
\ 

STABILIMENTO TIPOGRAFICO 

G. TESTA 
BIELLA - Vb Funicolare, 6 - BIELLA 

PROF. CESARE BERTOLINI 
dell'Università di Torino 

Appunti didattici 

DI 

DIRITTO ROMANO 
SERIE SECONDA 

Il Processo Civile 

MINARNf l 

TORINO 

505 " 
- 391 

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE 
MlLANO - NAPOLI - PALERMO - ROMA 

19 14 -



A 

GIANPIETRO CHIRONI 

NEL SUO GIUBILEO SCIENTIFICO DIDATTICO 

;,' - :. : ~~'."".' _ .'- .. ~.: " ....... ~ ..... t,. . ',:.-

CON DEVOZIONE "E !AMICIZM\1 ,C,""" ;,:1 
". I;i' ', • • 

Koupi od \Q.." 

~~ .s; 100'-
Inv CIS: ~~: 3! S-
Sign: 



§ 22. 

Varie specie e distio:z;ioni 

di forDlule e azioni (I) 

Generalità - Formnlae s. actiones iuris civilis, formuhe s. 
actiooes iuris honorarii; actiones directae, actiones utiles, actiones 
ficticiae; formulae s. actiones in ius, formulae s. actiones in fac
tum (pag. 4) - Formulae s. actiones in personam, formulae s. 
actiones in rem; formulae s. actiones praeiudiciales; actiones in 

(I) Richiamiamo specialmente i due lavori scolastici citati 
nel voI. I a pago I I. Aggiungi le voci A etio e FormuZa (que
st'ultima già ivi citata a pago 209 n. I), rispettivamente di 
Leonhard e Wenger nella Encyclop. der Altertumswiss. 
voI. I parte la' col. 309 e segg. e voI. 6 parte 2a col. 2859 e 
segg. Una buona raccolta, delle principali formule, quali ci 
seno riferite dalle fonti o in base a queste possono venir ri
costruite, inserisce opportunamente nel suo Corso Pacchioni, 
voI 2 pago 868 e segg. E sempre da tenersi presente l'Edictum 
perp. di Lene!. 

E qui, iniziando per questo secondo volume j ragguagli 
bibliografici - cui, come si disse nel volume primo a pago 15, 
crediamo di dover rivolg.ere particolare diligente cura - fac
ciamo una dichiarazione generale di massima, che già vale 
retroattivam~nte pel voI. I (in aggiunta ad altra ivi fatta, 
pagg. 184-5 n. 3) ma ancora più serve pei volumi successivi. 
Ed è, che l'intreccio frequente delle singole materie produ
cendo di neoessità intreccio dei relativi scritti speciali, ab
biamo creduto e crediamo tuttavia opportuno, per brevità e 

1. 
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. t"e' "ctiooes mi:\tae (pau. 22) - Fonnulae s. aetiones rem seri p.. , ., . b . 

eertae formulae s. aetiones incertae (pag. 38) - AetIOnes bonae fio 
dei, a~tiones stricti iuris (pag. 39) - Aetiones in bonum et ~e~uum 
coneeptae (pag. 53) - Aetiones arbitrariae (pag. 57) - CondletlOnes 
(pag. 72 ) - Aetiones simpliees, actiones dupliees (pag. 78) -

semplicità, di non indicare in genere nei singoli punti, ac
canto ai lavor.i specifici e diretti, quelli per così dIre çoncor
l'enti o misti; tanto più che questi secondi vengono natural
mente indicati dai primi, o già in un quadro bibliografico 
dato da principio o mediante citazioni nello sviluppo della 
trattazione. - Avendo noi completata la Bibliografia del 
Bu"ble ttino deWIstit. di dir. r011'/-. e tenendola sempre al cor
rente delle nuove pubblicazioni potremo fare le citazioni più 
sommariamente, tanto più quando tratta si di scritto già 

avanti citato. 
Altro avvertimento generale di massima è quello dell'uso 

parco che dovremo fare degli autori antichi non giuridici, 
conformemente a ciò che si disse nel voI. I p. 98-99 n. 2. -

A tal riguardo, per i poeti latini, l 'opera di Henriot ivi 
citata (vol. 2 pago 40 e segg., nonchè voI. 3 pagg. 21 e segg. 
e 347 e segg.) in parte può servire. Quest'opera, come è 
accaduto di a ltre opere di tal genere di cui pur ci si giova, 
fu troppo criticata; che se è grave e larga pecca della ~1.e
desima la scorrettezza filologica e sono imperfette o addmt
tura errate certe illustrazioni giuridiche (a quest'ultimo di
fetto abbiamo accennato anche loe. cit.) onde con cautela 
va adoperata, d'altra parte il merito, che è insieme non lieve 
vantaggio, della raccolta copiosa e dell'esposizione ~eniale 
deve pur essere riconosciuto. - Buona guida per CIcerone 
il libro di Greenidge cito in voI. I pago 4; e preziosi gli 
accenni prO'cessuali di Casta Cicerone giurec. val. 1. - Per 
i retori si rico1:'da la dissertazione di Sprenger cito C. S. 

pago 176 n. I; anche questa è un 'utile accunlta raccolta di 
materiali, molto migliore di quella di Henriot nel riguardo 
filologico, ma tuttavia richiedente pure un uso circospetto,; 
in causa di deficienze imperfezioni ed anche erro1:'i nel ri
spetto giuridico, che ne diminuiscono il pregio (come mostra 
la recensione di Beseler in Berliner philol. Wochenschrift 

a . 32, 1912, col. I4 I5-16). 
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Actiones privatae, aetiones populares (pag. 83) - Aetiones rei 
perseeutoriae, aetiones poenales, actiones mixtae (pag. 97; - Ac
tiones viudietam spirantes (pag. 107) - Aetiones perpetuae, actio. 
nes temporale:> (pag. I 12) - Sguardo complessivo finale (pag. 122). 

173. - GENERALITÀ. All'inizio del presente capi
tolo, parlando dell'introduzione delle formulae, ab
biamo detto. (I) che al semplice e povero sistema 
delle legis actione's sottentra, per l'opera concorde 
dei magistrati e dei giureconsulti, un ricco e sva
riato organismo di formule e azioni . L'esposizione 
di tale organismo o quadro è connessa a quella della 
struttura della formula; e perciò qui la facciamo, a 
seguito di quest'ultima materia (2). Vedremo pa
recchie figure e distinzioni; alcune basate sopra un 
criterio sostanziale permanente, le quali, con muta
zioni ed in g,enere con maggiore elasticità, si riscon
trano nel' diritto giustinianeo e trovano analogia 
pure nel diritto moderno; altre aventi carattere 
storico transitorio., e tuttavia importanti per inten
dere lo. sviluppo progressivo del giure romano ed 
il funzionamento delle istituzioni di questo. Ri
spetto alle prime penetreremo tratto tratto anche 
nell'età giustinianea, come fanno. abitualmente gli 
autori; essendo ciò consigliato dal vantaggio. che 
arreca una continuità di trattazion.e e dal fatto che 
per l'intelligenza dello stesso diritto classico do
vremo pur chiamare a confronto e contributo fonti 
giustinianee, costruite, più o meno ampiamente, 
con Imateriale del diritto classico. La terminologia 
è in buona parte dei testi, in parte minore è degli 

(1) VoI. I pagg. 2II-2. 

(2) VoL I pago 3II e segg. 
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interpreti; ad essa ci atteniamo anche parlando, a 
seconda dei casi, soltanto di azione o in sieme di 
form~tla e azione. 

174. - FORMULAE S. ACTlONES I U RI S CIVILlS, FOR-· 

MULAE S. ACTIONES IURIS HONORARII; ACTIONES DI-· 

RECTAE, ACTIONES UTILES, ACTlONES FICTICIAE; FOR

MULAE S. ACTIONES IN IUS, FORMULAE S. ACTIONES I I
T 

FACTUM. La formula era iuris civilis quando si rif.e
riva ad un rapporto riconosciuto e tutelato dal ius 
civile; era iuris honora-rii quando si riferiva ad. 
un rapporto riconosciuto e tutelato dal i~/'s hono-' 
rarium. Le azioni fatte valere nella prima serie
di casi dioevansi actiones iuris civiUs o senz'altro. 
actiones civiles (I); le azioni in ten tate nell'altra 
serie di casi dicevansi actiones ittris honorarii o 
s,enz'altro actiones honorariae. Queste ultime poi si 
suddistinguevano in actiones praetoriae o aediliciae ,. 
a seconda che introdotte dal pretore o dagli .edil i 
curuli; in molto maggior numero le prime, di cui 
le seconde si consideravano quasi un'appendice, 
come si ravvisava nell'editto edilicio un'a ppendice 
dell'editto pretorio. - Rileviamo che rispetto alle 
actiones itt-ris civilis il pretore, concedendo for,mula. 
e azione, era semplice esecutore di quanto ammet
teva e prescriveva il ius civile; mentre rispetto alle' 
actiones praetoriae egli, col dare formula e azione. 
esplicava un potere suo proprio creatore, intro-· 
ducendo, per via del meccanismo processuale del
l'azione, disposizioni giuridiche nuove (2) . 

(I) Per lo più la fonte è una legge: actio legitima (lege 
constituta o prodita o data) ; della quale legge l'azione porta 
il nome (p. es. actio legis Aquiliae). 

(2) Un editto, promettente l'azione, precede nell'album le-
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175. -. Le actiones praetor iae si sl!ddistingue
y ano in actiones utiles e actiones in fact~tm. 

l) Le actiones utiles (I) erano azioni del i~ts civile 
che il pretore estendeva a casi. prossimi a quelli pei 
quali il ius C'Ì'7Jile le concedeva, e che perciò, osslia 
i n questa applicazione allargata, diventavano actio
nes praetoriae. Tale p. es. l'actio legis Aquiliae 
-ntilis concessa dal pretoTe per analogia all'usufrut
tuario, m'entre la lex A quilia considerava soltanto il 
proprietario; tale l' actio legis A quil-iae ~ttil-is est,esa 
.a danneggiamenti dalla lex Aquilia non menzio
nati; actiones ~ttiles ad exemp l,ltm legis A quiliae. Le 
azion.i utili sono espressione caratteristica dello spi
rito cautamente evolutivo, e non audacemente in
noyator,e, del popolo romano; qui il pretore, coadiu
vato dai giureconsulti , lo rappresenta e lo pone in 
.atto. - Per estendere un'azione del ius civile a casi 
da questo non contemplati, i pretori si servivano. 

seconde e non le prime, delle quali ivi si dà soltanto la for
mula; come ha determinato vVlassak e confermato Lene1. -
L'importanza della distinzione fra azioni civili e azioni on'O-

. r arie in riguardo alla durata dell'azione, la vedremo quando 
e:porr~mo, alla fine del presente paragrafo, la distin.zione 
dI actzones perp etuae e temporales. 

(I) Alibrandi Delle azioni dirette ed utili nel Giornale di 
g iurispr. teorico-prato a. I [1870] pago 129 e segg., ripubbli
calo nelle s.ue Opere voI. I pago 149 e segg., nel quale scritto 
pu~: (cfr. Il nostro :'01. I pago 268 n. I) Alibrandi può ap
pé'lllre precursore nspetto a studi e risultati successivi' 
Brezzo. L'utilis .~ctio nel di-r. romano ecc.} Torino 1889, colI~ 
ree. dI H. Kruger nella Z eitschr-ift cler Savigny-Stiftung 
v~1. 12 [a. 1891] pago 163 e segg. E specialmente buona ~ 
dIffusa la voce Utilis (actio) in Heumann-Seckel Handlexi-
kon zu d en Ouellen pag 608 e se6 g (1' VI' D' t . , _ • 5 • pure trec us, 
d Lrecta actLO pago 149), sebbene con qualche inesattezza. 
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sovente di finzioni; autorizzando il giudice nella 
formula ad applicare una data disposizione del ius 
civile là dove 'mancava uno dei requisiti da questo 
richiesti o eravi un ostacolo 'all'applicazione del 
medesimo, come se il requisito real'mente esistesse 
o l'ostacolo non vi fosse, fingendone ossia sup
ponendone rispettivamente l'esist,enza o l'inesi
stenza (I). Così nell'actio P~tbliciana, esempio 
celebre' in argOimento, il pretore fingeva l'usuca
pione compiuta a favore dell'individuo che trovavasi 
in causa usucapiendi" ma di cui il possesso non si 
era ancora maturato col decorso del tempo neces
sario a tale effetto; e lo ùÙelava pertanto quale 
proprietario (salvo le eccezioni concesse a chi avesse 
diritto uguale o superiore) con un'azione petitoria 
o rivendicazione utile e più specificatamente fittizia, 
tale essendo l 'anzidetta actio Publiciana. Così il 
pretore dava le azioni ereditarie al bonorum pos
sessor, supponendo ,in questo la qualità di erede; 
così dava azione al peregrino o contro il peregrino, 
supponendo nel medesimo la qualità di cittadino; 
così ancora manteneva in vita le azioni contrat
tuali contro il capite detnin'utus, fingendo non avve
nuta la capitis deminutio (minima). Siffatte azioni 
utili, fondate sopra una finzione, si di,cevano actio-

(I) In base a oodesta altern'ati va possiamo, con Sokolovvski 
in Dernburg Pand, 8, distinguere finzioni positive e fin
zioni negative. Parecchi autori invece parlano soltanto di 
finzione di esistenza di un requisito mancante, abbracciando 
in ciò _ e certamente può farsi, con più larga comprensione -
la finzione di mancanza di un impedimento che pel ius civile 
vi sarebbe. 
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nes ficticiae (I). - È chiaro, per ciò che abbiamo. 
detto, che nelle azioni utili l'intentio rimaneva di 
diritto civile (N. N egidi'um dare oportere, ex iU're 
Ouiriti~tm A. Agerii ' esse). -- In antitesi al-
,<;./ 

l'actio 'uti lis, applicata a casi analoghi, il tipo ori-
ainario o mO'dello, vale a dire l'azione data nelle 
5 ' 

circostanze prec.ise per cui l'aveva introdotta il i'/.ts 
civile, dicevasi actio directa. -- Conviene avvertire 
che l'espressione actio utilis non è sempre ' usata 
dalle fonti nel suddetto senso tecnico, specifico; al
cune volte ha significato generale, quello di azione 
valida, efficace e simili; non in contrapposto ad 
actio directa, bensì in contrapposto ad azione inva-

(I) Ben rileva Ferrini Pand. 2 pago 140 il carattere e l'ef
fetto evolutivo delle regole giuridiche attraverso le finzioni; 
esse segnano l,e difficoltà e le vittorie nello svolgimento del 
diritto, che sfugge, soggiungiamo, ai confini troppo stretti 
della norma imperativa per adattarsi alle realtà ed esig.enze 
della progressiva vita sociale. E come nel voI. I pago 205 
n. 3, a proposito delle cc actiones quae ad legis actionem 
exprimuntur » abbiamo ùetto sempre interessante lo scritto 
di Demelius Die Rechtsfiktion, oosì tale lo diciamo qui; 
per il concetto e l'istituto complessivo come pure per l 'argo
mento speciale delle actiones ficticiae, cui dedica varie pa
gine (pag. 59 e segg.). Noto scritto posteriore quello di 
BLilow Civ'ilprozessua1. Fiktionen u. Wahrh'eiten. Da ul
timo, però senza particolare riguardo alle actiones ficticiae, 
Bernhoft Zur Lehre von den Fiktionen in Aus rom. u. burg. 
Recht pago 241 e segg. (col ragguaglio di Koschaker in 
Ztschr. d. Sav.-Stiftung voI. 29, a. 1908, pagg. 506-7) rela
tivo piuttosto al diritto moderno, e meglio R. De Ruggiero 
Finz'ione legale in Dizionario del dir, privo voI. 3 pago 184 
e segg. Un rapido accenno di reazione contro apprezzamenti 
eccessivi nello scritto di Koschembahr-Lyskowski cito in 
voI. I pago 216 n. I, a pago 293. 
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lida ineffiéace, inan·is s. inutilis actio .(analogamente 
uti.liter s. inutiliter agere, experiri, petere) (I). 

2) Le actiones in factum (2) erano azioni di esclu
siva e immediata creazione del pretore; azioni che 
tutelavano rapporti pei quali non esisteva analogia 
o fondamento nel ius civile; sicchè il pretore, men
tre trovava di doverli proteggere, non poteva d'al,
tronde provvedere adattando un 'azione da quello 
istituita. In factum o in factum conceptae dicevansi 
tali azioni - e ugualmente denominavasi la formula 
oorrispondente - per significare che erano fondate 

(I) Qui è il caso di notare che anche actio directa ha pure 
altro significato e valore, sempre però tecn.ico o specifico, 
quando SI contrappone ad actio contraria oppure, meno fre
quentemente, ad actio noxalis. 

(2) Di queste azioni si sono occupati particolarmente, a 
pitl riprese, Erman e Pokrowsky, fra loro in polemica; il 
pt'irno ,cogli scritti Les fonnules in facturn et la consurnption 
des actions in R evue généra:le du droit voI. 20 [?-. 1896] 
pago 527 e segg., Conceptio forniula'yw1'L actio in facturn 
und iPso-iure Consum,ption nella Zeitschrift der Savigny
Stiftung voI. 19 [a. 1898] pago 261 e segg. (ree. di Ferrini 
in Rivista ·ital. per le scienze giurid. voI. 27 [a. 1899] pago 389 
e segg., di Brugi in Archivio giurid. voI. 64 [N. S. 5, a. 1900] 
pago 167 e segg., di Audibert in Nouv. Revue histor. de droit 
a. 24 [1900] pago 260 è segg.), a prescindere da altri contri
buti; il secondo cogli scritti Die actiones in facturn des clas
sischen Rechts e Zur Lehre von den actiones in ius U. in 
facturn nella sopra,citata Ztschr. voI. 16 [a. 1895] pago 7 

' e segg. e val. 20 [a. 1899] pago 99 e segg., a prescindere da 
altri contributi. Alla disputa (di cui si dà brevemente rag
guaglio nella Zeitschrift fiir deutschen Zivilprozess voI. 27 
[a . 1900] pago 417-8) hanno preso parte altri autori, che 
dai suddetti si vedono citati. Di Ermann vedi anche po
steriormente N och einrnal die actiones in jacturn nella Zeit
schrift der Savigny-Stiftung val. 23 [a. 1902] pago 445 e segg. 
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non sopra una norma del ius ci'vile, bensì sull'e
quità risultante dal fatto, mater,iale o giuridico, 
.allegato dall'attore; si contrapponevano alle azioni 
(formule) in ius o in ius conceptae. L'intentio nelle 
.actiones in factum non era esplicita ed espressa, 
poichè nel ius civile non trovava fondamento, ma 
si trovava confusa colla demonstratio; ed il giudice 
non era chiamato a decidere sopra una questione di 
diritto (come sarebbe quella « si paret rem A. Agerii 
esse ex iure Quiritium »), bensì semplicemente a ri
cercare la verità del fatto e condannare o assolvere 
in conformit~. - Logicamente possiamo ritenere 
l 'origine delle actiones ,in factum posteriore a quella 
delle actiones util es; come fra queste ultime le 
actiones ficticiae si addit~no logicamente quali le 
più antiche. - lVlediante actiones in fact'Ul1~ il pre
tore ha tutelato dei nuovi 'diritti reali nonchè pa
recchi diriu,i personali che reclamavaT,lo protezione, 
nel cresoente progresso e sviluppo dei rapporti so
ciali; sotto l'impulso della pubblica opinione, più 
decisamente e tecnicamente rappresentata dai giu
reconsult.i, che segnalava l'equità e la giu·stizia del 
riconoscimento di tali diritti (I). Dei quali alcuni 
sono rimasti anche in seguito puramente pretori, 
tutela ti soltanto da actiones in· factum, p. es. il co-

. (I) In Vernay Servius et son Eço'Ze Paris 1909 - opera 
non ,scevra di difetti e da g.iudicarsi con riserva in alcuni 
punti, ma che attesta nell'A., specialnlente essendo un 
primo lavoro, qualità non comuni . di storico e filosofo del 
diritto - vedi come ben si 1"ilevano Ca pago 79-80) cotali 
impulsi ed il prevalere del diritto sostanziale sull'elemento 
e meccanismo processuale; non solo per queste actiones in 
factuJn ma insieme anche per le actiones utiles. 
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stituto, ed altri invece vennero riconosciuti pure dal 
ius civile e protetti quindi da azioni in ittS concomi
tanti colle azioni in factum, p. es. il com,modato ed 
il dep06ito; così le actiones in factum, anche per 
la spinta data al ius civile, ci appaiono uno dei più 
efficaci strumenti della grande opera pretoria per lo 
sviluppo e l'estendimento del diritto. - Talvolta 
un' actio in fact~~m già esistente veniva estesa per 
analogia a casi consimili; si aveva allora un' actio 
-utilis in fact~tm, conformemente e simmetricamente 
all'anteriore distinzione di actiones directae e actio
nes utiles (I); il caso è molto meno fr,equente che 
non quello di actiones utiles, allarga;mento e appli
cazione analogica di azioni civili. 

176. - Abbiamo visto or ora che cosa erano le 
actiones in factum in contrapposto alle actiones in 
i~LS. Ma noi troviamo anche un\lctio in fact~~m civil·is 
(actio civilis in factum): precisamen te la discussa 
e travagliata act,io p raesc'riptis verbis. Come spie
aare ciò? Gli è che si esce dal suddetto cÙ'n trap
b 

posto. L'azione che era civile, ricÙ'nosciuta dalla 
giurisprudenza (una delle fonti del ius civile) e per
tanto veramente ed essenzialmente concepita in itts, 
si diceva anche in fact~t1n (acti o civilis in factttm )" 
per questO', che l'intentio era preceduta da una de
scrizione dei fatti che caratterizzavano il rapporto 
e lo dimostravano quale la giurisprudenza l'aveva 
riconosci uto (2) • 

(I) Pago 5 e segg. 
(2) Ma secondo vari autori qui hanno operato i compila

tori; cosi, p. es., fra gli autori generali Cuq Instit. voI. 2 

pago 735 n. 2, Brugi I stit. 2 parte la pago 223 affermante 
trattarsi di un 'azione generale creata dai giustinianei in an-

§ 22 - VARIE FOHMULE ~ AZIONI I I 

In un altro senso ancora, diverso dai due prece
denti, l,e fonti parlano di actio in factum. Preoisa
mente, per significare le a~ioni che il pretore con
cedeva ex no'vo all'infuori dell'editto ravvisandone 
singolarmente l'opportunità nel caso (in fact~tm) di 
cui si trattava; in antitesi alle azioni sia civili sia 
anche pretorie anticipatamente proposte nell'editto 
(onde p. es. troviamo un'actio in factu11~ in contrap-

titesi e sussidio delle actiones specia,Ies, Bonfante Istit. 5 

pago 112 n. I, il quale dichiara che il termine actio in 
factum civilis nelle n03tre fonti sembra il · risultato poco 
felice di una interpolazione giustinianea per appianare le 
controversie esistenti circa i cosidetti contratti innominati 
tra l'actio in jactu'l1t e l'actio civilis incerti, o3sia con for
mula incerta. L'argomento ha il suo sviluppo nella teorica 
de: contratti innominati, dove appunto anche Bonfante, 
ora citato, con maggior ampiezza ne tra tta (pag. 468 
e segg.). Interes3anti studi speciali ha pubblicato di recente 
Audibert: Sur les différents noms de _ l'action praescrìptis 
verbis in M élanges Gérardin Paris 1907, pago 2 I e segg.; 
L'expression civilis in facturn, Son caractère byzantin in 
M éZanges Fitting MontpellierI907-09 voI. I pago 35 e segg. ; 
dei quali studi largamente si è occupata la critica. - Quanto 
ad actio praescriptis verbis, è noto come Gradenwitz (Interpol. 
in den Pand. pago 123 e segg.) abbia affermato trattarsi qui 
pure di un 'invenzione dei compilatori, mentre la giurispru
denza classica avrebbe conosciuto un praescriptis 'lJ 2rbis 
agere ma non l'actio suddetta, e tale dottrina, in base alla 
quale vennero segnalate molte interpolazioni, ebbe ed ha an
cora largo seguito; senonchè, specialmente dietro la guida 
di Naber (Observat. de iure rom. n. 48 De praescr. verbo 
actione in Mnemosyne N. S. a. 22, 1894, pago 70 e segg.), 
ritiene nuovamente classica l 'espressione in discorso' Lenel 
E. P.2 pago 292 n. I [Edit voI. 2 pago 18 n. I] e a lui si 
associano altri, come Perozzi I stit. voI. 2 pago 279 n. 3; 
combatte invece le obbiezioni di Naber, Audibert nel primo 
degli scritti sopracitati. 
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posto alla pretoria actio doli) perchè concernenti rap
porti giuridici già riconosciuti e consacrati; le quali 
ultime dioevansi actiones proditae o vulgares, men
tre le prime si dicevano. actiones concessae ca~tsa 

cognita. Per le actiones proditae o vulgares il pre
tore aveva il suo modulo 0' formulario già preparato 
e ba'stava lo adattasse al caso concreto inserendo i 
nomi deHe partii e l'oggetto del medesimo; men tre 
per le actiones concessae causa cognita oppure in 
!act~tm per eooellenza 0' in senso stretto, come po
tremmo chiamarle, egli doveva innovare e costruire 
in confrontD del suo stesso editto. È una distinzione 
codesta che abbiamo già trovato esponendo le linee 
generali del procedimento in iure (I). 

177· - Gai. 3· 21 9, 4· 34-38, 45-47, 110-II2: 

« .... placuit ita demum ex ista lege (AquiIia) actio
nem esse, si quis corpore suo damnum dederit, 
ideoque alio modo damno dato utiles actiones dan
tur, veluti si quis alienum hominem aut pecudem 

(I) VoI. I pago 246. 
Chiudendo l'argomento delle actiones in factum) nella 

esposizione dogmatica, ammettiamo con Perozzi Istit. voI. 2 

pago 63 n. I, che la menzione d'actio in factum sia più vOlte 
nelle fonti giustinianee dovuta ai compilatori, anche all'in
fuori di ciò che si disse a pago IO n. 2; in un'età, soggiun
giamo, in cui il sistema delle azioni più non aveva il va
lore ed il rigore antico, i compilatori giustinianei usarono 
in modo generioo, come espediente, questa espressione al pari 
di altre, ,secondo vedremo più avanti. Senonchè, continuando 
con Perozzi, non si possono determinare con precisione i casi 
in cui actio in factum è espressione interpolata, i casi invece 
nei quali è genuina. Onde la conseguenza, che la dottrina 
delle actiones in factum presenta pur sempre incertezze ed 
oscurità. 
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incluserit et fame necaverit, aut iumentum tam ve
hementer egerit ut rumperetur etc. - 4· 34· Ha
bemus adhuc aiterius generis fictiones (I) in qui
busda'm formulis, ve1uti cum is, qui ex edicto bo
norum possessionem petit, ficto se herede agito Cum 
enim praetorio iure, non Iegitimo, succedat in 
Iocum defuncti, non habet directas actiones, et 
neque id quod defuncti fuit potest intendere) suum 
esse', neque id quod ci debebatur potest intendere 
, dari sibi oportere '; itaque ficto se herede intendit 
velut hoc modo: 'iudex esto. si A. Agerius (id est 
si ipse actor) L. Titio heres esset, tum si eum fun
dum de quo agitur ex iure Quiritium ei~ts esse opor
te'ret '; et si debeat~tr pecun-ia (2), praeposita simili 
fictione heredis ita subicitur : ' tum si pareret N. Ne
gidium A. Agerio sestertium x milia dare oportere '. 
- 35. Similiter et bonorum empt0'r ficto se herede 
agit; sed interdum (i. e. si vivi bona veneant) et 
alio modo agere soleto Nam ex persona eius cuius 
bona em'erit sumpta actione convertit condemnatio
nem in suam personam, it est ut quod illius esset 
vel illi dari oporteret, eo nomine adversarius huic 

(I) Cosi dice Gaio distinguendo in confronto delle fiction es 
onde si suppone avvenuta una legis actio, « actiones quae 
ad legi,s actionem exprimuntur », di cui nei suoi precedenti 
paragrafi IO, 32, 33; cfr. e vedi il voI. 1 pagg. 204-5 coi ri
chiami. Tali fictiones possono aver guidato il pretore a 
queste altre di cui nei presenti paragrafi di Gaio, secondo 
che osserva Girard M anuel 5 pago 1016 [Manuale pa
gine 1030-3 I]. 

(2) Integrazione proposta nell 'edizione di Krueger-Stu
demund; « et sic de debito cum » Mommsen ivi, seguìto 
da Girard Textes 4; « et si quid debeatur) tum (?) Seckel
Kuebler. 



CAPITOLO IV - FORMULAE 

condemnetur (r); quae species actionis appellatur 
Rutiliana, quia a praetore P. Rutilio, qui et bono
rum vendit ionem introduxisse dicitur, conparata 
est (2). Superior autem species actionis, qua ficto se 
herede bonorum emptor agit, Serviana vocatur (3)· 

(l) C fr. 4. 86. 
(2) Ecco presentarsi un 'altra categoria di azioni e formule, 

quelle con trasposizione o mutamento di soggetto, precisa
mente coll'intentio in nome di una persona e la condemnat'io 
in nome di un 'altra; il che, completando il passo di Gaio, 
deve qui ammettersi senza dubbio anche per l'azione simme
trica intentata dai creditori contro il bonorum em.ptor. È un 
caso che ritroveremo più avanti, parlando della Esecuzione. 
Altri casi di siffatta transpositio sono i seguenti: quello 
delle actiones adiecticiae qualitatis} nelle quali l'intentio 
contiene il nome del servus filiusfamilias o rnandatario, 
mentre la condemrwtio porta il nome del dominus paterfa
milias o mandante; il caso della rappresentanza giudiziaria, 
dove, attivamente e passivamente, l'intentio è concepita in 
testa del rappresentato, mentre la condemnatio è concepita 
in te3ta del rappresentante. Il primo di codesti altri ca'si ap
partiene .alla materia delle Obbligazioni; il secondo lo ritro
veremo più avanti, trattando della Rappresentanza. Qui 
aggiungiamo soltanto, che comprendere le azioni con tra
sposizione di soggetto nelle azioni utili - come fa Keller 
Der rom. CivilProcess 6 pag.648 [Il proe. civ. rom. pago 337], 
e vari autori lo seguono - non è giusto; ben lo ha dimo
stra to Karlowa Rom. RG. voI. 2 pagg. 968-9. 

(3) Vernay Servius retrocit., pago 307 e segg., da ultimo 
afferma nuovamente la tesi già da altri sostenuta, che ne 
sia stato .autore Servio Sulpicio Rufo e che da lui pertanto 
l'azione prenda nome, argomentando in modo ingegnoso, 
ma a parer mio non sufficiente. (Anche l'actio Serviana del 
locatore vuoI collegare Vernay, più faticosamente com'egli 
stesso dice, al predetto giureoonsulto; di ciò naturalmente 
non ci occupiamo). - Con codesti §§ 34-35 di Gaio cfr. il 
medesimo 3. 80-8I. 
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- 36 . Item usucapio fingit~tr in ea actione quae Pu
bliciana vocatur. Datur autem ha·ec actio et qui ex 
iusta causa traditam sibi rem nondum usucepit 
eamque amissa possessione petit. NalTI quia non 
potest eam ex iure Quiritium suam esse intendere, 
fi.ngitur rem usucepisse et ita quasi ex iure Quiri
tium dominus factus esse intendit, veluti hoc modo: ' 
I iudex esto. si quem hominem A. Agerius emit et is 
ei traditus est, annO' possedisset, tum si eum homi
nem de quo agitur ex iure Quiritium eius esse opO'r
teret f et reliqua. - 37. Hem civitas Romana pere
grino fingitur, si eo nomine agat aut cum eo agatur, 
quo nomine nostris legibus actio constituta est, si 
modo iustum sit eam actionem etiam ad peregrinum 
estendi: veluti si furti agat peregrinus aut cum eo 
agatur. Nmn si cum peregrino agatur, formula ita 
concipitur: f iudex esto. si paret L. Titio ope consi
liove Dionis Hermaei fili i furtum factum esse pa
terae aUf'eae, quam ob rem eum, si civis romanus 
esset, pro fure damnum decidere oporteret f et reli
qua (r). Item si peregrinus furti agat, civitas ei 
Romana fingitur. Similiter si ex lege Aquilia pere
grinus damni iniuriae agat aut cum eo ~gatur, ficta 
civitate Romana iudicium datur (2). - 38. Prae-

(I) Vedi in proposito Mommsen Droit Pénal voI. 3 pago 48 
n. 2, Lenel E. P.2 pago 313 e segg. [Edit voI. 2 pagg. 45 
e segg.] e cfr. Gira1"d Textes 4 pag .. 329 « opeve consilio[ve] )). 
Adde Pampaloni Stud~ sopra il del. di furto fase. II. I To
rino 1900 pago 3 e segg. (estr. dagli Stud~ Senesi voI. 16, 
a. 1899, pago 19 e segg.), a prescindere da altri scritti spe
ciali che ci condurrebbe in un campo di studio speciale, 
estraneo al nO>3t1"O argomento. 

(~) Mitteis Reichsrecht U. Volksrecht pago 129, se da un 
lato accentua il (( si modo - extendi )) dell'inizio di tale pa-
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terea aliquando fingimus adversarium nostrum ca
pite deminutum non esse. Nam si ex contractu no
bis obligatus obligatave sit et capite deminutus 
deminutave fuerit, velut mulier per ooemptionem, 
masculus _ per adrogationem, desinit iure civili de
bere nobis, nec directo intendi potest sibi dare eum 
eamve -oportere; sed ne in potestate eius sit ius no
strum oorru'mpere, introducta est contra eum eamye 
acti-o utilis rescissa capit,is. deminutione, id est in 
qua fingitur capit,e deminutus deminutave non 
esse (1). - 45. Sed eas qui-dem f-ormulas, in quibu 

ragrafo, d'altro lato rileva, in confronto degli esempi del
l'actio furti e dell'actio legis Aqu-iliae addotti da Gaio, come 
l'equità imponga una più ampia applicazione delle relative 
norme del diritto civile; onde l'actio ficticia si presenta 
come uno dei più importanti veicoli del diritto sussidiario 
dell'Impero (Cfr. e vedi il m edesimo anche a pago 137). -
In partic-olare rispetto all'actio legis Aquiliae bene osserva 
Lene! E. P.2 pago 195 [E'dit voI. I pago 229] contro Rudor ff,. 
che la necessità di introdurre una fictio civitatis per re ndere 
la suddetta azione accessibile ai peregrini mostra che tutte 
le relative formule erano in. ius conceptae. 

(I) Cfr. 3. 84: « ..• De eo vero quod proprio nomine eae 
personae (qui se in adoptionem dedit quaeve in manum con
venit) debuerint, licet neque pater adoptivus teneatur neque 
coemptionator, et ne ipse quidem, qui se in adoptionem 
dedit quaeve in manum oonvenit, maneat obligatus obliga
tave, quia scilicet per capitis deminutionem liberetur, tamen 
in eum eamve utilis actio datur rescissa capitis deminu
tione ... . )l. 

Un 'actio ficticia concessa supponendo fatta la stipulatio 
domni infecti troviamo nella Lex [Rubria] de Gallia Cisal
pina c. 20. E in BG U 114 secondo Mitteis (in H ermes 
voI. 30, a. 1895, pagg. 584-5) si avrebbe una actio rei uxo
riae data contro un militare fingendo valido il suo matri
monio, ma altri si oppone; vedi Gkard Manuel 5 pago 1017 
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de iure quaeritur, in ius conceptas vacamus, quales 
sunt, quibus intendimus I nostrum esse aliquid ex 
iure Quiritium I aut I nobis dari oporter,e I aut I pro 
ftu·e damnum decidi oportere '; sunt et aliae in qui
bus iuris civilis intenti-o est. - 46. Ceteras vero in 
factum conceptas vocamus, id est in quibus nulla 
talis intentio concepta est, sed -initio formulae nomi
nat-o eo quod factum est adiciuntur ea · verba, per 
quae iudici damnandi absolvendive potestas datur : 
qualis est formula, qua utitur patronus contra liber
tum qui eum contra edictum praetoris in ius voca
vit. .. (1). Ceterae quoque formulae, quae sub titulo 
I de in ius vocando I propositae sunt, in factum con_ 
ceptae sunt. .. (2) ; et denique (3) innumerabiles eius
modi alia-e formulae in albo proponuntur. -- 47. Sed 
ex quibusdam causis et in ius et in factum conceptas 

n. I [Manuale pago 1031 n. 2]. - Un'interessante finzione 
del diritto privato attico, da mettersi a riscontro di quelle 
romane che abbiamo visto, segnala Perdrizet (Comptes 
rendus .de Jl.4cadémie des Inscriptions et Belles Lettres 
a. 1908 pago 448 e segg.) nei Papyrus de Lille n.o 29. 

Rileggendo i paragrafi di Gaio che furono trascri tti, e si 
risalga anche ai precedenti 32 e 33, non trovo giusta l'os
servazione fatta in SciaJoja Corso di istit. di d. r. Roma 1912 . 
pago 557: « Nelle formul ae fi·cticiae bisogna interpretare la 
parola ficticiae nel senso etimologico latino, perchè fingere 
significa comporre ,. il pretore fingit, compone una formula, 
servendosi solo di certi materiali presi da una f.ormula di
retta )l. A mio avviso non si rimane colla suddetta denomi
nazione in questo campo più generale, ma si entra nella 
sostanza e nel meccanismo deUo strumento, trattasi del 
fingere nel nostro senso italiano. 

(1-2) I brani omessi sono tra.scritti a pagg. 227-8 del voI. I. 

(3) Sull'uso prevalentemente gaiano di « et denique l ) 

chiudendo una enumerazione vedi Kalb Roms ]uristen pa
gine 84-85 e Kniep Der Rechtsgelehrte Gaius pago 59. 

2. 
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for111ulas proponit, veluti depositi et commodati. 
I1I a enim formula, quae ita concepta est' iudex esto. 
qu od A. Agerius apud N. N'egid~um me.nsaI~ ar
genteam (I) deposuit, qua de re agltur, qUldqUld ob 
eam rem N. Negidium A . Ag erio dare faoere opor
tet ex fide bona, eius iudex N. Negidium A. Agerio 
condemnato, nr (2) si non paret, absolvito', in ius 
concepta est. At illa form ula, quae ita concepta est 
, iudex esto. si paret A. Agerium apud N. Negidium 
mensam argentealm deposuisse eamque dolo malo 
N. Negidii A. Agerio redditam non esse, quanti ea 
res erit, tantam pecuniam N. Negidium A. Agerio 
condemnato. si non paret, absolvito' in factum 
conoepta est (3). Similes etiam commodati formulae 

(l) 4. 40 « hom.inem)l. 
(2) Ordinariamente, seguendo Huschke, questa sigla vien.e 

sviluppata in nisi restituet (restituat); così anche n.ell 'edl
zione italiana delle fonti antegiustinianee. Ma furono pure 
elevati dubbi al riguardo ed in specie fu espres'So l'avviso 
che la detta sigla sia semplicemente frutto di un errore, 
provocato dalla successiva sigla cc snpa)l (vedi in proposito 
Dubois Institutes de Gaius pagg. 434-5 n. 208). Lenel che 
nella prima edizione del suo E. P. aveva acceduto, non 
Senza esitare però, alla prima opinione, poscia, nell'edizione 
francese (Edit voI. 2 pago 2 n. 5) nonchè nella seconda edi
zione tedesca (pagg. 279-280 n. I4), inclina invece alla se
cond::t opinione; e cfr. ugualmente l'ed. di Seckel-Kuebler 
e i T extes 4 di Gir.ard. 

(3) Cfr. 4. 60 cc .... cum duae sint depositi formulae, alia 
in ius concepta, alia in factum, sicut supra quoque nota
vimus, et in ea quidem formula, quae in ius concepta est, 
initio 'l'es de qua agitur demonstratorio modo designetur, 
deinde inferatur iuris contentio his verbis 'quidquid ob eam 
rem illum illi dare facere oportet I; in ea vero quae in 
facturn concepta est, statim initio intentionis alio modo res 
de qua agitur designetur his verbis 'si paret illum apud 
illum rem illam deposuisse' etc. )l. 
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sunt (I). - 110 ..... eas quide111 actiones, quae eX 

lege senatusve consultis protic-iscuntur. .. eas vero 
que ex proprie ipsius (praetoris) iurisdictione pen
dent. .. - I I I ... , eas (actiones) quibus, praetor) 
i111itatur ius legitimum : q uales sunt eae, quas bo
norum possessoribus ceterisque qui heredis Ioco 
.sunt accomodato - 112 ..... actiones quae in ali-
quem aut ipso iure conpetunt aut a praetore dan
tur .... ». 

Con questi paragrafi di Gaio giova confrontare: 
§ I6 1. de lege A quilia 4. 3, §§ 3-8 e 12 I. de actio
nibus 4. 6, pr. e § l I. de perpet. et ternpor. aet. 4.12. 

(I) E proprio analog.o doveva essere lo schema pei com
m odato, escluse le parole cc dolo malo» nella for mula in 
jactmn concepta: Lenel E. P. 2 pago 245 [E dit voI. I pa
gine 29I-2]. 

Gli studi più recenti sul'l'editto hanno dimostrato che co-
,desta duplice formula in ius e in factum - per lo addietro 
ritenuta una particolarità isolata delle due azioni di depo
sito e commodato soltanto - eravi anche nella fiducia, nel 
pignL~s, nel mandato, nella gestione di affari, e che la for-

. mula in factum, almeno nei casi più conosciuti, era quella 
che occupava il primo posto tanto nell'editto quanto nei 
commentarì deI medesimo. Essa è da ritenersi la più antica 
eJ importante, e non già, come prima si opinava, un sem
plice complemento della formula in ius, ammesso. per ec
cezione in casi speciali. D'altronde la tutela ' posteriore da 
parte del ius ci'vile rappresenta un progresso, per cui i so
pl'aindicati negozi acquistarono piena e completa figura ed 
efficacia giuridica. Cfr. e vedi i miei Appunti didatt. [la Se
rie] pago 245 e segg., cogli autori ivi citati. Dell'argomento 
della duplice formula, in ius e in factum, si occupano, 
più o meno largamente, notevoli mono.grafie recenti, italiane 
per la maggior parte: Segrè Sull'età dei giudiz~ di buona 
fede di c01nmodato e di pegno in Studi in onore di Fadda, 
Napoli I906 ('05) voì 6 pago 33 I e segg.; De Fr:lOci-sci 
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L. 2 § I D. de capite m-inutis 4. 5 (UIp. 12 ad 
ed.): « Ait praetor: Qui quaeve, posteaquam quid 
c~~m his actu1n contractumve sit, capite deminuti 
deminutae esse dricentur, in eos easve perinde,. 
quas'L id factum non sit,iudicium dabo» (I). 

1udicia bonae fidéi, Editti e formulae in factum in Studi 
Senesi voI. 24 [a. 1907] pago 346 e segg.; R. De Ruggiero. 
D epositum vel Commodatu11't, Contrib. alla teoria del'le in
tC1'polazioni in Bullett. dell'1st. di d. r. a 19 [1907] pago 5 
e segg.; Taubenschlag Zur Gesch. des Hinterlegungsver
trages im rom. Recht in Grunhut's Ztsch. voI. 35 [a. 1908J 
pago 683 e segg.; Rotondi Contrib. alla storia del contro di 
deposito nel dir. rom. in Rivista ital. per le scienze giurid. 
voI. 45 [a. 1908] pago 3 e segg.; Arangio-Ruiz Le formul e 
con demonstratio e la loro orig. in Stud~ economico-giuridici 
della Università di Cagliari voI. 4 [a. 1912] parte 2a pago 75 
e segg. Dobbiamo, con rammarico, accontentarci di averle 
indicate. Una discussione in argomento, che non potrebbe 
farsi senza entrare nella dottrina dei relativi negozì, nuoce
rebbe, sia per la m.Ìsura come per la materia, all'economia 
ed al carattere del presente lavoro; all 'uopo occorre una 
particolare monografia, esclusivamente scientifica, libera da 
esigenze e limitazioni didattiche. Ed è nei nOGtri · desideri. 

(I) Cfr. Gai. 4. 38 e 3. 84 trascritti a pago 15-16. S'ìntende' 
capitis deminutio minima; cfr. il pr. e vedi Lenel E. P.2 
pago 113 n. 15 [Edit voI. I pago 133 n. lo] per la spiegazione 
dell 'espressione generale, e prciò apparentemente troppo larga, 
usata dal pretore (contra però Eisele Beitriige zur rom. RG. 
pago 160 e segg.) Altre notizie e illustrazioni suU'argomento. 
dà Lenel; in particolare risponde al quesito, perchè il pre
tore, invece di far risorgere per via di restitutio l'azione con
tro il minutus, non abbia dato direttamente azione analoga a 
quella de pecu'lio contro l'avente potestà; e indica come la 
pratica provvide ai ca:si di capitis deminutio media e maxima~ 

non contemplati dall 'editto, mediante una utnis a:ctio in eOs 
ali quos bona eorum pervenerunt (pr. sopracit. e L. 7 § ~ 
D. h. t.). Su tutta oodesta materia vedi pure la recente mo-
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L. II § IO D. ad lego Aquil. 9.2 (UIp. 18 ad ed.): 
« An fructuarius vel usuarius legis Aquiliae actio
.nem haberet, Iulianus tractat: et ego puto melius 
utile iudidum ex hac causa dandum». 

L. 6 § 3 D. de his qui effud. vel deiec. 9. 3 (PauI. 
19 ad ed.) : « Si de nave deiectum sit, dabitur actio 
utilis in eum qui navi praepositus sit »' (I). 

L. I D. de praescriptis verb'is et in factum act'io
.nibus 19. 5 (Péùpin. 8 quaest.): « Il proemio è tra
scrit to a pag. 252 del ·vol. I. - § I. Dom,ino mer
cium in magistrum navis, si sit incertum, utrum 
navem condux<erit an merces vehendas locaverit (2) , 
civiIem actionem in factum esse dandam Labeo 
scribit (3). - Item si quis pretii expIorandi gratia 
rem tradat, neque depositum neque commodatum 

nografia di Desserteaux Etudes sur la formation histor. de 
'la capitis deminutio I Dijon - Paris 15)09 pago 73 e segg., 
che ampiamente la svolge, nonchè il posteriore scritto spe
-ciale Contrib. a l'étude de l'édit, Formation de la théorie 
p·Yétor. relative aux dettes contractuelles en cas de capitis 
4em'Ìni~tio minima in N oUV. R evue histor. de droit a. 36 
11912] pago 423 e segg., che precorre il desiderato II yol. 
dell'opera egregia. Degli autori generali vedi Girard Ma
nuel 5 pagg. 196-7 [Manuale pagg. 210-1] e fra i nostri au
tori utilmente si legge Fadda Dir. eredito (Lezioni) voI. I 

pago 20 e segg. Noi non possiamo estenderci di più. 
(I) Cfr. L. I pr. eod. Qui abbiamo un' actio utilis in 

.factum, trattandosi di un 'azione pretori a accordata come 
utilis; e oosi azioni utili est·ensive di un 'azione pretori a 
sono pure l'actio ad exemPlum institoriae actionis, l'actio 
.quasi Serviana o hypothecaria. 

(2) Per la distinzione di questi due casi cfr. L. 2 pr. D. 
b. t. e L. 3 § I D. nautae caupones 4· 9. 

(3) Cfr. L. I pro D. de aestim. 19. 3, coi miei Appunti 
didatt. [la Serie] pagg. 738 e 418 n. 2. 
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erit, sed non exhibita fide in factlJm civilis (I) subi-
citur actio 

L. 2 D. h. t. (Celsus 8 digest.): (nam cum defi
ciant vulgaria atque usitata actionum nomina, pr3Je
scriptis verbis agendum est) ». 

L. 3 D. h. t. (Iulian. 14 digest.) : « In quam ne-
cesse est confugere, quotiens contractus existunt, 
quorum appellationes nullae iure civili proditae 
sunt ». 

L. II D. h. t. (Pompon. 39 ad Q . .i\;[~tcium) - :f:. 
trascritta a pag. 253 del voI. 1. 

L. 24 § 2 D. de liberali causa 4°.12 (Paul. SI ad' 
ed.): « ... ex eventu iudicii liberalis aut utilis aut 
inanis actio ei us efficietur» (2). 

178 . - FORMULAE S. ACTIONES IN PERSONAl\T, FOR-

MULAE S. ACTIONES IN REM; FORMULAE S. ACTIONES 

PRAEIUDICIALES ; ACTIONES IN REnI SCRIPTAE; ACTIOKES 

M IXTAE. L'intentio della formula può essere conce
pita in personam oppure in re'm; vale a dire esso. 
nomina la persona del convenuto o invece non la 
nomina, limitandosi ad indicare la persona dell'at
tore. - Questo contrapposto non è puramente
estrinseco, fo.rmale; hensì anche intrins'eco, sostan
ziale, fondato. sull'intima natura dei rapporti e dei
diritti. Predsamente, havvi una classe di diritti, 
quelli di obbligazione o personali, che sono rela-
tivi, nel senso che si possono far val,ere soltanto 
oontro una data persona, il debitore; il diritto In 

(I) « civilis » qui, « civilem» sopra, interp. ?; cfr. pago IO' 
n. 2. 

(2) Altri passi in cui il significato di utilis actio, utiz.ite1" 
agere etc. è generale trovi raccolti in Heumann-Seckel cit. 
a pago 5 n. 1. 
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tal caso non può essere determinato o specificato 
senza indicare questa data persona, senza menzio
nare il debitore~ convenuto; e perciò l'inte nt-io 
nei relativi casi è concepita p. es. in tal guisa 
« (si paret) N. Negidium A. Agerio sestertium 
decem milia dare oporter,e ». Invece tutti g1.i al.tri 
diritti - special,mente, ma non esclusivamente, i 
diritti reali - S0'no assoluti, nel senso che si pos
sono far valere non soltanto contro una data per
sona, bensì, erga omnes, contro chiunque; chiun
que può l,edere il nostro diritto e può quindi, così 
'faoend0', esser'e chiamato da noi in giudizio (I) ; 
qui non OCC0'rre, per determinare o specificare il 
diritto che l'attore vuole sia rico.nosciuto e tutelato, 
eli menzionare la persona del convenuto, la per
sona cioè che oggi, nel caso concreto, lo ha leso 
second0' che afferma l'attore, e nemmanco sarebbe 
giusta siffatta menzione, appunto perchè il diritto 
sussiste erga omnes ,. pertanto 1'intentio è conoe
pita p. -es. in tal guisa « (si paret) hominem ex iure 
Quiritium A. Ager,ii esse ) ; il convenuto viene men
zionato. soltanto n"ella condemnatio (2). - La sud-

(I) Onde correlativamente (nota Scialoja I st it. pago 545) 
nell'actio in rem, a differenza dell'actio in personarn, coUa 
condanna non si esaurisce il diritto, che potrà domani es
sere · fatto valere contro un altro. 

(2) Fanno eccezione però le azioni prohibitoria e nega
toria, di cui la formula nomina nell'intentio la persona del 
convenuto; ed altrettanto dicasi ,per certe formule di azioile 
confessoria (cfr. Gir.ard Manuel 5 pago 1018 n. 2 [Manuale 
pago 1032 n. 4] e Lenel ivi cit.). Per conversO' il nome del 
convenuto non si trova menzionato nell 'intentio di alcune 
azioni pers·onali, le cosidette actiones in rern scriptae, di cui 
fra breve daremo la nozione, che mostrerà essere siffatta 
omissione naturale e giU3tificata. · 
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detta distinzione di azioni in personam e in rem (I) 
avendo, com,e abb iamo detto, non solamente valore 
processuale, ma anche fO'ndament.o sostanziale nella 
diversa natura dei due gruppi di diritti rispettiva
mente tutelati, è rimasta nel dirittO' giustinianeo, 
n.on certo per semplice tradizione storica; e oggi 
pure si ,differenzian.o azioni personali e azioni reali. 
Distinzione assai importante; « summa actionum 
divisiO'» l 'appella Giustiniano neNe sue Istituzioni, 
probabilm,ente calcando Gai.o, che tale distinzi.one 
mette in primO' luogo (2). 

179. - Riguardo alla categoria delle azioni 
reali (3), notiamO' anzitutto che esse, oome dichia
rano le f.onti, hanno anche il nome generale di 
v'Ìndicationes o petitiones (quest'ultima espressione 

(I) Mayr Rom. Rechtsgesch. 2° libro, la rnetà pago 121 
osserva essere divenuta impropria nel procedimento formu
lare l'espressione actio in rem Ul12. volta che non si richi€de 
più, come nel procedimento delle legis actiones (qui voI. l 

pagg. 120-1), la presenza in 'iure della C03a c0ntrOV€rsa. 
Dissento da tale rilievo critico. Il punto di collegamento e 
spiegazion€ di siffatta -terminologia è diverso. Possiamo 
dire con Bonfante Dù'. romano pago 508: è l'indifferenza 
della persona, codesto consueto pensiero negativo, che, an
che fuori della presente classificazione dell€ azioni, viene 
significato dall'espressione in rem (confronta p. es. in rem 
pacisci). 

(2) Risalendo storicamente, pel rapporto e collegamento 
colla legis actio sacramento e coll' agere per sponsione11''L (di 
cui nel voI. l pago I05 € ,segg. € pago 193) confronta S,cialoja 
Eserc. e difesa dei dir. pagg. 483-5. 

(3) D€lle quali si occu.pa particolarm€nte ooll'abituale 
acume N aber Quid sit in rem actio nelle sue Observat. de 
iure rom. n. 88 (Mnemosy-ne N. S. voI. 30, a. 1902, pag- 322 
e seguenti). 

I 
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però in senso largo abbraccia insie.me le azioni per
sonali); tipo, azione reale per eccellenza, la rei vin
dicatio, che tutela il diritto di proprietà. - Gli au
tori sogliono suddistinguere, c.on fondamento nei 
test,i, azioni reali in stretto senso, cioè quelle a tutela 
dei diritti reali fra le q'uali spicca la re,i vindicatio 
come dianzi si di~se, e azioni reali in largo senso, 
onde son.o comprese anche quelle azioni che tute
lano tutti gli altri diritti all'infuori dei diritti di ob
bligazione, che sono sanzionati inv,ece dalle azioni 
personali; il che si collega all'osservazione da noi 
fatta più addietro (l), determinando i diritti asso
luti. - Si soglio no sudclistinguere pure le azioni 
reali, a sec.onda che sono di origine civile o di 
origine pretoria; indicand.o nel primo gruppo. la 
rivendicazione, l'azione . prohibit.oria o negatoria, 
l'azione confessoria, la petizione di eredità; e n,el 
secondO' gruppo indicando, come principali, l'azione 
Publiciana, l'azione confessoria ' utile, le azioni 
concesse al superficiario e a l cond~tctor agri vecti
galis ,e tutte le altre azioni utili modellate sulla ri
vendicazione, le azioni Serviana e quasi-Serviana, 
la petitio hereditat'Ìs possess.oria. - Notiam.o infine 
ch~ un gruppo speciale di azioni reali è costituito 
dalle cosid'ette actiones praeiudiciales (praeiudicia, 
formulae praeiudiciales); delle quali abbiamo già 
avuto occasione di dir;e trattando delle parti della 
formula (2). 

(I) Pago 23. 

(2) VoI. I pago 314, e a pago 322 n. l abbiamo citata la 
recente monografia di Pissard, colle recensioni di W€nger 
e Cicogna; riassun tivamente Praeiudicium nel Dictionn. des 
antiq. tomo 4 parte la pago 623 (Humbert-Lécrivain). Circa 



26 CAPITuLO IV - FORMULAE 

180 . - Riguardo alla categoria delle azioni per
sonali, osserviamo anzitutto che esse hanno anche il 
nome generale di condictione~; ma si è dubitato o 
addirittura escluso ( I) che a tutte le medesìm.e si 
applichi tale denominazione; meg lio possiamo ri
tenere che la parola condictiones abbia un duplice 
significato, largo e stretto, designando nel seco ndo 
soltanto certe azioni personali, come v,edremo in 
seguito. - Segnaliamo in secondo luogo un gruppo 
particolare di az~oni personali, dette actiones in 
rem scriptae (2). Sono azioni personali, aventi ori
gine cioè da un diritto di obbligazione, ma che 
si riferiscono a casi in cui n0'n havvi un debito re 
fisso e singolarm,ente determinato, bensì è obbli
gato chi si trova in una certa relazi.on'e, di cui il 
soggetto può variare (cosidette obbligazioni ambu
latorie); perciò non competono· contro un dato in
dividuo, bensì contro chiunque si trovi in quella 
certa relazione nel momento in cui l'azione ·dene 
esperita (3). ·Un esempio ne offre l'actio ad exhi-

la classifica delle actiones praeiudiciales fra le actiol1 es i Il 

rel1'/ vedi Scialoja soprac:t. a pago 486. 
(I) Vedi speciaLmente N aber Quid sit condi ctio nelle sue 

Observ. n.23 (Mnem os . N. S. voI. 20, a. 1892, pago 190 e 
segg.). Da ultimo Mayr Rom. RG. loc. cito 

(2) Due buone dissertazioni sono: Kolkmann U ebc1' die 
acl'io in rem scripta (U niv. di Gottingen) Duisburg 1889; 
vVesten Die actiones in rem scriptae etc. (U niv. di Erlan·· 
gen) Barmen 1897. Brevemente Azioni in rem scriptac in 
Dizionario del dir. privato voI. I pago 480 (R. De Rug
giero). 

(3) Pacchi~ni Corso voI. 2 pago 876, avuto riguardo a 
questo gruppo di azioni rientranti nella categoria delle 
azioni personali, dice con precisione, - ch~ (( le actiones i n 
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ben-dum, la quale pLiò essere promossa contro 
chiunque detenga la cosa di cui si chiede la esibi
zione; un altro esempio porge l'actio q'Uod metu.s 
causa. (I), che si può rivolg'ere non solamente con
tro l'autore della violenza, ma contro chiunque si 
trovi in possesso della cosa (che in seguito a mi
naccie fu trasmessa) e pertanto sia in grado di 
farne la restituzione (2); ' ed il suddetto carattere di 
actiones in rem scriptae hanno l'actio aquae plu
viae arcendae, l'interdict~tm q~(,Qd vi a~tt clam e 

altre ancora. 
181. - Abbiamo nelle _ fonti una categoria di 

azioni dettle actiones 111ixtae, nel senso di r,eali e 
personali ad un tempo o meglio in parte reali e in 
parte personali (3). Sono le azioni divisorie - actio 
fam,iliae ercisc'Undae e actio communi di'vid~mdo ~ 

alle quali si aggiunge, per certa analogia ed uguale 
disdiplina giuridica in genere, l' actio fini1~m re
gundorum, onde anqhe questa viene oompresa fra 
le azioni divisorie nel largo senso dell'espressione. 
Il suddetto carattere misto viene riconosciuto in tali 
azi,oni da Giustiniano nelle sue Istituzioni, mentre 

personam sono quelle che si fanno valere contro una per
sona determinata individualmente o almeno determinabile 
per un certo fatto, ecc. ». Cfr. pure Solwlowski in Dern
burg Pandekten 8 pago 252 • 

(I) Per questa le fonti usano la speciale denominaz10ne 
actio in rem scripta. 

(2) Ora si comprende come e perchè l'intentio di tali 
azi-oni non indichi la persona del convenuto (cfr. pago 23 n. 2). 

(3) In altro senso vengono dette mixtae le actiones du
plices e in altro sensoanc-ora le azioni ex del-icto che sono 
ad un tempo poenales e rei persecutoriae; come vedremo 
più avanti. 
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egli stesso d'altronde in una sua costituzione del co
dice le dichiara personali, e Paolo in un frammento 
accolto. nel Digesto dice espressamente essere per
sonale l'actio fìni~tmregundorum. In sostanza, 
come si vede anche in queste ulti,me dichiarazioni 
delle fonti, trattasi di azioni personali,. essendo pro
priamente il diritto di domandare la divisione un 
diritto personale o di obbligazione, derivante dalla 
communio; ma che pur si oonegano e si lntrec
cianD colle azioni reali, part,ecipando dei caratteri 
di queste. L'elemento reale lo. troviamO' nel f.onda
mento di dette azioni,che è un rapporto reale, la 
comunione, come pure nell'effetto deUe medesime, 
e precisamente nella adi'udicatio, ossia attribuzione 
di diritti reali alle parti, cui il giudice addiviene n.er 
fare la divisione. Senonchè il giudice, nel fare la di
visione appunto, può inoltre costituire rapporti per
sonali fr:a le parti, quando l'adiudicavio n'On slia suffi
ciente, allo scopo di compensare le partite, onde 
ricompare l'elemento personale; e qualcuno, con 
appoggio nelle lstituz·ioni giustinianee sopra citate, 
invoca tale misto di rappor.bi reali e personali che le 
suddette azioni possono far nasoere, per giustificare 
senz'altro l'epiteto dì mixtae dato alle medesime. 
Il quale effetto misto o complesso. viene invocato 
pure da qualcuno in guisa diversa, con base di
versa, onde un'altra spiegazione ancora; collegata 
a ciò, che le azioni divisorie valevoli da pr,incipio, 
com,e generalmente si opina, soltanto per ottenere 
la divisione (dalla qual,e aJppunto traggono il nome), 
fur(ono in seguito .ammesse anche per l'adem·pi
mento deHe Dbbl,igazioni (profitti, spese, danni) de
rivanti dalla comunione (personales Praestationes o 
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praestationes senz'altro, ODI linguaggio. delle fonti , , 
le quali contrappongono le espressioni divisio rei Q 

res senz'altro pel primo oggetto) (r). 
Alcuni autori aggiungono al novero delle anzi

dette actiones mixtae la hereditatis petitio; per ciò 
che tale azione fa conseguire all'erede tutti i diritti 
compresi nel patrimonio abbandonato dal defunto, 
i quali possono. essere ad un tempo e diritti reali 
e diritti di obbligazione; motivazione analoga ad 
una di quelle che sopra si sono viste per le actiones 
mixtae divisorie. Ma se noi riflettiamo che la here
ditatis p etitio ha in mira diretta e im,mediata il rico
noscimento di un diritto assDluto ... la qualità di 

(l) In rapporto alle varie spiegazioni del carattere m isto 
delle azioni in discorso cfr. e vedi: Scialoja Esercizio e di
fesa dei dir. pago 487 e segg., Perozzi in Commento alle 
Pand. di Gliick lib. IO pago 165 nota g, Bonfante Istit. 5 

pagg. I06-07, Brugi Ist-it. 2 parte la pago 228, Girard Ma
nuel 5 pago I015 [Manuale pago I030]. In confronto di tanto 
lusso di spiegazioni havvi chi invece dichiara (come May 
EZéments 10 pago 638 n. 9) trattarsi di un semplice .paragone 
o contatto, privo di qualsiasi portata scientifica, che meglio 
sarebbe sta:o . non affacciare. Una pura creazione giusti
nianea è glUdIcata da alcuni l'adio mixta « tam in rem 
qu~~. in . ~en3.0~an:»; cosi da ultimo Arangio-Ruiz Appunti 
SUt gmdtzt dtvtsort nella Rivista ital. per le scienze giuro 
voI. 52 [a. 1913) pago 23 I e segg. - A complemento e illu
s:razione in generale per quanto abbiamo detto, vedi più ad
d~etro voI. l pago 316-17 e la la Serie di questi Appunti 
dtdatt. , pago 1160 e segg. Addentrarci nella dottrina delle 
azioni divisorie sarebbe inopportuno; ricordiamo tuttavia la 
re~ente cospicua ~on?grafia di Berger, già citata nel primo 
~eI sudd~ttl luoghI, dI cui ampiamente si è occupata la cri
tIca (v.edI da ultimo al riguardo l'articolo di Arangio-Ruiz 
soprac.lta:o p~~. ?~l e segg., interessante anche per le os
serVaZIOl11 ongl11ah). . 



CAPITOLO IV - FORMULAE 

erede -, se ne esaminiamo la c:truttura, se ne leg
giamO' la farmula (I), se cansideriama che nelle 
fonti essa viene avvicinata alla vindicatio di case 
singole D isolate come vindicatio universalis, se an
cora badiamo alla stessa parola petitio che in un 
senso più stretto o tecnica designa come si è 
detta (2) le aziani reali, dDbbi.amo concludere che, 
mal,grado la possibilità del sopraindicato effetto fi
nale (personale e reale insieme), la hereditatis pe
titio va classificata schiettamente tra le azioni reali. 
E tale appunto la dichiarano espressamente i testi 
concordi; soltanto per cagione di lettura superfi
oiale ed incompleta si è potuto credere che unO' di 
essi la consideri azione mista. Conformemente a 
ciò abbiamo già inclusa la hered1'tatis petitio nel 
preoedente elenco di azioni reali, distinte in civili 
e pretarie (3). 

182 .. - Gai. 4. I-S: « S~{,perest ut de actionibus 
loQ1La1'n'ur (4). Et si q~taeramus quot genera actio
n um sint, veri us videtur duO' esse, in rem et . in 
personam; nam qui IIII esse dixerunt ex sponsia
num generibus, non animadverterunt quasdam 
species actianis inter genera se r·ettulisse (S)· --

(I) Così in Lenel E. P.2 pago 174 [Édit voI. I pago 202] : 
(( Si paret hereditatem qua de agitur ex iure Quiritium Auli 
Agerii esse, quod N. Negidius ex 'ea hereditate pro herede 
aut pro possessore possidet neque id arbitrio tuo A. Agerio 
restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam C. S. n. p. a. 

(2) Pagg. 24-25. 
(3) Pago 25· 
(4) Lacuna completata in base a I. 4. 6 pr. 
(5) Il senso di codel3to rilievo critico è. chiaro. Come poi 

l'uso differenziale di species e genera non sia sempre preciso 
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2 _ In personam actia est, qua agimus eum aliquo 
qui nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus 
est; id est cum intendimus I dare facere praestare 
aportere I. - 3. In rem actia est, cum aut oorpo
ralem rem intendimus notram esse, aut ius aliquod 
nobis conpet·ere, veluti utendi aut utendi fruendi, 
eundi agendi aquamve duoendi vei altius tollendi 
prospiciendive; aut CU1'n actio ex diversO' adver
sario est negativa. - 4. Sic itaqu,e discretis actioni
bus, certum est non posse nos r·em nostram ab alio 
ita petere I si pafoet eum dare opartere I. N ec enim 
quod nostrum est nabis dari potest, cum scilioet id 
dari nobis intellegatur, quad ita datu'r, ut nostrum 
fiat; nec res quae nostra iam est nostra amplius 
fiéri pO'test. Piane odia furum, qUD magis pluribus 
actionibus teneantur, reoeptum est, ut extra poe
nam dupli aut quadrupli rei recipiendae nomine 
fures etiam hac actione ten·eantur I si paret eos dare 
oportere l, quamvis sit etiam adv,ersus eos· haec 
actio, qua rem nostram esse peti,mus (r). - S. Ap
pellantur autem in rem quidem actiones I vindica
tiones l, in perSDnam vero actiones, quibus 'dari 
fierive O'portere I (2) intendimus, 'condictianes 1(3). 

nelle fonti giuridiche vedilo p. es. in Gaio stesso 3. 88 e 
182-3; e cfr. più largamènte Goudy Trichotomy in Roman 
Law pago 19 n. L 

(I) Cfr. 2. 79, 3. 99 e 189-19°' Strana la cosa e strana la 
giustificazione, onde discutono e si affaticano gli autori; 
vedi Girard M anuel 5 pagg. 410-1 [Manuale pagg. 422-3] 
cogli autori dal medet3imo citati, cui altri autori, speda.1-
mente italiani, si potrebbero aggiungere. 

(2) Nel (( fieri» è da ritenersi compreso il (( praestare )) 
della definizione data nel § 2 sopratrascritto. 

(3) Cfr. per le actiones in personam il § 18. Vedi po,j 
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Con questi paragrafi di Gaio sono d'a confron
tarsi i §§ 1-2, 14-15 I. de actionib~~s 4. 6 (1). Sono 
pO'i da trascriversi i § § 13, 20 e 3 1 1. h. t. : 

« Praeiudiciales actiones in rem esse videntur, 
quales sunt, per quas qua-eritur, an -aliquis liber 
vel an libertus sit, vel de partu agnoscendo (2). 
ex quibus fere una illa legitimam caUSam habet, 
per quam quaeritur, an aliquis liber sit: ceterae 
ex ipsius praetoris iurisdictione substantiam ca
piunt (3) . - 20. Quaedam aJctiones mixtam causam 

anche il § 87 relativo alla rappresentanza (e che perciò più 
avanti riprodur-remo), in cui chiaramente appare ' che il 
nome del convenuto, mentre è indicato nell'intentio delle 
actiones in personam; non è menzionato invece nell'intentio 
delle actiones in rem; c( tantum enim intenditur (in queste 
ultime) rem actoris esse ». Anche altrove Gaio rileva tale 
mancanza de.! nome del convenuto nelle actiones in remo per 
applicazioni e conseguenze; cfr. Scialoja Esercizio e difesa 

dei dir . pago 485. 
(I) E nel § I che Giustiniano dichiara la distinzione delle 

azioni in rem e in personam « summa divisio », oome ab
biamo notato a pago 24; ed in questo stesso § I rileviamo la 

. fr,ase c( aut cum eo agit, qui nullo iure ei obligatU's est, 
movet tamen alicui de aliqua re controversiam ll, dove ap
p.are il più ampio significato di azione reale, conformemente 
a pago 25. . 

(2) Cfr. 3. 123 e 4. 44 trascritto a p.agg. 318-9 del voI. I , 

nonchè L. 3 §§ 2-3 D. de agnosc. et al. liberis 25. 3 e L. 6 
D. si ingenuus esse dicetwy 40. 14. 

(3) La fonte classica di questo paragrafo è ignota; forse 
un passo delle res cott'idianae di Gaio che non ci fu conser
vato; vedi gli scritti di Ferrini e Zocco-Rosa citati in voI. I 

pagg. 299-300 n. 5, rispettivamente pago 193 [estr. pago 97J 
e voI. 2 pago 307. Il praeiudicium an aliquis liber sit, che 
Gaio non menziona nel sopracit. § 44, dà luogo a dubbi e 
discussioni esorbitanti dalla nostra trattazione; citiam o 
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~ptinere videntur tam in rem quam in personam. 
qualis est familiae erciscundae actio, quae com
petit coheredibus de dividenda hereditate: item 
communi dividundo, quae inter eos redditur, inter 
quos aliquid commune (I) est,. ut it dividatur: item 
finium regundorum, quae inter eos agitur qui con
fines agros habent. in quibus tribus iudiciis permit
titur iudici rem alicui ex litigatoribus ex bono et 
aequo adiudicare et, si unius pars praegravari vi
debitur, eum invicem certa pecunia alteri condem ... 
nare (2). - 31 .... in personam veluti (actiones) 
quibus de eo agitur, quod aut metus causa .... ad 
exhibendum quoque actio (3) .... ». 

L. 9 § 8 D. quod 1netus causa gest~tm erit 4. 2 

tuttavia Fenini Man. di Pand. 2 pago 68, Lenel E. P.2 
pago 366 e segg. [Edit voI. 2 pago IlO e segg.], Girard 
Manue'l5 pagg. I02-} [Manuale pago IISJ. 

(I) ex quacumque causa commune B. cum TherOph. 
(2) Cfr. Gai. 4. 42 trascritto nel vòl. I pago 316. 1iIa anche 

qui la fonte classica di tale paragrafo delle Istituzioni giu
stinianee ci rimane ignota; cfr. Ferrini e Zocco-Rosa sopra
citati, il primo loc. cit., il secondo pagg. 3 I 1-2; Ferri n i ac
cenna che iI modello possa essere un passo delle Istituzioni 
di Paolo « con molti ritocchi )) . Per l'ultimo brano « et si 
uniu:> pars etc.» cfr. i §§ 4-5 I. de off. iudicis 4. 17, identici 
o quasi, il primo in rapporto all'actio familiae erciscundae, 
il secondo in rapporto aIl'actio communi dividundo. Berger 
Tei~ungsklagen pagg. 27 e IOO (iI quale conferma la fonte 
classica, ignota, da cc item communi dividundo » in avanti 
negandola invece pel brano iniziale) nota che in questi ul~ 
timi p::ragrafi havvi cc praeg.ravare ll, più corretto di c( prae
gravan » del nostro paragrafo, e si ferma con fine rilievo 

• su tale espressione. 

(3) Ecco codeste due fondamentali actiones in rem sctip...: 
tae qualificate come actiones in personam. 

3. 
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(Ulp. I I ad ed.) : « Cum auten: h~ec ~ctio in rem sit 
scripta (I) nec personam vim taclentls coerceat, sed 
adversus om nes r,estitui velit quod metus causa 
factum est (2) ••• hanc actionem, cum in rem sit 
scripta » (3) . _ 

L. 8 D. de hereditatis petit'Ìone 5. 3 (PauI. 16 
ad ed.): - « Legitimam hereditatem vindicar,e non 
prohihetur. .. ». 

L. 25 § 18 D '. h. t. (Ulp. 15 ad ed.) : « Petitio he
l'editatis, etsi in rem actio sit, habet tamen prae
stationes qUqsdam personaIes, ut puta eorum quae 
a debitoribus sunt exacta, item pretiorum » (4)· ' 

L. I D. finùtm regundorurn IO. I (PauI. 23 ad 
ed.) : « Finiurn regundorum actio in personam est, 
licet pro ' vindicatione rei est » (5). 

(I) Cfr. pago 27 n. r. 
(2) Onde nella formula di quest'azione adducevasi il fatto 

della violenza, ma non la persona dell'autore della mede
sima. - Eisele nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung voI. 30 

[a. 1909J pago 106 giudica es'sere tale proposizione cc nec et~. 
factum est » un emblema a scopo istruttivo. Essa non fa 
che esplicare il precedente cc cunl autem haec actio in rem 
lSit scripta » e lo fa in modo difettoso, tanto nel riguardo 
s'ostanziale che in quello formale; a prescindere da altri 
indizi. 

(3) Anche qui Eisele sopracit. p~g. 107 accenna il dubbio 
che non sia legittimo il cc cum in rem sit scripta » poichè 
uguale dichiarazione havvi già nell 'inizio del testo; ma po
scia conclude che può essere di Marcello, da Ulpiano ripe
tutamente citato nella parte del testo che abbiamo omessa. 

(4) Largamente interpolato, e per la forma e per la so
stanza, ritiene questo passo Arangio-Ruiz sopr,acit. pago 237. 

(S) t il passo cui abbiamo accennato menzionando Paolo 
a pago 28. Arangio-Ruiz c. s. pago 238 rileva giustamente 
il licet coll'indicativo come una buona traocia della mano 
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L. 5 pr. D. ad exhibend~{'1n IO. 4 (Dlp. 24 ad 
ed.): « ••• eos, qui facultatem exhihendi habeht, ,ad 
exhibendum teneri» (I). 

L. 25 pr. D. de oblig. et action. 44. 7 (Ulp. sin
quI. regul.) : « Actionum genera 9unt duo, in rem, 
quae dicitur vindicatio, et in personam, quae con
dictio appellatur. in r,em actio est, per quam rem 
nostram, quae ab .aIio possidetur, petimus : et sem
per adversus eum est qui rem possidet. in personam 
.actio ,est, qua cum eo agimus, qui obligatus est 
nobis ad fad,endum aliquid vel danidum (2) : et sem
per adversus eum est qui rem possidet. in persona,m 

L. 37 pr. D. h. t. (Id. 4 ad ed.) : « Actionis verbo 
,continetur in rem, in personam: directa, utiIis: 
praeiudii.cium, sicut ait Pomponius ... ». 

L. SI D. h. t. (Ceisus 3 digest.): « Nihil aliud 

tribonianea; ma ciò non involge, mi pare, la legittimità 
,della dichiarazione che l'actio finium regun.dorum è in per
s onam e non obbliga a ritenere che Paolo abbia scritto 
semplicemente : finium regundorum actip pro rei vindica
tione est. 

(I) fusto Beseler B eitrage z. Kritik der rom. Rechtsquel
len fase. I pagg. 20-21. - Cfr. e vedi in rapportD alle 
actiones in rem scriptae anche: L. 3 §§ 3 e IS e L. 4 D. 
-eod., L. 12 D. de aqua et aquae pZuviae arcendae act. 39. 3, 
L. 5 § 13 D. quod vi aut clam 43. 24, L. 4 § 33 .D. de dol!: 
mali et metus except.44. 4 (trascritta in voI. I pago 347)' 

(2) Pernice Lab eo voI. 3 parte la pago 202 n. I rileva la 
conoordanza della definizione che qui dà Ulpiano della con
dictio con quella che della medesima dà G aio in 4. 5 retro- , 
t rascritto; reagendo oontro l'opinione dominante che al 
p asso gaiano vorrebbe dare un significato . restrittivo. Ana
logamente da ultimo Bonfante Le obbligaz. (Lezioni) Pavia 
19 1 I pago 33 n. IO ~- . 
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est é\lctio. quam ius quod sibi debeatur, iudicio per

sequendi » (I). 
L. 178 § 2 D. de verbor. signif.. 50. 16 (UIp. 49 ad 

Sab.) : « Actionis verbum et specia!Ie est et generaI.e .
nam omnis actio. dicitur, sive in personam sive In 

rem sit petitio (2): sed plerumque actiones perso-
nales solemus dicere (3). petitionis autem verbo in. 
rem actione's significari videntur. persecution-is. 
verbo extraordinarias persecutiones puto contineri, 

(I) f: riprodotto in pr. 1. de action. 4 .. 6. Il rili~vo che
siffatta definizione oonsidera l'azione specIalmente In rap
porto coll'obbligazione fu fatto più volte ed in varia guisa 
la cosa fu spiegata; vedi p. es. Ferrini Man. di Pand. 2 

pagg. 232-3 e più recentemente van WeUer Pandectes voI. I , 

pago 294 n. 4- Dubita fortemente della legittimità del testo 
di Celso Perozzi Istit. voI. 2 pagg. 31-32 n. 2 . 

. (2) « petitio)) del. M.; Lenel Palingenesia voI. 2 col. II9 I 

n .. I del. ? 
(3) Rilievi recenti di interpolazioni sono fatti da Berger ' 

Tevlungsklagen pago 104 n. 7 cui si oppone però il suo recen- · 
sente Fehr nella Ztschr. der Sav. -Stiftung voI. 33 [a. 19 12}. 
pagg. 578-9, in specie escludendo, ~nche contro. Bonfan:e 
Istit. 4 pago 5 nota e Storia 2 pago 683, che l'espresslOne actlO 
personalis, anzichè in personam, sia unicamente bizantina, e
da Albertario nella Rivista ital. pe'r le scienze giurid. voI. 52 
[a. 1913] pago 44: {( Qui l'interpolazione è soltanto fonnale , 
ma no.n per questo meno sicura. Qui forse il giureconsulto" 
diceva: sed plerumque actionis verbo in perso.nam actiones
solemus dicer-e petitionis autem verbo in rem actiones signi
ficari videntur. Il passo, così, avrebbe ben maggiore euritmia 
e sarebbe, nella sua prima parte, certo migliore )). Come si, 
vede, anche Albertario ritiene la qualifica « personalis » 

schiettamente compilatoria; cfr. e vedi il medesimo pago 43" 
dove cita pure Eisele Beitr. zur. rom. RG. pago 244·
(Ugualmente da UltilTIO Arangio-Ruiz nella Riv. ital. c. s .. 

pago 233)' 
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ut puta fideicommissorum et si quae aliae sunt, 
.quae nDn habent iuris ordinarii exsecutionem » (I). 

L. 7 C. de petit. hered. 3. 31 (Dioc!. et lVlax.) : 
.(( Her·editatis petitionem, quae adversus pro herede 
-vel pro possessore possidentes ex·erceri potest, prae-
-scriptione Iongi temporis non submoveri nemini in-
.:Cognitum est, cum mixtae personalis actionis ratio 
.hoc respondere compellat. -- § I. A ceter.is autem 
.tantum specialibus 111 re,m, actionibus vindicari 
posse manifestum est (2), si non agentis intentio 
:per usucapionem vel lo.ngum tempus explosa sit » 

i é!-· 294]· 
, L. Id C. de annali except. 7. 40 (Iustinian.): 

.. « Nemoitaque audeat neque actionis familiae erci- . 

.scundae neque co.mmuni dividundo neque firiium 
regundorum neque pro socio neque furti neque vi 

(1) Intorno a codesta celebre discussa tricotomia, actio pe
_t itio pe'rsecutio, vedi recentemente Mitteis Rom. Prl:vatrecht 
'vol. I pago 89 e segg., Goudy Trichotomy in R. L. pago 58 
.e segg., Samter Nichtformliches Gerichtsverfahre1'l vVeimar 
191 I pagg. 73 e 140-1. 

(2) Vedi come qui nel modo più chiaro e deciso la here
,ditatis petitio si presenta quale actio in rem; genemlis in 
.confronto delle actiones in re·m speciales. (I bizantini la 
-dicono azione gener-ale, .~ y~v~/(·~ it.ywy-f) in altro senso, 
'(Juello cioè di azione neutra o astratta, come rileva da ultimo 
'Collinet Etudes histor. SL~r le droit de ]ustinien voI. I 

Paris 1912 pagg. 203-4). Se nel proemio si parla di c( mixtae 
personalis actionis ratio )), ciò si collega a quelle « praesta
t iones personales )) di cui Ulpiano nella L. 25 § I8 
D . h. t. sopratrascritta. Malgrado le quali Giustiniano non 
·comprende la hereditatis petitio nel suo elenco di actiones 
mixtae in § 20 1. 4. 6 parimenti sopratrascritto. (Tutta la 
:proposizione finale del proemio « cum mixtae etc. )) è ritenuta 
d a Arangio-Ruiz retrocit. pago 238 un 'appiccicatura). 
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bonorum raptorum neque alterius cuiuscumque 
personalis actionis vitam longiorem esse triginta 
annis interpretari .... » [a. 530]. 

183. - FORMULAE S. ACTIONES CERTA E, FORMULAE. 
S. ACTIONES INCERTAE. Questa distinzione concerne 
l'oggetto della domanda dell'attore; a seconda che si 
tratti di un certum (certa pecun'ia, certa res) oppure 
di un incertum. Sotto tal riguardo sono certae le 
azioni personali rivolte alla datio di un certum e 
quasi in via assoluta le azioni reali; mentre s.on o 
ince"tae le azio.ni personali rivolte alla datio di un 
incert~tm, nonchè tutte quelle rivolte ad un fa
cere D ad un praestare (l), e in ipotesi eccezional i 
le azioni reali (vindicatio incertae partis). - Ben s i 
no.ta (2), in rapporto alla formula s. actio certa, che 
nel caso. di certa pec~tnia abbiamo il tipo di mas
sima certezza, p.oichè questa dall'intentio si est,ende 
anche alla condemnat-io, pecuniaria nel periodo 
delle formule, come sappiamo.. - La distinzione 
qui esp.osta spiega la maggiore sua importanza 
nella materia della plus petitio, di cui diremo più 
avanti; s.oltanto rispetto alle a~tiones incertae può 
esservi plus petitio, poichè rispetto alle actiones 
certae l'intentio della relativa formula è così conce
pita « quidquid dare fa.cere o.portet »). 

184. - Gai. 4. 54: « ... in incertis formulis .... 
certa quantitas n.on petatur, sed I quidquid' adver
sarium I dare f3Jcere oportet I intendatur..... si in 

(I) Per particolari e segnalazione di difficoltà circa la clas
sifica delle azioni personali derivanti da contratto in azion i 
certae e incertae vedi Cuq 1nstit . voI. 2 pagg. 736-7 n. 6 E: 

Girard Manuel 5 pago IOI8 n. 3 [Manuale pago 1033 n. I] coT 
rinvio. 

(2) Scia10ja Esercizio e difesa dei dir. pago 533. 

I 
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rem incertae partis actio data sit, velut talis I quan
tam partem paret in eo fund.o quo de agitur I actoris 
esse; quod genus acti.onis in paucissimis causlis dari 
solet » (I) . 

L. 74 D. de V. 0.45. l (Gai. 8 ad ed. prov.): 
« Stipulationum quaedam certa,e sunt, quaed'am 
inoertae. oertum ,est quod ex ipsa pronuntiatione 
apparet quid quale quantumque sit, ut eoce aurei 
deoem, fundus Tusculanus, homo Stichus, trritici 
Africi optimi modii centum, vini Campani optimi 
amphorae centum » . 

L. 75 pr. e § 7 D. h. t. (Ulp. 22 ad ed.) : « Ubi 
autem non apparet, quid quale quantumque est in 
stipulatione, incertam esse stipulationem dicendum 
est. - Qui id, quodin fa.ciendo aut non faciendo 
consiSitit, stipulatur, inoertumstipulari videtur » (2). 

185. - ACTIONES BONAE FfDEI, ACTIONES STRICTI 
IURIS (3). Avv,ertiaomo avanti tutto che codlesta ter-

(I) Vedi Girard loc. cito e Kniep Gai 1nstit. commentarius 
sewndus §§ 1-96, Jena 1912 pago II6, coi passi dai mede
simi citati. 

(2) Altri passi in rapporto a pago 38 n. I negli autori ivi 
citati. 

(3) Kriiger H. Zur Gesch. der Entstehung der bonae fìdei 
iudicia in Ztschr. der Sav. -Stiftul1g voI. II [a. 1890] pago 165 
e segg.; Naber De strictis iudiciis in Mnemos. N. S. vol. 24 
[a. 1896] pago 55 e segg. (Obse1'v. de iurè rom. nr. 65); 
Marchi Il risar.cim. del danno morctZe secondo il dir. rom. in 
Bullett. dell'1st. di d. r. a. 16 [1904] pagg. 244 e segg. e 255 
e segg. [estro pagg. 40 e segg. e 51 e segg.], Azioni di stretto 
diritto, Azioni di buo'na fede; Longo Sopra alcune genera
lizzazioni giustin. in materia di giudizii di b. fede in Stud~ 
Senesi voI. 22 [a. 1905, Scritti .... in onore di Morian'i I] 
pago 193 e segg.; suocessivamente le monografie già citate , 
per intreccio di materia, a pagg. 19-20 n. I. 
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minologia, anche oggi prevalente, ·è riconosciuta 
però oggi come giustinianea; mentre il diritto clas
sico parlava di ittdicium bonae fidei e strictum iu-, 
dicium, trattandosi appunto dell'ambito del iudi
ciu,m (r). - La suddetta distinzione si riferisce alle 
azioni derivanti da contratti o rapporti analoghi. -
Negli iud'icia bonae fidei l'intentio contiene l'ag
giunta « ex fide bona» (2); in forza della quale il 
itldex ha il mandato di ricercare e apprezzare se
condo la buona fede e l'equità il rapporto giuridico 
contestato, determinando e sentenziando ex aequo et 
bono q'Llantum acto,t'i praestar-i debeat ; egli è inv.itato 

(I) Il rilievo cntlOo, fatto già da \Vindscheid Pandekten 9 

voI. I pagg. 198-9 [Dir. deLle Pand. trad. e annoto da Fadda 
e Bensa, voI. I parte la pagg. 194-5 n. 4J per l'espressione 
actio stricti iuris, venne poi confermato e sviluppato, esten
dendolo all'espressione actio bonae fidei (forse però ' meno 
recente), da Gradenwitz Interpol. in d. Pand. pago 105 e segg. 
Le osservazioni di Gradenwitz sono riprodotte dai suddetti 
annotatori di vVindscheid, pago 690 e ~egg. nota q, con al
cune contro-osservazioni, per concludere che nel diritto clas
sico « pur essendo normale la terminologia iudicia bonae 
fidei, non sia mancato tuttavia anche il termine bOl1ae fidei 
adio ». Ma gli ultimi scrittori sono in generale più recisi; 
cfr. p. es. Girard Manuel 5 pago 1019 n. 2 [Manuale pago 1033 
n. 3], il quale nota che iudiciurn bonae fidei si trova nella 
gr ande maggioranza dei testi e fra essi in tutti quelli di si
cura genuinità, e da ultimo Albertario retrocit. pago 58 n. 1. 

(Faddçt stesso, l'autore probabilmente della suddetta nota q, 
si spinge più avanti in quest'ultimo indirizzo, nella sua 
Parte generale con riguardo alla teoria del negozio giurid., 

Lezioni, Napoli 1909 pagg. 274-5)· 
(2) A torto alcuni (anche Serafini Istit. 8 voI. I pago 213 

n I) ammettono una variante per l'actio fiducia e e l'actio 
rei uxoriae; cfr. Girard Manuel 5 pago 1019 n. 5 [Manuale 

pago 1034 n. I]. 
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pertanto a por m'ente e dar valore non solo alle 
circostanze indicate nella formula ma a tutte le 
circostanze del caso concreto, seguendo nelI' esame 
della controversia e nella decisione i precetti e le 
esigenze del1a buona fede e dell'equità. Negli 
stricta iudicia invece - in cui l'intentio della for
mula non contiene le p.arole «ex fide bona», ma è 
diretta puramente e semplicemente ad un dare o 
d,are facere oportere senza qu'el'l'aggiunta - il iudex 
ha da attenersi rigorosamente ai ter.mini della for
mula, senza ch'egli possa e debba por mente e dar 
valore a circostanze da questa non contemplate; 
traendo rigide ed imprescindibili le conseguenze 
dei fatti che oostituiscono il rapporto giuridico, se
condo che la formula li determina e 'circoscrive (r). 
.- L'importanza della distinzione si manifesta in 
concreto e nei particolari sotto parecchi rispetti; 
e splica!I1'dosi in molteplic.é direzione negli iudicia 
bonae fidei l'arbitrio. -del giudice, ossia la larghezza 
di apprezzamento -a lui concessa. Così, nei mede- ' 
simi è inutile inserire le ecoezioni doli mettlS pacti, 
essendo tali eccezioni insite o sottintese, vale a dire 
venendo, senz'altro direttamente co~siderate le rela
tive circostanze dal iudex in base alla sopraindicata 

(I) Cfr. voI. I pagg. 57 e 134-5. Nota bene Fadda Parte 
generale ecc., che utilmente può leggersi a pago 275 e segg., 
che negli iudicia bonae fidei è fatta larga parte non solo alla 
funzione interpretativa, ma anche a quella di svolgimento e 
complemento. « La buona fede vuole che si tenga conto non 
soltanto di ciò che fu detto e preveduto, ma di tutto quanto 
risponde ai bisogni del comune commercio, alla lealtà delle 
contrattazioni, alla concili,azione degli oppos~i interessi delle 
parti )l. 
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natura e qualità del mandato suo (I); ugualmente 
sonD senz'altro contemplate le cOlsi dette clausole di 
stile del negozio, fondate sopra gli usi e le consue
tudini, sebbene nO'n dichiarate e apposte espressa
mente dalle parti; il patto vale anche ad cmgendarn 
o bligationern, ed in sp.ecie per stabilire degli inte
ressi; si accordano ex officio iudicis gli interessi 
d'al momento della mora; e via via la distinzione in 
discorso ha importanza in rapporto alla compensa
zione, alla cDlpa, al giuramento estimatar-io, aMa 
deter minazisOne del valore dell' ogg·etto, alla p lus 
petitio, e ad altre cos'e ancora; materie tutte sulle 
quali sorvoliamo per non addentrarci in particolari 
esposizioni e discussioni, da farsi più conveniente
mente in altro punto di questo trattato sul processo 
o aJddirittura in altre parti del sisltema (2). - La 
presente distinzione di azioni, com'è facile com
prendere, ha anche base sostanziale, nella natura 
del rapporto giuridico che si fa valere in giudizio: 
onde si parla pure di negozi o rapporti giuridici 
di buona f,ede e di stretto diritto. lVla nel giure clas
sico essa più propriamente e direttamente si colle
gava a questo, èhe il rapporto non fosse od invece 
fosse rigorosamente determinato dalla legge o dalla 
formula del pretore, consentençlo la prima ipotesi 
quell'aggiunta « ex fide bona» all'intentio, che di 
per sè, nella seconda ipotesi, era inammissibile; 

(I) Cfr. voI. I pagg. 330-1. 

(2) Solo facciamo pr·e'sente il felice rilievo di Longo retrocit. 
(ancorchè non in tutto da seguirsi), che le frasi, in cui si 
afferma che date regole sancite per una determinata azione 
o per un determinato contratto debbono valere in omnibus 
(o in ceteris) bonae fidei iucliciis, sono sovente interpolatizie 
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onde vediamo ì~tdicia stricta relativi a rapport,i san
citi ex naturali aequitate, ex bono et aequo, come 
la condictio indebiti. Fu Giustiniano che intese ve
ramente la distinzione nel senso di un'antitesi fra 
equ ità e strettD diritto, denominando CDerentement'e 
actiones stricti iuris gli stricta iudicia (I). Di co
desta evoluzione abbiamo ri.scontro considerando il 
quadro concreto delle azioni di buona fede quale 
ci è dato da Giustiniano, in raffronto al dirittò an
te1iiore; cOlme passiamo a vedere. - Un primo 
elenco di azioni di buona fede, derivante da Quinto 
lVI ncio Scevola e riferito da Cicerone, comprende 
le azioni: tutelae, pro socio., fiducia e, nwndati, ernpti 
venditi, locati conducti. Gaio aggiunge le azioni 
n-egotiontrn gestorurn, d~P9siti, rei uxoriae (2). Giu
stiniano, mentre toglie dall'elenco le cessate azioni 
fiduc1:ae e rei uxoriae, aggliunge invece ancora 
le seguenti azioni: c O1'1L1n o dati e pigneraticia, le 
quali però si può dubitare o meglio ritenere che 
esistessero g~à nell'elenco gaiano e che manchino 

(I) Cfr. specialmente Bonfante Istit. 5 pagg. 108-9 e fr a 
gli scritti particolari Di Marzo Bonae fid ~i contractus Pa
lermo 1904 pagg. II - I2. 

(2) L'actio negotiorum gestorurn (la directa soltanto e non 
anche la contraria probabilmente) e l'actio rei uxoriae erano 
già conosciute da Cicerone e vengono da lui menzionate ~ 
ma non ancora come azioni di buona fede, bensl come azioni 
in bonum et aequum conceptae (categoria di cui diremo su
bito dopo la presente distinzione di azioni); vedi Girard 
Manuel 5 pagg. 625 n. T, 955, 1019-20 n. 7 [Manuale pa
gine 639 n. 2, 967, 1034 n. 3] e i nostri Àppunti didatt. 
[ la Serie] pago 1046 e segg. ; ivi ci siamo di ffusi sulle actio-
11es nego gesto pei varì problemi che si attengono alle mede
sime, citando la relativa letteratura. 
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solo per scorrettezza del manoscritto (I), le azioni 
familiae erciscundae e c01n.muni dividundo, le quali 
possono suscitare uguale dubbio (2), l'actio prae-

(I) Così vari autori, fra cui la maggior parte degli editori 
dì Gaio. Dissentono altri; o ritenendo che tali iudicia al 
tempo di Gaio non avessero ancora una formula in ius con
cepta colla clausola ex fide bona; o ammettendo ciò si pei 
tempo di Gaio (almeno pel iudicium commodati) ma rite
nendo che questi abbia sbadatamente attinto ad una fonte 
più antica, la quale apparteneva ad un 'età in cui appunto 
il pegno ed il comodato non erano ancora stati riconosciuti 
quali iudicia bonae fidei. A mio avviso la prima di codeste 
opinioni è contraddetta da Gaio stesso 4- 47 (qui trascritto 
a pago 18) dove attesta e descrive la formula depositi in 
ius concepta; la seconda (sebbene accolta da vari fra gli au
tori più recenti, con Segrè, ingegnosamente, alla testa) mi 
sE:mbra troppo poco prohabile. Invece l'idea che il mano
scritto gaiano sia qui imperfetto trova notevole argomento 
di probabilità nel rilievo che faremo, per oonnes13ione di ma_ 
tE:t'ia, nella nota seguente. - Come manchino negli elenchi 
ciceroniani i predetti due iudicia di commodato e di pegno 
nonchè il iudicium depositi lo si comprende; poichè anche 
p.er altri dati la formula in ius concepta per siffatti negozi 
è da ritenersi posteriore a Cicerone; cfr. i miei Appunti 
didatt . fI a Serie] pagg. 245-6. 

(2) Nei nostri Appunti didalt. [la Serie] pagg. 1173-74 n. 3 
ci siamo occupati della questione, da quando queste due ul
time azioni sono di buona fede. Certamente dall'epoca dei 
Severi. Sè già prima e perciò se anche le medesime sieno 
da aggiungersi nel testo gaiano, come vari autori vogliono, 
è . discusso. Arg,omento notevole di probabilità per l'afferma
tiva è il fatto su cui da ultimo richiama l'attenzione Kiibler 
(Das Utilitdtsprinzip als Grund der Abstufung bei der Ver
tmgshaftung i11~ klass. rom. Recht Breslau IgIO pagg. 6-7), 
che la riga finale del paragrafo discus'so di Gaio vi è due 
volte nel manoscritto e potrebbe quindi con probabilità que
sto errore di ripetizione essere stato causa dell'omi'ssione in
vece di una riga, contenente appunto gli iudicia di c~i in 
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scriptis verbis, l' actio ex st'ip'Ltlatu per la r,estitu
zione della dote (da Giustiniano stesso introdotta 
in luogo dell'abolita actio rei ttxoriae) , e ancora la 
petitio hereditatis, colla quale s.i esorbita dal campo 
originario delle azioni personali (I). Il confronto di 
questi elenchi, a partire dal nud~o piu antico, mo
stra . lo sv,iluppo e la trasfor;mazione della predetta 
categoria delle azioni di buona fede; all'infuori di 
quant'O dianzi abbiamo osservato in nota e di qual
che altro rilievo che potr·emo fare nella esposizione 
eseg'~t~.è:a, non entriamo in particolari ragguagli e 
discussioni; solo ricordiamo che n umerose in terpo
lazio.ni furono felicemente additate (2). - Abbiamo 
piu addiet'ro (3) rilevato l'importanza della distin,... 
zione fra iudicia bonae fidei e Strida iudicia. lVla 
conviene pur notare che siffatta importanza andò 
scemando, e sempre piu. già neWetà classica, per 
varie cause; fra cui specialmente l'introduzione e 
applicazione sempre p~u larga ed agevole non solo 
della exceptio doli negli stricta iudicia ma addirit-

questa nota e nella precedente. Arangio-Ruiz retrocit. 
pagg. 238-9 ritiene da ultimo che per i classici fosse b011ae 
fidei soltanto il iudicium communi dividund o e che la inclu
sione di tutti i giudizi divisori fra i bonae fidei iudicia sia 
giustinianea (vedi le citazioni ivi fatte). 

(I) Cfr. pago 30; e per rilievo critioo e spiegazione vedi 
Gir.ard Manuel 5 pago g08 [ManuaLe pago gIg]. 

In confronto di code'sti elenchi delle azioni di buona fede 
è op~ortuno notare con Gir.ard cito pago IOIg n. 4 [I033 n. 51 
che Il ' campo degli stricta iudicia è in verità meno preci6a
mente determLnato di quello degli iudicia bonae fid ei; vedi 
anche Perozzi Istit. voI. 2 pago 68. , 

(2) Cfr. anche qui p. es. Bonfante Istit. 5 pago IOg n. 3 
cògli autori ci ta ti. 

(3) Pagg. 41-42 • 
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tura della cla'Ltsula doli nei negozi stessi, stipula
tiones essenzialmente, cui corrispondeva uno stric
tu111, iudici~t111,; clausola esc1l]dente ogni dolo in 
rapporto al contenuto del negozio. In forza di sif
fatta clausola, il giudice non era rigorosamente 
vincolato a110 st'rictu111, ius, ma poteva e doveva 
ispirars i al1la bona jìd es, tenendo presenti ed appli
cando criteri di più larga giustizia ed equità; onde 
si perveniva a conseguenze e risultati analoghi a 
quelli degli iudicia bonae fidei (1). - Un avverti
mento finale in riscontro colla precedente distin
zion,e (2) di actiones certae e incertae. Le actiones 
bonae fidei erano sempre ìncertae. È facile com
prenderlo. Il giudice poteva e doveva determinare 
e sentenziare ex fide bona a che cosa fosse obbligato 
il convenuto; un'intentio ceTta, che ne avrebbe 
esclusa o menomata la libertà, a dò non si adat
tava. Onde nelle suddette azioni l'intentio doveva 
,es.sere sempre così conoepita: « quidquid N. N e
gidium A . Agerio dare facere oportet ex fide bona». 

(I) Cfr. i miei Appunti c. s. pagg. 104-5. Ivi indichiamo 
come la cZausula doli per disteso fosse espressa cosi, « dolum 
malum huic rei promissionique abesse abfuturumque esse »; 
m a bastava alI'uopo anche una seli1plice frase « recte » o 
« ex fide bona dari, fieri». In che probabilmente è da vedersi 
una evoluzione (come abbiamo accenl1ato nel testo, parlando 
di applicazione più larga ed agevole), a suffragio della quale 
non lTlanCano risoontri generali e specifici. - La clausula 
doli si trova particolarmente nelle stipuZationes praetoriae; 
e può essere che ·,sia stata introdotta prima in queste, poichè 
era ufficio del pretore di tutelare le parti il più possibile ed 
egli aveva poi autorità per far si che la clausola anzidetta 
producesse il voluto effe.t: to giuridico; ma certo, oomunque, 
anche nelle stipulationes conventionales la clausula doli fu 
accolta e largamente usata. 

(2) Pago 38 e segg. 
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186. - a) Lex [R ubr,ia] de Gallia Cisalpina 20. 
26 - 27 e nuovamente 3S -.)6: ( tum quicquid eum 
Q. Lioinium ex ea stipulatione L. Seio dare facere 
oporteret ex fide bona ». 

Gai. 4. 61 - 63 e II4: « •••• (1) continetur, ut ha-
bita ratione eius, quod invicem actorem ex eadem 
causa praestare oport'eret j in reliquum eum cum quo 
actum est condemnare (2). -62. Sunt autem bonae 
fidei iudicia haec: ex empto vendito, locato con
ducto, negotiorum gestorum, mandati, depositi, fi
duoiae, pro socio, tutelae, rei uxoriae (3). - 63. Li
berum est tamen iudici nullam omnino invioem 
c onpensationis rationem habere; nec enim apertae 
formulae verbis pr.aecipitur, sed quia id bonae fidei 
iudicio -conveniens videtur, ideo ufficio eius conti
neri creditur. - 1 I4 .... de bonae fidei iudiciis ... 
quia in eiusmodi iudiciisliberum est officium iu
clicis ... ». 

§§ 28 - 30 1. de actionibu,s 4.6 : « Actionum autem 
quaeda,m bonae fidei sunt, quaedam stricti iU'ris. 
bonae fidei sunt hae : ex empto vendito, locato COil

ducto, negotiorum gestorum, mandati, deposit-i, 
pro socio, tutehe, commodati, pigneraticia, fa;mi
liae ~rciscundae, communi dividundo, praescriptis 
verblS, quae de aestim-ato proponitur, et ea, quae 

(I) Per colmare la lacuna vedi le Istituzioni giustinianee 
sotto trascritte (§ 30 ). 

(2) L'uso del consecutivo ut coll'infinito o coll 'indicativo 
s egnala Kniep (Der Rechtsgelehrte Gaius pagg. 64-65) in 
Gaio oome greci'smo. 

(3) Quest'ultima però da Gaio stesso (4 ad ed. prov.) in 
L. 8 ,D. de capite minutis 4. 5 è dichiarata' « in bonum et 
aequum ooncepta )). (II testo parla di « de dote actio )) oolla 
consueta sistematica interpolazi-one). Cfr. pago 43 n. 2. 
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ex perm u tatione com peti t (I), et heredi tatis petI tlO . 
quamvis enim usque adhuc incertum erat, sive inter 
bonae fìdei iudicia connumeranda sit Slive non , 
nostra tamen constitutio (2) aperte eam esse bonae 
fìdei disposuit. - § 29. Fuerat antea et rei uxoriae 
actio ex bonae fìdei i udioiis: sed cum pleniorem 
eSSJe ex stipu~atu actionem invenientes omne ius, 
quod [es uxoria ante habebat, cum multis divisioni
bus in ex stipula,tu actionem, quae de dotibus exi
gendis proponitur, transtulimus (3), m,erito rei 
uxoriae actione sublata ex stipulatu, quae pro ea 
introducta est, naturam bonae fìdei iudicii tantu,m 
in exa;ct,ione dotis meruit, ut bonae fìdei sit. ... -
§ 30. In bonae fìdei autem iudiciis libera potestas 
permitti videtur iudici ex. bono et aequo aestimand i, 
quantum actori r,estitui debeat. in quo et illud con
tinetur, ut, si quid i nvicem actoreJm praestare opor
teat, e.o compensato in reliquum is cum quo actum 
est condemna:ri debeM. sed et in strictis iudiciis (4) 

(I) Il caso dell'aestimatum è quello contemplato dall'editto 
«( proponitur »); Giustiniano vi aggiunge l'altro della permu
tatio, verosimi,lmente in base al criterio della frequenza ed 
importanza. Cfr. e vedi più ampiamente Girard Manu el 5 

pagg. 592 n. 3 e 1019-20 n. 6 [l\-1anuale pagg. 605-6 n. 4 e 
1034 n. 3]; il quale ritiene che Gai9 forse ometta intenzio
nalmente l'actio praescriptis verbis nel suo elenco delle azionI 
di buona fede (§ 62, qui pago 47), la quale esisteva certa
mente al tempo suo e, conviene ammettere, come azione di 
buona fede. 

(2) Cod. 3. 31. 12 § 3, che poscia vie n riprodotta. 
(3) Cod. 5· 13. I. 

(4) Con Girard Manw~Z 5 pago 1019 n. 3 [Manuale pago 1033 . 
n. 4] incliniamo a ritenere che Giustiniano ' parli qui ' di 
stricta iudicia copiando Gaio. 
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ex rescripto divi Marci opposita doli mali excep
tione compensrutio inducebatur .... » (I). 

L . 7 § 5 D. de pactis 2. 14 (Ulp. 4 ad ed.) : « Quin . 
immo interdum (nuda pactio) format ipsam actio
nem, ut in bonae fìdei iudieiis: solemus eni·m c1i
cere pacta .oonve11'ta inesse b.onae fidei iudiciis ... )) (2) . 

L. 6 [7] de negot. gesto 3. 5 (PauI. 9 ad ed.) : 
« .... tantundem in- bonae fidei iueLiciis officium iu
dicis valet, quantum in stipulatione naminatim eius 
rei facta interrogatio ». 

L. 3 § 2 D. com:modati 13. 6 (Ulp. 28 ad ed.) : 
« In hac ac,tione sicut in oeteris bonae fidei iudici.is 
similiter in litem. iurabitur: et rei iudicandae (3) 
tempUlS, quanti r:es sit, observatur, quamvis in 
stricti (4) litis contestatae tempus spectetur)) (5). 

L. I I pro e § I D. de action·. empti vendo 19. I 

(I) Qui Giustiniano - come sopra Gaio - con tinua a par
lare della materia della compensazione, che, come altre, 
(lo abbiamo già dichiarato a pago 42), non svolgeremo 
naturalmente. Solo notiamo ancora che a Gai. 4. 61 dianzi 
trascritto è daraffrontarsi pure il § 39 delle Istituzioni giu
stinianee eod. - Per la determinazione dell'origine di que
·sti § § 28-30 I., in aggiunta ai rilievi fatti, vedi Zocco-Rosa 
Paling. Instit. voI. 2 pago 315 e s€gg. 

(2) Per il seguito del passo ed in genere per la relativa 
m~teria rinviamo a Girarù C. S. pagg. 599-600 [613-4]. 

(3) iudicatae scr. Fadda. 
(4) iuris ins. f. ; da oorreggere e integrare strictis iudiciis . 
(5) Questo pas'so deve ritenersi più o meno largamente in-

terpolato; tale, con vario apprezzamento, lo hanno ritenuto 
tutti gli autori moderni che hanno avuto occasione di consi
derarlo, a cominciare da Ferrini in Archivio giuridico voI. 52 
[a. 1894] pago 476 nota, Pernice Labeo voI. 2 2 parte 2a sez. l a 

pago 155 n. I, via via negli scritti più recenti, fra cui da ul
timo in Arangio-Ruiz qui cito in nota a pago 20, pago 92 n. 2 

4. 
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(Ulp. 32 ad ed.): « Ex empto actione is qui emit 
utitur. - Et in primis sciendum est in hoc iudicio 
id demum deduci, quod praestari convenit: cum 
enim sit bonae fidei iudicium·, nihil magis bonae 
fidei congruit quam id praestari, quod inter oon
trahentes actum est. qUDd si nihil convenit, tunc ea 
praestabuntur, quae naturaliter insunt huius iudicii 
potestate » (I). 

L.3 D. de rescind. vendit. 18.5 (PauI. 33 ad ed.). 
- Trascr,itta a pago 345 del voI. L 

L. 31 § 20 D. de aedil. edicto 21. I (Ulp. I ad ed. 
aedil. cur.): « ... ea eni~, quae sunt moris et con
suetudiillis, in bDnae fidei iudiciis debent venire ». 

L. 2 I D. SOhLtO matrim. 24. 3 (Dip. 3 d1·sp'ut.). -

Trascritta a pag. 345 del voI. L 

L. 84 § 5 D. de legatis I [30J (Iulian. 33 digest.). 
.- Id. (2). 

L. 53 D. de V. O. 45. I (Iulian. 16 digest.): 
« Stipulationes com'modissimum est ita componere, 
ut, quaecum·que specialit,er camprehendi possint, 
contineantur, doli autem clausula ad ea pertineat, 

[estr. pago 20 n. 2] cogli autori ivi citati; adde Lenel E. P.~ 

pagg. 246 n. I e 247 n. 2, Collinet in Nouv. Revue histor. 
de droit a. 34 [1910] pago 165 e qualche altr-o. 

(I) « quod si - potestate» interp. Lo.ngo. Beseler B e-itriige 
zur Kritik. etc.} fasc . l° pago 83 (e cfr. fase. 2° pago 70) 
dice che molto probabilmente questo § I è tutto interpolato, 
da capo .a fo.ndo; rilevando in partico.lare che anche il suc
cessivo -§ 2 comincia con « Et in primi:s » e notando. la frase 
« bonae fidei congruit ». 

(2) La frase finale, che a noi interessa, è interpolata se
condo Segrè cito a pag .. 19 n. I pago 367 [estr. pago 37] 
nota. 
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-quae in praesentia occurrere nDn possint et ad in
certus casus pertinent» (I). 

L. II9 D. h. t. (Papin. 36 quaest .. ): «Doli c1au
sula, quae stipulationibus subicitur, non pertinet 
ad eas partes stipulationis, de quibus nominatim 
:cavetur ». 

L. 121 pr. D. h. t. (Id. II respons.): « Ex ea 
parte cautionis dolumque malum huic rei promis
sionique abesse afutuntrnque esse stipulatus est ille, 
spopondit ille, incerti agetur ». 

L. 69 D. de verbo signif. 50. 16 (Dlp. 78 ad ed.) ~ 
« Haec verba c~/'i rei dolus rnalus aberit afuerit ge
neraliter . comprehendunt omnem dolum, quicum
que in hanc rem a,clmissus est, de qua stipulatio est 
int'erposita ». 

L. 73 D. h. t. (Id. 80 ad ed.): « I-Iaec verba st,ipu
'latione posita eam rem recte restAtu.i fructus conti
nent: recte enim verbum pro viri boni arbitrio est ». 

L. II6 pr. D. de R. I. 50. 17 (DIp . II ad ed.): 
.« Nihil consensui tam contrarium est, qui ac (2) 
honae fidei iudicia sustinet, quam vis atque metus: 
'quem comprobare contra bonos mores es:t ». 

L. 12 § 3 C _ de petit. hered. 3. 31 (Iustinian.): 
« Illo, ne in po:sterum dubitetur, observando, ut et 
ipsa heIiedita·tis petitio omnimodo bonae fidei iudi
-ciis connumeretur » [a. 53 1J (3). 

(I) lVIommsen vuole che sì tolga l'ultima parola. Pernice 
Labeo voI. 2

2 parte la sez. la pago 166 n. 2 reputa, e panni 
meglio, che tutta l 'utimaproposizione, da « et » in poi, sia 
un'inutile ridondanza dei compilatori. 

(2) ac abundat. videntur ante id quaedam intercidisse, 
l{rueger. 

(3) Intorno a tale oostituzione ed ai suoi rapporÙ col di-
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b) Cic. de officùs 3. 15· 61 e 17· 70 : « .•• dolus· 
malus et legibus erat vindicatus .... et sine leg,e iu
diciis, in quibus additur I ex fide bona I (I). -
Q. quidem Scaevola, pontifex maximus, summam: 
vim esse dicebat in omnibus iis arbitrUs (2), in qui
bus adderetur I ex fide bona I, fideique bonae no- o 
men existimabat manare latissime, idque versari in 
tutelis societatibus fiduciis mandatis rebus emptis 
venditis eonductis locatis quibus vitae societas con-
tineretur; in iis magni esse iudicis statuere, prae
sertim eum in plerisque essent iudicia contraria, 
quid quemque cuique praestare oporteret». 

Id. de natura deor'um 3. 30. 74: « ... tot iudicia 
de fide mala, tutelae, mandati, pro socio, fiduciae , 
reliqua, quae ex empto aut vendiito aut conducto
aut locato con;tra fidem veniunt. .. ». 

Id. ToPic. 17. 66: « In omnibus igitur iis iudi
CllS, in quibus I ex fide bo.na I est additum ... » (3) · 

ritto classico vedi recentemente De Francisci in Bullett. 
deU'Istit. di d. r. a. 23 [I9II] pago 243 e segg. 

(I) In rapporto a questo passo accenni.amo al problema ' 
discusso dell'origine delle azioni di buona fede. La dottrina 
oggi dominante, alla quale aocediamo, ritiene che derivino 
dal diritto pretorio. Essa fu combattuta da D e Francisci cito 
a pago 19 n. I concludendo che gli iudicia bonae fid ei pel
la maggior parte sono invece di origine civile. Vedi per' rag
guaglio oodesta monografia e più recentemente e breve
mente Kruge.r Gesch. der Quel!en und Litteratur des rom. 
Rechts 2 Munchen-Leipzig 1912 pagg. 48-49 (in parte nella 
trad. della la ed. fatta da Brissaud Hist. des sources du d. r_ 

Paris 1894 pagg. 59-60). 
(2) t bene usato arbitria ' per iudicia, stante la larghezza 

ed elasticità di siffatti iudicia, ~'ampiezz:1 dei poteri del 
iudex rispetto ai medesimi; vedi pago 41 n. I. 

(3) Aggiungi a questi passi ciceroniani pro Caecina 3· 7 ~ 
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187. - ACTIONES IN BONUiVI ET AEQUUM CONCEP

-TAE (1). Hanno analogia, evidentemente, colle ac
.t iones bonae fide'i; ma il rapporto colle medesi'm,e 
n on è ben chiaro, come non è ben definito il gruppo 
di dette actiones in bonu'Yn et aequurn conceptae . 
_D iversi autori no.n ne parlano nel descrivere le varie 
.specie di formule e azioni; pochi le enunciano, 
rapidam,ente. Sono azioni in cui il giudice ha man
dato di condannare - eventualmente, si capisce ~ 

q'lULntum (q 'uantae pec~~niae) ob earn rem aequurn 
{ bon~~m aeq~~um) v-idebit~~r, q1wd (quantum) aeq~~ius 
1neli1~s (melius aequius) er-it. Da Cicerone, in luo
a hi dianzi citati, vediamo indicate come tali l'actio 
negotlorum gestonl1n (2) e l'actio rei uxoriae, che 
p oscia Gaio nelle sue . I st-itttzioni ci indica come 
azioni di buona fede (3). E come azioni in bonum 

(I) Thomas Obser'vations sur les actions in bonum et ae
'1 uum conceptae nella N ouv. Revue histor. de droit a. 25 
r I90I] pago 541 e segg. (intorno a cui Cuq Instit. voI. 2 
p ago 739 n. I e la reco di Erman in Ztschr. der Savigny
S tiftung voI. 23 [a. 1902] pago 498 e segg.); in alcuni degli 
scritti citati a pagg. 19 n. I e 39 n. 3 più o meno si parla 
anche di questa categoria di azioni; e specialmente nelle 
monogr.afie di Marchi pago 213 e segg. [estro pago 9 e segg.]. 
(Ac tiones in b. et aeq. conceptae) e di Arangio-Ruiz pago 110-
II3 [estr. . pagg. 38-41] e i. f. 

(2) Actio directa; della contraria Cicerone non parla ed è 
·cih arg·omento pel' ritenere probabile che non esistesse an
-cora al tempo suo; cfr. i miei .4 ppunti didatt. [la Serie1 
·pagg. 1048-49 e qui pago 43 n. 2. 

(3) 4· 62 trascritto a pago 47, ma vedi ivi pure la nota 3 
·(il passo in quest'ultima citato è da segnalarsi anche in 
;-gener ale per l'espressione « actio in bonum et aequum con
.cepta »). Come d'altronde la formula dell'acUo rei uxoriae 

ifferisse notevolmente da quella- delle altre actiones in bo-



5+ CAPITOLO IV - FORMULAE 

et aequum eoneeptae, raccogliendo le testimonianze 
sparse delle fonti giuridiche, possia'mo additare 
inoltre, non senza dubbI però per qualcuna : l'act'io 
'iniuriarum aestimatoria (I), l'actio sepulehri vio lati 
fatta valere dal titolare del i'us sepuleh'ri (2), l'aetia 
de effusis et deieetis e l'act·io de feris essendo stato 
ferito un uomo libe'ro, l'azione contro il iudex q~à 
htem suam feeit, l'aetio funeraria, il iudieium de 
moribus parallelo all'actio dei uxoriae, e forse qual-
che altra ancora (3). . 

188. - Cic. de oJf. 3. IS. 61 : « in arbitrio rei, 
uxoriae I melius aequius I (4) .... ». 

Id. ToPie. 17.66: « ... in arbitrio rei uxoriae, in 
quo est I quod aequius m,elius I (S) ... quid eum, qu i 

nlt'/n et aequum coneeptae e come sia discussa la costruzione 
della medesima, vedi in Lenel E. P. 2 pago 294 e segg. [E'rlit 
voI. 2 pago 20 e segg.] e Arangio-Ruiz sopracit. che com
batte Lenel. 

(I) SU questa, come la più importante del gruppo, si dif
fonde Marchi sopr.acit. 

(2) In difetto di questo, è un 'azione popolare, come più 
avanti meglio vedremo. 

(3) Cfr. e vedi per questo elenco Girard M anue1 5 pa
gina lC:>2 I n. 3 [Manuale pago 1035 n. 6] coi rinvii, e l\Iarchi 
sopracit. 

(4) Cfr. Val. Probo Einsiedl. 9 M. A. E. = melius aequius 
erit, e Dig. 24. 3 L. 66 § 7 « melius aequius esset )) (Labeo} 
e 46. 3 L. 82 « nec melius nec aequius existimarem)) (Pro
cu1us). 

(5) Nota recentemente Costa Cieer. giuree. parte la pago 49' 
che le caratteristiche di larghezza e libertà dell'actio rei uxo-
1-iae e del iudieiutn provocato dalla medesima sono additate 
da Cicerone in questi passi per la prima volta; mentre è· 
pure un contemporaneo di lui, Servio Sulpicio, a nalTarne 
l'origine, risalente a mezzo il secolo VI di Roma (GelJ. 4~ 

3. 2). 
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. negotia ahena cur'aJsset, ei, cuius ea negotia fuis
sent ... a'lterum a'lt,eri praestare oporteret. .. » (I). 

pr. e § I I. de obligat. quae quasi ex del. 4· S : 
« Si iudex lit'em feoerit .... in quantum de ea re ae
quum religioni iudicantis videbitur, poenam susti
nebit (2). - ... de eo quod deiectum effusumve est. .. 
si vero vivet (homo liber) nocitumque ei esse dioetur, 
quantum ob eam r,em aequum iudici videtur, actio 
datur: iudex enim computare debet mercedes me
di-cis praestitas ceteraqu'e impendia, quae in cura
tione facta sunt, praeter,ea operarum (3) quibus 
canl,it aut cariturus est ob id quod inutilis factus 
est» (4). 

L. 14 § 6 D. de religiosis et sumpt. fune I I. 7 
(Ulp. 25 ad ed.): « I-Iaec actio quae funeraria (l,i-

(I) Cfr. p.ag. 53 n. 2. 
(2) Per questo argomento cfr. e vedi voI. I pagg. · 142-3 

cogli autori ivi citati; adde Perrot L'app e1 dans la proeéd. 
de l' ordo judieioru1n Paris 1.907 pagg. 11-12, confrontando 
colla mancanza dell'appello, e Perozzi Istit. voI. 2 pago 307. 
Vari autori ritengono che « in quantum - sustinebit )) = 
D. 50. 13. 6 (Gai. 3 rer. eottid.) sia dei compilatori, giudi
cando in questo passo interpolata tutta la proposizione fi
naIe; cosi Pernice Labeo voI. 2 2 parte 2 a sez. la pago 169 
n. 9, Krueger nella sua ed. delle Istitu zioni e delle Panclette 
e fra noi Ferrini e Zocc-o-l~osa cita ti in voI. I pagg. 299-300 
n . 5, rispettivamente pago 190 (estr. pago 94] e voI. 2 pago 294, 
nC'nchè Marchi retrocit. pago 213 n. 5 [estr. pago 9 n. 5]; 
ma contra Girard 1Vlanuel 5 pago 637 n. 2 [Manua'1e pago 65I 
n. I] e Bartoli Du juge qui litem suatn feeit Paris 1909 
pago 39 e segg. 

(3) operas o operarum aestimationem. 
(4) Per la derivazione di questo paragrafo I vedi Ferrini e 

Zecco-Rosa sopracit., rispettivamente 1oc. cito e pagg. 294-6, 
e circa l'apprezzamento del medesimo vedi Marchi sopracit. 
pago 224 [estr. pago 20J. 
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citur ex bono et aequo oritur: continet aut,em fu
neris causa tantum impensam, non etiam oet:crorum 
sumptuum. ::vequum autem accipitur ex dignitate 
eius qui funeratus est, ex causa, ex tempore et ex 
bona fide, ut neque plus imputetur sumptus nomine . 
quam faotum est neque tantum quantum factum 
est, si immodi.ce f3Jctum est: deber,et enim (I) haberi 
ratio facultatiu,m eius, in quem' falctum est, et ipsius 
rei, quae ultra modum sine causa Gonsumitur. quid 
ergo. si ex voluntate testatoris impensum est? 
sciendum est nec voluntatem sequendam, si re.s 

, egrediatur iustam sumptus rationem, pro modo 
autem facultatlium sumptum fieri » (2). 

L. 17 § 2 D. de ini~~riis 47. IO (DIp. 57 ad ed.): 
« .... dandalm mihi iniuriarum (3) . adversus te, in 
quantum ob eam rem aequum indici videbitur » (4). 

L. 3 § 8 D. de sepulchro violato 47. 12 (DIp. 
25 ad ed.): « Qui de sepulchri violati actione iudi
cant, ae:stimabunt, quatenus intersit, scilicet ex 
iniuria quae facta est, item ex lucro eius qui v.io
lavit, vel ex damno quod oontigit, vel ex temeritate 
eius qui fedt ... » (5)· 

(I) debet etenim M. 
(2) Cfr. anche i §§ IO e 13-16 e vedi i miei Appunti didatt. 

[la Serie] pagg. 1092-93 n. 2 cogli autori ivi citati. Da ultimo 
De Francisci Studi sopra le azioni penali e la loro intra.s. 
missibilità passiva Milano 1912 pago 17 e segg., contro il 
carattere penale dell'actio funeraria affermato da Thomas e 
Solazzi. 

(3) Elis'si di actionem; per cui vedi Kalb vVegweiser in die 
rom. R echtssprache pago 12. 

(4) Cfr. L. 18 pr. eod. e L. 34 pr._ D. de O et A. 44· 7· 
(5) Vedi anche §§ 8-9 e L. 6 D. eod. Rileva Marchi so

pracit. pagg. 220-1 [estr. pagg. 16-17] che in quest'azione il 

§ 22 - VARIE FORMULE E AZIONI 57 

189. ACTIONES ARBITRARIAE (I). Anche tali 
azioni, . come le preoedenti actiones in bonun~ et 
aequ~~m conceptae, pliesentano analogia colle azioni 
di buona fede. Senonchè per esse pure la partico
larità - rispondente sempre a criteri di larghezza ed 
equità e perciò ald ampiezza di potere da parte del 

giudice ha una grande libe:1~tà di apprezzamento, che gli 
permette di tener conto non sO'lo del danno materialmente 
dato al sepolcro, ma anche della temerarietà dell'agente e 
del1 'ingiuria da lui arrecata; la condanna comprenqe indub
biamente l'interesse tanto patrimoniale quanto morale del
l'attore ed ha carattere satisfattorio, come l'actio iniuriarum. 
Prosegue l'A. dichiarando altri .caratteri di tale azione, che 
in seguito avremo occasione di vedere, e quindi notando e 
svolgendo come essa, ancor pi.ù spiccatamente dell 'actio 
inillriarum, tende nel diritto in'1periale ad essere sostituita 
con pene di carattere pubblico. 

Per altri testi e altri casi rispetto a questa materia deUe 
actiones in bonum et aequum conceptae vedi Girard e Mar
chi cito a pago 54 n. 3; ad de Lenel E. P.2 pagg. 163, 168, 
222, 224, 294, 385 [Édit volo I pagg. 188-9, 194-5, 263, 264-5 
e volo 2 pagg. 2 I e 132-3]. 

(I) Cohn Die sogennante actio de eo quod certo loco Ber
lin 1877; Lenel Beitriige zur Kunde des priitor. Edikts 
Stuttgart 1878, Die Formel der actio de eo qu.od certo loco 
u. das Wesen der arbitra-riae actione pago 55 e segg., con 
che è da confrontare oggi E. P.2 pago 234 e segg. [Edit 
voI. I pago 277 e segg.] oontenente notevoli modi.fì.cazioni 
e rettific0e; Leoni De eo quali certo loGO dari oportet Mi
lano 1893; Naber Ad formulam actìonis arbìtrariae in Mne
mosyne N. S. vòl. 30 [a. 1902] pago 319 e segg. (Observ. 
de iure rorn. nr. 87); Gradenwitz Aeltere u. neuere for
rn'Lb:a arbitraria nella Ztschr. der Savigny-Stiftung voI. 24 
[a . 1903] pago 238 e segg.; Stoicesco Contrib. à lJétude de 
la formule arbitraire Berlin 1905; Beseler Das Edictum 
de eo quod certo loGO Leipzig 1907, di cui largamente si 
è occupata la critica (H. Kruger nella Ztschr. der Savigny-
5tiftung val. 29, a. 1908, pago 491 e segg.); Biondi Il fr. 8 
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giudice (I) - no.n' è nell'intentio, com'è inveoe nelle 
azioni di buona fede, bensì nella condemnatio (2). 

190 • - N,ella procedura formulare romana la 
.condann'a, come sappiamo, era sempre in una 
som,ma dii denaro, pecuniaria condemnatio , qua
lunque fosse l'oggetto della lite; e pertanto il giu
di.ee una volta aocertato il diritto dell'attore doveva 
determ:inar'lo. in una somma di denaro, se non era 
già tale l'oggetto. Siffatto principio, così singolare 
e che fino ad oggi n.on si è potuto spiegare in modo 
soddisfacente, poteva condurre a grav,i inconve
nienti ed ingiustizie per l'attore. 

Sopratutto ciò si ril,eva quando trattasi di azione 
difletta ad un restit'uere o exhibere . - L'attore, 
p. es., prova il suo diritto. di proprie tà sopra una 
cosa che il convenuto possiede . Or bene, quan
tunque egli abbia intentata la rei vind'icatio , cioè 
l'azione per la restituzione della cosa propria da 
altri illegittima'm'ente posseduta, non riaoquisterà 

D. de eo quod certo loco XIII , 4 in BuZZ. dell'Istit . di d. r. 
a. 21 [IgOg] pago 222 e segg. ; Dunl.as L )action de eo 
quod certo loGO dari opo'rtet en droit cZass. in N ouvd le 
Revue histor. de d1'oit a. 34 [IglO] pago 6lO e segg.; 
Biondi Suna dottr. rom. deWactio arbitraria Palermo 19 II 
(estr. dagli Annali del S eminario giurid. dell'Università 
di Palermo a. I); May Observation; sur les actions arbi
traires in Mélanges P. F. Girard Paris 1912 tomo 2 pago 
151 e segg. (cfr. gli EZéments de dr. r. ll Paris 1913 del 
medo3imo A., pago 682 e segg.). 

(I) Si può dire quindi che un'idea generale comune pre
sieda a questi tre gruppi di azioni, bonae {idei) in bonum 
et aequum conceptae) arbitrariae, e fra l.oro li colleghi. 

(2) Con ciò non si vuole certamente escludere l'esistenza 
di azioni di bu.ona fede e arbitrarie ad un tempo, con en- . 
tr,ambi i caratteri; come vedremo negli esempi concret i. 
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tuttavia la cosa, bensÌ riceverà l'equivalente in de
naro; il convenuto pur perdendo la lite, conserva il 
possesso ed anzi diventa proprietario per diriHo 
pretorio pagando la som·ma della condanna all ' at
tore; sicchè quest'u ltimo, in seguito aUa vittoria 
ripo.rtata nel g iudizio di proprietà, perde la pro
prietà, ricevendo il1 cambio l'equivalente in denaro, 
ossia si finisce con una espropriaz.ione. Ed una 
som,ma pecuniaria ottiene analogamente l'usufrut-

. tuario che àgisce coll'actio confessoria per conse
guire la cosa su cui ha il cliri,tto di usufrutto, il cre
ditore ipotecario che coll' actio in rern hyp othecaria 
fa valere il suo di'ritto aUa consegna del pegno ; 
come pure il oommodante, il deponente, l'oppàgno
rante, il locatore, quando, a buon diritto, rispetti
vamente agiscono per la r,estituzil.one della cosa 
oggetto del contratto; e così dicasi dell'erede che 
c'OlIa hereditatis petitio pretende la conseg na degli 
oggetti e valòri ereditari, nonchè deI1'indiv(iduo che 
per effetto. di dolo o minaocie altrui si è privato di 
una cosa e ne domanda la restituzione; così dicasi 
de'l propr~etario che per preparare la rei v indicati o 
chiede coll'adio ad exhibendum la presentazione 
della cosa posseduta dall'avversario, allo scopo 
p. es. di accertarne l'identità con quella che ha 
smarrito.; ecc. In tutti questi casi si plietende un 
restituere o (nell'uI.timo caso) un exibere; ma la 
vittoria nel relativo giudizio, in conseguenza del 
principio che la condanna deve essere pecuniaria, 
non conduce al vero soddisfacimel1'to della pretesa 
de 11 ' attore, bensì ad un compenso. in denaro (I) . 

(I) Cfr. per la esposizione qui fatta specialmente Sohm 
Instit,14 pagg. 324-5. 
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I\crli inconvénienti illustrati poneva riparo il pre-
~ b . . 

tore, dand.o mandato al giudice in certe aZlon~, :ma 
volta verificata l'intentio , di emettere un arb'Ltnum 
(arbitratus, pron~mtiatio, iussus) - e quindi .si par1~ 
di claus~da arbitraria per la formula relativa - dl 
dE:terminare cioè la prestazione che veramente 
avrebbe soddisfattO' l'attore ed invitare il convenuto 
a cDmpierla,; la quale prestazione, nei casi pi~ 
importantisopraesposti di azioni rivolte ad un rest'L
tuere o exhibere" era evidentemente l'effettivo resti
hwre o exhibere; onde così era concepita la clau
sula arbitraria suddetta, « niSii arbitrio (arbitratu) 
tuo restituetur (exhibebitur) condemna )) ; arbitrium 
(arbitratus) de restit~tendo ve! exhibendo. Tale ar
bitrium non era coattivo, non aveva forza esecutiva; 
un testo famoso di U lpiano, che per parecchio t'e:mpo 
ha fatto credere il contrario alla maggior parte degli 
autori (I), è da dtenersi interpo1ato, come oggi ge
neralmente viene am;m1esso (2). D'altra parte l'arbi
trium aveva una grande efficacia indiretta Q mediata, 
per ID scopo che mirava a raggiungere. Infatti la 
oondanna, la quale seguiva la mancata ottempe
ranza all'arbitrium - mentre questo eseguìto invece 
la escludeva - si intensificava, aggravando la posi
zione del convenuto; essa veniva pronunciata sulla 
base del giuramento estimatorio dell'attore, e por
tava seco l'infamia ' trattandosi dell'actio doli come 

(I) Ad alcuni in via assoluta, ad altr i per certi casi che 
deteéminano variamente e piuttosto in modo vago. 

(2) Un maestro valente nega però anche da ultimo l'in
terpolazione: van vVetter Pandectes voI. 1 pago 299 11. 5; 
trattasi, egli dice, di un 'innovazione della fine del pericolo 

classico. 
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era in quadruplum nell'actio quod metus causa. Il 
convenuto il più delle volte doveva log.icamente tro
vare che era minor m'aIe eseguire l'arbitrium, evi
tando 11 peggio della condanna; e così, in via 
indiretta, ma senza dubbio efficace, si arrivava ald 
ottenere il vero soddisfacimen to, i'n natura, dello 
attore, esdudendo gli inconvenienti e svantaggi 
che dal principio dell'la condanna pecuniaria sareb
bero derivati. 

Le azioni di cui la formula conteneva l'arbitriurn 
si dioevano actiones arbitrariae. - Quali erano esse 
singolarmente, in concreto? Parecchie ne abbia'mo 
già visto attraverso l'esposizione fatta sin qui . Ag~ 
giungiamo ora le azioni Fabiana, Calvisiana e 
Pauliana, le azioni date in forza di certi inteJ1detti , 
l'azione nossale dì ingiurie, l'actio aquae pluviae 
arcendae, Ji' actio redhibitoria per viZI e difetti oc
culti nella compravendita, e qualche altra azione 
analoga (I). 

19 1 . - Nel di'fitto giustinianeo, essendo tramon
tata la necessità deNa condanna in denaro, la clau
sola arbitraria ha perdut'o la sua importanza e uti
lità essenziale, caratteristica; che era, ripetiamolo, 
quella di f.orzare indirettamente il convenuto alla 
esecuzione in natura, la quale direttamente non po
teva essergli imposta. Essa non può più valere che 

(I) Cfr. e vedi per l'elenco delle actiones arbitrarie: Cuq 
Instit. val. 2 pagg. 740-1, Girard Manuel 5 pagg. 1022-23 
[Manuale pagg. 1036-37], May EZéments 11 pago 683-4 e nella 
monografia retrocit. i. f. Non mancano del resto i dubbi e 
le incertezze, come appare anche qui il carattere evolutivo e 
pratico del diritto romano; ciò si vede in codesti autori 
stessi citati. 
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com,e una consegna generale di larghezza ed ela
sticità (aestimare ex bono "et aequo) per l' officium 

di chi giudica. 
192 • - Le fonti indican.o ripetutamente come 

actio arbitraria, in aggiunta alle sopraindicate, 
anche l'actio de eo quod certo loco dari oportet, 
Sleg~aland()la anzi come l'actio arbitraria per 
antonomasia .o eccellenza. È l'azi.one concessa dal 
pretore in rapporto a crediti di dare un certttm con
ducenti ad uno stricttt,Yn iudicium - secondo il con
cetto che d'i quest'ultimo abbiamo dato. più addie- ' 
tro (I) _ da pot,ersi esperire in luog.o diverso da 
quello ove dovnebhe seguire il pagamento; tenendo 
conto ivi il giudice della diversità di valore e inte
resse che la diversità dlelluogo importa. Con questa 
az-ione (2) il pretore viene in aiuto al creditore il 
quale trattandosi di uno strictttm iudicium non po
trebbe a rig.ore agire, senza incorrere in una plus 
petitio e pendere quindi la causa, fuori del locus 
sol'utionis; mentre poi il debitore in quest'ulti"mo 
mai non si trova, magari e sopratutto maliziosa
mente, pokhè, come sappiamo, non si ammette 
procedimento in Ìttre contro. il contumace. 

Ora, oome può essere detta arbitraria tale azi.one? 
com,e può essere aggiunta al precedente elenc.o delle 
actiones arbitrariae e fatta rientrare nella nozione . 
che di codeste " azioni più addietro wbbiam.o dat.o? 

(I) Pago 41. 
(2) Circa la dglta della quale ogni congettura sarebbe 

fallace, nota Biondi Sulla dottrina ecc. sopracit., pago 7 n. I, 

soggiungendo che pare sia già nota a Giavoleno, il quale in 
un testo conservatoci ne applica i principi ad un caso spe- " 

ciale. 
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Punto grave di imbarazzo e di ricerca, in cui la dif
ficoltà si accresce anche per le interpolazioni, non 
lievi e no.n poche, che certamente furono. fatte dai 
conùnissarl giust'inianei nei materiali classici del
l'actio de eo quod certo loco dari oportet; i quali 
pe~tant.o furono. sempre ann.overati dagli interpreti 
fra quelli astrusi e oontraddit.orl. Gli autori si son.o 
affaticati e si affaticano per vincere la difficoltà, c.on 
sforzi molteplici, nei quali non manca certamente 
la vivacità deH'ingegno (I). lVla, a mio parere, 
ispirazione fdlice fu, quella di Lenel, il quale ri
n unziò a tali sf.oTzi, per battere altra via e giun
gere ad altro. apprezzamento, che in sostanza è il 
seguente: Qui le fonti usano l'espressione actio ar
bitra.ria in tutt'al,tro senso, semplicemente per si
gnificare che il giudice nello stabilire la somma 
della condanna può e deve esercitare il suo arbi
trÌtt11t, nel largo senso della parola, per tener conto 
della differenza di valore e interesse che implica il 
diff'er:ente 1 uog.o , c.ome . sopra si disse. lVlanca qu,i 
affatt.o l'arbitrium (clausula a'rbitraria) in sens.o spe
ciale .o tecnico del grande gruppo delle actiones 
arbitrariae dianzi illustrate, e perciò non possono " 
riuscire che vani i tentativi fatti per collegarsi e 
riferirsi a tale istituzione, qui inesistente (2). 

(I) Vedi p. es. Girard Manuel 5 pago 1038 n. 3 [Manuale 
pagg. 1052-53 n. 5]. 

(2) Vari autori mostrano di aderire alla teoria di Lene!. 
La comba ttono invece Ricoobono in Bull. dell'1st. di d. r. 
a . 20, [190.8] pagg. 102-3 e poscia Biondi La dottrina ecc. 
pagg. I~5-6; « vi è d'ostacolo - afferma quest'ultimo - l'enU
merazione dell'actio de eo quod certo loco dari oportet nel 
catalo~o delle actiones arbitrariae, riportato nel § 31 I. IV, 
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193. - a) Gai. 4. 53 c• - Appena poche parole 
si leggono ,di questo paragrafo, suffici,enti però a 
mostrare che ivi si parlava della plttS petitio loco e 
dell'azione arbitraria de eo q1,wd certo loco dari 
oportet, quando si faccia il co:nfronto coI corrispon-

6, e nessuna prova sicura si ha per sostenere, ,come fa il 
Lenel, che sieno stati i commissari giustinianei ad intro
durre l'actio de eo q. c. lo in quel catalogo ». Controsservo 
che ben ,altro e più hanno fatto in genere i commissari giu
stinianei - e appare più volte in questa stessa ma,teria se
condo la dottrina originale di Biondi, non rneno che dal 
giudizio critico di altri e nostro (pag. 62) - onde si possa 
ritenere ovvia e probabile (pretendere la sicurezza è troppo) 
la tesi leneliana; e bene osserva Lenel, come tutti sappiam.o, 
che le formule classiche ai compilatori apparivano amai com.e 
indifferenti antichità (gleichgùltige Antiquitèiten). Alla dot
.trina di Lenel conferisce pure probabilità - malgrado l'av
vertimento di Biondi circa iI « solvere», che può essere altri
menti spiegato - l'altro rilievo, che nel passo corrispondente 
della Parafrasi teofilina, pedissequa per sistema al testo delle 
Istituzioni e che qui stesso commenta tutti gli altri esempi 
di azioni arbitrarie dati dal § 31 cito (ed. di Ferrini pa
gine 434-5), viene passata sotto silenzio l'act'Ìo de eo q. C. l. 
Biondi trova strana la duplice qualifica, in senso diverso, dl 
actio arbitraria per la presente azione e di actiones arbitra
r'Ìae per le altre, contenenti l'arbitrium in senso tecnico o 
iussus. Ma è così largo molteplice ed elastico l'uso deE:
parole arbiter e arbitrium (anche senza ripe,scare il motteg
gio ciceroniano circa l'uso e il significato delle parole iudex 
e arbiter J segnalato nel voI. I pago 57 n. 3) che io non sento 
di condividere tale impressione di stranezza e conseguente.:. 
mente di impossibilità; che pur esistendo il gruppo delle 
actiones arbitrariae, col valore ora ricordato, si possa aver 
detto arbitraria in altro senso, rientrante tuttavia nel senso 
più largo e generale delI'espres'sione, la nostra azione, per 
quella libertà e facoltà di apprezzamento che conferiva al 
iudex, non mi riesce ostico. 
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dente paragrafo delle Istituzioni giustinianee che 
poscia riproduciamo. 

Id. 4. 163: « ... is CUlTI quo agitur, accipit formu
lam quare appellatur arbitraria, et iudicis arbitrio si 
quid restitui vel exhiberì debeat, id sine periculo 

D'altronde la dottrina originale che Biondi presenta _ e 
svolge nella sua monografia - la quale ha, accanto ad altri 
pregi, anche quello fondamentale, e pur non comune a molte 
monografie originali, della esposizione chiara, sobria, ordi
n~ta, frutto non solo di qualità personali dello scrittore, ma 
pure, tengo per fermo, di maturazione del pensiero e del 
limae labor - merita certamente di essere considerata dalla 
critica. (Un riassunto, con oonclusione adesiva, di Giorgi, in 
Bollett. del Circo lo Giurid. di Roma a. 2 1913 pagg. 18-20). 
E la crit:ca tanto 'più e meglio potrà farlo, io credo, quando 
sieno pubblicati i risultati delle « nuove e più profonde in
dagini » su tutta la materia delle actiones arbitrariae che 
Biondi ha in animo di compiere. Qui e per ora ci accon
tentiamo di riprodurre l'idea fondamentale propugnata ' dal~ 
l'autore nella presente monografia: Concordemente si ritiene, 
sulla base dei testi della compilazione giustinianea, che nel
l'actio de eo quod certo loco dovesse valutani tanto l 'inte
resse del debitore quanto quello del creditore . ad eseguire e 
ottenere rispettivamente il pagamento nel luogo fissato an
zichè in quello dell'azione; ciò per effetto di uno svolgimento 
avvenuto già durante il diritto classico; chè fino a Giuliano 
la suddetta azione avrebbe compreso solo la valutazione del
l'interesse del debitore, a cui più tardi si sarebbe aggiunto 
il nuovo elemento dell'interesse del creditore. L'A. ritiene in
vece che non si tratti di una lenta evoluzione, iniziatasi già 
con Labeone e maturata con Giuliano, bensì di un a pro
fonda a lterazione operata dai compilatori nella co\;truzione 
classica deIl'actio de eo q. c. l.; mentrechè seconùo il diritto 
classico colla semplice stima e deduzione dell'interesse del 
debi~ore si esauriva tutto l'officium iudicis nell 'azione sud
detta; della quale i commissari giustinianei hanno fatto 

5. 
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exhibet aut restituit, et ita absolvitur; quodsi nec 
restituat neque exhibeat, quanti ea res est condern
natur. ... » (1). 

§§ 31 e 33 c L de action. 4. 6: « Pra~te~ea. qu.a~
darn actiones arbitrarias (id est ex arbItno ludlCIS 
pendentes) 3Jppellarnus, in quibus nisi arbitri~ 

iudicis is cum quo agitur actori satisfaciat, veluti 
rern restituat ve! exhibeat vel solvat vel ex noxali 
~ausa servum dedat, condemnari debeat. sèd istae 
actiones tarn in r,em quam in personarn inveniun
turo in rern veluti Publiciana, Servl~ana de rebus 
coI,on,i, quasi Serviana, quae etiam hypothecaria 
vocatur (2) : in personarn veluti quibus de eo agitur 

« un istituto pieno di contraddizioni e incoerenze, tali da 
render vano ogni tentativo di ricostruzione organica dell'isti
tuto in base agli elementi positivi che ci provengono dalla 
compilazione » (pagg. 2-4, 96, 80). (In confronto di questa 
ed altre dichiarazioni analoghe dell'A. circa l'opera dei com
pilatori, possiamo avere difficoltà ad ammettere la dottrina 
leneliana, che siano stati i commissari giustinianei ad in
trodurre l'actio de eo quod certo loeo nel catalogo delle 
actiones arbitrariae? Il ritegno e l'opposizione di Biondi non 
sembra una strana mutazione di apprezzamento e non pecca 
di illogicità? Questo per spiegare la critica fatta più addietro 
in termini generali). 

(I) Cfr. Dlp. Instit. 5. 
(2) Per codeste azioni Serviana e quasi ·Serviana non una 

redazione speciale della clausula arbitraria, cosi nisi rt!.sti
tuat aut pecuniam solvat, bensi la consueta redazione nisi ea 
res arbitratu tuo r-estituetur; come ben dimostra, contro altri, 
Lenel E. P.2 pago 474 [Edit voI. 2 pago 243]. - Come Giu
stiniano citi soltanto azioni reali pretorie e nGn anche 
azioni reali civili e .specialmente la rei vindicatio _ mentre 
il carattere arbitt'ario di queste risulta indubbiamente da sin
gole particolari testimonianze delle fonti - vedi in Cuq I nstit. 
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,quod aut metus causa ' aut dolo facturn est. item qua 
id, . quod certO' loco prornissum est, petitur. ad exhi
bendum quoque actio ex ~rbitrio iudicis pen-

·det (1). in his enim actionibus et ceteris simi
libus perrnittitur iudici ex bono et aequo secundum 

.cui usque rei de qua actum est naturam aestimare, 
quemadmodurn actor,i satisfieri oporteat (2). 

.3 3 c. LOCO' plus petitur, veluti cum quis id quod 
certo loco sibi stipuIatlls est, alio IDCO' petit sine 
commemoratione illius Ioei, in quo sibi dari stipu
latus fuerit (3): verbi grati a si quis ita stipuiatus 
.fuerit EPhesi dare spondes?, Romae pure intendat 
dari sibi oportere. et ideo autem plus petere intelle
gitur, quia utilitatem, quam habuit promissor, si 
Ephesi solveret, adimit ei pura intentione: propter 
-quam causam alio Iaco petenti arbitraria actio pro-

:voI. 2 pago 741 n. I e Girard Manuel 5 pagg. 1022-23 n. 4 
[Manuale pago 1037 n. I]. 

(l) Cfr. e vedi § 3 L de officio iud. 4. 17. 
(2) Questo par,agrafo, costruito certamente so~ra una 

trama classica perduta (cfr. Zocco-Rosa Instit. Paling. 
·vol. 2 pagg. 318-9), mostra però a più riprese la mano dei 
compilatori. Vedi: Lenel Beitriige retrocit., pago 79 e segg. ; 
Riccobono Ioc. cit.; Biondi retrocit. pago 98 n. I, il quale 
rileva la nitida enunciazione della dottrina della natura 
CU1'usque rei che ricorda molto da vicino il domma tanto 

,caro ai compilatori della natura actionis J come appare dai 
noti lavori di Longo ivi citati. (Pel nostro § 31 partico1.ar

,mente vedi il secondo. di tali lavori in Bollett. dell'Istit. di 
.d. r. a. 17 1905 pagg. 47-48). 

(3) Nell'actio de eo q. c. l. d. O. era necessario dire espres
-samente che la prestazione che si chiedeva in un sito era 
invece dovuta .in un altro; cosa pe.rfettamente logica siffatta 

-menzione del locus solutionis nell 'intentio. 
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ponitur, in qua scilicet ratio habetur utilitatis, quae 
prom,issori competi tura fuisset, si ilIo loco solveret. 
qua,e utilitas plerumque (1) in mercibus maxima in
venitur, veluti vino oleo frumento, quae per sin
gulas regiones diversa hahent pretia: sed et pecu
niae numeratae non in omnibus regionibus sub 
isdem usuris fenerantur (2). si quis tamen Ephesi 
petat, id est eo loeo. petat, quo ut sibi detur stipu
latus est, pura action,e recte agit: idque etiam 
praetor monstrat (3), scilicet quia utilitas solvendi 
salva est promissori» (4). 

L. 68 D. de rei vindic. 6. I (Ulp. 51 ad ·ed.) (5 ). 
- È il passo di Ulpiano che abbiamo menzionato 
a pag. 60, sul quale si è costruita la dottrina della 
forza esecutiva dell' arbit'riuTn. Ci riserbiamo di ii
produrlo ed esaminarlo criticamente quando parle
remo del periodo degli iudicia extraordinaria (6) ; 

(l) Codesto cc plerumque» può essere interpolato, avverte 
Biondi pago 36 n. l riportandosi a Heumann-Seckel H a '11-

dlex. ad v. pago 434; ma contro il Plerumque interpolatizio. 
vedi da ultimo Fehr nella Ztschr. der Sav.-Stiftung val. 33 
[a. 19 12] pago 579. . 

(2) Cfr. e vedi i miei Appunti didatt. [la Serie] pago 178 
n. 4, coi te6ti ivi indicati, di cui l'ultimo qui più avanti ri
produciamo. 

(3) Con ragione dichiara N aber retr~cit. pago 320 n. 8 ,.. 
sospetta questa proposizione. 

(..j.) ~ quest,~ il paragr,afo con cui integrare Gai. 4. 53 c 

sopraclt. Partl·colarmente e completamente per l'origine del 
medesimo vedi Zocco-Rosa Instit. Paling. voI. 2 pagg. 322-3. 

(S) SI ad Sabinum : Lenel Paling. voI. 2 col. II97 n. 2. 

(6) Frattanto vedi la mia traduzione annotata di Gluck 
Pand. Eb. 12 pago 424 nota l.; anche per la rettifica indicata 
n ella nota precedente. 
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qui notandO' ancora che esso., pur spogliato delle 
interpo.lazioni, mostra tuttavia l'applicazione del 
i'L/,si'Urand~tm in litem aUe azioni arbitrarie (I). 

L. I D. de eo q~wd certo loeo dari oportet 13· 4 
(Gai. 9 ad ed. prov.): « Alio loeo, quam in quem 
sibi dari quisque stipulatus esset, non videbatur 
agendi facultas competere. sed quia iniquum erat, 

. si promissor ad eum locum, in quem . daturum se 
promisisset, nunquam aecederet (quod vel data 
-opera faceret vd quia aliis loois necessario distrin
geretur), non posse stipulatorem ad suum perve
nire, ideo visum est utilem actio.nem (2) in eam rem 
-comparare» . 

L. 2 pr. e § I D. h. t. (Vlp. 27 ad ed.): « Arbi
traria actio utriusque utilitakin continet tam actor.is 
quam rei (3): quod si rei interest, minoris fit pe
cuniae co.ndemnatio quam intentum est, aut si 
<lJctoris, maioris pecuniae fiat (4). - Haec autem 

(I) Di codesto giuramento riparleremo poi a proposito 
della Sentenza e allora vedremo altri testi. 

(2) Ecoo un esempio di utilis actio nel senso generale di 
efficace (cfr. pagg. 7-8 e 22 n. 2). 

(3) La cc utilitas rei» l'abbiamo vista dichiarata e spie
gata nel § 33 c I. sopratrascritto; ripetutamente vien rile
vata dal § 2 di questa stessa L. 2; e per la medesima Biondi 
a pago 13 n. 2 riferisce anche un passo di Eusebio (Homi
lia VI, de pascha). 

(4) Cfr. L. 15 i. f. D. de compenso 16. 2 - (C pecuniae 
fiat» del. HaI.; fit Lenel E. P.2 pago '236 [tdit voI. I 

pago 280]. Il quale poi esprime nell'edizione tedesca il dub
bio che la seoonda parte di questo testo possa essere inter
polata, dichiarando invece sicuramente legittima la prima. 
Naber retroc. pago 321 e Biondi pagg. 42-43 ritengono tutto 
interpolato. 
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actio ex illa stipulatione venit, ubi stipulatus sum: 
a te Ephesi dece.m dari ». 

L. 3 D. h. t. (Gai. 9 ad ed. prov.): « Ideo in, 
arbitrium iudicis refertur haec aCbio, quia scimus" 
quam varia sint pretia rerum per singulas civitates 
regionesque (I), maxime vini olei frumenti: pecu-
niarum quoque licet videatur una et eademque 
potestas ubique esse, tarnen aliis locis facilius et 
levibus usuris inveniuntur, aliis difficilius' et gra
vibus usuris ». 

L. 7 D. h. t. (PauI. 28 ad ed.) : « In bonae fidei 
iudiciis, etiamsi in contrahendo convenit, ut certo
loco quid praestetur, ex empto vel vendito vel de
positi actio oompetit, non arbitraria actio (2). -

(I) Biondi pago 36 n. I: il « ClvltateS» è probabilmente
dei compilatori, poichè i classici a proposito della diversità 
del prezzo d~lle merci e del ' tasso delle usurae parlano solo 
di « regiones» (cfr. fr. IO, 3 D. 17. I; fr. I pro D. 22. I; 

fr. 39, I D. 30). 
(2) Qui vediamo chiaramente che negli iudicia bonae fìdei 

per la natura del iudicium stesso si verifica direttamente ciò 
che in confronto degli stricta iudicia può aversi soltanto per 
via della speciale azione de eo quod ce,rto loeo; nei suddetti 
iv.dicia bonae fidei l'agire in luogo diverso da quello di, 
pagamento non implica plus petitio e senz'altro il iudex, 
in forza della clausola ex fide bona, calcola il valore e inte
resse differente della prestazione nel diverso luogo. - Longo 
cito a pago 39 n. 3, i. f., e Biondi pago 95 n. 3 segnalano il 
testo come interpolato; Biondi, con più tenue e a parer mio. 
più giusto apprezzamento: « La proposizione I in bonae 
fidei iudiciis ... adio competit I e quella sciatta esen~plifica
zione I ex empto vel... vel. .. I non possono provenire dal 
giurista. Ma non consento al Longa che qui il giurista abbia 
parlato delI'actio depositi in factum e che sieno ,stati i com-
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§ I. Si tamen certo loco ttaditurum se quis stipu
latus sit hac actd.one utendum erit ». 

L. 8 D. h. t. (Afric. 3 quaest. : « Centum Capuae 
dari stipulatus fideiussorem accepisti: ea pecunia 
ab eo similiter ut ab ipso promissore peti debebit, 
id est ut, si aLibi quam Capuae petantur, arbitraria 
agi debeat lisque ,tanti aestimetur, quanti eius in
terfuerit e.am su'mm,am Capuae potius quam al,ibi 
solvi (I) ... (stipulatio) pecuniae creditae, circa cuius 
exsecutionem aestimationis ratio arbitrio iudicis 
committitur. .. » (2). 

b) Cic. in Verrem II. 2. 12.31: « L. Octavius 
iudex esto . Si paret fundum Capenatem~ quo de 
agitl1r, ex iure Quiritil1m P. Servili esse, neque is 
f11111dl1S Q. Catl1lo restitl1etl1r » (3). 

pilatori a generalizzare (cfr. qui la riserva espressa a pago 42 

n. 2). Infatti, nulla di strano che Paolo, occupandosi nel suo 
oommento dei vari casi di applicazione dell'actio arbitraria 
(fr. 5 h. t. legato, fr. 7 § I stipulazione, fr. 27 D. 12. 6 
indebiti solutio) abbia negato in generale l'applicazione del
l'actio de eo q . c. io ai giudizì di buona fede . Ma la classi
cità del contenuto del testo è per me indiscutibile ». 

(I) De Medio in Archivio giurid. voI. 68 [a. 1902] pago 211 
(e cfr. l'ed. di Krueger) giudica interpolato tutto questo 
brano da « id est», ma contra con ragione Biondi pago 39 
n. I confrontando col seguito. 

(2) Ora chiudendo l'esposizione delle fonti giuridiche, no
tiamo che addurre le testimonianze delle medesime per le 
singole actiones arbitrariae ci condurrebbe troppo in lungo 
e perciò dobbiamo prescinderne, rinviando tuttavia per pa
recchie ai richiami in Girard M anuel 5 pagg. 1022-23 n. 4 

[Manuale pago 1037 n. I]. 
(3) Ecco il formulario della clausula arbitraria, conserva

toci per la rei vindicatio da Cicerone; va aggiunto « arbitrio 
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194. CONDICTIONES. Abbiamo avuto occasione 
di aocennare a tale categoria di azioni; in questo 
stesso paragrafo, distinguendo un s.enso largo e un 
senso s tretto della parola (I), e già nel volume IO 

parlando della legis actio per condictione1n, colla 
guida di Gaio, il quale comparativamente alla mede
sima acoenna alle condictiones (2). Onde si è già 
detto che trattasi della più oscura e travagliata 
cat'egoria di azioni; ora soggi ungiamo che le dif
ficoltà provengono specialmente dalle num,erose in
te-rpolazioni fatte dai compilatori, che hanno alte
rato il concetto genuino. di condictio e la sua 
evoluzione (3). Vasta è la letteratura speciale m 

tUO)l, sottinteso. Rileviarno la stonatura, o irregolarità che 
voglia dirsi, dell'ordine di restituire ad un terzo (Q. Catulo) 
aczichè all'attore (P. Servilio); ma questo è sernplicemente 
un errore di applicazi,one, che facilmente si corregge; errore 

- voluto, poichè trattasi di uno dei tanti mezzi di malvers:l.
zione posti in opera da Verre, che Cicerone . descrive. U til
mente si legge tutto il C. 12 dell'orazione ciceroniana. Cfr. 
Scialoja Esercizio e difesa dei dir. pago 180 n. I e Lenel 
E. P.2 pago 181 n. 4 [Edit voI. I pago 211 n. 4] che rettifica 
e completa codesta formula petitoria. 

(I) Pago 26. 
(2) Pagg. 137 n. 2 e 139. 
(3) Anche qui però, come per altre materie, non bisogna 

esager are e farsi trascinare troppo dalla passione delle in 
terpolazioni, che, còme ogni altra, può esser~ eccessiva ed 
oggi in generale tende senza dubbio ad esorbitare. La ~i
cerca critica è qui molto delicata. Bekker p. es. nella Ztschr. 
der Savigny-Stiftung voI. 25 [a. 1904] pago 395 segnala tre 
gruppi di interpolazioni, di diversa epoca e diverso carattere, 
raccomandando i. f. « die hochste Vorsicht». E così un 
ce.rto peso, per reagire contro eccessi nel senso suddetto, 
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argomento 'e va arricchendosi continuamente di 
nUOVI scritti (I). Noi non staremo ad esporre le 
vane teoriche ed ometteremo tutti quegli svolgi-
111enti che concernono piuttosto la parte di diritto 
sostanziale o materiale dell'istituto, rientrante nella 
dottrina delle Obbligaz'ioni. Daremo so.ltanto in 
generale quelli che ci sembrano i più probabili rag
guagli e lineam,entl processuali. 

19,=). - Dicevansi condictiones nel periodo for
mulare le azioni civili in personam di stretto diritto, 
nelle quali inoltre la formula non esprimeva che 
la pretesa astratta dell'attore senza m,enzionare la 
,causa della medesima. - Si collegavano nell'ori
gine, come nel no.me, a1Ja legis actio per condic
tionem, onde in guisa analoga limitavansi dapprima 
.alle antiche cause obbligatorie di stretto. diritto 
c ivile (2); ed erano corrispondentemente: l'actio o 
-condictio certae creditae pecuniae (3); l'actio o. 
condictio certae rei o trit'icaria come dai compila
tori fu chiamata (4). Complessivamente si parla 

ha anche il rilievo che fa Kalb nella W ochenschrift fur 
klass. Philol. a. 22 [1905] col. 905 circa l'uso di condictio e 
condicere nelle c03tituzioni di Giustiniano. 

(I) Anche codesta letteratura fu indicata a proposito della 
legis actio per condictionem (voI. I pagg. 135-6 n. 2), poichè 
anche di quest'ultima, più o meno largamente, essa, com'è 
naturale, si occupa. (Per la dissertazione di Freudenthal 
vedi, per questa materia pure delle condictiones, le recen
sioni citate C. S. pago 141 note). 

(2) Cfr. da ultimo Bonfante Istit. 5 pago IIO. 

(3) Usando condictio il creditae di solito si ommette.. 
(4) Di queste azioni abbiamo parlato nei nostri Appunti 

didatt ici [la Serie] pagg. 107 e ,segg., 126, 191, II02-o3, nel 
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nelle Pandette di condictio certi, rimanendo dubbio 
d'altronde se quesito nome sia genuino e classico o 
sia al contrario un'innovazione posteriore (1). ~ 

lVla poscia si ebbe anche la condictio, colle sopra
indicate caratteristiche, per le pretese aventi per 
oggetto un incertum; onlde è giusta, considerando 
lo sviluppo avvenuto, la definizione larga, vale a 
dire senza limitazione delrl'oggetto, che sopra ab
biamo dato. E qui troviamo corrispondentement,e 
nelle Pandette l"espressione condictio incerti; della 
quale pure, ed anzi di più, 'la genuinità è con'te
stata (2). - Per Giustiniano condict-io è una 
azione generale sussidiaria; ossia quando egli non 
trova un'azione tipica e determin.ata tutelante un 
dato rapporto e pur vuole che questo sia tutelato , 
dà il nome di condictio (condictio ex 1ege) a lla 
nuova azione che concede. Inoltre egli allarga la 
sfera della condictio certi 'ammettendola per qu:al
siasi obbligazione avente per oggetto un certum, 
in concors~ elettivo colle specifiche azioni personali 
(c. d. condictio generalis). 

196. - Gai. 4. 5 e 18: « Appellantur autem in 
rem quidem actiones 'vindicationes', in personam 
v,erO' actiones, quibus 'dari fierive' oport,ere' inten
dimus, 'condktiones '. - - ... condictionem dicimus 

primo luogo indicandone a'nche i caratteri e la formula; per 
l',aggiunta delle parole qua de re agitur (qtt'ibus de agitur) 
vedi GirardM anue'l5 pago 493 n. 2 cogli autori ivi cita ti. 

(1-2) Cfr. e vedi Appunti C. S., pag ~ II03 n. 1. Per Girard 
ivi cit" ora (soltanto per comodità di r iscontro) Sa ed. 
pago 616 n. 2 e trad. ital. pagg. 629-630 n. 4. 
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actionem in personam eS8,e, qua intendimus ' dari 
nobis oportere ' ... » (1). 

, L. 25 pro D. de oblig. et act. 44.7 (Ulp . singu,l. 
regul.) : « Actionum gen'era sunt duo, in rem, quae 
dicitur vindicatio, et in personam, quae condictio 
appellatur ... » (2). 

L·9 pr. e §§ 1-3 D. de rebus creditis 12. 1 (UI'P. 
26 ad ed.):' « Certi co1ndictio competit ex amni 
causa, ex omni obligatione, ex qua oertum petitur, 
sÌve ,ex certo contractu petatur sive ex inoerto : licet 
enim nobis ex Gimni contractu certum oondicere 
dummodo praesens sit obligatio: oet,erum si in 

, diem sit vd sub condicione obbligatio, ante diem 
vel oondicionem non potero agere. - § l. Competit 
haec actio etiam ex legati causa et ex lege Aquilia. 
sed et causa furtiva per hanc actionem condicitur. 
s'ed et si ex senatus consulto agetur, competit haec 
actio, veluti si is cui fiduciaria hereditas r,estituta 
est agere volet. - § 2. Sive autem suo nomine quis 
obligatus sit sive alieno, per hanc actiO'nem recte 
oonvenitur. - § 3. Quoniam igitur ex omnibus 
contrélJctibus certi oondictio competit, sive re fuerit 
cO'ntractus factus sive verbis sive coniunctim, refe
rend'ae sunt nobis qua,edam species, quae dignum 
habent tractatum, an haec actiO' ad petitionem 
eorum sufficiat » (3). 

(I) Paragrafi trascritti già rispettivamente a pago 3I e 
nel voI. I pago 139, ma che tuttavia conveniva riprodurre; 
e cfr. coi medesimi il § 15 I. de action. 4. 6. 

(2) Vedi il seguito a pago 35. 
(3) Segue l'esame dei casi speciali. 
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L. un. D. de condictione ex lege 13. 2 (PauI. 
2 _ ad Plautium): « Si obligatio lege nova intro
ducta sit nec cautum eadem lege, quo genere ac
tionis experiamur, ex lege agendum est ». 

La definizione delle condictiones che dà Gaio nel 
§ 5, della quale è analoga la definizione data da 
Ulpiano nella L. 25 pro D. citata, mostra che 
le condictiones sono azioni in personam; e, a primo 
aspetto almeno, fa ritenere che tutte le azioni in 
personam sieno comprese in questa denominazione; 
specialm,ente vedend0'si opposte' le condictiones, 
quali actiones in personam, alle vindication-es, 
che comprendono certamente, nel largo senso della 
parola, tutte quante le actiones in remo JVla se noi 
diamo all'ulteriore determinazione di Gaio « quibus 
'dari fierive oportere' intendimus » un valore pre
oiso e tecnico (ed al trettan to dicasi della frase « id 
faciendum aliquid vel dandum » in Ulp. C. s.), la 
medesima ci attesta essere condictiones almeno in 
senso stretto O' propriD soltanto quelle azioni per
sonali in cui l'intentio è 'dari fierive oportere'; 
non escludendosi d'altronde la possibilità di un 
senso largo, abbracciant,e effettivamente tutt,e le 
actiones in personam, onde vi sarebbe simm'etria 
CDI duplice significato di vindicationes. Così non 
sono condictiones in stretto senso le azioni perso
nali pret0'rie, cOlme queUe che non possono avere 
l'intentio ' ,dari fierive oportere', che è iuris civilis. 
E tali ancora nDn sono le azioni di buona fede, 
come quelle in cui non havvi il puro e semplice 
'dari fierive oportere', bensì havvi in più l'ag
giunta' ex fide bona '. - Confrontando ,il § 5 col 
§ 18 di Gaio, che dà pure in certa guisa una de-
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finizione delle condict-iones, troviamò che in que
st'ultimo il 'fier,ive' manca e rimane solo il 'dari 
opoirtere '. Tale diversità si spiega considerando 
che nel § 18 Gaio parla delle condictiones in 
correlazione ai casi della legis adio per condic
tionem, onde indica il campo primitivo delle 
condiction-es - soltanto condictio certi; nel § 18 

vuoI comprendere' anche l'ulteriore allargamento 
delle condictiones incerti, sorte poscia sul modello 
delle condictiones aventi per oggetto certa pecunia 
o alia certa res (I). In tal guisa, come la differenza si 
spiega, così dessa ci rileva un allargarsi progressivo 
dell'orbita delle condictiones, secondo che nella 
parte dogmatica abbiamo detto. - E ornai le carat
teristiche in questa indicate - azioni personali civili , , 
di stretto diritto - le abbiamo riscontrate, all'infuori 
di una: la mancanza della causa, del titolo, onde 
la pretesa veniva avanzata. Quest'ultimo elementD 
risulta dalla famosa orazione di Cicerone pro Ro
scio comoedo, dove l'oratore, volendo dimostrare 
che una somma di denaro non è dovuta dal suo 
cliente, e numera (per esduderle) tutte le cause che 
si sarebbero potute addurre a fondamento della 
condictio intentata; prova evidente che la formula 
di questa non aveva indicazione di causa. E ove 
ciò non bastasse, la mancanza della caUSa risulta 
pure dal conhonto delle formule in cui Gaio parla 
di condictiones con quelle in cui parla di altre 
azioni personali; l'intentio della condictio è conce-

(I) Cfr. Scialoja Esercizio e tutela dei dir. pago 540. 
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pita sempre negli' stessi termini, qualunque sia la 
causa in base atla quale è fatta valere, sempre senza 
alcuna menzione di causa; vedi p. es . 3· 91 , 4· 33, 
34, 4 1 , 64, 86 in confronto di 2. 2 r 3, 4. 55, 60, 1~0, 
137 eoc. (l). - La L. 9 Dig. trascritta ci illum,ma 
intorno al diritto giustinianeo, poichè, cOlme altri ha 
egregiamente dimostrato (2), è quasi tutta interpo
lata; essa dà alla condict'io certi uha più larga sfera 
di applicazione, conformemente al nuovo carattere e 
valore assunto dalla medesima nel diritto giusti
nianeo, secondo che già fu detto. - Ai compilatori 
pure ci riferiamo per la L. un. D., l'ultimo testo 
da noi trascritto i il quale nella sua portata primi
tiva non aveva a che fare colle condictiones; men
tre parla di agere e non di condicere e figura 
probab.ilmente nel commentario di Paolo sulla legge 
Aquilia (3). 

197· - ACTIONES SIMPLICES, ACTIONES DUPLI
CES (4). D'ordinario nelle liti i contendenti hanno 

(I) Cfr. e vedi c. s. pago 543 e Girard Manuel 5 pagg. 610-1 
n. 3 [Manuale pagg. 624-5 n. 2J; quest'ultimo anche contro 
la do~trina di Buhl e Bekker, i quali hanno affermato che 
la formula della condictio dovesse o almeno potesse oonte
nere l'indicazione della causa del credito. 

(2) Pernice Parerga IV nella Zeitschrift . der Savigny
Stiftung voI. 13 [a. 1892] pago 248 e segg.; Scialoja c. S. 

pagg. 548-9; Mitteis in Jherings Jahrbucher voI. 39 (a. 1898] 
pago 153; Lenel E. P.2 pago 228 [Edit voI. I pago 270 ; Gi
rard c. S. pago 612 n. 2 [pago 625-6 n. 4]; e parecchi altri 
autori si potrebbero citare. 

(3) Cfr. e vedi, anche per altri testi, Girard loc. cit. 
(4) Da ultimo Naber De iudiciis in rem duPlicibus Pars I 
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una posizione distinta, " essenz,ialmente contraria; 
l'uno è l'attore, l'altro il convenuto; l'uno, l'attore, 
vuole il soddi.sfacimento di un suo diritto mediante 
la condanna dell'altro, ossia del convenuto, e questi 
chiede che sia ' respinta inv,ece la domanda dell'at-

. tore. In tale ~aso, che è il normale, ripeto, si parla 
di actio simplex, iudiciurn simPlex. - lV[a sonvi 
casi eocezionali in cui ciascuno dei litiganti è ad 
un tempo attore e convenuto; i due si trovano in 
posizione identica. In tal caso si parla di actio 
duplex, iudicium duplex. Sono duplici gli inter
dicta retinendae possessionis, e lo vedremo meglio 
trattando degli interdetti (più propriamente inter
d1:cta duplicia). Sono duplici le azioni divisorie; 
nelle quali ci siamo imbattuti prima descrivendo le 
parti ,della formula e precisamente l' adiudicatio (l) 
e poscia esponendo la distinzione di azioni perso
nali e r,eali (2). Rispetto a codeste azioni ciascun 
coerede o condomino, come ha diritto di avere la 
parte sua, così è t'enuto a far avere all'altro o agli 
altri (chè più naturalmente possor:o essere i comu
nisti e di due si parla per maggior facilità) la 
propria; ed il giudice conformemerite, ' per real,iz
zare la divisione, come a profitto di ciascuno può 
aggiudicare, cOlsì ciascuno può condannare. - Se 
sostanzialmente ciascuno dei litiganti ha negli 

in Mnemosyne N. S. voI. 41 [a. 19J3] pago 117 e segg. 
(Observ . d'e iure rom. nr. 105); interessante e dobto svolgi
mento di diritto storico comparato. 

(I) VoI. I pagg. 314 e 316 . . 
(2) Qui pagg. 27-29 e 33. 
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ùtdicia dup licia la doppia posizione di attore e con
venuto, d'altronde per la condotta e lo svolgimento 
della procedura è necessario assegnare ad uno la 
posizione di attore, all'altro la posizione di conve
nuto. Ciò si fa badando alla priorità di provoca
zione del giudizio, attore consideraridosi chi primo 
ha chiesto la divisione e convenuto l'altro. Che se 
la provocazione è avv,enuta contemporaneamente, 
vale a dire se gli interessati si sono chiamati contem
poraneamente a vicenda in g iudizio, in tal caso si 
ricorr,e al criterio dell' estrazione a sorte. - È chiaro 
come sia cosa diversa dal iudici~tm duPlex nel senso 
suesposto la duplicità di azione dei contratti bila
terali, sia perfetti che imperfetti, trattandosi qUi di 
due distinte azioni, di due distinte formule; come 
è pure diverso il caso di una d.omanda riconven
zionale (mutua petitio) in cui due distinti giudizI 

sono cumulati, ma in ciascuno dei medesimi, oon 
inversione di parte, l'uno e l'altro litigante ha 
un' unica posizione processuale. 

198. - Gai. 4. 156 - 160: « Tertia divisi o inter
dictorum in hoc est, quod aut simplicia sunt aut 

duphcia. - 157. Simplicia sunt veluti in quibu s 
alt,e r actor, alter reus est, qual,ia sunt omnia resti

tutoria aut exhibitoria; namque actor est, qui de
siderat aut exhiberi aut restitui, reus is est, a 
quo desideratur, ut ' exhibeat aut restituat. -
158. Prohibitoriorum autem interdictorum alia du

plicia, alia simplicia sunto - 159. Simplicia sunt 
veluti quibus pr.ohihet praetor in 10C.o sacro aut in 

flumine publico ripave eius aliquid facere reum :
nam actor est qui desiderat ne quid fiat, reus est 
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qui aliquid faooere conatur. - 160. Duplicia sunt 
veluti / uti possidetis / interdictum et ' utrubi '. Ideo 
autemduplioia vocantur, quod par utriusqu e liti
gatoris in his condici.o est, nec quisquam p raecipue 
réUS vel actor intellegitur, sed unusquisque tam rei 
quam actoris partes sustinet; quippoe praetor pari 
sermone cum utroque loquitur (I) ... ». 

L. 13. D. de ùtdiciis 5. I, (Gai. 7 ad ed. prov.) : 
« In tribus istis iudiciis familiae er.ciscunda,e, 00'111-

muni dividundo et finium regundorum quaeritur, 
quis actor intellegatur, quia par causa omniÌum 
videtur. sed mag.is placuit eum yideri actorem qui 
ad iudicium provocasset» . 

L. 14 D. h. t. (Ulp. 2 disput.) : « Sed cum ambo 
ad iudicium provocant, sorte res discerni solet» (2). 

(1) Cfr. § 7 L de interà. 4. 15 cc quiPpe etc. » postga
i'ano secondo Kniep Der Rechtsgelehrte Gaius pago 145. -
Questi paragrafi saranno nuovamente considerati quando 
tratteremo degli interdetti. Abbiamo voluto tuttavia trascri
vedi già qui, perchè bene illuminano sull'attuale argomento. 

(2) Per l'applicazione di questa ultima ratio cfr. Quintil. 
I . O. 7. 1. 37 i. f. - Berger Tei'lungsklagen pago 62 n. 3 
rileva che provocare nelle fonti classiche è espressione ca
ratteristica a preferenza adoperata per significare l'esperi
rp.ento di un 'azione divisoria, cqme appare dai numerosi 
passi del Digesto e anche del Codice. Soggiunge' essere in
teressante chiamare a confronto i passi di Gaio (4° libro 
delle Istituzioni) dove è adoperata questa parola; in rapporto 
al sacra-inentum, nella stessa dichiarazione solenne delle 
parti (cc sacramento provocare», 4. 16 e 95, qui in voI. 1 

pagg. 121 e 204 n. 2) e nel procedimento per sponsionem 
(cc sponsione provocare», 4- 93, 165, 166); anche in questi 
casi è pa.ri la posizione processuale delle due parti. 

G. 
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L. IO D. finium regundorum IO. I (Iulian. 
5 digest.): « Iudicium communi dividundo, fa
m,iha,e erciscundae, finium regundorum tale est, 
ut in eo singulae personae duplex ius habeant 
agentis et eius quocum agitur». 

L. 2 § 3 D. familiae ercisct~ndae IO. 2 (Ulp. '19 
ad ed.): « In familiae erdscundae iudi'Cio unus
quisque heredum 'et rei et actoris partes sustinet». 

L. 44 § 4 D. h. t. (PauI. 6 ad Sab.): « Qui fa
miliae erciscundae et communi dividundo et finium 
regundorum agunt, et actores sunt et rei et ideo 
iurare debent non calumniae causa litem intendere 
et non calumniae causa ad infitias ire» (I). 

L. 2 § I D. communi divid1mdo 10.3 = L. 13 D. 
de i1/,diciis 5. I sopratrascritta, nell'inizio cosÌ: « In 
tribus duplicibus iudidis etc. ». 

L. 37 § I D. de O. et A. 44. 7 (Vlp. 4 ad ed.) : 
« lVIixtae sunt actiones, in quibus uterque actor est, 
ut ' puta finium regundorum, fa;miliae erciscundae, 
communi d,ividundo, int,erdictum uti possidetis, 
utrubi» (2). 

(I) Quanto alla dichiarazione relativa al iusiurandum ca
lumniae essa ci interesserà direttamente quando tratteremo 
dei mezzi per diminuire i pr·ocessi. - Altra applicazione del 
duPlex iudicium, in rapporto alla rappresentanza proces
suale, nella L. 15 § I D. de procurato 3· 3. 

(2) Ecco un altro valore e significato dell'espressione 
actio mixta comparativamente a quello che abbiamo visto 
in r apporto alla distinzione di azioni personali e reali; come 
con altro valore e significato ancora si parla di actio mixta 
in rapporto alla distinzione di azioni penali e rei persecu
toriae, che fra breve vedremo (Cfr. pago 27 n. 3). E in 
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199. - ACTIONES PRIVATAE, ACTIONES POPULARES. 

Diconsi actiones privatae quelle che si danno ai 
singoli individui per la tutela dei loro diritti privati 
o individuaE. E queste costituiscono la regola, il 
grande gruppo. Diconsi actiones populares (I), 
comprendendo nelle medesime anche gli interdicta 
popularia (2), quelle che si danno ai singoli indi
vidui non già per la tutela di propri diritti privati 
o individuali, bensì per la tutela di pubblici inte
ressi; considerando il singolo individuo come par
tecipe e difensore dell'interesse pubblico, comune. 
E queste sono l'eccezione; eccezione però larga (3) 
ed importante; che costituisce un caratteristico ele
mento e istituto del giure romano, citato ad esempio 
e imitato nel diritto moderno, il quale in esso giu
stamente ravvisC; -il portato di un altO' principio 
liberale, insieme ad un potente mezzo di. educa
zione ed evoluzione politica. 

Dig. 43. I de interd. L. I § I (UIp. 67 ad ed.) si dicono 
« interdicta mixta, quae et prohibitoria sunt et exhibitoria 
(restitutoria Smallenburg) ». Siffatta denominazione di 
« mixtae actiones» per gli « iudiciaduplicia», e altrettanto 
dicasi per gli interdetti analogamente, attribuisce da ultimo 
Albertari·o in Rivista ital. per le scienze giurid. voI. 52 
[a. 1912] ai compilatori giustinianeij in appoggio e a svolgi
mento della tesi, che l'uso di adio per significare interdictum 
nei testi cl.assici derivi sempre da interpolazione. 

(I) Anche iudicia popularia; raramente actio publica per 
actiopopu-laris. 

(2) Cui si oontrappongono, come sopra per le actiones, 
gli interdicta p,!ivata. 

(3) Lo si comprende. A Roma financo l'accusa pubblica 
era affidata all 'iniziativa dei cittadini. 
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200. Sulle actiones privatae non abbiamo da 
trattenerci, poichè qui non dobbiamo svolgere ge
neralità, e quanto alle lOTO numerose distinzioni e 
specie ne abbiamo già esposte varie ed altre ne 
esporremo in seguito; onde le suddette azioni 
vengono menzionate e denominate unicamente per 
contrapposto. Le actiones populares invece richie
dono - nei limiti ed in conformità al carattere di 
questo Corso, s'intende - una diligente e chiara 
esposizione. Copiosa è la letteratura speciale sul
l'argomento, n,ella quale spicca, come maggiore e 
più efficace, il contributo italiano (r). 

(I) Di Scialoja che, in Archivio giurid. volumi 28 e 29 
[a. 1882 e 83] rispettivamente pagg. 166 e 219 e pago 279 
e segg. ha tr,adotto con prefazione e note pregevoli, il 
lavoro classico di Bruns Die rom. PopuZarklagenJ pubblicato 
nella Zeitschrift fur R echtsgeschichte (ristampato, con poche 
e lievi aggiunte, nei Kleine're Schriften del medesimo, vVei
mar 1882, voI. I pago 313 e segg.), cui aggiungi lo studio 
speciale di Scialoja steS/30 L J exceptio rei iudicatae nelle 
az. popolo in Archivio g iur. val. 3 I [a. 1883] pagg. 213' e 495 
e segg.; Godacci-Pisanelli Le azioni popolo ivi voI. 33 
[a. 1884] pago 317 e segg. (e quindi Napoli 1887), colla reco 
di Ascoli ivi voI. 42 [a. 1889] pago 147 e segg.; COGta 'Nota 
a proposito di alcuni recenti studz sulle azioni popolo rom. 
nella Rivista italo per le scienze gi1frid. voI. II [a. 189 l] 
pago 359 e segg., dove dà conto precisamente delle mono
grafie di Maschke, Colonieu, Paalzow, a. 1885, '88, '89; 
Fadda L'azione popol.J I Parte storicaJ Dir. rom. Torino ' 
1894, opera eccellente; Prestidonato Le azioni pop,J I Dir. 
rom. Palermo 1904; Manca Sulla natura giuro dellJaz. pop. 
(Capo I Le az. pop. nel d. r' J Capo II Le az. pop. nel 
d. ital.) in Studi econom.-giur. pubblico dallJUniversità di 
Cagliari a. 3 [19II] parte 3a pago 155 e segg. ; e prescindiamo 
da qualche altro contributo italiano di minor conto. Ag-
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20r. - Vi sono due categorie di azioni popolari 
r.el diritto rÙ'mano: 

1) Azioni popolari che il singolo cittadino è am
mE"SSO a promuovere con veste di rappresentante 
del populus, cOlme un procurator del populus, quale 
,è oggi il pubblico ministero nei nostri giudizi. 
Codeste d'iconsi azioni popolari procuratorie. Na
turalmente la cÙ'ndanna va a vant'aggio di una cassa 
pubblica, a favore del populus, che l'individuo rap
presenta e per cui chiede. Il carattere loro nÙ'n è 
spostato o alterato per quelle fra esse in cui si am
m'ette che il cittadino agente partecipi ai proventi 
della condanna, p. es. per un quartO' o una me'tà 
di questa. Ciò si fa soltanto per stimolare l'inizia
tiva del privato, per spingerlo ad assumersi even
tualmente la funzione di rappresentante del populus 
quando interessi di quest'ultimo sienò lesi, e com
pensarne anche lo zelo; trattasi di un praemium 
della sua iniziativa e attività. Esempio di azione 
popolare prO'curatoria offre l'actio de termino 
moto. 

2) A~ioni popolari che il singolo individuo pro
muove non con veste di rappresentante del po
pulus, oome un procurator del medesimo, bensl in 
proprio nome. Queste diconsi azioni popolari in 

g,iungi fra gli stranieri: Robert Des actions populaires, 
buona Tesi dell 'U niversitàdi Parigi, ivi 1895; Mommsen 
Die ~opularklagen nella Ztschr. der Sav.-Stiftung voI. 24 
[a. 1903] pago l e segg. (ora accolta nei Gesammelte Schrif
ten del medesimo voI. 3 Berlin 1907 nr. XXXIII pago 375 
e segg.); r iassuntivamente Cuq I!opularis actio nel Dictionn. 
des antiq. voI. 4 parte la pago 579 e segg. 
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stretto sen'so, e specialmente per esse, non però 
senza eccezioni (r), viene adoperata nelle fonti la 
espressione popularis adio; onde gli autori le 
chiamano 'anche azioni popolari propriamente dette. 
La condanna va a favore del privato che ha agito; 
e ciò è naturale, perchè egli ha agito per sè, chie
dendo per sè, an,de intentio e condemnatio so.no 
state concepite nel suo nome. - Tali azioni fanno 
parte del patrimonio del cittadino che le ha inten
tate a pantire dal momento della litis contestatio, 
in cui il diritto di agire, prima comune, ossia aperto 
a tutti, si individua.lizza e converte nel diritto sin
golo di avere la somma della condanna. - Sono 
in generale azioni pretorie e penali pecuniarie, 
quindi annali e non trasmissibili passivamente, 
contro gl,i eredi; come ad esempio l'actio de eff~tsis 
et deiectis quando sia stato ucciso o anche so.lo fe
rito un uomo libero., l'actio de positis et suspensis, 
l'actio sepulchri violati. -- Quest'ultima azione 
(come pure l'acl'io de effusis et deiectis essendo 
stato ferito un uo.mo libero) presenta spiccata una 
caratteristica comune a qualche altra azione popo
lare in stretto senso; onde 'potrebbe farsi una sud
divisione nelle azioni popolari di tale categoria . 
Precisamente, v,i sono dei casi ,in cui, mentre è leso 
un pubblico interesse, è leso in pari tempo un 
interesse privato, come avviene appunto nel caso 
dell'act·io sepulchri violati; la violazione del sepul
chrum offende il particolare o privato ius septilchri 

(I) Lo avvertiamo, in confronto di didichiarazioni con
b'arie, anche recentissime, come di Mayr Rom. Rechtsgesch. 
2° libro, la metà, pago !O5. 
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ed offende insieme l~ inter,esse comune che la reli·· 
gione dei sepolcri sia rispettata. Orbene, in siffatti 
casi l'azione in primo luogo si dà all'individuo 
dir,ettamente e privatamente leso (is ad quem 
pertinet) come azione privata, e, qualora egli non 
voglia o non possa esercitarla, si dà a qualunque 
cittadino (quicumque agere volet) come azione 
popolare . - All'infuori di questi casi, in cui la 
lesione del privato interesse deterlmina la preferenza 
ad agir,e, se più cittadini si pr,esentino per far valere 
la medesima azione popolare, il magistrato sceglie 
colui che riconosce più idoneo; tenendo conto na' 
turalmente di tutti gli elementi che meglio Po.s .. 
sono garant,ire l'esercizio dell'azione di interesse 
comune. 

L'azione popolare esperita da un cittadino non 
può essere Tiproposta nè dal medesimoatto.re nè 
da altri cittadin.i che in seguito a quel primo vo
gliano agire (r). Il mezzo per impedire siffatto/ rin
novarsi dell'azione popolare è l' exceptio rei iudi
catae; ciò anche in confronto di un altro attore, 
secondo che comunemente si ritiene. 

Eranvi azioni popolari già sotto il regime deHe 
legis actiones? Lo abbiamo am,messo, parlando del 
divieto della rappresentanza in quell'epoca; inten
den.do, col maggior numero degli interpreti, l'ecce-

(I) Questa almeno è la regola generale, perchè in un 
caso, quello dell'interdictum de homine libero exhibendo che 
è popolare, noi troviamo ammessa l'azione replicatamente 
contro la stessa persona, quando perseveri nella illegale de-

. tenzione di un uomo libero (Cfr. Scialoja Esercizio e difesa 
dei dir. pago 529). 
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zione « pro populo» come relativa al caso di espe
rimento di azioni popDlari (I). ' Azioni pO'polari 
procuratDrie però, ossia della prima categoria, si 
ritiene generalrmente; onde le azioni popolari in 
stretto senso sarebbero sorte sDID nel secondo pe
riodo della storia del processo, durante le fDrmule. 

Ed ora, chiudendO' l'esposiziDne dog,matica del
l'argomento, ,ritorniamo sulla pO'sta distinziDne di 
due specie di azioni popolari. Vi sonO' autDri, come 
Nlommsen, che la COintestano, che affermano una 
natura giuridica unica o comune, prDpugnando per 
tu tte le azioni pO'polari il carattere procuratoriD? 
ossia affermando che in tutte ,l'attore singolo ha 

,veste di procurator del populus; mentre ciò hanno 
negato vigorDsamente altri, fra cui Bruns e FaJClJda. 
L'opiniDne nostra, conforme a quella di questi ul
tim,i autori, è apparsa già neU'avere noi esposto ed 
accolto la suddetta distinzione. CDnviene non esa
gerare d'altronde, sDggiungiamo con Scialoja (2) ; 
non sono da contrapporre in decisa antitesi le due 
categorie, i due tipi, di azioni pO'polari, avvicinando 
sovelichiamente le azioni popolari in stretto senso 
alle aziDni private. Si ricordi 'il carattere o elemento 
fondamentale ' comune, cioè la difesa di pubblici 
inteliessi aperta e concessa ai singoli individui com-

. ponenti la co.munità. Anche l'e azioni popolari in 
stretto senso sono date nell'interesse popolare; in 
queste però l'attore, se agisce nell'interesse del po-

(I) Vedi il voI. I pago 187 ed ancora ivi pagg. 71-72 n. 3, 
~12 n. I e 128, 168-9 n. 4, 183 n. 2; cfr. Girard Manuel 5 

'pagg. 1014-15 n. 2 [Manuale pago 1029 n. 2]. 
(2) Esercizio e difesa dei dir. pago 523. 

§ 22 - VARIE FORMULE E AZIONI 

pulus, non agisce invece in nO'me di questo; e in 
ciò sta la caratteristica distintiva in confronto delle 
aziDni popolari procuratorie. 

202. - L. 7 pro D,. de iurisdict. 2. I (Ulp. 3 ad 
ed.): « Si quis id, quod iurisdictionis perpetuae 
causa, non qUDd prout res incidit, in albo vel in 
charta vel in alia materia prop~situm erit, dDlo 
malo corruperit: datur in eum quingentorum au
ieorum (I) indicium, quod populare est» (2). 

L. 43 § 2 D. de proc~tr. et d~fens. 3· 3 (PauI. 
9 ad ed.): « In popularibus. actionibus, ubi quis 
quasi unus ex populo agi t (3) defensionem ut pro
curator praestare cogendus non est». 

L. 5 §§ 5 e 13 D. de his, qui eff~td. vet deiec. 9· 3 
(Ulp. 23 ad ed.): « Haec autem actio, quae com
petit de effusis et deiectis, perpetua est et heredi 
competit, in heredem vero non .datur (4). quae aw- ' 
tem de eo competit, quod liber perisse dicetur, intra 
annum dumtaxat competit, neque in heredem datur 
nèque heredi similibusque personis (5): nam es't 
poenalis et popularis: dumimodo sciamus ex plu
ribus desiderantibus hanc actionem ei potissimum 
dari debere cuius interest vel qui adfinifate cDgna-

(J) Consueta interpolazione . 
(2) Actio de albo corrupto. Vedi in propos1to Fadda 

Azione popol. pago 33 e Lenel E. P.2 pagg. 57-58 [Edit voI. I 

pagg. 64-651. ' 
(3) Il carattere fondamentale dell'actio popularis si pre

senta qui chiarissimo; chi la intenta lo fa nella qualità di 
membro del populus. 

(4) Questa è l'azione privata data allo stesso individuo 
leso; « perpetua» e perciò non popularis. 

(5) « similibusque personis» interp. (Longo). 
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tioneve defunctum contingat. sed si libero nocitum 
sit, ipsi perpetua eri t haec actio: sed si alius velit 
experiri, annua erit haec actio .... - .1sta autem 
'él'ctio popularis est et heredi similibusque com
petit (r), in heredes autem non competit, quia poe
nalis est». 

L. 3 pro D. de sepulchro violato 47. r2 (DI,p . 
25 ad ed.): « Pra,etor ait: C~tius dolo malo sepul
chTlI,m violatum esse dicetur, in eum in factum (2) 
iudicium dabo, ut ei, ad quem pertineat, quanti ob 
eam re11~ aequum videbitur, condemnetur (3). si 
nemo erit, ad quem pertineat, sive agere nolet: 
quiC'umque agere volet, ei centum aureorum (4) ac
tionem (5) dabo. si p l'ures agere volent, cuius iustis
s'ima causa esse videbitur, ei agendi potestate1n 
faciam. si quis in sepulchro dolo malo habita
verit (6) aedificiumve a l'Ì'Lt d, quamq~Le (7) sepul-

(I) Qui si tratta dell'actio de positis et suspensis (cfr. § 6 
e segg.). Scialoja, neH'ed. itaI. del Digesto, vorrebbe « non 
popularis' )), altri propone nec invece di « et » j questa se
conda proposta è da preferirsi a parer nostro, perchè il ca
rattere popolare della suddetta azione ci sembra non possa 
essere contestato. « similibusque)) interp. (Longo). 

(2) « in factum)) glosso ? 

(3) Cfr. pagg. 54 e 56. . 
(4) Solita interpolazione: sestertium centum milium num

morum Ulp. 
(S) iudicium (recuperatorium)? Vedi Gradenwitz nella 

Ztsd'/,r. der Sav.-Stiftung voI. 8 [a. 1887] pago 2S4 j Lenel 
E. P.2 pago 222 n. 14; Partsch nella Ztschr. C. S. voI. 31 
[a. 1910] pago 416 j Girard Textes '1 pago ISO 11. 5. 

(6) vel aedificaverit ins. Kniep Gai instit. commento se
cundus §§ 1-96 J ena 1912 pagg. 63 e 307 (cfr. § I I L. cit). 

(7) quam quod HaI. e così Lenel E. P.2 pag o 222 [gdit 
voI. I pago 263]. 
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chri causa factum sit, habuerit: in eum, si quis eo 
nomine agere vo:et, ducentorum aureorum (r) i~tdi
cium dabo » (2). 

L. 6 D. h. t. (Iulian. IO digest.): « Sepulchri 
violati a-ctio in primis datur ei ad quem ea res 
pertinet. quo oessçmte si alius egerit, quamvis rei 
publica:e causa afuerit . dominus (3) , non debebit ex 
integro adversus eum, qui litis aestimationem su
stulerit, dari. nec potest videri deterior fieri con
dicio eius, qui rei publicae causa afuit, cum haec 
actio non ad rem farriiliaf>em eiusdem, (4) magis ad 
ultionem pertineat» (5). 

L. 3 pro D. de termino moto 47. 2 I (Callistr. 5 de 
cognition.): « Lege agraria, quam Gaius Caesar 
tulit (6), adversus eos, qui terminos statutos extra 
suum gradum finesve moverint dolo malo, pecu-

(I) ' Solita interpolazione: sestertium ducentorum milium 
nummorum Ulp. 

(2) Un chiaro commento di questo passo dà recentemente 
la notevole memoria premiata di Giorgi Le multe sepol
crali in dir. rom. Bologna 1910 pago 3 e segg., descrivendo 
la natura e i caratteri delI' actio de sepu!chro violato. 

(3) Cioè il titolare del ius sepulchri. Nota recentemente 
Albertario Appunti sul condominio di sepolcro nel periodico 
Il Filangieri a. 35 [1910] pago 85 n. 2 [estr. pago 4 n. 2], 
citando Scialoja, che una sola volta, qui precisamente, il 
titolare del sepolcro vien detto dominus; parola evidente
mente male applicata, perchè potrebbe richiamare il ,senso 
tecnicO del termine. Essa esprime soltanto il concetto 'Vol
gare del rapporto. Che sia cosÌ, lo si desume anche da un 
interessantissimo testo di Ulpiano (L. 4 pr. D. 39· 3). 

(4) « sed)) ins edd. 
(5) Vedi Giorgi sopracit. 
(6) Da ultimo vedi per questa legge Rotondi Leges pu

blicae populi rom. Milano 1912 pagg. 466-7. 
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t 't t t nam in terminos sin-niaria poena oons 1 u a es . 
gulos, quos eiecerint locove moverint, quinqua
ginta aureos(I) in publico dari iubet: et eius 
alctionem, ei qui volet esse iubet» (2). 

L. I D. de popularibus actionibus 47. 23 (PauI. 
8 ad ed.): « Eam popuI.arem actionem dicimus, 
quae suum (3) ius popùli tuet'ur». 

(I) Consueta interpolazione. . ' 
(2) Cfr. Lex Mamilia Roscia Peducaea Alhena Fabla de 

limitibus (per cui Roto,ndi loc. cito e pagg. 388-9) C. 55: 
« ... Quique termini hac lege statuti erunt, ne quis :orur:n 
quem eicito neve loco moveto sciens dolo malo. SI. qUl.S 
adversus ea fecerit, is in terminos singulos, quos etecent 
locove moverit sciens dolo malo, sestertium quinque milia 
nummum in publicum eorum, quorum intra fineG is ager 
erit, dare damnas esto» ; e Lex Coloniae Genetivae Iuliae 
s. Ursonensis c. 104-

Qui la pena pecuniaria va al fisco e pertanto si tratt~ d~ 
azione popolare procuratoria (cfr. pago 85). - Altre aZl0111 
popolari procuratorie, in numero notevole, risultano da 
legO'i municipali (vedi Mommsen Droit puòlic romain voI. I 

pag~ 204 e segg.), e in modo particolarmente chiaro e deciso 
dalla Lex Municipii Tarentini 9. 4, nonchè dalla L. 25 § 2 

D. de senato cons. Sj,~an. 29. 5. Per quest'ultimo punto, 
actio de testamento aperto; vedi Lenel E. P. 2 pago 352 
[Edit voI. 2 pago 94]; metà della pena pecuniaria va al
l'aerarium ossia al populus, e metà, a titolo di premio 
«( praemii 'nomine» dice appunto il te'sto), all'attore; la par
tecipazione, pur conside'l-evole, di quest'ultimo non esclude 
il carattere procuratorio dell'azione, secondo che già fu 
detto in generale a pago 85. Nella stessa L. 25 § 2 vediamo 
usata l'espressione popuìaris actio, sebbene l'azione sia pro
curatoria; esempio onde appare che l'uso di tale espressione 
nelle fonti, se è prevalente per le azioni popolari in stretto 
senso, non è però esclusivo; il che pure abbiamo già dich~a
rato, c. S. 

(3) Questa proposizione finale « quae - tuetur» è oggetto 
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L. 2 D. h. t. (Id. I ad ed.): « Si plures simul 
agant popuiari actione, praetor eligat idoneiorem ». 

L. 3 D. h. t. (Ulp. I ad ed.) : « Sed si ex eadem 
causa saepius agetur, eum idem factum sit, exceptio 
vulgaris Dei iudicatae opponitur (I). - § 1. In 
popul1aribus actionibus is cuius interest, praefer-' 
tur»(2). 

di viva discussione fra gli autori, così per la lezione come 
per il senso; vedi Fadda Azione popolo pago 383 e segg. Per 
la lezione Mommsen vorrebbe sostituire sua vi al « suum », 
che altri invece giudicano interpolazione o piuttosto glos
sema (la parola manca nei Basilici), e vi sono altre pro
poste ancOtra. Fadda accetta la lezione fiorentina senza esi
tare; e quanto al senso, trova che esso appare chiaro 
confrontando il presente passo oolla L. 43 § 2 D. de procuro 
3· 3 sopratrascritta, parimenti di Paolo ad edictum; il cit
tadino fa valere un diritto che a lui appartiene «( suum ») 
come membro del populus. 

(I) Da quesrt:o passo si dovrebbe arguire che l'exceptio 
rei iudicatae non contenesse l'indicazione delle persone in 
rapporto alle quali fu pronunciata la sentenza; poichè 
si ammette,' almeno in prevalenza, che l' exceptio rei iudi
catae impedisse il rinnovarsi dell 'azione popolare anche se 
promossa da un altro a ttore (cfr. pago 87), ed il testo 
parIa di « exceptio vulgaris rei iudicatae», 03sia dell'ordi
naria o generale exc. r. i., senza introduzione di elementi 
speciali . 

(2) Nota Fadda Az. popolo pago 75, in rapporto a questa 
legge e alla precedente, che apche per questo verso appare' 
il parallelismo fra azioni popolari e giudizi pubblici; nelle 
une come negli altri non si ammette pluralità di attori o 
accusatori; nelle quaestiones perp etuae presentandosi più 
accusatori; aveva luogo un giudizio preliminare di scelta, 
detto d·ivinatio. - Il medesimo autore nel suo Diritto eredito 
rom. parte 2 a -pag. 240 tratta la questione se vi sia trasmis
sibilità ereditaria delle ragioni di preferenza che in ordine 
alle azioni popolari possono spettare a certi cittadini. Con'-
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. L. 4 D. h. t. (PauI. 3 ad ed.): Popularis actio 
integrae personae perm.ittitur, hoc est cui per edic
tum PO'stulare licet» (I). 

vien distinguere. Quando la preferenza sia fondata su ra
gioni di indole morale, come p. es. la parentela, non si può 
parlare' di trasmissione j mentre se il cittadino è prescelto 
in considerazione di un interesse patrimoniale, la ragione 
di preferenza, al pari di qualunque altro elemento patrimo
niale, paJ3sa nell'erede. Ma, badiamo. bene, per questo stesso 
secondo caso, è unicamente la ragione di preferenza che 
passa nell'erede j errore ed equivoco s.arebbe parlare di tras
missione dell'azione j la quale sorge nell'erede in persona 
propria e non si dà già a lui come derivante dall'ereditando. 

(I) Sono esclusi pertanto gli infami. E qui commenta 
bene ScialDja Esercizio e difesa dei d:r. pagg. 526-7: Si ca
pisce che essendo l'infamia una ragione sufficiente per 
escludere che uno si presenti come procuratore in un 'azione 
privata, tanto più valga ad escludere che uno si presenti 
a difendere un rapporto che è di interesse pubblico. Onde 
a torto si è voluto arguire dal contenuto di questo P?SSO 

che sempre l'a,zione popolare sia procuratoria j mentre non 
è l'esclusione della rappresentanza dal punto di vista tec
nico o giudiziale ciò che impedisce l'esercizio di azioni pD-

. polari da parte degli infami, bensì la diminuzione generale 
del loro diritto., che è la ragione stessa per cui non sono 
ammessi ad essere procuratori nelle private azioni. Ciò trDva 
conferma nel fatto, che il testo., escludendo l'idoneità degli 
infami a promuovere azioni popolari, non aggiunge il mo
tivo che non possono. essere procuratori nelle private azioni; 
segno evidente che non è la pretesa veste prDcuratoria che 
sempre aS3umerebberD agendo (secondo la doHrina combat
tuta) la causa di siffatta esclusione. Bisogna risalire più in 
alto, con un 'espressione grafica, diremo così j è la condi
zione stessa degli infami (come prima abbiamo notato) che 
toglie IDro l'una e l'altra posl3ibilità, di essere procuratori 
in azioni private e di intentare azioni popolari; senza che 
fra queste due impossibilità vi sia rapporto diretto causale. 
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L. 5 D. h. t. (Id. 8 ad ed.): « Qui populari 
a,ctio.ne convenietur, ad defendendum procuratorem 
dare potest: is autem, qui ea:m movet, p:rocurato
rem dare no.n potest » (I). 

Sull'argomento è da vedersi pure, con maggiore detenni
nazione, FaJdda L'azione pop. pago 69 e segg., il quale in 
particolare inclina a ritenere che nella L. 4 Dig. di cui 
stiamo occupandoci, la seconda parte, da « hoc est» alla 
fine, sia interpolazione o glossema. - Si collega poi un 
successivo articolo di diritto intermedio e moderno dello 
stesso Fadda Le qualità morali dell'attore nell' az. popolo 
pubblicato nel periodico Il Filangieri a. 24 [1899] pago XXXV 
e segg. e ristampato recentemente negli Studt e questioni 
di dir. del medesim<:> A. voI. I Napoli 19.10 pago 563 e segg. 
In codesto interessante lavoro. Fadda comincia col dichiarare 
che la tradizione rDmanistica non fu interrotta nei tempi 
di mezzo. Da un canto la Glossa e gli scrittori posteriori 
conside,rarono codesto fr. 4 come avente indiscutibile valore 
pratico; dall'altro il diritto canonico, nei limiti in cui am
mis>e il processo accusatorio, riprodusse, allargandolo, il 
concetto limitativo romano. Ma la tradizione romana trova 
sopratutto la sua conferma in molti fra gli statuti, che in 
larga misura ammisero l'aziol~e popola.re. E di tali statuti 
fa ampia e dotta disamina l'A. j chiudendo quindi l'articolo 
suo con un opportuno confronto di diritto moderno. 

(I) Lenel Paling voI. I col. 977 n. 9 congettura che Paolo 
abbia scritto cognitorem anzichè « procuratorem » j non se
gnala interpolazione l'ed. di Krueger. - Anche questo. 
passo, nella seconda parte, fu invocato per sostenere il ca
raUere procur.atorio di tutte le azioni popolar,i; chi promuove 
lIn'azione popolare, si è detto, è già procuratore del popuh~s 
e pertanto non può costituire un ulteriore procuratore, che 
sarebbe procuratore del procuratore del populus. Ma anche 
qui bene oppone ScialDja C. S. pagg. 525-6: Non si può 
agire mediante procuratore nelle azioni popolari, per ciò che 
in esse ciascuno fa valere un diritto. che spetta ugualmen.te 
ai suoi concittadini, ma è anche un diritto suo proprio j 
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L. 6 D. h. t. (DI'P. 25 ad ed.): « M ulieri et pu
pillo populares actiones non dantur, nisi cum ad 
eos res pertineat}) (1). 

L. 7 D. h. t. (Paul. 41 ad ed.): « Populares 
actiones non trans,eunt ad eum, cui resti tuta est 
hereditas ex Trebelliano senatus consulto (2). -
,§ l. Item qui habet has actiones, non intellegetur 
esse locupletior» (3)· 

L. 8 D. h. t. (DIp. I ad ed.) : « Omnes populares 
actiones neque in heredes dantur neque supra an
num extenduntur}) (4)· 

L. 12 pr. D. de V. S. 50. 16 (Dlp. 6 ad ed.): 

onde non sta che uno sia costituito procuratore di altri per 
un 'azione, che, come ad altri, compete anche a lui mede-

, simo. Ciò, osservo, oorrisponde perfettamente allo scolio dei 
Basilici 60. 32. 9 (ed. di Heimbach voI. 5 pago 670), trad. 
lato : « Qui enim fieri potest, ut quis agat quasi procurator? 
Nani si quis agat ut procurator, quam ob causam non agit 
suo nomine, cum unus et ipse sit ex civibus, qui possit 
agere GUa nomine?» . 

(I) Vedi Fadda Az. pop. pagg. 71-72. 
(2) Non si trasmettono le azioni popolari al fedecommis

sario universale, come non si trasmettono agli eredi. Ciò 
deriva logicamente dalla natura stessa dell'azione popoJare, 
avendo i suddetti iureproprio il diritto di agire, come ogni 
altro cittadino. Si ' trasmetteranno tuttavia le azioni popolari 
dopo la litis contestatio, perchè entrate allora nel patrimonio 
del defunto, trasformandosene la natura. (Cfr. il seguente 
§ I oolla nota). 

(3) Cfr. e vedi L. 12 pr. D. de V. S. 50. 16, che sotto 
tra6criviamo; nonchè L. 32 pro D. ad lego Falcid. 35. 2. 

Come l'azione popolare abbia carattere repugnante al lucro 
svolge bene Fadda Az. pop. pago 98 e segg. 

(4) Ciò deriva dal carattere penale di codeste azioni 

(ofr. pago 86). 
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« ... si ex populari causa (debeatur) ante litis conte
stationem recte dicetur creditoris loco non esse, 
postea esse » (1). 

203. - ACTIONES REI PERSECUTORIAE, ACTIONES 

POENALES, ACTIONES MIXTAE (2). Tale distinzione 
concerne le azioni derivanti da atti illeciti. Actiones 
rei persecutoriae (rei persequendae causa compa
ratae) sono quelle con cui si domanda la reintegra
zione delr diritto offeso - p. es. la r,estituzione della 
cosa rubata - od un congruo indennizzo, per modo 
che il patrimonio dell'individuo leso dall'atto iUe
cito ritorni nella pristina condizione. Actiones 
poenales (poenae persequendae ca'usa comparatae) 
sonoO que.lle con cui si domanda la prestazione di 
una pena, privata e pecuniaria s'intende, onde 
aumenta di una data somma il patrimonio dell 'at
tore e diminuisce in corrispondenza quello, del con
venuto. Action,es mixtae (3) sono quelle azioni che 
mirano, a raggiungere ad un tempo tutti e due gli 
scopi menzionati. Esempio rispettivamente delle tre 
specie la condictio furtiva, l'actio f~trti, l'actio legis 

(I) Cfr. L. 7 § I sopra trascritta. Anche in ciò h anno cre
duto di trovare un argomento i fautori del carattere procu
ratorio di tutte le azioni popolari. La risposta si può vedere 
nella stessa esposizione dogmatica nostra a pago 86 e più 
ampiamente in Scialoja sopracit. pagg. 528-9. 

(2) De. Francisci Studii sopra le azioni penali ecc. già cito 
a pago 56 n. 2, con idee originali (per l'enunciazione delle 
quali vedi specialmente pagg. 5-8 e 86 e ,segg.) discutibili , 
sopratutto nel riguardo processuale, come discutibile è l 'ap
prezzamento dei testi classici; anoorchè il lavoro sia serio 
e pregevole. 

(3) In un senso divers'o da quelli già visti (pagg. 27 n. 3 
e 82 n.2) e fin d'allora preannunciato. 

7. 
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A q~~iliae. Caratteristiche dell' azione penale 
sono: che n.on si dà contro gli eredi, i quali logi
camente non so.no. tenuti per la pena; che dura 
soltanto un anno utile, reputandosi che il maggior 
tempo trasoorso renderebbe inefficaJce la pena; che 
se più ,510.11'0 i oo.lpevo.li, può farsi valere integTal
mente contro. tutti, dovendo tutti ugualmente es
sere puniti. Invece le actiones rei persec~~toriae e 

. mixtae si danno co.ntro gli eredi, le mixtae però 
so.lo per l'entità del danno . sofferto (ossia in quanto 
SDno rei persecuto1'iae) e non anche per la pena; 
va~n:o sO'ggette non alla prescrizione dell'annO' utile 
come le azioni penali, hensì alla normale prescri
zione delle azioni (I), però le mixtae oltre l'anno 
utile rimangono naturalmente efficaci soltanto per 
la parte onde mirano al risarcimento del- dannO'; 
essendovi più colpevoli, ciascuno è per intiero re
sponsabile del danno arrecato e perciò contro cia
scuno può dirigersi integral,mente l'actio rei per
secutori.a o mixta - senonchè l'indennizzo avvenuto 
da parte di uno dei co.ndelinquenti libera logica
m,ente tutti gli altri, rimanendo tuttavia efficace 
l'actio mixta contro ciascuno degìi altri in quanto 
mira alla pena. 

204. - Tutto ciò è molto chiaro, armonico, sem
pEce. Ma non dobbiamo credere di trO'vare il 
suddetto sistema determinato, fisso e sicuro, nel 

(I) Per ciò che la lesione del diritto permane oltre l'anno 
e oltre l'anno il patrimonio leso si può integrare. Circa la 
spiegazioQne del termine di prescrizione dell 'azione penale e 
dell'actio . rei persecutoria cfr. specialmente Per-ozzi Istit. 

val. 2 pago 66. 
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diritto storico romano e nemmanco nello stesso 
diritto giustinianeo. - Nel periodo del più antico 
diritto r:Dmano (come si risco.ntra pure nel diritto 
degli ~ltri popoli antichi a noi noti) sono confusi, 
due oonoetti di pena, privata e pecuniaria come 
so.pra si disse, e risarcimento del danno; non di
stinguendosi ornaI distinguendosi la restaurazio.ne 
del patrimonio dell'individuo leso., che è risarci
mento del danno., dall'aumento del medesimo con 
corrispondente diminuzione del patrimonio del de
linquente, che è pena (I). Ed una certa confusione 
permane, come abbiamo detto, financo negli stadi 
più avanzati; di cui sono manifestazione l'ibrida 
caJtegoria deUe azioni miste (2), l'oscillante e pitl 
volte impropria terminologia, come pure il fatto 
che un' azione ora in questa ed ora in queHa cate
g0ria trovasi collocata, o se pur nella stessa, con 
diff.erent1e motivazione; a tacere di altre discordanze 
ancora. Dello sviluppo storico non po.rtato a netto 
e deciso compimento non è dato di seguire bene le 

(I) Carattere e scopo della pena privata - la quale soltanto 
viene qui considerata - è quello stessoQ della pena pubblica, 
il castigo dell'autore del delitto; oolla differenza che per la 
pena privata il male inflitto a quest'ultimo può tornare e 
torna infatti - trattandosi dell'esbors'o di una somma di de
naro, fissata Ispesso in un multiplo (in duplum, in triplum, 
in quadruPlum) del danno arrecatoQ - a beneficio della parte 
lesa. 

(2) Vi soQno autori che ritengono essere tale categoria 
prettamente giustinianea, ripudiandola pel diritto classico; 
vedi da ultimo De Francisci Studii sopra le az. penali pago 9 
n. 3, il quale cita come precursori Pampaloni e Perozzi e 
come a lui consenziente pure Albertario, annunciandone un 
prossimo lavoro sulle azioni miste. 
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fasi, anche per le numerose e svar,iate interpola
zioni. 

205. - Gai. 4. 6 - 9 e 112: « Agimus autem in
terdum, ut rem tantum consequamur, interdum ut 
poenam tantum, alias ut rem et poenamo - 7 o Rem, 
tantum persequimur velut actionibus, quib~/'s ex con-
trélJctu agimus. - 8. Poenam tantum persequimur 
velut aetione furti et iniuriarum et secundum quo
rundam opinionem actione vi bonorum raptorum :
nam ipsius rei et vindicatio et condictio nobis 
competi t. - 9. Rem vero et poenam persequimllf 
velut ex his causis, ex quibus adversus infitiantem 
in duplum ~gimus; quodaccidit per actionem iudi-
cati, depen;si, damni iniuriae legis Aquiliae, aut 
legatorum nomine quale per damnationem certa re
licta sunto - 112 ... 0 Est .enim oer~issima iuris. 
regllla. ex maleficiis poenales actiones in heredem 
nec conpetere nec dari solere, veluti furti, vi bo
norum raptorum, iniuriarum, damni iniuriaeo Sed 
heredibus huius modi actiones conpetunt nec dene
gantur, excepta iniuriarum et si qua alia similis 
inveniatur aetio» (I). 

§§ 16-I9 L de act'ionibus 4. 6 e § I I. de perpe? 
et tempor. act. 40 I2 : « Sequens illa divisio est, quod 
quaedam actiones rei persequendae gratia compa
ratae sunt, quaedam poenae persequendae, q ll'a e-
dam mixtae sunt. - 17. Rei persequendae causa: 

(I) Per codesta riserva vedi più avanti, pagg. 107-8. Sul-
rarg,omento della trasmissibilità delle actiones ex delicto, con. 
previe _ opportune osserv.azioni circa la confusione dei con
cetti di pena e restaurazione del danno, vedi Fadda Di1' ~ 

eredito parte 2a pago 241 e segg. 
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.comparatae sunt omnes in rem actiones. earum vero 
actionum, quale in personam sunt, hae quidem quae 
ex contractu nascuntur fere omnes rei persequendae 
.causa comparatae videntur: veluti quibus mutuam 
pecuniam v,e l in stipulatum deductam petit actor, 
i~em commodati, depositi, mandati, pro socio, ex 
é mpto vendito, locato conducto. pIane si depositi 
agetur eo nomine,_ quod tumultus inoendii ruinae 
naufragii causa depositum sit, in duplum actione.m 
praetor reddit, si modo cum ipso apud quem depo ... 
.situm sit aut cum herede eius ex dolo ipsius agitur: 
quo casu mixta est actioo - 18. Ex maleficiis vero 
proditae actiones a:1iae tantum poenae persequendae 
C'ausacomparatae sunt, aliae tam poenae qua'm rei 
persequend'ae et ob id mixtae sunto poenam tantum 
persequitur quis actione furt!: sive enim manifesti 
.agatur quadrupli sive nec manifesti -dupli, de sola 
poena agitur: nam ipsam rem propria actione per
sequitur quis, id est suam esse petenS', sive fur ipse 
-eam rem possideat, sive alius quilibet: eo amplius 
adversus furem etiam condictio est rei (I)o - 19. Vi 
autem bonorum raptorum actio mixta est, quia in 
quadruplo rei persecutio -continetur, poena autem 
tripli est. sed et leg,is Aquiliae actio de damno mixta 
est, non solum si ad~-ersus infitiantem in duplum 
agatur, sed interdum et si in simplurn quisque agito 
veluti si quishominem c1audum aut luseum occi
derit, qui in e'O anno integer et magni pretii fuerito 
tanti enim damnatur, quanti is homo in eo anno 
plurimi fu eri t, secundum iam traditam divisionemo 
item m,ixta est a.ctio contra eos, qui relicta sacro-

(I) Cfr. Gai. 4. 4 e § 14 I. eod. (qui pagg. , 31-32). 
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sanctis ecc1esiis vel aliis venerabilibus locis legati 
vel fideicommissi nomine dare distulerint usque 
adeo, ut etiam in iudkium vocarentur : tunc enim et 
ipsam rem ve! pecuniam qua,e relicta est dare C011l 

pelluntur et aliud tantum pro poena, et ideo in du
pl um eius fit condemnatio » (I). - Il § I sopracit. in 
buonapart,e riproduce Gai. 4.112 sopratrascritto(2) . 

(I) La fonte classica di questi § § 16-19 fino a ({ divisio
nem » è incontrollabile; l'ultima parte del § 19, dopo 
« divisionem», è del compilatore. Vedi Zocco-Rosa Instit. 
Paling. voI. 2 pago 309 e 'segg., rettificando Ferrini. 

(i) Esaminando il brano di Gaio e quello delle Istituzi,oni 
giustinianee varie cose rileviamo. - Si parla di azioni con 
cui ({ rem persequimur» o ({ rei persequendae causa com
paratae» comprendendo nelle medesime, e si capisce, anche 
quelle che non derivano ex maleficio. - Leggendo i para
grafi di Gaio, tosto si avverte l'incertezza e l'insufficienza 
delle spiegazioni che essi danno .. - Confrontando colle Isti
tuzioni giustinianee, notiamo che l'actio legis Aquiliae è 
posta dalle medesime fra le azioni miste non solo come fa 
Gaio in quanto si raddoppia per l'infitiatio, ossia per il di
niego del convenuto, ma anche senza ciò, in ogni caso ~ 

direttamente di sua natura; per questo, che con essa si 
ottiene nOin solo un 'indennità costituente la reinbegrazione 
del patrimonio dell'attore, ma si consegue il valore massimo 
che la cosa distrutta o deteriorata aveva avuto dentro un certo 
periodo (dentro l'anno nel caso addotto), e in ciò, si capisce, 
è rinvenuto l'elemento penale. (Con ragionamento analogo, 
possiamo arguire, Giustiniano più su dichiara mista l'a
zione in duPIU1n del cosidetto deposito necessario: § 17 I . 
sopratrascritto). - Gaio nel § 112 indica come « poenales 
actiones» tanto l'actio jurt'i quanto l'actio vi bonorum rap
torum e l'actio iniuriae e Giustiniano nel § I L 4. 12, come 
abbiamo veduto, ciò riproduce; or bene nella classifica giu
stinianea che danno i §§ 18-19 sopratrascritti la prima sì 
è dichiarata poenalis, ma le altre due invece sono dichiarate 
mixtae. Per l'actio vi bonorum raptorum cfr. lo stesso Gaio 
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§ 9 I. de lege A q~tilia. 4. 3: « Bis autem verbis 
quanti id (I)' in eo anno p lurimi f~terit (2) illa sen
tentia exprimitur, ut si quis hominem tuum, qui ho
die claudus aut Iuscus aut mancus erit, occiderit, qui 
in eo anno integer aut pr,etiosus fuerit, non tanti 
teneatur, quanti is hodie eri t, sed quanti in eo 
anno piuliimi fuerit. qua ratione 'creditum est poe
nalem esse huius legis action,em, quia non solum 
tanti quisque obligatur, quantum damni dederit, 
sed aliquando Ionge pluris: ideoque constat in he
redem eam actionem nO'n transire, quae transitura 
fuisset, si ultra damnum numquam lis' aestima

retur» (3). 
L. I § 4 D. de eo per quem fact~tm erit quominus 

q~tis in Ìttdicio sistat 2. IO (DIp. 7 ad ed.): « Si 
plures dolo fecerint, omnes tenentur: sed si unus 
praestiterit poenam, ceteri liberantur, cum nihil (4) 
intersit» (5). 

4. 8 sopratrascritto, « se,cundu11l quo.rundam opinionen'1» e 
vedi Girard Manuel 5 pago 416 [Manuale pago 428]. 

(I) «id» om. B. 
(2) Cfr. il proemio. 
(3) Qui, a differenza di ciò che sopra abbiamo veduto 

(n. 2 della pago preced.) l'actio legis Aquiliae è detta poenalis 
e come tale caratterizzata. - Circa la derivazione di questo 
paragrafo da Gaio vedi Zocco-Rosa sopracit. voI. 2 pago 275· 

(4) « nihil ,amplius» Basi!. 7. 15· 1. 4 trad. lat. (ed. di 
Heimbach voI. I pago 310). 

(5) Ecco un'altra incongruenza e difformità. Qui si indica 
comete poe~a» l'oggetto di un'azione di cui l'importo è pari 
a quello del pregiudizio patrimoniale sofferto (confronta L. 3 
pro D. h. t.). - Non ci occupiamo di altre questioni atti
nenti a questo passo, ma estranee all'argomento generale 
che s6amo tratta.'ndo; e questo avvertimento vale anche per 
altri passi prima e dopo trascritti. 
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L. 4 § 6 e LL. 5 - '7 D. de alienatione iudicii m'Lt-
tandi ca~tsa facta 4- 7 (Ulp. 13 ad ed., PauI. I I ad 
ed., Ulp. 13 ad ed., Gai. 4 ad ed. prov.) : « Haec 
actio non est poenalis, sed re'i persecutionem ar
bitrio iudicis oontinet, quare et heredi dabitur: in 
heredem autem / ve! simile:m (1) / vel post annum 
non dabitur , I quia pertinet quidem ad rei persecu
tionem, videtur autem ex delicto dari» (2). 

L. 23 § 8 D. ad lego Aquil. 9. 2 (DIp. 18 ad ed.): 
« Hanc action·em et heredi ceterisque successoribus 
dari constat: sed in heredem vel oeteros (3) hat;c 
actio non dabitu'r (4), cum sit poenalis, nisi forte 
ex damno locupletior heres factus sit» (5). 

L.l § 3 D. si mulier ventris nomine 25.6 (Ulp. 
34 ad ed.): « Hanc autem action,em praetor intra 
annum utilem pollicetur, ultra non, videlicet quasi 

poenalem » (6). 

(I) « vel similem» interp. Longo; cfr. D. 50. 17· 117· 
(2) Qui abbiamo un'azione dichiarata reipersecutoria e non 

penale, essendo diretta solo all 'indennità (cfr. L. l pr., L. 3 
§ 4, L. 4 § 5 D. eod.); eppure non si dà contro gli eredi, nè 
oltre l'anno, ,conformemente ai caratteri delle azioni penali. 
- Circa l'alienatio iudicii mutandi causa facta} di cui J;1leglio 
si tratta in altra parte del sistema, vedi le indicazioni biblio
grafiche in Girard M anuel 5 pago 342 n. I e da ultimo Mayr 
R 0111,. R echtsgesch. 2° libro la metà pagg. 137-8. Della bella 
monografia di Partsch citata da Girard si è occupata larga
mente la critica. 

(3) « rceteri s'que suocessoribus» e « v-e1 ceteros» interp. 
Longo. 

(4) Cfr. L. IO pr. D. comm. divido IO. 3. 
(5) Qui l'actio legis Aquiliae è detta poenalis e come tale 

viene caratterizzata (cfr. pago 103 n. 3). 
(6) Ulpiano in questo passo dice che l'azione dir~tta con

tro la donna la quale si sia fatta immettere nel possesso 
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L. 9 § 8 e LL. IO - I I D. de rebus auctoritate 

i1tdiC'is possid. 42. 5 (Ulp. 62 ad ed., PauI. 59 ad 
ed., Ulp. eod.): « Si possessionis causa deterior 
facta esse dicetur dolo eius, qui in possessionem 
missus si t, actio in eum ex dolo datur, quae neque 
post annum, in heredes ceterosque successores (I) 
dabitur, CUlTI ex delicto oriatur, poenaeque nomine 
concipiatur, / nisi quatenus ad eum pervenit. / He
re di autem dabitur, quia et rel continet persecu

tionem» (2). 
L. 1 § 8 D. ne vis fiat e'Ì q 'L/' i in possesso missus 

erit 43. 4 (Ulp. 72 ad ed.): « Hane actionem, 
excepta legatorulTI missione (3), intra annum com
petere et non postea sciendum est, cum sit poenalis, 

dell 'eredità ventris nomine sapendo ~i non essere gravida, 
non si dà oltre l'anno in quantochè (tale significato ha qui, 
come in molti altri luoghi il qualis) eS6a è penale. Orbene, 
codesta azione, de-tta poenalis} è in sostanza diretta al risar
cimento del danno derivato all'attore per ciò che la donna 
ha ottenuto il possesso dei beni ereditari invece di lui che ne 
aveva il di.ritto (vedi il § 4, dove il « sirnili modo» vuoI 
dire come nell'editto precedente, cfr. il § I). Abbiamo dunque 
un 'azione diretta ' ad un indennizzo, che è dichiarata poe
nalis. 

(I) « ceterosque successores» interp. Longo. 
(2) Il linguaggio che adopera il testo ed i caratteri che 

esso indica dovrebbero farci concludere che la presente 
azione è . penaLe; ma il testo stesso i. f. dice « quia et rei 
continet persecu tionem». _ . Circa la discussa azione contro 
gli eredi dell'autore del. delitto, nei limiti del loro arricchi
mento (che qui appare nel « nisi quatenus ad eum pervenit l»), 
vedi in genere Girard M anuel 5 pago 399 [Manuale pago 41 I] 
e la monografia di De Francisci. 

(3) Lenel Palling. voI. 2 pagg. 790 n. 2 e 791 n. I cor.regge 
l'inscriptio in 62 ad ed. e ~i1eva come interpolato questo 
inciso. 
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nec in heredes similesque personas (1), dabitur, nisi 
in id quod ad eos pervénit. .. » (2). 

L. 35 pr. D. de O. et A. 44· 7 (PauI. I ad ed.): 
« In honorariis actionibus sic esse definiendum 
Cassius ait, ut quae rei persecutionem habeant, 
hae etiam post annum darentur, ceterae intra an
num. honorariae autem, quae post annum non 
dantur, nec in heredem dandae sunt, ut tamen lu
crum ei extorqueatur, sicut fit in actione doli mali 
et interdicto ùnde vi et si,milibus. illae autem rei 
persecutionem continent, quibus persequimur quod 
ex patrimonio nobis abest, ut cum agtimus cum 
bonorum possessore debitoris nostri, item Publi
ciana, qUélle ad exemplum vindicationis datur. sed 
cum rescissa usucapione redditur, anno finitur, 
quia contra ius civile datur ».(3). 

(I) « similesque perosonas» interp. Longo. 
(2) Abbiamo qui un 'azione data a oolui che è immesso 

nella possessio bonorum dal pretore contro colui che osta
cola la presa di possesso; la quale azione si afferma com
petere soloO dentroO l'annoO e contro gli eredi solo fino al 
limite dell'ar,ricchimento « cum sit poenalis»; eppure è 
un'azioOne diretta al risarcimento di danni, al « quanti ea 
res erit » (confronta pr. e § 5). 

(3) Anche in codesta di~tinzione di azi·oni onorarie reiper
secutorie e penali troviamo singolarità e incongruenze. Il 
testo è più o meno largamente interpolato; vedi da ultimo 
Albertario nella Zeitschrift der Savig'ny-Stiftung voI. 32 

[a. 19II] pagg. 313-4 e nuovamente nella Rivista ital. per 
le scienze giun:d. voI. 52 [a. 1912] pagg. 24-25, nonchè De 
Francisci Op. cito pagg. 16-17. 

I rmevi critici relativamente ai testi trascritti per la mag
gior parte li abbiamo fatti colla guida di Scialoja Esercizio 
e difesa dei dir. pago 495 e segg. (che ivi può vedersi con 
profitto anche per altro); adde Girard Manuel 5 pago 398 e 
segg. [Manuale pago 409 e segg.]. 
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206. ACTIONES VINDICTAM SPIRANTES. Con 
questa denominazione, a preferenza, Q. colle deno
minazioni analoghe, più prossime al linguaggio. 
delle fonti, actiones qu.ae vindictam continenl e 
actiones quae ad ~tltionem pe'rtinent, indicano gli 
autori un gruppo di azioni penali che colpiscono 
atti illeciti i quali esclusivamente o prevalentemente, 
in confronto del patrimonio, ledono la persona della 
vittima dei medesim.i; esse tendono a dare soddisfa
zio.ne alla peisona per l'off.esa da questa ricevuta, 
a vendicarla ,per così dire della lesione sofferta, 
colpendo nel patrimonio chi l'offesa ha arrecato. 
I testi rilevano più volte con chiarezza e decisione 
il caraHere personale di tali azioni. Le quali sono 
precisamente: l'adio iniuriarum, che costituisce 
come il tipo o. perno della categoria; essendo quella 
in cui l:a suddetta caratteristica concettuale appare 
più spiocata; l'actio sepulchri violati fatta valere 
in prima linea dal titolare dello ius sepulchri come 
abhiamo vistO' (1), l'actio in factum contro chi im
pedisce di sotterrare un cadavere; l'azione contro 
figli e liberti che rispettivam,ente a.bhiano chiamato 
in giudizio ascendenti Q. patroni o anche ascendenti 
o discendenti di questi ultimi senza il permesso del 
pretore (2); l'actio de eff~tsis et deiectis essendo 
stato. ferito un uomo libero, a questo in primo luogo 
concessa (3); l'actio de calumnia data contro chi ha 
ricevuto denaro per fare Q. non fare cal'ltmn,iae causa 

. un processo; forse, si discute, qualche altra azion e 

(I) Pagg. 86-87. 
(2) Cfr. voI. I pago 227. 
(3) Cfr. pagg. 86-87. 
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ancora (I). Codeste actione s in vindictam spi.rantes, 
in oonformità alla dichiarata loro natura, si estin_ 
guono cona morte della persona lesa, .ossia nOn si 
trasmettono agli 'eredi nemmanco rlttIvamente (2), 

chè passivamente abbiamo visto essere intrasm,issi_ 
bili agli eredi tutte le azioni penali (3) ; e, con logica 
applicazione, SI ritiene che le suddette azioni non 
pus.sano essere cedute, al pari delle altre azioni 
considerate inerenti alla persona del titolare delle 
medesime. 

207. - Gai. 4. II2 i. f. - Trascritto a pago 100. 

L. 24 D. de in ius vOC. 2. 4 (Vlp . 5 ad ed.). --
Trascritta a pago 230 del voI. 1. 

L. 4 D. de calu,mniatoribus 3· 6 (Gai. 4 ad ed. 
prov.): « Haec actio (4) heredi quidem non Com
petit, quia sufficere ei debet, quod eam pecuniam 
quam defunctus dedit repetere potest» (5). 

/ r) Vedi vVindscheid Pandekten 9 voI. 2 pagg. 530-r n. 6 
[P~ndette voI. 2 parte ra pago 395 n. 6], Scialoja 60pracit. 
pagg. 505-6, Perozzi Istit. voI. 2 pago 63 n. 2, Fadda Dir. 
eredito parte 2 a pago I97 e segg. 

(2) Possiamo dire con Fadda sopracit. pago I93. il quale 
occasionalmente fa una chiara e diffusa esposizione di co
deste azioni: « Se l'offeso venga a morire, la funzione di 
saddisfacimento vien m eno, non essendo più possibile pro_ 
vocare nella persona lesa il sentimento del benessere per la 
riparazione ricevuta. D'altra parte è decisiva la volontà della 
persona nel provocare il soddisfacimento e non vi è ragione 
per tollerare che prenda la iniziativa l'erede là dove l'autore 
tacque )). 

(3) P ago 98. 
(4) Vedi L. I pro D. eod. 
(5) Intorno a codesta azione vedi Fadda sopracit. pa

gine 195-6 cogli autori dal medesimo citati. 
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. d vel deiec. 9· 3 (UI'P. 
L. 5 § 5 D, de his qu'~ effu, l'tum sit ipsi per-

. rbero noc , 
23 ad ed.) : « ... sed SII. heredibus iure here .. 

. o. en lro . 
petua ent, actlO, ... nec . d in corpore lIbe ro 
ditar,io competit, quippe. q~O transire ad succes-
d . d . l , dltaflO . amm atur, Iure 1er.e sit damnum pecunla-
sores non debet, quasI non ,'tur» (I). 
. uo 011 

num, nam ex b~'il~ e~ aeq (Gai. 19 ad ed. prov.) : 
L. 9 D. de rehgws'ls I I, ? mortuum ossave 
L 'b . h1betur . 

« . 1 erum est qUl pro . d' to uti qua prohl-. . . 'nter lC , 
mortUl 111ferre aut statllll l. . ferre et postea in 
b .. -. t allO In 

etur el VlS tien, au nsequetur actor, 
. . ua:D1 co 

factum (2) agele. per q 'b'tum non esse, in 
. . . f 't prohI 1 

quantI elUS 111ter uen . mpti pretium aut 
. dit 1.oCl e 

quam computatlOnem cal . tium quem quis . . . locI pre, , 
conductl merces, ltem SUI f turus non esset. 

. . l' iosurn ac . 
mSl ooactu-s est (3), re 19 'd tur neque heredi . re VI ,ea 
unde mIrar quare consta ctionem: nam ut 

. h d d cl rn hanc a neque In ere eman a . . ratio in eam dedu-
" ntl tatl5 

apparet, pecumanae qua . te~. ipsos Gompetit». 
( . I"a In .' oitur 4): certe perpetuo -.; 

. a pago 55· La parte qui 
(I) Cfr. L 4· 5 § I trasCrItto trovasi a pagg. 89-90. Per 

omessa della presente L. 5 § 5 D. uò ritenersi in parte ille
ragioni formali e materiali il testo p i però con troppo zelo, 

. . d' . o panu 6 glttlmo; ve l ]D que~to s~n6. ' Delilzt Berlin I90r pag .. 
Kann Klagenmehrhett bet et'fLe~ -e il perchè dell'intrasmls
e segg. Un equiv·ooo nel detennl~.al l brano sopratrascritto, 
sibilità attiva dell'azione, di ~Ul n

e
d. parte 2 a pagg. I96-7. 

agli eredi ben rileva Fadda Dtr .. ere pago 39 n. 3, p.ag. 222 

U '1m . l M h' Op cd. a ti ente SI egge arc 1 • torico ivi tracciato. 
[estr. pago 18], per lo svolgirnento s 

(2) formula ins. Erman (in :Kr·kcialoja. 
(3) « est)) del. HaI.; esset scr., ha dato luogo a vive 
(4) Questa meraviglia di G~lO luente la grande mag-

d· f 1" . 1\11 61USta lspute ra g 1 mterpretI. a t> 
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L. 20 § 5 D. de adquir. vel omitt. hered. 29. 2 

(Ulp. 61 ad ed.): « Si sepulchri violati filiuS' aget , 
quamvis hereditarii, quia nihil ex bonis patris capit, 
non videtur bonis (I) immiscere: haec enim actio 
poenam et vindictam quam rei persecutionem con
tinet» (2). 

L. 32 pro D. ad leg. Falcid. 35. 2 (Maecianus 9 
fideicomm.): « Poena1es actiones, sive legitimae 
sive honorariae exceptis popularibus (3) in bonis 
actoris non ideo minus computandae sunt, quia 
morte reorum intercidere possunt. e contrario autem 
eaedem actiones 11ihi1 bonis re,i defuncto eo detra
hunt. sed ne in. actoris quidem bonis defuncto eo 
iniuriarum actio poterit computari, quia et ipsa 
simul cum eo int'erddit, ut ususfructus et id quod 
in dies Imenses annosve singulos alicui quoad vivat 
debeatur .... ». 

L. 2 § 4 D. de collatione bonoru:m 37. 6 (Pau I. 
41 ad ed.) : « Emancipatus filius si iniuriarum habet 

gioranza degli scrittori ritiene, chp. la ragione della trasmis
sibilità si debba ricercare in ciò che, sebbene la condanna 
comprenda elementi patrimoniali, qui si ha una specie par
ticolare di actio iniuriarum; essendo vera ingiuria, vuoi al 
defunto, vuoi a colui che procede al seppellimento, l'ostacolo 
al1'ecato. Vedi a conferma - L. 3 § 8 D. de sepulchro vio'l. 
47. 12; e l'impedimento alla sepoltura è posto sotto il oon
cetto del violato sepolcro nella L. 6 C. h. t. 9. 19. Cfr. Fadda 
Dir. ered. parte 2 a pagg. 195-6. 

(I) se ins. ? 
(2) Elissi del magis j per cui vedi Kalb Rom)s ]uristen 

pago 127 e Wegweiser in die rom. Rechtssprache pago 115 
dove il passo è chiaramente spiegato. Cfr. Giorgi loc. cito a 
pago 91 n. 2, nonchè L. 6 i. f. D. ivi. 

(3) Cfr. L. 7 e L. . 12 pro D. tmscritte a pago 96. 
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arCtionem, nihi1 confene debet: mag.is enim vin
d'ictae quam pecunia'e habet persecutionem: sed si 
furti habeat actionem, oonferre debebit». 

L. r § I D. de privat·is delictis 47. I (Vlp. 41 ad 
Sab.): « Hefietelem autem furti agere posse aeque 
constat: exsecutio enim quonindam delictorum he
redibus data est{r) : ita et legis Aquiliae actionem 
heres habet. sed iniuriarum actio heredi non com
petit ». 

L. 13 pro D. de iniuriis 47. IO (Dlp. 57 ad ed.): 
« Iniuriarum actio neque heredi neque in heredem 
datur. idem est et si in servum meum iniuria facta 
sit: nam nere hic heredi 'meo iniuriarum actio da
turo semel autem lite contestata hane actionem etiam 
ad suocessores pertinere )} (2). 

(I) Girard Manuel 5 pagg. 395~6 n. 3 [Manuale pago 407 
n. 3] invoca questo passo per sostenere che la trasmissibilirtà 
attiva agli eredi dell 'individuo leso, che abbiamo indicata 
come caratteristica delle actiones vindictam spirantes} debba 
aver avuto nel dir1tto antico più larga applicazione j mili
tando poi a suffragio di siffatta tesi anche la testimoni.anza 
di Cicerone Epist. [ad famil.] 7. 22 Ce non 21), secondo la 
quale la trasmissibilità dell'actio furti agli eredi era stata 
negata da certi giureconsulti, probabilmente Manio Manilio, 
Sesto Elio Peto e Marco Giunio Bruto. 

(2) Quest'ultima dichiarazione si spiega col noto effetto 
novatorio della litis contestatio} per i.1 quale sparisce la pri
mitiva causa del rapporto e sottentra la causa processuale : 
L. 139 pr. D. de R. I. 50. 17. Cfr. la burlesca lex c01'~~ivalis 
riprodotta da Pernice nella Ztschr. der Savigny-5tiftung 
voI. 7 [a. 1886] fasc. I pagg. 95-96: cc in tantum autem 
parasitis consuli iura voluerunt, ut si vulneribus adflictus 
contestata lite defecerit, heredibus eius paterni laboris ac 
meriti praemia non negentur)l. 
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L. 6 D. de sepulchro violato 47. 12 (rulian . IO 

digèst .). - Trascritta a pag. 91. 
L. IO D . h. t . (Papin . 8 quaest.): « Quaesitum 

est, an ad heredem necessarium, cum se bonis non 
miscuisset, actio sepu1chri violati pertineret. dixi 
recte eum ea actione experiri , quae in bonum et 
aequum concepta est: nec tamen si (I) egerit, h ere
ditarios creditores timebit, cum etsi per hereditate.m 
obtigit haec actio, nihil tam'en ex defuncti céVpiatur 
voluntate, neque id capiatur, quod in rei persecu
tione, sed in sola vindicta sit constitutum » (2) . 

208. - ACTIONES PERPETUAE, ACTIONES TEMPO

RALES S . TEMPORARIAE (3). La legge, nel più larg'O 

(I) tametsi M. 
(2) Cfr. L. 20 § 5 D. 29. 2 trascritta a pago 110 ed i 

rinvii ivi in nota. Costa (PaPiniano voI. 3 pagg. 168-9), il 
quale pone in rilievo il concetto espresso in più luoghi da 
Papiniano sopra l'indipendenza della volontà di acquistare 
l'eredità deferita, dalla volontà di gerire uffici di pietà fa
miliare , riconoscendo espressamente il diritto e l'obbligo di 
esercitare tali uffici anche al familiare e specialmente al 
figlio che si è astenuto dall'eredità paterna - o ne è ' stato 
escluso dal padre colla exheredatio - segnala come u na 
manifestazione di tale concetto codesta dottrina, che al 
figlio a·stenutosi compete l 'actio sepulch-ri violati per la vio
.1azione del sepolcro paterno. Circa il presente passo vedi . 
ora anche De Francisci Studii sopra le azioni penali pago 56. 

Sul ius sepulchri - di cui il caratte,re nelle fonti non è del 
tuUo chiaro e che in Italia pure, specie da parte di F adda, 
fu seriamente studiato - non possiamo qui trattenerci; som
mariamente vedi Ferrini Manuale di Pand. 2 pago 257 e 
segg . Pregevoli studi attinenti a questa materia furon o 
pubblicati anche molto recentemente presso di noi (Giorgi 
retrocit. e Albertario). 

(3) Da ultimo Klingmliller U eber Klagenverjahrung 'U. 
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senso della parola, offrendo.ci il mezzo per far valere 
in g iudizio. i nostri diritti, ossia offrendoci l'azione, 
può agg.iungere la condizione che se ne f3Jccia uso 
dentro un tempo. determinato. In tal caso, se noi 
vogliamo far valere l'azione trascorso il termine, 
l'avversa,rio potrà respingere la n'Ostra domanda 
fondandosi sul fatto che è trascorso l'O spazio di 
temp'O stabilito ,dalla legge, ossia che è prescritta (I) 
la nostra az,ione. 

Orbene, all'antico diriHo romano era ignota la 
prescrizione. Si poteva agire quando si voleva per 
la difesa dei propri diritti, anche dopo mille anni, 
senza trovare ostacolo, teorico almenO'. Onde le 
azioni erano tutte perpet'lLae nel vero senso della 
parola (2). 

Ma .in progresso di tempo, 001 sorgere e svilup
parsi del diritto 'Onorario, gli organi e rappresen
tanti di questo, creando nuove azioni, spesso stabi
livano un <lasso di tempo dentro cui farle valere, 
trasoors'O il quale non potevansi più intentare; pre
cisamente, le azioni edilizie si estinguevano tutte 
col decors'O di un 'anno al più (dentro due mesi e sei 
mesi quelle note in materia di compravendita, men
tre annuale era certamente l'azione dell'edittO' de 

deren Wirk'Ung in Festgabe fur F. Dahn Breslau 1905 
parte 2 a pag. · 3 I e segg. 

(I) Tale terminologia fu già spiegata a pago 323 n. I 
del voI. 1. 

(2) Un'ecceziope si rileva in base alla lex Furia, per la 
quale sponsores e fidepromissores dopo due anni erano li
berati dalla loro obbligazione di garanzia; la suddetta legge 
era ispirata, come sappiamo, a speciali considerazioni poli
tiche e sociali. 

8. 
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feris), e quanto alle azioni pretorie - s'e pur ve 
n'erano di perpetue, come le azioni civili - per la 
maggior parte si est.inguevano dopo un anno (I). 
Onde la distinzione di actiones perpetuae, poche 
azioni onorarie e quasi tutte le CiÌvili , e action~s 
teniporales, pochiss.ime azioni civili (2) e la maggior 
parte invece delle azioni onorarie. - Come si cal
colava l'anno, termine normale di validità dell'a
zione? Pareochi testi dichiarano tratt-arsi di anno 
util,e (ann'us quo experiundi potestas fuerit) e non 
di anno continuo. lVla è un anno utile ratione 
cursus, pel quale cioè non si contano che i giorni 
in cui il titola·re potrebbe agire, senza ostacolo pro
veniente da lui stesso .o dal convenuto o dal magi
strato? Od è invece un anno utile semplicemente 
ratione -initii, tale cioè che una volta presentatasi 
una prima possibilità di agire come sopra, prosegue 
con computo di tutti i giorni, senza che si tenga 
più conto dell'ostacolo eventualmente rinnovantesi? 
La prima dottrina è la dominante. La seconda è 
più recente ed ha notevoli fautori (3). Essa si 
accord'a coll'attestazione di Giustiniano. e di Teo
filo, secondo cui l'annualità delle azioni pretorie 
deriva dall'annualità dei poteri del pretore, che è 

(I) Molte di queste ultime però (p. es. l'actio doli, l'actio 
Pauliana, ecc.) morendo coll'anno erano sostituite poscia 
da un'actio in far;tum limitata all'arricchimento. 

(2) Qualche altra eccezione avendo tenuto dietro a quel
l'unica menzionata a pago 113 n. 2. 

(3) Vedi Ferrini Man. di Pand. 2 pago 225 n. 4 e Girard 
ManueZS pago 72 9 [Manuale pagg. 740-1] cogli autori dai 
medesimi citati. 

• 
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annualità continua (I). A tal riguardo potrebbe 
venir mossa l'obbiezione, che se è l'estinguersi dei 
poteri del magistrato che determina l'estinguersi 
dell'azione, la vita di quest'ultima - tolto che essa 
nasca ad Uli. tempo coll' inizio d'ella carica di quello, 
per la lesione del relativo diritto in tale momento 
avvenuta - sarebbe variabile e magari di pochis
simi giorni. l\1a la difficoltà si toglie, riflettendo al 
modo come si svolgeva il diritto onorario ed in 
particolare riflettendo come i magistrati man mano 
succedenti si accoglievano buona parte deHe dispo
sizioni dei loro predecessori. 

Nel giur.e c1as~ico avanzato il pretore o gli impe
ratori, non sappiamo bene, stabilirono l'estinzione 
dell'azione col decorso del tempo anche per un'in
tiera categoria di azioni civili, le actiones in remo 
Precisamente, si ammise che l'individuo chiamato 
in giudizio con un'azione reale - p. es. da chi pre
tendeva essere suo il fondo da quello posseduto _ 
potesse respingere l'attore mediante la exceptio o 
praescriptio (longi) temporis quando fosse stato nel 
g-odimento del diritto - p. es. nel possesso del 
fondo - per un lungo spazio di tempo (IO anni fra 
presenti e 20 fra assenti nel caso indicato) ed inoltre 
il possesso fosse cominciato in base ad una giusta 
causa, cioè in base ad un rapporto che avrebbe po
tuto giustificare l'acquistO' deÌ diritto . . 

Il suddetto istituto della exceptio o praescriptio 
iemporis in m.ateria di azioni reali - istituto che si 

(I) Havvi chi nega però questo fondamento, sostenendo 
che l'anno di durata delle azioni pretorie deriva da ragioni 

. generali. Cosi Klingmiiller retrocit. pago 39 e segg. 
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fuse più tardi con quello dell'usucapione - fu il 
substrato del principio generale stabilito nell'anno 
424 dal1'i,mperatore Teodosio II, in antitesi all 'ori
ginario principio della perpetuità o imprescrittibilità 
delle azioni. Teodosio introdusse la prescrizione per 
tutte l,e azioni; precisam'ente ordinando che tutte le 
azioni le quali non fO'ssero già limitate ad un ter
mine più breve, dovessero farsi valere dentro lo. 
spazio di trent'anni (la durata media di una gene
razione), oltre il quale venivano respinte colla prae
scriptio triginta annorum (I). - In seguito a questa 
disposizione, la distinzione di actiones perpetuae e 
temporales avrebbe dovuto sparire. Invece la si 
mantenne, mutandone la portata e spostandone il 
naturale significato. Si continuarono a chiamare 
actiones perpetuae quelle che prima, logkamente 
e propriamente, avevano questo nomee che dopo 
la suddetta costituzione si estinguevano scorsi tren
t'anni; e actiones temporales quelle azioni che 

(I) Bene osserva Fre3e (Aus dem grèiko -iigypt. R echts
lcben Balle 1909 pago II e segg.) potersi ritenere che · l'isti
tutoQ generale della prescrizione delle azioni abbia avuto valore 
pratico molto tempo prima nelle provincie orientali dell'Im
pero romano; in base alI'argumentum e contrario che offrono, 
parecchie costituzioni imperiali del terzo secoloQ, le quali 
escludono la suddettaprescrizioQne in oonfronto di istanze 
elevate invocandola, e in base ai chiari accenni che troviamo· 
nei papiri. Dopo aver presentato codesti papiri, Frese si oc
cupa della longi temporis praescriptio, che ha assolutamente' 
base processuale e può collegarsi molto probabilmente ad un 
modello greco. (Senonchè, come abbiamo esclusa la tr,atta
zione di tale materia nel voI. I pago 323 n. I, coQsl qui nuo
vamente la escludiamo, ricordandoQ ancoQra tuttavia la mono
grafia di Parts-ch ivi citata). 
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s i prescrivevano in un termine più breve. La costi
tuzione di Teodosio passò con poche modificazioni 
nel diritto giustinia neo (ed è stata acco-lta fonda
mental-mente anche nel diritto moderno). In pochi 
casi il tempo della pr,escriz.ione fu allungato oltre 
i 30 anni; citiamo la prescrizione di 40 anni per 
l'ipoteca, la prescrizione di 40 anni pure a favore 
delle chiese e pie fondazioni, e la prescrizione di 
50 anni per la ripetizione del pagamento di debiti 
di g iuoco proibito (I). 

209. - La prescrizione estintiva delle azioni 
comincia a decorrere dal giorno in cui l'azione è 
nata. Ed è nata l'azione quando viene leso il diritto 
che essa tutela; perciò, trattandosi di azione reale, 
appena possiamo pretendere l'esecuzione della ob
bligazione dalla medesima tutelata (2), P.oichè da 
quest'O momento cominciamo ad essere lesi per la 
mancanza di esecuzione. Perchè si co.m,pia la pre
scrizione non bastano ancora i due elementi posi
tivi del sorgere dell'azione e del trascorso del tempo 
stabilito per l'efficacia della medesima; è necessario 
un altro elemento, negativo; precisamente, che la 
prescr,izione durante questo tempo n.on sia stata 
sospesa o interrotta. Il casO' più importante di 
sO'spensi.one è quello a profitto degli impuberi; 

(I) Imprescrittibile è 'appena qualche azione che tutela un 
forte interesse pubblico, come la vindicatio in libertatem, 
l'azione del fisc-o per la riscossione delle imposte. Soltanto 
queste azioni, che coQstituiscono una singolarità in confronto 
del contrario principio generale, s'ono veramente perpetue. 

(2) Perciò nelle obbligazioni a termine quando dies venit, 
nelle obbligazioni c-ondizionali quando si sia verificata la 
condizione. 
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fintantochè l'attore è impubere, la prescrizione è 
sospesa. La prescrizione poi si interrompe: se 
viene a cessare la lesione che ha fatto nascere 
l'azione (interruzione nat~trale) , ossia quando il 
oonvenubo riconosca il diritto relativo, o espressa
mente o implicitamente (come pagando un acconto, 
pagando interessi, ecc.); quando l'attore intenti 
l'azione di cui è cominciata la prescrizione (inter
ruzione civile). 

La prescriz.iGne estintiva delle azioni r,eali (in 
quanto non conc.orra usucélJpione) estingue soltanto 
l'azione, non anche il diritto. Quella delle azioni 
personali invece estingue insieme coll'az.ione anche 
il diritto stesso, secondo la dottrina da preferirsi; 
alcuni ritengono che il· credito pur sussista anche 
,p'reSicritta l'azione relatliva., ()I cOlme obbligazione 
naturale o, presentandosi il caSG, in forma di ecce
zione (I). 

210. - Gai. 4. 110-1 I I : « Quo 1.oco admonend'i 
sumus eas quidem actiones, quae ex 1ege senatusve 
consu1tis profidseuntur, perpetuo so}.ere praetoreJTI 
accomodare, eas vero quae ex propria ipsius iuris
dietione pendent' p1erumque intra annum dare. _ 
Aliquando tamen et perpetuo eas dat velu~ qui-

(I) Intorno alla questione molto discussa - non solo per 
il caso di precrizione m a anche per quello di ingiusta asso
luzione - vedi sommariamente Ferrini Man. di Pand. 2 pagg. 
545-6. Contributi speciali recenti: Klingmuller retrocit., 
il quale sostiene che la sussistenza di un 'obbligazione na
turale dopo la prescrizione non ha f.ondamento nelle fonti 
romane, e Brini Intorno alle obbligo naturali nel dir. rom. 
ptiv. Bologna 1908 (Memorie dell' Acc. di Bologna) pago 36 
e segg. Qui non possiamo svolgere siffatta co.ntrovevsia. 
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bus (I) imitatur ius legitimum: qua1es sunt eae, 
quas bonorum possessoribus ceter.isque qui heredis 
loeo sunt accomodato Furti quoque manifesti actio, 
quarnvis ex ipsius praetoris iuris dictione profi
ciscatur, perpetuo datur; et merito, cum pro capi
tali poena pecuniaria constituta sit» (2). 

pro 1. de perpetuis e~ temporalibus actionibus 
4· 12: « Hoc lo.co admonendi sumus eas quidem 
actiones, quae ex lege senatusve consulto sive ex 
sacr,is constitutionibus proficiscuntur, perpetuo SG-
1ere antiquitus competere, donec sacra..e constitu
tiones tam in rem quam persGna1ibus actionibus 
certos fines dederunt: eas vero, quae ex propria 
praetoris iUf,isdietione pendent, plerumque intra 
annum vivere (nam et ipsius praetoris intra annum 
erat imperium). aliquando tamen et in perpetuum 
extenduntur, id est usque ad finem eonstitutionibus 
introductulm : quales sunt hae, quas bonorum pos
s~ssori ceterisque qui heredis 10eo sunt accomodato 
furti quoque manif.esti actio, quamvis ex ipsius 
praetGris iurisdietione proficiscat'ur, tamen perpe-

(I) Integr. Huscke j scilicet cum, piuttosto che velut qui
bus, lVlommsen e cosi Girard T extes 4 pago 341. 

(2) Qui sono. indicate come perpetue fra le azioni pretorie 
quelle che si oollegano al ius civile j onde le azioni pretorie 
utili e fittizie, aventi analogia Q fondamento nel ius civile, 
e l'acUo furti 1nanifesti nel quadruplo che sottentra alla pri
vata vendetta (ucc1sione o schiavitù) ammessa dal ius civile. 
Cfr. L. 35 pr. D. de O et A. 44. 7 trascritta a pago 106 j 

dove appare pure un altro criterio più ristretto, per la tem
poraneità o perpetuità delle azioni pretorie, proposto da 
Cassio in base al carattere reipersecutorio. o penale della 
azione. 
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tuo datur: absurdum enim esse existimavit anno 
eam terminari » (I). 

L. I D. de diversis temporalibus praescriptio
nib~~s 44. 3 (Dlp. 74 ad ed.): « Quia tractatus de 
utilibus di-ebus frequens est, videamus, quid sit 
experiundi potestatem habere. et quidem in primis 
exigendum est, ut sit facultas agendi. neque sufficit 
reo experiundi secUlm facere potestatem, vel habere 
eum qui s,e idonee defendat, nisi actor quoque nulla 
id0'nea causa ,impediatur experiri. proinde sive apud 
hostes sit sive rei publicae causa absit sive in vin
culis sit aut si tempestate in loco aliquo vel in re
gione detin-eatur, ut neque experiri neque mandare 
p0'ssit, -experiundi potestatem non hapet. pIane is, 
qui val-etudine ,impeditur, ut 'mandare possit, in ea 
causa est, ut experiundi habeat potestatem. illud 
utiqu-e neminem fugit experiundi potestat-em non 
hab-ere eum, qui praetoris copiam non habuit: pro
inde hi dies cedunt, quibus ius pra-etor reddit». 

L. 139 pr. D. de R. 1.5°. 17 (Gai. I ad ed. praet. 
urb.): « Omnes actiones, quae morte vel tel11ipore 
per-eunt, semel inclusae iudicio salva e perma
nent» (2). 

(I) t interessante il confronto con Gaio sopratrascritto. 
L'ultima edizione di Krueger stacca bene, qui come altrove 
in generale, la parte giustinianea. Vedi anche più ampia
mente, con illustrazione, Zocco-Rosa Le interpol. nelle Istit. 
di Giust. Catania 1910 pagg. 11-12 e Iust-in. Instit. paling. 
voI. 2 pagg. 353-4. 

(2) Citiamo questo passo per mostrare che colla litis con
testatio le azioni temporanee diventano perpetue (cfr. L. 9 
§ 3 D. de iureiurando 12. 2), come diventano ugualmente 
trasmissibili le azioni di natura loro intrasmissibili. Ciò per 
effetto della nota trasformazione che subisce il rapporto 
dedotto in giudizio (cfr. pago III n. 2). 

.. 
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L. 3 C. d.e prae:scriptione triginta vel quadraginta 
annorum 7. 39 (Honor. et Theodos.) (I): « Sicut 
in rem speciales, ita de universitate ac personales 
actiones ultra triginta annorum spatium minime pro
tenclantur. sed si qua res vel ius aliquod p0'stuletur, 
vel persona qualicumque acti0'ne v-el persecutione 
pulsetur, nihilo minus erit agenti triginta annorum 
praescriptio metuenda ... - § I. Quae ergo antea non 
motae sunt actiones, triginta annorum iugi silentio, 
ex quo competere iure coeperunt, viv-endi ulterius 
non haheant fél!cultatem ... - § I a. Non sexus fra
gilitate, non absentia, n0'n militia contra hane legem 
defendenda, sed pupillari aetat-e dumtaxat, quam
vis (2) sub tutoris defensione consistat, huic exi
menda sanctioni ... - § 2. Hae autem actiones 
annis triginta continuis ex.tinguantur, qua-e per
petuae videbantur, no.11 illae quae antiquitus (3) 
temporibus limitantur. - § 3. Post hane verO' t-em
poris definitionem nulli movendi ulterius faeultat-em 
patere censemus, etiamsi se legis ignorantia -excu
sare temptaverit» [a. 42 4J (4). 

(I ) = Th. 4. 14. I; iunge Th. 2. 12. 7. Imp. Theodosius 
A. recte Th. (Kr.). 

(2) « quamdiu» Th. contra B. (IC p). 
(3) (( antiquitus fixis» cum Th. scr. (Kr.). 
(4) Cfr. L. I § I C. de annali except. ital. contro 7. 40 di 

Giustiniano (§ I d è trascritto in parte a pago 37)' 
Esponendo la distinzione delle azioni perpetue e tempo

ranee abbiamo avuto occasione di accennare a materie, le 
quali meglio si dichiarano e sv·olgono in altre parti del Si
stema. Sottinteso il rinvio, ometti.arno anche i testi relativi. 

La suddetta distinzione, col titolo Prescrizione del'le azioni, 
tr,ovasi anche, ed anzi più spesso, esposta (invece che a pro
posito delle varie specie e distinzioni di f.ormule ed azioni, 
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2 I r . - SGUARDO COMPLESSIVO FINALE. - Abbiamo 
comp.iuto un lungo cammino esponendo le varie 
specie e distinzioni di fOfiffiule e azioni. Le quali 
facilmente dai giovani potranno venir raggruppate 
secondo il diverso punto di vista e fondamento. 
Altr,e specie e distinzioni ancora si presentano al 
pensjero; ma codeste meglio e più opportunamente 
si considerano in altri punti del trattato stesso della 
Procedura civile o in diversa parte del Sistema. 
Così è per le actiones in duPlum (tripl~L'I'J~, etc.) e 

come qui) sotto una particolare più ampia rubrica Estinzione 
delle azioni, unitamente alle altre cause generali di estin
zione; cioè la cosa giudicata e nel diritto clasl3ico pure la 
contestazione della lite, il giuramento, il paUo di non chie
dere, il concorso di più azioni tendenti al medesimo scopo. 
Abbiarno dubitato se non fosse il caso di attenerci a questa 
seconda modalità di classifica e distribuzione della materia. 
Senonchè, di cotali altre cause di estinzione delle azioni 
abbiamo già avuto od avremo occasione di discorrere in 
seguito nella trattazione nostra. Possiamo dire cosi anche 
rispetto a quella per ultima ' menzionata , concorso (conc or
renza) de'lle azioni; infatti nel diritto classico l'estinzione 
che si verifica in detto caso non è che una speciale applica
zione della consumazione processuale attinente alla litis con
testatio, ossia del principio bis de eadem re agi non potest. 
È soltanto nel diritto giustinianeo che il concursus actio'nU11'L 
diventa una causa speciale di estinzione, essendo stato abo
lito l 'effetto consuntivo della litis contestatio in generale; 
1 !estinzi,one avviene, per disposto di Giustiniano, soltanto 
fino alla reale misura del concorso, ossia l 'azione concor
rente sussiste per l'eventuale di più. Sull'argomento, che 
ha addentellati e sviluppi in altre parti del Sistema e che 
presenta ancora oscurità e difficoltà, vedi fra gli autori ge
nerali, a preferenza, Bonfante Istituzioni 4 pagg. 128-9, 
oon indicazione di fonti (segnalando le interpolazioni) e 
gli scritti speciali in materia. 

.. 
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actiones in simp lum, per le actiones q~Lae infitiando 
in dup Lum crescunt, le actiones directae e contra
riae, le actiones noxales, le actiones adiecticiae 
qualitatis, le actiones famosae (r) ed altre ancora. 

(I) Qualche accenno di codeste specie di azioni abbiamo 
già fatto occasionalmente . 



SEZIONE SECONDA 

Procedilll.en to in. i udicio 

Iudicia legitillla 

e iudicia iD1perio continenti a (I) 

Nozione - Importanza della distinzione (pag. 125). 

212. - NOZIONE. Il iudic'ium che si iniziava in 
base alla formula rilasciata dal magistrato poteva 
essere o un iudicium legitimum D un iudicium im
perio conti~en-s; colla .denominazione completa iudi
cium quod legitl~mo ittre consistit o iudicium quod 

(I) Mommsen Iudicium legitimum nella Ztschr. der Sa
v ig ny-5tiftung voI. 12 [a. 1891] pago 267 e segg. (ora ripro
dotto nei Gesammelte Schriften del medesimo voI. 3 Berlin 
1907 or. XXXII pago 356 e segg.); Bruneau cito nel voI. I 

pago 247 n. I, per questo argomento specialmente pago 35 
e segg.; Tuor Die mors litis in'L rcÌ1n. Formularverfahren 
Leipzig 1906, recensito da H. Ki.""uger nella Ztschr. U. S. 

voI. 27 [a. 1906] pago 370 e segg. e di cui dà un sunto R, De 
Ruggiero nel Bull. deN)Ist. di d. r. a. 18 [1906] pagg. II8-9, 
lavoro accurato, che nelle idee fondamentali si attiene a 
vVlassak, eccellente guida, come sappiamo. 

• 
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i'mperio continetur. Era iudicium legitimttm quello 
che si svolgeva a Roma o dentro il primo miglio 
all'intorno, cioè nel sobborgo; davanti ad un 
giudice unico; fra parti aventi la cittadinanza ro
mana. Quando Imancava uno qualunque degli ele
menti ora esp 0'sti , si aveva invece un iudicium im
perio continen-s . . - La distinzione suddetta va 
spiegata storicamente; poichè da principio eranvi 
soltanto g,iudizl rispondenti agli estremi sOlpraindi
cati, dai quali si derogò poscia via via coll'estendersi 
del territori0', coll'allargarsi della funzione giudi
ziaria. Ed allora iudicia legitima si dissero quei 
primi, ed i nuovi, tenuti in una classe a parte, si 
designarono cOlme f0'ndati sull'imperium del magi
strato - p0'ichè si scostavano dalle. norme dell'antico 
ordinamento (I) - iudicia imperio continentia (2). 

213. - IMPORTANZA DELLA DISTINZIONE. Era mol
teplice. - Anz.itutto si manifestava riguardo alla 
perenzione d'istanza. Gli iudicia legitima, in ori
gine perpetui ossia senza limite di tempo alta loro 
efficacia e validità, dovevano per disposizione della 
lex Iulia iudiciaria essere giudicati dentro dicioùo 
mesi dall'emanazione della formula; gli iudicia im-

(I) Fu detto non essere altro il iudicium legitimum se non 
la legis actio trasportata nel processo formulare (Fadda 
Diritto delle persone e della famiglia) Lezioni, Napoli 1910 
pago 135). 

(2) Vedi specialmente Cuq Instit. voI. 2 pagg. 757-8; dif-
. fusamente da ultimo, con idee in parte di:scutibili, Mayr 
Rom. RG. 2° .libro la metà pago II2 e segg. Bonfante Le 
obblig.} Lezioni, Pavia I9II pago 104 trova l'espressione 
stranamente barbarica; i Frammenti d'Au:tun più avanti ci
tati parlano, con nuova contrazione, di iudicia imperialia. 
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perio continentia dDv·evano essere ?ecisi pr~ma che 
uscisse di carica il magistrato che 11 aveva smgolar
mente ordinati, oessando col potere di questo anche 
il pDtere del iudex che egli, emanando la. f~rm.ula, 
aveva nominato. - In secondo luogo la dlstmzlOne 
suddetta ayeva importanza relativamente alla con
sumazione processuale, per effetto della litis con
testatio, la quale avveniva ipso iure negli ùtdicia 
legitima in cui si trattasse di azione personale. e i:z
ius concepta ed avveniva invece ope exceptwn1s 
(mercè la exceptio rei in iudicium ~ed~~tae) neg.li 
altri iud-icia legifima e in tutti gli 1ud1CW 'LmperlO 
continentia; come abbiamo già visto. trattando della 
litis contestatio (I). - Altre differenze si notano;' 
quanto alla necessità di nominare un tutor praet~
rius per un processo fra il pupillo O> la donna ed 11 
rispettivo. tutore, necessità affermata per il caso di 
iudicùiJm legitim1trn; quanto alla necessità per la 
donna di avere l'a1/,ctoritas tutoris per litigare, ne
cessità affermata ugualmente in rapporto al iudi
cium legitimum; quanto agli effetti dell'adiudicatio, 
la quale aveva un'efficacia ipso iure O> di diritto 
civile negli iud'icia legitirna ed invece un'efficacia 
pretoria negli iudicia imperio continentia (proprietà 
quiritaria e proprietà bonitaria, servitù acquistata 
iure civili D iure praetorio); quanto alla capitis de
minutio, che estingueva gli iudicia legitima e non 
gli iudicia imperio continentia. 

21 4. - Gai. 4. 1°3-1°9 (2) : « Omnia autem iudi-

(I) P.ag. 304 del voI. 1. La differenza non mi pare si spie
ghi così facilmente come dichiara May méments lO pago 616 
n.8. 

(2) Cfr. i frammenti d'Autun 4· 97-II4. 
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eia aut legitimo iure consistunt aut imperio eonti
nentur. - 104. Legitima sunt iudicia (I) quae in 
urbe Roma vel intra primum urbis Roma,e milia
r.ium inter omnes cives Rori1anos suh uno iudice 
accipiuntur ;eaque e lege Iulia iudiciaria (2), mSl m 
anno et sexmensibus iudicata fuerint, e~pirant. Et 
hoc est quod vulgD dicitur e lege I ulia litem anno 
et sex mensibus mori (3). - 1°5. Imperio vero, con
tin,entur recuperator~a et quae sub uno iudice acci 

piuntur interveniente peregrini persona iudicis aut 
litigatoris. In eadem cau~a sunt, quaecumque extr'a 
priimum urbis Romae miliar,ium tam inter cives 
Romanos quam int'er peregrinos aocipiuntur, ideo 
autem imperio contineri iudicia dicuntur, quia tam
diti val,ent, quamdiu is qui ea praecepit imperium 
habebit (4). ~ 106-108. Questi pa'ragrafi r,elativi 

(I) « Legitima II presuppone, è da ritenersi, una lex, di 
che sÌ ha anche riscontro sostanziale nella determinazione 
di ligente e precisa degli estremi di siffatti iud~cia. La lex 
Aebutia, come opinano Dernburg, \Vlassak ed altri? Addi
rittura le Dodici Tavole, la legge per eccellenza, carne re
putano Mommsen, Duquesne e altri? Vedi per ragguaglio 
e discussione Duquesne La translatio iudicii pago 29 e segg. ; 
aclde Mitteis Rom. Privatrecht voI. I p.agg. 35-36 n. 17 e 
N aber ivi cito 

(2) Lex Iulia iudiciorum privatorum; cfr. Kniep Der 
Rechtsgelehrte Gaius pago 90. Il quale, pago 92, vuole che 
si legga soltanto « iudicia ll, come già prima Velsen Beitriige 
ZU'y Gesch. des edictum praetoris urbani Leipzig 1909 pago 24; 
lezione p03sibile diplomaticamente, ma impossibile stilisti
camente, osserva Beseler in Berliner philol. Wochenschrift 
a . 31 [I9II] col. 271. 

(3) Altra espressione usata oon uguale significato è « iu
dicium solvitur ll. 

(4) Come temperamento si cita (cfr. Cuq Instit. voI. 2 



CAPITOLO IV - FORMULAE 

alla consumazione processuale furono già trascritti 
a pagg. 308-9 del volo I (I). - 109. Ceterum potest 
ex lege quidem esse iudicium, sed legitimum non 
esse; et contra ex lege non esse, sed legitimum 
esse. NaJm si verbi gratia ex lege Aquilia vel 01-
linia vel Furia in provinciis agatur, imperio conti
nebitur iudioi~,m; idemque iuris est si Romae apud 
recuperatores agamus, v.e1 apud unum iudicem in
terveniente peregrini persona; et ex diverso si ex 
ea causa, ex qua nobis edicto praetoris datur actio, 
Romae sub uno iudice inter omnes cives Romanos 
accipiatur iudicium (2), legitimum est)) (3)· 

pago 758 n. 2) Sueton. Aug. 32, dove Augusto permette a i 
giudici che si lamentavano di essere sovracarichi verso la 
fine dell'anno giudiziario di rinviare all'anno seguente le 
cause iscritte a ruolo in novembre e dicembre. Vedi anche 
per le provincie in specie Sokolowski in Dernburg Pand 8 

pago 249 j nell 'età imperiale codesti iudicia non si tennero 
più r igorosamente vincolati alla durata in carica dei magi
strati che li avevano costitui,ti j L. 49 D. de iudiciis 5. 1. 

(I) E confronta ooi medesimi Gai'. 3. 180-1 parimenti ivi 
riprodotto. 

(2) Schl09S1ITlann Litis Contestatio pagg. 84-85 invoca la 
frase iudici~tm acciPere sub iudiceJ che ripetutamente si 
trova in questi paragrafi, per porre la litis contestatio allo 
inizio del procedimento in iudicio J anzichè alla fine del pro
cedimento in iure. Ma, come non può acoogliersi in generale 
la dottrina di Schlossmann, cosÌ non regge affatto in par
ticolare questo argomento. Bene osserva De Ruggiero in 
Bullett. dell'1st. di d. r. a. 17 [1905] pago 169 che chi legge 
con naturalezza i passi gaiani sente che la frase suddetta ha 
tutt'altro senso che quello di indicare il momento in cui la 
litis contestatio si compie; e cfr. Duquesne Translatio iudicii 
pago 229 n. 2. 

(3) In quest'ultimo paragrafo Gaio osserva che la distin-
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Id. l. 184: « Olim cum legis actiones in usu 
erant, etiam ex illa causa tutor dabatur, si in'ter 
tutorem et mulJerem pupillumve lege agendum 
erat; namguia ipse tutor in re sua auctor esse non 
poterat, alius dabatur, quo auctore legis actio pe
rageretur; qui dkebatur praetorius tutor, quia a 
praetore urbano dabatur. Sed post sublatas legis 
actiones quidam putant hane speciem dandi tutoris 
in usu esse desiisse, aliis autem placet adhuc in usu 
esse , si leg.itimo iudicio agatur» (I). 

Id . 3. 83 . i. f.: « ••. quae per capitis deminutio
nem pereunt, qual es sunt. .. lites contestatae legitimo 
iudicio ». 

Ul,p. l l. 24 e 27 : « NIor,ibus tutor datur mulieri 
pupiUove, qui cum tutore suo lege aut legitimo 
iudi.cio agere vult, ut auctore eo agat (ipse enim 
tutor in rem suam auctor fieri non potest), qui prae
torius (praetorianus ms.) tutor dkitur, quia a ptr:ae
tore urbis dari oonsuevit (2). - Tutoris auctoritas 
necessaria est mulieribus quidem in his rebus: si 
leg.e aut l:egitimo iudicio agant ... ». 

zione di iudicia da lui descritta non è da confondersi colla 
distinzione di azioni civili e pretorie; ad azioni civili possono 
corrispondere iudicia imperio continentia e viceversa ad 
azioni pretorie iudicia legitima. 

(I) Cfr. § 3 L de auctor. tut. 1. 21 e vedi Girard Manuel 5 

pago 216 n. 1 l Manuale pago 229 n. Il Kniep Der Rechtsge
lehrte Gaius pago 49-50 e Gai I nstit. commento primus J ena 
19 J I pagg. 74 e 33 I afferma, per ragioni ' formali e sostan
ziali, che il testo di Gaio fu largamente m odifi,cato; ma tali 
ragioni mi pare si possano combattere faci lmente. 

(2) L'essere questo tutore dato « moribus )) e la sua qua
lifica di « tutor praetorius» hanno fatto ritenere ch 'egli 
venisse nominato già prima della lex Atilia in forza di un 

9. 
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Fragm. Vatic. 47a (PauI. I manual.): « Potest 
constitui (usus fructus) et familiae erciscundae vel 
communi dividundo iudicio legitimo ... ». 

L. 44 § I D. fa m,i l. ercisc. 10.2 (PauI. 6 ad Sab.) : 
« Si familiae erciscundae vel communi dividundo 
actum si t, adiudicationes praetor tuetur exceptiones 
aut aotiones da~do' » (I). 

Oorso del procediInento 

In generale - In particobue della prova (pag. 133) - Sentenza. 
Arbitratus e interlocutorie (pag. 139)' 

215. - IN GENERALE. Valgono in massima le re
gole indicate per questo stadio del processo all'epoca 
delle legis actiones (2); il, sistema delle formulae, 
mentre nel procedimento in iure differisce notevol
mente dallelegis actiones, nel procedimento in 
iudicio non presenta ,inveoe grandi diversità; salvo, 
com'è naturale, i maggiori sviluppi e le maggiori 

diritto generale di proteggere gli incapaci: Cic. in V err. I L 
L 56 e cfr. Girard pagg,. 207-8 n. 6 e 208 n. 2 [221 n. 3 
e 5]. - Qui appare pacifico ciò che Gaio L 184 dà come di
scusso; conformemente alla seconda soluzione dal medesimo 
riferita. 

(I) Vediamo aome l'adiudicatio trasferisca talvolta soltanto 
la proprieta pretoria. L'elemento determinativo, in base alla 
distinzione di iudicia di ,cui stiamo parlando, si ha confron
tando col fragm. Vatic. sopratrascritto. Vedi Girard u. s. 
pago 314 [327]. 

(2) VoI. l pago 141 e segg. 
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complessità degli istituti, negli indirizzi preceden
temente determinatisi. 

216. - Una diversità esisteva, secondo l'opinione 
fino a poco tempo fa dominante, in rigua~do alla 
contumada (lis deserta, eremodicium). Mentre in 
base alle Dodici Tavole qualora uno dei contendenti 
m,aneasse senza legittima scusa, lo si aspettava sino 
a mezzogiorno e non giungendo egli ancora la causa 
veniva dE~cisa addirittura a favore della parte pre
sente, non badando al merito - nel periodo ~elle 
formule, seoondo la suddetta dottrina, siffatta 
norma, mantenuta per il caso di assenza dell'at
tore; non si sarebbe invece più seguìta in caso di 
contumacia del convenuto. Il iudex" malgrado 
.questa, avrebbe tuttavia esaminata la domanda 
dell'attore, non condannando il oonvenuto che 
quando l'avesse trovata giustificata; naturalmente 
senza tener conto di quei Imezzi di difesa di cui il 
convenuto avrebbe dovuto e forse potuto dare la 
prova. Tale dottrina non è da accogliersi, e la 
,escludono infatti quasi tutti gli autori più recenti. 
L'antica regola ci appare ancora non solamente in 

. Cicerone (e fino all'età di questo in . generale la 
si ammette) ma, di più, nei testi gi1,.uidici poste
riori (I). - Anche in questo periodo delle formule 

.(1) Cfr. in questo senso: Eisele Abhandl. zum rom. Ci
·vilPr. pago 187; Pernice nella Ztschr. der Savigny-Stittung 
val. 14. [a. 1893] pago 160; Wlassak Absentia nella Encyclop . 
.Jer Altertumswiss. voI. l parte la col. 12 l; Kipp Eremo
dicium ivi val. 6 parte la col. 417-8; Girard M anuel 5 pago 
1035 [Manuale pago 1050]; Mayr Rom. RG. 2 libro la metà 
pago 139; Petot Le défaut in judicio dans la procéd. ord,t. 
1'om. Paris 1912 (anche questo un buon frutto della scuola 
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adunque occorre che le parti sieno en'traJmbe pre
senti a che il processo abbia il suo svolgimento. 

217,. - E lo ha per via di causa e coniectio, pero
rationes, probationes; appunto, nelle linee fonda
mentali, come durante il periodo anteriore delle
legis action'es. - Soltanto la causae coniectio, resa 
inutil,e dalla formula, se continua ancora per qual
che tempo come ricordo simbolico, non tarda po
scia a cadere (I), - Quanto alle perorationes, tal
volta si fanno con raJpido vivaoe dibattito delle 
parti (altercare, altercatio) (2) , ma più spesso con. 
lunghe e gonfie orationes delle parti stesse o dei., 
loro avvocati; alle quali in questo periodo (men'tre- , 
pare che un t'empo gli àvvocati potesserO' parlare 
a piacimento) si pongono limiti , o direttamente 
dalla legge o dal giudice autorizzato dalla mede
sima a farlo. - Vengono quindi prodotte hic ct' 
inde le prove, d'ordinario soltanto accennate o pre-· 
annunciate nelle perorationes. Meno frequente
mente le vediamo addirittura inserite nelle perora-
tiones; quando Cicerone nelle sue orazioni tratto 
tratto si arresta per legg,ere deposizioni testim'o
niali, testo di documenti, ecc. (3) . . 

di Girard) pag.. 28 e segg. e 133-4, dal quale sono citati: 
(a pago 35 n. 2) degli autori più recenti. 

(l) Altrettanto abbiamo detto per l'invocazione dei testi
moni nella litis contestatio (voI. l pagg. 301-2). 

(2) Kipp Altercatio nell'Encyclop. de" class. A.ztertumswiss .. 
voI. l parte 2a col. 1692-93. 

(3) L'altercatio, di cui sopra, poteva aver luogo anche 
alla fine del procedimento in iudicio, come conc1~sione e 
ricapit,olazione dei risultati delle orazioni e delle prove, mi
rando con essa ciascuna parte a mettersi nella miglior luce-
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218. - IN PARTICOLARE DELLA PROVA (I). E' un 
principio generale notissimo, dettato dalla logica, 
-che ciascuna delle due parti, attore e convenuto, 
,deve provare quei fatti che adduoe a proprio van-
taggio, rispettivamente per fondare la propria 

,azione o per dedurne un mezzo di difesa. Così p. es. 
Aulo Agerio, affermandO' che Numerio Negidio è 
debitore suo per effetto di avvenuta compravendita, 
,dovrà provare l'esistenza di questo negozio; e Nu
meriO' Negidio, opponendo p. es. che tal debito 
gli fu rimesso, dovrà a sua volta dare di ciò la 
'prova. Onde le due massime famose « semper ne
,.eessitas probandi incumbit illi qui agit» e « reus 
in eXjceptione actor est» (2). 

,davanti al 'iudex; e un 'abile condotta di codesta pugna de
.cretoria, come la chiama Quintiliano; poteva contare per 
J'esito del processo più che i grandi discorsi introduttivi. 
Cfr. Kipp sopracit. 

(l) Lavori speciali moderni sull'argomento oomplessivo 
,della prova in diritto romano non esistono; e poco havvi 
anche sui singoli mezzi, tolto il giuramento, pel quale vedi 
in gran parte le indicazioni bibliografiche date nel voI. l 

,pagg. 261-2 n. 4 (Appendice e contronote alla traduzione del 
Commentario di Gluck, per cura di L. Gianturoo e L. Fer
-rara, lib. 22 pago 206 e segg.). Invece pel diritto greco un 
buon lavoro moderno ed anzi recente sulla materia comples
'siva è quello di Bonner Ev'idence in Athenian Courts Chi
-cago 1905 (interessante anche pei riscontri col diritto mo
dE:rno) con quadro bibliografico indican~e scritti speciali su 
-singoli mezzi; posteriormente Leisi Der Zeuge im Att. Recht 
Frauenfeld 1908, parimenti con quadro bibliografico, al 
-quale ISCritto si è largamente interessata la critica. 

(2) Famosa la deroga a quest'ultimo principio nella 
exceptio non numeratae pecuniae; della quale abbiamo trat. 
tato nella la Serie di questi nostri Appunti pagg. 93 e segg. 
·e 129 e segg. 
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219. L.e prove quali erano? Se nel periodo 
delle legis actiones i mezzi di pr-ova oonsistevano 
quasi esclusivamente in testimoni (I), nel periodo 
delle formulae accanto a questa prova, che rimane 
pur sempre la più frequente, troviamo, come altri 
mezzi principali, i documenti e il giuramento; cui 
si aggiungono la confessio in iudicio, il sopraluogo 
o aocessO' g.iudiziale (inspectio, d'ordinario nelle 
cause di regolamentO' di confini, actio finium re
gundorum), perizie, tortura degli schiavi, fama 
(rumores). - Per tutti i mezzi di prova e quindi 
per la prova in genere domina nel diritto classico 
il principio della piena libertà di 'apprezzamento da 
parte del giudice. I Romani non avevanO' allora sui 
m'ezzi di prova le regole determinate e precise che 
noi troviamo nelle legislazioni moderne e che in 
parte 'appaiono già nel diritto postdassico e giusti
nianeo; ma lasciavano al prudente arbitrio. del giu
dioe di decidere sovrano se la prova era sufficiente 
o no, senza che la legge stabilisse i gradi e la mi
sura prilma; la sola convinzione morale era la norma 
pel giudice (2). 

(I) Cfr. voI. I pago 143. 
(2) Con ciò si accorda e si spiega il fatto, che la materia: 

delle prove era considerata di spettanza piuttosto dei retori 
che dei giureconsulti. Cfr. Cuq Instit. voI. 2 pago 759 e· 
Kroell Du r6le de l'écrit dans la preuve des contrats en dr. f. 

(Thèse N ancy) Paris 1906 pagg. 63-64. In quest'ultimo, 
pagg. 61-62, vedi come il libero apprezzamento del giudice 
nel1.a suddetta materia si c,ollega direttamente alla stessa 
struttura e organizzazione del processo romano, al carattere 
essenziale del iudex. - t conforme al diritto romano il di
ritto comune greco, almeno nell 'età progredita; discorda: 
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Ciò trovasi particolarmente affermato riguardo 
alla prova testimoniale, dove appunto era la co
scienza del giudice che apprezzava e determinava 
l'entità delle deposizioni; le testimonianze venivano 
pesate e non contate, come si suoI dire, e la mas
sima test-is unws testis nullus non era in vigore nel
l'età del1la procedura per formulas. Questo tanto 
più, in quanto che il diritto romano di tale epoca 
non aveva in confronto della prova testimoniale 
quelle diffidenze cui si è ispirato invece lo stesso 
diritto romano posteriormente e che nel nostro Co
dice furono elevate a principi di diritto. - I testi
moni erano procurati e designati rispettivamente 
dalle parti; facevano le loro deposizioni pubblica
mente e oralmente all'udienza, e potevano essere 
interrogati sia dalle parti stess,e, sia dagli avvocati 
delle medesime. - Secondo il diritto anteg.ius.ti
nianeo la t,estilmonianza era lihera in generale nelle 
cause civili, mentre era invece. coattiva nei dibatti
menti criminali. Fu Giustiniano soltanto a renderla 
obbligatoria anche nelle cause civili; sebbene a ltri 
pensi diversamente. - Quanto all'obbligo di giu
rare, noi crediamo che sia stato Costantino ad im
porre il giuramento ai testimoni nelle cause civil'i, 
per maggior garanzia di sincerità della prova; seb
bene anche qui altri pensi diversamente e creda 
tale obbligo più antico. Giustiniano poi confermò 
la massima di CostantinO', ordinando che il testi-

invece il diritto di Gortyna, che ci presenta un sistema molto 
meccanico di valutazione delle deposizioni testimoniali. Cfr. 
e vedi. Gilbert in 23 Supplementband degli Jahrbucher fur 
cZass. PhiloZ. [a. 1896J pago 470 e Leisi retrocit. pago 106 
e segg. 
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monio do.vesse deporre quanto sapeva, previo giu
; ramento, oppure dovesse giurare di non saper 
nulla. 

Riguardo ai do.cumenti (scr'ipta, tabulae, in:stru
menta, cauiion,es, chiro grap ha) - chè noi passiamo 
ora in rivista rapidam,ente i principali mezzi di 
pI:ova - notiamo, completando ciò che altrove si è 
detto, che una prima editio instrumentorum, ricor
rendo codesto mezzo di prova, aveva luogo anche 
in i~Lre, accompagnandos.i alla editio e postulatio 
actionis; già in iure cioè si dovevano. produrre · i 
documenti sui quali si fondavano le proprie ragioni , 
per rendere possibile al pretore quella delibazione 
della causa che egli faceva avanti di concedere e 
costituir,e il giudizio (I). - Intorno al valore so
stanziale dei documenti ed al modo onde dove
vano ess,ere redatti per aver valore in giudizio vi 
erano alcune regole fisse, di diritto civil:e, cui il 
g.iudice doveva attenersi; non vi erano inv,ece pure 
qui (conformemente alla dichiarazione generale 
fatta più addietro) limitazioni nel riguardo pro ... 
cessuale; ossi.a a'nche rispetto a tale mezzo di prova 
il giudice aveva piena libertà di apprezzamento e 
convinzione. 

E veniamo al giuramento. - Circa il giura
mento deferito dalle parti in iudicio, prima del- · 
l'opera fondamentale di Demelius Schiedseid und 
Beweiseid (opera che abhiamo tenuta in gran conto 
nel trattare dello iusiurandum ~n iure delatum) (2), 
noi troviamo due dottrine presso gli scrittori. Una, 

(I) Cfr. voI. I pago 247. 
(2) Cfr. voI. I pago 261 e segg. 
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aven te COlme principale sostenitore Bethmann-Holl
weg, per la quale il iusiurand~Lm in udicio delatum 
e ra un semplice mezzo di prova, che, Gome gli altri 
mezzi di prova, serviva a formare la convinzione 
del giudice; il quale di fronte ad essa fruiva di 
quella stessa libertà di apprezzamento che aveva in 
confronto delle altr'e prove. Una diversa dottrina, 
sostenuta da Savigny, Keller ed altri, attribuiva 
invece al iusiurandum in iudicio delatum i carat
teri e il valore del iusiurandum in iure delatum 
conformemente alla teorica su quest'ultimo in ge
nerale am,messa; riteneva cioè che fosse un giu
ramento necessario, surrogato della sentenza, da 
dovers.i prestar,e o riferire per non per,dere la lite. 
Demelius, come ha circoscritto e determinato la 
sfera e i caratteri del iusiurandum (necessarium) in 
iure delatum, cosÌ pel iusiuran,dum in iudicio de
latum ha dimostrato definitivamente essere vera la 
prima delle anzidette due dottrine, quella cioè che 
ravvisa .in siffatto giuramento un semplice mezzo 
·di prova (I). Precisamente, una parte poteva defe
r.ire in iudicio il . giuramento all'altra, sQ;pra uno o 
più dei punti di fatto da provarsi, e l'altra poteva 
giurare o rif'erire (non nel senso tecnico specifico 
che ha quest'ultima espr:essione nel iusiurandum 
in i'Ltre, si capisce) il giuramento o anche rifiutarsi 
di giurare; non vi era alcuna coazione. Natural
mente quando una delle parti (in seguito a delatio 
() relatio dell'altra) avesse giurato, la sua afferma
zione giurata doveva di fatto avere un certo valore 
sull'animo del giudice, come in altro senso doveva 

( I ) op, cito pago 141 e segg. 
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imprlessionarlo il rifiuto di giurare; ma in ogni 
caso egli no.n era vincolato, rimaneva sempre li
bero 'nell'aJpprezzamento della p,rova. - Uguale 
carattere e uguale effetto aveva il ' giuramento che 
la parte stessa interessata si fosse offerta di prestare" 
senza e prima che l'altra 'parte ne avesse fatto. la 
delazione (iusi~trandum oblatum, offerre iusiuran
d~~m). - Altrettanto dicasi per l'ipotesi che il giu
dice in'Vitasse una delle parti a rafforzare col giu
ramento la pro.pria affeflmazion'e e le altre prove 
eventualmente addotte; il che corrisponde, nella 
struttura, al giuramento suppletoTio del diritto giu
stinianeo e del nostro stesso diritto. Anche qui non 
era assolutamente obbligatorio di giurare, pote
vansi addurre delle scuse, che il giudice valutava; 
certo, se la parte non giurava, il giudice poteva da 
ciò essere indotto a non prestarle fede, e viceversa 
nel- caso contrario; siamo sempre in materia di li
bero apprezzamento, oome per le alÙe prove. 

Chi udiamo questa rapida esposizione della pro
va (I), rilevando che le pres~tnzioni stabilite dalla 
legge, oon o senza facoltà di prova contraria (prae
s~tmptiones iuris le prime, praesumptiones iuris et 
de iure le seoonde) , sono un'istituzione del diritto 
giustinianeo '(2). Il diritto classico conosceva sol-

(I) Per la quale ci siamo attenuti specialmente a Scialoja 
Esercizio e difesa dei dir. pago 252 e segg.; fra noi ancora., 
più ampiamente, Buonamici La storia de,l proc. civ. rom. 
V.ol. I pago 290 e segg. 

(2) Ancorchè, come altre istituzioni, n.on creata di sana 
pianta dal diritto giustinianeo, ben si preparata e sviluppata 
nelle scuole. - La mancanza di siffatte praesumptiones nel 
periodo di' cui stiamo trattando è, come avverte Perozzi Istit. 
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tanto le semplici presunzioni naturali o logiche, 
dette dai commentatori praesumptiones hominis; 
onde il g.iudice poteva am,mettere, senza bisogno 
di prova sp.ecifica e diretta, dei fatti addotti dalle 
parti, quando fossero stati assai verosimili, argo ... 
mentandone l'esistenza dall'accertata esistenza di 
altri fatti; si parlava appunto di ar gumenta (I). Ma 
anche qui eravi piena libertà; l'apprezzamento e il 
convincimento de~ giudice non era vincolato da al
cuna regola determinata (2). 

220. - SENTENZA. ARBITRATUS E INTERLOCUTORIE. 

Esaurita la fase della prova, il iudex poneva ter-

voI. 2 pago 51, un aspett.o ed una conferma della libertà di 
prova. 

(I) Nello stretto Isenso della parola, perchè in largo senso 
la parola stessa equivale a prova. 

(2) Vedi: Gradenwitz Praesumptio (Interp. in den Pand.) 
nella Z eitschrift der S avigny-Stiftung voI. 7 [a. 1886] pago 70 
e segg.; Ferrini Le presunzioni in dir. rom. nella Rivista 
ital. per le scienze giurid. V.ol. 14 [a. 1893] pago 258 e "segg., 
e succintamente in Manuale di Pand. 2 pagg. 238-9, raggrup
pando le numerose interpolazioni; Aron Les présomptions 
juris et de jure et leur origine histor. nella Nouv. Revue 
histor. de droit a. 20 [1896] pago 500 e segg.; Hedemann 
Die Vermutung nach dem R echte des deutschen R eichs J ena 
1904, con una buona esposizione romanistica nell 'indirizzo 
critico moderno, rilevando vari scambi e errori di stampa 
nell 'elenco di testi dato da Ferrini; L. Gianturoo retrocit. 
pago 4II e segg. Cfr. pure Heumann-Seckel Handlexikon 
zu den Quellen ad V. pago 454 per testi interpolati. La stessa 
parola praesumere (e derivati) ha nei testi genuini dei giu
reconsulti classici il senso comune' e semplice di credere , 
opinare - letteralmente oPinione presa, seguita, a preferenza
ed è solo nelle interpolazioni dei compilatori e nelle costi
tuzi.oni giustinianee che essa acquista un significato speciale 
e tecnico, perdendo del tutto quel primo significato. 

" 
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milie alla lite (I) pronunciando la sentenza, in con
formità all'istruzione scritta del pretore, ossia alla 
formula; con che il mandato suo · era compiuto. 
Della sentenza _ nozione ed effetti - vogliamo trat
tare in un paragrafo speciale; ricordando tuttavia 
qui ancora, in base all'esposizione più addietro 
fatta (2), che nene azioni arbitrarie eravi, una volta 
esaurita la fase della prova, l'arbitrium con cui il 
i~tdex invitava il reus alla più conveniente soddisfa
zione in natura; se il re'us ottemperava aH 'invito, 
il processo con ciò finiva; altrimenti s,eguiva la 
sentenza di condanna naturalmente, colle moda-, . 

lità aià indicate. Come colla sentenza, vera e pro-
b 

pria o definitiva, non va confuso l'arbitrium, cosÌ 
non vanno confuse con quella le decisioni che il 
giudice poteva emettere nel corso del procedim-ento 
per risolvere incidenti e preparare la sentenza stessa 
(interloc,~~tiones ) (3). 

221 . - Passando ora ai testi e more solito comin
ciando dai giuridici, vediamo in primo luogo (se
guendo l'ordine della esposizione dogmatica) sulla 
contumacia del convenuto p. es. la L. 8 D. de mi
noribus 4. 4 (Hermogen. I iur. epitorn.) « Minor 
etia!m si quasi (4) contumax condemnatus si t, in 

(I) Salvo ciò che si disse dell'altercatio a pago 132 n. 3 . · 

(2) Pago 57 e segg. 
(3) Per una rapida rassegna delle medesime recentemente 

Samter Nichtformliches Gerichtsverfahren We1mar 191 I pa
gine 131-2. 

(4) Come tante altre volte significa come, perchè, quale . 
Diversamente ora Solazzi La minore età nel d. r. pago 196 

n. 5, esprimendo il dubbio che vi sia interpolazione, non 
potendo i Giustiniani ammettere la contumacia del minore._ 
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integrum restitutionis auxilium implorabit»; nel 
senso che abbiamo dichiarato (I) . 

Quanto alle prove in genere, sedes materiae SOino 
i titoli de pro bationib·ws in Dig. 22. 3 e Cod. 4. 19. 
Pel principio fondamentale dell'onere della prova, 
rispetto all'attore vedi Dig. L. 2 I (Marcian us 6 in
stit.) « Verius esse existimo ipsum qui agit, id 
est legatarium (2), probare oportere scisse alienam 
rem vel obligatam legare defunctum, non heredem 
probare oportere ignorasse alienam vel obligatam, 
quia semiper necessitas -probandi incumbit illi qui 
agit» (3) ; e rispetro al convenuto, L. 9 (Celsus I di
gest .) « ... sed quamvis verum est, quod qui excipit 
probare debeat quod exdpitur (4) .... », L. 19 pr. 
(Ulp. 7 disput.) « In exceptionibus dicendum est 
reum partibus actoris fungi oportere ipsumque 
exoeptionem ve1ut intentionem i'mplere: ut puta si 
pacti oonventi exoeptione utatur, docere debet pac
tum conventum factum esse» (5), e L. I D. de 
exception. 44. I (Ulp. 4 ad ed.) « Agere etiam is 
videtur, qui exceptione utitur: nam reus in excep
tione actor est» (6). 

(I) Pago 131. 

(2) Questo inciso è interpolato (Kr.). 
(3) Riprodotto in 1. de legatis 2. 20 § 4; da vedersi util

mente per la completa esposizione dell'argomento. 
(4) lnterp. seoondo Lenel Paling. voI. I 001. 128 n. I e 

Beseler Beitriige etc. fasc. I pago 53; ? Krueger; vedi anche 
Kalb Roms ]uristen pago 29. 

(5) Continuano esempi e applicazioni nei paragrafi suc
cessivi, che non trascriviamo per brevità. 

(6) Questo passo l'abbiamo già trascritto a pago 345 del 
voI. I, a proposito delle Eccezioni, adducendo anche la spie
gazione di Lene!. 
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Quanto alla testimonianza, la sedes materiae è 
costituita dai titoli de testibus in PauI. 5. 15, Dig. 
22. 5, Cod. 4. 20. - Per la libertà di apprezzamento 
del giudice circa questa prova e in generale vedi 
Dig. L. 3 §§ I e 2 (Callistr. 4 cognit.): « I.deo
que (I) divus Adrianus Vibio Varo legato provin
ciae Ciliciae rescripsit eum qui iudicat magis posse 
scire quanta fides habenda sit testibus. verba 
epistulae haec sunt: Tu magis scire potes, quanta 
fide's habenda sit testibus, qui et cuius dignitatis 
et c~tius existimationis sin t, et qui simpliciter visi 
sint dicere, utrum unum eundem,que meditatum 
sermonem attulerint an ad ea quae interro gaveras 
ex tem,pore verisimilia responderint (2). - Eiusdem 
quoque principis exstat rescriptum ad Yalerium 
Verum de excutienda fide testium in haec verba: 
Quae ar gumenta ad quem modum pro bandae cuique 
rei ntfficiant, nullo certo modo satis definiri potest. 
sicut non semper, ita saepe sine publicis monumen
tis cuiusque rei veritas deprehenditur. alias nume
rus testiun~" alias dignitas et auctoritas, aZ,ias veluti 
consentiens fama confirmat rei de qua quaeritur 
fidem. hoc ergo solum tibi rescribere possum sum
matim, non utique ad unam probationis speciem co
gnitionem statim alligari debere, sed ex sentent-ia 

(I) Con profitto si legge il proemio, che non trascriviamo 
per ragione di brevità. 

(2) Segnala Post Giurispr. etnol. voI. 2 pago 407 che nèi 
più alti gradi dell'evoluzione l'apprezzamento delle dichia
razioni dei testimoni è deferito al libero arbitrio giudiziario,; 
oosicchè per esempio alla testimonianza di pers·ona illibata 
suole essere attribuito maggior peso che non alla testimo
nianza di parecchie persone non integre. 
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anim'i tui te aestimare oportere, quid a~tt credas aut 
parum probatum tibi opinaris ». - Sull'obbligO' di 
testimoniare e sul giuramento dei testimoni vedi 
L. 9 Cod. h. t. = Cod. Theod. I 1.39.3 (Constan
tinus) « Iurisiurandi religione testes, priusquam 
perhibeant testimonium (I), iamdudum arctari prae
cepimus et ut honestioribus potius fides testibus 
habeatur» [a. 334] (2) , e L. 16 pr. eod. (Iustinianus) 
trad. lat. « Constitutio praecipit, ut non solum in 
criminalibus causis, sed etiam in pecuniariis omnes 
cum iureiurando dicere compellantur quod nove
rint vel de ,ignorantia iurare ... » (3). 

Quanto ai documenti, sono sedes materia e i titoli 
de fide instr'wmentorum in Dig. 22. 4 e Cod. 4. 21. 

Quanto al giuramento, sono certamente interpo
late L. 34 §§ 8-9 D '. de iureiurando 12. 2 di Dlpiano 
(26 ad ed.) e L. 25 § 3 D. de probation. 22. 3 di 
Paolo (3 quaest.), in base alle quali principalmente 
fu sostenuto che il iusiurandum in ùt,dicio avesse 
forza coattiva. In particolare, a prescindere da altri 
rilievi (4), sono interpolate nella cito L. 34 §§ 8-9 
le parole « officio ,iudicis» e « iudex »; non poten-

(I) Dunque giuramento promis:sorio, di dire il vero; in 
confronto, pel giuramento assertorio dei testimoni nel diritto 
greco, sul quale si fonda anche il Libro siro-romano, vedi 
Mitteis Reichsrecht U. Volksrecht pago 519 e segg. 

(2) E questa legge che, seguitando, esclude l' « unius te
s.timonium» (cfr. qui pago 135). 

(s) Come tale costituzione sia di Giustiniano vedi nelle 
note di Krueger; a. 527? - Cenni di diritto compar3Jto sul
l'obbligo di deporre e sul giuramento dei testimoni in Post 
Giurispr. etnoJ. voI. 2 pagg. 408 e 406. 

(4) Recentemente vedi Beseler Beitriige etc. fase. 2 pagg. 
63-64 e 106. 
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dosi ammettere che il giureconsulto, dQPo av~r ci
tato nel § 6 l 'editto pr,etorio sul iw~iurandum' in iure 
delatum ed aver considerato n~l § 7 la facoltà della 
relatio in rappDrto al medesimo, abbandoni d ' un 
trattO' il CDm·mento della clausola edittale e passi a 
discorrere del gi uramen to dinanzi al iudex (I) . Circa 
la L. 25 § 3 cit., tutta codesta L. 25 è notoriamente 
interpolata, il che già renderebbe sospetto il nostro 
,.§ 3; ma, per di più, questo. stesso paragrafo pre
senta dati sicuri specifici di interpolazione, onde 
non possiamo servircene per la dottrina del ùlsiu
randu'm in iudicio nell'epoca classica. Veggasi in
vece come testo fondamentalmente legittimo la 
L. 3i D. de iureiurando 12. 2 (Gai. 30 ad ed. prov. } 
« Admonendi sumus interdum etiam post iusiuran
dum exactum permitti constitutiDnibus principum 
ex integro causa'm ag,er,e, si quis nova instrumenta 
se invenisse dicat, quibus nunc solis usurus sito sed 
hae constitutiones tunc videntur locum habere, 
cum a iudice aliquis absolutus fuerit (sDlent en.im 
saepe iudices in dubiis causis exacto iureiurando 
secundum eum iudicare qui iuraverit) : quod si alias 
inter ipsos iureiurando transactum sit negotium,. 
non conceditur eandem causa m retractare» (2 ). 
QuestO' passo senza dubbio si riferisce al iusiu-, 
randum in iudicio, e rag.ionevolmente va applicato 
n'0n solo al cosidetto giuramento suppletorio, ma a 
qualunque iusiurandum in iudicio, anche se pre-

(I) Il § 9 lo abbiamo già riprodotto ed esaminato critica
mente a pagg. 281-2 'n. 4 del voI. 1. 

(2) In rapporto a quest'ultimo periodo vedi voI. I pagg~ 

27 1- 2 n. 5. 
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stato cioè in seguito a delatio dell'avversario ed of
ferta del giuran'te stesso. Ora, la retractatio a ca
g ione di instrumenta noviter reperta si comprende 
solO' in quanto · si ammetta il valore semplicemente 
probatorio del iusiurandum in iudic-io (I). 

Quanto. alle cosidette praesumptiones hominis, 
un esempio molto' chiaro delle ,medesime può ve
dersi nella L. 23 pr. D . quod metus causa 4. 2 (Dlp . 
5 oPin.):« Non est verisimile compulsum in urbe 
inique in:debitum solvisse eum, qui claram dignita
tem (2) se habere praetendebat, cum potuerit ius 
publicum invocare et adire aliqùem potestate prae
ditum, qui utique vim eum pati prQhibuisset: sed 
h ui usmodi praesumptioni debet apertissilmas pr'O
baiiones violentiae opponere» (3). 

222. - Dei testi non giuridici citiamo Cic. in 
V err. II. 2 . 17. 4 I, relativo alla materia della con
tumacia; soggiungendo che, come facilmente si 
immagina, le DraziDni di Cicerone - specie quelle 
pro Quinctio, pro Roscio comoedo, pro Caecina (4) ~ 

(I) Per questo argomento del iusiurandum in iudicio, colla 
guida di Demelius, vedi più ampiamente la mia Appendice 
al Gomm. di Gli.ick lib. 12 pago 500 e segg. Interpretazione 
in parte diversa della L. 31 D . cito danno Debray in Nouv. 
Revue histor. de droit a. 32 [1908] pago 135 e segg. e Samter 
Nichtformliches Gericht~verfahren pago II7 n. 2. 

(2) Indica in generale la carica di senatore. 
(3) «sed etc.» è interpolato, come notano Gradenwitz e 

Ferrini retrocitati, pago 73 e pago 261 [estro pago 7], il primo 
con rilievo soltanto formale, il secondo anche con rilievo 
so'stanziale (non bene esp.resso però, a mio avviso). Per l'in
terpolazione pure e insieme per il caso contemplato vedi più 
recentemente Hedemann retrocit. pagg. XIII, 9 e 40. 

(4) Le illustra giuridicamente Be.thmann-Hol1weg in Ap-

lO. 
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offrono per tutta la materia del presente paragrafo 
un vasto materiale, prezioso ed efficace anche per 
la sua vivezza pratica. 

Citiamo Quintil. Inst. orat. libro 5, che discorre 
ampiamente dell'argomento delle prove; in par
ticolare ha servito a Demelius per la retta do.ttrina 
sul i~tsiurandum in iudicio nell'età del diritto c1as
sico.(r). Ci limitiamo a trascrivere il brano 5· 7. 9 
donde appare la libertà della testimonianza in ma
teria civile: « ... duo genera sunt testium, aut vo
luntariorum aut eorum, quibus in iudiciis publicis 
lege denuntiatur, quorum altero pars utraque utitur, 
altérum accusatoribus tantum conoessum est. .. » (2). 

Infine riproduciamo. (3) GelI. r4. 2, un brano 
lungo, ma assai interessant,e, come quello che ci 
illumina circa l'officium iudi.cis e ci mostra in mo
vimento e pratica attuazione un iud'Ìcium della pro
cedura formulare: 

pendice al voI. 3 del suo Civilprozess. Anche per questo at
tendiamo con vivo desiderio la oontinuazione dell'opera di 
Costa Cicerone giurec. nella parte che sarà dedicata alla 
Procedura; frattanto Costa L e orazioni di dir. privo di 
AI. Tullio Cicerone Bologna 1899. 

(I) Vedi la cito mia Appendice pago 503. 
(2) Cfr. e vedi Girard Organis. iudic. I pago 88 n. 4, colla 

riserva ivi fatta circa gli atti per aes et libram, probabil
mente da estendersi ag-li altri atti solenni richiedenti la pre
senza di testimoni (oome la cretio), in base alla nota e di
scussa disposizione delle Dodici Tavole 8. 22 « Qui se sieri t 
testarier libripensve fuerit, ni testimonium [fatiatur], im
probus intestabilisque esto» (per la quale vedi le note 1n 
Riccobono ecc. Fontes parte la pago SI). 

(3) Come fa pure Scialoja Esercizio e difesa dei dir. 
pago 259 e segg. 
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« Quo primum tempore a praetoribus lectus in 
iudi~s sum, ul iudicia, quae appellabantur privata, 
,susciperem, libros utriusque lingu3Je de officio iudicis 
scriptos conquisivi, ut homo. adulescens a poeta
rum fabulis et a rhetorum epilogis ~d iudicandas 
lites vocatus 'rem iudiciariam, quoniam vocis, . ut 
.dicitur, vivae pecuniae erat, ex mutis, quod aiunt, 
magistris cognoscerem. Atque in dierum quidem 
,diffissionibus conperendinationibusque et aliis qui
busdam legitimis ritibus ex ipsa lege Iulia et ex 
Sabini Masurii et quorundam aliorum iurisper.ito
rum comlm·entariis commoniti et adminiculati su
'muso In his autem, quae existere so.lent, negotiorum 
,ambagibus et in ancipiti rationum diversarum cir
.,cumstantia nihil quicquam nos huiuscemodi libri 
iuverunt. Nam., etsi consilia iudicibus ex praesen
.tium causarum statu capienda sunt, genei-alia ta
,men quaedam praemonita et praecepta sunt, quibus 
.ante causam praemuniri iudex praepararique ad 
incertos ·casus futurarum difficultatum debeat, sicut 
illa mihi tanc aocidit inexplicabilis re.per.ien.dae sen
tentiae ambiguitas. 

Petebatur apud ·me pecunia, quae dicebatur data 
numerataque; sed qui petebat, neque tabulis neque 
testibus id factum dooebat et argumentis admodum 
,exilibus nitebatur. Sed eum constabat vi rum esse 
finme bonum notaeque et expertae fidei et vitae in
culpatissimae,multaque et inlustria exempla probi
tatis sinceritatisque eius expromebantur; illum 
.autem, unde petebatur, hominem esse non bon,ae 
rei vitaque turpi et sordida convictumque Vo.lgo in 
mendaciis plenumque esse perfidiarum et fraudum 
-Ostendebatur. Is tamen cum suis multis patronis 
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clamitabat probari apud me debere pecuniam datam 
eonsuetis modis: expensi latione, mensae rationi
bus, chirographi exhibitione, tabularum obs.igna
tione (I), testium intercessione; ex quibus omnibus· 
si nulla re probaretur, dimitti ita 'iam se sane opor
tere et adrversarium de calumnia damnari; quod de 
utriusque autem vita atque factis diceretur, frustra 
id fieri atque dici; rem enim de petenda pecunia 
aJpud iudicem privatum agi, non apud censores ' de 
moribus . . 

,Tunc ibi amici mei, quos rogaveram in consi
lium, viri e~er:citati atque in patrO'ciniis et in operis 
fori celebres semperque se circumundique distra
hentibus causis festinantes, non sedendum diutius 
ae nihil esse dubium dicebant, quin absolvendus· 
foret, quem accepisse pecuniam nulla probatione' 
solemni dooebatur. Sed enim ego homines cum 
eonsiderabam, alterum fidei, alt.erum probri ple
num spurcissimacquae vitae ac defamatissimae, ne
'quaquam adduci potui ad absolvendum. lussi igi
tur diem diffindi 'atque inde a: subselliis pergo ire
ad Favorinum philisophum, quem in eo tempore 
Romae plurimum sectabar, atque ei de causa ac de 
haminibus quae apud me dieta fuerant, uti res erat,.. 
narro OIm,nia et peto, ut et ipsum illud, in quo hae
rebam, et cetera etiam, quae ,observanda mihi 
forent in offido iudicis, faceret me, ut earum reru11):: 
essem prudentior. 

(I) Per la distinzione che fa qui Gellio di tabulae e chi
rograPhum in conf.ronto della nota distinzione di syngrapha 
e chirograPhum che fa Gai. 3. 134 vedi Mitteis Reichsrecht' 
pago 484. Più ampiamente su tal materia in generale i miei. 
Appunti didatt. [la Serie] pàg. 129 e segg. 

• 
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Tum Favorinus relig,ione illa cunctationis et sol
licitudinis nostrae cO'mprobata: id quidem, inquit, 
super quo nune deliberas, videri potest specie tenui 
parvaque esse. Sed si de omni quoque officis iudicis 
praeire tibi m,e vi s, nequaquam est vel loci huius 
vel temporis; est enim disceptatio ista multiiugae 
et sinuosae quaestionis multaque et anxia cura et 
circumspicientia indigens (I) Namque, ut pauca 
tibi nunc quae$tionum capita adtingam, iam om
nium primum hoc de iudieis officio quaeritur; si 
iudex forte id sciat, super qua re apuci' cum liti
gatur, eaque res uni ei, priusquam agi coepta aut 
in iudicium deducta si t, ex alio quodam negotio 
-casuque a.1iquo cognita liquido et comlperta sit, ne
que id tamen in agenda causa probetur, oporteatne 
eum secundum ea, qua,e sciens venit, iudicare, an 
secundum ea, quae aguntur? Id etialm, inquit, 
quaeri solet, an deeeat atque conveniat iudici causa 
iam cognita, si facultas esse videatur conponendi 
negotii, officio paulisper iudicis dilato, communis 
amieitiae et quasi pacifi,catoris partes redpere ? At
que illud amplius ambigi ac dubitari scio, deheatne 
iudex inter cognoscendum ea, quae dicto quaesi
toque opus est, dicere et quaerere, etiamsi, cuius 

(I) Koschaker Translatio iudicii pago 20 pone in rilievo 
questa proposizione, donde appare (conformemente a ciò che 
abbiamo detto nell 'esposizione dogmatica) che il processo 
psicologico di formazione del oonvincimento nel iudex non 
poteva essere costretto in rigide reg,ole di diritto j l'indivi
dualità e la specifica natura del giudice aveva un 'impor
tanza decisiva; come si vede in Gellio stesso più avanti, 
quando contrappone gli « iudices acres atque celeres» a 
quelli « sedatiores et graviores )l. 
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ea dici quaerique interest, neque dicat neque postu
let ? patrocinari eni,m prorsus hoc esse aiunt, non 
iudicare. 

Praeter haec sL~per ea quoque re dissentitur, an 
, ex usu atque offida iudicis, rem' causamque, de 

qua cognoscit, interlocutionibus suis ita exprim~re 
consignareque, ut ante sententiae tempus ex 11S, 

quae apud eum in praesens confuse varieque di
cuntur, proinde ut quoquo in loco ac tempore move
tur, signa et indicia faciat motus atque sensus sui. 
Nam qui iudices, inquit, acres at'que celeres viden
tur, non aliter existilmant rem, qua de agitur, in
dagari comprehendique posse, nisi is, qui iudicat, 
crebris interrogationibus necessariisque interlocu
tionibus et suos sensus aperiat et litigantium depre
hendat. Contra autem, qui sedatiores et graviores 
putantur (r), negant iudicem debere ante senten
tiam, dum causa utrimque agitatur, quotiens aliqua 
re proposita motus est, totiens significare, quid 
sentiat. Eventurum enim aiunt, ut, quia pro varie
tate propositionum argumentorumque alius atque 
alius motus animi patiendus est, aliter atque aliter 
eadem .in causa eodemque in tempo!"e sen tire et in-
terloqui videantur. . 

Sed de his, inquit, et ceteris huiuscemodi iudi
cialis offidi tractatibus et nos posthac, cum erit 
otium, dioere, quid sentiamus, conab[mur et prae- 
cepta Adii Tuber.onis super offido iudicis, quae 
nuperrime legi, recensebimus. Quod autem ad pe-
cuniam pertinet, quam apud iudicem pe'ti dixisti, 
suadeo herc1e tibi, utare M. Catonis, prudentissimi 

(1) Cfr. nota precedente. 
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vln oonsilio, qui in oratione quam pro L. Turio 
contro Cn. Gellium dixit, ita esse a maioribus tra
ditum' observatumque ait, ut si quod inter duos ac
tum ,est, neque tabulis neque testibus planum fieri 
possit, tunc a:pud iudicem, qui de ea re cogno
sceret, uter ex his vir melior esset, quaereretur et, 
si pares ,essent seu boni pariter seli' mali, tum illi, 
unde petitur creqeretur ac secundum eum iudica
retur. . In hac autem causa, de qua tu ambigis, op
timus est qui petit, unde petitur deterrimus, et res 
est inter duos acta sine testibus. Eas igitur et credas 
ei, qui petit, condemnesque eum, de quo petitur, 
quoniam, sicut dkis, duo pares non sunt et qui 
petit melior est. 

Hoc quidem mihi tum Favorinus, ut virum phi
losophum decuit, suasit. Sed maius ego altiusque 
id esse existimavi, quam quod meae aetati et me
diocritati conveniret, 1,l.t cognovisse et condemnasse 
de moribus, non de probationibus rei g,estae vide
rer; ut absolverem tamen, indicere in animum non 
quivi et propter.ea iurari mihi non liquere atque ita 
iudkatu illo solutus sum. 

Verba ex oratione NI:. Catonis, cuius commeminit 
Favorinus, haec sunt : I Atque ego a m.aioribus me
moria sic accepi : si quis quid alter ab altero pete
rent, si , ambo pares essent, sive boni sive mali 
essent, quod duo res gessissent, uti testes non inte
ressent, ilE, unde petitur, ei potius cr,edendum esse .. 
Nunc si sponsionem fecissent Gellius cum Turio, ' 
ni vir melior esset Gellius quam Turius, nemo, 
opinor, tam insanus esset, qui iudicar'et meliorem 
esse Gellium quam Turium: si non meli or Gellius 
est Turio, potius oportet credi, unde petitur I». 
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La sentenza 

Norme varie - Effetti (pag. r65 )· 

223. - NORME VARIE. - Cominciamo col porre in 
rilievo che il giudice romano, a differenza del giu
dice odierno, non era assolutamente obbligato a dar 
sent,enza. Egli pGteva esimers,ene ·dichiarandG con 
giuramento « sibi non liquere» , ossia di non essere 
riuscito a formarsi un sicuro convincimento; il ma
g.istrato gl.i sostituiva un altro giudice; ed era questo 
uno dei casi della translatio iudicii, della quale più 
avanti discGrreremo. TrattandGsi nGn di giu.dice 
unico, bensì di collegio di giudici - p. es. di recu
peratores - ed essendo la ma~1canza di convinci
mento solamente parziale, potevano giudic'are gli 
altri in quanto vi fosse in essi una maggioranza di 
avviso, in confronto dell'astenuto o degli astenuti, 
calcolata 1'astensione come parere contrario; altri
menti, si faceva la sostituzione cOlme pel giudice 
unico, integrando il collegio. 

224. - Passando all'ipotesi, senza dubbio più 
frequente, che il giudice pronunciasse la sentenza, 
questa, secondo l'alternativa posta nella formula,; 
era di condanna o assoluzione del convenuto; salvo 
,che si trattasse di un' actio praeiudicialis (mancan'te 
,di condemnatio), in cui il giudioe si limitava a di
'Chiarare esist,ente Q no una qualità, un rapporto, 
un fatto, come sappiamo (I). - Se, più erano i giu
dici e non erano tutti concordi, prevaleva l'opinione 

(I) VoI. I pago 314. 

• 
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della maggioranza; a parità di voti prevaleva l' av
visG dei giu.dici favorevGli all'assoluzione o favo
revoli alla causa libertatis trattandosi di liberale 
11,t,dici'Lt1n. Essendo i giudici in disaccordo sull'am
montare della condanna, questa veniva pronunciata 
nella cifra più bassa. 

225. - Circa la forma della sentenza ed il 
modo di pron unciarla, essa, come nel precedente 
per,iodo delle leg'is actiones, non era vincolata a 
form ule solenni; doveva però pion unciarsi verbal
mente, senza bisGgno di addurre mGtivi, quan
tunque fosse nell'uso di indicarli; e doveva pure 
pronunciarsi alla presenza delle parti, alm,eno come 
regola ,generale (a prescindere dalla procedura 
contumaciale) . L'inosservanza di codeste norme 
esterne della verbalità e della presenza delle parti 
produceva nullità della sentenza (I). 

226. - È una parti.colarità molto notevGle della · 
procedura formulare romana che la condanna do
vesse sempre essere in dena~o, pecuniaria condem
natio, 

(I) Osserva bene Chiovenda Saggi di dir. processo civile 
pago 231 : « Il ooncetto romano che la funzione del giudicare 
non dovesse normalmente consumarsi se non presenti coloro 
a cui il diritto deve dirsi, non sembra nè formalistico, nè 
privo di significato. Esso trovasi poi in rapporto evidente 
colla oralità che dominava il procedimento romano. Ouindi 
la .nullità delle sentenze pronunciate nell 'assenza d'un; parte 
o in luogo o tempo diverso da quello fissato; quindi la men
zione della presenza delle parti che troviam~ fatta · nelle 
sen tenze pronunciate, come di circostanz.a essenziale alla 
validità del giudizio» (= La Legge a. 41, 1901, voI. 1 col. 61) . 
E cita le ,testimonianze delle fonti al riguardo. - Cenni di 
diritto comparato in Post Giurispr. etnol. voI. 2 pago 412 • 
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Di codesta particolarità già più di una volta ci è 
occorso di far cenno. Da ultimo, a . quali inconve
nienti più accentuati ciò potesse dar IUOgD e come 
mirasse ad escluderli un espediente largo e fecondo, 
quello dell' arbitrium nelle actiones arbitrariae, ab
biamo visto, parlando appunto di tali azioni (1) . . -
Ora vogliamo aggiungere che la ragione del sud
detto principio è sempre incerta e controversa; le 
fonti S0'nD completamente mute in proposito, e le 
ipotesi affacciate non sembrano soddisfacenti (2). 

(I) Pago 58 e segg. D'altra partE' come codesto sistema 
potesse anche aver dei vantaggi accenna Erman in Gottin
gische gelehrte Anzeigen a. 168, 1906 pago 404, riferendosi 

a Sokolowski. 
(2) Poco chiara e stringente mi pare anche quella affac-

ciata da Girard Manuel 5 pagg. 1020 e 1043 [Manuale pagg. 

1035 e 1058]: generalizzazione del sistema della 1nanus 
iniectio iudicati. Per altre spiegazioni: Herzen Précis de 
dr. r. pagg. 131-2, Perozzi Istit. volo 2 pagg. 57-58 n. 4, 
Mayr Rom. RG. 2° libro la metà pago 124. Vi sono poi due 
scritti speciali: l'uno di Pfaff Zur Lehre von der Con
demnatio Pecuniaria i1n rom. Fo'y'mula'yp'yocess nella .1ur'is
tische Vierteljahresschrift voI. 34 [N. F. 18, a. 1902] pago 49 
e segg., che ha avuto il merito di dedicare per il primo uno 
studio speciale alla vexata q uaestio) nel quale studio esa
mina criticamente tutti i tentativi di spiegazione, cercando 
nuovi mezzi dì chiarimento; l'altro di Schlossmann U eb. 
die Geldkondemnation und die Griinde ihrer E'infiihrung 
in Jherings Jahrbii.cher fur die Dogmatik etc. voI. 46 [Zweite 
Folge IO, a. 1904] pago 321 e segg., che combatte le idee di 
Pfaff, non· apportando tuttavia la desiderata luce. Il pro
blema è tanto più grave, in quantochè pare si tratti di una 
singolarità; anche nel diritto comune greco la condanna era 
in ipsam rem; condanna pecuniaria invece nel dir~tto di 
Gortyna e nel diritto latino? Cfr. e vedi Pfaff c. s. da prin

cipio in nota. 
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La condemnatio può, a seconda dei casi, essere 
una condemn·atio certa, tale cioè che fissa tassati
vamente la somimkl alla quale il giudice può con-

. dannare, o una condemnatio incerta, che g li con
cede in misura più o meno larga di determinare e 
valutare la somma della condanna. Nel quale ul
timo caSQ si hanno copiose varietà; a seconda che 
la facoltà del giudice è o non è sottoposta ad un 
limite, condemnatio cum taxatione (I) e condem
natio in finita; a seconda che la condemnatio pre
scrive al gi udioe di condannare a quanti ea res est, 
eri t, f'uerit oppure a quanti interest in,terfuit, a 
quidquid dare facere oportet ex fide bona, a quan
tum (quantae pecuniae)ob ea1n rem aequu11~ (bonum 
aequum) videbit~lr o quod (q~wntum) aequius me
lius (melÌ1/'s aequius) eri t (2); a seconda che pre
scrive di condannare ad un multiplo (doppio, 
triplo, quadruplo) del valore che il giudice stesso 
deter:minerà (3); e vi sono altri casi e modalità an
cora (4). Le azioni nossali presentano la particolarità 
che la condemnatio impone al giudice di condan
nare alternativamente al pagamento della litis aelsti-
11~atio o alla noxae datio. 

(I) Può ancora essere utile la monografia di Hefke Be
deutung u. Anwendungen der Taxatio in Rom. Recht Ber
lin 1879; breve cenno recente di Lécrivain ad voc. nel 
Dictionnai'ye des antiq. tomo 5 parte la pagg. 52-53. 

(2) Cfr. pagg. 46 e 53. 
(3) Cfr. pagg. 99 n. l e 61. 
(4) Cfr. e vedi Cug nel Dictionn . . des a.ntiq. tomo 3 parte 2 a 

pagg. 1269-70 e Instit. voI. 2 pagg. 738-9 n. 4; Leist e 
vVenger nell'EncycZop. der Altertumswiss.) rispettivamente 
volo 4 parte la col. 843 e voI. 6 par,te 2a col. 2872-73; Marchi 
neHo scritto cito a pago 39 n. 3. 
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227. - Istituto speciale che a questa mat~ria de~la 
condemnatio si collegà è il giuramento estImatono, 
-iusi~trandum in litem· o ad litem (I) : stim'a giurata 
del valor,e dell'oggetto della lite (2), fatta dall'at
tore, in base alla quale il giudice condanna il con
venutO'. AbbiaJmO' già trovato questo giuramento 
nelle azioni arbitrarie (3); dove serviva di stimolo 
preventivo per indurre il oonvenuto ad ottemperare 
all'arbitrium, evitando la condanna, ed una volta 
prestato era ad un tempo pena per il convenuto 
ed espediente di equità e giustizia in riguardo allo 
attore. Con questi ultimi . caratteri - tolto invece re 
ipsa quel primo carattere, specifico all'arbitri~m -
le fonti ci attestano applicato il giuramento estIma
torio anche nelle azioni di buona fede non arbitrarie, 
in caso di dolo del convenuto. Ma un'altra applica-

(I) Vedi il mio Giuramento ne'l dir. privo rom. pago 207 
e segg. e le mie note a Ghick Commento lib. 12 pago 413 e 
Ségg. ; nonchè Solazzi Del iusiurandum in litem (N ate ese
get.) in Archivio giurid. voI. 65 [N. S. voI. 6. a. 1900] pago 
145 e segg. e Marchi Il giuram. in lite e Za shma debla cosa 
perita nei giudizt di stretto diritto in StudL. in ono:e di 
Scialoja Milano 1905 voI. I pago 165 e segg., entrambI con 
esame critico delle fonti, affermando parecchie interpola
zioni. Al qual riguardo ricordiamo le opere di À. Fabro 
(specie Coniect. lib. 16 C.I, 13, 15 e segg.; De errar. p~ag
mat. dec. 17 erro .5 e segg. e dec. 18 erro I e segg.; Ratwn. 
in Pand., de in litem iur., 12. 3), il quale in molti testi 
relativi al iusiurandum in Wem ravvisò la mano dei com
pilatori giustinianei; a riscontro serve oggi l'opportuno lo
devole lav.oro di De Medio J tribonianismi avvertiti da An
tonio Fabro nel Bullett. dell'1st. di dir. rom. a. 13 [1900] 

pago 208 e segg. (particolarmente pago 225)· 

(2) Lis, come varie altre volte, ha qui ta1e significato. 

(3) Pago 60. 
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zione ancora ne risulta dalle fonti: quando la cosa 
sia perita per fatto o dopo la mO'ra del convenuto. 
In confrònto. di quest'ultima applicazione, indi~ata 
dagli interpreti colla qualifica di iusiura1~dum in 
litem necessitatis, le altre sopramenzionate sono 
contraddistinte colla qualifica di iusiu'J'andum in 
litem aeqwitatis (I). Il iusiurandum' in litem neces
sitatis è veramente indicato dalle fonti in rapporto 
alle actiones stricti iudicii; ma a forziori evidente
mente doveva ammettersi, nelle medesime circo
stanze, per le actiones bonae fidei; ancorchè vari 
autori no.n se ne rendano. conto e con esegesi troppo 
stretta e letterale, 1'0 cir'coscrivano agli stricta iudi
eia. ' -:- D'altronde, il giuramento estimatorio era 
soltanto guida o base, e non criterio tassativo co
stringente per il giudice; il quale pertanto poteva 
anche condannare 'ad una somma inferi0're; come 
poteva anche fissare preventivamente un limite oltre 
il quale all'attore nO'n fosse lecito di andare (iusiu
rand~tm in litem, C'Ltm taxatione delat~m) (2). Re
strizioni gi ustificat,e, poichè il mezzo in questione 
poteva facilmente esorbitare. 

228. - Gai. 4. 48-52 : « Omnium autem formula
rum, quae condemnationem habent, ad pecunia
riam aestimationem condemnatio ooncepta est. 
Itaque et si corpus aliquod petamus, veluti fundum 
hominem vestem aurum argentum, iudex n0'n ip
sam rem condemnat eum cum quo actum est, sicut 

(I) Espressioni assunte anche dagli autori moderni, spe
cialmente tedeschi: N otwendigkeitseid e Billigkeitseid. 

(2) Qui si ripete l'avvertimento fatto a pago 155 n. I per 
la monografia di Hefke. Della critica recente in materia 
diremo esponendo i testi. 



CAPITOLO IV - FORMULAE 

olilm fieri solebat, sed aestimata re pecuniam eum 
condemnat (I). - 49. Condemnatio autem veI cer
tae pecuniae in formulam proponitur vel incertae. -
50. Certae pecuniac velut in ea formul'a, qua oer
tam pecuniam petimus; né1Jm illic "ima parte for
mulae ita est · ' iuc1ex N. Negidium A.Agerio 
sestertium X milia condemna. si non paret, ab
solve '. - 5 I. Incertae vero conc1emnatio pecuniae 
duplicem significationem habet. Est enim una cum 
aliqua praefinitione, quae vulgo dicitur cum taxa
tione, velut si incertum aliquid petamus; nam iUic 
ima parte formulae ita est' iudex N. Negidium A. 
Agerio dum,taxat sestertium X milia condemna (2). 
si nOin paret, absolve '. Vel incerta est et infinita, 
velut si rem aliqUaim' a possidente nostram esse pe
tqmus, ,id est si in rem agamus vel ad exhibendum; 
nam illic ita est' quanti ea res erit, tantam pecu
niéllm, iudex, N. Negidium A. Agerio condemna. 
si non paret, absolvito '. Quid ergo est? Iudex si 
condemnet, certam pecuniam condemnare debet, 
etsi certa pecunia in condemna:tione posita non 
sit (3). - 52. D,ebet autem iudex attendere, ut eum 
oertae pecuniae condemnatio posita sit, neque maio
ris neque . minoris · summa posita condemnet, alio-

, (I) Veggasi quanto abbiamo detto per le legis actiones nel 
val. I pago 290 n. 1. Brini ivi cito propone di leggere « ... eum 
cum qua actum est. Sicut ollm fieri solebat, aestimata re 
pecuniam eum condemnat )l. May pure ivi cito (ora I I ed. 
pago 636 n. 9), seguendolo come fanno altri, osserva che 
forse è megli{) leggere sed ut invece di « sicut )l. 

(2) Vedi Lenel E. P.2 pago 149 [Edit. val. I pago 174]' 
(3) Cfr. oon questi §§ 49-5 1 il § 43 trascritt{) in val. 1 

pagg. 317-8. - Altri casi di incerta condemnatio ooi relativì 

testi negli autori citati a pago 155 n. 4· 
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quin . .Jitem suam facit. Item si taxatio posita sit, ne 
pluns oondemnet quam taxatum sit, alias enim 
similiter Etem suam facit. Minoris autem damnare 
ei permissum est (I). At si etié1Jml... qui form ulam 
accipit, intendefie debet, nec amplius ... certa con
demnatione constringi ... usque velit» (2). 

L. 68 D. de rei vindic. 6. I (Ulp. SI ad ed.) (3). -
Vedi pag. 68. 

L. I D. de in litel1~ 'iuumdo I2. 3 (Ulp. SI ad 
~ab.): « R,em in iudicio deductam non idcirco plu
flS esse opina,mur, quia crescere condemnatio potest 
ex contumacia non restituentis per iusiurandum in 
litem: non enim respluris fit per hoc, sed ex con
tumacia aestimatur ultra rei pretium ». 

L. 2 D. h. t. (PauI. I3 ad Sab.): « Sive nostrum 
quid ~etamus sivead exhibendum agatur, interdum 
quod 111tersit agentis salurn aestirnatur, veluti cum 
culpa non restituentis vel non exhibentis punitur: 
cum vero dolus aut contumacia (4) non restituen-

(I) Cfr. Gai. 3. 224 riprodotto in val. I pagg. 239-240 n. 2. 
(2) Con ques,t'ultim{) paragrafo e col primo trascritto (§ 48) 

confr,onta § 32 I. de action. 4. 6. Quanto alla lacuna che 
~avvi qui, ecco che cosa scrive B;viera nell 'edizione ita
lIana ~el.le Fontes iur. rom. anteiust. parte 2a pago 137 note: 
« Comeclt Krueger hoc 10co Gaium de eo fortasse egisse quod 
actor vel reus attendere debeat ne quid damni capiat ex male 
~o~cept~ condemnatione, deinde de formula condemnati{)nis 
In Infimtum c~.ncepta. Coniicere vero licet paragraphum in 
haec verba eXllsse: « potest condemnare quousque veli t l). 

Ugualmente Girard Textes -1 pago 331 n. 2. 

(3) 51 ad Sab. Lenel. 
(4) La derivazione di contumacia da contemno è nota' 

cf~. Heumann-Seckel Handlex. zu den Quellen ad V. pago 106 
·e Il nostro voI. I pago 259. 
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tis vel non exhibentis, quanti in litem iuraverit 
aetor» (I). 

L. 4 §§ 1-4 D. h. t. (Ulp. 36 ad ed.): « Deferre 
autem iusiurandum iudioem oportet: eeterum si 
alius detulerit iusiurandum vel non delato iuratum 
sit, nuna erit ,religio nee ullum iusiurandum: et ita 
constitutionibus expflessum est imperatoris nostri 
et divi patris eius. - § 2. Iurare autem in infinitll'm 
licet. sed an iudex modum iuriiurando statuere 
possit, ut intra certam quantitatem iuretur, ne ar
repta occa~ione in immensum iuretur, quaero. et 
quidem in arbitriO' ess,e iudicis deferre iusiurandum 
nec ne oonstat: an igitur qui possit iusiurandum 
n.on deferre, idem possit et taxationem iuriiurando 
adicere, quaeritur: arbitrio tamen bonae fidei iudi
ois etiam hoc congruit (2). - § 3. Item videndum, 
an possit iudex, qui detulit iusiurandum, non sequi 
idi, sed vel prorsus absolvère vel e:tiam minorÌs con
dem,nare quam iuratum est: et magis est, ut ex 
magna causa et postea repertis prohatioOnibus pos
sito - § 4. Ex culpa autem noOn esse iusiurandum 
deferendum constat, sed aestimationem a iudice 
faciendam ». 

(l) Cfr. i due testi precedenti e Dig. 6. 1. 71. Le LL. 60 
§ l D. ad lego Falcid. 35. 2 e 73 D. de fideiussor. 46. l (il 
cc magno condemnatus est » di quest'ultima indica 1'appli
cazione del iusiurandum in litem) accentuano il carattere di 
cc poena» pel convenuto che ha il giuramento estimatorio; 
cfr. e vedi le mie note a Gliick Comm. Eb. 12 pago 438 
nota C. 

(2) Nella sopracitata L. 68 Dig. si dice che il convenuto 
sarà da condannarsi cc quantum adversarius in litem sine 
urTa taxatione in infinitum iuraverit l). 
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L. 5 D. h. t. (Marcianus 4 regul.): « In actio
nibus in rem et in ad exhibendum et in bonae fidei 
iudiciis in litem iuratur (I). - § 1. Sed iudex 
potest prae:q.nire certam summam, usque ad quam 
iuretur: licuit enim, ei a primonec deferre. -
§ 2. Item et si iuratum fuerit, lice't iudici vei ab soI
vere vel minoris condemnare (2). - § 3. Sed in his 
omnibus ob dolum solum in Iitem iuratur, non etiam 
ob eulpam : haec enim iudex aestimat. - § 4. PIane 
interdum' et in actione stricti iudicii (3) in Etem' iu
randum est, veluti si promissol" Stichi moram fe-

(I) Cfr. L. 3 § 2 D. commodati 13. 6 trascritta a pago 49. 
(2) Il potere di controllo del giudice rispetto al iusiuran

dum in litem J quale ci appare qui, § § 1-2, e nella pre'cedente 
L. 4 § 3 (arg. pure L. 68 D. 6. I nel brano trascritto a 
pago 160 n. 2 e aggiungi L. 18 pro D. de dolo malo 4. 3 e 
L. .3 § 2 D. ad exhibendum IO. 4) è ·oggetto di dubbi e 
discussioni. Da ultimo se ne occupa Solazzi nello scritto 
retrocit., colla consueta sua ingegnosità, distinguendo le due 
questioni, se il giudice possa diminuire la stima giurata e 
magari assolvere il convenuto, se il giudice possa imporre 
una taxatio; segnalando varie interpolazioni (per le quali 
ricorda i rilievi di Fabro in proposito, che qua e là trova 
però eccessivi), inclina a credere che l'una e l'altra facoltà 
del giudice si limitassero nel diritto classico ai giudizi di 
buona fede. Girard M anuel 5 pago 646 n. 2 [Manuale pago 660 
n. I] esprime l'avviso che vi sia stato un dissenso dottrinale 
ed uno sviluppo storico, senza precisare di più. Cuq nel 
Dictionn. des antiq. voI. 3 parte la pago 775 afferma del 
pari uno svolgimento storico, specificatamente dentro lo 
stesso diritto classico. L'argomento potrebbe dar luogo ad 
ulteriore critico esame; grave e difficile a spiegarsi mi 
sembra la facoltà addirittura di assolvere, alla quale Solazzi 
accenna soltanto di passaggio e che meriterebbe, credo, spe
ciale indagine e riflessione. 

(3) Cfr. pago 40. 

11. 
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oerit et Stichus decesserit, quia iudex aestimare sine 
relatione (I) iurisiurandi non potest rem quae non 
extat: 

L. 6 D. h. t. (PauI. 26 ad ed.): alias, si ex 
testamento vel ex stipulatu agatur, non solet In 

lit,em iurari (2). 
L. II D. h. t. (PauI. 3 respo1tLS): « De periurio 

eius qui ex necessitate iuris in litem iuravit, quaeri 
facile non solere ». 

L. 24 pro D. de manu'miss. 40. I (Hermogen . 
l -iur. epitom.): « Lege I unia P-etronia, si disso
nant,es. (3) pares iudicum existant sententiae, pro li
bertate pronuntiari iussum» (4). 

L. I D. de re iudicata et de effectu sententiarum 
et de interlocutionib'Us 42. I CModestin. 7 pand.): 
« Res iudicata dicitur, quae finem controversiarum 
pronuntiatione iudicis accipit: quod vel condemna
tione vel absolutione contingit» (S). 

(I) « dela ti'one» detto 
(2) Vedi il mio Giuramento pagg. 207, 216, 220. M~rchi 

nella monografia retrocit. respinge pel diritto classico la 
L. 5 § 4 come interpolata, ravvisando nel cosidetto iusiu
randum in litem necessitatis una novità di Giustiniano, il 
quale aveva in generale (come ritiene pure Solazzi retrocit. 
i. f.) una certa cc simpatia pel iusiurandum in litem, che ai 
suoi occhi costituiva certamente un meZilO abbastanza buono 
per ovviare in Italuni casi alla difficoltà o all'impossibilità 
della stima ». 

(3) (C dissonantes» glosso Beseler Beitrage etc. fase. 2 

pago 96. 
(4) Intorno a questa legge vedi Rotondi Leges publicae 

populi romani Milano 1912 pago 464. 
(5) Troppo sotti!e è, a mio avviso, la critica che di questo 

passo, chiaro e semplice, fa Beseler Beitrage etc. fase. 2 

pago 142. 
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L. 6 § I D. h. t. (Dlp. 66 ad ed.) : « Decem aut 
noxae dedere condemnatus iudicati in decem tene
fur: facultatemenim noxae dedendae ex lege accipit. 
:at is qui stipul,atus est decem aut noxae dedere, non 
potest decem petere, quia in stipulatione singula 
per se veniunt ea, quae singula separatim stipulari 
possumus. at iudidum solius noxae deditionis nul
lum est, sed pecuniariam condemnationem sequitur. 
et ideo iudicati decem agitur, his enim solis con
demnatur: noxae dediti o in solutione est, quae e 
lege tribuitur» (I). 

L. 36 D. h. t. (PauI. 17 ad ed.): « Pomponius 
libro trigesimo septimo ad edictum scribit, si uni ex 
pluribus iudicibus (2) de liberali causa cognoscenti 
.de re non liqueat, ceteri autem consentiant, si is 
iuraverit sibi non liquere, eo quiescente, ceteros, 
-qui consentiant, sententiam proferre, quia, etsi dis
sentiret, plurium sententia optineret » (3). 

L. 38 D. h. t. (Id. eod.): « Il:ter pares numero 
iudices (4) si dissonae (S) sententiae proferantur, in 

(l) Per illustrazione in rapporto a codesto caso vedi Gi
-rard Manuel 5 pagg. 682-3 [Manuale pagg. 694-5]. 

(2) recuperatoribus Pau1., Lenel Paling voI. l col. 994 n. 2; 

,centumviris invece Martin Le tribunal des centumvirs App. I. 
(3) Cfr. L. 13 § 4 D. de receptis 4- 8 (Dlp. I3 ad ed.) : 

,« Proinde si forte urgueatur a praetore ad sententiam, aequis
simum erit, si iuret sibi de causa nondum Iiquere , spatium 
ei ad pronuntiandum dari»; e cfr. pure GelI. 14. 2 i. f. tra
-scritto a pago 151. 

(4) recuperatores Paul., Lenel C. S. nota 3 e vVlassak nel-
1'Encyclop. der Altertumswiss. voI. l parte la col. 124 con 
Mommsen ivi cit.; centumviri invece Martin C. S. 

(5) Anche qui Beseler sopracit. pago 97 respinge il « dis-
50nae »; Paolo probabilmente aveva scritto diversae. 
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liheralibus quidem causis, secundum quod a Divo 
Pio constitutum est, pro libertate statutum obtinet, 
in aliis autem causis pro reo. quod et in iudiciis 
pubI.icis optinere oportet (I). - § 1. Si diversis, 
summis condemnent iudices (2), minimam spectan
dam esse Iulianus scribit». 

L. 47 pro D. h. t. (PauI. 5 sent.) : « De unoquo
que negotio praesentibus omnibus, quos causa con
tingit, iudicari oportet: aliter enim iudicatum 
tantum inter praesentes tenet» (3)· 

L. 59 pro e § I D. h. t. (Ulp. 4 de omnibus tribu
nalibus) (4): « In summa sufficiet, si expresserit 
iudex sumlmam in sententia solvique iusserit vel 
praestarì ve! quo alio verbo hoc significa,verit. -
§ I. Amplius est reseriptum, etsi in sententia non 
sit summa adJiecta, si tamen is qui petit summam 
expresserit et iudex ait : solve, quod petitum est vel 
quantum petitum est valere sententiam ». 

L. 60 D . h. t. (Iulian. 5 digest.): « Quaesitum 

(I) Cfr. L . 24 pr. D. trascritta a pago 162 e ivi nota 4· 
(2) rec'uperatores, centumviri, C. s. 
(3) D'altronde un giusto riguardo ai litiganti esprime la 

L. 59 D. de iudiciis 5. I (Ulp. SI ad Sab.): « Si locus in 
iubendo iudicare non est oorfiprehensus, videtur eo Ioco iu
dicare iussisse quo solet iudicari, sine incommodo litigan

tium )l. 

(4) Per oodesto titolo dell'opera ulpianea vedi voI. I pago 
293 n. 2 (protribunalion Index flor. 24. 5 e Lyd. de magistr~ 
1. 48) ; Pernice ivi cit., anche per il contenuto dell 'opera; si 
associano Jors nell' Encyclo{ der Altertumswiss. voI. 5 
parte la col. 1454-55 e parmi anche Kriiger Gesch. der 
Quellen 2 pago 247 n. 193; Samter Nichtforml. Gerichtsver
fahren pagg. 100 n. I e 155 propugna invece da ultimo il 
titolo de omnibus tribunalibus . 
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est, cum alter ex litigatoribus febricitans discessis
set et iudex absente eD pronuntiasset, an iure vide
retur pronuntiasse. respondit (I): morbus sonticus 
etiam invitis litigatoribus ac iudice diem differt. 
sonticus autem existimandus est, qui cuiusque rei 
'agendae impedimento est. litiganti porro quid ma
gis i:mpedimento est, quam motus corporis contra 
naturam, quem febrem appellant? igitur si r:ei iudi
candae tempore alter ex litigatoribus febrem habuit, 
res non videtur i udicata. potest tamen dici esse ali
quam et febrium differentiam: nam si quis sanus 
alias ac robustus tempore iudicandi levissima febre 
correptus fuerit, aut si quis tam veterem quartanam 
haheat, ut in ea in omnibus negotiis superesse so
leat, poter,it dici morbum sonticum non habere » (2) . 

L. 3. C. de sententiis et interlocutionibus omnium 
iudicum 7. 45 (Alex.): « Praeses provinciae non 
ignorat definitivam sententiam, quae condemnatio
nem vel absolutionem n.on continet, pro iusta non 
haberi ». 

229. - EFFETTI. Rinunciando a quei maggiori 
svolgimenti che appartengono al diritto materiale, 
qui esponiamo sommariam'ente gli effetti della sen
tenza: 

l) Colla s'entenza la ,res in iudicium deducta di
venta res iudicata,! la quale costituisce una verità 
formale o legale (3), escludente ogni nuovo processo 

(I) respondi M. 
(2) Cfr. voI. I pago 144 e segg. Aggiungi ai passi ivi citati 

L. I § 8 e L. 53 D. de aedil. edicto 21. I. 

(3) Savigny che nel suo Sistema del dir. rom. attuale voI. 6 
pago 283 e segg. tratta con ampiezza e profondità di tale 
materia, parla di « finzione della verità »; espressione che 
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sul rapporto giuridico omai giudicato e con questo 
definitivamente accertato; la questione resta decisa 
per sempre, in via assoluta, indipendentemente dal 
fatto. che la sentenza emanata SIa o no co!!,forme ~ 
verità e gIustizia; il Che si esprime dicendo « res 
-iudicata-pro verrtate accipitur (habetur) » e più suc-
cinta'mente, parlando di « auctoritas rei iudicatae 
(iudicati) ». 

Il principio dell'autorità della cO'sa giudicata (I) 
- suffragato da evidenti ragion'i di ordine pubblico 
ed utilità sociale - si collega nell'e~senza , e nell'ori
gine sua alI' effetto estintivo della litis contestaho . 
Come già questa, secondo che abbiamo veduto. (2), 
escludeva che si potesse riproporre la medesima 
azione, « bis de eadem re ne sit actio », così e tanto 
più lo escludeva la sentenza; e ciò si realizzava o 
-ipso ù'ne Q ope exceptionis simmetricamente a 
quanto abbiaJmo vistO' per la consumazione proces
suale ,co.llegata alla litis contestatio (3). La eccezione 
era l'exceptio rei iudicatae (4); distinta, a parer no-

ebbe fortuna, ma che fu anche criticata. Cfr. da ultimo So
kolowski in Dernburg Pand. 8 pago 261 n. 3 cogli autori ci
tati, cui altri si PQtrebbero aggiungere. 

(I) Cenno di diritto comparato in Post Giurispr. etnol • . 
voI. 2 pago 413. Pel diritto provinciale vedi Mitteis Reichs
recht pagg. 134-5. 

(2) VoI. 1 pagg. 304-5. 
(3) Loc. cito 
(4) 'Sugli argomenti dell'auctoritas rei iudicatae e della 

exceptio reiiudicatae} che fra loro si intrecciano e si com
penetrano, oltre gli scritti speciali di Eisele e Manenti citati 
a pagg. 308-9 n. 2 del voI. 1 (per Eisele aggiungendo U eber 
die Formulierung der exceptio rei iudicatae nelle sue 
Abhandl, ivi citate, a pago III e segg.) veggansi questi altri 
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stro, da1la exceptin rei in, iudicium ded'LLctae, mentre 
altri la ritengono costituente con questa un 'unica 
complessa ecoezione (I). La quale exceptio rei iudi
catae, dapprima contenuta dentrO' i limiti formali 
della consumazione processual~ dell'azione, si 
estende poi e si fa più elastica, applicandosi, in una 

scritti speciali: G. Rlimelin Zur Lehre von der exceptio rei 
iud. Tlibingen 1875; Cogliolo Trattato della eccez. di cosa 
giudicata sec. il d. r. ecc. voI. I Torino 1883, oolla ree. di 
SCialoja in Rivista crit. delle scienze giuro e soc. a. 2 [1884] 
pago 257 e segg. e colla replica dell'A. in Archivio giurid. 
voI. 33 [a. 1884] pago 399 e segg. ; N aber De exc. rei iud. in 
Mnemos. N. S. voI. 17 [a. 1889] pago II5 e segg. (Observ. 
de iure rom. nr. I); Blilow Absolute Rechtskraft des Ur- , 
theils in Archiv f. die civ. Praxis voI. 83 [N. F. 33 a. 1894] 
pago 1 e segg. ; Binder Die subjekt. Grenzen der R echtskraft 
Leipzig 1895 colla ree. di Geib nella Kritische Tl]Schr. fur 
Gesetzgeb. U. R W. voI. 39 (III Folge voI. 3) pago 129 e segg. ; 
Thomas Evolut. de la théorie de la chose jugée à Rome 
(Thèse) Toulouse 1898; Pernice Parerga IX nella Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung voI. 19 [a. 1898] pago 140 e segg. ; Leon
hai-d Die R epZik des Prozessgewinns (replicatio rei secun
dum me judicatae) , ein Beitrag zur Lehre von den beiden 
Funktionen der exceptio rei judicatae in Festgabe fur F. 
Dahn Breslau 1905 voI. 2 pago 65 e segg., colla ree. di 
Erman nella Ztschr. C. S. voI. 27 [a. 1906] pago 405 e segg. ; 
Esmein L J effe t reZatif de la chose j-ugée in 1111 élanges Gérar
d,in Paris 1907 pago 229 e segg. riassunto da Senn nella 
N oUV. Revue histor. de droit a. 32 [1908] pago 242-3 e recen
sito da Klibler nella Ztschr. c. S. voI. 30 [a. 1909] pagg. 424-5; 
Gradenwits Op. cito in voI. 1 pagg. 306-7 n. 3; von Bot
tinger Die exceptio rei iudic. in rom. U. heut. R. Borna
Leipzig 1907 (buona tesi di Heidelberg, con discussione spe
ciale in rapporto alla L. 7 §§ 4 e 5 D. 44. 2). Brevemente 
Cug ]udicatum nel Dictionn. d'es .antiq. voI. 3 parte la 

pagg. 644-5. 
(I) Vedi voI. I pagg. 308-9 n. 2. 
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forma od in un'altra, ogni qualvolta venga nuova
mente portata in giudizio la medesima questione fra 
l medesime persone (I). 

La medesima questione,) abbiamo detto; con for
mula del e . ontl. Nlutanao la questione, l'exceptio 
rei ùldicatae non può 'aver luogo; essa n~ 
qumdI a chi avendo perduto i; possessorio d tentL 
la prova in petitorio, ne a c i ave~erduto quale 
rivendIcante agisca nuovamente quale creditore. -
Un'altra formula, che è pure del1;{onti, parla in
vece di identità di causa e oggetto. È da segnalarsi, 
per:chè la riprodusse il Codice civile francese (art. 
1351) e di rimando il nostro Codice civiJe (art. 1350 ) . 

lVla con ragione viene criticata. Infatti l' auctoritas 
rei iudicatae può esservi senza che vi sia identità di 
oggetto; come quando si intenti l'acti9 uanti ..!!!'i
noris dopo aver fatto vale-reI' act~o 7edhibitoria per 
lò stesso vizio. E del pari può esservi cosa giudic~ 
s,enza identità di causa (donde si faccia derivare il 
diritto, cui la domanda si riferisce); così chi espe
risce la rivendicazione per un certo titolo, ' implici
tamente fa valere e consuma ogni 'altro titolo del 
suo diritto di proprietà (salvo, si capisce, un nuovo 
titolo sorto dopo la pronunciata sentenza). Che se 
di solito è diversamente per le azioni personali , ciò 
si spiega con facilità riflettendo che ivi la diff.erenza 
di causa produce differenza di questione; poichè ivi 
la causa determina la natura stessa del diritto (2). 

(I) Uguale formula nel diritto greco: Dictionn. des antiq . 
voI. I parte la pago 259. 

(2) Forse il non chiaro « qua de re agitur» della formula 
delle azioni personali serviva ad assicurare l' eadem res, ri
portandosi al dibattimento in iure ed alla determinazione 

.. 
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Bisogna in secondo luogo - a prescindere da casi 
eccezionali in cui la res iudicata opera anche rispetto 
a terzi o addirittura ius facit inter omnes (segnata
mente nelle controversie di status per quest'ultimo 
caso) - che vi sia identità di persone, che la mede
sima questione sia stata decisa inter easdem per
sonas. Ma, badiamo, si tratta di' identità giuridica 
e non di identità fisica. Questa può esservi senza 
quella, e quindi senza che si possa parlare di iden
tità giuridica; come quando la parte dopo aver agito 
alieno nomine, p.es. quale tutore, agisca poscia 
proprio nomine, ossia in diversa qualità. Viceversa 
può esserrvi identità giuridica senza che vi sia iden
tità fisica, onde avremo tuttavia la cosa g.iudicata ,.., 
com,e quando agisca l'erede dopo che ha agito il 
suo autore. 

2) Quando la sentenza sia di oondanna, essa con
ferisce all'attore un nuovo diritto sanzionato dal
l'actio iudicati (I); il diritto di ottenere l'esecuzione 

ivi avvenuta della pretesa e del fondamento particolare della 
medesima: May,r Rom. Rechtsgeschichte 2° libro l a metà 
pago 141. Uno studio interessante in argomento è quello di 
H. Kruger D'ie liVorte I qua de re agitur I und (res) I qua de 
agitur I in den Prozessformeln nella Zeitschrift der Savigny
Stiftung voI. 29 [a. 1908] pago 378 e segg., discusso da 
Bekker ivi voI. 30 [a. 1909] pago 6 e segg. 

(I) Eisele U eber actio iudicat-i U. Nichtigkeitsbeschwerde 
nelle sue Abhandl. zum rom. CivilPr. pago 125 e segg., colla 
reco di Kruger nella Kritisch e VJSchrift etc. voI. 32 [N. F. 
13, a. 1890] pago 327 e segg. ; N aber Ad actionem proiudicati, 
Ad actionem iudicati, De iudicati actionis natura, Cui detur 
et in quem iudicati actio in Mnemosyne N. S. voI. 22 [a. 1894] 
pago 242 e segg. e voI. 26 [a. 1898] pago 258 e segg. (Observ. 
d~ iure rom. nr. 52-53 e 79-80); Wenger Actio iudicati, Eine 
rechtshisi. Unters. Graz 1901, ottima monografia (che inte-
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della sentenza, quando il convenuto non vi ottem
peri spontaneamente (I). 

L'actio iudicati non è una vera e propria azione 
esecutiva, ma apre solo la via all'esecuzione; me n
trechè presso di noi l'esecuzione segue direttamente 
la condanna, senza uopo. di anello di congiunzione. 

3) In certe azioni la sentenza può produrre delle 
penalità e conseguenze svantaggiose per la parte 
soccombente. Le quali vedremo quando. parleremo, 
in apposito paragrafo., dei mezzi per diminuire i 
processi (2). 

230. - a) Gai. 3. 18o-I, 4. 106-7 e 121 trascritti 
nel voI. I pagg. 307-8 e 341-2 per l'exceptio rei i'/Jt
dicatae vel in ittdiciu'm d.eductae. 

L. 25 D. de stattt hominttm 1. 5 (Ulp. I ad lego 
lul. et Pap.): « Ingenuum accipere debemus etiam 
eu m, de quo sententia lata est, quamvis fuerit liber
tinus: quia res iudicata pro veritate accipitur» (3)· 

ressa per varie materie, anche svolte precedentemente o da 
svolgersi in seguito) della quale tutte le principali riviste si 
sono occupate. Sommariamente Cuq nel Dictionn. retrocit. 
pagg. 643-4. ' 

(I) Le fonti parlano di obligatio iudicati o ob'ligatio quae 
ex cattsa iudicati descendit. Per l'obbligazione che sorge fra 
le parti in seguito alla litis contestatio, avente vigore nel 
tempo intermedio , fra questa . e la sentenza (voI. I pago 30 4 
e segg.) manca invece un 'espressione speciale nella lingu a 
giuridica romana; cfr. \tVenger Actio iudicati pago 57 n. 4 

e Bekker ivi cito 
(2) Per questa materia degli Effetti delJa sentenza ci siamo 

attenuti principalmente a Ferrini Manuale di Pand. 2 pago 239 
e segg. e Girard Manu131 5 pago 1039 [Manuale pago 1054] e 
segg., dove possono aversi anche maggiGri notiz:ie. 

(3) Questa sentenza finale è riprodotta in L. 207 D. de 
R , I. 50. 17. Vedi in rapponto a questo passo la dottrina di 
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L. I D. de exceptio'nerei iudicatae 44. 2 (Ulp. 
2 ad ed.): « Cum res inter alios iudicatae nullum 
aliis praeiudicium faciant. .. ». 

L. 3 D. h. t. (Ulp. 15 ad ed.): « Iulianus libro 
tertio digestoTum respondit exoeptionem rei iudi
catae obstare, quotiens ea,dem quaestio inter easdem 
personas 'revocatur : et ideo et si singulis rebus pe
titis hereditatem petat vel con1tra, exceptione sum
mov1ebitur» (I). 

L. 7 §§ 4 e 5 D., h. t. (UI'p. 75 ad ed.) : « Et ge
neraliter, ut Iulianus definit, exceptio rei iudicatae 
obstat, quotiens inter easdem personas eadem quae
stio revoca ur vel alio genere i udicii . et ideo si he-
0 9_itate yetita singulas r~s petat vel sing ulis rebu-s _ -
petitis hereditatem petat exceptione summovebi~ 
tur (2). - Idem' erit probandum ct si quis debitum 
petierit a debitorè hereditario, deinde hereditatem 
petat, vel contra si ante hereditatem petierit et po
stea debitum petat: nam et hic obstabit exceptio: 

Gradenwitz di cui nel voI. I pagg. 306-7 n. 3, la quale, pur 
riconoscendo noi anche in tale scritto la valentia dell'autore 
non ci sembra però dimostrata. - La giustificazione del~ 
l'auctoritas rei iudicatae è dichiarata nettamente nel decreto 
del proconsole di Sardegna del 69 d. C. edito anche nella 
nostra Collezione delle fonti antegiustinianee parte la pa
gina 256 « Cum pro utilitate publica rebus iudicatis stare 
conveniat... ". Cfr. i passi ciceroniani in fondo a questo 
paragl.'afo. 

(I) Applicazione in materia ereditaria, ancorchè le azioni 
sieno diverse, ossia rei vindicatio e hereditatis petitia. -
Critica di questo passo da ultimo in Beseler Beitréige etc. 
fasc. 2 pago 144, ma con lui non consento nel ritenere 
« quaestio )l inter:polato al posto di reso , 

(2) Cfr. L. 3 sopratrascritta. Critica in Beseler C. s. pa
gina 145. 
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nam cum hereditatem peto, et corpora et actiones 
amnes, quae in hereditate sunt, videntur in peti
tionem deduci ». 

L. 12 D. h. t. (PauI. 70 ad ed.) : « Cum quaeritur, 
haec exceptio noceat necne, inspiciendum est, an 
idem oorpus sit, 

L. 13 D. h. t. (Dlp. 75 ad ed.) : quantitas eadem, 
idem ius (I), 

L. 14 pr. e §§ 2 e 3 D. h. t. (PauI. 70 ad ed.) : 
et an eadem causa petendi et eadem oondicio perso
narum: quae nisi omnia ooncurrunt, alia res est ... 
- § 2. Actiones in personam ab actionibus in rem 
hoc differunt, quod, cum eadem res ab eodem mihi 
debeatur, singulas obligationes singulae causae se
quuntur (2) nec ulla earum alterius petitione vitia
tur : at cum in rem ago. non expressa causa, ex qua 
rem meam esse dico, omnes causae una petitione 
adprehenduntur. neque enim amplius quam semel 
res mea esse potest, saepius auteml deberi potest (3). 
- § 3. Si quis interdicto egerit de possessione, po
stea in rem agens n.on r:epellitur per exceptionem, 
quoniam in interdicto possessio, in actione proprie
tas vertitur ». 

L. 17 D. h. t. (Gai. 30 ad ed. prov.): « Si rem 
meam a te petiero, tu autem ide.o fueris absolutus, 
quod probaveris sine dolo malo te desisse possidere, 
deinde postea coeperis possidere et eg.o a te petam : 
non nocebit mihi exceptio rei iudicatae ». 

(I) Cfr. L. 7 p.r. D. h. t. 
(2) requiritur fere: mihi debeatur ex causis diversis (sic 

fere I ensius), singulae obligationes singulas causas sequun
tur (M.). Cosi Kr. 

(3) Cfr. 50. 17· 159· 
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L. 2S § I D. h. t. (Iuhan. 51 digest.) : « Est in 
potestate emptoris intra sex menses redhibitoria 
agere mallet, an ea, quae datur, quanti minoris 
homo cum veniret fuerit. (I) nam posterior actio 
etiam 'redhiQitionem continet, si tale vitium in ho
mi~e est, ut eum ob id actor empturus non fuerit: 
quare vere dicetur eum, qui alterutra earum egerit, 
si altera postea agat, rei iudicatae exceptione sum
moveri ». 

L. 28 D. h. t. (Papin. 27 quaest.) : « Exceptio rei 
iudiicatae no.cebit ei, qui in dominium successi t eius 
qui iudicio expertus est ». 

L. 31 D. h. t. (PauI. 3 respons.) : « Paulus res
poùdit ei, qui in rem egisset nec tenuisset, postea 
condicenti non obstare exoeptionem rei iudicatae». 

L. 3 C. de iurisdict. omnium iud. 3. 13 (Diocl. 
et lVlax.) : « Privatorum consensus iudioem no.n facit 
eum, qui nulli praeest iudicio, nec quod is statuit 
rei iudicatae .continet auctoritatem» [a. 293] (2). 

L. 2 C. q~ltibus res iudicata non nocet 7. S6 (Gor
dian.): « Res inter alios iudicatae neque emolu
mentum adferre his, qui iudicio non interfuerunt, 
neque praeiudicium solent inrogare. ideoque nepti 
tuae praei udicare non potest, quod adversus oohe
redem eius iudicatum est, si nihil adversus ipsam 
statutum est» [a. 239] (3). 

(I) nonnulla videntur intercidisse Eisele in Kr. 
(2) Deve trattarsi, si capisce, di decisione data da un giu

dice non regolarmente istituito. I Basilici 7. 3. 39 (ed. di 
Heiinbach VQI. I pago 268) continuano cosi (trad. lat.) : « Iu
dex autem incompetens consensu partium fit oompetens )l. 

(3) La condanna di un coerede non nuoce all'altro. 
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b) Cic. pro Flacco 2 I. 49. --- t trascritto nel vol. l 

pago 254 (I). 

§ 26. 

Soggezione del i udex 

ai terlDini . della. forJD.ula. 

Principio generale - Imperfezioni della formula (pag. 175) 
Plus petitio (pag. 177) - Fatti posteriori alla litis contestatio 
(pag. 188) - Eccezioni deminutorie (pag. 19 I). 

231. - PRINCIPIO GENERALE. Il giudice romano 
che abbiamo. visto godere la maggior lib~rtà nel for
mar,e in base alle prove addotte il propr,io convin-

-cim,ento circa le questioni sottOlpost·e al suo giudi
ilo, per.de siffa~ libertà rispetto alle conseguenze 
da trarre dal convincimento in lui liber-é!mente for- -
matosi. Tali ~nseguenze sono in antici12;g;ion~@
terminate dalla forII).ula; ai t~rmini di Questa_egli 
deve strettamente attenersi. Ciò non esclude che 
Codesti termini p~ssono essere più o meno rigorosi, 
come a;bbiélJmo visto passando in rassegna le diver
se specie di formule ed azioni, e in particolare ri
cordìamo qui -la distinzione di actiones bonae fidei 
e str icti i uris . 

Ma cOlmunque, sieno più o meno costringenti i 

(I) Il caso è illustrato da Mitteis Reichsrecht pago 135· 
Vedi anche Cic. de domo s'Ua 29. 78 trascritto in voI. I 

. pago 127, nonchè ' pro S'Ulla 22. 63 « status enim rei publicae 
maxime iudicatis rebus contineri »; ed altri passi ciceroniani 
si potrebbero citare. 
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termini della formula, il i~tdex è tenuto in ogni caso 
ad osservarli; egli non può decidere che in conf.or
mità a ciò che la fo.rmula stabilisce. 

232. - IMPERFEZIONI DELLA FORMULA. Questo 
principio fa SI, che 11 glUdlce, qualora confro;tan.do 
le sue risultanze processuali coi termini della for
m ula, trovi in questi discordanze ed inesattezze 

. ' 
non può oorreggere per giudicare quindi confor-
memente alle anzidette risultanze processuali, ma 
.deveinveoe coartare e sottoporre queste ultime agli 
errati e imperfetti termini della formula stessa. -
I1 che presenta numerosi casi, diverse applicazioni 
e modalità, derivandone per l'attore in ogni .ipotesi 
la perdita del prooesso e in varie ipotesi anche la 
petdita deLl'azione, in causa della consumazione 
processual,e collegata alla deductio in iudiciurn. 

Supponiamo che l'attore per errore abbia ' pre
teso una cosa diversa da quella cui ha diritto (aliud 
pro alio): i glUdice, il quale nell'opera sua di in
dagine e accertam·ento scopre l'errore e riconosce 
ciò a cui veré\)mente l'attore ha diritto e che avrebbe 
dovuto indicare come oggetto della propria pretesa, 
non può di tale rilievo e riconoscimento tener conto 

. ' 
se non In senso negativo, in quanto ne deriva che 
l'attore a quello che ha chiesto non ha diritto.; onde 

- il giudice, ligio alla formula, assolverà il convenuto. 
L'~ttore dovrà e potrà fare un nuovo proCeSso, 
eVItando di ripetere l'errore e così potrà vincere 
la lite, m·ent,re oggi la perde. ~ Altrettanto dicasi 
quando l'e~rore sia invece nella demonstratio (falsa 
demonstratw). I1 convenuto vi'ene assolto;"poichè 
l'attore non riuscirà naturalmente a provare la 
verità dei fatti dedotti nella detnonstratio; un 
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nuovo processo in cui sia rettificato. l'errore, potrà 
essere per l'attore vittorioso. - Analogamente 
quando l'attore abbia preteso per inavvertenza 
meno di dò cui ha diritto (minus petitio). Il giudice 
non-può con~nnare il convenuto che a questo 
meno, conformemente alla domanda riprodotta nella 
formula. Per avere il residuo. l'attore dovrà inten
tare una nuova lite; trascorso un oerto tempo, in 
base ad una particolare norma processuale romana 
che conosciamO' (I). - Un altro caso di errore è 
quello in cui, mentre l'intentio corrispo.ndeal vero e 
intiero. diritto dell'attore, la condemnatio indica in-- - ---- ---
vece al giudi.ce una somma ,minore. In questo caso 
la conseguenza è più grave; clle tutto il diritto del
l'attore viene dedotto in iudiciu1n, stante la corret
tezza del1'intentio, e quindi per intiero la ragione 
sua si oonsuma, ond'è a lui precluso di intentare 
una nuova 'azione pel residuo; eppure il giudice non 
può condannare il convenuto che alla somma indi
cata nell'erronea condemnatio. - Supponiamo il 
caso invex.so, di ~demnatio eccessiva. Anche qui 
il giudice seguirà l'errore della f.ormula, ossia l'ec
cesso questa volta; però potrà esservi luogo alla 
restitutio in integrum per la riduzione della con
danna dentro il giusto limite; ,mentre nel caso 
opposto prima considerato, quello di condemnatio 
scarsa, tale ausilio, per l'effetto contrario, in m'as
sima viene negato. -..:.... Supponiamo ancora il caso 
di una doQmanda eccessiva da parte dell'attore (Plus 

(I) Exceptio Zitis dividuae et rei residuae, di cui nel volo l 

pago 342.. 

" 
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petitio) ; caso opposto ad altro più addietro contem- . 
plato, ma che abbiamo lasciato per ultimo, a cag.ione 
di sviluppo oome si vedrà. L'attore ha chiest.o più 
di ciò che gli spetta, e la formula dà mandato al 
giudice di condannare J.l convenuto in quanto 
egli accerti avere l'attore realmente dir.itto a ciò che 
ha chiesto.. In tale ipotesi, il g iudice, essendo vin
colato rigorosamente ai termini della fOfrffiuia, as
solverà il convenuto, poichè dai processo risulterà 
che all'attore noQn compete proprio e per intiero ciò 
che egli ha preteso; e l'attore d'altro canto non 
potrà intentare novella lite, contenendo la domanda 
dentro i limiti della reale spettanza sua; poichè egli 
l'azione sua la ha ornai fatta valere e così la ha con
sumata, onde decade senz'altro dall'intiero diritto. 

Quest'ultimo caso di imperfezione della formula 
è il più importante. Perciò intornoQ ad esso - con
traddistinto col nome tecnico, già indicato, di p lus 
petitio, oonforme al linguaggio delle fonti stesse -
dobbiamo, dopo averne data ora la nozIone generale, 
traUenerci ancora particolarmente. È una materia 
delicata. 

233. - PLUS PETITIO (I). Codesta domanda giu
diziaria eccessiva può aversi in varia guisa, rispetto 
ad elementi diversi della domanda stessa: re, tem-

(I) Cohn Beitrage zur Bearb. des Rom. Rechts fase. I 
Berlin 1878 nr. 3 pago 41 e segg., Ueber PZuspetitl:on; Leoni 
PZus petitio in Append. alla trad. del Commento di Ghick 
libro 13 pago 96 e segg. Milano 1893. Gli scritti relativi alle 
actiones arbitrariae come pure quelli recenti rela:tivi alla 
transZatio iudicii, che a suo tempo vedremo, trattano pure 
di questa materia (confronta d'altronde l'avvertimento di 
massima a pago l n. l). 

12. 
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pore, loco, causa, anche qui con terminologia e 
distinzione delle fonti. Re, quand0' si pretende p. es. 
una somma maggiore di quella che è dovuta, op
pure la cosa che è nostra per una certa parte la si 
rivendichi tutta 0' in una parte maggiore di quella 
che ci compete. Tempore quando la domanda è pre- . 
coce, fatta avanti tempo. Loco quando si chiede il 
pagamento in luogo diverso da quello in cui è do'
vuto; pagare altrove può essere gravoso pel debi
tore. Causa, quando in altra maniera si eccede nella 
dimancla, alterando o trascurando qualche modalità 
sotto cui è costituito il diritto che s.i fa valere; p. es. 
quando si chiede tassativamente unO' dei Q.ue og
getti di un'obbligazi0'ne alternativa o si pretende 
una cosa . singola determinata invece di una delle 
cose di un dato genere, non rispettando in ambo i 
casi il diritto di scelta del debitore. -- È chiaro che 
la pl1,t,s petitio non può aver luogo giudizialmente 
che rispetto alle form~tlae certa e ; non si può par
lare di plus petere in confronto di una formula in
certa dove havvi il « quidquid dare facere opor
tet » (I). 

Abbiamo indicato cOlme e dove possa ess'ervi una 
plus petitio, ossia ne abbiamo indicato le condi
zioni, i requisiti; avendone già prima, nel dare la 
noziO'ne generale, esposti gli effetti, vale a di're che 
l'attore non solo perde la lite attuale, ma perde 
'anche il diritto che gli spetta , non potendo promuo
vere pel medesimo un ulteri0're processo. Effetti i 
quali provengon0' dalla combinazione dell'obbligo 
cui è soggetto il giudice di stare ai termini della 

(I) Cfr. pago 38. 
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f orm ula, colla famosa regola bis de eadem re ne 
sit actio. 

Ora dobbiamo aggiungere che vi sono mezzi pre
ventivi per ovviare alla plus petitio.. come havvi 
"pure un rimedio posteriore per sanare i seguìti ef
fetti della medesima. Quest'ultimo rimedio è di ca
Iattere generale, la in integrum restitutio; la quale 
viene concessa in quanto vi sia stato nell'attore 

-.errore scusabile. I mezzi preventivi, onde si evita 
di incorrere nella plus petitio in certi casi, sono: 
j'actio de eo quod certo loco dari 'oportet, la quale 
-consente di far valere e ffi ca ce.me n te, senza danno, 
il credito in diverso luogo (I); l'interrogatio in iure 
I an heres sit et ex quota parte / (2); la vindicatio 
.incertae' partis. 

234. - Passiamo all'esame dei testi. 
L'obbligo del giudice di stare strettamente ai ter

mini della formula lo vediamo in modo chiarol e 
perentorio, poichè ne appare doversi rispettare per
.sino l'assurdo (3), in Cic. In Verrem II.2. 12.31 : 
.« Si vero illud quoque accedet, ut praetor in ea · 
'v erba iudicium det, ut vel L. Octavius Balbus iu
,dex, homo et iuris et officii peritissimus, non possit 
.:alit,er iudicare, si iudicium sit eius modi: / L. Oc
.tavius iudex esto. Si paret fundum Capenatem, 
..quo de agitur ex iure Quiritium P. Servili esse, 
neque is fundus Q. Catulo restituetur /: non ne
-cesse erit L. Octavio iudici cogere P. Servilium 

(I) Di questo mezzo abbiamo già parlato trattando delle 
-llctiones arbitrariae (pag. 62 e segg.). 

(2) Ne abbiamo discorso nel voI. I pago 255 e segg. 
(3) Come rileva Girard Manuel 5 pago 1036 n. 3 [Manuale 

;pag. rOSI n. I]. 
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Q. Catulo fundum restituere aut condemnare eUll1s 

quem non oporteat?» (1). 
Pei varI casi di imperfezione della formula e spe

cialmente per la plus petitio è da vedersi anzitutto> 
Gai. 4. 52-60. Il § 52, già da noi trascritto più ad
dietro. (2), lacunoso, mostra tuttavia (3) che Gaio · 
segnala gli inconvenienti che possono derivare da 
un'inesatta -concezione della formula; introducendo-.. 
l'esposizione di tale materia, che così continua nei: 
seguenti paragrafi: 53: « Si quis intentione plus 
conplexus fuerit, ca'usa cadit, id est rem perdit (4) , 
nec a praetore in integrum restitUitur exoeptis qui- 
busdam casibus, in qU'ibus..... praetor non pati
tur ... (5). - 53:1· Pl'LIS autem quattuor modis petitur := 

re tempore, lococausa. Re, veluti si qU1S pro X mi- 
libus quae ei debentur XX milia petierit, aut si is ,-

(I) Vedi pago 71 n. 3, in rapporto alla formula ciceroniana-, 
ivi riprodotta nel testo, per le azioni arbitrarie. 

(2) Pagg. 158-9. 
(3) Pago 159 n. 2 . 

(4) VuoI dire che perde non solo la lite, ma anche il di
ritto che ha fatto valere con eccesso. 

(5) Passi a confronto in Lenel E. P.2 pago 120 [Edit voI. I 

pagg. 142-3]. Col medesimo poi rileviamo che i casi eccet
tuati da Gaio, che la lacuna ci sottrae, possiamo leggerli nelle
Istituzioni giustinianee, § 33 de action. 4. 6 j consiston o 
nell'età minore dell'attore e pei maggiori d'età in una . 
« magna causa iusti erroris )l (cfr. PauI. 1. 7. 2). Per que
st'ultimo caso, concepito in termini generali, si può dubitare 
se non sia un compendio di eccezioni particolari dichiarate 
dall 'editto, ed a far ciò ritenere concorre il « quibusdam 
causis)l di Gaio, come pure la costituzione zenoniana, L. r 
§§ 1-2 C. de plus petendo, dove eccezioni particolari veg-
giamo indicate. 

• 
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<C1,tius ex parte res est, totam eam -aut maiore ex parte 
-S'uam esse intenderit (1). - 53 b• Tempore plus pe
titur, vehtti si quis ante diem petierit. - 53 c. Loco 
phl!s petitur, veluti si quod certo loco dari promis

.:S um est, id alio lo co sine commemoratione eius 
Io.ci petatur (2), velut si quis ita stipulatus fuerìt 
' Ephesi dare spondes?', deinde Romae pure in
l endat dari sibi oportere .... dare mihi oportere ... 
petere id est non adiecto loco. -- 53 J. Causa plus 
p etitur, velut si quis in intentione tollat electionem 
debitoris quam is habet obligationis iure: velut si 
quis ita stipulatus sit ' Sestertium X milia aut ho
minem Stichum dare spondes?', deinde alterut-rum 
-ex his petat; nam quamvis petat quod minus est, 
plus tamen petere videtur, quia potest adv'ersarius 
:interdum facilius id praestare quodl non petitur. Si
militer si quis genus stipulatus sit, deinde speciem 
-petat: veluti si quis purpuram stipulatus sit gene
raliter, deinde Tyriam specialiter petat; quin etiam 
l ioet vilissimam (3) petat, idem iuris est propter eam 
r ationem quam proxime ' diximus. Idem iuris es't, si 
,quls g.eneraliter hominem stipulatus sit, deinde no-

(I) Qui si afi accia la vindicatio p'ro parte, rivendica par
.:ziale, naturalmente possibile tanto in confronto di un con
·domino quanto in confronto di un terzo; l'intentio della 
formula indicava in tal caso la quotaparte, « si paret ex 

.ododrante (p. es.) rem A. Agerii esse ex iure Quiritium )l. 
Ed è interessante il rilievo che fa Sokolowski Die PhilosoPhie 
i m Privatrecht voI. I pagg..: 426 e 603 in rapporto alla 
'Vindicatio complessiva o generale, considerando anche la 
~indicatio incertae partis. 

(2) Vedi pago 67 n. 3 . 
(3) Per svista nell'edizione italiana delle fonti giustinianee 

~(utiHssimam )l. 
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mlinatim aliquem petat, velut Stichum" quamvis vi
lissimum. Itaque sicut ipsa stipulatio ooncepta est, 
ita et intentio formulae concipi debet. - 54. I11ud 
satis apparet in incertis formulis plus peti non 
posse, quia, cum certa quantitas non petatur,' sed 
, quidquid' adversarium f dare facere oPo.rtet ' inten
datur, nemo potest plus intendere. Idem iuris est et 
si in rero incertae partis actio data sit: velut talis 
, quantam partem paret in eo fundo. quo de agitur ' 
'actoris I esse'; quod genus actionis in paucissimis
causis dari solet (I) . - 55. Item palam est, si quis 
aliud pro alio intenderit, nihil eum peric1itari (2)
eumque ex integro agere posse, quia nihil ante vi
detur egisse: veluti si is, qui hominem Stichum' 
petere deber1et, Erotem petierit; aut si quis ' ex te
stamento dari' sibi I oportere I intenderit, cui ex 
stipulatu debebatur; aut si cognitor aut procur.ator 
intend'erit sibi 'dari oportere '. - 56. Sed plus qui
dem intendere, sicut supra diximus, periculosum 
est; minus autem intendere licet; sed de reliquo
intra eiusdem praeturam agere non permittitur. 
Nam qui ita agit, per exceptionem exc1uditur, quae 
exceptio appellatur litis dividuae (3). - 57. At sÌ' 
in condemnatione plus positum sit quam oportet,. 

r,(I) Vedi pagg. 38-39, dove questo passo è in parte ripro
dotto, e ivi la nota. Confronto con Cic. pro . Tullio 3. 7 e 
congettura recentemente in Arangio-Ruiz Le formule con' 
demonstratio pago 68. 

(2) Nel senso che non è dedotta in giudizio e quindi con
sumata l'azione per ciò cui l'attore ha diritto; come tostO' 
si vede seguitando. 

(3) Cfr. 4· 122 riprodotto a pago 342 del val. 1 colla not~ 
ivi, conformemente al richiamo fatto qui a pago 176 n. 1. 
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alCtoris quidem periculum nullum est (I), sed reus 
cum iniquam fotmulam 'acceperit, in integrum resti
tuitur, ut minuatur condemnatio. Si vero minus 
positum fuerit quam oportet, hoc solum consequitur 
actor quod posuit; nam tota quidem res in iudicium 
deducitur, constringitur autem condeimnationis fine, 
quam iudex egredi non potest. N ec ex ea parte 
praetor inintegrum restituit; facilius enim reis 
praetor suocurrit quam actoribus. Loquimur autem 
exceptis minOiribus XXV anno.rum; nam huius ae
tatis hominibus in omnibus rebus lapsis praetor 
succurrit. - 58. Si in demonstratione plus aut mi
nus positum si t, nihil in iudicium deducitur, et ideo. 
res in integro Im'anet; et hoc est quo.d dicitur falsa 
demonstratione rem non perimi. - 59. Sed sunt 
qui putant minus recte conprehendi, ut qui forte 
Stichum et Erotem emerit, recte vi.deatur ita demon
stra re 'quod ego de te hominem Erotem emi', et 
si velit, de Sticho alia formula agat, quia verum est 
eum', qui duos emerit s.ingulos quoque emisse; 
idque ita maxime Labeoni visum est. Sed si is qui 
unum emerit de duobus egerit, falsum demonstrat. 
Idem et in aliis actionibus est, veluti commodati 
et depositi (2). - 60. Sed nos apud quosdam scr.ip-

(I) L'attore anzi è avvantaggiato, perchè il giudice, 
astretto alla formula, dovrà condannare il convenuto in 
questo di più; ma codesto vantaggio, siccome ingiusto, è 
precario, secondo che vediamo . seguitando con Gaio. Altret
tanta equi,f:à non si applica, in massima, nell 'ipotesi con
traria, dj cond.emnatio scarsa, oome pur vediamo seguitando 
oon Gaio. Cfr. già nell'esposizione dogmatica pago 176. 

(2) È opportuno dar notizia del chiaro ed efficace com
mento di Scialoja Esercizio e difesa dei dir. pagg. 283-4: 
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tum invenimus., in actione depositi et denique in 
ceteris omnibus, ex quibus damnatus ':l'llusquisque 
ignominia notatur, eum qui plus quam oporteret 
demonstraverit, lit,em perdere: veluti si quis una 
re deposita duas pluresve se deposuisse demonstra
verit; aut si is, cui pugno mala percussa est, in 
actione ini uriarum etiam aliam partem corporis 
percussam sibi demonstr.averit. Quod an debeamus 
credere verius esse, diligentius requiremus. Certe 
cum duae sint depositi for,mulae, ' alia in ius con
cepta, alia in factum, sicut supra quoque notavi-

Gaio (sabiniano), il quale ritiene che la demonstratio tanto 
in plus quanto in minus} se non fa perdere il diriMo, fa 
però perdere oggi il processo (§ 58), riferisce (§ 59) un'opi
nione in parte diversa di Labeone, secondo cui quando la 
dernonstratio è in minus non solo non si perde l'azione, ma 
non si ha da perdere nemmanco la lite. Ecco il ragionamento 
di Labeone : Se io ho comperato due schiavi, Stico ed Erote, 
ho comperato in s.ostanza e l'uno e l'altro distintamente 
considerati, .onde non è falsa la demonstratio (in minus) 
'quod ego de te hominem Erotem emi " perchè lo schiavo 
Erote mi è realmente dovut.o, ed è giusto che io l'ottenga in 
questo giudizio, salvo ' agire poscia nuovamente per ottenere 
lo schiavo Stico; viceversa, soggiunge Labeone (nel riferi
mento gaiano), sarebbe falsa la demonstratio quando es
sendo stato comperato un solo schiavo, si agisse dichiarando 
di averne comperati due (demonstratio in Plus). E questa 
argomentazione di Labeone - il quale da ultimo nota che 
il divers,o trattamento di demonstratio in minus e demon
stratio in plus affermato in rapporto all'actio empti va se
guito anche per le altre azioni, come quelle di commodato e 
deposito - nella prima impressione sembra cosÌ razionale da 
non poter essere oppugnato e far ritenere quasi assurda 
l'opinione contraria di Gai,o. Ma, ben riflettendo, questa non 
è tuttavia da disprezzarsi. Si tratta di contratti di buona 
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mus, et in ea quidem for,mula, quae in ius concepta 
est, initio res de qua ag.itur demonstratorio modo 
designetur, deinde inferatur i uris contentio his 
verbis ' quidquid ob eam rem illum illi dare facere 
oportet I; in ea vero quae in factum concepta est, 
stati m initio intentionis alio modo res de qua agitur 
designetur his verbis I si paret illum apuci ilh~m 
1'em illam deposuisse': dubitare non debemus, 
quin si quis in formula quae in factum conposita 
est, plures r,es designaverit quam deposuerit, litem 

fede, in cui perciò il giudice deve desumere il valore della 
condanna dal oomplesso delle circostanze del contratto. Ora 
se uno deve dare il servo Stico ed il servo Erote e viene 
convenuto per Erote soltanto, Pllò darsi che debba venir 
condannato ad una somma inferiore a quella cui verrebbe 
condannato se essendo obbligato a dare unicamente Er.ote, 
questo non desse e ,per questo venisse, naturalmente ed 
esclusivamente, condannato. Laonde si comprende come il 
non aver dedotto la circostanza che il contratto aveva anche 
altr,o abbietto dovesse arrestare alcuni giuristi e far lor.o pen
sare che il contratto di più schiavi non è il contratto di uno 
solo intensificato e moltiplicato, che 11'0n havvi identità di 
contratto, e perciò la demonstratio di uno non è la demon
stratio della metà di due, bensi è la demonstratio di un con
tratto diverso, che non fu mai formato. Concludendo la dot
trina seguita da Gaio non è menomamente irrazionale. -
Tuttavia la tesi di Labeone è prevalsa, come possiamo rile
vare dai passi delle Pandette nei quali, in base a contratti 
aventi per oggetto più cose distinte, si dà azione appunto 
per le sing,ole cose; vedi p. es., chiaramente, L. 33 D. de 
act. empti vendo I9. I (Ulp. 23 ad ed.) : « Et si uno preti o 
plures res emptae sint (et quaedam earum vel omnes evictae 
sint, ins. M. sec. Basil.) de singulis ex empto et vendita agi 
potest ». 
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perdat, quia In intentione plus pos'Ltisse vide
atur .. ; » (1). 

(I) Gaio - dopo aver dichiarato, come abbiamo ora visto~ 
che la demonstratio sia in plus che in minus se conduce OggI 
alla perdita del proceslSo non fa pe.rdere però l'azione e 
quindi il dir~tto (riferendo poscia la dottrina di Labeone, 
divergente in questo, che nemmanco la lite attuale si perda 
quando la demonstratio è in minus) - prussa a dire come 
secondo alcuni (ed è codesta una dottrina divergente in 
senso opposto, paragonata alla suddetta di Labeone) in 
certe azioni la demonstratio in plus debba far perdere non 
solo il processo ma anche l'azione, ossia il diritto (il litem 
perdere di Gaio qui equivale a rem perdere nel senso del 
§ 53, cfr. qui a pago 180 n. 4). Precisamente, sono le azioni 
infamanti, che da Gaio stesso possiamo veder enumerate 
nel § 182, quelle in cui tale conseguenza dovrebbe verifi
carsi. - Gaio trova che sia da distinguere. In varie delle 
azioni inf<llTIanti si hanno due formule, una in ius e l'altra 
in factum. Ora, nella formula in ius noi abbiamo (secondo 
che altr,ove si è deMo parlando della distinzione di formulae 
in ius e in factum, onde questo stesso § 60 di Gaio fu già 
allora in patte trascritto, pago 18 n. 3) una interdio fon
data sul ius civile distinta e separata dalla demonstratio; 
la falsità di quest'ultima (in Plus) non influisce :sulI'intentio, 
indeterminata, cc quidquid ob eam rem illum ilIi dare facere 
oportet » e quindi in tal caso, se si perde il processo, n.on 
si perde però l'azione, il dirit.to. Invece nella formula in 
factum non può aversi una vera intentio fondata sul ius 
civile, ma la intentio è confusa e compenetrata (così nel
l'esempio del deposito scelto da Gai.o cc si paret illum apud 
illum rem ilIam deposuisse ») nella demonstratio; onde qui 
l'intentio stessa è viziata e pertanto qui si, applicandosi il 
.principio della deductio in iudicium e della consumazione 
processuale, si finisce colla perdita, oltrechè del processo, 
anche dell'azione. - Per ciò pure (confronta la nota prece
dente in principio) vedi Scialoja sopracit. pago 284 e segg. 
Gli scritti recenti, specialmente italiani, che hanno occasione 
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Coi trascritti paragrafi di Gaio S'0no da confron
tarsi i § § 33-35 I . de action. 4. 6 (1), la lettura dei 
quali serve, oltrechè per più diffusa illustrazione, 
per integrare Gaio nei punti lacunosi, come si è 
fatto (2); prescindendo da ciò che è diritto p'0ste-

di trattare della duplice formula in ius' e in factum conside
rano naturalmente questo § 60 di Gaio; cosi p. es. Rotondi 
nella Rivisto! ital. per le scienze giurid. voI. 45 [a. 1908] 
pago 32 e ..segg. che ne ricava un argomento a favore della 
priorità della formula in jactU'm « i quidam non fanno di
stinzione fra le due formule perchè al loro tempo era ancora 
l'unica per il deposito, e non c'era quindi luogo a parlare di 
distinzione» (par strano però che non lo dica lo stesso Gaio, 
il che mi fa dubitare non della tesi dell 'anzidetta priorità, 
nella quale pienamente consento, e cfr. qui pago 19 n. I, 

ma dell'ipotesi e deduzione che Rotondi fa per questo § 60). 
Da ultimo dei § § 58-60 di Gaio si occupa Arangio-Ruiz Le 
formule con demonstratio pago II e segg. 

(I) Il § 33 c fu già riprodotto a pago 67. 
(2) Di partioolare notiamo che mentre il § 53 b di Gaio nella 

restituzione fatta dice « Tempore plus petitur, veluti si quis 
ante diem petierit », il corrispondente § 33 b delle Istituzioni 
giustinianee dice « Tempore: veluti si quis ante diem 'vel 
ante condicionem petierit ». Certamente agendo ante condi
cione1n si perde il processo, e si capisce. Ma si perde anche 
l'azione, il diritto? è questo un caso di plus pet-itio nel senso 
e valore del diritto classioo attestato da Gaio e che seguen
dol,o abbiamo rispeochiato? La questione, che si collega di
rettamente alla materia delle condizioni, va risolta, a parer 
nostro, in senso negaltivo; in base a passi delle Pandette 
che chiaramente e decisamente ammettono la possibilità di 
agire di bel nuovo quando la condizione si sia verificata 
(L. 36 D. de R. C. 12. I, L. 13 § 5 D. de P. et H. 20. I, 

L. 43 § 9 D. de aedil. ed. 21. I, L. 36 D. de solution. 46. 3). 
Cfr. Girard Manuel 5 pago I037 n. 2 [Manuale pago I052 
n. I] e più ampiamente Scialoja retrocit. pago 275 e segg. -
In rapporto all'ultima ampia lacuna di Gaio (§ 60) notiamo 
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riore, da vedersi nell'esposizione dell'ulti,mo pe
riodo del processo civile romano. 

PauI. I. IO (I) : « Plus petendo causa cadimus aut 
loco ' aut summa aut tempore aut qualitate (2) : loco 
alibi, summa plus, tempore petendo ante tempus, 
qualitate eiusdem, rei speciem meliorem postulan
tes» (3) . 

Vatic. fragm. 53 (Pau L I rnanual.): « Si altius 
tollendo aget is qui in infinitum tollendi ius non 
habet, si non expresserit modum, plus petendo 
causa cadit, quasi intenderit ius sibi esse in' infini
tum toHere ». 

Vediamo ancora nelle fonti non giuridiche Cic. 
pro Roscio corn. 4. IO: « Pecunia tibi debebatur 
certa, quae nunc petitur per iudioem, in qua legi
timae partis sponsio facta est. Hic tu si amplius 
lIS nummo petisti, quam tibi debitum est, causam ' 
per,didisti .... » (4). 

235. - FATTI POSTERIORI ALLA LITIS CONTEST~TIO. 

che pochissimo doveva esser de,tto ancora riguardo alla que
stione trattata, di cui pertanto abbiamo potuto dare piena
mente conto (pag. 186 n. I); si ritiene che poscia Gaio par
bsse della materia di cui i § § 36-38 I. h. t.; e quindi ancora 
doveva iniziare l'argomento della compensazione, che ve, 
diamo continuato nella parte conservataci del § 6L 

(I) = Cons. 5. 4. Osserva Lenel E. P.2 pago 120 n. 4 
[Edit. voI. I pago 142 n. 4] per questo passo delle Sentenze 
di Paolo che la rubrica del medesimo de plus petendo segue 
immediatamente la materia della in integrum restitutio J av
visando ch_e a quest'ultima materia addirittura tale passo 
appartenesse nell'opera originale di Paolo. 

;(2) Rileviamo la differenza di term.inologia: summa e 
qualitate, in confr·onto di re e causa .. 

(3) Vedi anèhe 2. 5· 3· 
(4) Con vantaggio si legge il seguito del capo. 
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II principio della subordinazione del ù,tdex ai ter- ' 
mini della formula determina e giustifica, a nostro 
avviso, quella dottrina romana la quale voleva che 
il iudex stesso si riportasse al momento della litis 
contestatio per giudicare se l'azione era fondata e 
in che il convenuto era da condannarsi, senza po
tere tener conto - salvo i casi di clausola speciale 
che a ciò lo autorizzasse - di fatti sostanzialmente 
in senso contrario avvenuti durante il iudiciurn. In 
specie e più concretamente la suddetta dottrina vo
leva che il giudice, fatta eccezione per le azioni di 
buona fede e le azioni arbitrarie, dovesse condan
nare il convenuto ad onta che questi tra la litis con
testatio e la sentenza, ossia durante il iudiciurn, 
avesse soddisfatto la pretesa dell'attore (I). Ciò so
st'enevano i Proculiani (2). - I Sabiniani invece _ 
conformandosi alla logica e giustizia intrinseca 
della cosa, anzichè al rigore ed alla logica formale 
del meccanjsmo giudiziario - affermavano che in 

(I) Nelle azioni di buona fede e arbitrarie era la rispe.ttiva 
clausola particolare delle medesime che escludeva la con
danna quando l'attore fosse stato soddisfatto; per l'ex fide 
bona nelle prime, essendo contro la buona fede che uno ve
nisse condannato a prestare ciò che già aveva prestato; per 
l'arbitratus nelle a ltre, onde si mi.rava ad ottenere con in
vito del iudex il soddisfacimento dell'attore evitando la 
condanna, e tanto meglio quindi e tanto più doveva essere 
esclusa la oondanna se il convenuto faceva la prestazione da 
sè, spontaneamente. 

(2) Scialoja Esercizio e difesa aei dir. pago 269 e Baviera 
Le due . scuole dei giurec. rom. Firenze 1898 pago 94 riten- ' 
gono ' che non soI,tanto il rigoroso attaccamento alla formula 
ma anche la diffiooltà derivante .dalle pene processuali (si 
pensi p. es. specialmente .alla restipulatio tertiae partis) 
spieghi l'opinione dei Proculiàni. 
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ogni caso, di qualunque genere fosse l'azione ed il 
processo, il soddisfacimento de11'attore avvenuto 
dopo la litis conte,statio dovesse condurre all'asso .... 
luzione del convenuto; il che esprimevasi bizzarra
m,ente dicendO' omnia iudicia sunt absolutor'Ìa (1).
Prevalse quest'ulti,ma opinione, dei Sab.iniani, che 
fu sancita ufficialmente da Giustiniano nelle sue 

. Istituzioni. 
236. - Gai. 4. 114: « Superest ut dispiciamus, 

si ante rem iudicatam (2) is turni quo agitur, pO'St 
aoceptum iudicium satisfaciat actori, quid officio 
iudicis oonveniat, utrum 'absolvere, an ideo potius 
damnare, quia iudicii accipiendi tempore in ea 
causa fuerit, ut damnari debeat. Nostri praeceptores 
absoIvere eum dehere existimant, nec interesse cuius 
generis sit iudicium; et hoc est quod vulgo dicitur 
Sabino et Cassio pIacere omnia iudicia absolutoria 
esse: diversae scholae auctoribus de strictis iudiciis 
contra plàcu'isse : de bonae fidei iudiciis autem idem 
sentiunt, quia in eiusmodi iudiciis liberum est offi
cium iudicis. Tantumdem et de in rem actionibus 
putant, quia formulae verbis id ipsum exprimatur: 
ita demum reum condemnandum esse, nisi arbitratu 
iudicis rem restituerit.... » (3). 

(I) Riscontri per altre materie di analoga opposta ten
denza delle due scuol·e rileva, accanto alla presente materia, 
Sokolowski, oome osserva Erman loc. cito a pago 154 n. 1. 

(2) « ante rem iudicatam» ut glossem a delet Mommsen 
(Krueger). 

(3) Per le . integrazioni del brano trascritto e per le altre 
del ,restante br.ano del paragrafo assai lacunoso cfr. e vedi 
l'edizione italiana delle Fontes iur. rom. anteiust. parte 2 a , 

pago 149 note (circa la prima confròntando, per la diversità 
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§ 2 I. de perp. et tem,por. acta 4. 12: « Superest 
ut admoneamus, quod si ante rem iudicatam is 
cum quo actum est satisfaciat actori, offido iudicis 
convenit eum absolvere, licet iudicii accipiendi tem
pore in ea causa fuisset, ut damnari debeat: et hoc 
est, quod ante vulgo dicebatur omnia iudicia abso
lutoria esse» (I). 

L. 84 D. de V . 0.45. 1,(Paul. 74 ad ed.): « Si 
insulam fieri stipulatus sim et transierit tempus, 
quo potueris facere, quamdiu litem contestatus non 
sim, pO'sse te faci-entem liberari pIacet : quod si iam 
litem contestatus sim, nihil tibi prO'desse, si aedi-

, fices» (2). 
237. - ECCEZIONI DEMINUTORIE. Prima di finire 

questo paragrafo, vog'liamo ancora notar,e come 
col principio della sO'ggezione del iudex ai termini 
della formula si spiega e giustifica che nel diritto 
classico le ecoezioni pos~ano avere soltanto effetto 
di escludere la condanna e non anche di ridurla; 
secondo che già fu detto trattando l'argomento 
delle Eccezioni, dov,e venne respinta quindi pei 

dell'integrazione, qui pago 40). - Girard Manuel 5 pago 1039 
n. I [M am~ale pago 1053 n. 2] osserva che il testo mutilato 
di Gaio non consente di sapere precisamente se i Proculiani 
ammettessero la possibilità di una soddisfazione inter moras 
litis anche in altre azioni oltre che in quelle di buona fede 
e nelle arbitrarie. 

(I) pel confronto con Gai. 4. II4 dianzi trascritto vedi 
Zocco-Rosa Instit. Paling. val. 2 pagg. 355-6. 

(2) Qui vediamo applicata la dottrina dei Proculiani; di 
cui pertanto si ha traccia ancora nell 'età di Paolo autore del 
frammento. Poichè trionfò l'opinione contraria, il fram
mento stesso può ritenersi accolto nelle Pandette per svista 
dei compilatori. 
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periodo formulare la distinzione di eccez~oni asso
lutorie e eccezioni de'!l~inutorie (I). Il n~dex, al 
quale la formula prescrive di condannare il conve
nuto una volta verificata l'intentio purchè però non 
risulti vero anche il fatto che costituisce il conte
nuto dell'exceptio, deve - in base alla logica rigo
rosa dell'organismo processuale, per ciò che è vin
colato ai termini della formula - assDlvere in ogni 
caso il convenuto quando l'ecoezione sia verificata; 
e non può applicare quella riduzione di condanna 
di cui pur si sia convinto, perchè, così facendo, non 
obhedirebbe più a ciò che la formula prescrive . 

§ 27· 

Sorveglianza e pot.eri del lDagist.rato 

in rapporto al iudiciuDi. 

In generale - Tral.1slatio iudicii (pag. 193). 

238. - IN GENERALE. Il procedim,ento in iudicio 
si svolge sotto la sorveglianza del magistrato, com 'è 
naturale, poichè è questi che costituisce il giudizio, 
che conferisce e determina il mandato del giudice . 
E così il mag.istrato può sospendere il processo, 
può emettere istruzioni complementari e dare dispo
sizioni che si rendano necessarie e Dpportune (ven
dita della cosa contestata che deperisce, sequestro 
della medesima che può v~nir sottratta, ecc.); può 
sollecitare o costr:ing,ere il giudice negligente, di
spensarlo dall'ufficio in caso di impedimento; re-

(I) Vedi vol. I pagg. 336-7. 
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vocarlo per indegn,ità o inidoneità, surrogarlo 
~uando muoia o giuri sibi non liquere; può inter
ven ire in altra guisa ancora. Al magistrato ricor
.rono le parti; al magistrato ricorre il giudice stesso; 
ma egli si ' asterrà in via assoluta dal dare istruzioni 
e consigli sull'apprezzamento dei fatti, anche es
sendone richi'esto, perchè tale apprezzamento deve 
formarsi nell'animo del giudice con piena libertà 
·e indipendenza. 

239. - TRANSLATIO IUDICII (1). È questa un'espli
cazione del suddetto potere e intervento del magi
strato in rapporto al prooesso in iudicio; essa 
·vi·ene considerata come uno speciale istituto. 
Aveva luogo quando, rimanendo fissi - almeno in 
massima - g li elementi oggettivi o reali della causa, 
.si mutav.ano in qualche modo, coll'autorità del ma
gistrato, gli elementi personali della medesima, 
.cioè o. il giùdice D le parti; mutamenti richiesti dalle 

(I) La dottrina della translatio iudiciiJ prima negletta, 
,conta ora due cospkue tr.attazioni, una tedesca e l'altra 
francese, delle quali q'uakhe citazione incidentale abbiamo 
g.ià f,atta: Koschaker Translatio iudicii Graz 1905, colle 

-recensioni di Geib nella Berliner philolngische Wochenschrift 
a. 25 [1905] colonna 1146 e seguenti e di ' iVenger- nella Zeit
schrift der Savigny-Stiftung vol. 26 [anno 1905] pago 524 
~ segg. ; Duquesll1e La translatio iudicii dans la procéd. civ. 
rom. Paoris 1910, 00:11 a :r,ecensione di Wenger ivi voI. 32 
[a . I9II] pago 459 e segg. Queste monografie 1 malgr,ado i 
loro pregi, nan esCiludol!1o l'opportunità di un 'ulteriore trat
tazione; tanto più che pur essendovi ooncordanze fra i due 
autori, essi manife:stano pure importanti dispar1tà di opi
nione e sopnatut:1Jo divergo no ci.rca il meccanismo e la strut
tura deH'is1lÌ'tuto. - Particol,a,rmente sulla translatio iudicii 
de peculio e in rem verso Seckel ne.lla monografia i,nser.ita 
'in Aus rom. und burg. Recht '\iVeimar 1907 pago 364 e segg., 
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circostanze, perchè anche rispetto a lle persone non 
dovevano per principio farsi variazioni, fissando la 
litis contestatio, oome sappiamo (I), non solo gli 
elementi reali ma anche gli dementi personali del 

processo. 
Quanto alle variazioni nella persona del giudice 

(iudicis mutatio), le cause od occasioni delle mede
sime sono già appalse nella nozione generale data 
più sopra. Aggiungiamo solo, sebhene possa sem
brare superfluo dichiararlo espressam'ente, che ciò 
naturalmente .implicava una modificazione nell'ini
zio della f011m,ula, contenente appunto la costitu
zione d~l giudioe; che il nuovo giudice aveva gli 
stessi poteri ed obblighi di quello cui era sostituito} 
rimanendo immutato il resto della formula; che la 
lite riprendeva il corso suo. 

Quanto alle variazioni nelle persone dei litiganti , 
qui più numerosi erano i casi, in maggior copia e 
più varie le cause od O'ccasioni : morte, onde suben
travano nel giudizio gli er'edi; inidoneità a stare in 
giudizio od altra ragione onde si addivenisse alla 

. rappresentanza; viceversa giudizio diretto, anzichè 
per via di rappresentante; sostituzione di un nuovo 
rappresentante; in rapporto ad un'azione nossale , 
mutam,ento di chi aveva l'autor,e del delitto in pote
state, ° p. es. acquisto della libertà da parte deUcy 
schiavo delinquente, onde contro quest'ultimo in 
propr,io nome si dirigeva il giudiziO'; ecc. - In qual-o 
che caso la translatio relativa alle persone dei liti-o 
ganti implicava un mutamento anche nell'oggetto 

colla recensione di Koschaker nell a Zeitschrift der Savigny
Stiftung voI. 29 La. 1908] pago 511 e segg. 

(I) VoI. I pago 306. 
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della lite. CO'sì p. es. venendo a morire il, fili~tsfa
milias oontro cUi si agiva in solidu1n pe'r l'obbliga
zione sua, il giudizio si rivolgeva contro il pater
fam.ilias del medesimo nei iimiti del peculio o della 
in rem versio; la mutazion,~ oggettiva avveni va 
però, ril,eviamo, soltanto nella condemnatio (limi
tandosi l 'entità dell'eventuale condanna), mentre 
l,"intentio, ossia la parte più i,mportante della for
mula, rimaneva 'inalterata. 

Il che ci guida a dire che mutamenti sostanziali 
nella formula, all'infuori dei sopraindicati, non po
tevano farsi semplioemente, cona translatio iud.'cii; 

. ma soltanto per via di restit~ttio in integrum, con 
successiva emission,e di altra formula modificata in 
confronto della precedente (I). 

240. - L. 12 pro D. de iudicÌ'is 5. I (PauI. 17 ad 
ed.): « Cum praetor unum ex pluribus iudicare 
vetat, ceteris id committere videtur» (2). 

L. 18 pr. 'D. eod. (Ulp. 23 ad ed.): « Si longius 
spatium intercessurum eri t, quo minus iudex datus 
o peram possit dare, mutari eum iubet praetor : hoc 
est si forte occupatio aliqua iudicem non patiatur 
operaiffi iudicio dare, incidente infirmitat,e vel ne
cessaria prO'fectione vel rei suae familiaris peri
culo» (3). 

(I) Per ciò che abbiamo detto su questo argomento della 
translatio iudicii confronta specialmente Scialoja Esercizio 
e difesa dei dir. pago 271 e segg. 

(2) Ciò mO'stra come essendovi pluralità di iudices i.1 pre
tore non sempre sO!'itituisce un nuovo giudice al posto di 
quelLo che vie ne [',imoS'so. CfJ:". e vedi altr,ettanto nel caso 
in cui uno degl,i iudices giuri sibi non liquere (cfr. pagg. 152 

e 163). E può logicamente allargarsi . 
(:~) Cfr. Cic. Bmt. 31. 117 e L. . 13 D. de vacatione et 
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L. 32 D. eod. (Ulp. I de officio con-sulis): « Si 
iudex, cui oerta teÌnpora praestita(I) 'erant(2), de
cesserit et alius in locum eius datus fuerit, tanta ex 
integro tempora in persona eius praestituta intelle
g,emus, quamvis magistratus nominatim hoc in 
sequentis datione non expresserit: ita tamen ut 
legitimum tempus non excedat» (3). 

L. 34 D. eod. (Iàvol. 15 ex Cassio): « Si is qUl 
Romae iudicium acceperat decessit, heres eius, 
quamvis domicilium trans mare haheat, Romae 
tam,en defendi debet, quia succedit in eius locum, 
a quo heres relictus est» (4). 

L. 46 D. eod. (Paul. 2 quaest.): « Iudex datus 
in ,eodem officio permanet, licet fUl'ere coeperit, quia 
recte ab initio iudex addictus est: sed iudicandi 

excusatione munerum 50. 5, e compler3sivamente vedi Lenel 
E. P.2 pagg. 161-2 [Edit voI. I pagg. 186-7]. 

(I) praestituta HaI. 

(2) Cfor. L. 2 § 2 D. h. t., Lex Urso[). C. 95, GelI. 12. 13. L 

(3) Da (( ita tamen» già vecchi interpreti avevano ritenuto 
il presente passo interpolato (cfr. fin la Glossa e \Vissembach 
in Biondi.I Tribonianismi avvertiti da J. J. Wissembach ed 
H. Eckhard P,alermo 191 I pago 7). Eisele AbhandI. zum rom. 
CivilProcess p.ag. 59 e segg. e più recentemente Koschaker 
Transl. iud. pagg. 27 [1. I e 315 n. 2, nonchè Duquesne La 
transl. iud. pago 224 n. I, 100 riferiscono, segnalando l'in
scriptioJ alla procedura straordinaria; in questo senso dubi
tativamente Lenel Paling voI. 2 col. 951 e De Ruggiero 
1111 BulI. dell'Ist. di d. r. a. 17 [1905] pago 174, addir~Hura 
contra Samter NichtformI. Gerichtsverfahren pagg. 130 - 1 

n. I i. f. Comu:nque, nel conoetto suo generale questo pass'O 
può valere anche per rul pirooedimemto ordiné\irio fOormulare. 

(4) Cfr. L. 19 pro D. h. t. 
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necessitatem morbus sonticus remittit. ergo mutari 
debet » (I). 

L. 57 D. eod. (Ulp . 41 ad Sab.) : (2) « Ta!m ex 
contractibus quam ex delictis in filium familias 
competit actio : (3) sed mortuo filio post litis conte
stationem transfertur iudicium in patrem dumtaxat 
de peoulio et quod in rem eius versum est (4). certe 
si quasi procurator (5) alicuius filius familias iudi
cium aoceperit, mortuo eo in eum quem defendit 
transactio vel iudicati (6) datur» (7) . 

L. 58 D. eod. (Paul. , 13 ad Sab.): « Iudicium 

(I) Cfr. L. 18 pr. sopra scritta e L. 65 ~ I D. de aediI. ed . 
21. 1. Nei Basilici 7. 5 c. 46 (ed. di Heimbach v.ol. , I pa
gina 280), tr,ad. lat. « Furor superveniens non efficit, ut 
iudex esse desinat, propter morbum perpetuum autem mu
tatur ». 

(2) junge 13. 1. 4 (Kr.). 
(3) in sere 9· 4· 35 (Kr.). 
(4) Studio speciale di Seckel retrocit.; ivi anche per la 

translatio iudicii de in rem verso l'altro caso vivo fiZio, 
D . 15· 3· IO § 3. 

(5) cognitor ? 
(6) transfertur vel actio iudicati sor. Scialoj a, trans-it o 

transfertur actio iudicati Kr. (confr. Bas.il. 7. 5 c. 56 in ed. 
di Heimbach voI. I pago 281), translatio iudicii?J trans,~atio 
vel actio iudicati? 

(7) Per questo passo, oltre Seckel sopracit., vedi Koscha
ker TransI. iud. pagg. 105 e segg. e . 171 e segg., Duquesne 
La transI. iud. pago 207 e sego e vVirbel Le cognitor Paris 
191 I pagg. 77-78. - Soggiungiamo che tutti codesti autori 
da ultimo citati si occupano naturalmente del meccanismo 
della translatio iudicii nei rapporti del dominus e del co
gnitor; Ile diverse ooncluSiion.i di Koschaker e DuqueS!!1e (ri
spettivamente pago 40 e segg., pagg. 34 e 123 e segg.) s.ono 
r,iassunte da vVirbel (pag. XII n. 4 e 5). 
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solvitur vetante ·eo qui iudicare iusserat (I) vel etiam 
eo qui m'aius impe rium in eadem iurisdictione ha
bet, vel etiam si ipse iudex eiusdem imperii esse 
coeperit, cuius erat qui iudicare iussit ». 

L. 60 D. eod. (Id. 14 ad Sab.) : « Mortuo iudice 
quod eum iudicare oportuerat, ide.m eum qui sub
ditus est sequi oportet» (2). 

L. 76 D. eod. (Alfenus 6 digest.): « Propone
batur ex his iudicibus, qui in eandem rem dati 
essent, nonnullos causa audita excusatos esse inque 
eorum locum alios esse sumptos, et quaerebatur, 
singulorum iudicum mutatioeandem rem an aliud 
iudicium fecisset. respondi, non modo si unus aut 
alter, sed et si omnes iudices mutati essent, tamen 

·et rem eandem et iudicium ide1m quod antea fuisset 
permanere (3); neque in hoc salum evenire, ut par
tibus commutatis eadem res esse existimaretur, sed 
et in multis oeteris rebus: nam et legionem eandem 

(I) Sul iudicare vetare, che si contrappone al iudic.are h~be
re vedi da ultimo Koschaker e Duquesne c. S., nspettIva
mente pagg. 62-63 Q. 3, pagg. 135 n. I e 141 n. 3· 

(2) Il nuovo giudice deve unifornlarsi alle istruzioni trac
ciate pel precedente. - Koschaker TramI. iud. pagg. 319-320 
osserva, citando Festo v. subditus e Cic. pro domo 32.85, 
che cc iudex subditus» sembra essere un termine tecnico; 
inclinando a ritenere che si fondi sopra le clausole abituali 
di sostituzione nelle formule. 

(3) Di qual ooil1~gio di iudices si tratta? De,i recuperatores, 
come dubitativamente opina Lene] Paling. voI. I 001. 42, o 
inv6ce de~ centumviri, come ritengono, più o meno decisla
mente, Martin Le tribunal des centumvirs Paris 1904 
pago 35 n. I, Koschake,r Transl. iud. pago 315 n. I: ?u
quesne TransI. iud. pago 224 n. I? Questa seoonda opmlOne 
mi p8xe megHIO fonda,ta. 
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haberi, ex qua multi decessissent, quorum in locum 
alii s ubiecti essent: et populum eundem hoc tem
pore putari qui abhinc centum annis fuissent (I), 
-cum ex illis nemo nunc viveret: itemque navern, si 
.adeo saepe refecta esset, ut nulla tabula eadem per
ll1aneret quae non nova fuisset, nihilo minus ean
.dem navem esse existimari. quod si quis putaret 
partibus commutatis aliam rem fieri, fore ut ex 
,eius ratione nos ipsi non idem essemus qui abhinc 
anno fui.ssemus, propterea quod, ut philosophi di
,oerent, ex quibus particulis minimis consisteremus, 
hae cottidie ex nostro corpore decederent aliaeque 
,extrinsecus in earum locum acoederent. quapropter 
.cui us rei species eaclem consisteret, rem quoque 
eandem esse existimari » (2). 

L. 79 § I D. eod. (Ulp. 5 'de off. procons'Ulis): 
.~ ( I udicibus de iure dubitantibus praesides respon
<Clere solent: de facto consulentibus non debent 
praesides consilium impertire, verum iubere eos 

(I) cc fuisset» detto 
(2) E molto interessante nel ragionamento e nei confronti 

.,questo celebre pass·o, così chiaro ed efficace; e pertanto 

.:anche come saggi,o, utile specialnlente nella scuola, lo ab
b iamo per intiero riprodotto. lì contenuto filosofico dei me
.desimo fu più volte messo in rilievo e spiegato, come p. es. 
dal nostro Costa La filosofi.a greca nella giurisprud. romana 
Parma 1892 pago 28; da ultimo vedi l'opera eccellente, per 
~eni'a1ità e profond~tà, di Solwlowski Die PhilosoPhie im 
Privatrecht Halle 19°2-07 voI. I pagg. 3S e segg. e 505 e 
segg. (cfr. il riassunto france3e della medesima, egregia
mente fatto da Cornil col titolo PhilosoPhie et droit privé in 
R evue de droit international a. 39, t. 9 della 2a Serie, 1907, 
pagg. 384, estr. pago 5) e Vernay Servius et son Bcole pagg. 
.g9-IOO e 13 L 
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prout religio. suggerit sententiam proferre: haec 
enim res nonnunquam infamat et materiam gratiae
vel ambitionis tribuit» (I). 

L. 15 D. de noxal. act. 9. 4 (Gai. 6 ad ed. prov.) : 
( Praetor decernere debet translationem iudicii in 
statuliberum fieri: si vero rei iudkandae tempore' 
adhuc in suspenso sit statuta llibertas, Sabinus et 
Cassius 1iberari heredem putant tra;dendo (2) ser
vum, quia toto. SUO iure cederet: quod' .et verum
est» (3). 

L. 23 § 2 D. de liberali causa 40. 12 (PauI. 50 ad' 
ed.): « Si mater et filius de libertate litigant, aut 
coniungenda sunt utrorumque iudicia aut differenda_ 
est causa filii, donec de matre constet, sicut divus· 
quoque Hadrianus decrevit. nam cum apud aEum 
iudicem mater litigabat, apud alium autem filius, 
Augustus dixit ante de Imatre constare oportere, sic 
deinde de filio cognosci » (4). 

(I) Da ultimo si occupano di questo passo Samter Nicht
formI. Gerichtsverfahren pag.g. 114-5 e Weiss nella Zeit
schrift der Savigny-Stiftung voI. 33 [a. 1912] pagg. 238-9. 

(2) mancipando Gai. in Lenel Paling. voI. 1 col. 199 n. 'f-,

generalmente seguìto ; ma in iure cedendo Gai. piuttosto, 
secondo Kniep Der Rechtsgelehrte Gaius pago 254, in base' 
al iSuccessivo « cederet» ed all'essere preferita, sembra, nella 
noxae deditio la in iure cessio alla mancipa,tio (cfr. il me-
desimo pago 171). 

(3) P€."f illustrazione vedi i BasiEci 60. 5 C. 15 (ed. di Heim
bach voI. 5 pagg. 348-9) coi nelativi scolì. Fra gli autori, da 
ultimo Koschaker Transl. iud. pago 199 e segg. Contr,o
versia fra Sabiniani e Proculiani? Baviera Le due scuole 
dei giurec. rom. pago II8 e Kruger Gesch. d. Quellen etc. 2-

pagg. 161-2 n. 8 [Hist. des sou'rces etc. pago 197 n. I]. 
(4) Vedi, in aggiunta ai testi trascritti: Vatic. fragm. 341 

(lacunoso) e in,sieme y. 17 pro D. de procuro 3. 3. (i'l1t-egra-
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§ 28. 

Mezzi per dilninuire i processi 

In generale - Singoli mezzi (pag. 203)' 

241. - IN GENERALE. Qui, chiudendosi colla fine 
della Sezione seconda l'esposizione del processo co
gnitivo nel periodo formulare, crediamo opportuno ~ 

prima di passar a dire della Esecuzione, indicare 
una serie di provvedimenti i quali miravano a porre 
argine alle liti fatte sorgere co.n leggerezza o addi
rittura in mala fede dall'una o dall'altra delle parti; 
insistendo a to.rto in una pretesa od a torto ribel
landosi aU'altrui pretesa per m,odo da costringere a 
muover lite. Provvedimenti rivolti specialmente 
contro la mala fede dell'attore o del convenuto, che 
rispettivamente attacca o- resiste, per profittare even
tualmente di errori e trascuranze Q addirittura della 
disonestà di chi giudica e comunque vessare l'av
versar.io (I) . 

Gaio, guida fedele, ci presenta il quadro di siffaHi 
provvedi:ffi,enti. Nell'apprezzarlo dobbiamo coordi
nare al medesimo il sistema del diritto classico circa 
le spese in materia processuale. - Precisamente, 
le spese processuali in questo. periodo erano e rima
nevano a carico di ciascuno dei litiganti per la parte 

zione e Hlu1sltrazi-one in LeneI E. P.2 pagg. 93-94 [Edit. vaL I 

pagg. 108-9]); L. 13 § 4 D. de receptis 4. 8 riprodotto a 
pago 163 n. 3 e GeU. 14. 2 i. f. ivi richiamato. 

(I) Osservazione generale in Scialoja Esercizio e difesa 
dei dir. pago 287; e qualche cenno comparativo in Post 
Giurispr. etnol. voI. 2 pago 386. 
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che lo riguardava. In altri termini esse erano irre
petibili, non si aggiungevano alla condanna; ve
nivano considerat·e un inconveniente necessario del 
processo, al quale ciascuno dei litiganti doveva sot
tostare, senza riguardo alla soccombenza o alla 
vittoria, al torto o al diritto giudizialmente ricono
sciuto. E così le pene processuali per l'ingiusto 
litigio, delle quali diremo, costituivano anche un 
risarcimento indiretto delle spese e dei danni sop
portati dalla parte vittoriosa (r). 

(I) Canfil'OIllita Soialoja c. s. pago 288, il quale rileva che 
d'altil1onde in questo periodo giudiziario le spese noiO elrano 
moIne e gravi (e3s,enzialmente si riducevano agE on or alrl 
ad avvocati e pro CU!fla:tor i e alle spese di viaggio e sog
giorno essendo. ,litiganti e testimoni iontani da·l luogo del 
giudizi"o) j è nel tempo più avanzato dell'Impero che le liti 
diventano costosissime per i diritti e le pretese del fisco e 
dei pubblici ufficiali. Veggasi anche il bel lavoro di Erman 
La restitution des frais de procès en dr. romain nel Recueil 
inauguraI de l'Université de Lausanne ib. 1892, dove segna
liamo a pago I I I : (( L'idée que la restitution des frais man
quait à la procédure formulaire est confirmée par sa non
mention chez G. 4, 171-181, dans l'énume:ration des poenae 
temere litigantium, oomp. J. 4, 16, 1. Mais i1 y a mieux. La 
structure meme de la procédure formulaire s'opposait dans 
la plupart des cas à une condamnation aux frais du plaideur 
vaincu». L'A. successivamente ciò dimostra, concludendo e 
ripetendo a pago 114: (( La procédure formulaire manqu.ait 
donc, et cela jusqu'à ·'lla fin, de la restitution des f.rais. ~ais 
elle avait, pour en tenir lieu pratiquement, un système très 
développé de pénalités contre les plaideurs téméraÌlres. Lés 
sommes parfoi,s exorbiltantes qu'eHes pro.curaient comme un 
pur gain au plaideur victorieux, depuis l/IO jusqu'à la tota
lité de l 'obiet ilirtigieux, devaient en effet lui servir . avant 
tout pour se couvrir de ses frais de procés». -- Opera co
spicua quella di Chiovenda La condanna nelle spese giudi-
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242. - SINGOp MEZZI. I mezzi adoperati dai Ro
mani nell'età delle fonm.ule per frenare lo spirito 
1itigioso dei cittadini e speciahnente la loro calum
·nia nel litigare (r), erano i seguenti: 

1) Contro il conven1,tto: 

a) Una multa alla quale egli veniva condannato 
in caso di soccombenza; o iPso iure, raddoppiandosi 
la condanna pel suo diniego del1a pretesa de Il ' at
l'attore (lis [actio] infitiando [infitiatione] in du
Plum crescit, còn frase divenuta tecnica); o in forza 
di una sponsio poenalis che l'attore poteva preten
-dere,e colla quale il convenuto prometteva di pagar
gli, se soccombente, una quot~ dell'obbietto deHa 

. 1ite (in più della condanna per l'entità di questo, si 
'capisce). Così l'uno come l'altro caso si verificavano 
rispettivam.en te in determinate azioni. Quali per il 
lis infitiando in dt/-plurn crescit l'adio itLdicati, 
1'actio dep ensi, l' actio darnni in-ittriae dati l' act,io , 
ex testamento relativamente ai legati per damna
·tio11,em di cui era oggetto una cosa certa; dove ge
neralmente il suddetto raddoppiamento viene spie
gato invocando la manus iniectio, che si applicava 
;a cotali azioni e che conduceva, come sappiamo (2), 
ugualmente alla condanna nel duPlum in caso di 

.ziali Torino 1901, di cui l'ampio capo I è dedicato al diritto 
romano, riproducendo e sviluppando scritti singoli prece
denti j per r,agguaglio vedi R. De Ruggiero nel periodico 
La Cultura a. 18 [1899] pagg. 254-5 e a. 19 [1900] pa
gine 153-4- :- Rece.ntemente Samte[- Nichtforml. Gerichts
'verfahren pago 135. 

(I) Vedi il mio Giuramento pago 190 n. 3 e le mie note 
alla traduzione di Gli.ick Comrn. lib. 12 pagg. 358-9. 

(2) VoI. I pagg. 153-4, 160-1 e 169 n. 1. 
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contestazione, o fatta dal vindex o fatta anche dallo' 
stesso oonvenuto (I) . Quanto aUa sponsio po enalis,.. 
le azioni che l 'ammettevano erano l'actio certa e cre
dita e pecuniae e l'actio constitutae pecun'iae, se
condo che ci attesta Gaio nel suo quadro dei mezzi 
di cui stiamo dicendo (2); rispetto alla prima trat-
tavasi del terzo deUa somma della lite, rispetto alla 
seconda trattavasi invece, della metà; vi erano pe r-
sone esentate dall'obbligo di codesta sponsio , come· 
vedremo. 

b) In tutti i casi in cui non aveva luogo la pena 
del raddoppiamento o di una quota dell'oggetto 
della lite (sponsio poenalis) e non. si trattava poi di 
azione penal;e (data ab initio in un mùltiplo), il pre
tore ammetteva che l'attore potesse pretendere dal 
conven uto il ùtsiurand~tm calumniae (3); ossia il 
giuramento che egli non negava la pret,esa dell'av
versario calumniae causa (cioè pur sapendo di aver 
torto, in mala fede) ma bensì perchè riten'eva la 
di lui domanda ingiusta e giusta invece la propria_ 
difesa. L'attore poteva pretendere la prestazione di 

(I) Dubbi e obbiezioni in Scialoja sopracit. pagg. 292-J 
ed in Mitteis nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung voI. 22 
[a. 1901] pago 114 e segg.; ma replica Girard M anuel 5 

pagg. 102 1-22 n. 4 [Manuale pago 1036 n. I]. 

(2) Sponsio poenalis .inrolt't"e negE interdetti, come vedremo 
in seguito parlando di codesto istituto; cfr. frattanto per 
tutti Girard Manuel 5 pagg. 1039-40 n. 4 [Manuale pago 1054 
n. 2]. 

(3) Del iusiurandum calumniae, che già si è trovato i!l' 
rapporto alla iurisiurandi delatio (voI. I pagg. 280-1 ) trat
tiamo nel nostro Giuramento pago 189 e segg., cui aggiungi: 
le nostre note alla cito trad. di Gliick, pago 358 e segg. 
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.siffatto giuramento anche trattandosi di un 'azione 
·che in sè ammetteva la sponsio poenalis quando 
questa fosse eccezionalmente esclusa in causa della 
personalità .del convenuto (come sopra abbiamo an

nu~~ia~o~;. il che ~ccadeva. precisamente per gli 
eredI CIvIlI e preton, per le donn.e e per i pupilli. 

c) In oerte caus-e, alcune di carattere penale (quasi 
t utti i delitti privati), alcune di carattere civile ma 
in base pur sempre al dolo, il convenuto condan
n.at~ incorreva nell'infamia. Tali azioni, che per ciò 

-S I dIcevano infamanti (actiones famosae), erano: le 
azioni di furto, rapina, ingiuria, dolo, violazione di 
sepolcro; le azioni, di carattere pr'ettamente civile 
-di fiducia, tutela, mandato, società, deposito. ' 

2) Contro l'attore: 

a) Il convenuto quando fosse stata respinta la do
TI1-anda dell'attore aveva diritto al calumniae iudi
cium, pel quale cons,eguiva la decima parte (in un 
caso la terza parte) di quanto gli era stato chiesto a 
torto. Questo giudizio veniva ammesso q'ualunque 
fosse l'azione esperita; ma, d'altro canto, biso
.gnava, per o ttenere l'indennità suddetta, che il con
ven uto pr,~-vass-e la male fede (calumnia) dell'attore, 
provasse CIOè che questi aveva intentato il processo 
con cosci'enza dell' ingi ustizia del medesimo. 

b). In ce.rte azioni, senza bisogno di questa prova, 
per Il solo fatto della sconfitta dell'attore e perciò 
anche quando questi avesse in tentata la lite in 
buona fede credendo di aver ragione, il convenuto 
poteva promuovere contro di lui un contrarium iu
-dicium, col quale otteneva talvolta il decimo, tal'al
t ra il quinto del valore della lite. - Promovendo 
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d . il 
questo contrarium -iudic,it~m, egli si preclu eva 
calumniae iudiciu'l'n e VIceversa (1). , 

. c) In quei casi nei quali l' a ttore pote~a chIedere 
una sponsio poenalis secondo che abbLarno detto, 
il cO'nvenuto a sua volta po1;eva pretendere una cor
rispondente promessa dall'attore, pel caso inverso, 
che questi cioè avesse da soccon:bere ,nel p~ocess~, ; 
la quale simmetrica promessa dlOevasl rest'/,p,ulat~o. 
A nche qui bastava il solo fatto della perdIta del 
pr.ac.esso perchè si potesse a,gire (e ciò vale natural
mente anche per la sponsw del convenuto); non 
occorreva la mala fede dell'avversario. ' 

d) Infine, anche qui, si~lmetricament~ (~), il con
venuto. poteva pfietendere dall'att.are il '/,usn~rand'L~m 
calumniae, col quale questi assicurava di non agIre 
in mala fede: - Questo mezzo preventivo cessaya 
di aver luogo in quelle azioni che ammettevano la 
restipulatio (cOlme si è visto già in rap?orto all,a 
sponsio del c.onvenuto) ed escludeva pOl l~ POS:I
bilità del calumniae ittdicium o del contranum 1'U-

dicium. 
Chiuso il quadro', rileviamo il principio già 'da 

via partico.larmente apparso, che nessuno degli enu
m.erati provvedimenti, sia nell'interesse dell'attore 
come in quello del convenut.o, poteva essere cumu
lato cogl'i altri; in ogni caso uno sol.o ?otev~ 
mettersi in atto. - - AggiungiamO' poi che 111 caSI 
più gravi eranvi ulteriori pene di calumnia e altri 

(I) La formula di questo contrarium iudicium, come pure 
que.l:1a del calumniae iudicium si ri~ene che f.osse ~messa 
contemporaneamente a quella dell'azione principale e giu
dicata naturalmente dopo. Cfr. Girard loc. cito 

(2) Cfr. pago 204 tetto b. 
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pregiudiZI nd processo civile, più un actio in fac
tum de calumnia applicabile sÌ agli iudicia publica 
cOlme agli iudicia privata. -- Infine ricordiamo, 
storicamente, un mezzo pratico bizzarro di cui ci 
info rma Plinio, immaginato da Catone censore: 
quello di far coprire la superficie del Foro di punte 
aguzze, affinchè i litiganti vi stessero 'a disagiO'. 

'243· - a) Gai. 4. 171-182: « Temeritas tam 
agentium quam eorum cU'l'n qttibu3 agitur modo 
pecuniaria poena m.odo iurisiurandi religione modo 
metu infamia e coe'rcetu'r; eaque praetor.... adver
sus infitiantes ex quibusdam causis dupli actio 
constituitur (1), veluti si iudicati ' aut depensi aut 
da,mni iniuriae aut legatorum per damnationem 
r,elictorum nomine agitur (2); ex quibusdam causis 
sponsionem facere permittitur, veluti de pecunia 
certa credita et pecunia consti tuta ; sed certae 
quiclem creditae pecuniae tertiae partis, constitutae 

(I) Beseler Beitriige etc, fase. 2 pagg. 65-66 rileva che nel 
VocabuZ. iurispr. rom. tomo I col. 948 si intende la frase 
«actio constit uitur» nel senso di azione data dal pretore. 
Molto più probabilmente tratta si della disposizione legisla
tiva, che viene dichiarr-ata in tempo presente consideif"ando la 
sua presente e perdurante efficienza; «constituitu:r» per 
constituta est. 

(2) Cfr. 2. 182, 3. 127, 4. 9. In quest'ultimo luogo, già da 
noi dpt'odatto a pago . 100, Gaio enumera le actiones in du
Plum adversus infitiantes, come qui nel testo, parlando per 
l'ultimo caso di azione «legatorum nomine quae per dam
nationem certa r,e1icta sunt »; lim1t.azione (<< certa ») che ab
biamo. acoolt.a nell'esposizione dogmatica a pago 203. -
Della farola infitiari nelle sue varie applicazioni dà un 
chiaro, quadro Wenger Actio iudicati pagg. 30-31 n. 9 e vedi 
pure He'llmann-Seckel H andlexikon etc. ad voc. pagg. 265-6. 
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vero pecunia,e partis dimidiae (I). - 172. Quod 
si neque sponsionis neque dupli actionis periculum 
ei cum quo agitur iniungatur (2), ac ne stati m 
quidem .ab initio pluris quam simpli sit actio, 
permittit praetor iusiurandum exigere / non calum
niae' causa infitias ire /. U nde quamvis heredes 
-vel qui heredum llOco habentur, nisi ex S'LLD facto (3) 
obligati sint, item feminae pupillique eximantur 
periculo sponsionis (4), iubet tamen eos iurare. -
173. Statim autem ab initio pluris quam simpli 

.actio est, veluti furti manifesti quadrupli, nec 
manif,esti ciupli, concepti et oblati tripli (5). Nam 
ex his causis et aliis quibusdam, sive quis neget 
sive fat,eatur, pluris quam silu<pli est actio (6). -

(I) Autari i quali ritengonO' la suddetta sponsio abbliga
toria e discussiane relat iva nei miei A ppu'nti didatt. [la Se

rie] pago gag. 
(2) Casi g,eneralmente; ma Cuq Instit. val. 2 pago 730' 

n. 3 i, f. pr-opugna « caniungatur» canfar.me al ms. 
(3) Ins. Krueger. 
(4) Il manascritto veranese ha « feminis pupillisque»; la 

-qual leziane mantiene Mammsen, c-ontinuanda poscia came 
segue: excusati-o sit a pericula; cfr. l'ed. di Krueger. 

(5) Cfr. 3· 18g- lg1. 
(6) Osserva Scialaja Esercizio e difesa dei dir. pago 2g5: 

« QuandO' si tratta dell 'infitiatio e del raddappiamento del
l'aziane, siamo in tema veramente di pene contra i temere 
litigantes, ma qui si tratta invece di un vera diritto penale; 
nan è punto un effettO' della pracedura questo quadruplicarsi 
a triplicar si a raddappiarsi, ma un effettO' di diritta penale; 
tanto è vero che sappiamo che la pena del furtO' manifesta 
era del quadrupI.a, perchè il pretore aveva sastituita questa 
-pena alla più a;ntica, che era una pena capitale (avendO' 
diri.tt-o il derubat-o di fare schiava il ladra). Perciò .l'aver 
'pasto queste dispasiziani di diritto penale fra le pene pro-
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174. Actoris quoque calumnia coeroetur modo ca
lumniae iudicio, nlDdo contrario, modo iureiurando, 
n1odo restipulatione. - 175. Et quidem calumniae 
iudicium adversus omnes actiones locum habet, et 
·est decimae partis (I), p1'aete1'quam quod adversus 
adsertorem tertiae partis est. _.- 176. Liberum est 
autein ei cum qua agitur, aut calumniae iudicium 
<opponere aut iusiurandum exigere, non calumniae 
causa agere. - 177. Contrarium autem iudicium ex 
<::ertis causis constituitu1' (2), veluti si iniuriarum 
agatur, et si cum muliere eo nomine agatur, quod 
dicatur ventris nomine in possessionem mlssa 

.cedurali ca~inate dal diritta privata ai temere litigantes è 
. un errore sIstematico di Gaia». Qui è certamente giusta eù 

a?portu.na il rilievO' della ditIerenza fra le actiones qua.e infi
t7.ando zn duPlum crescunt e le aziani rivalte ab initio ad un 
m~~tipl'O delLa. cosa. Ma non mi palr giusta inveoe l 'appunta 
-C~1t10a che SOLaloja muave a Gaia. Questi doveva pur men
~1:():~are, .c~me ~a. :nel ? 172, le azioni rivolte ,ad un multipla, 
l11dlCanda 1 caSI 111 CUI era esclusa il iusiurandum calumniae. 
Che se pO'i nel § 173 dà un esempio della più importante di 
·catali aziani e fa notare che esse sano « pluris quam simpli » 
tant.a che si confessi quanto che si neghi, a differenza (è 
sott111teso) delle aziani quae injìtiando in duPlum crescunt 
ciò nan implica a mia avvisa - tanta più data il caratter~ 
.ammaestrativo delle Istituzioni di Gaia - che egli cansideri 
il ~ultipla di tali aziani C'ame un e ffetto pracessuale, come 
-castItuente una poeJ1.a t eme're litigantiuni. 

(I) Cfr. 4. 163. 
(2) An:c~e qui (cfr. pago 20'7 n. I) Bese.1er muave ap

punta dI Inesattezza al Vocabul. iurispr. rom., sostenendO' 
-che pUJr :ui «. co~sti'tui~u.r» equivaIe a constitutum est (e 
-farse C'OSI, eglI dIce, è da integrarsi addirittura il ms., il 
-che però nQn parr-mi p.robabile, essendavi « constituitur )) 
.<3.nche nel § 171) appu.re a lis contestatu'Y. . 

14. 
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doln malo ad alium possessionem transtulisse (I) " 
et si quis eo nomine agat, quod dicat se a prae
tore ID possessionem missum ab aEo quo ad~

missum non esse (2). Sed adversus IDlUriarum 
qùidem actionem decimae partis datur, adversus 
vero duas istas quintae. - 178. Severior a utem 
cQercitio est per contrarium iudicium. Nam ca
lumniae iudicio decimae partis nemo damnatur nis i 
qui intellegit non recte se agere, sed vexandi adver
sarii gratia actionem instituit, potiusque ex iudicis 
errore vel iniquitate victoriam sperat quam ex causa 
veritatis; calumnia enim in adfectu est, sicut furti 
crimen. Contrario vero. iudicio. omni modo damna
tur 'actor, si causam non tenuerit, licet aliqua 
opinione inductu's cr·ediderit se recte agere. -
179. Utiqu.e autem ex quibus causis contrario iu-
dicio agi potest, etiam calumniae iudicium locum 
habet; sed alterutro tantum iudicio agere permit-
titur (3). Qua ratione si iusiurandum de calumnia 
exactum fuerit, quemadmodum calumniae iudicium 
non datur, ita et contrarium dari non debet. -- 180 •. 

Restipulationis quoque poena ex certis causis fieri 
sol:et (4); et quemadmodum contrario iudicio omni' 

(I) Cfr. D. 25. 5 si ventris nomine rnuliere in possessionem ' 
missa eadem possessio dolo malo ad alium trans;ata esse 
dicatur . 

(2) Cfr. L. I pro D. ne vis fiat ei qui in possessionem rnis-
sus erit 43· 4. 

(3) Restitutio in confronto della scelta fatta ? L. 6 D . 
de minor. 4. 4-

(4) Cfr. sopra § 171, nonchè § 13 (voI. I pago 116) dove 
si fa il confronto col sacrarnenturn che ha pure tale cara t
tere (ivi pago 115). 
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modo condemnatur actor, si causam non tenuerit, 
nee requiritur an scierit non recte se agere, ita etiam 
restipulationis poena omni mndo damnatu r actor, 
si vincere non potue rit. - , 18r. Qui autem restipu
lationis poenam patitur, ei neque calumiae iudicium 
opponitur neque iurisiurandi religio iriiungitur; 
nam contrarium iudicium ex his causis locum· non 
habere palam est. - 182. Quibusdam iudiciis dam
nati igno.miniosi fiunt , veluti furti, vi bonorum 
raptorum, iniurÌarum; item pro socio, fiduciae, tu
telae, mandati , depositi (I). Sed furti aut vi bono
ru,m raptorum aut iniuriarum nnn solum damnati 
notantur ignominia, . sed etiam pacti, ut in edicto 
praetoris scriptum est; et recte: plurimum enim 
inter:est, utrum ex delicto aliquis an ex contractu 
debitor sit (2). Nec tamen ulla parte edicti id ipsum 
nominatim exprimitur, ut aliquis ignominiosus sit; 
sed qui prnhibetur et pro alio postulare et cogn.i
torem dare procuratoremve habere, item procura
torin aut oognitorionomine iudicio intervenire , 
ignnminiosus esse dicitur ». 

Coi paragrafi' ora trascritti di Gaio va confrontato 
il titolo delle Istituzioni giustinia,nee de po ena te-

(l) Adde e dr. Lex I ulia munic. l. II l e Fragrn. Atest . 
Non ci addentriamo naturalmente in particolari svolgimenti 
e discussioni (in rapporto alle azioni contrarie cfr. i miei 
Appunti didatt. [la Sede] pagg. 866-7 n. 6). 

(2) Negli anzidetti giudizi di carattere penale 'l'infan1.ia 
non si evita col venire a pa tti, per questo che nei m ede
simi ciò che induce l 'infamia è il fatto stesso che dà luogo 
all'azione; fa tto che si ritiene confessato col venire a pa tti , 
come ne è attestata altrimenti l'esistenza dalla condanna 
giudiziale. (Cfr. la mia Transazio ne sec. il dir. rom. pa
gina 202 n. 2). 



212 CAPITOLO IV ~ FORMULAE 

mere litigantiu1n 4. 16 pr. e §§ 1-2. In esso si hanno 
notevoli modificazioni del sistema gaiano, delle 
quali naturalm'ente diremo. trattando della proce
dura civile romana nell'ulti,mo periodo; ma il con
fronto è utile anche ora, per ciò che havvi di con
servato e per ciò che dell'antico si ricorda. 

Pau L I. 19: « I. Quaedam actiones si a reo infi
tientur, duplantur, velut iudicati, depensi, legati 
per damnationem relicti, .d'amni iniuriarum (I) legis 
Aquiliae, item, de modo agri, cum a venditore 
emptor deoeptus est (2). - 2. Ex his causis, quae 
infitiatione duplantur, pacto decidi non potest» (3). 

L. 44 § 4 D. famil. ercisc. 10.2 (PauI. 6 ad Sab.). 
- È già trascritta a pag. 82 (4). 

(I) « damni» Seckel-Kuebler. 
(2) « item - est)), spurio, come oggi generalmente si ri

conosce; cfr. 2. 17. 4 e vedi Rudorff nella Zeitschrift fur 
geschichtl. Rechtswissenschaft voI. 14 (e non 15, come si 
legge in tutte le collezioni di fonti antegiustinianee, tolto i 
Textes di G.i.rard) a. 1848, pago 417 e segg. Contra Karlowa 
RÒ1'Y~. RG. voI. 2 pago 576, pe·r enore, rilev.ato da Lenel 
E. P.2 pago 189 n. II [Edit voI. I pago 221 n. 8]. 

t(3) Questo § 2 rettamente interpretato dice che non si 
può transig,ere (( pacto decidi))) rispetto a tali azioni. Come 
ciò v.ada spiegato, quale sia stata la portata di tal regola e 
qualle .la sua sorte ulte.riore vedi nelo1a mia Transazione 
specie pagg. 355 e 362 e segg.; adde Giil'ail'd M anuel 5 pa
g.ina 396 n. 3 [Manuale pago 408 n. 3]. 

(4) I vi abbiamo riserbato a questo punto la considerazione 
della pro.posizione finale « et ideo-ire)) relativa al' iusiu
randum calumniae. Dubbi sulla autenticità della m edesima 
furono espressi già da Cuiacio e la hanno addirittura 'ne-

. gata successivamente altri vecchi autori che per la maggior 
parte possono vede!lsi citati in Gli..ick Commentario delle 
Pand. lib. IO pago 79 e lib. 12 pago 363; il qu::tle combatte 
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Consulto 6. 13 (Ex corpore Hermogeniani tit. de 
caht,mniato'y., Impp. Diod. et lVlax.): « Tibi magis 
qua,m adversario, qui per calumniam petit, contra 
quem supplicas, iudicio tutelae convenit excipere 
actionem, ad quam respondere debes : quippe si per 
calumniam hoc eum faoere confidis, remedio repro
missionis initio postulatae calumniae decimae partis 
eius quod petit tibi condemnari eum desiderare 
potes » [a. 393]. 

L. I D. de h-is qui notantur infamia 3. 2 (I ulian. 
I ad ed.): « Praetoris verba dicunt: Infamia nota
tur ... qui f~trti" vi bonontm raptorum, inùt,riarum, 
de dolo malo et fraude suo nomine damnatus 
pactusve erit: qui pro socio, tutelae, mandati, 
depositi suo nomine non contrario iudicio damna
tus erit (I)... ». 

invece siffatto apprezzamento. Per l'interpolazione" tra i mo
derni, i traduttori , di Ghick lib. IO cito Ma l'argomento fon
damentale che essi invocano, a mio parere non r egge. Manca 
il nesso logico, essi dicono, fra la prima e la seconda parte 
del frammento. Ora, io controsservo: che cosa di più logico 
del dichi.arare che in certi giudizi essendo ciascuno dei li t i
ganti ad un tempo a~to!'e e convenuto, quando si richiegga 
in cota.1i giudizi la prestazione del g'iuramento di calunnia, 
,sia l'uno che l'aLtro dei lhiganti deve prestarlo pieno o com
plesso, come si vuoI dire, cioè quale lo presterebbe singo
larmente l'a ttore e insieme quale lo presterebbe singolar
mente il convenuto? L'int'erpolazione no.n veggo indicata nè 
nella Paling. di Le.ne,l voI. I col. 1269 nè nella recente edi.
zione delle . Pandette di Krueger. 

(I) Adde L. 4 § 5, L. 5, L. 6 § 3, L. 7 D. h. t. e L. 18 C. 
de causi s, ex quibus infamia alicui inrog. 2. II [12] e cfr. con 
Gai. 4- 182 sopratrasoritto. Sono dei oompilatori, si sa, nella 
L ~ D. tanto l'il1scriptio qua nto le prime parole « Praeto.ris 



21 4 CAPITOLO IV - FORMULAE 

b) Plin. Hist. natur. 19.6. 1 : « ••• Marcellus Oc-
tavia s.orore Augusti genitus, in aedilitate sua, 
avunculo XI consule, a. d. kalendas Augusti, velis 
forum inUimbravit, ut salubrius litigantes consiste
rent: quantum mulatis moribus Catonis censorii, 
qui sternendum quoque forum muricibus cen
suerat? ». 

- notatur». Anche a prescindere dalla forma inconsueta 
cc Praetoris verba dicunt» in iuogo del solito cc Praetor ait», 
si rilev.a che nè di Giuliano si hanno libri ad edictu'm, nè 
l'editto (come già aveva opinato Lenel e come luminosamente 
dimostra il paragrafo di Gaio decifrato da Studemund) con· 
teneva propriamente un elenco di persone infami, ben si di 
persone escluse dalla facoltà di postulare P1'O alio, di costi
tuire un cognitor o procurator oppure di poter essere assunte 
come tali. Code5ta esclusione d'altronde si fondava sull'opi
nione comune di indegnità in generale di certe persone, 
sicchè in fondo, nella sostanza, si trattava di persone infami. 
Cfr. e vedi i miei Appunti didatt. [ la Serie] pago 865 n. 2 

cogli autori citati. - Kniep Der Rechtsgelehrte Gaius 
p~g. 143 rilev.a, circa le azioni infamanti ex delicto, che nel
l'enumerazione gaiana non si parla di cc de dolo m alo et 
fraude», oome vicevetrsa ned fr,arnmeJ1Jto Ate9t1no 1. 3-4 non 
si pat11a di cc vi bonorum raptOil"U111. », che til"oviamo invece 
in Gaio; ne inferisce che base dell 'esposizione gaiana de
v'esser,e un editto pjù a:ntico dell'editto g.iulianeo e più 
recente del Fragmentum Atestinum. - Quanto all'altro 
gruppo di azioni infamanti, manca la fiducia, e si com
prende, nella compilazione giustini.anea. 

SEZIONE TERZA 

Esecuzione e riIlledì 

contro le sentenze 

Esec uzione 

Quadro generale - La venditio bonorum in particolare (pag. 218). 

244. - QUADRO GENERALE. R ·iguar.do alle azioni 
reali, segnaliamo (salvo ritrovarla ·in s,eguito) la 
procedura per sponsi.onem accompagnata dalla sti
pulaiio pro p'raede litis et 'Vù'I.diciarum, che c'ontinua 
e riproduce l'esecuzi.one contro i praeàe's l. et 'V. 
-del periodo delle legis actiones. - C.oHegandoci 
poi a11' o bligatio iudicati (I), ricordiam.o c.ome nel 
.suddetto periodo l'esecuzione fosse essenzialmente 
s ulla persona del debitore, per via della manus 
iniectio, la qual,e solo indirettamente poteva finire 
per ess,ere anche patrimoniale, cadendo all'ultimo 
i beni eventuali dell'add-ictus in mano del cre
,ditore; una diretta esecuzione sui beni, mercè la 
pignoris capio, avevasi soltanto in casi particolari, 
come pure si è notato. Or bene, nel periodo delle 

(l) Pago I70 n !. 
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fOTmulae sussiste l'esecuzione personale, mitigata,. 
C~)D1e già nel periodo anterior-e in seguito alla lex 
Poetelia (1), ma accanto ad essa (2) si sviluppa la 
esecuzion e diretta patrimoniale o reale per opera 
del pretore.; alla quale esecuzione il creditore dcorre 
o per elezione sua, preferendola a quella personale , 
o per necessità, essendo impossibile l'esecuzione 
personale in causa dell'assenza o latitanza del debi-
tore. L'istituto dicesi vendìtio bonor'Um (emptio
meno frequentemenN:~ ), ed è nelle grandi linee un 
modo di esecuzione sui beni del debitore analogo 3. 

quello stabilito dalle nostre leggi com·merciali sur 
fallimento; esso presenta l'elemento caratteristico 
del concorso di tutti i creditori su tutto il patri
monio del debitore. - La venditio bonont11t è il 
mezzo normaie, la forma classica della esecuzione" 
patrimon-iale. Ma il debitore può anche abbando
nar·e il suo ' patrimonio ai creditori perchè si soddis-
facciano sul medesimo, ed in questo caso si parla 
di cassio bonorwrn (3Y; istituzione particolare, basata. 

(I) Cfr. s~n qui voI. I pagg. 296 e 148 e segg. 
(2) Per la quale anche in quest'epoca vedi in parte la bi

bliografia speciale data nel val. I pago 148 n. 1. Riassunti
vamente Cuq ]udicatum nel Dictionn. des antiq. val. 3 
parte la pagg. 643-4. 

(3) E. Serafì.ni Intorno al fr. 8 de cesso bono XLII, 3, Breve· 
nota in Per iiI XXXVo a. d'insegnam. di F. Serafini Firenze 
1892 pago 435 e segg. ; Caruso Della cessi o bonorum Roma' 
1906; Brini Il fr. 50 D. XI X, I e la cessio bonorum in 
Memorie dell' Acc. di Bologna val. 6 a. 1911-12. Bononm/, 
cessio nel Dictionn. des antiq. vol. l parte la p.ag. 733, dr 
Caillemer pel diritto greco e di Baudry pel diritto romano. 
Cessio bonorum nell'Encyclop. der .4lterturnswiss. val. 3 
parte 2a col. 1995 e segg., di vVlassak. 
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sopra una lex lulia (c. b. ex lege luria). La cessio 
bonorum dà luogo ad un procedim,ento analogo 3. 

quello della venditio bonorum e produce analoghi 
effetti; salvochè con essa il debitore evita l ' infamia, 
che lo colpisce invece in seguito alla v. b., e pro
fitta del cosidetto beneficitt.m competentiae, onde 
non potrà essere condannato, anche facendo poste
riormente acquisti patrimoniali, che in id lluod ta
cere potest per i debiti antichi. La cessio bonorum, 
come esclude la venditio bonor'U1n, così esclude a 
forziori, si capisce, 1'esecuzione personale (I). -
Al principio dell'Impero fu introdotta, eia uno o 
più senatoconsu,lti, una vendita al dettaglio dei sin
goli beni fino all'ammontare dei debiti, a profitto 
diretto dei creditori stessi, per mezzo di un curator; 
ma soltanto per persone eminenti, specie pei ~ena
tori, (com,e pro:cedimento meno grave e indecoroso). 
e rimanendo ferma la 1nissio in tutto il patrimonio 
del debitore, come nella bonorum venditio. Tal,e 
procedimento ebbe nome di distractio bonontm (2). 
- Finalm·ente Antonino Pio introdusse il cosidetto 
pignus ex (in) causa iudicati captttm (3). Il magi-

(I) In riguardo a codesti vantaggi o temperamenti le fonti 
parlano di beneficium (adiutorium, auxilium) cessionis. 

(2) SolazZJi Un caso di distractio bonorum nell dir. rom. 
classico in Bullett. dell'Ist. di d. r. a. 16 [1904] pago 89 e 
segg. ; Ar.angio-Ruiz Sul fr. 5 D. de curatore bonis dando 
in Studi giurid. in onore di Fadda Napoli 1906 ('05) val. I -

pago 309 e segg. 
(3) Fle:ischmann Das pignus in causa iudicati capturn 

Bres:lau 1896, colla ree. di Fritze in Krit. V]Schr. fur Ge
se tzgeb. U. R W. val. 40 [Dritte Folge 4, a. 1898] pago 509 
e segg.; Dienstag Die rechtliche N atur des pignus etc. 
Munchen 1908. Sommalf'Ìamente Cuq retrocit. pagg. 645-6. 
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strato sop.ra istanza del creditor,e ordinava ai sUDi 
subalterni esecutivi di impossessarsi di singole cose 
del patrimonio del debitore. Su queste il creditore 
acquistava un diritto di pegno; e quando il debi
tore non riscattasse la cosa dentro due mesi, essa 
veniva venduta all 'incantO' per soddisfare il cr,edi
tore, restituendosi l'eventual,e dI più al debitore. 
:~Vla codesto pignus ex causa 'Ìudicati captum proba
bilmente fu ammesso solo pei giudizI extra ordinern. 

245. - LA VENDITIO BONORUM (l) IN PARTICO

LARE (2). Sopra domanda (postulatio) di unO' o più 
creditori il magistrato cO'n un decreto autorizzava 

(I) Veramente dm maggior frequenza si usa dire bonor'Um 
venditio (talvolta emptio); ma invece più frequentemente 
distractio bo'nor'Um e sempre o quasi sempt:e cessi o bo'/'w1''Utn. 
Per simmetria ci atteniamo a venditio bonor'Um. 

(2) Dernburg U eb. die en1-tio bonorwn Heidellberg 1850; 
U bbelohde U eb. das Verhiiltniss de'/' bono vendit'Ìo z'Um ordo 
iucliciorum I~n Festgaben... liVetzel'l Nlarburg 1890; Degen
kolb Magister 'U. C'Urator im aJtrom. Konk'Urs Leipzig 1897, 
riprodotto immutato in B eitriige zum ZiviZprozess dello 
stess,o A., Leipzig 1905 pago 159 e segg., colla reco di Brugi 
nell'Archivio gi'Urid. voL 64 [ . S. 5 a: 1900] pago 163 e 
òegg. ; Annuzzi Il magister ed il cu-rator nella bono vendo ivi 
voI. 72 ba Serie I, ,a. 1904] pago 461 e segg. ; Solazzi L) editto 
dc fntct'U p-raediorum v endendo locandove in Studi ... · in 
olZore di Scialoja Milano 1905 ('04) voI. I pago 663 e se,gg.; 
Rotondi Una nuova ipotesi di bon. vendo nel periodico Il 
Filangieri a. 36 [I9II] pago 164 e s-egg. e voce Bonor'Um 
venditio in Enciclop. Gi'Urid. Ital. voI. 2 parte la pago 1265 
e segg. [a. 19II]; Kniep Zum rom. Konk'Ursverfahren in 
;VIélanges P. F. Girard Paris 1912 tDmo I pago 623 e se
guenti. Bonor'Um emptin n elI Dictionn. , des ~ antiq. vo1. I 

pante la pago 734, di Baudry, e nella Enc)'oIop. der .4. lter
t1f.mswiss. vo.!. 3 parte la ooL 705 e segg., di Leonhal[d. 
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t utti i creditori ad immett,ersi nel possesso di tutti i 
beni del debitor,e : missio in bona rei servandae 
.causa, affinchè i beni suddetti non venissero sottratti 
-o danneggiati; missìo a favore di tutti i creditori 
.anche se chiesta da uno sDlo, venendo essa prDn un
,ciata in rem e facendosi una proscriptio, ossia una 
proclamazione pubblica della medesima. - Si la
-sciava trascorrere quindi un certo tempo, che lo 
editto. determinava dis tinguendo a seconda che si 
trattasse del patrimonio di un debitO're vivo o di un 
debitore ,m,o.rto senza successori. Durante il qua] 
tempo il patrimonio era custodito e amministrato 
da un C~lrator bonorum nominato dal magistrato, 
-sopra istanza dei creditori, nella persona di uno dei 
m,edesim'j o anche all'infuDri di essi. E durante tal 
tempo il patrimonio poteva essere sempre ripreso 
.dal debitore quando questi, magari per l'intervento 
in suo favore di parenti o amici (ai quali pure mi
rava, oltrechè ai creditori che non avevano fatto 
istanza per la missio, la proscriptio in rapporto. a 
qu,est'ulti!lna sopraindicata) soddisfaoesse in qual
·che modo i cr,editDri o. ne cont,estasse il dirItto in
validandDlo. - Trascorso infruttuO'samente il ter
nline, il pretore emetteva un secondo. decreto che 
ordinava e dava facoltà ai creditori di nominare fra 
essi stessi una persona, che dioevasi magister bo
·nonlm (vendendorum), incaricata di prDcedere alla 
-vendita all'asta pubblica del patrimonio del debi
tore (1). Il magister .bonoru'm doveva compilare una 
-descrizio.ne del patrimO'nio e dei creditO'ri e. IDro 

(I) Per ciò che abbiamo detto è evidente che il magister 
JJonO'YU1n non va confuso C'ol curator bonor'Um. 
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ragioni, e stabilire le leges della venditio , ossia 
le condizioni, il capitolato, della vendita da farsi 
(modalità del pagamento, crediti privilegiati da 
pagarsi integralmente, garanzie da prestarsi , ecc.) ~ 
- La vendita non avveniva subito, ma trascorso un 
certo lasso di tempo, anche qui distinguendO' fra. 
patrimonio di un vivo o di un morto, e coll'osser-
vanza di certe form.alità (I). Chi acoedeva alla ven-
dita doveva offrire come prezzo il pagamento di. 
una quota dei crediti ·e ne era deliberatario chi of-
friva, fra i vad accedenti, una quota maggjore ~ 

Questi, che diceva si bonorum empto·r, acquistava il, 
patrimonio del debitore - di cui conseguiva il pos
sesso mediante uno speciale int,erdetto ad-ipiscendac
possessionis - a titolo univérsale, coll' obbllgo natu
ralmente di pagare ai creditori la quota proQmessa . - 
U n particolare importante è questo, che il bonontm 
emptor, facendo valere le ragioni di creditoQ del pa-
trimonio 3Jcquistato, noQn poteva convenire in giu", 
dizio i debitoQri relativi se non cum ded~l, ciione~ 

ossia detraendo l'importo dei crediti che i debitori 
a loQr volta avessero in confronto del patrimonio> 
st,esso. Ded~lct-io che, a differenza della compensatio· 
dell'argenta'rius con cui la confronta Gaio, si este.:1-
deva anche a crediti aventi oggetto differente come
pure a crediti non ancora scaduti, ed era una clau
sola della' condemnatio, onde non poteva esservr 
l uogo per la medesima a p lus p etitio. 

Si ritiene d'ordinario, crediamo con ragione, she-

(I) In genere intervalli e formalità di codesta procedura: 
~ella v enditio bono1'um valevano a tutelare com'è chiaro 
tanto l'intere:;se dei creditori come quello d~I debitore. ,.. 
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il pretore - e precisament,e il pretore R utilio (I) -
nell'introdurre questo sistema di es,ecuzione patri. 
mDnial1e, -della venditio bonorum, si sia modellato 
sul diritto pubblico (2); ess,endo prevalso in que
st'ultimo, sul,l'esecuzione personale, il sistema che 
i questori ed i censori si impadronissero del patri
monio dei debitori verso ID Stato e lo vendessero in 
blocco, prevl avvisi, al maggior off,erente. Ouesti ac
quistava i diritti e le ragioni del roelativo p-:trimonio 
e d'altro canto era tenuto a pagare al fisco la somma 
promessa. Il procedimentD prendeva nome di 5ectio 
bonorum (3). 

Chiudendo l'esposiziDne dogmatica della venditio 
bonorum: (4) ne rileviamo l'elemento singolare e 

(I) Probabilmente il giureconsulto P. Rutilio Rufo, col
l'opinione dei più. Vedi in specie Girard Mélanges de dr. r. 
val. I pago 91 e segg. Le prime traccie sicure della v. b. 
non risalgono oltre il 643 di Roma (lex agraria). 

(2) f~ noto che per varì istituti del giure privato il diritto 
pubblico fu modello ed inspirazione; noi stessi abbiamo 
a\'uto altrove occasione di segnalarlo. 

(3) Rotondi Bonorum sectio in Enciclop. Giur. It. come 
Tetro, pago 1263 e segg. Bon. sectio nel Dictionn. des antiq. 
val. I parte. la pagg. 736-7, di Humbert, e nell'Enc)'clop. der 
AltertumswLss. voI. 3 parte la col. 712-3, di Leonhard. E: un 
istituto poco conosciuto; essendovi scar'se notizie sul me
-desirno nelle fonti letterarie e quanto alle fonti 6iuridiche 
-essendovi soltanto un fugace accenno in Gaio. b 

(4) Accenniamo a ncora qui in nota alla questione che si 
·è fatt.a circa i d~ritti che possano spettare al debitore pei 
maggIor prezzo ncavato dalla vendita in confronto all'am.
montare dei debi,ti quali risultano dalla lex bOnOrU11t ven
~:l2dorum; s.e. per la concorrenza degli aspiranti si rag
'bl~nge un. dIVIdendo superiore al 100 %, può il debitore 
agIlfe pelr Iflcupelfare l'ecoedenza, e se si conDro chi f' con qual 
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caratteristico, già accennato. nel descriverla, che' 
essa investiva il patrimonio nella sua totalità (rni .'s!o· 
in bona); per modo che si apriva unà v·era pruce
dura di conCDrs.o p~r qualunque esecuzione ,~m('he' 

di un ~olo credito. Come più di uno avverte (I) , il 
carattere e la sostanza della venddio bonorum è la. 
sostituzione nel patrimonio del debitore di un nuovo 
titolar,e (2), che consente a soddisfare i creditori ; 
e perciò l'esecuzione, cioè l'immissione nei beni , 
non può essere che generale (3). 

246. - Passando ora ai testi, per la sussistenza 
dell'esecuzione personale veggansi, a prescindere: 

mezzo? Solazzi neHo scritto qui cito a pago 217 n. 2 di-
mostra come il debitore non possa avere azione. Ma ' più 
oltre si spinge Rotondi nello scritto in Filang. qui cito a 
pago 218 n . 2. Egli ritiene non esser post3 ibi.le che la bo
norum venditio diJa un soprapl1ezzo, v,aIe a dire che 11 bono
non emptor si .impegni a più che non sia, iiI soddisfacimento· 
integlf,aile dei debiti. E le ,ragi,oni che Rotondi adduce mi 
hanno oonvinto. 

(I) P. es. Bonfante Istit. 5 pago 126. 
(2) Come si caratterizza e si g,iustifica questo caso di suc

cessione, in cui nè la persona vien m eno nè è considea:-a t 3: 
come morta, talchè si avrebbe la scissione del patrimonio 
dalla persona, senza che quest.a sia scomparsa nemmanco 
solo per il di..r.i,tto? Quesito che si pone 'da ultimo Fadda 
nel suo Corso di lezioni Parte Generale ecc. Napoli 1909 ' 
pagg. 56-57, così rispondendo: « Il vero è che questa figur a 
di successione appartiene ad un 'epoca, in cui non si può più ' 
scorgere il concetto della successione nella SU3. nitida figur a 
primi,tiva. Se essa si sepa\t"a dalle aLtr,e, ciò si deve attribuire · 
a l tempo in cui è sorta e alla funzione che deve esplicare)). 

(3) :E: usuale f'lilev.are gli inconvenienti di siffaHo sistema. 
Alcuni vantaggi però rilev.a Le,onhalrd qui cito a pago 2 18 ~ 
n. 2 i. f., ool. 706-7. 
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da fonti letterari"e, le allusioni numerose contenute 
p.articolarmente nei commentari ad edictum, che 
attestano siffatta sussistenza non solo. nell'epoca 
della cDmpilazione de Il 'Editto., ma ancora più avan ti 
ai tempi di Gaio, Paolo, Ulpiano (1); e vedremo a 
SUD luogo. che nemmanCD nella legislazione giusti
nianea l'esecuzione personale fu abDlita. lVIa le an
tiche forme solenni sono. scomparse. 

Intorno. alla venditio bonorum leggiamo Gai . 
3· 77-81 : « Videamus autem (2) et de ea successioine 
quae nobis ex emptione bonorum cDmpetit. 
78 . Bona autem v,eneunt aut vivorum aut mortuo
rum: vivorum veluti eDrum qui fraudationis causa 
latitant nec absentes def.enduntur (3); item eorum 
qui ex lege Iulia bonis cedunt; item iudicatorulm 
pDSt tempus quod ·eis partini. lege XII tabularum 
partim edi.cto praetoris ad expedi,endam pecuniam 
tribuitur (4). JVIDrtllDrum bona ven·eunt velllti eo
rum, quibus .certum est neque heredes neque bo-

(I) Cfr. e vedi Girard lV1anuel s pago 1044 n. 2 [Manuale 
pago 1059 n. I] con Lenel ivi cit. 

(2) Cfr. 2. 98. 
(3) « nec absentes defenduntur)) desideratur aut absentes 

non; fortasse quaedam exciderunt, ut Gaius sic fere scrip
serit: nec defenduntur ; item eorum qui absentes non. Così 
Seckel-KuebJ,er. - Ai casi dichiarati sopra da Gaio ab
biamo avuto già occasione di accennare, nel voI. I pago 226 
e vi sono a ltr,e applicazioni. Ma: il caso più importante e 
normale di venditio bonorum è quello di esecuzione del 
giudicaito, del quale poscia Ga,~o dioe; cfr. e vedi per tutti 
Leonhalrd re-trocit. col. 705-6. 

(4) tempus iudicati. Vedi voI. I pago 162 n. 2, dove il 
passo è in parte trascritto; soggiungiamo che l 'interpreta
zione leneliana ivi in'dicata e accolta, da altri autori invece 
non è seguìta (vedi Wenger Actio iudicati pago 244 e segg.) . 
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norum possessores neque ullum· alium iustum suc
oessorem existere. -- 79. (l) Siquidem vivi bona 
veneant, iubet ea praetor per dies continuos XXX 
possideri et proscribi; si vero mortui, per dies XV. 
Postea iubet convenire creditores et ex 020 nUlnero 
magistrum creari, id est eUlm per quem bona ve
neant. Itaque si vivi bona veneant, in di,ebus X bo
norum venditionem fieri (2) iubet, si mortui , in 
dimidio. Diebus itaque vivi bona XXXX, mortui 
vero XX emptori addici iubet (3). Quare autem tar
dius viventium bonorum venditionem conpl,eri 
iubet, illa ratio est, quia de vivis curandum emt, 
ne facile bonorum venditìones paterentur (4). -
80. Neque autem bonorum poss-essorum neque bo
norum emptorum (5) res pIeno iure fiunt, sed in 

(I) Cfr. con questo p3Jfagnafo Instit. graeca Paraphr. 
3· 12 pr., ed. Ferrini pago 3 q. e segg. 

(2) legem bonorum vendundorum fieri: Seckel-Kuebler. 
(3) Kniep cito ,a pago 218 n. 2 i. f., sottoponendo ad analisi 

critica il passo, perviene (pag. 629) a lla seguente ricostru
zione: « Si quidem. vivi bona veneant, Ì:ubet · ea praet,or per 
dies oont1nuos XXX possideri et si dies continuos XXX cr-e
ditor possederit, proscribi; si vero mortui, post dies XV. 
Posl~:ea - veneant. Itaque si vivi bona veneGlint, in diebus 
quinque fieri iubet; si mortui, in dueiduo. Itaque vivi bona 
tricesimo, mOil"tui v,ero vÌcesimo emptori adclici iubet». EgE 
esamina a nche cr~ticamel1te, Ìil.l confronto con Ga~o, Theoph. 
pro de successo sublatis 3. 12, conclude,ndo non esservi di
sooil'"dia fondamentale fra i due testi; soltanto che i due 
auton-1 .nel desorive!l'"e il procedimento di cui si tratta seguono 
rJ.spettivamente un diverso punto di vista. 

(4) PelJ:"' il vivo dura la speranza che ,egli possa -presentail'"si. 
(5) Si rileva l'accoppiamento de.l bonorum possessor, ossia 

dell'erede del diritto pretorio, e del bonorum emptor, onde 
anche quest'ultimo rbulta un successore universale (pretorio). 
Cfr. ne~[o stesso Gaio 2. 98 e 3. 77 sopmscritrto. - Con 
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ùo nis efficiuntur (1); ex iure Quiritium autem ita 
-demum adquiruntur, si usuceperunt. Interdum qui
dem bonorum emptoribus ne usus quidem capio 
con tingit, veluti si ... bonorum emptor. .. (2). - 81. 
Item quae debita sunt. .. aut ipse debuit, neque bo
norum possessor neque bonorum emptor ipso iure 
{:lebet aut -ipsis debentur, ... de omnibus rebus ... 111 

.sequenti commentario (3) propon1emus» (4). 

-questo però contrasta il fatto, che il debitore sia tuttavia 
tenuto per gli eventuali successivi acquist i, i quali possono 
-dar luogo ad una nuova venditio; cfr. Gai. 2. 155 e vedi 
Girard M anuel 5 pago 1048 n. 3 [Manuale pago 1062 n. 5] e 
C uq Instit. jurid. voI. 2 pago 769. - Adde qui pago 222 n. 2. 

(I) Ciò si compr1ende, essendo la bonorum venditio un 
istituto di diritto pretorio e non di diritto civil~. Nella stessa 
guisa pei diritti di credito, sia attivamente come passiva
mente, il r apporto non può essere che di ius praetorium e 
non di ius civile; quin.di azioni utili, sin a favore del bo
norum emptor oontro i debi:tori del patrimonio, come a fa
vore dei ot1editori del patr.imonio oontro il bonorum emptor 
{per la quota promessa). Cfr. kl nota precedelnte. 

(2) La seoonda parte di questo § 80 è, come si vede, 
:1acuno-sa. Furano fatti tentativi p el- i.ntegrarla. Secondo 
Huschke (Iurispr. anteiust.) Gaio padava del caso in cui il 
bonorum ernptor f,oss'e pereg,r,ino e così, pr,ecis.amente, il 
luqgo potrebbe in~·egr,arsi : cc veluti si peregrimls sit bononlm 
emptor, nec senatusconsultum concesserit eius CÌtvitati ius 
quo quae civibus eius populi a civibus Romanis alienantur 
Ll3UCapClJ:"'e possunt». Seoondo Krueger (Collectio) Gaio p.ar- · 
lava del caso che la venditio fosse nulla per qualche irre6o-
1 . \ ( 1:> 

anta. dr . L. 7 § 3 D. quibus ex causis in possesso 42. 4 e 
L. 30 D. de rebus auctoritate iudicis 42. 5); ed è forse più 
probabile quest'ultima congettura, come avvisa anche Girard 
T extes 4. 

(3) Vedi qui a segui1to. 
(+) A.n,che questo paragrafo è lacunoso. Si è proposto 

( Lachmann) di colmare così la prima lacuna: cc I tem quae 

15. 
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AncGra per la venditio bonor'um interessano in 

Gaio: 4. 34-35 (I), 65-68, 145-6 . I §§ 34-35 li ab
biamo già riprodotti a pagg. 13-14, a proposito delle' 
aziGni utili, e precisamente di quelle tra esse che 
dioevansi ficticiae; a tal luo,gO rinviamo. Trascri
viamo invece gli altri paragrafi citati: « 65. Item. 
bonorum emptor cum deductione agere iubetttr, id 
est 'ut in hoc solum adversarius eiuSo oondemnetur
quod superest, deducto eG quod invioem ei bonorum 
emptor defraudatoris nomine debet. - 66. lnter
conpensationem autem quae arg,entario opponitur ~ 
et ded'uctionem quae obicitur bonorum emptori, illa 
differentia est, quod in oonpensatione11t hoc solurn 
vocatur quod eiusdem generis et naturae est: Ye
luti pecunia cum pecunia oonpensatur, triticum CUfi 
tritico, vinum cum vino; adeo ut quibusdam placeat 
non omni modo vinum cum vino aut triticum cum 
tritico conrpensandum, sed ita si eiusdem naturae' 
qualitatisque sit. In deductionem, autem vocatur et 

. qUGd non est eiusdem generis. It'aque si ... ; si verO', 
pecuniam petat bonorum emptor, et invicem fru
mentum aut vinum is debeat, ded'ucto quanti id erit 
in reliquum experitur (2). - 67. Item vocatur in 

debita sunt ei cuius fuerunt bona aut ipse etc.» E cosÌ si 
congettura, seglUendo Huschke, per la seconda lacuna: « et 
ideo de omnibus rebus utdibus actionibus et experiuntur 
(cigunt) et conveniuntur quas in etc. j cfr. Instit. ~raeca_ 

Pamphr. Ir;e\ttr,odt. pago 316 v. 7-10. 
(I) Sono quelli preannunciati al1a fine del brano testè d-

prodotto. 
(2) Cf,r. Pau!. 2. 5. 3. La lacuna gaiana si congettura . 

che vada riempita come segue: « si frumentum aut vinum 
petat bonorum emp'tor et invicem defraudatoris nomine pe
cuniam is debeat) quanto amplius ea pecunia id frum enturrr 
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d'eductionem et id quod in diem 'debetur; conpen
satur autem hoc solum quod pra'esenti die debe
tur. - 68. Pra;eterea conpensationis quidem ratio 
in intentione ponitur; quo fit, ut si fac ta conpen
satione plus num,mG uno intendat argentarius, causa 
cadat et Gb id rem perdat. Deductio vero ad' con
demnationem ponitur, quo loco plus petenti peri
culum non intervenit; utique bonorum emptore 
agente, qui licet de certa pecunia agat, incerti tamen 
condem,nationem concipit (I). -- 145, Bonorum quo
que emptoribus simil,iter (2) proponitur interdictun~ 
quod quidam po,ssessorium vocant. - 146. Item ei, 
qui publica bona emerit, eiusdem condicionis in
terdictum proponitur quod appellatur sectorium, 
qUGd sectGres vocantur qui publice bona mercan
tur » (3). 

Sempre per la venditio bonorum notiamo infine 
che l' esposizio,ne fattane da Gaio si completa e co,n
ferma CGn a ltre fonti, fra cui specialmente: l'ora
zione di Cicerone pro Qttinctio 15 e segg. [48 e se
guenti] (4), la lex [Rubria] de Gallia cisalpina c. 22, 

aut vinum erit) in condemnatione pon'itwy j isi etc. » (cfr. l'ed. 
itaI. delle Fontes iur. r01n. anteiust. parte 2 a pago 141 nota). 

(I) Pelf schiaiTÌmenti e comp1ementi rimandjamo alla dot
trina della compensazione; per la quale, fra gli au tori ge
ner,3Jli, vedi p. es. G1rard M annel 5 pago 704 e segg. [M a

nuale pago 716 e segg. ]. 
(2) Gaio patita degJi interdicta adipiscel1dae possessionis. 
(3) Qui, oome vediamo, braMasi della bonorum sectio) la 

quale dà luogo ad un analogo interdetto. 
In aggiunta ai considerati paragrafi di Gaio, vedi ancora 

2. 155 circa l'obbligo tuttavia ' incombente al debitore pei 
rcsidu,o dei debiti che il bonorum emptor non e9tingueva. 

(4) Tale o.r.azione ha paorticol3Jre importanza riguardo alla 
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la lex I ulia municipalis 1. II6 e segg., il titolo 5 del 
libro 42 del Digesto de rebus a'Ltctoritate ittdici.s 
possidendis vel vendundis, il titolo 72 del libro 7 
del Codice de bonis auctoritate iudicis possidendis 
seu venurndand·is (J). 

Quanto alla cessio bonorum, abbiamo un titolo 
speciale nel Digesto, libro 42 titolo 3, I.te cessione 
bonorum; ed un titolo speciale pute nel Codice, 
libro 7 titolo 71 qui bonis cedere possunt (2). Per i 
due temperamenti n,egli eff·etti in confronto della 
venditio bonorum indicati nell'esposizione dog
matica, cioè l'esclusione dell'infamia e il beneficiurn 
competentiae,. vedi L. II C. de causis ex quib. in
fam .. ia inrog. 2. II [12] (Alex.) « Debitores qui bonis 
cesserint, licet ex ea causa bona eorum venierint, 
infaJmes non fiunt » [a. 223] (3), e § 40 I. de action. 
4. 6 « Eum quoque, qui cr,editoribus suis bonis 
cessit, si postea aliquid adquisierit, quod idoneum 
emolumentum habeat, ex integro in id quod facere 
potest creditores cum e? experiuntur (4): inhuma-

dibattuta questione della bonorum venditio contro l'absens 
qui iudicio non defenditur; cfr. e vedi Rotondi in Il Filang. 
retrocit. p,ag. 166 n. I [estro pago 5 n. I]. 

(I) Un el,e,noo. più ampio e palt'tico.lélJreggiato de lle fonti 
principali' dà Rotondi in Enciclop. retroc. 

(2) Tutti i testi relativi aHa m ateria so.no r-iprodotti e 
spiegati da Ca!l'uso oit. a pago 216 n. 3 in fine al suo 
lavoro pago 36 e segg. 

(3) Vedi Basillici 21. 3 C. IO (ed. di Heimbach voI. 2 

pago 456); fra gli autori recentemente Longa in Bull. del
l'1st. di d. r. a. 19 [1907] pago 152. 

(4) Cfor. e vedi LL. 4 e 6 D. de cesso bonorum 42 • 3. 
Come ciò sia logico, poichè il vantaggio della bonorum 
cessio s.arebbe illusorio se ristretto al momento immediato 

§ 29 - ESECUZIONE 229 

num eni'm erat spoliatum fortunis suis in solidum 
damnari » (l). Per' 1 'escl usione poi della esecuzione 
personale vedi L. 1 C. q1.ti bono cedo poss. 7. 71 

(Alex.) « ... hoc beneficium eis (qui bon is cesse
rint) prodest, ne iudicati detrahantur in carcerem» 
[a. 223]. Gaio, come abbiamo visto, menziona la 
cessio bonorum, in ,). 78 (2); non sappiamo se la lex 
Iulia di cui egli p,arla (3) sia di Giulio Cesare o- di 
Augusto (4). 

in cui la b. C. avvielne, m ost.r,a Zipperling Das ' Wesen des 
ben.eficium com.petentiae in geschichtlicher Entwicklung 
Malt'burg 1907 pago 50. 

(I) QuestéIJ dichiarazione finale è senza dubbio giusti
nianea; vedi l'edizione di Krueger - e Zocco-Rosa I nstit. 
paling. val. 2 pago 327. Ignota rimane la fonte classica 
della parte precedente del paragrafo. 

'(2) Pago 223. ' 

(3) E cfr. L. 4 pr. C. h. t. 7· 71. 
(4) Ved.i da ultimo Rotondi Le.ges publicae populi rum. 

pago 45 I ooi ,testi e autori ivi oitati; egli ritiene che sia ve,ro
similmente di Augusto. - In rapporto a Cesare si rioorda la 
dispos,izione da lui eméIJnata essendo oonso~e e che egli stesso 
riferisce nel de bello civili 3. 1.; cfr. e vedi Poste Gai Insti
tu.tiones 4 pago 308. Ma mi par dubbio il a,1ore di questo' passo 
come pult'e di queLlo di Suet,on. De 7Jita Caes., div. Iulius 
42 che ins,ieme veggo da a ltri citato. - Come precede.nte sto
rico più remoto si cita la disposizione tr.ansitoria della lex 
Poetelia che liberava tutti i nexi qui bonam copiam 1:urarunt. 
Cfr., anche pei testi, Girard Manuel 5 pago 1045 n. 2 [Ma
nuale pago 1059 n. 4]. Il significato e il valore di tale dispo
sizione è del ,resto, oome si sa, fortemente discusso. - Va 
collegata la cessio bonorum alI' È~[(jTX(j.9-C(~ (X~[crTC«(j.9-C(~) 
T'9jç oùcr[xç del diritto greco, per la nozione della quale vedi 
Cail1em€lt' qui ci.~. a pago 216 n. 3? Lo hanno affermato 
Heraldus e Voigt, e da ultimo Mitteis Rom. Privatrecht 
voI. 1 pago 21 ,letto e dichiara ,eS'3ere questo uno· dei punti 
più probahili di tutta la ma:teria delIra cessio bonorum. 



CAPITOLO IV - FORMllLAE 

Quanto alla distractio bonorum è da vedersi spe
cialm,ente la L. 5 D. de curator. furioso 27. IO (Gai 
9 ad ed. prov.) : « Curator ex senatus consulto con
stituitur, eum clara persona, veluti senatoris vel 
uxoris eius, in ea causa sit, ut eius bona venire de-

Peif l'estensione della cessio bonorum alle provincie vedi 
Mitteis R eichsrecht und Volksrecht pago 450. Il qU:lle r.O/n
fe["mando la sussistenza dell 'esecuzione personale durante il 
per.iod,o formulare, e in tutto J'Impero (00.11 speciali testi
m;on~anze delle fonti, da te nersi in conto), si ch1ede, con 
altri, oome 1.a c. b. :non abbia det'erminato di fatto la soom
parsa di queHa e insie.me, aggiungiamo, come anche la 
ven.ditio bonontm nO/n sia rimasta senza pratica applica
zione di f.r.onte alla cessio bonorum. Aderisce, pienamente 
convinto, a Puchta e Bethmann-Hol1weg nella spiegazione, 
che è precisamente questa; La c. b. richiedeva che il debi
tore stesso spontaneo dichiarasse la propria insolvenza e 
rendesse possibile ai creditori la presa di possesso e la ven
dita dei beni; ora i debitori in genere sono proclivi ad , illu
dersi sUina prtOpria potenzia.lùtà eoonomica e sperano sovente 
di sfuggire in qualche modo all'azione dei creditori, ossia 
aspettano a dichi.arars,i ,insolventi quando è g.ià troppo tardi 
per farlo oon effetto favorevole. Siffatta spiegazione trovo io 
pure che sia da accogliere, quando si ammetta che la cessio 

"-bonorum era aperta a tutti i debitori e non soltanto a quelli 
sfortunati, escludendo gli irriflessivi e tanto più quelli addi
rittura ili mala fede; chè altrimenti codesto gruppo di debi
tori ci offrirebbe una più diretta e facile spiegazione, o 
almeno, volendo mantenere anche la suddetta, aggiunge
rebbe un 'altra causa di spiegazione, da mettersi in primo 
luogo. Il punto di diritto è incerto,. Possiamo dire che l'opi-
nione comune fino a non molti anni addietro credeva di 
dover distingue.re e limitare, come abbiamo ora accennato; 
invece negli autori più recenti in ,generale - vedi p. es. Cuq 
1l1stit. v'ol. 2 pago 766, Girard Manuel 5 pago 1045 n. 2 
[Mariuale pago 1059 n. 4], Pacchioni Corso voI. l pago 868, 
Bonfante Istit. 5 pago 126 - non troviamo restrizioni o de-
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b eant: (I) nam ut honestius ex bonis eius qua'ntum 
-potest creditoribus solveretur, curator constituitur 
distrahendorum bonorum gratia vel a pra,etore vel 
-in provinciis a praeside » (2). 

termi,nazio,ni; limi,tano però o inclinano , a limitare il bene
,fido della cess~o.ne deli be.ni nel senso sopraindicato e 'ì\lla,s
sak (in EncycloPiidie der Altertumswissenschaft voI. 3 

'_parte 2a co.l. 1996-97) e qualche altro autore. - Da ultimo 
p r la cessio bonorum e l'esecuzione personale nei papiri, 
jn raIJporto a QUE:t3to periodo, Mitteis ancora i,n Archiv tii r 

Papyrusforschung voI. l [a. 1900-01] pago 352-3 e Grund
_zùge U. Chrestomathie de'r PaP'Yruskund~, jurist. T eil , 
L eipzig-Bedin 1912, la metà pago 44. 

(l) A partÌlre da questo punto Grupe giudica che il testo 
\Sia stato intelrpolato: Krueger (?). 

(2) G.i'1'ard Manuel 5 pagg. 1048-49 [Manuale pago 1063] 
-opportunamente rileva che qui non abbiamo, come nella 
venditio bonorum, la vendita fatta in blocco ad uno specu
latore, che poi rivenderà in dettaglio; non abbiamo quella 
singolarità della seconda fase della V. b. onde alla testa del 
'patrÌJmonio vien mess'o un nuovo titolare, il bono'rum emptor. 
D'altra parte la prima fase del procedimento è comune, 
.pure qui missio in tutti i beni; si colpisce tutto il patrimonio 

, .anche per realizzare un solo credito, per eseguire una sola 
sentenza. 

Solazzi nello scritto speciale a pago 217 n. 2 vuo·l dimo
,strare che nell 'epoca classica, oltre il caso di distractio bo
n01'1tm per le clarae personae, che è ricordato da tutti i 
"manuali, er,avene per lo meno un altro, il quale risulta da 
alcU/ni paS'si o troascurati o male ,Ìntes,i dagli scrittori; preci
samente ' a favo.re del pupillo, del furiosus e degli a'ltri in
-capaci. Caso, egli osserva, che merita di richiamare l'at
tenzione dei romanisti" forse più dell'altro generalmente 
riconosciuto; quest'ultimo infatti è determinato essenzial
mente dallo scopo di evitare l'infamia alle « clarae perso
'11ae )l, mentre motivi prevalentemente economici giustifi. 
·cano il caso propugnato. « Gli è perchè il debitore nella 



23 2 CAPrIOLO IV - FORMULAE 

Quanto al pignus ex causa ùtdicati cap'tum il 
relativo rescritto di Antonino Pio ci è conservato 
nella L. 3 I D. de re iudica.ta 42 . I (Callistr. 2 co-' 
gnit.) : « D'ebitoribus (I) non tantum petentibus dies 
ad solvendum dandi sunt, sed et prorogandi, si res 
exigat: si qui tamen per contumaciam magis, quam 
q uia non possit explicare pecuniam, differant solu
tionem, pignoribus captis compellendi sunt ad sa
tisfaciendum ex forma, quam Cassio proconsuli 
Divus Pius in haec verba rescripsit :His, qui fate
buntur debere aut ex re iudicata necesse hab ebunt 
reddere, te1npus ad solvendum detur, quod suffìcere 
pro jacultate cuiusque videbitur: eorum, qui intra 
diem vel ab Ì1titio dat~tm vel ex ea (2) causa postea 
prorogatum si bi non reddiderint, pignora capi (3} 
eaque, si inl-ra duos menses non solverint (4) , ven-

- dant~tr: s·i q~tid ex pretiis su,persit reddatur ei, cuius 
pignora vendita erant» (5). 

bono-rum venditio non aveva diritto al residuo ed anche' 
perchè la vendita in blocco suole riuscire meno proficu a che 
la vendi,ta dei s,ÌJngo Li oggetti, che contro il pupillo, il fu
riosus e gli a ltri incapaci, il pretore ha permesso soltanto. 
la bonorum distractio ». 

(I) « De civit.atiumdebitoribus haec dict.a esse suspicor)) , 
Lenel Paling. val. I col. 86 11. I; dr. e vedi Mitteis R 01?'t . 
P.rivatrecht val. 1 pago 388 n. 45. 

(2) « ea » del. M. 
(3) capiantur edd. 
(4) Arg. per la pignoris ca,Pio in voI. I pago 180 n. 3. 
(5) Vedi vVenger Actio iudicati pagg. 228 e 247 e segg. 

Aggiungi e cfr. la discussa L. 15 D. eod., su cui da ultimi) 
Samter Nichtforml. Gerichtsverfahren pago 144 e segg. 
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§ 30 . 

RilD.edi contro le sentenze 

Enunciazione - Infitiatio iudicati e revocatio in duplut11 

Intercessio (pag. 235) - Restitutio in integrum (pag. 23 6) 
Appellatio (ivi). 

247. - ENUNCIAZIONE . Questi rimedì -o. n~e~z ~ 
aiuridici sono in antitesi logica coi mezzi glUndlcl 
b . 

del precedente paragrafo, tendenti aHa esecu.zlOne, 
alla realizzazione clelIa sentenza ; qui si tratta lllvece 
di escludere l'esecuzione della sentenza, impugnan
done il valore 01 facendola riformare. E precisa
mente abbiamo a tale effetto: la infit-iatio iudicati 
e la revocatio in duplum; la intercessio ; la restitutio 
in integrum; -l'appellat-io (I). Occupiamocene si·n
golarmen te. 

248. - INFITIATIO IUDICATI E HEVOCATIO IN PU

PLUM. II convenuto condannato contro.il quale l'at-

(I) Merkel A bha.ndlungen aus dem Gebiete des rorn~s ch en 
Rechts, fasc. 2 U eber die Geschichte der classlschen 
A ppe!lation B a Lle 1883; Ei.:S'ele Op. cito a pagina I~9 J1. I ; 
vVenger -ivi pure CÌ't.; Peno t L ' appel dctHS la procedure de 
l'ordo judiciorum Paris 1907 colla reco di Wenger nella 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung val. 30 la. 1909] pago 47? 
e segg.; Lefèvre Op. ci to nel val. I pago 55 n. 2 (che 51 

diffonde ' suU'intercessio e sull'appellatio); Pulvermacher 
Der Einfiuss der rom. Vollstreckungsanfechtung auf da s 
ma.tèrielle u. exekutivische Recht Diss. BresLau, ib. 1911 . 
Voce Appellatio nel Dictionn. des antiq . voI. I parte . l a 

pagg. 329-330 (R.) e nella Encyclop. der Altertumsw2ss: 
voI. :2 parte la col.. 194 e segg. (Kipp); nel primo anche VO CI 

Int.,ercessio e Revocatio val. 3 p.arte la pago 549 e val. 4 
parte 2a pagg. 858-9 (Cuq). 
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tore muove · l'actio iudicati può negare la validità 
del giudicato (I). Si fa luO'gO' allora ad un giudizio 
speciale su questo punto, ossia se esista o no un 
valido giudicato. (an iudicatum sit); e quando l' esito 
di tale giudizio risulti favorevole al convenuto, 
questi non potrà più essere perseguito esecutiva
mente; !mentre se l'opposizio!1e del convenuto 
stesso appaia al contrario infondata, egli sarà te
nuto al doppio, essendo l' actio iudicat'i, cO'me sap
piamo (2), una delle actiones quae infìtiando in· du
pZum c·rescunt. 

Il convenuto, anzichè aspettare che sia promossa 
contro di lui l'actio iudicati per opporr,e in confronto 
di qu,esta la nullità della sentenza, può prendere 
l'iniziativa e promuovere egli stesso un giudizio per 
impugnare di nullità la sentenza; le cO'nseguenze 
sono naturalmente quelle stesse sopraindicate. -
Alcuni però ritengono quest'altra via ammessa sol-
tan to nella procedura straordinaria (3). 

,(I) Var.ie sono le cause di nullità della "Sentenza, formali 
o materiali, di contenuto. E già abbiamo dichiarato espres
s.amente (pag. 153) eSl3are nuUa la sentenza non pronunciata 
verba.lmente o non presenti le parti. DeI pari è nulla: se 
manca di P'r.ecis~one e de-tennialatezza, come quando, con
dannando, non i'ndichi la somma (basta però una determi.na
zione indiretta, fa tt.a riferendosi alla somma dichiarata dal
l'attore nella sua domanda); se nOI11 è conforme aMa fO!l"
mula; se vioJa il didtto costituito o oontraddice alla 'res 
iudicata; per cagione di incompetenza del magistrato che ha 
istituito il iudicium; per incapacità del iudex; per assel17;a 
di uno dei recuperatores; ed in altri casi ancora . Cfr. e vedi 
p. es. Cuq Instit. voI. 2 pago 763 n. 7 e più ampiamente nel 
Dictionn. des antiq. voce Revocatio retrodt. 

(2) F,agg. 203, 207, 212. 
C~) Cfr. Giil"ard 1\lanu.el 5 pago 1049 n. 3 [Manuale pa-
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249. - INTERCESSIO. La intercessio è un notissimo 
istituto generale del diritto pubblico, che qui ve
diamo in un'ilmportante sua applicazione. Gli atti 
giudiziari del pretore, magistrato dello Stato fO

-mano, possono venir impediti o annullati dall'in
te'rcessio di un magistrato di pari o maggiore po
testà oppure di un tribuno della plebe; e le parti, 
questa o quella, possO'no promuovere siffatta azione 
,di -resistenza o annullamento. 

Qui si osserverà che la sentenza, neH' ordo iudi
c-ion~m, non è atto del magistrato, bensì del iudex, 
e lo stesso m,agistrato che ha costituito il iudicium 
non potrebhe cassa.rla. l\1a è il pretO're che concede 
l'actio iudicati, è il pretore che autorizza i procedi
n1~nti es,ecutivi. Ed a questO' riguardo l'intercessio 
può oper:are, escludendo l'esecuzione della sen
tenza (I). 

.gina 1064 n. I]. L'oscurità che domina ancora. su quesra 
materia della revocatio in duPlum è affermata anche da 
ultimo ripetutamente da Samter Nichtfarml. Gerichtsver
fahre 'n pagg. 69 e 119. 

Non sembra, notiamo con Lenel E. P.2 pago 430 [Edit 
voI. 2 pago 187], che l'attore soccombente disponesse di un 
corrispondente mezzo speciale per impugnare la sentenza 
assolutoria nulla, non essendovene traccia alcuna; ma egli 
poteva di bel nuovo promuovere l'azione respinta e opporre 
alla exceptio rei iudicatae la replica di nullità. Questo senza 
pericolo? non lo sappiamo. Come non sappiamo in qual 
modo all'attore si provvedesse quando la sentenza era nulla, 
.ma il iudiciU1n in sè era valido e regolare e pertanto si era 
'Consumata l'azione respinta; forse per via di restituzione. 

(I) L 'h1.tercessio I nota Scialoja Esercizio e difesa dei dir. 
pago 390, può anche escludere ì'inserzione nella formul a 
<Iella exceptio rei iudicatae in base alla sentenza, essendo 



CAPITOLO IV - FORMULAE 

250. - RESTITUTIO IN INTEGRUM. Anche qui ab
biamo l'applicazione di un istituto gen.erale, come 
ora si è visto per l'intercess,io. Ricorrendo gli estrem i 
~enerali dell'editto per la restit~ttio in in.tegru,m , 
la parte che n.on sia soddisfatta della sentenza -
anche l'attore, non solamente il conv,enuto - può 
chiederle al magistrato in confronto della sentenza 
stessa la restitutio in integrum ; oome potrebbe farlo 
in confronto di qualunque atto del processo, e lo 
abbiamo visto relativamente alla emanazione della 
formula, per le eccezioni omesse (l). Venendo ac
cordata la re.:;tit~ttio in, integrum contrlQ il giudicato, 
di questo non si tien più conto. e potrà agitarsi 
nuovamente Ila lite (iudicium restitutori~tm). 

251. - ApPELLATIO. È chiaro che' i mezzi di cui 
sin qui abbiamo parlato sono tutti, più o meno, di
versi da un v,ero istituto di appello. (appellatio s. pro
vocatio), i.J quale si fonda sopra il concetto di una 
\reviSlione, di una riforma dell'avvenuto giudizio 
(appeUo riformatorio in senso strett0' Q tecnico); 
onde la l,it\e già decisa in primo. ~rado, viene di 
nuovo direttamente discussa davanti 'ad un altro 

l'inserzione di una exceptio, come la concessione de'ila for
mula, un atto del magistrato. Osserva d'altra parte Scia
loja, pago 391, che col procedere della storia vien meno il 
suddetto mezzo della intercessio; perchè gli antichi magi
strati dell'ordinamento repubblicano o sono spariti o sono 
rimasti soltanto di nome. 

(I) VOlI. I pagg. 331 e 343. Ta.le caso ed -altri casi di resti
tuzione della lite in Lenel E. P.2 pago 119 e segg. [Edit 
voI. I pago 141 e segg.]; fra i medesimi quelli della Plus. 
petitio e di condemnatio eccessiva o sca.rsa (Gai. 4. 53 e 57) . 
di cui anche noi qui a pagg. 179 e segg. 
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giiudioe di secondo grado o di appello, la cui sen
tenza trionfa sulla prima contraria. L'appello è un 
rimediio, dice Ulpiano, che mira a correggere una 
s entenza iniqua 0' pronunciata da un giudice poco 
illuminato. Trattasi di un'idealità, mentrechè, con
tinua l'o stesso Ulpiano, può la prima sentenza 
essere buona e cattiva invece la seconda; idealità 
fondata d'altronde sopra una presunzione di mag
gior valore e di maggiore indipendenza nel giu
dice, superiore, di secondo grado. Perciò se lo 
appeHo Sii comprende nel nuovo ordinamento giu
diziario, che corrisponde all'età e al meccanismo 
degli iudicia extraordinaria ed in cui si sta:bilisce 
una gera:rchia di :magistrati o funzionari pubb1.ici 
che decidono ·essi le cause (direttamente o per via 
di loro delegati), parrebbe strano invece di doverlo 
a mmettere in rapporto alle sentenze degli antichi 
iudices istituiti conformemente all'ordo iudicio,rum . 
.L'appello i.nfwtti nlOn esiste punto nell'età clelia 
Repubblica, e se lo troviamo agli iniZI dell'Impero, 
gli è per le decisioni dei magistrati e delegati dei 
m,edesimi, ossia per la procedura extra ordinem che 
via via,invade e si prepara a prevalere e ad escludere 
il sistema f.ormulare; per gli iudicia ordinaria non 
abbiamo testimonianze, e diifettando queste rite
nia!mo, in base al precedente ragionamento, che nei 
medesimi l'appello non sia stato ammesso (I). 

(I) Cfr. Cuq Instit. voI. 2 pago 764 e Girard Manuel 5 

pago 1050 [Man.uale pago 1064] e autori ivi citati; vedi anche 
Scialoja Eserdzio e difesa dei dir. pago 384-5. La questione 
.è stata nuovamente discussa con diligente esame di fonti, 
che sono scarse, e di autori, che S0'no invece parecchi, nel 
buon lavoro di Perrot retrocit., che offre un chiaro e com-
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DoplO avere ciò dichiarato, indichiamo ora ta
l'una delle norme più generali che disciplinavan o 
l'appello, là dove era accoltO'; ossia, r'ipeto, negl i 
iudicia extraordinaria. - Emanata ' la sentenza,. 
poteva la parte - che per regola doveva esse'l" pre
sente, come sappiamo (I) - dichiarare senz' altro 
oralmente, davanti l'autorità che aveva deciso, di 
appellare; e bastava a tal fine che dicesse « ap
pe11:o ». Se ciò non faceva subito, poteva farlo. dopo 
pm iscritto (libelli appellatorù) dentro un breye 
spa2;io di tempo, due o tre giorni (dies fatales). -
Il magistrato contro cui si appellava doveva tras-
metter:e la causa a} magistrato superiore al quale si 
appellava (litterae dimissoriae 0, grecament1e, apo
sto li); questi era così investito del giudizio e 
pronunciava quindi la nuO'va sentenza, che con
fermava o rifO'rmava la precedente. Ma il primo 
magistrato poteva anche opporsi aH' appello, 
quando. g:li a,pparisse ,ispirato unicamente dal pro
positO' di vessare l'avversario e non da serio e sin
cero intendimentO' di far riformare il giudizio; salvo 
il ricorso dell'appenan.te contro siffaùO' diniego. -
L'appello sospendeva gli effetti deH:a sentenza di 
primo grado. - L'appellò tem'erario era punito con 

pleto ragguaglio in argomento, dispensandoci dal fare cita-o 
zioni. Perrot conclude in senso opposto; ma le valutazioni 
d; passi e le altre argomentazioni dell'A. non riescono a 
per.suaderei; tutt'al più po't'remmo inolinare, anzichè asso
lutamente aHa negativa, da noi sopra dichi.a,rata ne.l testo ,_ 
al non liquet (cfr. anche la recensione di vVenger retrocit.). 
- Anti'ca è 1nvece la provocatio ad populum in materia 
penale, come si sa. 

(I) Pago 153. 
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una pena pecuniaria. - Non ammettevasi appello 
oontro le s,entenze prlOnunciate dall'imperatore , 
poichè questi era il supremo magistrato; ed analo
gamente esso era escluso in confronto delle sentenze 
pronunciate da quei magistrati cui l'imperatore 
avessle dlelegato il giudizio dichiarandolo inappel
labile. Potevano anche le parti volontariamente 
escludere l'appeno, convenendo fra loOro che la 
prima sent,enza dovesse essere definitiva. Ancora, 
non si ammetteva appello per cause di scarso va
lore. - All'infuori di questi casi l'appelllO era 
sempre ammesso, e pO'te vasi interporre tante volte 
quanti erano i gradi della gerarchia dei magistrati 
amministrativi-giudiziari (I). L'abuso non m·ancò, 

. e fu grave anzi; onde da ultimo Giustiniano limitò 
gE appelli al numeroO di due. 

252. Passando all' esposizione dei testi , 
quanto a1la infitiatio e re-vocatio in duPlum vedi: 
Cic. pro Flacco 21.49 « ... quum iam fratrer meus 
FIacco successisset (2) ad quem adiit causamque ita 
detuht (Heraclides) : recuperatores vi Flacci coactos 
et metu falsum invitos iudicavisse. Frater meus pro 
sua aequitate prudentiaque decrevit, ut, si iudica
tUffi negar'et, in duplum iret (3): si metu coactos 
diceret, haberet eosdem recuperatores (4) ..... »; 

(I) Qui come più add.ietro (pag. 237) ci colleghiamo alle 
nozioni genelfaJ.i: e ai cenni sull 'Ordinamento giudiziario 
dati nel voI. I pago 37 e segg. 

(2) N ella pretura. 
(3) SchoL Bob. « i,n duplum i'fet: dupli sponsionem h

ceret ». 

(4) Per ilJustlf.azione vedi Greenidge The LegaI Procedo etc. 
pagg. 277 e 294-5. 
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PauI. 5. 5·a 6\ 7 e 8 [7\ 5 e 8] «Ab ea sententia, 
quae ad'versus contumaces lata est, neque appel
peUari neque in duplum revocari potest. Confes
s ion'em sua reus in duplum revocare non potest (I) . 
R1es olim iudi.cata post longum sile ntium in iudi
cium deduci non pote.st nec eo nomine in. duplum 
revocari. Longum autem tempus exemplo longae 
pra,escriptionis decennii inte r pra,esentes, int'er ab
sentes vice11lnii oO'mputatur » (2) ; L . I C. Greg. quib. 
res iudic. non nocet IO. I (Alex.) « ... eum, qui per 
cO'ntumaciam absens cO'ndem'natur, nec appellatio
nis auxillio uti aut in dupJum revocare posse » 
[a. 227]. Aggiungansi: L. I pro D. quae sententiae 
sine appellatione rescindantur 49.8 (Nlaoer 2 de ap
pellat.) « Illud meminerimus: si quaeratur, iudi
catum sit nec ne, et huius quaestionis iudex non 
esse iudicatum prO'nuntiaV1erit: licet fuerit iudica
tum, r,escinditur, si prOvO'catum non fu eri t » e L. I 

C. quib. 'res iudic. non nocet 7. 56 [Alex .] « Si 
neque m'andasti fratri tuo defensionem rei tuae 
n,eque quod g,estum est ratum habuisti, praescriptio 
rei iudicatae tibi n.on O'berit. et ideO' non prohiberis 
cau~am tuam agere sine praeiudicio rerum iudica
tarum » [a. 222]. 

P ,er .l'intercessio che arr·esta l 'esecuzione sulla per
sona, può vedersi Lìv. 6. 27. 8-10 « quod si sit ani
mus plebi memor patrum libertatis, se (tribunos 
pl,ebis) nec addici quemquam civem Roma'num ob 
creditam pecuniam, neque dilectum haheri ... nam 

(I) = App. 2. 9-10. 
(2) « 10ngul11. - computa tur») addita esse videntur aut 

ab interprete vetere aut a Visigothis ed. Seckel-Kuebler. 
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e t addicebantur multi, et ad Praenestini famam belli 
novas legio nes scribendas patres oensuer:ant. quae 
u traque s imul auxilio tribunicio et consensu plebis 
inpediri coepta, nam neque duci addictos tribuni 
sinebant, neque iuniores nomina dabant, cum pa
tribus minor pniesens cura creditae pecuniae iuris 
exsequendi quam diJ.ectus esset ... » (I). 

Quanto alla re-stit'Lltio in 'integrum veggansi : L. 46 
§ 3 D . de procu'rat. et defens. 3. 3 (Gai. 3 ad ed . 
prov.): « Item quaeritur, si iudicium acceperit 
-defensor et actor in integrul11 restitutus si t, a11 
oogendus sit restitutorium iudicium accipere : et 
magis placet cogendum » (2); L. 7 § 4 D . de mi
-norib'Lts 4. 4 ' (Ulp. I I ad ed.): « Sed et in iudiciis 
subvenitur, sive dum agit sive dum convenitur 
captus sit» (3); L. 29 § I D. eod. (MO'destin. 2 -re
spons .); « Ex causa curationis cO'ndemnata pupilla 
.adversus unum caput sententiae restitui volebat, et 
.quia videtur in ceteris litis speciebus relevata fuisse, 

(I) Utilmente si legge tutto il capo. - Intervento dei tri
buni perchè sia modificata la redazione di una formula, per 
ottenere che sia inserita una eccezione, per evitare la satis
,datio iudicatum solvi, in Cuq Instit. voI. 2 pago 764 n. I , 

,coi paSISi /l'"eJllativi ; per anrestare il giudizio, Cic. pro Cluentio 
27· 74 cc ... ipse (tribunus plebis) e publico iudicio ad priva
t um Staieni iudiciJum profectus est et ~l1ud pro potesrt:ate 
dimitti iussit.. .. )) . 

(2) Consento con Koschaker (Translatio iud. pagg. 58-59 
-n. 3) essere il defensor costretto C( restiltutorium iudicium 
accipere )) per ciò che, malgrado la restitutio, egli rimane 
,ancora tenuto in base alla cautio iudicatum so1'Vi da lui 
.prestata. 

(3) Dubbio di interpolazione in Lene! E. P.2 pago 120 n. 2 

-1 lldit. voI. I pago 142 n. 3]. 

16. 
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actor m,aior aetate, qui adquievit, tunc temporis 
sententiae, dicebat totam debere litem restaurari. (l) 
Modestinus r,espondit, si species, in qua pupilla in 

. integrum restitui desiderat, ceteris speciebus non 
oohaeret, nihil proponi, cur a tota sententia recedi 
actor postulans audiendus est»; L. 45 § 1 D. eodem: 
·(Callistrat. l edict. monitor.): « Imperator Titu& 
Antoriinus rescripsit eum, qui fraude tutoris, ad
versarium suum diceret absolutum et agere cum eo 
ex integro vellet, licentiam habere prius cum tutore_ 
ageJ.ie» (2); L. 33 D. de re iudicata et de effect~t $en-
tentiarum 42. 1 (Callistr. 5 cogn.ition.): « Divus· 
Hadrianus aditus per libellum a Iulio Tarentino et 
iudicante eo falsis testimoniis, conspiratione adver
sariorum testibus pecunia corru-ptis, religionem. 
iudicis circumventam esse; in integrum causam' 
restituendam in haec verba rescripsit: ExemPlum 
libelli dati mihi a Iulio Tarentino mitti tibi iussi:
tu, si tibi probaverit conspiratione adversar-iorum 
et testibus pecunia corruptis oppressum se, et remo 
severe vindica, et, si qua a iudice tam malo exemPlo 
circumscripto iudicata sunt, ·in integrum resti.
tue» (3). 

(I) « Herennius» ins. F.2. 
(2) Osserva recenrtemente Solazzi La minore età nel d. r. 

Roma 1913 pago 222 n. I: « La facoltà di ag1re con.tro i1" 
tutore nè era dubbia nè escludeva la restitutio in integrum. 
A che mira dunque ~1 rescritto? lo ritengo certa 1'1nterpo
l'<!0ione, che sm"ebbe stata provocata da C. 3. I. 13 § I Ii. 

(Iustinianus, a. 530). 'Ma H Gradenwitz Tnterpolationen 
pago 202 esilta ad ammetterla non astante il « licentiam' 
haber-e» perchè CaLlistrato èra un greoo che poteva benis. 
simo scrivere come Giustinia'Il'o». 

(3) Altri pasS'Ìi delle fonti giuridiche in Cuq I nstit. val. z:: 
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Quanto all' appellatio, i titoli .del Corpus . iuris 
sono vari: nel Digesto libro 49 a partire dal titolo 
1 de appellationibus et relationibus fino al titolo 13; 
nel CodÌtce Ebro 7 a partire dal titolo 62 de appel
lationibus et consultationibus fino al titolo 70; 
senza citare altre fonti. Per le notizie più generaH 
che abbiamo date sull'argomento, vedi: 

PauI. 5. 33· I; 5· 34· I; 5. 37 un. « Ne liberum 
quis et solutum haberet arbitrium. retractandae et 
revocandae sententiae, et poenae (I) et ternpora ap

pellatorib.us praestituta sunt. Quod nisi iuste ap
pellaverint, tempora ad cavendum in poena appel
lationis quinque dierum praestitutasunt ... - Ab 
eo, a quo appellatum est, ad eum, qui de appella-

. tione cogniturus est, litterae dimissoriae diriguntur, 
quae vulgo apostoli appellantur: quorum postulatio 
et acceptio intra quintum diem ex officio facienda 
est. - Omnimodo ponendum est, ut" quotiens 
iniust~ appellatio pronuntiatur, sumptu1s, quos dum 
sequeretur adversarius impendit, recidere cogatur, 
non simplos, sed quadruplos». 

L. 1 pr. e § 4 D. de appellato 49. 1 (Ulp. I de 
appellat.): « Appellandi usus quam sit frequens 
quamque necessarius, nemo est qui nesciat, quippe 
cum iniquitatem iudicant.ium vel i,mperitiam corri
gat: licet nonnunquam bene latas sententias in 
peius reformet, neque enim utique melius pronun
tiat qui novissimus sententiam laturus est. - Li
belli qui damtur appell:atorii ita sunt concipiendi, 

pago 763 n. 9; passi ciceroniani ~n Glmrd Manue1 5 pago 1049 
n. 4 [Manuale pago 1064 n. 2]. 

(I) « et poena, iI1isi iuste appellaverint»: Seckel-Kuebler. 
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ut habeant scriptum et a quo dati sint, hoc est qui 
appellet, et adversus quem et a qua sententia». 

L. 2 D. h. t. (Macer I de appellat.): « Sed si 
apud acta quis appeUaverit, satis erit, si dicat ap
pello ». 

L. 5 § 4 D. h. t. (Marcian. I de appellat.) : « Si 
quis ipso di,e inter acta voce appellavit, hoc ei suf
ficit: sin autem hoc non fecerit, ad libellos appel
latorios dandos biduum vel triduum computandum 
est ». 

L. 1 D. a quibus appellari (I) non licet 49 . 2 

(DI'P. I de appellat.) : « Tractandum est, a quibus 
appellare non liceat. - § I. Et quidem stultUtm est 
i11ud admonere a principe appellar-e fas non esse, 
cum ipse sit qui provocatur. -- § 2. Sciendum est 
appellari a senatu non posse principem, idque ora
-tione 'divi H :adriani effectum (2). - § 3. Si quis 
ante sententiam professus fuerit se a iudjce non 
provocaturum, indubitate provocandi auxilium per
didit. - § 4. Interdum imperator ita solet iudicem 
dare, ne ilioeret ab eo provocare, ut scio saepissime 
a divo Marco iudioes datos. an et alius possit ita 
iudicem dare, videbimus: et puto non posse l). 

L. 1 §§ 5, Il, 12, 15 D. quando appellandum 
sit et intra quae te·mpora 49. 4 (Id. eod.) : « Biduum 
vel triduum appellationis ex die sententia~ latae 
computandum erit. quid ergo, si sententia fuerit 
sub condicione dieta? utrum ex die sententiae tem
pus oomputamus ad appellandum an vero ex clie, 
quo oondicio sententiae extitit? sane quidem non 

. (I) « appelia1"e» edd. 
(2) « est» ins. F.2 
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est sub condicione sententia dioenda: sed si fuerit 
dieta, quid fiet? et est utile statim tempora ad ap
pellandum computari debere. - § II. In propria 
causa biduum accipitur : propriam causam ab a.liena 
quemadmodum discernim us ? et paiam est eam esse 
propriam causam, cuius emolumentum vel damnum 
ad aliquem suo nomine pertinet. - § 12. Quare 
procurator (I), nisi in suam rem datus est, tertium 
diem habebit: i,n suam autem rem datus magis est 
ut alteram diem observet. at si in partem proprio 
nomine, in partelm, pro alieno litigat, ambigi potest, 
utrum biduum an triduum observetur. et magis est, 
ut suo nomine biduum, alieno triduum observetur. 
- § 15. Si adversus absentem fuerit pronuntia
tum, biduum vel triduum ex quo quis scit com
putandum est, non ex quo pronuntiatum est. quod 
autem dicitur absentem posse provocare ex quo scit, 
sic accipimus, si non in- causa per procura:torem 
defensus est: nam si ille non provocavit difficile 
est, ut hic audiatur ». 

L. unica D. de libellis dimissoriis, qui apostoli 
dicuntur 49. 6 (l\IIarcianus 2 de appellationibus): 
« Post appellationem interpositam litterae dandae 
sunt ab eo, a quo appellatum est, ad eum qui de ap
pellatione cogniturus est, sive principem sive quem 
alium, quas litteras dimissorias sive apostolos ap
pellant. - § I. Sensus aut,em litterarum ta.lis est: 
appellasse puta LuciUtm' Titium a sententia illius , 
quae inter illos dieta est. - § 2. Sufficit autem pe
tisse intra tempus dimissorias instanter et saepius, 

(I) « cog.ni,tor veJ. procurator» UIp. : LeneI Paling. voI. 2 
001. 382 n. 2 
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ut et si nO'n accipiat, id ipsum contestetur: nam 
instantiam petentis dimissorias constitutiones desi
derant. aequum est igitur, si per eum steterit, qui 
debebat dare litteras, quo minus det, ne hoc acci
pienti noceat ». 

L. un. pr. e § I D. nihil innova'ri (I) appellatione 
interposita 49. 7 (Ulp. 4 de appellat.): « Appella
tione interposita, siv,e ea recepta sit sive non, medio 
tempore nihil novari oportet: si quidem fuerit re
cepta a'ppellatio, quia reoepta est: si vero non est 
recepta, ne praeiudicium fiat, quoad deliberetur, 
utrum recipienda sit appellatio an non sito -
§ I. Recepta autem appellatione tamdiu nihil eri t 
innovandum, quamdiu de appel'latione fu eri t pro
nuntiatum ». 

L. 106 D. de verbor. signif. 50. 16 (lVlodestin. 
sing~tl. de praesc'ript.): « Dimissoriae litterae di
cuntur, quae volgo apostoli dicuntur. dimissoriae 
autem diotae, quod causa ad eum qui 'appellatus est 
dimittitur ». 

Seguendo l'esempio di Scialoja (2) e di altri non ' 
ci diffo.ndiamo m.aggiormente sull' appello nella 
parte esegetica, co.me non lo abbiamo fatto nella 
parte dogmatica. Piuttosto con Scialoja stesso cre
diamo. utile rilevare esplicitamente, che, mentre per 
la nostra procedura l'appello è sempre necessario 
tanto se si vuole far riformare una sentenza nel 
merito quanto se si vuole far dichiarare nulla la 
sentenza del pri!mo giudioe perchèviziosa, nel di
rittlO romano invece l'appello, 'anche quando venne 

' (I) {( tIlovari» ind. F. 
(2) Esercizio e difesa dei dir. pag. · 393. 
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,disciplinato nel modo più minuto e venn'e reputato 
mezzo ordinario, non fu mai dichiarato necessario 
·contro la sentenza nulla; anzi abbiamo nel Corpus 
iuris dei titO'li ' che dichiarano contro quali sentenze 
non occorre l'appello (I), e sonO' le sentenze nulle, 
~ontro le quali vi ' è sempre l'antica infitiatio iudi
cati o revocatio in duPlum; l'appello non è neces
'sario se non quando si chiede la riforma in merito 
,della sentenza pronunciata. 

(I) Dig. 49. 8 guae sententiae sin e appellatione rescin
dantu'y e Cod. 7. 64 quando provoçare necesse non est. 



SEZIONE QUARTA 

Capacità a stare in giudizio 

per sè e per altri 

§ 31. 

Le parti con tenden ti 

Terminologia - Idoneità processuale (pag. 249). 

253. - TERMINOLOGIA. Espressioni usate ad in
dicare l'una o l'altra parte contendente e nel plurale 
ambo le parti contendenti sono litigator o litigans, 
adversarius. E ambo le parti in lotta fra loro sono 
indicate pure, com'è frequente in genere nel diritto 
romano, per via di circonlocuzioni, quali ii inter 
quos _ controversia est e simili. 

Singolarm,ente poi: a) Chi promuove l'azione di
cesi actor (I); taJlvolta anche petitor (2) ; e altre volte 

(I) Nel senso generale della patrola potrebbe dirsi actor 
anche chi si difende, come nota Wlassak in Encyolop. 'der 
Altertumswiss. voI. I parte la col. 327; ma il senso gene
rale è sovetrchiato da un senso specifico, collegato all'ori
gine storica deWespressione (vedi qui voI. I pago 89 n. I ,. 

seguendo Bonfrante); onde actor si applica 'soManto a chi 
inten ta la Li te. 

(2) Non soJamente quando agisce in rem_ 

§ 31 - LE PARTI CONTENDENTI 249 

viene indicato per via di circonlocuzioni. b) Colui 
contro il quale vien promossa l'azione si dioe reus 
- essendo passata questa espressione, che nel di
ritto più antico si apphcava ad ambo i litiganti, a 
significare nel diritto progredito specialmente que
sta fra le due parti - o conventus (I) od anche 
possessor (2) ; e altre volte è designato mediante 
circonlocuzioni; fra queste ultime rileviamo la più 
frequente, « is cum quo agitur)} (3) . - Nç>i mo
derni diciamo attore e convenuto . 

254. - Di codesta terminologia abbiamo già 
avuto testimonianza via via nella esposizione ese
getica fatta fin qui; in particolare ricordiamo Fest. 
voci Reus e Contestari lite m, Contestari riprodotte 
nel volume IO, rispettivamente a pagg. 146 e 31 I . 

Per completar,e e sistemare vedi Heumann-Seckel 
Handlexikon etc. ad vv. carne pure il Vocabular.ium 
iurisprud. romanae nonchè i soliti grandi lessici 
dell'antichità classica (4). 

255. - IDONEITÀ PROCESSUALE (5). Vediamo ora 
chi possa essere litigante, chi cioè sia capace a stare 
in giudizio. E vediamolo considerando chi è inca-

(I) Anche qui per l'ocigine storica cfr. voI. I pago 89 n. I. 
(2) Sia pUir in casi in cui non trattasi di vero possesso in 

senso tecnico. 
(3) cum anz.ichè contra; residuo dell più antico. e gene,ra:le 

significato di actio, agere = atto, azione, operazione in ge
nere. 

(4) Intorno ai nomi 6chematici nella formula Aulus Age
rius (As As) e Numerius Negidius (Ns Ns) vedi ancora il 
voI. I pago 209 n. I. 

(5) vVlassak sopnacit. col. 326 e segg. (voce Actor) tratta 
anche deJ1a capalOità processuale. 

.' 
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paoe, più o m'eno, a stare in giudizio; onde gli altri 
risultano capaci. 

l) I se1"vi. 
Sono incapaci; come quelli che non sollO man

cano di capaJCità di agire - e il prend~r parte a una 
lite è un atto. giuridico - ma addirittura mancano 
di capacità giuridica, nOon sono persone. Però sOotto 
l'Impero., venendo introdotta via via la procedura 
amministrativa extra ordinem, li vediamo ammessi 
a querelarsi, ossia a presentare una specie di de
nunzia al praefectus urbi o al praeses provinciae, 

. per. mali trattamenti ed Oosoenità da parte del pa
drone; e in tale epoca furono amm,essi anche ad 
agir,e per difendere la libertà concessa 11~ortis causa 
- direttamente o indirettamente, per via di fedecom
messo - oppure riscattata col peculiOo (I). 

2) I filiifamil-ias (2). 
È dottrina comune che vigenti le legis actiones 

il filiusfamilias nOon avesse capacità di stare in giu
dizio, sia come attOore che come convenuto; e co
desta dottrina, per quanto taluno ne abbia voluto 
stimare scarsa la prova testuale, van ta troppe ra
gioni di verosimiglianza per poter essere seriamente 
contestata (3). 

Il diritto dell'età formulare ammette, e in via ge-

(I) Nota cOin r,agione Scialoja Esercizio e difesa dei dir. 
pago 187 non .eSlSlere propriamente lo schiJavo che Litiga, ma 
piuttostol iiI Il,iheflo, poà.chè lo schiavo vLene ammesso a liti
gare ilO quanto deV'e essere liber,o. 

(2) Solazzi Sulla capacità del filius familias di stare in 
giudizio in Bun'ett. dell'Istit. di dir. rom. a. II [1898] 
pago 113 e segg. 

(3) Cfr. Solazzi cito pago 113. 

r 
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nerale, che il filiusfamilias possa venir chiamato a 
rispondere in giudizio come convenuto; ciò per 
e ffe tto dell'essersi riconosciuta la possibilità ch 'egl i 
rimanesse obbligato, tanto in base a contratto (I ), 
,quanto in base a delitto. 

~IJa secondo il diritto formulare può il fili'usfami
lias essere anche attore nel gi udiziG ? Qui si osserva 
che il filiusfam.ilias è incapace di diritti propri, che 
i diritti che egli acquista sonG acquistati senz'altro 
.al suo paterfamilias, ossia a chi ha sopra di lui 
la potestà; onde dovrebbe inferirsi in via asso
luta e generale l'incapacità del filiusfamilias a stare 
:iIi giudizio come attore, perchè farebbe valere di
ritti di altri e non SUGi. Senonchè in confronto a 
'ciò si rileva che il figlio ha spesso un'economia 
'separata da quella del padre, che taluni interessi 
.()ffrono, anche sussist,ente la patria potestà, un rife
rimento esclusivo al figlio D più diretto al figlio che 
non al padre e tendono irresistibilmente a conse
guire più o meno di indipendenza; di ciò la · società 
·e la norma giuridica sviluppata e progredita ha 
dovuto tener conto (2). Ed ecco anzitutto che noi ve
-diamo il filiusfa,m,ilias ammesso ad agire extra or-

(I) Il filiusfatn.ilias in stretto senso j ·la filiafamilias J com'è 
·noto , non potè obhlligarsi oontrarttualmente che dopo . l'età 
-d~odez:iane.a, ceSSl3lta ,la tutela sulle donne s'ui iuris. Cfr'. e 
'vedi . Sorlazzi testè cito pagg. 154-5, Fadda Diritto deb~e per
sone e della famigZia (Lezioni) Napoli 1910 pagg. 187-8, Gi-

lf.aJ.-d Manue1 5 pago 466 e segg. [Manuale pago 478 .e se
~uenti]. - Come la capacità di stare in giudizio segue di 
regola la capacità di ,obbligar'si vedi anche comparativa
me:nlte ,iln PraSit Giurisprud. etnol. val. 2 pago 381. 

(2) Solazzi C. S. pago 161. 
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dinem contro. il proprio paterfamilias per alimenti,. 
per l 'emancipazione, pel matrimnnio, per la dot'e (I), 
Ecco che si ammette che il filiusfamilias possa ia 
difetto del padre far valere contro terzi, nella via 
della procedura nrdinaria, certe azioni nate in per-
sona sua; specie l'azione per ingiurie, circa la 
qua'le havvi una disposizione espressa nell'editto· 
del pretore (2), e quindi l'interdictum quod vi aut 

(I) Casi che oan Sdaloja Esercizio e difesa dei diritti: 
pagg. 188-9 possiamo spiegare come segue : 

Nel CiaGO che ~l paterfamilias non fornisse gli aLimenti 
al fìgliJo, si dava a questo un 'azione str.aordinari;a per co
stringere Ìi1 padre a provvederg.1ie li. (L'obbLigo degE alimenti 
er,a ,reciproco ,tra padre e figlio ed era indipendente dal rap
porto di potestà, potendo sussistere anche nell'ipotesi di 
figlio emam.Q~parto). - Quando un terzo nel suo testamento, 
avesse imposto come obhligo al paterfamilias l'emancip.a
zione del fig,lio ed il paterfamilias avendo acoettato la 
disposizione testamentaria non eseguisce poi la emanci
p.azione, hl fi:liusfamilias poteva giudizialmente preten-

. derla. Cosi pure, se un fi liusfamilias impubere, per volontà 
del padre fosse adottato da una terza persona ed in seguito, 
divenuto puberle, rritene.sse per sè dannosa questa adozione,. 
poteva otJtenere che LI padre adottivo lo emancipa-sse. Simil
mente poteva f,aJrsL emancipare il figlio trattato dal padre 
contra pietatem. - P.er GOstituzioni i.mperiali e in base alla: 
lex fulia et PaPia si ,ammi'se che i figli avessero azione cOln
tra i iI padre che volesse impedir loro il matrimonio o non 
volesse drotarrli, il che 6entrava sempre sotto ~l concetto ge
nerale di un impedimento al matrimonio; ~n questi casi si 
poteva ottenere forzatamente che veni~lsero rimossi tali im
pedimenti e fOiSse conoessa la dotazione. (Su quest 'ultimo
punto vledi ,lmche ,il buon lavoro recente di Moriaud DU' 
consentement du Père de jamille au mariage en dr. Glass. 
in Mélanges P. F. Girard val. 2 pago 291 e segg.). 

(2) NotaI1iQ Ferrini Manuale di Pand. 2 pago 865 e altri 
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dam (1)-, le azioni di commodato e di depnsito, 
l'azione data contro il liherto che abbia chiamato 
in giudizio il filiusfamilias del patrono senza il 
permesso. del pretore (2). la querella inofficiosi testa
menti. Sìffatte ragioni vengono fatte valere da parte 
del filiusfamilias mediante azioni in factum, e si 
comprende, data la posizione giuridica patrimo
niale del medesimo.; un' actio in ius pntrebhe espe
rida soltanto il pate-rfamilias, che è il titolare del 
diritto acquistato dal filiusfamilias (3). Anche per 
tale via dell' actio in factum, badiamo, nnn si va 
oltre i suddetti con.fini, oltre le ragioni di diritto 
specifiche concrete dianzi indicate; è un 'esegesi 
sbagliata quella per cui taluno ha affermato che 
qualunque azione in factum può essere esercitata 
proprio nomine ·dal filiusfamilias. 

3) Gli incapaci di agire. 
Se sono incapaci in via assnluta, non possono 

(p. es. recentemente Koschaker Translatio iudi'Cii pago 229) 
·che si oomprende come qui sia stata ,ammessa relativamente 
presto (ancorchè la clausola appartenga alla categoria 
-delle meno amrt:.iche) la f,aco-ltà di agir'e in g.iud,izio da parte 
del filìusfamilias, gl~acchè si tratta ilI1 via principale non di 
·danno e oonomico, ma di off,esa alla persona; l'actio iniu
riarum è emilI1en'temente protettiva deIJa personalità, come 
sappiamo (pag. 107); e qui immediaJtamente e in prima 
linea è offesa la persona del filiusfamilias. 

(I) Rimed~o di urgenza destinato a far rimettere le cose 
1n pri,stino, nota Fer!1~ni 10c. cito 

(2) Cfr. viOlI. I p,ag. 227. Analogia di carattere (pag. 107) 
-e quindi di g,iustificaziOine coll'azione di ingiurie, secondo 
-che dianzi si d1s,se. 

(3) Si r,ichiama la nozione delle actiones in ius e actiones 
in tactum data a J?agg. 8-10. 
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affatto stare in giudizio; perchè il prender parte ad 
una lite è un atto giuridico, . come già abbiamo 
avuto occasione di dichiarare espressamente (I) , e 
quindi richiede la cap.acità di agire. Rimedia a ciò, 
la rappresentanza (2). 
" Quanto a coloro che sono parzialmente incapaci 
di agire, oecorre, perchè possano stare in giudizio,. 
che la loro limitata capacità sia integrata dal'l'assi. 
stenza di altre persone, conformemente alle note 
regole e istituzioni (3). 

4) Gli alti magistrati. 
Non possono star,e in giudizio finchè non sono 

usciti di carica, essendo naturale che n.on deqbano 
venir sottoposti al giudizio di magistrati inferiori. 
Qui veramente, come nota Scialoja (4), non è che 
manchi la capacità; anzi, per così dire, ve ne ha 
troppa. 

256. 
per vane 

Passando all'esegesi che limitiamo, 
ragioni, ai due primi numeri della 

(I) Pago 250. 
(2) La recente monog.rafia di Saas Die Behandlung der' 

Geisteskranken im romischen Recht Zurich 19II raocoglie· 
irn fine, pago 130 e segg., le varie norme processuali relative 
all'argomento; essenziallmente seguendo il trattato sul pro-o 
cesso di Kelle:r. 

(3) Solazzi Minore Età già cito a pago 242 n. 2 si occupa' 
ampi.amente a pago 195 e segg., coll'abituale sagacia e cOll-. 
tura, diei cc Pl1"ocessi del minorenne », ooncludendo per la. 
piena capacità al[e Hti deH 'aduilto neH 'epoca classica. Non 
ci addentriamo in discussioni sopra un punto che Solazzi 
stesJso dkhi~a di ave<!' potuto svolgere e determinare sol
tanto dopo una revisione di tutta la dottrina romanistica 
della minore età. 

(4) Esercizio e difesa dei dir. pago 191. 
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esposizione dogmatica, vedi il principio negativo 
dichiarato relativamente agli schiavi in: L. 3 pr. 
D. ne quis eum qui in ius vocatur vi eximat 2. 7 
(Ulp. 5 ad edictum) « Quod si servum quis exemit 
in ius vocatum" Pedius putat cessare edictum,. 
quoniam non fuit persona, quae in ius vocari 
potuit. quid ergo? ad exhibendum erit agendum » ; 

L. 107 D. de R. I. 50. 17 (Gai. I ad ed. prov.) 
« Cum servo nulla actio est »; L. 6 C. de iudiciis 
3. 1 (Gordianus) « Servus in iudicio interesse non 
potest, nec" si condemnatio aliqua in personam eius 
facta sit, quod statutum est suhsistit » [a. 239]. E 
per le eccezioni vedi in specie L. 53 D. de iudiciis 
5. 1 (Hermogen. I iuris epitom.) che così comincia 
« Vix certis ex causis adversus dominos servis con
sistere permissum est» (I) e LL. 26-28, 30, 51 D. 
de fideic. libert. 40. 5 (2). 

Per i filiifamilias, circa l'accenn.o fatto al periodo 
delle legis action,es, in confronto della lamentata 

. mancanza di testi, veggasi Schol. Sinait. ad Ulp. 
lib. ad Sab! 18. 49 (trad. lat.) « ... filius familias 

(I) Osserva gerrini Pand. 2 pago 60 e seg,g. che questo 
passo di Ermogenial!1o - a torto accolto con dubbi e riserve 
da moderni scrittori, mentre le sue affermazioni si pos~onQ. 
senza diffiooiltà contro1léllfe - enumera in modo abbastanza 
compleoo i casi nei quali un servo può adire le vie giudi
ziarie oontro il pr,oprio padrone secondo i,l diri,t1:o classico, 
degli UJI,timi tempi; in taluni di questi c'asi nel didtto pre
giustini,an€o il servo doveva essere dlevato da un adsertor, 
tra'ttaJ!1dosi sostanzialmente di adsertio in libertatem. E Fer
rini continua descrivendo c'Oncretamente i casi. 

(2) A chiadmento Scialoja C. S. pagg. 186-7, Ferrini c. s. 
pagg. 60-62, Pelt'ozzi -Istit. voI. 1 pago 145. 
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cum legis [actionis?] capax non sit, tute1am alii in 
iure cedere non potest» (I). 

E pei medesimi nell'età formulare vedi in specie i 
testi seguenti: 

L. 12 D. de in ius vocando 2. 4 (Ulp. 57 ad ed.) : 
« Si libertus in ius vocaverit contra praetoris edictum 
filium patroni sui, quem ipse patronus in potestate 
habet: probandum est absente patre subveniendum 
esse filio qui in potestate est et ei poenalem in fac
tum actionem, id est quinquaginta aureorum (2), 
adversus libertUlm competere» (3). 

L. 30 pro D. de pactis 2. 14 (Gai. I ad ed. prov.) : 
« In persona tamen filii familias videndum est, ne 
aliquando et si pactus sit ne ageret, valeat pactio : 
quia aliquando filius familias habet actionem, ve
luti iniuriarum. sed cum propter iniuriam filio fac
tam habeat et pater actionem, quin pactio filii no
citura non sit patri agere volenti, dubitari non 
oportet ». 

L. 8 pr. D. de inoff. testam. 5.2 (Ulp . 14 ad ed.) : 
« Papinianus libro quinto qUéIJestionum reète scribit 
inofficiosi querellam patrem filii sui nomine insti-

(1) Ammettendo l'1nteg,razione actionis} come sembora sia 
da farsi., il v,aLare del testo è chiMO e decisivo. IJ filius
fami~ias nel procedimento per legis actiones n.on ha oapacità 
di staJre ,in giudizi.o, nè come ,attore nè come convenuto, 
poichè ,ilI testo InlOn distingue ed U9a invece un 'espressione 
generale; e perciò non può cedere ad allotri la tutela, essendo 
la in iure cessio una fi.nta legis actio. Cfr. da ultimo Faddla 
Diritto de,Vle persone retrodt. pago 188. 

(2) Nota lD1teIfPOIlazione. Cfr. voI. I pago 230 n. 2. 

(3) Krueger neUl.a sua edizione deUe Pandette rileva co
desta pa,r,oùa fina~e giustinianea (confronta il medesimo nella 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung voI. 16 a. I895 pago 4)' 
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tuere non posse invito eo: ipsius enim iniuria est. 
sequenti Ioco scribit, si filius post élJdgnitam litis or
dinandae gratia bonorum possessionem decesserit, 
finitam ,es.se inofficiosi querellam, quae non patri , 
sed nomine dabatur filii » (I). 

L. 19 D. depositi vel contra 16. 3 (Id. 17 ad 
ed.) (2): « Iulianus et 1Vlarcellus putant filium fa
milias depositi recte agere posse ». 

L. 19 D. quod vi aut clam 43.24 (Ulp. 57 a_d ed.): 
« Interdictum quod vi aut c1am competere filio fa
milias colono arboribus succisis (3) Sabin us ait » (4)· 

(I) « paltrr,i,s » edd. e così Lenel Palingenesia voI. 2 001. 494 
11. 2 e J'ed~zione italiana; « quae non patris nomine dabatur, 
sed filii» Mommsen. Cfr. 49. 17. I (K,r.). Ben rileva Girard 
M anuel 5 pago 143 n. 4 [AI anuale pago 156 n. 2] le partioo
larità di quest0' caso; per J'iJIustr,azione del qua,le possono 
servire gli sc0'li dei Basilici 39. I C. 8. (ed. di Heimbach 
-:val. 4 pagg. 9- 10) . • 

(2) Lene.l Paling. vot I col. 994 n. I reputa che il paslSo 
-sia di Paolo (I7 ad ed.) a nzichè di Ulpiano, per ragione di 
:arg-omento (cfr. Dig. 4+ 7. 9, posoia riprodotto). 

(3) Cfr. voI. I pagg. 103-4. 
(4) MommseLl1 per conciEalfe que9to passo con altri vuoI 

-insér~r,e un a i.n:nail1zi a « fil,i-o familias». , Ben nota Fadda 
Dir. delle persone pagg. 2II-2 .in contrario: « Questa imser
zione capovolgerebbe il significato del passo, perchè farebbe 
dire a l g~ureconsulto, che l'ill1telfdebto è concesso al padrone 
del fondo quando gH albe.ri siano stati abbattuti dal figlio 
di famigll,ia oolono. Ma l 'agg,iunta de,t Mommsen è affa,tto 
a.rbitraria: essa nOin è suff.ragalta da alcun manoscritto del 
Digesto e non ha pe'r sè neppure l'autorntà del testo dei 
Ba's irrid. (Aggwngo che perturba l'euritmia del passo). Ma, 
a prescindelfe da queste rag.ionv per oosi dire estrinseche, ve 
n 'ha una intr,inseca che ci pet"suade ad accog.1iere la lezio ne 
cdel passo tale qua,le ci è pe:rv,enuta. Nel libro 57 del com-

.17. 
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L. 9 D. de O. et A. 44. 7 (PauI. 9 ad Sab.): 
« Filius famiHas suo nomine nullam aetionem ha
bet, nisi iniuriarum et quod vi aut elam et depositi 
et eommodati, ut Iulianus putat» (I). 

L. 13 D. h. t. (Ulp. I dis:put.): « In faetum ae
tiones etiam filii familiarum possunt exereere» (2). 

mentario aLI'editt·o Ulpiano trattava delle iniuriae : ora, pelf
chè in questo sltesso libro avrebbe parlato' den'interclictum 
quod vi aut clam se non per affermare, come fa, che anche 
a ,r.igualfdo di questo interdetto vale .la ragione che giusti
fica La ooncessione dell'actio iniuriarum al figlio di fami
glia? O~tre questa azione, deve aver detto Ulpi,ano, spetta al 
filius familias anche l'in,t. quod vi aut clam. - Del resto, 
questo frammento collima col fIr. 9 Dig. 44. 7 in cui al 
filius familias è concesso 1'int. quod vi aut clam». 

(I) Cfr. nota 2 della pago preoede.nte. - Perchè fra le' 
azioni contrattuali sono conoesse al fili'usfamilias queste 
di depos~to e oommodato, e non altre? I dubbi sono molti 
e gravi, nonostante le sp.iegazioni tentate da p a<reC'ch i au-, 
tori, fra i quali SOilazzi nella monografia Sulla capacità ecc. 
retrooirtata; cfr. e vedi p. es. R. De Ruggie:ro in Bullettino 
de J' Istituto di d. r. a. 19 [1907] pagg. 21-22 n. 3. 

(2) Ecco il passo principale invocato ma,lamente (cfr. pa
gina 253) per sostenere che qualunque azione in factum si 
desse ai filiifamilias; malamente, perrchè il pas,so non dice' 
questo, bensì soltanto che il filiusfamilias può esper-ire delle 
azioni in factum. (N Oin lo ritengo perciò alterato dai com
pi,latori come reputa FerrLni Pand. 2 pago 865 n. 5). Per la 
medesima 'tesi fu ~nvocato anche un altro pass,o di Ulpiano, 
(23 ad ed.), la L. 18 § I D. de iudic. 5. I; ma ivi si t'ratta di, 
agire da parte del filiusfamilias non già proprio nomine 
bensì patris nomine, ossia procuratorio nomine. Cfr. e vedi 
più diffusamente Girard Manuel 5 pago 143 n. 4 [Manuale 
pago 156 n. 2] oogli autori citati; adde Boulard Salvius fulia- 
nu-s Paris 1903 (che aUa capacità giudiziaria del filiusfamilias 
dedic'a varie pagine, 35 I e segg., ,soffermandosi in specie:-

r 
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L. 39 D. h. t. (Gai. 3 ad. ed. prov.): « Filium 
fam ilias ex omnibus eausis tamquaJm pater familias 
obligatur et ob id agi eum eo tamquam eum patre 
faJmilias potest » (I). 

L. 17 § IO D. de :iniuriis 47. IO (GIp. 57 ad ed.): 
« Ait praetor: Si ei, qui in alterius potestate erit, 

sull'influenza di Giuliano e concludendo anch 'egli in sensu 
conf.orme .alla dotttrina da noi accolta) e Fadda Diritto delle 
persone pagg. 217-8. ' 

(1) La C'ompet,enza normale deJVazione cant'ro il filiusfa
,nilias « tam ex contractibus quam ex deHctis» è affe:rmatà 
in termini gener,aJ1i da Ulpiano (L. 3 § 4 D. de minor 4· 4, 
L. 57 D. de iudiciis 5. I) nonchè da Paolo (L. 24 D. de 
iureiur. 12. 2). Numerosi testi pOli per le singole azioni sono 
citati da Solazzi Sulla capacità, ecc. pago 114; il quale ago 
giunge pure ,altre notizie oomplementari e svolge quindi 
ampiamente- la vexata quaestio, s'e la condanna ottenuta 
contro tI filiusfamilias potesse 'eseguirsi durante potestate; 
concludendo (a pago 155) che l'esame dei testi, per quanto 
ori,ticamente studilati e diSCUSSI, non riesce purtroppo a dis
sipalfe tutta l'oscurità che regna su questo punto e non CO:l, 

sente un 'affermazione reci'sa; maggiore probabi1IHà ha forse 
l'opinione che oont'ro il filiusfamilias fasse possibile l'e:5e
cuzilOne personale. La quale opinione parrebbe confortata 
da Cic. Phil. 2. 18. 45-46, come nota Costa Cicerone giurec. 
parte I pagg. 42-43. Cir,ca .. tale questione, fra gli autori più 
fE:centi vedi Maylf (Rom. RG. 2° flibro 2 a metà sez. la (Ber
lin-Leipzig 1913) pago 23. 

Tornando al nostro passo di Gaio riprodotto nel testo, 
Kniep Der Rechtsgelehrte Ga'ius pago 293 rileva l'opera 
donde è tolto, svolgendo la tesi che 1-a capacità del filiusfa
m-ilias, dichiarata nel medesimo, sia di ongine provinciale. 
E ,;pnime poi (a pago 299) il dubbio che si tratti del libr'o 9, 
anzichè del libro 3, di Gai. ad ed. prov.; er,rore di oopista, 
provocato forse dalla cifra del frammento anteriore, L. 38 
(Pau!. 3 dd ed.). 
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~n'luna facta esse dicetur et neque is, cuius in 
potestate est, praesens erit neque procurator quis
quam existat, qui eo nomine agat: cattsa cognita' 
ipsi, qui iniuriam accepisse dicetur, iudicÌttm 
dabo » (I). 

(I) Per Ila focmula, contro Rudorfi vedi Lene,l E. P. 2 
pagg. 388-9 [Edit v·ol. 2 pagg. I36-7)' 

Fadda - che nelle sue Lezioni sul Diritto delle perso'ne 
pago I83 e segg. si diffonde circa la capacità processuale 
pas.3iva e ,attiva d~l filiusfamilias, e già abbiamo avuto oc
easione di citarlo - pone a confronto (ivi pago 207 e segg.) 
questo passo coHa L. 9 D. 4+ 7 da noi sopratr,ascr~tta. 

Men tre un quest 'ulti,ma il Jìliusfamilias agisce nomine pro
prio, ne'11a prelSiente legge riproduce'l1tè l'editto lo vediamo, 
egli dice, agke nomine patris. Come por;re d'accordo il 
testo edittale 001 p.asso di Paolo? Ammeute.ndo uno svolgi
mento storico. « L'ipotesi più verosimile è questa, che in 
origine, un base al1'editto, il figlio ,abbia ag,ito in nome del 
pater familias in quei casi specificati; ma che in seguito 
il sentimento sociale si sia fortemente pronunciato nel senso 
che in un'azione come questa (l'actio iniuriarum) , eminen
temente protettiv.a de1la propria personalità, anche il figho 
avesse libea-tà di ,agiif'e. Giu.li.arno, che fu novatoce ,anche in 
questo ,campo del ditribto, feoe prevaLere cùn la propria 
autorità iJ nuovo indirizzo )l. Soggiunge Fadda che codesto 
processo evOilurtivo si è poi aUargato aU 'ilinfuoci del campo 
dell' actio iniuriarum. ,« Una netta visione di questo pro
cesso <evolutivo non si può. conseguire; nondimeno i passi 
che ci !festano permettono congetture ben fondate, sebbene 
diaJno luogo, a dubbì di indole secondMia pe.r le interpola
zioni che i compilatori vi hanno largamente profuso )l. -

Codesto rilievo delle interpolazioni diventa invece fondamen
tal,e per Albertalfio quandc tratta incidentalmente deUa ca
pacità del filiusfamilias a stare in giudizio, in Riv. ital. per le 
scienze giurid. voI. 52 [a. I9I2J pag' , 28 e segg. Egli respinge 
la oonciLiazione stolfÌca di Fadda, e, oon ampia e minuta 
analisi critica dei testi, conolude che durante tutto i,l pe-

§ 32 - RAPPRESENTANZA 

§ 32 • 

Rappresen tanza 

In generale - Cognitor e procurator (pag. 26 3) 
Oratores, advocati (pag. 293). 
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257· - IN GENERALE. La rappresentanza giudi
ziaria, esolusa per principio nel sistema delle legis 
actione's, è ammessa invece nel sistema formulare' , 
per ragioni di opportunità e di necessità, determi-

riodo ola'ssioo mai fu concesso a,l filiusfamilias di espea:ire 
suo nomine ,l'actio iniuriaruni. Tale facoltà viene intro
dotta nei passi dei g)iureconsulti classici dai compilatori. 
Altrettanto dicasi peif l'interdictum quod vi aut clam. -
QuaJl1to aIola dottrina di Fadda, essa a mio avviso non ha 
base, per1chè non mi sembra vi sia contraddizione fra i 

due passi; If,i:tenendo io (e cfr. Gi'rard. loc. cito a pago 258 
n. 2) che, pur ,subordi'l1ata e limitata come appare dal testo 
l'actio iniuriarum cui il filiusfamilias viene ammesso nella 
L. I7 § IO sia un 'azione concessagli suo nomine e nOI11 no
mine patris; e che la limitazione e subordinazione sia poi da 
sot1.intendere neHa L. 9 D. 44. 7, salvo voler ammettere 
uno svolgimento compiutosi suI.1a base deWeditto; tesi que
st'ultima che mi sembra meno probabile, ma che tuttavia 
escIudea-ebbe, ed anzi tant,o più, la pretesa antinomia. ~ 
Quanto ,aJlla dottr1n.a radicale di Albertario, segnalo l'i:nge
gnos~tà e ,l'acume de'l dotto collega (che alla critica delle fonti 
ha dato e va dando opera conl1uendevole) Ina non ne ri
rrango però oonvi'nlto. Non , potendo seguke l 'A. nella di
scussione dei singoli testi e pur consentendo che in gene
rale in codesta matel"ia, della capacità del filiusfamilias ad 
agire, i testi subkono modificazioni giustinianee rivolte ad 
estendere sifiatta capac~~à. ~':: ~~~:f!()nto del diritto Classico, 
sottopongo al prudente criterio di Albertario la seguente ob
biezione gene!l"ale: Un oosi tardo riconoscimento, soltanto 
ne.Ll'età giuSlt~ni,anea, del diri.uo del filiusfamilia,<' di quere-
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nat,e dalle nuove condizioni sociali (I). E nel si
stema formulare - altre la persistenza delle antiche 
eccezioni, che ornai non sono più tali - noi tro
viamo: i curatores, poichè i tutores secondo noi 
corrispondono ad una di quelle eccezioni (salvo ul
t·eriori sviluppi) ; i rappresentanti delle persone giu
ridiche, designati col nom,e di actores o syndici; 

larsi suo nomine oOll1'act,io iniuriarum (e altrettanto dicasi per 
l 'inte'rdictum quod vi aut clam) nOin è forse in oontrasto col 
riconoscimento della capa:cità e pelfsonalità propria del 
filiu~familias che in una certa misura era già avvenuto du
rante l'età cl,assica? E agg iungo ancora questo, che può con
fermare e ~ntensificare la suddetta obbiezione: Albertario 
stesso ammette pure (pag. 35 n. I) che il filiusfami 'Zias po
tesse esperitre le azioni in factum di deposito e cDmmod3..to 
durante l'età del diritto classico. (Lo deduco dalle cita
zioni ch 'egli fa e dall'opinione da lui espreGsa, mi pare con 
ragione, che nel .. s .' della L 9 D. 44. 7 originariamente 
si padasse di actio in factu111" le quali parole i compilatori 
aVil"ebbero fatto sparÌlr,e in causa della fusione da essi ope
rata delle due azioni in factum e in ius in una sola). Ora, 
ciò rioonosciuto, non vi sono nell'actio iniuriarum e nell'int. 
quod vi aut clam elementi specifici (cfr. pagg. 252 n. 2 e 253 
n. I) per ammettere a forziori rispetto a tali mezzi giuridici 
l'esperibiilàtà da parte del filiusfamilias? 

Prima di chiudere il parag.r,afo, riguardo ai peregrini, dei 
quali abbiamo oreduto di non parlare nell 'esposizione dog
matica, ricordiamo Gai. 4. 37 trascr. a pago 15 e veggansi 
Scialoja Esercizio e tutela dei dir. pago 190 e Git"ard M anuel 5 

pago II5 [Manuale pago 126], richiamando ancora ciò 'che 
sui medesimi abbiamq detto per il pe'riodOi delJle legis actiones 
nel vol. I pagg. 214-5 . 

(I) Poco s-ensj,b~le invece dove tte essere il divieto di m as
sima -clCl11a rappif,esentanza giudiziari,a nelle prime età; tanto 
più che per queste em,no abbastanza l.arghe le ecoezioni am
messe, cOlme appa1re daU'.iUustrazione che ne abbiamo dato 
al relativo luogo e seoondo che già altri ha nota.tOi. 
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due tipi o titolari diversi di volontaria rappresen
tanza g iudiziale, cioè il cognitor e il procurator. -
Di questi ultimi dobbiamo dire in particolare . 

258. - COGNITOR E PROCURATOR (I). Il cognitor
probabilmente ammesso già nel periodo delle legis 
actiones pei vecchi e pei malati, prima di venir am
messo in via gen,erale nel periodo delle formule (2) 
-- era un rappresentante specifico giudiziale, so
lenne; costituito con certe parole più O' ln.eno deter~ 
minate, aHa presenza dell'avversario e probabil
mente anche del magistrato (3). Non era necessaria 

(I ) Alle ,1ndicazioni bibliografiche date nel voI. I pa
gine 189-190 n. I aggiungi: lVIi:s s 011 De la représentation en 
justice par cognitor et procurator (Thèse Lyon) ib. 1887; 
Bertolini La ratifica degli atti giurid. nel dir. privo t'om. 
Roma 1889-91, vOlI. 2 sez. 4a Della ratifica nel processo 
pago 57 e segg.; N.aber Ad edictum de procuratoribus e Ad 
stipulationem de rato in AI n emosyne N. S. voI. 17 e voI. 2 I 

[a. 1889 e 1893] pagg. 388 e segg. e 367 e segg. (Observat . 
de iure rom. nr. 3 e 44); Le,ist Cognitor nella Encycl. der 
Altertums~viss. voI. 4 pa1"'te la col. 222-4; LeneI E. P.2 
pago 85 e segg. [Edit voL I pago 97 e segg.]; HeHwig neHa 
Zeitschrift fùr deutschen Zivilprozess voI. 39 [a. 1909] 
pago 372 e segg. ; Eisele Nochmals zur Ziv.'litiit der Cognitur 
nei suoi Studien zur rom. RG. Tiibing-en 1912 pago 51 e 
segg. ; Debray À propos du cognitor nella Nouv. Revue 
histor. de droit a. 36 [1912] pago 370 e segg. In Heumann
Seckel H a1'1tdlexikon v. Procurator pagg. 463-4sonOi segna
lati vad testi in,terpolati; vedi pure v. Cognitor nel Vocabul. 
iurispr. rom. tOlmo I col. 785-6. Anche le mDnOlgtrafie di 
KOIschaker e Duquesne cito a pago 193 n. I si occupano 
di questa. matexia. 

(2) Per i Il"iferimenti al periodo delle legis actiones faUi in 
questo paragrafo vedi voI. I pago 184 e segg. 

(3) In questo SeI1J50, fr,a gli altri, Debray De la représ. 
en justice par le cognitor Paris 1892, pago 106. Avviso contra-
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inv·ece la presenza del oostituendo. cognitor, vale a 
dire anche un assente poteva venir co.stituito tale; 
salvo si capisce l'adesione del m,edesimo, no.n po
tendo uno essere fatto cognitor contro la sua vo ... 
lontà (I). - GaiO' ci riferisce, come vedremo, due 

. formule di cO'stituzio.ne del cpgnitor. Il che ha dato 
luogo a dubbi. Potevansi usare altr,e formule oltre 
queste due? E se due soltanto erano, secondo che 
pave doversi ritenere, come si spiega tuttavia tale 
duplicità? Vafi.e spiegazioni furo.no date, che ve
dremo nell'e'spo.sizione esegetica. 

Il proc~trator era un rappresentante non formale, 
non solenne, e non specifico giudiziale, bensì un 
rappresentante di sua natura generale, adibito per il 
processo. Sembra che dapprima egli fo.sse un ammi
nistratore universale, procurator omnium bonorum, 
che in tale sua qualità trattava i processi, come 
tutti gli altri affari e negozi del suo principale; 
poscia anche un mandatario semplicemente ad li
tem o ad lites; così nel caso originario come in 
quest'altro la rappresentanza giudiziaria si fo.ndava 
sul rapporto del mandato, istituto non formale 
come sappiamo, e perciò essa stessa sorgeva senza 

rio in Girard Organis. judic. I pago 192 n. 2 e M anuel 5 

pago 1026 n. 3 [Manuale pago 1040 n. 5], vVi:rhel Le cognitor 
pago 99, ma senza addurre r.agioni o tutt'al più invocando il 
silenzio di Gai,o; mentre ci sembra vi sieno ragioni a sOlste
gno dell 'opinione nos,tra (dr. p. es. più avanti a pago 282 
note, per .l'avvic1namento del procurator apud acta factus al 
cognitor). Ragguaglio su autori meno recenti in Koschaker 
Transl. iudicii pago 80 n. L 

(I) L'adesione poteva essere anche successiva, con,e ve
dremo nei testi. 
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uopo di forme. }\tIa si andò anche più in là, essen
dosi almmesso che uno pO'tesse stare in giudizio per 
altri an~che senza mandato. Qu,est'ultimo rappre
sentante pure rientra neUa figura e nell'istituto del 
procurator. Nel rispetto del diritto civile è il nego-
tiorum gestor; che le foùti, specificando, dicevano · 
falsus pr-oc~trator - senza l'ordinario significato sfa
vorevole di codesto aggettivo (I) - o vol~mtari~ts pro
CU'1'ator, in co.ntrapposto del verus procurator; che ' 
era quello munito di mandato (2); e se interveniva 
pel convenuto ID dioevano più particolarmente de
fensor, sebbene quest'ultima espressione talvolta si, 
tro.vi adO'perata anche ad indi,care il vents procu-
rator del convenuto.. Il falsus procurator (ossia non 
munito. di mandato) che interveniva per l'attore, SL 
addossava una grave responsabilità, quella cioè di 
doverlo difendere in tutti i processi che venissero 
intentati con'iro di lui; dIventava coattivamente 
defensor generale dell'attore medesimo.. - Al pro
curator erano. assimilati i tutori, i curatori, i rap
presentanti delle persone giuridiche; per questo, 
fatto, insieme all'altra ragione che non vogliamo 
invadere il campo del diritto civile, di essi non di-
ciamo in partkolare. 

(I) Non è esaUo Nattini quando nel suo bel libr,o recente ' 
La dottrina generale della Procura, La rappresento Mi
lano 1910 pago 88 n. 2 dice: « Uso l'espr,es.:;ione falsus pro-
c'Urator nel senso delle fonti., cioè per ~ndicare colui che si 
dichi.ara contro v,erità munito di valida procura ». 

(2) L'espressione negotiorum gestor è adoperata da Giu
sti,niano, rnen1:!re nelle Pandet.te la si trova una vo.lta sola ed 
anche quest'unica vaHa non è sicUlra; dr. e vedi i miei
Appunti didatt. [ la Serie] pagg. 1040-41. 
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Raffrontate storicamente le due istituzioni del 
cognitor e del procurator, quella del cognitor sem
bra di .origine più antica; ancorchè sia stato soste
nuto il contrario (I). 

259. - Com'era concepita la formula quando il 
giudizio avveniva per mezzo di rappresentante, 
cognitor o procurator? L'intentio menzionava la 
persona del dominus, cioè del rappresentato, la 
condemnatio invece quella del rappresentante; la 
sentenza quindi era sempre in nome o testa del 
rappresentante, e, ult,eriormente, contro di lui od 
a suo prG' (e non già contro il rappresentato od a 
favore di questo) si dava l'azione derivante dalla 
sentenza, ossia l'actio iudicati (2); salvo poi le ra
gioni per gli effetti della medesi,ma nel rapporto 
interno fra i due. 

260. - Quanto alla ded'Ltctio in, iudicium e con~ 
giunte cauzioni, dobbiamo distinguere il caso di 
rappresentanza del convenuto da qu,ello di rappre
sentanza dell'attore. 

a) Nel primo caso, tanto che rappresentante 
de] convenuto fosse un cognitor quanto che lo fosse 
un procurator (o altro rappresentante al medesimo 
assimilato, CGme più addietro si disse) l'attore, in 
forza del principio « bis de eadem re ne sit acdo », 

consumava sempre la sua azione. Pertanto egli vo
leva giustam1ente ,essere sempre cautelato; pertanto 
aveva diritto a pretendere sempre la cautio iu,dica-

(I) Cfr. v'ol. I pagg. 189-190 n. L Incerto Cuq Instit. 
voI. 2 pago 747 n. 6. 

(2) Anal'Ogia neJ sils,tema delle ~egis actiones; cfr. val. I 
pago 192 n. 3 e vedi Wirbel Le cognitor pago 128. 
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tU1n solvi, onde fosse assicurata l'esecuzione della 
sentenza (I). Solo eravi questa differenza: che es
sendo intervenuto un cognitor la detta cauzione 
veniva prestata dal rappresentato, presente, cOlme 
sappiamo, alla costituzione del medesimG; ed es
sendo intervenuto invece un procurator, la cau
zione veniva pr,estata dallo stesso rappresentante, 
ossia da quest'ultimo. 

b) Nel secondo caso, quello cioè di rappresen
tanza dell'attore, la differenza, a seconda che si 
trattasse di cognitor o di proc'Ltrator, era più pro
fonda e complicata; onde più a lungo dobbiamo 
qui trattenerci. 

Il cognitor deduceva sempre rem domini in iudi
cium, come se il dominus avesse agito in persona; 
perciò essendo esclusa dall'intervento suo la possi
bilità di un nuovo processo da parte del dominus, 
nDn eravi luogo a speciale cauzione (de rato). 

Il procurator nel primitivo diritto classico non 
deduceva, al contrario, in nessun caso rem domini 
in iudicÌ'Ltm; perciò il convenuto, nel pericolo di 
dover sostenere un secondo processo sul medesimo 
oggetto col' dominus, aveva il diritto di esigere dal 
'procurator la cautio ratam rem dominum habiturum 
o cautio de rato, per la quale si assicurava il risar
cimento di ogni danno e interesse qualora il do
m 'inus non ratificasse e promovesse invece egli 
nuovamen'te la lite. 

Differenza pienaJmente logica. Rispetto al cogni
tor la rappresentanza era sicura, perchè lo si costi-

(I) Si ricorda Ila bib.I,iQg["afia che di tale cauzione abbiamo 
dato nel voI. I pago 297 n. I. 
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tuiva, come abbiamo veduto, con una oerta solen
nità in presenza dell'avversario e probabilmente 
anche del magistrato. Invece rispetto al procurator 
si osserva che il mandato non era vincolato ad 
alcuna forma; poteva anche non esserci (falsus pro
curator); quando pure ci fosse stato il mandato,. 
questo pot,eva essersi estinto per varie cause ed in 
specie per revoca del mandali.te o morte di que
st'ultimo. 

261. - Questa base dì ragionaJmento e giustifi- . 
cazione deve farci trovare naturale una successiva 
evo.luzione, per la quale via via, quando la rappre
sentanza del procurator con mandato era sicura, si 
ammise che ,egli deducesse rem domini in iudicium 
e che foss.e dispensato in vari casi dal prestare la 
cautio de rato. 

E qui notiamo anzitutto com,e già Gaio, lo . ve
dremo, dice che il procurator munito di mandato 
« plerumque satisdare debet », onde una qualche 
eccezione a ta'le obbligo doveva ,esserci già al tempo· 
suo, ancorchè non sappiamo quale. Giureconsulti 
posteriori affe1.1mano essere esonerati dalla cauti o 
il procurator praesentis (s'intende presente nel luo
go del processo), il procurator apud acta factus 
(constitutus) munito cioè di procura dichiarata dal 
dominus al m'agistrato ed inserita nei registri fo
rensi, il procurator di cui la costituzio.ne era atte
stata nellibell~ts princiPi oblatus (procedimento spe
ciale, per rescriptum principis, di cui diremo in ' 
altro paragrafo della nostra trattazione); si rico
nobbe che codesti proc~~,.atores consumavano l'actio 
domini, derogando alla r,egola del primitivo diritto 
classico. Al t,(~'mpo in cui scrivevano gli ultimi 
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grandi giureconsulti classici l'evoluzione era com
piuta, nel senso che tutti i procuratores coQn man
dato consumavano. 1 'azione del domin~~s. NoQn per 
questo però diminuì molto la necessità di p restare 
la cautio de rato, all'infuori dei casi specifici dianzi 
indicati. Richiedendosi per la consumazione che 
il mandato perdurasse fino alla litis contestatio, 
l'agente procuratorio nomine fu ancora obbligato 
.a fornire la cautio, noOn soQlo quando non gli era stato 
conferito mandato o si dubitava che gli foss·e stato 
conf.erito, ma anche quando essendo certo il confe-
6mento era dubbio se il mandato perdurasse od 
.almeno era possibile che cessasse senza che l'avver
'sario venisse a saperlo. Le fonti offrono testimo
nianza di un nuovo. caso soltantoQ di dispensa dalla 
L-autio: quello che il dominus con ùna lettera di
retta all'altro litigante lo avesse informato della 
istituzione del proc~trator promettendo di tenere 
com,e valido quanto quest'ultimo per lui avesse fatto. 
È da ritenere che l'accordare la dispensa dalla ca~ttio 
in altri casi fosse rimesso all'arbitrio del pretore. 

262. - Dobbiamo ora aggiungere che, a com
plemento ·e in concatenazione logica di coQdesta evo
luzione, si ammise, che, cognita causa e fatta riserva 
per il co gnitor in rem suam, l' actio iudicati si desse 
.addirittura al dominus e contro di lui; ed altrettanto 
successivamente si ammise via via in rapporto al 
proc~trator e ad altri rappresentanti assimilati al 
medesimo, quando i poteri ne fossero certi. Venne 
così a modificarsi il primitivo sistema, quale fu da 
noi dichiarato più addietro (I). 

( I) nr. 259, pago 266. 
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263. AHre norme ed altri sviluppi appart,en-
gono all'età seguente e ne parleremo esponendo la 
procedura civile nella medesima. 

264. - Gai. 4.82-87 : « Nune éùdmonendi sumus 
ag,ere nos aut nostro nomine aut alieno, veluti co'
gnitorio, procuratorio, tutorio, curatorio (I) ... (2 ). -
83· Cognitor all'tem certis verbis in litem coram 
adversario substituitur (3). Nam actor ita cognito
rem dat ' quod ego a te' verbi gratia 'fundum peto, 
in eam rem L. Titium tibi cognitorem do' ; ad
versarius ita ' quia tu a me fundum petis, in eam 
rem tibi P. :Mevium cognitorem do'. Potest ut 

(I) Qui finisce V,elenco gaiano. Taluno osserva che man
oano i Ir,app ne sentanti dei municipì e deUe universitates. 
Ma, anche senza discutere sul valore di « veluti», che ora 
è limitativo ed ora non lo è 1n Gaio (e tale lo considera 
qui Bethmann-HoolJweg Civilprozess voI. 2 pago 417 n. 48) 
si comprende che Gaio possa averli passati sotto siIenzio 
in un manu.al~ elenìentare di diritto privato. Cosi '''irbel 
Le cognitor pago 5. 

(2) La péùpte omessa contie:ne iiI oonfronto, in senso nega
tivo, 001 per-iodo deLle legis actiones. Completamente il pa
ragrafo è tifasoriltto nel voL I pago 190 . 

(3) Nota Sci,éùloia Esercizio e tutela dei dir. pago 200, che 
la parola cognitor, oltre indicare un particolare rappresen
tante giudiZJiale, trova'si adoperata n el sigl11ificato di perito; 
cosi nella Lex ffilunicipii MaIacitani C. 63-65 si parla di 
cognitores chiamati a far fede del valore dichiarato dei 
fondi dati ~n garanzia al municipi.o dagli appaltatori (cfr. 
e vedi più ampiamente De Ruggiero Dizion. epigrafico di 
antico rom. ad V. voI. 2 parte la pago 324). Cognitor} ag
giungiamo, è uSiato ancora per giudice nel di'ritto avanzato 
de:ll'lmpero, specie in materia penale, ed ha altri significati 
anoora vedi Heumal11,n-Seckel Hanillexikon ad V. pago 75, 
KleinfeHer ad V. in Enciclop. der Altertumswiss. voil. 4 
péùrte la cdI. 224 e vVilrbel Le cognitor pago VII n. I. 

r 
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actor ita dicat 'quod ego tecum agere volo, in 
. eam rem cognitorem do', adversarius ita 'quia tu 
mecum agere vis, in eam rem cognitorem do' (I). 
Nec interest, praesens an absens cognitor detur (2) ; 

(I) Come spieg,are codesta duplicità di formula nella co
gnitoris datio? Per ragg.uaglio sulla questione vedi vVirbel 
Le cognitor pago 100 e segg. Alcuni dicono: la prima for
mulla è speciale, si riferisce ad una determinata lite di cui 
si indica l'oggetto (' fundum peto ') la seconda è generale 
(' tecum é1gere volo l), salvo precisa're poi l'oggetto. Altri di
cono: la prima formula serve per la c03tiotuzione del cognitor 
nel momento della litis contestatio, ossia per, lo svolgimento 
del processo in iudicio} la seconda vale pei!" la costituzione· 
del cognitor fin daJ1.I'inizio della lite, per tutto il procedi
mento; 'oppure, queUa precede immediatamente il dibaHi
mento gludiziatrio, questa è di qualche tempo anteriore, 
e magari, cosi distinguendo, si pensa aHa stra giudiziale 
editio actionis lene'liana di cui nel val. I pagg. 251-2. (In 
questo senso vVii!'beJ sopradt., oui tende ad aderire il suo 
recensente Wenger nella Zschr. der Savigny-Stiftung voI. 32 
a. 191 I pago 483). Altd, ritenendo pur sempre che si tratti 
di differenza di tempo nella costituzione del cognitor} di fase 
della controve,rsia, e quindi di conseguente sviluppo, opi
nano riguardare la prima formula ,I.a costituzione di cognitor 
fatta in iudicio} ossia dopo la litis contestatio. Più s~m

plice e naturale, e perciò più persuasiva a parer mio in 
co.n ko.nto delle suddette spiegazioni in generale aorbitifarie 
e forzate, è la spiegazione che vedremo fra breve (pag. 274 
n. 4) tenendo oonto anche del § 97 di Gaio. 

(2) Per le contrarie testimonianze di Isidoro e della Int er
pretatio del Codioe TeodoSliano, onde so;110 il praesens si 
sarebbe potuto costitu~e cognitor} vedi Scialoja Esercizio 
e difesa dei dir. pagg. H)7-8. Certamente è da prefer1re 
l'asserto di Ga10; non escludendo tuttavia - per noti riscon
tri di maggior formalismo nell'età più antica (partioola,r
mente in questa stessa materia fr. Vatic. 319 qui a pago 276), 
anche prescindendo dalle suddette teSitimonianze, le quaE 
pertall1to offrirebbero solo [o spunto delJ 'idea - che Ln una . 
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sed si absens datus fuerit, cognitor ita erit, si co-
.gnov,erit et susceperit officium cognitoris (I). - 84. 
Procurator vero n ullis certis verbis in litem substi
tuitur, sed ex sO'lo mandato et absente et ignorante 
adversariO' constituitur. Quin etiam sunt qui putant 
'eum quoque procuratorem videri cui non sit man-
datum, si modO' bona fide acoedat ad negotium et 

·cav,eat ratam l'em dominum habiturum (2); quam
quam et ille cui mandatum est, plerumque satisdare 

:fase primitiva si sia richiesta la praesentia anche del cogni
tor costituendo ed ~n seguito si sia decampato da tale requi
sito. - La presenza del cognitor è dichiarata anche da Festo 

.ad voc. Ciò che Wirrbel (Le cognitor pago 110 n. 2) vor-,rebbe 
spiegare oon queS1to, che è da ritenersi, il cognitor f.osse 

"presente di fatto il più del.le volte; non escludendo d'altrronde 
la possibilità di una cattiva riproduzione del testo da parte 
di P aolo Diacono. vVirbel stesso poi, pagg. 213-4, quanto a He 
testimonianze sopracitate di Isidoro e dell'Interpretatio de~ 

Codice Teodosiano, le accoglie, ravvisando in esse il rife
rime.nt·o ad una degenerazione per così dire dell'istituto del 
cognitor) derivata dalla L. 3 C. Theod. de cognit. et procuro 
2. 12 dell'a nno 382 (= Consulto 3. 13 e Cod. lust. 2. 12 

' [13]. ;4), la quaole prescrisse ,la verifica dei poteri del rap
presentante de.l1 'a ttme in iPso limine quaestionis; onde si 
trovò più semp.Jioe andare col cognitor davanti al magi
strato a oper.arvi la costituzione del medesimo. - Per l'in
dicazione di saritti meno r ecenti in cui si 1Jrov.ano già i sud-

· detti vari apprezzamenti vedi Rasooberg Stel'lvertretung im 
Prozess Berlin 1908 pago 308. 

(I) Cfr. oon questo § 83 di Gaio i Fragmenta Augusto
,dunensia 4. 91-93. In specie ivi troviamo oompleta la se
conda formula della cognitoris datio) che Gaio dà som-

· mariamente, dopo ·aver dato completa la prima. N OD credo, 
in balse ,al conte.sto; che sia da occogliersi la proposta fatta 
da vVkbe1 Le cognitor pagg. 100-1 n. 5 di integraT"€ ilI passo 

· con cognitorem anzichè con fundurn. 
(2) Per la ri,costruzione della suddetta cauzione ed il suo 
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debet, quia saepe mandatum initio litis in obscuro 
est et postea apud iudicem ostenditur (I). - 85· 
Tutores autem. et curatores quemadmodum consti
tuantur, primo commentario (2) rettulimus (3). -
86. Qui autem alieno nomine agit, intentionem 
quidem ex persona domini sumit, condemnatiO'nem 
autem in suam personam convertito Nam si verbi 
gratia L. Titius pro P. lVlevio agat, ita formula 
concipitur 'si paret N. Negidium P. lVlevÌo sester
tium X milia dare oportere, iudex N. Negidium 
L. Titio sestertium X milia condemna. si non paret , 
absolve '; in rem quoque si agat, intendit ' P. lVlevii 
rem esse ex iure Quiritium', et condemnationem in 
s uam personam convertit (4). - 87. Ab adversarii 

r,apporto oo.11a cautio de amplius non petendo vedi la mia 
Ratifica degli atti giu'rid. voI. 2 pago 144 'e segg., Lend 
E. P. 2 pagg. 516-7 [Edit voI. 2 pago 287], Debray La cautio 
amplius non peti ne.Ha N DUV . Rev'ue histor. de droit a. 36 
[1 912] pago 5 e segg. Il linguaggio di ' Gaio mostra. come 
l' ammissione nel processo del procurator senza m a ndato 
sia avve nuta oon difficoltà e gradualmente. 

(I) Il « quia saepe etc.» è probabilmente, come fu opi
nato, un 'aggiunta posteriore fatta iil1 base alla L. 3 C. Theod. 
de cogl1it. et procuro 2. 12 (già invocata in nota nel.la pagina 
precedente). Ma non ci sembra che anche la proposizione 
cc quamquam - debet» sia da ritenersi una glossa posteriore, 
fatta i.n base alla posteriore dil3tinzione di procuratores (prae
sentis eoc.), come si legge in vVirbel Le cognitor pagg. 92-93 
n. I; onde per tale proposizione ci riportiamo piu.tto'Sto a.l 
rilievo già . fatto nella parte dogmatica (pag. 268). 

(2) 144 e segg. 
(3) Come s i vede anche Gaio, e al seguito suo altret

tanto f.a Giustiniano, per questi r appresentanti rbnvia (dr. 
qui pago 265). 

(-\-) Cfr. 4. 35 <br,ascr,itto a pagg. ~3-'J4-

18. 
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quoque parte si interveniat aliquis cum quo actio 
constituitur (I), intenditur dominum I dare opor
tere " condemnatio autem in eius personam conver
titur qui iudicium accipit; sed cum in rem agitur, 
nihii in intentione facit eius persona cum quo agi
tur, sive suo nomine sive alieno aliquis iudicio 
interven,iat; tantum enim intenditur 'rem actoris. 
esse' » (2). 

Id. 4.90, 97-99 e 101 (3) : « JVl ultoque magis debes
satisdare mihi, si alieno nomine iudicium ace i
pias. - 97 . Ac nec si per cognitorem quidem aga
ttir, ulla satisdatio vei ab ipso vel a domino deside
ratur. Cum enim oertis. et quasi soHemnibus verbis 
in locum domini substituatur cognitor (4), merito 

(I) BeseJer critica il V ocabul. iurispr. rom. come già si 
. è visto per aHri passi gaiani a pagg. 207 n. I e 209 n. 2, 
mentre « 0cti,0 const~tuitur» qui equivale a lis contestatur r 

(2) Conf,ronta pagg. 22-23 e 31-32 n. 3. Qui pertanto non 
havvi addirittura base a distinguere se nell'interdio figuri 
il ,rappres-entrunte o il rappresentato, poichè l'intentio nel'le 
azioni in rem menziona soHanto la persona dell'attore e non 
anche quella deJ convenuto. 

(3) Per bene intendere conviene confrontare e collegare 
con questi p.3!ragtr,afi i § § 88, 89, 91, 94, 96, 102, riprodotfi 
nel voI. I pagg. 298-9, e vedi nel mectesimo pagg. 295-7 pe~ 
l'esposizione dogmatica; come là (pag. 299 n. 5) furono dif
fer·iti gE attual,i paragrafi relativi alle cautiones da prestarsi 
nel giudizi'o pwmos'So o sostenuto alieno nomine, c03ì qui 
si rÌlnvia ai suddetti parag,rafi, genetrale int'roduttivo il primp ' 
(§ 88) e <relativi gli .altri alle cautiones da prestarsi nel giu
dizio promos1s'0 o sostenuto proprio nomine. 

(4) Ga10, che nel § 83 (pag. 270) ha parlato di certa verba 
per la oostituzione del cognitor, parla qui di certa et quasi' 
sollemnia verba. È come se fosse soritto addirittura sol'lem
nia verba, nota Eisele Beitriige zur rom. RG. pago 94; giu
stamente a mio avviso. L'espressione vi'en temperata da:. 
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domini Ioco habetur. - 98. Procurator vero si agat, 
satisdare iubetur ratam rem dominum habiturum; 
periculum enim est, ne iterum dominus de e.adem r,e 
experiatur (I). Quod periculum non intervenit, si 
per cognitorem actum fuerit, quia de qua re quis
que per cognitorem egerit, de ea non magis am
plius actionem habet quam si ipse eg,erit. - 99. Tu
tores et curato'res eo modo quo et procuratores 
satisda're debere verba edicti faciunt; sed aliquando 
illis $atisdatio remittitur (2). - 101. Ab eius vero 
parte cum quo agitur, siquidem. alieno nomine ali
quis interveniat, omni modo satisdari debet, quia 
nemo alienae rei sine satisdatione defensor idoneus 
intellegitur (3). Sed siquidem cum cognitore aga
tur, do·minus satisdare iubetur; si vero cum procu
ratore, ipse procurator (4). Idem et de tutore et de 
curatores Ìuris est» (5). 

Gaio per ciò, che egli nel suddetto § 83 presenta due possibili 
formule di costituzione del cognitor; la prima fondam.entale, 
unica Ìln orligine, l'a1tra ammessa successivamente col cedere 
del più rigoroso formalismo; come vediamo !lello stesso Gaio 
2. 117, per l'isti1:uzione di erede (cc SoHemnis autem institutio 
haec est Tit1us he'fes esto ; sed et illa iam comprobata videtur 
'Titium he.redem esse iubeo .... , ») e analogamente per l 'or
dinazione di legalto in 2. 193. - Diversamente Wirbel L e 
cugnitor p.ag. 31, i,nvocando Vatic. fragm. 18, che più avanti 
trasoriviamo; ma questo frammento corrisponde ad un SL1C

ceSisivo sviluppo; e La dichi3!razione esplicita fatta nel me
desimo vale a conferma deJl'interpretazione che per la f'fase 
e per l'e tà gai.ana abbiamo accoLt.o. 

(1-2) Cfr. Instit. 4. II pro 
(3) Cfr. Instit. 4. II § 1. 

(4) Cfr. i passi citati da Lenel E. P.2 pago 135 n. 4 [Edit 
voI. I pago 157 n. 5]. 

(5) Per quest'ultima proposizione in confronto col § 99 
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Vat,ic. fragm. 317-3 19, 326, 329-333: « (I) A pud 
acta facto procuratori haec satisdatio (ratam r'em 
dominum habiturum) remitti sol'et; na,m· cum apud 
acta nonnisi a praesente domino constituatur, cognì. 
toris loco inteHegendus est. A d defendendum cogni
tore constituto dominus, non cognitoT actori satis
dare cogendus est; cum vero procurator defensuru s 
intervenit, non dominus, s.ed procurator iudicatum 
solvi ~atisdare compellitur. Quae satisdatio a.deo ne
oessaria est, ut eam remitti non posse, etiamsi apud 
acta procurator constituatur, divus Sev'erus consti
tuerit. Cognitore enim interveniente i udica"ti actio 
domino v'e 1 in dom.inum datur; noOn alias enim co
g nitor ·experietur vel ei actioni subiCietur, quam si 
in rem suam. cognitor factus. sito Interveniente vero 
procuratore iudicati actio ex edicto perpetuo ipsi et 
in ipsum, non domino ve! in dominum competit. 
- .3 18 (Ulp. 8 ad ed.). Non tam,en sic putat (2) oertis 
v.erbis oognitorem dari debere, ut, si quid fuisset 
adi·ectum vel detractum, non valeat datio ut in legis 
actionibus. - 319 (PauI. 8 ad ed. ? P. inscr.). Etiam 
Graecis verbis cognitorem dari p06se inter omnes 

sop.ratraseriuo e con Dig. 26. 7. I § 2 vedi vVenger Zur 
L ehre von der actio iudica.ti pagg, 194 e segg, e 205 n. 32. 

(I) Questo fr. 317 è attribuito dubitativamente a d U.1piano 
(14 ad ed., de s~tisdat.) d.a Lenel Paling voI. 2 col. 1233 
n. I, e a P,aoIo (74 ad ed., de stipulat.) da Huschke Iurispr. 
a1'l.teiust .5 Per .iol f.atto che i,I successivo frammento 318 porta 
11 nome di Ulpiano, inclina a questa seconda attribuzione 
Kruger nel,la Collectio lib'rorum iuris anteiust. 

(2) Soggetto di questo cc putat» doveva essere un giure
consulto .antoeriore citato da Ulpia.no (Eisele Beitriige zur 
rom. RG. pago 129). 
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constat (I). - 326 (Diocl. et :Max., a. 294 ?) ... Do
minae praesentia (2) si procurator agat vel defen
dat, satisdatio non recte postulatur (3) ... - 329 (Pa
pin, 21'espons.). Sub condicione cognitor non recte 
datur, non magis quam mancip.atur aut acceptum 
ve1 expensum fertur; nec ad rem pertinet, an ea 
'condicio sit inserta, quae non expf'essa tacite inesse 

(I) vVlassak Zur Gesch. der negat. g estio pagg, 51 e 55 
e Voigt Rom. Rechtsgesch. val. I pago 295 oredono prob,:1-
bile un 'O'rigine gr-e·ca d-ella cognitura -e di ta:le origine scor
gono un indice ill1 questo frammento. Ciò rioorda dubi,tati
vamente da ultimo Mitt-eQS Rom. P1·iva.trecht voI. I pago 21 
nota e), ed all'affermativa incli.n a Mayr Rom. RG. 2° libro In 

metà pago 107. Vedi in proposito con diverso apprezzamento 
Eisele B eitriige pago 131 e segg, e \iVi1-bel Le cognitor p. 31-32 
n. 3. - P.er altri atti in cui fu ooncesso l'uso della lingua 
greca ed in genere per le attenuazioni dell 'anticO' r igoroso 
formali~mo cfr. e vedi per tutti Cuq jnstit. voI. 2 pagg, 52-53· 
Bene osserva poi vVi,rbeI soprac. pago 100 ~n r apporto a 
questi fr. Vatie. 318-9: « La jmisprudence a essayé d' as
souplir la cngnitoris datio; et si elle a oons-ervé l'exigence 
des certa verba, c'est moins par égard pour la tradition 
que pour cette raison gue les certa verba offrent à l'anver
sai.re des gmanties de prér:is ion, de certitude et de pubii
cité, lui pe·rmet,tant de oonsidérer le cognitor l(lcO dom.ini. 
Crées paJJ:" l,e formalisme, les paroles sO'lennelles ont été oon
servées à l'époque c1 ass ique dans un but d'utilité pratique ». 

(2) praesentis M. e dubitativamente Gi.ra,rd Textes 4. 

(3) I.1 « vel defendat» si riferisce a casi eccezionali di pre
staz~one delila cautio de rato da parte del procu.rator del 
convenuto; precisame.nte, quando il rapporto giuridico era 
tale da .r·end.er possibille che il convenuto promovesse egli un 
secondo giudizio de eadem re: azioni in tem, iudiria du.
p'licia, statu.s controversia, causa di restitutio in integrum. 
di un mi.nore, accusatio suspecti tu.toris (L. 40 § 2 D. de 
p,yowr. 3. 3, L. 15 § I D. h. t., L. 39 §§ 5-7 D. h. t.). 
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videatur (I). - 330 (Id. eod.). Papinianus respon
dit, si procurator absentis aliquam actionem absen
tis nomin'e inferre velit, co.gendu·m eum adversus 
omnes absentem ' defendere. - 331 (Id .. eod.). Quo
niam praesenti.s procuratorem pro cognitore pIa
cuit haheri, domino causa cognita dabitur et in 

C I) II requisito, come si vede, è formale Cperchè viene 
_ esclusa anche 'la co.ndizione qua e tacite inest) e non già 

proveniente, come fu più volte affermato, da nece:ssità di 
determinatezza. Cf L la nota L. 77 D. de R. I. 50. 17 (Papin. 
28 quaest.) dove è da r,itenere che i oompilatori abhiano 
tolto la cognitoris datio, come ha:nno Dolto l'expensilatio ed 
hanno sos6tuito l' emancipatio alla mancipatio e la heredi
tatis aditio alla cretio. Per J'escIusione del dies fu invocato 
anche, come argomento a contrario, Dig. 3. 3. 3. Bruck 
Bcdingungsfeindliche R echtsgeschiifte Breslau 1904 pago 58 
osse,rva che una dafio cognitoris oondizionata sarebbe con
tra'1"'Ìa all'interesse della controparte; e tale non essendo . 
ilwece iiI dies certus a quo, questo deve ritenersi prohabil
mente ammesso. Senonchè ciò è in contrasto con quanto 
~bbi,amo rilevato a principio derlla presente nota e colla L. 77 
D. sopracit. - La limitazione in disooc.s-o è uno degli argo
menti addotti da Eisele Beitriige pago 90 e segg. Ce per 
questo specialmente pago 106) a favore della sua dottll"i'l1a af
fermante l'origine civile, anzichè pretoria, de,l1a cognitoris 
datio. Vedi per r.agguag,li:o in proposito la recensione di Bon
fante in Bullo dell'Ist. di dir. rom. a. 9 [1896] pagg. 147-8. 
Codesta dottrina di Eisele, se ha avuto qualche adesione 
autorevole, più largamente però fu combattuta; da ultimo 
da Mitteis Rom. Privatrecht voI. I pagg. 66-67 n. I I, 

con un nuovo argomento. Eisele a sua volta dedica uno dei 
suoi :recenti1ssimi Studien zu.r rom. R echtsgesch. cito a pa
gina 263 n. I ·ad impugnare siffatto argomento; im mO'do per
suasivo secondo Ki.i.bler nella Deulsche ]v..ristenzeitung a . 18 
[19 13] pago 418 e non efficace invece secondo altri. (Qui pos_ 
siamo soggiunge.re che Heyrovsky [cfr. il mio voi. pagg. 55 
n. I e 104-5 n .. 3] ,nella rivista Sbornik etc. voI. 13 a. 1912-13 
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e um indicati actio (I). - 332 (Id. eod.). Procurator 
absentis, qui pro domino vinculum obligationis su
scepit, onus ,eius frustra recusat; et ideo nec iudi
cati actio post condemnatum procuratorem in do
minum datur aut procuratori qui vÌcit denegatur (2) . 
- 333 ( ... 15 respons.) (3). Absrentis procuratorem 
satisdare debere de rato. habendo recte responsum 
est. M ultis enim casibus ìgnorantibus nobis man
datum solvi potest vel morte vel revocato mandato. 
eum autem certum est mandatum perseverare, id 
est cum praesens est dominus, satisdatiol1is nec~s
sitas cessat» (4). 

pago 205 e segg., ha scritto un'elabmata recensione del
l'ultimo studio di Eise:le e insieme di vVkbe.I Le cognitor; no
tando pure che llin nuovo lavoro sul processo civi,le romano 
del medesimo A. havvi nel sucit. voI. 13 pago 121 e segg., · 
precisamente cÌlrca tla questi'one della denegatio actionis nel 
pm'iodo delle legis actiones, dibattuta in particolare f.ra 
vVlassak e Lenel da un lato e Girrard dall'altro, di cui ne.! 
mio val. I pagg. 202-3 n. 2). 

(I) Questo fr. 331 è da collegarsi al f.r. 317 sopra:trascrLtto. 
Recentemente in proposito pos ::>on-o vedersi, anche pe'r altri 
passi, Mitteis Rom. Privatrecht voI. I pago 222 e Duquesne 
Translatio iudicii pago 145. 

(2) Cfr. Dig. 3. 3 de procu.rat. L. 67. 
(3) Secondo Lenel Paling. voI. I 001. 943 n. 2 (cui acce

dono altri autori) è dubbio se questo fr. 333 sia di Papinia:no ; 
se sì, ' nOin però del libro 15, ma piuttosto del libro 12, ratam 
rem haberi, facilmente potendo essersi confuso il XII 1n 
XU; ed .inclina poi Lenei ad escludere che appartenga ai 
;r.esponsi di Paolo, per dive'rsità di concezione. 

(4) In rapporto a questo fIl'ammento, cui si aggiunge 1:1 
fr. 326 slOpratrascritto, diamo qualche alt1-a notizia sul pro
curator praesentis. - Anzitutlto praesens significa qui: pre
sente ne.! luog,o del processo in lato seniso, vale a dire nOin 
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PauI. L 3. I, 3,5,7,8: « Nlandari potest procu
ratio praesenti (et praesenti et absenti Hu.) et 

tassativamente ed e.salusivamernte in tlfibJ,.ma,le; come ·risul ta 
dane LL. 5-7 D. de procuro 3. 3 (Ulp. 7 ad ed., PauI. 6 ad 
ed., Ulp. 7 ad ed.) « Praesens habetur et qui in hortis e;3 t 
/ et qui in f,oro et qui in urbe et in continentibus aedifi
ciis : / et ideo procurator eius praesentis esse videtur». 
(Queste leggi torattavano iill origine del vadimonium, che 
doveva essere promeslso non dal procurator praesentis, 
bensì dalI dominus, ed a ta l proposito definivano chi do
vesse intendersi per praesens; cfr. recentemente Longo in 
EulI. dell'1st. di d. r. a. 19 [I90il pago 135. La proposta che 
fa BcXGYJç Ad 1ustin. Dig. adnot. criticae Serie II, neUa 
rivista 'E'it'~G't'YJ~.ov~x.~ 'E'it'e:'t'YJpLç 't'ou 'E.9-v~x.ou n~V37t'~G't'~
(l.wu 't'Yjç <EÀÀ6:òoç a. I9IO pago 158 di leggere nella L. 7 
« procllirart:olr eiusmodi praesens esse videtur» si f.ond a, mi 
pail:e, sopra un equivoco). La praesentia domini assicura la 
persistenza del mandato conferito,come si afferma nel fr. 
Vatic. 333 sopratrascr1tto (al qua.! riguardo può confl-o'l1 tarsi 
utiLmen,te Costa PaPiniano val. 4 pagg. 145-6). Bisognerà, 
è naturale, accertaJre in iure il conferimento. Ma questo non 
obbliga poi a presupporre esclusivamente un mandato scritto 
(c'Ome leggiamo in Bethmann-Holhveg Der rom. CivilPr. 
voI. 2 pago 423) o esciusivamente una presentazione del 
procurator al magi'strato fatta dal dominus (come affermano
Bruns Quid canferant Fragmenta Vatic. ad melius cagnosc. 
ius rom. Tubingae 1838 pagg. 4J-42, Puchta 1nstit. 9 Leip;:ig 
1881 voI. I pago 455, ed altri); dottrine dea-ivate dall'essersi a 
tetto tirato dentro nella questione il § 3 I. de satisd. 4. I I, 

trascurando lo svolgimento intermedio. - Come assicurava 
la p'yaesentia domini contro la cessazione del mandato? La 
rispost,a è semplice. I motivi di estinzione del mandato ai 
quali, date le òrcostanze, si può pensare, sono due: la morte 
del mandante e ,la revoca, come Hlostr.a anche il frammento in 
esame (e ch-. qui ' pago 268). Ora la morte, data la p'rae
sentia domini, nùn poteva restare ignota. Quanto alla re
voca, se fosse stata fatta ' ad ins'lputa dcLi 'avver:sario. lÌ nchè 
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nudis verbis et per litteras et per nuntium et apud 
acta praesidis et magistratus. - 3. Voluntarius 

durava la presenza risultava inefficace; l'avversario vedeva 
da una pa!t"te i~ procurator che seguitava ad oper:are oome 
mand~tario, daN 'altra il dominus presente che non impe
diva al procurator di più oltre agire per lui; era quindi in 
diritto di ritenere che il mandato perdurasse (cfr. per analogia 
L. 12 D. de senato cons. MaceLlon. 14. 6 e L. I § 2 D. quod 
iussu 15. 4). - Questo guida agevolmente alla domanda: 
fino a quando doveva durare la praesentia? Ed anche qui 
si risponde senza diffic01tà: fino a quando era importa:nte 
aSisicurare la sussistenza del mandato, cioè durante tutto 
il procedimento in iure. 1) na volta contestata la lite, una 
volta oostituito il iudicium" la praesentia diventava super
flua, perchè a pa,rti'r d'allora la morte o la revoca no.n 
valeva a modificare 1'0 stato delle cose. 

Diventa opportuno richiamare ora il fragm. Vatic. 317 
prima trascritto, relativo al procurator apud acta factus 
(constitutus), per confronto e per i.Jlustrazione. - Anzitutto 
qui, cioè nel fr. 317, n011 trattasi di pmesentia dura nte tutto 
il processo in iure per assicurare la perseverantia mandati, 
béIlSi soltanto deila praesentia necessaria per lo scopo ed al 
momento della Tegustrazione. D'a.1tra parte questa è un a 
praesentia più specifica o rigorosa, in tribunale, dava nti il 
magi,strato; non quella praesentia più lata, nel luogo del 
proce~ so, della quale ci fanno testimonianza pel procurator 
praesentis le LL. 5-7 D. de procuratoribus 3. 3, trascritte a 
principi.o di ques.ta nota. Sono da rilevarsi cotaM diffe~enze, 

perchè certi autori (fra i quali anche Keller Der romische 
CivilProcess pago 268, trad. italiana pago 187) a torto iden
tificano procurator praesentis e procurator apud acta factus 
o almeno non li dist~nguono abbastanza chiaramente. - Le 
pm-ol'e del fif. Vatic. 317 « nam cum apud acta nonnisi a 
praesente domino con'stituatur, cognitoris loco inteUegendus 
est» mostralno che praesentia e registrazione della pmcura 
si riferiiscono al magistrato deUa causa e che non si tratta già 
di registrazione pr·esso un ',altra autorità avente il ius can
ficiendorum actorum, fatta poi valere là dove svolgevasi la 
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procurator, qui se negotiis alienis offert, rem ratam 
dominum habiturum cavere debet (Id., Consulf. 
3· 6). - 5. Actoris procurator non solum. abs·entem 
def.endere, sed et rem ratam dDminum habiturum 
satisdare cogitur (Id. Consulto 3. 7 e Fragm. Vatic. 
036). - 7. Petitoris procurator rem rata m dominum 

. habiturUlm desiderante adversario satisdare cogen-
. duSo est, quia nemo in re aliena idoneus est sine sa
tisdatione (Id., Consulto 3. 8). - 8. Si satis non 
det procurator absen tis, actio ei absen tis nomine 
non dat~r (Id., Consulto 3. 9»). 

pr. e § I I. de his per quos agere possumus 4. IO: 

« ••• (I) et quia hoc non minimam incommoditatem 

lite, come m alamen.te in.tesero alcuni autori e ripete anche 
qualcuno dei più recenti. Infa.tti coUa dottrina nostra pos
siamo comprendere e apprezzare iI ri.lievo della praesentia, 
sta nte il ravvicinamento 1n base ad essa del procurator al 
cognitor; mentre ooll'interpretazione avversaria appare pue
rile rilevare che il domin:us è di necessità presente là dove 
fa registrare la procura. Anche qui (cfr. piùsoprra, pago 280) 
l'efit'ore è derivato da confronto fatto 00'1 § 3 I. de satisd. 
4. I I, trascurando le fonti i.ntermedie. - Perchè i,l procu
rator apud acta factus era dispensato da:lla cautio ratam 
rem dominum habiturttm? come era assicurato in tal caso 
l'avversario? Qui anzitutto i.J conferimento del mandato eni 
pienamente sicuro. Quanto a.Ha perseverantia mandati è 
da ritenere che, data la forrma solenne di costituzione, si fosse 
escluso che il manda:to potesse cessare ignorante adversario; 
che si fos6,e riconosciuta cioè efficacia estin tiva alla morte del 
mandante ed aJlla revoca sDlo quando l'avversario ne avesse 
avuto conoscenza. Nè a oodesta tesi manca l'appoggio delle 
fonti; vedi L. 65 D. de procuro 3. 3 e L. un. pr. e § I C. 
de satisd. 2. 56 [57], che più avanti trascriviamo. 

(I) n 'brano fin qui omesso è trascritto a pago 190 del 
volume l°. 
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habebat, quod alieno nomine neque agere neque 
excipere actionem Ecebat, oDeperunt homines per 
procuratores litigar,e: nam et morbus et aetas et 
necessaria peregrinatio itemque aliae multae causae 
saepe impedimento. sunt, quo minus rem suam ipsi 
exsequi possint (I). - Procurator neque certis verbis 
neque praesente adversario, immo plerum1que igno
rante eD constituitur (2): cuicumque enim permi
seris rem tuam agere aut defendere is procurator 
intellegitur » (3). 

L. I § 3 D. de procuratoribus et defensoribus 3· 3 
(DIp. 9 ad ed.) : « Dari autem procurator (4) et ab
sens potest ». 

L. 2 D. h. t. (PauI. 8 ad ed.) : « dumlmDdo oertus 
sit qui datus intellegetur et is ratum habuerit (5). -

(I) Per l'origine di questo pro vedi Zocco-Rosa l 'ustiniani 
Instit. Paling. voI. 2 pagg. 345-6. 

(2) Confronta con Ga.i. 4. 8+ trascritto a pagg. 272-3. Giu
stilnia no che nel menzionare i vari r.appresentanti oalla 
guida di Gaio ha tolto. Ì!l cognitor (voI. I loc. cit.), ne serba 
tuttavia il r icordo tacirto, accentuando qui, ·nel § I, che per 
la cost.ituzione del proc'Urator non occorrono nè certa verba 
nè la presenza deLl'avversario. 

(3) :B: ignota ,la p.aternità di questo secondo periodo; cfr. e 
vedi Zoooo.Rosa ·loc. cito - Il seguente § 2, con cui si 
chiude il ti,tolo, ri.nvia al l° lihro pei turtori e curatori, oome' 
fa Gai,o 4. 85 (da noi trasoritto a pago 273), di cui il det<to 
§ 2 è una copia con lievi modillcazioni f,orrmala. Pro e § I I. 
de sa.t'Ìsdationibus 4. II sono da confrontaJl:'si coi paragra.fi 
di Gaio brasoriltti a . pagg. 274-5. 

(4) « cognÌltor· » Ulp. 
(5) Questo ratum habere equivale al cognoscere et susci

pere officium cognitoris che abbiamo vi:sto in Gai. 4· 83 
(pag. 272). Cfr. pure L. 8 § I D. h. t. di Ulpi.ano sosti-
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§ I. Furiosus non est habendus absentis loco, quia 
in eo animus deest,. ut ratum habere non possit ». 

L. 27 pr. D. h. t. (Ulp. 9 ad ed.) : « .. si mandato 
domini procurator egit. ceterum si mandatum non 
'est, cum neque i,n iudicium quicquam dedux'erit, 
nec tu ea comprobasti , quae invito te acta sunt tibi 
non pra'eiudicant (I) ... l). 

L. 33 §§ 2-4 D. h. t. (Id. eod.): « Publice utile 
est absentes a quibuscumque defendi .. : - § 3. Ait 
praetor: Cuius noniine quis (2) actionem dari sibi 
postulabit, is eum boni viri arbitrat1/' defendat: et 
ei quo n-om,ine aget (3), id 'rat'LL1n habere e~[,m ad 

tuendo cognitor a « procu1-ator» (Lenel Palingenesia vol. 2 

col. 448 n. 3)' 
(I) Eisele Cognitur und Procuratur pago 175 ed altri riten

gono in base aUa forma del dis corso (in stile di.retto, in 
seconda persona, mentre prima nel passo si usa lo stile 
ind1retto, in ,terza persona), che il brano da cc ceterUJ11)) in 
avant i s~a tolto da un rescritto impe.ri.1.le; vedi anche '''irrbel 
Le cugnitor pagg. 143-4 n. 2 oogli autori citati e da ultimo 
l'ed. di K'rueger. Trattasi però probabilmente di un re
scritto ,riferito daHo stet3S0 Ulp iano . - ~*G'l)ç (cit. a pago 280 
Series I a. 1908 pago 2 estr.) propone di leggere CI si m a n
datum non est antequarn in iudicium etc. »; cc quo facto 
(così continua l'A.) haec elucet sententia: si neque ante 
rem in iudicio deduct3JJ11 mandatum est, neque post rem ÌJn 
iudicio dedudam comprobata sunt procliratoris acta, eis, 
quae in iudicio acta sunt, clominus non tenetur)). 

(2) Giustamente, pe:r ragione di forma e per ragione sto
rica, L'enel E. P.2 pago 97 n. 3 [Edit voI. I pago II4 n. I] 
respinge il praeter cognitorern che Bethmann-Hollweg e 
Rudorff v,onebbero aggiungere. 

(3) cc et ei qu,ocurn Q)Uerius nomine aget)) M. ed aJ.tri; 
cc et ei quocurn aget quo nomine aget )) Reinold, e cosi Lenel 
!rc)c. cito .tes'to e le raccolte di fonti che essenzialmente lo 
seguono (Gir,ard Textes 4 pago 143 cc et is)) per svista); cc et 
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q~Lem ea res pertinet, boni viri arbitratu satisdet. -
§ 4. Aequum praetori visum est eum, qui alicuius 
nomine procurator experitur, eundem (I) etiam de
fensionem suscipere» (2). 

L. 6S D. h. t. CModestin. singu,l, de heurema
ticis): « Si procuratorem absentem (3) dominus 
satis,datione relevare velit, litteras suasad adver
sarium derigere debebit, quibus significet, quem 
adversU's ,eum procuratorem et in qua causa feoerit, 
ratumque se habiturum quod cum eo actum sit: 
hoc enim casu litteris eius adprobatis velut prae
sentis procuratorem intervenire intellegendum est. 
itaque etsi post'ea mutata voluntate procuratorem 
'esse nO'luerit, tamen iudicium, quo quasi procu
fator expertus est, ratum esse debet » (4). 

L. S6 D. de iudicii3 S. I (Ulp. 30 ad Sab.): 
{( ... verum procuratorem in iudicio rem deducer,e 
verissimum est. .. et si quis, cum procurator non 
esse t, litem sit cont,estatus, deinde ratum dominus 
habuerit, videtur retro res in iudicium recte de
ducta l). 

L. II § 7 D. de except. rei iudic. 44. 2 (Ulp. 75 
ad ed.): « Hoc iure utimur, ut ex parte actoris in 
exceptione rei iudicatae hae personae oontineren
tur, quae rem in iudicium deducunt: inter hos 
·erunt [cognitor, ins .], procurator cui mandatum est, 

,ei quoc'Urn alieno ,riomine» ~&G"I)ç (loc. cito pagg. 2-:3) con
fr ontando c.on Dig. 3 Ce non 2) 3· 39 § 1. 

( I) cc eiusdem» sar. M. 
(2) Cfr. L. 35 § 3 ecd. 
(3) cc absens» D'Amaud. 
(-1-) Confronta Cod: 2. 56 [57] un. pro e § I, che poscia 

trascriviamo. 
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tutor, curator furiosi ve! pupilli (I), actor munici
pum (2) ... ». 

(I) « prodigi» scr. 
(2) 1) In base a questa legge, unitamente a L. 27 pr. D. 

de procurato 3. 3 e L. 56 D. de iudiciis 5. I prima trascritte , 
abbiamo dichia:r;ato nell'esposizione dogmatica (pagg . 268-9). 
che al tempo in cui · scrivevano gli ultiini grandi giurecon
sulti classici tutti i procuratores c'On mandato deducevano 
in iudicium l' actio domini. 

Ei'sele Cognitur u. Procuro pago 171 e segg. sostiene una 
opinione d1versa; affermando egli che nell 'epoca anzidetta 
la deàuctio rei in iudicium non si era estesa ancora a tutti 
i mandatari, ma soltanto il procurator con mandato spe
ciale ed i,l procurator omnium rerum consumava,no l'actio 
del dominus. Ciò risuMa chiaramente, dice Eisele, dana 
L. 12 D. de pactis 2. 14 (Ulp. 14 ad ed.) « Nam et nocere 
constat, sive ei (procuratori) mandavi ut pacisceretur, si ve 
omnium il"erUln mear-um procurator fuit... cum p1.acuit eum 
etiam rem in irudicium deducere », colla quale si accorda 
la L. I C. quib . res iudic. non nocet 7. 56 (Alex.) cc Si 
neque mandasti fratri tuo defensionem rei tuae neque quod 
gestum est rratum habuisti, praescriptio rei iudica't:ae tibi 
non obefi,t. et ideo non prohibe.ris causam tuam agere sine 
praeiudicio rer-um iudicatarum» [a. 222] (dove la ripetizione 
inutile cc et ideo etc.» va ritenuta opera dei oompilatori) 
trattandosi di un procurator con mandato speciale. E se le 
LL. 27 pr. D. de procurator 3. 3, 56 D. de iudiciis 5. I, II 
§ 7 D. de except. rei iudic. 4+ 2, tutte di Ulpbno, affer
mano lfispettivamente 'la consumazione da parte del procu
rator qui mandato domini egit, del verus pro,curator , del 
procurato·r cui mandatum est, ques to non ai obbliga punto 
- nota sempre Ei'srele - ad accogliere l'opinione domin ante 
(d.a noi i'nvece ,seguita), poichè Ulpiano stesso dice nel'la 
L. 12 pr. D. de solution. 46. 3 (30 ad Sab.) cc ••• verum autem 
(p rocuratorem) aocipere debemus eum cui mandatum est, 
ve.l speciaJliter vel cui omnium negotiorum adminis,tratio 
mandata est», mostrando con ciò di i'nte.ndere per verus 
procurator Ìi1 procurator speciale e queLlo omnium bonorum; 
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L. 21 D. ratam reni haberi 46. 8 (Ulp. I oPin.) : 
« Ne satisdatio ratam rem dominum habiturum exi
gatur in his quae nomine eius ageret, qui eum se 

e sempre Ulpiano, in un p.a.~o importante appunto per la 
consumazione p'foOcessuale, la L. 3 § 2 D. iudic. salvi 46. 7 
(77 ad ed.), dice cc P.rocuratorem eum accipere debemus, 
cui mandatum est, .sive huius rei tantum mandatum susce
perit, sive etiam universorum bonorum », dove il « sive--sive ) ~ 

seoondo Eisele sta a determinar meglio il cc cui mandat.um 
est» e non costituis,ce già una repartizione, che nan sarebbe 
esaurioote. Ed runa riprova che al tempo di Ulpjano e di 
Pa:01o non g,ià ogni procurator con mandato, bensì soloO il 
procurator con mandato speciale ed il procurator omnium 
bonorum de.ducevano in iudicium l'actio domini trova Eisele 
in questo, che Paolo, dopo aver dett,o nella L. 17 § 2 D. 
de iureiurando 12. 2 (18 ad ed.) che il tutor gerens ed il 
curator furiosi vel prodigi possono validamente deferire il 
giuramen:to perchè cc agendo rem in iudicirum deducunt » 
sogg,iunge nel § 3 c( Procurator quoque quod detulit raltw11 
habe:ndum eS/t, scilicet si aut unive.rsorum bonorum admi
nistrationem sUistine:t aut si id ipsul11 nomi.natim mandatum 
sit... »; nè si può ritenere - seguita sempre Eilse.le - che la 
limitazione al procurator con mandato speciaJe ed al pro
curator omnium bonorum sia ,ope:ra dei compi1latori; in fa,tti , 
poichè al tempo della compilazione ogni procurator con 
mandato deducev,a rem domini in iudicium, i oompilatori 
dovevano essere stimola.ti quando JI1ai ·ad allargare, non già 
a restring,ere. 

Pur ammi'rando anche questa volta l'ingegno acuto e ge
niale di Ei..sele, abbiamo creduto tuttavia di non poterlo se
guire. - Sono chi,aJre ed esplicite le LL. 27 pr., 56, II 
§ 7 D. ripetutamente citate. Nè irl significato Imo si re
stringe col richiamo, fatto da Ei.se,le , alle LL. 12 pro D. 
de solut. 46. 3 e 3 § 2 D. iudic. solvi 46. 7, per-chè ci sem
bra, rrifleUendo, che si trovino oompresi nelle dette due leggi 
tutti i casi di iJntervento di procurator con mandato. Ul
piano indica, con vel vel la prima volta e con sive sive la 
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fecisse procuratorern libell o principi dato professus 
est, prodest... ». 

L. 22 § 8 D. h. t. (rulian. 56 d-igest.) : « Si pro
curator iudicium de hereditate ediderit, deinde do-

seconda, i due casi estremi, quelli cLoè di manda,to speciale 
e di mandato o,mnium rerwm, int,endendo con ciò di COl1,1-

prendere implicitamente i casi i,nte'rmedl. Certo non si può 
negare che questa sia l'interpretazione più naturale, specie 
pensando aJle parole tantum e etiam deUa L. 3 § 2. (Vedi 
anche BbLder nella Kr-it. VJSchrift fur Gesetzgebung u. 
R Hl. voI. 24, N. S. 5, a. 1882 pagg. 25-26). - L 'afierm a
zione di Pa,olo nel'la L. 17 § 3 D. de iureiur. 12. 2 circa 1a 
delazione del giuramento sembra un saldo argomento a fa
vope di Eisele (e mostra di ri-tenerlo tale a nche Bolder o[':} 
citato). Ma io osservo che l'efficacia sua scompare quando 
si ricordi l'elemento speciale della iU'y'isiurandi delatio, il 
rimettersi cioè del deferente al'1a ooscienza dell'avversario , 
che vi'en fatto, come dicono le fO'nti, testimonio e giudice in 
causa propria; gUEl3to elemento speciale fa trovare logica 
una norma più ris,tretta ed u:na magg,i,or cautela, giJUstifica 
l 'esclusione dal di,ritto di deferire il giuramento per certi 
procuratores che pur agendo rem in iudicium deducunt. Ed 
a conferma di questo notiamo che qua-nto al dÌlritto di defe
rire i-ì giuramento da parte del pr'ocurator, nessun passo ci 
attesta che in epoca posteriore si sia usdti dai limiti dell a 
L. 17 § 3; ment-re per la consumazione mediante 1.a li t,i s 
òontes',vatio avvenuta in conf'ronto del pro C'uratO'Y, Eisele 
s tesso l'afienma decisamente estesa a tutti i procuratores 
con mGllndarto ,a partire da,Ua L. IO C. de procurator. 2. 12 [1 3] 

emanata da Alessandro Severo nell'anno 227. (Che ,se si 
ammette pO'i -l'irnterpalazione dichiarata da Lenel Paling. 
voI. 1 cOlI. 995 n. 3, 1.a quale non vegg'o però confermata da 
Krueger nè da Mi.tteis Rom. Privatrecht vot l pago 236 
n. 108 e 112, allora cade addidttura la base dell'argomento, 
e addirittura non è più il caso di difesa). 

2) Nella parte dogmatica (pag. 269), dopo aver afiennato 
che al tempo in cui scrivevano gli ultimi grandi giureoonsull:i 
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minus fundum ex ea hereditate petierit, stipulatio 
ratam rem haheri committetur, quia, si verus pro .... 
.curator fui sset, exc~ptio rei iudicatae dominurn 
.summover,et. plerumque autem stipulati o ratam rem 

classici fu riconosciuta in via as,:;oluta a l mandato efficacia 
. processuale consuntiva, abbiamo detto, con tinuando, che 
tuttavia 1lon diminuì notevolmente l'obbligo deHa presta
zione della cautio de rato (infatti costituzioni di Diocleziano 
dell'anno 294 - Fragm. Vatic. 326 e Cod. 2. 56 [57] L. un. 
"qui trascritti - menzionano a ncora il procu'rator praes entis e ;1 
pfocU'rator apud acta factus come dispe1nsati dalla cautio de 

.:rato); e abbiamo soggiuritoanche perchè. In rapporto alla 
spiegazione addotta, ora si richiama l'attenzione sul Fragm. 
'Vatic. 333, trascritto a pago 279, dove il giureconsulto dice 
,che « CUln a uteln ce'rtum est mandatum perseverare ... sati s
dationis necess~tas ce93at». E per l 'analogia che correva fr a 
.pro curatores da un lato e tuiores e curatores dall'altro riesce 
opportuno citare la L. 23 D. de administr. tut. 26. 7 (UIp. 
9 ad ed.) « Vulgo observatur, ne tutor caveat ratam rem 
pupillum h abitua-um, quia rem in iudici.:um deducit. quid 
tamen si drubitetur, a11 tutor sit, vel an du/ret tutor, vel a n 
,.ge~tus illi oommissus sit? aequu111 est adversarium non de
.cipi. idem et in CUJl"atore est, ut Iulianus scripsit»; dove a 
me n0'n par dubbio che il duret ha valore di futuro e non 
,di presente (come di solito vien ritenuto) e si riferisce al corso 
del dib-attito giudiziale; altrimenti la frase ({ vel an duret 
tutor» non sarebbe 1n fondo che un 'inutile ripetizione della 
pr,ecedente « an tutor sit»; ri,petizione che non può a ssolu
-tamente venÌtr ammessa, me11 tre il an vel an presuppone di 
necessità due cose diverse. Confronta infine il tenore de-Ila 
'L. un. Cod. 2. 56 [57] che poscia nel testo trascr.iviamo. -
Si spiega pertanto come Paolo neHe Sententiae ripr,odotte 
a pagg. 280-2, dopo aver detto essere obbligato a prestare 
1a cautio de rato il voluntarius procurator, possa andare più 
"in là ed enunci ail"e come regola l'obbligo dell'absentis pro
,curator ed in generale del procurator di prestare la suddetta 

-cauzione. 

-'19. 
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haberi his casibus committetur, quibus, si verus. 
procurator egisset, domino aut ipso iure aut prop
ter ,exoeptionem actio inutilis esset» (I). 

L. un: pr. e § 1 C. de satisdando 2.56 [57] (Diocl.. 
et l\1axim.): « Non ,est iuris incerti eum qui apuci. 
acta factus est agentis procurator non compelli 
rat~m rem dominum habiturum satisdare : hoc enim 
casu veluti praesentis procuratorem intervenire in
tellegendum est. -- § I. Itaque etsi postea mutata 
voluntate procuratorem esse noluerit, tamen iudi-

(I) Per ,ragio ne tipografica riu:niamo qui le note ai due 
te.:; ti da ultimo trascritti. 

,circa il primo di essi cfr: Basi!. 9. I!. C. 2 I (trad lat.) : 
« Si precibus principi a me oblatis significa vero, me hun e. 
dedits.se procurato!rem, ab eo, si agit, cautio non exigitu-r .. . » 

(ed. di .Heimba'ch val. I pago 488). - Il senso è chiaro. Nella 
Ii,~e agitata presso l'imperatore era dispensato dalla cautio 
ratam rem dominum habiturum il procurator quando il libel
lus princiPi oblatus contenesse la professio del dominus di 
a~er cosltituito un dato _ individuo suo procurator per quel tale 
process.o. Si tr3Jtta di un ca.so analogo a quello del procurator 
apud acta factus . Vale dunque quanto aLla morte del m:ln
dante e alla revoca del mandato ciò che abbiamo assef"Ìlto, 
circa quest'ultimo prowrator (cfr. pago 282 in nota). 

Circa il secondo testo, vediamo in esso che per la com
missio della stipulatio ratam rem haberi oocorreva che il 
nuovo giudizio prOlTI:OS'3O dal dominus fosse tale che questi 
saflebbe stato respi.nto l:PSO iure o per exceptionem rei iudi
catae, qual'Olra la prima volta avesse agito egli stesso od un 
rappresentante capaoe di consumare l'actio: un cognitor
(restituito il te.sto originario là dove paJfla ripetlutamente di" 
« verus procuratoc ») secondo GiuLi.ano autore de-I f,rammento. 
Onde iiI p.asso è per noi impottante anche in ciò, che ne ap
pare come il cognitor deducesse in iudicium il didtto dell'at
tore. Cfr. L. 40 § 2 D. de procurato 3. 3, dove si cita lo> 
stesso Giuliano. 
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cium, quo quasi procurator expertus est, iudex ra
tum habere debebit» (I). 

265. - Non in ogni causa poteva aver luogo la 
datia cognitoris o procura-toris . E così pure - an
zichè nel riguardo reale, nel riguardo personale 
invece - non tutti potevano costituire un cognitor 
o procurator od essere costituiti tali. Vi eranò qui , 
in un senso e nell'altro com,e pure in entrambi i 
sensi, esclusioni totali o parziali di vario genere. 
La trasgressione dei relativi divieti fondava l' excep
tio cogn'itoria o proc~tratoria che Gaio annovera fra 
le eccezioni dilatorie . 

Gai. 4. 124: « Non solum autem ex tempore, setI 
etiam ex persona dilatorÌae exoeptiones inteUegun
tur, quales sunt cognitoriae: veluti si is, qui per 
edictum cognitorem dar,e non potest, per cognito
~em agat, vel dandi quidenl cognitoris ius habeat, 
sed eum det cui non lket cognituram suscipere (2). 
N am si obiciatur exceptio cognitoria, si ipse tali:3 
erit, ut ei non - lioeat cognitorem dare, ipse agere 
potest; si vero cognitori non lket oognituram su
scipere, per alium cogllltorem aut per semet ipsum 
liberam habet agendi potestatem, et tam hoc quam 
ilIo modo evitare potest exceptionem; quodsi dissi
mulaverit eam et per cognitorem egerit, rem per
dit» (3). 

(I) Cfr. L. 65 de procurator. 3. 3 sopratrascdtta e vedi 
pago 282 nota. 

(2) Segnaliamo il sostantivo cognitura, che si ha anche 
in Fr. Vatic. 324 «( cogni!l:uram suscipere», come in Gaio), 
onde gi~stamente lo adoperano gli autori. 

(3) Cfr. Pau!. 1. 2. 1-3, L. 2 § 4 D. de except. 44. I (dove 
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Id. 4.182 i. f. - È trascritto a pago 211 (I). 

Vatic. Frag,m,. 322 e 323: « Verba autem edicti 
haec sunt: ' alieno', inquit, I nomine, item per ailios 
agendi potestatem non faciam in his causis, in 
quibus ne dent cognitorem neve dentur, edictum 
comprehendit '. - Quod ait 'alieno nomine, item 
per alios', breviter repetit duo edicta cognitoria, 
unum, quod pertinet ad eos qui dantur cognitores, 
altentm ad eos qui dant; ut qui prohibentur vel 
dare ve} dari cognitores, idem et 'procuratores dare 
darive arceantur » (2). 

§ I I 1. de except, 4. 13: « Praeterea etiam ex 
persona dilatoriae sunt exoeptiones; quales sunt 
procuratoriae veluti si per militem aut mulierem 
agere quis velit (3) ... eas vero exceptiones, qua,e 

i oompi'latoJr,i ha.nno soppresso l'exceptio cognitoria che Ul
piano indicava in luogo o accanto de.]1'excep,tio procuratoria), 
L. 3 i. f. e ocl. (dove Gaio doveva dire (C cog'l1.Ì:toriae et pro
curatoriae etc,») e altri testi anoora (ugua'lmente modifi
cati dai compi,latod giustinianei) in ':Vi.rbel L e cognitor 
pa go 68 n. 2; il quale, a pago 92 n. I, dal fatto che Gaio 
(al contra:rio) non menziona le exceptiones procuratoriae ar
guisce che la procuratura non fosse molto in us'o al tempo 
di Gaio, almeno da parte dell'a ttore. - Cfr. poi vol. I 

pago 343 n. I pel conceHo deilla eccezione dilatoria : qui 
exceptio dilatoria ex persona. 

(1) Cfr. § 2 I. de poena temere litig . . 4. 16. 

(2) A chi appartengono questi due frammenti 322 e 323? 
t incerto e discusso. A Ulpiano 77 ad ed. secondo Momm
sen, a Paolo 7 ad ed. secondo Huschke; assegnazioni 
che Lenel Palingenesia voI. 2 001. 451 n. 3 respinge per ra
gi'one di estraneità di materia, ritenendo che siano di Ul
pia no o Paolo 9 ad edictum. 

(3) Cfr. L. 7 C. de procurator. 2. 12 [13]. 
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olim procuratoribus propter infamiam vel dantis 
vel ipsius procuratoris opponebantur (I), .. » (2). 

266 . - Notiamo infine rapidam,ente (3) che le 
funzioni di cognito'r e di procurator diventarono 
ben presto una professione, che richiedeva coltura e 
abilità giuridica e che veniva compensata con de
naro; l'amore di questo facilmente crebbe e tras
modò, onde la professione suddetta, dapprima rio
bile ed onorifica, degenerò e cadde in discredito (4). 

267. -- ORATORES, ADVOCATI. Poche cose, specia'l
mente colla guida di De Ruggiero (5) e di Scia
loja (6) dir,emo su questo argomento complemen
tar'e, il' quale interessa più il diritto pubblico, la 
scienza dell'antichità, la storia gen,erale e sociale, 
che non la vera trattazione giuridica del processo 
civile; ed anche il carattere del nostro Corso ci 
consiglia ad esser brevi (7). 

(I) SU'll 'origine di q~esto prur,ag,rafo vedi Zocc,o-Rosa 
fusti 'n. fnstit. Paling .. voI. 2 pagg. 363-4. 

(2) Cfr. e vedi poi pel concetto dell'ecce~ione. \ diI.at:o,:ia 
Scialoja Esercizio e tutela dei dir. pagg. 205-6 e plU ampla
mente Lenel E. P,2 pago 85 e segg. [Édit voI. I pago 97 e 
seguenti]. 

(3) Come fa Scialoja 10c. cito 
(.f) Pr,ima di abbandonace l'attuale mateJr.Ìa (n:. 258 e 

segg.) rinviamo per maggiori notizie e più amplO svolgi
mento, sia dogmatico che esegetico, alla bibliografia richia
mata e indi'cata a pago 263 n. I; ,r,~levando, per causa di 
coordinazione e di sviluppo, la nO::itra Ratifica ivi cito 

(5) Citato a pago 294. 
(6) Op. cito pagg. 207-8. , 
(7) Un'esposizione somma.ria abbiamo fatto p.ure 'per l'Or

di namento giudiziario} cui questa stesl3a materla SI collega', 
nel voI. I pago 44 e segg.; e per 'uguali ragioni. Maggio:ri 
notizie e co·n.-edo di fonti (limitandoci noi a riprodur,re pIÙ 
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Oltre al cognitor e a l procurator, che rappresen
tavano la parte in giudizio, vi erano altre persone 
che senza rappresentarla come i :suddetti (almeno 
fin o a tempi avanzati) intervenivano in iure o in 
iudic-io per ai utarla e cooperare alla vittoria sua (I), 
Si sono paragonate tali persone - e in senso gene
rale il paragone sta - agli adsessores del magistrato 
giudicante e del iudex, che abbiamo veduto nel-

avanti alcuni paragrafi del Digesto) in scritti speciali, 'pel[ 
la maggior parte francesi: Grel,let-DumaZieau Le barreau 
'Y(lmain 2 Paris 1858; V,erdalle Le barreau dans l' antiq. rom. 
Bordeaux 1873; de Fouch.ier Règles sur la profession d'avo
cat à Rome etc. Paris 1895; Pierantoni Gli avvocati di 
Roma ant. Bologna 1900; Antoine Les avocats à Rome sans 
l' Empire ~n M émoires de l'Acad. des Sciences inscriptions et 
belles lettres de Toulouse IO e Série voI. 2 [1902] pago 217 
e segg. Vegg,ansi inoltre le vod: '.ldvocatus nel Dizionario 
ePigraf. di antich. rom. di De Ruggiero voI. I pago II6 
e segg. (t'rattazione diffusa e acauréùta, forse ciò che havvi 
d.i meg'1io IsuWargiomento); advocatio, honorarius-h;nora
rium, patronus ne,l Dictionn. des antiq. rom. vO'l. l parte la 

pagg. 89-90 (Humbert), voI. 3 parte la pagg. 240-1 (Cuq), 
voI. 4 parte la pago 355 e segg. (Lécrivain); advocatus (' 
causidicus nell' Enciclop. der Alterht1ns'li.1iss. voI. l parte la 

COiI. 436 e segg. t' voI. 3 parte 2 a col. 1812-13 (Kubitschek) . 
Una mOlnog'rafia sull 'avvocaDura romana, condotta in base 
a i recenti indÌJrizzi di studio, storici filologici e giuridici, 
è vivamente desidera,ta. Mo.lto materiale nei c1as,sici; come 
in parte può vedersi nel noto l,ibl'o di Henriot Moeurs furid. 
et judic. de l'anc. Rome tomo 3 pago 77 e segg. Il postulare 
pro aliis è contemplato dall!editto in un tito-l'O dive.rso da 
quello dei cognitores e procuratores; vedi, come sempre, 
Lenel E. P.2 pago 75 e segg. [Edit voI. l pago 85 e segg.]; 
Dig. e Cod. de postulando 3. l e 2. 6. 

(I) E perdò ben si distinguono rappresentanza in giudizio 
e assistenza in giudizio. 
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l'Ordinal1iento giudiziario (I). Dapprima - a pre
scindere dall'origine in cui n0'n eravi distinzio.ne (2) 
- esse si dividevano in due cat'egorie rispo.ndenti 
a due forme diverse di assist,enza giudiziaria, come 
si scorge principalmente in Cicerone; e rispettiva
mente dicevansi oratores o patloni (cattsarum) od 
anche più tardi causidici (3), 'e advocati . Era l'orator 
o patronus colui che perorava la causa dinanzi al 
it~dex (4), sostenendo con discorso animato ef-ficace e 
brillante (eloqtt,entia) 'le ragioni della pa,rte cui 
veniva in aiuto; e di tali peroraziO'ni ci porgon o 
splendido ,esempio le o'rationes ciceroniane (5). Era 
l'advocatus persO'na che prestava ausilio di speciali 
cognizioni giuridiche od anche altrimenti tecniche 
quando fossero occo.rse, nonchè in generale l'ap
poggio dell 'autorità e oonsiderazione socÌal'e sua, 
davanti al iudex ugualm,ente ma ancora più dinanzi 
al magistrattts. Ma col tempO' le suddette due form e 
di assistenza giudiziaria vennero a confondersi e 
le varie espressioni diventarono. equiva'lenti. Della 

(l) VoI. l pago 7-+ e segg. 
(2) L'origine si fa risalire d'ordina'1"io alla istituzione del 

patronatus e relativa clientela. 
(3) N 011 di rado quest 'ultima espres'Sione ha un signifi

cato peggimativo. 
(4) Vedi già neJ, voL I pago 143· 
(5) Cic€imne non i,nterviene come rappresentante di QU1n

zio, Cec1na, Rosòo ecc., i quali compaiono personalmente 
ed a\'rebbe,ro po,~uto anche costLtuirsi un rappresentante, 
senza che per ciò fosse escluso l'orator; quest i interv,iene,. 
lo ripetiamo, soltanto per d!mos,t-rare ,le rragioni del litigante, 
per pe,r.suadere il giudice colla propria eloquenza. E del pari 
non è un rappresentante l'advocatus, di cui passiamo a dire. 
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quale identificazi0'ne par,ecchie sono le cause, ma in 
particolare queste, per n0'i anche più interessanti: il 
grande sviluppo della giurisprudenza, nel più largo. 
senso della parola, onde n0'n era più possibile che 
la ,eloquenza giudiziaria noOn fosse suffragata da 
un'ampia e intensa coltura giuridica; l'assurgere 
dell'advocatio a professione più o meno ricono
sciuta e garantita dallo Stato, onde i privati poco 
sentivan0' il bis0'gno di ricorrere oItrechè agli ad
vocati anche ad altri protettori e ausili con yeste 
di patroni (I). 

Br,evemente della retribuzione, dell'onorario. -
L'assistenza giudiziaria di cui stiamo parlando ve ... 
niva da principio prestata gratuitamente; il che si 
spiega in _specie riflettendo all'origine sua (2), al 
grande concetto in cui era tenuta ed ai vantaggi no
tevoli di considerazione e posizione politica che 
sovente faceva conseguire. La famosa lex Cincia 
de donis et l1vune'ribus dell'anno 550 di Roma sancì 
tale costum,e della prestazione gratuita, per reagire 
cO'ntro trasgressioni, anche gravi, avvenute: « ne 
quis ob causam ~0'randam pecuniam donumve acci
piat». Più tardi Augusto, non essendo cessati nè 
cessando abusi e trasgressioni, confermava la s ud
detta legge, .colla sanzione, che probabilm,ente que~ 
sta non ebbe, di una multa in q'Lwdruplttm. 1\1a in-

(I) D ' ::t1tra parte si sepaora e ~ndividualizza la classe degli 
iurisconsulti, che raramente intervengono in giudizio a so
stenere ragioni di propri clienti; b~nsì la parte rim-ette so
vente all'avvocato una memoria redatta da un giure
consulto. 

(2) Cfc pago 295 n. 3. 
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tanto - sparito del tutto l'antico patronato, riuni
tosi sempre più n-ella stessa persona l'ufficio del 
patronus e dell'advocatus, mutate ].e condizioni po
litiche, onde all'assistenza giudiziaria eran v-enuti 
mancando gli sperati e spesso ottenuti vantaggi 
pubblici di un temp.o - si . affermava il con
cetto \ e .carattere della professione di avvocato, 
produttiva di lecito guadagno, specie nella classe 
media,; onde la pr.oibizione di un com.pens0' non 
e ra più giustificata. Ed ecco che 1.0 Stato tale 
compenso riconosce ed ammette, sol.o ponendovi 
un limite, come vediamo fatto da Claudio e con
fermato sotto imperatori sucoeSS1Vl; ma si va 
anche più oltre, facendo addirittura obbligo aHe 
parti di pagare l'avvocato, al quale si co.ncede a tal 
fine una extraordinaria cognitio. D'altro lat.o ven
gono proibiti e dichiarati senza valore certi patti 
conclusi col client-e, dichiarandoli turpi; come il 
pactul1'L de quota litis, per cui il cliente promette 
un pagamento proporzionale al valore della cosa 
litigiosa; il cosidetto palmarium, onde il cliente si 
impegna a pagare l'avvocato - in generale molto 
caro, si capisce - sol0' nel caso di vittoria; la redemp
tio, onde l'avvocato. si sostituisce addirittura al 
cIi'ente, correndo egli il rischio della lite. 

Della sorte ulteriore dell'avv.ocatura ed in par
tioolare dell'ordinam,ento collegiale che essa assunse 
nei secoli posteriori dell'Impero direlmo nel volume 
segu~nte, trattando degli iudicia extraordinaria. 

268. - L. 38 § I D. locati condo I9. 2 (PauI. 
sing'Ld. regul.): « Advocati quoque, si per eos nO'n 
steterit, quo minus causam. agant, honoraria red
dere non debent ». 
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L. I §§ IO-I3 D. de vari'is et extraord. cognitio
nibus 50. I3 (Dlp. 8 de omnibus tribunalibus) (l) : 
« In honorariis advocatorum ita versari iudex de
bet, ut pro modo litis proque advocati facundia et 
fori consuetudine et iudicii , in quo erat acturus, 
aestimationem adhibeat, dummodo licitum honora
rium quantitas non egpediatur: ita enim rescripto 
imperatoris nostri et patris ·eius continetur. verba 
rescripti ita se hahent: Si htl'ius Maternus, q~tem 

patronum causae tua esse voluisti, fidem susceptam 
exhibere paratus est, eam d'Ltmtaxat pecunimn, quae 
modttm legitimum egressa est, repetere debes. -
§ I I. Advocatosaccipere debemus omnes omnino, 
qui causis agendis quoquo studio operantur: non 
tamen qui pro tractatu, non adfuturi causis, acci
pere quid solent, advocatorum numero erunt. -
§ 12. Si cui cautum est honorarium ve! si quis de lite 
pactus est, videamus, an petere possit. et quidem 
de pactis ita est rescriptum ab imperatore nostro et 
divo patre eius: Litis causa t'nalo more pecuniam 
tibi promissmn ipse quoque profiteris. Sied hoc ita 
est, si suspensa lite societatem futuri emolumenti 
cautio pollicetur. si vero post causam actam cauta 
est honoraria S'Ltmma, peti poterit usque ad pro ba
bilem quantitatem, etsi nomine palmarii caut'Ltm, 
sit: sic tamen, ut computetttr id quod dat~tm est 
cum eo quod debetur neutntmque compositum li
citam quantitatem excedat: licita ilUtem quantitas 
intellegitur pro singulis causis usque ad centum 

(I) Per cOodesto titOolo dell'opera di Ulpiano confronta 
pago 164 n. 4. 
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aureos (1). - § 13. Divus Severus ab heredibus ad
vocati mortuo eo prohibuit m,ercedem repeti, quia 

. per ipslllm non steterat, quo min us causam ageret » . 

(I) Consueta interpolaz1one (di,ecimi.la sesterzi). - Plinio 
il Giovane nelle Isue Epist. 5. 9 [21]. 4 ci informa di un 
senatoconsulto per cui ({ omnes qui quid negotii haberent, 
i uraore , prius quam ,agerent iubebantur nihi,l se ob advocR
tionem cuiquam dedisse, promisisse, cavisse. Bis enim 
verbis ac mille praeterea et venire advocationes et emi veta- ' 
bantur. Per.actis tame'l1 negotiis permi.ttebatur pecuniam 
dumtaxat decem millum dare». E Quintiliano Instit. arato 
1 2 , 7. II cosi si esprime: cc Paciscendi quid em iJ1e pi-raticus 
11100s et ponentium periculis preda abomi,na nda negotiatio 
etiam mediocriter improbis oberit, cum praesertim bono", 
homines bonasque causas tuenti n Oon sit metuendus ingra
tus; quodsi futurus, malo tamen ill c peccet », 

---'---
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