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Mentre ci riserbiamo di indicare ai rispettivi luoghi le mono.,..... za K es·
y

! fA

grafie relative ai singo li istituti , avvertendo tuttavia fin d'ora

~.'-

ch e parecchie delle medesime sono buone o addirittura

lf\.:,
1 ~

ottime, indichiamo qui le op ere più compre.n sive, alcune

Inv Cis;

dell e quali abbraccianti l' intiera nostra materia:

Sig-n'

Bonj ean Traité des actions ou exjJosition hisJorique de
l' orgmzisatiolZ judiciaire

Rom.'lins

2

ed . ,

2

et de la jJrocédure civile clzez les

volumi , Paris r845 - Bethmann - H oll-

weg D er romische Civilprozess [Il proc . civ. rom.] 3 voSTABILIMENTO TIPOGRAFICO

PIETRO GERBONE
TORINO - Via Gaudenzio Ferrari, 3 - TORINO

, y,

2
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§ I .. LETTE RA TURA

lumi, Bonn 1864-66-. (1) -

3

Karlowa Beitrage zur Ce ..

schichte des romischen Civilprozesses [Contributi alla storia

swnmar. nàrst. zum Gebrauche bei Vorlesungen [Il proc.

Bekker Die Aktio-

civ. rom. esposto sommariam. ad uso di lezioni] 6 ed.,

del proc. civ. rom. ] Bonn 1865 -

nen des romisclzen Privatrechts [Le azioni del dir . .priv.
rom.] 2 volumi, Berlin 1871-73 - Karlowa Der rom. CiviljJrozess zur Zeit des Legisakti~nen [Il proc. civ. rom.
al tempo delle legis actiones] Berlin 1872 -

Scheurl
Guida allo stft fio del proc. civ. rom. trad. da Filomusi-

Guelfi, con copiose note del traduttore, Napoli r872 (2)
-

Gugino Trattato storico della procedo civ. rom. Palermo

s..vstem des ordentlichen Civilprocesses
[Sistema del proc. civ. ordinario] 3 ed., Leipzig r878
r873 -

-

Wetzell

Baron Abhandlungen aus dem rom. Ci'vilprozess [Dis-

serto sul pro e. civ. rom .]
Keller-Wach D er rom.

3 volumi, Berlin r88 r- 8 7
CivilProcess u. die Actionen in

Leipzig r883 (r) -

Schultze Privatrecht u. Prozess in

ihrer Wechselbeziehung. Grundlinien einer geschi~htl. Auffassung [Dir. privo e processo nella loro reciproca relaz.
Lineamenti fondamento di una concez. qtor.] Freiburg i.
B . . r883 V 01.

I,

Buonamici La storia della proc. civ. rom.

Pisa r 886 -

Hartmann Der Ordo judiciorum und

die Judicia extraordinana der Romer. r Teil erganzt u.
herausg. von Ubbelohde [ ... Parte r completo ed edita
da ... ] Ub. die rom. Gerichtsverfassung [Dell'organizz.
Wlassak Rom. Processgesetze. Ein ' Beitrag zur Gesch. des Formularverfahre 1 zs

giudiz. rom.] Gottingen 1886 -

[Leggi processo romane. Contributo alla storia del procedim. formulare]

2 parti, Leipzig r888-9r -

Eisele Ab-

handlungen zum rom. Civilprozess [Dissertazioni sul proc.
(1 J' I tre volumi sono rispettivamente dedicati a L egis actl'ones,
Formulae, Cogndiones . Fa seguito D er germam'sc7z-romanische Civilprozess ùn J1:fdtelalter [ ... nel medio evo] VoI. l, 2 e 3 parte l,
ib. 1871-74 . L'opera ha anche un titolo generale, .per Civilpl'ozess
des gemeinen Rechts Ùz. geschic7ztlt'c7zer Entwicklung [Il procedim.
civ. d el dir. comune nel suo svolgim . storico] , con progressione
continuata dei volumi; e doveva giungere, secondo il proposito dell 'A., fino all' età moderna. - D el m edesim o Autore Ve7'suc1ze ùber
einzelne TIzet'le der Th eorù' des Cz'vtlprozesses [Saggi su singole
parti della teoria d el proc. civ.] Berlin U. Stettin 1827 ; libro oggi
pure consultato e ' citato e che anche n el suddetto ampio trattato
viene richiamato.
(21 Il prof. Filomusi-Guelfì. è benem erito della materia no stra,
oltrechè per questa traduzione, per la traduzione dell'opera di Keller, indicata più. avanti, e ancora per un buon lavoro originale, Il
processo àviZe contùmaczàle rom., Napoli 1873 .

civ. romano] Freiburg 1.
Civilprozess. VoI. 2 fase.

B. r889 Engelmann Der
Gesc!Jichte, Der rom. Civil-

2 '

prozess [Il proc. civ., Storia, Il proc. civ. rom. ] Breslau

(I) L'aureo libro di Keller fu pubblicato la prima volta nel 1852.
La 3 ed . , postuma, fu curata da P. Krùger. In questa edizione lo
tradussero in francese Capmas, col titolo De la procéd. civile et des
actions clzez les Romains Paris 1870 (aggiunta di una Introduzione)
ed in italiano il prof. Filomusi-Guelfi, col titolo Il P7'OC. àv. rom.
e le azz'oni Napoli 1872 (annotazioni del prof. De Crescenzio). La 5
e la 6 edizione sono curate da Wach, che copiose note ampliò ed altre
aggiunse, 'a rrecando notevole vantaggio all'opera, messa in tal guisa
al livello degli studì più recenti dell'epoca; sebbene, naturalmente,
non al grado che avrebbe potuto conseguire un rimpasto del libro,
testo e note, che Wach d'altronde non volle fare per delicato riguardo e timore di scemare i pregi dell'opera originaria.

§
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r89I -

Anche tali articoli, co m e le monografi e di cUl so pra , sa-

Scialoja Esercizio e difesa dei diritti.

Procedo

civ . rom. Lezioni, redatte e pubblicate dai dott. Mapei e
Nannini, R oma r8 94 -

Jobbé-Duval Éiudes' sur l' hist.

de la procéd. civ. chez les Romains. T.

I:

I - LETTERA TURA

L a procédure

• par le pari (Agere per sponsionem) Paris r 896

Eisele

ranno indicati ai rispettivi punti.
A ltrettanto dicasi per le voci processuali contenute n ei
grandi lessici dell'antichità classica, tutti in corso di pubblicaz ion e: De R uggiero Diziolzario ePigraf di antich .

rom.,

Daremb erg-Sagli o-Pottier DictionlZ. des antiquités

Beitrage zur rom. R echtsg'eschichte [Contributi all a storia

grecques et rom., Paul )'-vVissovva-K roll Realencyclopadie

del dir. rom.] Freiburg i . B. r896 (I)

der class.

Girard Hist.

Altertumswiss. [ . .. della :,cienza dell' antich.

de l' organisat. judic. des Romains. I: L es six p remiers

c1 ass. ] ( I ); come pure per le importanti controno te ed

siècles de RJme (Ou vrage co uronné) , Paris 190 1 -

ap pendici alla traduzione italiana di Glùck, Commentario

Gree-

nidge The Legai Procedure of Garo' s rime [La procedo

3. -

legale de l tempo di Cicerone] Oxford 190 1 (2) .
2. -

In aggiunta alle op ere sopraindicate e all e m onogra-

fi e ab initio co mplessivam ente accennate, formano un contributo vasto e m olto importante gli articoli inseriti in riviste giuridi ch e,

alle Panddte.

p arti co larm ~ nte n ell e seguenti, distinte

Non va trascurato certamente, an zi è da p orsi

III

notevole rilievo, il contributo inform3.tivo e critico costituito da recensioni e cenni

inseriti nelle riviste

menzionate ed anch e in altre, come

sopra-

Revue de droit ùz-

ternational (2); Berliner Philologisclze Woclzenschrift, Jah-

a seco Llda clelI a lingua : Archivio giuridico, Bullettino del-

resbericld ùb . die For tschritte del' dass. A ltertumswis-

l' .fstituto di dir. rom., Rivista ital. per le scienze giuridi-

sensclzaft (3), K ritisclze Vir;rteli-z'zresschrift /t'ir Geset.?:ge-

che; Nouvelle R evue histor. de droit français et étranger

bung u . Rechtswiss ., Zeitschrift fiir dèZdscJt. Zivilprozess (4),

(3), R evue g én tfr c7.le du droit ; Z eitsclzrift der SavignyStiftung far R eclitsgesclz. Rom. Abtei!. ; lIfnemosyne (4). -

Zentral(Central)blatt fa r Rechtswiss . (5ì, ecc.

(I) Gli argomenti dei sudd etti Bedriige d ell'ill. professo re

t ede-

sco sol1o process uali p er la m agg ior parte (otto su dodici).
(2) P ei r ece ntiss imi JlIlélang'es di Girard vedi la nota seg uent e.
(3 ) A lcuni articoli in se riti in qu es ta ri vista sono di Girard ed
h \l1I1 0 notevole imp ortanza . Furono ri stampa ti da ultim o, co n aggiunte di rilievo, ch e considerano la letteratura più r ecen te; unitamente ad altri studì del m edes im o autore inseriti in altre raccolte;
sotto il titolo il'fitang'es de drotl TOI/w/n, di cui è usc ito il I voI.
(I:lùfoù-e des sources) Paris 19 T2 ed un 2 vo lo è annunciato .
(4) Questa rivista oland ese , 1113. scritta in lat ino (Bt"bliotlu'ca plu'lolog'Ù;a batava), int eressa p er le preziose Observatiunculae de t"uu
romanò di Nab er , dell e quali parecchie h an n o, direttam en te o indirettam ente, con tenuto (': carattere process\.lale ,

(I) Citeremo abitualment e, p er brevità , Dt'ctiomz. cles antt'q . fgr.
'
(2) Malgrado il suo titolo, ha cont inuamente cenni romanistici,
chiari e dilig enti, di Cornil.
(3 ; Specialmente p er i com mendevoli r esoconti sulla letteratura
giuridica roman isti ca, di K alb,
cd rom. ), Encyclopadie der (dass.) Altertumswùs .

(4) Contiene rasseg ne annuali d ell a letteotura pro cess ual e teclesca
essenzialm ente (Gesamtberidzt etc.) , a cominciare dal diritto romano, le più recenti di K~nn; in prevalem;t si rÌ:l S:;U:lléJ:lO a rti c:11i
della ZeitsChrtft der S avigny -Stiftung sop raind ica ta.

(5) Col 1910 si è tra.sformato in Ulla pura biblioo-rafia giuridica .
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4. -

TRATTATI E MANUALI GENERALI DI DIRITTO RO-

MANO.

Un ampio elenco di cosidetti Libri di diritto civile (I-

stituzioni, Pandette, ecc.) havvi nelle sopraindicate ottime
, Lezioni del prof. Scialoja, del 1894 (I). A tale elenco,
fino a tale epoca, possiamo rinviare, avvertendo però che ,
alcune opere sono naturalmente invecchiate. D obbiamo
d'altronde- aggiungere qui le nuove edizioni e le nuove
opere .
In rapporto alle prime; distinguendo secondo la lingua,
come fa appunto Scialoja e come dianzi abbiamo fatto
anche qui per le riviste:
Ronga Corso di Instit. di dir. rom.

2

ed., 3 volumi,

Torino 18 99 - Serafini Istit. di d. r. 8 ed. curata da
:B;.. Serafini, 2 volumi , Torino 1909 = May Éléments de

droit rom.

IO

ed. , Paris 1909 -

Petit

Traité élém. de

droit rom. 6 ed., Paris 1909 = Baron Pandekten 9 ed.
Leipzig I896 - Windscheid Lehrbuch des Pandektenrechts
[Trattato del dir. delle Pand. ] 9 ed. per cura di Kipp)

3 vol., Frankfurt a. M.

I

906 ~ Dernburg Pandekten 7

ed. (collaborazione di Biermann) 3 voI., Berlin 1902-°3·
L'opera fu tradotta in italiano da Cicala: Pandette, Torino

I9 0 3-0 7. Ora 8 ed., postuma, rinnovata per cura di Sokolowski, in un volume solo diviso in due parti, Berlin
19 1 I-12,

coll 'aggiunta di un primo titolo, System des rom.

§

I - LETTER ATU RA

7

che
' original e della storia del processo
, , un buon sommano
Cl VIle romano
Sa Il,-.OWS l;;: I" .fnstztutionen.
,
.. Grzmdz iige und

System
des rom. Privatreehts
[ '" p'
. " e SIstema
.
.
'
nnClpl
del dir
pnv.
rom]
9
ed
t
,
.
., pos ., curata da Lenel, Leipzig 1907 .
Sohm
.fnstit
u Gese A'
.
...
nehte d es rom. Privatrechts [ ... e stona del_ dIr . priv . rom. ] 14 e d
'
., LeIpzig
19 I1 (I).'
In rapporto a ll e seconde, U. s. :
Bonfante Diritto romano Firenze 1900 (2) Ferrini
~aJluale di Pandette Mi lano I900; 2 ed. riveduta da BaVIera, ivi 19°4 ,' 3 e.
d ('
.. 1908 - Mi lone Pronstampa) IVI

gramma del
Corso di z'stit • di d'lY. rom. 2 ed. Napo li 1905
.
.
- PaCChlOl11 Corso di dir. rom. 2 vo lunlI' Innsbruck Torino 1905-09 - Perozzi .fstit. di d. ,~/. 2' volumi , Firenze 19 06 -08 - Bonfante .fstit., di d. ,"'". 4 ed., Milano
s. a. (I9 0 7) [5 ed., s. a.,_ 1912] Brugi .!stit. di dir.
privo giustin. 2 ed. 2 parti P d
'
,
a ova 1910-1 I -= Cuq
. '.
Les znstztutzons
jurid.
des
Rom::r.ins
vo lumi 2 p .. , 8
.
' , aIl::; I 9 11902. Il pnmo voI.
in
2
ed
P
.
,
., ans 1904 - Herzen Précis
de dr. rom. Lausanne-Paris 1906 - van W etter Pandectes 5 volumi , P ans
. 1909-I I - GIrard
.
Manuel élém. de
dr.. rom. 5 ed ., P ans
. 1911 - Trad . Ital.
.
, lIfanuale elem
d'l d. r.) sull a quarta ed d l
.
. , e 190 6, con aggi unte dell'A ..
e con postIlle bibliografiche , di C . L ongo, M'Ilano 19°9

Rechts [Sistema del dir. rom. J. Ed è da rilevarsi da noi in
specie questa ,encomiabile nuova edizione, perchè Sokolowski ha particolarmente rimaneggiata e trasformata la
m'ateria della Difesa dei diritti (Rechtsschutz), dando an-

(1) pago 6 e segg.

.(1) Aggiungasi che posteriorm:ente all e suddette L e ' . d' S .
10J f
d
ZlO7U
l
cIao
a u con ott~ a t ermine la traduzione italiana d el Sistema del d'
rom. attuale dI Savigny, per opera dello
' "
w.
giunta all'inizio d el val. 6 (Torino 1886- 8 l~tesso SCIaloJa) a~lora
volumi' i val
.
.
9
opera comp leta III 8
,
umi 6 e 7 sono speCIalmente p er noi interessanti
( 2 ) Col quale libro confronta ora la voce D ' it
).
d'
A' E
wz o rom. del me·
esuuo
. III nct'clop. Glurid. Bal. fasc. 52 7

arte 5

P

, pago

521

e segg., Milano s. a. \' 10).

e 533, val. 4-

8
=
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Leonhard Instit. des romischen Rechts [Istit. di d. r. J

L eipzig I894 -

Mitteis Rom. Privatrecht bis azif die Zeit

Diokletians voI. I , Leipzig I 908 -

Czyhlarz Le!zrb . der

9

. Stuttgart I899 - Voigt Rom . RG. [id.] 3 volumi, Leipzig
Stuttgart u. Berlin I892-1902 -

Mayr Rom. RG.

I

Li-

bro Die Z eit des Volksrec!ztes [U età del diritto popolare]

Instit. des rom. Rechts [Manuale d~ Istit. del d. r.] 11I3 ed., Wien I9I I (I ) = Roby Roman ,private L aw in
the Time of Cicero and of tlze Antonines [Dir. privo rom.

pubblico; per l'Ordinamento giudiziario, per i p unti d i

ai tempi di Cicer. e d egli Antonini]

coll egamento e d' intreccio coll a materia pro cessuale o

2

volumi, Cambridge

19°2.
5. - Un secondo gruppo di trattati e manual i generali è
costituito dalle storie d el diritto romano o simili , fra le
quali indichiamo :
Padelletti-Cogliolo Storia del d. r . Firenze I886 CarIe Le origini del d. r. Torino 1888
Bonfante Storia del d. r. 2 ed., Milano s. a. (1909) (2) = Muirhead
Introd. lzistor. au droit romain, trad. et annoté par Bourcart Paris 1889 = Rudorff Rom. Rechtsgesclzichte [Storia
del d. r.]

2

volumi, Leipzig 1857-59 -

Rechtsgesclz. [id.]

2

Leipzig 19I2.
6. -

Vanno quindi tenuti in conto i trattati d i diritto

per l'esposizione addirittura dell a medesima che si trova
in qualcuno di essi. A . preferenza additi amo:
Serafìni E. Il dir. pubbl. rom., voI. primo, Pisa I886 Landucci Storia del dir. rom., voI. primo,

2

ed. (Storia

del dir. pubbl.), Verona-Padova I898 - Mommsen Disegno del dir. jmbbl. rom. Trad. e postille di Bonfante , MilanQ s. a. (1904) -

Costa Storia del dir. rom" pubbl.,

Firenze 1906 "-= Mispoulet Les institutions politiques des
Romains, 2 volumi, Paris I882-83 - Madvig L 'État r o-

KarI owa Rom.

main, sa constitution et son administration trad . da Morel,

volumi, il secondo lasciato d all 'A.

5 volumi, Paris I 882 -89 - Mommsen L e droit public romain trad . da Girard, 8 volumi, Paris 1889-95 - - Willems P. Le droit pubi. rom., 7 ed . pubblicata dal figlio ,

incompiuto, Leipzig 1885-I900 -

Schulin Lehrbuch des

Gesch. des rom. Rechts [Manuale di storia del d. r.]

J.
(I) Le ultime edd . anche quelle fatte vivente l'A . , sono ristampe .
(2) Costa Corso di stOrl'a del dz'r . rom., 2 volumi, Bologna 190102, non comprende la procedura, La critica, lodando concorde l 'opera egregia, esprimeva l 'augurio che la nuova edizione avesse da
esporre anche la materia della· procedura (May in' No uv , R evu e hz'star. cito a pag o 4, a, 27 [1903] pago 456 e a, 30 ['06] pag, 89).
Auguri che noi pure ripetiamo ora in confronto della nuova edizione già u scita, in due cospicui volumi staccati , col titolo rispettivamente di Storia delle fonti del di'l'. rom. e Stort'a del dir. rom.
. p 'r iv. Torino 1909 e 19IIj ben venuto sarebbe certamente un altro
volume sulla storia del processo (Id, Brugi in Rz'vt'sta z'tal . per le
scz'enze gittrz'à. voI. 50 [a. I9 II] pali . 306).

Willems, Louvain 19IO (I) (2).

(I) Fu provvido consiglio quello di ripubblicare tale opera,
esaurita amai da anni la 6 ed izione . La nuova edizione ha sopp resso
il capitolo dedicato al diritto rrivato (rinviando ai trattati di diritto
privato ). ha messo tutta l'opera al corrente per la bibliografia ed ha
rimaneggiato, oltrechè l' Zntroductz'on, appunto i capitoli relativi agli
z'udida p1'l'vata.
( 2 ) Aggi~ngansi le esposizioni del diritto pubblico che - nella for ma di int roduzione al diritto privato o , meno spesso, commistamente
al m edesimo - abbiamo nei migliori tra,ttati di diritto r01l1~noj come
in quelli di Pacchioni, Girard (indicati a pago 7), ecc.

lO
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7· - A LTRI SCRITTI. Un buon contributo complessiva-

fonti del dir. rom. di Cogliolo, 2 ed., Torino 1911 (I).

mente arrecano scritti di diritto materiale (in aggiunta ai

Due opportuni brevi lavori dedicati alla scuola sono

trattati e manuali generali retro indicati) i quali, per neces-

Formules de la procéd. civ. rom. rasse,mblées et traduites

sità od opportunità di sviluppo, tr,attano o toccano istituzioni

pour les besoins de t enseign. univo par J. Partsch,

processuali. Il che apparirà in concre to e singolarmente '
via via.

nève 19°9; che offre agli studenti un utile quadro per

8.- Come sappiamo,essendo fonte principale per la storia

Ge-

comprendere la dinamica giuridica romana nel sistema
della procedura formulare -

Hil.fsbilchlein fur den rom.

del processo civile romano durante i due periodi delle

Civilprozess

legis actiones e delle .Iormulae il quarto libro delle .lnsti-

[Guida pel processo civ. rom., ad uso di lezioni e di studio]

ZU71Z

Gebrauch bei Vorlesungen

Studium

U.

tutiones di Gaio, che pertanto sarà riprodotto e commen-

... hrsg. von [edito da] E. F. Bruck, O. Fischer, F. Kling-

tato in queste nostre lezioni -

miiller, R. Leonhard, R. Schott. Berlin 1911

è opportuno segnalare, ai

giovani in specie, il seguente lavoro di pregio e molto

=

II pri-

mo con traduzione, come si vede, e note esplicative ; il

Roman Law by

secondo semplice raccolta di materiali, ossia fonti 'siste-

Gaius. With a translat. and commento by the late [def.] E.

mate ma non tradotte nè chiarite con note, distinguendo

Poste, 4 ed. revised and enlarged by E. A. Whittuck,

Gesetze [Leggi] , L egisactionen} Formularprozess.

utile: Gai .lnstitutiones or .llZstitutes

0.1

With an histor. introd. Oxford 1904 (I).
Ugualmente raccomandabile per la scuola è quest'altro
libro inglese: Imperat. justiniani .lnstitutionum libri qua-

tuor. With introd., commento and excursus by J. B. Moyle,
4 ed.} Oxford 1903 (2).
'
E qui vien fatto di ricordare che sono di notevole gio-

9. -

In grande conto vanno tenute le seguenti opere

fondamentali:
Pernice Marcus Antistius Labeo. Rom. Privatrechl' 1m

ersten jahrhzmd. [Dir. privo rom. nel
incompleta, in parte in 2 ed.,

IO

secolo]. Opera

Ralle 1873-19°0 (2)

Jhering L'esprit du dr. rom. dans les diverses phases de
ed., 4-

vamento quelle edizioni delle fonti che presentano raf-

son développement trad. da O. de Meulenaere,

frontate, in doppia colonna, le Istituzioni gaiane e le I-

volumi} Paris 1880 (3 ed. ivi 1886-88) (3) -:- Lenel Das

stituzioni giustinianee; come da ultimo nel Manualt detle

pago

(I) Concorda in tale giudizio Costa Sto'n 'a detle fonti sopracit.
IOO n. 2.

(2) Il medesimo A. pubblicava poscia The Institutes of JusN.
nz"an transl. z'nto Englùh, zvz'th an z'ndex [ ... trad. in ingl. con un
indice] 4 ed., Oxford \906.

2

(I) Si ricordano anche i recenti lavori sulle fonti delle Istituzio~i
giustinianee, di Ferrini in Bullettino dell'Istd. di d. r. a. 13 [1900]
pag.' 101 e segg., colla ree. di Ktibler nella Zez'tschrtft der SavignyStlftung R. A. vol. 23 [a ., 1902] pago 508 e segg.,e di Zocco -Rosa
Imp. Iustinz'ani Institutionum Palz'ng enesia 2 volumi, Catania 19 08 -Il .
(2) Più precisamente: voI. I del 1873; vol. 2 del 1878, e per
la I parte e la l sezione della 2 parte in 2 ed., rispettivamente del
1895 e del 1900; voI. '3 p. l del 1 89 2 •
(3) Aggiungi Études comptémentaz'res de t'Esprit etc. IV Satires

[
12
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§
Edictum perpetuum. Ein Versuch zu dessen

13 . .

I - LETTERATURA

vViederher-

stellung [ ... Tentativo di ri costruz. del medes.] 2 ed. Leip-

pera di Post Giurisprudenza etnolog ica trad. con pref. e

zig 1907 - Trad. fran cese , Essai de reconstitution de l'Édit

postille da Bonfante e Longo, 2 volumi, Milano 1906-08 ;

perpétuel, di Peltier, sul testo dell a

I

ed.

(1883) rivisto

dall' A., 2 volumi , Paris 1902 -03 (1) .
IO. -

Non si può non p ensa re infine all ' utilità ch e

e pel diritto greco in specie, oltre le voci del Diction-

naire des aJZtiq. e della Encyclopadie der Altertumswiss.

(I), singo lari o acco lte sotto la vo ce romana, questi la-

presentano studi e raffronti eli diritto co mp arato, anche

'fon più r ecenti: Meier - Schè)mann - Lipsius Der attische

ed in ispecie anzi p er la presente materia, ed ai relativi

Prozess [Il processo attico] Berlin 1883-87, in corso' di

materiali bibliografici. Ma questi Appunti, pur avendo ca-

rinnovaz ione e ampliamento per cura di Lipsius col titolo

rattere e svi luppo scientifico - in conformità alla natura ed

Das attische R echt und Rechtsverjahren [Il dir. e il pro-

alle idealità del Corso di diritto rom ,llZO - debbono però

cedim. a.ttico] etc. Leipzig 19°5-12 ... (2) ; Kohler u. Zie-

tener conto, anche p er questo lato della ricerca ed espo-

barth D as Stadtreclzt 'ZJon Gortyn

sizione, delle limitazioni ed esigenze didattiche. Onde sa-

gemeingrieclzischen R ecM [Il diritto locale di Gortyna e

remo sobri al riguardo (2).
E conformemente ' qui - riserbando altre indicazioni pei
rispettivi punti della materia - indichiamo solamente 1' 0-

lt.

seine Beziehungen z m1t

suoi rapp orti col Diritto greco comune] Gottingen 1912
Bonner AdministratùJlZ 01 justice in t lzl] Age oj Hom er
[Amministr. della gi ustizia n ell' età di

Omero], ~dm. oj

just. in the Age oj H esiod n ell a rivista Classical Philoet vérdés [Scherz u. Ernst etc.] trad. del m edesImo, Paris 1902.
(1) N elle citazioni indicheremo anche le pagine dell'edizione francese; come per Keller D er. rom. Cz'v ilprozess, Dernburg Pandekten,
Girard 11/fanuel de dr. r. indicheremo anche le pagine dell'edizione
italiana. Certam ente l 'edizione originale posteriore contiene quà e
là aggiunte e modificazioni, più o meno ìmportanti.

(2) ' La sobrietà è d 'altronde in generale con sigliabil e anch e per
ragioni sostanziali, in aggiunta a quelle di opportunità qui rilevate.
Il metodo storico del diritto comparato può fornire senza dubbio
pre 7 iose indicazioni; ma è uno strumento delicato, di sistemazione
ancora imp erfetta e incompleta, che conviene adoperare con molta
prudenza per non giungere a conclusioni errate; troppo spesso ci si
accontenta invece di nozioni incomplete, vaghe, senza critica. Idee
giuste nel senso di ques to cauto indirizz J eS?0ne da ul timo P e tit
. Le dI'od romain et 111 droit comparé nelh Revue g-énù,de dtt droi!
a.

35 [19 rl ]

p. 343 e segg,

logj vo!. 6 [a. 19 11J pago

I

esegg. e vo!. 7 [a. 1912Jpag.

re segg., due artico li geniali e interessanti , cui altri, a
quanto sembra, faranno seguito (3) (4) .

(I) Indicati a p. 5 p el d:dtto romano .
(2) Precisamente abbiam o finora: il 1 voI. del 19°5; la l metà
d el 2 vo I. d el 1908; la z m età d el 2 vo I. d el 19TZ.
(3) Il primo articolo è un t entativo di rico struzione d el sis tema
giudiziario omerico (e forse si va pil'i olt re), in base ai fr equ enti accenni
d ell' Iliad e e d ell 'Odissea; l'A. rileva che n essuno finora h a raccolto
tutti i dati che i po emi om erici offrono p er un primo G:ipitolo della
storia g iuridi ca greca, ed il suo l a vu ~' o è un saggio, lodevole certam ent e,
in questo senso . Il second o art ico lo rileva i mutan1Pnti e progressi
avvenuti n ell' età di Esiodo in confron to dell'età om erica .

(4) Alcuni riscont ri di derivazio:1 e probabil e dal di ritt o greco in
m ateri a processuale so no raccolti da M itteis R (j'm . Privatreclzt cit , a
pago 8, pago

2l

let to e .
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I I. -

AVVERTIMENTO. Come si vede, il materiale bi-

bliografico per la trattazione nostra, qui presentato o sol-

costruzioni arbitrarie (I), e sia data una provvida spinta
ad ulteriori ricerche.

tanto in generale accenn ato, è vasto e considerevole (r).

Siffatta opera di revisione noi non pretendiamo di com-

Una viva attività di ricerca e di studio n el campo "sto-

pierla; sia per la difficoltà ed ampiezza dell 'impresa,

rico processuale si è manifestata specialmente negli ultimi

sia per l'indole (2) d ella presente pubblicazione. È d 'al-

decenni; sicchè oggi i due trattati di Bethmann-Hollweg

tronde desiderio e proposito nostro di offrire un contri-

e di Keller (2), sempre validi ed effi caci , non potrebbero

buto all'opera di cui si sente il bisogno; determinando

però più, come un tempo, "dispensare da altre ind agini e

i punti più importanti, gli elementi principali; esponendo

consultazioni (3). La storia e dottrina d el processo civile

anche parecchie delle cose minori o almeno accennandovi ,

romano ha bisogno di una revisione, CJme suoI dirsi (4);

con quella elasticità che la scuola in specie ammette ed

onde nel raggruppamento e riscontro le vecchie e le nu' )ve

esige: raccogliendo e additando i mezzi specifici di studio,

teorie vengono meglio provate, si fissino le idee sane,

il che per

disperdendo d 'altra parte fantasie avventate ed artificiose

la materia nostra è oggi certamente utile

ed opportuno.

Ci lusinghiamo di spianare cosÌ la via a

più penetranti ed esaurienti ricerche.
(I) Una raccolta completa può eSEere fatta agevolm ente scorrendo
la Bibliografia del Bullettino deW Istituto di dir. 1'om. Tale Bibliografia fu da m e ripresa a cominciare dal 1907 (a 20 e segg . ); e fra
breve sarà pubblicata quella di a nni precede nti, colmando così la la-

cun a che 0,55i h avv i al riguardo n el BulLettùzo stesso.
(2 ) Indicati a pagg. 1-3
(3) Questo dicasi a nch.e in riguardo ai nuovi o rinnovati indirizzi di studio: L a metodica ricerca delle in ~erpo laz ioni, eretta a sistema
e strume nto nor male di studio e di cri tica, non eravi ancora al tempo
di Keller e di Bethmann - Hollweg e com in ciava app ena al t emp o
d el benemerito an notatore del primo,Wach. Altrettanto, e di pìù anzi ,
può afferm arsi p er la papirologia; della q uale bisogna certa mente non
abusare, sp ecie evitando di tra rre tropp o faci lm ente con clusio ni p el
diritto r omano puro - e contro gli eccessi mettono in g uardia anc he
autori di buone monografie processuali, come Boulard Les instrucùons
écn"tes du magistrat alt juge commissa/re dans i'ÉgTPte 1'omaine
Paris 1906 (prefazione) e B'lSl Die FOr/n da Llùscontcstat/o im
kiass. roenz. R ec1zt. [L3. for, n .l d _Ile lit. cont. n e l dir. cl ass. rOI11.]
Mi.i.nster 190 7 (ivi) - ma che d'altronde per la nostra m a Leria pure
offre sen za dubbio copiosi dati e raffronti interessanti .
(4) U g ualm ente Girard ffi'.[altttel étém . de dr. 1'.5 [Jlfanuate d em .

§

2.

Difesa pubblica e difesa privata (3)
Cenno storico generale - Via di diritto, e via di fatt o . Principio
(pag. 1 7) - Sanzioni contro la difesa privata (pag. 19) Eccezio ni. Esp licazioni lecit e della difesa privata (pag. 30) Rapido"
confronto col diritto pubblico (pag. 3 6 )
12. CENNO STORICO GENERALE. Nell'età primitiva
la sanzione del diritto , ancora confuso colle altre norme

di dz·1' . 1'.] citato qui a pago 7, pag o 968 n . I(981 n. I). Ed altrettanto affermano anche trattatisti autorevoli d el processo moderno,
nei loro accenni stor ici; come Sch""n id t Lelzrbuc1z des deutsclz. Ziviip1'ozessrec1zts L eip zig 19°6 p ag o 39.
(I) P iù di una vo.lta nello studiare la vasta letteratura processuale
mi son o chiesto: Non si giova forse di più alla scienza con un 11012
iiquet a nzich è acc umulando via via ip otes i arbitrarie e cozzanti fra
loro, le quali, m entre non spargono lu ce sul punto studiato, finiscono
per oscura~e altri punti, che potrebb ero e dovrebb ero dirsi accertati?
( 2) Vedl p ago 12.
(3) Friedemann Die Selbstlziilje ùz 1'ec1ztslzistor. dogmat D a1'stelZung
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sociali, non è assunta, come oggi, dall'organismo sociale
più vasto,

bensì dai singoli individui o dalle minori

unte1' besond. B erùcks. des 1'o·m. Rechts [La difesa privata esposta
storicam. e dogmat. con speciale riguardo al dir. WlTI.] Berlin 1898.
Buona dissertazione dell'Università di :Erlangen. - Glotz · La sol/darité
de la .famzlte dans droit crùninel en Grèce (Thèse Paris) ib.I904.
Ancorchè l'opera, come appare del titolo, contempli essenzialmente
il diritto criminafe e la Grecia, tuttavia va qui citata, data l' età e
la materia cui si riferisce e dato pure lo sviluppo ampio e pieno della
elaborazione; trattandosi poi senza dubbio di una delle più importanti e suggestive opere storiche di sociologia e diritto comparato,
largamente elogiata dalla critica, (p er la ql3.le può vedersi a preferenza Huvelin in Nouv. R evue ht'st de drolt cit. a. p ag o 4, a . 3T [1907]
pago 177 e segg., che enuncia pure considerazioni proprie). Del medesimo autore Études sociales et jurid. sur l'antiqudé grecque Paris
1906, per il primo saggio (La religion et le d'l'od crùninel) e l ' ultimo
(L'étude du d1'od grec). - Nap D e private eigenrichting in het
oudste Romeinsclze 1'echtsleven [La giustizia privata n el primitivo dir.
rom.] nella rivista olandese Themt's vol. 68 -70 [a. 19°7-°9]; la guale
contiene anche altri scritti sulla procedura civile romana, dello stesso
A. e di altri, che più avanti indicheremo. - Crémieu La justice
privée, son évoluùon dans la procéd rom. Paris 1908 (Sunto di
Herzen in Zentmlblatt.fiir R eclztszvz'ss. voI. 28 [a.1909] pagg. 78-79).
L'A. non · si è limitato alla trattazione del tema; questa è preceduta da una Int1'oducNon e seguìta da un 'ampia Co nclusz'on , in
gran parte esorbitante. Meglio sarebbe stato concentrarsi sul tema
e ridurre il resto. Così il lavoro sarebbe riuscito m eno farraginoso e
superficiale nonchè in esatto in alcuni punti, ed invece altri materiali
si sarebbero potuti considerare. Tuttavia presenta una certa utilità. Schocke ,V. Die Selbsthzl.fe nach altem U. neuem . R eclzt in hz'sto1'.
- dogmat Darst. [La difesa priy. sec. il dir. ant. esposta storie. - dogmat.] Boma - Leipzig 1909. Buona dissertazione d ell ' Università di
Heidelberg. - Német Az o)zsegéty a ronzai jogban [La giustizia
privata in d . r.] Budapest 19I1; è un primo lavoro, di scar so valore .
- Ricordiamo gli articoli r ecenti di Bonner Admùzz'stratz'on 0.1 Justice etc. citati a pago 13. Rinunciamo invece ad indicare opere, come
Hirzel 7hemt's Dike etc . L eipzig 1907, che, pur avendo rapporto
colla presente materia, contemplano un tema più ampio e generale
e sovratutto con carattere

fi~osofi ço !

§
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collettività, le quali anche nel torto arrecato ad un solo
individuo, del rispettivo gruppo sociale, si sentono lese. E
così havvi allora la vendetta per le offese personali; per
le offese patrimoniali la reintegrazione colla forza e, quando la reintegrazione non sia possibile, la rappresaglia.
Un secondo stadio è determinato dall' intervento dell'organismo più vasto, lo Stato, nelle controversie individuali; però non propriamente nell'interesse della giustizia, ossia per riconoscere e realizzare veramente il diritto,
bensì nell'interesse della pace sociale;

quindi non per

un ideale etico e pertanto con tutta l'espansione del me.:desimo, ma semplicemente per un fine politico e pertanto
dentro i limiti e col carattere di quest'ultimo.

L9 Stato

vuole che non si venga alle mani; e prescrive una c omposizione patrimoniale fissa - in luogo della vendetta - per
le offese personali, una composizione patrimoniale arbitrale - in luogo della reintegrazione colla forza o della
rappresaglia - per le controversie patrimoniali.
Un terzo stadio è questo: Gli organi dello Stato
quali dapprima - nel secondo stadio ora indicato - inter,vèngono soltanto per salvaguardare la pace pubblica, come si disse, assumono via via una parte più attiva ed
essenziale di vera funzione giudiziaria; finchè lo Stato interviene veramente e completamente per far giustizia, conscio di questo suo dovere e diritto sociale (I).
I3·

-

VIA DI DIRITTO E VIA DI

FATTO.

PRINCIPIO.

Attraverso lo svolgimento dianzi tracciato viene stabilendosi il principio che la via normale per realizzare con(I) Cfr. in specie Bonfante Istit. di d.

1'.4 e Storia del d. r.2

(citt. a pagg. 7 e 8) rispettivamente pag~. I09-IIO e 23 2 - 2 33.
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servare e difendere i proprl diritti insoddisfatti lesi o

difesa (giusti~ia, tutela) pubblica o sociale. È lo Stato

minacciati è la via -di diritto , o3sia il ricorso alla pub .

che, nelle forme e coll e istituzioni che reputa migliori ,

blica pote3tà; allo scopo di cOll3e3' uire la pres tazione d i,

può e deve provvedere all a determinazione dei diritti,

ciò che è dovuto, la restituzione di ciò' che venne tolto,

all a salvaguardia ed al soddisfacimento dei medesimi.
eic. de legibus 3. 18. 42:

il rifacimento d el danno arrecato, le opportune garanz ie

«

N ihil est enim exitiosius

contro il perico lo di danni futuri . Lo Stato nell ' età pro·

civitatibus , nihil tam contrarium iuri ac legibus, nihil

gredita apre tale_via ai privati; perchè altrimenti

minus civile et humanum quam composita et constittita

questi

sarebbero co :itretti a rinunciare ai proprI: diritti oppure, a

re publica quicquam agi per vim

L. 176 pr o D. de R ; I. 50. 17 (PauI. IJ ad Plaut.):

farsi giustizia o ragione, come si vuoI dire , d a sè, ari·
correre alla forza privata, alla via di f atto. La quale so·

».

t:

Non est singulis concedendum, quod per magistratum

vente è eccessiva e sovente pure è priva addirittura di

publice possit fieri , ne occasio sit maioris tumultus fa·

fondamento giuridico, niuno essendo buon giudi ce in

ciendi

L. 9 C. de o. et A. 4.

causa propria. Non può ammettersiin modo asso luto tale
profondo e continu o turbamento del consorzio civile,

e

».
IO

(Diod. et Max.): «Ne·

gantes debitores non oportet armata vi terreri: _ sed peti-

tanto meno d a parte di un popolo sì devoto all ' ordine

tore quidem non implente suam intentionem vel exceptione

ed all a disciplina qu ale il romano; come n on pua am-

submoto absolvi, convictos autem condemnari ac iuris

mettersi ancora, che i deb oli e gli amanti di pace fini-

remediis ad solutionem urgueri conveni t

scano per essere sacrificati (r). Onde, se lo Stato dap-

»

[a. 294J (1).

consociati, più tardi ad essi anche la impone. È proibito

14· - SAN ZIO NI CO:-ìTRO LA DIFESA PRIVATA. Malgrad o ciò che sopra si disse , durante il periodo della
Repubblica il farsi giustizia da sè - se pur deve 'ritenersi

a chiunque di farsi giustizia da sè, di pro cacciarsi diret-

limitato dal costume - non ci appare d'altronde colpito

tamente da sè, senza ricorrere all'autorità pubblica , uno

da pene pubbliche o private (2).

prima soltanto offre la suddetta via di diritto ai singoli

stato di fatto corrispondente a ciò

ch e è o si crede il

proprio diritto. È esclusa la ragion fattasi , la difesa (giu-

stizia, tutela) privata (2); vale in vece il principio della
(1) B en si nota che, come può mancare la forza p e~' la via di
fatto , può mancare anche l'inclinazion e alla medesim-a,
(2) La gz'ustz'zia selvag-s(z'a, diceva Bacone. - Conviene s~gnalare
l 'espressione caratteristica t edesca, Selbstlziife; letteralmente, aiutarsi
da sè. Espressione da più parti criticata, ma che t uttavia r esistette,
e sembra infatti migliore di altre, proposte in sua vece , Cfr. e vedi

d~ ultimo Krienitz Dz'e Selbstlu'lfe (Diss, Greifswald) ivi

19 fO , pago
e segg ,
( I) C-uiacz'us i-ungit 7· 53· 9 (Krùger).
Cfr. pure L 13 § 3 D, de -us-u fr-udu 7. I e L 14 pr. C. de
Iudaeis I, 9.
(2) Le antiche fo rme p rocessuali contengono in figura simbolica
numerose traccie della difesa privata dE'l diritto; così veggasi la lotta
simulata circa la cosa controversa nella vindicatio bilaterale della legis
aetio saçramento (Gai 4. 16) e si pensi alla struttura della legis actio

1I

§
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Posteriormente, anzitutto la lex /ulia de vi jm-

blica et privata, di Cesare o di Augusto, infligge pene
pubbliche (su lle quali non ci fermiamo) ed inoltre Lo
svantaggio della perdita del credito al ' creditore· che usi
la violenza per ottenere il soddisfacimento del proprio
diritto. In seguito, un .decreto di Marco Aurelio, rimasto
celebre (decretum divi lIfarci) , stabilisce che decada dal
suo diritto di credito quel creditore che, anche non usando propriamente la violenza quale costituisce delitto,
tuttavia arbitrariameI).te, cioè senza adire il magistrato,
si impossessi di somme o cose del debitore,' allo scopo
di soddisfare o assicurare il diritto proprio.

Più avanti

ancora, · un rescritto degli imperatori Valentiniano Teodosio ed · Arcadio estende ai diritti reali il principio contenuto nel suddetto decreto di Marco Aurelio, col disporre, che chi arbitrariamente, ossia senza adire le vie
giudiziarie,

Si

impossessa di cosa possed uta

da

un

altro, perrhè sua, perda non solo il possesso arbitrariamente acquistato ma anche il suo diritto di proprietà
a favore dell'altro; e contemplando poi il caso che chi
arbitrariamente si impossessa della cosa posseduta da altri
non abbia diritto sulla medesima,

dispone che debba

di più pagarne il valore. Disposizioni tutte, le anzidette,
accolte e confermate nel diritto giustinianeo (r).
per manus ùuàtt"olZem (Gai 4. 21 e segg.), ricordando che la legis
actio sacramento · era la più importante e generale forma di cognizione
e que~t'altra ·legù actio l'ordinaria forma esec utiva. Ma artificioso
parmi ravvisare (come fa May Éù:'ments de dr. rom . in cit. a pago 6,
pagg. 558 n. 2 e 562) un vestigio dell a giustizia privata nella scelta del
giudice rimessa alle part i (di che a suo tempo).
(I) Per analogie etnologiche vedi Post Gùtrt·sjr. etnol. cit. a pago

2 -
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r 6. - ' Di vieti e sanzioni

III

rapporto all' arbÙraria ra-

gion .fattasi troviamo anche

In

altre applicazioni.

Còsì, mentre ancora Paolo ed Ulpianodichiarano · potere il creditore pure per virn ritogliere e richiamare a
sè le cose pignorate, non eS'3endo questo che un incum-

bere Pig-nori suo, già Diocleziano e Massimiano affermano
come norma indubitata,

ch e il creditore, ciò facendo,

commette rapina. Nel diritto gi ustinianeo vediamo punito
colla pena del quadruplo, nonchè colla perdita del proprio diritto, il creditore che si impossessa arbitrariamente
di cosa non del debitore ma di un terzo, per poscia
pretendere d?- quest'ultimo il pagamento; caso ancora più
grave di quello contemplato dal decretum divi Marci - e
perciò più grave è anche la sanzione - poichè il terz;
nulla deve; e pur era caso fréquente, come lamenta lo
stesso legislatore, accennando a precedenti sanzioni. Giu~
stiniano parimenti proibisce e punisce il trattenere da
parte del creditore i figli . del

debitore, per esercitare

una coazione sul padre e spingerlo al pagamento; caso
che interessa non solo il giurista, ma anche il sociologo. Ancora più interessante per la storia sociale è il caso
che il creditore, sapendo prossimo a morte il debitore, ne
impedisca il seppellimento, sequestrando il cadavere; sempre
al fine di essere pagato o almeno assicurato per il pagamento. Anche qui la repressione ci appare specialmente
13, volo 2 pago 423. Da ultimo Kohler e Ziebarth Das Stadtrecht
von Gortjn ivi pure cit., pagg. 80-8 I, dove ben si rileva che il diritto
di Gortyna in questo riguardo della proibizione e conseguente repressione della giustizia privata era giunto ad un grado cui solo vari

secoli dopo pervenne il diritto romano.

,
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nel diritto giustinianeo. Nota il pr')f. Scialoja

il caso del sequestro di cadavere si incontri in parecchie
legislazioni primitive o barbarich e; non desta meraviglia
pertanto il trovarlo anche nell'Impero romano allorchè
questo, decadente, cede all'influenza ba:J;"barica - mentre"
nel periodo più civile è da ritenersi scomparsa quest ' usanza, che dovevano avere avuto anche i Romani dei tempi primitivi, come tutti i p opoli barbari (2).

a) L.
ad edictum):

17. -

(I) come
I I

12
«

§

2

D. quod metus causa 4.

2

(Ulp.

Iulianus ait eum, qui vim adhibuit de-

bitori suo ut ei sol veret, hoc edicto n on teneri propter
naturam metus causa actionis quae damnum exigit: quamvis n egari non possit 111 I uliam eum de ' vi incidisse (I)
et i us credi ti amisisse » (2).

L. 7 D. ad lege77z Juliam de vi privata 48. 7 (Callistr.
5 cognition.): « Creditores si adversus debitores suos agant, per iudicem id quod deberi sibi putant) reposcere

(I) Esercizio e difesa dei dr. cit. a pago 4, pagg. 79-80; e cfr.
pure Perozzi Istit. dz'. d. r. cito a pago 7, voI. 2 pago 33 n . 3·
(2) Questo caso del sequestro del cadavere del debitore è anche
interessante - continua Scialoja - perchè una recente opinione vuol e
che da ciò sia derivato il principio dell'obbligo del pagamento dei
debiti del defunto da parte degli eredi; essendo la sepoltura un obbligo di ordine pubblico degli eredi, questi (così si ragiona) sono
nella necessità di riscattare il cadavere, pagando i debiti del defunto .
Ma tale opinione non sembra accettabile.
Più amp iamente in rapporto al suddetto caso veggasi il bel lavoro
speciale, interessante anche p ei raffronti, di Esmein D ébz'teurs privés
de sépulture) -nei suoi i11éLanges d )lzt'st. du droz't et de critz'que, Droz't
romaz'n, Paris 1886, pago 245 e segg.; il quale, d'accordo con quanto
sopra dicemmo, segnala n ella «réapparition de la coutume barbare,
que condamnent Justin et Justinien, un phénomène remarquable de
renaissance, qui s'est produit plus d'une fois, en particulier dans
la décadence romaine » . Più r ecentement e il tema è fatto oggetto
speciale ' di studio da E. de Hinojosa La p1 z'vacidn de la sepultura
de los deudores nei puoi Estudios sobre la iston"a del de1'eclzo espanoI Madrid 1903 pago 145 e segg. Vedi inoltre Glotz Solz'darité de
la famille cito a pag o 16 nota , pag o 255 e segg ., specie pel rapporto
colla trasmissione ereditaria dei debiti, di che pure si dis se, e Post Giurispr. etnol. cito a pag.,13, voI. 2 pago 418, che segnala come
assai diffusa la consuetudine di impadronirsi della salma del debitore; con che il creditore può specialmente impedire il seppellimento
del cadavere, turbare la pace dello spirito de l debitore , portare la .
sventura nella sua famiglia .

debent: alioquin si in rem debitoris sui intraverint id
nullo concedente, divus Marcus decrevit ius crediti eos
non habere. verba decreti haec sunt:

Optimum est, ut)

si quas putas te habere petitiones, actionibus experiaris:
interim ille in possessione debet morari, tu petz'tor es. et
cum Marcianus diceret 'lJùn nullam .feci, Caesar dixit: tu

vim putas esse solum si homines 'lJUlnerentur.'P

'Z1z's

est fune)

quotz'ens quis id) quod deberi sibi putat, non per iudicem
(I) E per questo cfr. particolarmente L. 8 D. ad lego lul. de vi
privata 48 7.
(2) Pernice ivi. A . Labeo cito a pag .ll, volnme 2 2 p. l pago 56
n. 3, ha espresso il dubbio che il brano « quamvis ~ amisisse» sia
stato aggiunto dai compilatori, p er preparare il passaggio alla seguente
L. 13 , che quì pltre trascriviamo . Longo Il criterio giustinianeo della
( natura actionù' in Studi ùt onore di V. SàaLo;'a Milano 1905 vol.
1 pago 621 e segg. (estr. ·pag. 17 e segg .) afferma decisamente siffatta interpolazione. Ritiene inoltre interpolata la precedente proposizione « propter - exigit » ; mentre la ragione data dal giureconsulto
doveva essere qzda .nilzti iUi abcst, come nel caso reciproco della
L. 14 pr. D. h. t. (Ulp. eod.): « Item si, cum exceptione adversus
te perpetua tutus essem, coegero te acceptum mihi facere, cessare
hoc edictum, quia nihil tibi abest ». Vedi anche successivamente il
medesimo A. in Bztllett. deU'IsNt. di d . r. a. 17

[1905J

5S, confermando e rettificando lo scritto uo 50pracit

I

pagg,

54"

24

ycposcil. non puto autem nec verecundiae nec dignitati nec
pietati tuae convenire quicquam non iur e facere . quisquis
igz'tur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris non ab ipso
sibi traditam .fine ullo iudiee temere possidere, e1tJnque sibi
ius in eam rem dixisse, ius crediti non habebit
L. 13 D. quod metus causa 4.

2

(Id. id.):

25

§ 2 - DIFESA PUBBLICA E PRIVATA

CAP ITOLO I - INTRODUZIONE

«

»

(I).

E xstat e-

b) PauI. 5. 26. 4:

.«

Creditor ehirographarius

SI

sine

iussu praesidis per vim debitoris sui pignora, eum non
haberet obligata, ceperit, in legem Iuliarn de vi privata
committit. Fiduciam vero et pignora apud se deposita
persequi et sin e auctoritate iudicis vindieare non prohibetur ».

ut si quas jmtas te habere petitiones, aetionibus experiaris.

L. 56 [55] D. de furtis 47. 2 (Ulp. 3 disputat.): « Cum
creditor rem sibi pigneratam aufert, non videtur contrec-

eum Mareianus dieeret vim nullam feci , Caesar dixit: tu

tare , sed pignori sUQ incumbere

vim putas esse solum si lzomines vulnerentur .rtJ vis est tune ,
quotiens quis id, quod deberi sibi putat, non per iudieem

L. 3 C. vi bonor. rapt. 9. 33 (Diod. et Max.): « Res
obligatas sibi creditorem vi rapiente non rem lieitam fa-

nim deeretum divi Marci in haee verba (2 ): Optimum est,

»

(I).

reposcit. quisquis igitur probatus mihi fuit rem ullam debi-

cere, sed crimen committere convenit eumque etiam vi

toris ve! pecuniam debitam non ab ipso sibi sponte datam

bonorum raptorum infra annum utilem in quadruplum,

sine ullo iudice temere possìdere vel aceepisse, isque (3) sibi

post simpli actione conveniri posse non ambigitur

ius in eam rem dixisse , ius crediti non habebit » (4).
L. 7 C. un de vi 8. 4 (Valentin. Theodos. et Aread.) :

293J (2) .
L. 2 § 18 D. h . t. 47. 8 (Ulp. 56 ad ed.): Hac actio-

Si quis in tantam furoris pervenit audaeiam, ut pos-

ne is demum tenetur, qui dolum malum adhibuit. si quis

~

»

[a.

sessionem rerum apud fìseum vel apud homines quoslibet
constitutarum ante eventum iudieialis arbitrii violenter invaserit, dominus quidem eonstitutus possessionem quam
abstulit restituat possessori et dominium eiusdem rei amittat : sin vero alienarum rerum possessionem invasit ,
non solum eam possidentibus reddat, veruIp. etiam aestimationem earundem rerum restituere eompellatur:. [a. 389].
(I) Perderà cioè il credito; come nel testo precedente i. f.
( 2 ) Legatura colla precedente L. 12 § 2 per op~ra dei compilatori

(Longo sopracit .) . .
(3) iPseque ? Mommsen.
(4) « credito cadit » (trad. lat.) Basi!. IO . 2 C. 13 (ed. di Heimbach Lipsiae 1833-70 vol. 2 pago 492).
111. questa t ex ' gem , il decretum clivi 1I1'Qrcz' è dato con varie

divergenze. Le quali chiaram ente apppaiono nell 'ottima edizione italiana del Digesto: Digesta ]ustùzz"ani Augustz~ recognoverunt et ediderunt P. Bonfante, C. Ferrini, S. Riccobono, V. Scialoja . Libri I XXVIII, Mediolani 1908 .
.
Bene avverte Ferrini (Dir . penale rom. T eorie generalz' Milano 1899
pago 167 n. l e Manuale di Pandette 2 cit. a pag o 7, p ag o 227 n. 2)
che pel diritto classico la funzion e con tenuta nel suddetto testo non
abbraccia anch e il caso in cui il credi tore (p. es. trattandosi di deposito) ha la proprietà dell'oggetto di cui si impossessa; ma la cosa poi muta nel diritto nuovo, per l'avvenuta estensione del principio co ntenuto nel decretum div i Marci ai diritti reali; la quale estensione fu già dichiarata nella parte dogmatica ed ora si vede n el
testo che immediatamente segue.
(I) Vedi gli scoli dei Basil. 60. 12 C. 55 (ed . di Heimbach voI.
pag o 5°9).
(~)

bmge 4. IO . 7.
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igitur suam rem rapuit , vi quidem bonorum rap"torum non

que m odo vel tempore, sed praesumentem alium pro alio

tenebitur , sed aliter multabitur. sed et si quis fugitivum

secundum pignorationis formam aurum aut aliquid aliud

suum, quem bon a fide aliquid possideb at rapuit, aeque

exigere, hoc reddere in quadruplum violentiam passo, et

hac actione non tenehitur, quia rem suam

cadere etiam actione quam habuit adversus eum pro quo

aufert.

quid

ergo si sibi obligatam? debebit teneri _» (I).

c) Nov. 52 praef. et c.

exactionem fe cit. Non enim habet rationem alium qUlInhonestas

dem esse debitoi'em alium vero exigi , sed nec alteri mo-

pignorationes et odibiles super his exactiones plurimae

lestum esse pro altero quodam tamquam invasion em aut

quidem et aliae leges odio h abent praecipue autem a

iniuriam committente, et alium quasi vicaneum existente

nobis positae; sed nescimus quemadmodum causa licet

caedi aut iniuriam sustinere et aliquid pati quod omnino

tantis castigata legislationibus adhuc praesumitur et in re-

non competit pro alio, et absque legitima occasione quam-

publica est et maiorem sui praebet virtutem quam legum

lib et perferre calumniam, et supplicia sustinere in corpore

necessitas. -

(trad. lat. ):

«

Propterea sancimus nullam orIlflino pigno-

a praesidibus gentium: scientibus quia , si non hoc ege-

rationem in nostra republica praevalere, neque in mer-

rint , sed in provincia cui praesunt pignorationes praesu-

catis (hoc quod maxime ibi praesumptum invenimus) neque in agris neque in vicis, neque in civibus , neque in
vicaneis neque in agricolis neque alio omnium quocum-

mantur, nihil erit tale quod eos a nostris eripiat mani"bus » [a. 537].
(l) Nov . I34

C.

7 (tré!-d. lat.) : « Quia vero et huius-

modi iniquitatem in diversis locis nostrae reipublicae co(I) Quest ' ultimo passo è interp olato i. f. nel senso dell 'avvenuta
mutazione di norma giuridica, come appar e dal confronto cogli altri
testi qui trascritti. Ma è interpolato anche più sopra (come già gli
autori vecchi, quali Galvani e Schulting, hanno notato) nelle parole
qUl 111 corsivo « vi quidem bonorum raptorum non tenebitur, sed
alz"ter multabz'tur », in rapporto alla L. 7 C. unde vi 8. 4, dianzi
(pag . 24) da noi trascritta; m entre ancora Paolo 5. 6. 7 scriveva
« Qui vim aut clam aut precario possidet ab adversario impune
d eicitu r » . Cfr. e vedi: L enel Palingulesia ùt1'Ù civilis Lipsiae J 889
col. 763 n. 2; F errini Dz"r. p enale rom. e jJ([anuale di P andette
citt. a pago 25 , r ispettivamente pagg_ 164-6 "e 226-7; Krilger nell'edizione postuma delle Pan dette di Mommsen; da ultimo Kniep Der
R ec7ztsg-elelzrte Gaùts und die Ediktskommentare [Il giurec . Gaio
e i commento all 'Editto] Jena 1910 pag o 176. (Ferrini opportunamente nota che il « deicitur » del passo di Paolo va inteso con discrezione, mentre raccolta di armati, ferit e ecc., come taN forme -

rebbero materia. di delitto).

gnovimus admitti, quia creditores fili os debitores praesumunt retinere aut in pignus aut in servile ministerium aut
conductionem, h oc m odis omnibus prohibemus, et iubemus , ut si quis huiusmodi aliquid deliquerit , non solum
debito cadat, sed tantam aliam quantitatem adiciat dandam ei, qui retentus est ab eo aut parentibus " eius; et
post hoc etiam corporalibus poenis ipsum subdi a loci
iudice, quia personam liberam pro debito praesumpserit
retinere aut locare aut pignorare

«

[a. 55 6].

e) L. 6 C . de sepulcizro violato 9. I9 (Iustinus):

«

Cum

sit iniustum et nostris alienum temporibus iniuriam fieri
reliquiis defunctorum " ab his, qui debitorem sibi esse
mortuum dicendo debitum exigendo sepulturam eius im ..
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gendis his ad ' quos funus mortui pertinet sua iura perdere, ea quidem, quae mortuo posito ante sepulturam e-

de domo deponi mortuum, instabat publice portari lectum

ius fa cta fuerint vel exigendo quod d ebitum esse dicitur

non sinens necque deducendum dicens nisi debituIIl per-

vel confessiones aliquas aut fi deiussorem aut pignora ca-

ceperit; donec sponsorem accepit et ita iam defunctum

piendo , p enitus amputari praecipimus: rèdditis vero pi-

tradi terrae permisit. N egotium siquidem quo haec com-

gnoribus vel pecuniis quae solutae sunt vel abso lutis

missa sunt competenter dispositum est:

oportere autem

fideiussori bus et generaliter omnibus sine ulla innovatione

indicamus etiam generali lege haec emendare, n on sinentes

in pristinum statum reducendis principale negotium ex

haec rursus committi sempre sine l egislatione manentia.

integro disceptari : eum vero qui in huiusmodi deprehen-

-

Sancimus igitur. si quis illo superstite adhuc quem

sus fuerit fiagitio , quinquaginta libras auri dependere vel,

putat debere sibi ascendat domum eius etmolestas sit

si minus idoneus sit ad persolvendum, suo corpore sub

superstiti homini aut qui eius sunt, uxori forte vel filiis

competenti indice poenas luere « [a. 5 26 J.

aut domui omnino, aut etiam signacula per propriam po-

N av. 60 praef. et c.

Qui veritatem

testatem imponere praesumat non prius d ecreto et officio

causarum coniciunt, non facile ad eulpam veniunt, si veri-

legali servato post eius,. qui dicitur d ebere, mortem, actione

I

(trad. lat.):

«

tatem examinent: quosdam namq~e veri simile est multi-

quidem ~odis omnibus cadat, sive iustam habeat hanc sive

tudinem legum quae per singula a nobis adiciuntur eulpare,

non quantum vero deberi sibi dicit, tantum aliud super-

non considerantes, quia opere semper vocante eonsonas

exigatur et detur iniuriati heredibus; confiscationem quo-

causis ponere leges compellimur, cum semper inopinabile

que in tertiam substantiae substineat (sicut et Marcus phi-

emergat et ab his quae iam posita sunt mederi non valeat .

losophissimus imperatorum in suis conscripsit legibus) et

Quale quiddam nuper est agnitum.

Deberi sibi quidam

infamia feriatur (I). Q ui enim hominis naturam non en-

dicens ab aliquo, dum hominem in morte cognovisset esse

buit, dignus est et pecunia et gloria et aliis omnibus con-

consti tu t~m , mili tes congregans et servos alios pl urimos

demnari . §

ingressus est super morientem; ver,u m ille anxiatus clamare

cetur aliquid morientis quod exequias prohibeat, scripta

coepit, donee eum violentia compressum reliquisset spi-

quidem iam lex est a nostro patre super hoc (2), tamen

ritus. At ille etiam signacula imposuit rebus sua potestate ,

simul etiam ex nostris maior sequatur delictis poena, et

I.

Si vero moriente quodam circa funu s pec-

praesente nullo in cingulo constituto aut quolibet omnino

iisd em subiaceat quae praesens infert lex eis qui in vi-

legali et civili officio observato. Et neque ita recessit, sed

vente tale aliquid quale dix imus co~mittunt: huius rei

etiam defunctum iniuriare non eum piguit, primum qui ..

providen tiam habente praecipue quidem gloriosissimo prae-

dem insistens . non fieri exequias deinde , cum vix cessisset

fecto huius felicissimae civitatis, cui talium emendationum
(I) Cfr. L. 8 D. ad lego Iuliam. de vi privata 48. 7.
(2) L. 6 C. sopratrascritta (pagg. 27-28).
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cura est, nihilo minus autem et gloriosissimo magistro sa~

al proprio diritto (impossessarsi della cosa nostra in mano

crorum officiorum} et seniper his oboedientibus officii's .

d'altri ecc.). E sse sono estranee in vece alla cosÌ detta

Oportet enim communibus existentibus contra naturam.

giustizia privata difensiva o di resistenza; quella cio è ch e

iniurii s communem esse iudicibus super ' his proibitionem

consiste nel respingere gli attacchi dei terzi contro lo stato

atque vindictam. Bis non in sola hac felicissima civitate

di cose esistente, quella ch e tende a mantenere lo statu

valentibus, sed etiam in omnibus gentibus} quarum nobis

quo dell ' esercizio o godimento del proprio diritto; la quale
è pur compresa nella ragion fattas i o difesa privata nel

,principatum alium quidem ab initio dedit deus alium vero
, provinciarum quippe iudicibus sive militaribus sive civ1-

largo senso della fr ase (I ).
Tale giustizia privata difensiva di regola è permessa. E

libus huius rei providentiam habentibus . Sequitur enim

lo vediamo specialmente nel possesso. Il possessore può

hic quidem iudices eorumque officia viginti librarum auri

respingere gli attacchi e le turbative contro il suo

poena, si quidem horum neglexerint, provinciales aute m

sesso, adoperando anche la violenza se violenza contro

adiecit et adhuc etiam dabit (sicut ait quidam ante nos):

di lui si usa; 'vim vi 1/epellere licet dicono più volte i

quinque, si neque ipsi ad ho c institerint , denuntiatione

testi, proclamando essere questo un principio di diritto

, qualibet aut hic aut per provincias facta » [a. 537] (r).
r8 -

naturale. Certamente , ciò dentro i limiti del necessario;

ECCEZIONI. E PLICAZIONI LECITE DELLA DIFESA

PRIVATA .

ossia è lecito ricorrere alla violenza in quanto occorra

Malgrado ciò che abbiamo dichiarato ed i testi

ch e abbiamo veduto (2), non si può dire tuttavia ch e
la difesa o giustizia privata sia scomparsa del tutto, nell1manco n el più recente diritto romano. N è una scomp arsa

pos-

,

per respingere l' altrui violenza, clt1n moderamine (mode-

. ratione) inculpatae tutelae.
purchè non d olosamente

D'altronde un li eve eccesso}

voh~to,

si scusa. E notiamo pure

total e era possibile; come non lo è d 'altronde n emmanco
oggi.

I9 -

Al qual proposito, m

primo luogo osservi a mo

che le disposizioni proibitive da noi passate in rassegna
si riferiscono tutte alla così detta g iustizia privata attiva
o aggressiva o offensiva, com e si vuoI chiamare; quella cioè
che mira a conseguire la realizzazione di un diritto , quella
onde si tende a stabilire un nuovo stato d i fatto conform e
(I) A ltri testi e altre disp os izio ni ancora in Brugi Istd . di dir .
prz'v. g"z'ustin. 2 cit. a p ago 7, parte I pagg . 208-9·
( 4) Pag. I 7 e segg,

(I) Il duplice significato d ella parola difesa o difendere in tale
terminologia va notato. Per il co ncetto largo o generale, ch e appare
già n ella rubrica d el presente paragl'afo (pag . . I 5) sarebb e preferibile
la parola g'iustizia o tutela (pagg. I 8-I9 ); ma è prevalentemente u sa ta
l "espressione dzfesa, e tale uso prevalente noi pure abbiamo seguìto. - Analoga duplicità di sign ificato, ma per la parola corrèsp etti~ainvece , troviamo nella lin gua tedesca; Selbstlzz'lfe di cui a
pagg . I8-I9 n.2) può adoperarsi an che in stretto senso, per significar e
la giustizia privata attiva, e allor a se n e differenzia la S elbsfverteidig'ung (il d7fendersi da sè ); come nel Cod . civ. germanico (§§
227-8 per la Selbstvedeidigung , §~ 229-231 per la Selbstlziife). La
Selbstlzi~fe in stretto senso è de tta pure, anzi a preferenza nella più
r ecente dottrina germanica, Selbstbefriedigung (il soddisfarsi da sè).
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che nel diritto antegiustinianeo la reazione era lecita anche
2

(PauI.

IO

ad Sab.) : « Qui

cum aliter tueri se non possent damni culpam (I ) dederint
inno xii sunt: vim enim vi defendere omnes leges omniaque
iura permittunt. sed si defendendi mei causa lapidem in
adversarium misero, sed non eum sed praetereuntem percussero tenebor Iege Aquilia: illum enim solum qui VIm
infert ferire conceditur, et hoc, si

tue~ldi

dumtaxat, non

etiam ulciscendi causa factum sit » .
L. I § 27 D. de vi et de vi armo 43. 16 (D lp. 69 ad ed.): (2)
«Vim vi repellere licet Cassius scribit idque ius natura
comparatur: apparet autem, inquit, ex eo (3) arma armis

C. unde vi 8. 4 (DiocI. et Max.): « Recte possidenti

inculpatae tutelae moderatione illatam vim propulsare licet

[a. 290]
2q -

»

(I).

In secondo luogo (2), anche la stessa giustizia

privata aggressiva pare pur sempre ammessa in caso di
necessità, quando per l' urgenza del p~ricolo non si può
ncorrere con efficacia al magistrato ed il farsi prontamente giustizia da sè è l'unica via per evitare un irreparab~le

danno. Almeno, malgrado il decretunz divi Marci,

. così leggiamo ancora nella L.

IO

§. 16 D. quae in fraud.

credito 42.8 (Dlp. 73 ad ed.): « Si debitorem meum et complurium creditorum consecutus essem fugientem secum
ferentem pecuniam et abstulissem ei id quod mihi debea-

«:

Eum igitur, qui cum armis

venit, possumus armis repellere, sed hoc confestim, non
ex intervallo, dummodo sciam us non so lum I:esistere permissum, ne deiciatur, sed et si deiectus quis fuerit, eundem dei cere non ex intervallo, sed ex continenti » (4)·
(I) [culpam] cui quùì scrib. F errini.
(2) V edi Lenel Palt'ng-en esia iur. civ . Lipsiae 1889 tomo 2 col.

816 n. 4 pel riferimento all'Editto.
(3) quod in interdicto de vi armata receptu7JZ est similiave deficiunt, Mo . Ma contra Ubbelohde in Continuaz. di Gliick Commento
alle Pand. Libri 43-44 parte S trad. e annoto da Pouchain, pago 78
n. 7.
(4) Sono illterpolate le proposizioni « sed hoc confestim, non ex
intervallo » e in fine « non ex intervallo , sed ex continenti » ; come

notò in specie il nostro Pampaloni (cfr. la Paling'en esia di L enel
r etro cit., voI. 2 co l. 818 n. 4 e S e l'ed izione mommseniana del
Digesto curata da Krueger). Consente Ubbelohde retrocit., pag o 80
note, salvo però per le parole finali «ex continenti )t , che ritiene legittime.

I

ad defendendam possessionem. quam sine vitio tenebat,

se non immediata.
L. 45 § 4 D. ad lego Aquil. 9.

repellere l icere » .
L. 3 § 9 D. h. t. (Id. eod.):

L.

.33

tur (3),placet Iuliani sententi a dicentis multum interesse, antequam in possessionem bonorum eius creditores mittantur,
hoc factum sit an postea: si ante, cessare in factum actionem , si postea, huic Io cum fore » (4)·
(I) Aggiungi a questi passi le LL. I § 4, 2, 3 D. de iustz'tz'a et
iure I. I, L. 4 ad leg-. Aquz'l. 9. 2 . Aggiungi ancora l e LL. 29
§ I e 39 pr. e § I D. h. t. 9. 2, dove leggiamo rispettivamente:
che il proprietario può distruggere l 'acquedotto che altri , senza avere la servitù corrispondente, abbia costruito sul fondo suo; che il
proprietario può scacciare gli animali altrui dal propriò fondo.
Specialmente poi per la necessaria o leg-dtima difesa onde proteggere la vita o l'integrità personale dell'aggredito rinviamo a Fer-

rini Dir. peno cito a pago 2S note, pago 192 e segg.
(2) Cfr. pago 30.
(3) debebatur edd.
(4) Il rapporto coi creditori, l'interpolazione ' di « in factum actionem » non ci interessano; quel che importa è vedere riconosciuta
in tal caso la liceità della difesa individuale del proprio diritto. Invano qualcuno sofjstica che la parola « abstulissem ~ possa accen-

34

§

CAPITOLO I .. INTRODrZIO'S E

.2 .. DIFESA PtJBBLICA E PRIVATA

Ancora, la giustizia pr ivata aggressiva appare lecita, in

téquam pensionis nomine percludamur (I) : tunc enim pi-

quanto si fonda sopra un accordo preventivo delle parti

gnoris nomine retenta mancipia non liberabimus: et de-

che la con cede, nell a L. 3 C. de pignoribus 8. I3 [ 14J

r isus N erva iuris consultus , qui per fenestram monstrave-

(3ever. et Anton.):

rat (2) servos èetentos ob pensionem liberari posse

«

Creditores, qui non reddita sibi pecuI\ia

conventionis legem ingressi possessionem e" ercent, vim
quidem facere non videntur, attamen auctoritate praesidis
poss.e ssionem adipi sci debent » [a. 205J (1).
Un altro caso ancora di giustizia privata havvi nella
nota facoltà della perclusio spettante al locatore per evitare

2 I. -

»

(3) ·

V i sono poi casi intermedì o misti , ch e cosÌ si

possono raggruppare :
I) Casi in cui un mezzo o rimedio giuridico si inizia
con un atto del privato; com' è nell' operis novi mmtiatio
e nell'interdictum quod vi aut clam ; i quali cominciano

he la garanzia svanisca con uno sgombero clandestino.

colla proibizione di chi si vede danneggiato. E in gene-

Caso che presenta relazione con entrambi i casi indicati

rale nel diritto antico, e tanto più risalendo, si trova fre-

da ultime), e per il quale è da vedersi la L. 9 D. in quib .
pig nus 20. 2 (Paul. singul. de o/l praefecti vigil.) :
« Est differentia obligatorum propter pensionem et eorum
quae ex conve ntione manifestari (2) pignoris nomine tenentur, quod Ìn anumittere mancipia obligata pignori non
pos3umus, inhabitantes autem m::tnumittimu 3, scilice t an~

callS.

quentemente cotesto intreccio dell' elemento della difesa
privata con quell o della difesa da parte del magistrato ;
p . es. nella legis actio per manus iniectionem, che si inizia coll ' adPrehensio della person a del debitore compiuta
dal creditore , e dopo entra in scena il magistrato. Questi sono mezzi di difesa privata, nota Scialoj a (4), che finiscono per essere introduttivi ad una difesa pubblica, .e

nare ad un m ~zzo norm ale di soddisfacimento: cfr. von Tuhr D er
Nothsta n d i1n Civilrecht [Lo stato di necessità nel dir . civ.] Rei delberg 1888 pagg . 73-74.
(I) Bene rileva P erozzi Istd. di d. 1'. cito a pago 7, vo I. 2 pago
33 n . 2, la prescrizione che tuttavia i creditori suddetti si facciano
immettere nel possesso dal magistrato. Al qual proposito notiamo
che Naber nella rivista JYlnemosyne N. S. voI. 24 [a. 1896] pago
17 1 (Observat. de i'U1'e romano, Dr . 69) e da ultimo Kniep D er
R echtsgelehrte Gai'Us cito a pago 26 n. I, pago 176, esprimono il
dubbio che le parole « quidem » e « attamen etc. deberet » sieno
ioterpolate in base alla L. I [ C . de plg-ner . act. 4. 24 (DiocI. et
Max. a. 294). - Soggiungiamo che un' applicazione pratica delPactum de ing rediendo menzion ato nella sopratrascritta L. 3 Cod. si
ha nei papiri (Oxyrh. I. 125, dell'anno 560); vedi Pacchioni C01'SO
d i dir . rom. cit. a pago 7, voI. I pago 439 e autori ivi citati .
(2) manlf es tal manziestati?

che presuppongono uno stato giuridico primitivo in cui
si ammette largamente la difesa privata, salvo intervento
posteriore del magistrato (5)·
2) Casi in cui l' atto difensivo

del diritto presenta il

d upli ce carattere di d ifesa privata e di rimedio giuridico .
Veggasi sopratutto il ius retentionis (6).
(I) p ercludantur? praecludantur? (in Kriiger) .

(2) monstrando putaverat (Kri.i.ger).

(3) Cfr. e vedi i miei Appunti didattici di dz·r . rom.

[I serie]

Torino 1905-9 pagg. 683 -4 e 687 - 8 .
(4 ) Esercizio e dllesa dei dir. cito a pago 4, pagg. 75 -7 6 .
(5) Cfr. pagg. 19-20 n. 2.
(6 ) Del quale crediamo di non dover trattare. Ricordiamo t utta-
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rebbe diritto fra di essi soltanto una lite vittoriosamente
RAPIDO CO~FRONTO COL DIRITTO PUBBLICO.

Lo

sostenuta; così il censore riprende egli stesso, senza pro-

Stato si fa giustizia da sè.
N el diritto pubblico esterno, cioè di fronte agli Stati

cesso, le cose che allo Stato appartengono o si pretende

stranieri, ciò è noto ed evidente (r). Onde Gaio 3· 94

cesso, i crediti dello Stato dai debitori, reali o pretesi,

22. -

che gli appartengano; così il questore esige, ser..za pro-

trovo ozioso ragionare sul valore della formula adoperata

del medesimo. È vero che sorgendo contestazione e la-

. tra il comandante militare romano ed il capo nemico nello

gnanza il magistrato suole indagare gli elementi e le cIr-

stringere un accordo di pace, poichè ove poscia al mede-

costanze del caso, accertare i fatti; ma ciò soltanto per

simo si contravvenga, giudice sarà la suprema ragion dell~

un senso generale di moralità e giustizia nonchè di buon

J

uno casu hoc verbo (spondere) peregri-

governo., quale quello che induce ogni uomo onesto e

num quoque obligari posse, veluti si imperator noster

saggio a verificare la condizion delle cose e riflettere in-

principem alicuius peregrini populi de pace ita interroget

torno ad essa prima di compiere un atto qualsiasi, e che

pacem futuram spondes? vel ipse eodem modo interro-

è ed ha da essere tanto più doveroso da parte dello Stato.

armi:

« ... dicitur

getur. Quod nimium subtiliter dictum est, quia si quid

Niente di più, nè di diverso. E come ciò non debba con-

adversus pactionem fiat (2), non ex stipulatu agitur sed

fondersi col vero procedimento lo riscontriamo subito in

iure belli res vindicatur » (3).
Ma anche nel diritto pubblico interno, ossia nel rap-

petente nel riguardo esecutivo e non quello che sarebbe

porti coi privati, lo Stato romano si fa giustizia da sè.

competente nel riguardo giudiziario (r) .

J

questo, che chi fa la suddetta indagine è il magistrato com-

A Roma non si litiga contro lo Stato. Qualunque magistrato competente può procedere senz'altro, di propria
autorità, in confronto dei privati a quegli atti cui da-

Sgual'do cOlnplesstyo

(2)

Giudizì ordinari e giudizi straordinari ~ Distribuzione della
via il buon lavoro italiano di Ramponi Il diritto di rltenzione nelle
leggi italiane Firenze 1898, in rapporto alla parte romanistica; rapidame·n te per tutti S.:ialoja Eserc. e dif esa dei diritti pagg. 80-82
e Ferrini Jl1anuale di Pand.2 pagg. 228-9, i quali . segnalano l'intreccio colla presente materia.
(I) Ed è così essenzialmente anche oggi, pur troppo, lo sappiamo tutti; malgrado i confortevoli progressi fatti dal principio dell'arbit1'ato, onde dovrebbero risolversi sempre pacificamente i conflitti in~ernazionali.
(2) Cfr. L. 5 D. de pactù 2. 14 ·
(3) Cfr . i miei Appunti dùiatt. retrocit., pagg. 59 e 61 n. 3·

rtlà'

teria (pag. 42)
23. -

GIf:JDIZÌ

ORDINARi . E

GIUDIZÌ

STRAORDINARi.

Il tratto più saliente e caratteristico della procedura. ci·
(I) Cfr. su questo punto specialmente Girard Hist. de l'organz's.
judic. des Romains cito a pago 4, pago 127 e segg., e lkfanud
étém. de dr. rom. 5 [Jl1anuale ·ecc.] cito a pago 7, pag, 969 n. I

[982 n. I~.
(2) Uno sguardo compless ivo, insieme ad una rapida esposizione
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vile romana da tempo antico fin verso la fine dell'Impero
pagano è la divisione della funzione giudiziaria fra il ma-

gistratus, ossia un funzionario pubblico dello Stato, e il iudex, per lo più un privato cittadino scelto d'accordo
dalle parti e confermato dal primo. Per taJ modo il processo si divideva in due stadi distinti: il primo, davanti

ilmagistratus, il secondo, davanti il iudex; stadio del
ius, in uno speciale senso tecnico della parola, procedimento in iure, e stadio del iudicium, in uno speciale
senso tecnico della parola, procedimento in iudicio (I).
Il magistrato ius dicit; vale a dire esamina se la pretesa della parte che a lui ricorre sia tale - supponendo
veri i fatti dalla parte stessa allegati

da legittimare e

meritare la protezione giudiziale, fì.ssa contenuto e limiti
del pr.ocedimento nelle varie epoche - fatta specialmente colla guida
di Girard • abbiamo nella voce ordo iud/cz'orum del Dicùonn. des
. antiq. cito a pag o S, voI. 4 parte I pago 226 e segg . (Lécrivain) .
(I) L'origine di siffatta bipartizione del processo non possiamo
determinarla. Certo è molto antica ; Dionigi d'Alicarnasso (4· 25 e
36 e IO . l) la fa derivare da Servio Tullio ; Cicerone (De 1'e p~tbbl .
5. 2. 3) invece la Gollega alla fondazione della Repubblica. E in
vigore senza dubbio al tempo delle 12 Tavole , facendo queste ulti me menzione degli arbz'tri, che sono una categoria di iudz'ces. Ci
appare nella tradizione come una riforma di carattere democratico,
in confronto della più an tica notizia che il re decideva
processi tra privati; vedi in particolare Girard jJ([anuel

!)

da solo i
pagg. 2 I e

979 [.lI1"anuale pagg. 33 e 992] . Diversamente Bonfante Stor /a del
d. r. 2 cit o a pago 8, pag o 234, che nella suddetta bipartizione rav visa il principio di una timida assunzione della giustizi.a da parte
dell9 Stato; dubbio in confronto della tradizione esprime anche
Mayr Rò·m. RG. cito a pago 9, I Libro I metà pagg. n8-9· ~
Come il rinvio del processo al iudex fosse obbligo è non semplicemente facoltà pel magistratus vedi in Girard c. s. e più ampiamente ·Hz·st. de Z'ortanz·s. jt.-td/c . I pago

79 e segg .

di . detta 'pretesa, indicando quindi anti cipatamente,

in

I-

potesi - con maggiore o minor rigore e d etermin.atezza a
seconda dei tempi e dei casi - la soluzione della controversia; oltrechè nomina il iudex, d'ordinario in base alla
scelta delle parti, come sopra si disse. Il giudice iudicat;
vale a dire verifica i fatti asseriti dalle parti,

vaglia le

prove e le controprove addotte rispettivamente dall'attore
e dal convenuto, e, applicando i principi posti o accennati dal magistrato, pone termine alla lite mediante sentenza , (I). Più brevemente si suoi dire: il magistratus
istruisce la causa, ne fissa i termini e ne traccia in ipotesi la risoluzione; il iudex la risolve (2).
(I) E con ciò finisce a nche il mapdato del iudex ; è il magistrato
che rientra in scena eventualmente per ass icurare l'esecuzion e della
sentenza.

(2) La suddetta divisbne della funzione giudiziaria è tratto tratto
spiegata e lodata dalla dottrina. Vedi p. es. Cuq InsfL'tut. jurùl.
des Roma/ns cito a pag o 7, voI. I 'i. pago 134, come segue: « Ce par.
tage d'attributions avait l'avantag~ non seulement d'accélerer la solutioll
des litiges, mais surtout de restreindre le pouvoir absolu du magistrat o
Ignorant le principe de la séparation des pouvoirs les Romains Ollt
attenué les inconvenients qui peuvent résulter de l'étendue des préro gatives accordées à leurs magistrats, en confiant la mission de juger
à de simples particuliers institués pour chaque affaire . C'est l'idée
qu'on a reprise en France, à la fin du XVIII siécle, lorsqu'on
établit le jury en matière criminelle (loi des 16-29 sept. 1791): on
a voulu donner à la liberté des citoyens une garantie con tre les
prevention des magistrats » . Vedi anche Jhering L'esprit dl{ dr .
r omaz'n cito a pago II, voI. 2 pago 77 e segg. che, colla consueta genialità, fa il paragone delle due differenti chiavi affi.date a due mani
differenti nelle pubbliche casse; soggiungendo che ancora più di
codesta reciproca dipendenza giuridica valeva il ' controllo morale che
magistrato e giudice l'uno sull'altro esercitavano e la piena libertà

di critica delle disposizioni del magistrato che le parti potevano fare

davanti al gh.ldice (e cita come esempio elc. pro 'l'ztWo 16.38 » «.. . hic
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porto a tali casi si diceva che il magistrato

agiva extra

ius e iudicium si parla di giudizi ordinari, procedura or-

ordinem (I) ed il procedimento prendeva nome di iudi-

dinaria) procedimenti ordinari / iudicia ordinaria, ordo iu-

cium extraordinarium

diciorZtm (privatorum) (I).

parliamo di giudizi straordinari, procedura straordinaria,

24. -

La separazione d i ius e iudicìum costituiva la

regola. Vi erano però dei casi eccezionali in cui. il ma-

o extraordinaria cogni/io /

onde noi

procedimenti straordinari.
Queste eccezioni a partire dal primo secolo dell'Impero

gistrato, invece di rinviare le parti ad un iudex a un

si fecero più e più frequenti ed erigentisi a norma;

certo punto del processo, trattava la causa sino alla fine

tantochè allo scorcio del teno secolo d

fin-

ponendovi termine egli stesso mediante sentenza. In rap-

namento venne del tutto a cessare, la distinzione di ius

C. l'antico ordi-

e iudicium scomparve. Scomparve in altri · termini l' ordo
. in iudicio queri praetoris . iniquitatem , quod de iniuria [in formula]
non addiderit »). Vedi pure Greenidge The L egal Procedo of Ct'cero) s Tz'me cito a pago 4, pago 15 e segg., e da ultimo Sohm Instz't.
U. Gesch des rihn. Prz'vatrechts 14 cit. a pago 7 pago 278 e segg,
in quale in particolare ricorda, accettandola, la concezione di ,V'lassale seguìta pure da Lenel \ ivi citato) e da altri, che il procedimento
civile romano derivi da un procedimento di carattere arbitrale: la potestà pubblica viene in aiuto al ricorrente, sottoponendolo ad un giudizio arbitrale da essa autorizzato; perciò due fasi del processo, la
prima (z'n z'u ,.e) per la costituzione del tribunale arbitrale, la seconda '
(z'n z'udt'cio) per lo svolgimento della controversia davanti il medesimo .
In specie quanto alla diversa attività del magistratus e del z'ttdex,
come non sia giusto dire assolutamente - secondo che fa anche taluno
degli autori più recenti • che il primo tratta le questioni di diritto e
il secondo le questioni di fatto fu già notato da vari (p . es. da
Scialoja Ese1'cizz'o e dz'fesa dà dl'r. nagg. 120- I) e da ultimo ben lo
. rileva nuovamente van vVetter Pandectes cit. a pago 7, voI. I pago
326 e segg .
(I) jrz'vatorum, per distinguere dagli z'ttdicz'a jublz'ca, processi
criminali.
La frase ordo z'udt'ciormn (jrt'vatorum) non ha veramente il sopradetto significato nelle fonti ; dove denota invece o tutto lo svolgimento '
del processo I tanto se diviso in due stadi quanto se esaurientesi in
uno stadio solo\ oppure l'ordine di spedizione dei giudizi, ossia il
ruolo delle cause, o altra cosa ancora. D'altronde l'uso di siffatta
espressione per significare la bipartizione del processo è Gosì esteso
presso. gli autori e nella scuola ' che bisogna ' seguirlo ,

iudiciorum e tutti i giudizI diventafono straordinarI nel
senso ora indicato (2); trattati e decisi per intiero dal
pubbl~co funzionario, dal magistra~o -

che ornai poteva

dirsi e si diceva infatti anche giudice, sparito l'antico iudex,
contrapposto del magistrato, nel lihguaggio e sistema anteriore (3) -

in persona o per mezzo di suoi delegati.

(I) Frase che la dottrina e la scuola sogliano completare, extra
ordt'nem z'udict'orwn (prt'vatorwn) , nel sehso tradizionale dell'espressione che noi pure abbiamo dichiarato (rtota prec.) di seguire. Vedi
Scialoja Eserdzio e dt'fesa det' dir. pago 184 il quale contrappone il
significato genuino: « senza stare ai ruoli e senza stare neppure ai
giorni speciali della cognizione giudiziaria » . Bonfante Istli. 4 pago I I 3
genericamente: » contro l'ordine stabilito». In fondo, comunque , la
cosa non muta; e cfr. Bonfante stesso cito pago I I 5. Vedi infine
Heumann-Seckel Handlext'kon zu den QueUen des rijm. R echts [Dizionario manuale delle fonti del d. r.] Jena 1907 ad V. extraordinarfus pagg. 201-2.
(2) Il quale senso speciale storico, dirime l'antitesi che altrimenti
in sè, stando al valore generale delle parole, vi sarebbe fra totalità
e straordinarietà . - Eccessivo, specie nel rapporto cronologico) parmi
Herzen Precù de dr. rom. cito a pago 7, pago 105, quando vuole
spiegare la persistenza di questo storico significato colla finzione repubblicana, onde si travestì il nuovo regime.
(3) Come sparisce l 'antico z'udex e con esso il senso specifico della
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25· - Cic. de invento 2. 19. 58: « .•. in iure... omnis
conceptio privatori.lm iudiciorum constituitur )) .
pr. 1. de successo sublatis 3.

12:

« ..• bonorum

emptio
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civile romano, secondo la - partizione . indicata, conviene
parlare dell' Ordinamento giudiziario romano in materia civile. Di solito se ne dà notizia via via insieme collo stesso

... tunc locum habebat, quando iudicia ordinaria in usu fue-

sviluppo del processo. Meglio ci sembra farlo prima, a

. runt: sed cum extraordinariis iudiciis posteritas usa est,

parte (I) ; con che può ottenersi maggior chiarezza, connes-

ideo cum ipsis ordinariis iudiciis etiam bonorum venditiones exspiraverunt .. , )).

sione e rapidità di trattazione; 'tanto per il suddetto Or-

§ 8 1. de interdictis 4. 15: « . .. quotiens extra ordinem
ius dicitur, quali a sunt hodie omnia iudicia ... )) .

dinamento giudiziario, quanto per il successivo svolgimento
del processo .

L. 46 [47] § I D. de negot. gesto 3. 5 (PauI. I sent.) :
« ••. in extraordinariis iudiciis, ubi conceptio formularum
non o bservatur. .. » (I).
26. - DISTRIBUZIONE DELLA MATERIA. Noi tratteremo
in primo luogo dei giudizi ordinari e poscia dei giudizi
straordinari.
Senonchè durante il lungo spazio di tempo in cui ebbe
vigore l' ordo ùtdiciorwn, il sistema o metodo processuale
non rimase sempre il medesimo, ma si succedettero due
sistemi; dapprima quello delle legis actiones, indi quello
delle formulae. In riguardo a ciò troviamo opportuno di
distribuire, com'è d'uso, la nostra esposizione in tre parti,
anzichè in due, così; periodo delle legis actiones; periodo
delle formulae; periodo degli iudicia extraordinaria.
27· -

Ma prima di iniziare la trattazione del processo

voce, così cade l 'antico significato speciale di iudiàitm. Onde certe
interpolazioni sistematiche nella compilazione giustinianea in rapporto
a z'ztdex ùtdz'cùtm e frasi congiunte (z'n z'udz'ào sz'st/, in z'ztdicz'um
votare, al posto di ùz h.tre sz'sti, ùz z'us vocare ecc.).
(I) Interpolazione, avvertita già da Fabro (cfr. l'ed . di Mommsen.
Krueger e vedi De Medio in Bullett. dell'.lstt't. di d. r. a. 13 [19 00 ]

pag 219).

(r) Così anche Scialoja Esercz'zz'o e dzfesa dei dz'r., pag o 106 e segg . ,
al quale insieme a Girard( che segue invece il sistema ~ella tratta~
zione mista) in alcuni punti dell 'esposizione nostra specialmente Cl

atterremo.
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parte all'infuori delle ' consuete, e quindi praticamente
meno accessibili in scuola.
Per maggiori notizie, per il pieno corredo di fonti e
autori, come pure per lo sviluppo di dubbI e dispute ~
mentre noi consideremo soltanto qualche testo e qualche
punto incerto, piuttosto come saggio, per non interromr~nviamo

pere l'attività esegetica e critica -

CAPITOLO SEOONDO

al quadro

bibliografico dato da principio (I), nonchè agli scritti speciali, che via via, dove i materiali sono più tecnici, avremo cura di indicare.

CENNI

§ 4·

sull'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
l\Iaglstratt

A \!VERTIMENTO
28. -

L'espressione Cenni mostra che non intendiamo

di diffonderci molto sulla presente materia (I). Ed a far

Primo ordinamento della giurisdizione -

Mutamenti posteriori

(pag. 49)
29. -

PRIMO

ORDINAMENTO

DELLA

GIURISDIZIONE.

Nell'età più antica l'officio di giusdicente, ossia la iuris-

cosÌ siamo indotti) oltrechè dalla ragion generale della
tirannia del tempo e dell'economia della trattazione, da
ragioni specifiche: l'intreccio della materia stessa con quelle, esorbitanti dal nostro vero campo di studio, del di. ritto pubblico, della scienza dell'antichità, della storia
generale; l'essere le fonti sparse e svariate, in buona

(I) Ugualmente anche per ciò Scialoja retrocit., come pure vart

al tri autori .

.( I) Pago 1 e segg. - In rapporto al D zdionnaire des antiqzàtés
grecques et rom. ivi pure (pag. 55) genericamente indicato, sp~cifi
chiamo· qni le due voci judex, jttdicùtm e iurisdictio, rispettivamente
di Humbert-Lécrivain (colla dicp'iarazione « on n' étudiera dans cet
article que l 'organisation judiciaire à Rome, en matière civile» ) e di
Cuq, Tomo 3 parte · 1 pagg. 632 -642 e 726-731, nonchè le altre
voci cui le suddette rinvia~o. - Pei confronti in varia direzione si
ricordano . nella letteratura più recente gli scritti di Bonner già cito
a pa,g. 13 e di Zucker Beitriige zur K enntnis der Gerichtsorganisatl'on ùn Ptolem. U. R oem. Aggpten [Contributi alla conosco dell 'organizzo giudiz. nell'Egitto tolemaico e rom.] nella rivista Philologus VoI. supplem . 12. I [a. 1911] pago I e segg.
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parti compiono d ' accordo, soltanto pro forma, fittizia-

tutti i poteri (I); ed egli l' eserci ta va m persona o per

meate, per conseguire un certo risultato convenuto (ma-

mezzo di un funzionario subalterno .

nomissione, adozione, emancipazione, ecc.) Così il pre-

30. -

'Caduti i re e succeduti con poteri molto sim:li

tore diventa dì diritto e di fatto il centro della giurisdi-

consoli, a questi naturalmente passò anche la iurisdic~

zione, il capo della giustizia civile, l'autorità giudiziaria

tio (2); presiedevano all'amministrazione della giustizia a

per eccellenza e quasi unica . Diciamo quasi -unica; per-

turno mensile, cominciando dal più anziano . Aggiungahsi

chè gli edili curuli, creati nello stesso tempo della pre-

i' magistrati straordinari che dei consoli tennero le veci :

~ura,

interrè, dittatore, decemviri legibus s:rib! niis, tribuni militum consulari potestate.

fIle loro funzioni amministrative, e più particolarmente in

Quando la plebe è ammessa al consolato verso la fine

çlusi nei mercati; e perchè una certa giurisdizione hanno

esercitano pure una giurisdizione, limitata, in orqine

apporto ai contratti di vendita di schiavi ed animali con-

del quarto secolo, e precisamente nel 387 di Roma se-

anche i censori, parimenti limitata, in ordine alla loro

condo la tradizione, i patrizì domandano ed ottengono

ammmIstrazione e specialmente in rapporto all ' esecuzione

un compenso alla concessione fatta. La giurisdizione ci-

dei

contra~ti

pubblici da essi conclusi.

vile vien distaccata dalle attribuzioni consolari e confe-

Al principio del sesto secolo, nel 5 I 2, si separa la giu-

rita, 'come funzione specifica, alla pretura; una nuova

ripdizione da esercitarsi fra cittadini da quella da eserci-

magistratura - costituente quasi un terzo posto nel con-

tarsi fra peregrini - che omai a stuoli affluiscono nella

solato, di dignità inferiore - riserbata ai patrizì (senonchè

potente 'città - o fra cittadini e peregrini, e si hanno cor-

.ben presto vi giunge anche la plebe, come sappiamo). I

rispondentemente due pretori, il praetor urbamts e il

consoli conservano semplicemente l'esercizio della cosidetta

praetor peregrinus,' il primo competente per gli iudicia

giurisdizione 'volontaria o graziosa (iurisdictio voluntaria) ;
ossia funzioni non di trattazione di un reale e serio pro-

privata (processi civili e processi per delitti privati) inter

cesso,- non di vera e propria giurisdizione - la quale, in

inter peregrinos o inter cives et peregrinos (I) . -

cives, il secondo competente per gli iudicz"a privata (es.)
Il nu-

contrapposto, si dice giurisdizione contenziosa (iurisdictio

contentiosa) - !Ila di assistenza ad una legis actio che le
(I) L. 2 § 14 de origine z'uns I. 2 (Pompon. sùzgul. enclzin'diz'):
« Quod ad magistratus attinet, initio civitatis huiu s constat reges
omnem potestatem habuisse » .
(2) L. ' 2 § 16 D. h. t. (Id. eod.): « Exactis deinde regibus consules constituti sunt duo : _p enes qUQS SUlUlTlUlU illS uti esset, lege
rogatum est " ,»,

(I) L. 2 §§ 27 e 28 D. h. t. (Id. eod.): « Cumque consulesavocarentur bellis finitimis neque esset qui in civitate ius reddere posset, factu~ est, ut praetor quoque crearetur, qui urbanus appellatus
est, quod in urbe ius redderet. - 28. Post aliquod deinde annos
non sufficiente eo praetore , quod multa turba etiam peregrinorum in
civitate m veniret, creatus est et alins praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat » ,-
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~ero dei pretori. com' è_noto, va in progresso di

via via crescendo;

4

tempo

ma la funzione giudiziaria rimane

sempre affidata ai due pretori urbano e peregrino.
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pero si distinsero due categorie di provincie, queste del,
senato e quelle dell'imperatore - vi sono poi i questori, che

3 I. ~ Nei munzcipia e nelle colonia,e la gi.urisdizioné

esercitano quella giurisdizione che in Roma appartiene

viene esercitata o da delegati del pretore, detti praefecti

agli edili; mentre per le altre, non aventi questore, non

iure dz'cundo, o dai magistrati locali , duoviri e in qualche

esiste codesta giurisdizione speciale, .che rimane anch'essa

caso quatuorviri. Questi ultimi corrispond ono ai conso li

affidata al preside (I).

in Roma ed esercitando la magistratura sovrana hanno
quindi anche la giurisdizione; però la competenza loro è

32. -:-- MUTAMENTI POSTERIORl. Questo ordinamento
della iurisdictio si è mantenuto in compI esso anche duranté

limitata a certe materie e ad una certa entità patrimoniale.

il regime delle fomulae, nei primi tempi dell' Im pero. Ma il

Nelle provincz'ae la giurisdizione spetta al capo, praeses ;
il quale periodicamente trasporta il suo tribunale e tiene

nuovo ordine d i cose - via via sopprimente, col

preval~re

graduale del. principato, il populus ed il senato - doveva

delle sessioni o assise (con ventus) , in persona o per via

finire per apportare mod ificazioni notevoli anche nell a

di delegati (legati) , nell e principali città della propria

giurisdizione civile.

provincia (I). Per le provincie senatorie - quando coll'Im(I) v. Conventus nei grandi lessici d ell'antichità classica indicati
a pago 5; rispettivamente voI. ·2 parte 2 pago Il89 e segg. (Schulten),
voI. I parte 2 pagg . 1496-97 (Humbert) , voI. 4 p arte 2 col. 1173 e
segg. (Kornemann). Il preside fi ssa l 'ordine di trattazion e delle cause
seguendo il criterio dell' estrazione a sorte. Preliminare indisp ensabile
naturale - al quale accennano p ass i delle Verrine, collegandolo alla
costituzione definitiva data alla provincia di Sicilia da P . Rupilius, console nel 622, e che ci è d esc ritto n ei suoi p arti colari da p apiri egiziani dell 'età imp eriale - la presentazione fatta qualche t empo prim a (in Sicilia almeno trenta giorni avanti) di un ' ista nza scritta del l'auore alle autorità del luo~o . Cfr .e vedi più a mpiam ente Girard
jJ,f"anuel 5 pag.97 6 n . 2 [llf:muale pago 990 n . 2] ; l 'edi zione franc ese cita
ed esamina la letteratura più r ecente; p er la quale è da vedersi anche D ebray nelle iVouv . R evue histor. de droit a. 34 [1910] pago
14 6 e segg . e l 'ottima R ivista di paPirolog-ia g-iurl'dica di A rangio Ruiz in B1tllett. dell' 1st. di d. r . a 22 [I910] p ag. 25 6 [estr. 53]·
Di Girard anche uno scritto speciale L es assises de Ciceron en Cd/cie
in jJ,f"élang-es Boissier Paris 19C13 pago 217 e segg . ; cfr. vedi inoltre
Wilcken D er aegyptische Konvent in Arçh.z'v /ùr Papyrusforschung"
voI. 4 [a. 1908] pag o 366 e seg~ .

Il principe infatti, m forza del suo ill imi tato ùnperiu71't,
venne ad esercitare anche la giurisdizione civile in concorrenza coi

magistra~i

ordinarl; ed ancora, dall a sua

potestà pro consolare e tribunicia si svolse l'istituto dell'appello (appellatio) al supremo tribunale imperiaie - che finÌ
poi per venire esercitato a · Roma da tribunali permanenti
di appello (auditoria sacra). -

Oltre all a giurisdizione

dell'imperatore, le attribuzioni straordinarie date pqco a
poco ag li ufficiali imperiali vennero a limitare e finalmente
ad eliminare quasi del tutto la giurisdizione ordinaria degli
antichi magistrati, che il nuovo regime aveva profondamente
(I) Gai. I. 6: « Ius autem edicendi habent magistratus populi
romani; sed amplissimum ius· est in edictis duorum praetorum, u rbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium , quorum iurisdictione m in provinciis populi romani quaestores habent; nam in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur ».
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indebolito e trasformato . Ed ecco sorgere a Roma, rive-

esplicava la sua l2"l'UI'l'sdl'zl'oIle ne Il a propna
. sfera, senza
una gerarchia (I).

50

stiti di giurisdizione} il praejectus urbi (I), il praejectus

praetorio, il praefeçtus annonae, il praejectus viiilul1Z . Ecco
che quando l'amministrazione finanziaria si accentra nel-

51

u

34· - Se volgiamo lo sguardo alla fine dell ' Impero,
per determinare la posizione nel diritto giustinianeo, noi

finanziari - procuratores Caesaris} rationales, etc. - i quali

vediamo la gerarchia costituita in genere - p erchè vi sono
tante giurisdizioni speciali - come segue:

giudicano in materia finanziaria ogni qual vo lta la lite non

Alla testa troviamo l' imperatore , sovrano assoluto , rive-

l'imperatore, si . costituisce tutto un ordine di magistrati

stita di tutto l' imperium e di tutta la ùtrisdictio; egli non

sia di carattere privato (2).
N uovi funzionari giudiziari vengono istituiti ed inviati dal

è soltanto il vertice, la cima, ma è in pari tempo il centro

principe ad amministrare la giustizia nelle varie città ita-

di sviluppo di tutti i pubblici poteri legislativi, ammini-

liche; dapprima , con Adriano, in via straordinaria, e

strativi} giurisdizionali. L'Impero si divide in quattro grandi

diconsi consulares; indi, con Marco Aurelio, permanente-

repartizioni, dette prefetture (2), aventi ciascuna a capo

mente, e diconsi ùtridici. Essi, come limi tano grandemente

un praelectus praeforio; questi praejecti praetorio sono

la competenza del praetor urbanzts , restringono insieme

altrettanti sovrani subordinati a quell o maggiore, ossia

Jlotevolmente la giurisdizione dei magistrati municipaii.
33. -

In questo nuovo ordinam ento della giurisdizione ,

all 'imperatore , che essi rappresentano in ogni suo potere;
onde per delegazione sono anche i capi supremi della

che man mano si de termina, è caratteristico lo stabilirsi
di. una subordinazione, di una gerarchia dell e magistrature,
sì come è nell 'ordinamento

gil~diziario

moderno; ma come

non era invece neli 'ordi namento di Roma repubblicana dove le varie magistrature erano indipendenti, ossia ciasc una

(I) Brancher La jUrlsdiction àvile

du praefect:ts

u rbt" (Thèse)

Paris 1909.
(2) Accadeva che la lite in siffatta materia fo sse di carattere pi"ivato per ciò, che, essendo le r endite d ello Stato cedute in appalto,
la controversia sorgesse fra appalt atore e privato, ri entrando quindi
nella gi uri sdi zion e ordinaria. Che se invece n ella stes a mat::ria ed
a nzi nella m edesima controversia a ppariva direttam ente lo Sta to, invece dell'appaltatore subentrato nei diritti di quest 'ultimo, era allora competente il magistrato finanziario .

(I ) Questa mancanza di g-erarc7uà, nel senso di dip endenza di
un magistrato dall 'altro ne ll 'esercizio delle proprie funzioni (e non
soltanto di z"urz'sdictz"o) - in antitesi colla centralizzazione amministrativa moderna - non ha a che fare con quella ch e voloarment e
.
.
b
SI chce pure g-erarc7zz·a, consistente nel g-rado diverso delle magistrature e nella scala da salire via via per giungere da una magistratura inferiore ad altra più . elevata. È noto che l'ordo mag-z'stratuzt71z o
CU1'SUS !zonont7n,
l'ordine successivo di carriera, era anzi molto
ri goroso: tribunato militar e o le minori magistrature del. così detto
vigùzsz'sexviratus; questura; edilità o tribunato della p leb e; pretura;
consolato (La cens ura, benché di rango inferiore al consolato, di
fa tt') veniva assunta ordinariamente dopo di questo) .
(2) Oriente e Illiria p er le paries orien tz's , Italia e Gallie per le
partes ocàdentù. Caduto l'Occidente in mano ai b arbari, rimangono
le due prefetture d'Oriente; a queste poscia si aogiunge una terza
prefettura, q uella d 'Africa .

J
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di grado molto elevato. -

Così nelle due metropo li , Roma

giurisdizione nel rispettivo territorio. Le prefetture si sud-

e Bisanzio, in molti modi favorite e privi legiate) abbia:1.1o

di vidon o in diocesi, rette rispettivamer;te da un zJicarius

il praefectus urbi) di ra.n go uguale al praefectus praetorio ,

del prefetto) che lo rappresenta nella diocesi e in tale

~-appresentante

qualità è munito anch' egli di larghissimi poteri (I). Le

di latissima giurisdizione (I) , il praefectus anizonae) il p rae-

diretto del principe, ed investito, come tal e,

diocesi si dividono a lor volta in repartizioni minori, dette

fectus vigilum) i 1~ationales e via via; dignità imperiali

provincie-; a capo di ciascuna di queste havvi un rector

codes te, cui più addietro si è accennato, indicandole come

(corrector , praeses) cOtlsularis) , rappresentante il rispettivo

le prime invasioni nell'antico ordinamento giurisdizionale.

vicario, investito, subordinatamente al medesimo, dell'am-

Speciale giurisdizione è quella di un magistrato di creazione

ministrazione della giustizia. Le provincie comprendono dei

nuova, che noi troviamo in alcuni comuni dopo la metà

co muni, alla testa dei quali troviamo i magistrati muni-

del quarto secolo e che poscia vediamo , via via) esteso a

cipali ; a questi compete la giurisdizione , e di solito sono

tutto l'Impero; precisamente il def ensor (vindex) civitatis,

e si dicono ancora dltoviri; ma ben diversi dagli antichi

istituito per rimediare alla grave piaga sociale dell' oppres-

duoviri, che erano capi di città quasi autonome.
Abbiamo dunque, in ordine progressivo invece: magi-

sione delle classi inferiori del comune (plebs) da parte dei

potenliores (2); la cm giurisdizione, in origine limitata a

strati municiPali. rettori) vicarii) prefetti) imperatore. -

certe cause, viene da Giustiniano estesa a tutte le cause

Le cause cominciano appunto dal basso e salgono in alto,

dapprima fino a 50 solidi e poscia fino a

poichè in quest' epoca si determinano e disciplinano i vari

Una speciale giurisdizione compete pure , nell'ultimo tempo

300

solidi (3).

gradi delle liti ; per ragione di materia o di valore la

dell'Impero, al vescovo; non solo in rapporto agli eccle-

causa può cominciare da un grado intermedio, anzichè da

siastici , ma anche rispetto ai laici che vogliano d'accordo

q~ello inferiore . -

La subordinazione gerarchica delle

adire il suo tribunale (ePiscopalis audientia o definitio ,

varie magistrature ha per conseguenza di ammettere un

ePiscopale iudicium); il qual tribunale di fatto, attese le

numero irragionevole di appelli, dal basso all' alto della

condizioni de ' tempi , acquista · un ' importanza assai notevole (4).

scala amministrativa .
Se questo è il quadro generale della giurisdizione, come
venne stabilendosi nell ' organizzazione dell'Impero, vi sono
poi , lo dicemmo già) numer03e giurisdizioni speciali, anche

. ' 0 ecl e~ so!!getta
diretta(1) Qualche diocesl. pero, non Ila Vlcan
~
. V lcev
'
ersa la diocesi d' Italia ha due
mente al p raeJuctus p raetorLo.
vicari, uno a Roma e l 'altro a Milano .

(I) Vedi pago 50 n . 1.
(2) Perciò è detto anche defe1isM' o pat1'Ontts pleò/s; a prescindere
dai nomi greci.

(3) Cod. Theod. I. 29 . 2, Ìl1terpolato in Cod . Iust. I , SS, I,
Nov. tS c. 3§ i.

e

(4) Voce episcopatz's mtàzcntt'a di H1..1mbert nel DicNonn. cles ano

.
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davanti lo stesso pubblico maQ,'I'''
~ trato o d avanti il iudex
ù

35. -

pedaneus ,dal m edesimo d elegato (I ) (2).

Dest a sorpresa lo scarso n umer o di magistrati

_ a prescindere dai magistrati municipali - in confr onto del-;l 'enorme esten sione dell 'Impero . .l\/[a dl fatto ciascuno d i
q uesti magistrati, cominciando dall 'imperatore per finire

Iu dices (3)

ai presidi , si moltiplica mediante la delegazione. Q uesto
istituto, singolare di fronte ai principi del giure mo deìno (I ),
si è mantenuto fin o agli ultimi tempi.

La trattazion e e

d ecision e d elle cau se, ossia la giurisdizione, può venir
affidat a ad un individuo di fid ucia del magistrato , di solito
un avvocato, detto iudex datus o pedaneus o specialis (2 )

d elle cause. È chiaro ch e sono ben diversi dagli iudices
d ell ' antico regime dell ' ordo iudiciorum; essi trattano tutto
il pro cesso , il quale si svolge om_ai in un unico stadio, o
tiq . cito a pago 5, vol. 2 par te I pagg. 697 - 8 . - Nei P apiri Lipsiensi t roviamo una sentenza di un vescovo ch e costituisce il più
antico docum ento (4 0 seco10) pervenuto ci della ePiscopalis audienù a;
se il giudizio a cui codesta sentenza m ette t ermine sia provocato da
compromesso o da citazione di una sola part e n on ri sulta: cfr . Costa in R ivùta ital . per le scienze gùt7'l'd . vol. 4 2 (a. 19 06] p agg .
303-4 ' _ Importanti r ecenti contr ibuti speciali : Martroye F . Sain t
A ug-ustin et la compétence de la jurisdiction éccles . au Ve siècle in
jJR mol7'es de la Société nation. des antiquaires de France vol. 7°
(Serie settima IO , a . I 91O] p ago I e segg.; Gr adenw itz Die Unstùn mzg'keiten von ( L e discordan ze della] Valentinians Nove lle
X XX V ( XXXI V) de episcopali z'zuiicio, in Festschnj t (S critti in onore di] O. Gzàke, , Veimar 19II , pago 1 06 9 e segg .
(1) I n quest ' ultimo , co me si sa, è canone che fun zioni e attribuzioni di diritto pubblico n on si possono d elegar e ad altri , ma deb bono invece - essere compiute ed esercitate dalla st essa persona ch e
r ivest e l ' ufficio in cui rientrano; salvo casi dalla legge preveduti e

Xafl-alòlkM't~ ç;

,)'cZopCidie -cit . a pag o 5, volo 3 par t e

ad VOC . W lassak n ella En·

2 col. zt0 2 • .

36.
, - -

Iudices singoli

(pag . 56) -

Coll egì p er -

RICHI
.
. amo
. . . AM O E DI STI NZIONI. C l. nfen

al peri odo
dell or do zudzclOrum pr ivatoywll , secondo ch e fu indicato

;

e qu esti iudices dati di fatto sbrigano la maggior p arte

dichiar ati .
(z) Il n om e greco è

Richia m o e distinzioni m anenti (pag. 65)

(I) Scritti sp eciali di H eyrovsk (I.
.
data) n el
_' d '
b
Y
udex datus, zurz'sdictio m an p ello lCO oe mo S b01~rtz'k 71ed pravnich
a stdtn iclz voI
(19°4
,.
,
t , V
d oI. p er R anda] e li [I9 1 I] . D el pllmo
scntto
h avvi . un4
sun o te
es co n el Z entralblatt J.f'.t
LV. vol . 24 (a 1905]
2
,
"ty R v,
(2) E discussa la fun zion e dei tribuni d ell a p. l b . p ag. 4 .
dura civile' l
.
.
e e In proce, a questIOn
. l e ed anzi
in ra
t
' e SI es tende anch e all'et"a Imp ena
pp or o a ques ta SI acce ntua e p erciò vi
.
fondo al
,
accenl1Jamo qui in
7.
'
p aragrafo. Segnaliamo gli scritti seguenti: Kiibler p', t
reclztltclze
rzva . , Co mp et enz . d er Volkstrz'bu nen ùz der R~aiserzeit (C
p eto 111 dll-, privo dei tribuni d ella plebe nell 'età '
].
omsch .,' Il (S ' . ,
Imp er. 111 F estrzJ'
cntti 111 onore] . .. I:ù rschf eld B erlin I
col cenno d ' R d '
. 9°3 , pago S° e segg"
1
.
e Ruggiero nel Bullett, dell' I stit d ' d
88 L '
. l • r . a. 1 ')
I 9 3] p
0
agg
.
;
efevre
D
u
rale
des
trz'b
d[ d civ P ,
,
ltnS d e l
a P'
lebe en p ro~ (l '
ans 191~ , uno del buoni lavori usciti dalla scuola di G' rar
c l e alla m atena d ella _ d
',
.
l
frendo efficaci st d'
' l p.roc e ura S I e sp ecIalmente rivolta , ofu 1 e n su tati che ' ,
sione dal M
t
possono contnbmre ali a r evi aes ro augurata cfr qui a
di \Venger nella Z d tsch
d .
~ g . I~ n . 4) colle recensioni
rlJ'
er Sav lg ny , Stttung f. R G. cito a pag
4,
vOl . 3 I (a, 19 I o] pag
8
.
v z'sta dal p e l
'
. :- ~ ,e segg . e di Zocco-Rosa nella R i .
r e sczenze g zurzd zche voI S0 [a 1912]
g
12
segg . ,In codesta monografia di
p,a . l '3
re .va Id"
o ata 111 speCIe
'e
e paZIente indagine stori
, .
ampIa
l' A '
" c a, 111SIeme alla sana critica (ancorchè dal" mentre si
. •
d' " SI .possa dIssentIre
.
. può 1:'lare appunto dI
abuso d '

,' ;t

Le~e'v

o

IVISlOl1l scolastrche e di scarso rilievo dei risultati essenziali

(~)

Mentr.e vale per questo paragrafo, come per t\\tti gli

l

~ltri del

§

5-
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Il

Ì1tdèx

in stretto senso ha facoltà pi ù limitate,

e cl:.iarito n el § 3 (I). Per questo, a togliere equivoci,
abbiamo usata l' espressione latina , iudices, nel su o storico significato, in rapporto al suddettù periodo,.
L'autorità dinanzi a cui si svolge il processo in ìudìcio,
ossia nel secondo stadio, e ch e al processo stesso mette
t ermine mediante sentenza, è alternativamente:
I) Un solo individuo privato o più individui privat i ,
n ominato o nominati di volta in volta, causa per causa;
di cui la missione cessa una volta pronunciata la sentenza nella singola controversia.

2) Un collegio permanente .
37. - IUDICES SINGOLI. N ella pnma ipotesi del nr.
I) il privato rivestito di

funzione giudiziaria dicesi ora

iudex in stretto senso, ora arbìter (2); distinzione che si
trova già nelle

12

Tavole (3)·

capitolo , il rinvio bibliografico fatto a pago 45, è poi da aggiungersi :
P adelletti I giudici nel proc. civ. 1'orn. nell' Archivio giuridz'co volo
SI [a . 18 751, invecch iato, ma pur sempre pregevole per le eminenti
qualità dell ' indimenticabile storico e giurista.
( I ) Pago 37 e segg.

(2) D e R uggiero L'arbitrato pubbl , in relaz. col privo presso
Romani in Bull . dell'Istit. di d. 1' . a. 5 [ 18 9 2 1 pag o 49 e segg.;
Eisele Arbiter nei suoi Beitràg'e zur 1'(/712. R G. cito a pago 4 , p ago
I e segg. D e Ruggiero anch e nel suo D izionario ePig'rafico di ano
tichità ad v. vol. l pago 6 13 e segg . N ella EncycloPiidie der A l·
tertu7nsWiss. cito a pago S, '\Vlassak ad. V., vol. 2 parte l col. 4 08
e segg.
(3) 2. 2 e 9. 3 . E concorda forse colla distinzione dei p rocessi
in lz'tes e' iurgia; cfr . Girard Ji!fanuel 5 pag o 979 n . I [.l11'anuale p ago
993 n . 11 e Cuq I n stit. cito a pag o 7, vol. 1 2 p agg . 13 5- 6 n onèhè
nel D ictionnaz're des anti~uités voI. 3 p arte l ' pag o 713 e segg. (VI

jurgimn) . Critica - e cos truzione originale riguardo alla suddetta distinzione in Mitteis R (j'm , Privat?'ecltt cit o a pago 8, vol. I pago 3 I
n . 7.
(IrAd

vOC.

(2) pro.. 'Roscz'o com. 4.

II.

(3) A ltrove (pro 111'u7'e1la 1 2. 27) Cicerone osserva ironi camente
ch e i giureco nsulti d opo tanti a nni non si erano ancora potuti accOl'dare _circa l 'u so delle parole ùtdex e arbz'ter. A CquaI ri ouardo
•
b
nene ribatte il prof. CarIe (L e orzg'ini del dir . rom. Torino 1888
pago 567 n . I ) che le ques tioni di limiti_:sono,_le più difficili ari·
solversi.
<

(4) E isele retrocit. , sulla traccia di Rudorff, adducendo nuovi al'·
gomenti . che possono vedersi nel cenno critico di Bonfante in Bul·
letto dell' Is tit . d z' d . 1'. a . 9 [1896J pag o 143 - afferma che in ori·

r=~~~~~~~~~~~~~~~==~--'-'-~---------------~----------
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svanire, poichè anche al iudex fu concessa maggior lar-

per ciascun popolo, cm

ghezza di poteri (1).
3 8 . _ La seconda ipotesi del nr. 1) st,a ?-lla prima I-

bitro nominato secondo regole a noi ignote (1). Ma suc-

potesi come 1'eccezione di fronte all a regola; d'ordinario

plicazioni, anche in controversie che non hanno carattere

havvi un solo giudice (unus iudexJ.
Ci si attesta l'esistenza di , tre giudici, e più special-

provinciali o fra gli uni e gli al trio Cos~, per limitarci ai

mente di tres arbitri, per l' actio finiztm regundonan, come

giudizi dibattuti in Roma tra cittadini: nell'azione data

per la falsa vindicia attinente al sacraJ1'lent?t11~. E ci si at-

contro il liberto che ha citato il suo patrono senza la ne-

SI

aggiunge un terzo o quinto ar-

cessivamente noi troviamo i recuperatores, con estese apinternazionale, bensÌ si agitano fra cittadini romani o fra

testa pure che in alcuni casi la decisione dell a causa era

cessaria autorizzazione preventiva da parte del magistrato;

deferita a dei recuperatores, d'ordinario tre o cinqu e; an-

!il

che qu esti, individui privati, nominati di volta per la de-

nz e in quelli dei praediatores; nelle azioni di ingiuria (3),

cisione di quella singola causa.
Fermandoci su questi ultimi ; ossia sui recuperatores (2)

di -rapina e di danno con violenza; in materia di vadi-

diciamo anzitutto come sembra ch e traggano origine dagli u si e trattati internaziona li ; tribunali sorti per la decisione di questioni internaziona.1i , fra cittadini romani e
cittadini di Stati diversi, legati da foedera;

composti di

persone appartenenti all'uno e all'altro Stato, una o due

materia di causa liberalis (2); nei processi dei publica-

(r) Da ril evarsi Festo V. ucij>el'atz'o, che accenna alla primitiva
missione di determinare e realizzare il l'ù;uj>el'o, una volta conclusa
la pace, dei beni privati presi dal nemico: « Recij>e1 atio est, ut
ait Gallus Aelius, cum inter populum et reges nationesque et civit ates peregrinas lex convenit quomodo per reciperatores reddantur
res reciperenturque, resque privatas inter se persequantur». In questa fase originaria i ucuj>e1 atores corrispondono allo çEvlkav dei
c

c

gine a1'blter (da a1' ~ ai e bete}'!:! o bitere z're) signific~va il giudi ce
ch e coll e parti andava sul luogo (in J'e11'l praesente11l Z1 e) , co me ocCOrreV:1 specialmente in ma'teria di regolam ento di COn;l:ll c divi sion.e
di beni i. il che implicava un apprezzamento tecnico e libero o discr ezionale, donde ha potuto determinarsi il successivo signifi cato
(indipendente dal soj>l'aluogo) , quale ci appare nel co~trappost~ ciceroniano di arbitrhtm e iudiez'um . E ad Eisele aden scono gh auc

tori successivi.
. che coll'arbder di cui fin qui si è di(.1) E, super fì uo avvertire
scorso non va confuso l'arbiter ex comj>ronzisso.
(2) Altro pregevole scritto di Eisele Recuj>eratores in ,Bedrd!"'e
retro cit. , pag o 37 e segg. (intorno a cui Bonfante retrocit. , pago
145 )i Lécrivain V. R ecuj>eratio, rec~tperator nel Dictionn. des n11-ti-

(ptités Volo 4 parte 2 pagg. 8rS-6 ,

Greci.
..
(2) Dove va segnalata una testimonianza papiro logica, quella precisament e d el papiro di Berlino (BGU) n. 61 I, riprodo tto nelle
~Fontes iuris 1omani antejustùzz'ani edite da Riccobono, Baviera,
Ferrini (Florentiae 1908) parte I pagg. 231- 3. L) ol'atio j>l'incij>is
ivi contenuta esclude i 171-t"nores XXIV annis dall ' ufficio di l'ecuj>erat(w, come persone troppo giovani per po ter giudicare in materia
di schiavitù e lib ertà. (Da ultimo Kniep Gai Instdutionum commentarùts j>n'mus Jena 19II pago JI8 propone una nuova integrazione dell~ lacuna del suddetto papiro, onde risulterebbe che l'età
c

di 24 anni non è sufficiente).
(3) Recente indagine speciale di Girard Les furés de l)action d)in-

jures in j/([étanges Gérardin Paris 1907 pag, 255 e segg ., L'A.
ritiene che a Roma, fra cittadini, in materia di ingiurie i recuperatores non sieno stati competenti ch e per le ingiurie corporali i la
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recuperatores,
11Zonium; III altri casi ancora (r). Sicchè
se pur sorsero per funzioni internazioriali, furono più tardi
applicati a giudizI interni. - Come non' è sicura l'ori-

gar~

gine dei recuperatores, così è incerto il perchè di siffatta

vile quiritium - l 'estensione della competenza dei recupe-

istituzione . Quali vantaggi offriva il tribunale dei recupe-

ratores ai gi udizl interni (r).

I recuperatores durano

ratores in confronto del iudex? Essenzialmente una maggior rapidità semplicità ed elasticità di procedura, sembra

per tutto il periodo classico e

vengono meno quando

con fondamento (2) e generalmente si ritiene. Il che può

mo che durante il detto periodo noi troviamo i recupe-

collegarsi all' origine sopraindicata di tal tribunale, pel ri-

ratores anche in certe funzioni di volontaria giurisdizione;

guardo dovuto allo straniero, da non trattenersi troppo

come p. es. nelle causae cognitiones per la lex Aelia Sen-

lungamente ' a Roma, lontano dalla sua patria; e può spie.
- unitamente all'altra causa generale, dell'azione

sempre più peneuante del ius gentiu71Z sul rigido

cessa l'ordo iudiciorum j;rivatorzmz.

ius ci-

- Avvertasi da ulti-

tia in materia di ' mano missioni (2).
quale competenza poi poco tempo avrebbe durato, essendo scomparsa
per così dire meccanicamente, dacchè la le'x Cornelia de iniurùs
escluse codeste ingiurie appunto dalla z'zlrisdictio pretoria per attrarle
alla pubblica pers ecuzione; onde riesce spiegato come le testimonianze
posteriori r elative all'azione di ingiurie parlino sempre dell'unus iudex.
Senonchè di fronte a ciò si osserva: che l'affermazione di Girard relativamente alla lex Cornelia è contraddetta da Gai 3· 224 e 225,
dove tale legge non si menziona affatto, nonchè da Paul. Collatio 2.
6 _ ostacoli questi, che con abilità certamente ma non con' pari efficacia,
l 'A. tenta di abbattere; e quanto ai passi che parlano del iudex, intanto essi non accentuano l'unus iudex, onde l'espressione può avere
valore generale (come l'A stesso deve riconoscere) e d'altronde possono
b enissimo, in quanto appartengono al Digesto, essere stati interpolati.
Cfr, e vedi più amp iamente in questo senso Lenel Edictum perpetuum cìt. a pagg. II - I2, pago XIV, e Kùbler nella Zedschrzft der

Savigny-Stzftung cito a .pag . 4, vol. 30 [1909] pago 4 2 5; mentre
da ultimo Costa Cicerone giureconsulto. Parte I Bologna c9 II (Memorie dell' Accad. delle Scienze dell' Istituto di Bologna. Classe di
scienze morali , Sezione giurid ., Tomi I, 3 e 5, J9 06 -<;>7 a 19 10 -

il) pagg. J46-7 (iv i tomo 3 pagg. 122-3) accede invece a Girard.
(I) Cfr. e vedi più amp iamente Lenel Edictum c. S. pago 26

segg. [Édd ivi pure cito vol.

e
5

pago 27 e segg. ] e Girard Manuel
pegg, 10°9-10 n . 4 [lJ1'anuale pagg . 102 3- 24 n. 4] ·
(2) Cic . pro Tullio 5. IO-II: « ... recuperatores dare , ut quam

primum res iudicaretur...

>~.

I

39. -

Come venivano scelti e nominati gli iudices?

In prìmo luogo venivano scelti per accordo diretto delle
parti; bastando in tal caso che la scelta cadesse su persona soddisfacente a certe condizioni generali . di capacità.

(I) Hitzig Injurz'a, Beitrage zur Ceselz. der Infurz'a im Òon'ech.
R. [Contributi alla storia dell'injuria nel d. greco e r0111.]

u. 1·O'm.

Mi.i.nchen 1899 pagg. 63 -64 segnala come in tal materia sia SDecialm ente opportuna una sollecita e sommaria soluzione della controversia; nell'interesse dello Stato, che ravvisa nell'z'njurz'a un turbamento della pubblica pace; ancor più nell'interesse dell 'attore che
può
prima della lz'tis contestatt"o (si pensi alle ingiurie
e a CUI , anche senza questo, indugio. e complicazione del procedimento potrebbero render difficile o add irittura impossibile la prova.
Ma avevano le parti facoltà di scegliere fra z'udex e recuperato res? Fu sostenuto da Rudorff (Re/m. RG. cit. a pag, 8, voI. 2
pago 36) e più largamente e diffusamente da \ì\Tlassak (Ro'm.. Pro cessg"esdze cit, a pago 3, parte 2 pago 309 e segg. e cfr. anche
parte I . pago 1.0 7 e segg.), Co li tra , Eisele retrocit. pago 52 e segg "
con raglOne m1 pare, in sp ecie per la rettifica di apprezzamento del
passo d.elle V errine.

m~rire

(2) Gai.

g~avi)

I.

20 e 41.
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In difetto di questo accordo diretto ci si rimetteva per
la scelta ad una lista o albo (album iU0icum) , di cui la "
composizione è variata col mutare delle condizioni politich e. Dapprima era la lista dei senatori ; poscia, la
lista dei cavalieri (equites); quindi , daccapo la lista dei
se natori ; quindi ancora, un elenco misto , composto a d
un tempo di senatori , cavalieri e lribuni aerarii; successivamente, soltanto sen atori e cavali eri aventi un cen so
minimo di 4°°,000 sesterzi (r) ; so tto l ' Impero, quattro
classi e poi cinque, d eterminate in base

ad una cer ta

fortuna patrimoniale. Sceg-liendo dentro la lista,

l'attore

proponeva il iudex e seguitava via via a scegliere e prop orre fintanto chè il convenuto avesse accettato e' si fo sse
fatta cosÌ l' intesa fra di essi; l'attore procat iudicem (secondo la terminologia antica, che non c'è più nell e fonti
classich e) o lert iudicem (secondo la terminologia più r ecente, che troviamo in Cicerone e si mantiene) ; il convenuto sumit iudicem se accetta la proposta, iudicem eiu-

rat se invece la ricusa, dovendo egli accompagnare il suo
rifiuto col giuramento che ritiene l' individuo proposto non
idoneo a ben giudicare. Come si vede, anche in tal caso
il giudice vien scelto dalle parti, dentro la lista; onde
Cicerone può affermare in via assoluta, quale. canone an-

IUDICE S
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peratores, il sistema era quello della sortiNo e reiectio . I
giudici- cioè venivano estratti a sorte dal magistrato dentro una lista - che non p are f~gse lo stesso album iudi-

cum di cui prima) bensì venisse compil ata specialm ente
in un numero abbastanza notevole, il quale numero s;
ridu ceva ad una cifra inferiore, d'ordinario quella di tre _
o cinque, per via di ricusa delle due parti . -

In pro-

gresso di tempo questo secondo sistema tende a sostituire
l'altro.
Entrambi i sistemi ora indicati richiedevano, come si
vede, il concorso d ell e due parti . Qualora il convenuto
avesse rifiutato ingiustificatamente il proprio concorso com'era pur qu ando ric usava sistematicamente tutti i nomi proposti dall 'attore - doveva ritenersi addirittura co me

ù,tdicatus nelle controversie aventi per oggetto crediti di
denaro, e come indelensus negli altri casi (sottoposto
quindi alla missio bona ed eventualm ente all a venditio bonorum) .
40 . -

Il cittadino scelto per l' ufficio di iudex non po-

teva in massima ricusare, ravvisando si in tal e ufficio un

munus publicUl1'l . Erano ammesse però giuste cause di rifiut o (r), quali: la prole numerosa (pei privilegi concessi
ai padri di parecchi figli), l'età inferiore ai venticinque

tico, la necessità dell 'accordo delle parti per la nomina
del giudice (Zudex conveniO (2). -

Trattandosi di recu-

(I) La l otta combattuta fra l'ordine senatorio e l'ordine equ estre
p er l'ufficio di iudex è descritta con chiarezza ed efficacia dal prof.
Pacchio ni Corso di dir. rom, cit. a p ago 7, voL I pagg. 88-89·
(2) Cic. pro Cluentio 43, 120: « Nem inem voluerunt maiores
no stri non modo de existimatione cuiusqùam, sed ne pecuniaria q ui-

d em d e r e minima esse iudicem, 11IS1 qui inter aclversario s co nv eni sset ». Cfr. il « iuclicio contI-ahI' " cl e Il e 10n
"' t l' no stre ( L, 3 § J r
D. de pecullo 15 . r, DI p . 29 ad edzdum ) ch e vale an che p er
questo .
(I ) L. 78 D. dc ùtd/cùs 5. I (Paul. I6 ad Plaul.) « iudicar e
mUl1U S publicum es t » . L. 13 § 2 D . de vacat . et excusal. 7/Zune -

rum 50. 5 (Dlp. 23 ad ed .) « Qui a u tem non h ab et excu sation em ,
etiam in vitus iuclicare cogitur » .
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anni - sebbene a vent' anni si potesse essere giudici (I) •
malattie , assenza, anche gravi interessi d~ vario genere '
D'altra parte certe persone non erano accolte neU' albo,
e precisamente, oltre gli schiavi e gli immaturi di età secondo che si disse: 'q uelle av~nti certi difetti o infermità
_ come i muti, i sordi, i pazzi - le donne, gli infami .
Il magistrato nominava o istituiva, come si vuoI dire,
il giudice scelto dalle parti; con che, mentre confermava
la scelta fatta, imprimeva in pari tempo carattere pubblico legale al giudizio (2). N ella formula veniva indicata
tale nomina come segue: Titius iudex esto; Titius , Caius,

Sempronius, iudices (recuperatores) sunto.
41. - La differenza fra gli iudices d ell' ordo iudiciorum
di cui sin qui a~biamo parlato e gli iudices dati o peda-

nei o speciales del periodo successivo d elle extraordinariae cognitiones è chiara, malgrado la somiglianza di nome, e già l'abbiamo notato (3). Quelli prendevano la
causa ad un certo punto cui l'aveva portata il magistr a-

tus e ne compivano lo sviluppo, fino

a d eciderla,

pro-

nunciando sentenza; questi ultimi trattavano tutto il processo dal principio alla fine, per delegazione ' del magIstrato, cui omai era affidato l'intiero svolgimento

delle

cause .

65

Uguall11ente nella sostanza differiscono da questi ultimi, collegandosi invece ai primi - e perciò ugualmente

r espressione

ricorre

iudices n el senso storico-tecnico della
.
Cl'l Cul. pasSlamo

parola - i co lleoO'I o corpi perll1allelltl'
a dire.
42 •

-

COLLEGI PERMANENTI. -

Sono tre: decemviri

stlitibus (li/ibus) iudicandis / centul1zviri; tresviri capitales
seu nocturni.
Essendo collegI permanenti, tribunali stabili , non vanno
confusi , è chiaro, nè coi più iudices (tres arbitri) nè coi

recuperatores, gli uni e gli altri nominati invece di volta
in volta, causa per ca~sa (I). -

Vediamoli singolarmente.

43· - I) Decemviri stlitibus (litibus) iudicandis (2) .
Le notizie sono molto scarse e incerte.
Comincia ad essere dubbio se fossero un corpo a sè
o invece soltanto una par t e d e Il ' a l tro collegio dei cenfum,-

viri, di cui dopo diremo. L'opinione preferibile è quella
c~l e si tratti di due corpi distinti, durante un

nodo. -

certo pe-

Quando sorsero? Mommsen insistent~ mente -

insieme ad altri, prima e d op o di lui - li fa risalire al
3.05 di Roma, l'età dell' istituzione del tribunato plebeo,
ntenendo che ad essi debba rife.rirsi la fra8e
decemviris

»

«

iudicibus

di Livio 3. 55. 7. Ma all'infuori di tale ri-

ferimento, che ci sembra dubbio e che fu combattuto da

(1) Questo, in uno svolgimento av venuto ; chè dapprima si richiedeva un 7l'lini7nZi IlZ eli 35 anni, poscia di 30; e cfr. anche p ago 59
n. 2 . La discesa addirittura a 20 è tem perat~ dalla scusante onde

(1) Cfr. pago 56 e segg.

blica autorità d Rl m agistrato si confondono caratt ere p rivato e carat-

(2) Ad voc . nei tre lessici dell'antichità citati a pago 5, rispettivam ente voI. 2 parte 2 pago 1474 e segab ' (Vacgrlell"), vo l . 2 parte
1 pago 33 (Humb
ert), voI. 4 parte 2 col. 2260 e segob ' '. ITr"bl
). G
' a,
~"- l
er,
rofalo Ad Lm. IIi: 55,7 sui decem v irt' stldi/JZts ù tdt'can..it's in Bull tt

tere pubblico .

deU'Ist. di d. r. a. I5 [1903] pagg. 3I3-4; Voigt

fino ad anni 25 non si può ess ere costntti a giudicar e .
(2) E così nel iudex romano scelto dalle p arti e inves ti to el i pub -

(3) Pagg. 54-55 ·

Ue,~ .

die

c:n~
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autori egr"egi (I), essi ci appaiono soltanto al principio

populus, riunito nei comiZI tributi (r). -

del settimo secolo, ossia verso la fine della Repubblicp.

loro competenza, li vediamo giudicare in questioni di libertà. Solo di queste giudicavano? in queste essi soli e-

(2). _ Sembra molto probabile che fossero nominati dal
tUinviri, ùtdices decemvh'i tt. decemvirz' stlz'tibus iudicandis in Studi o·lurid. z'n Oltore d i Fadda Napoli 1906 \'05) voI. 1 pago 147 e
seg;.; Brassloff Die Reform des IColleghtms derdece7~zv. stlz'tib. z'u dico U. das z'weite Valerùclz-Horazische Gesetz (La nforma del col. d l'
e la seconda leO'ge Valeria-Horatia] nella Zedschrtft der
'"
l eglO e., .
Savz'g'1Zy-Stlftung vol. 29 (a . 1908] pago 170 e segg.
.
(I) Vedi specialm ente: vVlassak Ri/tn. Processs"esetze. Clt.. a. pago
O' 139 e seO'g.· Girard Hist. de l'orga1Us. Judlc. des
3 par t e l pa",.
'" ,
,
. Clt.
. a pago 4, pagg . 83 n . 3 e pag . 159', Kiibler e GaRomams
'
.
rofalo sopracitati .
(2) Tuttavia vedi le controargom cntazioni in confronto di \ V las.sak
e Kiibler sopracitati che svolge Brassloff sopracit. Anche da ultimo
Sokolowski in Dernburg Pandeleten S cit. a pago 6, pago 220 afferma
trattarsi di una vetu sta istituzione plebea; in questo senso pure
Vaalieri e Voigt sopracitati. Per l'antichità milita an che lo stlitib:s. _ Comunque, non potrebbe d'altronde accogliersi la novella
dottrina di Pais e L.l.mbert che, escludendo tempo e carattere delle.
D"odici Tavole quali dalla tradizione ci sono dati e fino ~~ ora ~l
sono creduti sostanzialm ente veri, reputa inventato ad~mttur~ .11
decemvirato legibus scribcndls da tardi annalisti sopra dati e notizIe
storiche concernenti il decemvirato liùbus iu d ica n dis . Confr. e vedi
per la maggior parte degli autori, contrari alla suddetta tesi, Cost.a
Storia del dir. 1'om. pubbl. Firenze 19 06 pagg. 19 0 - 19 1 e Storza

delle fonti del d. r. Torino 1909 pago 7, De Sanctis Storia dei
Romani Torino Ig07 vol. 2 pago 42; adde specialm ente Girard
L'hist. des XII Tables in Nouv. R evue histor. a. 26 (19 02 ] pagg.
408-9 (estr. pagg. 28-29. 11!féla71ges de d. r. cito a pag o 4 n . 3, vol.
pagg. 33-34]·
.
.
In rapporto alla suddetta dottrina di Pais e Lambert e pero ~a
rile\"arsi la re cente dichiarazione di Pa is in una nuova memona
L'dà. deUa r edazion e e deLla p ubbLicazione dcl1.r: leg;g'i delle XII
l

lav~le in Stu di st01'l'ci p cr l'anhclzdà classica val.

2 [a. [ 9°9]
(dove
in
specie
rileva
la
differenza
fra
l'opinione
sua
paa. I e seg",.
e ~luella di Lambert circa l'insigne monumento) a pag o 3: « Non ho
"

a

Quanto alla

rano competenti? - Circa la "loro sorte, sembra che Augusto, spogliandoli della suddetta loro competenza speciale, li abbia posti a capo del collegio dei centztJnvù"i,
onde vennero a confondersi con quest'altro tribunale; e
ciò si collega a quanto da principio abbiamo detto (2) ~
44· -

2) Centumviri (3) .

mai dubitato dell'autenticità delle XII Tavole. Non ho mai

dubi-

tatoche esse ," per effetto di uno o più atti legislativi , sieno state
ufficialmente promulgate ed esposte nel Foro romano. Per me una
questione dell'autenticità d f!lle XII Tavole non esiste affatto» . (Analogamente nell'opera Ricerche sto1'l'clze e g eog1'ajiclze sull' ltalz'a antica
Torino 1908 pago 418) . S embra ' - in confronto di precedenti dichiarazioni contenute nella sua cospicua Storia dz' Roma Torino 18 9 8 -99
vol. I parte I sp ecialmente a pago 566 e segg. (come a pag o 5$3
« La legislazione delle XII Tavole , ossia il diritto civile pubblicato
da Gn. Flavio » ) e dell'interpretazione che ad esse generalmente fu
data dagli scrittori -'- che l'Autore abbia modificato la sua dottrina.
(I) Come tali, appartengono "ai m.agistratus (minores); formalmente, chè' sostanzialmente , in confronto d elle parti, non differiS":0110 dagli z'ttdices singoli , secondo che sopra si di sse (pag. "65, e
confronta da ultimo Sohm .1nstd . 14 cito a pago 7, pago 281 n. 5).
(2) Per le ultime traccie vedi Vagli eri e Kiibl er sopracitati.
(3 ) Ad vOC. n ei tre lessici d ell 'antichità, rispettivamente val. 2
parte l pagg . 182-3, val. I parte 2 pago 1013 e segg. (Gayet), vol.
3 parte 2 col. 1935 e s egg. ("\iVlassak); id . in Il Dl'g'esto Italiano
val. 7 parte l pag o 744 e segg . (Brugi) ; N ab er nella rivista l1([nemos)'ne cit. a pago 4, ob s. 77 de ccn tu111.viralz' z'udzdo, val. 25 [a.
18 97] pago 179 e segg. ; Martin Le tribunal des centu m v ù's Paris
19.)4 , buona m onog ra fia d ella scuola di Girard, compiuta seguendo
la guida di "\iVlas sak sopracit. , ma anche con un contributo p ersonale; Jobbé-Duval E xpLic. d u n. [73 du livr e I du ~( de or atore »
dc CicérolZ in N ouv . R evue h ù tor. de dr . a. 28 e 29 [1904 e ' 05]
ri sp ettivamente pagg. 537 e 9 e segg .; Voi~t r etrocit.
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dità. Ma anche qui - come corrispondentemente pei deDi questo. tribunale abbiamo maggiori notizie, ma non
molto ma.;giòri; e varie, qui pure, SOl~O molto incerte (1).
QuanJo sorsero? Anche pei centuJ1zviri. conie pei dece77Z7..'iri u.

S.,

cemviri stlitibus iudicandis - non è provato che a questa

materia -si limitasse la loro

competenza (r),

nè d'altro

canto che in questa materia essa fosse esclusiva (2). _

alcuni (fra cui Greenidge e Voigt) credono

l'origine sia remota, facendoli risalire a Servio Tullio. Ma
tale OpInIOne è basata sopra idee preconcette e sopra
un'interpretazione inesatta di certi· particolari positivi di
organizzazione e funzionamento del tribunale in discorso .
Con maggior probabilità ritenéJ'ono i più che i centumviri sieno sorti al principio del sesto o del settimo secolo (2). Sono

pre 3i nel seno delle tribù ; forse eletti da queste

stesse, 03sia dai comizI tributi, forse invece dal pretore
urbano. Non soao proprio

100,

bensì

105.

E poichè nel-

l'anno 513 di Roma le tribù furono, com'è noto,portate
a 35, con che torna il calcolo di 3 scelti per ogni tribù
• ecco come si e::clude dalla maggior parte degli autori
che sieno sorti avanti il principio del sesto secolo (3)· Quanto alla

com~)e: :; ~1Za,

i centumviri ci vengono

sopra-

tutto indicati guaIi giudici in materia di petizione d'ere-

( I)

Modello straniero, greco ? ,Vlas ;:lk sopracitato col. 195 I e da

ultimo lVlitteis Riùll. Privatreclzt vol. l pag. 2 I letto e.
(2) Per qu es ta S~c)l1da d:1.ta, più r ecente, vale l'argomento che
ad essa si riferisce il primo esempio a noi pervenuto della loro attività; e si ag:.;iunge quello d :lla grande analogia, g.ià da tempo I~~
tata, fra i centumviri e le quaestiones p erpetuae , .llla~lg~rat: all Inizio del settimo secolo p er il giudizio dei processI cnmll1al~ .
(3) Fest. voc. Centu17Zviraha ùrd.: « Centumvi.r~lia iudicla ~ cen tumviris sunt dieta. Nam cum essent Romae tnglnta et qutnque
tribu s, quae et curiae sunt dictae , terni ex si;1 ~ uli s tribubus sunt
electi ad iudicandum, qui centumviri appellati s llnt ; et licet quin.
qu e ari1plius quam centUll1 fuennt,
tamen, quo fa cilius nominarentur, centumviri sunt dicti

».

(I) Qui h a spec:ale importanza Cic. de oratore I. 38. r73: « Nam
volitare in foro, haerere in iure ac praetorum tribunalibus, iudicia
privata magnarum rerum obire, in quibus saepe non de facLo, sed
de aequitate ac iure certetur, iactare se in causis centumviralibus,
in quibus usucapionum, tutelarum, gentilitatull1, agnationum, adluvionum, circumluvionum, nexorum, mancipiorum, parietum, luminum, stillicidiorum, tes tam entorum ruptorul11 aut ratoruin caeterarUI1}que rerum innumerabilium iura verseatur, quum omnino, quid
suum, quid alienum, qua re denique civis aut p eregrinus, servus aut
liber quispiam sit, ignoret, insignis est impudentiae ». Lo studia da
ultimo, con sagacia e larga cultura, Jobb é- Duval wpracit.; ritenendo
(come già altri) che le diverse materie che Cicerone enumera come
tali da doversi conoscere da coloro che discutono davanti i centumviri risguardino unicamente le questioni accessorie che la petizione
d'eredità può incìdentalmente sollevare, sostituendosi essa alle azion i particolari. « Comment l'avocat du demandeur prouverait-il
sa qualité d'héritier ab ù1.testat s'il ignore la législation relative à
l'agnatio et à la gentiùtas etc . »? Onde conclude che causae centU7nvirales equivale a cdusae lzereditariae affermando la limitazione
nel testo nostro accennata. - Ad attenuare la testimonianza di Cicerone nel senso suddetto potrebbe fors e servire anche il rilievo della
punta di ironia che havvi nella medesima , fatto da ultimo da Pokrowskij nella rivista tedesca P/zzlologus XI Supplementband 3
Heft, 1909, pago 392; - Contrario a Jobbé-Duval dichiarasi Girarcl
5
JVfanueZ pago 980 n . 4 [JVfanuale pago 994 n. 4], rilevando che
coll'interpretazione del medesimo diventa p . es : inesplicabile, che in
confronto di tanti es empì di azioni particolari non ve ne sia nemmanco uno concernente le azioni personali; e concludendo per suo
conto, in base al passo ciceroniano, che i centumvz'rZ fossero competenti, oltrechè in materia di petizione d'eredità, anche in rapporto
alle altre azioni reali, tutte o parte.
(2) A suffragio

di questa tesi vedi QuiJuil.

lnsNtut. orat. S. to,

r
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rappresentano l' istituzione d ei cen-

Circa la loro sorte) il tribunale dei centumviri, di cui l'or-

me pure iscrizioni ,

ganizzazione fu probabilmente rimaneggiata dalle le-fes

tumviri come ancora vigente al l)rincipi o d el terzo s~co l o;

Cl

ma queste sono d'altronde le ul tirri e sicure vestigia. -

Iuliae, al tempo di Traiano è costitu'ito da 180 membri
almeno (I)) di visi in più sezioni - dette specialmente ha-

Va notato che la procedura in rapp orto ai cent7tlnlliri

stae (centumviJ;-alis hasta) hastae iudiciurn), perchè era pian-

anche durante il periodo classico è quella delle legis actiones (I). Precisamente, essi hanno malltenuto in vigore

tata davanti il luogo ordinario delle sedute l'antica hasta
romana, simbolo della proprietà quiritaria (2) - probabil-

la legis actio sacral1unto, di cui lo svolgimento davanti

mente quattro; ogni sezione giudica come tribunale indi-

al pretore precede - necessariamente, in base all ' ordo -

pendente, ma talvolta si riuniscono tutte insieme in corte

la loro funzione giudiziaria (2).

o seduta plenaria come diciamo noi (quadruPlex iudiciwn) )

45. -

3) Tresviri capitales seu noctunzi.

oppure si riuniscono due o tre delle medesime. Presie-

Erano nominati in origine, pare a partire dal quinto

dono ai centumv:ri, sembra, i decemviri (st)litibus iudi-

secolo, di quando in quando dal magistrato consolare;

candis (3) - privati della loro competenza speciale, come
più addietro si disse (4), e eretti in autorità di sorveglianza e controllo dei centumviri - e sopra di essi, quale

poscia, a partire già dal sesto secolo o dagli iniZI del

primo presidente, un nuovo pretore speciale, detto praetoY

tribuzioni varie, riferentisi specialmente alla giustizia cri-

hastarius (ad hastam) ; tutto ciò probabilmente fin dall ' e-

minale; ordinano la detenzione preventiva e fanno l'istru-

poca di Augusto. Testimonianze di Paolo e Ulpiano, co-

zione preparatoria; sovraintendono alle carceri e alle e-

settimo secolo, sono nominati stabilmente dai comiZI tributi ed eretti cosÌ a magistratura elettiva. -

Hanno at-

secuzioni capitali; sono incaricati della polizia notturna
115 « alia apud centumviros, alia apud privatum iu'dicem in iisdem
quaes't ionibus ratio » ; e vengono addotti anche testi giuridici, come
L. 40 § 4, L. 57, L. 58 D. de heredd petit S· 3 (Girard Manuei 5 pagg. 901 n . 4 e ' 980 n . 4 [ilfanuale pagg . 9 12 -3 n. 4 e
994 n. 4] e Martin L e tribuna/' d.::s centuJnvz'rs retrocit. pagg. 67-7 8

n. I) .
~I) Si mantiene tuttavia e si. è mantenuta sempre la denominazione cent.umviri.
( 2) Gai. 4- [6 .
(3) L. 2 § 29 D. de 01"lg't1te iUr'is I . 2 (Pompon, SÙ'lgttl enc1zin 'd.): « Deinde cum esset necessarius magistratus qui hastae prae~
esset, decemviri litibus iudicandis sunt con sti tuti » , Per la lezione
'vedi l'edizione italiana del Digesto indicata a pago 25 note (aggiungendo agli edd. della medesima C, Fadda) .

(4)

Pag ,

67 ·

~

donde il loro secondo. nome - e del soccorso in caso

d ' in~

cendio, nei quali uffici sono subordinati agli edili.

Ma

hanno pure attribuzioni che s'i collegano alla procedura
civile; fra cui singòlarmente quella di fungere da iudices
in certi casi di manus iniectio (3) .
( r) Gai. 4. 3 I.
(2) L'importanza del tribunale dei Cèl'lhlmv/r/ è. a più tiprese additala dagli autori. Vedi ciò che scrive, fra gli altri, Brugi sopracito Giustiniano in ispecie ricorda ancora la « magnitudo et auc~o
ritas centumviralis iudicii » (L. 12· pro C; de peti!. ltered. 3. 31).
(3) Giudicano pure, sembra, delle contestazioni circa l'obbliao di

sede~'e

iI gindizio; e SOl o incaricati di l'Ìscuotel'e i

,l-aç;ament~bnella

12
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col-

pinione combattuta non tiene conto poi dell 'elemento,

legio dei pontijìces avesse funzioni giudiziarie; sicchè un

molto importante, della separazione dei due poteri reli-

quarto corpo permanente di iudièes

gioso e- civil'e in seguito alla caduta dei re (1).

46 . _

Fu sostenuto, in varia guisa) che anche il

si. aggiungerebbe 'a

quelli sopraindicati (1).
Ma cotale affermazione è ispirata ad idee preconcette

§ 6.

piuttosto che a seria e giusta interpretazione dei testi. Infatti, se si invoca a suffragio l'orazione di Cicerone pro

NorJue delParnTuinistrazione

don'lO, ribattiamo che la controversia nella medesima con-

della giustizia (2)

templata non è un processo civile, bensì un processo amministrativo ; e ancora, i pontijìçes ivi danno semplicemente
un parere al console. Quanto alla nota affermazione, non
chiara, di Pomponio (2), che ciascun anno veniva designato un membro del suddetto collegio
privatis

»,

Forma -

Luogo (pag. 78 ) -

-T empo (pag. 80)

-

Compe-

tenza (pag. 83)

47. -

FOR~1A.

Pubblico ed orale fu presso i Romani

qui praeesset

il processo sino da' più antichi tempi e via VIa segm-

essa non autorizza punto a concludere per 1'e-

tando. Soltanto nell' età più tarda sparisce la pubblicità,

«

sistenza di una funzione giudiziaria, mentre praeesse pri-

e la scrittura si accoppia all 'elemento orale (3). -

vatis non è certamente espressione adatta ed opportuna
per esprimere giudicare; e ben meglio _la frase SI spiega

chè rimase in vigore l' ordo iudiciorum privatorum, si con-

riferendola alla funzione consultiva dei pontijìces (3)· L' 0-

malità - specie vigenti le legis actionès - nel primo,

relativa leg"is actio, come a suo tempo vedremo. Cfr. e vedi più
ampiamente Girard Hùt. de l)organis. judic. I pag o 177 e segg.;
e in rapporto a ciò che ivi si dice della loro competenza in casi di
azioni popolari intentate p er via di lJ'lalWS iniecfi'o vedi da ultimo Partsch R(j'm. R ec7I,t Zi . griec7I,. R. hz Plautus Persa [D. rom.

che si possono avere circa notizie dateci da Pomponio, specie pel
diritto antico, nel famoso frammento.
(I) Cfr. e vedi specialmente Girard Hz'stoz"re de l)ol'gm'lz's . judz"c.

Fin-

traddistinguono i due stac1ì anche per l'uso di varie foril

19 101

e dir. greco ... 1 nel periodico Herm es val. 45 [a.
pago 594
e segg., colla reco di Duq"Llesne nella iVouv. Revue histor. de droit

des Romains I pagg. 58-59 e ilfanuel 5 pago 980 [ll1anuale pago
9941 e Mayr Rò·nz. RG. cit. a pago 9, la metà pago 108 . Vedi
pure Cuq Instz"t. val. 1 2 pago 147 cogli autori citati, fra cui H.

a. 35 [19 I I 1 pag o 574·
(1) Scritto speciale di Be:::hmann Ueber

_

Krùger, contrario a Girard . Guardingo, ma piuttosto in quest'ultimo senso, Bouchè-Leclercq V. Pontijices nel Dictionn. des antiqui.

die 1'l'clzterlic7ze Tluitigkeit der pontifices inz altrò·nzisc7'l. Civilprozess [Sull'attività giudiz .
dei pontiflces nell ' ant. proc. civ. rom.1 in Sitzzt1'lgsberichte der phitos.-plzilol. U. del' histor. X/asse del' Bayer. Akad. der Wissenschaften Miinchen 1890.
(2) lz'b. si71,g ztl. encht'ridiz' in L. 2 § 6 D. de orig'z'ne z'urz's t. 2.

(3)

Tutto ciò a prescindere

dall'obbiezione generale

dei dubbi

tés tomo 4 parte I pag. 577.
(2) Varie -notizie in Pernice Parerg-a) V Das TribI,mal etc. nella
Zedschrtft der Savig-ny-Sttftung-j. RG. val. 14 [a. 18931 pago 135
e segg.
(3) Cfr. PostGiurz'sprud. etnologica val. I pago 394: Le assise
iudiziarie si riconnettono alle antiche assemblee dei consorzI: t erri·
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res (assessores) -

onde, come si parla di consilium, così

ius , per l'assenza invece quasi co mpleta di formalità nel

si parla anche d i assessorato -

secondo, il iudicium.
Tutto ciò apparirà meglio quando esporremo , lo

al magistrato ginsdicente. Il quale li sceglieva nel nuSVI-

luppo del processo; e perciò sarà allora più conveniente
di parlarne. Qui vogliamo tuttavia dire ancora

del con-

silium onde SI circonda van o magistrati e i~tdices (I).
4 8 . __ Era norma generale, radicata profondamente

perchè sedevano accanto

mero che credeva, arbitrariamente, senza regole; p erò
per lo più, r agionevolmen te in rapporto allo

scop o, fra

le persone non solo saggie ed equanimi e aventi autorità
in generale, ma, inoltre, esperte nel diritto. Il magistrato
stesso li stipendiava; ed essi furono ammessi anch e a re-

ne lla coscienza sociale, ch e ogni magistrato ed in genere

clamare il pagamento, mercè una extraordinaria cognitio;

ogni cittadino che esercitava una funzi on e pubblica fosse

vennero pure forniti di privilegi . Per quanto il loro pa-

assistito da un consilium. Così avveniva anche in riguar-

rere illuminasse il magistrato e ben spesso lo guidasse a

do al magistrato giusdicente. Pel qual e poi conviene t e-

decidere, il voto loro aveva , d'altronde valore semp l'lce-

ner presente in particolare, che la sua fu'n zione di auto-

mente consultivo; era il magistrato ch e aveva esclusiva-

rità giudiziaria non era assoluta ed esclusiva, bensì rom-

mente il dirittQ d ella deliberazione, e così ne sosteneva,

.

\

mista colla funzione del potere esecutivo e amministrativo; non esistendo nel diritto p.ubblico romano , come
sa, quella netta separazione dei poteri che è uno

SI

dei

principi: fondamentali dei pubblici ordinamenti nei nostri
tempi.' E ragioni politiche sopratutto guidavano all'ele-

di converso, la responsabilità,
scemare con ciò, che,

senza poterla togliere o

decidendo, seguisse l'avviso del

consilizmz (I).
49. -

Un consilium avevano tutti i magistrati iusdi-

centes, conformemente a ci ò ch e da principio si disse (2).

zione dei magistrati; onde sovente capitava che il magistrato chiamato ad esercitare la giurisdizione non avesse
fatto studi: di diritto .
I consiglieri componenti il consilium dice vansi adsesso-

toriali . E per conseguenza il principio della pubblicità di esse, salvo
che non sia turbato da una assoluta degenerazione dell'organizzazione sociale, si incontra applicato dovunque costantemente. E
vedi pure il medesimo pag o 384 per la regola del dibattito giudiziario orale.
(I) Voci adsessor (assessor) , audito1'iutn, consilùttn, const'lùun
jrincipz's, conslstorium nei tre consu eti dizionari dell 'antichità classica; Hit zig D/e 'Assessoren de!' rò·m . jJ!lagistrate u. Riclzter [Gli
a~sess, dei magistr. e giudici l'Om.] Mi.\nchen 18 93, colla l·ec. di

o• j '
K ùbler nella Z eitschrtft del' SaviDo'/'Z.),-Stt'+tU7t
RG • vo.
l 14
J'
D
[[893] pago 285 e segg.; Checchini I« conszliarz'z'» nella storz"a
della procedo in Attz' deil'Istituto Veneto di Scienze etc. tomo 68
[a. 1908-09] parte 2 pag o 625 e segg.; Cicogna I conSZ"o-lz' dei magistratz' rom. e il consiùum prùz.cipz's Padova 19 10 .
D
(I) D~ ~atto, come s'è avvertito, era grande Finfluenza del parere
~el co~sz~zum sulla decisione del magistrato. Se non sapessimo che
1 conszglz erano organi consultivi - nota Cicogna sopracit. pag o 26 potremmo talvolta scambiarli per corpi deliberanti .
"

(2) .Pag . 74 . Soltanto in rapporto ai magistrati municipali vi è
stata lll:ertezza e discu ssione; ma sembra più probabile la soluzione
affermatlva . , Cfr . Checchini sopracit. pagg. 6J6-7) .
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E perciò tale istituzione troviamo anch e in rapporto al-

to di quello del magistratus (I). Anche qui il diritto e

l'imperatore, supremo magistrato.
Il consiliul1l dell'imperatore, c07Z~iliu112' princiPis I prese

. tolare, ossia del iudex; ma anche qui il parere del Con-

in progresso di tempo il nome di consistorÌ7t112 o audito-

rium (I); ed esercitò una grande influenza, oltrechè nel
campo giudiziario, sugli avvenimenti politici dell' età Imperiale. In origine era composto di persone scelte dall ' imperatore di volta in volta causa per causa; Adriano

la. responsabilità della decisione era esclusivamente del tisilium influiva molto) di solito, sulla decisione (2).
(r) D'altronde contro .l'errore che havvi nel dichiarare che il ma·
gistratus trattava unicamente questioni di diri~to e il iudex unicamente questioni di fatto, abbiamo ancora una volta messo in guar-

y

gli diede una stabil e organizzazione, nominando dei consiglieri permanenti. In quella ed in questa forma -

cioè

dapprima per via di nomina specifica e temporanea, indi
per via di nomina generale e stabile

vennero

chia-

mati a prender parte al cOlZsilium, imperiale le personalità più cospicue, i maggiori giureconsulti (2).
50. - Di un consiliUl7Z soleva circondarsi anche il iu-

dex dell' ordo iudiciorlt112. Anch' egli con libertà çli numero e di scelta delle persone; quest'ultima, in confronto della scelta che faceva il 112agistratus, informata, dobbiamo ritenere, a prevalenza meno decisa della capacità
tecnica giuridica e maggior riguardo invece all' autorità in
genere, alle doti generali di saggezza, equanimità, pratica
degli affari e della vita; ciò in coerenza al compito e carattere in parte diverso dell'ufficio del iudex, In confron-

(I) Bspressioni che significano pnre la sala del palazzo imperiale
dove si adunava il consilium.
(2) Alcuni frammenti delle Pandette ci conservano traccia della
discussione tenuta dai ginreconsulti nell'auditorium; veggansi p. es .
la L. 17 pro D. de ùtre patronatus 37 . 14. e la famosa L. 40 D .
de R . C. 12. I. ' Mirabile feconda penetrazione della scienza giuridica nella pratioa , che a sua volta su questa potentemente influisce,

dia a pagg. 39-4° n. 2.
(2) Agli assessores romani di cui' sin qui abbiamo parlato sono
d~ collegarsi gli assessores del diritto intermedio, mentre i consilz'a
sapz'entum del medesimo periodo sembrano (così anche Chio venda

Saggi di diritto processuale Bologna 1904 pagina 154) di derivazione germanica. Da ultimo Checchini, nella monografia sopracit., vuoI dimostrare che consilia sapz'entum e assessores sono
due manifestazioni di uno stesso istituto giuridico, di cui l'origine
si deve indubbiamente ricercare nel diritto romano. Tesi codesta
che, malgrado la dottrina e l'ingegno di cui dà saggio l'A . (e ciò
anche nell'esposizione dell'istituto romano, la guale a noi specialmente interessa), dubitiamo possa dirsi dimostrata. - Ci associamo invece a Checcmni quando, risalendo storicamel:te, nega che vi sia
parentela fra il consilium romano e i 7tapSOpOl greci. Scrive precisamente Checchini (pag. 628-9): "Si è voluto vedere nei conszùarz'z'
dei magistrati e dei giudici romani, non altro che un'imitazione dei
7tapSOpOl i quali assistevano alcuni dei magistrati ateniesi. Ma le notizie che. ci sono restate riguardo a questi ultimi, conducono ad escludere tale supposizione. Infatti, mentre i consz'liarù' suddetti hanno ,
originariamente, un carattere del tutto privato, i 7tapSOpOl degli
arconti ateniesi - come del resto certamente anche quelli degli
EU'{}U\lOl e degli ÉÀÀS\lo'tIX[J.tca - erano veri magistrati, rivestiti di carattere ufficiale; tanto è vero che venivano, prima di entrare in carica, sottoposti alla doppia OOkl[J.flcrta e dovevano render conto del
proprio operato. Notiamo inoltre ch e Demostere considera tale uffiCio come un vero 71'iunus , tanto che parla di 7tlX pÉ OpOl àp)'_~ È così
rom ano l'istituto dei co71slùarù, ch e le stesse fonti greche quando
vi ac ce nHano, riproducono la parola latina k O\l<:HÀla plOç ». Cfr. anche Lécrivain v. paredrol· nel Dicùormaire cles antiquités tomo 4
parte

1

pago 333 .
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51. -

LUOGO

(r). Il luogo dove il magistrato ren~

deva giustizia era anticamente il comitùll12\ cioè la p arte
del forum destinata alla riunione dei comizI:; in seguito la
giurisdizione venne esercitandosi in luoghi coperti (basi~

licae) ; infine in luoghi addirittura chiusi, ossia, come og~
gidì, in stanze o sale adibite al suddetto scopo, sale d'u·
dienza (auditor ia, secretaria, secreta, tabularia) (2). E
qui convien avvertire che ius

111

senso speciale era detto

anche il luogo d ove il magistratus giusù icente esercitava
l'ufficio suo; d onde il nome di pro cedimento in iure per
gli atti ch e svolgevansi da lui o davanti a lui (3)· Il ma·
gistrato, rivestito delle insegn e del suo grado, sedeva nel

tribunal o locus superior • luogo elevato naturale o, più
spesso, artificiale, una specie di palco - . sul quale, in
mezzo, era collocata la sua sedia curule (sella curulis).
Ivi gli stavano intorno, oltrechè i componenti il consilimn,
i suoi ufficiali subalterni, apparitores : lictores , scribae ,

E qui convien soggiungere che anche il iudex jJedaneus J
sebbene tenesse luogo e veci del magistrato , non sedeva
sull a sedia curule lJosta sopra il tribunal ; con che forse va
spiegato il suo nome . -

N egli atti di volontaria giuris-

dizione, assistenza o approvazione ad atti giuridici (in-

terlocutiones, subscriptiones),il magistrato non aveva bisogno
di spiegare questa p ompa e particolarmente di salire sopra un seggio elevato. Onde l 'espressione iudicare de pla-

no, per il parere o consenso che dava in tali casi ; la quale
espressione si contrappone all'altra iudicare pro tr ibunali,
per l'esercizio d ella giurisdizione contenziosa , esercitata
dal tribunal colle forme anzidett~.
52 . -

Il iudex, dell' ordo iudiciorum, esplicava l'ufficio

suo senza la pompa del magistratus , perchè persona privata, ancorchè investita di pubblico ufficio; però fungeva
anch'egli, anticamente, n el comitium, oppure nell'altra
parte del forum allorchè il comitium era occupato dai
magistrati (r). -

I centumviri da Augusto in poi si nu-

viatores, praecones. Dei quali individui alcuni stavano
ritti, altri invece sedevano, ma più basso del magistrato,

nivano nella Basilica Lulia .

onde il nome di subsellia dato ai loro scanni o banchi.

narono il forum, che venne via via occupato da banchieri

In progresso di ' tempo an che questi iudices abbandoe uomini d 'affari .

(I) Brevemente De Ruggiero Come si svolgeva la vz"ta

nel

F01' O

romano in Atene e Roma a. 9 [1 906] col. 135- 1 37 (Tribunalz).
(z) Nota Post Gùtrz"spr. etnol. voI. I pago 394 come la m assim a
che i giudizì dovessero tenersi all 'ap erto scompare solo a gradi ed
assai lentamente, attraverso una serie di tipi intermedì caratteristici.
(3 ') L. I I D. de iustdia et iure l. I (PauI. 14 ad Sab.): « . . . alia significatione ùtS dicilur lo cus in quo ius r edditur , appellatione
collata ab eo quod fit in eo ubi fil. quem locum determinare hoc
modo p ossnmus: ubicul11que pr::tetor salva maiestate imp erii sui salvoq,ue more l11aiorum iu s dicere const ituit , is locu s r ecte ius ap pellatur » ; e vedi Heumann -Seckel EIandexz'kon zu den Quellal cito
a pag o 41 n. I, ad vOC. pago 30z. Qui cfr. pagg. 37 -38 ,

53. -

N elle provincie il governatore recavasi per turno,

in persona o per m ez zo di suoi delegati, n ei prie_cipali
luoghi ad esercitarvi la giurisdizione: conventus , conVfn-

tum agere, di che già si ebbe occasione di dire più ad dietro (r). Qui si aggiunge, che nel ' nuovo ordine di cose
d ell'ultimo p eriodo dell'Impero avendo le provincie per(o)

«

... in

cOl11itio aut in foro .. . » :

(o) Pago 48 .
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56 . -

Nel diritto antico il magistrato non p oteva

e·

duta l ' anteriore c ;tensione ed importanza - per ridursi a

sercitare la gi Llrisdizione che in certi giorni ed in ce rte

piccole suddivisioni delle diocesi - n o n e ravi più bisog no

ore di altri giorni secondo u n calendario - politico , reli-

che il governatore abbandonas3e il capoluogo p èr rend 3r

gioso e giudiziario - ch e ci fu

trasmesso da documenti

giustizia, e cosÌ l'istituzione, utile e da additarsi ad e~

della fine d ella Repubblica m a che nella sua sostanza e

sempio, venne a cadere .

struttura essenziale rimonta al periodo dei re. Havvi in

54· -

Abbiamo già accennato (I) co me all 'ultimo la

pubblicità del processo sparisce.

proposito una terminologia svariata, con parecchi e distinzioni, in parte oggetto di disc,u ssione. È materia . codesta

N el quinto secolo i dibattimenti si svolgono esclusivamente nel secretarium o secretum, dal qu ale il

J

pubblico

più di scienza dell'antichità che non di diritto . Per riguardo n ostro ci accontentiamo di ricordare i dies fasti,

è separato mediante grate (cancelli) o tende (vela), che

contrassegnati co lla sigla F, g iorni giudiziari per eccel-

non si aprono che in certi momenti , p. es. p er

lenza, ed a ll ' opposto i dies nefasti,

la pro-

contrassegnati coll a

nunciazione della sentenza . Nel secretarlzt'1Z p 03so no e n-

sigl a N, giorni nei quali l'esercizio d ella iurisdictio era

trare soltanto i legali che trattano la controversia, le parti

totalmente ed assolutamente escluso; i d ue estremi della

introdotte dai medesimi , e certe p erson e di rango elevato

lista (r). I dies fasti d a principio erano appena una qua-

godenti il privilegio di assidersi accanto al giu dice (hono-

rati).

55· -

TEMPO

l'esercizio della

(2). In rapporto al tempo idoneo per
fun zione giudiziaria vi furono mutazioni

attraverso le varie epoch e; riman endo sempre fermo p err)
. che la notte è escl usa (3 ) e che n on tutti i glOrl11 so no
idonei per l'amministrazione d ell a giustizia.

(r) Pago 73.
(2) Loup L e calendrier jurùùque des jours fastes et néfastes dans
lJan cùn7Ze R om e Tonlouse 1908. L'idea originale posta a fond amento del lavoro - che può vedersi n ella Nouv. R e·v ue lzÙt07'. de
droit a. 34 [1910] p ag o 839 - è discutibile . - N ella più r ece nte
letteratura si ril eva il b ell 'arti co lo di" Forster R ifm/sclz - reclztliclze
Grundlag-en der Son.ntag·s ru7w [Fondam enti giuridici rom ani del riposo do menicale] n ella D eutsclze Z edsclzrift fiir ICirclzen r ec7zt voI.
20 [a. 19IO] pag o 2II e segg.
(3) Cfr. p el diritto comp a ra to Post Giuris}r . etnolog'ica voI.

pagg. 39 4- S, dove si rileva come il giudizio appunto non può essere
ape rto ·avanti il sorger del sole e c01 tramonto deve cessare .
.

.

(I) Gli a ut ori antich i indicano i primi e i secondi quali giorni in
cui risp etti vamente posso no o no ve nir pronunciate le tre parole solenni (tria verbo; solemniçr., leg'dùna ), ch e caratterizzano e sintetizz.ano, secondo essi, l 'ese rcizio delh giurisdizion e. Precisam,ente:
do (iudicem, ù tdicùt17Z, formulam); d/co (ius, vùzdidas) ; addico
(!zomùzem, rem J ldem.). - Non è esa uri ente p erò tal e enumerazione, ossia tale che tut t i gli atti della iurisd/cùo vi rim angano co mpres i. A l qual rilievo cri tic? può forse connettersi l' os,
servazion e, che i tria verba suddetti appaiono come una delle ma nifestaz ion i della tri cotomia giuridica notoriam ent e o ra ai Romani , e
quindi più volte forzata;- per la qual cosa vedi May n elh i VOUV . revue h is{or. de droit a. 35 [T911] pago 90, dove dà conD del libro di Goudy Tric1zo to7ll)' ÙZ Roman L aw [Tricot. in d. r.] Oxford 19 IO. D i du e d . lle allzide.tte espr.essioni , dicere e addiare , ri serbando evidentemente ad altro studio il dare, si occup a WLt~sak nella Zeitsclmjt del' Savigny -Stljtung volume 25 e 28 [1904 e '07] pago 81 e
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(da

rantina; mq, in progre3so di tempo furono più volte
Cesare, da Augusto, · da Claudio) aumentati (1).

tLyaDO

Nell'età giustinianea sono 240
mesi dl vacanze (feriae) , le feste

ma

M

. di esercitare l'ufficio suo tutti

' giorni. Non sedeva in

(dies

generale all'epoca dei raccolti e delle vendemmie (feriae

fare Ecltanto atti

messium et vindemiarum); i grandi giuochi pubblici divi~

git:~ tizia

devano l'anno giudiz iario in due sessioni, invernale e e~

di straordinaria giurisdizione.
zione giudiziaria può esplicarsi;

sedere in certi giorni in cui non poteva fungere il

83

gistrato giusdicente. Però n emmanco a lui era concesso

Marco Aurelio riformò il calendar io giudiziar io, fis5fln
do 230 giorni per l'amministrazio n e dElla

iudiciclrù). Negli altri giorni si po
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giorni in cui la
fanno

fun~

riscGntro due

religiose (dies feriati),

e alcuni giorni di fe3te civili. Come vediamo, havvi

no~

tevole analogia col calendario giudiziario moderno (2).

stiva (menses lziberJZi, m,enses aestivi) (1).
59. - COMPETENZA (2) . Il prin cipio romano - se non
iniziale, stabilitosi in progresso di tempo - è, che il ma~
gistrato competente per le singole cause è quello della
cirsoscrizione territoriale cui appartiene il convenuto:

all'ammini~

actor sequitllr forum rei (3). Principio che vale, come si

strazione della giustizia costituivano il così detto rerum

sa, anche nel diritto moderno.
Ora, come si determina l'appartenenza territoriale e

57. -

Comple3sivamente i giorni idonei

aduI (cum res agulltur) o anno giudiziario: il tempo
rante il quale gli affari si spedivano, le cause si
vano. -

du~

sbriga~

Le cause poi venivano iscritte a ruolo. Come

fosse regolato l'ordine di disbrigo (ordo dierum) non sap-

quindi il forò del convenuto? Secondo

criteri fonda~

mentali dell' origo e del domicilium.
60. - Il forum originis è quello della patria del con~

piamo. Sembra che nelle provincie si ricorresse al cri ..
terio dell' estrazione a sorte.

58. -- Per essere completi, dobbiamo ancora dire che
il iudex , propriamente detto, dell' ordo iudiciorum, poteva

segg. e pag . I e segg. ! L e idee che Wlassak ivi propugna circa
poteri del llugi;trato nel perio:lo delle legis actt"ones sono diverse da
q uelle che noi accogliamo, come , a suo tempo diremo : .
(1) Maggiori notizie in Girard 11/fanuel5 pagg. 977 n. 4 [111anuale pago 99I n. 3] .
- (2) « Il est remarquable (osserva a tal proposito, · colla sua cons ~l e t:1. li eve ironia benevola, B Jiss i 2r La fin d/t pagwzisme 2 Paris
I 8,:) +, vol. I p :lgg. 3[3-4 n. 2) qu e, quand t:nt de choses ont
changé depuis plusieurs siècles, les congés soient restés à peu près
(es merp~ s ~,

(1) Dubbio e discussione su quest'ultimo argomento dei giuochi
pubblici, in rapporto alla iurt"sdt"ctio dei magistrati; vedi Girard

I-:lt"st. de l'orgwzt"sat. judic. I pago 181 n. I.
(2) Kipp Forum in EJlcycloPà·.ùc der Altcrtums7viss . vol. 7 parte I col. 56 e segg. - Particolarmente per la terminologia, quest'Autore rileva che la rubrica di Cod . 3. I3 contiene l'espressione
forum competens, che iztdex competens si trova in passi del Digesto

sospetti di ii1terpolazione e aggiungi trt'bunal competens in L. 35 §
2 D. de procurator. 3. 3 ugualmente sospetta), che competenft"a
è estraneo alle fonti.
(3) Vatic. fragm. 325, 326 (Diocl. Max . Con st. et Gal., a. 294):
Actor rei forum sequi debet. .. rei forum, sive in rem sive in
pfrsonam sit actio, sequitur ... », ripetuto in L. 3 C. ubz' in rem 3· 19
(Gratian., Valentino et Theod., a. 385). - L. 20 D. de iurisd. 2. I
(Paul I ad ed.) « Extra territorium ius dicenti impune . non paretur .
idem est et si supra iqrisdictionem suam velit iqs diçere :t.
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venuto . La qualpatria vien determinata in primo luogo dalla

la causa dovesse trattarsi davanti a l magistrato del luogo

nascita; e precisamente, il figlio legittim o appartiene alla

di origine naturale; diritto concesso specialmente a chi

civitas d el padre, il figlio naturaì e a q,uella della madré.

erasi dovuto recare a Roma per ragione d'ufficio (I).

Ma pos30no determinarla anche avvenimenti posteri? ri
all a nascita : il figlio adottivo, fintantochè dura il rapporto
di adozione, appartiene alla civitas di chi lo ha adottato;
lo schia vo

n~ anomesso

appartiene alla civitas del patrono ;

la patria pu ò essere determinata anche dalla adlectio, cioè
della concessione dell a cittadinanza fatta dalla

rappresen~

Il forum domicilii è determinato dal domicilium,

affari e delle sue relaz ioni; il qual luogo può essere diverso dal luogo di origine (2).
62 . -

Se in massima il foro competente si determina

in base alla persona del convenuto, territorialmente,
condochè sopra si è detto -

tanza comunale di una data rivitas.
estese la

cit t adi~

nanza romana in generale a tutti i sudditi lib eri

dell'Im~

Ma quando Caracalla, com' è noto,

61 . -

ossia da l luogo dove una persona ha il cen tro dei suoi

se-

per certe cause o in forza di

certe circostanze può essere competente altro tribunale .
Abbiamo: il c. d. forum contractus, ossia la competen-

pero, i nuovi cittadini, che secondo le regole anterio ri

za derivante dal contratto, e precisamente dal luogo dove

an~

il contratto ' si conclude o dove oha da avere esecuzione;

che questa; sicchè ebb ero un ' orzgo speciale, la propria ,

il c. d. forum de/icti o maleficii, per le ç>bbligazioni na-

secondo la patria locale, ed un' origo generale, Roma,

scenti da delitto; il c. d. font /Il proYogatum (3) o pacti-

non avrebbero avuto una origo romana, acquistarono

p~tria o

comune di tutti i c/ves (1)0 D i conseguenza,

dL1~

ciu71z, determinato dall'accordo delle parti, in quanto

que~

plice diventava per e33i il forum ongi/Zis ; R oma e la loro

ste d i comune accordo possono adire un magistrato che

(ivitas secondo le. suddette regole. --:- In base a ciò , un

per principio sarebbe incomp etente (prorogatio fori) (4);

provinciale trovantesi a Roma, anche solo transitoriamente ,
poteva essere convenuto dinanzi ai magistrati romani, come quelli che erano pur essi competenti. Ma poichè la
necessità di sottoporsi a questo giudizio avrebbe potuto
arrecargli grave in comodo e danno, ecco che il diritto
romano, fecondo di espedienti e mitigazioni, concedeva
il ius domum revocandi, ossia il diritto di pretendere che

(r)

Roma. communis n os tra patria est » , Lo 33 D, ad mo'tnl'clf, So. I (Modestin. st"ngul . de 17umumùs . ) C fr. L. 17 Do de
statu lzomùzltlll 1. S, L. 6 § II D . de excltsaùon, 27. I, L. 18 [19]
, dc hzterti, et relego. 48 . 22.

(I) Vedi L. 2 § 3 D. de ùtdt'c . S. 1. '-- In particolare per questa revocatlO domum, unitamente alla simm etrica rt'vocatt'o Romam ,

vedi Cuq Revocatio nel D/ctt'onnai/>e de.ì antt'q. Tomo 4 parte I
pagg. 859-860.
(2) L. 29 D. ad multlàp . So . I (G ~li. I ad ed. prov o': « Incola et
his mag istratibus parere debet, apud q~os incola est, et illi s, apud
quos civis est : nec tantull1 municipali iurisdictioni in utroque muni.
cipio subiedus est, verum etiam omuibus publicis muneribus fungi
debet ».
(3) Da prorog"aJ'e = extendere.

«

(4) In fondo, il forum contractus, di cui più sopra, è un 'ap plicazione d el forum prorogatunt, ossia d ella doeterminazione o volontaria

O convel1~iol1ale della coinpetenzi:\j presumendosi che tacitamente le
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tardi, ossia soltanto nel diritto postclassico, il c. d. fo-

rum rei sitae, per le azioni reali , ond' è competente il
magistrato del luogo in cui la cosa oggetto della controversia è situata (I).

CAPITOLO TERZO

PERIODO
DELLE LEGIS A ·CTIONES ( r)
§ 7·

Procedimento i n iure
In ius vocatio - Editio actionis e vadimonium (pag. 9 6 ) Legis actiones in generale (pag. 98) Legis . actio sacram ento
(pag. 105) - Legis actio p er iudicis arbitrive postulationem (pag.

133) -

63. -

Legis actio per condictionem (pag. 135)

IN IUS VOCATIO. L'atto introduttivo del processo

civile romano nel periodo

eli cui stiamo occupandoci ,

(1) A prescindere , come sempre, da opere più ampie, compren·
denti anche l 'attuale materia , indicate nell 'es posizione bibliografica
co n cui si inizia questo n os tro volum e: K1.rlOW.L Civilprozess cito a
pago 2; Padelletti L egù actiones in dir. rom. n ell ' Archivl'O giurid.

parti abbiano inteso di !';ottomettersi alla giurisdizione del luogo '
dove il contratto si è concluso o che fu fissato per l'adempimento
del medesimo .
(I) « Cette innovation s'explique par le changement de procédure:
au Bas-Empire , les condamnations ne son t plus nécessairem ent pécuniaires; en matière r éelle, elles portent sur la chose; il était tout
indiqué d ' attribuer compétence au magistrat le mieux placé pour
v~iller à l' exé cution du jugement » : Cuq Institz?t, voI. 2 pag o 868 .

val. 17 [a. 1875J pago 321 e segg.; Jhering Études cito a pago II ,
pagg. 215 e 298 e segg., da coll egarsi a Esprit3 ivi cit., val. 3 pago
3 2 3 e segg.; H. KriigeT G.:sch. der capitù demt'7z. Val. 1, Zugleich
eine lVette B earbeitung des L ~gisaktionel'Zre chts [Storia della C . d.
In pari tempo una nuova elaboraz. della dottrina dell e l . a. J Breslau 1887; Jobbé-Duval Étlldes sur la procéd. cito a pago 4; Girard
Organo judic. ivi cit., che conti ene pure uri.a storia d el process o
delle l. a.; B ekker Zltr L e/tre VOI't den L egisaktionen [Co ntrib. alla'

a.] in ZeitscknJt der Savigny~Stlftzmg voI. 25 [a .
1904] pago S4 e segg.j Wlas,s ak Del' Gericktsmag"istrat z'm gesetz· '

dottr. delle 1.
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era la in ilts vocatio (I) . La quale consisteva m un '{ntimazione ·fatta oralmente dall 'attore al convenuto,

do-

vunque l' avesse trovato - salva l'inviolabilità del d omi ciiio - di seg uirlo tosto d avant i al ma';-ls'tra:o; con fa coltà
di adoperare la 'forza per iV1 cond Llfl o, quando occorresse
- in caso di rifiuto, constatato con testimonì, oppure malizioso indugio e tentativo di fuga. Il convenuto - la cui
presenza, quanto quell a dell ' attore, era indisp ensab il e p er
l ' inizio e lo svil uppo d el proce dimento, n on ammettend osi una proced ura contumaCialé ' - n on poteva sottrarsi
all ' immediata co mparizi one dinanzi al magistrato salvoch è presentando un 'llindex ' (2); cioè una persona idonea
la quale garantis-se che il convenuto st~ssò sarebbe comparso in un dato giorno davanti al magistrato : ' In '- caso
di indisposizione o di età inoltrata del convenuto, l'attore
era tenuto a fornirgli un modesto mezzo di traspOl:to.
La in ius vocatio, quale l'abbiamo descritta, ci appaliclze11- SpruchvcrJalzrelZ [Il magistrato ginsdic . nel procedo delle L
a.] nella Zez'tsclznjt C. s. , voI. 25 cit. pago 8 I e segg. e voI. 28
[a . 190 7] pago I e segg., al quale si oppone Girard iVouv. observations SUI' la dale de la loz' Aebzdia nella stessa Zez'tsclznjt volo
29 [a. J908] pagg. II 3 e segg. ( lJ/fé! a71.g-es de dr. r . I pag o I14 e
segg., con. aggiunta finale a pago 169 e segg.); Bekker Ver7mdu ng'en
[Ipotesi] ivi voI. 30 [a. J909] pago J e segg. - Nel Dictio7lnaire
d ::s antt'quités voce leg'is actio voI. 3 parte 2 pago J093 e segg. )
di Cuq, . e inoltre ,"oce ordo z'udiciorum già cit o à pagg . 37 -38 n. 2 ,
di Lécrivain,
(r) G liick Commento alle P ani. lib. 2 trad. da De Marinise
annotato da F errini e E. Serafini pago 254 e segg . In Dictionn. U .
S. In jus vocatt'o nella voce .fus di Cuq, volume 3 parte I pagg .
743-4·

(2)
dt!f

D~m elius

Der vùdex bei del' ùt /i tS vocatt'o nella Zeitschrzjt

Savio'/Z)'-Sttltwto' voI. 2

[a .

188l] pago 3 e ·eaa.iLenel

Id.

r,isce un atto eminentem ente privato, dell'attore (I); ben
diverso dall' odierno sistema di citazione, in cm,
sappiamo, è il m agistrato ch e,

co l ministero

come

di unu-

sc iere, intima al convenuto di co mparire inanzi a lui. A
Roma abbiamo l'indi viduo contro l'individu o, senza
tervento d el magistrato
64· -

111-

(2) .

Lex duodecimtabul arum , tab .

I.

1-4 :

«

Si in

ius vocat, [itoJ (3). Ni it (4), a ntestamin o (5) ': igitur (6)
ivi pag o 43 e segg. (fa parte di articolo più ampio, pag o l4 c segg.);
Gau: kler Et,ule SUI' le v ;'niex in iVou v . R evue lzùtor de drod a . I3
[ I 88 9J pJ.~. 6::>I e seg; .; M\l'la L:: vùz.:ie.x; dans la legù actio per
monus z'lliectionem et dans l'in ÙtS vocatio (Thèse, della scuola di
Girard) Paris 1895; Schlossmann D er vùzdex bei del' in ÙtS vocatt'o
nella Zez'tsclznjt C . S. voI. 24 [a. ]903J pago 279 e segg. (sunto in
Zetlsclzrift fi'ir deufsclzen Zivilpro:zess voI. 35 [a. 1906J pago 118);
Lenel Id. ivi voI. 25 [a. I904] pago 232 e segg. (s unto C. S. voI.
26 [a. 1907] pagg. 205-6) Schlossmann Praes, vas, vindex ivi voI.
2 6 [a . 19°5] pag, 285 e segg.; Cicogna Il v ùzdex e z'l vadùnoniztm
Padova 19I I.

(I) A l quale ben si collegano le espressioni attore e conven.uto; il
q uerelante deve trarre in z'ztS , aJ.che a forza (agere , actor) l'altra
par te, la qual e è tenuta a venire con lui (colZvenù-e , conventus):
Bonfante Storia del d. r. 2 pag o 233.
(2) In base specialmente alla ùz ius vocatt'o compiuta dall 'attorè .
addita Sokolowski (cit. a pag o 6, pag o 227) quest'ultimo come terzo fat tore nel pro cesso, accanto al mag/stratus e al z'ztdc,X . - Analogie etnologiche p er la z'7z z'us v ocaft'o in Post Giurispr. etnol. voI. 2 p. 3 8 7.
(3) Congettura .
(4) Qui l 'obbligo di seguire l'attore davanti al magistrato appare
assoluto ed immediato; e concordano.le num erose testimonianze plautine. Non può tuttavia dubitarsi dell 'ammissione dei motivi di scusa
contemplati nelle stesse 12 Tav . 2 . 2; cfr. anche GelI. 20. I. II e 26-27-.
(51 Vedi Antestaùo in Enciclopadt'e del' Altertulnsw/ss. voL I
parte 2 co l. 2356-7 (Leist). I testimoùi valevano ad escludere che il
successivo atto compiuto dall'attore, fosse una illegittima violenza;
s i soleva toccar l'orecchio dei m edesimi per eccitarne la memoria.

(6) Nel sel so antico di tmn, z'nde , posteai cfr, Fe tq ad v,
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em (I) capito (2). -

2. Si calvitur (3) , ped emve struit (4),
manum endo iacito (5). - 3. Si m orbus aevitasve vitium

escit (6), [qui in

lUS

vocabit] (7)

ium entum dato (8).

Si n olet, arceram ne sternito (9\. ~ 4. 'Ac1siduo vindex
(I) Sta per eu m ; cfr. Fest. ad. v .
(2) Il soggetto, che pur muta rip etutam ente da attore a convenuto
in questa prima legge e successìvamente, non è mai espresso, supponendos i il medes imo conosciuto, e perciò da p otersi sottointendere
ogni volta; ugualm ente nei vecchi documenti greci; caratteristica di
lingua arcaica (Bréal S ur la langue de la loi des XII Tab/es in
J ourl'lal des S ::w al'l ts a. 19 ·')2 pagg . 605-6).
(3) Cfr. L. 233 pr. D. de V. S. S0. 16 (Gai. I ad leg·. duodec.
tabul.) : « Si calvdur: et ~ del. M.) moretur et frustretur ... » .
(4) Cfr. Fest. voci pedem struit e struere donde appare il signi-

ficato di t entativo di fuga.
(5 ) lWanum inicere. Endo = in; cfr. Gai. 2. 104. - Da l'ile varsi qui e nella disposizione precedente l 'imperativo usato p er concedere faco ltà, anzichè costituire obbligo; caratteristico .-Lucil. Sat)'r.
(ap. Non., p. 6) mette in esametri le soprascritte prime due disposi.
zioni: « S1 non it capito, inquit eum: si calvitur endo fertur mà·
num » . Manifestazione della popolarità delle leggi delle I 2 tavole,
t a quale ci appare fin dalle più antiche opere della letteratura latina
(Bréal loc. cito pago 6°7).
(6) = erit secondo F est. ad. v.; est?

( 7) Interpl' ,
(8) Gell. 20. I , 2 7-28 così spiega le parole 11t01'bus e t'umel'ltzllIl
USate in questa disposizion e : « N am 7llo1'bus in ista lege non febri·
culosus neque nimium gravis, sed vitium aliqu od imbecillitatis atque
invalentiae demonstratur , non periculum vitae ostenditur. Ceteroqui
morbum vehementiorem, vim graviter nocendi habentem, legum istol'um scriptores alio in lo co, non per se morbum, sed morbum sonticuni appellant (ofr. qui pago 89 n. 4)' Ilt mentum quoque non id
solum significatI quod nunc dicitur; sed vectabulum etiam, quod à
iunctis p eo toribus trahebatur, veteres nostri ùtmentum a z'ungendo
dixerunt » , Recentemente la parola lzmtentum si è l'i trovata nella
stele arcaica del Foro Romano.

(9) Gell, u. s. 29: « Arcera autem vocabatur platlstrum tectum
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adsiduus esto; proletario [iam civi] (I) quis voI et vindex
esto » (2).
Gai. 4. 29:

« ...

(legis) actionibus non aliter uti possent

quam apud praetorem praesente adversario ... » .
undique et munitum, quasi arca quaedam magna vestimentis instrata,
qua nimis aegri aut senes portari cubantes solebant. .. neque insterni
tamen delicate arceram iusserunt , quoniam satis esset invalido cuimodi
vectabulum. Atque id fecerunt (qui ci si riporta alla disposizione
precedente), ne causatio ista aegri corpori s p erp etuam vacationen
daret fid em d etractantibus iurisque actiones declinantibus » . Con profitto si legge tutto il brano 24- 30, insieme con I I e I-4. - Ara1'a
è parola conosciuta solo per la legge delle Dodici Tavole; pare certa
la d erivazione da arca; interessante, pei filo logi, il suffisso era, col
femminile· unico esempio per quanto si ricorda, mentre l 'c1' fu aggiunto a tante parole (Bréal in Mémot'res de la Société de Ling-uist.
de Parù voI. I I [a. I8 99-I900] pago I22).
(I) Em end. Schoell.
(2, Bréal cit. a pag o 90 n. 2, pagg. 60I -2 trova che in questa di·
sposizione due parole hanno bisogno di essere spiegate, vindex ed
adsiduus ; parole in progresso di tempo divenute così poco chiare,
ch e il romano più colto del tempo di Augusto , Verrio FIacco, in terpretava 'l,index con vl:nd/care • ossia il primitivo col derivato • e
per Cicerone adst'duus deriva ab acre dando . La legge delle 12 Ta·
vole adopera le due espressioni nel senso originario ed esatto . Vindex designa colui il quale si costituisce garante pel valore dell'oggetto
disputato; da VénUtn e dl'cere; vendex che si cambia in vindex, come
altrove si ha cins1tm p er censutn. Adsiduus viene da adsidere nel
senso di possidere ; è il cittadino ch e possiede in pi'oprio nom e
Una porzione del suolo latino , Quanto all'insieme della norma le·
gislativa , essa in sostanza • nota Bréal • contiene, in forma sprezzante, una disposizione a favore d e' plebei; non costretti più, com'erano prima , a trovare un garante nella classe degli adsz'dtd, Al qual
proposito soggiungiamo, t enendo conto anche della prima proposizione (on de il convenuto adst'duus deve dare un vt'ndex parimenti ·
adsiduus) , che in via generale la corrispondenza fra convenuto €l
vindex si comprende; ~ i vuole che l'altare non sia danneggiato ,

In rapporto particolarmente

(l.

vindex, Fest. ad. voc,; "Vindex ab
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L. 18 D. de in ius vocando

tabul.):

«

2.

ACTÌO~ES

4 (Gai.

I

§ 7•
ad

l 8g'.

duod.

P lerique putavenÌnt nullum de domo sua m

ius vocari licere, quia domus tutissim um cuique refugium '
atque receptacuillm sit , eum que qui ind è in ius vocaret,
viro inferre vid eri

«

Sed etiam a vmea (I) et

balneo et th eatro nemo dubitat in ius vocari licere
L.

22

§

I

D. h. t. (Id. eod.):

«

».

Q ui m illS vo catus

est duo bus casi bus dimittendus est: si quis eius personam defenc1 et, et si, dum in ius venitur, de re transactum fuerit

65. -

»

r) Era necessaria una formula solenne (certa verba) per
la in ius vocatio? Pare di no. N ell e fonti giuridiche non
havvi traccia di solennità, al riguardo. N e ll e commedie
di Plauto e di T erenzio le espression i adoperate dall' at-

» .

L. 20 D. h. t. (Id. eod.):
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(2 ' .

Punti discussi e incerti, più o meno, sono ' que-

sti :

tore per intimare a l convenuto di seg uirlo davanti al
gistrato non sono sempre le medesime;
quella « ambula in ius

»

ma~

che prevalga

si capisce naturalmente, di fatto,

senza che se ne possa in a lcun modo arguire una giuridica necessità (I).

2) All ' intimazione dell'attore doveva andar unita l'indicazione, sia pur sommaria, del contenuto della pretesa,
del titolo della causa 'che promuoveva? Anche codesta domanda sembra da risolversi in senso negativo. E sul me-

eo quod ' vindicat' (cfr. sopra ), quod millus is, qui prensus est ab
aliquo , t eneatur. Recentement e Bréal et BJ.iJly D ict/onn. éty7110l. latÙl) Paris 1902, H eum ann-S eck el H andlexikon Z:t den QueUell cito
a pago 41 n. I e vValde Lateinùclzes etymologz"sdzes vVijrterbuclz 2
[Dizion. etimologo lat.] Heidelberg 19TO, ad vOC., rispettivamente
pagg. 439, 625-6 e 838-9. Quest'ultimo in specie esclude la derivazione, che prima e più naturale si affaccia, da vim dI'cere; etimo·
logia largamente accolta e difesa anche da ultimo da Bekker nella
Z eitsclwift der Savigny-Stiftung- vol. 30 [a. 1909] pago 19 e segg.
e a cui incl ina pure , mi sembra, Perozzi Istd. voI. 2 pagg. 34 e
35 (sebbene la dichiari dis ::nssa e non esplicativa) collegandosi ingegn osamente al t empo della vendetta privata . - In rJ.?porto particolann ente a adsz'duus vedi anche Fest. ad voc.: « Adsiduus dicitur,
qui in ea re, quam frequenter agit , quasi 'consedisse' videatur; alii
assiduu m locu'p letem , quasi ' multorum. assium " dictum putarunt ;
alii eum , qui sumptu proprio militabat , ab 'asse dando' (cfr. sopra) vocatum existimarunt » Nonchè L. 234 § I D. de verbo signif.
S0. 16 (Gai 2 ad lego duodec. tabul.): « L ocuples est qui satis idonee
habet pro magnitudine rei, quam actor restituendam esse petit ). .
( I) ab z'anua Cuiac .; cfr. e vedi l'ed. ital. cito a pagg. 24- 25 n. 4.
(a) Il testo sembra non legittimo; cfr. Lenel Ed. perp.?' pago 6]-

n. 3 e Wlassal' ivi Git .

desimo fondamento; qui ancora più persuasivo. Infatti ,
non so lamente tale indicazione manca più vo lte negli autori comici sopraindicati,

ma dove si trova appare in-

trodotta d all a lib era volontà dell'attore, che con essa
mira a d eterminare l' avversario a seguirl o (2); eli più ancora, in un lu06 0 plautino l 'attore espressamente respinge la domanda del convenuto di dichiarargli il perchè

(I) Vedi i passi raccolti e trascritti in Costa Il dir. priv o 1'om.
n elle c071u die di PLauto Bologna 189 ) pago 445 e segg. e IL d ir.
p r iv o n elle c07lZi!die dl T er enào B ologna 1893 pago '97 (A rchivio

Giu r ùi.. vol. 50 pago 501).
(2) E ad in formativa lib eramente fatta dall ' att ore (e magari dopo
1:1 in ù ts vJcatio, p ::: r via, m entre ci s i reca al tribunale , come di ce
il testo) o coscienza ch e già di p er sè ' abbi a il conv enuto d ell a pretesa dci medes imo può c o nn e lt ~ rs i il « si, dum in ius venerit, d e
re transactum fuerit » della L. 22 § I D . dianzi trascritta ; che
non contraddice pertanto alla tes i qui sostenuta .

',.
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della in ius 7.Jocatio, affermando che lo dirà davanti al

altri (1) il vindex essere tale, che si impegna di fronte al.

pretore (1) .
3) Taluno (2) non coll oca qui, ossia n ell a tavola pri-

l'attore a far comparire in un dato giorno il convenuto
dinanzi al magistrato ed è conseguentemente trà ttenuto

ma della legislazione decemvirale, la disp osizione 4; ne-

dall'attore come garanzia (ostaggio) sino alla comparizio-

gando per la in ius vocatio l'e5istenza del vindex , che

ne del convenuto; op'inione che sembra più probabile e

ammette soltanto nel processo esecutivo dell a manus iniec,-

pertanto abbiamo già accolta ed esternata più addietro (2)

tio . Ma l'opinione dominante con ragione oppone, che
il vindex in rapporto alla in ius ';Jocatio quale esiste sicu~

nel dare la nozione della in izt~ vocatio (3).

ram ente nel periodo delle formul e ci ,a ppare come uno

alla in ius vocatio, si domanda: potevasi vincere, e come,

4) In rapporto alla inviolabilità del domicilio di fronte

sviluppo e adattamento di uguale istituzione esistente sot-

la resistenza del convenuto che si fosse ostinato a non

to l'anteriore sistema.
Riconosciuto ciò, havvi luogo a discutere sopra il ca-

uscir di casa? Non lo sappiamo. Qualcuno (4) è ricorso
a Festo v. Portum, per sostenere che in tal caso l'attore

raltere e -la funzione di detto vindex ; Sf)pra la base e , il

doveva presentarsi per tre giorni alla porta della casa del

P er limitarci

convenuto e ivi ciascun giorno rivolgere al medesimo l'in-

alle opinioni principali , dicono alcuni (4) che il vindex

timazione (obvagulare); ma è da dubitare che la disposi-

contenuto della sua responsabilità (3). -

qui interviene come un rappresentante giudiziario,

che

prende il posto del convenuto ed in luogo di questo compare davanti il magistrato; ma ciò è in disaccordo colle
regole delle legis actioJZes, le quali escludono in massima,
come vedremo, la rappresentanza pro cessual e (5)· Dicono
(I) Vedi pago 93 n. 3. Il passo da ultimo posto in rilievo è Persa

745- 6 [4. 9· 8-9]; da accentuarsi anche il « rogas? » in R ud. 860
[3. 6. 22] (sempre nel senso di escludere la giuridica necessità della
enunciazione del contenuto della pretesa), come fa appunto Costa cito
(2 j Sp ~ ci e D em elius e da ultimo S -:hlos smann, n ella Zcitsclznjt
der S avt/?"lZy -Sttftung- voI. 2 e 24 (cfr. qui p agg. 88-89 n . 2) .
(3) Come il problema sia grave e .l incerto, com e le ricerche e le
dottrine si intreccino , com e possa dare un certo lum e il diritto comparato, mostra egreg iam ente P art sch nella Z edsclzrtjt de r SavignyS tift u ng- vol. 30 [a. 19)9] pago 498 e segg. L enel h a rip etutal11 ~ nt e cambiato opinione; vedi E. F.2 pagg. 67 -68 ,
(4) Così da ultim o Sok olowski cito a p:lg , 6 , pago 227·
(5) Nè vale ilfVoçctre il « persOnan1 defend eç » deHa L. 22 § I D ,

sopratrascritta; mentre (prescindendo anche dal sospetto di non
genuinità di cui dianzi, a pago 92 n . 2 ) ivi tr~ttasi non già di defendo processuale in senso tecnico, bensì semplicemente di ciò che
dichiara Festo nella nota definizione di v index (dianzi pure riprodotta a pagg. 9[-92 n. 2); il v ùzde:c è de.fensor p ersonae in quanto protegge la persona contro la violenza - elemento fondamentale comune
al vindex nella in z'ztS vocatio e al vùzdex n ella manus iniecùo.
Cfr. e vedi Lene! sopracit.
(I) Così anch~ Girard lllanuel 5 pago 974 n. 3 [11:1anuale pago

9 88 n. 3].
(2) Pago 88 .
<3) La dichiarazione di intervenire com e v index richiedeva un es -

presso vindex sum oppure altre parole solenni od anche atti simbolici? Nessuna notizia nelle fonti; ed è ozioso affacciare ipotesi ,
nota Lenel sopracit.
(4 1 , Vedi B etbmann-H011w eg D er reim. Civi/.prozess citato a pago
I, vol. I pago 106 n. 5 , e recent emente Poste Gai I nstit , cit. q
pa~.

IO, pagg. 465-6 ,
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zione riprodotta da Festq si ,applicas3e al nostro caso (I).

66. -,.

VA DnlO~IU~I.

PRO UEDI MENTO IN
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desima l'istiLlto, prendeva nome di vadimOlZiltllZ (r). E' si

Gi unte Je

stabiliva, p03siamo ritenere, pel caso di mancata ricom-

parti davanti al magistrato, l'a ttore dòveva e.spo rre la sua

parsa o contumacie, che voglia dirsi (vades o vadimonium

EDI'rIO

ACT[IlNIS

E

domand a (ac tionem edere).
In seguito a ciò pote,va darsi che il convenuto chie' d esse temp o p er delib erare, se cedere , o resistere e poter
preparare in tal caso la difesa: E q ue3to tanto più ove

deserere) l'obbligo d i l~agare una certa somma di danaro;

fissata co l! 'intervento del magistrato o addirittura secondo
norme imperative data dall a stessa legge (2). ciò vale anche per successi vi eventuali l'in vii.

Tutto

si ammetta, come abbiamo fatto (e co n val ido fondamento

Gai. 4. , 184: « Cum aute'm in ius vocatus fuerit adver-

sembra), che la in ius vocatio era di natura sua un'in-

sarius neque eo die finiri potuerit negotiull1 , vadimonium

Cl

timazione generica di andare davanti al magistrato! senza

ei faciend um est, id est 11t promittat se certo die sisti

indicazione del contenuto della pretesa. CosÌ la causa vc-

-

mva rinviata ad un'altra udienza, concedendosi al conve-

162--1- [I. 3· 5-7J e Rudms 777- 8 [3· 4· 72 -73J nonch è
Liv. 3. 13 . 6 e GelI. I6 . IO. 8.

nuto la proro 6 a; pur ch~ però e 6 li facè33e prOme333. di ritorn are in ius nel nuovo giorno fissato dal magistrato.
Questa promessa doveva essere: élssicurata da garanti che

».

Testo dà confrontarsi e completarsi con. Plaut. Cure.

67. -

E se il contenuto ricusava di fare il vadi7120-

nium, quale era il mezzo di coazione?

dicevansi vades (2), onde la promessa stessa, e colla me(I) Cfr. Cuq Instit. val. I ? pago 138 ~1. 4 , Gou,çly Triclzoto17l)'
cit. a pago 81 n . I , p ag o 15, e vedi Huvelin La notion de l'inhtria
dans le très allet'en dr. 1'. (j//[élangd Appleton, Anna/es de l'J!/li-

verst'/é dc Lyoll) L) on 190 3 pago 45 e segg." sp ec ialmente p .t;;,
4 6 n. 6 per l ' interpretazìone del « t ertiis diebus » r epu:;nJ.nte alla
suddetta tesi.
(2) Cos tituiti con form e speciali solenn i a n oi ignotE'. Nel diritto
più re cen te ques ti garanti d ella comparizion e del convenuto si obbligano per via di stipulaz ion e, onde si può parlare di fìdei1,lsso ri.
Nell 'antico diritto ci sono p oi anch e i subvades, verosimil mente garanti dei g.u-anti, com~ il p03tèriorejì ," ;'tSsor fi ,iet'ussoris, scomparsi, insiem e ai vades e ad alt re istituLiJni delle 12 Tavole (fra cui
« p roletarii et :cclsid ui » , cL' . 12 Ta V. T. 4 a paCTg. 90 -9 I), ia St guito' alla lex Aebutia, secondo che attesta Aula Gellio; rimasc p erò
il, nome vadimoniul/Z, a des ignar e l'istituzione , che n ell 'età succes siva h a più ampio e particolar e sviluppo, - Abbiamo an cora il verbq vadari, adop erato tanto in !Senso att ivo quantQ in Se~1 S? p:L:i.::iivo . -

Da che derivi vas è incerto e discu sso. Oltre i g iuristi, pei quali
con fron ta la n ota seg uent e, sono da vedersi gli etimologisti fra cui
Bréal et Bailly e , Vald e citat i a p. 91-92 n. 2, pagg. 420 e 808 ri sp .

(I) Vo igt Ueb. das Vadùnonium L eip zig 18 81 (in Ablzandlung'en des plulolog. -lzistor. IOasse del' sdclzs . Gesellsclzaft der l1/ù sensclzaften Val. 8 n. 3), che dà una buona raccolta d i t es ti , ma
è arrischiato in "arie ipotesi e invecchiato n ell' esegesi; J acquemier
L e vadimoniu7lZ , essai SUl' la g'arantie de comparut. judic. en dr.
r. \Th èse Pa.ris 1900; Schlossmann cit. a pagg. 88-89 n . 2; Fliniaux
L e vadimonium (Thèse) Paris I 908, scritto commendevole di un
a lli evo di G irard , colle r ecel1sioni di vVenger nella Zez'tsclz1'lft der
Sav/gny -Sttftung' voI. 30 [a. 1909] pago 483 e se~g . , H uvelin in
Année sociolog·. val. II [[906-09 , pubbl. nel 'IO] pago 443 e segg.,
D ebray n ella Nouv. Revue lz/st01'. de d1'od a. 34 [ I9ro] pago 142
e segg ,; D ebray L e vadùnoniu1JZ sous les actions de la loi ivi pure
pago 52 I e segg .; Cicogna cit. a pagg. 88 -89 n. 2.
(2) Oobl igo sanzionato, è da ritenersi, dalla prJcedura energica
della /lla1ZUS iniectio. Più vades non erano tenuti, sc mbra, solidaria-
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se r~ () nd o

che s'è visto, soddi.sfare l'a ttore

o

appa ...

in ius 'vocatio; anche qui coazione privata, da parte d~l ..

gan don e integr::t1m ente la pretesa o transi. gendo col me ..

l'attore, e non pubblica , esplicata dal magistrato.

.desimo - oppure sp:mplicemente co nfessare; ed in questi

Come

il convenuto resistente all 'invito dell'attore di seguirlo in
ius era tratto ivi a forza dal medesimo, così il convenuto
che non assicurasse debitamente la ricomparsa davanti al
magistrato era dall 'attore tenuto prigioniero, in custodia,
nel suo carcer priv::dus. E a suffragio di ciò può citarsi
LEGI::; Acr IO N E S I~

G8NE[{, \L ~.

tratto in giudizio poteva, nella prima o

Che se così egli n on avesse fatto ed invece avesse contestato la pretesa dell'avversario, all ora si passava alla lotta legale .
La quale si svolgeva con parole solenni e gesti simbolici,
in conformità diretta e precisa alle prescrizioni dell a legge; onde il procedimento di cevasi delle leg-is actiones.

anche P laut. Persa 289 [2. 4· l8] (r) (2).

68.

casi la causa non proseguiva .

La fonte principale riguardo a tale procedimento è Gaio

Il con ven u to
nell a seconda

4.

11-3 2 ;

che si completa con altri testi , giuridici, letterarl}

epigrafici. mente (come i garanti verb ali del diritto p :1steriorè) p er una so m ·
ma unica ha prestarsi una volta, bensì ciascuno era t enuto indivi·
dualm ente per una fra zione del debito totale. Cfr. e vedi Girard
Hist . de l 'organis . judic. I p ag o 73 n. 1.
(I) Potevano interveni'e i vades anche in materia n on proces suale? avere altra fun zione oltre quella di garantire la ricompar sa
del cOnvenuto davanti il magistrato ?· F u afferm ato , e largamente ,
da vad ~ut o ri , fra cui Lenel n ella Zeitsehnft del' Savigny-Stlftung'
2
vol. 23 [a. 19 02 ] pago 96 e segg ., Cuq I nstd. jurid. vol. 1 pag o
120 e il no stro P erozzi Istt't. voI. 2 p ag o 157; Lenel, p artendo dalla sua teorica intor no al nexm1't ivi es posta, pago 84 e segg., r av·
visa n el vadùnontzun il più an tico m odo di contrattare; Perozzi di chiara che i vades interveniva no sia negli affari tra privati, e ' in
particolare n elle vendite di fondi, co me n el processo. Contm, con
ragion e mi sembra , Glrard 11l/amtel" pago 75 1 n. I [M"anuale pag o
7 6 3 n. l] , Costa Storia del dir. 1"0111, . privo pago 44 1 n . I, e diffusam ente Fliniaux e Debray sopracitati, risp . pago 19 e segg . e 534
e segg., rile vando in specie che il testo di Varron e de lt'ngua lat.
6 .74, addotto dagli avversa rì, in r ealtà con sidera an ch 'esso un ' ip ot esi proeessuale ; onde si conferma, costituire i vades una garanzia es clusivamente process uale, q uale l 'abbiamo rip etutamente dichiarata.
(2) Prima di p assare ad altro argo menlo n OLiamo che gli antichi
sc rittori latini - sp ecial mente comici e sa tirici, e· in primo luogo
P lauto, che già abbiam o rip :ètuta m ~ n te citato - fanno numerose al-

Ma, prima di riprodurre Gaio,

vediamo

caratteri del procediment o in discorso.
69. -

I) Le singole legis actiol'lfs non sono altrettanti

specifici mezzi giudiziarì a tutela di singoli diritti, di delusioni alla z'n ùtS voeat/o e al vadùnont'2tm; esatte in genere, anch e là dove l 'esp ress ione giuridica è u sata in sens o m etaforico, di
solito gioco sa ment e. A mpia raccolta di mat eriali, con illustrazioni
t alvo lta imp erfette, in Henriot Nfoeurs jun"diques et judz'ciaù-es de
l'alle. Roml! d'ap rès les poétes lat/ns Paris 18 65 voI. 2 p ag o 17 e
segg . e vol. 3 pagina 340 e segg. Ottimo, come se mpre, Costa n ei
noti lavori su P lauto e Te renzio già ci lati (p ag. 93 n . I ) nonchè
nella prolusione Il d/ritto n ei poeti' di Roma Bolog na 18 98 pagg.
16- 17. Posteriormente, la pregevole tesi di Pernard L e d1'oz't rOm.
et le drod g'ree dans le tlzéatre de Plaute et de T érence Lyon 1900
pago 188 e segg.
Codeste indicaz ioni bibliografiche facilmente completandosi e
d eterminandosi la citazione dei luoghi - valgono anche p er le notizie che i suddetli antichi scrittori ci offrono in torno ad altre isti
tuzioni e fasi d el processo civile, che su ccessivam ::::1te vedr emo ; di
ch e facc iam o appunto l 'avvertimento qu i , sen za più rip eterlo; mentre cì du ole che le note varie esigen ze e lil11 itaziol1 ~ del presente
CO l' o ci impediscano (salvo q ualche accenno isolat,,) di dare ragguaglio diretto e particolare .

too

~
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terminate ragioni; com' è invece per le actiones del giure

modatae; e perciò sono immutabili come lo sono le pa-

posteriore. Ogni legls actio è un modo di procedere o a-

ro le della legge. La menoma inesattezza, la più piccola

gire, che si adatta a diversi rapporti, ' che serve per più

deviazione, porta con sè la perdita della lite. Abbiamo

diritti. -

Ordinariamente le antiche leggi, riconoscendo

come un decalco della legge ha detto qualcuno, con e-

man mano un diritto, indicavano la legis actio colla quale

spressione bizzarra, se si vuole, ma efficace ed appro-

farlo valere ; non essendovi speciale designazione, la via

priata.
Anche m questo formalismo ed in questa inflessibilità

era quella della legis actio sacramento.

2) Le legis actiones sono mezzi di procedimento legali}

112M'es hanno preceduto la legge, fissando il rito da os-

ossia fond ati sopra una legge positiva, che ne fissa la

servarsi, le parole da dirsi, i gesti da compiere, per espe-

portata ed il tenore: nulla legis actio sin e lege .

rire il proprio diritto (I).
dalla

Carattere di stretto rigore formalistico presentano analogamente l'antico diritto giudiziario germanico e l' antica

le.;ge, la quale via via abbia creato questi modi di pro-

procedura orale francese; per non dire di altre analogie

cede re. Dalla les-ge direttamente sono derivate soltanto

ancora. Ma, lasciando le età trascorse, non sono anche

la iudicis postulatio e la condictio, le più recenti legis ac-

nell 'odierna procedura gravissimi gli effetti di un errore

tiones. Le altre sono il prodotto di uno sviluppo cons uetudinario anteriore alla lez duodecim tabularum, che sem-

pur soltanto di forma? Laonde, riflettendo, il rigore delle

bra si sia esteso a tutto il Lazio e anche oltre. Senonchè

rapporto col formalismo

queste pratiche tradizionali, queste actiones frutto

delle altre istituzioni e manifestazioni di attività all'in ..

Non per questo, badiamo, si deve credere che tutte le

leg'is actiones sieno derivate direttamente ex

?lOVO

dei

prime forme processuali di Roma antica - che era poi in
del diritto materiale , nonchè

mores, furono poi sanzionate legislativamente, onde divennero legis actiones (I) .

3) Le legis actiones sono mezzi di procedura formalistici, tali cioè che debbono compiersi in una data forma
stabilita dalla legge sotto pena di nullità. In specie devesi
far uso di parole determinate,

che riproducono quelle

ste3se adoperate dalla legge nell'ammettere i detti singo li modi di proce:::limento: ipsaru:n legul72 verbis acco(I) Cfr. e vedi Girard J.l.Ianucl j pal . . 972 [J.fanuale pago 986] e
Mitteis Rihll. Priva traM voI. I pago 5 n, 5 e pago 9, colle fonti

addotte.

(I) Qui mette conto di ricordare, colla storia delle fo nti , come i
pontifices si fossero riservati il segreto di tale rito o cerimoniale
delle leg"is actiones , insieme a quello della determinazione dei dies
fasti (cfr. pago 81); il quale segreto e conseguente monopolio cessò
colla nota pubblicazione fatta alla metà del quinto secolo da Gneo
F lavio (ùtS Flavianum) , iniziandosi allora per tal modo la cosidetta
secolarizzazione della giurisprudenza. Senonchè, anche dopo di ciò,
non doveva tuttavia essere f~cile la procedura delle leg"is actiones,
se Cicerone (pro llfurena 11-12. 24-27), che motteggia con spirito
il relativo rito, ci mostra i litiganti accompagnati al tribunale da
una specie di suggeritore, iurisconsultus, che indica a ciascuno volta a volta parole e gesti occorrenti (tibicz'nis Zatz'nt' 1'f1,odo), guidan0
dolo l el lab 'ril to intricato della proced \1'1\

§ 5 -
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fuori del diritto (I) - non d eve d estare t anta m era vig lia.
In general e il rigore d elle forme può e deve co lpire sO,lamente quando trattasi di forme n on èorrispon denti più
ai sentimenti e bisogni del tempo . E Roma , co ll'abitual e
sua sapienza, seppe rnutare in progresso di tempo le antiche forme, divenute incompatibili (2) .
I

l

'

70. -

Gai.

4.11-12:

«:

Actiones , quas

111

usu veteres

gibus proditae erant (quipp e tunc edicta praetoris) quibus
conplures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur) (3), vel ideo, ql1ia ipsClrLlm legum verbis acco(I) Conosciamo tutti in specie il formalismo delle cerimonie religiose e la necessità che ogni parola e norma ne fosse scrupolosa-

mente osservata.
(2) In correlazione a codeste idee va ricordata la segnalazione dei
vantaggi del formalismo, in genere ed in specie, che tratto tratto
fanno gli autori. E raccom àndo ai giovani, per t utto l ' argomento
del formalismo, di leggere e meditare le geniali e profonde pagine
di Jhering Esprit cito a pag. I I, voI. 3 pag. 1°9 e segg . (dov~ ha
lanciato, fra altro, la famo sa frase , che la forma , nemica deci sa dell'arbitrio, t: la sorella gemella della libertà), nonchè la bella prolusio ne del prof. Chiovenda Le form e nella dzfesa g/udizl'ale dei diritto in Rivista z'tal. p er le scienze g iurid . voI. 31 [a . 1901] pag o
19 2 e segg. id. in Sagg i cito a pago 77 n. 2, pago 191 e segg .).
(3) Di questo brano fra parentesi dovremo occ{lparci in seguito i
vedi frattanto, per la possibile diversa interpretazione del medesimo,
Costa Storia delle fonti del dir . r om. Torino 19°9 pagg. 57-5 8 n.
I. Kri.i.ger Histoire des sou r ces du d I'od ronzain (traduzione
di Brissaud) Paris 1894 n. 2 e Girard in iVouv. R evue histo?' . de
drod a. 21 [1897] pagg. 252-3 n . 2 propugnano la lezione praetorum in luogo del singolare « praetoris » del ms., difeso da \Vlassak nella Zez'tschrzft der Sa vigny-Stlftung f RG. :vol. 9 [a. t888]
pagg. 386-7 e in RO'm . Processgesetze cito a pago 3, parte 2 pago 30 4i
mantenendo via via tale proposta , il primo anche nella sua più re o'

ediziQl1,e di

ges observabantur. Unde eum, qui de vitibus succisis ita
egisset, ùt in actione vites nominaret, responsum est rem
perdidisse, cum debuisset arbores nominare eo, quod lex
XII tabularum, ex qua de vitibus succisis actio conpeteret, generaliter de arboribus succisis loqueretur

(2). -

12.

Lege autem agebatur modis quinque: sacramento, per iu-

habuerunt) legis actiones appellabantur vel ideo, quod le-

~ent e

modatae erant .(I) et ideo inmutabiles proinde atque le-

aio l ella CoUatio tilm;nnN 1'ur/$

cm t~ ùts tt'n ~'çm l

dicis postulationem, pes condictionem, per manus iniectionem, per pignoris capionem ».
7 I. - Il testo, chiaro, non è che la base esegetica di
quanto abbiamo detto, cui fa seguito l'enumerazione delle
varie legis actiones.
Rileviamo che Gaio dà due spiegazioni; entrambe accettabili , del nome legis actiones: il carattere legale delle
medesime, provenendo esse dalla legge, secondochè poco
prima abbiamo illustrato; il loro carattere formale) in rapporto specifico e immediato colla legge, secondochè poco
prima parimenti fu dichiarato. Per quest'ultimo punto,
l'esempio addotto -

dell'individuo cui erano state ta-

gliate delle viti, il quale perdeva la lite per aver ado-

voI. I 5 Berolini 19°5 pag . 157 note e il secondo nei Sl10i Te:des
de droit romaùt 3 Paris 19°3 pago 303 n . 2 e fin nella più recente
edizione del suo jJ,:fanuel~ pagg. 38 n. 3 e 97I n.3 [il:fanuale pagg.
SI n . I e 985 n. 3]. « Praetoris » nell'edizione italiana delle fonti
antegiustinianee come pure in Costa sopracit.
(I) Cfr. 4. 24 (che a suo tempo considereremo) per la stonatura
in rapporto alla Zex Furt'a testamentaria avvertita da Gaio, confermando il principio.
(2) Cfr . L. 28 § 6 D. de z'uret'urando 12. 2 e Plin. Hist. natur.
f7 . I . 7. - Il gi'udizio di l(niep Der Rec7ztsgelelzrte Gat'us cito a
p_1g. 26 n. r, pagg. 9Z-93? che lutto il hano c"a « Ln~e eum ~)
ino

alla fi e ia postaaianG , non mi pare

;"\bb:\!ìt.al1z:\

fo) :lato.
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vediamole ora singolarm8nte. Non tutte p erò

111

que-

luogo della voce generale arbores usata dalla legge (ac-

sto paragrafo, · bensì so ltanto le prime tre - sacramentum,

tio de arboribus succisis) -

iudicis arbitrizJe postulatio, condictio - perch è soltanto

mostra nel, modo più chiaro

il rigore formalistico della proc edma in dis corso (1). Ed

queste tre sono form e del giudizio di cognizione propria-

è divenuto celebre esempio di formalismo in genere (2).

mente detto. Dell e altre due - 17wnus iniectio, pignoris

72. -

Avendo detto del le leg-is actio .'z:?s in generale (3),

caPio - le quali sono form e del giudizio esecutivo, parleremo n el paragrafo dedicato appunto alla Esecuzione'.

(I) Analogamente per la legge salica, chi, reclamando in giudizio
un toro , l'avesse chiamato con tal nom e , anzichè d irlo cap::l della
mandria secondo la den ominaz ione legale, perdeva la lite; a tacer
di altri ris contri. Cfr. e vedi Girard il:fmmel" pago 973 n. I [.,1.lanuale pago 987 n. I J.
(2) Ai paragrafi di Gaio sopratrascritti aggiungi il § 29 da principio « ... certis verbis ... et ob id ... legis actionem esse » ; nonchè
Fragm. Vatic. 318 (Dlp. 8 ad cd.) « ... certis verbis .. . ut, si quid
fui sset adiectum vel detractum, non valeat ... ut in legis actionibus » ;
e b descrizione di Pompon. (sing·ul. enclu"r. ) in L. 2 § 6 D. de
O. I. !. 2.
(3) Dna questione discussa in rapporto alle legù actiones in ge nerale è quella, se valess ero soltanto pei cittadini romani od invece
anche pei latini e meno largamente pei peregrini; nel primo senso
specialm ente , Vlassak Der Ausschluss der Latine?' von der ri/m.
L egùactio [L'esclus. dei Latini dalla 1. a. romana J nella Zeitschrift
der Savigny-Stlftung voi. 28 [a. I907J pago 114 e segg. (breve
sunto in Zellschrtft fùr deutsc7zen Zivilprozess voI. 39 [a. 1909J
pagg. 138-9) , cui aderisce anche, diffusamente, Mitteis Re/m. Privatr.
voI. I pagg. 43 n. 7 e 8 e pago 123 e segg .; nel secondo senso
specialmente Girard Hùt. de l'organis. judic. 1 pago 206 e segg .
e }\lo1tvelles observations sur la date de la loi Aebutia nella Zeitsclznft de?' Savz"g'ny-Stlftun,!{ voI. 29 [a. 1908] pagg. II9 e segg.
(il:félanges cito a pag o 4 n. 3, pago 118 e segg. Avremo occasione
più avanti di esternare la no stra opinione al riguardo. Frattanto soggiungiamo, circa la più recente letteratura (mentre per l'anteriore
valgono gli scritti sopracitati), che Desserteaux Le cas de la femme dJArretium (Clcéron, pro Caec, 33,34) in jJ:félang'es Gérardin
Paris I907 pago 18r e segg"
f\

or~o il1voc~to

, ella

tende a d im ostrare che il testo . viene
q"Je ~ tio;1 ~, alla quale rimane !1tran

l'esente

73. -

LEGIS ACTIO SACRAMENTO (r).

La legis actio

(illuminando invece sulla relazione e~ istente al tempo di Cicerone fra
dvdas e ùbertas); e che la. ques tion e stessa è trattata da ultimo
nuovamente da Heyrovsky vel periodico boemo cito a pagina 55
n . 1 voI. II [a. 19IIJ. (Al qua l proposito esprimiamo l 'augurio che
gli studì sul processo civile romano che l' egregio professore di Praga va via via pubblicando nel detto p eriodico sieno presto tradotti
in lingua t edesca o altra lingua più largamente conosciuta).
(I) Roth B edrag' zur L ehre von der L egù adio sacramento ùz
rem [Contrib. all a dottrina della etc.J nella Z edsclz1'lft der SavzgnySt'fttmg val. 3 [a. 1882 J pag. 121 e segg.; Bekker Zu dm Le/zren [Contributo alle dottrineJ von der L. A. sacramento, dem UNpossidetls lt . der Possessio nella stessa Zedschrtft voI. 5 [a. 1884]
pag o 136 e segg.; Bechmann Studien z'm GeMete der legù adio sacramento ùz rem Mi.lnchen 1889, colla reco di H. Kri.iger nella
suddetta Zedsc7zrlft voI. IO [a. 1889J pago 167 e segg.; Cuenot
De la condamnation civile à l' époque des actt"ons de la loi en dr.
1' . Paris 1892 e De la sentence du juge et de sa réalùation dans
l'actio sac?'a?nentt" ùz rem in Nouv. Revue h./stor. de droù voI. 17
[a. 1893J pago 321 e segg.; Eisele Das sacramentum U. die lex
Pt."naria in Bedrage zur l'cim. R echtsgesc7z. pago 217 e segg.; Pfli.iger Die legz"s actl"o sac?'amento Leipzig 1898, colle recensioni di R.
De Ruggiero nel periodico La Cultura a. 18 [1899J pagine 221-2
e di Bernhoft nella I(rd. Vz"ertelialzressclznft cito a pago 5, voI. 42
[a. 1900] pago 236 e segg. - Nel D z"ctionnaz"re des antiquùés voce
Sac?'amentum, II L e sacram. dans la procéd. dv. VoI. 4 parte 2
pagg. 952-4 di Cuq (fasc . 4I, 1908). - Sottinteso poi, come sempre, il rinvio in generale al quadro biblhgrafico dato a11' inizio di

'l1.lesti

l1o~tr' AtPm~tz', ricordiamo in specie n ~l m eclesi mo l'o pera

d"
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sacranz::nto (I) era la più antica ed anch e la più Importante, come la più general e, dovendosi appli care a tutte
le controversie per le quali non era indicata dall a legge
una legis actio diversa. -

Aveva corsò lento, con carat-

tere e forme singolari)
Ambo le parti

e~ p onevano

al magistrato con parole so-

lenni le loro pretese . Risultando queste naturalmente

in

contraddizione, esse si obbligavano reciprocamente, pure
con parole solenni, a perdere, a favore del

pubblico

e-

rario, un ' ugual e somma di den aro, pel caso ch e la rispettiva affermaz ione fo sse diniostrata falsa; la qual so mm a.
dicevasi sacramentum; espressione ch e d esignava anche l' intiera procedura. Come si vede, abbiamo qui una sco mmessa; a profitto n on di chi la vince, bensì de llo Stato ;
con destinazione, aggiungiamo, dell a somma o posta della
medesima a scopo sacro - donde il nom e sacramentum

«

107
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quand0 negas, te sacramento quingenario provoco

che

Tum erio

N egidio replica a sua vo lta

«

» ,

al

quando ais

nequ e ne.s-as, te sac ramento quingenario provoco

».

La

somma, posta clelI a scommessa, era di 500 assi se si contendeva di cose che valevano rooo assi o più, di 50 assi
se la cosa va leva meno (I). Ma se la controversia verteva circa la libertà di un uomo il sacramentul1Z era costantemente so ltanto di 50 Clssi; fosse egli stato anche di
altissimo valore. E ccez ione codes ta stabilita in favorem

libertatis; per non scoraggiare ed onera re soverchiamente,
esponendoli al rischio di una perdita m aggiore, gli ad-

sertores libertatis (in libertate71l) (2). -

Dopo la vicen-

devo le provocazione o sfida, la so mma della medesima
veniva da principio d ep ositata - in un t empio od altro
luogo sacro, donde il nome sacramentum secondo alcuno

secondo alcuno , già d egli antichi (2).
E cco un esempio: Aulo Agerio sostien e di essere

cre~

di tore di diecimila assi in confront o di N umerio N egidio ,

il quale ciò nega. Dinanzi al magistrCl).:o Aul o Agerio affe rma solennemente
oportere

»,

«

aio te mihi decem millia aeris dare

e poich è N umerio N egidio n ega solennemente

di dovere tale somma,

seguita Aulo Agerio

dicendo

Jobbé -Duval Études sur nz/st. de la p rocéd. (ivi cito a pago 4).
(1) Meno frequent emente detta legis actio per sacramentum (in
simm etria colla denominazione delle altre legis actz'ones, come vedremo ).
(2) Questa concezione di una scommessa, universalmente accett:ltn
e · che ci se mbra giusta , viene combattuta da J obbé. Duval Étlldcs

c. s., pago

19 e seag.

( I ) Avanti la lex Ate1'nia Tarpe/a del 300 di Roma S buoi o S
pecore rispettivamente, poich è a 100 ass i valuta tale legge iL bue
e a IO la pecora (Mommsen Droit. puNic. cit o a pago 9, voI. 3
pagg. 78-79 e Cuq Instù. voI. 1 2 pag o 146 n. 4-. Per svista Girard
Jlifanuel5 pago 988 n. 3 [il.fanuale pago 1002 n. sJ e Bonfante
Storia del d. 1'.2 cito a pago 8, IO buoi e IO montoni) .
(2) A ltre disposizioni in favorem lt'bertatù in rapporto a ques ta
procedura : forse (potendosi dare anche . altra spiegazione ) la r egola
che le vindicwe sieno attribuite secundum lt'bcrtatem, come vedremo più avanti; la competenza dei decemviri ldibus iudicandù in
luogo d i quella degli àtdices ordinari (c fr. p ago 67); sop ratutto,
la.regola che il processo deciso adversus libertatel1'l possa venir ripreso
da un nuovo aisertor p er tre ·volte e forse di più o addirittura indefinitamente (Girard jJifanuel 5 pag o 102 [Jlifanltale pago II4-SJ) .
Si considerò evidentemente l'adserto r - nota P erozzi Istd. voI. 2
pag o 195 - come la persona litigante, e, mutandosi così la p erso.na,
parve rispetta to il principio bis de eadem re ne sit actz'o) il quale
~çh; de a ripe izio e dell'l CI;l,1.ìSa solo se i litiganti i€no ali , tes i,

1Ò8
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già degli antichi (I) - e poi, in uno svolgimento ulteriore (2) veniva soltanto promessa, con mallevadori (3)"
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la promessa, come ora si disse , si addiveniva alla no ..
mina del giudice. Immediatamente da principio. Più tar ..

di , a partire da una lex Pinaria ' (1) di data incerta, di
là a 30 giorni : sospendendosi la procedura e

impegnan~

dosi vicendevolmente le parti a ricomparire (2) nel tren"

(I) Cfr. pago 106. Sono due quindi le spiegazioni della voce sacramentmn in rapp orto a questa procedura, che ci danno gli ant ichi autori: la des tinazione della somm a perduta, il luogo del depo-

tesimo giorno succeSSIVO davanti al magistrato per la scelta

sito .
(2) Epoca incerta ; cfr. Girard I-Iùt. dc l ) orgm~ù. judic.

dum). -

I

p agg .

76 n. I e 178-9 n. 4 ·
(3) Felice innovazione in senso demo cratico; procurarsi fin da
principio la so mma era certamente grave pei litiganti poveri .
(4) Intorno ai praedes - ch e troveremo in un 'altra app licazio ne
poco più avanti e che intervenivano inoltre (com 'è noto) nèi contratti collo Stato, quivi trovando la prin cip ale applicazione - havvi
una recente monografia buon a, ancorché un po' in eguale e slegata
nella trattazione, di Viard L e praes Dion 19°7 ; con ampio e di ligente quadro bibliografi co, cui rinviamo per la precedente letteratura. L'indagine è scrupolosa e diligente, condotta con egregio metodo scientifico, d eterminando e considerando tutti o qua si tutti i
difficili problemi che all'argomento si attengono. Malgrado ques ti
pregi - cui si può e si deve aggiungere quello speciale dei con~
fronti di diritto comparato, il quale presenta corrispondenti istituzioni - grandi nSJVità il libro non cont iene; m a principalmen te, di remo così, per la condizione stefsa delle cose, per la deficienza e
inc ertezza dei materiali in più di un riguardoi frattanto , la revisione
delle varie op inioni , con opportuno rilievo e rafforzam ento dell e più
probabili) è utile senza dubbio . Maggior ragguaglio può aversi dalla
recensione di Schulz nella Zcz'tsclZ1"ft der Savz'gny-Sttftung vol. 28
[a. 1907] pag . · 470 e segg. - Successivamente la buona dissertazione dell'Università di Ro stock di Koch Die Praedz'atura Born aDl cLeip;dg 1908, alla quale è ignot o però il libro di Viard. tionn . des antiquités V . praes voI. 4 parte I pagg. 624-S (Rum bert et Lécrivain) . - Le monografie sul vindex e sul vadimonium
(cfr. pagg. 88 n. 2 e 97 n. I) trattano , più o m eno decisament e
e diffusam ente anche di questo istituto , ch e ai m e d~s imi si collega
(onde a loro volta gli scritti intorno alpraes vanno t enuti in conto

per le sudd t

11 :ìt

d e). -

Fra gli al tori generali vedi a prefe.

e nomina del giudice (ad iudicem caPiendum o acczpien ..
Trascorso questo termine e nominato il giudi e,

renza Girard Jlfanuel:; pagg . 7S0-I [Jlfanuale pagg. 762-3], Cuq
In8tit. jurid. vol. I 2 pagg . 88-89 e I20 n. I e il nostro Perozzi
Istit. voi, 2 pagg, ISS-7. - Ai praedes e vades si collega Mitteis
nella sua recente dottrina, che la primitiva funzion e della stt'pulatio
(sponsio) sia stata process llale, il che ha rapporto col discu ss o pro blema d ell'origine d ella m edesima ; cfr. i miei Appunti dz'dattt'ci cito
a pago 35 n. 3, pago 92, e p eì più recenti scritti e sviluppi Costa
Storia del d. r. privo Torino I91 I pago 337 e segg . nonchè da ultimo p er interessa nti raffronti di diritto babilonese-assiro l ' ottimo scritto di Koschak er Babylonz'sclz-Assyn'sclzes Biil'g-sclzaftsrecht [ . .. dir.
di garanzia] L eip zig I9II pagg. IX e I42 e segg. (Contro la suddetta
d ottrina, Girard Manztel;, pag-490 n.3 [Jlfanztale p ag.5 02 n. 4] m entre
è favorevole Bonfante Storia del dr. r. 2 pagg . 22 3-4). - La derivazione di praes è in certa e di scussa (cfr . p er tutti Perozzi sopracito pag o ISS n. 4 ) , non m eno di quella di vas (cfr. pago 97 note),
che colla medesima secondo alcuni si intrecciai oltre i giuristi (fra
i Quali note specifiche hanno scritto Mommsen e Lenel nella Zez'tSClzrtft der Sam'gny-Stlftung- voI. 23e 24 [a . I902 e '03] pagg.
438 e segg. e 414 e vedi in proposito ~Tenger nei Gò·ttt'ng'. g-elelzrte Anzet.'g'en a. 168 [I906] p agg . 414-5) sono da riscontrarsi gli etimologisti, fra cui Bréal et Bailly e ,Valde loc. cit. a pagina 97
note, il secondo in più pag o 608, nonchè Skutsch nella rivista t ede sca Glotta voI. 2 [a. I 9 IO] pagg. 390-1 i inammis sibile è l'antica
derivazion e che si legge in Fest. V. manceps da praestare .
(I\ Scr.itti speciali di Eisele cit. a pago 105 n. I e di Kooiman
D e bepalùzg' del' [Il contenuto della] Lex Pùzaria nel p eriod i c~ olandese R eclzts,g'Cleerd llfagazljn vol. 22 [a. 1903].
(2) VadùnolZium anche qui naturalmente; cfr. pago 97 .
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si aveva l'atto d ella con(com)perendùz:ztio (r) ; consistente
nell a promessa che facevansi reciprocamente la parti

di

. comparire il terzo gio~no ossia i l c1opòdomani (in diem

tertium sive perendinum) dav;lnti il giudice (2). E

così,

invocati solennemente dei testimonì per conferma e memoria del procedimento seguìto (litis contestatio) , finiva

il procedimento in iur:: e si apriva l'altro stadio del processo, in iudicio. - Nel quale il ùdex, dopo un breve
riepi,'1 ogo d e Il a con t roverSi'a (causae
. coniedio·) e la successi va p eroratio e probatio in rapporto alla medesima,

n-

solveva la lite; in modo indiretto, lo si noti. Infatti egli
sentenziava quaJe dei due litiganti avesse fatto un depo-

74. -
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Questo è il quadro generale dell a legis actio sa-

cramento. -

Ma quando colla medesima si agisce in rem,

esse nzialmente per la rivendicaz ione (e in questa forma si
svolge allora anche la causa libertatis) , vi sono degli elementi speciali, segnatamente degli atti simbolici, di cui
convien dire (r).
Anzitutto si rileva un simulacro di lotta relativamente
alla cosa oggetto dell a controversia; ricordo dell' anti ca
giustizia privata, dell 'antica lotta effettiva pel possesso dell'oggetto circa il quale si agita la questione (2).

Questa

lotta simbolica viene arrestata dal magistrato, che impone
ai litiganti di lasciare la cosa; simboleggiando così il sot-

sito - in seguito, una promessa di pagare, cO~le si disse -

tentrare della giustizia pubblica (3). Il magistrato stesso

giusto e quale l'avesse fatto invece ingiusto utrius sacra-

quindi attribuisce ad uno dei litiganti il possesso interi-

mentum iustzmz, utrius iniustum esset) , chi dei due avesse
vinto la scommessa e chi al contrario l'avesse perduta.

naie, ossia durante il processo, della cosa (vindicias di-

cere); obbligandolo però a fornire dei garanti, che si im-

Ciò imp licava, è chiaro, la decisione sul diritto contestato; dovendosi necessan.amente accer t are chi avesse ragione e ch'l t or t o n. spe tto al medesimo, per decidere chi
avesse vinto la scommessa e chi invece l'avesse perdu-

(I) Ferrini ad. voc. in Il Di'g-esto Italiano vol. 7 parte 3 p:lgg .
21 3-4; Humbert id. in Di"ctt'onn. dcs antiq. voce Dies vol.

parte I
·
id . in Enc)lcLor·
hid/e dér dass. AlterlulllSlVtSS. vol.
p ago 177; K lpp
4 parte I col. 788 e segg.
.
(2) Si rileva il num ero 3 (Cfr. qui pago 81 n. I.e nella N07tV.
R evue lzt"stol'., ivi citata, pago 96 . ConperendwatLO probahIIm ente dalla bilateralità d ell' atto, come litis colltestaùo etc . ; sebbene
sia atto unilaterale la condicùo della legis act/o per C07lçùctt'ollem
2.

(di cui più avanti) .
. .
(3) Ben si ril eva (Scialoja Esercz'zz'o e tntela del dir . pago 14 6 ,
Bonfante Stort"a del d. r. 2 pagg. 236 -7) che codesta n. oluzione in -

diretta della controversia, code3to intervento dello Stato artificiosam ente provocato m edia nte una scommessa, dimostra quanto fosse estranea alle idee primitive l'ingerenza dello Stato n ell a reintegrazione del diritto (cfr. qui il § 2 . pago 15 e segg.)
(I) Per la leg-ls acNo sacramento in remo una monografia speciale,
quella di Bechmann, fu gia citata a pago 105 n. I. Scritti speciali
meno recenti: Lotmar Zur lc:gis actio sacram. hz rem Miinch en
r876; Brinz Zur IContravindiwtion del' l. a. sacr o Mii.nchen r877;
Lotmar ICrit. Studùn in Saclzen del' .Kontravind. Miinchen 1878;
Roth B ezirag- zur Lelzre V07'/. der [Contributo alla] legis act/o sa ·
cram. in l'em n ella Ze/tsclZ1'lft del' Savig-n)' -Stlftung· val. 3 [a.
1882] pago [2I e segg . Un contributo posteriore invece, di Cùenot,
sarà citato più opportunamente in seguito.
(2) Cfr. pagg. I9-20 11.2. Per anologie etnologiche Post GÙrrt"spr.
e tllolog·. vol. 2 pagg. 377-8 .
(3) Ben si dice che assist iamo come ad un dramma sull' origin e
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pegnano di fro :1te al magistrato, ossia allo Stato, a l'e~

parte, bensÌ abb iamo d 'a:11b '3 le parti un 'affermazione p

stituire, in caso di sùccombenza, la cosa ste sa unitament -

siti Véj. del diritto litigioso in testa propria, due vindicatio"

ai frutti rac olti dman te il proce.·so (praedes Mis et 'V'Ùt ..

nes ugualmente solenni e simmetriche (vindicatio, contravindicatio). È caratteristico questo, che il convenuto afferma anch'egli ess~re la cosa ~ua, che deve contravindicarla di fronte all'attore vindicante ; onde in certo modo
anch' egli è attore , e non ha la posizione di convenuto (I) .
Caratteristico e contrario in confronto al diritto nostro ed allo stesso diritto romano posteriore (2), secondo
i quali la procedura di rivendicazione è unilaterale e l'onere della prova incombe soltanto al rivendicante; il convenuto tace, aspetta, pienamente passivo, l'esito della
causa, che sarà a lui favorevole o sfavorevole, a seconda

1

diciarum) (I) .
In secondo luo30 nella legis actio sacram,ento in mate~
l'ia real e, come sopra, abbiamo non un'affermazione di
diritto da una parte e una negaz ione di diritto dall 'altra
della giustizia (Sumner Maine L'ancien dI'od trad. di Courcelle Se.
neuil Paris 1874 pagg. 355-6).
(I) Questi praedes n on sono da confondersi, è ch iaro, coi prat:-

des sacramenti di cui più addietro (pag. 108); l' avve rtim ento differenziale lo tro viamo, si può dire, nello stesso Gaio. Valgono d 'al·
tronde anche qui le indicazioni bibl;o;;rafiche date ivi nota 14, sul.
l'i stituto in genere.
L'attribuzione del po ssesso interinale è da farsi si comprende, a
quello d ei litiganti che prima faàe apparisce l' avente diritto; e man cando tale elemento, secondo i criterì più generali di posizion e sociale e patrimoniale, buon n ome, saggia amministrazione, pos sibilità
di migliori garanzie, preced ente po ssesso e simili . Nota Gi rard Ht'st.

de L'o7'gm1.t's. judic. I pago 74 n. 2 i. f. che l 'attribuzione libera·
m ente fatta dal magi strato d elle vindiet'ae è l 'es pression e d el diritto
in forza d el quale eg li ha potuto in seguito em anare d egli interdetti
r elativi al possess o e pronun ciar e d elle misst'olles Ù1. possesst'o/lem. Non havvi luogo a scelta da parte del m agistrato n ei processi sullo
stato di libertà (causa llberaùs, vt'ndicatio in libertatem, vt'7zdt'catio
in servitutem) , che si svolgono a nticam etJ.te n'e lla fo rm a d ella ù:gis
actt'o sac7'amentoz'1z 7'em; in tali process i, giusta un a norma antica accolta dalla legge d ell e Dodici Tavole, il v indiet'as dice7'e d eve av er
luogo sempre secundum lLbc7'tatem, oss ia durante il p rocesso la p ersona di cui lo status Libedatis è contes tato si considera come lib era;
famo so processo di Verginia , in cui la norma è violata, colle note
con seguenze . Ed in un altro caso ancora è la legge ch e fi ssa l'attribuzione d ell e vindiciae, quello di rivendicazione intentata pro po pulo (in qual siasi materi a secondo al cuni, piuttos to in mat eria di
condotta di acque secondo altri), n el quale caso secttndum poputtpn, ossia a favore d ello Stato, va assegnato l ' interinale poss esso .

che l'attore non riesca o riesca a

prov~re

la sua pro-

prietà (3).
(I) Vedremo infatti che Gaio non parla di a tto 7'e

e

convenuto,

bensì di prt'mo vt'ndicante e avve7'sa7'/o (o l'altro) . .

(2) Mentre poi -

come nota Salkowski Instz'tutionen cit. a pago

7, pag. 556 - ciò è conforme alla naturale concezione giuridica
ed anche alla r ealtà di fatto n ei r apporti giuridici semplici, dove
d'ordinario al diniego d ella proprietà altrui va congiunta l'affermazion e della proprietà propria. V edi in proposito anche Jobbé-Duval
Études cit. a pago 4, pagg. 322-3, dove allude pure al diritto comparato; p er questo in particolare, riscontro interessante nel diritto
d ella òLCx0lKa'J~a greca non ignoto n elle provincie di coltura greca
dell'Imp ero (cfr. Ferrini Jl([anuale d/ Pand. 2 pago 430 n. I cogli
autori citati, ai quali può aggi:ungersi Beau chet H z'st. du droit pr/ve

de la R épubl. atlzénz'enne Paris 1897 voI. 3 pagg. 389-390).
(3 I Fu probabilm ente l ' influsso

della

preponderante

importanza

rom ana d ella possessio che condusse n ella procedura formulare all'ab olizion e d elle vindicationes e contravindicationes ed al! ' eson ero dalla
pro va per chi p ossied e (onde possessor diventa sino :lÌmo di conve-

nuto ùz u n'actio

8

ÙZ

rem) nota Eonfante Storia del d .

1'.2

pago 483;
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col separarsi dei d ue poteri, civile c religioso, -in seguito

75 . ....,.,. Ricordando e ripetendo che la legis actl'o saC1"a..

, 31 sorgere del nuo vo regime repubb licano - vien soppresso

scom~

il giuramento e rimane la sola affermazione , fatta con pa-

mento n ell ' epoca storica ha

forma e carattere "di

messa (r)} soggi ungiamo ora che probabilmente in origine

role solenni ma non più religiosa, del proprio buon di-

non vi era una scomme3sa, 03sia una somma di denaro

ritto. La p ena dello spergiuro sussiste tuttavia, ma non

contro una somma di denaro} bensì un giuramento - sa-

come tale naturalmente, più non essendovi giuramento,

cramentum in quest'altro senso (2) - contro un giuramento.

bensì come una semplice ammenda di procedura, una pena

Cia3cun litigante giurava il suo buon diritto . Il che sp in-

eli litigio ingiustamente sostenuto, mutando così l' origi-

geva il re, capo civile e l'e ligioso dello Stato, a verificare

nario suo carattere; e dapprima la relativa so mma viene

chi avesse ragione e chi torto, per stabiÙre chi dovesse

depositata, poscia viene soltanto promessa con garanti

l'ammenda espiatoria (szt71'l71za sacramenti) per causa di

(praedes sacramenti)} secondo che più add ietro

fa lso giuramento prestato (3). Più tardi

detto (r).

probabilmente

ma io cr edo che altri fattori pure abbiano concorso, e

an zitutto

il

( I ) Pago 106 .
(2) M entre prima (pagg. 106 e 107 -8)

ipotesi d 'altronde concepita e

presentata in guise diverse, mentre noi ci siamo attenuti
abbiamo vis to sacramentum

s pi egato in rapporto alla som ma di d enaro scommessa, p er la sua
d estin azion e a scopo sacro o per il d eposito preventivo in luogo
sac ro. C irca sacramentui/l nel significato di g·ùtramento vedi il mio

Gùtrmnento nel dir. privo rom . Roma J 886 pago 29 e le mie
note a Gliick Commentario delle Pandette lib. 12 Milano 1905
pagg. r52 - 3 n . C.
(3) Qui è d a ripetere, riferendosi al giu ramento invece ch e alla
scommessa, ciò che abb iamo notato a pago IIO-I n. 3 . E si può an che "aggiungere con Gi rard 111arzuel 5 pagg . 13 e 988 n. 3 [l1d'anuale
p agg, 25 e 1OC>2- 3 n. 5 J che « le subterfug e » con cui si riesce a sott oporre
la questionp. alla pubblica autorità consiste nel trasportarla propriamente
sul terreno d el diritto penale; mentre in quell'epoca, in cui r eligion e e diritto non erano ancora separati, lo spergiuro, quale vio lazione r eligiosa, era un d elitt o. Elementi religiosi si rimarcano anche n ella fas e ulteriore della SCOlll me ssa (cfr. n . 2), onde p ur si
affe rma con rag ione laicizz:lto il pro.cedi mento n ell 'essenza sua: la
d estinazione d ella somma p erdut a a scopo sac ro; il d eposito preventivo in lu o~o sacr~, anticamente, secondo probabilità, ad jonti-

ficem

L'ipotesi che nella legù actio sacramento vi fosse in origine un giuramento -

decadere del formalismo ant ico.

abbi amo

(come vedremo più avanti Ilei testi). I

quali elementi

COIl-

a que lla più generalmente accolta, che
gliore -

Cl

sembra la mi-

è accettata da parecchi fra gli scrittori moder-

ni ed acquista sempre nuovi seguaci (2).
cordano colla d ottrin a affermante l 'esi sten za di una prima
cui eravi il giuramento e valgono pertanto a rafforzar la .
(I) Pagg, I07-8.

fase

in

(2) Cfr. p er siffatta attestazÌone le mie note a Ghlck c. s, pag o
224 (con un copioso elen co di autori) e d a ultimo Girard 11([anuel5
pag_ 988 n _ 3 [17([anuale pago 1002 n. 5J. Anche i manuali nostri
più r ecenti - come Perozzi Istzl. voL 2 p agg, 36 n_ I e 39 , Bonfante Storia 2 p ago 237 - sonQ conform i_ D ubbioso invece è M itteis Rlj"m. Privatrec!zt voL I pagg_ 29-30 (approvato da \Venger
n ella r ecensione in D eutsclze Lderaturzet'tung voI. 29 [a. 1908J coL
1933) per ciò, egli osserva, che la suddetta dottrina si fonda unicam ente sulla parola sacl'amentu7n; al qual riguardo mi permetto di
nota re che vi sono a suffragio altri argomenti par ticolari \ cfr. sopra
pago 114 n. 3 e più avanti pago II 8 n ote) nonchè dati di concordan za gen erale e d i analogia del diritto compar ato. -

I due

elementi

11 1
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t7) Gai 4. I3 .. 17: « Sacramenti aedo generalis

,erat ; de quibus enim rebus ut aliter fìgere tur lege cau.tum n on erat, de his sacramento agebatur . Eaque actio
proinde periculosa erat falsi (I)J atque hoc tempore periculosa est actio certae creditae pecuniae propter sponsionem qua periclitatur reus, si temere neget, et restipulél.tionem qua periclitatur actor , si non debitum petat ; nam
-qui victus erat,

summam sacramenti praestabat poenae

nomine, eaque in publicum cedebat praedesque eo nomine praetori dab an tur ; non ut nunc sponsionis et restipuiationis poena lucro cedit adversario qui vicerit (2) .
del giuram ento e d ell 'imp eg no a perdere eventual mente una somma
di denaro (consacrata agli D ei) sono intrecciati da Huvelin (StiPu-

latio, stips et sacra7llentum in Studi ghtrid. in onore di C. Fadda
Napoli 1906 ['05] voI. 6 pago 77 e segg.) e Cuq (Sacramentum
_qui cito a pago 105 n . I, pag o 953). Senza discutere ora sulle geniali ricerche e congetture di Huvelin, che ci condurrebb ero oltre il
campo del presente n ostro studio (cfr. e vedi la r ecensione di Acher n ella Nouv. R evue lu'stor. de droit) a. 3 I [1907] pago 249 e
segg.), eccessivo parmi Cuq quando, nel suo d ot to articolo , dichiara
che la parola sacrmnentum in certa guisa obbliga ad ammettere la
t esi del giuramento, m entre due spiegazioni di tale parola per la r elativa legis aetio abbiamo n egli stessi antichi autori (e le vedremo
tra breve) estranee al significato specifico e diretto

di giuramento

\cfr. pago 114 n. 2 e 3)·
Mitteis loc. cit. dubita pure, collegandosi a . Jobbé-Duval .Études
SUl' la procéd. voI. I pag·. 20 e segg .) che
la sentenza giudiziale
concernesse il sacramentum, anzichè direttamente l'esistenza del diritto accampato; ma anche qui la critica deg li egregi autori non
vale a scuotere in noi la fiducia n ell 'opinione generale (seguita a
p ag o IlO '.
(I ) Il m ano scritto q ui è imp er fetto. IVla non havvi tuttavia
coltà e non è il caso di affaticars i a co ngetturare,

p oichè

con

difficiò

ch e seGue il sen so è chiaro.
(2 ) ~fr. S§ 171 e 180 -1 p er codes ta sponsio e restipulaho, (ter -

14. Poena autem sacram enti aut quingenaria erat aut

quin quagenaria. N arn de rebus mille aeris plurisve quingentis assibus, de minoris vero quinql1aginta assibus sacramento contendebatur; nam ita lege X II tabularum cautum erat. At si de libertate h ominis controversia erat, etiamsi pretiosissimus homo esset, tamen ut L assibus sacramento
contenderetur eadem lege cautum est favore scilicet liJ

bertatis , ne onerarentur adsertores ... -

15 ... omnes actio~

nes ... captus... (I) ad iudicem accipiendum venirent;
postea vero reversis dabatur. Ut autem die XXX iudex
daretur, per legem Pinariam factum est; ante eam autem legem statim dabatur iudex (2). Illud ex superiori ..
tiae o dimidiae part/s); nei miei Appuntt' didaWcz' (I Serie) pagg .
18T, 907 e segg.

J 08-9,

(T) Da « adsertores » gi n qui havvi sgraziatam ente una lacuna
di oltre venti righe nel m anoscritto ; app ena q ualche parola è leggi-

bile. Gaio evidentemente padava della procedura della legis actio
sacramento in materia di azioni perso nali. Possiamo supplire alla
lacuna coll'insieme della narrazione di Gaio e in particolare coll'analogia , fino a un certo punto, della sua descrizion e della legis ac-

tio sacramento Ù~ rem o T entativi di ricostruzione sono riprodotti
nelle note dell 'edizìone di Dubois Ins tzlutes de Gat'-us Paris 1881
pago 399 e segg . ; ma sono completamente congetturali e perciò non
hanno valore scientifico.
(2 ) Un lavoro speciale di Eisele intorno a codesta

il sacramentum fu già citato a pago 105 n.

lex

P inarla

I. In tale lavoro Eisele

dimostra come sia infondata la congettura di Jhering ( Vorg·escM.
chte der IndoE;tropiiel' Leipzig 1894 pago 436, n ella traduzione
francese di Meulenaere col titolo L es Indo-Européens avant lJ hi-

stoi1'e Paris 1895 pago 4°7), che il sacramentum abbia a.vuto nel l'origine sua il carattere di un' espiazione verso la divinità p er essersi s03tituito al giudizio di questa (Gottesurteil) il giudizio uma nella decisione delle controver sie m ~ :1tre a ciò non corrisponde-

110

nè la del ominaziQl e, l è la

c in~ o tnnza

eh il sa,:rammtum è pn"

~ 7 - PROCEDIME~TO IN lURE

CAPITOLO Ì II - LEGlS ACTIONES

bus intellegimus,

SI

de re minoris quam M

aens ageba

tur, quinquagenario sacramento, non quingenari o eos C011-
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tende re solitos fuiss e (r). P 03 tea tam en quam iudex: da ·
tus esset , conperendinum diem , ut ad iudicem ven irent,
d enuntiab ant (2). D einde cum ad iudicem venerant, an-

gato dal litigante che soccombe e non già da , entrambe le parti
(così l ' una come l'allra colp evoli verso la divinità, segllendo la
d etta. Congettura) nè dal magistrato (el el pari colpevole, com e sopra).
J n confronto della congettura eli Jhering così respinta, Eisele corro hJra invece la dottrina dominant e da noi pure seguìta, quella cioè
d ella affermazione giurata del proprio buon diritto da parte di ciascun litigante e della summa sacramenti ammenda espiatoria dovuta da quello .dei due che fosse riconosciuto essere nel torto
e quindi avere giurato il falso. Con quest'ultima dottrina - rileva Eisele - b en si accorda la necess ità originaria che il z'udex
sia dato t osto, onde senza indugio determ inare chi abb ia spergiurato
e debba quindi il piaculum, in quantochè il fal so giuramento non
espiato può portar rovina a tutta la comunità (e così la suddetta
dottrina acqui sta un nuovo valido argomento a suffragio). E si co mprende d 'altro canto la successiva innovazione della lex Pùzarz'a,
che differisce al tren tesimo giorno la nomina del giudice; poichè,
secolarizzatasi la procedura della legis aetio sacramento, scomparso
il giuramento e quindi lo spergiuro e subentrata invece la scom messa onde il sacramentu711. diventa una semplice pena od ammenda di procedura, è venuto a . cadere quel substrato, quel m otivo
speciale , di una pronta risoluzione, e si è aperto l'adito invece alla
considerazione e opportunità generale del las ciare un t empo di rifless ione alle parti , che può condurre ad un volontario r ecess o o ad
un accomodamento. Tutto ciò implica l'opinione che la lex Pinal'ia
sìa non anteriore alla cosidetta secolarizzazione della legù aetio sac1'amento; ed il nostro Autore crede di poterne fissare anche, in
conformità, la data précisa, ne l 282 di Roma. - La brillante ei
acuta dissertazione di Eisele è, a buon dritto, approvata ed accolta dagli autori (vedi in spec ie Girard Histoire de l'07'ganz's. judic.
I pagg. 55 n. 2 e 84 n . I e lJilanue1 5 pago 9 8 9 n. 4 [llfanuale .
p ago 1004 n. I], Cuq cito a pago 105 n . I, pago 954)' Soltanto si
fa riserva per il punto estremo, cioè per la determinazione della
data della lex Pinariai che non pare possa avere nella fonte ad·
dotta da Eis ele (Macrob. I. 13. 21) valida base (cfr. specialmente
Girard Hist. sucit.)
. f.ero~~i Istit, voL 2 pad.

49

n . 2, staccando ~i dall'opinio~e

co-

l11un e, inclina a ritenere che la legge Pinaria avesse differito al trentesi mo giorno so ltanto la prcsentwu onc d el giud ice al! e _parti ·e ch e
la nOl/lina del medesimo seguitasse l'ur sempre a brsi subito dopo
comp iuta la leg-ù aet/o. La cosa non mi par probabile in s'ed esegeticamente poi non posso consentire all'egregio collega affermante
caper e ùtdicem in Gai. 4. 15 e 17 a non
che « dare e accipere
può iLlterpretarsi che come p7'esentazione » .
La regola int rodotta dalla lex Pùza7'là venne applicata anche nelle
provincie alla giurisdizione dei governatori delle medesi me ? Vedi
specialm ente Girard Les assises etc . citato a pago 48 n . I.

°

(I) Schirm er nella Zezisclz1'lft del' Savig-ny-Stzftung voI. I 9 [a.
1898] pagg . 361-2 si ferma su codesta nuova dichiarazione d ella
diversa entità del sacramentmn in rapporto alla diversa entità d ella
lite i la quale dichiarazione parrebbe superflua in confronto di
quella chiara e completa già fatta da Gaio nel § 14. ' Crede che ciò
stia in rappor to coll a lex Pinaria, la quale si sarebbe limitata ai
cas i del quùzgenarz'um sacramentmn, mentre per gli a ltri casi (del
quinquag-enar/um sacrmnentmn) sarebbe sussistito l'antico ordinamento della costituzione i 111 mediata del ùtdex. Aggiungasi codesto
rilievo • che d'altronde mi pare poco probabile - a quanto intorno
alla lex Pinaria abbiamo detto nella nota precedente.

(2) Val. Probo 4: « 1. D. T. S. P. in diem tertium sive perendinu111 »; confermato da Cicerone e Festo che più a,van ti trascriviamo. Girard Hist. de l'orgmu·s. judic. I pago 87 ' n. 2 osserva: « Il semblera it naturel de voir là un délaì fixe, invariablei mais
il faudrai t alors admettre que le surlendemain du jour où siège le
préteur ne pourrait jamais etre un jour férié pour le juge. C'est
donc seulement un délai minimum desti né à laisser au moins un
jour libre (cfr . Cicéron Bnd.22, 86) entre le moment de la nomination du juge et celui de la comparution des p:Hties devant
lui » . Senonchè a me pare che Girard forzi l'ostacolo o, per meglio dire, allarghi troppo la conclusione; mentre si può opinare u.
gLlalm ente che vigesse la norma ùel termine fisso dei 3 giorni, non
enenclo COl to d ei iomi feriali p er il aitidi ce. Girard Ioc.
it ,
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tequam apud eum causam p erorarent, solebant breviter ei

ecce tibi vindictam inposui " et simul ho mini festucam

et quasi per indicem rem expon ere ; quae dieebatm cau-

inpon ebat; adversarius eadem simditer dicebat et facieba t; eum uterq ue vindicasset, praetor dicebat ( mittite

sae conz"eetio (1), quasi causae suae in ,breve co aetio (2 )'.
-

' ambo h ominem'; i11i mitteba nt; qui prior vindicaverat,

16. Si in rem ageb atur, mob ilia quid em et moventia,

quae modo in ius adferri addu cive possent,

111

lLne

ita alterul1Z interrog-abat ( postulo anne dicas, qua ex cau-

V111-

dicabantur ad hune modum : qui vindi cabat, festu cam te-

sa vindicaveris '; ille respondebat ( ius feci sicut vindi-

nebat; deinde ipsam rem adprehendebat, veluti hominem

ctam inposui '; deinde qui prior vindicaverat, dicebat

et ita dicebat 'hunc ego hominem ex ime Quiritium

, quando tu iniuria vindicavisti, D aeris sacramento te

meum esse aio seeundum suam causam (3)

provoco ' ; adversarius quoque (I) dieebat similiter ' et

sieut dixi,

ego te ' (2); scilicet si de re M aeris Plurùve ag-ebatur) D,
così continua, per un altro punto: C ' est un point , controversé de
savoir si la comparution du défendeur devant le juge n'est pas au
momEmt de la conperendùzatio assurée au demandeur par un nouveau vadùnonùtm auquel certains textes, paraissent bien faire allusion (cfr. par ex. Macrobe 1,16); la grande raison d ' en douter est
que la règle selon laquelle le défaillant sans excuse perd son procès parait suffire à sauvegarder les intérets de l'autre partie. Bibliographie dans Keller, ed. ,Vach, (qui cito a pago 2) § 47 n. 551
et ss. » La suddetta regola la vedremo più avanti, e sembra pur
a noi che essa militi dec(samente per la soluzione negativa. Analog'amente Fliniaux Vadùnon. cito a pago 97 n. I, pago 27 é segg.
(I) È respinta oggi concordemente la lezione « collectio » .
(2) Cfr. L. I D. de dt'v. r eg. iuris antiqui So. 17 (Paul. 16
ad P/autium): « Regula est , quae rem quae est breviter enarrat ...
per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et, ut ait Sabinus,
quasi causae coniectio est ... » . - Da vedersi Humbert v. ' Causae
collectio (cfr. n . I) nel D/etionn. des antiquités voI. 1 parte 2
pago 975,Wlassak Coniectt'o causae nella Encyclop. del' Altertums'lviss. voI. 4 parte 1 col. , 882 e segg. Beseler Beitnig-e ZU1'
Krdik der ro·m. Rechtsquellen [Contributi alla critica delle fonti
giurid. rom.] [I] Tiibigen 1910 pago 70 respinge l'urtante « suae »
della frase « causae suae » ; suppone si sia infiltrato per derivazione
da un dittografico causaeusae, cui si volle rimediare con causae
suae, trasponendo due lettere.
(3) Il significato di questa frase « secundum sua m causam 'ti è
incerto e discusso. Girard l Jlàrmel () pagg. 989-990 n. 6 [llfanuale
pago 1004 11 . 3] inclina a ritenere, insieme a Bechmnnn che voglia

,

indicare, con espressione generica, uno spazio bianco da riempirsi
diven:amente a seconda dei vari casi concreti. Scialoja Ese1'cizt"o e
dzjesa dà dirz"tti pagg. 142-3 indica come interpretazione ordinaria
quella, che si tratti di accenno alla causa preesistente (da spiegarsi
ancora oppure già spiegata, non sappiamo bene), quasi in contrapposto alla dichiarazione dell'atto di acquisto che si riscontra nella
formula della mancipazione; soggiungendo che altri ritengono invece
trattarsi di riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui la cosa
si trova al momento della rivendicazione. Salkowski .lnstt't. 9 cito a
pag o 7, pago 567 n. *, vuole che il discorso continui sino al « dixi » ( << secundum ~uam causam, sicut dixi. ecce etc. ») e significhi
il fondamento giuridico, già precedentemente dichiarato, dell'alto del
festucam z'nponere.
([) Qui e risalendo cfr. pago 113 n. 1.
(2) È interessante riprodurre , a riscontro, la descrizione della /11t'ure cessio che Gaio stesso ci dà, 2 .. 24: « In iure cessio autem
hoc modo fit: apud magistratum populi romani, veluÙ praetorem
(urbanum aut peregrinum ed. S ecke/-.lcuebler) is cui res in iure ceditur, rem tenens ita dicit 'hunc ego hominem ex iure Quiritium
mel1m esse aio'; deinde postquam hic vindicavel't't, p raetor Ùz.tr:rrogat eum qui cedit, an contra vindicet; quo negante aut tacente, tunc
ei qui vindicaverit eam rem addicit ; idque legis actio vocatur. Hoc
fieri potest etiam in provinciis apud praesides earum » (Cf~. 1. 134
e Ulp. 19. 9 e IO). Segnaliamo in particolare il contra vindt"carei
donde contravind/catio dagli atltori (anche da noi più addietro) si
!ar

a.mel te 11, atoI
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cedebat (I). Festuca autem utebantur quasi hastae Ioco,

si de milZoris, L asses sacramenti nomin<lbant (I); deinc1e
personam ageretur; po-

signo quodam iusti dominii; quod maxime sua esse cre-

stea praetor secundum alterum eorum vindicias dicebat,

debant quae ex: hostibus cepissent; unde in centumvira-

eaclem sequebantur , quae cum

III

id est interim aliquem possessorem consti'tuebat, eumque
iubebat praedes adversario dare litis et vindiciarum, id
est rei et fructuum (2); alios autem praedes ipse praetor
ab utroque accipiebat sC'lcramenti, quod in in publicum

•

libus iudiciis hasta praeponitur. -

erat, ut sine ir.comm odo non posset in

(2) Cfr. §§ 91 e 94 « ... CLlm in rem actio ... illa (st ipula tio 10CHm habet) quae appellatur 'p ro praede litis et vindiciarum' ... '
Ideo autem appellata est 'pro praede litis vindiciarum 'stipulatio,
quia in locum praedium successi t , qui olim, cum lege agebatur, pro
lite et vindiciis, id est pro r e et fructibus, a possessore petitorì dabantup>. - Noi riteniamo (con Girard Organùat. judic. I pago 13 2
n. 2 e JVlanuel 5 pag o 75I n. I [J11(muale pago 763 n. I] e vari
altri autori) che codesti praedes si impegnino di fronte al magistrato' ossia allo Stato, come si è detto nella parte dogmatica I pag .
H2); soggiungendo (col suddetto autore) che se .la parte vittoriosa
nd processo può giovarsi · della loro costituzion e
come vec~remo
trattando dell' esecuzz'071e - ciò avviene in virtù di cessione del credito dello Stato, id eutica a quella cessione ' onde il credito
dello Stato passa senza formalità agli appaltatori delle pubbliche en trate o anch e agli aggiudicatari d ella venditio jraedum. Ma havvi
chi reputa che gli anzidetti praedes s i imp egnino in confronto dell'avversario; così il 'nostro Perozzi Isùt. voI. 2 pago 157, come
pure Viard Praes cito a pago 108 n . 4 pago 29 e segg.; facendo vale:re all'uopo specialmente il linguaggio di Gaio «praedes adversarfO da~e litis et vindiciarum » (4. I6), « praedium qui a possessore
petitori dabantur » (4. 94); il che però può intendersi nel senso
che il · praes si obbliga nell'ù1-teresse della parte avversaria (cfr. per
es:. Criq 1nstit. vor. 1 2 pago 88 n. 8). - Si è chiesto se non si
debba ' riferire àlle v~'7td/dae anche la deduct/o moribus o quae 1/10ribz?s fit in materia immobiliare di cu· Cicerone pro Tutt. 8 20

lUS

adferri veI ad-

duci, veluti si coIumna aut grex alicuius pecoris esset,
pars aliqua inde sumebatur; deinde in eam partem quasi
111

. (I) Eisele nella Zezlsclznft del' Savigny-Sttftung, vol. I I [a .
1890] pago 203 e segg . propone questa lezione: «adversarius quoque dicebat similiter et e contrario r espondebatur. in re ll1inoris M
aeris scilicet L asses sacram enti nominabant » ,

17. Si qua res talis

totam rem praesentem fiebat vindicatio. Itaque ex gre-

ge vel una ovis aut capra in ius adducebatur, vel etiam
pilus (2) inde sum ebatur et in iùs adferebatur, ex nave
vero et columna . aliqua pars defringebatur. Similiter si de
fundo vel de aedibus si ve de hereditate controversia era t, .
pars ali qua inde sumebatur et in ius adferr ebé.ltur et in
eam partem perinde atque in totam rem praesentem fiebat vindicatio, veluti ex fundo gleba sumebatur et ex aedibus tegula, et si de heredìtate controversia erat, aeque

res ve! rei pars aliqua inde sumebatur (3) ... ».
L.

2

§ 24 D. de orig. iuris

chirid.);

« ...

1. 2

(Pompon. singul en··

initium fuisse seditionis dicitur Verginius

e rip etu tamente in pro Caecz'na, ma pare di no; cft' • e vedi per la
letteratura in materia e le varie costruzioni di codesta inc erta e dis cussa figura giuridica ciceroniana Girard l1ifa71uel5 pago 990 n. I [J1ifa.
71-Uale pagg . 1004-5 n, 4, senza la più recente letteratura, natural mente] e Costa e/cerone gizu'cc. cito apagg. 59-60 n. 3, pagg. I I5,6
(i11emon'e Ace. Bologna ivi cit. , tomo 3 pagg. 37-38).

(I) Qui Gaio in certa guisa si ripete (cfr . § I3), in armonia a quanto abbiamo notato a pago 112 n. 1.
(2) P/lus significa anche tutto il oelo.

(3) Qui si arresta, interrotta da una lacuna di 48 righe, la nar - '
razione che fa Gaio della procedura della legz's actz'o sacramento. '
Ma po co s_1lla medes ima egli doveva avere omai da dire. Lo si comprende in base a quanto in proposito ha detto prima; e tanto più ciò -
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duodeclm tab ul as

transtulerat, vindicias filiae suae a se abdixisse (I) et se- ,
cundum eum, qui in servitutem ab eo sùppositus petierat
dixisse, captumque amore virginis omne fas ac nefas mescuisse, indignatusquod vetustissima iuris observantia in
persona filiae suae defecisset (utpote cum Brutus, qui primus Romae consul fuit,

7-

vindicias secundum libertatem

dixisset Ìn persona Vindicis Vitelliorum servi, qui proditionis coni ura tionem i udicio suo detexerat) et (2) casti ta ..
tem filiae vitae quoque eius praerefendam putaret (3), arrepto cultro de taberna lanionis filiam interfecit, in hoc
scilicet, ut morte virginis contumeliam stupri arceret ... » (4).

b) V arro de lingua lat.. 5. 180: « Ea pecunia q uae in

iudicium venit in litibus ' sacramentum' a 'sacro'. Qui
petebat et qui infitiabatur, de aliis rebus uterque quingenos aeris ad pontem (I) deponebant, de aliis rebus item
certo alio legitimo numero (2) assum; qui iudicio vicerat,
suum sacramentum e sacro auferebat, vkti ad aerarium
redibat » (3).
Cicer. pro Murena

12 . 26-27

(4): « Quum hoc fieri

bellissime posset: 'Fundus Sabinus meus est: immo meus':
deinde iudicium: noluerunt (iurls consulti). 'fundus', in~
quit, 'qui est in agro, qui Sabinus vocatur '. Satis verbose: cedo quid postea? 'eum ex iure Quiritium meum
esse aio'. Quid tum? 'rnde ibi ego te ex iure manum

J

consertum voco '. Quid huic tam loquaciter litigioso responderet ille, unde petebatur, non habebat. Transit idem

può ammetters~ per questo, che, confrontando col punto in cui il manoscritto rivive , rileviamo che nelle lil).ee perdute Gaio doveva svolgere la descrizione della legis actio per z'udicis arbitrive postulationem ed iniziare quella della legù actio per condlctioncm .
Colla esposizione fatta da Gaio della Zegù actio sacramento so no
da confrontarsi varie sigle in Valer. Pr?b . 4 (Una si è riprodotta

putaret atque aliquid ipse sua sponte loqueretur, ei quo-

a pago lI9 n. 2).

que carmen compositum est, quum ceteris rebus absur-

( I) Si nota l'espressione vindicias abdl'cere significante che il ma gistrato priva del possesso l'attuale possessore, attribuendolo (interinalmente) all'avversario.
(2) cum scr. Scialoja.
(3 \ ptdans Mo.
(4) Cfr . e aggiungi Liv. 3. 44-48 e 56-57 nonchè Dionys. ! t.
28-37. Noi non entriamo naturalmente nella discussione del cele1we
episodio, che ci interessa soltanto per l'assegnazione delle vindiciae
secundtt1n libertatem; ricordando tuttavia, per questo punto più ampiamente e in generale, la monografia di Maschke Der Fre/17eitsprozess im klass. Altertum, insbesondere der Prozess zt11t Vergi71/a
[Il processo sullo stato di libertà nell'antichiià classica, special ment e

dum tum vero in ilIo: 'suis utrisque superstitibus prae-

'l p 'oc. di VerginiaJ Berlil1 18

iure consuitus, tibicinis Latini modo: 'Unde tu me " inquit, 'ex iure manum consertum vocasti, in de ibi ego te
revoco' (5). Praetor interea ne pulcrum se ac beatum

(1) Probabilmente è da leggersi ad pontificem; sebbene la relazione fra il pons Subhcius e i pontefici renda possibile e sostanzialmente pari la lezione « ad pontem » (Girard J1([anuel 5 pagina

9 88 n. 3 [illanuale pagg. 1002-03] e Mommsen ivi cit.
(2) certu7n alium legitz"mum nument7n .
(3) Da ultimo Brassloff in Z edsclzri.ft .fiir dt'e o:sterreiclz. 6)l1nnasien vol. 62 [a. I9II] pago 673 e segg. sostiene che significato
di posta della scommessa abbia an ch e il « sacramentum » che si
legge in Tacit. German. 14,
(4) Con vantaggio si leggono, p er la concatenazion e, i precedenti
C. I o e II, §§ 2 3 - 2 S.
(5) Cfr. pag o 101 11. 5 i . f.
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se ntibus istam vLuu d ico (I): ite viam '.

P raes to aderat

sapiens ille, qui inire viam doceret : ' redite viém1

l.

clem duce redibant. Haec iam apud ill os barbato s

Eo~
ricli~
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u trum diem tertium an perendinum,
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iudicem an arbi ..

trum (I) , rem an litem dici oporteret ».
Id. pro C'aecina 33 . 97:

« ...

Quum Arretinae mulieris

atque in

libertatem defenderem, et Cotta (2) d ecemviris religionem

10co constituissent, iuberi abire, ut inde abissent, eodem

iniecisset non posse nostrum sacramentum iustum iudicari,

statim redirent. Iisdenr ineptiis fu cata sunt ill a omnia:

quod Arretinis civitas adempta esset, et ego vehementius

cula, credo, videbantur : homines , qUllm recte

' Quando te in ime conspicio ' " et h aec [sed]: 'anne tu

contendissem civitatem adimi non potuisse, d ecemviri pri-

dicis qua ex causa vindicaveris J? Quae dum erant oc-

ma actione non iudicaverunt: postea re quaesita et deli-

culta , necessario ab eis, qui ea tenebant , petebantur : po-

berata sacramentum nostrum iustum iudicaverunt. Atque

stea vero pervulgata (2) atque in manibus iactata et ex-

hoc et contra dicente Cotta et Sulla vivo iudicatum

cussa inanissima prudentiae r eperta sunt"

est » (3) ...

et stultitiae pIenissima (3). -

fraudis autem

27. Nam quum permulta

Id. de domo sua 29. 78: « Quin etiam,

SI

decemviri

praeclare legibus essent constituta, ea iure consultorum

sacramentum in libertatem iniustum iudicassent, tamen

ingeniis pleraque corrupta ac d eprava ta sunt. .. ram illud

quoti enscumque vellet quis, hoc in genere solo rem iu-

mihi quidem mirum videri so le t, tot homines, tam inge-

dicatam referre posse vo luerunt: civitatem vero nemo um-

ni080s , per tot annos etiam nunc statuere hon potuisse

quam ullo populi iuss u amittet invitus
Fest. Res conperendinata :

«"'

».

Res conperendinata'

SI-

gnificat iudicium in tertium diem constitutum ».
(I) Festo S upcrstdes ,' « 'S uperstites' t estes praesentes significat
cuius rei t es tim oniul11 est, quod 'sup erstitibus praesuntibus' ii , in ter quos contro versia es t, vindi cias sum ere iub entur cett. » . Cfr.
Servo Aen. 3 . . 339 « Superstes praesen t em significat » e I sid . 0rI'g". 18 . 15 « Testes antiquitus sup erstit es diceba ntur , eo quod su per statum causae profer ebantur ».
( 2) Cfr. pag. 101 n. I.
(3) Intorno a questo noto passo, unita mente ad all ri passi di Cicerone, vedi da ultimo Costa Cicerone g"t"ureconsulto citato a pago

59 -60 n. 3, p:1gg . 107 -8 (29-30). Cicerone adduce qui il rito della Le gis eicttÒ saC1'mnento ÙZ l'Or! q nale saggio d elle p edantesche e van e
complicazioni e lungaggini dei giureconsulti; come di nuovo mordacemente contrappon e il 71lanus conserere e il .ferro l'cm repetere in
una lettera a Trebazio (Epist. [ad .famzl. ] 7. 13 . 2), accennando
alle cure b en diverse che lo attendon o al seguito di Cesa r e in confronto a quelle cui er a u so n ell 'esercizio d el suo u fficio fore n se ,

Id . Sacramentzmz:

« '

Sacramentum ' aes signifi.cat, quod

p oenae nomine penditur , si ve eo

quis interrogatur, sive

contendit; id in aliis rebus quiquaginta assium est, in aliis rebus quingentorum inter eos,
contenderent.

qui iudicio inter se

Qua de re · lcge L . Papiri tribuni ple-

bis sanctum est his verbis: 'Quicumque praetor posthac
factus erit, qui inter cives ius dicet tres viros capitales
populum rogato, hique tresviri capitales, quicumque post-

lzac facti erunt

sal~ramenta

exig-zmto

iudicantoque, eo-

(I) Cfr. pago 57 n. 3.
(2) L'avversario.
(3) Cir. pago 104 n . 3, per la rnonografì çl di Dessert eaux ivi cit.
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... tor (I) arbi.tros tres dato , eorum arbitrio ... (2) f1'uctus
demgue iure sun to, u ti ex legibus pl ebeique scitis e x i ge ~

duplione da mnu m d eciùito» 3).

re iudicareque esse esseque oportet (I) ' . Sacramenti au ~
tem nomine id aes dici coeptum

GelI.

«

'Ex iur e manum consertum '

verba

. sunt ex antiquis ac tionibus, q uaè, cum lege agi tur et vin-

3t, 'quod et · prop ter

aerari inopiam et sacrorum publico rum multitudinem con ~

diciae contend untur , dici nunc quoque apud p raetor e m

' Sa ~

solent. R ogavi ego Romae grammaticum , celebri h omi-

çramentum ' dicitur, quod iurisiurandi sacrati one interp o..

nem fama et multo n omine, quid haec verba essent ? Tum

si ta geri tur » ,

ill e me despiciens : ',aut erras " inquit, 'ad ul escens, aut

sumebatur id in rebus divinis » .

~

2 0 . IO:

I d . id . Epit. : «

I d . Vindiciae : « 'Vindiciae' app ell antur l'es eae, de.

ludis; rem enim d oceo gr a mm a ticam , n on ius responde o ;

quibus controversia est; q uod potiu s (dicitur vis' qu am

si quid igitur ex V ergilio, P lauto, Ennio quaerere h abes

, fit' inter eos qui contendunt. Cato in ea , quam scrib-

quaeras licet '. ' Ex Enni o ergo', inquam, ' est, magister,

sit L. Furio de aqua: ' ... s praetores secundum populum

quod quaero . E nnius enim verbis hisce usus est ' . Cum-

vindicias dicunt' . et Lucilius: ' nemo hi c vindicias n eque

que ill e demira tus aliena haec esse a po eti s et h aud us-

sacra neque numen veretur ' . D e quo verbo Cincius sic

quam invenlri in car minibus Ennii diceret, t um ego

ait: ' Vindiciae olim dicebantur glaebae illae,

quae ex

versus ex octavo annali absentes d ixi -

fund o sumptae in ius adl atae erant '. At Se r.

Su lpi cius

JZomùze etiam singulariter formato vindi ciam esse ait eam

,

hos

nam forte eos

tamquam insigniter praeter alios fa ctos m eminera m -

:

' pellitur e medio sapienti a, vi geritur r es; I spern itur ora-

quod 'vindica-

tor bon us, horridus miles amatur .! haud do ctis dictis cer-

tur ' ... et in X II: 'Si vin diciam fal sam tulit , si velit is

tantes n ec maledictis ! miscent in ter sese inimiticiam agi-

(1) I n certa è la data di q uesta lex P aPinà (de sacr amentt's) che,

r em repetun t (4) regnuIllque petunt , vad unt solida vi ' .

rem, qua d e re controversia est , ab eo

tantes, ! non ex iure manum consertum , sed magis fe rro !
co m e vediam o , rim ette all ' elezion e p op olar e la n oil1ina d ei t1'esvir i
capda/es ed affida ai m ed es imi l 'esazion e dei sacramenta. ::Ji etro la
guida di M ommsen (Drod publz"c voI. 4 p ago 30 2 ) vien e colloca ta
d agli autori fra gli a nni 512 e 632 o 633 ; poich è IJesp ress ion e
« praetor q ui iuter cives ius dicet » la dimostra po steriore a ll 'ist it uzion e d el p r etore p er egrino e d 'altra par te è an ter ior e alla lex Acilia rep etundarltl/2 d el 631 o 632, che enum era i tresviri caplta Ics tra i m agistrati . - Co m e non sia da cred er e che la ' suddetta
legge ahbia sostituito la prom essa del sacr anu:n tm n (colla garanzia
d ei p1'aedes) all ' effettivo d eposito del m ed es imo (b ensì tale evoluzion e sia da riten er si avven uta anteriorm ent e) e com e il « i udical1 to qu e » d el p asso di Festo sia d a staccar si d al preced ente « sacra m enta exig un to » b en e avvisa G irar d H ùt. de l ' orgm'lùat. j udic. I
p agg. 178 -9 n . 4 contro J h ering. -

(I ) si velit is, praetor Mo .
( 2) 1'eus? rei? neglecft'? possessor?
(3) P er questa disp Jsizion:! m utila d ella legge d elle 12 Tavol e
ve di Girard J1lfanucl 5 pago 33 7 n.l [J.1anuale p ago 349 n . I] co l
richia mo e cogli au to ri citati , Cuq n el DictiolZn . des anft'q. voI. 1
p . I p ago 7 14 e voI. 3 p. 2 p agg . 1 26 8- 69, P erozzi .lstz't. voI. 2
p ago 4 0 n. 1.
(4) Anch e q ui p uò ved ersi nuovam ente Co sta loc . cito a pag.1 26
n . 3, p oichè questa frase « non ex iure etc » è cita ta p ure da Cice ron e e in più luoghi d el m ed esim o z'ure 7na1ZlIS conser ere sta a
r ap presen tare il tipico ricor so alle vie giudiziali , in contrapposto al·
l 'uso d ella violen za.

Cfr . p oi qui pa gg . 71 e 1° 7 -8 ,

9

iao

~

CAPITOLO III .. LEGISACTI0NES

in iure apud praetorem mac um consererent, sed ' ex iure

ll.1J.ticu'3 , (iam tibì. Sed tu velim credas mihi Quintum

manum consertum' vocarent, id est alter alterum ex iure

Ennium didicisse ho c non ex poeti cae l~tteris, sed ex i u- '
ris aliquo perito. Eas igitur tu quoque' , inquit, ., et di-

. ad conserendam r.J.anum in rem, de qua ageretur, vocaret atque profecti simul in agrum, de quo litigabatur, ter-

sca3, unde Ennius didicit'. Usus consilio sum magistri,

rae aliquid ex eo, uti unam glebaql, in ius in urbem ad

quod do cere ipse debuerat , a quo discerem, praetermon-

praetorem deferrent et in se gleba tamquam

strantis. I LLque id quod ex iureconsultis quodque ex li-

iure manum consertum, sed bello ferroque et vera vi at-

co lunt , ignorare non oportet verba actionum civilium ce-

que solida ". (r), quod videtur dixisse conferens vim il-

lebriora. ' Manum conserere' . .. N am de qua re discep-

lam civilem et festucariam, quae verbo diceretur, non

tatur (I) in iure in re praesenti , sive ager sive quid a-

quae manu fieret, cum vi bellica et cruenta » (2) .
77. - Chiudiamo l'argomento della legis actio sacra-

·liud est, cum adversario simul manu prendel:e et in ea
re sollemnibus verbis vindicare, id est' vindicia ' (2). Cor-

n'lento

reptio manus in re atque in loco praesenti apud praeto-

que negotiis occupati proficisci vindiciarum dicendarum
causa ad longinquas l'es gravabantur (3) , . institutum est
( I) 'Manum conse rere' es t rem eam d e qua di sceptatur (?); colmando la breve lacuna ch e havvi dopo " conserere'.
(2) Dunque manum colZserere significa vin dicatt'o

e

contravindi-

cal/o in siem e.

(3) Consiçleriamo i varì significati c·h e ha vindiàa (vindt'àac) in
ques ta procedura di ri vendicazion e ; confrontando con quest o p asso
(an ch e più addietro) F esto ad v. so pratrascritto e Gai. 4. I6 trasc ritt o :t pago 12 2 . Illdic:t volta a volta : la proceduya d ella v in dicaL/o, la cosa oggetto d ella m e d es ima, il framm ento rappresen tativo
d ella m edesima arrecato in i ure , il p ossess o int erinal e m entre si svolge

la lite d ella cos::t stessa , i frutti p erc etti o p ercipiendi eli quest ' ultim a
durante siffatto po ssesso interinale.

toto a-

ad praetorem solitum est, legitimis actionibus neque ex

mavi, quoniam, in medio rerum et hominum vitam qui

praetores propagati::> Itaìiae finibus datis iurisdictionibus-

III

gro vindicarent. Idcirco Ennius significare volens non, ut

bris eorum didici, inferendum his commentariis existi-

est: 'si qui in iure manum conserunt'. Sed postquam
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contra duoJ ecim tabulas tacito consensu, ut litigantes non

C um hos versus Ennianos dixissem, ' credo', inquit graffi-

rem ex duodecim tabulis fiebat , in quibus ita scriptum

7 ..

.,

notando che essa presenta notevole analogia colle

(I) Breve lacuna: rem repeti dixi t

(?)

'2) Ora possiamo confrontare, per il sacramentum applicato

alla
vùuiicatio di immobili, questo passo di Gellio con Fest. vindiciae,
Cicero pro ll![urcna I2. 26, Gai. 4. I 7, prima riprodotti, via via
ris:llendo. La procedura d ella vin .iicatio in 1'em praesentem, introdotta quando proprietà e diritti reali si riferivano unicament~ a cose
mobili, ha ìn contrato n eces sariam ente d elle diffi coltà, e in varia guisa ci è d es::ritta dagli autori antichi: l e pa rti in sieme al magistrato
si recano sull'immobile contestato; le parti soltanto ivi si recano o
simulano di recarsi con testimonì, in seguito a ordine del magi strato, davanti al quale portano quindi un frammento della cosa, che rapprese nta in certo modo la c ~s a stessa, e, come tale, ne consente la
vin:licatio; senz' altro, le parti portano davanti al magistrato un
frammento ecc. L'idea più: naturale, che sembra :tl1che la più probabile , è quella di un'evoluzione nell ' indirizzo d ella maggior facilità e semplicità, quale ora l'abbiamo tracciato. - Ampiamente circa
questa rivendicazione immobiliare, con interessant e riguardo al diritto comparato, Jobbé-Duval Études .F?r t'hi$to irç de la procéd,

çiv, vol.

I

pago

373

e seg~.
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POSTU-

fronti di diritto comparato, che già abbiamo segnalato per

L<\Tro~EVI ( r). È una d ~ll e leg'is a':tto .'z::s enumerate da

la materia n03tra (I) , si accentua, .com' è naturale, per leI.'

Gaio -t. 12 (2); il quale p oi la ricorda n el § 20 (3), di-

procedura più antica dell e legis actiones (2) ed iri ispe cie

cendo non sapersi p erch è sia stata introclotta la legis ae-

per q ues ta del sacramentu.'n. Se qualche riscontro parti-

tto p!?y co 'dieti:J:t:; 'n, m entre si poteva gi ~l agire co l saera-

'co lare già più addietro fu indicato (3), ora conviene p orre

mentzwl o co ll a iudicis arbitrive postulatio in rapporto ai

ìn rilievo l'avvertimento, più e più volte fatto dagli au-

diritti ch e la suddetta legis aetio per Ìltdieis arbitri:le pJ-

tori, che il noccio lo d ell a procedura suddetta evoluta,

stulatiOlze.'Jl contemplava. Ma la descrizione de ll a iudieis

'ossia la scommessa p rocessuale, è un istituto comune

a

arbitrive postul2tio che Gaio

doveva dare

In

se,;'ui to

parecchie legislazioni antiche; ancorchè nei particolari vi

a quell a del saeramentum disgraziatamente è

sia e vi possa essere diversità (4). Nel diritto dell a ci-

p8rduta; 48 linee mancano nel § 17, come già abbiamo

vi ltà geme ll a in specie, quella del la Grecia, è simile la '

detto (LI) · E non abbiamo dati altrove; all ' infu ori d ell a

procedura rappresentata nella famosa descrizione ome-

seguente formula so lenne di richiesta al magistrato, rife-

andata

rica (5) dello scudo di Achill e; so ltanto che il saera mentum

rita da ValerioProbo fra quelle d~l1e legis (letiones, « te

'pare sia' da p ::l j'arsi da lla par te che soccom be, anzichè

praetor iudicem arbitrumve postu lo uti des », espressa

a ll o Stato, a ll a parte vincitrice o, come altri interpretano,

colle sigle T. PRo 1. A. V. P . V. D. (5) .

a quello dei giudici che meglio ha sentenziato (6).
(I) Pago

I2.

(2) Veggan si al riguard o gli sc ritti citati da Girard 11fa/ludi p ago

970 n. I [11ià7zuaLe pago 985 n. I] in aggiunta all'affermazion e generale d el m edesi mo autore pago 26 [39J. Preziosi anche qui, in oltre, i lavori di Sumner Maine L'aneù.'/Z dI'od cit o a pag. 1II-2 n. 3,
p:l.g. 354 e segg. e Etudes s :tr l' Itist. des z'7zstdut/ons pri771 't/~'es
trad. d:l. Durieu de Leyr itz Paris 1880 pago 309 e s([~. (Cf'p. 9
« F(~ril1 è5 primi t ive::: d e la procédurc . Droit romain et droit teutollique »).
(3) Pagg. III n.2 e 115 n. 2.
(4) Cfr. Po::;t Gù trispr. dml . voI.

2 pago 385.
Da ultimo p e
diri tto egizio Revillout Les on:o:i/les é!{yptt'ennes du arod cà li/ 1'0lIla/n P,tri s [t)[2 pagg . 4, 6+-65, 97, 1.+4.

(5) .1/. 18. 4i9 e segg.
(6) S.:;raziatam ente la scena g iùdiziaria raffigurata da Omero pn: senta parecchie oscurità; cfr. recentemente Glotz' Sol/darde' de la

j'am/lle cit. a pago 16 nota , pag o II5 e da ultimo Bonner 71zc ad.
mùzùtr. Oj'Illstice in th.e Ag'e oj' Home1' cito a pago 13. Dell'articolo di BJ ~lner la suddet ta scena giudiziaria è n :tt uo.lm ente elem en'
to cospicuo: in particolare anche questo autore r it iene che la sO ll1ma
della sco mmes sa vada a profitto d el litiganle vittorioso; il che approva E. T. 11:1. n ella stessa rivista (Class :cal Phitology vo I. 6 [a .

19 I I ] pagg. 484-5) discutendo d'altronde circa il carattere
fatta attribuzione .

di

sif.

(I) Baron 211r leg'Ù adio per iudic/s aròib'ive postu!at/onem
18 73 ; Schmidt Ueb. dl'e L. a. per iud. postuLatt'onem, nella Zedsehrift da S :wigny-Stlft.:uzg· vo I. 2 [a. 1881] pago 145 e se6 uenti;
Humbert P dr t'ttd. p(lstul. actio ?- el D /et/onn. des ant/q. val. 4
parte 1 pagg. 387-8.
(2) Trascritto a pago 103.

(3) Che trascriviam o più avanti, a pago 139 .
(4) Pagg. 12 3-4 n. 3.

(5) Alcun i autor i ~ com:; Rudorff R(j'm. RG. citato a p:lg . 8,
vol. 2 pau. 82 11. 5, Bethmann.Hollweg Cl·viLpr.ozess cito a pa~,l,

i34
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Con questi elementi, cosÌ scarsi, rimane aperto il cam~
po alle costruzioni ed alle congetture. -

Fra esse la più

probabile è quella onde si ritiene che fr a iudids arbitri-

've postulatio e sacramentU71Z corresse in genere la relazio-

rievano un arbiter; che aveva un potere di apprezzamento
molto più esteso e che procedeva più secondo i principI
dell'equità che non secondo quelli del rigoroso diritto (I).
79. -

L E Gr:)

ACTII)

PER CO ~D; CTIONENI (2).

È la più

recente delle legis actio.'les. Fu introdotta da una lex St-

ne che passava fra arbitria e iudicia (I). In altri termini
il sacramentum si applicava a quelle controversie

In

cm

il rapporto giuridico era così semplice e determinato da
potersi decidere la causa con un si o un no; la iudicis

arbitrive postulatio

SI

applicava alle controversie

compli-

cate o indeterminate, che per venir decise richiedevano
una certa larghezza e complessità di giudizio.

Le parti,

anzichè un iudex nello stretto senso della parola,

otte-

voI. I pag. 168 n. 20, e pìù recentemente Greenidge L egal Pro-

cedo 01 Ct'ce1'0'S Time cit. a pag o 4, pago 6+ n. 4 aggiungono
Cic. de orat. l . 36. 166-7 quale passo importr\l1te relativo alla iudlàs postulatio. Da ultimo così ,1l1che Huvelin L'm'bz"trium Ntt" aestimandae et l'origine de la formule in J1Ifélang·es Gérardùz Paris
1907 pago 3 J 9 e segg . (sunto di questo scritto in Arclu'vio (/iun·d.
voI. 7 8 , Terza serie 7, a. 1907 pagg. 5°7-8, in Nouv. Revue lzistoro de droit a. 32, 1908, pagg. 241-2 e in R evue Générale du
droit voI. 32 a. 1908 pago 68 e segg.) il quale d'altronde va distinto dagli autori sopracitati; sia perchè essi semplicemente affermano, mentre egli vuole anche giustificare l'asserto; sia perchè, me·ntre essi ritengono che l'aetio ratt"o/Zlbus dùtralzend/s si intenti totalmente e ab ùzitio nella forma di una iudict"s postulatio princi pale,
egli repnta inv ece che la questione di colpabilità si risolva prima
per sacramcntum e la iudicù postulatio intervenga soltanto come
una procedura complemeùtare e accessoria, a titolo di G1'bitrium ldi
aestimandae per consentire l'esecuzione. Huvelin sostiene la tesi sua
certamente col consueto acume e con larga coltura. Senonchè valide
obbiezioni contro la medesim a ha addotto Girard nella Zeitscknft
der Savigll)I.Sttjtzmg· voI. 29 [a. 1908] pagg. 128-g n . 2 (L11élan.
g·es cito a pag o 4 n. 3, voI. I pagg. 127-8 n, 3) cui altte si po trebbero aggiungere.

i,!) Paggi 56-57.

(I) La dottrina qui esposta è accolta anche ciagli autori più r ecenti; così da Mitteis Riim. Priva"treclzt voI. I pago 48 e segg., il
quale alla sudd etta legù aclt"o attr ibuisce un'ampia influenza; cosi
da Sokolowski in Dernburg Pand. 8 pago 232, il quale osserva che
senza codesto elemento elastico e moderatore, n el rigoroso sistel11J
delle leg"is aetiones, non sapremmo concepire la vita e la funzion e

giudiziaria romana.
O riginal e la congettura di Bekker Zur Lelzre von den Legisakt.
cit. a pago 87 n. I ·, pago 57 e segg. (estr., pago 6 e segg.) che la
iudicis postulatio fo sse l'azione con indicazione della causa, il sacramentul/l invece l'azione astratta senza indicazione d ella causa, interpretandosi in questo nllOVO modo - l'ordinario , da noi pure ac·
colto, è che voglia dire « di u so generale »
la fra se « sacramenti actio generalis erat » di Gai . 4. 13 (cfr. pagg.105-6 e U6).
Congettura ingegnosa senza dubbio, ma contro cui si possono muo·
vere obbiezioni, e segnata mente mi pare contrasti la ripetuta men zione della causa per il sacramentum in Gai'4.16 (cfr. pagg.r20-r).
(2) Humbert ad V. come retro, p. 386-7; Kooiman De vorsprong
der [L'origine della] legis act/o p. C. nel periodico olandese 7lzemis
volume 67 [a. Ig06] pagina 417 e seguent i. Di codesta leg·/·"
. actio si occupa poi, più o meno ampiamente, buona parte della
vasta letteratura sulle condzdiones, per la quale vedi Girard j/!falluel5
pag o 610 n. 2 [ilfanuale pago 624n . l, naturalmente senza i . dati
più recenti] e i miei Appunti didattici di d. r. pagg. 1 IOI-02
11. 3 . Da ultimo si sono aggiunti: due considerevoli lavori, di PflfLger Condict/o U. kein Ende Berlin J 9 l I e di Brini Possessz· d/ di·
rittz" e condiclt"ones ne! d . .r. in lJ~emorie dell'Accado delle Scienze
dell' Istit. di Bologna, -Classe di scienze morali, Sez. g·ùtr. volo 5
[a . I910-II] pag.93 e segg. (cont.) ; una dissertazione di Fnm·
denthal Zur Entwicke!u.ngsg·esclz. der re/m. Condict/o [Contrib. alla
storia dello svolgim. della condo rom.] ~reslau (glo, errata, a mio

avviso l nell'idea fondamentale , ma pregevole ,nel riguardo bibliogra<
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Iia (I) - probabilmente dell a metà Clrca del 6° secolo di

la parte finale della Iegis actio sacramento.

R om a) forse un plebiscito - pei crediti di una somma de-

l'attore intim ava· al convenuto senz'altro - se in iure o n o,

Precisamente

terminata di denaro (ceda p ecunia) ed estesa succeSSlVa-

si disputa -

mente da una Iex CalPurnia (2) ai crediti ' aventi p er og-

30 giorni (I) d avan'Li a l magistrato, per ivi ricevere il gi u-

getto una certa l'es.

dice. Il nome, Icg is actio per condictionenz, d eriva appunto

Questa Iegis actio era di svolgim ento rapido , quasi priva di solennità; iri essa troviamo soltanto, sostanzialmente,

di comparire nel termine consueto lega le di

dall ' intimazione d ell 'attore, poichè 'condicere nell ' antica
lingua valeva denuntiare (2).
Fin dal tempo di Gaio si discuteva mo lto sull a

causa

R- historù n 'llZ-

di introduzione d ell a suddetta Iegis actio, rilevando che

skych . kondikci [Intorno alla storia della condo rom .'] del prof. Val1cura n el periodico Sb07'nik ved Prdv/lldz a S tcitnich a. 12 [19 I 1-

p er le azioni di credito p otevano adoperarsi il sacral1len-

fico e della raccolta dei testi ; un art icolo h oemo

12] pago 257 e segg .
i. I) Talvo lta detta lex Silia de cond/ctt'onc, per distinguerla da
altra lex Sdia de publt'às ponda/bus, riferita da F es to V. _Pubi/ca
pondera, che determina il r apporto fra le misure di capacità e qu elle
di peso. In addietro da alcu ni s i sono identifi cate queste du e leggi,
e unificandole se ne volle anche fi ssare la data- precisa, a. 5 I O;
l ' un a e l 'altra cosa senza fondamento ' (Girard Hist . de l)orgmzz's .
judic . I pag o 187 n. I e l1fanuel 5 pago 992 n. 3 [111anuale pago
1006 n. 6] '. La tesi è abbandonata concordemente dagli autori più
moderni.
(2 ) A utori illustri - quali Pernice 1If. A. Labeo cit. a pago II
voI. 3 pago 233, Stintzing B eitrag-e zur r ihn. RG. [Contrib.alla
stor ia del d. r.] J ena 190 I pag. 8 , M ommsen Le drod P énal 1'0ma/n trad. di Duquesne Paris 1907 voI. 3 pag o 5 , Sohm 1mtd. i 'l
pago 288 n . 7 - h a nn o espresso l 'avviso che si tratti della lex
CalPurnia de p ecll7lù's 1'epetund/s d el 605. Ma a q u esta seco nd a
identificazione (che conta, come si vede , adesioni più autorevoli e r ecenti in confrnl1to di quella riferita n ella n ota precedente) si sono
oppos ti , panni con valide ragion i, a ltri; come Girard sopracit. , Cu q
1nstù. voI. 1 2 pago 213 n . 2 e nel D/et/onn. des antz'q. tomo 3
parte

2

pag o II 33 , Hit zig Die

H erkunft des SchW~t7'gerl'clu's

ùn

ro·m. Strafprocess [L'origiLle d el giurì nel proc. peno rom.] Zii rich
1909, citando altti autol'i a ncora parim enti cont rarì , e da ultimo ·
F reudenthal soprac it. pag o 4 n . 4 e Mayr R o·llZ . R echtsg-esclz . cito a
pago 9 ,

l'l

°

m età pag .. 130 ' Leggi diverse mostrano
dichiarano eH
o. ta Storia di Zle fontt'

-it neri a nch e i no tri auto '( più r ecenti;

tum o la iudicis post7Lla!io . Non crediamo che oggi si
possa tro vare la solu zion e p recisa e sicura di un quesito
ch e affaticava i grandi giurecons ulti dell ' età gaiana. T utta'via havvi probabilità d i vero nel ritenere, come si fa generalmente) che l' introduzione

della nostra legis actio sia

da giustificarsi colla maggior semp li cità e speditezza di
svolgimento dell a medesima, ossia coll 'intentO di dare un
mezzo processuale più fa cile e so ll ecito, in confronto dell a
lenta e compli cata procedura del sacramentu11Z. Tale ipotesi, che ha già fondamento generale nell a considerazione
della progredita civilt à più ampia e più ricca di rappo rti
e bisogni, tròva poi argomento specifico (che al medesimo
pagg. 21 e 29 n . 3 , Rotondi Com/tialt'

lex

in Encldop. GiurI·d.

Ital. fa sc. 550 e 563 [19II e '12 ] voI. 3 parte 2 sez. 3 pagg·3 2 -33
e 89, Brini loc o sottoc it.
(1) Pago 109.
(2) Tale nome rimase anche in seguito p er designate una catego ria sp eciale di azioni obbligatorie - dette appunto condz'ctiones - la
più osc ura e tra"agliata di tutte, come può apparire già dalla rela t iva bibliografia (per la quale po co più su). Ne parleremo al luogo
oppo rtuno, volendo rimanere ora dentro i confini del nostro arao '

mento .

138

cApifoLo dI -

J.EGIS ACTioNIi~

§

fondamento generale si coll ega) nella consid erazione del
genere di contro versie cui la condictio si applicava. Infatti ,
trattandosi di crediti d i una somma determi nata" di

de-o

naro o di alia certa res (actiones in personam cedae) , era

7 - t>1WéEtnME N'fa
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condictio e risultarne quindi giustificata l'introduzi one (I).
80. -

o) Gai 4. I]a -

20

e 33:

« ..•.

qualem ; ... capien-

dum iudicio . .. dle XXX ad iucliciem capiendum praesto

ciali, che la legge - pur lasciando probabilmente in fa-

18. Co ndi ce re autem denuntiare est prisca ling ua. I taqu e llaec qUl'd em actl'o l)roprie condictio
vocabatur; nam actor d enuntiabat, ut ad iudicem capien-

logico e conveniente, tanto più dati i n uovi sviluppi so-

esse d ebebant. -

co ltà del!' attore di attenersi lllvece ai mezzi esistenti del

dum die XXX adesset. N unc vero

sacra'nentum e cl eli a izdicis postulatio (I) - offrisse un

tionem dicimus actionem in personam esse, qua intendi-

mezzo più soll ecito e più semplice per far valere il pro-

mus ( dari nobis oportere' (2); nulla enim ho c tempore eo

prio diritto; co me quell o ch e sopra fu descritto (2). -

n omine denuntiatio fit (3) . -

Se

non proprie condic-

19 . Haec autem legi s actio

si accetta poi la dottrina, prevalente, ch e la sponsio e

constituta es t p er legem Siliam et Calpurniam, lege qui-

restipulatio tertiae partis per l'actio certae creditae p ecu-

dem Silia certae pec uniae , lege vero Calpurnia de omni

niae derivi addirittura dalla lex Silia e ch e an ch e il ius-

certa re. -

iurandum necessarium provenga dalla medesima legge (3),

cum de eo quod n obis dari oportet, potu erimu s aut sa-

ecco app arirci p er altri lati ancora , oltre quello della ce-

cramento aut p er iudicis p ostul ationem agere, valde quae-

lerità e semplicità, vantaggiosa alle parti la procedura d ella

ritur». - 33. Nulla .autem formula ad condictionis fictionem

(I) Per questo cfr. Girard His t. de l 'organis . judt·c. I pag o 188
I e J1![anuel 5 pago 992 [lIfanuale pag o 1aa7J cogli autori citati.
' (2) Nota in parti calare Brini sopracit., pago 119, ch e imp ortant e "
d ovette essere la r agione e occasione d ella condù.:tio; p oich è essa d e ·

n.

riva d a due leggi apposite , in un' epoca in cui così scarso, e quindi
raro e difficil e, fu ch e leggi di diritto privato occo rressero, e quelle
che occorsero furon o tutt e gravi e di portata soc iale .
(3) Vedi la lettera tura raccolta n elle mie note a Gli.i.ck cito a
pago 114 n . 2, p agg. 224-5 . Da ultimo, in senso affermativo (più o
m eno d ecisam ente) Cuq Instd. volo 1 2 pagg. 2 I 3-4 , Perozzi Istz"t.
val. 2 pagg. 41-42 e 47 n . 2, Girard lV.fanuel 5 pago 992 [ll:fanuale pago 10.07], Sokolowski in D ernburg P and. 8 pagg. 232 -3, D cbray Contrt'b. à l'étude du serment llécessa/re in Nouv. R evue h.z"-

stor. de dI'od a. 3 2 [190.8] pagg . 151-2 [es tr. 25-26] (in sistend o,
più che sui passi , specialmente di Plauto , d 'ordinario in~'ocati, sul
fatto chp. n ell' età formulare il z"usz"zwandum necessarium viene applicato alla cond/et/o certae pecunz"ae e alla condz"ctL"o cert(~ rd), Ro tondi retrocit. pag o 80, Marr retrocit. lae. cito

20.

Quare autem h aec actio desiderata " sit,

exprimitur. Sive enim pec uniam sive rem aliquam certam
(I) Anche p er ciò quindi è giusto. ravvisar e (come già fa Savigny St'stema del d. 1' . attuale cito a pago 7 n. I, volo 5. p~g : 643 -4 )
n ella presente legis acùo un progresso d ella coltura g~undlca, segnalandola come preparazione e tran sizione al nuo~~ Slstem a delle
formulae; co nform em ente altri qualifica la lex S~ùa e l~ ~ex Calpurnia come precorritrici d ella lex A ebutia, che ll1auguro Il procedimento formulare :
Secondo qualcuno erav i probabilm ente un altro punto di contatto
col procedimento formulare: la condanna pecu~1iaria.
anche nella iudic/s postulatio

(Girard Manuel J

Ques ta

for se

pagg . 99 3 e 99 2

100 7 e 10.0.6] ).
(2) Cfr. §§ 4 e 5·
.
(3) Cfr. § 15 1. de aetion. 4. 6 e ivi Paraphl'. gr. In stIt,' ~ed .

(ilfa nuale pagg.

"
. . I 88 3-97 pagg . 4 25 - 6) . Intorno all ultIm o
di Ferrini,
B erohm
periodo è da vedersi E isele Beitrage zur rò·Ili . R G. pag o 28 4 , colla
reco di B onfante in B1tllettino deWIstit. di dir . 1'01n.
pago 152 .

a·9 [18 9 6]
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dcbitam nobis petamus, eam ipsam 'dari nobis oportere'

§ 8.

intcndill1u3; n ec ull am adiLll1.;imu'3 cond ictionis Iìctionem.
Itaque simul intell egimus cas formulas , quibus peCUl1lClm
aut rcm aliquam n obi) dari opoj·terc intènclimu s, . sua

Procedilnento in iudioio
, Regole generali. Contumacia -

8I. -

modati, fìdu ciae, negotiorulll gcsto:-um et aliae lI1nllmerabiles» CI).
v_

Con.1iare,

CondietiD:

«

(t)

\'1

ac p ote3tite vale re. Eiuscl";m naturae sunt ~I cti oncs C0111-

fl) Fe.3t.
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§ 8 -. PROQEDIMENTO IN IOD1CIO

'Condice,-e' est

di ce ndo denuntiare. 'Clmd icti o' in diem ce rtllll1 eiu s reI,
quae agitur, denuntiatio » (2).

Rb:GOLE GE:\ER. \LI.

Svolgimento (p ag. 142)

' Ci)~Trn1ACL\.

Il secondo

stadio del processo, i l iudieium, si svolgeva davanti
giudice unico o al col legio di

al

giudici al quale le parti

erano state rimandate. A differenza dello stadio

Ìl't

iure,

non era impedito daL valore pubblico-religioso dei giorni (2) ed era quasi del tutto scevro di forme. R ichiedeva

. 1)

Coll ~6:t ql es t) § 33 coi §.~

1.),

però anch' esso piena pubblicità degli atti;

3 [ , 32 e vdi in:;ie:n :: Ric co -

bon o , B:tvi ~ ra, FelTi ni Fùllt,:S p;1rte 2 Ing. I33 n ote . B e:l e in dic;1
Brini sopra2it. p.l~. 12) la n)jzi1. ò e q èli d'l G.lio co:n e « mislc-

gi udicare secondo coscienza.

ri05:1., fors e a G .l io stesso n on chiaxa » . L'indagine ci condu rr e b~e
in campi diversi d:1. quello delle nostre attu:lli ri cerch é! ; indichiamo
tuttavia un tentativo r eceate di spieg:ìZio n e del suddetto § 33 fatt o
da Michon in Nouv . Rellue !zù!or . de drotl a. 32 [I908J pago 390
e segg.
( 2)

Di fronte a tale eti mologia di Festo, conforme a

quella che

pago 574 e S ) \111

etimologic;1m en te s iguifì ca acco1'dm s/ con altn' »; soggiungendo noi
r

che ha pure il si"pifiG:1to di annunziare, s/g'n;jicare e s im ili, d'ord'lZ:lrt'o - e qui torniamo, attenèlando tuttavia, ad essere . con Pe l'oz:i e gli altri - in 'base a cosa precedentemente C01W 2: mta (vedi per
tutti il lessico di Forcellini e la buona raccolta di testi d ella mo nografia di J<reudenthal sopracit. p:1.g. 17 e segg.); e fac ilm ente si
pensa p er aln l o~h in spe~ i e a cJlZs!duer e , d ove h avvi appunto la
convenzione, l'accor do, espresso già n ella

se mplic e imni ediata

eti-

molo~ia « cum-statuere » (cfr. la prima serie dei miei Appuntz' d/o
datttd pagg·9YJ-l ,oltrechè, nello stesso campo processuale a conperen.
din:ltt'o, ùtù contestat/o, di cui qui a p:tg. I IO n. 2. Malgrado ciò,
110n potrebbe dirsi che la condt'ct/o di cui qui si tratla fosse un atlo
bilaterale, un:t convenzione de i litiganti, come da qualcuno fu pure
sserito (ultimamente ancora da May Eléments de d. r.

IO

Paris I9 0 9

Insht. '1 pago 288 ' , m entre è contraddetta tale

t C3 i chI lin; cl:l.,:; :;io di G .ùo; la cui s?ie.saz iol1 e della p:trola condt'ctt'o
non sapremmo d'altrond e con qualcuno (vedi rifE'rimenti e critica di

H. Krù 5"r i11 Z eitsclzrtft der SW Lg-ny:Sttftung'

f.

RG. voI. 2I [a.

I 9:::>0 J p a .s3;. 4 I 9 -4 20) giud ic:tre er rata.

dà sopra Gaio (§ r8), ricordiamo il rilievo più volte fatto e ultim a -

m ~ nte da P erozzi (Isùt. voI. 2 pago 41 n. 2) che « p erò cond/cae

ed i giudici

prestavano un giuramento so lenne di osservare le leggi e

Ouest'ultimo

sin~

avvertim ~ nto

ci dà occasion e di dire ch e la recentis-

dissertazione di Freucl en thal vuo le . rimuo vere, col

1l1 èZW

più

radi cale, l e diifi col tà at t inenti alb spiegazione d el rapp orto della Icg'/s actt'o

per

con llctt'O/lel7l colla

cOIZ.ùdt'o

d ell' età classica, d ichia-

rando Gaio in erro re circa l a prinn; la q uale addirittura non sareb be esistita (pag. SI e seg,;., cfr. 2.t)1 Tesi avventata .di cui certamente 1'A. n nn dà le
va,

CJ ::t

cri tic.l.

feli~=,

prov~

F -=hr

rr, n. 2) come rileder SO <'Jl.j;'/Z)/ -S!tftulZg'

(cfr. pi ùsu p ago

n ~ lIa

Z :d~c1trtft

f

RG. voI. 32 [a. 19IIJ pagg. 4 ) 1·2; vedi anche la recension e di
Beseler nella B erlina plu'lolog'. N/ocllt}nsdzri.ft val. 32 [a. I912J

coL 630 -I .
(I ) Sottin ~eso pure qèli, com è s elllpe, il rillvio in

g en eral e alla
B 'Ui )g'raJia con c ui s i ini'/'iano que,;t i n ~)stri Appunti, si richiama
poi an che la bibliografia sp ec i;1 le d ella Ù·.jr/s. adio sacrallZe71to a pagina 105 11. I.
(2) Cfr. pag. 8l.
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82. -- Le~ parti, a meno di una causa d'impedimento
determinata dalla legge (malattia non di lieve conto, sa~
cri5cio, lutto familiare, ccc.) onde la causa si rinviava, '
erano obb ligate a comparire. Ma qui, a differenza che
nello ius (I), ,era possibile la procedura contumaciale (2).
Ove uno dei litiganti mancasse, lo si aspettava fino a
mezzogiorno; e quindi - non giu ,l jèndo ejli ancora nè
essendo giustificata la sua assenza - la ca'..lsa veniva decisa
senz'altro a favore dell a parte presente, non badando al

facevas i dalle medesime, assIstite dai loro testimonI, una

merito (3).
83. - SVULGIM~NTO. Comparse ambo le parti, anz itutto

breve e3p03izione dell' 03getto e dello stato della
versia, per illuminare il gi udice (causae coniectio).

143

co ntro ~
Seg ui~

vano l'esposizione orale delle ragioni cl ' amb o i litiganti

(peroratio) -

alla qual e si dedicarono ben presto gli

uo~

mini più eloquenti ed influenti , assistendo le parti (patroni ,

oratores) ,- e poscia la produzione delle prove (I);

co nsi~

stenti qU3.si esclusivamente in testimonianz e, com'era naturale in un tempo in cui la maggior parte degli atti co mpivansi
davanti a testimoni (2). Infine il gi udice o nell a stessa
giornata o in un a succes3iva

~

rinviandosi la causa se

la discussione non era terminata al tramonto del sole , con
(I) Cfr. pago 88 .
(2) Sul pro cesso civile contum J.c iale r omano, oltre il libro di Filomusi-Guelfi. già cit. a p ago 2 n. 2, abbia mo recentem ente Rispoli
L a contumacia ùz proced, civ , vol. I , Diritto roman o, Roma I9 0 4
da ultimo rifuso e rinnovato in Il processo àv. contu maciale Milano 19 I I , colla recens. di P ettini nel p eriodico Il Fz'langùri a . 3 6
[19 II J pago 7I2 e segg. Nel 'Dietio1Z71 , des antz'qttité~ e n,ella Encyclopadie der classischen Altertl?Jn swiss . ad voc., rispettivamente
vol. I parte 2 pag. r 489 e ~ egg.

e voI.

4 parte 2 col.

I I 65

e

segg., (H 'lrnb ert e \ iVlassak) .
(3) Analogia n ei di ritti popolar i germ a l1lCI 111 Post Giurispntd.
etnolo crha voI. 2 pagg . 390-] e n el diritto greco in Hitzig D ie Be ò
.
deutung- des altg-riech . Reclzts fur die verg-Ie/clz. R 1/V. [L'Import.
del d. greco p er la scienza del dir. co mpar,J in Zedsclznft f1ir ,;ero'le/ch, R 1/V. voI. I9 [I 9 06 J p ag o 9·
oS Non m eno d elle p arti d oveva, si cap isce , esser presente il àulex
nel giorn o stabilito; salvo, pel m edesimo pure, l' imp edimento legittim o ; il quale imp edim ento dov eva l1él tificarsi al magi strato, che,
ri conosce ndon e l ' e3 isten-n, fi ssava un a data ulteri or e p er il processo . A ltrim enti, iudex Idem suam facd. Di ch e , quale fosse la
p ortata e la sanzion e n ell 'età delle legis actiones , noi n on sapp iam ') . Con p robJ.bilità si , in clina a rit enere che il iudex assente fo sse
senz'altro eq uiparato al convenuto iudicatus e sottop os to quindi alla
procedqra esecutiva. Tal~no crede iqvece ad u qa tr a7zsLaùo iudicù;

il. pro cesso veniva rinviato ad un nuovo iudex e si agitava contro
l 'antico ùt:lex, che prendeva il posto d el conven uto e che quindi
p oteva, quando fosse accertata la pretesa dell 'attore, venire egli
condannato, colle r elative conseguenze. Ma, oltrech è la translatio
itd icù è da rit enersi in esistente n ell 'età delle leg-t's actiones, non
vale il passo di Quintiliano addotto a suffragio. Soggiungiamo
ch e più tardi l ' Editto pretorio introdusse un ' aetio in bonum et aequum concepta pel ri sarcimento d ei da nni derivati all'att ore; la quale azione si ap pli cava in generale all 'ipot esi ch e il iudex man casse
al suo dovere in qualch e mod o, specie (in aggiunta al caso di cui
sopra) quando pronun~iasse in m ala fede o p er n egli gen za una sent enza ingiusta . - Vedi su tutto ' ciò Karlowa Rihn . R eclztsgesch.
cit. a pag o 8, voI. 2 p ago 1349 , Cuq In std. voI. I 2 p ago I48 e
n el Dictt'J/lIZ . des anhq. tom ::l 3 p.lrte 2 pag o 1265, Girard Jl([(llZuel~
pago 637 lLl2'à nuale pag 650 -IJ n onch é la tesi di B :1 rt oli Du jug'e
qui htem sua m f..lCit Paris I909 pago 19 e segg.
(I) Cfr. p er la leg-is aetio sacramento pago 110.
(2) L'importanza dei tes tim oni è ca ratterist ica n ei diritti antichi ,
e spicca n elle 12 Tavole . - Circa l 'obbligo di tes tim oniare in giudi zio e p er l 'antich ità d el prin cipi o che l 'oner e della prova in com be all 'att ore , vedi Girard I-It'st. de l'organis. judic. I pago 88 n. 4

e Cuq Insfit , voI. I

2

pag o 149 n . l e 2 ,
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che chiudevasi l'udienza -

145

§ 8 • PROCEDIME NTo I N IUDICIO

dava la sua sententia; onde

hoste ... quicl horum fuit unum (I) . iudici arbitrove (2)

esprimendo il suo avviso (come indica la parola), favo r e~

reove , eo dies diffisus esto » (3),
Gai. 4. 15 i. f. - P er continuità. di esposizione già

vo le all 'attore o al convenu to,

84· -

ri s(l l ~eva

o) Lex duod .. tabuI.

la controversIa (I).

I . 7~9 : «

N i pacunt, in co-

mitio aut in foro (2) ante meridiem caussam co iciunto (3) .

trascritto a pago I 1 9~ I 20.
L. 2 § 3 D . si quis cautioJZ .

Com peroranto ambo praesentes.- 8.

« •.. lex duodecim tabul arum, si iud c.~ vel a!teruter ex li~

praesenti litem addicito

4) . -

9. Si ambo praesentes ,

solis occasus suprema tempestas estu (5)
Id.

2. 2:

« .•.

Post meridiem
».

morbus sonticus . . . aut status dies

cum

2.

II (Ulp. 74 ad ed.):

tigatoribus morbo sontico impediatur , iubet diem iudicii
esse diffisum » (4).
L. 234 pr. D. de verbo signif. 50. 16 (Gai.

2

duod. tabul.): « Quos n03 ' hostes' appe llamus,
(I) Solo in modo indiretto n el sacramentl?11Z, ri cordi am o ancora
(cfr. pago IlO).

ad lego

eos ve~

teres ' perduell es ' appellabant, per eam adiectionem incli~

( 2) Cfr. pago 79.
(3) Preced e (I. 6) la nota dispo sizione, in certa e di scu ssa « r em

cantes, cum quibus b ellum esset » .
b) Cicer. de Qff. I. 12 . 37 : « Equiclem etiam illud ani~

ubi pacunt, orato » . Il pactum, come fin da principio es clud e il
processo, così l o risolve avendo luogo d op och è quest'ultimo sia stato

madverto, quod , q"J.i proprio comine p erduellis e3se t, is

in coato; ed il pactum noi troveremo p iù. avan ti fin nella fase esecu tiva. Ma non è il caso ch e di tale istituto diciamo in particolar e
- an corch è riconosciamo che nell'an tico d iritto avesse sol tanto fun -

Marco A ureli o) protraentesi eccezion alm ente n ell a n otte; vedi i passi
addotti da B ethmann -Hollweg D er 7';;/71.. Civ/lp rozess voI. 2 p ago 177

zione e

n. 6+ . Forse ha rapporto colla sudd etta r egola la

carattere

process uale - come ap punto n on

ne discorron o

L. 20 C. de transat.

gli autori ch e trattano d el processo; , e q u esto tan to Diù. avendo av uto occasion e di dirn e n ella n ostra Transaz/olle secondo li d. ' 'l' .

2.4 ; vedi la mia Transazione sopracit. pagg. 3 26 '7 .

Torino 1900 (specie pa gg. 52 e segg. e III e segg.).
(4) Cfr. L. 17 § I D. de Ù'lOff. testam. 5. 2 (Paul. 2 qu aest.)
« . . . si , h erede non l'esponden te, secundul11 praesente m iudicatul11

(2) Cfr. pago 56 n . 3·
(3) Il t esto, mutilo, indi ca du e sole cau se di scu sa. Con probabilità
può far si r isaìire alle I2 Tavole l' e l ~ ìJco C::l nte:1Uto n ell a L ex c%n /ae
Genehvae Iuliac s. Ursonensù C . 95, 7Il0rbus sonticus, vadhnoniu71Z

sit .. . » , ch e può far s i risalire al Pèriodo d elle legis actiolles (P ernic e nella Zeitsclzrift der Savtg'ny -S tiftung- f RG. voI. q. [a. r 893J
p ago 160 n. 5, Kipp n ella Ency clop . der kLass . ALtertulllsn'ùs .
voI. 6 p arte I col. 417,8, e Duques ll e La contexture g'en erale de
la mulio iuù,'atullZ solvi in jJI[e'La/~,!}·, ·s Fdtùzg' Montp elli er 19°7 -08
val.

I

p ago 342 n. 7 [estr. , 22 n. 7] ) .Vedi pureCicer. ùz Ven : II.

(I) vitium em endo Cuiac.

ùtdicium, sacrificium, fi.t71ltS fam.iLtàrc, f eriae denz"calcs; onde collo
status d /es C1t71Z lzoste d el no st ro t es to sc'o mparso all' epoca d ella Lex
colonz"ae GendùJae ) abbia m o sette cause amm esse di im pedim ento ;
alle quali allena s:1rebb e da aggiunge rsi il Ùtstitùt1l1 , che produce
il rin vio di tutti i pr'o cessi tanto i'il ùtd/cio che ùz iure. Cfr. Girard J-Iùt. de L'or/j·anis. judic. I p ago 88 n. 1(4) Cfr. e vedi L. 60 D . de 'l'e z'ltdicata 42. I ; nOllch è L. 65 § I
D. de aedi! . cd . 21 . I e L. II3 D. de V. .S. 50. 16 r elative ai vizì

2 . 17 . 41 -42.
(5) Qu es ta esclusione d ella notte, che vale anche p el lIlag'ù tra t us
(cfr. pag o 8 0), la vediam o p oscia confermata dalla lex P lado ria de
z"ztrùdicùone (Cfr. i pass i d i Varron e e d i C ensorino che la riccorda no
n elle n ostre Fontes iur . 1'01/7.. antej ust. p arte I pago 68 ). Post erior-

e difet ti occul ti nella compravendita , d ove, in rapporto alla natura
d ell 'istitu to, la portata d ell 'espressione è più. inten~:1 ch e non per la

mente è segnalata l 'attività giudiziaria di qualche imp era tore (Augusto ,

m ateria d ella co mparsa giudizial e.

lO
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hostis' vocare tur lenitate verbi rei tristitiam mitigatam'
J

que~

( Hostis' enim apud maiores nostros is dicebatur,

nunc peregrinum dicimus. Indicant duodecim tabl~lae : iaut
status dies cum hoste', itemque iadversus hostem aeter ..
na auctoritas')} (r) .
Fest. v. Reus:

«

'Reus' nunc dicitur qui causam di ..

Id. v. Suppremum: « 'Suppremtim' significat, zd in legibus XII

tempestas esto ' .. .

quae ad ius pertinent ait: 'Reus' est,

qui cum altero

est . .. At Capito Ateius in eadem quidem opinione est,
sed exemplo adi uva t interpretationem; nam in secunda
tabula secunda lege, in qlla scriptum est' quid horum fuit
unum iudici arbitrove reove, eo die diffissus esto', hic
uterque, actor reusque, in iudicio 'reus' vocatur ... )} .
Id. v. Insons S:ms S:mtica causa, Sonticum morbum :
J

J

« 'Insons', extra culp am, a quo dici morbus quoque existimatur ' sonticus " qui-perpetuo noceat. - ' Sons ' nocens,
ut ex cOJztrolrlo (i'1so.' zs innocells. - 'Sontica causa diciJ

J

tur a morbo solttico, propter quem, quod est gerendum,
agere nequim'J.s. -

'Sonticum morbum' in XII signifi-

care ait Ae lius Stilo ' certum curn iusta causa';

quem

nOl1Imlli putant esse ' qui noceat " quod 'sontes' significat ' nocentes' ... )} .
Id. v . .S'tatus dies:

« ,

Status dies cum Izoste' vocatur,

qui iudici causa est constitutus cum pe.r egrino. Eius enim
generis ab an tiq uis 'hostes ' appellaban tur ...

?>

(2).

(I , Cfr. e vedi da ultinn P~i lli pson T/te JnternatL'onal Lazv and
CltstJ/IZ 0.1 Anàcnt Grcae altd Rome [Le leg; i e consuetudini int ernaz. dell'antica Grecia e di ROllla antica] L ondon I9I l voI. I

p ag o 215-6 .

( ~ ) Vedi Girarcl Dist, dç: lJorgmlis. j udic. Ì pag o

103

n . l.

147

alias extremum

' Solis occasus Sl,f,pprema

».

Id. v. Tempestatenz:

«

'Tempestatem' pro tempore fre-

q uenter dixel'unt antiqui » .
Ge lI.

cit .. . at Gallus Aelius lib. II significationum verborum
litem contestatam habet, si ve is egit si ve cum eo actum

PROCEDIMENTO IN IUDICIO

20. 1. 27 -

Trascritto a pJ'; .

90

n . 8 (r)(2) .

(I) Interessa per il « morbus' sonticus » . Circa il quale possono
vedersi Ceci Le etimologie dei g-ÙWCC071Slllti romani -Torino . 1892
pagg. I 13-4 n. I, DictL'onll. des ant/quz'te's ad v. Tomo :3 parte 2
pagg . 2000-01 (Lécrivain) e vValde Latein. et)'m. Wijrterbuch 2,
pag: 72). - In 17.2. IO Gellio ci dichiara esistente nelle 12 Tavole
in duodecim tabulis scriptum est » ) la disposizione: « Ante me-

«(

l'idiem - esto » . Onde la ricostruzione I. 7 - 9 qui pago 144. Curiosa, in confronto a ciò, la notizia di Plin. Hist. natur. 7. 60.
2 I 2: « Duodecim tabulis ortus tantUl1l et occasus nominantur; post
aliquos annos adiectus est et meridies » . Notizia che Pais Storia
di Roma Torino 1898-99 vol. I parte I pago 578 n. I rileva, come argomen to a suffrag io della nota sua dottrina circa le 12 Tavdle; ma con Gellio concorda pure Censorin o sopracit. e in Pais stesso
'nella recente Memoria L'età ecc. cito a pago 66 n . 2 si legge (pag.
,I I): « Se Plinio afferma che nelle leggi delle XII Tav.ole non si
fac~va menzion e che dell' ortus e dell' gccasus e non del meridies., .
.che sarebbe stato post aliquos an/1.US adt'ectus, mentre del 7lleridies
in tale legislazione si faceva esplicita menzione stando a Gellio ed
.a Censorino, voglio ammettere che di ciò si possa trovare la spie,gazione in un errore di P linio, per quanto non sia da escludere una spiegazione diversa » .
(2 ) Intorno al caso di cu i a pagg . 1+2- 3 n. 3 va ricordato un passo
di Macroblo Sat:trn. 2 . 12, in cui si p arla di giudici senatori che
passavano il loro t empo a mangiare e bere· e s::>lo' all'ultim o mom ento « ad comitiu111 vadunt, n e litem suam faciant » . Il passo
si collega alla lex Fannia sum.ptuan 'a del 593; anteriore quindi alla
lex Aebu tia ch e introduce il nuovo sistema proc essuale delle .formutae (legge da collo cars i fra il 605 e il 628, C0111 2 a suo tempo diremo). Diamo ancora l'indicazione del pass o di Quintiliano iyi

escl1l3o : .[;?stit. ora t.

3. 6. 78 .
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tutelata se non mediante l'impegno assunto

dai praedes

litis et z'indiciarum, che si costituivano responsabili del la
restituzione della cosa e

insieme dei frutÙ, in caso

di

_soccombenza della parte, secondo che abbiamo visto (I).

Esecuzione (1) _
I n generale ~ Legis actio per manus inieGtionem (pag. IS0) Legis actio p er pignoris capionem (pag. In)

85. -

I~ G~NERALE.

In rapporto alle azioni reali semv

. bra che l'esecuzione della sentenza non fosse altrimenti
(r) C~nviene dare qui da principio riunita la bibliografia di tutto
il p:U'agrafo, anzichè dividerla nei diversi argomenti (salvo qualche
indicazione per punti speciali che si darà al rispettivo luogo). Ed è
la seguente: Voigt Ueb. d/e Gesell. des n'/m. Ext'kutt'011S1-echtes
[Sulla storia del dir. di esecuz. rom.] in Berlc7zte iib. d/e VerlzandlU71!]'eJZ der saclzs. Gesellsclzaft de1' l-Vùs. zu Leipzz'g·. Plu'lol. -lu'storo Classe voI. 34 [a. 1882] pago 76 e segg.; Gradenwitz Zwa17gsvollstreekzL7l!]' - U. Urtlzet'tss/dterung' [Es~cuz. forzata e assicuraz.
della sentenza] in Fest!]'abe fiir R. von Gndst Berlin 1888 pago
279 e segg,; i due scritti di Cuenot citati a pag.105 n. I; Collinet
Etlldes SZ:1' la sq/s/e privée Paris 1893; Horten Dz'e Personalexekution in Geseh. N. Dogma [L'esec. pers o nella storia enel dogma]
'\Vien 1893-97 voI. 2 p . I; Schlossmann Altri/m. Sehuldreclzt u.
Sehuldverfahren [Diritto e procedim. antico romano in materia di
obblig.] L eipzig 1904, e Id. JVexulll. JVadztragh'clles zum Altr.
Sclmldr. [ ... Complem a c. s.] id., colle rec o di IGi.bler in T/f/oclzenselzrtft fiir ktass. Pluiol. voI. 21 [a. 1904] pagg . 175, 206,
7 6 5 e segg., e di Lenel nella Zt:t'tschnft der Savl'g-71y-Sttftung- voI.

25 [a. 1904] pago 395 e segg .; Kleineidam Dz'e Penonatexekut/on
der Z~vO"tftafebt [ ... delle 12 T.] Breslau 1904 e Be/trà'g-e zur ICenntnis der lex Podel/a [Contrib. alla cpgniz. della ... ] in l<èstgabe fùr
Daluz, Re/m. RG. Breslau 1905, colla reco di Erman nella Zedscl-Z1'/jt C. S . voI. 26 [a. 1905] pago 556 e segg .; Goyet De la manus ùljeetio Lyon 1906; articoli di Hamburger, Kooiman, Nap
nella rivi sta olandese Thelllù voI. 63 -66 [a. 1902 -05] e 72 [I9Il]
-specialm ente detllultimo, di cui si ricorda pure, per collegamen ti, lo
studio sulla giustizia privata nella medesima rivista, voI. 68-70 [a .
. l9 0 7- 09], già cita,to a pago :\:6 nota; nel Dictionnaire des antiqiti-

Codesta responsabilità d'altronde era assai grave; venendo
assunta di fronte al magistrato, - ossia di fronte a llo Stato
- come pure abbiamo avvertito (2) - essa esponeva i suddetti jn-aedes, in caso dì mancata restituzione, ad

una

procedura esecutiva specialmente rigorosa, appunto quella
esperibile contro i debitori dello Stato.

Onde

soccombente, per evitare siffatto gravissimo

la parte

guaio a

pa-

renti ed amici costituitisi suoi jJraedes, era indotta - se
pur indirettamente, energicamente però - ad eseguire da
sè, spontanea, la restituzione (3).
tés voci A ddictus, Jlfanus z'7-ziectio, Pig'nus VIZ Per Pz'g'110ris cap/onem legis act/o, voI. I parte I pago 66 (Humbert ' , voI. 3 parte 2
pago 1587 e segg. (Id. e Lécrivn:in , voI. 4 parte 1 pagg. - 474-5
(Id.); nella Eneycl0pdd/e del' Attertutllsw. voci Ad.itctus e Debito.
r/s duett'o rispettivamente voI. I parte r col. 352.03 (G. A. Leist)
e voI. 4 _parte 2 col. 2244 (Leonhard '; interessante per riscontri
Lewald ZMr Personalexek . ùn R. del' Papyri [Contrib . all'esec.
perso nel d'. dei pap.] Leipzig 1910.
(I) Pagg. III-I2. Che se le vz'11dio'ae erano state pronun ziate
a favore della parte vittoriosa, onde que;ta si trovava già nel pos·
sesso della cosa, di eseeu~ione naturalmente non era più il caso di
parlare.
( 2) Pago 122 n. 2.
(3) Le nostre affermazfoni sono quelle c1ell'opinìone dominante,
che può riscontrarsi p. es. nello scritto speciale di Gradenwitz so.
pracitato e fra gli autori generali in Bonfante Istd. I pago 122 e Gì.
rard J11anu el 5 pago 337 [Manuale pag o 349]. Quest'ultimo con citazione di autori e coll'indicazione di altre teoriche: una volta rico nosciuto il buon diritto, la restituzione della cosa era sufficientemente
assicurata dai mores; . .jl magistrato . costringeva colla forza pubblica a

T
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ESECUZIO~E

la mano sopra una p ersona od una cosa, di afferrarl a. La

zion e, bisognava tornaredavantì aL magistrato; esauren-

quale apprensione, con carattere ed effetto giuridico, aveva

dosi colla sentenza il mandato del iudex. Davanti al ma-

luogo in varie occasioni, di cui sarebbe sup erflu a ora l' e-

gistrato svolgeva si il processo esecutivo, per v:la di una o

numerazione; bastando ri cordare qt,lella che poteva segui re

dell'altra delle due legis actioncs che abbiamo il1dicato

nella in ius vocatio, introdutti va

per ultime nell'enumerazione nostra (r) (differendone l' e-

biamo veduto (r), e il 7n:1num conserere

sposizione appunto per essere le m edesime procedimenti

rivendicazione, che p a rim ~ nti

esecuti vi) , val e a dire legis actio per mf1nus iniectionem

della legis actio sacramento (2). Qui dobbiamo dire della

d el giudiz io,

come a b-

del processo di

abb iamo ved uto trattand o -

e Zeg"is actio per Pignoris caPionem; rispettivamente un

manus iniectio in ql1aJ.t o era un modo legale di esecu-

mezzo legale di esecuzioJ.e sulla p ersona e sui beni d el

zione pei rapporti di credito ed era come tale - ossia

debitore, normale il primo e ecceiionale il secondo (2) .

derivando dalla legge form e ed e-ffetti - un ' altra !egz's

87· -

LEGI5 ACTIO PER - MA~US I~IECl'IONEM .

Manum
z'nicere , manus iniecfio in gen erale designa l' atto di metter:

actio.
Rapidamente . ecco il contenuto e sviluppo di tale pro ..
cedimento: Il creditore vittorioso n el giudizio

fare la restituzione; eravi una procedura accessoria di det erminazione
del valol'e della cosa; arbdrium htz(s) a'!stimaniae, la quale consen,
tiva quindi la 1ttanus _in /ectio contl'o il soccombente. _ Teoriche _tutte .
criticabili ed inoltl'e superflue in confronto dell'obbligo dei p r aedes

di co;ni-

zione, non venendo pagato dentro un certo tempo
debitore condannato oppure confe3so in iun, lo

dal

afferra

per condurlo davanti al magistrato, il quale, se il d ebie

e di dò ch~ intorno al m ede simo si disse. Tanto meno poi può ap provarsi chi recentemente presentava la dottrina disperata , che non

tore stesso non lo soddisfa od un terzo n on intervien e in

vi fosse alcun modo di esecuzione e pertanto rimanesse solamente. la
via del farsi gius tizia da sè .

cogli autori ivi citati. - Come d'altronde i rigori dell 'esecuzion e
personale, di cui più avanti , fo ssel'o un mezzo preventivo molto e.
nergico per indurre il debitol'e a soddisfal'e patri1l10nialm ente , fin che
poteva, il creditore , è chiaro; analogamente a ciò che poco prima
si disse in rapporto alla responsabilità dei p,'aedes lt't/s et v ù zdt'àa -

(I) Pag o 1°5.
('2) L'esecuzione personale p ei debiti è regola 1').on8010 del popolo
r.omano antico) ma in genere di tutti ~ popoli antichi di razza aria~
na . Ciò fu molte volte notato, p . es. in Post Giun'sp rud. etnologo
val. 2 pago 4t5 e segg . e nella bella conferenza di Binder D/e .Ent.
'i.vickélztng des Obligationsbegrtffs im ro·l7Z. R, az_i f rec1ztj've1'gldc1z .
(lrundlage [Lo svolgim. del con cetto di obblig o nel d. r . sul fondam . del d. COll1p:uato] ins erita n ei Bldtter fz'ir vergleich. R l/V.
e,tc . a. 2 [1906-07] . col. 390 e segg. E qui vien fatto di pensare
(tIla dottrina onde ~ i ritiene che nella prisca età il diritto di. credito
fosse considerato come rifere ntes i alla p ersona de l debitore, nel! ~
stessa guisa che il diritto di proprietà ha p er oggetto la cosa; cfr.

p,er ·t1Jtti

Girard 2J.1'anue,t 5 pag.. 38811 . I

[,LJ.1'a1Z?~ale · Pa.~ 1 400

-n.

IJ

r um. E non solo contro di lui si mirava a pl'emere, ma an che con tro i suoi, contl'o . gli appartenenti al suo gruppo famigliare e sociale.
(Bene accentua ciò Scialoja Esercizio e d/fesa dei diritti pagg . 301
e 303-4).
(I) Pago 88.

(2) Pagg . 84 e segg. e 129 e segg. ~ Bell e pagine so no quelle
di Jhering (Esprt't du dro/'t romain t val. 3 pago 254 e segg .) sulla
mano quale strumentJ simbolo e espl'es!!ione tecnica del potere giu-

in particolare
qui LI. pago 131 11, 2).

r idico, e

sullo svolgimento del

1na7Ììtm

conserere ,GOmlii

·

........

----~~

--------------------~

~.
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sua difesa, lo aggiudica al cr~ditore; in segu ito a ciò, il

mani addosso - nU<ìva apprelzensio, con carattere

creditore lo conduce a casa propria ed ivi lo tiene pri-

ne - egli giustifica con parole so lenni il suo operato (I); ad-

sessanta giorni; trascorsi questi sessanta glOr;-

du cendo cioè la res iudicata o con.fessio in iztYè, indican-

senza pagamento o accomodamento ; il creditore può

do ti tolo e importo del debito · e soggiungendo che tra-

gioniero
111

solen-

p~r

u ccidere il debitore oppure venderlo come schiavo in terra straniera.
Vediamo ch e la marms iniectio segu:ta fino

~cors i

amai trenta giorni non fu ancora soddisfatto. --

In seguito a ciò, poteva darsi che il
all 'ultimo

creditore venisse

soddisfatto; con che tutto finiva ed il debitore era lib e-

per

rato. -- In caso diverso, n on si ammetteva che il debitore

averne immediato rilie vo : quella dell a legis actio pro-

stesso replicasse, chiedendo di provare che la manus iniec-

presenta tre fasi, che abbiamo già contraddistinto

priamente detta, che si svolge dinnanzi al magistrato;

tio era stata fatta sen za fondamento, ossia che egli stesso

quella dei sessanta glOrm successivi ;

potesse contestare la leg ittimità dell'operato del creditore

quella, finale,

dell'uccisione o vendita del debitore ridotto in stato di

(per ciò, ad esempio, che non fosse valida la sen tenza o

servitù. -- C'o nsideriamole singolarmente (I).

che il creditore fosse stato pagato); ma una terza persona,

88. -- 1) Sul fondamento di una condanna o con.fessio
ill iure (2) in rapporto ad un di ritto di credito, trascorso

detta 7Jindex (2), p oteva intervenire a far

ciò (3).

Nel

-qual caso il pro cedimento si interromp eva in co nfronto

un certo intervall o e precisamente di trenta giorni, il cre-

del debitore - che rimaneva lib erato, come se il ' debito

ditore che non sia stato soddisfatto h a . il diritto di fare

fosse stato pagato - e seguitava invece in confronto

la nzamts iniectio. Egli cioè afferra il

vindex; o più esattamente, sulla base dell'antico processo

debitore dovun-

del

salva anch e qui naturalmente l" inviolabi-

si ap riva un nuovo processo, co l vindex. Che se questi non

lità del domicilio, come abbiamo visto per la in ius vo-

riusciva a provare l'asserto suo, vale a dire l'illegittimità

que lo trova -

catio (3) -- e lo cond uce davanti al magistrato (c. d. in
ius duetio o deductio). Quivi,

mettendogli di nu ovo

(I) Cfr. specialm ente Girard il/artw:l;;

le

pagina 984 e segg. [il/a-

1walc pago 998 e segg .].
(2) Aggiungi la mancata prestazione del ùtsùtrandum ncccssarillm
nella lcgz's actio p er condict/oncm, quando , coi più, si ammetta ch e
il suddetto m ezzo esisteva già in rapp0rto all a m edesima (confronta
pag. 13 8) . Ed al c01~fcssus dobbiamo pure riten ere eq uiparato il com"en uto elle 110n si difende uti oparle! o n011 ' risponde: Girard Org-am·sat. jzuiic. I pagg. 71-72 11 . 4 e N/anuei 5 pagg. 10°4"5 [l1l"anuale pago 1019].

(3 ) Pag o 88 .

(1) Si affaccia tosto al pensiero l Janalogia colla

l'Cl'

vindicatL'o Il el

Sacramcntum (pagg. 12o-t).
(2) Vedi in buona parte la bibliog(-afia speciale data a pagg. 88 -89
11. 1.

(3) Si osserva che la difesa da p:ùte dello stesso debitore p oteva
essere atto sospetto e disperato, e perciò vano. D ' altra parte codesta
necessità del vindcx, specie nei primi t empi, quando più forti erano
i vincoli di aggruppamento famigliare-so ciale, non doveva essere
così grave come a n oi sembra (cfr. Cuq Instd. vol. I pag o 142) .
Il che può applicarsi anche ai pracdes e ai vades. E vedi pure
pago I50-! n. 2 con Scialoja ivi cit o

11)4
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della rnanus iniectio, veniva condannato a pagare il doppio
del d ebito (I).

si ha per conseguenz a, che il vindex litiga in proprio no-

Il carattere del vindex e la forma e l'effetto del pro-

me (ancorchè nell'ìnteresse altrui), e precisamente su ll a

cedimento in suo confronto sono argomento di dubbio e
controversia. -

Si vuoI dare d a alcuni al' 'Z'index, anche

compiuto senza buon diritto, costituisce un delitto; onde

questione se abbia o no commesso un delitto; ed in tal
guisa ben si spieg::t

co m ~

e6"li, soccombendo, sia tenuto

qui come nella m ius vocatio (2) , più o meno esp licita-

a prestare il doppio (I). -- La forma del procedimento

mente, qu aliti di rappresentante; ma anche qui contrasta

dobbiamo ritenere che fosse l'ordinaria, ossia quella di-

a ciò la regola, che presto vedremo, onde la rappresen ..

visa in due stadì. Per il vùzdex diventava primo stadio

tanza è esclusa per principio nelle legis actiolZes (3); e

del processo (processo di cognizione),

qui poi aggiungasi che, seguendo tale dottrina, diventa

al magistrato (in continuazione dello stadio esecutivo in

inesplicabile l' obbligo del 'ZJindex di pagare il doppio, non

confronto del debi tore, che veniva interrotto) ; cui

riuscendo nella prova. Meglio è ravvisare nel manum de~

va seguire il iudicium o secondo stadio dinanzi al iudex. -

pellere del vindex un atto formale simmetricamente

con~

trario al m~mum iniceYe dell'attore (4), atto che, venendo
Tanto più quindi si capisce, il vindex doveva essere di poten zialità economica non inferiore a quella del convenuto (cfr. pag. 91
n. 2 e . ivi pure il testo) .
j

(2) Pagg. 94-95. Cogliamo l ' occasìone di tale richiamo per avver-

tire che le analogie e le differenze fra i due casi di intervento di un
vt'ndex, nella in z'tts vocatio e nella tlianus ùu'ectio, appaiono con
facilità in un utile confronto della rispettiva nozione, quale abbiamo
data pel primo e stiamo via via dando pel secondù. E l' elemento
fondamentale comune fu già rilevato ivi nota S.
(3) Contrasto ancora più deciso in confronto della in ùes vocatioi
éssendò nella ma71.US in/ectio l 'intervento del vindex - ossia la rappresentanza secondo che vorrebbe la suddetta dottrina - indispensabile
per poter contestare l'atto dell'avversario.
(4) Possiamo ritenere che il vz'7zdex, come l'inzdens, metta la mano sul prensus per mostrare che vuoI toglierlo a quest'ultimo, che si
oppone alla violenza esercitata i ed aggiunga egli pure una congrua
dichiarazione verbale solenne . Facile pensare per analogia al duplice
sacrame71.tum, alla vindicatio e contravindicatio della legis actio sacramento z'n rem, e più generalmente ad altre simmetrie ancora, _

Évidenti corrispondenze Ira il ma?1-um depette1'C da parte del vinde~

questo . davanti

Che il vindex poi incorresse nella responsabilità del

dove~

dop~

pio, come dicemmo, è cosa che potrebbe argomentarsi lo ..
gicamente da ciò: che tutti

(1)

ÌltS,

casi nei quali anticamente

si faceva una rJfanus iniectio (anche all' infuori di questo
massimo del processo che stiamo svolgendo) sono nella
procedura formulare casi in cui lis infitiando crescit in

duPlum. Ma havvi di più :- ancorchè lo si si::t voluto

e~

sclLldere - un testo epigrafico, che vedremo più avanti,
da cui il suddetto raddoppiamento risulta.
Se non . vi era nè ,soddisfacimento del creditore nè interVento di 'llindex,il debitore veniva condotto seco dal
creditore .. occorrendo , coll'aiuto di parenti amici o dipen.,
pres,=ntano certi atti simbolici dell ' antico diritto greco, germanico, ba·
bilonese; cfr. Costa Sto n'a del dir , 1' 071Z . p1'lv . pagg . 440-1 11 . 2 e
vedi gli autori dal medesimo ' itati .
, (I) Il doppio può spiegarsi an che col concetto del temere iltigare
(Cuq Instlt. voI. 1'2 pago 142).
A ltre dottrine sul carattere del vùzdex, colla critic(delle med~sime,

ih G?y;et cit ., a

p~g. 148 n. I,

pago 71 e segg,
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d enti - previa · un ' addictio ossia aggiudicazione da parte
del magistrato, e perciò addictus a tal punto dicevasi il
debitore (I). CosÌ, n on esa urita co l soddisfacimento del
creditore nè interrotta mercè l'intervento del vindex, se-'
guita la procedura della manus illiectio e si arriva alla
seconda fase della medesima (2).
89 · -

2-) La seconda fase nella procedura della manus

iniectio è costituita dal periodo di sessanta giorni durante
i quali il debitore è d etenuto n ella prigion e domestica
d el creditore. Le Dodici Tavole stabiliscono il peso massimo
d elle catene onde può esser gravato, la quantità minima
di- cibo' che gli deve fornir e il creditore, qualora non si
à1irrienti del proprio; e stabiliscono pure che durante i
~etti

sessanta giorni il creditore abbia da condurlo a tre

mercati consecutivi (3), nei quali venga proclamata l'esistenza e entità del debito,

per vedere se qualcuno si

muova a pietà ed offra di soddisfare il creditore, liberando
c'òsÌ il debitore (4). Complessivamente quest'ultimo, se è
prigioniero del creditore, quasi-schiavo o schiavo di fatto
del medesimo , non n e è d'altronde giuridicamente schiavo ,'
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tuttora libero e cittadino, conserva il suo patrimonio ;
tantochè leggiamo , come sopra, che può alimentarsi de

suo e può inoltre pagare il cre·ditore o transigere còl
medesimo (p . es. e specialmente impegnandosi a rimanere
nell'attuale condizione presso di lui fin chè col lavoro proprio
l' abbia pagato). Se appunto paga o transige (I) oppure
altri soddisfa in qualche modo per ìui il creditore, il
procedimento si arresta. CosÌ invece n on avvenendo, si
passa al terzo ed ultimo stadio.
9 0 . - 3) Questa fase, estrema di tempo) è estrema anche
di contenuto. Il debitore , trascorsi i suddetti sessanta
giorni senza pagamento o transazione, può venir ucciso
dal creditore o venir venduto dal medesimo come s'c hiavo
fuori del territorio romano, . trans

Ti~erim ;

non ammet-

tendosi che un cittadino romano possa essere ridotto in
schiavitù dentro i confini dell o Stato (2). -

In rapporto

alla prima ipotesi, quella dell'uccisione, le Dodici Tavole
dicono che se vi sono più creditori , essi potranno spartirsi
il cadavere; soggiungendo non essere n ecessario ch e le
parti sieno proporzi onali all'ammontare dei crediti. Dispo-

.. (1) Alcuni autori es cludono o inclinano ad escludere là necessità

di co desta addictio almeno -per l 'età più antica ; cf-. :Ylitteis nella
Zeitsc,~ZrLft del' Savig-ny-Sti.ftung val. 22 [a. I901] pago 109 n. 2
cog:i ~ut~l'i cita~~ e Girar~ 111anut!l° pago 985 [ll1anuaZe pago 999].
NOl clediamo pm probablle ammetterla già ab indio.
(2 I Ora nella scuJla si può, con profitto , allargare all'intiera isti.'
tuzione il paragone fra i due casi di manus ùziecfio , (introduttiva e
esecutiva d el giudizio), di cui a pago 154 n. 2 in rapporto al v ùzLÌex;
(3) Ancora il tre (cfr . qui pagg. SI n. I .e IrO n. 2).
(4) Analogie nella legge salica e altrove (Goyet j11al1~ls ùzzectt'o
~ opracit. pago I r8 , P03t Gùtl'ùprttd. etnoZ. val. 2 pagg. 415-6, Cuq
In Nouv, Revue kz'stor, de droit a, 33 [I909J pago 400 )1. I).

sizione famosa, atroce, raccapricciante, e ch e perciò si è
voluta da alcuni autori o escludere addirittura o riferire
in qualche modo - non con cepeùdo tutti questi autori la
cosa ugualmente - al patrimon io o all ' opera o al prezzo
ricavato dalla vendita) e n on al corpo del debitore; sebbene

(I) Cfr. pago 144 n. 3·
(2) È un concetto elevato, che manca ·in altre legis lazion i e che

dallo stesso diritto roman o fu più tard i abbandonato: Girard J/.fa71uel'J
pago 101 [111anuale pago 113] '
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altre legislazioni primitive presentino una norma uguale (I Y.

creditore; e le jJeysonae subiectae del primo venivano as ..

Conviene riconoscere l'esistenza di tal ~10rma legislativa é

soggetta-te alla potestà del ,secondo (I).
Ma l'anzidetta suprema sanzione dei diritti del creditore

riconoscerne il senso personale -sopraindicato, poichè si
sono aggiunti anche a confermarlo in questi ultimi annr,

cade già durante l'epoca antica. La lex Poetelia della

con decisa analogia, i fragmenta Augustodunensia per ciò

prima metà del ql.linto secolo di Roma (2), mentre toglie

che ivi leggiamo circa la datio in noxam (2); ammettendo
d'altronde trattarsi di un puro diritto teorico, di un residuò
legislativo di antiche costumanze barbariche anteriori alla
fondazione di Roma, rimasto nell ' età storica senza pratica
applicazione. Non si può citare nemmanco un caso in cui
tale norma crudele si trovi applicata, dicono

g~ ste~si

antichi scrittori romani. « La coutume, plus puissante, (possiamo affermare con un autore francese) a etouffé la loi,
qui n'est reproduite que comme u~e lettre inoffensive,
une di::;position antique, transformée par la pratique judiciaire

».

N è mancano al riguardo le analogie; come quella

del taglione, conservato parimenti dai decemviri e che certo
non venne affatto applicato (3). mente

avess~

I beni che eventual-

avuto il debitore ucciso o venduto in terra

straniera passavano, dobbiamo ritenere, in dominio del
(I) Cfr. per tutti Girard 111"anueLèJ pago 986 [J11"anuale pago
e Post GÙtrÙp7'. etnol. loc. cito

1000]

(2) Cfr. De Sanctis S ton'a dei Romani Torino I907 voI. 2 pago 3
n. I e Riccobono nelle Fontes iur. l'om. antejust. parte l pagina 29 note.

Perozzi .fstit. voI. z pago 44 i. f.) possa rilevare la vendetta sulla
persona del debitore quale meglio rispondente a un diritto primitivo,
e non sia da trascurare, soggiungiamo noi, l'ipotesi pratica che il
debitore fosse tale che non si trovass~ a chi venderlo.
(I) Così si reputa generalmente. Vi sono però dei disse~lzienti ida
ultimo, fra gli autori speciali, Kleineidam Die Pe~'sonalexek . cito a
pago 148 n. I, pago 268 e segg., e, fra gli autori generali, Perozzi
.fstt't. voI. 2 pago 44-45 n. 2 i. f.) affermanti che il patrimonio del
debitore ucciso o venduto non era devoluto al creditore bensì agli
eredi e i figli quindi divenivano szu' ùtrù. Senonchè ciò mi sembra
in contrasto colla natura e finalità dE'll'istituzione, anche a prescindere
da altre considerazioni. Ampia discussione in Goyet A1"anus ùzùctio
sopracit., pago 142 e segg., il quale inclinando quanto ai figli all'affermativa, rispetto al patrimonio conclude (pag. I48) che non è il caso
di affannarsi tanto a discutere: « il est bien ccrtain que le débiteur
avant de s 'exposer aux rigueurs de la procédure d'exécution sur la
personne a :vendu tout ce qu' il possédait» (cfr. qui pago 150-1 n. 2).
Comunque, si avverte che coll'opinione prevalente, da noi pure preferita, l'esecuzione sulla persona portava seco eventualmente un'esecuzione patrimoniale; ma questa era indiretta e mediata, conseguenza
o accessorio dell'esecuzione personale, e più precisamente del risultato
estremo (morte o schiavitù del debitore) a cui l 'esecuzione perso-

(3 ~ Cfr. Cuq Inst. vol.
p. I43 n. 4 il quale accenna ez iandio al diritto comparato. - Si può notare pure, col De Sanctis (loc . cit. te sto ) e
con altri, che al diritto di uccidere - in genere, anche essendovi un
unico creditore - faceva arsine l'interesse, che p oteva essere meglio
salvaguardato valendosi il creditore dell'opera del debitore, o sottoponendolo a maltrattamenti per indurre qualche pietoso a riscattarlo,

nale conduceva.
(2) Del 428 del 44I; sono discordi gli stessi antichi autori. Vedi
i miei Appunti didattici la ' Serie, pago 16 n. 2, dove preferisco, coi
più, la prima data ; e così, fra gli scrittori più recenti, Perozzi Istd.
voI. 2 pago I6r, Bonfante Storia ! pagg . 223 e 242, Riccobono .Fontes
Ùtr. 1'0771. antejust. parte I a pago 28 note, Rotondi cit. a pago 136-7
n. 2 pagg. 31 e 70-7I; mentre pel 441 sono Costa Stonà dellefont.i
pago 14, van '\iVetter Pandectes Paris I<)09-1 I voI. I pago 417, Sohm

o, nel caso peggiore, vendel1dolo çome schiav.o; ancorch è allri (come

I nstit. H pago 348.
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çli difende :'si dl sè, senza bis06'no di vi Jt:lex , esponendosi
al nexum la forza esecutiva (I) l in pari tempo mitiga

p erò C,);}1è qU est' ultimo, secondo la cL~ttrina da preferirsi,

profondamente il sistema di esecuzione contro i debitori

, alla condanna nel .doppio. Da ultil11~, per una {e;; Vallia,

insolventi, iudicati e addicti al c,r editore' ; tolto il diritto

assai probabilme:lte un pl ebisc ito, . da assegnarsi all a fine

° all'inizio

di uccidere, tolto il diritto di vendere, escl usi anche vin·

del secolo se3to

coli e catene (nervi e compedes) , sebbene, per quest'ultimo

del d.ebitore di difendersi da sè vien ,; ~Lmmessa per tutti

del setti:ì10 (r), tale facoltà

punto, il debitore avvil~to compaia ancora in una fonte

i casi di 7lZalZZtS iniectio, all 'infuori del caso di iudicatu7i;

. notevolmente posteriore, onde tal uno parla di ripristina·

(o co l.(essio) , che è quello tipico, e del caso di depensum (2).

mento. Il debitore prigioniero in casa del creditore serve

Onde in brga misura la mamlS iniect:'o diventa pzwa,

al medesimo come se ne fosse schiavo; ma colla conti.

n el senso della distinzione suddetta; cessando di essere

nuata opera sua si redime (2) e una volta che in tal guisa

- nei casi in cui non havvi bis ogno di villdex, com'è pure

egli abbia soddisfatto intieramente il debito, ricupera la

negli altri casi in quanto il vindex intervenga - un mezzo

piena libertà (3).
9 L - L e.;gi posteriori estesero la manus iniectìo, stabi·

di parata esecuzione, per diventare, come le altre legis

lita dapprima dalle

12

Tavole per il giudicato (o l 'equi.

actioncs che abbiamo veduto, una procedura cogn itiva (3).

92 .

E veniamo all e fonti. -

-

Le quali per la legis

valente cOllfessio in iure) , aù altri casi, in cui res iudicata

actio per ,?zailllS iniectionem sono abbastanza copiose. Non

(o confessio) non eravi :stata, autorizzando il creditore a

so lo Gaio, la nostra guida principale, ma anche la legge

·valersene come se res iudicata (o cOlzfessio)

d ell e Dodici Tavole, conservataci in parte nei termini e in

VI

fosse stata.

Questi casi si distinsero in casi di majùts ·zniectio· pro iudicato e manus ilziectio pura; nei primi non era concesso al

d ebitore - al pari che nella manus iniectio in caso di iudicatum - di contestare da sè la legittimità del procedilnento

in suo confronto; nei secondi gl i venne invece concesso

(r) Q ualcuno in ~li l1a a rit enerla più tarda; ma non par probabile.
Ved i G irard llIwwel" pag o 987 [llIa llllalè pago 1002J e nella Zeitsclmjt del' Savt'g-ny-Sttjtitlzg- val. 29 [a. 1908J pagg. 1 2 4-5 e r6·7
contro Appletoll che sos tiene ingegnosamente p oter essere la m ede-

(r) D el 1lcxztm abbiamo trattato nei nostri Appunti c. s . pag o 7
e segg. Successivamente p er tutti ve di Girard jlja1l 11eL~ pa s' 47 8 e
segg . [ l~janilalc pag o 490 e segg., na~urall11ente senza gli ultimi dati

sima successiva alla lex A ebuti'a.
(2 ) A siffatto allargamento dovette contribuire il rilassarsi dei vincoli d omestici e social i; m entre in origine la. forte organizzazione
d ella famiglia, la. solidarietà che univa i membri d ei vari gruppi so ciali doveva r endere la necessità dell'intervento di un vùzdcx m eno

bibliograficiJ .
(2) Si come abbiamo visto che poteva avvenire prima per accordo

grave di q'J ello che a n~i po ssa parere (cfr. pag o 153 n. 3)· Con
che si collegt e si intrecc ia pure lo sminuirsi d el conce tto della giLl.-

col creditore : pag. 157·
(3) Codesta istituzione del riscatto del debito m edia nte il lavoro
prestato dal d ebitore detenuto n ella casa del credi tore la ri sco ntriamo
si : può dire generalmente, e per lungo t emp o possiamo scguirla nel la

sti zia priv:., ta, cui, p er la collettività d ella medesima : cfr. a principio
di questi Appunti pagg. 16-17),' l'istituto del vùtdc:c può in certa

storia giuriçliça ~ sociale (Cfr. p . es, Post 10c . cito a pago 150 n. 2) .

guisa metter capo.
13) Cfr. pago 155 ·

Il
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XV pondo, ne maiore, aut si volet minore vincita (r). ~
parte nella sostanza da Aulo Gellio , e la lfx colonia~

Ge;zetivae luliae seu Ursonensis che ne attesta un 'appIi ..
cazione ancora nell'anno 7IO; infine Tito Livio per espo . .
sizione di un caso pratico e per ra3'guaglio sulla lex Poetelia l
Gellio ancora per illustrazioni e notizie complementari,
Quintiliano per la condizione giuridica dell' addictus.
n) Lex; duodec. tabul. 3. 1-6: « Aeris confessi rebusque
iure iudicati s (I) XXX dies iusti sunto (2). - 2. Post
deinde manus iniectio es to. In ius ducito . - 3. Ni iudi·
catum facit aut quis endo (3 ) eo [in iureJ (4) vindicit,
secum ducito (5), vin cito aut nervo aut compedibus (6)

4. Si volet suo vivito (2). Ni suo vivit [qui eum vinctum
(I ) Crediamo che ques ta lezione,
seguirsi , anzichè quella

RiccobollO in Fontes zur. rOl11. antejust. p arte

I

torto

(cfr.

pago 28 e Bruns-

Mo mm sen- Grad enwitz Fontes iur. rom. ant.7 Tubingae 1909 , p. I
.... pag. 20 i . f.). Qualcuno inVece di « r ebus» propone r eo bus = reis.
Schlossrna nn nexique (contra Riccobon ò C. s. p ago XIV i . f.)
(2 ) Cfr. Gai. 3. 78: « Bona autem ven eunt ." iudicatorum p os t
t empus quod eis p a rtim lege XII tabularum partim edicto praetoris
ad expediendam pecuniam tribuitur » d ove n el « partim edicto praeto ris » è espressa la co nferm a e l 'assun zion e nell'Editto pretorio
d el tempus leg-itt'7num d elle 12 Tavole, com e nota Len el E. P. 2 pago

392 [Éid vo l. 2 p:l.g. 142]; e più avan ti vèd rem : :> Gellio. Confronta
L.7 D. de re ùtdù. 42. I (Gai. a;i e.i . praet. urb . tdulo de re ittdic.) d:::>vè « c:::>:J.stitut03 » e « c::Jll3titutoru:n » f Llron:::> s:::>stituiti d ai
compilatori a « trigin ta

».

(3) = in (cfr. pago 90 n. S)·
14) Le parole [in iureJ seco ndo Mommsen so no da ascriversi a
Ull antico interprete (cfr. Riccobo no e Bruns soprac itali risp ettivam en te l. C. e pago 21).
(S , Cf. Terent. Pizorm. 334 [2. 2.20] « ducent damnatum d o lTlUl11 » . D onat. ib . « sècundul11 ius sc ilicet, quo obaerati, C UI11 solvèndo non essent, ipsi manu capiebant ur » .
(6) Vedi Mommsen Le droit P énal 7'071WÙZ cit o a pago 136 n.
voI. I p ago 3S2 n. 2 e Klein eidam Die P ersonale:çelmti07t cit.
pag , 148 n . I, pagg. 20 -8 n . 19 e 20.

/'

2,

a

ottenuta

trasponendo,

sia da

n e min ore, aut si volet maiore vincito

»

che ci fu trasmessa; la legge così fissa U I IllaXÙmtm e non già un
mùzùnum di p eso d ell e catene. U gualm ell, -, anche n ell'ultima edi.
zione di Bruns Fontes curata da Grade n witz loc. cito

e d'altronde

i n parecchi d egli autori e editori scientifi ci m eno recenti,
addirittura fino a Cuiacio Observ. et emen:i . 3. 39. S;

risalendo
mentre

lez ion e trad izionale contraria seguono G irard T extes de dr. r.

la
Pa-

ri s 1903 pago 13 e Riccobono C. S. loc . cit o ed in gen ere gli autori più recenti, fatta eccezione per C uq Instd . voI. I 2 pago 143 ,
P erozzi Istituzt'ont' voI. 2 pago 44 n . 2, De San ctis S toria dei

Rom.
(I) S choll v uoI togliere il « rebusque iure »; ma ha

«

voI. 2 pago 3, e qualche altro. Trovo la lezione da m e ac-

colta, oltrechè più log ica in sè, coerente alla disposizione successiva
circa la misura del nutrimento (onde si h anno così due disposi zioni
allevianti, e n on una che inaspri sce, con un min im o delle catene, e
l' altra ch e mitiga, con un minim o d el cibo), e p iù conform e pure
all'insieme dell'istituzion e, ch e, come dicemmo nell'esposizione dogmatica (pagg . IS6-7), riconosce pur sempre per più la ti n ell' addictus una p ersonalità e tende a favorirn e la lib erazion e . La giustificazione che dà Puchta (CU7'SUS der Institutt'onen 9 ed. cur. da Kri.i.ger, Leip zig 18 8 1, voI. I pagg . SSI-2 n. z) e a cui si richiamano
in genere gli autori successivi (come fra gli ultimi Kleineidam P er-

sonalexek . sopracit. pagg. 2I7-8 n. 20) mi p ar~ in parte errata e
in parte assoluta mente a rtifi cio sa . Riccobono C. S . cita anche M0111msen Rihn. S tra.freclzt pagina 300 n. 2 [Le d7'oz't. Pénal rom. loc .
sopracit.] , parmi in appoggio. Senon ch è Mommsen n on di scute l e
due lezion i, anzi n emmanco accenna a quella da noi accolta, e semplicemente r iprod uce (com e la m aggior part e degli autori più recenti
secondo ch e abbiamo detto) l 'altra qui es clusa; soggiunge ch e la disposizion e é .forse esatta; equipar~ il d ebitore addictus al prigioniero,
il ch e è cert amente di scutibile; infin e adduce La giustificazione, che
si voleva ..).v itare la fuga del detenuto, la quale g iustificazione, per
essere " tropp o generale ed assoluta, non mi riesce persuasiva.
(2) Cfr. L. 234 § 2 D. de V. S. So. 16 (Gai. 2 ad lego duod.
tabul.): « Verbul11 'viver e' q uidam putant ad çibum pertiriere: seq
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habebitJ (1) libras farris endo dies dato. Si volet, plus
dato. ~ 5. GelI.

20.

1. 46~-t7;

« Erat autem ius interea

paciscend i ac ni3i pacti forent, h abeJant ur in vinculis dies
sexaginta. Inter eos dies trinis nundinis continuis ad prae-

Gai 4·

2 I- 2 5:

«

Per manus iniectionem aeque de his

rebus a 6 ebatur, de qLlibus ut ita ageretur lege aliquél
cautum est, veluti iuclit:ati lege ~ 7II tabularulTl. Quae actio
talis erat: qui agebat, sic dicebat 'quod tu mihi iudicatLls

torem in co:nitiu,n prodaceoantur, quantaeque pecuniae
iudicati e3sent, praedicabantur. Tertiis autem nundinis
capite poena3 dabant, aut trans Tiberim peregre venum
ibant» . ~ 6. Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve
s c'~erLlnt se (2) fraude esto» (3)·
Ofilius ad Atticum ait his verbis et vestimenta et

stram enta conti-

neri, sine hi s enilll vivere neminem p osse » e LL. 43 e 44 D. eod.
(r) Questa propos izione

[--J

sembra s ia stata ins erita (cfr.

Ric-

.=

nella testimonianza di Gell io (20. I. 49), riproducente letteralmellte
la norma in discorso d ella legislazione dccenwiralc, vede un racconto
fanta stico. - Bnonamici in BItLtettùw ddL'Ist . di dir. 1'0111 . a. 13
[19 00 J pago 294 e segg. è ilwece d ell'opinione qui accolta; suffra gata (cfr. qui pago I58) dal riscon tro con altre legislazioni e dai
frammenti d'Autul1 i quali « le p orgono un fondamento so lidi ssi mo.
Invero il taglio del corpo del servo uc ciso per ragion di pena, e la
distribuzione in parti d el corp o stesso sap piamo omai cbe poteva ac cadere n ella datio ill llo.Y:mll . I framlll eJ~t i d'Aut un ce ne porgono

cabana loc. c:t.).
(2)

. e Huvelin in AlZlu!e sociologique a. 9 [II)04-05 pubblicato n el '06J
pagg. 411-2). - Nemmanco potr ebbe seguirsi chi (Schlossillann)

sine.

(3) Degli sforzi di alcun i autori per r esp in gere o rendere accettabile codesta disposizione (come si disse nell'l;sposizione dogmatica a

certa test im onianza. Ora, se qu esto è sicuro per un ist ituto, non se
ne può più dubitare per l'altro; ed in tal guisa· è assicurata una

pago I57) può aversi S~1:;5io in PerLlzzi Istt"t. vùl. 2 pagg. 44-45
n. 2 Fra i suddetti sforz i e tentativi, da rilevarsi quello di Bréal

diffi cile interpretazion e delle XII Ta'"ole. Di più; siffatta interpreta zion e è omai condotta fino all'ultimo grado di certezza; imp erocchè

cito a pag o 9J n. 2, paig. 606-7 il quale reputa trattarsi di una
glossa; come sono glosse a suo avviso ({ aut s i volet minore » e

l 'Espositore di Gaio, n ei frnmmenti in esame, ci narri, quanto alla
divisione in parti del corpo del delinqu en te, essere perfino nata quest ione sui c::tpelli e sulle unghie p er sapere se possonù considerarsi

« si volet plus dato» in qu es: a stessa tavola, e n eUa tavola r ({ si
nolet, arc~ram n~ s~erni~o » (cfr. p::tg, 9:)\; « ;;lo ses qu'oll aurait

to rt de cODsidérer C').11 .113 ::tp?:l.rteD:lnt ::t '. 1 t ex t~.3, c::tr elles ne sont '
ni de la m eme source, ni probablement du meme temps. Ce sont
des r emarques provenant de quelqu e copie, des notes prises en vue
d~s tribuQ::t:J.x. OJ. p eut etr e de l 'enseignemen t

de l'usage journalier

et plus tard incorporées par erreur ») . Perozzi pure è con noi. Furtun::t non poteva avere la r ecente interpretazione originale affatto

come parti del corpo dell'uomo (Scialoja in El/Llett. c. s. fasc. I) ».
Ciò ammesso adunque per il « partis secanto » , passa il Buonamici
a dare una nuova spiegazione del successivo « si plus minusve secuerunt, se fraude esto

», e precisamente in questi termini:

«

Dirim-

petto alla minaccia dello sqmrtamento del corpo d el debitore e perciò dirimpetto al pericolo di negata sepoltura, poteva accade re che
alcuno, o parente o amico, si offrisse per riscattare il cadavere. O ra

in tel1 cL"r e la famosa disposizione n el senso di un possibile disaccordo fra. i più crec; iUri circ::t la sorte dell'addid:ls (s e ucciderlo, o

se c'immaginiamo che una parte di molti creditori consentisse a
questo riscatto ed un 'altra parte, per ycndetta personale, SI ri6utasse, certamente la legge vinceva, e il tagli o avveniva; ma ciò produceva un nuovo danno eli quei creditori che si erano opposti al ta-

venderlo, o \" enire a patti con lui), disaccordo c'l e sarebbe Yinl o dal
voto della nngg iora.n za . La critica ha concordemcnte respinto, con

glio e av~ano annuito al ris~atto del cadavere proposto dagli amici
del debitore. Questo danno non era giusto si soffrisse da alcuni p er

d i Kleineidam Personalc!xck . p::tg. 25 [ e segg.; secondo il quale anzitutto d ovrebbe l e g~ c rsi I/lillusq,t e ;nv.:ce eli « minusve », per poi

p ien~t ra 6 ione, il novello tentativo (veggansi,
n ~lla

fra

Ze/tsclmjt da Savig-ny -StLjtU/zg· voI. 26

[a.

gli altr:,

Erman

I905J pa.g. 556

soddisf:n e una barbara idea di

altri creditori.

Sembra perciò ch e

fosse dalla legae stabilito, nell'indicato oscuro passo, che se, per la
l

..
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iudicati manum inicio' et simul ali q uam partem corporis

(sive damnatus) (I) es sestertium d ecem milia, quandoc
n on solvisti (2), ob eam rem ego tibi sestertium X milium
insisten za di alcuni creditori, la division e delle membra del deb itore
avveniva, ciò stava a loro danno; in q uanto dovessero comp ensar e
d ella perdita ch e subivano gli annuen ti al riscatto » . Ma, anche
senza discutere sulla sos tanza della cosa', io trovo ch e a tal e dottrina non possono co rrisponder e le parole d ella legge, per quanto l 'illustre maestro si affatichi ingegnosamente a dimostrarlo. E non vedo
d 'altronde m otivo p er abbandonare l a consueta interpretazione, facile e naturale, cioè che non imp orta ch e le parti tagliate sieno proporzionali all 'entità d ei rispettivi cred iti. Da ultimo al partes
su"are delle 12 Tavole (appunto con questo titolo) dedica un o studio Nap n ella rivista olandese Themis voI. 72 [a. I9II] p ago 26 4
e segg.
La tavola che qui abbiamo trascritta offr e elem enti formali e
sostanziali a conforto dell' opinione comune circa l 'origine delle 12
Tavole e contro la nota t eoria discordante di Pais e Lambert; i
quali elementi furono bene ril evati segnatamente da Bréal sopracit.
p ag o 599 e segg . e da Girard citato a p agina 66 n. 2, pagg. 4 2 3-4
[estr. pagg. 43-44, Nfétanges de dr. r. voI. I pagg . 49-50] (e si
aggiungono a quegli altri elementi arcaici che dalla tavola I ci sono
apparsi, pagg . 89-91, per non dire di altri ancora). Così: il far p er
il nutrim ento dell' addz'ctus; i nervi e compedes onde è avvinto: la
vendita trans Tz'berùn, dove il Tevere è ancora designato come confin e
dello Stato; il diritto di uccidere e far a pezzi il debitore .
(I) Circa que ste parole fra parentesi vedi Girard Organo jud z·c. I
pago 9 1 n. 2, "\V lassak D er Gericlztsmag"istrat ecc. in Zez'tsclzr./jt

de?' S avigny -Sttftwzg voI. 25 [a . 1904] pago 175 [estr. 95] e segg.
e da ultimo Eisele Studien zur 1'Ò·m. RG. [Studi di storia del d. r.]
Ttibingen 1912 pagina 31 e segg., Mayr Rò·m.isclze Rechtsgesclzz'chte
libro IO, l a m età , pagg. 142 -3.
(2) Eisele Die Fonnel der manus z'1ziect/o ùtdicati n ei suoi Bet't7'dge
circa il quale
zur rò·m . RG. pago 16 e segg. corregge il « quandoc
furono fatte varie propost e di emenda, in quando te. Per questI) anzitutto fa nolare che Gaio nel riprodurre l e antiche formule verbali
sopprime le forme arcaiche. Congiuntamente osserva, che p er l'estinzione dei debiti di z'udz'cahtm e danmatz'o occorreva in antico la nexz'

»:

tiberatt'o, come pei debiti verbali era

neces~aria

l'acce;titatt'o, second.O

eius preh endebat. N ec liceb at iLldicato manum sibi depell ere
et pro se lege agere; sed vindicem dabat (I ), q ui

p:~o

se

causam agere so lebat (2) ; qui vindicem ;non dabat, domum
ducebatur ab actore et vinciebatur. leges ex

22 . Postea quaedam

aliis quibusdam causis pro iu dicato (3) manus

iniectionem in quosdam dederunt: sicut lex P ublilia in
eum pro quo sponsor dep endisset si in sex mensibus

la n orma dell 'actus contrart'us; e la formu la d ell a nexi liberatt'o,
(solutt'o p er aes et lz'bram) era co ncep ita colle espr ess ioni «ego me
a te solvo liberoque » , Gai 3. 173 ' 4 (cfr. i miei Appunti dt'dattici
l a Serie p agg. IO-II e 112). Co mun que, è da rilevarsi il sign ifi cato
asseverativo , causale (dal momento che, poz'clzè) del « quando( c j» n ella
frase in discorso; per il quale signifìcat o vedi Kalb Roms l urz'sten
naclz z'lzrer Sp1'ache dargesteltt [I giurec. ro m . studiati nella loro
lingua] L eipzig 1890 pagg . 68·69 e da ultimo Weg'lveiser z'7i die
rò·m. R eclztsspraclte [Guid a del linguaggio giurid. rom.] Leipzig 1912
pagg . III-2.
(I) Cfr. Fest. v. Vindex qui a pagg . 91 -2 n. 2.
( 2) Si è discus so se il « pro se » si riferisca al iztdt'catus o invece
al vt'ndex. Vedi in proposito Erman n ella Z edsclzrtft der Savz'-

gny· S ltftung vol. 26 [a. 1905] pagg. 563 -4 che con ragiOne conclude
nel primo senso; (come i più e più autorevoli , (cfr. anche H. Krii.gel' in L iterarz'sclzes Zentralbtatt voI. 56 a . 1905 col. 855 -6 ch e è
il critico anonimo cui accenna Erman) osservando poi che più corretto
di « agere solebat » sembrerebb e ag-e1'd, e esprim end o il dubbio ch e
così fo sse scritto originariamente o cer ca ndo altrim enti di spiegare perchè
Gaio possa aver preferito quella frase . Da ultim o Kalb Wegwàser
15 0pracit. pago 99, il qual e enuncia l ' ip otesi di un ' involontaria contrazione dei due concetti: qztt' p ro se ag'eret e z's P7' 0 eo ag-ere solebat.
(3) Vedi Cuq I nstit. voI. 1 2 pago 142 n. I e Girard j}fanuel 5
pago 986 n. 3 [_M"anua le pago 1000 n. 4J contro Senn L eg-es p er·
fectae minfts q ZM1It perfectae et i1ltterfectae Paris 1902 pag o 79 e
segg. (monografia che d ' alLronde può vedersi con pl'ofi tto in rapp orto

ni pnragl'afi di Gaio di cui stiamo occupandoci)

I
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proxirnis, quam pro eo depensum esset , non solvisset spon·

reo licebat manum sibi c1ep ellere et pro se lege agere (I).

sori pecuniam (I); item lex Furia de spon su adversus

N alTI ert actor in ipsCl. legis actione non adiciebat hoc ver-

eum, qui a sponsore p lus quam virilcm partern exe.;isset (2);

bUll1 'pro iudi cato " sed n omina ta causa ex qua agebat

et cleniq ue conp lures aliae leges in l11ultis GlU sis tal em

ita dicebat ' b eall1 rell1 ego tibi manum inicio

; cum

23. Secl aliae leges ex quibusdam

hi , quibus pro iucli cato actio data erat, nominata causa

causis constituerunt q uasdam act iones per ll1anus ini ectio-

ex qea agebant ita inferebant ' ob eam rem ego tibi pro

n em, sed puram, id est non pro iudica to : veluti lex F uri a

iudicato manum inicio '. N ec me praeterit in forma legis

actionem dederunt . -

tes tamentaria advers us e um, qui legatorull1 nomine mortisve

Furiae testam entariae (pro iudicato' verbum inseri, cum

causa p lus M assibus cepisset ,cull1 ea lcge n on esset exceptus,

in ipsa lege n o n sit ; quocl videtur null a ratione factum (2).

ut ei p lus capere li ceret; itell1 lex M~trcia adversus faene-

-

rator es, ut si usuras exegissent

25. Sed postea lege Vallia, excepto i ud icato et eo pro

de his reddencli s per

ll1 anus iniectione m cum eis ageretur (3) . -

24. Ex quibus

legibus e t .. i quae aliae simil es essent (4), cum ageba tur ,
(I) Cfr. 3. 127 e vedi Girard 1l/o/lltcl 5 pagg.

pagg. 77 3-4] . S i ricorda poi lo sc ritto speciale

761-2

(il.fanuale

di Eisele sull' Actio

IOI4-15 n. 2 [iUanuale pagg . 1001 n. 2 e 1029 n. 2] coi richia mi
e Humb ert·Lécrivain Jfanus z'tziectio n el D ict/onn . des anùq . vo 1.3
parte 2 pagg. 1588-89; singolarmente p er la l7Wl/US ùu'ectio fa tta
valere com e azione pop olare cfr. qui p agg. 71 - 7 2 n. 3 ·
(I) Abbiamo d etto (pagg. 160 -1) che il convenuto, a mm esso a difend ersi da sè n ella 71lanus im'ecùo pura, si espo neva ad esser e,

SO( -

dcpellsi in B edr(ixe c. s. p ago 25 e segg ., riassunto da B onfante in

comb endo, condannato n el d op pio, sì come il .vindex nella lIlanus

Bull. ddl'.fst. di d. r. a. 9 [18 96] pago 144·
( 2) Anche qui, p'er la determinazione del caso, ved i Gii'ard

ùziedio ù/d/caù e pro iudicato. Mitt eis n ella Z eitschrift del' Savigny Stlftung- voI. 22 [a. 1901] p ag o 114 e segg . lo contes ta, fondandosi
sopra il s ilenzio d elle fon ti e sopra Dlp . '1 . 2, secon d o il quale l'a
zinn e d ella le.x: Furia testamentaria è ri volta al quadr uplo ab ùu'tio ..
Contro di ciò, G irard 111anuel pagg. 986-7 n. 4 [ilianèw/e pagg.
1.0:):)-0 [ n. 5], e ved i pure per ragguaglio Baviera, Scritti' g"Ùwùùd
voI. I D ir . l'OI/L Palermo 1909 pagg. 211~12. - S i collega la di_ o
sputa agitala fra g li autori, se in rapp o rto alla sClp ram e nzionata lex
1l1'arcz'a (§ 24 di Gaio) la r es tituzione d egli interessi avesse d a seguire in si/llplul77 o in dupl:tm o ùt q!ladruplul1l; cfr. Bavj e r~ cit ;
p agg. 2 I 2-3. Noi, coe rentem ente, crediamo ùz dUPZWll, argomen-.
tandolo, come fanno Huschke e Sc:nll ivi cit .lti , dal semplice fatt u

e p agg . 759 - 760 n.

I

C.

S.

[J.fanuale pagg. 77I-2 n. 2J, che in particolare

~0l11b atte una differente interpretazio n e eli Appleton.

(3) Intorno a codesta Zex il/arcia vedi Girard OrgwZls.judic. I pagi- ,
na 189' u. 3 e 111a IlW: l , pag o 517 n. 3 pd"anuale pago 5 2 9 n. 4], Rot ondi cit o a pago 136 n. 2, i . f. pagg . 99 -100; fra gli a utori speciali
Baudry j'oelZus n el D,'ctiolZ7z. des antiq. tomo 2 parte 2 pagg. 1225-26,
Billet er (it:sc!t. de:; Zt'!zfusses Ùll g·riech . - 7'OllZ. Alte7'tUln b/s a1if.lzi

st/nian [Storia d el tasso d ell'interesse n ell'antichità fino a Giuslin.]
L eip zig 1898 pago 134 e segg . , Garofalo Sul fenus in Archiv io g-ht~

ridico voI. 66 [N. S. 7, 19 0 1] pa g o 163, Klingmùller Foenzts in
En.c)'clop . del' Attertu77Zsw/sS. voI. 6 parte 2 col. 2193-94.
(4) Da questa fra se, in sieme e conformemente al tenore esemplificativo d el § 23 (veluti ' " item) com e pure dalla propo:lizione finale'
d el § 22, ri s ulta in modo chiaro l'esistenza di altri casi eli manzts
z'nz'ectt'o) sia pura che pro ùuùcato. Per la d et erminazione, fin ' che

fji

uò , di c;odestl

casi ,

vedi·

irard ' j1falll?d 5

pao, 987 n, ,'2 epa oo ;,

J

dell'es ercizio d ella 1Ilanus z'niectio pura.
(.2)

Or. p ag o 103

11.

1.

L 'ano malia può sp iegarsi forse, con

11a-

turalezz'}, e probabilità, in bas e a quel ri teg no e bi sog no di app oggio alle )stituzioni

esistenti che può andar cong iu11t ~ all ' int ro dursi

d i un ' ist ituzione nuova; amm ettendo. che la lex Furia te$t~;llentaria
sia st:lta bo prima leoge cu i fLl ap?licata la mam($, inù:ctt'o pura) al :

170

§ 9

CAPI TOtO 111 • tlWIS ÀCTION(ES

171

~ ES1WUZ10NE

quo dep ensum est (I), ceteris omnibu s, cum quibus peI'

secum d ucito. Iure civili vinctum habeto.

manus iniectionem agebatur , p ermissum est sibi manum

vim faciet, ast eius vincitur (I), dupli

Si quis m eo

damnas esto (2)

d epell ere et pro se agere . Itaque iudicatus et is pro quo

colonisq(ue) eius colon(iae) HS ccbJ ccIJJ (3) dare dam-

depensum est etiam post h an c Iegem vindicem dare debe-

nas e3to eiusque pecuniae cui (4) volet petiti'J , IIvir (o)

bant , et nisi darent, d omum du cebantur. Idq ue quamdiu

quive i', m e)

legis actiones in usu eran t, semper ita observab atur ; nnde

Ò)

d ~ i c und o)

p (raerit) exactio iudi catioque esto »

Liv. 6 . 14. I-O e 9-10:

« ...

J

gliscente in dies sed i-

n ostris temporibu s is, cum quo iud icati d epensive agitur ,

tione, quam solito magis metu endam auctor faciebat, n on

iudicatum solvi satisdare cogitur » .

enim iam orationes M. Manli sed fa cta , popul aria in spe-

Id. 3. 189 e 199:

Poena manifesti furti ex lege XII

ciem , tumultu osa eadem, qua mente fierent , intuenda e-

tabularum cap italis erat. N am lib er verberatus addiceba-

rant. Centurion em nobilem militaribus factis iudi catum

tur ei cui furtum fe cerat; utrum autem servus efficeretur

pecuniae cum duci vidisset, medio foro cum caterva sua

ex addictione, an adiudicati loco

accurrit e t manum iniecit (5) : vociferatusque de superbia

quaerebant ... . -

«

constitueretur , veteres

199. Interdum autem etiam liberorum

h ominum furtum fit, veluti si quis liberorum n ostro rum

patrum ac crud elitate feneratorum et miseriis pl eb is,

Vlr~

tutibusque eius viri fortunaqu e, ' tum vero ego' inquit 'ne-

qui in potestate nostra sint, sive etiam u xor quae in manu

quiquam hac dextra Capitolium arcemqu e servaverim, si

nostra sit, si ve etiam iudicatus vel auctora tus m eus subreptus

civem commilitonemque meum tamquam Gallis victoribus

fuerit )) (2).
Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis c. 61: « Cui

captum in serviturem ac vincul a duci videam'. inde rem

quis ita 1122num inicere iussus erit, iudicati ime manus

emittit deos atque homines obtestantem, ut M. Manlio,
liberatori suo, parenti plebis Romanae , gratiam referant .

iniectio esto itque ei s(ine)

f(raude) s(ua) fa cere liceto.

Vindex arbitratu IIviri quive i(ure) d (icundo)

p(raerit)

locuples esto. Ni vindicem dahit iudicatum(ve) faciet,
teriormente alla lex Jlifarcia ed altre , p er le quali di quel sostegno
ornai non si sentì più la n ecessità (Cuq .lnstt't. voI. 1 p ag- 14 2 e
Girard Org'anz's. jUdl'C. I pag o 189 n, 2).
(I) Per questo secondo caso cfr. nuovamente le citazioni di pagina 168 u, I. ~ Perchè non è eccettuato anch e il legatum damnahonis ,~ si dom anda Eisele Studien 2ur rò'm . RG. cito a pag ,
n.
pagg . 38-39 , adoperandosi con ingegnose ipotesi a togliere la
difficoltà.
(2) Cfr . per tutti Girard ilifanuel

pagg i 141 e 418JI

5

pagg.

129 e 406

creditori palam populo solvit, libraque et aere liberatum

(Jl1mlUate

(1) Vedi il confronto greco indicato in
witz Fontes iur . rom. ant. 7 parte I pago
(2) La condanna del vz'ndex nel doppio
8tro; confronta pago I S5 e Girard lIifanueP

Brùns -Mom msen -Graden·
123 n , 1qui è chiara, a parer nopago 985 n . 1 [Manuale

pago 999 n. I).

=

20.000 sesterzi.
(4) qui scr. Riccobono Fontes z'ur. rom. antejust. parte 1 pagi.

(3)

ua 143 11 . 3,
(5) Livlt'> usa qui l'espressione manum ùzicere , quella stessa ond'è
indicato l 'atto del creditore; dr. il mamtm depellere di Gaio , non chè quanto abbiamo detto a pagg . 154-5 n.4 e ivi pure nel testo circa

il caràttere dell' intervento del vmdex.
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GelI. 20 . I. 42-52: « Confessi igitur aeris ac debiti

commotioris ad ornnia turb anda consi lii reso fundum in

iudicatis tl'iginta c!ies sunt d ati . conquir endae pecuniae

V eienti , caput patrim onii , suLJiecit pra ecolìl : ' ne quem

causa) quarn diss olverent, e03que dies . decemviri ' iustos'

vestrum ' inquit 'Qnirites, donec q uiclq uam in re mea su-

appellaverunt , vdut quoddall1 iU3titium, id est iuris int.er

pererit, iud icatum addictullwe duci patiar' . id vero ita

eos quasi interstitionem quandalll et cessationem, quibL1S

accendit animo s, ut p er Om)le fas ac n efas secuturi

diebus nihil CUll1 his agi iure posset (I). Post deind " nisi

dicem lib ertatis viderentur (I) .

Vlll-

Id. 8 . 28. I e 8 : « Eo

anno pleb ei R oman ae vell1t aliud initium libertatis factum
est, quod n ec ti desierunt : mut1tum autem ius ob uniLls
faeneratoris simul li bidinem simul cr udelitatem insignem .. .
victum eo di e ob inp otentem iniuriam unius ingens

Vll1 -

culum fid ei ; iussique consules ferre a d p opulum , n e qui s)
ni si qui noxam mer uisset, d on ec p oenam l ueret, in conp edibus aut in n ervo t en eretur, pec un iae cred itae bona
debitoris, non corpus obnoxium esse t. ita n exi so lu ti, cauturnlu e in p0 3te mrn, n e n ecterentur

»

(2).

(1) Cfr. e vedi anch e 6 . 15 . 9 n on ch è 18. 8 e 20. 6.
(2) Qui si parla d ella lex Poetdia , come abbiamo detto (pag. I59)·
Rinviamo pe r ciò che risguarda il nex ul/Z alle trattazion i del mede~imCJ n ei miei Appunti didatt, [l a SerieJ pago 16 e segg. ). Quanto al resto, che qui ci interessa, le parole di Livio « pecuniae creditae bona debi toris, .non corpus obnoxium esset » hanno fa tto cr edere ad alcuni autori in addietro ch e la iex Podcha non m'esse solt a nto t em p erata i 'esecuzione p erso l1<lle dei giudizi ma l 'aYesse add ir-ittura soppr essa, sosti tnendovi l' esecuzione sui beni; e la tesi vien e
nuo vamente presentata da Pnis Storia di Roma T orino 1898-99
voI. I parte 2 p:lg. 286 e da qualche alt ro autore. Tesi insost enibile; sapendo noi p ositivamente che la esecuzione personale suss ist e
molto più innan zi; e basti richiamare la lex colon/ne Genetivae Iuliae
dianzi trascritta .. Sola mente il linguaggio di Livio è enfatico e non
tecnico , e p erciò impreciso . Allo scrittore non giurista e trascinato
dal calore d ella p:lss ione,. la c:lduta della gravissima sanzion e p er sonale della vendita od uccisione " onde il debitore, sciolto puranco
I

da nen;i e cOllipedes j serve e lavora

~

coll'utilità econo;nica del la-

voro suo paga il creditore e si lib era ' - ha potuto far - se mbrare
in certa guisa, parmi , che del debito non rispondesse più colla per so na, bensì soltanto col p atrimonio; come tale considerandosi an ,
che il valore dell'opera che via via prestava il d ebitor e : al quale app r ezzamento poi non man cherebbero nemm an co giuridiche analogie).
D'alt ronde con rise rva ed in senso gener ico conviene intendere n el
passo di Livio anche il comm ento e qua si rimpianto relativo " all ' in :
novazione avvenuta per il nexum ( << victul11 eo die etc. » ), che par con -,
tradditorio col r esto del discorso . In argomento vedi pure i sudd etti,
mi ei Appunti pago 17 n . 2 cogli aut ori ci tali, Girard Orgmzis .. jzt~ .
dico I pago I9I n. 3, Bonfante Istit. 1 pag o 405 e Storia 2 p aJiin a'
223 n. I, Costa Storùt delle fonti pag. 14 n. 3 colla memoria di
Klein eidam ivi cito
Se gli autori d i cui a -principio di ques ta nota, p eccano in senso
es tens ivo circa il contenuto d ella lex PJefeùa, in senso r estrit t ivo
invec e peccano , io credo, quegli altri autori - come Perozzi Istduz ioni voI. I pag -4 5 n. 3 e qualche altro - i quali affermano che la suddetta legge « si ri fer iva a i nexi so ltanto, a quanto pare, e ai giudicati probabilment e n on si applicò ch e per via d'interpretatio » . Il
passo di Livio a mio avviso, che è quello comune d'altronde, m ostra che la lex Poetelia si riferiva e <lgli uni e agli altri .
(I) Cfr. pago 162 e vedi Cuq IllStdht7lZ n el Diction7Z . des 012 tiq. tom o 3 parte I pa:;~ . 779 - 78:). U n' altra spiegazione della parola « iusti l di es ) » prop one H. Krùger in Lderarùches Z entralblatt voI. 56 [a . . 1905J col. 855, colleg<lndosi a ÙIS in senso sub biettivo; significherebbe propr iam ~n t e : g io rni a cui si ha diri Lto. I trigùz!a --!i:es abbiamo \'Ìsto pur e n el Soo'oll/cntu/lZ (pagg. 109 e
117 colla nota 2) e n ella cowit'ct/o (P<lg5' . I3 7 e 13 9).- Ugual t er mine
è concesso, si sa , allo Stato straniero p er so ddi sfare alle richieste
del pater patratus. È ques ta una delle numerose analogie fra dirit-
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eo, quibus

nuntiata est, ne ad eam umquam perveniretur. Addici

erant iudicati, addicebantur (I), nervo quoque aut compedibus vinciebantur. Sic enim SWlt, opinor, verba leg is .. .

namque nunc et vinciri multos videmus quia vinculorum

(3. I-S, come a pagg . I62-4). Sed eam capitis poenam san-

tiquitus neminem equidcm neque legi neque audivi, quo-

ciendae, sicuti dixi, fidei gratia horrificam atrocitatis

niam saevitia ista poenae contemni non quitast

dissolverant, ad praetorern vocabantur et ab

0-

stentu novisque terrori bus metuenclall1 recldiderunt. N am
si plures forent, quibus reus esset iudicatus,

secare,

si

J

poenam deterrimi homines contemnunt dissectum esse anJ

».

Quintil. Instit. orat. 3. 6. 84 : « Sunt enim quaedam
non laudabilia natura sed iure concessa: ut in XII tabulis

vellent, atque partiri corpus addicti sibi hominis permi-

debitoris corpus inter cr-e ditores dividi placuit, quam

serunt. Et quidem verba ipsa legis dicam, ne existimes

legem mos publicus repudiavit (I). -

invidiam me istam forte formidare ... (3. 6, come a pagina 16 4). Nihil profecto immitius, nihil inmanius, nisi,
ut re ipsa apparet, eo corisilio tanta inmonitas poenae de-

vum esse, aliud servire; qualis esse in addictis quaestio

to pubblico e diritto privato nell 'età antica, ripetutamente poste in
rilievo e che chiare appaiono anche nel campo nostro della procedura civile. Ricordiamo la bella prolusione di Bonfante La jJ1'ogressiva
diversificazione del dir. pubbl. e pn·v . n ella Rivista ital. di socio logz'a a.
riscontri
Modena
trova un

•
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6 [1902] specie pagg. 8-9 [estr. pagg. 14-15]. Accenni e
pure, qua e là, in Baviera Il d,·r. internaz . dei Romani
1898, specie pagina 33 : « la procedura dell 'indictio bellz'
esatto riscontro in quella delle legz's actionl's » . Raf-

fronto di diritto greco in Hitzig lo c. cito a pago J 4 2 n. 3·
(I) Qui è dichiarata esplicitamente l'addici/o, di cui tacciono invece le 12 Tavole (riprodotte dallo stesso Gellio seguitando) e Gaio
(pag. 16 7); onde i dubbi che furono espressi a pago 156 n. 1. Ma
la testimonianza di Gellio ha certamente un valore; confermato dal
fatto , che così frequentemente si parla dei debitori addz'cti n ella prima decade di Livio; nè è fuor di luogo. forse invocare anche Varro
D e lingua latina 6. _30 , che, indicandoci, i dies fasti come quelli in
cui il pretore non può pronunciare le famo se parole « do, dico, addico » (cfr. qui pag_ 8 I n. I), soggiunge « n ecess e est aliquo uti
verbo, cum lege quid peragitur ». Nel testo dell e 12 T avole e in
Gaio l'addictio può esser e sottintesa ( Gaio n on m enziona n emman co
il in ius duci delle 12 Tav ole); com e è sott intesa, p er giudizio degli stessi autori dubitanti , nella L ex ColJnt'ae Geneti,me .luliae riprodotta a pagg . 16 9- 1 7°.

5. IO. 60 Quod

autem proprium non erit, differens erit, ut aliud est sersolet: 'Qui servus est, si manumittatur, fit libertinus, non
idem addictus'; et plura de quibus alio loco. -7· 3. 26
•
e 27: Circa propria ac differenti a magna subtilitas: ut cum
quaeritur, 'An addictus, quem lex servire, donec solverit, iubet, servus sit?' Altera pars fini t ita, (Servus est,
qui est iure in servitute'; altera, 'qui in servi tute est eo
iure, quo servus', aut, ut aliqui dixerunt, 'qui servitutem
servit'. Quae finitio, etiamsi distat aliquo, nisi tamen propriis et differentibus adiuvatur, inanis est. Dicet enim adversarius, servire eum servitutem aut eo iure, quo servum.
Videamus ergo propria et differentia, quae libro quinto
leviter in transitu attigeram. Servus, cum manumittitur

J

fit libertinus addictus recepta libertate ingenuus ; servus
J

invito domino [libertatemJ non consequetur; ad servum

(I) Questa dichiarazione di Quintiliano si aggiunge all'altra di Gellio i. f. éfel passo dian zi riprodotto_ A ltre tes timonianze nel m edesim o senso (cfr. pago 158) offrono T ertulL C. 4, Dion. Cass o fr. 12,
che sono trascritti da Riccobono n elle FontN /ur/s rOl1lcmi qntet"ust.

parte 1 pag, 29 note,
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n ulia lex' pel'Ù:10t, addictus legem h abèt. Propria lib eri,
quae nemo habet nisi lib er, praenomen, cogn01l1en, trib um, hab et haec a : :l dictu.3» (1) (2) .

93.- Ancora un avvertimento.
La manus iniectio , i)r'esuppone un credito " dì denaro:
« 'a eris confessi rebusque iure iudi G:a tis » nelle I~ Tavo le

3.

I

(3). E perciò) quando il credito abbia un oggetto

diverso diventa necessaria, per l'espllcazione dell a medesÌma, una procedura preve~lti\'a di' liquidazio~le, detta ar-

bitrium liti(.':J) aestimalz,i :u. La qua le è indicata da Valerio P robo Ìà (4) dove espone le sigle TeLttive all e leg'is

actiones '\sigla a. l. a.) ed è att'estata pure dall a lex Acilia repetu71darum (.5) nell a relativa materia delle rep:;·'
tundae, che in origine davano lLlOgO ad una legù actio
(I) I ntorn o a questi p:lssi cii Qnintiliano vedi d:t ultill1 J la n ote vole dissertazione di Sp\'enger Quaestiones z'7z rlzetortmz Romanorum
decla lliationes iuridicae Halis Sax. 191 I in Dissertationes Halenses

XX 2 pagg. 207-8.
( 2) A s=';litJ d,~~l ' e):));ilin~

n J3~ r:t '

d :'! lb 11ta/Z!tS ùliecùo, per
anal(wie n ei di ri tti it.llici, colle rebtiv e fonti, rin viamo a Girard e
1\Iitte7s, già citat i a pago I JJ n. I a suffrag io di più larga affermailòne no nchè a Humb ert-Lécrivain loc. cit o a pag 5 ,168-9 n, 4. Per
~ltre ' a nalog ie ancora ' vedi il recenti ss im : :> bel lavoro di Koscbak cr
B ,a bvlo':zisch-c.ssyriseltes Bùrg'sclzaftsrecltt [Diritto di garanzia p ersonale- ba,1.:JiLm =3e-:lss iro] L=ipLi5,E~ rlin rr)II P15g, 28 , 29 e Cuq ivi
citato .
(3 ) Pagina 162. Con ragione ' si r:~ c\'a (\'edi anch e da ultimo H.
Kru<7er in Lderarisclzes Z entra/blatt \'Cll. 56 a. 1905 col. 854) che
l' «"'aeri s » vale non sob , p ~r la cOllfessio ma anche per la 1'es iud _'/'ala, ossia denota un r eq ui sit o comune ad entramb i i titoli ese -

cutivi qui m enzio nati.
(4) 4·

. (5) lino 58 e segg. (cfr. da ultimo Hard) Sù Roman Lmc's tram lated etc. [Sei legg i romane tradotte ecc.] Oxford 19 I I FEg, 1,2) ,
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SClC'J'Clmento in personam (I ~ . Intorno a tale procedu ra, an ..
che per la scarsità dell e fonti, vi sono dispa~eri e incertezze (2).

94· - LEGIS ACTlO PER PIGNORIS CAPlONEM. Se la
manus iniectio era un mezzo legale di esecuzione sull a
persona del debitore, come abbiamo yisto, la pignoris ca·

Pio era invece un mezzo legale di esecuzion e sui beni
di quello. Mezzo eccezionale - mentre no rmale invece era
il mezzo della manus iniectio - consentito soltan to in alcuni casi particolari (3); parte dei quali di origine consuet udinaria) parte invece di origine legislativa.

~

I pri-

mi eran o casi d i crediti relativi al servizio militare . Precisamente, co:npeteva la legis actio per pignor is caPionem
ai soldati per il loro soldo (aes militare)) ai cavalieri per
la somma necessar ia a comperare il cavallo (aes equestre)
ed il foraggio onde annualmente mantenerlo (aes hordea-

riztm). E davasi nel primo caso in confronto di quello
dei tribuni aerarii che era incaricato del pagamento del
so ldo (4), nel secondo caso in confron to di certe ·cate(I ) Ved i specialmente Girard J1!lanuel 5 pagg. 644 e 99 1 [Manuale
p agg . 658 e 1005] e Cuq nel Dictt'onn. des antl'q. voI. 3 parte 2
pagg. 1268-9 (i l quale collega anche Fest. Vùzdtàae i . f. qui ripro dotto a pagg. 128-9, onde il medesimo luogo di Cuq fu ivi citat o) .
(2) Un recente scritto speciale di Huvelin fu citato a p agg . 133-4
n . 5. Anteriormente, Perozzi D ell'arbitriullZ litis aestùnandae nella
p1'oced. civ. 1-om . Vicenza 1884. È sottinteso anch e qui il contributo degli scritti non specifici.

( 3) Cfr. pag. 1..i O.
(4) A l qual proposito nota giustamente Girard Organis. judic . I
pagg . I4~3 n . I: « Il parait assez naturel que les t1'ibuni aerarù'
soumis à la Pignoris caPio pour les sommes qu'ils versent l'aient à
l'inverse con tre les contribuables pom les sommes qu'ils recueillent,
au ssi bien par exemple que Ies çavaliers ».
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compiva, affinchè apparisse atto legittimo e non di ingiu-

Quanto ai casi di origine legi-

sta violenza . Per questo essa aveva il carattere di legis

slativa, due ne" aveva stabilito la legge delle Dodici

aeNo, mentre poi' non presentava gli altri elementi delle

Tavole, entrambi di materia religiosa, e più precisamente :

legis aetiones ; svolgendosi extra ÙtS, non davanti il ma·

contro il compratore di un animale da sacrificarsi (hostia,)

gistrato, per lo più in assenza dell'avversario, anche in

quando non pagasse il prezzo ; contro chi non pagasse il

un giorno nefasto ; mentre le altre

nolo di un giumento quando la mercede fosse destinata

vevano svolgersi apud praetorenz, praesente adversario e

all'offerta di un sacrificio . Un terzo caso, di materia fi-..

non in un dies nefastus, precluso all' esercizio della iuris.
dietio. Onde alcuni, già fra gli antichi, opinavano che

nanziaria quest'ultimo, derivava dalle leges eensoriae; pre·
"cisamente i publicani, appaltatori delle pubbliche imposte
e dei pubblici redditi, erano autorizzati a ricorrere alla

pignoris caPio in confr onto dei contribuenti morosi o re·
calcitranti (2)(3).
95 . -

qua ~tro

legis actiones do.

la suddetta pignoris eaPio non fosse da annoverarsi fra le
legis actiones.
Cercando e ragionando, per vedere di spiegare l'ano·
malia , rileviamo che i casi di applicazione della pignoris

La suddetta pignoris caPio doveva farsi certis

verbis, ossia pronunciando determinate parole solenni, a

caPio si collegano tutti ad un interesse pubblico o sacra·
le. Ci si affaccia lo Stato, lo Stato che si fa giustizia da

"noi ignote; ma che evidentemente dovevano dichiarare

sè, contro cui non si litiga, come sappiamo (r); lo Stato

l'atto che si compiva, insieme alla causa per cui lo si

che del Pig1ZZtS capere si vale largamente e normalmente,
come mezzo efficace di coazione (2). Onde i nostri casi

(I) Voci Aes equestre, Aes hordlàrium n el Dl"ctionnaire des antiq" voI. I parte I pago 123 (Humb ert) e nell a Encyclop. der Altertumswùs. voI. I p. I col. 682 e segg . (Kubitscheck) . - Per la
sorte di qu esti casi "p ost eriormente, in causa di mutazione avvenuta
nel pubblico ordi namento finan ziario, vedi Girard e Kubitscheck c. s.
(2) Si rileva ch e qui lex non vale lex rogata come male intende qualche autore, anche d ei più recenti; ques te leges censoriae
erano 'gli edicta censoria determinanti le condizioni degli appalti dei
pubblici r edditi , e segnatamente delle imposte, concessi ai publz'canz"
(Cfr. specialm ente Girard Orgmzis . judic. I pago 143 n . 2, e circa
quest'ultima n ozione vedi p er tutti Cuq n el Dictionn . des antiq.
voI. 3 parte 2 p ag oI I 14-1 5 confrontando p. es. L. 203 D. de vurb01'lt7n
significato S0. 16).
(3) Per analogie etnologich e vedi Post Ghtrùprud. etnol . voL 2
pagg . 42 1-2. Da ultimo pel diritto egizio Revillout Orzgùzes égyft.

çit. a pag o 13 2 n. 4, pagg.

4, 6$ -66, 97, 141.

di pignoris caPio appaiono come una delegazione da parte
(1) Cfr. pagg. 36-37.
(2) È un mezzo di coazione (coercitio) che lo Stato mette in opera non solamente contro i propri debitori , ma in genere contro
chi manca in s uo confronto, trasgredendo a' suoi ordini" o non rispettando le autorità. Compete, oltrechè ai "consoli ed ai magistrati consolari, anch e ai m agistrati inferiori; insieme all'altro mezzo
generale di coazione, ch e è la multae dzdio: ÙtS multae d z'ctionz's e
ÙtS pzg'7Zorz"s cap io n z"s . Il quale duplic e diritto compete ancora al presidente del senato ' in confronto dei senatori assenti senza giustificato
motivo (era dovere dei senatori nell ' antica Roma di intervenire
alle adu n!nze del senato, salvo legittimo impedim ent o) , sebbene di
fatto egli ne u i raramente; è solo in circostanze eccezionali che il presidente chiama a Roma i senatori assenti o proibisce ai presenti di
allontan arsi dalla città oltre una certa distal1za. Cfr. per tutto e per
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dello Stato della pignoris caPio pubblica (I) ; il che spie-

l'avvenuto pignoramento (I) -

ga le anzidette divergenze, la mancanza dei caratteri ed

gno a volontà sua ed anche distruggerlo (pigm{s caedere),
in pena pel debitore del mancato pagamento.

estremi delle altre legis ac#ones; e fa trovare bastevole
l' elemento dei certa verba, determinanti la natura e la

potesse fare uso del pe-

causa dell'atto ed escludenti con ciò la sopraffazione o

97· - (1) Gai. 4· 26-29 e 32: « Per pignoris capio nem lege agebatur de qu,jbusdam rebus moribus , de qui-

rapina (2) .
96 . - Quali poi foss ero gli effetti specifici di questa

busdam rebus lege (2). - 27. I ntrod ucta est moribus rei
militaris. N a,m et propter stipendium li cebat militi ab eo

pig-noris capio, con cessa in casi particolari a ' privati , noi
non lo sappia mo .
Ritengono molti ch e, al pari dell a pig JZoris caPio pubblica, essa non producesse gli effetti ch e il con cetto e istituto moderno del pegn o a noi suggerirebbe , cioè il diritto di vendere .la cosa per so ddisfarsi; ma che invece il
creditore -

non venendo egli so ddisfatto dentro un certo

tempo (3 ) probabilmente coll' aggiu nta di una penale (Pi- '

gnus luere) , oppure non ven endo dimostrata, in un ulteriore giudizio promosso d al debitore, l' info nd atezza del-

tutti Willems L e drolt pubUc 7'omairt 7 L ouvain 19 10 pagg . 208 e
17 2 e sull'ultimo p un to spec.ialm ente Scialoja iu Bull. dell' L tif. di

d . r . a . II [18 98] p ago 3 2 .
(I) Q ues ta costruzione difende sp~cjal men te Girard Organ o judic.
I pag o 143 n. r contro un'altra costruzione per cui si tratterebb e
di un a « simple survivan ce de la saisie privée extraj udiciaire ». Così
anche HUll1bert-Lécrivain cit. a pagg.148 -9 n. I e Mayr Rijm . RG.

(I) Vera mente le font i taccio no circa questa faco ltà di contes tare
la leg ittimità della avvenuta p. c. , p. es . sosten endo che il richi e-

~to ~ ributo era stato pagato; m a n on si esita ad a mmetterla , p er la cosa
In. se e. per ~ 'analogia colla ma71US z'nùct/o; scos tandosi qui dalla
P Zg'7Z0rlS capto pubblica,il che si comp r ende (m algrado ciò che dicemmo
a pag~ . I 79 - 80 ) essendo la delega d ella p. C . pubbli ca pur fatta a
przva~t . ~ n certe7.za può esservi circa il genere di procedura seguìta;
forse Il ~~gnorante veniva considerato co m e 'ladro quando avesse agito
senza dmtto. Cfr. May Eléments de dr . r. P aris 19 0 9 p agg. 5 77
e 57 9 e C uq .lmtit. voI. I 2 p ag o 145 con Jobbé-Duval ivi cito
(2 ) D e Francisci ( .ludt'cz'a bonae jìdez' etc . in StudiSenesivol. 24
a . I907 p agg . 349 -350 , es tratto pagg .6 -7, n ot e) rileva la st onatura che
havvi a primo asp etto fra il « lege ageb atur ) e la successiva di.
stinzione « m oribu s ... lege »; e, aggiungendo altri r iscont ri , con.
clude - coll'app oggiD dell ' autorità di Mo mm sen , in disaccordo dal.
l '.opinion e comun e - ch e lex n ell 'esl)ressione l egzs
, . ac t LO
' slgm
. 'fì. ca l" m .
Sleme d elle n or me ch e r eggevan o la città, sia ch e loro fonte 'fo sse
stata la legge, sia ch e fosse stata la consu etudi ne o m ealio l ' attività
d ella giurisprudenza religiosa pri ma e laica p oi. M a ia" difficolta si
t~glie ugualmen tE' colla illustrazion e che abbia mo data qui p iù ad.
dIetro (a pago 100) dichiarando ch e le legis actiones erano modi di
agire legalz'; ed il sen so ri stretto di 'lex, che così ' si mantiene è
certamente più conform e, oltrech è all ' uso normale delle fonti, a dai.

li bro I , l a m età , pag o 13 4 ·
( 2 ) An ch e delb rapid ità della pig'lZDris cap/o, in confronto della
m anus iniectio, va ten uto con to, pp.r spiegarne l 'app licazion e a inter essi pubblici o r eligi03i, di natura loro impellent i.

4 · 1.1, qui tras critto a p agg . 102- 3 e ch e è pure dall' egregio A.

(3) Forse i due mesi che troviamo come t ermine di riscatto nel
p osterior e pig'ltUS e."C causa iudù;ati captu7IZ . Ed argomento di analogia ha vvi a nche n ei sexagùzta dies della manus illl'ectio (pagg. 156

c~nslderatg, In questo sen so vedi an ch e Girard 17tfélanges cito a pa.
gma 4 n. 3 , voI. I p agg . 17° - I e :Mitteis R i/m. P rivatreclzt voI. I
pago 34 n. 13 il quale non esclude l'ipotesi di un incompleto rife.

~ r64)'

l'imento di Gaio .

§ 9 ~ ESEcuzìo~E

CAPrrOLO III - LEGtS ACTldNES
qui aes tribuebat (1), nisi daret, pignus capere;

diceba-

tur autem ea p ecunia, quae stipendii nomine dabatur 'aes
militare'. Item propter eam pecuniam licebat pignus capere, ex qua equus emendus erat ; quae p ecunìa dicebatur aes equestre '. Item propter eam pe cuniam, ex qua
hordeum equis erat conparandum; quae pecunia dicebatur 'aes hordiarium' (2): -

28. Lege aute.m introducta

est pignoris capio veluti lege XII tabularum adversus eum,
qui hostiam emisset nec pretium redderet; item adversus

183

data est pignoris capio publicanis vectigalium publìcorum populi romani adversus eos qui aliqua lege vectigalia deberent (I). -

29. Ex omnibus autem istis causis

certis verbis pignus capiebatur (2), et ob id plerisque p Iace~at hanc quoque

actionem legis actionem esse (3);

qUlbusdam autem contra placebat, primum quod pignoris
capio extra ius perageba.tur, id est non apud praetorem,
plerumque etiam absente adversario, cum alìoquin ceteris
actionibus non aliter uti possent quam apud praetorem

eum qui mercedem non redderet pro eo iumento, quod

(I) Richiamiamo l'osservazione fatta a pago 178 n. 2. Il riferi-

quis ideo lo casset, ut inde pecuniam acceptam in dapem,

~ento di Sokolowski in Dernburg Pa1'ld. 8 pago 231 alle parole « a-

id est in sacrificium, inpenderet (3)· Item lege censoria
(I) Tutte le edizioni recenti integrano così (come già aveva proposto Niebuhr), in luogo di precedenti integrazioni, prevalentemente
fatte con distribuebat; e in generale si reputa trattarsi del tribunus
aerarius incaricato di pagate l'aes militare. Noto che Costa Il dz"r.
privo "0111-. nelle comedie di Plauto pagg. 441-2, invocando due passi
plautini e lo stesso tribuebat, accenna a che la pignoris capio per
l'aes militare si facesse invece valere in confronto dei contribuenti,
sì come vien ritenuto in generale (cfr. specialmente Girard Organo
judic . I pag.I42 nota) che fosse per la medesima esperita in rapporto
all' aes equestre e l'aes hordiarium (contro il distributore in ambo i casi
Bonfante Stor/a 2 pago 236); e in Cuq Instit. val. I 2 pago 145
leggo che la « p. C. accordée aux militaires s'exerce soit directement
contre les contribuables, soit contre les personnes chargées de répartir le montant de l ' impòt entre les soldats » . Ma vedi in specie

il passo di Gellio successivamente trascritto .
(2) Cfr. Fest. ad vv. Altri t esti , anche per l'aes milz'tare, in Girard Org-a~ . jud7·c. I pagg. 14 2 -3 n. 1.
(3) Analogia per questi casi unitamente a quelli del § 27 in Pla4
tone N6p.o\ 12. 4, additata da Poste Gai Instit. cito a pago IO,
pago 470, che riporta e traduce il passo " (Adde pag o 17 8 n. 3)·
Il medesimo autore si ferma in specie sull'ultimo caso, per rilevare
che se a Iloi esso può parere strano, nei tempi antichi doveva invece corrispondere ad una pratica comune, originariamente sanzionata
Qf\l

ius saçrum.

lzqua leg-e » finali , come significanti una legge provinciale la quale
avrebb e concesso il privilegio in discorso ai publicani (onde si rientrerebbe nel caso di leg-g-e nel vero senso della parola), è ingegnoso
ma non può seguirsi; '( aliqua lege » è il fondamento dell'obbliao
di . paga~e i vectigalt'a non già la base del privilegio dei publz'cm:/,
cm cornsponde invece il preced~nte « lege censoria ». - Per questo caso dei publz'canz' vedi anche Pernice nella Zez'tschrzft der Savz/:-ny-St,ftzmg- voI. 5 [a. I884J pago 127 e segg. e generalmente
Cuq in Dl'ctionn. des antl'q. voI. 3 parte 2 pag o III6.
(2) U li caso di Pl/{1Wris capio, oltre quelli indicati da Gaio, ci
appare nel se. de pag-o j/llontano (forse dell'ultimo secolo della Repubblica) , dove la Pig-norù capio, essendo messa accanto alla manus z'1ziect/o, deve ritenersi una pignoris capio privata. D'altra parte
anche qua havvi pertinenza ad un interesse pubblico o sacrale (li bera viabilità e pulizia pubblica, o tutela di uno spazio sacro destinato alla sepoltura della plebe, ' secondo le varie interpretazioni) e la
Pig-noris capio suddetta è probabilmente popolare. Cfr. Girard Manuel 5 pagg. 982 n. , 2 e 987 n. 2 [J11anuale pagg. 996 n. 2 e 1001
n. 2J coi suoi Textes de dr. 1'.3 Paris 1903 pago 122 e Riccobono
etc. Fontes parte I pagg. 220-I; vedi inoltre Fadda L'azz'one popo·
lare I Dir. 1'om. Torino 1894 pagg. I I e 236 e segg . Contro altri
pretesi clsi di l. a. per pig'no rz's caPionem Girard loc. cito e pagina 999 n. 2 pago 475. Vedi pure Humbert-Lécrivain citato a paggi

f4 8-9 n. 1.
(3) cfr. 4, II, a paggi

O~·3 .
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praesente adversario, praeterea qu od n efasto quoque clie,

actiones (I ). P er eccezione ammettevasi allora l'alieno no-

id est quo non li cebat lege agere, pignus capi p oterat. -

mine ag-ere in quattro casi, e precisamente, col linguaggio

3 2 . Item in ea forma,

stesso d ell e fOì.lti : pro populo; pr o libertate ; pro tutela;

quae publicano prop onitur , talis

fi.cti o est, ut quanta p ecunia olim, si pignus captum esset, id pignus a quo captum erat luere deb eret, .tantam
pecuniam condemnetur
b) Gell. 6 [7]. IO:

»

ex leg-e Hostilia.
Gaio, che n ell e sue I stituzioni ci indica il principio negativo suddetto, afferma anche l'esistenza di eccezioni; ma

(I).
Ut haec 'ususcapio' d icitur co-

non le specifica. Le indica inve~e Giustiniano integrando

pulato vocabulo ' a' littera in eo tractim pronuntiata, ita

nelle sue Istituzioni il passo delle Istituzioni di Gaio pro:"

«

.

'

'pignoriscapio' iuncte et producte dicebatur. Verba Ca-

babilmente colle res cottidianae di Gaio stesso; però non

tonis (2) sunt ex primo epistolicarum quaestionum: 'Pi-

le spiega, all'infuori di una) quella ex leg-e Hostilia. La

gnoriscapio ob aes militare, quod aes a tribuno aerario

Parafrasi greca delle Istituzioni attribuita a Teofilo, mentre

miles accipere debebat, vocabulum seorsum fit'. Per quod

ripete la spiegazione di questo caso) aggiunge la spiega-

satis dilucide hanc 'capionem' posse dici quasi hanc 'cap-

zione di quelli pro libertate e pro tutela) in modo soddi-

tionem' et iD usu et in pignore ».

sfacente pel primo, inaccettabile invece pel secondo) come
vedremo.

§

99· -

IO .

LE SINGOLE ECCEZIONI.

1) Ex lege Hostilia:

È il caso spiegato nelle Istituzioni di Giustiniano e quindi
Rappresentanza (3)
Principio ed eccezioni -

98 . _

PRINCIPIO

ED

conformemente nella Parafrasi, come sopra. Trattasi del-

Le singole eccezioni (:~ag. 18 5)
ECCEZIONI.

La rappresentanza

l'agire da parte di un terzo a favore di chi è prigioniero
dei nemici o assente per servizio dello Stato, oppure a fa-

delle parti per massima era esclusa nel sistema delle leg-is
(I) Pel collegamento di quest ' ultimo paragrafo cfr. pago 140 n. I.

Girard Jlfanuel 5 pago 983 11. I [J11'anuale pago 997 n. I] trova
nel detto § 32 (così correggi il 33, per errore di stampa nell ' ediz.
francese) una base esegetica p er la contestazione della validità della
avvenuta p. C. (di cui qui pag o ISI n. I); diversamente, con l'a·
gione a mio avviso, Cuq Instit. val. I 2 pago 145 n. 5· Vedi pure
Humbert-Lécrivain loc. cit.
(2) ùn11l0 Varronis cum Lipsio (ult. ed. teubneriana); e cfr. Girard Organo judz'c . I pago 14 2 n . I.
(3) M. Riimelin Zur Geschz'chte . de'!' Stellvertretul'lg z'm l'(j'm. ~i•.
71illroçess [Contributo alla storia

della- rappres~nt .

nel proc . ~av .

rom.] Freiburg i. B. 1886; Roman D e la l'ep1'ésentation enjust/ce
à Rome avant l'époque classique Paris 1897; Ledensteger-Falkenegg
Die Entwickl. del' Stellllertretzmg im l'C/m. R. [Lo svolgim. della
rappresento nel d. r.] Erlangen 1902, Diss. ib., in buona parte dedicata al processo. 11([ore solito s'intendono richiamati scritti più amo
pi indicati nella Bibliografia iniz;iale di questo nostro Corso, e via
via ·saranno indicati altri scritti più speciali invece, relativi a singoli
punti della materia del presente paragrafo; avvertimento che non
rip eteremo -fliù , come superfluo .
([) Qui, mentre si affacciano al pensiero ragioni e analogie geo
nerali, si pensa pure particolarmente al rigoroso carattere formali·
stico delle legis actiones: ciascuno doveva personalmente e per pro-.
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vore di un impubere sottoposto alla tutela

187
di un indivi-

richiesto

In

base all 'idea, che c:hi era oggetto di un pro-

duo in simili condizioni; e l' ipotesi è quella di furto com-

cesso non potesse ad un ' tempo esserne soggetto . L'adsertor

messo a danno delle suddette persone (1) .

libertatis era quegli che agiva pro libertate (1). -

2) Pro libertate: Q uesto caso, non spiegato dalle I sti-

Soltanto

Giustiniano, come sappiamo, tolse la necessità dell' adser toy

tuzioni giustinianee, è illustrato invece dalla Parafrasi; e

su ddetto pei processi di li bertà.

d' altronde non può lasciar dub bio , onde possiamo riten ere

3 ) Pro populo: Q uesto caso, sebbene non illustrato

ch e chiarirlo sarà parso superfluo ai compilatori d elle Isti-

nelle fonti , è abbastanza chi aro e sicuro, malgrado qualche

tuzioni. È . il caso di causa liberalis, vale a dire d ell a con-

d ub bio affacciato. Sostenere cause di interesse pubblico,

troversia se un individuo sia libero o schiavo. P er lo svol-

e più particolarmente intentare azioni popolari, ' ecco di
che si trattava (2).

gimento di tale controversia richiedevasi n el diritto antico,
com e sappiamo , l' intervento di una terza p ersona,

detta

4 ) Pro tutela (3): E il caso più incerto e maggiormente

adsertor libertatis (in libertatenz) , a favore dell'individuo

disc usso. Da preferirsi ad ogni a ltra la spiegazione più

di cui era contestata la qualità di u omo lib er o; intervento

semp lice e n aturale; che si tratti cioè dell 'agire da parte
del tutore nell ' interesse del pupillo. Spiegazione semplice

prio conto compiere il rito solenne e pronunciare le parole consacrate, così come era stabilito p er gli atti solenni stragiudiziali .
Rimedio alla suddetta impossibilità, secondo un ' ipotesi molto probabile e generalmente accolta dagli autori, l ' istituto dell 'adstijmlatio;
cfr. i miei Appunti didatt. [la Serie] pagg. 81 e 87. Altri espedienti nello scritto di vVirbel cito più avanti , pagg. 21-22 ;
(I) La data della suddetta lex Hostt'lia n on può determinarsi (s~l
Vo che essa è certamp.nte del periodo delle legis actiones). V Olgt

(Ro·m. R G. cito a pago 9, voI. I pago 282 n. 14) la crede. del . 5~S
o 547, ma senza elem enti decisivi . (Come è pure molto dlscutlblle
nel medesimo A . , voI. I Fag. 288 n. 35 e cfr. voI. 2 pag o 350, la
lezione di Gai. 2. 64, da n essuno accolta, onde la facoltà di alienazione del p rocurator sarebbe collegata a codes ta lex Hostt'lia ; vedi
Mitteis Ro·m. P rt'vatrecht voI. I pago 234 n . 100) . Soltanto questo
possiamo ritener e con probabilità, ch e t ale caso di eccez~one ~ia più
recente degli altri pro libertate, pro populo, pro tutela; l qual! se~
bra rimontino all 'antica età (Così da ultimo W irbel cito più avantI ,
O ualche,
autore
il detto
pa.g . IO) . - "
' non dei più moderni , indica
.
caso di rappresentanza colla fr ase p ro captivis et absenttbus; man tenendo così la simmetria di designazione cogli altri çasi e mostrano

\lone, fino a un certo punto , il contenuto.

ed anche naturale abbiamo detto; poich è necessariamente

•

siffatta r appresentanza doveva essere ammessa anche nel
primo p eriodo della storia pro cessu ale. Nè è seria l 'obbiezione elevata - e già rib attuta, ma non per intiero che agere pro tutela significhi veramente 'agire a vantaggio della tutela

J

e non già 'agire quale tutore '. Chè, o

si ammette l'equivalenza sostanziale di queste due frasi,
(1) L' adserlor lz'bertaNs ugualm ente n el diritto di Gortyna, come
pure nel diritto ateniese; ma con diversità fra i medesimi , rilevate da
Kohler e Ziebarth Das R echtvolZ Gortyn cito a pago 13 , pagg . 85 e
12 5- 6 , notando che il rapporto d el processo in confronto alla giustizia privata è molto più svilupp ato nel prim o che non nel secondo
dei suddetti diritti (cfr. qui pagg. 20-21 n . 1).
(2) Non è improbabile che dapprima l'agere pro populo si sia ap plicato ai ~elitti privati (furtum, damnum, z'rz.iurz'a) commessi con tro lo Stato e quindi sia stato esteso alle azioni popolari propriamente dette; cfr . Cuq Instt't. voI. 1 2 pago 138 n . 1-

(3) Hruza Ueo. das lege agere pro tuteZa Erlangen 1887.
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sia stato ammesso già durante il periodo delle leg'Ìs aetz'o ..

cato differente, escludendo ch e ag-ere pro tutela corrI-

nes ; però non così tosto - forse nell a seconda metà del

sponda all 'ultima, e contro questa tes i si presen tan o to sto

sesto secolo - e non come istituzione generale, bensì

e l 'obbiezione cade; o si insiste nel dare ad esse

al p ensiero numerose analogie di frasi consimili, p1"'o socio

soltanto a favore dei vecchi e dei malati. La qual tesi,

ager e (cioè ' in forza dell a q uall tà di socio '), pro .fure

mentre è suffragata dal carattere arca ico che presenta la

damnzt11Z decidere, pro herede gc:'!re, pro emptore usucapere

costituzione del cognZtor (fatta, come sappiamo, certis ver-

ed altre ancora (r). -

La Parafrasi greca dell e Istituzioni

bis e presente l 'avversario), trova anche fondamento nella

dà una diversa spiegazione. L 'agere pro tutela, essa dichiara

letteratura non giuridica, come vedremo. N è va le add urre

si ha quando due persone contendono su questo punto, chi

in contrario, che quest'altra

eccezione al divieto della

una delle

rappresentanza giudiziaria manca nell' enumerazione che

due parti perderà la lite; orb ene, si dice che la parte perden-

fa Giustiniano nell e sue Istituzioni; poichè è noto che dovun-

di loro sia veramente il tutore di un pupillo;

te ha agito pro tutela, come quella che ha agito non essendo

que nelle co ll ezioni giustin ianee, adoperandosi fonti an-

tutore. Tale spiegazione,

teriori, fu soppressa la menzione del cogm'tor, istituto ornai
tramontato (r).

sebbene da qualcuno sia stata

accolta, app àre subito, oltrechè strana, spropositata, poichè
manca l'agere alieno nomine nell a immaginata ipotesi; contendono in proprio nome i due ch e affermano di essere
rispettivamente il tutore (2). Altre spiegazioni ancora furono
tentate d agli interpreti; ma sono del pari da respingersi (3).
roo .

~

Noi incliniamo a .ritenere che un' altra eccezione,

oltre le suddette, che troviamo nelle fonti , sia da accogli ersi. Precisamente, ci sembra probabile che uno dei rappresentanti giudiziari del periodo formulare, il cognitor,
(Ì~' Cfr. i miei

Apptmtz' dùiatt.

[l a

Serie]

pago 784 n. I colle

citazioni ivi fatte.
(2) Scialoja Esercz'zio e difesa dei dir. pa gg. 194- 5 argomenta ingegno samente come p ossa essere sorta l' erron ea interpretazione teofilina .
(3) Così anche l 'intel'preta zione (che troviamo in più di uno degli
!!crittori moderni, come Rùmelin e Hruza sopracit. rispettivamente
pago 38 e segg. e 67 e segg. e da ultimo Wirbel cito più avanti, pag. I3)
onde ci si riferisce al caso di crimen suspecti tuton's: quando un

terzo fa destituire il tutore infedele.

(I ) L'esistenz:l del cognitor già durante le legis act/ones , nei limiti
in cui l 'abbiamo riconosciuta probJ.bile, è affermata anch e da Lenel
nella Zez"tsclznf't der Savigny-Stiftung voI. 4 [a. 1883] P.ilg . 149 e
segg ., Girard Organo judic. pagg. 70 n. I e 192 e J1![anuel 5 p a gina I0 25 [L1fanualc p ago IO-tO] e più d iffusamente da .vVirbel L e
cogmlor (Thèse) Pan s 191 1 p ag o I e segg. (B el lavoro , ancorchè
un po' farraginoso ed arrischiato in alcun i punti; comp iuto anche
questo sotto la guida del prof. Girard, insiem e a quella del prof.
Senn); mentre poi ne viene afferm ata da altri autori l 'esistenza in
generale, vale a dire non soltanto pei vecchi e p ei malati. Ammet tono pure il cognitor nel suddetto periodo, m a soltanto nell o stadio
in Ùtdldo, Eisele Cognz"tur U. Proczwatur Freib . i. B. u. T ùb. I 88 I,
Zur éiltesten Cog-ndur [ Contrib . all 'an ti ca c. ] n ella Zàtscl7.nft der

S avigny-Stiftung' voI. 5 [a. 1884] p ago I 9 I e segg . e nuovam ente
D/e CiVlùtdt der Cog-ndur [L'origin e civil e d ella c. ] n ei su oi Bàtrage zur R. R (/. pago 91 e segg . , Debray De la rej7'ésentation en
justice jaJl' le cognitor (Thèse) Paris 1892, Rosenberg Stellvertretzmg ù/Z Prozess [Rapprt'sent. 11:1 processo] Berlin 1908 pago 3 I 5
e segg . , Bonfante Storia 2 pago 241; alla q ual limitazione si oppo ne, con ragione panni, Girard u. s. Nega no addirittura espressa-
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a) Gai. 4. 82 : «N unc admonendi sumus agere

Paraphr. graeca Instit. eod. (trad. lat.) : « ... scire oportet

nos aut nostro nomine aut alieno, veluti cognitorio, pro-

posse nos iudicio agere aut per nosmet ipsos, ' idest 'nostro

101. -

curatorio, tutorio , curatorio, cum olim, quo tempore legis

nomine' aut per alios, idest {alieno nomine'. et alieno

actiones in usu fuissent, alieno nomine agere non liceret (I) I

nomine agimus, veluti ut procuratores tutores vel curatores :

praeterquam ex certis causis ».
pro L de his per quos agere Possumus 4 . IO .' « Nunc
admonendi sumus agere posse quemlibet aut suo nomine

non erat alieno nomine agere, nisi ex certis causis;

aut alieno, alieno veluti procuratorio, tutorio, curatorio (2),

tate '. nam cum quis in possessione esset servitutis et in

ex iure nimirum, quod hodie optinet. oli11l enim in usu
ut

ecce 'pro populo' quis litem inire poterat, aut' pro liber-

cum olim in usu fuisset alterius nomine agere non posse

libertate proclamaret, non poterat ipse agere, ne forte

nisi pro populo, pro libertate, pro tutela. praeterea lege

lite contestata, servus esse probaretur et fieret ut servus

Hostilia permissum est furti agere eorum nomine,

qui

reapse cum domino ageret. et ideo alius pro eo iudicium

apud hostes essent aut rei publicae causa abessent quive

subibat, qui dicebatur adsertor. item etiam 'pro tutela' .

in eorum cui us tu tela essen t (3)· ..

. saepius enim fiebat, ut pupillus tutore indigeret et duo

».

contenderent uter tutelam suscipere deberet. patet alterutrum vincere debuisse. qui itaque victus fuerat alieno
mente che il cognz'tor fungesse già nel processo per lt'gis actiones
altri ancora, fra cui "\iVlassak Zur Gesclu'clzte der. iVegotiorum Ge-

stio [Contrib. alla storia della ... ] J ena 1879 pago S0 e segg. ~ nuovamente' Zur Gesclzz'chte der Cognitur in Festgabe . . . Jhermg ...
Breslau ib. 1 8 9 2 pago 28 (secondo il quale il cognitor è di origin e
posteriore al jl1'ocumtor), Holder nella IC1't'tische VJSchr. cito a pag ., 5
vol. 24 [a.1882] pag.17 e segg,) Rùmelin Stellvert~et2mg sopraclt.
pago 79 e segg" e da ultimo Wenger nella ,recensl~ne della monografia citata di "\iVirbel in Zeisclzrtjt der Savtgny-Stlftung vol. 3 2
[a. I9 II ] pago 4 8 3 e Mayr
(I) Come non potrebbe,
la rappresentanza nella legù
Et ist . [ad famil,] 7. 32, l

Rihn. RG. I Libro l ~età ~ag. 115·
in contrasto a ciò, raVVlsarS1 am,me~sa
actio sacramento per le, parole dl ClC.
e 2 mo stra ben è Greemdge Th e Legai

Procedo of Cicero's Time pago 59 n, 2.
(2) Come si vede nel confronto con Gaio, il

«

, ,
cogmtono

»

.
e tolto;

conformemente a quanto dianzi abbiamo detto.
(3) È insostenibile, a mio avviso, la tesi originale di ' Wirbe~ s~ 
pracit. (vedi specialm ente ivi p agg . 19 e 23 n ..1) ~~e non V1 SIa
corrispondenza tra le eccezioni qui espresse da Gmstm1ano e la frase
« ~2ç çertis causis » del pll-ragrafo di Gaio sopratrascritto . L'A. sem-

nomine egisse videbatur, (pro tutela' nempe, quae ad eum
non pertinebat, sicuti litis finis ostendit. lex Hostilia permisit ut, si eorum, qui apud hostes essent vel qui reipublicae causa abessent, res ablatae essent,

furti,

qui

vellet, ageret. sed et si tutor fuissem pupilli, qui me apud
hostes constituto reive publicae causa absente, furtum esset
passus, aeque qui yolebat, furti ei actio erat ... ».

bra indotto a tale tesi dal desiderio di albergare sotto 1' « ex certis
causis " il caso di rappresentanza del cog-nitor a cui egli pure crede, già per questo periodo delle legù actt'ones, come sopra (P. I8 9)
abbiamo visto. Ma che Gaio pensasse anche a l cog-nz'tor nella sud detta fras :,.comprensiva o generica che voglia dirsi ( << ex certis causis »), è cosa che può ammettersi semp licemente, de plano, senza
ricorrere al suddetto artificioso espediente, disperato, diremO cosÌ,
senza necessità ,

'r
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pro D. de R. J. 50.

1P ' I4 ad ed.): , Nemo

alieno nomine lege agere potest » (I ).
b) Auct. ad Herenn. 2. 13.20: « ... ut maior annis LX
et clli morbus causa est, cognitorem det (2) ,,, » (").

It
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cognitio,gli interdicta,le prae/oriae stipulationes, le missiones
in posussionem. N e diremo brevemente; per esporli con
maggiore ampiezza a proposito della procedura formulare,
dove ebbero più largo e sicuro sviluppo.
103. ~ I SINGOLI ISTITUTl.l)

§

I I.

coolplernenti
al sistexn.a delle legis aotiones
In generale 102. _

IN GENERALE.

I singoli istituti (pag. 193)

Sono complementi al sistema delle

°

lecris actiones alcuni istituti
m ezzi speciali, ampiamente
ò.
•
l
. do delle +ornzule ma che in limiti ristretti
applicati ne peno
,
J'
,
. '
"
.
p
ossono
ritenere
eS1stenti
nel
peno
do
già esistono o Sl
anteriore, di cui stiamo trattando.
.
1'extraordinaria
Tali istituti sono: l'agere per sponszonem,
'
l Dl ·· o nel libro 14 ad edictmn ' trattava della
pian
. JhCl'osi testamenti (cfr. Lenel Palingenesia voI. 2 colonna
quere l a zn0.1J"
,
.
d"
_ ); istituzione nata dalla giurisprudenza del tnbunale , e~ cen493 4. . " petto alla quale ist ituzione suss istette anche nell eta clas tU1nvlrl, 11S
c'
.,
'
.
' d ' delle leo'is actiones, come vedremo plU avalltl. SIca la ploce Ula
ò
Cfr anche L. 3 C. de vindicta libertate 7· I.
.
.
.
A
d
riiko -iiu'lIptischen R eclztsleben [D alla vita glU(2) Frese
us el1Z g ,
'0 .
,
.
. . ] Ralle 1909 limita il valore di questo passo ali atnd areco-eglz la
.
r .
• b.
do in contrario p el conv enuto XII Tab. l. 3 (ve C I qUl ,
tore, lnvocan
,
.
' lua l 'araomemnzione non parl111 suffiCiente.
pau. 90) , L
b
l° fi
.
d Il
b
Prima di abbandonare l 'ngom ento, circa la moc l cazlOne e e
(3)
. d
' t dall'intervento del rappresentante ,
parole sacramentah etermma a ,
.
. " 'mo a Girard Oro-alzis. judic . I pag5 ' 7°-7 1
n ei casI ammeSSI, nnvJa
c
ò
,
I nonchè ill{anltel~ pag5' 1025-26 [illan ualc
n, I L f. e p ag , 19 2 n, ,
,
'
a
tori citati (correaaendo p er Elsele m pa b " 55
"
aga. 1039-40] cog )l au
b:::>
P b
ff
"
del diritto in nome del rappresentato, proil p. 155): a ermaZlOne
poca re sacramento invece in nom e del rappr esentante,
.

(I ) SI nleva c le

193

Agere per sponsionem (1) :

Richiama al pensiero il meccanism D della legis actio

sacramento. Però quì la promessa è unilaterale, da parte
soltanto del convenuto; è fatta a vantaggio dell' avversario
anzichè dello Stato; ancora è puramente pregiudiziale,
e non penale, ossia non astringe in realtà al pagamento"
'costituendo essa un semplice artificio o espediente processuale. Precisamente, l'attore sfida il convenuto a promettergli

- nella forma della sponsio, donde il

particolare procedimento

nome del

- una determinata somma di

danaro per il caso che la sua pretesa risulti fondata, ed
il convenuto cosÌ fa , ossia promette. - Sembra che l' agere
per sponsionem sia sorto al tempo della legis actio sacramento, per ovviare alle gravi formalità della legis actio
sacram,ento in ren2. Mediante la procedura per sponsionem
si finivainvero col non litigare più, almeno nella forma ,
in rem, bensì in personam, ossia come per un rapporto del
diritto delle obbligazioni; e di più, venendo promessa una
somma. di danaro, come dicemmo, s(poteva applicare alla
risoluzione della controversia, anzichè la legis actio sacramento, una legis actio più facile e meno onerosa, la condic-

tio (2).
(I) Stintz!ng Ueb. das Verh(iltnz"s der legù actio sacramento zu
dem Vcr.fahren durch sponsio praei"udicialz"s [Sul rapporto della
col procedim . della ... ] Heidelberg 1853.
(2) Più ampiamente circa questa procedura dell'agere :per s:p0n-
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dalla norma dell' ordo iudiciorzt11z, il magistratus trattava

3) lnterdicta.' Sembra probabile l' esistenza di alcuni
lnterdicta anteriormente alla lez Aebutia (r). - È caratte ..

utta la' controversia fino all' ultimo , ossia fino a deciderla,

ristico nella procedura interdittale il modo come essa si ini ..

2) Extraordùzaria cognitio: In certi casi, scostandosi

senza rinviarne ad un certo punto la trattazione ad un

iudex (extra ordinem, cognitio extraordinaria, iudicium
extraordinarium). -- Così facendo, il magIstrato applicava
i suoi poteri generali (im.perium), anzichè il particolare suo
potere giudizi:lrio (iurisdictio) , onde ad un certo punto
egli avrebbe dovuto rimettere le parti ad un iudex per

•

zia; precisamente, mediante un ordiile di fare o non fare
qualche cosa, che il Pretore, su istanza di una persona
interessata, emana in confronto di un' altra persona. Fin
quì il procedimento ha carattere amministrativo, essendo
tale ordine un atto di Ì1nperium e non di iurisdictio da
parte del magistrato; analogamente a quanto dicemmo per

l'ulteriore trattazione della causa e risoluzione della mede..

la extraordinaria cognitio. Se la parte cui l' ordine vien

sima (r) .

rivolto obbedisce, tutto cessa. Se invece la medesima non
ottempera al precetto del magistrato, aÌlora anche qui mercè

sz'onem nel periodo delle legz's actiones Girard Organz's. jztdz'c. I pagine I93-5 n. I e lIianuel 5 pagg. 338-9 [llianuale pagg. 35 0 - I ]
cogli autori citati. Girard (loc. ult. cit.) rileva un 'altra importante
caratteristica in confronto del sacramentum in rem: Invece di una
procedura duplice in cui i contendenti sostengono ciascuno la parte
di attore e di convenuto, debbono ugualmente provare il proprio diritto, sono pari nel riguardo della prova (cfr. quipag. II2 -3), abbiamo una procedura semp lice, con un attore e un convenuto, un attO[~ che deve provare il suo diritto per vincere, un convenuto che
non deve invece provar nulla - limitandosi a negare il diritto di
qu~llo - e nulla ha da tem ere se l'attore non riesce a dar la prova.
Ciò si ri collega probabilmente a quanto avveniva già praticamente
~el sacramentzt7n ùz rem allorchè i due salTamenta erano dichiarati entrambi ùzùtsta e di conseguenza chi aveva ottenuto il possesso
interinale della cosa non era obbligato a restituirla. - Girard continua con questo caso di sacramentum ù'liustum d'ambo le parti;
caso che, per semplicità e chiarezza, non abbiamo considerato n ella
trattazione della materia, già difficile e involuta, della leg-z's aetio sacramento.
(I) Moltiplicandosi i casi di e.x:traordùzaria cognz'tio attraverso il
periodo delle forllzulae, l'extraordùzan'a cog-nitio div en tò norma, sistema, e fu tolta l' antica bipartizione del processo , come già in generale da principio fu detto (pagg. 40-4I ) e particolarmente p JÌ si
vedrà, al h.J.ogo · opportuno ,

il noto meccanismo della scommessa (sponsiones) - come

vedremo riparlando degli interdetti, nel periodo successivo si dà base e si apre la via ad un ordinario procedimento
giudiziale, nella forma di una legis actio. Abbiamo quindi
nella procedura interdittale un primo momento di natura
amministrativa, cui eventualmente si collega un procedimento giudiziario (2).
(I) Per gli ùzterdz'eta retinendae possessz'onz's si invocano passi
di Plauto e Terenzio; vedi Girard Organz's. judic . I pagg. 203-4 e
Jlfanuel 5 pagg. 994 n. 4 e I053-4 n. 6 [11ianuale pagg. Io09 n. 2
I068 n. I] col richiamo, nonchè Lécrivain nel Dz·ctionn. des antt'q . voI. 4 parte I pago 226 i . f.; dubbio al riguardo in Costa Ston'a del dir. 1'0712. privo pago 246 i. f.
(2) Perciò osserva Girard Organls . judic. 1. C. gli interdetti non
sono in contrasto col sistema delle legis aetiones, dal momento che
non escludono l' esercizio posteriore di una legis aet/o e da codesto
es ercizio il loro effetto' può venir distrutto; e ril eva pure l 'analogia
che h avvi -(01 « mittite ambo hominem » e col « praetor secundum
alt crcl :n eorum vindicias dicebat » della leg-z's aetio sac1'amento (qui
pagg. I I I e I2I-2); argomentando, si capisce, anche da tutto ciò
(çfr. nota precedente) a favore dell' antichità dell 'istitlltO.
~
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4) Pradoriae stipulationes: Il carattere rigorosamente for ..
male delle legis actiones, il loro ristretto numero, nonchè
il bisogno di collegare ius e iudicium, potevano far sÌ che
.. allo scopo di apparecchiare, introdurre e svolgere o
assicurare un giudizio - diventassero necessari fra le parti
speciali atti giuridiCi, particolarmente stipulazioni ; le quali

il pretore formulava ed imponeva alle parti stesse. Ecco

104· Mentre (lo ripetiamo) i mezzi suddetti, ampiamente in uso nel periodo delle formulae, risalgono tutti in
misura iniziale al periodo delle legis actiones a nostro avviso

escl udiamo invece ciò per la restùutio in integrum; dell a
quale infatti per l' età di cui discorriamo non si ha indizio (I).

che cosa sono le praetoriae stipztlationes (I). Un istituto

§

anche questo che, già in uso (possiamo ritenere) nel pe-

12 .

riodo delle legz"s actiones (2), si svolse poi più largamente

SOOOlpaesa

nel periodo formulare. Ed anche qui, un' esplicazione dell'imperium del magistrato.

del sistelTla delle legis ao tlones

5) Missiones in possessionem : Noto istituto , che ha varie
applicazioni anche all ' infuori del campo processuale. In
quest' ultimo , al tempo delle legis actiones dobbiamo ritenere che si applichi sopratutto per indurre il convenuto
che fraudationis causa latitat a presentarsi; mentre sap-

Difetti e ìnconvenienti -

Abo lizione (pag. 200).

I caratteri delle
legis actiones in generale, quali li abbiamo esposti da prin105· -

DIFETTI

E

INCONVENIENTI.

cipio nella trattazione di questo periodo (2), e in ispecie
quelli della più generale e importante fra esse, la

legis

piamo che per l'inizio e svolgimento del processo in iure
occorre la presenza di ambo i litiganti (3). Il magistrato,
qui pure valendosi del suo imperiwn, autorizza l' attore
ad immettersi nel possesso dei beni del convenuto. Siffatta missio in possessionem non può peraltro condurre
ancora, prolungandosi la renitenza, ad una vendita dei
beni ; questa la vedremo ammessa soltanto nel periodo successivo delle formulae (4).
(I) Cfr. specialm ente Keller D er ri)m. Ct"vt'lprocess cito a pago 2,
pago 109 [trad. it. pago 73].
(2) Cfr. e vedi pure Girard Organ o judic. I pago 205 e i1fanuel5 pago 994 [111anuale pago 1008].
(3) Cfr. pago 88.
(4) Girard u. s ., rispettivamente pagg. 204-5 e 994 [1008- 0 9] .

E vedi pure la bella monografia recentissima di Ramadier (anche
questi un allievo di Girard) Les effets de la rnissz·o z'n bona rei serva11dae causa Paris I9II pago 25 e segg.
(I) Cfr. e vedi Girard U. S. risp ettiva'n ente pago 206 e 994 [1008J
nonchè Léerivain loe. cito e ivi pure voI. 4 pute 2 pag o 848. Contra H. Kriiger n ella Z eitschrtft der Savigny-Sttftung val. 23 [a.
19021 pago 495 e da ultimo Duques ne Cicéron pro Flacco clzap.
30-:}2 et t' [n. In.tegrum R estitut;·o in Anna/es de l'Université de

Grenoble voI. 20 [a. 1908J pag o 323 [estr. 43J : « L'I. I. R.
date-t-elle seulement d e la procédure formulaire ou remonte-t-elle à
l'époque des Actions de la Loi ? Est -elle apparue tout d'abord à
Rome pour les citoyens ou n 'est- elle pas une de ces créations que
nous devoJìS aux libres pouvoirs dont jouissaient les magistrats romains vis-à-vis des pérégrins ou rlans les provinces? » Le ricerche
che il yalente autore lascia sperare saranno senza dubbio di utilità.
per lo studio della questione .

) Fag, 99 e seggi

§

cAPr'f1oLo 111 - iEGIS ACTlONE~

actio sacramento che pure abbiamo veduto (1), rivelano
certi difetti e inconvenienti, che il progredir de' tempi e
lo sviluppo degli elementi sociali -

mentre si moltipli-

cavano e complicavano rapporti e commerci e con essi le
liti, si allargava e democratizzava lo' Stato e andavano
attenuandosi e pe rdendosi le vecchie tradizioni -

dove-

vano rendere più gravi e far maggiormente sentire (2).
Le legis actiones erano mezzi legali, determinati direttamente dalla legge e su questa rigorosamente modellati ;
onde era inceppata l'attività del magistrato. Questi non
poteva dare un' azione che la legge non concedesse, come
non poteva paralizzarne invece una dalla legge concessa;
gli era preclusa la via per introdurre miglioramenti allargamenti temperamenti, e supplire all'inazione del legislatore
rendendosi pratico interprete d elle nuove esigenze e çondizioni sociali, dell'affinarsi del senso giuridico e insieme
della coscienza comune. Mancava 1'elasticità, mancava la
potenzialità di progresso spontaneo nel suddetto sistema
processuale.
Le legis actiones erano mezzi rigorosamente formalistici;
l'esito del processo dipendeva dalla scrupolosa osservanza

de~le

formalità prescritte, da spedienti e incidenti di

procedura estranei alla sostanza e spettanza del diritto e
che ornai apparivano antiquati e ingiustificati (3) . La na(I) Pag o 105 e segg.

(2) Cfr. qui e più avanti specialmente Girard J11'a nuel 5 pago 993
e segg. [lllamtale pago 1007 e segg. ]; bene anche Sokolowski in
Dernburg Pand pago 233 e Lécrivain nel Dù;tionn . des antiq . volume 4 p . I pago 226.
(3) Ricordiamo in specie il quadro e giudizio sarcastiGo di Cicerone pro .I.1furena riprodotto a pagg i 125-26 .
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tura poi delle formalità prescritte era tale da rendere quella
procedura gravosa e non facilmente accessibile alle persone
povere o socialmente deboli; era costoso ed esclusivista,
e pertanto parziale, quel sistema per il quale dovevasi
trovare un vindex eventualmente nell 'ie.troduzione del processo e necessariamente nell'esecuzione d el medesimo, per
il quale ci si esponeva al rischio di perdere cinquanta o
cinquecento assi onde poter valersi della legù actio sacra-

mento, coll'obbligo del preventivo deposito di tal wmma
nell' età più antica e in seguito di preventiva garanzia per
la medesima (1).
È vero che quest ' ultimo ordine di inconvenienti erasi
mitigato in forza della lex Vallia, la quale in vari casi
aveva ammesso il convenuto a contestare da sè, senza la
necessità di un vindex, la legittimità della man7tS iniectio;
come pure in forza delle leggi che avevano introdotta l 'a..
gile rapida e non costosa COildictio .. in luogo del lungo
complicato e costnso sacramentum - per i crediti di un

certum; ed ancora, per l' abilità dei pratici, i quali, già
nell ' epoca delle legis actiones a nostro parere, avevano
introdotto il m eccanismo ingegnoso dell ' agere per sponsio-

ne11Z, onde anche in materia reale si finiva per far valere
la condictio. Ma tuttavia questo stesso ordine di incon. ..
venienti scomparso non era, come riflettendo e ricordando
facilmente si rileva. In specie notiamo che la suddetta

lex Vallia faceva riserva per il caso del iudicatus, richie ..
(I) Es~sizione diffu sa e geniale in Jhering .Etudes citi a pago I I

n, 3, pag o 215 e segg. (Le rz'clze et le pauvre dans lJ anc . procéd.
dv. des Romains). Ciò che abbiamo detto non è in contraddizione

con pag o 153 n . 3; è questione di misura e Goordinazione.
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formulae (I). L'abolizione però non fu totale} essendo ri-

che col rilassarsi, in progresso di tempo, dei vincoli di

masto tuttavia in vigore l' antico sistema: I) Per il dam-

aggruppamento famigliare e sociale, il vindex in genere,
Inoltre sussistevano gli

num in.fectum; caso oscuro e che co'munque, poco o punto
si verificava i~ pratica, venendo preferita (come avverte
Gaio e lo vedremo) al mezzo ci vile la stipulazione pretoria,

al pari dei garanti richiesti pel sacramentum, doveva trovarsi meno fa cilmente (I). -

altri due ordini di inconvenienti sopra dichiarati. E se

più comoda e più efficace. 2) Per le controversie che si

il primo - ossia la legale circoscrizione del sistema -

agitavano in iudicio davanti al tribunale dei centumviri;

doveva farsi via via più sensibile (2), il secondo - ossia

caso rilevante, avuto riguardo all'importanza e alla com-

la rigorosa prescrizione delle forme e la conseguente nul-

petenza di siffatto tribunale (2).

lità per ogni deviazione - certamente non meno si aggra-

1°7. -- (1) Gai. 4.

I I

e 108 :

«

Actiones) quas in usu

vava; anche per essere naturale che i pratici, nell'interesse

. veteres habuenint, legis actiones ... ipsarum legum verbis

dei proprii cliente deducessero e svolgessero con estrema

accomodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges

sottigliezza tutte le conseguenze logiche del principio. Gaio,

observabantur ... (3). Alia causa fuit olim legis actionum (4):

come tosto vedremo} informandoci dell'abolizione del si-

nam qua de re actum semel erat, de ea postea ipso iure agi

stema delle legis acti:mes, ne attribuisce la causa appunto
al rigore di interpretazione delle formalità prescritte; per
effetto del quale, egli dice, le legis actiones erano divenute impopolari, repugnanti al sentimento universale.
ro6. -

ABOLIZIONE.

Precisamente, furono una lex Ae-

butia e due posteriori leges hdiae che fecero cadere le legis
actiones, introducendo una nuova procedura, quella delle
(I; Cfr. la nota precedente, col richiamo ivi fatto.
(2) Possiamo qui segnatamente accennare con Sohm Insft't. tt.
Gescl-zz'chte H pago 296 ai numerosi e cospicui istituti del Z1"tS gentium
• come i negozi non formali di compravendita e locazione - i quali
non erano stati introdotti nè riconosciuti da alcuna legge romana ed
abbisognavano del lascz'apassare .legale, che unico valeva a far schiudere la porta della legù actio. Un nuovo diritto si avanzava, prosegue l'A. col consueto suo stile immaginoso; la veste ddla legz's
actio era divenuta troppo stretta per un corpo che via via cresceva;
la nuova messe richiedeva nuovi recipienti; eravi uno squilibrio fra
diritto materiale e diritto formale o processuale.

(I) La suddetta lex Aebutia qualche volta è detta de formulz's (o
più raramente de legz's actionibus, per la cessazione delle m(~desime)
in confronto di altra lex Aebutia in materia elettorale; ma, per
antonomasia, alla prima sempre si pensa quando non havvi un ul-

teriore appellativo.
(2) Vedi pagg. 69 e 7I n. 2. - Sohm cit., pagg. 304-5, che
spiega, come altri, siffatta sussistenza della legis actio con ciò .che
i centumviri eranO un tribunale stabile, cui non poteva adattarSi la
nuova procedura per form.ulam, soggiunge - appoggiandosi anche all 'autorità di Mommsen - che se i decemviri (st)lt'tibus iudz'candz's
non fos sero cessati nella singolarità e indipendenza loro con Augusto (cfr. qui pagg . 67 e 70), anche per le cause di competenza dei
medesimi sarebbe continuata la legz's actio. Integriamo la spiegazione
di Sohm osservando che il tribunale dei centumviri, come nel testo si è iccennato, era un'istituzione troppo considerevole e popo-

lare p erch è potesse venir soppresso.

U) E vedi anche l'esempio a seguito, a pago 103.

(4) Cfr.

I.

184: « Olim curo legis actiones in usu erant'lI ».

§
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non poterat (r); nee omnino ita, ut nune, usus erat illis
temporibus exeeptionum

»

«

203

Sed istae omnes legis aetiones paulatim

(2).

(I) Trattasi, come si vede, della con sumazione processnale (a comin ciare dal § 106); della quale noi direluo meglio, anche per l 'epoca delle leg-z's actt"ones, quando parleremo della litis contestatio
nell'età d ell e formula e ; comparativamente , come fa qui Gaio .
(.2 ) Dai §§ I I e 108 di Gaio risulta a mio parere che sotto il
regime delle leg-z's actt"ones il mag istrato non poteva concedere o negare azione all'infuori del disposto della legge e l'istituto delle eccezioni allora non esisteva affatto; il che mostra come "igen te tale regime fossero ristr etti i poteri del magi strato, ridotto ad una fun zio ne quasi passiva di controllo e assistenza rispetto all 'operato delle parti
in conformità diretta e piena alle prescrizioni legali. I ntorno a ciò si
è accesa una vivace ed ampia disputa fra due dei più illustri
maestri di diritto romano, ai quali tanto deve in particolare codesta
nostra materia del processo civile, Girar~,- ~ 'Vlassak. La dottrina di
Girard è ' svolta specialment e negli scritti se"g uenti : La date de la loz'
Aebutzà in lVouv . Revue histor. de droit voI. 21 [a. 18 97] pagina
249 e segg. p1élanges de dr. r. I pago 67 e segg .]; Organ .judic.
I pagg . 68-70 e 195-8; LVouvelies observations sur la date de la
Zoi A ebutia nella Zeitschrzft der Sa"v igny -Sttftung voI. 29 [a. 1908]
p. II3 e segg. (llNlang-es U . S. pag o 114 e segg. con aggiunta fio
n"ale a pago 169 e segg. ); brevemente 11ifanuel 5 p agg. 38-39, 97 8
li. 3 e 102 9 n . 4 [lv.fanuale pagg. SI-5 2, 992 n . 3 e I044 n. 2,
arretrato di fronte al J1![amtel 5 J. La dottrin a opposta di Wlassak è
svolta sp ecialm ente n egli scritti seguenti: D er Gerichtsmagistrat
ùn gesetzliclzen Spruchverfalzren [Il magistrato giudiziario nel procedimento delle legis actiones] nella Zeitsc/zrtft U. s . voI. 2S [a.I904]
pago 81 e segg. e voI. 28 [a. I907] pago I e segg. (confronta qui
pago 81 n . I) e D er Ursprung der riim. Eùzrede [L'origine dell'eccezione romana] in "Festg-abe der Zez'tsclzrzft fiir lVotariat ... ùz Oesterrez'ch Wien 19 I (P er il quale ultimo layoro possono vedersi le
recensioni di Beseler nella Berliner Plu'lol. Woclzensclzrtft a. 3 I
[1911] col. II0 2-3 , di Rabel nella Zez'tschrzft U . s. voI. 32 [a.19 1I ]
pag o 413 e segg., di Petot nella LVouv. Revue hz'stor. de droz"ta. 3S
[19II] pag o 569 e segg . e Debray in questa stessa lVouv . Revue
a. 36 [1912] pag . 35 n. I; rinunziando per brevità e semplicità a
_itare recensioni dei lavori pr€cedent€m ent€ indicati) . A Wlassak si

°
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è aggiunto altro grande m aestro, non m eno illustre e non meno benemerito dello studio dell a .procedura civile romana, Lenel , collo
scritto D er Priitor Ùl da leg-z's actt"o in Z ezlsclznft u . s. voI. 30
[a . I909J pago 329 e segg _ Girard propugna la dottrina ch_e abbiamo da principio dich:arata_ A lla medesim a si oppongono ll1vece
W lassak e Lenel. Le scuole france se e italiana , nonchè i pochi
scrittori inglesi , seguono in generale il primo; la scuola t edesca in generale si attiene ai secondi. Nel grave dibattito - che da un a parte
e dall'altra mostra tanto ingegno e tanta dottrina, toccando parecchi
punti della storia del processo - noi credi:ul1o che se in qual~h_e
parte le argomentazioni di Girard possono p arere giustamente cntlcate, se alle idee che egli esprime può farsi talvolta rilievo di eccessività, se può lamentarsi che le fonti sieno scarse ed in parte di
interpretazione incerta, p erò fondam entalmente la dottrina sua, allo
stato attuale dei testi , sia da accogliersi; e pertanto l 'abbiamo
seguìta. Nei sopracitati scritti può aver si ampio ragguaglio sulla
questione , con indicazioni di passi e autori. Soggiungiamo solo in
particolare, poichè trattasi della esegesi del § 108 di Gaio sopratra·
scritto, che il voler dare al medesimo un senso limitato - que·
sto cioè, che eccezioni pur esistessero imp eranti le legis act/ones,
ma con altro carattere e valore che non nel procedimento formulare
(accentuando la frase « ila ut nunc ») non sia in accordo nè
colla dizione immediata del detto § 108, n è col contesto del medesimo in rapporto ai precedenti paragrafi ; e la possibilità di codesta
limitata interpretazione ci pare diminuisca ancora , quando si p ensi .
al significato più speciale e concreto che dovrebbero rivestire secondo la medesima le parole di Gaio (cfr. per questo anche le recensioni al più recente scritto di , Vlassak sopracitate e Debray insieme
cit.) Non vI. erano affatto eccezioni al tempo delle legis actiones,
di n essun genere j ciò secondo m e (confo rm emente alla comune in terpretazione) significa il paragrafo di Gaio (vedisegnatamente
l' « omnino » ivi); lo dichiarai a pl'in cipio di questa nota, e qui lo _
ripeto; '!jlcorchè ammiri l 'ingegnosità della diversa interpretazione e
r elativa costruzione. (Wlas::;ak considera anche eicer. de inventioné
2 . 19. S7 adducendolo a suffragio della sua t esi; ma anche qùi l'in ·
terpretazione data non par convincente ; cfr. Beseler -retrocit. co~onna
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in odium venerunt. N amque ex nimia subtilitate veterum qui tunc iura condiderunt eo res perducta est, ut
qui vel minimum errasset, litem perderet.

Ita:rue per

legem Aebutiam et duas leges Iulias sublatae sunt istae
legis actiones effectumqu e est, ut per concepta verba, id
est per formulas, litigemus (I). --

3 I. Tantum ex duabus

I2

Il

SCOMPARSA

20~

(r). -

Il suddetto § IO ora, mentre si chiude la
trattazione nostra della procedura nel periodo delle legis

actiones può opportunamente riprodursi: « Quaedam praetere~ (2) sunt actiones quae ad legis .actionem exprimuntur (3 \, quaedam sua vi ac potestate constant. Quod ut
manifestum fiat, opus est ut prius de legis actionibus 10-

cen-

quamur »; mostrando cosÌ l'addentellato .
b) Gell. 16. IO. 8: « ..• . cum proletarii et adsidui ...

tumvirale iudicium futurum est. Sane quidem cum ad cen-

et vades et subvades ... evanuerint omnisque illa duo de-

causis permissum est lege agere: datimi infecti et

SI

tumviros itur, ante lege agitur sacramento apud praetorem
urbanum vel peregrinum [praetoremJ (2). Damni vero infecti nemo vult lege agere, sed potius stipulatione quae
in edicto proposita est obligat adversarium suum, idque
et commodius ius et plenius est (3). Per pignoris capionem ... ».
Seguono 23 linee totalmente illeggibili. D'ordinario si
ritiene che

111

esse Gaio parlasse ancora della legis actio

per pignoris caPionem per ritornare quindi alle « actiones
quae ad legis actionem exprimuntur » del § IO, che gli
hanno dato occasione di esporrre il sistema delle legis
actiones, e delle quali appunto discorre ancora nei §§ 3 2
(1) Non è molto chiaro in sè il t!. per concepta verba ~ litige tnus » (cfr. da ultimo Perozzi Istz'tuz. voI. 2 pago 47 n. 1) ; onde
negli autori varie nuances di interpretazione, che però non turbano
il senso generale (a parte qualche originalità inammissibile). A mio
pareré, bene si coglie il valore della suddetta espressione contrappo nendola ai « certa verba » delle legz's actz'ones (§§ 29 e I I, qui a
pagg . 183 e 102-3); onde chiaro apparisce il concetto di elasticità.
(2) Cfr. § 95: « Ceterum si apud centumviros agitur, summam
sponsionis non per formnlam petimus, sed per legis actionem; sacramento enim reum provocamus ... » . Forse con attenuazione dell'antico rigore. formale.

(J) Pei tentativi di determinare questCJ

C'lSO

vedi brevemente Gi.

rard Jl[anuel 5 pagg. 999-1008 n. 2 [J11'anuale pagg. IOI3-14 n. 2]
Mayr Rihn. RG. II) libro, la metà, pagg. 134-5; ampiamente Burck.
hard in continuazione al Commento alte Pand. di Glùck Libro 39
tit. 2 trad. e annoto da Bonfante pago 59 e segg. e ancora Bonfante
Teoria della proprietà (Lezioni) Pavia 1910 pago 226 e segg. ·
(I) Trascritti rispettivamente a pagg. 184 e 139-40 . .
(2) Gaio nei paragrafi precedenti ha parlato di vari: gruppi e di·
stinzioni delle azioni.
(3) In ciò può vedersi un altro residuo, però soltanto formale,
delle legis actiones e in pari tempo uno dei punti di transizione
fra questo sistema e il sistema formulare; ne appare confermata ancora una volta la tenacia conservatrice, pur progredendo e quanto,
degli antichi Romani. D ella quale, per questo nostro punto, maggior riscontro avremmo, se maggiori e più complete fonti possedes~
simo intorno alla procedura delle legù actiones . (Girard Jlfanucl:'
pago IOI6 n. 4 [Jlfanuale pago I031 n . I] ritiene particolarmente
verosimile la finzione della manus iniectio in rapporto ai casi della
pena del doppio, che in tal .guisa rimane chiarita; citan~~. Baron e
Lenel, il quale ultimo però, specie nella più recente edlzlOne tedesca, esprime, almeno in parte, avviso contrario). D'altro canto est endere notevolmente e fare delle « actiones quae ad legis actionem
exprimuntur » un istituto generale di transizione dalle legù actiones alle formula e , come fa qualcuno, è arbitrario; e già lo ha rilevato De~lius nel suo lavoro, sempre interessante, Die Reclzts.fiktion in ihrer gesclziclztlichen U. dogmatisclzen B edeutung [La finzione giurid. nel suo valore storico e'dogmatico] "\iVeimar 18 58 pago 49 e
segg.
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dm tabularum antiquitas nisi in legis actionibus ' c'entumviralium ca'.lS3.rum lege Aebutia lata consopita sit (I) ...

»•

CAPITOLO QUARTO

PERIODO DELLE FORMULAE (1)
§ 13·
Sguardo e nozione generale
OrigIne storioa
(r) Cfr. pagg. 90-r e 96 n. 2 . - Cuq Instit. jurid. voI. r 2 pago
286 n. r muove a:ppunto di imprecisione a Gellio perchè parla soltanto della lex A ebuùa e non anche d elle leges I ull'ae. Ma Gellio,
o più esattamente il giureconsulto anonimo che egli fa qui di'icorl'ere, può essersi limitato a m en zionare la lex A ebutt'a come la più
importante, p er ciò che aveva aperto la nuova via; la quale fu poscia
percorsa per sviluppo natural e dalla pratica, finchè intervenne , a conferma e sanzione di quest'ultima, la suddetta le~islazio ne !;iuliana,
come meglio vedremo più avanti. Con ciò può fo rse accordarsi anche la frase « lege Aebutia lata consopita sit » , e non pe1' leg'em
Aebutt'm7'l sublata sit o simili - cfr. sopra Gai. 4. 30 « per legem
Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones » . (Diversamente, colla consu eta fin e pen etrazione, spiega Wlassak R e/m. Processg-esetze parte r pagg . 59-6ò il « consopita sit » , interpretando,
per così dire, lo stato d'animo del giureconsulto richiesto di schiarimento da Gellio; al quale , seccato, come sembra, e rispondente che
egli non ha già studiato il diritto dei F auni e d egli Aborigeni, non
par vero di dire , quasi con scatto di im pazienza e spirito di radleri e , che tutte le vecchie istituzioni processuali delle 12 T avole co n
ragione furono messe a _dormire ed hanno çonseguito un b en m eritato riposo « sie seie11 zur wohlverdienten Ruhe eingegangen »),

Caratteri e importanza del nuovo sistema La lex Aebutia
(pag . 212 ) - Le leges Iuliae (p ag. 220) D~visione e piano della
trattazione

roS . -

(222)

CARATTERI E IMPOH.TANZA DEL NUOVO SISTEMA.

N el sistema della procedura formulare il processo continua
ad essere diviso, come nel sistema d elle legis actiones, nei
due stadI: di ius

e iudiciu11Z,

colla corrispondente nota

divisione della funzione giudiziaria fra il magistrato e il
giudice; secondo che da principio abbiamo rilevato (2).
(I) "\VJassak R i/m . Processg'esetze cit. a pago 3 e D er Gerz'clztsmagistrat etc. cit. a pagg . 87-8 n. I ; Girard Nouvelles observat. etc.
ivi cit.; P artsch F01'7mdes cit. a pag. I I. N el D ictionnaire des
antz'qudrfl voce O1'do ùtdiciorm72 già cit. a pago 37-8 n. 2, di L écrivain; n ella Enciclopadie der Alte1'tu711s~eJisse7Zsclzaft voce F01'7nula
voI. 6 parte

2

(2) Pag o 42.

col. 2859 e segg . , di "\Venger.

208

209

OAP1TOLO IV • FORMULAE

§ 1,3 " GENERALITÀ

Ma le parti non sono più tenute a pronunciare parole

pagato, onde tale pagamento reclama come ·a sè . dovuto ;
il convenuto contesté:j, la domanda avversaria. Il pretore,
sentite le ragioni dell'uno e dell'altro litigante,)i rinvia
· al giudice colla seguente formula: Posto che A. A. ven~
dette (abbia venduto) a N. N. uno schiavo per diecimila
sesterzI, se sembrerà a te (giudice) che N. N : debba reàl_mente ad A . . A. diecimila sesterzl, tu lo condannerai a
pagarli, se cosÌ non ti sembrerà (ossia se la .domanda 4i
A. A. ti sembrerà invece infondata) lo assolverai (I).
Come si vede, la formula è un preventivo gi~dizio
· ipotetico; il pretore determina la questione che dovrà ve· nir risolta dal giudice, conferendo indi a questo il mandato di condannare o assolvere, secondochè gli sembri,
dietro accurato esame delle circostanze e dei fatti rispettivamente dalle parti allegat~, che la questione stessa sia
da risolversi in uno o nell'altro senso,
I09. ~ Comprendiamo facilmente come dall'introduzione del nuovo sistema processuale datino le grandi in. novazioni, i sani e fecondi miglioramenti e allargamenti
apportati dal pretore, per la via del processo, nel campo
del diritto privato; che mirabilmente si svolge e si perfeziona, in armonia coi molteplici e svariati bisogni e rap-

solenni, desunte direttamente dalla legge, a fare ivi solenni
gesti simbolici, adoperando anche oggetti simbolici specie di pantomima giudiziaria, fu detto -

una

conformemente

alla prescrizione di quella. Esse al contrario espongono
semplicemente con quel linguaggio e quel contegno che
credono più opportuno le loro domande e ragioni al
magistrato ; e possono farlo anche per mezzo di altri, ammettendosi in questo periodo la rappresentanza giudiziaria.
Il magistrato pure non è più tenuto a pronunciare certe
parole, a fare certi atti solenni; bensì, quando reputi che
vi possa essere base ad un processo, redige un'istruzione
scritta; in cui, dopo aver nominato il giudice, fissa gli
elementi sui quali questi dovrà fondare il suo giudizio,
dandogli anche mandato rigoroso a seconda dei casi -

più o meno determinato e
di condannare o assolvere

il convenuto in base alle ulteriori risultanze processuali.
Tale istruzione scritta, con cui le parti dal magistrato sono
ad un certo punto del processo rinviate al iudex; dicesi
formula; donde il nome di procedimento formulare o procedimento per formulas(m) dato al sistema (I).

Per avere l'esempio di una formula, addirittura colla
guida di Gaio (2) supponiamo Aulo Agerio e Numerio
N egidio entrambi dinanzi al magistrato; il primo, attore,
afferma di aver venduto al secondo, convenuto, uno schiavo
per il prezzo di diecimila sesterzI e di non essere stato
(I) Spiega bene, a mio avviso, la suddetta espressione H. Kriiger
(nella Zez'tsclzrift der Savigny-Stiftung vol. 26 [a. 1905] pagg. 547-8)
riportandosi a « forma » nel senso di norma, istrz?zz'one, t7'accia.
(2) 4' 40, 4 1 , 43,

(I) Sin d'ora conviene osservare che i nomi Aulus Agerius (AS
AS) e Numerùts Negz'dizts (NS NS ) sono veri nomi; ma ' nei. formulari si usano schematicamente a preferènza di altri, meno frequenti,
per indicare, il primo l'attore , da age re , il secondo il convenuto, da
negare; (I medesimi nomi troviamo u sati nelle fonti anche per
indicare schematicamente il creditore e il debitore nella stipulatio.
Aqu/liant!) . Un terzo che debbasi menzionare è indicato d'qrdinario
con Tdius (che talvolta si trova anehe per l' attore o il convenuto).
Cfr. e vedi più ampiamente vVlassak A. Agerius nella Encyclop. d<:r
class. Altertu7nswiss. vol. I part~ I col. 794'
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e si incllnea, diremo così, nel diritto materiale; onde

porti, che via via si determinano in un'epoca nuova, in

netra

una crescente civiltà. Praetor ius facere non potest, il pre·

invcmo spereremmo di poter consultare e studiare quelle

tore non è legislatore; ma di fatto la funzione legislativa

opere e di comprendere in generale il movimento delle idee

nel campo del diritto privato viene assunta, mercè la po.
testà e l'opera sua nel processo, dal pretore, che diventa

giuridiche senza una sicura e completa conoscenza del sud·
detto sistema processuale.

l'organo classico della evoluzione giuridica romana, facendo

Intorno alla formula , la quale costituiva il perno del

della formula un potente strumento di riforma (r) . Il pre·

giudizio, si adoperò per lungo tempo e intensamente l'arte

tore, nel nuovo sistema processuale, può egli concedere

e la sapienza dei magistrati e dei giureconsulti. La

for~

o negare azione, in forza dell'ampio potere di organizzare

mula infatti comprendeva in pochi membri o elementi,

attribui~

facilmente variabili e adattabili alle diverse contenenze e

e dirigere il giudizio che tale nuovo sistema gli

sce, e nel concedere azione può farlo con quelle riserve

modalità della lite, le pretese e contropretese delle parti,

e quei temperamenti che crede opportuni; inspirandosi

come pure la determinazione del . punto giuridico della

non più soltanto alla legge, ma a qualsiasi fonte giuridica

questione. La formula poteva rivestire ogni sorta di azioni

(consuetudine, interpretazione dei giureconsulti, editto,

e tutel.are così ogni specie di diritti, adattandosi a tutti i

equità). Ora, avere o no azione, averla in questa o in

progressi

é sviluppi giuridici e sociali. Non era più la

quella guisa, è in sostanza, nel risultato pratico, avere

legge che rigidamente accordava l'azione determinando

o no il diritto, averlo in questa o in quella guisa. Ecco

anche la forma onde si dovesse farla valere; era il ma-

quindi che il pretore, divenuto per mezzo della formula

gistrato che proponeva nel suo Editto le formule per o-

l'arbitro del processo, è divenuto in realtà l'arbitro del

gni

~iritto

che reputava dovesse tutelarsi o accordava an-

giure; pel quale, non meno che per il processo , si apre

che di volta in volta, quando gli paresse conveniente, u-

colle formulae un' era novella.

na formula non proposta nell'Editto. Ed il magistrato
Ci~

nella formula prendeva in considerazione tutto ciò che

cerone a Diocleziano, tutta l'età gloriosa della romana

credeva , imponendo al giudice di tenerne conto; onde

r IO.

-

Il sistema formulare ebbe lunga vita; da

giurisprudenza. Ad esso di continuo si riferiscono le o-

potevano venir accolte nella medesima le eccezioni del

pere dei giureconsulti classici, poichè a Roma, specie in

convenuto, le rel)liche dell'attore e via dicendo; cose tutte

questo periodo, il diritto processuale tanto largamente pe-

ignote n el precedente regime. Così - per l'eletta opera
concorde dei magistrati e dei giureconsulti - al semplice

(I) Fu ripetutamente

rilevato che dopo la lex A ebutz'a diventa
ancora più scar so il numero delle leggi di diritto privato (collega
qui pag , 138 n. 2) ; dall'Editto S0110 compiute m olte riforme p er le
Cl,uali prima sarebbe sta~a I)ecessariq. tlna legge.

e poverO" quadro delle legis actiones subentra in questo
p eri 010 uno svariato e ricco organismo di formule e
azioni ; il quale più avanti sarà oggetto di particolare

no-

~

~
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stra esposizione ; mentre fin d'ora ne segnaliamo i pregi

g'uenclo questo criterio si ha, che la lex A ebutia è da col-

di energica concisione e insieme completezza, sagacia, lo ..

locarsi fra una data posteriore all 'anno 60 5 di Roma, nel
quale abbiamo leggi positive ch e conoscono ancora co me

gica concatenazione.
fu sostituito a quello delle legis actiones in due tappe:

mezzo di agire soltanto la legis actio, ed aJI 'incirca l' anno
628 , in cui incontriamo le prime vestigia dei nuovi p oteri del

per via della lex Aebutia e quindi delI e due leges luliae

magistrato rispetto al processo. -

come abbiamo detto (2).
Ora, a cominciare dalla lez Aebutia che iniziò la tras..

è accolta dall a maggior parte degli autori recenti, ancorchè
in ,qualche argomentazione non essenziale vi sia chi dissente

formazione, si domanda: I) Quale ne è la data? 2) Quali
ne possono essere stati i precedenti? 3) Quale ne fu la

dall' Autore (I). E noi pure crediamo che tale dottrina sia
da seguirsi .

vera portata? (3).
1) Quanto ~tlla data della lez Aebutia, certamente una

anzitutto sembra molto probabile che precedenti vi sieno

I

r.:r. -

LA LEX AEBUTIA (I). Il sistema delle formula~

La dottrina di Girard

2) Quanto ai possibili precedenti della lez Aebutia,

romano, la

stati; mentre è altrettanto improbabile che, al contrario, il

ricerca della medesima costituisce un grave e discusso

sistema inaugurato dalla lex Aebutia sia stato il prodotto di

problema. Esso fu studiato in particolar modo da Girard (4) .

una invenzione, diremo cosÌ, improvvisa, affatto originale. E

Il guale - dopo essersi opposto a quegli interpreti che ar-

si può dire che gli autori moderni sono qui concordi. _

delle più memorabili nella storia del diritto

bitrariamente oscillano dal principio del sesto secolo alla
fine del settimo _ . determinava ii criterio più giusto e

•

Si discute invece quali siano stati i precedenti, le origini
dell' isti tuzione .

scientifico; quello cioè di fissare da un lato le traccie più

Disse taluno che elementi della formula già esistevano

recenti della inesistenza della lex Aebutia e dall'altro lato

nella legis actio per condictionem (2). Ma non li vediamo

le tracci e più recenti dell ' esistenza della medesima. Se-

in ciò che della medesima sappiamo ; onde trattasi di

(I) Eisele Ueber die Zex
pago 65 e segg.; Landucci
neto di Scz'enze ecc.tomo 8
Bruneau ... II La réforme

A ebutia n elle sue AbhandZ. cito a pag·3,
Lex A ebutia negli Atti dell'Istituto Veserie 7 [a. 1896-97] pago 161~ e segg.
A ebu tien ne Coulommiers 19 0z .

(z) Pag o zoo.
(3) P er l'indirizzo gen erale e p er alcuni punti, salvo divergenze e
integrazioni, cfr. e vedi p articolarm ente Girard lI;[an u el" p ag o 996 e

segg. [ll;[anuaie p ag o 1010 e segg. ].
(4) Vedi le citazioni a pago ZOI n :

2;

cfr. Girard Org-mzis. judt·c .

I p ag o 19 5 e segg. e riasslIntiVl;\.m en te jJ1àmtel 5 pago 998 [ll;[anuak
pago

10IZ) .

una semplice congettura, non corrobOl'ata da alcun argo ..
mento (3) .
(1) Vedi gli autori citati dallo stesso Girard. Aggiungiamo, fra i
più noti italiani: Bonfante Istit. 4 pago 113 e Storia 2 pago 4 8 3, P èrozzi Is_tit. voI. I pago 45, Costa Stor ia delle fonti pagg. ~z e 57-58
n. I. E vari allt:i si potrebbt.ro citare. Per ragguaglio e in confor-

mità a qu~ta stessa opinione da ultimo Rotondi cito a pag o 13 6 -7
n. ' 2, pagg. 9Z-93.

. (2) Così Keller CÙJl'Zp'1'ocess 6 cito a pago 2, pagg. g/5 e Hg [trad .
it. pagg. 64 e 80J e altri.

(3) È diverso dire ch~ l'l tèKz'$ acUo ler çonaZ-c#onem mostra un

Altra congettura, ingegnosa ma che parimenti dà luogo
a dubbì e obbiezioni, è quell a recente (1) , che collega il
sistema delle formulae invece alle leg-is actio per iudicis

arbitrive postztlationem, sopratutto nella formula dell' arbitrium liti aestimandae (2).
Dicono altri che il precedente si trova nell' esercizio dell a
giurisdizione del pretore peregrino. Poichè le leg-is actiones
non potevano applicarsi alla risoluzione delle controversie

inter pereg-rinos o inter cives et pereg-rinos, il pretore peregrino si vide costretto a dare al iztdex un'istruzione per
l'esame e la decisione delle liti sottoposte all a sua giurisdizione, ed ecco in ciò un qztid simile della formula ; che
_ dati i pregi suoi, i quali via via sempre più apparivano
certi e sensibili in confronto delle nuove condizioni e dei
nuovi bisogni - venne poscia applicato anche nella giurisdizione urbana. -

Si può dire che questa sia la congettura

che ha trovato più largo consentimento presso gli studiosi (1). -

Eppure, quando si consideri con intensità

e completezza di esame critico,
di quello ch e a

PI-l'IllO

essa soddisfa meno

aspe tt o possa semb rare.

In-

fatti , non vi ha dubbio che anticamente i peregrini
in via assoluta non partecipavano
sclusi com' erano
nazionale.

sempre

all a legù actio, e-

e onninamente

Ma in progresso

dal diritto

di tempo la cosa muta

e noi dobbiamo fare una distinzione: fra peregrini rimasti nell' originaria generale condizione di mancanza di
rapporti giuridici .con Roma e quindi di assoluta estra-.
neità a l izts civile Romanoru71Z, e peregrini invece aventi
relazione giuridica con Roma per effetto di un trattato
o di un atto legislativo qualsiasi. Ora, rispetto a questa
seconda categoria di peregrini, il trattato o l'atto legislativo qualsiasi determinante i loro rapporti giuridici può
avere conferito ai medesimi la legis actio romana, in più
o meno larga misura; e noi abbiamo anche indizio con-

progresso della coltura giuridica e può essere additata pertanto come
una preparazione ed una transizione al nuovo sistema delle formule ,
che costituisce un ulteriore logico sviluppo. Ciò sta bene, e da noi
pure fu affermato con Savigny (cfr. pago 139 n. r); ma ciò non è
dichiaràre un precedente specifico e tecnico, come fa invece la dot -

creto per cosÌ ritenere (2).
A ltri autori credono ad un'imitazione di istituzioni stra ..
niere. Forse un'imitazione di ciò che facevano i capi di
certe provincie in forza del diritto locale mantenutosi dopo

trina combattuta.
(I) Di Huvelin Op. cito a pag o 133-4 n. 5. Nel medesimo senso,
parmi, May Éléments lO cito a pago 6, pag o 573·
(2) Kiibler nella Zeitsclzrift der Savz"gny-Stzftung volo 30 [a . 1909]
pagg. 4 26 -7, pur dichiarando i pregi notevoli dello scritto di Huvelin,
lo combatte; concordo pienamente nell'elogio, però anche nella cri·
tica; specialmente mi sembra giusto il rilievo, che troppo poco
sappiamo circa la legis actio per z'udlds arbz'trive ·postulationem per
poterei costruire un edifizio sopra. Anche Girard Manuel 5 pago 99 6
n. 2 dice poco verosimile l'ipotesi di Huvelin . - È da ripetersi
qui d'altronde l'avvertimento fatto nella nota

-"11i\

teçi~

actù; :per

,ondlctl~nem .

3 di pag.

213 in rapporto

(I ) Cosi p. es. :gisele loc. cit. a pag. 212 n. t e B eitrag'è r&Uf
N/m . RG. pago 15 , epiùrecentemente Cuq I nstit. voI. I l pagg . 28 4"5,
Pncchioni Corsò di dir. rom. voI I pago 129 e segg:, Sohm Instt't.
·U. Gesclz l 4 pag o 297 n. 4 , Mitteis Ri/m. Privatrecht voI. I pago 4 2
e segg,; lÌ'ai quali sono citati altri autori aventi la medesima opinione,
ed altri ancora si potrebbero aggiungere.
(2) Cfr. pago 104-5 n. 3. Ora abbiamo esternato la nostra opinione
~l riguardo I
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la conquista (r). -

Ma pur qui furono espressi dubbI è

addotti argomenti in senso contrario (2).

in cui tra le parti la lite si fissava giuridicamente e veniva
a stabilirsi in maniera irrevocabile in quale sfera e sotto

Altri ancora credono ad una costumanza pratica generale
sorta sotto il regime anteriore delle legis actiones. bene intendere, si dice, il passaggio da questo

quali condizioni o modalità si sarebbe svolto il giudizio.

Per

In siffatto momento avveniva la litis contestatio, OSSIa una

sistema

solenne invocazione di testimoni da parte dei litiganti ;

al nuovo delle formule, è necessario ricordare in qual modo

onde fosse confermata l'istruzione della causa e potesse al-

durante il sistema delle legis actiones avesse termine il

l'occorrenza venir deposto su ciò che aveva avuto luogo

procedimento in iure. Eravi nella legis actio un momento

davanti al magistrato (r). Orbene, se abbiamo parlato di
invocazione di testimoni, non è improbabile d 'altronde -

(I) Così anche Girard Manuel 5 pagg. 996-7 [.lIfanuale pagg. 101o-n
D ictz"onnaz're dei antiquités tomo 4 parte I pag. 227, Wenger cito a pag.
207 n. I col. 2859, Perozzi Istit. val. 2 pag o 46 n . 2, Costa Storia
delle fonti pag o 22 n. I , Sohm Is tz"t. U. Gesch. 14 loc. sopra cit. ;
i quali autori ricordano la bella dis ~ertazio n e di Partsch D ie Schrzft'for~ el im rom. Provinzz"alprozesse [La formula scritta nel processo'
provinciale rom.] Breslau 1905 (rec . di Wenger nella Zez"lschrzft der
Savigny-Sttjtung voI. 26 [a. ~905] pago 530 e segg .) dove in Spècie vediamo usata la formula scritta in tre arbitrati fra comuni
greci organizzati dal Senato romano , di cui uno certamente e forse
due avanti la legge Ebuzia. Da ultimo von Koschembahr-Lyskowski
nel suo ottimo lavoro Zur Stellung des re/m. Rechtes in Allgem.
Biirgerl. Gesetzbuch fiir das Kaùertum Oesterrez"ch [Circa la posi.
zione del d. r. nel Cod. civ. austr.] nella F estschnjt zur Jahrhun.
dertjeier des ABGB. Wien 19II pag o 274 n . 318 conferma la de·
rivazione del procedimento formulare dal diritto greco o egizio , de·
plorando che il modello sia tropp o poco co nosciuto , per modo da
non consentire un aumento delle cognizioni nostre intorno al suddetto .p rocedimento romano; cita nel, medesimo indirizzo, oltre Partsch ,
Boulard qui cito a pag o 14 n. 3 e Wenger sopracit. - Questa dot·
trina, è chiaro , presenta una certa analogia colla precedente; onde
qualche ' autore , come Sokolowski in D ernburg Pandekten S pag o 234 ,
le intreccia , dichiarando possibilg l'una o l'altta derivazione.
(2) Contra: BekkeI' nella Zeitschrzft der Savigny. Stiftung voI. 25
[a. 1904] pag. 71, Pacchioni Corso voI. l pag . 131-2 n. 1, Geib
nella BerUner P'J-ilot. Wochenscltrzft val. 26 [a. 1906] col. 69 1, Hu·

~enza la letteratura più recente, naturalmente], L écrivain nel

velin

0i. citi a

pa~.

133"4 n. S, pagg, 3S 2 -3.

'

trattandosi di un ' evoluzione tanto frequente nel diritto
romano - che per facilitare il compito del iudex, si sia
cominciato a redigere un'Istruzione scritta, che gli servisse
come informazione e ricordo dei punti essenziali della
lite e fosse insieme guida alla decisione della medesima ;
ciò, secondo che si è accennato, piuttosto come costumanza
pratica che come regola di diritto . Ma siffatta costumanza
pratica viene poscia sancita e sistemata dalla legge Ebuzia
ed ecco come si ha il nuovo regime processuale (2) . -

È

questa l'opinione preferibile a nostro avviso ; per la sua
naturalezza e per la sua conformità .all' evoluzione giuri~
dica in generale e m parti colar modo a quella del popolo
romano.

3) Quanto all ' ultimo punto dell'indagine che abbiamo
proposta (3), ossia quanto alla portata della lex Aebutia,

è certo da un lato che essa ha introdotto il sistema

for~

mulare ' in via generale, come istituzione e norma, ed è

(1) Cfr. "'Pag . Ilo.
(2) Così , fra gli altri, anche Scialoja Esef-ciziO e diftsa det' dif.

151 .
(J Cfr. pag o Z i 3 .

pago
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certo d'altro lato che le antiche legis actiones esistevano

obbligatoria, ma abbia permesso alle parti di scegli ere fra

ancora dopo la suddetta legge. Come conciliare ciò?

essa e la procedura antica, a giudizio e sotto il controllo

Disse qualcuno che soltanto una delle legis actiones fu
abolita dalla lex Aebutia, precisamente la condictio (r).

del magistrato. Quest' ultima dottrina, del concorso elettivo
fra le due pro ced ure, è decisamente da preferirsi (r).

Dissero altri doversi ritenere che le fOrJnulae stabil endosi
per via della lex Aebutia, si cumulassero colle legis ac-

tiones, come per riunire i vantaggi dei due sistemi; onde
in ogni singolo processo vi sarebbero stati ad un tempo
sviluppo della legis actio e rilascio della foqnula (2). Altri
ancora hanno opinato che con giudizioso spirito di prudente innovazione e pratico esperimento, di cui tanti saggi
ci hanno offerto i Romani (3), la legge Ebuzia, nell' introdurre la nuova procedura, non l'abbia fatta senz'altro

(I) Così Eisele Abhandl'Ungen cito a pago 3, p. 65 e segg, I! Cuq
in Dictionn . des antiq. voI. 3 parte 2 pago II27 e Instit. voI. 2
pago 732 n. 4 e vol. 1 2 pagg. 286-7·
(2) Teoria espressa da uno dei più illustri autori, Bekker, parec·
ehi anni or sono, nella Zeitschnft fiir Rechtsgeschichte voI. 5 [a .
1866J pago 341 e segg. (Der Legisactt·onsprocess mit Formeln z'Ur
.Zez"t Ciceros. Il proc. ~elle l. a. colle formule al tempo di Cicerone)
e poscia non abbandonata (cfr. non solo le Aktl"onen del medesimo
autore cito a pago z, voI. l pago 89 e segg., ma anche lo scritto
recente Zur L elzre von den Legisaktionen del 1904 cito a pago 87- 8
n. I). A questa teoria dichiara di aderire Jobbé-Duval in No'Uv .
Revue histor. de droit a 29 [1905J pago 16 n . I ed incerto fra la
medesima e la seguente mostrasi Lécrivain nel Dz·ctionnaire des ano

tz"quités tomo 4 parte l pago 226.
(3) E tante volte fu posto in rilievo dagli autori. Conservazione
e . progresso si contemperavano mirabilmente presso i Romani; ai
quali ripugnavano le distruzioni violente e che solevano, edificando
, il nuovo, mantenere tuttavia l'antico, con facoltà di scegliere per
gli interesS"ati; essi facevano maturare il progresso, come disse 'Vlas·
sal!:. con felice espressione. Sapiente ammonimento a questa nostl'a età,

liosì spesso invasa

çla,

furié:\

demolitrice

l

(I) Fu propugnata esemplarmente da "\Vlassak R(j"m. Processgesetze
parte I pagg. 62 e segg. e 85 e segg. ed è divenuta dominante.
L'accolgono, fra gli altri, Scialoja E sercizz"o e dif esa dei d z·ritti pag o158,
Roby Roman private Law cit. a pago 8, voI. 2 pago 347 n. I,
Pacchioni Corso volo I pagg . 129-13° n. I, SDhm Instz"t. 'bt. GesclzY'
pago 303, May Éléments d. dr. 1, .10 pagg. 28 e 583 , Girard 1I1anuel'
pagg . 997-8 [lI1"anuale pagg. IOII -I2J. Pacchioni (loc. cit. pago 129
e segg.) e Girard (loc. cito e più ampiamente nella Zeitschrift der Savz·gny-Sttfttmg voI. 29 [a . 1908] pag o 136 e segg .) mostrano le potenzialità di sviluppo pratico della facoltà di scelta concessa dalla
lex Aebutia. - La prima delle altre due teorie invoca il fatto che
dopo la lex Aebutia non abbiamo più traccia della legis actio per
condzdionem. Ma è logico ammettere che nel riformare si sia cominciato proprio dalla legis actio più recente e più evoluta, che
pei caratteri suoi era preludio dell'età nuova e del nuovo ordi·
namento (pag. 2 I 3-4 n. 3)? E la riforma della lex Aebutia contenuta
in questi. limiti, come si accorda col linguaggio di Gaio e di Gellio
(pagg. 204-6)? Argomenti questi che, a mio parere, sussistono, mal·
grado l'abilità spiegata da Cuq (loc. ult. cit.) nel combatterli. - La
seconda teoria ci dà una costruzione assolutamente pesante e artificiosa,
ch e pare un espediente disperato; in contrasto anch ' essa, a parer nostro ,
con ciò che dicono Gaio e Gellio .
A proposito della portata della lex A ebutla è da ricordarsi la tesi
sostenuta dal prof. Landucci nella monografia cito a pag . 2 I 2 n. l,
che i magistrati in forza della detta legge fossero stati addirittura
espressa.mente autorizzati ad allontanarsi dal diritto vigente: essa non
avrebbe quindi introdotto soltanto una riforma di procedura, pur
tanto fecOlidà di cospicue conseguenze pratiche, bensì una riforma
costituzi0;l.ale di capitale importanza, come quella che avrebbe · sottratta ai comizi la lef:;islazione privata per attribuirla ai pretori. Con·
tro queste tesi, Schneider nella Krz·t. VJSch. cit. a pago 5, vol. · 43
[7 della ja Serie! a. 1901.;02] pagg. 256-7 e Pacchioni Corso voI. t

pagg, IJ O·l n. I j adQita.ndone q\lalche precedentej per ciò che ,pi\\
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LE LE GES IULIAE .

Rimessa alle parti, come orà

disse , la scelta fra l'antico sistema delle leg-is actiones

ed il nuovo sistema delle formulae, quest'ultimo -

sarà stato certamente preferito in

pratica. Onde, riuscito felicemente l'esperimento iniziato
sul principio del settimo secolo in virtù della lez Aebutia,
si fece , dopo cento anni circa, con due leges Iuliae - una
certamente di Augusto, e probabilmente entrambe - un
nuovo passo risolutivo (1), abolendo addirittura l" antico
procedimento (2) e non lasciando che il nuovo , il quale
così da fac oltativo diventava obbligatorio .
In tal guisa pare risolto nel miglior

modo, allo stato

attuale delle fonti (3), il discusso problema della parte che
addietro abbiamo detto , noi pure siamo contrari, pur apprezzando
l 'acume e la dottrina del valente autore.
(I) Cfr. e vedi Girard lWanuel 5 pago 999 n. I ,[llfanuale p ago 1013
~. I] per l' attribuzione delle dette leggi. Perchè due leges Iu liae? La seconda probabilmente riguardava i giudizi romani esterni,
mentre la prima si riferiva al tribunale cittadino (Roby Roman
Private L aw loc . retroc., Sohm Ins tit. u. Gesclz. i4 p . 304 n . 13
con Wlassak ivi cito e altri) .
(2) Salvo i casi di eccezione, di cui già a pag o 201 (centztm?Jz'rale iudz'cium, damnum z'7zfectum ). E qui soggiungiamo che le
forme antiche della legis actio (sacramento) rimasero in vigore inoltre
per atti solenni di volontaria giurisdizione, che rivestivano soltanto
, la forma di un proces so , avendone pe;'duto la sostanza ed il valore :
t'n iure cessio nelle note diverse sue forme e applicazioni (cfr. qui
pagg . 46-47 e 12 1 n. 2, e vedi specialmente Keller Der ri/m. Cz'vz'l-

process 6 pagg. I I S ~ 6 [trad . it . pagg. 77-78]).
(3) Si rammarica Girard Zeitschrift der Savigny-Stzftung voL 29
[a. 1908] pago II9, che le nuove fonti non abbiano apportata la
maggiore sperata ' luce intorno alla sostituzione delle fo mtttiae alle
, 'eiz'~

actt'oncs
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·rispettivamente ebbero la lex 'Aebutia
nella cospicua innovazione (I) .

e le due teges r/utiae

libero

dalle antiquate solennità, più largo ed elastico . meno pericoloso ed oneroso -

"I

(I) I testi relativi alle grandi linee di questo paragrafo sono quelli
già trascritti a pago 201 e segg. A ltri testi che interessano , punti speciali sono indicati dagli autori via via citati.
Come la formula fos~e un ' istrllzione scritta si affer~a ' in ' base
segnatamente alle praescriptl'o1Zd ~ che Gaio 4. 132 dichiara così
chiamate perchè « ante formulas praescribuntur » , avvertendo che ciò
« plus qua m manifestum est » ; nonchè in base_ ~lla frase « editis
formulis » in Gaio 4. 141, dove l 'edere è adoperato senza dubbio
nel suo significato prevalente di produrre , esz'bz're, rz'mettere; cfr .
'inoltre Cic . p ro llfurena 12. 38 « Etenim, quae 'de scripto aguntur,
scripta sunt omnia, neque tamen quidquam tam anguste scriptum
est, quod ego non possiro ' qua d e r e agitur ' addere », e il noto
praescriptù verbis agere (actz'o?) , che acc~nna manifestamente a
parti scritte della formula; mentre poi, ragionando, si osserva come
sarebbe strano un ordine del magistra to al giudice (condemna, absolve )
riferito oralmente dalle parti, senza legam e diretto d'autorità fra il
primo e il secondo, sopra base precisa e sicura. Ma alcuni autori
hanno però esclu so la necessità della scrittura o alm eno ne hanno
dubitato; fra questi sopratutto Schlossmann rip etutam ente, sp ecie
nelle due monografie Lziù Contestatio, Studien zum ,rò·m. Zivz'lpro-

zess Leipzig 1905 p agg . 28 e segg. e 163 e segg. e Praescriptiones u .
praescripta verba, Tif/'ider die Sc1zrzfiformel des rò·m . Formularprozesses
[ . .. Contro la formula scritta del proc. rom. formulare] L eipzig 1907.
Per ragguaglio e discussione vedi H. Kriiger e Par sch nella Zezischrzft
der Savigny-Stzftung, rispettivam ente voI. 26 [a . 1905] pago 541 e segg.
e voI. 28 [a . 1907] pago 440 e segg., nonchè D e Ruggiero (A ncora
sulla scrittura della formula nel proc. civ . rom.) in Bullettt'no del!'Istit. di d. r . a.. 19 [1 907] p ag o 255 e segg . e ancor prima ivi a . 17
[1905] pago 152 e segg" e Arangio-Ruiz in Anhivz'o Giun'd/co
voI. 78[7 della terza serie a. 1907] pago 500 e segg . Ritengo n ecessaria
la scrittura conformemente alla dottrina comune, ch e trovo sufficientem ente fond'ata n egli argomenti suoi , mentre mi sembrano invece inefficaci e arbitrari gli argomenti addotti a suffragio della tesi contraria.
- Nella viva discussione fu invocato anche il noto « solventur risu
tablliae » di Orazio (Sat . 4. J. 86) tal1to discllsS0 da filologi e da
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DELLA TRATTAZIONE, 'Espor\!'

r~mo l<\. procedura formulare distinguendo :

1) procedimento in iure. -

In rapporto <\.1 qlla,l~ GO~"
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4) Capacità a stare in giudizio per sè e per altri.
5) Complementi al sistema delle jormulae ~
6) Scomparsa del sistema delle jormulae.

sidereremo <\.nche l<\. struttur<\. generale della formula , le

Come si vede, tale divisione e successione di materia,

p<\.rti 9lle principali e qcq~sSOriel i v<\.ri gruppi di formul~

salvo l'allargamento_ nei nr. 3 e 4, è perfettamente uguale

e

~!'\iç)lli,

e simmetrica a quella da noi seguìta nell' esposizione delle

f,!,) Procedimento in iudicio,
8) Esecuzione e rimedi giuridici contro te sentenze.

legis actiones (I). Senonchè, la materia essendo qui, ossia
per le jormulae, notevolmente più ricca ed ampia, ai

°

giuristi; significando il « tabulae » nelle varie interpretazioni,
le
:p tavole, o le tabulae z'udiciarz'ae cioè le tavolette con cui .votavano •
giudici, o i subsellia del tribunale, o il podhtm sovra CUI stavano l
giudici,
i documenti di prova prodotti nel processo, o l,a, formula
scritta del procedimento formulare, o altro ancora. A nOI mteressa
l'ultima di codeste interpretazioni. Fu affacciata da Erman nella

°

suddetti reparti corrisponderanno, anzichè addirittura dei
paragrafi come per la materia delle legis actiones, altrettante sezioni di capitolo, le quali saranno poi suddivise
in paragrafi .

Zeitschrzft der Savigny-Stzftung voI. 17 [a. 1896] pagg. 3~4-5 e
voI. 19 [a. 1898] pago 271 nota, fon::lanllosi sulle parole <I. ms est
iudiciumque » dei versi 82-83: si tratterebbe di una tavoletta Cèrata
sigillata che il iudex riceve e all'inizio del procedimento apre ( ( so lventur tabulae » ), onde Erman credeva di aver trovato così nel passo
oraziano una chiara prova della scrittura nella formula. Wenger, loc.
cit. a pag o 207 n. I, col. 2864, ritiene che questa sia la migliore
interpretazione. Contra invece Trampedar.h nella st essa Zez'tsclzr~ft
voI. 18 [a. 18 97] pago 341 e segg. e nuovamente, con alt1:e obb1ezioni , Schlossmann in Rheinisclzes Museu11Z jùr Philolog,ze ~. F ,
voI. S9 [a. 1904] pago 630 e segg., Brassloff nella Zeitsclzrzft der
Savigny-Stzftung voI. 27 [a . 1906] pago 210 e segg. (quest'ultil~1~
da vedersi, a preferenza, per ragguaglio e discussione) , Busz ~dlS
contest. cit. a pago 14 n. 3, pago 58 n. 3· Ed il passo oraZlano
rimane estraneo alla materia nostra anche secondo i contributi più
recenti: quello di von Velsen in Rlzein. lI([useu11Z fiir P/u'lol. N. F.
voI. 63 [a . 1908] pago ISS e segg. e quello di Mesk nella B erliner plzilolog. vVoclzensclznft voI. 31 [a. 1911] pago S3 1 >-; segg .;
il pri!uo nel « tabulae » oraziano vede i documenti d~ prov~ presentati in giudizio ; il secondo crede nuovam ente che SI trattI della
legge dell e 12 T avole, al cui tes to allude il v, 82 ( << ~ i Inala con.,
ç1.icìerit in quem quis carmina" . ») ,

(I) Cfr. l'Indice in fOndo al volume ,

§ I4
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IN IUS VOCATIO (r). Nell'età formulare il Pre ..

tore perfeziona e rinforza questo modo di introduzione
del processo. E precisamente :

SEZIONE PRIMA

'Prooedimento in iure
§ 14·.

Introdu.zione del .prooesso
In generale -

114. -

In ius vocatio (pag. 225) - Vadimoniuh1 (pag. 23 I) ~
Litis denuntiatio (pag . 244)
IN GENERALE.

Il procedimento in iure sotto il

regime delle formule dapprima continua ad introdursi colla

in ius vocatio, secondo che fu da noi descritta pel periodo
delle legjs acti07z~S~ ~) ;. la quale a~1Zi figura teoricamente
per tutta l'età delle formule come il mezzo per eccellenza
di introduzione del processo. -

Accanto alla suddetta

sorge però il vadinzoniunz volontario o stragiudiziale, ossia
la promessa che il convenuto fa all'attore di comparire
in un dato termine davanti il magistrato; istituto che praticamente prevale e finisce per escludere di fatto la in

ius vocatio. -

È molto dubbio se già per il processo for-

mulare, almeno in Italia, sia stata poscia introdotta la

litis denuntiatio, citazione mista, orale e scritta, fatta dall'attore al convenuto personalmente ed in presenza di
testimoni.
(I) P"l-~. 87 e segg.

(I) Per questo argomento e pel successivo del vadz'monz'um, che
fra loro si collegano, valgono in buona parte le indicazioni bibliografiche date a pagg. 88 n. 1-2 e 97 n . r . Aggiungi: Lenel De
vadùnon!'o Romam fadendo n ella Z eitschrij't der Savz'gny -Stlftung
voI. 2 [a . 1881] pago 35 e segg., uno dei più brillanti studi complementari dell' illustre romanista intorno all' Editto, seguito anche
dagli autori più recenti; Naber De actione ex vaditnonz'o nella Rivista
lI1'nemosyne N. S. voI. 17 [a. 1889] pago 120 e segg. e De vz'ndicibus et defensorz'bus ivi N. S. voI. 21 [a. 1893] pago 267 e
segg. (Observatùmculae de ùtre romano nr. 2 e 45) ; Brassloff Zur
Ifel't7ztnz's des Volksrechts z'n den romanz's z'erten Ostprovz'nzen des rò·m .
Ifaz'serreichs [Contributo alla conoscenza del dir. provinciale nelle
provincie orientali romanizzate dell'impero romano] Weimar 19°2;
Wenger Reclztshz'storùche Papyrusstudien [Studi storico-giurid. sui
papiri] Graz 1902 e · D er Ez'd z'n den gn'ech. Papyrusurkunden
[Il giuramento nei documenti papir. greci] nella Zez'tschrzft der Sav igny-Stlftung voI. 23 [a. 1902] dove l 'A. tratta, a p. 201 e segg.,
del giuramento in materia processuale; Schlossmann Dz'e Gestellungsbiirgsclzaft ùn rò·m. Formularprozess [La garanzia di comparizione nel
procedim. formuI. rom.] in Zez'tsclzrift f iir das Prz'vat - und ò.ffentl.
Recht der Gegenwart [Griinhut's Ztsclzr.] voI. 32 [a. 1905]
pag.193 e segg.; L enel EdictU71Z perpetuum 2 pagg. 55'56, 65 e segg.,
4 81 - 2 , 495 [Édz't "01. I pagg. 62-63, 74 e segg. e vol. 2 pagine 248-250,265-6]; Leicht l medl'ato1'es de vadl'monz'o [nelle carte
veneziane anteriori al secolo decimoterzo] in A tti dell' Istituto Veneto
dz' sàenze lettere e arti voI. 68 [Serie ottava I I a. 1908-9] parte 2
pag o 613 e segg., per qualche interessante riscontro, dimostrando l'A .
che il vadùnonz'u!n veneziano riposa interamente su basi greco-romane
anzichè sulla vadiazione longobarda a cui taluno volle collegarlo;
Herzen HOl'ace
et le vad
z'mon zum desertztm in Nouv. R evue histor .
.J
.
de drolt a. 35 [191 I] pag o 145 e segg . Rimarchevoli in specie
- in :npoggio all a tesi dell'influenza del diritto romano sul provinciale, il quale a sua volta reagisc.e su quello - i Rcdztshist. P apyrusshtdz'en di Wenger sopracit., che comprendono tre studi, dedicati

§ 14 • INTRODUZIONE DEL PROCESSO

CAPITOLO ' IV • FORMrJLA E '

pe~ale in jactum contro il convenuto che
non ottemperi all'invito dell'attore di seguirl~ in ius nè

Dà

Va' notato, che, come vi sono persone le qual-i

116. -

un'azione
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non· possono assolutamente cbiamarsi in ius, ve ne sono

fornisca un vindex (senza pregiudizio del diritto Jegale di

altre che l'Editto proibisce di chiamare in giudizio senza

trascinarlo a forza davanti il magistrato), Un'azione pe-

l'autorizzazione del magistrato. 'Sono persone a cui devesi

nale ln factum dà anche contro chi adoperi la forza per

rispetto: ascendenti, patrOno ' e· patrona e loro ascendenti

sottrarre il convenuto alla giusta violenza dell'attore. Contro

e figli. Chi trasgredi;;ce alla norma suddetta incorre in una
azione penale.

colui poi che impedisce il processo col nascondersi, qui

fraudationis causa latitat, il pretore autorizza non solo la
mlssio ln possessionem, come nell' età delle legis actiones,

117 · ~

Confermando il principio dell' inviolabilità del

domicilio in rapporto alla in ius vocatio (I) - principio

ma, prohmgandosi la contumacia, anche la vendita dei

che vediamo assicurato dall' actio iniuriarum - aggiungiamo

beni (I). Inoltre, concede una missiò in possessionem spe-

qui che la in ius vocatio non poteva nemmanco farsi in

ciale contro il convenuto, il quale, avendo fornito un

vindex, indi non si presenti (2).

circostanze e momenti assolutamente in.opportuni (come
p. es. ,quando il convenuto stesse unendosi in matrimonio);
dovendosi avere un certo riguardo alle necessità e condi-

uno alle garanzie di comparizione, il secondo al vadùnonium, il terzo
alla competenza delle magistrature giudiziarie egizie durante il periodo
romano (qui naturalmente interessano i primi due, mentre il terzo
può aggiungersi alle indicazioni bibliografiche di pag, 4S n. I) . Numerose recensioni furono fatte, fra le quali a preferenza indichiamo
quelle di De Ruggiero nel BulleU, dell' Istitut. di di,,:. rom. a. IS
[1\)031 pago 74 e segg. e di Gradenwitz nell' Archiv fiir Pap1'rusforschung vol. 2 [1902-031 pago 571 e segg., e vedi anche Lenel,
loc . ult. cit.
(I) Ved~ pago 196.
(2) Cfr. specialmente Girard Jl:fanuel pago 1001 [Manuale p. 1 01 51'
ivi pure per la responsabilità del vindex e relativa azione pretoria
in factum. In rapporto poi ai due ultimi punti del testo ' ricordiamo nuovamente la monografia di Ramadier cit. a pago 197 note,
aggiungendo le due buone dissertazioni tedesche di Bohm Dt'e mz'ssio
in. bona cum eilectu venddionis als Folge de?" einfachen absentia
sin.e defensz'one gegenùber der Prozesseinleitung naclz klass. rò·m . R.
[ ... come conseguenza della semplice ... in confronto dell'introd. del
processo secondo il dir. class. rom.1 Berlin 1908, e di Engelmann
D ie Voraussetzungen del' mz'ssio in bona rei ser ,,'andae causa [I presupposti della ... 1 Leipzig I9II ; nonchè gli scritti sul processo civiliç
çontumaciale citati a pago 142 n .

2,

zioni del convenuto. Aggiungiamo ancora, che i magistrati
maggiori e i tribuni non potevano essere chiamati in ius
durante la loro magistratura; e che verso le matrone era
esclusa l'apprensione corporale per decoro e riguardo al
sesso.

fI) Gai. 4. 46, dopo avere enunciato che cosa

118. -

sia formula in factunz in contrapposto a formula in ius,
soggiunge: « qualis est formula , qua utitur patronus contra
libertum qui eum contra edictum praetoris in ius vocavit;
nam in ea ita est: ' Recuperatores (2) sunto. Si paret illum
patronum ab illo liberto contra edictum illius praetoris in
lUS

vocatum esse (3), recuperatores illum libertum illi pa..l'

(I) Pagg. 88, 92.
(2) Cfr. pago 59.
(3) « illius praetoris », cioè nei singoli casi il nome del pretore
in carica quando era stata fatta, la, i1'? i1.f~ vçcatz'o? che poteva essere
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vocatus est, si non venerit, poenam ex edicto praetoris
trono sestertium x milia. condemnate (r). si non paret,

committere. Quasdam tamen personas sine permissu prae-

absolvite '. Ceterae quoque formulae, quae sub titulo ' de

toris in ius vocare non licet, veluti parentes patronos pa-

in ius vocando ' propositae sunt, in factum conceptae sunt,
.
velut adversus eum, qUI m lUS
voca t us ne que venerit
.neque vindICem
.
d e d en't ()
2; l't em contra eum, qui vi exe-

tronas, item liberos et parentes patroni patronaeve; et m

merit eum qui in ius vocatur (3)· , · ».
Id, 4, 183: « In summa sciendum est eum qui cum
aliquo consistere velit in ius vocare oportere et eum qui

eum qui adversus ea egerit, poena constituitur » (I).
D. de in ius vocando 2 . 4 (P au~. 4 ad edictum) :
vocare est iuris experiundi causa vocare » .

L.
In

lUS

L.

2

I

D. h. t. (U lp. 5 ad edictuJ12,ì:

«

In ius vocari n on

oportet neque consuIem neque praefectum neque praetorem neque proconsuIem neque ceteros magistratus, qui

stato non quello che oggi concedeva la formula; e pertanto non già

meum. Confronta Lenel Edt"chtm Perpetuum! pag : 70 n.

2., cor~eg.

imperium habent, qui et coercere aliquem possunt et iu-

gendo la prima edizione dall' Autore seguita anche nella traduZlone

bere in carcerem duçi: nec pontificem dum sacra facit:

f~ancese voI. I pag.

nec eos qui propter Ioci religionem inde se movere non

. (I)

78 n.

2•

Confrontando con LL. 12, 24 (che poscia trascriviamo), 2S

possunt: sed nec eum qui equo publico in causa pu-

D. de in ius vOC. 2 . 4 e L. 2 D. in ius vocati ut eant 2. 6
(quinquaginta aurei) dobbiamo correggere il « :Jt (milia) » . in L?

blica (2) transvehatur. praeterea in ius vocari non debet

ritenere invece che qui i compilatori abbiano abbandonato Il loro

qui uxorem ducat aut eam quae nub at: nec iudicem dum

:cirmale criterio di calcolo? Cfr. e vedi Lenel E. P .9 pago
voI. I pago 77J; da ultimo Kniep Der Rechtsgelehrte Gazus Clt. a

de re cognoscat: nec eum dum quis apud praetorem cau-

~9 [~dit

pago 26 .n . I, pago 134·
.
(2) Anche qui una pena pecuniaria fissa, oppure ~uaniz ea res

erit? Non lo sappiamo; la seconda ipotesi è più probabile (cfr. Lenel
loc. cit.). Eisele Beitr.iige zur ?'Iim. R G. pagg. 282-3 n. 22
trova urtante il « venerit »; ritiene che Gaio abbia scritto ierit, conformemente alle 12 Tavole « si in ius vocat, ito » (qui pago 89);
mentre poi il « venerit » si può spiegare per via di una falsa geminazione .
(3) Cfr. § 12 1. de actionibus 4. 6 e la Parafrasi .greca; ~l ~aso
della violenza si aggiunge il caso di dolo e Teofilo dIce che l aZlOne
, data « quanti ego cum eo, quem in ius vocaveram , acturus eram
e
.
.
t' l
(trad. lat . ) ». Eisele sopracit., pagg . 282 - 4., tant~ III ques ~.timo quanto n el caso precedente ritiene che SI apphcass~ la lZ~l~
denzmùatio (usata in origine, egli crede , n el processo del p eregnm
in Roma stessa e q uindi introdotta n el processo tra cittadini), trovando che logicamente non si poteva pensare a ricorrere ad un a in
ius vocatt"o contro chi di fronte alla in ius vocatio erasi ricusato o
la ~veva colla for za impedita,

sam agit: neque funus ducentem familiare iustave mortuo
facientem:

L. 3 D . h. t. (Callistr. I cognit.): vel qui cadaver pro ..
sequuntur, quod etiam videtur ex rescripto divorum fratruro
comprobatum esse:
L. 4 pr. e §

I

D. h . t. (Ulp. 5 ad ed.): « quique liti ..

gandi causa necesse habet in iure vel certo Ioco sisti : nec
Praetor ait: parentem, patronum

furiosos vel infantes. -

patronam, lz'beros parentes patroni patronae in ius sine per..
missu meo ne quis vocet » .
L. 6 D~ h . t. (PauI.
(I) Cfr,

§ 187.

(21 t;1~ CapitoUum GuiaQ,

I

unt.):

« Parentes naturales in

231
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ius vocare nemo potest: una est enim omnibus parentibus
servanda reveren tia » .
L. 19 (PauI. I ad ed.):

«

Satisque poenae subire eum,

si non defendatur et latitet, certum est. quod mittitur adversarius in possessionem bonorum eius. sed si aditum
ad se praestet aut ex publico conspiciatur, recte in ius
vocari eum Iulianus ait » .
L. 21 D. h. t. (Id. eod.):

«

Sed etsi

IS

qui domi est

interdum vocari in ius potest, tamen de domo sua nemo
extrahi debet » (I).
L. 24 D. h. (Dlp . 5 ad ed.):

«

In eum, qui adversus

ea fecerit, quinquaginta aureorum iudicium datur (2) :
quod nec heredi nec in heredem nec ultra annum datur
Rubr. Dig.

2.

6:

»•

cautum dent (3) ».
L . 2 pr. D. quib. ex causo in possessionem eatur 4 2 • 4
(Dlp . 5 ad ed.) : « Praetor ait: in bona eiuv, qui iudicio

( t) Da connettersi a L. L. 18 e 20, trascritte a pag. 9 2 e L. 2 t

=

L. i03 D . de R . I . 50. 17 ·
(2) Cfr. pago 228, n .

I.

(3 ) La rubrica dell' Editto invece doveva essere: « in ius vocati
ut eant aut vindicem den t ~. L ' interpolazione si argomehta in modo
sicuro da Gai., 4, 46 sopratrascritto. Il Quale paragrafo gaiano dà
parimenti base per r ettificare i passi del Digesto in cui costantemente
troviamo « fideiussor iudicio sistendi causa datus » al posto dell 'originario vindex. Cfr. L enel E. P .z pago 65 e segg. (Édit voI. I
pago 74 e segg. ]. (Ora Kniep Der ' Rechtsgelehrte Gaùts und dz'e
Ediktsckommentare J ena 1910 pagg. 134 e 345 in ra,ppo,r to al primo
punto è d'avviso che aut vindz'cem dent vi fosse nell'Editto pregiulianeo, mentre la redazione di Giuliano avrebbe avuto invece aut
sati~ vel vindz'cem dent) .

te172 sui faciet neque defenderetur (3), iri iubebo
L. 7 §

I

D . h. t. (Id. 59 ad ed.):

«

».

P raetor ait: Qz!i

fraudationibus causa latitat, si boni viri arbitratu non defendetur , eius bona possideri vendique iubebo
L. 23 D . de iniuriis 47.

IO

»

(4).

(PauI. 4 ad ed.):

«

Qui In

domum alienam invito domino introiret, quamvis in ius
vocat, actionem iniuriarum in eum competere Ofilius ait
b) Val. Max.

2. I,

5:

«

».

Sed quo matronale decus vere-

cundiae munimento tutius esset, in ius vocanti matronam
corpus eius attingere non permiserunt, ut inviolata manus
alienae tactu stola relinqueretur
119 . -

In ius vocati ut eantaut satis vel

«

sis tendi causa fideiussore112 (I) dedit (2), si nequt potesta-

VADIMONIUM

».

(5). Abbiamo già visto il vadimo-

nium nel processo delle legis actiones adoperato ad assicurare la ricomparsa del convenuto davanti al 'magistrato
quando la causa venisse rinvia ta ad un 'altra udienza, evi ..
(1) Ecco uno dei testi interpolati, secondo ciò che abbiamo detto
nella nota precedente; vz'ndz'cem, Dlp. Come e perchè fu fatta codesta
sostituzione secondo Wenger sopracit. , vedi nella recensione di D e
Ruggiero sopracit. , pago 76 .
(2) dederz't?
(3) neque defenddur edd .
(4) Invece di « possideri vendique » U lpiano deve avere scritt~
certamente ex edz"cto possz'deyz' p roscribi venz'rique (cfr. Val. Prob o
5. 24, e vedi Lenel Palingenesz'a voI. 2 col. 780 n . 3 e E. P .2
pag. 4~0 (Édit voI. 2 pag. i 51]). tu rapporto poi a tutto il passo
cfr. Gal. 3. 78 « Bona autem veneunt aut vivorum aut mortuorum :
vivorum veluti eorum qui fraudationis causa latitant nec absentes
defenduntur.: . » e Cic . pro Quinctio 19. 60 « A ttende nune ex
edicto praetoris bona P. Quincti possideri nullo modo potuisse .
Tracta eJÀ'i etum . • Qui fraudationis causa latitarit '. Non est is Quincti~sj nisi si latitant, qui ad negotium ~uum relicto procuratore pro fi(llSountur ».
(5) Per la bibliografia ~edi pago ,225, n. Il

tandosi

In

un' evoluzione pienamente logica, che dovette determinarsi

tal · modo la ripetizione della in -ius vocatio. Ed

abbiamo detto anche come dovesse esserne frequente l'ap-

anche per la coscienza dell'asprezza della -in -ius vocat-io,

plicazione; specie per ciò che la in ius vocatio, secondo che

fattasi più viva certamente col progredire de' tempi. -

par probabile, era per lo più una chiamata generica, senza

Onde il vadimonium a tal punto non è più soltanto pro-

indi cazione della causa. Era quindi naturale che il conve-

messa di ricomparsa davanti al magistrato, ma anche

nuto giunto davanti al magistrato , venendo allora a sapere

promessa della prima comparsa dinanzi al medesimo. ' I

precisamente di che si trattava, che cosa precisamente da lui

Tedeschi usano, a preferenza) le naturali e felici espres-

si pretendeva, chiedesse una proroga per rispondere e pre-

sioni Dilationsvadimonium e Zzlationsvadimonium per distinguere i due casi, riferendosi all a rispettiva natùra so-

parare eventualmente la sua difesa (I).

stanziale e finalità (I). Noi diciamo invece riportandoci

Questa funzione di garantire la ricomparsa del conveha

all'origine e al carattere giuridico, vadimonium necessario

e ciò

il primo, come quello che viene imposto dal magistrato, e

ogni qual volta il processo venga interrotto, per qualunque

invece vadimonium 'Z/Olontario o convenzionale o amichevole

nuto, nell'ulteriore termine a cui si rinvia la causa,
.,il vadimoniwn anche nel periodo delle formule;

ricomparsa che si renda necessari a (2), come e special-

il secondo, come quello a cui si addiviene, in quanto lo

mente nel caso in cui il magistrato non riesca ad esaurire

vogliano le parti, di comune accordo, per convenzione

il compito suo in una sola udienza. -

Ma inoltre il 'ZJadi-

monimn non tarda a venir applicato nell' uso addirittura alla

delle medesime; e diciàmo pure nel riguardo diretto del
processo, giudiziale il primo, estragiudiziale il secondo. -

prima comparsa in iure, all'inizio del processo, in luogo

Ed ora - dopo aver rilevato che poche notizie si hanno sul

della in ius vocatio. Precisamente, il convenuto promette

vadimonium volontario, il che può comprendersi)

in modo formale· vale a dire con stipulatio

domi-

all'attore

nando qui la volontà delle parti, che ne determinava' for.

di presentarsi in un dato giorno, determinato di comune

me ed effetti (2) - vediamo i vari tipi o modi di prestazione

accordo, davanti al magistrato per la trattazione della

del vadimonium necessario in base all' Editto pretorio e la
sanzione del medesimo .

causa, che fin d'ora gli viene specificata, ond' egli potrà
trovarsi in iure già preparato (3). Si esclude cosÌ quella
prima immediata comparsa per effetto della in ius .vocatio
che soventi volte è inutile, conducendo essa unicamente
a fare il vadimonium per una nuova comparsa. E questa
(I) Cfr. pagg, 93-94 .
(2) Cfr. pagg. 97 e 109 n. 2 .

(3) Analogia dei patti processuali nei diritti popolari
2 pag. J9I.

f'ost Giurisprud. etm)to§'ica voI.

ermanici

j

(1) Cfr. p , es, Heumann-Seckel Handlexz'kon Zu den Quel/m
des re/m, Rechts v. Vadz'monz'um pago 612,
(2) Ben poco dicono del vadz'monz'um volontarz'o gli autori, limi.
tandosi. in generale a riconoscerne l'esistenza; più degli altri si trattiene intorn9- al suddetto vadz'monz'um Bethmann-Hollweg Der ro'm.
Civilprozess voI. 2 pago 198 e segg.; degli autori di monografie
vedi Jacquemier Le Vadz'monz'um e Fliniaux Le Vadz'monz'um citati
~

pago 97 ,n.

I,

rispettivamente pag. 67 esegg. e pago ,1°4. e,: s~gg,, _ ;
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, religiosa ed eventualmente anche penale (1) teneva luogo

formale costituente il vadimonium fosse sempre assicurata

di garantia materiale, venivano ammesse, possiamo rite-

da garanti, ossia che accanto alla stipulazione principale

nere, le persone nella cui rettitudine era da riporsi mag-

fra attore e convenuto si avesse una stipulazione acces-

gior ,fiducia (2) e, come tali, più specialmente le persone

soria fra attore e garante; conformemente alla denomina-

appartenenti alle classi superiori o rivestite di certe di-

zione antica conservata (1). Poscia, rimanendo pur sempre

gnità (3). Il vadimonium recuperatoribus suppositis riteniamo

questo tipo o caso del vadil120nium Clan satisdatione il nor-

logicamente si facesse quando prevedevasi che il conve-

male, secondo che par più probabile (2), vediamo aggiun-

nuto non avrebbe ottemperato all' obbligo suo di compa-

gersi altri tipi o casi: la semplice promessa formale tra

rire (4).

attore e convenuto, vadimonium puru77'l; la promessa for-

12 l.

Se il convenuto mancava al vadimonium, ossia

male confermata con giuramento, vadimonizt11'l iureiurando;

non si ripresentava in iure nel tempo fissato (vadilnonium

e ancora vadimonium recuperatoribus suppositù,

dire stipulazione tra attore e convenuto accompagnata da

desertum) , salvo cause ammesse di impedimento, veniva
condannato al pagamento di quella penale (vadimonii de-

costituzione fatta senz'altro da parte del pretore del tri-

serti poena) che costituiva la garantia della comparsa; per

bunale recuperatorio per la condanna alla sunm'la vadi-

la quale nel caso più frequente, di vadimonium cum satis-

monii nell'ipotesi di contumacia (3).
Quando, a quali persone applicavansi queste altre forme
di vadimonium? N elle fonti non abbiamo che notizie indi-

datione, erano tenuti i mallevadori.
Di quanto era la suddetta penale? In rapporto all' actio

rette e frammentarie. Forse il vadilnonium purum ammet-

in altri termini il convenuto sostanzialmente perdeva la

va le , a

t'udicati e all' actio depensi, era del valore stesso della causa;

tevasi da parte dei proprietari di immobili; chè questi
ultimi già assicuravano 'sufficientemente l'attore nel caso
che il convenuto non si presentasse (4). Al vadimonium

iureiurando, in cui il giuramento ,colla sua forza morale-

(1) Cfr. p. 96. Il pretore si modellava sull'antico impegno 'dei vades.
(2) Così anche da ultimo Debray nella Nouvelle Revue hz"stor. de
Droit a. 34 [1910] pago 143 contro Schlossmann (ivi ciL), il
quale ' ha sostenuto che nell'epoca classica si pretendeva dal converiuto soltanto una promessa per regola, per eccezione una satisdatz'o.
(3) Cfr. pagg. 59 ' 60.
(4) Così anche Keller Der re/m. CiviZprocess 6 pago 236 [traduz,
itaL pagg. 163"4] e Sdaloja Esercizio e rizfesa det" dz'r. pago 216.

(1) Vedi Lenel Edict. pl!rp,2 pago 81 n. 4 (diversamente in parte
Édit val. 1 pagina 92 n. 3) e FliniauxLe vadimonùtm pago 52
e cfr . Bertolini Il giuramento nel dirz'tto privato romano Roma 1886
pago ì73 e segg.
(2) Come dice Quintiliano Instit . .orat. S. 6. 2 « vita se tuebitur, ut eum non sit credibile peieraturum ».
(3) Vedi a riscontro come il giuramento è largamente ammessò
sotto gli imperatori cristiani in rapporto alle persone aventi certe
dignità, quale mezzo di garantire la loro compars'a' in giudizio (Bertolini Il ~iuramento C. S. pagg. 7 I -7 2) .
, (4) Principalmente reputa Lenel ivi pagg. 84"85 [96-97] nelle
azioni ex deZz'cto, che costituivano appunto il campo principale degli
,z'udicia recuperatoria.
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Va particolarmente ricordato (I) il ius domum

il valore. Negli alt~i casi, la penale veniva determinata

revocandi dei provinciali , che ugualmente dava luogo al

dal giuramento dell'attore ; però dentro un doppio limite,

vadimonium, impegnandosi il provinciale citato a Roma a

relativo e assoluto; non più della metà del valore della

ricomparire in un dato giorno davanti il magistrato locale;

lite e non più, in qualsiasi ipotesi, di cento mila sesterzi (1).

nel qual caso la dottrina inclinava ad ammettere il vadi-

Riguardo alle persone che non potevano essere

monium purum, per la difficoltà che potesse avere il pro-

sottoposte alla in ius vocatio senza il permesso del Pre-

vinciale di trovare garanti a Roma, onde l'esercizio del

tore

122. -

Gaio dice che nemmanco al vadimoniu11Z potevano

ius domum revocandi non fosse praticamente frustrato. Cor-

astringersi senza tale autorizzazione.
Il vadi11Zoniu11Z, come il 'l'index, è una delle
12 3. -

rispettivamente aveva pur luogo il vadimonium nel caso

istituzioni soppresse ufficialmente e assolutamente da Giu-

strato locale dovesse svolgersi, per ragione di competenza,

(2),

opposto, quello cioè che la causa iniziata davan ti il magi-

stiniano; i compilatori giustinianei alla parola vadùnonizmz

dinanzi al magistrato di Roma (vadimonium Romam fa-

hanno sempre sostituito cautio (satisdatio) iudicio sisti (iu-

ciendum) (2).

'dicio sistendi causa) (3). E ben potè farsi tale sostituzione;

-poichè l'antico significato tecnico di iudiciu11Z, contrapposto
a ius, era scomparso collo scomparire deUa cosa stessa,
'~ssi~ ' della bipartizione del processo, e iudicium più non
significava che giudizio o processo in genere, nella sua
totalità, fin dall'inizIo quindi del medesimo (4); onde la
cautio iudicio sisti equivaleva sostanzialmente al vadimo·
nium antico (5).
(1) Per l'absentia in rapporto alla mz'ssz'o in possessiònem nella bt
ltts vocatio e nel 'Vadimonium vedi, oltre le monografie citate a pagina 226 n. 2, Wlassak voce Absentia ne!la Encyclop. der Alter~
/umswz'ss. val. I parte 1 col. II 9 e segg.
(2) Vedi pago 227.
, (3) Adde e cfr • . pagg.230 n. 3 e 231 n. I in rapporto al vindeJc. E
per tutto e per tutti vedi Heumann-Seckel Handlexz'kon zu den
,Quellen. des re/m. Rechts voci sistere, vadimonium, vindex (pagi.
ne 54,3, 612, 625) coi ri~hiami.
(4) Cfr. pagg. 4I'4~ n. 3·

(5) Alc\.mi a\.ltori non recenti, non avendo avvertito' la sostituzione

,

fatta dai compilatori, si sono fondati sull'espressione « cautio iudzdo
sisti » p er, ritenere che vi fosse un vadimonz'um anche in rapporto
al iudicium nella procedura formulare, così per il momento in cui
dal procedimento in ùtre le parti erano rinviate a quello in iudicio
come per ulteriori rinvii fatti davanti al ùtdex; aggiungendo poi altri
argomenti a suffragio, La tesi è negata concordemente dagli autori
più recenti; i quali rilevano l'interpolazione e perciò il valore che
ha la frase anzidetta (come ~bbiamo prima dichiarato) e mostrano
essere assolutamente inefficaci gli altri argomenti addotti. A prescindere poi da ciò, tutto fa credere che il « post meridiem praesenti
litem addicito » delle I 2 Tavole abbia conservato l'impero suo anche
vigenti le formule; onde come tal norma ci ha fatto escludere l'idea
di un vadimonium in rapporto al ùtdicium nel sistema delle legù
actiones, così ci induce ad escluderlo nel ~istema delle formulae.
Cfr. p. II9-20 n. 2 e vedi Fliniaux Le vado p. 108-110 cogli
autori citati, nonchè D ebray (cit. a 1). 234 n. 2, p . 526) il quale
aggiunge, <Jn ragione, che se siffatto vadimonium fosse esistito, dovrebbe pure esserne rimasta traccia, la quale manca invece assolutamente.
\1) Vedi pagg. 84-85.
(2) Circa il vadimonium in Sicilia e in Egitto vedi
cati a pago 48 n. I i. f .

li autori indi-
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Cum autem in ius vocatus

..".... r86. Et si quidem iudicati depensive agetur,tanti fit

fuerit adversarius neque eo die finiri potuerit negotium,

vadimonium, quanti ea res erit; si vero ex ceteris causis,

vadimonium ei faciendum est, id est ut promittat se certo

quanti actor iuraverit non calumniae causa postulare sibi

die sisti (I).

~

«

185. Fiunt autem vadimonia quibusdam

ex causis pura, id est sine satisdatione, quibusdam cum

vadimonium promitti (I). Nec tamen pluris quam partis
dimidiae, nec pluribus quam sestertium CM fit vadimonium. :

s-a tisdatione, quibusdam iureiurando, quibusdam recupe·

Itaque si centum milium res erit, nec iudicati depensive

ratoribus suppositis, id est ut qui non steterit, is protinus

agetur, non plus quam sestertium quinquaginta milium fit

à recuperatoribus in summam vadimonii condemnetur;

vàciimonium (2). ' -

187. -Quas autem personas sin e per ..

eaque singula diligenter praetoris edicto significantur (2) .
(I) Cfr. Val. Prob., Einsiedl. 63: V. F. L = vadimonium fieri
iubere (iubebo ?)-. A ciò doveva collegarsi la promessa di un ' azione
contro chi ricusasse di fare il vadùnonz'um (Arg. Lex Rubria
c. 21 i. f.). Cfr. e vedi Lenel E. P. z pago 80 n. 7 [Édit t. I pagina 9 I n. I].
(2j E qui a noi mancano quasi del tutto le notizie delle fonti;
onde dobbiamo supplire, come abbiamo fatto (pagg. 234-5), colle
congetture e col ragionamento . Al qual proposito due importanti differenze rilevo in Lenel E. P. z pagg. 56 e 81 n. 4 in confronto
dell'edizione franc ese Édit voI. I pagg. 63 e 92 n. 3, seguendo
Wenger Papyrusst'ttdzàz cito a pag. 225 n. 1 pagg. 73 e 75. Una
modificazione, per escludere che potesse aver luogo recuperatorz'bus
suppositis, il vadz'moni'ttm Romam faciendum (Id. Fliniaux Vadim.
pago '121 n. I ) . Un'aggiunta, per affermare (come cosa rispettivamente evidente o assai probabile) che tanto al vadz'monz'u1'J'l iureiurando quanto al vadùnoniU1n recuperatoribus supposit/s andasse
accoppiata la stzjmlatio; onde deriva che in tutti i casi di vadùno nùtm si ha la stipulazione fra attore e convenuto, o essa sola (vad.
purum), o essa insieme ad altra stipulazion e accessoria tra attore e
garante (vad. cum satisdatione ," o essa insieme al giuramento (vad.
iurei'ttrando) , o essa con costituzione del tribunale recuperatorio (vad.
recuperatoribus suppositis); e pertanto, accogliendo questa dottrina
che oggi può dirsi generalmente ammessa (cfr. in specie Fliniaux
Vadl·m. pago 5 I e segg. i, già nel dare la nozione del vadùnonz'um
a pago 232 abbiamo parlato di promessa f01'male , stipulatio, e conformemente çi siqmo espressi nel prese1ltare ?- segltito i vari tipi di

vadimonJ'ttm. - Qui mette conto di dire che Lenel, pur aderendo a
Wenger u. S., esclude però,come certamente estraneo al vadi1nonium,
QxYrh. Papyr. voI. 2 nr. 260 addotto da Wenger stesso e che
accoglie anche Cuq Institut. voI. 12 pag o 750 n. 4, seguendo il
detto autore. Più largamente, . poichè si parla di papiri e dell'opera
egregia di Wenger in materia, notiamo che Lenel . (B. P.2 pagg. 68
n. 1 e 495 n. IO) mette in guardia contro il pericolo di deduzioni
tratte dai medesimi per illustrare il processo classico romano. (Conformemente Fliniaux Vadùnon. pago 53 n. 2). Vedi d'altronde per
indicazione e d escrizione sommaria di papiri addotti da Wenger in torno a questo istituto del vadùnonùDn Pacchioni, Corso di d. r.,
voI. I pagg. 437 -8; uno di essi fu già presentato e illustrato da Scialoja in Bullett. dell'Istdut. di d. r. a. 9 [1896] pagg. 172-3 ed è
interessante per ciò che in esso (come in un altro, in Pacchioni c. s.)
vediamo giurare il garante.
(I) Alcuni autori ritengono che l'attore faccia la stima semplicemente, non con giuramento e che giuri soltanto de calumnia. A me
pare invece che si tratti di un giuramento complesso, che mira anche
all'esclusione della calunnia, ma subordinatamente allo scopo principale della fissazione del valore, e che sia quindi pel suo carattere
prevalente un giuramento estimatorio. Cfr. il mio Giuramento cito

a pago 235 n. I, pagg. 70-7 [ n. 79, cogli autori ivi citati.
(2) Cfr. L. 3 § 4 D. de eo per quem 2. IO e L. 4 § 5 D. si
q'ttù ca'tttioy. 2 I I. (interp .).
In caso di at1'ox ini'ttria è il pretore che determina l'importo del
vadimonùtm, che diventa poi base della condanna da parte del iudex
per l' inz'ttrl'a stessa; come appare dallo stesso Gaio 3. 224: « Sed
çqm atroçem il)iuriam praetor <\-estimare ~oleat l si simul çopstituerit
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missu praetoris inpune in ius vocare non possumus,
easdem nec vadimonio invitas obligare possumus praeter ..
quam si praetor aditus permittat

»

(I).

L. 15 pr. D. qui satisdare cogantur ve! iurato jJromittant
v.e l suae jJromissioni committantur

2.

8 (Macer

I

de ajJjJet..

latz"on.): 4( Sciendum est possessores immobilium rerum
satisdare non com pelli » (2) .
L. 16 D. h . t. (PauI. 6 ad ed.):

L.

2
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§ 3 D. si quz's cautionibus in iudicio sistendi causa

factis (I) non obtemperabit 2. I I (Dlp. 74 ad ed.): « Si quis
iudicio se sistì (2) promiserit. et valetudine vel tempe ..
state vel vi fluminis prohibitus se sistere non possit, exceptione adiuvatur, nec iminerito. cum enim in tali promissione praesentia opus sit, quemadmodum potuit se (3)
sistere qui adversa

vah~tudine

impeditus est (4)? et ideo

Qui iurato promisi t

etiam lex duodecim tabularum, si iudex vel alteruter ex

iudicio sisti (3), non videtur peierasse , si ex concessa

li tigatoribus morbo sontico impediatur, iu bet diem iudicii

causa hoc deseruerit

»

(l

(4).

quantae pecuniae eo nomine fieri debeat vadimonium, hac ipsa quan titate taxamus formulam, et iudex ·quamvis possit vel minoris damnare, plerumqu~ tamen propter ipsius praetoris auctoritatem non
audet minuere condemnationem », unitamente a Paolo in Collatio
lego mosaico et romano 2. 6. 1. Per questo caso rinviamo a Lenel
E. P. z pago 384 [Édd volo 2 pagg. 131-2] e più ampiamente
Hitzig Injuria cito a pag o 61 n. I, pago 64 e segg. e Fliniaux
Vadim. pag o 54 e segg. ; associandoci tuttavia ai dubbì espressi da
Debray (Nouv. R evue hùtor. de Drod a. 34 .[1910] pago 143)
relativamente all'apprezzamento di Fliniaux sul vado recuperatoribus
suppositù qui applicato (più addietro pago 235 n. 4). - Vedi poi
pagg . 59-6o per l'importanza dei passi citati in rapporto àd una
nuova dottrina di Girardsui giudici nell'azione di ingiurie.
(I) ·Cfr. § 183 trascritto a pagg. 228 -9.
(2) Passo da taluno addotto a suffragio della tesi che i proprietari di beni immobili fossero ammessi a fare il vadùnonùmz purum
(Cfr. pago 234); l'inscriptio del testo ne rende dubbia l' efficacia
come avvertono lo stesso Keller ivi cito e da ultimo Fliniaux Vado
p . 50 .n. 2. Havvi chi cita a suffragio anche il § 7 della m edesima
L. 15, interpretando cautio nel più stretto senso di nuda cautio.
(3) vadùnonùtm Paul.
(4) Al vadùnoniuln iuret"urando va riferita anche la L. 15 D. de
z"itreiuranfo 12. 2 (PauI. 6 al ed. ): « Ad p ersonas egregias eos que
qui valetudine imp ediuntur domum mitti oportet ad iurandum » (cfr.
Lenel E. P'Zpag. 81 n. 4 [Édd vohuue I pago 92 n. 3J e qui
pagg. 234-5).

esse diffisum » (5).
L. 2 § 6 D . de iudiciis 5.

I

(Ulp. 3 ad ed.):

«

Sed si

dubitetur, utrum in ea quis causa sit, ut domurn revocare
possit nec n e, ipse praetor debet causa cognita statuere.
quod si constiterit in ea eum esse causa, ut domum re-

(r) vadimoniz"s Ed .

(2) vadùnonz"um Ulp.
(3) vadùnonium invece Ulp.
(4) Tutta codesta banale motivazione non può attribuirsi ragione-

volmente ad Ulpiano, com~ già fu notato (vedi Eisele nella Zez"tsclzrift der Savzgny-Stzftung fiir R eclztsgesclziclzte volo 2 I [a . 19°°]
pago I I n. 2 e cfr. ora l'edizione di Moml11sen-Krii.ger. Alla presente eccezione accenna Quintil. Instz"tutt"ones o1'atoriae 3· 6. 78
« D eserui, te7l1,p estatibus, fluminibus, valetudùze impeditus, id est,
non per me stetit, sed per illud » e confronta pure Seneca De ben efià z"s 4. 39 i. f. «Vadil11oniul11 ... deserentem vis maior excusat ».
(5) Cfr. pago 145. Più ampiamente, per altre eccezioni al medesimo riguardo, vedi Lenel Edictum P erpetuum 2 pagg. 481-2 [Édz"t
voI. 2, pagg. 24 8-250] e Fliniaux Vadùnonz·um pago 77 e segg . Per il c~o di transazione, la quale es clude naturalmente il vadimon/7I1n sz'stere, vedi, ·oltre gli autori suddetti, la mia TransaziolZe secondo li diritto romano pago 270-I e 273 n. r coi passi

ivi citati.
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yocet, .debebit cave re in iudicio sisti (r), statuente pr-ae~o re in . quem diem promittat: sed utrum . nuda eautione
~n satisdato, Mareellus dubitat : mihi vic1etur sola promis~

sione, quòd et Mela seribit: alioquin eompelletur iudieium
açcipere quam ,invenire eos qui satis pro eo dent» (2) (3).,

b ) Cic. pro Tullio 8.

20 : « Appellat Fabius, ut aut ipse

T ulIium deduceret aut ab eo cleduceretur. Dicit dedll ctu t: um se Tullius : vadimonium Fabio Romam promissurum .
Mauet in .ea condicione Fabius

») •

(4) .

§ 14 '"
H orat . Satir.

INTRODUZIONE DEL PROCESSO
I.

9. 35-37:

quarta parte iam diei
vadato

l

4(

Ven tum erat ad Vestae,

I praeterita, et

easu tunc respondere

debebat; quod ni fecisset, perdere li.tem » (r) .

GelI. 6 [7J.

I.

7- II :

« ...

dieta faetaque eius (Scipionis

Africani) pleraque admiranda . Ex quibus est unus huiusce~
modi. Assidebat obpugnabatque nppidum in Hispania
situ, moenibus, defensoribus validum et munitum, 're, etiam
cibari a copiosum , nullaque eius potiundi spes erat, et
quodam die ius in eastris sedens dicebat, atque ex eo
loco id oppidum procul visebatur. Tum e militibus, qui

(I) v adimo71,z'um facere U lp .
(2) Debray (come retr o) accenna ch e la questione qui agitata possa

essere indice della norm alità del vadimonium cum satz'sdatz'one (come
qui a pago 234). A l qual proposito n otiamo che t ale certamen te è.
il vadimonz'um dei rappresentanti , in base a .L. IlO § I D. de
R. I. 50. 17 (Paul. 6 ad ed.) « Nemo alienae rei exp romissor
idoneus videtur, nisi si (si del . edd.) cum satisdatione », avuto riguardo
all'ùzscrzptio di questo passo che ne mostra l 'appart enenza alla materia dei vadùnonzà (cfr. e vedi Lenel Palz'ngenesz'a iur. civ. volume I col. 975 n . 9 e E . P.2 pag o 81 n . 3 [Édz't voI. I p . 9 2
n. 2]' nonchè Fliniaux Vadùn. pago SI) .

- (3) Prima di passare alle fonti letterarie, citiamo an cora, fra le
giuridiche, L.L. 7 e 8 D. de ùtdz'ciz's 5. 1. e Lex Rubnà
c. 2 I i. f. ,' rispettivam ente in rapporto al ÙtS domum 7'evocandz' e
al vadùnonz'um Roma?n facùndu 7n; rinviando alla guida di Lenel
nello ' studio speciale cit. a pago 225 n. I (seguìto anche da ultim o
da F liniaux Vadùn . pago II 8 e segg.) e in E. P.2 pagg. 55-56
e - 82 [Édit pagg. 62-63 e 94]; vedi pure Hardy Sl'X R0711an L a'ws
ci,t . a pag o 176 n . 5, pagg. II7, 121 e 130-1.
(4) Ecco (in rapp orto alla di scussa deductz'o m orz'bus, per la quale
vedi pagg . 122 - 3 n. 2) un caso di vadimonùt77Z volontano (cfr. anche
p r o Caecina 7 . 20); caso che chiaramente vien d escritt o da Chabrun
in Nouv . Revue lzz'stor. de droz't a. 32 [190 8] pago 6 e segg . Analogam ent e pro Qu z'nctio 19 . 61 « Debere tibi dicis Quinctium , procurator negat ; . vadari vis, promittit; . in ius vocas, sequitur; iudicium
postulas ? non recusat » ecc .

in iure apud eum stabant , interrogavit quispiam ex more,
in quem diem loeumque vadimonium promittiiuberet, et
Seipio manum ad ipsam oppidi, quod obsidebatur, arcem
protendens: ' perendie' inquit 'sese sistant illo in loeo '
Atque ita faetum : die tertio, in quem vadari iusserat, oppidum eaptum est, eodemque eo die in aree eius oppidi
ius dixit ».
(r) Già a pagg. 98-99 n. 2 abbiamo accennato ai materi,ali , .ch~
p~r la ùz z'us vocatt"o e per il vadimoniu71Z si trovano presso glI an~lch~
scrittori comici e satirici. - Qui abbiamo un luogo ben noto', dl C111
rip etutamente, discutendo , si sono occupati i giuristi; a tacer d'altri ,
Karlowa Mommsen, M ispoulet Horace et la procédur . Serm. 1. 9
(in Revz:e de plu'lologie N. S. vol. 12 [a. 1888] pago I e segg. ) e più
r ecentemente Fliniaux Vadim. pago 94 e segg . e Herzen in un articolo
speciale cit.a pag. 225 n. 1. Consentiamo a H er zen - che. può vedersi
p er maggior ragguaglio sulla questione - che il « perdere htem » possa
ri sguardare non la lite principale, bensì quella che sarà intentata per
causa di vadz'7non z'u77Z desertu71Z, ossia di mancata ottemp eranza al
vadimonz'zt7'j. Non ci sembra , d 'altro lato, da escludere che possa
trattarsi anche di v adimonium relativo ad un depensum o ad un
z'ztd'I7 !'t77Z, casi nei quali, lo sappiamo (pagg. 235, 23~), il vadz'
monùmz equivaleva al quan ti ea l'es ert't ; come con gettura Mommseu
seguìto da F liniaux ,
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È rnolto dubbio, come abbiamo già detto, che la litis dei26.
LITIS DR NU~TIA TIO (I). La litis dnzuntiatio o
denunù'atio acfionis consiste nel rilasciare da parte dell' a t-

lare, almeno per l'Italia; anzi sembra piuttosto di doverlo

tore al convenuto in persona e davanti a testimonI' un do-

e 3cludere. Chè le testimonianze che riscontriamo nell' età

nuntiatio sia apparsa in rapporto al procedimento formu-

éumento, nel quale questi viene informato in succinto della

d elle formul e appartengo:qo, per l'Italia, a casi in cui già

lite da agitarsi dinanzi al magistrato, ed è invitato in

in codesta età si applicavano gli iudicia extraordinaria.

pari tempo a comparire dinanzi al medesimo in un certo

N è possiamo dar peso all'informazione di uno scrittor e

giorno . È un modo di introduzione del processo, che ha

di poco conto, Aurelio Vittore, affermante che Marco

avuto largo sviluppo nel periodo successivo degli iudicia

Aurelio avrebbe sostituito al sistema del vadimonium (zlo-

extra:ordinaria, e che, nell'accoppiamento dei due elementi

Iontario) il sistema della denuntiatio (I). Onde concI ude-

verbale e scritto, appare intermedio, anello di transizione,

remo, che in questo periodo comincia a intravedersi la

fra 1'antica forma orale di introdurre la lite, e la nuova

litis denuntiatio; usata in rapporto soltanto a' casi di

che è scritta, come vedremo (2). Si domanda se questo

exlraordinaria cognitio, e all'infuori di questa} ossia in

modo di introdurre il processo già esista nel periodo
delle formule.

processi sottoposti alle regole dell'ordo z'udidorum, soltanto
in certe provincie (2).

(I) Kipp Lz'tz'sdenuntz'atz'on als Prozessez'nleitungsform im rl/m.
Civz'lprozess [ ... come forma di introd. del proc . nel proc. civ. rom .]
Leipzig 1887 ; Baron D er Denunhahonsp?'ocess Berlin 1887 (Ablzandlungen cito a pago 2, III); E isele Zur Gesc7zic7zte der Ladung-sdenunhatz'on [Contrib alla storia della l. d. ] nei suoi Beitrilge zur 1'('/712.
RG. pago 268 e segg. (del quale scritto furono fatte già due citazioni
a pago 228 n. 3 e 4) colla reco di Bonfante nel Bull. dell'.lst. di d.
r. a. 9 [18 96] pago 15 2 ; Kipp Denzmt/aho nell'E12cyclopei'dt'e der
Altertu?Ilswùs. voI. 5 parte I col. 223 (D. lz'tù) e segg. Preziose
osservazioni singole papirologicbe di Mitteis (vedi Girard .Llfanuel5
pago 1075 [J1famtale pag o 1088 n. 3] e da ultimo la notevole monografia del m edes imo autore Zur Lelzre von den Libellcn U. der
Prozessez'12lez'tu12g nac7z den Papyl't' del' friilz el'en Iraisel'zeit [Contr.
alla dottr. dei libelli e dell'intrcd. del proc . . secondo i papiri della la
età imper.] in Beric7zte ùb .dù Verlzanlzl. del' sà'clzsisc7zen Gesellsclzaft
der Wùs. zu L et'pzz'g voI. 62 [a. 1910] pago 61 e segg.; e intorno
al medesimo p er modificazioni e complementi Zucker nella rivista
Plzilologus voI. 69 N. S. 23 [a. 1910] pago 449 e segg.
'
(2 ) Codesta evoluzione non ha luogo soltanto a Roma; cfr. per
t\ltti Po ~t Giurisjl'ud. etnologo/ca voI. 2 pago 3 88 .

SvolgiInento in generale
Editio actionls - Postulatio actionis (pag. 246) ~ ITare actio nem, denegare actionem (pag. 247) - Controragioni del convenuto (pag. 248) ~ Sguardo complessi~o e indicazione delle materie ·
da trattarsi (pag. 249)
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(3). Una volta che le parti

sono davanti al magistrato ha luogo anzitutto la editio ac(I) De Caesar 26. 9: « Legum ambigua mire distincta vadimoniorumque solemni remoto, denuntiandaeque litis operiendaeque ad
diem commode ius introductum ». A ragione si osserva in contrario
che i vadimonz'a certo sussistono anche dopo Marco Aurelio.
(2) Cfr.' p. es. Girard J}fanuel 5 pagg. 1001-2 e I075 [Manuale
pagg. 101 )'16 e I088-89], Lécrivain nel D/ct. de~ ant. voI. 4 p .I
pago 226 n. 7, Messina-Vitrano in Bull. dell'.lst. di d. r. ~. 20
[19 08 ] pago 232 n. I in senso diverso Bonfante Istz't. 4 pago II7.
~3) Naber De acNone edenda in l1~nemos)lne N. S. voI. 2-2 [a, I894J
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tionis; OSSIa l ' i.L1icazione che l'attore fa al convenuto del-

rapporto all ' istanza rivoltagli. Nel primo caso il pretore si

l'azione di cui intende valersi.

limita ad esaminare se non vi siano particolari motivi, in

Quest' azione può essere civile o pretoria; ed in questo

confronto del richiedente e d elle circostanze del caso con-

secondo caso può essere un'azione già proposta n ell 'Editto

creto, per negare l 'azione ; quali, l'incapacità dell' attore

~actio

a stare in giudizio, la illegale rappresentanza di esso, il

prodita , vulgaris) o invece un 'azione nuova, vale a

dire non contemplata dall'Editto ma che l' attore si lusinga

suo rifiuto di prestare il iusiurandum calumniae che gli

di poter ottenere ex novo dal magistrato (actio in factu7JZ

venga richi esto, la mancanza evidente di fondamento di )

in contrapposto ad actio prodita o vulgaris) . Trattandosi

diritto n ella sua pretesa - poichè il pretore non concede

di un'azione civile oppure di un' azione pretori a già pro-

l'azione guando non vi sia a lmeno una parvenza di ragio-

posta nell' Editto, l'indicazione che l'attore fa al conve-

ne - e altri motivi di rifiuto ancora. Nel secondo caso -- '

nuto è molto semplice e sommaria, bastando magari che

vale a dire quando si tratta della domanda da parte del- '

egli segni col dito sull'albo l'azione che intende promuo-

l'attore di un'azione nuova, non contemplata affatto o non ·

vere contro di lui; quando si tratti invece di un 'azione

contemplata direttamente e singolarmente nell' Editto -

nuova, che l'attore spera di ottenere dal magistrato, al-

l'indagine e la riflessione che fa il magistrato è più lar-

lora occorre ch' egli ne faccia al medesimo particolare

ga ed intensa; dovendo egli anche considerare se in ge-

dichiarazione, chiara e completa.

nerale convenga di creare una nuova formula o adat

:POSTULATIO ACTIO~IS

128. -

IJazione al

conv~n,ut?,

(1). Dopo aver indicato

l'attore si rivolge al magistrato per

ottenerla; il che dicesi postulatio actionis (/ormulae, iudicii) .

M

tare all'azione non considerata dall'Editto una formula che '
il medesimo contiene.
. 12 9.

-

DA RE

o

DENEGARE AC TIO~EM

(r). Tanto nell'uno

E qui si ripresenta la distinzione dianzi fatta dei due
casi di actio pro dita o vulgaris e di actio ùz factum o con-

cJssa causa cognita; per la diversa attività del pretore, in
pago 257 e segg. (Observat. de iztre rom. nr. 57 ); Lenel nella Zed·
schrzft der Savigny-Stljtung voI. I5 [a. I894] pago 385 e segg.
e E. p .2 pag o 59 e segg. [Édz't volo I pago 67 e segg. ]; Wenger V.
Editio (Eddio act1'onz's) nella Encyclop . de r Altertums~vz'ss. voI. 5
parte 2 col. 1960 e segg.

(I) Naber De actt'one z'mpetranda

U . S.

pag o 253 e segg. (u. s.

nr. 56); Dare actionem, D enegare actz'onem nella Encyclopri'dz'e der
. Altertumswz'Ss . vaL 4 parte 2 e voI. 5 parte I rispettivamente colonna

2

i 81

e O{ 19 (Leist) .

(1) Per questo argomento è per altre materie sono interessànti due
articoli inseriti nella Zez"tschrzjt der Savigny -Stzjtung volo 16 [a. 1895]
pagg . 1 e .segg. e 137 e segg., rispettivamente di Krùger tJeòer dare
actionem u. act/onem competere (pregevole ricerca di il1terpolazioni)
e dì Kiibler Ueòer dz'e Bedeutung von z'udicium und formula òe~'
e/cero und in den iiòrz'gen Qur;llen der repuòlz'canz'sclzen Zez"t [Sul :
significato di .. . in Cicerone e nelle altre fonti dell'età repubblicana]; ,
nonchè Bruneah I Actz'ones et judz'cia .. : Coulommiers 1902 e Naber
De actionis denegatz'one e De sacramento denegando (in rapporto al
giudizio j entumvirale, dove sussistette il sacramentum anche dopo '
l'introdu:z;ione delle formule, come sappiamo) nella, rivista Jlfnemosyne ·
N. S. voI. 28 [a. 1900J pag.62 e segg. e voI. 34 [a. 1906] pago 370

e seag. (01;servatluncuZae de iure romano ur. 84

e,

96}.

248.
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quanto nell'altro dei due casi ora distinti, il pretore, in

13 I. - -

i5 -
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seguito all'esame fatto, finisce per dare a::tionem, o dene-

MA.TERIE DA TRATTARSI.

gare actionem.

sommaria, come la presente, mostra la grande importanza

Anche un'esposizione generale

Se il pretore, dà l'azione o formula - actio o ùtdicizt11z con-

del procedimento in iure; che non è già semplice prepa-

formemente alle espressioni dell' Edi tto (I) - si apre la via

razione al giudizio, in cui il magistrato abbia una funzione

in iudicio, nel modo e
cogli effetti che in seguito vedremo. - Se il pretore invece

ristretta e poco penetrante di semplice direttiva e istruzione generale esterna; il che sarebbe in assoluto contra-

nega l'azione, il processo naturalmente non va innanzi, e

sto con quanto più addietro abbiamo detto intorno ai

alla seconda fase del processo,

l'attore si trova preclusa la via alla discussione e con ciò

poteri del magistrato nell' età formulare e alle conseguenze

all'eventuale riconoscimento della sua pretesa.

Ma non

importantissime che dal sagace ed ampio uso di tali po-

è preclusione assoluta, definitiva, senza speranza. L'attore

teri sono derivate (I); il procedimento in iure è parte es-

potrà sempre rinnovare il tentativo, perchè venendo dene-

senziale del giudizio complessivo, ne è l' iniziativa la guida

gata l'azione non v'è luogo a contestatio litis e quindi

e la base fondamentale. Si comprende quale entità abbia

non è consumata l'azione proposta.

il dare o denegare actionem come pure il dare

D

denegare

il convenuto accetti tal quale la formula di cui vuoI ser-

exceptionem e gli eventuali consecutivi mezzi a favore dell' uno o dell'altro litigante; si comprende quale importanza

virsi l'attore. -

abbia la r edazione della formula e delle singole sue parti

130. -

CONTRORAGIONI DEL CONVENUTO.

Può darsi che

Può darsi invece che egli non voglia ac-

cettarla in via assoluta o che l'accetti in massima, però

onde l' ufficio del iudex è diretto determinato e circoscrit-

chiedendo che sieno fatte delle inserzioni a suo favore:

to, dentro confini più o meno ampi a seconda dei casi;

exceptiones

(c~e

possono poi dar luogo a replicationes,

ed è stabilito l' ulteriore corso del giudizio (2).

duplicationes, etc., come esporremo in seguito). Ed il magistrato qui daccapo esaminerà,

analogamente a quanto

abbiamo visto per la domanda dell'attore; e finirà, analogamente e correspettivamente, per dare o negare l'eccezione.
(1) Nell'Editto il pretol'e adoperava la prima espressione (actionem
fiabo) nell'ins erire azioni già riconosciute, la seconda (iudz'cium dabo)
nel proporre azioni nuove; cfr. Bonfante Istzl. 4 pag o 101 n. 3 con
Gradenw itt ivi cito Circa il contrapposto actio e z'udicium vedi poi
anche Girard Manuel 5 pago 1016 Ii. 2 [.1J1"anuale pagò 1°30 n . 5]
çogli autori citati.

(1) Cfr. pagg. 202 n. 2 e 209 e segg.
(2)' Schott Das Gewà'hren des Reclztssclzutzes z'ln 1'1/711-. Zivz'lp1"ozess

[La conces.sione della tutela del diritto nel proc. civ. rom.] J ena
1903 e Re/m. Zz'vz'lprozess und moderne Prozesswissensclzaft. Strez'tfrag-en aus dem Formularprozess [Proc . civ. rom. e dottrina processuale moderna. Questioni sul procedim. formulare] Miinchen 1904;
colle recensioni di entrambi i detti lavori fatte da Kipp nella Deutsclze
Lz'teraturzeitung- voI. 25 [a. 1904] col. 2623 e segg. e da Klingmiiller nella Kritische VJSclzr. cito a pag o S, voI. 46 [Dritte
Folge IO, a :"I90S] pag o 2S 7 e segg . Il primo lavoro fu combattuto
da a1C'uni autori e particolarmente da Bekker Strez'ifrag"m aus dem
Ak tz'onmprozessrecht [Controversie sul diritto processo delle azioniJ

· - -dAPI'r6to i v -

In iure poi -

P01Ù1ULA~

oltrechè aveva luogo la sce lta e nomlila

del ùtdex, conformemente alle regole che altrove abbiamo

s 15 indicate (r) -
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si definivano molte altre questioni di ca-

rattere pregiudiziale, come p. es. quelle circa la competenza del magistrato (an iurisdictio eius sit), la determinazione dei vadimonia nel vario loro sviluppo (2), l'u-

nella Zez'tsclznft der Savigny -Sti.ftung vol. 24 [a. 1903] pagg . 197
e segg. e 344 e segg. Il secondo scritto mira essen zialmen te
a ribattere tali attacchi ed in ispecie quelli di Bekker, con vivace
polemica . Punto fondamentale della controversia è l'apprezza mento
in genere dellfausilio che possa no arrecare alle ricostruzioni del processo civile romano, là dove maggiòri sono le incertezze e le discussioni per la scars ità e dubbiezza d elle fonti o per la mancanza addirittura delle medesime, le norm e e t eorie del diritto processuale
moderno, fatte valere naturalmente con giudizio e discrezione ; ausilio
in cui ha fede, e larga fede, Schott, mentre altri, e Bekker in specie,
credono pericoloso tale metodo di ricerca, come quello che può
con facilità guidare a ricostruzioni logicamente e in apparenza verosimili, ma storicamente, in confronto a ciò che fu o potè essere
la r'egola e dottrina ròmana, errate addirittura o aventi il valore
di semplici discutibili ipotesi, anzichè di realtà. L 'ù'l medz'o stat
vz'rtus, a nostro avviso, è da invocarsi eseguirsi ançhe questa volta,
come sano criterio risolutivo. Che del vero vi sia nella tesi di Schott '
e ' che nei lavori suoi - i quali interessano varì punti del diritto giudiziario romano o già trattati qui o da trattarsi in seguito, onde
avremo ancora occasione di citarli - egli lo abbia dimostrato con spirito sagace e' solida coltura, non può disconoscersi; che d ' altra parte ,
come sovente accade, della tesi sua l'A. si sia n'oppo appassionato
e che alcune critiche rivoltegli sieno giuste '(vedi p . ,es. Kann nella
Zedsclzrtft fùr deutsdz. Zz'vilprozess voI. 35 a. I906 pagg. II8 n. S
e' I 19 n, 6) dev'essere parimenti riconosciuto. - Tornando in particolare all'attuale materia, citiamo ancora, nella prima parte (mentre
per la seconda sarà altrove indicato), lo studio di Bekker Ueb.
Anfang u. Endc des z'n ùtre Verfalzrens t'm Rif1n. Formularprozess,
z'us dicet'e - lz'tem contestarz' [Sopra l'inizio e la fine del procedim.
l'n z'ure nel proced. ' formular,e romano ... ] nella Zez'tsclzrzft der Savzg'ny-Stzftung voI. ' 27 [a. ' J906] pago 1 e segg. coi riasslmti del
medesimo in Zeitsclzrzft fiir deutsclzen Z iv,z'lprozess val. 39 [a. 19°9]
pag o 139 e in Bullettino deU'Istzhtto dz' d, 'l', a, 19 [1907] pag, 30.
~ ~ eag. (R . -De Ruggiero: . '

nione di più cause dinanzi al medesimo giudice per connessione di causa, l'intervento in causa di altre persone
o la chiamata di terzi in causa (3). -

E

l'andamento

normale del procedimento in izu"e, quale lo abbiamo tracciato n elle linee sue pm generali ed

essenziali,

poteva

vemr modificato o complicato in varia guisa in alcuni casi,
per vari incidenti processuali. , Il che ci conduce a dire,
dell a interrogatio in iure, del iusiurandum in ùtre, delle '

cautiones. Ci occuperemo quindi dell' atto onde normalmente il processo in iure 'si chiude, ossia della litis con-

testatio.
Indicate così le materie da trattarsi successiva-

132. -

mente,

vogliamo ancora

questa paragrafo esporre

In

qualche testo; ma con sohrietà, lasciando da parte quei
testi che meglio potremo vedere in seguito.

_a) L.

2

pro D. de ede.ndo

2.

I3 (Ulp . 4 ad ed.): « Qua

quisque actione agere volet, eam edere debet : nam aequissimum videtur eum qui acturus est edere actionem,
ut proinde sciat reus, utrum cedere an contendere · ultra'
debeat et, si contendendum putat, venia t instructus ad
J

agendum cognita actione qua conveniatur » (4).
(l) Pago 61 e segg.
(2) Di cui nel paragrafo precedente , pago 231 e segg.
(3) Cfr. ;,pecialmente Scialoja Eserdzz'o e dzfesa dez' dz'rittz' p. 222 .
(4) Lenel nella Zez'tsclznjt de?' Savlgny-Stzftmg voI. 1S [a. r894]
pago 385 e segg. e di nuovo recentemente nel suo E. p.2 pagg.60-

6t [Édit

V01'. I

pag. 68] ritiene che prima dell' cditio açtioni

Iii· '
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L. I pr. D. de praescri ptis verbis et in factZt7Jll actionibus 19. 5 (Papinian. 8 quaest.): « N onnu mquam. evenit,
ut cessantibus iudiciis proditis et vulgaribus actionibus, cum
proprium nomen invenire non possumus, facile descendemus ad eas, quae in factum appe ll antur. sed ne res exemplis egeat, paucis agam » (I).

§ 15 ..
L.
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D. eod. (Pompon. 39 ad Quint. Mite .) : « Quia
actionum non plenus numerus esset, ideo plerumque actioII

nes in fa ctum desiderantur. sed et eas actiones, quae legibus proditae sunt, si lex iusta ac necessaria sit, supplet
praetor in eo quod legi dees t: quod fa cit in lege Aquilia
reddendo actiones in factum accomodatas Iegi Aquiliae,

nanzi al magi strato dovesse esserci un 'altra eddio actz'onù stragiudiziale, an teriore alla in izts vocatt'o, allo scopo di informare preventivamente colui che si voleva chiamare in giudizio d ella pretesa che
contro di lui si sarebbe accampata; l 'omiss ione della quale eddio
actionù stragiudiziale fo rse faceva sorgere un'azione penale a favore
del futuro convenuto, forse gli dava diritto a pretendere fin da aliora una l'epl'o71Zùsio decimae partù. A suffragio della t esi di Lenel
sta princip a~mente il fatto che l' editto de edendo precede nell'albo
l 'editto de ùz izts 'liocando. D 'altra parte la frase « utrum cedere an
contendere ultra d ebeat » della L. I pr. D. sopratrascritta, come
ha fatto impress ione in senso contrario su vVlassak, nella Zez"tsclzrzft
der Savigny-Stlftung' voI. 25 [a. I 904J pago 169 n. I, così fa impressione su noi ; ancorchè Len el ingeçnosamente voglia rimuover e
l ' ostacolo riferendo il « contendere » a quel dibattito stragiudiziale
che d 'ordinario suoI precedere -la lite giudiziaria. Obbiezioni furono
mo sse anche da Schott Das GewCilzren des Reclztssclzutzes ' sopracit.
pago 3 5 e segg., da Busz Lzlz"skontestatz'o cito a p ago 14 n. 3, pagina 39 n . I, da Partsch nella Zeitsclzrzft del' Savigny-Stzftung
voI. 30 [a : I909J pagg. 496-7; quest'ultimo rileva che la suddetta
L. I pr. D . è un t~sto largam ent e interpolato e che pertanto mal
si presta ad essere il testo fondamentale a suffragio della teoria di
Lenel , mentre invece non si dissimula il valore dell'altro argomento,
quello cioè della collocazione nell 'Editto, secondo che noi pure sopra abbiamo notato. Decisamente accolgono la teoria di Lenel Cuq
Instd. iurid. voI. 2 pago 745, Wenger loc. cito a pagg .245-6 n. 4
€ voc. Formula ivi cito voI. 6 parte 2 col. 2862, Mitteis cito a
pag o 244 n . I , pagg. 112 e II7 e segg., nonchè altri.
(I) .Beseler B ez"tréige zur Krdik der nYm. Reclztsquellen [Contro
alla critica delle fonti giurid . rom.J fasc. 2 Tii.bingen I 9II pago 96
r ileva il modo sbagliato del verbo «descendemus », il « cum pos-

idque utilitas eius legis exigit

L.
(Ulp.

»

(I).

§ I D. de diversis regulis iuris antiqui 50. 17
ad ed.): « Eius est actionem denegare, qui possit

102
I

et dare » (2).

l) ) Cic. pro Roscio comoedo 8. 24: « Sunt iura, sunt formulae de omnibus r ebus constitutae, ne quis aut in genere
iniuriae aut in ratione actionis errar e possit. E xpressae
sunt enim ex unius cui usque damno, dolore, incommodo,
calamitate, iniuria, · publicae a praetore formulae, ad quas
privata lis accomodatur

».

Id . pro Caecina 3. 8: «Etenim si praetor is, qui iudicia
dat, nunquam petitori praestituit qua actione illum uti
velit. .. ».

sumus » corrispondente a ÒIJYCtfL€YO~, la verbosità del discorso in bocca
di Papiniano, p er concludere che il testo è int erpolato e così ricostruirlo « N onnunquam evenit ut cessantibu s iudiciis p roditis eù actionibus opus s,'t quae in factum etc . » .
(I) Da principio « p leru mque » Iust. (Gradenwitz in ed. Krueger)
E in genere il passo fu ritoccato probabilmente dai compilatori; cfr.
Di JVIarzo Saggi Cl' dici sut" ùbri di Pomponio < ad Quintum J1/fucz'um' Palermo 1899 pag o I20.
(2) Ip otefli circa la pertinenza di qu es to passo, che ap pare come
una risposta ad una questione di competenza, in Sch ott Das Ge~fjCilz
ren des R eclz!ssclzutzes soprac it. pagg. 124-5, il quale rileva pure le a nalogie di L. 3 D. de re iudic. 42. I e L. 37 D . de reg'uùs ùtrt"s
50. 17·
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Id. in Vt!rr. II . 3. 65.r52: « Adventu L. Metelli prae ..

e.ditio actz'onis (r). Ma vi sono dei casi in cui l'attore - o

toris ... C. Gallus senator postulavit ab L . Metell 0, ut ex

per lui il magistrato stesso -prima di indicare al conve ..

edicto suo iudicium daret in Apronium , ' quod per vim

n uto l'azione che intende promu.overe e farne richiesta al

aut metum abstulisset', qua m formulam Octavianam et

magistrato, può interroga re in iure il convenuto cir~a

Romae Metellus habuerat et .habebat in provincia; non

1'esistenza di u~ fatto o di una condizione essenzial e

impetrat , cum hoc diceret Metellus ...

in rapporto aWazione ~a farsi valere, per quindi indicare

».

Id . Par tit. orat. 28. 99: « Atque etiam ante iudicium

al convenuto e chiedere al magistrato una formula in:

de constituendo ipso iudicio solet esse contentio, quum

base alla risposta avuta; evitando così i pericoli e gli

aut sitne actio illi, qui agit , aut iamne sit aut num iam

inconvenienti di una domanda assolutamente infondata ' o

esse desierit aut illane lege, hisne verbis sit actio quae·

eccessiva od anche troppo scarsa (2). L'azione allora,

ritur ».
Id. p r o Flacco

essendo basata sull a risposta fa tta all 'interrogatio, prende
nome diactio interrog'atoria.

2I.

49 e 35.88:

«

M. Gratidius legatus

ad quem est aditum) actionem se daturum negavit: re m·
dicata stari ostendit pIacere. dicium ex edicto dedit ».
- Id. p J'o Quinctio 20. 63 e

In Lurconis libertum m·

r34 · - CASI E CONSEGUENZE. I casi più certi di ùz· '
terrogatio in iure sono i seguenti:
1) Il caso in cui , prima di intentare azione per un cre- .

iudicium quin

dito in confronto di persona defunta , l'attore chiede al

acciperet in ea ipsa verba, quae N aevius edebat non re-

convenuto an he1"es sit et ex quota parte. Infatti il c;redi-

cusasse ... -

2 I.

66:

« .. ,

se paratum esse omni recta atqu e honesta

ratione defendere, quod petat, non deberi;
id , quod edat, accipere

se iudicium

».

tore del defunto può chiedere il pagamento ad un altro, .
solo in quanto questi sia veramente erede'" e dato ciò ,
quando non sia erede per il tutto, solo proporzionalmente
alla quota di eredità a lu~ spettante, pro rata.

§ r6.
Interrogatio in iure (r)

I33 . -

Nozion e -

Casi e conseguenze (pag. 255 )

NOZIONE.

Abbiamo ' visto come il processo in

iure, giunte le parti dinanzi al magistrato , si apre coll a
(r ) Lenel JVaclztrd.g-e zum Edictm72 P erl!etuu1n [Aggiunte all' .. . ]
De interrog-atz'onibus in iure faciendis , 3 De noxaùbus aetz'onzbus n ella Zeitsclzrift der Savzgny-Stljtzmg voI. 20 [a. 1899] pago I
e segg . confrontando con E. p. 2 pago r40 e segg. [Édit vol. r pa2

2) Il caso in cui , prima d i intentare un'azione nossale, l'attore domanda al convenuto se abbia ùz potestate
l'autore del delitto o danneggiamento. La giustificazione
è altrettanto ovvia.
gina r63 e segg .] ; . Ghi.ck Commentario alle Pandette libro II p ag. r
e segg., tradg;;to coll'aggiunta di cospicue contrOl1ot e e append ici
dal prof. Castellari; .lnterrog-att'o in j u r e in D/et/ann. des antz'q.
nella voce .lus di Cuq vol. 3 parte r pag . 744.
(I) Pago 245- 6 .
(2 )

Di ciò a suo tempo, più avanti.

§ r6 ..

257

INTERROGATIO IN alBE

CAPITOLO IV" FORMUL AE

Tanto in un caso come nell ' altro trattasi, come 'Vediamo , di punti della così detta legittimazione p av siva dell'azione, di presupposti dell'azione n ella persona del convenuto. -

Al quale , se ne fa richiesta , può essere con-

cesso un termine per maturare la risposta.
E le conseguenze? Se l'interrogato risp onde ammettendo il fatto o la qualità che lo rende responsabile, è vincolato da tale risposta, quand'anche sia contraria alla verità: l'attore fonda la sua azion e sull a risposta del convenuto, sicuro che qu est' ultimo non potrà più disdirsi efficacemente.

Se l' interrogato ricusa di rispondere senza

giusto motivo oppure falsamente esclude o riduce la
base dell a propria responsabilità, si ha per conseguenza
ch' egli in ogr..i caso rimane tenuto in solidum rimpetto
all ' azione ereditaria, e parimenti è tenuto senza la facoltà
della no:xae deditio in confronto dell' azione' nossale (I).
I35 . -

L. I pr. D. de interrogationibus in iurefacien-

dis (2) et (3) interrogatoriis actionibus I I. I (Callistr. 2
edicti 1J20nitorii ) : « T otien s h eres in iure interrogandus

heres :extiterit, interdum plus petendo aliquid damn~ sen..
-tiat » (I).
L.

2

D. eod. (Ulp.

22

ad ed.) : « Edictum de interro-

.gatiònibus ideo praetor. .proposuit, . quia sciebat diffi-cile
.esse ei, qui heredem bonorumve poss~ssorem ' conv·
~-·~it·}
.. .
probare aliquem esse heredem bonorumve possessC?T.em,
L. :3 D . eod. (PauI. I7 ad ed. ) : qnia plerumque .4iffici~is

probatio aditae hereditatis est

. L. 4 D . eod. (Ulp.

22

».

ed edictum) : « Voluit praetor

adstringere eum qui convenitur ex sua in iudicio responsione, ut vel confitendo vel men:tiendo sese oneret, simul
etiam portionis, pro qua quisque heres extitit , . ex interrogatione certioretur (2).
§ I. . Quod ait p~aetor qui i1?
iure interrogatus responderit sic a ccipiend~m _ est apuq
magistratus populi Romani vel praesides provinciarum vel
alios iudices(3 ): iusenim eum solum locum esse
iuris dicendi vel iudicandi (4) grati a consistat (5),

~~l

ubi
si

domi vel itinere hoc agat » .
L. 5 D. eod. (Gai. 3 ad ed. prov.): « Qui interrogatur, an heres vel quota ex parte sit vel an in potestate

est, qua ex parte h eres sit, quotiens adversus eum actio
instituitur et dubitat actor , qu a ex parte is, cum quo agere veli t, h eres sito est autem interrogatio tunc necessaria , cum in person am sit actio et i ta, si certum petetur,
ne, dum ign oret actor, qua ex 'p arte adversarius defuncto

(r) Cir ca il modo onde p ar e fos sero espresse siffatte conseguen ze
giuridich e vedi Girard J1![anuel~ p ago 10 04 n . I [il1anu ale pago r o r 8
n. r] colle citazioni ivi fatte .
(2) Dubbio r elativam ente alla rub rica dell'Editto in L en el E . P .2
p ago r40 n . 5 [Édd voL

(3) de ins. ind . F.

I

p ag o r63 n . 3J·

(r) Sono da ritenersi interpolati « interdum » e la frase finale
« aliquid danmi sentiat » (Krueger).
(2) È chiara l ' int~rpolazion e di « in iudicio » al posto di in iure;
e Gradenwitz I n terpolationen in den Pandekten Berlin 1887 pagi-.
ne 239- 240 segnala pure come il)terpolata tutta la proposizion,e finale « simul etiam - certioretur » , come quella che non si accorda
con çiò che precede ed a nch e in sè stessa non ha senso (onde già
Momm sen sos tituiva alm eno cer tz'oremu1', e cfr. pure K.rueger ) .
(3 ) A nche efU,esto « iudices » difficilmente è di U lp iano (Lenel
Palingenesia iUr/'s ctmùs L ip siae 18 89 voI. 2 coL 542 n. 6 ).
(4) « vel iudicandi » T rib.
(5 ) Cfr. pago 78 n . 3 .
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habeat eum, cuius nomine noxali iudicio agitur; ad ddi ..

solidum convenitur ( I ) : non enim debuit mentiri , dum se

berandum tempus impetrare debet, quia , si perperam con-

minoris portionis heredem adseverat. interdum tamen iusta ratione potest opinari esse (2) heredem ex minore

fessus fuerit, incommodo adfìcitur (I ):

L. 6 D . eod. (Dlp.

22

ad ed.):

«

et quia hoc defunc-

parte: quid enim, si nescit sibi partem adcrevisse vel ex

torum interest, ut habeant successores, interest et viven-

incerta parte fuit institutus ? cur ei responsum noceat ? (3) -

tium, ne praecipitentur, quamdiu iuste deliberant (2) . -

§ 4 . Qui tacuit quoque apud praetor~m , in ea causa est,

Interdum interrogatus quis, an heres sit, non cogitur

ut instituta actione in solidum convenl;1tur) quasi negave-

respondere, ut puta si controversiamhereditatis ab alio

rit se heredem esse. nam qui omnino non respondit, con-

patiatur: et ita divus Hadrianus constituit, ne aut ne-

tumax est: contumaciae autem poenam hanc ferre debet,

§

I.

gando se heredem praeiudicet sibi, aut dicendo heredem

ut in solidum conveniatur, quemadmodum si negasset,

illigetur etiam ablata sibi hereditate

quia praetorem contemnere videtur . -

».

§ 9. Qui interro-

Si s'i ne interroga-

gatus responderit, sic tenetur quasi ex contractus obliga-

tione quis responderit se heredem, pro interrogato habe-

tus pro quo pulsabitur, dum ab adversario interrogatur (4):

L . 9 pr. e §
tur (3). -

L

I

D . eod . (Id . eod.):

Interrogatum non solurn a praetore acci-

pere debemus , sed et ab adversario

L.

«

».

§§ 1-4 e 9-12 D. eod. (Id . eod.): « Si quis, cum
heres non esset interrogatus responderit ex parte heredem
I I

esse, sic convenietur, atque si ex ea parte h eres esset:
fìdes enim ei contra se h abebitur. -

§

sed et si a praetore fuerit interrogatus, nihil facit praetoris auctoritas, sed ipsius responsum sive mendacium. -

2.

Qui ex qua-

§

IO.

Qui iusto errore ductus negaverit se heredem, venia

dignus est. -

§

I I .

Sed et si quis sine dolo malo, culpa

tamen responderit, dicendum erit absolvi eum debere, nisi
culpa dolo pro~ima sit (5). -

§

12.

Celsus scribit licere re-

drante heres vel omnino cum heres non esset responderit

sponsi paenitere , si nulla captio ex eius paenitentia sit

se here<dem ex asse, in assem instituta actione convenie-

actoris: quod verissimum mihi videtur, maxime si quis

tur. ~ § 3 . Si, cum esset quis ex semisse h eres, dixerit
se ex quadrante, mendacii h anc poenam feret, quod in
(1) Cfr. LL. 18 e 20 pr. D. h. t.
(2) Circa il rapporto delle interrogationes in hl1'e coll'istituto dello
spatiUl1'l delz'berandi vedi Fadda Concetti fondamentali del dù, . eredz'tario rom . (Lezioni) N apoli 1900-02 parte 2 pago 169 e segg.,
Lenel E. P.2 pag o 40I e segg. [Édz't voI. 2 pagg . I54-5] , Girard
J1([anuel:5 pagg . 1004 n . I e 879 [l11"anuale pagg. 10I8 n. 1 e 890] .
(3) Q ui il convenuto previene la domanda, e naturalm ente è lo
stesso cOl11e se rispondesse all'interrogazione.

(I) convenietur scr. Fadda.
(2) se ins. M. - Krueger.
(3) Per il riferimento di questi §§ 2 e 3 all 'Editto vedi L enel
P alingenesia voI. 2 col. 543 n . 1 e 2. La seconda parte del § 3,
da « non enim » , viene ritenuta non legittima da Beseler Bez"trdge

cito a pago 252 n. I, pago 88.
(4) « pro quo - in terrogatur » Trib. aut glosso (Lenel Palingenesia iur . dv. v<?J . 2 col. 544 n. I e Karlowa in K rueger ).
(5) « nisi - sit » interpolato secondo D e Med io in BuUettino
ddi'Ir t//'t.tJ di dir. rom. a. 18 [1906] pago 264 e segg. (cfr. l ' ed i z io~ e di Krueger i. f.) .
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. p ostea pleniusinstrùétus ·q uidfacial; iùstruméntis Ve!' epi ..
stulis amicorum i uris sui edoctus );.

L.

20

pr. D. eod . (PauI.

2

S17- -

cere (I) cogitur, utrum pro possessore an pro herede possideat » [a . 396] (2)(3).

quaest.): « Qui servum a-'

§ I7 ·

lienum responderit suum esse, si noxaIi iudicio conventus
sit, dominum liberat... ».

L. 21 § 2 D. de noxal. action. 9. 4 (DIp . 21 ad ed.):
{( Praetor ait: Si is in cuius potestate esse dicetur negabit se in sua potestate servum habere : ?ttrum actor volet,
ve! deierare iubebo in potestate sua non esse neque se dolo
malo fecisse, quo minus esset, ve! iudicium dabo sùze noxae
dcditione ».

L.

22

§ 4D. eod. (Pau], I8 ad ed.):« Si negavit do-

minus in sua potestate esse servum, permiLtit praetor actori arbitrium, utrum iureiurando id decidere an iudicium
dictare sine noxae deditione velit, per quod vincet, si probaverit eum in potestate esse vel dolo eius fa.etum, ql!O
minus esset: qui autem nonprobaverit in potestate ad-'
versatii esse ~ervum, rem amittit » (r) .
. L.

I I

C. de petitione hereditatis 3. 3 r (Arcad. et Ho-

nor.) (2) :

«

Cogi possessorem ab eo qui expetit titulum

suae possessionis edicere incivile est praeter eum, qui di-

(I) Lenel E. p,2 pag o 154 e segg. [Édit voI. [pag, 180 e segg.]
è d'avviso che l 'editto n on ci sia stato integralm ente con servato ,
mentre acca nto alI? ùzterrogatt'o de facto (an ùz potestate szl) doveva esserci una z'rz.terrog'aho de ùtre (an àus sit), ugualm ente amm essa e regolata dall'editto; e si adopera p er determ inare come cod es te due interrogazioni fun zion assero l'una accanto all 'altra. Contra
in varia guisa , Girard e N aber ivi cit.

(2) =

Th,

II.

39 , 12 (meglio) : iunge 6 , 23 , 17 .

IUSIURANDUM IN IURE

lusiuranduill J:n. iure (4).
Insiurandum necessarium
-

Iusiurandum yoluntarium (pag, 174)

L a critica recente e la dottrina ant eriore (pag. 17 6 ).

I 3 6.

- IUSIURANDUM NECESSARIUM . Vi sono dei casi
in cui l'attore, dopo avere indicato al convenuto la pro(I) edz'cere T h .

(2) L 'obbligo qui imposto di dichiarare se si possiede pro possessore o pro lzerede corrisponde ad una vera z'n terrogatz'o z'n z'ure, per
modo che si abbia in ciò un altro caso di Z·. t'. i. da aggiungersi a
questi esposti? Si di sputa; l 'opinione negativa mi par preferibile .
Cfr. e vedi Girard in lVouv . Revue hz'stor. de dr ot't a . 28 [I9 0 4J
pagg. 137-8 [.l11'é lang es de dr . r. pago 273] e Jlfanuel' pago 100 4
n. 1 [Manuale pago 1018 n. 1] nonchè Lenel E . P .2 pag o 174
(manca n ell'edizione francese) cogli autori citati, i quali trattano la
questione .

(3) Taluno - come KeIler Cz'vilprocess 6 pagg. 26r e 263 [trad .
ital. pagg. 182 e 183] note 603 e 608 - cita come p ertinente all ' attuale materia delle z'nterrogat/ones in ùtre Seneca Epz'stul. 4 8
[5· 8. IO] « . .. turpes infamesque etiam ad album sedentibus exceptiones? quid enim aliud agitis , cum eum, quem interrogatis , scientes in fraudem inducitis , qua m ut formula cecidisse videatur? sed
quemadmodum illos praetor , sic hos philosophia in integrum res ti.
tuit » . Ma, come avverte lo stesso Keller , il passo non è chiaro,
sì che ne appaia bene ìl senso e la portata .
(4) Bertolini Il gz'ttram. cito a pago 235 n. I , pag o 80 e segg. j
Demelius Schiedseùl und Bewet'sàd im ri/m. Civilprozesse [Giuramento d ecisorio e giuramento probatorio nel proc . civ. rom.] Leip .
zig 1887 , colla recensione di Gradenwitz nella Zedsclzrzft der Sa .
.1
.
vz'gny-Stzftung voI: 8 [a. 1887] pag o 269 , e segg.; Fadda Sul co.'sz'detto pactum de ùtreiurando e sopra una recen te opz'nz'one t'n pro posito nel Bullett. dell'Istt't. dz: d. r. a. 1 [1888] pago 34 e segg. ,
~ol - cerino . ctitioo di · Schneider nella · Kr~ ' VJSch.1'. cito a pag o S ~ ,:q,.

•
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Questo giuramento, che il magistrato impone al convepria pretesa, può, anzichè domandare la formula al ma-

nuto di prestare (o riferire) sotto pena di perdere addi-

gistrato, deferire in ùu' e al convenuto stesso il giuramento

rittura la causa, dicesi giuramento necessario (iusiurandum

(iusiurandum de/erre); ossia può esigere che questi giuri

necessarium); il quale può pertanto definirsi: il giuramento

il diniego che oppone alla pretesa contro di lui accampata.

imposto dal magistrato al convenuto, in seguito a richie-

E ciò cogli effetti seguenti: il convenuto presta il giura-

sta (delatio) dell'attore, in rapporto a certe d eterminate

mento (iurare, iusiurandUl12 praestare) e vince senz'altro

azioni (I).

la lite ; invece non lo presta, ricusa di prestarlo (iurare

137. -

nolle, non iura1/"e) e senz'altro perde la lite; riferisce il

Quali erano queste azioni?

giuramento all'attore (iusiurandum re/erre) - vale a dire

I) Il caso principale era quello in cui fosse sperimentata
l'actio certae creditae pecuniae (condictio certae pecuniae

esige che l'attore giuri il contrario, ossia che questi giurì

secondo la denominazione d ' uso). Per tale caso il pretore

la sua propria pretesa - e l'attore in tal caso medesimamen-

aveva enunciato nel suo Editto la norma

te vince o perde la lite, in via assoluta, essendo precluso

iurare cogam », cioè che il convenuto fosse costretto a

'a lui, mentre già lo ha deferito, di riferire il giuramento

giurare o pagare (2); manca la re/atio, che probabilmente

a sua volta,

costituisce un posteriore temperamento.

lume 33 [a. 1891] pagg. 56-57; Fierich Ueber die Eidcszusclziebung [Sulla delazione del giuramento] nella Zeitsclzrzjt fii?' das
Privat-und ojJentl. R. der Gegemvart [Griinlzut's Ztsclzr.] voI. 16
[a. I 88 9J pago 71 e segg.; Geouffre de Lapradelle Droit romain,
L'évolutlOn lzz'stor. du serment décisoire ... (Thèse) ' Paris 1 8 94 pa~
gina 24 e segg.; Jobbé-Duval Études cito a pago 4, vol. I pago 133
e segg.; Cuq voce Jusfurandum nel Dictionn. des antz'quités vol.3
parte I pago 772 e segg. (confrontando colle Instit. jurid. dello
stesso Autore voI. 2 pagg. 460 e segg., 751-2,759 n. 10,887);
Ghick Commentario alle Pandette lib. 12 trad . e annotato da Bertolini, pago 221 e segg. con Appendice del traduttore a pago 49 2

esperimento della condictio certae rei (condictio triticaria

«

solvere aut

2) Si aggiunge, sebbene qualcuno lo escluda, il caso di

e segg., relativa agli studì più recenti (a partire dal sopracitato di
Demelius, largamente riassunto) sui giuramenti decisorio e probatol'io nel diritto romano, Milano 19°4; Lenel E. P.2 spedalmente
pagg. 145- 6 e 229-23° [Édit voI. I pagg. 169 e segg. e 281 e segg.]j
Bertolini Appzmti dz'datùci [~a Serie] pago 885 e segg., dei quali
ci valiamo ampiamente, anche per ragioni scolastiche escludenti
un largo rinvio; Debray Contribution à l' étude du sennent nécessaire in Nouv. Revue lzz'stor. de droit a. 32 [I9 08 J pagg.125, 344,
'437 e segg.j Rocco di Torrepad~\la IZ giurami deez'soyz'o Napoli 191 h

nel linguaggio dei giustinianei) e quello dell'analoga (3)

actio operarum.
3) Ancora: ciò che era stato ammesso per l'actio certae
(I) ~ un' istituzione particolare del processo civile romano. La
1tPWfLocrw: dell'attore e 1'ò:.v,wfLocr[C(. del convenntonon hanno nulla
à che fare col z'ztsiurandum necessarium del diritto romano; il quale
segnatamente è prestato da una sola delle parti. Cfr. Wenger Der
Ez'd cito a pago 225 n. I, pago 206 n. 4.
. (2) ~revalentemente si ritiene che questo caso risalga già alle le·
gzs actzones, per ciò che il iusiurandum necessarz'um sia stato ' in·
trodotto dalla lex Sz'lz'a relativa alla legz's actio per condictionem
(cfr. pago ] 38).
. (3) Crr. i _~iei Appunti didattici [la Serie] pago 38 n. I e Gi.
.rard Manuel~ pagg, 495 n. 4 e 1004 n. z [Manuale parg. 507
n. 7 e 1018 n. z).
. . ...
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'creditae pecuniae fu dal pretore estes0 ad un' azione pretoria che per molti lati si venne modellando sopra l'azione

6) Caso della lex Cornelia de iniuriis. -

Questa legge

in rapporto ai casi più gravi di iniuria che essa conside-

suddetta, precisamente l'actio de constituta pecunia; anche

rava (pulsare, verberare, domum vi introire) concedeva

qui il pretore obbligava ugualmente il convenuto a giurare

all'attore di deferire al convenuto il giuramento

«

se iniu-

o riferire il giuramento, se non voleva perdere la lite (1).

riam non fecisse »; e l'Editto pretorio in tema di ingiurie

13 8 . - Vi erano poi altri tre casi. Casi isolati o sporadici , se cosÌ si può dire ; i quali, all'infuori dell'effetto

ne seguiva l'esempio. Anche qui è da ritenersi esclusa la
re/atio.

generale comune di coazione a giurare, presentano delle

139· -

IGSIURANDUM VOLUNTARIUM. In rapporto alle

diversità in confronto del caso normale o principale, quello

altre azioni, ,all'infuori dei casi sopraindicati, non eravi

cioè dell' actio certae creditae pecuniae , cui si riannodano

un iusiurandum necessarium, qual è quello di cui sin qui

gli altri casi delle due azioni strettamente affini, condictio

abbiamo parlato .

triticaria e actio constitzdae pecuniae. Vediamoli, continuando l'enumerazione :
- 4) Caso dell' actio rerum, amotarum . -

Poteva esserci soltanto un iusiurandum volzmtarium, giu-

ramento volontario o ' convenzionale. Il convenuto, se

non voleva soccombere nella lite, doveva giurare, in se-

Vale a dire anzi-

tutto l'una o l'altra delle parti - e non soltanto l'attore

~

poteva deferire il giuramento alla parte avversaria. Ed era

guito alla delatio dell' attore, « nihil divortii causa amo-

ciò soltanto una proposta di a;quetarsi per la decisione

tum esse ». Qui non era ammesso il rElerre; onde il giu-

della controversia al giuramento che l'avversario a:vesse

ramento era ancora più necessario che nei precedenti casi .

prestato circa l'affermazione sua in rapporto alla ragione

Si deferiva il giura-

'contestata; proposta che l'avversario poteva ricusare, al

~ento 'relativamente all' essere lo schiavo in potestate del

pari di qualunque altra, senza averne danno, rimanendo

convenuto; bisognava che il /convenuto giurasse (in seusò
negativo naturalmente, come sempre) per liberarsi dal-

i~pregiudicata la questione" come se di giuramento ' fra
le parti non si fosse punto parlato; mancava la forz<;l

l 'azione contro di lui intentata. Si ritiene che anche in

coattiva, propria del iusurandum necessarùtm; in .ciò sta,la

5) Caso delle açtiones noxales. -

tal caso non· vi fosse luogo al re/erre.

differenza massima fondamentale fra i due giuramenti,
'r ivelantesi nella ' rispettiva denominazione. Che ' se la pro-

,_(t) Come si giustifichi il iusz'urandum necessarz'um ammesso in
questi casi, vedi nella mia Appendice al Comm. di Gliick sopracit.
pagg. 49 8 -9 riassumendo Demelius (Diversamente Jobbé-Duval Él
tUlles sur ~a ,procéd. volo I , pagg. 152 -3 e Cuq cito a pag.262
~ota). Per la seéonda serie di casi, di cui passiamo a dire, la giushficazione' sàrà ' datà singolarme~te nell'esegesi" dei testi, sempr
~olla guida di Demelius.
- -; . "

posta veniva invece accettata - onde si fonnava il cosi
detto pactum de iureiu1"ando (I) - e veniva anche p'r e's tato' il
giuramer:;o, era naturale e logico che la parte ,la qu'ale
,aveva fatto la proposta subisse lo ' svolgimento e la, realiz, (I) ' r;'éspressiorie è del ' dòmmentat6i'i. '

, I:..

~.

,', _ ,'..

.

~- ~
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§

zazione della medesima, che cioè il giuramento facesse
stato tra le parti. In questo senso appunto interveniva
il pretore; concedendo a chi avesse giurato nelle suddette
condizioni una eccezione - quando non ricusasse addirittura

141. RIORE.

ramento

LA

17 - ' n:istuRANDUM

CRITICA

rN

RECENTE E LA

IURE
DOTTRINA

ANTE-

Per lunghissimo tempo la dottrina confuse giu-

necessario e giuramento

volontario - pur con-

templati in due diversi paragrafi dell'Editto - in un unico

l'azione all'avversario - detta exceptio iurisiurandi, oppure

istituto, corrispondente all" odierno giuramento litis deci-

un' actio in factum, che fu detta actio iurisiurandi (actio

sorio; ed anche oggi siffatta confusione non può dirsi

ex iureiurando) , a seconda che si trattasse del convenuto

totalmente scomparsa. Di essa fu cagione sopratutto la

oppure dell'attore; al fine di far valere l'accordo forma-

' riunione e interpolazione di passi, in origine relativi singo-

tosi fra i due contendenti ed il giuramento conseguente-

larmente. a questo o a quello dei detti due giuramenti, fat-

Qui non eravi il referre, poich è non

ta nel titolo de 'iureiurando delle Pandette (I) dai compi-

eravi l'obbligo di giurare (I).
140. ~ È chiara la differenza .tra questo iusiurrpzdum

latori giustinianei. Soltanto da questi e non già fin dal di-

mente prestato. -

.voluntarium e il iusiurandum necessariu71Z prima descritto,
ancorchè il' iusiurandum 'lloluntarium possa del pari condurre alla risoluzione della controversia. -

Veramente

iusiurandum in iure (delatum) in stretto senso, secondo
'c he d'ordinario si intende ·codesta espressione, è soltanto
il primo, come quello che esclusivamente in iure si esplica;
laddove il iusiurandmn voluntarium, se può pure aver
luogo mentre si sta svolgendo la lite davanti al magistrato ,

ritto classicoJcome per tanto tempo si c~edette, venne creato
(o meglio riconosciuto e , sanzionato, poichè era precorsa ,
l'opera della pratica giudiziaria) il mezzo generale - possibile in qualsiasi causa, e per via di delazione sÌ delFuno
che dell'altro litigante - del coattivo o necessario giura-

mento (litis) decisorio. È merito recente del prof. Demelius)
cui fu però precursore rapido ed ignorato il nostro prof.
Alibrandi) l'aver distinto giuramento volontario e giura-

mento necessario nell'anzidetto , senso e valore storico ed

può, con parì efficacia, aver luogo anche all'infuori del
processo, senza e prima che la questione sia portata in
tribunale.

e

(I) Qualche altra notizia
osservazione circa il z'usiurandum vo·
luntari2f,m può vedersi nei no.;;tri Appunti did. [ I Serie] loc. cit. In particolare ivi anche per la questione (pag. 890 e segg.) se già l'accordo delle parti, il semplice patto, senza e' prima che il giuramento
'fosse prestato, vincolasse il proponente o deferente alla 'proposta
sua accettata dall'altra parte e quindi alla possibile risoluzione della
controversia mediante il giuramento dell'avversario j in modo che
se l'attore adisse invece le ,:vie giudiziarie. senza: attenderePeven.

.

tuale giuramento dell'avversario (il quale,. s'intende, non fosse in
mora . nel prestarlo), potesse venir respinto con una exceptio pa~tt'
. vel doli. Questione che risolviamo affermativamente col prof. Fadda
(art. cit. a pago 261 n. 4) contro Demel~us \ivi cit.) che è di parere
opposto. Infatti i pa~ti avevano in .generale .la suddetta efficacia indiretta, concretantesi in tale eccezione, e dalle fonti n~n risulta in
modo alcuno che nel nostro caso si derogasse a qu'e sta regola; anzi
trc:;iamo elementi specifici per ritenere che anche qui essa fosse seguìta ed applicata. (Per dubbi. espressi in rapporto alla dottrina di
Fadda vedi la mia App. al Comm, di,Gliickcit. t pagg, 51 3 e 52 I).
(I) I2 . 2 •
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averne determinato i punti differenziali (I); i quali p er

' e) il -primo è tutelato co11' exçeptz'o ,z'Zl:risizW,andi (o Gor ..

la maggior parte sono già via via apparsi nell' esposizione

respettiva c(~,negatiq actioltis) ~ co.ll' actio )urisiy.rpndi; il

qui fatta e più specialmente e co mpl etamente possono cosÌ

secondo è tutelato ~ddirittura coi ,.mezzi esecutivi 'ineren,t,i
al giudiçato;

venire elencati:
a) il iusiu1'andum voluntariu1n è convenzionale e facol-

f) il primo può aver luogo anc1'!e all' infuori del pro-

~oltanto

'~;o~ess~.

tativo, il iusùwandzan necessariu1Jt è coattivo - onde logi-

çesso, i} secondo ha luogo

camente in quello non havvi la relatio, che fu introdotta

E se cr~tic,~e e ,dupbl furono pure elevati in, rapport9
allo scritto eccellente di pe]11elius, code~te ,concl llsipni
lllaggiori ,o pri I1 cipali possono però ,d irs,i ,in , generale _a,C,:,
certate (1)(2).

in quest'ultimo (in progresso di tempo, sembra) per temperare la coazione o necessità (2 ) ;
'b) il iusiurandum voluntarium può aver luogo in qual siasi causa} il iusiurandum necessarium soltanto in certe
cause determinate ';
c) il primo può venir deferito cosÌ dall 'attore come dal
convenuto, il secondo soltanto dall ' attore;
(l) il primo ha il suo oggetto determinato dalla volontà
delle parti, il secondo dalla formula , dell ' azione (3) ;
(I) L'opera del prof. D emelius è citata a pago 261 n . 4. Il prof.
Alibrandi, quanto insigne altrettanto modesto ed anzi troppo modesto
,« fondandosi sugli scoli di Stefano ai Basilisi aveva già precedente'mente accennata - ' nelle lezioni tenute all' Accademia di Conferenze
storico-giuridiche in Roma - la teoria circa il giuramento, che fu
poscia s plendidamente dimostrata da Demelius ; come si rileva nella
.'prefazione ' (pag. V) alla raccolta postuma delle Opere giuridiche e
storiche dell'acuto giurista (voI. I Roma 1896) in corso di pubblicazione per cura della suddetta benemerita A ccademia (e vedi pure
in tale voI. 1 le pagine 155 - l 56). - La dottrina tradizionale , oggi
,respinta, può vedersi accolta ancora nel mio Giuramento sopraciL

pag: 88 e segg.
(2) Cfr. qui pag o 263. Naturalmente non ' va confuso col
~t';tsùtrandum referre il form arsi di una nuova convenzione in cui le
p'arti sieno invertite; convenzione cert6 ' am'mes sa' e ', che trovèremo
('ànè1ie nèlle fonti , più avanti.. .
"
.
,
(3) Quello quindi potrebbe concernere anche singoli .fat~io punti

della controversia, per farne dipendere la soluzione, o anehe (allar.

n,el

gando i~ cO,ncetto fin qui seguìto) sCYlt~nto per accertarli in rapporto
e' coordmazlOne allo sviluppo della med'e sima; questo, ossia il z'ust'ura~dzt7~ nec~s~arùtm, riguarda (salvo ciò c,he diremo in rapporto ai
cosidetti caSI Isolati e sporadici) esclusivamente e tassativam ente la
ragione contestata, l 'esistenza del diritto accampato dall'attore.
. I ~) Confr~nt~ e vedi per tutto quanto a,b biamo' detto sin qui la
~Ibhografia mdIcata a principio di questo paragrafo, pagg. 261-2 ed
m particolare l' App endice nostra al Commento di Glii.ck ivi cit. D ella
monografia di D emelius un riassunto italiano più sintetico del ' nostro
h~vvi.' per cura di F adda, nella Rivista z'talz'ana p er le scienze
glurzd. voI. 5 [a . 1888] pag . 256 e segg. (ricordato anche questo
nella suddetta Appendice, pag. 5l I , col sus seguente aiudizio critico
l
b
,
mo .to fa~or~v?le;. - Fra gli autori generali vedi a preferenza Cuq
panmentl cItato a pag o 262 nota e Girard Manuel 5 pagg. 600~2 ,
1004, 10 76 [jl{anuale pagg. 614-5 , 1018 , 108 l) ] •
. ~ 2) . Ci~ca la capacità di deferire o riferire il giuramento e la capac~ta dI gIUrare,. c~e potrebbe costituire un altro punto dell 'esposiZlOne nostra, nnVIamo, per non dilungarci troppo, al nostro Gz'uram ento nel dz'r. priVo rom. pago 94 e segg . e a Scialoja Esercz'zz'o e
dlfesa dà dir. pagg. 230-1. F adda L'azione popolare I ~ag . 2I5
opportunamente nota che z'usiu7'andu7n voluntarùtm e z'USàt1'andzt1n
neces~ariu~n, puro aventi fra loro differenze notevoli , però quanto alla
capaClt-:r dI .delazlOne coincidono. In particolare circa la dispensa
delle Vestah e del F lamine Diale dall'obbligo di giurare vedO
h
2
'
l anc e
Lenel E. P. pag. , 230 [Édd voI. 1 pagg . 272-3] e la mia nota
d a pagg. 353-4 di Glùck Commento cito
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Vediamo ora un certo numero di testi; anche

sive iudt'cz'ali (I) 12. 2 ' (Gai. 5 ad ed. provinc.): « Maxi-

per esercizio esegetico - poichè il carattere dì saggio per

'mum remedium (2) expediendarum litium in usum venit

_

la scuola non può e non deve mancare in questa nostra
.
_ come pure per antica affezione al tema,
pubblicazlOne
ripetutamente da noi trattato, (I).
§ I I L de actionibus 4. 6: « Item S1 quis postulante
adversario iuraverit deberi si bi pecuniam quam peteret,
neque ei solvatur, iustissime accomodat ei (praetor) talel~l

iurisiurandi religio (3),' qua vel ex pactione ipsorum litigatorum vel ex auctoritate iudicis (4) deciduntur controversiae ».

L. 2 D . h. t. (PauL I8 ad ed.): « Iusiurandum speciem transactionis continet (5) maioremque habet auetoritatem quam res iudicata ».

actionem, per quam non illud quaeritur, an ei pecuma
debeatur, sed an iuraverit » (2).
§ 4 L de exceptionibus 4. 13:

«

Aeque si debitor de-

ferente creditore iuraverit nihil se dare oportere, adhuc
. .,
m est de periurio
obligatus permanet, se d qllla Imquu
.
dI in his
. .,
quaeri, defenditur per exceptionem mnsmran .
quoque actionibus, quibus in rem agitur, aeque necessariae sunt exceptiones: veluti si petitore deferente pos~es
sor iuraverit eam rem suam esse et nihilo minus eandem
.
rem petitor vind1cet
: ll'cet enim verum sit quod intendit,
id est rem eius esse, iniquum est tamen possesso rem conderimari
L.

I

(3 ).
D. de iureiuran{lo sive voluntario sive necessario
»

(I) Cfr. pagg, 261-2 n, 4·
'oposuit (actionem) ex qua
8 1. h . t.: « ... pr aetor pr
,
'
Di origine pauhana probabIlmente
,
't
quaeritur;, ~n actor mraven , . . » .
"
, '
'j
t
,'tto § l I secondo Ferrini Sulle fonti delle Istlf, dz GlU l
sopra rascI l
O Z
stino cito a pag, II n. ,I , pagine 192-3 [estr. pagg. 9 6 -97]. ra occ~,
"
't val- 2 pag 306 dlRosa Iustin , Instdutionum Pa l zng-. IVI Cl .,
•
,,'
,
,
,
b"
'ff tta ipotes i e conclude: « patermta claSSIca SI,
chIara al' Itrana SI a
(2) Cfr. §

ma assolutamente ignota » .
, , e ZoccO-'
(3) Questo paragrafo è forse di origine gaiana: Fernm
Rosa

C.

s"

rispettivamente pagg. 200 ( r0 4] t. 359..

, (r) Vedi in rapporto a queste denominazioni Bertolini Giuramento
pago 88 e segg. e Appendice a Gliick sopracit. pagg. 505 e 509-5ro
(correggendo qui da principio il necessarz'ttm in voluntarium).
2) Interp: Kalb Das Jurz'ste1~lateùz [Il latino dei giurec.
Niirnberg r888 pago 76.

F

(3) Vien fatto di pensare all' Epistola di San Paolo agli Ebrei
6. r6 « mxcr7jç à,y-nÀoytaç 1dpaç '" 6 0PKOç » e al proverbio tedesco
« Der Eid ist ein Ende alles Haders » (Il giuramento è la fine
d'ogni controversia).

. (4) Lenel Palt'ngenesz'a iuris civilis volume r colonna r99 n . 3,
esprime il dubbio che « ùtdicl's » sia stato sostituito a proconsull's.
Kriiger nell'edizione postuma mommseniana dubita che siano interpolati sì il primo « vel» come tutta la frase «vel ex auctoritate iudicis » .
Più largamente dubbi sulla legittimità di questo passo in Demelius
Sclu'edseid pago 28.
(5) Per l ' interpretazione di questo brano vedi la mia Transazione
cito a pago 144 n. 3, pag o 97 e segg. , e di nuovo la mia Appendz'ce
a Ghi.ck cit. pagg. 225-6 nota t, 241 nota n. 53!. Transigere quì,
come in L. 3 I D. eod ., L. 2 I D. de dolo 4. 3. ed in parecchi altri testi
(cfr. ancora la suddetta Transazione pag, 89 e segg.), è adoperato
non in senso tecnico, bensì nel senso generale di definire, decidere,
sbrigare, e simili. Per via di questa retta esegesi la famo sa equiparazione od assimilazione di giuramento decisori o e transazione (in
senso tecnicoj, tanto ripetuta e intorno alla quale tanto si sono affaticati gli autori antichi e moderni discutendo e determinando (vedi
Lessona Teoria delle prove nel dir. giudiz, dv . z'tal. 2 voI. II Giuramento e Prova scritta Firenze 1905 pag, 116 e segg,) viene a perdere

l
§ 17 • lUSIURANDUM IN IURE
L.. 3 p.r·... e· §§

I

~

personae fuerit .iuratum, praetor iusiurandum tuebitur: ut
2

·D . h .. · t., .(Ulp .. 24 ad ed.).: . ( Ait

:praetor .: ,Si ù cum 'quo agetur condicione de/ata iuraverit (r)..

.eum cum quo agetur accipe!e debemus ipsum reurn.
.frustr~

. 27 3

ne ~

puta detuli iusiurandum et iurasti in potestate mea te non
esse: tuendum eri t iusiurandum

L. 5 §§

2

»•

e 4 D. h. t. (Id. eod.):

«

Dato iureiurando

adici tur cortdicion'e delata: nam si I eus i ura vi t ne-

non aliud quaeritur, quam an iuratum sit, remissa quae-

mine ei iusiurandurn deferente, praetor id ius.i urandum

stione an debeatur, quasi satis probatum sit iureiurando (r) .

non tuebitur: sibi enim . iuravit: <l;lioquin f<l;cill,i mus quis-

- § 4. Si neque iuratum est neque remissum iusiurandurn, pro eo debet haberi, atque SI res in iusiurandurn
adrnissa non esset (2). proinde si postea iurare paratus
sit, nihil ei hoc iusiurandurn proficiet, quia ex eo quod
delatum est iuraturn non est » (3).
L. 6 D. h. t. (Paul. I9 ad ed.) (4): « Rernittit iusiurandurn, qui deferente se cum paratus esset adversarius

que ad iusiurandum decurren.s nemine sibideferente ius;"
iurandum (2), oneribus actiop.um se liberabit (3). -

§ I.

Quacumque autem actione quis conveniatur, si iuraverit,
proficiet ei iusiurandum, sive in personam si ve in rem
'sivein factum sive 'poenali actione vel quavis alia agatur
sive de (4) interdicto . ..,-' §

2..

Sed et si de condicione

la,. sua base principale; e non solo per il .iusz'urandum necessarz'u m,
ma anche per il voluntarz'um, cui il presente passo si collega.
(I) Il seguito di questa disposizione edittale è riportato nella L. 7
D. eod., che poscia trascriviamo. A questo punto Lenel E. P.2
pago 145 [Édit voI. I pago 169] giustamente intercala sive id iusiuran~
dU11zei r emissumfuerit (cfr. L.5 § 4, L. 9 § I, L. 6 D. h. t., le quali
pur~ posciét trascriviamo). R emittere iusiurandum (come vedremo
appunto più avanti; significa: dispensare da.l giurare l'avversario, che
~ disposto a farlo. L' effetto di tal remissione è naturalmente quello

~tesso della presta~ion e. Per ragione di semplicità, non ne abbiamo
Rarlato nella esposizione dogmatica .
(2) ad iurandum ins . M .. (cfr. D. 28 .7.8 pr.). Fadda, nell'edi zion e
italiana del Digesto, parmi voglia leggere : alz'oqzàn jacillz'mus qza'sque,

~d iurandum decurrens, nemt'!ze sibi d eferente ùtsiurandum.
, (3) Interpolato il testo da « sibi enim » secondo

B eseler cit. a

pago 252 n.I pagg. 93 e 127. Adde L. 9 C. de reb. aedo et
i~tret'ur . 4. I (t rascritta più avanti! L. 19 § 4 D. d e probation. 22 .
3 , L. 4 § I D. de in Idem z'uran tù 12. 3; onde « iureiuran do
d elato iurari » in L. 6 § 4 D. de his qui noto inf 3· 2. Cfr. e vedi
il mio Giuram'!nto pagg. 92 -9 3 e la mia nota w a Gli.i.ck Commento citato pag o 200.

(4)

« de » d el. Kr .

(I ) Beseler Beitrage [I] cit. a pago (20 n. 2, pago 80,rilevacome

questo paragrafo abbia impronta non cl assica e n emmanco sia b en
collocato I §§ 2 et 3 transponit I(r.). Crede si tratti di un dsumé
marginale postclassico, d esunto come contenuto dalla L . 9 § I, il
cui « remissum » avrebbe inspirata qui la « remissa quaestio ».
(2) Cfr. per la t erminologia L. 34 § 9, che più avanti trascriviamo.
(3) Possiamo riprodurre Fadda Pactum de z'urdurando cit. a pagina 261 ' n. 4, p ag o 37 [es tr. pag o 4]: « L a ragione p er cui qua la
revoca dell'offerta toglie ogni efficacia al giuramento che poscia si
presti, non è già in ciò che manchi assolutamente di ogni forza obbligatoria il pactu71Z, sibb en e nell 'aver e la parte , cui fu deferito il
giuramento, di tanto ritardata la prestazione di questo. Il giuramento
che fosse prestato in tali condizioni non corrisponder ebbe più all'offerta: qzda ex eo quod delatu71Z est z"uratU7n non est. Dana Glossa
a Savigny è qu es t.o il senso che fu dato al presente passo di UIpiano , ed infatti la motivazione data n el testo stesso corrisponde
perfettamente a tal significato » .
(4) Il 19 va-'co rretto in 18, conform em ente alla H.-tloandrina ; cfr.
L enel l' r'/ng-ert. vo I. I col. 995 n. I e E . p' 2 pago 145 n . 3
dd voI. I pag o 168 n. 6J.

[É-
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iurare gratiam ei facit contentus voluntate suscepti iuris·

sit, exceptioni locus est (1) . -

iurandi. quod si non suscepit iusiurandum, licet postea

remisso reus quidem adquirit exceptionem sibi aliisque ,

parato iurare actor nolit deferre, non videbitur remissum:

actor vero actionem adquirit in qua hoc solum quaeri-

nam quod susceptum est remitti debet » (1 ).

tur, an iuraverit dari si bi oportere ' vel, cum iurare para-

L. 7 D .. h. t. (Vlp. 22 ad ed.): « Ait praetor
Eius
rei de qua iusiurandum delatum fuerit (2), neque z'n ipsum neque in eum ad quem ea res pertinet actionem dabo.
eius rei sic erit accipiendum, sive de tota re sive de parte
sit iuratu:n : nam de eo quod iuratum est pollicetur se
actionem non daturum neque in eum qui iuravit neque
in eos qui In lo cum eius cui iusiurandum delatum est

tus esset, iusiurandum ei remissum sit (2). -

J

succedunt,
L. 8 D. h . t. (PauI. I8 ad ed.)
cesserint ».
L. 9 pr. e §§

1

§ L Iureiurando dato vel

J

§ 7. Si pe-

titor iuravit possessore deferente rem suam esse, actori
dabitur actio, sed hoc dumtaxat adver.:i _l3 eum qui iusiurandum detulit eosque qui in eius locum successerunt:
ceterum adversus alium si velit ;praerogativa iurisiurandi
uti , nihil ei proderit ,
L. IO D. h . t. (PauI. I8 ad ed.): quia non deberet
alii no cere, quod inter alios actum esset ».

etiamsi in rem suc-

e 7 D. h . t. (VIp.

22

ad ed.): « Nam

posteaquam iuratum est , denegatur actio: aut , si controversia erit, id es t si ambigitur (3), an iusiurandum datum

(I) Di qui si arguisce doversi ritenere come rimesso quel iusz"ztrandum volzmtarium ch e fu revocato dop o l' accettazione. ~ p ert anto il giuram ent o d eferito e accettato non può più venir r evocato ,
vale a dire già l 'accordo delle parti , il pac tm12 de iu r ezuran do n el

più stretto senso, h a efficacia giuridica. Cfr. Fadda cito pag o 43 [IO].
(2 ) Gradenw itz (cit. a p ago 261 n. 4 , p agg . 275 -6j afferma in base
a varì dati, n on esser e dell 'Editto questa prop osizione « de qua fuerit » ; rim an endo p oi dubbio se sia di U lpian o, oppure, più prob abilmente, di un glossatore o di un int erp olatore . (In conformità
an ch e Qua de re? invece d el « S i » di L . 3 pr. riportata a p ag in a 2 72 . A L <:! l1el (Paù ng·. vol. 2 col. 51 5 n. 3 e E . P, ! pag . 145
n. 9 [É dd vol. I p ago r 69 n. 4]) l ' affermazione sudd etta n on sem bra suffici entemente fondata .
(3) Illegittim o qu esto inciso : Beseler loc . cito a p ag o 273 n .

I.

(I) Intorno al rapporto fra denegatio actionis e concessione dell 'exceptio iurùz'urandi ed al punto dell'Editto in cui questa era

proposta , vedi L enel E. P,2 p agg. 145- 6 e 492 [Édit voI. I pagin e 16 9- 17° e voI. 2 p ago 26 1].
(2) L enel E. p,2 pago 146 giudica interpolazion e o glossema le
p arol e « dari sibi oporter e » ; poichè Ulpiano , trattando dell'oggetto
della ù trisiurand i delatio soltanto a p artire dal § 7 di questa L. 9 ,
considera in prima lin ea , con esame particolareggiato, il caso di delazion e del giura mento in m a teri a di proprietà ; onde è da ritenere,
cp.e il m od ello della formula dell'actio Ù'l f actum ex ù treiuran do
prop osto n ell'Editto contemplasse appunto il caso della rei vind z'caNo, e n on già qu ello di una condl'ctio certi, come aveva reputato
L ene! stesso ancora nell' edizion e francese (É d zl vol. I pago 170"
indottovi da quel « dari sibi op ortere » , ora r espinto come illegittimo. Di consegu enza così ricostruisce adess o L enel la formula , per
le due ipotesi eli prestazione o remission e del giuram ento!, conform ente al paragrafo sopratrascritto : r) S i pm'et Aulu 7JZ A g-er iu m
JV u merz"o N egidio deferente iurasse r em q. d . a . suam esse ex
I. Q. etc. 2) S i l'aret iV. N eg'idium A . Ager io, Czt71Z Ù iUo def er ente
pa1'atus ':o'set Ùt1'are r em q. d. a. suam esse ex I. Q. , ùtsiur an dum
remùùse etc r

•
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L. I4 D. h. t. (Paul. J ad ed.): « Quotiens propter
rem -iuratur, nee parenti nec patrono remittitur iusiuran ..
dum: propter rem autem iusiurandum exigitur veluti de
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Iusiurandum,

quod ex conventione extra iudicium defertur (I), referri
non potest

».

pecunia eredita, cum iurat actor sibi dari oportere vel
reus se dare non oportere. idem est, cum de pecunia
constituta iusiurandum exigitur » (I) .
(I) Questo passo prova l'esistenza del iusiurandum necessariu11i
r ispetto all 'actz'o de constituta p ecunia (cfr. p agg. 263-4). Anche qui
è guida sicura D emelius Schiedsez'd pago 67 e segg. Il giuramento
« propter rem », di cui nell 'attuale L. 14, sta in contrapposto del
l'usz'urandum calumniae dal quale sono dispensati il parens ed il
patronus (L. 7 §§ 3-4 D. de obseq. parent. et patr. 37· 15 , L. 34
§ 4 D. de ùtreriur. 12 . 2 riprodotta più avanti, e cfr. poi L enel Palz'ngenesia iur. civ . voI. 1 col. 970 n. 3 e E. P.2 pagg. 59 n. 12 e
63 n . 1 [Édit voI. 1 pagg. 67 n. 3 e 71 n. 2); ora, non si può
pensare ad un a renzissz'o iurisiurandi l' sia pure p er escluderla, ciò
non monta) n el senso in cui h a luogo la remissio del ùtsiurandum
calumniae, cioè per effetto di norma imperativa di diritto anzichè
per effetto di semplice volontà delle parti, se non in quanto vi sia
obbligo di giurare; laonde, concludendo, il suddetto giuramento «propter rem » è il iusiurandum, necessarùtm. Aggiungasi che Paolo qui
equipara il caso di giuramento « de pecunia constituta » al caso di
giuramento « de pecunia eredita »; e rispetto a quest' ultim a aveva
luogo sicuramente il giuramento necessario, come sappiamo. - L' esistenza del giuramento necessario in materia di constitutunz, così
des unta dall 'attuale L. 14, vien co nfermata p oi, co me - rileva sempre
D emelius, dal bizantino Stefano in una sua notizia preziosa per la
storia d el giuramento necessario: « (trad. lat.) Nota ... necessarium
iusi urandum hodie in omni re locum hab ere , neque, ut olim, quibusdam , ut puta in actione si certum petatur (che è poi l ' actio
certae creditae pecuniae, come fu rilevato nei no stri Appunit' didatt.
[I Serie] pagg. 107 -8)et actione p ecuniae constitutae » (Basil. 22. 5·
34 sch. b'CEr,oavo'J Rb. V. 2 p . 559)· - A Demelius sop racitato h anno
aderito generalmente gli autori successivi (Per Stintzing che discurda,
con esegesi ingegnosa, ma n on p erò persuasi-fa a mio avviso, vedi
la mia Appendz'ce a Glii.ck cit., pagg. 527 -8). Cfr. in specie J obbé-

Duval Etudes sur la procéd. vol. I pagg. 187-8 n. 2, Lenel E. P .2
pago 242 [Édz't voI. I pago 287] e Girard Manuel:) pag o 605 n. I
[1I1anuale pago 618 n. 4]. Risalendo invece, vedi come fu precursore
di Demelius il compian to A librandi (cfr'. pag o 268 n . l, 1oc. ivi cit. ).
Soggiungiamo che la riconosciuta esistenza del z"ttsz"ttrandu?1l neressaràtm nell 'actz'o de constituta pecunz"a conferma l 'analogia e parentela di quest'ultima coll'actio de credda pecunz'a (cfr. pagg. 903
e 927 n. 3 dei miei Appunti did. [I Serie]); la quale prossimità
diventa a sua volta altro argomento a favore della suddetta esistenza.
Dovremo ritenere ammesso il z"us/urandum necessarz'1tm anche pel
receptum argentariorum come lo era pel constitutum? La prossimità sostanziale dei due istituti sarebbe argomento per la soluzi.one
affermativa. D 'altra parte fra ,i ,due istituti vi sono pure notevoli
differenze; e ciò che più preme, le fonti nun ci danno fondamento
alcuno per tale soluzione affermativa, anzi si potrebbe in base alle
medesime concludere contrariamente poichè Stefano nel brano sop'rascritto non parla del receptum.
(I) La fras e « extra iudicium » qui , com e pure nel passo che suc cessivamente trascriviamo , è da ritenersi interpolata (Lenel , Palz'ng .
voI. 1 col. 995 n. 2 e 996 n . 4) ' Nel diritto giustinian eo il z"usiurandum voluntarz"um, conformemente alle suddette interpolazioni ,
vien ristretto alle controversie non portate in giudizio ; e ciò a seguito d ell' essere divenuto di applicazione generale l 'antico z"ttsiurandum necessarium. (cfr. pagg. 267 ). P el diritto giustinianeo dunaue
può valere l 'espressione pactum de z"ureiurando extraz'udzdalz' - calcata appunto ' sul presente pass o , come si vede - colla quale gli autori vecchi ed anche i moderni meno recenti sogliono indicare quel
primo giuramento; mentre essa contiene una limitazione assolutamente falsa di fronte al giure classico, come h a bene dimo strato Demelius (cfr. pago ,269); salvoch è non si intenda lo stragiudz"ziale nel
senso che il itlSiura1J.dum voluntarium, a differenza del necessarium
non costituisce una parte , un atto del procedimento giudiziario. Cfr.
L. I D. tra~ crìtta a pag . 27?; cfr. il testo dell'Editto (L. 3 pro e

L; 7 D. trascritte a paggi 272-4) concepito in termini generali,' sen.

I

•
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L. 28 §

IO

D. h. t. (Id. eod.):

«

Item cum

ex hac

1VSnlRANDUM !N n1R li;

de iniuria quaeri adversarius potest,

279

cum possit iusiu-

parte iusi urandum et actionem e t exceptionem inducat,

randum referre. quid tamen, si ideo dicat reus se Iibe-

si forte reus extra iudicium (I) actore inferente iuraverit

ratum, quoniam Sti chum, quem promiserat, putat deces-

se dare non oportere et actor reo deferente dari sibi

0-

sisse? non erit tutus per reiationem. et ideo ex hac causa

portere, vei contra (2), posterior causa iurisiurandi potior

putat Marcellus, e t recte, aut remittendum ei iusiuranclum

habebitur: nec tamen praeiudicium periurio alterius fiet,

aut spatium dandum, ut certioretur et sic iuret (I). -

quia non quaeretur, an dare eum oportet, sed
iuraverit

»

al~

actor

(3) .

L. 34 pr. e §§ 4, 6, 7, 9 D. h. t. (Vlp. 26 ad ed.) :
«

Iusiurandum et ad pecunias et ad omnes res Io cum

habet: etiam de operis iusiurandum deferri potest (4) nec
za limitare o distinguere fra giuramento prestato prima del processo
e giuramento prestato durante il medesimo; ancora, e basterebbe, i
passi in cui addirittura vediamo il iusiurandum voluntarzum avente
luogo dopo incoato il processo, L. 3 § 3 (cfr. L. 1 § 14 D . de
ventre in possesso mitt. 37. 9), L. 9 § 6, LL. 28 §§ 4 , 6, 8, L.
30 pro D. h. t. Quanto agli autori, oltre D emelius sopracit. pagg .
44 e segg. e 139, vedi in particolare Fadda, Geouffre de Lapradelle,
Jobbé-Duval tutti citati a pagg. 261-2 n. 4, rispettivamemte pago 34
[estratto pago I ] 42 e segg., 146 e segg. (quest'ultimo dichiarando
che però a opinione sua, contraria a quella di Demelius, il patto
non aveva esecuzione davanti il magistrato, ossia che la prestazione
del giuramento non seguiva in tribunale), confrontando colla mia cito
Appendice al Comm. di Gliick pagg . 495-6, 508, 510 (corretto il
necessarùtm da principio in voluntarùtm) , 524; e fra gli scrittori
generali Cuq Insti!. voI. 2 pag o 640 e Girard llfanuel" pago 601
n. 2 [.L1d"anuale pagg. 614-5 n . 4] . (Questa nota si collega alla
n. 3 di pag o 27 1).
(I I Cfr. la nota precedente.
(2) Ecco il caso di cui a pago 268 n. 2 .
( 3) Cfr. e vedi il mio Giuramento pag. 84 e Fadda Pactitm dé
t·urez'u1'. pagg. 44-45 [estro pagg. II-I2]. Si considera come decisivo
l'elemento convenzionale, e non il giuramento , e si applica la regola
jrius pactum per posterius elz'dltur.

(4) Questo brano fu sospettato d'interpolazione i da ultimo più

largamente e acce ntuatamente in questo senso Mancaleoni nel p eriodico Il .Filangùri a . 26 [I9 0r] pagg. 267 -8; nè l 'obbiezione che
muove D ebray Contro a l 'étude du senl'lent nécess. cit. a pag.262
nota, pago 126 che lo,"'u1n lzabere è adoperato in Gai . 4. 117 e 122
parmi escluda il dubbio, poichè si tratta non di questa semplice
lo cuzione, bensì di tutta la frase. Comunque, le parole « omnes res »,
quando esse si ritengano legittime, nel valore cla ssico del testo concernevano senza dubbio soltanto la materia della condictio certae rei ,
mentre l'editto che Ulpiano commentava era quello emanato sotto la
rubrica sz' certum petetur; e non desta sorpresa o difficoltà che venga
aaaiunto e menzionato particolarmente (per questo bene D(~bray loc .
~~~) il diritto alle operae lLbertorum che si faceva valere colla stessa
~~ndictio certae rei o con formula analoga. Pp.i compilatori, nel giure
giustinianeo, la fra se « omnes res » ha assunto il significato suo genel'aIe e come tale pntè essere conservata, ponendola in rapporto al nuovo
istituto del giuramento litis decisorio, mezzo di applicazione generale ;
diventando d 'altronde stonatura e di più inesplicabile l' « etiam de
operis iusiurandum de ferri potest » . Il non aver apprezzato l' « omnes
res » di Ulpiano secundu1n subz"ectam materiam 'e d il non aver considerato che la L. 3 § l D . (qui riprodotta a pag o 272) ed altri testi
accennanti ad un ' applicazione generale del giuramento appartengono
ai commentarI: dell ' editto de z"urez"urando (vo luntarz'o) fecero a
'sproposito ritenere, per lunghissimo tempo , che il z"usùtrandum
'necessarùtm del diritto classico fosse applicabile a qualunque specie
di azione . Per gli autori che escludono il giuramento necessario
dall'actio certae rei (cfr. qui pago 263) vedi la mia Appendice a
'GlUck C01nm~ pagg . 520, 522, 526. Contra bene da ultimo Debray
10c. cito
~
(I) Le ultime cinque parole ~ono interpolate secondo Gradenwitz
Interp. cito a pago 257 n. 3, pago 240; ma contra, con ragione a pa.

reI' mio, Erman nella GrUnhut's

Zt~Ckt, cit,

a pag. 262 notai vo!.

~l
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§ 4. Qui iusiurandum defert,

§ 17 - IUSlURANbUM

prior de calumnia debet

IN 1lJRÈ

non dabit (I). aequissime enim h oc facit, cum non debèret

iurare, si hoc exigatur, deinde sic ei iurabitur (I). h oc

displicere condicio iurisiurandi ei qui detulit (2): sed nec

iusurandum de calumnia aeque patrono

iusiurandum de calumnia referenti d efertur , qui a non est

remittitur (2). -

parentibusque

§ 6. Ait praeto r: eul1Z, a quo iusiurandum

petetur (3), solvere aut iurare cog-am:

a lterum

itaque

eligat reu s, aut solvat aut iuret: si non iurat, sol vere
cogendus erit a praetore. -

fer endus actor, si condicionis quam ipse d etulit de calumnia
velit sibi iurari. -

§ 9 . Cum res in iusiurandum demissa

sit (3) iudex iurantem absolvit: referentem audiet et, si

§ 7. Datul' autem et ali a

actor iuret, condemnet reum: nolentem iurare reum si

facuItas reo, ut , si malit, referat iusiurandum : et si is qui

solvat, absolvit, non solventem condemnat: ex relatione

petet condicione iurisiurandi non utetur , iudicium ei praetor

non iurante actore absolvit reum

»

(4).

[a. 1904J pagg. 583-4. - Adde L. 21 § 4 D. h . t . 9 . 4 e in rapporto
alla medesima Lenel E. P.2 pago 156 [Édz't val. I pag o 182 , sènza
il rilievo dell'interpolazioneJ.
I l', Vedi il mio Gz'uramento pago 145 e segg. Anche di ciò non
abbiamo parlato nell' esposizione dogmatica , p er semplicità .
(2 ) Che così si debba leggere con F! S unita mente ai Basilici (mentre
« neque patrono neque parentibus » ha Fl) è generalmente ricono sciuto; cfr. da ultimo l'edizione italiana e quella di Mommsen,Krueger e vedi per notizia il cito mio G'iuramento pago 195 nota .
(3 ) L'espressione àtsùtrandum petere non la troviamo che qui;
mentre l'espressione tecnica sempre adoperata nei commentari all 'editto , è z'ttsiurandum deferre. Gradenwitz nella recens. cito a p. 261
n . 4, pago 275, nonchè in Bultett. dell'fstll. dz' d. r. a. 2 [1889J
pagg . 4-5, con molta probabilità , in rapporto agli studi recenti sul
nostro tema e più particolarmente in rapporto alla materia dell'editto
(si certum p etetur) che qui Ulpiano commentava, crede che nel te stp
originario fo sse scritto «certum p etetur » ed i compilatori abbiano
sostituito « iusiurandum » per generalizzare l' applicazione del giuramento decisorio conformemente al diritto giustinianeo; senza badare
alla ' stonatura e unilateralità del « solvere », che corrispondeva invece
alla sfera ristretta , subbiettiva e obbiettiva, dell'antico iusz'urandurn
necessarùim. Contra implici tamente Karlowa R é/m. R G. cito a pag. 8 ,
val. II pag o 597. Ma d'accordo invece Lenel E. P .2 pag o 229 [Édit
val. I pago 272J e tutti gli autori più recenti. Certum qui com'. ,
prende e la certa pecunz'a e le certae 'l'es tcfr. pagg. 278-9 n. 4) ;
risultando poi l'applicabilit~ del giuramento necessario a queste ul :.

(3) Cfr. p er'ta terminologia L. 5 § 4 trascritta pago 273.
(4) Già Fabro aveva segnalato l ' opera dei compilatori in questo
p~ragrafo (cfr. Lusigna,ni Saggt'o di una raccolta delle t'nterpolazz'on~'

time, c~nfe~mata anche dal ratto ' che' l'Editto BuI 'giuramentb nèces ~

negli antichi Parma 1898 pago 19 e l;ed . di' Kr.) I vedi fra imo.

sario tiene il primo posto sotto la rubrica si certum petetur , domi nando in cer ta guisa le succes sive formule della condictio cer tae p eczmiae e condictio certae r ez'; che d ' altronde l' edi tto suddetto sia
stato in origine emanato soltanto per la condictio certae pecunz'ae
,e successivamente sia stato esteso alla cond/cfl'o certae rei, è molto
probabile. Cfr. e vedi per tutto questo Lenel 10c . cit. e pago 226
n. 8 [268 n. 2J nonchè Debray S erment . nécess. pago I26, e congiungi qui pag o 263 n. 2).
(I ) Qui accenniamo ai dubbi circa la 'l'etaNo espressi da qualcuno,
ultimamente da Gradenwitz, e che possono vedersi riassunti nella mia
Appendice al Comm . di Ghick pagg. 510-1. Sebbene altri creda di
non seguire ques ti dubbi (vedi la stessa Appendt'ce pago 522) - tro vando in isp ecie che non si debba dare in qu es to riguardo troppa
importanza al rigido dilemma edittale § 6 « solvere aut iurare cogam» mentre in esso mancano pure e la condicio de/ata e il
z'ttsàtrandztm calumnz'ae (come osserva del resto lo stesso Gradenwitz) - tuttavia ci par probabile che la referendz' facultas non si~
stata ammessa fin da principio, bensì costituisca un temperamento
introdotto in. progresso di tempo; e così infatti abbiamo detto a
pago 263 .
(2) Vedi il mio Giuramento pago 147 e segg. e là mia nota b
pago 315 in Gliick Commento cito

,I
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L. 36 D. h. t. (Ulp. 27 ad ed.): « Si actor deferat iusiurandum de so la constituta pecunia et reus iuraverit,
exceptione utetur, si de consti tuta conveniatur: sed si de
sorte, id est de priore obligatione (1), conveniatur, exceptio cessabit, nisi de hac quoque iuraverit adversario
deferente » (2) .
L. 37 D. h. t. (Id. 33 ad ed.):

«

Si non fuerit remis-
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L. 3 8 D. h. t. (PauI. 37 ad ed.): « Manifestae turpitudinis et confessionis est nolI e nec iurare nec iusiurand um referre » (1).
L.

~ù

e L.

-J
u'e
noxa l . ac t'zon. 9. 4 (U lp.
23 ad ed., PauI. I8 ad ed.). Sono trascritte già a pa-

2I

2

2_? ~.
& 4 D

gina 261 . Qui interessano per il
spetto alle azioni nossali (2).

giuramento deferito ri -

non iuratur, consequens est, ut iubeat denegari ei actio :

L. 25 §
D. de jecunia constituta 13. 5 (Papin. 8
quaest. ): « Si iureiurando delato deberi tibi iuraveris cum

sibi enim imputet,

habeas eo nomine actionem, recte de constituta

sum iusiurandum ab eo qui detulerit, sed de calumnia
qui processit ad delationem iurisiu-

randi nec prius de calumnia iuravit, ut sit isle remittenti
similis

»

(3).

agi~. sed

et si non ultro dctulero iusiurandum, sed referendi necessitate compulsus id ' fece'ro , quia ne~o dubitat modestius facere qui referat, quam ut ipse iuret (3)J nulla dì-

derni Demelius Sclz~'edset'd pagg. 88-89 e 140 e segg. e Lenel Palingenesia volo 2 col. 569 n. I e E. P.2 pago 230 (Édd volo 1
pago 273], rilevando che circa i m ezzi di coazione impiegati dal pre'lore contro ìl convenuto non si può pensare che ai mezzi generali
esecutivi; il testo è adattato al ùtsùtrandum giustinianeo che non
esclude la sentenza, come l'antico z'ttsiurandum in iwre, ma la prepara. Da ultimo se ne occupa Debray Serment nécessaire cit.,
pag, I 39 e segg. [estratto pag, l 5 e segg,) il quale vorrebbe ricostruirlo
semplicemente come segue: « Cum res in iusiurandum demissa sit J
iudex iurantem absolvit, et si iuraverit, condemnat reum » , il che
. non mi sembra ammissibile .
(1) glossem~ o interpolazione questo inciso (cfr . anche Perozzi L e
obblzgaz. romane Bologna 1903 pago 85 nota) .
(2) « nisi - deferente » lust. Krueger. Demelius Sclzùdseid pa-

gina 67 reputa trattarsi di giuramento volontario mentre Lenel E.
pl pago 24 2 [Édit volo 1 pago 287] collega il passo al giuramento
necessario; onde per Lenel tale passo si aggiunge alle testimonianze
di cui qui a pago '276 n. I, mentre Demelius ciò esclude.
(3) Anche in questo testo havvi l'op era dei compilatori.Vedi Demelius Schiedseid pago 143, rilevante che per fare le cose complete si
sarebbe dovuto sostituire absolvi a « denegari actio » e Lenel Palingenesia voI. 2 col. 64 6 n. I; « denegari ei et retentio et aetio » si-

miliave tJlp.

. (1) Questo pàsso , come il precedente, doveva originariamente collegarsi al z'ttsùtrandum de amotis; al semplice nolle z'urare i compilatori hanno sostituito, dando valore generale al testo stesso, l 'alternativa « nolle nec iurare nec iusiurandum referre ». Cfr. più avanti L. II § 3 D. de act. rer. amot . • 25. 2 e vedi Demelius
Sclzz'edseid pagg. 53, 59 nonchè Lenel Paling-. z'ur. dv. V.I co1. 10 44
n. 5 e E., p'2 pago 30? n. 4 [Édit voI. 2 pago 28 n. 2].
(2) VedI pago 264. E uno dei casi isolati, della seconda serie, di
ùtsz'ttrandum necessarÙtm. Il giuramento è deferito relativamente
alla jJotestas sul se1'"VZ?S noxt'us, ossia relativamente ad uno dei presupposti di fatto dell'azione; quello più facìlmente contestabile e occultabile; mentre potevansi temere manovre dolose da parte del
proprietario dello schiavo per sottrarsi alla noxae deditio, essendovi
nei due (padrone e schiavo) coincidenza di interesse contro il terzo
danneggiato. Ciò, come vale a spiegare che qui fosse ammesso il z'ztSlurandum necessarium, così rende pure probabile che qui fosse escluso
il riferimento (cfr. 1oc. cit.); in analogia del caso dell' actio rerum a.
motarum del.lquale non tarderemo a vedere i testi. Va rilevato che
l'editto di fronte al diniego del convenuto offre la scelta fra la delatt'o z'urisiurandt' ed il iudicium sine noxae deditt'OJ.ze.
(3) Ferrini propone di leggere quamvls nemo

Scialoja

«

quia -

iuret » çlou.

duNtet

j

secondo

..
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L. 13 D. quib. modz's pz'gnus vel hypoth. solvitur

stinctio adhibetur, tametsi ob tuam facilitatem ac meam
verecundiam subsecuta sit referendi necessitas

»

285.

(Tryphon. 8 disput.):

(I).

«

20.

6

Si deferente creditore iuravit de-

bitor se dare non oportere, pignus liberatur, quia perin.
(r) Come h a notato, contro la comune op inione , Demelius SchJeds·
eid pago 64 e segg. qui abbiamo un iusiurandum voluntarium e
non già necessarium (cfr. anch e Gradenwitz cito a pag o 26 1 n . 4,
p. 27 6 e più recentemente Costa P apin. Bologna 1894-99 voI. 4 pagine 20 5- 6 ) . Infatti il periodo iniziale fino ad « agis » mostra certamente, sebbene la forma sia criticabile, trattarsi non di giuram ento d eferit o sull 'esistenza Ji un constitutunz, bensì di un'ad.:o
(obligatio) ex iureùtrando sibi deberi - propria del iusiurandum volontarium, come sappiamo, pagg. 266 e 268 - rispetto alla
. quale. interviene il constitutum, onde si può agire de constduta pecunia (cfr. L. I § 8 D . h . t. 13. S, Vlp . 27 ad ed. « Sed et is, qui
. honoraria actione , non iure civili obligatus est, constituendo t enetur :
-videtur ' enim debitum et quod iure honorario debetur. .. » di cui la
presente L. 25 § I può considerarsi un'applicazione o illustrazione) .
.Aggiungi che qui il giura~ento è d eferito .d al debitore al creditore
« deberi tibi », cosa non possibile in materia di giura mento necessario. (cfr . pagg . 263 e 268). Clle se il giureconsulto parla poscia
. di « referendi n çcessitas I> (il che accennerebbe a giuramento neces sario) ., essa è da ritenersi esj stent~ qui non in diritto, ma soltanto
,in fatto; derivante non da norma giuridica,bensì dalla convenienza,
come appare dall'espressione finale « verecundiam » e anche dalla
'conforme precedente spiegazione « quia - referat » (quando non la
.si escluda come illegittima ). - Gradenwitz (loc. qui cit.) si ferma
.sulla « referendi neces5itas » esprimendo il dubbio se l'invito a giurare rivolto alf'a:vversario nel iusiurandum voluntarium non con te'nesse in pari tempo una impegnativa od offerta obbligatoria di pro·
'prio giuram ento del contrario (p. es.: vuoi risolvere la questione
,giurando che non mi devi ecc. ? dal canto mio m ' impegno e san
Fronto a giurare che mi devi ecc.) . L' ipotesz' in genere può farsi ;
.ma osservo che a ciò non corrisponde il testo; nè è questa una
. «, referendi n ecessitas » , la quale co.ncerne la parte cui il giura.
.mento fu deferito (conformemente al testo) b ensì è una iztrandi 12eCeS.sitas, la quale concerne chi ha d eferito il giuramento (confonnem en te
alla costruzione di Gradenwitz) . Meglio a parer mio si esce dalla
(~ifficoltà .s~g~lendo l ' interpretazione di Demelius !lopracit . , . da Gr~.

denwitz non menzionata.

'.~

de habetur, atque si iudi cio absolutus esset: n am et si a
iudice quamvis p er iniuriam absolutus sit debitor, tamen
pignus liberatur » (I) .

D. de actione rerum amotarum 25. 2 (DIp . 33 ~
ad ed.): « Marcellus libro octavo (2) digestorum scribit,
L.

I I

sive vir uxorem sive uxor virum domum expulit et res amoverunt rerum amotarum teneri (3). -

§

1.

Qui (4) re-

rum amotarum instituit actionem si velit magis iusiurandum deferre , cogitur adversarius iurare nihil divortii causa
amotum esse, dum
dum defert. -

§

pr~us

2.

de caIumnia }uret qui iusiuran-

Iurare autem tam vir quam uxor co-

getur. pater autem amoventis mrare non cogitur, cum iniquum sit de alieno facto alium iurare: is ergo cogi tur
iurare, qui amovisse dicitur,

et idcirco nec heres eius,

qui quaeve amovisse dicetur, mrare cogetur (5)· -

§ 3.

(I) Questo passo insieme ad altri viene citato per provare che
col giuramento si t oglie anche l'obbligazione naturale; il che ha importanza n el confronto colla res z'ztd;'cata, per la famo sa questione
relativa. Cfr. e vedi la mia nota i a pago 238 del Commento di
GlUck cito
(2) septùno Lenel.
(3) Completa colla 1'etentio come indica Lenel Palt'ngenesia voI. 2
col. 645 n. 5 e E. P. 2 pago 300 [Édit voI. 2 pagg. 27-28] .
(4) prppter r es amotas utitur 1'etentione vel similiave ins. Lenel
Palz'ng·. sopracit. n. 6. Contra Zanzucchi sottocit . pago 16 n. 4 .
(5) Zanzucchi in R ivista ital . per le scie7zze gz'ztrid. voI. 42 [a .
1906] pago 1fl/ e segg . ritenendo ch e l'Editto concedesse l'aetio r erum amotaru7lZ unicamente in mttlt'erem e che adversus v/ru.m tale
azione sia stata es tesa da Giustiniano, m entre contro il marito
potesse nel diritto classico sperimentarsi l'azione di furto, giudica '

CAPITOLO IV • FORMULAE

§ 17 • IUSIURANDUM IN IURE

Si quis delatum sibi iusiurandum referre velit, non vi de·

L., 56, D. de 1'e iudicata 42. 'r (Ulp. 27 ad ed.): « Post
rem IUdicatam vel iureiurando decisam vel confessionem in
IUre factam nihil guaeritur' (I) ... ».

tur praetor permisisse,

L.

D. h . t. (P é\.ul. 7 breviul1z) : non magis quam si
quis ei qui furti é\.gat iusiurandum deferat, an ipse fur
sit l>.
12

L. 13 D. h. t. (lJlp. JJ ad ed.) :

«

Ideo (I) . Labeo

scribit mulieri · non esse permittendum referre iusiurandum
et ita edictum qrdinatum videtur

»

(2).

-conformemente alterati dai compilatori questo passo (pr . e § 2) ed ·
altri testi, additando a suffragio indizi singolari d ell'affermata interpolazione .
(I) Idem H aI.
(2) Le trascritte LL. II e I3 risguardano un altro caso della seconda serie di giuram ento n ecessario (cfr. pago 283 n. 2), quello
r elativo all 'actio rerum amotarum. Anche qui il giuram ento concerne
soltanto uno dei presupposti di fatto dell'azione. S i osserva ch e il
coniuge dann ~ggi ato poteva facilmente esser e nell 'impossibilità di provare la sottrazione divortii causa; in conseguenza della normale frequenza, intimità e lib ertà dei rapporti intercedenti fra. coniugi; la
quale come può esclu dere un a sorveglianza ed un controllo efficace
contro le so ttrazion i, così pure ne può ostacolare la prova. Aggiun gasi
che la pruva del divortù causa amovùse sovente dava luogo a ricerche delicat e nell'intimo della vita domestica, che l 'attore aveva sommo interesse ad evitare . La prima ragione addotta serve anch e a
spiegar e l 'escl usione della r elatl"o ; a suffragio di questo può pur
rilevarsi ch e sarebbe igno:11inioso pel convenuto di ritorcere all' avversario e non prestare egli stesso il g iuramento . deferito circa la so ttrazione di cui viene imputato. - Quanto all 'intermedia L. I2 leggendo colla Haloandrina 1'efe rat, anzich è « deferat » , saremmo indotti a riconoscere un altro caso di giuramento n ecessario, senza facoltà di riferimento, se fitrtum non f eàsse . Ma d i siffatto giuramento

non vi h a altra traccia n elle fonti, che pur sono così ampie e co pios e riguardo al furto: onde facciamo riserva e non abbiamo ind icato questo caso fra quelli che furono elencati n ella parte dogmatica
(pag. 264-5). Cfr. e vedi Demelius Sclziedseid pag o 64 e la mia.

Appendice al Comm . di Ghi.ck cit o pago 197 .

r

L.

I

ad ed.):

281

pro D. quar. rer. actio non .datur 44. 5 (DIp . 76
« Xusiurandum vI'cem re; . d '
• IU Icatae . optinet non

immerito , cum ipse quis iudicem adversarium suum de
causa sua fe ceri t deferendo eiiusiurandum» (2).

L. 5 § 8 D. de iniuriis 47 . IO (Ulp. 56 ad ed.): « Hac
lege (3) permittitur actori iusiurand um d~ferre. ut reus
iuret iniuriam se non fecisse. sed Sabinus III adsessorio
etiam praetores exe mp lum l egls
' secuturos ait: et ita res
se habet » (4).

L.

I

C. de rebus credz'tis et de iureiurando

(5) 4.

(I) Per il collegam ento di questo passo e i dubbì che l 'apprezzamento del medesimo solleva vedi da ultim o D ébray S erment nécesso pa~: I3 2 e segg . [es tratto pago 8 e segg. J.

(2) L Idea che col deferire il giuramento all 'avversario lo s· t:
testimonio e . d'
.
o ,
l
a
.
gm Ice 111 causa propna e sove nte es pressa n elle fonti.
E vedi anch e Quintil. Instd. orat. 5. 6. 4: « is qui defert ù tsiuTG1-zdztl1Z . . . CUlTI litis adver sarium iud icem faciat » .
(3 ) Cornelia de iniuriis .
(4) Si osserva trattarsi delle ingiurie più gravi (L.
5 pr. D. h ;
:. ) ,.per .le quali Occorre una rapida constatazione; si aggiunge che
l~ dIbattIto potrebb e tornar di d a nno a llo stesso ingiuriato' infine
SI nota ch e codest . . .
'
.
e 111glUne avve ngono spesso a quattr'occhi . Tale
complesso di raa ioni gO ffi
. '1 . .
•
I:>
lUS l ca qUI l zztszztrandu11Z necessarium.. Ed
Il. valore p~ati.co del m edes im o fu ben compreso; p er modo che l 'editto pretono 111 tema d i ingiuri e , seguendo l' ese mpio della lex C01'n elt"a, ac cOlse, come vediamo, il dett o mezzo. - Come abbiamo detto
a opago 26 5, anj h e qui è da r itenersi ch e il giuram en to fosse irriferibIle; così Demelius Sclzt'edseid paga
T..
•
1\'T"
o· 6">.) -64 , HOt'
l zig J. nlurza 'tunchen
18 99 pago 73, e altri.
.
(5) Lenel Edictum

Perpetztztm 2 pagina 226 nota 8 [Éd~i pe1?

288,
(Antoninus)

§ 18 .; CO~FESSIO IN IURE

CA.PITOLO IV - FORMULAE

«Causa ,iureiurandoex consensu utriusque

partis vel adversario inferente delato et praestito vel remisso decisa n cc periurii praetextu retractari potest,
specialiter hoc legeexcipiatur » [a. 21 3] (I).
L. 9 C. h. t. (Diocletian. et Maximian.):

«

mSl

Delata

condidone iurisiurandi reus (si non per' actorem, quominus de calumnia iuret, steterit) per iudicem solver~
vel iurare (2), nisi referat iusiurandum, necesse habet »
[a. 294J (3)(4)·

§ I8.
Confessio in iure (I)
Nozione - Conf~s~us -certaé
(pag. 290)

pé~uniae,- c-onfes~~~

143· - NOZIONE. Abbiamo visto :Qegli ultimi paragrafi
due atti che originano dall'attore: i:zterrogatz'o in iure,

'iuviurdndum in iure. Vediamone ora uno, non meno
imf)ortante, che proviene invece dal convenuto, cio'è la

cònfessio ' in iure; cui si -equiparano le ipotesi che il convenuto non si difenda uti oportet -

voL I pagina 268 n. 2] rilevft che nel Codice la rubrica de rebus
creddis et de ùwez'u1'ando (4. Il precede quella si certum petetur
(4. 2), all' opposto che nelle Pandette (12 . I e 2), soggiungendo
non doversi da ciò concludere che l'editto relativo al giuramento
non figurasse sotto la rubrica si certum petetu1', ma piuttosto doversi ritenere che sotto questa rubrica tenesse il primo posto (confronta qui pagina 280 n. 3)'
(I) La proposizione finale « nisi-excipiatur }) ritiensi generalmente, a cominciare da Cuiacio, interpolata e tale può ritenersi probabilmente anche il « vel remisso }) che mal s'addatta al « periurii prae)extu»; cfr. e vedi la mia nota w a pago 245 di Gliick C01mjz. cit.
(anche per l'avvertimento circa Mitteis, il quale mostra di escludere
invece l'interpolazione).
(2) Cfr. L. 34 § 6 D. h. t., a pago 280.
(3) Anche in rapporto a questa legge hanno operato i compilatori:
Demelius Schiedseid pago 144·
(4) Chiudiamo questa lunga esposizione di testi con una dichiarazione negativa rispetto ai papiri per il iusiurandum necessar/um,
non solo in rapporto al diritto classico, ma anche nell' espansione
e trasformazione del suddetto conform emente al diritto giustinianeo;
del iusiurandum voluntarùlm invece pare che vi sia traccia. Tutto
ciò seguendo l' autorevole testimonianza di vVenger D er Ez'd etc.
nella Zeitschrtft der Sav(g-ny-Stlftung volume 23 [a. 19 02 ] pagine 206 e 208; e pel iusiurandum voluntarium vedi anche Mitteis ivi pago 285 e Pacchioni Corso vol. I pag, 43 8 .

(cei tae rei ° incerti

vale a dire in qualche

modo non ' soddisfaccia ai suoi obblighi ' processuali ~ o
'addirittura non rispon'da; il che, secondo le norme -romane,
,.impedisce lo svolgimento del processo (2).
- La confessio in iure '- come gli altri atti equiparati alla
medesima - produce l'effetto, che è posto fuori di discussione quanto ha confessato il convenuto, escludendosi
qualsiasi ricerca di verità al riguardo.
. ~I) DemeliusDieConftssio im rom. Civil~Process [La conf. nel proc.
CiVile romano] etc . . Graz 1880 i, -ç;-iffard La confessz'o ùz zure étudiée
, spécialement dans la procédure formulaire ,Thèse) Paris i900, ançora uno dei notevoli lavori usciti dalla scuola di Parigi, colla recensione di Kisch nella Zdtschrift der Savigny-Stiftung vo1.22 [a. 19°,5]
pago 225 e segg.; Collinet L'histoire de la confessio Ù'z.- z"ltre in Nou~.
R evue histor. de droit a. 29 [1905 ] pago 171 e segg., la lIra delle
interessa~ti Contribuhon s à t' hist. du dr. romain, che il chiaro collega
va pubblIcando nella detta Rivista; Giffard La loi 6 de confessis D.
~2. 2 et l'01'atio divi llfarcz' ivi pago 449 e segg. in risposta a Collm et e ad integrazione del precedente suo lavoro; nel Dl'dionn. des
anùquités Cuq In jure confessio nella voce ] us , vol. 3 parte I
pagg. 744,'5; ~lla Encyctop. der Altertumswiss. Kipp voce Confes sio .~,l. 4 parte I col. 864 e segg.i Lenel E. p'1 pagg. 39 4-5 e
398 [Edit. voI. 2 pagg . 144-5 e I49-I50J.
(2) Cfr. pago 1$2 n . Z.

§',

290

- 291
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'a:bbii' p'èr oggetto una somma determinata di denaro, ò,

I44 . - CONFES SUS CERT AE PEC UN I AE , ,CO NFESSU S CER-

se diverso è l' oggetto dell' azione, in quanto il convenuto

In base alla nozion e ora data si

confessando ' valuti anche in denaro ciò a cui è tenuto .

dovrebbe concludere che quando la confessio in iure è

Altr'Ì menti, 'la: confe-ssio bi iure non può generare addirittura

riconoscimento completo della pretesa dell ' attore, ammissione di tutto ciò che questi comprende nella \propria ,a zione ,

il su?detto effetto; e allora, o si tenta di far fare al con-

il convenuto debb a senz'altro ritenersi sempl:~ come con..
dannato, arrestandosi quindi il processo di cognizIone come
inutile e n on essendovi più luogo che 'all ' esecuzione. Ed
esiste infatti, chiara e decisa, la regola « confessus pro

procedimento supplementare o sussidiario - sempre di cogni-

TAE

REI O INCERTI.

iudicato est . (habetur) ».
Ma, a temperare codesta regola o megliò a dimostrare

venùtò,' stesso 'ia valutazione in denaro , oppure si ricorre
all'~rbitri~~m liti(s) 'aestimandae (I) ; vale a dire si apre un

zione, ma non de re iudicanda, b ensì de re aestimanda
soltanto - per determinare il valore pecuniario del'- diritto
\.11- ..
riconosciuto esistente (2) ~
I45 . - In siffatta ' materia d ella distinzione di eff!{tti

come essa non possa sempre senz'altro applicarsi, con-

' fra ctmfessio certae pecuniae e confessio certae rei o in,-

VIen e tener presente che n ell a procedura formular e la con-

, certi (3) ha operato certamente una oratio divi lVIa'J'Ci.

qanna è costantemente, qualunque sia l'oggetto del litigio,

M~

in quale misura e con quale indirizzo non lo possi~~o

una somma di denaro (I ). On de si h a per conseguenza che

dire, ancorchè gli autori si affatichino per ottenere la 'd e-

regge pienamente, ch e la confessio

siderata luce; non abbiamo elementi bastevoli (4) . Pro-

tiene luogo della sentenza (di condanna), in quanto l'azione

babilmente la mutazione concerneva i casi, allora ' ecce-

la suddetta massima

zionali, della così detta, procedura straordinaria, ' e forse
(I) Si ricorda , (pag. 13 9 n. I : l'idea espressa da qualcuno che
la condanna fosse pecuniaria già vigenti le legis actiones , nella legis
actio p er condictione~ e fors' anch e nella leg'Ù actz'o p er iudicis postulazz'on em . A ltri - ' come in p'rima l'inea, con grande maestria , il
prof. B rini D ellà cOlui.dn7za n elle legù actiones in Arch ivz'o ghtrid l'CO voI. 21 [a. 1878]' pag o 213 e segg . e quindi , a seguito di Brini ,
H. Appleton D~s interpolations dans les P andectes P aris 189 5
pagg . 137-8 , Collinet nella N ouv . R evue histor . de droz't a. 26 [1 902 J
pago 535 e a. 21) [1 905] pag , 17 2-3, May É lém ents de dr . rom ain l O
pag o 59 7 n. 9 - h a sostenuto ch e già nel p eriodo d elle legù actiones la con dan na pecuniaria era addirittura r egola generale applicata a tutte le m edesime ; dubbi in Cos ta I l dir . p riv o r om . nelle
c011led z'e d z' Plauto pago 459 e segg. D'accordo colla grande maggioranza d egli autori , parmi che ciò n on si possa am mettere in co nfronto
a Gai. 4. 48 ; non aderendo alle ingegnose prop oste di altra le7iione
del m edesimo fatte dai su ddetti scrittori.

(I) Cfr. pagg . 149-50 n. 3 e 17 6-7.
(2) In ciò havvi diversità comparativamente al p eriodo delle lecris
,
b
actwnes; per mutata condi zione di cose ; salvochè anche allora in
rapporto alla manus inz'ectz'o occorreva l' arbitriu 1n litis aestùnandae
p er arrivare all'esecuzione del giudicato. Cfr. e vedi Gi~ard Mannel'
p ag o 1005 [111anuale pago 1019] e coordina con pago 290 n. I.
(3) Si ~sa dire anche confessio certi in senso restrittivo, intendendo , soltanto la conf essio cer tae p ecuniae , e viceversa ' confessio
i n certi in sen ~ allargato, comprendendo anche l a confessio certae
rei.
(4 )

:ii fac ile pensare al ' famoso rescritto del m edesimo imp eratore

in rnat eri<1- d i comp ensa4ione l ugualrnento incerto

e

disçusso.

29,2

§
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si è tentato di estenderla anch,e alla normale procedura
formulare (r)(2).
146. -- PauI.

2.

I.

5:

«

Si qui de debito quo.c umque

L.

Id. 5. 5a •

2

e 4:

«

».

Confessi debitores pro iudicatis ha·
Eorum, qui de debito confessi sunt,

pignora capi et distrahi possunt » (3).
L. 25 § 2 D. ad legem Aquilz'am 9.

D. de confessis 42. 2 (PauI. 56 ad ed.)

«

Con-

L. 3 D . eod. (Id. 9 ad Plaut. ):

«

Iulianus ait confes-

sum certum se debere legatum omnimodo damnandum ...
quia confessus pro iudicato habetur ».
L. 4 D . eod. (Id. IJ eod.):

bentur, ideoque ex die confessionis tempora solutioni prae·
stituta computantur. -

293

OONFESSIO 11Ìt IUItE:

fessus pro iudicato est, qui (r) quodammodo sua sententia damnatur » .

modo confessus docetur, ex ea re actio creditori non da~
tur, sed ad solutionem compellitur

"1

r8 -

«

Si is, cum quo lege

Aquilia agitur, confessus est servum occidisse, licet non
occiderit, si tamen occisus sit homo, ex confesso tenetur

2

».

L. ' 6 pr. e ~ r D. eodem (Ulp. 5 de omnibus tribunali-

(Ulp. I8 ad ed.):

bus) (2):

«

Certum confessus pro iudicato erit, incertum

tentem datur, iudex non rei iudicandae, sed aestimandae

non eri t. -

§ r . Si quis incertum confiteatur vel corpus

datur: nam nullae partes sunt iudicandi in confitentes (4)

sit confessus Stichum vel fundum dare se oportere, ur·

«

N otandum quod in hac actione, quae adversus confi.·

L. 56 D. de re iudicata 42. r (Ulp. 27 ad ed.):

«

»•

Post

rem iudicatam vel iureiurando decisam vel confessionem

gueri debet, ut certum confiteatur: item eum, qui rem
confessus est, ut certam quantitatem fateatur

»

(3).

in iure factam nihil quaeritur post orationem divi Marci,
quia in iure confessi pro iudicatis habentur

»

(5).

. (I) Vedi Sçialoja .Esercizio e dzfesa dei dz'ritti pagg. 225-6, Cuq

Instit. vol. 2 pago 753 n. I, Girard Manuel 5 r>agg. 1005-06 n. I
[Jl1"anua le pagg . 1019-20 n. I], Sokolowski in D ernburg Pandekten 8
pago 235 e autori ivi citati.
(2) Per casi esorbitanti dal sistema generale della cGnfe~sio vedi
Girard loc . cit.
(3) E vedi ancora 5. 26 § 2 dove in rapporto alla L ex Iulia de
vi publz'ca aut privata si fa eccezione per gli « iudicati etiam et
confessi » .
(4) « nam in ' confitentes iudi cium non est (trad. lat.) ) Basil.
60. 3 c. 25 § 2, ed . di H eimbach voI. 5 pago 28 7.
(5) Fino a « nihil quaeritur » questo passo fu già da noi trascritto a pago 287 ed ivi in nJta abbiamo accennato ai dubbì che
l 'apprezzamento del medes im o solleva . - Ciò che segue non è certo
soddisfacente. Momm sen ha proposto di anteporre il « quia » a
« post orationem .,, ; . e la sua proposta h a trovato seguaci, fra gli

altri Demelius ScMedsez'd pago 16; tnarimane pur sempre, che a
contenuta nel! 'ultima proposizione è stranamente parziale in confronto a ciò che precede. Il passo è certamente interpolato, come ritengono gli autori più recenti, generali e speciali; ancorchè possa esservi dubbio e disaccordo circa le 10;0 critiche e determina zioni.
(I) qztia edd.
(2) . Questa iscrizione è un'accorciatura infelice del titolo originario
dell'opera di Ulpiano, che doveva essere de omnz'bus eis quae pro
trz'b~tnalz' aguntur o simili. Cfr. Pernice nella Zeitschrzjt der Savzgny-Stzftung vol. 14 [a. 1893] pago 135 e segg.
(3) Il testo è alterato notoriamente (cfr. fra gli altri Lenel Palz'ngenesz'a voI. 2 col. 996 n. 2, l 'edizione di Mommsen e la nuova
edizione postum.... momms eniana curata da Krueger, per non dire
degli autori di trattati generali e di quelli di scritti speciali che sopra
abbiamo citato). Tuttavia la distinzione fra il confessus certae pecunz'ae
~iustificazione

€il

il ronlessus certae rez'

O

éon!essùs i'ncertt' ci appare ancora. Distino

§ 19 -

CAUTIONES IN IURE

CAPITOLO l'V - Foiu\1ULAE

L. 52 D . de R. I. 50. I? (Id. 44 ad ed.): « Non de-

Cautiones in 1ure

fendere videtur non tantum qui latitat, sed et is .qui praesens n egat se defendere aut non vult susClpere actionem » (1).
L. I42 D. eod. (PauI. 56 ad ed.) :

Nozione -

Da parte dell'attore (pagina 296) -

Da parte del

convenuto (ivi)
«

Qui tacet, non u-

147. -

NOZIONE.

Dopo aver parlato nei paragrafi an-

tique fatetur: sed tamen verum est eum non negare » (2).

teriori . rispettivamente di due atti originanti dall'attore,

L. 4 C. de repudianda ve! abstin. herediLlte 6. 3 I (Diod.
et Max .): « •• • quod confessos pro iudicatis haberi placuit
ad certam quantitatem deberi confitentem pertinet »

interrogatio in iure e iusiurandum in iitre, e d i un atto

[a. 294].

dall 'altra parte possono provenire.

zione che, risalendo invece, troviamo nettamente fin nella Lex Rubrz'a
de Gallia Cisalpina (c. 2I-22), dei primi tempi della procedura formulare; e più su, addirittura fin nella legge delle I2 Tavole
(3 . I) , che equipara al iudz'catus il certae pecuniae confessus (cfr .
pago 17 6 , già prima richiamata). La citata L ex R u bria assimila
al iudicatlls non solo il con fessus, ma anche colui che non risponde
o non si difende uti oportet (cfr. qui pag o 289). Del pari l'Editto
pretorio prescrive nella stessa rubrica l'esecuzione ' ~~ll~- pCrsona del
certae p ecuniae conf essus e di colui che non si difende uti oportet . p . es . ricus~ndo di fornire la ;ponsio tertt"ae partis oppure di concorrere alla nomina del iudex o alla litù contestatz'o - o non risponde i
come la procedura della in iure cessz'o mostra che già al tempo delle
Zegis actiones era assimilato al confessus chi si comportava come testè
abbiamo detto. Cfr. e vedi Demelius Confessio sopracit. pago 129 e
segg. , Greenidge The L egal Procedure pago 251 esegg., L enelloc .
cito a pago 289 n . I , Girard Organis. judic. I pagg. 7 1'7 2 n . 4
e lIfanuel 5 pagg. 1004-05 (per cui già qui p ago I52 n . 2) e 1006
n. 2 [Manuale pagg. ;r019 e I0 20 n. 2], H ardy Six Roman Laws
cito a pago I76 n . . 5, pagg . I20 e segg. e I28 e segg.
. Il succes sivo § 2 è l 'oscuro .t esto relativo all 'orafio divi iWarèz';
della quale si è detto più sopra (pagg. 29 1-2) e . che abbiamo visto
menzionata anche nella L. 56 D . 42 . I sopratrascritta .
(l) Cfr. L. 6 D . si quid itt fraud. patroni 3 8 . S' . .
.
(2) Testo famo so per l'invocazione che. ne fu fattain rapporto alla

valida e cortese, sull'argomento è .indicata nei miei AppztnH di'datt .
l la Serie1 pago 948 n. 3) . Come osserva b ene Dernburg Pandekten 8
pago 17I n . I2 [trad . ital. voI. I parte I pag o 287 n. I41, la proposizione di questo passo tolta al suo contes to apparisce oscura e non
soddisfacente (com 'è di parecchi altri passi del titolo de regulis iurt's) ,
quasi come un responso di oracolo. Il raffronto esegetico (vedi D .
42. 2 L I sopratrascr.) mostra sicuramente che essa si riferiva alla
éonfessio Ù~ iure e che' il senso pertanto n e era questo: chi in · z'ure
tace di fronte all'azione contro di sè intentata viene equiparato al
confessus in iure. Onde il valorè dell 'affermazione di Paolo è speciale ,
anzichè generale; essa ci presenta uno dei casi in cui il ~il~n~io ~iene
considerato Un riconoscimento, un 'adesione j con logica app licazione di
quei principi discretivi che nella questione del silenzio vanno posti e
seguìti . E qui possiamo continuare con Bonfante in R ivz'sta di diritto
commerciale voI. 5 [a.I9071 parte I pag.I09 (id. in Re7idt'contz' del·
l'Istituto L ombardo ecc. Serie ' II V oI. 40 a. I907 pag . 612): « Vi
hanno dei rapporti in cui occorre il fateri, ma .ve n 'ha pur di quelli
in cui basta il non negare e il diritto vi addossa in caso di ·silenzio
determinate conseguenze. Tale è precisamente il giudizio. Il magistrato vi interroga: per lui parla · la legge, voi siete tenuto a rispondere, o altrimenti siete reo confesso . N on si tratta di· - stabilire un
accordo t ra
parti: si tratta di .sapere la verità , yoi siete tenuto a
dirla, e all'uopo il magistrato ha diritto di arguire dalle vostre reti·

4Q~trjna . del silenzio . nei n~gozl giuridi.ci (La recepte p.ol~mica ,ita~i~~~)

proveniente dal convenute, confessio in iure
ora questi altri atti,

vediamo

cautiones, che così dall 'una come

1:,-

cenze ». Soggiungiamo che sebbene, come si è detto, la. sentenz'l. Qi

\
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N el sistema, là dove si discorre delle cautiones in ge-

reali; per ciò che il convenuto è in posses~o della cosa

nerale, si rileva che una categoria di esse risguarda la

reclamata dall'attore e tale possesso suo continua durante

procedura. Qui

precisando e limitando ci a quelle, fra

tutto il processo, fìnchè non si addivenga alla condanna

tali cauzioni giudiziarie, che concernono la procedura in

ed esecuzione delb medesima. Occorre quindi. nelle a-

J

iure, notiamo che in certi pro cessi il magistrato non ri-

zioni reali assicurare l'attore ch e, qualora il convenuto

lascia la formula , se non dopo che l'attore od il convenuto

venga condannato, egli conseguirà realmente ciò che il

abbia prestato cauzione per assicurare l'efficacia reale, di

giudizio abbia dimostrato di sua appartenenza.

fatto, del iudicium che gli torni avverso.

infatti il convenuto obbligato sempre a 'prestar cauzione

Ed ecco

L 'attore è tenuto a

in materia di azioni reali (sp'ecialmente rei vindicatio e

prestare cauzione in certi casi che hanno attinenza all ' i-

hereditatis petitio ). La quale cauzione è la cautfo ,(stipu_-

stituto della rappresentanza processuale. Di questi casi

latio, ~atz'sdatio) iudicatum solpi o la ~autz'o (stipulq-tio, sa.tisdatio) pro praede litis et ziindiciarum ( I) , ' a , ~econd~
della forma del processo. - Trattandosi invece di azi\mi

148. -

dire~o

DA PARTE DELL' ATTORE.

quando tratteremo appunto della rappresentanza

processuale; per non complicare la materia e non fare an-

personali, i~ convenuto è del pari obbligato ~ , dar cau-

ticipazioni .
Che se l'attore agisce invece suo nomine, in nessun caso

zione cautio iudicatum solvi, ogni qualvolta sia sosp~tta

è tenuto a prestar cauzione. E , si comprende. In suo confronto infatti non può ,sorgere il bisogno di assicurare l'effi-

la sua solvibilità e anche senza questo in alcune azioni.
speçiali. _

cacia futura della sentenza che' gli sia contraria, perchè il

1-5°.- , E se il convenuto non fornisce la cauzione?

J

. ,I ;

~ ~

f

rigetto eventuale della pretesa da lui accampata non modifica, in alcun modo la posizione del ,convenuto;

ne~suna

necessità quindi di assicurare a quest'ultimo mutamenti
che non possono seguire .
149. -:- DA PARTE DEL CONVENUTO . Inyece da parte

del convenuto, 'che litighi pure suo nomine, una necessità
di assicurare l'attore nella sua eventuale vittoria si presenta. -

Si presenta sempre, precisamente, nelle azioni

Paolo r rion ' abbia" affatto 'valore 'generale, essa venne tuttavia ripro.
dott'a còÌl va]ore generale dal diritfo canonico, cap. 44 in VI'! de R. -I .
S. 1'2; evidentemente per attenuare la fa'mosa dichiarazione del precedente cap. 43 « qui tacet consentire videtur /I •

(1) Gay-Lugny La cautio judlcat-um solvi é1't dr. r. (Thèse) Paris
19 Ò6; Duquesne Contrib-ution à l'étude de la caut{o judz'catum solvt'
in jJ1élanges Gérardin Paris 1907 pago 197 e segg., La conte...cturé
générale de la c. j. s. in jl1'élanges , Fittz'ng Montpdlier 19°7- 0 8
voI. 1 pag. 321 e segg., colle recensioni di Buonamici in Rivista
{tal. p er te scz'enze giurid. voI. 44 [a. 1908] pago 375 e segg.,
di Kiibler nella Z eitsch ri.ft der Savigny-Sti.ftung voI. 30 [a. 19°9]
pagg. 423-4J di Débray in Nouv. Revue histor. de droit a.33 [19 0 9l
pagg. II l e segg. (vedi il medesimo anche in Revue générale d-u
droit voI. 32 a. 1908 pago 3tt nota 4 cui in parte rinvia) -,; Lenel
E. P.'l p . 496 e segg. [Édit v. 2 pago 266 e segg. ] e pagg. XIV-XVI
replicando a .J)uquesne; Duq].1e_~ ne La translatio j-udz'cit' "dans la
pt'océd. civ. -rom. Paris 19 IO pag. 68 e segg., controreplicando a
Lenel , colla recensione di Wenger nella Zeitsckrzft dé?" Savign)'oStV'

tun$' voI. 32 Ca. 19U] pagg . 40z-3.

•
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Trattandosi di azione reale, egli Vien punito col trasferimento delI' oggetto in questione alI' attore, o per via di
intervento diretto del pretore o per via di interdetti. Trattandosi di azione personale, quando questa sia l'actio cer-

tae creditae pecuniae i( convenuto è considerato come iudicatus al pari del p ecuniae certa e co,'z/essus (I); altrimenti,
è equiparato al debitore qui fraudationis causa fatifat (2).
I5I. -

Gai. 4. 88, 89, 9 I , 94, 96,

IOO,

I02:

«

Vi-

deamus nunc (3), quibus ex causis is cum quo agitur vel
hic qui agit cogatur satisdare. -

89. Igitur si verbi gra-

tia in rem tecum agam, satis mihi dare debes; aequum
énim visum 'est te ideo quod interea tibi rem, quae ari
ad te pertineat dubium est possidere conceditur, cum saJ

tìsdatione cavere, ut si victus sis nec rem ipsas ' restituas
neclids 'a estimationem sufferas, sit mihi potestas aut tecum agendi aut cum ' sponsoribus tuis.

quidem per far ;'

rhulam petitoriam agitur, illa stipulatio locum habetquae
appellatur 'iudicatum solv.i ', si vero per . sponsionetì1; illa
quae appellatur (pro praede litis et vindiciarum' (4)·
94 .... Ideo autem appellata est 'pro praede litis v'indiciarum ' stipulatio, quia inlocum praedium successit, qui

alim, cum lege agebatur, ' pro lite et vindiciis, id est pro

(t) Vedi pagg . 29o-t .

(2) Vedi pago 226.

(3) Dopo aver parlato della rapptèsentanza procéssuale.

(4) Val. Prdb l

51 22

P. P. L. V.

~ cfr. Fragm. Vatic. 336 e Ciii. z'n

=

pro praede litis vindiciarum;

Verr. IL

r~

et fqlCtibus. a possessore petitori dabantur (I). -

96.

~pse autem qui in rem agit, si suo nomine agat, satis non
dato - 100. Haec ita, si ID rem agatur; si vero in per~
sonam, ab actoris quidem parte quando satisdari debeat
quaerentes, eadem repetemus quae diximus in actione qua
in rem agitur. -

I02.

Quodsi proprio nomine aliquis iu-

dicium accipiat in personam,

certis ex causis satisdare

solet, quas ipse praetor significato Quarum satisdationum
duplex causa est: nam aut propter genus actionis satisdatnr, aut propter personam, quia suspecta sit; propter
genus actionis, veluti iudicati depensive (2) aut cum de
mori bus mulieris agitur, (~) ,; propter personam, veluti si
. '

,

.

-

(

")'

~

.

,

cum eo agitur qui deco'x erit, ' cuiusve 'bona a creditoribus

~ossessa proscriptav~ ' ~unt,' si~~ cu~ "eÒ" herede aga tur
quem praetor suspectum aestim,averit

»'

(4) (5). -,

9I. ' Ceterum

cum in rem actio duplex sit, aut enim per formulam petitoriam agitur aut per sponsionem, si

iN iURE
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(1) Cfr. Gai 4. 16 trascritto a pag o 122.
( 2) Cfr. Gai 4. 25 trascrittò a pagg. 169'7°'
(3) Sembra che l'enumerazione di Gaio n'o n sia tassativa" come
può' accennare il « veluti ); e come appare dal fatto che"Gaio 's tesso
169 a proposito del z'udz'cz'um' fruetuarz'um, col quale si chiede la
restituzione dei frutti nei giudizì pos se~sorì, pada di una satz'sdatt'o
i~td/catum solvi da prestarsi dall'~ttore . Ed un altro caso ' pos~iamo
fltenere fosse quello del legatum damnatt'onz's, d'accordo con Eisele
loc . cit: a pago 170 n: I .
. '(4), Per quest'ultimo caso (heres suspeetus) cfr. L. 31 § 3 D .
de reb. auetor. z·ud. 42. 5 e vedi Ferrini in Bull. dell'Ist; di d. r.
pag : 34 e Lenel E. P.2 pagg. 4°4-5 ' [Édd voI. 2 pag o I58] , ..:.. .Rama~ier L es eifets de la mz'ssio Ùl, bona cito a pago 196-7 n. 4 ,
p. 89-90, rileva la sconcordanza dei modi grammaticali da « veluti »
.in avanti i onde ritenendo che vi sia stata alterazione da parte di scribi
,ignoranti~~uppone anche che questi ' abbiano soppresso le frasi ex
ed/eto praetorz's e XXXdz'es, mercé le' quall si ottiene la conformità
Gon Cie , ,pro Quinctio 8.. 30.
'
.

4.

; '. (S) I paragr~ti i.zltermedi dm,e ssi riguardano la materia delle caUt

•
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L. 6 D. iudicatum solvi 46. 7 (Dlp. 78 ad edictum):
Iudicatum sol vi stipulati o tres clausulas in unum col-

N el periodo delle legis actiones il procedimento in iure

latas habet: de re iudicata, de re defendenda, de dolo

si chiudeva, già l'abbiamo detto _(r), con una solenne
invocazione, da parte dei contendenti, di testimòni, ' i quali

malo » (I).
Quanto all' ipotesi che il convenuto non fornisèa la

potevano all'occorrenza deporre su ciò che aveva avuto

cauzione vedi: Lex Rubria de Gallia Cisalpina c.
PauI.
fragm.

L

I!.

92;

L.

21-22;

e 5. 6. 8 b e c; fr. 4 Instit. Dlp.; Vatic.

I

I

§ r D. si quis ius dico

de O. N . .LV. 39. I; L.

52

D. de R. I.

2.

50.

N el periodo delle fqrmulae siffatta invocazione di testi-

3; L. 15 D.
I? (2).

§ 20

Litis oontestatio (3)
Nozione -

luogo dinanzi al magistrato; dall'invocazione di testimoni
l'atto prendeva no'me (.~).

Effetti (pag. 304)

15 2 . - NOZIONE. La contestazione della lite, litis contestatio, è l'atto estremo del procedimento in iure..
Nones in rapporto alla rappresentanza processuale (e con questa a
suo tempo saranno considerati) o descrivono le due procedure speciali « per formulam petitoriam » e .« per sponsionem» (delle quali
pure diremo più avanti trattando dei complementi al sistema delle formulae). Ai paragrafi trascritti raffronta pro ,e § t I. de satz'sdat. 4.II,
colla scorta di Ferrini Sulle fonti delle Istit . di Giustiniano in
Bullett. dell' Istit. di dt"r. rom. a. 13 [I900J pagg. I99-200 [estr .
pagg. I03-4J e Zocco-Rosa cito a p. 270 n. 2, v. 2 pagg. 347-8 .
(I) Cfr. L. 13 D. h. t., che con Lenel E. P.2 pagg . 497 n. 3
e 49 6 [Édit voI. 2 pago 268 n. 2 e 267J riteniamo fermamente interpolata nella proposizione finale, mentre tale testo (come altri non
. pochi, che parlano della cautio iudz'catum solvz') doveva originariamente riferirsi alla cautio pro praede lz'tù et vindicz'arum. E Lenel
ivi pago 496 e se&g. [voI. 2 pag o 267 e segg . J dichiara e analizza
bene a nostro avviso - mentre pur apprezziamo il merito dei lavori
di Duquesne cito a pag : 297. n. I , in parte discordanti - le clau.
sole sia dell'una come dell'altracautio.
(2) E cfr. Girard kfanuel 5 P.346-7 ,e 1008 [~a~ztale P.3S8 e IoizJ .
( ~ ) La letteratura speciale sulla Utis contesfatt'o è molto copiosa i

il tema, essenzialmente in Germania, fu studiato e discusso assai,
anche troppo crediamo; i numerosi scritti, di cui vari sono senza
dubbio commendevoli, si sono in certa guisa rincorsi, intrecciandosi e sovrapponendosi quasi tumultuariamente. N oi ci limitiamo a citare in primo luogo il bell' articolo di Roberto de Ruggiero nel Bullett. detl'Istt't. di d. r. a. 17 [Ig05J pago 149 e
segg., col titolo Teorz"e nuove e teorz"e vecchz'e z'ntorno alla litz's contestatio, dove possono vedersi indicati e discussi i più importanti
scritti sulla materia fino ad allora pubblicati; indi Busz Die Form
der Lit/skontestatio im klass rò·m. Recht [La forma della 1. c. ' nel
d. r. classicoJ Miinster 1907 (di cui havvi un sunto nella Zeitsclzrift
fur deutsclzen Zivilprozess voI. 39 a. 19°9 pag. 139) per i medesimi
scritti ed altri successivamente apparsi; da ultimo, analogamente,
H61der Noclz eimnal dz'e lz'tz's contestatio des Formularprozessf!s.
[Nuovamente la l. C. nel procedim. formulareJ n ella Zeitschrzft der
Savigny-Stlftung voI. 31 [a. 19IOJ pago 371 e segg. e Schott col
medesimo titolo nella medesima Zeitschrz'(t voI. 32 [a. 19IIJ per
una breve replica allo scritto di H6lder, riservandosi di dÌscutere più
ampiamente in avvenire.
(I) Pagg. 110 e 217.
(2) Analogamente da testis si ebbe testamentum, denomin~ndo
l'intiero atto da una parte sola del medesimo, e non la più importante. Contestatz'o (cu7n testarz) , come altre note espressioni (confar reatz'o, coentio, conventio, constitutum, comperendùzaft"o ecc.) mostra
la bilateralità dell'atto (cfr. e vedi p. IlO n. 2 e 140-1 n. 2). L'invocazione di' testimoni non ci appare certamente com e- un 'anomalia ;
a tacer d'altro, nel nostro stesso campo processuale la abbiamo vista
in lapp orto alla ùz ÙtS vocaùo (pag. 88); cfr. May Éléments de d .
r om.!1) pago 575 .
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moni era divenuta superflua; poichè la formula determinava e certificava . la ' pri~a' fas~ dei ' giu(ii~i~; ' p'oichè
. con un'istruzione ~critta" contenente tutti gli eleme~Ù della
causa, le parti ve~ivano rinv~ate ' dav~nÙ ~l iude::c. E
. infatti, se quella ' chiamata di ' testi ' çontin~b forse sotto

troversia .~ . nominato a~che. i1 iudex, il magistrato compi ..
lava la formula scritta e la rimetteva all'attore. Questi, a
sua volta, la comunicava al convenuto, dettandola o consegnandone copia in presenza :d el ITlagistrato (edere, dictare,

in libello complecti et dare, formulam seu iudicium) (I);.il

il regime . formul~re per ,qualche tempo ancora, come ricordo 'simbolico - mentre, per converso, forse vigenti

convenuto l'accettava od era costretto dal pretore ad

le legis actiones ." erasi già introdotto" per maggior sicu-

che in tal guisa venisse concluso una specie di contratto

rezzae semplicità, il . costume di redigere un'istruzione

giudiziale fra le parti, contratto avente per oggetto appunto

scritta per il iudex, preludio al sistema delle formulae (1) -

la formula .

essa non tardòd'~ltronde, ' di~enuta semplice formalità, a
, cadere in disuso (2). Sussistette anche dopo ,di ciò tuttavia·

accettarla (accipere fo rm!tlam s. iudici1lm); e si ritenevava

Abbiamo così nella litis contestatio da un canto un
atto della pubblica autorità, cioè il decreto del magistrato

(per un fenomeno di sopravvivenza, frequente nella storia

che emana la formula, e dall'altro canto un atto consen-

deÌle istituzioni e del linguaggio) l'espressione litis conte-

suale delle parti, che fra loro .si accordano in rapporto alla

statio (litem contestari) per designare la fine e la conclusione del procedimE-nto in iure, ossia il momento corrispondente a quello in cui ~ell'ahte'rio're sistema gIudiziario aveva

formula; per quanto in quest'attu consensuale vi sia una

realmente ' luogo la suddetta invocazione di testimoni (3);

l'occorrenza fa accettare la formula .con mezzi coattivi

e , come tale, la: litis contestatio produceva importantissirni

indiretti. Elemento volontario, convenzionale, e elemento

effetti'.
, 153: - Ma; . prima di parlare dei mede,:;imi, dicùm~o
come si chiudesse il procedimento in i~re, ossia ,in c~e

necessario , imperativo, d'autorità, qui si intrecciano e

consistesse precisamente la litis contestatio; naturalmente

(r) Anche altri ' modi di comunicazione? AWopposto soltanto il
Il dz'ctare, anzichè detta~'e, vale pronunziare oralmente?
Cfr. e vedi Leist Dictare . iudicium nell' Encyclop. der AltertumswzSs. voL 5 parte r col. 370, R. De Ruggiero sopracit. pagg . 165-6
[estratto pago 2r-22] e Girard Jl:fanuel 5 pagg. rOll n. 4 [J11anuale
pago r025-26 n. 5].
(2) Del festo, notava p. es. Cuq Instd. voI.
2 pago 753 n. 6,
non conservano il carattere generale di atto consensuale le p1'aetor iae stipulationes (di cui dicemmo qui a pag 196) sebbene interposte p er ordine e a utorità del magistrato? E De Ruggiero sopracitato
pagina I 86 [es tratto pagina 42] rileva che la teoria dei' contratt~. giu-

'riel regi'm e delle formul e.
Consisteva in questo., che, fissa.ti

(r) Cfr. pag. 2 r 7·
(2) Vedi R. De Ruggièro sopracitat.

libertà relativa delle parti, essendo sovrano il volere del
magistrato che ne determina e fissa. le pretensioni e al-

sovrappongono (2).

dictar~?

1

termini della ' con-

pagg . r 8r -2 [estratto pagi-

ne 37-3 8] .
(3) Per maggior ragguaglio terminologico ved.i

Heumann~Seckel

Handlex . zu aen Quellen v. Contestar i pag. 102 e ·seg a .
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154. - EFFETTI. L'effetto più importante della l#is
contestatio ' era que'llo di, obbligare le parti ~ dato l'accordo '
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sinteticamente effetto estintivo della contestazione della
lite . Ma si usa anche esprimerlo in modo più completo

'loro circa ' la formula '. a subire il iudicium sulla base

e specificato col dire che la litis contestatio produce una

àppunto deUa formula stessa, conformemente ai termini

novazione o

quasinovazio~e

fra le parti; distinguendo

col~

della' medesima; obbligo, che in pari tempo ' era anche un

l'epiteto di necessaria o giudiziale (giudiziaria) tale novazio-

:diritto, il diritto 'cioè ad un iudicium' in corrispondenza

ne; in confronto della vera e propria novazione -

atto

'ai t e'fmi-ni della formula. Costituendosi fra le parti 'questo

non processuale, onde si estingue un 'oo uligazione esistente

nuovo' rapporto, veniva a distrugger3i, o ipso iure (negli

sostituendole una nuova obbligazione -

iudicia ' legitima' in cui si trattasse di azione personale in
ì'ù's concepta) , o ~ ope exceptionù(negli altri casi': e l'ecce-

che dicesi in

contrapposto novazione volonta'r ia o convenzionale o con-

zione ,prendeva nome di exceptio rei in iudicium deductae)

trattuale (I).
È un ravvicinamento giusto, codesto di litis contestalio

il ràpporto giuridico esistente fra ,le parti e che aveva

e novazione ; e noi lo troviamo nelle fonti stesse. Però

'dato luogo al ':processo (1). Ond'è che da quel momento

non significa e vale più di un riscontro di analogia o nesso

l'azione originaria si diceva consumata e non si sarebbe

generale . Oltre tale limite troviamo varie notevoli differenze

più potuto intentarla di nuovo validamente, invocando un

fra i due istituti ; come pure le fonti stesse dichiarano (2) .

-rapporto giùridico che era ormai distrutto: actio consumitur,

bis de ' eade'-nz re agi non potest.
Questo effetto generale e più importante della litù contestaNo ~ che' già esisteva 'nell' età dell'e legis actiones (~),
operandosi allora la 'consumazione sempre ipso ùtre, mentre
non eranvi ancora le eccezioni (3) --'- suole essere chiamato
diziale, recentemente di nuovo com battuta e difesa con argom enti
vecchi e nuovi, eS,ce dal dibattito piuttosto rafforzata, anzichè , indebolita, se pure in una certa parte la base ne risulta alquanto modifi:
cata.
( r) Della distinzione di iudicia leg dùna e z'udz'cz'a imperio continentz'a diremo più avanti parlando d el procedimento in z'udzào.
(2) Come riconoscono concordi gli autori, salvo discutere fr a
loro, se si tratti di r egola contenuta esp r essame nte n ella legge d elle
12 T avole oppure derivante dai 17Zores o dalla giurisprudenza POll tificale. Qualcuno crede vi accenni il ciceroniano (Laelz'us D e amicitz'a

2 I.

85) « acta agimus, quod vetamur vetere proverbio » .

(3) Cfr. pag o ;Z 02 "

-

(r) Facile pensare ' per riscontro alla nota distinzione di stiPulationes conventionales s. voluntariae e stipulaùones necessariae (nei
miei Appunti d z'dattici [I a Serie] pag. 90 e segg .), cui già sopra
(pag. 303 n. 2) per il gruppo delle sùpulatL'ones praetoriae ci siamo riferiti.

(2) Le quali d'ordinario vengono indicate, insieme alle analogie,
n ella materia delle Obbligazioni, parlando della novazione; cfr. e
vedi per tutti Pacchioni Corso di d. r . vol. 2 pagg. 502-3 e Girard 11([anuel 5 p ag o 703-4 [lllanuale pagg. 715-6]. - Quest'ultimo
fa un rilievo critico circa l' epiteto necessaria usato ad indicare la
nostra novazione giudiziale. Ciò sta b ene, egli dice, per l 'età giustinian ea, vigente la procedura straordin aria, m a non già per l' età
anteriore, ' vigent e l' ordo z'udiciorum ; n el quale la costituzione di
una lite è, al p ari della conclusione di u n contra tto , un atto volon tario, in cui la ....olontà viene bensì determinata da mezzi coattivi,
m a la l i ~ e nOll può costituirsi senza il concorso della volontà delle
due parti (Il che può collegar si alla precedente nostra nota 2 pagina 3 0 3). Senonch è, notiamo , sono qu ei mezzi cçattivi che hanno
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20 .. LITIS CONTESTATIO

nationem iudicatum facere oportere (I). -

181.

Unde

contestatio fissa il punto e i termini della · que.stione, gli

fit, ut si legitimo iudicio debitum petiero, postea de eo

elementi personaE e reali del processo; ossia fra chi esiste

ipso iure agere non possim, quia inutiliter intendo

e chi deve giudicare, e quale ne è l'oggetto e il fonda-

mihi oportere', quia litis contestatione dari oportere de-

mento; onde la litis contestatio diventa la base dell'ulte-

siit. Aliter atque si imperio continenti iudicio egerim;

'dari

riore sviluppo del processo e della sentenza del giudice (I ~ .

tunc enim nihilo minus ob ligatio durat , et ideo ipso iure

Di altri effetti dell a litis contestatio si parla o espo-

postea agere possum sed debeo per e,'Cceptionem rei iu-

nendo il diritto materiale o in altri punti del trattato sul

dicatae vel in iudicium deductae summoveri. Quae autem

J

processo; e perciò qui ne prescindiamo.

156. - a) Gai. 3. 180-181 : « Tollitur adhuc obligatio (2) litis contestatione, si modo legitimo iudicio fuerit
actum. Nam tunc obligatio quidem principalis dissolvitur,
incipit autem teneri reus litis contestatione; sed si condemnatus sit, sublata litis contestatione incipit ex causa
iudicati teneri . Et hoc est, quod apud veteres scriptum
est ante litem contestatam dare debitorem oportere, post
litem contestatam condemnari oportere (3) post condemsuggerita l 'e~pressione; la volontarietà qui è relativa, come nel dare
la nozione della litù contestatio abbiamo avvertito; non è certamente la volontà piena e completa, classica diremo così" nel senso
generale della parola, che campeggia in quella che si chiama novazione volontaria. Ogni difficoltà d'altronde sarebbe tolta quando si
~doperasse l'altra espressione, oggi però meno frequente, novazz'one
giudz'ziale.
(I) Vedi per questo Girard 11fanuet) pago 1012 [llfanuale pag.I026]
e di alcune cose diremo noi pure più avanti.
(2) Precedentemente Gaio ha parlato della estinzioue delle obbligazioni e più particolarmente della 1wvatl"o.
(3) Collinet in Nouv. Revue lzist. a. 26 [19 02 ] pag o 543 nota:
« Condel1mari oportere désigne pour le défendeur non l' obligation
d'etre condamné (ce qui n'a pas de sens) , mai s l'obligation d'accepter d'etre condamné s'il y a lieu » . L'osservazione, quanto è giusta, altrettanto è semplice; ma in scuola può ripetersi. Della regola

« ante litem contestatam-oportere » e insieme delle altre due
.: bis de eadem re n e sit actio » (quì sopra pago 304 ì e c: res iudicata pro veritate accipitur (iudex ius facit) » si è occupato recentemente
Gradenwitz in una geniale memoria Volksspruclz zmd .lùmstregel bez'
der R~onszt1nptt'on [Sentenza popolare e regola tecnica nella consumaz.
processuale] inserita nella pubblicazione ch e si intitola Aus R(Ymùchem
zmd Biirg"erhclzem Reclzt Weimar 1907, pago 383 e segg; tentando
di d eterminare p er ciascuna delle suddette regole speciale origine e
speciale campo di applicazione; precisamente, facendo risalire le prime
due alle legis actiones, ma riferendo la prima alla legis actio per
condicùonem e ia seèo nda invece alla leg'is actio sacral1Tento in rem;
attribuendo l'ultima al procedimento straordinario imperiale, e dichiarandola applicata essenzialmente' all e questioni di status (d' accordo con Brinz) onde non è l'e~pressio n e di un principio gener ale. P iù ampiamente vedi le rec ensioni di Koschaker nella Zez't-

sclznft der Savigny-Stiftung- voI. 29 [a. I908J pagg. 515 -6 e di
Berger nella Zeitschrift fùr das prz:vat-und Oifentl. R. der Geg-enwart
voI. 36 [a. I909J pagg . 215 -6.
(I) Q ui Gaio so rpassando la litù contestatio - ed è naturale,
p er chè parla di essa a proposito della novazione - rileva che se il
debitore clopo la litis. contestatio non è più tenuto in forza della primitiva obbligazione, ma bensì in base alla litù contestatio, una volta poi
pronunciata la ~n t enza non è più tenuto in base alla Jz'tis contestatio, 1111. bensì in forza del giudicato; onde anche ques t ' ultimo a suo
turno opera come una novazione (necessaria). Cfr. per quest'ultima
equiparazione L. 3 §

2
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legitima iudicia et quae imperio continenti a sint, sequenti

causa fuit olim legis actionum: n am qua de re aet um se-

commentario referemus » (I).
Id. 4. I06-I08: «Et si quidem imperio continenti iudi·

meI erat, de ea postea ipso iure agi non poterat : nee omnino, ita ut mmc , usus erat illis temporibus exceptionum » ( r ).

cio actum fuerit, sive in rem sive in personam, sive ea

Fragmenta Vaticana 263 (Papin.

formul a quae in factum concepta est, sive ea quae in ius
habet intentionem, postea nihilo minus ipso iure

L.

I07. Si véro legiti.

mo iudicio in personam actum sit ea formula quae iuris
civilis habet intentionem, postea ipso iure de eadem re

1/"espons .)

1.

f.:

« ... nec interpositis deIegationibus aut inchoatis lltibus
actiones novavit ... » .

de ea·

dem re agi potest; et ideo necessaria est exceptio rei iu·
dicatae vel m iudicium deductae. -

I2

I

§

I

D. de edendo

2.

13 (D lp . 4 ad ed. ):

«

Edere

est eti am copiam describendi faeere: vel in lib ello eomplecti et dare: vel dictare, eum quoque edere Labeo ait,

agi non p otest, et ob id exceptio supervacua est; si vero

qui produeat adversarium suum ad album et demonstret

vel in rem vel in factum actum fuerit, ipso iure nihilo

quod dictaturus est, vel id dicendo, quo uti vellet

minus postea agi potest, et ob id exceptio necessaria est
rei iudicatae vel in iudicium deductae (2). -

I08. Alia

(r) 4. 1°3-1°9 ; conformemente la nostra nota I a pag o 304·
(2) In rapporto a codesti paragrafi vedi i Fragmenta Interpret.
Gai. Instit. Augustodunensia .
Eravi un 'unica eccezione complessa exceptio 7'ei ùldicatae vel in
ùldicÙlln deductae od eranvi due eccezioni distinte, exceptio rez
z"udicatae e exceptio rei Ù'l ùtdicium deductae? È questo un tema
di grossa. disputa; che, come vediamo, si collega ai paragrafi qui trascritti di Gaio, i quali costituis cono anzi uno dei pUl1Li di più vivo
dibattito. Havvi in argomento un ottimo scritto speciale italiano,
molto r ecente, di Manenti Exceptl'o rei in iudicium deductae ed
exceptio 7'et' ùldicatae in se rito sul Bullett. de li 'Is tit. di d . r. a.21
[1910] pag. I3 9 e seg~; al qUJ.le (insiem a Girard ilfanuel' pago 1°40
[Afanuale pagg. I054-55] fra gli autori generali, p er più rapido e
sommario ragguaglio) possiamo rinvil re. Man enti, come appare già
dal titolo dello sc ritto suo, prop ugna la t eorica d ella duplicità (la
quale ha anche in Eisele AblzandLug'e71 cit. a pag o 3, Exccptio rei
ù/dicatae vel in /udldmn deductae ivi pag o 1 e segg., e più tard i
collo st esso titolo in Zcitsdznft da Savig71)'-St ftu71g voI. 21 a . 1900
pag o I e segg. uno spec iale strenuo sosteni tore). L a dimo stra zione
çli Manenti ci persuade, sia per gli argomenti che adduce a suo favore,

»

(2) .

sia per le repliche opposte agli argomenti addotti dagli avversari, di
cui è al~a testa, col consueto suo valore, Lenel E. P.l pago 486 e
segg. [Edit val. 2 pago 254 e segg . in parte diver.òo, sempre però
per l'unica eccezione]. In particolare, riguardo ai nostri paragrafi gaiani,
Manenti dimostra come non sia da ammettersi quel valore che ad
essi e più ancora al § 121, confrontando cogli « aut » ivi usati, attribuisce la dottrina dell'unicità, in base cl « vel » collegante l'espressione
« exc. rei iudic. vel in iud. deductae »; al quale « vel» Gaio fu portato
dall'andamento naturale del periodo e dalla tendenza sua ad u sare
con facilità questa parola. N è deve far specie che prima appaia la
res iudicata e poscia la l'es z'n z'udz'du1l'l deducta nella discussa
espressione; p erchè nella grandissima maggioranza dei casi un processo
de eadem re veniva tentato solo quando il primo aveva avuto tutto
il suo. svilup po, e perchè anche il buon senso naturale induceva ad
attribuire il maggior peso al fatto e caso dell'avvenuta decisione della
lite (e l'opera di Gaio era, come tutti sappiamo, didattica, rivol.
ta ai principianti).
(I) Quest'ultimo § 108 fu già trascritto a pagg. 201-2; tuttavia qui
lo si riproduce, anzichè fare soltanto un rinvio, per non mut/tarli
z'ncz'vititer l 'espo~zione gaianaj mentre rinvia.mo invece per quanto è
detto in nota a pago 202 -3.
O

(2) Già da lungò tempo questo passo è l'iC011osciuto come corrotto
interpolato. Pei vari tentativi di ripristino possiamo rinviare a R ,

I
•
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§ 2 l - STRUTTURA DELLA FORMULA

(U lp. 26 ad ed.):

«

So-

lemus quidem dicere id venire in iudicium, de quo

ac-

tem' d icuntur duo aut plures adversarii, quod ordinato

tum est inter litigantes: sed Celsus ait periculose esse ex

iudicio utraque pars dicere solet : ' T estes estote'. - '. 'Con-

persona rei hoc metiri, qui semper ne condemnetur hoc

testari ' est, cum uterque reus dicit: 'Testes estote'

61

1

dicet non convenisse. quid ergo? melius est dicere id ven ire in iud icium non (I) de quo actum est ut veniret,

b) Fest. Contestari litem,

Contes/ari: « 'Contestari li-

Quintilian. lizstit. orat. 7. 6. 4 :

«

».

quod scriptum

est, 'Bis de eadem re ne sit actio' » (1).

sed id non venire, de quo nominatim actum est ne veni§

ret » .
L. 22 § 4 D. de noxal. act. 9. 4 (PauI. I8 ad ed.) -

2 l.

Struttura della :forITlula

Già trascritta a pago 260 e richiamata a pago 283; qui
interessa per' la frase

L. 3 §

l l

iudicium dictare

D. de peculio 15.

sicut in

«

«

1

(U lpian.

In generale -

».
29

ad edz'ctum):

stipulatione contrahitur ... ; ita iudicio

obligat. 45. 1 (Paul. 72 ad
Si Stichum stipulatus de alio sentiam, tu de alio,

«

nihil actum erit. quod et in iudiciis Aristo existimavit :
sed hic magis est, ut is petitus videatur) de quo actor
sensit. nam stipulatio ex u triusque consensu valet,

iudi-

cium autem eti am in invitum redditur et ideo actori pot ius cred endum est: alioquin semper negabit reus se consensisse ».
L. 29 D. de novation. et delegation. 46.

quaest

j

:

«

Parti accessorie. A) Prae·

scriptiones (pag. 319). B) Exceptiones (pag. 327)

157. -

IN GENERALE.

La formula, che compendia gli

elementi del processo e serve di istruzione e norma al

contrahi (2) ... ».
L. 83 § l D. de verbor.

ed.):

Parti principali (p. 3I2) -

2

(Paul. 24

Aliam causam esse novationis voluntariae l a ..

liam iudicii accepti multa exempla ostendunt ...

».

de Ruggiero loc. cito insieme alle edizioni italiarta e di Momltl.·
sen-Krueger del Digesto .
(1 ) non z'd venire ùz iudiciu11Ì ser. Baudoza.
(2 ) Codesta for mula, sp esso torturata, risulta perf'ettamente esatta,
nota Girard Manuel~ pago 704 n . 4 [Jlfanuale pago 716 n. 4] '

iudex per lo sviluppo ulteriore della causa e la decisione
della medesima, può) secondo il carattere della lite, variare grandemente. Ed è appunto questa flessibilità sua,
questo suo adattarsi ad ogni sorta di rapporti, tenendo
conto di tutte. le circostanze, che ne costituisce il grande
pregio (2). -

Ad onta della suaccennata grande varietà,

gli antichi interpreti hanno saputo però distinguere gli

e~

lementi onde la formula può essere costituita in due
gruppi;
Parti principali o ordinarie (jJartes formulae

111

stretto

senso) ;
(r) Consentiamo a Berger loc . sucit. che non è il caso di sottilizzare, come . fa Gradenwitz , sul fatto che Quintiliano parla di act/o
a:r;~ichè di age1J ; tanto più che « bis de eadem re agere ne liceat »
si trova nelle D eclamatt'ones z66 argo dello stesso Quintiliano (o di
altro autore di quell' epoca, probabilmente un allievo di Quintiliano) .
(2) Cfr. ' pagg i 210-212.
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Parti a ccessorie o straordinarie (adiectiones).

seconda che la domanda dell ' attore e p erciò l'intentio gli

158 . -

risulti fondata o n o (I ).

P ARTI

PR INCIPALI.

L e p arti principali d ella

formula - oltre la costituzione del giu dice, unico o mul-

159. -

Non è da credere ch e qu este parti , questi ele-

tiplo (I; - sono le seguenti : demonstratio, intentio, adiu-

menti , si trovino sempre tutti in ogni formula . -

dicatio, COnde71t7Zatio (2) .
La demonstratio, come in d ica la parola, è l'enun cia-

sia n on può mancare mai , ed è l'intentio , riproducente

so l ~

Una

d elle anzide tte p arti è assolutamente essenziale , os-

ZIOne d el fatto o rapporto giuridico allegato d all' atto re,

la pretesa dell' attore; e si capisce , n on p otendo logica-

sul quale qu esti fonda la su a pret esa . L 'intentio è la ri-

mente esservi causa là dove n on h avvi giuridica pretesa .

produzione della pretesa ' dell ' attore . L ' adiudicatio (3) è

Data questa importanza d ecisiva dell'intentio

J

SI

spiega

quella parte della formula che dà facoltà al iudex di fare

come le parole intentio e actio, intentio e formula molte

attribuzioni di proprietà o diritti reali a vantaggio delle

volte nelle fonti si equivalgano ; e si spiega pure come

singole parti in rapporto all'oggetto del giudizio. La con-

l'intentio formi il perno o nucleo intorno a cui si è svolta

demnatio (4) è quella parte della formula che dà mandato

l'attività trasformatrice e creatrice del pretore e della giu-

al giudice di condannare o assolvere alternativamente, a

(I) P. es.: C. Octavius ùtdex esto; C. Octavius, L. Valeriu s,
lId". Sempronius r ecuperatores sunto.

\ 2) Riscontri di queste quattro parti nelle legis actz'ones segnala
Cuq Zllstl't. voI. 2 pag o 736 n. 4; e non è estraneo ricordare ciò
che abbiamo detto a pago 205 'n. 3. D'altra parte non possiamo,
allargando, accedere a Collinet quando nel suo geniale lavoro La nature orz'g-z'nelle de la /z'ùs contestatio in iVouvelle R evue h is tor . de
drol't a. 26 [1902] afferma pag o 535 [estratto pago 27]: « la procédure par formule n'est qu'un aspect de la procédure des actions de
la loi . . . tous les éléments de la procédure formulaire se trouvent
déja dans la phase antérieure . .. tout ce qui forme les caractères
de la , procédure formulaire vient de la procédure des actions de la
loi » .
(3) Ad ,"oc. De Ruggiero D izionario eP igrafico di an tz'chità ro·
mane VoI. I pago 79, Encyclop(i'dz'e der class. Altertumsw z'ss . vol.I
parte I col. 362 e segg. (Wlassak).

(4) Ad

VOC. 2)

'" 01. 84 3- 4 (Leist).

[il nr . I) è

penale] in En? clop , u , s , voL 4 parte I

(I) Condemnatio significa del resto anche condanna giudiziaria
(damnatz'o) , in contrapposto ad absolutio; e sparite le formule questo rimane l'unico significato (Cfr. i lessici delle fonti). Il con
(cum) è spiegato da Girard Organz'sat. judic. I pagg. 91-92 con
ciò, c'he la damnatio del giudice viene ad aggiungersi alla damnatz'o
da parte dell'attore ; idea appoggiata dai t esti (ivi citati), numerosi
sopratutto nell' epoca antica, che parlano di dam natio del convenuto
proveniente dall' attore . M ommsen invece Droit P énal r omain tomo I
pagg. 206-7 spiega il con (cu m) riportando si al giudizio Plurale d ei
recup e1'atores. Come spiegare che con demna ù o indica anche la
facoltà di assolvere? Huvelin LJar bitrium liti aestùn. cit. a pagina 133-4 n. 5 crede di poterlo fare colla sua t eoria dell'origine d ella
formula (qui p ago 2I4) in collegamento alla leg z's actio per ùtdicis
postulationem e all ' ar bdrium liù aestùnandae. Ma non potrebbe,
spiegarsi ,semplicemente con ciò, che la condanna in un certo
senso era la facoltà o parte principale , come quella che conduceva
all'alterazio ~, dello stato di cose esistente; tantochè il « si non paret absolve » della formula (lo vedremo poi) a taluno è potuto sembrare superfluo, puramente formale ? Gli esempi di denominazioni e·
littiche a princiPali certamente non mancano .

.
\
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2 I - STRUTTGH.A. DELLA PORMUtA

Le altre parti posson o mancare volta a

Poichè l'intentio non può mal mancare, necessariamente

volta. Così, la demoJZstratio si tro va so ltanto n ell e azio ni

la demonstratio, l'adiudicatio, la condemnatio non si trovano

personali incerte; nelle altre azioni risultando già sufficien-

mal sole rispettivamente. La demonstratio da sola, invero

temente dalla intentio i fatti dell a causa. Così, l'adiudicatio

non avrebbe senso;

infatti la mera

ricerca di un fatto

havvi soltanto nelle due azioni divisorie, familiae erciscun-

o stato non ha ragion d'essere giudiziari amente se non

dae e com112zmi diZ'Z'dzmdo, più n ell 'actiofinium regundorum,

in quanto serva a definire in seguito un punto contro-

che con tali due azioni ha nota analogia. Così, la condemnatio

verso, e allora la demoJZstratio diventa intentio e siamo

- che è pure, insieme alI 'intentio , fond amentale - manca però

nel precedente caso delle fo rmulae praeiudicial es;

nelle formule delle actiones praeiudiciales. Codeste azioni

se si vuole invece pervenire ad un' attuale effettiva con-

che

mirano all'accertamento giudiziario di un fatto, un rap-

seguenza di diritto, allora è necessaria la condemnatio. Si

porto giuridico, una qualità (1), che diventa poi ordinaria-

capisce poi chiaramente subito che adiudic a fio e con-

mente basè di ulteriori pretese e ricerche, e praeiudiciales

demnatio non possono mai · avere valore alcuno da sole.

appellansi appunto perchè servono a preparare eventual·

160. -

Gai. 4. 39-44: « Partes autem formularum ' hae

mente un ulteriore giudizio; tali p. es. le azioni di stato

sunt: demonstratio , intenti o , adiudicatio, condemnatio.-

ossia quelle tendenti a far riconoscere giudizialmente 10

40. Demonstratio est ea pars formulae quae ... (1 ), ut

stato personale di un individuo (liberto, ingenuo, figliolo

demonstretur res de qua agitur: velut h aec pars formulae

soddisfa~

, quod A. Agerius N. N egidio hominem vendidit' ; item

cimento di pretese che si collegano allo stato riconosciuto

haec ' quod A. Agerius apud N. N egidium hominetn depo-

(p . es. la successione paterna, una volta riconosciuta la

suit' (2). -

ecc .), affinchè l'attore possa quindi chiedere il

41. Intentio est ea pars formu lae, qua actor

qualità di figlio) , promovendo, ove occorra, un nuovo giudizio,

che mira alla condanna del convenuto (2). -

(I) La sentenza in tal caso prende più specialmente nome di
pronuntz'atz'o.
(2) Dicendo in gen erale dell ' istituto e meccanismo della formula j
non abbiamo, p er maggior facilità, considerato questo caso e abbiamo
parlato soltanto di condannare o assolvere da parte del z'udex (Vedi
specialmente pago 209 ). Così fanno in generale gli autori , Preciso
vuoI essere invece Girard j/(fanuel" pagg , IO [O -I I [111anuale pag.
1025]: « Le magistrat rédige et délivre la formule nommant le juge
et lui indiq~ant sa tach e sous form e conditionelle, lui disant de vé·
rifier si quelque chose existe , ordz'naz'rement de condamner si elle
existe et d'absoudre au cas contraire ».

(I) prù'lcipio z'deo inseritur (ponitur)? praecipt't (cfr. 4. 63) zd
'quod g-eritur? Cfr. e vedi l 'edizione delle Istituzioni gaiane di
Krueger e Studemund\ Berolini 19°5, pago 166 ad lin o I e quella
di Seckel e K uebler sulle rehq1àae di Huschke Lipsiae 1908 pago
206 n. S, nonch è Girard Textes de dI'od 1'omai1z 1 Paris 1903 pag o
309. La lacuna senz'altro nell' edizione italiana.
(2) Il linguaggio di Gaio potrebbe, a primo aspetto, suscitar m e'
raviglia e quindi dubbio di fronte a ciò che continuamente si disse
circa la funzione e l'opera del magistrato e del z'udex rispettivamente ;
per ques t o~h e il fatto che costituisce il contenuto della demonstratzo
sembra affermato dal pretore al iudex in modo positivo ed assoluto ,
come già accertato e constatato. Ma è una semplice parvenza. Il
fatto si intende affermato dal magistrato soltanto z'n ipotesz', onde il
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§

desiderium suum concludit ( r): velut haec pars formu1ae
, si paret N. N egidium A. Agerio sestertium x milia d ar e
oportere' ; item h aec ' quidquid paret N. N egid ium A.
Agerio dare facere opor tere' ; it em h aec ' si p aret h ominem
ex iure Q uiritium A . Agerii esse' (2 ). -

42. A diudi cati o

est ea p ars [ormul ae, qua permittitur iudici rem alicui ex
l·ltlgat?
.
' d lcare
'
n' b us a d lU
: velut

SI'

.;Ilter coheredes familiae

erciscùndae aga tur , aut inter socios communi dividundo,
aut inter vicinos finium regundorum. N am illic ita est
'quantum adiudicari oportet, iudex Titio adiudicato' (3). -

zudex avrà da verificarne l'esistenz8. , La frase 'quod A. Agerius N.
Negidio hominem vendidit' (e altrettanto l'altra riflettente il deposito)
va collegata al ' si paret ' che segue (S 41), riuscendo, più chiaramente, il significato questo: In ordine a ciò che A. Agerio vendette
(abbia venduto) a N . Negidio uno schiavo se ti sembrerà che ecc ,
(Cfr. più addietro, pago 209 ; .
(I) Si presenta tosto al pensiero' l'analoga odierna espressione pro cessuale.
(2) Gli esempi di z'ntentio addotti da Gaio risguardano, il primo
un'azione personale diretta ad un certum, il secondo un'azione personale diretta ad un in certtt7n, il t erzo un'azione reale .
(3) « Titio» è un residuo dei n0111i delle parti indicate n el mo ~
dello della formula ( Tdio, Seio etc.)? oppure proviene da errore dl
copista, ingannato da qualche abbreviazione, tt per tantum, cuio pe~
cui oportet? o in altra guisa ancora va il testo aggiustato? Cfr. e vedI
Dubois Instdztfes de Gaùts Paris 1881 pago 427 n. 172, e le edizioni straniere citate qui a pago 315 n. I, (rispettivamente pagg, 166
ad lino 14, 207 n. 2, 309 n. I), nonchè Lenel E . P.l pag, 202 (Édz't
voI. I pago 237) che crede più probabile la prima congettura, e
Girard J11'anuel 5 pago 630 n. I [Al'anuale p. 644 n. I], indifferente. L'adiudicaùo, si capisce, non esclude la condemnatio ; chè anzi qui
la condanna può colpire ciascuna delle parti, come a favore di cia-

scuna può esplicarsi pure l'adiudica#o,
vedremo .

secondo che a suo

tempo
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43· Condemnatio est ea pars formulae, qua iudici condem~
nandi absolvendive potestas permittitur: v~lut haec pars
formulae ' iudex N. Negidium A. Agerio sestertium x milia
condemna. , si non paret, absolve I I)'; item haec 'iudex N.
L'espressione adz'ud/cat/o significa, oltrechè quella parte della foro ,
mula che abbiamo indicato, anche la corrispondente facoltà del ùtdex
e l'uso fatto della medesima, ossia l'atto di attribuzione, l'actus
adiudicandi (nonchè il relativo modo di acquisto) ed in questo senso
mutatis mutandis , essa può sussistere e sussiste infatti anche tramontate le formule, nel processo ultimo. Facoltà, codesta, di creare nuovi
diritti,e perciò esorbitante dal normale ufficio e potere del giudice, che è
quello di riconoscere i dirittti esistenti e non di fondarne di nuovi
(L. 8 § 4 D. Sl' se1"Vitu s vz'7zdz'c. 8. 5, Vlp. I7 ad ed. « ... per
sententiam non debet servitus constitui, sed quae est declarari »).,
Di tale facoltà il giudice si avvale sempre nelle azioni divisorie, solo
eventualmente nell' actio fin z'ztm r egzmdorum ; ciò in base alla diversa
natura e finalità delle azioni divisorie in confronto d ell' actz'o fin. ?'eg. ;
cfr. e vedi più largamente per tutti Girard J11'anuel5 pagg. 3 I 3-4
e 629-63I [A1'anuale pagg. 326 e 643 -5]. - Tornando all'espressione (adiudz'cat/o), convien notare che all'infuori del sopraindicato
significato più ristretto e tecnico (nelle varie sue gradazioni) che è il
normale, essa ne ha pure uno più largo, per cui indica in genere
l'attribuzione di qualche cosa a favore di una parte, anche per via
di dichiarazione di un diritto esistente anzichè per costituzione di
un diritto nuovo. Cfr. e vedi "\iVlassak loc . <:il. a pa~. 3I2 n. 3,
Heumann-Seckel H andlexicon zu den Quellen ad voc. pago 14 nonchè il Vocabulan'um ùwisp1'Z{.dentiae romanae Berolini I9 0 3 . . . ad
v. Tomo I col. 223-4. « Adiudicatus » abbiamo visto detto l'addictus
in seguito alla manus iniectio in Gai. 3. I89 (pag. 170). - Cfr.
con questo § 4 2 di Gaio : § 20 I. de action. 4. 6, §§ 4- 6 I. de offid o
iudz'cz's 4· 17, Vlp. I9· 16, Ritroveremo le azioni divisorie più
avanti trattando d ella distinzione d elle azioni, S egnaliamo la cospicua
monografia ;:ecentissima di B erger Zur Ent7vz'cklzmgsgesclzichte der
T ez'lzmgsklagen ùn k lass . n 'im o R. [Contribu to alla storia dello svolgim. delle azioni diVisorie nel dir. class. rom ,] vVeimar 19 I 2.
( I) Il « si non paret absolve » , si è chi esto, non è u n pleonasmo
sostanzialmente parlando" m entre è sufficiente l' espression e della ta,-
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N egidium A. Agerio dumtaxat x milla condemna si non

simul inveniuntur, sed quaedam inveniuntur, quaedam non

818

paret, absolvito'; item haec ' iudex N.

Negidium A.

Agerio condemnato' et reliqua, ut non adiciatur 'dum·
taxat x milia' (r). - 44. Non tamen istae omnes partes

319

inveniuntur. Certe intentio aliquando sola invenitur, sicut
in praeiudicialibus formulis,

qualis est qua quaeritur,

aliquis libertus sit, vel quanta dos sit

!

r), et aliae con.

plures (2). Demonstratio autem et adiudicatio et con.
coltà condù;z'onata (al sz' pard) di condannare, per condurre di per
sè all 'assoluzione quando la condizione non si verifichi (si non j>aret)?
non ha forse carattere puramente formale, estetico o decorativo per
così dire (cfr. pago 313 n. I ? tanto più quando venga confrontato con
L. 3 D. de re iudicata 42. I (Paul. 17 ai. ed. ) «Q ui damnare
potest, is absolvendi quoque potestatem babet » e L. 37 D. de R . I.
50. 17 (Ulp, $1. ad Sabinwn ) «Nemo, qui condemnare potest,
absolvere non potest » . No, risponde Eisele in uno degli scritti che
costituiscono i suoi Bez'tra'g'e zur rijm. RG., col titolo S. N. P. A.
pago 13 e segg. Il «si non paret absolve» serve ad uno scopo reale,
pratico; senza tale clausola nella formula, il iudex che in origine
era rigorosamente vincolato ai termini della formula stessa, non avrebbe
avuto facoltà di pronunciare una sentenza di assoluzione, e pertanto il
convenuto, di cui pure fos'Se stata riconosciuta la ragione, sarebbe stato
senza difesa di fronte a nuovi attacchi da parte dell'attore. Eisele non
si dissimuÌa l'obbiezione, che a tali attacchi già l' exceptio rei in ùtdicium deductae avrebbe potuto offrir riparo, quando, di più, la rei
in iudicium deductio non li avesse già ipso iure esclusi; ma replica
confermando la sua opinione, enunciata in preçedenti scritti, che le
formula e derivino dal processo dei peregrini (cfr. qui pago 2 15
n . I)nel qual processo, come z'ltdicium imperio cont/nens (Gai. 4· 105),
soltanto la sentenza e non già la ù'tù contestatio, in origine almeno,
produc.-:va la consumazione pro cess uale. D' accordo con Eisele è
Greenidge Tlze L egal Procedure etc. pag. 154. Jhering Esprit du
dr. romain l voI. 3 pago 301 n . 434 crede anch'egli ad una evoluzione, segnalando i testi delle Pandette sop rac itati; n ell'originaria rigorosa adesione ai t ermini della formula il semplice «si paret, condemna » equivaleva, non verificandosi il « si paret » , a ne condemna,
non a absolve.
(I) In rappo'rto a questo paragrafo e più specialmente ai tre casi
n el m edesimo distinti veggansi i ~§ 48 e segg. éh e a suo tempo, parlando dell a sentenza, considereremo (Condemnatt'o certa o ùzcerta,
quest'lì~tima C~tm {axatione o invece infinz'tçr., sine taXQÙQ 77e ).

demnatio nunquam solae inveniuntur, nihil enim omnino
demonstratio sine intentione vel condemnatione valet·, item
condemnatio sine demonstratione vel intentione, vel adiu.
dicatio sine demonstratione ve! ùztentione nullas vires habet ,
et ab id nunquam so lae inveniuntur ».
r61.

- PA RTI ACCESSORIE. Sono quelle che ad una
data formul a avente nel suo tipo una (3) o più delle parti

suddette, possono venir aggi unte , per particolari circostanze
dei singoli casi concreti. -

Le più importanti di queste

parti accessorie sono le jJraescriptiones e le exceptiones
(replicationes, duplicationes, etc).
r62. -

A) PraescriptiolZes (4).

(I) Questo enigmatico praet'udiàum « quanta dos sit » si riferiva
forse - nota Lenel E. P.1 pago 377 [.Édit voI. 2 pag o 122] confrontando con L. 54 D. de I. D. 23. 3, di Gaio, relativa al titolo
dell'Editto de praediatoribus - alla materia della praeclz'atura. Per
altre opinioni vedi gli autori indi cat i da P issard Quest. Pdjz'ltdzc.
più avanti cit., pago 214 e segg., il quale non crede che sia da
limitare la portata di tale praeiudt'cz'um a questa o quella ipot esi;
« il doit intervenir toutes les fo is qu' au cours d'un procès se pose
la question du contenu de la dot; par exemple lorsqu e le m ari r efuse
de livrer un immeuble aliéné ou le revendique en soutel1an t qu' il
a Né acheté .lavec l' argent de la dot, et surtout au mom ent de la
restitution de la dot » .

§ 13 1. de actz·on. 4. 6 .
(3) E sarà l ' /ntentio , secondo quello che prima abbiamo detto.
(4) Schlossmann Praescriptiones già citato a pago 22I n . I colle
(2) Cfr. Gai. 3. I23 e

3'20

OAPITOLO VI - FORMULAE

più esser fatto valere in un ulteriore giuçlizio. A ciò si rimeLa praescriptio, come si rileva dalla stessa parola,

dia apponendo nella formula , a vantaggio dell'attore , la

ciò che si scrive innanzi , ossia in capo alla formula (nel
nostro caso), e precisamente subito dopo la nomina del

praescY1-ptio «ea res agatur cuius r ei dies fuit », la quale
limita il valore del giudizio presente alle rate esigibili ,

iudex; una specie di preambolo ; e si scrive innanzi lo-

quelle cioè scadute e non soddisfatte, salvando così dalla

gicamente, affinchè il iudex vi abbia subito riguardo , data

consumptio il diritto alle rate future . - Il secondo esempio
C0ncerne il caso di azione ex empto ch e si intenta per ot-

la sua importanza capitale nella lite.
Tali aggiunte iniziali al contenuto normale della for-

tenere la mancipatio di un fondo, volendosi riservare la

mula sono fatte, a seconda dei casi, o in vantaggio del-

p8ssibilità di promuovere nuovamente la medesima azione

l'attore o in vantaggio del convenuto , e perciò su do-

per conseguire la vacua possessio di detto fondo. Ostacolo.

manda di quello o di questo. Onde si di stinguono prae-

come sopra, e rimedio come sopra; praescriptio

scriptiones pro actore e praescriptiones pro reo; che sin-

agatur de fundo mancipando ».; onde il contenuto

golarmente dobbiamo considerare .

giudizio presente è limitato alla sola mancipatio del fondo,. ,

1) Praescriptiones pro actore :
Gli esempi che Gaio adduce mostrano chiaramente la

«

ea res '
del ,

e ·1' azione ex empto si potrà nuovamente esperire per ottenere la traditio della 'vacua possessio. -

Come vediamo, .

natura di queste praescriptiones. - Il primo è quello di una

le praescriptiones pro actore servono a determinare e cir- .

stipulazione avente per oggetto prestazioni successive, delle

coscrivere la domanda deÙ'attore, allo scopo di escludere ,

quali a un certo punto il debitore abbia sospeso il sod-

conseguenze dannose che altrimenti potrebbero derivare

disfacimento. Lo stipulante vorrebbe ,agire per ottenere

dall'esercizio dell'azione.

le rate scadute e non pagate. Ma come farlo senza dedurre
in giudizio l'intiera obbligazione - essendo la formula in-

2) Praescriptiones pro reo:
Di queste Gaio dice che un tempo erano in uso

certa, tale pertanto che abbraccia l'intiera ragione, quid-

ma nell'età sua più non esistevano, almeno nella forma

quid paret etc. - ed esporsi a perdere sicuramente il diritto

specifica di praescriptiones, essendosi trasformate in excep-

alle rimanenti rate non peranco scadute e che oggi quindi

tiones (I). -

non si potrebbero nè domandare n è ottenere? poich è è

tramutatesi in exceptiones dà lo stesso Gaio: praescriptio

regola, sappiamo (I), che un diritto una volta dedotto in

«

Un esempio di queste antiche praescriptiones -

ea res agatur, si in ea re praeiudiciu~ hereditati non

giudizio si consuma (actio consumitur) e pertanto non può

r ecensioni di Partsch D e Ruggiero e Arangio-R uiz ivi citat e; voce
P raescriptio n el D ictionn . des antiquités tom o 4 piirte 1 pago 62 6
di Beauchet.

(1) Non sco mp ar e tuttavia la denominazione . Praescriptio ed exceptio S O :1:1 es~ressi oni che si scambiano n el diritto classico ed ancora
più nel diritto giustinianeo (Cfr . p er tutti Scialoja E sercizio e tutela

dei diritti p ago 4 2 3) .

( I) Cfr. pag o 304.

,?I
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fiat ». La quale serve a respingere le cosidette azioni
ereditarie singolari quando sia esp eribile invece la heredi.

tatis petitio ~ Di che in al tre fon ti all'infuori di Gaio (concernenti l' e:>:ceptio quod pl·aeiudicium hereditati non fiat,
in cui questa praescriptz"o fu assunta) possiamo trovare la
duplice giustificazione : «magnitudo et auctoritas centumviralis iudicii » e « ne possessor singulis iudiciis vexetur » .
Per la prima ragione ricordiamo la competenza del tribu- .
naIe dei centumviri rispetto alla hereditatis petitio (I)J che
si eluderebbe quando l'erede spezzasse l'esercizio del suo
diritto in tante singole azioni, da proporsi rispettivamente
davanti ad un unus iudex. Per la seconda ragione, è facile comprendere che il convenuto sarebbe inutilmente e
ingiustamente vessato con una serie di giudizÌ, là dove
basta un giudizio solo; e ciò tanto più è da considerarsi,
in quanto che le norme regolanti "la responsabilità del
convenuto nella hereditatio petitio , specie quando egli sia
di buona fede, sono · meno gravose ~i quelle che la governano nelle azioni singolari ( 2) . .- Una lacuna di ventitre righe nel manoscritto delle Istituzioni gaiane ci sottrae l' indicazione di altre praescriptiones pro reo; fra le
(I) Pago 69: salvo il dubbio ivi accennato circa l 'esclusività di tale
competenza.
(2) Recente inter essante studio sulla suddetta praescriptio (exceptiQ)
qu od praet'udlàum henditati non jiat in Pissard L es questz'ons préjudzdelles en dr. r omain Paris J907 pag o 42 e segg. Va posto in
rilievo ques t'altro buon lavoro uscito dalla scuola di Girard ; è denso
di contenuto e perciò in varÌ punti interessa la trat tazione nostra
(cfr. già più addietro pago 319 n . I). Per ragguaglio vedi le r ecen sion i di vVenger n ella Zeitsclzrlft der Savig ny-Stlftung val. 30
[a. 1909J pag o 4 8 7 e segg. e di Cicogna nell'Archivio Giuridico voI. 83
[Terza Serie 12 a. 1909] pago 348 e segg.
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quali, con fondamento logico , possiamo ritenere fosse
menzionata anche la precipua praescriptio (longi) temporis
chiamata per antonomasia prescrizione senz'altro (I ).

I63· - a) Gai 4. 130-I33: « Videamus etiam de praescriptionibus quae receptae sunt pro actore. - I3 I. Saepe
enim ex una eademque obligatione ali l L1id iam praestari
oportet, aliquid in futura praestatione est: veluti cum
in singulos annos vel menses certam pecuniam stipulati
fuerimus: nam finitis quibusdam annis aut ~ensib u s huius .
quidem temporis pecuniam praestari oportet, futurorum
autem annorum sane quidem obligatio contracta intellegitur, praestatio vero adhuc nulla est. Si ergo velimus id
quidem quod praestari oportet petere et in iudicium deducere , futuram vero obligationis praestationem in integro
relinquere, necesse est ut cum hac praescriptione agamus
, ea res agatur cuius rei dies fuit '; alioquin si sine hac
praescriptione egerimus, e.a scilicet formula qua incertum
. petimus, cuius intentio his verbis concepta est 'quidquid
paret N. N egidium A. Agerio dare facere oportere' , totam
obligationem, id est etiam futuram in ho c iudicium dedu-

(I) Ed ecco il primo precedente storico dell'istituto della prescrizz'one , del quale così è spiegato il nome (Per riscontri già n elle fonti
cfr. Fitting in Zedsclzrift der Savigny-Stiftung' voI. 9 [a. 1888]
pag .. 394 e val. 14 [a . 1893] pago 259). Ora in particolare è da
vedersi il forte lavoro originale di Partsch D z"e longi temporù praescrzptio ù n klass . rijm. R eclzte [La ... n el d. class . rom.] L eipzig
1906 pag o 70 e segg. colla recensione di Frese n ella I~r. VJSclzr.
cit. a pago 5,""'vol. 48 [3 a Serie 12 a. 1909] p ago 14 e segg. Addentrar, j nel poderoso argomento sarebbe qui fuor di luogo.
Circa la prqescrtptz·o t1'ansactionù vedi la mia Transa'l;ione sec . z't
dir. r om. pago 273 n. I,

§
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quaedam et pro reo opponebantur, qualis illa erat praecimus, et quae' antE! t~mpus obHgatio ... ,(I) ~ IJ la. Item si.

scriptio ' ea res agatur, si in ea re praeiudicium heredi-

verbi gratia: ex empto agamus, ut- nobis fundus mandpio

tati non fiat'

detur, debemus hoc modo praescribere 'ea res agatur de fun-

est et locum habet, cum petitor hereditatis alio genere

do mancipando', ut postea, si velimus vacuam possessionem

iudicii praeiudicium hereditati faciat, veluti cum singulas

no.bis tradi, trad, .... (2) sumus, totius illius iuris obligatiC?

res petat; est enim iniquum per unius ...

ma incerta actione ( quidquid ob eam rem N. Negidium
A. Agerio dare facere oportet', per intentionem consu~
mitur, ut postea , nobis agere volentibus de vacua posses~
sione tradenda nulla supersit actio (3 ). - 132. Praescrip~
tiones autem appellatas esse ab eo, quod ante formulas
praescribuntur, plus quam manifestum est. -

133. Sed

his quidem temporibus, sicut supra qu.oque notavimus (4)~
omnes praescriptiones ab actor~ proficisçuntur. Olim autem

L. 5 §

2

J

quae nunc in specicm exceptionis deducta

»

(I).

D. de hereditatis petitione 5.3 (Ulp. I4 ad ed.):

«Eorum iudiciorum, quae de hereditatis petitione sunt (2),
ea auctoritas est, ut nihil in praeiudicium eius iudicii
fieri debeat » (3).
L. 76 § I D. de verbor. obligat. 45.

I

(Pau!. I8 a d ed.) :

Cum stipulamur 'quidquid te dare facere oportet " id
, quod praesenti die dumtaxat debetur
stipulationem
«

in

deducitur, non (ut in iudiciis) etiam futurum ...

»

(4) .

L. 12 pr. C. de petit. hered. 3. 31 (Iustinian.): «Cum
, hereditatis petitioni locus fuerat, exceptio adsumebatur, quae
(l) Viene completato, dietro la guida di Krueger (Gai Instit. 5
Berolini 1905 pago 189 note) come segue: obligatio (obligatione
comprelzensum o obligatt'onù fim'tum) in iudz'cium deducitur, ex ea
condemnatio fierz' non potest neque rU1'SUS (z'terum) de ea re agi

potest.
(2) Anche qua Krueger (loc. cit.) completa ad sensum, come segue: nobis tradi vel tradita ea de evictione nobù caveri, itt!rum ex
empto agere possimus. Alz'oquin si praescrz'bere obliti sumus etc.
La quale restituzione è riprodotta da Girard Textes de droit rom. 3
pag o 324 e da Baviera in Fontes iur . rom. anteiust. parte 2 pago 1 S3
note. Seckel e Kubler Gai Instit. pag, 239 note, così completano:
nobis tradi contra debitorem eadem, actione utz' possz'7nus. alz'oquin si
minus d z'lz'gentes ùz ea re sumus ect.
(3) Circa questo passo in rapporto alla rcz' vùzdicaHo vedi Siber
D/e Passivlegitz'mation bei der rei vindicatio [La legittimaz . passiva
nella r. v.] etc. Leipzig 1907 pago S2 e segg . L'A. rileva che nella
frase finale « nulla supersit actio » Gaio si limita all' actio ex empto
di cui sta parlando; non pensa alla rei vindz'catz'o, e si capisce che

non ci pensi, come Siber stesso spiega.
(4) § 130 sopratrascritto .

tuebatur hereditatis petitionem, ne fieret ei praeiudicium .
m:agnitudo etenim et auctoritas centumviralis iudicii non

(t) C'Jsi ad SenSuni flnisce il periodo Knlegel' (pag. 190 ) ~ per
tlnius rei pf'tt'tionem zmiversae hereditatz' praet'ztdicium fier i': Ripro"ducono tutti gli altri editori scientifici c. s.
( 2) centztmviralis lztdicii scr. ?; cfr. Lenel E. , P.2 pago 136 ,e
' l'ed. di Krueger.
(3) Vedi anche L. 13 § 4 D. h. t. (,?lp. 15 ' ad ed.) « .:. an
utilis in eum' petitio hereditatis deberet dari, ne singulis iudiciis ve,xaretur »; L. 2S § 17 D. h. t. (Id. eod.) « an exceptione non re ·
pellatur ' quod praeiudicium hereditati non 'fiat. .. '», e L. 13 D .
, de except",on. praescriptz'on. et praez'ud. 44. l (Iulian. 50 dig~st.)
« ••• exceptionem , , quod praeiudtcium hereditati non fiat ' .. . ».

(4) Cfr. con G~L §

'1 30

sopratrascritto .

'

, ...
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patiebatur per alios tramites VIam hereditatis petitionis
cui dari oporteat; et sane domino dari oportet quod servus

infringi » ( I ).

b) Cic. de orat.

1.

37.

cis diebus nonne nobis jn

168:

«

Quid? in his pau-

tribunali Q. Pompeii prae-

toris urbani familiaris nostri sedeetibus homo ex numero

stip~latur ; at in praescriptione de facto quaeritur, quod se-

cundum naturalem significationem verum esse debet (I).
135· Quaecumque autem diximus de servis, eadem de

disertorum postulabat, ut illi, unde peteretur, vetus atque

ceteris quoque personis quae nostro iuri subiectae sunt

usitata exceptio daretur ' cuius pecuniae dies fuisset'? quod

dieta intellegemus (2). -

136. Item admonendi sumus, si

petitoris causa comparatum esse non intelligebat: ut Ine?],

cum ipso agamus qui incertum promiserit, ita nobis for-

si ille infitiator probasset iudici ante petitam esse pecuniam,

mulam esse propositam, ut praescriptio inserta sit formulae

quam esset coepta deberi, petitor rursus quum peteret,

loco demonstrationis hoc modo 'iudex esto. quod A.

ne exceptione excluderetur quod ea res in iudicium ante

Agerjus de N. Negidjo incertum stipulatus est, cuius rei

venisset» (2).

dies fuit, quidquid ob eam rem N. N egidium A. Agerio

164. -

Gaio dopo la lacuna cui sopra ci SIamo arre-

stati dà ancora esempi di praescrzptiones: in materia di
actiones adiecticiae qualitatis e di garanzia personale; dove
la praescriptio serve a determinare l'oggetto della lite e pre-

dare facere oportet' et reliqua.
sore aut fideiussore agatur,

137. Si eum spon-

praeseribi solet in persona

quidem sponsoris hoc modo 'ea res

agatur' quod A.

cisare la pretesa dell'attore. Pertanto un altro gruppo di

Agerius d e L. TitiO incertum stipulatus est, quo nomine
N. N egidi us sponsor est, cuius rei dies fuit J, in persona

praescriptiones pro actore; alle quali praescriptiones, si

Vero fideiussoris 'ea res agatur, quod N. N egidius pro

vede, Gaio ritornava dopo aver finito di discorrere delle

L. Titio incertum fide sua esse iussit, cuius ' rei aies fuit' ;

praescriptiones pro reo.

deinde formula subicitur » (3).
165. - B) Exceptiones (4).

Gai 4. 134-137

« •.•

(3) intentione formulae det ... est,

(1) Una renlllllscenza storica ci offre qui Giustiniano. Cfr. e vedi
da ultimo De Ftancisci in Bullett. deU'Istit. dz' d. r. a. 23 [I9I1]

pago 243 e segg.
(2) Cfr. con Gai. S 130 sopratl'a<;critto e vedi Rein Das Privat·
recht und der Cz'vz'lprozess der Riimer [Il dir. priv. e il processo
civ. dei Romani] etc. Leipzig 1858 pago 908-9 n . 2 e Poste Gai.
Instz'tzthortes cito a pago to, pagg. 580-1.
(3) Così testituisCe il principio del paragrafo Krueger (pag. 190
note): et sz'quz'dem ex contrcictu servorum agatztr, intentz'one. Riproducono gli altri c. 5.

(1:) Questo fatto è, che la promessa non fu fatta direttamente al
domz'71.2tS, bensì allo schiavo.
(2) In rapporto a questi §§ 134- 5 cfr. § 2 L de stipulato servorum 3. I7·

(3; Più ampiamente intorno a codeste praes{riptio71.es vedi da
ultimo Sokolowski in Dernburg Pandekten 8 pago 245. Ivi pure,
pago 244, per un altro caso ancora, di natura speciale: quello della
praescriptzo.:l posto della demonstratz'o nelle azioni fatte valere in
forza di un contratto innominato. Infine per l 'applicazione delle praescripùones in rapporto alle z'71.terrogationes z'n iztre vedi Girard· Jl!anueZ"
pago 1004 n. I [Manuale pag o IOI8 n. I].
(4) Eisele .D/e materielle Grundlage de?" EXcéptz'o [Il fondam .
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Colui ch. è convenuto in giudizio con un) azione ha

diritto pubblico. In questa seconda forma di difesa con-

naturalmente facoltà di difendersi. Tale facoltà (defensio,

sistono le exceptiones. Le quali sono) applicate alla ma-

in largo senso) può esplicarsi addirittura nella negazione

teria nostra, vere e proprie eccezioni nel senso generale

del diritto accampato dall'attore, che si esclude sia nato

che ha tale parola, di riserva) esclusione, dispensa (I);

o tuttora sussista, onde l 'azione manca di fondamento

ossia un eccetto che ... , un salvo che...

(si non) ac si

in stretto senso). Ma tale facoltà

non, quod o qua de re non, extraquam si) praeterquam si

di difesa può esplicarsi anche nell' addurre fatti e cir-

e simili); sicchè il nome loro appare pienamente giustificato.

gi uridico,

defensio,

costanze, che, mentre non contestano lo stretto fonda-

Eccezioni, precisamente, all' ordine che il magistrato dà

mento giuridico della domanda dell' attore, non escludono

al iudex di condannare il convenuto quando risultino vere
se è vero questo , condanna,

ed anzi ammettono la verità delle affermazioni avver-

le affermazioni dell' attore:

sarie, d'altro canto tendono ad eliminarne l'efficacia;

pu,rchè non sia vero qu,est' altro

-in base all'equità, il più delle volte, o ad un concetto di

«

».

Il potere del giudice

di condannare è così sottoposto ad una seconda condizione; oltrechè la verità dell'intentio (condizione positiva)
la non verità dell' exceptio (condizione negativa) ; l'attore

materiale della exc.] Berlin I871 e Zur Gesclt. der processual.
Behandlztng der Exceptionen [Contrib. alla storia del trattam. processo delle eccez.] Berlin 1875; Lenel Ueber Ursprung U . Wirkzmg
' der Exceptionen [Intorno all'orig. e all'eff. delle eccezioni] Hei: delberg I876; Schwalbach Zur Gesch. der Lehre von den Processo
einreden [Contrib. alla storia delle eccez. process.] nella Zez"t·
sclzrzft der Savz'gny-Stzftung voI. 2 [a. 1881] pago I99 e segg. ;
Carré de Malberg H/sto ire de ' l' exception en dr. r. et dans l'anc .
procéd. franc. (Thèse) Paris I887; Koschembahr-Lyskowski Die
Theorie der E xceptionen nach klass. ro·m. Recht [La teoria delle
eccez. secondo il dir. class. rom.] voI. l fase . 1 BegrijJ 4er [Con.cetto della] exceptio I893; Carusi S u l concetto della exceptionis defensio, parte prima, nel periodico Studi e documenti di storia e
diritto a. 17 [I896] pagg. 217 e segg . e 305 e segg. e a. 19 [ 18 9 8]
pagg. 3 e segg. e 255 e segg.; Wenger Exceptz'o nella EncycloPiidie
der Altertumswiss. voI. 6 parte I col. 1553 e segg.; Bozzoni L e
exceptiones nel dir. classico, parte generale voI. I Napoli 1908, e
posteriormente Bozzoni e Dallari voce Exceptio in Encz'clop. gz·ur.
t·tal. volo 5 parte 3a pago 768 e segg . Ha relativamente larghezza di
sviluppo la voce Exceptio in Heumann-Seckel Handtexikon Z'l-~ dm
J2ttelten des re/m. R . pago 180 e segg.

sebbene provi l'intentio, non ottiene la condanna che m
quanto risulti infondata l' exceptt'o del convenuto. Un esempio illuminerà subito : Aulo Agerio pretende da Numerio N egidio il pagamento di dieci mila se sterzI per causa
di locazione; N umerio N egidio non nega che esiste il
contratto di locazione e che per tale causa egli è debitore di dieci mila sesterzI, ma oppone che Aulo Agerio
gli ha promesso con apposito patto di chiedere il paga..
mento soltanto dopo due anni, i quali non sono peranco
trascorsi. In tal caso il magistrato, all' ordine di condannare il convenuto quando risultino vere le affermazioni
dell'attore, aggiunge, nella formula , la riserva « si inter

.I

(I) Il quale senso anche nel campo giuridico dà altre svariate

' applicazioni all'infuori di quella più importante di cui ora si trattai
vedi i dizionarì dell€ fonti e lo . st::ritto special€ di Wenger sopFaGit.
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A. Agerium et N. N egidium non conveni t ne ea pecunia
intra biennillm peteretur » ; onde, risultando provata ' in

iudicio questa riserva, il giudice d eve respingere la dom anda dell 'attore e assolvere il convenuto (I). -

L' ec~

cezione - come si vede e si comprende in b3se all a posizione e al carattere che essa assume n.ella formula (riserva alI' ordine di condannare) - è concèpi ta nella forma
negativa di ciò che afferma il convenuto. L'exceptio doli

mali p. es. si redige come segue:

q;

se in rapporto a que-

sta causa non sia stata fatta o non si faccia cosa alcuna
per dolo di Aulo Agerio »; mentre il convenuto sostiene
che Aulo Agerio ha fatto o fa cosa dolosa.

I66 . -

Il convenuto che vuoI far valere una exceptio

deve opporla in iure e curare che il magistrato la inserisca nella formula (exceptionem dare). Altrimenti il iudex,
non avendo facoltà di esaminare punti di diritto a lui non
sottoposti nella ' formula, non potrà tenerne conto (2) .
Senonchè questo principio subisce tre limitazioni: I) Nei
giudiZI di buona fede, contenendo l'ùztentio (che è, come
sappiamo , quella parte della formula che riproduce la
domanda dell'attore) la clausola

«

ex fide bona » è, in forza

di questa già concesso ed imposto al iudex di prendere
in considerazione quelle circostanze che implicano la mala
(I) Una serie di esempi può vedersi in R eller Der ri/m . e z'v llp rocess 6 pago 164 [ediz. ital. pagg. 1I1-Z] .
(2) A d un 'aggiunta alla formula non dà invece affatto luogo 1a
se mplice defenst'o in stretto senso , ossia il diniego diretto e assoluto
della pretesa avversaria (pag. ZII) ; poichè il « si paret. .. condemna j
si non paret absolve » tutela già a sufficienza il convenuto, rispetto
alla medesima; zpso z'ure il z'udex non ha da condannare il oonvenuto
.çh e in quanto risulti fondata l'intenHo .

s3i
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fede dell'attore, onde non occorre che sieno addotte in

ùtre e vengano aggiunte quali eccezioni alla formula;
il che si esprime dicendo
exceptio inest

» .

«

bonae fidei iudiciis doli mali

(Analogamente, in esplicito, per l' exceptio

metus e l'exceptio pacti). -

2) Vi sono d ell e eccezioni che

possono farsi valere anche nel procedimento in iudicio, e
anche dopo la condanna, addirittura in corso di

esecu-

zione, in confronto dell' actio iudicati: tali l'exceptio se-

natusconsulti Macedoniani, l'exceptio senatusconsulti Ve/leiani ed altre ancora. - .1) Chi abbia omesso per errore di
far inserire nella formula un' eccezione perentoria, può ottenere una restitutio in integrmn (adiciendae exceptionis

grafia); e forse può ottenerla) però più difficilmente, anche
chi abbia omesso di invocare un'eccezione dilatoria.
Tornando .al principio che le eccezioni devono venir in ..
serite nella formula , circa il punto della medesima in cui
si inseriscono già abbiamo detto, nel dar la nozione, che
esse vengono collocate dopo l'ùztentio ed abbiamo detto
anche in qual modo e perchè . nell' Editto le ordinarie azioni,

Come erano proposte
cosÌ erano proposte nel

medesimo le più comuni eccezioni, precisamente nell'uL
tima parte; e il convenuto ne faceva indicazione semplice
e sommana all'attore, magari segnando col

dito sul ..

l'albo l'eccezione che intendeva di opporre, come faceva
l'attore in rapporto alle azioni che nell'Editto erano proposte. Senonchè, continuando nella simmetria colle azioni ,
il convenuto poteva opporre anche un'eccezione nuova,

non contemplata dall'Editto, ch ' egli sperava gli venisse con ..
cessa dal r:agistrato; richiedendosi simmetricamente, in
tal

caso,

una particolare dichiarazione sua,

chiara e

l'

•
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completa, all'avversario, e salvo poi il potere del magistrato di concedere o no ' l'eccezione causa cognita, a

sono creazioni originali, indip~ndenti, del pr~tore, di ini.

seconda dell' apprezzamento suo circa l'equità e l' oppor-

ziativa deL medesimo; le seconde sono anch'esse create

tunità del nuovo mezzo a lui domandato (1).
1 6 7. Le eccezioni non esistevano durante il periodo

dal }2retore, ma, come sopra si dis~e, egli ne trae occa-

delle legis actiones (2). Il loro sorgere si collega ai nuovi

per esempio,~ l'exceptio legis Plaetoriae creata sulla base ·

larghi poteri che il magistrato acquista nel regime for-

e in collegamento della lex Plaetoria de circU1nsriptione

mulare; e dobbiamo ritenerle anche posteriori alle prae-

adolescentium.
2) Quanto al loro fonda mento sostanziale, si distinguo-

scriptiones pro reo, poichè queste furono soppiantate da
quelle. Si possono e si debbono quindi dire un istituto

sione o fondamento da una fonte del ius civile - quale,

no eccezioni. fondate sull' equità - e sono le più numerose -

pretorio, mezzo efficacissimo per eludere principi e rap~

ed eccezioni fondate sopra un concetto e motivo di di-

porti in contraddizione con i nuovi sviluppi e progressi

ritto pubblico, come sarebbero l'exceptio legis , Cirz.ciae o

sociali, per correggere allargare e perfezionare il' ius ci~

l'exceptio rei iudicatae (I). Osserviamo che, razionalmente,
soltanto le prime potrebbero essere sostituite dalla eccezione di dolo e perciò venir sottintese, come quest'ultima,

vite (3); ancorchè si distinguano eccezioni di diritto pre~
, torio e eccezioni di diritto civile; ma queste ultime cosi
son dette , non già pel'chè le dia il ius civile,' bensì perchè
esso offre fondamento od occasione alla creazione pre~
toria (4). -

Il che ci avvia ad esporre le distinzioni delle

eccezioni.
168. - 1) Quanto all'origine, si

nelle azioni di buona fede (2).

8) Sotto il riguardo della durata, distinguonsi eccezioni
perentorie o perpetue ed eccezioni dilatorie o temporanee: excéptiones perem'ptoriae (perpetuae) , exceptiones di-

distinguono appunto

latoride (temporales, temporiae). Sono eccezioni perentorie

txceptiones praetoriae o honor,ariae e exceptiones èÌviles.
: Esempi delle prime, l'exceptio pacti, l'exC. iurisiu'nin'"

quelle che si possono opporre sempre, senza limite di

' di, l' exc. doli, l' exc. metus; esempi delle seconde, l'exceptio

ralizzata; come l'exceptio doli, l'exc . 1netus, l'exc. legis .

legis Plaeloriae, l'exc. legis Cinciae, l'exc. senatusconsulti
' Macedoniani, l' exC. senatusconsulti Velleiani. Le prime

di tempo, all'azione, onde questa ne rimane sempre pa-

Cinciae, l'ex.c. senatusconsulti Macedoniani, l'exc. senatusconsulti Ve/leia ni. Sono eccezioni dilatorie quelle, che
solo dentro un certo tempo possono essere fatte valere
contro l'azione, la quale, una volta trascorso tale tempo,

(1) Cfr. pagg . 246-7.
(2) Vedi pag o 202-3 n. 2.
(3) Vedi pagg .209- 2 IO .
(4) Diversità di apprezzamento

Wenger sopracit, eolo 1556.

non potrà più esserrie paralizzata; come l'exceptio pacti
~

conventi relativa ad un pactum de non pettndo in tra certum

e disél.lSsiol1e

fra :gli .autori jett·

(I) Cfr. pagg. 328-9.
(2) Cfr. pagg. 330-1.
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tempus. Fermandoci su codesto esempio, se il creditore,
malgrado il patto, agisce, prima che sia trascorso il termine
da lui concesso, contro il debitore,

quest'ultimo può

eliminare l'azione invocando la suddetta eccezione; ma se
invece agisce dopo, l' eccezione non avrà più efficacia.
Supponiamo invece, mantenendo nella generalità sua l'esempio, che il pactum de non petendo sia stato concluso
senza limite di tempo; cosÌ essendo, in qualsiasi tempo
agisca il creditore, potrà sempre il debitore resping~rlo:
e l'eccezione pertanto sarà in tal caso perentoria, anzIche
dilatoria. -

Senonchè a questa semplicissima nozione diffe-

renziale delle eccezioni perentorie e dilatorie bisogna
congiungere la regola dell'antica procedura romana, già
altrove dichiarata (r), onde chi deduceva in giudizio una
volta il proprio diritto non poteva più dedurlo una seconda
volta, rimanendo col primo esperimento consumata l'azione.
Ciò aveva per effetto, che l'attore muovendo lite nel tempo
in cui poteva venirgli opposta efficacemente una eccezio~e
dilatoria perdeva in via definitiva il proprio diritto, paralizzato ornai per sempre - come se si trattasse di eccezione
perentoria, anziGhé dilatoria - poichè non eragli concess~,
in forza della suddetta regola, di far nuovamente valere Il
diritto suo quando fosse trascorso il tempo di efficacia della
invocata eccezione dilatoria. Laonde colui contro il quale
otevasi invocare un' eccezione dilatoria doveva differire l'ep
d'
sperimento dell'azione al tempo in cui l'excepti~ .era Ivenuta inefficace, se non voleva perdere l'azione addInttura per
sempre. L'ostacolo, tale da far perdere irremissibilmente

§ 2 I .. STRUTTURA, DELLA FORMULA

335

l'a2(ione, eravi nell'eccezione dilatoria ugualmente che
nella perentoria (per l'intreccio, rispetto alla prima, del.
l'efficacia dell ' eccezione colla consu,mptio actionis); ma in
quella aspettando non lo s'incontrava più, in questa invece
sussisteva sempre. diritto giustinianeo m

Diversamente vanno le cose nel
cui il rigore delle:.. regola della

comsumptio actionis è scomparso. L'attore che non abbia osservato, nel proporre la sua domanda, il tempo
debito, viene respinto soltanto provvisoriamente; e, sebbene con sacrificio, può riproporla poscia efficacemente
nel tempo giusto. Anche oggi in sostanza è cosÌ.

4) In rapporto alle persone, distinguonsi le eccezioni
e passivamente e attivamente.
Passivamente:

Eccezioni che possono opporsi solo a

certi attori; come .l' excepti'o doli che può venir invocata
soltanto contro l'autore o partecipe del dolo ed i suoi
successori (universali o particolari). Eccezioni che possono
farsi valere chiunque sia l'attore;

come l'exceptio metus

la quale può opporsi non solamente all'autore o partecipe
della violenza ed ai suoi successori (universali o particolari), ma in genere a chiunque voglia trar profitto dell 'atto estorto vi. -

Diconsi le prime exceptiones in personam,

le seconde exceptiones i'n rem o in rem scriptae.
Attivamente abbiamo una distinzione simmetrica: exceptiones personae cohaerentes e exceptiones rei cohaerentes,
ltalianamente eccezioni personali e eccezioni reali. Abbiamo
cioè eccezioni opponibili soltanto dai loro diretti beneficiarI ovvero ancl1Ji' da altri interessati. Esempio di queste
e anche di quelle ci offre il pactzt17'z de non petendo (già
prima addotto qual e esempio per la distinzione di ecce-

(I) Pagg. 304 e 3 20 -1.
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zioni dilatorie e perentorie), a seconda che è concepito

in personam od in remo
I69' - Nelle fonti giustinianee noi troviamo un' altra
di stinzione delle eccezioni, relativa all' effetto delle medesime sulla condanna. Distinguonsi precisamente eccezioni
che producono l'assoluzione integrale del convenuto 'ed
eccezioni che producono soltanto una riduzione della con- .
danna; rispettivamente exceptiones qU2e eximunt reum con-

demnatione e exceptiones quae minuunt condemnationem} da
noi dette eccezioni assoiutorie e eccezioni deminutorie. Ma
tale distinzione non va accolta pel periodo delle formule,
non essendo l'effetto deminutorio compatibile con questo
sistema processuale;
abbiamo veduto,

in cui l'eccezione è sempre come

una condizione negativa della

con-

danna inserita nella formula ( ( condannerai se ti risulterà
vera l'intentio, a meno che non ti risulti poi vera anche

l'exceptio ») e perciò il giudice, vincolato ai termini della
formula, deve necessariamente e sempre assolvere quando
l'eccezione venga provata. Così appunto leggeremo in
Gaio,la fonte più pura e più completa che abbiamo
dell'antica procedura civile romana, il quale non fa il minimo cenno di possibilità di una riduzione della condan~
na; e dichiarazione conforme dell' efficacia sempre assol utoria dell' exceptio fa ripetutamente e in modo deciso
Ulpiano, che del pari vedremo. La suddetta costruzione
e ragione formale -

derivante dalle caratteristiche della

procedura formulare e che in particolare si collega all'argomento della soggezione del iudex ai termini della formula, argomento che tratteremo più avanti -

non esiste

più} una volta scomparse le formule, nel diritto giusti-
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ni?-neo. Onde · !!el medesimo l'eccezione può avere effetto

,eli

,e liminare solo in p arte la domanda avversaria; non

essendovi in sè, vale a dire nella sostanza della cosa, alcun
ostacol? al riguardo; e ciò fu causa di alterazioni n i
testi classicL per opera dei compilatori.
Sul presente argomento vogliamo hre ancora

due os-

§ervazioni accessorie: a) Sembrano cu,ltrastare al ripudio
,d ella distinzione di eccezioni assolutorie e eccezioni demi-

nutorie pel processo formul are, i casi di applicazione del
così detto beneficium competentiae, nei quali la formula
prescrive al giudice di condannare il debitore convenuto

dumtaxat in id quod facere potest o in quantum facere
potest. Ma per verità - m algrado il linguaggio improprio
di alcuni testi - questa clausola, inserita nella condemnatio}
è, se si vuole, una parte accessoria speciale, non. p erò
un a vera e,ecezione} congiunta all 'intentio (I). - b) Il risultato deminutorio della exceptio poteva ottenersi praticamente , nel diritto classico in modo indiretto; p er ciò che
la minaccia dell'inserzione dell'exceptio nella formula

lll-

due esse l' attore a ridurre la sua domanda (2).
(I) Di più n on diciamo circa il bmcficium competentùle poich è l'esposizione di questo istituto, m eglio si fa, a ·parer no stro e conformem ente alla maggior parte degli autori, trattando delle Obbl(g-azz"onz·.
(2) Intorno a questo argomento delle eccezioni assolutori e e minutorie - non ese nte da dubbì e contes tazioni - vedi specialmente
\Venger sopracit., Ferrini l1fanuale d i Ptlldette t pagg. 236-7,
Girard 111'anueL 5 pago 1°32 e segg. [llfanuale p ago 1047 e segg .]
cogli autori d ..ti medesimi citati. Aggiungi: G:'l.ndJlfo La efficacz'a
delle ecce;,io/U· . par:::,iarie nella procedo dv. rom, classica in Archivio
giurùl'"o voI. 39 [a. 1887] pago 79 e segg.; L ongo in Appendice
a Glii::K Comm. delle Pand. lib. 16 pago 208 e segg.; Bozzoni
voce E xceptio cit. a pago 328 nota, pagg. 781-2,
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I70. ~ Le exceptiones, come prima abbiamo visto (I),
assorbirono le praescriptiones p ro reo; che vennero qqin ..
di in seri te anch ' esse nella formula in fine dell ' intentio,
al pari di t utte le altre eccezioni.
171.

All'eccezione invocata dal convenuto, l'attore

può a sua volta opporre una replicatio (secondo un 'altra
terminol ogia duplicatio); ossia una contro-obbiezione çhe
sta di fronte all ' exceptio, come questa di fronte all' actio;
una contro~obbiez ione la quale, ammettendo pure la verità dell a eccezione, d 'altra parte le tolga il potere paralizzante, la renda inefficace (2). Supponiamo:

fu fatta

una stipulatio per cui Tizio si impegnava a dare cento a
Sempronio;

indi fu
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concluso un patto r emissorio con

cui Sempro nio rinunciava a far valere il suo credito ; d a
ultimo vien concl uso un altro patto contrario onde si ammette che Tizio potrà esercitare il credito suo . Avremo

l'intentio « Titio centum dare oportere»;
l'exceptio « si non convenerit ne ea pecunia peteretur »;
la replicatio <! si non postea convenit, ut Titio eampecuni am petere licere t ». La replicatio , come si vede, non
è altro se non u na eccezione alla eccezione (exceptionis
exceptio) , ch e della eccezione ha i caratteri e la funzione;
e pertanto è comprEsa nell ' exceptio in la rgo senso. Il
iudex, ad onta dell a verità dell' t'xceptio, condanner à
in tal caso:

Il concetto ed il meccanismo si allarga ogni qualvolta la
fattispecie complicata lo porta; potendo il convenuto opporre all a replicatio una duplicatio (triplicatio secondo altra
terminologia meno propria), a questa l'attore una triplicatio

(quadruplicatio come sopra), e così di seguito; eccezione
ad eccezione, una concatenaz ione di eccezioni invalidabili
ciascuna dalla successiva, una disputa giudiziaria (I).
Le vari e clausole che per tali mezzi - a co minciare
dall' exceptio - si pongono nell a formul a conducono al ternativamente all 'assol uzione o alla condanna del convenuto; venendo fatte le varie obbiez·i oni, turno a turno ,
dal convenuto e dall' attore .
Gaio, il quale nel § 108 del libro quarto
d elle sue Istituzioni ha avuto occasione di dire che
nell'età delle legis actiones non eranvi le eccezioni, eSI-

17 2 .

stenti invece a' tempi suoi , cioè nell ' età delle formule (2),
p arl a di prop osito delle medesime nei §§
125-129, come segue:
«

Sequitur ut de exceptionibus dispiciamus. -

115-123

116.

e

Con-

paratae sunt autem exceptiones d efendendorum eorum
gratia cum quibus agitur. Saepe enim accidit, ut quis
iure civi li teneatur, sed iniquum sit eum iudicio condemnari. -

II6 a • Veluti si stipulatus sim a te pecuniam

tamquam credendi causa numeraturus, nec numeraverim ;

tuttavia, quando gli risulti vera la replicatio (3) .
(I) Pagg. 3 21 , 3 2 4-5, 33 2 .
(2) Si capisce ch e invece l 'a ttore potrebbe add irittura n egar e la verità
clell 'e::cezione ac..:amp :lta dall'avversario, analogamente a qua nto può

fare il convenuto in co nfronto dell' azione (pa ::;ill a 328) ; ed allora
n Oll sarebbe il caso eli altra agg iunta alla form ula.
(3) Sokolowski in D ernburg Rmdekte1t 8 pago 248, con loelevole

amore eli precisione, rileva che la replicatio conduce alla vitt oria
solo in quanto il di ritto di azione sia fondato; essa esclude la eccezione, n11. non -d'à all 'azione un nuovo fondamento.
( I) Vc:di questo svilupp o in concr~to in Girarel 17fanuel 5 pago 1030
n. 2 [ilfanuale pagina 1044 n. 5].
(2) Vedi pagg. 20I-2.

§
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agitur. N am si verbi grati a reus d olo malo aliquid actorem
nam eam pecuniam a te peti posse certum est, dare enim

fa cere di cat, qui forte pecuniam petit quam non n umeravit,

te oportet, cum ex stipulatu teneris ; sed quia iniquum

sic exceptio co ncij)itur 'si in ea re nihil dolo malo A , Agerii

est te eo nomine condemnari, placet per exceptionem doli
mali te defendi debere (I).

~

I16 b. Item si pactus fuero

factum si t neque fi at' (I ): item si dicat con tra pactione ll1
pecuniam p eti, ita concipitur exceptio ' si inter A. Age-

a te petam, nihilo minus

rium et N . N egidium non convenit., ne ea pecunia pete-

[id ipsumJ a te petere possum dare mihi oportere, quia

retur '; et denique in ceteris causis simihter concipi solet ;

obligatio pacto convento non . tollitur ; sed placet debere

ideo scilice t qui a omnis exceptio obic itur quidem a reo,

me petentell1 per exceptionem pacti conventi repelli. --

sed ita formulae inseritur, ut condicionalell1 fa ciat con-

17. In hi s quoque actionib'us quae non in personam

demnationem (2), id est ne aliter iudex eUll1 cum quo

sunt (2) exceptiones locum habent. Veluti si metu me

agitur condemnet, quam si (3) nihil in ea re qua de agitur

tecull1, ne id quod mihi

I

deb~as

coegeris aut dolo induxeris, ut tibi rem aliquam mancipio

dolo actoris factum sit; item ne aliter iudex eum con-

darem ; nam si eam rem a me petas, datur mihi exceptio,

demnet, quam si nullum pactum conventum de non petenda

per quam , si metus causa te fe cisse vel dolo malo arguero,

pecunia factum fuerit. -

repelleris. -

I

n a.

Item si fundum litigiosum sciens a non

possidente emeris eumque a possidente petas,

opponitur

tibi exceptio , per quam omni modo summoveris (3). 11 8.

Exceptiones autem alias

propositas,

111

ve l ex legibus ve l ex his quae 'legis vicem optinent,
substantiam capiunt, vel ex iurisdictione praetoris prncontrarium

119·

concipiuntur,

Dicuntur autem exceptiones
1 2 I.

Peremptoriae

sunt quae perpetuo valent nec evitari possunt, veluti qu od
metus causa aut dolo malo , aut quod contra legem sena

e

edicto praetor hab et

alias causa cognita accomodat . Quae omnes

ditae sunt (4). -

120.

aut peremptoriàe aut dilatoriae . -

Omnes autem exceptiones
quam adfirmat is

III

cum quo

(l ) Cfr. più avanti § 119.
(2) D elle quali Gaio ha parlato sin qui.
(3) Questo ese mpio si riferisre ad una spec iale proibizione riguardante l 'alienazione dei fond i litigi'lS i da parte di chi non p ossiede ,
Agg iun gi FragmentullZ de z'ztre jisci § 8 e ve di Lenel E. P ,2 pa-

gina 49 3 [Édit vo I. 2 pago 263]' Siber Passt'vlegitt'7nati?7Z cit. a
pag , 324 n. 3: pagg. 102 -3,
(4) Vedi qU:ll1to abbiamo detto distin guendo e,ueptt'ones CÙJ/ù:s e
exceptiones praetor/ae a pago 332.

(l) In rapporto a questo brano di paragrafo insieme ai precedenti

§§ II6 e II6a, confronta e vedi i miei Appunti didattici' [la Serie]
pago 98 e risalendo pago 92 e segg. - Nell' exceptio doll', addotta
quale esempio da Gaio , vediamo la nota di stinzione del cosidetto
dolus,p raeterz'tus o specz'alz's e dolus praesens o gene1'alz's o z'n agendo ,
onde si suole distinguere corrispondentemente anche l 'eccezione s ud detta. Non è il caso però di svolgere qui la dottrina particolare della
exceptl'o doli importantis'iima come sa ppiamo , riferentesi a tanti
istituti e rapporti - e nemmanco del z'us retentionz's che alla medesima si connette, e di cui già abbiamo escluso la trattazione altrove
(pagg . 35-36 n. 6).

(2) Conformemente Cicerone de Ùlvent. 2. 2 0, 59 e 60 qualifica
come iud(dum."puru7n quello in cui non havvi eccezion e.
(3) Per la critica di questo paragrafo da « sed ita » vedi da ul.
timo Beseler Beitrage cito a pag o 252 n . I, pag . 6 2 «sed ideo for o
m"la~ ins~rit"r

ne aliter -

quam si »1
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, tusve consultum factum est, aut quod res iudicata est vel

perempta.

(I) -

125.

Secl (2) perempto ria quidem exce-

in iudi cium deducta est, item pacti conventi quod factum

ptione si reus per errorem n on fuerit

est, ne omnino pecunia peteretur. -

restituitur adiciendae exceptionis gratia;

122.

Dilatoriae sun t

exceptiones quae ad tempus valent, veluti illius pacti
conventi quod factum est verbi gratia, ne intra quin-

usus, in integrum
lilatoria vero si

non fuerit usus, an in inte 6 rum restituatur quaeritur (3)· I26. Interdum evenit, ut excep tio, quae prima facie iusta

quennium peteretur; finito eJZim eo tempore non habet

videatur, inique no ceat actori.

locum exceptio. Cui similis exceptio e::; t litis dividuae et

adiectione opus est adiuvandi actoris gratict; quae adiectio

rei residuae.

N am si quis partem rei peti eri t et intra

replicatio vocatur, quia per eam repli catur atque resol'litur

eiusdem praeturam reliquam partem petat, hac exceptione

vis exceptionis. N am si verbi gratia pactus sum tecum,

summovetur quae appellatur litis dividuae; item si is, qui

ne pecuniam quam mihi debes a te peterem, deinde postea

cum eodem plures lites habebat, de qu ibusdam egerit, de
quibusdam distulerit, ut ad alios iudices eant, si intra

Quod cum accidat, a li a

in contrarium pacti sumus, id est ut petere mihi liceat,
et, ,si agam tecum, excipias tu, ut ita demum mihi con-

eiusdem praeturam de his quas distulerit, agat, per hanc
exceptionem quae appellatur rei resid uae summovetur (1).12 3.

Observandum est autem ei cui dilatoria obicitur

exceptio, ut differat actionem; alioquin si obiecta exceptione egerit, rem perdit; non enim post illud tempus,
quo integra re eam evitare poterat, adhuc ei potestas
agendi superest re in iudicium deducta et per exceptionem

~ I) Il § 124 viene omesso perchè risgua rda la materia della rappresentanza processuale, di cui parleremo pi'ù avanti. Notiamo soltanto
che in tale § 124 si allarga il concetto di eccezione dilatoria in confronto ,a quello che a p ag o 333 per sempli cità abbiamo 'enunciato,
cominciando Gaio col dire: « Non sol um autem ex t em pore, sed
ebam e'x persona dilatoriae exceptiones intelleguntur, quales sunt
cognitoriae ... » .
(2) Semper Kniep Gaùts der R ec7ztsg'ele7zrte cito a pago 34 n. I,

(l) L'Editto del pretore obbliga colui che ha proposto soltanto
una parte della sua azione, come pure colui che ha intentato soltanto
una di più azioni esperibili contro il medesimo convenuto, ad a't tendere che sia usc ito di caric3. l' attuale magistrato ed un nuovo magistrato gli sia succedtito, per far valere la parte di ragione sua, non
fatta valere la prima volta. Onde le suddette due eccezioni re/ dividuae e rei rt:siduae, che in italiano potremmo appellar e: eccezione
della lite divisa, eccezione d ella causa rimanente. La prima d elle quali è
dichiarata da Gaio anche nel § 56 di questo stesso libro qm,rto come
segue: « •.. minus autem int endere licet; sed de reliquo intra eiusdem
praeturam agere non p ermittitur. Nam qui ita agit, per ex'ceptionem
exc luditur , quae exceptio appellatur litis dividuae ». Vedi anch e L. 4

pago 141.
(3) Cfr. L. 2 C. sento rescind. 7. 50 ,' sostituendo perùnitu1' al
« permittitur » , conformemente a Kriiger n ella sua edizione e in
Arc7ziv fùr die et'vzùstùc7ze Praxù voI. 67, 17 dp.lla Nuova Serie,
a. 1884 pagg. 154-6 con convincente eseges i) e L. 2 C. de excepùon .
8. 35 [36]. Per le exceptt'ones ddato1'l'ae la 1'estitutio ùz ùztcgrunz
venne più tardi decisamente negata: L. 12 C . h. t.
Restitutt"o in integrum an alogament e poteva esser ci quando il fatto
idoneo a fondare l 'eccezione si verificasse posteriormente alla litt's
contestatio: L. I l pro D. de doli malz' except. 44. 4 e L. 23 § 3
b. de condict. -fndeb. 12. 6 intorno alla qual e vedi la mia Tra11saz.
sec. il dir. rom. pago 273 e segg., i miei Appunti d/datt . [la Serie]

D. ratam rem 46. 8 con Lenel Palz'ngen. z'ur. dv. voI. 2 pago 280

pagg. I145-46 con Solazzi ivi èit., e da ultimo Beseler Bez'trage citI
t\ pa~. 120 n. 2, pagg. 1°9-110.

n. 9 e E. 1'.2 pago 482 n. 14.

(
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demneris, ' si n on conven erit, n e eam p ecuniam peterem ' ,

omnium adiectionum ù sum interdum etiam ulterius quam

n ocet milli excep tio pac ti conventi ; n am :lue nihil o minus

diximus varietas negotiorum ir.troduxit (I) .

L.

hoc verum mane t, etiam3i postea in contrari um pacti

27

§ 5 D . de pactis

2.

14 (PauI. 3 ad ed.):

« •.. Sl

sumus; se ::l quia iniquum est me excl udi exception e,

cum viginti d eberes , pepigerim , n e d ecem petam, effice-

repli cétti o m :hi d a tur ex p osterio re pacto h oc modo 'si

retur (2) p er exceptio nem mihi opponendam, ut tantum

n on

reliqua decem exigere debeam

postea conveni t, ut mihi

li ce -et'. -

eam

pecuniam

petere

12 6.a Ite m si argentarius pre tium rei quae in

auctionem venerit p ersequatur , obi citur ei exceptio, ut ita

(3).
L. 3 D. de rescind. vendit. 18-:- 5 (PauI. 33 ad ed.):
«
bonae fid ei iudicio exceptiones pacti insunt _... » .
' L.

d emum emptor damnetur, ' si ei res quam emerit, tradita

D. soluto 1natrimonio

2I

»

24.

est' ; et est iusta exceptio ; sed si in au ctione praedictum

«

est 'ne ante emptori res traderetur quam si pretium

in ceteris bonae fidei iudiciis . . .

solverit "

replicatione tali argentarius adiuvatur 'aut sì

3 (DIp. 3 disputat.)

cum enim doli exceptio insit de dote (4) actioni ut
».

L. 84 §5 D. de legatis et fideic. I

[30J (Iulian.

33 di-

praedictum est, ne aliter emptori res traderetur, quam si

gest.): « . .. quia hoc iudicium fidei bonae est et conti-

pretium emptor solverit '. -

net in se doli mali exceptionem . .. » .

12 7 .

Interdum autem evenit,

D. de exceptionibus praescriptionibus et praeiudi-

ut rursus repli catio, quae prima faci e iusta' sit, inique reo

L.

no ceat. Quod cum accidat, adiectione opus est adiuvandi

ciis 44.

rei gratia , quae dup licatio vocatur ( 1). -

exceptione utitur : nam reus in exceptione actor est » (5)·

:'28.

Et si rursus

ea prima facie iusta vicl eatur, sed propter aliquam causam
inique actori noceat , rursus adiectione opus est qua actor
adiuvetur, quae dicitur triplicatio (2). - -

129 .

Quarum

L.

I

2

I

(DIp. 4 ad ed.) : « Agere ,etiam is videtur, qui

D. h. t. (Id. 74 ad ed.) : « Exceptio dicta est

quasi quaedam exclusio, quae opponi cuiusque rei solet
ad excludendum , id, quod in intentionem condemnationemve deductum est. -

(r) Qui, come vediamo, trt'plt'cat/o è la seconda contro-obbiezione
dell ' attore (la prima obbiezione è la replim tt'o ) opposta alla duplt"catt'o
del convenuto . Secondo il li ngu:lggio di Giuliano e Ulpiano triplica;
tio è invece la seco nda obbiezione del convenuto, in confronto della
replicatt'o dell 'attore, ossia è ciò che Gaio chiama in vece dupù'catio j
ve di L. 7 ~ I e 2 D. dI! curatoribus fU1'l'oso 2 7. IO e L. 2 § 3 D. de
cxceptionibus praescript. et praeiud. 44. I.
(2 I P er la dup lz'catio e la triplicatio Gaio non dà alcun ésempio j
sarebbe infatti superfluo ; la dztpUcatio è l' eccezione alla 'replicatl"o,
come la' replz'catio è l'eccezione all 'exceptio , e via via :3econdo che giàabbi~mo detto .

§

I.

Replicationes nihil aliud

(I) Teofilo 4. I4. 3 menziona anche la qu adrupZicat/o contraria alla
triplz'catz'o.
(2) efficz'dur?
(3) fin. Iust. Krueger . Diversamente altri . Cfr. e vedi pago 337
letto b) e autori ivi citati .
(4 ) rei uxoriae D lp .
(5 ) Questo p asso vuoI dire ~econdo L ene! E. P.2 'pag o 64 n. 6
[Edit voI. I pago 73 n. 5] che una domanda riconvenzionale rimessa
con un patto non può più farsi valere nemmanco per via di eccezione
(cfr. Id. PclZz'ngenesia voI. 2 col. 435 n. 2) .

CAPItOLO iV • i<'6RMtJLAE

§

sunt quam exceptiones, et a parte actoris veniunt (I):
quae quidem ideo necessariae sunt, ut exceptiones excludant: semper enim replJcatio
tionem oppugnet. -

§

2.

id circo obicitur , ut excep-

Illud tcncndum est om nem ex- .

ceptionem vel rep licationem excl usu riam esse:
actorem excludit, replica.tio reum. -

exceptio

§ 3. Sed et contra

replicationem solet dari triplicatio, et contra triplicationem
rursus et deinceps multip licantur nomina (2),
reus aut actor obicit. dam exceptiones esse
rias ...

dum aut

§ 4. Sane solemus dicere qU:lS-

dilatorias,

quasdam

I

ad ed. provinc.):

«
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sic mariti fideiussor post solutum matrimonium

datus in solidum dotis nomine condemnatur. -

§

autem cohaerentes exceptiones etia.m fideiussoribus

1.

Rei

com-

petunt, ut rei iudi catae, doli mali, iurisiurandi, quod metus causa factum est. igitur et si reus pactus sit in rem,
omnimodo competit exceptio fideiussori ...

».

L. 22 D. h. t. (Pau!.' singul. de variis lection.): «Exceptio est condicio, quae modo eximit reum damnatione ,
modo minuit damnationem (I).

perempto-

§ I. Replicatio est
contraria exceptio, quasi exceptionis exceptio ».

Exceptiones

L. 4 § 33 D. de doli mali et metus exceptione 44. 4
(Dlp. 76 ad ed.): « lVIetus causa exceptionem Cassius non

».

L. 3 D. h. t. (Gai.

iussori

2! -

aut perpetuae et peremptoriae sunt aut temporales et di-

proposuerat contentus doli exceptione, quae est generalis:

latoriae. perpetuae atque. peremptoriae sunt, quae semper

sed utilius visum est etiam de metu opponere exceptio-

ln cum habent nec evitari possunt, qualis est doli mali (3)

nem. etenim distat aliquid doli exceptione, quod exceptio

et rei iudicatae et si quid contra

doli · personam complectitur eius, qui dolo fecit : enimvero

legem senatusve con-

sultum factum esse dicetur, item pacti conventi perpetui,

metus causa exceptio in rem scripta est 'si in ea re

id est ne omnino pecunia petatur. temporales atque dila-

hil metus causa factum est', ut non inspiciamus, an is

111-

toriae sunt, quae non semper locum habent, sed cvitari

qui agit metus causa fecit aliquid, sed an omnino metus

possunt, qualis est pacti conventi temporalis, id est ne

causa factum est in hac re a quocumque, non tantum ab

forte intra quinquertnium ageretur . ..

L. 7 D. h. t.

(Pau!. J

».

ad Plautium):

eo qui agito et quamvis de dolo auctoris exceptio non
Exceptiones

obiciatur, verumtamen hoc iure utimur, ut de metu non

quae personae cuiusque cohaerent, non transeunt ad alios,

tantum ab auctore, verum a quocumque adbibito exceptio obici possit » .

«

veluti ea (4) quam socius habet exceptionem 'quod facere possit', vel parens patronusve, non competit fide-

(I) exceptioiles a parte actoris (del. et d veniunt) M.
(2) multiplicantur nomina dd. 11,[. Lenel Palingenesia voI.
col. 854 n. I id.?
(3) et metus sec. Basi!. ins .

(4i ea del. edd.

L. IO C. de exceptionibus sive praescriptionibus 8. 35
[3 6] (Diocletian. et lVIaximian.): « Non exceptionibus actores, quibus reis auxilium tribuitur certis ex causis, sed

2

replicationib us suam intentionem, si quam habent, muniunt

»

[a. 294].

(I) Testo interpolato.
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N otiamo per ultimo ch e sono poi da confront<;l.rsi con
Ga io sopratrascritto, per maggiore illustrazione e compl emento, i due titoli delle I stituzioni giustinianee de excep-

tionibus e de replicationibus, 4· 13 e 14 (I)(2) .

(I) Nel .qual confronto giova tener presenti i più recenti lavo ri
s ull e fo nti delle I stituzioni giustinianee indic:lti a pag o II n. I; avvertim ento che vale a nche p ei successivi analoghi confronti,
(2) Chiudendo questa parte della nostra trattazione, crediamo utile
in sè e coerente alla dichiarazione fatta a principio del lavoro (pagina 15) di dare qui l'indicazione di alcuni scri tti pubblicati durante
la stampa d el m edesimo , dei quali pertanto no n abbiamo potuto te-

ner conto : ARANGlO-RUlZ L e formule con demonstra tio e la loro
origine nel pe~iodico Studi economico-giuridici ... deUa Università
di Cag-ll'ari voI. 4 [a. 1912]
DEBRAY A propos du cog'nitor
nella Nouv. Revue hz"stor. de droit a. 36 [1 9 12] pago 370 e segg. MA"RCHI S toria e concetto de/la obblt"gazione romana, I Sto ria}
Roma 19 12 - MEWAI.DT Denegare actionem im rifm. Fo rmularprozess (Diss. Erlange n) Gre:fswald 1912 - PACCHIONI App endici
alla traduzione di S I,V1GNY L e obblig-azioni voI. I, Torino 19 12 SCiALo]A Corso di .!std. di dir. rom. Lezioni raccolte dallo stenografo dotto V. B ontigli, Parte I , Roma 1912 - STRACHAN -DAvm:,oN

Problems on the Roman Criminal L aw

2

volumi, Oxfnrd 191 Z .

ER RATA CORRIGE

pn.g. II
pago 25
pago 45
p:lg. 45
pag o 59
pago 77
pag o 77
pago 9 7
pago I I 1
pago 112

testo
note
note
n ote
note
not e
n ote
testo
note
note

pag o 1 15
pago II?
pag o 17°
p ag o 175
-pago 23 9
pago 26 r
p ag o Z61
pago 2 71
pago 279
pag o 28 6
pago 293

testo
note
note
note
note
testo
testo
note
note
note
n ote

.1ahrhund. der Kaùerzed
Bonfante, C. Fadda
(pag . 5) ,

lin o 19
lin o 3
lino 2

fahrhund.
B on fante

lin o

A egypten
OtKa n1WlO Y
è),hyc,'ta:J.lCCt
ÉÌ~\SYC ufJ- (a~
.....
T.~?Sl) po ·.
T.:x?E0p O'J
convenuto
co ntenuto
sarà citato ecc . fu già cito a P . I05 n.I.
nota 4
nota 14
promosso o sostenut o
sost enuto
lex Pùtaria e
lex Pinarta
cito a pago 166 n. I
cito a pago n .
T ertull. Apolog.
T ertull .
certe deduzioni
d ed uzioni
(pag. 265)
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§ 7. Procedimento in iure
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Difetti e inconvenienti -
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Abolizione (pag. 200)
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Da parte dell'attore (pag. 296) -

del convenuto (ivi)

Le singole eccezioni (p. 18 5)
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Iusiurandum necessarium
Iusiurandum voluntarium
(pag. 265) - L a critica recente e la dottrina anteriore

§ 9. Esecuzione
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Casi e conseguenze (pag. 255)

§ 17. Iusiurandum in iure
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§ 16. Interrogatio in iure
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