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4 ad 
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C. 4, 5, condo ind. 3, Diod. et Max. 

De tab. """"H" .. 5, 68 ad 
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contra, ad 
4~ De fide rnstr. et amisa. 
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2, 
man" Bas. 

ad 

v o ~ 
fid, 

quae 

Bas. 2: 
2, 
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i 

vÌv 
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TE TATI 

R T 

7,2. -

sento 

negando re
sembra, certo a causa della 

cui parlano diversi testi. 
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Nel e 
si ha in che si chiamerebm 

volontaria CosÌ il § 12 delle 
che si fa actis intervenientibus : la frase è 

evidentemente tribonianea da unde et nos eruditi in nostra constitutione; 
l'adozione doveva orn..1.ai avvenire in un modo molto simile al moderno: 
adottante e adottato ormai il carattere classico a tinta 

momenti 

deU' di fronte a un funzionario 
che in 

dichiarare le loro volontà. 
da un atto di volontà del funzio

acta tutti 

pensare 
direbbe di 

persona nominata 
curatore dal 

È cui la esistenza acta rappresenta centro della fatti
di conseguenza è difficile amnlcttere un' int:erlJoiazioue, sia per classicità dei 
cui è deci"ione sia pensare che il cOl:llpilatlore 

abhia operato un rifacimento solamente la 
che dò ne! testo. 
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ha per 
anche il diritto romano conosca documenti in cui 
tazione non è che comunemente s'intende 
rattere di documento dal di vista 

non è 
Circa l'essenza acta, di cui 

romano, in cui le donazioni vennero aSSOi[!!,et1ta1;e 
è 

come 
il mezzo di rappresen
per scrittura e ca

acta 

per ai concetti 
acta sono documenti di forma e contenuto 

In essi del documento della donazione dà vita ad 

del dell' insinuatio 
coll'amministra= 

acta, anche quando essi si riferiscono allo 
da parte dei funzioni di amministrativo. 

ipotesi 
caratteristica generple di avere contenuto pubhlico, 
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definisce il suo contenuto in relazione alla iurisdictionis 
causa indicando chiaramente il documento dell'editto n-rp.tlrl-rlfi 

testi il contenuto dell'albo del·"""";>"n ... ,,,,\ 

l'attere 
che al fr. 2 

di cui tratta il D. 3 al fr. l pro 3 off. 
2 appare notevolmente diverso ~HlCChè 

per contenuto l'elenco dei nomi dei e 

tendenti a SC~:;~11e1~e 

siva evoluzione 

emerge la differenza 
anche l'albo 

il invita i COll
nome. La Bucces-
dice carattere 

albi del diritto ~ltldl~ZaarlO mOiueJrnl. che 

e tuttavia ancora 
dell' accezione ora 

AU 

Probahilmente !3crisse: iuris dicundi cfr. 



concisamente dal carta 
il materiale dei UUtCUllli.el.lcU, è cosÌ come 

nel pe..: 
di instrumentum» ; 

rilevato dal B. si verifica anche 

del B. -

di stile neoromano e lO:ne:O!J,aI'OO ma è distinzioni 
attribuire ad un relativamente avanzato~ 

non 
carta 10 stesso 

eH RT LA 

avuto difficoltà a chiamare 
del termine. 

come, per 
citare una delle costituzioni in cui appare 21 pr. di 

la chm·tula diventa indicativa di un documento 
dalla chartula 

Ulld germ. Urkunde, 53. 
BlilUl'~N];R. che limita rì!tva:re come 

delrahro. 

g:itt8tilUll:l.n{~O abbiano aUal'gato il 
nl'o,pO!!lto di 
COrttr~LStl fra 

soli siano 

tenel'ue 
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Certo che la fine chi .. 

cui le dichiarazioni contenute nel 

C DEX 

denominazioni di documenti derivanti dall'elemento 
anche codex indica il materiale dei docum~mt;l, 

intero documento. La mE~(u~Sll[fia 
13 che nel modo che emerge 

afltrettllt~l~ i documenti ciascuno autonomo e per sè 

in cui uno 
il testamento; 

sfornito di 

per assicurarsi contro la di uno di 
passo il coikx 

che nel diritto 

13.6, § 
furto dei documenti. p. 281 segg, 

occorra illustrarla. 

37 

CODICILLUS 

documento mentre ha per contenuto UHinlJ~~I-
volontà darebbero vita un testa-

alla forma 

venne riconosciuta efficacia 

l fossero stati redatti coll' intervento di un numero 
determinato di e ne recassero le furono Costan~ 

Teodosio II mentre ritenne un nUlmlero 
testimoni minore che nei testamenti. Allora il carattere della lihertà 

del codicillo mentre accordando al documento 
_.-h~ ...... ·.no in D. § 2 il nome di codicillo nonostante la formula di sap 

Lucius suae quam pro parte dimidia institui saIU!':enl, 
ammesso che rientrassero nel concetto di codicillo anche documenti 

forma di lettere. 

commissarie vita e per volontà testatore 
fedecommesso: nella lettera l'autore promette 



nelle fonti sono 
persona nella forma per es., 

contenuto, scire te volo donare me tibi octin
un fedecommesso a favore della 

SP].CC~lta è la formula di saluto con cui 
nei nomi del mittente in nominativo 

dalla salutem una tale 
cui dichiarazioni scritte sono nR:)O]~talte 

non averla trascu-
essa non fosse universalmente 

dato lo scopo del suo discorso e della 
mentre l'uso di formula a noi è attestato 

fra cui cito D. 3, cui il contenuto della lettera è il ri-
conoscimento di un debito e la affermazione alcuni crediti del Illi[ttc:m1:e 
PQ(,"""'1i1,~1"" dal dei di la 

formula di saluto 
lettere scritte in greco, essa 

latine salvo la sostituzione di salutem 
delle 

l, 60 § 4, 
l 

col conte
rem agens Octavii 
contenuta alPatti-

co]utt:m/:!;oll,o spesso 
dal mittente 

forma di lettera debba prt'SU1~1Pc~rsi 
D. 5, § 27 sotto r inclic~~zi(me 

dichia,ra2;Ìorte scritta omettendosi la soprascritta, 

lettera è menzionata anche neH'4ml~st~')la 

6 con cui il mittente dà mandato al destinatario di pre-
fideiussione per un terzo, rendendosene mallevadore per r 
debitore non ; e anche 

della lettera costituire una fonte di prova 
avvertito che il fondamento della sua forza 

della dichiarazione dal 
essere intuito che tale senso come confermata 

In se la data viene 
classici considerata elemento costitutivo di essa merita un cenno 

esiste come tale benchè la data cioè il dies 
consules non sia stata ; ed ai fini della soluzione deUa qu.es·tlO'ne 

è irrilevante la eventuale inefficacia della 
contenuta a causa della di 

venne ad esistenza. 

delle istruzioni del
nome al documento 

del divo Severo al 
contenuto è 

urbis in materia criminale; la 
urbi sia a 

Anche il documento delle istruzioni ai ma-
è chiamato : in D. 6, § dove destinatario 

la frase manu mea scripta, che si riscontra, appunto, negli esempi citati. 
SCEVOLA, D. 20, l, 34 § l dove, lettera, il cui contenuto è 

dichlalra,~iOJle di un debitore, che intende COflCl1.1ldelre 

discute della sua efficacia gm.rldwa 
rlSipOIlde che, per quanto dies et consules additi non 

§ 4. 



5, 3, 
lutazione della prova testimoniale nel processo, 

destinatario istruzione è dell' ln:Lp€~r2lt(Jlre ....... , ....... J.,c;<.LI.v 

STRUl\fENTUM 

Come molte altre del nngu2lgg:1O 

s. 

il termine instru
questo ha un 

slgnl1Watl della 

kann )), 

in personae, 
actum gessit, licet in <:I,ol"'1",i:fHfliJ. 

videri instrumentorum causa 
cui si tratta presuppone un processo nello 

del tutto da norme ed 
odierno. L'unica differenza fra 

che per la dilatio è necessario un deter
seduta 

secundam Digesti veteris parteln, Venetiis, Iuntas, 1615, ad L 
servito per citazioni sempre di questa edizione, salvo indicazione 
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(iltttcl1e dubitare seriamente della pc:>. ",,,,,,L ll.Jl c.. a ulpianea 

cornpjllatori la sernpJllce lnti3rJ)l) .. 
l'intero 

esso e insieme per non tradire le 
Per salvare la ge .. 

caratteristiche del processo 
non c'è, mi pare, che una ID(llcatllcl fra l'altro 
passo: libro de \ ..... u~.l~...,.,.u 2054 De '''''" ...... -

sfera rientrava il 
decidere in alcune cause, affidate da Augusto ai consoli, colla 

ordinem; è noto che 

al vecchio distinzione 
fasi e la caratteristica 

processo è ormai sempre sotto 

fra cui non mi par si debba annoverare 
gruppo di esse su cui si fonda la dilatio Essa è 

al di ristretto numero di 
proc,e(ilm.enlto extra ordinem 

e col genera .. 

un stando 
accolta pro~ 

instru-

_fi"nf,nrif.m, r.()J!1.tineintl,tr INTERPRETATIVE. Il comentatore però 
dicitur instrurnentum instruit 

cui studio abbiamo preso le et sic 
alla testo 

o comunque a Paolo attribuito. anche 

formale: se fosse stato 
instrumentum, non avrebbe la sua 

forma dubitativa videri. 
passo relativo alla dilatio instrumenta è il D. 2, 7 
.. iJJLa ..... v' e tratto dalla stessa opera de consulis. Scarso 

del framlnento per la relativa a instrumentum. 
dubbio che termine ha riferimento all' in-

con esclusione, pare, delle prove orali (i 
Ciò in fondo non contrasta con r ...... ir.:. ... n ... ''''_ 

causa nam 
....... ,nru.rll'H. continetur ; stricto autem et ....... ," .... ' .. 7 n 

Si infatti pensare, come per il 
dell' istituto della 
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trattandosi di un che rientra nel 

mentum come docum.ento, non c'è occasione di 
ai testimoni e sulla 

traducono instrumentum con 

di instru ... 

è che trova conferma in una 
di Diocleziano e l\:fassimiano del C. 3, 

lationem. Ciò 
che la dilatio 

di 

-- 45 

sDc~ci:l:ìc':l. infinitamente 
solum de 

ben 

massa 
sono 

termine instru-

frammento per difficoltà 
fu da Paolo È veramente di Paolo? se 

Index risulta 
che un 

Paolo 

non 
mi sembra 

da ultimo un recente la
qUest,lOtle manca 

del genel'e Pl'!)nlÌscua1mente 



a instrumentum da Paolo o da chi per 

a corroborare 
anche in 

In 
O:ULDIHO nuovi documenti smarriti e 

e molto difficilmente si 
UOiI.;U][lleur:an. nel 

mezzo 

se 

i nova instrumenta sono senza 
l'itrovati o comunque ritoI'R 

trovare un'allusione a 

chiara e diffusa illustrazione. CosÌ P llliW1Hl1ono 
che traducono 

BARTOLO che nel commento al passo in qu.es1tlOne 
locuzione che non non riferirsi a un 

gIl:lCc:ne i mezzi di prova diversi dai documenti non sono cose che possano 

La frase nova instrumenta 
di Gordiano 7, Sub 

si trova in una costituzione 
novorum instrumentorum 

res iudicatas restaurari eX~3mlrJlO grave est. Anche per le l'a .. 
addotte che per brevità 

senza dubbio documenti. I Basilici 
mente, traducendo XOWJ(;)'V 

è infatti documento del contratto. 
Vi 
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aliud instrumentum 
prova si scrive se non sol-

di la prova 
mezzi di prova redatti 

come atti ; ma anzitutto ciò non ha senso per il 
testmloIlLiarlze, pe .. DrIOCC~SS,O classico che è processo senza carta, e 

confessioni ecc., dal momento che sono redatte in danno 

che sono senz' altro documenti; e lascio 
da esaminarsi sotto, se essi rientrino o 

fanno la loro 
nettamente 

Stabilito cosÌ anche in materia di falso, rappre-
sempre un dO'CU.m1euto, resta da vedere se esso abbia un sl~~mfic:ato 

si riferisca cioè a una di docu-
qu.es1tione che ora ci dobbiamo porre in "" ..... >.Lv.L.Q.",;;; 

lnl:lalf!;Hlle tlerlnllI1O.lO~~ca su una volta assodato 

esaminare cui trarre 
La conseguenza mi sembra : per :i 

i nstrumentum rapp,re:seJltél, in antitesi ad acta, re~ 

"'" '."u,._ il documento di contenuto ."" ... · ... 7.:;.-1- .... ossia il documento di un nego-



instrumentum e acta nel senso da me sopra accennato 
dalle e dai commenti del 

costituzione di 
instrumenti dP._'U~l"l.r.rt:n. 

è 

instrumentum' solenniter 
un nuovo 

per il contenuto; 
Anche nel COmllll€mt:o 

avente caratteristiche 



268 
erano di solito docu~ 

redatti anche dai tabelliones o tabularii; si aggulw,e 

minuziosamente rel~OI.at,a~ 
trascrizione. 

È fatta m.enzione in due 

manumissionis 
N el commento a 

Mi pare che tali 

di instru~ 

cumento che sarà stata consuetudine consuetudine 
diffusa -- an'atto in cui avveniva la manomissione in uno dei modi 
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ammettere ne&ozn gUlrIdH?-I paU['llllOIllan che si dferiscono al patnm~)llllO 
.. u,U.U.J''''' e che erano custoditi dal tutore durante il della tutela. 

COlne corpora 

La frase z,mstrirun~entuln 
di interesse 

la volontà di donare. 

est, ad ius tuum 

I nstrumentum 
Cle"{;Winli~S et instrumenta 

in cui mi pare vada mantenuto fermo il concetto afrennato 
sopra che si tratti sempre di documenti di ne:go1zn 

c. 4~ 12 

esaminata §§ 12 e 257 
è assai lacunoso e non contiene affatto 

rJerUnl8nt. s. v. instrumentum, 



documento in contrapposto aIraltro interesse (do'minìo 

l'elemento reale. 
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possano trovarsi 
dal momento che basta 

occorrono caratteri loro 

res pu-

divenire 

la 
4, 

Romisches Recht II, 
Del 

sensi in cui 
privaj;relr:ht,§u1i~tiilni~» si oe .. 
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sunt, nè è aminissibile In 

la 
contlllsllOIJle dei due concetti permane 

BARTOLO nel Commento 

pare tutt'altro 

instrumentum instrumentum vejna~tl,érJni~S 

donationis. Ecco il risultato della confusione iniziatasi con 

L 

Su ar~~On1en.tl 

sulla dif-

genere 
rn.t,'r_'u~h:rìtt in romischen Rechtsnrkunden. 
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recenti consuete 

mediante ordinarialuente la dote 

offerto da 



di riSDO!3ta 

siano di 

comparsa. 

60 -

si 

fonti. 
termine 

E A 

Cfr . .n..[l,al~i\.y"'J-.J.llU.l!.:t:,. Istit. dir. romano, 

cosÌ un 1011tamo pre" in 

differen= 

Su questo istituJo v. dir. p. 478. 



TI 

nefWl~wrnim gestor 

questa. CosÌ 
redderet coll'actio tutelae. 

gruppo di casi in cui è usata la eS1or€~S81l0Dle 
r:r~im.mlen·ti in cui è es,anLÌn.a ta 

an1nnn.Ìs1:ratore ì sotto la condizione 
occasione che vengono stlLldia1:e 

interessanti dal punto 
Dr(~Do:slLoilgru.rec:oni3u~to 

cui auu .... ,..uJlCV 

consegna dei documenti 
e restituzione eventuale dei 

che le fonti 

s 
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abbia il 



cui 

di una scrittura a 
al contenuto della scrittura e 

66 -

non desiderat contractus. Ciò ~~,"',~l"Mf-n 

del tutto BV1,nc,mato
e 

si 

termini docum.entali. 
Roma 

Nè intendo riferirmi con ciò solamente al casi in 
la materia in cui s'incidono i Tl1:"p.f'.P.t.'tl 

Tabula 
Ne farò 

nel 
va man mano esaurendosi e 

finchè nelle fonti non resta 
ut;,e.l.~,llèl'l. v entità ormai nate da lex duodecim "'H"U.',H.,·, •• n 

la cui 

a 
tavolette transilvane dal punto di vista mate:dale, 

suo RiJmisches Prìvatrecht al 16 



ma la CUI 

ciò non era 
del 

sistematica essere, 
neces

tanti 

tabula,e 

documenti in cui si incidevano i nomi delle per

la cittadinanza 
esse ci~ 

chiaramente nelle lettere ad 
talJUlan~., in qua nomina civitate IUlnH"UH incisa esseni. 

classico del diritto tabula,e 
indicare soltanto documenti sostanzialmente 

con cui si documento di un ""''''n'c.'''''''' 

ai suoi 

realtà ciò che 

ad 

...... ~l"I'U'~ ... ~ : non le tabulae te~;tamtmtI" 

il testamentum. nè 
conferma dei Bas. l, 

non è affatto una conferma 
tabulae testa.menti con anche cioè 

della 
Del 

l'attenzione è 

col carattere indiscu

documento del 

inversi che saranno 
testamentum 

o 

stesso 



secundae Z;(Jl)utae. veraJmeint:e 
della sostituzione 

delle 
sono 

frase come 

il documento 

ricerche del 



ON TITUTIO 

dei tennIm In relazione a cui si verifica lo scambio accennato 
constitutio; in testi come D. 3, 6, 1~ il contesto 

avviene 

una constitutio guae 
" ... .., ......... VA.U lJml)el~lalI si soIevano re,rh~rf>"'f> 

l'elativo è col nome 

la caratteristica SI riduce 

in nominativo 
In modo non dìssi~ 

DECRETUM 

EDICTU 

abhia dovuto esser cosÌ. 

di diritto 192.5, p. 217 
diritto romano, ] 934, p. 

-73 ~ 

si manifesta e si com1llDlCli. in D. 
dove l'edictum è 

4 pro 2 de 

literae come uno ad altro 

In diritto classico è for-

In dà vita ad 
cui ben volentieri si edictum; ed anzi 

accade spesso ciò che succede tutte le 
indicandosi il documento col nome 

un determinato testo 
che all'atto che esso lnanifesta. 

de 

essere entrato nel territorio 

mandare ai per Dres~ml:arSl 

EMPTIO 

indica talvolta il documento della In 
ad es. in D. 102 pr., In 

dal libro 17 dei di 
si dice di uno che messo 

Par che il contenuto della acce-
due documenti identici o due documenti 

delle due dichia-
rimane al comlpr,it{)re 

contiene una sola dichiarazione volontà 

venditore che ha redatto il documento nell~ un 

TESTAMENTU 

vengono 



stesso. 

testamentum non 
documento Ili 

solo possono essere sottoscrÌ-

numero necessari al testa-
senz~altro dire che testamentum abbia o no 

se un certo numero di testimoni è necessario 
divenuto elemento essenziale 

testimoni è anche necessario alla validità 

nè la litis conte-

s C T I 

e in cui 
dimostra chiaramente come le t;u.lm~a(;W)= 
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essa non aveva, come è noto, funzione formale e, 
mentre, nel diritto e 

e:l1:llca lCla formale del la 
al debitore formano di una 

in costituzioni di cui rammento 
a. 

mancanza nelle fonti di formule di 

avesse o del documento testi-
.i..u.'J.i..i.JlQ,J.'C;. o assumere di volta in volta l'una o l'altra forma ed at-

cosÌ la forza alla scrittura 
deIr interessato o ano intervento dei testimonii alla redazione del do
cunlento. 

Il nome di è dato anche al documenti 
rammento che per le 

di C. 3 

de
tale contenuto è sta

d'ove per la 

tema cfr, SOLAZZI, Estinz. delle ()tJl;l"Lg'aZl~Qni, p. 114, 

e 
consistente nel contenuto. Infatti 

la vera dillè

auth~rntrCltm prova direttamente 
m,entre 

attraverso la formazione 

mentre 
contro il 

venivano decisi nella forma dell'extraordinaria cot.mtno 
i semi un sistema delle prove. 

CALENDARIUM 

attribuita 

per m' 
una destinazione del denaro ad usi del tutore, sÌ che la trascrizione 

.l.LH\O,"",O;:;tL a favore del 
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CE SUS 

COrvi ENTARI S 

- 81-

DENUNT 

denuntiatio pres~mt:atoCl 

del 
PoÌchè nel 

termine convenuto, documenti dovevano 
la dichiarazione del che intendeva far valere 

lex commissoria e riteneva sciolta la vendita del fondo di cui 
trattasi. 

notevole - accanto a di denuntiatio -- che i 
fatta menzione nel C. 4, 4 

avere tali denuntiationes 
documenti mediante i il dehitore cui COmlJel;a 

proporre la 
dichiarazione di 

L 

non nume-



E D TI 

nel processo 

aocum(m1;o stesso pro~ 

E E L Ex P LA , E 

- 83 ~ 

accezione del termine ci 

F MA 

fra 

si accenna a differente forza pro~ 
sia relativo a casi 

parola 



NDE 

I SCRIPT 

da dire sul!' inventarium dal di vista teI'-
non sorgono dubbi circa la sua la 

Di inventario in materia di tutela 
(e nel diritto in cu ~ 

stendere 
Es. C. 5, 

D. 

dell' l'onere di 

UBSCRI TI 

ordinariamente nelle fonti il della nostra 
sottoscrizione : 
ha lo scopo 

al fatta dalF autore stesso, 
autel!J.tlmt:à. Nel diritto moderno sot~ 

; nome e cognome dell'autore. 
C, 6, 29 pl'. 

ll~jr~u!~ velhere<iuln 
sottoscrizione 

dichiarazione contenuta nel documento. 
che almeno in 

B 

è un termine molto raro 
di contenuto aIlIlIrlÌn.lsl:ratl"ì70 

fonti 
Cicerone 

a propOS:ltO di costituzione di rhi'.o.'ftt""".'" 



fissato e corroborato 

T 

OC A 



BREVE 

circa 

fatto di UOCUlmenn 

al campo 

romano~ fino a \.71.ustunano 
o che tale estensione si sia operata nell' epoca 

apparente al diritto 
che SI trova in una costituzione tramandataci dai 

1= h. t. l 
non trarre in Non 

breves se si scorra il contesto cui si intende il 
nuto esso che si tratta 

venivano redatti dal tabularius civitatis 

o 

et 

GE STA 

nel senso di documenti atti di certi 

I 

di costituzioni che 
conservano di im

davanti a cui 
volontaria. 

nei 
donazioni sono trascritti i documenti 

rammentarsi C, 8~ = Th. 8, 
relativa alI' insinuatio delle donazioni fra 

In alcuni testi e 

causa in un processo 
extraordinarw 

a. 

OT 

à. 

da stretta 
in costituzioni del

si trova indicare 
deciso naturalmente 

risulta al 



E URIT S 

T US 

17 
e per converso il documento 

aUlet;am1:e che fanno 
un terlmne 

2 

termine è al di fuori del campo do~ 
volm:ltl,erl chiamano iusta 

non ha riscontro. 



tuzione 
offerti 

vista 

- 92-

che un 
IfflPE)SEflOUe ricostruirli lllediante 

di tali doculllenti 
della forllla. 

È il terlllÌne hizantino che in alcuni casi e vedrelllo fino a 
C01,rU;D(],ndle al terInine latino -il 
pre tradotto dai Basilici Elenco dei s. v. 

per lo cautio la 
delle costituzioni correda 
KRUGER. 

del 

Data la hrevità che intendo conservare in cenni di U~Jrmlll()-

considerazioni Cautio è, r ah-
...... "H-u .. aL.! . .l-u.l-..Lv. E ahhiamo anche accennato 

e incentrarsi 
esso di tutta la sostanza del Ora nelle nostre fonti .bl~~a]]ltirLe 

in fondo alcune 

- 93 ~ 

a 

in tali fonti non è un carattere 

se SI 

della 
stesso fenomeno. 

usato dai tardi storici 
di documento delle 

in 
casi come 

di 

il fenomeno con 
sua 

8 si 

corri-



termine nella traduzione latina delle costituzioni 
è corredata r edizione tedesca del Codex 

,"W"",,,,,,,,,,. Ma SI 

è stato 
e ci si renda conto del senso di 

esame, la vel'sione latina non sembra del tutto esatta, 
come ha le sue rare nel campo 

nostra 
SI~(nlÌlcato conserva in genere 

di brevità ometto un esame 

~ 95 

Le osservazioni che ho fatte fin 

Sf1urtlCr.t,-z;a viene a}Jbreviata e mllta,ta 

S l 

non sono dovute 

attribuirle 
Veramente 

di scrivere pu-
una determinata per~ 

preso 



I D U 

et edentis iudicium idem 
ita est~ si bis auctor factu8 est, an et una 
ut ad ? dubitat 

fortiter defenditur sufficere unam auctorÌtatem. Pare 
tere che il termine indicasse anche il documento in cui 
la formula su cui si erano accordata l'una e l'altra 
volta che il In 

alI' Int,erJ>re'taz;lOIle 
contestatio contenente 

288 



BEN FIC UM 

fenomeno per cui nome di un atto 
corr1.spOIlH1tmlCe si verifica anche una costituzione 

inteso non 
che stabilisce (W'pe.SI211Oltll 

in alcune ch'costanze 
rosa di ma nel senso atto eInanato dall'autorità in 
lazione ad una persona e ad un caso che eH~m.enlto 
ziale del di tale atto è secondo 

4 

ONT CT S 





§ Oggetto del lavoro, § 2, Cenni storici. 
costitutivo e elemento reale e 

§ 



104 

§ 



- 106-

esterno non si 
sistema in cui la volontà privata può creare un infinito numero di 

in dati schemi. 

Cfr. RICCODONO. Punti di vista critici e ricostruttivi nella dissertazione di L. Mit= 
in « Ann. del Sem. giuro dell' Univo di Palermo», 



108 -



- 110 

fatti 
nel testo è 

rom. 60, 





114 -



- 117-





: confezioue del documento e proprietà di esso. -
di docnmento: delle tabulae testamenti. § 3. e 

4. La traditio dei docnmenti. § 5. Traditio instrumentorum sostitutiva e 
stitutiva. -- § 6. Difesa della propI'le:ta dei documenti. - § 7. Il condominio 
documeuti. 

§ 

Cfr. GAI, institut. Epitome, iuris Romani anteiustiniani del BAVIERA, 

177 2, tiL 1, 



-- 122 -. 

è canneno; oratiOl1Bllì ; 

§ 

2, 

sono concet& 
non 

con1e ve-



~ 124-

testamento 

Istituzioni, II, 578, 11. 2. 



- 126·- - 127 

per 
di.fferenze fra truuni concetti dogmatici come nel nostro caso, la 

4, § l, fra 





è affe:nllata la 
dietro iussum della persona cui il dominio si aCCfm~;ta. 
nou-consenseriut secondo SCHULZ, t<:7,nfii.hrunu. 

- 131-

mancanza 

risultati a cui arrivo nel a 
nel1a critica che fa di questa parte del frammento neUa sua opera Il 



~ 133 ~ 



- 135 -

i:>L!'; ......... L'-'" dazio ne del documento, 
cfr. c., 8, 16, 2 

re(luisitì del traslativo. 



- 136 



v. 2. 



In Parte m, 



vol. 

- 142-

dal 

280 dell'anno XXXIII. 
283. 

citato esamina una di testi 
mancanza della traditio 

Qu:alCl11na delle 
interpolazione si 

si ritenne capace di trasferÌre il dominio. Da questa spiea 

le interpolazioni altro 

di proprietà" 

vista del CHECCIDNI merita at-

contro il donante per ottenere il trasferimento del dominio. 





~ 147-



* * * 









.~ 156 -

eXE!ffll:nUlm tt!stame,nt~, sospetta 
lTIrA~nn!QTQ ch. 



~ 158-



documenti gillsti:tic:attvi della pl'l)j)rietà. 2. 



-,- 162 ~ -163 -

fu rilevata dal BIONDI, 

p. 233. 



~ 165 -

certo 



-166 -

come cosa e il attenua il nron:no 

§ 

Si 





Compra-vendita di documenti. - § 3. 

di contratti fondati su causa illecita. 

signifL;ato speciale assunto in certe locuzioni dal verbo 
incertezzn se ci si trovi di fronte ad una 

o a una diversa figura giuridica, non è rara. Che ciò si dehha ammette:re~ 
dalla considerazione, che ad es. in C. 11, 23, l et Valens, 
la quale, 

secondo 
ritenga passo o no corpo in un docu~ 
dal dichiarante :redatto. Pure ammettendo, come pare 

testo accenni ad una consegna da parte dichiarante all'autorità 
contenente la dichiarazione di cui è 

deponl1:ur sia usata in 
privato ,non ha niente a che fa-re, tranne la comunanza 

locmdone giuridica. idee è 

nel novero contratti 
oggetto documenti. Va 



- 172 ...--.,-

è 
Hu:guag;!!;w giudiziario nostro, 

fatto per la decisione. 
Corpus iuris, cit., voI. IV, 

-173 ~ 



175 ~ 





- 179 ~ 

mterpm.a1U:t l':!ggJUUlita qui
f',011S1(1er:El,wcme che svol-



- 181-



~ 183-



- 185 ~ 

p. 183 s. 





cumento 

§ 

la critica che l'HELDRlcn, lavoro Das 

a p. 16 contro 1'ultima parte del 



-190 - 191 

p. 
90. 





- 194.~ 



-§ -§ 

§ 

Sul cal':atte:re sz. 







- 202 ~ - 203-

§ 





- 206-

il nuovo 

factum, heres autem neque 
st2ltulibenun co:ntEmdlat? eum qui 

continebitur de mora considerare 
compererit, non esse liherum pronuntiare. sed si numquam 

alla sua tesi. 
40, l, 5, l 

Così D. 35, l, III 
18,3, 1. = C. Th. 

conveniret hel'cdem 
constiterit et 

11 

a. 

1 

- 207-

sono da ai tutori v. 
Sulla differenza, a questo riguard.(),h~a a. nego gesto e 4. 



§ 



210 - ~ 211-



Delimitazione de.H' 2lr~ODJlen.to. 
3. La 

§ 2. La cosi detta COjruilrctl·() 

ex causa 

§ 



- 215 ~ 



~ 216 ~ - 217 ~ 

~onsìderare 



§ 





~ 223 ~ 



224 -





~ 229-



- 230 ~ - 231-



- 232-







- 238-
- 239-

d.e(:lSl~::Hle si nt;e:ri:rellbe pa:nnlen.tl 
domanda se il venditore abbia 



§ 

numero 



un certo valore, come conferma deU~ data nel 

GOTOFREDO ed. cito ad l. instrumentorum criminaliter accusarì potest 
et civiliter ad exhibendum c0E!;i, in cui l'et, che non è aut, mi pare abbastanza eloquiente. 



Come 

- 245-

Cfr. Corpus iuris civilis, ed. dt., ad 

medesima. 

IV, pag, 379 sunto nrE~meiSSO alla 



extra 

me 

~ 246-

mostrano un 

il mezzo 

Vedi BESELER, K . 'k d zur ntl er romischen 2" - 1 
tesi opposta a dI' A i>. per a e cItato utore LENEL, inWiener Ztschr., voI. XXXVII. p. 546 e 

- 247-

2, p. 213 n. 
13; RECHNITZ, 

questo argomento si occupa 

m1:erì:wlaz. di tutti i testi che dichiarano sufficiente alla 



- 248-

.ti.echtslluellen. 1. 
p. 364. 



~ 250-

o 

t;fl'. iuris cit,~ I, p. 548, nota 

- 251-

nn)lOlrlo. ma vada inteso come designante 
di mostrare sop:ra~ 229, 

una delle condictiones proposte 
forma di /p'Ii'lrru,rdiinn:rÙI 



- 252-

GOTOFREDO, op. 320, 

exhibendum 

FOrIDt"l ' 

nicht ein Reservat ihrer sondern eill 
exhibelldum und vÌelcr Illterdikte allgeregtes, dem Laheo 

allar Ulteren l). Cfr. nello stesso senso HUVELIN, Le 
ARANG-IO-RUIZ, Jst. 3 154-155: « la sovente 

esercizio di azioni diverse, stessi 
stesso risultato « può affermarsi con sicurezza una 



quam vernm 

cognoscere causam habeat actionis, propter quam exhiberi 
desideret. Su questo, del resto, dal punto di vista teorico raccordo è perfetto fra 
processualisti che hanno dei il problelna, 



"r",pntfZrlU:S. sulla 1st. comm, del 107 fig. 



Il termine adoprato da testi è editi o e il Slgmjtic~lto di esso, in ordine 
ai ~onti o in genere ai documenti, c' è offerto dal 4 : Edi 

a 

libellum vel codicem 
edi sarebbe 

- dal 

pelrtulerlza del documento non occorre sia ripetuta 

documenti nel lavoro presente, p. 147. 
Anche un altro testo e predsamente il D. 2, 13, 9 § 3 3 indica il giu~ 

l'amento come limite ana di del pre~etto edittale. 

tabulis 

339. . 1" 
essa delle circostanze ecceZlOna l In 

, argEmtarI.O edi l'atione, etiam , ' Prohlbet 
causa - dICe Il et absurdum ipse 

t st instl'umento suae . d' 
instructus esse po e t datur ei] an nec heredI e 1 

sit causa, u! edere debeat petere u· e ' 



ratio debeat, videndum et SI 
debet ei edi, si minus. edenda est 

~ 260 

alio simili casu rationes pelrdi~ciisl,e 
trova soddisfacimento la pretesa del bal1cluelre 

causa] ratio edenda cfr. Index Interp 
menzionano eSJ)l!(;It~tmenite che queste due rammentate sopra. 

261 -

Cfr, Index Interp. adh1g, 
Sarebbe ben strano che chi nerd.l,tt1fi. 

conisiderato 

cioè se fosse caso l'evento a sua neglil2;elllza. 
maiore in antitesi alla nel testo relativo alla nostra questiOIte 

vel mina vel incendio o a simile, 



262 -

si 

romano stesso 

sta· 

voI. 60, p. ,i20 
Ideo autem argentarios tantum l' Il 

. . a 108 U 05 edere 
qwa OfficlUm eorUlll atque ministerium pubIicam habet causam et haec 
opera est, ut actns sui rationes conficiant. pr][nClp~LHs 

dire che questa differenza si ricava dalla definizione che 
HEUMANN nel suo Handlexicon nell'edizione curata dal SECKEL, dove 

risalto all'autorizzazione dello Stato e alla dei !jeld~~e&'Cha:l:t,e. 
differenza cfr. anche F'ADDA, op. cit., 112 sg. Sembra che il nummularius avesse 

- Inoltre soltanto D:r~~si~3dt~va,no 

cui 
mentre neHe provincie avrebbero prosperato assai più i nummularii 

osserva, « che in Roma è stato abbondante 

rammentando r osservazione 
forme di esercizio .... praticamente si 
traprendono affari bancari .... », 

Cfr. BESELER, SZ, 47, 361. 



- 264 --
-·265 -

avesse ln-tntp]~eso 

Sed si servus argentariam fadat si 

dominum edere ac perinde in eum dandum 
est iudicium ac si inscÌo domino fecit, satis 

rationes non habere. si seI'VUS fadat argental'iam, dominus de 
in l'em tenetur: sed si dominus habet rationes nec ed.it, in solid.um 

questo testo cfr. FADDA 155 il quale l'esamina per sostenere che lo schiavo 
ha la capacità 

all'editio non deriva evidentemente dall'atto Ì:lec,ito che 
adelmplID,errw inve0e dan edItto del pretore che del suo 

relativa. 



266 - 267-

Sul frammento cfr. LONGO, della successione in « Bull. del-
r istituto di diritto romano», XIV, Roma, 1902, 165 BONFANTE, in Ser. f1'u,:n.rl.u~L 

1916, p. 253 nonchè le buone osservazioni del PRINGSHEIM, p. 152. non 
lnomento 



v. e il testo 
Cfr, DE FRANCISCI, 

- 268-

conferma. 
pp. 95e 96. 



e 

contenuto 

Cfr., 
cliente, LENEL., 

che non annovera 
dane 

o con un terzo. questo presupposto 
2. 13, 4 pro cito 

D. 2? 13, 6, 6 4 

in una controversia ,.."lPn.·",o .. ,tn,,·in~ 

Cfr. FABRO-KRUGER, Index interp .• ad. h. 1. 



in 
lata in diritto contrario a 





I 
~ 

Furtum instrumentorum, tabularUln, cautùmum, libellorum, p.nidlnlt:u'll'.n'L 

iniuria datum avente ad oggetto documenti. - § 3. Inirtria 
.;ommessÌ su documenti. 4. Gli atti illeciti del diritto 
oggetto documenti. 

a 
menti, si intende 
tdee al contenuto dei documenti stessi. 

§ 





- 281-

a restri11!rere 
di consilium. 

Cfr, 



- 283-



tionem 

frasi come 
zwecklos, unwirksam l), 

- 284-

summae, quae in 

HEUMANN-SECKEL 

del nostro testo, è sp:ief!~'tto 

il 
« leer, eitel, ar,,':n.rl.,I.,..<;; 





furti, la 
stabilire. 

avvenuto -come 



elementi costitutivi, o dI'Costanze, peJrfel~iollaIJltj 
di li 



- 292-

trage, 3, 22 Ann. del Sem. giur, Pal., 
pitare la lettera nel caso in cui questa cOn,tenga l'ordine o la rU'(}l!hìer:a. 
retur 



teva estendere anal<)~i'Calne:nte 
sihile neI diritto ~hlsti.nianeo, 
nauta 

e perciò può essere estesa 

vedano le COllcllllsiloni 

zione sono le due sole contratto, entro le quali essere iWTU13tdrato 
il trasporto, e si hasa sulI'elemento 
Si tenga presente il rilievo che iI documento oggetto del trasporto non modifica di esso 
la struttura essenziale: vi predomina cioè l'elemento :reale. 

Cfr. Index ad h. 1. 



è un mezzo 

passo è studiato nel § relativo al furto di documenti ed ivi 
stione del concorso fra l'actiQ e ractio viene esaminata. 
qui rammentare che già osservato in generale come almeno fino a Gaio 
denza nOn s'era per che la natura del danno, se non 
al «( rumpere» del c. 3 della Aquilia il valore di « corrumpere l), 

è posteriore a Gaio, in quanto proviene dal libro quarl:mt:esilm1[)pldrrw 
: cfr. ROTONDI in Sa. giur., II 

2, p. 88 sg. 

può essere ritenuto, 
ehe i classici 
danno aumllarctO 
dandi. 

297 -

contributo alla dottrina nel diritto romano 

dal reputare elemento costitutivo del 
molto meno il 



299 

Su di esso cfr. DE FRANCISCI, 



carta o 

Cfr. BESELER, Beitr., 
Cfr. lndex ad l. V. § 5. 





relativo 
di documenti. 

20 



testamento 



- 309 



-310 - - 311-

Cit. in l. 



Cfr. LENEL, Palo ad h. 1. KIlUGER, ad h. 1. 



- 314 
- 315-

si può arrivare e si 
41 non riesco Il vedere altro modo di _.-- .. _,..,. __ _ 
esistente, 

Le int:er)lol:a2aonl "çl<. ....... u .. ~~ furono viste dal IJENEL, Das Edictum perpetuum3 57. 



Das Edictum perpetuum3 , 22. 
D. 47, 2, 27 pr. 41 

dicimus 
cit., 57. 

- 316-

puta si ChlrO,QTa~)ha aureorum 

Cfr. Index ad 



dum quoque domino succurren. 





come elementi una dote. 



- 324 ~ 

Tenuta presente questa linea al nuovo diritto si adatta 
tazione data alla traditio del documento da DIONIGI GOTOFREDO 

ad h. L) eoUe come commento di tnstrumentltm) 

però. per le considerazioni dianzi fatte~ non rìS·Dec:ch:ien~hbe:ro 
della classica, 

- 325-

Lascio ìmlflrei~udicata la qu~~stll[me del valore che la abbia avuto per Paolo, 



CosÌ 

costituzione 

tipo generale causa. Infatti ho 



- 3.28 

Che si tratti di rappresentanza 
Corso di dir, rom" l, 376: (( 

parte già iniziato nel diritto classico II 

pare ammettel'e im.plilciitaLt1elilte anche 
marito può agire in nome 

D. 23, 3, 9, 3 31 « ricorda questi heni e 

di quella •. , . , .• 
all' efficacia gnlr:ì,dic~a 

matrimonio )l, II testo COnSJtUE~ra ecce~~JOnale 
delle cose della 

cit" 
latori», e concluse 

d.elPOS:l!O fatto dalla C<.".,".~.,~ _l'"'~<<-v,.,, 
profitto per una 



- 330-

stessa 

trascurato. 

struttura 

il perime~nto 

come istituto e 
zione di fonte di prova. 



332 -



E 

1. I documenti come elementi di un'eredità. - § 2. fedecommessi di documenti. 
3. La donazione e la « mortis causa donatÌo» dei documenti. 

§ 

p. 244. Sulla pr~[)pl~Iet:à delle tabulae testamenti cfr. § 
ral)pelrti fra questo mezzo pr()ceSSnale e ractiQ exhibendum 



immo etiam nutl~ fideicommissum 
Cfr. la specificità tale intere,sse 

22 



essa è su un 
conoscenza 

dicillos, vel 
nem non esse: 

valore di questo 
dell'azione ad exlilibe.ndium 

N ella trattazione che precede tutto 
su questo concetto, deH' interesse fondato sul contenuto come interesse alla conoscenza 
o alla notizia. 

tuttavia da considerare 
sostituzione per timore d'insidie alla vita del 

cercava di tenere segrete le tabulae della 
: GAI, II, un, 



341 -
testamento 

Che sia concepibile nella procedura Int:er<11t'talie, 
anche dalla recente tesi del DiiLL ecc., 

sarebbe stata di ostacolo alla litis contestatiQ : accanto 
della formula, e' è in senso lato. 

come clausola 
Inteso come un cmnp,leS!òO di norme di diritto pulJìHllCO, fra cui un gruppo a parte 

rappresentato da dirette al relative alla prova, 



- 343-

contenuto 

LENEL, emACIO, KRUGER correggono: 60 Index 

H aereditariorum.... vel secundum 
nettamente dal caso ..:!",liP",nn" ... ti>n,p.n,r,l'! 

cose ereditarie si tro'vino documenti che non sono elementi di pa1trhnOlt110 ereditario, 



~ 344-

Su tutto ciò cfr. BONFAN'l'E, Ist.a 514 s. V. Fragln. Vatic.311 
Corpus iuris civ, cit., Venetiis, 1569, ad h. L 

de 



346 - - 347 

§ 

volta che esso ha 

presupposto sarebbe del tutto sottinteso dai in Per le interpolaZlOlru 2::ius1tÌrulan.ee cfr, anche PRINGSHEIM, ecc., 



- 348-

testatore SI 

questa utilità, 



fede~ommessi, 

In forma della d18pmaZl~cme 
no imlpli(~itamente cornpl'csÌ 

Cfr. l'ediz, ital. \.lU'J'nl!iu" .... ,. 

KRUGER, ad h, l. 
le 



Cito in KRtiGER, ad h. 



cumento conserva autonomia :reale, 



- 357-



- 358- - 359-

alla critica 
nettamente dist:lngliE3re, dal caso cui ad un terzo sia docu-

Cfr, Index Interp" ad L mento di un credito del il donante è creditore, l'altro in cui al debitore stesso dal 



- 360 

mento pongono un quesito nella prima relativo alla cessione del credito e nell'altra 
corlluisÌOlllC) del debito. alla remissione ancbe alla 

---- 361 -

credito. 
Scritti varii, III, 262 sgg. 



- 362 

N ella dazÌone all'emittente dei confu-
deJl1'obbIig:azionjB.la però non estingue il diritto che nasce dal titolo. deriva 

invece dall' indiscindibilità, almeno in via fisiologiea, del dominio sul titolo dall' i~tereS8e 
credito al debitore» 
vera esclusione dell'effetto estintivo) p. 159 sg. 



Cfr. Index 
Bei!r. I, 95. 
SZ, 7. I 74,1, 

- 364 

ad t 

Cfr. SOLAZZI, L'estinzione delle OblJhf!Jlzi(j~ni. 117. 
BESELER, 109. 



L'eccezione è ritenuta giU.StÌl!1iu!nea 

in base al cOl1lfronto 
in 14, 2, l 



RICCOBONO~ 

Il fatto per es. che in 
come vedemmo 

non il 
sembra alteri 

§ 
è tenuto 

246. 



il 

contenuto 

Note aHlc Pondette del 

e 

carattere 

-------



~ 372-

constatano 



p, 356, 
p. 364, 

374 -



- 376- -377 -

iI rescl'itto ne tragga, supra, p. 354 s, 



- 378-

classica 

141 88,\, 367, 



LEGES 

Lex Acilia 26 p. 68; 27 p. 68 
34 p. 60, 68. 

Lex : 7 p. 84; 19 p. 64 20 p. 64 ; 
26 p. 64; 70 p. 68 82 p. 64; 83 M. 

I..ex col. Genet. Iuliae s. Ursonensis: u, 
16 p. 63; II, 23 p. 6l. 

Lex j'~ialacitana: 61 p. 86. 
Lex municipii Tarentini: I, 3 p. 61. 

40 68 

FONTI CLASSICHE 

I, 52 p. 1291• 

l) 94 85. 
» 191 203 5, 2101 • 

11 55. 
» 38 p. 186. 

p. 35, 
» 87 1291• 

II 95 p. 1301 • 

» 119 p. 73. 
» 147 p. 73. 

p. 182. 
3383 • 

354. 
» 278 p. t122, 

III, 189-192 p. 
197 

» 199 p. 3061• 

» 202 p. 2801• 

IV, 5 p. 222. 
162-165 p. 3393 , 

FONTI POSTCLASSICHE 

Theodosianus : 7, p. 4,t 
14, l p. 9l ; II, 29, 2 p. 112 ; Hl, 3 p. 49 
IV, 4, 1 p. 50; IV, 8, 6 § l p. 206 3 ; VI, 

8 p. 88; VIII, 12, l § l p. 70; VIII, 12, 
p.89 6, 

IX, 42, 15 p. 52 ; 
35 p. 48. 

Collatio 
58 

p. 4.9. 



FONTI GIUSTINIANEE 

Corpus iuris civilis 

b) 

a) Iustiniani Institutiones : 
I, 11 § 12* p. 28. 
» 12 § 8* p. 28. 
)l 20 § 7* p. 210 1• 

II, l § 33 p. 121. 
» lO § 13 p. 36. 
» 12 pro p. 85. 
» 17 § 3 p. 72. 

III, 19 § 12 p. 51. 
)} 19 § 17 p. 51. 

22 § l p. 115. 
27 p. 197. 
27 § 1 p. 200, 2023• 

IV, 1 § 11 p. 2801 • 

6 § 12 p. 31, 315. 

c. Deo Auctore § 13 p. 36. 
I, 2, 2 § 7 p. 75, 
l) 2, § p. 
» 5, 8 p. 56, 
» 7, 17 p, 210, 

l) 13, 
» 13, l § 2 p. 2002, 

l) 13, 2* p. 1561
, 

l) 13. 3 p. 55. 
2002• 

l) 13, pr. p. 258, 2701, 

)l 13, 4 § 1 * p. 122,1261, 268, 377. 

(1) L'Mt",r'lco indica testi interpolati o sOtlpettL 

II, 13, 4 § 3* p. 263, 2641, 

l) 13, 4 § 5* p. 271. 
» 13, 6 pro p. 272. 
» 13, 6 § p. 82, 264, 
» 13, 6 § 2 p. 258. 
» 13, 6 § 5* p. 1231, 26l. 
» 13, 6 § 6 p. 2702, 

)l 13, 6 § 7 p. 2581
• 

)l 13, 6 § 9* p. 2592, 260, 
» 13, 7 p. 260. 
)l 13, 7 § l p. 261. 
)l 13, 8 p. 272. 
» 13, 8 § 1* p. 2731• 

» 13, 9 p. 267. 
l) 13, 9 § 1* p. 137, 266, 347. 
» 13, 9 § 2* p. 36, 263. 
il 13, 9 § 3 258 5 , 

» 13, lO p. 62. 
» 13, lO pro p. 268. 
» 13, lO § 1* p. 2022, 2623, 263. 
)l 13, § 2 269. 

lO § 3p.32,231,273,291, 
302, 372. 

» 13, Il 83. 

5, 2* 
3 § 5 p. 
5 § 4 191. 

5, 45 § l p. 202. 
» 6, § 3 p. 72. 

2, 8 § l p. 53, 195, 
l) 3. 35 p. 181, 

16 § 2* 
38 

V, 

VI, 1, 23 § 3 p. 1221
, 

l) l, 77 p. 114. 
VH, 5, 5 § 1* p. 219. 

VIII, 3, 37 p. 64. 
IX 2 32 pro p. 318. , , 2 9"'''' 

» 2, 40* p. 299, 301, 37, ,y Il, 

2, 41 p. 180, 305, 
310 s., 3141

, 

2 41 § 1* p. 296 S., 371. 
l) 2: 42* p. 181, 246, 275, 295. 
X 2 4 § 3* p. 69, 155, 177. 
)l' 2: 5* p. 32, 149, 174,. 175\ 

2361, 37Bl. 

» 2, 6 p. 154. 
)l 2, 8* p. 62, 206, 358. 
l) 2, 16 § 5 p. 299, 347

1
• 

§ 8* p. 245, 255, 275, 

3381, 371. 

l) 4, 3 § 11 p. 2541
• 

4, 3 § 14 p. 253, 255, 257., 
275 s., 371, 375. 

)l 4, 18 p. 250, 275, 371. ~ 
)l 4, 19 p. 253, 2541

, 257, 27~). 
XI, 3, 1, p:r. p. 312. 

3, l § 5 311. 
§ 

» 3, 11 § 1 p. 312. 
XII, 6 222. 

» l, 52 pro 
}) 2, 14 p. 65. 

XX, l, 4 p. M. 
1, 13 § 2 p. 166. 
l, 20* p. 168, 378. 
1, 34 § l p. 392 • 

XXI, l, 30 p. 96. 
l) 2, 69 § 4 p. 1991

, 

XXII, l, 41 § 2 p. 352
• 

l) 3, lO p. 801
• 

3, 27 p. 79. 
3, 29 § l p. 27. 
4, 1* p. 40 S6., 43 
4, 2 p. 65, 79, 84. 

176. 
» 5, 3 § l p. 40. 

XXIII, 2, 60 § 8* p. 210. 
§ 210. 

2, 64 § l p. 210 s. 

2, 67 § 3* p. 210. 
2, 67 § p. 209. 
2, 67 § 210 

)l 3, 9 § 3 p. 3822. 
XXIV, 3, 49 pr. p. 53, HO, 32;), 

» 

l) 

2, § 
6, 2 § 2 p. 861

• 

3 § 2* 
7, 5 § p. 203, 

7 
19* p. 202 2

• 

p.79. 
79. 

97. 



XXVIII, l, 21 § 1 p. 74. 
l, 24 p. 822, 

» 7, 27 § l p. 74. 
» 5* p. 342, 375. 

XXIX, 2, 28 p. 822, 340, 375. 
» 3, 2 p. 50, 124, 127, 377 

3, 3 p. 126, 148, 24,6, 
275, 370 s. 

3, lO p. 822 • 

3, p. 822, 

7, 5 p.69. 
XXX, 44 § 5 p. 1841, 187, 2152, 355, 

373. 
84 § 7 p. 362, 373. . 
119 p. 357. 

XXXI, 47 p. 82. 
49 § l 356, 374. 
75 p. 38. 
77 § 14 p. 209. 
77 § 26* p. 53, 138, 176\ 353. 

II 87 pr. p. 356, 
§ 8 p. 355, 

XXXII, 11 § l p. 83. 
37 § l p. 37 2, 

37 § p. 37. 
37 § 38. 
59 183, 185, 2152, 

92 pr. 349, 
92 § 

l) 102 pr, p. 73, 
102 § l 

p.40. 
B 40. 

7, 12 § ,t5* p. 350. 

8, 23 § l p. 1992• 

XXXIV, 3, 3 § p. 3M, 
3, § 2 
3, § 5 
3, 20 § 1 
3, 28 § 

28 § 9 356. 
3, 31 § l p. 357. 

XXXV, l, 32* p. 1991• 

50 p. 1992• 

l, 82* p. 68, 198, 2051, 

l, III p. 2062• 

2, 95 § 2 p. 53. 
lO, 3 § 5 p. 56. 

lì 11, l § 5 p. 
11, l § 7 p. 822• 

.n...-"I..'CO".L../ ..... , 5, 35 § 2 p. 49, 343. 
)} 6, 18 § 1* p. 215. 

6, 18 § 2* p. 365, 
6, 31 § 3 2161• 

XL, 1, 5 § 1 p. 2061• 

5, 37* p. 204. 
7, 6 § 7* p. 198, 
7, 34 § p. 
14, 2 § 2 p. 53. 

XLI, 1, 9 § 1 p. 33, 121. 
)i) 1, 65 p. 131 s. 

2, l § 21'" 
XI,II, 1, 35 p. 46. 

5, 15 pro p. 85. 
XLIII, 2, 1 pro p. 346. 

336. 
5,3 § 5 p.245,255,275,337~ 

3362, 

2, 32 pro 288, 372. 
2, 32 § 1* p. 289, 

52 § 19 p. M,. 



53, 2 pr. p. 55, 210. 
» 58. 3 pro p. 210. 

VI, 2, 15, p. 148. 
II 23, 29, pr. p. 85. 
» 37, 18* p. 1681, 

» 42, 2 p~ 66 .. 
» 42, 22 p. 591, 66, 3363 , 

» 42, 24* p. 52, 235, 
» 44, 5 p. 52. 

50, 15 52, 354, 
VII, 2, 4 p. 2031• 

6, l § l p. 114. 
16, 6 p. 66. 

25 p. 
16, 26. p. 
18, 3 § 1 p. 2063, 

43. p. 85. 
52, p. 46. 
62, 31 p. 87, 

VIII, 7, l p. 3.38. 
16, 2 p. 134\ 161. 

4 
25, 7 p. 366, 3;76. 
36, 3 p. 348, 376, 
40 

53, 

55, 2 p. 49. 

IX, 22, 23 p. 47, 98" 
31, l p. 74. 
31, l § l p. 340. 
41, 15 332• 

X, 3, 3 
» 19, 1 p. 88. 
» 22, 3 p. 78, 90. 
)l 34,.3 § l p. 

XI, 23, l p. 17F. 
23, 
38, 9 p. 381 • 

d) N ovellae I ustiniml.i. 
72 c. 8 p. 2034 • 

89 p. 
c. 2 p. 99. 

7 p. 56. 
55. 

FONTI BIZANTINE 

Absolutio, 113. 
Acta, 27 8S., 47 S., 57. 62. 

pra'esid'Ls, 31. 
Actio, 95. 

ex.IJdbend'lm,242, 247 
257 S., 275 S., 370 s. 

- de dolo, doli, 181, 

275. 

- ex 
- familiae erciscundae, 150, 
- furti, 133, 148, 

288, 290, 292, 
factum, 257 ss. 

gesto rum, 88. 

163. 

90. 

Argentarli, 2631, 2641• 

Authenticum, 78 s. 

195 

253 

Beneficium, 98. 
Bonorum possessio, 

91 s. 

Calendarium, 79 s. 



sine causa, 219 5S. 

Condominio del documento, 148 
Confezione del documento 

l'acquisto 
121 s. 

ConstÌtutio, 72. 
Contenuto del documento, 127. 

- non numel'atae pecurnae, 
n. p. 

- 388 

Edictum, 72 s. 
Editio l'al;l011Urn, 
Elemento ideale de] 

E 

del 123, 
Emptio, 73. 
J:<.;ln'iJ!tI()nl~S agl'orum, 161 
- sen'orum, 350. 

Contractus, 98. 
'Uu'Hl,-",,,waventi doc:um,ent:I, 171 
- fondati su causa 
Corruptio, 279, 
-:- albi, 315 ss. 
Crimen falsi, 243, 
Cura furiosi, 135. 

Damnum irnuria 

345. 
- mortis causa, 365 

344. 
Donazione, 359 

D 

50. 

manl~missionis, 

211 

292 ss. 

I usiul'andum 

conventioms, 60. 

296. 



Tabruarium, 349. 
Tabularius, 262. 
Tessera, 70 s. 
Testamentum, 69, 73 s. 
Testatio, 74 s. 
Testimomum, 41, 97. 
Textus codicis, 36. 
Titoli di credito, 113 s. 
- rappresentativi, 14 L 
Titulus, 
Traditio dei conti, 137 s. 

- dei documenti, 134 s., 137 5., 323, 
360, 367. 

131. 

Traditio di instrumenta 
Traditio ficta, 141. 

134 SS. 

- instrumentorum sostitutiva e costitum 
tiva, 140 ss. 

Transactio, 30, 75. 

di doemnenti, 189 SS. 

Tutela, 209 ss. 

Venditio 

Viaticum, 193. 

v 

184 Sa. 
187 SEl. 

v. 
- tabulal'um, 148. 
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