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In generale. Alcuni singoli naezzi 

Richiamo e quadro dei singoli mezzi --::- . _ Ag~r~ .. per ~P8n~tQnem. 
(pag. ' 3) - Extraordinaria cognitio ' (pag, 7) -jj.'f. 'P.rae~oria·e 'stio 
pulationes (pag. 17) - Missiones in possessionem (.pa~. 26). 

269. - RICHIAMO E QUADRO DEI SINGOLI MEZZI. 

Quelle prooedure speciali che sono. complementari 
al sistema delle legis actiones noi le troviamo anche 
nel periodo delle formulae, come complementi a 
quest'ultimo sistema; ed' anzi con maggior esten
sione, con più sicuro esi ampio sviluppo. Tr~tta3i, 
com,e sappiamo, dei segu::pti istituti: agere per 
sponsionem, extraordinarla cognitio, interdicta, 
praetoriae stipulationes, missiones 'Ln posses
sion,-em (I). 

(I) Cfr. voL 1 pago 192 e segg. 

1. 
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Si aggiungono pOl due nuovi istituti: la resti
tutio in in,tegrum (I), la procedura per rescriptum 
princiPis. Ed inoltre costituisce complemento al 
sistema deHe fo 'rmulae il persistere eccezionale del 
precedente sistema delle legis actiones: nei casi 
dei giudizi: centumvirali e nel caso, oscuro e poco 
pratico, del damnum infeetum; di che già abbiamo 
avuto occasion,e di dire, trattando della scomparsa 
di quel primo sistema processuale (2). 

Nel present~ paragrafo consideriamo di nuovo i 
singoli istituti sopraindicati, all'infuori degli inter
dieta; i quali, a cagione dell'ampiezza, complessità 
ed importanza notevole dell'argomento, richiedo:1o 
uno speciale paragrafo; come speciali paragrafi de
dicheremo ai due nuovi mezzi della restitutio in in
tegrum e della procedura per reseript~~m prin

eiPis (3). 

(I) Di cui abbiamo negato l'esistenza per l'età delle 
legi; actiones nel voI. I pago 197 j pur accennando al dubbio 
in senso opposto espresso ultimamente al riguardo da Du
quesne. 

(2) VoI. I pago 200 e segg.'j dove, a pagg. 204-5, abbiamo 
additato un altro residuo, perb soltanto formale, delle legis 
actiones, nelle (( actiones quae ad legis actionem exprimun
tur)l. Volendo raggiungere la completezza piena, forse ec
cessiv.a, si può ricordare anche la persistenza della forma 
della legis actio negli atti di giurisdizione volontaria com
piuti per via di un processo . simbolico: voI. I pagg. 46-47 e 
220 nota 2. 

(3) La diversità di quest'ultimo istituto in confronto degli 
altri, che sottostanno tutti all'elemento o car.attere generale 
comune di derivare dall'imperium del magistr,ato, non ci 
sembra possa rendere criticabile il trattarne nella presente ' 
sezione, data la larga rubrica della m edesima j mentre .poi 
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270. - AGERE PER SPONSIONEM. Nell'esporre l'es
senza ed i caratteri di questa procedura (I) abbiamo 
rilevato l'applicazione della 'medesima alle contro
versi'e in materia reale. Aggiungiamo ora che Gaio 
la menziona e descrive appunto in rapporto all' adio 
in, rem; dicendo che in quest'ultima si prooede o 
con la formwla petitoria o per sponsionem. N ella 
formula pet·itoria havvi l'ordinario giudizio formu
lare, che si agita direttamente sul vero punto della 
questione, vale a dire la proprietà della cosa affer
mata per sè dall'attore e negata invece dal conve
nuto. Nel procedimento per sponsionem si svolge 
il particolare 'meccanisrno di questo mezzo, onde ,la 

questione della proprietà viene risolta per via indi
retta (2). E m,entre nella formula petitoria il con
ven uto presta la cauti o i~~dieatum solvi, nella pro
cedura per spon-sionem egli ha da prestare la eautio 
pro praede litis et vindidarum; il che pure abbialmo 
avuto occasione di vedere discorrendo delle cautio
nes in iure (3). 

esso, venendo esposto per ultimo, bene guida alle succes
sive materie della scomparsa del sistema formulare e degli 
iudicia extraordinaria. 

(I) Val. I pago 193. Ora può vedersi in argomento anche 
Leonhard Rei vindicatio in Enc'j'clop. der Altertumswiss. 
val. I a col. 558-9 cogli scritti ivi citati, fra cui l'elegante 
lavoro di Naber De in rem actione legitima et per spon~ 

s'ionem in Mélanges P. F. Gira,rd Paris 1912 val. 2 pago 30 9 
e segg., riassunto da Berger nella Krit. VJSchr. fur Gesetz
gebung U. R W. voI. 52 (Dritte Folge 16, a. 1914) pago 130. 

(2) AI procedimento per sponsionem non viene applicata 
la parola vindicare j cfr. e vedi Leonhard sopracit. 

(3) Val. I pagg. 297-9. 
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Poichè sem'bra che codesto agere per sponsionem 
sia stato introdotto nel periodo delle Zegìs actiones 
per ovviare aUe gravi formalità ed agli oneri e pe
ricoli della Zegis actio sacr.arnento in rem ,- con
sentendo esso di applicare, invece di questa, alla 
risoluzione delle relative ,controversie la Zegis actio 
sac1'am.ento in personam o meglio (dopo la Zex 5>i
Zia) la condictio - come se ne spiega la sussistenza 
nel periodo formulare? Osservo anzitutto che in 
quanto si tratta di giudiZI centumvirali, poichè 
questi continuano a svolgersi nella forma precedente 
della legis actio, vale pur sempre pei medesimi la 
suddetta spiegazione. All'infuori di ciò, l'agere per 
sponsionem può ritenersi 'mantenuto per forza di 
inerzia al pari di tante altre istituzioni che soprav
vivono al motivo della loro introduzione; come ge
neralmente affermano gli autori (I). 

Senonchè, soggiungiamo poi, siffatta sopravvi
venza più volte non è cieca, puramente meccanica 
a così dir,e; spesso antiche istituzioni contengono 
elementi di utilità e convenienza i quali sussistono 
anche scomparso il perchè e l'ambiente' della loro 
origine. Ciò pare possa dirsi dell'agere per sponsio
nem; come quello che eccitava lo spirito di rifles
sione della controparte e che aveva carattere di ela
sticità, onde ,anche la competenza del giudice in 
code~ta via indiretta veniva allargata (2). D'altra 

(I) Cfr. p. es. Scialoja Ese1'cizio e difesa dei diritti pa
gina 183. 

(2) Cfr. di nuovo per quest'ultimo punto Scialoja sopracit. ~ 

« I nvero neIJ' actio per sp'onsionem la questione che d~retta
mente si propone al giudice è sempre quella se la somma 

4 -
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parte poi è da notarsi -che il procedimento per for
muZam petitoriam, semplice e diretto, divenne via 
via nel giure classico il più comune e finì per sop
piantare l' agere per sponsione'm; nessuna traccia 
della sponsio n,el diritto giustinianeo, dove l'actio 
in rem si svolge in un unico procedimento, model
lato essenzialmente sulle norme della formula peti
tor-ia. 

27 1. - Gai. 4. 91-95: « Ceterum cum in rem 
actio duplex sit, aut enim per formulam petitoriam 
agitur aut per sponsionem, siquidem per formulam 
petitoria.m agitur, illa stipulatio locum habet quae 
appellatur 'iudicatum solvi', si vero per sponsio
nem, illa quae appellatur 'pro praede litis et vin
diciarum '. - 92. Petitoria autem formula haec 
est qua actor intendit 'rem' suam' esse' (I). - 93. 
Per sponsionem vero hoc modo agimus :' provoca-

sia dovuta da Tizio a Caio, questione per la quale il giudice 
è sempre competente. Ma per risolvere tale questione, il 
giudice deve indagare e risolvere un 'altra questione, alla 
quale la sponsio era condizionata. Cosi, per questa via 
obliqua, 'sotto la forma di condizione di una promessa, qual
siasi questione poteva essere sottoposta al giudice. E in tal 
modo si spiega come i Romani risolvessero giudiziaria
mente molte questioni, che noi risolviamo con ben diverse 
pratiche sociali». 

(I) Abbiamo già trovato ripetutamente (voI. 2 pagg. 71 e 
179-180) tale formula . petitoria} riproducendo il testo cice
roniano In Verrem II. 2. 13. 31, che ne è la menzione più 
antica. ' Cfr. e vedi Girard 'IManueV 5 pago 340 [Manuale 
pago 352]' il quale illustra siffatta procedura: in confronto di 
quella per sponsionem; .aùde da ultimo Leonh;'1rd retrocit. 
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mus (I) adversarium tali sp'Onsione (2) I si homo quo 
de agitur ex iure Quiritium meus est, s,estertios 
XXV nummos dare spondes ? I; deinde form.ulam 
edimus, qua intendimus sp'Onsionis summam nobis 
dari oportere; qua formula ita demum vincimus, 
si probave6m,us rem nostram esse (3). - 94. N'On 
tamen haec sum'ma sponsionis exigitur. Non enim 
poenalis est, sed praeiudicialis (4), et propter hoc 
solum fit, ut per eam de ea re iudioetur. U nde 
etiam is cum quo agitur non restipulatur. Ideo. au
tem appellata est I pro praede litis vindiciarum I sti
pulatio, quia in locum praedium successi t, qui olim, 
cum lege ag,ebatur, pro lite et vindiciis, id est pro 
re et fructibus, a possessore petitori dabantur. -
95. Ceterum si apud centumviros agitur, summam 
sponsionis non per form ulam petim us, sed per legis 
actionem; sacrwm,ento enim reum provocamus (5) ; 
eaque sponsio sestertium CXXV nummum fit sci
licet propter legem Crepereiam» (6). 

(I) Circa tale espressione vedi voI. 2 pago 81 n. 2. 
(2) Dativo in "e" secondo Kniep Der Rechtsgelehrte 

Gaius pago 99. 
(3) Giusto apprezzamento di tale stipulazione di 25 se

sterzI, rettificando quello erroneo di altri, in Girard loc. cito 
(4) Avverte Leonhard retrocit. che tal somma può giudi

zialmente pretendersi (come risulta dall'orazione di Cice
rone pro Quinctio), sebbene non si possa esigerla quando 
venga giudiziariamente attribuita. 

(5) Ciò prova, dice Gir,ard M anue1 5 pago 492 n. I [M a
nuale pago 504 n. I], l'applicazione della legis actio sacra
mento al contratto verbale, che secondo altri (cDme Cuq 
Instit. voI. 2 pago 377 e voI 1 2 pago 212) soltanto dalla 
condictio s.arebbe stato tutelato. Cfr. e vedi i miei Ap'punti 
dida-ttici [ la Serie] pagg. 105-6. 

(6) Non abbiamo. altra notizia per questa legge. Interes-
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27 2 • - EXTRAORDINARIA COGNITIO (I). A nche qui 

santi rilievi e congetture in Dubois Instit. de Gaius 
pagg. 469-70 (fra cui il sospetto. di Huschke circa il 
(( propter legem», non di.cendo mai Gaio altrove aliquid 
propter ~egem fieri), Girard nella N oUV. R evue histor. de 
droit a. 19 [1895] pagg. 422-3 e nella Zeitschrift der Savigny_ 
Stiftung voI. 29 [a. 1908] pago 167 n. 3 (Mélanges de dr. r. 
I pagg. 166-7 n. 6), Poste Gai Instit. 4 pago 532, e da ultimo 
Naber retrocitatD pagg. 316-7 [estr. pagg. 8-9]. 

Cfr. in rapporto ai trascritti §§ 91-95 di Gaio il nDstro 
volume I pagg. 122 n. 2, 193, 204 n. 2, 298-9. Qualche 
ripetuta trascrizione si giustifica, oltrechè col motivo della 
connessi,one di materia, con ragioni estrinseche di scuola. 

Circa la hereditatis petitioJ da mettersi accanto alla rei 
vindicatio per il procedimento. di cui stiamo discorrendo, vedi 
Lenel E. P.2 pago 171 [Edit voI. I pagg. 198-9], Girard Ma
n.uel 5 pago 901 [Manuale pago 912], Kniep Gai. Instit. 
Commento secundus §§ 97-289 J ena 1913 pagg. 184-5, 186 e 
segg. Giustamente si invoca Cic. in Verrem II. 1. 45. 115 
(( lege ageret in hereditatem aut ... sponsionem faceret et ita 
de hereditate certaret» (contra Schulin Lehrb. der Gesch. des 
ram. Rechts pago 590 n. 2, ma senza fondamento); qui non 
appare ancora la formula petitoriaJ che Cicerone stesso in
vece attesta in rapporto alla rei vindicatio (cfr. pago 5 n. I). 

(I) Pernice LJordo judiciorum e l' extraordinaria cognitio 
durante lJ Impero romano tradotto da Gaudenzi, con alcune 
aggiunte dell'Autore, in .4.rchivio Giurid. voI. 36 [a. 1886] 
pago II6 e segg. (Driginale in Festgabe fur Beseler Berlin 1885 
pago 49 e segg.); Hartmann-Ubbelohde Der Ordo judicio
rum U. die Judicia extraordinaria der Ramer parte I (sola 
pubblicata) Gottingen 1886 pagg. 493 e segg. e 598 e segg. ; 
Jors Untersuchungen zur Gerichtsverfassung d. rom. Kai
serzeit in Festgabe R. V. Jhering gewidmet von der Gies
sener jurist . Fakultiit. Leipzig 1892; Samter Nichtformliches 
Get'ichtsverfahren Weimar 19II pago 3II e segg. colle re
censioni di Berger nella 'Grunhut' s Zeitschrift fur das 
Privat-und attentl. Recht .der Gegenwart voI. 40 [a. 1913] 
pago 3II-2 e di Steinwenter nella Krit. VJSchr. fiir Ge-
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attenendoci alla nozione data nel volume primo (I), 
onde sappiamo tr,attarsi di processi svolti per in
tiero davanti al magistrato che egli st,esso decide (2), 
notiamo. che ili questo periodo delle formule i casi 
di extra ordinaria cognitio () cognitio extra ordi
nem (3) vanno aumentando via via, a partire dagli 
inizI dell'età imperiale; in tal guisa si pr,epara ed 
accentua il fondamentale mutamento, per cui sif
fatta procedura, dapprima eccezional.e, finisce per 
diventare la normale ed anzi l'unica nel successivo 
periodo della storia del proceso civile romano. Ciò 

setzgebung u. R W. voI. 52 (Dritte Folge 16, a. 1914) pa
gina 59 e segg. ; Heyrovsky cito in voI. I pago 105 note, ivi 
fasc. 4 Studie etc. nr. III Extraord. cognitio v R:mé za prin
cipatu [..... a Roma sotto l'Imp.]; nel Dictionnaire des 
antiq. voci Cognitio e Ordo iudicior'um, rispettivamente di 
Thedenat e Lécrivain, voI. I parte 2 pago 1283 e segg. e 
voI. 4 parte 1 pago 229 e segg.; nella Encyclop. der AUer
tumswiss. voce Cognitio, IV Die Cognition extra ord.'nem 
di vVlassak, voI. 4 parte 1 col. 215-6. 

(I) Pagg. 40-41 e 194. 
(2) Questa è la extraordiHdria cognitio in stretto senso. In 

largo senso l'espressione viene estesa a tutti gli istituti fon
dati sull'imperium di ,cui si discorre nella presente sezione 
dell'opera nostra e ad altri istituti ancora aventi la stessa 
base; ma havvi chi rileva come impropria questa più ampia 
accezi'one (dr. p . es. Humbert-Lécrivain nel Dictionn. des 
antiquités tomo 3 parte 1 pago 635) . . 

(3) La prima espressione, oggi la più usata, è quella della 
rubrica del Digesto 50.13. La seconda, che completa sarebbe 
extra ordinem iudiciorum pr-ivatorum, è quella adoperata ' 
dai giuristi classici (cfr. anche Sueton. Claud. 15 cc negan
temque cognitionis rem, sed ordinarii iuris esse »), Intorno 
a codeste espressioni e altre (extraord. persecutio, extraord. 
iurisdictio) vedi da ultimo Berger e Steinwenter l'etrocitati, 
rispettivamente pagg. 3 II-2 e 60 n. 1. 
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si collega essenzialment,e alla pot,està e attività del

l'Imperatore. 
Il quale comincia coll'applicare la co gnitio 

extraordinaria - per via dei consoli, di pretori spe
ciali e di altri ,magistrati -- e r~pporti nuovi o pur 
esistenti ma non ancora tut,elati ne II ' orda iudicio
rum ed a cui quest'ultimo sistema non si adatta o 
meno si adatta; e poscia la estende anche a rap
porti dall'ardo ùtdiciorum già considerati e difesi, 
in concorrenza e sostituzione del medesimo. La 
breccia aperta viene notevolmente allargata per 
<.:ffetto delle -potestà e ingerenze dei 11 uovi funzio
nari imperiali e della giurisdizione dello stesso Im
peratore, da lui esercitata direttamente oppure de
legata a' funzionari: suoi. 

273. - Le materie cui vediamo applicata in 
questo periodo la extraordinaria cognitio sono di 

, natura molto varia; e pertanto non si possono clas
sificare con precisione metodica, come sfuggon.o 
pure in buona parte ad una determinazione precisa 
cronologica. 

Fra tali mat'erie segnaliamo anzitutto quella dei 
fedeoommessi. - Il fedecomm,esso, come appare 
nella st,essa denominazione, non generava in ori
gine un .obbligo giuridico, hensì un semplice do
vere morale-sociale. Acquista giuridica consistenza 
e funzionemercè l'interveAto degli imperatori, Au
gusto ,e Claudio, che ne deferiscono la tutela ai ma
gistrati. Il pri'm.o ai consoli; singolarm,ente da prin
cipio e quindi d'anno in anno, in casi particolari 
in cui più grave appare per vario motivo l'infe
deltà e Clisonestà del rogatus. 11- secondo, in rap
porto all'entità del fedecommesso , o ai consoli 
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stessi o a due pretori specialmente istituiti all'uopo 
(praetores fideicommissarii), e nelle provincie ai go
vernatori delle .medesime; stabilmente ed in ogni 
caso. Tito riduce poscia i due pretori ad uno (I). 

Forma oggetto di extraordinaria cognitio l'obbli-

(I) Abbiamo distinto tre fasi di sviluppo dell'istituto: la 
iurisdictio concessa sing.olanTlente caso per caso, quindi la 
iurisdictio concessa annualmente pei casi di maggiore entità, 
quindi .ancora l'adsidua iurisdictio (coll'espressione che tro
viamo nei testi) per ogni caso. Siffatto svolgimento, che già 
in via generale è logico, trova poi riscontro specifico, felice
mente additato da vVlassak (Kritische Studien zur Theorie 
der Rechtsquellen im Zeitalter der klass. juristen Graz 1884 
pago 168), nel diritto pretorio; ed è noto a tutti che dei ma
gistrati e istituti repubblicani, pur mantenendone via via 
solo l'esteriorità, il Principe volle apparire continuatore. P er 
la maggior parte delle azioni pretorie noi troviamo, ed 
anche questo è noto, prima l 'azione concessa ex novo in via 
di esperimento nel ~ingolo caso dal pretore durante il suo 
ufficio, poscia l'azione proposta in via generale ab initio neL 
l'annuo editto, poscia ancora l'azione divenuta stabile per 
effetto dell'edictum tralaticium. - Soggiungiamo poi che il 
secondo stadio, quello dell'annua ittrisdictio, è concepito da 
alcuni autori diversamente, in confronto di ciò che nel testo 
abbiamo dichiarato; staccandolo di più dal primo stadio per 
avvicinarlo invece al terzo, essi reputano la concessione fatta 
già per ogni caso. Al contrario, nello sviluppo, havvi chi 
ritiene che non già da Augusto, ben si da imperatori 
successivi, provenga la concessione dell'annua iurisdictio. 
Le notizie dateci dalle fonti non consentono, come vedremo, 
una precisa sicura determinazione. Abbiamo seguìto l'op-i
nione a parer nostro più probabile. - Sull'argomento ri
cordiamo, fra gli scritti speciali, due buone monografie ita
liane: quella di Milone Il fedecommesso romano ne·l suo 
storico s7.1Olgimento N.apoli 1896 e l'altra, recentissima, di 
Trifone Il fedecommesso, Storia dell'Istituto in Italia, dal 
dir. rom. al secolo XVI Roma 1914. 
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gazione alimentaria legale (fra ascendenti e discen
denti, fra patroni e liberti). - Anche qui il vincolo 
giuridico vien riconosciuto a seguito dell'obbliga
zione puram'ent'e sociale-morale, dapprima, e già in 
epoca antica, ammessa. La materia richiede di sua 
natura una rapida risoluzione, quale si ha nel sud
detto pr'0cedimento in confronto di quello ordi
nario, in specie perchè non soggetta .alla necessità 
dell'actus rerum, ossia al periodo e ruolo giudi
ziario. Ed il procedimento della extra ordinaria co
gni.tio è qui più opportuno anche per ciò, che con
sente piena facoltà e mano libera nel det'erminare 
il quando, la misura e il modo dell'ali.m.entazione. 

Viene ammesso che mediante extraordinaria co
gnitio possa pretendersi un . compenso - detto ho
nos, honorarium, salarium piuttosto che merces -
per le cosidette operae non ' locari solitae (I); ossia 
per certi servigi pei quali -non è riconosciuto con
tratto di locazione e che prima dell'età imperiale 
non davano in alcun modo diritto a compenso. 
Trattasi in particolare, ma non esc1usiva;mente nè 
completamente, di servigi attinenti alI'esercizio di 
quelle che noi chiamiamo arti o professioni libe
rali : prestazioni del medico, dell'avvocato, del pro
fessore, e s-imili. 

U n altro caso da segnalarsi è quello delle C'0n
trov,ersie relative allo sta4us personale; alle quali 
provvedeva già l' ordo iudiciorum e che in progresso 
di tempo vengono risolute, dapprima preferibil-

(I) In contrapposto a operae locari soZt:tae, factwn quod 
lo cari solet; cfr. Girard ManueZ 5 pago 571 [Mq,nual'e pa
gina 584]. 
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mente e poscia esclùsivamente, nella via della ex
traordinaria cognitio L Eçco una materia in cui da 
quest'ultima è spostato, e non più soltanto inte
grato, il vigente sistema prooessuale (1). 

Altri casi di applicazione della cognitio extra or
di1'~em, che ci limitiamo ad indicare rapidamente: 
pollicitationes ad una ci'vitas; certe querele e pre
tese delle personae subiectae contro il domin~(,s o 
paterfamilias, che non si possono far valere nel 
processo ordinario (2); pretese del pupillo contro il . 
'tutore in base alla tutela, durant'e la m,edesima. E vi 
sono altri casi ancora (3). 

274. - a) In rapporto ai fedecommessi vedi: 
Gai. 2. 278: « Praeterea legata per formulam peti
mus; fideicommissa vero Romae quidem apud con
sulem vel apud ,eum pra,etorem, qui praecipue de 
fideicommissis ius dicit (4), persequi'mur, in pro
vinciis vero apud praesidem provinciae». 

Ulp. 25. 12: « Fideicommissa non per fOlim.ulam 

(I) Cfr. pago .0, 
(2) Cfr. voI. 2 pago 250 e segg, 
(3) Un quadro delle materie giuridiche trattate extra or

dinem dà Bekker Die Aktionen des rom. Privatrechts Berlin 
1871-73 voI. 2 pago 194 e segg, e vedi pure Bethmann-Holl
weg Der rom. CivDlpr. voI. 2 pago 762 e segg, ; più recente
mente Hartmann-Ubbelohde retrocit., Aocarias Précis de 
dr. romain 4 :'01. 2 pagg, II77-78 e da ultimo van Wetter 
Pandectes voI. I p.ag. 335 n. IO. 

(4) Kniep Gai. Instit. Cornmentariu.s sec. §§ 97-289 pa
gina 420 rileva da ultimo il « praecipue», onde appare che 
non unicamente dei fedecommessi questo pretore si occu
pava. Ciò non esclude però la speciale istituzione, come ab_ 
biamo dichiarato (pagg. 9-10) e come risulta dai testi che 
successivamente trascriviamo. 
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petuntur, ut legata, sed cognitio est Romae quidem 
consulum aut praetoris, qui fideicommissarius vo
catur, in provinciis vero praesidum provinciarum ». 

' . § I I. de fideicommissariis hereditatibus 2. 23: 

« Sciendum itaque est omnia fideicommissa primis 
temporibus infirma esse, quia nemo invitus coge
batur praestare id de quo rogatus erat: quibus 
enim non poterant hereditates vel legata relinquere, 
si rdinquebant, fidei committebant eorum, qui ca
pere ex testamento poterant: et ideo fideicommissa 
appellata sunt, quia nullo vinoculo iuris, sed tantum 
pudore ,eorum qui rogabantur continebantur. postea 
primus divus Augustus sem,el iterumque gratia 
personarum motus, vel quia per ipsius salutem ro
gatus quis diceretur, aut ob insignem quorundam 
perfidiam iussit consulibus auctoritatel~1 sl;la-m in
terponere. quod quia iustum videbatur et opulare 
erat (1), paulatim conversum est in adsiduam iuris
dictiQnern: tantusq~avor eorum factus est, ut 
paulatim -etiam praetor proprius crearetur, qui fi
deicommissis ius diceret, quem fideicom,missarium 
appellabant» (2). 

L. 2 § 32 D. de origin'e iuris L 2 (Pomp. singul. 
enchir.): '« ... post deinde divus Claudius duos 

(I) . Ci si richiama, come diamo, alla viva corrispon-
denza della consuetudine ' e coscienza sociale. 

(2) La fonte classica di questo paragrafo rimane ignota; 
Ferrini oscillò fra le Instit. di Marciano e le Res cottid. di 
Gaio, ma con base molto incerta (cfr. Zooco-Rosa Paling. 
Instit. voI. I pagg, 461-2). La narrazione contenuta nel sud
detto paragrafo si completa con quella di pr. J. de co
dico 2. 25, sul quale ora Kniep ultimamente cito pago 430 . 
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praetores adiecit qui de fideicomim,isso ius dicerent, 
ex quibus unum divus Titus detraxit ... ». 

L. 178 § 2 D. de V. S. 50. 16 (Ulp. 49 ad Sab.): 
« ... persec'utionis v,erbo extraordinarias persecutio
nes (I). puto eontineri, ut puta fideicommissorum ~t 
si qua,e aliae sunt, quae non habent iuris ordinarii 

exsecutionem ». 
Quintil. 1. O. 3. 6. 70: « Non debes apud prae

torem petere fideicommissum sed apud consules, 
maior enim praetoria cognitione summa est» (2). 

Sueton. Claud. 23: « Iuris dictionem de fidei 
commissis, quot annis et tantum in urbe delegari 
magistratibus solitam, in perpetuum atque etiam 
per provinciam potestatibus demandavit». 

b) Per gli alimenti vedi L. 5 D. de agnosc. et 
al. liberis 25. 3 e L. 3 D. de alimentis vel cibo Ie
gatis 34. l; testi di Uipiano, estratti dalla sua mo
nografia de o fficio cons'ltlis. 

c) Quanto alla cognitio extra ordinem per le 
così dette operae non Iocari solit'ae vedi L. I pro e 
§§ I, 6, 7, 9, 15 D. de variis et extraordinariis co
gnitionibus 50. 13 (Ulp. 8 de omnibus tribunal.) : 
« Praeses provinciae de meroedibus i us 'dioere solet, 
sed praeoeptoribus tantum studiorum liberalium·. 

(I) L'espressione extraordin aria per secutio pone in rilievo 
Berger retrocit .. ; cogliendo l'occasione della citazione ' di 
questo passo per confermare e illustrare il suo apprezza
mento della dicitura a'ctio persona,z,is che più avanti si trova 
nel medesimo (cfr. qui vol. 2 pago 36 n . 3, e aggiungi ora 
Rotondi Di aZ·cune riforme giustin. relative al pactum de 
non petendo Perugia 1913 pago 7 n. I). 

(2) Circa il limite .della competenza pretori a vedi Jors re-

trocitato pagg. 9-10. 
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liberalia autem studia aecipimus, quae Graeci 
ÈÀeu.s-È.p~tX appellant: rhetores continebuntur, gram
matici, geometrae. - § I. Medicorum quo:que 

. eadem causa est quae prof.essorum, nisi quod iu
stior, cum hi salutis hominum, illi studioru'm. cu
ram agant: et ideo his quoque extra ordinem ius 
dici debet. - § 6. Ludi quoque litterarii magi
stris (I), Iicet non sint professores, tamen usurpatum 
est, ut his quoque ius dicatur: iam et Iibrariis et 
notariis et calculatoribus sive tabuiariis. - § 7. Sed 
ceterarum artium opificibus sive artificibus, quae 
sunt extra litteras vei notas positae, n,equaquam 
extra ordinem ius dioere praeses debebit. - § 9. Sed 
et adversus ipsos omnes cognoscere praeses debet, 
quia ut adversus advocatos adeantur, divi fratres 
rescripserunt. - § 15. Haec om:nia si apud prae
sides petantur, videamus an de mutuis petitionibus 
possunt praesides cognoscere. et put,em debere ad
mitti ») (2). 

(I) magistr-i M. 
(2) Noi abbiamo scelto alcuni paragrafi, ma conviene leg

gere tutto il testo. I § § 10-13 sono tr.ascritti nel vol. 2 pa
gine 298-9, con rinvio a pago 164 n. 4 ivi per il titolo del
l'opera uIpianea. Cfr. poi e vedi sull'argomento, anche per 
altri testi e per varie notizie e osservazioni interessanti, i 
nostri Appunti didatt. [ la Serie] pagg. 632 e segg. e 838 e 
segg., nonchè Girard Manuel5 pagg. 571, 584-5 [Manuale 
pagg. 584, 597-8] e da ultimo KIingmuller V. H onorarium 
nella Ewcydop. der A.ltertumswiss. voI. 8 parte 2 col. 2270 
e segg. Nel riguardo processuale, che essenzialmente ci in
teressa, sono da segnalarsi, accanto alla cognitio extra or
dinem, l'actio mandati e speciali azioni in factum, rien
tranti nella procedura ordinaria (L. I pr. e § I D. si mensor 
faZsum modum dixerit IL . 6, L. 6 pr. e L. 56 § 3 D. man
dati 17. I, L. I C. h. t. 4· 35)' 
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d) In rapp'Orto alle questioni di status la L. 27 
§§ 1-2 D. de li berali causa 40. I2 (V Ip. 2 de off. con
sulis) m'Ostra come i consoli decidano extra ordi
nem nei processi di libertà; e ciò data probabil
mente dal tempo di Antonino Pio, in base alla 
L. 50 D. de condicion. et demonstr. 35. I (Vlp. 
I eod.). All'inizio del terz'O secolo appare un pre
tore speciale de liberalibus caus'is, che parimenti 
giudica extra ordinem in materia: L. I C. si man
ciPium venierit 4. 56, di Alessandro Severo, del 
223. Analogamente per la quaestio ingenuitatis; in 
base a L. 4 D. si ingenuus esse dicetur 40. 14 (Pa
pino 22 quaest.) e L. I §§ 3 e 4 D. ne de statu 40. I5 
(Marcian. singul. de delat.). E per la ,controv,ersia 
relativa alla patria potestas vedi L. I § 2 D. de 
R. V. 6. I (Vlp. 16 ad ed.), L. 8 D. de probation. 
22·3 (PauI. 18 ad Plaut.), L. 3 § 3 D. de lib. exhib : 
43. 30 (Vlp. 71 ad ed.) (I). 

275. - In questa procedura senza iudex, la do
manda della parte che ricorre al magistrato dicesi 
persecutio in senso stretto della parola; la quale in 
largo senso si applica alla persecuzione giudiziaria 
in g,enerale, anche se fatta secondo l' ordo iudi
ciont,m (2). La decisione del magistrato è indicata 
colla parola decretum. Qui naturalmente non si può 

(I) Per tutto questo cfr. e vedi più ampiamente Girard 
!vI anueZS pagg. 103, 125 n . 3, 140-1 fManuale pagg. II5-6, 
157 n .. 3, 153] cogli autori citati. 

(2) Vedi L. 178 § 2 D. de V. S. 50. 16 dianzi (pag. 14) 
riprodotta; tutto il § 2 nel voI. 2 pagg. 36-37, con rinvio 
per la nota discussa tricotomia actio petitio persecutio. 
Adde Heumann-Seckel Handlexikon zu den Quellen ad 
voc. pagg. 424-5 e da u ltimo Befger r etrocit. 

j ,. 
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parlare di litis contestatio nel senso del prooedi
me nto fo rmu'lare; ma con tale nome viene tuttavia 
indicato il momento. in cui son'O determinate le pre
tese delle parti, in base all'esposizione che esse ne 
fanno davanti al magistrato; e da questa specie di 
litis contestatio, cosÌ intesa, derivano importanti 
cons,eguenze; c'Ome meglio vedremo quando di
scorreremo della cognitio ext'raordinaria eretta a 
sistema nell'ultimo periodo storico del dirÌtto proces
suale romano. I poteri del magistrato nella extraor
dinar ia cognitio sono più larghi di quelli del iudex 
nella formu la; segnatam'ente egli non è astretto a 
pronunciare una condanna pecuniaria, ma può in 
forza del suo imperium ordinare l'esecuzione in 
natura; come può prendere in considerazione anche 
la domanda riconvenzionale e condannare l'attore. 
Le quali cose pure vedremo meglio in seguito, 
come già fu detto dianzi per la litis con,testatio. 

276.- PRAETORIAE STIPULATIONES (I). A umentano 
di num'ero e di i,mportanza in questo periodo anche 
le stipulationes praetoriae. - Si può parlare più 
largamente di stipulation-es honorariae, perchè 
anche gli edili curuli, aventi limitata i~trisdictio 

cOlme sappiamo (2) , impongono in certe circostanze 
analoghe stipulazioni (stipula.tiones aediliciae), non
chè in un caso, sembra, i tribuni della plebe (3). 

(I) Schi.rmer U eb. die priitorischen judicialstip'/,/)Zationem 
mit bes . Berucks . der stipulatio iudicatum solvi Greifswald 
1853; s,critto in parte invecchiato, ma pur sempre utile. 

(2) Val. 1 pago 47. 
(3) Per la discussa funZIone dei tribuni della plebe in 

rapporto alla procedur,a civile vedi le indicazioni bibliogra
fiche date nel voI. 1 pago 55 n. 2. 

2. 
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lVla non basta ancora; vi sono stipulazionL imposte 
dal iudex e stipulazioni che tanto il magistrato, 
normalmente, quanto il iudex, ecoezionalmente, 
possono imporre. Basàndosi su ciò, Pomponio, e 
quindi le Istituzioni giustinianee, riproducendolo, 
distinguono le stipulationes necessariae - che tutti 
qu·esti casi abbracciano' (r), contrapponendosi alle 
stipulationes cOn'ventionales seu voluntariae, con
tratte per libero accordo delle parti (2) - in prae
toriae (hon.orariae), iudiciales" communes. 

Tornando aUe stip ·ulationes praetoriae, che sono 
il maggior numero, esse vengono distinte da UI
piano, riguar.do allo scopo, in ca-utionales, iudicia
les communes; ' a seconda che mirano a far nascere 
una nuova azione o ad assicurare lo sviluppo e 
l'adempimento di un giudizio oppure ad ambedue 
questi fini. Non debbonsi confondere naturalmente, 
malgrado Ìe coincidenze ter·minologiche, le due tri
partizionièhe abbiamo esposto, l'una di Pomponio 
e delle Istit'Ltzioni gi'Ltstinianee e l'altra di Ulpiano; 
fatte su diversa base e di cui la seoonda è una sud
distinzione di un rnembro o gruppo della prima 
tripartizione, quello cioè delle stipulatione$ prae
toriae (3). - Le stip'Ltlationes praetoriae o sono pro
poste prev.entivamente nell'Editto con un formu-

(I) Veramente questa assunzione e relativa terminologia 
non si trova nelle fonti; ma è largamente usata dagli autori 
e nelle fonti stes'se tr·ova numerosi addentellati e riscontri 
(p. es. prossimamente L. 7 § I D. qui satisd. cog. 2. 8). 

(2) Aggruppamento e frase addirittura delle fonti. 
(3) Ecco come p. es. la stipulatio de rato può essere di

chiarata dalle fonti communis nel primo senso e cautionalis 
nel secondo. 
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lario fisso schematico (r), O possono venir am,messe 
di caso in caso all'infuori di quelli dall'Editto con-

. templati; sì come abbiaulO già visto e per le azioni 
e per le eccezioni (2). - Quali mezzi coattivi mette 
in opera il magistrato per ottepere la conclusione 
delle stipulation·es da lui imposte? Noi vediamo 
che in un solo caso egli si vale dei mezzi di cui di
spone in base ai suoi poteri generali di magistrato 
(multae, pignora); unicità da rimarcarsi, essen
dochè le praetoriae stipulat-io1'l,es si coUegano al
l'imperÌ'Ltm del magistrato. Negli altri casi questi 
adopera mezzi che rientrano nella sua specifica 
funzione giudiziaria: rifiuto di azione alla parte re
nitente, concessione di azione o missiones in posses
sionem a favore della controparte, quando non con
sideri addirittura la stipulazione come prestata, non 
tenendo conto del rifiuto (actio ficticia); secondo 
che si vede nella esposizione delle varie stipula
tiones. Il caso unico di cui sopra, che può essere 
particolar,mente spiegato, è quello della satisdatio 

(I) Il Pretore considerava le stipulazioni pretorie nell 'ultima 
parte del suo Editto. I singoli modelli o formulari delle me
desime (pei quali da ultimo può vedersi 1'0 scritto scolastico 
I-lilfsbiichlein etc. cito in voI. I pago II, pago 22 e segg.) 
non erano in generale preceduti' da un editto. Il che si 
spiega con ciò, che quasi sempre l 'album aveva determinato 
in altri punti le condizioni di applicazione di siffatte stipu
lazioni: titoli de vadimoniis, de satisdando, de tutelis, de 
lega,tis, de operis novi nuntiatione, ecc. Cfr. e vedi Lenel 
E. P.2 pagg. 493-4 [Edit vo1. 2 pagg. 263-4]. 

(2) VoI. I ·pagg. 246-7 e 331-2. - Forma del procedi
mento preparatorio della stipulatio: invito rivolto dalla 
parte alla parte di andare davanti al magistrato o in ius 
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rem p1tpilli salvam fore (I). -:- Circa il modo di as
sunzione del vincolo e l'intensità del medesimo, o 
promette sol_tanto la parte (n1tda repromissio) o in
tervengo.no. anche dei garanti (satisdatio); quesJo 
s,econdo caso è il più frequente. In ogni ipot~si si 
applicano le rego le e si svolgono gli effetti del con
tratto di stipulatio; cui si aggiungono nel secondo 
caso. regole ed effetti della fideiussione. È larga
mente usata poi la stipulatio poenae, colla sua no.ta 
duplice funzione di rafforzamento. del vincolo oh
bligatorio: sti'molare il debitore all'esecuzione del
l'obbligo assunto e, quando questo non venga 
tuttavia eseguito, procura.re al creditore un risar
CÌ'mento più sicuro rapido e completo (2). 

277. - Ulp. 7. 3: « Si m,aritus pro muliere se 
obligaverit vel in rem eius impenderit, divorti0 
facto eo nomine cavere sibi solet stipulatione tri
bunicia» (3). 

eductio, ossia chiamata del magistrato in base a postu
latio dell'interessato j cfr. e vedi, anche per l'ulteriore svi
luppo, Bethmann-Hollweg (Rom. Civi~pr. voI. 2 pago 733 

e segg. 
(I) Cfr. e 'vedi Girard Manuel 5 pagg. 1OSI-S2 [Manuale 

pagg. 1066]. 
(2) E da ritenere che la stipulatio poenae sia sorta in rap

porto alle stipulatio'nes praetoriae e quindi sia stata estesa 
alle convenzioni libere. Cfr. e vedi Bertolini Teoria genero 
della pena ' convenzionale secondo il d. r. Roma 1894 
pagg. 11-13 (in Studi e Docum. di storia e dir. a. IS, 1894, 
pagg. 97-99) cogli autori citati. - Analogamente ci siamo 
espressi per la clausula doli nei nòstri Appunti didattici 
[la Serie] p'ag; 104 e nuovamente qui voI. 2 pago 46 n. I. 

(3) Ecco ' il caso ' di stipulatio tribunicia (cfr. pago 17), 
setnpre incerto e non be'ne chiarito. Gli scritti di Kiibler e 
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I. de division,e stipulationum 3. 18: « Stipula
tionum aliae iudiciales sunt, aliae praetoriae" aliae 
conventionales, aliae co.mmunes tam pra,etoriae 
quam iudiciales (I). - § 1. I udiciales sunt dum
taxat, quae a mero iudicis offido proficiscuntur: 
veluh de dolo cautio. vel de persequendo servo qui 
in fuga est restituendove pretio. - § 2. Praetoriae, 
quae a mero praetoris officio proficiscuntur, veluti 
damni infecti vel legatorum. praetorias autem sti
pulationes sic exaudiri o.portet, ut in his oontinean
tur etiam aedi1ièiae: nam et hae ab iurisdictione 
veriiunt. - § 3. Conventionales sunt, quae ex con
ventione utriusque partis concipiuntur, hoc est 
neque iussu iudicis neque iussu praetoris, s.ed ex 
conventione contrahentium (2). quarum totidem ge-

Lefèvre, cui si richiama la precedente n. 3 di pago 17, 
ne trattano rispettivamente a pago S2 e segg. e 161 e segg. 
Lefèvre, l'autore più recente e più ampio, fa un esame cri
tico di tutte le anteriori costruzioni e spiegazioni, pe!' es,clu
derIe tutte e proporne una propria, la seguente: La stipu
latio tribunicia di cui parla Ulpiano presenta caratteri 
speciali in confronto delle stipulazioni pretorie ed edilizie; 
sarebbe una stipulatio imposta dai tribuni della plebe alla 
moglie in caso di divorzio ed imposta precisamente per 
mezzo di una minaccia di intercessione j onde il passo di 
Ulpiano varrebbe ad attestare la persiste'nza della inter
cessio dei tribuni plebei in materia di procedura civile sotto 
il Principato. Senonchè anche coqesta interpretazione può 
dar luogo a 'dubbio e critica (cfr. la recensione di Zocco-Rosa 
come sopra richiamata, pagg. 3I4-S) lasciando il campò' 
aperto a nuove ' congetture. 

(I) Codesta' distinzione, è chiaro, ha puramente valore 
storico amma'estrativo nella collezione giustinianea. 

(2) « hoc est - contrahentium '» proposizione dei com-
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nera sunt, quot paene dixerim rerum contrahenda
rum (I). - § 4. Comlmunes sunt 'stipulationes veluti 
rcm salva m fore pupilli: nam et praetor iubet rem 
salva m fore pupillo caveri et interdum iudex, si 
aliter expediri haec res non potest: vel de rato sti
pulatio» (2). 

pilat.ori; cfr. l'edizione di Krueger e Zocco-Rosa Instit. Pa
ling. voI. 2 pago 135. 

(I) Quest'ultimo periodo abbiamo citato insieme ad altri 
nei nostri App'unti didatt. [la Serie] pago 76 n. I, rilevando 
la larghezza di funzione e applicazione della stipulatio. -
In rapporto alla distinzione di stipulationes necessariae e 
voluntariae va poi notato che certe stipulazioni sono volta 
a volta necessariae o voluntariae e potrebbero quindi chia
marsi anche mixtae, colla terminologia frequentemente 
adottata per casi analoghi; oosi dicasi della stipulatio du
plae in materia di vendita, della stipulatio ratam rem ha
beri, della stipulatio de dolo (p. es. L. 7 § I D. qui satisd. 
cog. 2. 8). 

(2) La Glossa Torinese - di cui è noto il valore più 
grande pel diritt.o classico che non pel diritto giustinianeo 
(cfr. Kriiger Gesch. der Quellen 2 pago 419 [Hist. des sources 
pago 497]) - dice chiaramente che se il pretore trascurava 
di far prestare la cautio de rato nei casi in cui doveva esser 
fornita, poteva il giudice ordinarne la prestazione, ripa
rando cosi alla trascuranza del magistrato: « item a prae~ 
tore iritroductum est, ut quicumque extra nei negotia gerere 
voluerit, caveat ratam rem dominum habiturum. quod si 
hoc ante iudicium fuerit praetermissum, potest in ipso 
iudicio per officium iudicis talis stipulatio procedere » ed. di 
Kt'iiger nella Ztùhr. fur Rechtsgeschichte val. 7, a. 1868, 
pago 74; vedi anche la Parafrasi Greca delle Istit. (ed. trad. 
di Ferrini, pago 334). 

Il titolo trascritto delle Istituzioni giustinianee essenzial
mente corrisponde, come si è già accennato in modo gene
rico a pago i8, a Pompon. 26 ad Sab. in L. 5 pro D. de 
ve1'b. obl~g. 45. I; però con alcune differenze non solo 
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L. I pr. e §§ I-5 e 9-IO D. de stipulationibtts 
p1'aeto1'iis 46. 5 (Ulp. 70 ad ed.) (I): « Praetoria
rum stipulationum tres videntur esse species, iudi
cialès, cautionales, communes. - § I. Iudiciales 
eas dicimus, quae propter iudicium interponuntur 
ut ratum fiat, ut iudicatuml solvi et ex operis novi 
nuntiatione (2). - § 2. Cautionales sunt autem', 

formali, ma anche sostanziali. Notiamo l'aggiunta « vel -
praetio» nel § I, l'aggiunta « vel legatorum» nel § 2, 

la frase dichiarativa in più « hoc est - contrahentium» 
nel § 3 ed in questo stesso paragraf.o la mancanza invece 
della proposizione finale « nam - contracto », nel § 4 il 
« vel de rato stipulatio » mentre nel frammento di Pom
ponio dato dal Digesto si legge « item duplae ,stipulatio 
venit ab iudice aut ab aedilis edido ». Del resto che 31M 

passo di Pomponio, quale lo abbiamo nel Digesto, non sia 
estranea l'opera dei comp'ilatori fu più volte in varia guisa 
notato; come Ferrini "in Bull. deW 1st. di d. r. a. 13 
[1900] pago 175 ed altri accennano a che le Istituzioni 
giustinianee derivino da visione diretta del testo genuino di 
Pomponio (circa il « de rato stipulat-io» confronta questa 
stessa nota da principio). Per mio conto osservo che l'elenco 
delle varie specie di stip'ulationes in entrambi i testi appare 
disordinato; poichè le stipulationes conventionales, che do
vrebbero essere staocate dalle stipulationes praetoriae iud'i
ciales communes, sono invece infrmnezzate a queste, e le 
stipulationes iudÌiciaVes sono dichiarate e illustr,ate avanti alle 
praetoriae. 

(I) 77 ad ed. : Lenel Paling. iur. civ. val. 2 col. 868 n. 3 
e E. P.2 pago 494 [Ed'it voI. 2 pago 264]. 

(2) Bethmann-Hollweg Rom. CivilPr. val. 2 pagg. 527 
n. 4 e 729 n. IO osserva che invece di quest'ultima stifl.u-
7;atio ci si aspetterebbe quella ratam rem haberi, che ' UI
piano colloca invece nel successivo paragrafo fra le cau
tionales. Ma cin~a l'accoppiamento della stipu .. ~atio ex operis 
novi nuntiatione alla stipulatio iudicatum solvi cfr. Lene! 
E. P.2 pago 2' pago 525 n. 4 [Edit voI. 2 pago 298 n. 6]. 
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quae instar actionis habent et, ut sit nova actio, in
tercedunt, ut de legatis stipulationes et de tutela et 
ratam rem haberi et damni infecti (I). - § 3. _Com~ 
munes sunt stipulationes, quae fiunt iudicio si
stendi (2) causa. - § 4. Et sciendum est omnes sti
pulationes natura sui (3) cautionales ess-e : hoc enim 
agitur in stipulationibus, ut quis cautior sit et se
curior interposita stipulatione (4). - § 5. Stipula
tionum istarum praetoriarum quaeda'm: sunt, 
qua,e (5) satisdationem exigunt, quaedwm nudam 
repromissionem: ed perpaucae sunt, quae nudam 

(I) Codeste stipulationes cautionales hanno una funzione 
notevole nell.o sv.olgimento del diritto j per una pretesa 
nuova, in tutt.o o in parte, il pretore, anzichè dare una 
nuova azi.one, provvedeva facendo rioonoscere tale pretesa, 
nella forma della stipulazione, da colui oontro il quale era 
diretta. Ciò esprime bene la proposizione cc instar action is 
intercedunt» (cfr. L. IO § 3 D. de comp'ensat. 16. 2 e 
L. 20 D. ratam rem haberi 46. 8). 

(2) vadimonii Vlp. 
(3) cc sui» ! 
(4) Dunque cautionales in largo senso sono tutte le sti

pulationes, vale .a dire non solamente le necessariae (come 
limitano certi aut.ori) ma anche le voluntariae j cfr. in ap
poggio qui .la ripresa del § 5, ed è noto poi (Lenel E. P.2 
pago 494) ·che i commentarì dell'Editto e gli altri scritti 
·che ne seguono il sistema parlano molto frequentemente delle 
stipulazioni in generale. Possiamo tuttavia consentire che 
per le stipulationes necessa'riae si intensifica l'espressione 
stipulationes cautionales .a anche cautiones 'senz'altr.o, am
mettendo uno stretto significato della medesima. (Pei varI 
significati della par.ola cautio vedi Heumann-Seckel H andlex. 
zu den Quezz,en ad voc. pago 6 I ed il V ocabuZ: iurispr. rom. 
ad vOC. tom.o I CDI. 699 e segg.). 

(5) cc sunt quae» del. M. 

§ 33 - MEZZI COMPLEMENTARI 

promissionem habent, quibus enumeratis apparebit 
·ceteras non esse repromissiones, s-ed satisdatio
nes (I). - § 9. Quod si sit aliqua controversia, ut 
puta si dicatur per calumniam desiderari, ut stipu
latio interponatur, ipse praetor debet super ea re 
summatim cognoscere et cautum iubere aut dene
gare. - § IO. Sed et si quid vel o addi vel detrahi 
vel immutari in stipulatione oporteat, praetoriae 
erit i urisdictionis ». 

L. 6 D. h. t. (PauI. I4 ad Plaut.) : « In omnibus 
pra·etoriis stipulationibus, in quibus primo fieri ali
quid, deinde, si factum non sit, poenam inferimus, 
poenae ' nom.ine stipulatio committitur ». 

L.7 D. h. t. (Ulp. I4 ad ed.): « Praetqriae satis
dationes personas desiderant pro se intervenien
ti um et neque pignoribus quis neque pecuniae vel 
auri ve! argenti depositione in vioem satisdationis 
fungitur» (2). 

(I) Riliev.o critico in rapporto ai paragrafi fin qui trascritti 
in Beseler B eitriige zur K ritik der rom. R echtsquellen 3 fasc. 
TLibingen 1913 pagg. 130-1. 

(2) Questo passo viene di solito additato come la più 
chiara e decisa testimonianza della preferenza dei Romani 
per le garanzie personali j cosi anche Girard M anuel 5 

pago 773 n. 3 [Manuale pago 785 n. 5] ricordandD tuttavia 
il n.oto discusso contrapposto di L. 25 D. de R. I. 50. 17 .. 

Champeaux in M élanges Girard voI. I pago 172 n . 3 da 
ultimo fa il seguente apprezzament.o del passo sopratra
scritto: cc La règle est présentée comme una particularité 
des stipulations prétoriennes. Elle tient, croyons nous, à 
diverses raisons, entre autres, au fait que beaucoup de ces 
stipulations' po'rtant sur un incertum, il eut été très emba
rassant de les garantir par des gages. Toutefois, pour la 
cautio rem puPilli salvam fore, . il peut y avoir c~nt~ai~te 
par g.ages, Inst. I, 24, 3». 
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L. 9 D. h. t. (Venu!. I stipul.): « In praetoriis 
stipulationibus si ambiguus sermo acciderit, prae
toris erit interpretatio : eius enim mens aestimanda 
est ». 

L. ,II D. h. t. (Id. 8 action.): « In eiusmodi sti
pulationibus, quae quan·ti ea res est promissionem 
habent, com,modius est certam summam compre
hendo-e, quoniam plerumque difficilis probatio est, 
quanti cuiusque intersit, et ad exiguam summam 
deducitur » (I). 

278 . - NlIsSIONES IN POSSESSIONEM (2). Anche di 
quest'atto d'imperium del magistrato si determi
nano 'm,aggior!llente la natura e l'efficacia nel pe
riodo delle . formule, come ne aumentano le appli
cazioni. - Diamo i lineamenti generali dell'istituto, 
poichè certi casi più importanti relativi allo svolgi
mento del processo già furono visti - e qui tosto 
successivamente si richiamano - e degli altri cas! 
convi,ene trattare in altre parti del Sistema, in rap
porto alle varie materie cui si riferiscono. 

(I) Cfr. i miei Appunti didatt. [la Serie] pago 88 n. 2, 
e pei collegamento al compromesso, dove è largamente 
usata la penale, vedi Pergament nella Zeitschrift der Sa
vigny-Stiftu.ng voI. 18 [a. 1897] pagg. 301-2 con Bekker 
ivi citato. Berger Die StrafkIausen in den Papyrusurkunden 
Leipzig-Berlin 191 I pago 80 n. l reputa illegittima o cor
rotta la proposizione finale cc et ad exiguam summam de
dudtur ». 

(2) Si ricordano le monografie recenti di Ramadier, 
Bohm, Engelmann, nonchè la voce Absentia di vVlassak, 
cito in voI. I pago 226 n. 2 e 236 n. 1. Aggiungi Cuq V. 

Missio in possessionem nel Dictionn. des antiquités torno 3 
parte 2a pago 1938 e segg. 
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279. - Anzituttp, il diritto di accordare la missio 
in possessionem è riserbato ai magistrati rivestiti 
d'imperium; i magistrati municipali possono eser
citarlo sol.o venendone delegati. - Quanto all'og
getto, vi sono m.issiones in , tutto l'altrui patrimonio 
o in un complesso di beni altrui, come avviene nella 
procedura introduttiva del giudizio contro il con
venuto che si sottrae al medesimo, nonchè nella 
procedura esecutiva della venditio bonorum (I), ed 
in confronto dell'erede che non fornisce la cautio 
legatorum,; vi sono mission-es in una o più cose 
singole del patrimonio altrui, come avviene in rap
porto al damnu,m infectum. N ella prima ipotesi si 
parla di missio in bona o in possessionem bonorum 
(miss·io in possessionem hereditatis); nella seconda 
si parla di missio in rem o in possessionem rei o 
ancora in Si1'/Jgulas(m) res(m). La prima ipotesi è 
molto più frequente, m'entre la seconda si verifica 
soltanto in un altro caso, accanto a quello del dam
num infectum già menzionato; precisamente quando 
la persona contro cui viene esperita un'azione di 
rivenaicazione è assente o non si difende nel pro
cesso, onde il magistrato autorizza l'attore ad en
trare in possesso della cosa rivèndicata. - Quanto 
all'efficacia della mis sio, ossia q uan to al ra;porto 

(I) Pel primo di questi due casi vedi voI. I pagg. 196, 
226, 230-1, 236 n. l; dell'altro abbi.amo trattato nel voI. 2 
pago 218 e segg. Ora è uscito in Etudes dlhistoire juri
dique offertes a P. F. Girard par ses éIèves Paris 19 13 
voI. I pago 43 e segg. il pregevole scritto di Fliniaux Les 
effets de la simPle absence dans la procéd.- de llordo judic .. 
p'1'ivat. à Il éPoque de Cicéron (pro Quinctio XI X, 60; in 
Verr. II, 2, 22-26): 
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giuridico del missus coll'oggetto, varia ne è l'in
tensità a seconda dei casi; si sale rintiera scala, 
dalla semplice detenzione (l) - talvolta puranco non 
esclusiva, bensì divisa coll'avversario - fino al di
ritto di proprietà. Codesti due estremi noi tro
viamo nel caso di missio in possessionem per causa 
di damnum injectum; dove il primo decreto del 
pretore conferisce soltanto la detenzione, ed il se
condo decreto, perdurando l'ostinazione del pro
prietario dell'immobile minacciante rovina a non 
voler restaurare o dar garanzia, . fa acquistare al 
reclamante l'in bonis habere, ossia nel diritto giu
stinianeo (scomparso· omai il duplice dominio) ad
dirittura la proprietà. D-entro i suddetti limiti 
estremi noi vediamo, volta a volta, che il missus 
in possession·em ha anche facoltà di amministrare, 
ha airitto di prelevare alimenti o fruire in altra 
guisa, ha il possesso giuridico della cosa. Tutte le 
missiones in possessionem generano poi un diritto 
di pegno pretorio a favore del missus. - Come 
vien protetto dal magistrato il missus in possessio
nem. nell'atto dell1apprensione e qyindi nel suo pos
sesso? Anche qui, come per le stipulationes prae
toriae (2), in massima no.n coi mezzi generali di 
diritto pubblico spettanti al m~gistrato in forza dei 
suoi poferi generali, bensì con mezzi rientranti ne] 
suo specifico potere giudiziario: azioni ~n factum, 
in terdétti (3). 

(I) In possessione esse) contrapposto a pos;essionem ha
bere; d'ordinario co.n carattere di provvisorietà. 

(2) Cfr. pago 19. 
(3) Vedi più ' ampiamente pel diritto derivante dalla 

missio in possessionem specie Cuq retrocitato pagg. 1940-41. 

r 
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280. -:- L. 3 D. de i·urisdict. 2 .. ~ (Ulp. Q d,e of
ficio quaestoris): « Imperium... quod in danda 
bonorum possessione consisti t ... » (I). 

L. 4 D. h. t. (Id. I ad ed.) : « iubere caveri prae
toria stipulatione 'et in possessionem mittere imperii 
magis est quam iurisdictionis» (2). 

L. 26 pr. D. de pign,er. act. 13. 7 (Id. 3 disPttt.) : 
« Non est mirum, si ex quacumque causa magi
stratus in possessionem aliquem miserit, pign us 
constitui (3) ... ». 

L. 1 § 2 D. si ventris nom.ine m .uliere in posses
sionem missa eadem possessio dolo malo ad alium 
tran,slata esse dicatttr 25. 5 (Id. 34 ad ed.): « Ne
cessario praeto.r, adiecit, ut, qui per dolum venit in 
possessionem, cogatur decedere: coget autem eum 
decedere non praetoria· potestate vel manu mini
strorum, sed melius et civilius faciet, si eum per 
interdictum ad ius ordinarium remiserit» (4). 

L. 5 pr. e § 27 D. ut in possess. legatorum v'el 
fideicomm. servandorum causa esse liceat 36 . 4 

(I) Per la critica di questo passo vedi da ultimo Beseler 
Beitrage zur Kritik etc. fase. 3 pago 138; e circa l'inscriptio 
del medesimo testo, Kri.iger nella sua edizione del Digesto e 
in Gesch. der Qaellen 2 pago 246 n. 189 [Hist. des sources 
pago 294 n. 3]. 

(2) Per le praetoriae stipulat'iones cfr. la precedente trat
tazione. 

«3) Riferimento probabile alla' missio dotis nomine facta 
in Lenel Paling val. 2 col. 395 nota 2. - Enumerazione di 
Stefano, sch. I ad Bas. 25. I. 26 (ed. di Heimbach val. 3 
pago '63); cfr. Naber in Mnem'os. N. S. val. 25 [a, 1897] 
pagg. 282-3 . . 

(4) Vedi Samter Nichtform!i'ches Gerichtsverfahren , pa
gine 149-15°. 
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(Id. 52 ad ed.): « Is cui legatorum fideive com
missorum nomine non cavetur missus in posses-. 
sionem nunquam pro domino esse incipit, nec tam 
possessio rcrum ei quam custodia datur: neque 
enim expeUendi heredem ius habet, sed simul cum 
eo possidere iubetur, ut saltem taedio perpetuae 
custodiae extorqueat heredi cautionem (1). - Mis
sus in possessionem si non admittatur, habet in
terdictum propositum (2) : aut per viatorem, aut per 
officialem praefecti aut per magistratus introdu
oendus est in possessionem » (3). 

L: 4 § l D. de damno infecto 39. 2 (Id. I ad ed.) : 

« Si iBtra diem a praetore constituendum (4) non 
caveatur, in possessionem eius rei mittendus est. 

(I) Albertario nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung voI. 32 
[a. 1911] pago 317 ritiene interpolato tutto il brano da 
« neque enim» alla fine, con argomenti in parte discutibili. 
Comunque, è certo che molte missiones in possessionem 
non sono che indiretti mezzi di coercizione; e sopratutto 
mir.ano a far pr~'stare una cauzione. 

(2) Vedi per questo interdetto Lenel E. P.2 pagg. 438-9 

[Edit vol. 2 pago 199]. 

(3) Giustamente si limita o tende a limitare la seconda 
parte di 'questo paragrafo al fedecommissario; cfr. Dig. 
43. 4· 3 pr., che poscia trascriviamo, e vedi Lenel Paling,. 
voI. 2 col. 742 n. 1 e l'ed. di Krueger (dov'è citato Pfersche, 
che vorrebbe leggere « fideicommissarius aut »); adde Cuq 
Instit. v·ol. 2 pag~ 725 n. 3 e Girard M anuel 5 pago 1052 n. 5 
[Afanuale pago 1067 n. 1]. 

(4) « a praetore constituendum» non videntur Ulpiani esse] 
Lenel Paling voI. 2 col. 422 n. 5; in E. P.2 pago 53 n. 7 
solo [praetore]; in Edit. voI. 1 p.ag. 60 n. 3 il ' passo è ri-
prodotto senza rilievi critici. . 

.§ 33 - MEZZI COMPLEMENTARI 

elUs re'/, sic acclpe, sive tota res sive pars sit 
rei» (I). 

L. 15 § 16 D. h. t. (Id. 53 ad ed.): « Iulianus 
scribit eum, qui in possessionem damni infecti no
mine mittitur, non prius incipere per longum tem
pus dominium (2) capere, quam secundo decreto a 
praetore domin us constituatur » (3). 

L. IO § I D. de adquir. vel amitto posso 41. 2 

(Id. 69 ad ed.) : « ... aliud est enim possidere, longe 
aliua. in possessione esse ': denique rei servandae 
causa, legatorum damni infecti non possident, sed 
sunt in possessione custodiae causa ... ». 

L. 14 D. quibus ex causis in posso eatur 42 • 4 
(PauI. 2 quaest.) (4): « Si quis creditorem prohi
buerit bona debitoris ingredi, datur in eum actio, 
quanti ea res sit. - § I. Sed et si quis legatorum 
servana.:Orum causa missus in possessionem admis
sus non est, si legati condicio pendeat, licet possit 
deficere, aestimatur tamen id quod legatum est, 
quia interest eius cautum habere. - § 2. Credifor 
autem condicionalis in possessionem non mittitur, 
quia is mittitur, qui potest bona ex edicto ven
dere» (5). 

(I) Intorno alla seconda parte di questo paragrafo vedi 
Burckhard in continuazione a GlUck Pand. trad. it. libro 39 
parte 2 pago 398 e segg. 

(2) « per - dominium» interp. Krueger ; cfr. Lene! 
Paling. voI. 2 col. 750 n. 2 « per !ongum tempus» usu Vlp. 

(3) Anche qui vedi Burckhard U. S. pagg. 282 e 400. 
(4) « Inscriptio videtur falsa esse », Lenel Paling voI. 1 

col. 1186 n. l. 

(5) Questo § 2 addita Beseler Beitriige etc. fasc. 2 pago 61 
come un Nota bene di mano sconosciuta; per ragioni so-



CAPITOLO IV - FORMULAE 

L. I pro e §§ I-S e' 8 D. ne vis fiat ei, qui in 
possesso missus erit 43. 4 (Ulp. 72 ad ed.)-(I) : « Ait 
praetor: Si quis dolo mal o fecerit, quo min·us quis 
pe1'missu mBO eius've, cuius ea iurisdictio fu.it (2), 
in possessionem bonor1.tm sit, in eum in factum (3) 
iudiciu,m, quan·ti ea res fuit (4), ob quam iù posses
sione1n miss~ts erit, dabo. - § I. Hoc edictum 
summa providentia praetor proposuit : frustra enim 
in possessionem mitteret rei servandae causa, nisi 
missos tueretur et prohi1;>entes venire in posses
sionem .coerceret. - § 2. Est autem generale hoc ' 
edictum (5) : pertinet enim ad omnes, qui in posses
sionem a praetore missi sunt: conv'enit enim prae-

stanziali e f.ormali. Circa l'antinomia colla L. 6 pr. D . h. t. 
cfr. Girard Manuel 5 pago 476n. 5 [Manuale pago 488 n. 5] 
e vedi Enneccerus Rechtsgeschiift Bedingung U. Anfangs
termin lVlarburg 1889 pago 579 e segg., ivi citato; più re
centemente Engelmànn Die Voraussetzungen der missio in 
bona rei servandae causa Leipzig 191I pago 7 e segg., Ra
madier Les effets de ~a missio in bona rei servandae causa 
Paris 191 I pago 46 e segg. 

(I) 62 ad ed., Lene-l Paling voI. 2 col. 849 e 790. 
(2) quae mea est, ins. Lenel E. P.2 pago 408 [Edit voI. 2 

pago 163] in base a L. 7 pr. D. de damno inf. 39. 2 e Val. 
Probo Einsied1. 74, generalmente segulto; contra Ramadier 
retrocit. pago 18 n. 3. 

(3) « in factum» glossa? Kr. 
(4) « erit; cfr. il § 5 poscia trascritto (Lenel loc. cit.). 
(5) Interpolationem subesse p'atet; hoc e'nim edictum ad 

solam missionem rei servandae causa factam pertinere ipse 
Iulianus in § praecedente significaverat, cfr. etiam.~ 5. Ne 
de utili quidem actione ex hoc edicto accomodanda I ct>um 
egisse crediderim : Lenel Paling. voI. 2 001. 790 n. 3 Contra
riamente Rarri.adier sopr.acit. pago 77 n. 2 con Ubbelohde 
dal medesimo cito 
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tori omnes, quos ipse in possessionem misit, tueri. 
sed sive rei servandae causa sive legatorum aut 
ventris nomine in possessionem missi fuerint, ha
bent ex hoc edicto in factum actionem, sive doli 
sive aliter prohibuerint (I). - § 3. Haec actio non 
tantum eum tenet, qui prohibuit quem venire in 
possessionem, sed etiam eum, qui possessione pu~
tus est (2), cum venisset in possessionem: nec eXl
gitur, ut vi feoerit qui prohibuit. - § 4. Si quis 
ideo possessione arcuerit (3), quia rem suam pu
tabat ve! sibi nexam ve! certe non esse debitoris, 
consequens est, ut hoc edicto non teneatur. -
§ S. Haec verba quanti ea res erit, o b quam in pos
sessionem missus erit, continent utilitatem credi
toris, ut quantum eius interest possessionem ha
bere, tantum ei qui prohibuit condemnetur. proinde 
si ob falsum creditum vel ob falsa m petitionem 
missus est in possessionem vel si exceptione sum
moveri potuit, nihil ei debet prodesse hoc edictum, 
quia propter nullam causam in possessionem mis
sus est. - § 8. Hanc actionem. exoepta legatorum 
missione (4) intra annum competere et non postea 
sciendum est, cum sit poenalis, nec in heredes si
,m.ilesque personas (5) dabitur, nisi in içl quod ad 

(I) sive domini sive alii prohibuerint M. contra Bas. in 
Kr.; « sive - prohibuerint» haec nescio utrum librario an 
compilatoribus debeant.ur Lenel U. S. nota 4. 

(2) « non tantum tenet curn quis prohibuit quem venire 
in pO$sessionem, sed etiam cum quis possessione pulsus 
est» M .. 

(3) creditorem ins. M. 
(4) « excepta legatorum missione» Trib. in Lenel Paling. 

voI. 2 col. 791 n. I. 

(5) Nota inte:rpolazione rilevata da Longo. 

3. 
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eos pervenit (I) . sed heredi similibusque personis (2) 
dabitur. nam (3) cum prohibitus quis est legato,rum 
vel fìdeicommissorum causa possessionem adipisci, 
tUllC actio ' et perpetua est et in heredem dabitur, 
quia est in potestate successorum evitare interdictum 
satisdatione oblata» (4). 

L. 3 pr. D. h. t. (Id. 68 ad ed.): « Si quis 
missus fuerit in possessionem fìdeicommissi ser
vandi causa et non admittatur, potestate eius indu
cendus est in possess.ionem, qui eum misit, aut si 
quis volet uti interdicto, consequens erit dioere in
terdictum locum habere. sed melius ~erit dicere extra 
ordinem ipsos iure suae potestatis exsequi oportere 
decretum suum, nonnunquam etiam per manum 
militarem » (5). 

L. 4 pr. D. h. t. (Id 69 ad ed.): « Per inter
dictum. etiam ei subvenit praetor, qui damni infecti 
ab eo in poss·essionem missus est, ne ei vis fìat ». 

L.3 § 8 D. uti possidetis 43. 17 (Id. eod.) : «Cre~ 

(I) Fin qui il paragrafo fu già trascritto nel voI. 2 pagg. 
105-6 a proposito delle azioni derivanti da delitto; vedi il 
rilievo ivi fatto, pago 106 n. 2 (Cosidette azioni penali uni
lateraN di Savigny, Sistema del d . r. vòt 5 pago 49). 

(2) Interp. U. S. 
(3) sed Ulp. : Lenel U. S. nota 2. 

(4) In base a questa L. I nei paragrafi da noi trascritti 
Cuq dà le notizie per cui .si è fatto il rinvio a pago 28 n. 3. 
Il quale autore opportunamente richiama Gai. 4. 177 (da 
noi riprodotto già nel voI. 2 pagg. 209-210) per l'applica
zione del contrarium iudicium. 

(5) Per la lfine di questo testol cfr. pago 30 n. 3. Fabr.o 
Coniect. 16 i. f. interp. da cc sed melius », e lo segue Krue
ger; contra Samter Nichtforml. Gerichtsverfahren pago 82 
n. I e Ramadier retrocitato pago 73 n. 3 che accenna piut
tosto ad un glossema. 
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ditores missos in possessionem rei servandae causa 
interdicto uti possidetis uti non poss·e, et merito, 
quia non possident ,: idemque et in ceteris omnibus, 
qui custodiae causa m-issi sunt in possessionem, di
cendum est». 

L. 26 D. ad municiPalem So. I (PauI. I ad ed.) : 
« Ea, quae magis imperii sunt quam iurisdictionis, 
magistratus. municipalis facere non pot.est. 
§ I. l\1agistratibus municipalibus non permittitur 
in integrum restituere (I) aut bona rei servandae 
causa iubere possideri aut dotis servandae causa 
vel legatorum servandorum causa» (2). 

§ 34· 

In"terdicta (3 ) 

Nozione c storia. - Distinzioni (pag. 47) - Fonti e procedi
mento in particolare (pag. 57). 

281. - NOZIONE E STORIA. La procedura interdit
tale è una procedura che può risolversi nel suo svi-

(II) Di questo istituto trattiamo più ·avanti, come fu 
già preannunciato (pag. 2). 

(2) Cfr. L. 4 D. 2. I trascritta a pago 29. Per la delega .. 
zione ai magistrati municipali vedi L. 4 § I D. de officio eius 
cui mandata est iurisdictio l. 2 I e L. 4 § 3 D. de damno 
inf. 39. 2 (confrontando in quest'ultimo punto Lenel E. P.2 
pago 53 [gdit. voI. I pagg. 59-60], Ramadier cito pago 16 

nota 2 cogli autori cit.). 
Per altri testi ed altre notizie su tutto l'argomento delle 

missiones in possessionem vedi sommariamente, a prefe
renza, Girard Manuel 5 pago 1052 [Mantt~le pagg. 1066-67], 
Cuq. cito a pago 26 n. 2 e Instit. voI. 2 pago 723 e segg. 

(3) Schmidt Das Interdictenverfahren der Romer Leip-
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luppo in una formula, ma che si inizia in fGrma ben 
diversa ed in questa forma può anche es.aurirsi 
senza dar luogo all'ordinario procedimento formu
lare. - È da ritenere che risalga al periodo delle 
Zegis actiones, secondo che trattando di queste ab
biamo detto (I); nel periodG delle formulae ha m,olto 
ampia, compl,essa e importante applicazione, te
nendo in oerte materie essa sola il campo della 

zig 1853; Machelard Théorie générale d.es interdits en dr. r., 
Expos. détaillée des interdits possess. Paris 1864; Pfersche 
Die Interd. des rom. CivilPr. Graz 1888; Ubbelohde in 
contino a GlUck Pand. libri 43-44, trad. it. di V. Pouchain; 
Dore Studi sugli interd. ro'm. p.arte I sez. I Firenze 1892; 
Messa La procedo rom. degli interd. Milano 1905 (estr. dal
l'Enciclop. Giurid. ltal. voce Interdicta val. 8 parte 2 pa
gina 401 e segg.); Albertario Contributi allo studio della 
proc. civ. giust., I Actiones e interdicta nella Rivista ital. 
per le scienze giurid. val. 52 [a. 1912] pago 13 e segg.; 
nel Dictionn. des antiquités voce Interdicta di Humbert e 
Lécrivain, tomo 3 parte I pago 556' e s~guenti. Scritti che 
non hanno per oggetto diretto ed esclusivo la presente ma
teria ma che ne trattano però ampiamente sono in partico
lare: J obbé-Duval Etudes cito in val. I pago 4, pagg. 207 
e segg. e 397 e segg.; Cornil Traité de la possession en 
dr. r. Paris 1905, pago 291 e segg.; Lenel E. P.2 pago 430 e 
segg. [Edit voI. 2 pago 188 e segg.]; Sokolowski Die Philo_ 
soPliie im Privatrecht voI. 2 [Halle 1907] Der Besitz im 
klass. rom. R. U. dem deutsch. burg. Gesetz pago 19 e segg. 
(Die kulturell'e tl. recht. Bedeut. der Interdikte), coll'ottimo 
sunto di Cornil in Revue de droit international a. 40 tomo IO 

della 2a Serie, a. 1908, pago 424 e segg. [estr. pago 6 e 
segg.]. A prescindere, come sempre in codesti nostri rag
guagli bibliografici, dalle Opere generali. 

(I) VoI. I pago 195. Cfr. anche Sokolowski sopracit. pa
gine 87 e 358 n . 194 cogli autori da lui addotti. 
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tutela processuale(I ); nell'ultimo periodo si estin
gue nelle caratteristiche sue, confondendosi colle 

azioni ordinarie. 
282. - Gli interdetti sono ordini emanati oral-

mente dai 'magistrati rivestiti di imperi~Lm, il pre
tore essenzialmente a Roma e il proconsole nelle 
provincie (2); in forza appunto dell'imperium, sopra 
domanda (postulat-io) di una persona 'che si pre
tende lesa da altra persona. Essi impongono a 
quest'altra persona un atto positivo - e precisamente 
restituire o esibir,e - oppure un atto negativo - aste
nersi - a seconda del rapporto del caso concreto e 
della relativa lesione (3). Se viene imposto un atto 
positivo, diconsi più particolarmente decreta (4) ; 
mentre se viene imposto un atto negativo, ossia se 
l'orainanza del magistrato contiene un divietG, di
consi particGlarment,e i'nterdicta in stretto senso, da 
interdicere equivalente a proibire. Essendo questo 
s,econdo caso il più frequente (5), possiamo spie
gare come la parGla in.terdictttm sia stata adoperata 

(I) I formularì degli interdetti andar,ono via via fissan
dosi nell 'Editto; rimanendo però sempre aperta la via a 
nuovi interdicta repentina. 

(2) Si esclude in generale che potessero emanare inter
detti i magistrati municipali. 

(3) Al pari dell'actio l 'interdictum richiedeva la presenza 
delle due parti in iure; con le note istituzioni all 'UOI)O e 
le note conseguenze per la omessa defensio. 

(4) Specializzando il significato di questa parola, che in 
senso largo indica .ogni ordinanza o decisione, particolar
mente se amministrativa, del magistrato; ,a prescindere da 
a ltri significati e altre applicazi.oni. 

(5) E deve ritenersi anche l'originario; .ossia i primi in
terdetti furono proibitor1. 
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estensivamente per inàicare in generale siffatta pro: 
ceJura; ancorchè nelle Istituzioni giustinian,ee 
(come più ,avanti vedremo) dividendo la parola 
inter-dictum, si faccia prevalere invece un altro si~ 
gnificato, che si adatta a qualunque ipotesi; quello 
cioè dell'interporsi e pronunziare del mag,istrato fra 
i due contendenti, « interdicta, quia inter duos di
cuntur» (I). 

Il precetto contenuto nell'interdetto non è asso-' 
luto, bensì ipotetico o condizionale, subordinandolo 
il magistrato a ciò, che sieno vere le asserzioni 
della parte reclamante, che esista realmente lo stato 
di cose da questa affermato; non indagando il ma
gistrato la verità dei fatti addotti (2). Ora, se la 
parte cui il comando vien rivolto vi si conf.orma 

- ' tutto finisce evidentemente, poichè è tolta la base 
della contestazione; riuscendo cosÌ il tentativo del 
pr,etore di risolvere quest'ultima rapidamente. Che 
se invece non vi ottempera, potrà la parte stessa 
essere ritenuta senz'altro colpevole di disubbi-

(I) La prima è l'etimologia giusta; basta pensare agli 
altri usi e applicazioni della parGla interdicere. L 'etimologia 
g~ustinianea, che Scialoja Esercizio e tutela dei dir. pa
gma 581 qualifica come curiosa ed ingenua, viene general
mente respinta; mO'stra tuttavia di accoglierla da ultimo 
van vVetter Pand. voI. I pago 304. 

(2) Un precettG ipotetioo .o oondizionale havvi oome 
sappiamo, anche nella formula; ma in questa si ordina 
al iudex di condannare si paret etc.} mentre nell 'interdetto 
si intima invece direttamente alla parte di confGrmarsi al 
precetto se i fatti allegati rispondono a verità. Nel oon
fr·onto si può anche notare che l '.ordine della formula, come 
tutta la formula, è scritto; mentre il comando dell'inter
detto è verbale. 
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dienza agli ordini emanati legittimam,ente dal ma
g istrato in virtù del suo im,p erium e per tal modo 
responsab.ile di fronte a questo ed all'avversario? 
No senz'altro; inquantochè rordine del magistrato 
è condizionale, come abiamo detto. 

Conviene esaminare e determinare se realmente 
esistono le circostanze di fatto cui il pretore ha su
bordinato il suo precetto, e se pertanto questo possa 
dirsi realmente trasgredito. Ciò vien fatto in un 
consecutivo processo ordinario o normale cui si 
dà fondamento m,ediante il noto meccanismo di 
scommessa delle sponsiones, che già all'infuori 
della presente materia" abbia'mo visto applicato: 
sponsio e restipulatio nella legis actio sacramento, 
agere per sponsionem, sponsio e re§tipulatio in . 
rapporto all' actio certae credi.tae pec~tniae ed 
alI' actio constit~ttae pecuniae (I). La parte cui il 
precetto fu 'rivolto e che non vi si è conformata 
viene costretta dal magistrato, in forza del suo im
perium, coi noti mezzi coercitivi (multis et Pigno
rib~ts) a promettere di pagare una somma all'av
versario (2), pel caso risulti vero lo stato di cose 
da questo affermato, che ha indotto il pretore ad 

(I) VoI. I pago 105 è segg., ivi pago 193 e nuovamente 
voI. 3 pago 3 e segg., VGI. 2 pago 203 e segg. Rioordiamo 
in particolare l'opera di J obbé-Duval richiamata pOCG più 

addietrG. 
(2) Di che entità è questa somma? Sembra che corrisponda 

al valore della lite, determinato in base al giuramento del
l'attore. Da ultimo così p. es. Mayr Rom. Rechtsgesch. 
20 libro, la metà, pago 149; più ampiamente vedi Lenel 
E . P.2 pagg. 434 e 455 [Edit voI. 2 pagg. 192 e 21 9]. 
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emettere, in ipotesi, il suo interdetto (I); uguale 
somma promette dal canto suo chi ha chiesto ed 
ottenuto l'int,eraetto, pel caso contrario; sponsio 
et restipulatio. Questa sponsio et re~tipulatio fa na
scere un rapporto di credito a scambio o condizio
nato avente per oggetto la somma promessa, circa 
il quale verrà deciso in un regolare gi udizio (actio 
certae c1'editae pecuniae). :Ma il giudice, per deci
dere chi dei due abbia diritto alla somma promessa, 
deve implicitamente accertare e decidere se esista o 
no lo stat-odi fatto presupposto nell'interdetto, ossia' 
il v'ero punto della questione, e quindi se la parte 
renitente abbia -o no disubbidito in sostanza all'or
dine del magistrato. 

283. - Questi linealmenti generali della procedura 
interdittale - che nei particolari va soggetta a di
verse complicazioni, di . cui dir'emo in seguito 
ci induoono a fare qualche considerazione: 

l) Anzitutto è chiaro che i rapporti cui. si ap
plicava questa procedura anormale non erano rico
nosci uti e tutelati dal ius civile. 

Eppure trattavasi di rapporti e interessi impor
tanti; il pretore trovava di doverli riconoscere e 
proteggere, colmando le lacune .del ius ci'vile. Della 
saviezza sua nell'operare cosÌ non tardiamo a ren
derei conto appena rileviamo in concreto che fra 

(I) Il magistrato impone questa promessa sopra istanza 
della parte rioorrente. Dentro quanto tempo ha da esser 
fatta . 1 'istanza? Sembra in generale dentro un anno dalla 
pronunci.azione dell'interdetto. Cfr. e vedi per tutto da ul
timo Girard lv! anuel 5 pago 1058 [M anu,aJ.e pago 1072 ]. 
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tali rapporti e interessi figurano in prima linea il 
possesso e l'uso delle cose pubbliche (I). 

2) lVla a tal punto si domanda: E non p~teva 
il magistrato giudicare addirittura extra ord~n,em 

come in altri casi, anzichè ricorrere alla via indi
retta ' ed obliqua de Il 'interdictum,? È da ritenersi 
che cosÌ il pretore facesse da principio; Ima poscia, 
moltiplicandosi in genere gli affari ed aumentando 
in specie il numero dei rapporti indifesi dal ius ci
vile, dovette riuscirgli difficile od anzi impossibile 
di prendere egli stesso cognizione della causa ed 
esaminare il caso. - Senonchè, può domandarsi 
ancora, ricordando la distinzione di actiones civi! es 
e actiones praetoriae e particolarmente in queste 
ultime rammentando la categoria delle actiones in 
factum (2), non poteva il magistrato provvedere 
senz'altro, come fece in parecchi casi , per via di al
trettante actiones in factum?, onde sarebbe rimasto 
dentro l'orbita della procedura normale ed il prov
vedimento sarebbe stato diretto, poichè il iudex 
avrebbe direttamente deciso sopra il rapporto· conte-

(I) Più largamente poi si può dire che gli interdetti noi 
li troviamo in tutte le parti del diritto; rapporti famigliari, 
reali, di obbligazione, ereditarì; essa abbracci.a ogni sorta 
di esigenze e manifestazioni della vita sociale. La tutela 
degli interdetti è svariatissima, nota p~ es. Brugi I stit. di 
dir. pri'V. giust. 2 parte I pago 234; essa si allargò a molti ob
bietti, più per cause storiche che con ordine logico; pa
recchi istituti si sono aperti in questo modo la via. (Pen
siamo agli interdetti de superficie bus, de' itinere actuque 
privato, de migrando, . quorum bonorum, quod legatorum, 
ecc.; cfr. Dernburg-Sokolowski Pand. 8 pago 280, col 
rinvio). 

(2) Vedi voI. 2 specialmente pago 9. 
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stato. Come spiegare che il pretore abbia invece bat
tuto la via anormale e complicata, per la quale solo 
indirettamente veniva risolta la contrO'versia, del co
mando e della doppia stipulazione? L'obbiezione 
in sè colpisce giusto; sicchè una replica, sostan
zialmente parlando, non si riesce a trovarla. Ma ci 
soccorre il criterio storico, che permette una soddi
sfacente congettura, in generale accolta dagli autori 
piti reputati. Il procedimento degli interdicta, come 
dianzi si è ricordato (r), può con buona probabi
lità ritenersi sorto già nell'epoca delle legis actio
nes. Per codesta epoca l'obbi'eziO'ne non regge; 
chè p.arlare rispetto ad essa di actiones in factum 
sal'eboe nientemeno che un anacronismo (2). Sorta 
poi una vO'lta la procedura interditta]e, si comprende 
come possa essersi mantenuta anche dopo. Ciò an
zitutto per la nota tendenza del diritto romano 
ed in specie del dirittO' pretorio al rispetto del pas
sato e a non innovare là dove non vi fosse proprio 
neces'sità di farlO' (3). In secondo luogo, la proce
dura interdittale, sebbene indir'etta e più compli
cata, presentava pure dei vantaggi in confronto 

(I) Pago 25. 
(2) Gli iute,rdetti, nota Sokolowski (Op. cito a pago 36 in 

nota, pago 87) possono essere fm-se qualificati come precur
sori delle actiones in jactum; soddisfacendo essi nel primo 
periodo della storia processuale a quelle esigenze dell'equità 
e degli sviluppi sociali cui il pretore largamente sopperì 
'poscia, nell 'età formulare, creando nuove azioni. 

(3) In ordine coerente di idee si può ricordare anche, a 
suffragio della dichiarazione fatta nel testo, che le actiones 
in jactum furono introdotte gradualmente dal pretore; dap
prima solo in pochi casi. 
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della via diretta, ossia del giudiziO' per m·ezzo di 
un' actio in factum (r). Così, la procedura interdit
tale poteva iniziarsi in un giorno qualsiasi, all'in
fuori del calendario giudiziale, essendo il preoetto 
del (magistrato non un atto di iurisdictio, bensì un 
atto di imperium. Così, le spon-siones ~ che qui 
avevano car~ttere penale, come nella legis actio sa
cramento ed in rapportO' alle azioni certae creditae 
pecuniae O' constitutae pecuniae, e non già semplice
ment,e carattere pl'egiudiziale o prooessuale, come 
nell'actio per sponsion'em (2) - potevano, accre'
scendo la responsabilità delle parti, essere una re
mora, un freno, al litigio inconsulto o inspirato a 
mala fede e indurre la parte nel torto ad accon
ciarsi al precetto pretorio; e forse vi erano altri 
vantaggi pratici ancora (3). Concludendo: se si 
può pur amlm,ettere che la prooedura interdittale, 

(I) La giustificazione che stiamo dando della persistenza 
degli interdicta corrisponde in genere a quella che abbiamo 
data (pagg. 4-5) circa la persistenza delI'agere per sponsionem. 
E l'una rafforza l'altra, specie essendovi l'elemento comune 
della sponsio. 

(2) La maggiore analogia colle applicazioni della sp0'l'l.sio 
,alla legis actio ' sacramento ed alle azioni certae creditae p'e
cuniae e constitutae pecuniae havvi pure nel fatto che qui 
la promessa è' bilaterale. D'altronde come nell'agere per 
sponsionem, a differenza invece del sa1cramentum, la pro
messa è fatta a . vantaggio dell 'avversario, anzichè a van
taggio dello Stato; e cosi è anche in rapporto alle azioni 
certae creditae pecuniae e constitutae pecuniae, con distacoo 
in questo dal sacramentum. 

(3) Cfr. Girard Manuel 5
• pagg'. 1053-54 [Manuale ' pa

gina 1068]. 
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ove non fosse stata introdotta nel periodo delle legis 
actiones, non si sarebbe inaugurata nel periodo 
delle formulae ma si sarebbero invece tutelati s·em· 
plioemente con actiones in factum tutti i rapporti 
cui veaia·mo applicati gli interdetti - d'altro canto 
non riesce strano (in base alle considerazioni dianzi 
fatte) che la laboriosa procedura interdittale, sorta 
già nell'antico periodo, si sia mantenuta nel pe·· 
riodo formulare ed anzi per un certo lasso di t'empo 
sia andata notevolmente aumentando, parecchi 
interdetti essendo stati senza dubbio creati nell't't:} 
formulare (I). 

3) È da porsi in rilievo la natura del procerii
mento interdittale, che ha caratter,e misto: . ammi- . 
nistrativo nella prima fase, ossia nell'emanazione 
dell'interdetto e successiva coazione alle sponsio
nes, in base all'imperiu,m del magistrato; giudi
ziario nella seconda fase, iniziandosi e svolgendosi 
un regolare giudizio sul fondamento delle spon
siones. Se la parte cui il p.recetto viene rivoltò vi . 

(I) Invece nella procedura formulare avanzata non si co
stituis·cono p.iù nuovi interdetti e per alcuni rapporti tutelati 
con interdetti si introducono actiones in fGictum; cosÌ l 'azione 
Pauliana, l'azione Serviana, la petitio hereditatis posses
soria in confronto rispettivamente dell'interdetto frauda
torio, dell 'interdetto Salviano, dell 'interdictum quorum bo
ncrum (vedi Bethmann-Hollweg Der rom. CivilPr. voI. 2 

pagg. 348-9 n. 19). Il che è in armonia coi nostri anteriori 
ragionamenti. Ed abbiamo anche traccie singole di preva
lenza della procedura extra ordinem in confronto degli in
terdicta; cosÌ in rapporto dell 'interdictum de migrando, se
conGO che può vedersi nei nostri Appunti didattici [ la Serie] 
pagg. 684 e 688, cogli autori ivi citati. 
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ottempera, il proredim.ento rimane, è chiaro, pura
mente amministrativo; il procedimento g{udiziario 
è quindi eventuaJe. Soggiungiamo che anche 
quando havvi il procedimento giudiziario, questo 
si ricollega però sempre al comando-emesso dal ma
gistrato, ossia al momento amministrativo. 

284. - Un'innovazione importante nella proce
dura interdittale quale l'abbiamo descritta, innova- . 
zione che reagisce sulla natura stessa dell'istituto, 
è quella, poste6ore senza dubbio alla lex Aeb'Ldia, 
per cui fu concesso al convenuto negli interdetti 
restitutorl e esibitorì di potersi sottrarre alla ne
cessità della sponsio, facendo istanza al magistrato, 
subito dopo la pronunciazione dell'interdetto (r), 

per ott.enere un arbitro (procedimento per formu.
lam arbitrariam, anzichè pe'r sponsionem); il quale 
senz'altro eSaJminasse se il convenuto doveva real
mente r,estituire o esibire, pronunciando in caso 
affermativo un arbitriu1n o arbitratus (de re resti
tuenda o exhibenda), come .abbiamo visto parlando 
delle actiones arbitrariae ' (2), e quindi la condan!l8. 
se 1'arbitrium nOon veniva eseguito (3). Codesto 

(I) Sero petentibus non induigetur; come soggiunge Gaio 
nel relativo luogo, che più avanti vedremo. 

(2) VoI. 2 pago 57 e segg. : formula in factum arbitraria. 
(3) Condann3. pecuniaria, essenzialmente sulla base del 

iusiurandum in Iitem dell'a ttore, ancora come abbiamo visto 
trattando delle actiones arbitrariae. - Fu affermata l'am
missione della esecuzione manu militari, più o !peno lar
gamente. Ma un testo è in modo assoluto ' contrario a sif
fatta dottrina, e quanto ai testi addotti a favore havvi 
equivoco; cfr. e vedi Gir.ard ManueI 5 pago 1057 n. 2 [Ma
nuale pago 1071 n. 3]. 
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espediente, che giovava anche all'attore (I) in 
quanto egli era esonerato in tal modo naturalmente 
dall'onere e rischio della restipulatio (2), dovette 
facilmente prevalere. Ed esso fu certo fattore impor
tante di avvicinamentG della procedura interdittale 
a quella ordinaria delle formule e azioni; a ciò con
correndo altri elementi, quali in specie il fissarsi 
dei formulari degli interdetti nell'Editto (3) (dive
nendo questi parte dell'edictum tralaticium), il for
marsi per opera della giurisprudenza di una stabile 

' teoria intorno a ciascuno di essi, il sGrgere di ordi
namenti pubblici a tutela di certi rapporti cui in 
origine provvidero gli interdetti, onde la sfera di 
questi si restringeva contenendosi di più nel campo 
del diritto privato (4). E cosÌ nel nuovo ordina-

(I) Non risulta però che potesse chiederlo l'attore al pari 
del convenuto; ancorchè qualcuno lo ammetta. 

(2) Nelle Istit. 5 pago 129 di Bonfante (e cfr. anche Sera
fini I stit. 8 voI. I pago 227) leggo che « cessò dapprima l'uso 
della restipulatio da p.arte del provocante, ed in seguito si 
diede anche facoltà al convenuto di evitare la sponsio chie
dendo fosse dato un arbitro ' ecc. )l. Ma' di codesta priore 
caduta della rcstipulatio non trovo traccia nelle fonti ed 
anzi a parer mio essa è contraddetta dall'esposizione gaiana 
(cfr. specialmente 4. 163, riplfodotto più avanti). Nelle pa
role di Bonfante è poi da sottintendersi la limitazione della 
procedura per formulam arbitrariam. agli interdetti restitu
tori e esibitori; limitazione dichiarata non solo da Gaio 
(4· 141 e 163) ma .anche da Ulpiano (Instit. fragm. 
Vindob. 5), come vedremo nell'esposizioneesege,tica; e cfr. 
infatti Bonfante stesso Diritto romano Firenze 1900 pago 502 

(solo che per lapsus si parla di interdetti proibitori). 
(3) Cfr. pago 37 n. 1. 

(4) Cfr. specialmente Perozzi IsNt. voI. 2 pagg. 73-74 
nota I i. f. 
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mento degli ittdicia extraordinaria - mentre non 
havvi più la distinzione di ius e iudicium e sono 
completamente tramontate le antiche stipulazioni 
penali e le altre particolarità della classica proce
dura interdittale - sparisce ogni differenza fra 
azioni e interdetti (I), diventando la distinzione 
puram1ente nominale 00 storica e conservandosi l'an
tico nome di interdictum (2) soltanto. per tradi
zione (3). 

285. - DISTINZIONI. Molte sono le distinzioni 
degli interdetti: il che mostra quanto sia ampio e 
svariato il loro campo di applicazione, come già 
abbiamo dichiarato (4). Noi vogliamo indicare som
mariamente tali distinzioni. - D'ordinario se ne 
fanno due gruppi, collegandosi alla natura del co
mando impartito dal magistrato o alla natura del 
rapporto in tal gvisa protetto; fondandosi, come è 

(I) Solo si nota per questi ultimi nel nuovo diritto una 
maggior rapidità di decisione del processo. 

(2) Giustiniano nelle sue Istituzioni parla, come vedremo, 
di actio ex interdicto. 

(3) Ciò ha dato luogo . a numerose interpolazioni; delle 
quali da ultimo si è occupato colla particolare sua compe
tenza Albertario nello scritto qui citato in nota a pago 36, 
volendo provare che l'uso di actio nei Digesti per signifi
care interdictum, che non è raro, derivi sempre da interpo
lazione (cfr. già voI. 2 pagg. 82-83 n. 2 i. f.) Tesi ecces
siva credo; parendomi non si possa escludere che> anche i 
giureconsulti classici abbiano talvolta chiamato actiones gli 
interdicta; come afferma p. es., spiegandolo, Perozzi Istit. 
loc. cit. 

(4) Cfr. pago 41 n. 1. 
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uso dire, sul rispetto esteriore formale <? sul rispetto 
intrinseco. sostanziale dell'istituzione (I). 

Senonchè codesta base di raggruppamento non è 
chiara e decisa; infatti il carattere esteriore dell'in
terdetto, ossia la natura del comando, dipende dalla 
natura del rapporto. - Preferiamo. di esporre via 
via le varie distinzioni senza fare raggruppamenti; 
attenendoci al criterio soltanto di seguire un certo 
ordine logico generale, che possa agevolare la fun
zione de.H'apprendere, in .conform,ità agli scopi 
della scuola: 

1) È distinzione fondamentale , princiPalis o 
S~lmma divisio nelle fonti, quella di interdiCta resti
tutoria o exhibitoria da un lato e prohibitoria dal
l'altro; la qual distinzione abbiamo già avuto. [nodo 
di descrivere nel d'are la nozione delPistituto (2). -
Precetto positivo contengono gli interdetti del 
primo gruppo, restituas o. exh'ibeas; precetto ne
gativo gli altri, vim fie'ri veto d'ordinario (perchè 
d'ordinario si proibisce una vis, ossia di fare vio
lenza in un deter'minato rapporto). Esempio di in
terdetto restitutorio. è l'interdictum unde vi, accor
dato al possessore di un immobile vioJ,entemen~e 

spogliato del possesso, allo scopo di essere rein- ' 
tegrato in questo. Esempio di interdetto esibitorio 
è l'interdictum de tabulis exhibendis, per ottenere 
la prèsentazione di un testamento dal quale ci si 
crede favoriti. Esempio di interdetto. proibitorio è 
l'interdictum de migrando, ond'è vi,etato al loca-

(I) Così anche Girard Manuel 5 pagg. 1054-55 [Manu?lle 
pagg. 1068-69]. 

(2) Pag.·'37. 
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tore di opporsi a che l'inquilino abbandoni l'abi
tazione portando seco le cose proprie quando. abbia 
pagato)l fitto, o anche senza averlo pagato esporti. 
cosa non vincolata per il fitto. 

2) Interdicta simPlicia e interdicta duPlicia; 
distinzione che ha analogia con quella di actiones 
sim.pLices e actiones d~tplices (I). - Sono interdetti 
semplici quelli in cui il pretore ordina s.ol.o ad una 
delle parti di fare o non fare; la qual parte quindi 
è soltanto ed esclusivamente convenuta, mentre 
l'altra è soltanto ed esclusivamente attrice. Sono 
interdetti duplici quelli in cui il pretore ad amb.o le . 
parti ordina di fare o non fare, poichè così l'una 
com,e l'altra parte può avere arrecato o subìto. of
fesa; qui ciascuna delle parti è insieme attrice e 
oonvenuta. Esempio del- primo caso: N umerio Ne
gidio restituisca ad Aulo Agerio. Esempio, tipico, 
del secondo caso l'interdictu.m uti possidetis (2); 
il pretore proibisce che si faccia violenza contro co
lui che possiede, m·entre ciascuna parte pretende 
di possedere. - Gli interdetti semplici rap'presen
tano la regola (e perciò di essi soltanto abbiamo 
tenuto conto nell'esposizione generale), gli inter
detti duplici l'eccezione; com'è per le azioni. Sim
Plicia sono tutti gli interdetti r,estitutori e esibitori, 
nonchè bu~na parte dei proibitor!. 

3) Vi sono inte'rdicta pri'maria e interdicta se-

(I) Cfr. voI. 2 pago 78 e segg., dove si è éèccennato anche 
agli interdetti. 

(2) Questo, come vad altri interdetti, si denomina dalle 
parole iniziali usate dal pretore nell'ordine suo. In proposito 

'può vedersi Kalb Das juristenlatein 2 pagg. 54-55. 

4. 
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c1.tndaria: distinzione che si riferisce al1'ipc·~esi che 
occorra .una s'econda richiesta di emanazione di in
terdetto, trovando l'int.erdetto pronunciato sopra la 

, prima domanda ostacolo nello svolgimento del suo 
corso prooessuale - pe] rifiuto di una delle parti 
di concorrere a qualche atto a ciò indispensabile _ 
onde di un s'econdo interdetto havvi uopo. - Di 
questi inter?etti secondari Gaio dà nozione in rap
porto all'interd'ict1Mm uti possidetis, dianzi per altra 
distinzione addotto. 

4) Altra distinzione è quella di interdicta quae 
in praesens referuntur (i'Y/J praesens re lata) e inter
dicta quae in praeterit1.tm refer'U.nt~tr (in praeteritum 
relflta); a seconda che l'ordine del pretore si col
lega ad un fatto o stato di cose p re s,e n te o- invece 
concerne un fatto o stato- di cose passato. Per 
esempio, l'interdictum uti possidetis, più volte ci
tato in questa nostra esposizione delle varie specie 
di interdetti, è in praesens 'relatum, perchè ha rap
porto allo stato attuale del possesso; vincendo in 
,esso colui il quale al momento della pronunciazione 
dell'interdetto possliede in modo non vizioso di 
honte all'avv'ersario. Invece l'interdictum utrubi
durante la procedura formulare, per.chè nel . diritto 
gi ustinianeo, in base alla pratica dell'Impero orien
tale, esso vi,ene equiparato all'interdict~tm uti possi
detis e fuso con questo - è in, praeteritum relatum, 
avendosi riguardo nel medesimo non al possesso at
tuale, bensì al possesso durante l'anno precedente 
alla pronunciazione dell'interdetto; onde vince chi in 
questo periodo di tempo ha posseduto più a lungo 
in modo non vizioso di fronte all'avversario. 

5) Interdicta de divinis rebus e interdicta de 
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humanis rebus, interdetti sacri e profani: i primi 
a tutela delle res divini i2tr-is e relativi rapporti, 
come ad es·. per far rispettare le sepolture; gli altri 
a tutela di oggetti e rapporLi profani. 

6) In.terdicta privata e interdicta pop~daria. Di
'stinzione uguale a quella che abbiamo visto nel 
campo delle azioni (I), accennando pur,e agli inter
detti. L'interdetto è privato quando vien concesso 
per la tutela d'un diritto o interesse privato al tito
lare di questo; è popolare o pubblico quando viene 
concesso per la tutela di interessi pubblici (in,terdicta 
ad publicam utilitatem pertinen·tia o p~tblicae utili
fatis causa), religiosi (2) e sociali, a chiunque faccia 
parte della collettività (3). - Varì autori esprimono 
l'avviso che le prime applicazioni della pro/:edura 
interdittale si si,eno avut'e per le res divini iuris e le 
res publicae. Infatti, nota a suffragio p. es. Scia
loja (4), tali materie sono quelle che hanno più ca
rattere amministrativo e che perciò è più naturale 
sieno state difese colla procedura straordinaria 
degli interdetti anzichè colle ordinarie azioni del 
normale procedimento (5). - Esempio di interdetti 

(I) VoI. 2 pago 83 e segg. 

(2) Havvi quindi "intreccio colla distinzione del numero 
precedente .. 

(3) Vedi in concreto Sokolowski in Dernburg Pand. 8 

pago 280 e diffusamente nell'opera (sua speciale ivi cito 

(4) Esercizio e tutela dei dir. pagg. 339-340. 

(5) Più largamente intorno alla questione, molto dibat
tuta, dell'antichità rispettiva delle varie specie di interdetti , 
della loro successione cronologica, vedi gli autori citati da 
Girard M anuel 5 pagg. 1053-54 n. 6 [Manuale pago 1068 n. I J. 



CAPITOLO IV - FORMULAE 

popolari: ne quid i-n loco sacro fiat, ne quid in· loco 
publico fiat (r). 

7) In riguardo ancora a)la natura del rapporto 
tutelato ed allo scopo che si ha in mira sono da di
stinguere: a) Interdetti officii causa, :ossia impe
trati non per, un proprio interesse in stretto senso, 
ma bensÌ per un interesse di umanità; specie per 
liberare una persona ingiustam,ente detenuta da 
altri, ipotesi che si scinde in più casi cui corri
spondono vari speciali interdetti. b) Interdetti im
petrati a difesa di un interesse propr.io di carattere 
esclusivamente o prevalentemente personale; cosÌ 
quelli per la difesa della potestà patria o maritale. 
c) Finalmente abbiamo la numerosa categoria degli 
interdetti destinati alla difesa di un interesse pro
prio schiettamente ed esclusivamente patrimoniale. 

(I) A questo gruppo appartengono tutti gii interdetti che 
servono al libero uso delle vie di comunicazione terrestri e 
fluviali. Rapido elenco specificato, cercando nei manuali geo 
nerali, p . . es. in Accarias P-récis de dr. r. 4 voI. 2 pago 1021. 

- Specialmente in rapporto alla distinzione di interdetti 
pubblici e interdetti privati è int.eressante l'opera di Sok). 
lowski cito a pago 36 in nota. Dal sun.to di Cornil ivi citato 
pago 43 2 [estr. pago 16] st~'alciamo questo brano, che può 
essere indice delle idee principali dell 'Autore: « Une revue 
rapide des principaux interdits privés fera nettement res
sortir que si ces interdits ont pu avoir une influencc notRbie 
sur l'évolu tion dp. droit privé, ils n'en ont pas moins été:; 
tous institués dans un intéret d'ordre public, car il importe 
au maintien de la paix publique et au développement de la 
civilisation, que soit conservé intact l'ordre des choses établi 
dans la sphère des intérets privés aussi bien que dans la 
sphère des intérets généraux ». - Ricordiamo poi la biblio
grafia relativa alle azioni popolari, voI. 2 pago .84 n. I. 
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In quest'ultimo gruppo primeggianD i celebri inter

terdetti possessori. 
8) Giunti a questo argomento degli interdetti, 

possessor'i - che per l'importanza ed ampiezza IDro 
vengono contrapposti a tutti gli altri interdetti, non 
relativi al possesso - ricDrdiamo come essi si suddi
stinguano in interdicta adipisce-ndae (apiscendae) 
possessionis, interdicta recuperandae (reciperandae) 
possession-is, interdicta retinendae pOssessionis, in
terdicta tam adipiscendae q'uam recuperandae pos
session1s; a seconda che mirano a farci conseguire 
ex no'vo il possesso di una cosa, od a farci riacqui
stare il possesso perduto, od a conservarci il pDS
sesso che abbiamo tutelandDlo contro le altrui tur
bative, o · infine hanno carattere misto in confronto 
delle due prime distinzioni, facendoci comunque 
pervenire al possesso, tanto se si tratta di acquisto 
ex no'vo (vale a dire di un possesso non avuto pre
cedenteìnoente) quanto se si tratta di ricupero (\fale 
a dire di riacquisto di un possesso avuto e per
duto). - Savigny ha osservato come non sia giusto 
dire possessor'i gli interdicta adipiscendae posses
sionis perchè nDn hanno per fondamento il pos
sesso, perchè non sono dati per proteggere il pos
sesso, facendolo, riacquistare a chi lo ha perduto o 
difendendolo -cDntro le altrui turbativ:e; essi sono 
dati ' per far acquistare un possesso che non si è 
ma'i a~uto. E questo rilievo critico fu da ,molti se
gUIto (r). ]\!Ia realmente il torto è di Savigny, il 

(I) P. es. fra i più recenti da Girard ManueZS p·ag. 277 
n. 2 [Manuale pago 290 n. ' 2] e Perozzi Istit. voI. I pa

gina 561 n. 9. 
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quale non ha rilevato bene la base della distinzione 
tra interdetti possessori e interdetti non possessori. 
A lcuni interdetti si diconO possessori , separandoIi 
dagli altri, non poss·essorì, solo pel criterio generale 
dI rapporto .o riferimento alla materia del possesso. 
In base' a questo criterio è perfettamente giustificafà 
e ben collocata nel gruppo degli interdetti posses
SOrl anche la categoria degli interdicta adipiscen
dae possessionis (I). Per persuaderò che sia così" 
basta riflettere, prescindendo da altri argo.m,enti, 
che la suddistinzioQne degli interdetti possessori 
nelle sopraindicate specie si presenta come agevoQle 
e naturale in Gaio., Paolo, Gi ustiniano, senza alcun 
dubbio od esitazione alcuna riguardo alla categoria 
degli interdicta adipiscendae possessionis. - Esem
pio di in,terdicta adipiscendae possessio'nis abbiamo 
nell 'interdictum quonlrm bonorum, con cui il bono
rum possessor acquista il possesso delle cose 
corporali ereditarie non anteriorm:ente da lui posse
dute. Esempio di interdicta recuperan,dae posses
sionis è l'interdictum de vi o unde vi accordato al 
possessore di un immobile .che sia stato violente
lTI<ente spogliato del possesso. Esempio di interdicta 
retinendae possessionis offre l'interdictum ~tti pos
sidetis, per la conservazione del poss·esso degli im
mobili; fa riscontro, per i mobili l'interdictum 
utrubi, .che esaurisce il piccolo gruppo.. Esempio di 
interdicta tam adipiscendae quam retinen,dae pos-

{I) P.oichè prima abbiamo citato autori recenti in senso 
contr~rio, ora citiamo in questo senso p. es. Cornil Pos
scssion pago 309 e Mayr Rom. RG. secondo libro, prima 
metà, pago 149. 
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sessionis offre l'interd'ictum quem fun,dum, dato a 
proposito della rei vindicatio contro il convenuto 
che non si difende convenientemente e fra le altre 
cose non dà cauzione; per effetto di tale interdetto 
il possesso vien tr,asferito all'attore; il quale può 
averlo già ,avuto e 'così lo riacquista, o può. non 
averlo mai avuto e così lo acquista per la prima 
volta. - N ella particolare dottrina degli interdetti 
possessori naturalmente non ci addentriamo; essa 
appartiene al trattato del possesso (I). 

9) Un'altra distinzione, che non va confusa 
colla precedente di interdetti possessori e no.n pos
sessori, sebbene la terminologia possa generare 
confusione, è quella di in,terdicta quae proprietatis 
ca~tsam habent e interdicta quae possessionis ca~/'

sam habent. Non, bisogna tradurre alla lettera I in
terdetti che si riferiscono alla proprietà I e I inter
detti che si rif,eriscono, al possesso I; onde questa 
seconaa classe coinciderebbe con quella dianzi vista 
degli interdetti possessori e soQlo sarebbe più ri
stretto il termine e campo di antitesi in confronto 
della precedente distinzione (di interdetti posses
sori e non , possesso.ri): possesso e proprietà (2), 
anzichè poQssesso e un qualsiasi altroQ rapporto. L'in-

(I) Che ha una 'copiosa letteratura, come si sa. Della bi
bliogra.fia data a pagg. 35-6 in nota segn.aliamo le opere di 
Jobbé-Duval (pag. 397 e segg.), Sokolowski e Corni!. Adde 
recentemente: Regelsberger Der gerichtliche Besitzschutz 
nach rom. R. etc. in F estschrift der jurist. F akultiit der 
Universitiit Giessen, ib. 1907. 

(2) l nterdicta possessoria e interdicta petitoria ùistinzione 
che vien fatta in diversi trattati; e va benissimo. 
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terpr,etazione preferibile - trattasi di congetture
f 

tacendo le fonti - è questa: che sieno interdicta 
quae proprietatis causa m habent gli interdetti defini
tivi, quelli che regolano definitivamente il rapporto, 
e interdicta quae possessionis causam habent sieno 
gli interdetti provvisori, quelli che regolano proOv
visoriamente il rapporto. La terminologia tuttavia 
si spiega, entrando in gioco il possesso e la pro
prietà; quando si rifletta che il regolamento della 
questione della proOprietà è un regolamento. defini
tivo, perchè vien sistemato e fissato il diritto , 
mentre il regoOlamento della questione del possesso 
è provvisoOrio, rimanendo se.mpre aperta e possibile 
la questione sul diritto. Inspirandosi a questa carat
teristica distinzione si soOno potuti chiamare, lo 
comprendiamo, interdicta quae proprietatis ca~tsam 
habent i definitivi, e inferdicta quae possessionis 
cau,sam habent i provvisorì (r). 

lO) Interdicta pertinentia ad universiiates e 
interdicta pertinenlia ad res singulares. I primi 
hanno per oggetto una universitas re rum, i secondi 
una o più cose singoOle. Esempio dei primi l'inter- / 
dictum quorum bon'orum; esempio dei secondi, che 
sono la maggior parte, Tinterdictum de homine li
bero exhibendo. 

Il) Interdicta annalia e interdicta per petua. Di
stinzione corrispondente a quella di actiones tem
porales e 'actiones perpetuae (2). Esempio di inter
detto annale. l'interdictum fraudatorium, dato per 
la fraus cred'Ltorum; esempio di interdetto perpetuo 

(I) Cfr. Scialoja Esercizio e tutela dei dir. pagg. 340-1, 
che accede ad Ubbelohde. 

'(2) Vedi vol. 2 pago 112 ' e segg. 

§ 34 - INTERDICTA 57 

l"interdiclum de precario; controO il precarista che 
rifiuti di restituire la cosa al concedente. 

12) Interdetti trasm.issibili e interdetti intras- , 
missibili; a seconda che si trasmettono o non si 
trasmettonoO agli eredi o contro gli eredi (trasmis
~ibilità àttiva e passiva). Esempì di interdetti che 
passano agli eredi l'interdictum unde vi e l'inter
dictum de precario; mentre non passanoO invece agli 
eredi p. es. l'in,terdictum ~tti possidet'Ìs e l'inter
dictum ~ttrubi. Contro gli eredi vien dato p. es. 
l'interdictum quod vi aut clam; mentre non si dà af
fatto contro gli eredi p. es. l'interdict~/'m uti possi
detis, e soltanto fil)O alla misura dell'arricchimento 
si danno contro i medesimi p. es. l'interd'iciu1'}1, 
fraudatori~tm e l'interdicturn unde v ,i. 

286. - FONTI E PROCEDIMENTO IN PARTICOLARE. La 
fonte principale anche qui ' è GaioO, che tratta am
piament,e degli inlerdicta nei §§ I38- r70 del libro 
quarto deUe sue Istituzioni. In tali paragrafi tro
viamo la base es,egetica della maggior parte delle 
coOse dette, nonchè diversi particolari , come ancora 
sviluppi occasionali di altre mat,erie, sui quali natu
rahnente sorvoleremo. Si rileva che l'esposizione 
gaiana è in parte saltuaria, framezzata da divaga
zioni e spiegazioni di cose secondarie, che rompono 
.il fiJo del discorso (r); notiamo ancora che il mano
scritto presenta gravi lacune nello svolgimento 
della procedura interdittale. 

287. ~ §§ i38-r60: « Superest (2) 'u't de inter-

, (I) Cfr. Sci.aloja Eserci,:,io e tutela dei dir. pago 333, di cui 
però abbiamo attenuata la critica .. 

(2) Dopo aver detto delle praescriptiones (Cfr. il mio 
voI. I pagg. 323-5 e 326-7). 
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dictis dispiciamus. - 139. Certis igitur ex causis 
praetor aut proconsul (I) principaliter (2) aucto
ritatem suam finiendis controversiis interponit, 
quod tum maxime facit, cum de possessione aut 
quasi poss.essione (3) inter aliquos contenditur. Et 
in summa aut iubet aliquid fieri aut fieri prohibet. 
Formulae autem. et verborum conoeptiones quibus 
de ea re utitur, interdicta vel accuratius vocantur 

(1) Per la posteriore competenza del praefectus urbi Dig. 
1. 12 de officio praef. urbi L. 1 § 6 'e Symmach. Epist. 
le. 48. 

(2) Questo cc principaliter» è variamente interpretato 
dagli scrittori; significa secondo alcuni fin da prinàPio (in 
centrapposte alle azioni, dove il pmcedimente si inizia oen 
un atto privato delI'attore, cioè la in ius vocatio, cfr. voI. 1 

pagg. 88 e 89r- e in via princiPale secondo altri. Sembra 
preferibile quest'ultima interpretaziene, più chiara e co.n
creta, ond'è segnalata l'autorità sovrana del magistrate, che 
interviene in forza del suo imperium nel rapporto contro
verso; il quale, come abbiamo detto, può darsi che si risolva 
anche senza costituzione di iudex e iudicium, nella fase am
ministrativa. Vedi la chiara illustraziene di Poste Gai In
stitutes 4 pago 592 e segg. 

(3) Albertario in R endic. dell' Istituto Lombardo voI. 45 
[a. 1912] pago 476 e segg. (e cfr. Bull. dell'Istit. , di d. r. 
a. 25, 19 12, pago 8 e segg.) sostiene che ,queste ultime pa
role cc aut qua.si pessessione II sono un glessema (già un 
dubbio in queste senso aveva espresso Perozzi Istit. val. 1 

pago 56.0 n. I). Dell 'argomentazione di Albe,rtarie è rimasto 
persuaso Fehr nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung vo
lume 34 [a. 1913] pago 417 n. 1 e nen discordi sembrano 
altri, mentre ha espresse parere contrario Riccobeno ivi 
pago 251 e segg.; in confrento del qua.le replica Albertario 
nel periodioe Il Filangieri a. 39 [1914] pago 69 e segg., con
fermando la sua tesi. 
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interdicta decretaqtte (I). - 140. Vocantur autem 
decreta, cum fieri aliquid iubet, veluti cum prae
cipit, ut aliquid , exhibeatur aut restituatur; inter
dieta vero, cum prohibet fieri, veluti cum praecipit, 
ne sine vitio possidenti vis fiat, neve in 10000 sacro 
aliquid fiato U nde omnia interdicta aut restitutoria 
aut exhibitoria aut prohibitoria vocantur (2). -
141. Nec tameI1 cum quid iusserit fieri aut fieri 
prohibuerit, statim peractum est negotium, sed ad 
iudicem recuperatoresve itur (3) et ibi editis for
mulis quaeritur, an aliquid adversus praetoris edic
tum factum sit, vel an factum non sit, quod is fieri 
iusserit (4). Et mOodo cum poena agitur, modo sine 
poena: cum poena, veluti cum per sponsionem agi
tur, sine poena, veluti cum arbiter petitur (5). Et 

(I) Integrazione di KrUger generalmente seguìta. 
(2) Vedi Sokolewski Die PhilosoPhie im Privatrecht val. 2 

pago 353 n. 164. 
(3) Quande iudex e quando recuperatores? Non lo sap

piamo. Cfr. e vedi Lenel E. P. pago 435 i. f. [Edit val. 2 

pago 195J. Nel Dictionn. des ant. cito a pago 36 in n,ota, val. 3 
parte la pago 56.0 si afferma il criterio discretive dell'ur
genza del prevvedimento: recuperatores in caso di urgenza, 
altr'imenti unus iudex; ma è criterio arbitrario, non provato 
dalle fonti citate. 

(4) Cfr. L. 1 § 2 D. si ventris nomine 25· 5 (Dlp. 34 
ad ed.) c( ••• praetor ... si eum per i'11terdictum ad ius ordi
narium remiserit ". - L'alternativa cc an .. vel an II si rife
risce, è chiaro, agli interdetti proibitorl nel prime membre 
ed agli interdetti restituterl e esibiteri nel secondo. 

(5) Le due precedure per sponsionem e per formulam 
arbitrariam seno giustamente indicate da Gaio colle deno
minazioni di precedura cum poena e precedura sine poena, 
dato il carattere e valore penale qui della sponsio, di cui 
la somma è effettivamente da prestarsi in caso di soccom-
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quidem ex prohibitoriis interdicti,s semper per spon
sionem agi solet; ex restitutoriis vero vel exhioi
toriis modo per sponsionem, modo per formulam 
agitur quae arbitraria vocatur (I). - 142. PrinC'i-

benza, .onde , si aggiunge a quella della condanna (cfr. pa
gina 43). - Parrà superfluo di avvertire i giovani di non 
far confusione qui, come in altri casi analoghi, col diritto 
e processo penale; si tratta di controversie civili; la poena 
è la nostra penale. 
. (I) Cfr. C lc. pro Tullio 23. 53 « ••• et ego ipse tecto illo 
disturbato si hodie postulem, quod vi aut clam factum sit, 
tu aut per arbitrum restituas aut sponsione condemneris ne
cesse est» e per illustrazione Greenidge cito in voI. I pago 4, 
pagg. 226-7. 

Perchè la procedura per formulam arbitrariam era am
messa rispetto agli interdetti restituto-rl e esibitori e non 
anche rispetto a quelli proibitori (1 '.opposto, evidentemente 
per lapsus, si legge nel Dictionn. retrocitato pago 559)? -
Le giustificazioni proposte non sono soddisfacenti, com
presa la più diffusa, riportata da Gir.ard M anuel 5 pago 1056 
n. 4 [Manuale pago 1071 n. I] in questi termini; .« Il moti:vo 
dell 'esclusione negli intedetti proibitorì starebbe in ciò, che 
l'interdetto proibitorio contiene un divieto di cui il processo 
suppone la violazione, di modo che ivi si merita sempre 
una pena». E agevole opporre ': perchè nòn dovrebbe me
ritare sempre una pena anche il diniego di restituire o 
esibire contro l'ordine emanato in questo senso dal pretore? 
- Da ultimo Scialoja Istituzioni pago 598 mostra. parimenti 
il buon volere di chiarire la cosa, senza riuscite a farlo, a 
mio avviso. - Nè la difficoltà si toglie affermando, come 
fa qualcuno (anche autorevole), che il diverso trattamento 
è naturale; tale naturalezza a me non risulta. - Meglio 
fOt:se spiegare la cosa 'riferendosi alle actiones arbitrariae, 
come .fa May in M élanges Girard voI. 2 pago 168; senonchè 
in queste campeggi<1 l'interesse dell'àttore, come sappiamo 
(cfr. volume 2 pag: 58), m entre ' rispetto a lla: procedura 

§ 34 - INTERDICTA 6r 

palis igitur divisio in eo est, quod aut prohibit·)riéJ. 
sunt interdicta aut restitutoria aut exhibitoria. -
143. Sequens in eo est divisio, quod ve! adipiscen
dae possessionis cau?a ', comparata sunt ve! reti
nandae ve! recuperandae. - 144. Adipiscendae 
possessionis causa interdictum accomodatur (r) bo
norum poss,essori, cuius principium ' est I quorum 
bonorùm '; eiusque vis et potestas hae.c est, ut quod 
quisque ex his bonis quorum possessio alicui data 
est, pro herede aut pro possessore possideat, id ei 
cui bonorum possessio data est restituatur. Pro he
rede autem possidere videtur tam is qui heres est, 
quam is qui putat se heredem esse (2); pro posses
sore is possidet q\l,i sine causa aliquam remo heredi
tariam ve! etiam totam hereditatem sciens ad se non 
pertiner,e possidet. Ideo autem adipiscendae pos
sessionis vocatur i-hterdictwrn, quia ei tantum utile 
est, qui nune primum conatur adipisci rei posses
sionem,. Itaque si quis adeptus possessionem ami
seti t', desinit ei id interdictum utile ' esse. 
145-7. Gaio indic.a quali altri interdetti adiPiscendae 
possessionis l'interdìct'Ltrn (possessoriu1n) concesso 
al bonorum emptor, l'interdic"tum sectorium e l'in
terdidùm Salviànum (3). - 148. Retinendae pos-· 

pe1' formulam arbitrariam negli 'interdetti, come pur sap
piamo (cfr. pago 45) domina invece l'ipteresse del convenuta.. 

(I) Le espressioni più frequenti sono interdictum dare o 
reddere. 

(2) Da ultimo vedi Kniep Gai Instit. Commentariu:s se
cundus §§ 97-289 pagg. 246-7 e 272-3, confrontando con 
§ 4 I. de interd. 4. 15· 

(3) Cfr. voI. 2 pago 227, dove sono trascritti i § § 145-6, e 
Appunti didatt. [la Serie]. pagg. 363 n. I e 685, dov'è tra
scritto il § 147. 



CAPITOLO , IV - FORMULAE 

sessio-nis causa solet interdictum reddi, CUlTI ab 
utraque parte de proprietate alicuius rei con
troversia est, et ante quaeritur, uter ex litiga
toribus possidere et uter petere dcbeat; cuius 
r,ei gratia conparata sunt ! uti possidetis I et 

I utrubi' (I). - 149. Et quidem I uti possidetis 'i in
terdictum de fundi vel aedium posslessione redditur, 
, utrubi I vero de rcrum mobilium possessione (2).-
ISO. Et si quidem de fundo vel aedibus interdicitur . , 
eum potiorem esse praetor iuhet, qui eo tempore 
quo interdictum redditur nec vi nec c1am nec pre
cario ab adversario possideat; si vero de re mobili, 
eum potiorem esse iubet, qui maiore parte eius anni 
nec vi nec clam nec precario ab adversario posse
derit; idque satis ipsis verbis interdictorum signi
ficatur. - 151-153. Gaio continua a svolgere la 
dottrina di codesti inN:~rdetti, in riguardo all' ac
cessio possessionis, e quindi entra nella dottrina 
general,e del possesso; rinviamo naturalmente alle 
trattazioni del possesso ed a quelle dei singoli ' in
terdetti (3). - 154. Reciperandae possessionis 
causa solet interdictum dari, si quis ex possessione 
vi deiectus sit; nam ei proponitur interdictum cuius 
principium ,est 'unde tu illum vi deiecisti', per 
quod is qui deiecit cogitur ei restituere rei posses
sionem, si modo is qui deiectus est nec vi nec c1am 
nec precario ab eo possederit; namque (4) eum, 

(1-2) Cfr. PauI. 5. 6. I. 

. (3) LetJteratura indicata a pagg. 35-36 note. 
(4) Cosi in ba,se alla seconda revisione di Studemund, 

rettificando le anteriori congetture (cfr. le edizioni di SeckeI
Kuebler e di Girard). 

§ 34 - INTERDICTA 

qui a me aut VI aut c1am aut precario possidet, 
inpune deicio. - 155. Continua tal materia del
l'in,terdictum unde vi. - 156. Tertia divisio inter
dictorum in hoc est, quod aut simplicia sunt aut 
duplicia. - 157. Simplicia sunt veluti in quibus 
alter actor, alter reus est, qualia sunt om:nia restitu
toria aut exhibitoria; namque actor est, qui desi
derat aut exhiberi aut restitui, reus is est, a quo 
desideratur, ut exhibeat aut restituat. - 158. Pro
hi6itoriorum autem interdictorum alia duplicia alia 
simplicia sunt. - 159. Simplicia sunt veluti qui
bus prohihet praetor in lo co sacro aut in flumine 
publicio ripave eius aliquid facere reum; nam actor 
est _ qui desiderat ne quid fiat, reus is qui aliquid 
facere conatur. - 160. Duplicia sunt veluti 'uti 
possidetis / interdictum et I utrubi /. Ideo aut'em du
plicia vocantur, quod par utriusque litigatoris in 
his condicio est, nec quisquam praecipue reus vel 
actor inteHegitur, sed unusquisque tam rei quam 
actoris partes sustinet; quippe pra'etor pari ser
mone cum utroque (I) loquitur (2). Nam summa 
conceptio eorum interdictorum haec est / uti nunc, 
possidetis, quominus ita possideatis, vim fieri veto r; 
item alterius I utrubi hic homo de quo agitur apud 

(I) « utrousque» C; cf.r. l'ed. di Krueger-Studemund e 
vedi Kniep Der Rechtsgelehrte Gaius pago 146 e segg. 

(2) Questi §§ 156-160 furono già trascritti nel voI. 2 
pagg. 80-81, a proposito delle actiones simplices e dupli,ces. 
Abbiamo creduto .opportuno tuttavia di trascriverIi nuova
mente qui, per non mutilare inciviliter l'esposizione gaiana 
e per ,ragioni estrinse,che relative alla scuola. Loc. cito si è 
notato che la proposizione (( quippe etc.» è postgaiana se
condo Kniep. 
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quem (I) ,maiore parte huius anni fuit, quomipus 1S 
eum ducat, vim fieri veto I » (2). 

288. - Gaio, che fin qui ha dato la nozione degli 
interdetti e presentato le principali distinzioni di 
essi, espone nei successivi paragrafi il corso della 
relativa procedura; occupandosi prima degli inter
detti semplici e quindi degli interdetti duplici. E 
precisamente il corso della procedura negli inter
detti s,emplici viene esposto, dopo la dichiarazione 
generale introduttiva del § 161, nei §§ 162-165. 
In quest'ultimo paragrafo si riscontra una grave 
lacuna del manoscritto; Gaio in ciò che manca fi
niva evidentemente di descrivere il procedimento 
relativo agli "interdetti semplici ed iniziava l'espo
sizione di quello relativo agli interdetti duplici, che 
continua nei §§ 166-170. In quest'ultimo paragrafo 
daccapo troviamo una lacuna; onde, come ci manca 
l'inizio della trattazione per gli interdetti duplici, 
di questa ci Im,anca pure la fine; perchè là dove il 
manoscritto rivive, § 171, si parla già di altro ar
gomento (3). 

(I) Le parole « a pud quem» mancano negli altri testi che 
riproducon? questo interdetto, cQmpreso Teofilo 4- 15 § 7 b 
(ed . Ferrini pago 481) . Per questo, vari autori ritengono trat
tarsi di un glossema; cosi Lenel E . P.2 pago 469 n. 1 

[Edit voI. 2 pago 236 n. 9], Kniep sopracit. e quasi tutti i 
recenti editori di Gaio. Ma vedi contra, panni con ragione, 
Karlowa Rom. RG. vol. 2 pago 1201 e meglio Partsch 
Formules de la procéd. civ. rom. Genève 1909 pago 20 n. I; 

cfr. pure Girard . T extes 4 (pagg. 349 e 168). 
(2) Vedi il rilievo illustra tivo in Theoph. P araphr. loc. cito 
(3) Precisamente si discorre dei mezzi per diminuire i 

processi e frenare la temeritas litigantium; di che nel nostro 
voL 2 pago 201 e segg. e per un intreccio di materia anche in 
uno dei paragrafi di Gaio che stiamo per riprodurre (§ 163). 

§ 34 - INTERDICTA 

§§ 161-170: « Expositis generibus interdictorum 
sequitur, ut de ordine et exitu eorum dispiciamus . 
Et incipiamus a simplicibus . - 162. Si igitur re
stitutorium vel exhibitorium · int,erdictum redditur, 
vc1uti ut restituatur ei possessio qui vi deiectus est, 
aut exhibeatur libertus cui patronus operas indicere 
vellet, 'modo sine periculo res ad exitum perducitur, 
modo cum p,ericulo. - 163. Namque si arbitrum • 
postulaverit is cum quo -agitur, accipit formulam 
quae appellatur arbitraria, et iudicis arbitrio si quid 
restitui vel exhiberi debeat, id sine periculo exhibet 
aut · restituit, et ita absolvitur; quodsi nec restituat 
neque exhibeat, quanti ea res est condemnatur. Sed 
et actor sine poena experitur cum eo, quem neque 
èxhibere neque restituere quicquam oportet, prae
terquam si calumniae iudicium ei oppositum fuerit 
decimae partis. Quamquam Proculo placuit dene
gandum calumnia.e iudicium ei qui arbitrum postu
laverit, quasi hoc ipso oonfessus videatur resti
tuere sle vel exhibere debere. Sed alio iure utimur, 
et recte; potius enim ut modestiore via litiget, ar
bitrum quisque petit, quaml quia confitetur. -
164. Observare atttem dehet is qui vult arbitrum 
petere, ut statim petat, antequam ex iure exeat (I), 
id est antequam a praetore disoedat; sero enim pe
tentibus non indulgetur. - 165. !taque si arbitrum 
non petierit, sed tacitus de iure exierit, cum peri
culo res ad exitum perducitur. Nam actor provo
cat (2) adversarium sponsione quod contra edictum 

.(1) In rapporto a questa proposizione « antequam ex iure 
exeat )l vedi Kniep Der R echtsgelchrte Gaius pago 146 e segg. 

(2) Vedi pago 6 n. I. 

5. 
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praetoTis non exhibuerit · aut non restituerit; ille 
autem adversus sponsionem adversarii restipulatur. 
Deinde actor quidem sponsionis formulam edit ~d
versari.o, ille huic invioem restipulationis .. Sed actor 

~ sponsionis formulae subicit et aliud iu~icium de 
re restituenda vel exhibenda, ut si sponsione vi
ceri t, nisi ei res exhibeatur aut restituatur quanti 
ea res erit, adversarius ei condemn-etur (I) ... aliud 
facere quam qtt ... dicat qu ... appellata ... intelle ... 

• qua .... modis .... paratus fuit. ... (2). - 166 . ... et 
qui su,peraverit (3) }ructus licitando, is tantisper 
in possessione c.onstituitur, si !m.odo adversario suo 
fructuaria stipulatione caverit (4), cuius vis et po
testas haec est, ut si contra eum de possessione pro
nunt·i.atum 'fuerit, eam summam adv·ersario solvat. 

(I) Integrazione generalmente accolta. - Que'sto brà.n~ 
del § 165 insieme al primo brano del § 163 (fino a « quanti 
ea res est condemnatur ») inducono Lenel E. P.2 pago 430 
e ' segg. [Edit voI. 2 pago 188 e segg.] ad esaminare vari 
punti e questioni: Ci è conservato qualche cosa delle parole 
con cui il pretore indicava la possibilità della doppia proce
dura per sponsionem e per formulam arbitrariam (sigb 
R. A. O. E. L E. = restitutus antequam ex iure exeas, in 
Val. P;'ob. Einsied1. 70)? come era concepita la formulq, 
arbitraria? come erano concepite le sponsiones? identità 
del iudicium de re restituenda vel exhibenda col iludicium 
Cascellianum sive secutorium che aveva luogo negli inter
detti proibitorì, di che più avanti Gai 4. 166a e 169 (cfr. da 
ultimo Segrè in Mélanges Girard voL 2 pago 562). 

(2) Restituzioni proposte, nell'edizione di Dubois. 
(3) Integra cosi Kr. generalmente seguito dagli editori di 

Gaio; Lenel E. P. 2 pago 454 [Edit voI. 2 pago 218] et uter 
eorum vicerit. 

(4) La stipulatio fructuaria è menzionata nella L. 4 § 2 D. 
de V. O. 45. 1. E vano sperare di ricostruirla: Lenel U. S. 

§ 34 - INTERDICTA 

Haec aut·em lioendi conteIftio fructus licitatio v.o
catur, scilioet quia dr} eo inler se certan.t, uter eOrttm 
jructus interim perciPiat (I) ... . Postea alter alterum 
sponsione provocat,. quod adversus edictu~ prae
toris possid~nti sibi vis facta sit (2), ' et invicel11 
ambo restipulantur adversus sponsionem; ve!. .. (3) 
una inter eos sponsio itemque restipulatio tma 
tantum ad eam fit. .. - I66. a 

... resti ... (4) iudex, 
apud quem de ea re agitur, illud scilioet requirit, 
qttod praetor interdicto conplexus est, id est uter 
e.orum eum fundum easve aedes per id t·empus quo 
interdictum redditur, nec vi nec c1am nec precario 
possed~rit. Cum iudex id exploraverit et forte se
cundum me iudicatumt sit, adversarium mihi et 
sponsionis et restipulationis summas quas cum eo 
f.eci condemnat, et convenienter me sponsionis et 
restipulationis, quae mecum factae sunt, absolvit. 
Et hoc amplius si ap~d ac;lversarium meum pos
sessio est, quia is fructus licitatione vicit, nisi resti
tuat tmihi possessi.onem; Cascelliano sive secutorio 
iudicio condemnatur. - 167. Ergo is qui fructus 

(I) Integr. Kr., generalmente seguìto. 
(2) Cfr. Cic. pro Caec. 16. 45 : « sponsionem facere ... , ni 

adversus edictum praetoris vis facta esset)l. 
(3) Varie iritegrazioni furono proposte: si unus tantum 

sponsione provocavit alterum (Schmidt cito qui a pago 35 
n. 3, pago 288 in nota); stipulationibus iunctis duabus 
(Huschk~); si unus tantum possidere se dicit (Karlowa 
Rom. RG. voI. 2 pago 327) . 
. (4) I-iu~chi{e ha ' prop'osto la ' restituzione sostanziale: 
J)einde ab utroque editis formulis omnium sponsionum et 
restipulationum quas fieri placuit. E lo seguono sempli.fi
cando, Deinde editis formulis sponsionum et restipulatio
num, gii editori più recenti. 



68 CAPITOLO IV - FORMULAE 

licitatione vicit, si non probat ad se pertinere pos
sessionem, sponsionis et restipulationis et fructus 
licitationis summam poenae nomine solvere et prae
terea possessionem restituere iubetur; et hoc am
plius fructus quos interea percepit r,eddit. Summa 
enim fructus licitationis non pretium est fructuum, 
sed poenae norm.ine solvitur, quod quis alienam pos
sessionem per hoc tempus retiner,e et facultatem 
frliendi nancisci conatus est. - 168. IUe autem qui 
fructus licitatione victus est, si non probav,erit ad 
se pertinere possessionem, tantum sponsionis et re
stipulationis summam poenae nomine debet. -
169. Admonendi tamen sumus liheruml esse ei qui 
fructus licitatione victus erit, omissa fructuaria sti
pulatione, sicut Cascelliano sive secutorio iudicio de 
possessione reciperanda ,experitur, ita similiter de 
fructus licitatione agere. In quam rem proprium 
iudicium conparatum est quod appellatur fructua·
rium, quo nomine actor iudicatum, solvi satis ac
cipit. Dicitur autem et hoc iudicium secutorium, 
quod sequitur sponsionis victoriam; s,ed non aeque 
Casoellianum vocatur. - 170. Sed quia nonnulli 
interdicto reddito cet:era ex interdicto facere no1e
bani, atque ob id non poterat res expediri, praetor 
in eam rem prospexit et conparavit interdictaquae 
secundaria appellamus, quod secundo loco r'eadun
tur. Quorum vis et potestas haec est, ut qui cetera 
ex interdicto non faciat, veluti qui vim non faciat 
aut fructus non liceatur aut qui fructus licitationis 
satis non det (I) aut si sponsiones non faciat spon-

(I) Krueger rileva nella sua edizione: inter haec et se_ 
quentia desideratur mentio eius, qui cum in possessione sit, 

§ 34 - 1NTERDICTA 

sionumve iudicia non accipiat, sive possideat, r,esti
tuat adversario possessionem, sive non possideat, 
vim illi possidenti ne faciat. Itaque etsi alias po
tuerit interdicto / uti possidetis / vinoere, si cetera 
ex interdicto ... per interdictum secundarium ... (I) 
secundarium ... quamvis hanc opinionem ... Sabinus 
et Cassius secuti fuerint ... ». 

289. - La descrizione fatta da Gaio del corso del 
procedimento negli interdetti semplici è in com
plesso faCile. - Ricompare la distinzione delle due 
vie, per spon-sionem e per formulam arbitrariam; 
e queste due procedure, indicate nel § 141 (2) colle 
espressioni di procedura cum poena e sine poena, 
qui si indicano ·colle espressioni c~~m periculo e 
sine p'eric~tlo. Il pericuh/.1n sta nel rischio di per
dere la somma della sponsio .o restipulatio che una 
deUe due parti rispettivamente dovrà pagare al
l'altra a titolo di penale. - Diffiooltà non presen
tano i due esempi del § 161 relativi allo spoglio 
violento del possess,? e alla richiesta dei servigi pro
messi al patrono; per questo secondo caso sap
piamo che in generale le operae dei liberti venivano 
prestate a comodo del patrono quando questi le 
esigeva. - Circa il i~tdici~tm calu'YI~niae del § 163 
vale il rinvio fatto a pago 64 n. 3 (3). Era uno dei 
,mezzi contro la temeritas litigan,tium; risolventesi 
nell'obbligo per l'attore soccombente di pagare la 

possessione non cedat adversario, qui eum fructus licitatione 
superaverit (Cfr. Girard Textes 4). 

(I) Restit. Huschke: « si cetera ex interdicto feciss et, si 
non f ecit, tamen per interdictum secundarium vincitur ... l) . 

(2) Qui pagg. 59-.60. 
. (3) E preCisamente voI. 2 pagg. 205, 209. 
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decima parte (in un caso la terza parte) di ciò che a 
torto aveva preteso. Interessante il rilievo della 
diversa opinione di Proculo e la risposta alla me
desima (r). 

290. - È complicata invece - certo in causa 
della complicazione stessa della mat~ria, ma anche 
per minor chiarezza ed arte espositiva dell' Autore 
in questo punto che non consuetam'ente - la de
scrizione gaiana del corso de.1 procedimento negli 
interdetti duplici; qui poi riscontrandosi le mag
giori lacune del manoscritto (2). Il quale, come in 
addietro abbiamo notato (3), presenta già una grave 
lacuna nell'inizio di siffatta descrizione (§§ r65-r66). 
Si arguisce tuttavia che Gaio, dopo una nozione 
generale che ci manca, prendeva ad esempio l'in. 
terdictum uti possidetis. 

(I) La frase della motivazione gaiana mi richiama al 
pensiero il « qui a nemo dubitat modestius facere qui referat 
(iusiurandum), quam ut ipse iuret)) da noi visto nel voI. I 

pago 283 (cogli avvertimenti criti,ci ivi fatti ' in nota 3). -
Veggasi come da ultimo Arangio-Ruiz (Le formuie con de 
monstratio e la loro orig. Cagliari '1912 pagg. 13-14: estro da 
Studi econom.-giurid. dell'Università di Cagliari voI. 4 
pagg. 85-86), a seguito di Lenel E. P.2 pagg. 432-3 [Edit 
voI. 2 pago 191J, spiega ingegnosamente la disputa meÙen
dola in connessione coi termini della for~1Ula. Ma ~ontraJ 
con ragione mi s.embra, Koschaker in Zeitséhrift d'er Savigny
Stiftung voI. 34 [a. 19 13J pagg. 435-6, facendo notare il 
« quasi confessu.s» (e non assolut~men~e e semplicemente 
« confessus») di Gaio e la motivazione che questi dà « po
tius - confiteur». L'apprezzamento proposto da Koschaker 
è a mio avviso preferibile. 

(2) Cfr. per codesti rilievi pago 57. 
(3) P ago 64· 

§ 34 - INTERDICTA 7 1 

In questo interdetto, pretendendo ciascuno di es
sere possessore, il magistrato proibisce, rivolgen':' 
dosi ad entrambi i litiganti, che chi non è posses
sore turbi l'altro (iustus possessor, in confronto 
dell'avversario; nec vi nec clmn neC' precario). Es
sendo ciascun litigante conv,enuto ed attore ad un 
tempo, si richiedono, anzichè una sponsio ed una 
restipulatio, due sponsiones e due restipulationes. 
l\1a la procedura si complica maggiormente, doven
dosi determinare chi abbia da possedere durante la 
lite, poichè entrambi i cont,endenti, COlme si è detto, 
pretendono di essere possessori; e precisamente 
viene attribuito il P9ssesso interinale a quello dei ' 
due che per averlo offre una somma maggiore, im
pegnandosi per-via di stipulatio a prestare, in caso 
d'i esito sfavorevole della lite, anche questa som'ma' 
all'avversario: fructus licitatio, fructuaria stipu
latio (r). - Soccombendo nel giudizio la parte alla 
quale fu 'attribuito l'interinalè possesso della cosa, 

(I) Il possessore interinale gode nel frattempo i frutti 
della cosa j perciò le suddette denominazi,oni. - Sokolowski 
in Dernburg Pand8 pago 282 rileva come ' specialmente in 
materia di turbative del possesso di immobili fosse impor
tante regolare sublto, sià pùre provvisoriamente, lo stato del 
possesso durante la lite j cosi nell'interesse privato del vin
citore della lite, come nell 'interesse pubblico. I Romani 
vanno lodati anche qui pel fine senso e valore pratico dei 
loro ordinamenti. La fructuum licitatio di solito decideva del 
processo in prevel1:zione j evidE?ntemente era la parte che più 
poteva contare sulla vittoria quella disposta a promettere 
la maggior ' somma, per arrivare tosto al possess-o della cosa 
ed a goderne i frutti, nella fiducia che siffatto possesso non 
le verrebbe tolto per effetto della decisione, ma anzi le sa
rebbe stabilmente confermato. 
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essa dovrà pagare la somma della sp onsio che ha 
promesso come parte oonvenuta, la somma della 
restipulatio che ha promesso come parte attrice, la 
somma della fn/'ctus licitatio ; oOltrechè perde il pos
sesso, si capisce. Ma non basta .anoora; deve, di 
più, restituir,e i frutti .del tempo intermediO'; perchè 
la somma della fructus licitatio, sebbene nel nome 
ed in sè abbia attinenza ai frutti dando intanto 
modo e base di goderli, non costituisce tuttavia 
(come potrebbe credersi) l',equivalente o prezzo dei 
frutti, ma deve venir pagata anch'essa (come le 
somme della sponsio e restipulatio di cui dianzi) 
a titolo di pena (I), per essersi la parte ingiusta
mente adoperata, colla più alta offerta, a rag
giungere il fine di ottenere durante la lite il pos
sesso della cosa e il godimento dei frutti, mentre 
-ciò ,ad altri spettava (2); la fruct~ts licitatio colle 
r,elative dichiarate conseguenze non esclude quindi 
il diritto alla restituzione dei frutti. Abbiamo da
vanti a noi, come si vede, un giudizio oompl1esso. 
11 quale nella part1e sua principale, quella cioè che 
si riferisce alla restituzione del possesso della cosa, 
dicesi iuaicium Cascellianum o secutorium; Cascel
lianum forse, o anzi probabilmente, dal giurecon
sulto Aulo Cascellio, il quale lo abbia inserito neI-

(I) Un lusso di penalità, dice qualcuno; le quali natural
mente ponevano però argine alla mala fede ed alla leggerezza 
nel litigare e valevano quindi a diminuire il numero dei 
pr,ocessi (cfr. voI. 2 pago 20r e segg. e Scialoja ivi da prin
cipio citato). 

(2) E di siffatta ' interinalità ingiustamente sottrattagli 
l'altro si trova in tal modo risarcito. 
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·1'Editto durante la sua pretura (I); sec'utorium nel 
senso di suocessivo .o consequenziale, perchè ha 
luogo in seguito alla decisione .della lite relativa alla 
sponsio e 'restipulatio. - Soccombendo nel giu
dizio la parte alla quale fu negato il possesso inte
rinale della cosa (avendo l'altra offerto di più e 
quindi essendo stata preferita nell'attribuzione) essa 
dO'vrà solo l'importo della sua sponsio e restipu
latio. Infatti non ha da prestare la somma della 
fntctus licitatio, non avendo essa conseguito il pos
s'esso interinale, è chiaro; nè ha da restituire la 
cosa, di cui è già in possesso l'avversario; nè deve 
dare i frutti del tempo interm,edio, mentre è l'avver-

. sario che li ha goduti. - GaiO', di cui via via se
guiamo sostanzialmente l'esposizione illustrandola, 

(I) Pomponio (singul. enchir.) in L. 2 §- 45 D. de ori
gine iuris L 2 dice veramente del giureconsulto Aulo Ca
scellio « fuit autem quaestorius nec ultra proficere voluit», 
ossia che non volle avere altra maggiore carka, m a la fr ase 
suocessiva « cum 'illi etiam Augustus consulatum offerret» fa 
presupporre che abbia rivestito l'ufficio di pretore; e con 
ciò si accorda la notizia di Valerio Massimo 6. 2. 12 , che 
Cascellio ,avrebbe fieramente negato sempre azione per 
quaisiasi delle liberalità fatte dai triumviri, reputandole il
legali (onde particolarmente il suddetto rifiuto del conso
lato si spiega). Cf.r. e vedi Kriiger Gesch. der Queblen2 pa
gina 73 [H ist. des sources pago 89]; il quale però, circa il 
iudicium Cascellianum addotto come altro argomento in 
appoggio della pretura di Aulo Cascellio, soggiunge « wenn 
dies auf ihn zuriickgeht». Conformemente Bonfante Storia 
del dir. rom. 2 pago 407 e, più o meno, altri. Ma è ecce'ssivo 
il « sans doute» di Girard Manuel 5 pago I059 n. 3 [Manu.ale 
pago I074 11, I] per l'a ttribuzione del iudicium Cascellianum 
ad A. Cascellio (assoluto anche Heumann-Seckel Hand
lex.ikon zu den Quellen V. Cascellius pago 57). 
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avverte nel § r69 che la parte cui viene negato il 
possesso interinale della cosa, come minus licitans, 
può rinunziare alla stipulatio fntctuaria a suù favore 
(onde tale stipulatio ha carattere facoltativo), riser
bandosi di pretendere inv~ece la relativa somma in 
un giudizio speciale, che dicesiiudicium fructuarium 
o esso pure secutori~tm, perchè parimenti « sequitur 
sponsionis victoriam »; ma non più Cascellianum, 
essendo, è chiaro, diverso da quello sopraindicato, 
che porta l'uno e l'altro nome; tale iud'icium fnic
ttlélrium dà l uogò alla caut-io iudicatum so Lvi (r). 
Circa la natura del medesilm,o iudiciu1'n havvi in
certezza e' discussione. Secondo alcuni tien luogo 
non soltanto dell'azione che sorgerebbe dalla stipu
latio fructtt,aria, com,e sopra si è detto, ma anche 
del iudicium Cascellianum (2); la giustificazione Sua 
sembra stia nell'elementQ vantaggioso che presenta, 
o perchè trae seco la ca~ltio iudicàttlm solvi .(ugual
mente dovuta nella stipulatio fructuaria, ma forse 
non nel iudicium Cascellianum), o perchè possa 
derivarne una condanna più elevata (3). - Si vede 
come la procedura degli interdetti duplici sia 
complicata: comando del magistrato, doppie spon
siones e restipulationes, fructUtim licitati~ e fruc
tuaria stipulatio, ùtdicium Cascellianum, iuaicium 
fructuarium.. N è basta ancora. Il § r 70 di Gaio 

(I) Cfr. voI. I pago 299 n. 2 (correggendo ivi cc all'attore ») .. 

(2) Ciò, nota da ultimo Segrè in AI[ élanges Girard voI. 2 

pago 563 . n. I, sembra in contrasto col tenore stesso del 
passo di Gaio. 

(3) Cfr. e vedi Girard AI[ anuel 5 pago 1060 n. 3 [AI[ anua~e 

pago 1074 n. 3] cogli autori citati. -
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(continuando noi coll'ordine dell'esposizione gaiana) 
ci mostra che emanato l'interdetto dal magistrato 
è necessario anzitutto un atto di violenza reciproca 
dei litiganti (r); il quale atto, confermando e de
terminando la violazione necessariamente fatta da 
uno dei contendenti (ossia da quello che non è 
iustus pO$sessor, mentre nQn è illegale la vis del
l'altro) dà luogo ad indagare quale dei due abbia 
violato l'interdetto (2) e conseguentemente dà luogo 
alle sponsiones e restipulationes. La natura di 
questa vis è discussa: violenza r,eale o materiale 
secondo alcuni; violenza simbolica convenzionale 
(vis ex conventu) secondo altri (3), e questa pare 
molto più probabi-Ie (4). 

(I) Gaio deve aver parlato di questo atto di violenza 
già nella lacuna ' del § 16,5 dove si inizia la descrizione della 
procedùra "negli inte'rdicta' dupl-icia (cfr. pagg. 64 e 70). E 
noi dobbiamo appunto anteporre siffatto elemento per avere 
davanti agli ·occhi il filo progressivo. 

(2) É questa la questione fondamentale; la soluzione di 
essa conduce alla soluzione di tutte le altre. Onde il com
pito del giudice non è così arduo come a primo aspetto 
sembra, udendo l'esposizione dell'intricato procedimento 
degli interdicta d14'!icia. Confronta Cuq Instit. jur:'d. voI. 2 
pago 712 n. 4. 

(3) Il fatto proibito vie n compiuto simbolicamente. Vedi -
p. es. Cornil Possession pago 326 e auto-ri citati; Ubbelohde, 
in senso contrario, è parimenti ivi citato. - La vis fittizia 
ha riscontro nel manum conserere della legis actio sacra~ 
mento in rem} come l'attribuzione interinale del possesso 
(retro pago 71) ha riscolltrc nel vindicias dice re della me
desima; vedi il fiostr-o voI. I pago I I I e segg. e confronta 
ivi pure pago 195 n. 2. 
. (4) Da segnalarsi in tal senso il riscontro indicato nella 
nota precedente. - Troviamo la relativa discussione so-

, . 
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Ora (I) ci domandiamo: E se una delle parti ri
cusava di eseguire uno dei numerosi atti del pro
cedim,entoO degli interdicta duPlicia (p. es. la fruc
tuaria stip~tlatio) coOme si provvedeva? Gaio nel 
§ 170, da cui dianzi abbiamo stralciato una notizia, 
ci infoOrma di un mezzoO speciale all'uopo. Il pre-

. tore emanava un nuovo interdetto, i.nterdictum se
c~tndarhtm (2), semplice, contro il renit'ente, im
ponendogli di restituire il possesso se là aveva o 
altrimenti di non turbare l'altro nel suo possesso: 
interdetto quindi altern.ativamente r,estitutorio .o 
proibitorio. Era e1~minata così la questione, che 
prima si agitava, quale dei due fosse poss'essore; 
tale venendo s,enz'altro riconosciuto o costituito in 
confronto dell'avversario quello dei litiganti che 
non poneva osta,colo allo svolgimento degli atti pro
cessuali. La fine del § 170 di Gaio è lacunosa; la 
parte conservata basta tuttavia a mostrarci che per 
eRetto di questo interdictum secundarium poteva 
soccòmbere chi nel primo interdetto, utipossidetis, 
sarebbe stato inv1ece vincitore (se non ne avesse 

pratutto negli autori che si occupano della deductio moribus 
o quae moribus fit (indicazioni bibliografiche nel nostro vo
lume I pagg. 122-3 nota 2 i. f.). - Forse' al vim tacere 
ex interdicto, nota Lenel E. P.2 pago 456 [Edit voI. 2 

pago 221] si riferisce il famoso « Non videtur vim facere 
gui iure suo utitur et Oirdinaria actione experitur)) di Paolo 
(65 ad ed.) in L. 155 § I D. de R. I. 50. 17; a me sembra 
piuttosto da escludersi. 

(I) Per un utile recapitolazione vedi Scialoja Esercizio e 
tutela dei dir. pagg. 362-3. ' 

(2) Cfr. pagg. 49-50, nella esposizione delle distinzioni 
degli interdetti, 

§ 34 .:: INTERDICTA 77 

impedito lo sviluppo, rifiutandosi di compiere 
qualche atto del relativo procedimento) (I). 

291. - La lunga esposizione degli interdetti fatta 
da GaioO, che fin qui abbiamo illustrato, si com
pleta e conferma colle altre fonti; le quali sono pa
recchie ed abbondanti intorno a questa materia: 

Ulpiani Institut. fragmenta Vindobonensia 3-5; 
Pau I. 5. 6; Fragmenta Vaticana 90-93; Instit. I u
stin. de interdictis seu actionibus quae pro his exer
cent~tr 4. '15; Dig. libro 43, che tratta tutto degli 
interdetti, cominciando col tit. I generale de ·inter
dictis sive extraordinarii.s action,ibus quae pro his 

(I) Osserva d'altronde Gir.ard Manuel 5 pago I061 [Ma
nuale pago 1075] seguendo Ubbelohde ivi cit. : « Cet interdit 
est souvent considéré à cause de cela comme un ordre pur 
et sirriple. Il est plus pr-obable gu'il est, oomme tous les 
interdits, un ordre conditionnel, sur leguel on plaidera, 
aìnsi un interdit simple, où le défendeur ne pourra plus ' 
mais 'avec des conditions différentes de l'interdit double; 
se prétendre possesseur, ni prétendre que la possession du 
demandeur soit vicieuse à son égard, mais où il pourra 
par exemple soutenir que la possession appartiimt à un tiers 
ou doit ètre rendue à un tiers». - Contro quelli scrittori, 
tedeschi specialme~te, i quali considerano l'ipotesi che il re
nitente non obbedisca neppure all'interdictum secundarium 
ed immaginano forse interdicta tertiaria, quaternaria, etc., 
bene Scialoja Esercizio e tutela dei dir. pagg. 364-5. - Nes
suna traccia certa degli interdicta secundaria nel Digesto; 
cfr. e vedi Lenel loco retrocit. - Devonsi ammettere in
terdi'cta secundaria anche in rapporto agli interdicta simpli
cia? Ciò fu affermato da uno scrittore autorevole (Deme
lius) . e con ragioni che sembrano plausibili. Ma contra 
tuttavia Lenel E. P.2 pago 434 n. 6 [Edit voI. 2 pago 193 
n. 3] e gli scrittori ivi citati. 
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competttnt (I) è seguitando via via negli altri titoli 
colle norme dei singoli interdetti; Cod. 8. I de in
teraictis (2) e, seguitand'Ù, titoli 2-9 per singoli in
terdetti. Vi sono poi copiose notizie e testimonianze 
sparse; per le quali si aggiunge anche il sussidio di 
fonti letterarie, specialmente di Cicerone. -:- Noi 
dobbiamo scegliere sobriamente in questo ampio 
materiale: 

1) Seguendo l'ordine con cui dianzi lo abbiamo 
esposto, in primo luogo riproduciamo il -fr-. 4 delle 
Istituzioni ulpianee, cosÌ concepito: « Sunt et alia 
quaedam interdicta duPlicia ta11J: (3) adipiscendae 
quam reciperandae possessionis, qualia sunt inter
dicta ' qu,em fundum' et 'quam hereditatem r. Nam 
si fundum vel hereditatem ab aliquo petam nec lis 
defendatur, cogitur ad me transferre possessionem, 
sive nunquam possedi sive ante possedi, deinde 
amisi possessionem». Codesto framm,ento ci ha 
dato , in epoca relativamente prossima (4), la no~ 

( I) .va segnalato il compfeme.nto giustinianeo della ru
brica de interdictis, da,} « sive» in poi, oorr·ispondente al 
« seu etc.» della rubrica delle Istituzioni u. s.; comple
mento già rilevato da vecchi autori, come Cuiacio, vVis
senbach, ecc. Actiones extraordinariae dicQonsi ornai in un 
senso puramente storico (extra ordinem iudiciorum priva
torum) gli interdicta, mentre essi debbonsi consider,are quali 
usuali azioni, n Oin avendo più l'originaria figura (cfr. Brugi 
Istit. 2 parte I pago 233). 

(2) Qui non h avvi la suddetta aggiunta giustinianea; ma 
è noto che. le rubriche dei ' titoli del Codice sQono in genere 
più fedeli ai modelli classici di quelle dei titoli delle Pan
dette. 

(3) Restitu.ito i~ base a Dig. 43. I : 2 § 3 i. f., che più 
ava nti riproduciamo. 

(1) E noto che i cosidetti fragmenta Vindobonensia delle 
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zione degli interdetti possessori 'misti, nel senso di 
adipiscen,dae et recuperan,dae possessionis, dei 
quali priima avevamo soltanto l'indicazione, senza 
determinazione, data da Paolo (63 ad ed.) in L. 2 § 3 
i. f. D. de interd. 43. I «sunt interdicta duplicia tam 
reciperandae qua m apisoendae possessionis» (I). 
La pura indicazione data da Pa'Ùlo aveva lasciato 
luogo a gravi dubbi fra gli interpreti; Cuiacio (2) 
addirittura negava risolutamente l'esistenza di in
terdetti misti, ritenendo che vi fosse un errore nella 
lezione del brano di Paolo (3). Il frammento di UI-

Istituzioni di lìlpiano furono scoperti nel 1835 da Endlicher, 
nella biblioteca del palazzo imperiale di Vienna. 

(I) Secondo la · giusta trasposizione di Mommsen. Con 
questo pas'so Krueger integra da principio il frammento so
pratrascritto di Dlpiano. - E chiaro che qui interdicta du
pZicia ha altro significato e va1Qore in confronto della di
stinzione di interdicta .simpZicia e dupZicia analoga a quella 
di actiones simplices e duplices, di cui più addietro a pago 49. -

(2) Observ. et emendo 4. II (nell'edizione di Prato, tomo l 

col. 151 e seg,g.). 

(3) .11 çliniegQ di Cuiacio ·è espresso nel modo più ene!'"gic-o. 
e mette conto di riprodur lo; quale saggio, e per ricordarsi, 
in oonfronto della sorte che tal diniego ha avuto, di frenare, 
anche oggi, la saverchia sicurezza nell'esprimere tesi dot
trinali. « Turri vero quis hoc fandounquam audivit, aut 
q:\lis hoc animo concepìt unquam, dari posse interdicta, tam 
reciperandae quam apiscendae possessionis? Non est diffi
cile studioso Dmnia juris praetorii interdicta colligere. CQoI
ligat igitur omnia, percurrat, excutiat. D num si invenerit, 
quod tam ad reciperandam quam apiscendam pos'sessionem 
pertineat, nolo posthac mihi credi quidqu;m de jure civili 
affi,rmanti, in quo tot jam annos ita me exerceo, ut adse. 
quutus mihi aliquam videar et docendi, et interpretandi, et 
respondendi facultatem n. 
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piano ha tolto l'incertezza e spezzato il diniego. 
Gli interdetti quem fundum e quam hereditatem, 
ai quali può aggiungersi l'interdictum quem usum
fruetum in hase al fr. Vatic. 92 (I), sono addotti 
quali interdetti misti, ossia tam adipiseendae quam 
recuperandae Possessionis, perchè servono a far 
acquistare il possesso ex novo come a riacquistare 
il possesso perduto. Ciò in rapporto alle rispet
tive materie. della rei vindieatio, della petitio he
reditatis, dell 'aetio confessoria; e precisamente si 
danno tali interdetti misti contro il oonvenuto che 
non si difende uti oportet; togliendogli il pos
sesso per 'l.ttribuirlo all'altra parte, che lo acqui
sterà ex novo se prima non lo avèva avuto · e lo 
riacqtiisterà se prima l'aveva avuto e poseia per-
d u to; ed ecco il cara ttere misto dell' interdietum (2) . 
Cosi il convenuto perde la sua comoda Posizione 
processuale per passare in quella gravosa di attore. 
Onde gli interdetti in discorso sono una spciale 
ruota del meccanisnlO processuale per difendersi 
uti oportet (3). 

Veggasi anche il fragm. Vindob. 5 delle Istitu_ 
zioni ulpia.nee : (( ... R estitutoria et eXh.ibitori

a 
inter

dieta aut per formulam arbitrariam explicantur aut 
per sponsionem, prohibitoria vero semper per spon
sionem, explicantur: restitutorio vel exhibitorio in
terdicto reddito si quidem arbitrum postulaveri t, is 
cum qua agitur, formulam aceipit arbitrariam per 

( 

1

) (( •.. 4 de interdictis su b ti tul o / a qua si u su s fructu s 
petetur, si rem nolit defendere I ». 

(2) Cfr, pagg, 5.3 e 55. 

(3) Cfr. il val. I pagg. 297-8, 300, e Girard ivi ciI. 
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t 'tuatur vel exh1-b 't t suo res 'L 
uam arbiter nisi ar 1- ra u demnare iubetur» (I). 

q nti ea res est con . (( Se-
beatur, qua . de interdietis etc. 4. 15 .. 

2) I ustin. Instlt. . " d' tis seu actiombus, 
" s de mter IC d' t 't r ut displclamu tem inter IC a qUI u , tur erant au 

. his exercen . 'bus prae-quae pro 'ones verborum, qUl 

. formae atque conceptl', fi ' ut fieri prohibebat. 
b liqUld en a t 

tor aut iube at a , t cum de possessione au 
quod tum maxime facle~l~ 'U{lS eontendebatur (2).
quasi possesslOne mte~ , ,q 'nterdictoruffi haec est, § 

I Summa autem dlVISIO I t restitutoria aut 
. 'b' , sunt au 'd d aut prohl Itona 'b vetat aliqUl quo , , sunt qUl us 

exhibitoria. p,rohi~lton'~io po~sidenti, ve! mortuum 
fi

eri vel uti vlm sme ~I , f .andi vd in Ioco sacro 
" " ent m er~, . r-inferentl, quo e: lUS, ublico ripave E'IUS a l 

aedificari, vel m ~umme ,P
etur

. restitutoria sunt, 
' pelUs navlg ( ) b no-quid fien, quo , 'd' bet veluti cum 3 o quibus restitui ahqUl ,lU , um quae quis pro 

' eSSlOnem eor, , t 
rum posseswf1 poss {lssidet ex ea here~lta e, 
herede aut pro posse~so:e p sessione fundi delectus 

' b t ei qUI VI pos quae aut cum lU e " h'b'toria sunt, per 
lOnem ex l l 't S

it restitui possess . , . , cl:a libertate agI ur, 
' '1 t' eUfi CUlUS ~ r 

iubet exhiben, ve u I , peras indicere ve lt, 
ui patronus o nt 

aut libertum, c "otestate eius sunt. su 
aut parenti liberos, qUl ,In, Pt dicta ea vocari, quae 

t Propne m er . ta
men qui putan ' , d' e est denuntlare ' mter lcer prohibitoria sunt, qUla 

, . 1 e 162-3 (pagg, 59-60 (1) Da confrontarsi con Gal. 4- 14 , 8 
6 ) 

, narte (vedI pag, 57- ) e 5, " 38 e 139 In < , 't ) t 
ricavato da Gal. 4, l "1 Q (cfr. A1bertano CL., 

(2 'I te 51 n evan l' g 
con differenze che facI me)n Additiamo particolarmente a-

t
· pag 20, f pag 7

8 
n, l. a pag, 3

6 
no e" r la quale c r, , 

exercentur», pe giunta « seu - 'Kr 
(3) cum om, edd, In , 

6, 
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et prohibere: restitutoria autem et exhibitoria pro
prie decreta vocari: sed tamen optin uit omnia in
terdicta appellari (I), quia inter duos dicuntur (2). 
- § 2. Sequens divisio interdictorum ' haec est, 
quoa quaedam adipiscendae possessionis causa com
parata sunt, quaedam retinendae, quaedam recipe
randae (3). - § 3. Indica e descrive gli interdicta 
adipiscendae possessionis, quorum bonorum e Sal
vianum, riproducendo Gai. 4. § 144 in buona parte 
e § 147 letteralmente (4). - § 4. Retinendae posses
sionis causa comparata sunt interdicta uti posside
tis et utrubi, cum ab utraque parte de proprietate 
.alicuius rei controversia sit et ante quaeritur uter 
ex litigatoribus possidere et uter petere deheat (5). 

(1) E questo dovette verificarsi ben presto. Infatti non 
solo Gaio, dopo aver dichiarato la differenza di interdicta e 
decreta nei §§ 139-140 {qui pagg. 58-9), mostra nell'esposi
zione successiva di non dare ad essa importanza, ma l'esten
sione sopraindicata appare già in Cicerone; vedi l'orazione 
pro Caecina, dove trattasi delI'interdictum unde vi che con
tiene un ordine di ' restituire, eppure Cicerone usa quasi 
sempre la par·ola interdictum. 

(2) Lç:t fonte classica di tale paragrafo delle Istituzioni 
giustinianee è incerta; probabilmente le res cottidianae di 
Gaio; per l'inizio oonfronta anche le Istituzioni di que
st'ultimo, 4. 142 (qui pagg. 60-r). - Per la spiegazione 
della parola interdicta (i. f. del testo) vedi pago 38. E cer
tamente falsa anche· l'altra etimologia (( interim dicitur», 
provvedimento interinale) data dall'interpretazione visigota 
a PauI. 5. 6. 1 e da Isidoro 5· 25· 33. 

(3) Cfr. Gai. 4- 143 (qUi pago 61). 
(4) Qui pago 61. 
(5) Riproduzione letterale di Gai. 4. 148 (qui pagg. 61-2), 

riportando al principio del testo il periodo ultimo di GaiO'. 
con lieve necessario adattamentO' formale. 
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namque nisi ante exploratum fuerit, utrius eorum 
possessio sit, non potest petitoria actio institui, qura 
et civilis et naturalis ratio facit, ut alius possideat 
alius a possidente petat. et quia longe commodius 
est possidere potius quam petere, ideo plerumque 
et fere semper ingens existit co.ntentio de ipsa pos
sessione. commodum alJ.tem possidendi in eo est, 
quod, etiamsi eius res non sit qui possidet, si modo 
actor non potuerit suam esse probare, remanet suo 
loco possessio: propter quam causam (i), cum ob
scura sint utriusque iura, contra petitorem, iudicari 
solet (2). - § 4a

• Sed interdicto quidem uti possidetis 
de fundi vel aedium possessione contenditur, utrubi 
vero interdicto de rerum mobilium possessione (3). 
quorum yis et potestas plurimam inter se differen
tiam apud veteres habebat: nam (4) uti possidetis 
i.nteraicto is vincebat, qui interdicti tempore possi
debat, si modo nec vi nec c1am nec precario nanctus 
fuerat ab adversario possessionem, etiamsi alium vi 
expuleritaut c1am abripuerit alienam possessionem 
aut precario rogaverit aliquem, ut sibi possidere 
liceret: utrubi vero interdicto is vincebat, qui maiore 
parte eius · anni nec vi nec c1am nec precario ab 

(I) propterea quod scr. Kr. 
(2) Il beano di questo paragrafo da ;( namque 111S1» in 

avanti nDn trova riscontro nelle Istituzioni di "Gaio; ma 
. alcune frasi possono con probabilità farlo ritenere di Drigine 
gaiana (Res cott{d.). 

(3) Corrisponde- a Gai. 4. 149 (qui pago 62) con lievi dif
ferenze formali. 

(4) Questo branO' è dei compilatori; costruito però, quanto 
alla forma, con frasi classiche e specialmente gai'ane (R es 
cottid). 
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adversario possidebat (I). hadie tamen aliter obser
vatur: nam utriusque interdicti potestas quantum 
ad possessionem pertinet exaequata est, ut ille vin
cat ,et in. re soli et in re mobili, qui possessionem 
nec vi nec dam nec precario ab adversario litis 
contestatianis tempore detinet (2). - § 5. Corri
sponde a Gai. 4. 153. E come per tal,e paragrafo 
di Gaio abbiamo rinviato (3), così rinviamO' per 
questo delle Istituzioni giustinianee. - § 6. Reci
perandae possessionis causa solet interdici, si quis 
ex possessione fundi vel aedium vi deiectus fuerit: 
nam ei proponitur interdictum unde vi, per quod is 
qui deiecit cogitur ei restituere possessionem (4)··· 
- § 7. Tertia divisia interdicto·rum haec est, quod 
aut simplicia sunt aut duplicia. simplicia sunt, ~e
Iuti in quibus alter actor, alter reus est: qualia sunt 
omnia restitutoria aut 'exhibitoria: namque actor 

, 
(I) Brano d'origine classica; fonte ignota. 
(2) Quest'ultima parte è dovuta intieramente ai compila

tori ; che descrivono l a nota mutàzione avvenuta (cfr. qui 
pago 50). 

(3) A pago 62. 
(4) I compilatori ripr·oducono sin qui Gai. 4. 154 pagg. 62-3) 

aggiungendo « fundi vel aedium» e togliendo invece « cuius 
principium est I un de tu illum v'i deiecisti I», come soppri
,mono in fine « eum qui a me - deicio». La parte succes-
siva del paragrafo è del compilatore, che si richiama a 
costituzioni imperiali «< sed ex sacris constitutionibus ut 
supra diximus», 4- 2 § I) fino al periodo finale « armo~um 
- lapides», che copia letteralmente Gaio nella fine del 
§ 155, qui indicato a pago 63. Su tutto ciò, non volendo 
noi entrare in particolari svolgimenti che in qua~lto sia con_ 
veni.ente per l'esposizione generale che facciamo, vedi per 
tuttI Bonfante Istit. 5 pago 345 e Girar'd Manuel 5 pago 280 
[Mantwle pago 293]. 

• 
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est, qui desiderat aut exhiberi aut restituì, reus is, 
a quo desideratur, ut restituat aut exhiheat. prohi
bitoriorum autem interdictorum alia simplicia sunt, 
alia duplicia: simplicia sunt, veluti cum prohibet 
praetor inloco sacrO' ve! in flumine publico ripave 
eius aliquid fieri (nam actor est, qui desiderat, ne 
quid fiat, reus, qui aliquid facere conatur) : duplicia 
sunt veluti uti possidetis interdictum et utrubi. ideo 
autem duplicia vocantur, quia par utriusque litiga-
' toris in his condicio est neè quisquam praecipue 
reus vel actar intellegitur, sed unusquisque tam rei 
quam actoris partes sustinet (I). - § 8. De O'rdine 
et v,eteri exitu interdictorum supervacuum est hodie 
dioere: nam quotiens extra ordinem ius dicitur , 
qualia sunt hodie omnia iudicia, non est necess,é 
reddi interdictum, sed perinde iudi.catur sine inter
dictis, atque si utilis actio ex causa interdicti red
dita fuisset» (2). 

3) L. I D. de in-lerdictis etc. 43. I (Ulp. 67 ad 

(I) Questo paragrafo è desunto da Gai. 4. 156-160 pr. 
(Kr. per svista cita anche 155). 

(2) Questo paragrafo, evidentemente, è tutto dei compi
latori; e vale a mostrare sinteticamente l'ultimo stadio della 
istituzione di cui stiamo trattando (cfr. pagg. 46-7)' - La 
nota frase « quotiens - iudicia» già abbiamo avuto ooca
sione di citarla (voI. I pago 42) ed avremo da citarla nuo
vamente .in seguito. 

Per alcuni complementi e schiarimenti in rapporto ai ri
scontri esegetici da noi fatti per questo titolo delle Istitu
zioni . giustinianee vedi Ferrini Sulle fonti delle Istit. di 
Giust. in Bull. dell'Istit . di d. r. a. 13 [1900] pagg. 201-2 
[estro pagg. 105-6] e Zocco Rosa Fustin. Instit. Paling. 
voI. 2 p~g. 368. e segg. ; pel § 5 a.nche Klibler in Zeitschrift 
der Savtgny-Sttftung voI. 23 [a. 1902] pago 524. 
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ed.): « Videamus, de quibus rebus interdicta com
petunt. et sciendum est interdicta aut de divinis 
rebus aut de humanis competere. divinis, ut de locis 
sacris vd de locis religiosis. de rebus homin um 
interdicta r.edduntur aut de his, quae sunt alicuius, 
aut de his quae nullius sunt. quae sunt nullius haec 
sunt: liberae personae (I) de q'uibus exhibendis 
.ducendis interdicta competunt. quae sunt alicuiusJ 

ha,ec (2) sunt aut publica (3) aut singulorum. pu
b1ica: de locis publicis, de viis deque fiuminibus 
publicis (4). quae autem singulorum sunt, aut ad 
universitatem pertinent, ut interdictutn quorum bo
norum, aut ad singulas res, ut est interdictum uti 
possidetis, de itinere actuque. - § I. Interdictorurn 
autem tres species sunt, exhibitoria prohibitoria re
stitutoria: sunt tamen quaedam interdicta et mixta, 
quae et prohibitoria sunt et exhibitoria (5). - § 2. 

Interdictorum quaedam in praesens, quaedam 1n 

(I) Le ({ liberae personae» fra le res (nullius)? Vedi So
kolo\:vski Die PhilosoPhie im Privatreeht voI. 2 pagg. Iç- 20, 

. 329 n. II, 353 n. 67· 
(2) (; haec» del. M. in Kr. e Pernice Labeo voI. I pago 274· 
(3) Per il valore di queste parole di Ulpiano in rapporto 

alla nota questione della proprietà delle res publicae vedi 
recentemente Kniep Gai Instit. Commento seeundus ,§§ 1-96 

pagg. 119-120. 
(4) In rapporto alla dottrina dell'accessione vedi Girard 

Manuel 5 pago 326 n. 4 [Manual'e pagg. 338-9 n. 4J con 
Pernice U. S. ivi citato. 

(5) restitutoria Smallenburg, Lenel Paling. val. 2 col. 800 

n. 3. - Ulpiano stesso (4 ad ed.) in L. 37 § I D. de O. 
et A. 44. 7 indicando le ({ mixtae actiones, in quibus uterque 
actor est » elenca i. f. ({ interdictum uti possidetis, utrubi H, 

onde qui interdietum mixtum avrebbe, altro significato, pari 
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preteritum referuntur: in praesens, ùt uti possi
detis: in praeteritum, ut de itinere actuque, de 
aqua aestiva. - §, 3. Interdicta omnia, licet in n~m 
videantur concepta, vi tamen ipsa personalia sunt 
(1). - § 4. Interdictorum quaedam annalia sunt, 
quaedam perpetua ». 

L. 2 D. eod. (Paul 63 ad ed.): « Interdictorum 
quaedam duplicia sunt, quaedam simplicia, duplicia 
dicuntur, ut uti possidetis, simplicia sunt ea (2), 
veluti exhibitoria et restitutoria, item prohibitoria 
de arboribus caedendis et de itinere actuque. 
§ l. Interdicta autem competunt vel hominum 
causa vel divini iuris aut de religione, sicut est 
I ne qu.id in loco sacro fiat! ve! / q1.J.od factum est 
restituatur! et de mortuo inferendo vel sepulchro 
aedificando. hominum causa competunt vel ad pu- ' 
blicam utilitatem pertinentia vel sui iuris tuendi 
causa vel officii tuendi causa vel· rei familiaris. pu~ 
blicélJe utilitatis causa eompetit interdictum / ut via 
publica uti liceat! et / fiumine publico! et 'I ne quid 
fiat in via publica / : iuris sui tuendi causa de liberis 
exhibendis, item de liberto exhibendo : officii causa 
de homine libero exhibendo: reliqua interdicta rei 
familiaris causa dantur. - § 2. Quaedam inter
dieta rei persecutionem, continent, veluti de itinere 

a interdietum duPlex; senonchè la critica recente ritiene 
qU,esto passo interpolato (vedi voI. 2 pagg. 82-3 n. 2; adde 
Segrè in Mélanges Giiard voI. 2 pago 574 n. 2). 

(I) Questo paragrafo è una pura creazione dei compila-
,tori: Cfr. Eisele in Zeitschrift der Savigny-Stiftung voI. 18 
[a. 1897] pago 8 n. I e da ultimo Albertario cit. a pago 36 
note, pagg. 42-3; circa l'argomento desunto dalla qualifica 
personalis riferifa ad aetio cfr. pago 14 n. 1. 

(2) ea] eetera M. (similiter Ad. Schmidt): in Kr. 
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actuque privçtto (I) : ·nam. proprietatis .causam con-o 
tinet hoc interdictum·. sed et illa interdicta, quae 
de lods sacris et de religiosis proponuntur, veluti 
proprietatis causam o.ontinent, item illa de liberis 
exhibendis (2), quae iuris tuendi causa diximlls 
competere, ut non sit mirum, si, quae interdicta (3) 
ad rem familiarem pertinent, proprietatis, non pos
s,essionis causa m habeant. .- § 3. Haec autelm 
interdicta, quae ad rem familiarem spectant, aut 
apisoendae sunt possessionis aut reciperandae aut 
retinendae (4).apiscendae possessionis sunt inter-

(I) reficiendo ins. M. in Kr. 
(2) « de liberis exhibendis» del. HaI., et de libertis exhi

bendis ins. Karlowa: in Kr. 
(3) quae interdicta] et interdicta quaedam quae M. in Kr. 
(4) Qui verso la fine della nostra esposizione esegetica, 

intendend0'si di richiamare anche le fonti precedentemente 
trascritte {Istituzioni di G.aio, Ulpiano e Giustiniano, e inoltre 
L. 1 § 1 D. h . t.), possiamo accennare con Goudy Tricho
tomy in Roman Law Oxf0'rd 1910 (monografia da ultimo 
tradotta in tedesco da Ehrlich, Dreiteiligkeit in rom. R. 
Miinchen-Leipzig 1914) pago 52 e segg., che la triplex di
visio appare ripetutamente nella n0'stra materia: interdicta 
prohibitoria restitutoria exhibitoria (aocentua Goudy che la 
quarta ,categ.oria degli interdicta mixta, prohibitoria et exhi
bitoria [restitutoria] è indicata come un 'appendice, per man
tenere le t'res species); interdicta adipiscendae retinendae 
recuperandae possessionis (anche qua accentua .Goudy U. s., 
che gli interdicta tam adipiscendae quam reciperandae pos
sessionis S0'no tenuti all'infuori della triplice divisione, ve
nendo classificati come interdicta dupZicia, mentre poi in 
confronto della contestazione sollevata circa gli interdicta 
adipiscendae possessionis, qui pagg. 53-4, mostra di cre
dere anche per ciò all 'influenza del ternarius numerus); 
negli interdicta retinendae possessionis si ha riguardo a 
tre viZI del possesso, nec vi n,ec clam nee precario. La se-
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dieta (I) quae competunt his, qUI ante non sunt 
nancti possessionem. sunt autem interdicta api
scendae possessionis, 'quorum bonorum'; Salvia
num quoque interdictum, quod est de pignoribus, 
ex hoc g~nere est ~ et 'quo itinere venditor usus 
est, quo minus emptor utatur, vim fieri veto '. reci
perandae possessionis causa proponuntur sub ru
brica 'unde vi': aliqua enim sub hoc titulo 
interdicta sunto retinendae possessionis sunt inter
dieta, 'uti possidetis '. sunt interdicta, ut diximus, 
duplici.a, tam (2) reciperandae qua m apiscendae 
poss'essionis» (3). 

I due passi del Digesto che abbiamo finito di tra
scrivere confermano e completano le distinzioni 
degli interdicta che si hanno nelle Istituzioni gaiane 
e giustinianee. Com'è naturale, e già fu accen-

conda delle suddette tricotomie ha fornito ad Ausonio 
(Edyll. II, GrYPhus ternarii numeri) uno dei suoi esempi 
per decantare in forma giocosa i ' pregi del numero 3: tres 
n.umerus s~tper omnia. - Per analoghi riscontri in materia 
processuale, sempre oolla guida di Goudy, vedi v-ol. I 

pagg. 81 n. I, 96 n. I, I IO n. 2, 156 n. 3 e voI. 2 pago 37 n. I. 

(I) « apisoendae possessionis» e « apisci possessionem» 
anche in Gai. 4. 147 e 153, dove Krueger e Studemund, 
come pure oggi Baviera, vorrebbero leggere « adipiscendae » 
e « Adipisci ". Ma vedi Kalb Das juristenlatein 2 pagg. 11-
12 e Wegweiser in die' rom. Rechtssprache pagg. 25-26, le 
edizioni di Girard e Seckel-Kuebler, nonchè il Voea bul. 
iurispr .. rom. tomo I col. 471. 

(2) Cfr. pago 78 n. 3. 
(3) « retinendae pos,sesionis sunt interdicta ut 'uti pos

siddis " quae sunt, ut diximus, duplicia. sunt etiam inter
dieta dwpZicia tam reciperandae quam apiscendae posses
sionis»: Mommsen in Kr. - Cfr. per l'ultimo periodo del 
testo qui pagg. 78-9. 
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nato non ci fermiamo nemmanco ora sui singoli , . 

interdetti; presupponendo d'altronde che un cenno 
illustrativo sui m,edesimi veng.a dato via via nella 

esposizione orale in scuola. . 
4:) L. 2 C. de interdictis 8. I (Valenan. et Gal-

lien.): « Praeses provinciae in eum, qui eiusdem 
provinciae non est, nec ex interdicto potest cogno-

scere» [a. 260] (I). 
L. 3 C. h. t. (Diocl. et 1Vlax.) : «. Incerti iuris non 

est orta proprietatis et possessionis lite prius pos
sessionis decidi oportere quaestionem competenti
bus actionibus, ut ex hoc ordine facto de dominii 
disceptatione probationes ab eo qui de possessiùne 
victus est exigantur. interdicta autem, lioet in ex
traordinariis iudiciis proprie locum non habent, 
tamen ad exemplum eorum res agitur » [a. 293] (2). 

5) Delle fonti letterarie ci limitiamo a ripor
tare qui (3) un brano caratteristico di Cicerone (4) , 
che mostra come fosse frequente e minuziosa la tu
tela interdittale: « (Pra,etor) qui dies totos aut vim 

(I) iunge 3. 20. I in Kr. . . . 
(2) Interessante rilevare l'espresslOne « actlOmbus» per 

gli interdicta e l'avvicinamento dei medesimi agli . extraor: 
dinaria iudicia. Certamente in questa L. 3 hanno operato 1 

compilatori (e già dai vecchi autori . fu avvertito), ~ncorchè 
vi sia incertezza e diversità di apprezzamento al nguardo; 
vedi Bethmann-Hollweg Der rom. CivilPr. voI. 2 pago 191 

n. 14 e recentemente Samter Nichtfarml. Gerichtsverfahren 
pagg. 56 n. I, 72 n. 5, 93 n. I, H. Kriiger e Segrè in 
Mélanges Girard tomo 2 rispettivamente pagg. 398-9 n. 4 

(con Albertario ivi cit.) e 583-4 n. 2. . 
(3) Qualche passo a riscontro o complemento avendo glà 

riportato via via. 
(4) pro Caecina 13· 36. 
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fieri vetat aut restitui factam iubet, qui de fossis, 
de cloacis, de mmlmis aquarum ltmerumque con
troversiis interdicit.... » (I). Ed è caratteristico 
anche un brano del gromatico Agennio U rbico (2) 
che conferma quanto fosse complicata e pericolosa 
la procedura degli interdeÙi duplici , come appare 
già dalla descrizione della medesima in Gaio (3) : 
« De_ [hoc] loco si possessio petenti fil'ma est, etiam 
interdicere lic.et (4), dum cetera ex interdicto (5) di
ligenter peraguntur; magna enim alea est litem ad 
intentionem deduoere, cuius est executio perplexis
sima» (6). 

(I) Pei passi ciceroniam 111 specie si ricorda l'esposizione 
degli interdetti in Greenidge cito in voI. I pago 4, pago 2 IO 

e segg. 
(2) De controversiis agrorum, nel recentissimo Corpus 

agnmensorum romano teubneriano curato da Thulin voI. I 

fasc. I, Lipsiae 1913, pagg. 33-34 (ed. Lachmann pago 74). 
(3) Qui pago 64 e segg. 
(4) L'uso di interdicere per interdicto experiri e simili 

(lacere ut interdicatur) si riscontra anche nei giureconsulti, 
sopratutto in Ulpiano j cfr. i noti lessici di Dirksen e Heu
mann-Seckel . ad vOC. (rispettivameqte pagg. 490 e 279-280 -
i. f.) e vedi Kalb Roms juristen nach ihrer Sprache dar
gesfellt Leipzig 1890 pago 127. 

(5) « cetera ex interdicto» ugualmente l'n G . al. 4. 170 
(qui pago 68). 

(6) Consentiamo con Bethmann-Hollweg CivilPr. voI. 2 

pago 376 n. 154 nell'intendere che lo scrittore, oltrechè alla 
difficoltà del meccanismo processuale, voglia riferirsi anche 
alla difficoltà mater.iale della questione possessoria; ciò non 
il)firma però il rilievo che del passo sopra abbiamo dato. _ 
Circa codesta « controversia de loco» può · vedersi l 'ottimo 
libro di Brugi Le dottrine giurid. degli agrimensori compa
rate a ~uelle de! Digesto Verona-Padova 1897 pago 302 e 
seguentI. 
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§ 35· 

Restitutio in integruIll(1) 

Nozione e storia - Requisiti (pag. 95) - Procedimento ed 

effetti (pag. 99)· 

292 • _ NOZIONE E STORIA. L'esposizione nostra 
della restihdio in, integrum si limita essenzialm'ente 
al rispetto suo processuale, mentre sarebbe fuor di 
luogo considerarla q!li sotto il rispetto, molto rile
vante, del diritto sostanziale civile; penetreremo in 
quest'ultimo campo solo in quanto lo richiegga la 

connessione di materia. 
La restitutio in integrum consiste in ciò, che il 

magistrato, fondandosi sull'equità, ritiene non av
venuti certi fatti o atti giuridici, dai quali secondo 
il i'us civile derivano conseguenze dannose ad una 
persona (di una finzione quindi si tratta), rim,et
tendo egli tale persona, in forza del suo imperium, 
nelle medesime condizioni in cui si troverebbe se 

(I) Di una certa utilità anche oggi Burchardi Die Lehre 
von der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Gottingen 

1831. Successivamente: Spaltenstein Die Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand Derl'in 1873; Vita Levi De restitutione 
in integrum Aug. Taurin. 1881; Pollak Die Wiedereinset
zung etc. Wien 1899. Va posta in rilievo la traduziGne 
di Ghick Pand. lib. 4 del prof. Landucci, CGn CG
piose note originali (dove si pGssono trovare raccolte altre 
indicazioni bibliografiche). Nell'Enciclop. Giuridid. ital. v. 
R estitutio in integrum voI. 14 parte 2 pago 190 e segg. 
(Bianchlni); nel Dictionn. des antiq. V. id. tomo 4 parte 2 

pago 848 e segg. (Lécrivain); nell' Encyclop. der Altertum
swiss. V. ia. voi. I A col. 676 e segg. (Klingmiiller). 
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quei ·fatti o quelli atti realmente non fossero av
venuti; viene abolito il nuovo stato di cose e rista
bilito l'antico, onde il nome caratteristico (I) del
l'istituzione, in integrum restitutio (2). Supponiamo 
p. es. che essendo prigioniero dei nemici il proprie
tario di un fondo, altri nel frattempo lo usucapisca; 
l'antico domin,us, cessata la prigionia, ottiene dal 
pretore di ,essere reintegrato nel suo diritto sul 
fonao, come se l'altrui usucapione non fosse av
venuta. 

. Il. provvedimento in discorso si applica a qual
SIaSI rapporto giuridico. A noi, poichè trattiamo del 
processo, conviene additarne specialmente le appli-

(1) Tale mi pare possa dirsi, malg'fado il rilievo fatto da 
qualche aut.ore (come vVindscheid Pandette voI. 1 parte l 

pago 454 n. 3), ch~ la nostra espressione trovasi talvolta 
adoperata dai testi per ripristinamenti dell'anteriore stato 
di cose che avvengono all'infuori del presente istituto. 

~~) Questa suc~es.siGne delle parole è di gran lunga pre
fellta nelle fontI 10 confrGnto di restitutio in integrum 
(che non manca però, come da qualcu_nG a torto fu affer
matG~; mentre gli autGri si attengono di preferenza a que .. 
st'ult1ma, e anche noi li abbiamo seguiti. Talvolta, non 
però n~l ~orpus iuris, si trova integri restitutio. (Per le 
espre~SlOl11 adGperate nelle lingue mGderne, vedi poco più 
avanti, pag._ 94 n. 2). I . testi parlano cosÌ di restituzione 
della persona (p. es. minor restituitur)~ come di restituzi,one 
al1~ person~ del. diritto o mezzo giuridico perduto (p. es. 
actwnem et restttuam). - Tornando alla sostanza dell'isti
tuto, .è. giusto nel concetto generale il raffronto colla grazia 
de.l dl~ltto p:nal:, per cui pure i Romani usavano la deno
mmazlOn.e m mtegrum restitutio. Cfr. Heumann-Seckel 
Handlextkon zu den Quellen V. rest-ituere pag 515 L' . . . ' . , eCrl-
vam . sopraclt. pago 850, Ferrini Diritto penale romano 
T eone generali Milano 1899 pago 32 4 e segg. J 
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cazioD1 In materia processuale, che già àbbiamo 
avuto occasione di vedere: eccezioni erroneamente 
omesse nella formula, plus petitio e condemn,atio 
eccessive o· scarse, rimedi contro le sentenze ed 
altri casi ancora (I). 

La restituzione in intiero (2) è, come abbiamo 
detto, un.a esplicazione non della iurisdictio, bensÌ . 
dell'imperium (3), al pari di altri mezzi comple
mentari che in questo capitolo abbiamo veduto; in 
confronto ai quali risulta però più ardita e pro':' 
fonda; infatti colla restitutio in integrum il pretore 
si contrappone direttamente e decisamente al ius 
civile. Un rimedio così radicale è da collegarsi 
logicamente ai nuovi poteri acquistati dal pretore 
in seguito alla lex Aebutia. Vigenti le legis actiones 
il pretore, secondo l'opinione da noi accolta (4), non 
poteva dare o negare azione all'infuori dei casi con
templati dal ius civile. Ora non si comprende una 

(I ) Vedi: vol. 1 pagg. 331 e 343; val. 2 pago 179 e segg., 
195, 236; e cfr. Klingmuller retrocit., i. f. 

(2) E l'espressione che .adoperano gli scrittori nostri (ed 
ugualmente i francesi, restitutiol1, en entier), quando non 
riproducono addirittura, con maggior frequenza, la deno
minazione .latina (cfr. nota 2 della pagina precedente). lo 
pure, come l'uso qui, l'userò tratto tratto anche in seguito, 
mirando sempre a rendere i giovani edotti del linguaggio 
giuridico. Ma, in verità, quanto mi pia.ce la frase latina, al
trettanto mi dispiace quella italiana; meglio, sebbene si al
lunghi, restituzione nel pristino stato, corrispondente al te
desco Wiedereinsetzung in den vorigen Stand e all'inglese 
R einstatement. 

(3) Anche qui pertanto (cfr. pagg. 27 e 37 n. 2) non 
hanno competenze i magistrati municipali. 

(4) VoI. 1 pagg. 202-3 n. 2. 
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restit~ttio in integn{,m la quale non _ faccia . sì che 
venga concessa D negata l'azione rispettivamente 
estinta o sorta, secondo il i~{,s civile, dal fatto Dd 
atto giuridico disco.nosciuto dal pretore. Ed ap
pùnto in tale periodo delle legis actiones non tro
viamo traccia alcuna della restitutio in integrum; 
mentre invece già esistono o si possono ritenere 
esistenti, in misura iniziale, le altre procedure stra
ordinarie Q co.mplementari di cui abbiamo par
lato (I). Ma non basta. Anche i~stauratosi il nuovo 
regime delle form~tlae,. il pretore non avrà ricorso 
suoito, crediamo 'noi, al rimedio radicale della' re
stitutio, hensÌ so.lo gradualmente; dopo avere già 
esplicato in altri modi con mezzi meno aravi e , ~ 

perentori, i suoi nuovi poteri, per provvedere alle 
esigenze di equità e ragione~olezza progressiva, 
che più largam,ente e decisamente vennero poscia 
sod'Clisfatte mercè la in integrum, restit~{,tio. In ar
monia a ciò, riteniamo che la coesistenza di actio
nes praetoriae e restitutiones in integru,m in ma
teria di aolus metus e probabilmente fraus sia da 
spiegarsi storicamente sÌ, come d'ordinario. vien 
fatto, ma arn:mettendo l'anteriorità delle aziDni pre
torie e non già viceversa delle restitutiones, come 
inclina a fare l'Dpinione dominante (2). 

293· - REQUISITI. ]';: da ritenere che da principio 
il pretore nell'accordare la restitutio in inte o-rum 

b 

(I) Cfr. voI. I pago 192 e segg. e specialmente pago 197, 
dove ricordiamo tuttavia l'opinione discorde esternata ulti
mamente da H. Kruger e Duquesne. 

(2) Cfr. e vedi Girard Manuel 5 pagg. 1061 . e 1063 [Ma .. 
nUaJZe pagg. 1075-76 e 1077-78]. 
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abbia proceduto, dir,emo cosÌ, empiricamente e li
heramente, guidato dal cauto e saggio suo criterio 
ed apprezzamento dei singoli casi (I); a seconda 
che gli sembrava che militassero o no in concreto 
buone ragioni per ammett.ere il suddetto provvedi
mento. :Ma in seguito l'Editto, suffragato dall'opera 
interpretativa della giurisprudenza, venne via via 
stabilendo i requisiti di ,applicabiiità della restitu
zione in intiero; precisamente quelli che seguono: 

I. L'esistenza di unar lesione, ossia di uno 
svantaggio per la parte istante; svantaggio , pro
veniente dall'applicazione rigorosa delle norme del 
ius civile; svantaggio inoltre rilevante in date cir-, 
costanze ed in g,enere tale da potersi rimuovere 
senza determinare un danno sproporzionato alla 
parte contraria (2); ancora, svantaggio nel quale la 
part,e lesa sia incorsa senza suo dolo o sua colpa. -
D'altro canto, anche se lo svantag-gio non è patri
moniale o non è esclusivamente patrimoniale, la 
restitutio in integrum può venir concessa, cosÌ p. es. 
contro il riconoscimento di un figlio. Però con
viene soggiungere, è il danno patrimoniale che la 
restitutio i. i. ha principalmente in mira. 

II. Una iusta causa restitutionis, ossia l'esi
stenza di un giustificato motivo di equità a suffragio 
del rim'edio in discorso. 
_ L'Editto enum'era le giuste cause per le quali nor-' 

malmente viene concessa la restituzione: I) Ob · 

(I) Ciò pure concorda con quanto sopra si è detto. 
. (2) « Denn (motiva bene Regelsberger Pand. voI. I Leip

Zlg 1893, pago 713) die !estitutio in integrum ist bestimmt die 
Billigkeit zu verwirklichen». 
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minorem aetatem; ai minori di venticinque anni, 
in confronto di atti di questi stessi minori o- anche 
dei 10rG tutGri e curatori, che, pur non cadendo 
sotto il disposto della lex Plaetoria, abbiano tut
tavia arrecato pregiudizio ai minori suddetti. 2) Ob 
absentiam. È probabilm,ente la ~ausa più antica, 
quella am,messa avanti ogni altra ; ma dapprima fu 
limitata al caso di prigionia di guerra, cui vennero 
poscia aggiunti altri casi (specie rei publicae causa), 
e maggior comprensi0l!-e ancora acquistò in se
gu.ito. La in integrum restitutio per siffatta causa 
veniva concessa in special modo quando. una per
sona propter absentiam non aveva potuto inter
rompere l'usucapione che stava maturandosi a suo 
carico (I); e più largamente quando fosse decaduta 
da un'azione, da un diritto, che, essendo stata as
sente, non avesse potuto far valere prima della de
cadenza. 3) Ob capitis deminution,em. La cap-itis 
demin~ttio (minima) estingueva i debiti (salvo quelli 
deri van ti da delitto) secondo la nota re o-ola del ius 

. . o 
c'Lv1,le. lVla il pr,etore restituiva in int,egro i creditori, 
come se la capitis deminutio non fosse avvenuta , 
onde essi potevano agire egualmente contro il ca
pite minutus (2). 4) Ob errorem; non in via gene
nile però, bensÌ in casi particolari, sopratutto per 
errori in im,aterià processuale (3); allo scopo di evi-

(I) E l 'esempio che abbiamo dato a ll 'inizio deIla 'nostra 
trattazione (pag. 93) in rapparto al caso specifico di pri
gionia di guerra, l'originario, come dianzi si disse, di questo 
gruppo. 

(2) Di questo caso ci siamo già occupati nel voI. 2 
pagg. 6, 15-16, 20, trattando delle actiones ficticiae. 

(3) Cfr. retro pagg. 93-4 coi richiami ivi fatti. 

7. 
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tare il noto eff,etto estintivo della litis contestatio. 
5) Ob dolum. 6) . Ob vim ac metum. 7) Ob frauderrrt 
creditorum. 

I suddetti casi si sogliono raggruppare in due 
categorie, secondo che segue: A) Restitutio mino
rUrlL; dov,e costituisce una iusta causa restitution,is 
già la condizione naturale di età, inesperta e irri
fl essiva, dell.a persona danneggiata. B) Restitutio 
maiorum; dove la iusta causa restitutionis sta in 
altre circostanze, e precis~mente in una di quelle 
dianzi (nei nr. 2-7) indicate : 

II L Un' istanza della persona lesa oppure dei 
suoi eredi o aventi causa anche a titolo singolare, 
fatta dentro un certo tempo; un anno utile ratione 
initii nel diritto classico; nel diritto giustinianeo 
quattro anni continui, a partire dal momento di 
cessazione della causa onde veniva domandata 
(quindi dalla raggiunta maggiore età, dal ritorno 
dell'assente, ecc.) (I). 

IV. Il quarto edt;ltimo requisito è di carat
tere negativo; precisamente, la mancanza di altri 
mezzi giuridici per ·riparare al danno avveratosi. 
La in integrum restitutio era un mezzo eccezionale, 
straordinario, extraordinarium auxilium (contrap
posto ai communia auxilia) , e, come tale, sussi
diario; il quale non aveva luogo quando la persona 

(I) Notiamo 'con Scialoja lstduz. pagg. 636-7: « Poichè 
la restitatio era uno straordinario e delicatissimo aiuto, col 
quale potevasi infirmare qualsiasi at to giuridicamente 0, 

mf~glio, legalmente compiuto, occorreva che non fosse illi
mitato il tempo per ottenerlo, onde tan-ti rapporti non fos
sero cosi a lungo pendenti ». 
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a cui favore si sarebbe dovuto applicare fosse già 
egualmente assicurata e tutelata D dal ius civile, per 
via della nullità dell'atto dannoso (inesistente 
quindi pel dirittD), o dal diritto pretorio, mediante 
azione od eccezione. Abbiamo detto ugualmente as
sicurata e tutelata; in quanto gli alùi m1ezzi fossero 
meno sicuri o meno pieni od anche solo meno co
modi in confronto dello SCOPQ da raggiungersi, alla 
restitutio in integrurlL poteva sempre esservi luogo. 
- Colla dichiarazione del presente requisito può 
parere a primo aspetto contradditorio il fatto, che 
in r~pporto al dolo, alla violenza e probabilm,ente 
anche alla fra~ts, abbiamo insi~me azioni pretorie 'e 
restitutio in in.tegrum. Ma ciò si ,spi,ega storica
mente; le azioni furono una prima tutela, cui poscia 
'si aggiunsero, come mezzi migliori, le restitu,tiones 
in in,te grum (I) . 

293. - PROCEDIMENTO ED EFFETTI. La persona che 
mira ad ottenerle la rlestituzione in intioero adisce il 
magistrato ed a lui rivolge la propria domanda. Il 
magistrato esamina il -caso (causae cognitio) per 
riscontrare se effettivamente esistano i requisiti ne
oessari e non si possa provvledere con altri mezzi 
equivalenti (2); e ciò fa praesente adversario o 

(I) Il che abbiamo 'già avuto oocasione di dichiarare 
(pag. 95); respingendo la dottrina ·opposta, che, mentre 
giustifica anch 'essa storicamente la coesistenza del duplice 
rimedio, ritiene anteriore la in integrum restitutio, la qup.le 
risalirebbe addirittura al tempo delle legis actiones (per il 
che contra qui pagg. 94-5), e posteriormente aggiuntesi, 
nell'età formulare, le azioni. 

(2) Cfr. più sopra il numero IV. 
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semplicemente dichiarando la contumacia del me
desimo, senza che il procedimento ne rimanga ar·
restato. In seguito a che il magistrato emana un 
decreto co.n cui concede o nega l'ausilio domandato. 
Vediamo pertanto che qui non si ha, come in ma
teria di interdetti (I), una disposizione condizionale 
data senza esame ed accertamento dei fatti addotti, 
ma si ha invece una decisione assoluta, che avviene 
dietro ricerca della sussistenza dei fatti stessi. - Il 
decreto. del magistrato ha valore analogo a quello 
del iudicatum. 

La restitu'tio in, integrum può venir concess~ più 
o meno larga:mlente, in rem o in personam, vale a 
dire contro tutti gli int,eressati, oppure oontro una 
sola persona. È in, rem la restitutio in integrum 
concessa ob metum, com'è in rem scripta l'actio 
q1f.od metus causa (2). È in, personam al contrario, 
in massima, la restitutio in integrum accordata ob 
minorem aetatem, dandosi essa soltanto contro 
colui che ha contrattato col minore; ma quando 
questi sia insolvente, può essere data contro i terzi 
(p. es. contro i subacquirenti della COSa alienata)" 
e pertanto in remo Per gli altri casi di restdutio le 
soluzioni sono meno chiare (3). 

Il decreto del magistrato concedente la restitu
tio i. i. si limita d'ordinario a dichiarare l'atto giu
ridico od il fatto come non avvenuto, a dichiarare 
non avvenuti gli effetti del medesimo; il suddetto 

(I) Pago 38. 
(2) Cfr. voI. 2 pagg. 27, 33-34-
(3) Cfr. e vedi Girard M anuel- 5 pago 1064 [Manuale pa

gina 1078]. 
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decreto no.n realizza d'ordinario le conseguenze di 
siffatta dichiarazione, ossia non definisce ~e re~ol~ 
conseauentemente i rapporti rimettendoli zn pnstt-

b . ,. . 
num. Eccezione importante havvl pero 111 matena 
di minorità, dove più volte v'ediamo nei testi che 
il pretore stesso provvede col suo decret~ a deter~ 

minar,e addirittura il ripristinamento. del rapporti 
in base alla concessa restitutio in integrum (I). Al
l'infuori di questo caso, tocca alla parte che ha 
ottenuto il decreto di restituzione di trarne e svol
gerne l,e conseguenze le applicazi,~n;i, ~hi,edendo, 

eccezione o azione a seconda dei caSi (2). (OSI 

p. es., l'assente cui fu accordata l'usucap~on: i~ 

confronto della cosa sua, domanderà la reL 'V'Lnd'L
calio per riaverla rescissa usucapione in base alla 
concessa restit~ltio. Havvi luogo quindi ad un nor
male giudizio (3). - In questo giudizio rimane 

(I) Si rileva che nell'editto sulla minore età il pretore 
dice anirnadvertam ed in ciò si ritrova la base dell 'eoce
zione. Le espressioni adoperate dall 'Editto pr~t~rio negli 
altri casi sono: ratum non habebo) perinde quast zd factum 
non sit iudicium dabo) in integrum restituam, dabo in in-
tegrum restitutionem. , '. 

(2) Riassuntiv,amente bene p. es. Herzen Prect~ de dr. 
romain Lausanne-Paris 1906 pago 152: C( Le mag1strat · se 
bome à décider le principe de la restitutlon, en renvoyant 
san app lication à la procédure ardinaire l). 

(3) Analogia cogli interdetti, i quali come sappia:no, d.Opo 
una prima procedura straordinaria in forz~ de!l 'tm:Pe~t~m 
del magistrato, POSSO!lO dar luogo ad un ord1l1ano gIUd1ZI0.; 
salvo la differenza sopranotata (pag. 100) circa la ven
fica o non verifica dei fatti nella prima procedura dei due 
istituti, ond'è diverso il carattere e scopo del successivo or
dinario giudizio nei due casi. 
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pur sempre p0'ssibile all'avversario del restitutus 
di contestare la pretesa di quest'ultimo in base ad 
altro titolo, diverso da quello escluso dalla resti
tutio. CosÌ, riprendendo l'esempio dianzi dato, 
potrà il diritto di proprietà del restitutùs venire con
testato per un motivo diverso da quell0' deI1'usu
capione, che la restitutio ha considerato non avve
nut~. Altrettanto vale, analogamente, per gli altri 
casI. - È chiaro che la parte cui fu conoessa 
la in 1ntegrum restitutio sarà soggetta, profittando 
della medesima, alle c0'rrelative contropretese del
l'avversario. P. es. chi in seguito alla restituzione 
iIi intiero ridomanda la cosa venduta potrà ess'ere 
0'bbligato a rimborsarne il prezzo ricevuto. Con lin
guaggio in parte dir,etto delle fonti ed in parte da 
queste ricavato si usa ,chiamare iudicium rescindens 
il procedimento relativo alla questione della r,esti
tuzione e iudicium rescissorium il prooedimento or
dinario. che, vlenendo accordata la restituzione, può 
essere Instaurato per la realizzazione delle conse
guenze della medesima; actiones rescissoriae e re
stitutoriae diconsi le azioni ripristinate (I). Le quali, 

(I) Per l'uso di queste ultime espressioni in rapporto al 
se. Vellaeanum :re di Savigny Sistema del dir. rom. voI. 7 
pagg. 288-9 . e CIrca la seconda (actiorestitutoria) vedi 
a~che I:Ieumann-Seckel Handlexikon zu den Quellen V. re
stltL~tonu~ pago 516. Altro carattere e vaIore ha l'aggettivo 
restltutonus nella denominazione interdictum restitutorium . 
come. ~appiamo e qui tuttavia si ricorda, specie perchè J~ 
esposlZlone della resWutio in integrum fa seguito nel pre
sente nostro trattato a quella degli interd.'cta· ronfrGnt d . , an 0, 

P?SSlamO dire che in actio restitutoria il restituere si rife-
rIsce al passato (azione ripristinata in base all 'ammessa 
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è chiaro, non possono essere più veramente le 
originarie azioni civili, bensì equivalenti azioni 
pretorie e specialmente actiones ficticiae. 

294. - Le fonti ~ono copiose su questa materia 
della restitutio in, integrum; in particolare S0'no da 
vedersi PauI. L 7-9, Cod. Theod. 2. 16, Dig. 4 
1-7, C0'd. Iust. 2.19-54 [20-55]· Noi ci limitia!mo ad 
alcuni testi; un'ampia esegesi riesce più opportuna 
trattando 'dell'istituto nell'esposizione del diritto 
materiale. 

Circa i magistrati competenti ad accordare la 
restitutio in integrum (p r,etOore , preside della pro
vincia, praefectus urbi, praefectus p'raetorio, impe
ratore,veggans1i L. 16 § 15 e LL. 17-18 D. de mino
ribus viginli quinqttB annis 4. 4; l'esclusione dei 
magistrati municip.ali risulta esplicitamente dalla 
L. 26 D. ad municiP. SO. I, qui trascritta a pa
gina 35 (I). _. P,er l'entità della lesione vedi 
L. 4. D. de in integrum restitutionibus 4. I (Cal
listr. I ed. monit.) « Scio illud a quibusdam obser
vatum, ne propter satis minimam rem vel sum
m:am, si maiori rei vel summae praeiudicetur, 
audiatur is qui in in tegrum restitui postulat )} (2). E 

restitutio), mentre in interdictum il restituere risguarda l'avo 
venire (interdetto che mira alla restituzione). 

(I) Particolarmente Lécrivain cito a pago 92 n. I, pag.848. 
(2) Cfr. ed aggiungi L. 49 D. eod. e L. I C. si ad·v. vendit. 

pìgn. 2. 28 [29]. - Secondo \:)lio"'I)ç (cit. in voI. 2 pago 280 
nota, pago 160) il « si)} del nostro passo è assolutamente 
sbagliato e bisogna leggere invece ni o nisi; ma havvi equi
voco nel collegamento di frasi e consecutiva interpretazione 
da parte di questo autore. Il testo è perfettamente chiaro e 
corretto col « si )}; non si ammette la restituzione per ripa-
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per la larghezza di criterio onde si tien conto della 
lesione stessa, vedi L. 27. D. ex quibus causis ma
iores vigo quinque annis in in·t. restit~tuntur 4. 6 
(PauI. 12 ad ed.) « Et sive quid amiserit vel lu
cratus non sit, restitutio fa.cienda est, etiamsi non 
ex bonis quid amissum sit» (I). - Per le iustae 
causa e .della restituzione: PauI. I. 7. 2 « Integri 
restitutionem (2) praetor tribuit ex his causis, quae 
per m·etum dolum et status permutationem et iustum 

rare ad un danno di lieve entità mentrechè concedendola si 
lederebbe d'altro canto un interesse maggiore. II ni o ms't 
di ~&G"'/)ç non regge pr.oprio. - E famosissimo il motto 
de minimis (minima) non curat praetor; usat'O anche a11 'in
fuori del campo giuridico, nel linguaggio comune. Ora wn
vien notare che siffatta proposizione, oosì as'Soluta e ge
nerale, è ignota aIIe fonti romane. La hanno instaurata 
giuris.ti poster.iori, collegandosi specialmente alla L. 4 Dig. 
sopra trascritta, senza tener conto del « si maiori ·etc.». 
Nell 'età moderna, osserva da ultimo Kade N och einmal 
I minima non curat praetor I nella nuova rivista R echt u. 
Wirtschaft a. 2 [19 13] pagg. 362-3 (rispondendo ad un ar
ticolo di Kraft I Minima con curat praetor IJ ivi pagg. 166-8), 
troppo spesso e troppo largamente si è invocato questo pre
sunt'O principio r'Omano, pericolosa guida e direttiva fallace 
per la vera giustizia. Vedi in argomento fra i trattati ge
nerali Dernburg-Sokolowski Pand. pago 284 n. 5 con Wind
scheid ivi citato, e dei nostri Brugi Istit. 2 parte l pagg. 204-5 
e Scialoja Istit. pagg. 623-4. La formula da noi adottata 
neII'esposizione dogmatica (pag. 96) ci sembra quella che 
meglio oorrisponde ad un ragionevole apprezzamento e ad 
una retta esegesi. 

(I) Cfr. L. 7 § 6 D. de minor. 4. 4. 
(2) Notiamo integri restii:utionem (anzichè in integrum 

restitutio), che havvi anche negli altri paragrafi di questo 
titolo di Paolo, come pure nella rubrica del Codice Teodo
siano 2. 16; dr. pago 93 n. 2. 
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errore m (I) et absentiam necessariam et infirmita
tem aetatis gesta esse dicuntur » e L. I D. de in 
int. restit. 4. I (Ulp. II ad ed.) « Utilitas huius 
tituli non eget commendatione, ipse (2) enim se 
ostendit. nam sub hoc titulo plurifariam praetor 
hominibus vel lapsis vei circumscriptis subvenit, 
sive me tu sive calliditate sive aetate sive absentia 
inciderunt in captionem», ' cui si ag'giunge nella 
L. 2. D. eod. (Pau l I sen,t.) u. s.) « sive per status 
m.utationem aut iustum errorem· ». Vanno poi con
siderati i titoii delle Pandette che da principio ab
biamo citato; sopratutto questa parte rientra nel
l'esposizione del diritto civile materiale (3). - La 
estensione del beneficio ai successori, che l'Editto 
contemplava specie in . rapporto alla restitutio mi
no1'U'n1./ (4), è dichiarata in 'modo generale nella 
L.6 D.de in integro restit. 4. I (Ulp. 13 ad ed.) 
« Non solum minoris, verum eorum quoque, qui rei 
publicae causa afuerunt, item omnium, qui ipsi po
tuerunt restitui in integrum, successores in inte
grum restitui possunt. et ita saepissime est con
stitutum etc. » (s). - Per il tempo dentro cui va 

(I) Cfr. voI. 2 pago 180 n. 5. 
(2) ipsa lVI. 
'(3) Da ultimo esposizione chia.ra e diffusa di KIingmiiller 

cito a pago 92 n. 1. Ivi anche per l'incertezza circa l'epoca 
di ammissione delle singole cause ed il loro succedersi, 
poichè l'ordine delle medesime nell'Editto non consente de
terminazioni, essendo esso dovuto alla posteriore sistema
zione giurisprudenziale. E probabile che la restituzione ab 
absentiam sia la più antica, come si inclina a ritenere e 
come no.i pure a pago 97 abbiamo dichiarato; per la resti
tuzione ob aetatem vedi pitI avanti pago II2 n. 1. 

(4) L. 19 D. de minor. 4· 4-
(5) II diritto alla restituzione è suscettibile di cessione, 
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chiesta la rest-itutio i. i. riproduciamo la L. 7 C. 
de temporibus -in in-t. restitu~ionis tam mìnorum 
aliarumque persona1'um, quae restitui possunt, 
quam heredum eoru·m 2. 52 [53] (Iustinian.) : « Su
pervacuam. differentiam utilis anni in integrum re
stitutionis a n'Ostra re publica separantes sancim us 
et in antiqua Roma et in hac alma urbe et in Italia 
et in' aliis provinciis quadriennium continuum tan
tummodo ;m,un,erari ex die, ex quo annus utilis cur
rebat. et id tempus totius Ioei esse commune: ex 
differ.entia enim locorum aliquod induci discrimen 
satis nobis absurdum esse visum est. § 1 . Quod 
non solum in minorum restitutionibus, quibus uti
lis ann us incipit currere, ex quo vicesimi sexti anni 
dies illuxerit, sed etiam in maiorum hoc idem adhi
beri sancimus, ut et hic pro utili anno memorata 
continuatio temporis observetur ad interponendam 
contestationem finiendamque litem (I). § 2. Et 

L. 24 pr. D. de minor. 4- 4. - I fideiussori, si capisce, 
non possono trar profitto della restitutio in integrum con
cessa al debitore principale quando, espressamente o taci
tamente, sono intervenuti appunto per asskurare il creditore 
contro l'eventualità che il debitore principale venisse resti
tuito: L. 13 pro D. de minor. 4- 4, L. 2 C. de fideiu·ss. 
minor. 2. 23. Siffatto ii1tervento costituisce il caso normale. 

(I) Q ui ci si riferisce al procedimento della restitutio in 
integrum, in seguito al quale il magistrato concede o nega 
tale rimedio. E qui pare che il termine non valesse sol
tanto per la presentazione dell'istanza ma anche per la ri
-soluzione del procedimento a seguito della medesima; cfr. 
Dernburg-Sokolowski Pand. pago 289 n. 5, dove si sog
giunge che- ciò Eon è stato accolto dalla pratica del dir~tto 
comune , per cui basta invece 'la presentazione dell'istanza 
dentro il termine, onde (si- ooncIude) quest'ultimo ha assun to 
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quemadmodum omnis minor aetas excipitur in mi
norum restitutionibus, ita et in maiorllm tempus, 
in quo rei publicae , causa afuerint vel aliis legitimis 
causis, quae veteribus legibus enumeratae sunt, 
fuerint occupati, omne praecipiatur, et sit non ab
similis in hac parte minorum et maiorum resti
tutiO» [a. 531]. Questa legge (r), nene differenze 
che Giustiniano soppri,m.e, si riporta non solo al di
ritto antico, ma anche ad un regime intermedio 
stabilito da Costantino per la restitutio m.inorum 
in L. 2 C. Theod. de 'integri restitutione 2. r6 (2). 

così il carattere e valore di una prescnzIOne dell'azione. 
Vedi in proposito anche Savigny Sistema d(!.~ d. r. voI. 7 
pagg. 309-10 (nell'originale tedesco pagg. 253-4), al L{uale 
aderisce ora van vVetter Pandectes voi. l ' pago 315 n. 66, 
sebbene del loro apprezzamento e chiarimento della bizarre 
règle (come dice van vVetter) si possa, a mio avviso, du
bitare. 

(I) Che dà luog,o a discussioni, come da ultimo può 
vedersi in van vVelter Pand. voI. I pago 315 n. 69 cogli au
tori ivi citati. 

(2) Precisamente un trl:ennium quadriennium quinquen
nium continuum, a seconda che il minorenne risiedev:1 a 
Roma (o dentro cento miglia da questa) oppure in Italia 
oppure nella provincia. Con questa legge è da confrontarsi 
la L 2 C. Theod. de dilationibus 2. 7, parimenti di Co
stantino, una vera crux; di cui da ultimo fa un felice 
esame critico Gradenwitz nella Zeitschrift der Savigny-5tif
tung voI. 34 [a. 1913] pàg. 284 e , segg., concludendo che 
« ut iam constitutum est» sia stato aggiunto dai compila
tori del Teodosiano, i quali avrebbero pure sostituito 
« intra metas lege comprehensas» e « ultra constitutionis, 
regulam» a intra metas anni e ultra annum, in causa di 
fallace riferimento a lla preindicata L. 2 C. Theod. 2. 16, 
non badando che quest'ultima parlava unicamente della 
restitutio minorum" mentrechè Costantino aveva in vista la 
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~ Come la restitutio ,in integrrurri sia rimedio 
straordinario am,messo per principio solo in man
canza di altri mezzi equivalenti, lo vediamo ,chiara
mente nelIa L. 16 pr. e §§ I e 3 D. de minor. 4· 4 
(Ulp. I I ad ed.) « In causae cognitione etiam hoc 
versabitur (I), num forte alia actio possit competere 
citra in integrum restitutionem . nam si communi 
auxilio et mero iure munitus sit, non debet ei tribui 
extraordinarium auxilium (2) : ut puta cum pupillo 
contractum est sine tutoris auctoritate nee locuple
ti or factus est (3). § L I tenl relatum est apud La
beonem, si minor circumscriptus sodetatem coierit 
vel etiam donationis causa, nullam esse societat,em 
nec inter maiores quidem et ideo cessare partes 

restitutio mai'Orum nel ,testo origina'rio della L. 2 C. 
Theod. 2. 7. - Un'eccezione alla necessità di far la ri
chiesta dentro un certo termine s'i ammette per il caso di 
capitis deminutio (minima) in base alla L. 2 § 5 D. de 
capite minutis 4. 5 (Vlp. 12 ad ed.) « Hoc, iudicium (cfr. § I) 

perpetuum est et in heredes , et heredibus dattir ». 
(I) Cfr. pago 99. 
(2) Qui la parola « extraordinarium» viene adoperata, è 

chiaro, nel suo signifi,cato generale (pari al nostro straor
dinario) e non nel significato tecnico-processuale; ancorchè 
quest'ultimo pure, generalmente parlando, si adatti al no
stro istituto (cfr. pago 8 n. 2). Bene nota quindi da ultimo 
Scialoja Istit. pagg. 619-620 che in duplice senso è extraor
dinar'ia la restitutio in integrum; vedi pure Samter Nicht
f01'1'rù ches Gerichtsverfahren pago 63 e segg. 

(3) Ricostruzione del testo classico in Beseler Beitr. zur 
Kr1'tìk der rom. Rechtsquellen [fase. I] pago 77 « num forte 
aliqua actio possit competere. nam si communi auxilio 
l1:.unitus quis sit»; ma più radicalmente poi, sino alla fin e 
del passo, ivi fasc. 2 pago 37 « num forte a liqua actio 
possitdart: ut puta - auctoritate et locupletior factus est ». 
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praetoris: idem et Ofilius respondit : satis enim ipso 
iure munitus est (I). § 3. Et generaliter proban
dum est, ~bi contractus non valet, pro certo prae
torem se non debere interponere » (2). - Per la 
causa e cognitio (3) ed il dibattimento contraddi
tori O onde in generale si addiviene alla conoessione 
ed al diniego della in integrum restitutio, veggansi : 
PauI. L 7. I e 3 « Integri restitutio est redinte
granda,e rei vel causae actio (4). Integri restitutio 
plus quam semel non est decernenda; ideoque (5) 
causa cognita decernitur»; L. 3 D. de in integro 
restit. 4. I (l\1odestin. 8 pand.) « Omnes in inte
gru m restitutiones causa oognita a praetore promit
tuntur, scilioet ut iustitiam earum causarum exa
minet, an verae (6) sint, quarum nomine singulis 
subvenit»; L. 13 pr. i. f. D. de minoribt~s 4· 4 
(Ulp. I I ad ed.) « causa enim cognita (7) et prae
sentibus adversariis vel si per contumadam de-

(I) Lex Plaetoria in Girard Manuel 5 pago 229 nota 3 
[ManuaI.e pago 242 n. 3], e vedi poi i miei App'unti didatt. 
[ la Serie] pago 761. A mio avviso il testo ha subito una 
conglobazione, non felice, da parte dei compilatori. 

(2) Vedi d'altronde per la riserva espressa a pago 99 (( in 
quanto ecc. ») L. 6 D. h. t. 4- 4, 'coll'illustrazione di Dern
burg-Sokolowski Pand. pago 289 n. 4-

(3) Di cui già in L. 16 pro D. 4. 4 dianzi trasdtta. 
(4) Haec definitio manum Visigothorum redol'et: Seckp.l

Kuebler. 
(5) I ideo quod I Huschke, ~<;ed ne ita quidem sensus ido- ' 

neus efficitur: Seckel-Kuebler. 
(6) « verae eae» M. Forse « vere eae », che può facilmente 

aver generato il « verae ». 

(7) Adde LL. II § 3, 24 § 5, 44 eod. 
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sint (r) In integrum restitutiones perpendendae 
sunt; L. I C. si adversus dotem 2. 33 [34] (A lex.) 
« Quoniam circumventam dicis sororem tuam omnia 
bona in dotem dedisse, an veritas adlegationi (2) 
adsistat, si ad te hereditas sororis tuae ve! bonorum 
possessio pertinuit et tempora nondum praeterierint, 
intra quae legibus conoeditur ex persona defuncti 
postulare in integrum restitutionem, praeses pro
vinciae praesente diversa parte examinabit» 
[a. 233] (3); oltre la frase finale della L. 7 pr. C. 
sopratrascritta (4). - Circa il valore del decretum 
emanato dal magistrato in seguito al procedimento 
di restituzione vedi: Pau!. r. 7. 3 trascritto più 
addietro (s) ; L. 4 r D. de m,in or . 4. 4 (I ulian. 45 di
gest.) « Si iudex circumvento in venditione adule
scenti iussit fundum restitui eumque pr,etium emp
tori reddere et hic nolit uti (6) hac in integrum re
stitutio.ne poenitentia acta (7), exceptionem utilem 

(I) Cfr. pagg. 99-100. 
(2) tuae ins. detto cum Bq.s. 
(3) Vedi Basil. IO. 16. I (ed. Heimbach voI. I pago 525). 
(4) Anche qui (cfr. pago 107 n. 2 i. f.) si reputa in generale 

che il caso di caPitis deminutio costituisca un 'eccezione, ve
nendo in esso accordata la restitutio i. i. senza esame dei 
fatti; cfr. Girard Ma1'luel 5 pago 1062 n. 7 [Manuale pa
gina 1077 n. I]. 

(5) Pago 109. 
(6) uti om. F. 
(7) actus ~&cr'Y)ç citato in voI. 2 pago 280 nota, Serie I 

a. 1908 pago 4, fondandosi, ritengo, su Gai. 2. 168 e Ulp. 
22. 30 . . Ma contrariamente Kubler nella Berliner philolog. 
1l' ochenschrift a. 29 [1909] col. 368, rinviando al VocabuZ. 
iurist>r· r.oln. voI. I col. 3 15 !in. II; e nello stesso senso, 
col medesimo rinvio, l'edizione della giurisprudenza ante-
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adv,ersus p~~pretium quasi ex causa iudicati 
adulescens hahere poterit, quia unicuique licet con
temner'e haec, quae pro se . introducta sunt(r). nec 
queri poterit venditoT (2), si restitutus ' fuerit in 
'eam causam, in qua se ipse constituit et quam mu
tare non potuissret, si minor a uxilium praetoris non 
implorasset »; L. r C. si saepitts in, integrum resti
tutio postuletur 2. 43 [44] (Sever. et Anton.) « Si 
post sententiam proconsulis contra vos latam desi
derastis in integrum restitui nec obtinuistis, frustra, 
ut rursus ea quaestio in integrum restitutionis agi
tetur, desideratis : appellare enim debuistis, si vobis 
sententia displicebat. sed si adhuc in ea aetate estis, 
cui subveniri solet appellandi ius vobis restituimus » 

[a. 204]. - Circa la distinzione di restitutio Gon
oessa in rem o .in personam, ' consideriamo: L. r3 
§ r D. de minor. 4. 4 (Ulp. II ad ed.) « Interdum 
autem restitutio et in rem datur minori, id est ad
versus rei eius possessorem, licet cum . eo non s.it 
contractum .~ ut puta r,em a minore emisti et alii 
venaidisti: potest desiderare interdum adversus 
possessorem restitui, !le rem suam perdat vel re 
sua ·careat, et hoc vel oognitione praetoria vel 
rescissa alienatione dato in rem iudicio. Pom
ponius quoque libro vicensimo octavo scribit La-

giustinianea di Seckel-Kuebler (I pagg. 235 n. 4 e 474 n. 5) 
dove è espresso il dubbio se viceversa non sia da sostituirsi 
acta ad cc actus» in Gaio e Ulpiano. 

(I) L'avversario che chiede, mediante azione, il ripristi
namento dell'anteriore stato di cose può essere respinto con 
un 'eccezione, essendo in facoltà del restituito di profittare 
del beneficio a lui concesso. 

(2) ' emptor Cuiac. 
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beonem (i) existimass.e, si :minor viginte quinque 
annis fundum v,endidit et tradid.it, si emptor rursus 
eum alienavit, si quidem emptor sequens scit rem 
ita g,estam, restitutionem adversus eum fad~n'dam : 
si ignoravit et prior emptor sol,vendo esset, non 
esse faciendam: sin vero non esser solvendo (2), 
aequius esse minori succurri etiam adversus igno
rantem, quamvis bona fide emptor est» (3); L. 14 
D. h. t. (PauI. I I ad ed.) « PIane quamdiu is qui 
a minore r,em .acoepit aut heres e ius idoneus sit, 
nihil novi constituendum est in eum, qui rem bona 
fide emerit, idque et Pomponius scribit »; L. 15 
D. h. t. (Gai. 4 ad ed. pro'v .) « Sed ubi r,éstitutio 
datur, posterior emptor reverti ad auctorem suum 
poterit: per plures quoque personas si emptio am
bulaverit, idem iuris erit »; L. 5 C. de his qttae v ·i 
metusve cat~sa gesta s'Lmt 2. 19 [20] (Gordian.): 
« Non interest, a quo vis adhibita sit patri et pa
truo tuo, utrum, ab emptore an vero sciente emptore 
ab alio, ut vi metuv:e possessionem vendere ooge-

(I) Qui si cita Labeone, che è pure menzionato insieme 
ad Ofilio 'nella L. 16 § I D. h. t. sopratrascritta, onde giu
stamente vien collocata l 'origine della restitutio minorum 
fra la lex Aebutia e l'inizio dell'Impero; cfr. Girard Ma
n'UBI5 pago 231 [Manuale pago 244] ' 

(2) « si quidem - solvendo» Trib.? Lìcet sententia non 
offenda t, (in,terpolationis tamen suspicionem movet sc·ri
bendi genus; cosi Lenel Paling. voI. 2 col. 476 n. 2, seguito 
da Bremer Iurisp-r. antehadr. parte 2 sez. I,' e cfr. Kr. In 
proposito da ultimo Solazzi La minore età nel d. r. Roma 
J9 I 3 pagg. IO-I I n. I ; il quale rileva, più indietro nel testo, 
come interpolazioni rese evidenti dal contesto « ut puta 
- restitui», « ~e re sua careat», « tradidit ». 

(3) Anche qui i. f. appare la mano dei compilatori. 

f 
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rentur. nam si adhibita vi compulsi sunt posses-
. siones suas quae maiore valebarit minimo distra

here (I), iurisdictionis tenore, ut id quod improbe 
factum est in priorem statum revolvatur, impetra
bunt » [a. 239] (2). - Per 'la definizione dei rap
porti g iuridici in seguito alla conoession,e della 
1'estittdio in integrum. : Gai. 3. 84 e 4. 38 trascritti 
nel voI. 2 pagg: 15-16; § 5 1. de action. 4. 6 « Rur
sus ex diverso (3) si quis, cum rei publicae causa 
abesset vel in hostium potestate--esset, rem eius qui 
in civitate esset usu ceperit, permittitur domino, 
si possessor rei pubIicae causa abesse desierit, tunc 
intra annum . rescissa usucapione eam petere, id 
est ita petere, ut dicat possessorem USti< non oepisse 
et oh id suam esse rern (4). quod genus actionis et 
aliis quibusdam (5) simili aequitate motus praeto'r 
accomodat (6), sicut ex latiore digestorum seu pan-

(I) oblato emptori pretio ins. sec. Bas. et S., in Kr. pa-
gina V. 

(2) Adde L. 17 pro D. ex quib. causo maiores 4. 6. 
(3) Il § 4 parla dell'actio Public-iana. 
(4) Cosidetta azione contro-Publiciana o Publiciana rescis

soria. Ragguaglio di discussione circa. la medesima in 
Cuq Instit. voI. 2 pago 722. Noi l'abbiamo vista menzio .. 
nata (voI. 2 pago 106) nella L. 35 pr. i. f. D. de O. et A. 
44. 7 (PauI. I ad ed .) insieme alla Publiciana, a proposito 
delle actiones honorariae rei pe'YSecutoriae (c ••• item Pu
bliciana, quae ad exemplum vindicationis datur. sed cum 
rescissa usucapione redditur, anno finitur, quia cçmtra ius 
civile datur» ed ora rileviamo le frasi che la descrivono, 
in riguardo ai caratteri dell 'istituto della resWutio i. ì. di 
cui stiamo parlando. 

(5) « quibusdam et a liis» lib1'i in Kr. 
(6) Fin qui il paragrafo è di origine classica, con indizl 

8. 
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dectarUim, volumine intelleg,ere licet»; L. 9 § 4 D. 
quod metus ca~tsa 4. 2 (UIp. II ad ed.) « Volenti 
autem datur et in rem actio et in personam rescissa 
acceptilatione vel alia liberatione » (I) ; L . 13 § I D. 
de min,oribus 4. 4 sopratrascritta (2); L. 24 § 4 
e L. 27 § I D. h. t. (PauI. 1 sent., Gai. 4 ad ed .. 
p'/"ov.) « Restitutio autem ita facienda est, ut unus
quisque integrum ius suum recipiat. itaque si in 
vendendo. fundo circumscriptus restituetur, iubeat 
praetor emptorem fundum cum fructibus reddere et 
pretium recipere .... (3) » e « ... emptor quidem iu
beri debebit praedia cum fructibus restituere, iu'
venis .autem eatenus ex pretio r,eddere, quatenus 
ex ea pecunia IDcupietior est» (4); L. 28 § 5 D. ex 
quib caus. maiores 4. 6 (UIp. 12 ad ed.) « Exemplo 
rescissoriae actionis etiam exceptiD ei, qui rei pu-

di stile gaiano, e pr,obabilmente è tolto dalle res cotticlianae 
di Gaio; cfr. Ferrini e Zooco-Rosa . citati a pago 85n. 2, 
rispettivamente pago 192_ [96] e val. 2 pagg. 301-2. Residui 
classici., che 'sono anacronismi nel diritto giustinianeo, ri
leva Girard M anuel 5 pago I062 n. 6 [1076-77 n. 7]; fra essi 
segnaliamo l'anno utile invece del quaclriennium continuum 
giustinianeo (cfr. pagg. 98 e I06). 

(l) « vel nexi liberatione» Eisele nella Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung val. 13 [a. 1892] pagg. 133-4; Beseler 
Beitrdge zur Kritik etc. [fase. l] pago 73 « vel manciPa
tione», soggiungendo che il testo originario è stato inoltre 
probabilmente accorciato. 

(2) Pagg. lII-2. 
(3) Per il seguito del passo cfr. i miei Ap'punti [la Seriel 

pago 175 n. 1. 

(4) Giova leggere intieramente i due testi. P er la critica 
del secondo vedi da ultimo Besele:r Beitrdge etc. fase. 3 (Tli
bingen 1913) pago 178. 
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blicae ,causa afuit, competit, fDrte si res ab eopos
s,essionem nancto vindicentur» (I). -- Aggiungi in
fine la L. 3 C. ubi et apu,d quem cogn,itio restitu
tionis agitanda sit 2. 46 r47] di Gi ustiniano [a . 53 I] ; 
dove possiamo vedere come nel diritto giustinianeo. 
la restitutio in integrum" senza perdere assDluta
mente il suo carattere, si accosta ai comuni processi 
ed entra quindi nella oompetenza dei nuovi magi
strati (2). 

Proced ura per rel!!lCriptuDl principis 

Nozione e sviluppo - Resc~itti imperiali (pag. II 6). 

295. - NOZIONE E SVILUPPO. La prç>cedura per re
scriptum princiPis o per libellum princiPi oblatum 
si fondava sull'istanza rivolta all'Imperatore da una 
delle parti o da ambo. le parti concordi perchè avesse 
'da decidere la cDntroversia (libellus princiPi datus, 
preces,. supplicatio). Fu un portato dei tempi e dei 
nuovi .ordinamenti, in rapporto all'autorità ed- in
gerenza sempre maggiore dell'Imperatore in tutti 
gli affari, in tutte le cose amministrative e giudi
ziarie, onde il suddetto procedimento., come sorse 
in base a ciò, cosÌ divenne via via più frequente ; 

(l) « Ei qui reipublicae causa abfuit, non salurn actio, 
sed etiam exceptio competit», Basi!. IO. 35. 28. 5 (ed. 
trad. di Heimbach val. l pago 547)' 

(2) Cfr. Girard Manue1 5 pago 3076 [Manuale pagg. I089-
10901 e Cuq Instit. val. 2 pago 875. 
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costituzionalmente si giustifica c'O l concetto ed il 
fatt'0 dei poteri anche giudiziari:' di cui l'Imperatore 
fu rivestito. 

I! Principe, il quale naturalmente era libero di 
aderire .o no alJ1istanza rivoltagli, quando ad essa 

. acconsentiva (cognitionem s. iudiciu,m su,sàpere, re
cipere, excipere) _. sia che decidesse in persona, sia 
che decidesse, più spesso, per mezz'O di un rappre
sentante da lui delegato, p. es . . ed in specie il 
praetor ~trbanu,s od un praeses provinciae - giu
dicava senza l'istituzione di un iudex, ossia extra 
ordinem; non esistendo, si compr,ende, di fr.onte 
all'autorità imperiale quella limitazione del potere 
giudiziario che esisteva rispetto ai magistrati, cioè 
la necessità di stabilire un iu,diciu,1n, di divider,e le 
funzioni giudiziarie C'0n un iudex, scelto dalle parti. 

Qu,esta for;m,a di prooedimento, questa extra.ordi
naria co gnitio, fu imitata dai funzionari: imperiali 
. ' 
l, q~ali, come già a suo luogo si. disse (r) , prima 

. hmltarono e poscia addirittura esclusero la aiurisdi
zio~e degli antichi magistrati. - . Onde co~ale pro
,cedImento fu · grave colpo al sistema delle formule 
e deciso avviamento al nuov.o sistema (2). 

296 . - RESCRITTI IMPERIALI. Quando Ù Principe 
aderiva all'istanza presentata da uno dei litiganti o 
da ._entram,bi i medesimi si aveva sempre un ' re'
scntto (3). Questo conteneva addirittura la decisione 

_ (I) Vol. I pago 49. 
(2) Cfr. pago 9. 

(3) Cui si addiveniva d'ordinario dopo discussione nel 
consistorium (cfr. val. I pago 76), chiamato dalI ' Impera
tore a pronunciarsi sulla cosa . 

• 
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della causa se l'Imperator,e l 'assumeva egli stesso; 
mentre se egli rimetteva la decisione ad un suo de-

. legato, il rescritto conteneva soltanto le partic.olari 
istruzi.on,i dell'Imperatore, che tra,cciavan.o i prin
cipì direttivi della indagine e susseguente risolu
zione; l'Imperatore di solito stabiliva alcuni punti 
speciali di diritto ai quali il giudice deJ.egato doveva 
uniformarsi, purchè non fosser.o contrarie le circo
stanze di fatto. E qui rilevi.amo che le circostanze 
di fatto cui veniva subordinata la decisi0l:1e, non 
corrispondevano sempre aUe affermazioni contenute 
nell'istanza delle parti; chè non di rad'0 il Principe 
richiamava l'attenzione del giudice su elementi di 
fatto da dim.ostrarsi dalle parti, considerando anche 
nuov~ possibili eventualità che si manifestassero 
nello svolgimento della controversia. Più ampia~ 
me nte sui r,escritti imperiali veggansi le trattazioni 
di Storia delle fonti .. Qui aggiungiamo soltanto che 
se l'Imperatore st,esso aveva sentenziato, non era 
possibile ric.orrere ad altri, essendo egli magistrato 
supremo; soltanto l'Imperatore stesso avrebbe po
tuto modificare la sentenza. Erano nulli d'altronde 
i rescritti ottenuti dalla parte ingannando in qualche 
modo il Principe sugli elementi di fatto per la deci
sione; al qual proposito si distingu'0no rescripta 
subrep'ticia e rescripta obrepticia (r) , carpiti i primi 

. con affermazione di circostanze false ed i secondi 
tacendo circostanze vere; « si praeces veritate ni
tuntur » è una conclizione dichiarata espressamente 

. da un imperatore del periodo successivo (Zenone), 

(I) Vedi Heumann-Seckel H andlexikon zu den Quellen 
voci obrepere e subrepere pagg. 381 e 561. 
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ma che certamente era sottintesa anche in questu, 
e per la cosa in sè e pei riscontri che a tal riguardo 
si trovano (1). 

297· - Indichiamo i· titoli del Codice teodo
'siano 2 del Codioe giustinianeo pertinenti a questa 
materia: Cod. Theod. I. 2 de diversis rescriptis, 
2. 4 de denuntiatione vel editione rescripti. Cod. 
Iust. L 19 de precibus imperatori offerendis et de 
quibus rebus supplicare liceat vel non, 1. 20 quando 
libellus princiPi datus litis contestationem facit., 
1. 21 ut lite pendente vel post provocationem aut 
definitiva~ sententiam nuni liceat imperatori sup
plicare, 1. 22 si contra ius utilitatemve publicam 
vel per mendacium fuerit aliquid post'Ldatum vel 
impetratum, 1. 23 de diversis rescriptis et pragma
ticis san,ctionibus. - All'infuori dei quali titoli 
sono da v,edersi inoltre: PauI. S. Sa. 1; LL. 8 e 
9 D. de officio praesidis 1. 18; L. 18 § 4 D. de 
minor. 4.4; L. 93 [92] 'D. de hered. instit. 28. S; 
L. 21 D. ratam rem habe'ri 46. 8; L. 1 § 1 D. de 
appellato 49. 1; L. 1 § 4 D. a quibus appellari non 
licet 49. 2; L. 3 D. quando appellandum sit 49. 4; 
L·4 D. de appellat. reciP. 49.S; LL. 3, ,. 19, 21 

C. de pactis 2.3 (2). 

(I) Altra frase equivalente, in rapporto alla corrispondente 
opposizione dell'avversario, è « praescriptio mendaciorum» 
(cfr. voI. 1 pago 321 n. 1). 

(2) Quanto agli autori, cfr. e vedi quelli citati da Girard 
Manuel 5 pago 60 n. 2 [Manuale pago 72 n. 2], aggiungendo 
Bethmann-Hollweg D er rom. CivilPr. voI. 3 pago 350 e 
segg. e Keller Der rom. Civ iZpr. 6 pagg. 424-5 [trad. ita
liana pagg. 303-4]. 

SEZIONE ,SESTA 

Scomparsa del sistelll.a 

delle formulae 

§ 37· 

Id. ( I) 

Come avvenne .- Quando (pag. 120). 

298. - COME AVVENNE. Il terzo ed ultimo periodo 
storico del processo civile romano si suoI denomi
nare periodo delle extraordinariae cognitiones o 
degli iu.dicia extraordinaria, nel senso che ' siffatta 

(I) Nel voI. 1 pagg. 222-3, tracciando la divisiGne ed il 
piano della trattazione della prGcedura formulare, abbiamo 
distinto sei sezioni di capitolo, . che si sarebbero poi suddi
vise ciascuna in 'paragrafi; e siffatto programma fu fino a 
questò punto fedelmente seguìto. Senonchè Gl'a troviamo 
più opportuno di dedicare un s610 paragrafo a quest'ultima 
sezione, .onde l ' identità del titolo della sezione con quello 
del paragraf.o. Valga ciò di r ettifica parziale alla divisione 
preannunciata nél voI. I C. S. 

Sul tramonto delle form'Wlae e corrispondente stabilirsi 
.del sistema degli iudicia extraordinaria vedi la letteratura 
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procedura - svolg,entesi esclusivamente davanti al 
magistrato, che da snlo tratta il proceSSG dall'inizio 
alla fin-e, in un unico stadio. - la quale nei periodi 
storici anteriori era ecoeziGnale, è divenuta la re-: 
gola comune ed anzi la norma unica dei giudizi; 
o nde scompaiono le formu,lae e cessa l' ordo iudicio
ntm (r). Varie cause concorsero a produrre questa 
mutazione del sistema processuale; sopratutto rite
niamo, come già si disse più addietro (2), l'esercizio 
del pot,e re giudiziario da parte dell'Imperatore e dei 
nuovi funzionari imperiali, che al sun esempio si 
inspiravano e , andavano man manG usurpando la 
giurisdizione degli antichi magistrati '(3) r Per tale 
vi.a sopratutto, con movimento grado grado cre
scente, le cognitiones extraordinariae si sostitui
rono alle formulae . . 

299· - QUAN'DO. Qua'ndn l'evoluzione fosse com
piuta non possiamo dire con precisione; verso la 
fine elel terzo secolo, al più tardi nell'epGca della 
rifonma amministrativa di Diocleziano e Costan
tino; epoca in cui il pretore urbano - il solo pre-

indicata a pagg. 7-8 n. lo Aggiungi di Pernice l'alko 
scritto Amocnitates i'Uris in Z eitschrift der Savigny-Stift'ung 
voI 7 [a . 1886] fasc. I pago 103 e segg. Le conclusioni di 
Pernice sono. accolte dalla maggior parte degli autori, fra 
cui Girard M an'Uell 5 pago 1066 e segg. [M anuale pago 1080 
e seguenti]. 

{I) Cfr. e vedi più amp'iamente voI. I pagg. 40-41 ; ed 
,accenni fur-ono fatti via via qua e là. 

(2) Pago II6. 

(3) Fra le influenze accessorie nota May . Elérnents de dr. 
romain 11 pago 670 n. 2 la trasformazione della procedura , 
criminale; per la qua le vedi pu.re Schulin L ehrbu,ch der 
Gesch. des rom. R ech ts p3g. 592 • 

.\ 
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tore g iudiziario. che ancora sussiste -----: non ha più 
in realtà attnbuzioni giudiziarie ed inv,ece è il prac
fectus 'Llrbi il capo della giustizia civile (r). Certo 
nell'epoca suddetta noi non troviamo più l'ordo 
iudiciorum; tutti i processi si svolgono nella fGrma 
degli. iudicia extraordinaria (2). 

Fino ad epoca reoente si sol'eva additare una 
cnstituziGne di Diocleziano dell'anno. 294, come 
avente operato la riforma definitiva in argomento. 
PGichè l'Imperatore in tale costituzione nrdina ai 
praesides di trattare essi in massima quelle cause 
che prima facevano trattare da un iudex pedaneus, 
ecco, si dioeva, qui l'impe ratGre abolisce il prooedi
mento formulare (che voP'niva svolto mediante la 
datio. iudicis), qui vien soppresso ufficialmente , 

(I) Ricordiamo la , buona tesi di Brancher sulla giurisdi
zione civile del praefectus urbi citata in voI. I pago $0 n. lo 

(2) Cfr. Girard Manuel 5 pago 1073 [Manuale pago 1086]; 
il quale a pago 1070 e segg. [1084 e segg.] espone chiara
m ente come hon solo il p-raefect'Us urbi m a anche gli a.ltri 
prefetti' imperiali abbiano contribuito a restringere il campo 
della giurisdizione civile, facendo rientrare nella cerchia delle 
proprie funzioni amministrative certe materie giudizhrie 
che si collegavano a cotali funzioni (cfr. a nche qui pago II6 
col rich:amo). Ed egli _parimenti rileva e chiarisce come 
la nuova proce.dura sia sorta e si sia sviluppata nelle pro
vincie più presto che a R om a ed ivi prima abbia conqui
stato il campo, secondo che in ger:era le si ritiene o si in
clina a ritenere dagli autori più recenti; 'già alla metà del 
terzo secolo, dopo l'epoca dei Severi, non h avvi più , traccia 
della procedura ordinaria nelle provincie, tanto imperiali 
quanto senatorie. - Come anche il processo per rescrip-tum 
princiPis, di cui nel precedente paragrafo, abbia avuto ori
gine prevalentemente provinciale vedi da ultimo in lYIayr 
Hom. RG. libro quarto, Berlin-Leipzig 1913, pagg . 54-5. 
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l'orda i,udiciorum. Ma i più recenti interpreti, con 
Pernice alla testa (I), giustamente fanno osservare 
che quella costituzione presupponeomai introdotto il 
nuovo sistema; essendo il iudex pedaneus non già 
l'antioo iudex datus dell'orda, col qual,e il magi
strato divide la funzione giudiziaria (rim·ettendo
gliene a un certo punto la trattazione), bensì un 
delegato. del magistrato o giudice (2) del nuovo 
sistema (3), cui quest'ultimo deferisce la trattazione 
di tutta la causa in sua vece, dal principio alla fine, 
come farebbe egli stesso (4). La costituzione sopra
citata pone limite all'uso di tale delegazione, sta
bilendo che il magistrato in quanto può giudicare 
egli personaLmlente, abbia da farlo; ed il, limite posto 
si comprende, perchè, essendo. state ristrette le pro
vincie, erano diminuite le cure dei p raesides e 
perchè, come ragionevolmente è lecito ritenere in 
massim,a e dal testo stesso può trasparire, si sarà ' 
fatto facilmente abuso della facoltà di delegazione. 

La legge di0clezianea non introduce dunque la ' 
riforma processuale onde all' orda iudiciorum sot-

(I) Vedi pagg. II9-120 n. 1. 

(2) Come ornai può dirsi, con equivalenza dei due termini; 
cfr. voI. I pago 41, e per un pregevole indice delle interpo~ 
lazioni ivi additate ,~nota 3) vedi Heumann-Se,ckel H and
lexikon zu den Quellen V. iudex etc. pago 291 e segg. 

(3) Il magistrato o giudice è ora sempre- un funz:onario ' 
pubblico: prefetto della città, prefetto del pretorio, dei vi
gili, dell'annona, magistrati municipali. Cfr. e vedi più am
piamente voI. I pago 49 e segg. 

(4) Per siffatta profonda differenza cfr. voI. I pagg. 54-5 
e 64 e gli autori citati da Girard Man.uel 5 pago 1068 n. 2 

[M anuale pago 1082 n. 21. 

.. 
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rentrano gli extra ordinaria iudicia, bensì attesta co
desta riforma come già anteriormente avvenuta. Ed 
è avvenuta, secondo che più addi,etro già abbiamo 
detto (I), per via di naturale movimento evolutivo 
- essenzialmente a seguito dello sviluppo dei nuovi 
ordinamenti e del correlafivo mutarsi di atteggia
mento dello. spirito pubblico (2) - anzichè per ef
fetto di diretta disposizione legislativa (3). 

300. - Alcuni testi T'elativi alla scomparsa del
l'orda iudiciorum e alla instaurazione del sistema 
degli iudicia extrao'rdinaria furono già trascritti 
nel volume primo (4). I vi rinviamo per ì medesimi; 
riproduoondo invece qui la L. 2 C. de pedaneis ùl.di
cibus 3. 3, di Diocleziano e Massimiano, che è quella 
di cui dianzi .àbbiamo parlato: « Placet nobis praesi
des de his causis, in quibus, quod ipS'i non possent 

cognoscere, antehac pedaneos iudices dabant, notio
nis suae examen adhib.ere, ita tamen ut, si vel per 
occupationes publicas vel propter causarum, multitu
dine m omnia huiusmodi negotia no,n potuerint co
gnoscere, iudices dandi habeant potestatem (quod 
non ita accipi convenit, ut etiam in his causis, in 
quibus solebant ex officio suo cognoscere, dandi 
i-udices licentia permissa credatur: quod usque adeo 
in praesidum cognitione retinendum est, ut eorum 

(I) Pago 120. 

(2) Al solito è elegante la dizione in Ortolan Histoi?,e de 
la législation romaine 12 Paris 1884 pago 681: « Ce qui fut 
la constitution de Rome n'e:X:iste plus »; gli antichi elementi 
e sentimenti pubblici e sociali « dorment dans l'histoire». 

(3) Cfr. da ultirno Mayr Rom. RG. libro quarto pagg. 49 
e 56. 

(4) Pago 42 • 
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iudicia non deminuta videantur): dur:n tamen de 
ingenuitate, super qua poterant et ante cogno
scere, et de libertiriitate praesides ipsi diiudicent» 
[a . 294J (I). 

Veggasi inoltre la L. I C. de formulis et impe
fratione actionum sublatis 2. 57 [58] (Constantius 
et Constans) « Iuris formula:e aucupatione sylla
barum. insidiantes cunctorum actibus radicitus am
putentur » [a. 342]. - Da tale legge desumono al
cuni autori (2) che in qualche modo, per quella _ 
forza d'inerzia che n'On di rado mantengono le isti- . 
tuzioni sostanzialmente tramontate, le form~tlae fos
s,ero rimaste ancora in uso nel nuovo regime pro-

c 
oessuale per un tratto di tempo,; dichiarandone la 
pr>es'ente legge l'assoluta abrogazione. Senonchè 
havvi fortemente da dubitare che qui si tratti pro
prio delle formulae in senso tecnico o almeno del 
complesso ed organismo di tale procedimento; ed 
è da ritenere che si tratti invece di qualche singolo 
residuo oppure di qualche istituto od uso avente con 
le formulae una certa analogia. In quest'ultimo 
i ndirizzo di idee ha notevole probabilità - pei .ri-

(I) Cfr. e aggiungi L. 5 C. h. t. (Iulian.): '\ QU::ledam 
sunt negotia, in quibus superfluum est moderatorem expec
tare provinciae: ideoque pedaneos iudices, hoc est qui ne
gotia humiliora disceptent, constituendi damus praesidibus 
potestatem)) [a. 362]. Ugualmente in Cod. Theod. I. 16. 8 
e più' ampialnente 1n C. I. L. 3. 45g. - Per la riserva finale 
della L. 2 (C dum tamen etc. ll. cfr. pagg. 11-2 e 16. - Illu
strazione esegetica, oltrechè in Pernice nell a Zeitschrift der 
Savigny-Stijfung retrocit. , in Hartmann-Ubbelohde cito a 
-pago 7 n. I, pago ~02 e segg. 

(2) Come p. es. Scialoja Esercizio e tutela dei dir. pago 396. 
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scontri che trova (all'infuori della sopratrascritta 
L. I C.) nei papiri greci dell'epoca romana scoperti 
in Egitto - la d'Ottrina affermante che il magi
strato del nuovo regim1e processuale, del,egando . 
altri a giudicare, costumasse di aggiungere una 
istruzione scritta. 1\1a codesta istruzione ha sostan
zialm,ente e istituzionalmente ben ~ltro carattere in 
confronto a quello della formula del procedimento 
an teriore (I). 

(I) Cfr. Perozzi Istit. voI. 2 pagg. 55-56 n. 4. - Circa 
siffatte istruzioni vedi Girard M anuel 5 pagg. 1068 n. I e 
1073 n. 2 [Manua.le pagg. 1082 n. I e 1087 n. I], cogli 
autori citati, fra i quali, conformemente al rilievo fatto i. f. 
nel testo, P aif tsch e sopratutto Boulard, da noi citati nel 
vol. I rispettivamente a pago 216 n. I e pago 14 n. 3. Lo. 
ben a monografia specifica di Boulard fu riassunta e 
discussa in pa\recchie recensioni; da rimarcarsi quelle di 
Wenger nella Berliner philol. "fl,' ochenschrift voI. 27 [a. Ig07] 
col. 142 e segg. (e cfr. il m edesimo nella Encyclop. der 
class. A lte'rtumswiss. voI. 6 parte 2 col. 2867 e segg.), di 
Koschaker in Gotting. gelehrte Anzeigen a. 16g [Igoil 
pago 807 e segg., di Rabel nella Deutsche Literaturzeitung 
voI. 30 [a. Igog] col. 2353. 

Ricordando la simmetria fra · l'inizio e la fine che, come 
si riscontra nella vita fisica, così si nota sovente nelle isti
tuzioni sociali, ricorrono qui al pensiero, mutatis mutandis, 
quelle istruzioni scritte che nel sistema delle ,legis actiones 
hanno prohabilmente precorso l'instaurazione del sistema 
formulare (cfr. voI. I pagg. 216-7). 



CAPITOLO QUINTO 

PERIODO DEGLI IUDIOIA 

EXTRAORDIN" ARIA 

AVVERTIMENTO 

3°1 . - Esporremo lo svolgimento del processo 
in questo periodo seguendo i criterì generali cui 
ci siamo attenuti per i periodi precedenti. Ma come 
fu relati vamen te breve l'esposizione nostra delle 
legis actiones, per motivi a suo luogo dichiarati, 
cosÌ sarà relativamente breve l'esposizione nostra 
degli i'l,,,dicia extraordinaria; oltrechè per altre ra
gioni che non tarderemo- a dire, per la semplicità 
in generale del sistema, che corrisponde al deca
dere della scienza (1). Si è visto invece quanto a 
lungo ci abbia trattenuto la procedura formulare. 

C I) Con ciò non si vuoI dire certamente che lo studio della 
procedura romana ultima sia privo d'utilità. Tutt'altr'O; e 
l'utilità dello studio della medesima, unitamente a quello 
della procedura classica, è notevole anche pel diritto mo
àerno. Al qua l proposito giova riferire le sagaci 'Osservazioni 
di Cogliolo in nota a Padelletti Storia del dir. rom. 

AVVERTIMENTO I27 

Fu questa che penetrò tutto il campo del diritto; 
in essa si fissò il linguaggio giuridico e si deter
minarono e completarono per la maggior parte i 
concetti tecnici, onde non occorre più, parlando del
l'epoca estrema, di doverli spiegare; essa fu come 
il crogiuolo dentro cui i giureconsulti plasmarono 

pagg. 676-7 , n. a. ; « Non è ancora sorta l'abitudine di con
nettere la prDcedura nostra con la romana, perchè si vede 
tra esse un distacco' troppo grande. Un distacco vi è infatti, 
ma a colmarlo o attenuarlo bastano due osservazioni; in 
primo luogo, che alcuni istituti {come quelli delle prove, D 
delle sentenze incidentali, o della nullità dei giudicati) de
v'Ono essere ristudiati nel diritto T'Ornano, perchè vi 
hanno avuto un cDmpl~to sviluppo che a prima vista 
non appare. In secondo ' IUDgD Ce questo è più impDr
tante) deve osservarsi, che gl'i istituti pr-bcedurali moderni 
derivano dall'interpretazione medioevale di istituti rDmani, 
e perciò i proceduristi devono portare i 10rD studi su gli 
antichi, come ad esempio, sullo Specuèum iuris del Du
rante, per trovare in essi l'Drigine di norme recenti. Cosl 
FopposiziDne ' di terzo, tanto 'Oscura negli scrittori nostri, 
si chiarisce · se si cerca già nella Glossa come si interpretò 
il diritto di appello che in alcuni casi il diritto romano co.n
cedeva ai terzi nociuti da un a res iudicata inter alias. Ciò 
porta a dire che, come si è fatt'o pel Codice civile, così si 
dovrà fare per quello di procedura: lasdare cioè la via 
'Oramai esaurita e sfruttata dal commento, e studiare 'Ogni 
istitut.o nella sua cDmpletezza, nella sua evoluzione, nel suo, 
dirò cosi, costitutivo organamento». Osservazioni che oggi 
tuttavia si attenuano, poichè valorosi studiosi nostri del 
processD moderno mostrano coi loro scritti di tenere nel 
dovuto co.nto l'elemento storico. - Al contrario fu fatto ri
lievo dell'Dpportunità che i cultori del processo rDmano 
chiamino in ausilio il diritto e processo moderno; ciò 
fu'ori Ci 'I talia, con zelo che parve soverchio, da Schott; vedi 
la sua polemica con Bekker, di cui abbiamo dato notizia 
nel voI. I pagg. 249-250 nota 2. 
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ed elaborarono le proprie dottrine. E mai la soli
darietà della sostanza e della forma fu così stretta 
come quando fu in vigore il suddetto procedimento; 
per modo che senza una sicura conoscenza del suo 
meccanismo non si arriva a comprendere nè il di
ritto classico nè il diritto del Basso-Impero, erede, 
dentro certi limiti, del linguaggio e delle norme 
dell '.e tà ant,eriore (I). 

A . giustificare la br.evità dell'esposi_zione nostra 
- la quale trova appoggio nel perfetto riscontro coi 
trattatisti precedenti (2) - concorre il fatto, in 
parte collegantesi aUe ultime nostre paro1,e, che 
nello svolgere il diritto classico abbiamo conside
rato già alcune istituzioni nella l'Oro fase postc1as
sica e giustinianea, pur qui d'accordo coi trattatisti 
anteriori: sia per migliore intelligenza ed efficace 
rilievo dello stesso diritto classico, sia per ar,monia 
ed economia della esposizione (3). Alle quali ra
gioni altre si aggiungono ,ancora di ordine sco
lastico, cosÌ tecniche come estrinseche, specie in 
rigua rdo .all'esegesi; per la quale più volte ci ac
contenteremo di semplici menzioni indicative e 
di rinvii, mentre ci diffonder,emo là dove le finalità 
della scuoLa rendano ciò più consigliabile (4). 

(I) Cfr. già voI. I pagg. 210-2 I r. 
(2) COonfronta p. es. le poche pagine di Girard MarJ.uel 5 

pagg. 1066-78 [Manuale pagg. 1080-92J, COome poche, relati
vamente, SOono quelle di Scialoja Esercizio e tutela dei di
ritti, pago 394 e segg. (ottanta 'drca) ; e via dicendo. 

(3) Cfr. voI. 2 pago 3. 
(4) La migliore trattazione oOomplessiva degli iudicia 

extraordinaria si ha nel voI. 3 dell 'opera di Bethmann
H ollweg D er rom. CivilPr.; che per questo periodo, in cui 
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l.ntroduzione del processo 

Prima di Giustiniano - Nel diritto giustinianeo (pag. 133) 

302. -- PRIMA DI GIUSTINIANO. La litis denun
tiatio (I), che nel periodo delle for111 ule appare 
come mezzo eccezionalé di introduzione del pro
cesso - usata soltanto in rapporto a' casi di 
extraordinaria cognitio, ed all'infuori di questa, 
ossia in processi dell'orda iudiciorum, soltanto in 
certe provincie (2) -, diventa nel nuovo sistema, 
si comprende, il m'ezzo generale onde incoare la lite. 

trovano re . ipsa minor campo q.i applicazione gli strumenti 
della indagine critica odierna, può essere ' più sicuramente' 
e largamente seguita (ciò in cOonfrOonto della dichiarazione 
fatta nel nostro voI. 1 pago 14); intornOo al suddetto terzo 
volume (unitamente al volume secondo) vedi la recensione 
nella Kritische V]Schr. fur Gesetzgebung U. R W. voI. 12 
[a. I870J pago 228 e segg., fatta da vVieding. Di vVieding 
stesso è da vedersi poi l'opera Der justinian. Libellprocess 
Wien 1~65, intorno a cui Muther nella predetta Kr. V]Sch'r. 
voI. 9 [a. 1867J pago 329 e segg. Va richiamata anche qui 
(cfr. pagg. II9-20 n. I), più o 'menOo, la letteratura citata a 
pagg. 7-8 n. I; nella quale segnaliamOo per un 'esposizione 
sommaria del processo romGl!no pure in questOo periodo (dr. 
voI. I p.agg. 37-38 n. 2, 87-88 n . I, 2007 n. I) la voce Orda 
iudiciorum di Lécrivain nel Dictionn. des antiq. - Parecchi 
sono . gli scritti su argomenti e punti speciali, ma questi 
more solito si indi'cheranno via via in rapporto alle rispet
tive materie; richiamando per e'sse la bibliografia data nel
l'esposiziOone dei precedenti _periodi storici, in quant'O si 
estenda tutta D parte (in tale secondo caso per sistema non 
facendo riserve, che appaiono da sè) anche a quest'ultimo 
period'O. 

(I) L'espressione greca è ii//'p'Y..yySMIX. 
(2) VoI. I pagg. 244-5, colla bibliOografia ivi indicata. 

9. 
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Sino a Costantino rimane un atto puramente 
privato, svolg,entesi fra le parti (o loro rappresen
tanti), 001 c'Oncorso di testimonì, ma senza inge
renza dell'autorità. Per disposizione di Costantino 
diventa un atto pubblico; deve farsi apud acta di un 
magistrato, ossia la litù denuntiatio deve venire 
inscritta nei r,egistri di un magistrato avente ap
punto il ius actorurn conficiendorum (I), con che 
l'atto stesso acquista pubblica fede. Ciò va posto 
in rilievo, non soltanto per la st'essa litis denun
tiatio, ,ma anche, più largamente, in confronto 
degli istituti anteriori della in ius vocatio e del 
vadimonium (vol-untarium), atti privati di loro 
natura, come sappiamo. (2); per la prima volta, ora, 
la pubblica autorità interviene direttamente ab 
initio (3) nell'introduzione del processo. La disposi
zione di Costantino si spiega coll'intento specifico, 
dall'imperato.re stesso dichiarato (come leggeremo), 
di evitare le falsità ed i conseclltivi danni e incon
veni-enti; m,entre poi in generale va coordinata alio 
sviluppo progressivo dell'intervento della pubblica 
autorità nei giudizì; accentuandosi sempre più il 
concetto che l'amministrazione della giustizia è di
ritto e dovere dello Stato, che il giudizio è funzione 
e attri5uzione del medesimo (4). 

l\1a come si esplica più concretamente il concorso 
del -magistrato nella litis denuntiatio? L'impera-

(I) Qualunque di tali magistrati dapprima, e poscia sol
tanto il giudice del pr.ocess.o, second.o Kipp in Encyclop-. der 
Alte-rtumswiss. voI. 5 parte I col. 225. 

(2) VoI. I pagg. 87 e segg. e 224 e segg. 
(3) CosÌ diciamo in rapporto a voI. I pago 225 e segg. 
(4) Cfr. già nel voL I pago 17. 
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tor,e non lo dioe; onde gli autori congetturano, non 
tutti nello stesso modo. L'opinione più probabil,e, 
in sè e per l'appoggio di testi che verosimilmente 
concernono l'istituto in discorso, pare questa: l'at
tore, presentandosi a.1 magistrato, ottiene dal mede-_ 
simo il rilascio di un funzionario subalterno (un 
usciere diremmo nui), che assiste alla denuntiatio 
e può farne quindi attestazìone ap~td acta. 

Dal giorno dell'avvenuta denuntiatio decorre un 
termine di quattro mesi; ciò pure in base ad una 
legge di Costantino. Con qual carattere e con 
quale 'effetto? N~mmeno. qui abbiamo notizie nella 
disposizione imperiale. Dentro questo termine, di
cono alcuni, debbono le parti comparire dinanzi al 
magistrato per l'inizio e lo svolgimento del pro
cesso (I). Altri inv,ece ritengono trattarsi addirittura 

(I) Ma l'attore, che non presentandosi è causa lapsus, 
può ottenere per via di supplica all'Imperatore .od al su-o 
rappresentante un seconùo termine e molto raramente anche 
un terzo termine di quattro mesi (reparatio denuntiationis, 
reparatio tempontm); contro il c.onvenuto che non compare 
ha luogo il procedimento ,contumaciale, di cui diremo in 
seguito (vedi Kipp nella Encyclop. der class. A-ltertumswiss. 
voI. 5 parte I col. 226, combattendo la dottrina, che può 
vedersi affermata p. es. da Lécrivain nel Dictionn. des an_ 
tiquités tomo 3 parte I pago 230, che senz'altro debba con
siderarsi pro. damnato). - Varie ragioni di diritto, per 
causa di certezza, urgenza o poca entità delle medesime 
(crediti evidenti di denaro fondati su documenti, fedecom
messi, interdetti, ecc.), sono esenti dal termine della litis 
denuntiatio; cfr. Kipp u. s. col. 225-6 e più ampiamente 
Bethmann-Holhveg OivilPr. voI. 3 pagg. 239-40. Nelle 
quali numerose eccezioni tal uno ravvisa il punto di transi
zione al sistema giustiniane.o dei libelli, di cui in seguito 
diremo. 
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di un termine di perenzione: dentro quattro mesi 
il giudizio dev,e essere risoluto, altrimen -~i è pe
rento. Questa opinione, che già in sè appare meno 
probabile, sembra oggi esclusa dai papiri (1), che 
suffragano invece la prima opinione (2). 

303. - I principali testi sulla litis denuntiatio 
sono: Cod. Theod. 2. 4-6, de denttntiatione vel edit o 
1escripti, 'de dominio rei q'uae poscitur vel consort. 
ab eo cui den'UntiatU'1n est nominandisL de tempo
rumcursu et reparat. denuntiat. e l l. 32 de se
cundo labsu (3); il Libro siriaco-romano, testo sir: , 
§§ 75-76; le relazioni di Simmaco praefectus urbi 
in Ep. 32 e 39; un editto del governatore della 
Numidia relativo agli erriolum,enti (commoda) da 
prestarsi dalle parti agli ufficiali pubblici; diversi 
papiri egiziani (4). - Noi ci limitiamo a riportare 

(l) Vedi Arangio-Ruiz Rivista di paPirologia giurid. in 
Bullett. dea> I stit. di d. r. a. 24 [1912] pagg. 271-2 [pa
gine 68-69 delI 'estratto]. 

(2) Prima di passare all'esegesi ricordiamo quella che 
Kipp loc. cito menziona come una cc Nebenform der denun:
tiatio litis», relativa al caso che l'attore abbia preventiva
mente .ottenuto un rescritto dell'imperatore che decide la 
controversia ipoteticamente; rescritto che nella denuntiatio 
litis dev'essere comunicato al convenuto (editio rescripti). _ 

(3) Alcuni aut,ori (anche Scialoja Esercizio e tutela dei dir. 
pago 397 n. I) .osservano che il Codice teod.osiano relativa
mente all'introduzi.one del giudizio contiene soltanto questi 
titoli citati e non ha tit.oli de in ius voèando'J de edendoecc. , 
che troviamo invece nel Digesto e nel Codice giustinianeo. 

(4) Cfr. Girard Manuel 5 pago 1075 n. I [Manuale pa
gina 1088 n. 3], che segnala i più importanti fra codesti 
papiri (BGU. 226 e 614, P. Oxyrh. 67 e 71, P. Lips. 33 e 38), 
e vedi pei medesimi Mitteis--vVilcken Grundzuge u. Chre
stomathie der Papyruskunde Leipzig-Berlin 1912, 2° v,olume 
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le due leggi di Costantino di cui nell'esposizione 
dogmatica abbiamo parlato: 

L . 2 Cod. Theod. de denunt. vel edito rescripti 
2. 4: « Denuntiari vel apud provinciarum rectores 
vei apuQ eos, quibus actorum conficiendorum ius 
-est, deoernimus, ne privata testatio mortuorum aut 
in diversis t-erris abs-entium aut eorum, qui nus
quam gentium sint, scripta nominibus falsam fid-em 
rebus non gestis adfigat» [a. 322] (1). 

L. 1 Cod. Theod. de temp. curstt et reparat. 
den-untiationum 2. 6: « Cum semel negotium ne
cessitate ve! ,casu temporibus fuerit exemptum ac 
postea per indulg-entiam elementiae nostrae redin
tegratio praest-etur, intra quattuor menses iudi
cantis arbitrium, non ult-erius, litigatoribus prae
boeri oportet, etiamsi per obreptionem aliquid .a 

nobis iterata supplication-e meruerint» [a. 3161 (2). 

304. - NEL DIRITTO GIUSTINIANEO. La litis de
nuntiatio figura ancora nelle Novelle postteodo-

2
a metà pago 56 e segg., coi relativi richiami; adde ArangiQ... 

Ruiz sopracit. 

(I) I nterp·ret.; cc Con testari apud rectores provinciae vel 
defensores aut ,omnes, apud quos gesta conficiuntur

1 
litem 

iubemils, ne ullus nomen absentis aut mortui vel qui non 
potuerit inveniri in litis contestatione recipiat, ne falsitatis 
inveniatur occasio». Si legge sempre utilmente il com
mento di Gothofredo. 

(2) Interpret. cc Quando aliqua causa necessitate interce
dente vel casu promis'Sum tempus excesserit et principali 
beneficio eam litigator meruerit reparare, nonamplius ad 
definiend~m negotium iudices quam quattuor menses liti
gatoribus praestent. Quibus exactis, etiamsi aliud dominorum 
beneficio obtinuerit, nullatenus audiatur ». Avvertimento U. S. 
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slane e nel Libro siriaco-romanO'; non la troviamo 
invece più nelle fonti giustinianee (r). In queste 
havvi un nuovo modo di introduzione del pr.o
cesso, che richiama al pensiero la citazione del 
nostro attuale diritto. Con che già si comprende 
che qui l'intervento del magistrato è ancora più 
diretto e deciso che nella litis den~tntiatio dopo la 
riforma di Co.stantino; in conformità a quel movi
mento evolutivo in tal senso, cui abbiamo accen
nato nel dar conto della riforma predetta (2). 

305. - L'attore presenta al magistratO' compe
tente per la trattazione della causa un atto scritt'O 
da lui firmato (3), in cui espone il contenuto. della 
sua pretesa ed il fo.ndamento della medesima, ossia 
il fatto o rapporto cui la pretesa si collega (4), in 
m.Q.d.o succinto (5) ma esauriente, senza alcun ri
gore di forma; presentando quest'attO' scritto, che 

(I) Ed in particolare sI nota che tutte le costituzioni del 
Teodosiano che ne trattavano ex professo furono ' escluse 
dal Codice giustinianeo e che la litis denuntiatio fu tolta 
dalle costituzioni del primo accolte nel secondo; cfr. e vedi 
Bethmann-Hollweg CivilPr. voI. 3 pagg. 240-1 nota 41-
La litis denuntiatio o fu abrogata da una legge, che non 
possediamo, 'Ù più probabilmente è andata in desuetudine. 

(2) Pago 130. 
(3) In suo difetto lo firma un tabuZarius. 
(4) Corr-ispondenza con la interdio e la demonstratio della 

formula; la parola intentio si trova ancora in diversi testi 
giustinianei (cfr. Heumann-Seckel Handlex. zu den Quellen 
ad V. pagg. 277-8 « Das \i\ìort bedeutet im neuesten Recht 
den Klaganspruch J den der Kliiger verfolgt, die Klageb e
hauptungJ den Klagegrumd J liberhaupt KZage »). 

(5) Come può accennare il diminutivo libellus. 
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dicesi libellus (1) conventionis (2) ed ' in grec'O tec
niCaJmente ~~~Àiov (3), chiede che il base ad esso 
si inizii e si svolga il processo. Il magistrato fa 
un esame general,e sommario del contenuto del li
bello; che respinge, qualo.ra la domanda dell'attore 
gli appaia irragi.onevole o assolutamente priva di 
fondament.o; in caso contrari.o egli dà corso alla 
medesima (4). E precisamente così: ordinando che 
il libello sia rimesso al convenuto, coll'intimaziO'ne 
'Or.ale o più g'eneralmente scritta (comm,onitio, ad
monitio, conventio, citatio ed altre espressioni 
ancora) di comparire in giudizio in un dato t,er
mine (5); il suddetto ordine del magistrato Pliende 
nome di interlocutio .o anche di senfentia o praecep
tum. In pari tempo l'attore deve prestar,e cauziO'ne 
di c.ontestare la lite dentro due mesi dalla 'rimessa 
del libell~ls conventionis (sotto pena di pagare al 
convenuto il doppio deHe spese da lui sostenute), di 
proseguire l'istanza fino alla pr'OnunciaziO'ne della 
sentenza, e ancora di rifondere al convenuto. le spese 

(I) Circa questa parola vedi Heumann-Seckel so.pracit. 
ad v. pagg. 312-3 e Thédenat ad v. nel Dictionn. des anti
quités tomo 3 parte 2 pago 1175 e segg. 

(2) Per codesto. signifi,cat'Ù di conventio Heumann-Seckel 
sopracit. ad v. pago 107 (( AnforderungJ Anspruch J gerich
tliche Belangung »). Aggiungi ai testi ivi citati specialmente 
~. 3 § I C. de praescript. triginta vel quadro anno 7· 39. 

(3 ) TÒ T'liç:xh~&Gswç (UTC"O(LV~GSWç) ~~~Àiov. 
(-f) Anche qui (cfr. n. 4 della pagina precedente) an alogia 

colle formule in rapporto alla datio o denegatio actionis: 
voI. I pago 246 e segg. Del restG nGn fa specie che codeste 
ana logie si riscontrino; sono d'ordine generale. 

(5) Già questa intimazione ha l'effetto di interrompere 
la prescrizione, di rendere ereditaria la ragione. 
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del giudizio in caso di propria soccombenza (1). 
La comunicazione del libello vien fatta per Imezzo 
di un funzionario subalterno del magistrato, un 
cursore, viator o exsecutor (lit'ium, o negotiorum in 
senso giudiziario) (2); il quale ne presenta copia al 
c.onvenuto (3). - Il convenuto cui viene intimato 
il libello è obbligato a dare all' exsec~ttor un con
trolibello, detto libellus con-tradictionis s. respon
sionis od in greco tecnicamente Ò!.Y't"~~~~ÀioY (4), 
in cui accusa ricevuta del libellus convention,is e 
dichiara qual posizione intende di assumere · nel 
giudizio: .o confessare, o respingere addirittura le 
pretensioni dell'atto.re, o anche non negarle diretta
mente e intieramente ma opporre delle eccezioni, 
le quali possono ven~r accennate co~c'f>etamente già 
in questo stesso .contr.oJlibello. Come l'atto:re in 
rap'porto alla pr,es1entazione del libellus conven
t1:onis è obbligato a dar cauzione, così è obbligato 
a prestar cauzione il convenuto in rapporto al li
bellus contradictionis, quando accetti di soendere in 
campo (5), impegnandosi a comparire in tribunale 

(I) Siffatta cauzione è da darsi in massima mediante fi
deiussori, satisdatio. Per la sussidiaria cautio iuratoria (adiu- , 
ratoria) vedi il mio Giuramento nel dir. privo rom. pago 73 
e Cuq nel Dictionnaire des antiq. voI. 3 parte I pagg. 773; 
vari riscontri nei papiri. 

(2) He~mann-Seckel U. S. ad v. pagg. 622 e 197. 
(3) N otificazione a mezzo d'usciere, diciamo noi oggi per 

la citazione. 
(4) Codesti libelli hanno dato origine alla denominazione 

procedura per libello. 
(5) Anche qui (cfr. nota I) cauzione da darsi in mas

sima mediante fideiussori; per la cautio iuratoria vedi 
ugualmente il mio Giuramento pag., 71 e segg. e Cuq loc. cito 

. § 38 - INTRODUZIONE DEL PROCESSO 137 

nel termine fissato ed assumere e sostenere il pro
cesso fino alla soluzione del medesimo (1): cautio 
iudicio sisti oppure iudicio sistendi ca~/'sCJ, (espres
sione costantemente interpo.lata (2) nei passi del 
Digesto dove i giureconsulti parlavano invece di 
vadimonium e cautio quod in, iudicio p ermaneat 
usque ad .termin~tm litis. Se il convenuto. ricusa di 
dare cauzione o non gli riesce di darla, l'exsecutor, 
che di lui risponde, può arrestarlo e tcnerlo egli 
stesso in custo.dia oppure farlo rinchiudere nelle 
pubbliche caroeri (exhibitio, deductio, Ò!.nlXywy~ ~ 

tX.7t'OG't"IXCHç) (3). - Il termine a comparire, ossia il 
termine fra il giorno della notifica.zione del libellus 
conventionis ed il giorno della prima comparsa da
vanti .al magistrato, era stabilito orig"inariamente 
in un minimo di dieci giorni e poscia, nel diritto 
piu recente delle Novelle, fu fissato in un minimo 
di venti giorni. 

306. - Per l'introduzione del processo nel di
ritto giustinianeo sono importanti i titoli del Di
gesto relativi a questa materia: 4-8, IO, II, 13 del 
libro 2°, dove il materiale c1asico, con le necessarie 
modificazioni, è fatto valere pel diritto giustinianeo; 
aggiungi i titoli I e 2 del libro 2° del Codice, de 

(I) Per il contenuto di tale cauzione vedi B,ethmann
HoUweg Civilp'r. voI. 3 pagg. 249-50 e Scialoja Esercizio 
e tutela dei dir. pagg. 40 5-6. 

(2) Cfr. voI. I pago 236 e vedi Heumann-Seckel retrocit. 
voci sistere, vadùnonium, vindex, pagg. 543, 612, 625, e da 
ultimo Fliniaux v. Vadimonium nel D-ictionn. des antiquités 
voL 5 parte I pago 622. 

(3) Eccezione per le donne e per alcuni individui privile
giati: Bethmann-Hol1weg CivilPr. voI. 3 pago 251. 
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edendo e de in ius vocando (I). Vi sono inoltre varie 
fonti sparse. Per ragguaglio rinviamo alle note 
opere di Bethmann-Hollweg (2), Scialoja (3) e 
Brugi (4). - Riscontri e confronti interessanti pos
sono farsi nei papiri; fra i quali in speciale rilievo 
è da porsi un papiro bizantino del Museo del 
Cairo (5), n. 67032. Questo papiro, già illustrato 
sommariamente dal nostro Arangio-Ruiz nella sua 
preziosa rivista di papirologia giuridica (6) vien 
fatto ora oggetto di un ampio scritto partico
lare (7) da parte del prof. Thomas. Ed è tale scritto 
molto importante, poichè tende a dimostrare come 
il suddetto papiro diffonda nuova luce non solo sul
l'argomento dichiarato nel titol-o, ma di più in ge
nerale sulla dottrina della citazione in giudizio nel-

(I) Nota Bethmann-Hol1weg CivilPr. voI. 3 pago 243 n. 5 
la successione di questi due titoli nel Codice, mentre è 
opposta nelle Pandette. 

(2) U. S. voI. 3 pago 242 e segg. 
(3) Esercizio e tutelia dei dir. pago 400 e segg. 
(4) Istit. di dir. privo giust. 2 parte I pago 214 e segg. Di 

questro autore va ricordata pure la geniale ed efficace mo
nografia recente ],I nom.e deWazione nel libello procedurale 
del diritto greco-romano Catania 1913 (estr. dall'Annuario 
dell'Istituto di storia del dir. rom.. voI. 13 parte I). 

(5) Catalogue général des antiquités égypt-iennes du Musée 
du Caire Tomo SI, Nr. 67001-67089: Papyrus grecs d'époque 
byzantine par J. Maspero, Tomo I fase. I, Le Caire 1910. 

(6) In BulI. dell'Istit. di dir. rom. a. 24 [1912] pagg. 226-7 
[estro pagg. 23-24]. 

(7) Le rale et le choix de l'exsecutor negotii dans la, 
procéd. extraord. à l'époque de ]ustinien, Etude sur un pa
pyrus byzantin du Musée du Caire, n. 67032; in Etudes 
d'hist. juridique offertes à P. F. Cirard par ses élèves Paris 

1913, Tomo I pago 379 e segg. 
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l'epoca giustinianea. lVlerita di essere preso in 
seria considerazione, e largamente esposto e di
scusso. Nla ciò qui noi non possiamo fare; dob·, 
biamo accontentarci, dopo averlo segnalato, di 
ri,produrne in nota le conclusioni fondamentali (I). 

§ 39· 

Corso del i:)rocediul.en to 

e isti tu ti rela ti v i 

Litis contestatio (pag. 140) - Confessione (pag. 142) - Giu
ramento decisorio e probatorio. Interrogazioni (pag. 143) - Giu-

(I) Ivi pago 412 : « l'vlaIgré les doutes qui subsistent à ce 
sujet, le contrat passé par les plaideurs d'Aphrodito peut 
néanmoins permettre de modifier les idées généralèment 
reçues sur le rale de l' exsccutor negotii. L'enseignernent qui 
s'en dégage est, sauf quelques incertitudes, très précieux. 
Graee au papyrus du Caire, nous savons désormais que 
l'exsecutor negotii n'est pas nécessairement un agent sub
alterne du magistrat, mais qu'il peut ètre cornte et membre 
d!~ l'ordl'e sénatorial; qu'il n'appartient pas toujours à l'of. 
ficium du juge compétent, mais qu'il peut ètre choisi par 
les parties, sans l'intervention du rnagistrat; qu'il touche 
non seulement les sportulae, mai qu'il a le droit de con
trader librement ave c les plaideurs pour fixer d'un commun 
acc.ord le prix de ses services; que son ministère consiste 
non seulement à procéder à la remise de l'ade de citation 
et à l'insinuation, mais encore à accomplir toutes les c1auses 
très variables du contrat passé avec ses c1ients (C. J. 3, J, 

15 « exsecutoribus negotiorum modis ,omnibus dispositiones 
eorum adimplentibus»); qu'il se distingue très nettement du 
prowrator, de l'advocatus et qu'il peut faire tous les actes 
judiciaires, rentrant dans ses fonctions sans re'striction d'une 
compétence ratione loci». 



CAPITOLO V - 1UDIC1A EXTRAORDINAR1A 

ramento di calunnia (pag. 146) - Ulteriore sviluppo del processo. 
In generale (pag. 148) - Eccezioni (ivi) - Prove (pag. 153) -
Presunzioni (pag. 159) - Altre differenze in confronto delle for
mul~e (pag. ivi) - Chiusura degli atti e limiti dell'istruzione 
processuale (pag. r6l). 

307. - L1TIS CONTESTATIO (I). Le parti venute in 
gi udizio nel g,io1rno stabilito svolgevano a v.oce 
per esteso le 10r0' rispettive ragioni c.ontenute S0'm
mariamente' nei libelli, secondo le norme del pro
cesso giustinianeo; e gli officiales del magistrato 
prot.aoollavano codeste dichiarazion'i e controdkhia
razioni. Così venivano fissate esattamente e piena
mente le pretese dell'attore e le difese del conve
nuto, così era determinato il punto controverso del 
rapporto giuridico; la quale determinazione dice
vasi litis contestatio (2); onde la litis c01'destatio si 
aveva post narrationem propositam et contradic
tionem obiectam (3). 

(I) Per la spedale letteratura vedi voI. I pago 300 n. 3. 
Da ultimo: Sohm Die litis contestatio in ihrer Entwick. 
vom friihen Mittelalter bis zur Gegenwart Munchen .. Leip
zig 1914; Albertario Lis contestata e controversia mota in 
Rendic. dell'Istituto Lombardo Seconda serie voI. 47, a. 19 14, 
pag soS e segg. 

(2) Nelle fonti greche 'rrpox,~'TXpç~ç 
(3) N a1'fatio dell 'attore, contradictio del convenuto; per le 

due espressioni in questo speciale senso tecnico cfr. Heu
mann-Seckel Handlexikon zu den Quellen ad V. pagg. 3S8 
e 104-S (Libellus contradictionis abbiamo già visto a pa
gina 136). - Quanto alla cosa, h, avvi analogia avverte 
Scialoja Esercizio e tutela dei dir. pago 410, con quello che 
si fa nella nostra procedura, quando . nel giorno della prima 
comparsa utile si leggono le conclusioni delle' parti; solo 
che i Romani dovevano motivarle. - Alla contradictio può 

§ 39 - CORSO DEL PROCEDIMENTO 

Per forza di cose e ,mutazione di ordinamenti è 
notevolmente diverso il concett0' carattere della 
litis contestatio in questo sistemà degli iudicia ex
tra ordinaria in confronto del c.onoetto e carattere 
suo nei sistemi precedenti delle legis actiones e 
delle' formttlae, dove essa era l 'ultimo atto del pro
oediment0' in iJtre, con speciale meccanislno e con
tenuto (I). E diversi pure ne s.ano .o ne diventano 
per via di sviluppo gli effetti. Particolarmente 
scompare - per una serie di rifor;me, che si c0'1-
legano a Teodosio II, Zenone e Giustiniano -
l'effetto essenziale, importantissimo, ·della consu
mazione (consunzione) processuale o cosidetta 
novatio necessaria del rapporto ded0'tto In giu
dizio (2). E poichè nemmeno ad altro atto o punto 
del processo si attribuì tale effetto, ecoo come nel 
nu.ovo diritt0', se non si chiude o risolve il giudizio 
c.on una sentenza oppure un surrogato di questa, 
l'azione' pr.aposta può venir ripresentata (3). Però 
daila litis contestatio nel nuovo processo derivano 

congiungersi una ~econventio o mutua petitio; che Giusti
niano proibisce di far valere, pendente il processo, presso 
un altro giudice. 

(I) Cfr. voI. 1 pagg. 302-3. Gli autori .,ta lvolta segnalano 
una certa corrispondenza; cosi anche da ultimo Mayr 
Rom. RG. libro 4. pago 69 (<< Der Vorgang entsprach dem 
actionem ede~e und acciPere des Formularprozesses »). Ma 
ciò è da intendersi in senso generale; chè qui naturalmente 
degli elementi caratteristici della litis contestatio antica 
non è più il caso di parlare. 

(2) Vedi voI. I pago 304 e segg. 
(3) Ma non potrebbe, -si comprende, ripresentarsi la stessa 

azione pendente la lite; a ciò provvede l'exceptio litis pen
dentis. 
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ancora oerti effetti analoghi a quelli che essa pro
duéeva sotto i precedenti sistemi, e specialmente: 
I) Essa interrompe la prescrizione dell'azione. 
2) Essa trasforma le azioni temporanee oe intra
smissibili in azioni perpetue e trasmissibili (pro e 
contra gli eredi). 3) Costituisce per principio il li
mite di presentazione delle eccezioni; principio però 
in pratica solo parzialmente osservato, come più 
avanti diremo. 4) Da essa decorre il termine di tre 
anni, onde le istanze generalmente si perimono 
(senza estinzione però del relativo diritto) nel giure 
gi ustinianeo (I). 5) La natura e la misura delle 
prestazioni da farsi dal convenut.·o conda,nnato si 
regolano in generale rifer,endosi al momento della 
litis contestatio (2). 

308. - CONFESSIONE (3). Non havvi litis conte
statio naturalm,ente quando, giunte le parti in tri
bunale, il oonv,enuto, anzichè contradicere ossia 
opporsi alla pretesa s'volta dall'attore, tale pretesa 
riconosca, ossia confessi. In questo caso si ha la 
confessio in iure; espressione rimasta pure nel 
nuovo processo, sebbene la frase in iure non con
s,ervi più, si capisce, l'antico significato e valore 
di antitesi a in i.udicio, ,ma abbia assunto un nuovo 

(I) Per precedenti storici e particolari vedi Bethmann-Holl
\veg CivilPr. voI. 3 pagg. 195-6. Interessante confronto colla 
nostra procedura moderna i.n Scialoja Esercizio e tutela dei 
dir. pagg. 462-3. 

(2) ella procedura per rescriptum princip·is (pag. 115 e 
segg.) pare che gli effetti della litis contestatio derivassero 
già dall'emanazione del rescritto; così da ultimo Mayr 
Rom. RG. libro 4 pago 69· 

(3) Bibliografia in vol. ' 1 pago 289 n. I. 
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s'enso, onde designa la confessione giudiziale in 
con~rapposto :alla confessiO"nestragiudiziale. A-\ 
vendo i compilatori giustinianei accolto i testi del 
giure classico che equiparavano il confessus in iure 
al i~td-icatus e corrispondendo siffatto trattamento 
alla logica intrinseca delle cose, anche nel nuovo 
diritto la confessio giudiziale (come l'antica con
fessio in -iure in senso particolare tecnico) equivale 
a sentenza. Naturalmente perchè la confessio possa 
parificarsi senz'altro ad una sentenza esecutiva, bi
sogna anche nel nuovo diritto che essa sia esau
riente e ·completa. lVla non è più neoessario che 
abbia per oggietto una somma di denaro, non vi
gendo più il sistema della condanna pecuniaria, 
come di proposito diremo in s·eguito; il « certum 
confessus pro iudicato est-» ha acquistato valore 
generale (I). 

309. - GITJRAl\'IENTO DECISORIO E PROBATORIO (2). 
INTERROGAZIONI (3): 

- 1) Il iusiurandum in iure o necessarium del 

(I) Cfr. voI. 1 pago 289 e segg. - Sull'argoment.o, spe
cìalmente nel diritto giustinianeo, Scialoja Esercizio e tu
tela dei dir. pagg. 413-4 e più in esteso Kipp in Encyclop. 
de" class. Altertumswiss. ad vocem voI. 4 parte 1 col. 869-
870; da ultimo Biondi Il giura11'L decisorio nel proc. civ. 
rom. Palermo 1913, pago 64 e segg., svolgente la dottrina 
che la confessio perde nel diritto giustinianeo il carattere 
dispositivo che aveva nel diritto classico pe~ assumere 
quello di mezzo di prova. 

(2) Bibliografia in voI. I pagg. 26I-2 n. 4. Aggiungi il so
pracitato recent~ssimo lavoro di Biondi, che anche pel giu
ramento decisorio svolge la tesi dianzi indicata pff la 
confessio. 

(3) Bibliografia in voI. 1 pagg. 254-5 n. I; ad de Biondi 
u. s., pagg. 63-64, colla medesima tesi. 
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diritto classico avente forza coattiva e conduoente 
alla decisione della lite - il quale poteva essere de
ferito soltanto dall'attore e soltanto in certe cause 
- trova nel diritto giustinianeo (cui precorse l'o
pera della pratica giudiziaria) applicazione gene
rale (l) ; esso può aver luogo per qualsiasi rapporto 
e litigio, e indiff.erentemente l ' uno o l'altro dei due 
litiganti può deferirlo; è in sostanza il nostro giu
ramen,to (litis) decisorio, ampio e g,enerale, oggetto · 
di mo lte note critiche (2). I compilatori hanno 
fatto numerose interpolazioni nei testi dei gi ure
consulti classici per introdurre l'istituto così tras
formato; secondo che già abbiamo accennato in 
generale nella trattazione del diritto classico, ad
ditando pure in concreto qualcuna di tali interpo~ 
lazioni (3). - Accanto a questo giuramento de-

(I) Naturalmente non si può più parlare di ir; iuie nel
l 'antico senso speciale tecnioo, come già si è avvertito per 
la confessio. 

(2) Qui vedi la nostra Nota alla traduzione del Comrr:ent. 
di GlUck libro 12 pago 529 e segg., dove conclud1amo 
pagg. 531-2 nr. 7) così: « Si riduca veramente e semplice
mente l 'efficarCÌa del giuramento deferito dalla parte a 
quella di mezz,o di prova, lasciandone libero al giudice l'ap
prezzamento; com 'è pel giuramento deferito dal giudice, 
che non crediamo, malgrado gli attacchi contro quest'ultimo 
pure rivolti, debba essere tolto. In tal guisa, mentre si 
farà ragione alle giuste censure specifiche mosse a11 'attuale 
giuramento decisorio, si eviterà d'altro canto la perdita di 
un mezzo, che, opportunamente disciplinato, crediamo possa 
essere ancora utile e oonfacente per la scoperta della verità 
nei giudizì civili». D a ultimo vedi sulla questione Biondi 
sopracit. pago 136 e segg. 

1(3) Cfr. e vedi fin qui voI. I pago 26 I e segg. ed il rias-
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cisorio giudiziale abbiamo il giuramento decisorio 
stragi~dizia le. È l'antico iusiurand~tm voluntarium, 
che una volta prestato (potendo esso venir rifiutato 
senza pregiudizio, dohde il suo nome) dà luogo, 
come nell'età anteriore, ad azione e eccezione. Ora è 
e dicesi stragiudiziale, perchè il giuramento deferito 
dalla parte in giudizio ha sempre carattere e valore 

. coattivo (l). - Tornando a l, processo, acquista 
maggior sviluppo in questo periodo il giuramento · 
deferito ex officio dal giudice all'una o all'altra 
delle parti, col carattere ed il valore probatorio già 
dichiarato pel diritto anteriore (2 . - Del giura-

sunto nostro della monografia di Demelius nella citata trad. 
di GlLick pago 506 e segg., col rilievo discorde di Fierich (ivi 
pago 517). Da ultimo per le interpolazioni Biondi U. S. 

pago 59 e segg. 
(I) Cfr. e vedi come nella nota precedente. Interpolazioni 

pure dichiaorate nel voI. I (pagg. 277 e 278 n . I). Degli au
tori generaH vedi Brugi Istit . 2 parte 2 · pagg. 149-150 • 

(2) Vedi voI. 2 pagg. 138, 144-5. - Biondi retrocit. af
ferma che anche il giuramento deferito ex officio dal giu
dice h a carattere coattivo (vedi la Conclusione a pago 141) 

come queUo deferito dalla parte. Osserviamo a tal punto che 
sarebbe certo interessante discutere con Biondi circa le 
idee affermate e s'Volte nella sua monografia, che sottopone 
ad una nuova ,revisione la dottrina del giuramento decisorio 
e proba torio; senonchè per questo converrebbe risalire al 
diritto classico, di cui già nel voI. 2° abbiarno chiuso la 
trattazione. Meglio varrà, an,che per l'ampiezza di sviluppo 
che una discussione completa importerebbe, che ce ne occu_ 
piamo di proposito a parte, riprendendo lo studio dell'argo
mento già da noi altre volte trattato. - Agli inconvenienti 
che derivavano dall'uso invalso, così in rapporto al giura-

. mento deferito dalla parte come a quello deferito dal giu
dice, di imporne la prestazione nella sentenza definitiva, 

10. 
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mento di calumnia si dirà quanto prilma; del giu
ramento estimatorio a proposito della s,entenza. Al
tre forme ed applicazioni del giuramento sono., al
meno in una esposizione generale com'e quella che 
stiamo facendo, meno importanti, e quindi si pos-

, s'Ù no 'Ùmettere (I). 
2) Le interrogationes in iure - che nel diritto 

classico potevano. farsi soltanto dall'attore (o per 
lui dal ' magistrato) all'inizio del processo (avanti 
l' editio actionis) in casi determinati dall'Editto (2) 
- ora, nel 10r0' c'Ùncetto generale di interrogationi, 
possono essere fatte dall'una o dall'altra parte, in 
qualsiasi Imom,ent'Ù del processo, per qualunque caso 
e qualunque punto della controversia. È cambiata 
quindi la natura dell'istituto, il quale ha assunto 
il carattere di mezzo di prova; non è più fonda
mento di un'actio in,terrogatoria. 

310. - GIURAMENTO DI CALUNNIA. Nel diritto giu-· 
stinianeo; subito dopo la litis contestatioambo le 
parti devono prestare il giuramento di calunnia: 
iusiurandum (iuramentum, sacramentum) cahtm-
11Jiae (de calumnia, propter calu,mniam dandum). 
L'attore, precisamente deve giurare 'tactis sacro
sanctis script1,tris di non aver promosso la lite in 
mala fede, allo scopo di v~ssare l'avversario, o 
peggio nella speranza di errore od iniquità del giu
dice cne a lui frutti un'ingiusta vittoria, 'ma bensì 

contr,o la quale si poteva appellare, Giustinia no provvide 
con proprie costituzioni; come- può vedersi nel mio Giura
mento nel dir. privo rom. pagg. 160 e segg. e 187. 

(I) Vedi d'altronde il mio Giur·amento U. s., pago 251 
e seguenti. 

(2) Vedi "'01. I pag, 254 e segg. 
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perchè stima retta la propria domanda, rit,e nendo 
competergli il diritto che afferma; il convenuto\ 
dal canto suo deve giurare analogamente la buona 
fede per la propria posizione di resistenza e difesa. 
Non basta. Ciascun litigante deve comprendere 
nel giuramento la promessa e dichiarazione di 
condursi ed essersi cond'Ùtto lealmente ed onesta
m'ente in r.apporto allo svolgim,ento della lite ed 
alla decisione della medesima ; precisament,e deye 
giurare di non domandare prove inutili sol
tanto per intricare lo sviluppo del a iudìzÌo ti rar 

. b ) 

le cose in lungo, e portar danno all'avversario; ed 
ancora deve unire l'aff,ermazio ne e la promessa di 
no n aver dato e n'Ù n dare in seguito, direttame nt,e 
o per via di int'erm'ediari, alcu,nchè ai g iudici o ad 
altra persona attinente alla causa, ecc'etto g-li o~o
rari agli avvoc~ti e le sportule ag li esec~tori ( I). 
- Se uno dei litiganti si rifiuta di prestare l'a,nzi
detto giuramento, senz'à1tr:o perde la causa. -< 

:Mentre Giustinia~o impone per leg g e l' obbligo 
della prestazione del iusiurandum calu,mniae ad 
e ntrambi i contendenti , prima - non solo durante 
il periodo deHe forI1)ule (2), ma anche in seguito , 
avanti Giustiniano ----'- esso veniva prestato dal si n
golo litig ante in quanto l'avversarLo lo avesse ri
chiesto . Inoltre nel diritto antegiustiniane'Ù il g iu-

, (I) I vecchi a utori ha nno composto dei versi per racco
gEe re i vari capi del giuramento di calunnia giustinianeo , 
A preferenza sono questi: « Illud iuretur quod Iis sibi iusta 
vi~etur : / e t si quaeretur , verum non inficietur: / !Ti I pro
m lUe tur, nec fa lsa p.roba tio detur: / ut lis ta rde tur, dilatio 
nulla petetur n. 

(2) Vedi voI. 2 pago 204 e segg. 
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ramento di calunnia non era così largo di contenuto, 
ma mirava solo ad assicurare la buona fede nello 
inizi,o della lite . Giustiniano invece ,mira con esso 
ad escludere anche la cahtmnia nella domanda delle 
prove, nonchè la corruzi.one deUe persone che de
von.o decidere la causa o possono influire sulla de
cisione della medesima. - Giustiniano stabilisce 
.ancora che un giuram,ent.o di calunnia debba venir 
prestato pure dagli avvocati delle parti. 

31 I. - ULTERIORE SVILUPPO DEL PROCESSO. IN GE

NERALE. Alla prestazi.one del iusiurand~l11~ calumniae 
segue - occ'Orrendo, in più termini ' - la tratta
zione della causa; nella quale continuan.o ad aver 
valore e si applicano tuttora parecchi principI vi
gen ti già nell l,epoca classica (I). lVla vi so.no pure 
differenze importanti, che convien.e indicare"; limi
tandoci alle principali, diremo anzitutto singolar
mente (l:elle eccezioni, delle prov"e, delle presun
zioni. 

312. - ECCEZIONI (2) • Nella procedura classica le 
ecc,ezioni erano parti della formula e perciò biso
gnava che le relative circostanz.e e obbiezioni venis
ser.o opposte in ùt,re, afiì.nchè il magistrato potesse 
t'enerne conto ed inserire la co.rrispondente clausola -
nella formula. Se cosÌ non era stato" fatto, n.on po-

(I) Cfr. anche da ultimo Mayr Rom, RG. libro 4 pago 71 : 
cc 1m iibrigen unterschied sich das weitere Verfanren nicht 
grundsatzlich von dem seinerzeitigen Verfahren in iu
dicio )). 

(2) Bib1.iografia in voI. 1 pagg. 327-8 n. 4; alla quale si 
può aggiungere per confronto la voce lltXptXyptXcp·h( eccezione 
nel diritto attico) di Glotz nel Dictionn. des antiquités 
t om·o 4 parte l pago 323 e segg. 
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teva il i'lldex, costretto. ai terminl 'della formula, 
prendere in considerazi.one queUe obbiezio.ni della 
parte, che pur avrebbero in sè costituito eccezioni; 
salvo i temperamenti di tale principio che nel rela
ti vo 1 u.ogo f uron.o indicati (I). 

Nella extraordinaria cognitio il suddetto orga
nismo f.ormale non esiste più. E se rimane viva 
tuÙavia la r,egola, ispirata ora al criterio generale 
di buon andam,ento dei' giudizio, che le eccezioni 
debbono presentarsi nella litis contestatio, ossia 
insieme colla contradictio che il convenuto svolge 
davanti al magistrato (2), in pratica questa reg.ola, 
se è abbastanza o.sservata per le eccezioni dilatorie, 
ben poco inveoe appare mantenuta per le eccezioni 
perentorie; le quali in genere noi vediamo che 
omesse da principio possono tuttavia opporsi in 
seguito, e anche nel giudizio di appello po.ssono 
venir proposte per la prima volta (3). Scomparsa 

(I) VoI. 1 pagg. 330-1. 
(2) Ed abbiamo visto a pago 136 che può accennarle già 

nel lib ellus contradictionis. 
(3) Cfr. pago 142 e vedi Bethrnann-Holh~eg CivilProcess 

voI. 3 pagg. 268-9 e Scialoja Esercizio e tutela dei diritti 
pago 418; essi adducono a giustificazione la parità di 
trattamento del convenuto in confronto dell'attore, il quale, 
almeno" nel diritto più recente, può durante lo sviluppo del 
processo modificare la pretesa sua, così neWoggetto come 
nel fondamento, e addurre nova nell'istanza di appello. -
La distinzione dei. due gruppi di exceptiones dilatoriae e 
exceptiones peremptoriae, nel suddetto riguardo del momento 
in cui farle valere, trova pur un riscontro nel diritto a nte
riore, in quantochè la rcstitutio in integrum concedevasi 
aUora più facilmente quando si fosse omesso di far inserire 
nella for~ula un 'eccezione perentoria, che non qua.ndo si 
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Ja differenza processuale fra eccezion-e (che dove
vasi inserire nella formula, come riserva all'ordine 
di condannare) e difesa in stretto senso del con
venuto ossia oppugnazione diretta della pretesa 
dell'attore (che poteva sempre av'er luogo, in qua
lenque stadio del processo, senza bisogno di spe
ciale m.enzione nella fomnula (l), i due mezzi . 
t:::n.Q.ono a confondersi (2 )., Infatti, ,esemplifica Scia

loja (3), che il convenuto opponga non potersi da 
lui pretendere la restituzione del mutuo perchè ha 
già restituito (defensio in stretto s'enso) o perchè 
è figlio di fami g lia (exceptio senat~tsconsu lt-i Ma
cedoniani) è lo stessO" per l'effetto generale sullo 
sviluppo de l prooesso; egli sarà tenuto a. provar·e 
l'avvenuto. rimborso del mutuo nel primo caso, la 

fosse omessa un 'eccezione dilatoria; è codesto uno dei tem
peramenti che sopra nel tes to, avanti il capoverso, abbiamo 
rioordati. - Tornando al nuovo processo, ciò che abbiamo 
detto riguardo a l momento di presentazione delle "eccezioni 
nel medesimo, non vale naturalmente per le eccezioni di 
puro carattere procedurale (anzichè sostélJnziale), che risguar
dano la costituzione stessa del gjudizio ed ha nno carattere 
pregiudiziale allo svolg imento della causa, come p. es. 
quelle concernenti la oompetenza del giudice (exceptio s. 
praescripti f ) fori) o la capacità processuah~ delle parti; le 
quali eccezioni anche nel nuovo diritto debbono essere pro
poste a lt 'inizio del processo, occorrendo di decidere allora 
sull a loro ammissibilità. Cfr. e vedi più estesamente p . es. 
Bethmann-Hollweg e Scialoja sopraocitati, risp. pagg. 262 e 
segg. e 416-7 ; in particolare per esse serve il riscontro di 
diritto a ttico accenna,to a pago 148 n. 2. 

(I) Cfr. voI. I pago 328. 
(2) E questo appare nella compilazione giustinianea, 

come not~ da ultimo Mayr Rom. RG. libro 4 pago 63. 
(3) Esercizio e tuteZa dei dir. pago 422. 
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sua qualità di filiusfamilias nd secondo caso e , , 
riuscendo. rispettivamente in questa. od in quella 
prova, sarà ugualmente assolto. La terminologia 
del diritto classico rimane tuttavia in vigore (I), 
come per altre istituzioni; ancorchè, e Si com-
prende, meno determinata e precisa (2) . "-

313. - Nella procedura classica (3) le eccezioni 
dilatorie, opposte all'azione intentata mentre esse 
erano ancora in vig'Ùre, facevano perdere all'attore 
non solo la lite svolgent,esi ma anche il relativo 
diritto (non m.eno deHe eccezioni perentorie, queste 
però di 10r'Ù natura ed essenza sempre v~lide); in_ 
base al principio della ded~tciio rei in iudicium o 
consum,azione prooessuale dell'azione po\rtata in 
giudizio, onde la lite perduta non poteva più con 
efficacia rinnovarsi in seguito, " quàndo fo~se tra
montata l'exceptio dilatoria. Nel nuovo diritto la 
consumazione processuale più non si verifica, e 
pertanto l'eccezione dilatoria' solo attualmente , 
provvisoriamente, fa respingere la qomanda del
l'attore (4); scaduto. il termine di efficacia dell'ec-

(I) E accanto all ' exceptio abbiamo anco["a la dupZìcafìo J 

la rep Zicatio ecc. 
(2) Nel nostro VGI. I pago 321 n. I abbiamo accennato alle 

espressioni praescrip,tio ed exceptio che si scambiano già. 
nel diritto classico ed ancora più nel diritto giustinianeo; 
cfr. qui più addietro, " occasiGnalmente, exce ptio S. prae
scriptio fori. 

(3) VoI. I pagg. 334-5. 
(4) Merita di èssere rilevata l 'espressiOone pittoresca che 

in contrapposto, per l 'eccezione perentoria usa lo scoliast~ 
dei Basilici 22. 1. 53 « peremptGria vero exceptio est, quae 
penitus oos obstruit actori» (ed. trad. di Heimbach voI. 2 

pago 493). 
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oezione dilatoria, questi potrà nuovamente proporre 
la sua azione (che non è più consumata) ed otte
nere la -condanna dell'avversario (I). Ciò è natu
rale, ed infatti così avviene pure nel nostro diritto; 
soltanto una norma positiva in contrasto, quella 
della co.nsumazione processuale, poteva condurre 
ad un diverso risultato. Un temperamento tuttavia 
è da aggiungersi, in base ad una disposizione di 
Giustiniano, estendente a questo caso la sanzione 
che l'imperatore Zenone aveva comminato ri
guardo al caso di phts petitio tempore, che vedremo 
più avanti. Precisamente l'attore deve aspettare 
per riproporre l'azione il doppio del tempo di cui 
ne ha anticipato l'esperimlento - in pena del suo 
aver agito precocemente - oltrechè è tenuto a 
risarcire spese e danni. 

3I4. - Un'altra novità. Ed è l'am:m,issione delle 
eccezioni quae minuunt damnationem, · accanto a 
quelle che escludono affatto la condanna. Abbiamo 
già osservato a suo tempo (2) che l'effetto deminu
torio delle eccezioni era incompatibile col sistema 
formular,e; perchè l'eccezione era sempre una con
dizione negativa della condanna inserita nella for
mula, onde il iudex, rigorosamente vincolato ai 
termini della formula stessa, doveva sempre e ne
cessariamente assolvere qu~ndo l'eccezione venisse 
provata. Era un ostacolo formale, collegato al mec-

(I) Cosi il ri'Ome di eccezione dilatoria o temporale ap
pare tant'O più giustificato, e tanto più giustificato pure 
quello di eccezione perentoria o p'erpetua nel contrapposto; 
cfr. vVendt Lehrb. der Pand. J ena 1888 pago 267. 

(2) VoI. I pagg. 336-7 e cfr. voI. 2 pagg. 191-2 . 
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canismo e istituto della formula; 'sostanzialmente, 
anche qui come per la materia del numero preoe
dente, ostacolo non havvi; non essendovi ragione 
per escludere che l'eccezione possa produrre anche 
l"effetto di eliminare solo in parte la domanda av
versaria. Ed ecco come le eccezion'i deminutorie (in 
contrapposto alle assolutorie) sono ammesse una 
volta cadute le form~tlae. Anche questa novità fu 
causa di interpolazione nei testi classici. 

3 I5. - PROVE (I). Abbiamo. visto (2) Gome il 
giudice nel periodo formulare godesse della mag
giore libertà quanto all'ammissione ed alla valuta
zione delle prove. In questo nuovo periodo . si 
notano varie restrizioni, sopratutto per -ciò che con
cerne la prova testimoniale (3). La diffidenza verso 
i testimonI - questa prova quasi ·esc1usiva nell'età 
delle legis actiones e .capitale nell'età formulare (4) 

(I) Si ricorda la deficienza bibliografica lamentata nel 
voI. 2 pago 133 n. I. Qui additiamo la voce recente Testi
monium testis di Lécrivain nel Dictionn. des antiq. voI. 5 
parte 1 pago 146 e segg., prima pel diritt'O greco e poscia 
pel diritto romano; ci interessano specialmente le pagg. 145-
146. Aggiungasi che l'opera cospicua di Lessona T eorie 
delle prove nel diritto giudiz. civ. 2 Firenze 1904-09 (ora il 
I vol., Parte generale, confessione e interrogatorio in 3 ed., 
ivi · 1914), g ià altre volte citata, contiene accurate opportune 
introduzioni storiche, che si riferiscono na turalmente in 
specie .all'ultimo peri'Odo del processo romano. 

(2) Vedi voI. 2 pago 134 e segg. 
(3) Vedi C. s . - Codesta opera di re.azione contro i prin

cipi del giure classico ha influito e sul diritto intermedio 
e sul diritto romano, come avverte p. es . May Elém. de 
dr. r. l1 .pag. 672 n. 6. 

(4) Cfr. voI. 1 pago 143 e voI. 2 pago 134. 
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- si manifesta decisamente e va cresoendo; per 
reazione, crediamo, contro manovre dolose. Pare 
che accadesse in certa guisa, nota Scialoja (I), 
quello che accade pur troppo anche oggi, special
m,ente nei luoghi che sono sedi di corte d'assise; 
che si costituissero cioè delle società di persone di
soneste sempre pronte a testimoniare in qualunque 
caso verso oompenso. Di fronte a ciò certamente 
conveniva reagire. Ma si è anche ecceduto; to
gliendo il pericolo, nota ancora Scialoja, si toglie 
pure il vantaggio della prova testimoniale; è pro
prio il caso in cui la medicina troppe volte finisoe 
per uccidere l'ammalato. N umeros,e disposizioni si 
potrebbero indicare nel senso suddetto; fra le altre 
la famosa costituzione di Costantino, che esclude 
in via assoluta - anche trattandosi di persona ri
vestita di alta dignità - l'~tn,ius testimonium; onde 
la massima « testis unus testis nullus », che ha 
avuto valore per sì lungo tempo. Varie costituzioni 
dichiarano là pr·(}va testimQlnial:e inferiore alla 
prova scritta, non am,mettendola affatto, o ammet
tenoola soOlo intensificata con speciali garanzie, in 
confronto di certe scrittur.e; e da alcune leggi tra-: 
spare come un senso di sgomento giuridico per 
la testimonianza; quella degli humiliores (ossia 
delle persone appartenenti alle classi sociali infe
riori che , in generale più facilmente possono venir 
coOrroue) è . dapprima postergata alla testimonianza 
degli hon-estiores e poscia in massima esclusa; in 
caso di bisogno si ricorre .alla tortura (quaestio), 
come facevasi per le deposizioni degli schiavi nel 

(I) Esercizio e tuteT:a dei dir. pago 42 7. 
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periodo classico, credendo insanamente di rafforzare 
con ciò la testimonianza e renderla conforme a ve
rità; ai testim,oni viene imposto l'obbligo di giurare, 
sotto Costantino o già prima (I)~ - A ltre disposi
zioni, fra le più importanti, sono queste: la testi
monianza prima libera (nelle cause criminali) viene 
[,esa obbligatoria (salvo dispense e temperamenti), 
soltanto sottoO Giustiniano pare, sebbene vi sia chi . 
ritiene tale obbligoO più antico (2); viene posto un 
limite al pro1ungarsi soverchio delle proOve testi
moniali . 

316. - La prova scritta o documentale o lette
rale - detta con' parole generali, che ne abbrac
ciano ogni forma e specie, instrumenta o scriptu
rae, e altre voci late sono documenta o tabulae (3) 
_. v.a acquistando poco a poco la prevalenza sulla 
testilmonianza, come più addietro abbiamo detto ; 
per la maggior sicurezza che in massima offre; .onde 
diventa generale l'usq di fissare in scritto gli accordi 
contrattuali. Ma anche la scrittura non va esente, 
da pericoli e difetti inerenti alla sua stessa natura; 
può essere falsificata, come i testimoni possono es
sere indotti a dir,e il falso. La scrittura perciò non 
è ammessa come prova senz 'alcuna restrizione e 
sempre coOn pari forza, bensì la forza di essa di
penQe dalla maggiore o minore probabilità della 

(I) Cfr. voI. 2 pago 135. 
(2) Loc. cito 
(3) Cfr. voI. 2 pago 136. Le due parole instrumenta e do

cumenta hanno anche un senso più la,rgo, che abbraccia 
ogni mezzo di prova; cfr. Heumann-Seckel ad voc. pa
gine' 275 e 156. 
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sua genuinità; quindi varie categorie di scritture, 
con diverso grado di forza probante. 

Distinguonsi, in ordine decrescente di valore: 
l° Gli acta o. gesta (li7tOF.vt1/J,a'ra), ossia i do

cumenti redatti dai pubblici ufficiali a ciò' autoriz
zati, nell'esercizio delle loro funzioni; fra i quali 
si rilevano gli acta degli ufficiali giudiziari, ossia 
i protocolli dei m.agistr~ti giudicanti (I). Cotali atti 
facevano se;nz'altro. p,iena assoluta fede (P~tblica 

fìdes) ed in perpetuo; non occorreva quindi con
ferma del magistrato da cui provenivano ed essi 
mantenevano. valGre ,anche dopo la mGrte del me
desimo; purchè li avesse redatti il magistrato com
petente, osservando le necessarie formalità. Pote
vano tuttavia essere impugnati per falsità o anche 
per erronea assunzione di contenuto. - -Venne in 
USG, confermato dalla legge, di far inserire apud 
acta, ossia nei protocolli dei pubblici funzionari, 
anche atti non processuali : come testamenti (testa
mentum apud acta) e donazioni (2). 

(I) Acta (forensia) nel Dizionario epigrafico di antichità 
rom. di De Ruggiero voI. I pago 60 e segg. Actaforensia, 
acta judiciorum nel Dictionn. des antiquités tomo I parte I 

pago 46 e segg. (Humbert). fleta in judiciellem Sinne, ~n 

Encyclo.p. der Altertwmswiss. voI. I parte I col. 300 (Ku
bitschek). 

(2) Qui si rinvia alle rispettive materie. Per le donazioni 
in particolare è noto che la redazione in scritto con trascri
zione nei pubblici registri fu una pratica rico.nosciuta sotto 
Costantino, costituente la cerimonia delI'ù1sinuatio; la 
quale insinuatio fu prescritta da Giustiniano per le donazioni 
eccedenti i cinquecento solidi. Inte.ressante ed efficace studio 
recente di Monnier in rapporto alla persistenza dell'insinua_ 
zione delle donazioni nel diritto bizantino in Mélanges P. F. 
GirarCl voI. 2 pago 237 e segg. 
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2° Gli instrwnenta publica O publice conjecta 
O tardivamente forensia (Gup,~6Àa~a in' .'l..yopiXç GUV'rS
Àov/J,SVX, GUIJ,~6Àa~a cY.yopxta) redatti . dai tabelliones o 
personae P1,f.,blicae o forenses (G1)IJ,~oÀawyp&cpo~, .'l..yopaTo~, 
vO'rcY.pw~) (I). I tabelliones non erano pubblici uffi
ciali, prestavano però l'opera lGro in base alla 
legge e sotto la sorveglianza dei magistrati, che 
intervenivano e per l'ingresso. loro in ufficio e per 
interdirli eventualmente da questo; e quando i 
tabelliones avessero confermata la legittimità e 
verità dell'atto CGn giuramento - subito apud acta 
di un pubblico. funzionario~ o anche più tardi, al
lorchè il documento si faceva valere in giudizio -
gli conferivano piena efficacia probatoria(2). 

3° Gli in,strumenta privata, detti specialmente 
cautiones o chirog-raPha (t~~6xs~px), eretti da pri
v.ati; affin~hè potessero aver efficacia conveniya 
adoperare le cautele opportune per assicurarne la 

(I) Esercitavano il loro ministero sulle vie e piazze pub~ 
bliche; perciò le denominazioni indicate. Giustiniano rico
nobbe il diritto pei medesimi di occupare uffici a posto fisso 
dove accogliere i loro clienti. ' 

(2) Recente l'a.rticolo istruttivo di Lécrivain V. Tab ell"o 
nel Di~t'ionn.aire des antiq. voI. 5 parte I pago 7 e segg.; 
rapporti e dlfferenza in confronto dei tabularii ivi e anche 
nella voce Tabularius pago 19, di Lafaye. Vedi anche Beth
mann-Hollweg CivilPr. voI. 3 pago 168 e segg. Il lavoro di 
Dur.ando Il tabellionato o notar iato nelle leggi romane ecc. 
Tonno 1897, malg.rado i suoi difetti (cfr. la recensione di 
M andolesi in Rivista ital. per le scienze giurid. voI. 27, 
a. 1899, pago 391 e segg.), presenta una certa utilità; ed è 
bu.o~a l~ tesi) di Tardy _Les tabellions romains dep'uis leur 
ongme Jusqu au Xe siécle Angouleme I90 r. 
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genuinità ed evitare le falsità; general,mente in
tervenivano e sottoscrivevano pure dei testimonÌ . 
L e scritture private firmate da tre testimonÌ (in
strumenta quasi publica o quasi publice confecta) 
av,evano grande valore, specialment,e quando questi 
dinanzi al magistrato avessero confermata la loro 
sottoscrizione ed il loro intervento, e perciò la ve- , 
rità del do cum,ento; in m'Olti casi questo era parifi
cato all'atto pubblico, p. es. nella determinazione 
del grado delle ipoteche. 

317. - Sulle ~ltre prove - all'infuori di queste 
due principali, dei testimoni e dei documenti - cre
diamo di poter sorvolare; avendo avuto già occa
sione per la maggior parte di esse (confessione, 
giuramento, interrogazioni) di discorrerne prima (I). 

Solo accenniamo ano sviluppo che acquista l,a de
licata prova della perizia (2) in questo periodo; 
mentre nell'età anteriore, quando di tale elemento 
faceva uòpo, si usava nO'minare addirittura iudex 
(arbiter) una persona avente le cognizioni . tec
niche (3) ; onde riesce spiegato cotpe nel diritto clas
sico sia fatté:l. scarsa menzione della suddetta 
prova (4). 

(I) Pago 142 e segg. 
(2) Hortulani, stimatori (summarii), periti per le scritture, 

fabbricanti di macchine, architetti, levatrici. 
(3) Cfr. vol. 1 pagg. 57-58 n. 4. - Nella funzione di pe

riti troviamo però gli agrimensores, i praedium cognito'res 
(dei quali ultimi ' già abbiamo avuto occasione di dire a 
pago 270 n. 3 del voI. 2). 

(4) Sulla materia della prova confronta e vedi più ampia
mente in specie Bethmann-Hollweg CivilPr. voI. 3 pago 272 
e segg., Scialoja Esercizio e tutela dei dir. pago 424 e segg. 
e Lécrivain nelle voci citate a pagg. 153 n. 1 e 129 in nota. 
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318. - PRESUNZIONI. Trattando de lla procedura 
formulare abbiamo no tato che vigente la medesima 
esistevano soltanto le cosidette praes'U,1nptiones ho
minis e che le praesump tiones i'wris o presunzioni 
legali - con o senza facoltà di prova contraria, 
praesum,ptiones iuris tantum (o praesu,mptiones iuris 
in stretto s'enso) e praesumptiones iuris et de iure 
sono un'istituzione del diritto giustinianeo, prepa
rata e sviluppata nelle scuo1e. Basti ora confer
mare ciò; ripetendo pure la dichiarazione general,e 
delle num,erose interpolazion'i che al riguardo fu
rono fatte dai compilatori (I). 

3 19· - AL TR~ DIFFERENZE IN CONFRONTO DELLE 

FOR.MULAE. II iudex del periodo .formulare, mentr.e 
godeva della maggior libertà nell'accertamento delle 
questioni sottoposteaUe sue indagini, era d'altro 
canto vincolato ai termini della formula quando 
la convinzione sua si fosse formata; on~e non 
avrebbe potuto correggere inesattezze della for
mula e dar sentenza prescinde'ndo dalle medesime, 
nè avrebbe potuto tener conto di fatti posteriori 
alla litis contestatio (2). - Sarebbe naturalmente 
un anacronismo parlare nel nuovo processo di sog
gezione del iudex ai termini della formula; e non 
esistendo più l'ostacolo formale, anche qui (come 

Sulla prova, scritta si diffonde fra i trat tatisti generali recen
temente van ,Vetter Pan,d. voI. 1 pago 382 e segg.; come 
sono interess'anti i ragguagli di MayrRom: R echtsgesch. 
libro terzo pago 82 e segg. (adde libro quarto pago 72) sul
l'UrJiundenu1esen. 

(J) Cfr. voI. 2 pagg. 138-9, anche per la lettera tura ivi 
addotta. 

(2) VoI. 2 pago 174 e segg. 
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per altri punti già rilevati) le norme e conseguenze 
materiali sono diverse. 

Precisamente, per cominciare dal secondo punto 
più spiccio, il giudice può e deve senza dubbio 
assolvere il convenuto che abbia soddisfatto l'at
t'Ore in,ter moras litis, salvo naturalmente il regola
mento delle spese giudiziarie. 

Quanto al primo argomento, si affaccia al pen
siero l'importante dottrina della plus petitio. -
La plus petitio tempo're non produoe più l'effetto 
di far perdere, insieme oon la lite attuale precoce
mente promossa, anche l'azione. Quest'ultima si 
conserva e potrà essere riproposta. Soltanto una 
costituzione di Zenone, confermata da Giustiniano, 
stabilisce che l'attore per pena debba lasciar pas
sare un termine doppio di quello che mancava al 
. te:npestivOl sperimento dell'azione, perdendo gli 
mt,eressi maturati nell'intervallo e sottostando an- ' 
cora all'onere di dover rimborsare all'avversario , 
avanti di agire nuovamente, le spese ed i danni 
del prim'O giudizio (I). - Circa la plus petitio re, 
anche qui in antico, come sappiamo, si perdeva la 
lite e~ol1a lite l'azione (2). Nella nUOva procedura 
non solo non si perde l'azione, ma nemmanco la 
lite, avendo il giudice facoltà di rettificare la do-

(I) Penalità che fu estesa per analogia al caso di domanda 
pre~oce in rapport'Ù ad una eccezione dilatoria; come già 
abbIamo avuto occasione di dire a pago 152 • 

(2) Opportunamente si rileva (cfr. p. es. Perozzi Istit. 
voI. 2 pago 57) che l'att'Ùre in tal caso, chiedendo pfù di 
ciò cui aveva diritto, finiva per trovarsi in peggiori condi
zioni che non se avesse chiesto ciò cui n'Ùn aveva affatt'Ù 
diritto; in questo , secondo caso poteva nuovamente agire. 
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manda ecoessiva e condannare in oonformità. Ma 
l'attore deve risarcire al convenuto in misura tripla, 
a titolo di penale, ogni danno derivatogli dall 'ec
cesso della domanda (I). - Gli altri casi di -plus 
petitio, loco o causa, sono regolati analogamente a 
quest'ultimO' della plus petitio re; così per la retti
fica della pretesa, come per la penaÙtà cui va sog
getto l'attore. 

Accanto al plus, petere stanno il rninus petere e 
l'aliud petere. Orbene, i casi di mù1,us petitio e di 
pretesa di aliud pro alio vengono anch'essi, secondo 
la nUOva procedura - a differenza di quanto avve
niva in quella classica (2) - regolati nello stesso 
'giudizio in corso; il giudioe che presiede a questo, 
condanna addirittura il reus al di più dovuto o al 
diverso oggetto dovuto (3), rispettivamente (4) . 

320. - CHIUSURA DEGLI ATTI E LIMITI ALL'ISTRU
ZIONE PROCESSUALE. Una legge dell'imperatore Co
stantino, accolta nel Co.dioe giustinianeo, espressa-

(I) In un caso di pertinace mala fede dur.ante il giudizio, 
Giustini.ano commina la perdita della lite e del diritto; è 
codesta una resurrezione del vecchio regime sulla plus pe
titio J come osserva Girard M anuel 5 pago 1077 n. 1 [Manuale 
pago 1090 n. I]. 

(2) Per la quale cfr. voI. 2 pagg. 175-6 e 182. 
(3) Ciò, viene notato (Bethmann-Hollweg CivilPr. voI. 3 

pago 247, Cuq Instit. v,ol. 2 pago 879, van 'VVetter Pand. 
v'Ù1. 1 pago 373 i. f.), favorisce l'interesse dell'attore, ma 
male si concilia invece con quello del convenuto. 

(4) A proposito di differenze fra il procedimento formulare 
e quello degli extrao'rdinaria iudicia J per la trans:latio iudicii 
vedi Duquesne ad v,oc. nel Dictionn. ·des antiq. vo1. 5 parte 1 

pago 404, c'Ùn rinvio alla sua noca mon:ogr.afia in argomento 
(pagg. 9-10 e 19-20). 

11. 
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mente dichiara che l'istruzione processuale debba 
avere il maggior sviluppo, colla più ampia libertà 
per le parti di addurre sempre nuove circostanze e 
nuove prove, e che il giudice anzi abbia da stimo
lare in questo senso, con ripetute interrogazioni, 
lo zelo e l'iniziativa delle parti medesime; chiu
dendo l'istanza, per decidere egli stesso o inoltrare 
gli atti a superiore sede, so.lo quando l'istruzione 
si sia pienamente maturata ed esaurita. - Ma poi
chè ciò poteva 'dar luogo, e avrà realmente dato 
luogo, ad abusi maliziosi (specie per opera del con
venuto che dall'indugio e dalla complicazione per 
lo piti traeva vantaggio) e ad un soverchio prolun
garsi dei processi , ecco che Giustiniano. nelle No
velle pone un limite (r) ; stabilendo. che quando una 
delle parti abbia dichiarato di non aver da presen
tare nuovi Imezzi d'istruzione, l'altra parte no.n possa 
dal canto suo produrre nuovi mezzi che dentro tre 
termini, di un mese ciascuno, dà concedersi 'succes
sivamente dal giudice; dopo. di che il gi lldioe stesso 

. debba decider la causa 0 - trasmetterla a superiore 
sede per la decisione. 

32 r. - Consideriamo ora i testi, in rapporto a 
tutta l'esposizione dogmatica di questo paragrafo; 
applicando quei criteri di sobrietà e di scelta che già 
in generale (2) furono da noi dichiarati. 

Pel mo.mento in cui ha luogo la ldis contestatio 
"cdi L. J4 § 4 [r] C. de iudiciis 3. r CIustinian.) 
« ... cum lis fuerit contestata, post narrationem pro
positam 'et contradictionem obi'ectam ... » [a. 530 ], 

(I) Oltre a quello generale di tre anni (pag. 142). 
(2) Pago 128. 
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e insiem,e L. 2 pro C. de iureiur. propter calo 2. 58 
[59] e L. un. C. de litis contesto 3· 9. 

Sulla confessio, titolo speciale de confessis Dig. 
42 • 2 e Cod. 7. 59; dove le interpolazioni avvenute 
ed il nuovo significato che assumono le espressioni 
del diritto classico attestano l'allargamento. dichia
rato nella parte dogmatica. 

Sul giuramento. decisorio e pro.batorio, titolo spe
ciale de iureiu,ran,do sive voZuntario sive necess . 
sive iudicia-Zi (r) in Dig. r2. 2 e de reb~/'s cred,itis et 
de iureiur. in Cod. 4. r; vale il medesimo avverti
mento ed ino.ltre sonQ da segnalarsi in quest'ultimo 
titolo le ,co.stituzioni del nuovo diritto. 

Sulle interrogazioni, titolo speciale de interroga
tionibus in iure faciendis et (2) interrogatoriis ac
tionìbus r r. r. - Accanto ad interpolazio.ni già 
altrove rilevate (3) meritano speciale rilievo quelle 
della L. r § r (Callistr. 2 ed. monit.) : « Interroga
toriis autem actionibus ho.die non utimur, quia 
nemo cogitur ante iudicium de suo iur,e aliquid re
spondere, ideoque ,m.inus frequentantur et in desue
tuainem abierunt. sed tantummodo ad probationes 
litigatoribus sufficiunt ea, quae ab adversa parte 
expressa fuerint apud iudices vel in hereditatibus 
vel in aliis rebus, quae in causis vertuntur». Qui, 
per ciò che i compilatori fanno dire a Callistrato, 
in nestandolo sulle frasi ed espr~ssioni classiche, ap~ 

(I ) Intorno a queste varie denominazioni vedi il mio Giu
ramento nel dir. privo rom. pago 88 e segg. e Fadda in 
Bull. dell'1st. di dir. r. a . I [1888] pago 34 n. 2. 

(2) àe ins. ind. F. 
(3) VoI. I pago 256 e segg. 

.. 
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parisoe chiara la trasformazione avvenuta nell'an
tico istitutç> (I). - Si rifletta anche sulla L. 2 I D. 
h. t. (Dlp. 22 ad ed.) « Ubicumque iudicem ae
quitas moverit, aeque oportere fieri interrogationem 
dubium non est» nel suo valore giustinianeo (2). 

• S ul gi'll-ramento di calunn'ia, come fu ordinato da 
Giustiniano, havvi un titolo speciale de i~trei~trando 
propter calumniam dando 2. 58 [59], cui si aggiun
gono L. 14 § 4 [I] C. de -i~tdiciis 3. I ed alcune 
Novelle, specie Nov. 49 c. 3 e 124 c. I, nonchè 
pr. e § I L de poena tel1~e-re litiganti~tm 4. 16. -
N oi abbiamo trattato di tale istituto prima nel
l'opera Il giuramento nel dir. privo rom. (3) e po
scia nene. note originali alla traduzione del Com
ment. di Gli.ick. (4). A tali trattazioni rinviamo 
anche per l'esame delle suddette f.onti, acconten
tandoci di riprodurre il sucitato testo delle Istituzioni 

(I) Commento chiaro ed efficace in Scialoja Esercizio e 
tutela dei dir. pagg. 414-5. Da ultimo Segrè in MéLanges 
Gira'rd v,ol. 2 pago 556 n. I e Kniep Gai Instit . Com1)1-ent. 
secundus §§ 97-289 pagg. :> 13-4 cogli autori ivi citati (cui 
altri si potrebbero aggiungere) pel ,rilievo delle interpola
zioni. Risalendo invece, per la storia della critic'a del passo, 
cosÌ attesta \ iVissenbach Emblemata Triboniani ad h. 1. 
« Verum totum hune § non Callistrato, sed Triboniano, iura 
vetera ad tempus suum accomodanti, acceptum ferendum 
Hotomanus in Verrinarum commentariis primus observavit l). 

(2) Cfr. Bethmann-Hollweg CivilPr. v,oI. 3 pago 256 n. 20. 

(3) Pago 189 e segg. 
(4) Lib. 12 pago 358 e segg. I vi a pago 358 nota h la bi

bliografia speciale sull'argomento, rilevand·o l'interessante e 
dotto lavoro di Salvioli e i cenni del compianto Hitzig nella 
Encyclop. der Altertumswiss., nonchè Cuq V. ]usjurandum 
nel Dictionn. des antiquités. 
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gi ustinianee, interessant,e anche per gli altri mezzi 
ivi menzionati in rapporto alla temeritas litigan
tium (r): « pro Nunc aclmonendi sumus 'magnarn 
curam egisse eos, qui iura sustinebant, ne facile 
hornines ad litigandum \ prooederent : quod et nobis 
studio est. idque eo maxirrne fieri potest, quod te
meritas tam agentium quam eorum cum quibus 
ageretur modo pecuniaria poena, modo iurisiurandi 
religione, modo 'rnetu infamiae coercetur (2). 
§ I. Ecce ,enim iusiurandurn omnibus qui conve
niuntur ex nostra constitutione defe rtur: narn reus 
non aliter suis allegationibus utitur, nisi prius iu
-raverit, quod putans se bona instantia uti ad con
tradicendurn pervenit. at adv,ersus infitiantes ex qui
bl!sdam causis dupli vel tripli ' actio constituitur, 
ve1uti si damni iniuriae aut legatorum locis yene
rabilibus r,elictorum nomine agitur. statim autem 
ab initio pluris quam simpli est actio veluti furÙ 
manifesti quadrupli, nec manifesti dupli: nam ex 
his causis et aliis quibusdam, sive quis neget sive 
fateatur, pluris quam simpli est actio,. item actoris 
quoque cal umnia coercetur: na,m etiam actor 
pro calumnia iurare cogitur ex nostra con'sti
tutione. utriusque etiam partis advocati ius
iu~andum subeunt, 'quod alia nostra constitutione 
comprdiensurn est. haec autem omnia pro veteris 
calumniae actione introducta sunt, quae in desue-

(I) Vedi in confronto vol. 2 pago 203 e segg. 
(2) In buona parte può ritenersi derivato questo proemio 

d'l Gai. 4. 171 (nel voI. 2 a pago 207); vedi i lavori, più voke 
citati, di Ferrini e Zocco-Rosa, rispettivamente pag. · 202 

[estr. 106] e voI. 2 pago 376, nonchè l'ed. di Krueger. 
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tudinem abiit, . quia in parte m decimam 1itis actorem 
multabat, quod nusquam factum esse invenitnus: 
sed pro 11is introductum est et pr.aefatum iusiuran
dum et ut improbus litigator etiam damnum et 
impensas litis inferre adversario suo ·cogatur» (I). 
Giustiniano, come si vede (2), è preoccupato an
ch 'egli dei soverchi litigi ed in specie della calum
nia litigant-ium; e mentre erano caduti in desuetu
dine il i1.tdicium cal'umn-iae (com'egli stesso di
chiara) ed il iudicittm contrariu.m, mentre erano 
scomparse pure la sp.onsio e restip'Ltlatio dei litiganti 
adoperate al medesimo fine, e la litiscrescenza del 
diritto classico erasi ridotta e tr.asformata nelle ap
plicazioni sue (3), egli crede di provvedere effica
oelmente mediante il iusiu'Yandum cahtmniae; im-

(I) Questo paragrafo in parte è costruito con Gai. 4. 171, 
173, 174 (nel voI. 2 pago 207 e segg.), in parte proviene di
rettamente dai compilatori; vedi gli autori sopracitati, i 
quali indicano anche le costituzioni giustinianee richiamate, 
plecisamente Cod. 2. 58 159] 2 pr. e 3. 1. 14 § 4 [I]. Circa 
il brano « at adversus - agitur » vedi da ultimo ' Rot.ondi 
Teorie postclassiche sull'actio legis Aquiliae Perugia " 1 9 14 
pago 8 con Longo ivi cito - Per completare l'esegesi del 
presente titolo delle Istituzioni giustinianee notiamo: che il 
§ 2 parla dei giudizi infamanti ed è da confrontarsi con 
Gai. 4.182 trascritto nel voI. 2 pago 211; che il § 3 (ult.) 
ricorda l'obbligo edittale di ottenere l'autorizzazione del 
pretore per poter chiamare in giudizio ascendenti, patrono 
o patrona o loro ascendenti e figli , e la penale' stabilita dal 
pretore oontro ,chi {trasgredisce (cfr. voI. I pago 227 e segg.). 

(2) « quod et nobis studio est» pr. a pago 165. 
(3) Vale il richiamo fatto a pago 165 n. · l; e vedi Beth

mann-Hol1weg CivilPr. voL 3 pago 232 e per la litiscre
scenza da ultimo l'ottimo studio di Rotondi sopracit. pago 5 
e segg. 
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pone~dolo per legge indeclinabilmente in .tutte le 
cause, all'inizio delle medesime, e dandogli via· via 
la maggiore estensione. Nella sua riforma l'impe
ratore è animato dalle più rosee speranze e sorretto 
dal più lieto· presagio: « StC enim non lites solum, 
sed ,etiam calumniatores minuentur, sic pro iudiciis 
putabunt sese omnes in sacrariis sisti. si eni,m', et 
ipsélJe principales litigantium partes per iuramen
tum lites exef.ceant et causarum patroni praebeant 
sacramentum (r) et ipsi iudices propositis sanctis 
scripturis tam causae totìus faciant examinationem 
quam suum proferant arbitrium, quid aliud, ni5i 
pro hOimjnibus deum in omnibus causis iudicem 
esse credendum est? Antiqua itaque calumnia quie
scent et eius ambagibus con'stitutio nostra dilucida 
et compendiosa in terris clareat omnibus et sito ma
ximum dirimlendarum causarum rem,edium» (2). 

(I) L'uso della parola sacramentum qui e in altri para
grafi fatto da Giustiniano pel giuramento di calunnia è posto 
ora nuovamente in rilievo da Erman in Mélanges Gi-rard 
voI. 2 pago 187, come uno degli argomenti a suffragio della 
dottrina che nell'antico sacramenturn della relativa legis 

. actio ravvisa un giuramento di calunnia. Cfr. il nostro 
voI. 1 pagg. 114-5. 

(2) L. 2 § 8 e 8a C. 2. 58 [59] dell'a nno 531. - Qui ab
biamo una manifestazione singola di un indirizzo generale. 
L'influenza della religione cristiana sulla legislazione mol
tiplicò l 'uso del giuramento, largamente e variamente pre
scritto e praticato. Mantenutosi nell'età cristiana quell'e
lemento superstizioso che sopra altra base aveva dominato 
nell 'epoca pagana, a l giuramento prestato toccando gli 
Evangeli od a ltre cose sacre, fu attribuita una forza quasi 
fisica o irresistibile, onde si credette di aver trovato, per 
esprimerci con un vecchio autore « lapidem lydium quo 
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Senonchè, non pare che i voti di Giustiniano sieno 
stati IargaJmente appagati, vedendo noi ché egli 
stesso qualche anno dopo stabilisce delle pene con
tro i litiganti calumniatores (I). 

Intorno alla materia delle eccezioni si ricordano 
i titoli speciali de exceptionibus: I. 4. 13, D. 44. I, 

C . 8. 35 [36]. - Per ciò che abbiamo detto (2) circa 
il momento in cui proporre le eccezioni nel giudizio, 
distinguendo fra dilatorie e perentorie, vedi: L. 19 
C. de probation,. 4. Ìg (Diod. et lVlax.) « Exceptio
nemailatoriamopponiquideminitio.pr-obari vero, 
postquam actor monstraverit quod adseverat, opor
tet» [a.- 294]; L. 2 pro C. sento rescindi non posse 
7· 50 (Id.) « Peremptorias exceptiones omissas 
initi-o, antequam sententia feratur, opponi posse 

omnes homines ad officia rite perficienda atque veritatem 
revelandam adigi possint J). Ma anche alla sola presenza 
di cose sacre e partioolarmente delle sacrosanctae scrip
tume fu annessa grande efficacia, e perciò si stabili che 
pareochi atti dovessero compiersi col concorso di tale re
quisito; a noi in specie interessa iI disposto della L. 14 
§ § 1-2 C. 3. I [a. 530], ricordato anche nella L. 2 § 8 C. 2. 

58 [59] sopratrascritta: che i giudici non possano assumere 
le cause se non qualora ' sieno deposte innanzi aUa giudi
ziale sede le sa'cre scritture, le quali debbano poi ivi rima
nere fino al termine della lite. Cfr. e vedi più d~ffusa
mente il mio Giuramento nel dir. privo rom. pago 25 e segg. 
e da ultimo Biondi Il giuram. decisorio pago 88 e segg. 

(I) Nov. 96 e Nov. 112 C. 2, rispettivamente dell'a. 539 
e 54!. - Sono interessanti in questa materia le rioerche 
cl! diritto comparato, come pure interessa seguire i fatti po
steriori all'età del diritto romano. Vedi per tutto ciò le mie 
note alla cito traduzione di Gli.ick pago 360 e segg., cogli 
autori ivi citati. 

(2 Pag: 149. 
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perpetu um edictum manifeste dedarat » [a. 294] (I) ; 
L . 4 pr. C. de tempo'r. et reparat. appellato 7. 63 
(I ustinus) « Per hanc divinam sanctionem decer
nimus, ut licentia quidem pateat in exeroendis con
sultationibus tam appellatori quam adversae parti 
novis eiiam adsertionibus utendi vd exceptionibus, 
quae nQn ad novum capitulum pertinent, sed ex 
illis oriuntur et illis coniunctae sunt, quae apud 
anteriorem iudicem noscuntur propositae [a. 520]; 

L. 8 C. de except. 8. 35 [36] (Diocl. et Max.) « Prae
scriptionem peremptoriam, quam ante oontestari 
sufficit, ve! -omissam, priusquam sententia feratur, 
obicere quandoque licet'» [a. 294]; L. 12 C. h. t. 
(Iulian.) « Si quis advocatus inter exordia litis 
pradermissam dilatoriam praescriptionem postea 
voluerit exercere et ab huiusmodi opitulatione sub", 
motus nihilominus perseveret atque praeposte,rae 
defensioni insfiterit, unius librae auri cond-e.mna
tione multetur» [a. 363] (2). - Sul diverso effetto 
della exceptio dilatoria nel nuovo processo in con
fronto del processo anteriore leggiamo il § IO [9] 
I. h. t. 4. 13: « T-e.mporales atque dilatoriae sunt 
(exceptiones), quae ad tempus nocent et temporis 

(I) Cfr. Gai 4. 125 (in voI. I pagg. 33 I, 343); e vedi 
Kniep Der Rechtsgelehrte Gaius pago 141 e Samter Nicht
formlich es Gerichtsverfahrett pago 12 I e segg. , fra loro in 
senso opposto. 

(2) Per le eccezioni di natura processuale (come per esempio 
la exceptio o praescrip,tio fori) le quali sono da opporsi 
a II'inizio del processo (pa,g. 149 n. 3 i. f.) , vedi L. 13 ' C. 
de exceptionibus 8. 35 [36] (Honor. et Theod.) « Praescrip
tiones fori in principio a litigatoribus opponendas esse legum 
decrevit auctoritas» [a. 415]. , 
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dilationem tribuunt: qualis est pacti conventi, cum 
convenerii, ne intra certum tempus ageretur, veluti 
intra quinquennium. nam finito eo tempore non 
impeditur actor rem exsequi. ergo hi, quibus intra 
tempus agere volentibus obicitur exceptio aut pacti 
conventi aut alia similis, differre debent actionem 
et ,post tem pus agere: ideo enim et dilatoriae istae 
exceptiones appellantur. alioquin, si intra tempus 
egerint obiectaque sit exoeptio, ~eque eo iudicio 
quicquam consequerentur propter exoeptionem nec 
post tempus olim agere poterant, cum temere rem 
in iudicium deducebant et consumebant, qu.a ra
tione rem amittebant (I). hodie autem non ita 
stricte haec prooedere volumus, sedeum', qui ante 
tempus pacti-onis vel obligationis litem inferre ausus 
est, Zenonianae constitutioni (2) subiacere cense
mus, quam sacratissimus legislator de his qui te m
pore plus petierunt protulit, ut et indutias, quas, 
si (3) ipse actor sponte indulserit vel natura actionis 

(l) Bene si esprime la Paraphr. graeca Instit. (ed. trad. 
Ferrini, pago 469): cc dilatoriam 'exceptionem semel oppo
sitam, quae efficax fuerit, h. e. actorem potuerit repellere, 
peremptoriam parere exceptionem». - Fino a questo punto 
del testo delle Istituzioni giustinianee cfr. Gai. 4. 122 e 

, L. 3 D. h. t. (Gai I ad ed. prov.) trascritti nel voI. I pa
gine 342 e 346; non escludendosi la possibilità di deriva
zione da un passo delle gaiane res cottid. perdut.o '(con
fronta i noti scritti di Ferrini e Zocco-Rosa, rispettivamente 
pé'lgg. 200-1 [estro pagg. 104-5] e voI. 2 pago 363). Adatta
menti dei compilatori; ai quali' appartiene, si capisce, la 
pc:rola cc olim», in armonia col nuovo regime, che vien de
scritto dai compilatori stessi nella parte successiva del pa
ré'lgrafo. 

(2) Cod. 3. IO. I, che vedremo più avanti. 
(3) om. libri, suppI. M. : in Kr. 
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continet, contempserat, in duplum habeant hi, qui 
talem iniuriam passi sunt, et post eas finitas non 
aliter litem suscipiant, nisi omnes expensas litis 
antea acoeperint, ut actores tali poena perterriti 
tempora litium doceantur observare ». 

Quanto all'ammissione di exceptiones deminu
ton:ae nella nuova procedura (I), essa è dichiarata 
direttam,ente per principio nella L. 22 pro D. h. 
t. (2) ed in applicazione nella L. I7 § 2 D. ad se. 
Vello 16. I (Afric. 4 quaest.) « ... creditorem partem 
dumtaxat pecuniae a muhere petere posse : quod si 
totum petierit, exceptione pro parte summovetur»; 
testi entrambi interpolati, come più volte fu rile
vato (3). 

Ricordati i titoli de pro bationibus in Dig. 22. 3 
e Cod. 4. 19 quanto alle prove in genere, ram
mentiamo, quanto ai testimoni in particolare, i titoli 
de testibus in Dig. 22. 5 e Cod. 4. 20. Di quest'ul
timo titolo riportiamo anzitutto, nella traduzione la
tina, la L. I « Contra scriptum testimonium non 
scriptum non profertur i) (4); rinviando, al volume 
secondo (5) per l'obbligo di testimoniare e pel giu
ramento dei testimoni (6), nonchè per la maggior 
credibilità della deposizione dei testes honestiores 

(I) Cfr. pagg. ~S2-3. 

(2) Trascritta nel voI. I pago 347. 
(3) La l.oro redazione genuina è incerta e discussa. 
(4) Vedi BasiI. 21. 1. 25 e relativi soo11 (ed. di Heimbach 

voI. 2 pagg. 401-2). Illustrazioni e complementi ,dà van 
"\Vetter Pand. voI. I pago 388 n. 4. 

(5) Pago 143· 
(6) Di questo specialmente nel nostro Giuramentopag. 248 

e segg. 
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risultante dalle LL. 9 e I6 pro C. h. t. (nel volume 
suddetto di Costantino e Giustiniano) in parte tra
scritte. Riproduciamo in aggiunta il seguito di tale 
L. 9 al qual'e si è soltanto accennato Ioc. cit. : « si
mili more sanxirrius, et ut unius testi,monium nemo 
it:dicum in quacumque causa facile patiatur ad
mitti. et nunc manifeste sancimus ut unius omnino 
testis responsio non audiatur, etiamsi praeclarélJe 
curiae honore. praefulgeat» [a. 334] (I). Interes
sante, oltrechè per la disposizione specifica, per le dj
chiarazioni d'indole generale che contiene, la L. I8 
eod. (Iustinian.): (2) « pro Testium facilitatem, per 
quos multa veritati contraria perpetrantur, prout 
possibile est, resecantes omnibus praedicimus, qui 
in scriptis a se debita rettulerunt, quod non facilop 
audientur, si dicant omnis debiti vel partis solutio
nem sine scriptis fecisse velintque viles et forsitan 
redemptos testes super huiuSimodi solutione produ
cere, nisi quinque testes idonei et summae atque 
integrae opinionis praesto fuerint solutioni cele
bratae hique cum sacramenti religione deposuerint 
sub praesentia sua debitum esse solutum, ut scien~ 
tes omnes ita ea statuta esse non aliter debitum vel 
partem eius persolvant, nisi vel securitatem in 
scriptis capiant ve! observaverin t praefatam testium 
probationem (3): his scilicet, qui iam sine scriptis 
delJitum vel partem eius solverunt, praesenti sanc-

(I) Anche qui, come sopra, vedì van '\Vetter 10'c. cit. 
nota 2, e nelle fonti gli 9001i dei Basilici 21. I. 33 (ed .. di 
Heimbach voI. 2 pago 405). - Giova leggere per oomple
mento il seguito della L. 16 C. sopracit. 

(2) Leggi da collegarsi in Kr. 
(3) Cfr. Girard Manuel 5 pago 692 [Manuale pago 704]. 
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tione merito excipiendis. § I. Sin vero facta qui
dem (r) securitas sit, fortuito vero casu vel incendii 
vel naufragii vd alterius infortunii perempta, tunc 
lioeat his qui hoc perpessi sunt causam peremptio
nis probantibus etiam debiti solutionem per testes 
probare damnumque ex amissione instrumenti ef
fugere» [a. 528]. Anche le Novelle si occupano 
della prova testimoniale; e fra esse ha particolare 
importanza la N oV. 90 de testibus (~e:p~ p.o: P'TUçwv) 
la quale, rispecchiando lo spirito che animava la 
legislazione in questa materia, conferma le disposi
zioni sancite dai precedenti imperatori e ne ag..: 
giunge delle nuove, dando in tal modo un completo 
regolamentO' della prova testimoniale (2). - Quanto 
alla prova scritta., rioordiamo, sedes nwteriae, il ti
to.lo de fide instrumentorurn etc. in Dig. 22. 4 e 
Cod. 4. 2I (3). Anèhe qui sono importanti inoltre 
varie No v·e II e , fra cui specialmente Nov. 44, 47, 
49, 63, 73· 

Sulle presun,zioni i testi sono sparsi . Vennero 
raggruppati, segnalando le numerose interpola
zioni, dagli autori citati nel volume 2 (4) ; ed una in
terpolazione abbiamo dichiarato anche noi ivi (5), 
riproaucendo il t·esto. 

(I) p'er scripturam ins. detto cum Bas., in Kr. 
(2) Cosi Scia10ja Esercizio e tutela dei dir. pago 482, il 

quale in parte illustra la detta Novella. - Riscont.ri nei pa
piri in Arangio Ruiz Rivista di paPiroZ. giurid. in Bullett. 
dell'lstit. di dir. rom. a. 24 [1912] pago 224 [pago 21 estr.]. 

(3) In Cod. Theod. 1 I. 39 de fide testium et instrumen-
toru.m. 

(4) Pago 139 n. 2. 
(s) Pago 145· 
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Per il soddisfacimento della pretesa , dell'att'òre 
inter moras litis vedi il § 2 I. de perp. et tempor . 
act. 4. 12, trascritto nel volume 2 (I). 

Intorno alla plus petitio leggiamo anzitutto il 
§ 24 I. de action. 4- 6, che è opera dei compilatori: 
« Tripli vero agitur (2), cum quidam maiorem 
verae aestimatiornis quantìtatem in libello conven
tionis inseruit, ut ex hac causa viatores, id est exse
cutores litium, ampliorem summam sportul~rum 
nomine exegerint: tunc enim [id] quod propter 
eorum causam damnum passus fuerit reus, id tri
plum ab actore consequetur, ut in hoc triplo et 
simplum, in quo damnum passus est, connume~ 
retur. quod nostra constitutio (3) induxit, quae in 
nostro codice fulget, ex qua dubio procul est ex 
legecondicticia emanare» (4). Veggasi quindi il 
§ 33-33 e I. h. t., dove Giustiniano, essenzialmente 
attenendosi a Gaio (5), dà la nozione della plus 'pe
titio e ne indica le oonseguenze secondo il giure 
classico, soggiungendo i. f., § 33 e: « Sed haec 

(I) Pago 192. 
(2) Cfr. §§ 21-23. 
(3) Cod. 3· IO. 2, che più avanti vedremo. 
(4) Chiara, illustrazione di questo paragrafo in Theoph. 

Paraphr. (ed. di Ferrini pagg. 429-30), e per la condictio ex 
lege vedi voI. 2 pago 74 e Girard Manuel 5 pagg. 430 n. 5 
e 612 n. 2 [Manuale pagg. 442 n. 5 e 625 n. 4]. Il paragrafo 
stesso si collega a ciò che abbiamo detto (pag. 136) circa 
l'introduzione del processo, per il libellus conventionis) con
tenente la richiesta .dell'attore, notificato per mezzo di un 
viator o exsecutor litium al convenuto; vediamo ora che a 
codesto ufficiale giudiziario si pagavano le sportulae, pro
porzionalmente all'entità clelIa causa. 

(5) Da noi riprodotto nel voI. 2 pago 180 e segg. 
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quidem antea in usu fuerant : postea autem lex Ze
noniana et nostra (r) rem coartavit. et si 'quidem 
tempore plus fuerit petitum, quid statui oportet, 
Zenonis divae memoriél!e loquitur constitutio (2) : 

sin autem quantitate vel alio modo plus fuerit pe
titum, amne, si quìd forte damnum ex hac causa 
acciderit ei (3) , contra quem plus petitum fue
rit (4), commissa tripli condemnatione, sicut 
supra diximus, puniatur» (5). Il successivo § 34-
Inst. è relativo invece alla minus petitio: « Si 
minus in intentione complexus fuerit actor) quam 
ad eum pertineret, veluti si, cum ei decem dehe
reptur, quinque sibi dari oportere intenderit, aut 
cum totus fundus eius ess,et, partem dimidiam suam 
esse petierit, sine periculo ' agit (6): in reliquum 
eni;m, nihilo minus iudex adv,ersarium in eodem 
iudicio condemnat ex constitutione divae~emoriae 
Zenonis» (7). Il § 35 Inst. concerne il caso di er
ronea richiesta di aliud pro alio: « Si quis aliud 

(I) Cod. 3. IO. I § 2 che più avanti riproduciamo. 
(2) « iudex rem definire debet, sicut Zenonis Ioquitur con

stitutio» Paraphr. gr. Instit. (ed. trad. di Ferrini pago 440). 
(3) Vedi l'ultima ed. di Krueger pago 49 n. 14· 
(4) « veluti si maiores sportulae dentur, uti superius dixi

mus» Paraphr. U. s. loc. cito 
(5) Cfr. § 24 retrotrascritto e § IO [9] trascritto a pago 169 

e segg. 
1(6) Fin qui il paragrafo è d'origine classi,ca, ignota; forse 

un luogo delle res cottidianae ' di Gaio, secondo che avvisél 
Ferrini nell'opèra più volte citata (B'Un. dell'Istit. di dir. 
rom. a. 13, 1900, pa,gg. 191 e 195 [estro pagg. 95 e 99])' 

-(7) Confronta con Gai. 4- 56 trascritto nel voI. 2 pago 182; 
nel diritto · classico bisognava promuovere un secondo giu
dizio, coll'onere imposto dalla exceptio litis dividuae. 
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pro ali o intenderit, nihil eum periclitari placet, s,ed 
in eoaem iudicio cognita veritate errorem suum 
corrig,ere ei permittimus, veluti si is, qui hominem 
Stichum peter,è, deberet, Erotem petierit, aut si quis 
ex testamentO' sibi dari oportere intenderit, quod 
ex stipulatu debetur» (I). Veggasi infine il titolo 
sedes materiae dèl Codice, de plus petition'ibus 3. 
IO, nelle parti più essenziali: L. I (Zeno) « (trad. 
lat.) pr .. Quisquis actor sive vir sive femina ante de
finitum obligationi tempus egerit eaque ratione 
damno reum affecerit, alterum tantum tempus ex
pectet usuris medii temporis privatus, quanto ipse 
diem praestitutum antevertere ausus est, neve hoc 
tempore transacta aliter actial1'em instituat, nisi 
sumptus priaris conventionis ex calli ditate oriundos 
adversaria praestiterit (2). § 3. Quod si quis litem 
suam minoris quam re vera est taxaverit, iudex 
ad id. nan respiciat, sed in veram quantitatem sen
tentiam ferat» (3) [a. 486 vel 487]; L. 2 (I ustinian.) 
« (trad. lat.) Si quis actorum maiare in lihen~, a se 
missa quantitate inserta graviores expensas reo at
tuler'Ìt, in triplum restituat damnum, quod ipsius 
culpa adversario contigit. vera autem intentionis 
quantitas ea intellegatur, in quam iudex senten-

(I) Giustiniano ricalca in gran parte Gai. 4- 55, da noi 
trascritto nel voI. 2 pago 182; ma è originale il « sed in 
eodem iudicio - permittitur», mentre Gaio dice « eumque 
ex integro agere posse»; e in ciò sta l'importante inno

vazione. 
(2) Vedi le note dell'ed. di Krueger, correggendo il Dapsus 

o errore tipografico di Instit. 4· 12 in 4· 13· 

(3) Riscontro della taxatio litis nei papiri, in Mitteis 
Griech. Prozessverhandlung etc. Leipzig I9 I2 pago 9· 
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tiam fert» (I); L. 3 (Id.) « Odiosas cantrahentium 
calliditates amputare praperantes censemus ut si . ' , 
qUlS certa quantitate sibimet debita super ampliore 
pecunia per dalum et machinationem cautionem 
exegerit et ad iudiC'ium debitarem vocaverit, si 
q~idem ante ~rtchaatam litem 'callidÙatis eum pae
mteat et ventatem debiti canfessus , fuerit, nullo 
eum dispendio praegravari (2): sin autem et liti 
praebuit exordium et in certaminibus negotii per
manens arguatur de adiecta falsi quantitate, non 
solum ea, sed etiam toto debito eum fraudari : tran
sactionibus scilicet et secundis canfessionibus, sive 
insinuatae sint sive nan, etiam' in hoc casu suam 
obtinentibus firmitatem : talibus etenim cautionibus 
hoc obicere nan aportet » [a. 53 2 ] (3). 

Le disposiziani relative alla chiusura degli atti 
ed ai limiti dell'istruziane processuale; che abbiamo 
indicata in fine della nostra esposizione dogma
tica (4), sono contenute rispettivamente in : L. 9 C. 
'de it~diciis 3. I (Constant.) ). Iudices opartet im
prim.is rei qualitatem pIena inquisitione discutere et 
tunc utramque partem. saepius interragare, ne quid 
novi addere desiderent, cum hO'C ipsum ad alteru
tram partem proficiat, sive definienda causa per iu
dicem sive ad maioren~ pO'testate m f'eferenda sit; 

(I) Anche qui è importante vedere le note 'dell'ed. di 
Krueger. ' 

(2) Cfr. per quest'ultima espressione voI. 2 pago 33 n. 2 
con Berger ivi cito 

(3) Cfr. pago 161 n. I e vedi i Basilici 7. 6. 23 (ed. di 
Heimbach voI. I pago 29I). 

(4) Pagg. 161-2. 

12. 
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[a. 321] (I); Nov. 115 c. 2 (2) « (trad. lat.) Sed et 
haec praesenti addicimus sanctioni, ut quia inter 
litigatores aliquando contingit . unam quidem par
tem suis aUegationibus renuntiare, aliam vero 
scientem se malas causas habere post oognitionalia 
oertamina et dilationes, quas probationum causa 
leges concedunt, nolle confiteri aUegationes sibi 
suffioere, ne cito causae qualitas agnoscatur, iu
bemus, ut quando una pars allegationibus renun-· 
tiaverit, alia vero pars dixerit se habere aliquid 
quod proponat, iudex negotii modis omn~bus ear:n 
partem quae utitur dilatione compell~t m.tra t~l
ginta dies postquam altera parsrenunttavent qUIC
quid veli t sine aliqua interimissione proponere. 
Ouod si non fecerit, tunc ad eius malitiam supe
:andam alius unus mensis indulgeatur ab iudice; si 
vero et sic distulerit, alterills unius mensis ei dilatio 
pra1ebeatur: ita ut si usque ad pra.:edictos tres 
menses quos litigatoribus protrahenttbus conces
simus suas non proposuerit allegationes, tunc co- , 
gnitor, non amplius expectans, modis omnibu~ sen
tentiam proferat legibus consonantem, vel SI vo
luerit referat, ne litigatoribus male oertantibus li
ceat causarum exitus ultra protrahere» [a. 542J. 

(I) Più diffusamente in Cod. Theod. 2. 18. 1. Iunge Cod. 
Iust. 7. 62. 16. 

(2) Per svista o errore tipografico legg.esi in Sdaloja Eser
cizio e tutela dei dir. : Nov. 52. 
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§ 4°· 

La sentenza 

Nonne generali - Forma (pag. 180) 
(pag. 181) - Consultatio (pag. 18 5). 

179 

Contenuto ed effetti 

322 . - NORME GENERALI. Il giudizio ha termine 
con la sentenza definitiva, la quale si contrappone 
aUe sentenze interlocutorie che possono essere pro
nunziate durante il giudizio, per regolarne e assi
curarne il corso e risolvere singoli punti intermedi; 
nelle fonti definitiva sentenlia o anche sententia 
senz' altro (ter,mine prevalentemente usato in tale 
senso) e interlocutio, àrticulum, praeiud-icium (I). 
- . Come neH'età precedente, siffatta sentenza che 
pone fine .alla controversia può essere di condanna 
o di assoluzione del convenuto, o può anche conte
nere il riconoscimento giudiziale di una qualità, 
di un rapporto od un fatto (2). - Introdottosi e or
ganizzatosi sempre più in questo periodo l'appello, 
sulla bas,e .della gerarchia dei funzionari imperiali,. 
I.a sentenza definitiva non produce gli effetti della 
cosa giudicata se non quando sia divenuta inap-

(I) Cf L val. 2 pago 140 e Samter ivi cito Per le espressioni 
delle fonti vedi Heumann-Seckel Handlex. zu den Quellen 
ad ·voc., pagg. 129, 282, 41, 447-8. Biondi Il giuramento 
decisorio pago 102 nota che (( definitiva sententia» non si 
trova mai nà nella giurisprudenza classica nè nelle costitu
zioni prediociezianee e dioclezianee; viceversa si trova ado
perata tale espressione varie volte nelle costituzioni gi~sti
nianee. 

(2) Cfr. voI. 2 pagg. 152, 162) 165. 
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pellabile; salvo i casi in cui l'appello è escluso (I). 
- Giustiniano ammise che quando una contro
versia cornprendeva varie questioni (x.s~XÀ(X~(X, ca
pita) non fra 10roQ necessariamente congiunte, po
tesse il giudice disgiungere il proQcedim,ento ed 
emanare via via tante sentenze definitive, chiuse 
via via le rispettive istruttorie, quante erano le ri
spettive questioni; anzi.chè pronunciarsi in una 
volta soQla con un'unica sententia risolutiva sopra 
tutti i capita di litigio (2). 

323. - FORMA. In questo periodO' è stabilito, 
sotto pena di nullità, che la sentenza debha essere 
scritta (3); ed il .giudice la scrive, una volta chiuso 
il dibattimento, consigliandosi coi suoi adsessores. 
In udienza pubblica e solenne egli legge la sen
tenza stesa per iscritto (4), recitare sententiam ex 
peric~do (5), scriptam sententiam ex libello le-

(I) Cfr. voI. 2 pagg. 165 e segg. e 236 e segg. 
(2) Tot capita tot sententiae (in senso specifico, ben di

verso -da qullo che ha generalmente qU,esto conosciutissimo 
motto) avverte Scialoja Esercizio e tutela dei dir. pago 449, 
che più ampiamente può vedersi in materia j e vedi pure 
Bethmann-Hollweg CivilPr. voI. 3 pago 291, il quale nota 
che siffatta disposizione giustinianea ha reso meno ferma e 
netta la differenza fra sentenza definitiva e sentenze inter
locutorie, di cui sopra si è detto. 

(3) A differenza della procedura anteriore, dove la scrit
tura non era obbligatoria: voI. 2 pago 153. - Sull'elemento 
scritto nella procedura di quest,o periodo da ultimo Mayr 
Rom. RG. libro 4 pago 64. 

(4) Ben presto fu ammes.so che la sentenza potesse essere 
scritta anche in greco. - Sull'uso della lingua greca negli 
atti giudiziari vedi da ultimo Mayr u. S. pagg. 63-64. 

.(5) Periculum indica qui lo scritto che contiene la sen-
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gere (I); il giudice è circondato dal suo ufficio (2), 
e le parti seno invitate a comparire, ma il mancato 
loro intervento non è di ostacoloQ (3). La sentenza 
viene poscia trascritta nei registri giudiziarì ed ivi 
firmata dal giudice. Una copia della medesima, col 
riassunto degli atti, viene comunicata alle parti. 

324. - CONTENUTO ED EFFETTI. La sentenza defi
nitiva deve CoQntenere la decisione coQmpleta e in
condizionata della coQntroversia; per via di assolu-

tenza, pari a libeh~us della frase seguente j sarebbe più pro
priamente minuta. Circa tale significato (che già si riscontra 
in Cicerone), applicazione di quello più largo di saggio, 
prova} esperimento} ed il rapporto col noto significato di 
pencolo vedi Bethmann-Hollweg CivilProcess volo 2 pago 194 
n. 31 col richiamo, Heumann-Seckel Handlexikon zu den 
Quellen ad vocem pago 421 i. L, nonchè i dizionari eti
mologici di Bréal-Bai1ly e vValde (rispettivamente Dictionn. 
étym ologique latin 5 Paris 1902 pago 259 e Lateinisches 
Etymol. Worterbuch 2 Heidelberg 1910 pago 576). 

(I) Anche qui (cfr. pagg. 134-5) si trova, senza mera
viglia ll~bellus (vale il rinvio fatto a pago 135 n. I). 

(2) Trattandosi di giudici più elevati (iUustres), questi 
possono anche, in loro presenza, far leggere la sentenza da 
un0 dei propri ufficiàli. - La presenza dei componenti 
1 'officium occorreva del ,resto per qualunque udienza giu
diziaria, come osserva recentemente Lécrivain v. OffiC'iales} 
officium nel Dictionn. des antiquités voI." 4 parte 'I pago 155 
e segg. (e per noi specie i. L pagg. 158-9) indkando a se
guito riassuntivamente ·le molteplici loro funzioni e attività; 
vedi pure Heumann-Seckel Ii andlexikon zu den QueUen 
v. Officiùm 4) pago 389 ed il recentissimo bel lavoro dii 
Checchini La traditio etc. Padova · 1914-

(3) Altra differenza n~tevole (cfr. nota 3 della pago prece
dente col rinvio) in confronto della procedura anteriore j per 
la quale la presenza delle parti alla pronunciazione della 
sentenza erain massima necessaria. 
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zione o condanna del convenuto, a prescindere 
dalle azioni pregiudiziali, come più addietro si 
disse. Essendovi delle domande riconvenzionali 
(mutua e petitiones, reconvention·es) - che, come 
sappiamo (I), Giustiniano proibì di far valere, pen·
dente il processo, presso un altro giudice - la 
sentenza può contenere anche l'assoluzione o la 
condanna dell'attore, il quale per la riconvenzione 
è convenuto (2). 

Riguardo all'assoluzione in particolare, questa 
in massima esclude in via assoluta e definitiva la 
pretesa dell'attore: c. d. absolutio ab act·ione. lVla 
qualche volta può essere una semplice c. d. abso
lutio ab instantia; come abbiamo visto in rapporto 
alla plus petitio tempore (3), la quale nel diritto 
nuovo non fa più perdere l'~zione, bensì solo l'at
tuale processo, onde la pr,etesa dell'attore potrà in 
seguito, coUe norme che sapp i alII110 , venir ripro
posta. O può essere anche Ulla c. d. relaxatio . ab 
observatione iudicii,' onde il convenuto viene di
spensato, per ragioni prooessuali, dal dover soste
nere l'attuale giudizio; ma pur qui è ammessa la 
rinnovazione della lite ,contro di lui (4). 

La condanna non è più sempr,e e necessariamente 

(I) Pago 140 n. 3 i. f. 
(2) Vedi in materia ~~~~ò~ç, TIsçt Ò.V'T~y(ùyYiç (de mutua 

petit., de reGOnvent.). x.~'T~ -rò cP(ù1J.~~x.òv ~~x.~wv, 'E'I A3-y/
v~~ç 1909· 

(3) Pagg. 160 e 174 e segg. 
(4) Cfr. specialmente Bethmann-Hollweg C:vilPr. voI. 3 

pago 292 e Scialoja Es. e tut. dei dir. pago 452, notando la 
ar.aJ.ogia (essenzialmente l'esclusione della exceptio rei iti
dicatae) e la differenza dei due casi. Rilievo critico di \ iVlas
sak in Encycl. der Altert. V. Absolutio voI. l ' parte I col. 124. 
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espressa in una somma di oenaro, come neMa pro
cedura formulare. Essa è diretta alla cosa stessa 
quando si chiede con un'azione qual.siasi, persop. Ile 
o reale, la proprietà, l'usufrutto, il possesso o anche 
solo l'esibizione di una cosa corporale; il giudice 
condanna in denaro quando sia impossibile la con
dannà alla 'cosa, e così quando si tratta di obbliga
zione di fare o non fare. Caduta la norma della 
condanna pecuniaria, è scomparsa l'utilità e fun-' 
zione specifica della formula a1'bitraria; che era 
quella, come sappiamo (I), di determinare indiret
tamente ' il convenuto all'esecuzione in natura, che 
direttamente non poteva essergli imposta (2). -
In rapporto all'a cond'ann.a pecuniaria va ricordato 
il iusiurandum in litem (3). Critici recenti autore
voli (4) ritengono che Giustiniano avesse in ge
rterale una certa simpatia pel ùtsiurandum in litem, 
quale mezzo abbast.anza buono per ovviare in al-

(I) VoI. 2 pagg. 60-61. 
(2) Letteratura recentissima sulle actiones arbitrariae, 

posteriore .a quella indicata nel voI. 2 pagg. 57-58 n. I: 

Biondi Studi swlle actiones arbitrariae e l'arbit'rium iud .:cis 
fas·c. I Palermo 1913; Arangio-Ruiz Studi formulari, I I)e 
eo quod certo loGO dari oportet in B uU. dell'I stit. d'il dir. 
rom. a. 25 [1913] pago 130 e segg.; Biondi Di nuovo sulla 
dottr. rom. dell'actio arbitraria ivi a. 26 [1914] pago 5 e 
segg.; Arangio-Ruiz Ancora de eo quod certo loGO dari 
oportet ivi pago 147 e segg.; Biondi Ancora in tema di 
actio arbitro ivi pago 153 e segg. Vedi anche Berger qui 
cito a pago 7 n. I, pago 122 e segg. (recens. dello scritto 
di l\.lay compreso nel rinvio al voI. 2 U. s.). 

(3) Bibliografia in voI. 2 pago 156 n. L 

(4) Cfr. voI. 2 pago 162 n. 2. Aggiungi da ultimo Biondi 
Studi U. s., pago 164. 
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cuni casi alla difficoltà o impossibilità della stima; 
artivando fino a negare - e mi par troppo - pe! 
diritto classico il ·c. d. iusiurandum in litem neces
sitatis, che sarebhe un;innov.azione giustinianea. 

Nel nuovo processo la parte soccomhente è con
dannata a rimborsare a11 'avversario vincitore le 
spese del giudizio da q uest' ul timo sosten u te (I). È 

fondamentale su quest'oggetto una costituzione 
emanata dall'imperatore Zenone, che fu confer,mata -
ed estesa da altre costituzioni di Giustiniano. -
Al qual proposito notiamo che le spese pròcessuali 
nel periodo di ,cui stiamo discorrendo si erano fatte 
molto più gravi che nell'epoca del giure classico, 
specialmente per i diritti e le pretese del fisco e 
degli ufficial1i giudiziari (usci,eri, cancellieri, ecc.); 
le sp ortulae erano proporzionali .al valore della 
causa (2). 

DaNa sentenza, tanto di .assoluzione (salvo i casi 
dell'absol'utio ab instantia e della relaxat·io ab ob-

(I) A differenza del periodo della procedura formqlare . 
II che va tenuto presente (come dicendo di tale periodo si 
è notato) peI rapporto colle pene pr-oces~;u ali de Il 'ingiusto 
litigi,o; collegando ciò che abbiamo visto (§ I I. 4. 16) e ri
levato in questo volume a pago 165-6. 

(2) Cfr. pago 174 n. 4 e v·ol. 2 pago 201 e segg. oo.IIa re
lativa bibliografia. Adde Bethmann-Hollweg CivilPr. voI. 3 
pagg. 200 e segg. e _ 232-3 , il mio Giuramento pagg. 234-5 
(colla speciale applicazione del giuramento estimatorio), da 
ultimo Lécrivain nel Dictionn. des antiquités voI. 4 parte 2 

p8.gg. 1244-5 diffusamente, e sinteticamente Mayr Rom. RG. 
libro 4 pagg. 64-65. Riscontri nei papiri; come in Arangio
Ruiz Rivista di p'apir. giurid. in Bull. dell'Istit. di dir. rom. 
a. 24 [1912] pago 224 [21 dell'estr.] cogli autori dal mede
simo citati. 
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servatione iudicii, di cui più addietro) quanto di 
condanna, nasce l'exceptio rei iudicata,e, che impe
disce il rinnovarsi della lite per questioni già de
cise fra le stesse persone, secondo che già si è 
visto nel periodo precedente; è da rilevarsi che nel 
lì. uovo diritto la res i'udicata non opera più in a.lcun 
caso ipso iure, onde l'ecoezione predetta occo-rre 
sempre (I). - Dalla sentenza di condanna nasce 
poi, com,e nel periodo classico, l' actio iudicati di
-retta all'esecuzione della medesima (2). 

325. - CONSULTATIO (3) . Quando il magistrato 
fosse in dubbio o imbarazzo per pronunciare la 
s·entenza oppure vedesse ecceduta la sua competenza 
(anche per un privilegio dei litiganti) rimetteva con 
un rapporto la ·causa all'Imperatore od anche, in un 
ulteriore sviluppo, ad uno dei supremi magistrati 
imperiali (ad maiorem potestatem,). Il che dioev.asi 
consultatio o relatio ante sententiam (4). E si svol
geva secondo che esponiamo: 

(I) VoI. 2 pago 166 e segg" colla relativa bibliogra fia. 
(2) VoI. 2 pago 169 e segg., colla relativa bibliografia. 

Aggiungi a ra lo scritto rimarchevole, interessante sia pei 
diritto romano ,che pei diritto moderno, di vVeiss 'R echts
kraft und Einrede nella Festschrift fur A. Wach Leipzig 
1913 voI. 2 pago 203 e segg.; di cui un sunto può legger si 
nel Literarisches Zentralblatt voI. 65 [a. 1914] col. 262. -
Circa gli effetti della sentenza vedi Bethmann-HolIweg 
CivilPr. voI. 3 pago 296 e segg. 

(3) Kipp. V. Consultatio in Encyclop. der Alterturnswiss. 
voI. 4 parte 1 col: II42-43; Lécrivain V. Relatio in Dictionn. 
des antiquités voI. 4 parte 2 pago 830' 

(4) Già abbiamo avuto occasione di trovarIaparlando 
della chiusura degli atti e dei limiti dell'istruzione proces
su::l1e pagg. 161-2 € In. 
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Il giudice, compiuta pienamente l'istruzione, 
informava le parti del suo proposito dì inoltrare 
la decisione della causa; entro dieci giorni sucoes
sivi rimetteva ·alle medesime copia deHa sua rela
zione, affinchè dentro altri cinque giorni potessero 
presentare le loro obbi'ezioni ed aggiunte (1), li
beni refutatorii, litterae s. preces refutatoriae (2); 
codesti termini, che tro~ìamo nel Codice Teodo
siano, non esistono più nel Codice Giustinianeo, 
onde in quest'ultimo il procedimento presenta 
maggior elasticità. Successi\;amente, dentro ventì 
giorni, il magistrato per mezzo di uno dei funzio
nad del suo officittm, doveva trasm1ettere al1'Im
peratone: la sua relazione (contenente un completo 
estratto degli atti), i libelli refutatorii, tutti gli atti 
del processo. L'Imperatore decideva la causa eg.li 
stesso o ne delegav.a la decisione ad uno dei suoi 
magistrati supremi. Nel frattempo era preclusa al 

. giuaice qual'siasi ulteriore ingerenza nella causa. 
Non meno. dovevano restar passive ed estranèe .le 
parti, sotto pena di perdere metà del valore della 
lite qU;lndo si fossero presentate alla Corte impe
riale per sollecitare la decisione ed influire sulla 
medesima; e se nel Codice Teodosiano si am,mette 
che trascorso un anno infruttuosa'mente le parti 
possano farsi vive, codesta disposizione non trovasi 
accolta nella compilazione giustinianea. La deci-

(I) Senza nova però, si capisce. 
(2) Refutare in confr·onto del rapporto e apprezzamento 

del giudice; preces, in ,confronto dell'autorità superiore cui 
è da spedirsi la relatio) per la fornia di supplica rivolta al
l'Imperatore. 
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sione veniva data nella for.ma di -rescritto im perial.e 
e naturalmente aveva un valore superior·e a quello 
che avrebhe avuto la sentenza data dal magistrato 
che erasi appigliato invece allo spediente della re
latio; come quella che non poteva venir impugnata 
con alcuno dei rim·edi ordinad. 

A lcuni autori ritengono che da ultimo, nelle N 0 -

velle, Giustiniano abbia proibito le suddette rela
ticnes (salvo, si capisce, il caso di incompetenza), 
ordinando che il giudice dovess1e sempre decidere 
egli stesso, secondo il migliore suo apprezza
mento (I). 

32 6. - Quanto alle fonti sulle materie di questo 
paragrafo segnalia.mo: il titolo del Codioe Teodo
siano 4. 16 de re iud-icata e a seguito i titoli 17- 19; 
§ 5 I. de exception. 4. 13; nel Digesto i titoli de re 
iudicata et de effectu sententiarum et de interlocu
tionibtts 42 . I, de exceptione rei iudicatae 44. 2; 

vad titoli del libro 7 del Codice Giustinianeo, 43-5 2 , 

55, 56, 57, 59, 60. . 
Sulla consultatio ante sen·tentiam: Cod. Theod. 

I I. 29 e 30 de relationibus e de appez,zationibus et 
poenis earum et consultation'ibus; Dig. 49. I de 
appellationibtts et relat-ionibus; Cod. I ust. 7. 61 e 
62 relationibus e de appellationibus et consultatio_ 
nibus. Si aggiunge un caso pratico completo in 
una delle Epistu.zae di Si,mmaco, la 39a [Iga del-

(I) Codesta opinione trovasi in Puchta I nstitut.9 voI. I 
pago 577, Baron Instit. U. Civilprozess (G esch. des rom. 
~echts I Tei.I) pago 451, vVillems Droit pubIic romain 7 pa
gma 638, Klpp retrocit.; mentre i più nulla dicono al ri
gua.rdo. 
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l'edizione , di Seeck (I)] del libro decimo; la quale 
contiene la relatio che Simmaco fa all'imperatore 
Teodosio ' I circa una controversia agitata davanti 
a lui nella sua qualità di p'raefectus ùrbi e per cui 
egli, essendo rimasto in dubbio, muove istanza al
l'Imperatore perchè abbia ' a decidere; tale epi
stola è riportata per intiero ed ampiamente com
mentata da Bethinann-HolIweg in appendice al suo 
trattato sul processo civile romano (2). - La dispo~ 
sizione proibitiva dell"ultimo tempo, di cui dianzi 
nell'esposizione dogmatica, sarebbe contenuta nella 
Novella I25, dell'anno 543. 

A preferenza, fra i testi che potremmo scegliere 
nelle sopraindicate fonti, riproduciamo, per l'inte
resse speciale che presenta per le esercitazioni di 
scuola, la famosa L . 68 D. de R. V. 6. I (DI'P. 
SI ad ed.) : « Qui restituere iussus iudici non paret 
contendens non posse restituere, si quidem habeat 
rem, manu imjlitari officio iudicis ab eo possessio 
transfertur et fructum dumtaxat omnisque càusae 
nomine condemnatio fit. si vero non potest resti
tuere, si quidem dolo f.edt quo minu5 possit, is, 
quar1'tum adversarius in litem sine ulla taxatione 
in infinitum iuraverit damnandus est. si vero nec po-

(I) In Monum. Germ. Histor. Auct. Antiquiss. voI. o 
parte I. 

(2) VoI. 3 pago 353 e segg. Varie materie vi sono conside
rate, fra cui indichiamo le più importanti: querela inofficiosae 

donationis e in o ffi'ci o si testamenti, exceptio invalidae pro
curationis, rep'aratio temporis, stima dei beni per determi
nare la quota legittima, missio in possessionem rei petitae, 
praescriptio mendaciorum. 
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test restituere nee dolo fecit quo minus possit, non 
pluris quam quanti res est, id est quanti adversarii 
interfuit, condemnandus est. haec sententia g ene
ralis est et ad omnia, sive interdicta sive actiones 
in rem sive in personam sunt, ex quibus arbitratu 
iudicis quid restituitur, locum habet ». Il passo 
è riconosciuto generalmente come interpolato, in 
base a numerosi rilievi critici, formali e sostanziali , 
che più volte furono fatti; e s'e ne rettifica la in
scriptio in SI ad San. dietro la guida di Lenel, ri
tenendo che l'originaria trama classica si riferisse 
specialmente alla determinazione della condanna. 
Escluso poel diritto classico che dal suddetto passo 
derivi la esecutorietà de II 'arbitrium nelle actiones 
arbitrariae, pel diritto giustinianeo ne risulta la 
condanna in ipsarrl, rem, la quale viene eseguita 
manu militari. La condanna pecuniaria è ammessa 
- avuto riguardo anche ad altri testi ~ in quanto la 
condanna in ipsam 'l'e'm sia impossibile (I) e forse 

. anche, quest'ultima essendo possibile, in quanto 
essa appaia da preferirsi; a seconda dei , casi ne è 
diversa la entità (2). 

(I) Cfr. pago 183. 
(2) Cfr. e vedi la nota l alla mia traduzione di Ghick 

Commento libro 12 pago 424, oogli autori ivi citati (fra cui 
Girard, ora Sa ed. pagg. 1024 n. 2 e 1077 n. 2, trad. it. 
pagg. 1038-39 n. 3 e 1091 n. I); adde Seialoja Esercizio e 
tutela (lei dir. pagg. 317 e segg. e 453. Riscontra poi gli 
accenni a lla suddetta L. 68 D. qui fatti nel voI. 2 pagg. 68-
69, 159-160, 161 nota 2. 
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Esecuzione e rillledì contro le sentenze 

Esecuzione - Rimedì contro le sentenze (pag. 197). 

327. - ESECUZIONE (I). L'esecuzione su case sin
gole del patrimonio del debitore - pign~ts ex (in) 
causa 'iudicati captum - che nel periodo. classico ab
biamo visto essere àmimiessa in via eccezionale, pro
babilmente solo pei giudizi extra ordinem, ara che 
tutti i giudizi sono straardinari diventa lagicamente 
il mezza comune, la procedura esecutiva normal1e; 
li~ modificaziani in essa avvenute non sano molte, 
nè 'di entità (2). L'es,ecuzione su tutta la massa del 
patrimonio del debitare, che era la procedura ese
cutiva normale del diritta classico, si applica invece 
nel n uavo periado saltanto in casi particalari; e 
nan più confonl11!emente all'istituto della venditio 
bonorum, bensì conformemente a quell'O dellà di- ' 

(I) Bibliografia in voI. 2 pago 215 e segg. (pei papiri 
specialmente Mitteis ivi cito pago 23 I note). Da ultimo un 
pregevole contributo ha ' aggiunto Rocco Studi sulla storia 
del fallimento I Dir. romano in Rivista di diritto commerc. 
a. II [1913] parte prima pago 856 e segg. ; pago 887 e segg. 
per questo periodo. - La citazione del nostro voI. 2 u. S. 

vale anche pei confronti e richiami, in rapporto all'espo
sizione del presente paragrafo. 

(2) Fra esse si nota la disposizione di Costantino e poscia 
di Onorio che le cose mobili addette al servizio di un fondo 
non possano essere colpite che col fondo stesso; dove si 
ravvisa, almeno in germe, il concetto degli immobili per 
destinazione. 
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stractio bonorum (I). - La pracedura contro la 
persona del debitore nan può dirsi scomparsa nel
l'età avanzata imperiale e nem,manco in quella giu
stìnianea, almeno. in alcune parti dell'impero. Però 
l'arresto personale vien limitato ai crediti del fisoo 
ed all'infuari di ciò a casi particolari di insolvenza 
del aebitore, come un accessorio ed una garanzia 
dell'esecuziane patrimaniale. La legge interviene 
a proibire severamente i carceri privati nell'anno 
388 e successivamente più volte; il ripetersi del di
vieto e t,esti diretti positivi m'Ostrano. come real
mente venisse applicata (specie in Egitto) la de
tenzione del debitore pressa il creditore, anzichè 
nelle pubbliche prigioni cam'era stabilito, resi-

(I) Osserva Rocco sopracit. pagg. 887-8: « Il pignus in 
causa iudicati colmava veramente una lacuna del diritto 
anteriore. La missio in bona, procedura di esecuzione ge
nerale e universale, era singolarmente adatta a garantire i 
diritti dei creditori in caso di insolvenza; ma, come proce
dura in caso di Soolve.nza, si palesava assolutamente inadatta 
aUo scopo. Diretta a vincere l'ostinazione del debitore ina
dempiente e a procurare il soddisfacimento al creditore, essa 
agiva con una forza eccessiva e con mezzi sproporzionati. 
Là dove sarebbe bastato togliere al debitore uno o più sin
goli ben:i, essa 1.0 spogliava di tutto il patrimonio, rovinan
dolo economicamente; dove era in giuoco l'interesse di un 
solo creditore, ,organizzava un complicato e inutile concorso. 
Il pignus in causa iudicati evitava questi inconvenienti. Si -
comprende pertanto che esso sia presto diventato il mezzo 
normale di ~secuzi,one; come si desume anche dal posto 
che occupa, in confronto della missio nella compilazione 
giustinianea ». 'Ma anche la stessa missio doveva modifi
carsi, secondo che abbiamo a ccennato e meglio diremo più 
avanti. 
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stendo ostinatamente l'antico costume (1). - A 
completare il quadro dobbiamo aggiungere o me:
glio ricordare, perchè già si è avuto occasione di 
vederlo poco fa (2), che quando la condanna è ri
volta ad una certa re s, si fa l'esecuzione reale (o in ' 
natura 00 specifica, che dir si voglia) manu militari 
dagli ufficiali o ministri del magistrato (exsecutoris 
ope'ra) (3) ; portando via dal possesso del convenuto 

(I) Meritano di essere qui addotti i rilievi e ragguagli che 
si leggono in Cuq Instit. voI. 2 pagg. 885-6: « Les magi
stra ts n 'osaien t sévir òon tre les Puissan ts (e Cuq richiama i 
pregevoli noti studi di Monnier in argomento). Vainement 
Zénon essaya-t-il en 486 de renouveler la loi de Théodose 
(dell 'anno 388 che dichiarava la detenzione nel carcere pri
vato delitto di lesa maestà), en menaçant de peines sévères 
les magistrats qui l'auraient laissée violer. ]ustinien en fut 
réduit à atténuer la peine édictée contre le créancier, espé
rant qu 'on hésiterait moins à l'appliquer: le créancier 
sera enfermé dans une prison publique pendant lememe 
temps qu'il a retenu son débiteur dans la prison privée; il 
sera e'n outre déchu de son droit. Ces dispositions d-onnent 
l'idée de l'état des moeurs dans certaines provinces ~ L'im
puissance de la l.ai à mettre un terme à des pratiques abu
sives est une nouvelle preuve du désordre persistant dans 
l'administrati-on de l'Empire)l. - ' Molto interessanti poi 
sono le pagine di Mi tteis R eichsrecht u. V olksrecht etc. 
(pag. 444 .e segg., e cfr. pure pago 59) sulla esecuzione per
sonale 11ell 'età dell'Impero, oontenenti acute osservazioni 
illustrazioni e confronti di diritto comparato; da ultimo il 
medesimo pei papiri, come nel richiamo a pago 190 n. I. 

(2) Pagg. 182-3 e 188-9. 

(3) Cfr. la voce exsecutor in Heumann-Seckel Handle
xikon pago 197 (già qui cito a pago 136 n. 2). Forza pubblica, 
ma non forza armata; pen.siamo ·ai significati di militia 
(dr. Heumann-Seckel u. s. ad voc. pago 343 nr. 2 e vedi 
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la cosa, per consegnarla .all'attore, a quel titolo che 
la s'entenza ha stabilito: proprietà, usufrutto, pos
sess;o (l). 

328 . - In particolare alcune notizie sulla bo
norum distractio : 

Questa vendita in dettaglio di singoli beni del 
patrimonio del debitore colpito in blocco - già 
introdottasi nel periodo anteriore ma soltanto per 
persone eminenti (specie pei senatori), come proce
dimento meno grave e indecoroso - in questo pe
riodo prende il posto della venditio bonorum, la 
quale sparisce (2). D'altra parte la distract-io bono
Hlm si limita al caso di insolvenza del debitore -e 
di concorso di più creditori muniti di titolo esecu
tivù; e si esplica mercè la missio in bona, che viene 
concessa dal· magistrato sopra domanda di due o 
più creditori, o per via della bonorum cessio, che 
sj fa dal debitore stesso. A titolo accessorio am-. 
mettesi l'arresto personale del debitore; però sol
tantù in caso di missio in bona; chè il debitore 
faoenao la cessione dei suoi beni sfugge all'arresto, 
come (egualmente che nel periodo anteriore) evita 
l'infamia e fruisce del cosidetto beneficium compe
tentiae; d'altra parte, nel nuovo diritto senza d'ub-

l'interessan.te scritto di Marchi in Archivio Giuridico voI. 76 
[5° della terza serie] 3. IgOO, pago 291 e segg.) a prescindere 
dai testi a conferma che potrebbero addursi. 

(I) Anche qui si ricot-da il lavoro di Checchini (inte
ressante pure pei confronti storici) citato a pago 181 n. 2. 

(2) Ciò fu causa di numerose interpolazioni I1ei testi clas
sici relat'ivi alla bonorum venditio J adoperati per la com
pilazione. 

13. 
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bio (1), è ammesso a fare la cessione dei beni sol
tanto il debitore caduto in stato di insolvenza 
senza sua colpa (2). È concesso un termine di due 
o quattro anni rispettivamente agli altri creditori 
- ossia a quelli che non si trovano già nel possesso 
dei beni del' debitore - a seconda che sono praesen
tes, vale a dire domiciliati nella medesima provincia 
dei creaitori missi in possessionem, oppure absen
tes" cioè domiciliati in altra,. provincia, perchè pos
sano interveI)ire nel procedimento e fruire degli 
effetti della vendita (3). Dopo di che si passa ap
punto alla vendita, in base a decreto giudiziale; ma 
non più alla vendita, per mezzo di un magister, 
della universalità dei beni, tutti ad un solo aggiu
dicatario, per un solo prezzo, consistente nel p~-

(I) Pel diritto anteriore abbiamo dato la cosa come in
certa: voI. 2 pagg. 230-1 note. 

(2) Con Rotondi (v. Bonorum venditio cito in voI. 2 pa
gina 218 n. 2, pago 127 I) aggiungiamo qualche altra norma 
del diritt:o recente in materia di cessio bonorum: « Son.o 
sparite nel diritt.o giustinianeo l~ formalità a cui pare che 
la cessio fosse in .origine subordinata, bastando, già con 
Teodosio, la semplice dichiarazione fatta al creditore. Giu
stiniano d'altr.orrde impone al debitore l'obbligo di giurare 
che la cess'Ìone abbra'ccia effettivamente tutto il suo patri
monio e che egli non si trattiene nulla. A Giustiniano pure 
è dovuta la disposizione per cui, in caso di disacoordo fra 
più creditori se sia da accettarsi la cessio o piuttosto da 
concedersi un respiro quilJquennale, deve prevalere la .mag
gioranza di valore, non quella numerica, preferendosi in 
caso di assoluta parità la via più benigna della m.oratoria ». 

(3) Se lasciano passare questo termine - che gli aut.ori 
in gener:ale riteng.ono eccessiv.o - non possono più con
correre coi missi in possessionem} ma conservano tuttavia 
l'esercizi.o delle proprie azioni C'ontro il debitore. 
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. gam.ento di una quota dei crediti; si vendono al
l'asta, per mezzo di un C'urator (1) nominato dal 
tribunale su' proposta della maggioranza dei credi
tori, i singoli beni, fino all'ammontare dei de
biti (2); onde gli acquir\enti, pagando il prezzo ri
spettivamente convenuto, acquistano singoli diritti, 
e non ha più luogo (com'era invece pei' bonorum 
emptor) una sucoessione universale nei .diritti e ob
blighi del debitore. Ripeto, l'istitutD, nell'essenza 
e nel procedimento, è quello della bonorum di
stractio, non quello della bonon~m venditio (3). ' Il 
ricavato della vendita dei beni vien diviso fra i cre
ditori in rapporto all'entità dei loro cliediti; salvo 
l'esistenza di privilegi, che sono, è noto, di larga e 
complicata applicazione nel diritto giustinianeo; i 
quali privilegi danno luogo ad un giudizio, che noi 
diremmo di grad~tazione, per determi~are la pozio
rità dei crediti agli effetti del soddisfadmento (4)· 

(I) Che i compilatori sostituiscono al magister in pa
recchi testi classici. - L'espressione bonorum venditio è 
mantenuta, ma col nuovo valore e significato. 

(2) E vi son.o nonne per assicurare che la vendita sia 
fatta convenientemente. 

(3) Nota lVIay Eléments de dr. r.11 pago 669: « L'avan
tage pour les créanciers est clair. Car la liquidation d'un 
patrimoine était une opération :assez longue, assez chan
ceuse. Lesbonorum e1?'~ptores ne devaient donc jamais offrir 
aux créanciers cles dividendes fort élevés, en sorte que la 
venditio bonorum ne produisait pas toujours les résultats 
qu'une vente en détail eùt pu donner. Avec la bono'l'um di
stractio) les créanciers ont plus de chance d'ètre payés. 
Aussi te.ndit-elle à se généraliser et à se substituer dans 
tous les cas à la venditio bonorum ». 

(4) Cfr. specialmente Scialoja Esercizio e tutela dei dir. 
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329. - Sulla materia della esecuzione titoli spe
ciali sono: Cod. Theod. de executoribus et exactio
nibus 8. 8; Dig. 42. I de re i'udicata et de effectu 
sententiarum etc., cui si aggiungono altri titoli 
(3 e segg.) di questo stesso libro; Cod. Iust. 7· 53 
de exsecutione rei iudicatae, cui si aggiungono altri 
titoli (7 I e segg.) di questo stesso libro ed altri an-
cora (8. 21 e 22 [22 e 23]). . 

In rapporto alla distractio bonor'um in specie, è 
fondamentale la lunga L. IO C. de bonis auctor. 
iudicis possidendis se~{, venumdandis et de sepa
rationibus 7. 72, di Giustiniano, anno 532. Giusti
niano stesso attesta la scomparsa della venditio bo
norum nel pr. 1. de successionibus sublatis, quae 
fìebant per bono vendo et ex SCo Claudiano 3. 12: 
« Erant ante praedictam successionem (I) olim et 
aliae per universitatem successiones. qualis fuerat 
bonorum emptio, quae de bonis debitoris vendendis 
per multas ambages fuerat introducta (2) et tunc 
locum habebat, quando iudicia ordinaria in usu fue
runt: sed cum extra:ordinariis iudiciis poster.itas 
usa est, ideo cum ipsis ordinariis iudiciis etiam bo
norum venditiones expiraverunt (3) et tantummodo 

pagg. 457-8, che cosi conclude: « Questa procedura tant.o 
nel diritto giustinianeo, quanto pur troppo anche nel di: 
ritto nostro, è una di quelle che non finiscono mai, perchè 
c'è la possibilità di molte liti fra ciascuno dei creditori 
e tutti gli altri ". 

(I) Cfr. tit. precedo 
(2) « per multas ambages multosque cÌ:rcu'itus fiebat II 

P ?raphr. gr. Instit. (ed. trad. di Ferrini pago 314). 
(3) In parte riprodotto nel voI. I pago 42 e richiamato 

in questo volume pago 123 n. 4. Vedi qui anche Leonhard 
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creditoribus datur officio iudicis bon,a possidiere et 
prout eis utile visum fuerit ea disponere, quod ex 
latioribus digestorum libris perfectius apparebit». 

Per l' esecuzioné manu militari, essendo la con
danna rivolta ad una certa res, vedi la L. 68 D. de 
R. V. 6. I, già trascritta a pagg. 188-9. 

Per l'esecuzione personale segnaliamo la ri pe
tuta proibizione e punizione dei caroeri privati , in 
L. I C. Theod. de privati carceris custodia 9. I I 

(Valentin., Theod. et. Are., a. 388) e le LL. I e 2 

C. Iust. de privatis carceribus inhibendis 9. 5 ri
spettivamente di Zenone e Giustiniano (a. 486 e 
529) (I). 

330 • - RIMEDÌ CONTRO LE SENTENZE (2). Il mezzo 
comune di impugnativa delle sentenze in questo 
periodo è l'appello, ossia il portar la causa dinanzi 
ad un giudice superiore, il quale abbia da trattarla 
nuovamente, conf'ermando o mutando la prima de
cisione. Col generalizzarsi degli iudicia extraor
dinaria, pei quali unicam,ente crediamo fosse am- , 
messo nel diritto anteriore l'appello (3), questo 
diventa un'istituzione norm1ale, ed acquistando mag
gior sviluppo ed estensione, viene nell'ordinamento 
suo integrato ed in alcuni punti anche modificato; 
arnoorchè varie delle norme sue, già poste e stabilite 

voce Bonorum emptio in Encyclop. der Altertumswiss. vo
lume 3 parte I col. 708. 

(I) Intorno alle quali leggi vedi specialmente Mitteis so
pracitato pago 452 e segg. 

(2) Biblio.g.rafia in v.ol. 2 pago 233 n. L Nel Diction'n. des 
antiq. ivi citato ,aggiungi anche V. Judex judicium di Hum
bert-Lécr-ivain, voI. 3 parte I pagg. 64 1- 2 . 

O) Vedi voI. 2 pagg. 236-7. 
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nel periodo. precedente in confronto della extraor
dinaria cognitio (r), non siano che ripetute e con

fermate nel nuovo diritto.. 
Anzitutto quanto all'ammissibilità dell'appello, 

già il Codice Teodosiano lo escludeva in massima 
dalle sentenze interlocutorie, salvo pochi casi pre
cisi di eccezione. Giustiniano stabilisce l'esclusione 
in via assoluta; sebbene con questo. divieto non 
concordino tutti i passi della sua compilazione e la 
regola sia scossa anche dall'aver egli concesso la 
divisione in capita delle controversie complesse 
(come altrove abbiamo detto), onde altrettante sen!. 
tenze definitive e la possib il ità di altrettanti ap
pelli (2). - Il Codice Teodosiano non ammetteva 
l'appello rispetto agli interdetti quoru'Yn bonorum 
e unde vi; Ima codesta esclusione non si ritrova 
nella compilazione giustinianea. - Nei processi 
fiscali dapprima l'appello era ammesso; poscia in
vece venne proibito; più tardi ancora è nuovamente 
ammesso, mantenendo però il divieto per le chiaré 
e liquide ragioni fiscali (3). - Non è ammesso ap
pello, si comprende, contro le sentenze emanate 
dal magistrato supremo, l'Imperatore od un suo 

(I) VoI. 2 pago 236 e segg. 
(2) Cfr. SchuIin Lehrbuch der Gesch. des rom. Rechts 

pagg. 601-2, Kipp voce App-ellatio nella Encyclop. der cl. 
Altertums'Wiss. voI. 2 parte I col. 197, Bethmann-Holhveg 
Ch'ilpr. voI. 3 pagg. 326-7, col quale abbiamo già notato 
(a pago ,180 n. 2) che codesto tot capita t.ot sententiae ha 
reso meno ferma e netta la differenza fra sentenza defini
tiva e sentenze interlocutorie; e qui se ne ha la ripercus

sione. 
(3) Anche qu: cfr. Bethmann-Hol1weg loc. cito 
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rappresentante inappellabile; come pure non è am
messo quando le parti lo abbiano escluso; il che 
già si è avuto occasione di notare (1), e qui si con
ferma. Parimenti fu già dichiarato, che Giustiniano, 
reagendo contro gli abusi del mezzo dell'appello 
(consentiti dai numerosi gradi della gerarchia dei 
magistrati amministrativi-g.iudiziari, su su fino 
all'~mperato.re in ultima istanza) (2), limitò gli ap
pelh nella m,edesima causa al numero di due; ossia 
dopo tre sentenze conformi non si poteva più ap
pellare (3). - Non aveva facoltà di appellare il' li
tigante contumace. 

Quanto al procedimento e ai caratteri essenziali 
dell'istituzione, è da notarsi anzitutto che Giusti
niano nelle Novelle estende il termine per la pre
sentazione dei libelli appellatorii (prima di due o 
tre g~orni utiles) a dieci giorni continui (4). - La 
receZlQne dell'appello da parte de'l magistrato contro 
cui si appella e la tras.missione della causa al 
m;agistrato superiore al quale s.i appella (5) sono 

(I) VoI. 2 pago 239. 
(2) Cfr. voI. I pago 52 e voI. 2 pago 239. Una buona deter

mina~i~ne concreta può leggersi in Willems Le droit public 
1'~matn' pagg. 636-7; e vedi pure Humbert-Lécriv.ain retro
CIto pago 641. 

(3) Precedentemente ValentiniarlO aveva statuito che chi 
appellava oontro-due sentenze conformi a lui contrarie fosse 
tenu to 'a trasferire senz'altro il possesso all'avvers.ario. 

(4) L'i~perat~r~ c.onfid~ di evitare, mercè il termine più 
lu?go, gh appelh lrnflesslvi, determinati dall'eccitazione del 
pr~mo ~omento, . congiunta alla necessità legale (peI ter
n;-me nstretto) dI correr presto ai ripari; l'esperienza ha 
dImostrato, egli dice, che la brevità del termine è dannonsa. 

(5) Sovente si di.cono, seguendo il linguaggio delle fonti. 
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governate dalle regole già espo.ste nel precedente 
volume; con disposizioni determinative e ?i com
plemento, fra le quali l'esortazione alla corren
tezza, ad accogliere « superfluam quoque pro.vo
cationem », lasciando che decida il giudice di ap
pello sull'am,missibilità o no di quest'ultimo.. Le 
litterae dim,issoriae (libelli dimissorii seu appella
torii u. s., greca:{Ilente apostoli), che prima dove
vano essere so.llecitate dall'appellante dentro cinque 
giorni, si debbono rimettere, per disposizione di 
Diocleziano., d'ufficio (vale a dire senza bisogno di 
richiesta) all'appellante stesso., insieme a copia 
degli atti; e subito originariamente, dentro trenta 
giorni invece da ultimo nel diritto giustinianeo. - I 
termini per l'introduzione del giudizio di appello, 
ossia per la presentazione degli apostoli e degli 
atti aa parte dell'appellante al tribunale superiore 
e la comparsa sua davanti il medesimo, S0'no stati 
ripetutamente modifi'cati, con varia determinazione 
per le varie ,istanze. Più che esporli in concreto, ' 
giova notare che il loro carattere e valorè di dies 
fatales, onde si decade dal diritto di appellare e la 
prima sentenza acquista forza di co.sa giudicata, è 
menomato dalla possibilità di ottenere ex iusta 
causa (salvo pagarne le relative spese) una repa
ratio appellatrionis, ossia un nuovo ter,mine, anche 
due volte (reparatio a secundu laps~t). - Perdura 
e si ,conferma l'efficacia sospensiva, come regola 
generale, dell ',appello per gli ~ffetti della sentenza 
di primo grado. - Davanti al magistrato d'appello 

iudex a qua il primo e iudex ad q uem il secondo, con evi
den te sottinteso finale. 
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si svolge un nuo.vo dibattimento; nel quale l'ap
pellante, a dimostrare il fondamento del SUD ap
pello (causas appellationis reddere) può addur~e 
anche circostanze no.n fatte valere prima e presen
tare nuove prove (c. d. beneficium s. ius novorum). 
La parte cDntro cui si appella, comparendo in giu
dizio, può non solo contraddire alle dDmande e af
f,e.rmazioni dell'avversario, ma anche elevare gra
vami proprì contro la prima sentenza, chiedendone 
a pro.prio vantaggio la riforma; cosi detta adesione 
accessoria all' appello,. o, come noi o.ggi ci espri
miamo nella nostr.a procedura,cosidettD appello in
cidentale; onde puo darsi che la nuova sentenza sia 
per l'appellante ancora più sfavorevole di quella di 
primo grado, ritor.cendo.si contro di lui l'arma che 
egli ha messo in funzione. Ma v'ha di più in co
desto senso. NDn presentandosi nel nuovo giudizio 
la part'e contro cui si appella - « poichè la sua pre
senza non è ,ess,enziale e la causa vien trattata ugual
mente IJ•ov0I'.e:pwç, id est altera parte absente » ossia 
il contradditorio non è necessario - deve il giudice 
d'ufficio tutelare l'intefoesse di codesta parte ed al
largando l'esame a vantaggiO. di essa (esclusivo o 
parziale, c. d. communio remedii) eventualmente 
riform,are la sentenza. - Il diritto. classico puniva 
pecuniariamente l'appello temerario. Costantino 
statuì Gene pene esorbitanti in rapporto al rigetto 
dell'appello (iniusta appellatio, cui si co.ntrappone 
la iusta appellatio, ossia l'appello aocolto): contro 
l'appellante agiato., la relegazione per due anni e 
la confisca di m.età del patrimonio.; contro l'appel
lante po.vero, due anni di lavori forzati nelle mi
niere (ad metalla). Giustiniano ritorna all'antico, 
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ossia alle pene pecuniarie, da determinarsi ad ar
bitrio del giudice, in r.apporto alle circostan~e e 
alla temeritas o cal'Ll/I'nnia dell'appellante. V1 ha 
poi sempre, si capisce, l'obbligo per l ' ~ppellante, 
che soccombe di rimborsare all'avversano le spese 

del nuovo giudizio (I). 
33I. - Oltre l'appello ordinario del n:ag.istrat~ 

inferiore al magistrato superiore, di Cul sm qUl 
abbiamo parlato, havvi l'appellD diretto all'Impe
ratore che è governato da regole speciali. E an
zitutt~ non viene ammess.o che per contrDversie rile
vanti; per 1.0' meno del valore (summ,a àppellabilis) 
di di,eci libbre d'oro secondo che prescrive Giusti
niano. - Nel Basso Impero codesto appello ha la 
forma di una consultatio (c. d. appellatio per con
sultationem s. more constdtationis) (2), chiesta dal 
giudice di cui è impugnata la sentenza; e corri
sponde pertanto, post sententi~m, a quella .con
sultatio s. relatio ante sententwm, che abblam,o 
descritta più addietro (3). Arì.che qui quindi la' con-, 
sultatio o relatio (detta pure oPinio) viene comuni
cata in copia alle parti, le quali fanno le loro con
trosservazi.oni ed aggiunte (libelli reftLtatorii), senza 
i'lI,S novorum CDme nella consultatio ante senten
tiam; relatio, libelli refutatorii, atti del processo 
vengono trasmessi dentro venti giorni, e più tardi 
dentro trenta giorni, alla cancelleria imperiale 
(scrinium episttLlarum); la controversia si discute 

(I) Nel diritto classico si devono rimborsare in quadru
pZum; il che non è più nel diritto giustinianeo. . . 

(2 ) Vedi Kipp voce A ppellatio more consultatwnzs nel
l'Encyclop. der Ate-rtumswiss, val. 2 parte I col. 206-1'. 

(3) Pago 185 e segg. 
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nel consisto1'ium, imperiale col cerimoniale stabi
lito (I) e si decide ,mediante rescritto. - T,eodosio II, 
alla metà del quinto secolo, mantiene questa proce
dura della con,su,[tatio soltanto per gli appelli da 
sentenze di giudici illustres; rinviando per gli altri 
appelli diretti all'Imperatore ad una commiss~one 
speciale da 1 ai a tale scopo nominat!l, composta del 
praefectus praetorio Orientis e del quaestor sacri 
palatii; la quale commissione prDoede e decide se
condo le forme e norme dell'appello ordinario 
(quindi am'missione di nova). E così essenzialmente 
le cose s'OnD rimaste anche nel diritto giusti
nianeo (2). 

332. - C.ontro le sentenze emanate dal praefectus 
praetorio - le quali erano inappellabili (almeno a 
partire da Costantino), giudicando egli vice sacra, 
ossia in luogo immediatamente dell'Imperatore -
si ammettevano ' le supplicationes s. preces impera
tori oblatae (3). In seguito alle quali, raramente 
decideva l 'Imperatore; d'ordinario egli delegava 
lo stesso prefetto del pretorio a giudicare di nuovo; 
si aveva quindi un g 'iudizio di revisione o revoca
zio ne quindi (retractatio, &VIX~"IlÀ~~"Il(j~ç); giustifi
-cato spècialmente dalla grande considerazione pel 
suddetto elevatissimo funzionario, rappres,entante 
supremo de II 'Imperatore (4) ; di cui le sentenze per-

(I) Per quest'ultimo punto cfr. recentemente Willems 
Le droit public romain 7 pago 639. 

(2) Anche qui, come per l'appello ordinario (pag. 199), 
Giustiniano non ammette che si vada oltre la terza istanza; 
tre sentenze conformi. 

(3) La recente voce SuppZicatio nel ' Dictionn. des ant"Ì
quités tomo 4 parte 2 tace su questa materia . 

(4). Cfr. val. I pagg. 51-52. 
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tanto avrebbero potuto venir sottoposte ancora ad 
un nuovo esame del [medesimo funziona;-io, non già 
all'esame e giudizio di altri. D'altra parte fu stabi
lito, a garanzia di imparzialità, che in codesta revi
sione il prefetto del pretorio avesse da aggiungersi 
il quaestor sacri palatii. E più ancora poteva valere 
la disposizione pratica onde si ammetteva la suppli
catio fino a due anni dopo che era uscito di carica 
il prefetto del pretorio che aveva emanato la sen
tenza; così, aspettando la parte a ricorrere, la re-

, visione non era già fatta da lui, ma dal suo succes
sore nell'ufficio (in tal caso senza il conoorso del 
quaestor sacri palatii) (I). 

333. - Vi erano .altri rimedi contro le sentenze, 
che corrisponderebbero, come nota Scialoja (2), ai 
mezzi straordinarÌ della nostra procedura. Princi
pale fra questi la restit~dio -in integrum (3), mante
nut,asi anche nel diritto giustinianeo; con facoltà 
di chiederla dentro quattro anni, mentre secondo , 
il giure classico doveva domandarsi dentro un 
anno (4). 

(I) Del resto non è ben chiaro nelle fonti, e quindi non 
è espresso in modo deciso e uniforme dagli scrittori il 
punto, da quando possa eLevarsi la suppZicatio. Il che in
fluisce sull 'apprezzamento della natura di codest::t non per
spicua istituzione. Vedi p. es. Accarias Précis 4 voI. 2 pago 780 
e Cécriv.a1in nel Dictionn. des ant:quités voI. 4 parte I pa
gina 231. 

(2) Esercizio e difesa dei dir. pago 468. 
(3) Vedi voI. 2 pagg. 236 e 241-2. 
(4) Chiudendo la nostra esposizione dogmatica dei rimedi 

contro le sentenze ricordiamo l'osservazione finale fatta per 
tal materia nel voI. 2 pagg. 246-7, in rapporto alla sentenza 

., 
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334- ~ I titoli del Corpus iuris relativi all'ap
pello furono già indicati nel volume secondo (I); 
pel diritto più recente vedi le Novelle 23, 49, 82, 
126. Relativamente alle supplicationes vedi: Nov. 
Theod: , 13,; Cod. Iust. I. 19 de precibus impera
tori offerendis et de quibus rebus supplicare l-iceat 
vel non e 7. 42 de sententùs praefectorum praetorio ; 
Nov. Iust. 119 c. 5. - Per maggiori e più partico
lari notizie, non solo esegetiche ma anche dogma
tiche, si rinvia anche qui all'opera di Bethmann
I-Iollweg (2) . 

nulla, rilevando l'importante differenza in confronto del di
ritto moderno j di Scialoja U. S. ivi citato cfr. anche pa
gine 468-9 e aggiungi il recentissimo scritto interessante di 
Kohler Prozess und Nichtprozess nella nuova rivista Der 
Rechtsgang voI. 2 [a. 1914] pago II3 e segg. (specialmente 
pago I20 e segg.). 

(I) Pago -243. Aggiungi specialmente Codice Teodosiano 
I I. 30-38. 

(2) CiviZpr. voI. 2 pago 235 e segg. cui specialmente ci 
siamo attenuti. Bethmarm-HoI1weg stesso a pago 363 e 
segg. espone ed illustra una Epistola di Simmaco IO. 48a 
[28a dell'ed. di Seeck in .~t[onum. Germ. Ristor. Auct. anti
quiss. voI. 6 parte I] relativa ad un caso di consultatio post 
sententiam, a seguito dell'altro di consultaNo ante sententiam 
IO. 39 [19] di cui qui a pago 188. - Vedi inoltre Kipp voce 
Appellatio nella Encyclop. der Alterfumswiss. val. 2 parte I 

col. 194 e segg. 
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§ 42 . 

Rappresentanza 

Cognitor e procurator - Avvocati (pag. 21 4). 

335. - COGNITOR E PROCURATOR (I). Il CO gndor 
scompare (nDn però ancora nel Codice Teodosiano), 
c'Ome già, trattando de11a rappresentanza giudizia
ria nei ppecedenti periodi storici, abbiamo avuto 
occasione ripetutamente di dichiarare (2); ed allora 
si è aggiunto che tale scomparsa è constatata dalla 
sistematica soppressione. o sostituzione con procu
rator e procuratio delle espressi'Oni cogn'itor e co
gnitura nella .compilazione giustinianea (3)· 

Come e perchè è scomparso il cognitor? Non ab
biamo elementi per determinarlo. Certo pe.rò vi ha 
contribuito largamente il progressivo intensificarsi 
di efficacia del rapporto della procuratio in con
fronto del processo (seoondo che già abbiamo rile
vato per l'età classi.ca), onde il procurator, in ori-o 
gine così nettamente distinto dal cognitor era 

(I) Valgono in parte le indicazioni bil?Eogra-fiche date in 
voI. I pagg. 189-190 n. I e voI. 2 pago 263 n. I. Uno studio 
'I"ecentissimo sulla rappresentanza giudiziaria a Roma è 
quello di Heyrovsky nel periodico boemo citato in voI. i 

pago 55 n. I, v,ol. 14 [1913-14] pago 229 e segg. 
(2) La monografia di vVirbel Le cognitor (compresa nel 

. richiamo di nota I) dedica l'ultimo capitolo, pago 207 e 

segg., alla scomparsa del medesimo. 
(3) Cfr. specialmente voI. I p.ag. 189. Elenco di interpo-

lazioni in Heumann-Seckel Handlexiko1t zu den QHellen 
voci procumtio e procurator pago 462 e segg. 
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andato avvicinandosi al medesimo (I); ed il movi
mento si è accresciuto e completato in questo ultimo 
periodo . 

336. - Relativamente al procurator appunto, ri
prendiamo lo svolgilmento dell'istituzione là dove 
lo abbiamo lasciato trattando del giudizio nell'età 
formulare (2), preannunéiando già allora ciò che 
adesso in prosecuziDne e compimento abbiamo da 
dire (3). 

La L. 3 C. Theod. de cognit. et procurato 2. 12 

dell 'anno 382 avrebbe dovuto escludere quasi total
mente .la cautio de rato. Infatti questa legge aveva 
presc.ntto c~e chi voleva intentare una lite procu
rat~~w nom([,ne dovesse inserire il mandato fra gli 
attI del processo e che non Dttemperandosi a questa 
nor:na il giudizio fosse nullo ; era nullo pertanto il 
giudizio promosso da chi, pur essendo ~unito di 
mandato, non l'O avesse aggiunto agli atti de pro
cesso ed 'era nullo il giudizio prDmosso dal negotio
rum gestor. In seguito a ciò non avrebbero dovuto 
essere più ammessi ad intentare una lite che il man
d~~ario il quale avesse inserito il ,mandato fra gli 
attI del processo e le persDne CDI cosi detto manda
tum praesumptum; il primo esente d'alla cautio de 
rato, essendo da ritenere che l'insinuatio act-is as
sicu~asse anche il perdurare del mandato, le se
oonde tenute a prestarla (4). Vediamo pertanto come 

(1-2) VoI. 2 pago 266 e segg . 
(~) ~tt.enendoci essenzialmente alla nostra Ratifica degli 

attt gttmd. (compresa nel richiamo di pago 206 n. I) voL 2 

pago 98 e segg. 
,(4) Circa il mandatum praesump'tum cfr . e vedi la mia 

Ratifica vol. . 2 pagg. 96-97: « La legittimazione mediante 
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si sarebhe dovuto restringere il campo di applica
zione della c'autio de rato. 

S enonchè la pratica non fu ossequente ai precetti 
della legge ed anzi se ne allontanò assai. Essa co
minciò col ricono.scere valida la lite promossa da un 
mandatario il quaJe non aveva unito il mandato agli 
atti, purchè avesse prestato la cautio de rato. Più 
tardi, alla inchiesta ex officio sulla legittimazione 
essendosi sostituito il sistema di aspettare che l'in
chiesta venIsse domandata dal convenuto, fu rite
r.uto valido anche il giudizio intentato da un sem
plice gestore, quando questi avesse fornita la cautio 
de rato e durante tutto il procedimento non fosse 
stata domandata dal convenuto l'inchiesta sulla le
gittimazione dell'avversario. 

La legislazione posteriore, quanto al mandatario 
non legittimato conformemente alla cit. L. 3 Cod. 
Theod., non sconfessò l'opera della pratica, ma anzi , 
sulla -via tracciata da questa, si spinse più oltre. Il 
processo promosso da un mandatario fu dalla legge 
proclamato sempre valido; l'insinu.atio actis - alla 
quale si parificò la presentazione in giudiiio da 

mandato non poteva essere richiesta da alcune persone in 
stretto rapporto pe.rsonale col dominus, contro le quali per
tanto non era lecit,o opporre l'exceptio procuratoria. Tali 
persone erano: i genitori, i figli, i fratelli, il marito, gli 
affini, i liberti. Da questi non si poteva richiedere il man
dato, pe.rchè, stante il vincolo che li univa al dominus era 
da presumere che quest'ultimo avrebbe ratificato anche a 
suo danno, prevalend·o l'affetto sull'interesse patriJTIoniale. 
Siccome però obbligo di ratifica da parte del dominus non 
vi era, cosÌ anche i suddetti er.ano tenuti a fornire la cautio 
de rato. Gli scrittori nei casi testè menzionati sogliano par
lare, impropriamente del resto, di mandat'um praesu.mptum». 
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parte del dom.inus - divenne semplicemente un 
mezzo di far esonerare il mandatario dalla presta
zione della oautio de rato; la auale. cessando cii 

essere coefficioente di validità del processo, non ebbe 
più che l'ufficio di tutelare l'interesse del conve
nuto pel caso di estinzione del mandato. - La le
gislazione respinse invece l'altra innovazione della 
pratica, quella cioè relativa al negotiorum gestor; 
dichiarando invalida la lite intentata da quest'ul
timo in quel caso pure in cui la pratica l'aveva 
riconosciuta valida. Nla anche do.po una simile di
spos.izione legis.lativa troviamO! processi intentati 
da un semplice gestore; il che si spiega co.n l'uso 
invalso (come più addietro abbiamo detto) ' di non 
fare ex officio l'inchiesta sulla legittimazione di chi 
agiva prOcuratio nomine., bensì dietro domanda del 
convenuto. Se, dopo la nuova disposizione legisla
tiva, la cautio de rato prestata dal negotiorum ge
stor no.n rendeva più valido in alcun caso il giudizio 
da quello promosso, essa non risultava però priva 
di scopo; chè il convenuto poteva, in base a tal 
cauzione, oonseg!uire il ri,mborso delle spese ed 
in caso di sentenza favorevole poteva ottenere il ri
sarcimento per aver sostenuto una l~te invalida, per 
non poter trarre vantaggio dalla sentenza ed essere 
esposto a dover litigare una seconda volta. Il giu
diziQ promosso da un semplice gestore si convali
dava poi ' colla ratihabitio del dominus; nel qual 
caso naturalmente era tolto al convenuto di agire 
in forza della cautio prestata dal gestore. 

Circa alle persone col cosidetto mandatum prae
sumptum, nè la pratica nè la legislazione intro-

14. 
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dussero novità. Esse furono sempre am,messe ad 
intentar lite, coll'obbligo della cautio de rato (I). 

337. - L. 3 C. Theod. de cognitor. et proc~~ra
toro 2. 12 (Gratian. Valentinian. ,et Theodos.) : « In 
principio quaestionis persona dehet inquiri et utrum 
ad agendum, negotium mandato utatur accepto. 
Quibus rite et sollemniter constitutis potest esse 
sententia, praeteritis autem his nec dici controver
siae solent nec pot,est esse iudicium » [a. 382] (2). 
Con questa legge sono da confrontare la Consultatio 
veto cuiusd. iuriscons. 3. I e 4, che ci parla di 
« mandatum gestis lega,liter allegatum » e di « ge
stis epistula 'mandati allegata » ed una relazione di 
un processo contenuta in SYtm,mach. Epist. (3), dove 
si legge « ••• defensio partis adversae negavit stare 
personam, cuius procurationem superioris iudicii 

(I) La nostra Rat1:fica, qui da noi seguìta fino a pago 121 
del voI. 2, continua considerando i casi eccezionali di pre'sta- , 
zione della cautio de rato da parte del procurator del conve
nuto (cfr. qui v.ol. 2 pago 277 n. 3), come pure da parte del pro
curatO?' agente suo nomine j si occupa quindi di ooloro che 
agivano tutorio vel curatorio nomine, d-egli actores municiPum 
s, universitatis -e degli a'Ctores interposti dai tutori -e curatori 
o da altri amministrat.ori dell-e cose altrui, trattati tutti alla 
stregua dei procuratores j onde non par audace amm-etter-e 
rispetto ad -essi uno svolgimento storico in tutto .Q almeno. 
in buona parte anaI.ogo. 

(2) = Consulto 3. 13, meno « -et» n-elle prime righe. 
Interpret. « Cum primum ad iudkem causa fuerit intro
missa, personarum firmitas requiratur, ut, is qui causam 
a lterius prosequitur, mandaium eius, cuius causam agendam 
susceperat, proferre procuret»; e veggasi sempre il Com
mentario di Gotofredo. 

(3) IO. 39 [19 ed. Seeck] già citata a pago 188. 
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gesta non tenerent. .. procuratio legebatur praetoris ' 
allegata iudicio ... » (I). Appare chiaramente l'ob- , 
bligo di inserire il mandato fra gli atti del processo. 
La quale inserzione, come già fu detto (2), ,doveva 
assicurare non solo il conferimento del mandato ma 
anche la perseverantia del medesimo, escludendosi 
che potesse cessare ignorante adversario (3). -
Veggasi quindi nuovam'ente la Consultatio 3· I-S, 
IO, I I, dove la lite intentata da un mandatario il 
quale non abbia ottemperato al disposto della citata 
L. 3 Cod. Theod., lite che in base a tal legge non 
dovrebbe aver valore, è invece valida, in quanto 
ii tmandatario abbia fornito la ca'Lttio de rato. Ecco 
pres,entarsi la cautio de rato in una nuova funzione, 
come mezzo cioè di sfuggire alla inv.alidità commi
nata aalla L. 3; il tenore del § 2 Consulto cito mo
stra come la predetta cautio nella nuova funzione 
fosse stata introdotta dalla pratica. Oltre tale fun
zione conviene ammettere nella cautio de rato di 
cui ci parla la Consultatio, anche l'ufficio di tute
lare l'interesse del convenuto in vista della possibile 
cessazione del mandato. -- Fonti posteriori impor
tanti sono: Thalel. sch. ad Bas. 8. 2 c. 98, § 3 I. 
de satisdat. 4. II , L. 2 § 5 C. de iureiur. p10pter 

, cal. dando 2. 58 [59]. Dall'insieme di queste testi
monianze si desume l'esistenza di uno stato di di
ritto che si allontana dalle prescrizioni della L. 3 C. 

(I) Interessante lo scritto r ecente di Gavet De l'allegatio 
gestis in M élanges Girard tomo I pago 409 e segg. 

(2) A pago 207. 
(3) Cfr. voI. 2 pago 282 note, pel procurator apud acta 

jactus. 
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The.od. ancora più di quello che risulta dalla Con
sultatio. Precisamente ci apparisce sempre valido 
il processo ~ui ha preso parte COlme attore il pro-

. curator munito di mandato; l'inserzione del man
dato fra gli atti del processo serv/e unicamente ad 
esonerare dalla cautio de rato. A codesta inserzione 
è parificata la presentazione del procuraror fatta 
in' iudicio personalmente dal . domin~ts; ed è da - . 
ritenersi garantita da siffatta presentazione, come 
dall'insinuatio actis non solo la costituzione del 
proc~trator, ma an~he la perseverantia mandati. 
Quindi: o il mandatario ha unito agli atti della 
lite il imandato .oppure egli fu presentato in gi u
dizio dal dominus in pers,ona, ed in tali casi 
non è tenuto a prestare la cautio de rato; o non 
si è verificata alcuna di queste. ipotesi, ed allora 
il mandatario può essere c.ostretto a fornire la 
ca~ttio, ma il processo è pur sempre valido anche se 
questa non vien fornita. Ecco limitarsi pertanto l'uf
ficio della cautio de rato alla tutela dell'interesse 
del c.onvenuto per il caso di estinzione del mandato. 
- Che la pratica abbia ammesso anche pel nego
tiorum gesto! (falstts procurator) la prestazione della 
cautio de rato ,oon effetto di render valid.o il giu
dizi.o dal medesimo prom.osso - oome essa feoe pel 
mandatario che non avesse inseritQi il mandato fra 
gli atti del processo - sembra a noi possa arguirsi, 
oltrechè dall'analogia intercedente fra le due cose, 
anche dalla L. 24 Cod. Iust. de procurato 2. 12 [r3], 
la quale riproduce, modificandola, la cito L. 3 Cod. 
The.od. L'esplicita dichiarazione di invalidità della 
lite promossa dq. un negotiontm gestor apparisce 
come reazione ad una pratica in senso contrario. 
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Aggiungi poi ancora il sopracit. scolio di Taleleo; 
il quale mostra che, mentre la L. 3 Cod. Theod. 
prescriveva che ex officio si dovesse fare in initio 
litis l'inchiesta sulla legittimazione di chi voleva 
agire procuratio nomine (e lo conf/erma la Consul
tatio), nella pratica invece era invalsa la consue
tudine di aspettare che il convenuto do:mandasse 
l'inchiesta, e se questi n.on la domandava subito, di 
pr.oseguire il processo, . facendo prestate all'attore 
la ca'utio de rato. - Come si trovino dei giudizI 
promossi da ' un negotiorum geSto'r anche dopo la 
disposizione negativa della L. 24 Cod. Iust., fu 
spiegato nell'esposizione dogmatica; ed a tal ri
guardo veggasi la quaestio contenuta nel cito scolio 
di Taleleo. - Come poi la lite incoata da un sem
plice gestore si · convalidasse colla ratihabitio del 
dominus, trattandosi di un caso di nullità relativa 
o sanabile, veggasi nella interpolata L. 56 D. de 
iudiciis 5. 1 (Vlp. 30 ad Sab.). - Riguardo alle 
persone con mandat~trn praes~tmptwrn veggasi an
cora la quaestio dello scolio di Taleleo (r). 

338. - In confronto a ciò che abbiamo detto per 
la ca~ttio de rato sono da notare i §§ 4-5 L de sa
tisdat. 4. r 1 relativi alla cautio iudicaturn solvi (2). 
Desta meraviglia, osserva Girard (3), che Giusti
niano abbia mantenuto l'obbligo di tale cauzione 

(I) Tutta la presente rassegna esegetica riassume la no
stra Ratifica, fin dal principi~ del paragrafo citata; ad essa 
rimandiamo per maggior sviluppo, e conseguente maggior 
chiarezza ed efficaci a dimostrativ::.t. 

(2) Per la fattura di tali paragrafi vedi Zocco-Rosa Pa
Zing. Instit. VOI. .2 pagg. 351-2. 

(3) Manuel 5 pago 1028 [Manuale pag: 1043]' 
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« pour les mandataires quelconques du débiteur» .; 
e ritiene trattarsi di una « routine illogique ». 

339. - Aggiungiamo in fine che offrono interes·
santi riscontri gli studi recentemente fatti, con 
tanto successo, da Wenger sulla rappresentanza nei 
papiri (I). È senza 'dubbio al sistema della prooe
dura straordinaria -- il solo seguìto sempre in 
Egitto - che si riferiscono tali fonti (2); le qu.ali 
dimostrano, a quel che pare, esistente colà la rap
presentanza giudiziaria perfetta (3). 

340 . - AVVOCATI (4). Anche qui (s) riprendiamo 
lo svolgimento al punto cui lo abbiamo lasciato nel 

(I) Die Stellvertretttng im Rechte der Pa.pyri Leipzig 
1906 (di cui molte importanti recensi'Oni furono pubblicate) 
pago 122 e segg., e prima brevemente Pap)'rusforschung u. 
R echtswissenschaft Gr.az 1903 pagg. 28-29. 

(2) Cfr. Girard loc. cito n . 3 [n. 2]. 
(5) Utilmente si legge Wirbel Le cognitor cap. 5 pago 193 

e segg. (La représentation volontaire en justice dans le 
(lroit provincial de l'Egypte romaine) che aderisce oomple
tamente a "\Venger, .aggiungendo fonti posteriormente 9CO~ 

perte; circa le quali vedi Wenger stesso in Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung voI. 32 [a. 19II] pag·. 484; da ultimo 
Berger nella Zeitschrift fiir das Privat-und offentl. Recht 
der Gegenwart voI. 40 [a. 19I3] pago 670. 

(4) Vedi le indi·cazioni bibliografiche del voI. 2 pago 294 
note; confermandosi anche qui la segnalazione speciale ivi 
fatta della voce Advocatus nel D:zion. epigraf. di antichità 
rom. di De Ruggiero voI. I pago II6 e segg. Aggiungi: 
Lécrivain Note sur le recrutement des avocats dans la pé
rioae du Bas-Empire nel periodico Mélanges dJarchéol. et 
dJhisto;'re v'OI. 5 [a. I885] pago 276 e segg.; Leclercq voce 
Avocafs nel Dictionn. dJ archéol. chrétienne et de liturgie 
pubblicato da Cabrol, voL I parte 2 col. 3243 e segg. 

(5) Cfr. pago 207. 
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volume secondo (I); mantenendo i medesimi en
ter! di sobrietà ivi dichiarati. 

N·ell'età del Basso-Impero e particolarmente ne1-
l'età giustinianea gli avvocati, al pari di colorò che 
esercitavano altre professioni liberali, si costitui
rono in corporazioni o collegia, governati da pro
pri statuti; i singoli membri erano tenuti, come 
tali, a compiere dati obblighi e sottostare a dati 
oneri (2), come d'altra parte fruivano di speciali di
ritti e prerogative. La considerazione del pubblico 
e dell'autorità verso codesti collegia di .avvocati 
andò via via aumentando, in b.ase ai loro me
riti ed alla loro attività; nel Codice giustinianeo 
vi sono delle costituzioni che tributano le mag
giori lodi alla professione degli .avvocati ed 
altre numerose costituzioni dirette a collegia di av
vocati· od a singoli avvocati per il rispettivo col
legium. Siffatta considerazione (3), che si manife
stava anche in numerosi privilegi alla classe largiti 
(fra cui sopratutto la dispensa da cariche onerose, 
cittadine e provinciali), e insieme i proventi ed altri 
vantaggi sperati e non di rado ottenuti (4), promuo-

(I) Pago 293 e segg. 
(2) Pene: l'ammend.a , la sospensione, l'esclusione. 
(3) Cui corrispondono parecchi epiteti onorifici, fra i 

quali, con particolare frequenza, quello di disertissimus. 
(4) In ogni tempo (cfr. i,l nostro val. 2 pago 296), nota De 

Ruggiero retrocit. pago 125, l'avvocatura fu una delle po
chissime professioni liberali, che non solo faceva acquistare 
influenza e popolarità, ma spianava anche la via alla vita 
pubblica ed agli alti onori dello Stato; vedi il suddetto 
autore particolarmente pel rapporto dell'advocatio colle 
pubbliche cariche, 



2I6 CAPITOLO v- IUDICIA EXTRAORDINARIA 

vevano, anche troppo, le .aspirazioni. Parve oppor
tuno pertanto di fissare tassativamente il numero 
degli avvocati statuti, ossia inscritti .nei singoli col
legI (I) e destinati ai singoli tribunali (2), richie
dendo in pari tempo per l'ammissione nel colle
gium. le migliori informazioni generali da fonte 
autorevole, oltrechè attestati specifici di compi
mento degli studI legali e di solida coltura giuri
.dica (3); tutto questo, sia per la pressione derivante 
dall'ordinam,ento collegiale, sia per il carattere 
semi-official,e '0 pubblico che man mano si veniva 
attribuendo alla professione, facendone come una 
militia del for'0. Tramontata la vera giurisprudenza 
nello stretto senso particolare della parola, non so
lamente la pratica, ma anche la d'0ttrina e l'inse
gnamento del ,diritto si concentrarono essenzial
mente negli advocati; i quali perciò ebbero nome 
pure di iurisperiti e scholastici (4). Quanto. alla fun-

(I) Sopra una matricula. Vi erano poi i supernumerarii, 
i quali venivano inseriti man mano che si verificavano va
canze nel1.a matricula; con preferenza pel figlio de.1l'avvo
cato inscritto defunto, ·onde l'ufficio in una certa misura di
ventava ereditario. 

(2) Determinazione concreta e particolare ·in De Rug
giero sopracitato pago II9. Il quale accentua che una limi
tazione deI numer6 di coloro cui era dato. di poter esercitare 
l'ufficio di avvocato fu affatto ignota all 'ordinamento giu
diziario della Repubblica e dei primi secoli dell'Impero. 

(3) Di tut.to ciò non si ha traccia avanti gli Imperatori 
cristiani. 

(4) Anche toga ti si dissero frequentemente nel Basso
Impero, dallà veste professionale toga (parola che si trova 
adoperata anche ad indicare la stessa profession e), abbari
dona ta in progresso di tempo dai semplici cittadini; nè sono 
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zione giudiziaria, in questo periodo l'avvocato non 
solo assiste ma anche rappresenta la parte in giu
ciizio, ossia è anche il p·rocurator (o cognitor, fin
tantochè durò questa istituzione) della medesima (I). 
Infine quanto agli onorarI, il famoso Editto di Dio-

, c1eziano sui prezzi e sulle mercedi, del 30 I, fissò il 
massimo a duecentocinquanta denari per una sem
plice postulatio ed a mille per una cognitio; nel 
diritto giustinianeo fu posto il limite di cento aurei 
per ogni singola causa (2). 

34 I . - Per maggiori notizie e per il conedo delle 
fonti, molto abbondanti, rinviamo aUe o.pere di 

scomparsi gli antichi nomi di patroni o causidici, ora, col 
mutare delle cose, senza diversità di significato e valore 
(cfr. voI. 2 pago 295). Anche per queste voci vedi . i noti les
sici delle fonti. 

(I) Questo si vede ,specialmente in quelle Epistole di Sim
maco che già più addietro furono citate (pagg. 187 e 205 n. 2). 

(2) Se lo Stato pone un limite al compenso, d'altra parte 
con'cede agli advocati il diritto di valersi degli esecutori del 
tribunale per esigere dal cliente trascurato o renitente il 
pagamento dell'onorario. - Su questa materia dell'ono
rario può vedersi anche Cuq voce H onorarium nel Dictionn. 
des antiquités voI. 3 parte I pagg. 240-1. Egli accenna, fra 
altro, ad una tariffa in natura che troviamo in un editto 
di Ulpio Marisciano, governatore della Numidia sotto il 
regn~ di Giuliano: 5 modii di grano per la postulatio, IO 

per la contradictio, 15 per ogni pratica in urguenti quae 
finienda sito - Cuq aocenna pure agli spedienti cui ricor~ 

révano gli avvocati per assicurarsi il pagamento; nonche 
al diritto dei litiganti poveri al gratu'ito patrocinio, fin dal 
tempo di Alessandro Severo, eorrispondendosi per ~uesto ~l
l'avvocat.o un'indennità (annonae) a spese del pubblIco erano. 
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Bethmann-Hollweg (l) e De Ruggiero (2); limitan
doci a riprodurre qui due testi caratteristici (e non 
sono i soli) per mostrare l'alto concetto in che la 
avvocatura era tenuta: L. 14 C. de advocatis di
vers iud. 2. 7 (Leo et Anthem.) « Advocati, qui di
rimunt ambigua fata causarum suaeque defensionis 
viribus in rebus saepe publicis ac privatis lapsa eri
gunt, fatigata , reparant, non minus provident hu'
mano generi, quam si proeliis atque vulneribus pa
triaJm parentesque salvarent. nec enim solos nostro 
imperio militare credimus illos, qui gladiis c1upeis 
et thoracibus nituntur, sed etiam advocatos: mili
tant namque causarum patroni, qui g loriosae vocis 
confisi munimine laborantium spem vitam et poste
ros defendunt» [a. 469]; L. 23 pro C. h. t. [L. 4 pro 
C: 2. 8] (Anastas.) « Laudabile vitaeque hominum 
neoessarium advocationis officium . maxime princi
palibus praemiis oportet rem unerari» [a. 506]. 

§ 43· 

Inter-vento in causa 

Nozioni e distinzioni - Singoli c:lsi. Avvertimento (p:1g. 21 9). 

342. - NOZIONE E DISTINZIONI. D'ordinario il pro
cesso si svolge tra due parti, attore e convenuto, 
aventi interesse, in senso opposto, alla trattazione 

(I) CivilPr. voI. 3 pago 33 I e segg. 
(2) Più volte r etrocit. - Vedi pure Lécrivain voce Pa

tronus II Bas-Empire nel Dictionn. des antiq. voI. 4 parte I 

pagg. 357-8. 

§ 43 - INTERVENTO IN CAUSA 

della lite. J\I~ pur non è raro il caso che intervenga 
una te rza persona nel processo, per essere la mede
sima al processo stesso interessata. Ecco il oosi
detto intervento in ca~tsa. 

Il quale si distingue in accessorio o princip·ale (e 
meglio si direbbe quest'ultimo indipendente), a se
conda che il terzo interviene in appoggio o adesio.ne 
all'uno od all'altro litigante, avendo interesse alla 
vittoria di questo o di quello, oppure interviene per 
tutelare ragioni e interessi esclusivamente e dir,etta
mente suoi personali. - Altra distinzione è quel1a 
di intervento spontaneo Q volontario, vale a dire di 
iniziativa dello stesso interveniente, e intervento 
coatto, provocato cioè dalla denunzia della lite fat
tagli da uno dei litiganti o da entrambi i medesimi, 
ond'egli è chiamato iIl causa, ossia a partecipare al 
dibattito della controversia. 

343· - SIN GOLI CASI . AVVERTIMENTO. Sono pa
r,eechi i casi di intervento. del terzo in causa che ri
sultano dalle fonti giustinianee. Così: quello del 
comprOoprietario nella lite in cui è parte altro com
proprietario; quello del condebitore .o del fideius
sore rispettivamente nella lite del condebitore o del 
debitore principle; l'intervento de} legatario nel pro
cesso in cui si tratti della validità del testamento 
che contiene il legato oppure si tratti della pro
prietà della cosa legata; l'intervento del patrono nel 
processO' del liberto quando possa essere compro
messo il diritto di patronato; l'intervento del tutore 
nel1a causa che si agita contro un contutore; l'in
tervento che ha luogo in un 'azione rivendicatoria 
diretta cOontro il semplice detentore, che chiama in 
causa colui in nome del quale possiede; l'intervento 
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del garante nella lite vertente contro il garantito e 
specialmente del v-enditore nella lite promossa con
tri(. il compratore, essendo quegli tenuto per l'evi
zione; é vi sono altri casi ancora. - Alcuni autori 
hanno espresso anzi l'avviso, in base all'elenco co
pioso di casi che risultano dalle fonti ed a certe frasi 
g enerali di queste, che l'intervento del terzo in causa 
cui egli abbia interesse sia stato am.messo sempre 
quale principio nel diritto romano, siccome è nel 
diritto moderno; principio ispirato essenzialmente 
ai criteri del vantaggio di diminuir-e, in tal modo, il 
numero dei processi e prevenire i conflitti che pos
sono derivare da giudizi discordanti. Ma più pro
babilmente la legislazione romana non è arrivata 
sino a tal punto da porre una massima generale, di 
cui i casi sopraindicati nOn sarebbero che appli
cazioni (I). 

344. - Per maggiori notizie sull'argomento e pel 
corredo delle fonti rinviamo, a preferenza, al t~at

tato di lVlaynz (2); mentre poi i singoli casi, da noi 
appena accennati, meglio si descrivo!1o e si svol
gono nella trattazione dei vari argomenti di diritto 
materiale cui rispetth,Tamente si riferiscono. Notiamo 
anoora soltanto, che l'intervento del terzo poteva 
aver luogo anche in appello; onde i-l diritto di ap
pellare competeva, oltrechè alle parti, in una certa 
misura anche ai terzi interessati all'esito del pro
cesso; notizia che va aggiunta a queHe che circa 

(I) In tale senso negativo da ultimo van \iVetter Pand. 
voi. 1 pago 398 n. 13. 

(2) Cours de droit romain 4 voI. 1 pago 561 e segg. 
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l'appello, nel paragrafo sedes . materiae, abbiamo 
dato (I). 

§ 44· . 

Procedimento contulDaciale 

Dichiarazioni generali - Contumacia del convenuto (pag. 222) 
- Contumacia dell'attore (pag. 224). . 

345· - DICHIARAZIONI GENERALI. Diamo le linee 
principali, sicure o più probabili, di codesta prooe
dura, ess-enzialmente secondo il diritto gi ustinianeo ; 
perchè riguardo al diritto postc1assico, come per 
altre istituzioni processuali e più ancora anzi che 
non per altre, sono scarsi, incerti ed oscuri gli ele
menti che ci presentano le fonti: i resciitti di Dio
cleziano nel Codice giustinianeo sono stati in buona 
parte modificati dai compilatori ed il Codice teodo
siano non offre che notizie inoolInplete. - Distin
guiamo contumacia del convenuto e contumacia 
dell'attore. La contumacia del ·convenuto vi,ene na
turalmente in primo luogo, perchè il reus sopratutto, 
si capisce, tende a sottrarsi al giudizio e ad osta
colarlo (2); ma anche contro la contumacia dell'at
tore la legislazione giustinianea reagisoe, così per 
equo riguardo al convenuto come per lo scopo ed 

(I) Pago 197 e .segg., confrontando qui, fra gli autori 
allora citati o richiamati, specialmente Kipp voce Appel- ' 
latio nella Encyclop. der class. Altertumswiss. voI. 2 parte l 

col. 199-200. 

(2) Per lui usano le fonti l'espressione pars fugiens (gre
camente 6 svxyUJV, 6 Èvxy61J.svoç, 6 CP:: 'JY(,)v), 
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il v.antaggio generale di una sollecita decisione delle 
con troversie. 

346. - CONTUMACIA DEL CONVENUTO. Tre ipotesi 
si possono fare: r) Il co.nvenuto si sottrae alla ci
tazione; latitante o assente noOn rappresentato, rende 
la citazione impossibile. 2) Non si presenta nel 
giornoO fissato per l'inizi.o del dibatti,mento. 3) Si 
rende contumace nel corso consecutivo del pro,
cesso. 

Nella prima ipotesi vengoOno fatte, con intervalloO, 
tre intimazioni al CDnvenuto di presentarsi in giu
dizio. Riuscite codeste intimazioni (r) infruttuose, 
si inizia o si svolge ugualmente il processo come 
se il convenuto avesse ricevuto la citazio.ne e fosse 
presente. Nel quale processo egli noOn viene addi
rittura condannato, senza che il giudioe entri in me
rito, c,?me avveniva durante l' ordo iu·diciorum (2) ; 

ma al giudice non è dato naturalmente di tener 
conto di quei mezzi di difesa che il convenutoO stesso 
presente potrebbe o.pporre; il giudioe pronuncia in 
base alle attestazioni e alle prove add.otte dall'at
tore. Trattandosi di azioni reali va notato ancora 
che il giudioe, quando. accolga la domanda dell'at
tore, gli coOncede soltantoO, in base ad una prova 
sommari.a (onde il diritto dell'attoOreappare verosi
mile), la missio in possessionem rei servandçte 
causa; il convenuto presentandosi dentro l'anno e 
dando fideiussori (cautio suscipiendae litis) può farsi 

(I) Che il magistrato può compendiare anche in un'inti
'mazione sola. 

(2) E non solo nel periodo delle legis actiones m a ' anche 
in quello delle formulae; cfr. val. 2 pagg. 130-1 e 140 -1. 
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restituire il possesso. della c.osa ed assu,mere la di
fesa nel giudizioO; e trascorso l'anno può ancora 
presentarsi e far valere il suo diritto, ma non più 
nella posizione di convenuto, bensì in quella nuova 
di attore, in forma di azione, e perciò col grave 
onere della prova. Se anche rispetto alle azioni per
sonali sia co.ncessoO al convenutoO, dentro un certo 
tempo, di presentarsi e assumere l'omessa defensio, 
è dubbio; sembra piuttosto da escludersi . 

Nella seconda ipo.tesi - quella cioè che il conve
nuto abbia sì ricevuta la citazione, ma non, compaia 
nel giorno fissatoO per l'inizio del processo - bi
so.gna distinguere in base al fatto, ,che il convenuto 
stesso abbia dato o no mediante fideiussione la 
cautio iudicio sisti (r). Se havvi un fideiussore (caso 
più frequente), l'attore può rivolgersi co.ntro questo; 
senoOnchè il medesimo può domandare un termine 
per fare effettivamente comparire il convenuto o as
sumere egli la defensio nel giudizio in luogo del 
convenuto. Se non vi ha un fideiussore al quale 
attenersi, il giudi·ce, sopra domanda dell'attore, ri
COrre al mezzo radicale di mandar ~ prendere il 
convenuto manu militari per mezzo di un exsecutor; 
che se il convenuto è irreperibile o se ne sta in un 
asilo _od anche in casa (sussistendo sempre il prin
cipio dell 'inviolabilità del domicilio), allora fatte con 
intervallo tre intimazioni infruttuosamente, si pro
cede co.ntroO di lui in contumacia, condannandolo 
o assolvendolo a seconda delle risultanze proces
suali (2). 

(I) Cfr. pago 136 n. 5. 
(2) Speciali svantaggi e pene per chi manca, senza giusto 
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La terza ipotesi è quella, come sappiamo, che il 
convenuto, comparso. nell'inizio del processo, si 
renda poscia contumace durante lo svolgimento del 
medesimo. Anche qui, come da ultimo, triplic€ in
timazione con · intervallo e procedimento in contu
n~acia. · 

In qualunque ipòtesi, procedendosi in contumacia 
del convenuto, le spese del giudizio sono a carico 
suo, pur venendo egli assolto. 

'347. - CONTUMACIA DELL'ATTORE. Qui, per la na
tura stessa deUe co.se, soltanto due ipotesi sono da 
farsi, corrispondenti alle due ultime che abbiamo 
distinto in rapporto alla contumacia del convenuto. 

Se l'attore non si presenta per la contestazione 
della lite durante due mesi (1), può il convenuto 
pres,entarsi, e trascorsi , infruttuosamente altri dieci 
giorni viene prosciolto dall'osservanza del giudi
zio. (2). 

Se l'attor-e che ha contestato la lite si rende poscia 
contumace, sei mesi prima che scada il termine 
massimo di tre anni a partire dalla litis contestatio 
(stabilito. come principio da Giustiniano per la riso
luzione delle cause civili), si fa anche qui (come 
sopra abbiamo visto pel convenuto contumace) una 
triplice intimazione a comparire, e -risultando que
sta vana si procede in contumacia .. Il convenuto può 
venir prosciolto dal giudizio o anche, nel giure più 
recente delle Nov'elle, absolutus ab actione (3), come 

impedimento, alla promessa giurata di comparire in giu
dizio : vedi i.l mio Giuramento pagg. 72-73. 

(I) Cfr. pago 135. 
(2 -3) Cfr. pago 182. 

§ 44 - PROCEDIMENTO CONTUMACIALE 225 

può invece venir condannato; a seconda del con
vincimento del giudice. Ma anche in quest'ultimo 
caso, di condanna del convenuto, saranno poste a 
carico dell'attore contumace le spese del giudizio (I). 

348. - Per la procedura contum,aciale giustinia
nea la fonte principale è la famosa lunga legge 
« Properandum» (L. 13 C. de iudiciis 3. I, a. 530); 
legge molto importante anche per le materie della 
perenzione d'istanza e della prescrizione dell'a
zione (2). 

(I) La condanna del contumace vittorioso nella causa a lle 
spese del pr,ocesso è una norma comune (si capisce e l'ab
biamo veduto) a lla contUlTlacia dell'attO're e a quella del 
convenuto; come anche in rapporto a singoli atti del pro
cesso la parte che colla propria contumacia .li ha n~si inutili 
deve rimborsare all'altra parte le spese invano s.ostenute. -
Altra norma comune ai due casi di contuma,cia (dell'atto.re 
e del convenuto) è la perdita del dirittO' di appello (cfr. pa
gina 1S9). Ma la parte potrebbe anche per via di appello far 
valere, che a torto fu trattata quale contumace. Il che si 
capisce, trattandosi di oosa diversa, ed è pure espressamente 
dichiarato dalle fonti. Come si capisce, ed è anche ciò dichia
rato dai testi, che possono appellare terzi 'interessati. 

(2) Cfr. in parte per l 'espo.sizione fatta in questo para
g.rafo Scialoja Esercizio e tutela dei dir. pago 458 e segg. 
e ultimamente Mayr Rom. RG. libro 4 p~gg. 68-69. Più in 
esteso, col corredo delle fonti, Bethmann-Hollweg CivilPr. 
voo1. 3 pago 300 e segg. e la bibliografia speciale da no.i in
dicata in voI. I pago 142 n. 2 (aggiungi in Encyclop. der 
Altertumswiss, voI. 6 parte I col. 418-9 V. Eremodicium di 
Kipp). Recentissimo Steinwenter Studien ZU1'n rom. T1 er_ 
sii:wn1,nisverfahren Miinchen 1914, buon lavoro uscito dalla 
scuola di vVenger, diligente ed acuto; l 'autore restringe 
il suo tema al diritto postc1assico e giustinianeo, prendendo 
ID particolare considerazione i papm greco-egizI, i quali 
(egli no.ta nell'Introd. pago I) anco.rchè in più riguardi pos-

15. 
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§ 45· 

COJl\pleDlenti al sisteDla 

degli iudicia extraordinaria 

In generale. Processi sommari - Processo sine sCliptis (pa
gina 227) - Processo abbreviato (pag . .::n8) - Summatim co
gnoscere (pag. 229). 

349. - IN GENERALE. PROCESSI SOMMARt A pre
scindere dalla procedura per rescriptum princiPis 
già descritta trattando del periodo formulare (r) e 
che anche in questo periodo sussiste (2), no.nchè 
dalla restitutio in in,tegrum pari1rnenti più addietro 
descritta (3) e che in questo periodo diventa sempre 
più un imezzoo.rdinario (4), subendo però impGr
tanti modificazioni e specialmente limitazioni (5) -

sano avere soltanto valore limitato pel processo romano 
(dr. il nostro voI. I pago 14 n. 3), nell'argomento della 
procedura -contumaciale sonO' di efiì.cace sussidio; è utile il 
predetto lavoro anche per le materie laterali, diremo così, 
di cui l'A. accenna o discor.re. 

{I) Pago iIS e segg. 
(2) Rileviamo uno scritto notevolissimo di Partsch N eue 

Urkunden zum justinian. Rescriptenpro~ess e in Nachrich
ten aer K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen . 
Philol.-hist. K,lasse a . 191 I pago 201 e segg. ; di cui dà rag
guagli.o il nostro Arangio-Ruiz Rivista di paPirol. giurid. 
in BulL detIl'Ist. di dir. rom. a. 24 [1912] pago 224 [21 del
l'estratto] e , segg. 

(3) Pago 92 e segg. 
(+) Cfr. pago lIS. 
(5) Vien riserva ta ai m agistrati aventi giurisdizione in

dipendente ed ai vice sacra iudicantes; non si ammette una 
volta prescritta la ragione di diritto, è preclusa a i discen-
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i suddetti complementi si riducono ai processi so.m
marì. 
_ I quali sono. prooedimenti pIU spicci: o per 

semplificazione e riduzione di fOlim,a; o per abbre
viazione ' dei termini ed omissione di qualche atto; 
o per riIassatezza in materia di pro.ve, sì .che il gi u
dice possa decidere e provvedere anche in base a 
semplice probabilità, senza la piena persuasione 
richiesta dalle regole generali. . 

350. - PROCESSO SINE SCRIPTIS. Si fanno con 
semplificazione e riduzione di forma i processi di 
minor conto quando. le parti 100 vGgliano, ed in 6gni 

, caso. i processi degli ecclesiastici dinanzi al vescovo. 
La semplificazione cGnsiste nel fare Dralmente (sine 
scriptis, ~ypxcpwç) gli atti del prGcesso; ' che in mas
sima nel presente periodo si svolge per iscritto dal
l'iniziG alla fi·ne (ossia dall'intrGduzione del mede
simo alla sentenza), con grave carico delle parti, 
che devono per ciò pagare molto rilevanti spor
tu·lae agli ufficiali giudiziarì, come già altrove CI) 
abbiamo accennato.. Tuttavia anche per questo. pro
cesso orale o sine scriptis - che in quanto si ap
plica alle cause di minor valore può richiamare al , 
pensiero il nostro processo davanti il conciliatore -
viene fatta nei protocolli giudiziarì una breve regi
strazio.ne scritta degli atti compiuti ('itCXpcxu"llp.s[WULç, 
adnotatio) e della sentenza pronunciata. 

denti - contro gli ascendenti come al 1iberto contro il pa
trono, per causa di absent-ia è concessa unicamente ai sol
dati; il termine fu 'più volte mutato e da ultimo stabilito 
in quattro anni continui. Cfr. Mayr Rom. Rechtsgesch. 
libro 4 pago 77 e per l 'ultimo punto qui pagg. 98 e 105 e <;egg. 

(I) Pago 184. 
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35 r. - PROCESSO ABBREVIATO. Abbiamo in se
condo luogo dei processi che si sbrigano più rapi
damente accorciando in generale i termini e trala
sciando qualche atto. - Secondo il Codice Teodo
siano così facevasi in certi processi, di carattere 
più semplice ed urgente o di scarsa entità, per 
la litis denuntiatio, relativi termini e formalità (r); 
e può ritenersi che ' così pure si facesse per l'ulteriore 
sviluppo del processo, ancorchè nelle fonti ciò ri
sulti solo in rapporto ai giudizI fiscali, costretti 
dentro uno spazio di tempo eccezionalmente breve. 
- Nel diritto giustinianeo la litis denuntiatio non 
esiste più, come sappiamo; ma per la durata dei 
processi fiscali è ancora fissato un limite più breve 
del normale triennio, e più rapida appare anche la 
procedura degli interdetti ossia del1e azioni suben
trate agli interdetti del diritto classico (2); senza 
che ai tutto ciò si conoscano i particolari. 

(I) Cfr. pago 131 n. ' 1. 

<2) Varie costituzioni imperiali dichiarano più spICCIa la 
procedura interdittale o impongono al giudice di decidere 
sollecitamente in materia. Si sa invece quanto fosse lunga 
e c~mplicata la pr'ocedura interdittale del gitlre classico, 
specie per gli interdicta duPlicia; a meno che il pretore non 
riuscisse nel primo tentativo, venisse cioè accolto il precetto 
che egli emanava in forza del suo imper-ittm (cfr. pago 38). 
Alcuni autori spiegano anzi con ciò le espressioni delle 
fonti che attestano la celerità del suddetto procedimenti); 
ma, data l 'epoca tarda di queste fonti, è più giusto riferirle 
al nuovo diritto (cfr. pago 47 n. I), in cui naturalm'ente sono 
tramontati i caratteri ed elementi del giure classico; invano 
si cercherebbe nei passi di questo, cui sfugge la co,nsidera
z~one di quel primo momento, una frase accennante a ra
pidità e semplicità del procedimento interdittale. 

• 
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35 2 • - SUMMATIM COGNOSCERE (r). Questa espres
sione raggruppa e caratterizza parecchi casi in cui 
il magistrato è autorizzato a dare disposizioni ed 
emanare provvedimenti in seguito ad una sommaria 
cognizione, COlme diciamo pur noi (2); vale a dire 
senza essersi formato un pieno convincimento; in 
base a semplici probabilità, anzichè ad una piena 
prova. - Due elementi spiccano in rapporto a tali 
casi: che non si tratta mai di decisione definitiva di 
una controversi.a, e quindi di assetto definitivo dei 
rapporti, bensì di misure provvisorie e del raggiun
gimento di uno scopo transitorio; che nella mag
gior parte dei casi il magistrato, mediante il surn
matim co gnoscere, mira a guarentirsi contro la ca
lumnia di una delle parti. - Il suddetto s'ummati~ 
cognoscere ha varia applicazione nel diritto antico; 
i casi accolti nella compilazione giustinianea e che 
basta accennare rapidal~ente, rinviando per parti
colare nozione .alle materie cui si riferiscono (3), 
sono essenzialmente i seguenti: 

a) La concessione della bonorum possess'io de
cretalis, ex Carboniano edicto o ventris nomine. 

b) Certe interrogationes in iure, all'infuori 

(I) vVlassak voce Cognitio III Das Sttmmatim cogno
scere in Encyclop. d. Alterttt'tnswiss. voI. 4 parte I col. 2II 

e segg. 
(2) Si parla anche di prima facie, non però con perfetta 

esattezza di equivalenza, e si contr,appone altior indago; 
a prima faCie si contr,appone nelle fonti addirittura re vera 
(cfr. Heumann-Seckel Handlexikon Ztt den Ottellen voce 
facies pago 204) e perciò il riEevo fatto da noi dianzi. -

(3) E li spiega anche Scialoja Eserc. e ttttela dei dir. 
pago 471 e segg. 
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delle consuete (c. d. interrogationes in iure ext-raor-· 
dinariae). 

c) La sospensione del ùtdicium liberale essendo 
impugnato il testamento che dà la libertà allo 
schiavo. 

d) L'.am,missione dell'actio ad exhibendum; 
verifica dell'interesse di chi' vuoI farla valere e delle 
eccezioni del convenuto. 

e) L'ammissione dell'adio legis Aquiliae, per 
distruzione del chirografo contrattuale relativo ad 
ùn credito condizionato. 

f) La pignoris caPio esecutiva ostacolata da un 
terzo che pretende essere sua la cosa; 

g) L'ammissione dell'azione di alimenti in rap
porto al fondamento del diritto dell'alimentando 
(v enter non patitu_r dilationem) (I). 

(I) Per riscontro e maggiori notizie sulle mater'ie di 
questo paragrafo, nonchè pel corredo delle fonti, vedi Beth
mann-Hollweg C:vilPr. voI. 3 pago 342 e segg. 

• 

Appendice 

Il gi udizio arbitrale (I) 

Nozione e distinzioni - Il compromissum (pag. 232) - Il re
ceptllm arbitrii (pag. 235) - Dottrina complessiva (pag. 2j6). 

353. - NOZIONE E DISTINZIONI. Una controversia 
poteva venir risoluta non solo dall'ilUtorità giudi
ziaria, ma anche da persone che le parti chiamavano .'1 

giudicare senza intervento dell'autorità giudiziaria; 
tali persone, per distinguerle dagli arbitri nominati 

(I) Triani Studi ed appunti di dir. civ. giudiziario BO-' 
logna 1883, III Del compromesso j Rivalta I giudizz d}ar
bitri Bologna 1885 j GlUck Comm. alle Pand. libro 4 tra
dotto da Landu-cci con numerose note originali, pago 271 
e segg. j De R uggiero L} arbitrato pubbl. in relazione col 
privato presso i Romani in BulI. dell'Istit. di d. r. a .. 5 
[1892] pago 49 e s-egg. (dove trovansi indicate, a pagg. 56-57, 
le principali monografie sull'argomento, cui aggiungi le re
censioni di Brinz, Kohler, Mitteis nella Krit. T1JSchr. fur 
Gesetzgeb. u. R W. voI. 22, a. 1880, pagg. 195 e 465 e segg. 
e voI. 33, a. 1891, pag: 343 e segg.) confrontando col Di
zionario epigraf. di antichità rom. voI. I pago 613 e segg. j 

altre monogr.afie sono citate da vVindscheid Lehrb. d. 
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dal pretore (I), dicevansi arbitri (iudices) recepti o 
comprom-issar-ii ° ex compromisso (sumpti) oppure 
anche compromissarii senz'altro. 

A tal uopo - ossia per giungere alla risoluzione 
di una controversia con una decisione arbitrale, an
zichè con una sentenza giudiziaria - occorrevano 
due convenzioni: I) Il com,promissum, che era 
quella convenzione per la quale due o più persone 
si obbligavano a far decidere una loro controversia 
da uno ° più arbitri (2), che esse sceglievano di co~ 
mune accordo.. 2) Il receptum arbitrii, che era la 
convenzione fra le parti e l'arbitro o gli arbitri, 
onde veniva assunto l'obbligo di decidere la lite. -
Parliamone singolarmente. 

354. - IL COMPROMISSUM. Il compromesso (3) ob
bligava le parti a presentarsi davanti l'arbitro de
signato, a fare quanto fosse necessario per la istru-

Pand. 9 voI. 2 pago 844 n. I, e dopo Altenrath Grundlage u. 
Wirkung des Schiedsspruches, historisch und dogmatisch 
dargestellt (Diss. Berlin) ib. 1907. Nell' Encyclop. der AI
tertumswiss. voci arbiter e arbitrium, compromissum, re
ceptum arbitri voI. 2 parte I col. 408 e segg., voI. 4 parte I 

col. 796-7, voI. 1 A col. 358 e segg., rispettivamente di 
vVlassak, Leist, Wenger. - Per confronto col diritto greco 
Matthiass Der g1'iech. Schiedsvertrag in ]urist. Festgaben 
fur R. v. ]hering ... gewidmet v. der Rostocker ]uristenfa
kultat Stuttg.art 1892 pago 52 e segg. 

(1) arbiter a magistratu datus. Vedi voI. 1 pago 56 e segg. 

(2) Il caso di un solo arbitro è più frequente di quello di 
'un collegio di arbitri. 

(3) in senso stretto ° proprio. In largo senso compromesso 
si usa per significare tutta l'istituzione, cioè anche il re
ceptum arbitrii; e già nelle fonti nostre. 

'\ 
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zione e decisione della causa astenendosi invece da 
tutto ciò che potrebbe impedirla, a sottostare infine 
al pronunciato arbitrale (I). 

Il compromesso era in sè un nudo patto, produ
cente soltanto eccezione. Per dargli efiicacia attiva le 
parti potevano rivestirlo della forma della stipu
latio, che dava, com'è noto, piena efficacia giuridica 
a quanto in essa veniva dedotto. Ma molto più 
spesso le parti preferivano - a cagione del carat
tere vago e indeterminato della prestazione e per la 
difficoltà della relativa prova in caso di inadempi
mento (2) - un'altra via. E precisamente (come 
nella transazione, che del pari era un nudo patto) 
esse usavano ricorrere d'ordinario al mezzo indi
retto della pr·Qomessa reciproca di una penale pel 
caso di contravvenzione agli obblighi assunti; come 
appare nel nome stesso dell'istituto, già nelle fonti ~ 

compromissum (compromittere), pecunia ( poena) 
com,promissa (ex compromisso) (3). Eranvi tuttavia 
altri modi ancora, meno frequenti, di dare al com
promesso quell'efficacia che in sè non avrebbe 
avuto, fra cui il sequestro: le parti depositavano a 
titolo di sequestro la cosa ogg~tto della contro
versia presso l'arbitro (che era così arbiter e seq'Ue
ster ad un tempo) , convenendo che egli la restitui
rebbe a chi avesse vinto la lite secondo il suo 

(I) Comp"Yomittere in aliquem (arbitrum, iudicem) de 
allqua re s. controversia (Heumann-Seckel Handlexikon 
zu den Quellen ad voc. pago 85). 

(2) Cfr. pago 26 n. 1. 

(3) Dalla suddetta reciproca promessa. Analogamente per 
la persoha di chi giudica, come retro. 
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pron unciato (I) ; O anche le parti depositavano addi· 
rittura la penale presso l'arbitro. 

CosÌ stettero le cose fino a Giustiniano. - Questi 
rese pienamente e direttamente efficace il compro
messo, onde ne derivava' non solo eccezione ma 
anche azione (2), quando una volta pronunciata la 
decisione arbitrale - detta arbitrium in senso spe
cifico (3), arbitri o arbitralis sententia s. f01'1na, lau
dum nel ,medio evo (4) - le parti avessero aderito 
per iscritto alla medesima (d'ordinario, si capisce, 
sodoscrivendola, c. d. laudum homologatum) o 
senz'altro no.n l'avessero impugnata nei dieci 
giorni successivi (5); ancora, quando. fosse interve-

(I) Questo caso di controversia relativa ad una cosa, di 
cui si provoca la decisione arbitrale mediante il depositoO 
della cosa stessa presso l'arbitro (reciPere reale), sembra 
sia stato l'originario. In progresso di tempo la decisione 
arbitrale potè aversi anche senza il sequestro della c6sa, e 
più largamente anche quando non si contendesse sopra di 
una cosa. Però il caso anzidetto del sequestro si trova an
cora in Ulpiano. Cfr. vVenger s"opracit-. col. 360 cogli autori 
citati. 

(2) Condictio ex lege o actio in j(1)cturn 00 actio utilis in 
remI a seoonda dèi casi. 

(3) E non solo in oonfronto di significati estranei al nostroO 
istituto, ma anche dentro il campo di questo; poichè ar
bitriurn, come si vede nella locuzione arbitrium recipere, 
designa pure, e più frequentemente, la funzione di arbitro. 

(4) Vedi Akiati Parerga iUL lib. I C. 45. 
(5) Triani, nello studio retrocit . . i. f., deplora a buon di

ritto le soverchie complicazioni del compr-omesso odierno, 
che lo rendono spesso fonte di liti infin'ite, avvisa se non 
sia migliore il sistema del giure giustinianeo di lasciare 
un breve periodo di tempo alla parte soccombente pe~ di
chiarare se accetta la sentenza arbitrale e troncare, tra-
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nuto il giuramento, prestato dall'arbitro. o daJle 
parti stesse (I), in varia guisa e con speciali ga
ranzie di accertamento dell'esistenza di tale gi ura
mento (2). Nel diritto più recente delle Novelle, 
dopo un decennio circa, esso fu proibito e dichia
rato inefficace, sopratutto per evitare spergiuri; sus
sistendo tuttavia le altre n-orme dianzi indicate (3), 
e pei .ca·si all'infuori delle medesime rilm!anendo 
sempre il diritto classico in vigore (4). 

355· - IL RECEPTUM ARBITRII. Diciamo ora di 
quest'altra convenzione, .alla prilma concatenata. 

Nessuno è tenuto a fare da arbitro, non trattan
dosi qui di un munus publicum" cui tutti i citta
dini debbano adattarsi anche contro la propria vo
lontà, come l'ufficio di iudex (5). lVla chi abbia 

scorso ta.l termine, la possibilità d '.ogni rimedio. Cfr. Lan
ducci retrocit. pago 343 ,nota a. 

(I) L'uso delle parti di impegnarsi con giuramento ad 
<lttemperare alla sentenza delI'a.rbitro sembra che esistesse 
già" nel oostume orientale; notevole è un comproOmesso che 
si contiene nei Greek Pap. in the British Museurn III 
pago 253· Così Costa Storia del dir. rom. privo pago 40 4 
nota 3. 

(2) Bene osserva Wenger retrocit. col. 367 che le costitu
zioni giustinianee relative a questa materia sono abbastanza 
complicate. 

(3) Rilievo per la teorica dei cosidetti patti vestiti, con
froOntando col recepturn arbitrii e col pacturn de iureiu
ra.ndo, nei miei Appunti didattici [la Serie] pag. · 974. 

(4) Serafini elenca i vari casi o le diverse gradazioni del 
compromesso, com'egli dke, in Ar.ndts-Semfini Pandette vo
lume 2

3 
pago 212 n. 2; e lo riproduce Landucci sopracit . 

pago 288 nota a. 
(5) Cfr. voI. I pago 63. 
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aderito a ciò (]), rimane obbligato, in base al diritto 
pretO'rio, a giudicare e risolvere la controversia. 
Ouest'obbligo non è tuttavia tutelat'Ù dal pretore 
;ediante azione; questi prov\-ede coi mezzi generali 
amministrativi di coazione derivanti dal suo i111,pe
ri~tm (multae dictio e pignoris caPio) (2). 

356. - DOTTRINA COMPLESSIVA. Parliamo infine 
complessivamente dei due istituti, fra loro inte
grantisi (3). 

In generale ogni controversia può vemr sotto-

(I) L'espressione è reciPere s. suscipere arbitrium:. ~eu
mann-Seckel Handlexikon zu den Quellen voce Arb2tnum 

pago 39. .. 
(2) Par strano che il pret.ore non abbIa concesso aZI~ne; 

e gli autori si affaticano a spiegarlo, ma con scarso rIsul
tato. Cfr. i nostri A.ppunti C. S. pago 971 e ancora pago 974 
sopraclt. per la teorica dei cosidetti patti vestiti. - Come 
a torto sia stato invocato il rapporto della locatio op'erarum 
c più frequentemente del mandatmn, e come pel receptum 
non si sia verificato lo sviluppo delle extraordinariae co
gn-it:iones, che ebbe luogo invece per le note operae lib eral es, 
vedi in vVenger .retrocit. col. 359-60. 

(3) Giustamente si osserva (p. es. da Baron Pandekten 9 

pago 203 e da Dernburg Pandette voI. I parte I pilgg. 507 
n. 5 e 5TO) che l'istituto del giudizio arbitrale ha in parte 
carattere privato, in parte carattere pub~lico; non potendo 
evidentemente lo Stato, cui incombe la tutela dell'ordine 
giuridico ~ sociale, 'disinteressarsi da un 'istituzione che, pur 
f.ondandosi sopra un a.ccordo privato, mira al fine di ri
solvere una contr.oversia; e perciò rego.Je e garanzie del 
processo civile veggonsi estese ed applicate a questa materia, 
ed anche la stessa coazione pretoria verso l'arbitro può es
sere qui co.I1eg,ata. Che in Roma d'altronde l'elemento pri
vato fosse più intenso di quello che non sia oggigiorno si 
comprende; poichè nello stesso procedimento ordinario l'ele
mento convenzionale era d'importanza preponderante. 
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posta a decisione arbitrale (I). Sono eccettuate sol
tanto alcune questioni: quelle attinenti all'ordine 
pubblico, come p. es. le questioni di stato perso
nale, e quelle relative ad una restituzione in inte
grum·. A torto alcuni autori esdudono le questioni 
di alimenti, invocando malamente l'analogia del 
compromesso colla transazione (2). - La capacità 
delle parti per il compromesso è la capacità ordi
naria, colle n'Ùte esclusioni e integrazi'Ùni (3). - In 
generale ogni individuo liberO' può essere scelto 
come arbitro. JVla pazzi, muti, sordi (ed anche 
ciechi, se per giudicare la questione è necessaria la 
vista), donne, son'Ù tutti esclusi dal poter essere ar
bitri, come non possono fungere da ùtdices; e 
quanto all'età, anch~ qui, analogamente, si richiede 
un mi1~i11'~Um di venti .anni (4). Accanto a questp 

(I) Specialmente questioni di società e questioni di con
finI e vicinanza, come pure questioni di divisioné di beni 
rendono consigliabile e opportuno il giudizio arbitrale, per 
la larghezza ed elasti,cità del medesimo; e infatti in codeste 
materie lo si vede frequentemente applicato; a lle questioni 
di confini e vidnanza, nonchè a quelle di divisi.one di 
beni, può collegarsi . la derivazione etimologica di arbiter 
indicata in voI. I pagg. 57-58 D .. 4. Cfr. De Ruggiero Di
zion. retrocit. pago 615 e vVenger retrocit. col. 365 con le 
fonti e gli scrittori ivi citati. 

(2) Vedi Landucci sopracitato pago 305 n. a e c~r. la mia 
Transazione seco'ndo il diritto romano pagg. 77-8, 100 e 
segg., 150 e segg. 

(3) Compromesso concluso per mezzo di un mandatario, 
idoneità di questo: vedi van Wetter Pand. voI. 4 pago 261. 

(4) Cfr. voI. I pagg. 63-4. - Circa l'arbitro ignominiosus 
vedi Wenger retrocit. ,col. 364 e cfr. più generalmente "\Vlas
saI{ sopradt. col. 409. 
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cause assoOlut.e di incapacità alla funzione di arbitro, 
ve ne sonoO di relative; e specialmente nessuno può 
essere arbitro in causa propria, come non può es
sere giudice; nè poOtrebbe essere arbiter chi è già 
nominato iudex per la causa da risolversi. Infine, 
anche qui possono esservi giuste cause di ricusa o 
dispensa, dell'arbitro eletto e che ha accettato; come 
il sorgere di una g rande inimicizia fra lui e le parti 
od una delle medesime, l 'assunzione ad un pubblico 
ufficio, l 'accrescersi e complicarsi dei suoi interessi 
privati, malattie e simili (r). L'istruzione si fa per 
regola nel luogo in cui il comprom.esso fu concluso 
(salvo che sia stato disposto diversament,e) ed in 
questo luogo devono comparire le parti. L'arbitro, 
in virtù della missione affidatagli che gli conferisce 
poteri analoghi a quelli di un giudice ordinario, 
è autorizzato a prendere tutte le misure necessarie 
per lo svolgimento della causa e per assicurare l'esf'
cuzione della sentenza; egli fruisoe anzi, in mas
sima, di fmaggior libertà e larghezza del giudice 
costituit.o dal magistrato (è questo uno dei vantaggi 
dell'arbItrato) (2), dovendo però rispettare d'altra 
parte, si capisce, le ' determinazioni del compro-, 
messo. - Se vi sono più arbitri - d'.ordinario in nu
mero dispari, per costituire una maggioranza - essi 
devono agire in comune (a meno che il comproO
messO noOn stabilisca diversamente) ed in specie 
devono essere tutti presenti nel pronunciare il 
lodo (3)· Deliberano a maggioranza di voti. Se 

(I) Cfr. voI. L ll. S. 

(2) Cfr. e vedi vVlassak in Encyclop. retrocit. col. 409. 
(3) Espressione che noi abbiamo adottato dalla infelice 

terminologia medioevale; cfr. pago 234. 
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una maggioranza non si forma ed il disaccordo 
concerne il quant~tm della condanna, ci si attiene 
alla quantità 'minoOre, com'è per la condanna che 
hanno da pronunciare più iudices (r); ove la di
screpanza si riferisca ad altri punti della lite, la 
decisione di questa viene rimessa ad un terzo 
arbitro. Questo terzo arbitro (che gli autori chia
manoO superarbiter) vi'en scelto dagli arbitri stessi, 
a meno che non sia stato designato anticipata
mente dalle parti nel compromesso. Egli è del 
tutto libero nel suo appr,ezzamento, e la sua deci
sione costituisce la sentenza arbitrale. - L'arbiter 
deve, sotto pena di nullità, decidere su tutti i punti 
del litigio, dando una soluzione sicura e com
pleta (2); deve pronunciare la decisione alla pre
senza delle parti (3), in massima nel luogo dove il 
compro:nesso fu ooncluso (come più addietro si 
disse per l'istruzione della causa), e prima che sia 
trascorsoO il termine stabilito, a , meno che il com
pro~esso non dia facoltà all'arbitro di prorogarlo 
(cosldetta clausula de die p'roferenda); trascorso il 
termine, le parti non hanno più l'obbligo di ri
spettare il' lodo. Che se nel compromesso nulla fu 
stabilito circa il termine, l'arbitro stesso deve fis
sarlo d'accordo colle parti; non facendolo, può es
sere obbligato ad ogni momento a pronunciare il 
suo giudizio; però, l'arbitro che abbia giurato di 
non essersi potuto formare ancora una chiara idea 

(I) Cfr . voI. 2 pagg. 153 e 164 . 

. (2). Può fa.rJ~ P:i!"? anche con pronuncie diverse se le que
stIOnI sono scmdlblh ; cfr. per analogia pago 180. 

(~) Anche qui cfr. per analogia voI. 2 pagg. 153 e 164-5; 
a riscontro voI. 3 C. S. 
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delle cose (sib-i nondurn liquere) può ottenere una 
dilazione dal pretore. - La sentenza arbitrale è 
immutabile (non si ammette appello dalla mede
sima) e vincola le parti secondo che risulta già 
dalla nozione del compromesso. Il lodo può d'altro 
canto essere nullo ipso ùire o almeno venire im
pugnato. È nullo ipso ùtre se sono state trasgre
dite le norme sùesposte (così quando l'arbitro ec
ceda i limiti del co.mpromesso, quando. pronunci il 
lodo non alla presenza delle p.arti o fuori del termine 
o luogo prefisso, quando la decisione sia incom
pleta), come pure se impone cosa illecita od impos
sibile. La sent,enza arbitrale non è invece nulla 
ipso i~tre, ma può venire ilmpugnata, se l'arbitro si 
è lasciato corrompere . o ingannare da una delle 
parti oppure, anche senza ciò, ha pronunciato il 
laudum ,manifestamente dominato da spirito di ini
micizia o favore verso uno dei contendenti (1). Fuori 
di questi ,casi, il lodo non è nè nullo nè impugna
bile, quand'anche appaia iniquo o si basi sopra 
ingiusti motivi. 

Oltrechè per le cause generali di estinzione di 
tutte le obblibazioni, il compromiss~~m ed il recep
tum arbitrii cessano collo spirare del termine fissato 
(salvo proroghe); per il faI.1imeI)to di una delle 
parti, come pure per la morte di una di esse, 
salvo che non sia esteso agli eredi; per soprag
giunta incap.acità, Imorte o rinunzia per causa le
gittima (2) dell'arbitro (essendovi più arbitri, basta 

(I) Actio e exceptio doli, actio ex stipulatu se nella stipu
latio fu inserita la cla-usuZa doli. 

(2) Cfr. pago 238. 
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che ciò si verifichi in uno di essi, a m,eno che no.n 
sia stato stabilito il contrario); per transazione o 
altra causa di estinzione della conkoversia (1). 

357. - TitolO' speciale: de receptis, qui arbi
trium receperint ut sententiam dicant in Dig. 4. 8; 
de receptis in Cod. 2. 55 [56]. Aggiungi la Nov. 
82 C. II per la più recente legislazione giustinia
nea (2). - Scegliamo un certo numero di testi più 
importanti, anche in riguardo all'util~tà esegetica. 

(l) Ponendo fine all'esposizione dogmatica, notiamo che 
un interessante confronto fra l'arbiter ex compromisso ed 
il iudex costituito dal magistr.ato (il giudice o magistrato 
nel processo ultimo) havvi in vVenger retrocit. 001. 368-9 
«( Gericht und Schiedsgericht »). 

(2) Per altri testi può . vedersi fra i trattati generali quello 
recente di van \iVetter Panri. v,al. 4 pago 266 e segg. - Nella 
letteratura non giuridica anche qui l'autore che più inte
ressa è Cicerone. - Fonti epigrafiche importanti presenta 
e oommenta De Ruggiero Dizion. ePigraf. retrocit. pago 61 5 
e segg. ; specie una iscrizione di Buca presso Histonium nei 
Frentani, del primo se,oolo d. C. (CIL. IX. 2827, in Bruns
Gradenwitz Fontes 7 parte I nr. 185 pago 404), nella quale 
possiamo riscontrare i principal,i requisiti richiesti per 
l'arbitra to (ma no.n è da ritenersi .requisito, necessario il giu
ramento dell'arbitro, secondo che mostra di ritenere De Rug
giero). - Nè va t'rascuraJto il contributo importante pa
pir010gi.oo; · per il quale ottimo ragguaglio dà vVenger 
retrocitato col. 369 e segg. cogli autori dal medesimo citati. 
Fra essi segnaliamo Berger Dic Strafklaus0~n in den Papyrtts
urkunden Leipzig-Berlin 19II pago 212 e segg., il quale nota 
come l'istituto del com.promesso néi papiri corrisponda in 
massima a quello del diritto romano e nel P. Lond. III. 992 

il riscontro appaia anche in alcune particolarità. Ciò, con
clude Berger, non è casuale; e poichè il compromesso del 
diritto greco per certi riguardi si differenzia essenzialmente 
da quello del diritto romano (in specie non vi sono testimo~ 

16. 
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L. 1 D. h. t. (PauI. 2 ad ed.) : « Compromissum 
ad si,m:ilitudinem iudiciorum redigitur et ad finien
das Iites pertinet » (1). 

L. 2 D. h. t. (UIp. 4 ad ed.) : « Ex compromisso 
placet exceptionem non nasci, sed poenae petitio
nem» (2). 

nianze della pr.omessa reciproca di una penale, C.osÌ caratte
ristica nel diritto romano), ne risulta la prevalenza, in 
questa materia, del diritto imperiale sulle istituzi.oni e con-· 
suetudÌni locali. 

(I) Collegamento ongmario di questo passo al vadimo
nium (Romam faciendum) in Lenei nella Ztschr. der Sa
vigny-Stiftung v.oI. 2 [a. 1881] pago 39, Palingenesia v.oI. I 

col. 968, E. P.2 pago 55 n. 3 [Edit v.oI. I pago 62 n. I]. -
Cfr. L. 14 § I C. de iudic. 3. I (Iustinian.) « ... qui ex re
cepto (id est ex 'oompr.omisso, quod iudicium imitatur) cau
sas dirimendas suscipiunt...» [a. 530] j da rilevarsi, anche 
per la compenetrazione dei due patti, compromissum e re
ceptum (cfr. pago 232 n. 3 e Dig. 4. 8 L. 16 § I init.), e 
per l'uso del sostantivo· receptum. - Vedi anche L. 76 D. 
pro socio 17. 2 (Procul. 5 epist.) « ... arbitriorum enim ge
nera sunt duo, unum eiusm-odi, ut si'Ve aequum sit sive 
iniguum parere debeamus (quod observatur, ,cum ex com
pr·omiss.o ad arbitrum itum est), alterum eiusmodi, ut ad 
boni viri arbitrium redigi debeat, et cetera)) (per questo se_ 
cond.o caso oomparativamente al primo vedi vVlassak sopra
citato col. 4II e dr. i miei Appunti didatt. [ la Serie] pa
gine 782, 776, 721). 

(2) iunge Dig. 2. 14 L. IO § I · (Id. eod.) in Lenel PaZing. 
voI. 2 c.oL 434 e nell'ed. di Krueger. Questo passo fu più volte 
dichiar,ato dagli autori enigmati~.o ed in varia guisa spie
gato. Vedi da ultimo van vVetter Pand. V.oI. 4 p.ag. 268 
n. 98 e Berger sopracit. pago 216. - Trovando per la prima 
v.olta fatta menzi.one nei testi della poena, ne ricordiamo 
la normalità in rapporto ,al nostro istitut.o. Continuamente 
se ne fa menzione in questo titolo .sedes materiae, dove sono 
conservate lunghe discussioni di Ulpiano e Pa.oI.o circa la 

§ 46 - IL GIUDIZIO ARBITRALE 243 

L. 3 §§ 1 e 2 D. h. t. (Id. 13 ad ed.): « Tametsi 
neminem praetor cogat arbitrium recipere (1), quo
niam haec res libera et sol uta est et extra necessi- . 
tatem iurisdictionis posita (2), attamen ubi semel 
quis in se receperit arbitrium, ad curam et sollici
tudinc'.TI suam hanc rem pertinere praetor putat: 
non tantum quod studeret lites finiri, verum quo
niam non deberent decipi, qui eum quasi virum 
bonum disceptatorem inter se elegerunt. finge eni,m 
post causam iam semel atque iterum tractatam, 
post nudata utriusque intima et s,ecreta negotii 
aperta, arbitrum v,e 1 gratiae dantem vel sordibus 
corruptum vel alia qua ex causa nolle sententiam di
cere: quisquamne potest negare aequissimum f nre 
praetorem interpon,ere se debuisse (3) , ut officium 

commissio della medesima j aggiungi il tit.olo del Codice ed 
altri passi fuori della sedes materiae. Confronta e vedi da 
ultimo Berger retrocit. pago 213, il quale, particolarmente 
per la funzione della pena convenzionale nel c.ompromesso, 
rinvia allo studio di Sjogren U eber die rom. Konventional
st-rafe etc. Berlin 1896 pago 25 e segg. j ma all'idea f.onda
mentale ivi espressa giustamente si .oppone Pergament in 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung voI. 18 [a. 1897] pagg. 300-2 j 

dibattito che si oollega alle nostre note 3 di pago 236 e I 

di pago 26. 
(I) Per codeste espressioni arbitrium, recipere, receptwn 

vedi i miei Appunti did. [la Serie] pagg. 933 n. I e 971 n. 4 
e cfr. qui voI. I pago 57-8 n. 4 (già richiamato a pago 237 
n. I) j aggiungi da ultimo vVenger retrocit. col. 355-6 voce 
Receptum, nonchè Klingmi.iller parimenti in EncycloPéidie 
der Altertumswiss voce ReciPere col. 433 e segg. 

(2) Cfr. L. 21 § 5 (tuttavia con un caso eccezionale di · 
giustificata -coazi.one) e § 9 D. h. t. 

(3) « debuisse» del. HaI. j conforme la recente edizione 
italiana. 
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/' 

quod in se recepit impleret? (I). Ait praetor: 
Qtti arbitrium pecunia compromissa receperit» (2). 

L. 7 pr. D. h. t. (Id. eod.) : « ... in servum Labeo. 
coil1promitti non poss·e libro undecimo scribit (3) ; 
et est verum)). 

L. 9 §§ I e 2 D. h. t. (Id. eod.) : « Sed neque in 
pupillum neque in furiosum aut surdum aut mutum 
compromittetur, ut Pomponius libro trigensimo 
tertio scribit. - Si quis iudex sit, arbitrium reci
pere eius rei, de qua iudex est, inve se compro.mitti 
iubere prohibetur lege Iulia; et si s'ententiam di
xerit, no.n est danda poenae persecutio )). 

:C. II §§ 1-4 D. h. t. . (Id. eod.): « j~rbitrum au
tem oogendu,m non esse sententiam dicere, nisi 
co.mpromissum intervenerit. - § 2. Q1l0d <..i.it prae- . 
tor pecuniam compromissam (4), accipere nos de-

(I) Rilievo critico da ultimo in Beseler Beitriige zur Kyi-
tik etc. fasc. 2 pago 91 e fas'c. 3 pagg. 35-6. ( 

(2) In Lenel E. P. 2 pago 126 [Edit voI. I pago 147J ciò 
vie.n completato con eum sententiam dicere cogam; la qual 
fine risulta dai commentari ed in particolare dalla L.~ 15 
D. h. t. che più avanti riproduciamo. Il modo di c-oazione 
eontro l'arbitr-o non era indicato nell'Editto; vedi per esso 
la L. 32 § 12 D. h. t., che parimenti più avanti ripmdu
ciamo, colla nota ,apposta alla medesima. '- Da quahd-o data 
questo editt-o contenente la c.oazi·one pretoria? già dall'epoca 
ci,ceronia'11a -o forse anche da epoca anteriore? cfr. e vedi 
da ultimo vVenger retr,ocitato col. 361 cogli aut-ori citati. _ 
II pretore non potrebbe esercitare coazione contro il magi
strato avente par maio'rve potestas, il quale avesse assunto 
un arbitrium : § 3 di questa stessa L. 3, e L. 4. 

(3) Vedi Bremer Iurisprud. antehadr. parte 2 sez. I pago 93. 
(4) Cfr. L. 3 § 2 sopratrascr. : « pecunia compromissa)) 

edçI. 
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bere, non si utrimqlle poena nummaria, sed si et 
alia res vice poenae, si quis arbitri senténtia non 
steterit, promìssa sit: et ita Pomponius scribit (I). 
quid ergo, si res apud arbitrum clepositae sunt eo 
pacto, ut ei daret qui vicerit, ve! ut eam rem daret, 
si non pareatur sententiae, an cogendus sit senten
tiam dicere? et puto cogendum (2). tantundem et si 
quantitas certa ad hoc apud eum deponatur. proinde 
et si alter rem, alter pecuniam stipulanti promi
seri t, plenum compro.missum est et cogetur senten
tiam dicere. - § 3. Interdum, ut Po.mponius scri
bit, recte nudo pacto fiet compromissum, ut puta 
si ambo debitores fuerunt et pacti sunt, ne petat 
quod . sibi debetur qui sentehtiae arbitri no.n pa
ruit (3). - § 4. Item Iulianus scribit non cogendum 
arbitrum sententiam dicere, si alter promiserit, alter 
non ». 

L. 13 §§ 2-4 (Id. eod.): « Recepisse autem ar
bitrium videtur, ut Pedius libro. nono. dicit, qui 
iudicis partes suscepit finemque se sua sententia 
controversi'is impositurum pollicetur. quod si, in
quit, hactenus intervenit, ut experiretur, an consilio 
suo vel auctoritate discuti lit'em paterentur. non vi
detur arbitrium recepisse. -- § 3. Arbiter ex com
promisso his diebus non cogit,ur sententiam dicere, 

(I) Cfr. e vedi la mia 'Teoria generale della pena conven
z;(lnale sec. il d. r . in Studi e Dorum. di storia e dir . a. 15 
[1894] pago 92 [estr. pago 6J. 

(2ì Cfr. pago 234 n. 1. 

(3) Rinuncia reciproca del rispettivo credito 'medi ante 
pactum de non petendo , per il caso di non osservanza della 
decisione arbitrale. 
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quibus iudex non cogetur, nisi dies compromissi 
exitura sit nec proferri possit. - .. § 4. Proinde si 
forte urgueatur a praetore ,ad sententiam, aequissi
mum erit, si iuret sibi de causa nondum liquere, 
spatiul11 ei ad pronuntiandum dari » (I). 

L. I4 D. h. t. (Pomp. II ad Quintum Mucium) : 
« Sed si cOl11promissum sine die confectum est, ne
cesse est arbitro omnin1odo dies (2) statuere, par
tibus scilicet consentientibus, et ita causam discep
tari: quod si hoc praetermiserit, omni tempore 
cogendus est sententiam dicere» (3). 

L. I5 D. h. t. (DIp. 13 ad ed.): « Licet autem 
praetor destricte edicat sententiam ·se arbitrum di
cere coacturum, attamen interdum rationem eius 
h abere debet et excusationem recipere causa co
gnita (4): ut puta si fuerit infamatus a litigatori
bus, aut si inimicitiae capitales inter eum et litiga
tores aut alterum ex litigatoribus intercesserint, aut 
si aetas aut valetudo quae postea contigit id ei mu
nus remittat, aut occupatio negotiorum proprio-

1(1) Cfr. voI. 2 pago 163 n. 3. 
(2) « diem» detto . 
(3) cc Non si · può con fondamento determinare .a qual pro_ 

posito abbia Pomponio esposto tale regola. Ed infatti, pur 
essendo certo che la giurisprudenza repubblicana si occupò 
in ispecie del termine nel compromesso (Ferrini Ottaveno e 
le sue dottrine nei Rendic. dell'Istituto Lombardo Seconda 
Serie voI. 20 [a. 1887] pago 338 n. I, estratto pago 7 n. I), 
nOn è verosimile ammettere, come vedremo che Oui,nto 
Mucio ne abbia trattato subito dopo la eredi~à legittima». 
C osì Di Marzo Saggi critici sui libri di Potnponio I ad 
Quint'Um NIucium I Palermo 18gg pago 81. 

(4) Vedi Ferrini in Bull. dell'1st. di d. r. a. 14 [IgOI] pa
gina 218. 
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rum vel profectio urguens aut ,munus aliquod rei 
puhlicae: et ita Labeo: 

L. I6 D. h. t. (PauI. 13 ad ed.) et si qua alia in.
cOl11ffioditas ei post arbitrium susceptum incidat. 
sed in causa valetudinis similibusve causa cognita 
'differre cogitur . - § I. Arbiter i udicii sui nomine, 

, quod publicum aut privatum habet, eXCllsatus esse 
debet a compromisso, utique si dies compromissi 
proferri non potest": quod si potest, quare non 
cogat eum, cum potest (I), proferre? quod. sine ulla 
distinctione (2) ipsius interClum futurum est. si ta:
men ut1erque velit eum sententiam dicere, an, quam
vis cautum 'non sit de die proferenda, non alias 
impetret, quia iudidum habet, ne cogatur, quam 
si consentiat denuo in se compromitti ? haec scilicet 
si aies exitura est » (3). 

L. I7 pr. §§ I-2 e 5-7 D. h. t. (D1p. I] ad ed.) : 
« Item si unus ex litigatoribus bonis suis oedat, 
Iulianus libro quarto digestorum scribit nOn esse 
cogendum arbitrum sententiam dicere, cum neque 
age re neque conveniri possit. - § I. Si multo post 
revertantur ad arbitrum litigatores, non esse co
genduffi sententiam dicere Laheo scribit. - § 2. 

Item si plures sunt qui arbitrium receperunt, nemo 
unus cogendus erit sententiam dioere, sed aut 
omnes aut nullus. - § 5. Si in duos fuerit sic com
promissum, ut, si dissentirent, tertium adsumant, 
puto tale compromissum non valere (4): nam in 

(1) interp., Beseler Beitriige fase. 2 pago 86. 
(2) cc distrietione» dett.; cc distractione» pa. 

{3) Vedi Bas. 7. 2. 16 (ed. di Heimbach voI. I pago 251-2). 
Il testo dev'essere in qualche parte interpolato o corr,otto. 

(4) Conciliazioni col suocessivo § 6 in ':Vindscheid Diritto 
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adsum·endo possunt diss,e ntir-e. S'ed si ita sit, ut eis 
tertius adsumeretur Sempronius, valet compromis
sum, quoniam in adsumendo dissentire non pos
sunto - § 6. Principaliter tamen quaera:mus, si in 
duos arbitros sit compromissum, an cogere eos 
praetor debeat sententiam dicere, quia res fere sine 
exitu futura est propter naturalem hominum ad . 
dissentiendum facilitatem. in impari enim numero 
idcirco compromissum admittitur, non quoniam 
consentire omnes facile est, sed quia etsi .dissen
tiant, invenitur pars maior, cuius arbitrio stabitur. 
sed usitatum est etiam in duos compromitti, et 
deo'et praetor cogerearbitros, si non' consentiant, 
tertiam certam eligere personam, cuius auctoritati 
pareatur. - § 7. Celsus libro secundo digestorum 
scribit, si in tres fu eri t compromissum, sufficere ' 
quidem duorum cons-ensum, s-ed si praesens fuerit 
et tertius :alioquin absente eo licet duo consen
tiant, arbitrium non valere, quia in plures fuit com:
promissum et potuit praesentia eius trahere eos in 
eius sententiam» . ' 

L. 20 D. h. t. (Gai. 5 ad ed. prov.) : « ... arbiter, 
etsi erraverit in s,ententia dioenda, corrigere eam 
non potest» (I). 

L. 2I §§ 6-7 D. h. t. (Ulp. 13 ad ed.) : « Plenum 

delle Pand. voI. 2 parte 2 pago 215 n. 9, Maynz Cours de 
droit rom. 4 voI. 2 pago 413 n. 40-42, Landucci r etrocitato 
pagg. 312-3 n. a; delle quali si può tener conto pel vigente 
diritto giustinianeo; poichè in confronto del diritto clas
sico è da ritenere che la contraddizione derivi dall'opera dei 
compilatori. 

(I) I Basilici 7. 2. 20 soggiung,ono « sententia enim dicta 
arbiter esse desinit» (ed. trad. Heimbach voI. I pago 253). 

§ 46 - IL GIUDIZIO ARBITRALE 

compromissu1m appellatur quod d.e rebus controver
siisve compositum est: nam ad omnes controversias 
pertinet (I). sed si fortte de una re sit disputatio (2), 
lioet plenum compromissum factum sit, tamen ex 
ceteris causis actionem superesse: id cnim venit in 
compromissum, de quo actum est ut (3) veniret. sed 
est tutius, si quis de certa re compromissum factu
rus sit, de ea sola cxprimere in oompromisso. -
§ 7. Non debent autem obtemperare litigatores, si 
arbiter aliquid non honestum iusserit». 

L. 27 pro e §§ I-4 e 7 (Id. eod.) : « Diem proferre 
vel pratesens. vel per nuntium vel per 'epistulam po
test. - § I. Si heredis menfio vel oeterorum (4) facta 
in compromisso non fuerit, morte solvetur compro
missum: nec utimur Labeonis sententia, qui exi
stimavit si arbiter aliquem pecuniam dare iusserit 
et is decesserit antequam daret, poenam committi, 
licet heres eius paratus sit offerre (s). - § 2. Stari 
autem debet sententiae arbitri, qllam de ea re di
xterit, sive aequa sive iniqua sit (6) : et sibi imputet 
qui compromisit. nam et divi Pii r,escripto adici-

(I) Altro significato dell'espressione. pZenum compromissum 
in L. II § 2 D. soprat:rascritto; e cfr. pure L. 31 D . h. t. 
in 'fine. - Eventuali controversie future, limiti in L. 46 D. 
h. t . ; vedi vVenger retrocitato col. 365. 

(2) « Si vero de una tantum re cogitaverint», Basi!. 7. 
2. 21. 6 (u. S. pago 254). 

(3) « ut» om. F. 
(4) cc vel ceterorum» interp. Longo. , 
(5) cc si autem post sententiam heres condemnati iudicatum 

fecerit, non facit locum poenae committendae», Basi!. 7. 2. 

27. I (u. ' s. pago 256). 

(6) Cfr. Dig. 17. 2 L. 76 trascritta a pago 242 n. I. 
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tur: 7.:el minus p,robabilem sente'ntiam aequo animo 
ferre debet (I). - § 3. Si plures arbitri fuerint et di
versas sententias dixerint, lioebit sententia eorum 
non sca~i : sed si maior ,pars consentiat, ea stabitur : , 
alioquin poena comimittetur. inde quaeritur apud I u
lianum, si ex tribus arbitris unus quindecim, alius 
decem, tertius quinque condemnent, qua sententia 
stetur: et Iulianus scribit quinque debere praestari, 
quia in hanc summam omnes consenserunt (2). -
§ 4. Si quis litigatoTum defuerit, quia per eum fac
tum est, quo ,minus arbitretur, poena committetur. 
proinde sententia quidem dieta non coram litigato
ribus non valebit, nisi in compromissis hoc spe
cialiter ,expressum sit, ut vel uno vel utroque ab
sente sententia promatur: poenam autem is qui 
defuit committit, quia per eum fa.ctum, est quo minus 
arbitretur (3). - § 7. Sed si poena non fuisset 
adiecta compromisso, sed simpliciter sententia stari 
quis promiserit, incerti adversus eum foret actio n. 

L. 28 D. h. t. (PauI. 13 ad ed.): « Non autem 
interest, certa an incerta summa compromissa si t, 
ut puta quanti ea res erit» (4). 

L. 32 §§ 6-7, 12, 21 D. h. t. (Id. eod.) : « Iulianus 
indistincte scribit : si per errorem de famoso de1icto 

(I) debes scr. M. 
(2) CJ:r. L. 38 § I D. de iudic. S. I trascritta a pago 164 

del v.ol. 2. 

(3) « quidem » e « nisi - arbitretur» Just. (Faber in Kr., 
Eisele in Z eitschrift der Savigny-Stiftung v.oI. IO [1889] 
pago 301, vVenger :re.trocitato col. 366). 

(4) Cfr. in rapporto alla grande prevalenza della stipulatio 
poenae p ago 233 e 26. 
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ad arbitrum itum est, vel de ,ea re (I) de qua publi
cum iudicium sit constitutum, veluti de adulteriis 
sicariis et similibus, vetare debet praetor sententia,m 
dioere nec dare dictae e20ecutionem (2). - § 7. D,e 
liberali causa compromisso facto recte non compel
letur arbiter sententiam dicere, quia favor libertatis 
est, ut Imaiores iudioes '(3) habere debeat. eadem di
cenda sunt, sive de ingenuitate sive de libertinitate 
quaestio sit et si ex fìdeicommissi causa libertas 
deberi dicatur. idem dicendum est in populari ac
tione. - § 12 . Si arbiter sese celare temptaverit, 
praetor eum investigare debet, et si diu non parue
rit, multa àdversus eum dicenda est (4). - § 2 I. Ar
biter nihil extra compromissum facer2 potest et 
ideo necessarium est adici de die oompromissi pro
ferenda (5): ceterum impune iubenti non parebi
tur» (6). 

. (I) «re» .om. F. 

(2) Q ui il pretore interviene in senso negativo, per impe
dire il giudizio (oome anche nel caso del § IG di ques ta stessa 
leg~c), e lo fa d'ufficio; mentre in senso positivo, per t'.o
stringere cioè l'arbitro a giudicare (s ententiam dicere w

gam) interviene soltanto su domanda delle parti. E la diffe
rem~a si comprende; come si sa e si comprende che, in 
confr.onto del iudex da lui costituit.o, il magistrato inter
venga d'ufficio per obbligare quest'ultimo a giudicare (iudi
care iubere). 

(3) magistratus maiores PauI.?: Lenel Paling. v.oI. I 

col. 990 n., 3. 
(4) Alla multae dictio aggiungi la pignoris capio, come 

già a pago 236; cfr. per tutti Lene1 E. P. 2 pago 126 [Edit 
voI. J pago I.f7]. 

(S) Da ciò l'espressione del diritt.o comune clausula de die 
proferenda, già indicata a pago 239. Sulla proroga del ter
rriine vedi Landucci retrocita to pagg. 326-7 nota a. 

(6) « si igitur diem protulerit; facultate id faciendi non 
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L. 41 D. h. t. (Callistr. I ed. monit.): « Cum 
lege Iulia cautum sit, ne minor vigi'nti annis iudi
care cogatur, nemini licere minorem viginti annis 
compromissarium iudicem eligere: ideoque poena 
ex sententia eius nullo modo committitu r. maiori 
tamen viginti annis, si minor viginti quinque annis 
sit, ex hac causa succurrendym, si temere audito
rium receperit, .multi dixerunt» (I). 

L. 45 D. h. t. (Ulp. 28 ad Sab.): « In compro
missis arbitrium personae insertum personam non 
eg redi tur » (2). 

L. 46 D. h. t. (PauI. 12 ad Sab.): « De his rebus 
et rationibus et controversiis, iudicare arbiter potest, 
quae ab initio fuissent inter eos qui compromise
runt, non quae postea supervenerunt» (3). 

L. 50 D. h. t. (Alfen. ·7 digest.): « Arbiter ex 
compromisso sumptus (4) cum ante eum diem, qui 

. accepta, non valet»: ~a~i1. 7. 2. 32. 21 (Ed. trad. Heim
bach val. I pago 259). 

(I) Cfr. volo I pagg. 63-4; e per l'espressione usata vedi 
Heumann-Seckel Handlex. zu den Quellen voce Auditorium 
pago 44. In generale poi circa l'età dell'arbitro vedi vVenger 
retrocitato col. 362-3. 

(2) La missione dell'arbitr.o è personale. ' 
(3) La portata di questo pas.so è discussa. Cfr. e vedi per 

esempio Dernburg Pandette voI. I parte I pago 507: « Ri
guardo a controversie future il compromissum è valido sol
tanto se si riferisce ad un determinato rapporto giuridico,». 

(4) Cfr. Cicer. pro Roscio com. 4.12 « compr·omissum 
feceris, arbitrum sumpseris» e 9. 26, oltre a ltri testi giuri
dici. Sumere è adoperato anche pel iudex (cfr. volo I pa
gina 62), ma più frequentemente per l'arbitro compromis
sario; vedi Rudorff Rom. Rechtsgesch. voI. 2 pago 38 n. 3, 
Baron in Zeitschrift der Savigny-Stiftung volo I [a. 1880] 
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constitutus compromisso erat,. sententiam dicere 
non posset, diem compromissi proferri iusserat: 
alter ex litigatoribus dicto audiens non fuerat : con
sulebatur, posset ne ab eo pecunia ex compromisso 
peti. respondi non posse, ideo quod non esset arbi
tro permissum, ut id iuberet». 

L. SI D. h. t. (lVlarcian. 2 regul.): «Si de re sua 
quis arbiter factus si t, sententiam dicere non potest, 
quia se facere iubeat aut petere prohibeat: neque 
aut'em imperare sibi neque se prohibere quisquam 
potest » (I). . 

L. I. C. h: t. 2. 55 [56] (Antonin.): « Ex sen
tentia arbitri ex compromisso iure ' p~rfecto aditi ap
pellari non posse saepe rescriptum est, quia nee 
iudicati actio inde praestari potest et ob hoc invi
cem poen.a promittitur, ut metu eius a placitis non 
recedatur (2). sed si ultra diem compromisso com
prehensum iudkatum est, sententia nulla est, nec 
ullam penam com'mittit qui ei nOl) paruerit» 
[a. 2I3J . 

L. 4 C. h. t. (Iustinian).: « Ne in arbitris cuu1 
sacramenti religione eligendis periurium committa
tur et detur licentia perfidis hominibus passi m de-

pagg. 122-3, Heumann-Seckel Handlex. zu den Quellen ad 
voc . . pago 569. 

(I) Ma il semplice inter,esse alla decisione della contro
versia, come naturalmente ha il filiusfamilias quale arbitro 
de re patris, non è causa di incapacità (L. 6 D. h. t.); di
versamente da quanto più volte si legge negli autori. 

(2) Raccolta di fonti sulla penale nel compromesso nella 
mia Pena convenzionale retrocitata, pago 102 [estratto pa
gina 161; ivi passim per sin~ole questÌ<oni e interpretazioni. 
Adde Sjèigren cit. in nota a pago 243. 
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finitiones iudicum eludere, sanctissimo arbitrio. et 
huiusmodi rem censemus esse componenda;m. -
§ 1. Si igitur inter actorem et reum nec non et 
ipsum iudicem fuerit consensum, ut cum sacra
menti religione lis procedat, et ipsi quidem litiga
tores scriptis hoc suis manibus ve! per publicas 
personas scripserint ve! apud ipsum arbitrum in 
actis propria voce deposuerint, quod sacramentis 
praestitis arbiter electus est, hoc etiam addito, quod 
et ipse arbiter iuramentum praestitit su per lite cum 
omni veritate dirimenda, eius definitionem validam 
omnimodo custodiri censemus et neque reum neque 
actor,em posse discedere, sed tenere omnifariam, 
quatenus oboedire ei compellantur. - § 2. Sin au
tem de arbitro quidem nihi! tale fuerit vel compo
situm vel scriptum, ipsae autem partes litteris hoc 
manifestaverint) quod iuramenti nexibus se illiga
verint, ut arbitri sententia stetur, et in praesenti 
casu omnimodo definitionem arbitri immutatam ser
vari, litteris videEcet eorum similem vim obtinen
tibus, sive ab initio hoc fuerit ab his scriptum vel 
praefato ,modo depositum, dum arbiter eligebatur, 
sive post definitivam sententiam hoc scriptum in
veniatur, quod cum sacramenti religione , eius au
dientiam (1) amplexi sunt vel quod ea guae statuta 
sunt adimplere · iuraverunt. - § 3. Sed et si ipse 
solus arbiter hoc litigatoribus poscentibus et vel 
scriptis vel depositionibus, ut dictum 'est, ma,nife
stum facientibus praestiterit iuramentum, guod 

(I) Heumann-Seckel Handlex . zu den Quellen ad voc. 
pago 44 e cfr. qui. pago 252 n. I (Per ePisco palis audientia 
vedi voI. I pago 53). 
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cum omni veritate liti libramenta imponat, similem 
esse etiam in praesenti casu prioribus eius defini
tionem et eam omnimodo legibus esse vallatam (1). 
- 4. Et in his omnibus casibus liceat ve! in factum 
vel condictionem ex .l,ege vel in rem utilem instituere, 
secundum quod facti qualitas postulaverit. - ,§ 5. 
Sin autem in scriptura quidem aut depositioné nihit 
tale appareat, una autem pars edicat iuramentum 
esse praestitum, quaten us arbitrali stetur sententia, 
huiusmodi litigatorum vel solius arbitri ser,mones 
minime esse credendos, cum et, si quis iusiurandum 
datum esse non iudice supposito nec hoc scriptura 
partium testante concesserit, incerti certaminis com
positio, quae inter homines imperitos saepe accidit, 
non aliquod robur iudicatis ,inferat, sed in huius
modi casu haec obtineant, quae veteres super arbi-

, tris eligendis sanxerunt. - § 6. Si quis autem post 
arbitri definitionem subscripserit sP'IJ.Ève:~v vel (J'TO~Xe:'rv 

(I) Sul giuramento dell'arbitro compromissario (di giu
dicare e pronunciare, e con la maggior diligenza e 00-
scienza; a garanzia delle parti) si trattiene da ultimo Wen
ger retrocitato col. 360-1, specialmente opponendosi a colof'o 
(fra cui Mommsen e De Ruggiero) che in varia guisa affer_ 
mano una necessità di siffatto giuramento, prima della di
sposizione proibitiva delle Novelle, che più avanti riprodu
ciamo ; non solo non è da ritenersi che fosse necessario, ma 
nemmanco frequente, secondo Wenger; specie in riguardo 
al titolo sedes materiae del Digest-o, che, pur essendo molto 
diffuso, non ne parla punto (cfr. pago 241 n. 2). - Possono 
fars i sull'argomento raffronti di diritto antico, sopr,atutto 
di diritt-o greco; peI quale vedi Lipsius Das attische R echt 
U. Rechtsverfahren v-o l L .. Leipzig 1905 pagg. 222-3 ed un 
interessante scritto speciale di Thalheim nella rivista H er
mes voI. 41 [a. 1906] pago 152 e segg. 
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vel it"À"IlpOUV vel 7i:r/.V'T(J.. 7i:o~E.Iv vel ~~~6v(J..~ (Graecis, enim 
vocabulis ha1ec enarrare propter consuetudinem uti
lius visum est) (r), etsi non adiecerit op_oÀoyw, et sic 
omnimodo per actionem in factum eum compelli ea 
facere quibus consensìt. qualis enim differentia est, 
si huiusmodi verbis etiam 0IJ-oÀoyw adiciatur vel hu
iusmodi vocabulum omittatur? - § 7. Si enim 
verba consueta stipulationum et subtilis, immo 
mag is supervacua observatio ab aula concessa est, 
110S qui (2) nuper leg ibus a nobis scriptis (3) multa 
vitia stipulationum ,multasque ambages scrupulo
sosque circuitus correximus, cur non et in huius
modi scriptura totam formidinem veteris iuris am
putamus, ut, si quis haec scripserit vel unum ex 
his, adquiescere eis oompellatur et ea ad effectum 
omnimodo perduoere? cum non est verisimile haec 
propter hoc scripsisse, ut tantum non contradicat, 
seCl ut etiam ea impleat, adversus quae obviam ire 
non potest» [.a. 52 9] (4). 

L. 5 pro e §§ r - 2 C. h. t. (Id.) : «Cum antea san
citum fuerat in arbitris eligendis, quos 'neque poena 
compromissi vallabat neque iudex dederat, s,ed nulla 
praecedente sententia cOlpmul1is electio , ut in illo
rum sen-tentia stetur, procreabat, si quidem pro 
parte pulsata forma arbitralis procederet, exceptio
nem ei veluti pacti generari, sin autem pro actore 

(I) Cfr. da ultimo Erman in Mélanges Girard voI. I pa-
gina 421 nota 2. 

(2) « observa6o aboleri concessa est nosgue » M. 
(3) 6. 23· 25; 8. 37. I I. 

(4) Gli ultimi paragrafi interessano, come si vede, anche 
per la storia dell a stipulatio ' (cfr. i miei Appunti didatt . 
[la Serie] pagg. 56 e segg., 74 n. 6, 75 n. I). 
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ca1culus poneretur, nihil ex en procedere e i prae
sidii: sancimus in eos a rbitros, quos praedix imus 
et quos talis cons-ensus elegerit sub eo pacto in 
scriptis vel non in scriptis habito, ut eorum defini
tioni stetur, si quidem subscripserint, postquam de
finitio procedit, quod non dis.plicet ambabus par
tibus eorum sententia, non solum reo exceptionem 
veluti pacti generari; sed etiam actori ex l1ostro nu
mine in factum actionem, quatenus possit sententia 
eius exsecutioni mandari ... - § r. Sin autem mi-
nime quidem post sententiam subscripserint arbitri 
formam ari.1plecti, sed silentio eam roboraverint et 
non intra decem di,es proximos attestatio missa fuerit 
vel iudici vel adversariis ab alterutra , parte, per 
qua m manifestum fiat definitionem non esse amplec
tendam" tunc silentio partiuml sentent,iam roboratam 
esse et fugienti exceptionem et agenti memo,ratam 
actionem competere (r). - § 2. Altera autem parte 
recusante secundum praefatum modum et implefè 
statuta mini,me cupiente nihil fieri praeiudicium 
neque pari vel exceptionem reo ' vel actori actionem, 
exceptis videlicet arbitris, qui cum sacrélJmenti re
ligione decti sunt secundunT novellam nostri nu
minis constitutionem (2) ; 'tunc etenim ea omnia ser
vari, quae lege nostra super huiusmodi audientia 
definita sunt» [a. 530] (3). 

(I) Esempio del giustinianeo mzmme per non e del noto 
si quid, sin autem, etc. largamente usato dai compilatori: 
Appleton Interp·ol. dans les Pand. pagg. II2-3 e 39-40. 

(2) L. 4 sopratrascritta. 
(3) Pei successivi § § 3-4 [1-2] vedi \Venger retrocitato 

col. 368: l'inizio della procedura davanti all 'arbitro in-

17. 
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L. 6 C. h. t. (Id.) : « Sancimus muheres SUél!e pu
dicitae memores et operum, quae eis natura permisit 
et a quibus eas iussit abstinere, licet sum;m.ae atque 
optimae opinionis constitutae arbitrium in se su
soeperint vel, si fuerint patronae, inter libertos suam 
interposuerint audientiam, ab oinni iudiciali ag
mine s,eparari, ut ex earum electione nulla poena, 
nulla pacti exoeptio adversus iustos eorum conven
tores (I) habeatur» [a. 531] (2). 

N ov. 82 C. II (trad. lat.): « Quia vero multae 
qU3Jedam nobis fiunt interpellationes, eligentibus 
quibusdam iudices penitus ignorantes leg,es et expe-

terrompe la prescrizione; le prove e constatazioni che hanno 
avuto luogo nel procedimento arbitrale possono esser fatte 
valere anche nel processo davanti al magistrato, ossia hanno 
il medesimo valore oome se si fossero svolte davanti a 
quest'ultimo; norme particolari circa tale secondo pu.n~to, in 
rapporto alla testimonianza, nella L. 20 C. de test~bus 4. 
20, che giust.amente a questa L. 5 si congiunge (cfr. Krue: 
ger). \iVenger ,ricorda pure ,come il giuramento general~ dI 
calumnia giustinianeo (cfr. qui pagg. 146 e segg. e 165) ab
braoci anche il giudizio arbitrale, tanto per le parti quanto 
per gli avv,ocati delle medesime (Cod. 2. 58 [59] L. 2 § ~l 

e 3. I L. 14 § 4 [I]); e cosi la norma correlati v,a, nel con
cetto e fine generale, che il dibattimento debba iniziarsi e 
svolgersi sino alla risoluzione praepositis' sacrosanctis scrip
turis (3. I L. I4 § e dr. qui pagg. 167-8 n. 2). 

(I) Altre lezioni: earum conventores; e.arum contemptores; 
reorum conventores (M.). Cfr. l'ed. di Krueger, il quale 
soggiunge : vox conventor suspecta est, cum alibi vix extet. 

(2) Questa legge è di Giustiniano, ma l'incapacità delle 
donne rimonta senza dubbio all'antico diritto romano. eTr. 
e vedi van vVetter Pand. vol. 4 pagg. 261-2 n. 15. D'al
tronde per l'influenza cristiana vedi De Francisci in Bull. 
deWIst. di d. r. a. 23 [lglI] pago 188. 
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rimentum, et prone iurant contentos se iudicibus, 
quibus nequaquam quispiam quodIibet credat, 
deinde suadent forsan etiam iudicibus quasi sibi 
praebere iusiurandum, viris neque quid sit iustum 
neque eius observationem scientibus, et merito laesi 
ipsi rursus volunt examinari negotium obliti iurisiu
randi quod iuraverunt, causa nobis subversione di
gna visa est. - § I. Et qui.a cognovimus ex rerum 
experimento incautum hoc esse, sancim us de cetero 
nullum fieri omnino iudi.cem,arbitralem et cum iuris
iurandi cautione iudicare, ne ,ex hoc in periurium 
invitum incidant homines propter iudicum igno
rantiam peierare compulsi, sed amnino qui iudicem 
aut iudices eligunt cum poena eligant eos, quatenus 
part,es ad invicem coeant, et necessitatem habeant 
aut conte ntae esse iudicio, aut si retractare voluerit 
alter, det multam, et sic lioentiam habeat discedere 
ab his quae iudicata sunt et ad aliud venire audi
torium; nostris iudicibus, si aditi fuerint, exigen
tibus multam et his qui eam iussi sunt accipere re
stitui praeparantibus. Scientibus his qui iudices 
eligunt, quia ' si non hoc egerint neque stipulati 
fuerint poenam, sed aestimaverint sufficere sibi ex 
iureiurando cautionem, deinde iudices sic electi 
noceant eis, si quidem ex studio, a domino deo 
poenas peri uri i sustinebunt, si autem ex ignorantia 
hoc passi fuerint, nihil praeter iusiurandum erit eis 
amplius: quia neque periurium volumus ab aliquo 
fieri (I), neque rursus litigantes dél!mnum sustinere 

(I) Cfr. L. 4 pro C. sopratrascritta e vedi il nostro Giu
ra.mento pagg. 25 e .278-80. Dicemmo a pagg. 167-8 n. 2 
che nell 'età dell'Impero cristiano il giuramento fu larga-
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magrium propt·er iudicantium ignorantiam citra iu
risiurandi reverentiam pelimittimus. Omnibus ante 
sancitis sive ex antiqua legislatione sive ·a nobis de 
compromissariis iudicibus aut in arbitris, extra ne
cessitatem tamen iurisiurandi, in propria virtute 
manentibus et nequaquam ex hac nostra .1ege no-
va n di s » [a. 539] (I). . 

mente e variamente prescritto ed usato. Però gli imperatori 
cristiani, specie Giustiniano ed in partioolare nella più 
recente sua legislazione, emana,r,ono disposizioni tendenti ad 
evitare le .occasioni di spergiuro, ad impedire che si pre
stassero giuramenti inutili od illeciti, oltrechè a pr.ovvedere 
affinchè gli spergiuri nOn fossero fonte di empio vantaggio 
rimanendo impuniti. 

(I) Cfr. e vedi pago 25~ n. 1. 

... 

o 

AVVERTIMENTO 

358. - Vi sono autori che,. compiuta la tratta
zione del Processo, discorrono in- appendice, oltre
chè del giudizio arbitrale, anche della transazione,; 
ma non sono i più. E infatti la transazione ha ana
logia col processo soltanto nella finalità, negli ef
fctti; mentre il giudizio arbitrale presenta col m~
desimo analogia anche nella natura e nel contenuto 
dell'istituzione. Noi poi all'argomento della tran
sactio abbiamo dedicata già una speciale mono
grafia (I), e di nuovo ne abbiamo esposto somma
rÌamen te la dottrina ' nella pri/ma serie di questi 
nostri Appunti didattici (2). Per tali ragioni, cui s'as
soda pur quella dei limiti scolastici di tempo e ma
teria, rinunciamo a discorrere qui della transazione; 
rinviando chi voglia tuttavia ·avere presente tale 
istituto, In connessione alla materia del Processo, 
alle suddette precedenti nostre trattazioni. 

(I) Monografia che già più volte abbiamo avuto occa
sione di citare: Torino 1900• 

(2) Pago 997 e segg. 
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4. 20. 18 § 1 

III 172 
III 172 
III 173 

Codex 
4. 20. 20 ' III 257 3 

4. 35. 1 III 15 2 

4. 56. 1 III 16 
6. 23. 17 I 260 2 

6. 23. 25 III 256 3 

6. 31. 4 . I 294 
7. 1. 3 1192 
7. 39. 3 II 121; III 135 2 

7. 40. 1 § 1 d II 37, 121 4 

7. 45. 3 ~ II 165 
7. 50. 2 1343 3

; III 168 
7. 50. 12 I 343 3 

7. 53. 9 119 1 

'7. 54. 3 § 2 I 307 1 

7. 56. 1 II 240, 286 2 

7. 56. 2 II 173 
7. 62. 16 III 178 1 

7. 63. 4 pro III 169 
7. 71. 1 II 229 
7. 71. 4 pro II 229 3 

8. 1. 2, 3 III 90 
8. 4. '1 133 
8. 4. 7 I 24, 26 1 

8. 13 [14]. 3 134 
S. 35 [36]. 8 III 169 
8. 35 [36]. 10 1347 
8. 35 [36]. 12 III 169 
8. 35 [36]. 13 III 169 2 

8. 37. 11 III 256 3 

9. 5. 1, 2 III 197 
9. 1,9. 6 127,29 2

; II 109 4 

9. 33. 3 125 
Coclex Greg'oriallus 
10. 1. 1 II 240 

Codex Theodosianus 
1. 16. 8 III 124 1 

1. 29. 2 153 3 

2. 4~ . 2 III.133 
2. G. 1 III 133 



XII INDICE DELLE fONTI INDICE DELLE FONTI XIII 

Codex Theodosianus Digestum Dig'estum Dig'estulll 
2. 7. 2 III 107 2 2. 4. 1, 2, 8, 4: pro § l, G 3. 3. 17 pro II ~OO ·1 4. 4. 16 § 15 In 103 
2. 12. 3 II ~71 Z, 273 1

; 1229 3. 3. 27 pro n 284, 286 2 1, 4· . 17, 18 III 103 
nI 207 e segg. 2. 4. 12 1228 \ n 256 3. 3 . . 33 §§ 2-4 n 284 4:. 4, 10 nI 105 1 

2, 12. 7 n 121 1 2. 4. 18 192, 230 l 3. 3. 35 § 3 II 295 2 4. 4. 24 pro In 105 5 

2. 16. 2 III 107 2. 4. 19 1230 3. 3. 39 §§ 5-7 II 277 3 4. 4. 24 § 4 III 114 
2. 18. 1 III 178 1 2. 4. 20 192, 230 1 3. 3. 40 § 2 n 277 3, 290 1 4. 4, 24 § 5 III 109 7 

4, 14. 1 II 121 1 2. 4. 21 1230 3. 3. 43 § 2 II 89, 92 3 4. 4. 27 § 1 III 114 
9. 11. 1 III 197 2, 4. 22 § 1 192,93 2

, 94 5 3. 3. 46 II 241 4. 4. 29 § 1 II 241 
11. 39. 3 II 143 2. 4. 24 1228 \ 230; 3. 3. 65 n 282n, 285, 291 l 4. 4. 41 nIll0 
11, 39. 12 1260 2 II 208 3. 3. 67 II 279 2 4. 4. 44 III 109 7 

Collatio 2. 4. 25 1228 1 3. 5. 6 [7] II 49 4. 4. 45 § 1 n 242 
2, 6 159 3, 239 2 2. 6, rubr. 1230 3. 5. 46 [47] § 1 142 4. 5, 2 § 1 n 20 

Consultatio 2 .. 6. 2 1228 1 3. 6. 1 pro II 108 '1 4~ . 5. 2 § 5 III 107 2 

3. 1-5 III 210-1 2. 7. 3 pro II 255 3. 6. 4 II 108 4. 5. 7 § 2 II 20 1 

3. 10-1 III 210-1 2. 8. 7 § 1 III 18 \ 22 1 4. 1. 1, 2 III 105 4. 5. 8 II 47 3 
3. 13 II 271 2; III 210 2. 8. 15 pro 1240 4. 1. 3 III 109 4. 6. 17 pro III 113 2 

5. 4 II 188 1 2. 8, 15 § 7 1210 2 
4. 1. 4 III 103 4. 6. 27 III 104 

6. 13 II 213 2. 8. 16 1210 4. 1. 6 III 105 1. 6. 28 § 5 III 114 
Digestum 2. 10, 1 § 4 II 103 4,. 1. 49 III 103 2 ,1:, 7. 1 pro II 104 2 

1. 1. 1 § 4 133 1 2. 10. 3 pro II 103 G 4. 2. 9 § 4 III 114 4. 7. 3 § 4 II 104 2 

1. 1. 2 133 1 2. 10. 3 § 4 1239 2 
4. 2. 9 § 8 II 33 1. 7. 4 § 5 II 104 2 

1. 1. 11 I 78 3 2. 11. 3 § 3 1145, 241 4. 2. 12 § 2 123, 24 2 4. 7. 4 § 6 II 104 
1. 2. 2 § G 172 2

, 104 2 2. 11. 4 § 5 1239 2 4, 2. 13 123 2
, 24 1. 7. 5-6 II 104 

1. 2. 2 § 14 146 1 2. 13. 1 § 1 1309 4. 2. 14 pro 123 2 4. 8, 1,2 III 242 
1. 2. 2 § 16 146 2 2. 13. 2 pro 1251 4. 2. 23 pro II 145 4. 8. 3 § 1 III 243 
1. 2. 2 § 24 1123 1 2. 14. 5 I3G 4. 3. 18 pro II 161 2 4. 8. 3 § 2 III 243, 244 4 

1. 2. 2 §§ 27-8 147 1 2. 14. 7 § 5 II 49 4, 3. 21 1271 5 4. 8. 3 § 3 III 244 2 

1. 2. 2 § 29 170 3 2. 14. 10 § 1 III 242 1 4. 4. 3 § 4 II 259 1 4. 8. 4 III 244 2 

1. 2. 2 § 32 III 13 2. 14. 12 n 286 2 4, 4. 6 11210 3; III 109 2 4. 8. 6 In 253 1 

1. 2, 2 § 45 III 73 1 2, 14. 27 § 5 1345 4. 4. 7 § 4 II 241 4. 8. 7pr, III 244 
1. 5. 17 184 1 2. 14. 30 pro II 256 4. 4. 7 § 6 III 104 1 4. 8. 9 §§ 1 e 2 III 244 
1. 5. 25 II 170 3. 2. 1 II 213 4. 4. 8 II 140 4. 8. 11 § 1 III 244 
1. 12. 1 § 6 III 58 1 3. 2. 4 § 5, 5, 6 § 3 II 213 1 4. 4. 11 § 3 III 109 7 4. 8. 11 § 2 III 244, 249 1 

1. 21. 4 § 1 III 35 2 3. 2. 6 § 4 1272 3 4. 4. 13 pro In 105 5, 109 4. 8. 11 §§ 3 e 4 nI244 
2. 1. 3 III 29 3. 2. 7 II 213 1 4. 4. 13 § 1 III 111, 114 4. 8. 13 §§ 2 e 3 III 245 
2, 1. 4 III 29, 35 2 3. 3. 1 § 3,2 II 283 4. 4. 14, 15 III 112 4. 8. 13 § 4 II 163 3,200 \ 
2. 1. 7 pro n 89 3. 3. 5, 6, 7 II 281 n. 4. 4. 16 pro III 108, 109 3 III 245 
2. 1. 20 183 3 3. 3. 8 § 1 II 283 5 4. 4. 16 § 1 III 108, 112 l 4. 8. 14 III 246 
2. 3. 1 § 1 1300 3. 3. 15 § 1 II 82 \ 277 3 4. 4, . 16 § 3 III 108 4. 8. 15 III 244 2, 246 



XIV INDICE DELLE FONTI INDICE DELLE FONTI xv 

Dig'estum Dig'estum Dig'estum Dig'estum 
4. 8. 16 III 242 1, 246 5. 1. 78 I 63 1 10. 3. 1 § 1 II 82 12. 2. 14 I 276 
4. 8. 17pr.§§1,2,5-7 5. 1. 79 § 1 II 199 10. 3. 10 pro II 104 4 12. 2. 15 I 240 <1 

III 247 5. 2. 8 pro II 256 10. 4. 3 § 2 II 161 2 12. 2. 17 pro 1277 
4. 8. 20 III 248 5. 2. 17 § 1 I 144 4 10. 4. 3 §§ 3 e 15 II 35 l 12. 2. 17 §§ 2 e 3 II 287 11. 

4. 8. 21 § 5 III 243 2 5. 3. 5 § 2 I 325 lO. 4. 4 II 35 1 12. 2. 24 II 259 1 

4. 8. 21 §§ 6 e 7 III 248 5. 3. 8 II 34 10. 4. 5 pro II 35 12. 2. 28 § 4 I 277 1 

4. 8. 21 § 9 III 243 2 5. 3. 13 § 4 . I 325 3 11. 1. 1 pro I 256 12. 2. 28 § 6 1103 2
, 277 l 

4. 8. 27 pro §§ 1-4, 7 5. 3. 25 § 17 I 325 3 11. 1. 1 § 1 III 163 12. 2. 28 § 8 I 277 1 

III 249 5. 3. 25 § 18 n 34, 37 2 11. 1. 2, 3, 4, 5 1257 12. 2. 28 § 10 I 278 
4. 8. 28 nI250 5. 3. 40 § 4 I 69 2 11. 1. 6, 9 pro § 1 1258 12. 2. 30 pro I 277 1 

4. 8. 31 nI 249 1 5. 3. 57, 58 I 69 2 11. 1. 11 §§ 1-4 e 9-12 1258 12. 2. 31 I 275 5; n 144, 
4. 8. 32 §§ 6 e 7 nI250 6. 1. 1 § 2 nI16 11. 1. 18 I 258 1 145 1 

4. 8. 32 § 12 nI 244 2, 250 6. 1. 68 II 68, 159, 160 2
, 11. 1. 20 pro I 258 \ 260 12. 2. 34 pro I 278 

4. 8. 32 § 21 nI250 161 2
; In 188, 197 11. 1. 21 nI164 12. 2. 34 § 4 I 276 \ 278 

4. 8. 41, 45 nI252 6. 1. 71 n 170 i 11. 6. 1 pro § 1 III 15 2 12. 2. 84 § 6 I 278, 281 1
, 

4. 8. 46 III 249 1, 252 7. 1. 13 § 3 I 19 1 11. 7. 9 n 109 288 2
; II 144 

4. 8. 50, 51 III 252-3 8. 5. 8 § 4 I 316 1 11. 7. 14 § 6 n 55 12. 2. 34 § 7 I 278; II 144 
4. 9. 3 § 1 II 21 2 9. 2. 4 I 33 1 11. o 7. 14 §§ 10, 13-15 II 56 2 12. 2. 34 § 8 II 143 
5. 1. 2 § 2 n 196 2 9. 2. 11 § 10 II 21 12. 1. 9 pro §§ 1-3 II 75, 78 12. 2. 34 § 9 I 273 2, 278; 
5. 1. 2 § 3 I 85 1 9. 2. 23 § 8 . II 104 12, 1. 36 n 187 2 n 143 
5. 1. 2 § 6 I 241 9. 2. 25 § 2 I 292 12, 1. 40 I 76 2 12. 2. 36, 37, 38 I 282 
5. 1. 7, 8 I 242 3 9. 2. 29 § 1 I 33 1 12. 2. 1 I 270, 277 1 12. 3. l, 2 II 159 
5. 1. 12 pro II 195 9. 2. 39 pro § 1 I 33 I 12. 2. 2 I 271 12. 3. 4 §§ 1 e 2 n 160 
5. 1. 13, 14 Ii 81 -2 9. 2. 45 § 4 132 12. 2. 3 pro I 272, 274 \ 12. 3. 4 § 3 n 160, 161 !! 

5. l. 18 pro II 195, 197 l 9. 3. 1 pro n 21 1 277 1 12. 3. 4 § 4 II 160 
5. 1. 18 § 1 II 258 2 9. 3. 5 § 5 n 89, 109 12. 2. 3 § 1 I 272, 278 4 12. 3. 5 II 161, 162 2 

5. 1. 19 pro n 196 4 9. 3. 5 § 6 n 90 1 12, 2. 3 § 2 o I 272 12. 3. 6, 11 II 162 
5. 1. 32, 34 n 196 9. 3. 5 § 13 II 89 12. 2. 3 § 3 I 277 1 12. 6. 23 § 3 I 343 3 

5. 1. 38 § 1 III 250 2 9. 3. 6 § 3 II 21 12. 2. 5 § 2 I 273 12. 6. 27 n 60 
5. 1. 46 n 196 9. 4. 15 II 200 12. 2. 5 § 4 I 272 \ 273 13. 1. 4 n 197 2 

5. 1. 49 n 127 4 9. 4. 21 § 2 I 260,283 12. 2. 6 I 272 \ 273 13. 2. U11. II 76,78 
5. l. 53 n 255 9. 4. 21 § 4 I 279 1 12. 2. 7 I 272 \ 274,277 1 13. 4. 1 n 69 
5. 1. 56 II 285, 286 2; 9. 4. 22 § 4 I 260, 283, 310 12. 2. 8 I 274 13. 4. 2 pro § 1 n 69 

nI213 9. 4. 35 n 197 3 12.- 2. 9 pro I 274, 13. 4. 2 § 2 II 69 3 

5. 1. 57 II 197, 259 1 10. 1. 1 II 34 12. 2. 9 § 1 I 272 \ 273 \ 274 13. 4. 3 II 70 
5. 1. 58 n 197 10. 1. 10 n 82 12. 2. 9 § 3 II 120 2 13. 4. 5 n 70 2 

5. 1. 60 n 164, 198 10. 2. 2 § 3 n 82 12. 2. 9 § 6 I 277 1 13. 4. 7 n70 
5. 1. 61 pro 1310 10. 2. 44 § 1 II 130 12 .2. 9 § 7 I 274,275 2 13. 4. 8 n 71 
5. 1. 76 n 98 10. 2. 44 § 4 n 82, 212 12. 2. 10 I 275 13. 5. 1 § 8 I 284 l 



XVI INDICE DELLE FONTI • INDICE DELLE FONTI XVlI 

Dig'estulll Dig'estulll Dig'estum Digestum 
13. 5. 25 § 1 1283, 284 1 22. 3. 25 § 3 II 143,144 40. l, 24 II 162, 164 1 43. 1. 1 §§ 3 e 4 III 87 
13. G. 3 § 2 , II 49, 161 1 22. 5. 3 §§ 1 e 2 II 142 40. 5. 26-28, 30, 51 II 255 43. 1. 2 pro §§ 1 e 2 III 87 
13. 7. 26 pro III 29 24. 3. 21 1345; II 50 40. 12. 23 § 2 II 200 43. 1. 2 § 3 III 78 \ 79, 8S 
14. 6. 12 II 281 n. 24. 3. 66 § 7 II 54 4 40. 12. 24 § 2 II 22 43. 4. 1 pr. Il 106 2, 210 2

; 

15. 1. 3 § 1 162 2 25. 2. 11 1283 \ 285 40. 12. 27 §§ 1 e 2 III 16 III 32 
15. 1. 3 § 11 1310 25. 2. 12, 13 1286 40. 14. 4 III 16 4,3. 4. 1 §§ 1 e 2 III 32 
15. 3. 10 § 3 II 197 '1 25. 3. 3 §§ 2 e 3 II 32 2 40. 14. 6 II 32 2 43. 4. 1 §§ 3 8' 4 III 33 
15. 4. 1 § 2 II 281 n. 25. 3. 5 III 14 q·O. 15. 1 §§ 3 e4 III 16 43. 4. 1 § 5 II 106 2; III 33 
16. 1. 17~2 III 171 25. 5. 1 § 2 III 29, 59 4 41. 2. 10 § 1 III 31 43. 4. 1 § 8 II 105; III 33 
16. 2. 10 § 3 III 24 1 25. 6. 1 § 1 II 104 6 42. 1. 1 II 162 43. 4. 3 pro III 30 3

, 34 
16. 2. 15 II 69 4 25. 6. 1 § 3 II 104 42. 1. 3 1253 2, 317 l 43. 4. 4 pro III 34 
16. 3. 19 II 257 25. 6. 1 § 4 II 104 6 42. 1. 6 § 1 II 163 43. 16. 1 § 27, 3 § 9 132 
17. 1. 6 pro III 15 2 26. 7. 1 § 2 II 275 5 42. 1. 7 1162 2 43. 17. 3 §,8 III 34 
17. 1. 10 § 3 II 70 1 26. 7. 23 II 289 n. 42. 1. 15 II 232 5 43. 24. 5 § 13 II 35 1 

17. 1. 56 § 3 III 15 2 27. 1. 6 § 11 184 1 42. 1. 31 II 232 43. 24. 19 II 257 
17. 2. 76 III 242 I, 249 6 27. 10. 5 II 23u 42. 1. 33 II 242 43. 30. 3 § 3 III 16 
18. 5. 3 1345; II 50 27. 10. 7 §§ 1 e 2 1344 l 42. 1. 36, 38 II 163 44. 1. 1 I 345; II 141 
19. 1. llpr. §l II 49 28. 7. 8 pro 1272 2 42. 1. 47 pro n 164 44. 1. 2 1344 \ 345; 
19. 1. 33 II 185 n . 29. 2. 20 § 5 II 110, 112 2 42. 1. 56 1287, 292, 293 3 n 291 3 

19. 2. 38 § 1 II 297 29. 5. 25 § 2 n 92 2 42. 1. 59 pro § 1 II 164 44. 1. 3 1346; II 291 3
; 

19. 3. 1 pro II 21 3 30. [1]. 39 § 1 II 70 l 42. 1. 60 J 145 4; n 164 nI 170 1 

19. 5. 1 1252; II 21 30. [1]. 84 § 5 I 345; II 50 42. 2. 1 1293, 294 2 44. 1. 7 1346 
19. 5. 2 II 21 2,22 34. , 1. 3 III 14 42. 2. ' 3, 4, 6 pro §§ 1 e 2 44. 1. 13 1325 3 

19. 5. 3 n 22 35. 1. 50 III 16 1293 44. 1. 22 1347; III 171 
19. 5. 11 1252; II 22 35. 2. 32 pro II 110 42. 3. 4,6 II 228 4 44. 2. l , 2 II 171 
20. 1. 13 § 5 II 187 2 35. 2. 60 § 1 II 160 l 42. 4. 2 pro 1230 3 44. 2. 7 pro II 172 1 

20. 2. 9 134 36. 4. 5 pro § 27 III 29 42. 4. 6 pro III 31 5 44. 2. 7 §§ 4 e 5 n 171 
20. 6. 13 1285 37. 6. 2 § 4 n 110 42. 4. 7 § 1 1231 44. 2. 11 § 7 n 285, 286 1 

21. 1. 1 § 8 n 165 2 37. 9. 1 § 14 1277 1 42. 4. 7 § 3 II 225 2 44. 2. 12, 13 II 172. 
21. 1. 31 § 20 n 50 37. 14. 17 pro 176 2 42. 4. 14 In 31 44. 2. 14 pro §§ 2 e 3 
21. 1. 43 § 9 II 187 2 3ì. 15. 7 §§ 3 ,e 4 1276 l 42. 5. 9 § 8, lO, 11 II 105 II 172 
21. 1. 53 n 165 2 38. 5. 6 1294: 1 42. 5. 30 II 225 2 44. 2. 17 n 172 
21. 1. 65 I 145 4; II 197 l 39. 1. 15 1300 42. 5. 31 § 3 1299 4 44. 2. 25 § l, 28, 31 
22. 1. 1 pro - n 70 1 39. 2. 4 § 1 III 30 42. 8. 10 § 16 1 33 II 173 
22. 3. 8 III 16 39. 2. 4 § 3 III 35 2 43. 1. rubr, III 78 l 44. 3. 1 II 120 
22. 3. 9 II 141 39. 2. 7\1)r. III '32 2 43. 1. 1 pro III 85 44. 4. 4 § 33 1347; II 35 l 

22. ,3. 19 pro II 141 39. 2. 15 § 16 III 31 43. 1. 1 § 1 II 82 2
; III 86, 44. 4. 11 pro 1343 3 

22. 3. 19 § 4 1272 3 3U. 3. 'l pro II 91 3 88 4 44. 5. 1 pro 1287 
22. 3. 21 II 141 39. 3. 12 II 35 1 43. 1. 1 § 2 III 86 44. 7. 9 II 258, 260, 262 l 



XVIII INDICE DELLE FONT[ 

Dig-estum 
44. 7. 13 
44. 7. 25 pro 
44. 7. 34 pro 
44. 7. 35 pro 

44. 7. 37 pro 
44. 7. 37 § 1 
44. 7 .. 39 
44. 7. 51 
45. 1. 4 § 2 
45. 1. 5 pro 
45. 1. 53 
45. 1. 7.i 

n 258 
n 35, 75-6 

n 56 4 

n 106, 119 2; 
In 113 4 

n 35 
il 82; nI 86 5 

n 259 
n 35 

III 66 4 

In 22 2 

n 50 

45. 1. 75 pro § 7 
45. 1. 76 § 1 

n 39 
n 39 
1325 

45. 1. 83 § 1 
45. 1. 84 
45. 1. 119, 121 pro 
46. 1. 73 
46. 2. 29 
46. 3. 12 pro 
46. 3. 36 
46. 3. 82 

1310 
n 191 
n 51 

n 160 1 

1310 
II 286 1 

n 187 ~ 

46. 5. 1 pro §§ 1 e 2 
46. 5. 1 §§ 3 e 5 

n 54 '" 
nI23 
In 24 
III 25 
In 25 

46. 5. 1 §§ 9 e 10 
46. 5. 6, 7 
4·6. 5. 9, 11 
46. 7. 3 § 2 
4:6. 7. 13 
46. 8. 4 
46. 8. 20 
46. 8. 21 
46. 8. 22 § 8 
47. 1. 1 § 1 
47. 2. 56 [55J 
47. 8. 2 § 18 
47. 10. 5 pro 
47. 10. 5 § 8 

III 26 
II 287 n. 

1300 l 

1342 1 

III 24 l 

II 287 
n 288 
II 111 

125 
125 

1287 4 

1287 

Dig'estum 
47. 10. 13 pro II 111 
47. 10. 17 § 2 II 56 
47. 10. 17 § 10 II 259, 261 n. 
47. 10. 18 pro II 56 4 

47. 10. 23 1231 
47. 12. 3 pro II 90 
47. 12. 3 § 8 n 56, 109.\ 
47. 12. 3 § 11 n 90 6 

47. 12. 6 II 56 S, 91, 112 
47. 12. 10 n 112 
47. 21. 3 pro n 91 
47. 23. 1 n 92 
47. 23. 2, 3 n 93 
47. 23. 4 n 94 
47. 23. 5 n 95 
47. 23. 6 n 96 
47. 23. 7 n 96, 97 l, 110 3 

47. 23. 8 n 96 
48. 7. 7 I 23, 24 2 

48. 7. 8 123 1 

48. 22. 18 [19] 184 l 

49. 1. 1 pro § 4 n 243 
49. 1. 2, 5 § 4 n 244 
49. 2. 1 II 244 
49. 4. 1 §§ 5,11-2,15 n 244 
49. 6. un. n 245 
49. 7. un. pro § 1 n 246 
49. 8. 1 pro n 240 
49. 17. 1 II 257 
50. 1. 26 In 35, 103 
50. 1. 29 185 2 

50. 1. 33 I 84 1 

50. 5. 13 1 63 l, n 195 3 

50. 13. rubr. In 8 3 

50. 13. 1 pro nI 14 
50; 13. 1 ~~ 1, 6-7, 9 III 15 
50. 13. 1 §§ 10-3 n 298; 

III 15 2 

50. 13 1 § 15 III 15 

I~DICE DELLE FO NTI X IX 

Dig'estum 
50. 13. 6 n 55 2 

50. 16. 12 pro II 96, 110 3 

50. 16. 43, 44 1163 2 

50. 16. 69, 73 II 51 
50. 16. 106 II 246 
50. 16. 113 1145 l 

50. 16. 178 § 2 n 36; III 14, 

50. 16. 233 
50. 16. 234 pro 
50. 16. 234 § 1 
50. 16. 234 § 2 
50. 17. 1 
50. 17. 25 
50. 17. 37 
50. 17. 52 
50. 17. 77 
50. 17. 103 
50. 17. '107 
50. 17. 110 § 1 
50. 17. 116 pro 
50. 17. 117 
50. 17. 123 
50. 17. 139 pro 
50. 17. 142 
50: 17. 155 § 1 
50. 17. 159 
50. 17. 176 pro 
50. 17. 207 

Dio Cassius 
12. 

Dionysius 

16 2 

190 3 

1145 
191 2 

1163 2 

1120 2 

In 25 !! 

1253 2
, 317 l 

1300 
II 278 l 

1230 1 

n 255 
I 242 2 

n 51 
n 104 l 

1192 
II 111 2, 120 

1294 
III 75 4 

II 172 3 

119 
II 170 3 

1175 l 

4. 25, 4. 36, 10. 1 138 1 

1124 4 11. 28-37 < 

Festus 
Adsidttus 
Aes equestTe 
Aes h01'diaTium 
ATbiteT 

191 2 

1182 2 

1182 2 

157 

Festns 

CentumviT. iuclic. I 68 3 

CondiceTe, condict-io 1140 
ContestaTi li te n"t I 311 
Em 190] 
Escit 190 6 

Igitur 189 G 

Insons 1146 
Pedem stntit 190 ·1 

Res conperen~ 1127 
Reus 1146 
Sacramentum 1127 
Sons 1146 
Sontica causa 1146 
Sonticum mOTbum I 146 
Status dies 1146 
StTuere I 90 4 

SubdUus II198 2 

Superstites 1126 1 

SuppTemwn 1147 
Tempestatem 1147 
Vindex 191 2 , 94 5 

Vincliciae 1128, 130 3 , 131 2 

Frag'm. Atest. II 215 1 

Frag·m. de itu-e fisci 
§ 8 1340 3 

Frag'm. Vaticana 
18 n 270 4 

II 130 
II 188 

47a 

53 
92 

263 
317 
318 
319 
322, 323 
324 

. 325 
326 
329 

I 300; nI 80 
I 309 

II 276, 279 l, 281 
J 104 2; n 276 

II 276 
II 292 
II 291 2 

I 83 3 

183 3
; II 277, 289 D. 

II 277 



xx INDICE DELLE FONTI 

I~rag'm. Vatican a 
330,331 n 278 

II 279 
1298 4 

n 200 4 

332,333 
336 
341 

GaiU8 
1. 6 
1. 20, 41 
1. 134 

149 l 

161 2 

1121 2 

J 201 4; n 129 
n 31 J 

n 223 2, 224 5 

190 5 

n 274 4 

II 224 5, 227 3 

n 207 2 

1. 184 
2. 79 
2. 98 
2. 104 
2. 117 
2. 155 
2. 182 
2. 193 
2. 213 
2. 278 
3. 77 
3. 78 

n 274 4 

n 78 
nI12 

II 223,224.'; 
1162 2

, 231 4; n 223, 
229 

3. 79 n 224 
3. 80 n 14 a, 224 2 

3. 81 n 14 3, 225 
3. 83 n 129 
3. 84 n 16 \ 20; In 113 
3. 88 n 31 5 

3. 91 n 78 
3. 94 136 
3. 99 131 2 

3. 123 I 319 2; n 32 3 

3. 127 1168 l; n 207 2 

3. 180, 181 I 306; n 170 
3. 182, 183 n 315 
3. 189 1170, 316 1; n 31 l 

3. 190 1170; n 31 1 

3. 219 n 12 
3. 224 159 3

; n 159 l 

3. 225 159 3 

Gaius 
4. 1 n 30 
4. 2, 3 n 31 
4.4 1139 2 ;n31,101 1 

4. 5 I 139 2; n 31, 35 2
, 74 

4. 6, 7 n 100 
4. 8 n 100, 102 2 

4. 9 n 100, 207 2 

4. 10 1204-5; n ·13 l 

4. Il 1102-3, 181 2, 183 \ 

4. 12 
4. 13 

4. 14 
4. 15 
4. 16 

4. 17 
4. 17 a 
4. 18 
4. 19 

201, 204 l 

I 103, 133 
1116, 123 \ 135 1

; 

n 210 4 

1117 
1117-20, 145 

119 2,120-3,130 3
, 

299 l; n 81 :: 
1123, 131 2, 133 

1119 n, 139 
1139; n 31 3 ,74 

1139 
4:. 20 I 133, 139 
4. 21 1165-7 
4. 22 1167-8 
4. 23 1168 
4. 24 1103 \ 121 2, 168-9 
4. 25 
4. 26 
4. 27 
4. 28 
4. 29 
4. 30 
4. 31 
1. 32 
4. 33 

4. 34 
4. 35 

1169-70, 299 2 

1181 
1181-2 
1182-3 

191, 104 2
, 183, 204 1 

1203, 206 ,1 
171 \ 203 

1184, 204; n 13 116 1 

1139, 205; n 13 \ 
'16 l, 78 

n 13, 78, 226 
II 13, 226, 273 4 

n 15 L 36, 37 

INDICE ·DELLE FONTI XXI 

Gaius 
4. 38 
4. 39 
4. 40 
4. 41 
4. 42 
4. 43 
,J:. 44 
4. 45 
4. 46 
4:. 47 
4. 48 

n 15, 20 \ In 113 
1319 

1208 2
, 315 

1208 2, 315; n 78 
1315; n 33 2 

1208 2
, 315; n 158 3 
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