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Excerpt from Corso di Diritto Commerciale

Ui vos in matris voltis mercimonus, Emnndis, vendundisque me
laetum lucris O icere, atque adjurare in rebus omnibus etc. Plant. In
Amp/rin. Prolog. Mer0urius. Strazioni provinciali, grano, olio, omo,
vino, danaro, per trasportarlo alla. Citti, o ai campi militari. Nel
titolo dc praedii: ct omnibus rebn: novicntariomrn sr determina la
natura dell' ipoteca tacita o espressa cui rimanevano zd'ettr rn favore
del fiscoî beni de'naviccllai, che nel tempo delle provvisioni dell'
armena edel trasporto delle pubbliche derrate, facevano un accordo
col fisco, e co'saci ministrr per cui si obbli. Gavano a condurle al
loro destino. Titoli dc mihrrs non mondi:, nc quid anni publico
imporraltrr, dc muti: Tiber-ini: contengono leggi tendentr ad

assicurarsi che non mancherebberu navigli per trasportare il grano
dell'annonz, e altri oggetti a Roma, come pure armi e soldati all'

armata, perchè in tali circostanze i condottieri di navi, e i navicellai
per ischerrnirsene si allontanavano, o alleganno privi Non è



necessario indicare il soggetto del titolo dc Nanfmgiis, poichè anche
al ti dc Classici: e parlato di cose simili.
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