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INTRODUZIONE 

Nel secolo XIV l'Istria era divisa in una contea. e in un mar
chesato d' Istria. Della prima, che comprendeva la parte interna più 
povera e selvaggia, era signora la casa dei Conti di Gorizia e dal 1374, 
in seguito al Trattato del 1364, la casa d 'Austria 1 ) ; il secondo era 
passato ormai sotto il dominio cli Venezia, che aveva giustamènte con
sider11to l'acquisto della costa istriana, ricca di porti e capace di buoni 
prodotti, come una garanzia sicura per il suo dominio sul mare Adria
tico, cui la casa d 'Austria guardava con occhio avido di sempre mag
giore potenza. Le popolazioni si erano mostrate contente di vivere 
sotto le splendide ali del severo, ma benefico leone di S. Marco ed inu
tilmente il Pn.triarca d'Aquileia 2) mostrava di non voler rinunciare 
al territorio perduto. 

Le varie città della costa avevano già dal principio del secolo 
XII strappato l'autonomia ai marchesi d' Istria ,,lontani dalla pro
vincia ed assorbiti dalla partecipazione alla politica imperiale"; e, ria
nimando un principio mai dimenticato, si erano costituite a comune 
con attributi più o meno vasti di sovranità. Pola già nel 1150 è retta 
da una balia di nobili ; ma il primo esempio di un'avanzata organiz
zazione ci è dato da Ca.podistria, che nel 1186 (come appare da un do
cumento relativo al ripristinamento del suo vescovado) aveva già po
destà e tre consoli : regime che troviamo poco appresso a Pirano (1192) 

e a Pola (1199). 
Più lento invece fu il movimento a Trieste, che dal 948 per atto 

di Lotario II si trovava sotto il dominio del vescovo, che vi. esercitava 
i poteri comitali (anzi fu il solo Vescovo-conte istriano). La città si 
era in seguito sottratta alla signoria del Patriarca d'Aquileia, appunto 
perchè il potere del suo presule era stato fatto dipendere direttamente 
dal re d' I talia. Tuttavia durante il secolo XIII il comune andò via 
via emancipandosi; nel 1217 un documento fa il nome cli° Mauro ,,ter
ge..stinus potesta.s" e nel 1236, 1253, 1295 avvennero le ceseioni del do
minio fatte al comune da parte del vescovo. La cessione del 1236 in
vero del vescovo Giovanni durò ];JOco, e il documento stesso ne è so-
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spetto; ma nel 1253 per atto di Volrico de Portis 3) passavano al co
mune di Trieste il diritto di esigere la collettura del vino, il diritto dei 
petrolio (imposta sull'olio contenuto nelle pile di pietra1), il diritto 
sulle arti dei calzolai e dei conciapelli, il diritto delle appellazioni, 
il diritto di eleggere i consoli, il diritto di esercitare la giustizia puni
tiva e riscuotere le penali, il dir_itto di vegliare sui pesi e misure e, ciò 
sopratutto a noi interessa, il diritto di fa.re leggi civili e penali. Nel 
1295, infine, il vescovo Brissa di Toppo confermava l'atto di Volrico 
e riconosceva passato il dominio nel Comune di Trieste, sottoponen
dosi nelle questioni temporali alla giurisdizione di questo. 

Già dal secolo XIII le principali città istriane ebbero i loro sta
tuti, che in seguito alla conquista veneziana subirono potente l' in
flusso di quella legislazione, le cui leggi penali, come chiaramente ap
pare dagli ·statuti di Capodistria del 1668, avevano vigore anche nel
!' I stria. Così Muggia, Capodistria, Pirano, Pola ; ma nel secolo XIV 
il loro esempio fu seguito anche da Isola, Buie, Montana, Parenzo, 
Due Castelli e Albana. Nei secoli seguenti anche Umago, San Vincenti, 
Grisignana, Portale, Pinguente, Cittanova, Rovigno, Valle, Dignano 
ebbero i propri statuti. 

Il primo nucleo della legislazione statutaria triestina fu costi
tuito dai ,, brevi" , che contenevano i giuramenti prestati dagli ufficiali 
e dai cittadini, formando come un ponte di passaggio tra la consue
tudine e la legge. Ma da quando il vescovo Voirico diede al Comune 
la piena potestà di fare statuti ,,tam de sanguine quam de omnibus 
allis negotiis'C, venne ben presto ad aggiungersi a. quel primo nucleo 
un'abbondante serie di disposizioni, che rese necessaria l 1opera. di rior
dinamento e di codificazione. Così durate il sec. XIV furono compi
lati pre tre volte gli statuti della città ed anzi esistevano dodici magi
strati speciali, gli statutari, che erano ogni anno nominati dal podestà, 
col compito di proporre al consiglio le aggiunte, correzioni ed abroga
zioni che si fossero rese necessarie. 

Il primo testo porta in fronte la cìata del 1150, ritenuta da tutti 
erronea e assurda ; la sua compilazione deve porsi tra il 1313, anno 
in cui avvenne la congiura dei Ranfi, di cui gli statuti stessi fanno Jarga 
menzione, ed il 1319, in cui fu fatta la prima addizione. Questi statuti 
si conservano tuttora in un magnifico esemplare e furono pubblicati 
nel 1849 da Pietro Kandler. '). 

Ma le numerose ed importanti addizioni spinsero il podestà Marco 
Dandolo ad iniziare il riordinamento e la correzione, che fu compiuta 
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con l'aiuto di dieci ,1Sapientes" dal suo successore Giovanni Foscari, 
il quale, nel 1350, pubblicò il codice, che esamineremo. Esso fu dato 
alle stampe per cura del prof. Marino Szombathely, con un' interes
sante prefazione sull'e voluzione ed i lineamenti della costituzione co
munale di Trieste ed nn utilissimo indice. Nel 1365 Giovamri Foscari , 
di nuovo podestà cli Trieste, pibblicò una nuova silloge, sforzandosi 
di dare maggiore organicità alle sparse disposizioni. Fu l'ultimo atto 
importante del libero Comune di Trieste, che nel 1369 perdeva per ,ma 
prima volta l' indipendenza in seguito all'occupazione veneziana, e 
dopo essersi dato nel 1380 al patriarca, passava nel 1382 sotto la so
vranità. della casa d'Austria. Questa peraltro aveva ogni interesse a 
lasciare la più ampia libertà e tra l 'altro mantenne al consiglio il po
tere legislativo. Così ne]. 1421 fu per la quarta volta pubblicato il testo 
degli statuti triestini, dopo una revisione per cura del cremonese Ago
stino d'Ozzola, dottore in legge, e di sei consiglieri. Di q_ uesto codice 
ci · rimane soltanto una copia tarda del secondo e terzo · libro, poichè 
l'originale fu· una prima volta ,bruciato e, rifatto, fu asportato dai ve
neziani nel 1508, quando in occasione della guerra della Lega di Cam
brai, occuparono la città. Ben conservato invece ci rimane il codice 
del 1550, sia nell'originale che in due edizioni a stampa, con la tradu
zione jtaliana a fronte, l'una del 1665 per cura di Cesare Cagnaroni, 
l'altra del 1725 presso la tipografia udinese del Fongari:ru. Esso fu san
cito da Ferdinando d 'Asburgo, che tolse dopo di allora al consiglio il 
potere legislativo ; perciò fu l 'ultiino e rimase in vigore sino al 1808, 
anno in cui la città fu occupata dai francesi . 

Tutte le cinque codificazioni della legislazione statutaria di Trie
ste, sono divise in quattro libri, di cui il primo contiene i giuramenti 
degli ufficiali, dei cittadini, delle arti, e ci darà tm quadro esauriente 
della costituzione e amministrazione del comune ; il secondo ed il terzo 
si occupa.no del diritto sostanziale e della procedu:ra ; nelle codifica
zioni del 1315 e del 1350 il penale è contenuto nel secondo, ed il civile 
nel terzo, mentre nelle altre avviene r inverso. n quarto libro forma 
quasi un'appendice e si occupa di materie svariate, ma specialmente 
dei beni patrimonia]i del comune e dei dazi. 

Riguardo al diritto privato, gli statuti del 1350 ripetono in gene
re le norme del 1315, quantunque meglio ordinate ed arricchite di par
ticolari ; una differenza. profonda notiamo invece negli statuti del 1550, 
più che per la natura degli istituti, per il progresso nella distribuzione 
della materia e nel linguaggio tecnico. Quantunque sorti su territoio 
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ex~bizantino, risentono l'influsso del diritto· germanico e presentano 
notevoli deviazioni dal diritto romano, accettando concetti ed istituti 
formatisi durante il medioevo, in seguito alle condizioni economico
sociali instauratesi dopo le invasioni barbariche. Questo va detto tut
tavia più per quelli del 1550 che per quelli del XIV secolo. Riguardo 
alle persone è notevole la definitiva abolizione della schiavitù e ltl. ele
vata condizione della donna ; la cittadinanza unita alla residenza ap
paTe imprescindibile come presupposto per l 'esercizio dei diritti civili. 
Nei rapporti di famiglia la patria potestà ha perduto il rigore che aveva 
nel diritto romano, la tutela e la. cura sono ampiamente regolate ed 
hanno il carattere di ,,munus publicum". Come regime legale dei rap
porti patrimoniali tra coniugi,-vige la comunione dei beni, non univer
sale però, come in altri statuti istriani1 ma limitata agli acquisti ed ai 
debiti contratti duranti il matrimonio. Dove più appaiono oscurati i 
concetti dei giuristi romani è nel regolamento della proprietà, cui sono 
apportate diverse limitazioni legaJi, dovute peraltro più che al diritto 
germanico, alle condizioni dei tempi. Il retratto gentilizio è ampiamen
te considerato, mentre fortemente limitato appare quello dei vicini. 
Nelle obbligazioni e nelle successioni, sia testamentarie che legittime, 
si seguono in genere i principii del diritto romano. Riguardo al di
ritto commerciale, i nostri statuti si trovano in una. posizione molto 
più arretrata di quelli di altre grandi città italiane ; più che altro det
tano norme per limitare specialmente per certi prodotti, come il vino 
ed il sale, la libertà di commercio. 

Naturalmente I, un po' dilficile trarre dalle loro disposizioni un 
organico sistema di diritto privato ; in genere non sono altro che ' delle 
deroghe alla legge romana, che cessò cli avere vigore a Trieste solo col 
1° gennaio del 1812 quando fu introdotto il codice napoleonico. Dif
fatti oltre agli statuti era fonte del diritto cittadino il cosiddetto diritto 
comune, che si assommava nel diritto giustiniano, ma trovava come suo 
limite e fattore al tempo stesso il diritto canonico. Di questo fatto non 
sono rari gli esempi nei nostri statuti ed il loro ultimo capitolo, dopo 
avere stabilito che gli statuti devono essere intesi alla lettera come sono 
scritti, ,,absq ue aliqua subaudictiorie glosatione interpretatione seu 
aliquo alio extrinsecho ac extraneo intellectu", dice .,quod omnia sta
tuta et addictiones ipsorum scripta in volumine statutorum Tergesti, 
et omnes reformationes et consuetudines Tergesti, etiam scripta in 
libris comunis, dominus potestas seu vicarius loco potestatis observare 
debeat et teneatur, sub pena duecentarum librarum parvorum, 
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non obstante aliquibus kgibus canonicia vel civilibus in contrarium 
/,oquentibus". 

Tuttavia con un accurato Ja.voro di riordinamento si può giungere 
a sceverare le disposizioni essenziali alla conoscenza delle condizioni 
giuridiche nei rapporti privati del ·Comune di Trieste durante il secolo 
XIV. Conoscenza interessante per il fatto che nella formazione del 
diritto statutario triestino si facevano sentire gli influssi delle più sva
riate legislazioni, specialmente di quelle del Patriarca, di Venezia e 
dell 'Impero, che, data la posizione della città, venivano tutte a por
tare qual più qual meno il loro contributo. Questo riordinamento sarà 
il compito del nostro modesto lavoro. 
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PARTE PRIMA 

LE PERSONE 

Capitolo I 

OSSERVAZIONI GENERALI 

I soggetti di diritto d.iconsi persone e si distinguono in persone 
fisiche e persone giuridiche. Loro requisito fonda.mentale è la capacità 
giuridica, per la qual cosa gli schiavi che ne erano sfornit i , venivano 
considerati cose e non persone. Perciò noi esamineremo le disposizioni 
degli statuti di Trieste del 1350 che regola.no la personalità giuridica, 
seguendo la capacità nel suo sorgere, perfeziona-rei ed estinguersi, e 
nelle cause di diversa natura che la modificèl.vano. Avvertiamo fin d'ora 
che sarebbe inutile cercare nei nostri statuti la formula~ione di principii 
teoricamente esatti ; così nulla si dice sul preciso momento in cui sorge 
la capacità, poco :mlla natura delle persone giuridiche, che costituiscono 
uno degli argomenti più delicati del diritto. Forse la formula volgare 
,,conceptus pro iam nato habetur, quotiens de eius commodo agatur" 5), 

derivata dalla tendenza del diritto romano di attribuire certi diritti 
all'essere umano prima della sua nascita, era seguita anche a Trieste, 
tanto più che trovava valido appoggio nelle dottrine dei canonisti, ma 

nel silenzio degli statut i nulla di cert-0 può affermarsi. li principio che 
la capacità giuridica possa estingursi per certe condanne penali, anche 
prima della morte della persona, come generalmente era accettato dal 
diritto medioevale, trova espressa applicazfone nei nostri statuti, che 
conoscono J' istituto del hando, mentre, a differenza. di mo]ti altri 
statuti italiani, quasi ignorano quello dell'assenza. Manca inoltre 
qualsiasi accenno a registri pubblici destinati a provare le nascite, 
i matrimorù e le morti, come appunto durante il XIV secolo i 
comuni cominciarono ad istituire pres_so le parrocchie. Si fa peraltro 
menzione di un ,,1iber magnus" in cui la signoria (composta dal 
podestà e dai tre giudici rettori, con potere giudiziario ed esecutivo) 
doveva fare l 'elenco di tutti i cittadini e gli abit»tori del comune 



IL DIRITTO PRIVATO NEGLI STATUTI TRIESTINI 9 

di Trieste, .,ostiatim.", cioè casa per casa, famiglia per famiglia. La 
servitù era da lungo tempo abolita ; tuttav-ia i distrettuali si trova
vano in una posizione giuridica nettamente inferiore ai cittadini, e 
t.ra questi persistevano, anzi andavano a quel tempo prendendo maggior 
rigore le distinzioni di classe. 

Capitolo II 

LA CITTADINANZA 

Una 11rima serie di modifiCazioni alla capacità giuridica deriva 
dal godere più o meno del diritto di cittadinanza. Ai t empi di Giusti
niano era cessata in massima ogni distinzione tra cittadini e stranieri 6) 

rimanendo pur sempre questi esclusi dai diritti politici e dalla ,,testa
menti factio" attiva e passiva; ma la condizione degli stranieri andò 
molto peggiorando per l'influsso del diritto germanico. Specialmente 
durante l'epoca feudale furono oggetto dell'avidità dei baroni, .che vie
tarono loro di possedere, testare e ricevere per testamento, gravandoli 
talvolta persino cli censi speciali. Nè l 'epoca dell'autonomia comunale 
era destinata per la naturasuaa"favorirli, sicchè a quei tempi il <;liritto di 
cittadinanza fu in particolar modo fondamentale perchè completa fosse 
la capacità giuridica del soggetto, nonostante i precetti della Chiesa e 
le costituzioni augustali di Federico II (122Q) che avevano Ì'iconosciuta 
allo straniero la capacità di possedere, testare e succedere per testa
mento. D'altro canto l'interesse politico consigliava i comuni a fre
quenti concesaioni di cittadinanza e a facilitare agli stranieri cli dive
nire cittadini mediante il domicilio continuo e prolungato, per favorire 
l'aumento della popolazione : mentre comminavano la perdita della 
cittadinanza a colui che portasse il suo domicilio altrove secondo il 
concetto che non sia giusto che coloro i quali non sentono gli oneri, 
ne godano i · di.ritti. 

Tanto i nostri statuti quanto quelli del 1315 e del 1550, distin
guono la popolazione del comune in: 1°) cittadini; 2°) abitatori; 3°) 
distrettuali ; 4°) Forensi o stranieri 7). Erano cittadini ipso iura coloro 
che fossero nati nella città e continuassero a tenervi domicilio 8) . Ma 
i cittadini non erano tutti eguali fra loro. Diffatti mentre il diritto 
romano aveva conosciuto liberi e servi, il diritto medioevale aveva 
creato altre molteplici distinzioni ed il principio dell'uguaglianza ci-
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vile, che fu molto più tardi rivendicato dalla Rivoluzione Francese, 
era ancora troppo dissono dai tempi perchè potesse attecchire durante 
l'epoca dell'autonomia comunale. Alla abbattuta aristrocazia feudale 
si venne man mano sostituendo nei comuni italiani una nuova classe 
privilegiata, composta in parte anche da antichi feudatari, che s'erano 
avveduti della necessità di cambiar vita, ma sopratutto dai borghesi 
arricchiti col commercio e l'industria, avviati dopo le Crociate a no
vello · e florido sviluppo ; fu appunto sullo scorcio del XIII secolo e 
durante il XIV che questa nuova aristrocazia conquistò il diritto di 
occupare tutte le cariche od almeno le più elevate, con .esclusione del 
popolo minuto e della piccola borghesia. L'esempio più tipico di questo 
fatto resta la serrata del maggior consiglio ·di Venezia del 1297, ma il 
fenomeno, almeno nei paesi veneti, si avve.ra più o meno spiccatamente 
ovunque. Così i nostri statuti stabiliscono che possano far parte del 
Consiglio Maggiore (organo composto allora di 180 membri, e in cui 
risiedeva il vero governo) soltanto coloro che oltre ad essere nati le
gittimi e aver quindici anni almeno, fossero discesi da padre o avo, sia 
paterno che materno, consiglieri. 9). Oltre a ciò per entrare· nel Consi
glio minore, detto altrimenti "Rogatorum" 10) , occorreva essere consi
gliere del Maggiore ed avere raggiunto l'età di 30 anni. Coloro, che fa
cevano parte der Maggior Consiglio e che più tardi vennero detti .,pa
trizi", potevano coprire tutte le cariche ali ' infuori della ,;podesteria", 
affidata, come negli altri comuni italiani, ad uno straniero, quando 
per straniero intendevasi quegli che non fosse nato fra le medesime 
mw.·a. A Trieste però gli altri cittadini nou si -trovavano in condizioni 
tanto inferiori come altrove·; anzi, benchè naturalmente privi di voto 
attivo, potevano essere eletti a tutte le cariche, tranne il rettorato 
poiohè ,,in electione iudicum ci vitate Tergesti eligi debeant homines 
etatis trigenta annorum, qui sint de maiori conscilìo" 11). Devesi an
cora mettere in rilievo che, coprendo una delle cariche più importanti 
si acquistava perciò stesso il diritto di sedere nel maggior Consiglio 
durante l 'uificio ; così i cancellieri che assistevano i podestà nei giudizi, 
i oamerari che t enevano la cassa del Comune, i protettori ed i notai 
dei malefizi, che costituiva.no t?-tti la . cosiddetta magistratura di cu
ria 12). Inoltre tutti i cittadini, compresi i patrizi, dovevano eseguire 
lavori detti angari e. e sottostare agli oneri finanziari. 

Maggiori prestazioni sia di carattere civile che militare, erano 
invece imposte ai distrettuali 13), cioè agli abitanti dell'agro comunale; 
essi usufruivano del diritto della città, avevano capacità piena di pos-
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sedere e di testare, ma erano sforniti cli diritti politici ed amministra
ti da gastaldi designati probabilment e dalla Signoria 14). 

,,Habitatorcs" chiamavansi gli stranieri che tenessero il loro do
micilio in ,,civitate Tergesti" Ui) ; dopo tre anni di stabile residenza 
erano soggetti alla legge penale come tutti i cittadini ; dopo cinque 
anni, se avessero adempiuto agli obblighi dei cittadini (angarie, presta
zioni , ,,a.gguaglianze"), erano tenuti in conto di cittadini, anche se non 
avessero prestato il giuramento ,,vicinitatis", purèhè continuassero nel
l'adempiere gli obblighi e si costruissero :.ma casa nella contrada ,,Pre
Iaser". 

Gli stra-nieri o forensi 16) erano esclusi totalmete dai diritti polit ici 
ed in pàrte da quelli civili. Come altrove ad essi si"applicavano la pro
cedura e le leggi penali della città, ma per la decisione di una lite tra 
due stranieri la Signoria doveva riferirsi alla ,.lex loci actua" e se non 
la conoscesse, a l diritto comune 17). Non si può peralt ro stabilire dai 
nostri statuti se fosse seguita a Trieste la celebre distinzione di Bartolo 
da Sassoferrat o tra,, sta.tuta personalia, realia e mixta" 18). Quanto 
all'applicazione della legge penale c'è tuttavia una differenza tra citta
dini e stranieri. Diffattj se un cittadino commetteva un delitto a danno 
di un forense, non poteva essere condannato con una. pena maggiore 
di quella contenuta negli statuti, rimanendo in discrezione della Si
gnoria q.i. assegnargliene una minore. Il forense invece che avesse com
mesao un reato, sia contro un altro forense, che contro un cittadino, 
non trovava garanzia nel disposto degli statuti, poichè la Signoria aveva 
la libertà di condannarlo più o meno di quanto fosse stat o fissato in 
essi come sanzione del reato stesso 19). Aveva ali' incontro lo straniero 
certi privilegi ·processuali, ispirati ad un criterio di equi tà, molto ec
ce.,,ionale a quei tempi nei suoi riguardi, voichè si teneva conto della 
lontananza dall a. città, che gli impediva di esercitare e difendere i. suoi 
diritti così sollecitamente come i cittadini. La prescrizione per i beni 
mobili non si compieva a suo danno entro dieci ma _entro quindici anni; 
nel caso che fosse citato a comparire in giudizio, gli era concesso di 
farlo sino alla sera del giorno destinato all'udienza ; ed infine 20) chiun
que comperasse una merce od un oggetto da. un forense, doveva pa
garne il prezzo nel giorno stesso del contratto"). Nel libro IV dei nostri 
statuti ci sono interessanti disposizioni intorno alle garanzie delle obbli
gazioni tra cittadini e stranieri. Così senza la volontà della maggioranza 
del consiglio maggiore, non si poteva concedere pegno o rappresaglia 
a favore di un cittadino contro un forense. Ecco apparire da questo 
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passo anche a Trieste l'esistenza di quel barbaro uso, sviluppatosi in 
ispecie durante il periodo feudale, di ritenere responsabili dell'obbliga
zione o del delitto di un concittadino tutti gli altri, come avremo oc
casione di accennare anche altrove. Inoltre nessun cittadino poteva pi
gnorare a favore di uno straniero o con lui, senza permesso del podestà 
e dei giudici, che lo accordavano soltanto col parere fa.vorevole del 
maggior consiglio ; nè poteva far fideiussione o accollarsi un debito 
per uno straniero 22). Al cittadino si vietava ancora di cedere a qualsiasi 
titolo un credito, in cui fosse obbligato un altro cittadino, ad un forense 
mentre era libero di cederlo a chiunque, qualora fosse verso un forense. 
Infine se uno Btrh.niero, ,,sine ìuris requisitione" riteneva qualche cosa 
di un cittadino, questo otteneva dietro domanda ,,litteras vel nuncios" 
da parte della Signoria. Il forense che abitasse per q_ ualche tempo nella 
città, non era per la sua qualità esonerato dall'obbligo di prestare le 
angarie come i cittadini, ma se riconosciuto abile dai giudici rettori, 
vi era tenuto. Talvolta lo straniero poteva venir estradato per ingiun
zione della Signoria o di un uomo dabbene; ciò quando apparisse senza 
arte nè parte e desse adito a sospetti e fosse di condizione vile 23). Le 
restrizioni più importanti della capacità giuridica a danno dello stra
niero deriv~vano IJeraltro dall'esclusivismo e dal fortissimo protezio
nismo economico che dominavano in tutti i nostri comuni1 i cui statuti 
vietavano le alienazioni di beni immobili situati nel territorio a fore
stieri. Il motivo del divieto, dice il Nani, era : ,,che non fosse nello Stato 
ammesso a godere della p1 oprietà fondiaria ( che allora t enevasi in così 
alto prestigio), chi non era sottoposto ai pesi ed agli obblighi che deri
vavano dalla cittàdinanza". I nostri statuti e quelli del 1315 ") dispon
gono che l' immobile posto in città non possa in alcun modo essere 
alienato ad un forense; permutato solo col consenso del maggior con
siglio e quando -il forense non dovesse alcun conguaglio. Quanto ai 
fondi dituati nel distretto, il cittadino non poteva in alcnn modo alie
narli_ allo straniero, fatta eccezione per le concessioni ,,a.d pa-stinandum", 
con l'obbligo cioè_ di fare nuovi impianti ed il motivo ne risulta evi
dente; permutarli sì, ma solo quando !'_eventuale conguaglio dovuto 
dal forense non superasse i 40 denari. Il cittadino, che avesse com1)e
rato un immobile situato nel t erritorio o nella città di Trieste per un 
forense, doveva pagare al Comune come pena il doI}pio del suo valore, 
qualora risultasse che, pur rimanendo possessore, mandava il reddito 
allo straniero. Nè era lecito ricevere donazfone alcuna a favore di un 
forense. 



IL DIRITTO PRIVATO NEGLI STATUTI TRIE STINI 13 

Anche la capacità di succedere nei beni immobili per testamento 
o per legge era assolutamente negata agli stranieri, ohe entro quattro 
mesi, sent ito il parere del Mag'.gior Consiglio, ,,non prestassero il ,,sa

cramentum vicinitatis", fossero pure figli od altri discendenti del de 
cuius 25) ; nei beni mobili la capacità era limitata ad un tenue valore 
(25 lire) ma di tutto ciò vedremo meglio in seguito, parlando del di
ritto ereditario. 

Gli stessi criteri ispirano i nostri statut i a stabilire che la. donna 
cittadina promessa sposa ad uno straniero non pot eva portargli in 
dote o sotto altro t itolo beni immobili del valore di oltre cento lire, 
ed in caso di contra'çvenzione il Comune diveniva proprietario del più 
oltre ad una multa di lire 200. 

Fra i beni mobili era assolutamente vietato di vendere ai forensi 
armi. 

Tuttavia con un 'abitazione cont inuata per 12 anni al forense 
anche non naturalizZato era riconosciuto il diritto di acquistare beni 
immobili del distretto o della città di Triest e, purchè avesse adempiuto 
regolarmente alle angarie imposte a.i cittadini. 

Fra gli stranieri si trovavano in una condizione di favore i .,pai
sani", cioè i forensi che abitavano tra Pirano ed Aquileia entro la linea 
dei Valti, che andava da Castelnuovo all ' Isonzo passando per i castelli 
di Pi-imano e di Vipacco. Dice il paragrafo II del cap. 3 del Libro III 
ohe la Signoria ,.facere debeat dictis paysanis ... consimilem rationem, 
quam ipsi paysani fa.tiun t seu facerent civibus" 26). Si tratta proprio 
di quella che più tardi sarà. det ta nel diritto intemazi0nale la recipro
canza 27). Al contrario sia nei nostri statut i che in quelli del 1315, i cit
t adini di Muggia appaiono colpiti da una rappresaglia (dovuta all'uc
cisione ivi avvenuta e rimasta impunita di rm cittadino di Trieste, 
Giusto de Avanza.go) ohe li poneva in u.aa condizione di straordinario 
sfavore. Infatti era proibito di aiutarli in qualsiasi modo nelle loro di
scordie e di recare a Muggia vettovaglie od altro ; nè un cittadino o 
abitatore, cittadina o a.bitatrice di Trieste poteva contrarre ma.triino
nio con persona cittadina o abitatrice di Muggia e ,,omnia bona data 
et designata se:i promissa in dotibus, vel alio quocumque modo in dicto 
contractum matrimoni, vtinian t in comuni" 28 ) . I muggiesa.ni non po
t evano venire a Trieste, se non vi a ve vano casa, nè esportare vettova
glie od altro ; non erano ammessi in giudizio, nè la Signoria doveva 
render loro giustizia 29). 
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Diremo infine che agli stranieri eia vietato in massima I' impor
tazione di prodotti agricoli, in ispecial modo del vino, uno dei cespiti 
principali dell'economia triestina 30). 

Se i Comuni, per tutelare i propri interessi ed impedire che i beni 
specialmente immobili uscissero dalla cerchia dei çit.tadini imposero 
quaJ più qual meno gravi restrizioni agli stranieri, d 'altro canto per 
favorire l'aumento della propria popolazione, come mezzo di accrescere 
la potenza, agevolarono ad essi i modi di acquistare la cittadinanza, 
e fu questa una delle cause del fiorire della vita urbana durante il Ri
nasci.mento. Abbiamo già visto nei nostri statuti che gli stranieri resi
denti per cinque anni venivano parificati ai cittadini, ma il forense, 
ali' mfuori di colui .,qui esset rusticus alicuius dominii, ac qui non e~
set liber et absolutus" 31), poteva senz'altro essere ammesso alla cit
tadinanza purchè prestasse il ,,sacramentum vicinitatis", previa deci
sione favorevole della maggioranza del Cotliliglio Maggiore. Egli cioè, 
doveva giurare di portare il proprio domicilio (,, vicinitas et habitatio") 
in perpetuo nella città di Trieste, nonchè cli operare a vantaggio ed 
onore della città stessa, di obbedire agli ordini della Signoria e di fare 
le prestazioni come t utti gli altri cittadini. Dava cli tutto ciò cauzione 
e si impegnava con fideiussori a costruirai una casa a Trieste entro 
tre anni dalla facciata di almeno tre passi a scanso di una multa di 
lire 25. La Signoria gli dava all'uopo un fondo nella contrada .,Prela-ser", 
potendo persino requisirlo a tale scopo dai proprietari che dovevano 
cederlo od obbligarsi essi stessi a costruirvi una casa entro un termine 
fissato dalla Signoria . Del resto in tutti i nostri comuni sino dal secolo 
XII, quindi molto prima che ci venissero dalla Francia le cosidette let
tere di naturalizzazione, si usò attribuire agli stranieri, che fissassero 
il loro domicilio nel territorio e prestassero 1',,juramentum cittadina-
tua", corrispondente al nostro .,sacramentum "'icinitatis" , i diritti del 
cittadino 32). 

Esaurita così la materia della cittadinanza, verremo ora a par
lare delle cause naturali che influiscono sulla capacità giuridica, e cioè 
l'età, il sesso e le malattie. 
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Capitolo III 

CAUSE NATURALI CHE INFLUISCONO 

SULLA CAPACITÀ GIURIDICA 

A) E'TÀ. - ·Nel diritto romano la piena capacità giuridica si rag
giungeva per gradi, con una profonda differenza per q_ uesto riguardo 
dal diritto germanico) che la faceva coincidere col momento in cui lo 
individuo diventa-va atto a portare le armi. Siccome la ,,maior aetas" 
romana si raggiungeva a 25 anni, era naturale Che, adottato un termine 
unico per il conseguimento della capacità giuridica, i venticinque anni 
sembrassero eccessivi. D'altro canto si· ritornò a distinguere gli atti 
a seconda dell'età necessaria per compierli efficacemente, e la capa
cità civile da quella politica. Nei diversi luoghi dominava la massima 
varietà nel determinare l'età legittima; a Venezia, sino al 1586, 
dodici anni, a Parenzo quattordici, a Trento venticinque, ecc. I nostri 
statuti (anche quelli del 1315) fissano l'età legittima a quindici anni 
pe.r i maschi e dodici per le femmine 33) ; ma in seguito dispongono che 
i soggetti a patria potestà, tutela o cura non possano obbligarsi, se 
non per testamento o alla presenza del proprio rappresentante quando 
abbiano superato i 18 anni. In mancanza di quest'ultimo requisito 
era necessaria la presenza e l'autorità della· Signoria 34). L'emancipa
zione peraltro poteva aversi sia nei nostri statuti che in quelli del 1315 
in virtù del matrimonio, con disposizione analoga a quella che trovi.a
mo-nell'art. 310 del nostro codice civile. Ma l 'età nella quale si acqui
stava in ogni caso la piena capacità giuridjca è fissata, come nel diritto 
romano, a venticinque anni, poichè prima di allora il maschio soggetto 
a patria potestà non poteva stare in giudizio 35 ). 

Abbiamo accennato al principio generalmente segill.to di distin
guere l'età a seconda dell'atto da compiersi 36 ) ; così i nostri statuti ac
cordano già al quattordicesimo anno la ,,testamenti factio" attiva; come 
quelli del 1315 e gli statuti di Capodistria che abbiamo avuto testè oc
casione di confrontare. Ma nella capacità politica, tenuta nettamente 
separata dalla civile, si riscontra ancora maggiore varietà di termini. Nei 
nostri statuti la legittima età bastava per i custodi notturni 37), per i 
custodi segreti 38), per far parte del Maggior Consiglio 39), ma occorre
vano 25 anni per i giustiziari ed i mediatori, 30 per far parte del consi
glio minore, per i carne.rari, per gli stimatori, per i vicedomini, per -i 
sindaci e loro consiglieri, per i giudici ecc .. Ecco adunque apparire pro-
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fonda anche a Trieste la distinzione, che i Germani non conoscevano 
tra capacità civile e capacità per l'esercizio dei diritti politici 40) . 

Anche per essere validi testimoni sia in giudizio che in atti do
veva occorrere l'età legittima, ma i nostri statuti su questo punto tac
ciono ; quelli del 1550 invece, dopo di avere stabilito la necessità della. 
età di 15 anni a1meno, dicono analogamente ai codici moderni, che nei 
giu4izi criminali la deposizione del teste minorenne non farà piena 
prova, se non quando cosi sembrerà opportuno al giudice, tenuto conto 
delle circostanze. 

Solo coloro che avessero raggiunto la legi ttima età dovevano ac
correre armati intorno al podestà ed ai giudici, ogniqualvolta battesse 
la campana, grande del palazzo comunale · ed infine per i minori di 
15 anni gli statuti criminali sta.bilivano una. diminuzione della pena, 
generalmente a discrezione della Signotja41). 

Altre diminuzioni di pena per i varii delitti, secondo età diverse, 
troviamo ancora sparse sia nei nostri Statuti che in quelli del 1550 nei 
libri contenenti il diritto penale, ma a noi basterà in questo luogo 
avervi solamente accennato. 

B) SESSO.- Nel mondo romano durante i primi secoli la donna 
si era trovata in una condizione di assoluta inferiorità, che era andata 
peraltro via via mitigandosi col t empo, cosicchè, abolita la ., tutela mu
lierum", nella legislazione giustinia.nea, pur rimanendo sempre esclusa 
dalla· partecipazione a qualsiasi diritto pubblico, essa ci appare nei rap
porti di diritto privato quasi parificata all'uomo. Ma, introdottosi fra 
di noi il mundio germanico, cadde nuovamente nella più assoluta in
capacità giuridica, ed anche durante l'epoca. comunale, nonostante i 
contrari principi del diritto canonico, il persistere del predominio agna
tizio e l'esclusivismo politico ed economico dei comuni per il timore 
che le donne sposandosi facessero uscire dalle mura cittadine le ricchez
ze, avevano fatto continuare la loro inferiorità tanto che è di questa 
epoca l'origine dell 'autorizzazione maritale. Dai nostri statuti" invece 
la condizione della donna appate buona e, come nell'ultimo diritto ro
mano, pur non essendo ammessa agli uffici pubblici, è nei rapporti di 
diritto privato pienamente capace ; raggiunge l'età legittima a 12 anni 
ed è, come il maschio, emancipata di diritto in seguito al matrimonio. 
Sposandosi secondo l'antica consuetudine triestina, oltre a rimanere 
pro!Jrietaria dei suoi beni, lo diveniva anche della metà degli acquisti, 
ma in compenso era t enuta alla metà dei debiti. Poteva obbligarsi, ma 



IL DIRITl'O PRIVATO NEGLI STATUTI TRIESTINI 17 

con l'autorizzazione del marito 42) . La donna invece che si fosse sposata 
secondo la nuova. consuetudine di Venezia (v. più innanzi a pag. 37 
segg.) non poteva in alcun modo obbligarsi. 

Allo scioglimento del matrimonio per premorienza del marito, cd 
in caso di separazione coniugale, ]a donna riacquistava la piena capa
cità giuridica. 

Al contrario di altrove non troviamo nei nostri statuti alcuna 
traccia di un favore accordato all'agnazione nei rapporti ereditari, ed 
espressamente viene stabilito che nella successione ,,ab intestato" i ma
schi siano pari alle feromine 43). La donna aveva, naturalmente, la pie
na capacità di testare, ma. vedremo trattando delle successioni che si 
aveva un aggravamento di formalità per il testamento pubblico della 
donna maritata. 

La deposizione deUa donna, quale testimone nei giudizi penali 
(che si faceva in una Chiesa o in un altro luogo onorato) era valida ; 
_ma per i giudfai civili si stabilisce 44 ) la sua inidoneità a fungere da te
stimonio in questioni tra uomini o in questioni tra uomini e donne; 
mentre era ammessa a testimoniare in qualsiasi questiono tra donne. 
Non è detto se fosse necessario il sesso maschile per i testi ad atti pub
blici o d'ultima volontà,, come invece dispongono gli statuti del 155045) 

i quali però affermano I' idoneità della fommina a fare da testimo
nio in tutti gli altri atti. 

La considerazione dell"' imbecillitas sexus" aveva reso la donna 
semirespohsabile per certi reati, ed in genere tutti gli statuti comunali 
diminuiscono per lei le pene. I nostri statuti dispongono a questo ri
guardo soltanto, che la donna condannata a morte, invece di venire 
impiccata come l'uomo, doveva venire bruciata: il che non ci pare 
troppo lusinghiero."). 

Era infine tenuto in gran conto l 'onore delle donne e gravi pene 
colpivano coloro che avessero commessa violenza carnale. 

C) MALATTIA. - Mentre nel diritto romano la malattia era 
considerata come causa restrittiva della capacità giuridica, solo quando 
diminuisse il senno del colpito, nel diritto germanico si seguiva un cri
terio ben diverso, considerando incapace l'ammalato, in quanto si tro
vava nell' impossibilità di portare le armi. Più tardi certe malattie, in 
seguito al diffondersi di superstizioni, furono considerate come un ca
stigo di Dio, e specialmente i lebbrosi furono colpiti da incapacità as-
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soluta e dalla morte civile. Ma durante la legislazione statutaria la loro 
condizione andò migliorando ; cosicchè in molti luoghi furono loro im
poste restrizioni. ispirare soltanto a motivi di igiene.- I ·nostri statuti 
dedicano ai lebbrosi tutto il settanduesimo capitolo del Libro IV, in 
cui si st abilisce, secondo ciò che abbiamo detto, che la Signoria doveva 
incaricare i mecli~i del . comune a fare un' inchiesta per rintracçiare i 
lebbrosi, i quali, dopo la denuncia del medico, non potevano più uscire 
dalle loro case cli abitazione, nè circolare per la città, Se non per andare 
nelle loro terre a dirigere i lavori o per far cantare una messa. I lebbrosi 
forensi non pote·vano entrare nel territorio comwiale ed i ,,preconi" 
avevano l'obbligo di' espellerli. Sono norme, dunque, dovute esclusi
va.mente a precauzfoni igieniche 47). 

Quanto alle malattie ment~li si seguivano in genere i principi 
del difitto romanoi ma ne riparleremo trattando della tutela e della 
cura. 

èapitolo IV 

GLI ECCLESIASTICI 

I diversi privilegi concessi agli ecclesiastici, tra cui principali le 
esenzioni dalle imposte e dal servizio milita.re e il ,,privilegium fori", 
riS3.lgono all 'ultimo diritto romano, ma si affermarono potentemente col 
feudalismo, da quando furono concessi ai vescovi, dagli imperatori sas
soni in ispecie, i diritti comitali: ed il clero costitui sino alla Rivolu
zione Francese una delle classi privilegiate. Ma già il libero comune, 
naturale nemico del feudalismo, fece di tutto per restringere le prero
gative anche degli ecclesiastici. In Istr ia un solo vescovo ebbe l'alto 
governo, per concessione di Lotario II (948), e fu appunto quello di 
Trieste. Egli esercitava tutti i poteri maggiori e dopo la pace di Costan
za (1183) acquistò anche il diritto di zecca. Ma durante la prima metà 
del secolo XIII le confuioni economiche dell'episcopato triestino erano 
andat e, .per le continue guerr_iglie, sempre peggiorando, mentre i cit
tadini dal loro canto anelavano ad emanciparsi seguendo la tendenza 
generale dei tempi. Così avvenne, come abbia.mo visto nell' introdu
zione, che i vescovi dovettero alla fine cedere al comune ogni di~ 
ritto. Ma dopo la lotta rimase ancora a lungo una certa diffidenza tra 
il governo civile e la Chiesa, cosfochè negli statuti del 1315 troviamo 
stabilito ,,quod nullus possit esse gastaldio domini episcopi neo eius 
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factori se associare debeat" , che nessuno osasse essere procuratore dello 
monache, nè intervenire ai bandi dell'arcidiacono. - Nei nostri statuti 
è sintomatico a questo riguardo il capitolo 74 del Libro IV, il qualo 
provvede ,,pro utilitate civium" che il podestà ed i giudici rettori della 
città di Trieste debbano aiutare col consiglio e la protezione i cittadini 
scomunicati dal vescovo e nel 1;3econdo paragrafo proibisce ai cittadini 
cli rispondere in giudizio dinanzi al vescovo o ai suoi economi o ,;iicari. 
È chiaro da tutto ciò che 1a condizione dei chierici a Trieste, durante 
il secolo XIV, non era ideale. Considerati come stranieri ed esclusi dai 
pubblici uffici, come logica _co~seguenza dell'essere esentà.ti dalle pre
stazioni degli altri cittadini, erano s.9ttoposti alla giurisdizione del co
mune in tutte le questioni temporali. Cosicchè non esisteva a Trieste 
in favore degli ecclesiastici il ,,privilegium fori", che era stato del resto 
genernlmente abolito da Federioo II di Svevia e dalla Repubblica di 
Venezia. Anzi nei nostri statuti quando un chierico veniva a .rissa 
con un laico -era proibito dargli aiuto e se assumeva la responsa
bilità di un' ingiuria fatta dal laico, non poteva più ottenere giustizia. 
Il laico, se offendeva un chierico era in certi casi esente da pena; e se 
il chierico avesse osato andare armato ,,ad aliquam rixam vel rumo
rem" poteva essere impunemente ingiuriato e danneggiato nella per
sona. Anche la capacità di succedere non ei-a pienamente accordata 
agli ecclesiastici, come vedremo parlando delle successioni, e la vendita 
cli beni immobili al chierico. era completamente valida solo. quando ~gli 
desse cauzione al comune di non venderli a stranieri 48). 

Tuttavia, come universalmente in quell'epoca, il culto era molto 
rispettato a Trieste, quantunque fossero visti di mal occhio i suoi mi
nistri , ed il comune, per esempio, pagava due preti per celebrare la 
messa nella Chiesa di S. Sii vestro ed uno per celebrarla in quella di 
S. Giacomo. 

Capitolo V 

ONORE, MORTE CIVILE 

RELIGIONE E ASSENZA 

I nostri statuti considerano abbastanza largamente la diminu
zione della capacità giuridica per infamia o per condizione di figlio il
legittimo, e la morte civile in seguito al bando. Ma mentre il diritto 
romano aveva distinto la ,,nota censoria'\ }',,infamia" e la .,turpitudo" 
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come cause restrittiv e della capiwità per diminuzione dell'onore, . gli 
statuti comunali confusero tutti questi concetti in quello di infamia. 
Così a Trieste si teneva un apposito registro dove il p odestà doveva 
iscrivere t utt i coloro che per aver rubato o aver giurato o testimoniato 
il falso venivano denotati d'infamia") . Gli infami non potevano giu
rare, nè affermare alcunchè se non 1-'er i propri affari e non erano am
messi a testimoniare 50). Era poi vietato alla Signoria di ,,bullare" un 
cittadino per qualsi,oglia delitto, eccettuati il fur to e la rapina 51). 

Contrariamente al diritto romano, anche la nascita. illegittima fu 
considerata durante il med.ioe'\"'o come una causa d'infamia e la condi
zione dei figli illegittimi peggiorò a.ncora, in seguito ali' influenza del 
diritto canonico. Nei nostri statuti erano esclusi dal Maggior Consiglio 
ed il dare ad uno del bastardo equivaleva ad averlo chiamato servo, 
ladro, poltrone e spergiuro. Non potevano ereditare ,,ab intestato" ; ma 
dovevano essere almeno in parte forniti della ,.testamenti factio" pas
siva, quantunque dai nostri statuti non risulti. 52). 

Anche altre cause di. esclusione o limitazione dei diritti politici 
e civili conobbero gli statuti medioevali, come le professioni ludicre, la 
povertà, il fallimento, ecc., ma, fatta eccezione per qualche accenno 
alla ,,vilis condicio", i nostri statuti non ne parlnno53). 

Il diritto romano conobbe la dichiarazione cli sacertà, l',,aqua et 
igni interdictio", la vendita ,,extra Tiberim") ma l' istituto della morte 
civile, nella forma in cui fu adottato nel medioevo, deriva diretta.mente 
dalla ,,friedlosigkeit" germanica, dalla esclusione cioè dal cerchio della 
pace e del diritto. Larga applicazione ebbe nel diritto statutario sotto 
la denominazione germanica di banno o bando sfa per colpire gli eretici, 
gli apostati e i condannati a pene capitali sfuggiti alla giustizia, oppure, 
durante le frequenti discordie che dilaniarono i nostri comuni, le per
sone che appartenevano al partito soccombente. I nostri statuti 54 ) par
lando del colpevole di omicidio sfuggito alla giustizia, ci danno suffi
cienti notizie sulla condizione del bandito dalla città e dal distretto cli 
Trieste. È detto espressamente che ,,iu perpetuo habeatur et reputetur 
pro mortuo in civitate et districtu Tergesti" ; sicchè si a.priva la sua suc
cessione e la moglie poteva ripetere la dote e gli altri suoi beni 55). La 
Signoria doveva render noto il nome del ,,forbannitus" neU'arengo del 
popolo; dopo di che poteva impunemente essere ucciso (ed anzi si dava 
un premio di cento lire a che lo denunciasse, se in ~guito alla denuncia 
fosse caduto nelle mani della giustizia, e di duecento a chi lo uccidesse 
entro il distretto o lo arrestasse) ed era severamente proibito oltre che 
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ai privati, alle chiese, ai conventi, agli O$pitalieri dargli ricovero ed aiu
to. Ma non solo ai colpevoli di omicidio fu comminata tale pena ed lUl 

bando, severo q uant'altri mai, colpì tutta la famigJia di Marco -R anfo, 
un nobile feudatario, capo dei vassalli del vescovo, che nel 1313 compi
un tentativo .,C'ontra bonum statlllU et pacificum ci vitat.is" , probabil
mente per farsi signore della città o, come altri credono, per favorire 
la restaurazione del dominio vescovile o l'assoggettamento della città 
alla Repubblica cli Venezia. A noi interessa il severissimo bando contro 
i Ranfi ed i loro seguaci, di cui fanno per primi menzione gli statut i 
del 1315 e che doveva essere letto all'arengo da ogni podestà due volte 
durante il proprio regime. Chiunque avesse solo macchinato di dar loro 
aiuto perdeva i beni e la capacità giuridica e, se non poteva essere ar
restato, veniva bandito, mentre i ·suoi beni passavano al comune. Un 
premio di quattrocento lire spettava a chi avesse ucciso uno dei Ranfi 
e di duecento se lo avesse portato vivo; ed un bandito, a meno che non 
fosse incorso in tale pena per omicidio, riacquista.va la libertà di ritor
nare a Trieste, se avesse ucciso un maschio della famiglia esecrata. 
Persino coloro che avessero osato biasimare gli uccisori dei Ranfi , 
dovevano pagare al comune una multa di cento lire. Anche le 
donne dei Ranfi (contrariamen te alla regola che la donna non si bandi
sce) erano comprese nel bando, fatta eccezione per una, Filippina, cui 
senza alcun pregiudizio potevasi lasciare o legare beni mobili. Come 
in altre città, e specialmente in altri paesi, gli eretici, così a Trieste 
erano trattati alla stessa. stregua dei forbanniti gli ,,apostati", cioè i 
frati che fossero usciti dalla. loro religione, dopo averne fatto parte per 
un anno completo. 

Abbiamo visto che nei nostri statuti, in caso di bando, la suc
cessione si apriva regolarmente, secondo le norme per i defunti .,ab 
intestato"). 

Delle diminuzioni dì capacità giuridica derivanti da differenza 
di religione, i nostri statuti non p arlano, ma sarà interessante qui rife
rire due norme relative agli ebrei, che furono giustamente sempre i più 
perseguitati, contenute dagli statuti del 1550. Dovevano essi portare 
come distintivo la lettera .,O" di colore giallo-croco, cucita nelle ves~i 
sul petto, e non potevano nemmeno prestare ad usura, fatta eccezione 
per quelli ai quali ,,a civitate, sive communitate hoc munus d~legatum 
fuerit". 

L 'istituto dell'assenza, ignoto al diritto romano che non permet
t eva mai di presumere la morte di una persona sino a che vi fosse pos-
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sibilità della sua. esistenza, ci venne dal diritto germanico come logica 
conseguenza del principio, che fosse pienamente capace solo il cittadi
n o, che si t rovasse nella possibilità di difendere con le armi la patria. 
Anche a Trieste la residenza in città era una ,,conditio sine qua. non" 
per esercitare in pieno i propri diritti di cittadino, ma c'è in questo ri
guardo una grave lacuna nei nostri statuti, sia per la dichfo,razione di 
assenza, che per l'immissione nel possesso dei beni e per l'eventuale 
apertura della successione a favore degli eredi legittimi dell'assente. 
Trovo soltanto che per la prestazione delle angarie chi si assentasse dalla 
città doveva lasciare in suo luogo una persona capa.ce, col consenso di 
un giudice, e qualche regola sulla citazione dell'assente. Norme peral
tro che non hanno n ulla a che fare con l' istituto dell'assenza., quale è 
stato elaborato negli statuti e dai giuristi italiani del quattordicesimo 
e ·quindicesimo secolo, che cercavano di conciliare l ' interesse dell 'in
dividuo, con quelli della collettività. 

Capitolo VI 

PERSONE GIURIDICHE 

Questo istituto, che ha sempre dato t anto da pensare ai giuristi 
e che non si trova nettamente delineato nemmeno nel diritto romano, 
occupa ben poca parte dei nostri s tatuti. Tuttavia è molto interessante 
per questo riguardo il trattamento di sfavore, che essi fanno ai citta
dini di Muggia perchè erano rimasti impuniti alcuni di essi colpevoli 
di aver ucciso un cittadino di Trieste") . Cosi alla netta distinzione del 
diritto romano tra ente e persone fisiche che lo comvongono, era suben
trata la concezione del cliritto germanico, che non sapendo e non po
t endo t anto in alto elevarsi nel campo delle speculazioni teoriche e della 
astrazione, aveva sancito la formula - ,.quod universitati debetu.r, 
singulis debetur" ed a=esso il delitto della persona giuridica, con re
sponsabilità delle persone fisiche, che ne formano il substrato. Principio 
sul quale durante l'epoca dell'autonomia si fondarono le rappresaglie 
tanto dannose ai commerci e valide solo a mantenere vivo il seme della 
discordia. 

Seppw-e non quanto in altre città italiane, si costituirono anche 
a. Trieste delle corporazioni professionali t ra i fabbri, i sarti, i muratori 
i falegnami, ma rimasero sempre sotto la sorveglianza del comune, che 
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fissava con i suoi statuti anche le tariffe per il pagamento dei lavori 
eseguiti. Ben più importanti sono le nove Confraternite di S. Giusto, 
S. Paolo, S. Pietro, S. Nicolò, S. Lorenzo, S. Marco, S. Sergio, Santa 
Croce e Santa 11-iaria del Mare. Ma si tratta di vere e proprie persone . 
giuridiche nel senso moderno? Stanno per l'affermativa I'esistènza di 
propri statuti, la facoltà di possedere e di ricevere per testamento (anzi 
alle confraternite delle chiese di Trieste, a differenza delle altre istitu
zioni pie, potevano lasciarsi per atto dì ultima volontà anche beni im
mobili) ed il fatto ohe, per l'esercizio dei propri diritti e l'amministra
zione dei beni, venivano rappresentate da canevari (caniparii) 58 ). Essi 
erano nominati ogni anno oÙ.o giorni prima della festa. del Santo pro
tettore della confraternita e dovevano, uscendo di carica, render conto ai 
nuovi eletti della loro amministrazione e consegnare ad essi i denari 
rimasti (l'idea della ,,persona ficta et repraesentata"!). Sull'esempio 
del diritto romano, sussistono solo in quanto siano ricono;ciute dal co
mune, che esercitava su di esse una larga sorveglianza ; dilfatti i con
fratelli, il giorno dell'elezione dei camerati, dovevano radunarsi, per 
ordine degli anziani, nel palazzo del comune, e quindi le for
malità avvenivano alla presenza dei cancellièri. Oltre a ciò gli eletti 
dovevano entro otto giorni presentarsi al p odestà, per dare cauzione 
dei beni della confraternita, che sarebbero passati per le loro mani ed 
ed avevano l'obbligo di far lavorare i campi e di.re le. messe in suffra
gio dei confratelli defunti. · Si fa ancora obbligo ai canevari delle diverse 
confraternite di fornirsi di una balestr~ messa a pu~to e fornita di upi
xarolla,, (speciale sistema di puleggie per curvare l'arco)!") . Il comune 
da.va talvolta anche aiuti e faceva delle concessioni ; così, per esempio, 
ave"a permesso alla confraternit-a di S. Paolo di edificare una nuova 
chiesa nella contrada di Cavana, sulle terre che un te~po erano state 
proprietà dell'esecrata famiglia dei Ranfi '°). Naturalmente anche il co
mune era una persona giuridica, anzi il modello di tutte le altre, ma 
non ci fermeremo qui a descrivere la sua organizzazione, perchè ciò 
esulerebbe dal nostm campo per entrare in quello del diritto pubblico. 
Dirò soltanto, e su ciò _ritorneremo ancora, che la proprietà del comune 
era t enuta, alla maniera romana, ben distinta da quella dei singoli. 
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PARTE SECONDA 

LA FAMIGLIA 

Capitolo I 

RAPPORTI DI FAMIGLIA E PARENTELA 

La mancanza di sicurezza nella difesa dei diritti, da parte dei po
teri costituiti, aveva, durante il medioevo, . cementata la solidarietà tra 
i parenti, e nei comuni ita liani per il principio dell'autonomia, si rin
saldò ancora maggioi-mente la coesione domestica, protetta, a ca.usa dei 
suoi benefici effetti, dai poteri pubblici, sino a che, pur rimanendo mol
to libera, cooperasse ali' interesse della collettività. Tale coesione si 
fondò peraltro specialmente sul principio dell'agnazione, che appare fa
vorita in quasi tutta la legislazione statutaria, 0ontrariamente al di
ritto romano, che era riuscito a togliere ogni differenza tra agnazione 
e cognazione, basando il vincolo del sangue esclusivamente sulla pros
simità del grado, senza distinguere le diverse linee. Ma i nostr( statuti 
come avevano considerato la femmina pari al ma::ichio, confusero agna
ti e cognati, usando promiscuamente per significare la parentela la pa
rola ,.propinqUltas" 61). Se nel sec. XIV esistessero ancora a Trieste vin
coli derivanti dall'appartenere allo stesso gruppo gentilizio, è dubbio 
nel silenzio degli statuti, quantunque questo fatto stesso rafforzi in noi 
la certezza, che nei nostri paesi, i quali sentirono ben poco l' influsso 
diretto del cfuitto germanico e meno che altrove il bisogno, tali vincoli 
dovessero essere, almeno dH.rl punto di vista del diritto, quasi scompar
si, tanto più che questa era stata la tendenza nello sviluppo dell'orgu..
nizzazione dei vincoli di parentela nel mondo romano. Tuttavia l'esem
pio dei Ranfi ci può far supporre che esistesse anche a Trieste qualche 
consorteria nobiliare come in altre città italiane. Saldo ad ogni modo 
doveva essere il gruppo famigliare, secondo la tradizione romana, q uan
tunque per questo riguardo si osservino nei nostri statuti segni non 
dubbi del diritto germanico. 
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Della patria potestà parleremo nel prossimo capitolo e qui accen
neremo all'importanza della qualità di propinquo, nei rapporti eredi
tari e tutelari e nella difesa dell 'onore. I propinqui ereditavano i beni 
del defunto, quando questi fosse morto ,,ab intestato" , ma per il timore 
che i beni uscissero dalle mura cittadine, dovevano essere cittadini e 
abitatori di Trieste. Ecco che l'esclusivismo economico, caratteristico 
dell'epoca comunale, fa posporre i vincoli di sangue agli interessi della 
collettivit.à. Nei nostri statuti e in quelli del 1315 si fa maggior conto 
nell 'ordine della successione, della provenienza dei beni, che della pros
simità del grado"). 

Erano i tempi, in cui sorgeva l'istituto del consiglio di famiglia, 
e così nei nostri statuti troviamo stabilito che nelle eventuali 
questioni insorte per la divisione df'i beni del genitore tra i figli , 
erano i propinqui che inWrvenivano con arbitrato a quanto pare inap
pellabile 68). La donna sposata ed in genere qualsiasi persona soggetta 
ad autorità altrui, non poteva fare testamento valido se non alla pre
senza di due propinqui64). Di altre norme da cui appare, anche nelle 
nostre regioni, il costituirsi dell' istituto del consiglio di famiglia, par
leremo trattando della tutela e della cura. 

Per evitare scandali 65) si stabilisce che nelle questioni fra parenti 
stretti, non venga seguita una procedura regolare, ma debba essere no
minata da ognuna delle parti contendenti una persona -di integra fama, 
cui sarà affidata la decisione 66). 

Tanto nei nostri statuti, quanto in quelli del 131!;> non si dava 
luogo ad azione penale ,,inter patrem et filium vel inter fraters"67)", se 
non dietro querela della parte lesa ,,sal vis semper statutis de omicidio 
membro mancho et truncho, quod in suo robore debeant remanere". 

Per impedire che gli interessi di una singola famiglia soverchias
sero quelli della comunità, trovansi ne] Libro I dei nostri statuti, come 
in quelli del 1315 e del 1550, diverse norme per limitare il numero degli 
appartenenti ad una stessa famiglia, che potessero insieme coprire uf
fici pubblici. 

I parenti avevano ancora il diritto di difendere la sicurezza 
e l'onore della famiglia. Diffatti quando un'accusa di omicidio 
non poteva essere altrimenti provata, anche a Trieste con uso germa
nico, eh.e neg1i statuti del 1365 troviamo ab1andonato, si ricorreva al 
giudizio di Dio ed erano i propinqui dell'ucciso che scendevano in cam
po contro il presunto uccisore. Essi non incorrevano in alcuna pena per 
avere ucciso il forense, che avesse rapito, portando fuori del distretto 
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di Trieste, una loro congiunta. o questa stessa ed erano multati coloro 
che avessero mosso ingiw·ie contro la famiglia. di una persona. 

Oltre ad una comunione di sentimenti e di obblighi morali, i pa
renti erano stretti anche da un vincolo, che si rifletteva sui diritti pa
trimoniali. Così quando tu1 cittadino regalasse o lasciasse per a.tto di 
ultima volontà ad un forense beni immobili situati nella città o nel ter
ritorio di Trieste, la donazione o il legato erano nulli ed i beni passa
vano per una metà al comune e pt:r l'altra ai parenti68): troviamo in
fine nei statuti bene delineato il retratto famigliare, ma ne fa.remo pa
rola altrove. 

Capitolo II 

PATRIA POTESTÀ, TUTELA E CURA 

Nel diritto romano la patria potestà aveva avuto la più larga esten
sione, sino a comprendere l'.,ius vitae et necis'\ e cessava solo alla. morte 
del padre o con l 'emancipazione, che, ahneno iÌI un primo tempo, cor
rispondeva alla cacciata del figlio dal tetto paterno. Naturalmente, mu
tati i costumi, una tale asprezza di rapporti tra il .,pater familias" ed 
i suoi soggetti, era andata man mano mitigandosi durante l' Impero, 
non tanto però da intaccare la ,,patria potestas" romana nelle sue•Iinee 
essenziali. Cosl delineato l'istituto perdurò a lungo, anche dopo la ca
duta dell' Impero d'Occidente, nelle consuetudini dei paesi, che erano 
rimasti soggetti alla dominazione bizantina, ma non tardò anche in 
essi a farsi sentire l' influsso del diritto germanico, che aveva conside
rato questi rapporti sotto ben altro punto di vista, coadiuvato in ciò 
dal diritt? canonico, che, specialmente per quanto riguarda la vendita 
dei figli minorenni (finchè fu uaata) ed il consenso per le nozze, aveva 
introdotto principi liberali. Dopo il risorgimento del diritto romano, po
teva crederai che l' istituto della .,patri& potc.:stas" ritornasse al rigore 
originario, ma ciò non era consono allo spirito dei tempi ed i comuni, 
qual più qual meno, frenarono i poteri dei genit01·i sulla prole, rifiutando 
anzitutto il principio romano della durata illimitata della ,,patria po
testas" e com.minando pene al genitore che usasse verso la sua prole 
mezzi eccessivi di correzione. Così rimasero al ,,pater· Ìam.ilias" più che 
altro poteri, ed obblighi, di protezione e di rappresentanza. I nostri 
statuti dicono che ,,quilibet masculus · q uindecim annorum sed minor 
viginti quinque annis, non exist.ente in patria potestate, possit esse in 
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iuditio in sua propria causa et per dominium Tergesti eidem fieri debeat 
ius"69). II genitore esercitava dunque la rappresentanza giudiziale del 
figliò non solo sino all'età legitt ima, ma sino ai 25 anni, a meno che egli 
non fosse st ato emancipato, e l'emancipazione avveniva di solito ,,ipso 
iure" in seguito al matrimonio ; principio questo di diritto germanico, 
mentre altro ve prevaleva la forma della dichiarazione del padre fatta 
pubblicamente dinanzi al giudice o al notaio 70). 

Ma ancora oltre a:i 25 anni , a quanto pare, si estendeva l'obbligo 
dei figli di chiedere al padre e alla madre il consenso per il loro matri
monio 71). Nei nostri statuti appare molto este:.--a la facoltà del ,,pater 
fami1ias' ' di castigare, sino a sangue, non solo i figli, ma anche tutti 
colòro che si trovassero sotto il suo potere e ciò sino a quando rimanes
sero in casa. Tanto che si credette opportuno di fare espressa eccezione 
per la uccisione e la mutilazione, soli casi in cui interveniva la pubblica 
autorità. Altri comuni invece frenavano molto cli più tale facoltà del 
,,pater familias", riducendola talora ad un semplice· potere di disciplina. 
Tanto il padre, che la madre, potevano designare per testamento il èam
missario o tutore per il figlio minorenne ed in tal ca.so non si poteva 
contravvenire ai.i.a loro volontà. R iguardo alla respon8abilità dell'eser
c~nte la ,,patria potestasu per fatto del soggetto citeremo il seguente passo 
del cap. 22 del libro ill: .,Si per aliquem subditum intromissa fuerit 
aliqua possessio defendente se domino talis subdit i quod illud non or
dinaverit1 nisi probetur contrarium, ad nullam pena.m teneatw domi
nus subditi'·', da cui può argomentarsi che la responsabilità non sussi
steva se non per il caso che il fatto ingiurioso fosse stato commesso dal 
soggetto per ordine del ,,pater familias" .. Certamente il figlio, anche 
soggetto a ,,patria potestas" , poteva possedere e ricevere per testamen
to o donazione, il che solo tardi fu ammesso dal di.ritto romano con la 
dottrina dei peculi; ma, come abbiamo vistoi llesercizio dei suoi dirit ti, 
salvo emancipazione, spett ava al padre sino al compimento dei 25 anni. 

Un maggior numero di disposizioni contengono i nostri statuti per ciò 
che riguarda la tutela e la cura. Nel diritto romano la tutela era divenuta 
un ,.munus publicum,, ed al ,,tutor legitimus", che nei primi tempi am
mi1:ll-strava i beni del pupilloi più che nell ' interesse di questoi in quello 
della famiglia., si erano aggiunti il .,t utor testamentarius" ed il ,,tutor 
dativus", sulla cui amministrazione vigilava la pubblica autorità. Alla 
epoca delle invasioni il diritto germanico si trovava per questo riguardo 
in uno stato molto arretrato ; la tutela era affidata alla famiglia e in 
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suo favore, ma i parenti, che ammiuist,ravano e godevano l'usufrutto 
dei benì, non ne avevano la disponibilità, dimodochè sembra che essi 
rimanessero in uno stato di giacenza. Fu solo al tempo dei Carolingi 
che si cercò di ovviare a questo grave inconveniente, ritornando al con
cetto romano, ma r imase ferma l' ingerenza dei parenti per ciò che ri
guardl_l, il consenso alle nozze e l'educazione del minore ; dal che ebbe 
origine H nostro istituto del consiglio di famiglia. La ,,cura minorum" 
inoltre, .che il diritto romano aveva distinto dalla t utela, come semplice 
ufficio d'assistenza patrimoniale, dapprima contingente poi stabile per 
coloro che avessero già raggiunto la ,.pubertas" ma non i 25 anni, scom
pare e si fonde con la tutela, mentre rimane e si perfezionà la cura del 
furioso e del prodigo. 

Nella legislazione statutaria si afferma il principio che la tutela 
sia un .,munus publicum", éome conseguenza del concetto che la buo
na amministrazione dei beni dei pupilli sia d'interesse collettivo, e si 
rafforzano da parte dell'autorità i poteri di vigilanza sull'operato dei 
tutori, cosìcchè in certi luoghi ci sono all 'uopo ·magistrati speciali, come 
a Venezia dal sec. XIV i Procuratori di S. Marco. Così pure negli sta
tuti triestini, che stiamo esaminando, predomina il concetto romano 
che la tutela sia un ,,munus publicum"·72) e larghi sono i poteri di vi

gilanza affidati alla Signoria la quale per gli orfani di padre e di madre 
ancora infanti (si noti che il t ermine dell ' infanzia, sette anni, corrispon
de al romano) provvedeva a sua discrezione su querela 73) Da chi po
tesse essere sporta tale querela , non è detto, ma da altri passi dei nostri 
statuti crediamo potere stabilire, che t ale facoltà fosse limitata ai pro~ 
pinqui. Da tutte le disposizioni in genere traspare la vigilanza ohe 
la Signoria esercitava su questo delicato rapporto, che, pur rimanendo 
essenzialmente nell'ambito del diritto privato, tocca interessi d 'ordine 
superiore 74). 

Come si designavano il tutore o i tutori o i commissariF5) . Di tu
tori legittimi non è fatta parola, ma, oltre al fatto che a Trieste doveva 
essere rarissimo il fatto che una persona morisse senza avere designato per 
t estamento un tutore ai suoi figli impuberi, bisognava avvertire, dice 
il Solmi, che la tutela legittima si intrecciava con la dativa, poichè il 
magistrato nelle assegnazioni aveva riguardo al grado di parentela, 
come vedremo chiaramente sancito negli statuti del 1550 76) . 

Ma, come abbiamo già detto, di gran lunga la più importante era 
la tutela t estamentaria, che si era aneata affermando parallelamente 
al riconoscimento nel padre della facoltà di regolare anche per dopo la 
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morte i rapporti interni della famiglia. Perciò nei nostri statutP7
} se il 

genitore moriva nominando per testamento o codicillo un tutore per 
i suoi figli minorenni, in nessun modo poteva derogarsi alla sua volontà 78). 

Non so!o il padre naturalmente, ma anche . la madre poteva lasciare 
un tutore testamentario per i suoi beni anche quando il padre soprav
vivesse 19) . 

Nei nostri statuti se il genitore fosse morto ,,ab intestato" o ve
nisse a morire il tutore testamentario, non subentrava come a bbiamo 
visto il tutore legittimo, ma la Signoria, su domanda degli interessati 
doveva provvedere alla nomina di uno o più tutori , sotto giuramento 
di nominare quelli che le sembrassero offrire la maggiore utilità per il 
pupillo. Corrispondono ai ,,tutores decreto dati" del diritto romano o, 
altrimenti detti, ,,dati vi", che in quasi tutti i comuni in seguito alla 
ingerenza assunta in questi rapporti dalla pubblica. autorità venivano 
per importanza subito dopo i testamentari. Ma, come negli statuti di 
Capodistria e in quelli di Trieste del 1550, anche nei nostri si avverte 
una commistione, pur non tanto palese, della tutela dativa con la legit
tima ed il capitolo 30 del libro III, dopo avere parlato dei tutori che 
noi diremo dativi, aggiunge nel paragrafo II piuttosto oscuro :,,salvo 
quod si aliquis ex propinquis ipsius minoris usque ad tertium gradum 
aliquid anteponere voluerit in utilitate ipsius pupilli vel minoris ... " 80) . 

E cco presentarsi, fatta naturalmente eccezione per l'inattaccabile ,,tu
tor testamentarius" il controllo dei parenti, mediante il loro intervento 
entro un determinato grado, che darà vita al nos~ro istituto del consi
glio di famiglfa, già meglio delineato negli statuti di Capodistria 81); ma 
che traspare qua e là anche nei nostri statuti 82) . Se adunque un pro
pinquo entro il terzo grado del minore voleva proporre qualche cosa 
nell'utilità di quest'ultimo, allora il pupillo con tutti i suoi beni veniva 
messo all' incanto previa citazione di tutti i suoi propinqui, agnati e 
cognati. Allora chi presentava la maggiore utilità per il m~ore era no
minato tutore, sempre però sotto il controllo della Signoria, che giudi
cava se fosse realmente utile e sicuro. Ma qui sorge il dubbio, se potes
sero essere designati solo i propinqui citati od anche estranei. Se è le
cito argomentare dalla disposizione sopra citata degli statuti del 1550, 
dovrebbe concludersi che la preferenza era data ai propinqui solo nel 
caso che dessero garanzia di idoneità, poichè l' interesse pubblico ormai 
esplicitamente riconosciuto dei rapporti tutelari faceva sì che non si 
potesse prendere in considerazione l'interesse della. famiglia, se non 
quando fosse stato soddisfatto quello della collettività. 
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Dopo aver esaminato i modi in cui potevano essere designati i t u
tori, verremo a parlare dell'estensione e dei limiti degli uffici tutelari 
nei nostri statuti, insieme agli obblighi che ne derivano. Nel diritto ro
mano, quale ci appare negli ultimi tempi, il tut ore non aveva la ,,guber
natio", cioè la cura della persona del minore, che era affidata. alla ma
dre od ai parenti, ma soltanto amministrava i suoi beni e dava effica
cia agli atti del pupillo mediante l',,auctoritatis interpositio", essendo 
ormai scomparsa e, in quel p oco in cui rimaneva, soggetta al controllo 
del magistrat o, la facoltà della ,,negotiorum gestio" che spet tava ai 
tutori legittimi e testamentari. Nei nostri statuti il tutore aveva la ,.po
testas" e la ,,gubernatio" sul pupillo o minore, lo rappresentava in giµ
dizio e gli nominava i procuratori e gli avvocati nelle cause 83). Ma il 
tutore da solo non poteva dare efficacia ad alcuna obbligazione, do
nazione o remissione del minore, perchè erano richiesti per questi atti 
il raggiungimento dell'età di 18 anni e l'intervento di un ,,ma.ssarius", 
oppure che fossero eseguiti ,,coram domirùo et auctoritate dominii Ter
gesti" 84) . Anche per la vendita dei beni del pupillo occorrevano spe
ciali solennità, come il pubblico incanto, e negli statuti del 1550 doveva 
esser fatta con l'autorità della maggior par~ dei giudici e provvisori 86) . 

Quanto al consenso per il matrimonio avevano eguale diritto il 
tutore ed i propinqui, siochè in caso di disaccordo era la Signoria che 
decideva a sua discrezione 86). 

Riguardo agli obblighi ed alla responsabilità bisogna ben distin
guere nei nostri statut i il ,,tutor testamentarius" dal .,tutor dativus", 
perchè mentre il primo doveva esercitare il suo ufficio, secondo ciò che 
aveva ordinato il genitore per atto di ultima vo]ontà, meglio vengono 
fissati dalla legge gli obblighi del tutore dativo, che era tenuto, 
per dichiarazione esplicita degli statuti 87 ), a mantenere in pieno 
i beni del minore, conservare e porre da parte in favore di lui tutti 
i redditi. Si esclude dunque il concetto germanico, che il tutore possa 
godere dei beni del pupillo, di cui troviamo invece traccia a Venezia 
ed anche negli statuti di Capodistria 88 ). Si detraevano tuttavia le spese 
che il tutore aveva incontrato tanto per la persona. del minore (,,gube·rna,
tio!") , quitnto per l'amministrazione dei beni e l 'esercizio dei dirit ti 59) . 

Nemmeno nei nostri statuti però si ritornava assolutamente al princi
pio romano della gratuità degli uffici tutelari, poichè rimaneva in di
screzion_e della Signoria il ricompensare i tutori del loro lavoro. Perchè 
i tutori fossero costretti a mantenere nella loro amministrazione quella 
condotta, che per legge dovevano seguire, e nello stesso tempo per de-
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limitare la loro responsabilità, in tutta la legislazione statutaria si fis
sano gli obblighi del giuramento, cauzione e redazione dell' inventario, 
e la resa dei conti dopo l'ufficio. Nei nostri statuti non è detto espli
citamente se il tutore dativo 90) dovesse, prima di assumere il suo uf
ficio, giurare di esercitarlo con onestà. e diligenza e prestare cauzione ; 
ma interpretando estensivamente ciò che è de'tto nei cap. 68 del libro 
IV, intorno agli esecutori testamentari, argomentando dagli statuti del 
1550 che fanno obbligo espresso del giµr amento e della sicurtà, e so
pratutto perchè a Trieste vigeva sempre quale diritto comune il ro
mano, che stabiliva la .,satisdatio rem pupilli salvam fore", credo dì 
poterlo affermare 91). Nel diritto romano l'elenco dei beni pupillari era 
stato introdotto durante l'età dei Severi (196-225 d. Cr.) ,,allo scopo 
di fissare una base certa e concreta dei valori di cui il tutore è tenuto 
a :rispondere.,'. Ed allo stesso scopo si sancì in tutta la legislazione sta
tutaria l'obbligo dell' inventario. Così nei nostri statuti, sia i tutori te
stamentari che i dativi, dovevano, entro un mese dalla morte del te
statore, per gli uni, e dalla delazione da parte della Signoria per gli al
tri, compilare l'inventario dei beni del pupillo, a scanso di una multa 
di 25 lire, e dovevano in questo lavoro essere a.ssistiti da un propinquo 
del pupillo"). 

La resa dei conti da parte del tutore è regolata nei nostri statuti 
sulla traccia dell',,actio tutelae'1 romana. Difatti alla fine della tutela, 
e cioè normalmente al raggiungimento dell'età. legittima da parte del 
minore, questi aveva il diritto di rivolgersi alla . Signoria per riavere 
dai tutori sia testamentari, che dativi, i propri beni ed il resoconto 
della loro amministrazione. Anche per questo riguardo i tutori testa
mentari, qualora fossero stati costituiti sotto qualche condizione, erano 
privil_egiati non potendosi procedere contro . di essi, se non secondo la 
condizione voluta nel testamento o codicillo. Negli statuti delle altre 
città. invece si voleva generalmente che la resa dei conti avesse luogo 
periodicamente od anche ogni anno 9s). 

Quantunque all'epoca statutaria già si facesse sentire, come ab
biamo detto, la tendenza ad eliminare ogni differenza tra la tutela e 
la ,,cura minoru_m" romana, che definitivamente è sparita nel codice 
civile odierno, tuttavia almeno formalmente si continua ancora per 
lungo tempo a distinguere dal tutore il curatore, il quale, oltre che ai 
malati di mente ed ai prodighi, è dato ai minori che abbiano raggiunto 
l'età legittima, per quegli atti per cui la legge gli dichiara ancora inca
paci. Nei nostri statuti la tutela finiva col raggiungimento da parte del 
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minore dell'età legittima ; ma questi, come abbiamo già notato, non 
diveniva allora completamente capace, e senza l 'intervento della pub
blica autorità o almeno, dopo i diciotto anni, di un ,.massarius", il mi
nore cli anni 25 non poteva fare alcun atto o alienazione a titolo gra--
tuito, nè obbligarsi 94) . · 

Per chiarire meglio ciò che abbiamo detto della ,,cura minorum" 
n~i nostri Statuti, riporteremo un conciso ed esauriente passo di un 
illustre storico del diritto italiano, che dà un' idea chiara della condi
zione dell'istituto durante l'epoca del Rinascimento._ ,,Il diritto romano 
risorto rimette in onore la cura ma in rapporto ai minori non fu più 
nettamente distinta dalla tutela. Arrivati alla pubertà, i minori erano 
assistiti fino all'età maggiore da un ,,curator", ma generalmente si usa
va di affidare queste funzioni allo stesso tutore, che continuava, con 
la nuova veste, nell'amministrazione dei beni del minore. Dove vige la 
comunione famigliare il ,,maior domus" amministrava i beni col con
trollo della famiglia, anche di fronte al tutore, che ha ufficio di sorve
glianza. Molti modi valevano ad esimere i minori dalla cura, più nu
merosi che non quelli della emancipazione ; sicchè in parecchi luoghi 
la curate]a è abbandonatai e si nominano curatori solo agli atti speciali 
o alle liti, a cui dovessero per legge intervenire. Si prepara così .riguar
do ai minori, la fusione della tutela e della cura, p iena-mente avvenuta 
nei codici moderni (art. 241 codice civ. 1865) 95). 

Quanto alla cura del pazzo (,,cura furiosi"), e del prodigo (,,cura 
prodigi") è strano che, mentre quasi tutti gli aJtri statuti municipali 
danno maggior numero cli disposizioni riguardo alla prima che alla se
conda, nei nostri si riscontri il contrario, ed anzi la cura del pazzo non 
non vi è neanche contemplata. Così tutto il capitolo 38 del Libro III 
intitolato ,,Rubrica de male facientibus facta sua" è dedicato alla cura 
del prodigo. L' istituto è delineato, come generalmente, sull 'esempio del 
diritto romano. In quest,o la dichiarazione di prodigalità (,,interdictio") 
con la perdita dell 'amministrazione dei beni famigliari veniva data 
per decreto del magistrato, su istanza dei prossimi agnati. Così 
nei nostri statuti, qualora un cittadino abitatore di Trieste avesse male 
provveduto ai suoi affari dilapidando i beni famigliari, i suoi propinqui 
avevano diritto di domandare alla Signoria di dichiararlo prodigo e di 
far noto mediante il ,,precone" dalle scale del palazzo comunale, che 
tutti erano diffidati dal contrarre con lui (queste forme e proclama
zioni solenni a scopo di pubblicità, erano nsate in genere da tutti i Co
muni che provvedessero alla curatela del prodigo). La Signoria, dopo 
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essersi fatta dare dal propinquo o dai propinqui la sicurezza che il loro 
famigliare aveva realmente dissipato i beni, accoglieva la domanda , e 
da allora in poi il dichiarato prodigo era incapace di obbligarsi e di alie
nare e tutti i snoi cont ratti erano nulli 96). 

Dell' istituto dell' inabilitazione · per le persone parzialmente in
capaci, che andò· più t ardi svolgendosi e t rovasi nei codici odierni, i 
nostri statuti non fanno parola. 

Capitolo III 

IL MATRThIONIO 

Nel medioevo si disputavano il campo diverse teorie sopra il ma
trimonio, specialmente per quanto riguarda il momento in cui comin
cia il vincolo indissolubile fra marito e moglie, che era stato la grande 
conquist a della chiesa. Era naturale che in un istituto così delicato 
fosse molto difficile sradicare le consuetudini locali, che si ispiravano 
più o meno all'ultimo diritto romano o al germanico o al canonico, che 
aveva sempre più guadagnato strada in materia . Passata l'oscura te
nebra che, .in ogni campo, avvolge i secoli X ~ Xl, risorti vigorosamen
te gli studi di diritto romano, il momento essenziale, che per il diritto 
barbarico era stato quello degli sponsali, ritorna ad essere secondo il 
còncetto romano quello della ,.traditio", delle nozze ; e la teoria mate
rialistica. della copula, quantunque difesa dall'autorità del vescovo Ic
maro di Reims (sec . IX) , comincia man mano a cedere di fronte a quel~ 
la del consenso, gloria del diritto romano, e professata dai pontefici 
Leone I (440,461) e Nicolò I (858, 867) ; ciò parallelamente al migliorare 
della condizione della donna, quale membro della società famigliare . 
Deve osservarsi però che anche la teoria definitiva della Chiesa, for 
mulata dal pontefice Alessandro III (11 59-1181) (nel secolo Rolando 
Band.inelli)i sulla scorta di Graziano e di Pietro Lombardo, risente an
cora del]' influsso della teoria della copula. I nostri statuti però difet
tano di disposizioni riguardo a questa mat eria ed in genere poco si oc
cupano dei rapporti personali fra i coniugi, curandosi invece molto più 
largamente dei rapporti patrimoniali : e questo anche per il fatto che 
la Chiesa .in quel campo si era assicurata una amplissima e illimitata 
giurisdizione, cosicchè un autore dell'XI secolo 97 ) poteva dire : ,,ma
t rimonium hodie non secundum leges fit, sed secundum canones". Tut-
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tavia possiamo qua e là trovare anche nei nostri statuti qualche noti
zia interessante al riguardo. Anzitutto esisteva a Trieste, come chiara
mente attestano i capitoli 40 e 56 del Libro II, la consuetudine di far 
precedere alla celebrazione del matrimonio gli sponsali con la formali
tà della ,,baxatura", probabilmente per l'uso romano fra gli sposi di 
scambiarsi un bacio. Anzi l'Imperatore Costantino (306-337) aveva 
dato speciale efficacia agli sponsali ,,osculo interveniente" . Al momen
to della ,,baxatura" si dava anche una certa importanza giuridica, poi
chè se da una qualsiasi persona fosse stata allorà fatta alla futura sposa 
una promessa, questa purchè apparisse da pubblico istrumento, era 
pienamente valida. La pubblica autorità interveniva alla celebrazione 
delle nozze 98 ), il che era principio contrario al diritto romano, nel quale 
il matrimonio sempre rimase un atto essenzialmente e formal01ente 
pri_vato. Difatti era un notaio o un vicedomino che deferiva il giura
mento agli sposi. Questi si trovano ormai su di un piede di parità, es
sendo stato rivendicato già dal ,,Liber Papiensis" dell' età carolingia 
il diritto della donna 99 ) di dare il consenso alle proprie nozze. Non si 
tratta :naturalmente del consenso inteso alla romana: cioè mutua vo
lontà di condividere i vantaggi e gli oneri della vita coniugale. La ,,ma
ritalis affectio", che presupponeva necessarlamente la possibilità di 
scioglimento, era stata da lungo tempo abbattuta, poichè dato il ca
rattere sacramentale riconosciuto al matrimonio, ,,non deve sciogliere 
la mano umana ciò che fu Jegato dalla mano di Dio". In ogni modo 
alla donna era stato riconosciuto il diritto di disporre della propria 
persona. 

Il principio per cui gli sposi affermano di essere ,,sibi consentien
tes" dinanzi a un pubblico ufficiale è un trovato del tardo diritto germa
nico, che trovò molto favore negli statuti comunali, i quali in genere 
stabiliscono che un notaio od altro pubblico ufficiale rivolgesse le ,,in
terrogationes" agli sposi. Ripugnava invece, come abbiamo visto, al 
diritto romano che il potere pubblico si intromettesse in un atto che 
era per sua natura essenzialmente privato. 

Delle altre formalità, che il notaio compieva, dopo il giuramento 
degli sposi, accenneremo in seguito parlando dei rapporti patrimorùali 
fra coniugi. Per ora dµ-emo delle poche disposizioni, che riguardano 
nei nostri statuti gli impedimenti matrimoniali, alla cui elaborazione 
tanto partecipò il diritto canonico. Parecchi non sono contemplati, co
me quello della parentela e affinità, e ciò perchè erano regolati dà! di
ritto comune o dal diritto canonico. Per l;età, quantunque non sia detto 
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espressamente, credo valessero i termini per il raggiungimento dell 'età 
legittima : cioè gli anni 15 per i maschi ed i 12 per le femmine ; a meno 
che, dato il grande influsso della chiesa iJ?- questo campo, non vales• 
sero i termini fissati dal Pontefice Urbano III (1185-1187), che del re
sto differivano di poco : un anno di meno per i maschi, la medesima 
età, (12 anni), per le femmine. Quanto al consenso dei parenti- si di
sputavano il campo il diritto germani~o ed il diritto romano, che lo 
ritenevano necessario, benchè per ragioni diverse 100), ed il diritto cano
nico che, elevato il matrimonio a sacramento, considerandone gli sposi 
come ministri , non riteneva necessario il consenso. Tanto negli statuti 
del 1315, quanto nei nostri troviamo purùti i matrimoni ,.absconse 
fa.eta" : nessuno poteva contrarre matrimonio senza il consenso del pa
dre o. della m~e o di colui ,,sub cuius protectione vel tutela fuerit", 
sotto pena di pagare al comune cento lire di multa: erano puniti anche 
i testimoni e i paraninfi ed in caso d'insolvenza si procedeva all'arre
sto del colpevole nelle carceri del comune 101 ). I nostri statuti nella ru
brica ,,de pupillis et adultis" dispongono ancora che quanto al consen
so per il matrimonio del pupillo avevano egual diritto i propinqui ed 
il tutore, cosicchè era la Signoria ohe decideva in caso di disaccordo. 
Essi considerano pure l'impedimento derivante dal vincolo coniugale 
precedente, che la Chiesa secondo la sua concezione del matrimonio 
monogamico aveva fa tto trionfare dopo lotta vivissima, tanto che ap
pena nel sec . . XVI può dirsi debellata ogni resistenza. Il Capitolo 42 
del libro II dice che un forense, già ammogliato, qualora avesse frodo
lentemente contratto matrimonio con una triestina, fosse punito con 
la pena capitale e che una donna passata a nuove nozze prima dello 
scioglimento delle precedenti fosse bruciata 102). Anche la condizione 
sociale degli sposi e lo stato· di cittadinanza poteva essere impedimento 
matrimoniale. Così negli statuti del 1315 troviamo vietato il mat rimo
nio con una persona ,,pertinente" cioè serva, e nei nostri statuti1°3) si 
dispone_ che nessuna persona libera e cittadina di Trieste possa spo
sare una forense serva ; tuttavia la Signoria poteva concederne licenza . 
Come abbia-mo visto quantunque agli stranieri fosse concesso il ,.con
nubium", speciali limitazioni di carattere patrimoniale venivano fatto 
alle nozze di donne triestine con foren.si, allo scopo di salvaguardare 
l'interesse economico d.el comune. Difatti non potevano costituirsi in 
dote beni immobili situati nella città per un valore superiore a11e cento 
lire, mentre piena libertà era lasciata riguardo ai beni mobili e agli im
mobili situati ,,extra districtum Tergesti". I Muggiesani, invece, in se-
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guito ad un reato commesso da un loro cittadino ai danni di un trie
stino e rimasto impunito, erano tra l'altro sforniti dello ,.ius connubii", 
dimodochè era ·vietato e punito severamente 10il) il matrimonio tra i "ci
ves vel habitatores Tergesti,, ed i ,,cives vel habitatores terre Mugle" e 
tutti i beni dati e designati o promessi in dote o sotto altro titolo pas
sa.vano al comune 10S). 

Quanto alla benedizione 'nuziale da parte di un sacerdote, i no
stri statuti non fanno parola, ma, come è noto, essa divenne solo dopo 
il Concilio di Trento (1545-1564) un requisito essenziale del matrimo
nio, mentre fino allora non era altro che una cerimonia, voluta dal
l'uso comune. 

Benchè il diritto romano avesse assolto il principio della solubi
lità del matrimonio ed il divorzio, sia vero e proprio cioè per mutuo 
consenso, sia .,bona gratia", ,,culpa iusta" e persino ,,sine ulla culpa" 
(repudio) fosse stato largamente usato dalla società romana al tempo 
dell'Impero, tanto che fu vano il tentativo di Giustiniano stesso di 
accostarsi alle dottrine della Chiesa ; quantunque anche presso i Ger
mani fosse stato conosciuto il repudio e più tardi per influsso romano 
anche il divorzio ,,consentiente utraque parte", il diritto canonico, ba
sandosi su testi sacri, diversamente interpretati dalle scuole teologiche 
riuscì a far trionfare l'assòluta indissolubilità. di un vincolo, che era 
stato stretto da Dio, dato il carattere sacramentale del matrimonio. 
Tuttavia, anche se nel 796 il patriarca d'Aquileia Paolino proclamava per 
la prima volta decisamente tale principio, non mancarono ancora per 
diverso tempo i tentennamenti e le ·evasioni; ma all'epoca statutaria 
può dirsi che il diritto canonico abbia su questo punto definitivamente 
trionfato. Rimaneva ancora qualche eccezione e l',,implacabilis horror", 
non raro tra coniugi, che aveva indotto Giustino II a rintegrare in 
tutta la sua larghezza Ja libertà di divorzio, aveva fatto sorgere l' isti
tuto della separazione di letto e di mensa (,,separatio quoad thorum 
et mensam"). Così anche a Trieste si ammetteva la separazione fra co
niugi ,,de comuni consensu et voluntate concorditer", ed in tal caso 
la donna riacquistava la piena disponibilità dei suoi beni 106). A questo 
punto deve8i lamentare nei nostri statuti la deficienza di disposizioni 
su di una materia cosi delicata per il diritto famigliare. Probabilmente 
con le opportune modificazioni, si applicavano le norme del diritto 
giustinianeo sui repudii. È tutta.via interessante nel libro II, che tratta 
del diritto e della. procedura penale, il capitolo 49 : ,,De facientibus 
viros (sic) corgnam". Si tratta, è chiaro, dell'adulterio. Questo fu su-
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bito considerato dal diritto ro_mano .,iusta culpa" determinante il ri
pudio e porta va come conseguenza la perdita da parte della donna 
della ,,res uxoria", e quanto meno le ,,retentiones propter mores" e la 
,,actio de moribus" ; più grave ancora la. condizione dell'adultera se si 
trattava di .,matrimonium cum manu". Quanto al diritto germanico, 
solo Liutprando punì l'uccisione dell'adultera, pur conservando al ma
rito il potere di venderla come schiava od in altro modo punirla. Fu 
la Chiesa. che rialzò le sorti della donna anche colpevole, tanto che alla 
fine trionfò il principio, che nemmeno l'adulterio giustificasse lo scio
glimento del matrimonio, principio osteggiato dai teologi orientali. Ri
tornando ai nostri statuti noteremo la mitezza delle disposizioni con
tro l'adultera, che non era affatto soggetta a sanzione penale e perdeva 
soltanto, in favore del marito, vita natural durante, l'usufrutto dei 
suoi beni. Conservava pienamente la capaoi~à di testare e, alla sua 
morte, il testamento aveva tosto esecuzione ; mentre in caso di pre
morienza del marito ritornava in possesso dei beni. La cosa si aggra
va.va, qualora andasse ad abitare con un concubino, poichè allora 
veniva per sempre bandita e, se fosse capitata nelle mani dell'autorità 
comunale, frustata e bollata 107). 

Le seconde nozze furono pienamente ammesse dmante l'epoca 
statutaria per influenza della Chiesa, ma rimasero generalmente av
versate. Non trovo nel noStri statuti alcuna disposizione ad esse re
lative 108). 

Capitolo IV 

RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CON1UGI 

Certamente la nota saliente del matrimonio, quale è regolato dai 
nostri statuti, si~ neJJ~_çomw;tio~~- ~C?me regime legale de rapporti pa
trimoniali fra coniugi. In essi, veramente, troviamo, introdotta. da uno 
statuto del 1334, una nuova consuetudine della città di Trieste in ma
teria, e cioè il regime dotale, importato da Venezia., mentre unico 
era il regime legale dei matrimoni negli statuti del 1315, cioè la 
comwtione degli utili e degli acquisti, come appare dal seguente passo : 
,,Cum nostra consuetudo sit et ab antiquis temporibus quod vir et 
uxor postq1:1,am simul contrahunt matri.monium equaliter sunt de iis 
que per eos acquiruntur participes sint si cut frater et soror, sta
tutum est ne_ aliquis homo ve! mulier contrarium allegando in iure alibi 
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aliquatenus audiatur nisi quod allegaverit probet per publicum instru
mentum, quoniam omne speciale derogat generali" 109). Ma nemmeno 
nei nostri statuti il regime dotale può dirsi accanto a quello della co
munione, vero e proprio regime Jegale in quanto 110) la donna per esi
mersi da obbligazioni cui sarebbe st at a tenuta secondo l 'antica con
suetudine di Trieste, doveva provare per pubblico istrumento di es
sersi sposata secondo la consuetudine ,, Venetiarum vel novam consue
tudinem Tergesti" . 

Molto si è disc_usao sull' istituto del.L,, comuniol)e dei beni che 
troviamo iJl -tutti gli statut i istriani ed anche in altre parti d' ita.lia, 
come la Sicilia, la Sardegna ed il Piemonte. Dubbie ne sono le origini 111) ; 

taluni credettero che fosse derivato dai paesi consuetudinari della 
Francia, altri pensarono che il regime della comunione dei beni fu con
trapposto dal diritto germanico al sistema romano della dote. Certo 
più fondate sono le opinioni che la fanno derivare nelle terre italiane 
dall'Egloga isaurica (a. 739) e dalla consuetudine. Tuttavia se l'opinione 
dell'Egloga isaurica può essere sostenuta per laSicili a e per la Sardegna, 
non può dirsi egua]mente riguardo all 'Istria. Qui, come già era avve
nuto in occasione dell'eresia ,,dei tre capitoli" 112) le popolazioni si tro
varono pronte a sollevarsi contro l'Impero d'Oriente 'al tempo della 
lotta iconoclastica. Per di più alla fine del secolo tra il 789 e 1'804 Carlo 
Magno tolse l'Istria ai Bizantini e dopo d'allora questa regione si sot
trasse completamente all ' influsso dell 'Impero di Oriente, quantun
que le città costiere rimanessero di nome sotto -la sua alta sovranità. 
Perciò, mentre in Sardegna troviamo ancora nei secoli IX e X diplomi 
con l'intestazione degli imperatori di Bisanzio e l 'Egloga isaurica in
fluì certamente sulla Sicilia 113), in I stria, dove il dominio Bizantino si 
t rascinò ancora per qualche anno, in mezzo a continue _ lotte dovute 
all'ostilità della popolazione contro l'iconoclastica casa I saurica, un 
influsso del diritto orientale, in questo periodo, è assolutamente da 
escludersi. D'altro lato poi nell'Egloga isaurica non si fa altro che sta
bilire un'amministrazione in comune ~ra i coniugi, per il fatto che ve
nivano introdotti dei diritti reciproci a.i lucri sulla dote e sulla ,.donatio 
propter nuptias", nel caso che non vi fossero figli. Esclusa a maggior 
ragione la derivazione del diritto germanico, che si fece sentire solo 
più tardi J?.elle nostre regionii deve concludersi -che in Istria l'istituto 
della comunione tra i coniugi sorse da antichissime consp_etudini, forse 
anteriori alla caduta dell' Ìmpero Romano d 'Occidente. Difatti il re
gime dotale romano con apporto della dote da parte della donna .e ,,do-
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natio propter nuptias" da parte dell'uomo, era un istituto adatto per 
l~ __ çl~§_SÌ aristocràtiche. Perciò in Francia, dove la comunione dei beni 
si usava tra le classi umili, l'aristocrazia continuava a regolare il matri
monio secondo il regime dotale. L' I str~t quantunque un'epistola di 
Cassiodoro la dipinga a splendidi colori, forse per adularne gli abitanti, 
nell'atto di chieder loro i contributi per la corte di Ravenna, è stato 
sempre ~_p_a.e.JHL}2Q~tto rocce e boschi, colpito da frequentissi
me siccità, dovute alla sua natura orografica; .~t ~e .. §.L~~g~.2'- t~tto 
ci_~ .. 1~ çgptj;q_~~ g.~!31:!'.e..t,:~¾trà facile comprendere c~,~,.gr..l);:nde m~.: 
giora:nza. _gi g~IJ..tLRQY:~~'"'"§Q!§.~ J!!a. Q.qm\µYQ!l~ .dei_ li;~_aj, tanto più che 
nel -diritto romallo stesso non mancano tracce di una tendenza a con
figurare in tal modo i rapporti patrimoniali tra coniugi. Non dovrà pa
rere strano, in un mondo tanto div_ers9 dal n_ostr.9, q_uest.o_c.ontrapporsi 

_deJ diri~to .popo)a,re1;LdirittÒ:~iale dello. Stato, tanto più che, come 
mol ti hanno osservato, il diritto romano fu un diritto aristocratico. 
Così è che già nell'alto Medioevo troviamo in Istria la comunione dei 
beni modellata sull' istituto della fraterna compagnia, che non è altro 
se non una ,,societas omnium bonorum" romana, e, adottata anche 
fra le classi più eleva:te, sta. divenendo da regime popolare, re~e le
gale. C'è 11erò--1ll1a--notevolis"sim.a tliffér:enza su questo punto tra gli sta
~1:!tL~ -~jesMLe. .gli .. altr-i-statuti istriani. :MentreJD......q.11..§ ti.J!!..Q.Q_~l®one 
er-a..-uni:v:eFSale-ed -i-coniugi ·venivano considerati come fratello e· -sorella 
(fraterna compagnia!) 114), nei nostri statuti troviam_o invece mantenuta . 
1~ separazione dei beni e -;i !>t;bn;;; sempli~;;ente -u~~ comunionei! 
degli acquisti, che t roviamo con piccole modificazioni anche negli sta
tuti del 155(f ·~· Il capi tolo 56 del libro Il dice infatti, che tutti coloro, 
che contraggono o contrarranno, nella città. o nel distretto di Trieste, 
matrimonio secondo l'antica consuetudine, dovranno rendere comuni 
tutti gli acquisti fatti ,,stantibus ipsis in dicto matrimonio" HO) . 

D 'altra parte anche tutti i debiti fatti dal marito, che era l'am• 
ministratore t anto dei beni suoi quanto di quelli della. moglie, durante 
il matrimonio entravano nella comunione, eccettuati quelli fatti per 
multe, giuoco o fideiussione senza il consenso della moglie 116). Ma i beni 
della donna erano tenuti a tali debiti solo dal momento in cui cessava 
la comunione, cioè dallo scioglimento del matrimonio per morte di uno dei 
coniugi 117). I creditori invece avevano il diritto, anche prima dello sciogli
mento del matrimonio, di impossessarsi dei redditi della moglie, nel 
caso che il marito fosse insolvente, detratti soltanto gli alimenti neces
sari per la moglie ed i figli 118) . 
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L'apporto della donna ha nei nostri statuti il nome romano di 
,,dos., ; esso rimaneva 119), a differenza che negli altri statuti istriani, 
in proprietà della moglie, ed il marito ne diveniva soltanto ,,usufruc
tuarius, possessor et gubernator", dimodochè allo scioglimento del ma
trimonio, i beni ritornavano con tutti i loro redditi alla moglie o agli 
eredi di lei 120). La dote poteva essere costituita sia dal gellitore o tu
tore (,,dos profecticia"), sia da estranei (,,dos adventicia") nel contratto 
di matrimonio. Ma non soltanto ,,nomine dotis" poteva costituirsi un 
apporto della donna ; difatti troviamo menzionate le .,promissiones no
mine baxaturae" , che venivano fatte prìma della consumazione del ma
trimonio e, qualora apparissero da pubblico istrumento, erano comple
tamente valide 121) . Da notarsi nei nostri statuti l 'espressione ,,si vero 
aliqua persona in contractu alicuius matÌ'imonii dederit promisserit vel 
designaverit alieni persone bona aliqua in dotibus et nomine docium .. " 
che presenta una corrispondenza esatta con la distinzione romana tra 
,,dos" data, promissa e diet a . 

Perchè la costituzione di dote avesse pieno valore, il costituente, 
entro un mese dal contratto di matrimonio, doveva far risultare i beni 
dati in dote da pubblico istrumento 122) e gli atti pubblici, relativi a 
beni ricevuti in dote, avevano la prerogativa speciale di prestare 
piena fede anche se non fossero stati vicedominati. 

Nei .nostri statuti è rigorosamente stabilito il principio dell' irre
petibilità dei beni da.ti in dote, da parte del costituente. 

In piena proprietà della moglie, rimanevano tutti i suoi vestiti 
e i gioielli, come anelli, ,,drezere", cinture d'argento e, quando si trat
tasse di matrimonio tra persone facoltose, si usava promettere alla fu
tura sposa un mantellette di pelle con fregi d'oro e bottoni d'argento 123). 

Ma, anche in questo caso, poteva alienarli solo per atto di ultima 
volontà o dopo la morte del marito. L'uomo analogamente poteva nel 
modo più assoluto disporre delle armi e dei cavalli. I nostri statuti 
prevedono allche il caso in cui fossero date in dot"e delle masserizie 
senza specificazione. Dovevansi allora intendere costituiti in dote : un 
letto pronto con piume, coltri e due lenzuola, un recipiente vuoto, uno 
di legno, uno di stagno, una padella, una catena di ferro, un banco e 
così via per ogni masserizia un capo. Nella maggior parte dei casi pro
babilmente, date le condizioni economiche del paese, tutta la dote do
vette consistere in un semplice e ristretto corredo, simile alla cosidetta. 
,,scherpa", che nel diritto germanico precedette il ,,faderfio". 



IL DIRITTO PRIVATO NEGLI STATUTI TRIESTINI 41 

Abbiamo visto che il nota.io interveniva alle nozze e deferiva agli 
sposi il giuramento; compiuta questa formalità, doveva recarsi alla 
vicedomineria del comune e notare in un apposito quaderno la data, 
i testimoni, il giuramento prestato dai coniugi , se venisse fatta. qualche 
promessa ,.nomine dotis"' o ,,pro baxaturis" e, ciò che era essenziale, 
fare risultare da quale consuetudine dovesse veD.ll'e regolato il matri
monio. Difatti oltre al regime della comunione degli acqnisti di cui ab
biamo parlato era stato introdotto con uno statuto del 1334 il regime 
dotale, che aveva sempre avuto vigore nella consuetudine di Venezia, 
come regime legale. Ed i nostri statuti stabiliscono che, se il matrimo
nio fosse stato contratto con la consuetudine cli Venezia, la moglie non 
aveva diritto a nessuna porzione nè dei beni, nè degli acquisti del ma
rito, ma d 'altro canto non era tenuta ai debiti di lui. È dunque eviden
te quanto fosse importante per la donna, nel caso che si fosse sposata 
secondo il regime dotale, fare risultare ciò da pubblico istrumento, 
poichè, come abbiamo già avvertito, in caso di silenzio regime legale 
rimaneva pur sempre quello della comunione. Tanto secondo l'antica 
quanto secondo la nuova consuetudine era il marito che amministrava 
i beni, ma, quando si trattasse di comunione, la donna non solo poteva 
obbligarsi col consenso de_l marito, ma era tenuta., come abbiamo visto 
salvo rare eccezioni, alla metà dei debiti di lui. Secondo il regime do
tale invece i beni che la donna aveva portato ,,ad sustinenda onera 
matrimoni", sebbene rimanessero in sua proprietà, erano tolti a.Ila sua 
disposizione, dimodochè la donna non poteva obbligarsi neanche col 
consenso del marito 124) . È naturale che si dovessero salvaguardare i cre
ditori da eventuali frodi, ed è perciò che i compilatori degli statuti trie
stini pensarono bene di stabilire che la moglie non potesse esimersi dalle 
obbligazioni contratte col consenso del marito o contratte dal marito 
stesso, se non provando per pubblico istrumento di essersi sposata se
condo la consuetudine di Venezia 126). 

Quantunque alcune norme di cui diremo qui appresso rientrino 
piuttosto nei rapporti personali tra coniugi, abbiamo creduto bene di 
trattarne in questo capitolo. In nessun ca.so la moglie poteVa obbligarsi 
senza il consenso del marito 126) . Il marito, come abbiamo visto, era usu
fruttuario della dote e ne amministrava i beni, ma ciò deve sempre in
tendersi nell' i,nteresse della famiglia. Difatti, se il matrimonio era con
tratto secondo la consuetudine veneta, rimaneva fermo il principio del
l 'assoluta inalienabilità della dote. Ma 12') anche secondo la consuetudine 
antica il marito non poteva alienare i beni della donna, senza il suo 
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consenso o volontà, dimodochè la donna aveva azione contro il compra
tore e rientrava nel possesso dei beni illegalmente alienati, appena spor
ta la querela. Così nel diritto romano un capo apposito della ,,!ex lulia 
de adulteriis". che i giureconsulti classici designarono poi col nome di .,lex. 
lulia de fondo dotali", vieta al marito di alienare senza la volontà della 
donna il fondo costituito in dote se situato in Italia" 128). Dei beni ·in
vece, che erano proprietà del marito o fossero stati acquistati durante· 
il matrimonio, tanto i nostri statuti quanto quelli del 1315 stabiliscono 
che il marito poteva disporre Jiberamente anche senza il consenso della 
moglie ; anzi questa, nel caso che fossero stati venduti o alienati beni 
del marito, era tenuta a pagare al marito la metà del prezzo. Sembrerà 
strana questa disposizione, ma, se si pensa che normalmente a quei 
tempi, data la scarsa circolazione dei beni e la ristretta possibilità di 
collocamento del denaro liquido almeno nelle nostre regioni, si addive
niva a tali vendite per fare fronte a bisogni della famiglia, era giusto 
che anche la moglie, come usufruiva della. metà degli acquisti, così con
tribuisse ,,ad sustinenda onera matrimoni" rimborsando al marito la 
metà del prezzo dei suoi beni venduti ; vendita che in sostanza veniva 
di solito a diminuire il suo patrimonio personale. Ciò nonostante si ri
maneva sempre fedeli alla Tegola che la moglie non fosse tenuta mini
mamente come per i debiti contratti dal marito, così per le alienazioni 
da lui fatte dei suoi beni per giuoco1 fideiussione o multa, perchè egli, 
come già abbiamo avuto occasione di rilevare, aveva la disponibilità, 
anche dei beni della moglie e con i suoi atti la obbligava1 ma ciò sino 
a quando si comportasse con senno e tenendo presente l' interesse della 
famiglia : il marito era tenuto ancora a dare alla moglie una ricevuta, 
cioè l' "instrumentum restauri" 129). Ancora più chiara appare la· preoc
cupazione di mantenere la parità tra i coniugi dal capitolo 56 del libro 
IV dei nostri statuti 130). Esso dispone infatti che nel caso di costruzione 
o piantagione sopra beni della moglie o del marito, . quella delle due 
parti, di cui non fosse la terra, doveva pagarne all 'altra la metà del va
lore, determinato, in caso di disacco,rdo, dagli stimatori del com~e ; 
ciò per evitare un lucro emergente a favore della parte di cui non fosse 
la terra, dato che sull'edificio o la piantagione si stabiliva un diritto 
di comunione tra i coniugi. Così per ogni lavoro eseguito dal marito 
su beni propri o della moglie, la parte di cui non fosse la proprietà do
veva risarcire l 'altra della metà del lavoro. Se invece una terra veniva 
concessa a mezzadria non si dava luogo ad un rapporto di comunione, 
ma la terra rimaneva di proprietà del marito o della moglie a seconda 



IL DIRITTO PRIVATO NEGLI STATUTI TRIESTINI 43 

che fosse stata antecedentemente di proprietà del marito o della 
moglie. Abbiamo visto che la moglie rimaneva proprietaria dei suoi 
beni , principio che trova complet a conferma in una disposizione del 
capitolo 57 del libro IV, la quale dice che se un cittadino sposava una 
forense, questa, in mancanza di figli, restava libera di disporre per 
testamento a favore di chiunque le piacesse, fosse pure uno straniero, 
dei beni che costituivano la sua dote al tempo del contratto di ma
trimonio. Tuttavia la facoltà di disporre dei suoi beni per atto fra 
vivi le era limitata dalla necessità del consenso maritale. 

Combinando ora il capitolo 2i ed il capitolo 58 del libro III dei 
nostri st atuti, credo di poter dedurne le seguent i regole, quantunque 
non pochi dubbi possano su esse sorgere dall'interpretazione del testo 
che a queSto riguardo si dimostra singolarmente sibillino. Anzitutto 
per le obbligazioni e le alienazioni onerose occorre il consenso del ma
rito ; le donazioni sono assolutamente proibite, fuorchè quelle fatte in 

favore dei propinqui col consenso del marit o. Per di più rimane fermo 
il di vieto del diritto romano e longobardico delle donazioni tra coniugi, 
che in seguito a1 sistema della comunione, si estende anche ad altri con
tratti. I nostri statuti 131) dicono che ·,,nulla donatio sive refutatio facta 
per uxorem marito et e converso valeat nec tenea.t sed sit nullius valo
ris" 1a2) . 

Le donne sposate invece rimanevano libere di disporre per testa
mento o codicillo dei loro beni, ma anche qlli si pretendevano delle ga
ranzie Speciali a favore dei parenti e dell'interesse economico e politico del 
comune. Infatti potevano disporre per atto di ultima volontà, alla pre
senza però di due parenti prossimi o quanto meno .,nisi haberi pot erint" 
di due altri parenti o di due person e designate dalla Signoria 133). I pa
renti potevano essere di ambedue i sessi, purchè avessero raggiunto la. 
età legittima. 

Queste formalit,à erano dovute soprattutto al timore che le donne 
!_asciassero i loro beni agli ecclesiastici, in pregiudizio e contro la vo
lontà dei famigliari. Difatti per gli stranieri c'era già il capitolo 57 del 
libro IV che proib_iva ogni lascito a favore di essi, sia. per atto fra vivi 
che per ultima volontà, di beni immobili situa.ti nel comune e per i beni 
mobili limitava i lasciti a 25 lire. Veramente anche gli .enti ecclesiastici 
fatta eccezione però per le confraternite delle chiese triestine) non po
tevano ricevere per attp di altima volontà beni immobili, ma quanto 
ai mobili non era fatta alcuna limitazione a.Ua volontà del testatore: 
fatto stà che il capitolo 55 del libro III rivela chiaramente il sospetto 
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che si nutriva verso i chierici. Difatti se alla. formazione del testamento 
di una donna maritata fossero stati presenti dei preti o religiosi, la loro 
presenza non convalidava l'atto, qualora non fossero interveµute le 
persone suddette. Fino a qui nulla di speciale, ma era persino inibito 
alla donna di costituirsi un chierico come esecutore testamentario. 

Le legittimazioni, le adozioni e le ipoteche legali a favore dei pu
pilli e della moglie non sono contemplate nei nostri statuti. 
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PARTE TERZA 

LE COSE 

Capitolo I 

LA PROPRIETÀ 

I giuristi romani avevano creato in questo campo una teoria esau
riente e precisa che, passati i tempi ferrei delle invasioni e del feudali
smo, risorse, non senza conservare però tracce delle nuove concezioni 
piuttosto coniusonarie del diritto germanico ; nè bisogna dimenticare a 
questo riguardo il contributo del diritto canonico. Se i romani antichis
simamente dovevano avere conosciuto una proprietà collettiva della 
gente, estendentesi sulle ,,res mancipi", ben presto accolsero la proprie
tà individuale come base del loro sistema economico-sociale e nel di
ritto giustinianeo troviamo appunto questo ,,dominium" _o .,proprietas", 
come ,,plena in re potestas" spettante al singolo. La proprietà. nel diritto 
romano è un ,,ius individuum," non è cioè l 'insieme di varie e distinte 
facoltà, ma è il potere che il singolo ha sulla cosa perohè lo stato gli ri
conosce sulla :r;nedesima piena libertà cli azione. Tuttavia non si tratta 1 

come vollero i giuristi medioevali di un ,,ius utencli et abutendi re sua 
quatenus iuris ratio patitur" 134 ) ; anche nel diritto romano esistevano 
limiti della proprietà1 sia legali che privati, ed in esso sono chiaramente 
delineati gli ,,iura in re aliena". Tutto ciò era ben lontano dalla conce
zione sui rapporti del singolo con la cosa (che in sostanza si risolvono 
necessariamente in rapporti tra persone) , che i popoli barbarici ave
vano ancora al tempo delle invasioni. Per mancanza di documenti noi 
non possiamo con certezza eseguire lo sviluppo della proprietà presso i 
Germani dal tempo di Tacito sino al principio dell'Evo medio, ma gli 
scritti di Cesare e la ,,Germania" di Tacito ci testimoniano che al prin
cipio dell'era volgare i popoli barbarici erano già passati da una specie 
di comunismo agrario, dalla proprietà collettiva della gente, alla pro
prietà famigliare. ,,Arva per annos mutant et superest ager : agri pro 
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numero cultoruin ab universis in vices occupantur, quos mox inter se 
secundumdignationempartiuntur" diceTacito 135), e le tracce di questa 
proprietà collettiva, sia gentilizia che famigliare, rimasero ancora a 
lungo e solo lenta.mente svanirono. Si formarono così diverse limita
zioni della proprietà individuale derivanti dal ,.naherrecht", dal diritto 
cioè di vicinanza, e giustamente il Narù 136 ) osserva che ,,le limitazioni 
che alla proprietà romana non si imponevano che in via di eccezione, 
ed in vista di gravi considerazioni di interesse pubblico e privato, erano 
come la regola nel diritto germanico, erano con essa connaturate" . Un 
altro concetto germanico, che nemmeno il risorgere del diritto romano 
p otè fare sparire, è la netta distinzione tra proprietà mobiliàre ed immo
biliare 137), che anche gli statuti dei nostri comuni conservano precisa. 
Se la proprietà mobiliare tu la prima a sorgere come individuale nel 
mondo barbarico, fu ben presto la immobiliare che prevalse come più 
stabile e sicura e non riuscì a far definitivamente dimenticare questa 
superiorità nemmeno lo straordinario slancio della proprietà mobiliare 
che si verificò, in ispecie nei nostri comuni) col risorgere delle industrie 
e del commercio in seguito alle Crociate. 

Non sono rari negli statuti triestini che stiamo esaminando gli 
esempi di un tale favore accordato alla proprietà immobiliare. A.bbiamo 
già visto che per ottenere la cittadinanza il forense doveva tra l 'altro 
obbligarsi con fideiussione a costruirsi una casa a Trieste dalla facciata 
di almeno tre passi, abbiamo accennato alle speciali limitazioni concer
nenti la disposizione a favore degli ecclesiastici e dei forensi dei beni 
immobili situati in città o nel territorio ; per essere eletto saltario 
bisognava avere beni immobili del valore di almeno duecento lire ; tut
te le questioni che vertessero intorno a beni immobili situati nella città 
e nel territorio cli Trieste, ed anche fuori qualora I~ causa fosse tra cit
tadini ed abitatori, dovevano essere conosciute dalla Signoria di Trie
ste ed in genere alla proprietà immobiliare si rivolgevano tutte quelle 
minute e numerose restrizioni che, come altrove, anche a Trieste aveva 
introdotto il regime esclusivista dei comuni a. danno degli altri centri 
vfoini 138). C'è dunque, a differenza che nel diritto romano, una diversità 
delle norme che regolano la proprietà mobiliare da quelle che regolano 
la proprietà immobiliare e questa diversità fa sl che si reputino im
mobili anche dei beni mobili qualora sia necessaria una maggiore 
protezione giuridica e viceversa. Cosl a Venezia vediamo che i capitali 
del commercio sono dichiaratl immobili, mentre mobili si reputano i 
fondi e gli edifici situati sul continente 139). 
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Nel diritto roil'.lano dal prisco ,.mancipium" quasi illimitato si era 
passati al ,,dominium" e alla ,,nova proprietas" che ragioni d' indole 
pùbblica e privata avevano man mano se.nipre più limitato 140). Così si 
era formato anche presso i romani tin sistema di limitazioni legali al 
dirit to di proprietà, dovute principalmente ai rapporti di buon vicinato 
Ma nel diritto medioevale un complesso di cause cui abbiamo già ac
cennato fece sì che i limiti di ragione pubblica imposti alla proprietà. 
andassero soverchiamente aumentando. Anzitutto ci sono le tracce del
la proprietà collettiva: cioè gli usi civici ed i retratti Ul). Dei primi nei 
nostri statuti non troviamo fatta parola, se non si vuol fare eccezione 
per il disposto del capitolo 75 del libro IV di cui parleremo. Il comune 
aveva bensì dei boschi di sua proprietà detti anche ,,farneti" fra cui 
principali il Maggiore, quello di Gattinara, ecc., boschi che erano affi
dati alla sorveglianza di sedici appositi custodi, eletti da ogni nuovo 
regime, in modo che duravano in carica quattro mesi, ma il capitolo 
66 del Libro II vieta espressamente a qualsia.si perona di tagliarvi 
legna 142). 

Nei nostri statuti sono regolati con minuzia i retratti, special
mente quello familiare, che il Solmi vuole sia. esistito anche in antichi 
usi del mondo romano, ma certamente, come _è regolato nei nostri sta
tuti, deriva dall'antica proprietà familiare del diritto germanico 143). 

Anche se questa non esistì a Trieste, t uttavia quel forte senso della coe
sione domestica, che pervade tutto il medioevo, e dovuto non t anto 
agli usi e alle leggi dei popoli barbarici, quanto alla debolezza del pub
blico potere, esistì indubbiamente anche in Istria, e fece sì che venisse 
accettato un uso che tanto gli si confaceva ; uso cui i comuni in genere 
diedero grande impulso e stabilirono nelle loro leggi perchè favoriva 
tra l'altro anche la tendenza di non fare uscire i beni oltre che dalla. 
cerchia familiare, dàlla cerchia cittadina. 

A chi spetta anzitutto questo diritto di retratto! I nostri statuti, 
a differenza di altri che limitano il grado, dicono semplicemente al 
.,propinquus illius qui vendiderit vel alienaverit aliquam possessionem". 
Da.I · che si deduce inoltre che questa facoltà non si limitava al caso 
della vendita, ma poteva fa1si valere qualsiasi fosse la causa dell'alie
nazione. Poteva darsi anche l'eventualità che si presentassero a far va
lere il loro diritto due o più parenti dell 'alienante del medesimo grado. 
Allora f beni dovevano essere dati al propinquo appartenente alla linea 
da cui i beni erano venuti. Ma non si ·dava luogo al diritto cli retratt o 
qualora la possessione fosse stata deliberata all'asta pubblica o venduta 
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ali' incanto dai commissari. Oltre a ciò nei casi di permuta l' ,,ius pro
pinquitatis" poteva farsi valere solo quando la possessione permutata 
valesse meno della metà della possessione ricevuta. ed il retratto era 
ancora escluso se il compratore avesse precedentemente avuto due o 
tre part i della. possessione. 

Guarcliamo ora le condizioni cui era soggetto l'esercizio del di
ritto di retratto familiare . Bisogna anzitutto distinguere se erano state 
fatte le grida o no. La grida era una notificazione pubblica, fatta cioè 
dal precone del comune ai propinqui del venditore su ordine del com
pratore, per quattro domeniche successive. Se nessun parente si fosse 
fatto vivo durante le gride o il termine da esse fissato 144), allora ,,nul
lus propinquorum alienatoris sive vend.itoris ipsius possessionis am
plius illa.m possessionem iure propinquitatis petere vel ha bere possit" . 
Se invece le gride non erano state fatte il propinquo p oteva presen
tarsi a far valere il suo diritto entro l 'anno successivo all'alienazione. 
Termine abbastanza breve qualora si pensi che certi statuti lo esten
devano sino a trent'anni. Ma non solo il compratore mediante le gride, 
bensl anche l'alienant e poteva fare la notificazione della vendita al 
proprio propinquo, e se quest i rinunziava al suo diritto allora ,,talis 
propinquus ipsam possessionem ·habere non possit, nec eam amplius 
iure propinquitatis petere non possit". 

Le condizioni del contrat t o fra alienante e compratore valevano 
anche per il propinquo ; il prezzo rimaneva quello ed il propinquo do
veva presentarsi coi denari la cui quantità gli era nota da.Ila notifica
zione o dalle gride. Se il propinquo avesse sospettato di una simula
zione del prezzo, allora aveva il diritto di domandare alla Signoria di 
costr ingere tanto il venditore, quanto il compratore, a giurare che il 
prezzo risultante dall ' istrumento di alienazione corrispondeva al reale. 
Se il prezzo non era stato pagato o era stato pagato solo in parte, an
che se dall'istrumento risultasse che il prezzo era ·stato effettivamente 
sborsato al venditore, il propinquo aveva il diritto di avere la posses
sione agli stessi patti ed in genere dice il nostro statuto :,,curo eisdem 
modis condicionibus pactis et ter.m.inis quem ad modum emptor ha
buerit". Non appare che venissero restituite al compratore le miglio
rie eseguite e si pensa soltanto ali' interesse del propinquo quando vie
ne stabilito che .qualora entro l'anno, in mancanza delle gride, o entro 
il termine dalle gride fissato) si verificasse un danno nella possessione, 
il colpevole fosse costretto a rimetterla in pristiuo, oltre al pagamento 
di una multa. N on era possibile che allo scopo di evitare che il propin-
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quo si giovasse del suo diritto l'alienazione venisse revocata, poichè 
questa revoca era, nei suoi riguardi, irrita. e vana. Tuttavia si voleva 
evit are che il diritto di retratto permettesse al propinquo di rendere 
vana un' alienazione solo per il proprio gusto e capriccio, poichè, a 
garantire in esso serietà d' intenzioni, si voleva che non addivenisse 
ad una nuova alienazione se non dopo due anni 145). 

Finiremo questo esame delle disposizioni che nei nostri statuti 
regolano il retratto familiare, mettendo in luce che, se il compratore 
fosse stato un forense, il t ermine concesso al propinquo per far valere 
il suo dirit to era elevato a tre anni, norma che conforta l 'opinione che 
anche nei nostri statuti il retrat to fosse stabilito non solo nel v.a,ntag
gio della compagine familiare, ma anche e forse più in quello della co
munità. 

È noto che oltre al retratto familiare esisteva anche quello in 
favore dei vicini che, sebbene abbia la sua origine nell'antica proprità 
collettiva, trova riscontro anche negli usi popolari dei romani e nella 
t arda legislazione dell'impero bizantino che, allo scopo di evitare la 
insolvenza dei proprietari nei riguardi del fisco, aveva creato gli isti
tuti dell '.,adiectio" (bu~o).,j) e dello .,ius protimiseos" 146) che, da diritto 
dei proprietari di un municipio di occupare e coltivare l'agro deserto 
appartenente ad un proprietario insolvente si era trasformato in un 
vero e proprio diritto di prelazione per il caso cli vendita. Secondo il 
Solmi la novella dell'imperatore bizantino Romano del 922 (data po
steriore alla fine della dominazione bizantina in I stria), che regolava 
tale diritto .,non faceva che dar forma di legge ad un uso, r imast o 
vivo in Italia nelle regioni bizantine (Venezia, Italia meridionale e Si
cilia) e che continuò a vivere anche più tardi in forme sostanzialmente 
rion diverse". Di questa particolare applicazione del diritto cli vicinan
za che dal sec. X II in p~i servì alla formazione delle vaste proprietà, 
si occuparono moltissimo molti degli statuti italiani1 che spesso tra
sformarono il diritto di prelazione in una specie di espropriazione per 
causa di pubblica utilità limitata da certi riguardi alla proprietà in
dividuale (ingrossazioni !) 147) . Nulla di tutto questo troviamo negli sta
tuti triestini del 1350, che sanciscono semplicemente un ristretto di
ritto di prelazione a favore dei confinanti nel caso di vendita. Cioè 
quando una persona aveva meno della terza parte di una terra o pos
sessione e voleva alienarla era costretta a venderla a colui che teneva 
le altre parti ed a sua volta volesse com per are. Egli doveva dare un 
prezzo giusto o, come dicono i nostri statuti, ,;tot precium .. . quod 
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quilibet alius dare iuste voluerit" . È interessante che in tal ca.so non 
valesse il diritto dei propinqui. La seconda parte del capitolo 25 del 
Libro III, che stia.mo appunto esaminando, è alquanto oscura per im
perfetta. espressione. In essa si stabilisce un diritto che va un po' oltre 
alla semplice prelazione. Si dice iniatti che, qualora due persone aves
sero insieme una possessione in modo che ad una spettasse al massi
mo la 4uarta parte, all'altra il resto, se quest 'ultima volesse incorpo
rare mediante compera o permuta anche la parte che non le spettava, 
allora rimaneva nella discrezione della Signoria di Trieste di accon
tentarla, salvo ben inteso il diritto di colui che avesse la quarta parte 
o meno cli opporsi 148) . 

Ma non erano soltanto queste le limitazioni di ragione pubblica 
al diritto di proprietà conosciute dai nostri comuni medioevali, chè anzi 
altre parecchie esistevano sia alla sostanza del diritto che alla disponibi
lità dei beni: ed i nostri statuti non mancano di esempi seppur· sparsi 
e talvolta poco chiari e mal definiti. Anzitutto troviamo 149) imposto ai 
lavoratori di una terra di piantare gli alberi almeno ad un passo e mez
zo dal confine ed osservare la distanza di almeno un braccio nel caso 
di apertura d.i un pozzo o scavamento di un canale 150). I salinari non 
potevano vendere fuori della città il sale che raccoglievano in saline 
poste nel distretto o nella città di Trieste. Così troviamo vietato ''!), 
entro dati confini, di fare impianti nuovi o di mettere la t erra in lavoro ; 
si inibisce inoltre al citt adino di comperare vigne situate fu ori del ter
ritorio di Trieste e, se già le possiede, d.i importare il vin_o nella citt à 
o nel territorio. È proibit o di portare nella città viti od-·alberi dal 1° 
marzo sino alla festa di S. Michele senza il permesso della Signoria e 
fascine dal 1 ° dicembre alla festa di S. Michele. Nelle domeniche e nei 
giorni dedicati a.Ila vergine, agli Apostoli ed ai Patroni della città, non 
si poteva portare o far portare a braccia o con carri letame, legna, fa
scine, viti, frasche, pietre, t egole, calcina, nè far tagliare legna. Erano 
puniti coloro che raccoglievano frutta acerbe per venderle o farne sci
roppi 152) . 

Nel libro IV troviamo interessanti disposizioni concernenti la 
proprietà. di case. Ognuno può fare ciò che è necessario nelle proprie 
case, ma non deve cagionare disturbo ad altri e qualora abbia dei cu
nicoli deve farli chiudere 153). Probabilmente per evitare incendi era 
proibito di costruire o coprire in città case o stalle di pali, sorgo o can
ne e, forse ad impedire che qualcuno vi si nascondesae, i casali posti 
sulle strade pubbliche della città dovevano essere chiusi e tenuti chiusi 
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dal propriet ario con pietre od assi dell'altezza. di almeno un passo. 
Maggiore importanza giuridica ha il capitolo 63 del libro IV, che ob
bliga i proprietari aventi finestre o balconi sulla riva del mare o sulle 
mura della città, di chiuderli, a loro piacimento, o con pietre e cemento 
o affigendo delle inferriate per le quali non fosse possibile nè entrare 
nè uscire. Lo scopo pubblico di questa disposizione risulta dalla let
tera stessa tanto chiara da non aver bisogno di ulteriore commento. 

I principali cespiti dell 'economia triestina medioevale erano il 
vino ed il sale ed è perciò che, specialmente nel libi;-o IV dei nostri sta
tuti, troviamo copiose e minute disposizioni intorno alla loro piodu
zione e commercio che, manifestamente ispirate a favorire le produ
zioni necessarie al mercato interno e ad eliminare la concorrenza stra
niera, contengono numerose limitazioni alla proprietà. Per ora ci li
mitiamo ad esaminare i capitoli 81 e 87 del libro IV interessantissimi 
perchè con minuzia dettano ed impongono le regole per la colt ivazio
ne .delle vigne. Si doveva potare le viti in febbraio, propagginare e 
purgare le acque alla metà di marzo, zappare per la prima volta in 
maggio, per la seconda sino alle feste dei SS. Ermacora e Fortunato 
ed una multa colpiva coloro che a tempo debito non andassero o non 
mandassero persone a raccogliere nelle proprie vigne i ,,tortigloni". 
cioè gli insetti che guastano ed accartocciano le foglie delle viti. Re
gole anaJoghe troviamo anche negli statuti del 1315 e del 1550. 

Dall'idea del dominio eminente del principe, che deriva da1la 
antica proprietà comune, passata al principe in seguito alle guerre di 
conquista e per ragioni d ' interesse generale 154) , sorgono nel medioevo 
istituti sconosciuti al mondo romano, come limitazione di ragione pub
blica. al diritto di proprietà : cioè l'espropriazione -per causa di pubhlica 
utilità, che è un vanto del diritto statutario italiano, e le due servitù le
gali del passo necessario e dell'acquedotto coattivo, tutte rimaste an
che nei codici odierni. Gli statuti triestini ci offrono un esempio di e
spropriazione 155 ) relativo alla naturalizzazione degli stranieri, che ab
biamo già. esaminato nella parte prima dedicata ai diritti delle perso
ne ; ma qui conviene ripeterci per far meglio risaltare i punti, che più 
interessano il tema presente. Il forense dopo aver giurato la vicinia. 
doveva costruirsi una casa a Trieste nella contrada ,,Prelaser" ed il 
comune lo favoriva col dargli entro tre anni rm fondo in detta contra.da. 
Ma poteva darsi che una persona· fosse proprietaria di tale fondo ; ciò 
non ostante la Signoria era tenuta a requisirlo, -tenend~ però indenne 
il proprietario, secondo la. stima degli stimatori pubblici. Al proprie-
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tario, qualora volesse egli stesso costruirsi nel fondo una casa, era con
cessa la facoltà di rifiutarsi di consegnare il fondo, ma allora la Signo
ria gli imponeva il t ermine entro il quale doveva costruirla, a scanso 
di una multa di 50 lire 156). Si tratta proprio di un caso di espropriazio
ne per pubblica utilità, quale è stata delineata dagli altri statuti ita
liani ; la ,, iusta causa" è nell'interesse generale di favorire l'aumento 
dei cittadini e la costruzione di case in città; l'.,iustum pretium" nel 
compenso al proprietario del fondo espropriato secondo la stima dei 
periti pubblici. Ma questo singolo caso non può farci pensare che a 
Trieste, rimasta a lungo sotto il dominio bizantino, fosse stato accet
tato il principio generale che per pubblica utilità si possa espropriare 
le proprietà private, salvo indennità, tanto contrario al diritto romano 
ed anzi ci ricorda quei casi eccezionali di espropriazione per ingrandire 
ville imperiali, fori , ecc. di cui parlano certi scrittori romani. 

Dell'acquedotto coattivo i nostri statuti non fanno parola ; de
dicano invece un intero capitolo 157 ) al passo necessario. Nel mondo ro
mano era rarissimo che si verificassero gli estremi necessari per tale di
ritto, data l'esistenza dei ,,limites" e dei ,,fines", che permettevano un 
libero ed indipendente accesso ai fondi. Tuttavia qualora si fossero 
verificati, sembra, secondo il Perozzi 168) ,,che normalmente il proprie
tario del fondo circondato ottenesse l'accesso con servitù accordate 
volontariamente o imposte in occasione dei giudizi divisorii dal giudice 
o mediante concessioni precarie". Fu solo un rescritto dell ' im
peratore Antonino che introdusse un'eccezione, l',,iter ad sepulchrum", 
vera e propria servitù legale ; ma, dato ohe l'eccezione conferma la 
regola, resta fermo che il diritto romano non conobbe il passo neces
sario 169). D)altro canto lo stesso spirito che indusse gli agrimensori ro
mani a segnare i limites ed i fines fece sorgere nel medioevo il diritto 
di passo necessario per il migliore andamento dei fondi. I nostri sta
tuti lo riconoscono anzitutto ad ogni proprietà che non abbia via di 
accesso ; questa era concessa dove cagionasse minor danno ai proprie
tari circostanti, secondo la discrezione degli stimatori del comune, ed 
il proprietario cui era stata concessa doveva pagare al padrone del fon
do per cui passava il valore di stima della via stessa 160). Ma il secondo 
paragrafo della rubrica prevede anche il caso di divisione di un fondo 
attiguo alla via pubblica, che fosse dapprima stato di un solo patrimo
nio o matrimonio. Allora quelli che nella divisione avevano avuto le 
parti, diremo interne1 avevano diritto al passo "usque ad vi_am publi
cam in eundo et redeundo", tuttavia senza cavalli, asini e carri. Viene 
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concessa adunque, come legale, la servitù romana dell' ,,iter", compren
dente la facoltà di passare soltanto a piedi, e non quella dell ',,actus", 
come facoltà di farvi passare anche giumente e veicoli. In tal caso non 
viene fatta. menzione di indennità alcuna 161). 

Abbiamo visto finora le limitazioni alla sostanza del diritto di 
proprietà. Ora esamineremo quelle che concernono la disponibilità dei 
beni e che si compendiano, in generale, nelle limitazioni relative agli 
stranie1 i, nella manomorta ecclesiastica, nei demani e feudi. Gli stra
nieri erano sforniti del .,com.mercium" riguardo agli immobili ed era 
perciò vietato ai cittadini di alienare ad essi gli immobili situati nel 
territorio. Il motivo del divieto, dice il Nani 162 ) .,era questo, che non 
fosse nello Stato ammesso a godere della proprietà. fondiaria (che allora 
tenevasi in così alto .pregio) chi non era sottoposto ai pesi ed agli ob
blighi che derivavano dalla cittadinanza". Delle norme minuziose r E?
lative a questo tema contenute dai nostri statuti, abbiamo già discor
so trattando degli stranieri, sicchè sarebbe inutile ripeterci163). Se que
sta limitazione riguardava una qualità personale, vi erano moltissimi 
beni sottratti al commercium. (extra commercium avrebbe detto il di
ritto romano) e principalmente i beni ecclesiast ici, che costituivano la 
manomorta , i beni demaniali ed i beni feudali. Tutta la nostra legi
slazione statutaria cerca di porre freno alle immense ricchezze della 
Chiesa, che, oltre ad essere di regola inalienabili, godevano delle im

munità, cioè esenzione da tributi e servigi verso il fisco. A Trieste, ap
pena uscita dopo lunga lotta dal dominio del vescovo, gli statuti ~i
specchiano un certo inveterato rancore contro la Chiesa, ma anche di 
tutto ciò abbiamo parlato nella rubrica relativa agli ecclesiastici 164) . 

Quanto ai feudi erano poco importanti nel territorio triestino e, 
concessi per lo più dal vescovo, rientravano quasi nel concetto di ma
nomorta. 

Veniamo ora a parlare di un argomento molto delicato, cioè del 
demanio e delle regalie, che tante e gravose limitazioni sconosciute al 
mondo romano imposero ne~l 'età di mezzo al diritto di proprietà e che 
in parte ancor oggi permangono. Il diritto romano aveva seguito in 
tutto ciò principi eminentemente liberistici favorendo la iniziativa 
privata. Tuttavia i giureconsulti avevano riconosciuto che ci sono delle 
cose che lo Stato destina 1,ad altri scopi da quello di giovare a persone 
singole". Furono poste 11extra commercium" e sono le "res sacrae, re
ligiosae, sancta.e" e ,,]e res publicae". Quest'ultima, come appartenenti 
allo stato, ci interessano più da vicino. Si distinguono in ,,quae publi-
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co usuì destinatae sunt", che comprendono anche la bizantina cate
goria delle ,,res omnium communes" e ,, quae in patrimonio seu in pe
cunia. popoli sunt". Soltanto quest'ultime erano in commercio e lo 
Stato ne disponeva come un privato. Ma questi concetti erano del tut
to estranei al diritto germanico, che dapprima aveva posto tutte queste 
cose nella proprietà collettiva della ,,gens" che poi si era individuata 
nella persona del re. Esempio tipico di questo concetto patrimoniale 
dello Stato, lo troviamo nella monarchia franca e nell'impero caro
lingio, ma si protrae sino alla Rivoluzione Francese, ed in parte anche 
dopo1 ed è una sua derivazione il principio dinastico e legittimista per 
cui si combatterono le guerre di successione. Così si venne ad una con
fusione tra le cose, ,,quae publico usui destinatae sunt" e le cose ,,quae 
in patrimonio seu in pecunia populi sunt", tra il demanio pubblico ed 
il demanio fiscale o privato (meglio patrimonio dello Stato), come oggi 
si direbbe. Cosi anche il demanio pubblico fu posto sotto il dominio 
del principe, che vi esercitava diritti detti di regalia per la prima volta 
nei trattati, che posero fino alla lotta delle investiture (trattato del 
llff e concordato di Worms del 1122) e che furono definiti come spet 
t anti al Re d'Italia dai migliori giuristi bolognesi, per ordine dell' Im
peratore Federico I Barbarossa nella dieta di Roncaglia (1158). Da 
questi poteri del principe, che tanto restringevano i diritti privati su 
molte cose, sorse nella dottrina coi post-glossatori la teoria del domi
nium eminens .,spettante al sovrano su tutte le proprietà anche priva
te" 165). Col decadere del!' impero, questi diritti di regalia che, come gli 
altri diritti pubblici, furono sovente concessi in feudo, passarono in 
gran parte dal sovrano ai feudatari, ai comuni e ai principati, ma al 
tempo stesso, e specialmente nei comuni, risorgeva il principio romano 
della demanialità delle strade, acque, fiumi navigabili, ecc., delle res 
insomma ,,quae publico usui destinatae sunt" ; nuovamente si distin
gueva il patrimonio dello Stato, il demanio fiscale o privato, dal de
manio pubblico. In questa materia gli statuti triestini del 1350 possono 
ben dirsi all'avanguardia del titorno o, diremo meglio per le nostre regioni, 
del persistere dei concetti romani ed in essi ben poco si sente l' ind.iflusso 
del diritto germanico. Il comune aveva un suo patrimonio privato, com
posto di fabbricati, prati 1 boschi, vigne, saline ecc., cui andavano ag
giunti i diritti fiscali, sul quale patrimonio non si ammetteva, come ab
biamo visto, l'esercizio di alcun uso civico, se non si vuol fare eccezione 
per il disposto del capitolo 75 del libro IV, ohe permette a. chiunque di 
raccogliere il letame della piazza, purohè lo tra.sporti ·entro un giorno, 
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e quello sulle rive delle saline del comune, purchè non Io venda e non 
scavi fosse. Tale patrimonio era amministrato dal procuratore gene
rale del comune, assis.tito da un segretario, e sorvegliato dai provvedi
tori del comune, che a loro volta avevano dei 8egretari. Sarebbe inte
ressante esaminare le loro funzioni 166 ), ma ci limitiamo a considerare 
quelle disposizioni relative ai beni comunali, che riguardano le limi
tazioni della disponibilità dei beni, contenute nel libro IV dei nostri 
statuti. Anche nel diritto romano le ,,res publicae in patrimonio'\ ben
chè sottoposte al diritto privato, erano trattate per la loro stessa na
tura in maniera diversa da quelle dei privati. Ma nel medioevo i beni 
dello Stato furono addirittura posti ,,extra-commercium", ciò che era as
solutamente contrario al diritto romano. Nei comuni la loro aliena
bilità fu riammessa, ma limitata. A Venezia per esempio le alienazio
ni delle cose del demanio non erano assolutamente vietate e così anche 
a Trieste ; nei nostri statuti infatti, come abbiamo detto, molte sono 
le norme che regolano la vendita, la locazione ecc. dei beni del Comune. 
No11 esamineremo i primi undici capitoli del libro IV, che tratta11do 
dell'appalto dei dazi rientrano nel diritto pubblico e finanziario ; tut
tavia ripetiamo che i dazi ed i loro proventi erano chiaramente consi
derati come facenti parte del patrimonio del Comune. Capitale è per 
noi il cap. 15 che parla delle alienazioni dei beni del Comune. È sta
bilito il principio che tali alienazioni a qualsivoglia titolo siano valide, 
pm·chè si ottemperi alla solennità del pubblico incanto nel t empo pre
scritto 167). Il bene cioè doveva essere messo all, incanto, gridato dal 
precone nei due giorni che precedevano l'alienazione e deliberato al 
maggiore offerente nel terzo giorno ,,ante occasum solis". Tuttavia 
per poter dare ad una persona un fa bbricato od un 'arma del comune 
da portarsi fuori della città, oltre le predette solennità, occorreva. anche 
il consenso della maggioranza del Consiglio Maggiore. Naturalmente 
era vietata in modo assoluto ogni alienazione di armi, edifici e stru
menti del comune allo straniero. 

Oltre a questi beni patrimoniali ce n'erano degli altri che appar
tenevano alla comunità, cioè 1e acque, le vie ed i r ivi. Sono le ,,res quae 
publico usui destinata.e sunt", che il diritto romano per favorire gli 
scopi dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, dichiarò non 
poter essere oggetto di proprietà privata. Anche nel diritto germanico 
primitivo esse venivano a rientrare nella categoria romana delle ,,res 
publicae extra-commercium", ma nelle monarchie barbariche, essen
dosi come abbiamo detto individuata nella persona del re la proprietà 
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collettiva della gente, le vie e le acque pubbliche diventano oggetto 
di regalia, perchè anche esse appartengono al sovrano. Questa conse
guenza del concetto patrimoniale dello Stato fu utile quando sorse 
all'epoca di Carlo Magno, che seppe tenere direttamente o indiretta
mente tutti i diritti pubblici nel suo pugno; ma si convertì in fatali 
enormità e danni gravissimi quando i signori feudali, presa la mano 
al soVTano, si impadronirono, come si dirà poi, del dominio utile di 
tali regalie ed imposero pedaggi e tasse, che danneggiarono enorme
mente il commercio e l'economia in genere. In I talia, per dire il vero, 
non si sentì come altrove il peso di tali regalie, nè dW'ante il r e
gime comunale, nè durant e le monarchie che a quello seguirono 
e specialmente i comuni 11regolarono l 'uso pubblico delle vie, lascia
rono libertà di derivazione delle acque agli scopi dell'agricoltura e li
bertà della navigazione dei fiumi, disciplinarono tutti gli altri usi pub
blici, fin dove l'interesse dei singoli non nuocesse ad un interesse col
lettivo o altrui" . Ma credo che in pochi comuni, come a Trieste, si se
guì decisamente il principio romano della demanialità. Difatti nei no
stri statuti troviamo che ad ogni nuovo regime venivano eletti dal 
Consiglio Maggiore quattro procuratori ,,aquarum, viarum et riy orum" 
con d ue segretari. Essi dovevano provvedere alla sorveglianza, manu
tenzione e sgombero di tutte le acque, vie, rivi, cuniculi pubblici tan
to interni che esterni della città e distretto di Trieste, col diritto d' im
porre, quando fosse il caso, anche ai privati cli eseguire lavori e di co
stringere i danneggiatori al riattamento. Dovevano ogni settimana 
fare con un segretario un giro d ' ispezione con la facoltà di ordinare 
a coloro, che av-essero possessioni lungo la strada, di togliere i muri , 
canali, pozzi, cunicoli deteriorati o di farne dei nuovi a loro discrezione 
e di far tagliare i rami degli alberi, che pendessero in maniera sconve
niente sulle strade. Ma non basta ; si dovevano ancora eleggere due 
procuratori addetti esclusivamente alla manutenzione delle vie regali, 
cioè le più importanti, e in questo caso i privati non erano affatto 
tenuti a far lavori, che venivano invece eseguiti, previa notificazione 
da parte dei procuratori alla Signoria e previo consenso di questa, da 
operai pagati dal comune. Non c'è in t utt.e queste disposizioni, spe
cialmente per · le vie regali, traccia alcuna di pedaggi, tasse, angaria, 
ma si tutela semplicemente l' interesse collett ivo. Così anche la regalia 
della caccia, che altrove tanto gravò la proprietà terriera, non esiste 
nei nostri statuti, che si limitano a fissa.re le epoche nelle quali era vie
t ata la caccia 188

). Dei boschi abbiamo già parlato e del reato tutti i no-
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stri comuni esercitarono tali regalie semplicemente per migliorarli e 
conserv~rli , come fece specialmente Venezia, che dettò in questo campo 
provvedimenti veramente eccezionali, data la necessità di procurarsi 
il materiale per la costt:uzione delle navi. 

Finora abbiamo accennato a quei provvedimenti che i nostri sta
tuti prendevano per il migliore esercizio dell'utilità dei beni ·pubblici, 
con limitazioni talvolta anche gravi della proprietà e dell'attività pri
vata., ma non con lo scopo di lucro. Tale scopo invece si ravvisa in al
cuni dazi di cui fanno larga parola i primi undici capitoli del libro IV. 
Si può ravvisare una vera e propria regalia nei diritti che il Comune 
aveva sulle saline e sulla vendita de! sale, ma vi sono anche dazi sulla 
vendita del vino ali' ingrosso, sul legname trasportato a Trieste, sulla 
vendita del pesce ecc. Riguardo alla pesca il capitolo 92 del libro · II 
disciplina i modi ed i luoghi in cui si doveva pescare e vendere il pesce, 
sempre tenendo presenti le r1,tgioni cli interesse pubblico. 

Capitolo II 

MODI D'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ. 

IL POSSESSO 

Quanto ai modi d'acquisto della proprietà, si ritornò durante 
l'epoca comunale in massima ai principi del diritto romano, non senza 
però quelle deviazioni che diverse cause, in part.e dovute ali ' influsso 
del diritto germanico, in parte anche alle nuove condizioni di vita, 
portarono durante il medioevo. Si mantenne la distinzione tra modi 
d'acquisto originari e derivativi, che era stata definitamente sanzio
nata dalle compilazioni giustinianee. Dei modi derivativi romani, scom
parsa per forza di cose la ,,mancipatio" già prima di Giustiniano, rimase 
la ,,traditio", na non intesa più come consegna reale della cosa, bensì 
come ,.traditio ficta", derivante da.ila .,traditio" della. carta., già nota 
presso i Longobardi ed i Visigoti, e del resto anche nel diritto romano 
volgare. Alla ,.traditio longa manu" e .,brevi manu" si aggiunse la fi
gura medioevale del ,,constitutum possessorium". Nei nostri statuti 
però questa materia è trattata saltuariamente e senza che se ne possa. 
dedurre una direttiva gener~le ; ma nel complesso appaiono accettati 
quei principi che allora vigeV"ano universalmente. 
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Ben maggiori considerazioni possono invece farsi nei riguardi 
dei modi originari d'acquisto, nelle due forme dell'occupazione e della 
usucapione. Ma premetteremo qualche indagine, che a bella posta ab
biamo dapprima tralasciato, sulle regole che i- nostri statuti dettano 
intorno a.I possesso, quale stato di fatto distinto dalla proprietà. È 
vanto déi giureconsulti romani avere saputo, anche in questa materia, 
la più delicata, sia leCito il dirlo, di tutto il diritto, creare una teoria 
esatta.i sia pure con qualche contraddizione, che urtò i troppo sottili 
speculatori. Fuxono essi ad introdurre gli essenziali concetti del ,,corpus" 
è dell'.,animus", come elementi indispensabili per distinguere la fisica 
detenzione dell'oggetto dal vero possesso giuridico, e a proclamare il 
principio che .,separata esse debet possessio a proptieta.te". Il diritto 
pretorio, a confermarlo, introdusse una difesa. del possesso distinta da 
quella della proprietà, ba.sata sugli interdetti ,,retinendae possessionis" 
(,,uti possidetis" per gli immobili, ,,utrubi" per i mobili) e ,,recuperan
dae possessionis" (,,de vi " e ,,de vi armata'\ comuni ai beni mobili ed 
immobili). Ma il diritto germanico, con l'ibrido istituto della ,,vesti
tura" o ,,investitura" (tedesco ,,gewere" : francese .,saisine") che ori
ginariamente è l'atto con cui l'alienante o il concedente dà il godimento 
di una cosa all 'acquirente o cessionario e più tardi si concreta in modo 
da significare anche lo stesso godimento della cosa, minò alle basi quel
la distinzione tra petitorio e possessorio, che tanto lucida era brillata 
nella mente dei giuristi romani. Durante tutto il medioevo, e può dirsi 
sino ai giorni nostri, non risorse nella sua integrità la teoria romana, 
quantunque molti giuristi vi si fossero affaticati; ma ciò non fu certo 
colpa esclusiva del diritto germanico, ma anche del diritto canonico 
che ,,estese il concetto cli possesso a tutti quei dixitti che si esercitano 
in modo continuo e ripetuto, e il cui esercizio può da altri venire tur
bato", e delle condizioni dei tempi; specialmente la mancanza di uno 
Stato forte impediva che si mantenesse ed evolvesse un istituto così 
delicato. Prova di ciò siano i nostri statuti che, seppur sorti su territorio 
bizantino, palesano un'orribile con.fusione tra possesso e proprietà, sia per 
quanto riguarda la natura dell'istituto, sia per quanto riguarda. i mezzi 
di difesa, tenuti al contrario rigidamente distinti dal diritto romano. 
Do-ve invece ci appare un distinto concetto del possesso si è appunto 
nelle disposizioni relative ai modi originari d'acquisto: usucapione e 
occupazione. Quanto alla natura del possesso vale ciò che abbiamo det
to della proprietà ; qui ci basta notare che anche i nostri statuti ado
perano la promiscua espressione: .,possessio", che secondo il Nani 169) 
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si sostituì appunto negli statuti italiani ai vocaboli ,,vestitura" o ,,sai
sina". 

Ritorniamo ora, dopo questa disgressione, ai modi originari di 
acquisto. L'occupazione fu nell'alto medioevo il principale modo di 
acquisto. ed in grande scala era appunto avvenuta con le _invasioni bar
bariche, per cui ,,le terre dei vinti caddero immediatamente in proprie
tà del popolo, dello Stato ; mediatamente dallo Stato e dal Principe 
furono concesse ai privati"; cosa del resto che avviene in tutte le ci
viltà primi ti ve, come con mi.rabHe espressione anche Gaio ci insegna : 
,,Maxime sua esse credebant quae ex hostibus cepissent". Nei nostri sta
tuti non troviamo norme nè per il ritrovamento di un tesoro, nè per la 
caccia e la pesca, che possano interessare il nostro tema. Notevole è 
invece il cap. 87 del libro II intitolato: ,,De presentacione rei invente". 
Nel diritto romano il ritrovatore di una cosa smarrita non ne acquista
va la proprietà, nè aveva alcun diritto al compenso ; diversamente di
spose il diritto germanico che, seguendo la tendenza di attribui.re al 
lavoro dell'uomo una maggiore virtù d'acquisto, attribuì al ri
trovatore la proprietà, qualora dopo la pubblicazione il proprietario 
non si fosse presentato. Principi analoghi seguirono anche i nostri sta
tuti comunali. Così nei nostri statuti170) si stabilisce l'obbligo del ritro
vatore di presentare la cosa alla Signoria e nel caso che non si fosse 
trovato il ,,dominus rei" metà della cosa passava al Comune e metà al 
ritrovatore 171). Sono evidenti in queste norme le tracce del diritto ger
ianico, e vi è in esse anche il concetto cli regalia, in quanto in certi casi 
parte della cosa smarrita è attribuita al fisco. Meritano anche un bre
ve esame le rubriche 19: ,,De fide rei disperditae" e 20: ,,De ementibus 
furtum ignoranter" del libro III. Nella prima si dice che, qualora un 
tale avesse perduto o alienato cosa altrui, doveva rendere indenne il 
proprietario ed a questi si dava fede riguardo al valore della cosa. La 
seconda riguarda i compratori in pubblico mercato di cosa rubata e 
dà una disposizione quasi identica a quella dell'art. 709 del codice ci
vile odierno. Infatti essi, qualora. provassero di aver ignorato che la 
cosa era stata rubata, ne conservavano la proprietà, a meno che l'ori
ginario proprietario non li rimborsasse del prezzo che loro era costata. 

Ma il principale effetto del possesso nel diritto romano fu quello 
di portare alla proprietà mediante il decorso del tempo, cioè l',,usuca
pio". Questa, introdotta per eliminare ogni eventuale incertezza ·sui di
ritti, rimase invece a lungo sconosciuta _ai costumi e alle leggi barba
riche, che si limitavano a riconoscere al possessore delle prescrizioni, 
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che Io ponevano in una posizione processuale privilegiata. Tutta.via in 
pratica si ottenevano i medesimi effetti, quantunque sia stato solo Liut
prando, che abbia fatto del possesso per trent'anni un vero acquisto 
per usucapione. Fu così che, accettate in massima anche dai popoli 
germanici dopo le invasioni, le disposizioni del diritto romano relative 
alla prescrizione informano tutta la legislazione statutaria . Ma fu pro
prio allora che, per influenza del diritto canonico, presero forma e vi
gore delle novità, che già erano esistite in forma larvata nel diritto 
germanico e nelle consuetudini volgari. Per l'.,usucapio" romana, nel 
suo ultimo svolgimento, occorrevano anzitutto un possesso ininterotto 
per un determinato tempo, una ,,iusta causa" e la buona fede.; ma, 
mentre la .,iusta causa" doveva essere provati~,, la ,.bona fides" si pre
sumeva ed era l'avversario che doveva provare la malafede ; iniziale 
però, poichè viene sancito i] principio ,,mala fides superveniens non 
nocet". Fu proprio contro questo principio che si attaccò il diritto ca
nonico e le decretali di Alessandro III, Innocenzo III, Bonifacio VIII 
gli opposero vittoriosamente, almeno per qualche tempo, la regola 
.,oportet ut qui praescribit in nulla temporis parte rei habeat conscien
tiam alienae" e gli interpreti del diritto romano dovettero loro malgra
do inchinarsi, proclamando con Bartolo ,,iuri canonico est standum, 
quia tangit peccatum". Si era introdotta quindi una grave confusione 
fra diritto e morale, che soltanto i codici contemporanei riuscirono a 
fare scomparire. Inoltre, ammesso il possesso delle cose incorporali, ne 
fu ammessa anche la prescrizione e fu appunto il diritto canonico a 
sancire la prescrizione immemorabile per le decime, tributi ecc., che fu 
conosciuta da noi anche sotto la forma di prescrizione centenaria, con 
larghissimi effetti, e che nel mondo romano, fatta eccezione natural
mente per le cose incorporali, solo Costantino aveva introdotto come 
,,longissimi temporis praescriptio" per casi eccezionali e che Giusti
niano conservò come prescrizione trentennale per chi avesse posseduto 
la cosa. anche furtiva, purchè non sotratta con violenza, e quaranten
nale per i beni della Chiesa, delle pie cause, del fisco, dell ' imperatore 
e della sua sposa. Il capitolo 24 del libro ill dei nostri statuti tratta 
appunto delle prescrizioni, seguendo in genere il diritto romano, ma 
non toccando naturalmente se non di sfuggita le questioni teoriche di 
cui abbiamo finora fatto parola. La rubrica comincia col dettare una 
strana definizione del possessore, in quanto si riconosce per tale solo 
colui che, oltre a tenere la cosa· per sè o per mezzo d'altri, che la de
tenga a nome suo, la abbia anche lavorata o fatta lavorare o ne abbia 
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usufruito per due anni continui. Si tratta naturalmente, come si di
rebbe oggi, non del possesso semplice, ma del possesso legittimo, e de
vesi ancora notare che, quantrmque si segua il concetto di dar valore 
all'opera dell'uomo, il termine non coincide con quello germanico di 
un anno e un giorno proprio della ,.saisina". Nei paragrafi seguenti si 
fissano i requisiti e il decorso di tempo necessario perchè il possesso 
legittimo mediante prescrizione faccia acquistare la proprietà della 
cosa ; poichè viene espressamente saricito il principio romano che si 
tratta di un vero mezzo d'acquisto della proprietà e non di una sempli
ce posizione privilegiata processuale. ,,Et qui eam {res o possessio) sic 
possiderit et tenuerit pacifice et quiete, ut d.ictum est, habeat et te
neat semper talem possessionem vel rem et sit dominus ipsius posses
sionis · vel rei. Et nullus habeat actionem aliquam super tali possessio
ne vel re" . Originariamente nel diritto romano perchè avvenisse l 'u
sucapio" occorreva il decorso di due anni per i fondi rustici ed i fab
bricati, di un anno per tutte le altre cose ; ma, con l'allargarsi dello 
impero romano, si sentì il bisogno di elevare questi termini e, quando 
l'istituto dell\,usucapio" si fuse con quello molto più recente deHe 
,,praescriptiones", si ebbero due specie di termini, l 'una ordinaria, la 
,,longi temporis praescriptio", di tre anni per i mobili, dieci o venti per 
gli immobili, a seconda che la prescrizione corresse tra presenti o tra 
assenti ; l'altra straordinaria di trenta o quarant'anni. Qualche cosa 
di simile troviamo anche nei nostri statuti relativamente agli immo
bili ; essi fissano infatti la prescrizione di quindici anni, allargando in 
certi casi il termine a trent'anni. 

Ma quali sono anzitutto i requisiti dell'usucapione nei nostri 
statuti? Abbiamo visto che occorreva un possesso legittimo, pacifico, 
continuo ed i.ninte1Totto ; cause di interruzione erano la ,,requisitio iu
ris" e la .,interpellatio", che corrisponderrebbero nella nomenclatura 
romana rispettivamente all',,usurpatio civilis" e alla ,,naturalis". Della 
,,iusta causa" e della ,,bona fides" non viene fatta menzione, ma cer
t amente per quest'ultima. dovevano dibattersi anche a Trieste gli op
posti principi del diritto romano e del diritto canonico. Troviamo 
chiaramente sancito anche l 'istituto romano della ,,successio" ed ,,ac
cessio possessionis" nell'ultima parte della rubrica: ,,Si vero quis civis 
Tergesti tenuerit et possiderit possessionem vel rem in quieta tenuta 
et possessione continue et successive per se vel suos auctores ... ". Si 
parla della prescrizione trenterinale, ma credo non ci" siano dubbi nel-
1 'ammettere che tale principio ~ estendesse anche alla ordinaria. Ri-
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guardo al termine troviamo delle notevoli differenze tra gli statuti 

istriani 172) . 

Negli statuti t.-iestini del 1350, che stiamo esaminando, la pre
scrizione quindecennale, che era come abbiamo già visto l'ordinaria 
per i beni immobili, non correva contro determinate persone : cioè gli 
orfani ed j pupilli, senza tutore 173) , contro il Comune, contro i garanti 
per evizione e gli aventi diritto a indennità sopra un immobile, anch~ 
se fosse stato venduto all ' incanto e non avessero fatta opposizione al 
momento dell'alienazione. Oltre a ciò si stabilisce anche il beneficio 
della sospehsione del termine in favore cli colui che non fosse in grado 
di agire, ed infine non si acquistava con la prescrizione q uindecennale 
servitù di passaggio su fondi incolti e sopra edifici che uno avesse in 
città o nel distretto. Di somma importanza è il fatto che nei nostri .sta
tuti l'onere della prova grava il possessore contrariamente, come ab
biamo visto, ad ogni regOla del diritto germanico, che aveva procla
mato il principio ,,Melior est condicio possidentis". 

Veniamo ora a parlare della prescrizione straordinaria trenten
nale, che differisce dalla prima, perchè non ammette le eccezioni cli cui 
abbiamo parlato. Corrisponderebbe alla ,, longissimi temporis praescri
ptio" giustinianea, ma, mentre questa fa eccezione per le cose dei pu
pilli, i ,,bona adventicia" e le cose dotali, la prescrizione trentennale 
t riestina appare come una panacea generale e assoluta, da cui sembra
no escluse, benchè non vi sia detto, so]o ]e cose adibite al culto e al
l'uso pubblico: infatti ,,neo comune nec alia singularis persona, cuiu
scumque condicionis e.xistat, una vel plures, illam possessionis vel rem 
a tali, qui sic possiderit per triginta annos, auierre vel accipere possit 
aliqua occasione vel exceptione sive causa" 174-). 

Tutto quello che è sta.to detto finora riguarda le azioni reali , ma 
termini differenti stabiliscono i nostri statuti 175 ) per la prescrizione del
le azioni personali. Di ciò peraltro parleremo in seguito trattando del
l'estinzione deµe obbligazioni. 

Capitolo III 

DIFESA DELLA PROPRIETÀ E DEL POSSESSO 

Nel diritto romano, come si mantennero sempre ben distint i pro
prietà e possesso, così rimasero ben distinte anche le relative tutele. 
Il proprietario, qualora fosse stato interamente privato del suo diritto, 
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era difèao dalla ,,rei vindicatio" e dall'azione negatoria, se altri glielo 
avesse diminuito. Oltre a ciò godeva di cautele giuridiche per il caso 
di lesioni eventuali: l ',,operis novi nuntiatio", l' interdictum quod vi 
aut olam" e la .,cautio damni infecti". Il possesso invece era tutelato 
dagli interdetti ,,retinendae" e ,,recuperandae possessionis", di cui ab
biamo già fatto cenno. Ma come il diritto germanico e ancor più le con
dizioni politiche ed economiche, formatesi in Europa dopo le invasioni 
barbariche, fecero per forza di cose dimenticare anche nei paesi rima
sti più a lungo sotto la dominazione bizantina la t eoria romana del pos
sesso, così ingeneravano un'indicibile confusione anche nei mezzi di 
difesa della proprietà e del possesso. Ma non fu questo il peggiore dei 
mali, poichè, oltre a questa ignoranza teorica, gli organi dello Stato 
furono impotenti a frenare la violenza privata ed i continui spogH, ca
ratteristici dell'epoca feudale. - Conseguenza cli ciò fu che la ,, vestit u
ra" ebbe una protezione più penale che civile, riassumendoSi questa 
in sostanza in una ,,melior condicio possidentis" : cioè un privilegio 
processuale per cui il possessore non era tenuto a, prodw-re il t itolo su 
cui si fondava il suo possesso. E fu vanto del diritto canonico ripor
ta.re la difesa del possesso alla sua forma classica con l ' introduzione 
dell '.,actio apolli", che, sia pur con notevoli differenze, corrisponde in 
massima all',,intèrdictum unde vi" romano e gli si riaccosta.va soprat
tutto per la sua natura esclusivamente civile. I nostri statuti riguar
do a questa materia si trovano in una condizione alquanto arretrata 
e rispecchiano l' influsso germanico sia nella assoluta confusione tra 
proprietà e possesso, sia nella promiscuità della protezione penale e 
civile. La :fubrica ,,De intromissione possessionum" del libro III parla 
appunto dello spoglio e dell'opera nuova fatta su fondo altrui ed ol
tre ad ordinare al trasgressore di desistere dallo spoglio o turbativa 
gli commina multe da pagarsi al comune. L'oneré della prova dei fatti 
incriminati spetta però all'attore. È interessante che fatta la querela 
in penale il relativo giudizio doveva sospenderai sino a che si fosse co
nosciuto in se.de civile 176). Sia. nei nostri statuti, che in quelli del 1550, 
la maggior parte delle disposizioni relati ve alla difesa della proprietà 
e del possesso sono contenute, per i motivi anzidetti, rispettivamente 
nel libro II e nel libro III che trattano del diritto e della procedura 
penale. Sarebbe però lungo e forse inutile per il nostro assunto esami
nare tutte le minuziose sanzioni, che colpivano i turbatori delle pos
sessioni private, cosicchè ci limiteremo a dare un breve sguardo alle 
interessanti rubriche ,,De fide danda dominis de damnis datis in suis 
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laboreriis" e ,.De banno animalium dancium dampnum in possessioni
bus alicuius". -- Nella prima si regola la querela penale ,.De damno 
dato", per cui il proprietario del fondo veniva risarcito dal colpevole 
ed aveva piena fede nella stima dell'entità del danno ; ma, se il col
pevole rimanesse ignoto, la responsabilità cadeva sui saltari e custodi 
silvarum, che erano tenuti a risarcire il danno, non più però secondo 
la stima del proprietario, ma secondo quella degli stimatori pubblici 111 ). 

Si dà piena fede al giuramento del proprietario anche nella querela 
(di cui parla la seconda rubrica da noi sopra citata) per i danni cagio
nati da animali, che ci ricorda la romana ,,a.etio de pauperie", con la 
differenza però che mentre questa aveva carattere nossale (cioè il pro
prietario poteva esimersi da .ogni obbligazione rilasciando l 'animale al 
danneggiato), nulla cli simile si stabilisce nei nostri statuti. È note
vole in questi che il proprietario possessore del fondo poteva anche 
uccidere gli animali altrui, che a vesse sorpresi mentre gli arrecavano 
danno, ma non ne acquistava la propriet à, poichè espressamente viene 
stabilito che ,,ani.mal remaneat domino animalis". 

Capitolo IV 

DIRITTI SU COSE ALTRUI 

Mentre il diritto romano aveva conosciuto i diritti reali su cose 
altrui come cosa del tutto diveraà dalla proprietà, il diritto germanico 
e quello medioevale li concepì come una specie di proprietà, d 'onde 
la già ricordata teoria del dominio diviso. L 'enfiteuta, il precar ista, 
l'usufrut tuario, non hanno un ,,ius in re aliena", ma un vero e proprio 
dominio, che dicesi utile, per distinguerlo dal diretto, che rimaneva 
nella persona del proprietario. Sono gravi deviazioni dalla teoria ro
mana, derivanti da un insieme cli cause, ma sopratutto dal sist ema 
delle concessioni invalso, come nel diritto pubblico, anche in quello pri
vato durante il Medioevo. Le servitù specialmente furono sconosciute 
al diritto germanico, ma già in esso vanno formandosi gli elementi che 
daranno luogo al Concetto medioevale di servitù legale, come obbligo 
impost o ai fondi dalla legge. Di t utto ciò però abbia.mo parlato, rela
tivamente ai nostri statuti, trattando dei limiti della proprietà, ed in 
essi troviamo regolate, se non saltuariamente, e sempre con un certo 
carattere di limitazioni legali, le altre servitù prediali. Mancanza qua-
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si assoluta di disposizioni dobbiamo rilevare anche per quanto riguar
da le cosidette servitù personali : cioè usufrutto, uso ed abitazione. 

Un altro genere di diritti su cose altrui conobbe il medioevo : 
gli oneri reali, che oscillano per la loro natura, tra le servitù ed i dirit
ti di obbligazione ; ma i nostri statuti pare non conoscano i censi e 
danno poche disposizioni intorno alle decime. Si tratta per lo più di 
decime concesse dal vescovo che potevano colpire sia i fabbricati, che 
vigne ed altre proprietà., ma si prescrivevano, _contrariamente a ciò 
che vigeva in altri paesi, in un termine molto breve: tre anni. Si usava 
anche a Trieste la solennità dell 'investitura e dopo di essa la decima 
poteva venire legalmente esercitata secondo il t enore della concessione. 
I nostri statuti danno inoltre minuziose ma poco interessanti norme 
sulla riscossione della decima. ,,pro lari domus sua.e habitationis", che 
doveva pagarsi in una certa quantità di vino richiesta dal! ' avente 
diritto all'epoca della vendemmia. 

In un agro non molto esteso e · diviso per lo più in piccole pro
prietà, qual'era quello del comune triestino, era naturale che non si 
diffondessero molto quegli istituti di concessione fondiaria, che rima
sero tipfoi del Medioevo e dell'Evo moderno: enfiteusi, precarie e li
velli, commisti di norme romane, germaniche e canoniche : da ciò un' as
soluta mancanza di norme nei nostri statuti, che invece regolano 
altri sistemi di coltura, come la mezzadria e l'affitto; ma di essi na
turalmente tratteremo parlando delle obbligazioni ; e rimandiamo an
che l'esame dei diritti reali di garanzia. 

Quanto ai feudi però, era assolutamente proibito ai cittadini di 
concederne ad altri cittadini, se non per vendita o donazione di feudi 
già esistenti .,ab antiquo" e concessi da signori stranieri. I vescovi 
si erano riservato il diritto di concedere feudi, come appare dal
la definitiva cessione dei pubblici poteri fatta al Comune di Trieste 
nel 1295 dal vescovo Brissa di Tappo. Era infine rigorosamente vie
tato dare o ricevere in feudo le decime delle saline del Comune di Trieste. 
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PARTE QUARTA 

LE OBBLIGAZIONI 

Capit olo I 

OSSERVAZIONI GENERALI 

In questa materia fu grandissimo l ' influsso del diritto romano, 
anche per il fatto che nel diritto germanico non esist eva una complet a 
teoria sulle obbligazioni. Tuttavia le nuove condizioni di vita, il di
ritto canonico e lo slancio della ricchezza mobiliare, portarono diverse 
deviazioni alle regole romane. I nostri statuti contengono parecchie 
disposizioni sparse nei quattro libri , da cui si potrebbe con minuziosa 
indagine, detrarre una notizia abbastanza completa sulla condizione 
del diritto triest ino nel XIV secolo sulle obbligazioni ; noi ci limitere
mo a fissare le linee generali. Fonti d 'obbligazione sono il delitto ed il 
contratto, ma, quanto al primo, deve not arsi che rientra ormai nel 
campo del diritto pubblico e che all 'autorità pubblica è affidata la per
secuzione. Resta il risarcimento dei daruù e particolari norme stabili
scono i nostri statuti sui danni recati da animali sul fondo altrui, nelle 
quali si nega il carattere nossale delle romane ,,actio de pauperie" e 
.,actio de pastu pecoris~' , e si ordina al proprietario degli animali di 

11reficere dampnum datum" oltre ad una multa da pagarsi _ al comune. 
L 'onere della prova cadeva sul danneggiante 178) e l'entità del danno 
era misurata dagli stimatori del comune 179). Ma di regola le obbliga
zioni sorgono dai contratt i, che ne.I diritto romano erano st ati divisi 
in formali (letterali e verbali), reali ed eccezionalmente consensuali, 
t enendosi ben distinti dal ,,nudum pactum" che ,,non parit obligat io
nem". Il illritto germanico si era fermato al contratto formale, la "wa
diatio", e non aveva nemmeno per eccezione ammesso il consensuale. 
Ma durante il medioevo l' influenza delle dottrine della Chiesa e la 
pratica commerciale fecero discost are i contratti dal rig_ido formali
smo e resero ammissibili un po' alla volta le obbligazioni derivanti 
anche da convenzioni fondate sul semplice consenso. S. Tomaso aveva 
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detto: ,,Mendacium est si quis non impleat quod promisit" e Bart.olo 
aveva ammesso che ,,in cur_ia mercatorum, de negotio potest decidi bona 
aequita.te". Ma nei nostri statuti, come generalmente in quelli degli altri 
comuni italian.i , è dato ancora molto peso alle formalità, e, se non si 
può affermare la loro essenzialità, è certo che valessero come princi
pale mezzo di prova e fossero perciò comnnemente usate 180). Essi dan
no moltissime disposizioni sugli istrumenti ricevuti da pubblico notaio 
ed impongono l'obbligo di vicedominarli entro un anno dalla loro re
dazione,. Agli istrumenti così vicedominati si dà piena fede sino a que
rela di falso, ma devono per aver valore essere rinnovati ogni dieci 
anni (15 per il forense) 181). I nostri statuti dispongono anche per le co
pie di atti pubblici e per il loro rifacimento in caso di perdita o distru
zione, nel qual caso dovevano essere citate le persone in essi obbligate 
o i loro eredi. Anche alle scritture private autografe si dava piena fede 
(gli usurai dovevano redigerle in doppio originale), ma l'obbligazione 
era circoscritta allo scrivente ed ai suoi eredi 182). Oltre a ciò ·espressa
mente si richiedeva nei nostri statuti la speciale formalità dell'incanto 
per le alienazioni degli immobili appartenenti a pupilli o dei beni del 
Comune. 

Quanto alla capacità dei contraenti abbiamo già visto parlando 
delle .persone. Per i vizi del consenso, cioè violenza, errore, dolo, si se
guivano in genere i principi romani e i nostri · stat·uti dettano una di
sposizione molto interessante in materia : cioè che i vicedominì non 
potevano convalidare· un atto, quand0 ~pessero che era stato · contrat
to ,,dolo vel fraude". Nel caso ohe l'istrumento fosse portato in vice
domineria dopo trasoots0 il termine al un anno, il vicedomino doveva 
pretendere, ,Per assicurarsi sulla sua validità, la presenza e il consenso 
delle parti. 

Un altra disposizione dello statuto della vicedomineria 183) ci dà 
notizie sui requisiti della scrittura comprovante un contratto, ritenuti 
dai suoi compilatori sostanziali : cioè la data e il nome del console, i 

nomi dei contraenti, l'oggetto, il valore della cosa promessa e della ga
ranzia per caso cli evizione, l'obbligazione dei beni, la nota dei danni 
e dellè spese, la clausola penale, i termini e le ·condizioni. 

Nei nostri statuti la. responsabilità per obbligazione ca.de quasi 
escfusivamente sul patrimonio, ma rimaneva come e.ra generale in 

quei tempi, la responsabilità personale, la quale talora era collettiva. 
Tutt_avia a questa non si dava -luogo se noll quando risultasse insuffi
ciente la, garanzia offerta dai beni del debitore; e sempre con l' il;tter-
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vento dell'autorità pubblica, poichè erano assolutamente proibite le 
carceri private 184). I nostri statuti stabiliscono che se il debitore ,,de 
bonis suis non habere que sufficerent ad integram solutionem debiti 
et expensarum creditori", allora appena venga arrestato dalla Signo
ria e posto nella ,,basta del Comune« ,,de qua exire non possit nisi pri
mo solutio facta fuerit integra creditori". Questi pot eva ancora libe
rarlo concedendogli una dilazione. Cosicchè non può estendersi al di
ritto statutario triestino quello che il Solmi dice in generale per la le
gislazione italiana in materia: ,.Rispondono dell 'obbligazione insie
me la persona e i beni del debitore, nè sareb be possibile graduare i rap
porti di queste conseguenze giuridiche, per modo che la responsabilità 
della prima potesse apparire come accessoria o sussidiaria alla gar_an
zia patrimoniale" . Resta ciò non pertanto fermo che anche a Trieste 
l 'arresto personale aveva grande importanza nel regolamento delle 
obbligazioni1 non essendone però come altrov:e il fondamento. 

Anche nei nostri statuti si fa qualche raro cenno delle rappresa
glie, dovute al barbaro concetto della responsabilità collettiva, che 
non doveva essere del tutto sparito a Trieste, come dimostra. se 
non altro il fatto della condizione dei Muggiesani, da. noi più volte 
ricordato. 

Il diritto romano aveva tardi e soltanto per eccezione ammessa 
la rappresentanza nei contratti; il diritto germanico l 'aveva assolu
tamente ignorata. Ma ciò non poteva adattarsi a.ilo slancio dei com
merci, che in Italia si verificò durante l'epoca comunale, sicchè un po' 
alla volta si venne fissando anche nella teoria, ciò che era già necessa
riamente ammesso nella pratica : la rappresentanza e la cessione delle 
obbligazioni. I nostri statuti dedicano un intero capitolo ai procura
tori che, se costituiti ,,in actis et solempniter et legitime« avevano il 
mandato ,,ad agendum et defendendum et omnia alia Ia.tiendum", se
condo le istruzioni dei mandanti. Si tratta è vero dell~ p1ocura pro
cessuale, ma resta in ogni caso stabilito il ·concetto che una persona. 
possa compiere atti per terzi. La procura era usata specialmente da 
stranieri e di essa troviamo qualche disposizione anche nei nostri sta
tuti 186). Anche la cessione ~dei crediti doveva esser~ pienamente am
messa a Trieste, giacchè i nostri statuti frequentemente ne parlano 
(ad esempio la proibiscono a favore di stranieri, quando si tratti di 
crediti verso i cittadini), ma non trovo in essi alcuna disposizione che 
possa fare arguire l 'uso dei titoli all 'ordine e al portatore, che le neces
sità del commercio andavano allora diffondendo in Italia. 
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Capitolo II 

I CONTRATTI 

Anche se lo studio del diritto romano aveva fatto rivivere nel 
medioevo la quadruplice distinzione dei contratti a seconda che fos
sero conchiusi ,,re, verbis, literis e consensu", nella pratica unica era 
oramai la base di essi : l'accordo della volontà delle parti. Cosicchè 
unico ~riterio di distinzione, che valesse di fatto, rimaneva la causa. 
Riguardo la compravendita i nostri statuti, più che fissarne i requisiti, 
curano le limitazioni a svantaggio dei forensi e degli ecclesiastici, i di
ritti di retratto, ecc. Ma è certo che non. valesse più la regola romana 
per cui la compra,vendita non è perfetta se non con le forme della ,,tra
ditio". Vediamo infatti che per la vendita del vino il rischio e quindi, 
siccome ,,res perit domino", la proprietà passava al compratore ap
pena il contratto fosse stato firmato 186) . Dal che si deduce che le com
pravendite, quantunque non vi fosse obbligo, erano di solito fatte per 
iscritto 187 ) . I nostri statuti danno molte norme e minuziose sui luoghi 
e le ore in cui dovevano vendersi certe mercanzie dai commercianti e 
fissano i prezzi, affidando la vigilanza su di essi e sulle misure a diver
si fumdonari. Anche le pubbliche vendite dovevano essere molto fre
quenti a Trieste sia per i beni dei debitori insolventi, che per quelli 
del Comune, i quali dovevano essere venduti ali' incanto 18') e per i beni 
dei pupilli. Il venditore era tenuto naturalmente per l'evizione. Si usa
va anche la vendita di ce.reali, vino, olio e sale con la consegna da 
parte 'del venditore a termine ; camminando pene ad esso nel caso di 
mancata consegna. Tale contratto che poteva anche non apparire da 
istrumento o precetto dicevasi ,,renovum". 

I nostri statuti stabiliscono parecchie norme sulle locazioni di 
case. Il contratto per antica consuetudine · s'intendeva. fatto per un 
anno, ed il conduttore era tenuto a pagare la metà della pensione en
tro otto giorni dall'inizio e l 'altra metà entro otto giorni dalla fine 
del contratto. Qualsiasi miglioramento eseguito senza il consenso del 
proprietario, passava in proprietà di questi senza alcWl diritto ad in

dennità. Il termine della disdetta era di due mesi dalla fine del con
tratto ed in mancanza si aveva la tacita riconduzi.one per un altro 
ann~ 189). I crediti derivanti dal contratto di locazione si prescri
vevano in tre anni, salvo istrumenti o precetti in contrario, e per essi 
si da va. fede al proprietario per un anno dopo la fine della loca.z10ne. 
Quanto al privilegio ad essi concesso i nostri statuti dicono che .,sem-
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per fictus et pensiones domorum habeant~ pro anterioribus et melio
ribus debitis, omnibus aliis debitis" 190). È interessante notare che il 
locatore era ritenuto responsabile nel caso che i conduttori non pagas
sero i dazi al comune. 

Fra i contratti agrari il più diffuso a Trieste durante il secolo 
XIV doveva essere la mezzadria, cioè il ,,pastinatus ad medietatem" 191). 

Il mezzadro era tenuto a fare t ut ti servizi ed i lavori necessari nelle 
vigne o saline con ogni diligenza (,,t enetur et debet facere suo posse") 
a sue spese, con o senza operai ; i creditori del locatore non avevano 
il diritto di impossessarsi-della parte dei frutti spettanti al mezzadro. 
I nostri ·statuti fissano anche, come abbiamo già avuto occasione di 
notare, l'ordine che i mezzadri dovevano tenere nell 'eseguire i lavori 
necessari, com.minando in caso cli contravvenzione la perdita della 
paTte dei frutti loro spettante. Si stabilisce in genere che la Signoria 
doveva rendere giustizia ai contraenti, usecundum pacta que insimul 
fecerint et contraxerint secundum tenorem suorum instrumentorum" . 

Il contratto cli lavoro trova regolamento nei nostri statuti, come 
in genere in tutte le altre città, in seguito allo sviluppo delle corporazio
ni di mestieri. Cosicchè pochissima libertà era data ai contraenti, es
sendo già fissate dagli statuti non soltanto le tariffe per i diversi la
vori, ma anche le qualità tecniche che l 'opera degli artigiani (fabbri 192), 

sart i 193), calzolai 194), muratori 195), falegnami 196), t essitori 197 ) . doveva 
presentare. Tutti gli artigiani erano tenuti a giurare di esercitare la loro 
arte secondo le leggi, in buona fede, e · di non tralasciare le commis
sioni dei cittadini per quelle dei forensi. Di tutti questi regolàmenti 
non troviamo fatto cenno negli statuti del 1550, nè in quelli di Giusti
nopoli, cosicchè i nostri statuti hanno Wl' importanza fondamenta.le 
per la conoscenza dal punto di vista giuridico del movimento cor
porativo nelle nostre regioni. Troviamo inoltre molte disposizioni sulle 
persone di servizio, citi era vietato di abbandonare i loro padroni 
prima del termine del contratto, sotto gravi sanzioni che si estende
vano anche a coloro, che 1i avessero spinti con lusinghe ad abbandonare 
il servizio. Inoltre per impedire che i .servi alienassero cose dei loro 
padroni, si faceva divieto di riceverle da essi anche in deposito .198). 

Benchè il prestito ad interesse fosse avversato dalla Chlèsa e 
condannato come ,,usuraria pravitas", era permesso ovunque, data 
la sua assoluta necessità in quei tempi di rigogliosa ripresa dei" com
merci e delle imprese industriali, che non trovavano adeguato ai bisogni 
lo scarso numerario circolante. Ma la legislazione ijtatutaria, basan-
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dosi sulle dottrine canoniche, cercò appunt o di sventare l'evidente pe
ricolo di un aumento del saggio dell'interesse, che avrebbe convertito 
in danno i riconosciuti benefici del mutuo di denaro ad interesse. Men
tre negli statuti del 1550 ed in quelli di Capodistria vediamo che l'u
i:;ura veniva esercitata principalmente da ebrei, cui era pubblicamente 
consentita, perchè già colpiti dal peccato originale ; nei nostri statuti 
vediamo invece che l'usura era in mano di pubblici feneratori toscani, 
ma a qualsiasi cittadino o abitatore o distrettuale di Trieste era leci
to di mut uare denari su pegno o su scrittura ad interesse. Nel primo 
caso il saggio dell'interesse non doveva superare i 4 piccoli per lira, 
nel secondo caso i 6 piccoli, ciò che equivarrebbe a meno del 2 e rispet
tivamente del 3 per cento. Per i pubblici usurai invece lo statuto del 
1342 fissava il 12 per cento 199). I mutuanti dovevano consegnare al 
debitore una cedolA.. in cui fossero scritti : la data, il termine per il pa
ga.ment.o, la somma data in prestito, i pegni ed i nomi dei pignoranti, 
e a pagamento eseguito dovevano restituire gli istrumenti ed i pegni ; 
nel caso che avessero alienato o perduto questi uJtimi, erano tenuti a 
risarcire i loro debitori, defalcando però la somma mutuata. Ma spesso 
l'autorità pubblica inte:r,eniva a sollev are i debitori, concedendo di
lazioni e talora riducendo addirittura la somma dell'obbligazione. Così 
nel 1338 uno st atuto stabili che gli usurai restituissero pegni ed istru
menti e che i loro debitori fossero tenuti al pagamento da un precetto 
della Signoria, contenente la pena di un grosso per lira in quattro rate 
annua.li. Nèl 1348 poi, si stabili che tutti gli istrumenti di debito, mu
tuo o deposito, e le scritture private fatti o da farsi, nei quali appa
rissero creditori ,,qui publice mutuassent sub usuris ad banchum Ter
gesti" valessero soltanto per la metà della somma in essi contenuta e la 
Signoria era responsabile in caso di trasgressione verso i debitori. No
teremo infine che la professione di pubblico usuraio era ritenuta pres
so a poco come un altro pubblico ufficio 200) . Da ciò sorgevano obblighi 
e diritti speciali, che in parte rientravano nel diritto_ pubblico. Così 
una gravissima pena pecunaria colpiva il pubblico feneratore, che 
avesse osato di venire nel palazzo del Comune, quando non vi fosse 
chiamato per affari giudiziari. 

Nei nostri statuti infine si fa anche qualche accenno qua e là delle 
società co~erciali, che erano in uso per lo più sotto la forma della _va
tecipazione ; ma purtroppo soltanto per vietarle a determinate per
sone, senza dare alcuna norma, che interessi il loro funziona.mento dal 
punto cli vista giuridico. 
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Capitolo III 

GARANZIE DELLE OBBLIGAZIONI 

I nostri statuti oltre alla fideiussione ed al pegno conoscono an
che altri mezzi di garantire il soddisfacimento delle obbligazioni. Si 
usava apporre ai pubblici istrum.enti o ai precetti dati dalla autorità. 
giudiziaria delle pene, per il caso di mancato adempimento da parte 
del debitore; principali erano la .,pena tercii", la ,,pena sacramenti", 

e la ,,pena u.nius grossi pro libra". Nel caso che il debitore avesse pa
gato una parte della sua obbligazione, rimaneva tenuto alla pena ,.so
lu.m modo pro residuo capitalis debiti quod remanserit ad solvendum 
pro rata et non ultra". Queste clausole penali dovevano peraltro essere 
guardate con sfavore, poichè, ogniqualvolta fosse sorta una questione 
ad esse relativa, la Signoria poteva a sua discrezione porre un tetm.ine 
per l'adempimento alla parte obbligata ed il termine poteva essere di 
quaranta o cinquanta o cento e più anni uut diete pene pocius non exi
gantur, quam exigantur,,! 201). 

Nei nostri statuti, che decisamente riguardano come principale 
la responsabilità dei beni, anzichè quella della persona, non troviamo 
traccia dei pegni della propria vita o del proprio onore. 

L 'arresto personale nelle carceri del Comune, sempre per auto
rità di pubblici ufficiali, su domanda dei creditori, è nei nostri statuti 
una forma normale di esecuzione in mancanza di beni; ma non appare 
che si usasse, come altrove, stipulare per garanzia di un'obbligazione, 
che il debitore si lasciasse imprigionare per un determinato tempo nel 
ca.so di mancato adempimento. Di arre non troviamo fatta menzione 
e anche negli statuti di Capodistria esse sono piuttosto intese, a diffe
renza di altrove, come un mezzo di confermare un contratto, piutto
sto che di garantirne l'esecuzione. 

La garanzia personale più importante era naturalmente la fide
iussione, che nei nostri statuti appare usata tanto nelle obbligazioni 
penali, quanto in quelle civili. Essa si era ormai liberata dai concetti 
germanici e si accettava quasi universalmente il p1·incipio romano del 
suo carattere di obbligfl.zione accessoria, con il conseguente riconosci
mento a favore del fideiussore del .,beneficium excussionis" e del ,,be
neficium divisionis" . Restano tuttavia certi statuti che concedono al 
credìtore di rivolgerai a sua scelta al debibore principale o al fideius
sore, altri che gli. danno la facoltà di esecutarli contemporaneamente. 
Gli statuti triestini del 1350 202) dispongono invece espressamente che 
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il creditore1 fatta eccezione per il fisco, doveva anzitutto esecutare il 
debitore principale e, solo quando i beni di questi fossero insufficienti 
al totale adempimento dell'obbligazione o il debitore principale fosse 
assente, poteva rivolgersi al fideiussore. Tuttavia anche i nostri sta
tuti non si liberano del tutto dal concetto dell'obbligazione solidale tra 
debitore e fideiussore, come garanzia più efficace e danno valore alla 
rinuncia del ,,beneficium excussionis" da parte del fideiussore che ncon
stituerit se principalem debitorem in solidum ". Troviamo inoltre nei 
nostri statuti il beneficio della ,.relevatio indemnitatis" che era stato 
introdotto appunto durante l'epoca comunale e doveva apparire da un 
,,instrumentum promisaionis relevationis indemnitatis", ma rimaneva 
in ogni caso fermo il regresso sui beni del debitore principale, che ,,ipso 
iure" dovevano intendersi obbligati al fideiussore ,,quamquam in in
strumentum non apparerent boaa obligata et quamquam instrumen
tum promissionis relevationis indemnitatis diete aecuritatis non appa
reret". La fideiussione poteva essere 203) contratta anche a termine, scor
so il quale, il fideiussore aveva diritto di essere liberato dal debitore 
e se questi entro otto giorni dal precetto del giudice non lo rilevava, ve
niva allora concessa a vantaggio del fideiussore l'esecuzione dei beni, 
con vendita all'asta pubblica, per ricavare il denaro necessario al sod
disfacimento dell'obbligazione. 

Delle garanzie reali i nostri statuti contemplano solo il pegno di 
cosa mobile ; ma l' ipoteca doveva essere conosciuta come tacita e 
generale sui beni del debitore 204). Difatti non mancava il diritto di se
guito e il creditore, qualora fosse rimasto in tutto od in parte insoddi
sfatto dopo l'esecuzione dei beni del debitore, poteva rivolgersi contro 
i terzi possessori dei beni che erano stati del debitore 205 ). Pare che fosse 
conosciuto anche il pegno immobiliare, dal momento che si accenna ad 
obbligazioni ,,nomine pignoris" di ,,possessiones", ma oltre a ciò nessu
na norma ad esso relativa dettano i nostri statuti. Assoluta.mente vie
tata era la ,,lex commissoria" ed il pegno poteva essere venduto solo con 
1a-licenza de1la Signoria. I banchieri ed i commercianti dovevanoi co
me abbiamo già visto, consegnare al debitore pignorante una cedola, 
in cui fosser:o scritti : ,,Dies, terminus pignoris, quantitas denariorum 
et pignus, quale sit, nomen pign~rantia et acceptoris pignoris". Se non 
avessero eseguito questa consegna, si dava fede al proprietario del pe
gno, contrariamente-alla regola per cui si dava fede al creditore pigno
ratizio riguardo al debito, quando a'vesse giurato di a"ver ricevuto la 
cosa in pegno e per quale somma. 
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Troviamo inoltre ampiament e regolata nei nostri statuti la pub
blica pignorazione, specialmente nei riguardi dei debitori forensi, ma 
essa più che una guarantigia delle obbligazioni, ci appare come un mez
zo di esecuzione. 

Capitolo IV 

ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI 

Le obbligazioni si estinguono di regola con il pagamento, ma 
mentre nel diritto moderno è accettata la regola ,,Dies interpellat pro 
homine", il seguito alla quale il debitore appena scorso il termine è 
considerato ,,in mora", nel diritto statutario si richiedeva in genere la 
domanda giudiziale e il giudice allora fissava un termine perentorio. 
Così anche nei nostri statuti, a meno che non si trattasse cli obbliga
zione risultante da ,,inst!umentum in quo esset obbligatio bono.rum vel 
preceptum pena grossi pro libra", chè allora la Signoria concedeva al 
creditore l'immissione nei beni del debitore, purchè giurasse di chie
dere giustamente e di essere veramente creditore. Qualora oggetto della 
obbligazione fosse una data quantità di denaro per biada o farina, otto 
giorni dopo il termine contenuto nel precetto o scrittura pubblica o 
privata, il debitore era costretto a rimanere in arresto nel palazzo co
munale e la Signoria gli pignorava i beni sino al pagamento completo. 
Anche in questo caso pe.rò, occorreva la domanda giudiziale del credi
tore, per mette.re in mora il debitore. Come prova del pagamento si 
usava anche a Trieste la restituzione dei documenti comprovanti la 
obbligazione, oppure l',incisione. Tuttavia, qualora il convenuto pro
ducesse in giudizio l'istrumento di debito inciso, non veniva ,,ipso 
iure" liberato, ma doveva ancora affermare con giuramento alla SignO
ria di avere realmente pagato. Nel caso di obbligazione contratta in 
solido, i nostri statuti autorizzano espressamente il creditore ad agire 
a. sua scelta contro qualsiasi degli obbligati, che a sua volta aveva re
gresso contro gli a,ltri, per la parte del debito loro spettante 21J6). 

Altra causa importantissima di estinzione delle obbligazioni è il 
venir meno dell'azione per non essersi esercitata durante il decorso di 
un determinato periodo di tempo, che varia nei diversi statuti e leggi 
dell 'epoca. I nostri statuti parlano della prescrizione estint iva. nella 
rubrica ,,De capitolo decenii" 207 ) e stabiliS-Oono che t utti gli istrumenti 
di semplice mutuo o di qualsiasi altro debito, nei quali fosse stato o 
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no assegnato un pegno, si prescrivevano in dieci anni, qualora il credi
tore non avesse prima protestato o sporto querela. Così doveva inten
dersi anc~e nelle obbligazioni che non apparissero da istrumento. Nei 
riguardi dello straniero, per evidenti motivi di equità, la prescrizione 
correva col decorso di quindici anni; mentre non pregiudicava i cre
diti derivanti da atto di ultima volontà, nè le ragioni degli assenti e 
dei pupilli senza tutore. I pupilli invece che avessero tut ore potevano 
far valere i loro crediti in giudizio anche entrò tre anni dal raggiungi
mento dell'età legittima, senza che fossero pregiudicati dalla prescri
scrizione decennale. 

Quanto all'esecuzione sui beni, i nostri statuti dispongono che 
anche il debitore sì.esso poteva porre i suoi beni all 'asta pubblica per 
soddisfare le sue obbligazioll:Ì ; ma più frequente era il caso in cui la 
Signoria concedeva al creditore l'immissione nei beni del debitore, che 
v.enivano posti all 'asta, nella quantità. sufficient.e al totale soddisfaci
mento. Solo nel caso che i beni fossero insufficienti, si pròcedeva allo 
arresto del debitore nelle carceri del Comune, dalle quali non poteva 
uscire ,,nisi primo solutio facta fuerit integra creditori" e all'esecuzione 
sui beni precedentemente alienati dal debitore 208). Mentre nei nostri 
statuti si concede soltanto al proprietario dei beni deliberati all 'asta 
pubblica di recuperarli entro otto giorni dalla deliberazione, presen
tando al compratore la somma che aveva sborsato, quelli del 1550 sta
biliscono invece che anche la moglie, i parenti ed i vicini possano ricu
perare il bene deliberato, se entro quattro giorni dopo la deliberazione 
del bene stabile o incorporale o entro quattro giorni, qualora si trat
tasse di bene mobile, si presentassero in. giudizio e depositassero il 
denaro, comprese le spese, presso il canc.elliere. 
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PARTE QUINTA 

LE SUCCESSIONI 

Capitolo I 

OSSERVAZIONI GENERALI 

Dove forse maggiormente e più a lungo si fece sentire l' influen
za del diritto germanico, si fu nei rapporti di successione ereditaria, 
e ciò nella pratica e nella consuetudine più che nella legislazione. I 
principi, che il diritto romano aveva dettato in tale materia, erano in
formati allo spirito di favorire la libera volontà del singolo e d' impe
dire che il complesso dei rapporti, accentrati in una determinata per
sona, venissero a perire solo per il fatto della sua morte, con evidente 
perturbamento dell'interesse generale. Essi non si confacevano più 
alla società medioevale primitiva e frammentaria, in cui avevano certo 
maggior valore i ristretti interessi dei singoli gruppi familiari o ~i più 
municipali, cli fronte a quelli dello Stato che, almeno cli fatto, può dirsi 
non esistesse . Fu questa la causa per cui i Comuni italiani, anche dopo il 
rifiorire degli studi romanistici, preferirono attenersi ai principi germa
nici, qualora i romaIÙ venivano a colpire i loro interessi particolaristici, 
seguendo nel resto il più possibile le norme del diritto romano che i 
giuristi andavano continuamente commentando e lodando. Origina
riamente i Germani non avevano conosciuto un vero diritto eredita
rio ed era il fatto della convivenza con il defunto, che generava il di
ritto a succedere; più tardi, con l'affermarsi de-i vincoli di sangue ed 
il sostituirsi della proprietà familiare alla collettiva, si venne formando 
una successione legittima basata sulla prossimità della parentela ; mai 
come ci afferma Tacito nella nota fra.se .,heredes successoresque sui 
cuique libe1i et nu.1lum testamentum", si era ancora ben lontani dal 
concepire che una persona potesse disporre dei suoi beni dopo la morte. 
Il diritto .romano aveva già nelle dodici Tavole proclamato che .,uti 
legassit pater familias super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto", 
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ma bisognava considerare che mentre i Romani, già dai primi secoli 
della loro storia, rallentandosi i vincoli gentilizi e familiari, avevano 
conosciuto una proprietà. assolutamente individua.le, spettante al ,.pa
ter fa.milias", i Germani a lungo e anche dopo le invasioni non seppero 
distaccarsi dal concetto di una specie di comunione tra il capo famiglia 
ed i suoi soggetti sul patrimonio familiare e spesso da documenti lon
gobardi risulta necessaria per gli atti di alienazione Compiuti dal pa
dre-la presenza dei figli. Questo favore dato alla successione legittima, 
di fronte alla testamentaria, durò molto a lungo e può riaccostarsi in 

un certo senso alle limitazioni della proprietà, di cui abbiamo prece
dentemente discorso. Nella turbolenta società medioevale era forte
mente sentita la necessità di una stretta solidarietà familiare, che non 
poteva certo dare al ,,favor test.amentarius"' quella larghezza che ebbe 
nell'ordinato mondo romano; anzi il testamento fu per lo più inteso 
come un mezzo di eliminare discordie piuttosto che un diritto conces
so al singolo di dispone liberamente delle sue sostanze per dopo la sua 
morte anche in pregiudizio degli eredi legittimi ; così a Trieste, dove 
abbiamo visto largamente accettato il diritto di retratto familiare, non 
dovevano certo essere ben viste le disposizioni testamentarie, quando 
venissero a colpire gli interessi familiari, quantunque ai concedesse una 
libertà di disporre più larga che altrove. Fu la Chiesa che introdusse 
presso i Germani il testamento, sotto la forma di disposizioni ,,pro re
medio animae" e fu essa, che lottò continuamente per favorirlo nel 
vantaggio delle proprie fondazioni, i cui patrimoni venivano impin
guandosi con fre(!uenti e ricchi lasciti; cosicchè troviamo negli statuti 
dei nostri comuni riguardo alla successione testamentaria un misto di 
norme romane e canoniche, rifuse secondo la necessità dei tempi. 

Anche il principio romano per cui l'eredità rappresenta una ,,suc
cessio in uni versum ius defuncti" viene a cadere1 poichè era in contra
sto con le tendenze dei tempi l'ammettere le gravi conseguenze, che 
derivavano dal sopravvivere oltre che dei diritti, degli obblighi ineren
ti alla personalità del ,,de cuius". Era più comodo accettare i principi: 
del diritto germanico per cui la successione è sempre a titolo partico
lare e l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti dell'autore1 almeno 
non oltre le forze ereditarie. Tuttavia si ritornò, in certi luoghi1 al con
cetto dell'obbligo illimitato dell'erede, ma, . guardate · con sfavore e co
me un'offesa al ude cuius" le rinunce, doveva. cli necessità introdursi 
il beneficio romano d ' inventario, che infatti fu largamente disciplina
to nelle leggi e negli statuti. A Trieste addirittura, con netta devia-
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zione ·aal diritto roma.no, non si _ domanda nemmeno che i'erede lo in
vochi, e nei nostri statuti si stabilisce _che, una volta accettata l 'eredi
tà., non sia tenuto a rispondere verso i creditori del de cuius ,,nisi in 
tantum quantum recepit de bonis hered:itatis" ed oltre a ciò godeva 
liberamente dei frutti e dei redditi dei beni ereditati L'erede era anChe 
esente dall'obbligo di fare l'inventario che spettava invece, qualora 
fossero stati costituiti, ai commissari ,,personae mortuae et eius bo
norum", ma di ciò parleremo trattando degli esecutori testamen
tari 209). 

Una volta oscurato il concetto della ,,successi o in uni versum 
ius", era naturale che venisse a cadere anche la regola romana che 
,,nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest" e nul
la infatti troviamo nei nostri statuti, che ci possa fare sospettare osta
colo alcuno alla coesistenza della successione testamentaria con quel
la legittima. 

Anche le regole della delazione ereditaria vennero mutandosi e 
si ammise in certi casi l 'apertura della successione di una persona vi

vertte, come quando avesse pronunciato i voti religiosi . o fosse stato 
dichlarato assente o a.Vesse subito qualche determinata condanna pe
nale. Nei nostri statuti troviamo interessanti disposizioni a questo ri
guardo nella parte penale .e precisamente nella rubrica ,.De homicidio 
et membro mancho" del libro II. Il colpevole di omicidio, quando ve
niva carcerato, conservava il diritto di disporre per testamento ; se 
invece rimaneva latitante, come già abbiamo avuto occasione di dirlo, 
veniva bandito, e come tale incorreva nella morte ci vile. Fra le altre 
conseguenze il suo testamento diveniva nullo, e, aperta tosto la suc
cessione, si segui".ano le norme relative agli intestati 210). 

Anche la regola romana per cui era necessario alla trasmissione 
ereditaria l'atto di ad.izione da parte dell'erede, règola che ebbe una 
sola eccezione per gli ,,heredes sui et necessarii", cui fu solo tardi e dal 
pretore concesso il ,,beneficiurri abstinendi", fu quasi universalmente_ 
abbandonata nel diritto italiano, e non _c'è nessuna ragione per soste
nere che essa fosse seguita a Trieste, benchè lo fosse in massima nella 
Istria veneta per riflesso degli statuti della Serenissima, i quali richie
devano per l'acquisto del possesso dei beni l 'adizione .e per la relativa 
immissione l' intervento del magistrato, che emetteva a tale scopo una 
,,sentenza a legge". Ma, scartato il principio della ,,successio in uni
versum im/' e limitata in ogni caso con disposiZione espressa, come ab
biamo visto, la responsabilità dell'erede per le obbligazioni del defunto 
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alle forze ereditarie, era logico che i nostri statuti seguissero il princi
pio germanico dell'acquisto ipso iure del possesso da parte dell'erede 
espresso nei motti .,der Todte erbt den Lebendigen" e .,le mort sai
sit le vif" . 

Quanto alla capacità di succedere, ne parleremo trattando par
titamente della successione testamentaria e di quella legittima. Qui 
noteremo ancora che non trovando nei nostri statuti disposizioni ri
guardo alla successione contrattuale, ta:rÌto diffusa nel mondo medio
evale, tralascìeremo di parlarne. 

Capitolo II 

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA 

I nostri statuti condensano in breve capitolo 211 ) tutte le norme 
relative alla successione nei beni dei defunti ,.ab intestato~' ; esse sono, 
per dire il vero, insufficienti a darci un'idea ben chiara dello stato del 
diritto triestino in questa materia durante il secolo XIV. -Credo che 
tale insufficienza derivi dal fatto che a Trieste già in quel tempo la 
successione testamentaria doveva essere la normale, sempre beninteso 
non per pregiudicare gli inteiessi dei congiunti, ma allo scopo di evi
tare discordie, tanto facili ad avverarsi durante la divisione dei beni 
tra _gli erèdi legittimi. Tutta via con un po' di cura si può sceverare ciò 
che è rimasto dei principi romani e ciò che invèce è dovuto all'Ì1ffer
marsi delle nuove tendenze, derivate in parte dall' influsso del diritto 
germanico e canonico, in parte dalle differenti condizioni sociali, po
litiche ed economiche. 

Là novella 118 di Giustiniano distingueva sei ordini di successi
bili : l ') discendenti ; 2°) ascendenti, fratelli e sorelle bilaterali ; 3°) 
fratelli e sorelle unilaterali ; 4°) tutti gli altri parenti secondo la pros
simità del grado ; 5°) il coniuge ; 6°) lo Stato. Gli statuti del 1550 e 
quelli di Capodistria si attengono in massima a questo ordine; i nostri 
invece si limitano a distinguere semplicemente discendenti e tu_tti gli 
altri propinquiori. MO. condizione indispensabile per poter succedere 
,,ab intestato" è la qualità di cittadino e abitatore della città di Trie
ste; il forense, fosse magari figlio legittimo del defunto, era dunque 
del tutto escluso dalla sua eredità, come espressamente dice il terzo 
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paragrafo della rubrica ,,et hoc intelligatur de civibus Tergesti habi
tantibus in civitate Tergesti et fatientibus factiones comunis Tergesti, 
et non forensibus neo alibi habitantibus" 212). 

Il computo della parentela doveva essere il canonico, cui del re
sto si attengono tutti gli statuti e le leggi medioevali, ed appare chia
ramente accettato dagli statuti del 1550. Ma forse la più grave devia
zione del diritto italiano dal romano in questa materia, fu il favore 
dato all'agnazione nei conho:Ò.ti della cognazione; in quasi tutta l' Ita
lia sia durante il sistema politico dell'autonomis, sia al tempo delle 
signorie e dei principati, il particolarismo fece sì che ì maschi fossero 
sempre avvantaggiati ed avversate le donne e la parentela femminile, 
per il timore che le ricchezze uscissero dalle mura citta.dine o da.i con
fini dello Stato. Gli statuti triestini invece sono tra i pochi, che seguo
no la massima romana, per cui nessuna distinzione di sesso è fatta nei 
riguardi della successione legittima, quantunque essi rimangano fedeli 213) 

alla distinzione t.ra linea paterna e linea materna, espressa dal motto 
,,paterna pa;ternis, materna maternis", che dominò in quasi tutta la 
Europa ed ebbe inveve scarse applicazioni in Italia. Anche nei nostri 
statuti, secondo la regola generalmente accettata, sono i discendenti 
che costituiscono il primo ordine di eredi legittimi, con esclusione di 
tutti gli altri, ma, contrariamente alle disposizioni del diritto italiano 
d 1allo.ra, viene sancito che i maschi e le femmine succedano in modo 
eguale 214). I nostri statuti presentano una notevole particolarità, in 
quanto vi si dice che i discendenti dovevano succedere ,,comuniter 
inter ipsos" . Pare che, qualora i fratelli avessero continuato a vivere 
insieme, si formasse tra loro un rappo_rto di comunione, limitato na
turalmente ai beni ereditati ; tuttavia 216) quando volessero, potevano 
addivenire alla divisione. Questa si compieva generalmente nel diritto 
italiano o di comune accordo o con l ' intervento del giudice, in caso di 
contestazioni o di esistenza tra i coeredi cli minori o di assenti. Nei 
nostri statuti invece, in caso di mancato accordo le parti dovevano 
rivolgersi a due propinqui ed in mancanza 216) potevano domandare 
alla Signoria che nominasse ,. unum vel plures necessa.rios· in tutores 
sive curatores personae ab intestato decedentis et bonorum eius" col 
compito di fare le parti 217). Quando la divisione si compieva di comune 
accordo era sistema del diritto italiano che il fratello maggiore facesse 
le parti e gli altri scegliessero. A Venezia addirittura si usava che il 
primogenito anche le asaegnasae ; ciò però sino alla raccolta statutaria 
di Jacopo Tiepolo (1242) che stabili: ., Quod omnes fratres in dividen-
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dia pa.ternis posaessionibus sunt aequales". I nostri statuti non fanno 
alcuna distinzione tra i fratelli riguardo alla di visione dei beni. 

I figli illegittimi, che avevano avuto un trattamento favorevole 
nella legislazione longobarda, ebbero invece scarsissimi diritti ereditari 
dt1rante l'epoca statutaria, tanto che la loro successione fu sempre 
parziale e preferita soltanto a quella del fisco. Nel diritto giustinianeo 
in vece la loro condizione a questo riguardo, quantunque non molto fa
vorevole, è bene fissata ; esclusi solo in concorso con discendenti legit- . 
timi, hanno negli altri casi diritto ad un sesto della Complessiva suc
cessione. A Trieste si dÒveva essere molto severi verso i figli naturali 
e può pensarsi che fossero del tutto esclusi dall'eredità paterna, dal 
momento che i nostri statuti non ne fanno menzione alcuna e tengo
no a far notare come necessaria la legittimità. 218). 

Il diritto di rappresentazione, che le leggi longobarde avevano 
accolto solo per la· linea retta, fu esteso da molti statuti anche alla col
laterale e fu giustificato dai giuristi con la finzione di una volontà. ta
cita del ,,de cuius". Negli statuti del 1550 il diritto di rappresentazione 
è pienamente ammesso anche per la linea collaterale e gli statuti di 
Capodistria sanciscono espressamente e con chiarezza anche il princi
pio romano per cui coloro che ereditano in virtù della rappresentazio
ne, anzichè per capi succedono per stirpi. Invece i nostri statuti · che, 
stabilito il diritto dei discendenti legittimi, riuniscono poi tutti in un 
fascio gli altri parenti, ammesso il diritto di rappresentazione pe.r quel
li, non danno naturalmente alcuna norma per i collaterali. 

La legislazione statutaria italiana accolse anche "!e norme romane 
sulla collazione 219). I nostri statuti invece non sanciscono un vero e 
proprio obbligo di collazione, ma stabiliscono soltanto che i discendenti 
,,emancipati de potestate parentum" non possono coereditare in concorso 
con altri discendenti legittimi non emancipati, oltre ai beni che hanno 
precedentemente ricevuto dai genitori, se non nella misura determi
nata da due propinqui scelti dalle stesse parti interessa.te o in caso di 
disaccordo, designati dalla Signoria di Trieste 220) . 

Come già abbiamo avuto ·occasione di notare i nostri statuti 
stabiliscono che in mancanza di discendenti legittimi del defunto, tutti 
i suoi beni ai devolvono ai propinquiori, cioè agli altri parenti secondo 
la prossimità del grado. È strano che, mentre gJi altri statuti 221) det
tano norme minuziose specialmente per la successione degli ascendenti 
e dei collaterali, i nostri tra.lascino completamente questa delicata ma
teria. Forse si seguivano esattamente le norme della. delazione legit-
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ti.ma giustinianeai con una importantissima deviazione però1 dovuta 
al iliritto medioevale. Si preferiva cioè alla prossimità del grado, l'ap
partenenza alla linea da cui i beni erano pervenuti, come chiaramente 
risulta dalla frase : ,,Bona ipsius defuncti vel defunctae ab intestato 
deveniant propinquioribus defuncti ve! defunctae unde il/a bona pervene
rint" . Anche a Trieste, dunque, si seguiva il sistema lineare-graduale 
proprio del iliritto germanico che, adottato e diffuso dalla Chiesa, fu 
detto anche canonico, per cui si cercava dapprima la prossimità. della 
linea o parentela, ed in questa poi la prossimit à del grado, con la dif
ferenza che nei nostri statuti non è preferita la linea agnatizia, ma 
quella ,,unde illa bona pervenerint" 222). 

Nel diritto romano, qualora mancassero i congiunti entro un de
terminato grado (al tempo ili Giustiniano non oltre i figli del ,,sobri
nus") subentrava il fisco in rappresentanza dello Stato. La legislazione 
statutaria mirò in genere, almeno da principio, a restringere i diritti 
della parentela, chiamando il comune o le opere pie, talvolta anche 
dopo il terzo o quarto grado ; poi si ritornò più o meno ai limiti del 
diritto romano, ma non è possibile stabilire una regola generale dato 
che gli statuti riflet tono le necessità dei diversi luoghi e momenti 223) . 

I nostri statuti non fanno parola di ciò, nè danno un limite di grado 
per i parenti successibili cosicchè sembra fossero seguite a Triest e le 
relative norme del diritto romano, forse con un riconoscimento di mag
giori iliritti alla parentela. 

Capitolo III 

LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA 

A differenza che per la successione legittima, i nostri st atuti det
tano molte e minuziose disposizioni per i testamenti e le altre ultime 
volontà. Abbiamo visto come i Germani avessero molto tardi e per la 
opera assidua della Chiesa accolto il testamento, prima per le disposi
zioni a favore dell 'anima, poi anche per altri scopi. Se nelle forme imi
tarono il diritto roma.no, diedero peraltro al testamento t utt'altra. so
stanza che l ',,heredis institutio" e la corrispondente .,exheredatio" del 
,,suus". Esso viene a costituire un complesso di norme volute dal di
sponente per la devoluzione delle proprie sosta-nze; erede resta sempre 
il legittimo, anche se in seguito al testamento rimanga privato della 
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maggior parte del patrimonio domestico. Questa nuova concezione do
vuta al diritto germanico resistì anche quando risorsero gli studi roma
nistici e, favorita da.I rinsaldarsi dei vincoli familiari, passò universal
mente · accettata nella legislazione statutaria., che peraltro, quasi per 
un senso di venerazione, continuò a distinguere codicilli e testamenti, 
a seconda che ci fosse o no nell'atto di ultima volontà. istituzione di 
crede, benchè mancasse di fatto qualsiasi differenza essenziale. C'era 
però una differenza d' importanza, poichè si dava. nome di codicillo 
soltanto alle disposizioni limitate ad una parte dei beni e di solito era
no richieste per esse minori formalità 22'). 

Anche i nostri statuti parlano dell'istituzione cli erede, ma si li
mitano a stabilire che, in mancanza cli istituzione espressa, valga per 
tale la frase: ,,Reliqua mea bona dimitto tali ... '.' "') . 

Quantunque il testamento si t rovi spesso negli statuti trattato 
a1la stessa stregua delle donazioni mortis causa, da queste nettamente 
ai distingue per due caratteristiche essenziali ereditate dal diritto ro
mano : l'unilateralità e la revocabilità. Questa 'era una conseguenza 
di quella, ma troviamo talvolta che vi si poteva rinunciare con l'appo
sizione cli apposite clausole ed i testatori sovente le usavano, a-nche per 
eliminare il pericolo che testamenti apocrifi di data posteriore pre
valessero al loro. 

Nei nostri statuti trovo che i testamenti ed i codicilli ricevuti 
per atto pubblico e depositati nella vicedomineria potevano in ogni 
tempo essere 1itirati dal disponente, benchè altrimenti fosse assoluta
mente proibito di rimuoverli, e ,;quod quaelibet subdicta persona quae 
condiderit testamentum, si ipsum cancellati voluerit, valeat facere can
callari. per notarium coram duobus vel tribus i.doneis testibus praesen
tibus, alioquin talis cancella-tic sit cassa et vana" 226). Sembra che, ac
colti questi principi romani e tolta la necessità dell '.,institutio heredis", 
la libertà. di testare fosse larghissima durante l'epoca dell'autonomia, 
tanto più che il diritto canonico insegnava essere validi i testamenti anche 
senza le rigorose formalità, purchè fossero redatti dinanzi al parroco ed 
a due o tre testimoni (,,in ore duorum vel trium testium atat omne ver
bum") ed aveva inoltre ammesso, per favorire le dispòsizioni pie, anche 
l'istituzione a favore di persona incerta. Ma. patti successori, fedecom
messi, maggiori restrizioni alla capacità di testare e l'istituto della le
gittima, concepito in un modo del tutto diverso che nel diritto romano, 
imponevano fortissime restrizioni alla libertà dei testamenti. I nostri 
statuti al contrario si distinguono per il favore accordato ad essa. Essi 
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non parlano di patti successori e trovo un'unica disposizione relativa 
alla sostituzione fidecommissaria, ma molto limitata. Il padre cioè po
teva ordinare che, qualora uno dei figli o figlie morisse senza legit
timo discendente, la sua parte si accrescesse agli altri, ,,secundum. te
norem testamenti". Si tratta di sostituzione fidecommissaria vera e 
propria in qua.nto si chiama una persona dopo l'altra e toglieva la ca
pacità di testare al primo chiamato, ma era limitata al caso di man
canza di legittimi discendenti di questo. 

La capacità di testare è negata soltanto ai minori e ai banditi ; 
quanto agli infermi di mente, si dovevano seguire le norme del diritto 
romano, che aveva reso i prodighi ed i pazzi incapaci, come affetti da 
vizio di volontà. Alla donna è riconosciuto· completamente il diritto di 
testare ed anzi, mentre il maschio è capace di far t estamento a 14 anni 
la femmina lo è a 12, raggiungendo allora la ,,aetas legitima" . 227) Una 
certa limitazione invece Yiene posta alla donna maritata ed alle per
sone soggette, anche dopo il raggiungimento dell'età leggittima, a pa
tria potestà, cui essa viene a questo riguardo parificata ; si tratta pe
raltro unicamente di Wl maggior rigore di forma, destinato a tutelare 
gli interessi della famiglia, ma di ciò parleremo in seguito. Anche il 
condannato a morte per omici<lio conservava la capacità . di test are, 
purchè fosse caduto nelle mani della giustizia, poichè altrimenti la per
deva come bandito 228). 

Già nel diritto germanico, quando fu accolto il testamento, si 
s~ntì la necessità della legittima, ma non si fissò come nel diritto ro
mano la quota riservata ai diversi er_edi legittimi, bensì la parte del pa
trimonio di cui il testatore poteva liberamente disporre. Anche questa 
è una conseguenza del dillerente modo di vedere la compagine fa.mi
liare e giust amente osserva il Nani che la libera e piena disponibilità 
del patrimonio è per il diritto romano la regola, per il diritto germanico 
la eccezione. Molti statuti sanciscono ancora in questa materia gravis
sime restrizioni ed escludono la libertà di testare sui ,.bona avita" o 
elevano la quota della legittima sino a due terzi del patrimonio. A 
Trieste si seguivano quasi certamente le norme del diritto ròmano, ma 
pare fosse molto raro il caso di un test amento che diseredasse i discen
denti, dato che una grande parte delle disposizioni dei nostri statuti 
contenute nella rubrica relti.ti va ai testamenti, pa,rla della successione 
testamentaria dei figli, quasi che altra non esistesse 229). D 1altro canto 
i nostri statuti riconoscono la più ampia efficacia alla volontà del te
statore e vogliono che tutti gli atti di ultima volontà ,,sint firma et rata 
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sicut ordinata sunt" e che la Signoria non possa in alcun modo contrav
venire ai lasciti in essi ordinati, ,,non obstantibus aliquibus legibus 
canonicis vel civilibus in contrarium loquentibus" . Frase questa così 
vasta che non potè certo essere interpretata nella sua più ampia por
tata. Molti statuti, pur accettando la norma romana di diritto comune 
che al padre fosse concesso di provvedere alla di visione dei beni tra 
i figli per dopo la sua morte, onde evitare eventuali discordie, gli ne
garono la facoltà di favorire o, come si diceva 11meliorare" l'uno a dis
capito dell 'altro. Solo più tardi gli fu riconosciuta; restando fermo, 
come dispone anche l'odierno codice civile, il diritto dei figli sfavoriti 
alla quota che loro spetta della porzione legittima. I nostri statuti dan
no a questo riguardo una amplissima libertà al testatore e stabiliscono 
che questi, avendo due o più figli o figlie, sia emancipati che non eman
cipati, può la.scia.re ad uno soltanto una lievi~inla somma, come segno 
della sua benedizione (,,pro sua benedictione"), e all'altro o agli altri 
il resto, senza che si possa fare alcuna opposizione, poichè vien detto 
espressamente ,,alter vero ve} alteri filii vel filiae libere habere debent 
omnia bona eis dimissa per ipsos· parentes in testamentis eorum, nam 
sicut testat.or vel testatrix ordinaverit ita. debet esse firmum et ratum". 
Inoltre in una forma, ancora più chiara e giuridica, ripetono che ,.quae
libet persona potest relinquere bona sua inter filios suos ad ei us bene
placitum et volunta.tem suam, dummodo reliquerit aliquid eisdem pro 
beneclictione" ; diroodochè non può restare alcun dubbio sulla piena 
libertà, che i nostri statùti concedevano al genitore di di videre, come me
glio gli piaccesse, i suoi beni tra i figli per testamento, anche se uno di 
·essi venisse ad essere sfavorito al massjmo grado; si faceva soltanto 
una piccola risèrva più simbolica che reale. 

Nel diritto medioevale fu generalmente sancito che una parte 
della sostanza mobiliare del defunto, più spesso un decimo, fosse ne
cessariamente erogata a scopo cli culto o cli beneficenza. L'obbligo di 
un legato pro anima fu considerato come inseparabile dal testamento 
ed i statuti persino ,,fecero obbligo a.i notai di raccomandare ai dispo
nenti certe opere di piet à o di beneficenza ; e agli esecutori cli erogare 
a scopo pio almeno una decima parte delle sostanze (,.decima mortuo
rum"), che il t estatore avesse lasciato da destinare secondo il loro pru
dente arbitrio". Di questi mortuari o mortizzi i nostri statuti non fan
no cenno, ma dato che proprio all'epoca loro si svolsero le ultime fasi 
della lotta tra episcopato e comune e, che da diverse disposizioni in 
essi contenute, come già abbiamo avuto occasione di vedere, risulta 
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evidente l'animosità dei liberi cittadini contro il governo di Chiesa loro 
antico padrone, non dovevano esistere neanche in pratica, e forse pro
prio per questo fu dettata quella fra.se da noi citata: ,,quod ... domi
nium Tergesti nullo modo possit neo valeat contravenire vel contra
facere legatis orctinatis in eisdem (testamenti e codicilli!, non obstanti
bus aliquibus legibus canonicis vel oivilibus in contrarium loquenti
bus". Inoltre i legati a scopo pio non potevano, come vedremo, com
prendere beni immobili, fatta eccezione per quelli in favore delle con
fraternite . delle chiese di Trieste ed in genere erano mal visti, in quanto 
per i triestini arricchire la Chiesa costituiva come un prestare le armi al 
più vicino e pericoloso nemico. Perciò quando si parla del testamento 
della donna, al quale fossero stati presenti preti o religiosi, si prescrive 
sotto pena di nullità assoluta, oltre alla presenza dei testimoni, quella 
di due parenti prossimi o in mancanza di altri due parenti o di due 
,.boni viri per dominium missi", rigore di forma che normalmente colpi
sce solo il testamento della donna maritata o delle persone soggette a 
potestà. Ma c'è di più ; anche se la donna ha lasciato nel suo testamen
to un legato nelle mani di un prete o religioso, solo perchè essi lo con
segnino a chi di diritto, il legato è assolutamente nullo. 

Dopo aver parlato della capacità di far testamento o altro atto 
di ultima volontà (testamenti factio attiva), e dei limiti imposti alla 
libertà del testatore di disporre dei suoi beni per dopo la morte, esa
mineremo ora la capacità di succedere per testamento {testamenti fac
tio passiva), le cui limitazioni venivano a creare indirettamente altri 
limiti alla libertà suddetta. Nel diritto romano sono incapaci di succe
dere anzitutto i non ancora concepiti al momento dell'apertura della 
successione, norma certamente seguita anche a Trieste ; ma nei nostri 
statuti, dato il loro carattere accessorio, non se ne parla. La dipendenza 
dall'altrui potestà familiare non pregiudicava, naturalmente, i chia
mati a raccogliere un'eredità o un legato. Negli statuti comunali ge
neralmente non è riconosciuta la capacità di succedere agli stranieri, 
agli eretici, ai monaci, ai lebbrosi, agli indegni. Agli stranieri anche il 
diritto romano non aveva riconosciuto la possibilità di essere istituiti 
eredi. I nostri statuti proibiscono che si possa ad essi lasciare p~r te
stamento o codicillo beni immobili situati nella città o nel distretto 
di Trieste ed in caso di contravvenzione comminano la nullità della 
disposizione relativa e la devoluzione del lascito per metà al Comune 
e per l'altra metà ai parenti prossimi_. Ma non potevano essere lasciati 
ai forensi, si trattasse pure di figlio o figlia del testatore, nemmeno 
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beni mobili il cui valore complessivo superasse le 25 lire ; qui non si 
comminava la nullità della intera disposizione, ma soltanto il cli più 
era devoluto al Comune ed ai parenti e se il di più non si poteva ave
re, per esempio per indivisibilità del bene, esso veniva prelevato dagli 
altri beni del defunto. Tuttavia il forense poteva in ogni caso, entro 
quattro mesi dall'apertura della successione, giurare la .,vicinitas", 
previo parere del Maggior Consiglio, acquistando così la piena capacità a 
succedere. Norma evidentemente ispirata a favorire l'aumento dei citta
dini. La moglie invece cli un cittadino o abitatore, qualora. fosse stra
niera di nascita e non avesse figli con lui, poteva lasciare a chiunque 
volesse i beni dotali, che aveva al tempo del contratto cli matrimonio. 

Il diritt.o romano riconobbe la capacità di succedere alle persone 
giuridiche, anzitutto al .,populus romanus", poi ai ,,municipia", alle 
,,colonia.e", ai ,,collegia", alle associazioni religiose, alla Chiesa. Questo 
principio fu accettato dal diritto medioevale ed anzi la Chiesa, che aveva. 
introdotto il testamento fra i Germani, favorì in ogni m odo le dispo
sizioni a vantaggio delle sue istituzioni, insegnando a questo scopo che 
fossero valide, anche nell ' incertezza della peraona designata. I Comu
ni però, intenti a frenare le enormi ricchezze della Chiesa, che in se
guito all'istituto della manomorta minacciavano di aumentare sem
pre più a. scapito della loro economia, vennero più o meno a porre dei 
limiti alle disposizioni pie. I nostri statuti vietano espressamente ai 
cittadini di lasciar beni immobili o rendite fondiarie alle chiese o agli 
altri luoghi venerabili, fatta eccezione per le confraternite delle chiese 
di Trieste: dove si vede che questa sorta di limitazioni ve!Ùva a porsi 
in relazione con quelle degli stranieri, come appare anche dal capitolo 
32 del libro IV che fa ,,intuitu caritatis" un 'eccezione alla regola sud
detta, permettendo di lasciare una casa al convento dei frati predica
tori cli S. Domenico di Capod.istria o ai frati stessi, soltanto però per 
loro uso .ed abitazione ; infatti si vieta agli istituiti qualsiasi alienazione 
od obbligazione della casa stessa a stranieri, camminando in caso di 
contravvenzione la nullità dell'atto e la devoluzione al Comune. Così 
anche la dfa·posizione per la quale è vietata la vendita. di immobili a 
persone ecclesiastiche, quando q~este non diano cauzione al Comune 
di non alienarli a forensi, credo va.da est,esa anche alle disposizioni di 
ultima volontà. Tuttavia · risulta. dubbio se il lascito di beni immobili 
o rendite fondiarie a favore di chiese od altri luoghi venerabili, che 
non fossero le confraternite della chiese di Trieate, divenisse per sè stes
so nullo ; anzi dalla lettera. del capitolo 59 del libro IV risulterebbe il 
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contrario, perchè si commina semplicemente la pena del doppio del 
vaJore del bene lasciato. Ma credo cli poter affermare, inferendo dallo 
spirito dei nostri statuti la nullità del lascito, quando la Chiesa o il 
luogo venerabile. fosse situato fuori del territorio. Riguardo ai beni im
mobili, invece, era riconosciuta piena capacità di succedere sia ai chie
rici che alle chiese, monasteri o luoghi venerabili ; difatti ognuno po
teva lasciare loro beni mobili ,, in ea qua.ntitate qua voluerit et sibi 
melius placuerit" 230). 

Assolutament.e incapaci di succedere erano i banditi, tra i quali 
rientravano anche i chierici regolari , che avessero abbandonato l'or
cline, detti ,,apostati". Il diritto romano aveva negata la ,,testamenti 
fa.etio" passiva ai condannati a certe pene capitali, agli apostati ed 
agli appartenenti alle sette di eretici più gravemente avversare, 

Nessuna limitazione è fatta. invece d~i nostri statuti ai lebbrosi, 
che, come abbiamo visto, conservavano la capacità di possedere. 

I nostri statuti non fanno parola dell'indegnità, che fu intro
dotta come causa di diseredazione, per legge, nel Medioevo. 

Anche gli illegittimi dovevano avere limitata la capacità a suc
cedere, ma trovo soltanto negli statuti del 1550 che il padre poteva 
]asciare loro solo quanto bastasse per gli alimenti, secondo la possibi
lità del patrimonio, senza però rilevante pregiudizio degli erecli legit
timi. 

Capitolo IV 

LE FORME DEI TESTAMENTI 

Le prime forme dei t estamenti nel diritto romano furono q uellf:l 
del utestamentum calatis comitiis" e del ,,testamentum in procinctu", 
compiuti con l'intervento rispettivamente del popolo o dell'esercito e 
con la loro approvazione dapprima espressa, poi tacita e formale·. Ma 
durante la Reppublica fu introdotto il ,,testamentum per aes et libram", 
contenente una manifestazione di volontà individuale e revocabile, 
e la .,nuncupatio" , cioè la dichiarazione del testatore, alla presenza di 
cinque t estimoni, del ,,libripens" e del ,,familiae emptor", dapprima 
semplicemente orale; dovette in seguito risultare da. atto scritto e si
gillato dalle persone suddette. Accanto a questa forma ci.ile cli testa
mento ne sorse una più libera per opera del pretoi-e e fini per preva
lere dopo il III secolo d . C. Ma Teodosio II e Valentiniano III credet-
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tero bene di fondere le norme del diritto civile, del diritto pretorio e 
delle costituzioni imperiali in una nuova forma di testamento, che fu 
detto perciò ,,tripertitum". Erano richieste: la scrittura, la presenza 
di sette testimoni, le loro ,,obsignationes" (apposizione di sigilli) e, come 
requisito preso dalle costituzioni imperiali, le sottoscrizioni dei testi
moni e del testatore. Valentiniano III diede pieno valore anche al te
stamento olografo, ma nella legislazione giustinianea mentre fu accolto 
immutato il ,,testamentum tripertitum", si ammise solo eccezional
mente l'olografo, Nel diritto medioevale per opera della Chiesa si diede 
maggiore libertà alle forme dei testamenti, che si fecero ordinariamente 
per atto pubblico davanti al notaio, a somiglianza di due forme stra
ordinarie accolte dal diritto giustinianeo, cioè il ,,testamentum apud 
acta conditum", ricevuto e conservato da un magistrato della curia, 
,ed il ,,testamentum principi oblatum", ricevuto dal principe e conser
vato negli atti della cancelleria imperiale ; ma nel diritto medioevale 
i t.estamenti poterono anche essere ricevuti dai parroci alla presenza di 
due o tre testimoni oppure scritti dallo stesso testatore, od anche sem
JJlicemente pronunciati davanti ai testimoni ; e non furono richieste 
le sottoscrizioni del diritto romano. 

Nei nostri statuti sono invece abbastanza rigorose le formalità 
richieste per le disposizioni di ultima volontà. Testamento ordinario 
era il testamento pubblico ed anche quello, che non fosse stato fatto 
alla presenza del notaio, per avere piena efficacia,. doveva, entro quin
dici giorni, ridursi in pubblica scrittura, alla presenza di almeno due 
tra i testimoni idonei o a quella del testatore ; se i testimoni fossero 
assenti, entro un mese dal loro ritorno. Regolarmente il testamento 
pubblico era ricevuto dal notaio alla presenza di un \""icedomino, che 
aveva l'obbligo di intervenirvi qualora fosse chiamato anche di notte, 
e di sette testimoni, secondo il capitolo 55 del libro III ; nel capitolo 
22 del libro I invece sono richiesti almeno cinque testimoni, mentre 
anteriormente allo statuto sulla vicedomineria dell'anno 1322, basta
vano, due o tre testimoni, -numero che ci ricorda la regola canonica 
,,in ore duo.rum vel trium testium stat omnen verbum 231). 

Quali requisiti devono avere i testimoni per essere idonei~ I no
stri statuti presentano a questo punto una lacuna, m~ntre quelli del 
1550 richiedono l'età di almeno 14 anni, il non essere interessati allo 
atto ed il sesso maschile ; ciò in contrasto alla maggior parte degli sta
tuti che, con grave deviazione al diritto medioevale, avevano considerato 
idonee anche le donne. Per il testamento della donna maritata e per 
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quello di persona soggetta a patria potestà 232), oltre alla presenza dei 
sette (o cinque1) testimoni e del vicedomino, è richiesta anche quella 
di due parenti prossimi ed in mancanza di due altri parenti o di due 
persone designate dalla Signoria. Essi, per disposizione espressa dei 
nostri statuti, possono essere sia maschi che femmine di legittima età : 
norma che forse si estendeva anche agli &ltri testimoni. Il notaio quin
di, sotto la sorveglianza del vicedomino, poneva ordinatamente in 
iscritto tutte le disposizioni su ca.rta di pergamena o bambacino, dan
done poi lettura 233) alla presenza del testatore, del vicedomino e dei 
testimoni 2M). A questo punto dovevano seguire le sottoscrizioni, ma i 
nostri statuti 235) tacciono e forse non erano neanche richieste. Una volta 
scritto e letto completamente, il vicedomino prendeva in mano il te
stamento o codicillo, lo chiudeva o lo faceva chiudere dal notaio e ve
nivano quindi apposti sulPuna chiusura il sigillo del vicedomino, sulla 
altra quello del notaio. Compiuta anche quest'ultima formalità, il vice
domino lo portava con sè 236) nell'ufficio della vicedomineria 237 ) . Il te
stamento non poteva essere rimosso dalla vicedomineria se non alla 
morte del testatore, purchè questi non lo avesse ritirato prima, come 
era suo diritto ; in tal caso occorreva la presenza di due testimoni ed 
il vicedomino annotava nel suo registro la data del ritiro ed il nome 
dei testimoni. Viene disposto inoltre 238) che, qualora un notaio ricevesse 
un atto di ultima volontà, contenente un legato a favore della fabbrica. 
della Chiesa Maggiore di Trieste, doveva prima della chiusura scrhrere 
in un foglio di carta semplice il legato, il nome del testatore e dei com
missari designati ad eseguirlo, e consegnare il foglio entro il giorno 
stesso od il seguente al canevaro della fabbrica 239). 

Una seconda forma di testamento è prevista dai primi due para.
grafi della rubrica 55 del libro III, che sono peraltro di dubbia inter
pretazione. Risulta da essi che era possibile confezionare un atto di 
ultima volontà anche senza la. presenza dél nota.io e poteva essere ri
dotto in pubblica scrittura alla presenza di due testimoni idciilei o del 
testatore, entro q u.indici giorni o entro trenta giorni se i testimoni fos
sero assenti. Ma mentre si commina una multa cli cento soldi a chi non 
si fosse curato di ridurlo in pubblica scrittura entro il termine suddetto, 
e la ulteriore impossibilità a ridurlo, resta dubbio se il testamento fat
to alla presenza dei testimoni, senza il notaio) divenisse per ciò nullo. 

Fu durante l'epoca comunale che cominciò ad-usarsi il testamen
to olografo) che abbiamo visto aver fatto poco buona prova nel mondo 
romano. Ma esso almeno sino ad un dato tempo continua ad avere dei 
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caratteri che lo fanno rassomigliare piuttosto a.I testamento segreto, 
che all'olografo del nostro codice civile. Infatti era di solito richiesta 
la presenza di testimoni e l'autenticazione notarile. Così possiamo dire, 
come vedremo meglio in seguito, anche per i nostri statuti e per quelli 
del 1550 24•). I nostri s;;,.tuti dispongono che qualsiasi persona quando 
sapesse scrivere poteva recligere in assoluta segretezza il testamento 
o il codicillo su di una carta qualunque ; ma, oltre al requisito della 
autografia, occorreva il suo sigillo e, çiò che più importa, anche quello 
di uno dei vicedomini ; allora soltanto ,,ipsi sic scripto ~beatur plena 
fides ... , tamquam si factum esset per a1iquem notarium coram vicedo
mino comunis et testibus necessarils". Il testatore poteva inoltre farlo, 
quando volesse, autenticare dal notaio, e questi lo autenticava .,tam
quam praesena fu.isset confectioni ipsius testamenti et ipsum sua manu 
scripsissot" . È chiaro che tanto i nostri statuti, quanto quelli del 1550 241) 

non conoscevano una vera. forma di testamento ol ografo, percbè in 
quelli il sigillo del vicedomino, in questi la presenza e le sottoscrizioni 
del vicedomino· e di tre testimoni sono requisiti del testamento, che 
che ora diremmo segreto. 

Ci resta a dire qualche disposizione relativa agli atti di ultima vo
lontà fatti fuori della città, ma nella sua diocesi o territorio. Data la 
distanza accadeva probabilmente che spesso il testatore, magari vec
chio ed infermo, non potesse recarsi alla vicedomineria e perciò gli si 
concedeva che facesse scrivere da un not~io le sue ultime volontà alla 
presenza di almeno tre testimoni. Ma entro tre giorni l'atto doveva 
venir presentato a cura del notaio ad un vicedomino, che lo faceva 
leggere alla presenza dei testimoni e del nota.io, dopo aver loro chiesto, 
se realmente fossero stati presenti alla sua confezione. Se i testimoni 
ed il notaio, a richiesta del vicedomino, si dichiaravano concordi sul 
contenuto del testamento, come era stato letto allora, il vicedomi
no lo prendeva sotto la sua custodia, chiudendolo e sigillandolo col si
gillo suo e con quello del notaio, e lo conservava quindi nel suo ufficio. 
Ma poteva darsi che, perchè nel luogo di residenza del testatore non ci 
fossero notai o per altra causa, il t estamento fosse stato semplicemente 
pronunciato alla presenza di tre testimoni. Ecco un accenno al testamen
to orale o nuncupativo che altrove era accettato come regolare e di 
solito doveva venire redatto in isèritto entro un certo termine dalla 
morte del disponente, per cura dei testimoni sotto vincolo di giura
mento, davanti al notaio o al giudice. In tal caso il testatore coi testi
moni poteva presentarsi alla Signoria di Trieste per denunziare il te-
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stamento cosl fatto al fine cli ottenere che esso venisse ridotto in iscrit
to. Allora i testimoni venivano separatamente esaminati e le ]oro de
posizioni scritte da un notaio ; se si trovassero d 'accordo, si procedeva 
come per il testamento pubblico regolare"'). 

Durante l'Impero nel diritto romano andarono introducendosi, 
accanto alle forme ordina.rie, anche delle forme straordinarie di testa
menti, in considerazione di circostanze speciali, che persuadessero ad 
attenuare i requisiti; così il ,,testa.mentum ruri conditum" ed il ,.testa
mentum tempere pestis conditum". Di casi analoghi al ,,testamentum 
ruri conditum" abbiamo test.è parlato ; quanto a.i testamenti fatti in 
tempo di peste i nostri statuti non parlano 243). 

Di casi ili aggravamento delle formalità abbiamo già detto, par
lando degli atti ili ultima volontà delle donne maritate e dei soggetti 
a patria potestà, ma i nostri statuti non danno alcuna disposizione re
lativa ai testamenti dei ciechi e dei sordomuti, per i quali il tardo di
ritto romano aveva introdotto formalità speciali. 

Capitolo V 

GLI ESECUTORI TESTAMENTARI 

L'istit uto degli esecutori testamentari., sconosciuto al diritto ro
mano classico, che affidava all'erede il compito di attuare le ultime 
volontà del defunto, sorse, nella forma ohe fu accettata generalmente 
nel Medioevo, da simili istituti del diritto germanico, quantunque già 
nel diritto volga.re romano si trovi qualche traccia negli ultimi tempi, 
specialmente riguardo alle disposizioni pie. I longobardi chiamarono 
,,gisel'\ i Franchi .,salmanno" colui al quale il disponente trasmetteva 
il possesso del suo patrimonio, perchè lo ~rasferisse dopo la morte sua 
agli eredi designati. La trasmissione divenne col tempo fittizia, e que
sta evoluzione ci fa pensare ad un analogo svolgimento del ,,testamen
tum per aes et libram" romano. Più tardi gli esecutori, detti anche ero
gatori, djspensatori ecc., non entrarono più neanche nel possesso fitti
zio del patrimonio, ma acquistarono su questo un diritto soltanto dopo 
la morte del testatore ; iliritto che comprendeva, oltre la ,,facultas ili
spensandi", l'amministrazione ed il godimento dei beni, la rappresen
tanza e· la difesa del defunto. Così l 'esecutore testamentario aveva as
sunto a poco a poco una figura giuridicamente diversa e l' istituto della 



IL DIRITTO PRIVATO NEGLI STATUTI TRIESTINI 93 

esecuzione testamentaria, considerato come un- ufficio pubblico dalla 
legislazione carolingia, passò nel diritto statutario sopratutto per tu
telare le disposizioni pie e di beneficenza. In certi statuti si avvicina, 
come figura giuridica, più alla rappresentanza, in altri alla tutela, nel
la-maggi~r parte infine al mandato, ma sempre con un cerlo carattere 
di ufficio pubblico. I nostri statuti regolano i diritti e gli obblighi degli 
esecutori testamentari, 2H) designadoli col nome di ,,commissari" ; nome 
che è usato anche dagli statuti di Capodistria, i quali però regolano 
l'istituto solamente nell'ipotesi di disposizioni l)ie. Da un punto di 
vista ben più vasto è riguardato dai nostri statuti, che ammettono la 
nomina di commissari anche per il cru;,o di successione legittima. Essi 
hanno la facoltà di rappresentare in giudizio il defunt0, cli tutelarne 
e amministrarne i beni e l'obbligo di eseguire le sue ultime volontà nel 
tecmine loro assegnato nel testamento o in mancanza entro un anno 
daJla morte 245). Quando il commissario costituito nel testamento pre
_morisse o il de cuius fosse morto intestato, gli interessati avevano la 
facoltà di rivolgersi alla Signoria, perchè nominasse uno o più commis
sa.ri e la Signoria era obbligata sotto 11 vincolo cli giuramento a desi
gnare quelli che le sembrassero più utili. Questi commissari, nominati 
su istanza privata dall'autorità pubblica in caso di successione legit
tima o di morte del commissario costituito dal testatore, avevano ob
blighi maggiori di quelli dei commissari testamentari, poichè mancava 
in essi l'elemento della fiducia da parte del testatore. Dovevano cioè, 
prima di assumere il lorO ufficio, giurare alla presenza del Podestà e 
dei giudici cli provvedere con diligenza e buona fede, cercando l'utile 
ed evitando I ' inutile. 

Generalmente negli statuti si richiedeva l'accettazione o la ri
nuncia dell'incarico, da parte- dell'esecutore, e la compilazione del-
1' inventa,rio. Ma sull'accettazione o rinuncia i nostri statuti non fan
no parola ; quanto ali' inventario poi risulta che fosse fatto obbligo 
di redigerlo, entro un mese dalla morte del de cuius, tanto ai commis• 
sari testamentari quanto a quelli dativi, solo per il caso che il defunto _ 
avesse lasciato eredi incapaci: limitazione questa poco comune nella 
legislazione statutaria. 

Riguardo alla natura giuridica dei commissari nei nostri statuti, 
sembra che fossero considerati un po' come mandatari, un po' come 
rappresentanti e, specialmente nel caso cli commissari designati dalla 
Signoria, come tutori. Cosl cr~do doversi interpretare due interessanti 
frasi del capitolo 68 del libro IV: ,,I psi commissari et tutores censean-
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tur et habeantur una et eadem persona, et constituere possint procu
ratorem et avocatum in eorum questionibus, tam in agendo q uam in 
defendendo ad oorum voluntatem" e .,Tutores sive cura.torea persona.e 
ab intestato decedentis et bonorum eius" sono chiamati nel caso sud
detto di nomina di commissario da parte della Signoria su istanza de
gli interessati, per l'amministrazione e l'erogazione a chi di diritto del 
patrimonio del ,,de cuius" morto senza testamento. 

Quanto all'esecuzione dei testamenti pubblici si dispone che, 
aperta la succesffione _ con la morte del testatore, il notaio, su istanza 
delle parti interessate e quindi anche dei commissari, doveva recarsi 
entro tre giorni allo sportello della vicedomineria per autenticare il te
stall_l-ento o il codicillo. Il vi.cedomino allora controllava la perfetta con
cordanza della copia con l'originale e, dopo aver fatto di ciò menzione 
nel suo registro, apponeva la sua sottoscrizione con quella del notaio 
sul! 'originale. 

Il capitolo 41 del libro I pre vede il caso di una disposizione pia 
a. favore della fabhrir a- della Chiesa Maggiore <li Triest e, che non venisse 
eseguita per mancanza di pubblicazione dell'atto di ultima volontà. 
Allora la Signoria doveva costringere coloro che erano in possesso del 
testamento o codicillo a prod.ll!'lo in giudizio, aflinchè i canevari della 
fabbrica stessa potessero far valere i diritti che ad eRsa spettassero 
per le disposizioni del defUDto. Non si comprende perchè una tale 
regola non sia ripetuta nei nostri statuti per tutti i legatari in 
genere 246). 

Per completare la materia- dell'esecuzione t estamentaria porre
mo ancora in rilievo che le obbligazioni derivanti da testamento, co
dicillo o altro atto cli ultima volontà erano fatte valere in giudizio con 
procedimento sommario, senza citazione scritta.i e non si prescriveva
no, come di regola le altre obbligazioni, nel termine di dieci anni. 
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NOTE 

1) Cfr. BENUSSI , ,.L' I stria nei suoi millenni di storia" ._ pag. 130 segg. 
2) Il patriarca d'Aquileia conservava ancora Portale, Muggia , Buie, Albona, 

Fi&nona e il marchesato di Pietra.pelosa. Sino al 1331 anche Pola, che dal 1311 
era sotto la signoria dei Ca.st.ropola , feudàtari del patriarca d 'Aquileia. 

3) Vescovo di Triest e dal 1238 al 1255. 
4) Nel citarli useremo la data del 1315. 
5 ) Vedi SOLMI, Storia del Diritto Italia-no, pag. 711. 
6) Cfr. NAi.""'IT, Storia del Diritto Privato ; CASSI ODORO, Var. IX, 14; 

Inst. 2, 12 pr. 
7 ) Cfr. SOLMI, op. cit. pag. 536. Cosi pure disponevano gli statuti di Ca 

podistria, che usano per i ·distrettuali anche il nome di ,,rustici '', per gli stranieri 
quello di ,,advene", 

8) Gli statuti del 1550 dicono espressa.mente che se un ta le nato nella città 
trasferirà, il domicilio altrove, dopo cinque anni non s' intenda più cittadino, 
fint a.ntochè non ritornerà ad abitare nella città. ; dove per domicilio s' intende il 
luogo in oui si t iene la famiglia_ e la maggior parte delle sostanz.e. 

9) Negli statuti del 1550 il numero dei membri è portato a 224 e l'età ne
cessaria a farvi parte è elevata a ven t i a.imi. 

10) Nel 1550 è detto anche .,Consiglio dei Quaranta". 
11 ) Stat . 1350, Libro I, 47. Gli statuti del 1550 denota.no invece un m ~ggior 

rigore nella. distinzione ed escludono coloro che· non facessero parte-del Maggior 
Consiglio non solo da.J rnttori;tto, ma anche dall'uffic io di provveditore, p rotet
tore, v icedomino, generai procuratore, fonticaro, ca.vediere del Comune. 

12) Stat. 1350, Libro I, 47. 
13) Secondo il SOLMI op. cit. pag. 536 neÙa legislazione statutària, alla 

popolazione del conta.do si dava di solito il nome di ,,fo renses". 
14) A Capodistria erano detti anche r ustici ed avevano un trattamento 

più sfavorevole. 
16) Statuti 1350 Libro I ; 52. 
16) Secondo il SOLMI, op . cit., pag. 536, il nome di ,,forenses" si dava di 

solito alla popolazione del contado. mentre gli stranieri erano detti .,foreta.nei''. 
17 ) Stat. 1350, Libro III, 15 
18) Cfr. SOLMI, op. cit. pag. 717. 
19 ) Stat . 1350, Libro II, 72. 
20) Stat . 1350 Libro II, 116. 
21 ) Negli Sta.t . del l 550 (Libro II, 2) si dispone che ai forestieri venga fat t a 

ragione sommaria. Nel termine di tre giorni si consumava l'eseciuzione della sen-
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tenza per il fores tiero. Non doveva differirsi più di un giorno di pagare il prezzo 
delle cose comperate dallo straniero. · 

22 ) Circa alla stessa maniera dispongono anche gli sta tuti di Capoclistria nel 
capit oletto ,,De plezariis non -fiendis pro forensibus". 

23 ) Negli statuti del 1550 si stabilisce che il forestiere non sia. obbligato a, 

r ispondere ad a lcuno in giudizio nella città di Trieste se non per cosa ivi situata, 
ovvero trovata, · o pei occasione di contratto in detta città celebrato o per pa
gamento ivi ·destinato, o per avere cominciato ad abitare in 4uella o perchè è 

notorio non aver da. pagare o è fuggitivo ; o per qualsivoglia altra causa che per 
avventura si contenesse nelle leggi comuni. 

24) Non gli statuti del 1550 per il fatto che a Trieste in quei due secoli le 
condizioni sia politiche cÌ).e econom iche era.no a.ndate molto mutando e le mire 
espa.nsionistièhe dell'Austria, spingendo la città. verso i commerci, vi favorivano 
l 'afflusso degli stranieri. 

25 ) Cfr. SOLMI , op. cit., pag. 71.7. 
26 ) Coel dispongono anche gli Statuti del 1315. 
27) Ofr. SÙLMI, op. cit., pag. 118. 
28) Stat. 1350, Libro II, 67. 
29 ) D i tale feroce rappresaglia. non troviamo naturalmente traccia negli 

stat. del 1560, che esprimono il divieto generale di concedere rappresaglie di qual
siasi fatta (Stat. 1550, L. II, 2); v. SOLMI,. op. cit. pag. 597. 

30) Anche gli Stat. di Capodistria proibiscono di condurre in città ,, vinwn 
forensicum, vel uvas forensicas ad fac iendwn vinwn". 

31 ) Stat. 1350, Libro I, 52. 
32 ) Gli statuti triestini del 1550 distinguono il forense che ha sposato una 

cittadina, da quello che non ha per moglie una. cittadina., d isponendo per il primo 
che sè avrà, avuto con lei prole ed avrà abitato nella città di Trieste per cinque 
anni continui, qualora si provi che egli possieda per ragione dì dominio diretto 
nella città. o nel territorio beni sta.bili del valore a. stima nniversale di 100 ducati, 
v,cquisterà. la -cittadinanza. Altrettanto per il secondo, m a. dopo aver continuato 
per d ieci anni a.cl esser domiciliato a Triest.e. S~ gli uni che gli altri dovevano poi 

· giurare so161?,llemente al capitano ed à i giudici di difendere con fedeltà ie ragioni 
e l ' interesse della città, dopo di che godeva.no, fruivano e soggiacevano o. tutti 
i p rivilegi, gli onori, i carichi e gli oneri dei cittadini, rimanendo tuttavia fermo 
che nessuno potesse essere ascritto od eletto a {ar parte del Maggior Consiglio 
il di cui avo non fosse sta.to cittadino. I nostri sta.tuti e quelli del 1315 si accon
tentano del padre, ma. ordinano per di più che chiunque fosse stato un tempo 
cittadino di altra città, non potesse coprire ca-r ica alcuna, se non con una. valida 
cauzione di mille lire ,,de obediendo mandatis dominii Tergesti sibi factis in persona 
et bonis, et de nol'.l. conquerendo à.lteri dominio sub pena mille libra.rum parvorwn" 
(Statuti 1?50, L ibro I , 47). - Gli statuti di Capodistria stabiliscono in modo 
più semplice e spiccio che divenivano cittadini tutti coloro, che essendo venuti 
ad· abitare in città, vi avessero tenuto il domicilio per cinque anni continui. 

33) Stat. 1550, Libro III, 26. . 
34) Stat. 1350, L ibro III, 27. 
35)- Anche gli statuti del 1550 dispongono che, in mancanza. dell'esercente 

la patria p otestà, la tutela dtll'i per i maschi sino a 14 anni, per le femmine sino 
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a 12, la cura sino ai 25 o a l matrimonio. Negli statuti di Capod.istria. si stabilisce 
che il maschio ohe abbia superato i 14 e la femmina che abbia. superato i 13 anni 
possano fa.re testa.mento e sposarsi col consenso dei loro propinqui, ma sino ai 
20 anni ,,nemo utriusque sexus possit se obligare, v el boua sua mobilia et immo
bilia. vendere, obligare vel modo aliquo aliena.re sine verbo praetor is, duobus 
congiuntibus praesentibus", A Venezia infine la completa capacità giuridica si 
raggiungeva. anche a 25 anni. 

36) Cfr. SOLMT, op. cit., pag. 721. 

37) Sta.t. 1350, Libro I , 68. 

38) Stat. 1350, Libro I, 70. 
39 ) Per far parte del Maggior Consiglio gli statuti del 1550 richiedono 20 

anni e gli statuti di Capodistria con bella. espressione stabiliscono che ,,aetas an
norwn viginti publica eomitia aperit sed patritiis Justinopolitanis' tantum". 

40) Gli statut i del 1550 dispongono ancora ohe nella nomina dei giudici 
e degli ufficiali, gli elettori si ritenessero garanti dell'onestà ed attitudine del
l'eletto, sicchè era ,.ipso iure" nulla. l'elezione da parte di Wl minore di anni 25. 

41 ) Gli statuti del-1550 denotano a quest'ultimo r iguardo un progresso e, 
avvicinandosi maggionnente alle norme moderne, dispongono che il fanciullo, 
anohe prossimo aU' infanzia o alla pubertà, quando risulti incapace di dolo, non 
sia punito per a lcun delitto, ma si dia a castigare e correggere a coloro eh'.~ l'hanno 
in potestà o tutela; quindi sino al quindicesimo anno di età sia punito solo ad 
arbitrio del capitano, seguendo in ciò nn principio identico a i nostri statuti ; resta 
fermo però l'obbligo del r isarcimento dei danni e delle spe_ae allorquando il minore 
sia abbien te. 

'2) Gli statuti di Capodiatria stabiliscono : ,,quod uxor alicuius non audea.t 
se obligare sine licentia viri" a meno Che non esercitasse il commercio ; gli statuti 
triestini del 1550 invece che la donna durante il matrimonio può fare contratti 
col consenso del marito o del padre o di due prossimi parenti maschi d 'età legittima. 
In mancanza di due uomini dabbene nomina.ti a questo scopo da tutti o dalla 
maggior parte dei giudici e provvisori della città.. Tutta.via quando per cagione 
di un contratto, bencbè contro le leggi celebra.to, ne guadagnasse la donna, essa 
si intendeva efficacemente obbligata. 

"'3 ) Cosl è disposto anche negli statuti di Capodistria ed in quelli di Trieste 
del 1550 ; questi ultimi peraltro, dimostra.no, se non favore, una netta distinzione 
tra agnazione e cognazione. 

44) Statuti 1350, Libro III, 21. 

t 5) Statuti 1550, II, 8. 
46) Gli St atuti del 1550 esentano ·1a donna. dal bando, ma ordinano del 

resto di punirla come il maschio. 
47 ) Gli Statuti triestini del 1315 e del 1550 e gli statuti di Capodistria non 

contengono disposizioni relative a.i lebbrosi. 
48) Anche gli statuti di Capodistria stabiliscono che ai possa lasciare o legare 

beni agli ecclesiastici, ma alla condizione che questi tengano gli stabili in buono 
stato ; altrimenti passavano all'ospedale d S. Nazario: che i chierici n on potessero 
essere avvocati: che nessuno, per il fatto di essere alle dipendenze di un eccle
siastico, pensasse di essere esentato dalle angaria del com nne. 
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49) Negli statuti del 1550 i condannati per furto, falso, rapina e a pene 
corporali, erano infami e venivano elencati in un libro tenuto dalla vicedomineri&. 

50) Cosl è• disposto anche negli statuti del 1315 e del 1550. 
51 ) Stat. 1350, I, 108; gli ,,Statuta Justinopolis" invece non hanno alcuna 

disposizione in materia poichè ,,obedientes filli matrem debent in omnibus consequi, 
et iuxta ratum nostrae illustris dominationis Venetorum intendentes in criminalibus 
ut veri filii regulari, praesentis paginae decreto duximus statuendum_ et sio volwnus 
observari, quod in criminalibus civitas et distri~tus J ustinopolis regatur et gtlber
netur secundum modum, formam et orrlinem almae c,vitatis Venetiarum" (St. 
J ust. I, 2). 

52) Negli Stat. del 1550 è detto ch e il padre potrà lasciare ai figli illegittimi 
quanto basti per gli alimenti, secondo le possibilità del patrimonio, senza. però 
rilevante pregiudizio degli eredi legittimi. 

53 ) Gli statuti del 1550 (Libro III, 8) stabiliscono che chi offende persoDe 
vili (meretrici, fa.echini, operai ecc.) sia punito ad arbitrio del Capitano. 

64 ) Stat. 1350, II, 5. 
55) Negli statuti del 1550 invece, quantunque la moglie possa. .,repetere 

dotem et alia bona. sua in omnibus et per omnia ac si na.turaliter mortuus esset", 
il bandito rimaneva. padrone dei suoi beni, sicchè non si tratta.va più di una. vera 
morte civile. 

56) Gli statuti del 1315 stabiliscono invece che i beni del b andito dovevano 
venir divisi per metà. tra i parenti ed il comune, ed in mancanza di parenti tutto 
andava al comune. 

67 ) Anche gli statuti del 1315 contengono una rubrica. ,,De favore non 
dando hominibus Mugle". 

68) Gli stat. del 1315 stabiliscon o che i canevari dovevano essere eletti, 
a.Imeno per la fabbrica della Chiesa. maggiore di Santa Maria, da.I Maggior Consiglio 
l'uno e l'altro dal v escovo, sempre però fra laici pofohè, altr:menti, interveniva 
il Maggior Consiglio. 

69) Stat. 1350, IV, 50. 
60) Vedi caP. V. 
61 ) Gli stat. del 1550 invece e gli ,,sta.tuta Justinopolis" tengono bene 

distinte, per i rapporti ereditari, le linee paterna. e materna, l'agnazione e la co
gnazione, ma. neanche essi per avvantaggia.re la prima ai danni della. seconda., 
se non in qualche caso sp oraclico e di lieve entità. 

62 ) Gli stat. del 1560 e quelli di Capodistria sanciscono in modo ancora 
più rigoroso questo principio, ponendo nette. la distinzione tra i beni paterni ed 
i beni m aterni. 

63 ) Cosi dispongono anche gli statuti del 1316, mentre quelli del 1550 sta-
biliscono che ognuno elegga per fare le pa.rti due uomini dabbene. 

64) Oosl p ure dispongono gli statut i del 1315 e quelli del 1650. 
"I Stat. 1350, III; 24. 
66) Cosl dispongono anch e gli stat. del 1316 ; gli statuti del 1550 vogliono 

che le ca.use fra agnati, cognati o affini fino al terzo grado canonino incluso, siano 
definite mediante compromesso, aJ qua.le però le parti non potevano essere co
strette allorquando ci fossero scritture pubbliche o private di me.no del debitore 
o la questione vertesse non sul fatto, ma. sul diritto. 
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67 ) Stat. 1315. 
68) Così dispongono anche gli sta.t. del 1315. 

69) Stat. 1350, III, 26. 
70) A questo punto merita riferire una interessante disposizione degli statuti 

di Capodistria per il caso di vecchiezza o debilitazione degli esercenti la patria 

potestà, e cioè che ,,nullus homo vel persona aliqua, reddat se excusatum agendi, 
vel respondendi in iure ideo quod sit in potestate patris vel matris aut metertere, 
soceri (ecco che l'esercizio della patria potestas in caso di mancanza del padre 
spetta anche ad altre persone!) dum sit ad aetatem perventus, cum illi in quorum 
potesta.te consistit, adeo seues vel debiles sint, quod rationi obedire et venire 

non possint, ipse in ratione pro se; et ipsis agat, et respondeat ex quo ad aetatem 
pervenerit". 

71) Gli statuti di Capodistria prevedono per il caso di rifiuto ingiustificato 
di consenso il ricorso al podestà col consiglio di due o tre parenti. 

72) Stat. 1350, III, 20. 
73) Oosì dispongono anche gli statuti del 1315. 
74) Negli statuti del 1550 vediamo che tale compito spettava ai giudici 

e provvisori ed in quelli di Capodistria al Pretore. 
75 ) Il cap. 68 del libro IV avverte che i commissari e i tutori ,,censeantur 

et habeantur una et eadem persona." 
76) Negli statuti di Oapodistria, che risentono in materia un maggiore in

flusso del diritto germanico, si stabilisce invece qualche regola relativa alla tutela 
legittima, quantrmque anche a Capod.istria si desse, come universamente, la pre
valenza alla testamentai·ia. Così il padre era tutore dei figli suoi per i beni della 
madre morta, soltanto però ,,nisi ab ipsa alius vel corumriguineus vel extraneus 
tutor eisdem in bonis testamento fuerit constitutus" e cosl. nel caso di morte del 
padre, la madre diveniva tutrice dei figli suoi, soltanto nel caso che egli non avesse 
designato per testamento un altro tutore e, purchè rinunciasse alle seconde nozze 
e continuasse a vivere casta. Ciò che in genere veniva stabilito dalla legislazione 
statutaria, la quale continuava a fissare un ordine dei tutori legittimi. Negli statuti 
di Capod.istria troviamo anche rm esempio tipico di intreccio tra tutela legittima 
e tutela dativa, in quanto si dispone che il Pretore designi un tutore ai pupilli, 
orfani di padre e di madre e senza un tutore testamentario, ma gli si impone di 
nominare il ,,propinquior magia offerens ac magia idoneus". Cosl. pure gli statuti 
triestini del 1550, in mancanza di rm tutore testamentario, ordinano che siano i 
giudici e provvisori a nominarne uno entro quindici giorni, scegliendolo però 
tra i più prossimi parenti, semprechè ve ne siano fra di essi degli idonei per età. 
e ricchezza. 

77
) Come in quelli del 1315, che in genere dettano le medesime disposizioni 

per quanto riguarda la ,,patria potestas", la tutela e la cura. 
78 ) Cosl abbiamo visto anche negli statuti di Capodistria ; quelli di Trieste 

del 1550 dispongono che i tutori e i curatori testamentari si debbano forzare ad 
assumere l'ufficio, qualora non vi sia giusta causa di dispensa (cfr. gli artt. 244 
e 245 del codice civile italiano del 1865). 

79 ) Cosi abbiamo visto anche negli statuti di Capodistria, che dispongono 
inoltre dover succedere alla morte del tutore costituito per i beni materni il tutore 
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costituito per i !:;>ani paterni'e viceversa., sempre però che non fosse stato altrimenti 
ordinato · per atto di -u]~ima. volontà. 

80) Cosl dispongono anche gli stat. del 1315. 
81) Che stabiliscono per esempio, -che il mjnore di anni venti non può di

chiararsi soddisfatto del tutore se non alla. presenza. di due propinqui o, solo in 
mancanza d i questi, di due altri ,,boni homines" nominati dal Podestà. 

82 ) Per esempio l 'incapace non poteva fare testa.mento se non alla pre
senza · di due propinqui _; i parenti chiedevano alla Signoria la dichiarazione di 

prodigalità., ecc. 
83 ) Gli statuti del 1550 dicono che i tutori ed i curatori possono in persona 

o mediante procuratori· da loro costituit i agitare, proseguire o difendere le causo 
dei pupilli o minori, con l 'obbligo di procedere sinceramente e di adoperarsi con 
ogni diligenza, tenendo presente che se litigheranno a torto o negligentemente, 
dovranno restituire e rifare i pupilli e minori nelle spese e nei danni. 

84 ) Stat. 1350, III, 27. 
85 ) Come sempre gli statuti di Ca.podistria. prendono in maggiore consi

derazione il controllo della parentela. e stabiliscono che nessuno possa obbligarsi, 
vendere o per qualsivoglia titolo alienare prima dell'età di 20 anni compiuti, se 
non con· l'autorità. del pretore e la presenza di due consanguinei (in mancanza 
due persone a ciò specialmente deputate dal Pretore) , fatta eccezione per gli am
mogliati ; e nell'indice si esclama ironicamente: ,,O miserwn coniugatorum pri
vilegium !". 

86) Cosi dispongono anche gli stat. del Ì315; negli sta.t. di Capodistria e' è 

a questo riguardo una disposizione da noi già citata, cioè ,, Quod aliqua puella, 
vel m ulier existens in potestate patria vel matris, non possit se maritare absque 
eorum licentia, vel sub cuius protectione extiterit", ma le si concede il ricorso al 
Podestà, col consenso di due o tre parenti (ecco il consilium duorum propinquorum, 
di cui già. dal sec. XII si pa,rla nei docuÌnenti italiani). 

87 ) Stat. 1350, III, 30. 
88) Statuti di Capod.istria, II, 57-58. 
89 ) Questa. disposizione la troviamo ripetuta negli statuti del 1550, ma 

sotto una forma, che già favorisce maggiormente l' interesse dei tutori, poichè, 
affinchè l'ufficio ~on fosse dannoso a chi lo coprisse, viene concessa. ai tutori e 
ai curatori una mercede, da fissarsi dai giudici e provvisori, tenuto conto del nu
mero dei minori e delle loro facoltà.. 

90 ) Il tutore testamentario ne era certamente esonerato, come dispongono 
M che gli statuti cli Cittanova e di Rovigno. 

91 ) A Capodistria il ,,propinquior magis offerens ac magis idoneus", nominato 
tutore, doveva, prima di assumere l' incarico, pl'esta.re sufficiente fideiussione. 

92 ) Cosl. dispongono anche gli statuti del 1315 ; in quelli cli Capodistria, 
dove, come abbià:nio detto più volte, trÒviamo già meglio delineato l' istituto 
del Consiglio di famiglia, occor re la. presenza di due propinqui ; e l' inventario 
doveva essere redatto in due esemplari, uno dei quali veniva depositato presso 
i frati minori, l'altro rimaneva. al tutore. Negli statuti triestini del 1550 invece 
non si richiede la presenza cli pa,renti, ma quella di ahneno un giudice ed nn prov
visore, per la compilazione dell' inventario, che doveva farsi entro un mese. 
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93) Negli statuti Triestini del 1550 si fissa il periodo di tre anni, dal m6mento 
che anche in essi i tutori ed i curatori non sono tenuti ad esercitare il loro ufficio 
per più di tre anni; .negli statuti di Capodistria il tutore non può essere sciolto 
da ogni responsabilità, in seguito a.Ila dichiarazione del minore di anni 20 di essere 
soddisfatto, se non a lla presenza di due propinqui o di due altre persone designate 
dal Podestà., ed era tenuto a. restituire tutti i beni del pupillo ,,eo tempora, mense 
atque hebdomada, qua tutelam susceperit et eo stato quo fuerant in die capta.e 
tutela.e", dal che può pres-wnersi l'obbligo della descrizione dei beni nell'inventario. 
I beni mobili però doveva restituirli alla prima. richiesta. Anche la mancata. rin
novazione di un istrumento (che doveva come a Trieste compiersi ogni dieci anni) 
che non nuoceva al pupillo, pregiudica.va. il tutore : ma. in genere l 'obbligo della 
r~sa dei conti si prescriveva a. Capodistrìa entro dieci anni. Gli statuti di Capodistria 
stabiliva.no ancora che il tutore ,,non idoneus, patrem excipe, seu incontinens, 
seu dilapida.tor tutela privetur et ipsa magis idoneo quamvis roinus exhibenti 
conoodatur" e che ,.mater tutrix nubens expensas tutori succedenti pro bonoruro 
elabora.tura et pupillorum victu et vestitu respondeat usque ad tempus, quo 
inventaria condita fuerint". 

94 ) Ma in m odo ancora più chiaro dispongono gli statuti del 1550, che, 
sull'esempio del diritto rom.ano, dicono che la tutela dura sino ai quattordici anni 
per i maschi e 12 per le femmine, la cura poi sino ai 2~ anni o al matrimonio, che 
p er la influenza del diritto germanico era divenuto causa legale cli emancipazione. 
Anche negli statuti di Ca.podi.stria, mentre la tutela finiva per i maschi a 15 anni 
e ·per le femmine a 14, appena dopp i 20 anni o dopo il matrimonio si acquista.va 
la piena capacità giuridica ; ma in essi non un curatore, sebbene il consiglio di 
famiglia., composto da due consanguinei, ed il pretore, completavano la sua per• 
sona.lità. per gli atti più importanti. 

95 ) SOLMI, Storia deJ Dir. Italiano, pa.g. 820. 
96 ) Negli statuti del 1550 la domanda di interdizione poteva essere fatta. 

da.gli agnati ed affini ed i giudici e provvisori, costituivano come meglio pareva. 
loro conveniente, curatori al prodigo e ai suoi beni. Cosi anche i nostri statuti, 
allo scopo di impedire che i beni del prodigo rimanessero dopo l' interdizione in 
i.stato di giacenza, ordinavano al podestà di nominare a sua. discrezione uno o · più 
curatori, perchè provvedessero, dice lo statuto .,de ipso et suis bonis", non solo 
dtwque all'amministrazione, ma. anche a lla persona. 

97 ) Citato dal NANI, Storia del diritto privato italiano. 
98 ) Stat. 1350, III, 56. 
99 ) La. donna nelle mona.rchie barbariche dal VI secolo in poi non fu più 

direttamente l'oggetto del contratto, ma parte attiva di esso. 
100) Infatti secondo la concezione germa.nica il matrimonio più che rm ac

cordo tra gli sposi è una convenzione tra i due gruppi famigliari, mentre nel diritto 
romano è l' istituto della ,,patria potestas", che rende necessario il consenso del 
,.pater" al matrimonio del ,,filius familias." 

lOl ) Ancora più rigorosi erano gli statuti di Ca.podistria, che commina.va.no 
la perdita. di tutti i beni alla fanciulla che, trovandosi ancora sotto la p otestà 
del p adre, della. madre o del t utore, si fosse sposata senza il loro consenso. Ogni 
matrimonio poi doveva essere stipulato, come nel diritto germanico, .,in praesentia 
propinquorum utriusque partis et de consensu et voluntate ipsorum": anche qui 
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in caso di contravvenzione erano puniti contraenti e .testi e la donna perdeva 
tutti i suoi beni, che per metà passavano al comune e per l'altra metà ai parenti 
prossimi, da cui i beni derivavano. Si ammetteva però ricorso, contro il rifiuto 
del consenso, all'autorità pubblica. 

102) Cosl dispongono anche gli statuti del 1315, Libro II, 26. 

10s) Stat. 1350, n; 45. 
104) Era comminata la pena di 200 lire di multa. 

105) Cfr. negli statuti del 1315 il capitolo 160 del libro II ,,De favore non 
dando homi.nibus Mugle". Negli statuti del 1550 lo straniero, qualora avesse preso 

in moglie una cittadina, acquistava la cittadinariza in cinque anni di abitazione 

continua invece che in dieci. 

106) Stat. 1350, III, 60. 
107) Un gravissimo aumento di rigore si osserva negli st~tuti del 1550, che 

comminano all'adultera. la perdita dei b_eni a favore del marito, la frusta e l'esilio 
perpetuo, mentre permettono al marito di offendere ed ammazzare persino la 
moglie colta in flagrante adulterio ·e l'adultero. 

108) Gli statuti del 1550, parlando delle successioni, dispongono, che la madre 
succeda al figliuolo soltanto nell'usufrutto e che questo finisca subito dopo la 
morte sua, ovvero subito dopo che ella passi a seconde nozze. Gli statuti di Ca
podistria nei capitoli relativi alla tutela dicono, che ,,mortuo patre, mater sit 
filiorum suorum tutrix, ..... et hanc tutelam ha.beat donec caste vixerit viduata": 

109) Stat. 1315, III, 49. 
110) Stat. 1350, III, 57. 
111 ) Vedi EROOLE, Sulle origini della comunione dei beni fra coniugi (Rivista 

italiana di Sociologia - XIII, 1909). - SCHUPFER, La comunione dei beni fra 
coniugi, (Rivista. italiana. di Scienze Giuridiche. XLVIII - 1910). 

112 ) Detta altrimenti scisma istriano. 
113) La Sicilia fu conquistata dagli a-re.bi appena tra l' 827 e l' 878. 
114) Ciò si vede chiaramente nel cap. 68 del libro II degli Statuti di Capodistria 

intitolat o.: ,,de iis qui debent esse ut frater et soror in eorum matrimonio". 
lH>) Non diversamente dispongono gli statuti Triestini del 1315, di cui ab

biamo già citato il passo relativo, che mette in luce anche il concetto della fra
terna compagnia ; gli statuti del 1550 dispongono, che dei beni acquistati durante 
il matrimonio la moglie acquista la metà, della quale alla morte del marito diviene 
usufruttuaria o proprietaria, a seconda che ci siano o no figli del defunto ; invece 
non solo gli statuti di Capodistria, m a anche quelli di Cittanova, Rovigno, Parenzo 
e, con particolare profusione di norme, q_uelli di Muggia, stabiliscono la comunione 
universale dei beni a fratello e sorella. 

116) Cosi dispongono anche gli statuti del 1315 e del 1550; gli statuti di 
Capodistria prevedono la comunanza dei debiti, a meno che non siano fatti dal
l'uomo separatamente dalla moglie. 

117) Cosi dispongono anche gli statuti del 1550 e quelli di Capodistria (Libro 
II- 71 ; ,, Quod pars debitorum et acquisitorum capi non possit _ nisi in decessu 
alfouius iugalis"), ma in essi si contempla anche la liberazione della moglie, me
diante rinuncia alla metà degli acquisti. Merita riferire, per la felicità dell'espres
sione il passo relativo degli statuti di Capodistria: ,,Et si uxor tenuerit se ad 
pri.cnum capitale, et recusaverit partem acquisitorum, et debitorum, bona acquisita 
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per vi.rum sint viri, et suonnn hereduro, et successorum cum lega.tis omnibus, 
vel d.imissis dicto viro. Et bona pertinentia uxori iure legati, vel successionis 
alicuius sint uxoris salvia condictionibus · testamento rum". 

118) Gli statuti del 1550 riservano una porzione dei frutti sufficienti a 
sos~nere il peso del matrimonio e per coltivare e restaurare le possessioni degli 
altri beni della moglie. 

118) Ciò vigeva. di fatto già all'epoca. di Giustiniano. 
120 ) Gli statuti del 1550 dicono che il marito è amministratore ed usufrut

tuario di tutti i beni della moglie; che, sciolto il matrimonio per premorienza 
del marito si restituiscono alla donna dote, beni parafernali e ,.bellizie" (ornamenti 
muliebri) ed in caso di premorienza della. moglie il marito sia t enuto a restituire 
ai suoi eredi, nella maniera d isposta dalle leggi comuni, tutti i beni dotali, para
fernali e quelli, che in alti·o modo si constaterà. legittimamen te averle spettato. 

121 ) Non devono perciò confondersi con quelli assegni maritali, che il mar.ito 
faceva di solito dopo il matrimonio, traccie del germanico ,,morgengabe" e che 
nell'Italia. meridionale diceva.nsi appunto .,basa.tura". 

122 ) Cosl dispongono anche gli statuti del 1315. 
123) In lati.po ,,epitogium fulc itum". Sta.t. 1350, III, 56. 
124 ) Stat. 1350, III, 57. 
125) Stat. 1350, III, 57. Anche se il matrimonio, di cui si discuteva. da.vanti 

alla Signoria, era stato contratto nel O&rso, qualora. fosse stata stabilita la. co
munione degli acquisti, veniva considerato a.ila stessa stregua del matrimonio 
contratto secondo l'antica consuetudine di Trieste. 

126 ) Così dispongono anche gli stat. del 1315 e quelli di Ca.podistria (Libro 
II, 75 ,,de mulieribus non vendentibus sine verbo viri "). Gli. statuti del 1550 dicono 
invece che durante il matrimonio la donna può fare contratti col consenso del 
marito o del padre o di due prossimi parenti maschi d 'età legittima. o, in mancanza, 
di due uomini dabbene, costituiti a questo scopo da tutti o da.ila maggior parte 
dei giudici e provvisori della. città., e che in ogni caso la donna si sia. efiica.cemente 
obbligata quando dal contratto, benchè contro le leggi celebrato, le derivi un 
gua.da.gno. 

127 ) Cfr. GÉNÉSTAL, ,,L'origine et les premiers developpement de 
l' ina.lienabilité dotale" (Revu.e hiswrique du droit, 1925). 

128) Gli statuti del 1315 (Libro III, 41) dicono che ,,bona vero uxorum non 
liceat viris earwn vendere nec alienare sine ea.rum parabula. et consensu ..... " 
gli statuti di Capodistria inibiscono al ma.rito cli rispondere in giudizio per i beni 
della moglie senza legittima. p rocura. da parte sua, e per il caso di matrimonio 
contratto secondo la consuetudine veneta. dispongono che ,.uxor possit petere 
provisionem super bonis viri, si vir ... vendiderit de bonis suis dotalibus inaesti
matis". 

129 ) Statuti 1350, III, 40. 
130) Ofr. Stat. 1315, libro III, 42. 
131 ) Stat. 1350, III, 58. 
132 ) Gli statuti di Ca.podistria dispongono addirittura. .,quod aliqua. divisio, 

ve! assignatio bonòrum inter virwn et uxorem non fiat (I, 21)" e ,,quod nullus 
contractus factus inter virum et uxorem valea.t" (li, 73). 

133) Cosi dispongono anche gli statuti del 1550, 
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1 34. ) Ofr. SOLMI, op. cit., J)ag. 730. 
135 ) TACITO, Germania, cap. XXVI. 
136 ) V. NANI , Storia del Diritt o privato italiano, (Torino 1902). 
137 ) Cfr. SOLMI, op. cit. , pag.· 731. 
138 ) In modo simile dispongono anche gli statuti del 1315. 
139 ) Ofr. NANI, op. cit., par. 47, 
140) Cfr. COSTA, St. del Dir. romano privato·, p. 90 e pp. llO segg. 
141) Cfr. SOLMI, op. cit., pag. 732; NANI, op. cit. par. 46. 
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142 ) Cosi dispongono anche gli statuti del 13 15. Gli statuti del 1550 invece 
considera.no largamente gli usi civici e dispongono che sia lecito ad ogni cittadino 
ed abitatore di Tr ieste nonchè ai mulattieri ed ai beccari di far erba, tagliare legna, 
pascolare e di fare ogni a ltra cosa che nei luoghi pubblici sia lecita, nelle selve 
e boschi della comunità di Trieste (det ti com unemente ,,farneti"). - Solo nel 
bosco o farneto più vicino al castello era. vietato di fare legna, fuorché al c.a.pitano 
per uso del castello, mentre rimaneva lecito il pascolarvi ed il far erba. 

143) Cfr. NANI, op. cit., paragrafo 46. 
1'14 ) Il termine stabilito dagli statuti d i Ca.podistr ia è di 30 giorni 
145 ) Questa disposizione la troviamo anch e negli statuti di Capodistria che 

fis sa.no però a. maggior garanzia il termine di t re anni. 
146 ) Cfr. NANI , op. cit., paragrafo 46. 
147 ) Cfr. SOLMI, op. cit., pa.g. 740. 
148) Negli statuti di Capodistria. invece, quando una. persona. avesse nna. 

.,minimam particulam alicuius possessionis", di modo che non se ne potesse trarre 
alcun u tile, era la stessa autorità. pubblica che interveniva per eliminare l' incon
veniente ; il P odestà. infatti imponeva la vendita della parcella per il prezzo fissato 
dagli stima.tori. È wi ca.so di vera e propria ingrossazione. 

Negli statuti del 1550 noi vediamo uniti assieme il retratto gentilizio e 
dei vicini, in modo da fissare il seguente ordine di recupero: l) coniuge; 2 ) agnato 
e vicino al tempo stesso; 3) agnati secondo il grado e se in grado eguale colui che 
era compa.rso all'uopo in giudizio; 4) vicini. Non solo per le vendite, ma anche 
per tutti i contratti onerosi, poteva farsi valere il diritto di retratto ; cos} nelle 
dazioni in ,,solutum", livelli, enfiteusi, locazioni per pili di dieci anni, ecc., purchè 
il ricupel'atore fosse atto a pagare la pensione o il l ivello o a.lmeno prestasse idonea 
cauzione. Anche nelle permute, quando nn immobile fosse .stato permutato con 
cose mobili, fungibili e consumabili. Nel resto vediamo seguite le stesse norme 
degli statuti del 1350. 

"') Sta.t. 1350, I , 61. 
150) Anche gli statuti del 1315 stabiliscono le medesime distanze. 
151 ) Stat. 1850, II, 93. 
152 ) Stat. 1350, II, 37. 
1 53) Cosi dispongono anche gli statuti del 1315. 
154) Ofr. NANI, op. cit ., paragrafo 55 e SOLMI, op . cit. , pag. 738. 
155) Statut i 1350, I , 52. 
156) Cosi dispongono anch e gli statuti del 1315. 

157) Stat. 1550, I V, 64. 
158) v. P EROZZI , Istituzioni di diritto romano. 
159) Cfr. SOLMI, op. cit., pa.g. 740. 



108 NOTE 

160) Cfr. Codice Civile, artt. 593 e 594. 
161 ) Norma perfettamente identica. all'art. 595 del nostro codice civile. 
162) NANI, Storia del diritto privato i taliano. 
163) Cfr. Parte I, pagg. 16 e segg. 
164 ) Anche a Venezia, dove nella. continua lotta coi Papi rifulse più tardi, 

nel sec. XVII, Pietro Sarpi (che mutò il suo nome di battesimo con quello di Paolo 
allorquando entrò nell'ordine dei Servi), uno statuto del 1329 aveva vietato a 
qualunque persona di vendere, donare o per qi.1a.lsivoglìa atto, cos\ tra vivi come 
cli ultima volontà, di trasferire a chiese la proprietà di beni immobili. 

165) SOLI\11, op. cit., pag. 737. 
166) Esse sono minuziosamente regolate nel libro I degli statuti del 1350. 
167 ) Cosl dispongono anche gli statuti del 1550. 
168 ) Gli statuti del 1550 dispongono che si cacci solamente coi cani .,quo 

iuventus nostra a.ssuescat cursui et laboribus, quod etiam in bello magno usui 
esse solet". 

169) v. Storia. del diritto privato italiano, Torino 1902. 
110) Sta.t. 1350, II, 87. 
171 ) Anche gli Statuti del 1550 obbligano il ritrovatore a consegnare la cosa 

ai giudici e a questi di fare un pubblico proclama, assegnando al proprietario un 
termine per compa.rire. Se compariva, dovevano procurare che si desse un equo 
compenso al trovatore; altrimenti la cosa trovata ,.ut melius poterit, dividetur 
et dimidia a.ssignabitur comuni, altera. medietas inventori" : questi però doveva 
dare sicurtà. di restituire al padrone che si presentasse nel termine di un anno 
ciò che per tale divisione gli sarà toccato. Similmente gli statuti di Capodistria 
dicono: ,, Quando aliquid proicitur in mare ob fluctuum tempesta.tam, et illud 
reperiretur super a quam, restituatur domino rei, ha.bendo inventor quartam 
partem. Et si repertum fuerit subtus aquam, qui invenerit ha.beat tertium. Et si 
reperiretur aliquod in mari et nesciatur dorninus rei, sit communis venetiarwn" 
detratto il quarto o il terzo per l' inventore. 

172 ) Gli statuti di Parenzo lo fissano a 15 anni, quelli di Rovigno distinguono 
come il diritto romano tra assenti e presenti e fissano il termine della prescrizione 
rispettivamente a 15 e a IO anni; gli statuti di Cittanova poi distinguono lepre
scrizioni con giusto titolo da queUe senza giusto titolo e fissano il termine di dieci 
anni per le prime, quindici per le seconde. Notevole è l'influsso delle dottrine 
canoniche a Capodistria, dove è richiesto il giuramento di conferma della proprietà. 
da parte del possessore ed il termine è di 10 anni contro il cittadino o abitatore, 
15 contro il forense. Anche gli statuti triestini del 1550 presento.no delle caratte
ristiche loro proprie e, dopo aver fissato il principio che ogni azione si prescriva 
in trent'anni, distinguono tra azione personale, che si prescrive in 15 anni, ed 
azione reale o mista., che si prescrive in 15 anni se il possessore mostrerà giusto 
e vero titolo, altrimenti in 30 anni. 

173 ) Cos.l dispongono anche gli statuti del 1550. 
174) Negli statuti del 1550 dubbia è l'efficacia della prescrizione trentennale 

nei riguardi del pupillo ; infatti prima sl dice che con tro di esso non corre prescri-
2.ione, e poi si proclama il principio generale che ogni azione si prescriva in trenta. 
anni. 

175) Stat. 1350, III, 54. 
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176) Gli statuti del 1550 dispongono che la causa di turbato possesso, su 
richiesta del convenuto, si rimette al foro civile ; ma, se entro il termine fissato 

dal giudice penale non sarà stata pronunciata la sentenza, il procedimento penale 
riprenderà il suo corso. 

177) Tutto ciò non deve però intendersi solo per il proprietario, ma anche 
per qualsiasi possessore, come dichiarano gli statuti del 1550: ,,E tutto ciò che 
si è detto nel presente titolo vogliamo abbia vigore nei riguardi di colui che tiene 
possessione o come padrone, o enfiteuta o usufruttuario o colono sia semplice 

0 a lungo tempo o a metà, o la tenga e possegga in qualsivoglia altro modo". 
178) Statuti 1350, II, 34 ,,De fide danda dominis de dampnis datis in suis 

laboreriis". 
1 79) Cosi stabiliscono anche gli statuti del 1550 che danno piena fede al 

padrone o al colono della. possessione, che con giuramento dichiari di avere colto 
l'animale mentre recava danno nella sua terra. 

180) Negli statuti di Capodistria si dà talvolta valore addirittura essenziale 
alla formalità. dello strumento pubblico, redatto dal notaio e vicedominato : cosl 
essi stabiliscono che : ,,de debitis pecuniae mutatae sive depositatae nulla testi
ficatio valeat a decem libris parv. supra nisi fuerit per publicum in.strumentum" 
e che ,,nulla venditio alicuius propriètatis valeat nisi pateat per publicum instru
mentum". Nell'espressione ,,spalmare forum" usata dagli statuti stessi, troviamo 
anche un ricordo della stretta di mano, che era stato uno dei mezzi per convalidare 
la. ,,stantia" volgare .. Negli statuti di Rovigno si stabilisce, per ~sempio, che ,,cia
scun mer cato che si farà in Rovigno et che si darà qualche moneta per capana, 
ovvero la mano a fede, sia fermo et valido, altrimenti non vaglia il fatto mercato." 

181 ) Anche gli statuti di Capodistria ordinano che le scritture si rinnovino 
ogni dieci anni, o 15 tra forensi e cittadini, o 20 tra forensi, ma in essi si ammette 
esplicitamente che la confessione del debitore li convalidi salvi però i diritti dei 
creditori anteriori. 

182 ) Negli statuti di Capodistria si prescrive a questo riguardo che la scrittura 
privata di mano del debitore non si ritiene anter-iore ad altre se non dal gLrno 
,,qua creditor in iure praesentaverit talem scripturam et petierit debitori denarios 
in tali scripta contentos" e che dopo la morte dei debitori le scritture private sono 

eguali per grado. 
183) Stat. 1350, I, 22. 

184) Ciò appare esplicitamente dagli Statuti del 1550, che ordinano di non 
fare o tenere prigione privata, nè di prendere o ritenere altri presso di sè o in casa 
propria o in quella; e relativamente all'arresto personale per debiti, dicono che 

si ponga il debitore nelle carceri del Comune sino a che non avrà pàgato o soddi
sfatto, o non avrà dato fideiussione idonea, solo quando il creditore dimostrerà, 
che il debitore non può pagare o abbia giusto sospetto di fuga (negli statuti di 

Capodistria il creditore poteva arrestare i debitori fuggitivi e consegnarli al podestà. 
se fatta l'escussione non si trovavano beni sufficienti o il valore ricavato non 

bastava al pagamento). 
185) Gli statuti di Capodistria dicono espressamente che tutti i forensi possano 

costituirsi come loro procuratori cittadini di Oapodistria o altri ,,ad placitandum, 
exigendum et gerendum in J ustinopoli omnes suas causas et quaestiones coram 

preSide terminandas et alia peragenda". Ma ancor più interessante è la seguente 



110 NOTE 

disposizione degli Statuti stessi e credo possa da.re un'idea. dei concetti cha vi
gevano nelle' nostre regioni sulla rappresentanz~: ,, Quod nemo possit emere ad 
incantum vel ad aeStimariam aliquas possessiop.es nomine alieno, sed etiaro bene 
procuratorio nomine alicuius nomine, estendendo procurationem in authentico 
Potesta.ti legitime ad hoc constituta.m". · 

186) Statuti 1350, II, 63. 
18?) Negli statuti dl Capodistria, come abbia.mo visto, ,.nulla venditio a.li

cuius proprieta.tis va1ea.t nisi fuerit per publicum instrwnentum": inoltre in essi 
si parla. nelle vendite di mobili dell'arra prestata dal compratore, come segno della 
perfezione del contratto. 

188) Cosl dispongono anche gli statuti del 1550. 
189) Negli statuti di Capodistria le locazioni per più di un anno dovevano 

risultare da atto pubblico ed il termine della disdetta era di 30 giorni, mentre 
nEil caso che il proprietario volesse tenere per sè o vendere la ·casa, doveva avvertire 
. il conduttore due mesi prima.. 

190 ) Gli statuti di Capodistria. restringono questo privilegio alle sole locazioni 
contratte per un anno. 

191 ) Negli sta.tuti del 1550 invece troviamo sovente menzione anche d el-
1' enfiteusi, accanto alla colonia parziaria. 

192) Statuti 1350, I, 53. 
193) Statuti 1350, I, 54. 

194_) Statuti 1350, I, 55. 
195 ) Statuti 1350, I, 50. 
196) Statu ti 1350, I , 57. 
191) Statuti 1350, I , 77. 
198) Gli statuti del 1550 dispongono che non si acquisti da essi cosa alcuna 

senza. licenza del padrone e che non si possa pretendere di ignoràre il fatto che 
la persona fosse stata S!3rvo o serva altrui. 
· 199) Gli statuti di Capoclistria fissano il saggio dell'interesse a 2,5 piccoli 
per libr_a al mese, quando si trattasse di prestito su pegno, 3 piccoli per libra a l 
mese quando si trattasse cli prestiti su istrumenti o scrittura privata. 

200) Gli statuti del 1550 dicono à questo riguardo che ,.nullus judaeoru.m 
audea.t foenerari, idest pecunia.s ad usuras da.re, praeterqua.m ille cui a civitate, 
sive com.munita.te hoc munus delegatum fuerit". 

201) Statuti 1350, III, 37. 
202) Come anche gli statuti del 1315, del 1550 e quelli di Capodistria . 
203) Statuti 1350, III, 17 ultimo paragrafo. 
204) Cosl espressamente affermano gli statuti del 1550. 
205 ) Statuti 1350, III, 16; e così dispongollo anche gli statuti di Ca.podistria. 

nei capitoli ,,De recurrendo ad possessores" e ,,De illis, qui vendiderint ornnia 
bona. sua". 

206) Gli statuti di Capodistria dispongono che il debitore deve pagare entro 
tre giorni dalla domanda del creditore al Podestà, sotto la pena del quarto, a meno 
che non fosse intervenuto fra. le parti patto speciale in co_ntrario ; e il creditore 
doveva restituire l'istrumento di debito .,tlelisum et oancellatum". In essi troviamo 
anche che il beneficio del termine .cadeva per i debitori colpevoli di qualç:he .,ec
oessum" contro il Podestò. o la comwiità. 
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207) Statuti 1350: III, 64. 

208) Cosi dispon gono anche gli statuti di Capodist_ria. 
209) Gli statuti t riestini del 1550, che in genere risentono molto più l' in

flusso del diritto germanico, stabiliscono ancora. più chiaramente che nessun 
erede, sia legittimo che testamentario, universale o particolare, non sia tenuto 
oltre le facoltà. e le forze ereditarie, fatto o non fatto che sia l' in.ventario ; ma a 
questo l'erede è tenuto, se gli si faccia domanda da parte di qualsiasi interessato; 
negli statuti di Capodistria, invece, troviamo sancito per ogni caso l'obbligo del
l'erede d i fare entro un mese l'inventario, obbligo che è esteso anche ad ogni 
compratore, donatario e legatario universali ,,ut talia fieri non possint in prae
iudicium aliorum" : del resto si ammette il rifiuto dell'eredità e gli eredi non sono 
tenuti ,,ultra vi.res hereditarias", nè in solido. 

210) Gli statuti del 1550 stabiliscono per esempio che la moglie dell'omicida 
bandito ,,possit repetere dotem et a.lia bona. sua in omnibus et per omnia. ac si 
na.turalite.r mortuus es::;et", ma non si apriva., lui vivente, la successione, poichè 
egli conserva.va in ·ogni caso la proprietà dei suoi beni ed il diritto di t estare. 

211 ) Statuti 1350, III, 28. 
21 2) Statuti 1350, III, 28. 
213) &pecialmente gli statuti del 1550. 
214 ) Anche gli statuti del 1550 e quelli di Capodistria accettano questa norma ; 

a Venezia invece le femmine dovev~no accontentarsi della dote congrua, cioè 
proporzionata alle facoltà domestiche, che era costituita da beni immobili, solo 
quando i mobili risulta.ssero insufficienti. 

215) Statuti 1350, III, 29. 
216 ) Lo credo argomentando dall'ultimo para.grafo del capitolo 68 del libro 

IV. 
217 ) Negli statuti del 1550 sono invece gli stessi interessati che eleggono 

direttamente due persone dabbene a testa. Una volta fatte le parti, queste si 

dividevano a sorte, come stabiliscono anche gli statuti di Venezia e quelli di Ca
podistria. 

218 ) In ogni caso anche dall'e.c;ame degli statuti del 1550 si può dedurre 
tutto al più che i figli naturali fossero preferiti al fisco. 

219) Ciò risulta anche dagli statuti di Ca.podistria e da quelli di Trieste del 
1550, che peraltro contrariamente ·al diritto romano, limitano l'obbligo ai beni 
avuti in qualsivoglia modo o per atto tra vivi o per donazione ,,mortis causa" 
d a colui ,.de cuius hereditate agitur" escludendolo per quei beni che derivino 
da. acquisto personale. 

220 ) Gli statuti del 1550 parlano anche della figlia o nipote maritata e sta
biliscono che non succedano se non nella. legittima, computandosi la dote, e sia.no 
del tutto escluse dalla successione, qualora-nel contratto di matrimonio vi avessero 
rinunciato con le dovute formalità.; nonna che viene estesa 8-nche agli altri ordini 
di successibili e fu generalmente accettata nel diritto statutario italiano ; ma di 
essa nei nostri statuti non è fatta parola, quantunque sia verosimile che anche 
allora avesse vigore- a. Trieste, come disposizione di diritto comune. 

221 ) Cosl anche gli statuti ·del 1550 e quelli di Capodistria.. 
222) Data la. grave lacuna· sarà oppor tuno accennare al modo in cui era re

golato l'ordine della successione legittima negli statut i. del 1550, che pur risentendo 
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in genere una. maggiore influenza. del diritto germanico, si presentano come un 
logico sviluppo dei precedenti, cosicchè nelle loro norme si sono probabilmente 
sanciti degli usi, che già. da tempo vigevano nella. pratica. In mancanza. di discen
denti legittimi, concorrono nella successione gli ascendenti coi fra.talli, tutti in 
grado eguale, ma. i primi solo nell'usufrutto delle loro quote, che si accresceranno 
dopo la morte di essi a.i fratelli germani e consanguinei ; ecco un prinio favore 
accordato all'agnaz.ione, che in genere troviamo maggiormente favorita. negli 
statuti del 1550 che in quelli del 1350. Il padre ,.solo" è legittimo erede universale; 
cosl anche la. madre ; ma essa. non può disporre a suo piacimento dell'eredità., 
ohe deve alla sua. morte o quando passi a seconde nozze devolversi senza. diminu
zione all'agnato più prossimo del de cuius. Quando ci sia.no solo fratelli succedono 
pure in tutta l'eredità, siano germani o consanguinei o uterini. Ma in concorso 
cli germani e uterini e consanguinei, i beni vanno distinti in tre categorie: 1°) Beni 
che sono pervenuti al defunto dal padre o dalla linea paterna in seguito a. donazione, 
legato, fedecommesso, eredità. od altra causa lucrativa e ad essi sono ammessi 
aoltanto ed insieme i germani ed i consanguinei. 2°) Beni che sono pervenuti a l 

defunto dalla madre o dalla linea materna in seguito a donazione ecc. come sopra: 
ad essi sono ammessi soltanto i germani e gli uterini. 3°) Beni che non sono per
v enuti al defunto per ca.usa lucrativa nè dal padre o dalla linea paterna, nè dalla 
madre o dalla linea materna : essi spettano soltanto ai fratelli germani ed in :man
canza ai consanguinei ed agli uterini, in maniera che nè questi, nè quelli siano 
preferiti. 

Il diritto di ra,ppresentazione per la. linee. colla.terale è espresse.mente af
fermato. 

Regole analoghe dettano anche gli Statuti di Capodistria, ma con interes
santi differenze, tra cui noteremo: l'assoluta. parità dell'a,gnazione con la cogna
_zione, i maggiori diritti concessi alla madre, che non succede soltanto nell'usufrutto, 
ma anche nella proprietà della sua quota, e sopratutto il fatto dell'esclusione 
dei fratelli da parte dei genitori. 

Gli statuti del 15501 infine, stabiliscono che se il defunto non la.scierà figli, 
n è ascendenti, nè fratelli e sorelle e figli legittimi di questi, nei beni materni suc
cederà il più prossimo in grado nella linea materna, nei beni paterni il più prossimo 
in grado nella. linea patema.. È una regola che, come abbiamo già detto, fu molto 
diffusa. in Europa, ma ebbe scarsa applicazione in -Italia. ; tutta.via la troviamo 
espressamente sancita. anche negli statuti di Oa.podiatria, i quali aggiungono che, 
in mancanza di parenti patemi, anche nei beni paterni succedono i parenti materni 
e viceversa. Gli statuti triestini del 1550 non dettano questa regola e potrebbe 
sorgere il dubbio, dato che in essi nei beni che non sono pervenuti al defunto 
nè pe~ via di padre nè di madre per causa lucrativa succede il più prossimo agnato. 

223) Gli statuti di Capodistria. dicono che ogni eredità,, m~ncando eredi in 

tutti i gradi chiama.ti dalla. legge, scadeva al fisco della. Repubblica Veneta. Per 
legge, credo, qui debba. intendersi il diritto giustinianeo. 

224) Cosl appare dagli statuti triestini del ~550. 
226 ) Questa norma la troviamo ripetuta. negli statuti del 1550. Gli statut, 

di Oapodistria dicono poi che ,,in codicillis h a'redes in testamento instituerei 
e:xheredare vel heredes addere, seu imminuere non conceditur". È chiaro, dopo 
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oiò che_ abbiamo detto, che queste disposizioni dovessero avere uno scarso valore 
pratico, 

228) Statuti 1350, ITI, 55. P iù chiaramente g li statuti di Ca.podi.stria, a pro
posito del testa.mento segreto, dicono che, 1·ispettate le formalità. di Jegge, esso 
debba avere pieno vigore· ,,si extrema disponentis fuerit voluntas", e più avanti 
generalmente sanciscono ohe al testatore, sia ,,libitum et licitum testamentum 
a v icedom.lnaria recipere, im.mutare, corrigere, et innovare ab amen volwitatis". 

227 ) Anche gli statuti di Capodistria dispongono che ,.masculis post quartum 
decimum annu.m et foeminis post tertium deci.mwn testandi ius sit cu.m forma et 
modo a lege definito". 

228) Gli st&tuti del 1550 riconoscono la. capacità. anche in questo caso. 
229) Gli statuti del 1550, parlando dei figli illegittimi, dicono che il padre 

può loro lascia.re soltanto quanto basti per · gli alimenti, secondo la. possibilità 
del patrimonio senza però r ilevante pregiudizio degli eredi legittimi. 

230 ) Gli statuti di Oapodistria stabiliscono al riguardo che chiunque , possa 
lasciare agli ecclesiastici beni immobili, purchè essi si obblighino di conservarli 
come qualsiasi altro buon padre di famiglia ; ed altrimenti veniva.no venduti a 
favore dell' Ospitale di S. Nazario. 

231) Negli statuti del 1315, compilati dunque prima dello statuto sulla vice
domineria., sono sostituiti &i vicedomini due uomini dabbene, ch e doveVl:lilO tenere 
,,unum suum specialem quaternum, in quod scriba.ntur omnia. testa.menta qua.e 
deinceps fient". Negli statuti del 1550 è pure richiesta la presenza di uno dei vice
domini aia per i testamenti che per i codicilli e le donazioni ,,mortis causa.", ma. 
riguardo al numero dei testimoni si fa distinzione : infatti per i prim.i occorrono 
cinque, per i codicilli e le dona.2:ioni mortis causa bastano tre testimoni. Gli sta
tuti di Capodistria si allontanano di più dal numero romano, accontentandosi 
in ogni caso di tre testimoni. 

232 ) Secondo gli statuti del 1550 anche per il t esta.mento di qualsiasi persona 
minore di anni 20. 

233) Gli statuti del 1550 dicono : .,di parola in parola, con voce intelligibile". 
234 ) Gli statuti di Capodistria presentano a questo punto una notevole dif

ferenza, g.a.cchè vogliono che la lettura sia fatta una prima volta al solo test&tore, 
presente il vicedomino, una seconda volta. anche ai testimoni. 

235 ) Cosl anche quelli del 1550 e quelli di Ca.podistria.. 
236) Gli statuti del .1550 dicono ,.incontinen ter". 
237) Gli statuti di Ca.podistri& che testimoni, notaio e v icedomino hanno 

l'obbligo della segretezza sotto v incolo di giuramento, notando peraltro che i 
notai doveva.no, entro un mese dalla rogazione, notificare a.i legatari le disposizioni 
ohe li riguardava.no ; quanto alla conservazione il testamento doveva senza indugio 
6SSere riposto in un cassetto della. vicedomineria., munito di tre chiavi, d elle qua.li 
due rimanevano ai vicedomini e la terza veniva consegnata. ad un giudice, che non 
fosse parente dei vicedomtni. 

238) Statuti 1350, I, 38. 
239) Negli statut i di Ca.podi.stria., siccome il legato ordinato da.I genitore a 

favore del figlio senza la. clausola ,,in benedictione et contentu" non escludeva. il 
concorso del figlio stesso sui beni rimanenti con gli altri istituiti, è !atto obbligo 
a.l vìcedomino e al notaio di avvertire il testatore di questo fatto. 
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2"'0) Gli statuti di Capodistrie. invece presentano una netta distinzione fra 
fra. il testa.mento segreto ed il testamento olografo. Il primo doveva essere scritto 
di pugno del testatore e presentato al notaio, aJ cospetto di un vicedomino e di 
almeno tre testimoni all'uopo pregati, per essere autenticato ; il notaio doveva 
doma.ndare a.I testatore se la scheda. fosse autografa. e, qualora all'apertura della. 
successione ciò r isultasse falso, il testamento era nullo. Ma pienamente valida 
era inoltre una scheda che si trovasse dopo la morte del de cuius nella casa di sua 
abitazione, purchè il pretore riconoscesse la sua scrittura ed entro tre mesi o sei, 
qualora fosse morto fuori della città, la scheda venisse autenticata. in forma di 
,,breviario", sotto pena di nullità. assoluta. Questo è vera.mente un testamento 
olografo, nel significato odierno della parola, ma aveva. una. minore efficacia. dei 
testamenti ricevuti dal notaio, poichè questi, anche se anteriori di data, gli erano 
preferiti. 

241 ) In essi le ultime volontà non ricevute da pubblico notaio, devono essere 
scritte o almeno sottoscritte di pugno dei testatori con le sottoscrizioni di un 
vicedomino e di tre testimoni cittadini e maggiori di anni 25 ; non importa. che 
questi conosca.no il contenuto dell'atto, ma. devono menzionare nelle loro sotto
scrizioni il fatto di essere sta.ti pregati di intervenire. 

242 ) Gli statuti del 1550 non parlano di tutto questo procedimento per au
tenticare gli atti di ultima volontà., fatti nel territorio di Trieste, ma si limitano 
a dare le seguenti disposizioni : se il deponente sapeva scrivere doveva scrivere 
per intiero, o almeno sottoscrivere il testamento di sua mano, alla presenza di 
tre testimoni ; se non sapeva scrivere o, secondo la deposizione dei testimoni, era 
impossibilitato per grave malattia, non era richiesta. l'autografia, ma occorrevano 
quattro testimoni e questi potevano provare simili atti di ultima volontà entro 
un mese dalla morte del t est&tore. Gli statuti di Capodistria parlando dei testa.
menti fatti fuori della città in Istria, nel Friuli e nena Marca Trevigiana, dispongono 
che dovevano venir presentati ai vicedomini entro tre mesi dalla morte del testa
tore ; fatti altrove entro sei mesi e altrimenti perdevano ogni vigore. 

243) Gli statuti del 1550 contempla.no invece il caso di testamento fatto in 
tempo di peste, disponendo che fosse sufficiente la dichiarazione orale a. quattro 
testimoni, se il testamento era. fatto in città-, tre testimoni se il testamento era fatto 
n el territorio. Oltre a ciò entro tre mesi dalla morte del testatore o da lla. fine della. 
peste colui che si trovasse maggiormente beneficato neJ testamento suddetto poteva. 
chiedere l'esame dei testimoni. 

2<14) Statuti 1350, IV, 57-58. 
245 ) Anche gli statuti di Capodistria. fissano questo termine, che corrisponde a 

quello della legge salica, mentre, durante l'epoca in cui agli esecutori fu riconosciuto 
uno speciale diritto sui be~ dell'asse eredita.rio, nessun limite di tempo fu imposto 
all'esecuzione. 

248) Gli statuti del 1550 invece dispongono espressamente che chiunque 
dicesse di es.sere legatario o -fidecommissario in un testamento poteva. chiedere 
a l vicario di costringere l'erede ]egittimo ad aprire, autenticare e pubblica.re, a. 
sue spese, l'atto di ultima volontà e ad eseguire il legato entro il termine fissato 
dal testatore o, in mancanza., entro quel termine, che sembrasse conveniente al 
vicario stesso. Nel ca.so che il legato o il fedecommesso invocato non esistes.Se, il 
richiedente doveva risarcire l'erede di tutte le spese. 
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