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Questo studio sul proce,dimento cauzwn,ale nel diritto ro-

mano era già quasi interamente tJerminato nel giugno 1940 gra

zie ai suggerimenti e ai consigli cortesemente datimi dal Prof· 
Siro Solazzi che mi indicò questo tema. Ragioni di ,carattere ntili

tare mi hanno ùnpedito sinora di pubblicare i risultati delle mie 

ricerche: risultati 1nolto modesti, m,Ol che ritengo sempre utili 

considerando la quasi assoluta mancanz·fJl, di studii precedenti 

sull' argomento. 
Al titolo « Stipulatwnes praetoriae » ho preferito questo, 

pmo,chè a ,ne sembra che esso illumini megl-io l'importanza di 

questo proce,dimento speciale che, nel diritto romano classico, 

svolse una funzione così rilevante nel siste~ della difesa dei 

diritti , insieme agli altri procedimenti speciali (pro,eed'imento 

interdittale e altri procedimenti complementari al sistem,a dello 

ordo iudiciorum privatorum). 
Come ho già .accennato molto poco era stato scriu sull' al"

gonwnto: uno studio dello Schirmer sulle cc stipulazioni giu

diziali », molto antico; un interessante stltdio sulla natura delle 

cc stipulazioni pretorie» del ,co.mpianto Von W oess, più re

cente. 
H o dedicato dopo le necessarie premesse storiche contenute 

nel primo capitolo, tutto il secon.,do allo studio delle .fonti per 

quanto concerne la form,a del procedimento nell' età classica; 
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nel terzo capitolo solo pochi accenni sulla decadenza dell' isti. 
tuto nel diritto postclassico e giustinianeo. 

Ringrazio vivamente il Prol. Solazzi per i suggerimenti 
gentilmente datimi nello svolgimento delle mte ricerche; ed il 
Dott. GiuDrè per- avere dato la sua sigla editoriale a questa 
mM pubblicazione. ' 

Ottobre 1942 XXI. 
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CAPITOLO I. 

Origini delle stipulazioni pretorie 

SOMMARIO: 1. Premessa; considerazioni generali. - 2. Varie accezioni del ter
mine cautiJD. Caratteri differenziali tra i diversi tipi di garanzie. - Vas, praes e 
vindex nel processo, per legis acpiDnes. Ragioni che determinarono la scompar.sa 
di questi istituti e la IDro trasformazione. _ 4. Applicaziom della SpDnsiO come 
negozio di garanzia. La autodifesa consensuale di rapportil privi di tutela giuri
dica per mezzo della stipulati)o volontaria. - 5. Il sistema delle stipulariDne~ prae-
torioo è poster'iore alla lex Aebutia. - 6. L'elemento sostanziale e l'elemento for_ 
male nelle stipul~tJiDnes praetDriae. Nostra Dpinione sull'Drigine del procedimento 
cauzionale. - 7. Critica delle teorie del JOBBÈ·DvVAL e del VON WOESS. - 8. Cri .... 
fica delle teDrie del LEIST e del KELLER·WACH. - 9. Critica della teoria del GI
RARD. _ lO. Critica della teoria dèll'HuvELIN. Distinzione tra s. p. e altre appli
cazioni processuali della spDnsiJO': a) spDnsio elJ TestipulatiD t.eTtiae\ part.is; h) spDn
sio poenalis-praeiudicialis; c) spDnsio meTeJ prei>UdiçiaIis .. - Il. Conferma della nostra 
opinione attraversO' l'esame della origine delle diverse stipulazioni pretorÌe. Sti. 
pulaziDni processuali: a) vadimD~um sisti; b) c. prO' praede, li~ et vindiì;wrum; 
c) c. ihd!catum sDlvi; d) c. ratam Tem dDminum habiturum (assorbimento :iln questa · 
c. dleJ.la c. amWlius nDn peti. - 12. StipulazionJi in materia di diritti reali; e) c. 
damn~infe'CtJi ; f) c. ex Dperls nDvi 1Utntiat~mte; g) c. usujructuaria. - 13. Stipu
lazÌloni in materia di successioni,; h) c. legatorum nomine; i) c. de çon/erendi:> 
bDniJs efJ dotibus; 1) c. ex lege Falcidia; m) c. eVliCta heTeditate legat.a recUi; 
n) suspecti heredis. - 14. Origine consolare della' 'Q) rem pupilli salvam fDTe; e 

della p) duplae stipulatiD. - 15. Conclusione. 

1. Nello svolgimento del nostro telua per prima si presenta la 
necessità di una indagine di carattere storico. Quando sorsero le sti. 
pulazioni pretorie? Quali furono le ragioni che determinarono l; ori. 
gine di questo sistema? Qual' è il posto che esse occupano nel quadro 
generale del processo civile romano? Come si è sviluppata questa 
forma particolare di difesa dei diritti? 
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Ecco i molteplici aspetti sotto i quali SI presenta il problema 

dell'origine del nostro istituto. 
Molte ipotesi sono state fatte sinora, ma in esse non possiamo 

riconoscere che il valore di semplici tentativi; nè la nostra ha la pre

tesa di essere la definitiva risoluzione dei quesiti che ci siamo posti. 

Nella nostra ricerca ci lasceremo guidare esclusivamente dai p o

~hi elementi positivi che sono a nostra disposizione, nè terremo conto 

delle varie ipotetiche congetture formulate sull' argomento. Il pro

cesso storico di formazione della protezione giurisdizionale in Roma 

è governato nelle sue linee più generali da una legge di sviluppo che, 

lcome meglio si vedrà: in seguito, è identica ed immutabile per la 

maggior parte degli istituti processuali. Solo tenendo presente questa 

costante legge di sviluppo noi potI'emo risolvere i ' vari aspetti del 

nostro problema. Devesi però avvertire che, scarsi essendo i dati sto
riei diretti ad illuminarlo, solo facendo ricorso al metodo organico si 

potrà pervenire a risultati fecondi. 
Terremo perciò presenti nello svolgimento del nostro tema i se

guenti principi fondamentali: 

a) è tendenza generale presso i Romani adattare a nuove eSI

genze e a nuovi fini istituti antichi mediante opportune innovazioni 

nella loro struttura (1); 

b) quanto più indietro si risale nel tempo, tanto più vivo ap

pare il car.attere privato e volontario del processo romano e); 
c) per la funzione assicurativa o preventiva contro la lesion e 

dei diritti il mezzo che i romani ritengono più adatto è una obligatio 

e questa può sorgere solo da un atto di parte, cioè da un atto di vo

lontario assoggettamento del privato e). 

2. Le nostre fonti parlano in genere delle stipulationes praeto

Tiae adoperando il termine cautio (ad es.: cautio iudicatum solvi, 

cautio rem pupilli sal'vam lore ecc.). Però avendo questo termine una 

vasta ,accezione si impone una precisazione. 

(l) Limitandosi ad accenni sull'origìne del nostro istituto in hase adi una 

derivazione d'al diritto sostanzjale preesistente: v. BESELER, Zss. 45, 1925, 430; 
MEJLAN, Acceprtilation eti pajement, 9 n. l; VON WOESS, Zss., 53, 1935, 407; .DE 

MARTINO, La giurisdizione, 25. 
(2) Cfr.: WiASSAK, Provinzialprozess, 190 D. 4; Actio ID R. E., 1. 306 sgg.; 

STEINWENTER, Iudex in R. E. IX, 2465; BETTI. Dir. rom. 442 sgg. 

(3) v.: BETTI, 436 sgg. ed autori i'Vi citati. 
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In un ' senso più lato esso corrjsponde al greco &ocpctÀÉtct cioè sicu. 

rezza, garanzia, attenzione. Contrazione da cavitio, cautio deriva dalla 

radice cav che si riporta al greco xvÉw= faccio attenzio,ne. Pertanto 

il senso vrimitivo della parola starebbe ad indicare il guardarsi da ... 

vegiiare a ... , premunirsi da ... ecc. (1). Questo per quanto riguarda 

l'etimologia. Nel latino giuridico, invece~ il termine cautio serve per 

indicare moltissimi scopi diversi. CosÌ in taluni casi la cau,tio può 

essere prestata per r.afforzare un rapporto giuridico già esistente (2); 
in altri casi per assicurare la prova del rapporto (3); ed ancora, per 

dar vita ad un'azione diretta a tutelare rapporti sforniti di tutela giu. 

ridica (4); ed infine per assicurare l'esecuzione di un diritto (5). 
Le stipulationes praetoriae costituiscono tutte dei mezzi di assi. 

curazione dei diritti (6). Esse vengono imposte dal pretore, a partire 

da una certa epoca, per evitare al privato un ingiusto pregiudizio in 

talulli casi in cui. lo ius civile o non accordava affatto ad interessi dei 

privati una particolare tutela, o quando, pure accordandola, questa 
risultava inadeguata. 

In quanto imposte dal pretore possono venir chiamate necessarie, 

-come necessarie vengono chiamate quelle stipulazioni imposte dalla 

.legge; come tali esse si contrappongono alle stipulazioni volontarie le 

·quali trovano la loro origine in un atto privato di volontà (contratto, 
testamento). 

Nelle stipulationes praetoriae noi dovremo pertanto tener sempre 

presente, a differenza degli altri tipi di cautiones, un carattere esclu

'sivo e particolare: e cioè il carattere pubblicistico derivante dalla 

partecipazione ad esse di un organo statuale. Vedremo in sede più 

appropriata su quale potere sia fondata questa partecipazione e ini
:ziativa del pretore. 

Per ora è sufficiente avere accennato al carattere coatto di queste 

cauzioni, le quali però, per quanto imposte dal pretore, mantengono 

sempre il carattere di atti che la parte int,eressata è libera di com-

(l) v.: LEONHARDT, in R. E., III, 1814 s'gg. 

(2) Cfr.: D. 40.5.4.8 ; D. 37.6.1.9 (cauzione reale) J. 4,11,2 (cauzione personale). 

(3) Cfr,: D, 12,6,31; D, 4·5,1,122,5; D, 18. 7. 6 pr.; D. 46.5.1.4; D. 46.5.1.4; 
D. 12.1.40; D. 22.3.25.4; D. 45.2 .11.2 , 

(4) Il rapporto può essere anche protetto da un' actio; cosÌ ad es. nel c.aso 

de1l'a. damni infecli che comcorre con la cau.tio relativa. V. SCIALOIA , Proc. civ. 
,rom., 125 e più oltre ai p. 38. 

(5) D. 46.5; D. 7.8 ecc. 

(6) Cfr.: JOBBÈ·DlJ"AT~, Les decreta des Magistrats, in St. Bonjante 111,163 sgg. 
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piere, sopportando l'onere del suo comportamento negligente o disac

corto nel caso in cui la cauzione non venga prestata. Infatti il pre

tore ha a sua disposizione vari mezzi coercitivi (ad es. misjSio in bo-o 

na (1), pignoris capio C), denegatio actionis (3), ecc.). 

3. Il diritto più antico conosce alcune forme di cauzioni prestate 

in occasione di un processo già iniziato: tali le garanzie assunte dai 

vades, d.ai subvades; dai praedes e dal 'vindex nel processo per legis 

actiones. 
Ma questi istituti sono dotati di una limitata capacità evolutiva. 

In essi si rileva facilmente l'impronta del processo romano primitivo· 

caratterizzato d.alla violenza privata, dall'esercizio arbitrario 'delle 

pro.prie ragioni, daUa lotta tra i litiganti rispettivamente appoggiati 

dai gruppi sociali cui appartengono e che intervengono in loro aiuto 

offrendo ostaggi e garanzie (sia nel caso che vi sia pericolo di soé

combenza nella lite, sia nel caso che sia stata già iniziata l'esecuzione' 

personale contro il soccombente e la si voglia interrompere). Ben 

gravi dovevano essere gli effetti di questo intervento nei confronti 

dello stesso interveniente. Infatti questo veniva a trovarsi nella stessa 

posizione giuridica del garantito': non era conosciuto, per 10 meno 

nei tempi più r emoti, un tipo di obbligazione congiuntiva o sussidiaria 

al fianc? di quella dell'effettivo debitore. Questo ultimo veniva libe-· 

l'.ato dal vincolo materiale che lo astringeva nei riguardi del credi. 

tore ed il suo posto era preso dall 'interveniente il quale perciò ben. 

può considerarsi, nel periodo più antico, come un vero e proprio 

ostaggio. 
Solo molto più tardi subentrò il concetto più esteso dell'obligatio. 

propria civium romanorum: al vincolo materiale che stringeva l'inter

veniente al creditore venne a sostituirsi il vincolo giuridico, vinculum 
iuris, tra il depitore stesso il quale diventa garante di se stesso, idem 
praes oppure può da solo interrompere la manus inectio, manus 

depellere (4). 
Sono evidenti le ragioni che nel diritto classico dovevano deter

minare la scomparsa, se non di nome per lo meno di fatto, di questi 

(l) V.: D. 39. 2. 7. 
(2) V.: J. 1. 24. 3. 
(3) V.: D. 35. 3. l; D. 36. 4. lO; D. 37. 6. l, lO. 
(4) Per la 'trasformazi one d.egli i stituti del praes, del vas e del v:ndex ntlI 

diritto' classico cfr.: WENGER, 278; COLLINET, La procedure par libelle, 145; FLI

NIAUX, Le vadimonium, pari.s, 1908; COSTA, Storia, 158; CUQ, Istituzion i , 89L 
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istituti. Enormi dovevano essere le difficoltà per trovare colui che 

nella legis actio sacramenti in rem si rendesse garante di una rile

vante posta di scommessa (50 - 500 assi), oppure che nella legis actio 
per manus iniectionem si opponesse sostituendosi al debitore che ve-

11iv.a liberato e che il più delle volte non si sarebbe fatto più vivo. 

Troppo svantaggiosa era pertanto la posizione dell'interveniente il 
quale, gravato di enorme responsabilità, era privo di un' azione di 

TegresiSo verso il garantito sino ad un'età relativamente tarda. 

Dal puntol di vista processuale, poi, questi atti di intervento non 

possono considerarsi se non come un incidente di un rapporto pro

cessuale o già esistente o ancora da costituirsi. E' ancora ignota 

quella funzione di garanzia, di difesa di un interesS'e limitatamente 

o per niente fornito di tutela giuridica, funzione che costituirà la 

ICaratteristic.a precipua del sistema delle stipulationes praetoriae. 

4. La sponsio, stipulatio dell'età classica, si rivelò attraverso il 
diuturno lavoro della giurisprudenza un negozio suscettibile . di ln

Dnite applicazioni pratiche. Di queste numerose applicazioni a noi 

non interessano quelle che si verificarono nel c.ampo del diritto so

stanziale, bensì quelle che si verificarono nel campo del processo. 

Infatti la stipulatia fu .adoperata dal pretore come un mezzo dj 

·difesa giuridica preventiva (nelle stipulationes praetoriae) ed inoltre 

nel c.ampo del procedimento interdittale. 

Le ragioni che indussero il pretore a servirsi di questo negozio 

fur.ono principalmente due e cioè: a) la possibilità di adattamento 

della stipulatio a qualsiasi rap.porto di dare, di facere O di praestare; 
b) la possibilità di funzionare ora come negozio obbligatorio princi

pale, ora ·come negozio di garenzia accessorio. E' perciò facilmente 

·spiegabile come la sponsio, pur coesistendo, nel più antico regime, 

accanto agli altri negozi di garenzia dei vades, subvades. e praedes 
abbia subito una .più intensa evoluzione. Infatti in quelli il garante 

viene a trovarsi nella stessa posizione giuridica di colui a favore del 

quale è intervenuto, posizione certo svantaggiosissima, ed inoltre è 

privo di un'azione di regresso. Ora se questo regiI~e è conciliabile 

eol primitivo sistema processuale romanQ, non lo è più quando, per 

le mutate esigenze economiche, giuridiche e sociali, il rapporto oh
bligatorio ha perduto quel carattere materialistico e violento che si 

adattava però perfettamente alla più antica concezione romana del

l'obbligazione. Se noi prendiamo, ad es., la stipulatio pro praede 
·litis et vindiciarum dell'actio in remo per sponsionem, possiamo facil-



6 

mente osservare che essa compie, nella nuova procedura, la stessa ' 

funzione esercitata dalla promessa del praes nella più antica legis:' 
actio sacramenii in rem, ma nello stesso tempo corrisponde ad una 

fase senza dubbio più moderna della storia della garanzia dei diritti. 

Infatti il garante non assume più, nei conhonti del creditore, la 

identica posizione giuridica del debitore, ma è obbligato sohanto, 

in via sussidiaria, al fianco di quello; e non vi è chi non veda in che 

modo notevole è diminuita la sua responsabilità. 
La s ponsio si rivelò dunque il negozio più adatto per costituire o 

rafforzare la tutela giuridica di determinati rapporti che l'ius civile 
aveva laociato del tutto privi di difesa o che godevano di una prote

zione giuridica inadeguata. 
Nella ' pratica si era venuto formando l'uso di prestarsi volonta

riamente cauzione, per mezzo della stipulatio, p,er danni futuri, no

nostante che per questi esistesse già una incompleta forma di tutela 

giuridica e precisamente l'.antica legis actio damni infecti (1). 
La stipulatio contro danni futuri, non intaccando per nulla la ri

gidità dell'antico dominio romano, costituiva il mezzo più comodo e 

semplice per garantire rinteressato senza che il diritto di proprietà 

di colui che prestava la stipulazione venisse a subire una vera e pro

pria limitazione. Infatti il proprietario dell'edificio o del muro pe

ricolante non si obbligava a compiere qualche cosa e restava perciò , 

signore assoluto; ma nello stesso tempo il proprietario vicino, che 

dal muro o dall'edificio pericolante poteva essere danneggiato, era 

tuttavia tutelato nei suoi interessi perchè, laddove il danno si ,fosse 

verificato, poteva essere rièarcito in forza della stipulazione. 
Che' la prestazione di questa ,<:. ~tipulatio fosse rimessa, per lo meno , 

nei primi tempi, alla volontà delle parti" risulta dalle fonti ed è ora- · 

mai concordemente ammesso tra gli studiosi C). 
Ciò appare chiaramente in alcuni passi di Cicerone. CosÌ. ad 

es.~ in eic., Top., 4. 22: « Omnibus est ius parietem directum ad 
parietem communem adiungere vel solidum vel fornicatum, sed qui in 
pariete communi demoliendo damni. infecti promiserit) non debebit 
praestare quod fornix vitio fecerit » non si fa alcuna menzione dell'in-o 

tervento del pretore nell'imporre la stipnlatio: anzi il chiaro linguag-

O) GAI 4. 31. 
(2) Cfr.: K.ARI..OWA, Roem. Rechtgesch., 1246 sgg.; BONFANTE, Corso, II, l, 334; 

BURCHARD, Lehrbuch, 30; BRANCA, Danno temuto e danno da cose ì'nanimate n~l., 

diritto romanQ, 75 sgg. ecc. 
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gio del grande oratore dimostra, con la conferma portata anche da 

altri passi (1), che si tratta di u:Qa promessa volontaria. Inoltre, come 

gi.à rilevava il BRANCA e), per il facere non è mai esistita una dispo

sizione speciale che imponesse la cautio nell'albo. 

Dobbiamo ritenere che ali tempo di Cicerone, pure essendo cono

sciuta questa forma di cauzione, essa non veni~a imposta dal pre

tore ma era semplicemente rimessa alla volontà delle parti che erano, 

libere o non di ,addivenire alla stipulazione. Poichè, se così non fosse, 

Cicerone avrebbe con molta probabilità fatto parola nei suoi scritti 

dell'intervento pretorio che doveva costituire certamente, anche per il 
grande oratore, un'innovazione tale da attirare subito la sua atten. 

zione. 

In seguito vedremo meglio, come si sia passato dalla stipulazione 

volontaria alla stipulazione imposta dal pretore ~ per ora quanto si 

è detto è sufficiente per dimostrare l'importanza che i romani dettero, 

SIn dal principio alla stipulazione, nel campo della difesa dei diritti. 

In questa prima forma di stipulazione volontaria preventiva, te.
stè esaminata, si deve riconoscere la natura di .atto di auto-difesa 

consensuale, il quale trova il suo fondamento in una obligatio origi

nata da un atto di volontario assoggettamento q,el privato (3). 
Questa è una constatazione sicura che trova la sua conferma nella 

natura stessa del primitivo processo romano, il cui fondamento ca

ratteristico è l'iniziativa privata e l'attività di entrambe le parti. 

5. Dopo queste prime considerazioni possiamo fermarci al pro

blema che ci interessa più da VICIno: quello cioè dell'origine delle 
sti pulationes, pJT'aetoriae. 

. Se vogliamo fissare un punto sicuro di partenza per stabilire 

quando il pretore abbia incominciato .a servirsi del suo potere discre

zionale pelo imporre ai privati interessati stipulazioni · al fine di COD

ferire una 'tutela giuridica a rapporti ancora non protetti o protetti 

solo i~sufficientemente, dobbiamo riportarei alla lex Aebutia (130 
circa a. C.) e). 

(l) V.: CIC.,~ Verr. 2. 1. 56; Pro Soauro, 22. 45; PLINIUS, N. hì.,st., 36, 2, 2. 
-Cfr. inoltre: D. 39. 2. 9. l; D. 39. 2. 1. 43. 

(2) V.: BRANCA, op. Ioc. cito 
(3) Cfr.: BETTI, Dir. rom. 666. 
(4) Su.l\lia data delIa fux Aebutia: GlRARD, Man., 37, 39 e altra bib. ivi. 
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Questa legge creò un ambiente molto favorevole per un pIU In
tenso svolginlento dell'attività discrezionale del pretore. E tale atti. 
vità è stimolata continuamente nelle sue direttive dalla giurispru

denza consulente che è sempre in contatto con la pratica forense e 

commerciale. 
E' da notare che è proprio questa giurisprudenza che inizia l'o

pera di adattamento dell'antic~ sponsio alla infinita v.arietà dei casi 

pratici e che condurrà alle cinque leggi sulle garanzie personali, as
sunte per mezzo di formali promesse verbali, che sono tutte di poco 
,posteriore alla lex Aebutia (1). 

Esse col circoscrivere la responsabilità dei garanti sono dirette 
tutte a renderne più facile l'intervento a favore di coloro che dove

vano averne bisogno perchè nell'impossibilità di offrire in proprio 
garanzie reali ai propri creditori. 

Se si considera che esse sono di poco posteriori alla lex Aebutia, 
sembrerà giusto quanto noi abbiamo affermato: e precisamente che 

è solo da quest'ultima che bisogna prendere le mosse per stabilire 

un sicuro punto di partenza per l'applicazione del nostro istituto. 

Non mancano, è vero? casi di applicazioni processuali della sponsio 
in epoca anteriore alla lex Aebutia; ma si tratta sempre di applica
zioni sostanzialmente diverse da quelle che costituir,anno in seguito 

il sistema delle cosidette stipulazioni pretorie. 

Queste, come può rilevarsi dall' esame della loro struttura nel
l'età classica, costituiscono un mezzo di difesa dei diritti troppo pro
gredito per ,aver potuto trovare una sicura applicazione prima delle 

cinque leggi sulle gar.anzie personali e della lex Aebutia; quando cioè, 
da un lato, non erasi ancora formata la categoria dell'obbligazione 

contrattuale, e dall'altro, quando i poteri del magistrato giudiziario 
erano ancora troppo' ristretti. 

6. Non vi è forse un istituto nel quale elementi di diritto praces
suale si intrecciano con elementi di diritto sostan1:iale in un modo 
cosÌ vasto come nelle nostre stipulationes praetoriae. 

Infatti esse in quanto vengono imposte dal pretore, che il pIU 
delle volte ne redige il formulario, costituiscono un istituto proces
suale nuovo e come' tale sulla sua origine molto dovette influire il 

(l) GAI 3, 121-124; V.: ApPLETON, in Zss., 24, 1915,. l sg.; Nouvelles observOJ
tions sulla Lex Furia de sponsu, in M elanges Geradin, 1907, I. sg g. 
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.nuovo ambiente creatosi dopo l'emanazione della lex Aebutia con 

, l'ampliamento dei poteri del magistrato ordinario e col nuovo sistema 

di procedura formular~ al quale si ispirano, in realtà, tutti gli ele
menti costitutivi della stipulazione pretoria. Ma se la lex Aebutia 
costituÌ, per cosÌ 'dire l'ambiente favorevole alla creazione del nuovo 

sistema, che aveva, tra gli altri, il vantaggio di non rompere aperta
mente con la tradizione, in quanto il pretore non creava una nuova 

.azione ma si serviva per vie indirette dell'ius civile stesso per tutelare 

rapporti sprovvisti di difesa giuridica, non possiamo affermare che il 

nuovo sistema abbi.a potuto consolidarsi, se non dopo che le cinque 
leggi sulle garanzie personali ebbero pienamente costituito il qu.adro 

generale dei diversi tipi dell'obbligazione contrattuale. 

In quanto contratta tra le parti interessate e rimessa del tutto alla 
volontà\ di esse, la stipulazione pretoria trova la ragione della sua 

obbligatorietà nell'atto di volontà dei contraenti, i quali possono va
lidamente obbligarsi sia per il fatto proprio che per il fatto di un 

terzo. Tutto ciò pr~suppone pertanto la perfetta formazione del s~

stema contrattuale romano e questa si è verificata ,soltanto dopo le 
cinque leggi sulle garanzie. Sono esse infatti che hanno fattoassurgeI'e 

la sponsio a fulcro di quel sistema, costituendo il punto di arrivo di 
un lungo processo di formazione nel quale trovò larga esplicazione lo 
·'spirito formalistico dell ' ,antica giurisprudenza. 

Questa nostra opinione sulla origine delle stipulazioni pretorie 

trova una conferma nel fatto che le antiche forme di cauzioni proces
'suali (praedes, vades, subvades ecc)., consistenti come si è visto nella 

assunzione di garanzia per il fatto di un terzo solo molto tardi, e cer

tamente in epoca posteriore alla lex Aebutia, vennero sostituite dalla 
nuova forma di cauzione, mediante stipulazioni imposte dal pretore (1). 

Inoltre, come è stato dimostrato, il termine cautio, con il quale 

i Romani solevano indicare le s;tipulationes praetoriae, è usato tecni

camente per la prima volta da Cicerone e non cosÌ da Plauto (2). 

(l) La c. p'ro praede litiis vindic.iarum, ad es., che compie nel processo pe.r 
sponsionem la stessa funzione degli antichi praedes, non può assolutamente ap
partenere .all'epoca più antica d'i Roma. Ciò è dimostrato d'al fatto che Gaio non 
accenn.a affatto alla sua; esistenza quando parla dei praedes litis et vindiciarum, nella 
l. a. sacramenti, in remo Mentre invece quando tratta della satislkztiQ nell'actio in 
rem del processo formolare accenna alla duplice forma di essa. Cos,ì anche: 
BOZZA, St. Bo.nf. 3. 

(2) Plauto uS'a il termine cautio m.a sempre in senso non tecnico: Bacch. 597; 
Poen 445; Pseud. 170; Ter. And'r. 400. V.: BOZZA, op. loc. cito 
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Concludendo: a noi pare che l'origine del nuovo sistema SIa po-· 

steriore ,all'introduzione della Lex Aebuti~ e sia inoltre strettament€ ' 

connessa al vasto movimento giuloisprudenziale che ha determinato la . 

emanazione delle cinque leggi sulle garanzie' personali. 
Ragioni di carattere pratico, di carattere processuale ed infine di 

carattere sostanziale ne hanno determi nato l'introduzione. 

Ragioni di carattere pratico, perchè le antiche forme di garanzia 

con tutte le disastrose conseguenze ad esse connesse si dimostravano 

inadeguate per le mutate esigenze economiche, giuridiche e sociali 

del popolo romano (1); perchè inoltre si incominciava a sentire il bi

sogno di adoperare questo nuovo mezzo di difesa giuridica per alcuni 

rapporti del tutto sprovvisti di tutela o che pur essendo già presi in 

considerazione dal ius civile erano con tutto ciò ancora inefficacemente 

protetti (cosÌ ad es., nel caso de Ua sti pulatio dammi in fecti la qua le 

concorre con la legis actio alla protezione dello stesso rapporto). 

Ragioni di carattere processuale, perchè il nuovo sistema è pie

namente giustificato soltanto nel nuovo ambiente che si era venuto 

fOlomando do,po l'emanazione della lex Aebutia, sia per quanto ri

guarda i poteri del pretore sia per quanto ' riguarda il sistema formu

lare cui si ispirano tutti gli elementi deHe stipulazioni pretorie. 

Infine ragioni di carattere sostanziale, tra le quali assume parti

colal'e importanza la form.azione del vasto sistema obbligatorio ro-· 

mano, che ha la sua hase fondamentale nella stipulatio. 

7. Abbiamo preso in considerazione nello stesso tempo tutti e due 

gli aspetti sotto i quali può essere esaminato il nostro istituto; e sioè 

l'aspetto processuale, in quanto la stipulazione pretoria è imposta dal 

pretore e costituisce un mezzo di difesa giuridica, ed inoltre l'aspetto 

sostanziale, in C(U~nto la stipulazione pretoria è se~pre un ,atto volon

tar'io di parte che dà origine ad un rapporto obbligatorio. 

N~tiamo a questo punto che la divergenza di opinioni, per quanto 

riguarda la origine del nostro istituto, tra il IOBBÈ-DuVAL ed ilVoN 

WOESS, i quali più degli altri si · sono fermati su questo problema, 

è derivata appunto dall'a~er tentato CIascuno di risolverlo consideran
do soltanto uno dei due aspetti. 

(l) Doveva essere diventato ben difficile trovare garanti ' che assumessero l'ob
bligo pr'~ncipale, quale era qu~no del praed.eSi o dei t;ad.es. In questo senso v. an~ 
che: JOBBE-DuVAL, Les decreta des 'magistrats, St. Boni. 3, 178 sg. 

Il 

Per primo IOBBÈ-DuVAL (1) affermava che quando la lex Aebutia ' 
venne ,ad ampliare il poterei del pretore urbano ordinando allQ 

iudex unus di osservare la formula d'azione, formula che le parti ave

'v.ano fornita, è naturale che il magistrato sia venuto creando al lato 

della nuova formula d'azione delle procedure complementari desti

nate a migliorare l'amministrazione della giustizia. 
Tutti gli elementi costitutivi della nostra istituzione, continuava 

il IOBBÈ-DuVAL, sono improntati ,alla procedura formolare. I vari 

mezzi di coazione, dei quali il pretore può servirsi per imporre la stio . 

pulazione, presuppongono la esistenza deUa Lex Aebutia. TI pretore 

si propone pertanto di raggiungere per mezzo di procedure più sem

plici e più efficaci il fine che di già era stato intravisto con il sistema 

delle legis actiones. Basta ricord.are i vades:, i praedes litis et vindi
ciarrum, la legis actio damni infecti che le leggi Giulie si guardarono 

bene dall'abolire. Per questi motivi è presumibile che le prime stipu

lazioni imposte dal pretore siano apparse dopo le azioni onorari.e più 

antiche ed in tutti i casi dopo la lex Aebutia. 
Tutte le congetture dell'eminente romanista sono a nostro avviso 

accettabili e di esse noi abbiamo tenuto conto nel nostro studio. Però 

non possiamo non rilevare che l'opinione del JOBBÈ-DuVAL pecca di 

incompletezza. Come incompleta è d'altronde la formulazione del VON 

WOESS (2) il quale, considerando le stipulazioni pretorie specialmente 

del punto di vista del diritto sostanziale, ha posto innanzi la sug" 

gestiva ipotesi che esse trovino la loro fonte in un atto di auto-soggez

zione delle parti di natura contrattuale e che pertanto non siano po

tute sorgere se non dopo che la categoria dogmatica dell'obbligazione 

contrattuale si era formata da tempo. 

Le opinioni dei due maestri illuminano ciascuna una delle due 

facci e del delicato problema. ]\Ila la definitiva risoluzione di esso non ' 

può, a nostro avviso, esser trovata se non tenendo conto della struttura 

complessa della stipulazione pretoloia, la quale risultando dall'insie

me di più atti distinti costituisce un procedimento. E per questo motivo 

non è sufficiente indagare sui fattori che hanno determinato l'origine 

soltanto di uno o di un altro dei suoi elementi costitutivi. 

L'indagine deve essere condotta considerando l'istituto contenI-

poraneamente sotto tutti ~ suoi ' diversi · aspetti. Solo cosÌ si possono-

(l) JOBBE-DuVAL, Op. cito St. Boni. 3. 163 sg e specialmente 178-182. 
(2) V.: WOESS, Dz'e- praetor. Stip'ulationen u. der roem. Rechtschut.z, in Zss" 

53, 1933, 407 sgg. 
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'·superare quelle incertezze che sino l'a ci avevano tenuto lontano dalla 

"verità. 

8. Dopo quanto SI e detto appare evidente che noi avv~rsiamo 
decisamente l'opinione di coloro i quali sostengono l'origine preebu. 
zia delle stipulazioni pretorie. 

Per il primo il LEIST (1), seguito poi dal KELLER. W ACH C) 
-affermava che è inammissibile che già' daì tempo delle legis actiones 
"il pretore non intervenisse per tutelare la proprietà privata, per pre· 
venire le liti, per salvaguardare gli interessi dei pupilli. E' naturale 

che il pretOl'e si sia servito del suo imperium, intendendo questa pa. 
"rola nel suo significato più ristretto in contrapposizione a jurisdictio; 
"per imporre stipulazioni servendosi a carico di colui che si rifiutava 
del suo poiere di imporre ammende, multa e e pignora. ' 

Premesso che questi ,autori partono da una concezione inesatta 
,del contrapposto imperium. jurisdictio, dimostreremo come i due al'. 

gomenti che sono addotti a sostegno di questa tesi sono ambedue 
inadeguati. 

TI primo argomento sarebbe fornito dall'analogia tra il procedi. 

mento interdittale ed il sistema delle stipulazioni pretorie. Trattandosi 
in .ambedue i casi di procedimenti speciali e sussidiari, se noi rico. 
"nosciamo che i primi interdetti rimontano presumibilmente ad una 

epoca anteriore ~ quella in cui fu emanata la lex A ebutia, non si in. 

t~nde la ragione per la quale le prime stipulazioni pretorie non ab. 
·blano potuto avere un'origine contemporanea. 

Questa ,analogia, la quale per chi ben osservi si rivela molto su
perficiale, non è sufficiente per farci ammettere come provata l'ori. 
gine preebuzia delle stipulazioni pretorie. 

. Infatti se si ?onfrontano tra di loro i due procedimenti, e ciò 
-nOI faremo meglio in seguito, apparirà senz' altro evidente che la 

p~ocedura interdittale presenta un caraitere notevolmente pilì arcaico 

-dI qu~llo de~le stipulazioni che venivano imposte dal pretore. 
Ne vale Il secondo argomento, per cui la formula della cautio 

damni infecti,. ~n materia ,di aedes ruinosae, avvicinandosi a quella 
d~lla lex Aqulha, attesta l alta antichità dell'istituto. E' stato infatti 
,-dImostrato, con ricchezza di argomenti, ' che il nuovo regime pretorio 

(1) LEIST, Versuch eHner Cesell. d. roem. Rechtgesch., 26, 7 83 
( ) 

F n. , . 
2 (ELLER-WACH, Roem. Zivilprozess, 6 ed., 109-110. 
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in materia di danno temuto, venne a subentrare al vecchio regime della'; 

legis actio in epoca posteriore alla lex Aebutia (1). 
Ciò sarebbe stato possibile in via astr,atta ed ipotetica per le al.-· 

tre cauzioni in quanto s'On dirette a proteggere rapporti non tutelati 

dalle antiche actiones, oppure servono di complemento ad esse; ma 

l'origine preebuzia della cautio da.mni infecli sarebbe anche in tal 
caso da escludersi, perchè se con essa il pretore sostituiva la tutela . 

civile, non poteva pertanto introdurla già nel II sec. a. C. 
Inoltre le fonti che testimoniano l'origine della cautio darnni /in. 

fecti (2) cominciano ad intensificarsi nella seconda metà del I sec. a. C •. 

9. Anche il GIRARD (3), afferma che è ben possibile che il pre- 

tore abbia già nella procedura delle legis actiones sanzionato degli 

int'eressi sprovvisti di protezione giuridica, forzando colui che vo· 

leva vedere obbligato a vincolar si mediante contratti verbali gene. 

ratori di azione civile. 
Infatti questo mezzo non avrebbe richiesto da parte del pretOl'e ' 

il potere di dare o denegare actionem e pertanto avrebbe potuto fa

cilmente essere adoperato anche in quel periodo. 
La costruzione del GIRARD è a nostro avviso troppo fragile. In- " 

. nanzi tutto essa non è confermata dalla testimonianza di alcuna fùtlte, 

sia giuridica che letteraria. In secondo luogo è molto difficile ehe in .. 

un sistema di procedura in . cui l'intervento del pretore aveva un ca
rattere semplicemente autorizzativo, il pretore stesso abbia potuto ~ 

servirsi largamente di un me:lZO simile ' e per fini analoghi ' a quelli 

che verranno perseguiti col sistema delle stipulationes praetoriae nel· · 

l'età clm;sica. 

lO. Un'opinione ,plU moderata è invece quella sostenuta dal,~ 

l'HUVELIN Cl), il quale vede nella sponsio et restipulatio tertiae partis .. 

(l) BRANCA, op. cito 61 sgg.; l'opinione del B., cui aderiamo, stabilisce or,a
mai un ,sicuro punto di partenza per la storia della C. d. i,. Le altre opin:oni 
(HESSE, Rechtsverhaeltnisse, l, 177; HUSCHKE, Caius, 212; BURCKHARD, Conti- 
nuazione al GLUECK, D. 32. 2, Tr. Bonfante, 81) sono state sottoposte dal B. ad 
una critica oculata. V. per queste: op. loc. cito 

(2) Lex Rubr.ia, C. X·X. V.: RICCOBONO, Fontes, 136 sgg.; D. 41. 2. 23. 3; 
D. 42. 4. 12. 

(3) GIRARD, OrganisatiJon judiciaire, 205; V. anche: PERNICE, in Zss, 5, 1884,., 

33. CUQ, 1st. I, 184. 
(4) HUVELIN, Droit romain, l, 162. 
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della legis actio per condictionem la ,prima applicazione dell'imperium 
,del pretore nell'imporre stipulazioni. All'opinione dell'HuvEuN, pare 

aderisca con molte riserve il DE MARTINO (l). 
Afferma rHUVELIN che al tempo delle legis actiones, in cui il 

pretore è sfornito del potere di dare o denegare actionem (2), non si 

può pensare come sanzione all',iussum di procedere alla stiptùazione 

,se non alle multae ed ai pignora. Pertanto è probabile (ma non è pro

vato affermiamo noi) che la sponsio et restipulatio tcrtiae partis sia 

stata creata dal pretore e non dalla legge. Infatti, poichè la legge po

teva imporre di pieno diritto una pena a quella delle parti che per

deva il processo, non si vede per quale ragione si sarebbe servito di 

questo mezzo indiretto, cioè di imporre, mediante la doppia stipula

zione, alle parti di obbligarsi per il caso di soccorubenza nella lite. 

D'altra parte, continua l'HUVEUN, noi sappiamo che gli altri due 

esempi di stipulationes e restipulationes concluse in iur~, che noi co

nosciamo, sono delle stipulazioni pretorie (nella actio de pecunia 

constituta e nella pr.ocedura interdittale al tempo del éstf'ma for

mulare). 

L'errore dell'HuvELJN consiste nel confondere la diversa natura 

delle applicazioni processuali della sponsio. 
E' vero che nella procedura interdittale il pretore imponeva una 

. sponsio; è pure ammissibile che la sponsio et restipulatio tertiae partis 
sia stata imposta dal pretore; ma si tratta sempre di istituti che hanno 

un fine essenzialmente diverso dal nostro e noi non possiamo, se non 

a rischio di generare una grande confusione, affermare che l'origine 

di questi istituti costituisce l'origine del sistema delle stipulationes 
_praetoriae. 

Consider,ate dal punto di vista dell'autorità che le impone tutte 

potrebbero esser chiamate stipulationes praetoriae. Ma l'analogia tra 

questi diversi istiiutÌ scompare se si scende uell' esame della loro 

struttura e funzione. 

Voler .affermare che l'origine del sistema delle stipulationes prae

toriae va ricercata nella sponsio et restipulatio tertiae par~is, o nella 

sponsio poenalis. praeiudicialis del processo interclittale è, a nostro 

modesto avviso, un grave errore (3). 

(l) DE MARTINO, La giurisdizi'One, 119. 
(2) V.: DE MARTINO, op. cito 70 ed altra bib. ivi cito ,al n. L 
(3) Ciò è stato già nota<to dallo SCIALOJA, 1st. 225, il quale infatti affermava: 

. « Non bisogna confondere le stipuZationes con le $ponsion€$ (praejudiçiales, poe. 
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Pertanto, volendo eliminare definitivamente quegli elementi che 

:sono atti piuttosto a confondere che a chial'ire le idee s'impone la ne

,cessità di esaminare, sia pur brevemente, la natura di queste altre ap

plicazioni processuali della sponsio, che come vedremo, nulla hanno 

a che fare con l'istituto oggetto del nostro studio. 

a) La s ponsio et restipulatio tertiae partis (1), esiste certamente 

nella legis actio per condictionem (2), azione introdotta per i crediti 

di danaro da una lex Silia (forse un plebiscito) della metà del II sec. 

a. C., ed estesa successivamente da una lex Calpurnia per i cl'editi 

di certae res (3
). 

Quest' agere per condictionem si · riconnette alla disposizione di 

una precedente lex Pinaria la quale, per tutti i rapporti di debito e 

di credito fatti valere mediante l'actio saC'l''alnento in personam, aveva 

.stabilito che dopo l'esperimento della legis actLo le parti avessero un 

termine di 30 giorni per ricomparire in iu!e e farsi assegnare un 

giudice. Oltre ad attenersi alla stessa massima, come autorevolmente 

afferma l'ARANGIO . RUIZ e), la legge Silia sembra aver accolto anche 

la penalità risultante dall'obbligo del soccombente di pagare la sum· 
ma sacramenti. Al momento dell'organizzazione della istanza l'uno 

dei due litiganti può pretendere dall'altro la promessa di una somma 

eguale .al terzo del v.alore della lite per l'ipotesi della soccombenza 

·e con la riserva di fornire lui stesso u'na promessa equivalente . 

La scommessa di una somma d.a pagarsi all'erario della l. a. sa-

nales) , perchè queste sono· un mezZo processu.a.le e servono per lo sv:luppo del 
pro'cesso, per la collaborazione e l'interessamento maggiore delle parti al pro. 
cesso stesso, mentre invece le stipulazion~ hanno un carattere tutto diverso », E 
più oltre: « Carattere differenzi.ale delle stipulatiomes praetoriae dalle sPQn.siones 
è che le prime si hanno quando è stato già introdo1tto :il giudizio, le altre servono 
invece ad introdurre . e a dare base al giudizio stesso ». 

(1) Cfr.: CIC., Pro RosciO', 5, 14; 4, lO. 
(2) BERTOLINI, Proc. Rom., l, 133; CUQ, 1st. l , 213-14; GIRARD, Man. 932; 

SOKOLOWSKI, in Dernburg Pand. 232.233; PEROZZI, [st., 41 sg.; ARANGIO-RUIZ, 1st. 
119, ecc. 

(-3) n GlRARD, Organo judic., l, 187 n. l , Man., 992 n. 3, fissa la data della 
1. Silia all'anno 510, ma senza alcun s~ curo fondamento, Per quanto riguarda la 
1. Cal'purnia, v.: PERNICE, Labeo, Roem. Privatrecht ~n ero lahrhund, III, 233; 
STINZING, Beitrage', 8; SOHM, 1st., 287 n. 7; i quali ritengono che si .tratti d.ella 
lex C'alpurnia de pecunia repetundis, dd 605, Contra: CUQ, op. loc. cit.; HITZIG, 
Die Herkunft des Schwurgoerichts in roem. Straafprocess; MAJR, Roem. Recht
,gesch. 130; COSTA, Fon.ti, 21, 29 n. 3 ecc. 

(4.) ARANGIO-RuIZ, 1st. 119 . 
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cramenti viene ad essere in questo modo sostituita da quella di pa-· 

gare una penale al vincitore della lite, e tale penale corrisponde ad 

un terzo del valore della somma dovuta. 
Come si sia potuto costringere il litigante che si rifiutava a pro

mettere questa penale è problema <insoluto per la mancanza di sicure 

testimonianze delle fonti. Si possono prospettare due ipotesi: la parte' 

che si rifiutava veniva trattata come se di già fosse stata condannata; 

oppure il pretore la costringeva mediante multae. ,e pigno~a. ad ad
divenire alla promessa. Questa seconda è forse pIU attendIbIle - per

chè consona ,a tutto il sistenla processuale delle legis actiones. 
Ma il fine deUa sponsio et restipulatio è quello di punire il liti

gante temerario. Ciò è stato riconosciuto dal KARLOWA (1), il qu~le' 

afferma che questo istituto ha un carattere prevalentemente penale; 

e questa opinione ci sembra . ,accettabile. 

Premesso tutto quanto si è detto sinora, ci sembra erroneo vo

leI' ricercare in questo istituto l'origine della stipulazione pretoria. 

NOl~ si vuole infatti rafforzare con esso un obbligo giuridico già esi-o 

stente, oppure creare una nuova obbligazione a difesa di un interesse 

del tutto sfornito di tutela giuridica. I fini dei due istituti sono com

pletamente diversi onde è assolutamente da escludersi che il nostro · 

problema possa trovare la sua risoluzione nel senso prospettato dal

l'HUVELIN. 

b) Lo stesso carattere penale rivela la s ponsio poenalis-prae judi
cialis del procedimento interdittale (2), con la , quale le parti si im-· 

pegnavano a pagare una somma (il cui ammontare veniva probabil-, 

mente determinato dal pretOl'e con apprezzamento discrezionale) nel 

caso di volontaria contravvenzione al comando pretorio. 

Anche qui si tratta di riparazione pecuniaria di un torto ed è 
estraneo il fine delle stipulationes praetoriae (3). 

c) Un'ultima" applicazione processuale della sponsio che non pre

senta nessuna ,analogia col nostro istituto è la sponsio mere prejudi-
cialis dell'actio per sponsionem (4). 

(1) KARLOWA, Roem. CiJvilprozess, 233. 
(2) V.: CIC., Pro Caec., 3, 21, 2; 8, 23; prQ Tu~lio, 19, 44, 5; 20, 46. 
(3) V.: SCIALOJA, 1st., 225; BETTI, Dir. Rom., 655; BOZZA, L'actio in rem per-

sponsi'onem, ilo: St. ;Bonfante, II, 608 sg. .... 
(4) V.:; CIC. p'ro Quinctio, ,8, 30; 8, 31; 9, 32,27, 84; Verr. ,2, ;) , 54, 141, 

2', l, 45, 116; Ad fam., 7, 21. Cfr'., STJNZING. Ueber das Verhaeltmss der l. a. s. 
zuJ dem Verfahren durch spi0m. praejud.; BOZZA, in St. Bonfante, 593 sgg., e ' 

a\ltra vasta bibliografia ivi. 
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Le parti che volevano condurre un processo con sponsio preju
dicialis concludevano un contratto condizionale nella forma della 

s ponsio mediante il quale il futuro convenuto si obbligava a pagare 

all'avversario una somma determinata se la pretesa di quello fosse 

stata riconosciuta giusta d.al giudice. Questa sponsio avveniva extra 
ius; era cioè un atto stragiudiziale in cui intervenivano soltanto i 

soggetti privati senza alcuna ingerenza da parte del pretore. Basta 

ciò per escludere ogni simiglianza con le stipula,tiones praetoriae. 

Il. L'indagine che abbiamo svoLta sino a questo punto ci ha 

permesso di stabilire con una certa approssimazione l'epoca in cui 

incominciò ,ad essere adoperato nella pratica forense il nuovo siste

ma; ed inoltre di eliminare qualsiasi erronea confusione tra il nostro 

istituto e le altre .a·pplicazioni processuali della stipulatio. 

Ma prima di procedere all'esame della struttuI'a del nostro isti

tuto nell'età classica ci sembra opportuno vedere quando le diverse 

specie di stipulazioni pretorie, singolarmente considerate, furono 

introdotte dal pretore; Infatti questi non creò il nuovo sistema tutto 

d'un tratto ma gradatamente, a mano a mano che si sentiva il bisogno 
del suo intervento. 

Il gruppo più' ,antico di ca,utiones è quello rappresentato dalle 

stipulazioni riguardanti lo svolgimento del processo, nella fase in iure, 
che SOIlO preparatorie al iudicium e dirette ad assicurarne la reale 

efficacia. Fanno parte di questo primo gruppo di cautiones: a) la 

vadimonium sisti; b) la pro praede litis et vindiciarum; c) la iudica
tum solvi; li) la ratam rem domin,um habiturum. 

Se si fa eccezione per questa ultima, che costituisce una vera e 

propria innovazione del pretore, si può facilmente ' osservare che le 

altre si riallacciano ,alle più antiche cauzioni processuali (vades, sub
'vades, praedes) e ne costituiscono anzi l'ultimo grado di svilu,ppo. ' 

a) La c. vadimonium sisti (1), si ricollega alle promesse degli 

antichi vades. Nella legis actio, avvenuta la in ius vocatio e presenta

lisi i conten~enti dinnanzi al magistrato, poichè difficilmente l'istru

zione della causa veniva espletata alla prima udienza, oppure poichè 

(1) V.: IJENEL., Ed. 280; de vadimonio faciendo 17; S'rEINWENTER, Versaumniss_ 
verfcmhren, 162 sgg.; GIFFARD, StutJ. Doc.-" II, 16 sgg.; PIERRE MARIA, Le vindex 
ecc.,. 141 sgg. 

2 
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i litiganti dovevano essere inviati dinnanzi ad un altro magistrato (1), 
r att01;e poteva chiedere che il convenuto garantisse la sua presenza 

per l'udienza successiva C). E' molto probabile che tale garanzia 
fosse offerta da un terzo estraneo ai litiganti rispondendo all'attOloe 

che domandava: « V as es?: » con le p.arole: « Vas sum ». 
Certo è che in origine la posizione del vas C) era quella di un 

garante del comportamento di un terzo, (4). 
In un passo dei digesti tratto dal Commento di Vlpiano sembra 

invece che il vas non garentisse il fatto del terzo, ma si obblig,asse 

per il fatto proprio: 
D. 45. 1. 81 pro Vl,p. 77 ad Ed.!: « Quotiens quis alium sisti pro

mittit nec adicit poenam, [puta vel servum suum vel hominem libe
l'umH, quaeritur an committatur stipulatio. Et Celsus ait et si non est 

huic stipulationi additlt'!~ « nisi steterit poenam davi», in id quanti 
inter.est sisti, continm; [et verum est quod Celsus ait: nam qui alium 

sisti prom.ittit, hoc promittit, id se acturum nt stet »il. 
, Vlpiano riferisce un'opinione di Celso (figlio), riguardante il caso 

che il garante della presenza in giudizio di un terzo, non avesse ag

giunto nella stipulazione la pattuizione della penale. Ci si doman

dava se « commiUatur stipulatio» e Celso avrebbe affermato che in 

questo caso il promissario era tenuto nell'id quanti interest, e cioè 

nella misura del danno derivante all'attore dalla non comparizione del 

(;onvenuto. Fino a questo punto il passo (benchè l'intervento dei 

compilatori ci sembra probabile nell'esemplificazione (5) denunzia un 

(1) Co~ì ad es., se si tratti di causa presentata dinnanzi al magistra to' muni· 
(~ipale, mentre sarebbe stato competente il magistrato di Roma e viceversa. 

(2) V.: GAI .4. 184; PLAUl'., Au~., II, 4, 38; Rudens, III, 4, 72 sgg.; Currol., 
1,3, 5; VARRO, L. L.' ,VI., 74; MACROB, Sa:t. l, 16; IGELL., N. A. VI; LIV. III, 13, 6. 

. (3.) J~ad:'":()nilt.ni d~ un ce~t~ radicale vad, da cui deriva vas, vaclar.i; il pro
mlssano e «"~ qUI vadatur» ClOe quello che presta il va&i:monium all' altra parte. 
Cfr.: LENEL, In ZS<s. 24, 1903, 414; PARTSCH, Burgschaftsrecht, 76 sgg., 85 sgg. 

(4) V.: WENGER, Proc. civ. rOm. 93~ FLINIAUX, Le vadimolnium, e S. V. vadi
mOinJium nel Damberg et Saglio diiption.; DEBRAY, Le va~moniurn sO'US les açtiollS 
de '~ loi's, ID N. r. h. du dr. fr. etl etr., 34, 1910, 521 sgg.; COSTA, Profilo, 12 sgg.; 
BoYE, DenunJJ.iation, 95; CUQ, I.st. I, 119; DULL, in Zss. 54, 1934, 98 sgg.; 55, 
1935, 9 s'gg. 
. (5) La esemplificazione è . sospetta per un duplice motivo: innanzi tutto per 
Il posto che ess.a occupa nel di'scorsod:i Ulpiano: sarebbe stato più corretto dire 
in'f~Ui: « quo#ens quis alium pu~a vel servum suum ecc .. »; ed inoltre perchè è 
assaI poco probabile che un giurista classico abbia anteposto la menzione del 
servo a quella dell'uomo lihero. 
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'principio contemplat o anche in altri frammenti e che tutto induce a 

ritenere di origine classica (1). L'inciso « e.tverum - ut stet » ci sem

br,a invece insiticio. Il tono ambiguo della chiusa del testo di VI

lJiano desta forti sospetti sulla genuinità dì essa: Vlpiano è uno scrit

tor e chiaro e concreto e si astiene sempre dalle mere astrazioni teo

r iche. Se i cOlnpilatori hanno ritenuto necessario procedere all'ag

giunta, affermando che nella C. iztdicio sisti è implicita una p romessa 

ma non del fatto di un terzo, bensì del fatto proprio, perchè « de se 

.quemque promittere oportet», nel senso che si farà il possibile « se 

acturum » per indu ne i~ terzo a comparire o comunque ad e:;sere pre

sen t e in giudizio C), ciò dimostra che la co~a devette essere~ nell'epoca 

classica, più disputata di quel che appare e che ~ertamente la deci-

":8ion e accolta dai classici non era analoga a quella accolta d ai compi

lat01;i. L'interpolazione (3), appare evidente se si prosegue nella let

tu ra del passo dove al § l Vlpiano afferma, continuan do il chiaro 

discorso interrotto d ai giustinianei e quasi per fare un esempio sul 

'prin cipio enunziato: 
« Si procurator ~ isti aliquem sme poena stipulatus sit , potest de

.'fendi non SlLfLm, sed eius, cuius negotium, gessit, utilitaumt tn ea re 

,ecc ... . ». 
Il più antico vadimonium consistette pertanto nella promessa del 

fatto di un terzo (4). Si tratta cioè di un negozio · di pura responsa

"bilità (5) e ciò appare sicuro se noi osserviamo il rapporto giuridico 

. che con que:~te promesse veniva ad esserè costituito. 

Su di un precedente rapporto di debito intercedente tra due sog

getti e in via di attu azione veniva ad innestarsi un secondo rapporto 

tra il creditore ch e agiva per realizzare il suo credito e il terzo in

-t erveniente, il quale garantiva Ja partecipazione attiva del debitore 

convenuto in giudizio nelle udienze successive alla prima. In questo 

secon do rapporto, che è un rapporto di g,aranzia, si p ossono rilevare, 

(l) Cfr. D. 2, 5, 3. 
(2) Cfr.: D. 45. I. 83: « sed curaturum se ut .... » (itp. ?). 
(3) Cfr.: BESELER, Beitr., III, 103. 
(4) VARRO, L .. L. VI, 74. « Vas appellatu,r 'lui pro altero vadirnQnÌ/z.tm promit

tebat ». 
(5) Come nella Geiselschaft, nella Treugelobniss e nel w,ettvertrag dell'antico 

diritbo germanico: V.: BEIERLE, Der Ursprung der Biirgsdwft in Zss . g'. A. 47, 
1.927, 571 sg., GIERKE, Schuld und Haftung, 57, 132 sg.; Al\oURA, Nordger. Obliga· 

· tt~nenrecht, I, 693 sg; II, 840 sg.; BUUNNER, Forschungen., 593; PACCHIONI, Tratt. 
, (/r.r. Civ., II, I, 1 sgg.; DE MARTINO, St. sulle goaranzie personali, II, 13. 
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scomponendolo, due termini correlativi che sono: a} uno stato di as-

soggettamento pl'Ìma personale, poi so~tanto p atrimoniale , da parte 

di colui che prestò il 'vadimonium; b) un diritto da parte dell'attore 

di far valere coercitivamente tale assoggettalnento per rendere più. 

sicuro l'adempimento della promessa (1). 
Verso la fine della Repubblica in luogo della originaria promessa 

dei vades subentrò il vadimonum propriamente detto, cioè una stÌ

pulazlone tra attote e convenuto il quale ultimo, pero, era tenuto a . 

garantire la sua promessa. 
E' questo il vadimonium di cui ci parla Gaio (2). 
La caratteristica peculiare del nuovo istituto è data dal fatto che' 

mentre i vades promettevano l'osservanza di un determinato compor

tamento da parte del debitore convenuto, il vadimo.nium" dell'età clas

sica consiste invece nella promess,a di osservare un determinato com

portamento da parte dello stesso promittente. . 

Così mentre gli antichi vades erano soltanto dei garanti, adesso 

coJui ehe presta il vadimonium è obbligato e nello stesso tempo re

sponsabile. Questa evoluzione è senza dubbio dovuta alle mutate 

esigenze economico-giuridiche e sociali. Mentre infatti in origine il 

vadimonium serviva a differire un processo già iniziato e quindi si 
prestava ~n iure, nell'epoca classica domina il vadimonium stragiu

diziale, a cui le parti spontaneamente ricorrevano con l'effetto della 

desuetudine della in ius vocatio. Nell'età classica quindi il vadimo-
Ili-um è un negozio verbale produttivo di obbligazione per il fatto 

proprio. 

La garanzia, secondo la testimonianza di Gaio; era diversa a se

conda dei casi. Potev,a essere una promessa formale senz',altro, oppure 

una promessa garantita da mallevadori, o confermata con giuramento , 

o infine « recuper(1,toribus suppositis )) (3). 
~/ammontare della penale era fissato mediante il giuramento del

l'attore il quale però giurava di non chiedere una somma maggiore 

di quella che gli sarebbe spettata, « calumniae causa)) vale a dire 

per il solo scopo di vessare l'avversario (4). 
Nell'actio indicati e nell'actio depensi la penale è uguale al va-.. 

lore stesso della causa: 

(l) LENEL, Zss. 23, 1902, 23, 98 sg. 
(2) (;AI 4, 184-187. 
(3) V.: (;AI 4. 185. 
(4) (;AI 4, 175 (<< Calumniae iud'icium») e 4, 178. 
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GAI. 4, 186: « Et si quidem iudicati depensive agetur, talI ti fil 
':vadimenium, quanti ea res erit; si vero ex ceteris causis, quanti actor 
.iurav€vit non calumniae causa postulare sibi vadimonium promitti » (1). 

Giustiniano nella sua compilazione sostituisce costantemente il 

vadimonium con la cautio iudicio sisti, che differisce oramai, per il 
diverso modo di introduzione del processo, sostanzialmente dal vadi

monium più antico. 
Infatti scomparsa la bipartizione del processo nelle due fasi « in 

j,ure )) e « in iudicio ), la cautio iudicio Si.9ti si riferisce a tutto il pro

·('esso dal primo .momento all'ultimo. 

Vedremo in seguito le caratteristiche del nuovo istituto. 

b) La cautio pro praede litis et vindiciarum (2) che costituisce 

uno degli elementi essenziali della procedura per sponsionem era 

prestata da colui che nelle vindiciae aveva ottenuto il possesso inte

-rinale prima della sp()nsio. Già conosciuta da Cicerone, dobbiamo 

presumere che essa sia comparsa in un'epoca . di poco posteriore alla 

iex Aebutia, come del resto anche la cauzione di cui SI è precedente

mente fatto cenno. 
La lex Aebutia, infatti, la quale introdusse il processo formulare, 

1asciò sussistere accanto a questo altri sistemi di giudizi: tra i quali 

occupò un posto molto importante la procedur,a per sponsionem. 
Questa, come giustamente rilev,a la BOZZA, introdotta originariamente 

per facilitare la procedura del centumvirale iudicium, servì in S'e

guito in tutti quei casi. nei quali era preferibile, o per una r,agione o 

per un'altra, impiegare invece della legis actio saor'amenti in rem la 

Legis actio sacramenti in personam. 

L'istituzione dei giudizi centumvirali risale certamente ad una 

epoca coeva alla lex Aebutia, se addirittura non coincide proprio con 

(l) Qualora il convenutol non si fosse -presentato l'attore poteva esigere il pa
gamento della penale o dai vades, se c'erano. o dal oonvenuto stesso, oppure po_ 
teva ottenere la miss-lo ,in bona con diritto di -vendita (CIe., pro Quinctio, c. 5: 
·D. 42, 4, 2 pr.). Si è discordi nellO! stahi1ire se il vad.'m.onium clesertum da part~ 
dell'attore producesse la perdita della causa o della sola istanza. V.: ZIMMERN, 

'Traité des actions, ll2seg.; HARTMANN, Vb. i/Jas rom. Contumaci'a-lverf., 13; KEL

LER, Proc. Civ., trad. F,ilomu.s-,Guel{i, 49 sgg.; BUONAMICI, Stor:a del -proç. civ. 
rom. 587 sgg.; ARU, Proces'so civile contumaciale, 19 sg,g. Per le fonti V.: CIC., 

J~ro Quinctio, c. 5; ORAT., Sat. I, 9, 35 SVET, Cal., XXIXX. 
(2) V.: LENEL, Ed. 281: de satisdando 51; cfr.: BOZZA, Op'. loc. cit.; KARLOWA, 

1R. G. n, 441 n. 2; CIC. Verr. 2, 1, ll4; 2, 1, 45, ll5. 



questa. come gla sostenne il WLASSAk (l) Ciò ci sembra invero suffi--

ciente a dimostrare l'esattezza della nosltra tesi. 

Nella compilazione giustinianea questo tipo di cauzione si fonde 

con la c. iudicatum solvi (Z). Vedremo in seguito le caratteristiche

del nuovO istituto. 

c) La c. iudicatum solvi C) fu anch'essa introdotta dal pretore

insieme .alla formula petitoria per la proprietà e per la hereditatis: 

petitio. Essa si prestava mediante una satisdatio (sostitutiva dell'an-o 

tica promessa dei praedes) la quale si riscontra in tutto il periodo 

formulare. Il convenuto il quale non era in condizioni economiche 

tali da potere offrire una sufficien~e garanzia per l'eventualità che 

riuscisse soccombente nella lite era terrato a prestare questa cau

zione (4). 
Di essa ci fa e~pressa menzione Cicerone: 

Pro Quinct. . 8, 30: « Iste ... a Cn. Dolabella praetore postulat , 
ut sibi Quinctius iudicatum solvi satis det ex fo'rmula: quod ad eo· 
peta.t, qzwius ex edicto praetoris dies XXX: possessa sint )). 

La testimonianza di questo passo ha molta importanza non solo 

perchè ci permette di fissare con sicurezza l'epoca in cui questo tipo 

di c. era pienamente conosciuta ed applicata nella pratica forense, . 

ma inoltre perchè ci illumina abbastanza sulla fase introduttiva deI 

procedimento delle stipulationes praetoriae. 
L'attore che voleva ottenere ehe dall'avversario fosse · prestata 

questa cauzione procedeva innanzi tutto ana chiamata in ius C). V e

nute le parti innanzi ,al pretore si procedeva alla postulatio, cioè l'at

tore richiedeva al pretore l'iussuln caveri ( 5). Quest'ultimo conosciuta 

sommariamen te la questione (~aut satisdare aut spons.ione';" iubet 
lacere)) (1). 

I contorni di · qu~sta c. erano dunque ben delineati .all'epoca di' 

(l) WLASSAK, R. E., Centunviri; P. G., II. 29 s gg., n. 19; V. inoltre MARTIN, . 

Le tribunal des centunviTs; PARTSCH, in Zss., 31, 440; BOZZA, Sulla comz>etenza : 
dei centunviri; KOSCHAKER, in Zss. 50, 679 sgg. 

(2) RUDORFF, Ed. 284; LENEL, Ed. 496; BOZZA, op. loc. cit.; KARLOWA, RRG. ," 
II, 441. 

(3) LENEL, Ed. 282: de. sat:'sdando 51. 
(4) GAI., 4. 102. . 

(5) CIC., Pro Quinct., 9, 33. 
(6) CIC., Pro Qunict., 8, 30. 
(7) CIC., Pro Qprnct., 8, 31. 
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Cicerone e ciò ci induce a ritenere che la c. iudicatum solvi deve 

avere certamente una origine abbastanza remota, comunque certa

mente coeva o di poco posteriore alla legge introduttiva della for-

mula petitoria. 

il) La c. ratam rem dominum habiturum. (l), a differenza delle 

altre tre cauzioni. (t1adimonium sisti; c. pro praede litis et vindicia

rum; illdicatu.m s.olvi) esaminate sino a questo momento, le quali 

furono un adattamento di preesistenti istituti alle mutate esigenze 

del tempo, da parte del pretore, costituisce invece una ver.a e pro

pri a innov(izione. 
Questa oauzione ha lo scopo di assicur,are l'efficacia del giudizio 

quando una delle parti non sia comparsa personalmente ma si sia 

fatta rappresentare da procuratores (Z). 
Affinchè il vero avente diritto non instauri un nuovo giudizio, 

qualora l'esito desiderato non abbia luogo, il procuratore deve assi

curare che il suo rappresentato approverà la sua condotta in causa 

qUfllunque possa esserne il risultato. 
Questa cauzione fu adoperata anche nel caso di denunzia di 

nuova opera fatta mediante rappresentanti; 'in tal caso colui . che de·. 

l1unziava « procuratorio nomine)) doveva prestar cauzione ,al denun

ziato ,« dominum rem rata m habituram) (S). 
Il problema dell'origine di questa stipulazione e della data in 

cui essa fu presumibilmente introdotta dal pretore nell'editto non 

ha formato, per vero, oggetto di studii specifici; ciò non toglie che 

esso non abbia, specialmente per noi, la sua importanza e richieda 

pertanto un esame .approfondito. 
L'unico scritto in cui può trovarsi qualche congettur.a per quanto 

molto vaga e generica, . è quello piuttosto antico del DEBRAY (4) al 

quale faremo spesso riferimento in seguito. 
Prenderemo come punto di partenza per la nostra indagine la 

ricostruzione che della formula della stipulatio de v'ato viene pro

posta del LENEL (S). 

(1) LENEL, Ed., 282: de defendendo eo cu~us no-,n,ine quis age,t et d!1 sati

sdando, 32. 
(2) Non anche quando si siano fatte rappresentare da co-gnitores, come aL 

fenna: SCIALOIA, Proc. Citi. Rom., 161. 
(3) V.: D. 39. I .. 5. 18; D. 39. I. 13 pro 

(4) Cfr.: DEBRAY, La cwutio ampfus non peti, in N. r. h. d. fr. et etr., 36, 

1912, 3 sgg~ 
(5) Cfr.: LENEL, Ed. 289. 
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« Quo nomine mecum acturus es, eo nomine amplius non esse 
petiturum eum, cuius de ea re actio petitio persecutio est erit, ra
tamque rem habiturum esse Lucium T.itium heredemve eius eumve ad 
quem, ea reSe pertinebit, dolumque malum huic rei abesse afuturumque 
esse, quod si ita factum non erit sive quid adversus ea factum erit, 
quanti ea res erit tantam pecuniam dari Spondesne? Spondeo». 

Dalla semplice lettur,a della ricostruzione si rileva facilmente 

come nella formula in esame fosse inserita una clausola « amplius 
non esse petiturum» che attraverso l'esame di alcuni luoghi delle 

fonti che ad essa si riferiscono, dobbiamo ritenere formasse da sola, 

originariamente, oggett~ di stipulazione e precisamente di quella 
stipulatio amplius non peti ricordata in alcune fonti, sia letterarie 
che giuridiche, che risalgono agli ultimi ,anni della repubblica ed ai 

primi dell'impero, (1). 
Ci fermeremo perciò innanzi tutto ,a parlare, sia pure brevemente, 

di questa stipulazione che costituisce il punto di partenza per la 

risoluzione del nostro problema. 

La stipulatio amplius non peti vemva prestata a favore del con

venuto in giudizio quando l'azione fosse stata contro di lui intentata 

procurator.io nomine, per eliminare cosÌ il pericolo che la stessa azio
ne venisse di nuovo rinnovata contro di lui ma questla volta da parte 

del dominus stesso. Verificandosi questa ipotesi il convenuto, che 
incorre nel rischio di una nuov,a condanna, slarà suffieientemente tu

telato nei suoi interessi dall' actio ex stipulatu nascente a suo favore 
daUa interceduta stipulazione. 

Che questa stipulazione fosse applicata nella pr.atica dei giudizii 
del periodo formulare possiamo affermarlo senza esitare poichè le 

fonti pervenuteci, per quanto non numerose, non lasciano adito ad 

alcun dubbio. Ma non poteva il pretore creare cosÌ, ex novo, un SI

stema senza riferirsi a: qualche istituto sorto precedentemente: e noi 

abbiamo visto già, in linea generale, che la pratica di prestarsi vo

lontariamente cauzione, per assicurarsi la tutela di diritti non an

cora ricono.sciuti, è anteriore al sistema della garanzia imposta dal 
pI·etore. 

Un passo di Paolo (2), In cui si riferisce una massima di Catone, 

(l) V.: Cle. Pro Ro.scio, 12, 35; ad Aflp.. 188. I; Brut., 5, 18; ad Fam., 13, 
28, 2; D. 46, 8'114-15-23; D. 36, 3 2; v. inoltre: D. 50, 16, 82; D. 9, 2, 27, 16~ 

D. 5, l, 31. V. inoltre: GAI 4·107-108. 
(2) V.: D. 45. 1. 4 .. 1. 
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fa cenno ad, una stipulatio amplius non agi, e questa deve ritenersi 

la forma più ,antica della stipulatio amplius non peti. 
Nel periodo formulare e fin quando la regola « bis de eadem re 

,ne sit actio» non trovò la sua piena ed integrale applicazione, la 

c. amplius non. peti continuò ad essere l'unico mezzo per evitare la 

ripetizione dei giudizii. 
Nella sua' formula essa doveva necessaI·iamente portare l'indica

zione: 

a) della qualità in cui agiva colui il quale aveva intentata l'a-

.zione,: quando Pattore ,agiv,a in nome altrui il convenuto aveva il di

ritto di esigere la promess,a dell'amplius non peti. Questa ipotesi, che 

è quella generalmente verificantesi nella pratica, ha ispirato il pre

tore nella redazione della formula edittale; ma la pratica avrà cer

tamente apportato modifiche a questa struttura originaria, a seconda 

delle circostanze, e cosÌ anche il procurator il quale ,agisce suo no
nune avrà ' potuto essere chiamato a prestarla (1); 

b) dell',azione intentata e della quale mediante la stipulazione 

volevasi impedire la ripetizione: il rinnovare il giudizio « de eadem 
re» farà sorgere nel convenuto il diritto di agire « ex stipulatu» 
contro il promittente; 

c) della persona di cui si promette che non agIra nuovamente. 

Elegantemente si esprime Giuliano « eum cuius de ea re actio petitio 
persecutio s,it » (2) e tutto induce a credere che egli riferisse proprio 

· le parole contenute nella formula edittale. 

L'indic.azione della persona che con la cautio intendeva evitare 
i danni di un secondo giudizio intentato dal dominus in modo spe

·cifico: si può dedurre ciò da D. 46. 8. 14, PauI. 3 ad Pianti.: « Si quis 
uni ex reis promiserit rem ratam dominum habituram [aut amplius 
en:m non peti,i] dicendum est stipulationem committi, si ab eo peta
tur, qui eiusdem obligatio.nis socius est» (3). 

(1) Cfr.: D. 3, 3, 39 1. 
(2) V.: D. 46, 8, 23. Cfr. LENE L, Ed., 289. 
(3) E' evidente nel testo· l'.inclusione dell'inciso « rem ratam dominum ha

.biturum.aut» e d:t « eam ». Paolo commentava un testo di Plauzio. Sembra che 
Plauziio si sia .occupato co;n insistenza della st~puZatio' amplius non peti alla quale 
si riferiscono i pochi testi pervenutici, estratti appuntD dai Libri ad Plautium 
e ,precisamente: D. 46. 8. 16 pr.; D. 46. 8. 15: D. 50. 16. 82. Plauzio non parla 
maii, invece, e ciò può sembrare moilto strano, della c. rem ratam dlomiJnum habi· 
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Il p.asso ci dice che se ad uno dei debitori correali, è stato pro

m·esso r amplills non peti, e poi viene convenuto in giudizio un. 
« eiusdem, obligationis socius »)~ la stipulazione si ha per commessa. 

La risposta al quesito pro,postosi da Paolo sarebbe stata senz'altro ne
gativa se nella formula fosse stato riportato il nome dello stesso pro

mittente; invece Paolo, non senz·a qualche, esitazione, (dicendum est), 
risponde in senso .affermativo, proprio perchè la formula è piuttosto, 
vaga e generica (( amplius non peti» senza la indicazione del nom.e 

dello stipulante. 

a; della promessa dell'ampliu.s non peti, cioè dell'oggetto stesso 
della stipulazione. L'espressione amplius si trova certamente nella 

formula, come stanno a dimostrarci i pochi passi pervenutici e ~ioè 
D. 50. 16. 32; D. 46. 3. 14-15-16 pro 

D. 4G. 8. 15 PauI. 13 ' ad Plant.: « Amplius non peti verbum 
Eabeo ital accipiebat, S'i iudicio petitum esset. » ci fa comprendere fa-o 

cilmente la funzione svolta dalla nostra stipulazione e deve conside
rarsi, nonostante le critiche sollevate dall'EIsELE (1), genuino. 

tu.rum: il C'hel deve far pensare che questa non era al suo tempo ancora conos'ciu i:a 
o per lo meno che non a'veva ancora assunto quella importanza che le verrà ri
conosciuta in seguito. 

Al tempol di Paolo le cose stavano invece diversamente: la c. amplius non 
peti, per le ragioni che vedremo in seguito, era 'ormai limÌ'lata a casi ec·cez.Ìona
lissimi._ mentre la c. l'atuT/'L rem dom:num hahiturum occupava! il posto più ini
portante. E' logico che Paolo abbia perciò, commentand'o il pas,sol di Plauzio che 
si r!lferiva alla sola C. ampUus non peti, proceduto ad una .annotazione che si 
imponeva per il diverso stato di cose. Ma P.aolo non avrebbe mai interrotto il 
discorso di Plauzio per inserirvi l'inciso che noi sospettiamo .. Avrebbe piuttosto 
alla fin~ a gg,iunto: e ciò vale anche per la .st. ratam rem habeJ1i, s,piegandone le 
ragioni. 

TI testo cosÌ pervenuto ai compilatori avrebbe poi snbÌto una nuova modifica~ 
La spiegazione di Paolo ' sarà stata ritenuta f;uperflua e soppressa; mentre LI sola 
men:iione della st. de rato sarà stata riportat.a nel testO. 

Un altro argomento a sostegno della nostra opinione lo si può desumere an_, 
che dal fatto che la O. ampliusl nOn pet~ viene menzionata, neL pass'o in esame, 
dopo l'altra cauzione, mentre O) saremmo logica.-nente aspettati di trovarla prima, 
cosi come lasci'a supporre la redazione stessa della formula ~dittale, sulla cui 
dcoS';truziione non sussistono dubbi. Cfr.: FRESE, in St. Bonfante, 4, 404 n. 25, 

409 n. ,t 7; BESELER, in St. BonfanDe, 2, 73. 
(l) L'EISELE (Beitr. 152 n. 2) dubita della espressione « amplius non peti» 

contenuta nel . testo. Paolo e prima di lui Labeone a'vrebbero detto .« in st~pula.

tione amplius TWn peti, . peti verbum ... » o semplicemente « peti verbum ». Non 
sono validi gl!i argomenti a sostegno di questa tesi pen confutare i quali, il DEBRAY 
(op. cito 32 sgg.) considerava le ragioni c'be dovev.ano avere indotto Labeone ad 
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La maSSlma contenuta nel p.asso ha una portata generale e si di.

]nO.stra di grande utilità nell'a'pplicazione ptratica della stipulatio. 
Promettendo 1'amplius non pe.ti, dice Labeone e forse prim,a di lui 
Plauzio (1), si assicura che non verrà intentato un nuovo giudizio sU' 

una domanda già proposta una volta: in tal modo, colui in favore ' 
del quale viene prestata la cauzione, il convenuto, non corre il ri

schio di essere condannato due volte. Petere vuoI dire perciò petere 
iudicio. 

L',affermazione di' questa massima da parte di Labeone non può ' 
spiegarsi, come già giustamente rilevava il DEBRAY (2), se non come 

diretta a porre fine alle inevitabili defòrmazioni apportate dai pra- . 
tici alla struttura ed alla funzione della stipulazione. Petere~ avranno . 

detto gli avvocati, non vuoI dire fare la litis contestati o ma reclamare 
una cosa sia giudizialmente che stragiudizi.almente. E Labeone allora 

rimette le cose a posto dando alla parola petere quel solo significato' 
che è compatibile col fine stesso della stipulazione e con la regola 

(( bis de eadem re ne sit actio » che è a base dell'istituto. Il seguito ·, 
del frammento conferm,a questa interpretazione del pensiero di La-
beone (3). 

enunziare ·il princLplO di, cui tratt1i.amo. Due ipotesi erano astrattamente conce-o 
pibili: o Labeone s~ era trovato, teoricamente o pratic.amente, in presenza del 
caso ~n cui colui. a favore del quale era stata prestata la c.auzione ne prelendeva 
la efficacia per il solo fatto che un terzo a1vev.a reclamato la cosa senza avere in_ 
tentato il processo; ed in tal caso Labeone avrà detto: la stipulazione non s~ ha 
per commessa perchè petere non è soltanto recLImare ma reclamare in giudizio. 
Oppure Labeone si era trovato in presenza del caso lin cui qua'lcuno, avendo già , 
inizlÌ.ato il processo in Ùlre, non avesse ancora compiuta la l#is co n:uestat;,o , ed 
allora avrà detto: è insufficiente tutto c'lò per potersi dirt: p:etere; petere vuoI 
dire compiere !tutte le formalità di apertura del giudizio, in esse comprese la 
Utis contestatio. 

Ma il pensiero dii L.abeolle si può interpretare ancora diversamente. Egli. ha 
voluto porre u;n principio dii carattere generale dal quale altri avrebbero· potuto tr.ar- . 
sene Ìn ,seguito. E questa interpretazIone del pensiero di Labeone sembra a suO''' 
posto in '!Ill commento dell'Edtto, mentre le altre soluzion!i, più sopr.a esaminate, 
convengono più ad una raccolta di quaestio,:te$ o di responsa. 

(l) L'espressione adoperata da Paolo nel testQ « Labeo accipiebat» (cfr. D. 
4. 3'. 1. 3) fa pemare che la citazione non è diretta, ma che Paolo l'ha trovata in ' 
Plauzio, che, come si sa., cita un gran numero di autori. 

(2) DEBRAY, op .. Ioe. cito 

(3) L'EISELE (Beitr., 152-153) .affenlla, a noi sembra gratuitamente, che Paolo 
critica il pensiero di Labeone. Nessun element,o ci offre il seguito del passo per 
poter supporre c'be Pnolo non approva la sol~zione di Labeone: « si autem in il/S-. 
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Ma non è soltanto contro un peti che si vuole premunir~i per 

mezzo della nostra stipulazione, ma contro un amplius peti. 
E' r espressione « amplius » 1'espressione tecnica che caratterizza 

la nostra stipulazione (1). « AmpliuS' non peti » vuoI dire, per lo meno 

nel suo significato originario, non proporre in giudizio un'azione che 

· ha già una volta formato oggetto di decisione da parte del giudice (2). 

eum vocaverit et satis iudicilo sistendi causa acceperit, iudicium tamen coeptum nOI" 

fuent, ego puto non commitl:Ì swpulati'oneln amplills non. peti: hic euim non pet.it;, 
sed petere vul't.si vero soluta esset pecnnia, licet silne iudicio, committitur stipular. 
tio :nam et si quis arlversus pelentem compensap;,Qne deduclioneve usus. sit, recte 
.Jictum est petisse eum videri et st~pulat.ionem Gommitti ampli'us non peti.nam et . 

· heres, qui damnatns non petere, si horum quicqua[Jl- fecisset. ex t..;stamentQ' t.enetur ». 
Osservava il DEBRAY che continuando nella lettura del passo si ha l'impre5. 

· si.one che Paolo ha 'voluto sviluppare il pensiero contenuto, nella definizione di 
Labeone e applicare questa ad un caso particolare che non è stato' in ess.a pre
visto. Quando il processo non è ancora pervenuto al izu/;icium, ma sono state 
compiute .alcune fO'rmalità importan!ti, quali la vocatio in .ius, il vadimonium, ecc., 
non si è alla presenza di un ::udicio petere. afferma Paolo, ed il modo con cui 
;i esprime (ego puto) fa pensare che egli non ha affatto voluto criticare ma sol
tanto delucidare il pensiero diL.abeone. In seguito poi Paolo si domanda quello 
che avverrà se invece di agire contro lo stipulante il terzo si fa pagare: e di
chiara che la stipulazione si ha per commessa. Ma per far ciò egli non critica 

. Labeone, come vorrebbe sostenere l'EISELE, dicendo ehe la definizione che quello 
ha datol del peti è troppo ristretta. 

Sarebhe stata comunque un.a critica troppo grossolana perchè petere anche 
a volerlo illtende~e con molta larghezza non può mai comprendere il solvere. 
Paolo ' invece trae argomento dalla compensazione e dal legaCum per damnatiQnem: 

· poichè la compensazione e la deductiQ si fanno valere attraverso o dopo la litis 
contestatio, Paolo non trova nessuna difficoltà ad affermare che potev.a consi
derarsi come compiente un agere co:lui il quale opponeva la compensazione. E' 

.ciò è giusto e conforme ai principi, del diritto classico. Da ciò ad affermare che 
anche quando il c·rèditdre si presenta semplicemente .al debitore per ottenere il 

.', pagamento, ;il passo era breve. La compensazione equivale, almeno sotto certi 
aspetti al pagamento. B perciò quanto può dirsi della prima può anche riferirsi 
al secondo. 

L'estensione della nozione del petere all'oppo'sizione in compensazione è certo 
anteriore a Paolo (( roct'e dictum est»); mentre la soluzione relativa al p.a
gamento d.eve ritenersi introdotta da Paolo. stesso. 

(l) Perciò devesi distinguere la no'Stra stÌpulazione da quelle altre forme con 
· cui si promette di non agire in vi,a giudiziaria: es. D. 6. 1. 13; D. 5. 3. 36. 2; 
D. 12. 4. 3 pr.; C. 2. 3. 8 cfr.: PERNICE, Labeo, .II, l, 270.271. 

(2) Questo senso ci sembra -dovuto per un riavvicinamentQ naturale con lo 
impiego di questo termine nella procedur.a criminale. Cfr.: MOMMSEN, Roem. 

. Straafrecht, II, 8~ sgg. 
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Il passo che abbiamo plU SOpl"a esaminato conferma questo signi. · 

ficato della p.arol.a amplìus, significatq che, col tempo e attraverso il , 

diuturno lavorio della giurisprudenza, subì necessarie modifiche~ 

Prov.ano ciò sia D. 46. 8. 15 più sopra esaminato che D. 50. 16. 82. 

Dopo avere esaminato la struttura e Ìo scopo della stipulatio am· 
plius non peti passiamo ad esaminare gli altri lati del problema che 

ci interessa. Quando è stata introdotta nell'editto la formula della 

nostra cauzione? Fino a che epoca essa ha trovato applicazione nella . 

pratica? Quali ragioni ne determinarono l.a decadenza? 

Cicerone ci parla in alcuni suoi testi della c. amplius non peti. 
Ma d.a ciò non si può dedurre come sicuro il fatto che ,al tempo del 

grande oratore l'editto pretorio contemplasE-e già la nostra formula (1) . 
In un luogo dell'orazione « pro Roscio Com. » (2) Cicerone parla di 

una « consuetudo cautionis )) e da ciò il DEBRAY (3) desume la prova 

che la nostra stipulazione fosse già conosciuta dall'editto del tempo 

di Cicerone. M.a .a noi questa non sembra per vero un'argomentazione 

sicura. Non voleva riferirsi forse il grande avvocato alla pratica di 

prestarsi . volontal"iamente cauzione, come avveniva, ad esempio, in 

materia di d.anno temuto? Il passo non Ja affatto r.enno ad un inter. 

vento del pretore ed inoltie bisogna considerare che si riferisce ad 

una transazione ,cioè ad una ipotesi molto diversa da quella che po· . 

teva essere originariamente .prevista dall'editto. D'altra parte il fatto · 

che Cicerone non parla mai deU'iussum pretorio non è sufficiente ad . 

escludere l'ipotesi che -l'editto dell'epoca del grande oratore non 

eonosceva la nostra clausola. Poteva anche Cicerone non aver avuto 

mai occasione di parlarne. Nel dubbio è forse più accoglibile questa 

se?onda ipotesi, per quanto anch'essa non sicuramente provata. 

E' invece provata la esistenza della nostr.a cauzione n ei primi anni 

dell'impero. Plauzio, come ci appare dai pochi frammenti pervenutici, 

sembra che si sia occupato con una certa insistenza di essa; e COSl pure 

Labeone. Orbene, ,poichè l'attività svolta specialmente da Plauzio si 

esplicò nel commentare l'editto, è da ritenere che questo già da qual. 

che tempo contemplasse la clausola della nostra stipulazione. 

Un' altr.a conferma a questa nostra congettura ci sembra venga. 

offerta da ' un luogo di; Giuliano, D. 46. 8. 23, in cui si annota un re· .. 

(l) V.: CIC., Pro Roscio, 12.35.37; Ad Att. 1. 8. l; Brut[l-S 5. 18; ad fam _ .. 
13. 28. 2. 

(2) CIC., Pro Roscio, 12. 37 . 
(3) Cfr.: DEBRAY, op. cit., 42. 
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.sponso di Minicio. Si sa che quest'ultimo giurista è vissuto app~nto 

nel periodo tra Augusto ed Adriano e che si è limitato a raccoglIere 

puramente e semplicemente, senza aggiungervi nulla di proprio, re~ 

. sponsi di S.abiniani (1). Il frammento che riferisce appunto uno dI 

·questi responsi non è immune da censure (2); ma in ogni .modo prov~ 
quanto noi affermammo più sopra: che cioè la c. amplz.us non pet~ 

doveva oià essere ben conosciuta nei primi anni dell'impero, se si 
o . . 

sentiva il bisogno di commentarne i termini con tanta InSIstenza. 

Il campo di ,applicazione della c. amplizts non peti andò però in 

hreve tempo restringendosi a casi sempre più eccezionali e ciò sia 

perchè la sti pulazione era inutile ogni qualvolta funzionasse la re

gola « bis de eadem re ne sit actio »), e questa ormai doveva funzio

nare moho largamente (3), sia per la comparsa della stipulatio de 

ralO, sulla quale ci fermeremo più innanzi. . 

Il DEBRAY e) ha fermato la sua indagine al primo ordine di ra

~ioni che determinarono la decadenza di questa stipulazione, ma t:> 

poco o nulla quasi ha detto circa i rapporti tr.a la c. amplius non peti 
e la c. de rato; ed è su questo punto che intendiamo soffermarci. 

Ed infatti ai fini della nosh·a indagine è interessante sapere per 

'quali ragioni il: pretore ha sentito il bisogno di riconoscere e contem

plare nel suo editto la stipnlatio de rata, mantenendo nella formula 

di quest'utiIna la clausola della cauzione più antica. 

Bisogna premettere che anche la c. ratam re,n haberi ha fatto la 

:sua comp1;lrsa non nel campo del processo: di ciò fanno fede più testi 

tra i quali basta ricordare D. 46. 8. 9-10-11-12 pro ecc. 

Per quanto riguard,a le ragioni che determinarono la decadenza 

llella S. amplius non peti dobbiamo ricordare che questa ha avuto sin 

dalle sue origini lUI campo ben delimitato di applicazione: infatti 

essa veniva prestata, . come si è già detto, a favore del convenuto quan

·do l'azione fosse stata intentata contro di lui procuratorio nomine, ,e 

-ciò per evitare che la stessa azione venisse di nuovo rinnovata dal 

-dominus. Orbene la C. de lT'ato, che ha finito per assorbire la prima, 

doveva avere un cam.po di applicazione ben più vasto per indurre 

il pretore a riconoscerla nell'editto, Se la C. de rato aveSEe avuto lo stesso 

(l) LENEL, I, 699·700. 
(2) Cfr.: RICCOBONO, B. I. D. R., 7, 1895, 237 sgg.; BESELER, i'n Zss. 46, 1926, 143. 
(3) Cfr.: GIRARD, Man., 1013 n. 2. • 

{4) Cfr.: DEBRAY, in N. r. h. d. dr. fr. et etr., 33, 1900, 689-703; 36, 1912, 42 sgg. 

;)1 

"SCOPO e lo stesso campo di applicazione della c. amplius non peti non 

esi capiscono le ragioni che avrebbero determinato la decadenza di 

questa. 
Con l'aiuto di alcuni passi dei Digesti cercheremo di ricostruire 

la concezione classica. 

Abbiamo visto che la S. amplius non peti mirava ad evitare la 

J.·ipetizione dell'azione da parte del dominus, quando essa fosse stata 

.,già intentata dal procurator. I passi di Paolo, che rispecchiano sostan

zialmente il pensiero di Pauzio e di Laheone, ci dicono amplia mente 

che doveva trattarsi di un'azione propriamente detta, nel senso clas

-.sico della parola. Situazioni analoghe potevano però verificarsi nel 

caso in cui il procurator avesse promosso un' azione pregiudiziale, 

o.ppure il procedimento interdittale, oppure la novi operis nuntiatio, 
o infine nel caso in cui avesse richiesto una cautio (damni infecti, le

,gatorum ecc.). In questi casi a nulla poteva servire la C. amplius non 
peti, limitata a quel caso di applicazione particolare che ha -formato 

,oggetto del nostro studio nelle pagine precedenti. Ed ecco quindi la 

necessità di un nuovo tipo di cauzione la cui formula, più compren

siva,- potesse contemplare anche - queste ,altre situazioni che non si 

possono certo far rientrare nella espressione « iudicio petere »~ con 

la quale Plauzio, Labeone e Paolo designavano l'oggetto della C. am
plius non peti. 

D. 3. 3. 35. 2. Dlp. 9. ad Ed.: « Non solum autem si actio postu
,letur a procuratore~ sed et si praeiudiciurn -vel interdictum, vel si sti
pulatione legato rum vel d'amni infecti velis .caveri ... »). 

Anche quando il procurator agisce per ottenere un interdetto o 

una stipulatio, ovvero il mero accertamento di un diritto, sorge in lui 

l'obbligo di garantire l'altra parte che non si troverà esposta a nuove 

richieste da parte del dominuS' (1). 

D. 39. L 5. 18, Vlp. 52 ad Ed.: « Qui procuratorio nomine nun
tiaverit, si non satisdabit eam rem dominum rata.m nabiturum, nun
tiatio omni modo remittitur [etiamsi verus sit pro.curato";]. 

Il passo, quantunque non immune da censure, ci .attesta lo stesso 

obbligo di prestar cauzione .a. carico del procurato,r che procede alla 

-1l-0vi operis nuntiatio e). 

(1) Cfr. jnoltre: D. 3., 3. 40. l; D. 39. 2. 39. 3; D. 46, 8, 20; · D. 46, 8, 22; 
D. 46. 8. 25. l; D. 46. 8 .. 4; D. 46, 8, 3 pr.: D. 39, l, 13 pro 

(2) L.a terminologia « verus procurator» nel ·senso di questo frammentO 
induce a sospettare la genuinità di :tutto l'inciso finale. Cfr. in questo senso an
·che: ALBERTARIO, Procurator unius rei, lO. 
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In tutte queste ipotesi il pericolo contro il quale intende garan-

tirsi colui che addiviene alla stipulazione, o colui nei confronti del 
quale è chiesto l'interdetto o è pronunziata la nuntiatio, deriva dalla 

possibilità che il dominus ritorni a chiedere quanto abbia già chiesto
il suo procuratore (1). Nel diritto classico, infatti i diritti e gli ob

bliO"hi che derivano dall'interdetto, dalle stipulationes praetoriae 
dalia transazione ecc. spettano soltanto al procuratore e ciò per il prin~. 
cipio « res inter alios acta alteri neque nocere neque prodes:se potest )~. 
Ogni rappl'esentanza è esclusa e perciò il dominus può sempre rI

chiedere ciò che è stato domandato dal procuratore. Per evit.are ciò 

si fece ricorso alla stipulatio de rato la quale, come si vede facilmente, 
assolve in queste ipotesi un compito diverso da quello perseguito nella 

ipotesi della rappresentanza processuale. In questo caso, come è stato 
giustamente osservato (2), la causa del pericztlum è nella incertezza 
in cui si trova il convenuto della condizione vera di chi si dichiara 

procurator ad litem e non nella condizione stessa di procurator ad
litem. Questo, se veramente tale sino al momento della sentenza, con- · 

suma l'azione, cosÌ come la consuma il cognitor, giacchè, sia nell'un. 

caso che n elI 'altro, sussistono le condizioni necessarie per respin
gere il dominus che ritentasse l'azione; però mentre nel caso che agi
sca il cognitor il convenuto non ha da temere che il dominus revochi 

a sua insaputa il mandato, nell'ipotesi del procurator ad lite m il con

venuto, invece, ignora se è stato conferito il mandato, ed ammesso 
pure che sappia che esso è stato effettivamente conferito non sa se 

è intervenuta la revoca. 
Pertanto sussiste il pericolo che il dominus ritenti l'azione senza 

che gli si' possa opporre il pril;,-cipio « bis de eadem re agi non potest », 

ed il convenuto prudentemente si gar.antisce con la cautio. 
In diritto classico ogni procuratore, senza distinzioni, era obbli

gato a dare la caittio' de rato (3), e questo principio è rimasto im

mutato sino ai tempi di Paolo (4). Vedremo in seguito quali ecce- o 

zioni apportò il diritto di postclassico a questa Tegola. 

(l) V. :mdltre: Cle., Pro Ro'scw 12. 35: D. 39. 1. 13. l; D. 46. 8. 22 pl".; 

D. 46. '8. 12. 3. . 
(2) Cfr.; DONADUTI. « Studi sul Procurator» in Arch. Giur., 89, 1923, 196 l:>gg. 

(3) V.: D. 46. 8. 18; D. 46, 8, 2,5, .1: D. 46. 8. 8. pr.; D. 46, 8, 1-3-4; 
Consulto 3. 7; 3. 8; 3. 9; 3. lO. 

(4) V.: D. 3. 3. 45. 2; D. 3. 3. 43. 3; D. 16, 2, 21; D. 46, 8, 13, l; 
D. 46. 8. 13. l; D. 46. 8, 19; D. 46. l, 73: D. 3, 3, 35, 3; D. 3, 3, 39, 1·5_6 eCC h 
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La cautio de rato sembra ignor,ata da Cicerone il quale non mo
:stra di interessarsi ad essa in nessun suo scritto; llonchè da Plauzio 

-e Labeone, i quali pur avendo dedicato il loro studio alla cautio am
plius non peti non parlano mai invece dell'altra. Ciò deve indurci a 

.ritenere che in quell'epoca la c. de rato non avesse ,ancora fatto la s~a 
oomparsa nel campo delle stipulationes: praetoria,e. ' 

SOTta dunque in epoca posteriore e per quelle finalità che non 
potev,ano essere raggiunte per mezzo della c. amplius nOn peti, la 

c. de rato doveva necessariamente far perdere tutta la sua importanza 
alla prima. Il pretore, per amore della tradizione, mantenne nella 
.formula accanto ,alla clausola « amplius non peti », ormai dimenticata 

nella pratica, la clausola « de rato », che nel nuovo campo della rap
presentanza processuale ed extraprocessuale aveva completamente 

.soppiantato la clausola più antica (1). 
Solo cosÌ si può spiegare come nella formula edittale che il LE

.NEL (2) ha sapientemente ricostruito le due clausole appaiono quasi 
separate e le ragioni che indussero i giuristi che vennero dopo La
beone e Plauzio ad occuparsi sempre e soltanto della seconda. 

L'indipendenza delle due clausole è documentata in diversi te
.sti. D. 46. 8. 14, che abbiamo già esaminato precedentemente (3), non 
lascia dubbi su questo punto. 

Un altro testo chiarissimo è D. 46. 8. 23, Iulian. 5 ex Min.: 
« ... lulianus respondit: veriUs est non obligari fideiussores: nam in 
stipulatione cavetur non petiturum eum, cuius de ea re actio petitio 

.persecutio sit, [et ratum habituros omnes ad qzws ea res pertinebit!] 
etc. » in cui l'inciso c( et ratum - pertinebit »), probabilmente insiticio 
(il frammento si riferisce sin dal principio alla c. amplius non peti 
ed a questa soltanto), dimostra che nella formula della st.ipulatio de 
rato le due clausole dovev,ano essere effettivamente indipendenti l'una 
. dall'altra. 

Un altro frammento ci sembra possa essere addotto a sostegno 
della nostra opinione: 

D. 46. 8. 22. 2, Iulian. 56 dig. cc Quod si pr(icurator [per indi
.cemj] non debitam pecuniam exegisset, dici potest, [sive ' ratum d'o-

(l) Non deve pertanto confondersi la stipulatit> afnprlius nòn ' peti 'con la de 
rato, come pure avviene spesso anche presso eminenri studiosi: cfr.: Bérn, Trat.
<lato de'i limiti soggettivi defl!a cosa griudicatà, 347 sgg. 

(2) LENEL, Ed., 289. 
(3) V. retro: p. 27 n. 3. 

3 
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minus habuisset ,sive non habuisset, fidei~ore~] (sponsores) non: 
teneri, [vel quia nulla res esset, qUaln dominus ratam habere possit, 
ve~} quia nihil stipulatoris i.nterest ratum haberi: [adficietur ergo' 

iniuria is, qui procuratori solvit. magis tamen est, ut si dominus ratum 
non' habuerit, fideiussores teneantu~]. 

Il frammento si presenta in una veste cosÌ poco chiara da farci 

seriamente dubitare della sua genuinità. 
Ed · infatti: « per iudicem » è sicuramente interpolato come è in

terpolato in tutti quei passi ove sta per il nome di una magistra-· 
tura (1) l'inciso « sive rratum - habuisset» è perfettamente inutile; 
fideiussores è interpolato al posto di s ponsores (2) ; l'altro inciso

« vel - vel » deve anch'esso essere attribuito ai compilatori o a qual-o 
che glossatore postclassico, perchè l'incertezza della causa espressa 

dallo esset, che segue il primo quia, contrasta fortemente con la cer
tezza significata dall'indicativo est (3); « adficietur - fin. ». è tutto

frutto del lavorio dei compilatori e non può essere attribuito a Giu

liano perchè specialmente l'inciso finale « magis-fi·n. » è in manifesta. 

contra dizione con la prima parte del testo. 
E" molto probabile che il testo originario di Giuliano sia stato 

del seguente tenore: « Quod si procurator non debitam pecuniam exe·· 
gisset, dici potest, si dominus ratum non habeat, sponsores non te
neri, quia nihil stipulatoris interest 'ratum haberi ». 

Dal passo cosÌ ricostruito dobbiamo trarre questa conseguenza: 
che la c. ampliusi non peti doveva aver perduto, .al tempo di Giu

liano, tutta la sua importanza. Infatti la soluzione che ci offre il testo 
avrebbe potuto essere facilmente giustificata ricorrendo a quella più 
antica cauzione e non alla c. de rato: . la stipulazione è priva di effi.· 

eacia perchè colui a favore del quale venne prestata si . è fatto pro-· 
mettere « amplius . Tff)n esse ,petiturum eum cuius de ea re actio est»; 
orbene se la somma non è dovuta non può esservi persona cui spetti 
di richiederla in giudizio e la stipulazione, se è avvenuta è inefficace 
perchè manca di uno dei suoi elementi, l'oggetto. 

Giuliano invece non pensa che alla ratifica e soltanto a quella: 
( dici potest-ratum haberi ». E ciò dimostra ampliamente che il pen-· 

(l) Cfr.: SECKEL, in' Heumanns Handlexico'l1. h. v.; DONADUTI, op. cito 200. 
, (2) Cfr'.: RECHNITZ, Julian., s6 ' sgg .. 

(3) Cfr.: DONADUTI, op. loc. ·cit.; v. inoltre: SOLAZZI, in Rend. Lomb., 57,. 
1924, 310 sgg.; BESELER, Ti:rdschrift, lO, 1930, 240; BINDER, Prozes und Recht, 
3·24 sgg. 
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siero del giurista è rivolto interamente alla c. de rato, la quale, sia 
nel campo teorico che nel campo pratico, aveva finito per prevalere 
sulla prima. 

D. 50 16. 82, Paul, 14 ad Plaut. « Verbum « amplius » ad eum 
quoque pertinet, cui nihil debetur: sicuti ex contrario « minus » so-o 
lutum videtur etiam, si nihil esset exactum. ») offre un nuovo argo

mento a favore della tesi dell'indipendenza delle due cauzioni. L'af

fermazione di Paolo dimostra che la s. amplius non peti veniva ado
perata senza che nella formula venisse aggiunta la clausola de roto: 
se non fosse stato cosÌ le parole di Paolo non avrebbero avuto alcuna 
utilità perchè colui a favore del quale venne prestata la cauzione 

,.avrebbe fatto ricorso ,a que~ta seconda clausola, e pertanto il signi .. 

ficato della parola « amplius » non avrehbe subito quella deviazione 
dal suo significato originario (1), che pure è cosÌ evidente nelle pa
role di Paolo. 

Parleremo in seguito dell'ulteriore sviluppo della s. de rata. 

12. In materia di diritti reali il pretore si servÌ del nuovo SI

-stema sia pel" garantire il danno futuro per l'eventualità che esso 

'si verifichi, sia per regolare i rapporti tra proprietario ed usufrut
'tuario, sÌa infine nel caso della denunzia di nuova opera. 

e) Per quanto riguarda. la c. dam~i .infecti dobbiamo 'ticordare 
che prima di questa per il danno temuto, già esisteva un antico mezzo 

,di difes.a, la l'egis actio damni infecti, istituto di diritto civile, che 

continuò a sussistere anche dopo la creazione del nuovo sistema pre
torio sino ,all'epoca d'i G.aio. 

La fonte giuridica più antica che ci attesta l'esistenza di que
sta cauzione è la lex Rubria de Gallia Cisalpina c. XX del 47 a. C. 

( Qua de re quisque, et a quo, in Gallia Cisal'peina d:amnei in-- \ 
fectei ex formula If'estipularei, satisve accipere volet, et ab eo quei 
ibei iure d'eicundo praerit- postulaverit, idque non calumniae causa 
SIC facere iuraverit, tum is, quo d,e ea re in ius aditum erit, eum quei 
in ius eductus erit, de ea re ex form.ula repromittere et sei satis darei 
debebit, satis dare iubeto d'ecernito ... ecc. ». 

Se alcuno vorrà che gli si prometta e gli si dia una satisdatio 
-secondo la formula proposta a causa di damnum infectum nella 

Gallia Cisalpina ed avrà chiesto a colui che è preposto alla giuri:-

(l) V. retro p. 28. 
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3dizione nella Gallia questa pretoria stipulazione giurando di non~ 
chiederla calumniae causa, allora a colui che fu condotto in ius il 
magistrato competente comandi se dovrà darla la satisdatiQ e de-

creti ehe la presti secondo la formula. 
Nel caso che il destinatario del iussum pretorio non avesse pre

stato la cauzione si considererà ugualmente responsabile così 'come
se l'avesse realmente prestata ed ,al ,postul'ans spetterà un' actio ficti.
eia la quale configura appunto l'elemento coattivo dell'obbligo di 

cavere. 
Questo stesso regime non era però seguito dal pretore urbano', 

il quale, se il proprietario dell'edificio pericolante o il costruttore" 

delle opere si rifiutav.a di prestar cauzione, decretava una missio in, 
possessionem a favore dell'interessato che veniva in tal modo au-

torizzato a detenere col proprietario l'immobile pericolante. 

E' controverso se la c. damni infecti abbia fatto l'a sua prima" 
apparizione nell'editto del pretore urbano o in quello del -pretOl'e ' 

peregrino. 
Certo è che il nuovo mezzo di difesa pretoria costituisce un no

tevole progresso rispetto al mezzo più antico delle XII tavole, la_ 

legis\ actio damni infecti, che le leggi Giulie del 17 ,a. C. si guarda-" 
rono bene dall'abolire e che perdurò sino all'epoca di Gaio. 

Circa l'origine di questa c. mentre in un primo momento tra_ 

i romanisti il problema si imperniava tuito sulla ricerca di elementi 

che potessero agevolmente giustificare la sua prima apparizione o · 
nell'editto del pretore ~rbano o in quello del pretore peregrino, 

in seguito alle indagini più recenti (1), il problema si è spostato
tutto verso lo studio dei rapporti tra la nostra c. da un lato e la 

lex Aebutia e le due leges Iuliae dall'altro. 
Il BRANCA, ,al quale va riconosciuto il merito di aver dato una , 

completa ed esaudente sistemazione a tutto il regime del danno 
temuto e del danno da cose inanimate nel diritto romano, afferma

che l'ingresso della nuova forma di tutela pretoria è anteriore al 

i7 a. C. 
- Ci - sembra che possa lIccogliersi questa opinione. 

La c. damn~ infecti, già conosciuta nella prassi in epoca ante- 
riore ,all'editto còme cauzione volontaria, come precedentemente si 

è visto e), è- entrata ,a far parte del nuovo si~tema pretorio per re- -

(l) BRANCA, Danno tJemuto e danno da: cose inanimate nel dirì.tto TOmanQ~ 

(2) V. retro p. G. 
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'golare i danni temuti in ordine al muro comune perchè la tutela gla 
-esistente secondo lo ius civile e cioè la legis actio damni infecti si 
dimostrava praticamente insufficiente ,a regolare tutti i nuovi casi 

pratici. 
In origine il pretore non SI allontanava mai dalle antiche nor

me civili quando voleva tutelare gli stessi rapporti che quelle stesse 
garanti v,ano. 

La c. damni infecti non poteva esistere in epoca preebuzia poi
-chè essa sostituiv.a la tutela civile. E ciò trova la sua testimonianza 

nel fatto che sia le fonti giuridiche che quelle letter.arie incomin
ciano ad essere più frequenti nella seconda metà del lO secolo. 

Quando cioè il pretore, urbano o peregrino, rendendo obbligatorie 

quelle cauzioni che prima erano invece rimesse esclusivamente alla 
-buona fede ed alla volontà delle parti costituì il nuovo sistema, 

certamente più efficace e completo di quello precedente, la legis actio 
damn~ infecti; questo, per le mutate esiglenze di vita economica, 
giuridica e sociale, ormai non era più sufficiente a regolare tutti i 
casi che si verific.avano in pratica. 

Che in origine la prestazione della c. damni ,infecti fosse rimessa 

esclusivamente alla volontà delle parti viene chiar.amente dimo~trato 
da D. 39. 2. 43. l Alf. Varus II dig.: « Cum parietem communem 
aedificare quis cum vicino vellet, priusquam veterem demolùret, damni 
infecti vicino repromisit adeoque restipulatus est: posteaquam ... ecc. » 
in cui come può facilmente rilevarsi non si fa alcun cenno dell 'in
tervento del pretore nei rapporti tra vicini circa la parete comune. 
Il pas~o è a nostro avviso insospettabile e ci -induce - a ritenere che 

nell'epoca in cui visse Alfeno Varo, il quale fu consul suffectus nel 

39 a. C. e raccolse in un'opera di digesta i responsi di Servio Sulpicio 
Rufo, non ancora era stato introdotto àal pretore il nuovo regime. 

D. 8. 5. 17. 2 Alf. Varus II dig.: «( Secundum cuius parietem vi
cinus sterculinum fecerat, ex quo paries madescebat, cOnSlulebatur, 
quemadmodum posset v,icinum cogere, ut sterculinum tolleret. respon
di, si in loco publico id fecisset, per interdictum cogi posse, sed si 
i.n privato. de servitutel agere opertere: si dmnni infecti stipulatus esset, 
possit per eam stJi,pulationem, si quidJ ex ea re sibi damni datum esset, 
.s.ervare » dello stesso autore ribadisce lo stesso principio , Se a que
sti passi si aggiunga la testimonianza di CICERONE (1), e le - altre 

(1) CIC." Top. 4. 22; VeTro 2. 1. 56. 146; Pro Scauro, 22, 45. 
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fonti già citate dal BRANCA (1), concludendo, possiamo affermare:

a) che l'uso di prestarsi volontariamente cauzione dovette per--

:sistere sin negli ultimi anni della republica; ; 

b) che il nuovo regime della stiprulatto imposta dal pretore con 

la s~nzione della missio contro il proprietario renitente si venne af

fermando per la prima volta nell' albo solo per i danni derivanti dal 

pU'l'ies communis, supplendo così alle lacune che il vecchio sistema. 

della legi; ' actio non poteva per molteplici ed evidentissime ragioni 

eolmare. 

Resta ancora un punto da chiarire: e cioè il rinvio che la lex' 
Rubria fa all'editto del pretore peregrino. Ma ciò, afferma autore

volmente il BRANCA C), non costituisce una prova contro la presenza 

della cauzione nell'editto urbano fin dal 49-42 a. C.; perchè appunto

il rinvio poteva essere giustificato in quanto tra i cives la stipulat;,io· 
el"a Umitata ,al paries communis~ mentre per gli stranieri regolava 

anche i danni temuti dalle ca~e: e nella ìex Rubria si strattava pro-· 

babilmente di aedes. 

/) Il pretore si servì del nuovo sistema per elabor,are ed allar

gare nei suoi primitivi presupposti un isiituto che risale molto pro-

babilmente ,all'antico ius civile: la no vi operis nuntiutio (3). 

La c. ex operis novi nuntiatione consiste nel garantire in seguito 

allo interdetto demolitorio (4) mediante promissio o sqtisda.tiQ che' 

tutto ciò che risulterà costruito illegalmente verrà demolito ,a spese 

del costruttore nunciatus C). L'effetto della cauzione è quello di eli-o 

minare la denunzia così come se fosse intervenuta remissione da parte

del denunziante stesso (6); al quale spetterà un' actio ex stipulatu 
nella quale risulterà vincitore ottenendo la restituzione in pristino" 

qualora risulti provato' l'i'Us prrohibenài in base al quale ha proce
dnto alla nunti'atio. 

Noi riteniamo che questo tipo di cauzione fu introdotta nell'e-

(l) D. 8. 2. 13. l; -D. 9. 2.27. lO; D. 39. 2. 28; D. 39. 2. 39. 
(2) V.: BRANCA, op. cit., 89. 
(3) LENEL, Ed. ~25. 

(4) D. 39. 1. 20 pr.; D. 39. 1. 20. l; D. J9. 1. 7; D. 39. 1. 8. 2; D. 39. L 2. 3-4., 
(5) E' semplice promissio per le costruzioni fatte in pubb'licQ; è satisdatio per-

le opere eseguit.e in privato: D. 39. 1. 8. 2. e 3. In diritto giustinianeo si può;" 
prestare anche med~iante ipoteca. 

(6) D. 39. 1. 5. 17: D. 39. 1. 20. 1. e 4; D. 39, l, 20 pro 
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ditto pretorio dopo la c. damni in/ecti. Applicato infatti dal pretore 

il nuovo sistema in materia di danno temuto nei r,apporti tra pro

prietari vicini, poichè esso si presentava idoneo al regolamento di 

molteplici casi pr,atici ed adattabile anche in materia di novi o peris 
nuntiatio, istituto diretto a regolare esclusivamente rapporti tra i 

proprietari vicini, il pretore. avrà sentito la necessità di procedere al

l'adattamento dell'antico istituto alle' nuove e mutate esigenze giu
ridiche. 

D'altr,a parte se si confrontano attentamente i due tipi di cau

zione si vedrà facilmente che la c. ex o peris nC?Vi nuntiatio presenta 

un carattere notevolmente meno arcaico della c. damni in/ecti. 
Inoltre le prime testimonianze sicure rimontano ai primi anni 

dell 'impero. Questa cauzione era già conosciuta infatti da Labeone 

come risulta da D. 39. L 21. 5 UJp. 80 ad ed.: « Quaesitum est, si 
plures domini aedificent an omnes cavere debeant. et ait Labeo unum 
cavere debere.quia restitutio operis fieri pro parte non possit )). 

g) Mediante la c. usu/ruciuarria (1) che doveva essere prestata 

In esecuzione dell 'iussum pretori o dall 'usufruttuario nei confronti del 

proprietario veniva garantito l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'usufrutto. 

Precisamente: l'usufruttuario si obbligava ad usare la cosa se

condo le regole ed a servirsene da buono e diligente padre di fami

'glia (2); si obbligava inoltre, finito l'usufrutto a restituire la cos"a 

nello stato in cui sarebbe venuta a trovarsi in seguito ad un uso re
golare (S). 

L'applicazione originaria di questo tipo di cauzione si ebbe per 

il caso di un legato di usufrutto; ma ben presto il suo uso si estese 

ad ogni altra specie di usufrutto sia che fosse stato costituito per 

mezzo di disposizioni fideicommissarie, sia che fosse ~tato costituito 

mediante donazione mortis causa o mediante contratto. Lo si ammise 

però utiliter, cioè in via d'equità, anche per le altr~ servitù perso
nali; ma ciò avvenne in epoca giustinianea (4). 

Nelle opere di Cicerone non è fatta alcuna menzione di questa 
cauzione, per quanto si accenni in più luoghi ,a casi di legati di usu-

(l) LENEL, Ed. 286. 
(2) D. 7. 9. 16. 
(3) D. 7. 9. 1. 3. 

(4) D. 7. 1. 13 pr.; D. 7. 9. 1. 2; C. 3. 33. 4,; D. 7. 9. 5. 1-3. 



40 

frutto. Ma questi sono, per la maggior parte dei casi, a favore di ve

dove e s.ervono ad assicurare la moglie che in caso di premorienza 
del marito potrà continuare a vivere nelle stesse condizioni di vita 

esistite dur.ante il matrimonio per mezzo del godimento di una parte 

del patrimonio o di singoli beni già appa~tenuti al marito (1) . . 
Di questa cauzione non si trova alcuna traccia nelle numerose 

opere che molte volte rispecchiano fedelmente le condizioni della vita 

giuridica al tempo di Cicerone. Considerando che i diritti spettanti 
al legatario di un usufrutto (e sappiamo che tr.attavasi quasi sempre 

di vedove) erano nel loro contenuto interpretati dalla giurisprudenza 
con quella libertà e larghezza che ispirava il riguardo allo officiu,m 
coniugale e che l'oggetto· preciso del diritto di usufrutto non poteva 
necessariamente essersi ben delineato può ritenersi probabile che il 
pretore non abbia ancora creato all'epoca del grande oratore il nuovo 
sistema; anche perchè trattavasi di persone legate tra loro quasi sem
pre da vincoli di strettissima parentela le quali per questo motivo, . 

cessate l'usufrutto, avrebbero volontariamente e prontamente resti

tuita la cosa al proprietario. 
E' molto prohabile che in questo primo periodo gli obblighi del

l'usufruttuario fossero assunti mediante la prestazione di una sem
plice promessa verbale giurata facendo perciò ricorso alla religione 
per mezzo della quale l'impegno dell'usufruttuario di restituire la 

cosa ,alla fine dell'usufrutto e goderne come buon padre di famiglia 
veniva ,ad essere rivestito di un carattere solenne ed inderogabile. 

Quando verso la fine della repubblica e durante i primi anni 

dell'impero, le disposizioni testamentarie mediante le quali si costi
tuivano diritti di usufrutto cominciarono ,a volgersi anche a favore 

di estranei; quando la costituzione dell 'usufrutto potè aver luogo 
anche mediante in iure cessio, deductio dalla mancipatio, adiudicatio 
ecc., il pretore creò' la ~. usufructuuria mediante la quale il proprie

tario poteva gar,antirsi contro ogni esorbitanza da parte dell 'usufrut

tuario comunque pregiudizievole all'integrità del suo dirtto. 
Diversa dalla c. usufructuaria è la c. quasi-usufructuaria che si 

«eve prestare nel quasi usufrutto. Questa cauzione non fu introdotta 

dal pretore bensÌ da un senato consulto emanato probabilmente sotto 
Tiberio: per questo motivo fu detta c. Ci1Jilis o senatoria. 

(l) CIC., Pro Ca,ec., 4. 11; 4. 12; 7. 19; Top., 3. 17; 4. 21. ecc. 
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13. In materia di successioni le fonti ci ricordano i seguenti tipi 
-di cauzioni: f) c. legatorum .nomine; g) c. de conferendis, bonis et 
.d'otibus; l) c. ex lege Falcidia; m) c. evicta hereditate legata reddi; 
.n.) c. , sus pecti heredis. 

h) La c. legatorum nomine (l) occorreva per assicurare che tutto 

'ciò che il testatore volle che fosse fatto o rosse dato sarebbe stato fatto 
.. o dato nei termini da lui stabiliti; ed inoltre affinchè tra l :erede ed 

il legatario non fosse intervenuto il dolo (Z). 
TI legatario potev.a chiedere, se l'erede si rifiutava di addivenire 

alla stipulazione, ' la ndssio in possessionem legatorum servandorum 
causa sui beni della successione (S). 

Questa cauzione fu anch'essa introdotta negli ultimi anni della 

-repubblic,a come ci vien comprovato da D. 36. 3. L 15 Dlp. 79 ad 
·Ed., in eui è riportata un',affermazione di Ofilio vissuto appunto in 
-quell'epoca (4). 

i) La c. de confeT'endis bonis et dotibus (5) costituiva uno dei 
mezzi con i quali si 'l-Uuava la collatio. 

Noi sappiamo che se l'ernancìpato voleva concorrere nella bono
.rum possessio s~ne tabulis con i fratelli rimasti sui, doveva dividere 

con essi quanto aveva acquistato per suo conto (collatio bonorum); 
"Similmente alla figlia maritata che aveva a.cquistato beni attraverso 
la costituzione di dote fu fatto obbligo, ~e voleva concorrere con i 

fratelli alla successione paterna, di conferire i beni costituitile in 
dote (collatio dotis) (6). La collazione si poteva fare o realmente o 
mediante cauzione (1). 

(l) LENEL, E&.. I, 282. 

(2) D. 36. 3. l pr.; D. 36. 3. l, Il; D. 36, 3, 9; D. 36, 3, 14 pro ecc. 
(3) D. 36. 4. 5; C. 6. 54. 3. 

(4). Il passo non desta sospetti. tranne forse che per la frase finale [videlicet.
fin·I]. La giurisprudenza e la pratica es~esero' le regole della c. E~gatorum . .ai fe
decommessi _ 

II WEISS (ZS's. 30, 409) afferma che la « cautio fidei commiss~ servandi -causa» . 
sarebbe stata introdotta da Ulpiano e cita D. 36. 3. 14. e D. 36. 4. 3. Ma ciò 
è improbabile come già ,affermava SoLAZZI, RIL., 49, 315 D. l e ora in Concorso I, 
23 n. 1. 

Ai passi menzionati dal Solazzi può aggiungersi D. 36. 4. 1. 1. in cui ben a 
Tagione ci sembra possa ritenersi insiticia la menzione del fed·ecommesso. 

(5) LENEL, Ed. 283. 
(6) V.: ARANGIO-RuIZ, 1st. 540; GUARINO, CoUati.o bonorum, 1937. 
(7) D. 37. 6. 1. 9; D. 37. 6 .. 5. l e 2; D. 37. 6. lo Il e 12: 
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L'introduzione quindi di questa cauzione è strettamente colle~, 
O'ata all'origine del sistema delle collationes e questo era gla cono-o 

:ciuto al tempo di G. Cassio I_ongillo, morto durante l'impero di Ve

sp,asiano, come ci attesta D. 37. 6.' 2. 5. PAUL. 41 ad Ed.: « Si tres· 
emancipati, duo $, potestate sint, Gai'us Cassius: libro septimo iuris 
civilis tertias conferendas putat, ut emancipati, quia invicem non 
conferunt, uniius Ioco siti: nec. .. ». 

l) La c. ex lege Falcidia (1) fu introdotta dalla. lex Falcidia del 

. 10 a. C.,. per evitare che' l'erede fosse danneggiato qualora ad un le

gatario fosse statò lasciato in misura superiore a quella stabilita dalla 

suddetta legge. Il legatario doveva prestare la cautio e se fosse risul

tato che egli aveva. conseguito a tit.olo di le~ato più di quanto gli spet

tava per legge, avrebbe dovuto restituire una somma equivalente al 

di più conseguito. Nella stipulazione vi è anche la clausola. de dolo 

malo (2). 

m) Alla cauzione che si dava per la :Falcidia si avvicina no·· 

tevolmente la c. evicta heredùate legata reddi (3), che ;il legatario 

doveva prestare a favore dell'eredaa (4). Essa fu introdotta in epoca 

posteriore alla c. ex Iege Falcidia. 

n) La c. suspecti heredis che .doveva essere prestata dall'erede 

ed a favore dei creditori del defunto che ,aveva intentato contro di lui 

le proprie azioni, er,a conosciuta già da Gaio ,che ne parla nelle sue 

Istituzioni (S). 

14. Altri due tipi di cauzioni, la c. rem pupilli salvam fore e la 

duplae stipulatio, furono in un primo momento imposte d.ai consoli; 

poi, cessata la loro competenza in materia, furono imposte dal preMO 

tore o dalI' edile (6)~ . 

o) La c. remo pupilli salvam lore (1) doveva essere prestata, ori

ginariamente dai tutori legittimi i quali si obbligavano con essa a . 

(l) LENEL, ~d. 234. 
(2) D. 35. 3. l; 35. 3. 3; D. 35. 3. 4 pro ecc. 
(3) LENEL, Ed. 285. 
(4) D. 35. 3. 4. 1·4; D. 35. 3. 3. 6.10; C. 6, 36, 9; B. 44, 4,) 34. 
(5) GAI., II, 155; V.: SOLAZZI, Il concorso dei credlit,.'Qri, 1. 98 sgg. 
(6) D. 26. 5. 18; D. 26. lO. 8; D. 42. 5. 31. 2 ~ 3, ;Per la origine consolare, 

deUa C., cfr.: SOLAZZI, Istituti tutelari, 122 sgg. 

(7) V.: LENEL, Ed. 288. 

'gerire prestando nell'esercizio della loro funzione la « fides' et dili
genti a » ed a rispondere della mancata gestione (1). 

Mediante questa cauzione, si creavano. cosÌ obblighi che altrimenti 

non sarebbero mai potuti sorgere: infatti l' actio tutelae non com-o 
peteva contro i tutori legittimi. 

Se il tutore si rifiutav,a di prestare la cauzione incorreva in una' 

. sanzione particolarmente gr.ave: il pretore infatti ordinava la costi

tuzione di un pegno sui suoi beni a favore del pupillo (( pignoribus' 
captis ») (Z) . 

Contro il tutore latitante ne alimenta decernantur veniva decre
tata la missio in bona. (3). 

La particolare rigidità di queste sanzioni non può meravigliare 

se si tiene presente l' elem'ento pubblicistico insito nella concezione' 
dell'ufficio tutelare. 

Nel diritto giustinianeo, In conformità del processo di evoluzione' 

subÌto dal nostro istituto, la c. rem pupilli salvam fore ha soltanto· 

una Junzioneaccessoria e di mera garanzia e viene imposta indistinta
mente a tutti i tutori (1). 

Cir~a l'epoca in cui questa cauzione è stata introdotta nella pra

tica, a noi sembra logico ritenere che essa sia stata di poco posteriore 
all'attribuzione ,ai consoli dell'ius tutoris dandi. 

p) Anche la duplae stiprulatio ha origine consolare. Ciò è stato· 

ampliamente dimostrato dal SOLAZZI (S), con l'opinione del quale noi 
concordiamo integralmenie. 

Per quanto noi troviamo inserita questa cauzione tra gli editti 

degli edili rurali, come garanzia contro l'evizione nel caso di ven

dita di schiavi, tuttavia molte prove vi sono dalle quali si può esat

tamente desumere che essa era stata imposta anche dai consoli (6). 
Con essa il venditore prometteva la restituzione del doppio del 

valore della cosa venduta' in caso di evizione. Ed anche essa servÌ a 

(1) V.: GAI., l, 199, da cui si rileva che nel formulario della satisdatio veniva; 
assicurata rintegrità dei ne go zii pupillari, che sarebbe stata messa in pericolo , 
anche dalla mancata' gestione del tutore. Contro: LAURIA in SUI,di Riccobono, 2Il. 

(2) V.: J. I. 24. 3; cfr.: D. 27. 8. 6 .. 
(3) V.: D. 26 .. lO. 7. 2. 
(4). Cfr.: più oltre. 

(5)' Cfr.: SOLAZZI, op. cit., III sgg.; V.: LENEL, 296. 
(6) V.: VARRO, de re rustica, II, 5, 11; CIC., de oratore, I. 58, 246 e le altre' 

..fonti cito dal SOLAZZI, op. cit., 113·115. 
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." costituire obblighi che non sarebbero altrimenti sorti, perchè non 

, competeva l'actw empti. . 
In tarda epoca postclassica anche questa cauzione finisce per tra

sformarsi: gli obblighi che prima venivano assunti ' con la stipulatio 
diventano obblighi legali. Ma di ciò faremo parola in sede più ap-

"propriata. 

15. Dopo avere esaminato, sia pure brevemente, l'origine delle 

,diverse specie di stipulazioni, dimostrando cosÌ ampliamente che il 
nostro istituto non ha potuto sorgere in epoca preebuzia, possiamo a 
questo punto passare all'esame dei principii generali riguardanti la 
struttura della sti pulatio pràetoria nell'eta classica; vedremo inoltre 

la funzione che essa esercita nel complesso meccanismo del sistema 

processuale romano, procedendo in tal modo ad una completa siste-
"mazione del nostro. istituto attraverso l'esame delle fonti che ci sono 

':pervenute. 

CAPITOLO II. 

Le stipulationes praetoriae nell' età classica 

PARTE I. 

" procedimento per ottenere la stipulatio 

SOMMARIO: 1. Atti introduttivi del procedimento. Educti'r> ~n ius. Volontaria" 
presentazione delle parti. DelUlntiatio. Diffe~enze tra i varii tipi di cauzioni. ---
2. ProponibilLtà della domanda di stipulatio i;'dipendentemente da ogni limitazio...: 
ne di: tempo .. 3. Postulatio. Varie accezioni del termine po~tulare. Ius iuran-
dum cal'umniae. D. 46. 5. 1. 9 = D. 36. 4. 3. l; D. 39. 2. 13. 14. - 4. Critica di 
D. 46. 5. 1. 9; 39. 2. 7; 39. 2. 3l. 1= 39. 2. 22. 1. Causae cO'gnitio . . 5. Natura,. 
dell'attività svolta dal pretore. - 6. Varie accezioni di « causae cogniflio» . . 7. Va
rie finalità della « causae cognitio» nel nostro procedlimento. - 8. La « colusae co- · 
gnitio» rientra nella « ,iurìsdictio praetoria»: conferma desunta da: D. 45. 1. 5. 
pr.; 1st. 3. 18. 2; D. 46.5., 1. lO; D.39. 2. l; D. 39. 2.4.3; D. 33.2.7.pr.; 
D. 39. -2. 13. 3; D. 39. l. l. 9. _ 9. Decisione de} pl"locedimento. Iussum caver~ .:_ 

Natura autoritativa di essO . Il contrapposto iuris.dlictio,_imperium nel diritto clas- · 
sico. - lO. Nostra op~nione sulla natura della stipulatio praetoria. Incertezza dei 
giuristi classici nella sistemazione dir essa tra gli atti di iurisdi'CtiQ' o di imperium . . 
Critllca alla teori~ del Von WOESS. - Il. L' ;ussum caveri fa sorgere un obbligo o · 
un semplice onere? Carattere illecito della mancata prestazione. Conseguenze. ·-
12. Definizione deUa stiprulatio praetoria. 13. Modalità della cauzione: repromis:
siones e satisdationes. I pr:n cipli vigenti nell'età claissica. Crìrllca di D. 36. 3. 7 ;' ; 

D. 43. 3. 2. 3; D. 37. 6. l. 9 .• Ba. Termine per l'efficacia\ (lena stiprulat.io . • . 
13b. Penale per l'inadempimento degli obblighi assunti. - 14. Invalidità della 
stipulatio. D. 2. 8. lO pro - 15. Funzione esercitata dalla S. p. nel sistema proces
suale romano. D. 46. 5. 1. 4. Duplici~à di aspetti della funzione cautelare. - 16. Con_ 
corso della S. p. con l'acliio. -, 17. La domanda per ottenere la ,s. p. non è actio, 
per i classici. Ulpiano inizia l'avvicinamento deHe s .. p.alle actv.ones. _ 18. Rap, 
porti tra s. p. e procedimento interdittale .. 19. Rapporti tra S. p. e altre forme 
di tutela giurisdizionale d'.autorità (m~ssiones, in int'egrum T,estiJ:utiones). _ 20. Rap· 
porti tra S. p. e cognit~on.es extra ·ordJinem. Classificazione sistematica del nostro', 
procedimento. 
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1. La prima fase del procedimento delle stipulationes praetoriae 
è rappresentata da alcuni atti diretti a portare a conoscenza della 

·questione il magistrato competente (1). .. 
Era necessaria la presentazione in ius delle partI. Le fontI non 

~80no per vero ' nè molto abbond.anti, nè moltopreci~e su q~~st~ pun~o. 
L. Rub. Cap. 20: « Qua de re quisque, et a quo, tn Gallw Cl,salpema 

· damnei infectei ex formula res#pularei, satisve accipere volet, et ab eo 
quei iWl"e deicundo praerit postulaverit, idque non cal~m.niae caus~ 
se facere iuraverit tum is, quo de ea re in il,LS aditu.m era,. eu,,:' qu~ 
in ius eductus erit, de ea re ex formula repromittere et, set satls darel 

,·debebit, satis da".e iubeto decernito l). 

Ma non possiamo affermare con sicurezza se la eductio in ius con .. 

· sisteva in un mezzo di introduzione al procedimento regolato da un 
complesso di forme debitamente legalizzate cosÌ come avveniva per 

la in .ius vocatio delle XII tavole. 
N essun aiuto ~i offre poi il p.asso . di CICERONE: 

Pro Quinctio 9. 33: « Illud etiam restiterat, quod hesterno die 
.fecerunt, ut te in ius educerent, ut nobis tempus, quanuliu diçeremus 
.praestitueres. . . )). 

Ma ciò non deve destare soverchia meraviglia. Anche nel pro
· cedimento interdittale er.a necessario che le parti comparissero in 
"iure ed era perciò necessario un qualche mezzo introduttivo. Eppure 
le fonti sono mute in proposito. La maggioranza degli autori è con

corde nel ritenere che la citazione dell'avversario dinnanzi al pretore 
per udire pronunziare l'interdetto aveva luogo senza dubbio nello 

· stesso modo della citazione innanzi al pretore nelle cause civili in ge
nerale, quindi di regola mediante in jus voeatio (Z). 

Le stipulationes praetoriae che, come gli interdetti, costituiscono 

mezzi complementari . della normale procedura, avranno indubbia
mente lo stesso regiine. 

La domanda per ottenere la prestazione della cauzione sarà {atta 
in sulle prime per via extra giudiziale. 

(1) Poichè anche gli Edili posson? imporre s~ipulazioni s'arebbe più esatto 
-dire « stipulationes honorariae »). l giureconsulti classici si occupano da principio 
delle stipu.lationes imposte dal pretore e ,di quell~ sole. L'editto degli edilli curuli 
fu aggiunto ,da Giulio a quello del pretore. 

(2) V.: BETHMANN-HoLLWEG, Roem. Z. P., II, 358; UnBELOHDE, op. cit., I, 
.398; BERGER, Interdictum in R. E., IX, 1687; BERTOLINI, op. cit> •. Il, 3, 37, n. 3: 
'WENGER, 1st., 245. 
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D. 39.' 2. 44 Mric. 9 quaest.: « Cum postulassem, ut mihi damnum 
infectum promitteres, nolu,isti et priusquam praetor adiretur, aede~ 
tuae corruerunt et damnum mihi dederunt)). 

Ciò d'altra parte è rispondente alla natura stessa dell' istituto 
che è tutto fondato su un atto di concorde volontà delle parti (1). 

In tarda età classica e per alcuni tipi di stipulaziòni si fece ri .. 
corso invece alla denuntiatio per ,provocare la presenza in iure della 
parte che era tenuta a prestar la cauzione. 

D. 39. 2. 4. 5. Vlp. I ad Ed.: « Praetor ait: dum ei qui aberit, 
prius domum denunti~ri -iubeam -, abesse autem videtur et qui in iure 
non est: quod et Pomponius prrobat: vereczmde autem praetorem de
nuntiari iubere, non estrahi de domo sua. sed domum, in quam degit, 
denuntiari sic accipere debemus, ut et si in aPiena domo abitet, ibi ei 
denuntietur. quod s,i nee habitationem habeat, ad ipsum praedium 
erit denuntiandum vel procuratori eiuSi vel eer.te inquilinis. 6. T 0-

tiens autem praetorem exigere denuntiationem intelligend'um est, si 
sit cui denuntietur: eeterum Sii noni sit, veluti quod hereditaria insula 
est nee dum herreditas adita, vel si heres non extet nec inhabitetur, 
eessat haee pars edieti. est tamen tutius libellum ad ipsas aedes pro
. ponere: fieri enim potest, ltt ita monitus defensor existat)) (2). 

A colui il quale ,aveva diritto alla prestazione della e. damni in
fecti) era fatto obbligo già in epoca classica, nelle provincie, di evo
care l'avversario. Questa evoeatio che in altri casi era compiuta an

che per literas o ,per ed.ictum, nel caso da noi contemplato assume 
la forma della denuntriatio ex auctoritate. 

La parte interessata rimetteva al funzionario distrettuale, che ne 
curav.a il recapito mediante un suo dipendente, l'invito all'avver

sario a comparire davanti all'autorità giudiziaria competente. Nel 
caso che l '.avversario non si fosse trovato la denuntiatio veniva indi
l'izzata al suo rappresentante o anche al suo inquilino, oppure se' 
anche ciò non er,a possibile la denuntiatio' avveniva . ad vp~um prae
dium (c libellum ad aedes proponere l)) C). 

(l) DE ' MARTINO, La g,iur.isdizione, · 116. ., 

(2) I pa~si sono ' gravem~nte corrotti. V.: SOLAZZI, in Arch. gi'ur.~ 94. 1925. 80$ 
BESELER, Beitr., IV, 159; LEVY, Der. Herg d. rDem. Ehescheidung, 1925, 53 n. 5; 
FRESE, in St. Bonj., · 4. 436 ~. 164. ! Circa la natura ~fficia]e .' 0 .semiufficiale della 

litiJs denunmmtio v. JOBBÈ-DuvAL, 0p'. cit., 169 n. 21; ~u" Ii processo civile cop
tumaciale, 120 sgg.; BETTI, Dir.' rom. 672 sgg. 

(3) Cfr.: Vat. Fragm., 167. 
, .... ) \ l .... '· 
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Il LENEL (1) ha ritenuto, argomentando dalla colloca~io~e. del 
fr. 5 nell'opera originaria di Ulpiano, che ques~o mezzo dI cr~zlOne 
era obbligatorio solo nei procedimenti per danno temuto che SI svol-

'gevano dinnanzi al magistrato municipale.. . 
Il BoYÈ C) ha ritenuto invece che questo SIstema venIva adope

rato anche in Roma. Gli argomenti addotti a sostegno di quest'ul

tima opinione sono convincenti. Innanzi tutto il regime che ~ov~r~a. il 
« damnum infectum» (cautio, missio in pos,sessionem, actw ficttcta) 
è sostanzialmente il medesimo sia in Roma che nei municipi, come 

risulta dalle fonti (S). 
In secondo luogo erano frequenti le interferenze tra il diritto 

urbano e quello delle provincie, tanto che per emanare il II de
creto nei municipi doveva farsi ricorso . al praetor urbanus (4); e 
principalmente mancava un motivo specifico che giustificasse nel

l'ordinamento dei municipi la presenza di una denuntiatio che dal 

diritto di Roma sarebbe stata invece ignorata. 
Per quanto riguarda la scelta di D. 39. 2. 4. è da ritenersi più 

.accettabile l'opini~ne ·per la quale i compilatori avrebbero tolto il 
p.asso citato dal commento alla procedura municipale non perchè nei 

commentari all'editto urbano non era fatta menzione della denun
tiatrio ad domum ma perchè la legge stessa offriva il modo nei para

grafi precedenti e seguenti di esporre relazioni ed istituti che il 1. 
XXII ad ed. non menzionava. 

Il 's~stema diell ' eVlOc(J)tiJo denuntiatvonibus non fu .seguito 'però 
per gli altri tipi di cauzioni (5). 
. Infatti per le cauzioni di carattere processuale (c. pro praede 
litis et vindiciarum; vadimonium sisti ecc.) la denuntiatio non era 

necessaria in quanto quelle cauzioni presupponevano che le parti 
fossero già presenti · davanti al 'pretore e non costituivano che un in-
-Cidente di un processo di già instaurato. 

Per gli altri tipi di cauzione non si cerca di ottenere con ogni 
mezzo la presenza dell '.avversario dinnanzi al pretore che deve or-

(1) LENEL, Ed. perp. 53; seguito da: KIPP, Die Prozesseinleitung d. Litisd.e_ 
lUtntiatJion, 165; RICCOBONO, Fontes, 269; · BRANCA~ Da1lJ11io temuto, 195.-

(2) BOYÈ, La de.nuntmtWn introtructive d'istance 'sou~ le princ .• __ 239; BRANCA, 

St. Ratti, 168 D. 4. " . . . ' . . ' 

; I (3) Lex Rubria cito c. ' XX~ D. 39. 2. 4;' D. ' 39. 2. ' ~5 pr.; D. 39, 2, 7, pr . . 
(4) D. 39. 2. 4.3. ' 
(5) Per altri casi in cui era ohbligatoria la dènuntiOliQ. ad domum v.: BOYÈ, 

240 sgg.; SOLAZZI, Dir. ered. rOm. II, 164. 
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dillare di cqveri praetoria stipulatione, ma si passa nel caso che l'av

:versario rifiuti di comparire in iure o di osservare i'iJtsslfm pretorio, 

con estrema faciltà e senza indugio all'applicazione dei mezzi sati
sfattivi (missio in' bona, concessione di actwnes utiles ecc.). 

CosÌ ad esempio nel caso della c. legatorum rwmine , qualora l'e
rede fosse stato assente si procedeva senz'altro alla missw. 

D. 36. 4. 1. 1. VIp. 52 ad ed.: « Non exigit praetor, ut per her'e
dem stet, quo minus caveat, sed con.tentus fuit per legatarium [vel 
fideicommissarium:1 non stare, quominus ei caveatur. quare si non 
fumt, qui interpelletur ' cautionìs nomine [hoc est is a quo legatum 
fideivecommis:sum retictum es~1, omnimodo poterit legatarius [et fi
deicommissariu~1 in possessionem ex hoc edicto mitti, quia verum 
est per eum, cui caveri o,portebit, non fieri, quominus caveatur. [non 
tamen et satisdatio debet offerri legatar.io, sed sufficiet sive d.esideravit 
et non cavetur, sive non habeat a quo satis desideret »1] (1). 

Concludendo: dobbiamo ritenere che pllr conoscend~ il cliritto 
classico vari modi di citazione ufficiale o semi ufficiale per i provve

dimenti di competenza del pretore, essi non erano stretta~ente ob.
bIigatorii nel caso delle stipulazioni pretorie, le quali, come si è già 

detto, si fondano principalmente su un atto di concorde volontà delle 

parti. Se colui il quale era tenuto a 'prestar cauzione non fosse com

parso in iure, l'iussum caveri sarà stato normalmente pronunziato nei 
suoi confronti, cosÌ come se egli fosse stato presente e in seguito gli 

verrà anche notificato. Persistendo ancora nel suo inattivo compor
tamento il magistrato dovrà, per porre fine a questo stato di cose,. 

cpncedere quei mezzi satisfattivi s.pecifici . per ogni tipo di cauzione. 

Si tratta in questo caso di una situazione in certo modo analoga 
a quella in cui veniva a trovarsi l'indefensus ndla procedura normale, 

-ma come vedremo meglio in segQito le conseguenze nelle due i,po
tesi di inattività processuale, sono profondamente diverse. 

(l) Cfr.: NADER, Mnem. Ns. 25, 1897~ 304 D. 15. L'inciso finale [non (amen _ 
desi~e~1 è manifestamente interpolat9. C~Ò è d~ostrato no:p. Si)}o ~aJla forma 
poco correU3 (si che è seguito ora dall'indicativo ora dal çongiu:qti'V"f) ma anche 
dal contenuto stesso della frase finale. ,Ci saremmo aspettati qualcosa di nUOVQ 

" ~entre invec~ non si fa altro c~e ripelere .,ale quanto si è ~etto pri:pl'. Inoltre 
nell~ pri!ma ~rtede} passo sIÌ. parL. (fil ctUllio. nella frase sos~t1la, si p~r~ ~i 
.satistrotio. 

4 
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2. Di questo mezzo di protezione pretoria l'interessato potevà 

s.ervirsi in qualsiasi momento, indipendentemente dal retum actus éd 
anche negli siessi giorni nefa~tir). ' 

'. 
3. Vel1ute le partl Interessate dinnanzi al pretore, colui ' il quale 

aveva diritto alla cauzione procedeva alla postulatio. 

eIC., Pro QuinCt. 8. 30: « lste .... a Cn. Dolabella praetore po
'stulat, ut '~'ibi Quinctiusi iudicatum solvi satis det ex formula: quod 
ab eo petat, quoius ex edicto praetoris bona dies XXX possess,a sint ». 

D. 46. 8, 21 Ulp. l disput.: «( ••• quod SIi iudicatu~ solvi satis ab 
eo procuratore postuletur, ne~~sse est, ut iuri manifesto pareat,ur». 

D. 39. 2. 7 Uip. 53 ad Ed.: (( PraetO'l' ait: damni infecti suo no
mine promitti, alieno satisdari iubebo ei, qui iuraverit ,non cal'um

niae causa , W;. $~ fJO.stulq,re ... ». 
D. 39: 2. 44. Mr. 9 quaest.: « Cum, postulassem, ut mihi damni 

'infecti promitteres ... » ecc. 
Il termine postulare è adoperato molto spesso nelle fonti e 8~rve 

inoltre ad indicare: a) la rièhiesta fatta ,al pretore pèr l'ammis~ione 
dell' azione (2) ; b) la richiesta fatta ,al pretore per ottenere l'inter
detto (3); c) in un senso infine molto generico per indicare la pro

'pria pretesa dinnanzi al giudice(4) .. 
Per le stipulationes praetoriae, postulare indica la domanda ri. 

Yolta al pretore per ottenere 'nei confronti della controparte lo iussum 
'caveri e per stabilire in tal modo la responsabilità di quella nel caso 

che non addivenga' alla stipulazione. 
In taluni casi il postulans n9n era tenuto a provare il 'Pr_oprio 

interesse; ma allora , doveva prestare l'iusiurandum calum~iae ed 

eventualmente si poteva procedere ad una cognizione , s~mmaria da 
'parte del pretorè ' sulla legittimazione ad agire. 

D. 46.5. 'I~ ' 9 Ulp. 70àd Ed:: ((Quod si sit aliqua çontrover~ia 
ut puta si dicatur per calumniam desiderari, ut stipulatia interponatur, 

(I) V.: ]OBBÈ.Duv..{L, Etftdes sur'l'histoire ecc., I, 280; BnlCARDI, op. cit., '32. 
(2) D. 3. 13. 35. 2. 
(3) Cu:;; PrO. ' Tull. 23~ 53; ad' fam.' 15', 16'; D. 43. 7. L ' 
(4) D. 3. 1. l: 2; D. 39.' 2. 4~' 8 (riguardo quest'ultimo pass.o non cisèmbta 

:accettabile l'interpetràzione ' ~he ne 'dà 'il ' CO~LINET, op. c#., '24Ì ' 'sgg. (v. inoltre: 
BETTI, op. Di't. 675 n. 4 ed altra bib. ivi. ' , 

,ipse praeto.r d'ebet super ea re summatim çognosçere ' et cautum iu ... 
bere aut denegare ») (1). 

D. 36. 4. 3. L Ulp. 52 ad Ed.: « Nec non illa 'CognitiQimplo~ _ 

;randa e~it ab herede, si forte dicatur per çalumniam sati.s. peti:' hoc 
.enirri commune est omnium satisdationum. divus enim Pius rescr'ipSlit 
euni apud' quem satiSi petitur, debere explorare; num per calumniam 

-satis petatur: de qua re summatim debet cognoscere» .(2). 
Anche nel caso in cui l'iussum cave'Ti fosse stato richiesto a nom'e 

di un aJ.tro era necessario che il postulans "'giurasse in nome di colui 
per il quale agiva che non domandava calumniae causa. 

, D. 39. 2. 13. 13 Ulp. 53 ad Ed.t: (( Si alieno nomine mihi damni 
.in/ecti postulem, iurare debeo non calumniae causa id eum cuius no
mine cautum postulo, fuisse postulaturum». 

Il passo è incensurabile. Cautum postulare, come cautum iubere, 
,cautum denegare, è un'espressione preferita dai giureconsulti classici. 

D. 39. ,2. 13. 14: (( Sed si eius nomine postulem, qui si ipse po_ 
stz.ilaret iurare non compelleretur, veluti patv'Onus vel pafens, dice n
dum est locum iur-i-iurando non esse: [de quo enim ille non iuraret, 
nec qui vice eius postulat in hac stipulatione debet iurare »'] ,in cui 

,si dice che determinate categorie di persone non erano tenute a pre

'stare l'iusiurandum calumniae, pur presentando notevoli indizi dei
l'intervento dei Giustinianei contempla una regola classica. L'esem
plificazione (veluti patronus vel parens) ci dice che al tempo di UI~ 
piano il patrono veniv~ esentato dall'obbligo del giuramento~ E ciò 

'viene confermato anche Hl un altro frammento di Ulpiano: D. ' 37, 
14. 14~ 

D',altra parte noi sappiamo che solo Hl tarda età classica inco~ 
miilciò a riconoscersi ,al liberto la facoltà di stare in giudizio coiItro' 

lo stesso patrono. Deve per questo motivo ritenersi assai poco pro~ 
bahile l'intervento dei compilatori nella prima parte del fl'ammento,. 

Se si considera invece che la seconda parte non è altro che una 
i~lutil~ ripetizi one della stessa regola enunziata in precedenza; e se 
SI agglllngono gli altri indizi formali che ci inducono a sospettare 
,della genuinità dell'inciso finale (Ulpiano non avrebbe infatti mai 

adoperato una espressione cosÌ poco elegante quale ( nec qui vice eiz~ 

_ (I) Per le interpolaziol1i di questo passo v.: KRUEGER, Zss. 45, 1925. 43, 46; 
WIEDERMEYER~ Zss. 50, 1930, 81 TI. 2: BIONDI$ BIDR. 30, 1921, 239. . 

(2) Cfr. inoltre: D. 39.2: ,7 pr.cit.;· lex RubrÌJai ' c. XX ci't: ecc. 



. postulat »; vice è un termine ado'perato a preferenza dai maestri bi-· 

zaniini ecc.) siamo portati logicamente a concludere che la seconda 

parte del frammento è un glossema postclassico. . 
Ritorniamo adesso' allo svolgimento del nostro procedImento . 

Di fronte alla richiesta (postulatio) dell'ordine di cavere fatta da . 

colui che aveva diritto o assume~a di aver diritto alla cauzione, è· 
naturale che l'avversario abbia pros'pettato al pretore quelle circo- · 

Btanze di fatto e di diritto di cui quello dovesse tener conto per de-

. cidere ~mlla convenienza o :oreno di emanare l'iussum caveri. 
Pertanto dall'atteggiamento di colui che era chiamato a prestaI" 

la cauzione di fronte al pretore, derivava un congruo allargamento 

. dei poteri di quest'ultimo, poichè 1addove la postulatio fosse risul- 

tata infondata, giusto le eccezioni sollevate dalla parte chiamata a . 

prestar la çautio, il pretore avrebbe dovuto senz'altro. e come meglio . 

vedremo nel paragrafo seguente, cautum denegare. 

4. I rilievi sollevati dal postula.tus in merito alla domanda fatta 

dall' ayversario dovevano necessariamente indurre il pretore a fer- ·· 

m.arsi sia pure sommariamente sull'esame della que~tione e a non pro

nunziare l'if,tSsrum qualora quei rilievi fossero l'isl1lltati fondati. 
Non sappiamo se oltre a negal'e il fondamento della postulatio 

dell'avversario il postulatus, abbia potuto opporre altre difese estranee ' 

al procedimento di cui ~i trattava ma delle quali il pretore avrebbe 

potuto tener conto al fine di una retta amministrazione della giustizia. 

Non molto chiaro ci pare su questo punto: 
D. 46. 5. 1. 9. Ulp. I. ad Ed.: « Qzwd sit aliqua controversia, . 

[ut puta si dieatur per calurnniam desiderari,:] ut stipulatio interpo- . 
natur, ipse praetor debet . super ea re [sltmmatim] cognoscere et cau
tum iubere aut denegare » (1) che non è immune da censure per· 

quanto riguarda la form.a, ma che sostanzialmente rispecchia il modo · 

di vedere dei giurecosulti classici. Infatti anche a voler espungere · 

dal testo l'esemplificazione i~trodotta con ut ]Juta, segno probabile ' 

dell'intervento dei compilatori, e il summatim, su cui si appuntano 

l~rincipalmente le critiche mosse .a questo passo, la sostanza di esso · 

nOll muta. 
Se vi sia qualche contl'oversia tra le parti per la lll'estazione della 

cauzione, il pretore deve conoscere la questione e concedere o ne·· 

. (1) Ch.: · DE MARTINO, La giurisdizio~ ~ .• 217. 
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:.: gare l'iussum. Il principio è razionale 'e risponde a tutte le esigenze 

·· di una concezione giuridica evoluta. 
Ma il passo, cosÌ depurato, poco ci dice sulle difese che poteva 

il postulatus opporre ,al suo avversario. 
D. 39. 2. 7 pro ·Ulp. 53 ad Ed.: « .... sì controversia erit, dominU$ 

· sit nec ne qui cuvebit, sub ex,eeptione satisdari iubebo ») ci 'Offre qual

che aiuto nella nostra indagine. ' 
Le ,difese opposte dal postuiatus, s'i dice ivi, che danno OrIgIne 

ad una controversia, vengono inserite nella formula . della stipula

'zione ; cosÌ come avveniva per le vere e proprie eccezioni sollevate dal 

-convenuto nel procedimento per formulas (( satisdari iubebo sub 
exeeptione »)) . 

Ora, S'e è vero, come a noi sembra debba ammettersi, che Ulpiano' 

ha in più luoghi iniziato un timido riaccostamento della stipulatio 
praetoria ,all'actio, non ci sembra poi del tutto impossibile che egli 

: si sia spinto sino al punto di ammettere la possibilità della exeeptio 
da inserirsi nel contesto della formula della st~pulatio a simiglianza 

di quanto avveniva nella formula delle aetiones. 
TI fine d.ella exeeptio era quello di mettere in rilievo le circo

stanze invocate a vincolare il giudice a tenerne conto con la conse

guenza della absolutio ove fossero risultate sussistenti (1). 
D. 44. 1. 2 pro Vlp. 74 ad Ed.: ( Exee,ptio dieta est quasi quae

,dam exclu.sio, quae opponi aetioni euiusque rei solet ad excludendum . 
id, quod in intentionem condemnationem-ve ded'uctum est ». 

Ora è vero che nel procedimento delle stipulazioni pretorie non 

vi era la bipartizione nelle due fasi in ìure e in iudicio; e che la pre

stazione della stipulatioavveniva dinnanzi all'O stesso ,pretore cui era 

stata diretta la postulatio ed esauriva tutto il procedimento. Ma sa

rebbe stato sempre utile inserire nella formula della stipulazione le 

circostanl;e addotte dal postulatus a sua difesa qualOl'a queste circo-

· stanze non avessero potuto essere facilmente provate dinnanzi al pre

tore. Cosi nel caso contemplato nel frammento che esaminiamo è im

portante fissare nella formula della stipulatio la circostanza addotta 

dal postulatus. Questo se è realmente il dominus è il solo obbligato. 

'Qualora perciò i garanti vengano convenuti mediante l'actio ex sti. 
pulatu, potranno paralizzare questa azione mediante l'exeeptio fis-

· sala nella fo!,mu,.la della stipulazione. 

(l) V. : BETTI, Dir. rom.;, I, 53l. 



. La regola è confermata in un passo di Paolo che ci sembra in-

censurabile: D. 39.2.31. l, PauI. 78 ad Ed.: «Si controversÌ(l sit" 
dominus sit nec ne is a qua cautio exigitur, sub exceptione sa~isd.ariJ 

iubetur )). 
é· . . Sospetto ci sembra invece: 

D. 39. 2 . . 22. I, Paul. lO ad Plaut: «Si ab eo, quem dominum 
esse negarem, vellem sub hac exceptione « si dominus non . esset ». 
satisdari,ab eo vero · quem dominum esse dicerem pure repromitti~. 

cOn,Stitit non debere me impetrare, ied debere me eligere a qUQ ve-~ 

: lim mihi caveri )). 
Si · aft'erma· che il postulans non può chiedere la satisdatio da colui 

che si afferrrla proprietario e nello stesso tempo la repromissio da _ 

. colui. , ehe egli postulans afferma essere proprietario; ma deve sce-

.gliere da quale dei due vuole che gli venga prestata la cauzione. 
L'incertezza ed ambiguità di questa regola; tutto l'insieme del' 

IP·asso che si prespnta in una veste piuttosto scorretta non certo attri- 
,buibile alla penna di Paolo (l'uso della preposizione vero qu,ando · 

sarebbe stato necessario l'uso di una copulativa; impetrare manca 

di complemento oggetto; debere me impetrare, debere me eligere 
sono espressioni ,,-:he non possono non destar meraviglia in bocca a: 
P.aolo) dimostra l 'intervento dei compilatori (1). 

' . . J. Quale è la natura dell'attività svolta dal pretore? Indubbia- · 
mente si tratta di un' attività di controllo 8UU' ammissibilità della 

stipulatio. Ma conviene preci.s'are: si tratta cioè di un puro controllo 
di legittimità o. anche di un controllo di meritO.? A noi sembra in-o 

vero che il pretO.re non si limitava a riscontrare in linea di legitti
mità se la postulatio fosse fatta secondo le regole per essa stabilite, ma_ 

. pO.teva anche indagare sul merito., tenendo. conto delle d.iverse Clr- · 
costanze del caso (2) .. 

Il suo potere cÙs'crezÌonale gli avrà pennessO. di prendere In con- · 
~iderazione anche circostanze stricto iure irrilevallti, ma tali però da 
far ,apparire ingiusta la ri.chiesta formulata da colui che assumeva. dr 
aver diritto alla prestazione della cauzione (3). 

(I) Cfr. 'inoltre: D. ,t6. 5. lO e su di esso: BESELER, in St. Bonfante, ' 2, 65; ~ 
SCHIRMER, Preatorischen, ludizianstJip., 52; SECKEL, s. v. Triennum, 595 ; JOBBÈ , 

DUVAL, in St. BOJl.f., 3, 215. 
(2) V.: D. 42. 5. 31 e &u di, esso'; SOLAZZI. Il concorso, I, 98 sgg. 
(3) V. retro p. 52. 
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Le fOJltj, . circa l'attività svolt~ · .4al pret,o:re .. ~ella.}a.se .del. proc~,:, 
dimento , anteriQre all' em.ana~io~e d,elI ' iussum, p~rlano . di ·causam. 
cognoscere. E noi riteniamo che la funzione in essa svolta sia vera 
e propria iurisdictio nel senso classico della ' parola. . 

A questo punto siamo necessari.amente costretti ad es·aminare un 

problema intorno al quale molto si è disputato dai. romanisti e cioè 
se le stipulazioni pretorie rientrano nel .potere di . imperiuTn o pella 

iurisdictio del . pretO.re. 

E~ opportuno però ricordare . che ; con : la locuzione stiplJ,latione~ 

praetoriae i giuristi. romani erano soliti indicare tutto · il procedi

mento' cauzionale, che, com~ noi stiamo vedendo, risultav~ compostQ di 
una serie di atti ben distinti tra loro (edllctio, postulatio, ìussum, 'sti-
p~l~tto). . 

E ciò non deve e~s'ere dimenticato se si vuole spiega~e ' l'appa
~·ente ·contradizione delle fonti, in cui taluni passi attribuiscono le 

stipzilationes praetoriae all'imperium, altri alla iurisdictio del pretore. 

Passiamo perciò all'esame delle 'Ionti. 

6. Queste adoperano generalmente ] ~ espressione causam cogno
~cere, · c~usam summatim cog1Wscer~, causa cognita ecc. E' da notare 

però che il termine cognitio ha un si~ificato molto. generico e de-
signa funzio~i molto . diverse tra loro. é). · . . . 

Esso. ~iene usato infatti nel processo privato ordinario per in
dicar~ l'attività svolta dal pretore il quale coopera con le parti pe'r 

fusare i termini della lite (2); per indic<;lre . nella cognitio ~xtra or
dinem l'attività del magistrato-giudice, :il quale decide la causa senza 
che visià' più la bipartizione del processo. 'nelle due fasi ' in 'iure e in 
iudicioC); per indic/are il presupposto ordinario della pronunzia 
interdittale (4). Viene usato infine ' 'in' tema di restitutzones in inte~ 

(l) V.: WUSSAK, Cognitio, R. E., IV, l, 206 sgg.; BETTI, D.ir. rom., 667 sgg.; 
DE MARTINO, La giuriJsdiziJone, 199. 

(2) V.:. D. 14.5. 2 pr.; D. 4 .. 2. 14, l e 2; D. 42. 8_ lO pr.; D. 47. lO. ]5. 34; 
D. 2. 13. 6. 8; D. 28. 8. 7 pr.; Vat. Frllgm, 331, 341; CoU. 2'., 6. 3 ecc, 

(3) V.: D. l..I8. 8; D. 28.4 .. 3; D. 28. 5, 93. l; D. 42. 1. 15. 6; D~ 42. 4.13; 
D. 49. l. 22; D. 50. 16, 99 pr.; Ulp. XXV" .12; ColI. XIV 3, 2; Paul Sent. V. 
34. 1; Consut~. IX, 9; ecc. 

(4)C.IO., Pro . Tul~. 12. 29,; p* 43. 12. L 4; D. 43. 8. 2; -D. 43,8, '7; 
D. 43. 24. 13; D. 43. 20. 1. 31; D. 43. 13. 1. 12; D. ·43. 8. 2. 6; D; 43. 8. 2. 39; 
GAI. 4. 148-J4.9.I50-155-I70, ecc. . 

• 
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grum (1) è di misrio'nes (2); e ' talvolta anche per desigrtate generi
c,amente sia l'attività del pubblico funzionario sia qUella dei giudici 

privati . e degIiarbitri (3). 

7. Nel rtostro procedimento la cognttw del pretore costituisce il 
presupposto necessario per la pronunzia deIl'iussum caveri. Dall'esa
me delle. fonti risultano le varie finalità cui essa era diretta. 

a) Innanzi tutto ,all'accertamento della validità, ammissibilità 

e fondatezza della istanza (postulatio) e). 
b) Inoltre alla valutazione delle rispettive affermazioni e con:' 

testazioni delle parti (S). 

c) All'applicazione di principi d'equità da parte del pretore 
in forza del suo po~ere discrezionale (6). 

~ All'applicazione di provvedimenti -discrezionali conness,i 
alle stipulazioni (per esempio: fissazione del termine da v,aIutarsi 
causa cognita secondo le circostanze) (1). 

8. Questa attività svolta dal pretore "e che le fonti designano con 
l'espressione causam cognoscere, è vera e propria iurisdictio. 

Infatti tutti i passi in cui le stipullttiones praetoriae vengono r1-
condotte ,alla iurisdictio consi,der,ano soltanto questa prima fase del

l'attività pretoria; mentre i pochi passi che r~feriscono la stipulationes 
praetoriae all'imperium considerano principalmente l'iussum caveri 
che è l'atto conclusivo dell'attività pretoria nello svolgimento nor
male del nOstro procedimento. 

l°. D. 45. 1. 5 pro Po.mp. 26 ad Sab.: « ... praetorias. autem sti
pulationes sic audiri oportet, ut in his contineantur etiam aediliA;iae: 
n.am et hae ab iurisdictione veniu.nt ». 

(IX V.: D. 3. 3. 3. 39 6; D. 4. 1. 3; D. 4, 1,8; D.. 4. 4. 12 pr.; D. 4. 16 pr,; 
D. 4. 4. 16 pr.;l D. 4. 4, 3, 9; D. 4. 4 .. 39 pr., ecc. 

(2) V.: D. 8. 5. 18; D. 25. 4. l. 10-ts; D. 37. 8. 7. l; D. 37. lO. lO ecc. 
(3) V.: D. 2. 4.2; D. 5. l. 74; D. 5. 2 .. 8.16;'. D. 5. 33. 1; ' D. 13. 14.4.. l; 

D. 28. 5. 35; D. 39. 2. 17. '4; D. 42. l . 36; D. '47, 2. '9. l; D. 50. ' 5.13. S; 
CIL. 1. 199; 5. 77. 49 . . 

(4) D. 4 .. 4. 24. 5; D. 35. 3': 1. 4; 1). 39. 2. 7, pr.; D. ' 39~ 2. ].3.' 15; 
D. 39. 2. 14.; D. 39. 2~ 17.- 4; )). 39. 2. ' 38. l; D,' 42, 5, 31 ecc, 

(5) D. 9. 4. 39. l; D. 39. 2. 15 pr.; D. 46. 5. l. lO ecc. 

(6) V.: D. 35. 3. 4 pr.; D.39. 2. 9 pr.; D. 39. 2. 15 pr.: D. 46. 5. L 9-i'O ecc. 
(7) V.: D. 39. 2. 151· pr.; D. 39. 2·. 15 .. i; D~ 39. 2. 15. 1~ O. 39. 2. 4; 

D. 39. 2' ,7 pr.; D. 43. 15. l; D. 46. 8. lO ecc. 

• 
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Al quale si ricollega: 
1st. 3. 18. 2: « ... praetoriae autem stipulationes sic exaudiri 

·oportet ut in is conti:neantur etiam aediliciae: nam et hae ab iuris

dictione vèniunt ». 

L'intero passo dei Digesti è stato ritenuto intei.·polato dal BESE

LER (1), il quale afferma che esso contiene una grigia teoria d.i clas

,sificazioni bizantine. Ma già ·il SOLAZZI (2) perveniva a conèlusioni 

più moderate, e più recentemente il DE MARTINO C) rièonosceva che 

per quanto censurabile per il rimanente D. 45. 1. 5 pro può ritenersi 

.genuino in questa definizione delle stipulationes praetoriae. 
In questo passo è ' evidente la tendenza dei giureconsulti classici 

·a riattaccare alla iurisdictio il nostro istituto. 
Dobbiamo però nconos'cere che l'espressione adoperata nel te

. sto non è precisa: si accenna infatti ,all'intero procedimento cauzio

nale, laddove sarebbe stato necessario p.arlare della sola causa e cò
.gnitio. 

2° D. 46. 5. 1. lO, Dlp. 70 ad Ed.: « Sed et si quid vel addi vel 
·detrahi vel immutari in stipulatione oporteat, praetoriae erit iuris. 
dictionis ». 

Spetta al , pretore il quale ha fissato nell' albo edittale le formule 

delle diverse stipulazioni decidere se convenga o non aggiungere, de-
trarre o modificare una parte di esse. .. . 

Il DE MARTINO (4) ,afferma che l'uso di iurisdictio in questo passo 

è molto sospetto perchè le fonti adoperano sempre altri termini. Ma 
ciò non è vero. Infatti nelle fonti citate dal DE MARTINO non si parla 

di questo genere di attività che svolge il pretore: 
D. 45. L 52 pr., Dlp. 7 disp.: « In conventionalibus stipulatio

nibus contractui formam conP.rahentes dante . enimvero ' praetoriae sti
pulationes legem accipiunt de mente praetoris qui 'eas proposuit: de
nique praetoriis stipulationibus nihil immutare licet neque addere 

. neque detrahere » (5). 

(1) BESELEU, Beitr., III, 137, s,eguÌto concordemente dal VASSALL!, La sentenza 
. oondizional~ 14 Il. "l. 

(2) SoLAZZI, Istituti tutelari, 109 sgg. 

(3) DE M.\RTINO, La /!,'iuriJsdizione cit., 216. 
(4) DE MARTINO, La g.,iurisdizione cit., 216 sgg. 

(5) ,Possiamo ammettere l'interpolaziQDe della prima frose [/n-dant.:]. V.: 
.BESELER, Beitr. 11, 71; DE FRANCISCI, Synall. '2. 424rÌ. 5; ' PRINGHSCHEIM, 

.Zss. 42, 1921, 290 D. 2; v. WOESS,·Zss. 53, 1933, 377 D. 2, 405 sgg.' 
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In questo. passo. è fissata la differenza che passa tra .le stip~. 

zio.ni co.nvenzionali e quelle preto.rie. E si dice: mentre in quelle è 
la vo.lontà . delle p.arti che pro.cede alla formazio.ne dello. schema vero:
baIe d.a pro.nunziarsi, nelle seco.nde le parti che do.vrann.;> pro.cedere 
alla stipulazione si limitano. a. pro.nunziare la fo.rmula creata dal pre

to.re. Perciò le stipulationes p~aetoriae legem accipiunt de . men~e' 

praeto.ris, ed è questi che ne fissa le fo.rmule all'inizio. della sua ca ... · 

rica nell'albo. edittale, e per co.nseguenza a lui so.lo. e no.n alle parti 

interessate spetta il po.tere di mo.dificare to.talmente D parzialmente' 
gli schemi edittali. 

Co.sÌ . co.me .avveniva del resto. nella pro.cedura per Jo.rmulas, le' 

quali venivano. parimenti fissate dal preto.re nelI' editto. e sulle quali 
le parti po.tevano. so.ltanto. far cadere la IDro. scelta. 

. ·D. 46. 5. 9. VenuI. I stipuI.: « In praetoriis stipulatio.nibus si 
ambiguus sermo.acciderit, praetoris erit interpretatio: eius en~m 

mens aestimanda est ». 
Il passo. no.n può essere so.spettato.. Esso. è una diretta co.nse

gue~za del principio. affermato. in D. 45. 1. 52 pro Po.ichè le stipula-o 
zionl preto.ri~ ' legem· accipiwit de mente praetoris, se nelle 10.1'0. fo.r

mule si tro.vavano. espressio.ni ambigue spettava al preto.re interpre

tarle. In questo. caso. si tratta infatti di interpretarne il IDro. spirito. e ' 
ciò no.n' può essere fatto. se no.n dal So.lo. preto.re qui eas pro.po.sktit. 

30
• D. 39. 2. I. p. 53 ad Ed.: «( Cum res dammi inJecti celeritatem 

·desiderat, et periculo.sa dilatio.. prueto.ri videtur, si ex hac causa sibi' 
iltrisdictio.nem reservaret, . magistratibus municipalibus delegandum 
ho.C recte putavit ». 

Po.ichè i magistrati municipali no.n erano. co.mpetenti in tema di 
stipulatio.nes" missiones in genere, era necessaria una espressa delega. 
d.a parte delpretDre, in tema di c. dam,ni infecti,pDichè trattan'dDsi 

di prDvvedimenti. co.ntingenti o.gnidilazio.ne avrebbe po.tUtD essere· 
dannDsa. Il passo. è stato. rito.ccatD dai compil,atDri, afferma il DE. 
MARTINO. (1). Ed anche a nDi ciò sembra in parte esatto.; ma arri.· 
viamo. a cDnclusiDni più mDderate . . Ex hac avrebbe prDbabilmente SD

-stituito. un · de . ea e fo.rse iil,risdictio.nem avrebbe so.stituito. cognitio--
nem. Ma anche se le co.se fDsserD state III tal mDdD il passo. no.n còn
trasta CDn la tesi che nDi sDsteniamD. 

(1) V.: DE MARTINO, La g".ur~sàizione cit. 210; BESELER, Beitr., IV, 319;, 
'PIUNGSHEIl\II, Beryt .U. Bologna. Festsch!J.Jt f. Lenel 1921, 267. 

591 

Non ci sembra che la frase « si ex hac causa ... reservaret » po.ssa. 

' co.nsiderarsi una ' glossa ·po.stclassica. 

40 • . D. 39. 2. 4. 3 Ulp. I ad Ed.l: « Duas ergo. res magistratibus 
munic~palibus praeto.r vel praeses iniunxit, cautionem et possessÌQ_ . 

nem, cetera ,suae iurisldictioni reservavit » (1). . 
Al m,agistr.ato. municipale era, co.me si è detto., dal preto.re,. D dal 

gDvernato.re d~lla pro.vincia delegato. il pDtere di im~D~rP,. c~utu:nes 
D di .mittere in possessionem. La frase ( cetera suae ~unsdu;twn~ r~ 
serva~it )ì lIon deve destaI' sDverchia meraviglia. L'interpretazio.ne che, 

a nostro. avviso, sembra la più gius'ta ci induce a ritenere che cetera 
sla~a 'a indicare nel passo. citato. la missio. ex secundo. decreto. (co.me 

risulta da D. 39. 2. 4. 4-5) e gli altri atti eventuali che seguo.no alla 

cautio ed alla missio. ex primo. decreto. . 
Al. DE :MARTINo. no.n sembra classico. il principio. seco.ndo. il quale 

il preto:re escludeva dalla delega ai magistrati municipali la lniss~ 

ex secundo. decreto. e gli .altri atti che si innestavano. sulla pro.cedu
- l'a e). Ma il passo. che il DE MARTINO. invo.ca a so.stegno della sua tesi 

no.n è, se.cDndo. nDi, decisivo.. D. 1. 21. 4. l . Mac. de Dff. praes. può 
ritenersi CDn molte p babilità interamente emblematico. . 

. D. 39. 2. 1. e D. 39. 2. 4. 3 enunziano. invece un principio. di cui 

nDn può assDlutamente mettersi in dubbio. ìa classicità; e pertanto. noi 

aderiamo. cDncDrdemente .all'DpiniDne dDminante secondo. la quale in 
età classica bisDgnava rico.rrere al praeto.r urbanus' per il secDndo. de- o 
creto. in tema di danno. temuto., perchè il magistrato · municipale no.n;. 

-era co.mpetente (3). 

5~0. D. 39. 2. 7 pr., Ulp. 53 ad Ed.: ( Praetor ai!: in eum 
qu,i neque caverit neque in possessio.ne esse neque posstdere passu~ 
erit iudicium dabo., ut tantum praestet, quantuml praestare eum opo.r-
teret, si de ea re ex decreto. meo. eiusve, cuius de ea re iurisdwtial fuil 

. quae mea est, cautum fuisset». . 
Il LENEL e) per giustificare la classicità dell'inciso. (cuius ....... ~. 

. mea ' est) adduce la testimDnianza di PrDb. Einsidl. 74. Q. M. E. 

O) V.: NABER, Mnem. XXV, 1897, 308; BESELER, Beitr., III, 75. 
(2) DE MARTINO, op. cit., 212-213; V. inoltre: SoLAZZI, RIL, 49, 1916, 314 sgg. 

per Il quale è sospetto l'inciso aut mulier. 
(3) V.: BONFANTE, Corso, Il, l, 354: BURCHARD, in GLUECK, 339. 2. 360; 

BRANCA, Danno temuto ecc., 195-196; ARANGIO_RuITZ., 1st., ,222; SCIALOIA. Proc •. 

civ. rom, 63. 
(4) LENEL, Ed. 372, n. 11; contra DE; MARTINO, La giurisdizione ~it. 214-215 ~ 



Ma la migliore conferma della genuinità del frammento' è for

nita dagli altri numerosi passi delle fonti in cui appare evidente la 

tendenza dei giureconsulti classici a parlare di ius dicere e iurisdictio 
· non solo in relazione alla cognitio del processo ordinario ma anche 

in relazione alle altre forme di procedura complementari. 

6°. D. 39. 2. 13, 3, illp. 53 ad Ed.: (C Qui damni infecti caveri sibi 
postulat, priusi de calumnia ill~are debet:. quis:quis igitur iuraverit de 
calumnia, admittitur ad stipulationem, et non inquiretur~ utrum in
tersit eros an non, vicinas aedes habeat an non n.abeat. totum tamen 
hoc iurisdictioni praetoriae subiciendum, cui cavendum sit cui non» (1). 

La contradizione tra la prima parte del passo, in cui sembra che 
si affermi la regola secondo la quale l'iusiurandum calumniae era 

l'unica condizione perchè il posrtulans fosse ammesso alla stipulatio, 
senza che fosse necessaria una speciale indagine sul suo interesse ad 

agire, e la frase finale (cc totum hoc ... ecc. ») in cui tale regola sem
brerebbe capovolta, è solamente ,apparente. 

Il passo in esame si ricollega a D. 46. 5. 1. 9 che abbiamo esa

minato precedentemente. Se il convenuto afferma che l'avversario 
non ha diritto alla c·auzione e calztmniae causa desiderat, il pretore 

· deve su,"!matim cognoscere della questione. 
Nel procedimento per ottenere la · c. damni infecti, il quale ri

chiedeva una speciale rapidità (2),. non era necessaria la summaria 
· cognitio. Bastava giurare di non ;postulare calumniae causa: non oc
coneva una indagine intorno all'interesse del postulante. 

La frase finale non contradice a tutto ciò. Perchè, se è vietata 

la indagine da parte del pretore sull'interesse del postulans, pur tut
tavia è sempre necessaria una indagine sulla legittimazione ad agire. 
Pertanto qualora il pos,tulans avesse fondato la sua istanza su un ra'p

porto che non gli dava . diritto ad esigere la cauzione, .l'istanza do
veva essere respinta. ' Ciò è dimostrato dalla esemplific·azione: se il 
postulans temporaneamente dimorav,a sul fondo del convenuto (D. 39. 

'2. 13. 4); oppure .aveva preso in fitto dal convenuto l'aedes ruinosa 
(D. 39. 2. 13. 6); oppure temeva di essere danneggiato da un mo-
numento di cui aveva tollerato la erezione in vicinanza del suo edifi. 

(1) V.: BESELER, Beitr. III, 110; GUARNI~RI. Indice, 43; ALBERTARIO, Introdu
zione, 51; NABEB, Mnem. XXV, 1897. 307 n. 4; BONF.\NTE, Corro, II, 1, 340 n~ ' 1; 
DR MARTINO, La giurisdkione cit., 206 sgg. 

(2) V.: GLUECK, XXXIX, 2, 362_363. 

cio (D. 39. ·2. 13. 7); oppure infine se eglì e il convenuto eranQ con-· 

domini dell'edificio vizioso (D. 39. 2. 32); in questi casi, come in
altri ancora, il pretore doveva, causa sommatim cognita negar~ . 

l'iussum. 
Il difetto di legittimazione farebbe in ogni caso· in modo che, 

pur avendo il postulans ottenuto dal pretore l'iussum caveri ~ non po- · 
trebbe, in seguito alla mancata prestazione della cautio. giovarsi di 

alcuni dei mezzi di co,azione che invece avrebbe potuto prp,tendere se 

si fosse richiamato ad un rapporto che effettivamente gli dava diritto · 

ad esigere la cauzione. 
(C Totum hoc lJurisdictioni praetoriae subiciendum cu.i .cavendum 

sit, cui non » per tali motivi deve ritenersi incensurabile e non con- · 
tra sta col contenuto della frase precedente (C quisqztl.s iuraverit de ca- · 

lumnia, admittitur ad stipulationem »). 

70. D. 39. 1. 1. 9, Uip. 52 ad Ed.: « Et post; operis novi nzmtia
tione committnnt se litigatores praetoriae iurisdict_ioni» (1) potrebbe 
offrire un nuovo apporto a favore della giurisdizionalità delle st. _ 

praetoriae. 
Il passo è incensurabile sia nella forma, sia nella sostanza. 

E ' opportuno ricordare che in seguito all'interdetto demolitorio 
poteva prestarsi la c. ex operis novi nuntiatione, per garantire, me

diante promissio o satisdatio, che qualora l'opera che si costruiva 

fos'se risultata illegalmente costruita, essa sarebbe stata demolita a 

spese del costruttore·. 
Ulpiano nel passo che noi abbiamo sopra ripol"tato dice che dopo . 

Ja nuntiatio le parti si rimettono alla iurisdictio del pretore. Nè a 
noi sembra possa in alcun modo dubitarsi sulla portata dell' espres- · 

sione (C post operis novi nuntiationem»; per intende~e in pieno la 

quale soccorre: 
D. 39. 1. 8. 4, PauI. 48 ad Ed.: « Sciendum est, facta operis novi 

nuntiatione cui nuntiatum est abstinere o portere, donec caveat vef 
do.nec remissio nuntiationis fiat: tune .enim, si ius' aedificandi habet, 

recte aedificabit» (2). 
Il destinatario della nuntiatio deve astenersi da qn.alaiasi lavoro

sino a quando presti la cauzione oppme ottenga dal magistrato la' 

(1) Secondo il PEROZZI, 1st. 1. 738 'n. 5, sarebbe interpolato l'et introduttivo . . 
(2) Ritiene interpolato l'inciso finale BI9NDI, BIDR., 29, 1916, 240. 



remissio della nuntiatio stessa. Pertanto. è esatto. affermare: che sia 
]a remissio sia la cautio. rientrano nella iltrisdictio del _pretQre, e l que

sto intendeva appunto. dire Ulpiano. ' con l'espressiQne « post operis 
no.vi nuntiationem ». 

9. Al preto.re che aveva preso. Co.glllzlOne della "questio.ne aUra. 
-verso. il rispettivo. assunto. -delle ,parti (1), si presentava una duplice 

alternativa: « lpse praetor debet .... cautum iubere aut denegare l), 

affermava UlpianQ nel suo. CQmmento. all'editto.. 

QualQ-ra il richiedente non avesse avuto. la legittimaziQne ad 
agire; QPpure qualQra la postulatio fQsse risultata manifestamente In
fQndata, il pretQre dQveva denegare l'iussum. 

Null' altro. restava da fare al postulans, in questo. -caso., che riprQ
"PQrre nUQvamente l'istanza cQrredata di nUQvi elementi più idQnei 
a dimQstrarne la prQPQnibilità e la fQndatezza. 

In tutti gli altri casi il pretQre Qrdinava alle parti di prQc~dere 
,alla stipulaziQne. 

DQbbiamQ~ a questo. punto., esaminare la natura dell'iussum ca
'veri e per far ciò è QPPQrtunQ passare all'esame di: D. 2. Ì. -4, DIi>. 

I ad Ed.: « lubere caveri praeto.ria stipulati~ne et in po.s'6essionem 
mittere [imperi magi~] est [quamil iurisdictio.nis» in cui si dice che 
l'Qrdine di prestar la cautio è ,atto. più d'impero. che di giurisdizio.ne. 
A nQi sembra che nel passo. sia interpQlatQ « imperi magis » e « quam » 

perchè per diritto. classico. le stipulationes venivano. riferite alla iu
risdictio. praeto.ria, e nQi abbiamo. desunta l'esattezza di questa reo-QIa - o 
dalle numerQse fQnti esaminate PQcanzi. Ora nQn è sufficiente un So.Io. 

testo., il quale PQi si presenta in fQrma tutt 'altro. che insQspettabilè, 
per demQI~re la classicità di quella regQla. L'affermaziQne CQntenuta 

in D. 2. L 4 nQn ~Qnt~asta che apparentemente co.n i testi, già prece
dentemente passati in · rassegna, i quali ricQllegano il nQstrQ prQvvedi
mento. alla iurisdict.io.. 

Abbiamo. dimQstrato che quei testi cQnsideranQ sQltanto. la -cau
sam co.gnitio.; i"a valutazio.ne ciQè dell'ammissibilità dylla postula.tio 
e delle " eventuali difese ed ecceziQni sQllevate dal cQnvenU:tQ. 

(1) Alle affermazioni delle parti non seguiva immediatamente ~a decisione del 

pi:etore al "" quale necessariamente occorreva un certo spazio " di " tempo per ,deE_ 
'herare. In ~ questo ~enso: D. 39. 2."15. 28. - ' 
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Pert.anto "essi SQIQ apparentemente, CQme già rilevava il -BRAN

-CA --(-t), cQntraddicQno l'affermaziQne di UlpianQ in D. 2. 1. 4." 
Nè vale l'argQmentQ addQttQ dal LEIFER (2), che in D. 2. 1. 4 e "in 

D. 50. 1. 26, Paul . .I ,ad Ed.:, « Ea, -qua"e magi:> imperii sunt quarn 
.iùrisdictÌo.nis magistratus municipalis facere non potest. I. "Magistra
tibus muni-cipalibus no. n" permittitltr in integrum restituere aut bo.na 
re;; servandae causa iubere possideri aut dotis sérvandae causa: uelle

.I5atO'll"um servandorum causa. » (3) la distinziQne apparireb~e unica
mente per escludere dalla cQ~petenza dei magistrati municip,ali al
eu"ni atti ~he si vQI~vanQ riservare SQIQ ai supremi magistrati rQmanL 

Comè già QPpo.rtunamente faceva Qsservare il DE MARTINO (4), è fa

cile intendere che se i giurecQnsulti clas,sici CQme mQtivQ delle inca
pacità dei magistrati municipali' ad ordinare stipulationes, missio.nes, 
_restitutiones, adducQnQ la mancanza " di imperium, già nella IQrQ CQn

ceziQne scientifica e nella realtà politica imperium e " iurisdictio desi

gnavano. sfere di PQteri diversi. 
NQi nQn riteniamo. giusta l'o.pinione di co.IQrQ i quali sQstengQno. 

chè in- epQca classic"a era già co.no.sciuta la distinzio.ne tra imperium 
merum o ius gladii, giurisdiziQne penale, e imperium mixtum; glu~ 
risdiziQne civile, che cQmp~enderebbe Qltl;e il "" PQtere di o.rganizzare 
ùri giudizio., anche quello. di intervenire per via di autQrità, o.rdi

nandQ -ad es. di cQncludere unà stipuIaziQne; ed altre prerogative tra 
le quali si r icorda quella di l~Qminare tutQri (S). -", 

Questa distinziQne rimQnterebbe secQndQ _alcuni _ alla fine della re

pubblica, alla creaziQne delle giurisdizioni municipali; secQndQ altri 

all'istituzio.ne degli edili curuli, - -

I passi che vengQnQ citati a sQstegnQ di questa tesi ci lasciano. 

-fo.rtemente perplessi. 

(l) BRA.NCA, in Si. Ratti , 170 sgg. 

(2) LEINER, Getcaltgedanke, 89 sgg., ]24 sgg. 
(3) RICCOBONO, in Mel. Corni.l, II, 22, n. ]; WISSEMBACH, :Embl. 73; SOLAZ~I , 

RIL, 39, 321; DE MARTINO, La giuriskione cit.. 201. -
(4) DE MARTINO, op. loc. cito nella nota precedente. 
(5) KELLER-WACH, Roem. Zivilproz. 9 -sgg.; BETHMANN·HoLLWEG, Der roem. 

Zivilproz., lI; 84 sgg:; MOMMSEN, Droil2 Publix;, l, "212 sgg-.;PERNICE, Parérga, II 
in Zss ., 5, 1884, l sgg., 33 s'gg.; Parerga, V in Zss., 14, 1893, 145; GI~RD, Qrg'a_ 
nisat. judic, l, 228 n. l; Ma~. 1029 n. 5; CUQ, s. v. [uri;dict;to in - liare~berg 
Di'ctionair~, III, l, 726 sgg.-; FÀUE'l'TI, Evo'lution tk ~ jur"isdtctio,iJ" civ. du -krgÌ

strati p~ovincial sOus le Haut-Empire, 1926, ' 85~ 



D. 2. l. 3, Ulp. 2 (1) de ofr. quaest.: « lmperium aut meru"" est
aut mi~tum. merum est imperium h(lbere gladii potest~tem ad ani- · 
madvertendum facinorosos homine$, quod etiam potestas appellatur. 

mixtum est imperium, cui etiam iurisdictiQ inest, quod in dand~ bo .. 

norum posse.s.sione consistit. iurisdictìo est etiam iudu:is dandi li. 

centia ». 

e 

D .. l. 21. 1. l, Papa I quaest: Qui mandata m iurisdictionen 
sllscepit, proprium nihil habet, ~sed eius qui mandavit iurisdictÌQne 
utitur, verius est enim nwre mawrum iurisdictionem quidem trans/erri., 
sed merurrtim perium quod lege datur non posse tramire: quare ne-o 
mo dicit animadversione m legatum p'roconsulis habet"e mandata iu
risdlctione. Paulus notat: et imperium, quod iurisdictioni cohaeret, 
mandata iurisdictione transire verius est ». 

La critica moderna ha dimostrato che, se in epoca ,elassica im
perium e iurisdictio designano effettivamente due sfere di poteri di

versi, è molto poco sicuro che il concetto dell'imperium mixtum. nel 

quale :rientrerehhero le tnisswnes, le restitutiones ecc., possa venir 
ricompreso nel quadro generale delle concezioni classiche. 

I compilatori di Giustiniano per il loro spirito scolastico e per 
amore delle classificazioni si sono serviti spesso e volentieri dell'ag

gettivo mixtus. CosÌ è certo il loro intervento quando in materi.a di 

actione$ si parla di actiones tam poenae quam rei persequaendae causa' 
camparatae C); di actiones qU(le mixtam causa m obtinere viderz,tur
tam in rem quam in personam (3); di actiones in quibus uterque aetor
est e). 

E cosÌ certo è pure il loro intervento dove si parla di interdicta 
mixta (5). 

In D. 2. 1. 3 sarebbé mixtum l'imperium cui iurisdiCtio inest. 
Ma questa espl'essione non può dirsi certo felice (6); infatti, come-

(1) SeamdJO' al posto di singulari. V. D. 1. 13. l; CuacJO, Paro,tit(a, 1. 13, . 
(Opera I. 729 sgg.); LENEL, Paling. n, 992. n. ~253. · . 

(2) V.: 1st. 4. 6. 16 e 17; çfr.: CUQ, lst .. _ 11, 871 n. 3: BONFAl'il'E, 1st., 107. 
(3) V.: Isl. 4. 6. 20; cfr. AUD~BERT. in N. r" h .. 28, 1904" 696 sg~. 
(4) V.: 0.44. 7. ~7. l; cfr.: :rtt~N~~flEIM, Festsch. f. Lenel, ~40; BERGJi:1J? Zss. 

36, 19l5. 2l~-219. 
(~) ~.: D. 43.1. 1. l; cfr.: 13ERG':R, i-q St. Si.mO'ncelili, 187. 
('6) Cfr.: Mo~l'ds~~, Droit pub.liç, 1. 214 :q. Z; GIRARD, Organo judic. i J, 228 

n. 1; RosdlBERG in R. E. IX, 1210; DE MAllri+'lO, Lo ,giurisdlizione cito UQ, Z62. 
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gla faceva osservare il BESELER (1), la distinzione tra imperium m~
rum e imperium mixtum non è classica ed inoltre è impossibile che 

i giuristi classici abbiano ridotto il potere di imperium « ad anima~ 
1Jertendum facillorosos homines» ed al potere di concedere la bono
Tum possessio. 

Neppure D. L 21. 1. l serve a sharazzarci delle critiche oppor

tunamente mosse a D. 2. 1. 3. Infatti anche questo secondo passo è 

censul"abile -per quanto riguarda la forma (2); s'ostanzialmente poi pos
siamo vedere che in esso Papiniano ci parla dell 'imperium merum, 
ma la sua dottrina non coincide con quella di Ulpiano 

Dall'esame dei due testi noi ricaviamo soltanto che in diritto 

classico il contr,apposto tra iurisdictio ed imperium è già sensibile. 

Il potere generale ed esclusivo del magistrato, l'imperium, è come 
tale intrasmissibile. La iurisdictio ripete la sua origine d.all'imperium 
dal qu.ale deriva inoltre un'altra serie di poteri (es. nomina dei ~u
tori), ed è invece trasmissibile come chiar.amente ci attestano le fonti; 
questa trasmissibilità della iurisdictio deriva da una consuetudine che 

avrehbe cominciato, con molte probabilità, ad affermarsi negli ultimi 
anni della repubhlica, o forse anche prima con l'istituzione degli 
edili curuli e). 

lO. Dopo questi brevi ma necessari accenni sul valore del con
trapposto imperium-iurisdictio per il dhitto classico e dopo l'inda-

(l) BESELER, Beitr., lIl, 137 sgg. (Ricostr.: « lmperium est habere gladii 
potestu,r:em, item quod in danda possessione COBS~~. lurisdi&t.io est iudicis. dWJ<li 
licentia »). 

Cfr. inoltre: KUEBLER, Bert. Ph. W, 1914, 1257; Gesch., 73 n. 2; il quale se
gue la tesi sostenuta dal BESELER, tranne che per l'interpolazione.. BERGER, in ZSIS. 

36, 1915, 217; SrrEINwENTER, in R. E., X, lI56-lI58; SOLAZ,ZI, in Arch. giur., 98, 
1927, lO n. 1. 

(2) V.: BESELER, Beitr. lIl, 138; DE MARTINO, 'La giUrisdizione cit., 263 ed 
altra hib. ivi. 

(3) Cfr.: DE MARTI::\'O, Là: giurisiltizione cito 264; v. inoltre: D. 26. 1. 6. 2 do.ve 
Ulpi:lano olp,pone l'imperium alla iurisclictio a p'ro.posito· della dntJio t;utoris e su 
questol passo: SOLAZZI, Studi sulla tutela, I, 44, n. l; Arch. grur. 98, 1927, 30; 
100, 1928, lO; D. 50. 17. 105. 

Un altrQ argomento a sostegno delIa tesi che le stipulationes prootorioo de
rivano· dall'imperium, è forn~to dall'analogia d'e! nostro procedimento c,on quello 
i:nterdittale, che anch'esso è un mezzo di procedura complementare. Cfr.: UBBE_ 
LOHDE, Die· lnterdkte cit., l, 12 sgg.; JOBBÈ·DuVAL, in SIt. Bonfante, lIl, 199 sgg.; 
per lo fonti V. Gai. 4. 139; D. 43. 8. 7; C. 8. 1. 2; D. 1. 18. 30. 

5 
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gine precedentemente svolta, sulla natura dell'attività del pretore nella 

prim.a fase del nostro procedimento, siamo ormai in grado di dare 
ana risoluzione definitiva al . problema della natura delle stipulationes 
praetoriae: se, cioè, esse fanno parte del potere d'imperium o della 

iurisdictio del magistrato. 
Abbiamo visto i numerosi passi delle fonti in cui il nostro mezzo 

lo si fa risalire alla iurisdictio. 
Di essi .alcuni presentano, è vero, qualche traccia dell'intervento 

dei giustinianei; ma sostanzialmente tutti rispecchiano, in maniera 

che non può dar luogo ~ dubbi di sorta, la tendenza dei giuristi del
l'età classica a ricomprendere le stipulationes praetoriae tra gli atti di 

iurisdictio . 
E' certo che colui al quale il magistrato dèleg.ava la sua iurisdictio 

era .autorizzato .a servirsi di quelle procedure complementari (stipu
la tio nes , restitutiones in integrum ecc.) che servivano a soddisfare le 

altre varie esigenze ' per le quali non bastava il iudicium, la proce

dura normale~ 

Non deve pertanto mer.avigliarci l'atteggiamento tenuto dai giu

risti classici nel classificare il nostro mezzo. Come nel iudicium, cosÌ 
nelle procedure complementari, occorreva un atto introduttivo, l'e

sposizione da parte dei litiganti delle rispettive ragioni, difese ed ec
cezioni dinnanzi .al pretore ed infine una . valutazione, sia pur som

maria, dapade di quest'ultimo dei fatti sottopostigli. L'analogia tr.a 
questa prima fase dei procedimenti complementari, in ispecie delle 
stipulationes praetoriae, con quella del giudizio ordinario giustifica 

l'affermazione, riportata nelle fonti, che l'attività svolta dal pretore, 

I ·attività, come si è visto, di controllo sia · sulla legittimità che sul me
rtio della istanza, è vera e propria iurisdictio. 

Ma quando i giuristi dell'età classica dovettero esaminare la Da

tura dell'atto conclu'sivo del nostro procedimento, non poterono ri

trovare nel decreto del magistrato .alcuna somiglianza con l'atto con
clusivo della fase in iure della procedura normale. 

Ecco dunque che con .qualche esitazione essi affermavano: 
« l ubere caveri praetoria stipulatione et in possessione mittere 

imperii magis est quam iurisdictionis ». 

E' pertanto d,a respingersi anche la tesi sostenuta dal compianto 
v. WOESS, secondo il quale le stipulationes praetoriae non derivereb
bero nè dall'imperium nè dalla iurisdictio. Il iubere caveri praeto'ria 
stipulatione non potrebbe, si afferma, ricomprendersi nella iurisdictio, 
ma d'altra parte sarebbe troppo giurisdizionale per farlo entrare nel: 
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Timperiul1i (l). Dopo quanto si ' è detto, questa opinione, la quale non

prende affatto in considerazione le affermazioni delle fonti, app.are 

del tutto infondata, nè giova minimamente alla risoluzione del no-

.stro problema. 

Il. L'iussum pretorio stabilisce un obbligo o un semplice onere 

"a carico del destinatario? 
Una risposta precisa a que~to quesito SI Impone per chi voglia 

,bene intendere la natura dei diversi pròvvedimenti che seguono alla 
mancata prestazione della cautio. 

Afferma l'HUVELlN (2) che l'iussum del pretore non è un ordine 

.ma un semplice avvertimento. Il che equivale ad affermare che l'ius

.sum pretorio costituisce a carico del destinatario un semplice onere. 
Ma ciò non è esatto. 

Si parla di onere quando l'esercizio di una facoltà è posto come 
condizione peio ottenere un certo vantaggio; perciò onere è una facoltà 
il . cui esercizio è necessario per il raggiungimento di un interesse. 

Obbligo ed onere hanno comune l'elemento formale consistente nel 
vincolo alla volontà, ma diverso l'elemento sostanziale, perchè il 
vincolo è imposto quando vi è obbligo, per la tutela di un intel'esse 

altrui, e quando vi è onere, per la tutela di un interesse proprio . (3). 
E' evidente ora che, se la libertà giuridica di colui che è tenuto. 

a prestar la cautio è vincolata .a causa dei varii mezzi di coazione di 
cui dispone il pretore (missio, concessione di actiones ecc.), ciò av

viene per tutelare in linea principale l'interesse di colui che ha di. 

.ritto alla cauzione e che per l'inattivo comportamento della contro
.parte verrebbe a tI.'ovarsi privato di un mezzo di difesa giuridica che 
gli compete. 

Inoltre la. parte che non osserv.a l'onere non compie per ciò solo 

' un atto illecito, perchè essa è libera di scegliere tra l'inosservanza e 
Il osservanza trattandosi soltanto di un suo interesse; ma ciò non av
,Tiene p Cl' colui il quale non ottemp era all'iussum caveri. 

In tal ca.so si compie un vero e proprio .atto illecito e si va sog
-getti a tutte le conseguenze da esso derivanti. 

Infatti noi sappiamo che può qualificarsi giuridicamente illecito 

(l) VON WOESS in Zss., 53, 1933, 378 sgg. 

(2) HUVELIN, Droit romain, l, 539, 
~3) WRNELUTTI, Sistema: del diritto, processuale civile, l, 55. ' 
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.quel comportamento che il diritto riprova e combatte ricollegandovi 

effetti, giuridici contrari all'interesse ed alla volontà che normalmente· 

lo determinano (1). 
Non può dubitarsi del carattere illecito della mancata presta

zione della cauzione. Oltre alla lesione di un interesse della p.arte

che ha diritto alla cautio si ritrova l'inosservanza al comando del ma

gistrato, il quale in forza del potere coercitivo, derivantegli dall'im- · 
perium, può di conseguenza ordinare tutti quei provvedimenti che 

sono diretti a produrre uno stato di cose quale sarebbe stato l'attuale 

se l'iussum fosse stato osservato (2). 
Nè può opporsi .a 'questa nostra concezione che non avendo il 

postulalls 1m vero e proprio diritto alla cauzione non può parlarsi di 
lesione di diritti e per conseguenza di atto illecito. 

V'è nel sistema giuridico rOlnano tutta una categoria di atti i.lle-

citi che consistono nella lesione di semplici interessi e che non danno 
origine ad un'azione di ripar,azione con la conseguenza di una con

danna in danaro, pena pecuniaria (come avviene ad es. nelle obbli

gazioni da delitto) ma soltanto ad un provvedimento straordinario

del pretore. 
CosÌ la protezione interdittale era appunto diretta a rE. primere 

lesioni di semplici interessi, perchè colui che prendeva l' iniziativ.a 

del procedimento non faceva valere, com afferma il BETTI e), un 

diritto soggettivo bensÌ affermava solo che l'avversario aveva contrav~ 

venuto ad un precetto amministrativo dal quale traeva protezione un· 

suo privato interesse. 
Per quanto l'iguarda il nostro procedimento è evidentissimo che 

la mancata prestazione della cauzione in seguito all'iussum pretorio 

costituiva anch 'ess,a la lesione di un semplice interesse. 
Il pretore nell'assumere la sua carica fissava nell'albo edittale le 

formule delle stipulaJ;ioni' facendo sorgere in tal modo in coloro che

erano legittimati ad esigere la cauzione un vero e proprio interesse 

legittimo. 

(l) BETTI, DirittO, romano, l, 406. 
(2) Sul concetto d,li illecito nel diriJtto romano v.: PERNICE, Labeo Il, J. 19 sgg.; 

MITTEIS, Roem. · Privatrecht. l, 315 sgg.; HITZIG, bl,iuria, 1899; HUVELIN, L.a- . 
notion de 1',iniurilJ. dans le ,rès Ilnc:en droir romain, in Mel. Appletoll ; 1903; RA_ 
BEL, Grundzuege, § 59; ARANGIO-RUIZ, 1st., 350 sgg.; ALBERTARIO, Delictum e 
'l'rimetto 30 sgg.; BONFANTr, C'orso, II, 6 sgg.: SEGRÈ, im St. BOllt., 3, SOl 5gg.; 

BETTI, ))ir. rom., 406 sgg .. ed altr.a bib. iv:. 
(3) BETTI, Dr. Rom., 654. 
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'Quando, avvenuta la postulatio e la causae -cognitio, il pretore 

-emanava l'iussumcaveri, dimostrava ampliamente di voler concedere 
una, certa tutela a quell'interesse; e se poteva in taluni casi denegare 
l'iussum, non poteva più invece, dopo di questo, non adottare i vari 

provVedimenti richiesti dalla parte che aveva diritto alla cauzione e 

·che per l'inosservanza dell'iussum' da parte del destinatario continuava 

.a vedersi privata di un mezzo di' tutela giuridica che le competeva. 
'Il non ottemperare all'ordine magistratuale non solo costituiva, co

me si è detto, un'aperta violazione del generico dovere d'obbedienza 

verso il magistrato, ma costituiva, anche la lesione di un interesse giu

ridicamente protetto, onde la necessità dei vari mezzi di coazione in

diretta che esamineremo in sede più opportuna (cosÌ ad es.: il con
venuto che non prestav,a in una ,azione reale la s. pro praede o la 

:iudicatum 9.0 Iv i, veniva privato del possesso, invertendosi cosÌ la sua 
posizione nel processo ed incorrendo nell'onere della prova; cosÌ nella 

c. damni infecti ,al destinatario della m'ancata promessa veniva con
cessa dal pretore la missio iro possessionem (1). 

12. Il pericolo di incorrere nell'applicazione di uno dei diversi 
. . 

mezzi di coazione indiretta doveva indurre normalmente il destina-
'tario dell'iussum a prestarvi osservanza, addivenendo ' co'sÌ alla sti

pulazione. 
L'atto di cui si servirono i Romani per questo scopo fu la stipu

·latio che per la duttilità della forma, per la possibilità di adattarsi 

ad un'infinita varietà di obbligazioni, si rivelò il mezzo più idoneo 
'I)er attuare o rafforzare la tutela giuridica di determinati rapporti. 

In tutto ciò possiamo, d'altra p,arte, notaré l'importanza che as

'sume nel meccanismo del processo romano l'atto di parte. 
Alla piena protezione giuridica del rapporto non si giunge se 

.non attraverso un atto concorde di assoggettamento di entrambe le 

parti; il pretore non può sostituire la sua pronunzia al consenso,· della 

parte tenuta a prestar la cauzione, ma può soltanto indurla a ciò per 

-mezzo delle varie misure coattive di cui dispone. E ' per questo mo-
. tivo che il BETTI (2) giustamente confi~rava il nostro rimedio come 

un mezzo di autodifesa consensuale, fondato ' cioè sul consenso dello 

~stesso soggetto passivo in confronto del quale il diritto va difeso. Ma, 

(1) BR!NCA, Danno temuto' cit., 182-183. 
(2)< BETTI, Dir. Rom., 440. 
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aggiungiamo noi, non bisogna dimenticare che la cautio resta sem-

pre· un atto che è imposto dal pretore, se non si vuole giungere a , 

delle conseguenze assurde ' nello studio della natura del nostro prov-

, "vedimento. 
Pertanto a noi sembra che la stipulazione pretori a possa esatta-

mente cosÌ definirsi: un negozio bilaterale solenne, mediante il quale" 

in date ipotesi di fatto, un privato si obbligava a seguito di un or-' 
dine del pretore verso un ,altro privato all'osservanza di un determi

nato comportamento o al pagamento di una determinata penale qua--

10r.a si fossero verificate delle condizioni prestabilite pregiudizievoli 

'per gli interessl della parte , a favore della quale veniva prestata la 

-eaUZlone. 
TI pretore, ed in ciò differisce la stipulazione pretoria dalla con-.. 

venziona]e, redige i diversi formulari i delle stipulazioni all'inizio della

su.a carica: nelle stipu1azioni convenzionali erano invece le parti che. 

fissavano i termini del contratto. In queste ultime cont,ractui fo,rnwm 
contrahentes dant affel'mava Ulpiano in D. 45. 1. 52, su cui già ab

biamo avuto occasione di soffermarci (1). 
Nel mezzo pretOl'io è per contro esclusa ogni ingerenza dei pri. 

vati sia per quanto riguarda la modificazione della forma sia per quanto 

riguarda l'interpretazione della volontà del magistrato qui eas propo-

suit, si ambiguus sermo acciderit C). 
Per determinare con esattezza il valore giuridico di queste for

mule dì cauzione ~ necessario distinguere l'aspetto formale dal con·

tenuto sostanziale. Formalmente 'infatti la formula della stipulazione 

pretori a null'altro è se non una massima di pratica giudiziaria. Essa: 
.non dà origine ,ad un rapporto giuridico definito tra privato e privato, 

indipendentemente dal1'attività giurisdizionale del pretore. La difesa' 

giuridica configurata ?al nostro procedimento è sempre subordinata 
a] fatto che i] rapporto indifeso venga fatto valere dinnanzi al magi- , 

,strato e da questo riconosciuto nel1a sua iuris'dictio. 
Sostanzialmente, invece, ]a formula anzidetta si dimostra diretta 

a realizzare il fine pratico di riconoscere e sanzionare, attraverso lo 
intervento ,autorizzativo del pretore, r.apporti tra privato e privato, 

j 

insufficientemente forniti di tutela giuridica. 
Prima di passare 0311' esame ' dei modi con i quali veniva prestata 

(1) V. retro p. 57, 58. 
(2) V.: D. 46. 5. 9; D. 46. 5. 1. lO; D. 45. 1. 52, 
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la cauzione, dobbiamo pe,rò ricordare che non sempre le formule di 

cauzione erano fissate dal magistrato · e perciò appartenenti alla sua 
giurisdìzione. La lex Rubria, ad es'., dava essa la formula al magi

str,ato; ciò non toglie che quando il pretore la enunziava non eser

citasse un atto inerente alla sua giurisdizione (l). 

13. In quali modi veniva prestata la cauzione? La regola vigente 
per l'età classica èI quella delle nudae repromissiones, che erano pure 

e semplici stipulazioni, oppure delle satisdationes che siavev,ano quan" 

do intervenivano garanti (sponsores) a promettere lo stesso oggetto 
per il quale si era obbligato il promissore. 

D. 46. 5. l. 5, IDp. ad Ed.: « Stipulationum istarum praetoria
rum, quaedam sunt quae satisdationem exigzmt, quaedam nudam 
repromissionem. sed perpaucae sunt quae nudam repromissionem 
habent, quibus enumeratis, apparebit ceteras non esse repromissione$ 
sed satisdationes ». 

Pur tenendo conto delle probabili alterazioni postclassiche e giu
stinianee C), il frammento ci dimostr.a con sufficiente sicurezza che 
da Ulpiano non era conosciuto altro modo di prestar cauzione che 
non fosse re promissio o satisdatio. 

D'altra parte questa regola è confermata in D. 46. 5. 7, Ulp. 14 
ad Ed.: « Praetoriae satisdationes per~onas desiderant pro se inteTve
nientum, et neque .pignoribus quis neque pecuniae vel auri vel argenti 
depositione in vicem satisdationis fungitur» che è riportato in ma

niera sostanzialmente analoga nei Bas. 43. 4. 6. TI passo è sicuramente 
interpolato. Le satisdatione$ praetoriae esigevano l'intervento di 

sponsores e di costoro doveva parlare Ulpiano. Non riusciamo però 

a comprendere per quale ragione i compilatori abbiano preferito 

(l) In questo senso v.: ScIALOIA, Proc. civ. rom., 247. Le fontIÌ d por'tano (fI
versi esempi di formule di stipuÙLtionet> che non erano fissale· nell'albo edittale: 
D. lO. 4~ 9. l; D. lO. 4. 15 (?); D. 43. 21. 3. 9; D. 43. 23, L 12; D. ' 43. 23, 1. 14. 

(2) BESE.LER, Beitr., III: 130 sgg., r'ltie,ne che D. 46. 5. l sino al § 5 ed è dovuto 
alla mano di due parafrastll. Non è concorde il SOLAZZI, lstlg."ti, tutelari, 106 n. 1. 

«( !starum sunt qUaJe) è cemamente dei b},zantliDi, oome .sostenne gjà iii. DE RUGGIERO, 

St. fadda, Il, 101 Sggl.,; cfr. inoltre: GUARINO, La collatio cit., 96 . 1. Anche la 
frase finale presenta palesi sintomi di alterazione e no]) ci sembra attribuib -le ad 
Ulpiano; anche perchè, prescindendo dai rilevi formali, se si esaminano i pa
ragra~ seguenti (6-7) non si )tr~va affatto la promessa elencllzlone delle repro
missiones. , 
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l'equivoco termine «... intervenientium» a « fideiussorum» che nelle 

Fonti Giustinianee sostituisce abitualmente gli sponsores classici (1). 
Le fonti invece nòn riferis,cono un principio assoluto in base al 

quale possa facilmente: decider~i, se nelle singole fattispecie era neces
saria la satisdatio o la repromissio. E ciò d'altronde è spiegabile. 

Tutto dipende dalla natura del rapporto che si vuoI garentire. 

Soltanto il pretore, noi riteniamo, poteva decidere sull'uso del
l'uno o dell'altro dei mezzi di cauzione; infatti la complessità e va

rietà dei rapporti da tutelare dovevano necessariamente produrre 

nella pratica giudiziaria infinite controversie (2) e su queste la pa

rola definitiva sarà spettata sempre e solo al pretore, per escluqere 
in tal modo ogni arbitraria interpretazione degli interessati. 

La repT'omissio era, dal punto di vista formale, una stipulatio, 
cioè una solenne promessa verbale, fatta il più delle volte dinnanzi 

al pretore, per rafforz,are un obbligo giuridico già esistente, o per 

creare ex novo un'obbligazione a difesa di interessi ancora sforniti di 

tutela giuridica e). Colui a favore del quale fu questa promessa pre
stata acquistava il diritto di agire in un eventuale giudizio (mediante 

actio ex stipulata o condictio)1 qualora non fossero stati osservati dal 

promittente gli obblighi assunti. Come si vede la stipulatio veniva a 
costituire pertanto la difesa giuridica del rapporto. 

Le satisdatwnes, invece, andavano sempre unite alla cauzione pro
missoria perchè il destinatario dell'iussum pretorio doveva, infatti, 

,per suo 'ponto repromitti, garantendo inoltre mediante mallevadori 
l'esecuzione della sua promessa (4). 

Le satisidationes costituiscono, come si vede, l'ultimo stadio del 

processo evolutivo subito dalle antiche promesse di garanzia (vades, 
subvades, praedes, ecc.) 

In età classica vi furono molte regole intorno ,alle modalità delle 
satisdationes. 

Così, ad es., i garanti dovevano essere idonei e cioè dovevano 

(1) A tOrlQ r~1Iiene insospe!ttabile il pas'so il DE RUGGIERO, Stu,àJ.i in< onore di C. 
Fa&da, Il, 113;' contro: SOLAZZI. Nè occesswnes nè adpromissores" ~ BIDR., 38, 
1930, 25-26. 

(2) V. ad es.: D. 5;. 1. 2. 6; D. 39. 2. 9. 4·5; D.39. 2. Il. ecc. 
(3) V.: ARANGIO.RUIZ, Les! actions, 70 sgg.: SCIALOIA, Pl'oc. civ. rom:, 58. Per 

la rep'romissio v.: GAI. 4. 88-102. Neii 'di~esti nuda àtutiocorrisponde a repro. 
missio .ed è contrapposto 'a satisda.tio. Ma qùesta term 'lnologia è classica. Bizan_ 
tina è ·la contrapposizlio'Ille tracautio e satisdatio. 

(4) Ven~'va, richiesta la satisdatio nella c. pm praede (Fr. Vat. 336; D. '46. 7. ' 5. 
3·4; D. 46. 7~ 8'. Il); nellJ:a c. ":udtcatum solvi (PauI. R. S., 5. 9. 3; D. 46.7~ 7; 
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possedere dei beni immobili o ,altri beni equiparati agli immobili 
,nel luogo in cui venivano chiamati a prestar g,aranzia; inoltre i loro 

,beni dovevano avere lo stesso valore delf oggetto per il quale si for

niva la· cauziòne (1). 
Il garante doveva inoltre trovarsi in condizione da poter essere 

facilmente ed efficacemente convenuto in giudizio (2). 
Per quanto riguarda il luogo dove si doveva satisdare dalle fonti 

apprendiamo che la pl'esentazione dei garanti e la relativ,a satisdatio 
avveniva dinnanzi allo stesso magistrato che aveva preso cognizione 

della causa. Tuttavia se il destinatario dell'iussum non poteva facil
mente pres1tare la satisdatio dinnanzi ad esso, gli era data ' facoltà 

di domandare r autorizzazione per satisdare in un'altra città d~lla me

,desima provincia. Il pretore poteva, qualora avesse ritenuti giusti i 

,motivi addotti dalla parte, permettere che fossero presentati i garanti 

in luogo diverso da quello nel quale era stata convenuta e). 
Vi sono alcuni luoghi dei Digesti ove oltre alla repromissio ed 

.alla satisdatio sembrerebbe che .potesse essere adoperata per le sti
pulazioni pretorie anche la garanzia reale del pegno e déll'ipoteca: 

D. 36. 3. 7, Paul, 2 Man: .... sed melius est per mediocritatem cau

sam dirimere, ut cautioni tantum cum hipotbeca suwrum reTum com
mitta.ntur » ('1). 

-D. 46. 7. lO); nella c. dIe conferenJis bonis (Paul. R. S" 5. 9, 4,; D, 37" 6. l, 9); 
nella c. ex lege FaTc.idip (D. 35. 3. 3. l; D. 35. 3. 6); nella c. evicta he.reditate 
legata reddi (D. 35. 3. 4); nella c. legato-rum (D. 36. 3. l; D. 36. 3. 13; D. 36. 4. 2); 
ne~la) c. usu/ruct'uaria (D. 7. 9. 5. l; D. 7. 9. 7); nella c. rem pupilfLi salvam fore 
(D. 46. 6. l); nella c. ratam rem haberi (Gai. 4. 98; Fr .. VaJ. 336; D. 46.8.3.1; 
D. 46. 8. 23; D. 46. 1. 73); ed infine talvolta anche neHa duplae stipulatiQ (D. 18. 
1. 72; D. 46. 5. 1. 8). Tutte le altre ,stipulazio'nÌ possono consistere o in satrÌ-:òd'a. 

tiOlnes o in semplici reprromissioneis, secondo critecJ variabili a seconda del tipo 
di cauzmne che si deve ,pres.tare. (Vad~mon.ia: GAI. 4. 185; D. 50. 17. 110. l; 
D. 2. 8. 15~ 7; c. damni.J. in/ecti; D. 46. 5. 1. 7; D. 39. 2. 15 . . 2; D. 39. 2. 9, 15; 
D. 39~ 2. 24. 2; D. 39., 2. 7 pr.; D. 39. 2 .. 13 pr.; D. 39. 2. 13. l; D. 39. 2. lO; 
c. ex operÌ;s novi nuntiatione: D. 39. l ,. 5. 17; D. 46. 5. 1. 6; D. 39. l, 8, 3; Duplae 
stipulatio!: D. 46. 5. 1. 8; D. 18. 1. 72. 

(1) D. 50. 16. 234. l; D. 2. 8. 2:. 2; D. 2. 8. 2. 5; Cfr. ZANZUCCHI, lUSG., 47, 
250. 259 D. l; DEMELIUS, in Z::ss., 2, 7 D. 14; SCHLOSSMANN, in Zss~ 24, 296 sgg. 

(2) D. '2. 3. 2. pr.; D ... 2. 8. 1\.; cfr. CUQ. 1st. -jurid" 11, 746 'IlI, l, ' 
(3)D. 2. 8. 7. 1. 
(4) BESELER, Beitr., III, 120; PEROZZI, 1st. 2, 702 n. l; DE RUGGIERO in St. FatI

d{l, 2, 126. 
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D. 43. 3. 2. 3, PauI. 63 ad Ed.: {( Si legatarius repromissio:ne con
.fentus fuit, dandum est interdictùm. item dicendum est si legatariu$: 
pignoribus noluit cav.eri » (1). 

D. 37. 6. 1. 9, Ulp. 40 ad Ed.: « Iubet aut!em praetor ita fieri 
collationem, ut recte caveatur: caveri autem per sp,tisdationem o por
tere Pomponius ait. an pignoribus caveri possit, videamus: et Pom
ponius libro septuagesimo non.o ad edictum scripsit et reis et pigno-. 
ribus recte caveri de collatione, et ita es.o quoque puto » (2); ma la 
moderna critica interpolazionistica ha dimostrato con una numerosa. 

serie di valide argomentazioni che questa regola non poteva assolu
tamente essersi affermata nell'età classica. 

E' vero che in materia di garanzia dei diritti e delle obbligazioni 

le parti potevano già per diritto classico provvedere o mediante ga

ranzie reali o mediante garanzie personali (3). Ma per le stipulazioni 
pretorie vigeva esclusivamente il ,principio cosÌ saldamente ed ine-, 

quivocabilmente fissato in D. 46. 5. 1. 5 e in D. 46. 5. 7. 

La cautio che i giuristi classici ritenevano più efficace per ga-
rantire i rapporti cui era diretto il nostro mezzo di tutela pretorio, 

-è sempre e solo quella ottenuta mediante gar,anzie personali (sponsio 
fidepr.omissio) 4), e tutto il processo d'evoluzione del nostro istituto. 
conferma questa tesi. 

E' solo in etàpostclassica che, per le nuove concezioni giuridi
che, si incominciò ad ammettere anche 'per le stipulationes praetoriae
l'uso di cauzioni reali. Ma sempre in casi limitati, come stanno a 

dimostrare gli scarsissimi frammenti dei digesti che ci parlano di 

questa nuova tendenza e come dimostra il fatto che nella sedes ma- , 
teriae, cioè in D. 46. 5, non se ne fa alcun cenno. 

Deve pertanto ritenersi giusta l'opinione sostenuta dal GUARI-. 

. NO (5) 'per il quale le alterazioni apportate ai tre frammenti su ri-· 

cordati debbono esse.re .attribuite a qualche giurista postclassìco . . I 
'compilatori delle pandette avrebbero, sempre in deroga al principio, 

(1) DE RUGGIERO, op. l,o(!. cito n. precedente. 
(2) BETHMAN_HoLLWEG, Roem. Zivi~proz., Il, 732; DE RUGGIERO, in St. FaJlda· 

Il, 133 sgg.; MANIGK, Pfandrechtliche Untersllchungen, I, 79; SOLAZZI, BIDR.,. 
38, 27; :GliARINO, La collat;o cit., 99 sgg. ed altra bib. ~v,i. 

(3) V.: D. 17. 1. 59. 6.; D • • 50. 4. 6. l; D. 50. 16. 188. 1. 
(4) Cfr.: LOUIS LUCAS, De la préfere.nce d~s Romm.ns pOltr le garanties per

~OiTbellès, 1886, 14 sgg. 
(5) GU.o\RINO, La collatio cit., 101. 
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l ~ - t . D 46 5 l 5 e in D 46. 5. 7, mantenuto in gener,a e ll~sa o In . . ~ . ..... 
vita queste particolari applicazioni di garanzIe reah, 1n . consIdera- · 
zione degli scopi pratici delle diverse stipulazioni pretorw, non al-o 

trimenti raggiungibili. 

13 a. Nella fOl'mula della stipulJatJio doveva essere fissato un ter- · 
mine da va]utarsi, causa cognita, eecondo le circostanze (1). . 

. Se il termine non fosse stato apposto colui che prestava la cau

zione poteva adire il pretore per conseguire, trascorso un Gongruo 

periodo di tempo, la liberazione dal suo obbligo (2), 
Poteva anche, in taluni casi determinati, chiedersi un prolun- · 

gamento o un l"innovamento del termine (3). 

13 b. Nella formula della stipulatio veniva inoltre fissata anche la 

penale per l'in.adempimento degli obblighi assunti dal cav~nte .. 
D. 46. 5 .. 6, Pau]. 14 ad Plaut.: « In omnibus praetoru,s st~pula- . 

tionibus, in quibus primo fieri aliquid, deinde si factum nOll sit, poe- · 
nam inferimus, poenae nomine stipula.tio com,mittitur» e)· 

14. Di notevole importanza è- la massima affermata in D. 2. 8. 6 . . 
PauI. 12 ad Ed!.: « Quotien; vitiose cautum [vel satisdatu~] est, non 
. videtur coutum. ») circa l'invalidità delle stipulazioni pretorie. 

Il passo rivela palesi indizi dell'intervento dlei compilatori. TI con- · 
trapposto tra cautio e satisdatio è giustinianeo; infatti per diritto 

classico il contrapposto era tra nuda cautio = repromissio e satisdJatio (5). 
Giustiniano invece affermava in C. 6. 38. 3: « Sancimlts cautio

nis nomine vel non esse fideiussoT1is datiQnem interpr~tandam, nisi)-, 
hoc sp'ccialiter veZ in Graecis vel in Latinis. verbis scriptum fuerit: nisi 
eni."" vel generalitel' de satisdatÌone vel de fideiussione specialiter sit\ 
nominatum, cautione vel cautela vel mù1Jime fideiussionem, sedi nu-

dam promissionem significari »). 
Il contrapposto cavere vel slatisdare ritorna pdi nella rubrica del' 

(1) V.: D. 39. 2. 7 pr.; D. 39. 2. 4; D. 39, 2, '15 pr.; D. 39. 2. 15. 2; D, 39 • . 

2. 15. 7; D. 43. 15. 'l; D. 46. 8'. 18. 
(2) V.: D. 39. 2. 15. 1. 
(3) V.: D. 39. 2. 4; D. 39. 2. 15 pr.; D. 46 .. 5. 4, 
(4) V. inoltre: D. 46. 5. 11, e su · questo passo: BERGER, Die Strafklauseln in ' 

Je,n Papyrusurkundell, 1911, 80 n. 1. 
(5) V.: D. 39. 1. 5. 17; D. 43. 4. 4,. 1; D. 50.. 16. 61. 
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. 6° titolo del II libro ed in .altri tre frammenti dei digesti (l), nei <{hali 

cavere e satisdare vengono contrapposti perchè Giustiniano. attribuiva 

ad essi effettivamente significato diverso. 
In D. 2. 8. 6 « vel satisdatum » è insiticio: infatti n;el passo origi. 

nario di Paolo con la parola cautum, secondo l'accezione che questa 

aveva nel diritto classico, si voleva alludere ,alla stipulatio, sia che 

essa avvenisse mediante repromissio, sia mediante repromissio raf
forzata da satisdat~o C). 

Ma sostanzialmente D. 2. 8. 6 enunzia un principio di carattere 

generale, circa l'invalidità della stipulazione pretoria, che deve ri
. tenersi vigente in età classica. 

Certo le fonti, in materia di vizi del nostro mezzo, non sono nè 
"molto numerose, nè molto sicure. 

L'incapacità di uno dei soggetti della stipulazione ne produce 

la nullità. Il princirpio è fissato in D. 2. 8. 8. 2, Paul. 14 ad Ed.: « Si 
servlts inveniatur, qui antequam iudiciltm accipiatzt,r fideiussit iudi
catum solvi: succul'rcndum est actori, ltt ex integro caveatur. [minori 
quoque vi~intiquinque annis succurrendum est lortasse et mulieri pro p
te,. imperitiam »1] in cui son contemplate tre ipotesi diverse. Per la 

prima delle quali la risoluzione è sicura, alla stregua dei principi vi
genti nell'epoca classica. 

Se uno schiavo, prima che fosse accettato il giudizio, prestò fi-
. deiussione di pagare il giudicato .all'attore, dovrà di nuovo essere 

prestata la cauzione. Nè ciò può destar meraviglia. Lo schiavo non 

poteva essere fideiussore (3), e 'pertanto la cauzione da lui prestata 
er,a nulla~ cioè giuridicamente inesistente, e perciò doveva essere ri-

. "petuta. 

Il tono piuttosto incerto della frase finale, nella quale si prospet

tano le altre due ipotesi (che cioè la cauzione fosse prestata nei con

fronti di un minor XXV annis o di una donna) sta a dimostrare, a 

nostro modesto avviso l'intervento dei compilatori o per lo meno 

"l'incertezza dei giuristi classici di fronte a questi casi pratici. Nè può 

darsi diversa 'interpretazione al frammento ritenendo cioè che la cau

zione prestata dal minor XXV annis o dalla moglie fosse nulla e per

ciò da ripetere: in tal caso non sarebbe stato esatto affermare: .« mi
. nori ... succurrundum est lortasse et mulieri », perchè non in loro' sòc-

(l) V.: D. 5. 3. 57; D. 6. L 57; D. 43. 15. L 
(2) Cfr.: GRANDENWITZ, BIDR.. II, 7 sgg.; DE RUGGIERO, St. Fa'ddn, 2, 104 n. 1. 
(3) V.: D. 15. 1. 3. 5-6; D. 2 .. 11. 9. pr.; D. 2, 11, 13 ecc, 

7·7, . 

corso si sarebbe venuti, hensl in soccorso di colui a favore del quale ' 

la cautio era stata prestata. Bisogna inoltre considerare che se questa 

interpretazione dovesse darsi al frammento che critichiamo, la forma . 
dubit~tiva della' decisione in esso contenuta non può spiegarsi di front~ 
alla chiaraaff ermazione contenuta nella stessa legge al § l: Qui mu-

lierem adhibet ad satisdandum, non videtur caverle ... 
L'incapacità di uno dei soggetti della stipulazione ne produceva 

la nullità anche se sopravvenuta: D. 2. 8. lO. l, PauI. 75 ad Ed.: 
« Quod si Tnedio tempore calamitas fideiussoribus [insignis. vel magna 
inopia!] accidit, cauSoa <t>gnita ex integro satisdandum erit» (1). 

Si dice: se durante il termine fissato nella stipulazione i garanti 

cadono in povertà o disgrazia è necessaria una nuova satisdatio. Ciò 

è conforme ad ogni .principio logico: in tal caso verrebbe a mancare 

quella garanzia, r,appresentata dalla idoneità patrimoniale del ga~ 
rante, la quale costituisce l'unico mezzo di ~ifesa del diritt~ alla 

cui protezione è diretta la stipulazione (2). 
Di fronte alle affermaziçni così p'recise conrenute in D. 2. 8. 6 e 

in D. 2. 8. lO. l, ci lascia piuttosto perplessi: 
D. 2. 8. lO pr.: « Si ab arbitro probati sunt ,(ideiussores, pro lo

cnpletibus habendi sunt, cum potuerit querella ad [competentem iu
dicemi] (consulem) ~eferri: qu-v [ex causa im probat ab arbiwo proba
tos, alias improbatos probat. l. MultJoque magis s~] sua voluntate ac
ce pit fideiusson€'s contentus his esse debe:t )). 

Competentem iudicem è sicuramente interpolato al posto di con.

sulem (S). 
L'inciso qui ex causa-p'robat (che letteralmente va così tradotto: 

quegli che con causa rigetta fideiussori approvati dall' arbitro o diver- . 

samente accetta quelli che non furono approvati) ci sembl',a superfluo 
dopo l' affermazione contenuta nella frase precedente: cum potuerit" 

- -------

(l) In questo frammentQ le parole {( ms~gnìs, vel magna vnopia »sono evi
dentemenle' dovute alla penn,a dei compilatori. Non sembra infatti. appropriato 
l'aggettivo :nsignis alla parola calamitas. Bis ogna altresÌ considerare che inopia '~ 

è un termine spesso interpolato: cosÌ in D. 9. 2. 30. l; D. 5. 3. 17; D. 17. L 38; 
D. 4. 4. 27. 3; D. 16. 3. 21 pro Cfr. LEVY. KO'l'/,kurrenz, l, 411; GRADENWITZ, Interp . 
94; Zss. 26. 361; LENEL, Gaius 143; PRINGSHEIM ilo Zss. 41. 261. 1; SECKEL, s . V. 

transferre; BESELER, Be.itr., 3. 64; PERNICE, Labeo, 2. 1. 172 ecc. V. tinoltre: D. 36 ... 
3. 5. 1. e l!a critica a questo passo a. pago 92. 

(2) V. inoltre: D. 36. 4. 4. 
(3) V.: GRADENWITZ im Zss., 7, 64. 
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' q~erella ad competentem iudicem de/erri. E' evidente che se la parte 

alla quale deve essere prestata satisdazione appella la decisione del

.1 ',arbitro nominato per accertare l'idoneità dei garanti (1) aut impro
. bat fideiussores ab arbitro probatos aut im.probatos probat. 

Inoltre multoque magis che introduce il § l ci induce a ritenere 

che fosse valida la stipulazione viziata originariamente per inidoneità 

dei garanti, sia nel caso che la inidoneità non fosse stata conosciuta 

da colui che aveva diritto alla cauzione, sia nel caso contrario . . 

Nel diritto classi~o però per vedere se la stipulazione fosse va
-lida era necessario distinguere il caso a) che l'approvazione dei ga

ranti da ,parte di colui che aveva ~iritto alla cauzione fosse derivata 

da negligenza o disattenzione o comunque d.a un fatto a lui stesso 

-imputabile; dal caso b) che l'approvazione fosse stata determinata dal 
dolo ,della parte che doveva sa;t:isdare (2). . 

a) Nel primo caso, quando per fatto proprio (sua voluntate dice 
-Paolo) colui, nei confronti del quale doveva essere prestata la sati
sdàtio, avesse accettato i garanti presentatigli dalla controparte, egli 

ed egli solo avrebbe dovuto sopportare le conseguenze onerose del 

-suo disaccorto comportamento. E ciò in ' virtù del principio magi

stralmente fissato in D. 50. 17. 203, Pomp o 8 ad Quint. Muc.: « Quod 
qu-Ìs ex cu.lpa ~ua damnum sentit, non intellegitur damnum sentire »(3). 

E' giusto, e questa doveva essere la concezione dei classici, che 

la stipulatio avesse continuato a produrre i suoÌi effetti; cioè « fideius
sOr',€,s pIro lJocupletJibus habendi sunt » (4). 

b) Nel secondo caso, quando cioè per errore o malinteso scu

sabile fossero stati accettati garanti inidonei la ~tipulazion~ .doveva 

considerarsi come non fatta, applicandosi pertanto il principio espresso 

in D. 2. 8. 6, con la conseguenza che colui che doveva satisdare: era 
tenuto a presentare nuovi g.aranti idonei. 

Ciò è d'altra parte indirettamente confermato da D. 2. 8. lO. l 

in cui si ammette la reiterazione del~a stipulatio nel caso che fosse 
sopravvenuta l'incapacità dei garanti. Se non si tien valida la stipu

Iazione che originariamente era fornita dei requisiti prescritti, a mag-

-(1) D. 2. 3. 9. 
(2) D. 46. '7. 7. 

(3) V.: D. 39. 2. 44; D. 39. 3. 9. l; D. 4. 8. 27. 2; D. 9. 2. 1. 4; ' D, ~o. 12. 
:16. 2; D. 2. 14. 36 ecc. 

(4) Ciò è confermato anche da D. 36. 4. 3. S. 
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.,gior ragione doveva essere ripetuta quella originariamente viziata, 

quando i vizii di essa erano sconosciuti alla parte che aveva diritto' 

alla cauzione per il dolo della controparte. . 

Non c1 sembra ,perciò del tutto impossibile che nel passo sin qui 

esaminato sia interpolato tutto l'inciso ex causa-multoque magis si. 
L'alterazione del chiaro discorso di Paolo (( Si, ab arbitro probati Stunt 
fideiussores, pro locupletibus habendi sunt, cum potuerit querella ad 
consulem. de/erri: enim qui sua voluntate accepit fideiussOtres conten
tus his esse debet » è ispirata a quel principio della humanitas nei con'; 

.fronti dei debitori che dominò nella legislazione giustinianea. Nè il 
multoque magis può essere spiegato altrimenti se non nel senso che i 

compilatori abbiano voluto generalizzare la regola eccezionale ((( si sua 
voluntate accepit fideiussores, contentus his esse debet») in riferi

mento a tutti i casi di satisdazioni originariamente viziate. 

15. Do.po avere esaminata la struttura d'ella stipulazione pretoria 
.nell'età classica, possia.nw, a questo punto, passare all'esame della 

,funzione esercitata dal nostro mezzo nel complesso sistema proces
suale romano. 

Insegnava Ulpiano in D. 46. 5. 1. 4: (( Et sciendum est omnes 
.stipulationes natura sui cautionales esse: hoc enim agitur in stipula
tionibus, ut quis cautior sit et s'ecurior interposita stipulatione » (1). 

. Il fine della stipulazione pretoria è sempre un fine cautelare. Me

diante l'atto di volontario assoggettamento delle parti all'assunzione 

dell'obbligo o degli obblighi delle diverse stipulazioni, si veniva a 

tutelare un interesse non ancora, o per lo meno insufficientemente, 

.protetto. L'aptio ex stipulatu o la condtctio, di cui ,può servirsi quella 

delle parti a favore della quale venne prestata la cauzione qualora gli 
obblighi assunti dal cavente non siano stati osservati? configura per

tanto una tutela giuridica esauriente, pei' quanto non immediata e 

diretta, che altrimenti non si sarebbe potuto conseguire. 

Questa funzione cautelare si esplica però in due divers·e manIere: 

(l) Il frammento è ri:tenuto dal BESEJ ER, come si diSse, una parafrasi dal § l 
.al § 5; Beitr., III, 130. . 

(2) Per i concetti applicati in questo paragrafo v.: BETTI, Dir. rom ., 666 ; 
DE MARTINO , La giurisdizione cit., 218 ; SCIALOIA, Proprietà, I, 390; CARNELUTTI, 

,Sistema, 205 sgg .. ; CHIOVENDA, Istituzioni, § 11; ALLORIO, in Riv. dr. proc. civ., 
1935, l: Per una nozione del processo cautelare; CALAMANDHEI, Introd#z;Ìolle allo 
-studio dei provvedimenti cautelar i, 15 sgg. ecc. 
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a) col ,prevenire un danno eventuale. In questo caso l'interesse' 
sufficiente per invocare la tutela pretoria sorge in un momento ante

riore a quello della lesione de~ diritto 6 ciò avviene per il motivo che ' 

la lesione si preannunzia prossima e prohabil~. 

CosÌ, ad es., la c. damni infecti, una volta prestata fa sorgere nel 

proprietario dell'edificio minacciante l'interesse ad evitare con ogni 

cura ogni prohabile danno. E similmente la c. usufructuaria, la c. rem 
pupilli salvam fore, la c. evicta hereditate legata reddi, la c. legato
rUm nomine, sono .anch'esse rivolte, attraverso la coazione psicologica 

sull'animo di colui che le ha prestate, a prevenire un probabile pre

giudizio. In tutti questi casi di stipulazione la difesa giuridica che 

questa configura, anzichè eliminare a posteriori il danno già verifi

catosi, opera a priJori allo scopo di evitare il danno eventuale deri
vante dalla lesione del diritto, non ancor,a avvenuta, ma minacciata 
o comunque prevedibile. 

Pertanto è evidente che l'interesse alla prestazione della cau

zione sorge non dal danno ma dlll pericolo di un danno giuridico; 
la cauzione costituisce dunque una garanzia contro un, torto futuro (l); 

b) col procur.are, sia pure in manier.a indiretta, il soddisfa ci- . 

mento deH'interesse sfornito o insufficientemente fOl'nito di tutela giu- · 
ridica. 

CosÌ la c. pro praed:e liti$. et vindiciarum, la c. iudicatum solvi, 
la c. ratam rem dominum habiturum, la vadimonium sisti erano tutte 

dirette ad .assicurare la fruttuosità pratica di un altro provvedimento 

in sussidio del quale venivano prestate, .per attuare in tal nlOdo com
pletamente la difesa giuridica dei relativi rapporti. 

Ad es., nelle azioni reali il giudice, .accertato il diritto dell'attore 
ordinava al convenuto di restituire la cos,a e se la restituzione non 

(l) Giustamente affermava SCIALOIA, Pro.prietà, I, 390: « La complicazione del 
nostro s:'stema, se la consideriamo attentamente, non è senza ragione, perchè lo 
scopo a cui ~tende il diritto per mezzo ,di essa non è: tanto di procurare il risarci
mento del danno, quanto d'impedire che il danno stesso ,si verifichi. Ed infatti, 
in realtà, avvenuto il danno, dal punto dì vista sociale! si ha s'empre un valOre 
perduto, poco importando poi che esso, vada a carico' dii una o di un'altra persona. 
Il diritto deve piu\tt.osto tendere a che le cose siano tenute in mod:O che il danno 
non 8i verifichi, e questo appunto è il fine pratico cui tende il comp.lic.ato mecea
,nismo ,della cautio praetoria. Lo scopo de~ dlir.itto si. è più qu~llo di prevenire che 
di reprimere, perchè prevenend'o' si fa j1 bene di ~tt(., iUlVece reprimendo si ha 
una perdita economjca a danno .della collettività, si :! che l'indennità spetti ad. 
una persona. sia ' che essa spetti ad, un'altra ». 
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avveniva procedeva .alla condanna in danaro. Non vi è chi non veda 

che, praticamente, il diritto reale dell'attore che dovreb~e esser~ 
pieno ed assoluto viene invece a trasformarsi, perdendo qu~I caratte~l 
speciali. Infatti 'se il convenuto non restitùiva, l'attore finIva per d'l

ventare titolare soltanto di un diritto di obbligazione al pagamento 

di una somma di danaro nei confronti del convenuto. E questo era 

il meno che potesse cap,itare (1). 
Ad eliminare questo inconveniente soccorreva il pretore con il 

'procedimento cauzionale. CosÌ ad es., nell'actio in rem per sponsio
nem .ed in quella per formulam petitoriam l'attore si assicurava la re

stitu~i~ne del possesso, in caso di vittoria, mediante la c. pro praede 
litis et vindiciarum o mediante la c. iudicatum solvi. 

P,arimenti la c. ratam rem dominum habiturum assicurava la 

ratifica della lite da parte del soggetto del rapporto litigioso, per 

modo che il convenuto, nei confronti del quale essa veniva prestata, 

non aveva a temere di dovere essere di nuovo citata in giudizio con 

quella medesima azione e). 

16. Questa funzione cautelare preventiva esercitata dalle stipula

zio.ni preto.rie co.stituisce, nella maggioranza dei casi, l'unico mezzo. 
di difesa giuridica dei rap,porti che il pretore ' ha ritenuto degni di 
tutela. 

Talvolta però il nostro mezzo concorreva con una actJio alla difesa 

di uno stesso. rapporto. E' questo il caso della stìpulatio damni in
fecti. 

Gai., 4. 31: « ...... damni 'vero infecti nemo vutt lege agere, sed 
potius stipulati.one quae in edicto proposita est obligat adversarium 
suum, idque et com-modius ius et plenius est ». . 

J.~' antichissima legis actio damni in/ecti sopravvive, almeno in 
teoria sino al temp9 di Gaio.. infatti le leges, Juliae che ,abolirono il 
procedimento. delle legis actiones esclusero dalla riforma l'antico mezzo 
quiritario. E' evidente pertanto che in queìl'epoca la legis actio 'dam~i 

(1) Infattii qualora il convenuto fosse caduto in istato dj~ d'ecozione l'attore, 
ad es. un condomilno della casa o di un fondo, poteva vedersi ridurre notevol
mente la sua quo~a d<i proprietà, qualora si fossero presentati altri creditori del 
convenuto. 

(2) Le cauzioni che esercitano questa seconda specie di fUnzione, a'ttuano, 
come ben si vede, una tutela giur~dica mediata, che serve a garantire l'e·fficace 
funzionamento della giustizia. 
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inje(:ti doveva trovare an'eora applicazione, sia pure in un campo 

~olto limitato (1). 
Abbiamo vist,o, d'altra parte, che il nuovo sistema della stipula

zione imposta dal pvetore, con la sanzione della missio contro il pro
prietario renitente, si ,affermò per la prima volta nell' albo solo per 

i danni derivanti dal paries communis (2). 
Si può quindi ritenere che il sistema dell~ cautio, introdotto per 

~upplire a quelle lacune che il vecchio siste~a della legis actio non 

poteva ormai più clolmare, abbia avuto sin dalla sua origine un campo 

.di applicazione diverso da quello della legis actio. Altrimenti non 

potrebbe spiegarsi la sopravvivenza di ambedue i sistemi sino alla 

epoca di Gaio. 
Nè può, a nostro ,avviso., ammettersi la tesi sostenuta da alcuni 

autori i quali supponendo che la c. damni infecti sia penetrata nel

l'editto urbano in epoca posteriore a quella dell'emanazione delle 

leggi Giulie, giustificherebbero in tal modo la D'on abolizione della 

legis actio damni infecti (3). 
Si oppongono a questa tesi i numerosi frammenti in cui Labeone, 

vissuto negli ultimi anni della repubblica, commentava diffusamente 

il nuovo sistema della caut;io (4). 
Il BRANCA (S), all'opinione del quale aderiamo, recentemente ai

fermav,a: « Se il nuovo regime pretorio (cautio-missio) è anteriore al 
17 a. C. e l'antico è ancora in vita nel II secolo p. C.; se questa ano

Jpalia, che ragioni esteriori di data non possono spiegare, non è do

vuta alla natur,a specialissima del rimedio quiritario; se è vero che 

questo non si faceva preferire al mezzo nuovo per la ragione sem

plicissima che era meno comodo: tutto porta a credere che il perdurare 

inalterato dell'antica forma fos'se dovuto, non per cosÌ dire a merito 

di essa, ma a difetto , d~l nuovo tipo di tutela ». 

Solo ammlettendo che il nuovo sistema non contemplava tutti i 

casi regolati dal sistema più antico, e ciò viene attestato dalle fonti, 

si può spiegare ' il perdurare dell'antica legis actio sino al tempo di 

(1) V.: WLASSAK, Roem. prozessgesch ., I, 261 sgg. 
(2) V. retrQ pago 38. 
(3) RESSE!, Rechtsverhiiltnisse, I, 177; HUSCHKE, Garus, 212; contra: WLASSAK, 

op. cito 261 sgg.; V. inoltre BRANCA, Danno temuto cit., 66 sgg. 

(4) V.: D. 39;. 2. 13. 5; D. 39. 2. 15. §§20. 2i. 32. 34. 35 ; D. 39: 2. 24. 2; 
D~ 39. 2. 30. 1. 

(5) BRANCA, op. cit., 73. 

.Gaio e comprendere la fun,zione integratrice che il ~uovo 'mezzo. di 

.difesa pretoria veniva, compiendo, per attuare. u~~ plen.a .tutela ~IU
..ridica di quei rapporti, che pur essendo statI gla preSI In c01l81de-

razione dal diritto, non godevano di una sufficiente protezione. 

17. Se si considera il procedimento cauzionale dal punto di vista 

,del fine cui esso mira, e cioè la dife'Sa preventiva di un diritto o di 

un semplice interesse, lo si ,può far rientr.are nel c;oncetto di azione 

intesa nel suo senso più ampio. 
Però dobbiamo osservare come i giuristi dell'età classiea mai 

.,adoperarono il termine actio nel suo significato tecnico per designare 

il nostro procedimento. 
Anzi essi costantemente contrapposero acti'ones e stipulationes 

,praetoriae come numerosi testi stanno a dimostrarci. 
Gai. 4. 31: « .... damni vero infecti nemo vult lege agere, sed po

tius stipuZatione quae in ediic.to pro posita est iobliga.t aduersaf"ium suum, 

idque et commodius ius et plenius est l). 

D. 3. 3. 35. 2, Ulp. 9 ad Ed.: « Non solum. autem si act'io pos,tu
letur a procuratore, sed et si praeiudici.u,m vel interdiçtum vel si sti

pulatione legatorum vel damni infecti velit caveri ... l). 

D. 3. 3. 39, Ulp. 9 ad Ed: « Non sotum autem in actÌJOnibus et 

interdictis et in stipulationibus debet dominum defendere sed . .. » ecc. 
, Il distacco tra i d'ue mezzi di difesa del diritto, che in , questi ed in 

altri passi ancora è cosÌ ,evidente, non può meravigliarci se . si con
-.sidera che actiones e stipulationes presentano pochissima simiglianza 

.-sia per quanto concerne le particolarità di procedura, sia per quanto 

concerne l'atto conclusivo che mentre nelle seconde è rappresentato 

dall'iusslLm caveri ~ . atto d'imperium che esaurisce tutto il procedi

mento, invece nelle p rime è r,ap,p,resentato dalla datio iud icis, atto di 

pura iudisdictio (1), che dà inizio ,alla seconda fase del procedimento 

il iudicium. 
Vi sono però alcuni luoghi di Ulpiano nei quali può facilmente 

notarsi un timido raccostamento delle stipulationes ' praetoriae alle 

actiones. Questi frammenti rappresentano, come giustamente affermava 

il BRANCA C), il m assimo dell'evoluzione .a cui potesse arrivare il 

diritto classico. 

(I) V.: D. 2,. 1. 3. 
(2) BRA~CA in St. Ratti cit., 172 sgg. 



84 

D. 46. 5. 1. 2, Vlp., 70 ,ad Ed. « Cauti'onales sunt autem quae in~ .. 

staI!" actionis habent, et, ut sit 1Wva actio int'ercedunt, ut de legatis sti. · 
pulJationes, et de tutela 'et ratam rem haberi et damni ~nfecti (l). 

D. 16. 2. lO. 3, Vlp. 6~ ad Ed.: « In stipulatÙJnibus quoque, quae 

instar actionem habent, id est praetoriis, compensatio locum habet., 
et secundum lulianum tam in ipsa stipularione quam in ex stipulatu, 
actione poterit obici compensatio » C). 

D. 44. 7. 37 pr., Ulp. 4 ad Ed'. pro « Stipulationes etiàm, quae prae. 
toriae sunt, quia actionum instar obtinent, ut damni infecti, legatorum .. 
et si quae similes sunt » e). 

In questi frammenti Vlpiano non fal, rientrare il 11ostro pro.cedi. 

mento nel quadro generale delle aZÌ'oni secondo la concezione del di- · 

ritto classico, ma si limita ad osservare la sÌIniglianza tra actio e sti
pulatio sia considerandone gli effetti fondamentali, talvolta comuni, .. 

sia considerando qualche c'omune particolarità di forma. 

Non ci sembra èsatta l'opinione sostenuta dal ' BESELER, il quale 

l'itenendo intcrpolati i passi su l'riferiti , nega questo riavvicinamento .. 
Giustamente il BRANCA affermav,a che l'espressione « instar 'ha-

bere », « instGrr obtinere ), già adoperata da Cicerone (4), nello stesso 

tempo in cui è usata nei frammenti surriportati, non può destare so

spetti E>e adop.erata da un giureconsulto classico, come Vlpiano, il 
quale in fatto di lingue era certamente meno purista del grande oratore. 

Inoltre nene Costituzioni giustinianee il termine appare pochis

sime volte ma sotto altra forma «( ad instar »)) che non ci è stato pos. 
sibile ritrovare in alcun'opera del periodo ,aureo. 

Un altro passo di Ulpiano che non ci sembra censurabile riavvi-. 
cina le stipulationes alle act,iones. 

D. 40. 8. 20, Vlp. l disp.: « Non ~olum in actionibus, quas prro
curator intendi t , veru",: in stipulationibus qzwque, quas interponi 
desiderat , si vvcem repl~aesentant actionum, cavere eum de rato oper
tet: quare si duplae stipulationem procurator interponat, de rato ca-

(1) V.: BESELER, Beitr" III, 130; SOLAZZI; 1st. ltu~., 106 n. l, 119, 

(2) V.: BESELER, Beitr., III, 128; NABER, Mnemos., 21, 1893; KRETSCHl\lAR" 

Compensatio, 42 D. 81; FERRlNI, Obbligazio'ni, 797; BIONDI, Compensazione, Hl 
n. 2; 190 sgg.; ApPLETON, COnt1pensation, ] 79. 

(3) V.: BESELER, op. loe. cit.l; WLASSAK, Prozessfornlel, °8 <l') J 'D o , 7.J; OBBE· UVAL " 

in St. Bonf., 3, 176; SEGRÈ, in St. Bonf., 3, 530 n. 93, 606. 
(4,) CIC.: Tusc. l, 17; del OD., 3, 3. 

-vere debet. sed et si damni in/ecti sti,pulatio a p'rot;uratore intev'1!Pna

.tur, de rato debet procurator cavere» (l). 
Il UESELER ritiene sospetto anche questo frammento per l'uso della 

.espressione interponere stipulationem: questa però, osserviamo, è 
,adoperata in una numerosissima serie di altri frammenti (2) che però 

.non son'o considerati sospetti di interpolazione. 
Stahilito pertanto che già in 'età classica si è iniziate il raccosta· 

..mento delle stipulationes praetoriae alle ' aotiones, come ci appare 

.dalla sicura testimonianza dei frammenti di Vlpiano che abbiamo più 

innanzi esaminato, ci resta da vedere l'ulteriore sviluppo di questa 

.nuova concezione nell'età postclassica e bizantina. 

:Ma di quesVo parleremo in seguito. 

18. Il procedimento delle stipulationes praetoriae presenta un ca

rattere notevolmente meno arcaico del sistema di protezione inter

dittale che era già conosciuto al tempo delle legis acti'o.nes e)· 
Infatti, se esso fosse apparso in epoca posteriore all'emanazione 

·della lex Aebutia lo schema del procedimento ex interdicl)O sarebbe 

stato impiantato su basi formulari, così come avvenne per le stipula
.tiones praetoriae le quali molto risentono della nuova riforma. 

Pur tuttavia i punti di contatto tra i due sistemi sono diversi: 

a) L'atto introduttivo dei due procedimenti è la postulatw, ma 

'1Ilentre nelle stipulazioni pretorie era necessario in .primo luogo vo· 
,·care in ius colui che era obbligato a prestare la cauzione (mediante 

:uno ~ei mezzi di citazione che abbiamo precedentemente esaminato), 

invece nel pròcedimento interdittale la citazione ufficiale o scmiuffi

ciale dell'avversario seguiva alla postulatio (4). 
b) I due procedimenti possono essere svolti indipendentemente 

'dal rerum actus e compresi gli stessi giorni nefasti. Infatti essi non si 

(l) V.: BESELER, in Zss. 47, 1927, 369; contra: HAYMANN, in Zss. 40, 1919, 295 
n. l; BRANCA, St. Ratti, 176. 

(2) Cfr.: D. 46. 5. L 9; D. 46. 5, 4; D. 46, 6, 8; D. 46. 7. 7; D. 1,6. 7. 13 pr.; 
D. 46. 8. lO; D. 46. 8. 20; n. 46. 8, 22 pr.; D. 46. <l. 26; D, 39, 2. 7. 2; D. 39. 
2. 15. l; D. 39. 2.1 18. 6; D. 39. 21. 24. 2. ecc. 

(3) PuCHTA, lnstit. § 169; SCHlVIIDT, Jnterdi:ktenverfahren, 313 sgg'·.; VeBE

I.OHDE, Continuazione al Gliick, XXXIX, 2, l, 636; SCIALOIA, Proc. civ. rOln. 222 

. sgg.; BETTI, Dir. rOm. 653 sgg.; BISCARDI, La protezione interdittal~ rn,el processo 

.Tomano, 91 sgg.; DE MARTINO, La hr.iuri'sdizione cit., 232 sgg. 

(4) Cfl'.: BISCARDI, La protezione interdittale nel pr()ce,')so romano, 14. sgg., 

,:24 ·sgg. 
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concludevano, come il procedimento normale, con la pronunzia deL 

« tria verba)) (do, dico" addico) da parte del magistrato. . 
c) Per la conclusione dei due procedimenti è sempre necessaria, 

una cognitio del magistr,ato, la quale costituisce il presupposto d~lla 

decisi!one . (1). 
d) Infine, il provvedimento definitiv'o è per tutti e due i . pro-

cedimenti un decretum, c-Ìoè una pronunzia che deriva dalla generale 

potestà di comando e di decisione, imperium, propr'ia del magi-

strato e). . 
. Accanto, ,a questi punti di contatto tr,a le: due forme di difesa giu

ridica, si .possono rilevare due sostanziali differenze. 
La prima va ricercata nel carattere pubblicistico che è molto più, 

accentuato nel procedimento interdittale. Le stipulazioni pretorie, in

fatti, per quanto imposte dal pretore, restano sempre atti di p.arte~ ec 

Fintervento del magistrato si spiega tenendo presente il movimento. 

pubbliciz~azione che governa tutto il sistema prDcessuale romano. 

Non possiamo infatti dimenticare che l'uso di prestarsi volontaria

mente cauzione ha preceduto storicamente l'uso della stipulatio im

posta dal pretore (3). Invece la procedura interdittale, anche risa

lendo. alle sue più remote Drigini, ha lli."la natura che si profila squi

sitamente pubblicistic,a. Il mantenimento della pace sociale è infatti 

. il fine cui è diretta la prDtezione interdittale, e cDnferisce al pronun-. 

ziatlo del magistrato. lo speciale carattere di misure amministrative di 

pDlizia ( 4
). 

L'altra differenza sDstanziale che intercede tra interdetti e stipu

lazioni pretorie concerne l'atto conclusivo. 

Gli interdetti, infatti, sono com.andi concreti pronunziati dal ma

gistrato nei cbnfronti di privati in conflitto d'interessi tra loro e di

retti ad imporre l'osser_vallza di un determinato. comportamento (re
stituas, exhibeas, ne facias) in dipendenza da una situazione di fatto ' 

che verrà accertata in un secondo momento (5) 
L'interdetto ha pertanto un carattere ipotetico ed in ciò differisce-

(l) Cfr..: BISCARDI, op. (:lit., 53 sg,g. 

(2) Per glli ~ntenleùi v.: D. 43 . 8. 7; D. 1. 18, 3; D. 8. 1. 2. 
(3) V. retro pago 6, 37-38. 
(4) . BETHMANN-IloLLWEG, Roem. Zivilproz., 202 sgg.; PERNICE, in Zss., 17 ~. 

1896, 195 s gg.; e p1iù recentemente: GINTOWT,. in St. Albertolli, II, 235 n. 1.8. 
(5) V.: BETTI, Dir. rom., 653 ed' élltra hib. ivi; BISCARDI, op. cit., 53 sgg., 3L 
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dall"iussum cavere che invece ha una formulazione positiva ed incon

dizionata perchè nDn . è subDrdinato a nessun ultériore accertamento. 

Tutto ciò ha importanza se si prendono in considerazione gli ef

Ìetti dell'inesecuzione d:a part'e dei destinatari delle due sp'ecie di dé

creta magistratuali. 
Infatti, mentre l'inosservanza dell'interdetto dà origine ~d un 

procedimento per contravvenzione diretto a stabilire come affer~a 
G.aio, 1st. 4. 141: « A,nj aliquid adversus. praetoris edictum factum Stt, .. 

vel an factum non sit, quo& is fieri iusserit » (1); l'inosservanza del. 

l'iussum caveri dà luogo direttamente .a provvedimenti penali satis

fattivi .a carico dell' inadempiente (ntissio in bona, pignoris capio~ 

denegatio actionis ecc.). 

19. Dobbiamo infine esaminare i rapporti che intercedono tra il 
nostro procedimento e le ,altre forme di tutela giurisdizionale di au

torità del magistrato (missiones, in integrum restituti'ones). 

Non vi è molto da dire. 
L ~unic!o punto di contatto è rapresentato dal fatto che anche in 

queste, come nelle stipulazioni pretorie, il magistrato giusdicente~ per 

quella generale potestà di comando e di decisione che gli conferisce 

la sua funzione, non si limita ,ad autorizzare un'attività delle parti, 

come avviene nei giudizii ordinarii, ma, come afferma Gaio: 

1st. 4, 139: « ... principaliter auctoritGtem suam. finiendis contro

versiis inter ponit )). 

20. Non è esatto ricond~rre il nostro procedimento alle extraor

dinariae cognitiones, cosÌ com\e inconsideratamente viene sostenuto da 

alcuni studiosi che~ male intendendo la distinzione tra ordo e cognitio, 
includono nei procedimenti stI·aordinari tutti gli affari urgenti da 

shrigare al di fuori del rerum actlls (2). 
Se si consedera che in età classica il sistema processuale dominante 

è quello dell'ordo iudiciorum privatorum, in cui le p,arti stesse fis-

(l) V.: BISCARDI, ap." cit., 82. 
(2) V.: IIARTMANN-UBBELOHDE, Der ordo iIudiciorum und die iudJici~ extra:ordi .. 

naria der Roemer, 1886, i quali s1 appoggianlO su due testi della Parafrasi greca 

.alle 1st., 3. 12 pro e 1. 6. 4" e su di uno scolio di Servi o in Aeneid., VI, v. 431 
sgg. (BRUNS, Scriptore.s, 76); cOcrJtra: STEINWENTER, KVI., 52, 61; BOYÈ, Denull
ti.ation, 18. V. i'lloll'tre: SCTAI.OJA, Proc. dv. rom., 244. 
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sano i termini della controversia ed il magistrato si limita ad eserci

tare una funzione di controllo autorizzativo, demandando la decisione 
della lite ad un iudex privato, potrebbero, molto impropriamente, 

classificarsi come straordinarii tutti . gli altri procedimenti (interdicta, 
stipulationes ecc.) nei quali la funzione del pretore si svolge dIver

samente. 
Ma' tutto ciò non corrisponde alla concezione che i giuristi clas

sici ~enne~o formandosi ~ul contrapposto ordo-extra ordinem. 
La procedura formolare, l'ordo iudiciorum privatorum, era una 

procedura regolare, dai tratti precisi e ben definiti, nella quale sia . 

le parti che il magistrato dovevano osservare determinate forme legali 

dirette ad assicurare il trionfo della giustizia. 
Il magistrato malgrado il suo potere discrezionale, potere molto 

vasto e che gli derivava dalla facoltà di dare o denegare actionem, non 

poteva applicare nella . decisione delle liti tutto l'insieme dei poteri 

che gli spettavano in virtù del SUiO imperium. 
In materia di ,amministrazione, come magistrato politico ed am

ministrativo, la cosa era molto diversa. Ma in materia giudiziaria 

egli doveva uniformare lo svolgimento della sua funzione a quel pro

gramma fissatogli dal diritto, insomma all'ordo iudiciorum privato
rum (1). 

Ma accanto a questa forma ordinaria di procedimento, già nel

l~ul~imo secolo della repubblica, incominciò ad essere praticata una 

forma nuova, alla quale i giureconsulti classici stessi dettero la ·deno
minazione extra ordinem, rimessa all'organo dello Stato e svincolata 

dai principi fondamentali e dalle norme del processo ordinario (2). 
Pertanto il contrapposto orrdo-ex tra ord.inem si venne affermando 

nelle concezioni classiche in conseguenza della diversa funzrone svolta 

dal lP:agistrato e dell'ampliamento dei suoi poteri giurisdizionali. 

Nella nuova procedura infatti, soppress.a la distinzione tra il di

battito in iure e quello apud iudicem, l'applicazione del diritto nella 
decisione della lite è di competenza esclusiva del magistrato (3). 

Da quanto siamo venuti sin qui dicendo appare con somma evi

denza che per le stipulazioni pretori e non si può parlare di extraordi
naria oognitio se non in un senso molto improprio e non corrispon
dente affatto alle concezioni romane classiche. 

(l) GIRARD, Man., 1116 n. l. 
(2) BETTI, nir. rom., 667. 
(3) BETTI, Dir:. rom., 668. 
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Quale posto occupa dunque il nostro procedimento nel sistema 

\processuale classico? Le opinioni sono diverse. 
Vi è chi afferma che le stipulationes, così come le in integrum 

restitutiones e gli int;,erdicta, sono mezzi processuali che serV6no di 

co~plemento al sistema d~lle azioni (1). Ma questa ris'posta non .ri
solve, a nostro modesto avviso, il quesito .propostoci. 

Altri parlano invece di una difesa giuridica extragiudiziale (2). 
Il BETTI, con maggiore precisione, afferma invece che trattasi di 

tutela giurisdizionale di aut'ol."ità (3), ed a noi sembra che questa opi

nione possa essere accettata come la più rispondente alle concezioni 

rom.ane. 
Infatti abbiamo visto precedentemente che l'attività svolta dal pre

·tore nella prima fase del nostro p~cedimento è vera e propria atti

vità giurisdizionale, analoga, per le ragioni già esaminate, all' at
tività svolta dal pretore nella prima fase del .procedimento ordinario. 

Ciò è, d'altra parte, confermato dalle fonti le quali, nei numerosi 

frammenti dei quali noi abbiamo rivendicato 1.a genuinità, ' annoverano 
il nostro mezzo tra gli ,atti di iurisdictio. 

Inoltre abbiamo visto che l'atto conclusivo del nostro provvedi
mento l'iussum caveri, rientra invece nella categoria di quelle pronunzie 

-magistratuali derivanti dalla generale potestà di comando e di deci

sionè spettante al pretore; distinguendosi così dall'atto conclusiV.o 

della fase in iure del procedimento ordinario, atto quest'ultimo di 
pura iurisdictio (4). 

Possiamo pertanto d.i,lre di essere pervenuti, attraverso indagine 

·sViolta sinora, agli stessi risultati .ai quali già precendentemel1t e era 
pervenuto l'eminente romanista. 

TI 'nostro procedimento è un m'ezzo di tutela giurisdizionale d'au
torità del m,agistrato. 

In esso iurisdictio ed imperium si fondono in un tutto o·l'ganico 
'facendo assumere al nostro mlezzo caratteristiche speciali che lo distin

guono sia dal normale procedimento fm·molare, sia dalle prime ex
.straordinariae cognitiones ap,parse nell'ultimo secolo della repubblica. 

(l) V.: ARANGIO-RUlZ, 1st. 143 sgg.; ]oBBÈ.DuVAL, in St. Banj. Cl~t. 

(2) V.: WENGER, lnst., 234. 
(3) BETTI, Dir. rom.; 651 sgg . 

..(.4) V. retrQ, pago 56- sg,g. 



PARTE, II. 

Rimedi contro lo mancata prestazione della cauzione 

SOMMARIO: 21. Varie figure di inattività da parte del des'plDatario d'el!l'iussum 
pret.ori.o. Termin.ol.ogia a4.operata nelle f.onti. - 22. Fjne pratic:o dei provvedimenti 
ad.ottati dal pret.ore in conseguenza dell'inesecuzione dell'iussum. • 23. Diversi 
rÌlned.ii'; in materia di c. damni 11nfecti: mi~sio in bona. Struttura. Varietà dli 
funzioni esercÌVata dall'a mi$sio. Varie te.orie, critic.a. N.ostra .opini.one . - 24. In 
materia di c. l.egatJ,oTUm,: miss,io legatorum servl1;ndo'rum causa. Custodia et oòseT_ 
vatiD'. Differenza con la missio d. i. - 25. In materia d~ s'. suspecti hered'.s: nLÌssio ' 

in bona. _ 26. P~ocedi'menÌ'o ,per .ottenere la missio. Diversità dii reg1ime tra la 
mi.ssio legatorum e la m. damni infecti. - 27. In materia di c. damni infecti: 
missio ex socunlfu' ,lecreto . • 28. In materÌla ,diii c. usufructuaria: j'US retent,ionis; ' 
denegatio actionis. D. 7. 9. 7; D. 7. 7. 5. I. - 29. In materia di. dup'lne st;pulatio: 
c.oncessione di;1 ~a i'peCÌoale azione .. 30. In materia di c. damni infecti: conces. 
sione di actiones fictic iae. Importanza deUa finzi.one per l'evoluz\Ì.,one dell'istitut.o. 

Na'tura della fin:done, - 31. In materia di c. de confcrendis bonVs e di c. legato'. 
rum: denegati o actionis. - 32. In materia di c. l'em pup~lli salvam fore: p'ign07'a; 
missVo. - 33. In materia di C. processuali: arrest.o personale e sequestr.o; iruversione 

del possesso e dell'onere d'elll~ pr.ova. - 34. Concl'usiÌ.:.onte. 

21. Abbiamo 'esaminato, sino a questo momento, lo svolgimento' 

del nostro procedimento nella sua forma ordinaria e normale. 

Poteva però facilmente sorgere qualche ostacolo tale da im.pedire 

sin dall'inizio questo normale andamento, oppure verificarsi, durante 

il corso del procedimento qualche irregolarità tale da provocare da ' 

p.arte del pretore l'adozione di un rimedio eccezionale rivolto a pro-

durre uno stafu di cose conforme al diritto. 

Si possono distinguere tI'e ipotesi diverse: a) colui che doveva' 

prestare la cauzione. si rendeva volontariamente irreperibile in modo, 
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da non potere essere convenuto in iure; b) op.pure si trattava di as- , 

senza involontaria e peI'ciò non imputabile; c) oppure infine, pure 

essendo le parti venute dinnanzi al magistrato, il destinatario dell'ius- 
sum caveri non ottemperav,a all'ordine ricevuto. 

In tutti e tre i casi l'interesse alla cui protezione ·era diretto il ' 

procedimento ~ella stipulazione p.retoria sarebbe restato ancora sfor- · 

nito di tutela; ad evitare ciò il pretore aveva a disposizione varii ri- . 

medii che passeremo brevemente in rassegna. 

E' necessario però, prima di ogni altra cosa, studi~re la natura . 

di questi diversi aspetti della inattività processuale di colui che era 

tenuto a prestar la cauzione. 

Situazioni apparentemente analoghe potevano verificarsi, nel pro

cedimento ordinario, sia 'nel caso in cui non si poteva convenire in ' 

giudizio l'avversario, sia nel caso che, pure essendo le parti com

parse in iure, una delle due non si fosse difesa. 

Queste diverse ipotesi si inquadravano, nelle concezioni roma- · 

ne, nella figura generale della contumacia. 
Absentia, latitatio, indefensio, sono inf,atti tre aspetti sotto i 

quali si manifesta questo concetto. 

Colui il quale essendosi presentato In giudizio non rispondeva 

convenientemente alle pretese dell'avversario si chiamava general- . 

mente indefens~, veniva considerato pro confesso, e contro di lui il 

pretore ordinava la missio in bona e meno. spesso la ductio, cioè l'ese

cuzione sulle persona (1). 
Absens era invece colui il quale non si trovava nel luogo dove 

veniva intentata l' actio (2). 
Infine latitans era colui che~ per sottrarsi -all'azione, si teneva 

nascosto, si fosse o non .assentato dal luogo ove veniva intentato il ' 
giudizio C). 

Anc he nel procedimento delle sti,pulatilones praetoriae si saranno , 

verificate situazioni presso .a poco simili. Ma è importante notare che 

nelle fonti la terminologia in uso per la contumacia nel processo. or- · 

dinario non è adoperata quasi mai in senso tecnico e preciso per il 
nostro procedimento. 

Con più frequenza ricorre il termine indefensio (4). 

(1) Cfr .. Lex Rubria, C. XXI.XXII. 
(2) Cfr.: D. 50. 16. 199; D. 4,Q. 5. SI. 5; D. 39. 2. 4. 5. 
(3) Cfr.: GAI. 4. 78; D. 42. 4" I. l; D. 42. 4. 7.2_ 
(4) Cfr.: D. 3. 3. 35. 2.3; D. lO. 3. 5; D. 43. 24. 3. 6,; D. 42. 4. 5. pl'.; 

1). 42. 4. 5. 1. 
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Ma, come giustamente rilevava il BRANCA (1), nei fr,ammenti in cui 

; si parla dii defendere o defensio se ne parla in un sensO' del tutto di

versO' da quellO' tecnicO' nDrmale. 
n prestare D nDn, in seguito all'iussum pretDrio, la cauzione non 

può essere consideratO' se non CD me il sDddisfacimento volDntario del. 

l'interesse alla cui prDteziDne era dilrettD il nostro prDcedJimentD, 

oppure come viDlazione del medesimO': è evidente pertantO' che non 

può parlarsi di un defendere D menO', perchè si tr,atta sDltantD di 
·fatti sostanziali e non di procedura. 

In un ,altro framento si parla di contumacia: 
D. 36. 3. 5. l, Pap. 28 quaest.: « PossessiJo auteml ex rescripto 

supra relato non aliter ad eum, qui fideicommmissum petit, transfer

tur, quam $i caverit, tametsi maxime adversarius [non p..er ino piam, 

Sled per contumaciamj1 cavere rwluerit: [sed si is qui vricit nOn possit 

cav ere , vel res de..ponenda _ vel iurisdictio restituenda eri~1 ». 
Questo testo è certamente rimaneggiatD dai compilatDri. 

A prescin dere dal f.at~o che in ' nessun altro luogo dei Digesti si 
'parla di contumacia a prùpùsito di cùlui che, ,essendO' tenuto a pre

stare la cauzione, se ne resta invece inattivO', altri elementi . CDn

corrùno a farci dubitare della genuinità del testO'. 
TI sensO' ambiguO' ed incertO' di tutta la frase finale; l'usO' im

'prùprio del termine iurisdictiù; la cùnsiderazione infine che nella sedes 

materiae nùn si fa alcun cennO' ,alla distinzione di cui nel testo che cri

tichiamO', sùnO', a nostrO' mO'destO' avvisO', indizii sicuri di alterazioni 

appùrtate dai cùmpilatùri al testO' Driginario. 
Ma la spiegaziùne del fattO' che i giurecO'nsulti classici rO'mani 

elabO'raronD CD sÌ sapientemente il nùstrO' istitutO' senza' prùcedere, pe

raltrO', ad una chiara ed esauriente classificaziùne delle diverse figure 

di inattività prDcessuale del nùn cavente, sussiste ed è, per chi ben DS-

. servi, mùlto semplice. ,· 

Esauritùsi negativamente il procedimentO' per ottenere la stipu

. l.atio, il presupposto dei nuùvi prùvvedimenti che il pretDre ' dovrà 

adDttare di conseguenza, è che nDn sia statO' DsservatO' l'iussum caveri. 

E' indifferente il mDtivD per il quale la cauziùne nDn venne . pre:

' stata. 

Così ,ad esempio; in materia di dannO' temutO' la missio veniva 

ordinata anche contrO' colui che, senza sua cùlpa, nDn pO'tè prestar 
·' cauziùne. 

(l) V.: BRANCA, op. cit., 192.193; 200. 

TI pretDre Dr dina la missio non solO' nel casO' in cui, essendo le 

parti pI'esenti in iure, il destinatariO' dell'iussum non lO' esegua nei 

termini all 'UùpD stabiliti; bensÌ anche quando colui il quale è DbbligatD ' 

alla cauziDne è assente, o per ,altrO' mO'tivù non si può citare. 
. La sDla differenza che passa nelle due ipO'tesi testè prDspettate 

è che mentre nella prima occùrre ,attendere che sia trascors'O il termine' 
fissatO' dal pretDre e fare una nuùva istanza per ùttenere il decretO' d'im

missiùne, nella secO'nda, ciùè laddove l' Dbbligatù non sia statO' presente 

in iure, la missio veniva O'rdinata subitO', in seguitO' alla postulatio, 

previa eventualmente, nel dirittO' postclassicO' e giustinianeO', la denun

tiatio ex auctoritate (1). 
Parimenti avviene per la cautio legatorum: si prO'cede alla m~s

sio sempre che l'erede nO'n abbia prestato la cauzione, senza tener 

conto del motivO' per il quale non si è prestata la cauziO'ne. 
D. 36. 4. 1. 1., Ulp. 52 ad Ed.: «( Non exigit praetor, ut per 

hered'eln stet, quo lltinus caveat, sed contentus fuit per legatarium 

[vel .fìdeic()mnLissarium:~ n01, stare, quo minus ei caveatur. quare si ' 

llòn fU€'J''it , qui interpelletur cautionis nomine, [hoc es't is a quo le
gatum fideive commissum relictum esi,], omnimodo poterit legatarius 

[et fi·deicommissariu~1 in possessio.nem ex hoc edicto mitti, qui'a verum 

est per eun~, cui caveri oportebit, .no". fieri, quo minus caV'eatur. [non 
tamen et 1atisdati;o debet offeTri legatario, sed 8uffi.cit, sive desidéravit 

et non C!lvetnr, sive non habeat, a quo satis d.esiderat »1] (l). 
Il passo, quantunque l"imaneggiatO' dai compilatari, ci dice che il 

pretore nO'n esige che dipenda dall'erede il non prestar cauzione (perciò 

non ha rilevanza se unO' sia statO' absens o latinans); egli vuole sO'l
tantO' che nùn dipenda dal legatariO' o dal fidecùmmissariù il nO'n 

averla ricevuta. E perciò se nùn si trùva alcunO' che pùss.a essere chia
matO' a prestare la cauziO'ne, il legatario e il fidecO'm:r;nissario saranDO' 

immessi nel pùssessù; perchè la mancata prestazione della cauziùne ' 

non è imputabile a colui il quale ,aveva diritto a che gli fùsse prestata . 

Dùpo l'esame di questO' testo, che è deCisivO' per il prO'blema che 
ci eravamo prO'posti, nùn ci sembra che pO'ssanù sussistere ancùr.a 

altri dubbi sulle ragiùni che indussero i giuristi classici a disinteressarsi 

della diversità delle cause che determinavano la mancata p·restazione 
della cauzione. 

(l) SOLAZZI, Il conco·rso ciJt., I, 23 Dj. 3. 
(2) Cfr.: D. 39. 2. 7 pr.; D. 39. 2. 9. 6; D. 39. 2. 15. 11-26-27-29; D. 39. 2. 3B, L'. 
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E passiamo oltre. 

22. Diversi erano i rimedi dei quali poteva disporre il pretore nel 

caso di mancata prestazione. della cauzione: miss,io in bona, pignov'a, 
denegatio actionis, concessione di actiones ficticiae ecc. Tutti questi 

l'imedii, diretti al fine ultimo della retta amministrazi.one della giu
stizia, pur differendo s.ostanzialmente l'uno dall'altro, presentano in
vece una grande analogia tra loro qualora si voglia considerare il fine 

pratico, diretto ed immediato, al qual~ essi erano rivolti. 

Il quale è, a voler attentamente osservare, duplice: 

a) Dal punto di vista obbiettivo, esaminando i nostri provvedi

menti, si nota facilm~nte che con essi si cerca di realizzare lo stesso 
scopo cui era primariamente diretto l' .ordine di prestar cauzione: e 

. cioè la difesa dell'interesse ritenuto meritevole di tutela giuridica dal 

pretore, 
Con l'adozione di questi provvedimenti le parti vengono, in altri 

termini, a trovarsi in una situazione giuridica analoga, quanto agli 

effetti, a quella nella quale si sarebbero venute a trovare qualora si 

fosse proceduto alla stipulazione. 

Conviene forse esemplificare. 
Nel caso che l'erede non ,avesse, ad esempIO, prestato la c. lega

torum lasciando senza alcuna difesa j} legatario, questi, per me7.ZO 

della missio in bona concessagli dal pretore, veniva a trovarsi ugual

mente garantito nei suoi diritti ed interessi, perchè questo è lo scopo 

(cioè la garanzia dei suoi diritti) dell'immissione nel possesso dei beni 

ereditarii. Lo stesso avveniva per le altre cauzioni. 

b) Dal punto di vista subbiettivo, invec~, noi vediamo che tutti 

questi rimedi sono diretti ad esercitare una pressione sulla volontà di 

colui che è tenuto a prefìtar cauzione. Il quale è posto di fronte alla 
alternativa o di prest~~e volontariamente la cauzione dovuta, o di in

correre in un provvedimento del pretore che certamente gli riuscirà 

molto più gr.avoso. 

Considerando i nostri rimedii sotto questo aspetto SI può ricono

scere in essi il carattere di tipiche misure di coazione indiretta delle 

q1\ali il pretore si serve peri influire sulla volontà del destinatario del

l'iussum, con la minaccia di più rigorose sanzioni, e di conseguenza 

per fare in modo che quello (il destinatario dell'iussum) presti la 
caUZIOne dovuta. 

Cosl quando, ad esempio, al proprietario di un edificio perico-

1ante il pretore ordina di garantire il proprietario dell'edificio vicino 
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.:minacciato, quello o prestava la ,cauzione (ed in tal caso l'iIlteresse del 

.proprietari.o den'edificio minacciato veniva ad essere tutelato per mezzo 

dell'actio ex stipulatu che avrebbe potuto esperire qualora si fosse ve

l'ificato il danno), oppure incorreva nella immissione nel possesso del 

'SU.o stesso edificio< da parte ,del proprietario vicino minacciato, con tutte 

le gravose conseguenzel derivanti da questa immissione. 

E' evidente perciò che nel caso, certamente più frequente in pra
tica, che il proprietario dell'edificio minacciato abbia prestato cau

zione, la missio in bona ha svolto ,proprio una funzione di coazione 

psicologica indiretta. 

Ciò premesso, passeremo a questo punto ad esaminare la struttura 
di ciascuno di questi rimedii. 

Questa indagine è necessaria per potere comprendere pienamente 

1'ulteriore sviluppo subito dali nostro istituto nel diritto giustinianeo. 

23. Nel caso di mancata prestazione della c. damniJ. in/ecti veniv,a 
concessa la ' miss-ao in bona. 

D. 39. 2. 4. I., DIp'. I. ad Ed.: « Si intra diem a praetore costi
tuendum non caveatur, .in · possessionem eius rei mittendus est. 'eius 
rei 'sic accipe, sive tota reSi sit, sive pars sit rei ». 

A differenza delle altre missiones questa avviene non in univer
sorum nomine, sed de rei tantum de qua damnum timetur. 

D. 42. 4. l, in cui è enunziato questo principio, sulla classicità del
quale è impossibile dubitare, sembrerebbe escludere il damnum in

Jectum dalI' elenco delle cause « ex quibus in possessionem mitti solet ». 
Ma il SOLAZZI' (1) ha dimostrato con ampiezza di argomenti l'in

tervento dei compilatori. 

Ciò premesso è opportuno ricordare che la mìssio damni in/ecti 
assume una struttura ed una funzione diversa a secol1d,a dei casi. 

a) L'ipotesi che più generalmente si sarà verificata in pratica 

sarà stata quella che il pretore abbia emanato l'iussum e che il de

stinatario di ess.o non vi abbia coscientemente ottemperato. 
Varie opinioni sono sorte e noi le ,passeremo brevemente In ras

-segna. 

(l) D. 42. 4. l and:rebbe cosÌ ricostruito secondo i ,l SOLA z ,z,l , II concorso cito 
I. 16 sgg., 29: ' 

« Tres (fere?) causae sant, ex quibus i.n possessio'nem mitti. solet; rei servwndae 
,cau.sa, le.gatorum servandorum gra.tia. et! dam1llÌ l'n.fectiJ, nomine si nOn caveat.ur, qua 
. casu fit missw in rem tantum, de qua damnum (Alimetur ). 
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Consider'ando in modo particolare ' la finalità preventiva della~ 

missio, e cioè lo scopo che questa ha di evitare, per mezz'O della coa

zione psicologica sulla volontà del destinatario dell'iussum, il danno 

che si teme, SCIALOIA (1) affermava che: «( questa missio in possessiJp
nem ex primo dec-,.eto produce l'effetto che il proprietario del fondo 

min.acciato è collocato ~l fianco del proprietario del fondo minaccioso 

sicchè egli è investito deUa custodia di questo fondo insieme al pro

prietario. Ha cioè il diritto di custodire la cosa minacciosa e di pro-

muover,e anche le riparazioni necessarie per togliere il pericolo, si 

intende a spese del proprietario del fondo minacciato. Ma 8opratutto ~ 

ha il diritto di annoiare il proprietario de}; fondo minaccioso: e si spera 

che la vicinanza e l'insistenza di questo noioso compagno persuada il 
proprietario dell'edificio minaccioso a dare all'altro la c . damni in-
fecti ». 

Un argomento a sostegno di questa tesi si vorrebbe desumere da 

un luogo di Ulpiano in cui parlandosi delle facoltà spettanti all'im

messo legatorum serva,ndoTum causa si àfferma: 

D. 36. 4. 5, VIp. 52 ad Ed.: « •••• neque 'enim expelle.ndi heredem 

ius habet, sed simul cum eo possid..ere iubetur, Ut saltem taedio per- · 
petuae cusltodiae extorqueat h'J.eredi cautionem ». 

Lo scopo cui è diretta la missip, s~ dice, è precisamente quello di 

forzare la persona a fare la riparazione della · cosa minacciosa o per 

lo meno' a cautelare il vicino (2). 
M,a il frammento ad·doU'o non può considerarsi un argomento suI

fieiellte per sostenere questa opinione. 

Innanzi tutto si tratta di un passo notoriamente interpolato e). 
In secondo luogo la mi.ssio dam,ni infectii e la missio leg'atorum ser- 
vandoru.m causa presentano caratteristiche specifiche diverse. 

In fine, ,applicando un tal concetto, viene a provocarsi una grande 

confusione tra lo sco:p:~ 'preventivo che èa base di tutto l'istituto del 

damnum, infectum e la funzione generale di coazione indiretta che è·· 
}Hopria di tutti i rimedi adoperati dal .pretore in conseguenza dell'ine
s,ecuzione dell 'iussum caveri. 

• 
(1) V.: SCIALOJA, Teoria della proprietà, 390. 
(2) Questa opinione fa capo ai Glossatori. V.: BARTOLO, Comm. ad L. 15 § 28 

D. h. t.; cfr. inoltre: PACCHIONI, Corso, II, 440; DEKKER, La fiction juridique, 
1935, 172 sgg. 

(3) ALBERTARIO iJn Zss.; 32, 1911, 317; SOLAZZI, Il conco'rso dei cre&itJori, I, 103 ; . 
BRANCA, op. cito 146. 
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Il BURCKARD, seguito dal KARI,OWA (1) si ferma sulla funzione di 

garanzia esercitata dalla miss.io, per mezzo della qual,e si offre al pro

prietario della c'Osa minacciata. la possibilità di evitare il danno. 

Ma anche questa opinione non illumina chiaramente tutti gli 
aspetti della vera natura della funzione svolta dalla missio ex primo 
dec.-·eto. 

Altri autori (2) ritengono che la missio ha una funzione esclusiva

mente coattiva essendo una misura coercitiva di:r"\etta ,a far prestare 

la c.. d'amni infecti. 
Ma anche questa opinione non può essere acc'olta. Infatti, come 

giustamente osserv,ava il BRANCA (3), la missio non può sempre con

siderarsi come un mezzo per raggiungere la c. damni infecti perchè 

l'immissione si .attua talvolta anche quando la ruina è già avvenuta (4). 
E neppure può considerarsi come un mezzo diretto a procurare 

di volta in volta o la c. damni. infecti o una c. del praeteritQ e cioè il 
risarcimento: in questo caso la missio avrebbe un doppio scopo, pre

vlentivo e reipersecutorio. Ma un passo delle fonti ci dimostra che 

questa non era la concezi'One classica (S). 
Il BRANCA (6) sostiene che la hase dogmatica della missio ex pri

nw decreto e della missio ex secundo decreto (che viene ordinata 

qualora il proprietario della cosa minacciante persiste nel non ca
vere anche dopo la immis'sio del vicino minacciato) va ricercata nella 

funzione ripar,atoria ed afflittiva della missio costruita quale pena~ 

La tesi è abbastanza convincente, non solo .perchè confermata in 

alcuni luoghi dei Digesti (1), ma inoltr,e per la seguente considera

zione: poichè il rimedio più antico, la legis actio damni infecti, aveva 

caliattere penale è molto probabile che già in età classica la missio 
fosse concepita come una v,era e propria pena. 

Il non prestare osservanza all'iussum caveri costituisce un illecito 

pretorio che a differenza delle altre form,e di illeciti (obligatio ex 

(1) BURCKARD, op. cit., 394 sgg.; KARLOWA, Roem. Rechtgesch., II, ]240; cfr.:. 
D. 39,. 2. 15. 30. 

(2) V.: VANGEROW, Pandekten, III, 559;, SEGRÈ, Corso 1929-1930, 206 sgg.; BET

TI, Dir. Rom., I, 663; HUNl'ERHOLZNER, SchuMJVerh., II, 719; HESSE, Rechtv.,. 
I, 142 iS·gg. 

(3) V.: BRANCA, op. cit., 142 sgg. 

(4) Cfr.: D. 39. 2. 15. 34; H. 39. 2. 44 • . 
(5) Cfr.: D. 39. 2. 15·. 28. 
(6) V.: BRANCA, op. cit., 147 sgg. 

(7) Cfr.: D. 11 .. 1. 20. 1; D. 43. 4. 4; D. 39. 2. 16. 

1 
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delicto, actione teneri) ha come conseguenz,a non la cond.anna al pa
g,amento di una somma di danaro~ bensì la condanna a sopportare 

« pati)) un determinato comportamento da parte di colui nei con

fronti del quale doveva essere prestata la cauzione. 
Non può dunque meravigliarci se, tale essendo l'aspetto sotto il 

quale i giuristi romani classici consideravano l'inattività del desti

natario dell'iussum, le conseguenze derivanti da quella venissero raf
figurate come una vera e propria pena e come tale espressamente chia-

mate nelle fonti. 
Ci sembra però che ,anche la tesi del BRANCA pecchi di incom-

})letezza. 
Non bisogna infatti dimenticare che la missio ha anche una spic-

cata funzione di garanzia della quale non può non tenersi conto se 

vogliansi ben comprendere il contenuto delle fac~ltà spettanti al

l'immesso.. 
Le fonti parlano semprp, di cus,todia et observatio, che non era un 

vero possesso giuridico ma una detenzione atta a garantire l'immesso 

per l'interesse minacciato (1). Altro è po'ssidere altro è in possessione 

esse. 
D. 42. 4. 12, Pompo 23 ad Muc: « Cum legatorum vel fideicom

mislsi servandi causa, vel quia damni. infeeti nobis non- CGveatur, bona 
possidere praetor permittit, vel ventris nomine in possessionem nos 
mittit, non possidemus, sed magis custod,iae rerum el) observationer", 

nobis concedit )) (2). 
La cusfodia et observatio spe~tante all'imm'esso costituisce una 

vera e propria garanzia reale. 
Quantunque non si possa avvicinare la missio ad ,alcun altro tipo 

di garanzia reale conosciuto dai giuristi classici, pure questa funzione 

di garanzia non passò inosservata: . 
D. 39. 2. 15. 30,-Ulp. 53 ad Ed.: « Si quis damni infecti in pos

sessione m missus sit, fulcire eum et reficere insulam debere sunt qui 
putent [eamque cullpam praestare\] " exemplo eius, qui pignori acce.p.it. 
[Sed alio iure utimun: cum enim ob hoe tantum missus sit, ut 'vice 

(l) V.: BETHMANN-HoLLWEG, II, 674. 
(2) L'originario passo di POMPONIO si riferi~a soltanto alla C. legatorum per

chè l'editto imponeva la cautro ed accord'ava la! missio solo in favore dei legatari. 
La menzÌlone d'ei fedecommessi è Ìn&iticia'., V.: SOLAZZI. Concorso, I, 23 n. 1. 
Cfr. inoltre: D. 41. 2. 3. 23; D. 41. 2. lO. 1. 

<.cautionis in possessione sit, nihil ei imputaTi, si, non refecerit,]. )) (l). 
Questo passo, in cui è sicuramente interpolato l'inciso « eamque 

culpam praestare )) e la frase finale, ci dimostra ampiamente che già 
iil età classica, quantunque non ,accolta la parificazione della missio 

.damni in/ecti col pegno, erasi iniziato un certo avvicinamento della 

missio alle varie figure di garanzie rleali. 

Questo avvicinamento, determinato esclusivamente dalla funzione 

di garanzia svolta dalla niissio, si attuerà co~pletamente nel diritto 
di Giustiniano C). Per modo che si giungerà ad affermare il principio 

secondo il quale la missio è in primo luogo destinata a garantire 
r avente diritto alla cauzione; la missio è vice cautionis (S). 

b) Nell'ipotesi che colui i~ quale era tenuto a prestare la cau
,zione si fosse- reso irreperibile, latitans nel senso tecnico della parola, 

per evitare in tal modo di comparire dinnanzi ,al magistrato, la missio 
-avev,a sempre e più spiccatamente un carattere penale. 

Nop è però esclusa la funzione dì. garanzia che è a bas~ di tutto 

] 'istituto del damnum infectum. 

c) Poteva infine verificarsi una terza ipotesi, quella della assenza 
-involontaria del padr one del fondo minacciante. 

In questo caso la . missio ha esclusivamente un fine di gar.anzia. 

Infatti il n on avere prestato cauzione non è l'effetto del dolo o della 

malafede di colui che è obbligato; nè è comunque a lui imputabile 

··a titolo di colpa. 
L a missio r imane a llora un mezzo provvisorio fin quando non 

,sarà possibile accertaloe la , ragione determinante della inattività pro-
eessuale dell 'obbligato alla cauzione. , -

Più pre~isamel1te non si potrà ottenere il secondo decreto e l'im~ 
"missione defin itiva n ei beni se non si sia accertato. con sicu rezza l'~si

stenza del titolare del fondo. (nella fattis:pecie contempla~a in D. 39. 

2 . 4. 6); oppure la m alafede dell'obbligato alla cauzione (nella fatti

' specie contemplata in D . 39. 2. 15. 22); oppure infine se il proprietario 
del fondo min acciant e sia un pupillo senza tutore (nella fattispecie 

contemplata in D. 39. 2. 15. 29). 

(1) V.: BEsELER, Beit.r ., III, 123; HUMANN, in Zss., 40, 224 ; SOLAZZI, Il con
,corso cit., I, 216. 

_ (2) Cfr.: D. lO. 2. 18. 6; D. 30. 114, 12; D. 41. 5. 2 pr.; D. 42. 6. 4. l; 
"-C. 6. 5-1. 3; C. 6. 54. 5 ; C. 8.17.12. 

(3) Cfr.: D. 39. 2. 15. 30. V . inoltre: BRANCA, op. cit., 185. 
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Nelle diverse ipotesi testè prospettate la m;r,ssw non ha una fun

zione punitiva nè uno scopo di coazione psicologica. 

., 24. La missio legatorum servandorum causa colpiva tutti i beni 

ereditari; da ciò derivano molte differenze tr,a la m. legatorum e la 

m. damni. in/ecti. 
E' vero che vi sono molti passi delle fonti in cui le due speci,e di 

m-vssio vengono avvicinate (1): infatti le facoltà dell'immesso vengono 

. ugualmenté ricomprese dai giuristi nel binomio custodia et observatio. 
Ma la custodia et observatio concessa al leg.atario consiste, per

chi ben osservi, nella vera e ,propria amministrazione del patrimonio· 

,ereditario ed investe tutti i beni e)· 
CosÌ la custodia del legatario si estende anche ai frutti della 

eredità; così il legatario immesso può riunire tutte le cose facenti. 

parte dell'eredità, custodendole o nell'abitazione del defunto o in 

altro luogo (3). 
Tutto ciò dimostra la diversità dei poteri spettanti aH 'immesso 

legatorum servandorum caus'a da quelli spettanti all'immesso damni: 

in/ecti causa; e trova la sua spiegazione nel fatto che la missio lega
torum ha So.lo una funzione di garanzia e non viene affatto conside- ' 

rata, nelle concezioni dei giuristi classici, come una pena. 

25. Si procedeva alla missio in bona anche per la stipnlatio su_o 

specti heredis. Di essa ,parla D. 42. 5. 31, Vlp. 2 de omn. tribun.:
«, Si creditores h,eredem suspectum putent, satisdationem exigere pos

sunt pro suo debito reddendo. Cuius rei l!}"utia cognoscere pra.etorem
oportet nec statim eum satisldationis necessitati subicere debet, nisi 
eaùsa cognita constiterit prospici debere his, qui suspectum eum

postulaverunt. 

3. Quod si sUSiPectus .satisdare iussus decreto praetoris nOn obtem
peravit tunc bona hereditatis possideri ' « proscribi)) venumque dar'lr 

'ex edicto suo permittere iubebit )) (4). 

(1) V.: D. 39. 2. 15.20; 41. 2. 3. 23; D. 4,1. 2. lO. 1; D.' 42. 4. 12; D. 27. 9 
3. 1. e su questi testii cfr.: SOLAZZI,( RIL., 1916, 314 sgg. 

(2) Cfr.: BRANCA, op. cit., 164. 
(3) V.: D. 36. 4. 5. 22. 

(4) Cfr.: FERRINI, BIDR., 13, 34, l~. 2; FADDA, Dir. erede Il, 350 n. 1; SOLAZZI ,. 

Wl'niCOTSO cit., I, 102. 
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Qualora l' heres sus pectus non ,avesse prestato l a satisdatio i cre

·ditori ereditarii ottenevano . dal pretore la missio in bona; questa, se.' 
condo l'opinione più accettabile, avveniv,a non soltanto. sui beni ere

ditarii, bensÌ su tutti i beni d,ell'erede. 
Anche nella missio suspecti heredis si riscontra facilmente co.me 

.il fine cautelare fo.ss·e quello prevalente su ogni altl'o.. 

26. Per quanto riguarda il .procedimento diretto. ad o.ttenere la 

missio rico.rderemo. brevemente che per il damnum in/ectum bastava 

'la semplice postulatio no.n appena fosse deco.rso. il termine fissato. dal 
pretore. Per evitare po.i, indugi dannosi anche al magistrato. municipale 

era delegato., co.me si èi visto. più innanzi, il po.tere di concedere que

:sta missio. 
Il magistrato. non so.leva indagare sull'esattezza delle affermazio.ni 

del po.stulante. No.n vi era pertanto. causae Gognitio. 
In tarda età classica si poteva ricorrere alla litis de.nuntiatio (1),. 

che serviva a stabilire la responsabilità del destinatario. dell'iu,ssum 
in caso che questo. no.n fosse stato. osservato. 

In ciò differisce il regime seguito. per la missio legatorum. In
fatti nel caso che l 'erede fosse stato assente si procedeva alla mis'Sio 
senza rico.rrere alla denuntiatio (2); ciò si spiega tenendo presente 
quanto ,abbiamo detto. po.CO più ,avanti che cio.è, mentre la missio lega-
.torum· è diretta nona punire l'erede ma a pro.curare senza indugio 

al riCo.rrente una pro.nta ed efficace gar,anzia del suo credito., la missio 
damni in/ecti ha, nella maggio.ranza dei casi, uno SCo.po. prev,alente
mente penale. 

Dopo l'emanazione del decreto. d'immissione, . qualo.ra l'obbligato 

avesse prestato tardivamente la cauzione do.vuta, la nzissio veniva re
Vo.cata dal pretore. Questa rego.la è co.mune sia per la missio damni 
in/eeti che per la missio legatorum (3). 

Altre rego.le particolari completavano poi il regime della missio 
damni in/ecti. ' 

Co.sì se dopo. il decreto d'immissio.ne venga prestata la cautio 
-ma già si sia verificato un danno, perchè venga revo.cata la missio 

(1) V.: D. 39. 2. 4. 5-6. 
(2) V.: D. 36. 4. 1. 1. 
(3) V.: D. 39. 2. 15. 31; D. 36. 3. n. ecc. 
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si deve> promettere anche il risarcimento de eo da,mno quod. contingir- , 

postea quam in possessionem missus est (1). 
Gli effetti della miSISio possono venire eliminati in casi partico- 

lari per effetto del contegno del missus: così se l ' immesso abban- . 

dona spontaneamente il fondo perde il beneficium praetoris (2). 

27. Ci resta da dire qualche p,arola sulla missio ex secundo de

creto che si verifica solo in materia di danno temuto. 

Se la misSivo ex primo decreto non veniva revocata per una delle 

ragioni dianzi esposte si passava alla missio ,ex secundo- decreto, che 

costituiva una ius,ta causa usucwpionis e di conseguenza produceva la , 

perdita della proprietà nell'obbligato ,aHa cauzione. 

Dal punto di vista procedurale ricordiamo che era necessaria , 
,anche in questo caso, un'istanza al pretore o ,al preside della pro

vincia, ma non ai magistrati municipali ai quali non è stato delegato 

questo potere (3). 
Non era · necessaria la previa cit~zione dell ' avversario; e cIO per

ehè nel momento in cui il pretore emanava il primo decreto) o il pro

prietario obbligato a prestare la cauzione era presente (ed in tal caso, 

era a conoscenza del pericolo in cui sarebbe incorso persistendo nel 

non cavere), oppure era assente (ed in tal caso i suoi interessi veni

vano congruamente tutelati dal ,pretore stesso, p erchè tra il primo , 

ed il secon.do. decreto passava un periodo di tempo abbastanza lungo)('!). 
La m~ssw ex secundo decreto poteva essere revocata soltanto per 

mezzo della restitutio in intef}}r'um, che offriva sempre la possibilità 

di prestare in un secondo tempo la cauzione (5). 
Trascende i fini del nostro modesto lavoro parlare dei mezzi di 

difesa del missus (6). 

23. In materi.a di cazitio usufructuaria vari rimedi erano a dispo-.. 

' sizione d el pretore nel caso in cui il ' suo decreto non fosse stato os

servato. L'obbligo della cauzione, che in origine sussisteva a carico , 

(1) v.: D. 39. 2. 15. 31. 
(2) V.: D. 39. 2., 15. 32. 
(3) V. retro pago 59. 
(4) V.: D. 39. 2. 15. 22. 
(5) V.: D .' 39. 2. 15. 33. 

. (6) Che sono: 1'aetio fictici'a e l'int.erdi,ctum ne vis fiat ei qui in possessionem, 
mJ,S',sus est. Per i quali v.: BRANCA, op. cit., 223 sgg. ,ed altra bib. i'Vi. 
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dei soli legatarii di un diritto di usufrutto, venne esteso già in età 

classica a tutte le altre specie di usufrutto comunque costituito. Di 

ci,ò fa fede': D. 7. 1. 13 pr., Vlp. 18 ad Sab.: « Si cuius rei usus fructus 
legatus erit, dominus potest in ea re satiSidationem desiJderare, [ut of
ficio iudicis hoc fiat: nam sicuti debet fructuarius uti frui, ita e t pro

prietatis dominus securus esse de proprietate.11 haec autem ad omnem 
usumfructum pertinere I ulianus libro trigensimo octavo dig,estorum 

probat )). 
Il passo è sicuramente glossato. Diverse considerazioni ci indu

co:n0 a ritenere ciò. Infatti: l' inciso -- ut officio iudicis hoc fiat -
è superfluo dopo li' ,affermazione contenuta Irella frase precedente 

che - dominus potest in ea ' V'e satisdationem des'iderare - perchè., 

come già si è visto (1) il termine desiderare è adoperato nelle fonti 

proprio per indicare la richiesta dell'iussum alla competente auto

rità; in ogni modo oflicio iudicis è inesatto perchè si sarebbe dovuto 

dire piuttosto officio praetoris trattandosi di una stipulatio imposta 

dal pr,etore; 13, frase « nam - de pro,prietate )) non esprime chiara

mente il pensiero del giurista. E' mai possibile che Vlpiano abbia 

voluto paragonare il proprietario ,all'usufruttuario? Quale utilità 

avrebbe avuto questo paragone? Il proprietario, mediant,e la cautio, 
Ilon veniv,a garantito per il suo diritto di proprietà, che rimaneva 

sempre integro, ed ,assoluto~ ma soltanto per ,eventuali distruzioni o 

danneggiamenti della cosa data in usufr~tto. Haec, che introduce 

la frase finale ci fa pensare inveoe che Ulpiano abbia dovuto enun

ziare qualche ,altro principio di carattere generale, soppresso poi dai 

compilatori. 
A nostro sommesso aVVISO sembra dunque, per questi indizii non 

trascur,abili di sostanza e di forma, sufficientemente provato il glos~' 
sema « ut officio - de proprietate )), nè ci sembra inesatto precisare 

che doveva trattarsi di un glossema m ,arginale con il quale si era vo

luto spiegare, sia pure con molta imprecisione, 1'estensione apportata 

da Giuliano alla regola generale. Certo è che tutto l'inciso che noi 

abbiamo sospettato è assolutam,ente, là dove si trova fuori posto. 

Tra i rimedii conseguenti, alla mancata prestazione della cauzione 

dobbiamo ricord.are in primo luogo 1'ius retentionis che veniva ri

conosciuto al proprietario: il diritto cioè di trattenere la cosa sin 

quando 1'usufruttuario non avesse prestato la cauzione dovuta. 

(1) V. retro p,ag. 49·50. 



Infatti continuando nella lettur,a di D. 7. L 13 troviamo affermato: 

« Si usus fructus legatus sit, non pvius dandam actionem usu
fructuario, quam satisdedel'it se boni viri arbi.tratu usurum fruitururri(: 
sed et si plures sint, a quibu$\ usus fructus relictus est, singulis satisdar~ 

oportet » (l). 
L'azione confessoria mediante la quale l'usufrutto poteva venire 

dvendicato dal titolare (2) veniva praticamente ad essere paralizzata 

con l'exceptio che eventualmente avrebbe opposta il proprietario per 

]'a cauzione non ancora prestata (3). 
Qualora invece il proprietari'O avesse di già c'Onsegn'ata la c'Osa, 

P'Oteva, sin'O al moment'O in cui n'On f'Osse stata prestata la cauzi'One, 

esperire agev'Olmente la rei vindicatio. 
In diritto giustiniane'O si arrivò ad ammettere che la cautio usu

jructuaria P'Otesse essere richiesta .anche mediante condictio. 
D. 7. 9. 7, Vlp. 79 ad Ed.: « Si usus fructus nomine re tradita 

satisdatum non fuerit, Proculus ait p,osse heredem rem vindicare et si 
obiciatur exceptio de re usus frllctus nomine tradita, replicandum 
eriJt, quae s-ententia habet rationem: [s.ed et ipsa stipuiatio condici po

terit »:1 in cui la frase finale (sed et-fin.) è indubbiamente interpo
lata e) e D. 7. 7. 5. l, Vlp. 18 ,ad Sab.: « Si pecuniae sit usus fructus 
legatus [vel aliarum rerum quae in abusu consistun~l, nec 'cautio in
terveniat, videndum finito usufructu an pecunia quae data sli,t, [vel 
ceterae l'es, quae in absumptione sun~l condici possint. [sed S'i quìdem 
'adhuc constante usu fructu cautionem quis velit condicere, dici potest 
omissam cautionem posse condici incerti condictione :1] sed SIi finito 
usufructu ipsam quantitatem, Sabinus putat posse condici ... » in cui 

pure si rilevano sicuri indizii di alterazione di forma e di sostanza, 
stann'Oa dim'Ostrar~ appunt'O che nel diritt'O classic'O n'On si era anc'Ora 

affermata la reg'Ola che la cauzi'One P'Otesse essere richiesta mediante 

la condictio. 

(l) Cfr.: RICCOBONO, Formazione e sv,iluppo cit., II, 189. 
(2) Cfr.: SEGRÈ, La denomination de l'actJia conI., in Mélan/S'es Gi'rard, II, 511 

sgg. 
(3) Sembra che in antico sii. fo-sse provveduto alla difesa del prop,rietartio con 

];a conces'sione dii. un'actio> arbitraria ('V. D. 7. 1. 7. 2-3; D. 7. 1. 9 pr.; D. 7. 1. 
13. 2) la quale' ci viene presentata d~a S)tefano come un'actio in Jactum e arbitrari4 
in uno scolio dei Basilici (16. 1. 3, suppl. Za,chariae, 701); cfr.: KARLOWA, R. R. G.; 
2, 539; DE RUGGIERO, in St. Scialoia, I, 71;, LENEL, Ed. 171; BORTOLUCCI, B/DR., 21, 
1909, 110 sgg.; BIONDI, Studi sulle actÌJones arb,itrariae, 1913, 13 sgg. 

(4) Cfr.: GRADENWITZ, /nterp., 28; PERNICE, Labea, 3, l, 203 n. 5; GIRARD, Ma- , 
nuel, 395 Di. 2. 
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D'altra parte è strano coma una tale regola non fosse stata estesa 

'anche agli altri tipi di cautiones e c'Ome di essa n'On se ne f.accia mi

nimamente cenn'O nella sedes materiae ~ ci'Oè in D. 46. 5. 

29. In materia di evizi'One n'Oi sappiam'O che il pactum de prae
standa evictione riesce utile anche nei cas i in cui l' aut'Ore è 'Obbligato 
per l'evizione d.alla natura stessa del negozio c'Onchius'O: ,recisamente 

.si può, per rinforzare questa 'Obbligazi'One, richiedere un fideiuss'Ore o 

c'Ostituire una ipoteca (1). 
Anzi in quest'O cas'O l'acquirente può esigere che gli venga pre

stata la duplae stipulatio (2), mediante la quale il vendit'Ore si ob

bliga a pagare il doppi'O del prezzo in cas'O di evizi'One. 
Nel caso che il venditore n'On avesse V'Olut'O prestare la repromissio 

duplae il c'Omprat'Ore P'Otrà c'Ostringerl'O mediante l'actio ex empto: 
D. 21. 2. 2, PauI. 5 ad Sab.: « Si) dupla non pro mitteretur , et eo 

nomine agetur, du.pli condemnandus est reus » e). 
Ha ciò dis:cende che qual'Ora il venditore n'On abbia prestat'O tale 

cauzi'One, rendend'Osi C'OsÌ inadempiente negli obbli~hi che nasc'Ono 
dal c'Ontratt'O, non P'Otrà c'Onvenire in giudizi'O il comprat'Ore per ot
tenere il pagament'O del prezz'O. Il c'Omprat'Ore infatti gli opporrebbe 

la exceptio non praestitae cautionis dupli, ideoque no'1ldum adimpleti 
contractus e l' azi'One intentata dal venditore verrebbe C'Osì ad es~ere 

praticamente paralizzata. 
E' imp'Ortante la massima enunziata in D. 21. 1. 31. 20. Ulp. l 

ad Ed. aedo cur.: « Quia adsidua est dupla.e stipulatio,- idcirco· pIa
·cuit, etiam ex empto agi posse, Sii' dUp'lam emptor mancipii npn ca
vea't: eu: enim quae sunt moris et oonsu.etudiJnis, in bonae fidei iudiciis 
debent venire » da cui si desume che c'On l'azi'One c'Ontrattuale si po
teva ottenere un indennizzo anal'Og'O a quell'O che in cas'O di eseguita 

stip~lazione si sarebbe potut'O pretendere mediante l'actio ex stipulatll,. 
La trasf'Ormazi'One dell'istituto della duplae stipulatio avviene in 

tarda ep'Oca p'Ostclassica. Sol'O con Giustinian'O gli obblighi che prima 
venivan'O assunti mediante la stipulatio si trasf'Orman'O in 'Obblighi le

gali. I giurec'Onsulti classici n'On P'Otev.an'O anc'Ora avere una tale con
,cezione e ciò è dimostrato ampiamente, c'Ome megli'O SI vedrà in be-

(1) V.: D. 21. 2. 37 pr.; D. 21. 2. 56 pr.; D. 50. 16, . 188, l, 
(2) V.: D. 45. 1. 5 pr. 
(3) V. anche: D. 21. 1. 28; D. 19. 1. 118. 
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guito, dall'ulteriore sviluppo e trasformazione dell'istituto delle sti-
pulatio,nes praetoriae nel diritto nuovo. 

30. Dobbiamo a questo punto fermarci con maggiore attenzione' 

nello studio di un rÌmedio giuridico che venne adottato dal pretore 

già neli' età classica e che ha una grande importanza per tutta l 'ulte

riore evoluzione dell'istituto delle stvpulationes praetoriae. 
In materia di danno temuto se il proprietario dell'edificio mi

naccioso si rifiutava di prestare la cauzione, il pretore verificatosi il 
danno, ,accordav;tal danneggiato una formula ficticia. 

D. 39. 2. 7. pr., VIp. 53 ad Ed.: « In eum, qui neque caverit, 
neque in possessione esse, neque pos~idere passusi erit, iudicium dabo" 
ut tantum praestet, quantum praestare ~porteret, si de ea re ex de
oreto meo, eiusve, euius de ea re ilurvsdictjjo fuit, quae mea est, cau-· 
tum fuisset ». 

L'esistenza della finzione viene dimostrata chiaramente per il di

ritto provinciale d,alla lex Rubria. 

C. XX. « ludex esto. Sei, antequarn, id iudicium qua de- re agitur 
factum est, Q. Lici.nius damni infectei eo nomine qua de re agimr 
eam stipulationem, quam is quei Romae inter pr.eregrinos jus deÌçet 
in albo propositam habet, L. Seio reprome~ssiss.et: tu m, quicquid eum, 
Q. Licinium ex ea stipu/)atione L. Seio: dare fae,ere Qpiorteret ex fide 
bona dumtaxat RS, eius iudex Q. Licinium L. Seio, sei ex decreto 
IIvirei llIIvireiJ praefecteive Mutinensis, quod eius is IIvir III/vir 

praefectusve ex lege Rubria, seive id plebeive scitum ' est, decreverit, 
Q. Licinius eo nomine qua de re agitur L. Se·~o damnei infectgi re

promittere noluit, condemnato; sei lwn paret, absolvito ». 
Il fatto che il pretore, dopo ,avere tentato con ogni mezzo di in-

'.durre le parti a procedere alla stipulazione, ricorre all' espediente' 

della formula ficticia, . fondata sulla finzione che la Icautio sia stata pre-, 

stata, dimostra chiaramente che già in età classica il nostro istituto 

incominciava a subire una important,e trasformazione nei suoi ele
menti principali. 

La causa che determinò questa trasformazione va ricercata nel 

movimento di pubblicizzazione che governa tutto il sistema pl'oces
suale romano (1). 

(l) Cfr.: VON WOESS, in Zss., 53, 397 sgg.; 400 D. 2; RICCOBONO, Corso cit. ,.. 
II, 189, 192, 223 sgg.; BETTI, D'ir. rom., I, 666.667 . 
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Non bisogna infatti dimenticare che mentre nello stadio origi-

nario di formazione del sistema processuale romano e sino in tarda, 

' età classica l'atto di parte ha importanza decisiva ~ia per quanto ri-
guarda la messa in moto di tutto il meccanismo giurisdizionale sia 

per quanto riguarda il successivo svolgimento del procedimento, cosÌ 

che l'organo statuale ha un compito precipuo di controllo autorizza

tivo e di direzione e fissazione dei termini della lite; nella posteriore 

evoluzione del diritto questa concezione del processo com e processo 

privato doveva necessariamente declinare di fronte alle nuove conce-

zioni che si venivano saldamente affermando in seguito alle mutate 

esigenze giuridiche e sociali. 
Da un lato l'ampliamento dei poteri del magistrato al quale viene' 

riconosciuto la libertà di esercitare la funzione giurisdizionale, in 

tutta l'estensione e la portata pratica del termine iurisdictio nella 

nuova accezione che i giuristi postclassici e giustinianei vi danno; 

dalI'altl'o lato il fatale tramonto dell'importanza fondamentale at- 

tribuita nella con cezione romana' primitiva e classica ,all'atto d i parte; 

non potevano questi due movimenti, di cosÌ grande portata, n on pro

durre necessariamente innovazioni e trasformazioni ~ostanziali in tutti 

gli ,antichi istituti processuali. 

Ma accanto a questa causa che investe la forma esteriore , diciamo 

cosÌ, di tutto il sistema processuale romano, si riscontra u n'altra causa 

di natura sostanziale che si rivela non meno importante per revolu-

zione subita dal nostro istituto. 

Mediante ' la stipulazione interposta tra le parti in t eressate in 

seguito all'iussum pretorio veniva ,assicurata, a favore di u na delle dlle 

parti, una garanzia di indennità (cautio) in relazione ad ipotcg{' di 

fatto previste. 

E' caratteristico della concezione romana classica il fatto che 

per il sorgere di una specifica responsabilità a carico di una dell~ parti 

è sempre necessario un atto di volontario assoggettamento col quale ' 

la parte stessa se la sia assunta. 

Orbene la stipulatio, che nel diritto classico si compiva con una 

forma solenne e rigo~osa, era il negozio che meglio di ogni altro si 

prestava, per la duttilità delb sua forma, a raggiungere questo scopo. 

Invero lo stesso scopo si sarebbe potuto facilmente raggiungere 

mediante una statuizioneastratta della legge con la quale si fossero 

stabiliti gli obblighi che invece si facevano sorgere attraverso la pat- 

tuizione tra le parti. 
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Ma ciò non può destar meraviglia se si tiene presente la primi-

· tiva concezione romana dell'obligatio. 
. Solo attraverso mI lavorio, iniziatosi già nell'età classica e che 

ebbe il suo maggiore sviluppo nel diritto giustinianeo, si arrivò a 'con-

'-cepire la legge come fonte di quelle obbligazioni per le qnali prima 

era necessario in modo assoluto l'atto di parte, e questo rappresenta 

uno dei risultati più notevoli e rilevanti dell'opera creativa svolta dal 

pretore nella formazione storica del complesso sistema giuridico ro

m.ano. 
Ciò premesso e ritornando alla nostra indagine, noi ci fermeremo 

· a questo punto ad esaminare la prinla fase dell' evoluzione subita dal 

nostro istituto la quale è rappresentata .appunto dalla creazione di 

· a.ctiones ficticine da parte del pretore per ovviare agli inconvenienti 

· deriv,anti dalla m.ancata prestazione della eauzione. 

Qualora colui il quale era tenuto a garantire 1'altra parte non 

avesse, volontariamentet o involontariamente, prestato la cauzione im

postagli dal pretore, è evidente che nessun obbligo s.arebbe potuto 

, sorgel'e a suo carico, essendo, eome si è visto, necessario un atto di 

volontario assoggettamento ed assunzione degli obblighi per le di

verse ipotesi di fatto. 

Parimenti nessun obbligo sarebbe sorto se la stipulatio, atto for~ 
male e solenne per eccellenza, fosse st.ato viziato nella forma. 

In taluni casi, in principio, (e cosÌ avvenne per la c. damni in
fecti) il p retore considerava ,allora la stipulatio come avvenuta e creato 

il vincolo secondo -il ius civile. -Anche il silenzio della parte che do

veva prestar la cauzione o il rifiuto di procedere alla stipulazione in

ducevano il pretore a concedere l' actio ficticia, fondata sulla finzione, 

eome si è pocanzi visto, che la Gautio sia stata prestata. 

La finzione dunque rappresenta il mezzo del quale si servÌ in 

primo luogo il pretore per fare sorgere quegli obblighi che altrimenti 
· non sarehbero mai nati. 

In che cosa consiste precisamente la finzione? 

Seguendo l'opinione recentemente manifestata dal DEKKERS (1) 
diciamo che essa ci appare sotto un duplice aspetto : da. un lato nella 

. sua natura, dall'altro nel suo meccanismo. 

Essa è, per la sua natura, un procedimento intellettuale proprio 

della metodologia giuridica. Il suo meccanismo consiste in una assi
milazione cosciente di due concetti distinti. 

(I) Cfr.: DEKKERS, La ficti~n juri<lique, 14, 37. 
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Consideriamo la finzione che è a base dell'azione concessa daL 

pretore in caso di mancata prestazione della €. damni infecti. 
Essa è assolutamente necessaria per ottenere un risultato pratico· 

di non dubbia importanza. 
Se la finzione stabilisce una situazione astratta e diversa da quella 

che si è verificata in realtà (nel nostro c.aso si tratta di parificare la 

condizione giuridica di colui che non ha prestato la cautio alla con

dizione d] colui che invece l'ha prest~ta) ciò deriva dal fatto che il 
pretore ne ha giuridicamente bisogno. 

Infatti se egli dovesse fermarsi all'esame della situazione effet-

tiva non potrebbe concedere alcun mezzo di difesa a colui che aveva 

d'iritto alla cauzione. 
D'altra parte la finzione serve a mantenere inalterato il rigore 

della forma per tutta l'epoca classica (1); cosÌ che ancora maggiore 

è il m.erito del pretore se si considera che egli non opera, concedendo , 

questa azione, ,al di là dei confini del ius civile, ma mantiene ancora 

inalterato, pure eliminandone gli inconvenienti, un sistema che in- · 

(~omincia a dimostrarsi non più adatto ,alle nuove esigenze giuridiche. 

La finzione dunque consisteva precisamente in un procedimento 

tecnico, seguitOt dal pretore, diretto a porre colui che non ~vev,a pre

stato la c. damni infecti nella stessa categoria giuridica di colui che 

invece la prestava, per concedere, in conseguenza di questa assimi- · 

lazione, ,alla parte che aveva diritto alla cauzione quei beneficii che 

avrebbe conseguito qualora si fosse addivenuto alla stipulazione. 

Nelle fonti giustinianee vi SOIlJO parechi luoghi in cui questa actio 

ficticia è chiam.ata in factum e)· 
Ma si tratta di passi notoriamente interpolati (3), nè ci sembra 

opportuno fermarci sull' esame di essi. 
Per quanto riguarda invece la natura di questa actio è necessario 

precIsare. 
Non si può affermare che essa abbia sempre un carattere penale. 

Questo si potrà riconoscere quando 1'obbligato non abbia volontaria- 

mente prestato la cauzione . 

(1) Cfr.: RICCOBONO, CorSO' cit., II, 224. 
(2) V.: D. 39. 2. 4 .. 2; D. 39. 2. 15. 36; D. 39. 2, 17. 3; D. 39. 2. lS. 13 e 15 . .. 
(3) Cfr.: ALIBRANDI, im Opere, 1896, 'I., 176; BIONDI, in Anna'li Palermo, 1918, .. 

256 sgg.; ERMAN, in Zss., 23, 1902, 44·8 sgg.; BRANCA, Danno temuto, 230 sgg. Per" 

il carattere &uss:diario della cauzliOlJle v.: D. 39. 2. 32; D. 27. 7. ' 4. 3. 
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Ma il carattere penale scomp,are necessariamente quando la man

-cata prestazione della cauzione deriva da cause estranee alla volontà 

dell'obbligato. Ciò si ricava da D. 39. 2. 9. pr., Vlp. 53 ad Ed.: 
« denique, inquit, si qu,is pro,pter angustias temporis, aut qztia rei pu
blicae causa aberat non potuerit damni inJecti stipula,,-i, non . inique 
praetorem cuniturum, ut dominus vz,tiosarum aedium aut damnum 
sarciat aut aerlibus carerzt. sententiam luliani utilitas comprobat ». 

~' unico lnezzo del quale poteva servirsi il pretore per indurre 

'1'obbligato a risarcire il danno non poteva essere che la concessione 

dell'actio ficticia a colui il quale aveva diritto alla cauzione. E' per

tanto evidente che, non essendovi stato dolo o malafede dell'obbli

gato a prestar la cauzione, l'actio non può in questo caso assumere il 
carattere di una pena. 

E non ci sembra che vi sia altro da dire intorno a questo rimedio 

giuridico adottato dal pretore in caso di mancata prestazione della 
eauzione. 

31. In altri casi il pretore si serviva di un altro rimedio: la de
negatio actionÌs. 

Di ciò fanno fede alcuni passi dei digesti i quali sono incensura

bili nella sostanza se pure presentàno qualche lieve indizio dell ' in

tervento dei compilatori per quanto riguarda la forma. 

CosÌ in m.ateria di c. de con/erendis bonis si affermava: 

D. 37. 6. 1. lO, Vlp. 40 ad Ed.: « Si frater cavere non possit, cu
rator portionis eius constituitur, apud quem re/ecta p ecunia colloce
tur, ut tunc demum recipiat quod redactum est , cum bona propria 
contulerit. quad si per contumaciam actiones denegatae sint, oblata 
postea cautione recipvt pristinum ius )) (1). 

E par imenti in materia di c. legatorum: 

D. 36. 4 . lO, Pau1. 3 sent.: « Si nullae sint res hereditari!J..e, in 
quas legatarii vel lìdeicommissarii mittant~r, in rem quidem 1ieredis 
mitti non possunt, sed per praetorem denegatas heredi actiones ipsi 
persequuntur )) (2). 

32. In materia di c. re.m pupilli salvam /ore' il pretore per conse

guire la prestazione della cauzion.e dal tutore) si serviva della pignorM 
-capio. 

(l) Cfr.: D. 37. 6. 1. 13. 
(2) Cfr.: D. 35. 3. 1. 7.; Cfr.: SOLAZZI, Il COnCorso cip., I!I, 60. 
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1st, 1. 24. 3: « Quib'ùs t-:onstituti01Hbus et illnd exprimitltr, ut, 

ni"i caveant tutores vel curatores, pignoribus ~aJ?tis · coercentur. » (l). 
Contro il tutore latitante ( ne alimenta decerrnantnr » (2) er.a de

-cretata invece la mi,ssio in bona. 

33. Per quanto riguarda le cauzioni di carattere proces8uale altri 

:diversi rimedi i erano ~ disposizione del pretore per lJ:idu~re l ' obbli

g,ato a prestarle. 
Per la c. vadimoniztm sisti,. che nel diritto giustinianeo diventa 

'c. iudicio sisti, dobbiamo ritenere, tenendo conto della struttura ori

ginaria della cauzione e dello scopo pratico che mediante e~sa voleva si 

r.aggiungere, che laddove colui il quale era obblig,ato a prestarla si 

fosse rifiutato il pretore potev,a ordinarne lo arresto personale. E 
'ciù anche nel diritto classico. 

Infatti già nel diritto più antico era ammessa la manus iniectio 
:sul convenuto riluttante: « si calvitur pedemve struit, nwnum endo 

iaJcito »dicevano le XII Tavole (3). 
Nel diritto classico questo rimedio, indubbiamente molto gr,ave, 

trova il suo fondamento nel potere di coel"(~jzione spettante al pretore: 

GelI., N. A., XIII, 12. 6: « Qui vacationem, habef, idem prende

re, tenere, abduce're possunt, et haec omnia, sive adsurz,t, quos vocant, 
-sive acciri iusserunt ». 

N el diritto giustinianeo la cauzione perde, come meglio si vedrà 

In seguito, soUo ogni riguardo storico e dogmatico, tutta la sua im

·portanza. Sorge infatti l'obbligo legale della comp,arizione in giudi

zio e la cauzione se pur prestata ha soltanto una funzione di garan
zla (4). 

Per la c. iudicatum solvi il pretore si serviva di un rimedio non 

men? importante e cioè l'inversione del possesso e per conseguenza 

dell'onere della prova. 

CosÌ poichè nelle azioni reali spettava al convenuto, il quale si 

trov,ava in p ossesso della cosa domandata dalI' attore, di prestare que-

(l) Cfr.: D. 27. 8. 6. in cui si estende agli eredi dei magistrati municipali: la 
responsabilità dell'omissione della cautio. 

(2) V.: D. 2t). lO. 7. 2; cfr.: SIoLAZZI, op. cit., TII, 88. 
(3) V.: FESTUS, s. v. Struere; s. v. Pedem struit; D. 50. 17. 233. 
(4) C. 9 . .{'. (i. 3; Per il diritto giustin~aneo deUecauziom processuali, v.: C. 

2. 56; J .1. 11 ; cfr. su tUtltOI ciò: MITTEIS, Grundzuege, 41 n. 3; STEINWENI'ER, 

Yersiiumnisverfahren, 162' sgg.; v. WOESS, ZSS.I, 53, 512 sgg.; WENGER, 1st., 278-279. 
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sta cauzione per assicurare all'attore la restituzione della cosa litigiosa 

in caso di perdita, della lite, qualora la deua cauzione non fosse stata 

prestata, il convenuto doveva restituire la cosa ed allora da convenuto 
diventava ,attore e doveva dimostrare il fondamento dei suoi diritti. 

La c. iudicatum solvi, cosÌ come le altre cauzioni processuali, do

'veva essere domandata innnediatamente nel Jlrimo termine e prima 
della contestazione della lite. Infatti l'eccezione della cauzione non 

ancora ,pre~tata appartiene alle eccezioni dilatorie, le quali, pena la 
loro perdita, dovevano essere proposte' prima di rispondere all'azio
ne (1). Se quindi la. parte che doveva esigere la cauzione non ne pre.:.. 

tendeva la prestazione nei termini innanzi visti, si presumeva che vi 
avesse rinunzi.ato fidandosi nella buona fede .delr avversario (2). 

(1) C. 8. 36. 12. -13. 
(2) D. 5. 1. ?2 pr.; C. 12. B. 13. 

CAPITOLO III. 

Le stipulationes praetoriae nel diritto postclass'ico 

e Giustinianeo 

SOMMARIO: l. Considerazioni generali. Fusione del diritto cÌ'Vile col diritto
pretorio. Trasformazione dd concetto deIl'obligatio. Ragioni che determinarono 
la trasformazione del nostro istituto. Gli obb'ligru precedentemente assunti me
di!llnte la stipulano si 'trasformano in obblighi legali. - 2. Alcuni tipi di cauzionì 
sc,ompaiono: c. de conjerendi-s bonis et lÙJtJibus. Altril vengono assorbiti in altre 
cauzioni: s. pro praede l~tis et vinldiciarum; vadimo'nium $~Iii. - 3., Varo stJa
dii deI processo di trasformazione. Es.ame delle fonti,: D. 35. 3. 3. 5.; J. 4. 11. 2. 
Trasformazione deIre diverse cauzioni: a) c. iud'icio sisti; b) c. usufru,cruaria; 
c) duplae stJ:ipulatio; d) c. re",n pupilli salvti:rn fore; e) c. damm iniecti; f) s. ex. 
operis navi lumtiatione. - 4. FunzioJle svolta d;allla s. p. nel nuovo si~tenia pro
cessuale. Assorbimento delle ,s. p. nel sistema .delle ac#(mes. Ragioni che deter
milnarono questo assorhimentO'. Analogia con gli interdetti. - 5. I risultati d'el. 
l'opera svolta dalla giuriSJ)rudenza neU:evoluzione del noslI'o istituto. La classi
Rcazione di mpi~mo in D. 46. 5. 1. Varie categorie di stipuJiazioni. - La classifi
~azÌìone di iPomponio in D. 45. 1.. 5. Crotica. - 7. Classificazione generale delle 
s. p. secondo le concezioni di Ulp,ianol e ,di Pomponio. _ 8. La concezione di Pom_ 
ponio si' rispecchia in J. 3. 18. Critica. 

l. Il punto di partenza da] quale convÌ!ene prendere le mosse per ' 

completare l'indagine intorno ,allo sviluppo del nostro istituto nel 
diritto giustinianeo, è rappresentato dalla tend,enza, lentamente mam
festatasi a cominciar,e dal IV Sec. d. C., che spinse i giuristi romani 

a fondere rius civile ed il diritto pretorio in un unico sistema giu.
ridièo (l). 

(1) J. 2. lO. 3. Cfr.: RICCOBONO, Corso, II, 452 sgg.; BETtI,Dir. tom., I, 58. 
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. Questo fenomeno che è stato ampliamente illustrato dai più emi

nenti studiosi in tutte le sue manifestazioni più rilewmti ci fa COln

prf'l1dere .anche la trasformazione subìta dal nostro istituto, il quale 

si presenta, nella compilazione giustinianea, profondamente diverso 

per la sua struttur,a e per la sua funzione, dall'istituto d(>ll'età clas-

SIca. 

La fusione del diritto civile col diritto pretorÌo, che si attuò 

gradatamente .« paulatim ») in un ·periodo di tempo che va dagli ul~ 
timi anni dell'età classica stino alla scomparsa del pretore e del sistema 

formulare, si rivela: n modo s'ensibilissim:) esaminando la struttura 

cl cl l' (Jbligatiio romana. 
Questa fu concepita dall'ius civile come un vincolo materiale e 

fisico della persona del debitore (1), vincolo. che può essere costituito 

ed estinto 8010 per le cause contemplate dall' ius civile stesso (2); . 
mentre il diritto pretorio introdusse rimedii destinati ad eliminare 

gli inconvenienti derivanti dalla rigidità di quella concezione. 
Nel diritto postclassico il contr,asto tra i due ordinament~ doveva " 

necessariamente scomp.arire e si giungeva così .ad una nuova conce

zione delP ob.ligat,io la quale ormai può costituirsi, esistere, essere ese

guita senza la pèrsona del debitore e); mentre ·il vincolo che .astrin

gev.a il debitore al creditore era prima di natura fisica ora è invece 

di natura patrimoniale~ 
Orbene, questa trasformazione del concetto dell'obli:gatio non po

teva non influire sull'evoluzion~ dell'istituto delle stipulazioni pre

torie che, nel diritto classicò, consistevano nella volontaria assun

zione di obblighi determinati da parte di colui al quale si dirigeva 

l'.iussum pretorio. 
Se si considera che a base del nostro istituto è, nella ' concezione 

classica, la stipulatio interposta tra le parti, che sola ipUÒ fare sor

gere gli obblighi e . fissare l'ammontare della penale; se si considera 

inoltre che l'atto di parte perde quella importanza che aveva nelle 

. concezio~i classiche del sistema delle obbligazioni e in tutto il si
.stema processuale romano, di fronte alla più moderna concezione 

della statualizzazione del diritto; si spiega facilmente come sia sorta, 

(l) Cfr.: PACCHIONI, Concetto' e~ on{ftne dell' ofJJigatio romana, 1. Ap'pendice 
. alla trad.. tkl.vol.,Idel T,ratt:qtQ deUe, Obbliffuzipni del Salvìgny, 42 sgg. ed altra 

bib. ivi. V.: D. 44. 7. 3. 
(2) V.: GAI. 2, 35; 3, 84.85; 4, 38-80; D. 40. 8 .. l; D . • 42. 5. 4. 
(3) CosÌ: RICCOBONO, Corso cit~ II, 476. 
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,a poco a poco, la categoria dommatica di obbligazioni derivanti dalla 

,legge, prescindendosi coinpletamente dalla stipulazione avven~ta tra 

_le parti e che sola avrebbe potuto far sorgere prima quei determinati 
obblighi (l). 

.. Noi sappiamo che le stipulationes praetoriae attingevano la loro 
:forza autoritativa' dall' imperium spettante al pretore nell'es.erciziò 

della sua funzione. 

Scomparso il pretore, scomparso inoltre il sistema processuale 

delle formulae, i giuristi romani riportarono al praetor mortuus, simr

·~bol() della legge, « viva vox iUV"Ìs civilis », l'autorità di tutte le deci

sioni che prima derivavano dalla speciale funzione da esso svolta per 

la formazione del sistema giuridico romano. · . 

Ma sotto questa finzione della quale si servirono i giuristi romani 

per s piegare in qualche modO' il . fenomeno che ai loro occhi doveva 

necess.arÌamente rimanere avvolto nell'ombra, noi moderni vediamo 

invece thiaramente il risultato di un lungo processo evolutivo: l'af-

· fermazione, cioè, della · forza operativa automatica della legge. 

Se vi è l'obbligo di risarcire il danno .anche quando non si sia 

preventivamente prestata la c. dam.ni infecti (2); s,e vi è l'obbligo di 

compa:rizione in giudizio anche quando non si sia parimenti ' prestata

·la c. iudicio sisti e); e gli esempi si potrebbero facilmente molti

plicare, ciò vuoi dire che la stipulatiò non ha più una funzione co

stitutiva, . ma semiplicemente confermativa e dichiarativa. 

Gli effetti obbligatorii non scaturiscono ormai più dalla stipula

l;io~e effettivamente .avvenuta ma dalla astratta statuizione del1a legge, 

COSI che alla stipulazione non resta altro fine che quello di garantire 

ed assicurare l'osserv,anza degli obblighi già costituiti indipendente-
'mente· dalla volontà dei privati. . 

Le conseguenze . deriv,anti dalla mancata prestazione della cautio 
· Sono le stesse di quelle derivànti dalla violallione di un qualsiasi ' ob~ 
bligo legale e non si cerca più, nel nuovo diritto, di indurre con qual-

· siasi mezzo la parte che si rifiuta a procedere alla stipulazione, m,a 

: .. si adottano ,a suo carico provvedimenti di carattere penale e\riden
tissimo. 

Infatti, ess·endosi così snaturato lo scopo della stipulazione, non 

(l) Cfr.: RICCOBÒNO, Corso II 229. 
(2) V.: D. 39. 2. 16. " 
(3) C. 9. 4. 6. :3; cfr.: WENGER, 1st., 278-279. 

• I 
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era plU necessario che essa fosse pl'estata perchè sorgess'ero gli oh~ 
blighi particolari ad ogni tipo di cauzione; questi trovano il loro.' 
fondamento, ripf'tiamo ancor~, non piiI nell'atto di ,concorde assog- · 

gettamento delle parti ma esclusivamente nella legge. 

2. Non tutte le stitpulazioni imposte dal pretore nell'età classica . 

~ubirono questa trasformazione. 
In taluni casi la. cuutio venne a perdere tutta la sua :importanza 

poichè era venuta a cessare la necessità stessa della obbligazione da 

essa garantita (I). 
Così ad esempio la r.. de conferendis bonis et dotibus doveva ne- -

cessariamente scomparire nel nuovo diritto (2). 
Infatti per la riforma radicale introdotta da Giustiniano con la 

Novella 118, che fu poi integrata dalla Novella 127, tutti i figli, senza 
alcuna distinzione, divengono successori legittimi; l'istituto della . 

cpllatio ricevette la sua sistemazione definitiva, m,a ormai la funzione ' 
è- del tutto diversa. Infatti, essendo sorto tra i coeredi l'obbligo reci- . 

proco al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni ricevute 

in vita dal padre, viene a mancare la ragione stessa di sussistere della 

cautio C). 
In altri casi invece si verificò la fusione tra due cauzioni che il 

diritto classico aveva tenuto distinte. 
Così nella compilazione· giustinianea la c. pro praede litis et vin- 

diciarum venne assorbita dalla c. iudicatum solvi. 
Questo processo di ,assorbim·ento si rileva facilmente leggendo le 

Istituzioni di Giustiniano: 
J. 4. Il pr.: « Satisdationum modus alius antiquitati placuit, a,liUJn 

novitas per usum amplexa est. Olim enim. si in rem agebatur, satisdare ' 
poSsessor compellebatur, ut, ~i victus J11ec rem ipsam restitueret nec" 
litis aestimationem, pDtes,tas esset petitOfri aut cum eo a~endi aut cum ' 

fideiussoribus eius ») (4) . 
. Si parla della\ c. pro praede litis et vindiciarum che il co]]v~nuto· 

in un'azione reale era obbligato a prestare per garantire la restitu

.zione della cosa e dei frutti in caso di condanna. Ma poi proseguendo" 

si dice ': 

(1) Cfr.: RIcconoNo, Corso., II~ 192 .. 
(2) V.: C. 6. 20. 17-19-20. 
O) Cfr.: GUARINO. Collano cit .• 112. 
(4) V.: GAI., 4. 89. 
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~ quae satisdatio appellatur iudicatUm solvi: unde autem SlC 

~ppellatl.U', facile est inteUigere: namque stipulatur quis, ut solveret
.~sibi quod fuerit iudicatum. » e la fusione delle due cauzioni è evi

dente. 
Infatti la c. iudicatum solvi è costituita, secondO' la ricostruzione 

-che ne fa il LENEL (1), da tre clausole « in unum collatae}) le quali 

si mantengono però distinte: lal prima clausola con la quale si garan

tiva il pagamento della somma stabilita nella condanna, rappresenta 
.appunto la promessa che prima si facev,a con l'apposita stipulazione 

pro praede liti~ et vindiciarum. 
In certo senso analogo è il processO' subito dalla c. vadimonium 

· sisti. Questa cauzione che g.arantiva la comparizione del convenuto 

« in iwre )) nel giorno stabilito dal pretore, quandO' era necessario ri

:mandare la causa ,ad un altro giorno, dovev.a necessariamente perdere 

la sua importanza quando con l'affermarsi della cognitio extra ordi
nem decaddero le ,antiche forme introduttive del giudizio. Nel diritto 

nuovo troviamo la c. iudicio' s:isti con la quale il convenuto promet-
· teva di comparire e di stare in giudizio sino alla! fine. Ma questa cau· 

· zione, per quanto si possa avvicinare dal punto di vista storico e dog

'matico alle antiche promesse del vas e del vindex (2) ed al vadimo
. .nium dell'età classica C), è ormai ispirata alla nuova concezione del

l'obbligo di comparizione; così che la mancata comparizione o attiva 

partecipazione ,al processo costituisce la lesione di un interesse che 
Ilon è .più del solo avversario m ,a principalmente dello Stato. 

Questa nuova concezione giustifica i mezzi di coazione che si pren
dono a carico dell'inadempiente: l'executor, se il convenuto non vo

leva o non poteva prestaI' la cauzione, lo imprigionava fino a che un 
garante non veniva a liberarlo (4). Alla manus iniectio privata si so-

'stituisce ormai la coazione da p.art,e dello Stato che si considera il 
.maggiormente leso dall'inattività del non cavente. 

(l) Cfr.: LENEL, Ed., 282: de satisdando, 51. 
(2) V. retro 18 sgg. 

(3) V. retro 22. 
(4) Cfr.: MITTEIS, Grundzuege, 41; STEINWENTER, Verso cit., 162 sgg.; VON 

' WOESS, in Zss., 53, 54, 412; sulla posiÌzione detl'executor cfr.: P. Cairo Cat. I. 67032, 
-P. M. MEYER, Jur. Pap., Nr., 52; PARTSCH, Goett. Nachr., 1911, 235 sgg.; THOMAS, 

::in EtuiJes d'histoire jurid.'que ofJertes à Girard, I, 379 sgg.; LEICHT, Ìln Atti del R. 
Istituto' Veneto, 79, 1919·1920, 563 sgg.; BOYÈ, Denuntiation~ 23 sgg.; BETTI, Dir. 
::rom., l, 67~. 
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3. E veniamo ora ad esaminare le varie fasi del processo . di evo~ .. 
. luzione . che trasformò. gli obblighi contrattuali derivanti d~lla sti-· 

pulazione intervenuta in seguito al decreto del pretore in obblighi 

legali. 
Abbiamo già detto che in età classica in taluni casi il pretore ac--

cordava al ,proprietario di un edificio danneggiato dal vicino un'azione 
fondata su una formula ficticia, considerando cioè cOJp.e prestata la. 
cauzione e di conseguenza sorti gli obblighi ,a carico di colui che non . 

aveva adempiuto all'iussum. . 
Questo rimedio costituisce il primo stadio dell'evoluzione subita, 

dal nostro istituto. 
Proseguendo nella nostra indagine inco~triamo alcuni luoghi dei 

:n'gesti che ci illuminano sugli stadii successiyi. 
D. 35. 3. 3. 5, Ulp. 79 ad Ed.: « ltem sciendum est fiscum hanc' 

cautionem non pati, ~ed perinde. conveniri posse ac si cavisset». 
A proposito della c. ex lege Falcidia Ulpiano afferma che il Fi

sco non è obbligato a prestare questa cauzione; però in ·seguito può 
essere convenuto in giudizio cosÌ come se l'avesse effettivamente pre

stata. 
Premettiamo che, a nostro .avviso, questa regola è applicabile an

che per gli altri tipi di cauzione che eventualmente il Fisco fosse 
chiamato .a prestare, e ciò in considerazione della condizione privi- . 

legiata del Fisco di fronte ,ai privati (1). 
La fictiJo esercita in questo caso una funzione diversa da quella 

svolta dalla fictio che è a base della fOJrmula ficticia concessa dal pre

. tore in tema di danno temuto. 
Mentre infatti questa rappresentava un temperamento al rigore 

dell' ,eccessivo formalismo, temperamento imposto ([all' equità, nel' 

diritto nuovo, 1n un primo momento la fi.ctio servÌ ad aprire la strada . 

,alla nuova categoria delle presunzioni di dirittò. 
Giustamente il DEKKERS (2) distingueva: « la .présomption consa- · 

ere une probabilité, qui peut dans certains cas s'avérer inexacte; la. 
fiétwn établit ltne inexacti.tude, qui ne laisse aucuJt. place à l'apprecia
tion )). 

E che nel testo in esame si tratti di una presunzione di qiritto

ci sembra conferm.ato dalla forma « sed perinde conveniri posse ac sì 

(1) V.: D. 36. 3. 1. 18. 
(2) Cfr.: DEKKERS, -La fiction cit..,. 24-36. 
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eavisset )) ; la': quale dimostra come un elemento che non esiste (la 
cautio viene dal diritto considerato come esistente e prov.ato (1). 

Orh'ene~ stando cosÌ le coste è facile comprendere come nel diritto 
giustinianeo,' ,abbandonato l'espediente della fictio, si dovesse neces

sariamente passar,e alla costituzione della categoria dogmatica delle 

obligationes ex ~ege, igno~'ata dal diritto classico che conosceva so
lamente ' obbligazioni che derivano d.a causae determinate e da- sin'! 
gole leggi (2) .. 

Si fa a meno della fictio,' la quale si trasforma in una presunzione 

di diritto, e non si opera Ipiù neppure con la idea della eaut-,,'1o di cui 
in taluni casi si riconosce la sup~rfluità: ' 

J. 4. Il. 2: « Sed haec hodie ali.ter observantur sive enin~ quis in 
rem aetione eonvenitur sive personali suo nomine, nullam satisdatio.:.
nem propter litis aestimationem dare compellitur ... )) C). 

Alle obbligazioni derivanti dalla stipulazione intervenuta tra le 
parti si sostituisce nel nuovo diritto l'obbligo legale. ., 

La cauzione, qu.ando viene prestata, ha soltanto una funzione ac
cessoria e di garanzia: come si vede essa ha ormai perduta tutta la sua 
importanza e l'istituto si presenta profondamente diverso dall'istituto · 
classico. 

Questo sviluppo storico si riscontra in quasi tutti i tipi di ~au
zione che hanno formato oggetto del no~tro studio. 

a) CosÌ sorge l'obbligo di comp.arizione in giudizio non più dallo 
atto di volontario .assoggettam,ento della parte obbligata, ma dalla 

astratta statuizione della legge. La c. iudicio sisti non deve essere data 

più all'avversario, ma .al funzionario o ad un suo subordinato. Su
bentra nella compilazione la concezione del dovere· di ' comparizione 
che le parti debbono al tribunale. 

. Gli ' iilListres, in virtù della loro posizione privilegiata, sono 

esentati dall'obbligo di prestar cauzione, ma garantiscono col sem

plice giuramento e); ma chi non poteva presentare un garante veniva 

(l) Cfr.: VON W.oESS, in Zss., 53, 1933, 379 sgg.; RICCOBONO. Corso. Il, 226; 
BETTI, D,ir. rom., l, 667; SCIALOIA, Prqc. civ. rom .• 294, 295. 

(2) Cfr.: RICCOBONO. Corso, II, 229. 
(3) No·v. 53 pref. c. l c. 3 pr.; § 2 c. 4; C. 1. 3. 33. 2. 
(4) V.: C. 12, 1. 17 lPr: .. ; D. ~2. 8. 15. pr.; v. ino!!tre: Nov. 96 pro c. I; 

Nov. 353 pro c. 1. 2; Nov. 112 c. 2. 



l!!O 

.se~z' altro iPIprlglQnato e restava così sino a che un garante non ve

nisse a lib.eraflo (1). 

b) Parimenti i r:3!pporti che si garantivano prima mediante la 

prestazione della c. usufructuaria, si trasformano in obblighi giuri
dici inerenti all'istituto stesso dell'usufrutto (2); anche in questo 

caso la stipulazione 4a una funzione sussidiaria ed accessoria. Ciò 
si desume da D. 7. 9. 9. I, Ulp. 51 ad Ed: « Illud sciendum est [sive 
iure ipso quis usufructum habet sive etiam per tuitioa.em praetoris~ . 
nihito minu~] cogendum esse fructuarium cavere. aut actiones su
scipere » C). 

L'usufrutto è, nel diritto di Giustiniano, un istituto che vive di 

una vita propria ed indipendente per modo che agevo~ente potette 
assorbire gli obblighi che prima nascevano dalla c. usufructuaria. 

c) In materia di garanzia per evizione veniva usata la stipulatio 
duplae, apiplicata in un primo momento .alla vendita di schiavi ese,""", 
guita senza mancipatio e poi generalment,e estesa a tutti i casi di sem

i,lice traditio e). 
Nel diritto classico, nel regime del contratto consensuale, il 

venditore aveva, tra gli ,altri, l'obbligo di addivenire ad una stipu

lazione di gar,anzia (satisdatio secundum mancipium, stipulatio ha
bere licere, stipulatio duplae) , per modo che verificandosi l'evizione 

si ,poteva agire con l'actio ex stipulatu. 
Come si vede l'obbligo sorge a carico del venditore dall'atto 

di volontario assoggettamento all' eventua1e azione che sorge dalla 
sti pulatio. 

Ma nel diritto giustinianeo, in conformità a tutto lo sviluppo e 
trasformazione del sistema cautelare, gli obblighi contrattuali si tra
iformano in obblighi leg,ali: con l'azione contrattuale (a. empti) il 
compratore potev,a ottenere · in caso di evizione un indennizzo ana-

(l) Cfr.: MITTEIS, Grundzuege, 41 n. 3; VON WOESS, in Zss. cit., 512 sgg.; 
WENGER, 1st., 278_279. 

(2) Cfr.: RICCOBONO, Corso, Il, 139. 
(3) Il passo è sicuramente interpolato: cfr.: K UEBLER, Gesch. roem. Rechts. 

166 n. l; PRINGSHEIM, jn Festschrift fu,. Lenel, 24,9; BESELER, Beitr., 4. 79-80. 
(4) C'ff'.: GIRARD, in Mélanges de dr. rom., 2, 1923; RABEL, Die HajtJ.tng des 

Verkiiufers we,g<en MangelsÌn Recht-e, 1902, 18 sgg.; DE RUGGIERO, in BIDR., 14, 
1901, 33 sgg.; KASER, in Zss., 54, 1934, 162 sgg.; MONIER, La garant.ie contre le 
vke.s cachés dans la v~:'l-te rom., 1930; JOERS-KuNKEL, Roemisches Rechts, 1935, 
223 sgg. 
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]ogo a quello che avrebhe potuto pretendere, qualora fosse stata 

prestata la cauzione, mediante l'actio ex stipztlatu. 
D. 19. l. Il., Ulp. 32 ad Ed.: {( Ex empto actione is qui emit 

utitur. l. Et in primig sciendum est in hoc iudicÌQ Y1 demum deduci# 
-quod praestari convenit: cum enim sit bonae fidei iudicium, nihil 
magis bonae fi(jei congruit quam id praes tari, quod inter contra
hentes actum est. [quod si nihil convenit, tunc ea praestabu;"tur quae 

naturaliter insunt huìus iudiçii ]l,otestate »1] (1). 
In cui l'inciso finale (quod si. potestat.e) è manifestamente inter

polato; ed altri due frammenti del paragrafo citato: 
D. 19. l. Il. 14.: « Cassius ait eum, qui ex duplae stipulatione 

.litis aestimationem consecutus ,est, aliarum rerum nomine, de qui
bus in venditione caveri solet, nihil consequi po'Sse. lulianus delfi-' 
ciente duplae empto agenaum putavit ». 

D. 19. 1. Il. 18.: « .... nam si per se, non videtur id praes'tare, ne. 
alius evincat: proinde si evicta res erit, sive stipulatiQ interposita est 
ex stipulatu non tenebitur, sive non est< inte.nposita, ex empto non te
nebitur )) C) dimostrano con sicurezza l'evoluzione subita dall'istituto 

classico della garanzia per evizione. Nè ci sembra nec~ssario indugiarci 
ancora sull'argonlento. 

d) Nel diritto classico la c. rem pupilli salvam fore veniva prestata 

dai soli tutori legittimi i quali non ,erano esposti all'actiQ tutel(J,e e). 
~La stipulazione anche in questo caso serviva per far sorgere nei tutori 
un obbligo che altrimenti non sarebbe potuto mai nascere: l'obbligo 

-cioè di prestar~ nell'es,ercizio del loro ufficio la fides oet diligentia e'). 

(1) n fr. I pres'enta gr!lVi ind~zii di interpol'azione. V. pertanto: BESELER, 

Beitr., I, 83; II, 70; LEVY, in Zss., 36, 1915 64 n. 7; PRINGSHEIM, in ZsoS., 42, 1921, 
651-652. Per l'interpolazione d-ella fra.se finale 'V.: LON(;o, in St. Scialoja, L l, 632; 

'ROTONDI, Scritti g'uridici, Il, 165 n. 2; GUARNIERI-CITATI, ObbligazÌ!oni iadivisi. 
bili, l, 38 n. 3; GIRARD, Manuel, 561 >Il. L 

(2) Anche il fr. 18 presenta Diolti indizi; s~curi d.i interpolazione. V. HAIM \NN, 
in Zss., 41, 1920, 59 sgg.: RICCOBONO, in BIDR., 8, 1895, 188 n. 2; DE MEDIO, in 
BID'R., 16, 1904, 14 sgg.; SEGRÈ, St. Fadda, 6, 352 n. 2; DE FRANCISCI, St. Sassaresi, 
], 1921, 54; PRINGSHEIM, Festschr~ft fiir Lenel, 260; HELDRICH, Verschulden, 5; 

ApPLETON, in R. h. d. f. et etr., 5, 1920, 404 n. l; RABEL, Haftung, I, 34 - 60; 
ERMANN, in Zss., 25, 1904, 161. 

(3) Cfr.: SOLAZZI, Istituti tutelari, 122; COSTA, Storia, 106 .3gg. 

(4) La spiegazione che Gaio dà in 1st. 1. 200, e che ricorre nell'1st. dlÌ. Giu

stiniano (l, 24 pr.) ed in,' alcuni passi d~i. Digesti (D. 26. 5. 13. 2; D. 26. 2. 17. 
' 1_2; D .. 26.4.5. l; cfr. inoltre: C. L 4. 27. l e C. 5, 70, 7,5) non è quella 
esatta: v.: SOLAZZI, op. cit., 123 sgg. 
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Nel diritto di Giustiniano in cui la tutela · assume il carattere di 
ufficio ,protettivo verso incapaci, deferito e condotto sotto il vigile 

controllo della potestà pubblic~, le responsabilità del tutore vennero 
considerate ili-erenti all'ufficio stesso, indipendentemente dalla pre

stazione della c. rem pupilli salva m fare. Tutti i tutori, a differenza 
di quanto avveniva nell'età classica, possono essere chiamati a pre

stare la cauzione . .Ma mentre nel diritto classico la funzione di que
sta ;era di costituire gli obblighi a carico dei tutori legittimi 

contro i quali non competeva l'actio tutelae, ormai la satisdatio, 
quando avviene, è soltanto accessoria e serve perciò a rafforzare ob
blighi 'che già .sono stati ben determinati nelle astratte statuizioni 

della legge. 
Ciò appare chiar,amente in D. 27. 7. 4. 3. Dlp .. , 36 ad Ed.: 

« aequum est. perinde teneri atque si -iure Zegittimo Slipulatio interpo-
sita fuisset )). 

U' obbligo contrattuale si è trasfo'rmato in obbligo legale per 
mezzo della fictio, il rimedio preferito dai giustinianei, i quali se ne 

servono anche in questo caso per giustificare la statuizione di un 

eff etto richiesto dali' equità o dalla buona fede, pur mancando quei 
requisiii essenziali che, per diritto classico, erano assolutamente ne

cessarii per il sorgel·e dell'obbligo (1). 

e) In materia di danno temuto varii elementi hanno concorso
alla evoluzione dell'istituto della cautio nel diritto postclassico. 

Innanzi tutto era invalsa l'usanza nelle provincie orientali di ri
correre all'autorità amministrativa contro i danni futuri e) ~ di ciò 

abbiamo conferma in una costituzione del 377 d. C. di Valentiniano 
e Graziano (3) ed in alcuni passi dei Digesti e). E' natur.ale che, 

in conformità' di tutto lo sviluppo del sistema giuridico romano, q~e
sta usanza abbia finito per estendersi anche alle provincie occiden-

- tali determincindo in ' tal modo la decadenza del sistelna del ricorso 

alla stipulatio. 
Scompare in,oltr.e il pretore ed il sistema formulare, per dare

luogo alle nuove extraordinariae cognitiones; il concetto dell 'act,io, 

(1) BETTI, Dir. rom., 666 n. 2; VON WOESS, op. Ioe. cito 
(2) V.: iPap. Stud Palo XX n. 131 (a. 158-9 d. C.); cfr.: TAUBENSCHT-AG. in 

Zss., 55, 1935, 287; SEIDL, in SIP. et d. h. et iur., 1936, l, 242 MEYER, in Zss., .j.6 .,. 
1926, 333; BRANCA, Danno -temuto, 399. 

(3) C. 8. lO. 8. 1. 
(4.) D. 1. 18. 7; D. 43. lO. 1. 1. 

• che per i classici aveva un :r.istretto campo di applicazione (l), va
iinaturandosi e tlende ,a ricomprendere ogni ricorso al magistrato- 

-giudice (interdicta, stipulationes ecc.) (2). 
Infine, 'e questo è l'elemento di maggiore importanza, va costi-

tuendosi anche per il danno temuto la categoria degli obblighi le

gali. La fictio, che anche per questa cauzione ha rappresentato il pri- 
mo sintomo di evoluzione sostanziale dell'istituto, nel diriuo postclas

Bico, perde la sua importanza. 
Nel diritto giustinianeo si procede al definitivo riconoscimento 

dell'obbligo di risarcire ogni danno indipendentemente dalla presta

zione della cauzione (». 
Per ottenere questo risultato era necessario che i compilatori si 

liberassero dell',appoggio ,alla cautio; l'espediente della finzione non 

poteva però estendere il suo campo di applicazione, perchè fingere 
che la cauzione fosse stata prestata significava appoggiarsi ancora ad 

essa in forza di un motivo che ne avesse impedito la richiesta pre
ventiva o la prestazione stessa. Si sente insomma il bisogno d'una 
azione generale di risarcimento del danno già dato; ma questa azione . 
non poteva essere l'actio' ficticia che, come si è visto, era sempre le

gata alla cautio. 
I compilatori da un lato l·estano fedeli alle tradizioni classiche 

richiamandosi all'istituto classico del damnum infectum (4); ma . 

dall'altro lato finiscono, per liberarsene perchè hanno dato al damnum 
infectum stesso un diverso fondamento dogmatico equiparandolo al 

d'am.num iam factum: tutti i Iprincipi che regolavano il danno te
muto nel diritto classico vengono estesi ed applicati nel campo del 

damnum iam factum. 
La cautio, la quale fu mantenuta nella compilazione così come -

(1) çiustameI1te afferma i,l BRANCA, op. cit., 401: « Allor.a, come la regola ... 
che impone l'intervento del g'iudice per i danni futuri, diventa una norma 'Voluta 
dall'ordinamento giuridico, cosÌ la pr~tesa legitt:ma di chi domanda una cauLio 
non può non essere a zi o.n e, se attua un.a norma di dIiritto, che non è diversa per-

natura da tutte le altre protette con l'ac1Jio; tanto più in quanto, spar:ta virtual
mente la litis contJestatio', se ne perde la grave differenza di struttura »). , 

(2) Cfr.: RICCOBONO, Corso, II, 192; 231. 
(3) Cfr.: VO.N Wm;ss, in Zss., 53, 1933, 397 sg!;ì.; BETTI, Dir. rom., l, 666 ;.: 

RJCCOBONO, op. l~. c#.; DE MARTINO, T,a giurisdizi,onc, 203 sgg. 
(4) V.: D. 39. 2. 7. 



· era nell'editto del pretore, funziona pertanto nel nuovo diritto come 

garanzia, ma non come causa dell'obbligazione (1). 
Questo mutamento sostanziale avvenuto nel diritto di Giustiniano 

,non poteva non produrre importanti conseguepze dal punto di vista 

processuale. Ormai non è 'più il singolo comando pretorio che, ema
nato caso per caso, origina l'obbligo ili risarcire il danno; ma è lo 
stesso ordinamento giuridico che pone le norme relative. Onde, come 

,.giustamente affermava il BRANCA (2), il ricorso al magistrato è una 
richiesta di attuazione a proprio favore del precetto contenuto nella 

legge, quindi è actio vera e propria (3). 

f) Nella compilazione giustinianea la stipulatVo ex opeN"is nov·i 
nuntiatione viene notevolmente .avvici~ata all'istituto del danno te

muto (4). Questo avvicinamento è determinato non solo da p.artico

larità di procedura che già nel diritto classico erano comuni ai due 
istituti, ma principalmente dall'evoluzione subita dall'istituto stesso 
del danno temuto nel diritto postclassico e giustinianeo. Infatti, ve

nuta meno la distinzione tra il danno futuro, che si teme possa de

rivare da un facere, e la lesione già in atto, consistente nel facere stes
so, del dominio o d'un diritto reale, viene meno necessariamente la . 

ragione di applicare, nelle due differenti ipotesi. i due rimedii usati 
nell'età classica, e cioè la c. damni infectì e l'operis novi nuntiatiQ 
con la relativa satisdatio. 

Dì ciò abbiamo una sicura prova in un fralnrnento di Ulpiano: 

D. 39, 2. 37, Ulp. 42 ad Sah.: (C Nam si non fuit, utique demolire eum 
o portuit nec debet, ~i quid damni ex hac causa attigit, is qui demo
litus est teneri nisi sum ptuose aut parum bonus novus paries sit rest~ 
tutus, quod si fueritidoneus pavies, qui demolitus est, in action'}em 
damni . infecti venit id, r quanti interfuit actoris eum parietem s,.tare: 

. merito, TUtm SI, non debuit demoliri If'estituerie eum debet proprro 

(1) Cfr.: RICCOBONO, Corso', II, 230; VON WOESS, in Zss., 1933, 398. 
(2) Cfr.: BRANCA, Dann() temuto. 523-524. 

(3) Per una Iiù ampia trattazione dell'evoluzi<me subita dall'istituto nel di
ritto posc1assico e giustinianeo v. la fondamen:tale opera del BRANCA, 385 sgg.; 
413 sgg.: 521 s!!:g. Non cOlncordiamo però con l'autore là dove d'ice (538) che 
Giustiniano dovette riC'orrere ad una finzione giuridica per giustificare la l'espon_ 
sabi{l1tà del d'anno avvenuto senza colpa. E' vero che Giustiniallo ha esteso l'ap
plicazi'one dei principi regolanti le azioni nossali e l'a. dle pauperie; ma non è 

.provato, che, ne]! nosltr·o caso, egli facesse ricorso alla fieti·o. 

(4) V.: O. 1. 17. 2. 7. a. 
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sumptu. s~] et si quis reditus ob demolitionem amiss~ est, CQlue- · 

quenter restitui eum Sabinus voluit ... )). 
Il passo è gravemente corrotto (1); l'interpolazione d:ell'inciso 

quanti - sed, 8icuramente comprovata da indizii di form.a c di so- , 

lètanz.a, ci dimostra il pensiero di Giustiniano. 
Nel diritto classico il condomino, qualora l'altro co:pdomiuo avesse ' 

demolito il paries communis senza che ve ne fosse la necessità, non 

avrebbe potuto ricorrere all'actio ex stipulatu. 
Invece Giustiniano ammette l'actio ',ex stipu~atu ,anche per i danni , 

consistenti nel facere stesso. 
Anche la stipulatio ex operis novi nuntiatVo,ne ha perduto, come 

la c. damni infecti, tutta la sua' importanza. Ormai il sistema dei l'ap
Il)'orti di vicinanza è regolato prevalentemente dall'autorità ammini

strativa la quale si servirà dei mezzi che le sono proprii (multae, pene . 

corporali), pcr impone ai privati l'osservanza e l'esatto adempimento
degli ùbblighi che non trovano più il loro fondamento nella stipula
zione intervenllta tra le IHlrti? ma ne]]a astratta statuizione della . 

legge. 
Un altro passo ci conferma la fusione del regime del danno te- · 

muto con quelJo della operis lwvi nuntiatio: 
D. 39. 2, 13. lO, Dip. 53 .ad Ed.: cc Si quis OpUSi novum mmtiave

rit, an nihilo· minns damni i.nfecti ei caveri debeat, lulicftu-s tracUlt. et ' 
magis probat caveri o portere: nam ,et ei qui eg€Jf'it ius adversario non 
esse alti.us tollere aedificiltm, caver.i debere. item eum adversus quem 
inflerdictum quod vi aut clam competit, cavere debere lulianus aut, 
(Jllia non est cantum neque de vi.tio aedium ,neque de damno operis »). 

L "azione di danno temuto s,uvirà anche a garantire la riduzione 
j'n pristino del fao.e1·e o di quella parte dell'oper.a che ha prodotto 
danno. . 

L' operis novi nuntiatio e l'istituto del danno temuto si fondono , 

in Ull unico sistema: non sussistono più netti confini per l'applica
zione pratica dei due istituti. La cauzione che prima aveva una im

portanza fondamentale p er l'origine degli obblighi relativi è sostituita , 
dalla legge dalla quale soltanto scaturiscono i diritti del privato. 

Anche per quanto riguarda il mezzo col quale veniva imposta la 

prestazione della cauzione ogni differenza è scomparsa. TI vicino che 

denunzia la nuova opera ottiene la miS/i;io in possessio.nem, e siccomeò 

(1) Cfr.: BltANCA, Da.:l1w te1nuta, 493 sgg. 



]a denunzia servirà anche per ottenere la cau,zione nel 4anno temuto 

Iler i vizii opens quod fit, è facile, come 'giustamente rilevava il BRA~

' CA (1), argomentarne la pllesenza della missio anche in q~esta ipotesi. ' 

4. Per determinare esattamente il valore dell'evoluzione storica 

del nostro istituto è necessario, a questo punto, esaminare la funzione 

da esso svolta nel nuovo ordinamento giudiziario., Abo}ito definitiva

mente il procedimento formolare con la costituzione di Costanzo Co

stante e Costantino II, dell'anno 342 (Z); scomparsa la bipartizione del 

processo nei due stadii in iure e apud iudicem; mutatasi infine radical. 

mente la concezione classica della iurisdictio e dell'imperium; non 

,poteva questo grandioso movimento di !innovazione e ricostruzione 

non influire sul nostro istituto. 

Dal punto di vista sostanziale abbiamo visto, nei paragrafi prece

'denti, che ormai il diritto alla cauzione non deriva più dall'autorità 

,del pretore, ma dalla legge. 

Dal punto di vista ,processuale noi vedremo come, in conformità 

dell'evoluzione subìta dalle concezioni classiche, la stipulati o praetoria 
viene a far parte del nuovo sistema giuridico delle actiones. Già VI

piano aveva tentato un timido riaccostamento delle stipulationes prae
toriae alle acti,ones (3); ma si trattava soltanto di un semplice ten

tativo. 

Nd nuovo diritto, invece, anche la richiesta della stipulatio prae'
toria diventa azione. 

Premettiamo innanzi tuttola famosa definizione di Celso: 

D. 44. 7. 51, Celsus 3 dig.,: « Nihil aliud est actio quam ius quod 
sibi debeatur, iud'icio persequend'i )), (S). 

Non è difficile concepire la richiesta della stipulazione come una 

actio se questa consiste nell'attività di far valere una ragione giuri-

(l) La tesi è sostenuta argomentando da B. ~. 2. 35; V. BRANCA, 491. 
(2) V.: C. 2. 57. l. Cfr.: D. 3. 5. 46. 
(3) V.: D. 46. 5,. l. 2; D. 16, 2, .IO, 3; D. 44. , 7, 37 pro 
(4) Sul testo si appuntano le critiche del BIONDI, Diritto e l)rocesso nella le

gislazione g~ustinianea, nelle Conferenze per il- XIV cen~enaTÌio &elle Paudette: 
Pubblicazioni dell'UrnfÌtvers.itw cattolica, II, XXXVII, 176 sgg.; d:el'lo SCHULZ, Pri,,,- , 

,zipien d. ,roem. R., 31 n. 24, 64 I;I.. 44. Contra; BETTI, Dr. rom·, l, 445 iD. 6; 
cfr. inoltre: WLASSAK, Actio, 306, 313; SEGRÈ, Co'rso 1919-20 cit., '184 sgg. A 
nostro avviso il testo non è interpolato , quantunque enunzii un'a nuov,a ed' ardib 
concezione distaccandosi dai princ:i;pii tradizionali. Ma ciò non deve meravigliare 

:se si tien presente l'evoluzione che si riscGntra nelle opere di Gelso. ; 
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-dicalmentefondata. Il deberi cui allude Celso non è altro che l'opor
t,ere enunziato nella in,tentio ' di ogni actio in persQnam nel ius civile. 
L" obbligo di prestare la cauzione è, secondo la nuova concezione, un 

'vero e proprio obbligo che scaturisc-e dalla legge e la richiesta della 

'stipulazione rivolta all',autorità ' giudiziaria non è che il mezzo per 

ottenere coattivamente l'esecuzione , di quest 'obbligo. 

Nè può obbiettarsi che nella maggior,anza dei casi, la &tipulazione 

ha un carattere preventivo o cautelare. Nel nuovo concetto di actio 
è pienamente com'piuta la fusione di tutte le controversie, preventive 

o non, portate innanzi al giudice (1). M.a altre considerazioni deb

,bono indur ci a ritenere che le cos,e stessero in siff atta gUIsa nel di
ritto giustinianeo. 

In molti passi della Pandette la richiesta della stipulatio damni 
infecti è chiamata actio. La ragione dell 'interpolazione è evidente e 
dimostra la completa ,assimilazione del nostro mezzo nel sistema 

,~delle azioni (2). 

Sono ormai scomparsi tutti quegli elementi che costituiscono le 
principali caratteristilche del1'actio nella concezione classica. Tutte 

le cause sono ormai di competenza del magistr,ato-giudice il quale 
le istr uisce, le ordina e le conclude in base alla sua giurisdizione. L'atto 

di p arte, che tanta importanza aveva per la costituzio~e e l'ulteriOl'e 

'svolgimento del processo nell'età classica, ha perduta tutta la sua 

importanza. Investito il magistrato-giudice della causa ogni domanda 

'ad esso rivolta dalle parti diventa agere ed è azione nel senso moderno 

della parola. Anche l'atto conclusivo del pl'ocedimento sia che trattasi 

di sentenza, sia che trattasi di decreto, deriva ormai dall'esercizio 
dell a iurisdictio. 

Vn'altr:a prova a conferma della nostra tesi la si può desumere 

osservando l'assimilazione alle actiones di altri mezzi giurisdizion ali 
d'autorità. 

, CosÌ gli interdetti, che nel diritto classico erano tenuti netta

Inente distinti dalle actiones, diventano nella Compilazione giustinia-, 
-nea « acti'ones quae pro his competunt ); (3). 

(l) Cfr. : BRANCA, in St. Ratti, 210. 

(2) V.: D , 15. 1. 23; D. 39. 3. Il. 3; D. 39. 3. 14. 2; D. 39. 2. :33; D. 39. 2. 
~ O. 3; D. 3. 4. l O; D. 30. 2. 7 pr.; D. 19. L 13. 12; D. 46. 5; 2. l; e per la cd_ 
tica relativa cfr.: BRANCA, op. cit., 178 s'gg. 

(3) Cfr.: ALBERTARIO, in R1SG., Actiones e interàJicta, 1912, 52;- SCIALOIA, Proc. 
'çiv. rom., 244; WENGER, 1st., '326 ecc. V.: . D. 4,3. 1; 1st., 4. 15 pr.; dr, 'inoltre: 
C. 8. l. 3. 
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CosÌ pure la restitutiom, integrum è tr,asfusa nell'actio del rap·· 
,. (l) porto oppure diventa essa stessa un aZIone. . 

La completa assimilazione del nostro mezzo alle aetwnes appare 

inoltre con somma evidenza in alcuni passi dei Basilici, in cui il ter· 
mine eautio o stipulatio vi,ene sistematicamente sostituito da quello , 

greco ày(J}y~, che corrisponde indiscutibilmente al latino aeUo. . 
Si veda , .ad esempio, Bs. 52. I. 35 ed il corrispondente passo deL 

Digesti: 

Bs. 52. l. 35: ( TcJ> Òv6p.a'tt, t'Tjç 

iyooyi'jç xal LV ps V xCll 1t@wow1ttxo:l 

~'Tjì,ouvtat, òt@É>t'tatx(x~ outtÀ!a~, xal 

praeiud[xta, xal 1t@xttw@[at È1tEpOOo 

't~OEtç, xal tV'tÉ@Ot'X.'t(X· » 

D. 44. 7. 37 pr., Ulp. 4 ad Ed. 
pr.: « Actionis verbo eontinentur ' 
in rem, in personam: directa, uti. · 
li.s: praeiudicium s,ieut ait Pom
ponius: stipulationes etiam, quae ' 
praetoriae sunt, quia actionum in-
star obtinent, ut damni infecti, 
legatorum et si quae similes sunt 
[interdicta quoque actionis verbo 
continentur;] » • 

Ulpiano avev,a tentato timidamente di rompere con le tradizioni 
classiche, avvicinando le . stipu.lationes alle actiones (2). 

La Iusione è invece completa nei Basilici che rispecchiano la 
nuova concezione includendo nel numero delle actiones anche quei 

mezzi che, nel diritto classico, per sostanziale diversità di procedura 

dovevano esserne invece nettamente distaccati (3). 

5. E veniamo a questo punto ad esaminare i risultati dell'opera . 

svolta dalla giuris'prudenza nella evoluzione del nostro istit~to. . 
Ad Ulpiano appartiene una esatta classificazione delle stlpulattO-. 

nes praJetoriae: . ,. 
D. 46. 5. l, Ulp. '70 ad Ed.: « Praetoriarum stipulationum tres 

videntur esse species, iudicidles eaut~onales communes. 1. Iudicial~ 
eas dicimus, quae propter iudicium ,interponuntur, Ul ratum fiat, ut 
iudicatum solvi et ex operis noci nuntiatione. 2. Cautionales sunt 

(l) Cfr.: BIONDI, Studi sulle, ll'Zioni arb., l, 7l sgg.'; Dir. e Proc., 168; ScHULZ, 

illl Zss., 43, 1922,. 228 sgg.; v.: D. 15. L 32. 
(2) V. retro pago 126. 
(3) V. inoltre: Bs. 12. 2. 7 (D. lO. 3. 7. 9); Bs. 50. 2. 2, (D. 41. 2, 3. 3, 23)~ 

Bs. 6. 24. 5 (D. L 21. 4. l); Bs .. 50. 2. 28 (D, 41, 2, 30, 2) e' gli altri passi ricordati 
BRANCA, op. cit., 208 sgg. 
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autem, quae instar actionis habent et, iUt sit nova actio, intèvx:edllJ..nf., 
ut de legatis stipulationes et de tutela et ratam rem haberi et damni 
infecti. 3. Communes sunt stipulationes, quae fiunt iudicio sistendi 
causia. 4. [E-~ sciendum est omnes stipulationes natura sui cautionale'$ 
esse: hoc enim agitur in stipulationibus, ltt quis çautior sit et secuTior 
interposita stipulationel] ». 

Per distinguere le diverse specie di stipulazioni Ulpiano si serv'~ 
dello scopo che esse sono dirette a realizzare. E perciò chiam,a giu
diziali quelle che si riferiscono .alla procedura e che sono preparatorie 
al iudicium e mirano ad assicurarne la reale efficacia; cauzionali quelle 
<.:he hanno per scopo di fare sorgere un' azione; ed infine communes 
quelle che mentre sono dirette ad assicurare lo svolgimento e 1'efficacia 
del giudizio nello stesso tempo fanno nascere un'azione nel caso che 
questa assicurazione non venga mantenuta. 

L'esemplificazione addotta è bene appropriata ed il passo non è 
60spettabile nè dove si dice « quae instar actionis habent» (si tratta 
infatti del riaccostamente tentato da llipiano e che si riscontra anche 

in altri passi) (1), nè in altri punti. Potrebbe essere un gIosStema ' 
postclassico il § 4. Ulpiano che ,aveva, con la sua abituale precisione, 
denominato cautionales alcune delle stipulazioni, non avrebbe ado

per.ato subito dopo lo stesso termine per unificare tutte le stipulationes 
che nei Ip.ar.agl·afi precedenti .aveva voluto distinguere (2). 

6. U' altra classificazione delle stipulationes praetoriae viene at
trilbuita a Pomponio: 

D. 45. l. 5., Pompo 26 ad Sab.: « Stipulationes aliae iudiciales 
sunt, aliae praetoriae, aliae conventionales, aliae eommunes praetoriae 
et iudiciales et iudiciales. iudiciales sunt dumtaxat, quae a mero iu
d~cisl officio pro ficiscuntur, veluti de dolo cau·tio: praetoriae, quae 
a mero praetoris officio proficiscuntur, veluti damni infecti. praetorias 
autem stipulationes sic audiri oport;,et, llt in his contineantur etlam 
aediliciae: nam et hae ab iurisdietione veniunt. conventionales sunt, 
quae ex eonventione rf!arum fiunt, quarum totidem ~enera sunt, qnot 
paene dixerim rerum contrahendarum: nam. et oh ipsam verborum 
obligatiollem fiunt et pendJent ex negotio contraeto. eommunes sunt 
stipulationes- veluti rem salvam fare pup-illi: nam e.t praetor iubet rem 

(l) V. retro pago 126. 

(2) Cfr.: Bs. 43. 4. L Cfr.: BESELER, Beitr., III, 130; SOLAZZI, Isl,. tutelari, 
106 n. L 
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mlvam fore pupillo caveri et interdum iudex, si ali~er expediri haec 
res rw,n potest: item duplae stipulat-w 'venit ab iudice aut ab f!,edilis 

edicto ». 
Se si togHe la categoria delle stipulazioni convenzionali , le quali 

sono le cauzioni volontarie, restano le ,altre tre categorie delle iudiciales, 

praetoriae e com·munes. 
In questa seconda classificazione non si prende più in considera-

zione, come criterio di distinzione, lo scopo delle cauzioni, m·a si con

sidera il soggetto di ciascuna di esse. 
Vengono pertanto chiamate iudidales quelle imposte dal giudice 

(iudex nel senso romano di giudice privato in contrapposto al magi

strato); praetO'lf'iae, quelle imposte dal pretore o anche dall'edile curule 

(a lui assimilato perchè anche egli ha la iurisdictio); commun.es, infine, 

quelle che possono. essere imposte tanto dal pretore che dal giudice. 
Il testo è stato certamente rimaneggiato dai compilatori. Già il 

PRINGSH~IM (1), sos'pette) 1'espressione conventi,onales in aggiunta a sti

pulationes perchè essa ricorre tre volte soltanto nel Corpus Iwris ed ogni 

passo è sospettato. 
Questo rilievo però si dimostra alquanto infondato: infatti anche 

se non si vuole considerare la forma « conventionalis » come classica, 

bisogna riconoscere che essa altro non è se non una aggettivazione della 

espressione « ex conventione» sicuramente classica e)· 
L'inciso « aliae conventionales» al quale corrisponde in seguito 

l'altro inciso « conventionales snnt - contracto» è effettìv.amente mal 

collocato tra le stipulationes praelOriae e le communes. Pomponio' 

distingueva le varie specie di stipulazioni a second,a dell'autorità dalle 
quali esse discendevano. Non ,avrebbe pertanto avuto ragione di inter

l'ompere la sua classificazione per esaminare la natura delle stipu
lationes conventionales. Pertanto noi potremmo giustamente pensare che 

l' 3.O'giunta della cateO'oria delle stipulationes conventionales nel nostro o o . 

frammento sia dovuta alla ' mano di qualche ,annotatore postclassico. 

Critiche ben più rilevanti sono state mosse alla parte finale (comunes 

sunt-fin.). 
Si è detto C) che la proposizione che la « stipulatio rem salvam 

fore sia communis p erchè ordinata tanto dal pretore quanto dal giu-

(l) Cfr.: iPRINGSHEIM, in Zss., 42, 290 n. 2; Animus in Roman Law, 

Law Quartely Rev'iew, 1933, 43 sgg. 
(2) Cfr.: RICCOBONO, Corso', II, 182. 
(3 ) Cfr.: SOLAZZI, Istituti tutelari, 103 sgg. 

in 
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dice, è senza base nel dil;itto classico. E ciò è esatto perchè nelle fonti 

non si trovaesemrpio di satisdatio imposta al tutore dal giudice, nè si 

riesce ,a configurare un caso in cui se ne possa presentare l'opportunità. 
L'esemplificazione, si è detto ancora, non è ,appropriata. Così la 

duplae ~ipulatio dovrebbe essere praetoria e indicial~; mentre invece 

essa è imposta dal giudice e dall'edile. 
Mentre poi Pomponio definisce ciascuna delle categorie in cui ha 

classificato le stipulazioni, per la categoria .delle stipulationes commu
nes c'è l'esempio ma non la definizione. 

Infine « aedillis edicto » col nome del magistrato al singolare è uni
co; ma se si considera che la stipulatio rem pupilli sal'Vam fore è stat~ 

cre.ata dai consoli, e che iudex (iudices) è il termine più spesso sur

rogata a consul (consules) negli estratti dell' o.pera « de officio consu
lis» di Ulpiano, si potrà senz'altro aderire all'opinione manifestata 

dal SOLAZZI (1) il' quale propone questa probabile r:t:stituzione della 

fine ·di D. 45. 1. 5 pr.: « nam, et praetor iubet rem salvam, fore pupillo 
caveri et consul: ite111 cluplae sti:pulatio venit a consulum iussu aut ab 
aedili edicto ») . 

L?interpolazione del passo si spiega facilmente considerando che 

i compilatori giustinianei, essendo da tempo cessata la competenza dei 

eOllsoli in materia di stipulatio rem pltpilli salvam fore e duplae sti
pulatio, ,abbiano voluto, sostituendo iudex a ,consul ,.. fare in modo che 

nei discorsi su quei due tipi di cauàoni nei quali soltanto si verificava 

l'intervento dei consules, il nome di questi non figurasse più. 

Pertanto nel diritto classico alle stipulazioni imposte dal pretore 

e dall'edile curule si aggiungevano, identiche per le caratteristiche in

trinseche di sostanza e di procedura, le etipulazioni imposte dai con
soli. 

Nel diritto giustinianeo queste scoID1)aiono e si cerca, nel modo 

esaminato più sopra, di farne cessare anche il ricordo. 

8. Volendo riunire in un unico quadro riassuntivo le classificazioni 

esposte da Ulp iano e da Pomponio nei due passi che abbiamo esami
nato, possiamo rappresentarlo cosÌ: 

(1) Cfr.: SOLAZZI, op. cit., 110. 
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Stipulationes l 
. I 

\ 

conventionales 

(ex oonventione) 

neces.sanae 

(ex iussu) 

('onsulares 

praetoriae 

aediliciae 

iudiciales 

communes 

.1 ::::::~::es 
communes 

9. Le Istituzioni di Giustiniano rispecchiano quasi sostanzialmente 

immutata la classificazione di Pomponio: 

1st., 3. 18: ({ Stiwulatwnum aliae iudiciales sunt, alme praetoriae, 

• liae conventwnales, aliae communes .tam praetoriae' quam iudi-ciales. 
1. ludiciales su,nt dumtaxat quae a mero ofJiJcio iudicis profici$cuntur: 

velati, de dol.o cautio vel de persequendo serv~ qui in fuga est re~ti-
I tuendov.e pretio. 2. Praetoriae, quae a mero praetoris ofJicio profi.ciscun

tur, veluti damni mfecti vel legatorum. praetorias autem stipulationes 
si,c exaudiri o portet, u't in his contineantur etiam aediliciae:: nam et 
hae ab iurisdicti'one veniunt. 3. Conventionales sunt, quae e.x conven

tione utvùJJque parti.s concipiuntnr, hoc est neque iussu iudiçis neque 

iussu prraetoris, sed ex conventione. contrahe.nt~um. quarum totidem 
genera su,nt, quot paene dixerim rerum contrahendarUln. 4. Communes 
sunt stipulationes veluti rem salvam lore pupilli: nam et praetor iubet 
rem salvam fare pupillo caveri et interdum iudex, si aliter èxpedùr'i 

haec re'S non potest: [vel de rato sti pulatio )):]. 

Il contrapposto tra le stipulazioni convenzionali o volontarie che 

discendono dall'accordo tra le parti (ex canventione) .e le stipulazioni 

necessarie, che discendono invece dall'ordine (ex illSSU) emanato dal 

pretore, dal giudice o dalle altre autorità fornite di tale potere, è 
espresso nel passo citato in termini più chiari che in quello di Pom

ponio. 
Strana potrebbe sembrare ad un osservatofre superficiale l'io

tel'1polazione ({ vel de rato stipulati.o )) che si osserva alla fine del 

testo. P.el spiegare la quale il SOLAZZI (l) invoca giustamente un luogo 

di Gaio (.2) d.al quale si desume che la cauti o de rràto potev.a essere 

(l) Cfr.: SOUZZI, op. cit., 107. 
(2) V.: G,H., 4. S4 e su questo passo: EISELF., Cognitur und Pro curatuT> 143 sgg. 
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anche ordinata dal giudice per maggiormente tranquillizzare la parte 

<:he agiva contro un procuratore. ' 

Ciò non è espressamente detto da Gaio il quale parla solo del 

mandato che anche dopo la· regolare costituzione del giudizio ({ apud 

iudicem ostenditur )) (1). Ma se si considera che anche in una Costitu

zione di Graziano (2) questo princupio è confermato espressamente, 

in quanto si afferma che, quantunque la questione del mandato debba 

essere esaminata in linea preliminare, pur tuttavia, durante lo svol

gim.ento del giudizio, può sorgere un dubbio sulla esistenza o validità 

del mandato, e di conseguenza il giudice ordinerà la prestazione 

della cauti.o de rato; ,appare con molta chiarezza la ragione per la 

quale il redattore delle 1st. 3. 18. 4. ha dovuto procedere alla in-
1:erpolazione . 

(lì « qu;a Sflepe mandatum... ostenditur» ~ una glossa posteriore .a C. Th. 
.2. 12. à;' Consult. , 3. 13. 382. Ciò è stato dimostrato d.all'EISELE, op. lac. cit. 

(2) V.: C. 2. 12. 24; e su questa cost.: SOLAZZI, op. loc. cito 
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