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N libro sulle azioni popolari non può in Italia

considerarsi come superfluo. La legge posi-

/4°' tiva ha di recente int1odotto nuove figu1e

- .. :'..'.î:-'3\if d’azione popola1e accanto a quelle elettorali

già da molti anni in vig01e. E poichè t1attasi di istituto,

che suole conside1arsi come emanazione del principio

liberale e della sovranità popolare, si capisce facilmente

quanto sia esso degno d’attenzione e di studio.

Noi ci troviamo di fronte a tipi disparati. Da un canto

le azioni popolari elettorali (politiche, amministrative,

giudiziarie [probiviri], commerciali), dall’altro quelle pro-

curatorie stabilite dalla legge comunale e provinciale e

da quella sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Fra

le prime abbiamo l’azione popolare civile e l’azione popo-

lare penale; nelle seconde e notevole il diverso modo con

cui le due leggi disciplinano l’iniziativa del cittadino.

Recenti studi di autorevoli pubblicisti propugnano l’esten-

sione dell’azione popolare, sia nel campo dell’accusa

penale, sia allo scopo di correggere l’operato illegale del-

l’Amministrazione. Di fronte al diritto positivo il nostro

còmpito e facilmente determinato. Occorre indagare, se

nel sistema nostro vi sia un concetto unico d’azione popo-

lare, da cui derivino certe norme comuni a tutti i tipi; se
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la diversa disciplina legislativa debba considerarsi come

indizio della mancanza di quest’unico concetto. A tal uopo

occorrerà esaminare partitamentei singoli tipi, ricercando

la loro ragion d’essere, la loro estensione nelle conseguenze

pratiche. Solo quest’analisi ne darà il mezzo di ricercare

l’elemento comune, se vi e. Di fronte al diritto costituendo

ci limiteremo ad… un’esposizione dello stato attuale della

questione, dando ragione delle soluzioni, che secondo noi

essa ammette.

La prima parte è prettamente storica e mi parve

indispensabile. Non si creda, che quest’avviso sia conse-

guenza naturale dell’indole degli studi, di cui l’A. e mo-

desto cultore. Non ho mai tralasciato nè tralascierò di

combattere contro l’anacronismo di sforzare le nostre isti-

tuzioni nella cerchia delle norme romane. Ma ad un

tempo non posso non sentire a malincuore le accuse

poéo serie di certi innovatori, che, trattando il diritto

civile da dilettanti, vorrebbero scoprire anche in questo

campo nuovi orizzonti, che, a dir vero, si presentano

molto bui. È tempo perduto ripetere qua la dimostrazione

della necessità del metodo storico nello studio del diritto.

È certo, che solo per tal via si giunge a far ragione

a’ bisogni moderni. — L’azione popolare del nostro diritto

ha nulla di comune colla romana? La disciplina romana

può servirci di guida ove taccia la legge? Può almeno

qualche figura d’azione popolare romana considerarsi

come analoga alle attuali? Entro quali limiti può essere

tenuta per vera l’opinione, più volte manifestata nella

preparazione legislativa degli attuali istituti, che questi

si mutuassero dal diritto romano ‘? La risposta a tali que-

siti può avere feconde conseguenze pratiche e può giovare

nello studio delle future riforme. Ma a proposito della
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parte storica tengo a far notare, che, di fronte a’ pro—

fondi studi fatti all’estero e in Italia sull’argomento, non

ho avuta la benchè menoma pretesa di rivedere ab imz's

la dottrina romana dell’azione popolare, ma solo di sfrut-

tare quegli studi per fare una esposizione, che potesse

servire al lettore come preparazione all’intelligenza delle

azioni. popolari moderne. Questo scopo valga a spiegare

le molte lacune e i troppi difetti del libro.

Una indagine sull’azione popolare nel tempo inter-

medio è fuor di dubbio utilissima. Se ostacoli indipen-

denti dalla mia volontà non me ne distorranno, tenterò

anche questa impresa, a dir vero poco fidando nelle mie

forze, dovendo esplorare un campo, che non e quello

de’ miei soliti studi.

Genova, Febbraio 1894.

CARLO Ì|i‘A1)OA.
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DELL'AZIONE POPOLARE

DIRITTO ROMANO

PARTE PRIMA

LE VARIE SPECIE D’AZIONI CONCESSE AD OGNI CITTADINO

1. — A porre una base sicura per una trattazione relativa

alle azioni popolari romane mi sembra opportuno premet-

tere un’ enumerazione delle varie azioni spettanti a qua-

lunque cittadino, fatta. naturalmente astrazione dall’accusa

criminale popolare. Le classificazioni potrebbero essere

diverse, potendosi prendere le mosse o dalla norma giuridica,

su cui l’azione si fonda (azioni legali-azioni pretorie), o dalla

diversa natura del mezzo giuridico fatto valere (azioni-inter-

detti), o dal soggetto cui è intestata la condanna, o dalla

appartenenza della som-ma. portata dalla condanna stessa.

Noi ci fermeremo anzitutto sulle azioni propriamente dette,

raggruppandole secondo che portano una condanna a favore

di una cassa pubblica, o a profitto totale dell’attore, o final-

mente a profitto di un terzo 11). Esporremo poi gli interdetti.

I.

AZIONI IN CUI LA CONDANNA E A FAVORE D’UNA CASSA PUBBLICA

2. — Sono vivissime le dispute per fissare in modo pre-

ciso i diversi tipi di pene pecuniarie. Se si è d’accordo nel

porre da una parte tutte le multe per somma indefinita,

dall’altra quelle il cui ammontare e, direttamente o per

(I) La dimostrazione della, varia appartenenza della condanna riserviamo

a. luogo più opportuno. Solo quando dalla. semplice esposizione delle notizie

relative a una determinata azione può trarsi facilmente la. conclusione su tale

appartenenza, derogheremo a tale riserva.

1 —- C. FADDA, L’Azione popolare. I.
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riferimento, stabilito dalla legge, si contende invece sia sulla

possibilità della provocatio nelle multe inferiori alla suprema

ossia nella (dictio mnltae, mezzo coercitivo spettante ai magi-

strati), e sulla natura della inrogatz'o ;nnltae (che però e talora

chiamata dictio) …, sia, e questo veramente tocca il nostro

istituto, sulla natura e sul procedimento delle multe o pene

pecuniarie fisse, secondo che nella legge si adopera una delle

espressioni multa esto, -poena esto, damnas esto dare(2). Noi

accenneremo a suo luogo quale opinione sia più probabile

relativamente a quest’ ultima disputa. Ora ci limiteremo

all’esposizione de’ casi concreti.

Noi troviamo in Cicerone (3) questo non molto chiaro

accenno ad una multa legale: “ Eodem tempore accusator

“ de plebe L. Caesulenus fuit, quem ego audivi iam senem,

“ cum ab L. Sabellio multam lege Aquilia damni iniuria (4)

“ petivisset ,,.

Non è facile anzitutto determinare contro quale violazione

della legge Aquilia debba intendersi comminata questa multa.

Certo non si può escludere senz’altro, che si accenni a una

disposizione diversa da quelle a noi note (5). Osserva accon—

ciamente il PERNICE (6), che non tutto il tenore della legge ci

è stato tramandato. “ Poichè indubbiamente la legge con-

“ teneva ancora disposizioni sulla nossalità, sulla litiscre—

(1) Per queste dispute cfr. gli accenni sulla letteratura nella nota (e) delle

SCIALOIA alla traduzione del BRUNS, p. 31 sg.

(2) Cfr. BRUNS, op.]cit., p. 356-370 (p. 35—50) e le relative note dello SCIALOIA;

HUSCHKE, Multa e sacramentnm, p. 250 sg.; MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., I,

p. 179 sg'.; RE, Arch. giur. XVII, p. 17 sg.; KARLOWA, St. del dir. rom., II, p. 805 sg.

(3) Brutus, 34, 131.

(4) La lezione de‘ manoscritti e de institia, invece di damni iniuria. Questa

variante, la cui opportunità… e palmare, pare risalga allo HOTOMANUS. Cfr. PER-

NICE, Sulla teoria da' danneggiamenti alle cose (zur Lehre von den Sachbeschìt-

dig'ungen), Weimar 1867, p. 102, nota 1; MOMMSEN, Div-.pnbbl. rom., I, p. 184,

nota 2. — HUSGHKE, 311411564 e sacramentmn, p. 259, nota 33, legge invece da

rnpitia.

(5) Di due capi della legge ci riferisce il tenore il Digesto (Gaius, l. 7 ad

ed. prov. [fr. 2 pr., ad l. Ag., 9, 2], Ulpianus, l. 18 ad edicth [fr. 27, è 5,

eod. tit.]), mentre del secondo capo ci dice, che è caduto in desuetudine (fr.

27, 5 4, eod. tit.). Gaio (III. 210 sg.) ci riporta il contenuto di tre capi.

(6) Op. cit., p. 11. Cfr. VOIGT, Storia del D. R., I., p. 71.
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“ scenza, sulla multa, etc. ,,. Ma l’illustre romanista avvisa …,

che questa pena pecuniaria stabilita dalla legge si applicasse

contemporaneamente (zngleich) all’azione privata di danni

limitativamente al delitto del primo capo (uccisione dolosa

di schiavi o di quadrupedi) e a’ quelli più gravi fra i con-

templati nel terzo capo (p. e. incendio). Che di tal multa

non si trovi menzione altrove dovrebbe ricercarsi la cagione

in ciò, che essa andò presto in disuso, sia perchè l’omicidio

doloso e l’incendio pur doloso furono colpiti con pena pub-

blica più grave dalla lea: Cornelia de sicariis, sia perchè, venuta

meno l’antica condizione dell’agricoltura, l’uccisione degli

animali ad essa addetti non si tenne più come un delitto

pubblico. Invece prevale attualmente l’avviso, che questa

pena fosse comminata per certi casi di danneggiamento arre-

cato a cose pubbliche o sacre (2). Non vogliamo pronunciare

un giudizio assoluto su tale questione, sebbene non dissimu-

liamo, che la seconda opinione sembri maggiormente proba-

bile (3). Comunque è 'certo che per una ragione di pubblico

interesse e qua stabilita una multa fissa. Osserva al riguardo

il MOMMSEN, che sebbene gia nel dnplnm del valore della cosa

o del danno dato siavi una somma fissa, tuttavia qua per

multa debba intendersi una pena pecuniaria determinata a

priori con una cifra (4). Il dnplnm comminato solo per il

caso di infitiatio non può chiamarsi multa. Al qual riguardo

si può soggiungere, che trattandosi di res sacrae o di 765

publico nsni destinatae non si poteva parlare di valore della

cosa, essendo essa per natura sua inestimabile. Ed ancora

(1) Op. cit., p. 103.

(2) Cfr. Monnan, ]. e., p. 184, nota 2; Voxan, Le dodici tavola, I, p. 513, nota 3;

no sresso, St. dal D. R., I., 71; SAL1-zlnnns, Naim Revue hist., XII, p.514, nota 1.

— Huscmna, Multa @ sacramentnm, p. 257 e Gains, p. 105, ritiene chela

multa fosse comminata non solo pe’ danni arrecati alle rcs sacrac e alle pu-

blicae, ma anche per la uccisione di uno schiavo altrui.

(3) Non e infatti verosimile per l’indole dei tempi un giudizio pubblico, come

vorrebbe il PERNICE, per delitti di questo genere ledenti direttamente l‘inte-

resse privato. Tanto meno è verosimile, che se ne fosse perduta la memoria,

mentre si rammenta in qual caso il fm-tmn era punito pubblicamente. Le ca-

gioni per cui si vorrebbe andata in desuetudine la multa sono troppo vicine

al finir della Repubblica, perchè l‘obblio abbia potuto distruggere ogni traccia.

(4) L. e.
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dal passo di Cicerone risulta, che noi ci troviamo di fronte

ad una petitio multata, che poteva essere intentata da qua-

lunque cittadino, trovandosi appunto nel caso concreto come

attore un plebeo, di cui Cicerone dice, che era homo pacne

infimns. Nulla è detto direttamente sulla appartenenza della

somma portata dalla condanna, ma trattandosi di multa e

facile capire, che dovesse andare afavore della cassa pubblica.

3. —— Due casi di azione popolare troviamo nella tex agraria

di cui Callistrato (I. 5 cognitionum), nel fr. 3 pr. de term. moto

47, 21, dice “ quam Caius Caesar tulit ,,, ed e dagli agriw

mensori intitolata “ Lex Mamilia, Roscia, Peducea, Alliena,

Fabia ,, …. RUDORFF (2) attribuisce questalegge aC. Cesare Cali-

gola, MOMMSEN (3) invece a C. Giulio Cesare dittatore (a. 695). Il

K. LIIII dispone, che chiunque faccia ne’ limites decumani o

nelle fossae limitates opere, che li tolgano all’uso cui sono

destinati, “ in res singulas quotiescumque fecerit HS IIII

“ colonis municipibusve eis, in quorum agro id factum erit,

“ dare damnas esto, eiusque pecuniae qui volet petitio hac

“ lege esto ,,. Nel K. LV ‘e stabilito, che se altri smuova ()

tolga via i termini fissati “ is in terminos singulos, quos

“ eiecerit locove moverit sciens dolo malo, HS V m(ilia)

n(ummum) in publicum eorum, quorum intra fines is ager

erit, dare damnas esto ,,. Il ricavo efl'ettuato dal curator o

da un magistrato si divide: “ eiusque pecuniae quod receptum

“ erit partem dimidiam ei, cuius unius opera maxime is con-

“ demnatus erit, dato, partem dimidiam in publicum redi-

“ gito ,,. Però nel testo conservatoci nulla è detto sull’ap-

partenenza dell’azione, mentre Callistrato, nel passo citato,

afferma: “ et eius actionem petitionem ei qui volet esse

“ iubet. ,, (4). Vedremo a suo luogo se ciò basti a stabilire

la popolarita anche per il K. LV.

“

“

(1) Ed. LACIIMANN, I, 263 sg.; anns-Monnsnn, Fontas, p. 94 sg.

(2) (lromatici, II, 244.

(3) Grontatici, II, p. 223 sg.

(4) È generalmente ammesso, che la legge riferita da Callistrato sia la legge

agraria conservataci negli scritti degli agrimensori. Cfr. Runonrn, Rin. per la

giurispr. star., IX, n° 12; MOMMSEN, Gromatici, II, p. 223. Ne dubita Huscnnn,

Multa e sacrammtnm, p. 260, nota 34.
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4. — Una serie di azioni di questo genere troviamo nella
[ex Iulia Mnnicipalis (a. 709). Anzitutto si stabilisce, che

nelle pubbliche distribuzioni di frumento non si comprendano

quei cittadini non iscritti nella lista de’ poveri, formata in

base alla legge stessa, e per coloro che distribuiscono o fanno

distribuire il frumento e ordinano, o tollerano (neve dare

inbeto neve sinito) che se ne dia a’ cittadini fuori di lista, si

commina la multa di 50000 sesterzi. “ Quei adversus ea

“ eorum quoi frumentum dederit, is in tr(itici) m(odios)

“ I HS 1000 populo dare damnas esto, eiusque pecuniae quei
“ volet petitio esto ,,. (Il. 17-19) (1). — Altrove si proibisce

a’ magistrati la nomina di altri magistrati fuor che in

sostituzione dei morti, condannati o in genere incapaci

(ll. 83-89) (2) ; si vieta a’ minori di trent’anni di sollecitare,

assumere od esercitare magistrature fuor che in certi casi, ed

eguale divieto si fa per quelle persone che esercitano certi

mestieri [praeconiun dissignationem libitinamve faciet]

(11. 90-96) (3). Per l’inosservanza di queste norme si com-

mina una pena pecuniaria. “ Quei eorum ex eis, quei s(upra)

“ s(criptei) (sunt) adversus ea fecerit is HS IOOO p(opulo)

“ d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae quei volet pe-

“ titio esto ,, (ll 96—97) (4). E successivamente si vieta ai

magistrati, che presiedono ai comizi elettorali, di procla-

mare magistrati le persone sopra enumerate (ll. 98-106) (5),

sotto la comminatoria della stessa pena e con la facoltà.

d’agire a tutti i cittadini (1. 107) (6). Nelle ll. IOS-124 (7) si

dichiarano incapaci di sedere in Senato, di essere decurioni,

i colpevoli di furto, i condannati in giudizio infamante e

cosi via. E contro colui, che malgrado di tal divieto siede

in Senato, si commina una multa da far valere nelle stesse

forme (11. 124-125) (8). Per di più è fatto divieto a chi di

(1) BRUNS-MOMMBEN, p. 102.

(2) Ibid., p. 106.

(3) Ibid., p. 106.

(4) Ibid., p. 106.

(5) Ibid., p. 106 sg.

(6) Ibid., p. 107.

(7) Ibid., p. 107 sg.

(8) Ibid., p. 108.
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ragione di permettere agli incapaci di assumere tali uffici

(11. 126-134) (1); come pure si proibisce agli stessi incapaci

di assumere quelle posizioni a mezzo delle quali si arriva

in Senato, di partecipare a’ giuochi pubblici sedendo nel

posto de’ Senatori, di inirepublicum convivium (Il. 135-140)®.

Anche la contravvenzione a questo divieto ‘e punibile con

multa da far valere come sopra (ll. 140 sg.) (3).

5. — La lea: Qninctia (le aqnaednctibns (a. 745) stabilisce

una pena pecuniaria (populo Romano [HS] centum milia

dare damnas esto) contro chi rompe o fora1 condotti, canali,

serbatoi degli acquedotti pubblici e impedisce che l’acqua

arrivi a destinazione (4), contro i padroni quando tali fatti

siano posti in essere da schiavi (5). La stessa pena commi—

nata pei guasti colpisce chi compie certi atti (ara, depone,

pianta, etc.) circa rivos specns fornices et well. (6). Il testo tace

assolutamente sulla facolta in ogni cittadino di proporre

l’azione.

Anche il fragmentnm mediolanense (7) commina una pena

pecuniaria contro colui che agisce “ adversus h(anc) l(egem) ,,.

Quale fosse il contenuto della disposizione così rafforzata da

sanzione penale non si può conoscere trattandosi di un monu-

mento troppo frammentario. Certo è però, che l’azione per

l’esazione della pena era popolare, come risulta dalle parole

‘ qui volet acti[o esto] ,,.

6. —— Fin qui fu parola di leggi del popolo romano. Conviene

ora tener conto delle leggi coloniarie e municipali. Impor-

tantissima per il nostro argomento è la lex coloniae Inline

Genetivae s. Ursonensis (a. 710) (8). Nel c. LXI si commina

una pena pecuniaria contro chi adopera la violenza verso

(1) BRUNS--MOMMBEN, p. 108.

(2) Ibid., p. 108 sg.

(3) Ibid., p. 109.

(4) Ibid., p. 112 sg., 1-15.

(5) Ibid., 1.24 sg.

(6) Ibid., 11. 26-35.

(7) Ibid., p. 118.

(8) Ibid., p. 119 sg.



È A FAVORE D'UNA CASSA PUBBLICA 7

colui che fa valere la manus iniectio indicati. “ Colonisq(ue)

“ eius colon(iae) HS ch00 ch00 … d(are) d(amnas) esto,

“ eiusque pecuniae cui volet petitio, II vir(o) quive i(iure)

“ d(icundo) pr(aeerit) exactio indicatioque esto ,,. Notevole

qua, che prima dell’azione popolare si da un’azione privata,

a colui che ebbe a soffrire la violenza (dupli damnas esto).

-— Nel c. LXIII la pena pecuniaria è stabilita contro chi

introduce, sotterra, brucia cadaveri o eleva monumenti sepol-

crali intra fines oppidi coloniueve. Nel c. LXXIV si vieta di

fare nuovi crematoi a una certa distanza dall’abitato. In

tutte due le ipotesi la pena è attribuita a’ coloni [c(olonis)

c(oloniae) G(enetivae) I(uliae)… d(are) d(amnas) esto] e

qualunque di essi può agire [eiusque pecuniae cui volet petitio

persecutio exactio (que) esto] (2). — Ilc.LXXV vieta la demo-

lizione di un edifizio senza l’autorizzazione de’ duumviri con

cauzione di riedificare o senza l’autorizzazione dei decurioni.

“ Si quis adversus ea fecerit quanti ea res erit tantam pecu-

niam 0010nis coloniae Genetivae Iuliae dare damnas esto,

eiusque pecuniae qui volet petitio persecutioque ex hac lege

esto ,,. — Il c. LXXXI impone a’ duumviri di far giu-

rare gli Scribae, che tengono la contabilita del pubblico

denaro, ed ove ciò non facciano commina al solito la pena

pecuniaria. “ Qui ius iurandum non adegit, ei HS IOD multa

“ esto, eiusq(ue) pecuniae cui volet petitio persecutioq(ue)

ex h(ac) l(ege) esto ,,. — Nel c. LXXXII si proibisce

la vendita dei beni della colonia “ quibus publice utan-

tur (coloni) ,, e del pari la locazione per più di cinque

anni, sotto la comminatoria della nullità. (nieve si venierint

itcirco minus c(oloniae) sunto) per la vendita e di una multa

pei compratori di frutti in ragione de’ singoli anni. “ Quique iis

“ rebus fructus erit, quot se emisse dicat, is in iuga sing(ula)

“ inque annos sing(ulos) HS. C c(olonis) c(oloniae) G(ene-

tivae) I(uliae) d(are) d(amnas esto) (3). — Chi non compie

la pubblica legazione debitamente deliberata, nè sostituisca

“

{(

“

(1) Cioè: 20000 sesterzi.

(2) Ewactio manca nel e. LXXIV.

(3) Qua la iscrizione ‘e monca, e sicuramente doveva esserci l’attribuzione

della petitio ai coloni. " eiusque pecuniae cui volet petitio persecutioque ex

" hac lege esto ,. Bnuns-Momusmz, p, 125.
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persona idonea, (c. XCII); quel magistrato, che da appal-

tatori pubblici accetti doni e mercedi per sè o pei suoi

(0. XCIII), o che proponga come patronus della colonia chi

nou può esserlo (c. XCVH); chi commetta in ordine a’ limites

ed alle fossae limitales le contravvenzioni contemplate nella

gia citata lea: Cai Caesaris (lex Mamilia) [c. CIV]; chi nei

pubblici spettacoli occupa il posto riservato a' magistrati,

senatori, etc. (c. CXXV) o non rispetta il decreto de’ decu-

rioni sull’ordine de’ posti (e. CXXVI) o sui sacra publica

(c. CXXVIII); quei magistrati che in genere non ottempe-

rano a’ decreti dei decurioni (c. CXXIX); chi trasgredisce

le norme fissate per la nomina del patrono della colonia

(c. CXXX) o per lo hospitium publicum (c. CXXXI); quel can-

didato a pubbliche cariche, il quale dia banchetti a più di

nove invitati al giorno o faccia doni per ottenere voti

(c. CXXXII): tutte queste persone erano punite con pena

pecuniaria a favore de’ coloni (colonis coloniae Genetioae

Iuliae dare damnas esto), e la relativa istanza poteva essere

promossa da qualunque cittadino ….

7. — La lex municipalis Salpensana [a. 81-84] (2) impone

a’ duumviri, prefetti, questori di prestare giuramento secondo

la legge prima di assumere le relative funzioni. “ Qui ita

“ non iuraverit, is HS X (milia) municipibus eius municipi

(dare) d(amnas) esto, eiusque pecuniae deque ea pecunia

municipum eius municipi cui volet, cuique per hanc legem

licebit actio, petitio, persecutio esto ,, [c. XXVI] (3).

La lex municipalis Malacitana [a.81-84] … ha una serie

d'azioni popolari. Il 0. LVIII vieta gli impedimenti di qua-

lunque genere all’adunarsi de’comizi municipali. “ Qui aliter

“ adversus ea fecerit sciens d(olo) m(alo) in res singulas HS

“ X (milia) municipibus municipii Flavi Malacitani d(are)

“

“

«

(1) La denominazione del mezzo giuridico e fatta colla espressione petitio

persecutioque esto (c. 92, 93, 104), o coll’altra più completa actio petitio perse-

cutio esto (c. 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132).

(2) Cfr. MOMMSEN, I dir. municipali, p. 389 sg.

(3) BRUNS-MOMMSEN, p. 139.

(4) Ibid., p. 141 sg.
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‘ d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae qui volet, cuique per
h(anc) l(egem) licebit, actio petitio persecutio esto ,,. II

e. LXI per la COOptazione illegale de’ pubblici patroni com-
mina una pena pecuniaria: “ in publicum municipibus muni-
“ cipii Flavi Malacitani d(are) d(amnas) e(sto) ,,. Nulla è

detto della facolta d’agire concessa a chiunque …. Il c. LXII
vieta la demolizione di edifizi in Malaga senza l’autorizza-

zione decurionale. “ Qui adversus ea fecerit, is quanti e(a)
“ r(es) e(rit), t(antam) p(ecuniam) municipibus municipi Flavi
“ Malacitani d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae deque
“ ea pecunia municipi eius municipii, qui volet cuique per
“ h(anc) l(egem) licebit, actio petitio persecutio esto ,,. Assai
importante e poi il c. LXVII. Esso ordina a tutti coloro che

ritengono denaro pubblico o tennero pubblica contabilità di
rendere entro un certo termine il denaro o i conti a chi di

ragione. Colui che si rende colpevole dello inadempimento
di tali obblighi (per quem steterit, etc.) “ q(uanti) e(a) r(es)

“ erit, tantum et alterum tantum municipibus eius municipi
d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae deque ea pecunia

municipum municipii Flavi Malacitani, qui volet cuique

per h(anc) l(egem) licebit, actio, petitio persecutio esto ,,.

-
\

$
:

“

{(

&

8. — Il fragmentu-m Tudertinum, noto anche sotto il nome

di lex de inferiis (2), appartenente all’epoca d’Augusto (3), con

tutta probabilita e una legge coloniale (4). Essa tratta delle

pene ob iura sepulchrorum violata, e trasferisce alla colonia

il diritto di Roma (5). Non si ha di questa legge se non la parte

finale, ed è un semplice frammento, si che la parte in cui

si disciplina l’azione per le contravvenzioni adversus hanc

rogationem, ‘e assai incerta e diflicile a completare. Secondo

(1) Però il BnuNs, Op. cit., p. 364, nota 80 (p. [44 sg.), attribuisce questa

mancanza a una dimenticanza dell’incisore e congettura, che lo EI dopo damnas

(.'.9to dare sia il principio della solita espressione Elvsque pecuniae etc.

(2) Bnuns-Mounsnn, p. 148 sg.

(3) MOMMSI-1N, CIL. I, n° 1409, p. 263.

(4) MOMMSEN. I. 0. Contro: HUSCHKE, Multa e sacramentum, p. 276 sg. il quale

ne fa una lex populi Romani.

(5) Cfr. VOIG'I‘, Lea: Cornelia Sumtuaria (Resoconti dell'accad. sassone, XLII

[1890]), p. 263, nota 52.



10 AZIONI IN CUI LA CONDANNA

il MOMMSEN (1), suonerebbe così: “ [Si quis adversus hanc roga-

“ tionem egerit feceri]t sciens d(olo) m(alo), ei multa esto HS

[X], eiusque pecuni[ae qui colei magistratus petitio esto aut

quantae pecuniae magistratus eum multabit tantam pecuniam

vel] populi iudicio petere vel in sacrum iudicare licet[o] ,,.

Invece il VOIG’I‘ (2) supplisce semplicemente “ qui volet petitio

“ hac lege esto. Si quis magistratus multam irrogare volet

“ quantam volet populi iudicio petere vel etc. ,,. Lasciando

da parte ogni giudizio sul modo con cui il VOIG'I‘ ha concre-

tato l’ultima parte del supplemento, ritengo che egli sia nel

vero supponendo qua una petitio a favore d’ogni cittadino,

non soltanto de’magistrati. L’analogia del frag. Mediolanense

parmi molto chiara. Poichè lo stesso MOMMSEN (3) la accanto

al “ qui volet actio esto ,, pone il diritto del magistrato o

di petere populi iudicio o di indicare in sacrum, non si sa

scorgere per qual motivo si rifiuti qua a porre in prima linea

l’azione popolare. I due frammenti hanno troppa analogia

fra loro anche in altre parti per non essere lecito conchiu-

dere, che l’azione è disciplinata nello stesso modo (4). Per di

più la popolarita è generale ne’ documenti legislativi ob iura

sepulchrorum violata, nè è da credere, che a’ tempi d’ Au-

gusto una legge di tal genere si discostasse dalla norma

consueta.

Il fragment-um Florentinmn (5) vieta il seppellimento in luogo

pubblico, dichiarando _purus il luogo malgrado del seppelli-

mento, e comminando una pena pecuniaria così ; “... in res sin-

“ gulas HS X c(olonis) e(ius) c(oloniae) d(are) d)amnas) e(sto) ,, .

Ma nulla e detto sull’attribuzione dell’azione, nè certo vi è da

credere ad una lacuna, perchè tale attribuzione ha sempre

luogo dopo la fissazione della pena, e dopo questa non vi

sono lacune.

“

“

“

(1) Cfr. Dir. pubbl. rom., I, p. 147, nota 2.

(2) L. c.

(3) CIL., I, n° 1502, p. 556.

(4) Si confronti specialmente quanto nelle due iscrizioni viene subito dopo

l’attribuzione dell’azione.

(5) BRUNS-MOMMSEN, p. 149. Cfr. VOIG’I‘, op. cit., p. 270 8 LO STESSO, Rendi-

conti dell’accad. sassone, XXV (1873), p. 64, nota 56.
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Appartiene allo stesso ordine d’idee un rescritto di Adriano,

che stabilisce una pena di 40,000 sesterzi contro coloro che

seppelliscono cadaveri in civitate, e contro i magistrati che

ciò tollerano (fr. 3,5 5 de sep. viel. 47, 12). La multa va al fisco

(quam fisco inferri iussit). Nulla è detto sulla popolarità. Da

quanto riferisce Ulpiano, questo rescritto avrebbe unificato

tutte le leggi municipali su questo punto, abrogando le con-

trarie …. L’azione contro il doloso seppellimento in loco

publicis usibus destinato (fr. 8, % 2, de rel. 11, 7) non appar-

tiene a questo novero.

9. — Il 0. d. 80 de Pago Montana (2) vieta che si facciano

crematoi, si deponga terra o sporcizie in certi luoghi (3) e

punisce il contravventore con pena pecuniaria esigibile con

manus iniectio e con pignoris capi.o Però nulla sappiamo se

queste azioni fossero popolari. Una lacuna, chee proprio la

dove si parla delle azioni, rende impossibile una risposta

sicura (4).

Il 80 de aquaccluctibas [a. 743](5) per la pulizia e pel

governo delle acque vieta, che si fabbrichi, ari, pianti e così

via in una certa striscia di terreno lungo gli acquedotti.

Si quis adversus ea commiserit, in singulas res poema HS

dena milia essent, ex quibus pars dimidia praemium accu-

satori daretur, cuius opera maxime convictus esset qui

adversus hoc S.C. commisisset, pars autem dimidia in aera-

rium redigeretur: deque ea re iudicarent cognoscerentque

curatores aquarum ,.

(1) Cfr. MonnssN, Ephcmcris c,vigr., III, 110 sg.

(2) Bnuns-Monnsnu, p. 171 sg. Cfr. sovr’esso MOMMSEN, OIL. VI, n° 3823,

p. 848; RE, Arch. giur., XVII, p. 3-23; SCIALOIA, nella prefaz. cit., p. 12 sg.

(3) Cfr. in proposito RE, p. 10.

(4) Sta per la popolarità. il RE, p. 22, il quale conchiude “ che la restitu-

zione della lacuna esistente nella fine della ultima riga senza dubbio veruno

“ dovesse consistere nelle parole: quis volet colla sigla dei sesterzi. ,, Ed egli

nota, che appunto lo spazio mancante e precisamente di 11 lettere. — Lo SCIA-

LOIA mentre da questo lato non fa obbiezioni, ritiene la cosa molto dubbia per

la natura della pignoris capta e propende per la negativa. Torneremo a suo

luogo su questo punto.

(5) BRUNS-MOMMSEN, p. 174 sg.
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10. — La lex luci Lucerini …, che probabilmente appar-

tiene alla prima metà. del sesto secolo (2), vieta di gettare

immondezze o cadaveri e di compiere cerimonie funebri (pa-

rentare) in un bosco sacro. “ Sei quis arvorsu hac faxit, [in] ium

“ quis volet pro ioudicatod n(umum) I manum iniect[i]o

“ estod. Seive mag[i]steratus volet moltare, [li]cetod ,,.

La lex luci Spoletini (3) per la violazione di un bosco sacro

stabilisce, oltre un sagrifizio espiatorio a Giove, una multa

di trecento assi: “ eius piacli moltaique dicator[ei] exactio

“ est[od] ,,.

Una c. d. lex rivi incerta (4), contro colui che inquina le

acque del rivo commina una multa, senza nulla indicare

sul modo di richiederla e sulla persona autorizzata a ciò. Si

soggiunge solo: “ Delatoris pars dimidia esto ,,.

11. — Secondo noi appartiene a questa prima serie di

azioni popolari quella fondata sulla c. 1 de aleator. 3, 43.

A dir vero regna la massima incertezza sul contenuto genuino

di questa legge di Giustiniano, epperò non si può arrivare a

conclusioni molto sicure (5). La versione latina accolta nelle

edizioni del Codice non e che un poco felice sunto di varie

fonti greche. Mettendo però assieme le diverse relazioni, può

farsi qualche probabile congettura. Sul diritto antichissimo

relativo al giuoco diremo fra poco: notiamo fin d’ora, che

erano comminate penalità. contro i vincitori, che avessero

esatto denaro. Il testo latino del Codice (% 1) dispone così:

“ Commodis igitur subiectorum providere cupientes hac

generali lege decernimus, ut nulli liceat in privatis seu

publicis locis ludere neque in specie neque in genere: et

si contra factum fuerit, nulla sequatur condemnatio, sed

solutum reddatur et competentibus actionibus repetatur

((

(I) BRUNEI-MOMMSEN, p. 241.

(2) MOMMSEN, CIL., IX, n° 782, p. 75. Cfr. pure Dir. pubbl. rom., I, p. 180,

nota 1. SCIALOIA, prefaz. cit., p. 9, nota 9.

(3) BRUNS-MOMMSEN, p. 241.

(4) Ibid., p. 246.

(5) Cfr. in proposito quanto scrive su questa legge il KniiCI-m nella sua edi-

zione del Codice. V. pure SCIIONHARDT, Alea, p. 89 sg. e le citazioni ivi fatte.
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“

ab his qui dederunt vel eorum heredibus aut his neglegen-

“ tibus a patribus seu defensoribus locorum ,.

E nel 5 4 in fine si dispone, che anche in certi giuochi

leciti non si possa giuocare più d’una certa somma e poi si

passa alle penalità:

“ ..... interminantes poenam transgressoribus, potestatem

“ dando episcopis hoc inquirendi et auxilio praesidum

“ sedandi ,.

L’indice di Taleleo riferito ne’Basilici … assevera, che la

legge comminava pene contro i giuocatori (òbîZa «ai ma è…-

1ip1a K0nà nîw KUBEUÒVTlUV), ma ad un tempo una multa di

dieci libbre contro chi avesse permessa la violazione della

legge (xarà uî1v o‘vvxprùvruuv napafifivau Ti|v budraìw). L’indice

d’ Anatolio, riferito nel Nomocanone (13—28) di Fozio (2),

e assai più completo. Comincia col dichiarare, che il per-

dente non è tenuto (ofm ànarreîrm), e che può ripetere quanto

ha pagato: così pure i suoi eredi.

ei bè …‘] 6éAouo‘w àvozkaBeîv, () sé… mì udhora 6 Tim nòAewg

èv {] TOÙTO Tévove narùp iì €Kòmog àrraneî mi borrow? ei; €pm Tfig

nòtewg (3).

In quanto a’ cinque giuochi leciti dichiara, che non si può

ELI‘I’ISChIELI‘C al di la di un certo limite, e in caso contrario

pel di più nega l’azione (rò bè nte'ov ànaimow ofm €;…) e ac-

corda la ripetizione del pagato. Incaricati della sorveglianza

sarebbero i presidi (oi &pxovreg), e la pena di dieci libbre vi

sarebbe tanto pei violatori quanto per quelli che avessero

tollerato la Violazione (roi; napaBaivoudw i) Ouvxwp00m napa-

6aiveoGou).

Si suole conchiudere dalle parole del testo latino “ nulla

sequatur condemnatiO ,,, che Giustiniano ha tolto ogni pena—

lita pel giuoco. Ma queste parole significano solo, che il per-

dente non può essere condannato a pagare, ossia, contengono

(I) LX, 8, 5, Han…. V. 417 e Kniienn, I. c.

(2) V. KIiiìt-1ER, ]. c.

(3) Il Kuiìcnn, così traduce: " qui si recipere nolunt, qui cumque volet atque

“ imprimis pater civitatis in qua hoc accidit vel defensor exigit et in opera-

" civitatis erogat. ,,
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il diniego dell’azione …. come appare anche dalle citate parole

riferite nel Nomoeanone, tanto per la perdita in genere,

quanto per quella eccessiva nei giuochi leciti. D’altra parte,

se pure Giustiniano ha abolito le pene antiche (che cre-

diamo invece fossero già. andate in disuso), ne ha introdotto

nuove, di cui ignoriamo la natura e la portata; e ciò appare

dalle parole finali del testo latino e da quelle finali riferite

nel Nomocanone. Quest’ultimo ‘e completo, perchè parla 11011

solo delle pene contro i trasgressori, come le altre due relazioni,

ma anche di quelle contro i magistrati negligenti, taciute

nel testo latino. L’importante però e la legittimazione attiva

nella ripetizione del pagato. In prima linea viene l’interes-

sato, ossia il perdente, e, naturalmente, i suoi eredi. Ma la

negligenza di quello o di questi non fa lucrare il vincitore.

Secondo il testo latino agiscono i patres civitatis o i defen-

sores ; secondo il Nomocanone, chiunque, con preferenza però

il pater o il defensor. Da ciò il BRUNS (2) trae argomento per

sospettare dell’esattezza di Fozio. Finchè sull’autenticità. del

testo latino si avessero buoni argomenti, tale sospetto

potrebbe essere legittimo. Ma ‘e certo che quel testo si

mostra assolutamente incompleto anche di fronte alla rela-

zione, pur cosi povera, de’ Basilici. Basta confrontare i tre

testi per persuadersi, che sul latino non e da fare molto

assegnamento. Se cosi e, per qual ragione dovremmo respin-

gere la notizia di Fozio? Non e forse vero, che un’azione

popolare fu introdotta da Giustiniano a favore delle opere

pie? — Notiamo subito, che, come opina il BRUNS (3), l‘ag-

giunta relativa all’impiego del denaro fatto restituire, l’im-

piego cioè in opere pubbliche cittadine, deve estendersi

anche al caso in cui agisca il cittadino. Talchè si ha qua

un’azione, il cui risultato torna a vantaggio del pubblico. —

Quale poi fosse la penalitèv contro i giuocatori, e se tanto

questa quanto quella contro i magistrati negligenti si potes-

sero richiedere da chiunque, sono questioni, che allo stato

attuale delle fonti non si possono risolvere.

(1) SCIIÒNIIARD’I‘, op. cit., p. 90, nota 4.

(2) Op. cit. p. 405 (87).

(3) L. e.
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12. — Accanto a questi capi molti altri se ne vorrebbero

porre come analoghi. Specialmente si congettura il carattere

popolare di varie leggi in materia di polizia de’ costum1 ….

Ma una conclusione sicura in proposito non si può ottenere

allo stato attuale delle fonti. Benchè non si voglia escludere,

che, essendo appunto la multa fissa per legge speciale assai

più antica de’ casi singoli a noi tramandati (2), tanto prima

quanto dopo questi casi l’esercizio della…relativa azione sia

stato riconosciuto cui volet. Ma di ciò altrove.

13. — Analoghe alle precedenti sono le pene pecuniarie

stabilite nelle iscrizioni sepolcrali (3). Queste iscrizioni offrono

una grande disparitìv di contenuto, sia per la natura del

fatto punibile, sia per il destinatario della multa, sia sulla

persona legittimata ad agire (4). Pare che in origine la multa

andasse a beneficio del pubblico erario (5). Però noi tro-

viamo nelle iscrizioni a noi pervenute una serie non piccola

di destinatari. Secondo la classificazione fattane dal WA1ISER

sono: aerarium populi Romani, fiscns, arca pontificum, Vir-

gines Vestales, Respublica, Senatus rei publicae, collegia, dei

deaeque, ecclesia. Talora la iscrizione pone, alternativamente

o congiuntivamente, due destinatari: di raro tre. In mol-

tissimi casi vi è un praemium delatoris: per lo più metà. ed

(1) Cfr. VOIGT, Lex Cornelia sumtuaria passim, e St. del D. R., I, 5 29, p. 329,

nota 7.

(2) MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., I, p. 180.

(3) Una raccolta di queste e in BRUNS-MOMMSEN, p. 306 sg. Ma cfr. partico-

larmente ’WAMSER, Dc iure sepulchrali Romanorum quid tituli doceant, 5 4,

7-16 (Darmst. 1887), e Tnsunnn, L’essenza delle multe sepolcrali della Licia, etc.

(das Wesen der Gritberbussen Lykiens), Tubinga, 1888, p. 3 sg-

(4) Cfr. su questo importantissimo argomento: VAN NISI’EN, Dc scpnlcro vio-

lato (Thes. di OELRICl-IS, II, 3, p. 3 sg.; GUTIIERIUS, Dc iure Manium, Lipsiae 1671,

p. 441 sg., 448 sg.; Liinnnnr, Oommeutationes poutificalcs, Berolini 1859, p. 60 sg.

HUSCIIKE, Multa e sacramentum, p. 315 sg.; FERRINI, Arch. Giur. XXX, p. 476 sg.;

MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., II, 1, p. 70 sg.; \VAMSER, op. cit., p. 29 sg.; VOIG'I‘,

Lem Cornelia sumtuaria, p. 265 sg.; SCIALOIA, prefaz. cit., p. 10 sg., nota 13;

Uno, Les institutions juridiques des Remains, Paris 1891, p. 303 sg.; MITTEIS, Di-

ritto dell'impero'e diritto popolare nelle province orientali, ecc... (Reichsrecht u.

Volker. in d. Ost. Prov.), p. 95, 409 sg. ; MERKEL, le multe sepolcrali, 1892 (pel

giubileo dello Ihering). — V. pure PERNICE, Labeo, III, p. 44 sg.

(5) Cfr. MOMMSEN, I. c.; WAMSER, p. 42; CUQ, I. c.
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un terzo della multa esatta. Nota però il WAMSER …, che

veramente la consuetudine di premiare il delatore è greca;

ma si trova anche nelle iscrizioni latine un compenso di tal

genere (2). Del pari in molte iscrizioni greche è stabilita la

p0p01arita dell’azione per ottenere il pagamento della multa.

Varie ne riferisce il WA1ISER (3), ma questa è sovratutto impor-

tante: èEe'orw bè navrì rti: Bou)lonévq1 drew aùròv Tupfimpuxîag (4).

Iscrizione latina di tal genere se ne conosce solo una: “ [ei]us

rei persecutio cuilibet de populo datur ,, (5). Mentre in

un’altra si limita la facolta d’agire cuicumgue e.v familia (6).

— La efficacia obbligatoria di queste multe e oggetto di

dispute, sia in quanto da qualcuno viene recisamente negata,

sostenendo, che si tratta di un principio giuridico immagi-

nario e di una consuetudine invalsa per atterrire gli igno-

ranti, sia in quanto viene limitata alle poenae testamentariae

(poenae nomine legata eccezionalmente ammessi) …. Gene-

ralmente si ammette, che la podestà. fatta a’ privati di

comminare multe sepolcrali sia stata se non introdotta, certo

riconosciuta e disciplinata da una disposizione legislativa (8).

Ma mentre alcuni fanno capo addirittura alla legge decem-

virale (9), riannodando queste disposizioni al celebre uti

legassit super ..... tutela suae rei, recentemente il VOIGT …”

sostenne, che l’uso delle multe sepolcrali sia stato importato

in Roma dalla Licia, e confermato dalla lege Cornelia sum-

tuaria del 673. La esistenza di una legge relativa a queste

multe parmi sicuramente accertata dalle iscrizioni greche

riferite dal Vorarr (11) in cui si parla sempre di vò…; 1'fig …“-

Bwpuxiag. La espressione cosi specifica parmi escluda il richiamo

(1) Op. cit., p. 46.

(2) BRUNS-MOMMSEN, p. 310, ni 37, 38.

(3) L. e.

(4) LE BAS-WADDINGTON, III, 220. Cfr. MI'I‘TEIS, I. c.

(5) OIL, V, p. 1033, n° 8305.

(6) BRUNS-MOMMSEN, p. 307, n° 13.

(7) Per tali opinioni cfr. HUSCIIKE, ]. c.

(8) Così il Mounan, op. cit., I, p. 70, nota 2.

(9) WAHSER, p. 7; CUQ, p. 303.

(10) Lex Corn. sumt., p. 268.

(11) L. 0. Cfr. anche WAMSER, p. 53 sg.
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diretto alla citata disposizione decemvirale, la quale del resto,

secondo me, ha un significato tutto particolare …. Che sia

necessario supporre un’imitazione del diritto peregrino non

credo. Il concetto della religiosità, cosi peculiarmente romano,

e sufliciente a darci ragione della energia eccezionale di

queste disposizioni private. Nè la circostanza, che in Licia

si trovano iscrizioni del genere, appartenenti al periodo ante-

riore alla dominazione romana, proverebbe altro se non, che

anche altrove era tale uso. Tanto meno poi è credibile la

conferma da canto della citata lese Cornelia. O l’uso invalso

in Roma per l’esempio peregrino era gia radicato, ed allora

non si sa scorgere come Cornelio Silla abbia avuto bisogno

di apprendere tale istituto durante il suo soggiorno nel-

l‘Asia Minore negli anni 670 e 671; o tale uso non era

ancora cominciato, ed in tal caso non è credibile, che Silla

abbia di sana pianta colla sua legge introdotto questo sistema,

ciò che, a parte tutto, ripugna al solito metodo romano (2).

Il vero ‘e che l’uso deve essere di molto antico, e antica la

legge, che, confermandolo, lo disciplinò. Ma azzardare una

congettura in proposito non si può, mancando basi proba-

bili. — Ad ogni modo manca di ogni fondamento l’asserto

del WAI\ISEI1 (3), che, a parte la legge generale in questione,

occorresse ne’ singoli casi la ratifica delle competenti auto-

rita a fin che tali disposizioni penali acquistassero efficacia. —

Più probabile invece è, che la legge abbia fissato un massimo

per queste multe sepolcrali(4), e che, almeno nell’epoca impe-

riale, a’ pontefici spettasse la cognizione del relativo proce-

dimento (5).

(I) FADDA, Origine dei legati.

(2) Cfr. del resto per le relazioni fra le iscrizioni greche e le latine HUSCHKE.

Op. cit., p. 315 sg.; 'I‘nnuunn, op. cit., e su questo BARON, Riv. erit. trim., XXXIV,

p. 356 sg.

(3) Op. cit., p. 13.

(4) Cfr. Monnsnn, ]. e., p. 70, nota 3; VOIGT, p. 266. Vedi perb I-Iuscnxn,

p. 319, nota 72 e WAMSER, p. 7 sg., 40 sg. — I-Iuscnnn, del resto ritiene, che

la somma portata dall’iscrizione non sia altro se non quel tanto, che si do-

manderà al giudice in caso di violazione.

(5) Cfr. MOMMSEN, p. 71; WAAISIiR, p. 51 sg.

2. -— C. FADDA, L‘Azione popolare. I.
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II.

AZIONI IN CUI LA CONDANNA E A FAVORE DELL’A'I‘TORF.

A. —- Azioni derivanti da leggi.

14. — La seconda categoria d’azioni popolari e quella in

cui la condanna torna direttamente a profitto dell’attore.

Ma queste azioni si fondano o sulla legge o sull’editto pre-

torio. E a questa stregua le esporremo.

Da vari passi di scrittori non giuridici abbiamo notizia

sufficientemente chiara di una singolare classe di persone,

che si venne formando in un certo periodo della storia di

Roma; voglio dire de’ quadruplatores o quadriplatores. Cosi

Festo …: “ Quadriplatores dicebantur, qui eo quaestu se

“ tuebantur, ut eas res persequerentur, quarum ex legibus

“ quadrupli erat actio ,, . — Negli Scolii del Pseudo-Asconio®z

“ Quadruplatores delatores erant criminum publicorum, in

“ qua re quartam partem de proscriptorum bonis, quos detu-

“ lerant, consequebantur. Alii dicunt quadruplatores esse

“ eorum reorum accusatores, qui convicti quadrupli dam-

“ nari soleant, aut aleae (3) aut pecuniae gravioribus usuris

“ foeneratae quam pro (legitimo modo licitae erant) aut

“ alius modi aliorum criminum ,,. Importantissimo poi e il

seguente passo di Plauto (4):

Veterem et antiquum quaestum maiorum meùm (5)

Servo atque obtineo

(1) Ediz. MùLLER, p. 259.

(2) In divin., @ 24 (ORELLI-BAITER, V. 2, 110). Cfr. pure ad Verr., 2, 7, 21

(ibid., p. 208) e Sch. Gronov., p. 431.

(3) Così la lezione tradizionale. HUSCI{KE (Multa e sam-amentum, p. 268, nota

62), legge invece ùut = velut. Altri ut. Ambedue le varianti sono probabili

e preferibili alla lezione del manoscritto.

(4) Persa, 1, 2, 1.

(5) La lezione comune e quaestum meac alimoniae. Il BOTHE (ed. Pomba) ha:

quaestu… quaesitum malo (sc. per malum).
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Uncle ego huné quaestum obtineo et maiorum locum;

Neque quadruplari me volo (1); neque enim decet,

Sine meo pericul ire aliena ereptum bona,

Neque illi qui faciunt mihi placent. Plane loquor (2):

Nam puplicae rei causa quicumque id facit (3)

Magis quam sui quaesti, animus induci potest (4),

Eum esse civem et fidelem et bonum (5).

Setlege.............(6)

Legirupam (7) qui damnet, det in puplicum

Dimidium; atque etiam mea lege adscribitor (8):

Ubi quadruplator quempiam iniecit manum (9),

Tantidem ille illi rursus iniciat manum

Ubi aequa parti prodeant ad tresviros (10).

Si id fiat, ne isti faxim usquam appareant,

Qui hic albo rete aliena oppugnant bona.

Sed sum ne ego stultus, qui rem curo publicam,

Ubi sunt magistratus, quos curare oporteat?

15. —— Da questi passi risulta la esistenza di una serie di

azioni portanti condanna al quadruplum, fondate sul pub—

blico interesse e concesse a qualsiasi cittadino. Che a van-

taggio di costui torni il risultato della condanna parmi non

si possa discutere. Alla idea del quaestus accenna Festo; ma

questa idea campeggia sovrana anche nel vivissime quadro

dipinto da Plauto. L’antitesi fra lo scopo della legge, che

si affida alla onesta lealtà. ed al sentimento civico del sin-

golo, e l’abuso di questa mala genia, che della tutela del

(I) HUSCIIKE, I. c.: mavolo.

(2) Secondo alcuni: plane loquor?

(3) Altri: qui non id facit.

(4) Altri dopo quaesti pongono quaeso. E ancora leggesi: animum induci, po-'

test facendo reggere da potest la proposizione seguente.

(5) Altra lezione: civem esse et frugi virum?

(6) Non si suole ammettere qua una lacuna, ma il seal si porta nel seguente

verso: sed legirupam. Sul modo di supplire la lacuna cfr. GOTZ, Museo renano

N. S., XXX (1875), p. 160, citato da VOIG’L‘, Lex Cornelia sumt., p. 254, nota 30.

Il supplemento proposto e: in postcrum nunc sanciri volo.

(7) Altri legirupa, riferendolo al quadruplator, che agisca per lucro. Così il

BO'I‘IIE, I. c. Così il VOIG'1‘, che legge legirupa damnatur. BOTI-IE: duit in publicum.

(8) Altri: in eadem lege. Così pure adscribier vogliono BOTHE e VOIG’I‘.

(9) Huscnnn: quoi impiam. Altri: quoipiam. Così ACIDALIUS, citato dal Borsa.

— Altri: inientit.

(10) Megli: uti. — Alcuni leggono: nequa parti. HUSCHKE, I. o.: acqua sorti.
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pubblico interesse fanno un turpe mestiere, abbassando fino

al livello della spia volgare la nobilissima funzione confidata

al cittadino, questa antitesi appunto mostra, che la condanna

tornava a vantaggio dell’attore popolare. Plauto paragona

il lucro, sicuro e senza noie, del parassita a quello obbro-

brioso del guadruplator. Cosi obbrobrioso, che il parassita

lo guarda con disprezzo. Il che prova quanto basso fosse

tenuto nella comune estimazione, e quanto sia esagerata

l’affermazione dello IHERING (1), che si volesse qua raggiun-

gere lo scopo della tutela dell’interessato, facendo giuocare

molle vergognose eccitando l’ignobile amore per il lucro.

L’abuso di una istituzione non ‘e mai da considerarsi come

lo scopo di essa. Ed ‘e proprio lo IHERING, che splendidamente

ha dimostrato ciò (2) notando, che a questa stregua biso-

gnerebbe dire, che gli interdetti possessori furono introdotti

per proteggere il ladro. Nessuno si sarebbe mai sognato in

Roma, che l’intento di tutte le leggi di tal genere fosse

di dar vita alla poco pulita categoria dei quadruplatores.

—— Nè può obbiettarsi, che, il lucro dell’attore vi e sempre,

anche quando la condanna sia a favore dello Stato, potendo

questo restituire tutto o parte all’attore. Basta osservare, che

appunto Plauto fa dire al parassita, che l’attore dovrebbe

invece restituire una meta allo Stato. — Che il nome di costoro

derivi dall’ammontare della condanna in guadruplum e non

dall’attribuzione all’attore di un quarto della somma por—

tata dalla condanna, come e detto in una delle spiega-

zioni riferite dal Pseudo-Asconio, e cosa sicura (3), sia pel

significato letterale della parola, sia perchè l’altra Spiega-

zione appartiene ad un’epoca, in cui dell’istituto in parola

era scomparso il concetto esatto. —— Quali fossero in con-

creto i casi, in cui si aveva una manus injectio quadrupli

di ca "attere popolare ‘e disputato. Non potendo trattenerci

su queste controversie, che direttamente non toccano la

nostra questione, ci contenteremo di brevi cenni.

(I) Sp. del D. R., IV, 1). 110, nota 160.

(2) Fondamento della protezione del possesso. Ed- ital., p. 8.

(3) Cfr. Huscnlm, 1V[ulta, p. 268, nota 62; KARLOIVA, ,Proc. civ. rom. al tempo

delle azioni di legge, p. 192. V. pure ZUMP'I‘, Proc. criminale, p. 404, nota 2.
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16. —— a) Azione per giuochi proibiti…. Si sa che in

Roma il divieto relativo al giuoco, piuttosto che sulla natura

di questo, si fondava sulla circostanza, che il giuoco avesse

luogo per denaro: onde era proibito in pecuniam ludere…

(fr. 2,% I, de aleatoribus, 11. 5). Che leggi proibitive del

giuoco vi fossero, le più volte attestato da scrittori non giu—

ridici…. Si disputa se di una o più leggi sia questione in

questi passi: e specialmente non si è d’accordo nella deter—

minazione della ler olearia accennata da Plauto, sebbene sia

antica e caldeggiata ipotesi, che fosse la lex Orobia o Horchia.

Comunque ‘e certo, nè si controverte, anche per la precisa

indicazione fatta nel citato scolio del Pseudo-Asconio, che

una manus iniectio quadrupli potesse sperimentare qualunque

cittadino contro chi avesse percepito denaro per fortuna di

giuoco. — b) Azione per esazione di usure illecite …. La con-

danna dell’usuraio in gnadrrq;lum è attestata, oltre che dal

citato scolio, da un passo di Catone …: “ Maiores enim nostri

“ hoc sic habuerunt, et ita in legibus posiverunt, furem dupli

“ condemnari, feneratorem quadrupli ,,. La legislazione

romana sugli interessi del mutuo ‘e abbondantissima nel

periodo repubblicano, rappresentando essa uno de’mezzi più

usati per soddisfare le esigenze del proletariato, e lenire

alquanto i mali de’ plebei indebitati. Quale fosse la legge,

che applicava a chi esigeva usure illecite la manus iniectio

quadrupli popolare, non si può sapere. Forse è la lege Marcia (5)

(I) IIIIiRINC, Sp. del D. R., IV, p. 107 sg.; KARLOWA, ]. c.; HUSCIIKE, I. c.; BRUN-S',

Riv. per la St. del D., XII, p. 137; SCHCNIIARD'I‘, Alea (Stoccarda, 1885), p. 60 sg.,

cfr. p. 7 sg.; VOIGT, Lew Cornelia sumtuaria, p. 253 sg.

(2) Plauto (Miles gloriosus, 2, 2, 9 sg): “ atque adeo uti ne Iegi fraudem

“ faciant aleariae, — adcuratote, ut sine talis domi agitent convivium ,, (cfr.

COSTA, Il diritto priv. rom. nelle commedie di Plauto, p. 50, nota 44; SCIIONIIARDT,

p. 7; VOIGT, p. 253, 256, nota 35). — Ovidio (Tristia, II, 471 sg): " sunt aliis

“ scriptae, quibus alea luditur artes; — haec est ad nostros non leve crimen

" avos. ,, — Orazio (Od., III, 24, 58): " seu male vetita legibus alea. ,, —

Cicerone (Phil, II, 23, 56): “ ..... lege, quae est de alea, condemnatum.,

— Cfr. pure Marziale V. 84, 3 sg.; XIV, 1, 3 e fr. 19, 5 4, de prob. 22, 3.

(3) KARLO‘VA, op. cit., p. 194; HUSCI-IKE, op. cit., p. 268; Bnuns, ]. c.; VOIGT,

Op. cit., p. 255; SCIIONHARD’I‘, op. cit., p. 69 sg.; IIIERING, I. c.

(4) De re rust., praef. % 1.

(5) Secondo VOIGT, I. c., dell‘a. 568. Ma il paragone fatto da Catone con la
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di cui Gaio (IV, 23) appunto dice: “ item lex Marcia adversus

“ foeneratores, ut si usuras exegissent, de his reddendis per

“ manus iniectionem cum eis ageretur ,,. — e) Leo: Furia

testamentaria …. Ulpiano (regal. 2) scrive: “ Minus quam

“ perfecta lex est quae vetat aliquid fieri, et si factum sit,

“ non rescindit, sed poenam iniungit ei qui contra legem

“ fecit: qualis est lex Furia testamentaria, quae plus quam

“ mille assium legatum mortisve causa prohibet capere,

“ praeter exceptas personas, et adversus eum qui plus ceperit

“ quadrupli poenam constituit ,,. E Gaio alla sua volta dice,

che certe leggi accordano una manus iniectio pure, non pro

indicato (IV, 23): “ velut lex (Furia) testamentaria adversus

“ eum qui legatorum nomine mortisve causa plus M assibus

“ cepisset, cum ea lege non esset exceptus, ut ei plus capere

“ liceret ,,. Fin qua però noi abbiamo solo accertata l’esi-

stenza di una m. iniectio quadrupli, ma non la sua popo-

larita. Ma questa e molto probabile. Anzitutto perchè Gaio

pone assieme, come aventi egual carattere, quest’azione e

quella della ler Marcia, che è popolare. In secondo luogo,

la popolarit‘a corrisponde alla tendenza dell’epoca, e al modo

impersonale con cui si esprimono Ulpiano e Caio. Ancora:

non è senza importanza l’osservare, che Festo parla di qua-

druplatores, e quindi di azione popolare, in genere tutte le

volte che EX LEGIBUS quadrupli erat actio. In generale si può

congetturare, che tutte le volte, che una legge fissava tal

pena, la persecutio fosse data cui volet. — Se altre leggi, e

specie la lex Furia de sponsu (Gaio Iv, 22) e simili facessero

luogo ad una manus iniectio popolare non e cosa da potersi

affermare o negare con probabilità, sia perchè non sappiamo,

che tendesse tale azione al guadruplum, sia perchè la manus

iniectio qua e pro iudicato, e noi non sappiamo se questa

serie d’azioni avesse eguale tendenza che l’altra. Però non

e a tacere, che la manus iniectio popolare della le:.- luci Lucc-

rini e appunto pro indicato.

17. — Abbiamo finora parlato di una manus iniectio gua-

pena del furto, che e decemvirale (Gaio, III, 190), può rendere probabile l'ipo-

tesi, che tale sia pure la pena del fenerator. KARLOWA, p. 197.

(1) IIIERING, KARLOWA, SUII6NIIARDT, 11. cc.
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drvgoli. Occorre però accennare ad un’opinione, secondo cui

il guadrnplum sarebbe solo la conseguenza del solito rad-

doppiamento della somma pel caso in cui il prensus manum

sibi depellebat …. Si sa che nel tipo originario della manus

iniectio, ossia nella m. i. indicati, la soccombenza del vinderc

portava alla condanna nel duplum, sia pel vindear, sia pel

prensus. Si controverte se questo raddoppiamento avesse

luogo anche nelle forme successive di m. i. pro indicato e

pura …. OrailKnaow11, sull’esempio dello HUSCHKE (3), ritiene

che nei casi da noi esaminati le leggi fissassero solo una pena

del duplum, e quindi solo il duplum bastasse a liberare

l’obbligato; il guadruplum rappresenterebbe il raddoppia-

mento del duplum pel caso in cui il prensus manum sibi

depelleret. '

Il KARLOWA afferma tale conseguenza partitamente per i

singoli casi indicati. — Che in genere la legge abbia da bel

principio, e senza riguardo alla conseguenza del nmnum sibi

depellere, posto talora la poena guadrtgdi, non nega il KAR-

LOWA …, ne avrebbe potuto negare di fronte al fr. 23, % 4,

de cond. indeb. 1.2.6. “ Si qua lex ab initio dupli vel quadrupli

“ statuit actionem, dicendum est solutum ex falsa eius causa

repeti posse ,,. Ora avra ciò impedito, che la resistenza

del debitore abbia portato al raddoppiamento, per chi questo

ammette fuori della m. i. indicati? Si suole considerare come

un assurdo questa condanna che ammonta all’ottuplo …, ma

non si pone mente da un canto, che ammesso il raddoppia-

mento non vi sono eccezioni per l’ammontare della somma,

dall’altro, che il quadruplum è tale di fronte al simplum pri—

mitivo indebitamente esatto (debito di giuoco, interessi ille-

citi, somma legata); ma poi alla sua volta ’e un simplum,

({

(1) Cfr. HUSCIIKE, Nexum, p. 123, 142; KARLOWA, op. cit., p. 192 sg.; Sentin-

IIAIIDT, op. cit., p. 74 sg. Contro: UNGER, Riv. per lo St. del D., VII, p. 204.

(2) Huscnim, Nexum, p. 141 sg.; KARLOWA, op. cit., p. 188; KELLER, Proc. civ.

rom., @ 19, p. 99, nota 251; BETHMANN-HOLLWEG, Proc. civ. rom., I, p. 193, nota

33; UNGER, I. c.; RUDORFF, St. del D. R., I, è 24, p. 86, IHEBING, Sp. del D. R.,

5“ ed., I, p. 154, nota 59°.

(3) V. però Multa, p. 270, nota 65.

(4) Cfr. p. 194.

(5) HUSCIIKE, Multa, p. 270, nota 65.
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una somma sola nel rapporto processuale. Che la m. iniectio

tendesse senz’altro al guadruplum è probabile, vuoi per la

denominazione stessa dei quadruplatores; vuoi per ciò che

altrove Plauto … parla di una manus iniectio QUADRUPLI, il che

sarebbe inconcepibile ove da bel principio al guadruplum non

fosse rivolta; vuoi perché nessun accenno e nelle fonti, giu-

ridiche o non giuridiche, a questa successiva duplicazione,

vuoi perchè il passo di Catone sovra citato pone a paro il

duplum del furtum nee manifestum col guadruplum del fene-

rator, epperò come quella pena e ab initio stabilita dalla

legge (2), così deve esserlo anche questa. Tanto meno, di

fronte a questi riflessi, potrebbe ammettersi, che la m. iniectio

avesse luogo per il simplum, e che il guadruplum rappresenti

la pena del manum sibi depellere_eccezionalmente raddoppiata.

18. — Le azioni in questione si riferiscono a violazioni,

che sempre e in prima linea toccano un interesse privato.

La legge però non si ‘e contentata di una azione privata.

‘ Il debitore poteva, temendo la vendetta del creditore, esi-

tare a servirsene. Questa considerazione condusse il legis-

latore ad accordarla a chiunque volesse intentarla, nel caso

in cui chi era direttamente interessato rinunziava a farne

uso. Per aumentarne lo effetto preventivo ne fece un’azione

popolare. Era il solo mezzo di raggiungere completamente

lo scopo della legge. Per tal guisa il creditore non poteva

più sfuggire, anche quando avesse posto completamente il

debitore a sua dipendenza. Chiunque poteva infiiggergli

la sorte minacciatagli dalla legge ,,. Questo, che lo Iusnmc …

dice per l’usura, ‘e verissimo per tutti i casi. L’azione è in

prima linea del privato leso: poi di tutti …. Però un’obbie-

zione potrebbe farsi pel caso del giuoco. “ Si potrebbe, appa-

“ rentemente a ragione, opporre, che considerando il giuoco

“ d’azzardo come fondamento d’un’azione del perdente ad un

.
\

({

R

(1) Truculentus, 4, 2, 29: " post id ego te manum iniciam quadrupli, vene-

“ fica, suppostrix puerum. ,,

(2) Gaio, III, 190: “ nec manifesti furti poena per legem XII tabularum

“ dupli inrogatur. ,,

(3) Sp. del D. R., IV, 110.

(4) Cfr. VOIGT, Lea“ Cornelia sumtuaria, p. 255, 277 ; SCRONIIAIIDT, op. cit., p. 69 sg.
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"' multiplo di quanto perdette, si sarebbe in certa guisa sta-

“ bilito un premio per la perdita al giuoco, epperò, almeno

“ in un senso, per Palm stessa, ciò che non poteva essere

“ nell’intento del legislatore ,, …. Fu però osservato, che

partendo dal punto di vista della turpitudine di ambe parti,

nonchè il quadruplo, anche la semplice ripetizione del pagato

sarebbe dissonante dal sistema romano, che, com’è noto,

esclude la condictio ob turpem causam nel caso in cui la tur-

pitudo siavi da parte del dans e dell’accipiens. Ora il diritto

di ripetere e certo (c. I, de aleae lusu, 3, 43). Ciò prova, che

le leggi in questione non partono da quel punto di vista. Si

t1atta di leggi minus quam perfectae, che, pur vietando un

determinato fatto, lasciando però liberta di compierlo, salvo

la reazione, che si commina così forte da lasciar poco desi-

derio di provocarla. Lo IHERING le ha chiamate azioni penali

di procedura: una difesa in forma di attacco susseguente alla

prima azione, e destinata a supplire, forse con maggiore effi-

cacia, le eccezioni ripugnanti all’antico sistema processuale.

L’interesse pubblico vuole in prima linea farsi valere: e a

tal uopo la legge non si preoccupa delle conseguenze. Sia

pure che il perdente possa arricchire: non importa. Quel che

importa è di far balenare davanti agli occhi dell’attore lo

spauracchio di quella gravissima pena.

19. — Il fatto, che da effettivamente base alla manus

iniectio quadrupli, e del resto lo avere percepito denaro contro

il disposto della legge. Non occorre, che si sia proposta una

manus iniectio, cui la nuova …. inectio quadrupli serva quasi

di contrapposto. Basta la percezione. Ciò appare evidente

dal capere adoperato da Gaio a proposito della lea Furia

testamentaria, ma non e men vero anche per gli altri casi,

sebbene talora si parli di erigere …. Inutile richiamarsi per

questo contrapposto di azioni al citato passo di Plauto. A

parte il riflesso, che si tratta di un desiderio espresso dal

parasita, epperò de lege condenda …, occorre anche osservare,

(1) SCIIONIIARDT, p. 71.

(2) Cfr. IIIERING, I. c. — Contro KARLOWA, p. 193, 197 sg.

(3) MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., Il, 599, nota 1; HUSCI-IKI-I, Multa, p. 267 sg.;

Vomr, op. cit., p. 254, nota 30.
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che nemmeno può trovarsi qua un1 accenno ad altre leggi, e

proprio a quelle che ci occupanol1 ,lperche in tali leggi la

seconda m. iniectio e basata su ciò, che la primaeeproibita,

mentre l’azione popolare è dalla legge non solo permessa,

ma incoraggiata. — Del resto ove il ricevimento del denaro

non avesse dato luogo alla penalita se non quando fosse

stato preceduto da azione giudiziaria, si sarebbe resa fru-

stranea l’azione popolare. Bastava, ad evitarla, influire sul

debitore e intimorirlo’ facendosi pagare senza giudizio. E

come si sarebbe provveduto in tal. caso?

20. — È interessante esaminare a questo punto lo iudi-

cimn legis Pluetoriae …, in quanto, a mio avviso, si può rian-

nodare con le azioni di tal genere. I puberi a stregua dello

ius civile sono perfettamente capaci di contrattare. Ma le

logiche conseguenze di tale principiodovevano ben presto,

col moltiplicarsi degli affari, appalesarsi addirittura1nsoppor-

tabili di fronte ad atti, che la malizia e la frode carpivano

all’inesperienza di adolescenti. A porre un qualche freno a

tali raggiri intese la lex .Plaetoria (3). Ma ‘e difficile determi-

nare il contenuto preciso di questa legge, sia per le scarse

notizie, che se ne hanno, sia ancora perchè si corre pericolo

di considerare come da essa derivante il prodotto della sucf

cessiva evoluzione, specialmente le nuove difese de’ minori

escogitate dal pretore. Lasciamo quindi da banda, vuoi quel

che si riferisce all’istituzione del curatore, vuoi la c. d.

ea‘ceptio legis Plactoriae. E certa la esistenza di uno iudicium

legis Plaetoriae. Cicerone ne parla più volte. Una prima

(1) Cfr. KAIILOWA, p. 193.

(2) SAVIGNY, Scritti vari, II, 330 sg.; IIIERING, Sp. del D. R., III, 118, IV,

117 sg.; LO ST., Ann. per la dogm. XII, 354 (Art. riun., II, 389); KARLOWA, Il

processo civ. rom. all’epoca delle l. a. (der r6m. Civilprozess zur Zeit der Legis-

actionen), p. 352 sg.; LO ST., St. del D. R., II, p. 306 seg.; COSTA, Il dir. priv.

rom. nelle cam. di Plauto, p. 197 sg.; CUQ, Les institutions juridiques des Ro-

mains, p. 566 sg.

(3) Sulla data di questa legge cfr. COSTA, op. cit., p. 200 sg., e Bull. dell’ist.

di D. R., II, fasc. 1, 2; CUQ, op. cit., p. 567; VOIGT, St. del D. R., I, è 70,

p. 802. — Sulla ragione dell'introduzione KARLOWA, St. del D. R., II, p. 306.
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“'

volta… dice: iudicium publicum rei privatae lege Plae-

toria ,,. Altrove … scrive: “ quod si Aquiliana definitio vera

est, ex omni vita simulatio dissimulatioque tollenda est:

ita nec ut emat melius, nec ut vendat, quidquam simulabit

aut dissimulabit vir bonus atque iste dolus malus etiam

legibus erat vindicatus, ut tutela XII tabulis, et circum—

scriptio adolescentium lege Plaetoria ,,. — La lev Iulia

Mimicipalis … esclude da certe cariche e dignità. pubbliche

“ queive lege Plaetoria ob eamve rem, quod adversus eam

"' lege fecit fecerit, condemnatus est erit ,,. —— Infine

Plauto … cosi fa dire ad un minore: “ perii: annorum lex

“ me perdit quinavicenaria. — metuunt credere omnes ,.

Sul carattere però di questo giudizio è viva disputa. Il fatto

colpito dalla legge e sicuro: la circumscriptio adolescentium,

ossia, il dolo inteso a carpire il consenso del minore per

negozi giuridici ad esso dannosi. Forse anco la interpreta-

zione richiese solo alcun che di meno forte, come apparirebbe

dal secondo passo di Cicerone: cioè, anche quelle semplici

arti, che nel commercio quotidiano sono lecite, e che non

rientrano nel concetto proprio del dolo …. Che la legge com-

minasse direttamente la nullità dell’atto ripugna all’indole

dell’epoca, cui appartengono notissime analoghe leges imper-

feetae e minus quam perfectae, e al concetto generale suaccen-

nato della piena capacita del pubere: ed e recisamente

smentito dalla posteriore eccezione l. Ptaetoriae dovuta al

pretore (6). Tal che anche qua si sara proceduto come negli

altri casi enumerati in questa categoria. L’atto ‘e tenuto

fermo, ma il frodatore è punito severamente. La legge presta

la sua mano al creditore per dare esecuzione all’atto: ma

ad un tempo accorda un’azione contro di lui, la condanna

della quale deve essere così forte da far smettere al froda—

(1) De nat. Deor., III, 30, 74.

(2) De officiis, III, 15, 61.

(3) Lin. 111, 112. BILUNS'MOMMSEN, p. 107.

(4) Pseudolus, I, 3, 69-70.

(5) KARLOWA, p. 307.

(6) Cfr. fr. 7, è I, de este. 44, 1. SAVIGNY, op. cit., p. 339 sg.; KARLOWA,

p. 307 in basso; COSTA, p. 199; CUQ. p. 568.
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datore ogni velleità. di profittare dell’atto carpito colle sue

male arti. Credere metuont omnes riferisce Plauto. Vuol dire,

che la legge aveva raggiunto il suo scopo. Ma ‘e pur chiaro,

che la legge sarebbe spesso rimasta parola vana, se solo il

minore avesse potuto agire. Il minore poteva o essere impau—

rito, o venir nuovamente ingannato. Peggio ancora: esso

poteva non agire per calcolo, temendo di non trovar più

credito con quel suo contegno. Perii : dice il minore in Plauto,

accennando appunto a questa mancanza di credito, che si lo

affiggeva. Occorreva rendere popolare la persecuzione e così

fu fatto (1).

21. — Nella controversia sulla natura criminale o civile

del relativo procedimento, noi stiamo decisamente per la

seconda soluzione. Ed eccone le ragioni: a) Cicerone pone

allo stesso livello questo giudizio con la postulatio su—

specti tutoris, che mostreremo di natura civile; b) Nella ler

Julia Municipalis la incapacitìv per condanna lege Plaetoria ’e

messa in prima linea assieme a quella per condanne in base

ad azioni civili er delicto o infamanti (a. furti, judieium

fiduciae, tutelae, pro socio, mandati, iniuriarum, doti, etc.,);

mentre delle incapacita derivanti da condanna in pubblico

ufficio si parla solo assai più tardi (II. Il? sg). È presto

detto, che ciò può attribuirsi a men corretto ordine serbato

nella legge: la e una risposta molto comoda, ma anche molto

poco seria. Non può dirsi che la legge abbia cosi disposto le

varie incapacita nell’intento di escludere il damnatus ea: lege

Plaetoria in tutti i casi e quelli damnati in altro giudizio pub—

blico, solo quando ciò fosse avvenuto a Roma o nella colonia,

delle cui cariche pubbliche è questione …. Se cosi fosse, la

legge avrebbe sempre parlato della condanna ex lege Plaetoria

in una a quelle discendenti da publica iudicia, mentre invece

la colloca proprio in mezzo a’ giudizi privati. D’altra parte

la lettera stessa della legge ripugna a tale interpretazione,

perchè la linea parla di iudicium publicum senza limitazioni di

(1) Cfr. SAVIGNY, p. 333 sg.; KARLOWA, Proc. civ. rom., p. 352, St. del D. R.,

II, p. 307; IIIERING, IV, 117.

(2) SAVIGNY, p. 336 sg.
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sorta…. — c) D’altra parte è abbastanza strano, special-

mente per la seconda meta del 6° secolo, un vero giu-

dizio criminale de re privata, tanto più che un giudizio

criminale non offre mezzo alla vittima di farsi risarcire il

danno sofferto (2). — d) Il 0. d. fragmentum de formula

Fabiana (3) ha nel rovescio del primo foglio queste parole

iniziali:... laetoriae noxales sunt. PLAFFe HOFFMANN … riferiscono

queste parole allo iudicium legis Ptaetoriae, supponendo si

tratti di un caso, in cui il liberto avesse dato incarico al

suo schiavo di circumscribere un minorenne. Il KRUGER(5)

obbietta, a buon diritto, che in una tale ipotesi l’azione

sarebbe diretta, non gia noxalis. Soggiunge ancora, che ad

ogni modo la lea; Plaetoria e così lontana dal caso, ond”e

parola in seguito, che una restituzione del testo in tal senso

correrebbe rischio di naufragare. La prima obbiezione regge:

ma appunto solo contro la configurazione concreta della

specie congetturata dai primi editori del frammento. Tolto

di mezzo l’elemento di fatto (che non e punto essenziale)

dello iussum patris vel domini, nulla osta ad ammettere la

nossalith. La seconda obbiezione infatti non e decisiva: anzi

non regge addirittura, perchè, trattandosi in seguito di deter-

minare la responsabilita dell’avente podestì1, e assai facile

(1) KAnLO\VA, Proc., p. 353, vuol porre in chiaro questo punto supponendo.

che la legge parli di due giudizi in base alla legge Pletoria. Uno criminale,

tendente a pena pecuniaria (queive lege Plaetoria... condemnatus); l‘altro civile

spettante al minore per la restituzione del mal tolto (ob eamvu rem, etc.). Ma

nella St., II, p. 307 non parla più di giudizio criminale. Il giudizio vero della

legge Plaetoria sarebbe rei privatae e si direbbe publicum perchè spetta ad

ogni cittadino. La lede Iulia porrebbe a parte la condanna di questo, perchè

non e veramente pubblico. L’altro iudicium si fonderebbe su contravvenzione

alla lex Plaetoria, ma non sarebbe eee lege Plaetoria. —— La base di questa con-

gettura ci pare troppo debole. La disgiuntiva, che sembra stabilire un‘antitesi,

può benissimo intendersi nel senso congiuntivo (ve = gue), e così l‘inciso

spiegherebbe meglio l‘indole del giudizio. Nota assai bene il SAVIGNV, p. 336,

che qua si ha una sovrabbondanza cautelare propria delle leggi dell’epoca. Ad

ogni modo non si può stabilire un'antitesi fra la natura de‘ due giudizi.

(2) Cfr. Cun, p. 568, nota 3.

(3) II, I, Collectio libr. iur. anteiust., III, 300.

(4) Fragm. de form. Fab., Vienna 1888, p. 36.

(5) Riv. della fond. Sac., IV, p. 149, nota 5.
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che si sia parlato di nossalità. al riguardo …. Certo è, che, data

questa relazione colla lex Plaetoria, e ritenuta la possibilità di

u11’11011'01101311l1'3 in base a tal legge, non si può parlare di 1'11d1'-

c1'11111 publicumm senso proprio,perchè riguardo a questo la

nossalita e inammessibile (2). Di fronte a questi riflessi

non ha molto valo1ela circostanza, che lo 1'111l. l. .Plaeto1°law

sia qualificato da Cicerone per 1111bl1'c11111 Con ciò si vuol

significare semplicemente la popolarita dell’ azione, come

appunto si pa1la di (11110 11111111011111 casi non dubbi di azione

civile (3). Cos1 pure non osta il 111111l1'01116 adoperato dallo stesso

Cicerone. Gaio (III, 217) adoperaq la stessa espressione pe1

l.’(1.legls Aquilae…. e Paolo (fr. ‘),1le 1'111°1'81l. 2.1,1. 3 ad

cci/111111111) se ne serve in ordine ad un’azione popolare pretoria.

22. — Fissato così il carattere penale della condanna, ma

ad un tempo l’indole civile del procedimento, possiamo andar

più oltre. Che la condanna fosse tale da spaventare il frodatore,

si che non esigesse l’esecuzione dell’ atto, appare dal citato

passo di Plauto: c1…ede1e 1116151101115 01111168. È facile quindi che

si tratti di una delle solite condanne ad un multiplo di quel

che si‘cesatto. Il 8111ch (5), accertato che non può trattarsi

se non di pena pecuniaria, congettura, che la condanna fosse

rivolta al d11j_1l11111 dell’ammontare della f10de commessa. A

noi pa1e più probabile, che questa legge, come quella che

appartiene alla stessa epoca delle suaccennate, abbia seguito

lo stesso sistema di esse. E assai verosimile, che noi ci tro-

viamo di fronte ad un caso di guadmplat1'o. Anzitutto, come

in quei casi, si viene così ad assicurare al minore la possi-

bilita di agire in prima linea e di farsi risarcire il danno:

il che mancherebbe se il giudizio fosse penale. In secondo

luogo, appunto per eccitare i terzi a proteggere il minore,

(1) Sono assai importanti per la spiegazione del passo, i fr. 24, è 3, de 111111.

4, 4; fr. 9, 5 4, de dolo malo 4, 3. Cfr. del resto per maggiori ragguagli PFAFF

e Hommmv, l. o. e il sunto del loro scritto dato dal prof. Snam-‘., nel Bull. del-

1'131. 111 D. R., I, p. 138.

(2) Gnuum, Nou-v. Revue 711315. da 1l1‘. fr., 1890, p. 696.

(3) Cfr. MOMMSEN, D1'1'. pubbl. ram., 1, p. 182, nota 3.

(4) Ove, l. o.

(5) Op. cit., p. 337. Cfr. pure COSTA, p. 199.
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la condanna deve essere tornata a vantaggio esclusivo del-

l’attore e non dello Stato. E infine la condanna 1'11 quadru-

pl11-111 rappresenta una penalitìt più rispondente a quel 11111118,

di cui in Plauto, e commisurata alla gravità del fatto. Poiché

non si può credere, che il frodatore del minore, che abusa della

sua inesperienza, fosse punito meno di chi profitta della neces-

sita in cui si trova un maggiorenne per farsi pagare interessi

usurari. Se così è ne viene una nuova conferma per la natura

civile della 1111111113 1111601510 del quadruplator nei casi sopra men-

zionati; in quanto appunto se civile e la 1111111113 1111601510 leg1's

.Plaeto11ae non vi e ragione per attribuirle un diverso carat-

tere nelle altre ipotesi analoghe.

B. — Azioni onorarle.

23. — Fermiamoci ora nell’esposizione delle azioni popo-

lari fondate sull’editto del Pretore.

a) Un’azione popolare è probabile fosse stabilita dal pre-

tore a punizione della disobbedienza verso i magistrati ….

Nel fr. 1 si q. iusdic. non obtemp. 2. 3 è detto: “ omnibus

“ magistratibus, non tamen duumviris, secundum ius pote-

statis suae concessum est iurisdictionem suam defendere

“ poenali iudicio ,,. Il LENEL osserva, che se qua ‘e detto, non

potere i duumviri tutelare la loro giurisdizione, si deve sottin-

tendere, che in loro luogo agisce il Pretore. Ein soggiunge,

che il giudizio doveva essere popolare. “ Chi poteva opporsi

“ al magistrato municipale sarà. ben spesso stato in grado

di impedire all’avversario il promuovere il giudizio (coer-

citivo) a Roma, così che a tutela dell’autoritàn del magi-

strato era afl°atto opportuna l’azione popolare ,,. Sarebbero

da riferire a quest’azione i fr. 3. 8 da - pop. act. 47. 23 (Ul-

pianus l. 1 ad ed1'01511111) e 2 cod. tit. (Paulus l. 1 ad 6111111111111), che

non potrebbero riferirsi ad altra azione popolare pretoria,

non essendo parola in quel primo libro dei commentari di

“

“

((

“

(Il Leman, Ed. pe1'p., @ 1, p. 41. Cfr. R1'11. della fond. San., II, p. 117 sg. Pa-

l1'11ge11es1'11, I, p. 967, nota 1, ma anche II, p. 423, nota 2. — Che l‘azione fosse

popolare congetturb pel primo il Cancro (Obs., XXIV, 25). La questione ‘e

assai disputata. Cfr. GLÌÌCK, II, 3, 5 217, p. 218, dell’ed. italiana. Il FERRINI,

nella nota a questo punto, sta per la popolarità.
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altre azioni di tal genere. —— Pur non pronunziandosi sul

punto della popolarità il KARLOWA … giunge a conclusioni

diverse sulla portata dello 111d1'c1'11111 poenale in questione. Da

un canto osserva, che se a’ magistrati municipali mancava

la possibilita di difendere la propria giurisdizione con una

azione penale, non mancava quella di difenderla con altri

mezzi più che sufficienti, ossia per via di p1'g1101fl1'3 cap1'o, di

11111ltae dict1'0, di duello eseguita da’ suoi esecutori, de’ quali

era bastantemente provveduto, e col diniego della sua giu—

risdizione; dall’altro, che il Pretore, a parte il mezzo dello

11111l1'131'11111 poe11ale, per eseguire i suoi ordini aveva solo due

littori. Il punto di vista, da cui sarebbe partito il Pretore,

consisterebbe nell’escludere dallo esercizio della giurisdizione

l’impiego della sua podesta arbitraria, ricorrendo sempre

invece allo 1118 01d111a1‘111111, rinviando davanti a’ giudici. Lo

1'11d1'c1'11111 poenale contro il disobbediente più che sulla 0011-

fe111pta 111111'e315113 del magistrato avrebbe la sua base nell’inte—

resse del non interrotto corso del procedimento. Epperò

tale 1'111‘l1'01'11111 sarebbe stato necessario anche per la giurisdi—

zione pretoria. — Tale ragionamento non tocca la questione

della popolaritì1. Resta sempre evidente la opportunità di

rendere indipendente dalla volonta dell’avversario il regolare

andamento del giudizio. Non è solo interesse della contro-

parte, che si obbedisca al magistrato, ma interesse pubblico

gravissimo. Certo la popolaritì1 non è direttamente all’er-

mata: ma ponendo accanto all’interesse pubblico or ricordato

la circostanza, che Paolo ed Ulpiano parlano nel primo libro

del Commentario all’Editto di azione popolare, mentre altra

azione di tal genere in quel libro non ‘e trattata, ‘e ovvia

la conclusione, che anche lo 1'111l1'c1'11111 in questione fosse popu-

lare, e che quegli accenni sulle azioni popolari abbiano appar-

tenuto al commento relativo a questo giudizio. — L’azione

in questione e penale, e tende al 1111111111 (1111713 est (fr. 1,5 4

h. t.). Questa lormola non 1ipugna alla popolaritèt, come

vedemmo a proposito di alcune azioni legali. L’apprezza-

mento non si inerisce a un danno sofferto, ma al soddisfa-

cimento del sentimento civico otleso.

(1) Storia del D. R., I, p. 593, nota 1.
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24. — b) Act1'o ale albo 00111111150. Questa, com’è risaputo,

si dava contro chi dolo malo COT7"MPEÌ'lÉ qualunque pubblica

notificazione fatta dal Pretore “ iurisdictionis perpetuae

“ causa ,,, qualunque fosse la materia su cui la notificazione

era scritta (fr. 7 pr. de 11111301. 2-1). La pena era di 50000

sesterzi …. L’azione è espressamente qualificata per popo-

lare — 1'11d1'131'11111, quodpop11lare est (fr. 7 pr. cit.), e ad essa

si riferisce il fr. 4 de pop. act. 47. 23 (Paulus, l. 3 ad ed1'11111111).

Se il colpevole era uno schiavo non si ammetteva la 110:1°a11

dedlt1'o, perchè, come osserva il Lene] (2), non vi si scorgeva

una effettiva reazione contro l’ofi'ensore della 1111111331113 Prae-

101°1'3 (fr. 7, % 3, fr. 9 cod. tit.).

25. —— c) Act1'0 de e 11313 et deiect1's. L’editto contempla

tre casi ben distinti. Se coll’atto vietato (gettito di corpi

solidi, versamento di liquidi) si è recato danno alle cose, si

a un’act1fo 111 duplum a favore del danneggiato; se si ’e ucciso

un uomo libero, si da un’act1'o pOpolare, la cui condanna

ammonta a 50000 sesterzi ; se si ferì un uomo libero, l’azione

si da in prima linea al ferito e poi a chiunque, lasciando

all’equo arbitrio del giudice il determinare la somma della

condanna (fr. 1 pr.,fr. 5, $ 5 ole l11'3 g111' efi". 9, 3). La respon-

sabilita in ogni caso è dell’…/1111511111501 della casa, dalla quale

fu fatto il gettito O il versamento (fr. ] pr. cit., fr. l, 3 7 sqq.,

fr. 2. 3. 4. 5. pr. % l-4 cod tit.). La ragione dell’editto è

così esposta da Ulpiano (fr. I, 5 1 cod tit.): “ summa cum

“ utilitate id praetorem edixisse nemo est qui neget: publice

“ enim utile est sine motu et periculo per itinera commeari ,,.

26. — d) Act1'0 de 11031113 et .?718p87’18l8. Quest’ azione

compete contro colui, che fuor della casa da lui abitata tiene

qualche cosa posta o sospesa in modo che possa cadere sulla

strada o sopra un luogo di pubblico passaggio. Essa è un

complemento della precedente (fr. 5, S' 6_ 7 cod. tit.) e si

fonda sullo stesso editto. L’a. da 111031113 e preventiva dei

(1) Nel fr.7, pr. cit. si parla di q11111g1111101‘11111 (1111110111111 1111111111111: ma ‘e la solita

modificazione apportata da’ compilatori. Cfr. Lum-:r, Ed. perp., 57, p. 46, nota 5.

(2) L. C. '

3 — C. anm, L‘Azione popolare. I.
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danni, l’a. de 11fi“1131'3 è repressiva. La si provvede a che un

11111111111111 1nfectum non diventi una realtà., qua si colpisce il

damuu1u datum.

27. — e) L’editto edilizio vietava di tenere animali noce-

voli la dove era pubblico passaggio quo vulgo 1'te1° fit), e in

caso di' danno arrecato da tali animali, tenuti contro il

disposto dell’editto, si dava un’azione, conformata analoga-

mente a quella de efi“u31fs. Per la morte d’un uomo libero la

pena era di 200000 sesterzi; per le ferite “ quanti bonum

aequum indici videbitur ,,; pel danno alle cose il aluplum

(fr. 40, % l-fr. 42 ole acal1îl. 6171ch 21, I; % 1 I. 31'quadrup.

4, 9, Paul. R. S. I. 15. 2). Nulla è detto sulla popolarità.,

ma si arguisce come per l’a. ale e;?”1131'3.

28. — f) Act1'o sepulclm' 111'0lal1'. Quest’azione compete in

prima linea al titolare dello 1113 sepulchr1', ed in tal caso

l’ammontare della condanna, analogamente all’a. ole effu31'3

per il ferimento d’un uomo libero, è rimesso al prudente

arbitrio del giudice. Se il titolare non agisca, l’editto pretorio

accorda l’azione a chiunque: “ quicumque agere volet, ei

“ centum milium sestertiorum actionem dabo ,, (fr. 3 pr. sep.

viel. 47. 12). “ Haec actio popularis est ,, (fr. 3, % 12 cod.

tit.). Se il titolare abiti nel sepolcro, o vi tenga un edifizio

diverso dal sepolcro, è punito con multa di 200000 sesterzi,

e chiunque può agire (fr. 3 pr. % 6 eod. tit.). — Nel fr. 2, % 2

de 1'gl1'g. Il. 7, a canto all’a. 1'11 factum competente al tito-

lare di un sepolcro contro chi vi introduce 0 fa introdurre

un cadavere, si commina una 110121111 pec11111'11111'a. Il LENEL …

avanza varie congetture a spiegazione di questa pena. “ Forse

“ l’azione era diversamente concepita secondo che il luogo

della sepoltura era in proprieta dell’attore — il locus°

11l1'e11113 di Gaio — od era un sepulcl1rum. Forsanco Ulpiano,

cui probabilmente i compilatori hanno cancellato molto,

voleva parlare di una extraordluam'a coercit1'o — arg. fr. 8,

% 2 h. t. — o, ciò che e ancor più verosimile, delle

(1) Ed. pe1-p., s‘ 91, p. 179.
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“ multe sepolcrali, stabilite in modo autonomo da’ privati,

“ note a noi per molteplici iscrizioni, multe che appunto

“ solevano comminarsi anche pel caso di abuso di sepolcri

“ per parte di chi non vi aveva diritto ,,. Di queste spie-

gazioni certo l’ultima, che al LENEL sembra la più verosi-

mile, ‘e addirittura da escludere. A parte ogni altro riflesso,

basta notare, che la multa sepolcrale può benissimo man—

care, perchè dipendeva dall’arbitrio privato il comminarla

o meno; invece nel fr. 2, 5 2 la poena pecuniaria è presen—

tata come qualche cosa che accompagna sempre l’a. in factum,

e quindi non può mancare. Manifesto per noi è il senso di

quelle parole. La introduzione di un cadavere in sepolcro

altrui è violazione del sepolcro: tant’è che il titolare di uno

tus sepulclm'limitato e tenuto coll’a. sepulchm' violati se intro-

duce cadaveri oltre tali limiti (fr. 3, S 3 sep. viel. 47. 12).

E adunque all‘a. sepulchrt' violati che si riferiscono quelle

parole. Si potrà obbiettare, che ciò non può riferirsi al caso

di seppellimento in luogo puro altrui. Ma per tal caso non

vi può essere pena. E vero che il fr. 2, % 2 non distingue,

e che contro di noi si potrebbe ritorcere l’argomento poco

fa rivolto contro il LENEL. Ma la cosa è ben diversa, perchè

la congettura del LENEL riferiva quelle parole ad una poena,

che può non esservi anche nel caso di sepulc/zrum, mentre

la nostra ha tratto ad una poena, che in caso di sepulchrum

vi è sempre.

29. — 9) Era proibito aprire il testamento od accettare

l’ereditù di persona morta per malefizio prima che gli schiavi

dell’ucciso fossero stati sottoposti a tortura a stregua del

SO. Silauiamuu. Contro coloro, che, malgrado di tale divieto,

aprissero il testamento od accettassero l’eredità., si dava un'a-

zione penale per 100000 sesterzi. L’azione era popolare (palam

est autem popularem act-touem esse); la condanna sarebbe

secondo il comune avviso a favore del popolo (1), ma meta

del ricavo tocca al denunziante (fr. 25, 5 2 de S. C. Sila-

niuno 29, 5). A giustificazione della tortura dice Ulpiano

(fr. 1 pr. cod. tit,), che “ nulla domus tuta esse possit (aliter),

(1) Lumen, Ed.perp.,fi 169, p. 293; BuUNS, op. cit., p.377 (58); PAALZOW, p. 20 sg.
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“ nisi periculo capitis sui custodiam dominis tam ab dome-

“ sticis quam ab extraneis praestare servi cogantur ,,. Il

divieto d'aprire il testamento ha la sua ragione in ciò: “ ne

“ heres propter compendium suum familiae facinus occul-

“ tarot ,,. (fr. 3, % 29 cod. tit.). La tortura degli schiavi e

certo dovuta al Senatusconsulto. E dubbio invece a qual

fonte debba farsi risalire il divieto dell’apertura del testa-

mento, perchè alcuni passi lo fanno discendere dal Senatus-»

consulto, altri dall’ editto pretorio. Stanno per l’editto:

fr. 3, $ 18 h. 13.: “ edicto cacetur, priusquam de ea familia

“ quaestio ea; Seuatusconsulto habita etc. ,,; fr. 3, €; 21 cod.:

“ hoc eolicto teneri ,, ; fr. 3, S 24 “ in eolictum incidisse; fr. 5

pr. cod.: “ eolicto comprehendi ,,; fr. 5, % l: “ praetor per-

“ mittit... — ad omnes... edictum pertinere ,,; fr. 25, g 2

cod. : “ ex hoc edicto actio proficiscitur contra eum, qui adversus

‘ edictum praetoris etc..... poena edicti constituta est. —»—

Stanno per il Senatusconsulto: fr. 3, 531 h. t.: “ ..... quia

“ meta Seuatuscousulti aperiri tabulae non potuerunt ,, ; fr. 3,

% 2: “... impedimeutum Senatuscousulti ,,; fr. 4 eod.: propter

Seuatuscousultum hereditatem adire noluit ,,; fr. 13 eod. :.

..... apertum (adversus Senatuscousultum testamentum ,, ;

c. 3 de his quib. ut iud. 6. 35: “ propter amplissimi ordinis

consultum ,,. — In qualche passo invece la prematura

pubblicazione del testamento si considera come violazione

tanto dell’editto che del Senatusconsulto; così fr. 3, S 22

h. t.: “ ignarus edicti praetoris vel senatusconsulti aperuit ,, ;

fr. 3, % 30: “ quod S’euatuscousulto edictoque terreatur ,,. A

me pare, che di fronte a questa terminologia si possa con-

getturare, che il divieto d’aprire il testamento e quello di

adire la eredita fossero già nel Senatusconsulto. Quale sia

il contributo apportato dall’editto pretorio non è possibile

determinare in modo sicuro. E probabile, che il pretore siasi

limitato a modificare la sanzione, rafforzandola. Forse anche-

‘e la popolaritìr dell’azione, che si deve all’editto pretorio:

certo (fr. 25, è 2 cit.) la retribuzione di met‘a della condanna.

E possibile. che l’azione penale fosse già… nel Senatoconsulto

e che il Pretore ne abbia mutato il carattere. Ad ogni modo

questo intimo nesso fra una fonte di diritto civile e l’editto

serve a darci ragione della singolare configurazione di questa
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azione, e della sua antitesi alle altre azioni popolari del Pre-

tore. — Non credo però, malgrado dell’avviso unanime degli

scrittori in contrario, che la condanna qua suonasse pel tutto

a favore del popolo. La promessa del pretore di dar metà

della pena all’attore non deve far conchiudere senz’altro, che

la condanna non menzionasse l’attore. Le parole del fr. 25,5 2

si attagliano benissimo anche al caso di condanna ripartita.

E sempre vero, che l’editto del pretore dà all’attore 1net‘a

della pena, e meta ne attribuisce alla cassa pubblica. Certa-

mente vi è qua la peculiarità di una condanna ripartita, pecu-

liarità. che si spiega benissimo per la stretta connessione che

vi è tra le sanzioni della lea: Cornelia e quella dell’editto,

come risulta dal contesto del fr. 25. Ma è facile capire, che

pur seguendo nella sostanza il sistema legislativo, che esso

completava, il Pretore deve essersi servito della forma solita.

Questo, secondo me, vuol dire Gaio col “ palam est popu—

“ larem esse hanc actionem ,,. Vi è un editto, che completa

la legge nel congegno delle sanzioni penali. Al solito l’editto

tace sul carattere dell’azione. E a punto sorge il dubbio se si

seguirli il sistema legale od il pretorio. Gaio risponde, che

non è dubbio doversi seguire quest'ultimo. Ossia si ha una

vera e propria a. popularis. Tale e non altro è il significato

dell’afiermazione del giurista, sulla quale torneremo.

30. — h) L’apertura dei testamenti doveva aver luogo

secondo certe regole e con certe forme stabilite dalla lea: Iulia

nicesimaria …. Paolo (R. S. IV. 6, l, 2) riferisce, che tale con-

travvenzione era punita cOn pena pecuniaria. “ Qui aliter aut

“ alibi, quam ut lege praecipitur, testamentum aperuerit reci-

“ taritve, poena sestertiorium quinque milium tenetur ,,. E

assai probabile, che tal pena si facesse valere con azione

popolare (2). Ma è dubbio se tale azione venga dalla legge

o dall’editto. Certo dell’apertura del testamento si occupano

i commentari dell’editto: ma Paolo non accenna che alla

legge. Tutto considerato è forse da ritenere, che quest’a-

zione appartenga alla prima categoria, ossia alle legali.

(1) LENEL, Ed. perp. @ 167, p. 191.

(2) LENEL, 1. c.
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31. »— le) Il fr. 8, 5 2 de relig. 11, 7 (Ulp. l, 25 ad edictum)

riferisce la esistenza di un’a. iu factum per il caso che

altri intulerit mortuum iu locum publicis usibus destinatum.

Il passo dice: “ praetor in eum iudicium dat, si dolo fecerit

“ et erit extra ordinem plectendus, modica tamen coerci-

“ tione: sed si sine dolo absolvendus est ,,, Il MOMMSEN, se-

guito dal LENEL …, congettura, che la vera lezione sia dat:

si dolo fecerit erit et etc. La cosa è verosimile: il requisito

del dolo è probabile fosse richiesto solo per la punizione

extra ordinem. Nelle contravvenzioni alle leggi d’ordine pub-

blico il dolo non ‘e richiesto. Forse però la lezione sarebbe

più corretta così : dat, et si dota fecerit erit etc. Che l’azione

in questione fosse popolare è assai probabile: ma sulle con-

seguenze di essa nulla sappiamo. Certo se vi è una pena

pecuniaria, dovra tornare a vantaggio dell’attore.

A che tendesse l’azione in questione non risulta con cer-

tezza. UBBELOHDE (2) congettura, che difficilmente, come la

corrispondente a. in factum per illecito seppellimento in

luogo privato, essa può servire a fare attribuire all’attore,

a scelta di costui, il loci pretium, o a far levare il cadavere.

A stregua dell’interesse generale solo quest’ultima cosa può

chiedersi. In caso di rifiuto la condanna sarebbe rivolta

all’interesse dell’attore, determinato per via di iusiurauclum

iu litem. — L’azione con tutta probabilita è popolare (3). Ciò

non escluderebbe una condanna di tal genere, come non la

esclude negli interdetti. Tuttavia non possiamo pronunciare

recisi giudizi dato il silenzio delle fonti. Non essendo però

vincolati dalla formola degli interdetti, è più facile supporre

qui una condanna in quantum aequum. Certo però è da presu-

mere, data la natura dell’azione, che la condanna andasse a

favor dell’attore e non della cassa pubblica.

(1) Op. cit., @ 92, p. 180.

(2) Op. cit., IV, p. 168 sg.

(3) BRUNS, Op. cit., p. 390 (73); UDDELOHDE, l. e.
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III.

AZIONI IN CUI LA PRONUNCIA È A FAVORE D’UN TERZO.

32. —— Viene terza una non piccola serie di azioni, fon—

date s0pra lo ius civile, legge cioè 0 consuetudine, nelle quali

non solo, come nella manus iniectio quadrupli, si mira in prima

linea a reprimere la violazione del diritto di un terzo, sia

pure per necessita d’ordine pubblico, ma, a differenza di

quella, il risultato della condemnatio o, in genere, della dichia-

razione giudiziale, si riferisce direttamente ad un terzo.

a) Assertio in libertatem …. — La dichiarazione giudiziale

della libertà d’una persona non poteva essere direttamente

provocata da questa persona. A Roma, come in Grecia (2),

quegli della cui libertà. si disputa non era ammesso come

parte in causa, in quanto per tal modo sarebbe stato ad un

tempo soggetto ed oggetto della lite. L’adsertor libertatis

assume sempre su di sè il processo, ed in questa figura noi

troviamo una delle forme più antiche di azione nell’inte-

resse altrui, e ad essa si riferisce, per concorde avviso degli

scrittori, l’agere pro libertate del primo sistema processuale

romano (pr. I, (le his per quos 4. 10. Cfr. Gaio, Iv. 82). Chiunque

poteva essere adsertor®, ma solo però d’accordo coll’ inte-

ressato. Posteriormente ammise il pretore certe persone

(parenti, patroni) a far valere la libertà. d’un individuo anche

contro la sua volonta. E l’ammessione di ciascuna di tali

persone è nelle fonti giustificata colla indicazione dell’inte-

resse a che quel tale sia proclamato libero (fr. 1-5, de lib.

causa, 40.12). Ma si andò ancor più oltre: “ Benignius autem

“ hoc persequendum est, ut, si furiosus et infans est qui in

“ servitutem trahitur, non solum necessariis personis, sed

(1) BRUNS, Az. popolari, p. 402 (84); HRUZA, Lega agere pro tutela, p. 9 ; PAALZOW,

Sulla teoria delle azioni popolari, p. 49.

(2) Cfr. le citazioni in PAALzOW, ]. c.

(3) Livio, III, 45: " in eis enim, qui adserantur in libertatem, quia quiris

" lege agere possit, id iuris esse ,.
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((

etiam extraneis hoc permittatur ,, (fr. 6 eod. tit. — Gaio,

ad ed. praet. urbani). Com’è chiaro qua il vantaggio è diret-

tamente pel terzo, che si vuole libero, e la liberta di costui

proclama la decisione finale: ma siccome “ libertas non

privata, sed publica res est ,, (fr. 53, de fideic. libertat. 40.5),

così ‘e direttamente in causa l’interesse pubblico, e l'ordi-

namento giuridico provvede largamente a che questo sia

tutelato.

33. — b) Actio de collusione detegenola …. — Un Senatus-

consulto, dell’epoca di Domiziano, ad evitare che padroni e

servi, postisi d’accordo,procacciassero la dichiarazione d’inge-

nuit‘a di questi ultimi, stabilì che “ si quis probasset per

“ collusionem quicquam factum, si iste homo servus sit,

“ fieret eius servus qui detexisset collusionem ,, (fr. 1, de

collus. deteg., 40. 16). E se la collusione aveva luogo fra

patrono e liberto per far passare questo come ingenuo, lo

scopo dell’azione si limita a far annullare la dichiarazione

d‘ingenuitz‘a (fr. 4 cod. tit.). La popolarità dell’azione e reci-

samente afi’ermata nel fr. 2, % 4 h. t.; “ oratione divi Marci

“ cavetur, ut etiam extraneis, qui pro altero postulandi ius

“ haberent, liceret detegere collusionem ,,. E conseguente-

mente al principio della popolaritìr è stabilito, che “ si plures

“ ad collusionem detegendam pariter accedant, causa cognita

“ quis debeat admitti, comparatis omnium moribus et aeta-

“ tibus et cuius magis interest, statui oportet ,,. Il BRUNS (2)

ritiene, che tale azione sia stata introdotta puramente nel

pubblico interesse, e si fonda sul fr. l cit.: “ ne dominorum

“ erga servos nimia indulgentia inquinaret amplissimum

ordinem ,,. Invece il PAAI.ZOW (3) assume, in base alle parole

etiam extraneis del cit. fr. 2, % 4, che originariamente aves-

sero diritto di agire solo gli interessati, ossia, i congiunti del

proprietario, e che poscia l‘azione sia divenuta popolare. —

A me sembra, che anche in quest’azione si riscontrino le

caratteristiche proprie della serie di cui trattiamo. Che la

“

RUNS, p. 403 (86); PAALZOW, p. 47.
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pronuncia si riferisca a diritto di un terzo non può esser

dubbio. La sentenza qua ha per còmpito fondamentale di

decidere, se debba o no tenersi ferma una dichiarazione giu-

diziale d’ingenuità, epperò si ha qua un riscontro dell’azione

precedente, e quindi di natura analoga. La ragione, che spinge

ad ammettere questa misura revocatoria, è indubbiamente

d’ordine pubblico: ed è per ciòche successivamente si e allar-

gata la cerchia della legittimazione attiva. Ma ne si ha una

condanna di qualunque genere a favore del popolo, come

nelle azioni della prima serie, nè ‘e funzione e scopo prin-

cipale, ma semplice premio eventuale, l'attribuzione dello

schiavo all’attore, tant’ è che può mancare, come manca nel

caso di proclamazione d’ingenuità d’un liberto.

34. — c) Accusatio suspecti tutoris …. — È un mezzo per

proteggere gli interessi del pupillo contro la mala ammini-

strazione del tutore (2). Esso risale fino alla legislazione

decemvirale®, e mira a far dichiarare decaduto il tutore,

rimovendolo dalla carica; e tale pronuncia la infamante (4).

Orbene questo rimedio è popolare: può essere sperimentato

(I) BRUNS, p. 403 sg. (86); HnuzA, Op. cit., p. 67 sg.; PAALzOW, p. 48; IHERING,

Sp. del D. R., I, p. 180; KARLO‘VA, St. del D. R., II, p. 281; VOIGT, Le XIIta-

vole, II, 9 113, p. 424 sg.; PERNICE, Labeo, II, p. 296 sg., n° 8.

(2) È incerto per l‘epoca antica, se solo in caso di dolo, e secondo alcuni

persino se in caso di dolosa. ommessione (WLASSAK, Sulla storia della nego-

tiorum gestio [zur Geschichte der n. g.], p. 109), si desse questo rimedio. Cfr.

PERNICE, HRUZA, 11. cc., KARLOWA, p. 283.

(3) Pr. I., De susp. tutor, 1, 26: “ sciendum est suspecti crimen e lege XII

” tabularum descendere ,. Cfr. fr. 1, € 2, h. t. 26, 10 e Cic. de off., III, 15,61.

Su questo KARLOWA, l. e. La legge decemvirale si limitava certo alla tutela

impuberum. La postulatio del curator minoris è d’un periodo posteriore. VOIGT,

1. c., p. 426 nota; HnUZA, p. 72.

(4) Secondo HRUZA, p. 69 sg., la postulatio fa capo ad una pronuncia del

giudice: suspectum tutori oiolcri, alla quale susseguirebbe un decreto del ma-

gistrato, che, fondandosi su di essa, rimuove effettivamente il tutore. PERNICE,

I. c., ritiene, che nell‘origine non fosse possibile una diretta l'emozione, ma

solo una coazione indiretta e il diritto di sospensione. Ad ogni Inodo il HnuzA

ammette, che qua vi è una eccezione assai notevole al principio del diritto

antico escludente l‘espropriazione di diritti privati, quale e in quell'epoca pri-

mitiva la tutela. Cfr. KARLOWA, p. 283 sg.
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da qualunque cittadino. Ulpiano dice (fr. l, % 6 h. t.) nel

modo più reciso: “ sciendum est quasi publicam esse hanc

“ actionem, hoc est omnibus patere (1). Ciò corrisponde

perfettamente a quanto è portato dal diritto greco (2). Lo

IHERING (3) e il VOIG'1‘ (4) ritengono, che originariamente il

còmpito di sorvegliare il tutore, e conseguentemente di farlo

deporre in caso di mala amministrazione, spettasse a’gentiles.

Certo di ciò non si ha prova, ma è probabile, che solo

quando l’edifizio gentilizio andò grado a grado in rovina,

sia subentrata la vigilanza de’ cittadini. E sulla configura-

zione de’ rapporti della comunione nel periodo gentilizio che

si modellarono molte istituzioni posteriori. Non si può con

sicurezza nè far risalire la popolarità alle XII tavole (5), ne

riferirla addirittura all’editto pretorio. Sono ad ogni modo

escluse dall’azione le donne, eccezione fatta per quelle “ quae

“ pietate necessitudinis ductae ad hoc procedunt ,, (fr. l, % 7

h. t.), mentre il pupillo, che pure e il più interessato, non

può suspectum facere tutorem (% 4 I. h. t., fr. 7 pr. h. t.). Sono,

eccezionalmente, obbligati a provocare tale provvedimento i

contutori (fr. 3, 5 14 de adm. tut., 26, 7), e, per lo meno

moralmente, i liberti (fr. 3, 5 1 h. t.). E del resto “ si prae-

“ tori liqueat ex apertissimis rerum argumentis suspectum

“ eum (tutorem) esse ,, è ammesso “ favore pupillorum ,,,

che possa pronunciare la l'emozione ex officio, senz’uopo di

iniziativa privata (fr. 3, 5 4 h. t.). — La competenza, per

quanto appare, è del console e del pretore urbano (6). Per

il periodo imperiale il Jens… l’attribuisce a’ consoli, e al

(1) Non sarei alieno del supporre, che quest‘ inciso esplicativo sia un glos-

sema. Al che non osta l’essere ripetuto nel 5 3, I, h. t. —- Cfr. del resto fr. 21,

da admin. tutor… 26, 7: " vel alio quo volente, etc. ,.

(2) HRUZA, p. 77 e il libro di Scnunrnnss (La tutela. nel dir. attico [die Vor-

mundschaft im Attischeu Rechte], p. 191-206) da esso citato. Cfr. specialmente

il passo ivi citato: 611 bè èEfiv, Kal nav-rl np Boukopévw *fpdcpeoGou xamhoewg.

(3) L. o.

(4) Op. cit., p. 427, nota 7, p. 775, sub. 3 a, € 170.

(5) HnuzA, p. 77 sg.; BIVIER, Pre'eis du droit de 'famille romain. Paris 1891,

p. 335.

(6) KAnI.OWA, St. del D. R., Il, 282.

(7) Indagini sulla costituzione giudiziaria dell'epoca imperiale rama/na (Unter-



È A FAVORE D'UN TERZO 43

praetor tutelarius in concorrenza coll'urbano (arg. fr. l, 5 3

h. t.: — praetoribus): nelle provincie e competente il praetor.

35. —— In quanto all’indole del procedimento si fanno

dispute vivissime. Il BRUNS … ne fa “ una Specie di pubblica

accusa nell’interesse del pupillo ,,. Il PERNICE afferma trat-

tarsi qua di togliere la tutela a mezzo di un processo crimi-

nale (mit .bb'ife des Criminaloerfahrens) in base a una dispo-

sizione decemvirale®; di un processo criminale davanti al

pretore a scopo di castigo disciplinare (3). Caratteristiche di

procedimento criminale rinviene egli in ciò, che la sentenza

è resa solo dopo discussione contradittoria ed è infamante;

mentre l’essere la rimozione fondata, sulla suspicio e sui

mali mores, il potersi risparmiare l’infamia, e il non presup-

porre necessariamente la gestione tutelare accennerebbero

allo scopo disciplinare (fr. 20 de estens., 27, l). Ripigliando,

assai più tardi, la questione in esame (4), egli giunge alla

conclusione, che il pretore non agisce qua in forza del suo

imperium, ma compie un atto di amministrazione, di cui

sono legalmente determinati i presupposti e le conseguenze

giuridiche: ond’esso produce effetti di diritto civile. — Il

V0… (5) attribuisce a tutte le postulationes un carattere di

giustizia di polizia (iustiz-polizeilich), “ muovendo dal punto

“ di vista non già. di tutelare contro violazioni un diritto

“ legittimamente acquisito, quanto di provvedere nell’inte-

“ resse della società. civile o della famiglia o del singolo,

“ al mantenimento dell’ordine e ad evitare inconvenienti

“ pericolosi ,,. E altrove qualifica il procedimento in que-

stione, una implorazione appartenente al procedimento di giu-

suchungen zur Gerichtsverfassung der r6m. Kaiserzeit) negli Studi della univ.

di Giessen pel giubileo dello Iunnnvc, 1892, p. 8, 40.

(1) Op. cit., p. 404 (86).

(2) Labeo, I, p. 185.

(3) Ib., Il, 296 sg., nota 34.

(4) Pel giubileo di Beseler, p. 54, 70 seg.; pel giubileo di Planck, p. 126,

nota 47. —— Cfr. KARLOWA, 1. c.

(5) Le XII tavole, I, p. 580. Cfr. CUQ, Les institutions juridiques des Romains,

p. 321.
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stizia amministrativa (dem Administratizy”ustizoerfakren) ….

— Più diffusa e l’opinione, che si tratti qua di un processo

civile, sebbene in forma di extraordinaria cognitio (2). Il HRUZA

muove da ciò, che in definitiva colla postulatio si priva un

cittadino di un diritto quesito, e che quindi non può ammet-

tersi, che le XII tavole abbiano affidato all’arbitrio di un

magistrato questa gravissima decisione. Egli congettura, che

prima delle XII tavole fosse l’assemblea popolare sola com-

petente a rimuovere il tutore. Le XII tavole avrebbero

sostituito a questa assemblea un tribunale popolare, forse i

Oentumviri, la cui competenza nelle cause tutelari e accer-

tata da Oicerone® ; fbrsanco i Xuiri stlitibus iudicandis.

Talchè vi sarebbe stata in proposito una vera legis actio

sacramento tendente a far dichiarare suspectum esse, epperò

remooendum esse. Nel diritto classico si avrebbe una cognitio

di natura meramente civile, sostituita all’antico giudizio.

36. — La remozione del tutore risale al periodo genti-

lizio. Per quel vincolo così potente, che legava tutti i gentiles,

tenendoli obbligati a vicendevole aiuto, era la gens, che sin-

dacava l’amministrazione tutelare. La comunione politica

subentrata alla gentilizia deve anche qua avere preso sopra

di se quel sindacato. Le stesse ragioni, che persuadono avere

il popolo votato sul mutamento della successione portata

dall’organismo famigliare, costringono a ritenere, che esso

abbia interloquito quando si trattava di alterare l’ordina-

mento della tutela perfettamente corrispondente all’ordina-

mento successorio. Come è impossibile ammettere, che la

gens e poi la civitas abbiano tollerato, che il tutore depre—

dasse il pupillo, e impossibile credere, che il tutore indegno

potesse venir privato del suo diritto da altri che dalla assem-

blea della comunione. Accettando questo avviso si rende

ragione nel modo più semplice della esclusione delle donne

e del pupillo stesso, appunto perchè queste persone non pote-

(1) Ibid., II, 5 113, p. 427.

(2) HRUZA, p. 68 sg., p. 75 ag., e le citazioni ivi fatte.

(3) De oratore, I, 38, 173: " in causis centumviralibus, in quibus ..... tutela-

“ rum iura... versentur. ,,
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vano far parte dei comizi. La innovazione decemvirale non

può essere stata quella di sostituire l’arbitrio del magistrato

alla deliberazione popolare. Il salto e troppo grande: la

riforma non corrisponde allo spirito de’tempi. Epperò e pro-

babile assai, che all’assemblea popolare sia stato sostituito

un collegio, che la rappresentasse, come il collegio de’giudici

nelle quaestiones, secondo la prevalente opinione, sostituisce

il comizio. Non può negarsi il buon fondamento della com-

petenza centumvirale di fronte al citato passo di Cicerone;

tanto più chi ponga mente al carattere di quel tribunale, e

al sindacato da esso esercitato perfino sulle ultime volonta

de’ defunti, per evitare le ingiuste diseredazioni. Talchè la

legge decemvirale avrebbe trasformato in un diritto di azione

giudiziaria (actio legis) quel che per lo innanzi era facolta di

denunzia al magistrato, che doveva poi interpellare il popolo.

Questa origine spiegherebbe da un canto la notissima espres-

sione di Cicerone …, che qualifica questo procedimento come

uno judicium PUBLICUM rei privatae, dall’altro le diverse deno-

minazioni del procedimento stesso. Si suole infatti parlare

di accusatio, postulatio, crimen, espressioni, che sembrano ripu-

gnare all’indole puramente civile. Esse però rammentano

l’antica procedura popolare, nella quale non si fa distinzione

di giudizi civili 0 penali, e consuonano con altra espressione

propria del giudizio centumvirale: QUERELA inofficiosi.

37. — Nel periodo classico non si parla più di azione

vera e propria, ma di cognitio. La quale ha certo indole civile,

come risulta da ciò: a) che l’assente può essere rappresen—

tato da undefcnsor, il quale da la cautio ale rato (fr. 39, % 7

de proc. 3. 3); b) che a canto a questo procedimento può

sorgere un vero e proprio giudizio criminale (2). Il dibattito

contradditorio, _la condanna infamante e rispettivamente

essenziale O possibile anche nei giudizi civili. L’indole disci-

plinare prova, se mai, contro la natura criminale del pro-

cesso. E il fondarsi sulla suspicio e sui mali mores del pari,

in quanto si richiede ne’ giudizi criminali la prova diretta.

(1) De natura Deorum, III, 30.

(2) Cfr. su tutto ciò HRUZA, [. c., a] quale rinviamo per maggiori ragguagli.
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Mentre quel fondamento meglio risponde all’antico sindacato

gentilizio e popolare, ed al successivo giudizio centumvirale.

— Sulle cause che contribuirono al mutamento processuale,

questo si può congetturare. La natura della tutela, che mano

a mano da diritto assume prevalente Carattere di manus

publicum, determinò la sempre crescente influenza delle

autorità. amministrative, epperò la ingerenza anche sulla

rimozione del tutore. Invece di limitarsi e costituire il gin—

dizio e a pronunciare il decreto esecutivo della sentenza,

il Pretore, assunte le prove, provvedeva direttamente, talché

non vi era più distinzione fra la sententia e il decretmn….

38. — Questa esposizione si accorda benissimo col pr. I.

(le bis per quos 4, 10, riferendo il pro tutela agere alla po-

stulatio suspecti. Sono note le controversie sul vero significato

di questa espressione. Il 0. d. Teofilo (2) la riferisce alla nomi-

natio potioris. Ma, osserva bene lo SCHRADER (3), che in tal caso

“ utraque pars potius sibi, quam pupillo litem gerit ,,. Pro

tutela, nel senso della rappresentanza processuale del pupillo

:pro pupillo), sia completa —— per l’infante, — sia incom-

pleta — come integramento della capacità del pupillo per

via dell’auctoritas — non può ammettersi: 1° perchè il tutore

agiva suo nomine, in base allo ius ac potestas a lui apparte-

nente, sebbene il suo agire ridondasse a vantaggio del pupillo;

2° perchè il pro tutela dovendo avere un senso analogo al

pro populo agere e al pro libertate agere, coi quali vien conglo-

bato, non può avere, come non hanno questi, riferimento

al concetto di rappresentanza, come si dira a suo luogo.

Come pro libertate significa “ a favore della liberta ,… e pro

populo “ a favore del populus ,,, così pro tutela significa non

gia “ per l’esistenza della tutela ,, (4); “ nell’interesse dell’e-

“ sistenza di una tutelarispondente ai bisogni del pupillo ,, (5) ;

(1) Ulteriori particolari sul procedimento e sui suoi effetti in KARLOWA, I. c.

(2) Ad h. 1. .

(3) Inst., ad L. 1. Cfr. KARLOWA, Il proc. cio. rom. al tempo delle 1. a., p. 355;

HnUZA, p. 28 sg.

(4) KARI.OWA, Proc. cio. rom., p. 355.

(5) IIRUZA, p. 27.
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“ nell’interesse della esistenza e della prospera efficacia

“ della tutela ,, … (benchè queste riproduzioni sostanzial-

mente corrispondano al vero concetto), sibbene puramente

e semplicemente “ a favore della tutela ,,. E non regge

l’osservazione dol L0'1‘11AR(2), essere cioè assai dubbioso, che

un procedimento, il quale fa capo alla privazione di un

diritto privato, e quindi va contra tutelarn, venga designato

coll’espressionepro tutela agere. La tutela non ‘e solo un diritto

del tutore, ma da anche luogo a diritti a favore del tutelato,

Il tutore ha il diritto di provvedere all’amministrazione di

quel patrimonio, su cui ha un’eventuale ragione successoria:

ma il pupillo ha diritto che l’amministrazione non finisca

iu saccheggio.

39. — In definitiva tutela e un rapporto giuridico com-

plessivo, e non si sa scorgere perchè l’astratto tutela non

potesse esser noto al tempo antico, in cui l’espressione pro

tutela agere si formò. E ben vero, che il linguaggio giuridico

primitivo non ha molta abbondanza di nomi astratti: ma

ciò non vuol dire, che ne fosse addirittura deficiente. E del

resto tutela non nel senso di vis ac potestas, sibbene come

espressione del rapporto di protezione, è già nel notissimo

tutela rei suae delle XII tavole, ossia proprio dell’epoca cui

risale la postulatio suspecti. E ancora: pur essendo così antico

l’istituto, non ne viene, che del pari antica fosse la corri-

spondente formola tecnica, non essendo probabile, che le

espressioni riferite nel citato passo delle Istituzioni fossero

testualmente nella legge decemvirale. — Del resto lo stesso

LOTMAR non disconosce, che può intendersi tutela : pupil-

lus (3), in quanto appunto la postulatio suspecti è a favore

del pupillo. — Ed ancora per questo significato di agere pro

tutela come eccezione al principio “ nemo alieno nomine agere

“ potest ,,, stanno i fr. 20 pr. de appell. 49, l, e 1, % 14

I.) HRUZA, p. 43.

2) Rio. erit. trim., XXX, p. 187.

3) Cfr. però su questo significato HnUZA, & 4, p. 43 sg., che esamina Gellio

N. A. V. 16, 5. EISELE, Cognitur and Procuratur, p. 54.

(

(

(
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quando app. sit. 49, 4, ne’ quali il facere suspectum tutorem

è considerato come alieno nomine agere, e l’attore come

pupilli defensor ….

40. — d) Act-io legis .Î-Io.stiiiae(2). Nel gia ricordato pr,

I. de his per quos 4, 10, dopo affermate le possibilità. che

un terzo agisca pro populo, pro libertate, pro tutela si sog-

giunge: “ praeterea lege Hostilia permissum est furti agere

“ eorum nomine, qui apud hostes essent aut rei publicae

causa abessent quive in eorum cuius tutela essent ,. La

Parafrasi greca (ad h. 1. ) specifica ancor meglio il carattere

di quest'azione. ‘O ‘Oo‘riluog vòuog ei GuvéBn nvòg nîw 6vrwv

napà ‘roîg noÀeui01g i) reipublicae causa dmobnpoùvrwv updvpara

KAunfivm KlVEÎV ròv Bou)lòuevov Tr‘w furti devfiv.

Malgrado de’ dubbi sollevati sull’attendibilità. del referto

delle Istituzioni e della relativa Parafrasi (3), la più parte

degli storici lo accettano quanto alla sostanza, sebbene si

controverta sui particolari. Lasciando da parte la questione,

se la facolta di agire per l’assente si limitasse al furtum

manifestum, o si estendesse anche al furtum conceptum ed al

nec manifestum (4), osserviamo, che la pOpolarita risulta non

solo dalla Paraf"asi, ma implicitamente anche dalle Istitu-

zioni, sia per il silenzio sopra la legittimazione attiva, sia

pel paragone cogli altri casi di alieno nomine agere. Non

credo si possa basare quest’azione sull’odium furum, come

vuole HRUZA (5), perchè tutti i casi riferiti nelle Istituzioni

si fondano su ragioni di favore pel rappresentato. Si dubita,

se l’azione fosse proposta nell’ interesse dell’ assente o in

in quello dell’attore. Ma per me è decisivo, che in tutti gli

altri casi enunciati nel citato passo delle Istituzioni la con—

danna e a favore del terzo. Ma di ciò meglio a suo luogo.

“

(1) HRUZA, p. 70 sg.; LOT.\IAR, p. 187. Cfr. RUDORFl-‘, Tutela, III, p. 188, Storia

del d. r., II, p. 88; KI.ENZE, Riv. per la gim'ispr. storica, VI, p. 48.

(2) .IIII-IIIING, Sp. del D. R., I, p. 186 sg.; Lo srusso, Ann. per la dogm. X, 430

(Art. riuniti, Il, 217); PERNICE, Labeo, I, 378, nota 62; VOIG'1‘, Le XII tavole,

I, 5 30, p. 292, 5 58, p. 574; HRUZA, p. 10, 39 sg.; Coq, op. cit., p. 408, 575;

KARLOWA, St. del ]). R., II, p. 123; EISELE, Cognitur und Procuratur, p. 54 sg.

(3) Cfr. BECIIMANN, Il diritto di postiiminio (das ius postliminii), p. 68 sg.

(4) HnUZA, p. 40 sg.

(5) Op. cit., p. 39.
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41. — e) IHERING … assume, che il c. d. interdictum momen-

tariae possessionis costituisca un vero ripristinamento dell’a.

legis I-lostiiiae, ma con maggiore estensione. In base alle 0. 1

si per vim 8, 5 e c. 3 qui legit. 3, 6, egli ritiene, che non

solo pe1 caso di furto, ma in ogni ipotesi e forma di illegit-

tima sottrazione di possesso a danno di un assente, potesse

quest’azione proporsi per quamcumque personam.

42. — f) Giustiniano, colla c. 45 (46), 5 6 vie episcopis

ct clericis I. 3, introdusse una rilevante novità. Nel pr. della

costituzione egli stabilisce la regola, che la disposizione

d’ultima volonta a favore di opere pie, fatta in qualsiasi

forma, debba sempre dagli eredi essere eseguita, e, sia che

il defunto ne abbia fatto espressa menzione o no, il vescovo

del luogo ne curi l’esecuzione. Nel % 6 poi si dispone: Ei

bè òq6uufidarev Oi xarà TÒTTOV Oeoqattécfiaror ènioxorrou 10070

updEou, i'dwg èxeepaneueévreg napà 1de vevpozuue’vwv KAnpovòuwv i)

legatariwv ’r) fidei commissariuuv, dbeta è'o‘rou Kai Td) unrpouo-

Aim 'rfig èuapxîag 'r) TLÎJ àpxremm<òmp 'rfig èxeîOe 'blOu<fid€uig mO-ra

pav9dvovn àvaaneîv mì xaravoz‘rdeew rò eùoeBèg î-fpvov %) TI‘1V

eùo<-:Bfi cptAoriptav èx TpÒ1TOU ntnpoOoòm uavròg mì nav-ri TlÎJ Bou-

Aouévu» TlÎJV Tt0)\lTlîN ‘roùro npdrrew' KOIVOO Tàp ò'v-rog 106 'Ifig

eùoeBeîag Xòvou xowàg npogr’weu mi Tù; o‘nouòà; *rfig’ TOÙ'I'OU xa—

OEO'TÒLVUJ 11Anpu'ucîeuug €xovrog nav-ròg t'ibeuav èi< TOÙÒE fiuiîw TOG

vòpou mveîv -ròv ex lege condicticion «ai àrraneîv rà xaraAeAap-

péva nAnpofio‘eai (2).

(1) L. e. e Protezione del possesso (ed. ital.), p. 83.

(2) Quod si religiosissimi locorum episcopi id facere neglegunt, corrupti for-

tasse a scriptis heredibus vel legatariis fideicommissariisve, tam provinciae

metropolitano vel archiepiscopo eius dioecesis, cui hoc compertum est, anqui—

rere et cfficere, ut pium opus vel pia donatio omnimodo impleatur, quam cui

voluerit civium id facere licebit. cum enim pietatis ratio communis sit, com-

mune etiam studium esse debet, ut ea impleantur. Quilibet igitur ex hac nostra

lege condicticiam ex lege actionem instituere et agere poterit, ut quae relicta

sunt impleantur. Cfr. nov. 131, c. 11: " et cuivis alii licentia sit talem quae—

“ stioncm movere, atque operam dare ut omnibus modis tales piae causae ini-

" pleantur ,,.

4. -— C. FADDA, L‘Azione popolare. I.



50

IV.

INTERDETTI.

43. —— Assai importante è la categoria degli inter-dieta

popularia (1). Trattasi d’ interdetti rivolti alla tutela di cose

divini juris e publicae, in relazione alla loro normale desti-

nazione. Ma non tutti gli interdetti relativi a tali cose sono

popolari. Occorre qua limitarci ad un semplice prospetto.

Sulla disputata popolarità si dirà in luogo più opportuno.

Le fonti menzionano un interdictum dc loco sacro colla

duplice funzione proibitoria e restitutoria. a) L’ interdetto

proibitorio ‘e così concepito: “ in loco sacro facere inve eum

“ immittere quid veto ,, [fr. 1 pr. ne q. in 1. sacr. 43.6,

cfr. fr. 2, % 1 de interni., 43, l] (2). — b) Del restitutorio ‘e

menzione in vari passi: a. fr. 2, 5 19, 11. q. i. I. p. 43.8:

“ locorum sacrorum diversa causa est: in loco enim sacro,

“ non solum facere vetamur, sed et factum restituere iube-

“ mur; hoc propter religionem ,,. — B. fr. 1, 5 1 de o. n. n.

39, l : “ quod in loco sacro religiosove factum erit ,,. —

T. fr. 2, % 1 de interdictis, 43, l: “ vel quod factum est

“ restituatur ,,. — Quanto alle res religiosae, dal confronto

tra il cit. fr. B ed il fr. 1 de int. 43, 1, si può ragionevol-

mente trarre la congettura, che lo stesso interdetto si

riferisse anche ad esse, anzi, secondo un supposto assai

probabile (3), fondato su buoni argomenti, persino alle res

sanctae, epperò a tutte le res divini iuris.

44. — Quanto agli interdetti relativi alle res publicae,

seguendo il BRUNs (4) si possono così classificare:

(I) SCHMIDT, La procedura interdittale dei Romani, p. 126-136; UDIJELOHDE,

Cont. del Gliick, I, p. 48-58 ; Donn, Studi sugli interdetti romani, I, p. 191-208.

— BRUNS, Op. cit., p. 388-400 (71-83); CODACCI-PISANELLI, p. 57 sg.; PAALZOW,

p. 47; COLONIEU, p. 72 sg.; SALEILLES, Nour. Revue hist. de dr. fr.

(2) LENEL, Ed. perp., % 235, p. 365.

(3) LENEL, Ed. perp., % 235, p. 366. Cfr. pure BUROIIHAED, Operis novi nun-

tiatio (Cont. del Glitch), n° 26, p. 132.

(4) L. 0. Cfr. LENEL, % 237 sg., p. 367 sg.
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A. lnterdetti speciali:

1. Per le siae e per gli itinera: 1. a) uno proibitorio rela-

tivo al facere immittere, b) uno restitutorio corrispondente

(fr. 2, % 20, 35, n. q. in l.p., 43, 8); — 2. uno proibitorio

contro gli impedimenti alle riparazioni eseguite da chiunque

(fr. 1 pr. de via publ. et it. ref., 43, 11); — 3. uno proibitorio

contro gli impedimenti all’uso di esse (fr. 2, 5 45 n. q. in

l.p., 43, 8). — II. Per i fiumi pubblici e per le loro rive:

1. quanto al facere et immittere, che impedisca la navigazione,

a) uno proibitorio (fr. 1 de flum., 43, 13) e b) uno restitutorio

(fr. I, è 19 cod. tit.); —— 2. quanto al facere et immittere, che

alteri il corso delle acque: a) uno proibitorio (fr. 1 pr. n. .

in ft. publ., 43, 13), e b) uno restitutorio (fr. 1,3 11 cod.

tit.) ; 3. quanto agli impedimenti a’ lavori di difesa nelle ripe

e terreni finitimi, uno proibitorio (fr. un. de ripa munienda,

43, 15); 4. per gli impedimenti alla libera navigazione, uno

proibitorio (fr. 1 pr. ut in fl. publ. navig. liceat, 43, 14). —

111. Per le cloache pubbliche, in ordine al facere et immittere

illecito: a) uno proibitorio (fr. ], 5 15 de cloacis, 43, 23), e

l)) uno restitutorio (fr. ], % 15 cit.).

B. Interdetti generali:

Interdetto proibitorio contro ogni facere in loco publico e

contro ogni inunittere, quando da tali fatti possa derivare

un danno a qualche privato, seppure quei fatti non siano

legalmente permessi (fr. 2 pr. 6 n. q. ini. p., 43, 8). Non si

dàun correlativo interdetto restitutorio ….

Il fr. 1 de locis et itineribus publicis, 43, 7, non contiene

un interdetto per se stante, ma fa parte di una rubrica

generale premessa alla trattazione di tutti gli interdetti su

luoghi e vie pubbliche, come pare dovesse esservi una rubrica

generale de fluminibus (cfr. rubr. tit.Dig. XLIII, 12) per gli

interdetti relativi a’ fiumi pubblici®

Nella categoria degli inte1detti concessi ad ogni cittadino

e da porreanche l’int. de lzomine libero exhibendo. Il fr. 3,

(1) 1‘Iattando qua de’ soli intemletti, non poniamo nella categoria generale

i due rimedi accennati dal BRUNS, cioè l’azione per seppellimentoIn luogo pub-

blico e la novi operis nuntiatio iuris publici tuendi causa.

(2) LI:NI.L, Ed. perp., 5241, p. 368, nota 10.
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% 9 de h. i. exlzib., 43, 29, dichiara: “ hoc inter-dictum. omnibus

“ competit: nemo enim prohibendus est libertati favore ,,

(cfr. fr. 1, % 1 cod.).

V.

OPERIS NOVI NUN’I‘IATIO.

45. — Un rimedio tutto speciale, che va collocato qua

per la sua stretta relazione cogli interdetti, èla c. d. operis

novi nuntiatio iuris publici tue-ndi causa. Di una nunciazione

connessa al diritto pubblico abbiamo vari accenni nel Digesto.

Il passo fondamentale in proposito e il fr. ], % 16, 17 de

operis novi nuntiatione, 39, 1 (Ulpianus, ]. 52 ad edictum).

“ 5 16. Nuntiatio fit aut iuris nostri conservandi causa

“ aut damni depellendi aut publici iuris tuendi gratia. —

“ 5 17. Nuntiamus autem …, quia ius aliquid prohibendi

“ habemus: vel ut damni infecti caveatur nobis ab eo, qui

“ forte in publico vel in privato quid molitur: aut si quid

“ contra leges edictave principum, quae ad modum aedifi-

“ ciorum facta sunt, fiet, vel in sacro vel in loco religioso

“ vel in (2) publico ripave fluminis,quibus ex causis et inter-

“ dieta proponuntur ,,.

E disputa vivissima sulla interpretazione del 5 17, e poichè

si tratta appunto di fissare il concetto della n. o. n. iuris publici

tuendi gratia, occorrerà spendere qualche parola al riguardo,

limitandoci a quel che è assolutamente indispensabile (3). Il

5 17 contiene la indicazione dei diversi casi contenuti nelle

varie specie di nuntiationes enumerate nel % 16. Fatta ecce-

zione di qualcuno, che nelle parole “ quia ius aliquid prohi-

“ bendi habemus ,, scorge un’affermazione relativa ad un

(1) MOMMSEN: aut.

(2) MOIIIIinN inserisce qua: liu-mine.

(3) Cfr. per le diverse opinioni su questo passo STOLZEI., La teoria della 0.

n. nunt. e dell’int. quod ri aut slam (die Lehre von der o. n. n. und dem, etc.),

1865, p. 136 sg.; .BUIICIUIARD, Cont. del Glitch, I, p. 118 sg.; HESSE, [ rapporti giu-

ridici tra i proprietari di fondi vicini (die Rechtsverhitltnisse zwischen Grund—

stiicksnachbarn), p. 385.
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requisito comune a tutte le nuntiationes, si è d’accordo nel

ritenere, che mentre con esse si accenna alla nuntiatio iuris

nostri conservandi causa, gli altri due casi sieno contemplati

nel resto del frammento. E poichè il passo compreso fra vel

ut damni e molitur accenna evidentemente alla nuntiatio

damni depellendi gratia, resta solo la parte ultima da riferire

alla nuntiatio iuris .publici tuendi gratia. La più parte degli

scrittori suppone, che in essa si contemplino due casi ben

distinti: ]) nunciazione per violazione delle leggi generali

relative alla forma degli edifizi; 2) nunciazione per opere

illegali in suolo pubblico, sacro e così via. Però vi e discordia

fra la Glossa da un canto, e il DONELLO, il CUIACIO, il BURCK-

HARD … dall’altro, in quanto la prima sostiene, che per le

violazioni delle leggi sugli edifizi la nunciazione abbia luogo

tanto per le costruzioni in publico, quanto per quelle in pri—

vato, e gli ultimi invece assumono, che nella prima ipotesi

non si parla se non di costruzioni in privato.

46. — Ora tutte due queste opinioni peccano, a mio avviso,

supponendo nell’ultima parte del passo una distinzione qua-

lunque. Ritengo, che in essi si parli di un caso solo: l’illegale

costruzione in suolo pubblico, sacro, religioso (2). A favore

di tale interpretazione stanno anzitutto ragioni grammaticali

evidentissime. Se l’ultimo tratto, a cominciare dalle parole

vel in sacro, non formasse tutt’uno col precedente, costituen-

done la continuazione, mancherebbe il verbo, che lo reg-

gesse. Bisognerebbe poi riferire l’inciso finale “ quibus ex

“ causis et interdicta proponuntur ,, anche al caso primo

di violazione delle leggi edilizie in genere, epperò anche di

quelle relative a costruzioni in privato, mentre è certo che

in tale ipotesi non si può parlare di interdetto (3). Riferire

tale inciso alla sola seconda parte non è grammaticalmente

lecito,tanto più se tutte due le pretese proposizioni si vogliano

(1) Cfr. quest‘ultimo, p. 121 sg.

(2) Così STOLZEL, p. 145 sg.

(3) Gli interdetti popolari non sono mai accordati per costruzioni in privato.

La spiegazione dello STOLZEL pone in armonia la n. o. n., con la teoria degli

interdetti sui luoghi pubblici.
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rette dal fict. Leggendo spassionatamente il testo, appare evi-

dente la continuita ed unicità del concetto del giureconsulto.

— D’ altra parte il concetto della nuntiatio i. p. t. gratia

esige tale interpretazione. Nel fr. 5, è 9 h. t., che appartiene

allo stesso libro della stessa opera d’Ulpiano, si riferisce la

tripartizione di Sesto Pedio (triplicem esse causam o. n. nun—

tiativnis), e si dice essere “ publica causa, quotiens leges

“ aut Senatusconsulta constitutionesque principum per operis

novi nuntiationem tuemur ,,. Paolo nel fr. 8, 5 3 h. t.

(1. 48 ad edictum) cosi si esprime: “ quod si nuntiavero tibi,

“ ne quid contra leges in loco publico facias, promittere

debebis, quoniam de eo opere alieno iure contendo, non

meo, et tamquam alieni iuris petitor repromissione con—

tentus esse debeo ,,. E Ulpiano nel fr. 3, % 4: “ si in

publico aliquid fiat, omnes cives Opus nuntiare possunt ,,.

((

“

(s'

(4

47. — Da questi passi risulta evidente, che la pubblicità

della causa è. connessa colla pubblicità del suolo, e che, come

già s0pra è osservato, la o. n. n. non può estendersi più della

tutela interdittale. Invano si vuol sostenere, che il cit. fr. 5,

5 9, si riferisca in tutte e tre le sue ipotesi alla nuntiatio iuris

nostri conserv. gratia, e che la publica causa concerna un

diritto privato fondato sopra norme di utilità pubblica. Anzi-

tutto la tripartizione di Sesto Pedio e fatta in ordine alla

nuntiatio senza limitazioni; poi sarebbe addirittura strano,

che, parlando di un diritto privato fondato sul pubblico inte—

resse, il giureconsulto si fosse espresso in modo da far cre-

dere solo ad una protezione del diritto oggettivo. Quel che

si tutela non e già il diritto, ma la norma giuridica (leges etc.

tuemur). È poi credibile, che dopo avere Ulpiano con tanta

insistenza poste e ripetute e spiegate le tre cause o Specie

di nuntiatio, di cui una iuris publici tuendi causa, chiami causa

publica una suddistinzione della n. iuris nostri 0. c.? Ed e pur

credibile, che nella terza parte del fr. 1,5 17, relativo alla

n. iur. publ. t. e., collochi una figura, che rientrerebbe nella

n. iur. nostri e. c.? In sostanza non si può ammettere, che

una nuntiatio, la quale da base a un diritto privato, sia pure per

causa pubblica, si collochi or in questa or in quella categoria,

quasi tipo stravagante. Una figura di tal fatto è sempre iuris
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nostri conservandi causa. Il fr. l, 5 17, vi accenna solo impli-

citamente nelle sue prime parole. Epperò ogni qualvolta il

privato agisca, perché potrebbe esserne leso un suo diritto,

non si potrà parlare di nunt. iuris publici t. e. , come non può

parlarsi di popolarità riguardo all’int. n. quid in loco publico.

— In quanto alle norme giuridiche violate, cui accenna il

3 17 cit., credo, che effettivamente abbia ragione lo STOLZEL,

quando intende per esse le speciali leggi di concessione (fr. 2

pr., % 10-16, n. q. in l. p., 43.8); ma ad un tempo porto

opinione,che vi si comprendano anche le leggi generali. Epperò

a torto il BURCKHARD ritiene, che l’espressione leges edictave

quae ad modum aedificiorum FACTA SUN’I‘ non possa riferirsi

alle concessioni speciali. —— In definitiva una nuntiatio di

carattere pubblico, epperò popolare, si ha solo quando si

tratti di edifizi illegali in suolo pubblico 0 divini iuris e in

fiumi pubblici.
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PARTE SECONDA

LE REGOLE CHE GOVERNANO L‘AZIONE POPOLARE

I.

LEGI’I‘TIMAZIONE ATTIVA

A. Azlonl popolari.

a) Qualunque cittadino.

48. — L’azione popolare spetta a qualunque cittadino

come tale, senza alcuna differenza fra classe e classe. La

terminologia delle fonti e varia al riguardo. Talora l’azione

(o l’interdetto) si qualifica senz’altro come popularis: cosi.

nel fr. 7 pr. de iurisd. 2, 1 (Ulp. lib. 3 ad ed.) : “ iudicium...

quod populare est ,, per l’a. de albo corrupto; nel fr. 5, % 5

de efi". 9, 3 (Ulp. l. 23 ad ed.): “ nam est..... popularis ,,

per l’a. de effusis …; nel fr. 25,% 2 ad 80. Sil. 29, 5 (Gaius

l. 17 ad ed. prov.): “ palam est popularem actionem esse ,,,

per l’a. de test. cq;erto; nel fr. 3, % 12 de sep. vivi.; 47, 12

(Ulp. l. 25 ad ed.): “ haec actio popularis est ,,, per l’a. de

sep. vivi.; nel fr. 2,% 34 n. q. i. i. p., 43, 8 (Ulp. l. 68 ad

ed.): “ hoc interdictum populare est ,,, per l’int. ne quid

in via publica. — Spesso invece si determina il carattere

dell’azione determinando la legittimazione attiva. E qui le

formole sono disparate. Alcune si esprimono in modo da

comprendere Ogni individuo ea: populo. Cosi: cuivis e populo

(fr. 1,5 9 ne q. in fl.p., 43, 13 — Ulp. l. 68 ad ed.); cuilibet ea:

populo (fr. 2, 5 2 ne q. in l.p., 43, 8 — Ulp. l. 68 ad ed.);

cuilibet de populo (OIL. V. 8304 — multa sepolcrale). Oppure

i cittadini in genere: omnes cives (fr. 3,5 4 de o. n. n. 39,

(1) Cfr. fr. 5, è 13 eod. per l’a. de positis.
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1 _ U1P- 1- 52 dal ed.): 'Il?) Boquuev® TlÎJV TEOMTCÙV (c. 45 [46],

5 6) de cp. et cl. l, 3. O quelli di una determinata colonia o

di un determinato municipio: cosi colonorvm eius coloniae cui

volet [L. col. [ul. genet. c. 97. 125. 128. 129. 130. 131. 132 (1)];

municipum eius municipi/i cui volet, cuique per hanc legem licebit

[lev Salpens. c. 26 (2); lea: Malac. c. 58, 62, 67 (3)]. Talvolta in-

vece s’adoperano espressioni sconfinato, che comprendereb-

bero qualunque persona. Cos‘1quilibet (quolibet postulante) in

genere per l’uso dei luoghi pubblici (fr. 1 de loc. publ., 43,7 —

Pomponius l. 30 ad Sabinum); omnibus per l’accusatio suspecti

tutoris (fr. l, 5 6 de susp. tut. et cur., 26, 10 — Ulpianus

]. 35 ad edictum), per l’int. de via publica reficienda (fr. 1, S 3

de v. p. v. i. r., 43, 11 — Ulp. l. 68 ad edictum), per l’int.

de Izomine libero catbibendo (fr. 3, % 9 de bom. lib. cc;/cib, 43, 29

— Ulp. l. 71 ad edictum); quicumque agere volct, nell’editto

sull'a. de sepulclzro violato (fr. 3 pr. de sep. vivi., 47, 12); qui

rvlet 0 cui volet [Leo; Ilfamilia c. 54 (4), cfr. fr. 3. pr. de ter-m.

moto 47, 21; L. Ial. Municip. lin. 17-19, 96-97, 107, 125,

140 (5); fragm. ]liediolanense®; L. col. genet. c. 61., 73, 74,

75, 81, 82, 92, 93, 104, 126 (7); lex luci lucerini (8)]; &) Bou-

).òuevog, nella loro Hostilia, secondo riferisce Teofilo (ad pr.

Ist. 4, 10); 6 eéva, secondo Fozio, nella costituzione de

aleatoribus (9); extraneis per l’assertio libertatis (fr. 6 de lib.

caus. 40, 12 —— Caius ad ed. praet. urb.), per il rimedio de

collusione detegenda (fr. 2, % 4 de coll. del. 40, 16 — Ulpianus

]. 2 de officio consulis). Il fr. 43, % 2 de proc. 3, 3 (Paulus

l. 9 ad edictum) ha questa caratteristica espressione: “ In

“ popularibus actionibus, ubi quis quasi unus ex populo

“ agit ,, ; ed il 5 266 Vai. fr. (Ulp. l. 26 ad edictum)

(I) BRUNB-MOMMSEN, p. 128, 132-135.

(2) Ibid., p. 139.

(3) Ibid., p. 143, 145, 147.

(4) Ibid., p. 94.

(5) Ibid., p. 102, 106, 107-109.

(6) Ibid., p. 118.

(7) Ibid., p. 120, 123-126, 130, 132.

(8) Ibid., p. 241.

(9) Cfr. KRÌÌGER, nella sua ediz. del Codice ad e. 1. de aleae lusu, 3, 43.
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“

..... exceptione Cinciae uti potuit, non solum ipse, verum...

“ etiam quivis, quasi popularis sit haec exceptio ,,.

49. … Il significato di popularis nel termine tecnico actio

popularis è, almeno pe1 una parte, determinato esattamente

dal fr. 43, S 2 de proc. citato. È popularis quell’azione che

compete aqualunque cittadino come uno del populus. Populus

qua è appunto il complesso di tutti i cittadini. “ Populi.

“ appellatione universi cives significantur ,, (Gaio I. 3; % 4,

I. de. i. n. et g. l, 2). Questo significato risulta evidentissimo

in quelle espressioni affermanti la obbligatorietà de’ plebis

scita anche pei patrizi. Cosi Livio (3, 55, 3, cfr. 67, 9) .....

“ ut quod tributim plebes iussisset populum teneret ,,. Il

che Dionigi (II. 45) rende in questo modo: dnaolxeîo‘0al

‘Pwpaimg. E ancora in Livio (8, 12, 14): “ ..... ut plebis

“ scita omnes quirites tenerent ,, (1). E l’estensione del

diritto a tutti i cittadini ‘e confermata nel fr. 3, % 4 de o.

n. n. citato, in cui si parla di omnes cives. Naturalmente per

coloro che ammettono non avere la plebe, per un periodo

qualunque, fatto parte del populus, ossia della comunione

politica romana, bisognerebbe in relazione limitare per

quel periodo il diritto di proporre le azioni popolari. Ma

qui è tosto da soggiungere, che se quel periodo vi è mai

stato, esso è così remoto da non se ne dover tener conto

per le nostre azioni, a qualunque categoria esse apparten—

gano. E ad Ogni modo non sarà inutile rammentare, che

Cicerone ci parla di un accusator de plebe (Brutus 34,131)

per la multa della legge Aquilia. È vero, che si può dubitare,

se qua non sia piuttosto questione di un’accusa pubblica. Ma

anche riferito a questa il fatto ha eguale forza probante,

perché dal lato della legittimazione attiva, come sarà detto,

accusa pubblica ed azione popolare sono parallele. — L’azione

popolare adunque può in genere essere proposta da qualunque

cittadino, ma, soggiungiamo, soltanto da un cittadino. La

(1) Cfr. pure GELI.IO, N. A., 15, 27; PLIN., Nat. hist., 16, 10, 37 e su questa termi-

nologia in genere, MOMMSEN, Dir. pubbl., III, 1, p. 3 sg, 157, 159; WLASSAK,

Leggi processuali romane, Il, 95, 119.
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precedente esposizione mostra come spesso le leggi abbiano

specificamente posto il requisito dell’appartenenza ad una

comunione politica, colonis eius coloniae, nmnicipibus eius

municipii. Ma vi sono molte fonti, che parlano troppo gene-

ricamente, ammettendo chiunque. Dovremo prendere queste

disposizioni alla lettera? Dovremo ritenere ammessi anche i

peregrini, o, nelle azioni popolari municipali, anche gli appar-

tenenti ad un’altra colonia 0 ad un altro municipio? Certo no.

Queste azioni spettano jure civitatis (fr. 2, 5 2 n. q. i. l. p.

43, 8), e anche lo Scoliaste de’Basilici (LX. 4, 5 sch. 30 (1)),

osserva che si danno Omaiw ònuonkiî). E se popularis appunto

vuol dire, chee attivamente legittimato quivis e populo, la

limitazione dell’ espressione non può essere dubbia. È caratte-

1istico a tal riguardo l’adito de sep. violato, che concedel’azione

a quicumque agere volet, azione che poi è espressamente qualifi—

cata popularis. Del resto la differenza di terminologia tanto

poco deve farci credere ad un diverso criterio nella determi-

nazione della legittimazione attiva, in quanto troviamo che

nella stessa legge, talvolta si adopera l’espressione generica

cui vvlet, tal’altra quella limitativa colonorum eius coloniae

cui volet per azioni di identica natura: cosi appunto la lea: col.

Genetavae Iuliae, come risulta dalla fatta esposizione. — E

quanto alle vere e proprie leggi di Roma ‘e il caso di ram-

mentare “ che la cittadinanza e requisito indispensabile

“ per la vera pertinenza di uno ius esc lege ,, (2).

50. — Abbiamo sopra accennato al parallelismo fra azione

popolare ed accusa pubblica in ordine alla legittimazione

attiva. Le fonti non lasciano dubbi al riguardo. Il % 1, I.

de publ. ind. 4, 18 ci dice che “ publica autem (judicia) dicta

“ sunt, quod cuivis ea; populo executio eorum plerumque

“ datur ,,. Il fr. 43, $ 10 de r. n. 23, 2 spiega la espressione

publicumjudicium, cosi: “ quo judicio cuilibet ex populo expe-

“ riri licet ,,. Nel fr. 30, % 1 de l. Corn. de fais. 48, 10 accor—

(1 ) HEIMII., V. 332. Cfr. UBBELOIIDE, Int. I, p. 41, nota 4, p. 42, nota 5; IV,

p. 167.

(2))WLASSAK, Leggi prov. rom. Il, 103, e in gene1e la accurata e magist1ale

esposizione, che il dotto pIOfessore di Breslau da nel cap. VI, e le citazioni

ivi fatte.
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“

dasi l’accusa a’ soli interessati: non quilibet ex populo, ut

‘ publicam accusationem intendat ,,. E nella 0. 29 (30) ad l.

[ul. de adult. 9, 9 ritorna quell’espressione più generale, che

vedemmo anche per le azioni pOpolari: “ ..... crimen inter

“ publica referatur, quorum delatio in commune omnibus sine

“ aliqua legis interpretations conceditur ,,. Di fronte a queste

affermazioni così esplicite ne pare certo il parallelismo sopra

affermato. Diversae l’opinione dello ZUMI’T (.1) Qua per populus

non il solo popolo romano si dovrebbe sottintendere, ma tutti

quanti1 sudditi di Roma. La cittadinanzaromana non si richie-

derebbe in colui, che vuol portare davanti a’ tribunali il torto

fatto ad altri. Essa non verrebbe mai menzionata come requi—

sito, e ipremi accordati a non cittadini proverebbero, che il

1equisito non c’era. Ma questi argomenti non sono affatto per-

suasivi. Non giova far richiamo al silenzio delle fonti, se trat—

tasi di funzione eminentemente civica. Nè può valere il dire,

che si trovano premi e compensi per accuse felicemente con-

dotte concessi anon cittadini. Questi premi 0 siriferiscono alla

semplice denunzia, o a casi in cui un cittadino romano abbia

assistito il non cittadino. Altrimenti bisognerebbe essere

logici e concedere anche agli schiavi il diritto d’accusa pub-

blica solo perche troviamo concessi premi anche ad essi (2),

mentree evidente, che gli schiavi non possono accusare (3).

Arrogi, che non solo non poteva competere a’ non cittadini

il diritto d’accusa penale, ma persino era tolta la possibilità

di accusarli per un delitto contemplato da una legge romana.

È solo posteriormente, in epoca non ben certa, che si comincia

a derogare aquesto principio (4). È ben vero, che l’accusa pub-

blica non ‘e chiamata popularis se non in un sol passo del

Codice'll‘eodosiano (5). La formazione di queste due termi-

(1) Il processo criminale della repubblica romana (der Criminalprozess der I'O'm.

Republik), Lipsia 1871, p. 35 sg.

(2) Cfr. ZUIII>T, Op. cit., p. 58.

(3) Cfr. GEIE, Storia del proc. civ. rom. (Geschichte des I‘6In. Criminalpro-

zesses), Lipsia 1842, p. 99, 254 sg., al quale anche rinviamo per la incapacità

de‘ peregrini.

(4) W'LAssMC, op. cit., p. 109 sg.

(5) I.. 20, C. Th. De exact… Xl, 7: " de quibus si popularis occusatio nulla

" processit ,,
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nologie diverse (actiones populares -judicia publica) non si

deve ritenere pensatamente inspirata a diversità dal punto

di vista della legittimazione attiva. Tant’è vero, che la quali-

fica di publica, che si suol dare all’accusatio criminale, e talora

attribuita all’azione popolare; publicam actionem (fr. 30, % 3

de i. i. 12, 2); de publico agunt (fr. 45, 5 1 de proc. 3, 3) (1).

Da questo punto di vista sono completamente infondate le

argomentazioni del CODACCI-PISANELLI (2). A negare, che popu-

laris “ non può essere venuto dall’essere l’azione diretta alla

“ difesa del diritto del Popolo 0 dello Stato ,,, egli osserva,

che, “ se così fosse, anche l’accusa de’ solenni giudizi penali

“ tendente allo stesso scopo, sarebbe stata detta popolare

“ ed invece e chiamata pubblica ,,. La ragione della differenza

sarebbe in ciò, “ che accusa la cosa ben diversa da azione, che

“ la prima può competere atutti, quindi e di sua natura

“ pubblica, e la seconda solo a chi Vi ha diritto, quindi e di

“ sua natura privata ,,. Se si ponga mente, che l’azione, anche

popolare, deve farsi valere in un giudizio ordinario, “ dove

“ era regola. agissero solo i forniti di diritto ,,, si vedrà chiaro

che “ la caratteristica principale di un’azione derogante a

“ questa regola dovea essere appunto la facoltà di agire con-

“ cessa atutti ,,. In sostanza, l’azione popolare differirebbe

dalla privata più specialmente per il soggetto che per l’og-

getto; dall’accusa pubblica, dal non essere esercitata in

pubblico giudizio e nella sua stessa parvenza d’azione.

51. — Tralascio, per ora, quel che si riferisce alla diffe-

renza dell’azione popolare dalla privata e dalla accusa cri—

minale; è questione che va trattata in altra parte. Osservo,

che non si può a priori negare, che popularis sia stata detta

l’azione anche perchè si riferiva a difesa dello Stato (populus ,

solo perchè altrimenti così si sarebbe dovuta chiamare anche

l’accusa criminale. A questa stregua bisognerebbe dire, che

popularis non potè nemmeno derivare dall’essere concessa

cuivis de populo, perchè ciò e vero anche per l‘accusa crimi-

nale. Noto poi, che non si sa vedere come l’accusa possa «

(1) Erroneamente fr. 42 il CODACCI-PISANELLI, p. 15.

(2) Op. cit., p. 11 sg.
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priori competere a tutti e non l’actio. Se nell’una e nell’altra

si provvede a un pubblico interesse, tanto e possibile che si

esercitino solo da chiunque, quanto che si esercitino solo

da un funzionario pubblico. In tesi generale non si può con-

siderare come più naturale l’una o l’altra via. Storicamente

poi il prius non e stata la popolarità, nè per lo iudicium

publicum, nè per l’ actio publica. Il giudizio davanti a’ comizi

poteva essere iniziato e condotto solo da un magistrato. Le

azioni tendenti a riscuotere multe a favore dello Stato furono

originariamente concesse a’ soli magistrati (1). E tutto ciò

senza tener conto, che il procedimento penale delle quae-

stiones si e venuto svolgendo dal civile; che secondo alcuni

scrittori certe azioni popolari si sarebbero fatte valere in

giudizio criminale. E ad ogni modo non si sa scorgere che

cosa si voglia dire affermando, che l’azione popolare deve

farsi valere in giudizio ordinario; ma qualunque cosa s’in-

tenda l’affermazione è falsa, perchè a suo tempo vedremo

quanto invece spesso dal procedimento ordinario si discosti.

Infine non istà punto, che l’azione pOpolare deroghi alla

regola, che non può agire chi non ha diritto. Come si può

immaginare ciò? E vero, e lo vedremo a suo luogo,. che

nelle azioni popolari pretorie il diritto alla pena pecuniaria

sorge colla contestazione della lite, ma sia in queste che

nelle azioni penali legali vi e sempre il diritto a proporle.

Del resto anche nein judicia publica l’accusatore non ha una

ragione propria. — In definitiva ‘e da osservare, che popularis

e publicus non sono se non forme diverse derivanti da una

radice, e che il concetto, che sta loro a base e sempre lo

stesso. Per il momento teniamo a fermare questo, che popu-

laris ‘e in relazione a populus come complesso de’ cittadini.

Ritorneremo a suo luogo sul significato della parola per

vedere se e quanto si possa anche ritenervi compreso il

carattere pubblico del rapporto.

52. — In ordine alla legittimazione attiva nelle azioni popo-

lari ha messo innanzi una congettura il PAAI.ZOW (2). Egli assume,

(1) MOMMSEN, Dir. pubblico, I, p. 182 sg.

(2) Op. cit., -p. 52.
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che l’attribuzione dell’azione a qualunque cittadino, com‘era

fatta espressamente nelle leggi, lo fosse anche negli editti pre-

tori. E poichè invece, eccezione fatta per l’editto de sepulcro

violato, negli altri editti relativi ad azioni popolari, almeno

per quanto ci furono conservati, tale attribuzione manca,

e la menzione della popolarità e invece ne’ commentari, il

PAALZOW suppone, che i compilatori giustinianei abbiano.

per brevità, tolto dagli editti la menzione della popolarità,

trovandosi poi costretti a inserire questa menzione in altro

modo ne’ commentari; dimenticandosi di fare la stessa corre—

zione all’editto de sep. violato, mentre al solito (fr. 3, % 13 de

s. v. 47, 12) avrebbero inserito ne’ commentari la menzione

della popolarità, ma così poco a proposito da rendere bene

visibile l’interpolazione. — Osservo anzitutto col BRUNS(1),

essere normale nell’editto pretorio l’ommessione della per-

sona, cui l’azione si concede, tanto se questa sia privata,

quanto se sia popolare. Le eccezioni relative all’azione pri-

vata iniuriarum (2), ed a quella sepulclzri violati (3), possono

spiegarsi appunto per la specialità de’ casi, che l’editto spe-

cifica. Certo questo silenzio sulla legittimazione attiva e da

spiegare; ma non è men certo, che la congettura del PAALzOW

è da respingere. Come si può credere, che i compilatori per

brevità abbiano tolto una parola o poche dall’editto per

aggiungere un inciso nei commentari? Se l’editto invece di

actionem dabo avesse davvero portato cuilibet, O cui volet, O

cuicumque volet actionem dabo, vi era forse un guadagno dal

lato brevità, levando quel cenno per aggiungere ne’ com-

mentari: “ haec actio popularis est ,, ? LO s00p9 voluto dal

PAALZOW non si sarebbe davvero raggiunto. — E poi credi-

bile, che tutte le menzioni sulla popolarità sieno interpolate?

Trattandosi di un punto così essenziale per la natura dell’a—

zione, non avrebbero mai i commentatori speso una parola

a dichiararlo?

53. —— A suo tempo noi mostreremo in ispecie come sia

(1) Op. cit., p. 375 (56).

(2) BltUNS-MOMMSEN, p. 204; LENEL, Ed., 5 196, p. 324.

(3) Buuns-Monnan, p. 196; LENEL, Ed., 5 93, p. 181.
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del tutto genuina la menzione della popolarità nel fr. 5, $ 5

de efi". 9, 3. Qua richiamiamo l’attenzione sul fr. 25, 3 2

ad 8. C. Silan. 29, 5, dove il “ palam est popularem esse

“ hanc actionem ,, non può essere levato senza sfigurare il

passo, nel quale si parla ordinatamente della legittimazione

passiva prima, e poscia dell’attiva. Tant’è che il PAALZOW si

‘e ben guardato dal rammentare anche questo fra i passi

interpolati, ma si è limitato a’ frammenti tolti da’ commen-

tari di Ulpiano. Anzi in un altro punto lo cita, e vi si fonda

per trarre proprio da queste parole un argomento contro i]

Bruns (1). —— Non può accedersi all’opinione del PAAI.sz

neppure pe’ riflessi relativi all’a. de sepulchro violato. L’esservi

nell’editto la dichiarazione, che l’azione compete a chiunque,

non rende inutile il dare nel commento il relativo nome

tecnico: a. popularis. Anzi questo mostra, che tale espres-

sione ‘e del linguaggio scientifico, non del legislativo. 11 giu-

reconsulto, di fronte a quella pertinenza dell’azione, soggiunge

appunto la qualifica scientifica. Altra correlazione, che

most ‘a e conferma quanto sopra osservammo sul significato

di popularis. Che Ulpiano poi a questo punto abbia parlato

della popolarità e certo anche per un altro riflesso. Al com-

mento relativo a quest’azione appartiene infatti anche il

fr. 6 de pop. act. 47, 23(2), in cui si pone appunto una

regola relativa alle azioni popolari. — D’altra parte coi

criteri del PAAI.ZOIV, non il solo % 13 del fr. 3 de sep. vivi.

47, 12, bisognerebbe dichiarare interpolato, ma anche il è 7,

per il quale, se mai, le ragioni di sospetto sarebbero anche

più forti. Infatti, che pel caso speciale di habitatio in sepulcltro

si dia facoltà d’agire ei qui velit era detto già nell’ultima

parte dell’eclitto si quis eo nomine agere volet. Qua mancava

anche la ragione, che legittima il 5 13, la opportunità di

dare il nome tecnico dell’azione. Non si ha invero se non

una letterale ripetizione delle parole dell’editto. Non Vi è

quindi neanche una esegesi, sia pure inutile, di parole tr0ppo

(1) Op. cit., p. 21. — Ciò, a vero dire, si fa a p. 10 anche per i pretesi

passi interpolati, non so con quanta. coerenza.

(2) LENEL, Paling., II, 564, n° 748.
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chiare, cosa solita nei commentari di Ulpiano (1). — Certa-

mente il % 13 poteva avere una collocazione più razionale,

ma da ciò a dichiararlo protta fattura de’ compilatori è un

abisso. E proprio in questi tempi in cui, secondo me non giu-

stamente per molti riguardi, si e dal PERNICE (2) attaccato

Ulpiano come scrittore, che da un discepolo del PERNICE si

può pretendere interpolato un passo solo perchè si vuole che

Ulpiano l’avrebbe meglio collocato!

54. —— Al qual riguardo non sarà inutile spendere qualche

parola sul modo tenuto dalle leggi nel determinare la legit-

timazione attiva. Il BRUNS (3) scrive, che “ s’intende da sè, che

“ tali azioni popolari si ammettevano solo ne’ casi espres—

“ samente ordinati dalla legge. Non si trova in alcun luogo

la benché minima traccia di un principio generale, per cui

nel dubbio ogni credito pecuniario dello Stato o almeno

Ogni obbligazione penale avesse potuto essere richiesta

in giudizio da qualunque cittadino il volesse ,,. LO

HUSOIIIIE(4) crede di trovare nelle azioni legali due formole

diverse secondo che era 0 no ammessa la popolarità. Sarebbe

erroneo il credere, che l’attribuzione populo, municipibus,

colonis fosse senz’altro eguale all’altra in publicum, e che non

si trattasse se non di insignificanti variazioni di formola. Ove

l’attribuzione sia in publicum, sarebbero legittimati ad agire

solo i rappresentanti uffiziali dell’erario pubblico; nel caso

invece di populo, colonis etc. d. e. dare, potrebbe venire con-

siderato come legittimo attore qualunque cittadino. Effet-

tualmente la popolarità si troverebbe solo in quest’ultima

formola, non nell’altra: il che tanto meno potrebbe attri-

buirsi a casualità, in quanto entrambe le maniere di espri—

mersi trovansi nella stessa legge. Così la ler Mamilia c. 54,

55, la lex Malacitana c. 61 da una parte, 0. 58. 62. 67

dall’altra. Lo HUSCHKE poi assume, che per la equivocità

dell’espressione populus, che può significare tanto lo Stato

“

“

“

“

(1) WLASSAK, Editto e formula d’azione (Edict und Klagform), Jena 1882, p. 87.

(2) Ulpiano come scrittore (U. als Schriftsteller), 1885, specialmente in.‘ I, II.

(3) Op. cit., p. 366 (47).

(4) Malta e lS'avramentum, p. 260 sg.

5. — C. FADDA, L'Azione popolare. I.
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quanto la somma de’ cittadini, bisogna non sottintendere

mai la popolarità neppure nel caso della formola populo

damnas e. dare. E così pure nell’altra: COLONIS, MUNICIPIBUS

damnas esto dare. —— Lasciamo pur da banda tutti quei casi

in cui l’ommessione può dar luogo a dubbi, e fermiamoci

solo su due esempi ne’ quali, malgrado del silenzio, la popo—

larità è evidente. Nel c. 55 della lea: Mamilia (1) si tace affatto

sull’appartenenza ad ogni cittadino dell’azione in esso con-

templata. Il giureconsulto Callistrato però (fr. 3 pr. de term.

moto 47, 21 — l. 5 de cognitionibus) afferma recisamente,

che tale azione appartiene cui volet. Invano HUSCHKE tenta

scemar fede al passo di Callistrato. Anzitutto vedemmo a

suo luogo, come la legge da questi citata sia da’ più rite—

nuta la lea: Mamilia. D’altra parte non ‘e serio rifiutare la

testimonianza di quel giureconsulto protestando, che all’epoca

sua la terminologia non era più così esatta. Qua non ‘e que-

stione di esattezza di fOrmola, ma solo di affermare o negare

se l’azione e data cui volet. L’affermazione di Callistrato non

può essere cervellotica. Ed e anche meno serio chiamare in

causa il solito Triboniano, perchè, per quanto i compilatori

giustinianei abbiano alterato il testo, non e nemmeno per

un momento da supporre, che abbiano aggiunto il qui volet.

Piuttosto sarebbe da far meraviglia, che non l’abbiano can-

cellato. Epperò il referto di Callistrato è decisivo nel senso

della popolarità.

55. — Secondo noi non e men sicura la popolarità dell’a-

zione stabilita nel 0. 61 della ler Malacitana. Che fra le due

formole accennate da HUSCHKE non vi sia antitesi, nè incom-

patibilità, lo prova appunto questo capo, che le fonde in una

sola: “ in publicum municipibus municipii Flavi Malacitani ,,.

Non può dirsi, che l’aggiunta serva soltanto a determinare

alla cassa di qual municipio dovesse attribuirsi la somma

portata dalla condanna: perchè anzitutto questa era cosa

intesa di per se, e ad ogni modo, se fosse, si sarebbe aspet-

tato il genitivo come altrove (p. e. c. 66). Ma non e possi-

bile porre in dubbio la popolarità del c. 61, dato l’intero

(I) BRUNS-MOMMSEN, p. 95.
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sistema della legge e di fronte all’inesistenza di una speciale

ragione per un diverso trattamento (1). Ci troviamo adunque

di fronte a casi, in cui la popolarità e da ammettere benchè

taciuta. Potremo da ciò dedurre un criterio? Certo non vale

fondarsi sull’antitesi di HUSCHKE. A parte tutto, a stregua di

essa bisognerebbe ammettere la popolarità sempre quando

l’attribuzione e fatta colonis, municipibus; nè ammetterla,

nè negarla a priori di fronte alla attribuzione populo, appunto

per il duplice significato dell’espressione. A questo dovrebbe

portare la logica: invece HUSCHKE arriva a conseguenze

opposte. — Non si può nemmeno dal silenzio della legge

trarre la conseguenza assoluta dell’esclusa popolarità. Chi

ha un po’ di pratica con questi antichi monumenti legislativi,

non fa troppo caso sopra qualche variante nella formola. Si

vuol forse trarre una conseguenza da ciò, che la lea: col. Gen.

Juliae c. 81 (2) a proposito di un’azione popolare adopera

l’espressione multa esto invece del damnas esto dare usato negli

altri capi? o da ciò che di fronte alla formola normale, nella

stessa legge talora manca eractio (c. 74), talora actio (c. 75)?

O da ciò che persino manca il destinatario della condanna

(c. 81)? — A me pare, che in questa materia convenga rifug-

gire dalle affermazioni troppo assolute. Se è vero, che normal-

mente la legge specifica il carattere popolare di un’azione,

non si può dire con eguale asseveranza che, ove taccia, sia sen—

z’altro da escludere la popolarità. Occorre guardare alla legge

singola; studiarne il sistema; porla in relazione colla ten-

denza dell’epoca; insomma tener conto di tutti gli elementi

concreti. In dubbio bisogna certo propendere perla esclusione,

ma non escludere recisamente la possibilità del contrario.

56. — Resta però sempre vero, che mentre nelle leggi

il silenzio sulla popolarità è una” rara eccezione, nell’editto

‘e la regola. Ma, soggiungiamo tosto: e regola per tutte le

azioni il silenzio sul titolare, non per le sole popolari. Nel-

(1) Il BnUNs, op. cit., p. 364, nota 80 (p. 44 sg), attribuisce la mancanza della

formola relativa alla popolarità. a dimenticanza dell’incisore, e congettura che

lo EI dopo il dare damnas esto sia il principio della formola Elusque pecuniae, etc.

(2) BRUNS-MOMMSEN, p. 125.
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l’editto, lo nota opportunamente il Bums (1), il concepimento

della legittimazione attiva è sempre impersonale. Lo stesso

scrittore assume, che i Romani non sembra abbiano trovato

difficoltà a decidere della popolarità 0 meno “ in conformità

“ alla natura de’ rapporti ,, (der Natur der Verlziiltnisse

gemdss). E ciò nota in relazione allo editto de efi“usis et

deiectis ed alle varie azioni, sempre impersonalmente, in esso

concesse. —— Il fr. 25, % 2 de 8. C. Silan. 29, 5, che sopra

citammo, ove si ritenga, che si tratti di rimedio pretorio,

e si interpreti nel senso usuale, come affermante la legitti-

mazione attiva generale, mostra, che il relativo editto taceva

sulla popolarità. Come può dirsi PALAM EST popularem esse hanc

actionem , ove l’editto la conceda espressamente a tutti?

Capisco, che di un’azione espressamente data a tutti si dica

che_è popolare, dando cioè il nome tecnico non usato nella

norma; non intendo però, che si senta il bisogno di dire che

ciò è chiaro. Il palam est accenna a una deduzione sicura data

una premessa, non ad una cosa espressamente affermata nella

legge o nell’editto (2). Ossia, l’evidenza della popolarita e fuori

dell’editto. E tanto può tale evidenza derivare dalla natura

stessa del rapporto concreto, quanto, e forse più, dalla for-

mola schematica dell’albo pretorio. Io divido l’avviso del

WLASSAK sul rapporto fra editto e formola, epperò ritengo con

lui (3), “ che la formola, la quale di regola si sarà proposta

“ contempo raneamente all‘editto, non fu certo mai dal Pre-

“ tore sfruttata per porre nuovi requisiti dell’azione, trala-

“ sciati nell’editto ,,. Ed ammetto pure, che la formola, anche

meno dell’editto, non si prestasse ad accogliere le particola-

rità. Ma qua non si pone un nuovo requisito per l’azione; che

anzi, se cosi si può dire, se ne toglie. Cioè, si designa il tito-

lare senza porre il solito requisito dell’interesse personale.

Or bene, non potrà la formola avere in qualche modo indi-

(1) L. e.

(2) Non ‘e però a tacere, che il pala-ni est può anche spiegarsi nel senso, che

si dica: l'azione e popolare in senso tecnico, se bene il ricavo non vada tutto

a favore dell’attore. E si noti, che questi, secondo l’opinione comune, percepisce

la metà. non dal condannato, ma dallo Stato. Ma sul vero senso del passo fu già

detto il nostro avviso.

(3) Editto e formvla d’azione (Edict und Klagform), p. 84.
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cato, che ogni cittadino era legittimato ad agire (1)? Al qual

riguardo non ‘e inutile rammentare, che appunto i passi, ne’

quali egli qualifica per popularis, l’a. de efi“usis, e secondo

noi nega la popolarità dell’actio in factum legis Aquiliae per

la caduta di un positum, appartengono appunto al commento

sulle formole dell’albo (2).

b) Esclusioni dall’azione popolare.

56””. — Conviene qua tosto soggiungere, che dalla capacità

di proporre l’azione popolare, riconosciuta a tutti i cittadini,

sono eccezionalmente escluse alcune categorie. E subito

devesi osservare, che anche qua, come per la capacità di

proporre pubblica accusa, occorre una speciale esclusione.

“ Cuilibet ex populo experiri licet, nisi si cui lege aliqua

“ accusandi publico judicio non est potestas ,, (fr. 43, $ 10 de

r. n. 23, 2). Anche qua, come per la pubblica accusa, bisogna

dire col giureconsulto Macro (1. 2 de publ. iud. —— fr. 8 de

(icons. 48, 2): “ qui accusare possunt, intellegemus, si scie-

“ rimus, qui non possunt ,,. Trattandosi di incapacità noi

non possiamo procedere per via di supposizioni e induzioni:

ci vuole la diretta esclusione. I casi di incapacità a proporre

l’azione popolare sono cosi indicati nelle fonti:

Fr. 4 de pop. act. 47, 23 (Paulus l. 3 ad edictum):

“ Popularis actio integrae personae permittitur, hoc est cui

“ per edictum postulare licet ,,.

Fr. 6 eod. tit. (Ulpianus l. 25 ad edictum):

“ Mulieri et pupillo populares actiones non dantur, nisi cum

“ ad eos res pertineat ,,.

57. — Si suole interpretare il primo passo nel senso, che

chiunque sia escluso dalla facoltà di postulare non possa pro-

porre l’azione popolare (3). Il PAALZOW (4) va ancor più in là,

(I) Certo ha torto il RUDOIu-‘F (Ed. perp., % 82), quando nella formola dell‘a. de ef-

fusis pone le parole in hoc anno, per spiegarne l’annualità. (fr. 5, 5 5, de effusis 9, 3):

e di ciò a ragione lo biasima il WLASSAK (op. cit., p. 84, nota 19). L’annualità.

discende dalla popolarità.. Ma è lecito chiedere, d‘onde questa si possa ricavare?

(2) LENEL, Palingen. II, p. 550, 551.

(3) Cfr. UBDELOIIDE, Interdetti, 1,42: “ ogni cittadino, che può postulare per altri ,.

(4) Op. cit., p. 21.
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in quanto escluse tutte le persone escluse dalla procura (von

der Proleuratur). Guardando attentamente, la cosa e ben

diversa. — Anzitutto un breve cenno sulla genuinità del

fr. 4. Nota l’EISELE (1), che dovendo il Digesto ed il Codice

servire anche per l’insegnamento, e in sommo grado verosi-

mile, che una serie d’interpolazioni sieno state fatte a tal

uopo. E adduce un certo numero di esempi, in cui l’interpo-

lazione e preceduta da un id est o da un hoc est. Questi incisi

dilucidativi, quando sieno assai brevi, sarebbero piuttosto

glossemi. L’osservazione ha buon fOndamento. Non che l’id

est 0 l’ hoc est per sè stessi debbano considerarsi come

sospetti (2). Ma la natura esplicativa dell’inciso aggiunto può

renderli tali. Nel caso nostro il sospetto cresce per l‘inesatta

corrispondenza fra i due incisi onde consta il passo. La prima

parte denega l’azione popolare alle personae, che non sieno

integrae, ossia agli infames (cfr. fr. 13 de test., 22, 5: “ integrae

“ frontis homo ,,). Così infatti rendono il testo i Basilici:

oi gw…m (3). La seconda invece la denega a quelli, che non

possono postulare. Il che e di molto più comprensivo,

abbracciando anche le altre categorie di persone, che non

possono postulare, oltre gli infami. È evidente adunque la

disarmonia fra la proposizione spiegata e quella esplicativa.

Ciò, ripeto, mi fa sospettare un’interpolazione. Ma anche per

chi non voglia ammetterla, s’impongono le buone regole di

ermeneutica per limitare la seconda parte in relazione alla

prima. Cioè, si deve intendere, che il passo ammette all’eser-

cizio dell’azione popolare quelle persone, che non sieno escluse

come infami dallo jus postulandi. Vuol dire, che gli infami

sono esclusi si ed in quanto lo sono dalla facoltà di postulare.

E allora forse si spiega l’opportunità del glossema. E dispu-

tato se un identico concetto d’infamia abbiano avuto i Romani

per la esclusione delle cariche pubbliche, specie nel periodo

repubblicano (4). Anzi il KAELOWA(5), che e pur seguito dal

(1) Riv. della fond. Sav., VII, 18, nota 1.

(2) Cfr. KALIJ, I giuristi di Roma, etc. (Roms Juristen), Lipsia 1890, p. 75.'

(3) Bas. LX, 32, 8. HEIMB. V. 670: honesti.

(4) Cfr. ZUMPT, Proc. crim., p. 36 sg.; GEIE, Op. cit., p. 100, nota 23, p. 256.

(5) KARLOWA, Riv. per la st. del D., IX, p. 220 sg.
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LENEL (1), si è sforzato di mostrare, che il catalogo degli

infames esclusi dallo ius postulandi non coincide con quello

degli infames esclusi dall’essere cognitvres O procuratores.

Orbene quel glossema mirerebbe appunto a stabilire entro

quali limiti l’infamia escluda dall’azione popolare. Dal che

consegue, anzitutto, che solo quelle certe specie d’ infamia

portano l’esclusione; in secondo luogo, che la portano nei

limiti entro cui escludono anche dallo jus postulandi. Talchè

quelli infami che non solo possono postulare, potranno pro-

porre quelle sole azioni popolari in cui e in questione il loro

interesse. Invece quelli altri infami, che non solo possono

postulare pro se, ma anche pro certis personis, potranno pro-

porre azioni popolari relative all’interesse di questo per-

sone (2). Il passo riferendosi in genere al postulare e naturale,

che noi dobbiamo seguire questa incapacità ne’ suoi diversi

atteggiamenti. Questi riflessi, naturalmente, vanno a mag-

gior ragione contro il PAALZOW (3).

58. — Il fr. 6 esclude la mulier (4) ed il pupillus. Notiamo

tosto, che mentre il nostro passo ammette l’uno e l’altro

all’esercizio dell’azione popolare quando ad eos res pertineat,

diversamente accade per l’incapacità di postulare. La donna

è fra le persone, che non possono postulare pro aliis, ma

pro se. E per essa coincide l’incapacità ne’ limiti di quella

relativa all’azione popolare. Ma l’editto proibisce in modo

assoluto a’ minori degli anni diciassette l’esercizio del postu-

(1) LENEL, Ed., 5 16, p. 64.

(2) Sulle diverse categorie d’incapaci a postulare cfr. LENEL, Ed. perp., % 14-16,

p. 61 sg.

(3) È inutile, e si capisce, perder tempo a mostrare la assoluta erroneità

della spiegazione del GARBASSO (op. cit., p. 18 sg), il quale arriva a trovare

nel nostro passo queste due enormi proposizioni: — per esercitare l‘azione

popolare era necessario: 1° che la persona fosse integra, ossia nella pienezza

della capacità giuridica (esclusioni per il sesso, per l’età, per la salute, per

ragioni di ordine pubblico, per lo stato di famiglia, di religione, per profes-

sioni determinate ed anche per un particolare domicilio); 2° che un qualche

editto concedesse ad essa di accusare. — La cosa parrà strana, ma non a chi

ha letto ben altro nel libro del GARBASSO.

(4) Anche nell‘editto de postulando era scritto mulieres ,. Cfr. fr. sales-

mense in Coll. libr. iur. anteiust. (KRIÌGEB), II, 160 e LENEL, Ed., p. 61, nota 1. 9.

II
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lare. “ Minorem annis decem et septem, qui eos non in totum

“ complevit, prohibet postulare ,, riferisce il fr. 1, % 3 (le

postal, 3, l, a proposito di quelli “ qui in totum prohibentur

“ postulare ,,. Talch‘e non può il minore degli anni dicias—

sette neppure postulare pro se. Invece il pupillus, ossia quello

che non ha ancora compiuto i quattordici anni può proporre

l’azione popolare nel caso in cui sia direttamente interes-

sato e logicamente potrà proporla in genere anche prima dei

17 anni. Ciò mostra, che l’incapacità del pupillo non si fonda

sull’incapacità di postulare; ma che le due incapacità hanno

scopo, epperò limite diverso. Ciò conferma quanto siamo

venuti dicendo poco fa sulla necessità di limitare agli infami

la coincidenza coll’incapacità di postulare. — Un’applicazione

della eccezione contemplata in questo passo si ha nel fr. 3,

% 11 de bom. lib. e.1‘ltib., 43, 29: “ Sed et si mulier et pupillus

“ hoc interdictum desiderent pro cognato vel parente vel

adfine suo solliciti, dandum esse eis interdictum dicendum

est; nam et publico judicio reos facere possunt, dum suas

suorumque iniurias exsequuntur ,,. Se e quanto si possa

dire, che qua l’interdetto pertineat ad muliercm vel pupillum

sarà detto a suo luogo.

“

H

{4

59. — La precedente esposizione fissa nettamente le inca-

pacità. Al di là di queste non se ne possono ammettere altre.

Per noi non sono nemmeno possibili le questioni che si

sogliono fare: e ciò data l’interpretazione del fr. 4. Divi—

diamo quindi l’avviso del BRUNS (1), secondo cui non dovreb-

bero ritenersi esclusi nè i ciechi nè i soldati, che non possono

postulare, nè essere procuratori, nè proporre accusa crimi-

nale (2). Gli uni e gli altri esclude UBRELOIIDE(3). Pei soldati

egli adduce, che come sine ofi”ensa disciplinae essi non pos-

sono postulare pro aliis o intentare una publica accusatio,

così non potrebbero proporre un’azione popolare. E verissimo,

che il% 11, I. de cvc. 4,13, come le e. 9 deproc. 2, 12(13), c. 7

(1) L. e.

(2) La possibilità d’un'accusa criminale nega ZUMPT, op. cit., p. 49; l‘afferma,

ma non sicuramente, UBIIELOIII)E, op. cit., p. 43, nota 6.

(3) L. e.
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eod., c. 31 de loc. 4, 65, mirano a restringere quanto più

è possibile la capacità del soldato a compiere atti che lo

allontanino dal servizio, che lo rendano meno zelante e

curante della sua professione. Ma anzitutto ha buon fonda-

mento la congettura dello ZUMP’I‘ (1), che l’incapacità del sol-

dato di proporre una pubblica accusa (fr. 8 de accusat. 48. 2)

non risalga all’epoca repubblicana. A parte ciò quei passi

possono avere serio valore per lo spirito della legislazione

romana sotto l’impero, ma non ne hanno tanto da intro-

durre tacitamente un’eccezionale incapacità. Bisognerebbe

mostrare, che l’esercitare l’actio popularis è stato considerato

in ogni caso come esperimento di ragioni altrui, consentendo

tutti quei passi, che i soldati si occupino dei diritti propri.

Ora noi concediamo volentieri, che nelle azioni in cui il pro-

vento andava a favore dello Stato il soldato agisca per conto

altrui. Ma chi può asseverar questo per quelle azioni in cui

il denaro della condanna torna a favore dell’attore? Non

esplica egli forse qua un diritto nell’interesse proprio? — Nem-

meno può valere l’argomento addotto contro il cieco, ch’egli:

" insigna magistratus Videre et revereri non possit ,, (fr. l,

% 5 (le postul. 3, l). Basta osservare, che, pur senza costi-

tuire procuratore, il che non si può nelle azioni popolari

prima della contestazione della lite, il cieco può farsi assi-

stere da altri, che postuli per lui. Ma questa osservazione e

inutile, perchè l’argomento di Ulpiano è senz’altro fallace,

in quanto a stregua di esso a fil di logica il cieco non

potrebbe neppure postulare pro se. Invece l’editto lo esclude

dal postulare pro aliis soltanto. Anche pel cieco adunque,

non essendovi speciale eccezione, riteniamo sia incontesta-

bile la capacità di proporre azione popolare.

60. — Obbietta il PAALZOW (2), che al silenzio delle fonti

riguardo a’ casi or ora accennati non si può dare molto peso,

data la scarsezza delle disposizioni generali a noi conservate

nelle Pandette. E l’argomento non mancherebbe in se di

valore, perchè bisogna andare cauti prima di affermare o

(1) Op. cit., p. 47.

(2) Op. cit., p. 22.
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negare qualche cosa in tali casi (1). Ma qua il fr. 4 limita

direttamente il parallelismo fra incapacità postulandi e inca—

pacità di proporre azioni popolari ai soli infami; il fr. (;

mostra, che per il difetto d’ età il punto di vista è invece

assolutamente diverso. Dunque non possiamo dire, che se i

due istituti coincidono per un verso, possono coincidere anche

per gli altri. Gli avversari per applicare le norme dell’editto

depostulando partono dal supposto, che nel proporre le azioni

popolari vere e prOprie si agisca alieno, procuratorio nomine.

Questa e appunto una petitio priucipii. Bisogna non dimen—

ticare, che le incapacità di postulare il pretore le stabili

“ ne sine delectu passim apud se postuletur ,, (fr. 1 pr. de

postal. 3, l), e a salvaguardia della sua dignità. Nell’azione

popolare, fondata sul diritto pubblico de’ cittadini di tutelare

un interesse comune, le ragioni di limitazione possono in

parte coincidere con quelle relative al postulare, ma non

coincidono sempre, come non coincidono con quelle relative

alla publica accusatio, malgrado sia più forte l’analogia fra i

due istituti. Non si deve infatti dimenticare nè la diversa

forma, nè la diversa gravità dell’accusa pubblica. — Gli

infami, naturalmente, non debbono essere ammessi ad una

funzione pubblica, che, come vedremo, ha un elevatissimo

carattere morale. Egli non può essere quel civis bonus ac

fidelis, che e pensoso più del bene pubblico che del lucro pro-

babile suo. — La donna e in via di principio esclusa dagli

uffici civili (cfr. fr. 2 de r. i., 50, 17). Ne il pupillo, come si

capisce, può per le sue condizioni esservi ammesso, egli che

ha d’uopo di protezione pei suoi particolari interessi.

61. — Anche in ordine agli interdetti popolari troviamo

la stessa esclusione della donna e del pupillo, colla eccezione

per il caso in cui siavi interesse loro personale, come risulta

dal fr. 3, % 11 de bom. lib. e:chib. s0pra riferito. Nulla è detto

in ordine agli infami, ma probabilmente si allude ad essi, o

almeno si debbono ritenere compresi nell’espressione più

generale, nel fr. 3, 5 10 de li. l. e. 3, 29: “ plane ex causa

(1) Cfr. le giuste osservazioni del BEKKER, nella Riv. dellaffond. Savigny, 111,

p. 35.
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"' suspectae personae removendae sunt, si forte talis persona

“ sit, quam verisimile est colludere vel calumniari ,,. Certo

è che anche agli interdetti debbono applicarsi le esclusioni

dalle azioni popolari, per la buona ragione, che l’interdetto

fa capo appunto ad azioni vere e proprie. Del resto le ragioni

dell’esclusione sono identiche (1).

0) Scelta fra più richiedenti.

62. —— Le fonti segnano le norme da seguire nel caso in

cui più cittadini richieggano la concessione dell’azione.

Fr. 2 (le pop. act. 47, 23 (Paulus ]. 1 ad edictum):

“ Si plures simul agant populari actione, praetor eligat

“ idoneiorem ,,.

Fr. 3, % 1 de pop. act. 47,23 (Ulpianus, l. 1 ad edictum):

“ In popularibus actionibus is cuius interest praefertur ,,.

Anche per questo verso e notevole il parallelismo fra

azioni popolari e giudizi pubblici. Nelle une come negli altri

non si ammette la pluralità degli attori o accusatori. Nelle

quaestioues perpetuae presentandosi più accusatori, aveva

luogo un giudizio preliminare di scelta, detto divinatio. Qua-

lunque opinione si accetti sulla etimologia della parola (2),

questo e certo, che lo scopo della divinatio è di determinare

uter debeat accusare (3), che in esso trattasi de accusatore con—

stituendo (4). La decisione secondo gli uni apparteneva ad uno

speciale collegio di giudici presieduto dal pretore (5); secondo

gli altri al pretore, sentito, al solito, l’avviso del suo consi-

lium(6). Comunque sia, tutti si accordano in ciò, che il gin-

dizio al riguardo non fosse vincolato da alcuna legge, e

neppure da usi costanti: sarebbe stata questione di oppor-

(1) Cfr. SCHMIDT, Interdetti, p. 132 sg.; UIIIIEI.OIIDE, Interdetti, I, p. 42, nota 6;

DORE, Intcrdetti, p. 200.

(2) Vedi vari tentativi nel PSEUDO-ASCONIO, Arg. in Cicer. divin. in Vcrr.

(p. 99) e su questi Zunr‘r, p. 136 sg.

(3) ASCON., I. c.

(4) QDINrIT., III, 10, 3; VII, 4, 33.

(5) GEIE, Op. cit., p. 268 sg.

(6) Zunr‘r, Op. cit., p. 136 sg.
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tunitìa (1). La qual cosa credo sia vera solo fino ad un certo

punto. Infatti, anche dopo scomparse le quaestiones perpetuae,

si mantenne il principio dell‘unicita dell’accusa, rimettendo

di regola la scelta al magistrato (2). …Ma sonvi al riguardo

certi criteri, che enuncia partitamente il fr. 16 de accus.

48, 2: “ Si plures existant, qui eum in publicis iudiciis accu—

‘ sare volunt, index eligere debet eum qui accuset, causa

“ scilicet cognita, aestimatis accusatorem personis, vel de

dignitate, vel ex eo quod interest, vel aetate, vel moribus,

vel alia iusta de causa ,,. E talora, data la natura del

reato, certe persone erano senz’altro preferite. P. e., nel

reato di adulterio, il marito e, dopo di lui, il padre dell’a—

dultera (fr. 2, % 8 ad [. Jul. de adult. 48, 5). Ora non è da

credere, che questicriteri fossero decisivi anche all’epoca

delle quaestiones perpetuae e sieno poi divenuti tradizionali?

Non appare dal rapporto in sè, che in qualunque sistema

questi criteri sono regolatori? — Certo è però, che sempre

vi doveva essere un solo accusatore, e che ‘e assurdo il con-

chiudere col Gorornsno (3), che quando eguale sia la condizione

degli accusatori omnes admittentm. A parte il riflesso, che

è quasi impossibile, che in fatto si avveri una così perfetta

eguaglianza, le fonti parlano in modo troppo reciso, impo-

nendo in ogni caso la scelta.

((

({

\

63. — Anche nelle azioni popolari e esclusa la pluralita

degli attori: il pretore deve sempre scegliere. Noi vedremo

a suo tempo come ciò possa servire di criterio per stabilire

la popolarità 0 meno di un’azione. Che però anche in ordine

all’a. popularis abbia avuto luogo una formale divinatio(4l,

non credo sia neppur verosimile. Bisogna non dimenticare,

che la dieinatio era un formale giudizio quasi pregiudiziale:

mentre qua è il pretore, che, senz’altro e mentre si disputa

(1) ZUMPT, p. 141; Gsm, p. 269.

(2) Fr. 2, 5 9, ad l. Int. dc adulter., 48, 5: " Sed et quotiens alii... ad ae-

cusandum prosiliunt, lege expressum est, ut is, cuius (le ea re notio est, de

“ iusto accusatore constituat ,.

(3) Ad l., 16 cit.

(4) PAALZOW, op. cit., p. 14.
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sulla proposizione dell’azione, risolve la questione. Le fonti

non accennano affatto a questo giudizio a parte. È facile

p1esume1e, che passando dal campo del processo pubblico

nel privato l’istituto abbia smesso il carattere solenne. Il

che del resto e vero anche pel processo criminale poste-

riore alle quaestiones.

64. — Le due leggi sopra riferite pongono due criteri,

che debbono esser messi fra loro in correlazione. Il pretore

deve preferire il più idoneo, come deve preferire il più inte-

ressato. Secondo noi il passo di Ulpiano contiene un cri-

terio per determinare l’idoneita. La norma generale è che

il pretore sceglie quella persona, che più gli sembra idonea

per quel dato caso. E in ispecie ‘e più idoneo il. più inte-

ressato. Se non vi sia uno che abbia speciale in.teresse,

allora si guarda alla qualita della persona. Lo Scoliaste de’

Basilici spiega il passo con questo esempio: ‘Qg 6rav È-fvnuog

Kal (inno; mì eùrelvr’1g èvévrew Boùkovrou …. Ma l’infame è escluso

dalle azioni popolari, e non può entrare fra quelli su cui

deve cadere la scelta. — Ma a proposito della preferenza

dell’interessato occorre qua tosto stabilire in modo chiaro

e preciso una importante distinzione. Si suole considerare

come attore popolare preferito colui ad quem res pertinet.

E ciò specialmente si afferma in relazione all’on. de sepulchro

violato, a quella de efi”usis e a quella de positis. L’editto pre-

torio accorda nel primo caso un’azione anzitutto a colui che

è titolare del diritto di sepolcro (is ad quem res pertineat);

in seconda linea, ove non vi sia titolare o non voglia agire,

a chiunque voglia. Nel primo caso l’azione porta una con-

danna “ quanti ob eam rem aequum videbitur ,, ; nel secondo

la condanna è fissata a priori (100000 sesterzi). Ad ogni

modo però la condanna nel primo caso non può mai essere

minore che nel secondo (fr. 3, 5 8 sep. viel. 47. 12). Ma

mentre nel caso in cui più sieno i titolari dello ius scpulchri,

l’azionee concessa a tutti, e la condanna ammonta di fronte

ad ogni titolare al relativo interesse (… id quod uniuscuiusgue

(I) Bas. LX, 32, 6, sch. 2. Huma, V. 670: " Ut cum honestus et infamis

" et humilis agere volunt ,.
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interest — fr. 3, % 9 sep. oiot. 47. 12), nel caso in cui agi.

scano estranei se ne ammette sempre uno solo, quello cui…

iustissima causa esse videbitur, secondo l’espresso disposto

dell’editto (fr. 3 pr. cod. tit.). E non basta; mentre, come

fra poco sara detto, l’attore popolare non può prima della

contestazione della lite costituire un procuratore, il fr. 42

pr. ole proc. 3. 3 (Paulus ]. 8 ad edietmn) dice, che potrà

costituirsi un procuratore nell’a. de sep. m'ol. se chi agisce è

is ad quem res pertineat. E il modo con cui si esprime ‘e

assai interessante, perché dopo aver detto, che quando negli

interdetti relativi alla eia publica agisca il privato danneg-

giato si può dare un procuratore quasi privatae aotionis,

soggiunge, che a più forte ragione (multo magis) potrà. darlo

il titolare dello ius sepulehri. — A ciò aggiungasi, che

secondo una opinione assai probabile, la parte dell’editto

relativa all’azione del titolare è più antica dell’altra, che

accorda, in seconda linea, l’azione & chiunque ….

65. — Al riguardo però non sapremmo adottare le ragioni

che il PAALZOW ha messe innanzi (2). La ragione che più ne

persuade è invece, che la regola generale negli editti è la

formola iudicium dabo. La espressione actionem dabo, ne‘

pochi casi che si trovano, non può essere se non di un’epoca

(1) PAALZOW, op. cit., p. 24 sg.

(2) PAALZOW, I. c. — Secondo questo scrittore bisognerebbe prendere le mosse

da una osservazione fatta dal Gnamnuwrrz (Inter-palationen, p. 103 ; Rio. per la

fond. San., VIII, 252 sg. In contrario LENEL, II)., IX, 179 sg). Il pretore quando

introduceva una nuova azione diceva jndieium dabo, non actionem dabo, mentre

parlando della concessione di un’ azione già. esistente diceva: actionem dabo

(non dabo). Il PAALZOW ne deduce, che la prima parte dell’eclitto, avendo iudi-

cium, e la originaria; la seconda invece, avendo actionem, sarebbe venuta dopo,

appunto quando l'azione del primo era stabilita. Il Pretore direbbe qua, che

egli concede cuim's e populo la stessa azione, che dava per lo innanzi al solo

titolare dello ius sepnlchri. Il diritto di agire di costui si sarebbe quindi ri-

dotto ad una mera ragione di preferenza. — A parte il giudizio sulla distin-

zione del GRADENWITZ, essa non suffraga punto la congettura del PAALZOW. Come

si fa ad accettarla quando per essa si verrebbe a dire, che si accorda la stessa

azione, l’azione esistente, mentre appunto non solo se ne da una di carattere

affatto diverso, ma anzi quella finora esistente non si da più 001 carattere pri-

mitivo, ossia è soppressa nella sua qualità. di azione privata?
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posteriore (1). Ad ogni modo la diversa terminologia del testo

dell‘editto dimostra, che le sue parti non sono tutte creazione

della stessa epoca: si vede chiaro, che questo editto non è

venuto fuori tutto d’un getto. Se cosi e, è evidente che la

seconda parte, la quale accorda l’azione a tutti, non può esser

venuta prima di quella, che la limita, sotto un certo aspetto,

a’ titolari del diritto di sepolcro. Ammesso ciò ne viene, che

l’azione del titolare è sorta come una vera azione privata, e

tale si ‘e mantenuta. L’azione che in origine ebbe tal carat-

tere non può essersi trasformata solo perchè sussidiariamente

si accorda ad altre persone (2).

66. — Del resto la diversa natura delle due azioni por-

tate dall‘editto, oltre che dalla lettera di questo, è attestata

dalle disposizioni sovra ricordate. Come può esservi azione

popolare conceduta a più persone e con speciale condanna?

La pluralità. degli interessati non osterebbe a che si appli-

casse qui quanto e stabilito pel caso in cui un estraneo con-

testa prima la lite (fr. 6 sep. m'ol. 47. 12). Gli altri interessati

non vengono a subire una perdita patrimoniale. — L’e-

ditto fa spiccare benissimo la differenza fra le due azioni,

applicando solo alla seconda il principio generale sulla scelta

prOpriO delle azioni popolari: “ cuius iustissima causa esse

“ videbitur ei agendi potestatem faciam ,,. Il carattere pri-

vato della prima azione dell’editto ‘e anche provato dall’am-

1nessione della rappresentanza. Il multo magis per quest‘azione

di fronte ad un’azione in cui vi ’e un privato danneggiato, ha

una particolare importanza. che non può essere disconosciuta.

— L’unico argomento serio contro il carattere privato del-

l’azione ‘e in ciò, che il titolare dello ius sepnlehri può restare

escluso da un estraneo. Ma la ragione della esclusione è

evidente, anche facendo astrazione dall’ipotesi di rinunzia

per parte di is ad quem res pertinet (3). Il caso di esclusione

(1) Cfr. WLASSAK, Leggi process. rom., I, 77.

(2) Pel carattere privato delle azioni concesse a colui ad quem res pertinet,

cfr. BURCIIARDI, op. cit., p. 204. Tale sembra anche l'avviso dello SGIALOIA (Pref.

alla trad. del Bnuns, p. 17).

(3) Prendendo testualmente le parole dell‘editto, l’azione popolare potrebbe

proporsi solo in mancanza di titolare dello ius sepulchri o in caso di rinunzia
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è contemplato nel fr. 6 h. t. Se manca la richiesta del tito-

lare del sepolcro (quo oessante), anche se ne sia legittima—

mente impedito (quameis reipublicae causa ofuerit), si accorda

l’azione all’estraneo. Ciò avviene presumibilmente, perchè

l’azione popolare è annuale, e nell’incertezza che il dominus

voglia agire, si concede tale azione ad evitare che trascorra

il termine e poi non agendo neppure l’interessato, il fatto ille—

gale 1'esti impunito. Il che è contrario al pubblico interesse.

Tanto più che ad ogni modo il dominus anche dopo l'azione

popolare avrà. diritto di farsi risarcire il danno materiale

eifettivamente arrecato al sepolcro. Non si può negare, è vero,

l’inapplicabilitìn dell’a. legis Aquiliae,' ma potrà. dirsi lo stesso

delle actiones in frutum sovra essa modellate? 0 forse non vi ‘e

10 int. q. ei aut clam? (fr.2sep. oiol. 47,12).È tanto lato il

disposto del 3° capo della legge Aquilia, che senza dubbio vi

rientra il caso di danno dato a un sepolcro. Talchè danno

patrimoniale non ve li’ e. E quanto alla eindieta, ha gia

provveduto l’a. popularis.

67. —— Anche nell’editto de efi”usis e in quello de positis

troviamo azioni private accanto alle popolari. Indubbiamente

privata e l’azione de efiusis in duplum per danno arrecato

alle cose. E fin qua regna accordo …. Ma indubbiamente pri—

vata e l’azione accordata a chi restò ferito, mentre e popo-

lare quella che si accorda a’ terzi se il ferito non possa o

non voglia agire. Il carattere privato dell’azione in questione

risulta da ciò, che essaèperpetua (fr. 5, % 5 de efi”. 9. 3), e

risultera ancor meglio quando si parleràr della trasmesSione

delle azioni popolari. Lo stesso vedremo per l’azione concessa

a colui, che e stato danneggiato dalla caduta di una cosa

posita aut suspensa.

68. — In questi casi adunque non abbiamo una semplice

— sive agere nolet. Però l'interpretazione andò al di la: essa ammise l'azione

popolare anche nell'ipotesi di inazione del titolare dello jus sepulchri.

(1) Noto però che il MAscnxn (Riv. della fond. Sao… VI, p. 227, nota 1) afferma

redsa1nente la popolarità di tutte le azioni de cfi’iisis. Mi pare, che per questa

prima azione il dubbio non sia lecito; e malgrado della sua affermazione, il

MASCI-IRE deve esserne persuaso per il primo.
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aziOne popolare, che is ad quem res pertinet può esercitare

a preferenza di tutti: si ha un’azione a sé, di carattere

penale; ma ‘e penale privata. Non abbiamo qui un’ appli-

cazione del principio, che nelle azioni popolari si preferisce

l’interessato, ma semplicemente dell’altro, che chi‘e titolare

di un diritto può perseguitarne la violazione. È qualche

cosa di più del semplice interesse particolare, che da la pre-

ferenza: e un diritto, per cui si ha un’azione esclusivamente

privata. Si può qui tenere bene presente il multo magis del

fr. 42 pr. de proc. citato. L’interesse semplice, che da ragione

di preferenza, può avverarsi in qualunque azione popolare,

la pertinenza di un'azione privata si trova, naturalmente, in

quelle sole violazioni del pubblico interesse, che colpiscono

in prima linea un diritto privato. Persino nell’a. de albo

('(H'7'Mpl0, in ordine alla quale si dice eguale la condizione

di tutti i cittadini (1), si può trovare la preferenza per un

interessato speciale. Pongasi, che lo s00po immediato del

danno arrecato all’albo pretorio fosse stato quello di impe-

dire ad altri, cui interessava, di leggerlo. Ceteris paribus è

evidente, che costui sara l’attore preferito, perchè ‘e colui

“ cuius iustissima est causa ,, (fr. 3' pr. de sep. viol. 47. 12).

E i fr. 2 e 3 de pop. aet., che esaminiamo, sono manifesta-

mente una conferma del nostro modo di vedere. I due passi

sono tolti dal I libro del commentario all’editto, uno di

Paolo, l’altro di Ulpiano. È probabilissima congettura (2),

che essi si riferiscano all’editto “ si quis iusdicenti non

“ obtemperaverit ,,, perchè di altra azione pOpolare non

può essere parola in quel libro de’ commentari, e perchè

l’azione qua dev’essere stata popolare, non convenendo

lasciare in balìa dell’avversario la punizione della disobbe-

dienza. “ Chi poteva opporsi al magistrato municipale, scrive

“ il LENEL, sarà. spesso stato in grado di rendere disagioso

all’avversario il proporre l’azione a Roma, talché a tutela

dell’autorità. del magistrato si attagliava affatto l’azione

popolare ,,. Orbene qua vi è uno direttamente interessato,

{‘

({

“

 

(1) PAAIZOW, p. 39, nota 2.

(2) LINEL Ed.,51, p. 41, note 3, 4, Lo smsso, Palingenesia,l, p. 967, notal;

II, p. 423, nota 2.

6. — C. FADDA, L‘Azione popolare. I
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ma non vi ‘e un’azione privata proposta in prima linea. Vi

ha solo una preferenza in vista dell’interesse. Ed a questa

accenna appunto il fr. 3, % 1 cit.

69. — È ben vero però che non poche volte le fonti si

esprimono alquanto impropriamente, si da lasciar credere,

che popolare sia l’azione anche quando in prima linea sia

concessa ei ad quem res pertinet…. Così nel fr. 42 pr. de

proc. citato, sembra si dica, che sebbene in genere in popu—

laribus actionibus non possa darsi procuratore, lo si può però

in casi speciali, che, naturalmente, appunto perchè eccezioni,

sarebbero sempre casi di azioni popolari. Ma il testo può

benissimo intendersi anche diversamente. Le azioni in que—

stione, sebbene non popolari, perseguitano l’identico fatto

per cui si accorda un’azione, popolare. Il giureconsulto può

aver voluto dire, che malgrado dell’identità. del fatto, appunto

per la diversita dell’azione, si ha una diversità di disciplina

giuridica. Del resto si spiegherebbe benissimo questa confu-

sione per la stessa ragione, che spiega la confusione per parte

de’ moderni. Basta por mente appunto alla identità. del fatto

colpito, alla identita della disposizione da cui le azioni deri-

vano, alla facilita di scambiare queste azioni speciali colle

ragioni di preferenza. Si spiega quindi se talora si parla di

semplice interesse, quando è questione di pertinenza (fr.

3, % 10 sep. oiol. 47. 12). Ma la terminologia esatta, che è

pur nell’editto de sepulohro violato, distingue nettamente le

due ipotesi. Anche i Basilici ci danno una ben caratteristica

espressione. Lo is ad quem res pertinet e reso così: èv n'pd‘f-

uom îòîup (2). Con ciò noi abbiamo l’afl’ermazione, che alla donna

e al pupillo non spetta l’azione popolare vera e propria, ma

solo quell’azione privata, che precede la popolare. Chi ben

guardi, il fr. 6 de pop. act. può riferirlo solo alla azione pri-

vata. Infatti esso appartiene al 1. 25 ad edictum di Ulpiano,

epperò allo edictum de sep. oiolato®. Il che mostra come

il giureconsulto voglia qui attribuire solo alla donna e al

(1) Cfr. BUIICI{ARDI, p. 204.

(2) Bas, LX, 32, 10. HEIMII., V, 670: in rem suam.

(3) LENEL, Pulina, Il, Ulp. n° 748.
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pupillo quella prima azione, che vedemmo non essere popo-

lare. — Per la incongruenza, che ne verrebbe, di veder qua

chiamate appunto popolari quelle azioni che non lo sono,

può anzitutto farsi richiamo a quanto sopra dicemmo. In

secondo luogo si può osservare, che il passo si lascia spie-

gare anche nel senso, che coloro i quali nell’ipotesi potreb-

bero proporre un’azione privata, possono proporre anche

un’azione popolare, sebbene si tratti di persone, che in genere

ne sono escluse. — Comunque sia è certo, che l’azione

sepulclui violati concessa ei ad quem res pertinet, e l’a. de

e 'usis concessa al ferito non sono popolari.

70. — I criteri di scelta fra più persone, che chiedono

l’azione popolare, sono adunque relativi all’interesse e alla

qualità dei richiedenti. L’interesse però può essere mate-

riale o morale. Le fonti per l’interesse del primo genere

adoperano l’espressione is cuius interest. L’altra specie d’in-

teresse ha il suo più spiccato esempio nei rapporti di paren-

tela e di affinità. A proposito dell’azione popolare de e usis

per l’uccisione liberi hominis il fr. 5, % 5 de efi”. 9, 3 scrive:

“ dummodo sciamus ex pluribus desiderantibus hanc actionem

“ ei potissimum dari debere cuius interest vel qui adfinitate

“ cognationeve defunctum contingat ,,. Lo Scoliaste de’ Basi-

lici … intende per is cuius interest il eoqnatus heres (di; mi;

curveveî provòpup), e il eognat-us poi avrebbe preferenza come

tale, licet heres non sit (xàv uh xhnpovòuog fi). Talchè la pre-

ferenza sarebbe sempre de’ cognati, eredi o no. Ma questa

‘e interpretazione arbitraria, non vi essendo ragione per sot—

tintendere nello is cuius interest due qualità.: quella d’erede

e quella di cognato. Anzi quella di erede ‘e esclusa, perchè

all’erede come tale subito prima si nega l’azione. E la paren-

tela non vi e compresa essendo immediatamente accennata

a parte. —— Il BRUNS (2) ritiene, che l’editto di cui si discorre

stabilisse tre gradi: l’interessato, parenti ed affini, estranei.

Osserva in contrario il PAALZOW(3), che questa graduazione

(1) Bas., LX, 4, 5, sch. 27, 28; Humor., V, 332. Un errore dello stesso genere

anche in Bas, LX, 23, 3, sch. 2, 3; HE1MB., V, 648.

(2) Op. cit., p. 376 (56).

(3) Op. cit., p. 39.
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non si può accettare già. per ragioni grammaticali, non

essendo possibile si segnasse con la semplice disgiuntiva nel

un nuovo grado di legittimazione ad agire. E certo, che nessun

vincolo era imposto al pretore, e che fra l’interesse morale.

e il materiale doveva nel caso concreto decidere quale de’

due prevalesse. Appunto pel carattere dell’azione popolare,

che non può considerarsi come avente scopo patrimoniale,

non può accordarsi una decisa prevalenza al mero inte—

resse materiale. La formola esattissima dell’editto de sepulchro

violato (cuius iustissima causa esse oidebitm) mostra, che nes-

sun interesse può a priori pretendere alla prevalenza, ma che

si pone mente alle circostanze del singolo caso. E ciò del

resto avviene, come sopra fu detto, anche nella scelta fra

più accusatori in giudizio pubblico. E avviene non solo in

ordine alle azioni popolari pretorie, ma in genere ogni

qualvolta si tratti di scegliere fra più cittadini ….

Il. Inlerdclll popola-1.

71. — Anche in ordine agli interdetti (2) noi troviamo

(1) Cfr. fr. 5, 5 1, de collus. detcg., 40, 16.

(2) Troppo chiaramente si parla nelle fonti di interdetti de locis publicis, de

rebus divin1's (fr. 1 pr. de int., 43, 1), e di interdetti popolari per potere attri-

buire importanza ad un passo, in cui la esistenza di interdetti di carattere

pubblico sembra recisamente negata. Alludo al fr. 14 de iniur., 47, 10 (Paul.

]. 13 ad Plautium), in cui e detto: “ ad privatas causas accomodata interdicta

“ sunt, non ad publicas ,. Il passo ha dato sempre del filo da torcere agli inter-

preti. A me pare, che il Bunannm (Linee fondamentali del sist. giur. dei Rom.,

p. 206), a parte quanto scrive sulla possibilità che Paolo, troppo affaccendato,

abbia detto cosa meno esatta, e a parte un‘altra supposizione poco felice, abbia

colpito giusto congetturando, che il diniego del giureconsulto si riferisse nella

sua originaria connessione a casi speciali d‘interdetti; sebbene, a vero dire,

lo stesso BURCHARDI avesse una fiducia men che mediocre in questa sua con—

gettura. Lo SCHMIDT (op. cit., p. 130, nota 15), cui consente anche Unnsr.onnn

(op. cit., I, p. 41, nota 4), specifica meglio il supposto, riferendo l'espressione

all’applicabilitìr. dell’uti possidetis al marisproprium ius. Il giureconsulto avrebbe

scritto HAEC interdicta parlando degli interdetti quasi possessori, come appa—

rirebbe da ciò, che nel fr. 13 in questione trattasi delle servitù. I compilatori,

scindendo il passo dalla sua connessione, avrebbero tolto l’haee divenuto ina-

datto, in quanto oramai il discorso si aggirava attorno ad un solo interdetto.

La supposizione dell‘esistenza originaria dell’haee mi pare probabile. Altrettanto
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espressamente accennato il carattere popolare (fr. 2, % 34

n. q. in l. p. 43, 8). Ma più spesso si adoperano altre espres-

sioni come: boe interdictum cuivis ea: populo competit (fr. l, % 9

n. q. in fl. publ. 43, 13); cuilibet in publicum petere permit-

teudum est..... quolibetpostulante (fr. 1 de l. et it. publ. 43, 7);

interdictum boo ..... dabitur..… omnibus (fr. ], % 3 de o. p.

43, 11). Tuttavia, malgrado dell’apparente chiarezza di tali

espressioni, si pone spesso in dubbio la popolarità. de’ rela-

tivi interdetti. A me pare evidente, che il criterio per deter-

minare la popolarità delle azioni debba servire anche per

fissare la popolarità degli interdetti. E infatti evidente, che

il carattere di popolarità non può avere una portata essen—

zialmente diversa secondo che si applichi alle azioni od agli

interdetti, sebbene qualche differenza di carattere secondario

possa riannodarsi alla diversa configurazione processuale. A

questa stregua dovremo chiamare popolari quelli interdetti,

cui e legittimato qualunque cittadino, come tale, nel pubblico

interesse e a tutela di questo. Ciò che, naturalmente, lascia

anche qua integra la questione, se il singolo faccia valere

un diritto proprio o quello della comunione. Ora noi tro-

viamo la riprova dell’esattezza di questo criterio anche per

gli interdetti, anche in quel solo caso in cui relativamente

a questi si parla di popolarità (fr. 2, è 34 cit.), ossia nel

caso dell’interdetto proibitorio contro ogni facere o immittere

nella pubblica strada per cui “ ea m'a idee iter deterius fiat ,,.

Qua infatti esula ogni particolare, privato interesse del richie-

dente, ogni presupposizione di danno.- Quel che si tutela e

la libera e commoda circolazione sulla via pubblica. Talchè

nell’esempio nostro di interdetto indubbiamente popolare,

la popolarità si accompagna colla difesa del pubblico inte-

resse. — Ora, a suo tempo, noi abbiamo enumerato una

non breve serie d’interdetti relativi a cose divini iuris o

non posso dire dei motivi addotti a sorreggerla. Siccome le cose più naturali

sono le più probabili, non sarei alieno dal credere, che l’haec sia scomparso

per disattenzione. Ma ‘e pur possibile, che Paolo abbia scritto così, riferendo

tacitamente la sua affermazione agli interdetti quasi possessori, di cui solo era

parola. — EISELE (Riv. della fond. Sab., XIII, 13. 150) scorge nelle parole in que-

stione una interpolazione.
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pubbliche, dove lo scopo appunto e l’oggetto sembrano deci—

samente rispondere a favore della popolarità. Trattasi infatti

0 di far rispettare sentimenti delicatissimi della pubblica

coscienza, O di tutelare le cose destinate all'uso generale;

sempre interviene una ragione di pubblico interesse. E tut—

tavia, come già. accennammo, le difficoltà non mancano

contro il carattere popolare. E sorgono da ciò, che in taluno

di questi interdetti non si parla già di esercizio aperto a

qualunque cittadino senz’altro presupposto fuor di tale qua-

lità, sibbene a qualunque cittadino, che o dal fatto perse—

guitato venne o può venire danneggiato, ovvero fu o può

essere impedito dallo esplicare sulle pubbliche cose un’atti-

vità, che, se pur non doverosa, gli ‘e perfettamente lecita.

Ed appunto in vista di ciò, autorevoli scrittori hanno revo—

cato in dubbio la popolarità di questo 0 di quell’inter-

detto …. Altri per contro affermano decisamente tale carat—

tere per tutti gli interdetti de locis publicis ….

72. — Certamente non e buona ragione per negare la

popolarità il dire, che non ogni cittadino può agire, ma solo

quegli che ‘e impedito di fare qualche cosa in luogo pubblico.

Ove tale atto possa porre in essere qualunque cittadino come»

tale, nell’interesse generale e non solo per esclusivo suo

vantaggio, non vi ha ragione per negare il carattere popo-

lare. Ciò ammettono lo SCHMIDT ed il BRUNS per gli interdetti

de eia publica refieie-nda e de ripa munienda. Ma fatta tale

concessione bisogna essere logici ed arrivare sino in fondo,

come, molto opportunamente, osserva UBBELOHDE. Bisogna

ammettere, che possono essere popolari anche gli interdetti

ut in via publica ire agere liceat, e at in flumine publico navi-

(1) SCHMIDT, op. cit., p. 129 sg.; BRUNS, op. cit., p. 390 sg. (73 eg:); Unnnr.onnn,

op. cit., I, p. 54 sg.; Donn, Op. cit., p. 201 sg.

(2) IIIERING, Sp. del D. R., 5"- ed., I, p. 201, nota 97; Lo STESSO, La contro-

cersia fra Basilea—campagna e B.-città sulle fortificazioni della città di B. (Der Str-cit

zwischen Basel-Land und B.-Stadt fiber die Festungswerke der Stadt B.). 1862,

p. 146 delle Dissertazioni (Abhandlungen); MASGHKE, Riv. della fondue. Sab., VI,

p. 228 sg.; SALE1LLES, Nour. Rev. his-t. de dr. fr., XII, p. 520. Cfr. pure BETHMANN-

Hor.r.wnc, Proc. civ. rom., Il, 5 90,13. 3521 " nell‘interesse personale e nell‘inte-

resse gencrale ,.
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gare liceat. Già il Bnuus riconosce come questi interdetti

possano per avventura servire ottimamente all’interesse pub-

blico, p. e. “ quando alcuno impedisca a tutti senza distin-

“ zione l’uso d’una via o d’un fiume, ed un altro agisca

“ facendo valere il diritto generale, ed assicuri cosi a tutti

“ quel diritto mediante il giudizio proposto ,,. Ora la oppo-

sizione all’uso della strada o del fiume prende normalmente

una tal forma. Chi pone in essere quel fatto, di solito si

dispone a impedire l’uso a chiunque senza distinzione. L‘at-

tacco a uno o più individui determinati, più che tutto assume

un carattere di offesa personale, a repressione della quale

sta l’actio iniuriarum, come appare dal fr. 13, 5 7 de iniur.

47, 10 …. Ora si capisce benissimo come, data la natura

dell’aggressione, non vi sia in genere una lesione dell’inte-

resse individuale. Epperò il richiedente l’interdettox si farà

innanzi non per proprio personale tornaconto, ma facendo

valere il diritto e l’interesse di tutti. Ciò che non esclude, che

nel caso in cui l’impedimento di carattere impersonale lo

abbia personalmente danneggiato, il mezzo giuridico fatto

valere prenda l’aspetto di privato a stregua del suo scopo

prevalente, come privata e l’a. iniuricmun, quando l’impe—

dimento mira direttamente a una o più persone determinate.

N‘e può in contrario farsi richiamo alla precisa relazione,

che hanno questi interdetti colla persona dell’attore, nella

formola stessa: “ quominus illi..... ire agire liceat ,, —

“ quominus illi..… navem agere..... liceat ,,. Ciò non prova,

come crede lO SCHMIDT, che l’attore si faccia innanzi per se

stesso, non per il popolo. Forse che nelle formule de ripa

numieuda e de nia reficienda, che lo stesso SCHMIDT qualifica

come popolari, non vi ‘e tale relazione personale? La for-

mola non fa che affermare in ordine all’attore un fatto che è

conseguenza del divieto opposto a tutti. Com’è chiaro adun-

que, anche ripudiando l’inesatto concetto, che nulla toglie

all’indole popolare la circostanza, che insieme coll’interesse

generale e pubblico si difendesse anche un interesse par-

(1) Iun1uue, Protezione giuridica contro le lesioni ingiuriose di diritti (Rechts-

schutz gegen injuritise Rechtsverletzungen), Ann. per la dogm., XXIII, p. 192 sg.,

270 sg. (Art. riuniti, III, 268 sg., 343 sg.) Cfr. fr. ], 5 9, n. q. in l. p., 43, 8.
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ticolare …, si può affermare la popolarità di questi interdetti.

Così che può in certo senso ammettersi quel che afferma il

BURKHARD …, avere cioè la espressione cuieis crc populo e

simili un doppio significato, in quanto talora esse abbrac—

ciano tutti i cittadini direttamente, tal’altra tutti i cittadini

ne’ quali si avveri un certo presupposito, come sopra accen—

nammo.

73. — Più difficile e però la difesa della popolarità del—

l’inter. ue quid in loco publico. ll Maschke, cui fa eco il

SALEILLES, e quello che con più calore l’ha sostenuta, seguendo

IHERING e HEIBIBACH(3). Quest’ultimo scrive, che perchè possa

accordarsi l’interdetto deve coll’opera illegale “ o essersi

leso l’uso pubblico del luogo, o arrecato un danno patri—

moniale ad un privato. Nell’editto vien rilevata soltanto

quest’ultima relazione, anzi essa evidentemente ha moti-

vato le estensioni dell’interdetto. Che il primo riguardo

siasi considerato come meno decisivo trova la sua spiega—

zione nella circostanza, che già i magistrati, cui incombeva

la cura degli edifizi pubblici, potevano, anche se nessuno

avesse fatta proibizione, in forza della loro podestà impe-

dire una tale costruzione, e, in caso fosse proseguita, farla

distruggere. Il diritto di opporsi alla prosecuzione spetta

a chiunque del popolo; ma nel diritto classico ‘e rilevato

affatto particolarmente quegli, cui colla costruzione dell’o-

pera viene arrecato un danno, anzi si consente a costui di

costituire un procuratore per condurre innanzi il processo,

sebbene ciò del resto non fosse abituale nelle azioni popo-

lari ,,. Il MASCI-[KE e il SAI.EILLES si richiamano a ciò, che in

tema di azione popolare, la persecuzione può spettare a tutti

e tuttavia comportare un diritto di preferenza a favore di

certuni: p. e. nell‘a. sepulc/ui violati. Il fatto nuoce diretta-

mente ad un cittadino, epperò a lui pel primo spetterà

l’azione; ma ove egli non la faccia valere potrà farsi innanzi

(1) Donn, p. 205.

(2) Opcris novi nuntiatio, I, 137 sg.

(3) Per l'opinione dello III-:…IIACII cfr. Dizionario giuridico del lVeiske, V,

p. 591 sg.
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quinis ea: populo. Perchè il pretore non avrebbe combinato

nella stessa guisa l’interesse generale ed il particolare in

materia d’interdetti relativi alle cose pubbliche? Perchè

dovrebbe essere vietato ad A di chiedere un interdetto per

ciò che B fu da N impedito di riparare la strada, di pas-

sarvi, 0 fu danneggiato? Che ciò sia avvenuto di rado può

essere, ma non ne deriva che sia impossibile. Dalla rarità

del caso deriverebbe, secondo il MASCHKE, il non esserci stata

tramandata la modificazione della formola per tale ipotesi.

Invece il SALEILLES ritiene, che dalla relazione personale della

formola al danneggiato non deriva, che essa si dia solo a

questo. Il pretore non dice: EI interdictum dabo, sibbene sol-

tanto interdietum dabo. La menzione dell’individuo leso

avrebbe per iscopo di esporre la causa dell’interdetto, non

di indicare quali fossero in questo le parti. — Infine si

pone in rilievo, che negare qua la popolarità sarebbe dar

di cozzo ne’ principi più sicuri del diritto romano, secondo

cui la tutela del pubblico interesse era appunto affidata a

tutti i cittadini, per evitare, che il timore O la negligenza

del direttamente leso facessero lasciare impunito il colpevole.

74. — Non si può contestare, che in tesi astratta nulla

osterebbe a che fosse stabilito un interdetto popolare per

il caso di volontaria o involontaria inazione della persona

ad quem res pertinet. Questa disciplina giuridica ’e troppo

sicura nei casi d’azione popolare per poterne senz’altro

negare qua l’impossibilità. Ma a negare la popolarità dell’int.

ne quid loco publico ci spingono ragioni testuali decisive. Il

fr. 6 n. q. in l. p. 43, 8, che permette la costituzione di

procuratore, epperò, come vedremo a suo luogo, attesta il

carattere privato della ragione fatta valere, ci presenta

questa norma come propria dell’interdetto in se stesso con-

siderato, epperò in qualunque ipotesi, senza restringerla al

solo caso in cui chi agisca sia il danneggiato, come si sarebbe

necessariamente dovuto fare se anche altri casi vi fossero

stati. LO stesso vale per il fr. 2, 5 2 cod. tit. dove l’intro—

duzione dell’interdetto si riconnette direttamente ed esclu-

sivamente alla riparazione del danno privato, il che se

distrugge l’ipotesi dello HEIMBACH di un interdetto mirante
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a preservare l’uso pubblico del luogo, non e meno contrario

al concetto della popolarità, che suppone in prima linea la

difesa di un pubblico interesse. E questa tendenza a soddis—

fare il privato leso risalta ancora in tutti i casi pratici spie—

gati da Ulpiano nel cit. fr. 2. Non può tale cosa negarsi;

tant’è che il MASCHKE la ammette e cerca rendersene ragione;

ma, come si dirà, invano. Si appunti l’attenzione special—

mente al fr. 2, % 7. Altri fabbrica in mare: se Vi ‘e danno per

un privato contro il costruttore, si da al danneggiato l’inter—

detto utile: se non vi e danno privato, non vi e chi possa

dolersi, anzi il costruttore tuendus est. Due cose qua sono

notevoli e decisive. Anzitutto contro Hummon, che ove non

e danno privato, non vi e interdetto. Poi, contro MASCHKE

e SALEILLES, che l’interdetto si da espressamente al leso:

“ competit ei cui forte haec res nocitura sit ,,. — E del

resto si spiega benissimo la non ammessa popolarità. Se

nel luogo pubblico altri faccia cosa nociva al pubblico

uso, l’opera deve essere distrutta in via amministrativa:

debebit id deponere (fr. 2, % 17 h. t.). Se non nuoce all’uso

pubblico, allora si ha il principio: “ tantum iuris habe-

“ mus ad optinendum, quantum quilibet ex populo ad

prohibendum habet ,,, dal quale discende che “ si quod

“ forte opus in publico fiat, quod ad privati damnum

“ redundet, prohibitorio interdicto potest conveniri ,, (fr.

2,5 2 h. t.). Ossia ciascun cittadino può fare qualunque

cosa su suolo pubblico, finchè, a parte l’uso pubblico, non

leda il diritto altrui, e salve le necessarie autorizzazioni per

gli edifizi. ’I’alch‘e all’interesse pubblico si provvede diretta-

mente da’ funzionari, al privato provvede ciascuno per se,

ne vi e ragione di tutelarlo con interdetto popolare. Ne

giova il far richiamo al fr. 2, % 2,in cui a base dell’inter-

detto si pone la publica utilitas. Fu già da SCHMIDT osservato,

che anche per l‘int. de loco publico fruendo, che pure ‘e pri-

vato, si dice che e proposto publicae utilitatis causa (fr. l. % 2

de l. p. fra. 43, 9).

&

75. — Non molto fondate sono le spiegazioni date del

riferimento alla persona. Non la rarità del caso di popo-

larità, come vuole MASCHKE, perchè ad ogni modo l’editto
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l’avrebbe contemplato, come per le azioni popolari, in ordine

alle quali raro doveva pur essere, che non agisse is ad quem

res pertinet. Come si sarebbe taciuta la cautela contro la pos-

sibile negligenza o paura del leso? Non la mancanza dell’s1

accennata da SALEILLES, perchè, come fu altrove notato, l’editto

non specifica se non eccezionalmente la persona cui è data

l’azione 0 l’interdetto. D’altra parte la formola impersonale

di concessione nel nostro editto vi e solo in forma negativa

per ciò che si riferisce alle Opere già fatte (de ce, quod

factum erit, interdictum non dabo) : positivamente si ha solo

il divieto dell’opera. — Tolto però questo interdetto, la

popolarità è comune a tutti gli altri relativi a cose divini

iuris e alle vie, fiumi e cloache pubbliche a suo luogo accen-

nati. I soli sui quali si sollevarono dubbi li accennammo. N‘e

tampoco è da dubitare della popolarità dell’int. ne quid in

/0eo sacro vel sancte, solo perchè nel fr. 2 ne q. in l. 3. f.

43, 6 è detto: “ in muris itemque portis et aliis sanctis

“ locis aliquid facere, ex quo damnum aut incommodum

“ irrogetur, non permittitur ,,. La menzione del danno e

tr0ppo vaga ed è più sicuro ritenere, che qua, a differenza

de’ luoghi pubblici propriamente detti, il danno in questione

sia anche quello arrecato al popolo in genere.

76. — Procedendo cogli stessi criteri, noi possiamo giudi-

care della popolarità 0 meno della novi operis nuntiatio.

Quando dubbio ci fosse sull’antitesi, come da noi fu posta, e

qua il caso in cui il dubbio scompare. Mentre il fr. l, % 19

de o. n. n. 39, 1, nel caso di nunciazione fondata su ragione

privata (iuris nostri conservandi, damni depellendi causa),

ammette solo il titolare del diritto minacciato: “ nunciare

“ potest is ad quem res pertinet ,,, nel caso di nunciazione

en causa publica ammettesi ogni cittadino nel fr. 3, 5 4 eod.:

“ si in publico aliquid fiat, omnes cives opus novum nuntiare

“ possunt ,,. Ed anche qui il pupillo %: escluso. E se si

ammette quando “ ad ipsius privatum commodum res per—

“ tineat ,,, si avrà una nuntiatio iuris nostri conservandi causa.
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LEGITTIMAZIONE PASSIVA

NELLE AZIONI E NEGLI IN’1‘ERDE'I‘TI POPOLARI.

77. — La legittimazione passiva in ordine alle azioni popo-

lari pretorie e legali non presenta difficoltà. Può con quelle

azioni essere convenuto l’autore del fatto 0 colui che la legge

o l’editto rendono direttamente responsabile. Trattandosi qua

di azioni, come sarà detto, di carattere penale, e ben natu-

rale, che solo debba rispondere chi ‘e autore del fatto, 0 dal

diritto positivo particolarmente e reso responsabile pel vero

autore, che non sarebbe facile trovare, con pericolo cosi che

resti impunito un fatto nocivo al pubblico interesse. Tale e la

responsabilità dell’inbabitator nell’editto de efi'usis et deiectis.

78. — Più grave assai ‘e la determinazione della legitti—

mazione passiva negli interdetti popolari. Ci limitiamo, natu-

ralmente, ad accennare il nostro avviso, senza entrare in una

discussione, che ci porterebbe affatto fuori del campo dei

nostri studi …. Chi possa essere soggetto passivo di un

comando 0 divieto del pretore dipende dalla maniera onde

la formula imperativa o proibitoria e concepita in relazione

allo sc0po stesso dell’interdetto. Ma non ha influenza alcuna

la formola personale od impersonale dell’ interdetto, in

quanto, qualunque essa sia, la disposizione del pretore si rife-

risce sempre ad una persona determinata …. Cominciamo

(1) Cfr. sulla questione SCHMIDT, p. 151 sg.; PFERSGIIE, p. 151 sg.; UI…ELIIODE,

I, p. 331 sg.

(2) “ Interdicta omnia, licet in rem videantur concepta, vi tamen ipsa per-

" _sonalia sunt ,, (fr. l, 5 3 de int., 43, 1). Cfr. SCHMIDT, p. 211; UBBELIIOI)E, I, p. 21;

Donn, p. 17. — Gli interdetti esibitorî e restitutori sono tutti concepiti in se-

conda persona: de‘ proibitori altri sono concepiti allo stesso modo, altri imper-

sonalmente. Degli interdetti proibitorî popolari ‘e concepito in seconda per-

sona l‘int. ne quid in {lamine publico per la navigazione (LDNDL, Ed.,5 241.

p. 368). Sono impersonalmente concepiti gli altri. Però l‘int. de ripa munienda

.(IH-:NDL, % 244, p. 370), sebbene non co'ntenga un divieto rivolto ad una sola
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dagli interdetti restitutori ed esibitori. Essi O si riferiscono

ad un atto compiuto, e di cui sussistono gli effetti, 0 ad uno

stato di fatto. Nel primo caso poteva essere tenuto all’in—

terdetto solo l'autore del fatto illegale. Epperò nel caso del—

l’int. ne quid in loco sacro per causa di un factum poteva

convenirsi solo chi ciò fece …. Lo stato di fatto, contro cui

‘e rivolto l’interdetto, può essere o la illegale ritenzione d’un

uomo libero, o il possesso di una cosa (berbere), o il tenere la

cosa in un determinato modo (immissum babere). In tal caso

non quegli che dette principio allo stato di fatto, ma chi lo

mantiene, il possessore (prendendo questa parola in senso

amplissimo) può essere convenuto. Cosi nell’int. de hem. libero

ea.iribendo è legittimo convenuto solo colui che dolo malo

retinet. Cos‘1nell’int. de cia publica per opere in essa fatte, che

ne rendano peggiore lo stato (2), nell’int. de flimiiue publico per

opere in esso fatte, che impediscano la navigazione (3), e

tenuto solo colui che mantiene quello stato di fatto illegale,

come espressamente affermano le fonti …. Alla stessa conclu-

sione converrà giungere per gli altri analoghi interdetti

popolari, e così per il fatto di un immissum habere in luogo

sacro …, per le opere compiute in un fiume pubblico, che ne

deviino il corso, o in una cloaca pubblica per renderne dete-

riore l’uso. Però non si tollera, che uno possa rendere fru-

straneo lo interdetto abbandonando dolosamente la cosa.

Questo principio, così noto in tema di rivendica, si trova

espressamente affermato nelle formole degli interdetti resti-

tutori privati.

persona, tuttavia, mentre nomina in terza persona il richiedente (illi), con—

tiene un accenno al convenuto in seconda persona (si TIIII damni infecti, ecc.).

Questa menzione incidentale si ha anche in altri interdetti proibitorî privati

(cfr. SCHMIDT, I.. c.).

(I) U]…ELOIIDE, I, p. 338, 342.

(2) Hoc interdicto non is tenetur, qui in via publica aliquid fecit, sed is qui

factum habet; fr. 2, € 37, n. q. in l. p., 43, 8.

(3) Haco verba “ factum habes ,, vel " immissum habes, ,, ostendunt non eum

teneri, qui fecit vel immisit, sed qui factum immissum habet; fr. 1, 5 22, de

film., 43, 12.

(4) Sul significato di haber-e in queste ipotesi v. fr. 2, 5 38, ne g. in l. 13., 43, 8,

e sovr’esso UIIIIELOHDE, I, p. 334 sg.

(5) UBBELOHDE, I, p. 342.
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Fu lo SCHMIDT … che pel primo notava, che l’aggiunta

relativa alla cessazione dolosa era mancante in tutti gli

interdetti relativi a’ loci publici, congetturando, a ragione,

che questa mancanza derivasse da ciò, che questi interdetti

erano i più antichi, epperò non provvedevano, come fece

poscia la giurisprudenza più affinata, a questa ipotesi tutta

speciale. Tuttavia l’interpretazione suppl‘1 a questa deficienza,

e malgrado del silenzio delle formole, anche negli interdetti

restitutori popolari il dolus praetm*itus determinava la legit—

timazione passiva (2).

79. — Negli interdetti proibitori la comune opinione

ritiene, che non vi sieno in genere presupposti di sorta per

la legittimazione passiva, salvo casi particolari (3). Un accenno

ad un contrario avviso ‘e già in WACH …; ma il PFERSCHE

scrisse appositamente il libro più volte citato, per contrastare

alla opinione dominante, cercando di mostrare, che come in

genere non si dà azione se al tempo della contestazione della

lite non vi e violazione di un diritto, cosi non vi può essere

interdetto, neppur proibitorio, che all’epoca della sua ema-

nazione non presupponga una precedente violazione della

norma proibitiva astratta contenuta nell’editto. Senz’entrare

nel disputato argomento osservo solo, che lo stesso PEER-

SCHE … riconosce l’assoluta inapplicabilità degli interdetti

proibitori popolari a ciò che e stato già fatto, e solo rifiuta

di estendere ad altri interdetti quanto ‘e recisamente affer-

mato nelle fonti riguardo ad essi (fr. 2 5 36 n. q. in l. p.

43, 8; fr. 1 5 20 de fluminibus 43, 12; fr. l % 12 ne q. in fl.

publ. 43, 13). La sussistenza di due rimedi per le stesse vio-

lazioni, considerate cioè nel passato e nell’avvenire, mostra.

all’evidenza, che negl’interdetti proibitori in questione non

(1) Op. cit., p. 157 sg. Cfr. UHHEI.OHDE, I, p. 335 sg.; II, p. 321 sg.

(2) Cfr. fr. un., 5 13, n. g. in fl. publ., 43, 13; fr. 2, 5 39, 42, ne q. in l. p., 43,

8; fr. 157, 5 1, de r. i., 50, 17, e su tutto questo punto UIHIELOHDE, I, p. 336 sg.

(3)',Cfr., oltre le citazioni nella nota 1, anche quelle fatte da UDBELOIIDE, I.

p. 347, nota 44“.

(4) SII KELLER, Proc. civ. rom., 6" ed., p. 383, nota 879“.

(5) Op. cit., p. 138 sg.
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può parlarsi de co quod factum est. Se cosi e, non so intendere

come il PFERSCIIE affermi, che da tali passi nulla risulta per la

legittimazione passiva negli interdetti proibitori. Questo cer-

tamente da essi noi sappiamo, che per fare intimare ad uno

il divieto di tali fatti non occorre che questi abbia già fatto

qualche cosa. Naturalmente non si deve credere, che un

interdetto si chiedesse cosi a capriccio. Sarebbe davvero

puerile credere, che solo perchè quanto alla legittimazione

passiva non vi sono presupposti, si proponesse l’interdetto

contro chiunque, come in tesi astratta sarebbe possibile

immaginare. E facile intendere, che la proibizione si sarà

impetrata ed il pretore l’avrà emessa solo quando avesse

avuto uno scopo pratico, quando vi fosse un ragionevole

timore, che la violazione preveduta si avverasse. La dichia-

razione di voler ciò fare, il contegno dell’individuo, il com-

pimento di qualche fatto, che per avventura potesse consi-

derarsi come preparazione e mezzo ad un altro fatto costi-

tuente la temuta violazione , sono tutte circostanze, che

avranno deciso della opportunità dell‘interdetto ….

80. — La norma astratta della possibile emissione dell’in-

terdetto di fronte a chiunque è espressa nelle fonti a pro-

posito dell’int. de ria reficienda. “ Interdictum hoc perpetuo

dabitur et omnibus et in omnes ,, (fr. 1 % 3 de eia publ. 43,

11). Gli è però vero che un altro passo, relativo all’inter-

detto proibitorio popolare ne quid in fiumine publico fiat, quo

aliter aqua fluat, può fare ostacolo alla comune opinione.

fr. 1 % 9 n. g. in fl. publ. 43, 13 (Ulpianus ]. 68 ad

edictum).

Hoc interdictum cuivis ex populo competit, sed non

adversus omnes, verum adversus eum qui deneget, ut aliter

aqua flueret, cum ius non haberet.

Cosi la lezione fiorentina. Ma altri codici … invece di

(l@ncgct hanno id egit. Questa lezione si vuole sfruttare a con-

ferma della congettura di SCHMIDT …, che questo 5 9, come

(1) UIIIIELOIIDE, I, p. 379 sg.

(2) Cfr. MOMMSEN nell‘ed. maior ad 11. l.

(3) 01). cit., p. 161.
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pure il susseguente % 10, sieno stati spostati da’ compilatori,

e dalla loro connessione originaria coll’interdetto restitutorio

del è 11 sieno stati tolti riferendoli all’interdetto proibitorio

contenuto nel principio del passo. Mentre, si dice, il % 12

afferma recisamente, che per le opere già fatte si ricorre al

restitutorio, questo % 9 darebbe per esse il proibitorio. Occor—

rerebbe dunque ammettere, che esso, nel senso di Ulpiano, si

riferisse al restitutorio, e trasportarlo dopo il 5 12. Il PEEH-

SCHE … Obbietta, che sarebbe addirittura erroneo ed in oppo-

sizione tanto alla lettera dell’ editto restitutorio (“ quod

“ factum sive immissum habes ,,), quanto coi fr. 2 % 37 n. q.

in l. p. 43, 8 e fr. ] % 22 de fiuminibus 43, 12, se il % 9

dicesse di tale editto, che ha luogo solo contro colui “ qui

“ id egit ut aliter aqua flueret ,,. Tanto più inutile sarebbe

lo spostare il % in quanto anche il 5 3 dice “ affatto la stessa

“ cosa ,,. — L’UDDELOHDE … ritiene, che accettando la suindi-

cata variante il testo non sia del tutto sanato, in quanto

“ l’antitesi al qui id egit non si può a buon diritto scorgere

“ nell’omnes affatto indeterminato ,,. Egli propone alternati-

vamente due aggiunte. 0 “ omnes, qui in flumine etc. faciunt

“ aut in id flumen immittunt ,,, oppure “ omnes, qui in fin-

“ mine etc. factum sive quid in flumen immissum habent ,,.

Nella prima ipotesi l'id egit andrebbe riferito all’epoca poste-

riore all’emanazione dell’interdetto proibitorio, e l’koc inter-

dictum competit accennerebbe alla responsabilità per atti

contrari all’interdetto stesso; quindi non occorrerebbe spo-

stare il paragrafo. Nella seconda ipotesi si parlerebbe d’inter-

detto restitutorio, ed essa sarebbe più probabile appunto

perchè anche il successivo % 10 fu tolto dalla sua primitiva

connessione. — Osservo contro il PFERSCI-IE, che il fr. 1 5 3

cod. tit. si riferisce più opportunamente a fatti posteriori

all’interdetto proibitorio. E ad ogni modo se dovesse dire

“ affatto la stessa cosa ,, del % 9 non si capirebbe più la

necessità di questo. Poichè trattasi sempre di determinare

la legittimazione passiva, ciò potrebbe far ritenere, che cia-

scun paragrafo si riferisce. ad un diverso interdetto. Invece

(1) Op. cit., p. 157 sg.

(2) Op. cit., I, p. 353 sg.
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il riferimento allo stesso interdetto e possibile, quando la

si tratti della responsabilità ew. interdicto reddito, qua invece

della legittimazione passiva per l’emanazione dell’interdetto.

Per identica ragione, a parte ogni altro riflesso, ‘e da respin-

gere la prima congettura di UBBELOI-IDE, in quanto in senso

inverso si riferiscono tuttedue i paragrafi all’agere ea: inter-

dicta reddito producendo un’inutile duplicazione.

In genere contro le aggiunte dell’Unnsmnnu può osservarsi,

che esse sono tuttedue arbitrarie e inutili. La generalità del-

l’omucs non può meravigliare chi ponga mente, che identica

espressione ‘e nel fr. l, % 3 de eia publica 43, 11. E la espres-

sione con cui s’indica la possibilità normale di proporre l’in-

terdetto proibitorio contro chiunque. — Quanto alla variante

id egit, nota opportunamente l’UBDELOI-IDE, che essa e richiesta

anche dalla forma verbale. Il presente deneget mal s’accorda

coll’ “ ut aqua flueret, cum ius non haberet ,,. Ma data la

variante non si può non ammettere la trasposizione e riferire

il 5 9 all’interdetto restitutorio del 5 11 …. Il 5 9 secondo

me ha questo senso. L’interdetto restitutorio non compete

contro chiunque, come il proibitorio, ma solo contro chi può

restituire le cose in pristino. Certamente il riferimento al

fatto non ‘e molto esatto. Ma non dovendo qua determinarsi

esattamente la legittimazione passiva, sibbene accennare in

genere, che una legittimazione passiva vi e, a differenza del-

l’interdetto proibitorio, in cui contro chiunque si può chie-

dere il divieto, si può spiegarsi che il giureconsulto sia stato

meno esatto. Certo egli intendeva, che l’interdetto si desse

solo contro chi fece, ed e al possesso.

81. — Interdetti proibitori, che pongano speciali requisiti

per la persona dell’intimato …, non vi sono frai popolari.

Si eccettua da qualcuno quello de ripa munienda (3); ma a

torto. La condizione della prestazione della cautio damni

infecti non appartiene necessariamente al passato 0 al pre-

(1) Noto che però il LENEL nella Paling., II, 813, n° 1518, lascia iparagrafi

come sono nel Digesto.

(2) Cfr. SCHMIDT, p. 153; UBBELOHDE, I, p. 377 sg.

(3) UBBELOHDE, l. e.

7 — C. FADDA, L'Azione popolare. I.



98 LE AZIONI POPOLARI NON SONO NED PATRIMONIO

sente, sibbene al futuro. Cioè, si ritiene, che vi sia contrav-

venzione all’editto, quando l’ostacolo alla riparazione non

sia preceduto da questa assicurazione contro danni futuri.

L’interdetto e legittimamente richiesto anche di fronte a

colui, cui non si e data cauzione. Solo prima di porre mano

all’opera questa deve prestarsi: ed in caso contrario la vie-

lenza Opposta alla riparazione e legittima. Adunque la legit-

timazione passiva non e qua determinata dalla prestazione

della cauzione; questa determina solo la violenza punibile.

III.

LE AZIONI POPOLARI NON SONO NEL PATRIMONIO.

82. * Maecianus (l. 9 fideicomm.) nel fr. 32 pr. ad [.

Falc. 35, 2, scrive: “ poenales actiones, sive legitimae sive

“ honorariae, exceptis popularibus,.… in bonis actoris compu-

“ tandae sunt ,. Paolo (1. 41 ad ed.), nel fr. 7, % 1 de pop.

act. 47, 23, aiferma, che “ qui habet has actiones non intel-

“ legitur esse locupletior ,,. E questa affermazione di Paolo

e una logica conseguenza del principio stabilito da Meciano.

A persuadersene viemmeglio basta por mente, che il fr. 7

è tolto dalla trattazione relativa alla bonorum possessio, e

contiene evidentemente un’ esplicazione del concetto di

bona …. Il principio adunque, che le azioni popolari non

sieno comprese nel patrimonio del cittadino, e recisamente

affermato nelle fonti. L’azione popolare ha carattere repu-

gnante al lucro, sia che il risultato definitivo vada a favore

dello Stato, 0 anche di un terzo qualunque, sia che torni

a vantaggio dell’attore stesso. Anche ritenendo, che una

lunga serie dii tali azioni tuteli in prima linea il diritto di

chi le esperimenta, sempre è vero che il singolo agisce iure

civitatis, epperò in vista di un pubblico interesse. Che talora

vi si connetta il privato interesse non monta: l’essenziale

(1) Cfr. LENEL, Paling., I, 1048, nota 2: " populares actiones in bonis non corn-

“putantur ,. LO STESSO, Ed., p. 272. — Il BURCHARDI, op. cit., p. 198, nota 17,

fraintende il fr. 32 pr.
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e che la base dell’azione sia nell’interesse generale. Non si

troverà mai un solo esempio di azione concessa cuivis e populo,

di qualunque specie essa sia, in cui manchi questo interesse.

In ogni caso di azione popolare si ha adunque la persecuzione

e la repressione di un fatto lesivo della pubblica utilità. In

esse spicca quella peculiarità delle c. d. actiones uindictam

spirautes, assai bene rilevata dal BRINZ …, per cui la penalità

vale espiazione per l’offesa ad un sentimento. Questo con-

cetto, com’è evidente, può trovarsi solo in que’ pOpOli nei

quali ha salde radici il principio, che il cittadino ha il

dovere di cooperare alla tutela dell’interesse comune; nei

quali l’educazione politica ha raggiunto un livello elevato.

Ma può anche esplicarsi presso certi popoli primitivi, a tipo

gentilizio, ne’ quali il dovere della reciproca esistenza è

fondato sulla comunione dell’origine e de’ sacra. È certo

possibile l’abuso, e pare che in Roma non mancasse, tant’è

che della persecuzione di certe violazioni di legge pare che

alcuni si fossero formata una professione (quadrzqalatores),

poco stimata naturalmente. Il vero ideale del dovere civico

al riguardo e assai bene tratteggiato in alcuni noti versi

di Plauto …, che già avemmo occasione di riferire:

Nam publicae rei causa quicumque id facit

Magis quam sui quaesti, animus induci potest,

Eum esse civem et fidelem et bonum.

Che l’azione popolare non sia nel patrimonio d’alcuno

appare anche da ciò, che finchè essa non è concessa special-

mente ad uno, nessuno può veramente dirsene titolare.

Anche nelle azioni popolari pretorie, che più si accostano al

carattere patrimoniale, non esiste diritto di credito fino

al momento in cui l’azione non sia concessa. Esiste il diritto

del cittadino, come tale, ad essere legittimo attore, ma

l’azione e la corrispondente obbligazione dal convenuto sor—

gono solo colla contestazione.

83. —— Identiche ragioni fanno escludere il carattere

patrimoniale degli interdetti popolari. La generica facoltà di

(1) Fund., 2“L ed., 1, 5 85.

(2) Pers., 1, 2, 13.
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domandare un interdetto, fondata sulla qualità di cicis, non

può ritenersi come elemento patrimoniale, dopo quanto

osservammo a suo luogo sul concetto della popolarità a

proposito degli interdetti.

IV.

LA CONTESTAZIONE DELLA LITE 'I‘RASFORMA IL DIRITTO

E GLI DA CARATTERE PATRIMONIALE.

84. — La contestazione della lite trasforma il carattere

delle obbligazioni. In qualunque modo si ritenga avvenire

la litis contestatio nei procedimenti per azioni di legge e for-

molare, ‘e certo, che l’obbligo dedotto in giudizio si trasfor-

mava. La Z. cont., come la noeatio, secondo la felice espres—

sione del KUNTZE …, ingenera una metamorfosi o transustan-

ziazione dell’organismo obbligatorio. Lo stesso fenomeno si

verifica, naturalmente, per le azioni popolari..

Ulpianus l. 6 ad edictum (fr. 12 pr. de o. s. 50, 16):

Quod si ex populari causa (debeatur), ante litis con—

testationem recte dicetur creditoris loco non esse, postea

esse ….

Questo passo ha bisogno di qualche dilucidazione. Che

nessun cittadino possa dirsi creditore in forza di un’azione

popolare prima della contestazione della lite è cosa che

risulta dal non essere le azioni popolari per sè in bonis. Ma

si potrà affermare, che, contestata la lite in forza di qua-—

lunque azione popolare, si diventi creditore? Certe azioni

concesse cuivis e populo non producono certo questo effetto.

Così ad esempio l’assertio in libertatem, la postulatio suspecti

tutoris, la nuova azione popolare introdotta da Giustiniano

(I) Der 'Wendepunkt der Rechtswissenschaft, Lipsia 1855, p. 91, @ 90, Cfr..

Lo STESSO, L'obbligazione c la successione particolare (Die Obligation und die

Singularsuccession), 5 33, 58, 59.

(2) Questo passo è tolto verosimilmente dal commento all'editto de postu-

lando. Esso spiega la parola. crcditor nella parte dell’editto che dichiarava

incapaci coloro che “ sponsoribus creditoribusvc denuntiaverint se solidum sol-

" vere non posse ,. Cfr. Lex Iulia Municip., 1. 114 (BRUNS-MOMMSEN, p. 107) e

LENEL, Ed., 5 16, p. 63; Paling., Il, 444, nota 1 ad fr. 286.
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a favore delle opere di beneficenza. Certe altre invece lo

ingenerano fuor di dubbio. Cosi quelle nelle quali il risultato

della condanna torna a profitto dell’attore popolare. Al qual

riguardo sono giuste le osservazioni recenti del WLASSAK …,

secondo cui nelle azioni popolari pretorie solo col farle valere

per stabilire l’obbligazione processuale (condemnari oportere)

derivante dalla Z. cont. sorge un diritto particolare (Sonder-

ree/zt) per l’attore. “ Onde vi sono invero mezzi processuali

“ (formole d’azioni, azioni in questo senso) popolari, ma non

“ ragioni (Anspriicbe) O diritti di credito popolari. Solo nel

singolo caso impartisce il pretore (dat iudicimn) al citta-

dino richiedente la agendi potestas (ed. pretorio Dig.

XLVII. 12, 3 pr.) e rende così possibile per l’attore

l’acquisto di un credito a mezzo della cont. litis coll’av-

versario ,,. Talchò qua la contestazione della lite, com’è

chiaro, non tanto trasforma, quanto crea la ragione giuri-

dica a favore dell’attore. E il fr. 12 pr. appunto corrisponde

esattamente a questo concetto. Creditore non vi è perchè

non Vi e diritto di credito, o meglio non vi e credito a

favore di persona determinata. Da un canto vi è il lato

passivo dell’obbligazione, e consiste in ciò, che la persona

che pose in essere un fatto punito con pena pecuniaria e

già fin d’ora tenuta al pagamento della pena. Dall’altro

canto il lato attivo è inesistente o meglio indeterminato.

Non è veramente il caso di parlare di un’obbligazione soli-

dale con quanti creditori per quanti sieno i cittadini. Chè

appunto qua si nega l’esistenza del creditor. In ogni cittadino

non vi è se non l’attitudine all’acquisto, il germe dell’obbli-

gazione. Credito non ve n’è che un solo e fissato questo

diritto nel capo di un cittadino, manca assolutamente la

possibilità, che ne sorga un altro per lo stesso fatto ….

“

“

“

(€

“

(I) Paulg’s Real Eucgclopc'idie: I). actiones populares, cfr. Leggi processuali ro-

mane, I, 72 sg., II, 355, nota 12.

(2) Il BURCHARDI, op. cit., p. 198, dice, che prima della contestazione della lite

non vi b se non un diritto d’agire di carattere pubblico (p. 196), il quale si

trasforma in obligatio solo colla novazione processuale. Ed ‘e questo il concetto

esatto. Cfr. SCIIMIDT, Int., p. 127 sg.; CODACCI-PISANELLI, p. 14, secondo i quali la

novazione sarebbe quasi personale. La I. cani. trasferirebbe la obbligazione

dal popolo intero nel singolo che agisce.
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85. —— La cosa riesce più difficile a stabilire per quelle

azioni nelle quali il vantaggio va a favore dello Stato. Qua,

non appena posto in essere il fatto vietato, sorge un diritto

di credito dello Stato verso il colpevole. Il cittadino, che

sperimenta questo diritto, non lo fa nel proprio interesse,

perchè in definitiva la pena pecuniaria non resta a lui. Egli

agisce nell’interesse della cassa pubblica ed ‘e rappresentante

di questa. Dovrebbe quindi sembrare, che il fr. 12 pr. cit..

sia inapplicabile a queste azioni; che il cittadino non diventi

mai creditore neppure dopo la contestazione della lite. Nelle

azioni c0ntemplate ora e poco s’intende senza sforzo, che un

diritto di carattere pubblico, se fa capo ad una condanna

pecuniaria a favore del cittadino, possa colla contestazione

della lite assumere carattere“patrimoniale. Ma chi può asse—

verare lo stesso pe1 diritto di litigare per lo Stato, per la

comunità, per il pupillo e cosi via? Il cittadino in queste

ipotesi nulla ha e nulla ha speranza di avere nel suo patri-

monio. Nullameno voci autorevolissime stanno per l’appli-

cazione del fr. 12 pr. cit. anche a queste azioni. Il MOMMSEN (1)

afferma, che tutte le azioni popolari sono procuratorie e che

in tutte il diritto, dopo la contestazione della lite, si fissa

sul capo dell’attore, come del resto succede riguardo ad

ogni altro procuratore. La condenmatio e sempre a favor

dell’attore, solo l’a. indicati apparterrà allo Stato. Il BRUNS…

invece avvisa, che la rappresentanza del popolo in queste

azioni sia stata considerata e disciplinata alquanto diversa-

mente, che la rappresentanza delle persone private, e fra

altro, che la condemnatio fosse qua sempre a favore del

popolo.

86. — Quando lo alieno nomine agere fu ammesso nel

sistema formolare, troviamo due Specie di rappresentanti, il

cognitor e il procurator (Gaio, IV, 82 sg), che qua diretta-

mente c’interessano. Gaio (IV, 86) ci dice in modo reciso e

senza distinzione che “ qui alieno nomine agit, intentionem

(1) Diritti municipali, p. 464 sg. Cfr. pure SALEILLES, Nouvelle Revue hist. de

dr. fr. et étr., XII (1888), p. 516, nota 4.

(2) Op. cit., p. 368 sg. (p. 49 sg.)



E GLI DA CARATTERE PATRIMONIALE 103

“ quidem ex persona domini sumit, condemnationem autem

“ in suam personam convertit ,,. Ossia il dare oportere,l’ob—

bligazione iniziale è riferita al titolare di essa; il condemnari

oportere, ossia l’obbligazione processuale ingenerata dalla con-

testazione della lite, dal contratto giudiziale, è riferita al

rappresentante, sia esso cognitor o procurator. Onde si dice

dal KELLER …, che di fronte all’avversario il rappresentante

fa valere una ragione formalmente altrui riguardo al fonda-

mento dell’azione, formalmente propria riguardo alla cosa che

si chiede. —— Riguardo allo judicatum facere oportere, ossia

all’obbligo di dare esecuzione alla condemnatio, alla seconda

novazione processuale, noi sappiamo (Vet. fragm., % 317), che

“ cognitore… .. interveniente indicati actio domino vel in

dominum datur; non alias enim cognitor experietur vel ei

actioni subiecietur, quam si in rem suam cognitor factus

sit, interveniente vero procuratore indicati actio ex edicto

perpetuo ipsi et in ipsum, non domino vel in dominum

"' competit ,, ….

I‘

“

“

H

87. — Accanto a questi rappresentanti di persone private

bisogna, pel nostro intento, porre subito l’aetor memi(ripiuu,

ossia il rappresentante giudiziale di una comunità (munici-

pium, civitas, res publica) …. Gaio non contempla espres-

samente l’actor …. Paolo (1. 9 ad ed. — fr. 6, % 3 quad cu.

univ. 3, 4) così ne parla: “ Actor iste procuratoris[cognitoris]

“ partibus fungitur et indicati actio ei ex edicto non datur

“ nisi in rem suam datus sit ,,. Ed Ulpiano (l. 58 ad ed. —

fr. 4, % 2 de re iud. 42, l) scrive: “ Actor municipum potest

“ rem iudicatam recusare; in municipes enim indicati actio

(1) Proc. civ. ram., 5 53, p. 269, n° 2.

(2) Cfr. pure fr. 31,5 2 sol. matr., 24,3; fr. 86 de sol., 46, 3; C. Th. 7, pr.

(le eogn., 2, 12.

(3) Una strana confusione di questo rappresentante, delegato dal comune,

con l‘attore popola-re fa il CODACCI-PISANELLI, Op. cit., p. 3, nell’intendere il

fr. 8 de poll. 50, 12, il quale, a farlo apposta, non poteva essere più chiaro

ed esplicito, parlando esso di “ actores constituti, qui legitime pro civitate

" agere possint ,.

(4) Cfr. BETHMANJN—HOLLWEC, Il proc. civ. rom., II, 5 100, p. 441, nota 141.
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“ dabitur ,, …. Di fronte al modo generale con cui Gaio

(IV, 86) dice, che qui alieno nomine agit. . . . condemnationem

in suam personam convertit, e al reciso accentuamento della

identità nella condizione dell’actor e del cognitor (Vat. fragm.

% 335), ci pare non si possa porre in dubbio, che la condem-

natio fosse riferita all’actor, non a’ municipes. — Approssi-

mandoci ancor più al nostro tema, rammenteremo come la

pena pecuniaria legalmente fissata, espressa di solito colla

formola damnas esto dare, poteva talora essere richiesta a

nome del popolo da’ magistrati soltanto. Fermiamoci sulla

lea: latina tabulae Bantinae …. Essa autorizza il magistrato a

far valere il diritto del popolo alla multa: “ eam pequniam

“ quei volet magistratus exsigito ,,. Poi soggiunge: “ Sei

“ postulabit quei petet, pr(aetor) recuperatores..… [quos

“ quotque dari opo]rteat dato, iubetoque eum, sei ita pariat,

“ condumnari popul(o), facitoque ioudicetur. Sei condem-

“ natus [erit, quanti condemnatus erit, praedes] ad q(uae-

“ storem) urb(anum) det, aut bona eius poplice possideantur

“ facito ,,. Qua, com’è chiaro, la condemnatio non era rivolta

a favore del magistrato attore, sibbene del populus,- come

del resto la esecuzione del giudicato ha luogo direttamente

a mezzo del relativo magistrato (q :aestor m‘banus). Avveniva

lo stesso quando attore era un civis qualunque e non un

magistrato? Per l’a. indicati, o meglio per la esecuzione della

sentenza, secondo i più non vi è dubbio di sorta.

E sempre il magistrato solito, che cura l’incasso. Egli

annoterà all’attivo nelle tabulae publicae il credito, e si varrà

de’ mezzi coattivi, che ha a sua disposizione …. A tal riguardo

il BRUNS cita assai opportunamente il c. 55 della c. (1. lun

Mamilia …, che e cosi concepito: “ Et si is, unde ea pecunia

“ petita erit, condemnatus erit, eam pecuniam ab eo deve

(1) Cfr. pure Vat., fr. 335, e sovr‘esso RUDORFF, Riv. per la giur. storica, IV,

83; BE'I‘HMANN-HOLLWEG, loc. cit.; MOMMSEN, ad h.. l., nell‘ediz. della Collectio

libror. iur. anteiust., III, 104.

(2) BRUNS-MOMMSEN, p. 52, lin. 8 sg.

(3) Cfr- BE’I‘IIMANN-HOLLWEG, loc. cit., nota 140.

(4) BllUNS-MOMMSEN, p. 95. — Nel c. 55 l‘azione non ‘e espressamente attribuita

cuivis e populo, ma, come a suo luogo fu osservato, non e perciò Ineno certa

la popolarità. dell‘azione.
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,, bonis eius primo quoque die exigito; eiusque “pecuniae

,, uod receptum erit partem dimidiam ei, cuius unius Opera

,. 111Mime is condemnatus erit, dato, partem dimidiam in

publique redlelto . _

Si puo facdmente consentire, che In questo caso l’attore

non Percep1va d1rettamente la somma dovutagli a titolo di

nemio …. Ma la questione della formola della condemnatio

,”.estain801uta- Anche il cognitor, anche l’actor municiqmm non

Mex/ano normalmente l’a. indicati, eppure la condemnatio era

fatta nel loro nome. E fin qui hanno perfettamente ragione

il MCMMSEN e il SALEII.LES.

88, …. Ma ci sembra, che non abbiano buon fondamento

certe altre osservazioni. Così non ci pare molto accettabile

rai-gomental‘e dalla 1. 1 C. Th. dc cogn. 2, 12, relativa ai

l-,,ppreseiitanti privati, che anche i rappresentanti dello Stato

0 de’ comuni possano considerarsi come domini litis, mutar

procuratore, trasmettere la rappresentanza negli eredi. 'l“a

19 due figure di rappresentanza sono differenze essenziali. Se

la citata costituzione afferma, che in genere il procuratore

può costituire un altro procuratore, ‘e certo d’altra parte, che

factor municipum non può mai costituirne (fr. 7 de proc. 3, 3);

e se quella costituzione afferma, che contestata la lite il

procuratore trasferisce la rappresentanza negli eredi, ciò,

come si vedrà, non può ammettersi quanto alle azioni popo-

lari improprio. Se diversamente accade nelle vere azioni

popolari, gli ‘e appunto perché la base dell’azione e diversa.

— Così non ci sembra sia nel vero il SALEILLES, in quanto

assume esservi differenza fra la petitio multae fatta dal magi—

strato e l’altra fatta dal civis. L’esposizione stessa, che, sia

nello studio sui “ Diritti municipali, etc. ,, …, sia nel suo

“ Diritto pubblico romano ,,, dà il MOMMSEN, prova che fra i

due casi non e divario sostanziale. Il rimedio giuridico ‘e

sempre lo stesso: la natura del procedimento identica. Pare

che dapprima, specie ne’ casi più gravi, si sia ammesso come

(I) Monns1-zx, Dir. pubblico, 3“ ed., I, p. 185.

(2) Non si comprende come il SALEILLES invochi questo libro del M., p. 465

per la diversità fra le due azioni, quando in esso invece si sostiene l‘identità..
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legittimo attore il magistrato; poscia grado a grado qua-

lunque cittadino. Vuol dunque dire che ‘e questione di gravità

politica del fatto, o di tendenza dell’epoca. Ma resta sempre,

che la funzione è identica, che il cittadino ‘e organo dello

Stato per tal funzione, come lo ‘e il magistrato. Tanto più

quando il magistrato non è ammesso ad agire solo in rela-

zione alla sua cerchia normale di attribuzioni, ma in

genere …; e quando l’azione del magistrato e quella da

cittadino sono poste a fianco l’una dell’altra senza distinzione

(c. 95 l. col. genet.), mentre si fa nettamente differenza fra

l’azione del magistrato e il suo diritto di multare …. — Sog—

giungo poi, che in certi casi, come nella Leee Illamilia, l’attore

deve percepire metà della multa. Orbene se la posizione sua

fosse eguale a quella del cognitor, sarebbe per tal parte cogn.

in rem suam, e per essa gli spetterebbe l’a. indicati. Invece

la esecuzione pel tutto è demandata alla cura de’ magi-

strati. Non si sa immaginare questo giro vizioso di un’azione

con la condanna a favor dello attore, l’esecuzione al popolo,

e di nuovo la restituzione di una parte della somma all’at-

tore. Più naturale e di fronte a ciò, che il diritto alla somma

non si fissasse per niente in nessuno stadio processuale in

capo all’attore, come individuo, ma restasse formalmente

del popolo. E la cosa del resto si spiega. Non si ha qua una

rappresentanza nel senso normale. Il cittadino agisce come

unus ecc populo, come organo del populus, non come individuo.

In giudizio non vi ’e il cittadino Tizio, ma il popolo. Il citta-

dino, come tale, ha appunto il diritto ea: capite proprio di agire

per il popolo, ed in nessun momento si fa innanzi nella sua

qualità di persona singola. Si potrà qua parlare impropria-

mente di rappresentanza; ma non ‘e lecito trarre conseguenze

pratiche dal concetto di rappresentanza. — In definitiva io

propenderei a ritenere col BRUNS, che nelle azioni in questione

la condemnatio fosse a favore del populus. Così che la conte-

statio litis qua non rende creditore il cittadino, perchè neppure

formalmente esso figura come tale.

(1) MOMMSEN, op. cit., p. 182 sg.

(2) Ibid., loc. cit., p. 179.
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89. —Che se pur si volesse concedere, che la condemnatio

fosse intestata all’attore popolare, non ne discenderebbe

neppure l’applicabilità della l. 12 pr. de v. s. alle azioni in

esame. Conviene rammentare, che, tolto il caso in cui la

[. contestatio serve di ripiego per permettere la cessione ad

altri di diritti nostri (cogn. o proc. in rem suam), la nova-

zione processuale, per cui il diritto passa nel procuratore

(c. d. dominium litis), ha una efficacia e uno scopo meramente

processuale, ha un carattere puramente formale. E merito

dello SCIIULTZE … l’avere dimostrato, che il mandatum actionis

per sè stesso non costituisce un trapasso della ragione giu—

ridica, e che il rappresentante non fa mai valere una ragione

propria. E il meccanismo della formola, scrive egli, che fece

sì che la rappresentanza si esplicasse solo per via indiretta.

“ La idea e l’evoluzione del diritto romano, del diritto pri-

‘ vato come del diritto processuale, e da per tutto rivolta

a rendere innocuo e toglier via questo ostacolo formale e

" meccanico, che la formola opponeva allo svolgimento di

"' una libera rappresentanza ,,. Sia pure adunque, che il nome

del civis figuri nella condemnatio. Da ciò non è lecito dedurre,

che la contestazione della lite faccia passare in lui il diritto

del popolo, lo renda titolare del diritto alla pena pecuniaria,

lo faccia diventare creditore nel senso del fr. 12 pr. Ma, ripe—

tiamolo, secondo noi difficilmente si può ammettere, che, sia

pure dal solo lato formale, il civis figuri come titolare.

I.’

90. — Abbiamo finora considerato la cosa dal punto di

vista del sistema formolare, seguendo le argomentazioni

avversarie. Non diverse però sono le conclusioni per le legis

actiones; e ciò dovrà viemmeglio rafforzare quanto siamo

venuti dicendo pel sistema formolare. Osserva il Bruns …,

che le parole solenni nel processo sacramento relativo a

queste pene pecuniarie legali debbono avere suonato : “ aio

(1) Diritto privato e procedura nel loro reciproco rapporto (Privatrecht und

Proxess in ihrer Wechselbeziehnug). Friburgo 1883, € 24 sg., p. 294 sg.

(2) Loc. cit. —— La esposizione di HUSCIII(E, Multa e Sacrmnentum, p. 460 sg.,

non giunge per questo verso a risultanze diverse. Anche H. ammette, che l'as-

serto dell'attore fosse rivolto a favore del populus.
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“ te — populo dare oportere ,,. Se iustum fosse stato dichi…

rato il sacramentum dell’attore, il convenuto avrebbe dovuto

necessariamente considerarsi come populo iudicatus, non come

actori iudicatus, si che la manus injectio col suo " quod tu

“ mihi judicatus ,, sarebbe spettata al popolo e non all’art.

tore. Se in tesi generale si possa ammettere un’ a. sacramenti

per queste pene pecuniarie fisse colla formola damnas esto

dare, ‘e questione risolta a suo luogo. Ammesso che si possa, è

ben probabile, che l’intentio dell’attore sia appunto rivolta al

popolo. L’essere rivolta al popolo anche nel sistema forino-

lare e l’argomento più sicuro di ciò. Non si può qua fare

questione sul modo ond’era concepita la condemnatio, perchè

questa non vi ‘e nella legis actio sacramento. Il giudice deve

solo decidere quale de’ due sacramenta sia iustum …. E dato

il modo con cui la questione era formulata e certo, che a

favore direttamente del popolo andasse l’esecuzione.

91. — Questo esame adunque ci porta a conchiudere, che

il fr; 12 pr. de v. 3. non abbraccia se non le azioni popolari

in cui il vantaggio e direttamente per l'attore. In queste

sole la contestazione della lite ingenera quella novazione

necessaria per cui sorge un diritto patrimoniale a favore

dell’attore. Le altre azioni restano extra bona, come lo sono

tutte prima della l. contestatio ….

92. — Una speciale considerazione merita l’a. de testa-

mento aperto. Fu già notata l’anomalia di essa ed. accennate

una probabile spiegazione. Certo è che in essa l’esazione non

era fatta dal pretore. Il fr. 25, % 2 de 80. Sil. 29, 5, dice,

è vero, che della pena “ partem dimidiam ei, cuius opera

“ convictus erit, praemii nomine SE DATUHUM praetor pollicetur,

partem in publicum redacturum ,,. Osserva il BRUNS…,
“

(1) Al qual riguardo non sarà inutile notare, che se il Sacramentum dell‘al-

tore sia dichiarato iniustum, e egli personalmente che perde la somma. Lo

Stato. non entra per niente nel rischio. Esso restava completamente estraneo

fino a lite esaurita.

(2) HDSCIIHE, itfulta e Sacramentum, p. 275.

(3) Op. cit., p. 378 (58). Cfr. MASUIIKE, Op. cit., p. 230.
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che qua evidentemente l’attore non domanda la pena per sè,

anzi che egli non la esige neppure da sè. Dal contesto del

passo appare, che e il pretore che, esatta la somma, s’in-

carica di fare la ripartizione. E decisivo poi sarebbe il titolo

per cui l’attore ha la metà: praemii nomine …. La condem-

natio sarebbe non già a favore dell’attore, ma del populus ….

E in ciò quest’azione si dispaierebbe dalle 0. d. popolari

pretorio. — Ma il praemii nomine deve essere posto in

relazione colle analoghe disposizioni della ler Cornelia.

Anche il Pretore volle seguire questo esempio: volle com—

pensare il cittadino. Ma in qual modo procedette? Forse

lasciando che il cittadino se la vedesse col pretore? E qual

mezzo avrebbe avuto il cittadino? L’afl’ermazione di Gaio,

come fu a suo tempo notato, non può altro significare se

non che anche qui, per la parte concessa all’attore, si seguono

le regole dell’azione popolare.

93. — Anche riguardo agli interdetti popolari e da affer-

mare, che il diritto competente ad ogni cittadino di pro-

porli si sustanzia nella persona di colui, che viene scelto

dal pretore ed ottiene l’interdetto.. Ha molto opportuna-

mente e in modo persuasivo l’UDBELOHDE(3> dimostrato il

parallelismo fra edere o dictare actionem nel senso di con—

testare la lite … e editum o redditum interdictum/(5). Già il

BETIIIIANN-IIOLI.WEC … scriveva cosi in ordine alle conseguenze

(1) Cfr. BRUNS, 1. c., e SCIALOJA, ib., p. 7, nota 14.

(2) Cfr. II;UDORFF, Ed., 5 171; LENEL, Ed., 5 169, p. 293.

(3) Interdetti, I, p. 51 sg., II, p. 59 sg. Cfr. PI-‘EIISCIIE, Interdetti, p. 96, 107 sg.

(4) Cfr. su questo punto WLASSAK, Litiscontestazione, p. 42 sg.

(5) Lo SCHMIDT, Interd., p. 219, nota 3, si mostra renitente ad ammettere, che

edere interdictum e reddere interdictum possano significare la stessa cosa. Egli

però parte dal falso supposto, che anche edere actionem (formula…) abbia un

unico significato. — HUSGIIKE, Multa, p. 90 sg., non vuol riconoscere una vera

[itis contestatio negli interdetti, mancando fra le parti un rapporto giuridico da

trasformare in un rapporto litigioso. Ma non disconosce, che gli effetti della

l. e. si connettono all‘emanazione dell‘interdetto. —— Cfr. però, oltre al WLASSAK,

[. c., BE’l‘IUIANN-I‘IOLLWEG, Il, 360, 363, e sopratutto HARTMANN-UDDELOIIDE, Ordo

iudiciorum, p. 461.

(6) L. e.
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materiali di questo momento processuale: “ L’effetto dell’in-

“ terdetto emanato consiste in generale nell’obbligo di colui,

“ cui il comando del divieto fu rivolto, di ottemperarvi. —

“ A vero dire, già coll’annunzio nell’editto in thesi è rico-

“ nosciuto un diritto dell’attore, epperò anche un’obbliga—

zione del convenuto. Ma questa promessa ha d’uopo dello

adempimento nel singolo caso a mezzo di un atto di giu-

risdizione del pretore, cioè, l’emanazione dell’interdetto,

che ora da base ad una effettiva obligatio del convenuto.

Tuttavia anche questa è un’obbligazione condizionale, pro-

cessuale, come quella della contestazione della lite, il con-

“ cretamento della quale dipende dall’ulteriore comporta-

“ mento del convenuto e dalla prosecuzione della causa per

parte dell’attore. L’effetto del processo però viene, come

l’avveramento di una condizione al contratto, o come nel

procedimento per le azioni alla contestazione della lite,

fatto risalire fino all’emanazione dello interdetto ,,. E

valga il vero: le fonti alla concessione dell’interdetto, proprio

come alla contestazione della lite, riannodano gli stessi effetti.

La concessione dell’interdetto segna l’epoca nella quale deb-

bono sussistere tutti i requisiti per l’efficacia di esso (Gai. IV.

150: Paul. Sent. V. 6, l) ; e che serve a fissare l’interesse

del postulante; essa accresce la responsabilità del convenuto,

sia per estensione riguardo ai fruetus ed all‘omnis causa (fr.

3 de int. 43, 1), sia per intensità, obbligandolo anche per

la colpa lieve (fr. 8, 5 6 de prec. 43, 26); per essa si deter-

minano rispetto agli interdicta nonalia gli stessi effetti, che

la l. cont. per le actiones noxales e cosi via …. E ben natu-

rale, che anche la consumazione processuale si riferisca a

questo punto. “ Anche senza attestazione delle fonti, osserva

“ assai giustamente UBBELOHI)E …, si appaleserebbe come

imprescindibile l’ammessione della consumazione proces-

suale della ragione sperimentata collo impetrare l’inter-

detto. Poi che senz’essa non avrebbe affatto scopo la

prescrizione dello agere esc interdicta p. e. nell"interdicta-m

“

“

“

“

“

“

“

—lt

(1) Cfr. UDDELOIIDE, l. e.

(2) L. e., p. 78 sg.
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tu’

de tabulis erhibendis (Paul. IV. 7. 6), quando perdurassero

i presupposti per l’emanazione dell’interdetto: l’imthra11te

"' potrebbe di nuovo richiedere lo stesso interdetto nono-

“ stante tale prescrizione ,,. Ora la consumazione non annienta

ma trasforma: osSia l’impetrante diventa titolare di un nuovo

diritto. Si ponga mente alla corrispondenza terminologica

sovra ricordata. Traspare da essa evidente, che come nella

contestazione della lite l’accordo delle parti pone il condem—

nari oportere in luogo dell’obbligo antico, cosi qua fa dipen-

dere l’esistenza dell’obbligo dal concorso di tutti i requisiti

posti nella formola dell’interdetto. Contro questo modo di

vedere non vale obbiettare, “ che ogni singola actio da con-

“ cedere in base allo interdetto aveva la sua peculiare litis

contestatio, mentre per contro l’emanazione dello interdetto

non apparteneva all’actio in senso proprio, ma era solo

“ destinata a dare base all’obligatio ,, …. A nessuno può mai

venire in mente di confondere completamente i due istituti;

ma tenuto conto della specialità del procedimento, non si può

negare la loro sostanziale identità. Sia pure vero, che l’inter-

dictum redditum dà ancor luogo a successive trasformazioni

del rapporto, ma ad ogni modo nessuno può negare che da

quel momento l’obbligo si specializza e fissa fra le parti.

Tant’è che anche lo SCHMIDT ammette in certo senso, che la

emanazione dell’interdetto desse vita all’obligatio …. E i pre-

cedenti riflessi provano anche, che l’interdetto una volta

emanato non poteva essere ripetuto per lo stesso fatto.

Come si può adunque negare la novazione processuale?

“

d

“

94. — Facciasi applicazione del principio agli interdetti

popolari e la cosa riescirà ancor più evidente. Finchè vi e

la disposizione generica dell’editto, che promette l’interdetto,

il cittadino non ha un diritto maggiore di quello spettan-

(l) SCHMIDT, op. cit., p. 337.

(2) Così lo stesso scrive a p. 235, “ che l’effetto dell‘interdetto emesso nel

“ singolo caso dal magistrato e la obligatio condizionale di colui, cui si

" comanda, di fronte a colui che lo ha impetrato ,. Lo SCHMIDT però ritiene,

che dalla disposizione dell‘editto non sorga l‘ obbligo eventuale (p. 8). Cfr. in

contrario PEEIISCHE, Interdetti, p. 107, nota 3.
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tegli in base a una promessa di actio popularis. Campetti si

dice dell’interdetto popolare (fr. 2, % 39 n. q. iu'l. p. 43, 8)

rispetto al cittadino, come si dice in genere d’ogni inter-

detto; e cosi tenetur si dice di colui al quale l’interdetto

popolare si rivolge (fr. 2, % 37 eod. tit.; fr. 1 S 3, 4 ne g.

in fl. publ. 43, 13), come in genere per ogni interdetto. Ma

emanato l’interdetto, il diritto è fissato sul capo del citta—

dino postulante. Non e più un’obbligazione ipotetica dal lato

attivo e dal passivo, e un’obbligazione effettuale …. D’ora

innanzi quel determinato rapporto giuridico si svolge nel

rapporto fra quelle due persone …. Forse è da credere, solo

perchè ogni interdetto popolare ha la pedissequa azione e

questa la relativa litis contestatio, che solo per questa si con-

sumi il diritto degli altri cittadini? “ A ciò, scrive UBBE-

“ LOI-IDE …, osterebbe appunto qua l’imprescindibile riguardo

per l’intimato. O che avranno i Romani considerato come

opportuno, anzi solo come tollerabile, esporre per lo iden-

tico fatto la stessa persona, più volte a volontà, all’ema-

nazione dello stesso interdetto popolare su richiesta di

altrettanti impetranti, di cui uno solo in definitiva poteva

pervenire all’agere er interdicto? ,, In nessun punto delle

fonti questo e detto. Come neppure può ammettersi, che

la popolarità dell’interdetto autorizzi a chiedere di agere coe

interdicta anche un cittadino, che non impetrò l’interdetto.

L’azione è indissolubilmente legata coll’interdetto, e coll’e-

manazione di questo avvenuta per scelta fatta dal pretore

fra più richiedenti, l’impetrante eletto e titolare definitivo

dell’interdetto. Il dubbio al riguardo non e possibile. Guar-

disi in proposito al fr. 3, 5 13 de horn. lib. eeehib. 43, 29:

Si tamen, postea quam hoc interdicto actum est, alius hoc

interdicto agere desideret, palam erit postea alii non facile

dandum, nisi si de perfidia prioris potuerit aliquid dici. itaque

causa cognita amplius quam seme] interdictum hoc erit

movendum. nam nec in publicis iudiciis permittitur amplius

(1) BETIIMANN-HOLLWEG, I. e., nota 97. Cfr. specialmente UDIIELODE, II, p. 386,

404 sg.

(2) Cfr. BEKKER, Azioni, II, p. 51.

(3) L. e., p. 79.
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agi quam semel actum est quam si praevaricationis fuerit

damnatus prior accusator. si tamen reus condemnatus malit

litis aestimationem sufl‘erre quam hominem exhibere, non

est iniquum saepius in eum interdicto experiri vel eidem

sine exceptione vel alii.

_95. — Cominciamo dall’osservare, che alcuni argomenti

si potrebbero trarre da questo passo per far ritenere, che

la consumazione processuale abbia luogo solo colla conte-

stazione dell’azione erc interdicta, non coll’emanazione dell’in-

terdetto. Anzitutto la espressione posteagaam hoc interdicta

«ct…. est; poi l’ultima parte, in cui si accenna a condanna

avvenuta; infine l’analogia cogli iudvimîa publica, ne’ quali la

possibilita di ritentare ‘e tolta solo dalla condanna o asso-

luzione, ossia della sentenza definitiva, salvo l’assoluzione per

collusione. Ma la terminologia delle fonti riferisce lo agere

interdicta tanto alla impetrazione dell’interdetto, quanto all’a-

zione consecutiva. L’UBBELOHDE (1) cita al riguardo ifr. 2, g 40

a. q. l. p. 43, 8, fr. 22, 54 quod vi 43, 24, fr. 1,54 de lib.

exluîb. 43, 30. Faccio le mie riserve su quest’ultimo passo, del

quale diremo a suo luogo (2): e non sarei molto sicuro nep-

pure sul primo. Per me nel passo stesso sopra riportato trovo

la prova evidente del vero senso di agere interdicta. Se si dice

non facile DANDUM è evidente, che si tratta della concessione

dell’interdetto. Ora questa espressione risponde allo interdicta

agere desideret: dunque la domanda non era relativa all’actz'o

ex interdicta, ma all’interdetto stesso. Altrimenti non v’è cor-

rispondenza fra il desiderio del richiedente e la soluzione

data dal giureconsulto. E se agere interdicta significa qua

domandare l’interdetto, non altro potrà. significare subito

prima la espressione interdicta actum est. Talch‘e a far ne-

gare un nuovo interdetto basta la emanazione del primo. —

L‘accenno alla condanna avvenuta si riferisce alla specialità.

di questo interdetto di potere essere ritentato malgrado di

tale condanna. — L’analogia de’ giudizi pubblici, se appli-

cata a rigore, condurrebbe all’assurdo. Infatti se ne’ giudizi

(1) L. o., p. 80. Cfr. pure fr. 3, 5 1, (le II. l. Mib. 43, 29.

(2) Cfr. intanto SCIALOJA, L’exc. r. iud. nelle azioni popolari, p. 34.

8 — C. F\DDA, L'Azione popolare. I.
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pubblici, salvo l’assoluzione per collusione, la possibilita di

ritentare è tolta solo dalla decisione definitiva, non baste—

rebbe qua neppure la litis contestatio relativamente all’actzîo

ea; interdicta Mentre tutti si accordano nel riconoscere l’effi-

cacia di questa. Il rapporto fra l’uno e l’altro procedimento è

ben stabilito da UBBELOHDE … coll’osservare, che il paragone

deve restare limitato alla norma generale, secondo cui in

entrambi la consumazione, comunque avvenga, è tolta di

mezzo dalla prova della pract‘aricatio. Non ‘e adunque neces-

sario, che il primo interdetto siasi esplicato al di la della

semplice emanazione per impedire il ritentamento. Come

d’altra parte la perfidia, che può dar base ad un ripristina-

mento del diritto consumato, può riferirsi non solo ad una

provocata assoluzione, ma anche allo abbandono negligente

del procedimento. In definitiva questo passo conferma il

parallelismo fra la litz's contestatio e Fiat. redditam.

V.

L’ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA

NELLE AZIONI E NEGLI IN’I‘ERDE'1‘TI POPOLARI.

96. — Egli è evidente, che di regola per lo stesso fatto

non si potrà preporre più d’una volta l’azione popolare, di

qualunque specie questa sia. Mirando a punire un fatto nel

pubblico interesse, lo. scopo e raggiunto col pagamento della

penalità.; in quegli altri casi, in cui può agire qu’im's ea; populo

non a scopo di far applicare una pena, lo scopo e raggiunto

col far riconoscere e ripristinare lo stato di fatto corrispon-

dente al diritto violato. Com’è chiaro, l’interesse pubblico è

soddisfatto quando la lite giunga regolarmente a termine,

ossia quando siavi la pronuncia della sentenza. Ma notiamo

tosto fin d’ora, che può anche avvenire, che la prima con-

danna non soddisfi, anche se la multa sia pagata: e ciò ha

(1) L. o., p. 81 sg.
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luogo, come meglio vedremo, quando il colpevole, malgrado

della condanna, si ostini a tenere fermo quello stato di cose,

che condusse alla condanna.

97. — Che avverra però se la lite non arrivi a sentenza?

L’attore popolare, contestata la lite, o dichiara recisamente

di non voler procedere più oltre, 0 senza ragione non com-

parisce in giudizio, 0 muore. Mezzi di coazione per decidere

l‘attore a proseguire non ve n’erano, o almeno erano indi-

retti, in quanto per avventura si potesse parlare di praem-

ricatzîo. Neppure di fronte al convenuto assumeva l’attore

l‘obbligo di continuare. In genere il condemuari oportere si

riferisce al convenuto; chi agisce non resta vincolato ad

prosequmulam litem. L’eccitamento a proseguire si trovava

nel proprio interesse …. E si capisce quanto questo fosse

insufficiente nel caso nostro. In caso di morte poi gli eredi

succedevano solo nel diritto derivante dalle azioni pretorie,

non in quello di continuare la lite per le azioni legali, come

vedemmo. Che avveniva adunque in questi casi? La lite

poteva essere riassunta da altri ed a qual punto? Se si

dovesse procedere per analogia cogli altri casi di rappresen-

tanza, si potrebbe trovare qualche punto di partenza. Così

nel dominus vi ha sempre il diritto di chiedere, che causa

oogm'ta si faccia luogo ad una trauslatio iudicie' da uno ad un

altro procuratore o cognitore. Cosi, p. e., il padre può pro-

porre l’a. iuizmiarum anche per il figlio ; ma se egli divenga

assente, o trascuri la causa, il figlio può ottenere dal pretore

la trauslatio iudicie' a suo favore (fr. 17, 5 14 iniur. 47, 10).

Scrive in genere il BETHMANN-HOLLWEG (2), che un rapporto di

rappresentanza, relativo al fondamento dell’azione, il quale

sopravvenga O cessi riguardo al diritto controverso, può

dar luogo ad una trauslate'o rzîurlfzîczÌ/zî. Ed un esempio assai

calzante è nella uiadicatz'o m libertatem. Riferisce Paolo

(E. S. V. I. 5): “ post susceptum liberale iudicium si adsertor

“ sans-am deseruerit, in alium adsertorem omne iudicium

(I) PERNIUE, Parerga, Il, 52.

(2) Proc. civ. rom., Il, 453.
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“ transferri placuit; in priorem vero, quod prodendae liber-

“ tatis gratia factum est, extra ordinem vindicatur etc. ,“

Ora può sembrare, che a più forte ragione la riassunzione

dell’istanza, al punto in cui fu interrotta, possa nelle azioni

legali aver luogo, siccome in quelle nelle quali il diritto

anche formalmente resta sempre in capo al populus. Perchè

un altro cittadino, o un magistrato (quando i magistrati

sieno ammessi in concorrenza co’ cittadini) non potra otte-

nere di poter proseguire l’istanza? Quel che ordinariamente

può fare il rappresentato, di sostituirsi al rappresentante,

causa cognita, perchè non sara concesso a tutte le persone,

che hanno diritto alla rappresentanza? Non sono forse tutte

queste persone rappresentate da colui che primo agisce?

Però l’analogia de’ giudizi penali sta già contro questa rias—

sunzione. Ed è innegabile, che questi giudizi civili relativi

ad un populo damnas esto alare si accostano sostanzialmente

ai penali. Il processo penale cade colla- morte o colla desi—

stenza dell’accusatore; ma può essere ripreso. Ma nello stesso

senso sta il c. 95 della lex colomîae Geuetiuae Jaliae …. Par-

lasi di azione intentata o da un magistrato o da un privato,

e si contempla appunto il caso di mancanza dell’attore nel

giorno fissato. Per il magistrato si dispone, che se l’as—

senza derivi da ragioni legittime, delle quali si enumera

una lunga serie, il processo non possa continuarsi in sua

assenza. Congettura il MOMMSEN (2), che siensi omesse in pro—

posito altre parole dalle quali apparirebbe, che in difetto di

legittima scusa, il processo segua il suo corso, res imlioator.

Il che può anche essere, ma ad ogni modo, anche senza la

espressa dichiarazione, risulta implicitamente dal testo, che

la causa prosegue in sua assenza (3). Pel privato invece si

dice solo, che mancando senza legittima scusa, perderì1 il

diritto di proporre più oltre di tali azioni, e quanto alla

causa: “ Deq(ue) e(a) r(e) siremps lex resque esto, quasi si

(1) BRUNS-MOMMSEN, p. 126 sg“.

(2) Ephemeris epigraphica, II, 105-148. Cfr. HUSCIIKE, Multa e Sacrmnentum,

p. 552, nota 8.

(3) Cfr. BnUNs, Riv. per la st. (ch dir., XII, 123, nota 35 (Scritti minori,

II, p. 294).
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"‘ neque iudices relecti neq(ue) recip(eratores) in eam rem

“ dati essent ,,; ossia si segue il principio del processo

penale. '…l‘alchè, in caso di contumacia scusabile, il processo

si rinviava: in caso contrario il procedimento si considerava

come non avvenuto, e si poteva ex integro proporre una

nuova istanza. Epperò non una continuazione dell’antico pro-

cesso si aveva qua, sibbene l’inizio d’uno assolutamente

nuovo. Questo esempio ci fa ritenere, che tale fosse il sistema

seguito in relazioni alle multe fisse stabilite per legge (1).

98. — Per le azioni popolari pretorie bisogna invece tener

conto dell’effetto traslativo della cont. litis. In caso di morte

dell’attore posi litem eontestatam succedeva l’erede. In caso

di abbandono da canto dell’attore, la regola generale avrebbe

impedito tanto la prosecuzione di quel processo, quanto la

nuova istanza da canto di un terzo. Ma la contestazione in

queste azioni, in tanto produceva la consumazione della

ragione popolare, in quanto fosse scevra di mala fede. Det-

tata, senza dubbio, da gravi ragioni di pubblico interesse, la

minaccia di una penalita non doveva essere frustrata dal dolo

o dalla malavoglia del privato. Le nostre fonti, lo vedremo,

affermano, che la collusione impedisce la consumazione del-

l’azione popolare. Ma l’intesa fraudolenta, fra l’attore popo-

lare e il colpevole, non deve intendersi come tassativa

esclusione di questo effetto. Il concetto stesso dell’istituto

porta ad escludere la consumazione ogni qual volta l’azione

sia esercitata in frode del pubblico interesse. Tant’è vero,

che il fr. 3, % 13 de homiue lib. eeehib. 43, 29, non di collu-

sione parla, ma di perfidia prior/is (actoris).

L’importante è che il fatto lesivo sia perseguitato, che il

sentimento pubblico offeso riceva soddisfazione.

99. — Ma ricevuta tale soddisfazione per via della deci-

sione, sia condannatoria, sia assolutoria, non si può l’azione

riproporre contro la stessa persona e per lo stesso fatto. Il

dubbio però sorge sul mezzo posto a disposizione del conve-

nuto per impedire la nuova lite. La comune opinione pone

 

(1) Cfr. I-Iuscmm, Jl[ulta e Sacrammtum, p. 275.
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come regola inconcussa, che al convenuto, condannato od

assolto, spetta, come di solito, la exceptio rei iudicatae, e ciò

nen soltanto contro lo stesso attore, che promosse la prima

causa, ma eziandio contro qualunque terzo …. L’egregio pro—

fessore COGLIOLO, replicatamente (2), combattè le risultanze

della communis opinio. A suo avviso, la eccezione di cosa

giudicata avrebbe potuto opporsi solo al primo attore.

Contro la pretesa di un nuovo attore “ il convenuto del

“ primo giudizio non ha bisogno di opporre la ereeptio rei indi—

catae, ma può opporre l’inesistenza della pretesa, estinta

“ ipso iure, ed il pretore denega l’azione ,, (3). “ I terzi sono

“ esclusi per inesistenza del diritto, e ciò con la'denegatio o

“ dal iudea:, secondo che la inesistenza era, 0 no, evidente

al pretore ,, (4). .

La nuova opinione del prof. COGLIOLO fu oppugnata dallo

SCIALOIA (5), che con particolareggiata esegesi di vari passi

delle fonti tentò riabilitare la comune opinione. Rendendo

conto pubblicamente, nell’Archivio giuridica (6), del libro del

COGLIOLO sull’eccezione di cosa giudicata, dichiarai di propen-

dere per la nuova opinione, pur confessando, che la cosa meri-

tava lungo studio prima di azzardare una risposta decisa, e

preannunziando, dubitativamente, un nuovo studio sul non

facile argomento. E sciolgo ora questa riserva. ‘

100. — Nelle azioni popolari legislative la condenmatz’o era

rivolta a favore del populus. E quindi facile ammettere, che

una volta emessa la pronuncia in relazione ad una formola

(1) KELLE11, Litiscontcstazione e sentenza (Litiscontestation und Urtheil). Zu-

rigo 1827, p. 407; MOMMSEN, Dir. municipali, p. 461; BnUNS, op. cit., p. 381 ((il)-.

(2) Cfr. Piccole ricerche sull'arco. r. iudic., p. 23 seg., n° 6 (estratto dall’Arch.

giur., 1883); Trattato dell'eccez. di cosa giudicata, Torino 1883, p. 358-362; recen-

sione di un articolo di ANGIONI-CON’I‘INI, sulla litiscontestazione (estr. dall‘Arch.

giur., 1885).

(3) Piccole ricerche, p. 25.

(4) Rec. cit., p. 14.

(5) Demo. rei iud. nelle azioni popolari (estratto dall‘Arch. giur., 1883), con

un'appendice sul significato di vulgaris eacceptio. Per lo SCIALOIA anche il Dona

Interdetti, p. 200 sg.

(6) 1885, p. 31 sg. (dell‘estratto).
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di tal fatta, fosse lecito richiamarsi direttamente ad essa per

escludere una nuova pretesa di uno iudicium, nel quale neces-

sariamente la formola avrebbe suonato in modo assoluta-

mente identico. La causa petendi e l’oggetto sono immutati; nè

muta l’attore, perchè il cittadino non vi è nel suo interesse

individuale, ma quasi unus ea; populo e nell’interesse imme-

diato del populus. La ragione alla pena è stata consumata

legittimamente per il populus : non può più riproporsi per il

populus. L’exceptio rei iudicatae e perfettamente a proposito,

concorrendo fuor di dubbio tutti i presupposti di essa. E ciò

tanto di fronte allo stesso attore, quanto di fronte a qua—

lunque altro. Ma nelle azioni popolari pretorie la cosa e

diversa. Sia pure che la ragion d’essere di queste azioni si

riponga nel pubblico interesse, certo e che la deductio in

iudicium ha luogo nel nome individuale e nell’individuale

interesse dell’attore, che questi colla contestazione acquista

un privato diritto d’agire, che non differisce dagli altri diritti

privati, e patrimoniale ed ereditariamente trasmessibile. Da

quel momento egli è creditor e, pel caso di condanna, ha

diritto di lucrare la pena. La ragione a questa penalit‘a sorge

come una ragione sua particolare e come tale si appalesa

nella formola. La sentenza cade sopra tale diritto, e viene

pronunciata a favore dell’attuale attore. La rappresentanza

dell’interesse generale non appare formalmente, e ciò basta

perchè non possa direttamente influire. Noi non possiamo

ricostrurre ne’ singoli casi le formole delle azioni popolari.

Questo ‘e però certo, che esse erano in factum conceptae e che

nulla, oltre alla natura del fatto — che certo per sè non

bastava —— faceva conoscere lo scopo pubblico dell’azione.

La riprova se ne ha in ciò, che la formola dell’azione con-

cessa a colui ad quem ea res pertinet, azione d’indole privata,

non differiva da quella delle azioni popolari subordinata-

mente concesse a’ cittadini (p. e. a. sepulclzri violati) se non

forse nell’ammontare della condanna. Se cosi è, come si potra

opporre la solita eccezione di cosa giudicata a chi agisce ea:

noto, che non figura rappresentato nella prima causa, e che,

ottenendo l’azione, avrebbe un diritto completamente diverso

da quello fatto valere dall’attore nell’altro giudizio?
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101. —— Ma vi ha ancor di più. La eccezione di cosa

giudicata non solo non si poteva opporre perchè dal con—

fronto tra le formole delle due res appariva, che non vi era

identita di persona, ma'anche per ciò che la sua formola

stessa vi ripugnava. E disputa fra’ recenti scrittori, se la

formola della eccezione di cosa giudicata dovesse conte-

nere i nomi delle persone fra cui la prima res era stata

indicata. Il KELLER … ed il LENEI. (2) pongono nella formola

anche le persone. “ Si, ea res q. (1. a. iudicata vel in iudi-

“ cium deducta non est inter N'n N“ et A‘“ A'“ ,,. Il primo

poi ammette formole speciali, come “ inter Ai auctorem

“ et N'“ ,, o “ inter A'll et Ni auctorem ,,. 11 secondo ritiene,

che vi fossero formole utiles, come: “ inter cognitorem

Ai Aì etc. ,,, e cosi per il tutor, il curator. Invece l’EISELE (3) e

PASCOLI (4), che ne riproduce quasi tutti gli argomenti, assu-

mono, che di regola la formola era: “ si ea res q. d. a.

iudicata non est ,,. Non è qua il luogo opportuno per una

discussione al riguardo. Noto solo qualche punto fonda-

mentale, per dar ragione della mia adesione all’avviso dei

primi. Contro la necessita della menzione delle persone

nell’exc. rei in ind. deductae Obbietta EISELE, che l’attore con—

sumava la sua ragione sperimentandola anche contro un

non legittimo rappresentante del convenuto (5). Mal’E1srm1

dimentica, che in tal caso la formola dell’azione era pur

sempre concepita contro il convenuto come rappresentante

del debitore; che quindi formalmente la causa erasi agitata

fra le due persone, che ora sono di nuovo di fronte. Come

può da ciò l’EISELE dedurre, che la res si deduce in iudicium,

chiunque sia colui che come convenuto ha assunto il giudizio?

Forse che l’attore avrebbe consumato la sua ragione di cre-

dito facendola valere contro un terzo assolutamente estraneo?

Dunque non si può dire per tal riguardo superflua la men-

(1) Proc. ciu. rom., (in cd., p. 361, nota 844.

(2) Ed. ])87‘1)., @ 275, p. 404.

(3) Dissertazioni sulla proc. civ. rom. (Abhandlungen zum r6m. Civilprozess),

Friburgo 1889, n° III, 1). 113 sg. Arch. per la prat. civ., LXXVII, p. 412 sg.

(4) Le obbligazioni solidaric, Roma 1890, p. 87 sg.

(5) Cfr. lo stesso EISELE, Cognitur und Procuratur, p. 65.
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zione delle persone nell’exc. rei in ind. deductae. Quanto

all’ente. rei iudicatae, non‘ha molto fondamento il dire, che

di persone non poteva parlare la formola, se i giurecon-

sulti si affannano a spiegare, che alla res est quando le per—

sone non sono le stesse. Ciò potrebbe stare se si dovesse

guardare solo all’identita materiale e non alla giuridica.

Appunto ciò occorre sempre determinare, se malgrado della

materiale identita non siavi diversità. giuridica, 0 malgrado

della materiale diversita' non siavi identita giuridica.

102. — Si ponga mente al fr. 14, pr. de exc. r. i. 44, 2,

su cuiE1snma e ASCOLI fanno tanto assegnamento. Esso non

richiede eaedem personae, sibbene eadem condicio personarum.

E anche il fr. 22, eod. tit., parla dell’identita giuridica. La

identita delle persone puramente e semplicemente richieg-

gono i fr. 3, 7 % 4, 26, h. t. Orbene, il fr. 14, il solo che

può considerarsi come una spiegazione della formola,

appunto perché appartiene al commentario di Paolo all‘e—

ditto l. 70, relativo all’eroe. r. iudicata/e, parla del requisito

soggettivo in modo da intendersi facilmente la necessita

della sua spiegazione, come or ora fu detto. Gli altri passi

appartengono a trattazioni diverse, in ordine alle quali

non e a meravigliare se si fa menzione del requisito del-

l‘identita soggettiva. Il passo di Nerazio (fr. 27 cit-.), tolto al

1. 7 membrrmarum, sebbene appartenga alla trattazione della

cosa giudicata, non può far difficolta, perchè si capisce facil-

mente, che appunto inaugurando tale trattazione si pones-

sero i requisiti essenziali per l’eflicacia dell’escceptio. Chi

può dire, che ciò non si doveva fare quando pure la for-

mola espressamente accennava all’ identità. delle persone?

Nè ha maggior valore l’argomento, che la lese agraria del

643, l. 38 (1), dica semplicemente “ quae res ....... iudicatave

non siet ,,, e che lo stesso faccia Giuliano nel fr. 24 de care.

r. i.. 44, 2; “ replicatione hac adiuvabitur, — at si res iudi-

"' cata non sit ,,. La prima e una disposizione di legge, che

congloba l’eccezione di pagamento, di lite contestata, di cosa

(1) BIIUNS-MOMIISEN, p. 79.
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giudicata, o di prevaricazione, epperò non poteva aspettarsi

una specificazione de’ requisiti di tutte queste eccezioni.

D’altra parte la legge accenna in genere al nome tecnico

dell’eccezione, senza che per ciò occorresse riprodurne la

formola. 0 che forse si doveva astenersi dal parlare di

una exceptio rei iudicatae, e dire invece sempre: exc. rei

inter easdem personas iudicatae, solo perchè vi fosse nella

formola la menzione delle persone? Queste sono esagera—

zioni belle e buone. Quanto al passo di Giuliano, e presto

inteso, come, ver-tendo il secondo giudizio fra le stesse

persone, ed essendo solo invertite le loro parti nel pro-

cesso, si sia accennato alla parte sostanziale della formola

senza riferirla per intero. —— Nè più felice è la spiegazione

che si da de’ passi ne’ quali la menzione delle persone nel—

l’eccezione è patentemente dimostrata. Il fr. 9, % 2, de cdc.

r. ind., ha una formola colla menzione delle persone. Così

pure il fr. 11, % 3, cod. L’opinione d’ASCOLI, che nel secondo

non sia riferita letteralmente la formola, non regge per

ciò, che, come nota lo stesso EISELE, la specie di questo

passo è eguale a quella del primo, e quindi la menzione

doveva esservi ne’ due casi. Addirittura non seria ‘e poi

l’osservazione dello stesso ASCOLI, che alla formola riferita

da Ulpiano in quei due passi si possa opporre quella rife-

rita da Giuliano nel fr. 24, e che “ certamente, se una con-

“ traddizione vi fosse tra i due giureconsulti, la testimo-

“ nianza di Giuliano avrebbe sempre per noi questa impor-

“ tanza, che ci mostrerebbe la formola scripta in rem come

“ la più originaria e più antica ,,. L’ASCOLI avrebbe potuto

facilmente accorgersi, e del non essersene accorto non può

trovarsi scusa ragionevole, che nel “fr. 11, 5 3, Ulpiano rife-

risce decisamente l’opinione di Giuliano, e nel fr. 9, 5 2, se

non si voglia sostenere, che anche la seconda parte ‘e di

Giuliano, al che pare osti la diversità di costruzione, certo

Ulpiano non fa che svolgere una conseguenza della riferita

premessa di Giuliano (gnare). Il che prova del resto come

non bisogna treppo fondarsi sul fr. 24.

103. — Che nei due passi citati possa avere un’influenza

la specialita del caso non voglio contestare. Ma la cosaè
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da concepire in modo assolutamente diverso da quello con

cui la concepisce EISEI.E. Quando nel fr. 4, cod. tit., Ulpiano

dice che “ rei iudicatae exceptio tacite continere videtur

“ omnes personas, quae rem in iudicium deducere solent ,,,

con ciò non si vuol dire, che tali persone si sottintendono

senz’altro nella formola oggettivamente concepita, sibbene,

che la loro indicazione non è necessaria quando vi sia

quella della persona, che esse rappresentano. Il tacite

accenna adunque alla esistenza in genere della menzione

delle persone, e alla implicita menzione del rappresentante

quando vi sia quella del rappresentato (cfr. fr. 11,5 7,

eod. tit.). Invece quando si vuole attribuire efficacia alla

sentenza resa fra persone che non sono in quello spe—-

ciale rapporto di rappresentanza, allora occorre che queste

persone sieno esplicitamente specificate. E tale e il caso

appunto dei due frammenti citati. Ma da tutto l’assieme di

questi testi risulta, che l’eccezione di cosa giudicata è sempre

formolata coll’indicazione delle persone, e che la specialità.

discutibile è solo sul modo con cui debbono essere indicate

le persone, che non sono proprio le vere parti in causa. Se

così e, gli è evidente, che la cosa giudicata nell’azione popo-

lare prima proposta non era resa fra le parti attualmente

in causa; che la eccezione non poteva ad esse riferirsi, nè

a persona che le rappresentasse.

104. — Che se pure si volesse concedere, che la ecce-

zione di cosa giudicata fosse in genere concepita imper-

sonalmente, non credo, che si possa senz’altro affermare,

che potesse esserlo anche nelle azioni popolari. E vero che

ogni cittadino scelto dal pretore deduce l’azione in giudizio, e

che quindi parrebbe, in base al fr. 11, % 7 cit., che potesse-

al nuovo attore opporsi anche la exc. rei iudicatae. ‘Ma il

fr. 11, 5 7, parla di rappresentanti: ora non si potra mai

considerare un cittadino come rappresentato dall’ altro-

quando si tratta di un diritto, che ciascuno ha per sè, sia

pure nel pubblico interesse. Questa circostanza potrà. far si

che soddisfatto il pubblico interessehon si accordi ad altri

l’azione, ma non a impedire tale concessione per via del-

l’eraptio rei iudicatae. E perciò che, mentre collo Sem—
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LOIA(1) ammetto siavi un rapporto per cui un cittadino

esclude l’altro, non ammetto che tale rapporto dia base

all’e:cc. r. iudicatae. Ha torto l’egregio collega COGLIOLO (2) ne-

gando tale rapporto, mentre ammette che tutti i cittadini

hanno un rapporto col violatore dell’editto. Non è forse

vero, che in tanto tutti hanno un rapporto col violatore in

quanto sono parte dello stesso populus? Non ista forse in

ciò un rapporto fra’ cittadini? 0 che si dica trattarsi qua

di un diritto della comunita o di un diritto del singolo,

sempre ‘e vero, che il diritto costui non l’ha quasi propriam,

sibbene iure civitatis, come membro della comunita; in altri

termini, in base a quel rapporto, che lega tuttii cittadini

come tali.

105. —— Ma se da ciò resta giustificato, che non si può

ritentare l’azione, non resta punto dimostrato, che il mezzo

all’uopo sia l’exceptio rei iudicatae. Anzitutto non ogni rap-

porto, che lega più persone, può servir di base a una ecce-

zione rei iudicatae. Tanto meno poi quando si voglia fondare

l’azione popolare sopra un diritto del singolo. Per quanto

derivanti dallo stesso fatto, per quanto fondati sul pubblico

interesse, questi diritti sono esteriormente indipendenti l’uno

dall’altro, si acquistano colla cont. litis e si deducono nella

formola come propri, senza che in modo alcuno traspaia

quel rapporto cogli altri cives. Non bisogna trascurare, che

in ipotesi in cui l’interesse pubblico e la rappresentanza di

esso erano più evidenti si escludeva da’ giuristi l’efficacia

della res indicata come tale. L’accusa pubblica non può pro-

porsi per delitto gia giudicato; ma anche qua non si oppone

al nuovo accusatore l’ente. rei iudicatae. Ulpiano (3) ne dice

espressamente al riguardo “ res inter alias iudicatae alii non

“ praeiudicant ,, (fr. 11, 5 2 de accus. 48, 2). Vuol dire che

i cives in proposito sono alii fra di loro. Tuttavia il giure-

consulto dice che “ isdem criminibus, quibus quis liberatus

(I) Op. cit., p. 5.

(2) Piccole ricerche, p. 24. Rec. cit., nota finale, n° 2.

(3) Il PLANCK, Pluralità delle liti (Mehrheit der Rechtsstreitigkeiten), p. 29,

dice che qua vi ì: " eine unbehl'ilfliche Analogie des Civilrechts ,.
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“

est, non debet praeses pati eumdem accusari ,,. Dunque

vi e mezzo d’impedire il ritentamento senz’uopo di ricorrere

all’ecc. r. iudicatae: nè la sola circostanza, che il cittadino

agisce nell’interesse pubblico basta a dar base a tale ecce-

zione. Ci vuole, che il rapporto risulti formalmente, come

nella formola delle azioni popolari legislative. Gli è per ciò,

ad esempio, che può spiegarsi la concessione dell‘era rei in

ind. deductae al debitore di fronte a un creditore correale,

che agisca dopo contestata la lite con un altro. È noto che

il FITTING … obbietta appunto la impossibilita di una ecce-

zione di cosa giudicata al riguardo. Ma senza entrare nel—

l‘argomento e decidere la grave questione (2) osservo, che la

identità del res e qua per lo meno accennata formalmente

nel titolo costitutivo (3). Da tutto ciò deduciamo, che l’ecce-

zione di cosa giudicata non può essere opposta nelle azioni

popolari al cittadino, che non era attore nel primo giudizio.

106. — E poichè avemmo occasione di rammentare i lavori

dell’ E1sELE sull’eccezione di cosa giudicata e sulle obbligazioni

solidarie, non sarà. inutile fare un breve accenno a una opi-

nione dell’esimio romanista, che può trovar applicazione alle

azioni popolari. Egli ritiene, che la contestazione della lite

producesse la consunzione processuale solo negli iudicia legi-

tima, mentre negli iudicio; quae imperio continentur organo della

consumazione sarebbe solo la sentenza (4). La ragione sta-

rebbe in ciò, che l’attore nei giudizi fondati sull’imperium e

che con questo cessavano, correva pericolo di non potere, senza

sua colpa, arrivare a terminare il processo, e non avrebbe

(I) La natura delle obbligazioni correali (die Natur der Correalobligationen),

Erlangen 1859, p. 62 sg.

(2) Cfr. EISELE, Arch. per la prat. civ., LXXVII, p. 412; ASCOLI, op. cit., p. 60,

nota, p. 87 sg.

(3) Non ammetterei coll‘Ascom la possibilità di un obbligo correale basato

su delitto. Ma di ciò non possiamo qua intrattenerci.

(4) Il prof. COGLIOI.O (Trattato dell’eccez. di cosa giudicata) ritiene che nel

periodo i'm-molare la consumazione fosse sempre prodotta dalla sentenza. Lo

SCIIWALHACII (Riv. della fond. Savigny, VII, 131 sg.) invece, assume che mentre

per lo ius virile la consumazione avviene per via della contestazione ed ipso

iure, peril diritto pretorio, per contro, ha luogo ope exceptionis, e solo per via

della sentenza.
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naturalmente potuto ritentare la lite, se la contestazione ne

avesse consumato il diritto. Ora pei correi l’EISELE fa una

distinzione. La consumazione di fronte al correus, che agisce

prima, appunto per la ragione or ora indicata, avrebbe luogo

colla sentenza, e al ritentamento per parte dell’attore oste-

rebbe l’eace. rei iudicatae. Per contro di fronte a’ correi, che non

hanno agito, la consumazione del loro diritto avrebbe luogo

colla contestazione, secondo la regola delle obbligazioni cor-

reali, appunto perché la ragione indicata veniva a mancare.

Ora, senza pronunciarci sul merito di questa opinione, osser-

viamo, ch’essa, applicata alle azioni pOpolari pretorie, esclude

la possibilita di opporre a’ terzi l’e;cc. rei iudicatae. Infatti le

azioni popolari di solito davano luogo a un giudizio di recupe—

ratores, potevano essere intentate anche contro peregrini,- e

però, sia pel primo che pel secondo riguardo, non potevano

essere risolte in iudicia legitima. Se cosi e, contro l’attore primo

poteva, in caso di ritentamento, opporsi la eccezione di cosa

giudicata: contro i terzi invece solo l’eeec. rei in iudicium ele-

ductae, perchè dalla contestazione cominciava il diritto del

primo attore, e veniva meno la possibilita d’averlo negli altri

cittadini. Talchè, ponendosi dal punto di vista dell’E1snm,

contro questi non si potrebbe Opporre l’ente. rei iudicatae. È

vero che il LENEL … ritiene, che la exc. rei ind. e quella in ind.

deductae formassero una sola eccezione. Ma, qualunque cosa si

pensi di ciò, è certo pure, che tale eccezione appalesava la

sua efficacia secondo i casi ora per un titolo era per un altro.

107. —— Vediamo ora di corroborare coll’esame de’ testi

.e risultanze cui siamo giunti in base a’ principî generali del

sistema romano. E cominciamo da quello, che si suole con-

siderare come il testo fondamentale, e che, secondo lo SCIA-

LOIA (2), “ ‘e per se solo prova sufficiente ,, dell’opponibilità

dell’exc. rei iudicatae contro gli altri cittadini.

fr. 3 de pop. act. 47, 23 (Ulpianus I. 1 ad edictum):

Sed si ex eadem causa saepius agatur, cum idem factum

sit, exceptio vulgaris rei iudicatae opponitur.

(1) Ed. perp., p. 403.

(2) Op. cit., p. 12.
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Per escludere, che la exc. r. i. qua sia rivolta contro

attore diverso dal primo, il COGLIOIO… osserva, che qui ciò non

‘e detto espressamente, mentre invece “ il saepius agatur non

implica mutamento della persona attrice ,,. Non contrasta

tale osservazione lo SCIALOIA (2), solo nota, che se l’espres-

sione impersonale non implica mutamento della persona, non

indica neppure, che si tratti della stessa persona. Invece egli

trova elementi d’interpretazione in altre considerazioni. E

anzitutto si domanda, perchè Ulpiano pone qua il requisito

dell’identita della causa, senz’aggiungere il requisito del-

l’identità. della persona, se anche questo fosse essenziale;

cosa che tanto più era necessario di rilevare trattandosi di

azione, che poteva essere promossa da qualunque cittadino.

— In secondo luogo il sed, con cui comincia il testo, 10 unisce

al precedente, almeno nell’idea de’ compilatori, che se pure

avessero trovato quella particella, non l’avrebbero lasciata

se non vi avessero dato importanza. Ora dal nesso fra’ due

passi si desume, che nel primo si parla di concorrenza con-

temporanea di più persone, nel secondo di concorrenza suc-

cessiva. — Ed ancora l’aggettivo vulgaris aggiunto ad erceptio

proverebbe, che si volle qua dire, doversi ammettere la con-

sueta eccezione di cosa giudicata malgrado del mutamento

della persona, che apparirebbe ostarvi. —— Aggiunge lo SCIA-

I.OIA, che lo scolio de’ Basilici a questo testo parla di collu-

sione, che infirmerebbe l’eccezione, e non potendo essere

questione di collusione se non di fronte ad attore diverso dal

primo, ne viene logicamente che l’eccezione si può Opporre

anche a’ terzi. — Infine vi sarebbe contraddizione fra l’ac-

cordare l’eccezione di cosa giudicata di fronte al primo attore

e negarla di fronte a’ terzi, denegando invece qua l’azione,

perchè si arriverebbe all’assurdo, che il diritto estinto per

tutti sopravviverebbe proprio nella persona di quello, che lo

ha gia sperimentato.

108. — Confesso di non essere rimasto persuaso dell’effi-

(1) Piccole ricerche, 1). 25.

(2) Op. cit., p. 6.
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cacia di tali argomenti. Che Ulpiano taccia del requisito del-

l’identità della persona mi sembra cosa più favorevole ad

interpretazione opposta. Se la eccezione di cosa giudicata

porta come requisito fondamentale l’identitì1 delle persone,

e qui si accorda senza spiegazione o limitazione la eccezione

medesima, vuol dire che Ulpiano lo presuppone, e che non

pensa neppure parlare di rcs iudicata fra persone diverse. E

se invece s’insiste sul requisito dell’identita della causa e del

fatto, gli è per rammentare, che malgrado il carattere penale,

e salvo l’eccezione di continuazione dello stato illegale, non

si da più di una volta l’azione. Si vuole qua appunto dire,

che solo eccezionalmente si accorda più volte l’azione, quando

la persistente disobbedienza si possa considerare come un

aliud factum. E se malgrado si tratti di azione popolare,

nella quale chiunque può agire, si tace sul requisito del-

l’identita della persona, vuol dire, proprio contro quanto

crede lO SCIALOIA, che il cambiamento di persona era assoluta-

mente incompatibile coll’eac. r. i. La qual cosa non può far

meravigliare, chi rammenti, come Ulpiano nel cit. fr. 11, % 2

(le accus. 48, 2, escludeva l’efficacia del giudicato di fronte

a’ terzi persino nel giudizio penale. —— Il nesso fra il passo in

esame e il fr. 2 non mi pare abbia valore. Nè credo proprio,

che l’egregio prof. ScIALOIA persisterebbe ora ad attribuire

a’ compilatori giustinianei tutta quella cura ed intelligente

sollecitudine si da far pesar loro ogni particella, per creare

un nesso, ad afferrare il quale occorre un certo sforzo, come

occorre molta sottigliezza a idearlo. E se la mente acuta del

professore di Roma ha trovato questo nesso, egli fa troppo

onore a’ compilatori dandone loro la paternità.. lo guardo con

molta diffidenza, allo stato attuale della scienza, la recente

tendenza ad accusare i compilatori non di soli sbagli di gram-

matica, ma di errori di logica. Ma esSa ha un fondo di vero,

che m’impedisce di credere a questa raffinatezza logica dei

compilatori. L’esimio collega, che so più propenso di me

verso il nuovo indirizzo, non può, ripeto, persistere nel far

tanto assegnamento sul nesso posto o adattato da’ compila-

tori. Ad ogni modo, o quel sed ‘e stato malamente lasciato la

nel togliere il passo dalla connessione primitiva, o il nesso che

esso stabilisce può intendersi anche diversamente e meglio. Si
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può, ad esempio, intenderlo col COGLIOLO …, nel senso, che fra

più si sceglie lo idoneior, ma che costui alla sua volta non può

agire ripetutamente. Ossia, formolando meglio, i due passi

vogliono dire, che non vi è se non una sola azione, epperò,

fra più richiedenti si concede a uno solo, e questi non può

agire che una sola volta. Ma, francamente, preferisco non

fondare alcun argomento, nè pro, nè contro, sopra un nesso,

che lega due passi nella compilazione. Il suolo è troppo mal-

sicuro per insistervi troppo.

109. — Concordo collo SCIALOIA, nè dissente il COGLIOLO (2),

che vulgaris qua significhi solita, consueta (3). Ma i riflessi fatti

sopra mostrano, che non si possono trarne le conseguenze

volute dallo SCIALOIA. Appunto perchè e la solita eccezione

non si può accordare che inter easdem personas. Nè si dica,

che così si viene a dare un significato tecnico a quell’agget—

tivo. '.l‘utt’altro: è anzi il significato volgare, mi si passi il

bisticcio. Altrimenti bisognerebbe dire, che vulgaris ha senso

tecnico anche nel modo di vedere opposto. La tecnicitàv o

non vi è in nessuno dei due casi 0 vi è in tuttedue. Noi

diciamo: appunto perché è la solita eccezione non si può dare

che inter easdem personas. SCIALOIA dice: malgrado non si sia

inter easdem personas si da la solita eccezione. Si confrontino

le due affermazioni, e si dica se l’aggettivo solita ha in esse

una diversa portata. A intendere vulgaris in tal senso non

giova il dire, che, se fosse così, Ulpiano non avrebbe fatto

menzione dell’identita della causa e del fatto, intendendosi

essa di per sè. Appunto ciò prova anzi che si era fra le stesse

persone. Ad ogni modo notammo gia sopra quale fosse la

ragione per cui Ulpiano parlò di identità. del fatto. E l’anti-

tesi fra l’identità. della causa e la diversitìv del fatto. Per la

(I) Rec. cit., p. 13, n° 3.

(2) L. e.

(3) Sull‘opinione di alcuni scrittori, per cui vulgaris sarebbe sinonimo di

popularis, v. SGIALOIA nell’appendice citata, il quale nota, che exeeptio popu-

laris in Vat. fr., % 266, significa un‘ eccezione, che si pub opporre da tutti,

mentre qua significherebbe, se si accettasse quell’opinione, un'eccezione che

si può opporre a tutti. Cfr. SCHMIDT, Interdetti, p. 128, nota 8.

9. — C. FADDA, L‘Azione popolare. I.
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stessa causa (actio de effusis, p. e.) si può agire più volte Se

più sono i fatti (più effusiones). — Il vulgaris poi sarebbe poco

opportuno se dovesse accettarsi quanto scrive lo SCHMIDT (1)_

“ La formola dell’eccezione configuravasi a stregua della

“ natura del caso si ea res iudicata non sit, tralasciando la

restrizione altrimenti solita inter me et te; epperò anche

il giurista ha pensatamente aggiunto le parole quam idem

factum sit coll’antitesi naturale: quamvis sint aliae pe1-.

sonae ,,. Come può dirsi, che è la solita eccezione di COsa

giudicata quella appunto, che ‘e diversamente conformata

dalla salita, che trascura un’importantissima restrizione solita

nella formola? E come avrebbe il giureconsulto solo per Via

indiretta afl’ermato una deroga così importante al principio

dell’identita delle persone? — Anche l‘autoritè1 de’ Basilici

non ci smuove. Il testo del fr. 3 pr. ‘e reso così (2): ’Eàv bè no),.

Ao'uag èI< Tfìg aù-rfig ùn06écîewg I<Wfirnu, àVTITiGe-rm fi uepì Tfig veve-

p.évng Kufubikng uaporrpacprì. —— LO scolio relativo all’eccezione

cosi suona: ‘H òé'i ioubmo'rrae, ei …’…ou xaTà ovunawviav fi upo-

Oooiav f] xarabîxn èvévero (3). Ora questo scolio non ha addirit-

tura senso, perchè suppone la condanna del convenuto, e per

farsi condannare non ci è davvero bisogno di colludere (4).

Avrei capito, che la replica fondata sulla mala fede del primo

attore si fosse ammessa di fronte a una sentenza assolu-

toria, non certo di fronte a una condanna. Lo scolio confonde

concetti repugnanti, e per ciò da esso non ‘e lecito trarre

alcun argomento. Ad ogni modo, pur non disconoscendo

quanto possano tornare utili le spiegazioni di questi Scoliasti,

non posso lasciare di rammentare, che non e la prima volta

che in questo studio ci accade di trovarli in errore. — All’ul-

timo argomento dello SCIALOIA non dobbiamo risposta, rife-

rendosi esso ad una particolare opinione del COGLIOLO. Solo

((

{€

(€

“

(1) L. c.

(2) Bas. LX, 32, 7, HEIMB.,V, 670: " sed si saepius ex eadem causa agatur,

“ obstat exceptio factae condemnationis. ,, A dir vero, parmi più esatto tra-

durre e.v eadem facto, che non ere eadem causa.

(3) Sch. I: " rei iudicatae, si non per collusionem vel proditionem condem-

" natio facta sit. ,,

(4) Cfr. SCHMIDT, Interdetti, p. 134; UHDELOHDE, Interdetti, II, p. 81.
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rammento in ordine ad esso quanto abbiamo riferito desu-

mendolo da un’ ipotesi di EISELE sui giudizi fondati. sull’im—

perium.

110. — Gli altri testi, che, più o meno direttamente, si

riferiscono alla nostra questione, non hanno tanta impor-

tanza quanto il fr. 3. Di essi ci siamo intrattenuti gia sotto

altri punti di vista. Cosi il fr. 30, è“ 3 de iureiur. 12,2, ci

pare relativo a’ rapporti fra l’azione privatadi colui ad

quem res pertinet e l’azione popolare vera. E se cosi è, è

ben chiaro, che non potra mai parlarsi di cosa giudicata,

perchè il diritto su cui cade la contestazione della lite e la

sentenza nel primo giudizio e sostanzialmente diverso da

quello fatto valere nel secondo. Non vi e solo una diver-

sità. d’azione: vi e una diversa causa petendi, e nel più de’

casi e diverso l’oggetto domandato, essendo diversa la con-

denmatio. Ciò non toglie però che la proposizione leale della

prima azione consumi ed annienti il diritto di qualunque

cittadino. La soddisfazione del pubblico interesse si è gia

ottenuta nel modo migliore, provvedendo all’interesse del

privato offeso in prima linea. — Cosi ancora il fr. 45, 5 1

(le proc. 3, 3, si riferisce al rapporto fra l’azione privata

del danneggiato e l’azione popolare. Occorre però spendere

qualche parola su questo passo, da noi a suo tempo rife-

rito. Le interpretazioni proposte sono diverse. La Glossa …

spiega la parola exceptione : “ sc. rei iudicatae ut tit. de

pop. act. l. 3 ,,. I Basilici<2l rendono cosi il passo: “ ’Eàv

ouvfinrou TLÎJ br…ooîrp mi îbtuu'nm‘1 AUGITÉAEIOI, KGAIII; ò KIVIÎJV Oibw0'1

Tfig aìrîag bmwwoOe-zio‘ng èvrohèov I<0Iì KWLÎJV ’e'repog us:-rà TOIOTOI

èKBO'LAAGTOII bòhou naporrpochrj. E sull’autorità. de’ Basilici inte-

sero qua la eccezione nel senso di eccezione di dolo il

CUIACIO(3), il COGLIOLO(4), lo SCIALOIA(5). Ma però differiscono

(I) GL, e.vceptionc ad 11. l.

(2) Bas. VIII, 2, 45, HEIMIL, I, 387: “ si cum publico commodo privatum

" coniunctum sit, recte, qui agit, causa cognita procuratorem dat; et postea

" alius agens doli exceptione repellitur. ,,

(3) Obs., XXII, 12 (I, 1004).

(4) Piccole ricerche, p. 26.

(5) Op. cit., p. 22.
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fra di loro questi scrittori sul momento e sulla funzione di

questa eccezione. Il CUIACCIO ritiene, che la eccezione si

opponesse d0p0 contestata la lite col procuratore del pri-

vato danneggiato. E subordinatamente anche il COGLIOLO

ammette la possibilita, che l’alias agisca pendente il primo

giudizio, ossia dopo contestata la lite, ma l’ecceziOne allora

sarebbe quella di litispendenza, ossia, secondo il COGLIOLO,

l’ea:c. r. in iudicium deductae. — Ma il COGLIOLO propone

anche un’altra interpretazione, che riesce alquanto oscura,

ma che in sostanza farebbe escludere coll’ezcc. dali qua-

lunque attore popolare quando vi sia un danneggiato pri—

vato …. LO SCIALOIA riferisce il postea alla causae cognitio,

che aveva luogo per la scelta dell’attore e per l’ammes-

sione di un suo procuratore, e conseguentemente ritiene,

che l’ente. dali si opponga a qualunque terzo, dopo che il

privato danneggiato abbia dichiarato al pretore velle se

agere. — Farmi indiscutibile, che il nostro passo si rife-

risce all’epoca anteriore della lite, come vuole lo SCIALOIA.

E ciò non perchè di sentenza 0 di contestazione non si parla,

ma per la ragione decisiva, che la facolta di dare proem'a—

torem dopo la contestazione vi è in tutti quelli che propon-

gono azione popolare, mentre il solo privato interessato

può darlo anche prima, e che qua si parla appunto di con-

cessione speciale al privato interessato. Dal momento che

il privato danneggiato ha iniziato la lite, nessun altro può

farsi innanzi. Ma prima può essere ammesso senz’altro il

terzo? La cosa ci par dubbia. NOtammo come prendendo alla…

lettera il testo dell’editto de sepulehro violato, dovrebbe con-

chiudersi, che l’azione popolare possa esperimentarsi solo

dopo il positivo diniego di agire per parte del titolare dello

ius sepulchri (sive agere nolet: fr. 3 pr. % 10 sep. viol. 47, 12).

Tanto più poi quando si parla di pentimento per parte sua

(poenitentia acta), il che importa appunto un fatto positivo.

Tuttavia è certo, che si ammisero i terzi a proporre l’azione

anche nell’assenza del titolare (fr. 6 eod. tit.), il che neces-

sariamente importa, che una sua rinunzia positiva non si

(1) Così intese questa opinione anche lo ScIAL01A,ne il COGLIOLO rettificava

questa interpretazione nella risposta data nella Rec. cit., nota finale, n° 7.
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presuppone. D’altra parte lo scopo della popolarit‘a sarebbe

venuto meno, se la semplice inazione del privato interes—

sato l‘avesse impedita. Non è forse appunto concessa l’azione

a tutti per evitare la negligenza o la mala fede o la paura

del privato ? Credo che appunto questa ragione abbia spinto

ad abbandonare la lettera dell’editto, troppo rispettosa del

diritto del privato, come si spiega facilmente ponendo mente,

che l’azione popolare fu originariamente introdotta in sus-

sidio dell’azione privata. Ed e per ciò che se l’opinione del

COGLIOI.O, secondo cui l’exc. doli si accorda sempre contro l’at-

tore popolare prima che abbia agito il privato, può reggere

di fronte alla lettera dell’editto, è insostenibile di fronte al

modo con cui questo fu interpretato. E per tal riguardo

ha ragione lo SOIALOIA; ma non già. richiamandosi al fr. 3,

g 10 sep. viol. 47, 12, perchè questo presuppone il nolle agere

del titolare privato, sibbene in base al fr. 6 eod. tit. gi’a

ricordato. Nel quale, si noti bene, non si tratta solo come

credo lo SCIALOIA …, d’intenzione di agire appalesata dopo la

sentenza (qui litis aestimationem sustulerit), ma anche in

genere dOpO la contestazione (si alias egerit). »— In defini-

tiva il fr. 45, 5 1 parla di un’eccezione di dolo, che si può

opporre dal convenuto contro i cittadini, che chiedessero

l’a-zione popolare dopo che il pretore, causa cognita, avesse

consentito, che l’attore privato agisse per procuratore. Ma

la stessa eccezione si accordava dopo la contestazione e

dopo la sentenza? 0 un’altra? 0 con qual mezzo si respin-

geva il nuovo attore? Sono tutte questioni, che il testo non

risolve, nemmeno indirettamente.

 111. E importantissimo un passo, in cui la nostra que-

stione ò risolta in relazione ad un interdetto.

fr. 3, % 13 de hem. lib. exhib. 43, 29 (Ulpianus ]. 71 ad

edictum).

Si tamen, postea quam hoc interdicto actum est, alius hoc

interdicto agere desideret, palam erit postea alii non facile

dandum, nisi si de perfidia prioris potuerit aliquid. dici. itaque

causa cognita amplius quam semel interdictum hoc erit moven-

(l) Op. cit., p. 21.
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dmn. nam nec in publicis iudiciis permittitur amplius agi

quam semel actum est quam si praevaricationis fuerit dam-

natus prior accusator. si tamen reus condemnatus malit litis

aestimationem sufferre quam hominem exhibere, non est ini—

quum saepius in eum interdicto experiri vel eidèm sine exce—

ptione vel alii.

Il COGLIOLO … dalle ultime parole desume, che l’ea:ceptio (rei

iudicatae) si da sola contro lo stesso attore, non contro i

te1zi. “ L’ave1e unite le parole sine ewceptione con eidem e

“ non con alii, e prova evidente, che contro il te1zo non

“ vi e mai la earceptio rei iudicatae ,,. Lo SCIALOIA…,1JIB—

messe alcune osservazioni generali sulle eccezioni nella pro-

cedura per interdetti, giunge al risultato, che in questo

passo “ trattasi dell’eacrptio rei iudicatae, non però relativa

“ ad uno dei requisiti necessari per l’efficacia dellmte1-

“ detto ..... ma relativa all’esercizio dell’azione susseguente

“ all’interdetto, quando gia altra volta si sia esercitata ,,.

L’eccezione sarebbe stata inserita nella formola del giu-

dizio. In ordine agli interdetti popolari però, se il magi—

strato “ avesse creduto di dover concedere a più d’una

“ persona l’interdetto successivamente, non si sarebbe contro

“ il secondo attore potuta Opporre l’exeeptio rei iudicatae,

“ fondandosi le due azioni sopra basi diverse ,,. Vi sarebbe

stata una naturale differenza fra int. popolari e azioni pOpo—

polari quanto all’ammessione di questa eccezione. “ Erano

‘quelle ve1e e proprieazioni, tendenti ad ottene1e il pag.-

“ mento di una certa somma di denaro a titolo di pena;

“ somma stabilita dall’editto, che doveva pagarsi una volta

“ sola e per la quale non doveva perciò concedersi che un

“ solo giudizio. Il diritto era prestabilito ed unico, bene vi

“ si adattava dunque l’idea della consumazione processuale.

“ Gli interdetti invece costituivano ognuno un diritto nuovo

“ e tendevano a far cessare uno stato di fatto lesivo degli

“ interessi o dei sentimenti di ciascun cittadino (int. resti-

“ tutori ed esibitori) e a impedire fatti parimenti lesivi per

“ ciascun cittadino (int. proibitori): il giudizio nOn portava

(I) Piccole ricerche, 1). 26 sg.

(2) Op. cit., p. 23-37.
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“ che alla condanna all’id quod interest : veniva dunque abba-

‘ stanza ragionevole la conclusione, ch’ogni cittadino potesse

“ chiedere l’interdetto e la soddisfazione del proprio inte-

“ resse ,,. Però essendo anche gli interdetti popolari di

carattere penale, si senti la necessita di vietare, come ne’

giudizi pubblici, la ripetizione dell’interdetto contro la stessa

persona. Nel diritto giustinianeo non vi sarebbe più diffe-

renza fra interdetti popolari ed azioni popolari, e, secondo lo

spirito della compilazione, il passo si dovrebbe spiegare sem-

plicemente sottintendendo il sine emceptione anche dopo alii.

112. —— Nessun dubbio, che l’eccezione nella procedura

interdittale potesse opporsi sia nella formola dell’interdetto,

sia in quella della .sponsio, sia in quella dell’azione susse-

guente …. Dipendeva naturalmente dalla natura e dallo

s00po delle eccezioni. Fermiamoci ora sull’eccezione di cosa

giudicata. A suo tempo abbiamo posto in rilievo il paral-

lelismo fra l’editum interdictum e la lis contestata. Come gli

altri effetti della contestazione della lite, cosi anche la con-

sumazione processuale doveva far capo a questo punto della

procedura interdittale. Epperò un dato interdetto non poteva

alla stessa persona e per lo stesso fatto essere accordato

più d’una volta, quand‘anche in base al primo non si fosse

addivenuto a’ cetera ea: interdicto, e non si fosse giunti ad

una sentenza. Ma di fronte al nuovo interdetto quale mezzo

aveva il convenuto? L’eccezione relativa era da inserire

nella formola dell’interdetto o in quella dell’azione con-

secutiva ?

LO SCIALOIA e per la seconda conclusione. A lui serve di

base anzitutto l’esempio del fr. 1, % 4, de lib. erhib., 43, 30,

e in genere egli osserva “ che se poi dOpO l’azione del primo

“ interdetto se ne fosse per lo stesso fatto e fra le stesse

parti emanato un secondo uguale, questo evidentemente

non poteva aggiungere nuova forza al primo; ed al giu-

“ dizio derivante dal secondo si opponeva l’eccezione della

({

(.’

(1) Cfr. ora UHBELOHI)E, Interdetti, I, è 1837 a, ni 73 sg., p. 457 sg. Special-

mente per le eccezioni non permanenti, come sarebbe quella che studiamo,

n° 74, p. 471 sg.
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“

cosa giudicata, anche senza bisogno, che tale eccezione si

“ fosse inserita nella formola del nuovo interdetto. ,, Ma io

credo, che nella formola del nuovo interdetto si dovesse far

porre l’e:cceptio “ si de ea re interdictum non est ,, se si

voleva togliere efficacia al nuovo interdetto. Non basta dire,

che questo non aggiungesse nuova forza all’antico: bisogna

por mente, che esso anzi ha una forza di per sè, che e un

nuovo comando del pretore, e che, appunto perché tale,

deve essere osservato dal giudice quando non manchi una

delle condizioni essenziali in esso contenute. Come potrebbe

tenersi conto di quanto si riferisce ad un altro interdetto,

se nella formola nulla fosse che i due interdetti ponesse in

relazione? Non giova l’esempio del fr. I, 5 4, cit. Si tatta

qua dell’interd. de liber/is eeehibendis, che può essere proposto

solo da chi ha la patria podesta sulla persona da esibire.

Ora fra le parti fu precedentemente giudicato, che questa

persona non era in podestì1 del richiedente. Ha forse bisogno

il convenuto di far inserire nella formola dell’interdetto la

e.vceptio rei iudicatae? Certo no, dice bene lo SCIALOIA: bastava

l’espressione qui in potestate est, che era nella formola del—

l’interdetto. Bisognava però inserirla nella formola dell’actio

derivante dall’interdetto, “ ne de hoc quaeratur, an sit in

“ potestate, sed an sit iudicatam. ,, Ma nel caso nostro non

si tratta di cosa giudicata relativa a uno de’ presupposti

dell’interdetto, sibbene di consumazione del diritto di chie-

dere l’interdetto. Epperò dalla formola stessa di questo

doveva essere posta la limitazione, che normalmente non

v1 era.

113. —— Che avveniva però riguardo agli interdetti popo-

lari? Anche qua rammentiamo quanto fu detto a suo luogo:

che l’interdictmn editum faceva sorgere il diritto nel richie-

dente. Anche qua ha luogo la scelta del più idoneo, e ap-

presso I‘emanazione dell’interdetto. Ora, sorto questo diritto,

quando la collusione O la mala fede non vi osti, vien meno

la ragione per un’ulteriore concessione. Non può ammettersi

una differenza al riguardo fra azioni popolari ed interdetti

popolari. La somma che nell’un caso e nell’altro percepisce

il cittadino e sempre una penalita per chi la sborsa e una
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soddisfazione data al sentimento pubblico. Non può ammet-

tersi come differenza, che in quelle vi sia una certa somma

di denaro a titolo di pena, somma stabilita dall’editto e da

pagare una sola volta; in questi si volessero far cessare o

impedire stati di fatto 0 fatti lesivi d’interessi e sentimenti

di ciascun cittadino, ed il giudizio portasse alla condanna

in id quod interest. Anzitutto vi sono azioni popolari vere e

proprie in cui la condanna e come nein interdetti: cosi per

l’azione popolare de e 'usis relativa al ferimento d’un uomo

libero, cosi per l’azione corrispondente dell’editto de bestiis,

cosi per l’azione relativa all’editto siguis iusdicenti non

obtemperaverit. Che più? La formola indeterminata è per-

sino nelle azioni pOpolari legali, del cui carattere procura-

torio nessuno dubita. Veggasi il quanti ea res erit nel e. 75

della lea: Col. Ial. Genetivae, nel e. 62, della lea: Malacitana, e

nel 0. 67 della stessa legge la identica espressione coll’ag-

giunta del tantum et alterum tantum ….

D’altra parte l’avere la legge a priori fissato l’ammontare

della pena non può alterare la natura del diritto. La diversa

maniera di determinazione può piuttosto trovare la sua spie-

gazione sia nella diversit’a dell’epoca in cui le due diverse

istituzioni sorsero, sia nella specialita della procedura inter-

dittale. E del resto indubitato, che anche nelle azioni popo-

lari si può mirare a far cessare o a impedire stati di fatto

o fatti lesivi degli interessi e de’ sentimenti de’ singoli. Non

èforse vero, che il BRUNS, di cui lo SCIALOIA si appalesa

seguace, ci presenta le azioni popolari come uno svolgi-

mento del concetto degli interdetti? Non ‘e forse vero che

l’a. (le pos-itis ha una funzione completamente analoga a

quella di molti interdetti popolari? Come può dunque negli

interdetti trovarsi meno forte, meno accentuato che nelle

azioni popolari il concetto della *appresentanza del pubblico

interesse? Può essere vero ciò quando appunto negli inter-

detti popolari trattasi della tutela di cose sacre e pub-

bliche? Dunque per tal riguardo non può distinguersi fra

(1) Cfr. MOMMSEN, Diritti municipali, p. 463; Lo STI-ISSO, Dir. pubbl. rom., I,

p- 179. nota 3.
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le due figure: i diritti de’ cittadini in ordine all’interdetto

popolare sono eguali a quelli relativi alle azioni popolari.

E se la consumazione dell’azione avveniva per ciò che uno

la esercitava e poteva opporsi ai terzi, lo stesso doveva

avvenire per gli interdetti.

114. — Ma fermiamoci più da vicino sul fr. 3, % 13.

Sogliono tutti gli scrittori, e Io accennai, ritenere, che in

esso sia parola di eccezione di cosa giudicata …. lo ritengo

con UBBELOHDF. …, che l’eccezione di cui e qua questione sia

quella “ si de ea re interdictum non est, ,, perchè anzitutto

era indifferente in se, che in forza del primo interdetto si

fosse arrivati a sentenza, e d’altra parte non si attaglierebbe

alla formola dell’interdetto la eccezione “ si non ea res inter

“ me et te indicata est. ,,

La questione, che può farsi di fronte al nostro passo, ‘e

appunto, se in esso la consumazione si riferisca all’interdictum

editum o alla contestazione della lite nell’azione derivante

dall’interdetto. E noi a suo tempo mostrammo come la con-

sumazione avvenga coll‘emanazione dell’interdetto. Ora la

eccezione in questione dovra riferirsi alla formola dell’in-

terdetto o a quella dell’azione? A me sembra che dal testo

appaia, che trattasi della formola dell’interdetto. Anzitutto

nel luogo ricordato osservammo come nel fr. 3, % 13, agere

interdicta si riferisca alla domanda dell’interdetto. Suffra-

gano la stessa tesi le espressioni “ causa cognita amplius

“ quam semel interdictum hoc erit movendum, ,, e “ saepius

“ in eum interdicto e:cperiri. ,, Infatti la causae cognitio della

procedura interdittale si riferiva alla concessione dell’inter-

detto (3). E macero interdictum si riferisce alla domanda di

questo e non all‘azione (fr. I, 5 2, de l.p. fr., 43, 9; fr. 33,

% 4, de lib. eahib., 43, 30), come vi si riferisce lo eacperiri, a

stregua dello stesso frammento nel % 12: “ si tamen plures

“ sunt qui erperiri volent. ,, —— Ma comunque sia, o che si

(1) Cfr. SCHMIDT, op. cit., p. 133 sg.

(2) Interdetti, I, p. 51, nota 31, p. 480; II, p. 47, p. 53, nota 86.

(3) SCIIIIIDT, p. 227; UDIIELOIIDE, II, p. 53 sg., nU 87.
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tratti della eccezione di cosa giudicata o d’altra, o che Si

inserisse nella formola dell’interdetto o in quella dell’azione,

questo e certo, che, secondo il nostro passo, la eccezione si

1iannoda al ritentamento del primo attore, non a quello

di un nuovo. E facile dire, che la collocazione delle parole

pot1ebbe essere casuale O fatta in grazia della migliore

armonia del periodo. L’egregio amico SCIALOIA consentira

che io dica con lui, che tale risposta ‘e molto semplice …, se

pure non lo è troppo.

Nè giova il dire, che “ le parole sine e:z:mq.1tione riguardo

"' all’idem actor si riferiscono alla ripetizione dello iudicium

"‘ in forza dell’interdetto emanato ,, …. Che al convenuto

competesse in tale ipotesi l’ero. rei iudicatae nessun dubbio:

ma non può tale ipotesi essere quella del passo. Infatti se

interdicta ea:periri non significa, come a me pare, chiedere

l‘interdetto, ma l‘azione pedissequa, dovra avere tale signi-

ficato a110he per l’alias. Ossia si verrebbe a parlare qua

dell’azione dell’alius senza avere detto, che gli si concede

l’interdetto, che ‘e base dell’azione. E non basta: saepius

interdicta eaperiri sarebbe adoperato la prima volta per

dire che si agisce più volte dalla stessa persona in base

allo stesso interdetto, la seconda volta invece per signifi-

care, che si promuove una nuova azione in base ad un

interdetto diverso. Perchè naturalmente lo SCIALOIA, che,

come vedemmo, menoma l’efficacia del concetto di rappre-

sentanza negli interdetti popolari, non vorra sostenere, che

l’interdetto accordato al primo valga al terzo per i cetera

eru interdicta.

115. — Vuoi adunque per i principi generali del sistema

processuale romano in relazione colla natura dell’azione

popolare, vuoi per l’esame de’ testi, mi pare di poter con-

chiudere, che la eccezione di cosa giudicata non poteva

opporsi a’ terzi. Questi erano esclusi si per la consumazione

processuale, la quale però si faceva valere in modo diverso.

Io non voglio entrare a discutere qua sul concetto della

 

(I) Op. cit., p. 24.

(2) SCIALOIA, op. cit., p. 37.
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denegatio actionis, in ordine al quale troppo si è perduto

tempo. A me pare, che si trattasse qua di un punto, che

doveva formare oggetto di causae cognitio davanti al pretore,

come ci è detto espressamente nel fr. 3,5 13, per gli inter-

detti, e come appare verosimile da ciò, che formava oggetto

di questa cognizione la scelta dell’attore, la ammessibilitì1

di un rappresentante e cosi via.

116. — Se in genere non si può riproporre un’azione

popolare gia fatta valere, può però ammettersi tale ripeti-

zione, non solo nel caso di collusione, gia accennato, ma

anche quando l’interesse pubblico lo esiga. Un caso sicuro

lo abbiamo nel citato fr. 3, 6 13, a proposito dell’interdetto

de libero homine e:chibendo. Resta a vedere, se si tratti di un

caso isolato, ovvero in base ad esso si possa arrivare ad

una norma di carattere generale. Le SCIALOIA … ritiene, che

dal fr. 3, 5 13, risulti, che non sempre conveniva negare il

secondo interdetto. “ Se il primo interdetto e la prima

“ azione non avevano tolto di mezzo ciò che ledeva il pub-

“ blico, non doveva forse permettersi ad altri di ritentare

“ l’azione? ,, Il PEEESCIIE … ritiene, che quando si tratta di

interdetti rivolti alla tutela di pubblici interessi non può mai

dirsi, che pagando la litis aestimatio ad un privato il fatto

illegale diventi lecito, come negli interdetti relativi alla

liberta delle persone non può derivare un nocumento a’

diritti di queste dal fatto del pagamento dell’aestimatio. La

impossibilitì1 di esperimentare di nuovo il diritto dopo sod-

disfatto l’attore colla litis aestimatio si riferirebbe solo a’

rapporti privati patrimoniali, e solo in quanto ciò era indi-

spensabile. Invece ne’ rapporti attinenti al pubblico interesse

la condanna avrebbe per effetto di impedire, che si ritenti

l’azione solo per quel che tocca la penalitìu, non gia per

imporre la patientia destruendi nel caso in cui perduri lo

stato di cose illegale. Lo SCHMIDT invece, dopo affermato il

principio; che l’interdetto popolare esplicato fino a sentenza,

(1) Op. cit., p. 35.

(2) Gli interdetti, p. 116.
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impedisce il ritentamento, soggiunge …, che la possibilita di

ritentare l’interdetto nel fr. 3, \“ 13 cit., deriva dalla parti-

colare natura dell’oggetto e mira a favorire la libertà. Tale

‘e pure l‘ avviso dell’ UBBELOI-IDE …, il quale ritiene, che a

togliere l’inconveniente della persistenza dello stato illegale

intervenisse il pretore in via annninistrativa. — Che la pecu-

niaria condemnatio non basti in genere a dar soddisfazione al

pubblico interesse violato è cosa facilmente ammessibile e

su cui in genere si è d’accordo …. Che in via amministra-

tiva potesse il pretore o altro magistrato far cessare diretta-

mente lo stato di cose illegale, nocivo al pubblico interesse,

e anche sicuro (fr. 2, ’s“ 17 n. g. in l. p. 43, 8), mentre e con-

testato, a buon diritto, che tale cessazione possa aver luogo

per esecuzione diretta dello iussus judicis, come a suo tempo

vedremo. Ma ciò non esclude, che contro chi persiste nella

disobbedienza, si possa ripetere l’ interdetto con tutti gli

effetti dell’interdetto stesso. Forse che l’esservi la lea Fabia

a tutela della liberta impediva l’interdetto de libero homine

erlu'bendo ? Non può consentirsi a UBHELOHDE, che il fr. 3, 5 13,

sia tr0ppo chiaro per la limitazione a questo solo interdetto.

Il dire, che questo interdetto non si dee facilmente ripetere,

che non ‘e iniquo però ripeterlo quando il convenuto prefe-

risce pagare l’aestimatio che esibire l’uomo libero, non esclude

l’applicazione del principio agli altri interdetti popolari.

Forse che colui, che positum habet e pagata la penalita con-

tinua ad habere positum, non viola nuovamente il precetto

dell’editto? Non è forse vero, che perciò vi e un’alta res? 10

quindi andrei più oltre del PPEESCIIE, ed ammetterei, che la

nuova azione o il nuovo interdetto tendano anche alla pena-

lita e non alla semplice remozione. La remozione effettiva

non si può per via d’interdetto ottenere. E naturalmente la

nuova istanza potra essere proposta sia dal primo attore,

sia da un altro, nè credo, che l’accidentale accenno del

(I) Op. cit., p. 134.

(2) Loc. cit., p. 84.

(3) Cfr. pure al riguarth UIIDELOIIDE, Il, 278 sg., e BURCKHARD, Operis novi

nuntiatio, p. 225, nota 87.
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PFERSCHE … al terzo escluda nell’intenzione di questo la istanza

del primo postulante, come crede UBBELOPIDE. Bisogna per

mente, che qua si tratta di questione di apprezzamento per

parte del Pretore. Sara egli che causa cognita vedra, se sia

il caso di coercire con un nuovo procedimento il convenuto

renitente agli ordini suoi, se l’interesse pubblico richieda ciò

o non sia piuttosto da definire la cosa in via annninistra-

tiva ….

VI.

ESCLUSIONE DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

NELLE AZIONI POPOLARI.

117. — Prima della contestazione della lite non può l'at-

tore popolare costituire un procuratore.

fr. 5 de pop. act. 47, 23 (Paulus l. 8 ad edictum).

Qui populari actione convenietur, ad defendendum pro-

curatorem … dare potest: is autem, qui eam movet, procu-

ratorem dare non potest.

Vat. fr. 340“ (Ulpianus l. 9 ad edictum? ) ….

(1) Anche lo SCIALOIA, ]. e., parla d’altri. Ma non credo che neppur egli

insista su tale punto.

(2) Trovo avviso quasi identico a quello da me professato nel BURGIIARI)I,

op. cit., p. 205. L‘efficacia della condanna dovrebbe, dice’ egli, tenersi nei

limiti dovuti, " ...poichè se taluno e stato convenuto e condannato coll’actio

" de positis ct suspens-I's, e tuttavia non ha ritirato l’oggetto pericoloso, avrà

“ naturalmente chiunque e.v populo potere di nuovamente procedere contro di

" lui, poichè il fondamento dell‘azione perdura tuttora. ,, Il BURCIIARDI dice, che

non può addurre una prova testuale, e si vale dell'analogia del cit. fr. 3, 513.

(3) Congettura giustamente il LENEL (Paling., 1,977, n° 166), che Paolo abbia

scritto cognitor, non procurator. -

(4) Sull‘appartenenza di questo passo ad Ulpiano non regna accordo. LENEL

(Paling., II, p. 453, n° 336) e MOAIIISEN (Collectio libror. iur. anteiust.,lll, p. 105,

ad h. l.) lo riferiscono a questo libro di Ulpiano. A favore di tale congettura

sta la parziale coincidenza col fr. 39, è 7, de proc., 3, 3, e la circostanza, rile-

vata da MOAIAISEN, che " in codice haec ita scripta sunt, ut nisi librai-ius excerpta

“ perturbavit, c. 340, 340a, 34%, 341, eiusdcm auetoris sint necesse est. ,,

HUSGIIKE per contro (Iurispr. anteiust., ed. 5“, p. 813, nota 4) riferisce il passo

a Paolo, I. 1 Sent: “ cum aperte sententiae sint. ,,
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Actio popularis cognitorem [procuratoremve eius qui

agit non nisi post lite]m contestatam admittit ….

Questa disposizione costituisce, com’è noto, uno de’ capi-

saldi della teoria di coloro, che alle azioni popolari attribui-

scono in genere vero carattere procuratorio. Ma a torto.

Bisogna anzitutto rammentare, che anche ne’ giudizi pubblici

è assolutamente esclusa la rappresentanza dell’accusatore.

L‘accusa deve essere esercitata personalmente. “ Ad crimen

"' iudicii publici persequendum frustra procurator intervenit ,,

(fr. 13, 5 I, de publ. ind. 48, I) …. E naturalmente qua la

esclusione vale per qualunque stadio del procedimento. Se

la natura dell’officio pubblico fosse l’ostacolo alla rappresen-

tanza egli è di tutta evidenza, che questo ostacolo dovrebbe

perdurare fino alla definizione della lite anche nell’azione

popolare. Il che ‘e vero a nostro avviso per le azioni legali

esercitate dal civis in forza di un damnas esto dare populo.

Come fu mostrato a suo luogo, qua la formola non operava

il solito trapasso, sia pure formale, del diritto nell’ attore

popolare: epperò questi era nella identica condizione prima

e dopo la contestazione della lite. Come avrebbe quindi

potuto nominarsi un procuratore? La regola in esame invece,

nella sua forma più completa riferitaci dal % 340“ dei Vai.

fr., accenna in modo non dubbio a quelle azioni nelle quali

la contestazione della lite ingenerava il normale tramuta-

mento del diritto. Il fr. 12 pr. de v. s. 50, 16, a suo tempo

esaminato, e la nostra regola sono conseguenza dello stesso

principio affermato nel fr. 7 % 1 de pop. act. 47, 23. La nova-

zione necessaria rende l’attore popolare creditore nel senso

usuale, fa entrare l’azione nel patrimonio, ne dala disponi-

bilitè1…. Il senso e la portata della eccezione, che fra poco

(1) Così restituisce il MOMMSEN sull‘esempio del BI-ITIIIIANN-HOIJAVEG. Husoukn

invece così: ” ab actoris parte actio popularis cognitorem ante litem conte-

‘ statam non admittit, post litem contestatam admittit. ,,

(2)Cfi. pu1e Paul, Sent. V, 4, 12; V, “, 9; V, 16, 11; fr. 1 an per al. e.

app. red. pass., 49, 9; e. 15, (le news., 9, 2. Eccezioni: Paul., Sent.’ V, 16, 11;

fr. 35, 5 1, de proc., 3,3; fr4.4, de obs., 37, 15, c. 11, de iniur., 9, 35; 510, I,

(le inim-., 4, 4.

(3) Il BURCIIAIIDI, op. cit., p. 65, 213, esclude la costituzione di procuratore

anche nel periodo posteriore alla Z. contestatio.
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esamineremo, conf'erma ciò. Se infatti in quelle ipotesi, in

cui, invece dell’azione popolare solita, si ha l’esperimento

per parte di uno, di cui fu violato un diritto privato, ‘e lecito

dar procuratore anche prima della litis contestatio, ciò avviene

perchè qua anche prima della contestazione si è ereditor.

118. — Queste osservazioni mostrano quanto sia infondato

il ragionamento, che il CODAUCI-PISANELLI … fa sui testi in

esame. Ein trova la ragione della disposizione in ciò, che

“ chi si fa vindice di un diritto pubblico ha gia assunto una

“ rappresentanza, ha il dovere di portarla a termine e non

“ può essere lecito a lui, che, potendo anche non farlo, si è

“ fatto avanti per altri, di nominare chi faccia le sue veci ,,.

L’egregio professore non pone mente, che queste giuste

osservazioni condurrebbero appunto ad escludere la rappre-

sentanza anche dopo la contestazione della lite, perchè anzi

a dir vero e da questo momento, che egli assume definitiva-

mente la qualita di tutore di uno ius populi. Allora quindi

dovrebbe a più forte ragione negarsi la facolta di sostituirsi

altri: egli deve personalmente compiere l’ufficio pubblico

assuntosi. E ciò è vero, e si trova imposto ne’ giudizi pub-

blici e nelle azioni popolari legali. Qua malgrado della man-

canza del nome si ha una specie di rappresentanza: qua il

cittadino agisce non per diritto proprio, secondo vuole

appunto il CODACCI-PISANELLI. — Anche lo scolio de’ Basilici,

relativo al fr. 5 in esame, ci conduce alle stesse conclusioni.

Tidu; wip èo‘n buvorròv uva I<IVfidm IîIg èvrer’a; ei Tap Tig mveî u'ug

evrerùg, Tivo; E—fvexev où I<Ivei ibi1p òvòporn eis; mi afrròg fùv TIîIV

1'IOAITIÎIV, Kai iOîip òvéuan _KIVfiGGI bu;.iuevog …. ll BRUNS (3) osserva

che ciò sarebbe possibile, ma non ha senso ragionevole. La

espressione alquanto oscura del BRUNS non lascia bene inten-

dere il suo concetto: onde le censure del CODACCI-PISANELLL

(I) Op. cit., p. 19 sg.

(2) Bas… LX, 32, 9, sch. 1. HEI.\IIL, V, p. 670: “ Qui enim fieri potest, ut quis

“ agat quasi procurator? Nam si quis agat quasi procurator, quam ob causa…

“ non agit suo nomine, cum unus et ipse sit ex civibus, qui possit agere suo

“ nomine? ,,

(3) Op. cit., p. 381 (61).



NELLE AZIONI POPOLARI 145

E possibile però che siasi voluto dire, che può ben esservi una

ragione per cui il cittadino non vuole assumere sopra di se la

responsabilita dell’azione, mentre può, senza pericolo, farsi

rappresentante di altri, che pur vuole agire, ma dal far ciò

è trattenuto da qualche impedimento. Ed anche, che l’ar-

gomento prova troppo in quanto può valere anche per il

periodo posteriore alla contestazione. Comunque sia pare,

che il senso dello scolio di Basilici sia questo, che chi può

fare una cosa nell’interesse pubblico in nome suo, non deve

essere ammesso a farla per altri. Il cittadino deve avere il

coraggio di assumere la responsabilita della sua iniziativa.
\

La ragione vera però e quella da noi sopra ricordata.

119. — Abbiamo già accennato all’eccezione apparente

alla nostra regola. Essa è affermata in più luoghi.

fr. 42 pr. (le proc. 3, 3 (Paulus l. 8 ad edictum).

Licet in p0pularibus actionibus procurator dari non possit,

tamen dictum est merito eum qui de via publica agit et

privato damno ex prohibitione adficitur, quasi privatae ac-

tionis dare posse procuratorem. multo magis dabit ad

sepulchri violati actionem is ad quem ea res pertinet.

fr. 45, è l eod. tit. (Paulus l. 9 ad edictum).

Qui ita de publico agunt, ut et privatum commodum

defendant, causa cognita permittuntur procuratorem dare,

et postea alius agens exceptione repellitur.

fr. 6 ne quid in loco publico 43. 8 (Iulianus ]. 43 digestorum).

Ei, qui hoc interdicto experitur “ ne quid in loco publico

“ fiat, quo damnum privato detur ,, quamvis de loco publico

interdicat, nihilominus procuratoris dandi facultas est.

La ragione di questa disposizione ’e evidente. Noi mo-

strammo, che in questi casi non si ha azione popolare, ma

privata. Epperò ritornano le norme di questa relative alla

rappresentanza. E dicemmo sopra, che e eccezione appa-

rente, perchè appunto resta sempre ferma la regola del—

l’inammessibilità1 della rappresentanza prima della litisconte-

stazione nelle azioni popolari- Però sopra alcuno de’ casi

contemplati qua occorre qualche chiarimento. Resta fuori

questione l’a. de sepulchro violato, il cui carattere fu già. da

noi studiato. Piuttosto è difficile lo stabilire a quale azione

10 — C. FADDA, L‘Azione popolare. I.
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alluda il fr. 42 pr. colle parole “ qui de via publica agitur

etc. ,,. Resta anzitutto esclusa la variante de VI publica,

che si vorrebbe fondare s0pra i Basilici; nepì Bim; ònuooîag ….

Il paragone coll’a. de sepulchro violato va contro questa

variante …. La Glossa … ritiene, che trattisi qua dell’int. ne

quid loco publico, e spiega così 10 ex prohibitione: “ quia aliquid

“ facis ibi unde omnes laeduntur, et ego maxime, cum ibi

“ plerumque habeam uti ,,. Lo SCHMIDT …, seguendo la inter-

pretazione di uno scolio de’ Basilici …, ritiene che qua si

alluda all’interdictum restitutorium de itinere publico, ossia a

quello riferito nel fr. 2, % 35, ne quid l. p. 43, 8. Obbietta

lo UBBELOHDE …, che tale interpretazione mal si attaglia alle

parole damno er prohibitione. Alla sua volta egli rif'erisce

quell’espressione all’interdetto proibitorio “ quo minus illi

“ via publica itenereve publico ire agere liceat, vim fieri

“ veto ,,, di cui nel fr. 2, S 45 cod.-tit. — La spiegazione

della Glossa va messa da banda. Ninn dubbio che nell’int. ne

quid in loco publico si possa costituire un procuratore: lo dice

espressamente il fr. 6 surriferito, e risulta del resto da ciò,

che esso e un interdetto privato. Ma il fr. 42 pr. parla di

via publica, epperò bisogna scegliere fra uno degli interdetti a

questa relativi. Ammessa la popolaritèv di tutti questi inter-

detti, la probabilità. del danno privato vi può essere in tutti

i casi, anche quando si tratti di impedire danni futuri. Ma e

certo, che qua si allude ad un danno già avvenuto in forza

dell’ostacolo illegale che da base all’interdetto. Ora anche

nell’interdetto restitutorio indicato dallo scolio de’ Basilici

ciò si avvera. L’opera compiuta dall’intimato nella via publica,

che ne viene deteriorata, può impedire al cittadino l’uso di un

(1) Bas, VIII, 2, 42. HEIMB.. p. 381. De vrApopulari traduce HEIMDACH. Le SCHMIDT

corregge: de via publica, ed a ragione. Stefano nello scolio a questo passo

rende Bia con ndpoòoq. Forse Bia qua non e altro che il via latino scritto

in lettere greche: cosa, come si sa, non insolita.

(2) SCHMIDT, Interd., p. 133, nota 20.

(3) Ad l. 42 pr. cit., gl. agit (: prohibitione.

(4) L. e.

(5) Ad VIII, 2, 42 cit.

(6) Interdetti, I, p. 27, nota 63.
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suo diritto e arrecarin danno. P. e. gli rende difficile l’egresso

e l’ingresso da casa. Vi è qua si o no un damnum ea; prohibi-

tione? Orbene quest’interdetto, che per sè è popolare, data

una tale ipotesi diventa privato, epperò può essere chiesto

per via di procuratore. III tal .caso non differisce dall’int. ne

quid in loco publico. Il fr. 45, 5 I, non fa che esprimere in

modo più generale lo stesso principio. Notisi però in questo

passo l‘ultimo inciso, che conferma quanto siamo venuti

dicendo sul carattere privato delle solite azioni popolari in

questi casi. Poteva dubitarsi, che non essendosi ancora per

quel dato fatto accordata l’azione popolare, fosse possibile

proporla anche dopo la prima, che e privata. E ciò si nega,

perchè il fattO fu gia colpito con quest’azione. Se l’azione

prima fosse stata popolare, il dubbio non era possibile.

VII.

ESCLUSIONE DELLA FIDEIUSSIONE

PRIMA DELLA CONTESTAZIONE DELLA LITE.

120. — Conseguenza dello stesso principio, che le azioni

popolari non fanno parte del patrimonio prima della con-

testazione della lite, e che l’attore popolare non ‘e fino a

questo punto creditore, è che non si può ritenere valida la

fideiussione relativamente alle azioni stesse. Paolo (I. 15 quae-

siionum), nel fr. 56, % 3, de fid. 46, 1, mentre afferma la

possibilità. di una fideiussione per l’a. furti, per l’a. legis

Aquiliae, dichiara: “ diversa causa est popularium actionum ,,.

Questa affermazione bisogna, naturalmente, limitarla all’e-

poca anteriore alla contestazione della lite …. Obbligo essen-

ziahnente accessorio, la fideiussione non sorge se non in rela-

zione ad un’obbligazione principale, e a favore dell’attore

popolare questa nasce soltanto dalla contestazione. Il principio

affermato nel fr. 56, 5 3, porta logicamente alla conseguenza,

che l’attore popolare non poteva mai farsi dare un fideius-

(1). Cfr. BURCIIARDI, op. cit., p. 198, nota 17.
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sore nelle azioni in cui egli non lucrava la somma portata

dalla condanna. La qual cosa ci pare riceva una conferma

abbastanza esplicita da un disputato passo di Plauto …. Senza

entrare nelle difficili controversie, che tengono divisi gli

interpreti, osservo che e assai probabile che qua si tratti

di azione per delitti (malefacta, facta pessuma) proposta

davanti agli edili, per la quale' fosse comminata una pena

a favore del populus. Che si tratti di un’azione in cui il

risultato della condanna doveva andare al populus risulta da

ciò che si da un praes, forma speciale di garanzia tutta

propria de’ crediti del populus. E appunto per ciò la garanzia

doveva essere data populo …. La quale circostanza conferma

quanto a suo tempo abbiamo sostenuto, e cioè, che la con-

demnatio nelle azioni di questo genere fosse nella formola

rivolta al populus e non all’attore popolare.

VIII.

’I‘RASMESSIBILI’I‘À DELLE AZIONI POPOLARI.

121. — Assai importante ‘e il determinare, se ed in qual

senso si possa in ordine alle azioni popolari f'ar parola di

(I) Menaechmi, IV, 2, 20 sqq:

Sicut me hodie nimis sollicitum cliens quidam habuit, neque quod volui

Agere aut quicum licitumst; ita me attinuit, ita detinuit.

Apud aediles pro eius factis plurumisque pessumisque

Deixei causam: condiciones tetuli tor-tas, confragosas.

Haut plus aut minus, quam opus fuerat,

Dicto duxeram controversiam

Ut ......... sponsio

Fieret. quid ille? quid? (me) praedem dedit

Nec magis manufestum ego hominem umquam ullum teneri vidi.

Omnibus malefactis testes tres aderant acerrumi.

Cfr. KARLOWA, Il proc. civ. rom. al tempo delle l. act., p. 53 ; BEKKER, Aetioncn,

I, 249, nota 14; COSTA, Il diritto priv. rom. nelle commedie di Plauto, p. 433,

cfr. p. 27.

(2) Cfr. KARLOWA, Storia del D. R., II, p. 148 sg.; HUSCHKE, Multa e Sacra-

mentum, p. 265. '
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trasmessibilita attiva e passiva. Punto assai discusso sempre,

a partire dagli scoliasti greci, ma sul quale i più recenti

scrittori gettarono molta luce, esercitando riguardo al mede-

simo un’analisi accurata. La trattazione va divisa e suddi-

visa. Anzitutto della trasmessibilita attiva, poi della pas-

siva: e per l’una e per l’altra si vuol distinguere fra le

azioni popolari delle diverse specie, considerando a parte

gli interdetti.

A. 'l‘rusmesslblllliì' attiva.

a. Azioni popolari

122. — L’azione popolare spetta a qualunque cittadino

come tale. Il semplice buon senso insegna, che, se cosi e,

l’erede per esperimentarla non ha d’quo di far valere lo

ius (le aucti, se pure la natura del diritto consentisse la

successione. Ein può agire iure proprio, per quel diritto che

anche a lui spetta come cittadino. E un concetto molto

semplice, ed e molto bene espresso da uno scolio de‘

Basilici ….

‘Qg KAnpòvoumg OÙI< àpu6Zel' dig bè xowfig oiiong 'n'ìg àvwvfig I<od

uavrì TI?) Boutoue'vuu èqaemévng, Oùvavrou mì 06101 tin; èI< TOG KOWOG

òfiuou Ovreg I<Iveîv, èàv ò èv1auròg ÉVÒGqJIAEÙUTCII.

A parte ciò, anche per altri riguardi vuolsi in genere

dichiarare intrasmessibile l’azione popolare. Essa ‘e fuori del

patrimonio, e se rientra nella sfera giuridica del civis, è

appunto come elemento della personalità politica, ossia di un

campo per sè sottratto allasuccessione ereditaria. Essa non

ha di mira il raggiungimento di un lucro materiale, ma

risponde alle più alte idealit-‘a di un libero popolo. La qual

cosa non e vera solo per quelle competenti cuivis e populo,

il cui risultato utile torna a vantaggio, dell’orario O di terzi,

ma anche per quelle, che fanno capo ad una condanna a favore

del elvis. La conseguenza economica non vale a snaturare la

(1) Bas. L, 4, 5, sch. 25 (HEIMII., V, 331). 'I‘amquam heredibus non competit:

cum sit autem communis actio et cuilibet-volenti per1nissa, hi quoque, quasi

ex populo sint, agere possunt, si annus nondum clapsus sit.
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base dell’azione, non ne altera l’indole come non l’altera nelle

cosi dette actiones vindictam .spirantes. A nche in queste azioni

si provvede a dar soddisfazione al sentimento civico offeso.

Che si ritenga essere in questione un diritto della comunione

o un diritto del singolo, poco monta. Questo carattere esclu-

sivamente personale dell’azione risponde all’indole politica

del diritto: chi non esercita una facolta civica non può tras-

metterne ad altri l’esercizio. Non è obbietto, che possa infir-

mare queste osservazioni il dire …, che in diritto romano non

esista una categoria speciale di actiones vindictam spirantes.

Se ne formi una categoria a parte 0 no, certo e sempre, che

in una serie di azioni si riscontra quel carattere di soddisfa-

zione personale, il quale le rende intrasmessibili …. Tanto

meno quindi si può immaginare una cessione dell’azione popo—

lare. A parte tutto vi estava la circostanza, che la procura

giudiziaria era il mezzo con cui si arrivò a concretare la ces-

sione delle azioni, e la rappresentanza è esclusa nelle azioni

popolari.

123. — Altra questione è, se nelle azioni popolari sia pos-

sibile la trasmessione, a titolo universale o a titolo partico-

lare, delle ragioni di preferenza, che, come vedemmo, spet—

tano a certi cittadini. Una tale questione si risolve assai

facilmente, ponendo mente alla natura della ragione di pre-

ferenza. Se e un interesse patrimoniale quello, che pone in

prima linea il cittadino, la ragione di preferenza, come qua-

lunque altro elemento patrimoniale passa nell’erede. Ma se

sia fondata sopra motivi d’indole morale, come p. e. la paren-

tela, non si può parlare di trasmessione. Nel primo caso

l‘erede si trova di fronte a tutti i cittadini nell’identica con-

dizione giuridica in cui si trovava il suo autore e vi si trova

appunto perché erede. Nel secondo caso, l’erede solo perchè

erede, non può venire a trovarsi nella stessa condizione del

suo attore, e quando pure ciò fosse in casi particolari dipende

(I) PAALZOW, op. cit., p. 39 sg.

(2) Cfr. BURCIIAIIDI, Linee fondamentali del sistema giuridico dei Romani, p. 231.

— KOPPEN, Sistema del dir. ered. rom. attuale (System des heutig. ròm. Erbrechts),

Jena, 1862, p. 177, sg.; LO STESSO, Trattato del dir. ered. rom. attuale (Lehrbuch

u. s. w.), Wiirzburg, 1886, p. 35 sg.
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da qualita personali al successore, non da qualità. ereditate.

Ma conviene tosto osservare, che molto male a proposito si

parla qua di successione nell’azione. L’azione popolare pre-

toria, in ordine alla quale soltanto può parlarsi di preferenza,

non sussiste finchè non sia accordata dal magistrato. Ciò che

si trasmette e solo la posizione patrimoniale speciale. In

quanto poi alla trasmessione a titolo particolare notiamo, che

la cessione della ragione di preferenza è solo possibile in

quanto tale ragione autorizzi la costituzione di un pro-

curatore.

124. —— Di fronte a queste affermazioni cosi intuitive

stanno alcune recenti opinioni, delle quali occorre tener

conto. Il CODACCI-PISANEI.LI …, dato il silenzio sulla trasmessi-

bilitì1 attiva nel titolo del Digesto de popularibus actionibus,

e l’essersi, dice egli, stabilite norme particolari a proposito

di ciascuna azione, ne deduce potersi in via di principio

affermare che esse, come le azioni penali in genere, eccet-

tuata l’actio iniuriarum ci si aliqua (?) similis inveniatur,

possono essere esercitate dagli eredi. Tuttavia la loro pecu-

liare natura, di poter essere esercitate da chiunque, farebbe

si che tale trasferimento non sia necessario, sibbene facolta-

tivo e subordinato sempre al non essere tale azione eser-

citata da altri. L’idea della successione privata, pur non

essendo esclusa dal concetto di diritto pubblico, che anima

l’istituto, ne verrebbe limitata. Se altri si fa innanzi e l’erede,

che in tal caso ‘e colui cuius interest, tace, l’azione non gli

sara più concessa. “ Ciò che si potette trasferire fu il diritto

“ alla preferenza, ma non di più. E evidente che se il

“ diritto all’azione non era assoluto ed esclusivo per l’au-

“ tore, tanto meno poteva esserlo per l‘erede. ,, E concetti

analoghi sostanzialmente ritornano in PAALZOW … ed in

KIPP ….

125. — Noto anzitutto, che, mentre si pone in genere il

(1) Op. cit., p. 26 sg.

(2) Op. cit., p. 30 Sg.

(3) Op. cit., p. 333 sg.
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problema della trasmessibilitè1 ereditaria delle azioni popo-

lari, e in genere 10 si risolve in senso affermativo, si finisce

per ammettere che la trasmessibilit‘a si riduce alle ragioni

di preferenza…. Ciò non è logico, nè scientificamente cor-

retto. Quando si parla in genere di azioni popolari bisogna

fare astrazione da’ casi in cui siavi uno speciale interes-

sato. Le fonti ci danno un imitabile esempio di questo

metodo corretto quando pongono la regola dell’esclusione

della rappresentanza delle azioni popolari, e soggiungo le

speciali eccezioni dell’ammessione. Come si fa a sostenere,

che in genere l’azione popolare è trasmessibile, quando si e

ridotti poi a parlare di trasmessibilità solo per le ragioni

di'preferenza? Lo notammo già.: l’azione popolare nel suo

tipo normale non può mai e sotto alcun rispetto conside-

rarsi come trasmessibile. Bisognerebbe essere logici fino allo

scrupolo ed affermare, che tutti e singoli i cittadini in tesi

astratta trasmettono nel loro erede tutte e singole le azioni

popolari esperibili al momento della loro morte. 0 non e più

naturale, più semplice dire, che qua si tratta di uno ius

fondato sulla civitas e che ciascun civis lo esercita iure

proprio?

La riprova è in ciò, che, chiamato alla successione un cit-

tadino di una diversa colonia o municipio, costui non po-

trebbe esperimentare le azioni popolari, che avrebbe potuto

far valere il suo autore nella sua qualita di appartenente a

quella comunione. E ancora: istituito erede un impubere,

questi non può proporre un’a. popularis, che il defunto

pubere poteva. Insomma: ciascun cittadino propone l’azione

popolare per proprio diritto, e chi l'ha per tal titolo non può

mutuarla dal suo autore. Qua si può non impropriamente

sfrutta1e quanto si dice per alt10 riguardo:“ quod meum

“ est, meum amplius fieri non potest. ,, E non possiamo

nascondere la nostra meraviglia di vedere, che la trasmes-

sibilita dell‘azione popolare sia sostenuta prOpriO da coloro

che negano recisamente il concetto di un diritto individuale

del cittadino essere base di quell’azione. Il diritto della

(1) Cfr. COSTA, op. cit., p. 14.
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comunione, che forma parte dell’asse ereditario del cittadino:

ecco la formola cruda di questa teoria.

126. — Che il difetto nel titolo de popularibus actionibus

di una norma generale escludente la trasmessibilita auto-

rizzi l’illazione, che tale esclusione non sussistesse, e cosa

che mai si sarebbe dovuta dire. Ma tanto meno doveva

affermare ciò il CODACCI-PISANELLI, il quale, poche pagine più

in la …, scrive “ che la raccolta non fu molto diligente ,;

che ragioni speciali indussero “ i compilatori a non dilun-

"' garsi troppo su di esso (istituto) ,, ; che “ non occorreva

“' parlarne a lungo, perché alcune norme si potevano rilevare

"' dalle regole dei giudizi pubblici ed alcune da quelle

“' comuni al giudizio penale ed al civile ,,. Non avrebbe

dovuto dimenticare il _CODACCI-PISANEI.LI tutte le lacune da lui

stesso segnalate. Il vero e, che non bisogna porsi in testa,

che i compilatori fossero perfettamente edotti della portata

del titolo e che, a stregua di esso, abbiano proceduto con

criteri sistematici sicuri. Ciò non può affermarsi in genere

per l‘intera compilazione, perchè troppe sono in essa le

disarmonie di tal genere. Tanto meno poi può affermarsi

per il. nostro titolo, riguardo al quale è completamente

vero il contrario.

Come potrebbe asseverarsi, che esso contenga tutto

quanto e solo quanto è peculiare alle azioni popolari, tutto

quanto vale a sceverarle dalle azioni private da un canto,

dalla accusa pubblica criminale dall’altro? Anzitutto vi sono

norme comuni ad altri istituti. Così per la legittimazione

attiva si ripetono sostanzialmente le regole della publica

accusatio e quelle dell‘editto de postulando .' per la trasmessi-

bilita passiva si afl'erma lo stesso principio, che vale in genere

per tutte le azioni penali private. E quanto invece alle

lacune ne rammenteremo una sola, che vale per tutte. Non

un cenno vi e sulla spettanza del provento della condanna

nell’azione popolare, ossia sopra il punto fondamentale del-

l’istituto. Viceversa, norme importantissime relative all‘a-

(1) Op. cit.. p. 50 sg.
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zione popolare sono sparse qua e la un po’ per tutto: nei

titoli de procuratoribus, qui arbitrium receperint, deiareiurarulo,

ad legem Falcidiam, de fideiussoribus, de verborum obliga-

tionibus. Occorre tener presente, che il titolo è'un’accolta di

brevissimi frammenti tolti a trattazioni Speciali (quasi tutti

da’ commentari all’editto) relative a singole azioni popo-

lari, per persuadersi, che non ha alcuna importanza la lacuna

lamentata dal CODACCI-PISANELLI, e che soltanto il trovare

l’intrasmessibilitì1 affermata in titoli speciali non può farla

considerare come speciale regolamento di singole azioni.

127. —— Nè le risultanze esegetiche possono valere a raf-

fermare l’opinione, che pone in genere come trasmessibili le

azioni popolari. Seguiamo infatti questi scrittori nello studio

delle fonti. Importantissimo e il fr. 5, % 5, de his qui e/fude-

rint, 3 (Ulpianus, l. 23, ad edictum).

Haec autem actio quae competit de effusis et deiectis,

perpetua est et heredi competit, in heredem vero non datur.

quae autem de eo competit, quod liber perisse dicetur,

intra annum dumtaxat competit, neque in heredem datur

neque heredi similibusque personis: nam est poenalis et

popularis: dummodo sciamus ex pluribus desiderantibus hanc

actionem ei potissimum dari debere cuius interest vel qui

adfinitate cognationeve defunctum contingat, sed si libero

nocitum sit, ipsi perpetua erit haec actio: sed si alius velit

experiri, annua erit haec actio, nec enim heredibus iure

hereditario competit, quippe quod in corpore libero damni

datur, iure hereditario transire ad successores non debet,

quasi non sit damnum pecuniarium, nam ex bono et aequo

oritur.

Le osservazioni degli avversari, riguardo a questo passo

sono varie. Secondo il CODACCI-PISANELLI … Ulpiano qua esclude

solo le azioni popolari dalle regole comuni sulla successione,

in modo che esse non debbano passare necessariamente nel-

l’erede come tale. “ Ciò significa, che l’azione non compe-

“tera iure hereditario esclusivamente all’erede, ma non

(1) Op. cit., p. 29.
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' implica esclusione di lui dall’ esercizio della medesima.

" Questo 'e anche confermato dal trovarsi detto dell’a. de

" deicctis, che essa iure hereditario ad successores transire non

“' debet. Non deve passare iure hereditario, ma potra essere

“ esercitata iure publico con la riconosciuta preferenza ,,. Se

si prendesse la espressione heredi non datur in modo assoluto,

sarebbe falsa …. — Il PAALZOW … afferma, che nel % 3 e

palese l‘interpolazione. Appunto perchè vi sono azioni pOpo-

lari trasmessibili, non può Ulpiano aver detto in modo così

assoluto: heredi non datur . . . . nam est . . popularis. Forse

le parole “ nam est poenalis et popularis ,, furono spostate

nel copiarle. Piu probabile però e, che quelle parole sieno

farina de’ compilatori. Ulpiano non può avere scritto così:

egli scrive si talora con poca cura, mai però con stile così

pesante e fiacco. Tolte quelle parole, il difetto scompare, le

due parti si riattaccano senza sforzo. Ulpiano, ammessa

questa interpolazione, non darebbe ragione della intrasmes—

sibilitì1 attiva, ciò che non dovrebbe far meraviglia trattan-

dosi di cosa assai piana, in quanto neppur l’azione della

legge Aquilia può dall’erede essere fatta valere per la morte

dell’autore. Del resto la qualita di popularis sarebbe stata

sempre nel testo dell’editto ; i compilatori l’avrebbero tolta

da per tutto, inserendola invece ne’ frammenti tratti da’

Connnentari, come apparirebbe anche in fr. 3, % 12 , sep. viel.

47, 12. Infine PAALZOW sospetta, che tutto quanto il % 5 non

sia d’Ulpiano: sospetto che sarebbe rafforzato dall‘osserva—

Zione (suggeritain dal prof'. A. PEENICE), che in questo passo

si dice volta a volta di una azione pretoria “ competit ,, e

“ non datur ,,. — Il KIPP …, mentre ritiene che il testo esige

il mantenimento delle parole, che il PAALZOW vuol cancellare,

considen anche egli tutto il paragrafo come sospetto d'in-

terpolazione, e fa sovr’esso due osservazioni. Anzitutto il % 5

non si riferirebbe alla trasmessibilita dell’azione (la quale

non poteva trasmettersi dal defunto, che mai l’aveva avuta),

ma alla originaria determinazione del titolare di essa. Questi

(I) Op. cit., p. 34.

(2) Op. cit., p. 43 sg.

(3) Rec. cit., p. 335.
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non sarebbe l’erede dell’ucciso (cfr. fr. 36, g 1, mi leg.

Ag. 9, 2); il preferito nella concessione dell’azione sarebbe

l’interessato a che l’ucciso avesse ancor vissuto, così pure

i parenti e gli affini. La seconda parte non conterrebbe la

motivazione, ma solo l’antitesi della prima, ed in tanto il

nam sarebbe inesatto, ciò che del resto non sarebbe raro

ne’ classici. La questione dell’ ereditarietà. sorgerebbe solo

quando alcuno, cuius interest, o un parente 0 un affine muoia,

e il suo erede voglia proporre l‘azione. Nel primo caso l’erede

non sarebbe meno colui cuius interest, poichè il suo interesse

sarebbe mediatamente determinato dall’ereditìt, ed egli

avrebbe indubbiamente la ragione di preferenza del suo

autore: Ulpiano nulla direbbe in contrario. Nel secondo caso

egli del pari indubbiamente non avrebbe l’azione, non suc-

cedendo l’erede ne’ rapporti di parentela e di affinita, che

formano la base della preferenza. — La seconda osservazione

del KIPP e, che il “ nam ex aequo et bono oritur ,, non si

può attribuirlo ad Ulpiano, nulla ostando a che si eserciti

dagli eredi un’azione fondata sull’acqzmm et bommz, ed essendo

tali parole sintatticamente mal collegate colle precedenti.

La vera ragione di Ulpiano sarebbe con tutta chiarezza

dedotta dal peculiare oggetto dell’azione, e appunto questa

motivazione mostrerebbe con tutta evidenza, che in sè e per

se la popolarità. non ingenera l’intrasmessibilitìu. Del resto, e

per la connessione — nec enim — epel ripetuto accentuamento

dello rim-e hereditario, l’opinione di Ulpiano sarebbe soltanto

questa, che all‘erede del ferito come tale non compete la

privilegiata actio perpetua, come il succedere all’ucciso non

ingenera alcun diritto di preferenza; che per contro anche

dopo la morte del ferito entro l’anno l’erede, come qualunque

terzo, potrebbe proporre l’azione. Tale persecuzione popolare

del ferimento dopo la morte del ferito non sarebbe cosa da

meravigliare più che la persecuzione popolare dell’uccisione.

— In tutte queste osservazioni non manca qualche parte di

verita: ma, a mio avviso, non si può, in base a questo passo,

distruggere la comune opinione, nè modificarne sostanzial-

mente la portata.

128. — Evidentemente ilpasso fa tre casi recisamente
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distinti in base alla recisa distinzione dell’eclitto (fr. l pr.

eod. tit.). — «) Azione per danni materiali arrecati a cose

di spettanza dell’attore, la quale porta la condanna al doppio

di “ quantum ex ea re damnum datum factumve erit ,,.

L’azione è perpetua, epperciò non è popolare (fr. 8 (le pop.

ad. 47, 23). Compete all’erede del danneggiato: non contro

l'erede di chi abitava la casa all’epoca del fatto dannoso,

perchè l’azione ’e penale. 6) Azione per l’uccisione di un

uomo libero in conseguenza della dejectz'o. Anzitutto è tem-

porale, epperò deve essere proposta entro l’anno. Non si dà.

nè contro l’erede nè all‘erede e persone simili, essendo penale

e popolare. Fra più cittadini, che vogliano far valere questa

azione, ‘e da prescegliere il più interessato, o un parente, 0

un affine. (‘) Azione pel ferimento d’una persona libera. Que-

st‘azione è perpetua per il ferito, quindi in quanto compete

:\ lui non ‘e popolare. Se egli non l’esperimenti, allora vi è

un’azione popolare competente ad ogni cittadino, e da pro-

porsi entro l’anno. La prima azione non proposta dal ferito

non può esserlo dagli eredi come tali, in quanto non si tratta

di danno patrimoniale, ma di danno recato al corpo dell’au-

tore, e la stima del danno si fa ea: bono et aequo. —« Ciascuno

vede quanto armonica sia la struttura del passo e come in

esso, sulla base dell’eclitto, si studino i caratteri delle singole

azioni, che possono derivare dalla effusione 0 dalla deiezione.

Per ogni azione si fissa anzitutto il carattere perpetuo o tem-

porario; poi la trasmessibilità attiva e la passiva, e quando

l'azione e popolare anche il titolare originario. Quest’armonia

delle parti fra loro; la rispondenza perfetta alle ipotesi dell’e—

ditto; l’ordine dell’intero paragrafo sono già un primo ele—

mento, che sta per la genuinità. del passo, per la sua apparte-

nenza ad Ulpiano. Ma per toglier fede alla genuinità. del testo

non valgono affatto le osservazioni di PAALZOW e di KIPP. Il

Punzow, seguendo la distinzione che fa il GRADENWITZ …,

sostiene, che Ulpiano non potè scrivere quanto e nel testo;

che non potè scriverlo così. Non potè negare in genere la

trasmessibilità, essendovi azioni popolari trasmessibili. Non

(1) [ntmymlazioni nelle Pandettc (lnterpolationen in den Pandekten), Berlino,

1887, 5 4, p. 19 sg.
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pot‘e Ulpiano adoperare una tal forma. Ma la pretesa azione

popolare trasmessibile secondo il PAALZOW ‘e l’a. (le sepulchro

«rivisto, e noi a suo tempo mostreremo che ciò non ‘e vero.

Ad ogni modo l’esservi un’azione popolare trasmessibile non

autorizza a formolare la norma generale nel senso della

trasmessibilità. Ulpiano poteva benissimo affermare la regola

generale, anche se vi fossero eccezioni. D’altra parte tutti

gli scrittori, che pretendono di aver rinnovata la dottrina

della azione popolare romana, si limitano ad affermare, che

è trasmissibile solo la ragione di preferenza …. Ora è lecito

chiedere se più esatto ‘e dire intrasmessibile in genere

l’azione, anche quando in certe ipotesi possa per eredità

trasmettersi la preferenza nel proporla, o affermare la scon-

finata trasmessibilità dell’azione solo per questa eventuale

trasmessione della ragione di preferenza? La risposta non

può essere dubbia. Nessuno potrebbe consigliare l’adozione

della seconda formola, perchè e COI)ACCI-PISANELLI e PAALZOW e

:KIPP stessi parlano della trasmessibilità della preferenza.

Questo riflesso va contro la spiegazione che il CODACCI-PIsA-

NELLI da del testo così come è. Il diniego della trasmessione

va inteso alla lettera. Del resto non si possono, come vor-

rebbe PAALzOW, cancellare le parole “ nam est poenalis et

“ popularis ,,. Anzitutto, se queste parole furono spostate nel

trascriverle, dove e mai il posto in cui sarebbero più a pro-

posito? E ancora, nota assai bene il KIPP (2) che togliendo

queste parole, invece di migliorare, si peggiorail testo. Infatti

se Ulpiano passa subito appresso a spiegare i criteri di scelta

fra più richiedenti (vv. dummodo sciamus etc.), si ha qua

un’ ulteriore spiegazione del concetto di popolarità, che

appunto esige imprescindibilmente l’anteriore accenno alla

popolarità. (3). Nemmeno è fondato l’assunto del KIPP, che

Ulpiano nell’ultima parte non possa aver negato la trasmes-

sibilità dell’azione solo perchè ‘e cm aequo et bono. Questa

(1) COI)AGuI-PISANELLI, op. cit., p. 28; PAAI.zOW, p. 38.

(2) Op. cit., p. 335.

(3) Che l‘accenno alla popolarità sia sempre dovuto a' compilatori afferma il

PAAI.z0W, p. 44, nota 1, e p. 52 sg. Ma a suo tempo fu mostrato essere questa

affermazione senza fondamento.
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espressione è da porre in relazione coll’editto, nel quale si

dice, che nell’azione in questione a favore del ferito il giudice

condanna per quantum aequum. utdetur. Il danno da risarcire

il danno alla persona non alle cose. E vero, che non si tien

conto del danno morale, ma solo delle conseguenze patrimo-

niali del danno alla persona (fr. 7 eod. tit.: cfr. fr. l,% (i eod.)z

ma in tutto ciò vi e un campo larghissimo di apprezzamento

per il giudice. D’altro canto non è un damnum pemm'urnmn

nel senso normale, appunto perchè direttamente colpita e

solo la persona. E allora rientriamo in quella larga libe1tà.

d’apprezzamento, che e lasciata al giudice quando si tratti

di cose sacre, religiose (v. p. e. l’a. de violato sepulchro) e in

genere sottratte al commercio. Non è fondata l’intrasmessi-

bilità per la liberta d’apprezzamento lasciata al giudice: ciò

che sarebbe assurdo. Invece l’intrasmessibilitìt vi ‘e per la

natura del danno. In buona sostanza anche il KIPP par che

ritenga essere questa la ve “a ragione dell’intrasmessibilità:

solo non gli pare risulti dalle parole d’Ulpiano. Ma questo

senso si può benissimo attribuire anche alle parole cx aequo

('t bmw orttur, nelle quali basta sottintendere, cosa non dif-

ficile, la parola actio, per rendere sintatticamente corretta

la proposizione. Piuttosto dal lato correttezza di forma

teniamo si possa fare un’altra osservazione assai importante.

La condanna in quantum aequum videtur è spiegabile di fronte

al ferito. Ma appunto per le ragioni, che ne vietano la tras-

messibilità ereditaria sembra non possa reggere di fronte ai

terzi attori in giudizio popolare. Tanto più che per tal guisa

potrebbe venir condannato a pena maggiore colui che ha

ferito un uomo che non colui che l’uccise. È credibile, che

l’editto fosse così com’è ora riferito nel fr. 1 h. t.? Può sem-

brare, che per questa ipotesi dovesse esservi una multa fissa.

Ma se così fosse, e come l‘editto abbia subito una mutilazione,

non si può determinare con sicurtà, e del resto torneremo

a suo tempo su questo punto.

129. —— Non sono piu fondate le osservazioni del PAAIZOW

Ielative alla forma. È facile dire in genere, che lo stile è

fiacco e pesante. È questione di gusto, se pure non lo ‘e

anche, e più, di opportunità. E quanto al solo argomento
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specifico, che, a suggerimento del PERNIGE, si adduce per ren-

dere sospetto tutto il passo, non ci pare molto grave. Com-

petcre, dure, sono termini che in tutti i commentari all’e-

ditto si usano scambievolmente. E basta leggere i] % 5 per

persuaders1, che lalternars1 de1 verbi dipende 13111 che altro

dalla necessità di rendere meno pesante il dettato, evitando

le frequenti vicinissime ripetizioni. In buona sostanza non

crediamo, che si possa fondatamente parlare d’interpolazione.

 130. Accettato il testo così com’è, non è dubbio, che

l’intrasmessibilità dell’azione popolare vi è affermata reci-

samente. Noi abbiamo già osservato come Ulpiano ripeta

per tutte le azioni le stesse questioni. Così che se di possi-

bilita di trasmessione e parola relativamente all’a. in cluplmn,

logica vuole, che nello stesSo senso si debbano intendere le

questioni relative alle altre due azioni. Quindi non si può

concedere al CODACCI-PISANELLI, che l’espressione heredi non

clatur si riferisca alla ragione di preferenza, e che non escluda

la successione ture publico. Già. quest’ultima specie di suc-

cessione non può tenersi per buona: per diritto pubblico

ciascuno agisce om capite proprio. D’altra parte non può in

modo alcuno ammettersi, che Ulpiano adoperi espressioni

identiche nello stesso paragrafo per significare concetti dispa-

rati. Dice bene il C. P., che il num est poenalis dà ragione

della intrasmessibilità. passiva, ed il num est popularsz del-

l’intrasmessibilità. attiva. Ma appunto l’avere posto assieme

le due esclusioni e l’averne spiegate le ragioni in un solo

inciso, e prova sicura, che le due esclusioni hanno eguale

carattere ed eguale portata, che l’intrasmessibilità attiva e

assoluta come la passiva, che in tutte due si vuol negare il

passaggio dell’azione nell’erede in tesi generale. Non regge

quindi l’assunto, che Ulpiano qua escluda le azioni popolari

soltanto dalle regole comuni della successione, non dalla

successione in genere. Hercdl non clatur non può avere che

un significato assoluto. E se talora l‘erede può avere quest’a-

zione noi1 gli si da come erede. Naturalmente appunto con

quell’espressione non si pregiudica tale concessione. Ne ha

ragione il C. P. quando assume, che prendendo il 5 alla

lettera vi sarebbe un’affermazione inesatta, in quanto l’azione
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può in certe ipotesi concedersi all’erede cometale. Ulpiano

pone la regola generale verissima per il caso di. azione

popolare pura: l’intervento di un’altra circostanza speciale,

dell’interesse patrimoniale del (le cuius, dà. luogo ad un’altra

regola, la quale del resto non può considerarsi come ecce-

zione della prima, in quanto ad ogni modo non e l’azione che

passa nell’erede come tale, chè gli si da sempre come unus e

populo, ma quella sola ragione di preferenza trasmessibile,

che per avventura avesse il suo autore, e in base ad essa

l’erede ‘e colui cuius interest. — Queste osservazioni calzano

anche benissimo contro il KIPP. L’Ìwredi non datur non può

riferirsi alla originaria designazione del titolare, ma alla

trasmessibilità attiva dell’azione. Va benissimo, che all’erede

dell’ucciso come tale non trapassi l’azione, perchè questa

non potè spettare al defunto. Ma noi non sosteniamo, che

a questa ipotesi alluda il giureconsulto. Ulpiano vuol dire,

che nessun cittadino, epperò neppure quelli che hanno una

ragione speciale di preferenza, trasmette quest’azione popo—

lare nell’erede. L’erede anche di una persona privilegiata non

potrà subentrare se non in quanto provi, che ‘e colui cuius

interest. La spiegazione del KIPP, a parte i riflessi già fatti

contro il CODACCI-PISANELLI — e cioè che in ordine alle tre

azioni si fanno identiche questioni, che l’intrasmessibilità

passiva di cui e parola nello stesso periodo prova, che lo hc-

recli non datur si riferisce all’intrasmessibilità attiva — urta

contro il riflesso, che qua il giureconsulto non può avere di

mira la determinazione del titolare iniziale dell'azione, perchè

questa determinazione e fatta subito dopo nelle parole dum-

modo sciamus etc., le quali costituiscono appunto l’esplica-

zione della qualità. di popularis sovra accennata. Talchè non

ci pare dubbio, che la espressione heredi similibusque personis-

non datur, confermi quanto dicemmo in genere sull’intras-

messibilità. ereditaria delle azioni popolari. E quanto al

negare, che il nam contenga un nesso causale, esso ci sembra

arbitrario. Anzitutto ‘e strano, che quel che dovrebbe servire

a spiegare, abbia un carattere di contrapposto. D’altra parte

confrontando il 5 5 col % 13, nel quale per lo stesso scopo

si adopera il quia, è certo facile persuadersi, che il nam ha

il solito significato causale. E infine siccome per la trasmes-

ll — C. FADDA, L‘A.:iorw popolare. [.
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sibilità. passiva questo significato è indubitato, non può essere

diverso per l’attiva, essendo la spiegazione racchiusa in un

solo inciso.

131. — Anche l’ultima parte del % 5 sta a favore della

nostra tesi. La espressione iure hereditario, ripetuta dal giu-

reconsulto, parve al CODACCI-PISANELLI accennasse ad una tras-

messione per altro titolo. Il vero e, che in ordine alla terza

azione non si può parlare di trasmessione d’alcun genere.

Ripetiamo, che non e possibile ammettere col 0. P. che passi

iure publico quel che non passa iure hereditario. Ma qua non

passa nulla. Infatti l’azione competente al ferito e per lui

perpetua, ma non si trasmette negli eredi. L’azione popo-

lare, che viene in mancanza di quella, e proponibile da

chiunque, ne l’erede come tale ha una ragione di preferenza,

per la stessa ragione per cui non gli si trasmette l’azione del-

l’autore, perch‘e, cioè, questa preferenza, che a favor dell’au-

tore s’esplica nella concessione di un’azione speciale perpetua,

è di carattere non pecuniario e si accosta al concetto delle

0. d. actiones uinalictam spirantes. — Nemmeno può ammet-

tersi 001KIPP, che la motivazione speciale, data qua da Ulpiano

per escludere gli eredi, provi, che in genere non ‘e l’a—

zione popolare intrasmessibile. Per giungere a questa con-

seguenza bisognerebbe almeno, che l’azione concessa al ferito

e che si tratterebbe di trasmettere, fosse popolare. Ma fu

già. detto, che al ferito compete un’azione penale privata, e

si capisce come per le‘gittimare la intrasmessibilità attiva di

questa occorresse una motivazione speciale. Che poi qua si

tratti di spiegare l’esclusione della successione ereditaria,

non quella della preferenza dell’erede, risulta sicuramente

dall‘eSpressione “ transire ad successores non debet ,,.

132. — Una prova sicura della possibilita di trasmettere

per via di eredita l’azione popolare si credette trovarla nell‘a.

ele sepulchro violato. Il PAALZOW … a questo riguardo comincia

un po’ da lontano, fissando anzitutto il concetto e la portata

della successione ereditaria secondo il diritto romano, per

(1) Op. cit., p. 29 sg.
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giungere alla conclusione, che l’erede, come tale, riceve

alcuni diritti non patrimoniali e fra questi l’a. sepulchro mo-

tati. Non sara male seguirlo, sia pure per poco, anche nel

campo più generale del concetto di successione ereditaria,

a fine di risparmiare discussioni minute sopra punti secoudari.

133. — L’essenza della successione ereditaria venne mano

a mano modificandosi nella storia del diritto di Roma. La

formola, che l’erede subentra ne‘ rapporti giuridici patri-

moniali del defunto conglobati ad unità, se sostanzialmente

può essere accolta nel diritto classico e nel giustinianeo,

come nel diritto civile moderno, non risponde certo al carat-

tere o1'iginario della successione ereditaria romana. E merito

precipuo del LASSALLE … lo avere accentuato e mostrato, che

l’antico diritto estendeva la successione ben al di la del

patrimonio. Su questa via molti recenti scrittori gli tennero

dietro, ma, per quanto ci pare, con fortuna migliore di molto

quanto alle risultanze positive. Accettabili ci sembrano nelle

linee fondamentali le conclusioni cui pervennero lo SCIALOIA

ed il BONFANTE (9), secondo cui la successione ereditaria pri-

mitiva altro non era se non la successione nella sovranità.

entro la familia romana. Male si spiegano molte norme del

diritto successorio tenendosi strettamente al concetto di un

subingresso nella posizione giuridica patrimoniale: nè a questa

stregua si saprebbe più intendere la tradizionale definizione,

che della hereditas fa la “ successio in uniuersum ius quod

defunctus habuit ,, (3). Ma riconosciuta questa verità sto—

rica e pur mestieri procedere cauti per non cadere in esa-

(1) La essenza del diritto ereditario romano e yermanico nella sua evoluzione

storica filosofica (das Wesen des ròmischen und germanischen Erbrechts in

llistorisch—philosophischer Entwickelung), che forma il vol. II del Sistema dei

diritti acquisiti (System der erworbenen Rechte), Lipsia, 1880, 2" ed. — Di que-

st'opera recenti scrittori lamentano, a buon diritto, che poco si citi (PAALZOW,

op. cit., p. 31) e poco si consideri dai romanisti (BONFANTE, Bullet. dell'Istituto

di dir. romano, IV, 1). 111, nota. in f.).

(2) Sull’opinione dello SCIALOIA v. Bullett. dell’Istituto di dir. romano, III,

1). 176 sg., e le citazioni fatte dal BONFANTE, nell‘art. citato alla nota prece-

dente, svolgendo ulteriormente un tale concetto.

(3) V. fr. 24 de a. s. 50, 16; fr. 62 (le r. i., 50, 17.
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gerazioni. Laonde non si vuol concedere a HOLDER …, che

l’erede sia in prima linea il rappresentante della persona e

della volontà. del defunto, come defunto; che nei diritti di

costui subentri solo in quanto non sieno trasferiti in terze

persone. I diritti apparterrebbero all’erede soltanto come

diritti non attribuiti ad alcuno, quasi compenso di quella

rappresentanza, o, piuttosto, come “ casuale ed accessorio

“ effetto ,, di essa (2). Osserva, molto temperatamente il

KIPP (3), che, a dir poco, in ciò vi e un’esagerazione. A parte

tutto, se la essenza della lwreolitas ‘e nella “ successio in

universum ius ,,, come può dirsi, che l’acquisto dei diritti,

epperò appunto di questo universum ius, sia una conseguenza

secondaria della rappresentanza del defunto? Il vero è, che

la regola è proprio in senso inverso di quello voluto da

HOLDER. Non già l’attribuzione ad altri è la regola, l’acquisto

all’erede l’eccezione, come logicamente bisogna dire a stregua

dell’opinione che esaminiamo; sibbene l’erede acquista in

genere ogni diritto, e per eccezione non acquista quelli par-

ticolarmente attribuiti a terzi. Questo abbiamo voluto pre—

mettere ad evitare malintesi; ma, come ben si capisce, non

possiamo dilungarci a dar partitamente ragione del nostro

avviso. Ed ora veniamo all’actio (le sepulchro violato.

134. — Si dice dal PAALZOW …, che una tale azione, come

in genere le azioni popolari, non fa parte de’ bona, ossia del

patrimonio, e tuttavia si trasmette negli eredi. L’argomento

non ha per noi molto valore. Mostrammo infatti a suo

tempo (5) come l’azione spettante a colui ad quem res per-

tinet non è popularis, sibbene privata. Qualunque possano

essere le norme relative alla successione in quest’azione,

non se ne può quindi trarre alcun argomento per le azioni

(1) Contributi alla storia del dir. ered. romano (Beitrìtge zur Geschichte des

ròmischen Erbrechts), Erlangen, 1881, p. 33 sg. Cfr. pure PAALZOW, op. cit.,

p. 30 sg.

(2) Cfr. PAALZOW, op. cit., p. 31.

(3) Rec. cit., p. 333.

(4) Op. cit., p. 32.

(5) V. sopra., p. 77 sgg.
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popolari. Ma, anche esaminando l’azione nelle sue peculia-

rità., non ci pare che si possano accettare le argomentazioni

del PAALZOW. A ben intendere il carattere di quest’azione e

per determinare chi sia colui ad quem res pertinet occorre

prendere le mosse dalla natura dello ius,sepulchri e dalla

trasmessibilità. di esso. Già. altre volte portammo la nostra

attenzione su questo argomento, e qua riassumeremo le

nostre conclusioni completandole …. Secondo noi il ius

sepulc/zri e elemento patrimoniale (2). Esso è famigliare od

ereditario, secondo che spetta a’ membri di una determi-

nata famiglia, come tali, o all’erede in questa sua qualità.

Anche esteriormente si distinguevano a tal riguardo i se-

polcri, poichè in quelli ereditari si solevano apporre le

iniziali H. M. H. s., ossia “ hoc monumentum heredem

“ sequitur ,,; e in quelli riservati alla sola famiglia: II. M.

II. N. s. ossia; “ hoc monumentum heredem non sequitur ,.

Il diritto sui sepolcri famigliari spetta a tutti i membri

della famiglia congiunti da vincolo agnatizio, esclusi quindi

i cognati e gli affini (e. 8 de reliq. 3, 44) (4). E spetta ad

essi indipendentemente dalla loro qualita (l’erede (c. 13

eod. tit.) (5). Invece il diritto di sepolcro ereditario spetta

all’eredequia heres. Conviene però tosto notare, che non è

tale distinzione esauriente, nè si mantenne sempre ne’ ter-

(1) Del diritto di sepolcro ci siamo occupati in due note inserite nel Foro

Italiano (vol. XIII fasc. 7, vol. XIV, fase. 23) e pubblicati a parte il primo

col titolo: Sul diritto di sepolcro, contributo alla teoria delle cose fuori com-

mercio (Fano, 1888); il secondo: Sul diritto di sepolcro, contributo alla teoria

della comunione (Città. di Castello, 1889). — Li citeremo per brevità coi nu-

meri I e II.

(2) FADDA, op. cit., I p. 31, II p. 41.

(3) Cfr. WAMSER, De iure sepulclirali Romanorum quid tituli doceant, Darmst.,

1887, p. 22.

(4) Salvo che non sieno espressamente chiamati, cfr. Gunn—mms, De iure

Maniuni, lib. III, cap. IX, p. 468. Lipsie, 1671.

(5) Tant‘è che le fonti appunto notano, che l‘impubere, di cui si contesta

lo stato di filius, quando la questione di eredità sia esclusa per ciò che o sia

indubbiamente heres cx testamento, o indubbiamente non lo sia perchè diseredato

regolarmente, può avere sempre un interesse a far accertare quello stato, tra

altro, propter iura libertorum et sepulchrorum. Indipendentemente dalla qualità.

di heres, il filius ha questi diritti di carattere famigliare.
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mini recisi in cui l’accennammo. Non e esauriente, perchè-

vi può essere un sepolcro da cui sieno esclusi parenti ed

eredi, ed in genere chiunque fuorchè il fondatore o persone

da esso designate …. D’altra parte si arrivò a ritenere, che

l’erede ha diritto a’ sepolcri sieno ereditari, sieno fami-

gliari®. Ora ‘e da notare col PERNICE (3), che il diritto di

sepolcro ‘e indissolubilmente congiunto colla qualita della

persona come erede e come membro della famiglia: e quindi

resta all’erede anche quando non conservi se non il mero-

nomen beredis. Nei sepolcri famigliari questa indissolubilita

è evidente. Nessun può togliere al membro della famiglia

questo ius, se non gli toglie la qualità di familiaris. La sem-

plice diseredazione, almeno secondo il diritto a noi noto, non

levava le qualità” di familiaris, epperò non poteva privare

dello ius sepulchri di carattere agnatizio. A rigore la dise-

redazione avrebbe dovuto privare del diritto di sepolcro

ereditario. Tuttavia bumanitatis gratia fu stabilito, che il

figlio diseredato, se perde il vero e proprio ius sepulcbri,

conserva quello di essere seppellito egli stesso nel sepolcro

(1) Cfr. GUTIIERIUS, De iure M'aniuin, lib. III, cap. X, p. 472 sg.; WAAIs1-III,

Op. cit., p. 28.

(2) Ciò dice recisamente la c. 13 cod. tit. “ Ins sepulchri tam hereditarii

" quam familiaris ad extraneos etiam heredes, familiaris autem ad familiam,

“ etiam si nullus ex ea heres sit, non etiam ad alium quemquam qui heres

" non est pertinere potest. ,, Il MO…ISI—IN però, secondo riferisce il KIN'iGER nel-

l‘edizione sua del Codice, propone di leggere così: “ Ius..... ad extraneos etiam

" heredes familiaris, hereditarii autem et rel. ,, Ne verrebbe, che que‘ membri

della familia, che chiamati all'eredità non sono hercdes necessarii, appunto

perchè rivestono le due qualità. di heredes @ di familiares, hanno diritto ai

sepolcri delle due specie: come hanno diritto a' sepolcri ereditarii anche se

non sieno eredi. La modificazione non ci sembra da accettare. Che un sepolcro

avente il doppio carattere di ereditario e famigliare richiegga la doppia qua-

lità. di heres e di ac familia e certo. Ancora si può consentire, che un fami—

liaris possa vantar diritto sul sepolcro ereditario. Ma resta senza spiega-

zione l‘esclusionc ultima, che s‘intendeva di per se senz‘uopo di accennarla;

mentre invece s’intende, che si dica competere viceversa al semplice heres il

diritto anche sul sepolcro famigliare. Naturalmente purchè non visia un’esclu-

sione espressa degli eredi.

(3) Il diritto sacro romano (das r6m. Sacralrecht), nei Resoconti della Regia

Accademia delle Scienze in Berlino, Il, 1200 (1886).
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ereditario, salvo che iusto odio commotus il padre lo abbia

privato anche di questo diritto ….

Ulp. l. 25 ad edict. fr. 6 pr. de rel. 11,7:

Exheredatis autem, n1s1 spec1ahter testata iusto odio com-

motus eos vetuerit, humanitatis gratia tantum sepeliri, non

etiam alios praeter suam posteritatem inferre licet.

Posta la indissolubile congiunzione dello ius. sep. heredi-

tarii colla qualità di heres, ne viene anzitutto, che lo ius

sepulchri fa parte della hereditas in senso oggettivo, ossia del

patrimonio ereditario, ed in secondo luogo, che sinchè civil-

mente si e heres si ha quel diritto. Addentriamoci nell’esame

di questi due punti.

135. — È opinione assai diffusa, che lo ius sepulchri sia

una res extra nostrum patrimonium, entra bona (2); che non

si trasmetta ereditariamente (3). L’argomentazione del KOPPEN

e tutta fondata sul carattere di famigliarita del diritto di

sepolcro, e non vi e un solo motivo, che calzi pei sepolcri. ere-

ditari. Per i sepolcri famigliari questo carattere non è dubbio.

Ma appunto per ragione d’antitesi è da escludere per gli ere-

ditari. Quando le iscrizioni sepolcrali vogliono accennare al

carattere famigliare del sepolcro dicono: buie monumento.....

IUS abesto (OIL. VI. 13441), o IUS CIVILE abesto (OIL. VI. 8861.

8862. 1052 5), o IÙRIS CONSULIUS abesto (OIL. VI. 12133). “ es'

“ indicatur ad ea sepulchraIus hereditatis non pertinere, ut

(I) PERNIch (op. cit., Il, 1201) ritiene, che la semplice diseredazione faccia.

continuare senz‘altro la partecipazione al sepolcro ereditario. Contro di lui

giustamente osserva PAALZOW (op. cit., p. 37), che e solo una facoltà. limitata

quella che si concede all‘eacheredatus. Ma alla sua volta erra il PAALZOW quando

ritiene, che questa facoltà. limitata spetta al filius solo nel caso in cui la dise-

redazione sia ingiustificata. Essa spetta al diseredato sempre quando per giuste

ragioni non gli venga espressamente tolta. Cfr. KIPP, rec. cit., p. 333. — Altra

causa, tutta particolare, perché il figlio possa perdere 10 ius sepulchri ‘e la

condanna del padre defunto per delitto perduellionis. Cfr. fr. 1 5 3, (le 3.

et l., 38, 16.

(2) KGPPEN, Sistema del dir. ered. romano attuale, 13. 196 sg.; Trattato, ecc.,

13. 32 sc.; PAALZOW, op. cit., p. 32

(3) KOPPEN, 11. cc. Invece il PAALZOW ritiene si trasmettano ereditariamente

malgrado siano extra bona.
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“ quae non civilis sed sacri iuris praeceptis subiecta sint ,, 11).

Vuol dire invece, che le norme successorie del diritto civile

sono completamente applicabili quando si tratti di sepulchro

hereditaria (2). D’altro canto il nome stesso di ereditario non

lascia dubbio. Selo ius spetta allo erede come tale, se, come

10 stesso KOPPEN riconosce, quel che passa nell’erede non e un

diritto nuovo, ma proprio lo stesso che spettava all’attore,

si può con buon fondamento chiedere, se sia serio il negare

la trasmessibilità ereditaria. Il modo con cui parlano le fonti

è poi troppo evidente. Cosi il fr. 6 pr. de rel. Il, 7 qualifica

per ereditario quel sepolcro che “ paterfamilias iure heredi-

tario adquisiit ,, (3), Il fr. 18 % 2 fam. ere. 10, 2 ..... “ hero-

“ dum interest, quos ius monumenti sequitur ,,. Il fr. 30 in

I‘. eod.: “ ius singulis heredibus in solidum competere ,,. La

0. 4 de rel. 3, 44: “ ..... ius eius ad omnes heredes pertinet ,.

136. — L’intrasmessibilità dello ius sepulchri si può pre-

sentare come logicamente necessaria per coloro, che limitano

la successione ereditaria a’ diritti patrimoniali. Si può infatti

osservare, che lo ius sepulchri non ha nessuna destinazione

economica, ma assicura al titolare un luogo di sepoltura e

anche la facoltà di farvi seppellire estranei, oltre alla vigi-

lanza per il mantenimento inviolato del sepolcro. Nulla

sembra tanto repugnante al concetto di patrimonialità.

quanto questo diritto relativo alla tomba, rivolto ad assi-

curare la pace del sepolcro. A rafforzare questo carattere

potrebbe addursi il fr. 5 5 8 de don-. int. 7). et n. 24, 1

(Ulpiano 1. 32 ad Sabinum): .

Concessa donatio est sepulturae causa: nam sepulturae

causa locum marito ab uxore vel contra posse donari constat

et si quidem intulerit, faciet locum religiosum. hoc autem ex

(1) V. in WAAI&IER, op. cit., p. 22.

(2) Per conseguenza, soltanto entro questi limiti si possono accettare le

osservazioni in PERNIGE, op. cit., p. 1200.

(3) GIU'I‘IIERIUS, op. cit., p. 469, fermando quella distinzione fra sepulchrnm e

ius sepulchri, che accettammo nei due scritti sovra citati, così osserva assai

bene: “ Non quod sepulchro. acquiri possint (s’intende non “in proprietà.), sed

" quod illorum ius ad heredes transmitteretur. ,, Cfr. p. 472.
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eo venit, quod definiri solet eam demum donationem impe-

diri solere, quae et donantem pauperiorem et accipientem

faciet locupletiorem; porro hic non videtur fieri locupletior

in ca re quam religioni dicavit. nec movit quemquam, quod

emeret nisi a marito accepisset: nam etsi pauperior ea fieret,

nisi maritus dedisset, non tamen idcirco fit locupletior, quod

non expendit.

Qua però il ragionamento d’Ulpiano sarebbe sbagliato di

sana pianta se si riferisse alla donazione in se. L’impoveri-

mento del donantee‘ indiscutibile, in quanto col rende1e

religioso il luogo questo e sottratto dal suo patrimonio. Ma

ci pa1e anche sicura la locupletazione della moglie. È o no

1e10 economicamente, che se non fosse quella concessione

la moglie avrebbe dovuto spendere del suo per procacciarsi.

un luogo di sepoltura? E questo risparmio di spesa necessaria

non e locupletazione? Ulpiano lo nega, ma a torto, partendo

dalla falsa idea economica, che locupletazione vi sia solo

quando vi e aumento effettivo del patrimonio, non quando

s’impedisce solo che diminuisca. Forse che non e donazione

la prestazione di alimenti a cui non si e tenuti? Rilevava

assai esattamente al riguardo Pomponio (l. 33 ad Sabinum

— fr. 9 pr. de don. 39, 5), che “ in aedibus alienis habitare

“ gratis donatio videtur: id enim ipsum capere videtur qui

“ habitat, quod mercedem pro habitatione non solvit ,,. E

Marciano (I. 4 regularum — fr. 47 % 1 de sol. et lib. 46, 3)

in tema appunto di spese necessarie, scrive: “ Nam hoc ipso

"' quod non est pauperior factus, locupletior est ,, …. Anche

se col SAVIGNY si voglia, in base a quest’ultimo passo, ammet-

tere donazione solo nel caso in cui la spesa risparmiata sia

necessaria, nessuno può dubitare, che nel caso nostro laneces-

sità vi sia. —- Il vero e che Ulpiano qua adotta un criterio

più ristretto … per la specialità del caso, volendo salvare la

donazione fra coniugi. Anzi non si può dire, a rigore, che egli

neghi esservi qua donazione, si bene, che tal donazione rientri

nel novero di quelle vietate. La vera ragione del decidere e,

(1) Cfr. su questo punto BRINZ, Fund., 2“ ed., IV, 5 560, p. 246 sg.; WINDSCIIEID,

11,5 365, nota 14; SAVIGNY, Sistema, IV, 5 151 g

(2) WINDSCIIEID, I. c., e BRINZ, Fund., 2“ ed., III, 55 493, 494. p. 793, 795.
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che qua non sussistono le cause del divieto della donazione

fra marito e moglie: “ ne mutuo amore invicem Spoliarentur

“ donationibus non temperantes, sed profusa erga se facili-

“ tate ,, (fr. 1 de d. int. o. et u. 24, 1). Non e certo per la

donazione della sepoltura che si possono temere artifizi, che

finirebbero per condurre alla rovina un coniuge favorendo

l’altro. E ancora: la sepoltura e sempre da favorire (favara—

biliter dicetur fr. 5 5 11 eod. tit.), tanto più dati i rapporti

coniugali, e tenuto conto, che in certi casi può il marito essere

tenuto civilmente a seppellire a sue Spese la moglie (fr. 28

de relig. 11, 7) e sempre è obbligato moralmente ….

137. — Ove il concetto di bona e di patrimonio non s’in-

tenda troppo grettamente e certo che vi rientra anche lo

ius sepulclzri. Tant’è vero, che le nostre fonti non si peritano

di attribuire al BONORUM possessor 10 ius sepulchri …. Si dirà,

che il bon. possessor ha gli tura sepulchroruin in base al prin-

cipio, che “ omne enim ius transferri aequum est, quod per

“ causam hereditariam ..... heres nanciscitur, ad eum, quem

“ praetor heredis loco constituit ,,. (fr. 13 pr. de b. p. ('. t.,

37, 4), e che come non spetta all’beres qual parte de’ bona,

cosi non spetta al bon. possessor in tal qualità.. Ma, a parte

il punto importante della conferma relativa alla trasmessi-

bilita ereditaria, notiamo che il concetto del bon. possessor,

che appartiene ad un’epoca, in cui l’antica figura dell’/[eres

la scomparsa, non può estendersi al di la de’ rapporti patri-

moniali, come il nome stesso l’addita, e per lo scopo stesso

della successione pretoria, la quale intende ad assicurare i

vantaggi economici a certe persone, che pel diritto civile ne

sarebbero rimaste prive. Molto correttamente adunque il

BIRKMEYER (3) colloca gli iura sepulchrorum fra i commoda

bererlitaria.

Secondo quanto sopra fu detto lo jus sepulc/zri hereditarii

e inscindibile dalla qualità. di heres. L’indegno perde ogni

(1) G'LIÌCK, XI, % 771, p. 418.

(2) Cfr. fr. 4 5 21, (le fitl. lib., 40, 5; fr. 36, (le bon. M)., 38, 2.

(3) Il patrimonio nel senso giuridico (das Vermògen im inristisch. Sinne),

Erlangen, 1879, p. 265.
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emolumento ereditario, ma resta sempre heres (fr. 43 5 3

(le 11. ct p. s. 28, 6), e appunto per ciò “ penes eum jura

"' sepulchrorum remanent ,, (fr. 33 de relig. 11. 7), “ ei jura

“ sepulchrorum adquiri insequuntur ,, (fr. 57 % 3 ad 80. Tre—

bell. 36, l) …. — L’erede fiduciario e tenuto a restituire al

fedecommessario la bereditas, ossia il complesso de’ diritti

trasmessi in lui dal testatore. A rigore dovrebbe restituire

anche gli iura sepulchrorum, perchè anche questi sono com-

presi in quel novero. Ma bisogna rammentare, che il sepolcro

‘e ereditario, e che “ restituta hereditate is qui restituit

“ nihilominus heres permanet ,, (Gaio II, 251). Adunque il

diritto di sepolcro dovrà restare presso l’erede: “ restituta

"‘ hereditate iura sepulchrorum apud heredem remanent ,, ….

La hereditas come universalità ‘e restituita: ciò che non toglie

appunto la ritenzione di quei diritti, che sono indissolubil-

mente congiunti colla qualità. di heres. Il fedecommessario

non ha alcun titolo per aspirare al sepolcro ereditario. Biso-

gnerebbe che il testatore gli avesse espressamente legato lo

ius sepulchri, togliendo così a questo la qualità ereditaria

(c. 14 de leg. 6, 37), La qual cosa prova alla evidenza come

lo ius sepulchri sia compreso nel patrimonio. Il suas, che si

astenga dall’eredità, non lascia di essere heres (neeessarius)

secondo il rigore dello ius civile. Il pretore non può col suo

beneficium abstinendi cancellare una qualità, che deriva piut-

tosto dall’organamento tradizionale della famiglia, che da

un disposto di legge. Onde nel fr. 30 % 10 de fid. lib. 40, 5

èdetto: “ non est sine herede, qui suum heredem habet,

“ licet abstinentem se ,,. Resta loro il nomen heredis, che di—

venta nudum nomen solo in quanto lo heres suas e liberato da

ogni rapporto ereditario, che non sia conseguenza necessaria

della qualità. di heres secondo lo ius civile. Appunto perciò

il figlio, che si sia astenuto dall’eredità paterna, conserva

lo ius sepulcltri hereditarii (fr. 6 pr. de reliq. 11, 7). Per

rendersi adunque ragione del fatto, che anche quando l’heres

non ritiene l’/wreditas il ius sepulcbri e sempre suo, non

 

(1) Cfr. sulla lezione MOAIIISEN, ad Ìl. l.

(2) Soggiunge esattamente il GU’I‘IIERIUS (op. cit., p. 471): “ licet ille extra-

" meus sit et coactus adierit hereditatem. ,,
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occorre, nò affermare, quel che mostrammo falso, che lo ius

sepulelni e entra bona, ne ricorrere alla specialità del di1itto

sacro. Basta tenere ben presente, che la qualità di heres

permane, e che con tale qualità resta il sepulcltrum heredita—

riam, governato, come sopra fu detto, dalle mere norme

dello ius civile ….

138. — Questa esposizione ci spiana la via all’esame della

trasmessione dell’a. de sepulchro violato. Guardiamo per un

momento la cosa in se. L’a. sepulchri riolati spetta a colui

ad quem res pertinet. Se si tratta di sepolcro familiare potranno

proporla tutti coloro, che appartengono alla familia. E, a

stregua del fr. 3 % 9 de sep. oiol. 47, 12, potranno tutti pro-

porla in id quod uniuscuiusque interest. Che se invece si tratti

di sepolcro ereditario, la violazione commessa vivente il

testatore ingenera bensì un’azione a favore di lui, ma questa

non si trasmette punto negli eredi, come tali, COme non si

trasmette l’a. iniuriarmn (fr. 13, 28 de iniur. 47, 10). Si ha

qui un’a. oindictam spirans, epperò intrasmessibile. Non vale

il dire, che non si saprebbe spiegare l’estinzione di un’azione

popolare solo per ciò che e morto il direttamente leso, trat-

tandosi, oltre che della soddisfazione del leso, anche del pub-

blico interesse …. Forse che, infatti, l’a. in factum de efl’usis

pel ferimento di un uomo libero si trasmette nell’ erede?

Anche qua, come la, l‘a. de sep. violato concessa a colui che

e titolare dello ius sepulcbri non e popolare, ma e popolare

solo quella, che si dà. in seconda linea. Perchè non si sarebbe

qua potuto escludere senz‘altro l’iteres dall’azione privata,

annnettendolo solo a far valere l’a. popularis? E tuttavia

troviamo, che proprio l’a. sepulchri violati si da all’erede, e

persino al filius, che abstinet se.

139. — I passi delle fonti sono troppo chiari in proposito.

(1) Cfr. però WINDscuI-nn, 7“ ed. III, 5 665, nota 4, secondo cui gli iura sep.,

che non passano nel fedecommessario, sono i familiaria. V. pure PERNIUE, Dir.

sacro, II, p. 1200, nota 8.

(2) KIPP, op. cit., p. 334.
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(a) fr. 20 % 5 de a. o. o. li. 29, 2 (Ulp. ]. 61 ad edictum):

Si sepulchri violati filius aget quamvis hereditarii, quia

nihil ex bonis patris capit, non videtur bonis immiscere: haec

enim actio poenam et vindictam quam rei persecutionem

continet.

b) fr. 6 de sep. ciel. 47, 12 (Iulianus ]. 10 digestor.)z

sepulchri violati actio in primis datur ei, ad quem res per-

tinet. quo cessante si alius egerit, quamvis reipublicae causa

afuerit dominus, non debebit ex integro adversus eum, qui

litis aestimationem sustulerit, dari. nec potest videri deterior-

fieri condicio eius, qui reipublicae causa afuit, cum haec

actio non ad rem familiarem eiusdcm, [sed] magis ad ultio—

nem pertineat.

e) fr. 10 eod. tit. (Papinianus l. 8 quaestionum):

Quaesitum est, an ad heredem necessarium, cum se bonis

non miscuisset, actio sepulchri violati pertineret. dixi recte

eum ea actione experiri, quae in bonum et aequum concepta

est: nec tamen si egerit, hereditarios creditores timebit, cum

etsi per hereditatem obtigit haec actio, nihil tamen ex defuncti

capiatur voluntate, neque id capiatur, quod in rei persecu-

tione, sed in sola vindicta sit constitutum ….

Questi passi accentuano benissimo il carattere dell’azione.

Essa continet poenam et vindictam [magis Momms.] quam reiper-

secutiouem (fr. a); non ad rem familiarem [sed Momms.] magis

ad ultionem pertinet (fr. b); neque ..... in rei persecutione sed in

sola vindicta constitutum (fr. o). E come nell’azione de deiectis

per ferite ad uomo libero, come nell’a. inimiarum. L’azione

adunque per sè non sarebbe trasmessibile. Ed infatti non lo e.

L’erede propone un’azione iure proprio, nella qualita di tito-

lare del sepolcro. Quel che si trasmette ereditariamente e lo

ius sepulchri. Ed in base a questo l’erede oramai è colui ad

quem res pertinet. ’l‘alchè quel che si trasmette non ‘e punto

l’azione, sibbene quel diritto per cui si ha la preferenza nello

agire. Obtingere actionem per hereditatem (fr. c) non vuol

significare il passaggio dell’azione in sè, sibbene, che essendo

(I) Il PAALZOW (op. cit., p. 33, nota 1) propone una variante a questo passo:

"Neque id capi oideatur, quod non in rei persecutione, etc. ,, Ma e muta-

zione arbitraria e non necessaria: anzi il non inserito non ha senso.
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in ragion dell’eredita altri diventato titolare del diritto di

sepolcro, gli viene con ciò a spettare l’azione. Obtingere

appunto accenna a spettanza diretta, non a successione: e

l’intera frase obtinqere per lun°editatem accenna appunto alla

relazione indiretta fra la successione ereditaria e la spettanza

dell’azione. L’antitesi fra “ ex hereditate ,, e “ per here-

“ ditatem ,, e appunto in ciò, che non si ha qualche cosa,

che fosse compresa nel complesso de’ diritti spettanti al

defunto, ma qualche cosa a se, fuori di tal complesso, ma

in ragione di diritti in esso compresi. I Basilici rendono

molto bene questo contrapposto: KdV\flìp npoq3d0‘a 15; KM-

povouiag, àAA’ oòv èz aùrfig ofm è’oxev …. E solo l’occasione la

successione ereditaria: dell’eredità nulla si consegue …. L’an-

titesi del resto ha una evidente analogia coll’altra posta

dallo stesso Papiniano nel fr. 50 5 3 de pcculio 15, li

“ magis propter rem meam quam ex re mea pecunia mihi

“ daretur ,,. Se così e si spiega facilmente perchè il filius

heres suas può proporre l’azione tendente alla condanna in

quantum aequum: perchè, si astenga o non si astenga, ha lo

ius sepulchri.

140. — Due obbiezioni possono essere mosse alla nostra

spiegazione. In prima linea, che i passi si richiamano alla

qualità. appunto di vindictam spirans per affermare la spet-

tanza all’erede; e d’altra parte, che appunto l’esser tale

dovrebbe far si che quest’azione cessi con lui, che era tito-

(1) Bas. LX, 23, 10 (Heimb., V, 650): " cum etsi occasione hereditatis, cx ea

" tamen eam non habeat. ,,

(2) Osserviamo che il PAALZOW, il quale ritiene, che per success10ne eredi-

taria passino altri diritti oltre quelli patrimoniali, dovrebbe comprendere

questi diritti nell’hereditas come complesso de’ diritti ereditari, dando così

alla espressione hereditas un senso più largo dell’espressione bona (defunctt).

Non si sa scorgere perchè se tali diritti passano per hereditatem, ossia, formano

oggetto della successione ereditaria, non sieno ere hereditate, ossia, non formino

parte appunto dei diritti, che colla successione si trasmettono. È un’arbitrarietà.

di terminologia, che non può ammettersi. Come eguagliare senz’altro hercditas

a bona defuncti, se l‘heres come tale succede in qualche cosa altro a parte

questi? Comprendendo invece quei diritti nell‘hereditas, il fr. 10 ‘e del tutto

contrario alla tesi del PAAI.ZOW. — Del resto le osservazioni del CUIAOIO, riferite

dal PAALZOW, non giovano alla tesi di questo.



TRASMESSIBILITA DELLE AZIONI POPOLARI 175

lare al momento della violazione, e i suoi eredi sieno rinviati

all’azione popolare. Ma tutti gli accenni al carattere dell’a-

zione mirano a stabilire, che l’azione non si eredita, ma si

ha ca; capite proprio. E quanto al resto noteremo, che la

ragione di un’azione tutta speciale, diversa da quella accor-

data a tutti, vi e in qualunque persona sia titolare del diritto

di sepolcro; la posizione speciale ’e decisiva. Noteremo poi,

che in definitiva anche qua si riconosce trattarsi della sem-

plice trasmessione del diritto di preferenza. Ma non eperò

lecito fare come il KIPP …, attribuire cioè a Papiniano la

improprietà, che commettiamo noi. Fu già osservato quanto

sia esatta l’espressione di Papiniano.

141. — Altro passo, che si suole ora citare come favore—'

vole alla trasmessione delle azioni popolari negli eredi eil

tanto disputato fr. 5 è 13 de bis qui effud. 9, 3 (Ulp. ]. 23

ad edictum)

Ista autem actio popularis est et heredi similibusque com-

petit, in heredem autem non competit, quia poenalis est.

Coloro, che, come noi, negano la trasmessibilità ereditaria

delle azioni popolari, tentano di levar di mezzo l’ostacolo

opposto dal passo in esame. I tentativi sono molti: finora

però non si può dire che prevalga una piuttosto che un’altra

interpretazione. E un passo, che ha dato molto filo da tor-

cere agli interpreti, ed ha, si può dire, una storia a sè. La

Glossa… spiega, che l’azione compete allo erede “ non ut

“ heredi, sed ut cuilibet de populo: ut s. si quad. pan. feeis.

“ dica, l. 1, %, finali. alioqui contra supra eo. ]. 1, % haec

“ autem ,,. — GLUECK … pel primo, a quanto pare, propose

di riferire il % 13 al periodo posteriore alla contestazione

della lite. — Lo Scoliaste de’ Basilici riferisce l’affermazione

(I) Op. cit., p. 334.

(2) G]. heredi ad 11. 1. Cfr. STRUVIUS, Exercit., XIV, th. 37; LAU'I‘ERHACII, Colle—

gium Pandectarum, Tubing. 1784, 1, 9 tit. 3, n° 14, p. 579. — Tale pare anche la

opinione del POTIIIER (Panel., IX, 3, 17, nota 3), e per ciò rimprovera Ulpiano

come inesatto. “ Hoc minus proprie dicitur. Nam haec actio cum sit popu-

" laris, heredi non tamquam heredi sed tamquam Imi e populo datur.

(3) Comm., X, 401 Sg. Cfr. Mmmm-IN, Dir. municipali, p. 464 sg.

?!
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d’Ulpiano all’azione in factum in duplum concessa in forza

dell’editto de efiusis et deiectis a colui che ebbe a soffrire un

danno alle cose sue…. Touréo‘nv, ?] ìvqadu<rouu f] 10 òm>.oùv

0111011100601, nepì fig èv 1Cu e'. Seu. è’chn 010012011. miluv vàp àvaleu-

dee1 101131nv, K01‘1 6116p uape’Aeupev èv ru?) é. Sep. 11pog1'161161. 01001201g

Tàp èK€îOe, 611 rò 01111100v 011101115î, vùv 010616K61, 611 mi bnpoOia

èorîv. où vàp TT€pl Tfic; 01110111013an OéK01 vonio‘uard cpno‘w. 016111 vàp

uepì 1fig èunprnuévng Zunica; àpuòle1, K011 mir; 0061'1661011 Ombòxou;

106 m‘] Znu1w6év-rog;

Altri riferiscono bensì il è 13 all’editto de positis et

suspensis, ma a casi speciali soltanto (che poi variamente

vengono configurati), ne’ quali vi sia uno danneggiato. In

particola1e si vorrebbe 1iannodare il 5 13 al % 12,11e1 quale

appunto sarebbe questione di azione utile111 base all’editto,

pel caso in cui il positum aut suspensum abbia nociut'o. La

ragione di preferenza in quest’azione passerebbe agli eredi ….

Naturalmente è questo il ripiego più gradito a’ fautori

della trasmessibilità dell‘azione popolare. Alcuni ricorrono

all’espediente di una mutazione del testo. Il WACHENDORFF …,

a quanto pare per il primo, propose di sostituire un nec

prima di heredi in luogo di et “ nec heredi similibusque

“ competit ,,. A suo avviso è probabile, che la particella

nec sia stata scritta un po' confusamente, per guisa che il e

finale si sarebbe potuto scambiare per un t, e un amanuense

poco abile ne avrebbe fatto un et. La circostanza, che la

copulativa positiva e anche ne’ Basilici, null’altro proverebbe

(1) Eos., LX, 4, 5, sch. 48 (HEIIIII., V, 334): “ Id est, in factum actio in duplum

" competens, de qua supra them. 5 docuit. Ad eam enim redit modo, et quod

" in them. 5 praetermiserat, adiieit. Ibi enim docuit, in duplum eam actionem

“ dari: nunc docet, etiam popularem esse. Neque enim (le ea loquitur, quae in

“ decem nummos competit: quae quum sit de damno imminente, qua ratione

' heredibus nondum laesi dabitur? ,,

(2) RIIDORNP, St. del d. rom., II, 5 46, n° 15; SCHMIDT, Il procedimento interdit-

tale, p. 127, nota 6, il quale però propone alternativamente anche un’altra

soluzione.

(3) Novus Thesaurus di 0elriehs, vol. 11, tom. II, p. 162 sg., Brema, 1776.

Questo ripiego e, alternativamente coll‘altro sopra indicato, accettato anche

dallo SCHMIDT, l. e. Vi ricorre anche il BIIUNs, p. 349 (64). Il COSTA, op. cit.,

p. 14,10 considera come “ il mezzo di scampo più accettabile. ,,
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se non che lo sbaglio e antichissimo. —« Lo SCIALOIA … pro-

pone di leggere: “ ista actio popularis non est etc. ,,, rife-

rendo il 5 13 all’azione speciale di cui nel % 12, data ad

eruemplum di quella de positis et suspensis. Il non avrebbe

potuto facilmente essere tolto da chi avesse riferito il % 13

all’actio stessa de positis et suspensis. A sostegno della sua

congettura soggiunge, che se è logico il dire d’un’azione

prima che e penale e poi che e popolare, e per lo meno

superfluo il soggiungere che ‘e penale, dopo aver detto che

e popolare, essendo le azioni popolari una specie delle azioni

penali. — Il NOODT … comincia col dire di questo paragrafo:

“ plane despero ,,. E detto, che per quanto egli rammenta,

la diflicoltà non fu vista “ a latinis interpretibus ,, ma si

dallo Scoliaste de’ Basilici, e notata la poca serietà del-

l’interpretazione di questo, finisce melanconicamente col

mandare il lettore a meditare sul testo: “ tu cogita ,,.

142. — Francamente, non c’è molto da rallegrarsi dello

stato della questione, che del resto venne ingrossata fuor di

misura, in quanto non si sarebbe mai dovuta dimenticare

l’osservazione del BRUNs …, che, qualunque cosa si pensi,

questo testo non potrà. giammai rendere dubbia in guisa

alcuna la concordanza degli altri testi e de’ principi generali.

Ciò premesso diciamo qualche parola sulle diverse proposte

di spiegazione. — Che l’opinione della Glossa sia inaccetta-

bile non parmi dubbio. Anzitutto il testo parla dell’erede

puramente e semplicemente, epperò bisogna ritenere, che si

tratti dell’erede come tale. Non solo ‘e vero, che i giurecon-

sulti in genere, quando vogliono significare, che l’erede ha

l’azione non come tale, ma per altro titolo, hanno cura di far

spiccare tale circostanza, come appare specialmente dal fr. 12

% 6 ad eseln'b. 10, 4 (Paulus l. 26 ad edict.) …, ma Ulpiano

(1) Nella nota 0, p. 64, alla versione del Buuus.

(2) Comm., IX, 3, p. 272 sg. del vol. III, Opera, Napoli, 1786.

(3) Op. cit., p. 349 (64 sg).

(4) flores non quasi heres, sed suo nomine, hac actione uti potest: item

heres possessoris suo nomine tenetur: igitur non procedit quaerere, an heredi

et in heredem danda sit. — Cfr. WAOIIENDOI1EE, op. cit., p. 161.

12. — (). F.-\DDA, L‘Azione popolare. ].
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stesso nel % 5 adopera la stessa espressione per negare la

trasmessibilità ereditaria, e quando vuole affermare, che l’a.

de efi”usis et deiectis spetta all’erede, non come tale, ma come

cittadino, lo fa nel modo più reciso, come sopra si vide:

“ nec enim heredibus IURE IIEREI)ITARIO competit ,, …. — Pecca

per gli stessi difetti l’opinione di coloro, che pretendono

spiegare il fr. 5 % 13, riferendolo alla trasmessione del

diritto di preferenza. Gia il Neuer … osservava: “ haec actio

“ ex secundo edicti capite competens in decem aureos, non

hoc nititur iure quod positum nocuit, sed quod possit

nocere: cui igitur bono illam in decem aureos dari here-

dibus eius qui in re sua non sit laesus? ,,. E analoga osser-

vazione faceva il BRUNs dicendo, che la nostra azione non

presuppone alcun danno, e quindi raramente sono possibili

speciali diritti di preferenza …. Risponde a ciò il KIIT …,

che l’azione ‘e fondata anche nel caso di danno avvenuto,

e cita il fr. 5 5 11, nel qual caso vi sarebbe un diritto di

preferenza. Ma appunto perché l’editto in se stesso fa astra-

zione dal danno, appunto perchè tale circostanza e com-

pletamente indifferente pel fondamento dell’azione, si può

legittimamente supporre, che il solo cenno sulla trasmessi-

bilità. dell’a. de positis et suspensis si riferisca, senza che

nulla di speciale vi accenni, proprio a quel solo caso di cui

l’editto non si preoccupa? — Non ci fanno impressione le

osser*azioni del CODAOcI-PIsANELLI …. Egli richiama l’atten-

zione su ciò, che mentre nel % 5 il nesso fra la popolarità

e la trasmessibilità. e nel nam …, nel % 13 il nesso causale

vi e per la intrasmessibilita passiva soltanto (quia). “ L’altro

“ nesso congiungente le due parti della prima regola, non ‘e

(€

“

(€

(1) Cfr. fr. 1 5 17, si quadr. p. f. 9, I, per la trasmessione passiva. " Item

" adversus heredes ceterosque, non iure successionis, sed eo iure, quo domini

" sint, competit. ,,

(2) L. 0. Cfr. 'WAOIII-INDOREP, p. 166: " nostra actio popularis persequitur

" damnum nondum factum. ,,

(3) Op. cit., p. 349 (64).

(4) Rec. cit., p. 334.

(5) Op. cit., p. 33 sg.

(6) Cfr. invece quanto il KIPP (p. 335) scrive sul nam, come già. sopra fu

avvertito.
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"" causale, ma semplicemente copulativo ..... Ulpiano non

"' ha già detto: l'azione è popolare e per questa ragione ‘e

"' trasferibile attivamente. Egli dice semplicemente: l’azione

"' ‘e popolare e compete agli eredi. Compete, s’intende, nei

“ limiti stabiliti dalle regole più generali sullo stesso argo-

“ mento, a cui egli contraddice solo nel caso si voglia vedere

" una correlazione fra le due espressioni, che sono sempli-

cemente congiunte. Tutta la legge 5 e sua, e contiene cosi

la regola per l’a. dc c' usis, come quella per l’a. de positis,

“espresse in due forme assolutamente diverse. Non c’e

“ ragione per ritenere. che Ulpiano abbia contraddetto se

“stesso, 0 che il testo sia alterato, se il senso delle sue

‘ parole ci può apparire chiaro e retto tenendo conto della

diversità delle due formole .,.

‘r
.

:
:

143. — Osservo in prima linea, che il nesso causale può

anche essere espresso colla copulativa et, senz’quo di ado-

perare una espressa congiunzione causale. Si sa bene al

riguardo, che il senso vero della particella può solo desu-

mersi dal contesto del discorso. E qua appunto confortano il

nostro avviso due riflessi: che nello stesso paragrafo l’altra

intrasmessibilità ha appunto la spiegazione del suo fonda-

mento; che nel % 5 Ulpiano da pur ragione delle due intras-

messibilit‘a. Non ‘e lecito dire, che anzi dal quia adoperato

per la intrasmessibilità passiva debba dedursi l’esclusione del

carattere causale dell’et. L’euritmia logica del periodo porta

appunto al contrario. Abbiamo due qualifiche della stessa

azione congiunte ciascuna, sia pure con nesso grammatical-

mente diverso, ad un determinato effetto giuridico. In una

delle parti del periodo il nesso e espressamente causale e

mira a rendere ragione di quell’cfi'etto: necessariamente

dev’essere così nell’altra parte, ossia la qualifica deve servire

a spiegare l’effetto. Se no, non si capisce affatto quell’appic-

cicatura dell'effetto alla qualifica, tanto più quando nello

stesso passo, poche righe prima, lo stesso giureconsulto con-

giunge con nesso causale la stessa qualifica all’effetto preci—

samente opposto. Perchè mai si dovrebbe attribuire questa

strana diversita d’espressione ad Ulpiano, a un giureconsulto,

cui anche i recentissimi non benevoli critici riconoscono il
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pregio della chiarezza? E da supporre, che egli abbia seguito

un procedere cosi scorretto, così fecondo di dubbi‘. Si noti

poi quel che accennammo gia altra volta, che in definitiva

si fa dire a poche righe di distanza ad Ulpiano la stessa cosa

con due formole recisamente opposte. Per dire, che l’azione

popolare non segue le regole ordinarie della successione, ossia

che di regola non possa trasmettersi, ma solo quando vi sieno

i requisiti, si direbbe al 5 5 heredi non datur, al 5 13 heredi

davfar, e ciò senza la benchè menoma aggiunta la quale

spieghi che là si accenna alla regola, qua all’eccezione. Siavi

o no nesso causale poco monta: il risultato della spiegazione

del CODACGI—PIsANEI.LI e sempre questo, che a proposito del—

l’azione popolare per dire la stessa cosa si afferma ora bianco

ed ora nero. E non basta. Nessuno può negare, che nell’a. (le

effusis vi e sen/apre un danno e un danneggiato, mentre nell’a.

de positis il danno e solo possibile, quindi e solo eventuale

la esistenza di una ragione di preferenza. Orbene dove vi ‘e

quasi sempre un titolare di una ragione di preferenza si

negherebbe la trasmessibilitì1 dell’azione popolare, dove

questo titolare vi e eccezionalmente e la esistenza di esso

non influisce per nulla sulla natura dell’azione, si direbbe che

questa ‘e trasmessibile. Francamente e tale la incredibilità di

questo processo illogico, che fa me aviglia, che lo si sia potuto

attribuire ad un giureconsulto, fosse pure più che mediocre.

E ancora: Ulpiano nel fr. 5 % 5 parla della trasmessibilità

in relazione a tutte e tre le ipotesi dell’eclitto (danno alle

cose — uccisione d’un uomo libero — ferimento). — Come

non avrebbe qua distinto fra il caso in cui vi e e quello in

cui non vi e danno, ma avrebbe anzi fatto di peggio, ossia

trascurato il caso normale, relativo al fatto essenzialmente

colpito dall’editto, e posta la regola per il caso eccezionale?

144. — Nemmeno può accogliersi la spiegazione dello sco-

liaste greco, che il BRUNS … chiama un ripiego disperato

(oerzweifelt), ma assurdo (unsinniq). Il N0011’1‘(2) dice, che la

(1) Op. cit., p. 349 (64).

(2) Loc. cit., p. 373.
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confutazione evidente di tale spiegazione e nel fr. 5 % 5, ed

;. vero, in quanto nel 5 5 ‘e detto nel modo più chiaro, che

l'a. in duplum pei danni alle cose non e popolare. D’altra

parte il giureconsulto, a cominciare dang 6 fino all’ultimo, si

occupa sempre dell’a. de positis, ed e assolutamente incredi-

bile, che senz’altro salti di nuovo all’a. de e usis, e per

giunta, non solo senza indicare che vi ritorna, ma anche

tacendo di quale fra le tre azioni indicate nel % 5 intende

parlare. Ed ancora, se Ulpiano effettivamente avesse voluto

qua tornare sulla prima azione del 5 5 per dichiararla popo-

lare, ci troveremmo di fronte a questo risultato, che per due

azioni popolari fondate sullo stesso editto una volta ammette

e una volta nega la trasmessibilità attiva.

145. — Riferire il % 13 all’epoca posteriore alla contesta-

zione della lite, non ‘e seriamente ammessibile, malgrado

della somma autorit‘a del Momsen. Bastera . notare col

BRUNs …, che se si riferisce la trasmessibilità attiva all’epoca

posteriore alla contestazione, bisogna necessariamente rife-

rire a tal’ epoca quanto si dice nel passo riguardo alla tras-

messibilità passiva, ossia affermare, che dopo la contestazione

l’obbligazione penale non passa negli eredi: ciò che e asso-

lutamente falso. E ciò senza contare, che nulla vi e nel testo

che autorizzi alla limitazione voluta dal Monnsn, e che

sarebbe strano che il giureconsulto avesse dimenticato proprio

quella circostanza, che rende trasmessibile un’obbligazione,

che in se e per sè non lo ‘e.

146. —— Non ci persuade nemmeno l’estremo spediente

cui ricorre il VVACHENDORFF. Le ragioni, che possono spiegare

la mutazione del neo in et, non sono per sè inverosimili. Ben

più gravi ommissioni commisero gli amanuensi, e basta avere

anche superficialmente studiato antichi manoscritti per rite-

nere possibili gli errori più inverosimili. La difficolta ‘e nel

testo stesso. Un nec in luogo dell’et va contro la struttura

del periodo. Se Ulpiano avesse negata la trasmessibilitàt attiva

cosi come la passiva, non avrebbe posta l’avversativa autem,

(l) Op. cit., p. 349 (64).
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che importa una conclusione diversa pei due “casi. Nel % 5 la

struttura e diversa appunto perchè la soluzione è identica per

la trasmessibilitìu ne’ due rispetti. La Ulpiano congloba in un

inciso la negazione della trasmessibilità e in un altro la

motivazione. La separazione delle due questioni prova qua,

che la soluzione deve essere diversa.

147. — Pili seria e la congettura che Ulpiano nel % 13

si riferisca all’azione speciale di cui nel % 12 : ed in rela—

zione a questa congettura e da esaminare l’altra, che conse—

guentemente fa lo SCIALOIA, come sopra accennammo. Il % 12

‘e cosi concepito:

Si id quod positum erat deciderit et nocuerit, in eum com—

petit actio qui posuit, non in eum qui habitaverit, quasi haec

actio non sufficiat, quia positum habuisse non utique videtur

qui posuit, nisi vel dominus fuit aedium vel inhabitator. nam

et cum pictor in pergula clipeum vel tabulam expositam

habuisset eaque excidisset et transeunti damni quid dedisset,

Servius respondit ad exemplum huius actionis dari oportere

actionem: hanc enim non competere palam esse, quia neque

in suggrunda neque in protecto tabula fuerat posita. idem

servandum respondit et si amphora ex reticulo suspensa

decidisset et damni dedisset, quia et legitima et honoraria

actio deficit.

Anche su questo passo le opinioni sono assai divergenti,

nè può facilmente trovarsi al riguardo un’opinione domi-

nante …. L’importante per noi ‘e questo: che, come non e

disputabile, nel% 13 si tratta di azione accordata peril caso

in cui ciò che era positum o suspensmn sia venuto a cadere,

arrecando danno a cose altrui …. Se così e, noi abbiamo qua

(1) Cfr. su tale questione G'LIIGK, X, p. 403 sg., al quale rimandiamo per la

storia dell‘interpretazione di questo passo.

(2) Ci industrieremo a dire brevemente quale sia, secondo noi, il vero con-

tenuto di questo passo. — Osserva Ulpiano nel 5 11, che si punisce il fatto

del positum habere " sive nocuit id quod positum erat sive non nocuit. ,, Poi.

naturalmente, fa la questione della retribuzione maggiore, che possa spettare

a chi fu in realta danneggiato. Il MOMAISEN, sull’esempio del CUIAcIO, propone

una variante per la parte iniziale: “ in eum competit actio qui habitaverit.

“ non qui posuit. ., Ma l‘…-Ho non può qua essere contro il solito responsa-
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un caso analogo a quello dell’a. in factum concessa dall’e-

ditto de e/fusis pei danni alle cose, epperò un’azione di carat-

tere privato, spettante al leso ed a’ suoi eredi. S’nnpone

quindi il ripiego di porre un non dopo popularis, come pro-

pose lo ScIAI.OIA. Come nel 5 5 si dice della prima azione,

che essa perpetua est et heredi competit, in heredem vero non

detur, qua dell’azione di danni si dice che “ haec autem

bile, perchè l’editto ha limitato l’obbligo di questo ad Ima penalitìt. Il giure-

consulto dice evidentemente questo: “ Se ciò che fu illegalmente posto sia

" caduto ed abbia per di più arrecato danno, si ha un’azione contro colui che

‘ ha. posto, non contro chi abita nella casa, perchè contro il terzo non com-

‘ pete l‘actio de positis et suspensis, nella quale per la legittimazione passiva

“ si richiede il positum habuisse, requisito deficiente di fronte al terzo, che,

‘ non abitando nella casa nulla IIABE'I‘ positum. Per proporre tale azione occor-

" rercbbc che chi pose fosse il dominus o l’inliabitator. ,, In buona sostanza si

dice, che l'a. de positis non può darsi contro il terzo e, sperimentata contro

l‘inhabitator, potrebbe non bastare a coprire il danno. Ma il giureconsulto

passa subito a discorrere d’altri casi, che facilmente s’intendono. Qua si tratta

di azioni utili, perch‘e1’a. de positis non potrebbe proporsi, non trattandosi nè

di cose poste in suggrunda, nè di inhabitator. Pare piuttosto difficile trovare

la relazione col caso precedente, dove si tratta invece di cose poste proprio

in suggrunda: e la difficoltà. cresce per la connessione fra le due parti per via

del nam. Di comune fra le due parti vi e solo questo (che a noi, a. dir vero,

interessa più che ogni altracosa), che si fanno casi di danno effettivamente arre-

cato. Nel primo caso l’azione competente e un‘a. in factum legis Aquiliae. Certo

in base al fr. 1 5 3, de e/f., 9, 3, si potrebbe dare l'a. de effusis, ma contro l’ha-

bitator: nel caso del pittore e nel caso dell‘amphora la cosa ’e impossibile,

perchè non si può parlare di ii:-habitare. L’a. legis Aquiliae diretta non si può

concedere in nessuno di questi casi, mancando la lesione direttamente arre-

cata corpore carport". Altra cosa e invece per l'a. in factum legis Aquiliae, ed

‘eprecisamente questa l’azione, che riteniamo concessa contro colui qui posuit,

nel 5 13. — Non fa difficoltà, per gli ultimi due casi il richiamo a Servio,

secondo cui si tratterebbe di azione ad exemplum di quella de positis. Secondo

nei Ulpiano vuol dire, che come Servio riteneva applicabile per estensione

l‘a. de positis per contravvenzione semplice consistente nel positum habere, seb-

bene non in protecto aut in suggrunda, a carico del pittore e di colui cui

apparteneva il retieulum, sebbene non avesse posto esso stesso quell‘ oggetto,

si doveva. accordare un’azione di risarcimento in tutti i casi contro l’autore

del fatto. Certo il passo non ‘e molto chiaro: ma nello stesso frammento 5 vi

e il % 4, che dal lato confusione e anche peggiore, e bisogna cercare d’uscire

dalle difficoltà. nel modo meno disagioso. Le relazioni fra tutte queste azioni

di danni sono alquanto difficili a determinare. Cfr. PERNIUE, Teoria dei dannegg.

alle cose, 1). 226 sg.
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“

actio popularis non est, et heredi similibusque competit,

in heredes autem non competit quia poenalis est ,,. Il popu-

laris non est, forma riscontro col perpetua del 8 5. — Credo

che le obbiezioni sollevate contro questa congettura non siano

diflicili a superare. Il BRUNS … ritiene, che a congiungere il

% 13 col 12 ostino le parole di quello: d’altra parte con tale

riferimento non si leverebbe la contraddizione col 5 5. Il

CODAch-PIsANEI.I.I … osserva innanzi tutto, che il chiarimento

sulla popolarita e trasmessibilità. dell’a. de positis risponde

perfettamente all’altro, che collo stesso sistema ‘e dato su

quella de efi“usis, che la disposizione in esame è collocata in

5 a parte e ciò con l’esempio precedente di quella de ef usis

farebbe risaltare chiaramente il nesso tra il 5 6 contenente

il testo dell’editto e tutti i seguenti, compreso il 13. Se

questo è si riferisse all’azione speciale del 5 12 esso non

avrebbe ragione d’esistere, in quanto Ulpiano avrebbe dichia-

rato superfluamente, che quest’a. in factum non era popu-

laris, ed avrebbe omesso di dichiarare tale l’a. de positis,

mentre aveva ritenuto necessario tale chiarimento per l’a.

de e]fusis, la cui natura popolare era anche più evidente.

Oppure bisognerebbe ritenere, che egli avesse voluto far

risaltare tale qualita in modo indiretto, quasi con un argo-

mento a contrario lasciato al lettore. Si potrebbe ancora

osservare, che al dari oportere di un’a. in factum avrebbe

corrisposto meglio il futuro anzichè il presente usato da

Ulpiano. La supposizione sarebbe poi assolutamente esclusa-

dal parlarsi ancora nel % 12 dell’a. de positis. — L’osserva-

zione del Bums, che non si tolga l’antinomia col% 5, scom-

pare accettando la variante proposta dallo SCIALOIA. Anzi

per tal modo non solo scompare l’antinomia, ma si ha un

parallelismo molto significativo. L’altra osservazione, che il

riferimento al è 12 non risponda alle parole del 5 13, non

regge. La copulativa autem conferma anzi tale relazione.

Essa mostra all’evidenza, che Ulpiano volle tosto avvertire,

che tale azione non bisognava annoverarla tra le popolari,

“

(I) Op. cit., p. 349 (64), nota 129 (128).

(2) Op. cit., p. 31 sg.
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come si sarebbe potuto credere a prima vista dato il sistema

dell‘editto. E quest’osservazione ci apre la via a rispondere

al CUDAU(JI-PISANELLL Non ista, come gia sopra notammo, che

il carattere di popolarità. sia più evidente nell’a. de efi”usis

che in quella de positis. La, accanto alla violazione di una

legge generale d’ordine pubblico, Vi e sempre la lesione di un

privato, e si capisce la necessita di ben notare come malgrado

di tal danno, e pur ponendo in prima linea il soddisfacimento

del leso, l’azione ‘e popolare; qua l’editto astrae da Ogni

danno, bastando il fatto del positum habere, epperò non si ha

se non una violazione di una legge d’ordine generale, onde la

popolaritìr, della quale nessuno poteva dubitare. Anzi, se si

ammetta, che il primo editto cominciò coll’accordare l‘azione

al leso, e solo posteriormente si arrivò all’azione popolare,

riesce più evidente il contrapposto col secondo, nel quale la

popolarit*a dovette necessariamente essere iniziale. Si spiega

quindi il silenzio d’Ulpiano sul secondo, ma ad un tempo il

bisogno di rilevare espressamente il carattere privato dell’a-

zione speciale, per danni derivanti dalla caduta del positum.

ha ragione addotta, che il % 13 è parallelo al % 5, regge

adunque, ma e piuttosto favorevole a noi, in quanto precisa-

mente Ulpiano ha, come nel 5 5. escluso la popolaritìr dell’a-

zione di danni: nè osta pel silenzio sull’azione normale da

positis per i riflessi ora fatti. Arroge, che si ‘apisce nel s‘ 5

quel particolareggiato esame de‘ singoli casi di danno, mentre

non vi ‘e un’azione normalmente popolare, come si intende

benissimo, che anche nel 5 13 si parli solo appunto del caso

di danno, lasciando da parte il caso normale. Inutile poi fer-

marsi sull’osservazione fatta relativamente al dari oportere,

che lo stesso COI).iCGI-PIsANIILLI chiama superflua, ma, senza

esagerare, si può chiamare senza fondamento: se pure la

osservazione in sè stessa si può capire …. Che nelè 12 si

parli ancoca dell’a. da positis sta, ma se ne parla solo per

… Diciamo così. perchè non si sa intender bene che cosa voglia dire il

COlJAUUI-PISANELLI. Se egli richiede il presente nel 513, basta rannnentare, che

il presente adopera Ulpiano nel %5 per l‘a. in factum in duplum. Non ci pare,

che sia troppo pretendere il desiderare che le critiche riescano meno sibillini:

(} sieno fondate sopra idee chiare.
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mostrare la sua inapplicabilitìu e la necessita di un’azione

speciale pei danni. Questa e il soggetto vero della spiegazione.

— 'l‘alch‘e neppure questo passo va contro l’intrasmessibi—

lita delle azioni popolari.

148. — Assai importante per la questione della trasmes—

sibilita e il fr. 7 pr. (le pop. act. 47, 12 (Paulus 1. 411 ad

ed ictum) :

Populares actiones non transeunt ad eum, cui restituta

est hereditas ex 'l‘rebelliano senatus consulto.

Il MOMMSEN … riferisce l’intrasmessibilitìr all’epoca poste-

riore alla contestazione della lite, argomentando da ciò, che

il diritto alla multa sia sempre a favore dello Stato. —— Il

CODAcCI-PMNEI.LI (2) scorge qua una eccezione alla norma gene-

rale, per cui tutti i diritti del testatore passano nel fede-

commessario. Giusta limitazione sarebbe questa, perchè la

restituzione della eredita non comprende quello che il fidu-

ciario non ha ricevuto dalla eredita o almeno ciò che non

ha ricevuto come crede. “ Le azioni popolari da lui promosse,

“ e anche quelle che iniziate dall’attore fossero state da lui

menate innanzi, non si consideravano a lui trasmesse iure

hereditario, quantunque la sua qualita gli avesse potuto

giovare ad aver la preferenza sopra gli altri concorrenti ,,.

Prevarrebbe la sua qualita di rappresentante il pubblico

interesse; chi ha iniziato la lite deve continuarla; a lui

l’onore, a lui la responsabilita. Il sacrifizio dell’interesse del

Ìèdecommessario non sarebbe maggiore di quello dell’inte-

resse di chi, avendo un diritto di preferenza, non lo avesse

fatto valere prima che altri non interessati. — Il PAAI'.ZO\V 13)

riferisce il passo al diritto di preferenza anteriore alla con-

testazione, e trova la ragione dell’intrasmessibilitìn in ciò,

che i diritti di preferenza non sono in bonis del testatore, e

al fedecommissario deve restituirsi solo ciò che ‘e in bonis.

— Il Bums (4) invece ritiene, che il fr. 7 pr. dica in genere

“

“

“

(1) Diritti uumz'cipali, ecc., 1). 464.

(2) Op. cit., p. 35 sg.

(3) Op. cit., p. 34.— Cfr. KIPP, Rec. cit., p. 334.

(4) Op. cit., p. 382 (62).
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per le azioni popolari ciò che il fr. 5 % 5, de efi“. 9, 3 dice

per una singola azione. L’azione popolare, considerata in sè

e per se, come non si trasmette attivamente nein eredi, così

non trapassa nel fedecommessario universale, al quale del

resto passano tutti i diritti patrimoniali.

149- — Escludo in modo assoluto, che l’azione popolare

gia intentata non passi nel fedecommissario universale. Noi

mostrammo a suo tempo, come la contestazione della lite

trasformi sempre le azioni, facendo scomparire il primitivo

loro carattere peculiare e surrogando l’obbligazione antica con

una nuova, la quale ha sempre identico carattere ed ‘e patri-

moniale e, come fra poco vedremo, trasmessibile. Il che basta

per se a mostrare, che questo nuovo obbligo, gih fissato nel

capo dell’autore, deve trapassare nel fedecommessario. Se a

questa regola così evidente si fosse voluta fare un’eccezione,

si sarebbe sicuramente detto esplicitamente. E tanto singo-

lare la deroga, che ci sarebbe stato da aspettarsi dal giure-

consulto una affermazione decisa. Invece il nostro passo parla

in genere di azioni, ed e giusta osservazione del BRUNS …, che

da per tutto ove i Romani parlano d’azioni in generale e

specialmente della successione ereditaria in ordine ad esse,

si deve sottintendere, che parlino di azioni prima della con-

testazione della lite. Non fa serio ostacolo il fr. 1 5 2, ad

SC. TrabeZZ., 36, 1, citato dal OODACOI-PIsANELI.I (2), nel quale si

accenna a giudizi pendenti. Anzitutto non si deve dimenticare,

che anche in questo passo le actiones, di cui si parla, sono

quelle in ordine alle quali la lite non e contestata, sia perchè

nessuno vorra sostenere, che si possa DARE actionem, quando

l’azione è gia contestata: l’espressione dare actionem ripu-

gnando a ciò. sia perchè non si può comprendere nella tras-

lazione z'pso iure quell’azione per cui la lite è contestata,

tanto se l’erede sia attore, quanto se sia convenuto (fr. 37

[36], 80 [78] % 15, ad SC. Treball., 36, 1)(3). E la cosa

è evidente. Fino alla restituzione l’erede ‘e tale non solo di

 

(1) L. e.

(2) Op. cit., p. 37, nota 1.

(3) Pryrunan, Fund., XXXVI, 1, 50.
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nome, ma benanche in realtà, epperò e vero creditore e

debitore in forza della eredita, può agire ed essere conve-

nuto (1). Anzi egli sarà. tenuto ad agire per conservare le

ragioni ereditarie, perchè persino le actiones tmnporarz'ae tra-

passano nel fedecommessario col tempo giù. decorso di fronte

all’erede (fr. 72 [70] % 2 eod. tit.). Quanto fu fatto prima

della restituzione sara oggetto di speciale definizione fra

fiduciario e fedecommessario (fr. 28 [27], 5 7 eod. tit.). —

Ed ancora e da notare, che ad ogni modo si potrebbe solo

dire, che la parola actio nel testo del Senatoconsulto com-

prende anche le azioni su cui fu contestata la lite, e non sole

queste; ed allora questa terminologia insolita si spieghe-

rebbe agevolmente ponendo mente, che qua appunto vi ‘e

quel senso speciale, perchè il contesto del passo lo porta. Il

che nessuno vorra sostenere per il fr. 7 pr. cit. Ma è certo,

che nel testo del S. O. non sono comprese le azioni per le

quali vi fu litis cmzz‘estatio, per le ragioni or dette.

150. — La questione diventa grave per quanto si rife-

risce alle ragioni di preferenza. Ma un’attenta distinzione

delle diverse ipotesi ci può spia-nare la via. Qui deve sol-

tanto considerarsi l’azione popolare vera e propria. Restano

quindi fuori questione quelle altre, nelle quali, piuttosto che

una azione popolare accordata a preferenza ad una persona.

si ha un’azione privata accordata in prima linea e solo in

difetto un’azione popolare. Queste azioni private seguono le

norme generali. Nelle azioni popolari la preferenza può essere

accordata per ragioni patrimoniali, o per ragioni d’interesse

famigliare o morale. In quest’ultimo caso non si può parlare

di successione ereditaria, nè di trasmessione al fedecom-

messario come tale. Nel primo bisogna fare ancora una distin-

zione. L’erede prima della restituzione ha intentata l’azione

e contestata la lite. Dovr‘a anche qua l’erede restituire al

fedecommessario quanto ricevette? Guardando la così in tesi

astratta par certa I’afi'ermativa. In buona sostanza l’hercs fu

preferito come tale, ossia perchè nel patrimonio del defunto

(I) \VINI)SGIII—;ID, Fund., III, % 665.
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vi era la causa della preferenza. Preferito come titolare di

quel patrimonio sembrerebbe, che dovesse smettere ogni van-

taggio a favore del vero destinatario del patrimonio. “ Is

“ cui restituta est (hereditas) omnia persequitur ,, (fr. 37

[36] 11. t.). D’altra parte però vi sono riflessi gravi di molto.

Sia pure che vi fu una ragione patrimoniale di preferenza,

ma ad ogni modo il diritto sperimentato e diritto pubblico;

non ‘e prevalente l’interesse privato ma il generale; e il cim's

come tale che agisce. Ed ancora non si tratta qua di un

diritto preesistente all’azione, ma nato solo colla contesta-

zione della lite. E come in generale per ogni ragione sorta

dopo l’accettazione e prima della restituzione, non si può

parlare di trapasso nel fedecommessario. Abbiamo l’esempio

si0uro nel fr. 68 [66] % 2 11. t.:

Si damnum in servo hereditario datum sit, licet per

servum hereditarium heredi competere actio coepit, non

tamen transit legis Aquiliae actio ad fideicommissarium:

hac enim actiones transeunt, quae ex bonis defuncti pendent.

ll PERNICE …, sulle orme del DONELLO, osserva, che la lesione

dello schiavo ha avuto luogo dopo l‘adizione dell’ereditìr,

epperò l’azione sorse per la prima volta a favore del fidu-

ciario. lo modificherei questa giusta osservazione, renden-

dola più esatta, dicendo, che la lesione ebbe luogo dopo la

morte del testatore. Ciò posto, nulla vi è qua ex bonis

clefnncti, nulla che formi parte dell’mzieersnm ins quod defun-

ctus habuit. Lo stesso avviene nel caso dell’azione popolare.

La ragione di preferenza, che fece accordare l’azione al fidu-

ciario è nel patrimonio, così come è nel patrimonio lo schiavo,

che poi vien ferito. Ma l’azione nasce dopo nell’uno e nel-

l’altro caso. Però sorge spontanea la domanda, se nell’uno

e nell’altro caso vi sara nell’erede l’obbligo di spogliarsi di

ogni vantaggio a favore del fedecommessario, come in genere

per ogni atto compiuto prima della restituzione. Per l’a. Z.

Aquiliae accetto la soluzione affermativa data dal PERNICE (2).

Non può negarsi, che vi sarebbe un lucro indebito dell’erede:

(1) Sulla teoria dei danneggiamenti alle cose, p. 189.

(2) L. e.
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l’azione l’ebbe come erede e solo perchè erede …. Ma per

l’azione popolare la cosa e diversa. Come fu gia osservato,

l’erede agisce rim-e civitatis e quindi ime proprio. Ed allora

vale quanto ‘e scritto nel fr. 45 11. t., restituito dal Mouusm

in base alla versione greca “ Qui rogatus est restituere quod

“ ex bonis alicuius ed eum pervenit, ea restituit quae ex-

“ hereditate habet, nOn quae habet mt pmsona sua ,, (.2) Può

però sembrar grave, che si privi cos1 d’un vantaggio il fede-

commessario. Ma qua han buon fondamento le osservazioni

del OOI)ACCI-PISANELLI fondate sull’analogia dell’a. de 361). via-

lato. Sebbene non si tratti qua di azione popolare, la ragione

di decidere e la stessa. Il titolare dell’azione privata da sep.

viel. non può più farla valere se fu contestata la lite dell’at—

tore popolare. Non gli giova neppure la ragione di legittima

assenza (»reijmblicae causa). L’azione per sè stessa non ‘e di

carattere patrimoniale, quindi non può dirsi deteriorata la

condizione del titolo del sepolcro (fr. 6 de sep. vivi., 47, 12).

LO stesso vale per l’azione popolare.

151. — Ma se la ragione di preferenza non fu sperimen-

tata, se l’azione popolare non fu ancora proposta, avvenuta

la restituzione, il prefe1Ito non può essere se non il fedecom-

messario. Se si fanno avanti questi e l’erede, trattandosi di

preferenza fondata sul patrimonio, solo può essere preie1ito

chi ha il patrimonio. Urtano contro questo concetto così

semplice tutti i ragionamenti del PAALZOW, a stregua de’ quali

bisognerebbe dire, che l’erede, anche dopo la restituzione

deve essere preferito. Invano si ricorre al 5 1 del fr. 7,

dicendo, che se il gni habet lms actiones e l’erede, vuol dire,

che le azioni popolari passano nell’erede, ma non potendo

parlarsi in ordine ad esse di arricchimento non si restitui-

scono al fedeconnnessario. Bisogna rammentare quanto a suo

tempo (3) notammo su questo passo. Il gni habet actiones qua

non ‘e l’erede, ma in genere qualunque civis. Il fr. 7 ‘e tolto

dal l. 41 ad ed. di Paolo, e appartiene alla trattazione della

(1) Cfr. infatti fr. 75 [73] pr. h. tit. V. pure fr. 21, (le {M., 46, 1, e fr. 22, (le pac.

const, 13, 5.

(2) Cfr. WINDSCIIEID, III, 5 666.

(3) Supra, p. 98 sg.
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honorum possessio. Come congettura il LENEL … esso ’e relativo

alla determinazione del concetto di bona. Il giureconsulto

afi'erma, che “ actiones populares in bonis non computantur ,,

(cfr. fr. 32 pr. ad i. Falc, 35, 2), e a riprova assume, che

appunto per ciò non si trasmettono nel fedecommessario,

perchè questo riceve solo quanto ‘e in bonis, e non costitui-

scono un arricchimento. In definitiva noi dal fr. 7 ricaviamo

solo questo, che l’azione popolare per se non si trasmette in

nessun successore a titolo universale. Quanto dicemmo sulle

ragioni di preferenza è fuori del passo.

152. — Del resto il fr. 5 $ 5, de efi. cit., conferma quanto

siamo venuti dicendo sul fr. 7 pr. Anche la si nega il pas-

saggio dell’azione popolare nello erede e simili persone —

heredi similibusque personis. E se col OODACCI-PISANELLI, col

PAALZOW, col KIPP si volesse ritenere, che il fr. 5 5 13 eod.

afferma la trasmessibilitìu dell’azione popolare, converrebbe

ritenere che esso contraddica al nostro fr. 7 pr. Infatti il

fr. 5 % 13, accorderebbe l’a. de depositis “ heredi simili-

“ basq_ae ,,. Però si obbietta, che nell’espressione similcs

personae non si comprendono i fedecommessari universali (2).

Per tutta ragione si dice, che nè dal contesto dei 55 5, 13,

nè dain altri passi, in cui le similes personae sono poste

accanto agli eredi, derivi la necessita di comprendervi i fede-

commessarî. Le similes personae sarebbero in prima linea

il honorum possessor e il possessore di 1111’eredita. Lasciamo

naturalmente da parte l’argomento del PAALZOW, che com-

prendendo nel % 13 ifedecommessarî si andrebbe contro il

fr. 7 pr. Questo e appunto il quod ost demonstrandmn. In

buona sostanza gli avversari non ci danno che asserzioni.

Vediamo invece le prove. Qualunque opinione si voglia por-

tare sul carattere del diritto creato col Senatoconsulto Tre—

\

belliano (3), questo e certo che il fedecommessario e heredis-

(1) l’aling., I, 1048, nota 2.

(2) PAALZO\V, p. 44 sg.; ÌKIPP, p. 334.

(3) Cfr. WLASSAK, Studi critici sulla teoria (lollo fon/‘i dcl diritto nell’epoca dei

giuristi classici (Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquellen im Zeitalter

der klassisehen luristen), Graz, 1884, p. 100 sg. Cfr. PERNICE, Ri1xperla fond. .H'av.,

VI, 293, II.
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loco (Gaio Il, 251, 253; Marcellus, fr. 44 S’ 1, ad 80. Tra/;.

36, I) (1). Come può di fronte a ciò negarsi, che il fedecom-

messario ‘e una persona simile all’erede? Non ha forse luogo

una successione universale? Si ponga mente a quanto Paolo

scrive nel fr. 2 % 19, pro oratore, 41, 4: “ . . . usucapietur

“ res quamvis /zcrcs soit alienam esse, hoc et in bonoram

“ possossorc et in fidcicommissariis, quibus ex Trebelliano

“ restituitur hereditas, coterisqac praetoriis sacocssoribns

“ observatum est ,,. Non ‘e qua evidentemente esplicato il

concetto generico delle simich personae? E il confronto fra

le rubriche dei tit. 3, 5, 6 del lib. III del Digesto, non

attesta la analogia della posizione giuridica dell’erede, del

5. [possessor e del fedecommissario? E non e decisivo il fr. 3

% 2, de f. li. 1). 5, 6: “ Hîae autem actiones mihi dantur quae

“ heredi et in heredem competunt ,, in relazione col fr. 5

gg 5, 13 cit.? Se il fr. 5 5 13, de efi”. e il fr. 7 pr. dc pop. act.

dovessero intendersi nel senso del PAALZOW, non sarebbe

strano, di fronte al principio che pareggia il fedecommissario

all’/zeres, che Ulpiano nel primo passo non avesse espressa-

mente escluso il fedecommissario? — In definitiva il fr. 5

% 5 cit. come il fr. 7 pr. escludono in genere le azioni popo-

lari dalla successione sia civile, sia pretoria.

153. — Posto cosi il principio generale, occorre soggiun—

gere, che conseguentemente alla portata di esso, non appena

il diritto derivante dalla qualita di ciois siasi trasformato

assumendo carattere patrimoniale, diventa trasmessibile. Ciò

non è direttamente affermato nelle nostre fonti, ma non e

per ciò meno certo. La novazione necessaria, che ha luogo

in conseguenza e per effetto della contestazione della lite,

trasforma le obbligazioni rendendo patrimoniale ogni diritto,

epperò esperibile anche dagli eredi. Il fr. 87 (le rog. iuris,

50, 17 (Paulus l. 3 qaacstionnm) afferma, che “ post litem

“ contestatam heredi quoque prospicietur et heres tenetur

“ c;c omni/Jas causis ,, (cfr. fr. 139 cod. tit. [Gaius lil). ad. eri.

praet. urb.]; % 1 I. de pcrp. et temp. act. 4, 12). Ed il fr. 12

(I) BRINZ, 2“ ed. III, p. 438 sg.; WINDSUIIEID, III, è 667.
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pr. de 1). s. 50, 16 (Ulp. l. 6 ad ed.), su cui gia ci intratte-

nemmo, affermando, che in base all’azione popolare si diventa

creditori solo per via della contestazione della lite, non fa

che accennare implicitamente a questa trasformazione del-

l’obbligo in patrimoniale, epperò trasmessibile …. Ma a suo

tempo mostrammo, che il fr. 12 pr. non riceveva applica-

zione a quelle azioni proponibili da ogni cittadino, ma por-

tanti direttamente a una condanna a favore del popolo. E

qua è da soggiungere, che appunto per ciò queste azioni

neppure dopo la contestazione della lite trapassano a favore

degli eredi. Ma al riguardo occorre qualche chiarimento.

154. — Se si fosse trattato di un vero e proprio crimen

publicam, epperò di uno iudicium publicam, colla morte del-

l’accasator sarebbesi senz’altro troncato il processo, salva la

riproposizione dell’accusa per parte d’altri (2). La forte ana-

logia fra l’accusa pubblica e tal sorta d’azioni non si può

porre in dubbio. Tant’è che ferve disputa gravissima sulla

natura del procedimento imposto per molte di esse, pensando

alcuni che fosse criminale. Ma ammessa la forma civile, per-

metterìt essa questa interruzione? Si potra, una volta con-

testata la lite, ammettere, che altri riproponga ca‘ integro

l’istanza? O infine, l’erede, come tale, avrà. il diritto e il

dovere di continuarla sino a sentenza? — Premettiamo,

che nel primo periodo procedurale, siccome la somma del

sacramentam era data dall’attore, così, naturalmente, la

(1) Cfr. .BRUNS, p. 382, nota 123 (p. 62, nota 122). Questo scrittore però si

richiama anche ad uno scolio dei Basilici (LX, 4, 5, sch. 29, Heimb., V, p. 332):

TLÎJ Bkafiévn, Kal perù 1rpoxdrapEw Kal TLÎJ K).anòpug (115100 1131 èEurnx® (Ei, cui

damnum datum est, et post litis contestationem etiam heredi eius extraneo).

Ma l‘argomento non e sicuro, perchè l‘azione in questione non ‘e popolare

quando sia data al leso, e se non si dà. all’erede di costui, come erede, non

è già, a causa del carattere popolare, ma perchè l‘azione ‘e vindictam spirans.

(2) Cfr. fr. 3 5 4, de accusat., 48, 2. — INVERNIZI, Dc publicis ef criminalibus

iudiciis (ristampa di Lipsia, 1846), p. 111 ; GEIn, Storia del processo criminale

romano (Geschichte des r6m. Criminalprozess), Lipsia, 1842, p. 303; ZUMPT, il

processo criminale della repubblica romana (der Criminalpr. der r6m. Rep.), Lipsia,

1871, p. 430 sg.; Lo STESSO, il dir. criminale della rep. romana (das Criminali-echt

der I'. R.), Berlino, 1865, I, 1, 268.

13. — C. FADDA, L‘Azione popolare. I.
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perdita di essa doveva ricadere a danno dell’erede, che

appunto percepiva meno dal patrimonio dell’attore. E ciò è

vero non solo per l’epoca in cui il denaro (summa sacra—

menti) si depositava in prevenzione, ma anche per l’ altra

nella quale si davano pracoles al pretore (Gaio IV, 16) (1)_

— Ma nella procedura per formulas questo interesse pecu—

niario dell’attore vien meno. Se la formola non poneva la

condemnatio in capo all’attore, come a suo tempo fu mostrato,

la ragione giuridica non poteva considerarsi come sua nep-

pure formalmente, epperò non poteva essere trasmessa negli

eredi. Il solo punto d’appoggio per la opinione del Momrssr

e la I. 1 O. Th. dc cogn. 2, 12, nella quale si dice, che il

procurator, divenendo dominus litis dopo che questa fu con-

testata, poteva secondo i octorcs iuris conditorcs trasmetterla

ad heredes suos (2). Abbiamo gia altra volta notato come non

si possa senz’altro applicare alla rappresentanza pubblica

quanto è disposto per il procurator. Gia basterebbe a raffor-

zare questo avviso la circostanza, allora fatta rilevare, che

mentre la c. 1 cit. da al proc. la facoltà. di nominare un

altro procuratore dopo contestata la lite, l’actor municipum

non ha tale facoltà. Ma la disposizione speciale in ordine al

procurator si capisce e si spiega benissimo ponendo mente

alla speciale condizione in cui egli può venire a trovarsi. Il

procurator assume completamente sopra di sè la lite: egli

non distrugge senz’altro per via della contestazione la ragione

(1) Può fare difficoltà.: a) che originariamente, secondo alcuni scrittori,

aveva un carattere sacro, se col PERNICE, Dir. sacro rom., I, 1149, II, 1188 sg.,

si ritengano come intrasmessibili ereditariamente le obbligazioni religiose;

b) che il sacramentum aveva carattere di poena (Gaio, IV, 14: POENA sacra-

menti; Fest., v. Sacramentum: aes significat quod POENAE NOMINE, etc. — PADEL-

LETTI, Arch. giur., XVII, 326; DANZ, Tutela sacra (Sacrale. Schutz), p. 152 sgh). Ma

il primo obbietto svanisce quando si pensi, che ad ogni modo nell'epoca in

cui il sacramcntnm aveva carattere religioso non si trattava di assumere un

obbligo, ma si depositava senz'altro la somma. Il secondo obbietto poi non

tien conto, che lo Stato si teneva ai practics, e che dal rapporto fra il

praes e l'attore esulava il carattere penale.

(2) La I. 23, C. I, de proc., 2, 12, riproducendo questa costituzione dell‘impe-

ratore Giuliano, ommette appunto la parole “ et ad heredes suos inchoata

" transmittere. ,



TRASMESSIBILITÀ DELLE AZIONI POPOLARI 195

spettante al dominus. Tant’è che questo può riproporre sen-

z‘altro la sua azione (Gaio IV, 98). Appunto per ciò il proc.

doveva satisdare ratam rem dominum habiturum, a fine di

garantire il convenuto contro una duplice azione e una duplice

condanna. Se così e, s’intende, che il proc. possa avere un

interesse patrimoniale a mandare a termine la lite, per evi-

tare la responsabilita. Ma questo non avviene sempre. L’in-

tervento del dominus, che assuma sopra di sè la cosa, che

chieda al magistrato la franslatio iudicii, può liberare il proc.

Potra seriamente parlarsi in tal caso di trasmessione eredi-

taria? La lettera stessa della costituzione ci pone in guardia.

Non si assevera punto, che senz’altro il proc. trasmetta, ma

che può trasmettere (rosse. . .. transmittcrc). Ohi potrebbe

negare al dominus la facoltà. di sostituirsi egli stesso al morto

procuratore O di sostituirgliene un altro? (1). Come si vede

adunque non si può qua accettare l’analogia del procurator.

_- Guardando all’istituto dell’azione popolare legale, in sè e

per sè, non può sostenersi il passaggio negli eredi n‘e dal

punto di vista del diritto, ne da quello del dovere. Per tut-

tedue basta rammentare, che si tratta di rapporto di carat-

tere pubblico e quindi esula il" concetto di successione. Per

il dovere in ispecie basta rammentare, quel che fu detto a

suo luogo, che non può ritenersi obbligato a continuare nel

processo lo stesso cittadino: a più forte ragione non lo può

essere il suo erede (2). Altra questione e: se il processo venga

meno necessariamente per la morte dell‘attore popolare, o

possa essere da altri continuato o riassunto. Di ciò a suo

tempo.

(1) Cfr. fr. 17, dc proc., 3, 3, con Val. fr. 5341, e sovr‘essi LENEL, ed. per-p., € 28,

p. 77 sg., secondo cui una clausola dell‘eclitto dc cognitore abdicanclo vel mutando

prevederebbe il caso della translatio indicii merino rel capite dcminuto cognitore.

V. pure BE'I‘IIMANN-HOLLWEG, Proc. cio. rom., II, 5 100, p. 453 sg.; .KELLl-m, Proc. cio.

rom., % 68, p. 350 sg.

(2) Questo riflesso rende impossibile l‘analogia col caso degli eredi del

tutore, che possono essere tenuti a continuare gli atti incoati dall'autore.
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h. lulu-del" popolnrl.

155. —— Sulla trasmessibilita attiva degli interdetti popo—

lari tacciono le fonti. Gli scrittori ritengono in genere, che

valgano al riguardo le norme delle azioni popolari pretorie.

Ma, naturalmente, se da un canto quelli che in via di prin—

cipio escludono la trasmessibilita ereditaria per queste la

negano anche per gli interdetti popolari, quelli che la tras—

messibilit‘a ammettono per le une la ammettono anche per

gli altri. Quanto dicemmo poco fa sulle azioni non lascia-

dubbio sul nostro modo di vedere in quanto agli interdetti.

L’interdetto popolare spetta a qualunque cittadino. L’erede

potrà. richiederlo iure civitatis non iure hereditario …. Anche

per la trasmessibilità. delle ragioni di preferenza vale quanto

dicemmo per le azioni popolari. Al qual riguardo conviene

tosto osservare, che per quelli interdetti, i quali richieg-

gono una condizione speciale di violazione anche di fronte

all’attore, come l’int. dc ripa munienda, dc m'a reficicnda,

at in fiaminc publico navigare liceat e così via, e sulla popo-

larita de’ quali si disputa fra gli scrittori, non si può in

genere parlare di trasmessione ereditaria. Se il richiedente

faccia valere in prima linea il suo interesse privato e si

dolga di un danno patrimoniale, l’ interdetto e p1ivato,

epperò trasmessibile. Se per contro l’interdetto, che un cit—

tadino avesse potuto proporre, fosse di carattere popolare,

vuol dire che nulla vi era nella sua pretesa che avesse

carattere patrimoniale e conducesse alla trasmessibilitàfl”

Ciò che non toglie che il pretore possa tener conto della

particolare condizione dell’erede come criterio di scelta fra

più richiedenti.

156. — Anche in ordine agli interdetti avviene, co me

per le azioni, una trasformazione della ragione pubblicain

privata. In questo per via della contestazione, in quelli per

(I) SCHMIDT, p. 138 sg.; Bunannm, p. 207; UBBELOHDE, I, p. 49 sg.; Dorm,

I, p. 198 sg.

(2) In questo senso può ammettersi quanto scrive UDEELOHDE, I, p. 86, 90 sg.
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la concessione fattane dal Pretore. Dovremo senz’altro

ammettere, che anche gli interdetti da questo momento

sieno ereditariamente trasmessibili? Vi ha chi ammette ciò

incondizionatamente in base al riflesso, che dopo l’emana-

zione dello interdetto l’interesse generale si considerava

come esclusivamente proprio dell’attore …. Invece l’UEBE—

LOHI)E<2) procede distinguendo. La trasmessibilità. sarebbe

certa negli interdetti restitutori ed esibitorî: per contro nei

proibitori solo quando già prima della morte dell’ereditando

fosse stato violato il precetto del magistrato. La trasmessi-

bilità in ordine a’ primi gli par sicura di fronte alla cir-

costanza, che l’actio arbitraria proposta immediatamente

dopo l’emanazione di uno di tali interdetti, passava nein

eredi. Egli non si spiega come il diritto del richiedente di

agere ac interdicta reddito dovrebbe venir meno colla morte

di costui, quando l’impetrazione di quest’azionespeciale non

avesse avuto 0 non avesse potuto aver luogo. N‘e dalla

natura del rapporto, nò dalla formola di tali interdetti

apparirebbe ragione alcuna, che potesse porre in dubbio il

diritto dell’erede del richiedente di provocare l’avversario

a mezzo della sponsio “ quod adversus edictum praetoris

“ quid factum sit ,. All’opposto negli interdetti proibitori

in genere, anche se in sè trasmessibili negli eredi, solo allora

la emanazione del divieto darebbe agli eredi dell’impetrante

la possibilità. di procedere all’agere ex interdicta reddito senza

chiedere un nuovo divieto, quando la violazione fosse ante-

riore alla morte del loro autore. Ma avvenuta tale viola-

zione, anche gli interdetti in se intrasmessibili, compresi i

popolari, passerebbero negli eredi. — La questione ‘e abba-

stanza grave, e si riannoda alla disputata natura degli inter-

detti proibitori. Tuttavia credo, che si possa risolvere anche

indipendentemente da questa. 111 buona sostanza, quando noi

chiediamo, se l’interdetto diventi trasmessibile non si tosto

emanato, domandiamo se chi ha ottenuto l’inter-detto tra-

smetta negli eredi il diritto di agere ex interdicta reddito.

(1) DORE, p. 199 sg.

(2) Op. cit., I, p. 49 sg., II, p. 65 sg.
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Ora anche a me par sicuro, che negli interdetti restitutori

ed esibitori sia lecito all’erede agire 'in base alla conces-

sione fatta all’autore, ma non gia per la ragione data da

UBBELOHDE. L’actio arbitraria compete sicuramente all’erede

perchè deve essere instaurata subito dopo la concessione

dell’interdetto; sono due atti indissolubilmente congiunti.

Ma l’a. arbitraria non si da se non sia richiesta dal con—

venuto, secondo la più probabile opinione…, non già. dal-

l’attore. In che relazione si può porre la possibilita in

genere di agere ere interdicto con questa concessione spe-

ciale al convenuto? Questa dimostra, che l’esperibilitìr del

diritto vi e, non che sia trasmessibile. Il problema e ap-

punto se la semplice possibilita di esperire si trasmetta.

Ma proprio dalla peculiarità del procedimento sine poma

ne pare si possa in altro senso dedurre un argomento a

favore della trasmessibilita dell’agere esc interdicta negli inter-

detti della prima specie. La formula arbitraria, come or ora

notai, può essere chiesta solo dal convenuto, o, se cosi vuolsi,

principalmente dal convenuto. Ora e egli possibile immagi-

nare un’azione promossa dal convenuto? O non prova piut-

tosto questa circostanza, che il convenuto non pone in movi-

mento un’azione a sè, non inizia un nuovo procedimento, ma

non fa che dare esplicazione a quello iniziato gia coll’ema-

nazione dell’interdetto? Si spiega questa mossa del convenuto

come un momento dell’unico processo, non come il principio

di una nuova lite. L’unicitè1 del procedimento è del resto

affermata recisamente in Gaio, rappresentarldosi tutti i cetera

ea: interdicto come un unico negotium. Cosi: “ nec tamen cum

“ quid iusserit fieri aut fieri prohibuerit, statim peractum

est negotium ,, (IV. 141) in relazione a “ cum autem in

ius vocatus fuerit adversarius nec eo die finiri potuerit

negotium, vadimonium ei faciendum est ,, (IV. 184) ….

Così ancora dopo l’interdietum redditum si dice “ res ad

“

“

“

(1) Gai., IV, 163. Cfr. KELLER, Proc. civ., @ 76, p. 382; PPERSCIIE, p. 97; U…]E-

LOIIDE, II, 210 sg. Contro Scu…nr, p. 268; BETIIMANN-HOLLWEG, Proc. civ., II,

365, n. 107.

(2) Cfr. BE’I‘IIMANN—HOLLWEG, Proc. civ. rom., II, p. 367, nota 117; PFERSCIIE,

p. 99, nota 1.
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“

exitum perducitur ,, per significare tutto l‘ulteriore pro—

cedimento (IV. 162, 165). In sostanza, come dopo la con-

testazione della lite lo iudicium rappresenta uno svolgimento

di quella e costituisce con essa un tutto, così qua dopo l’ema-

nazione dell’interdetto lo agere crc interdicta rappresenta uno

svolgimento di essa e forma con essa un solo negotium, una

sola res. E rafforzano questo concetto tutti quei passi delle

fonti in cui, a proposito dell’agere em interdicta prohibitorio

per una violazione del divieto, si adoperano le significanti

espressioni interdicta teneri e simili …. Come la contestazione

della lite ‘e il risultato della convenzione delle parti e da

base ad un condemnari oportere, così lo e la emanazione del-

l’interdetto, sulla quale sorge tutto il posteriore edifizio. IO

non so scorgere per qual ragione il parallelismo fra conte-

stazione della lite ed emanazione dell’interdetto dovrebbe

escludersi proprio solo per l’effetto della trasmessibilitìm ere—

ditaria. La sola difficolta e per gli interdetti proibitori,

quando il fatto lesivo del divieto sia avvenuto dopo la morte

del richiedente. Ma anche qua non esito ad ammettere la

trasmessibilità. Il divieto oramai è reso e spiega efficacia tra

quelle due persone. Epperò il fatto posteriore deve sempre

essere ricondotto al divieto, come si fa per tutti gli altri

effetti. L’unica difficoltà e che può sembrare, che se bene

un diritto si fissi sul capo dell’attore non si tosto emanato

l’intertetto, questo diritto non ha ancora carattere patrimo-

niale. Ma si può tosto osservare, che, se mai, tale carattere

non si acquisterebbe se non a mezzo della sponsio, in base

alla quale poi si agisce. Il semplice fatto della violazione del

divieto non altera il carattere dell’obligatio da questa deri-

vante, nè quindi rende patrimoniale un diritto che non lo era.

Se il fatto col suo avvenimento determina tosto la possibilita

del trapasso negli eredi, vuol dire, che il diritto era patrimo-

niale. Ma se tale era non si tosto emanato l’interdetto, dallo

stesso momento doveva avverarsi la trasmessibilitì1. A me

adunque pare, che anche negli interdetti popolari proibitori

coll’emanazione dell’interdetto dovesse verificarsi la trasmes-

(1) Cfr. UI…ELOIIDE, I, p. 349 sg.
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sibilità… Il che però non toglie, che il Pretore, quando I‘e—

rede del richiedente, o il richiedente stesso, non si curi

d’agire, possa accordare l’interdetto a un altro cittadino,

secondo le norme a suo luogo indicate.

I]. 'l‘rnsmesslbllllà passiva.

a. Azioni popolari.

157. — Come è chiaro ove si tratti d’azioni popolari

penali non si può parlare di trasmessione contro gli eredi

del contravventore. Ciò abbiamo dimostrato a suo luogo par-

lando anche dell’annalita di tali azioni, essendo le due qua-

lita poste congiuntamente nelle fonti. Rinviamo quindi a

quella trattazione.

b. Interdetti popolari.

158. — La trasmessibilit‘a ereditaria passiva di questa

sorta d’interdetti si riannoda alla non facile questione della

trasmessibilità. passiva degli interdetti in genere …. Natural-

mente però noi non possiamo discutere a fondo la difficile

questione. Oi contenteremo solo di esporre quanto e stretta-

mente necessario pel nostro argomento, prendendo le mosse

dalla distinzione fatta a suo tempo a proposito della legitti-

mazione passiva. — Gli interdetti restitutori, che mirano a

distruggere le conseguenze di un fatto, non possono essere

proposti se non contro l’autore del fatto: l’erede non risponde

in genere per i fatti dell’autore, che costituiscano un delitto.

E qua appunto i fatti colpiti sono delittuosi: sono contrav-

venzioni a leggi rivolte a tutela del pubblico interesse.

Come è detto altrove. neppure qui si può parlare della

responsabilità dell’erede limitata all’id quod ad eum per-

oenit. Infatti bisognerebbe supporre, che l’erede si sia avvan-

taggiato a danno dell’impetrante, il che è escluso trattandosi

d’interdetti popolari. — Non si può parlare di trasmessibi-

(1) Cfr. SCHMIDT, p. 161 sg.; PFERSGIIE, p. 141, sg.; UDDEI.OHDE, I, p. 380 sg.
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lita passiva neppure in ordine a quelli interdetti restitutori,

che si fondano sopra un factum habere od un immissum habere.

Infatti, o l’erede non habet, non è al possesso, e non risponde;

o habet, e allora risponde per lo habere proprio. Questo con-

cetto ‘e affermato recisamente per la nossalità… “ Hae actiones

“ (noxales) ..... competent..... adversus successores, sed non

“ quasi successores, sed iure dominii ,, (fr. 42 è 2 de naacal.

act. 9, 4). Ma è espresso anche per gli interdetti popolari

nel fr. 2 % 38 n. g. in [. p. 43, 8: “ habere eum dicimus,

“ qui utitur et iure possessionis fruitur, sive ipse Opus fecit

“ sive ex causa emptionis vel conductionis vel legato vel

“ hereditate vel quo alio modo adquisiit ,,. Qualunque sia dun-

que il titolo per cui si possiede, si risponde per lo habere.

Talchè l’erede che non possegga non e tenuto. Come non e

tenuto l’erede di colui, che dolo desiit possidere, ma vice-

versa e tenuto l’erede, che per suo dolo non possiede, sia

che abbia impedito l’acquisto (dolo malo fecit quo minus ad

eam peroeniret), sia che abbia provocato la perdita…. —

Per gli interdetti proibitori popolari non si può parlare di

trasmessibilitì1 passiva, perchè, come dicemmo, dal punto

di vista giuridico possono sperimentarsi contro chiunque.

Chi non lo ha rivolto contro l’autore potra rivolgerlo

contro il successore, ma non come tale, sibbene come

potrebbe farlo con qualsivoglia persona. Non può fare osta-

colo il fr. 1 è 10 n. g. in fl. publ. 43, 13, nel quale a

proposito di un interdetto proibitorio popolare si dice “ hoc

“ interdictum et in heredes competit ,,. Come a suo luogo

fu detto per il precedente % 9, così per questo si può con

buon fondamento ritenere, che vi sia stato uno spostamento,

e che nell’originaria connessione esso si riferisse all’inter-

detto restitutorio, di cui al successivo è 11 …. L’unica diffi-

colta ‘e quella obbiettata dal Prsnscus …, che in questa sorta

d’interdetti restitutori l’erede non è tenuto come tale, sib-

bene come colui che habet. Ma senza arrivare a sostenere,

(1) Cfr. UDDELOIIDE, I, p. 385 sg.

(2) Per le varie opinioni v. U11DELOIIDE, I, p. 389, nota 31.

(3) Op. cit., p. 143, nota 1.
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“

che nel % 10 sieno scomparse le parole non quasi in suc-

“ cessores, sed quia habent ,, …, si può congetturare, che

questa limitazione si sia sottintesa, non essendosi forse cre—

duto necessario ripeterla dopo averla fissata per interdetti

analoghi. D’altra parte, anche riferita all’interdetto proibi—

torio nel senso voluto dallo PFERSCHE, l’espressione si presenta

inesatta, perchè dato che anche nei proibitori fosse necessaria

una precedente violazione, o si sarebbe trattato di un fatto

dell’autore e l’erede non doveva risponderne, o di uno stato

di fatto con cui l’erede si trovava in relazione, ed allora

anche qua come pei restitutori doveva valere il principio che

risponde non come erede, sibbene come colui gui habet. Tanto

poco del resto è sicuro questo passo, che lo stesso PFERSCIIE

dichiara, che in base ad esso non si può risolvere completa-

mente e in modo soddisfacente la difficile questione della

trasmessibilità passiva.

159. —— Siccome a suo luogo mostrammo, che fra gli inter-

detti popolari proibitori non ve n’era alcuno in cui si pones-

sero requisiti relativi alla persona dell’intimato, e che come

requisito di tal genere non poteva considerarsi la prestazione

della cautio damni infecti all’intimato nell’interdetto de ripa

munienda, così è evidente, che a proposito di tali interdetti

non si può parlare di trasmessibilitì1 passiva neppure con

riguardo a requisiti di questo genere. Fermandoci sull’int.

de ripa munienda, osserviamo, che appunto perché esso può

essere impetrato contro chiunque, non si può far questione

di trasmessibilitìu. Ed anche quando chi vuole fare opere di

riparazione abbia precedentemente dato cauzione a tutti i

vicini della riva Opposta, e poscia richiegga l’interdetto

contro l’erede di uno de’ vicini, non si può dire, che la

legittimazione passiva sia qua trasmessa dal defunto nel-

l’erede. Sarebbe Io stesso come sostenere, che l’interdetto

restitutorio fondato sull’immissum habere si trasmette nel-

l’erede come tale. Tale impossibilita di vera successione rico-

(1) Come fa UDDEI.0nDE, I, p. 381, nota 6, il quale si fonda sullo stesso difetto

del 5 9, difetto che a suo luogo mostrammo insussistente.
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nosce anche l’UBBELOIIDE …, sebbene però ad un tempo egli

parli qua di trasmessione. Il vero e che il diritto eventuale

derivante dalla cautio trasmesso dall’autore nell’erede, non

è requisito per la legittimazione passiva. Lo essere garantiti

fa si che l’opposizione alle riparazioni diventi illegittima. Il

divieto diventa efficace contro l’erede non come tale, ma

come garantito.

160. — L’interdetto gia emanato si trasmette negli eredi

dell’intimato? Le fonti non risolvono espressamente la que-

stione, epperò conviene procedere o per via di analogia, o

in base al concetto dell’obbligazione, che sorge coll’inter-

dictum redditum. Così, trattandosi di interdetto restitutorio

fondato sull’/mbere o possidere, intanto risponderà l’erede, in

quanto habet o possidet, secondo le norme delle azioni reali,

ed in quanto pur non possedendo, al suo dolo possa ascriversi

che egli non possegga. Trattandosi di responsabilita pel dolo

dell’autore, l’erede sara tenuto come crede, e quindi in pro-

porzione dalla sua quota, e ciò perchè come la contestazione

della lite, cosi l’emanazione dell’interdetto trasforma il carat-

tere dell’obbligo anche penale. Pei proibitori non può essere

dubbia la responsabilita dell’erede, quando il fatto lesivo ‘e

gia avvenuto prima della morte dell’ereditando. La respon-

sabilita incontrata da questo trapassa nell’erede, perchè se

bene in se possa l’atto considerarsi come delittuoso, eil

rapporto processuale gia instaurato che ne rende trasmessi-

bili gli effetti. Ove però non vi sia stata violazione per parte

dell’autore, occorre un nuovo interdetto contro l’erede,

perchè il divieto e rivolto alla persona, e contro l’erede

non vi e divieto. Dipendendo l’efficacia dell’obbligazione da

una condizione personale all’intimato, l’efficacia vien meno

col venir meno della possibilità., che la condizione si avveri ….

(I) Op. cit., I, p. 391.

(2) Cfr. UDDELOIIDE, II, p. 71 sg.
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IX.

CARATTERE PENALE DELLE AZIONI POPOLARI.

161. — Si suole in genere riconoscere, che le azioni popo-

lari hanno carattere penale…. Nel titolo de popzdaribus

actionibus nulla vi ‘e, a dir vero, che espressamente accenni

a questo carattere comune. Invece a proposito di singole

azioni questo carattere viene fatto spiccatamente rilevare.

Così: a. de efi“usis et deiectis — “ est poenalis et popularis »

(fr. 5 % 5 de his qui efi'ud. 9, 3) ; a. de positis et suspensis —.

“ quia poenalis est ,, (fr. 5 % 13 cod. tit.); a. de aperta“

tabulis — “ palam est popularem actionem esse, cuius

“ poena etc. ,, (fr. 25 5 2 de 8. C. Silan. 29 , 2); a. de

sepulchro violato — “ haec enim actio poenam et cin-

“ dictum quam rei persecutionem continet ,, (fr. 20 3 5 de

cdg. cel om. her. 29, 2); — “ non ad rem familiarem

“ eiusdcm, magis ad ultionem pertinet ,, (fr. 6 de sep. oiol.

47, 12); —— “ in sola vindicta ,, (fr. 10 eod.). Ma accennl

di carattere generale non mancano. Così il fr. 12 pr. de e.

s. 50, 16, nel definire chi debba intendersi per creditore,

dopo aver detto, che “ si ex delicto debeatur... posse cre-

“ ditoris loco accipi ,, soggiunge tosto “ quod si ex pOpa-

“ lari causa debeatur etc. ,, quasi eccettuando dalla regola

generale sulle azioni penali. E ancor più chiaramente il fr.

32 pr. ad ]. Falc. 35, 2: “ poenales actiones, sive legiti-

“ mae, sive honorariae, exceptis popularibus etc. ,,. Ma si può

(1) MAYNZ, I, 5 53, p. 531; MAY, Éle'ments de droit remain (Paris, 1890),11,11° 451,

p. 575; \VINDSCIIEID, II, 5 326, nota 6; VERING, St. e Panrlctte, etc. (Geschichte und

Pandekten), 5° ed., € 114, 11° 19, p. 269; BARON, Pand., 8“ ed., è 84, n° 7, p. 166;

H6LDER, Panel., @ 62, p. 332 sg.; DERNBURG, 3“ ed., 1,5 130, p. 302; BRINZ, Panda

2° ed., 1, 5 86, p. 281; Sonn, Inst., 3“ ed., 5 39, V, 11. 166; CZYHLARZ, Inst., % 160,

p. 361; SALKOWSKI, Just, 6“ ed., € 24, p. 89, VI; Breuss, op. cit. IX, p. 405 83-

(87 sg.); PAALZOW, op. cit., p. 13; BETIIMANN-HOLLWEG, Il, @ 81, p. 186; KELLER,

Proc. cin., @ 92, p. 476 (della 6“ edizione) dice, che sono PER Lo PIù (mcistcns)

poenales.



CARATTERE PENALE DELLE AZIONI POPOLARI 205

tosto osservare, che se questi passi mostrano, chele azioni

popolari penali non vanno soggette a tutte le regole delle

azioni penali, non ne deriva punto, che tutte le azioni popo-

lari sieno penali. Tutt’al più dal fr. 32 può desumersi, che

azioni penali popolari ve ne sono tanto legitimae quanto

honorariae, se pure non vuolsi riferire l’exeeptis popularibus

alle actiones honorariae soltanto, cui segue immediatamente.

Che tutte le azioni popolari pretorio, che noi conosciamo,

abbiano carattere penale ‘e cosa, che non si può porre in

dubbio. Penali sono, non meno certamente, tutte quelle

azioni legislative, che comminano una pena pecuniaria (dam-

nas esto dare). Come erano penali tutte quelle antichis-

sime azioni in guadruplum, che indicammo a suo luogo.

Invece fra le azioni che può p10p0rre quiois ere populo non

si possono annovera1e fia le penali alcune di quelle nelle

quali si mira semplicemente a far valere il diritto di una

terza persona: l’assertio in libertatem, l’azione per le opere

pie e così via.

162. — Un punto assai disputato la se gli interdetti popo-

la1i abbiano anch’essi carattere penale. Vi ha chi 1isponde

1ecisamente per l’afl’ermat1va …, mentre altri non meno

recisamente stanno per la negativa …. Ma si e pure soste-

nuto, che alcuni interdetti popolari sono penali, mentre

altri non lo sono (3). A sostegno del carattere penale osserva

il BRINZ, che la sola differenza fra azioni e interdetti popo-

lari ‘e, che in questi il diritto d’agire non si fonda sopra

una statuizione penale (Strafsatzmig), sibbene deriva da

divieti e comandi — quasi da un grado anteriore (Vor-

stufe) alla statuizione penale. Come la si fa valere una dam-

natio o pena comminata nel pubblico interesse, così qua si

salvaguarda contro la violazione un comando o un divieto

emanato nel pubblico interesse. Il PAALZOW si contenta di

affermare il carattere reipersecutorio degli interdetti popolari,

senza distinzione. Però soggiunge, che l’errore del BRINZ sta

(I) BRINZ, ]. c.

(2) PAALZOW, I. c. e p. 47.

(3) HOLDER, Die. giur. di o. Holtzendorfi“, III, 1, 91.
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in ciò, che egli considera, mentre non sempre si devono con-

siderare, comandi e divieti come un grado precedente la sta-

tuizione penale. HOLDER riconosce il carattere penale solo

negli interdetti popolari per le opere illecite in vie e cloache

pubbliche e per quelle in fiumi pubblici che impediscano la

navigazione 0 alterino il corso, perchè qui solo si fa valere

un interesse generale. Negli altri interdetti, appunto perchè

rivolti a tutela di un interesse individuale, mancherebbe il

carattere penale.

Certamente non vorremo desumere l’indole delittuosa di

tutti gli interdetti popolari della natura degli interdetti

in genere. E oramai abbandonato il concetto di coloro,

che da ogni interdetto facevano derivare un’ obbligazione

e;e delicto, fondando l’obbligo dell’intimato sulla sua disob-

bedienza al precetto del magistrato …. Occorre prendere

come criterio la speciale natura degli interdetti popolari. Ora

è certo, che per quanto la condanna nello iudicium secu-

torium si determinasse a stregua dell’interesse dell’attore

(quanti actoris intersit) si trattava sempre di offesa d’un pub-

blico interesse. Dato un interdetto veramente popolare, la

condanna non poteva rappresentare se non un soddisfaci-

mento ed una riparazione per il sentimento civico violato.

L’attore riceveva una somma, che il giudice determinava,

non gia tenendo conto del richiedente come privato, ma come

parte ed organo della comunità. offesa. "La condanna era

appunto commisurata a queste qualita dell’attore, e serviva

non già a riparazione di un danno materiale, ma come per-

secuzione di fatto ledente il pubblico. Negli interdetti, come

nelle azioni popolari, si ha il predominio della vendetta pub-

blica: essi sono vindictam spirantia. HOLDEE potr‘a negare la

pOpolarita di un interdetto: ma, riconosciutala, deve pur rico-

noscere questo carattere satisfatorio. Come può PAALZOW far

rientrare le obbligazioni sorgenti coll’emanazione dell’inter-

detto popolare fra le rei persecutoriae? Come può far ciò

tanto più senza distinzioni? 0 non ‘e forse vero, che non

si tosto il cittadino persequitur un suo interesse patrimoniale,

(1) Cfr. su questo punto SCHMIDT, p. 189 sg.; UHDELOHDE, II, p. 386 sg., ma spe—

cialmente p. 394 sg.
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l’interdetto diventa privato? 0 che forse dal patrimonio del

convenuto si ritoglie qualche elemento da questi tolto a quel

dell’attore? Anche quando si ammetta (e non lo fa certo il

PAAI.Z0w), che l’interdetto mira a tutelare un diritto sogget-

tivo dell’attore, e pur sempre vero, che ciò ha luogo nell’in-

teresse pubblico e senza che personalmente l’attore sia stato

leso. E se si ritenga, che ‘e un diritto della comunione quel

che e leso e fatto poi valere, e però questo diritto di tal

natura, che non si ripristina se non coll’applicazione di una

penalità.. E se e vero che antichissimi sono gli interdetti

popolari, non bisogna dimenticare, che appunto per ciò deb-

bono portare in sè l’impronta de’ tempi, in cui il carattere

penale era, si può dire normale, nella tutela dei rapporti

giuridici …. A questa stregua si spiega facilmente il carat—

tere penale anche in quei casi in cui può sembrare che

manchi ogni colpa nel convenuto: p. e. negli interdetti

popolari restitutori fondati non sul facere, ma sul factum

habere. Basta del resto a tal riguardo richiamarsi agli

esempi delle azioni popolari de positis, de efi"usis; basta

rammentare, che la lea: Iulia agraria nel suo c. LIIII com-

mina la penalità non soltanto contro chi ha otturato le

fossae limitales, ma anche contro colui che ne’ limites quid

opsaeptum HABE’I‘. Se ed in quanto Vi è colpa in queste, ve

ne e anche nein interdetti suindicati.

X.

LE AZIONI POPOLARI SONO TEMPORANEE.

163. — Dal carattere penale delle azioni popolari deriva,

che esse possono proporsi solo entro un anno dal giorno in

cui sono sorte, e non vanno contro gli eredi. Ciò è attestato

in modo generale nel fr. 8 de pop. act. 47, 23 (Ulpianus ]. 1

ad edictum).

(1) Cfr. IHERING, Il momento della colpa ecc. (das Schuldmoment), p. 177 sg.

(nelle Dissertazioni, 1879).
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On1nes populares actiones neque in heredes da

neque Supra annum extenduntur.

Ed è affermato in speciale relazione all’a. de ofii,,S,-S nel

fr. 5 5 5 de his qui e/fud. 9, 3, tanto pel caso in cui tenda

a vendicare la morte di un uomo libero, quanto in quello in

cui si tratti di sole ferite ; e per l’a. de positis, però solo Per

l’intrasmessibilitì1 passiva. Conviene porre questi passi in

relazione colla regola generale stabilita nel fr. 35 (le. 01,g_ @,

act. 44, 7 (Paulus I. 1 ad edictum), tanto più che assai pro—

babilmente questo passo è tolto dal commento relativo all’e-

ditto “ Si quis jusdicenti non obtemperaverit ,, …, che quasi

certamente aveva carattere popolare.

In honorariis actionibus sic esse definiendum U&SSiiis

ait, ut quae rei persecutionem habeant, hac etiam post

annum darentur, ceterae intra annum. honorariae autem,

quae post annum non dantur, nec in heredem dandae sunt

et rel.

nt“):’

164. — La partizione delle azioni in perpetuae e tempora-

riae, o annuae è relativa alle sole azioni pretorio. Le azioni

civili sono tutte perpetue. L’annualita e la intrasmessibilità

passiva sono riprova e conseguenza del carattere penale delle

azioni popolari pretorie. D’altra parte l’affermazione fatta da

Ulpiano in modo così netto e reciso, che tutte le azioni popo-

lari sono annali, dimostra, che le azioni penali esercitate dal

cittadino in base al damnas esto dare legislativo, sono fuori

della cerchia delle vere e proprie azioni popolari. Ma di ciò

meglio a suo luogo.

Può sorgere il dubbio, se oltre l’anno e contro l’erede si

possa, secondo la regola segnata nel cit. fr. 35, agire “ ut...

“ lucrum extorqueatur ,, (2). Ma questa regola ‘e qui inappli-

cabile, perchè essa si riferisce alle c. d. actiones rei persecu-

toriae ew delicto, alle azioni, che il SAVIGNY denomina penali

(1) Cfr. LENEL, Ed., @ 1, p. 41, nota 4; Paling., I, 966, n° 84, nota 10.

(2) Cfr. su questa limitata azione penale in genere SAVIGNY, System, V,

5211, p. 46-51; SCHIR.\IER, Manuale del diritto success. rom. (Handbuch des r6m.

Erbrechts), Lipsia, 1868, 5 2, p. 12, nota 9; KOPPEN, Sistema, p. 180 sg., Trattato,

p. 37 sg.
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unilaterali, e presuppone e richiede, che l’arricchimento del

convenuto abbia luogo a spese dell’attore. Ora 010 \110n ha

mai luogo r1spetto alle azioni popolari vere, perche, come

,,,OstrammO, quando v1 sia danno del privato, l’az10ne da

questo proposta non ha carattere pOpolare.

165. … La limitazione ad un anno non ha luogo in ordine

agli interdetti popolari. Riguardo alla prescrizione in genere

degli interdetti non valgono le regole segnate per la tempo-

mneità delle az10ni onorarie, come del resto non si può sta-

bilire una norma costante …. Vi è anche per gli interdetti

la distinzione in perpetui e temporari. “ Interdictorum

uaedam annalia sunt, quaedam perpetua ,, (fr. 1 5 4 de

l’,;terd. 43, I) (2). Ma di sicuramente annuali non si conoscono

che tre interdetti (fraudatorium, de et quotidiana, quod ci

unt elam). Conchiude su questo punto un recentissimo scrit-

tore (3), che, “ date tali circostanze, sembra s’imponga l’ipo-

“ tesi, che il Pretore nello stabilire i singoli interdetti, anche

“ in ordine alla prescrittibilità di essi non sia affatto partito

“ da considerazioni di carattere generale, si bene egli dispo-

“ neva in ogni caso ciò, che appunto per questo caso riteneva

“' opportuno. Nello stesso senso sembrache abbia proceduto

“ la giurisprudenza romana nelle sue risoluzioni rispetto a

“ quelli interdetti, per cui la maniera ond’erano f'ormolati

“ nell’editto lasciava per avventura adito alla questione della

“' prescrizione ,,. Altra difficoltà nello apprezzare i passi delle

fonti relativi alla temporaneita o meno degli interdetti è la

equivocità di certe espressioni, che possono riferirsi tanto alla

facoltà di richiedere entro quel certo termine la emanazione

dell’ interdetto, quanto a quella di agere interdicta reddito,

ossia di proporre conseguenzialmente all’ interdetto quelle

azioni, che il suo particolare carattere comporta …. — Orbene

sembra, che mentre il pretore non seguì un criterio unico nel

(1) Cfr. SCHMIDT, Int., p. 116-125; UDDELOHDE, Interdetti, I, @ 1837b, p. 489 sg.;

DORE, Interdetti, p. 231, sg.

(2) Cfr. sulla terminologia SCHMIDT, p. 117, UDHELOHDE, p. 489, DORE, p. 231.

(3) UHHELOHDE, I, 527.

(4) Cfr. SCHMIDT, p. 118 sg., UHHELOHDE, p. 492 sg., DORE, p. 235 sg.

Ill. — C. FADDA, L‘Azione popolare. I.
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determinare in genere la prescrittibilità degli interdetti,

abbia avuto tale unita d’indirizzo per gli interdetti popolari,

ma ad un tempo arrivando a conseguenze opposte a quelle

stabilite per le azioni popolari propriamente dette. Infatti

dello interdictum ne quid in via publica etc. (fr. 2 5 20 n. g.

i. p. 43, 8) è detto in modo preciso “ hoc interdictum pupe-

“ tuum est et populare ,, (fr. 2 5 34 cod. tit.). E dell’inter-

detto restitutorio quod in via publica (fr. 2 5 35 cod. tit.),

che “ ex eadem causa proficiscitur, ex quo superius ,, (fr. 2

% 36 cod. tit.) e quindi e, come l’altro, popolare, si afferma

non meno recisamente: “ interdictum hoc non esse tempora-

“ rium sciendum est: pertinet enim ad publicam utilitatem ,,

(fr. 2 è 44 eod. tit.). Lo stesso carattere di perpetuità è

afl’ermato per l’int. de m'a publica reficienda : “ interdictum

“ hoc perpetuo dabitur ,, (fr. 1 $ 3 de o. p. et i. p. r. 43, 11).

Così pure si dice dell’int. de bomine libero exhibendo: perpetuam

est (fr. 3 $ 15 de horn. lib. exhib. 43, 29). — E ben vero,

che in ordine a qualcuna di queste espressioni fu sollevato

il dubbio, se meglio non si riferissero in origine alle agere

interdicta reddito, ossia all’efficacia dell’interdetto già. reso ….

Ma innanzi tutto, siccome manca un’espressa limitazione, il

silenzio deve interpretarsi come accennante a perpetuità ….

Ed ancora, poichè pare che l’agere interdicta reddito (sponsio-

nem facere, agere em sponsione) fosse di regola limitato ad un

anno, la perpetuità di esso in ordine agli interdetti popolari

mostra, che l’indirizzo era appunto di non coartare in genere

gli interdetti pOpolari, come lo erano le azioni (3). “ La qua-

“ lità di populare interdictum vale quindi all’opposto come

“ ragione naturale per la perpetuitla ,, …. Ulpiano si richiama

per ciò alla publica utilitas. La ragione della differenza, a

quanto mi sembra, può trovarsi in ciò, che nelle azioni popo-

lari non vi è motivo per derogare alla regola generale delle

azioni penali. Invece per gli interdetti, se proibitori la per-

(1) Cfr. UBBELOHDE, Int., 1, p. 492 sg., 526, per il primo e per il terzo. Invece

DORE, Int., p. 239 sg., ammette, che ciò sia probabile anche per il secondo.

(2) SCHMIDT, p. 125, UBBELOHDE, p. 527.

(3) Cfr. UDBELOHDE, p. 526.

(4) SCHMIDT, p. 125.
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petuità ‘e in re ipsa …, se restitutori od esibitori, non si può

tollerare, che il tempo legittimi uno stato di cosa contrario

al pubblico interesse.

XI.

L’AZIONE POPOLARE NON PUO FORMARE OGGETTO DI COMPROMESSO

NE DI GIURAMENTO DECISORIO.

166. —— L’azione popolare non poteva formare oggetto di

compromesso: essa poteva solo esplicarsi nelle forme proces-

suali stabilite. E chiaro, che il damnas esto dare legislativo

mal si sarebbe adattato alla decisione arbitrale. Le leggi fis-

savano per lo più espressamente la procedura da seguire nel

l‘esazione delle penalita da esse comminate. Epperò o si da

la manus iniectio, o si parla di petitio, di actio, petitio, persecutio

e simili, che accennano evidentemente alle vie giudiziarie.

E bene spesso si fissa anche il magistrato competente (2). E

chiaro, che da’ termini della legge non si può uscire. D’altra

parte qua il carattere procuratorio dell’azione essendo incon-

testato, ‘e ragionevole osservare, che non può essere nelle

facoltà di questo rappresentante, di carattere affatto speciale,

togliere le garanzie normali al rappresentato. Tanto più

quando questo rappresentato e la comunione, lo Stato, pel

quale in genere non sono applicabili le norme proprie de’

privati, e di fronte al principio, che sottrae alla disposizione

de‘ singoli ciò che tocca il pubblico interesse. Sotto tanti

rapporti e in tante forme ci si presenta sempre nelle fonti

la massima, che “ privatorum conventio iuri publico non

“ derogat ,, (fr. 45 5 1 de r. i. 50, 17). Alla stessa conclusione

bisogna però arrivare anche per le azioni popolari pretorie.

Infatti, come abbiamo accennato altra volta, seguendo una

esattissima idea del WLASSAK, il cittadino non acquista alcun

 

(I) Almeno questa ‘e la comune opinione, contro la quale v. PPEIISCHE, Inter-

(letti, che dedica tutto il suo libro a combattere contro il modo comune di

intendere gli int. prohibitoria.

(2) Cfr. MOMMSEN, Dir. pubbl., I, 3“ ed., p. 181, nota 3.
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diritto se non dopo contestata la lite. Come potrebbe adunque

prima di questo momento rimettere in arbitri la decisione

su diritto non suo? E come potrebbe farlo dopo, quando non

vi ‘e più che un’obbligazione processuale, che può essere

sfruttata solo per via della sentenza del giudice nominato

(condemnari oportere)? Quando la novazione necessaria tutto

fa dipendere dalla decisione di questo? Soggiunge il MAT-

TIIIASS …, che il colpevole, il quale si assoggettasse alla seu-

tentia arbitri, non sarebbe tutelato contro l’azione pubblica

di un altro cittadino. Vi è un testo espresso, che suffraga

queste nostre conclusioni.

fr. 32 % 7 de receptis 4, 8 (Paulus l. 13 ad edictum).

De liberali causa compromisso facto recte non compel-

letur arbiter sententiam dicere, quia favor libertatis est, ut

maiores iudices habere debeat. eadem dicenda sunt, sive de

ingenuitate sive de libertinitate quaestio sit et si ex fidei—

commissi causa libertas deberi dicatur. idem dicendum est in

populari actione.

167. — A parte l’esclusione del compromesso nelle que-

stioni di libertà, epperò anche in uno di quei casi in cui può

agire guicis ere populo, vi ha qua la conferma per le azioni

popolari. Nè giova far richiamo a’ Basilici (2) per leggere

pupillari invece di populari. La variante ci porterebbe ad una

espressione affatto oscura, nè si avrebbe un altro caso di

esclusione corrispondente a quelli precedenti. Comunque la

cosa e troppo sicura perchè possa soffrire dubbio, anche man—

cando il suffragio di un espresso testo di legge.

Soggiungiamo però, che quando si tratti di azione concessa

a colui ad quem res pertinet, e non vi osti la sua natura

speciale, non vige più l’esclusione del compromesso. Trattasi

d’azione privata e come tale sottoposta alla libera disposi-

zione del titolare. Avviene qua lo stesso che per la tran-

sazione. Pongasi che il leso si accordi col colpevole per il

(1) Lo svolgimento del giudizio arbitrale romano (die Entwicklung des r6m.

Schiedsgerichts), Rostock, 1888, p. 76.

(2) Bas. VII, 2, 32.
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rifacimento d’ogni danno. Sicuramente questa transazione

vai-ra. Ma soggiungiamo tosto, che tanto il compr0messo,

quanto la transazione non avranno alcuna efficacia di fronte

a’ terzi, quando sieno effetto di collusione, quando il pub-

blico interesse non sia soddisfatto. La distinzione fra l’inte-

resse pubblico e il privato è fatta nettamente nel fr. 7 S 14

de pactis 2, 14 (Ulpianus, l. 4 ad edictum).

Si paciscar, ne operis novi nuntiationem exsequar,

quidam putant non valere pactionem, quasi in ea re prae-

toris imperium versetur: Labeo autem distinguit, ut, si ex

re familiari operis novi nuntiatio sit facta, liceat pacisci, si

de re publica, non liceat: quae distinctio vera est. et in

ceteris igitur omnibus ad edictum praetoris pertinentibus,

quae non ad publicam laesionem, sed ad rem familiarem

respiciunt, pacisci liceat: nam et de furto pacisci lex per-

mittit ….

168. — Appunto in base a questo passo osserva il

RUDORPP …, che l’esclusione del compromesso va limitata al

solo caso in cui l’attore popolare non sia personalmente

interessato. Obbietta però il WEIZSAECKER …, che l’esclusione

nel fr. 32 % 7 e fatta senza restrizioni: che il fr. 7 % 14

non può giovare, in quanto la o. n. n. e rimedio pOpolare

solo quando abbia luogo iuris publici tuendi ' causa. D’altra

parte non si potrebbe dal paetum trarre argomento pel

conunomissum , come lo prova la circostanza, che si può

pacisci de furto, ma non fare su ciò un compromesso (fr. 32

% 6 de receptis, 4. 8). Però si spiega la mancanza di limi-

tazioni nel fr. 32 5 7, ove si pensi, che l’azione proposta

(1) Sul significato di pacisci in questo passo sono discordi il MANENTI, Con-

tributo critico alla teoria generale dei pacta, p. 44, che in conformità. all’idea

dominante nel suo libro, assume trattarsi qua di amichevole composizione, e

di conseguente rinunzia al proprio diritto d‘azione, ed il FERRINI, Sulla teoria

generale dei pacta, che crede si parli qua di convenzioni in genere. Per la

nostra questione la disputa può lasciarsi da banda. Cfr. del resto su questo

passo BUROHAIIDI, op. cit., p. 213 sg.

(2) St. del I). R., II, 159.

(3) L’ufficio d'arbitro romano (das rò‘m. Schiedsrichteramt), Tubinga, 1879,

pag. 50.
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da chi fu danneggiato non e popularis, ed escludendo il

compromesso per l’azione popolare non lo si esclude per

essa. E quanto all’altro argomento, e ben vero, che vi sono

casi in cui il pactum è ammesso dove non è ammesso il

compromissmn, ma appunto perchè questo non e se non una

figura speciale di quello, noi dovremo applicare le stesse

norme finchè la specialità non vi osti. Si può bensì osser—

vare, che il fatto ha leso un interesse pubblico, e che

questo può non essere soddisfatto col compromesso o col

pacisci a favor dell’interessato. Ma a tal uopo vi è la causae

cognitio del pretore, che determinerà. se l’aa/io nel pubblico

interesse debba ancora accordarsi. Forse che se il ferito

da un oggetto gettato da una finestra riceva dall’babitator

piena soddisfazione senz’uopo di litigare, il pretore accor-

derà ad altri l’azione popolare? Quanto verrenro dicendo

in ordine allo iusiurandum, conferma il nostro modo di

vedere.

169. Paolo (I. 18 ad edictum) nel fr. 30, % 3 de

iureiurando, 12, 2, così scrive:

In popularibus actionibus iusiurandum exactum ita

demum adversus alios proderit, si bona fide exactum fuerit:

nam et Si quis egerit, ita demum consumit publicam actionem,

si non per collusionem actum sit.

Talch‘e si suole senz’altro affermare, che l’attore popo-

lare può deferire il giuramento all’avversario …. Ora la cosa

non e cosi piana come può sembrare a prima vista. 11 giu—

ramento litisdecisorio nel diritto classico romano ‘e rolan—

tarium e necessarium. E ooluntarium quello per cui le parti

convengono, che una determinata controversia, fra di loro

esistente, portata o no davanti ai tribunali, sia risoluta

dal giuramento di una di esse. Malamente si suole chia-

mare stragiudiziale nel senso, che sia possibile soltanto

prima dell’inizio della lite, mentre lo e solo nel senso, che
\

non costituisce un atto del procedimento giudiziario …. E

 

(I) BERTOLINI, Il giuramento nel diritto privato romano, Roma, 1886, p. 105, 130.

(2) Cfr. su questo concetto DEMELIUS, Giuramento decisorio c giuramento pro-

batorio (Schiedseid und Beweiseid), % 6, p. 44 sg., e FADDA, Bullet. dell’ist. di dir.

rom., I, p. 34.
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necessarium invece quello, che in certi casi determinati …,

l’attore può deferire al convenuto in iure , per modo che

ove non giuri vien costretto a pagare (solvere aut iurare

cogam), salva la facoltà di riferirlo. Le differenze fra i due

istituti sono fondamentali …. Però in quanto alla capacità

di delazione coincidono , come risulta dal fr. 35 5 1 de

imeiur. 12, 2: “ nam sive pro pacto convento sive pro

"' solutione sive pro iudicio hoc iusiurandum cedit, non ab

“ aliis delatum probari debet, quam qui ad haec habiles

“ sunt ,,. Il giureconsulto qua dice, che la capacità e richiesta

con eguali criteri da qualunque punto di vista si consideri

il giuramento …. Ora come possono spiegare la capacità

dell’attore popolare di deferire il giuramento quelli, che ne

fanno un procuratore , quando il procuratore, che non ne

abbia ricevuto speciale mandato, non può def'erirlo? (fr. 17

% 3, fr. 19 de iureiur. 12, 2) …. E la difficoltà ‘e insupera-

bile anche per quelli che negano il carattere procuratorio.

Infatti prima della contestazione della lite l’attore popolare

non può def'erire il giuramento perchè non vi e diritto a

suo favore. Dopo la contestazione non può deferire il neces-

saria… essendo questo proprio del procedimento in iure, e

il consequenziale soloere aut iurare cogam riferendosi solo

al magistrato …; non può def'erire neppure il ooluntarium

nel senso vero della parola, perchè oramai la novazione

necessaria ha portato il rapporto in condizione da non potere

essere definito se non per sentenza. Certamente può esser

vero, che, siccome le parti, anche dopo la contestazione,

 

(1) È questo il punto definitivamente assodato mercè il prezioso libro del

DEMELIUS sopra citato; cfr. specialmente 55 5, 9. Il caso tipo e quello dell’e-

dietum si certuni pctctur. Cfr. pure FIERICI-I, Sulla delazione del giurmnento

(ueber die Eideszuschiebung), Vienna, 1888, p. 22 sg. (Estratto dalla Rio. di

Griinhut, XVI).

(2) Vedile in DEMELIUS, 54, p. 26 sg.

(3) DEMELIUS, p. 79, nota. 13.

(4) Cfr. BERTOLINI,1J. 95, Che i passi delle fonti si riferiscano ad entrambe

le specie di giuramento risulta anche da ciò, che il fr. 17 appartiene all’ed. de

iureiuramlo (Paulus, l. 18 ad edictum), il fr. 19 all’ed. si certumpctetur(Ulpia-

nus, l. 26 ad edictum).

(5) DEMELIUS, p. 92, 99, 104, 110, 117; FIERICII, p. 53 sg.
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conservano la disponibilita sui loro diritti, possano esse

accordarsi per risolvere la controversia col giuramento …;

ma ‘e pur sempre vero, che solo dalla sentenza può oramai

essere terminato il litigio. Non si può parlare nè di actio

nè di exceptio eau 'ifzorez'm'anclo nel senso dell’editto de iureia-

rando. Ed evidentemente non tratta di questo caso il fr. 30

5 3, in cui l’efficacia è attribuita immediatamente al giura-

mento, a'asimandam exaetam... proderit, ed il giuramento è

paragonato alla dedaetz'o in iudicium. Indubbiamente il testo

parla di giuramento anteriore alla contestazione della lite,

in quanto appunto dice, che esso consumit publicam aetionem.

Nè potrebbe consumarla se gia lo fosse dalla contestazione,

e inteso il passo nel modo solito, non si potrebbe dire, che

dopo la contestazione il giuramento consumerebbe un’a. pa-

b\liea, in quanto la contestazione la trasforma in azione privata.

E certo poi, che il passo si riferisce allo iusiurandum mlm:-

tam'am: come appare da ciò esso è tolto dal commentario

all‘editto de '1Îzta'evfzeraazflo (Paolo 1. 18 ad edictum). Talch‘e si

potrebbe qua supporre, che la delazione abbia avuto luogo

senza che nemmeno lite fosse incominciata. Ora, come si

accorda ciò colla posizione che qaivis eo: populo ha di fronte

all’azione popolare? — Per me il dubbio non ‘e possibile: chi

deferisce qua è l’is ad quem res pertinet. Colui che fu danneg-

giato dal fatto contro cui è rivolta l’a. popularis ha un diritto

privato di cui può disporre anche prima della contestazione

della lite. Ora sorge appunto la questione, se la ragione pri-

vata da lui esperimentata colla delatio iusiurandi consumi il

diritto de’ cittadini all’azione pubblica come la consumerebbe

la contestazione della lite. Può sembrare appunto, che solo

il far valere l‘azione privata consumi la pubblica. Ma, se col-

lusione non vi sia, la delazione del giuramento vale conte-

stazione della lite. Si noti bene il PUBLICAM actionem consumit.

Esso richiama appunto come antitesi la PRIVA’I.‘A actio. Si potra

obbiettare, essere strano, che proprio si chiami popularis

quell’azione che tale non e; o che nulla stia ad accennare

alla specialita del caso. Ma l’accenno alla specialita vi e

(1) Fir-nuca, p. 56. Cfr. però DE…\IELIIIS, p. 104.
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nell’espressione s0pra rilevata. E quanto al resto si noti,

che col dire in popalan'bas actionibus non si vuole affermare,

che l’azione cui si riferisce il giuramento sia popolare, sib-

bene si vuol dire in rigaarelo alle tuzioni popolari, che esse

vengono meno per il giuramento deferito (quando può esserlo,

e quindi per parte di colui ad qaem res pertinet) se la dela-

zione sia fatta in buona fede. Ossia, presentatosi un estraneo

al pretore, si fara una causae eognitz'o per determinare se

e quanto si possa dire, che col paefam (le ’i'lt?‘6iîéì'6lìltl0 si

sia anche soddisfatto al pubblico interesse. Per tal modo

si pone in armonia quanto si riferisce al giuramento nelle

azioni popolari con le norme gia stabilite sul compromesso

e sulla transazione. L’interesse pubblico non può venire

offeso da disposizioni private: epperò l’attore popolare in

genere non può compromettere, transigere, deferire giura-

mento , ma il titolare d’ un’ azione privata preferita alla

popolare impedisce la proposizione di questa con la dispo-

sizione di buona fede sul suo diritto a modo da soddisfare

anche il sentimento pubblico offeso. Ecco perchè la rimes-

sione pura e semplice del debito non porrebbe ostacolo a

che un terzo esercitasse l’azione popolare.

170. — Quanto dicemmo per le azioni popolari vale

anche per gli interdetti. A dir vero anche qua si suole

generalmente affermare il contrario. Cosi recentemente

anche UBBELOI-II)E …. Il quale non sappiamo, come possa con-

ciliare tale sua asserzione, colle altre a suo luogo riferite

sulla portata giuridica della contestazione e qui della con-

cessione dell’interdetto. L’unico punto di vista possibile in

tema d’interdetti popolari e, che si tratti di giuramento

posteriore alla concessione dell’interdetto, ma anteriore alla

contestazione della lite sullo imlichmt secatorz'am.

(I) Interdetti, II, p. 9.



218 NATURA E FORMA DEL PROCEDIMENTO

XII.

NATURA E FORMA DEL PROCEDIMENTO.

171. — È questo, in parte, uno de’ punti più diflicili del

nostro tema. Lasciando per ora da banda le azioni popolari

pretorie, e portando la nostra attenzione sulle legislative,

noi ci troviamo di fronte a opinioni disparate, e difficilmente

possiamo affermare qualche cosa di sicuro, data la scarsità. 0

l’oscuritìt O la contraddizione, sia pure apparente, delle fonti.

Cosi anzitutto si disputa, se, trattandosi di pena pecuniaria

fissa, qualunque fosse la formola, potesse procedersi. all’ese-

cuzione senz’uopo di precedente giudizio di cognizione, salvo

ad instaurarlo in caso di opposizione. E specialmente si

disputa se penale o civile fosse il procedimento ne’ singoli

casi. Il BRUNS … ritiene, che penale fosse il giudizio nel caso

delle formole malta esto e poena esto, civile ed esecutivo nel

caso della formola damnas esto. — HUSCHKE (2) avvisa, che

tra la malta fissa per legge e la pena pecuniaria commi-

nata con un damnas esto dare non fosse differenza sostan-

ziale, specie riguardo alla loro natu*a esecutiva formale. Il

divario per tal riguardo sarebbe solo in ciò, che nella formola

damnas e. el., mancando ogni accenno penale, la esecuzione

era solo patrimoniale, mentre nella formola malta esto era

anche personale (3). Invece la formola poena esto non avrebbe

quel carattere condannatorio, e potrebbe solo farsi valere

a mezzo della l. a. sacramento. In tutti e tre i casi poi si

avrebbe un‘ applicazione della legis actio al procedimento

penale. E questo carattere misto, per cosi dire, della pro-

cedura relativa a pene pecuniarie fisse accettò poi anche il

BRUNS (4), recedendo dalla primitiva opinione. — Il DEME-

(1) Op. cit., ni Ill-V, p. 356 sg. (35 sg.). Cfr. PERNICE, Dannegglmnentz‘ alle cose,

p. 104. V. pure KARLOWA, St. del D. R. Il, 805.

(2) Malta e Sacrmnentam, p. 266 sg.

(3) Op. cit., p. 272.

(4) _Riv. per la st. del dir., XII, p. 118 sg., 137 sg.
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LIUS …, con speciale riferimento alla m. lnlectlo quadrupli,

ritiene il ca attere esclusivamente penale. Il MOMIIsEN (2) nella

pena pecuniaria fissa scorge essenzialmente un credito pecu-

niario dell’erario verso il privato: il motivo del credito pas-

serebbe in seconda linea, e formalmente non differirebbe da

quello derivante da un leg. per elemmatlouem a favore dello

Stato. Conseguentemente si dovrebbe escludere il giudizio

criminale, ed ammettere un giudizio civile rivolto ad accer-

tare, essersi avverata la contravvenzione, ossia la condizione

da cui dipendeva il credito. Di regola si avrebbe qua la

solita separazione dello tus dallo iudicium. La il Pretore fisse-

rebbe la questione e la formola: qua iricuperatori decide-

rebbero. Eccezionalmente nell’ultimo secolo della repubblica

per intere categorie di particolare importanza il Pretore

avrebbe anche diretto la discussione senza diritto di voto.

E qua si avrebbe la quaestio 0 iudicium publicmn, nella forma

del quale si avviarono poscia i giudizi criminali. LO iudicium

populi invece significherebbe il giudizio di provocazione

davanti all’assemblea popolare. Vediamo di fissare alcuni

punti fondamentali al riguardo.

172. — Allor che la pena pecuniaria fissa e nella legge

comminata colla formola damnas esto, si rende superflua la

procedura preliminare di cognizione. E nella legge stessa la

pronunzia, la condanna: si tratta solo di darvi esecuzione (3).

Esempio evidente nella manus t'm'ectlo della lex luci Lucerlm'

e nella m. luleetz'o e nella pigu. capta del Senatusconsulto de

(I) II)., I, p. 363 sg. Cfr. RUDOEEII, St. del D. R., Il, € 24, n. 1.

(2) Dir. pubbl. rom., I, p. 180 ag., II, p. 599, nota 1; cfr. 1, p. 168, II, p. 223.

Cfr. SCII6NIIAEDT, Alea, p. 67 sg. — Incerto e lo SCIALOIA (nota (1 alla traduzione

del BRUNS), ma con propensione decisa pel carattere civile. Il WLASSAK, Leggi

process. rom. I, p. 107, dice che “ la pena pecuniaria fissa deve essere fatta

" valore nella via civile ordinaria davanti al pretore ed a recuperatori. ,,

Invece a p. 82 qualifica per semipenale il procedimento delle leggi coloniali.

E altrove (II, p. 225), parlando di queste liti per multe fisse, dice che si trat—

tava di un procedimento ibrido, che congiungeva colle forme del processo

privato certi elementi del processo penale. Ma viceversa già, prima (II, 82,

nota 23) dichiara di abbandonare l‘ipotesi di HUSCIIKE e BRUNS.

(3) BRUNS, p. 361 (40); Huscninz, op. cit., p. 272, n. 72.
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pago montano. In genere può dirsi lO stesso per la formola

multa esto. La lex osca tabulae Bantinae … riferisce appunto

di un “ pro indicato manum asserere earum rerum quae

“ hisce in legibus scriptae sunt ,,. Ora nella legge la formola

è multa esto (2). E di multa doveva parlare, per quanto penso,

anche la lex latina tabulae Bantinae (3). Nella quale però non

ammette, che l’emigito “9 si riferisca ad una l. actio per manus

iniectionem, sia pure modificata. Si ponga mente infatti, che

chi agisce e un magistrato, né gli occorre una formale legis

actio esecutiva, avendo a sua disposizione il procedimento

amministrativo. Tant’è che di sola procedura esecutiva ammi-

nistrativa si parla nella legge, e soltanto sui beni (bona poplice

possideri). La procedura di cognizione, che s’instaura ad

istanza del magistrato, che prese l’iniziativa, non può con-

fondersi con quella consequenziale all’intervento di un oinelea:

0 al manum sibi depellere della m. iniectio pro indicato 0 rispet-

tivamente pura (5). Certo l’ensigito mostra, che il magistrato

procedeva senz’altro all’esecuzione. Ma il susseguente proce-

dimento most ‘a, che anche in questa esecuzione amministra-

tiva, come nella m. iniectio e nella pian. capio, l’opposizione

del convenuto dava luogo a un giudizio, che però qui ha un

(1) L. 23 sg. (BRUNS-MOMMSEN, p. 50 sg). Non pub far difficoltà il trattarsi

qui di una lex munieipalis. HUSCIIKE, p. cit., p. 267.

(2) L. 11-12. 26 (BRUNS-MOMMSEN, op. 48-51).

(3) Così la restituzione del MOMMSEN (GIL, I, p. 45, n° 197). Contro: BRUNS,

p. 365 (45); HUSCIIKE, op. cit., p. 251, nota 6. — Per la prima opinione sta: a) la

formola della lex osca; b) l'antichità. della legge, riconoscendo lo stesso

HIISCIIKE, che la formola multa esto e più antica; e) il fatto, che malgrado del

damnas si avrebbe un condemnari populo. L‘ argomento unico del Bnuxs, che

se la for-mola fosse multa esto si sarebbe aspettato un procedimento penale, nè

regge in se, come diremo, ne fu tenuto fermo dallo stesso BnUNS, che un tal

processo finì per ammettere anche in relazione al damnas esto (lare.

(4) Huscninc, op. cit., p. 269, scorge nello ezsigito una allusione alla ….

iniectio pura. Ma tanto per questa legge quanto per la lea: osca egli ritiene, che

non si tratti della solita m. i., si bene di una specie di mana adprelmmlere

relativa al convenuto nella l. a. sacra…. in personam, corrispondente al rem

adprehendere dell’a. sacr. in rem. Ma secondo la lezione più comune, nella lex

osca si parla di vera manus iniectio pro indicato (H. invece ha: pro magi-

stratu). E quanto alla lex latina v. il testo.

(5) Cfr. HUSCHKE, p. 270, nota 65.
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carattere ben diverso dalla Z. a. sacramenti. — Altro impor—

tante esempio di esecuzione immediata di fronte ad una pena

pecuniaria comminata colla formola molta esto, e nella lex

luci Spoletini (1) “ et a(sses) CCC moltai suntod: eius . .

“' moltai . . . dicator[ei] EXAC’I‘IO est[ocl] ,,. Anche qua e esecu-

zione amministrativa, ma senza giudizio preliminare di cogni-

zione. — Maggiore difficolta suol fare la formola poena esto:

ma anche qua ne sembra ammessibile la esecuzione parata.

In genere osserva molto bene il IVIAYNZ (2), che “ da un canto

“invano noi cerchiamo la linea di separazione esistente tra

multa e poena, e d'altro canto, che nel linguaggio degli

antichi anche la formola damnas esto non è nettamente

distinta dalle altre due ,, (3). E se HUSCIIKE (4) ritiene, “ che

sia cosa di per sè evidente, che in quanto alla natura del

procedimento (hinsichtlieh der Prozessart) debba valere lo

stesso cosi della formola multa esto come delle altre due

specie di sanzione di pene pecuniarie pubbliche, poichè tutte

' consistono in un determinato debito pecuniario di carattere

“ pubblico ,,. non sappiamo vedere perchè ciò non debba

valere anche in ordine alla possibilita dell’esecuzione parata.

Tanto più poi quando lo stesso Huscnrs (5) riconduce tutte e

tre queste forme di obbligazione sotto l’unico concetto del

lege obligarl. Studiando poi nei casi concreti a noi traman-

dati questa formola, osservo che la disposizione decemvirale

relativa all’ingiuria privata @ nulla depone in contrario, e

ad Ogni modo ‘e da mettere da banda perchè si tratta di

&
k

=

(I) BIIUNS-MOIIMSEN, p. 241.

(2) Esquisse historique (la dr. crintiu. (le l’ano. Rome (Nono. Rev. hist. (le dr.

1882,), p. 31 sg, nota 35.

(3) KARLOWA, St. del D. R., 11, p. 805, vuol trovare tra multa e poena una

diversità sostanziale in ciò, che quella, benchè fissa per legge, ritrae della

natura della multa in genere, ossia e una eoErcitio, una punizione disciplinare,

e presuppone sempre un facere, mentre questa e sempre un male fondato su

comminatoria legale, una rappresaglia contro la violazione dell‘ordinamento

giuridico, e colpisce non solo il facere, ma anche uno stato di cose illegale.

(4) Op. cit., p. 269 in f.

(5) Op. cit., p. 274 sg. .

(6) Si iniuriam (alteri) faxsit, XXV poenae sunto. Tab. VIII, 2, BEUNS-

Monnseu,p. 28. Secondo VOIGT, tab. VII, 16.
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pena pecuniaria privata. 11 SO. ale aguaecluetibus … e del-

l’epoca imperiale (a. 743), e posteriore all’ultima ler Iulia,

che tolse definitivamente le legis actiones (2), epperò appar-

tiene a un sistema completamente diverso. Come possiamo

noi di fronte a ciò negare quel che di per sè deriverebbe

da quell’identita sostanziale, che si ammette esservi fra le

tre figure di pene pecuniarie? Volendo tener conto della

terminologia posteriore non è dubbio, che una differenza fra

le tre formole non si lascia scorgere. Basta guardare alla

maniera onde sono concepite le sanzioni delle iscrizioni sepol-

crali, ed alla completa indifferenza con cui si adoperano le

diverse formole per identiche contravvenzioni. Accanto al

semplice inferet aerario (3), 0 inferet fisco (4), 0 inferet collegio

pontificum (5), che equivale alle altre più rispondenti alla

terminologia legale, come alare damnas esto aerario populi

R. (6), damnas esto collegio iumentariorum …, 0 a quelle già

meno classiche dabit aerariop. R. (8), dabit reipublicae etc. (9),

dare debebit aerario (10), dare debebit eorpori (11), HS Lm. n.

reipublicae .Aguileiensium obligatus obligataoe esto (12),tutte for-

mole da cui esula ogni indizio penale, troviamo inferet poenae

nomine (13), dabit poenae nomineil4), poenae nomine alare debe-

bit(l5), o addirittura del poenam (16). — E nemmeno è da di-

menticare, che Labeone (fr. 244, dev. s., 50, 16) scriveva:

“ si qua poena est multa est, si qua multa est poena est ,,.

(1) In Frontin. (le aguis urbis Romae, 127. BRUNS—MOMMSEN, p. 174 sg.

(2) WLASSAK, Leggi proc. rom., I, 179 sg.

(3) P. e., UIL, VI, 11; 7788, 9042, 14190, 14930a, 15197, 16726, 17301, 17618.

(4) OIL, VI, 12545.

(5) GIL, VI, 10724.

(6) OIL, VI, 10219, 10848; XIV, 1153. ORELLI—HENZEN, 7338

(7) OIL, 9485.

(8) GIL, VI, 11604, 18384, 18385; X, 6706.

(9) OIL, X, 2244, 3037.

(10) GIL, VI, 20989, 22915.

(Il) OIL, VI, 7458.

(12) GIL, V, 1496.

(13) OIL, VI, 8750, 10246, 10682, 15048, 22116, 22518.

(14) GIL, III, 658,; V, 952; VI. 13015, 13152.

(15) OIL, VI, 16641; V, 979; X, 1804.

(16) GIL, III, 6399; VI, 19596.
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_; Ad ogni modo soggiungiamo subito, che un’azione con-

cessa cuilibet e populo colla formola poena esto non è in alcuna

guisa attestata nelle fonti.

173. — Del resto anche nelle iscrizioni sepolcrali noi tro—

viamo la esecuzione parata popolare. Il MITTEIS … riferisce

due iscrizioni greche di tal genere, nelle quali si accorda

l’esazione della pena pecuniaria xa60'mep èx biKng. Ein le pone

in relazione coll’usuale sistema ellenistico delle scritture ese—

cutive, o, come si direbbe nel nostro linguaggio processuale,

aventi efficacia di titolo esecutivo: sulla quale istituzione e

gia copiosa letteratura (2). Anche lo HIRSCHFELD (3) riferisce

invece questa peculiaritèu alla popolarita dell’azione, peculia-

rita fondata su legge. Il MITTEIS contesta, che possa qua

influire la conformita ad una legge. Ma ad un tempo con-

chiude col porre in dubbio l’efficacia giuridica di questa clau-

sola particolare, richiamandosi alla circostanza, che su varie

centinaia d’iscrizioni greche raccolte (HIRSCIIFELD ne registra

trecento quaranta) due sole la contengono. — Che l’uso elle-

nistico delle scritture esecutive con la riferita clausola abbia

influito a farla inserire nelle iscrizioni non'vogliamo porre

in dubbio: a parte tutto e decisiva l’identita della formola.

Ma noto ad un tempo, che qui si tratta di negozi d’indole

completamente diversa da quella delle solite scritture ese-

cutive: ossia, mentre queste danno efficacia particolare ad

obbligazioni contrattuali, qui abbiamo obblighi derivanti da

delitti. Tenendo conto dell’epoca cui appartengono le iscri-

zioni, certo non anteriori all’Impero, e lasciando da banda

la questione, se le più antiche iscrizioni greche non abbiano

per avventura servitù di modello alle romane (il che non

crediamo), non ‘e arrischiato il congetturare, che il damnas

esto romano abbia invece qua influito sul diritto peregrino.

È forse improbabile, che la esecuzione parata potesse com-

petere per le pene pecuniarie sepolcrali, fondate, secondo

ogni verosimiglianza, sopra una legge generale? Una traccia

(1) Dir. dell’impero, etc., p. 409 sg.

(2) Si può consultare la magistrale trattazione del MITTEIS, p. 401 sg.

(3) Konigsberger Studien, I, p. 83. citato dal MITTEIS.
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parmi si possa scorgere in un’iscrizione, gia rammenta,;L

rinvenuta ad Aquileia …: “ . . . eius rei persecutio cuilibet dé

“ populo datur ,,, se, come diremo a suo luogo, persecutio

accenna propriamente al procedimento esecutivo. -—— Intanto

non e senza utilita lo avere posto in rilievo quell‘istitutg

greco delle scritture esecutive. Gia lo HUSCHKE (2) faceva

notare l’analogia tra il damnas esto e l’espressione greca

npoxabòmo't06uu adoperata in un contratto di locazione. La idea

‘e sempre la stessa: la condanna al pagamento è pronunciata

in prevenzione, nunc pro tune, dalla legge 0 dal titolo.

174. — Scomparso le azioni esecutive del primo sistema

processuale, noi troviamo da per tutto nelle leggi stabilito

un giudizio di cognizione, sul quale dobbiamo ora portare

la nostra attenzione, determinandone i punti fondamentali,

e, naturalmente, tenendo conto al riguardo anche dei giudizî

di cognizione, che per lo passato avevano luogo 0 in rela-

zione alla procedura esecutiva, o indipendentemente da essa.

Osserva a ragione il MOMMSEN (3), che, ove non vi sia altra

competenza specialmente stabilita o trattisi di contravven-

zioni di cittadini Romani, il magistrato competente è il pre-

tore urbano. Ed al praetor, senz’altra aggiunta, accenna la

lex lat. tab. Bantinae …. Il 0. d. Eclictam Venafranum (5) invece

attribuisce la competenza al pretore “ qui inter civis et

peregrinos ius dicet ,,. La c. d. Lew Jiamilia (6) attribuisce

la iuris (l'ictio sulle azioni popolari da essa introdotte al

“ curator qui hac lege erit ,,. Poi soggiunge: “ cum curator

hac lege non erit, tum quicunque magistratus in ea colonia

praef'ectura foro conciliabulo iuri dicundo praeerit, eius

magistratus de ea re iurisdictio... esto ,,. — Nel 80. (le

aguaeductibus (7) e stabilito, che delle contravvenzioni “ iudi-

“

“

“

(I) OIL, V, 8305.

(2) Op. cit., p. 272, nota 72.

(3) Dir. pubbl. ram., 1, p. 181.

(4) L. 9 sq. (BRUNS-MOMMSEN, p. 52). Cfr. fragm. flor. {Ibid., p. 117).

(5) BRUNS‘MOMMSEN, p. 223.

(6) C, LV (Ibid., p. 95).

(7) BRUNS-MOMMSEN, p. 175.
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"' carent cognoscerentque curatores aquarum ,,. Nelle leggi

coloniali e municipali rammenteremo la lea: Ursonensis, la

quale, mentre nelle prime tavole, salvo nel e. 61 (Unire

gai iure dicundo praerit... iudicatio esto), tace sulla compe-

tenza de’ magistrati per l’applicazione delle pene pecuniar1e,

nell’ultima per Ogni singola azione si indicano come compe-

tenti i IIviri e il praefectus : “ apud IIvirum praef'ectumve ,, …,

salvo una volta in cui si dice “ aput IIvirum interregem

“ praefectum ,, (2). Però nel e. 95, ov’è partitamente indi—

cato il procedimento per tutte le pene pecuniarie commi—

nate, si parla di “ IIvir praefectusve ubi ea res agitur ,, (3).

La lea: Malacitana (4) accenna in genere alla competenza del

]Iuir e del praefectus, fissando un massimo ed un minimo,

a quanto pare di fronte ai proconsoli da un canto ed agli

edili dall’altro (5). Infine il fragili. Tudertinum (6), secondo

la restituzione del MOMMsEN, parla dei magistratus coloniae.

-— In ordine alle multe sepolcrali in genere, non sappiamo

quale fosse la competenza. Per quelle a favore de’ pontefici

@ delle Vestali erano competenti i Pontifices …

175. — A chi spettava la decisione giudiziale in ordine

alle nostre azioni? La questione non può risolversi con una

risposta semplice in quanto un procedimento unico per tutti

i casi manca. Il magistrato era spesso dalla legge obbligato

a costituire un giudizio con recuperatores. Tale e il sistema

della lex lat. bat. Bantinae (8): “ sei postulabit quei petet,

(1)Cap. 125, 126, 128, 129, 131, 132 (BRUNS—MOMMSEN, p. 132, 133, 134,

135,136).

(2) Cap. 130, Ibid., p. 134. Come si possa accordare ciò col cap. 94 (p. 126),

in cui si nega ogni giurisdizione ad altro magist1ato, che non sia il IIm'r

0 Il praefectus, dubbio. Cfr. HUSGIIKE, Multa, p. 550, nota3; BRUNS, Rio.pe1

last. del dir.., XII, p. 120, cf.1 102.

(3) BRUNS--MOMMSEN, p. 126.

(4) Cap. 69 (BRUNS-MOMMSEN, p. 148).

(5) M0MMsEN, Dir. municipali, etc., p. 402, 403, nota 33, p. 442.

(6)

(7) GIL, 10284: " ...sit facultas... adeundi per querellam pontifices cc. vv.,

' quorum de ea re Inotio est. ,, Cfr. MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., II, 1, p. 71,

nota 4.

(8) L. 9, 10 (BRUNS-MOMMSEN, p. 52).

15 — C. FADDA, L'A:ione popolare. I.

BRUNS-MOMMSEN, p. 149.
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(‘

pr(aetor) recuperatores..... [quos guctgue dari opo]rteat

“ dato, iubetoque eum, sei ita pariat, condumnari popul(o),

“ facitoque ioudicetur ,,. E tale è pure il sistema della len:

Ursonensis, la quale, in quell’ ultima tavola e in quei capi che

sopra indicammo, parla di agire recuperatorio iudicio; del-

l’edictum Venafranum, nel passo sovracitato, il quale parla

di iudicium reciperatorium redclere. La ler Mamilia poi, nel

caso in cui siavi un curator, dice: “ deque ea re curatoris, qui

“ hac lege erit, iuris dictio reciperatorumque datio addictio

“ esto … e per il caso, in cui non essendovi curator subentri

il magistrato municipale, invece cosi si esprime: “ eius magi-

“ stratus de ea re iurisdictio iudicisque datio addictio esto ,,.

Il MOMMSEN … ritiene, che nell’ espressione IUDICIS datto fosse

compresa anche la RECUPERA’I‘ORUM alatio. Il WLASSAK (2), che

ritiene inammessibile tale spiegazione, congettura, che il

testo cosi come ci è riferito dagli agrimensori sia alterato e

che originariamente la formola suonasse, sia pe1 curator che

pei magistrati locali, “ iudicis reciperatorumve datio, etc. ,,.

La questione non c’ interessa direttamente. Però questo è

certo, che la facoltà di dare recuperatores non può essere tolta

ai magistrati locali solo per quell’ espressione, che fu or ora

riferita. Come non c’interessa nemmeno l’altra questione, se

ed entro quali limiti potesse l’attore chiedere uno iudea: invece

di recuperatores. E certo, che per alcune leggi tale facolta

è esclusa: come per la lea; Bantina e per la lex Ursonensis (3).

— Nella manus iniectio quadrupli il giudizio spetta ai tres-

ciri capitales. Noi abbiamo a suo luogo indicato, come Plauto

parli di predere acl tres ciros relativamente a questa m. iniectio.

Può però sorgere il dubbio, se i tresviri ond’è parola fun-

gessero qua da magistrati, ossia se davanti a loro avesse

luogo il procedimento in iure 0 quello in iudicio. Il MOMMsEN (4)

ritiene a ragione, che i tresoiri fossero iudices, in quanto

(1) Ephern. epigraph., II, p. 141.

(2) Leggi processuali rom., II, p. 319 sg.

(3) Cfr. su tutto ciò la dotta trattazione del VLASSAK, op. cit., II, p. 308 sg.,

e specialmente p. 324 sg. V. pure HUSCHKE, Multa, p. 262 sg.

(4) Dir. pubb. rom., I, p. 599, nota 3. Così pure KARLOWA, St. del D. R., Ii

p. 265. Cfr. LO smesso, Proc. cib. rom., p. 188, 259.
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dal passo di Plauto apparirebbe, chele parti si presentano

davanti ad essi solo dopo la reciproca …. iniectio, e quindi

dopo il procedimento in iure. Suffragherebbe tale assunto

l’analogia dei decemviri nelle cause liberali, e lo iudicare,

che la ler Papiria, secondo la riferisce Festo …, attribuisce

ad essi, come il triumvirum iudicium, che Varrone (?) pone

assieme a quello dei Centumviri e dei Decemviri. Tutte

queste espressioni tecnicamente significano non gia la dire-

zione del processo, sibbene l’emissione del giudicato. — Ma

accanto a procedimenti con la netta separazione dei nor-

mali due stadi del processo civile, noi troviamo anche delle

cognitioues, in cui tutte e due le funzioni si conglobano in

una sola persona. Così nel citato SO’. de aguaeductibus i

curatores aquarum, perchè di essi si dice: “ iudicarent

“ cognoscerentque ,,: così nel e. 61 della lex Ursonensis

il I[vir ha non la iurisdictio ma la iudicatic; così ha carat-

tere analogo la natio de’ Pontifices per le multe sepolcrali (3).

176. Quanto all’indole del procedimento la riteniamo

in genere civile. Cominciamo dalla manus iniectio. Che questa

legis actio avesse carattere civile nessuno contesta. Per

ammetterne una penale occorrerebbe un accenno nelle fonti,

e questo manca assolutamente. Nè può ammettersi una

m. i. civile innestata, per cosi dire nel giudizio penale. Una

tal figura ibrida ripugna decisamente al carattere dell’antico

diritto. La figura della m. i. quadrupli, riferitaci da Plauto,

è quella su cui vennero fondate queste insostenibili ipotesi.

Si insiste sulla competenza dei tresm'ri eapitales, partendo

dal supposto, che essi fossero magistrati esclusivamente (4)

0 principalmente (5) occupati in materia criminale. Ma la

premessa è senza base, poiché se è vero che i tresviri par-

tecipano alla giustizia criminale, non è nella qualita di

 

(1) Ed. Miinmm, p. 347: " hique tresviri [capitales] quicumque [posthac fac]ti

erant sacramenta exi[gunto] iudicantoque, ete. ,,

(2) De I. l., 9, 85.

(3) MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., II, p. 71.

(4) DEMELIUS, 1. c.

(5) BBUNS, Rio., XII, p. 139.

Il.
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magistrato o di giudice, si bene come funzionari, si direbbe

ora, del potere esecutivo …. Essi sorvegliano le carceri e le

esecuzioni capitali, procedono all’ arresto preventivo, tute—

lano la sicurezza pubblica, specialmente di notte, ecc. Di

vera competenza criminale non vi ’e accenno. Mentre invece

noi troviamo, che i tresviri per la lex Papiria sono incari-

cati dell’esazione per l’erario del sacramentum dovuto dalla

parte perdente nella relativa legis actio (2). È difficile dire

quale fosse la vera portata dello iudicanto posto nella stessa

legge: “ sacramenta exigunto iudicantoque eodemque iure

“ sunto, uti ex legibus plebeique scitis exigere iudicareque

“ esseque oportet ,,. Il KARLOWA (3) lo pone in relazione al

sacramentum, nel senso della competenza a risolvere le que-

stioni possibili ancora nell‘istanze esecutiva sulla validità.

della sentenza, che dichiara iniustum il sacramentum. Il

MOMMSEN (4) IO riferisce alla competenza dei tresciri in materia

civile. E veramente questa ne sembra la più probabile inter-

pretazione. Anzitutto sacramenta iudicare non sarebbe espres-

sione rispondente alla competenza per le questioni possibili

nel procedimento esecutivo, perchè lo iudicium sul sacra—

;nentum era gia emanato, il sacramentum era gia iudicatam.

In secondo luogo trattavasi di una procedura esclusivamente

amministrativa, nella quale non si poteva parlare di incli-

catio. Il magistrato che esige, quando sorgano questioni, le

(1) Il BRUNs cita in' proposito della competenza il GEIE e il MOMMSEN, ma

decisamente a torto. Il GEIE (Storia del proc. cri/n. rom., p. 226 |sg.) confuta

anzi il NIEHUIIR (St. rom., III, 481) in quanto attribuisce ai tresviri una larghis—

sima giurisdizione criminale, e conchiude: ” Ben lungi dall‘ammettere in

" essi una vera giurisdizione criminale, o anzi, come vuole il NII-DBUHR, una

“ giurisdizione criminale tanto comprensiva, si pub, esprimendosi nella

" lingua del nostro diritto attuale, questo solo dire, che ad essi era data

" una potestà. di polizia abbastanza estesa. ,, — Ed il MOMMSEN (Dir. pubbl.

rom., II, p. 594 sg.) ammette nei tresviri solo funzioni ausiliarie degli alti fun-

zionari in materia giudiziaria sia civile sia criminale. Egli afferma anzi reci-

samente (p. 597), che non vi ha traccia di una iudicatio criminale per parte

loro. Cfr. SCHONIIARDT, Alea, p. 67; KARLOWA, S't. del dir. rom., I. p. 265.

(2) FESTUS, V° Sacramento, p. 347.

(3) L. c.

(4) Op. cit., p. 599 sg., nota 3.
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risolve, ma non con uno iudicium. Infine gran1n1aticahnente

lo indicare per la sua connessione con quanto precede e con

quanto segue, nelle due espressioni in cui è usato, appare

come qualche cosa di separato e diverso dall’esazione del

sacrameutum, come una funzione a sè. D’altra parte il tro-

vare messo a paro lo iudicium trium vir-um con quello dei

decemviri e de’ centumviri …, la competenza de’ quali era

esclusivamente civile, mostra che anche qua doveva trattarsi

di giudizio civile. — Altro argomento a favore del carattere

criminale della m. i. quadrupli si pretende trovare nei due

due passi dello Pseudo-Asconio, da noi a suo luogo indicati (2),

nei quali i quadruplatores sono definiti “ accusatores sive

“ delatores criminum publicorum sub poena quadrupli ,, (3).

Ma anzitutto, si può a questa non molto sicura testimo-

nianza opporre, che Festo parla di actio — epperò di figura

essenzialmente civile — a proposito de’ guadrtgalatores. Da

altro canto lo SCHONIIARDT (4) ha validamente dimostrato, che

vi fu nel concetto del guaclruplatcr un’evoluzione, e che lo

Pseudo-Asconio, che del resto è assai titubante nel deter-

minare questa così caratteristica figura, si accosta piuttosto

all’idea ultima, secondo cui vi sono quadruplatores anche in

materia penale. Nessuno del resto contesta, che qua si tratti

di fatti lesivi dell’ interesse pubblico. Solo noi affermiamo,

che la persecuzione di tali delitti ha luogo in via civile. E

appunto le funzioni di polizia affidate a’ tresciri spiegano la

loro competenza in questo caso. — 111 definitiva nulla giu-

stifica il carattere penale della m. i. quadrupli o del proce-

dimento ad essa relativo. E quando noi vediamo, che la ler

luci Lucerini parla puramente e semplicemente di una m. i.

popolare, epperò, appunto perchè nulla è detto, di unam. i. che

non sidispaia dalla comune, dobbiamo conchiudere per l’indole

civile di questo rimedio. Che se si ammetta la popolarita

delle azioni contemplate nel SC. de pago montano, trattan-

(1) MOMMSEN, I. c.

(2) In act. 2 in C. Vena, 2, 21 (Orelli, V, 1). 208); in diuin., @ 24 (Orelli,

V, p. 110).

(3) BRUNS, l. e.

(4) Op. cit., p. 64 sg.
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dosi non pure di m. i., ma di pignoris copio, si rafforza viem—

meglio tale conclusione.

177. — La natura criminale del procedimento relativo alle

azioni popolari legali si suol fondare sopra riflessi ed argo-

menti d’indole disparata. Per lo HUSCIII<E (1) l’originario giu‘—

dice di queste pene pecuniarie fisse non può essere stato se

non il popolo, adunato nei comizi tributi. Il popolo si sarebbe

appunto riservato di giudicare, se realmente era colpevole

colui che veniva accusato della violazione di interessi pubblici

garantiti dalla legge. Da ciò l’indole criminale di questo ori—

ginario giudizio: da ciò le espressioni publicum iudicium, accu—

sare, quaestio e ancor prima diem dicere, adoperate relativa-

mente a questo processo per multe. Però si sarebbe presto

sostituito al giudizio popolare quello di recuperatores, special-

mente nel caso del damnas esto dare. Questo giudizio avrebbe

avuto di comune col civile la partizione dello ius dallo iudi—

cium, segnata dalla litis contestatio. Ma le forme sarebbero

state diverse dal civile, sia perchè la in ius cocatio sarebbe

stata fatta anche dal pretore dietro richiesta dell’accusatore,

il quale poi, invece delle solite editio e postulatio, avrebbe fatto

domanda della multa indicandone il fondamento legale. Per

questa accusatio, che il pretore trasferiva in una formola, su

domanda dell'attore (postulatio), si sarebbe — subito 0 nel

termine di dieci giorni — nominato per “via di sorteggio e

di reiectio un numero dispari di recuperatores, i quali, sotto la

direzione del pretore, avrebbero giudicato (2). — A rafforzare

queste conclusioni il BRUNSl3), osserva come nella lea; Coloniae

Iuliae Geneticae (c. 95) si adoperino, relativamente al processo

per multe fisse, espressioni proprie del procedimento crimi-

nale, come “ qui rem quaeret ,,, “ hac lege quaestio ,, “ is cuius

“ res agitur, cui IIvir negotium facessit ,,. Soggiunge, che a

eguale conclusione fa giungere la sostanza delle disposizioni:

(I) Multa, p. 261. — Anche il KARLOWA, St. del D. R., II, p. 805, afferma che

il petere multam aveva luogo a mezzo di un accusator in un populi imlicium.

(2) HUSCIIRE, Op. cit., p. 264 sg.

(3) Riv. per la st. del dir., XII, p. 122, sg.
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la coazione de’ testi, la fissazione de’ termini, la distinzione

fra il caso, in cui agisca un funzionario, e quello in cui

agisca un privato, e le disposizioni pel caso di contumacia,

specialmente dell’attore privato. E altrove … crede di rin-

venire nella formola actio, petitio, persecutio la conferma della

riunione dell’azione civile col processo criminale.

178. — Faremo qualche breve osservazione, non consenten-

doci lo scopo del nostro lavoro una diretta indagine di questo

punto di storia processuale. Cominciamo dall’ escludere il

giudizio popolare su multe fisse. Osserva il MOMMSEN (2), che

la multa fissa non fu mai richiesta per tal via, e che l’an—

titesi fra questa e la multa irrogata è logicamente e prati-

camente evidente. In realta la irrogatio multae per parte di

un magistrato suppone 111 questo una larghezza d’apprezza-

mente a fine di commisurare la multa al caso singolo (3).

D’altra parte il popolo aveva gia colla legge generale pro-

nunciata la sua condanna: la irrogatio multae sarebbe stata

una duplicazione inutile. Per quanto si faccia, non si troverà.

mai l’esempio di una multa fissa per legge fatta valere

davanti al popolo. Il caso di Caesulenus, riferitoci da Cice-

rone, e di cui a suo luogo fu parola, non appare come rela-

tivo ad un processo comiziale.

Anche se per ipotesi non si volesse riconoscere il carattere

civile del giudizio — in ragione delle espressioni multa ed

accusator (4), —— certo non vi è un giudizio popolare, poichè

in questo l’accusa spetta al magistrato, mentre Cicerone ci

parla di un accusator plebeo d’infima lega. Non può nemmeno

valere l’esempio del c. d. fragm. Tudertinum o ler de infe-

riis (5). Secondo la restituzione del MOMMsEN nel Corpus Inscr.

lat. dopo la dichiarazione della multa fissa si ha l’attribu-

(l) Riv. per la st. del dir., XII, p. 139.

(2) Dir. pubbl. rom., I, 181.

(3) Cfr. SCIIONIIARDT, op. cit., p. 59.

(4) Cfr. però Munz, Op. cit., nota 35 in f.

(5) BRUNS-MOMMSEN, p. 148 sg. — Si richiamano a questo passo per provare, che

il popolo poteva giudicare su multe fisse, HUSCIIKE, Multa, p. 261; RE, Arch.

giur., XVII, p. 11.
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zione della petitio a qualunque magistrato, poi dopo una breve

lacuna segue: “ [cumque pecuniam cel] populi iudicio petere

“ vel in sacrum indicare liceto ,, …. Così che può sembrare, che

la petitio davanti al populus si riferisca alla multa fiss. . Ma

altrove il MOMMSEN (2) così supplisce: “ [aut quantae pecuniae

“ magistratus eum multabit, tantam pecuniam vel] populi

“ iudicio petere etc. ,,. Talchè il giudizio popolare si riferi—

rebbe ad una multa arbitraria. Naturalmente la lacuna non

permette di pronunciare recisamente un giudizio, epperò

anche questo esempio vien meno agli avversari. Lo stesso si

può dire pel fragmentum ]llcdiolanense (3). Nè può farsi asse-

gnamento sul petere qua adoperato e che si vuole tecnica

espressione per la richiesta della multa fissa, in quanto gia

furono notate le oscillazioni della relativa terminologia (4).

In definitiva la pretesa origine storica del procedimento cri-

minale non si ravvisa fondata.

179. —— In quanto al procedimento davanti a’ recuperatores

per queste multe fisse si deve tosto notare, che da una parte

e dall’altra si finisce per riconoscere la particolarita del suo

carattere, e come esso partecipi del civile e del criminale.

Sara dunque questione di vedere quale sia in definitiva l’ele-

mento prevalente, ed ancora si dovrà. ponderare, se quella

mistura di carattere penale non si debba spiegare riferendosi

al modo onde storicamente si vennero formando le c. d.

quaestioncs. Se lo HUSCHKE non solo consente, che in questi

giudizi come nei civili, si hanno i due soliti stadi dello ius

e dello iudicium, proprio come vuole il MOMMSEN, ma ammette

persino una vera e propria litis contestatio, non pare si possa

porre in dubbio la prevalenza del carattere civile. La cont.

litis è l’organo della consunzione processuale di obbligazioni

civili, e da base essa stessa ad una obbligazione civile (con-

demnari oportere). In sostanza infatti non si nega, che si

(1) I, p. 263, n° 1409. — BRIINS-MOMMSEN, I. c.

(2) Dir. pubbl. rom., I, p. 147, nota 2. Analogamente VOIG’I‘, Lar… Cornelia Sum-

tuaria, p. 264.

(3) BRUNS-MOMMSEN, p. 118.

(4) MOMMSEN, Dir. pubbl. ram., 1, p. 182, nota 4.
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tratti qui di adattamento delle forme processuali civili a

giudizi penali. Che la pena pecuniaria abbia carattere pub-

blico nessuno contesta: tal che ove si conceda il carattere

prevalentemente civile della forma, si può non difficilmente

togliere ogni seria ragione di disputa. Giova non dimenticare,

che lo stesso fenomeno della persecuzione penale 111 forma

civile si ha eziandio nella manus iniectio quadrupli. Ed ancora,

che la petitio multae del magistrato (su cui si modella poi

l‘azione popolare), se non ha potuto mai aver luogo iudicio

populi, si può con buon fondamento considerare quasi come

un residuo, trasformato, dell’antichissimo diritto di multare

spettante al magistrato stesso …. Talch‘e il carattere sostan-

ziale di penalitìt non si può per verun riguardo contestare. ——

Ma ove si ponga mente all’origine delle quaestiones, il cui pro-

cedimento, come dimostra il MOMMsEN, ‘e mutuato dal giudizio

civile per recuperatores, si capisce facilmente come i giudizi

sulle multe, se bene civili, presentino analogia colla proce-

dura delle quaestiones. La natura del rapporto sostanziale non

mancò naturalmente d'influire sulla forma. Onde quelle disci-

pline processuali di carattere quasi misto, per cui il procedi-

mento, o11de erano sorte le quaestioues, a sua volta si acco-

stava a queste anche in quelle parti, che avevano assunto una

figura peculiare pel loro adattamento al giudizio criminale….

Cosi che non e a meravigliare, se in qualche parte questi pro—

cessi per multe mutuano la terminologia del giudizio crimi-

nale. 11 che mostra come non si possa accettare la conclusione

di I'IUSCHKE @ di BRUNS, che anche per le pene pecuniarie com-

minate colla formola damnas esto dare avesse luogo un pro-

cesso penale. Ad ogni modo troppo affrettata è la conversione

del BRUNS solo per quanto dispone il c. XCV della lex Urso-

nensis, quando le altre fonti nulla hanno per il carattere

penale, e qualcuna e decisamente per il civile; p. e. l’ed.

Vermfranum, che si riferisce espressamente alla legge “ quae

“ de iudiciis privatis lata est ,,. — In definitiva si può dire,

(1) MOMMsEN, Dir. pubbl. rom., I, 183.

(2) Cfr. le savie osservazioni dello ScIALOIA nella nota g alla versione

del BRUNs.
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che il procedimento (che del resto poteva ne’ singoli Casi

essere variamente disciplinato) relativo alle azioni POPOIaI'i

legali era essenzialmente civile, risentendosi però dell'indole

penale pubblica del rapporto per certi riguardi. E a ciò non

contraddice quanto scrive recentemente il KAELOWA (1), che

cioè non si tratti qua di una semplice condictio ex lege COme

prima assumeva il BRUNS, ma di un procedimento più so…-

mario, più severo (strengeres), più accelerato (besc/zlezmigtere3)‘

XIII.

LA ESECUZIONE DELLA SENTENZA NELLE AZIONI POPOLARI.

180. — È comunemente affermato, che la esecuzione della

condanna nelle azioni popolari legali fosse in ogni caso affi-

data a’ magistrati: normalmente al quaestor, salve partico-

lari disposizioni per singoli casi …. Il VOIG'J.‘ … afferma, essere

una peculiarità di tali azioni, che l’esecuzione non gia in

nome dell’attore, si bene dal magistrato stesso venga seu—

z’altro intrapresa: del che si avrebbe esempio evidente, vuoi

nell’actio della lese illamilia c. 5, nella quale anzi l’attore deve

pur ricevere meta del ricavo, vuoi in quella derivante dal

Senatusconsulto in Frontino c. 127. Come caratteristica

comune a queste azioni dovrebbe sopra tutto riconoscersi,

che, mentre la esecuzione relativamente alle azioni private

fra cittadini romani assume la figura di una particolare azione

— sia della l. a. per manus iniectionem, sia dell’a. indicati in

generale —, e appunto come actio ‘e vincolata a certi ter-

mini, la esecuzione relativamente a quelle azioni pubbliche

non si effettuava a mezzo di particolare azione esecutiva, si

bene per via di un procedimento esecutivo non vincolato a

formalita, ne era sottoposta a termini. — Che l’esecuzione

(1) St. del D. R., II, p. 806.

(2) Cfr. MOMMSEN, Dir. municipali, p. 464 sg., cfr. 1). 445; Lo ST., Dir. pubbl. rom.,

I, p. 185, e Hermes, 111, p. 97; BRUNs, p. 368 sg. (11.48 sg); Lo smesso, Scritti

minori, II, p. 16; HUSCIIKE, 111ulta e Sacramentum, p. 265.

(3) Ius naturale, IV, p. 261 sg.
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sia stata di fatto in molte leggi affidata a’ magistrati non

può revocarsi in dubbio: come non può dubitarsi, che in

caso il silenzio, il quaestor fosse il solo autorizzato a procu—

rare l’incasso. Oltre a’ casi or ora rammentati basta riferirsi

alla lea: lat. tab. Bantinae, 2 …, [non facendo differenza il

non essere qua popolare l’azione], alla lea: coloniae Geneticae

Iuliae, c. 61 …; basta rammentare, che neppur l’actor muni-

cipum ha l’a. iudicati (fr. 6 % 3 q. c. univ. 3, 4). E da’ testi

rammentati appare, come talora dell’esecuzione fosse inca-

ricato il magistrato stesso competente per il processo (3). Ed

è pur sicuro, che, appunto per la qualita di magistrato pro-

cedente in nome del populus e per ragioni di pubblico inte-

resse, nè il quaestor, nè quell’altro funzionario che fosse

specialmente delegato, avevano bisogno di ricorrere a una

azione esecutiva qualunque. E il KARLOIVA …, se dice ottima-

mente, cl1e “ il questore non arrivava mai al punto di dover

“' far valere un debito soltanto impetrando un’actio ,, ; che

“ egli poteva, quando il debitore spontaneamente non pagava,

“ procedere subito a sperimentare in via esecutiva il credito

"' dello Stato contro il debitore dello Stato ,, : non sappiamo

come possa porre tali asserzioni in armonia colla congettura

avanzata poche righe appresso, che “ in epoca antica al que-

“ store possa essere spettata contro il debitore dello Stato

“ la legis actio per manus iniectionem ,,. Che la cosa non sia

a noi riferita dalla tradizione riconosce lo stesso KARLOWA.

Che non sia verosimile mi pare sicuro. Che la esecuzione

abbia proceduto così com’è stabilito nella legge decemvirale

per i privati, lo afferma il MOMMSEN …, e può ammettersi,

pur che non s’intenda di una vera legis actio, come non l’in-

tende certo il MOMIIsEN, il quale parla di un’analogia (in

('i/inliclier Weise). Vuol dire, che il procedimento amministra-

(1) BRUNS-MOMMSEN, p. 52: “ Sei condemnatus [e)‘it, quanti condemnatus erit,

" praedes] ad q[uaestorem] urb[anum] det, aut bona eius poplice possideantur

" faeiat. ,,

(2) BRUNS-MOMMSEN, p. 120: " Cui volet petitio, IIviro quive iure dicundo

" praerit en.-actio indicatioque esto. ,,

(3) MOMMSEN, Dir. pubbl., ]. c.

(4) St. del D. R., I, p. 260. Cfr. RUDORI-‘F, lea; Acilia, p. 495.

(5) Dir. pubbl., I, p. 178.
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tivo era simile alla solita esecuzione: ma non di più. Innanzi

tutto non è a dimenticare, che la manus iniectio e l’espres—

sione della difesa privata regolata e contenuta dallo Stato

ne’ limiti di una moderata iniziativa individuale …, e ciò

ripugna naturalmente all’idea di una m. i. esercitata dal fun-

zionario dello Stato. D’alt*a parte, siccome il quaestor non

aveva il diritto di prensio, cosi ricorrevasi al Console per-

ché supplisse a quel difetto di podestìt …, il che evidente—

mente ripugna all’ipotesi di una l. a. per m. i. Il vero ‘e che

il questore si limitava al publice bona possidere e al rendere (3).

Ogni qual volta si parla di esecuzione a mezzo di magistrati

manca qualunque accenno all’esperimento d’un’actio, e si fa

menzione invece di semplice erigere …. Ed è pure escluso,

appunto per ciò, che per la esecuzione amministrativa sienvi

termini di respiro dati al debitore. Gia la ler Mamilia c. 5,

parla di esazione immediata (prima quoque dic c.rigito). Ma

anche da altri passi risulta, che si poteva procedere subito (5).

181. —— Ma, a nostro avviso, a torto in queste azioni si

esclude la possibilita di un’esecuzione in nome del popolo

intrapresa dal privato attore. Deve gia ,di per sè lasciarci

pieni di sospetto il per mente, che lo scopo della popolaritìr

sarebbe spesse volte reso frustraneo aflidando a’ magistrati,

sia pure a tutti senza distinzione, l‘incasso della pena pecu-

niaria. Se la popolarita mirava a rendere più sicura la puni-

zione di certe violazioni di legge, diffidando dell‘iniziativa

de’ magistrati, non sembra forse necessario estenderla all’e-

secuzione? Non può il magistrato trascurare l’incasso cosi

come la petitio della pena? Tanto più poi quando la punizione

prende di mira magistrati o uomini pubblici in genere? (6).

— D’altra parte nessuno contesta, che poteva esservi una

(1) IIIEIIING, Hp. del D. R., I, 5 lle, p. 150 sg. Cfr. PERNICI-I, Ric. della fond. Sab.,

V, p. 44.

(2) MoMMsI-2N, I. C.

(3) BIIUNs, Scritti minori, Il, 17.

(4) Cfr. DEGENKOLH, Lea“ Hieronica, p. 97 sg… 135 sg., cit. dal BIIUNs.

(5) Cfr. HI;sCIIKE, p. 265, nota 52.

(6) BRUNS, p. 365 sg. (p. 46).
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Hi. inicetio popularis, come appare dalla leo; luci Lucerini @

dall’istituto della quadruplatio. Ora, che altra ‘e mai la legis

actio per manus iniectionem se non un’azione esecutiva …,

alla quale appunto fu sostituita l’a. indicati? …. Vuol dire

adunque, che quando la damnatio era nella legge stessa non

si faceva difficolta a consentirne la esecuzione cui solet. —

Ne è inutile ricordare, come si possa anche con qualche fon-

damento congetturare, che all’attore popolare si accordasse

l’altra azione esecutiva per pignoris capionem. Alludiamo al

0. d. SC. de pago montano …. Abbiamo gia a suo luogo accen-

nato alla questione. L’esimio prof. SCIALOIA solleva seri dubbi

sulla possibilita di una p. c. popularis, ma in definitiva non

la nega, nò l’ammette. Associata la pignoris capio alla manus

im'ectio deve seguire la sorte di questa. Dice ottimamente

10 SCIALOIA, che se e popolare la manus iniectio, dovra senza

dubbio esse1 tale la pign. copio. E se, per quanto or 01a

osservammo, la manus iniectio non può essere riferita ad un

magistrato, non lo potra essere neppure la pign. capio. Nè

mi fa impressione il richiamo alla lex luci Spoletini, in cui

l’iniziativa della persecuzione ‘e affidata al magistrato cui

spetta lo ius dicandi …, perchè, a parte ogni altro riflesso,

qui non si tratta di actio, ma di exactio, ossia di procedimento

amministrativo. Gli edili poi mancavano della prensio …. —

Petra però riferirsi la pign. capio a un redemptor? Vi allude

lo SUIALOIA, fondandosi sulla restituzione, che il MOMMSEN fa

del testo. 10 non voglio entrare nella difficile disputa sulla

congettura della menzione di redemptores …. Mi basta osser-

(1) PERNICE, ]. c.

(2) PERNICE, I. o. I dubbi del WLASSAK (Leggi processuali romane, I, p. 251,

nota 22) riguardo a tale sostituzione non toccano il carattere esecutivo del-

l‘a-zione.

(3) Cfr. RE, Arch. giur., XVII, p. 21 sg.; SCIALOIA, prefaz. al Bruns, p. 13 sg.;

\VLAssAR, Leggi processuali romane, I, p. 92, nota 16.

(4) Dicatorei exactio esto. Cfr. MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., I, 183, nota 4;

Il, 603.

(5) MOMMSEN, Dir. pubbl. ram., 1, p. 154.

(6) Il RE, Op. cit., p. 10, ritiene, che le parole a pago montano stiano ad

indicare uno dei confini del luogo, alla polizia del quale si riferisce l’iscri-

zione, il termine a quo. Il termine ad quem si sarebbe dovuto ritrovare dal-
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vare, che anche ammettendo tale congettura è ben difficile,

che le azioni ond’è qui parola si riferiscano ai redemptores.

Il mezzo privilegiato di esecuzione, che si suole accordare al

redemptor e la pign. capio: non troviamo affatto cenno di

una m. iniectio. La pign. copio, ossia il procedimento ammi-

nistrativo per eccellenza …, viene attribuita al redemptor,—

quasi sostituendolo al magistrato da cui egli ha tolto in loca-

zione quel determinato servigio pubblico. Nè potrebbe qua

parlarsi di un trasferimento della m. iniectio, che non spetta

al magistrato, che da la cosa in locazione …. 'I’alch‘e la con-

gettura più probabile è quella del RE, che qua si tratti di

azioni esecutive concesse cui colei. Riconosco che gravi sono

i dubbi sollevati dallo SCIALOIA: ma non sono insupe*abili. Il

carattere eccezionale della pignoris capio non può fare diffi-

colt‘a, appunto perchè se mai qua vi sarebbe un’espressa

ammessione di essa. Che Gaio (IV, 28-29) non menzioni casi

analoghi non si può dire. Per la natura del rapporto, la

possibilita della pignoris capio si legittima per due riguardi.

Anzitutto per ciò che qua si tratta di credito dello Stato

verso privati, fondato su violazione di norme d’interesse pub-

blico …. Indi per l’indole religiosa del luogo, e per la con-

nessione del rapporto col diritto sacro; il che offre una forte

analogia co’ casi riferiti da Gaio (IV, 28). Che Gaio non parli

di p. e. popolare nulla prova. Forse che tutti i casi di pignoris

fuipi0 si possono dire riferiti in Gaio? Anche non si trattasse qua

di esecuzione popolare, e sempre certo che in Gaio non vi è

menzione di un rapporto perfettamente analogo al nostro,

che pure non si può porre in dubbio. — Che la pignoris capio

l‘altro lato, e sarebbe probabilmente stato il cippo medesimo. — Invece,

secondo la restituzione del MO.IIMSEN, si avrebbe: ” ab pago montano redempta

" habebit. ,, Cfr. sul pagus MOMMSEN, Dir. pubb., III, 1, p. 112 sg.; KARLOWA, St. del

I). R., 11, p. 59 sg.

(1) PERNIOE, Rio. della fond. San., V, p. 127.

(2) Certo non vogliamo sostenere, che dal magistrato si trasferisse una

podestà pubblica nel redemptor (Cfr. KARLOWA, St. del D. R., Il, 34). Diciamo

solo che quel magistrato, che non può pignus capere, non può dare facoltà. al

redemptor di ciò fare.

(3) Cfr. PERNICE, l. e.
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popolare potesse dar luogo a inconvenienti, non vogliamo

negare: ma ne sono talmente gravi da renderla inverosi-

mile, 11e sono evitabili nella manus iniectio popolare. Poichè

la pignoris capio, come la m. iniectio, dava luogo a un susse-

guente giudizio sulla legittimita della copio, e chiaro che vi

era mezzo di far tosto cessare ogni illegale persecuzione ….

Se l’a. ci bonorum raptorum non poteva essere concessa per

mancanza di dolo, non sara stato facile all’attore liberarsi

dalla responsabilità. per colpa in tali ipotesi. Quanto al peri-

colo, che per timore della responsabilita il cittadino non si

trattenesse dall’agire, osservo, che lo SCIALOIA, che nega tale

responsabilita, coerentemente non dovrebbe ammetterlo.

Esso poi servirìt a rendere cauti i cittadini, i quali, se agi-

ranno con la voluta prudenza, nulla avranno da temere.

182. — Ma la possibilita di un’esecuzione popolare in

rapporto ad un’azione popolare ci ‘e attestata in più luoghi.

Noi riferiamo a questo punto la celebre espressione, così

frequente ne’ monumenti romani sull’azione popolare, actio,

petitio, persecutio esto. Premettiamo, che il dubbio non e pos-

sibile sul significato del o. LXXXIII della ler col. Genet.

latino…, dato il confronto col 0. LXI…. Se qua “ IIviro

“quive iure dicundo praerit e:cactio… esto ,, vuol signifi-

care, che l’incasso si effettua ad opera di tali magistrati, la

“ cui volet petitio persecutio exactioque esto ,, nen può signifi-

care altro, se non che, oltre alla procedura di merito, anche

quella di esecuzione è popolare. Nè giova il far ricorso al

ripiego di una interpolazione …, la quale non si saprebbe

qui a quale scOpo compiuta, ed‘ctanto meno ammessibile

in quanto dall’avere nel 0. 61 specificato, che l’eractio spetta

al magistrato, ‘e legittimo conchiuderne, che il sistema nor-

male della legge da l’esecuzione al cittadino. E ingiustifi-

cato il dire, che eractioe‘ interpolata solo perche si parte

… IIIERING, Sp. del D. R., I, 152 sg.; KARLOWA, Proc. civ. rom., etc., p. 201 sg.;

WLAssAR, Leggi process. ram., 1, p. 250 sg.

(2) BRUNS-MOMMSEN, p. 123.

(3) Ibid., p. 120.

(4) MOMMSEN, Eph. epigr., III, 97.
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dal presupposto, che l’ezcactio ’e sempre de’ magistrati. Seb—

bene di fronte all’altissima autorita del Mommsen sia lecito

rammentare, che tali illazioni sono sempre pericolose. Ma

anche per altre azioni popolari ciò dev’essere vero. Fer-

miamoci sulla terminologia delle varie leggi. La stessa

le:: col. Genet. Iuliae ha queste formole per l’azione popo—

lare. “ Cui volet petitio esto ,, (c. XCVII) …. —— “ Cui volet

“ petitio persecutioque... esto ,, (c. LXXIV. LXXV. LXXXI.

LXXXII (?). XCII. XCIII. CIIII) …. — “ Cui volet actio

“ petitio persecutioque esto ,, (c. CXXV. CXXVI. CXXVIII.

CXXIX. CXXX. CXXXI. CXXXII) … — La lea: municipalis

Salpensana c. 26 … ha “ cui volet... actio petitio persecutio

“ esto ,,. —— La lec numictpalis Illalacitana ha pur essa

actio petitio persecutio esto ,, (c. 58, 62, 67) …. — La

lea: Iulia Illunicipalis ha semplicemente “ quei volet petitio

“ esto ,, (lin. 19, 97, 107, 125, 141)…. — .Petitio esto è

nel fragm. Tudertinum … secondo la comune restituzione. —

Nella lese lat. tab. Bantinae… si dice da un canto “ quei

“ volet magistratus e:csigito ,,, dall’altro “ sei postulabit

“ quei petet etc ,,. Nella les: Munitia … il c. 54 ha “ qui

“ volet petitio... esto ,,; il c. 55, mentre tace il titolare del-

l’azione, riferisce lo e:csigito evidentemente al magistrato.

Callistrato (fr. 3 de term. moto 47, 21), a proposito dell’a-

zione, di quest’ultimo capo, ha l’espressione “ et eius actio-

“ nem petitionem ei qui volet esse iubet ,,,

“

183. — Le opinioni degli scrittori su questa terminologia

sono disparate. Il MOMMSEN (10) trova, che la riunione di agere

petere persequi e abbastanza frequente in leggi più recenti.

Trattandosi di semplici azioni popolari si potrebbe a rigore,

(1) It., p. 128.

(2) It., 1). 124, 125, 126, 130.

(3) It., p. 132, 133, 134, 135, 136.

(4) It., p. 139.

(5) It., p. 143, 145, 148.

(6) It. p. 102, 106, 107, 108, 109.

(7) It., 10. 14.9.

(8) It., p. 52.

(9) BRUNE-MOMMSEN, p. 94 sg.

(10) Diritti municipali, p. 462 sg.



NELLE AZIONI POPOLARI 241

parlare solo di actio: epperò le leggi più antiche, ancor scevre

dalla vuota verbositìt dello stile curiale posteriore (con dem

lccren Wortscluoall des spdteren Curialstils) direbbero al ri-

guardo actio, o semplicemente pecuniam eaigito. Posterior-

mente … egli, muovendo da ciò, che petere e la espressione

tecnica per ogni azione civile inpersonam, ritiene, che petitio

fosse il termine proprio per le azioni relative a pene pecu-

niarie: onde multam petere, in antitesi al multam dicere e

al nmltam inrogare. — Il BRUNs si esprime variamente al

riguardo. Actio non sarebbe il termine acconcio per il diritto

di agire a nome del popolo e come suo procuratore. Epperò

non senza ragione la lega Iulia Municipalis schiverebbe sempre

questa espressione, servendosi invece della parola petitio, che

significherebbe piuttosto la richiesta di fatto. E natural-

mente nulla proverebbe in contrario l’assurda accumulazione

(die sinnlose Haiifung) actio, petitio, persecutio nelle leggi muni-

cipali di Malaga e di Salpensa …. Nell’articolo sulla lex Urso—

nensis … il BRUNs ripete letteralmente lo stesso giudizio sulla

formola identica adoperata nelle disposizioni dell’ultima ta-

vola di questa legge, e soggiunge, che tal formola non dice

affatto alcun che di più della semplice formola “ qui volet

“petitio esto ,, della le:c Iulia Municipalis. Invece a propo-

sito della lea; luci Lucerini, nello stesso volume …, ritorna

sulla portata della formolam questione, e vi scorge il colle-

gamento dell’azione civile col processo criminale. — Anche

HUSCIIKE(5) ritiene, che sostanzialmente non vi sia diversita

fra le diverse formole adoperate nella lero Ursonensis. E

ritiene anch’egli, che multam petere fosse il termine tecnico

per la richiesta della multa fissa per legge …. — EISELE …

(1) Dir. pubbl. rom., I, p. 182. Cfr. RUDORFF, Grontatici, II, p. 246.

(2) Az. popolari, p. 387 (68).

(3) Rio. per la si. del dir., XII, p. 118.

(4) Ib., XII, p. 139.

(5) Multa, p. 550.

(6) It., p. 259, nota 33. Però, per quanto osserva in fine della nota, pare che

egli non ammetta il petere in relazione al damnas esto dare.

(7) Cognitur und Procuratur, 55 8, 9, p. 27 sg., ma specialmente 31 sg. Cfr.

'I‘IION nel Die. delle fonti del dir. rom. di HEUMANN (7" ed., Jena, 1891), V° per-

secutio, p. 392; UBBELOHDE, Int., 1, p. 97, nota. 10“.

16 — C. FADDA, L‘Azione popolare. I.
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assume, che nelle leggi in questione actio si riferisca al tempo

anteriore alla contestazione della lite, petitio a quello in cui

sulla domanda è stabilito uno iudicium, persecutio allo stadio

esecutivo, di qualunque specie potesse essere l’esecuzione. —

Il WLASSAK da prima … propendeva a ritenere, che la parola

actio nell’ultima tavola della ler Ursonensis fosse dovuta a

interpolazione posteriore …: e, ove la parola dovesse consi—

derarsi come appartenente al testo primitivo, vi scorgeva

un nuovo indizio per ritenere con HUSCHKE e BRUNS, che il

processo semipenale delle leggi coloniali dovesse concepirsi

come processo per legis actiones. La clausola actio, petitio,

persecutio nella formola Aquiliana e nella stipulazione amplius

neminem petiturum riferisce con EISELE alla procedura per

legis actiones. Poi … combatte recisamente l’avviso di EISELE,

che petitio si riferisca allo iudicium in senso stretto; ripudia

l’ipotesi di HUSCHKE e BRUNs ….

184. — A spianare la via all’interpretazione della for-

mola actio, petitio, persecutio occorre premettere quei passi

delle fonti ne’ quali essa è usata 0 spiegata. Anzitutto è

ad0perata nella nota stipulatio Aquiliana, diretta a rendere

possibile l’acceptilatio di obbligazioni non fondate su parole

solenni. “ Quidquid te mihi ex quacunque causa dare facere

“ oportet oportebit praesens in diemve, quarumque rerum

“ mihi tecum actio quaeque adversus te petitio vel adversus

“ te persecutio est eritve, quodve tu meum habes tones

“ possides: quanti quaeque earum rerum res erit, tantam

“ pecuniam dari stipulatus etc. ,, (% 2, J. q. m. Obl. toll.

3. 29; fr. 18 % 1 de acceptil. 46, 4). — E così pure nella

cautio amplius non peti il procuratore deve promettere “ non

“ petiturum eum, cuius de ea re actio petitio persecutio sit ,,

(1) Leggi processuali rom., I, p. 81 sg.

(2) Però ibid., nota 10, osserva, che già. nel c. 95 (tab. III) di fronte all’at-

tore privato, che si rende contumace, e detto: " earumque rerum quarum 11. l.

" quaestio erit, actio ne esto. ,,

(3) La contestazione della lite nel processo formolare, p. 42. Leggi process.,

II, p. 33, nota 16.

(4) Leggi proc., II, p. 82, nota 23.
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(fr. 23 ratam rem 46, 8). — E il fr. 49 (le e. s. 50, 16,

enumerando gli elementi onde consta il patrimonio, dopo

indicata la proprietà., il possesso di buona fede e il diritto

di superficie, continua: “ aeque bonis adnumerabitur etiam,

"' si quid est in actionibus petitionibus persecutionibus ,,. ——

Questa formola fu oggetto d’interpretazione da canto di Papi-

niano e di Ulpiano. Il primo (fr. 28 de obi. et act. 44, 7 —

l. l definitionum) scrive: “ actio in personam infertur:

“ petitio in rem: persecutio in rem vel in personam rei

“ persequendae gratia ,,. —— Ed il secondo (fr. 178 5 2 de

v. s. 50, 16 — l. 49 ad Sabinum): “ Actionis verbum et

"' speciale est et generale, nam omnis actio dicitur, sive in

" personam sive in rem sit petitio: sed plerumque actiones

"' personales solemus dicere. petionis autem verbo in rem

“ actiones significari videntur. persecutionis verbo extraor-

“ dinarias persecutiones puto contineri, ut puta fideicommis-

“ eorum et si quae aliae sunt, quae non habent iuris ordi-

“ narii exsecutionem ,,. —— Paolo poi nel fr. 34 de o. s. 50, 16

(l. 24 ad ed.) scrive: “ actionis verbo etiam persecutio con-

“ tinetur ,,.

Diremo brevemente del rapporto fra actio e petitio:

più diffusamente del significato di persecutio.

Che a’ tempi di Papiniano e di Ulpiano actio signifi-

casse a. in personam e petitio per contro a. in rem non è

da porre in dubbio. Ma da ciò non discende, che questi

vocaboli abbiano sempre avuto questo significato e soltanto

questo significato. Epperò ha torto lo SCIALOIA, quando nei

passi de’ due citati giureconsulti trova insormontabile osta-

colo all’assunto dei MOMMSEN, che petere e petitio fossero

termini tecnici per ogni azione civile in personam. Come

ha torto il LENEL …, quando, per ciò solo che petitio ha

significati svariati, rifiuta la congettura dell’EISELE, che essa

accenni all’ azione nel periodo dello iudicium. Certo è, che

a‘ tempi di Cicerone pecuniam petere in genere, e multam

petere in ispecie, occorrono con tale costanza da giustificare

la conclusione, che petitio può tecnicamente designare l’a. in

(1) Rio. della fond. San., IV, p. 152.
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personam. HUSCHKE … ha con molte e decisive testimonianze

dimostrato ciò. E ben si può con EISELE … ripetere, che la

sola lettura dell’orazione a favor di Roscio persuade, “ che

“ pecuniam petere O pecuniam certam petere è un’espressione

del tutto stereotipa (gg 4, 5, 7, 10, 13, 14, 16 etc.)

del resto la relazione di petitio e petere colle azioni perso;

nali è accertata da espressioni tecniche, gia formate all’epoca

di Cicerone. Così la “ cautio amplius non peti ,, …, l’editto

“ si certum petetur ,,, la “ plus petitio ,,, il “ pactum de

non petendo ,,. Quale altro significato può del resto avere

petitio nelle leggi surriferite? Evidentemente non quello di

a. in rem. Epperò in esse la relazione del vocabolo con le

azioni personali e sicura. — Ma petitio si 1iferira in gene1e

all’a. in personam 0 non piuttosto ad un determinato… stadio

processuale? La questione è di molto grave: certo assai più

di quella finora esaminata. Ma contro EISELE non giova il

far richiamo ad altri significati sicuri della stessa parola.

Chi non sa quanto spesso le fonti romane attribuiscono signi-

ficati diversi, precisi , tecnici ad una stessa parola? Basta,

a tacer d’altre, rammentare la parola possessio. Ietitio essa

stessa, che i due giuristi ricordati dichiarano tecnica espres-

sione dell’azione reale, non fu gia mostrata in costante rela-

zione coll’a. in personam? Che giova dunque l’ addurre il

diverso significato, che essa ha in “ hereditatis petitio ,, e

nell’editto sulla Publiciana? Chi nega, che petitio designi pure

l’actio in rem? Invece hanno molto peso gli obbietti del

WLASSAK contro la congettura di EISELE. Osserva egli infatti,

che petere è atto di parte, che viene a cadere in ius, ossia

è la stessa contestazione della lite. Plus petere e da Gaio

(Iv. 53, 56) reso una volta con “ intentione plus complecti ,,

un’altra con “ plus intendere ,,. E Paolo (fr. 10 de usuris

22, 1) così si esprime: “ partum post litem contestatam editum

“ restituere possessor debet: quem non deberet restituere,

si cum mater peteretur iam natus fuisset ,, …. La conclu-

“

“

(1) Multa, p. 259, nota 33.

(2) Op. cit., p. 29. Cfr. del resto anche QUINTIL., Inst. orat., IV, 2.

(3) Per l’epoca cui risale cfr. BERTOLINI, La ratifica degli atti giuridici, II, p. 145.

(4) Il WLASSAK cita anche fr. 46, 8, 23; fr. 3, 3, 66; fr. 12, 1, 22.
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sione e dunque, che petitio non può riferirsi al tempo in

cui sulla ragione fatta valere è costituito uno iudicium. E

certo da ammettere, che petere sia l’attivita dell’attore nella

contestazione della lite. Basta riferirsi al fr. 27 % 6 de

pactis 2, 14 per accertarsene. “ Petitione unius rei tota

“ obligatio solveretur ,,. Vuol dunque dire, che tutto il

periodo preparatorio in iure non entra nel petere. Petitio

e solo nel momento della contestazione della lite; ma da

quel momento la res è petita. Talchè è questione d’inten-

dersi bene sul limite. EISELE sembra riferirla al periodo

successivo alla contestazione esclusa questa: WLASSAK la

riferisce prOpriamente alla contestazione. Ora io credo che

in definitiva anche l’EISELE sottoscriverebbe questa spiega-

zione, per che essa non contraddice affatto alle sue con-

clusioni. Con questo significato di petere si da ragione del

fr. 15 ratam rem 46, 8. EISELE dice, che si avverava la

condizione della stipulatio amplius non peti se la lite mossa

dal dominus fosse arrivata allo stadio dello iudicium …. La

sostanza ‘e questa, che la definitiva instaurazione della lite

si ha colla petitio effettiva, ossia colla contestazione della

lite …. Se tale può essere il senso di petitio, potra essere

quello che ha anche nelle leggi in questione? Se cosi fosse

si avrebbe una conferma della natura civile del procedi-

mento, in quanto si avrebbe qua una litiscontestatio come

nelle solite azioni civili, e analogia di formola e di effetti.

Si ponga mente, che nelle leggi più antiche, quando il sistema

delle azioni di legge è ancora in tutto il suo vigore, si evita

la parola actio. La ragione può essere, che actio allora signi-

fica appunto e solo il modus agendi. Petitio invece sta propria-

mente a rappresentare, non un petere di fatto, come vuole il

BRUNS, ma appunto la facoltà. di dedurre in giudizio quella

obbligazione. Appunto nella ler lat. tab. Bantinae il petet e

posto in relazione colla concessione di uno iudicium recupera-

torium, ossia precisamente-colla contestazione della lite da

vanti al pretore.

(1) Così anche BERTOLINI, Op. cit., p. 151.

(2) Ritengo fermamente, che tanto in questo passo, quanto nella c. 1 de

ind., 3, 1, iudicium coeptum significhi lis contestata. Cfr. WLASSAK, ]. c.; FADDA,

Rio. ital. per le sc. giur., II, p. 378 sg.
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185. — Ma a gran pezza più interessante per noi e il

significato di persecutio. Che nelle ”nostre leggi non possa

parlarsi di persecutio nel senso di una extraordinaria cognitio

come spiega Ulpiano fu notato gia da altri. Ed ‘e certo del

pari, che non può intendersi nel senso, che si pretende attri-

buire a Papiniano, di a. rei persequendae gratia. A me pare,

che si debba accedere alla congettura di EISELE, accettata da

TRON, HARTMANN, UBBELOHDE. Giustamente si afferma, che perse-

cutio corrisponde allo stadio esecutivo. Vari passi delle fonti

sono per questo significato: lO conferma la parola conside-

rata in sè stessa. UBBELOHDE si richiama a buon diritto al fr. 40

pr. de min. 4, 4 (Ulpianus l. 5 opinionum).

Minor annis viginti quinque, cui fideicommissum solvi

pronuntiatum erat, id se accepisse et cautionem eidem debitor

quasi creditae pecuniae fecerat. in integrum restituì potest,

quia portam … eo; causa indicati persecutionem novo con-

tractu ad initium alterius petitionis redegerat.

A favore di un minore è pronunciata condanna al paga-

mento di un fedecommesso. Il minore fa quitanza come se

avesse ricevuto il pagamento, ma ad un tempo si fa rila-

sciare una scrittura d’obbligo, come se allo stesso debitore

avesse mutuato quanto questi gli doveva. A rigore il primo

debito e estinto, e un nuovo ne sorge in suo luogo …. Ma

è evidente, che la condizione giuridica del minore e dete-

riorata. Mentre prima poteva ottenere il soddisfacimento

subito e coll’a. indicati, ora deve rifarsi da capo e ripro-

porre un’azione sul merito. L’antitesi è nettamente posta

nel testo. Da un canto la persecutio prodotta dal giudicato,

dall’altro l’inizio di una nuova petitio. Come porre in dubbio

adunque, che persecutio e petitio configurano il contrapposto

fra esecuzione e cognizione? Ma soccorre un passo impor-

tante dello stesso Ulpiano (l. 3 de ofi”. consul/is), il fr. 15

5 1 de re ind. 42, 1.

Sententiam Romae dictam etiam in provinciis posse Prae-

sides, si hoc iussi fuerint, ad finem persequi imperator noster

cum patre rescripsit.

(I) Vulg. paratam. Cfr. SALKOWSKI, Novazione, p. 43, nota 29.

(2) Cfr. su questo punto SALKOWSKI, ]. c.
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Anche Papiniano in altri due passi adopera persequi in

egual senso.

fr. 39 % 12 de admin. et peric. tutor. 26, 7 (Papin. l. 5

'I'esponsorum).

Tutores pubere pupillo constituto litem appellationis inche—

atam iussu consulum ob notitiam rei perfecerunt: cum iudi-

catum persequi non potuerunt, periculo culpae non subi-

ciuntur. _

fr. 52 % 1 de fideiuss. 46, 1 (Papin. l. 11 responsorum).

Inter fideiussores actione divisa condemnatus si desierit

esse solvendo, fraus vel segnitia tutoribus qui iudicatum

persequi potuerunt, damnum dabit.

In tutti questi passi l’a. indicati, l’esecuzione, vien desi—

gnata costantemente e sicuramente con persecutio e persequi.

E sono pr0prio quelli stessi giuristi, che altri significati danno

alle due espressioni, che qua così chiaramente le impiegano

per indicare l’azione esecutiva.

186. — Il significato della parola in se stessa non è meno

istruttivo. Persequi infatti accenna alla esecuzione di una

cosa fino al suo termine. AD FINEM persequi, dice Ulpiano

nel passo citato. Tant’è, che nella nota espressione “ inter-

“ dieta quae rei persecutionem continent ,, (fr. 2 5 2 de int.

43, 1), secondo la corretta spiegazione di UBBELOHDE …, per—

secutio accenna a decisione definitiva in antitesi a quelli

interdetti, che fanno capo ad una decisione solo provvisoria.

E un senso ancor diverso da quello qua stabilito: ma si basa

sullo stesso significato della parola, che appunto accenna al

compimento di qualche cosa. E nella particella per la indi-

cazione di questo concetto. Basta raffrontare persequi con

peragere e perficere per vedere come questa particella attri-

buisca all’originario significato di fare, quello di compiere

l’ultima parte di un procedimento qualunque, di una serie

di atti. —— Questo significato spicca all’evidenza nel perficere,

che è la più alta espressione di Opera compiuta: ossia perfetta.

Anche le fonti segnano l’antitesi f‘a inchoare e rem coeptam

(I) Op. cit., 1,5 1835 a p. 92 sg.
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perficere (fr. 42 % 1 de adq. tel. omitt. her. 29, 2, cfr. fr. 3

pr. de pallio. 50, 12), specialmente anche in ordine alle liti

(cfr. fr. 39 5 12 de adm. et. per. cit. e fr. 5 5 6 cod. tit.) e

più che tutto a‘ processi criminali (cfr. nel fr. 1.4 5 11 de

bon. libert. 38, 2 l’antitesi fra intendere e perficere). — Così

pure ‘e del peragere. Gia l’UEEELORDE accennava in proposito

al seguente passo di Plinio …. “ Est lege cautum, ut reus

“ ante peragatur, tune de praevaricatione quaeratur etc. ,.

Dove appunto il peragere ha il significato di condurre a ter-

mine l’accusa. Nello stesso senso sono molti passi delle

fonti …, come anche nel senso di portare a compimento una

lite civile …. Del resto un significato di peragere confortato

da passi di scrittori non giuridici e appunto quello di dare

esecuzione. Basta rammentare il notissimo verso d’Ovidio …:

“ iussa... peragunt lacrymosa ministri ,,. — E il significato

di persequi risalta ancor di più quando si ponga mente allo

scambio frequente fra persequi ed exequi, come appare dal

confronto tra il pr. e il % l del cit. fr. 15 de re ind. 42, 1.

E non sara inutile rammentare il rapporto analogo, che

appunto è tra peragere ed exigere, tra per cere ed ef cere.

187. — Del resto il rapporto fra le tre espressioni, quale

fu qui determinato, si rende verosimile anche per altri

riguardi. Tutti sanno le diverse trasformazioni per cui passa

la ragione dedotta in giudizio, secondo i oeteres, cui allude

Gaio (III. 180). La contestazione della lite distrugge il dare

oportere per sostituirvi il condemnari oportere; la sentenza

soddisfa questo intento e da base ad uno iudicatum facere

oportere. Talchè vi sono tre stadi processuali e tre cause

diverse d’obbligo. Per adoperare le espressioni di Gaio,

abbiamo la obligatio principalis (obbligo, che da base ed ori-

(1) Epist., III, 9, 30.

(2) Pel processo penale di adulterio 1ntentato dal marito fr. 2 pr. fr. 5 ad leg.

[al., 48, 5; c. 16 5 2 ad l. Int., 9, 9. 111 genere fr. 6 5 2, fr. 15, pr. ad SC.

anpil., 48, 16.

(3) Cfr. fr. 57 pr. de proc., 3, 3; fr. 30 de recept., 4, 8; fr, 22 5 2 de inoff.

test., 5. 2; c. 13 5 9 de iudiciis, 3 1. V. pure Gaio IV, 141.

(4) Fast. II. 387.
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gine al giudizio); il teneri litis contestatione [secondo GANS …,

obligatio litiscontestationis]; e il teneri e:c causa indicati. Ora

‘e quasi impossibile, che non si avesse una designazione ste-

reotipa per ciascuno di questi stadi, per ciascuna di queste

diverse cause di obbligazione. E se è cosi, si rende perfetta-

mente verosimile 1’interpretazione di quelle parole da noi ac-

cettata. Actio e proprio tutto quanto il complesso delle solen-

nita, che occorrono per dar base allo iudicium in stretto

senso, creato dalla litis contestatio; petitio e appunto l’atti-

vit‘a dell’attore per dar base a questa; persecutio e la esecu-

zione del diritto riconosciuto. Intese in questo senso tali

parole fanno ragione anche alla formola Aquiliana. Altri—

menti non si spiega la persecutio, essendo impossibile il

significato riferito da Ulpiano per quell’epoca, nò potendo

considerarsi come soddisfacente quello di Papiniano …,

almeno nel modo in cui lo si suole intendere. Può però il

rei persequendae gratia di Papiniano riferirsi all’esecuzione

della sentenza nelle azioni reali e personali. D‘altra parte

nella formola Aquiliana quelle tre espressioni sono stretta-

mente legate coll’actio civilis in personam. Le azioni reali

sono designate solo nelle parole “ quodve tu meum habes,

“ tenes, possides ,,. Dunque di azioni reali non può essere

parola nelle precedenti espressioni. Delle azioni personali in

genere ‘e gia detto nelle espressioni iniziali “ quidquid te

“ mihi ex quacumque causa dare facere oportet, etc. ,,. La

trimembre espressione e però collegata a questo inizio col

quarum rerum. Il senso più naturale ed ovvio ne sembra

quindi questo. “ Qualunque obbligazione civile, in base alla

“ quale io ho contro di te un’actio, o una petitio, o una

persecutio ,,. Ossia, l’obbligazione civile in qualunque stadio

processuale essa si trovi. Talchè la triplice configurazione

sarebbe esposta in relazione alle sole azioni personali, come

appunto in Gaio. — Anche il fr. 49 de o. s. 50, 16 ‘e da

(1) Scholien zu Gaius. Berlin, 1821, p. 436.

(2) Cfr. Emana, Op. cit., p. 32. Si noti, che appunto il fr. 28 de obl. et act.,

44, 7 di Papiniano si riferisce, secondo la probabile congettura del LENEL

(Palingenesia, I, p. 810, 11° 31, nota 1), alla dichiarazione della formola

aquiliana.
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inte1pretare egualmente. Di azione reale non si può parlare

nella petitio, perche tutto quanto si riferisce ai diritti reali

e esposto in precedenza. In definitiva ne pare assai verosi-

mile, che nelle nostre leggi quella tricotomia accenni al

diverso periodo del processo. Ed è davvero importantissimo

risultato questo, perchè ne discende senz’altro la possibilita

della esecuzione popolare da noi sopra affermata.

Sulla procedura e sulla esecuzione delle azioni popolari

pretorie non occorre spendere parole, come pure sulla pro-

cedura relativa agli interdetti popolari. Trattasi di questioni

aventi carattere generale ed es01bitanti dalla cerchia del

nostro tema. Ha invece carattere speciale la questione della

esecuzione negli interdetti popolari: ma di ciò e detto par-

lando della condanna nein interdetti popolari.

XIV.

LA CONDANNA E IL SUO AMMONTARE.

188. — Le azioni popolari, vuoi legali, vuoi onorarie,

fanno capo ad una condanna al pagamento di una somma

di denaro a titolo di penalità.. Di regola la somma è fissata

nella legge o nell’editto indicando una cifra. Al qual riguardo

si osserva una notevole varieta, dipendente, come ben si

capisce, dalla diversa gravità. del fatto punibile, come può

desumersi dal seguente prospetto.

Per le azioni popolari legali.

1000 sesterzi (Lea; Ursonensis c. 104 — per le contrav-

venzioni relative alla manutenzione dei limiti e

fosse limitali) …;

4000 sesterzi (Lex Mamilia c. 54 — per la identica con-

travvenzione) ;

(I) Corrisponde al e. 54 della l. Mamilia. -— Secondo il BRUNS, Rio. per la

St. del dir., XII, p. 142 sg., anche la multa della l. luci Lucerini sarebbe di

1000 sesterzi. Secondo MOMMSEN, Ephem. epigr., II, 300, GIL, IX, p. 75,11° 782,

invece di NI si dovrebbe leggere NL: cioè cinquanta, non cinquantamila (cfr.

BRUNS, 1. c.).
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5000 sesterzi (Lew Mamilia c. 55 — per la dolosa amo-

zione di termini) …;

,, Id. (Lex Ursonensis c. 73 — pel seppellimento

dentro citta) …;

,, Id. (ibid. c. 74 — per crematoio fatto a distanza,

più corta della legale, dalla città.);

,, Id. (ibid. c. 81 —— per le contravvenzioni all’ob-

bligo di far giurare icontabili pubblici [scribae] ;

,, ld. (ibid. c. 125 — per chi ne’ pubblici spettacoli

siede nel posto assegnato a’ decurioni);

,, Id. (ibid. c. 126 — per le contravvenzioni al rego-

lamento su tali posti);

,, Id. (ibid. c. 132 —— contro i candidati alle elezioni

che abbiano a tavola più di nove invitati, o fac-

ciano donativi);

10000 sesterzi (ibid. c. 92 — contro chi non eseguisce

una publica legatio o non da idoneo sostituto);

,, Id. (ibid. c. 128 — contro i magistrati, che non

rispettino le disposizioni sui magistri fanornm);

,, Id. (ibid. c. 129 — contro i magistrati non obbe—

dienti a’ decreti de’ decurioni);

,, Id. (ibid. c. 131 — contro il magistrato, che faccia

proposte vietate sull’ammessione di hospites);

,, Id. (Lex Salpensana c. 26 — contro il magistrato

che non giuri a tempo debito);

,, (Lex Malacitana c. 58 — per chi pone ostacoli

alla convocazione de’ comizi pubblici)

,, Id. (ibid. c. 61 — per la violazione delle norme

sulle nomine de’ patroni) …;

(1) Cfr. fr. 3 pr. de term. moto, 47, 21:quinquagintaaurci. Di regola i com-

pilatori pongono un aureus per ogni 1000 sesterzi (cfr. LENEL, Ed. pcrp., p. 46,

nota 5). A questa stregua la penalità., così come la riferisce Callistrato,

sarebbe di 50000 sesterzi. Che siavi una deroga al computo normale? Cfr.

LENEL, op. cit., p. 55.

(2) Per lo stesso fatto Adriano comminò la pena di 40000 sesterzi. Vedi

più sotto.

(3) Nelle prime lezioni del testo si aveva XV invece di X. Cfr. MOMMSEN,

Diritti 'niunicipal'i, p. 500, nota alla lin. 53. — Per fatto analogo v. più sotto

l. Urson., c. 130.
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10000 sesterzi (Fragen. Tudertinum — per violazioni

delle disposizioni sui sepolcri);

,, Id. Fragm. Florentinum — pel seppellimento 111

luogo pubblico) …;

,, Id. (SC. de aquaeductibus — per chi fabbrichi

o pianti sopra una determinata striscia rasente

i pubblici acquedotti);

,, Id. (Edictum Venafranum — per contravvenzioni

relative all’acquedotto omonimo) …;

20000 sesterzi (Lem Ursonensis c. 93 — per i magistrati

che ricevono doni vietati);

40000 sesterzi (Edictum Adriani — pel seppellimento

in città.) … ;

50000 sesterzi (Leee Iulia Municipalis 11. 17-19 —— per

chi distribuisce frumento a’ cittadini non iscritti

nelle liste);

,, Id. (ibid. Il. 96 sqq. — per la proclamazione a

magistrati di persone incapaci);

100000 sesterzi (Lex Ursonensis c. 130 — per la vio-

lazione delle norme relative alle nomine dei

patroni) …;

Per le azioni popolari pretorie o edilizie.

5000 sesterzi — per l‘apertura de’ testamenti senza le

debite formalità. (Pauli S. — IV. 6, 2“) …;

10000 sesterzi (decem solidi) — nell’actio de positis et

suspensis (fr. 55 6 de his qui efi“ud. 9, 3) … ;

50000 sesterzi — nell’a. de efi"usis per l’uccisione di un

uomo libero (fr. 1 $ 5 de his qui eff. 9, 3) …;

100000 sesterzi —— per violato sepolcro (fr. 3 pr. de sep.

oiol. 47, 12)…;

(1) Cfr. MOMMSEN, op. cit., p. 462, nota 12.

(2) Sulla_pena di 10000 sesterzi cfr. MOMMSEN, I. c.; VOIGT, lam Cornelia

Snmtuaria, p. 272, nota 91.

(3) Cfr. fr. 3 5 5 de sep. -viol., 47, 12: XL aurei.

(4) Cfr. HUSCHI(E, Multa e sacramentum, p. 550, nota 3.

(5) LENEL, Ed. perp., % 168, p. 291. '

(6) Id., ibid., @ 61, p. 133.

(7) Id., ibid., % 60, p. 132.

(8) Id., ibid., % 93, p. 181.
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100000 sesterzi — per l’apertura di un testamento

contro il divieto del SC. Silaniano (fr. 25 % 2

ad 80. Bilan. 29, 5) …;

200000 sesterzi — per l’uccisione di un uomo libero,

secondo l’editto de feris (fr. 42 de cedil. edicto

21, 1) (2);

,, Id. —— per lo habitare in sepulchro (fr. 3 pr. de

sep. uiol. 47, 12) …;

500000 sesterzi — nell’azione de albo corrupto (fr. 7 de

iurisdict. 2, I) … ….

189. — Qualche volta però non si ha nella disposizione

una penalità. fissata con una cifra, si bene si pongono i cri—

teri per la determinazione. Il MOMMSEN … ritiene, che anche

in tal caso si tratti di pene pecuniarie fisse, e adduce esempi

delle diverse specie di questa determinazione relativa. Anzi-

tutto, la multa può essere commisurata sopra una quota del

patrimonio del condannato. Cosi nella legge, cui allude Catone

in Gellio …: “ mille minus dimidium familiae multa esto ,,. Poi

la multa può essere costituita dal valore reale, dall’interesse,

O da un multiplo di essi. Così nel c. 62 della lerc Malacitana,

coutro coloro, che procedono alla demolizione di edifizi senza

il voluto permesso, si da un’azione popolare, la condanna della

quale ‘e rivolta all’interesse che la città. aveva a che non si

fosse effettuata la demolizione. “ Qui adversus ea fecerit, is

“ quanti ea res erit, tantam pecuniam municipibus… dare

“ damnas esto ,, …. Così nel capo 67 della stessa legge contro

(1) Id., ibid., @ 169, p. 293.

(2) Id., ibid., % 296, p. 445.

(3) Id., ibid., % 93, p. 181.

(4) Id., ibid., @ 7, p. 47. cm….. 11, 1, s 207, p. 225, ed. it.

(5) Sulla relazione della somma portata dalle diverse disposizioni penali

col patrimonio del cittadino e su questioni analoghe cfr. HUSCHKE, Multa.

p. 274; RUDORFF, Inst. gravi., p. 246; BRUNS, Rio. per la St. del diritto, XII,

p. 140 sg.

(6) Dir. pubbl- ram., 1, p. 179.

(7) N. A. 6 (7), 3, 37.

(8) Identica e la disposizione del e. 75 della lea: Ursonensis. Cfr. SC. Host-

d-ianum (BnUNS-MOMMBEN, p. 179): " duplam pecuniam, qua mercatus eam rem

" esset, in aerarium inferri. ,,
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colui che ritarda o fa ritardare il resoconto 0 l’incasso di

denari pubblici si da un’azione rivolta al doppio dell’interesse.

“ Quanti ea res erit, tantum et alterum tantum munici-

“ pibus, etc. ,, …. E nello stesso senso può addursi la manus

iniectio quadrupli, di cui fu parola a suo tempo.

Nell’editto troviamo il quanti res erit nell’azione contro

colui che iusdicenti non obtemperaverit (fr. 1 5 4 si quis iusdi-

centi 2, 3). Invece nell’azione de e;fusis ed in quella de feris

per le ferite arrecate ad un uomo libero, la condanna ammonta

a “ quantum ob eam rem aequum indici videbitur ,, (fr. 1 pr.

ole bis qui efiud. 9, 3), “ quanti bonum aequum indici vide-

“ bitur ,, (fr. 42 de aedil. edicto 21, 1). Negli interdetti popo-

lari, a parte l’attribuzione della pena portata dalle sponsiones,

la condanna del convenuto nello iudicium secutorium era

rivolta al quanti actoris intersit, o intererit (fr. 2 5 34, 44

n. q. l. p. 43, 8; fr. 1 % 3 de oiapubl. 43, 1.1).

190. — Occorre, naturalmente, determinare il significato

di queste espressioni …. Quanti ea res est può significare o il

valore reale di una cosa (non soltanto materiale), o l’inte-

resse. Il MOMMSEN …, riferendosi alle due citate disposizioni

della lex Malacitana, assume, che in esse indubbiamente la

condanna era rivolta alla somma di denaro corrispondente

all’interesse, che la citta aveva a che un edifizio non fosse

distrutto, a che il rendiconto fosse dato tempestivamente. E

soggiunge, che non ci è dubbio, che ogni qualvolta, come in

questi casi, non può esser parola di un determinato valore

reale, la formola quanti ea res erit significa l’interesse. Al-

trove … invece, citando le stesse disposizioni, egli parla di

(1) Lo SORO’NIIARDT, Alea, p. 62, nega, che nelle fonti siavi esempio di una

multa fissa in duplum o in guadruplum. Ciò può consentirsi solo ove si tratti

di multa irrogata.

(2) Cfr. SAVIGNY, Sistema, V, app. XII, p. 441 sg.; MOMMSEN (Fed.), Contributo

al diritto delle obbligazioni (Beitr'ztge zum Obligationenrecht), II, p. 45 sg.;

COIINFELDT, La teoria dell’interesse (die Lehre vom Interesse), p. 64 sg.; GIM-

MERTIIAL, La teoria dell’interesse (die Lehre etc.), 53,1). 14 sg., e specialmente

p. 22 sg., p. 67 sg.

(3) Dir. municipali, p. 463 e nota 16.

(4) Dir. pubbl. ram., 1, p. 179.
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valore reale o di risarcimento di danni. Nell’ipotesi del

c. 62 legis Malacitanae e del c. 75 legis Ursonensis, a me

pare che d’interesse non si possa parlare. Anzi tutto è diffi-

cile in concreto, che la città. abbia un interesse patrimoniale

alla conservazione di un edifizio privato. D’altra parte trat-

tasi di un’azione penale vera e propria, e questo carattere

mancherebbe affatto se il suo contenuto si limitasse all’id

quod interest municipum, dato pur che interesse vi sia: l’azione

sarebbe solo rei persecutoria. Infine anche il SO. Hosidianum

stabilisce una penalita per un fatto analogo (vendita a

scopo di distruzione), e la base per il calcolo non è gia l’id

quod interest, ma il prezzo stabilito nel contratto, il che

risponde al quanti ea res est. La disposizione penale avrebbe

un carattere illusorio ove fosse limitata all’interesse, che può

essere minimo. Invece si capisce benissimo, che chi distrugge,

senza permesso, un edifizio sia, per pena, tenuto a pagarne

il valore. — Nell’ipotesi del c. 67 legis Mala'citanae è invece

da ritenere, che il quanti ea res erit accenni all’interesse.

Il carattere penale e nel raddoppiamento dell’interesse. —

Nella manus iniectio quadrupli, il simplum è rappresentato

dalla somma illegalmente percepita. — Il quanti ea res est

non ha significato incerto, in quanto all’azione dell'editto si

quis iusdicenti etc. Il fr. 1 5 4 cit. ne da l’esatta definizione.

“ Hoc iudicium non ad id quod interest, sed quanti ea res

“ est concluditur ,,. E un giudizio di carattere meramente

penale, nè poteva il pretore contentarsi al riguardo del sem-

plice interesse, che può per avventura nel caso concreto

ridursi a zero. Tanto più poi, chi ammetta qua la popolarita

del giudizio. Si può concepire, che all’attore popolare si attri-

buisca il risarcimento del danno, che sarebbe spettato alla

parte interessata? “ Ce serait une énormité juridique ,,, scrive

il SALEILLES … per un caso simile. Quel che si attribuisce

all’attore popolare è il valore della lite stessa…. Proprio

(I) Op. cit., p. 525.

(2) SAVIGNY, Op. cit., p. 456; COIINFELDT, op. cit., p. 65. Cfr. per la questione

presso gli antichi GLI.ICK, II, 3, 5 217, ed. it. Il FERRINI (ivi, nota a, p. 250)

ritiene, che il 9. e. r. e. non può riferirsi che al valore della cosa da prestarsi

o rendersi.
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come nel 0. 62 della l. Malac. si attribuisce ai municipes

il valore della casa distrutta.

191. — Più difficolta può fare la spiegazione della con-

danna in quantum aequum et bonum indici videbitur, che, a

parte i due casi d’azione popolare ora riferiti, noi troviamo

nell’azione privata de sepulchro violato spettante al titolare

dello ius sepulchri (fr. 3 pr. de sep. ciel. 47, 12). Le ferite

arrecate al corpo di una persona libera ingenerano spese di

cura, producono danni per impedimento di lavoro: possono

anche generare un deturpamento della faccia o in genere

d’altra parte del corpo. Il diritto romano limita il risarci-

mento ai soli danni della prima specie. Un compenso per le

cicatrici, per le deformit‘a, una soddisfazione pel giusto dolore

(come si da nel diritto moderno sotto nome di danni morali)

non è ammessa. Esso muove da ciò che il corpo umano e

inestimabile (fr. 1 55, fr. 7 de his qui efi“. 9, 3, fr. 2 g 2

de lege Rhodia 14, 2; fr. 3 si quadrupes 9,1).È quindi

impossibile apprezzare in denaro la diminuzione sofferta dal

corpo. Lo II-IERING … pretende, a dir vero, che nell’a. de effusis

il danno non si stimasse coi criteri ora indicati. Ein si

richiama al fr. 1 s 6 h. t. in cui si direbbe, che le parole

‘ quantum aequum videbitur ,, non si riferiscono ai DAMNA,

quae in rem hominis liberi facta sunt, si forte oestimenta eius

cel quid aliud scissum corruptumoe est (che rientrerebbe nel

damnum iniuria datum della lex Aquilia), sed ea, quae in

CORPUS eius admittuntur, nel che non si dovrebbero intendere

le sole spese di cura e i danni per incapacita al lavoro della

l. 3 si quadr. 9, I, in quanto il fr. 5, 5 5 direbbe espressa-

mente, Che in quest’azione “ non sit damnum pecuniarium ,,.

Ma queste affermazioni del compianto 'genialissimo roma-

nista sono assolutamente infondate. Anzitutto il fr. 1 % 6

cit. non spiega le parole “ quantum aequum ,, della con-

danna, si bene quelle dell’editto “ si vivet n0eitumque ei esse

‘ dicetur ,,. Esse significano, che il danno di cui si tratta

(1) Ann. per la dogm., XVIII, p. 73 (Articoli riuniti, III, p. 157).
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nella terza parte dell’editto ‘e quello arrecato al corpus non

quello alle cose. Il qual ultimo non cade gia, come vuole

IIIERING, sotto la lero Aquilia,mma sotto la prima parte dello

stesso editto de e usis, e ne risponde chi abita nella casa,

non l’autore del fatto. In secondo luogo non può ammette1s1

collo II—IERINC una differenza fra l’a. de pauperie e questa de

efiusls, perchè i criteri della l. 3 si quadr. 9, 1 sono lette-

rahnente confermati nel fr. 7 h. t., il quale esclude ogni

risarcimento per le cicatrici e per le deformita. E appunto

il fr. 3 si quadr. e il fr. 7 h. t. appartengono alla stessa

opera (Caius, ad ed. prob.). Infine se nel fr. 5 % 4 si dice,

che il damnum non ‘e pecuniarium, ciò anzitutto non cancella

la espressa affermazione del fr. 7, e d’altra parte il senso

di queste parole è solo, che non trattandosi, morto l’interes-

sato, di far valere una ragione patrimoniale privata, ma di

infliggere una pena al responsabile del fatto, non ‘e il caso di

trasferire l’azione negli eredi. Si dirà: ma il danno, che si

risarcirebbe secondo i criteri dell’allegato fr. 7, è patrimo—

moniale almeno in parte, epperò dovrebbe essere trasmessi-

bile. Ma il risarcimento del danno può essere ottenuto dal

ferito e dai suoi eredi (fr. 13 pr. ad l. Aq. 9, 2) rivolgendosi

contro l’autore del fatto. L’azione de e]fusis invece è una

mera azione penale. Quel che per risarcimento si ottiene con

l’altra azione, qui si ottiene a titolo di pena. Ecco perchè

diventando popolare conserva la stessa condanna, non trat-

tandosi di dare un risarcimento al cittadino, che agisce per

SCOpO di pubblica utilita. Come nel caso dell’editto si quis

iusdiscenti, come in quello della distruzione di un edifizio, si

prende norma per la determinazione della pena dall’ammon-

tare del valore di una res in senso lato. Se qua non si parla

di quanti ea res erit gli è per l’inestimabilità. del corpus ho-

minis. La formola quanti ob eam rem aequum videbitur nell’a.

de sepulchro violato riceve una più larga interpretazione, come

appare dal fr. 3 è 8 de sep. tiol. 47,12. “ Qui de sepulchri

‘violati actione iudicant, aestimabunt, quatenus intersit,

scilicet ex iniuria quae facta est, iteni ex lucro eius qui

violavit, vel ex damno quod contigit, vel ex temeritate

eius qui fecit: nunquam tamen minoris debent condem-

nare, quam solent extraneo agente ,,. Qui, come nell’a.

17 _ C, Fun/I, L‘Azione popolare. I.
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iniuriarum …, il carattere del diritto leso e l’importanza

morale del fatto lesivo, danno al giudice ampia libertà di

apprezzamento, consentendogli di condannare il convenuto

ad una somma, che contenga anche una parte rivolta a dare

una soddisfazione morale all’attore.

192. — Quanto siamo finora venuti dicendo può giovare

a rendersi ragione della condanna nello iudicium secutorium

relativo agli interdetti popolari. Nel procedimento per via di

sponsio e restzpulatio e naturale, che in prima linea avesse

luogo la condanna al pagamento della summa sponsiom's

contro il convenuto perdente. Nessun dubbio, che la con—

danna qua andasse a benefizio dell’attore, per la stessa ra—

gione per cui questi avrebbe dovuto pagare la summa restipu—

latiom's in caso di soccombenza (2). Come si fissasse la somma

delle sponsiones non consta allo stato attuale delle fonti. Il

BRUNS (3) congettura, che in certe circostanze la somma

potesse determinarsi secondo l’interesse dell’attore. L’Uman-

L0HDE(4) vuole, che mentre l’ammontare si determinerebbe

negli interdicta privata per via dello iusiurandum calumniae

dell’attore entro il limite massimo del valore della contro—

versia, negli interdicta populuria si avesse bensì lo stesso

iusiurandum, ma non potendosi parlare del massimo del

valore controverso, intervenisse la potestà moderatrice del

Pretore, ultima norma anche negli interdetti privati. E

impossibile pronunciarsi sopra queste ipotesi, che del resto

sono assai verosimili. E più opportuno indagare, come fosse

concepita la condanna, che doveva aver luogo nello iudicium

secutorium, accanto a quella fondata sulla sponsio, 0 nel-

l’actio arbitraria (5). Riferiamo i passi che ne trattano.

fr. 2 % 34 D. u. (1. l. p. 43, 8 (Ulp. l. 68 ad. ed.).

(1) LENEL, Ed. perp., % 190, p. 321. Cfr. Insmm}, op. cit, p. 74 (158).

(2) Cfr. SCHMIDT, Intef'd., p. 135; BRUNS, Op. cit., p. 395 (78); MAscmcs, Riv.

della fond. Sav., VI, p. 228; SALEILLES, p. 522; UDBELOHDE, Interd., I, p. 44; Don,

Interi, I, p. 195 sg.

(3) Loc. cit., cfr. SALEILLES, p. 523.

(4) Op. cit., I, p. 44 sg.; II, p. 105 sg.

(5) È inutile perder tempo a ribattere l'assunto del COLONIEU (op. cit., p. 86 ag.),

secondo cui l‘id quod actoris interest si riferirebbe alla condanna relativa alla
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Hoc interdictum perpetuum et populare est, condemna-

tioque ex eo facienda, guanti actoris intersit.

fr. 2 % 44 eod. tit.

Interdictum hoc non esse temporarium sciendum est:

pertinet enim ad publicam utilitatem: condemnatioque ex eo

iacienda est, quanti actoris intersit tolti quod factum est.

fr. 1 % 3 de m'a publ. 42, 11 (Ulp. l. 68 ad ed.).

Interdictum hoc perpetuo dabitur et omnibus et in

omnes, et habet condemnationem iu id quod actoris intererit.

Non suona adunque la condanna, secondo questo testi-

monianze, in senso oggettivo, con riferimento all’ammontare

del danno in se stesso, ma in senso soggettivo, con riferimento

all’interesse dell’attore, del singolo cittadino che fa valere il

pubblico interesse. Lo SCHMIDT … ne conchiude, che dunque

quando l’attore non fosse personalmente interessato, lo iu-

dicium secutorium dovesse far capo ad un’assoluzione. L’effi-

cacia degli interdetti popolari si sarebbe limitata in tale ipo-

tesi alla condanna in base alla sponsio, e ne’ tempi posteriori

all’esecuzione diretta dell’arbitrium, che appunto avrebbe la

sua origine negli interdetti popolari. — Il BRUNS (2) per

contro ritiene, che ove il convenuto non si sottometteva

all’arbitratus iudicis, l‘attore stesso poteva distruggere le

opere e quindi comprendere nella condanna, come interesse

suo, le spese sostenute. — Il SALEILLES (3) muove da ciò, che

ne’ casi in esame anche quando l’abuso di godimento non

produce danno di sorta a chi che sia, non e men vero che

tutti i cittadini hanno interesse personale a farlo cessare.

Ogni deterioramento di un luogo pubblico conterrebbe una

duplice lesione del diritto dei singoli cittadini: lesione del loro

diritto di proprietà sulle cose pubbliche in genere; lesione

del loro diritto d’uso sulle cose specialmente riservate al

pubblico. Quando è solo in questione il diritto di prOprieta,

sponsio. È troppo evidente, che lo tudicimu secutortum vien solo dopo che ‘e

esaurita la controversia sulla sponsio. Ci sembra che il COSTA, op. cit., p. 14,

abbia preso troppo sul serio l’ipotesi del COLONIEU.

(1) Riv. per la scienza storica del dir., XV, p. 67 sg.; Lo ST., Intent… p. 135.

(2) Op. cit., p. 396 (79 sig.).

(3) Op. cit., p. 527 sg.



260 LA CONDANNA E 11. suo AMMONTARE

la somma portata dalla condanna andrebbe al pubblico

erario, non potendosi fare esattamente la parte di ciò che

rappresenterebbe il diritto indistinto dell’attore; ma quando

si tocchi al diritto d’uso, l’attore potrebbe sempre indicare

la misura del suo interesse, in quanto questo corrisponde al

beneficio, che il singolo può avere di passare sulla via pub—

blica, 0 di servirsene nell’una o nell’altra guisa. — URBE-

LOHDE … e d’0pinione, che si tratti di un interesse d’afi'ezione.

L’attore agirebbe qua sempre senz'alcun interesse patrimo—

niale, in base ad un legittimo interesse d’affezione fondato

sul sentimento della comunita. E poichè sempre quando un

interesse d’affezione e il sustrato della condanna, questa

sarebbe rivolta all’oggetto di quell’interesse apprezzato in

danaro, così negli interdetti popolari la condanna compren-

derebbe vuoi l‘intero importo delle spese necessarie a fine di

far scomparire lo stato di fatto contrario all’editto, vuoi il

rifacimento dell’intero danno prodotto dal comportamento

del convenuto contrario all’interdetto. Si farebbe solo ecce-

zione per l’1'ut. clo libero Ìzomiue oxhibeudo, nel quale dovendo

la condanna pecuniaria, a parte la sua funzione di risar-

cimento del danno per avventura sofl'erto dall’attore, valere

essenzialmente come pena per il perdurare dell’illegale pri-

vazione della libertà. del liber homo ,.deve essere lasciata

al libero apprezzamento del giudice (9). Il Doss (3) osserva,

che l’interesse tutelato con questi interdetti era pubblico

e popolare, ossia di ogni cittadino: di tutti e di ciascuno.

L’interesse, prima astratto e spettante, in potenza, ad ogni

cittadino, si sarebbe in seguito, per cosi dire, concretato

e individualizzato in colui che avesse provocato l’interdetto.

— Il CODACCI-PISANELLI (4) osserva, che l’espressione e gene-

rale ed è quella che lascia all’equo criterio del giudice il

valutare la cosa. Di più, si tratterebbe d’ interdetti, nei

quali poteva concorrere anche l’interesse privato, e certo

(1) Op. cit., I, p. 47 sg. L'UDDELOIIDE sfrutta qui il concetto esposto da

IHERING, Amt. per la dogm., XVIII, p. 66 sg. (Artic. Man., III, p. 150 sg).

(2) Cfr. lo ST., II, p. 53, nota 86.

(3) Op. cit., p. 96 sg.

(4) Op. cit., p. 62.
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sarebbe stato questo il motore dell’azione. ’l‘alchè non sarebbe

da meravigliare se non si trova una norma speciale pel

caso dell’ attore non interessato. La regola sarebbe stata

tale che in ogni caso anche per lui, in base allo stesso

principio, si sarebbe applicato un criterio d’equità.

193. — 0 che si tratti dell’a. arbitraria negli interdetti

restitutori, o dello iudicium secatorium in qualunque inter-

detto, certamente prima della condanna doveva esservi un

urbitratus iudicis, che poneva in mora il convenuto a dare

esecuzione al suo comando (1). Ma questo arbitrium avrà

mai dato luogo ad un’esecuzione diretta? Si può ritenere

collo SCHMIDT, che eccezionalmente vi dessero luogo gli inter-

dicta populm-ia, e che questo sia stato il punto di partenza

per un’ulteriore estensione dell’ esecuzione diretta manu

militari? E un punto controverso fra i recenti scrittori, e

crediamo utile accennare alla soluzione di esso per poter

spianar la via alla più esatta cognizione della portata della

condanna negli interdetti. Lasciamo da banda la questione

generale sulla possibilità dell’ esecuzione nelle azioni arbi-

trarie (2), e fermiamoci per contro a’ nostri interdetti. Vi

ha nella natura di questi, giudicata a stregua del sistema

romano, alcun elemento che faccia conchiudere alla neces-

sita di questa esecuzione? Si ritiene decisivo l’argomento,

che il BRUNS (3) trae dall’ interdictum ole homine libero culti-

lmulo. Il fr. 3 % 13 clo ham. lib. emhib. 43, 29, su cui noi

ci siamo intrattenuti a lungo sotto un altro punto di vista,

ammette la possibilità. di intentare più volte questo inter—

detto in base a punto alla scelta lasciata al convenuto di

restituire l’ uomo libero o di pagare l’aestimatio litis. Vuol

dunque dire, che neppure in un interdetto rivolto a tutela

della liberta del cittadino (fr. l 5 l clo lt. l. e. 43. 29) era

ammessa la diretta esecuzione del comando di restituzione,

(1) Cfr. su ciò UDIII-:LOIIDE, II, p. 134 sg.

(2) Cfr. BETIIMANN-HOLLWEG, M'an. della proc, cio. Tom., 1). 330 sg.; HARTMANN,

Ordinam. giuri/iz. rom. (I'iim. Gerichtsverfassung). p. 515 sg.; VOIG'I‘, Ius naturale,

IV, p. 251 sg.

(3) Op. cit., p. 397 (80). Cfr. anche UBBELOIIDE, I. c.
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e che anche qui a debellare la pervicacia del convenuto si

faceva ricorso al mezzo coercitivo indiretto di successive

condanne pecuniarie. Questa specie d’ argomentazione in

genere e, non può dubitarsene, assai conchiudente. Ma si

come non è raro, che nel sistema romano si trovino, nel

modo di apprezzare i vari rapporti ed interessi, criteri di

apprezzamento diversi da’ nostri, bisogna andare a rilento

nell’ argomentare dal noto all’ ignoto …. E però dovrebbe

l’ argomento, per se fortissimo , cedere di fronte ad altre

risultanze delle fonti. Ma a punto i passi , che si sogliono

addurre, stanno a conferma di quell‘argomento.

194. —— Il procedimento esecutivo diretto negli interdetti

popolari è affermato dallo SCHMIDT (2) e dal WI’I‘TE (3). Ma

contro di essi stanno le convincenti argomentazioni del

BURCKI-IARD (4), delle quali daremo un riassunto. Che la con—

danna pecuniaria , sufliciente in genere quando la contro-

versia cada su rapporti privati, non soddisfaccia a pieno le

ragioni di pubblico interesse, sarebbe riflesso decisivo, ove

non constasse, che quando in realta l’opus fatto in suolo

pubblico ledeva l’interesse generale, si provvedeva diretta—

mente in via amministrativa. Tale ‘e appunto l‘attestazione

del fr. 2 % 17 n. [_]. iu l. publ. 43. 8. L’ edificare in luogo

pubblico può essere impedito dal privato cui nuoccia: ma

se il danneggiato aspetti a dolersi che l’edifizio sia compiuto,

non ‘e più ascoltato. Di fronte al suo interesse vi ‘e quello

ben superiore della comunione, che urbs ruiuis non defor-

metur. L’interdetto è perciò soltanto proibitorio, non resti-

tutorio. Ma, soggiunge il testo, “ si tamen obstet id aedi-

“ ficium publico usui, utique is, qui operibus publicis pro-

“ curat, debebit id deponere, aut, si non obstet, solarium

(1) Cfr. le savie avvertenze in Barnum, Rio. della fond. Sac., III, p. 8.

(2) Rio. cit., p. 67 sg. Cfr. Dil., p. 135.

(3) Interd. uti poss-Metis, p. 10 sg.

(4) Cont. del Gl1'tck, I, 5 1672 I), p. 224 sg. Ne ha adottato i ragionamenti

UI…IsLOIIDE, Interd., II, p. 276 sg., il quale finisce per dichiarare (p. 280), che

egli non saprebbe che cosa aggiungere. — Non riesce troppo chiaro VOICT,

op. cit. p. 253, nota 5“.
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“ ei imponere etc. ,,. Qua non è questione di esecuzione

diretta del comando del pretore, si bene di distruzione ese—

guita, in via amministrativa, dall’ autoritèu preposta alla

sorveglianza dei luoghi pubblici. Si ponga ben mente, che

nel testo la distruzione ‘e indicata per un caso appunto in

cui interdetto non fu proposto, epperò nè meno fu violato.

A punto quando l’interesse pubblico lo richiegga, nè trattisi

solo di lesione di interesse privato, 1’ autorita ha mano

libera …. Nè maggiormente può giovare all’ assunto con-

trario il fr. 7 eod. tit. (Giuliano l. 58 Dig.).

Sicut is, qui nullo prohibente in loco publico aedifica—

verat, cogendus non est demolire, ne ruinis urbs deformetur,

ita qui adversus edictum praetoris aedificaverit, tallero aeoli-

fivium DEZBE’1‘Z alioquin inane et lusorium praetoris impe-

rium est.

La chiara antitesi del passo fra costruzione eseguita

nomino probibeute, e costruzione iniziata e continuata mal-

grado del divieto del pretore, porterebbe alla nuova antitesi

nella conseguenza giuridica: la non potrebbe adoperarsi la

coazione per far distruggere l’opera, qui il debet, di egual

senso del precedente cogendus est, accennerebbe alla neces-

sita imposta di effettuare tale distruzione. E che all’occor-

renza potesse il reluttante venir costretto , lo proverebbe

il riflesso di Giuliano, che altrimenti l’impero del magistrato

sarebbe un nome vano. Ma l’antitesi nelle conseguenze non

e ben resa. In sostanza il testo non fa che lumeggiare il

carattere meramente proibitorio dell’interdetto. Ohi fab-

brica senza divieto non sottostà ad un rimedio giuridico

rivolto alla distruzione: chi fabbrica contro il divieto, vi

sottostà, perchè altrimenti l’esservi o non esservi il divieto

sarebbe circostanza irrilevante. Della natura ed efficacia

della costrizione non si preoccupa il giureconsulto. Egli

afferma solo, che ora è possibile una condanna, che in altra

ipotesi disse esclusa; che tale condanna ‘e possibile, mal-

grado del pericolo, che urbs ruinis deformetur, perchè diver-

(1) Cfr. pure i passi citati in UBBELOIIDE, p. 278, nota 69, e V.BRUNS, op. cit.,

p. 398 (80).
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samentea nulla varrebbe esservi il divieto. Il rispetto all‘auto—

rita del magistrato fa passar sopra anche a questo temuto

sconcio. Anche quando il convenuto, per scansare una g……

condanna, distrugga l’opera illegale, si deve dire che si ‘e

su di esso esercitata una coazione. Le espressioni su cui si

insiste non provano. Non il coqere, perchè basta gettare

uno sguardo sul fr. 1 $ 2 si matris nomine 25, 5 per farsi

persuasi, che questo può avvenire senza una costrizi0ne

immediata, manu militari. Non il debet, perchè non accenna

ad altro se non all’obbligo sorgente dalla pronuncia arbi-

traria del giudice. Nè si può fondarsi sull’ alioquiu imma ef

lusorium praetoris imperium erit. Noi già ne indicammo la

portata. Prenderlo in altro senso non si può, se no la neces—

sita dell’ esecuzione diretta si avrebbe in tutti gli inter-

detti, in tutti essendovi il comando del pretore. E non è

inutile il fare osservare, che il passo si riferisce all’int. u.

quid iu l. publico, che è, come vedemmo, privato, nè potrebbe

quindi l’esecuzione diretta limitarsi agli interdetti popolari.

195. — A canto a questa non accettabile opinione merita

di essere accennata quella sostenuta dal BRUNS …. Secondo

questo scrittore, se il convenuto non si sottometteva allo

arbitratus iudicis, l’attore stesso avrebbe potuto distruggere

le opere e quindi comprendere nella condanna, come inte-

resse suo, le spese sostenute. Così si otterrebbe l’oggetto

della condanna anche in quei casi, in cui alcuno avesse pro-

posto l’interdetto per mero patriottismo senza interesse pri—

vato. Questa soluzione discenderebbe implicitamente dalla

natura dell’arbitrium iudicis. Nel % 31 I. olo act. 4, 6 e detto

delle azioni arbitrarie in genere.

In his enim actionibus et ceteris similibus permittitur iudici

ex bono et aequo secundum cuiusque rei, de qua actum est,

naturam aestimare, quemadmodum actori satisfieri oporteat.

Ora la più naturale satisfactio sarebbe stata a punto quella

di permettere all’attore la distruzione dell’opera in caso di

resistenza del convenuto, condannando costui al rimborso

(1) Op. cit., p. 398 sg. (81 sg).
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delle relative spese. L’attore avrebbe fuor di dubbio il diritto
di complere tale distruzione, costituendo questa un ristabili-
mento dello stato primitivo, e a ciò avendo ciascuno diritto
come Cittadino, colla tutela degli interdetti de reficiendo. ll
BRUNS trova la conferma del suo avviso nel fr. 2 % 40, 43
-)1. q. .?,îl loco publ. 43, 8. Il % 40 riferisce, che se una via
pubblica sia ingombrata da un albero caduto, al proprie-
tario dell’albero si fa l’alternativa o di abbandonarlo, nel
qual caso qualunque cittadino può levarlo a proprie spese,
valendosi dell’int. de m'a refieienda contro il possibile disturbo,
o di sottostare all’interdetto restitutorio del % 35, rivolto a
fargli levare quell’albero. Può mai credersi, esclama il BRUNS,
che se in quest’ultimo caso, malgrado dell’interdetto e del-
l’arbitrato, il convenuto non levava l’albero, non avesse l’at-

tore il diritto di toglierlo a tutte spese del convenuto? Nel
& 43 poi si fa distinzione fra il caso in cui l’opera illecita,

che 1ngombra la via pubblica, sia opera del convenuto o da lui

accettata, e quello in cui questi sia semplicemente possessore.

Nel primo caso “ ipse suis sumptibus debet restituere ,,, nel

secondo “ patientiam sòlam eum praestare ,,. Adunque il

diritto dell’attore di toglier via a spese del convenuto l’opera

illegittima apparirebbe come una via di mezzo da doversi

quasi necessariamente ammettere, nel caso di resistenza del

convenuto.

196. — Contro l’opinione del BRUNS si è pronunciato il

BURCKHARD … per le seguenti ragioni. Anzitutto il giudice non

avrebbe potuto accordare un tal permesso all’attore in quanto.

a stregua della formola, egli può solo emanare un arbitrium

(le restituendo, e, ove il convenuto non vi ottemperi, condan-

narlo. Lo aestimare quemadmodum actori satisfieri oporteat si

riferirebbe solo al contenuto dell’arbitriam de restituendo,

non gia alla esecuzione di esso. — Sopra tutto si opporrebbe

a tale avviso, che, a stregua di esso, in base all’arbitrium de

restituendo, l’attore avrebbe diritto di togliere colla forza al

(1) Loc. cit., p. 233 sg. Anche in questo punto I’UInn-ztonns, II, p. 280 sg.,

si associa completamente alle argomentazioni del Buncmmun.
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convenuto la cosa richiesta con una azione arbitraria (rei oin-

£licatio, actio Publiciana, actio hypotbccaria, actio quod mctus

causa, actio ad ea:bibendum), mentre ciò e assolutamente con-

trario ad ogni principio, anzi soggiunge UBBELOI-IDE …, per-

sino al fr. 68 de r. o. 6, l. Il BURKCHARI) si richiama al

riguardo al fr. 52 5 2 de a. o. a. p. 41, 2, a stregua del quale

il pro/libere inJiedienti (in possessionem) pim fieri multo plus

estquam restituere (iubcr.e) Il che sarebbe f,also ove colui,

che può da un altro chiedere la restituzione, potesse porta1si

via la cosa invocando I’arbitrium de restituendo. — In quanto

all’argomento tratto dai citati gg 40, 43, esso si fonderebbe

sul falso supposto, che al patientiam praestare si potesse diret-

tamente essere costretti, mentre sarebbe certo che anche in

caso di rifiutato non impedimento, si addiverrebbe alla con-

demnatio pecuniaria. L’UBDELOIIDE per giunta ritiene, che impli-

citamente l’avviso del Bauns parte dal supposto, che negli

interdetti popolari non vi e condanna pecuniaria se l’attore

non sia porsonalmente interessato.

197. — Quest’ultima accusa va senz’altro messa da banda.

La condanna pecuniaria nello iudicium secutorium, anche

quando manchi ogni interesse personale dell’attore, non

esclude in guisa veruna, che in essa si computino le spese

fatte dall’attore per la restituzione delle cose in pristino,

ove tale sia il caso. — In merito all’opinione del BRUNS,

se bene abbiamo afferrato il concetto dell’egregio roma-

nista, ci pare, che essa sia stata fraintesa da’ suoi critici.

Certamente questo si può affermare non essere stato nel

pensiero del BRUNS lo ammettere, che se in un’azione arbi—

traria il convenuto non poteva essere costretto ad eseguire,

a fare, potesse però essere costretto a tollerare, chel’attore

eseguisse o facesse1n luogo di lui. Il BRUNS ha in precedenza

esclusa ogni coazione diretta, sotto qualsiasi punto di vista.

Come può ritenersi, che egli abbia ammesso la possibilità.

della coazione effettuata dal convenuto, quando con tanta

energia esclude la coazione manu militari? Certo ha buon

(1) L. e., p. 283.
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fondamento l’affermazione del fr. 52 % 2 de a. o. a. p. 41, 2:

ma colpirebbe la congettura del BRUNS solo quando l’esecu-

zione da canto dell’attore si considerasse come una coazione

rivolta contro il convenuto renitente. Invece è da supporre

un convenuto, che di fronte al comando serbi un contegno

indifferente, ne faccia opposizione alcuna. Escluso ciò, come

può negarsi, specialmente di fronte ai cit. % 40, 43, che

l’attore, nella sua qualità. di cittadino, può rimuovere lo stato

di fatto illegale, e che il giudice nel fissare l’ammontare della

condanna tenga conto delle spese cagionate dal fatto del

convenuto? Intesa in tal senso l’opinione del BRUNS e'sicura

contro gli attacchi. La conclusione è adunque, che per nessun

verso si può parlare di coazione diretta neppur negli inter-

detti popolari, e che in definitiva anche in essi tutto si riduce

ad una condanna pecuniaria. La quale potra bensi compren-

dere in se anche le spese fatte dall’attore, ma non può non

esservi anche quando tali spese non sieno state fatte.

198. _ E certo, che negli interdetti restitutori ed esibi-

tori la formula arbitraria porta la condanna al quanti res

erit (Gaio IV. 163). E ragionevolmente se ne dedusse, che

così fosse anche nello iudicium secutoriam …, e in questo senso

si completò il 5 165 del IV libro di Gaio, sull’esempio del

BE’I‘HMANN-HOLLWEG (2). Anche nello iudicium secutorium relativo

agli interdetti proibitori la condanna suonava identica 13). E

di fronte al testo così esplicito di Gaio si e ritenuto, che non

dovesse farsi eccezione nemmeno per gli interdetti relativi

a’ loca sacra e religiosa, se bene il fr. 9 i. i. de dio. rer. l, 8,

tolto a punto alla trattazione di Ulpiano (l. 68 ad ed.) rela-

tiva a questi interdetti, collo affermare, che rcs sacra aesti-

mationem non recepit, potesse lasciare supporre una peculiare

espressione nella formola(4l, una condanna cioè in aequum

et bonum. Però, osserva il LENEL, che “ in nessun caso e

(1) LENEL, Ed.perp., p. 357; Unnm.onnn, op. cit., II, p. 134 sg.

(2) V. l‘ediz. di STUDEMUND, ad 11. l.

(3) UDIII-:LOIIDE, I. c.

(4) LENEL, Ed. perp., p. 357, nota 2, p. 366; UDDELOIIDE, Interd., II, p. 148,

IV, p. 7.
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“

inconcepibile ,, la formola quanti ea rcs est ,,, e che Gaio

si esprime in modo troppo generale per far luogo a tale

congettura. Dal che noi possiamo trarre la conclusione, che

anche la condenmatio relativa agli interdetti popolari di qua-

lunque genere doveva essere concepita allo stesso modo:

quanti ca rcs erit. La ragione per cui nei passi a suo luogo

citati si parla invece dell’interesse dell’attore, e si insiste su

l’ “ id quod actoris interest ,,, non può in altro cercarsi se

non nell’interpretazione che in genere fu data alla condem-

natic di tutti gli interdetti …. Una volta interpretata così lar-

gamente la formola in genere, non si poteva adottare una

diversa misura nein interdetti relativi alle cose divini iuris

e publicae. Non si può certo in questi casi parlare di valore

reale della cosa: certo però di valore del danno realmente

arrecato. Ma a canto a questo vi poteva eventualmente essere

un particolare interesse dell’attore, sia in genere per che

dal fatto fosse stato leso, sia in ispecie perchè valendosi del

suo diritto civico fece le spese per la riparazione. Anche qui

adunque era opportuno intendere il quanti ca rcs erit nel

senso di interesse, come in tutti gli altri interdetti. Come

cittadino l’attore ha certo un interesse, che non è privato, nè

patrimoniale, e che per ciò non può valutarsi con criteri indi-

viduali. Come nel caso in cui si tratta di ferite arrecate ad

un uomo libero, l’editto pretorio e l’edilizio fissano la pena-

lità. a favore anche del terzo in base al danno patrimoniale

arrecato, così ‘e negli interdetti popolari in genere fissata la

penalita in base al danno prodotto in genere. Questa pena

spetta quasi risarcimento all’universalita, ma, come dice

bene il Donn, si fissa sul capo dell’attore, come in genere

nelle azioni popolari. Implicitamente le diverse formole degli

scrittori accennano tutte a questo carattere della condanna.

Ma esse non dicono quale è la vera portata dell’interpreta-

zione data dai giureconsulti alla formola della condanna

quanti ca res erit. La nostra spiegazione poi ci dispensa dallo

attribuire un significato speciale alla condanna nell’int. (le

libero ltomine erbibendo. La espressione quanti ea res erit

(1) Cfr. U…]ELOIIDE. II, p. 145 sg.
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nella sua elasticitìt, riconosciuta dalla interpretazione, può

comprendere anche l’elemento voluto dallo UBBELOHDE, può,

cioè, aver dato balia al giudice di elevare di tanto la con-

danna di quanto lo richiedeva la pervicace resistenza del

convenuto.

199. —— La penalità. cosi stabilita dalla legge o dall’e—

ditto colpisce ogni singolo caso di contravvenzione alla

relativa disposizione. Le leggi spesso esprimono ciò diret-

tamente (1). Così nella lese Munilia : in res singulas, quoties-

cumque fecerit (c. 54), in terminos singulos (c. 55). Nella

ler Ursonensis : in res singulas, quotiescmnque quid adversus

ca fecerit, o non fecerit (c. 92, 104, 125, 126, 130, 131),

in rcs singulas (c. 129), quotiescumque adversus ea fecerit

(e. 128), in iuga sinqula inque annos singulas (c. 82). Nella

led“ Malacitana: in res singulas (c. 58). Nel f)”tlgi)l. Floren-

tinmn : in rcs singulas. Nell’edictum de aq. Venafrano: in sin-

gulas res. Nel 80. de aquaeductibus: in singulas res.

Le svariate considerazioni, cui può dar luogo il raffronto

tra le multe legali e le pretorie non trovano posto in

questo punto. La più parte di esse sono estranee al tema

delle azioni popolari. Le altre vanno più acconciamente pre-

sentate sotto punti di vista speciali.

XV.

.\ CHI SPE’I‘TAVA LA SOMMA PORTATA DALLA CONDANNA.

200. — La questione dell’ appartenenza della penalità.

dovuta dal condannato richiamò sempre l’attenzione degli

studiosi. Si suole affermare, che gli antichi commentatori

del diritto romano stavano quasi in modo assoluto (fast

unbedinqt) (2) a favor dell’attore popolare. E come sola voce

discordante si cita il CUIACIO (3), secondo cui “ non est actio

(1) Cfr. MOMMSEN, Dir. municip., p. 462, nota 13.

(2) Bums, op. cit., p. 341 (19). Cfr, PAALZOW, op. cit., p. 6.

(3) n..-u. in Dig., II, 1, 7.
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popularis si nihil redigatur in fiscum ,,. Effettivamente il

CUIACIO si richiama all’ a. de testamento aperto , al SC. de

aquaeductibas più volte rammentato, ne’ quali casi a punto

il provento dell’azione e diviso per metà tra l’ erario pub-

blico e l’accusatore. Ma la opinione del 0UIACIO trovò molti

seguaci. P. e. l’Osms AURELIUS …, il quale così si esprime:

“ Porro huic consequens est, ut non temere dicatur poenam

“ dividi inter actorem et fiscum, hoc enim plerumque fit

“ in popularibus actionibus. arg. l. propenult. versie. Pala-m.

“ Dig. de SCto Silau. Interdum sane in publicum redigitm-

“ poena, licet actio popularis sit, cum-id nominatim cauta…

“ est, ut in lege agraria G. Iulii Caesaris etc. ,,. La

quale ultima affermazione a vero dire non risponde alle idee

del CUIACIO. ’l’ant’ e che si esprimono egualmente scrittori,

che del CUIACIO oppugnano recisamente l’avviso. Così il

GUTHERIUS (2): “ Nam ut poenales ceterae (actiones), quas

“ Praetor ex sua iurisdictione introduxit, actoris lucro

“ cedunt: idem in popularibus sentiendum, si nihil de publico

“ caveatur ,,. Invece il NOODT (3) si mostra esitante, e ritiene

essere questo un punto incerto. “ Quamquam enim vel hoc

“ expresserit in Edicto Praetor; sicut Edictis Legibusque,

“ populares actiones concedentibus, exprimi solet: hodie

“ tamen extat nusquam; non servatam autem peraeque

“ hac quoque in parte eamdem fuisse formam, satis claret

“ ex l. 25 5 2 D. de 80. Silan. l. ult. D. de term. moto ,.

Comunque è vero, che la normale appartenenza all’ attore

era accettata dalla prevalente opinione, e che questo gene-

rale convincimento si mantenne fin verso la meta del nostro

secolo. Cosi il BURCHARDI (4) nel 1822 affermava recisamente,

che “ l’attore popolare ritiene per se la pena da pagarsi ,.

(1) De variant. Cuiac. interpr., dispunctio VI in OTTO, Thesaurus, III, 708 sg.

Per altre citazioni (FORNEIUS, WESENBECIUS, VOET) cfr. Van NISPEN, de sep. viol.,

5111 in OELRICII’S, Thesaurus, II, 3, 109.

(2) De iure Manium, Lipsiae, 1671, lib. III, e. 25, p. 549. Nello stesso senso

VAN NISPEN, ]. c. (" nisi expresse de publico caveatur ,,), HUBERUS, Proel. iur.

civ., 47, 12 pr. (III, 523, Lovanio, 1766) [“ quia non liquet eam cum fisco

“ dividi ,,].

(3) Comm. ad Dig., III, 1 (Opera, Neapoli, 1786, vol. III, 1). 61).

(4) Op. cit., p. 203.
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Ed il PUCHTA nelle sue Istituzioni (1) — la prima edizione

delle quali è del 1841 — pone a punto le azioni popolari

fra quelle il cui scopo non e in vero patrimoniale, ma che

in definitiva procurano all’attore un valore patrimoniale. Ed

il SAVIGNY (2) definisce — nel 1840 — le azioni popolari

come azioni rivolte “ ad una pena pecuniaria da pagare

“ all’attore ,,. — Fu il MOMMSEN, che nel 1855 (3), si oppose

decisamente all’avviso comune (die ietzt vohl allgemeine

Ansicht). Secondo lui invano si cercano argomenti a pro di

questo; gli starebbero anzi contro con molta decisione

ragioni intrinseche ed estrinseche. Anzitutto il carattere

procuratorio dell’azione. Perchè, contro il solito, il risultato

non dovrebbe andare al rappresentato, o sia, al popolo?

Non gioverebbe il far richiamo a ciò , che nella contesta-

zione della lite il cittadino attore diventa creditore e tras-

mette persino l’azione a’ suoi eredi: l’una e l’altra cosa

sarebbe vera in egual misura anche pel procm*ator solito.

Nè vi sarebbe diflicoltà. formale a far trapassare nel popolo

il risultato dell’ azione, poichè tanto il cognitor che l’actor

iiiuniczpum, hanno la condemnatio in nome proprio, ma l’a.

indicati spetta al dominus. Col che coincide, che qui habet

has actiones non si ritiene arricchito: ciò che non potrebbe

spiegarsi se la condanna tornasse a vantaggio dell’ attore.

Ancora: nelle formole legali la prestazione si riferirebbe

sempre al popolo. “ E effettivamente populo dare Oin publicum

“ dare, quando si paga ad uno del popolo? ,, Ed infine la

più antica azione relativa ad una penalitz‘a analoga porta

la condanna a favore del popolo (lese tab. Bantinae): e se

bene non si tratti qua veramente di a. popularis, tuttavia

dal fatto che un magistrato qualsiasi agisce e il solito ese-

guisce la sentenza a favor dello erario, ne seguirebbe, che

lo stesso dovrebbe aver luogo in caso di azione p0polare.

— Il GEIE (4), nel 1861, tentò una conciliazione storica. Nel-

(1) II 5 219, note e e sg., p. 490 sg. della 53 ed.

(2) System, II 5 73 H, p. 131.

(3) Dir. municip, p. 463 sg.

(4) Trattato del diritto penale germanico (Leln-buch des deutschen Strafrechts),

I, @ 13, p. 69 sg., @ 19, p. 106 sg.
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l’epoca antica la penalità si sarebbe devoluta allo Stato;

poscia, a fine di rendere sempre più pratico l’istituto delle

azioni popolari, si sarebbe lasciata all’ attore popolare. —

Nel 1864 il BRUNS pubblicò nella Rivista per la storia del

diritto (1) lo studio sulle azioni popolari, di cui spesso facemmo

menzione, e nel quale egli giunge a questo risultato, che

mentre l’erario incassava direttamente (salvo il premio

all’accusatore) le multe dovute in base ad un’azione stabi—

lita da una legge e proponibile da ogni cittadino, nelle azioni

fondate sull’editto, che sarebbero le sole tecnicamente dette

populares , e negli interdetti di egual carattere la somma

portata dalla condanna sarebbe andata a favore dell’attore.

Queste risultanze si possono dire accettate dalla quasi una-

nimitìr degli scrittori, nel senso che vi sono due diverse cate-

gorie d’azioni date cuivis e populo in una delle quali la con-

danna ‘e a favore dell’ erario pubblico, nell’ altra a favore

del cittadino fattosi attore. Solo si contesta, che le prime

non fossero pur chiamate popolari — di che si parlera- a

suo tempo. — Lo stesso BRUNs però più tardi (2) ebbe a

dichiarare, che non ’e incondizionata l’influenza, che esercita

la diversa fonte giuridica, su cui si basa l’azione, sul con-

tenuto della disposizione. “ Anche la differenza nei casi a

noi noti di azioni popolari non si fonda sul contrapposto

fra diritto legale e diritto edittale, ma semplicemente

sull’ espresso contenuto delle relative singole leggi ed

editti ,,. — Esposto così brevemente lo stato della que-

stione, tentiamo fermare i punti più importanti.

201. — A suo luogo mostrammo esservi stata in Roma

una serie di leggi, che, a tutela di ragioni private, ma per

altissimo interesse pubblico, attribuivano a qualunque cit-

tadino una manus iniectio quadrupli, il cui risultato tornava

ad esclusivo vantaggio dell’ attore. — Un’ altra serie, assai

importante, di leggi romane, coloniarie o municipali fissano

per le contravvenzioni alle loro disposizioni, una pena pecu-

(1) III, p. 341-415.

(2) Riv. per la St. del D., XII, p. 134 sg. Cfr. VOICT, St. del D. li’-, 1,

p. 329, nota 5.
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niaria. colla formola notissima “populo (colonis, municipibus)

"' damnas esto dare ,,. Il BRUNS … osserva, che le espressioni

populus, col0ni, municipes non sonounivoche. Populus potrebbe

significare non soltanto ilpopolo Romano come unita o Stato,

ma anche la somma de’ cittadini Romani. A questo riguardo

cita il BRUNS i c. 1, 2 della lea; Iulia Mmicipalis, in cui a punto

èparOla di “ populo frumentum dare ,, (2), e si dice “ quo-

“minus commode populus ea via utatur ,,; ed ancora il

c. 53 della leva Malacitana : “ terni ea municipibus suffragia

“ custodiant ,,. Tal che, a sentire del BRUNS, potrebbe di

fronte a questa espressione ritenersi, che tutti i cittadini,

coloni, municipes, come tali fossero destinatari della con-

danna, e che la solita aggiunta “ eiusque pecuniae cui volet

“ petitio esto ,,, concentrando poi in un solo la ragione di

credito, rendesse la obbligazione attivamente correale. Ciò

però, soggiunge il BRUNS, non ‘e verosimile, poi che senza tale

aggiunta la obbligazione dovrebbe intendersi senz’ altro

divisa fra tutti i cives, nè si può ammettere, che la stessa

parola nella stessa formola fissa assuma un senso affatto dif-

ferente secondo l’aggiunta che le si faccia. — Alla argomen-

tazione del BRUNS ostano serie difficolta. Il iiferimento di

quelle espressioni alla somma de’ cittadini non soffre dubbi.

La lea‘ col. Genetivae lo conferma per la parola coloni. Così

nel 0. 82: “ qui agri quaeque silvae quaeque aedificia colonis

“ coloniae G. I., quibus publice utantur, data adtributa

“ erunt etc. ,,, coloni accenna alla somma dei coloni, come

nel c. 2 della l. [ul. Jl[unieip. populus significa la somma dei

cittadini, in quanto solo a questi compete l’uso pubblico.

COSI il c. 97: ‘cui colonis agrorum dandorum atsignandorum

“ius ex lege Iulia est etc. ,, Il c. 133: “ qui coloni G. I. hac

“ lege sunt, erunt eorum omnium uxores etc. ,, Ma vi è

(1) Op. cit., p. 367 sg. (48 sg.). Cfr. Huscuns, Multa e sacra-mentum, p. 260 sg.

Quest‘ultimo (p. 271, nota 69) richiama poi l’attenzione sull‘eguale equivocità.

dell‘espressione tribus nella lea; Aufidia Lurcom‘s, secondo la relazione datano

da Cic. ad Attic, I, 16, 13: “ ut qui mummos in tribus pronuntiavit, si non

' dederit impune sit. Si non dederit, ut, quoad vivat, singulis tribubus HS’

' clo CI.) clo debeat. ,, .

(2) " Cfr. Livio, 30, 26,6; 31,4, 6; 31, 50, 1; 33, 42, 8. Plinius, 15, 1, 2-

18. — C. FADDA, L‘Azione popolare. I.
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ancor di più. Sia nella lea; Ursonensis, che in quelle di Malaga

e Salpensa, le espressioni disputate non possono avere nella

formola damnas e. d. se non il senso di somma dei cittadini.

Anzitutto nei primi due passi citati della lex Ursonensis, in

cui coloni e usato in tal senso, vi e la formola “ colonis damnas

“ esto dare ,,, nè può ammettersi, che si adoperi in senso

diverso a poche parole di distanza la stessa espressione. In

secondo luogo tanto nella loro Ursonensis (c. 125, 128, 129,

130, 131, 132), quanto nella lex Salpensana (c. 26) e nella

Malacitana (c. 58, 62, 67), il cittadino attore e dalla ag-

giunta indicato come uno di qu elli contemplati nella damnatio.

“ Colonis eius coloniae d. d. e. eiusque pecuniae cui eorum

“ volet etc. ,, : “ municipibus eius municipi d. d. e. eiusque

“ pecuniae...municipum eius municipi cui volet etc. ,,. Nessun

dubbio adunque, che l’attore e uno tra colore a cui favore ‘e

fatta la condanna …. Ma da ciò non deriva nè un’obbliga—

zione parziale, nè un’obbligazione solidale a favor de’ citta—

dini. Ciò dimostra solo, quel che a suo luogo meglio si vedrà,

non doversi attribuire a’ Romani un’ idea dello Stato si

come l’hanno i moderni. Siccome il populus quale colletti-

vita e per loro lo Stato, cosi la stessa espressione, che vale

ad indicare questo, indica ad un tempo, anzi in modo pre-

cipuo, il popolo come accolta di individui. Lasciamo adunque

da banda queste espressioni equivoche, che non si prestano

a nessuna argomentazione nè in un senso nè nell’altro.

202. # Il BRUNS si richiama in secondo luogo alla cir-

costanza, che in alcune leggi in luogo di populo, municipibus

dare, si dice in publicum dare, si afferma, che il magistrato

deve erigere ed in publicum redigere (lex Mamilia c. 55, lea:

Malacitana c. 61). Tutte espressioni, che non lasciano luogo

a dubitare, che l’incasso doveva avvenire a pro dell’erario

pubblico (2). Ed in proposito richiamo l’attenzione sul 0. 81

della lex Ursonensis, ove, a proposito di una penalitìr com-

minata con multa esto, si da l’azione cui volet. La multare

(1) Cfr. pure OIL, 1, n° 1418: “ qui municipibus [su]eis incoleisque loca

“ sepulturae... dat. ,, V. pure fr. 2 de rob. club., 34, 5.

(2) Cfr. pure SALEILLES, op. cit., p. 517, nota 2.
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sicuramente una pena pubblica, ed il ricavo e dell’ erario.

Il anche qui l’azione è data a chiunque. Il che rende l‘ar-

gomento più sicuro, che non nei due casi allegati dal BRUNS,

ne‘ quali, come a suo luogo fu detto, la mancanza dell‘attri—

buzione espressa dell’azione ad ogni cittadino, diede campo

a dubbi, se bene non fondati. — Altro argomento addotto

dal BRUNS è, che, sotto l’impero , in luogo del populo dare

si ha un fisco, ovvero, in aerarium inferre (fr. l 5 4 de

[. Ial. ambitus 48. 14, fr. 3 5 8 de incendio 47, 9; SO.

Hosidianum l. 14), e che particolarmente il populo dare della

[ex Fabia si ritrova nella 1. 6 Cod. ad l. Fab. 9, 20 come

poena fisco inferenda …. Infine sarebbe decisiva, secondo il

BRUNS, la circostanza, che nel 0. 67 della len illalacitana la

l'ormola “ municipibus dare (1. e. ,,, coll’aggiunta “ eiusque

pecuniae etc. ,,, si trova anche pel caso , che alcuno non

consegni alla cassa municipale i denari municipali, ed ha

quindi luogo contro costui o i suoi eredi un’azione pel tantum

«t alterum tantum. Il primo tautmn sarebbe qui la somma

dovuta, e l’azione sarebbe quindi in parte rei persecutoria;

epperò se e anche qui data a chiunque voglia, non potrebbe

essere se non procuratoria. — Quest’ultima illazione, a dir

vero, non ci sembra così forte come ritiene il BRUNS. Basta

in fatti por mente, che anche la manus iniectio quadrupli

potrebbe a tale stregua considerarsi come un’ azione mista,

ossia, in parte rei persecutoria,in parte poenalis, e, come tale,

attribuirsi solo all'interessato. Il vero ‘e, che nulla osta a che

nell’azione popolare si prenda come misura della penalità.

l’interesse che può spettare al titolare di un diritto eventual-

mente leso. Cosi p. e. nell’a. de efi“usis in caso di ferite ad

un uomo libero.

203. — Il c. 55 della lex Mam-ilia, che gia fu sfruttato

sotto altro punto di vista, il 80. de aquaeductibus offrono

ancora un altro argomento. Il premio concesso all’accusa-

tore e da consegnarsi dal magistrato, che addiviene all’ese-

cuzione, mostra, come bene osserva lo SCIALOIA (2), che nor-

(1) Cfr. VOIG'I‘, len Fabia dc plagiariis, @ 2, p. 330, nota 29.

(2) Prefaz. cit., p. 11.
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malmente il provento dell’azione va a benefizio della cassa

pubblica. —— E l’esecuzione affidata al magistrato in molti

casi, e, se cosi vuolsi, nella più parte dei casi, sta anche a

favore dell’attribuzione all’erario …. Non si può intendere

perchè si sarebbe affidata l’esecuzione al magistrato e non

all‘attore popolare, ove questi fosse stato il destinatario della

somma. Tanto più quando la possibilità di far eseguire la

condanna dall’attore non mancava, e molte leggi l’abbiano

tradotta in realtà. Il che, naturalmente, non mostra, che in

queste ipotesi l’attore fosse il destinatario della somma.

Anche l’a. indicati poteva avere carattere procuratorio. Cer-

tamente il cittadino, che esigeva la penalità. dovuta al popolo,

era obbligato a versarla nella cassa pubblica, e certo ancora

in caso d’inadempimento si sarà. provveduto contro il citta-

dino, molto probabilmente con un procedimento amministra-

tivo spiccio e senza formalità. Noi, a dir vero nulla sappiamo

in proposito; ma ciò non toglie, che un mezzo debba esservi

stato. E da respingere certo laillazione, che si volesse trarre

da questo silenzio delle fonti da noi conosciute (2). — In defi-

nitiva credo, che si possa ritenere provato, quasi fino alla

superfiuità, dice I’IUSCI-IKE (3), che la somma pagata in forza di

un populo, municipibus, colonis damnas esto dare era devoluta

alla relativa cassa pubblica.

204. —— Gli argomenti che il BRUNS (4) adduce a dimostrare,

che in vece, di regola nelle azioni popolari pretorie la con—

danna tornasse ad esclusivo vantaggio dell’attore non ci sem—

brano tutti egualmente solidi. Fermiamoci anzitutto sopra

quelli d’indole speciale. — Nell’editto de sepulchro violato si

promettono_due azioni: una pel quantum aequum al titolare

dello ius sepulchri, in cui certo la condanna è a vantaggio

dell’attore, l’altra, pel caso che l’interessato non agisca, a qua-

lunque cittadino per 100000 sesterzi. Ora secondo il BRUNS,

non si tratterebbe qui propriamente di due azioni, ma di

(1) Cfr. HUSCIIKE, Multa e sacramentum, p. 271.

(2) Cfr. BRUNS, Riv. per la St. del dir., XII, p. 136 sg.

(3) Op. cit., p. 271, nota 79.

(4) Op. cit., p. 370 sg. (51 sg.)
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…… sola, unica per l’essenza, per il fondamento, per lo

Scopo; in essa vi sarebbe solo circa la personalità dell’at-

tore la particolarità, che, se si presenta uno speciale inte—

Ifissato, questi può agire per una somma maggiore della

sua consueta. Talchò la condanna dovrebbe tornare a favore

dell’attore nella seconda, si come gli torna nella prima. Tenta

rinforzare l’argomento il PAALZOW …, assumendo, che la se-

COnda parte dell’editto de sep. violato e più recente, e che il

retore non volle aggiungere un rimedio nuovo, si bene

estendere ad ogni cittadino, in caso d’inazione del titolare

dello ius sepulchri, il mezzo giuridico a questo spettante. Ma

,, suo tempo noi mostrammo esser diverse le azioni e diversa

… natura di esse; specialmente poi, essere incontestabile, che

un’azione sorta come privata, non poteva avere lo stesso

Scopo, nè la stessa natura, quando fu estesa a qualunque

cittadino. Nè il disposto della l. 3 S 8 de sep. viel. 47, 12

può intendersi nel senso, che nelle due azioni si tratti di

un compenso di natura assolutamente identica. Se si volle,

che la somma attribuita al titolare dell’azione privata non

fosse mai inferiore a quella attribuita all’attore popolare,

non fu già per ciò che nell’una e nell’altra ipotesi si volesse

dar soddisfazione al diritto civico, si bene per che, accordando

una soddisfazione a colui che era stato leso nel suo ius

sepulchri, non si volle che essa fosse mai minore di quella

che avrebbe ricevuto per essere stato leso il suo diritto

civico. Che che si dica il fondamento delle due azioni e com-

pletamente diverso. E, ripetiamo‘lo, a provarlo basterebbe

solo il rapporto storico fra le due azioni. — Ciò nulla meno

anche noi portiamo opinione, che i 100000 sesterzi, in questa

azione spettassero all’attore popolare. A parte gli argomenti

l’indole generale su cui ci fermeremo a suo tempo, basta

qua far richiamo alla lettera stessa dell’editto. “ Ei actio—

“ nem dabo ,,, senza alcuna aggiunta o spiegazione, non può

significare altro se non una ragione attribuita proprio all’at-

tore, sperimentata da costui in suo proprio nome. E da con-

f?edere senza più al BRUNS, che le espressioni “ sive agere

7\_____,__

(1) Op. cit., p. 24 sg.
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“

nolet.…. quicumque agere volet ,, pongono manifesta-

mente le due azioni allo stesso livello sotto il rispetto del-

l’appartenenza ad una determinata persona. L’agere dell’uno

non può differire nel risultato dall’agere dell’altro, quando

di una qualsiasi differenza tace assolutamente l’editto, tac-

ciono i commentatori. — Gli è ben vero, che vuoi nel fragm.

Tudertinmn, vuoi di regola nelle iscrizioni sepolcrali la multa

pel violato sepolcro si attribuisce alla cassa pubblica. Ma

fatta pure astrazione della scarsezza di cognizioni sulla vera

indole delle pene sepolcrali private, non e nuovo che la

legge disciplini l’azione per contravvenzione in un modo, e

l’editto in un ’altro. Ma di ciò in miglior sede.

205. — Anche in ordine all’aetio ele efi"usis dobbiamo dis—

sentire in parte dall’argomentazione del BRUNS. Lasciamo da

banda la prima azione di questo editto, relativa a’ danni

recati a cose: essa infatti è esclusivamente privata. Certa—

mente l’azione per l’uccisione di un uomo libero è unica ed

ha sempre lo stesso carattere popolare, sia che l’eserciti uno

interessato moralmente (parente) o materialmente, sia che

la faccia valere un cittadino qualunque. L’azione concessa

a’ primi non deriva punto da un diritto privato ad essi

competente: si bene dal diritto civico. La particolare con-

dizione di essi non fa altro che anteporli di fronte a’ non

interessati nella legittimazione attiva dell’unica azione. 0

sia, hanno una ragion di preferenza nello esercitare un

diritto spettante a tutti i cittadini 'allo stesso titolo. Da

ciò che in uno di questi casi di preferenza la condanna risul—

tasse a favore dell’attore, discenderebbe senz’altro, che essa

torna a favore anche dell’attore non interessato, perchè l’a-

zione e sempre la stessa. Ma non ci pare legittimo ritenere

provata l’attribuzione della condanna all’attore solo per che

sia interessato, pongasi pure economicamente. Il paragone

coll’actio sepulchri violati non è lecito, per ciò che in questo

editto l’azione concessa al titolare dello ius sepulchri ‘epri-

vata. Noi abbiamo visto a suo luogo, che anche ne’ giudizi

criminali il più interessato è preferito. Che deduzione può

farsi da ciò nell’attribuzione d’una pena pubblica? E facile

capire che questa preferenza ha la sua ragione nella pre-
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santa maggior cura ed attività dell’interessato nel fare le

indagini per dimostrare la colpevolezza del reo, ed anche in

una certa soddisfazione morale da concedere a chi fa leso.

,. Nè meno infondato e l’argomento, che il BRUNS trae

dall’azione per ferimento di un uomo libero. L’azione del

ferito e l’azione concessa ai terzi sono essenzialmente diverse.

La prima e privata, non però reipersecutoria (essendo calco-

late le spese di cura e l’indennità per mancato guadagno

solo come misura della penalità), e se non si trasmette

negli eredi e appunto pel suo carattere di soddisfazione

morale, come notammo a suo luogo. Non è quindi lecito

argomentare da un caso all’altro per l’attribuzione della con-

danna. Ed e per ciò che nè pure si può accettare l’avviso

del PAALZOW …, secondo cui l’equiparamento dell’attore pri-

vilegiato a quello non privilegiato proverebbe, che anche

questo è il beneficiario della condanna. Gli è che precisa—

mente manca l’equiparamento. —— Un argomento, se non

sicuro, certo probabile dà. in questo editto la possibilità

della noxae deditio, come ben rileva il BRUNS. Tanto riguardo

all’a. de effusis (fr. 1 pr. de his qui efi”. 9, 3), quanto a quella

de positis (fr. 5 % 6 eod. tit.), il pretore ammette che il

dominus possa liberarsi consegnando lo schiavo, che a insa-

puta di lui, abbia posto in essere il fatto punibile. Ora,

posto che l’azione popolare non tornasse a vantaggio del—

l’attore, la logica conclusione è, che nemmeno la noaae deditio

dovesse aver luogo a favore di questo, si bene dello Stato.

“ Ciò veramente, scrive il BRUNS, non sarebbe impossibile:

ma sarebbe un rapporto di natura così particolare, che

certo in qualche luogo se ne sarebbe discorso: eppure

non ve n'è traccia ,,. Tanto più soggiungiamo noi quando

Ulpiano nel commentare l’editto si ferma sopra la clausola

nossale (fr. 1 S 7, 8, fr. 5 5 10 h. t.). Ed ancora: la clau—

sola nossale si riferisce a tutte le azioni contemplate nel-

l’editto, alle private come alle popolari. Come non si sarebbe

rilevata la diversità di destinatario, se vi fosse stata? Certo

si può accennare a soppressione da canto de’ compilatori.

“

((

“

(I) Op. cit., p. 26.
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Ma qui non si saprebbe vedere per che la soppressione si

fosse dovuta fare, se pure non si voglia arrivare alla strana

conseguenza, che l’attribuzione all’attore, che non vi era per

lo innanzi, si sarebbe introdotta nel diritto giustinianeo.

206. — Sono assai convincenti le argomentazioni, che si

possono trarre dalle regole generali sulle azioni popolari a

mostrare che in esse la condanna tornava a favore dell’at-

tore. Noi abbiamo però già portato la nostra attenzione sulla

più parte di queste argomentazioni, a punto nell’esporre

quelle regole generali. Così la affermazione del fr. 12 pr. de

v. s. 50, 16, che l’attore popolare diventa creditore colla

contestazione della lite, posta in relazione colla definizione

del precedente fr. 11, secondo cui creditores sono tutti coloro

quibus ex qualibet causa debetur. Invano il MOMMSEN … obbietta,

che ciò avviene in egual misura per ogni procurator. Noi

dicemmo già come il trapasso del rapporto di credito nel

procurator sia veramente formale. Ma ad ogni modo i passi

citati pongono sulla stessa linea l’essere creditori ere qua-

libet causa, e l’esser tali em populari causa. Può ciò conci-

ciliarsi coll’idea di una condanna, che non torna a vantaggio

dell’attore? (2). E può con questa idea conciliarsi la possi-

bilità della questione, se le azioni popolari possano far parte

dei bona? Nessuno potrebbe sollevare seriamente il dubbio,

se del patrimonio di una persona faccia parte l’azione, che

egli esperimenta nella qualità di procurator di un altro. E

non è argomento spregevole quello che si trae da ciò, che

negli interdetti popolari, come fu detto, la condanna torna

a vantaggio dell’attore. Le azioni popolari pretorie appar-

tenendo alla stessa fonte, è assai verosimile che sieno di

egual natura. Al che non osta il caso dell’a. de testamento

aperto, ove anche non si accettasse la spiegazione da noi pro-

posta, sia per ciò che non è improbabile l’origine legislativa

di questa, sia ancora perchè un caso eccezionale non giove-

rebbe a torre fede agli argomenti decisivi accennati.

207. — Occorre in fine tener conto di un argomento

 

(1) Cfr. Dir. municip., p. 464.

(2) PAALZOW, op. cit., p. 26.
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nuovo aggiunto dallo SCIALOIA … a favore dell’attribuzione

della condanna all’attore. L’esimio prof. di Roma si mera-

viglia, che al BRUNS sia sfuggita la importanza del fr. 7 % 2

de dolo male 4, 3 (Ulpianus l. 11 ad edictum): “ Pomponius

“ autem, etiamsi popularis actio sit, cessare de dolo ait

“ actionem ,,. Infatti, scrive lo SCIALOIA, in questo testo Pom-

ponio ed Ulpiano, che lo cita ed approva, non possono par-

lare che di azioni perle quali l’attore possa ottenere ciò, che

altrimenti dovrebbe conseguire ricorrendo all’actio de dolo :

cfr. 1. 7 pr. cod : “ Et eleganter Pomponius haec verba —

“ si alia actio non sit — sic excipit, quasi res alio modo ci

ad quem ea res pertinet salva esse non poterit ,,. Se l’at-

tore nell’a. popularis non ne avesse ritenuto per sè il pro-

vento, sarebbe stato assurdo di negargli l’actio de dolo. —

L’argomento è sottile, ma non ci sembra troppo sicuro. E

all’egregio amico esponiamo francamente i nostri dubbi. —

Per chi accetti le dottrina professata dal PERNICE, che l’a.

deli ‘e un complemento delle azioni che provvedono al comune

commercio degli affari, come l’a. iniurarium lo e di quelle

derivanti dalle violazioni di diritto, il fr. 7 5 2 cit. non può

essere inteso cosi come suona la sua lettera a prima vista.

Ad ogni modo il fr. 7 $ 2 è una specificazione del fr. 7 $ 1

in Oui l’azione di dolo si dice che cessa anche quando per via

di poenale iudicium si può rendere indenne il leso (INDENNITATI

eius consuli possit). Ciò che può aver luogo solo quando si

tratta di un’azione, in cui all’elemento penale ‘e congiunto

quello reipersecutorio. Ora come può avverarsi ciò riguardo

ad azioni popolari? Certo solamente quando l’azione e con-

cessa a colui ad quem res pertinet, ossia quando in realtà non

èpiù popolare. Tanto vero, che a punto nel fr. 7 pr. si ado-

pera quell’espressione “ is ad quem ea res pertinet ,,, che,

come fu detto a suo luogo, accenna sempre ad un’azione pri-

vata. Nè può far difficoltà la espressione POPULARIS actio ado-

perata nel fr. 7 $ 2, poi che più volte abbiamo notato come

non di rado sia impropriamente impiegata da’ giureconsulti

(.’

(1) Op. cit., p. 66, nota p. Cfr. CODACCI-PISANELLI, p. 8; PAALZOW, 13.27.

(2) Labeo, II, p. 97 sg.
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ad esprimere l’azione, che si dà all’interessato leso, a pre-

ferenza della vera azione popolare. Se cosi e si capisce facil-

mente, come da questa affermazione di Pomponio non possa

trarsi alcuna conseguenza per l’attribuzione della condanna

nelle azioni popolari.

208. — Come si vede due grandi categorie vi sono nelle

azioni concesse cuivis de populo. In una la condanna va a

totale benefizio dello Stato, nell’altra dell’attore. Dire che alla

prima appertengono le azioni legali, alla seconda le onorarie

non si può. Da un canto vi sono azioni legali, in cui il citta-

dino lucra la somma portata dalla condanna, dall’altra nel-

l’azione pretoria de testfmiento aperto il beneficio è bensì in de-

finitiva diviso in parti eguali fra lo Stato e l’attore, ma il

titolare della condanna ‘e almeno anche la cassa pubblica.

Lo stesso BRUNS … ebbe a riconoscere, che non si può fare

coincidere la differenza fra le due categorie colla distinzione

fra l’origine delle azioni. Egli fa capo all’espresso contenuto

delle singole leggi e dei singoli editti. Ma che dire quando

non vi sia nella disposizione legale o edittale questo espresso

accenno? Il BItUNS propende a favor dell’attore, ma non

disconosce, che vi possono essere altre ragioni, che facciano

attribuire le penalità allo Stato. L’applicazione di queste

sue idee, egli la fa alla manus iniectio della lex luci Luce-

rini. Sie a questo punto vivamente disputato, a chi appar-

tenga in questo caso la somma pagata dal contravventore.

Il MOMMSEN da prima (2), fedele al concetto sopra accennato,

si pronunziò per l’attribuzione alla cassa pubblica. Poscia (3)

si limitò a dichiarare verosimile tale attribuzione. Lo SCIA-

LOIA(4) sposa recisamente il primo avviso del MOMMSEN. Per

contro il BRUNS (5) si pronuncia per l’attore, per ciò che manca

nella lex un’espressa attribuzione alla cassa pubblica. Egli

ritiene, che nella formola di questa manus iniectio non vi

(I) Riv. per la St. del Dir., XII, p. 155.

(2) Ephem. epigr., II, 198.

(3) Dir. pubbl., I“, p. 179, nota 4.

(4) Prefaz. cit., p. 10 sg.

(5) L. e.
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fosse alcun accenno ad una damnatio a favore del populus,

a punto perchè mancava anche nella leoc. Facendo capo a

Gaio (IV, 24) egli osserva, che in luogo del solito “ quod

“ tu mihi iudicatus es ,,, doveva esservi la indicazione del

fatto contemplato dalla legge speciale (nominata causa),

epperò presso a poco la formola sarebbe stata: “ quod tu

“ stercus in illo luco adversus legem fudisti, ob eam rem

“ ego tibi pro indicato manum iniicio ,,. E se la formola

è cosi concepita, non vi ‘e, secondo il BRUNS, alcun punto

d’appoggio per potere concepire l’azione come procuratoria.

Per la sua forma l’azione non sarebbe in guisa alcuna pro-

curatoria: l’attore agisce, iniicit manum, eseguisce per la

sua persona ed in suo nome, nè vi ha alcun accenno all’ob-

bligo di restituire poi alla cassa pubblica. D’altra parte le

più antiche azioni procuratorie sarebbero quelle della len

Iulia municipalis: mentre le azioni popolari pretorie sono,

almeno in parte, di molto più antiche. Così che si potrebbe

congetturare, che l’azione in questione si fondi più tosto sul

principio pretorio, e non sia ancora in relazione con quelle

leggi posteriori. Si potrebbe anzi sospettare, che il pretore

abbia seguito le traccie di leggi antichissime, ponendo

mente all’istituto .dei quadruplatores. — Però lo SCIALOIA

s’induce a seguire l’avviso contrario per “ l’analogia di un

“ complesso di altre disposizioni di simile natura, ov’è sempre

“ stabilito che il provento delle pene per la violazione di

“ boschi o di altri luoghi sacri o religiosi o pubblici vada

“ a beneficio pubblico o della cassa dello Stato o di quella

“ sacerdotale ,,.

209. — La questione ci si presenta in vero assai grave.

Gli argomenti, che si vogliono trarre dalla pretesa formola

della mcums iniectio non sono molto attendibili, a punto per—

che la ricostruzione della formola e assai incerta. Assai forte

è a favore del BRUNS il silenzio serbato dalla legge sul desti-

natario della condanna. E infatti concessa la m. iniectio al

civis, e non dicendosi a favore di chi la debba esercitare, la

congettura più ovvia è che l’azione torni a vantaggio di

colui cui è concessa. Arrogi la grande analogia di questa

disposizione colle leggi sulla qaudruplatio, appartenenti all’in-
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circa allo stesso periodo. Ma non è lecito dire, che quest’a-

zione si fondi “ sul principio del diritto pretorio ,,. Gia le

azioni pretorie sono verosimilmente assai posteriori, e ad

ogni modo è più corretto dire, che tanto questa lex, quanto

l'editto batterono una via gia tracciata da leggi anteriori.

—— Non ci sembra sufficiente l’analogia addotta dallo SCIA-

LOIA. Se vi sono violazioni di cose sacre, religiose, pubbliche,

punite con multa attribuita allo Stato od altra cassa pubblica

0 sacerdotale, vi è anche l’a. de sep. violato in cui la pena-

lita va all’attore, vi sono nello stesso senso, gli interdetti

popolari. —— In vece ci rende assai dubbiosi l’essere questa

m. iniectio posta alternativamente colla multa del magistrato.

Alternative fra una pena pecuniaria fissa e la multa arbi-

traria trovansi nelle leggi osca e latina tabulae Bantinae, e

nel fragmentmn Tudertz'mzm …, e sempre la pena fissa e a

favore della cassa pubblica. A punto l’alternativa può signi-

ficare, che sotto una forma o sotto l’altra, si deve pagare una

somma a favore della cassa pubblica. Ma non è nè pure

impossibile, che la facoltà di multare sia posta a canto ad

un’azione in cui la condanna torna a favore del privato. In

una questione di tal genereadunque è impossibile asseverare

recisamente questa più tosto che quest’altra conclusione.

Non si può nè meno dire, che in dubbio si debba rispon-

dere per la cassa pubblica o per l’attore. La questione ‘e

sempre da risolvere in base alle circostanze del singolo caso

e tenendo conto delle disposizioni da cui l’azione deriva,

del tempo cui appartiene, del modo ond’è concepita e così via.

(I) Monmsmn, Dir. pubbl., [, p. 179 sg., nota 4,- Bmms, Riv. per la St. dcl Dir.,

XII, p. 139 sg.



PARTE TERZA.

IL CONCETTO E LA STORIA DELL’AZIONE POPOLARE.

QUALI AZIONI FOSSERO CHIAMATE POPOLARI.

210. — E oramai tempo di affrontare le questioni, che

appositamente lasciammo insoluto nel corso di questo studio;

di determinare cioè il concetto di actio popularis a stregua

delle nostre fonti. A rendere più semplice la trattazione

parmi opportuno fare due parti ben distinte. Anzitutto esa-

mineremo quali fra le numerose azioni concesse culm's e populo

si possono tecnicamente chiamare populares, applicando ad

esse quella disciplina, che per le azioni popolari è esposta

nel Digesto. In secondo luogo tenteremo di precisare l’indole

vera di queste azioni, e la loro ragione storica.

Che gli antichi scrittori non si sieno proposta nettamente

la questione, si può con sicurezza affermare. Dal modo con

cui trattano la controversia sull’attribuzione della condanna

appare evidente,\che per essi è popularis ogni azione concessa

cuivis (: populo. E fra i moderni che sorse la disputa, ed e

precisamente al BRUNS …, che si deve la distinzione fra due

(1) Op. cit., n° IX. — Prima del Bnuns di solito non si accenna ad una

diversità. fra le azioni date a ogni cittadino. Cfr. SAVIGNY, Il, 573 H, p. 131sg.,

(1840); BURCHAILDI, Op. cit., p. 202 sg. (1822); PUCIITA, Inst., II,5 219 b. (1841).

—— Ciò succede del resto anche a qualche moderno espositore. V., p. es.. MAY

Éléments de dr. rom., II, n° 451, p. 575; RONGA, Cars. d’ist. di dlr. rom., III,

p. 316, n° 4; Soma, Inst., 3‘l ed., 5 39, p. 166, V. Il Monnsnu, Dir. muuz'clp.,

comprende esplicitamente fra le azioni popolari anche quelle fondate su leggi.

Anche il KELLER, Proc. olo. rom.,5 92, p. 1150, 1155, pone le azioni legali fra

le popolari: anzi solo in ordine ad. esse usa l'espressione a. popular-is vera,

pura (reina). Cfr. ora anche MADVIG, Costlt. ed anunlnistrazione etc., II, p. 283.



286 QUALI AZIONI rossano CHIAMATE POPOLARI

serie ben definite. Egli considera come vere azioni popolari:

1) gli interdetti popolari relativi alle res publicae: 2) le

azioni penali popolari, pretorie 0 edilizie. Il criterio fonda-

mentale pel Bnnns ‘e, che nel senso romano antico e proprio

sono azioni popolari solo quelle, “ che hanno il loro fonda-

“ mento e scopo nel pubblico interesse e quindi possono pro—

“ porsi da ogni cittadino, ma che dopo la contestazione

“ sono considerate come azioni private dell’attore a suo

“ utile e vantaggio ,,. E si come d’altra parte, come gia

notammo, egli posteriormente ritenne, che per l’attribuzione

della condanna non fosse decisivo il derivare da una legge 0

da un editto, si bene l’espresso contenuto della disposizione

che stabilisce l’azione, e che nelle antiche leggi vi fossero

azioni concesse ad ogni cittadino, ridondanti ad esclusivo

vantaggio di esso, così logicamente ne discende, che pel

BRUNS sono azioni popolari vere e proprie anche quelle legali,

in cui il risultato utile e per l’attore. Prossime alle vere

azioni popolari sarebbero: 1) le azioni penali legali espe-

ribili da ogni cittadino a vantaggio della cassa pubblica;

2) le azioni esperibili da ogni cittadino a vantaggio di

terze persone; 3) le aoousatlouos publicae. Queste ultime

categorie potrebbero comprendersi in un concetto molto

generale di pOpolarita, appunto in vista della generale legit-

timazione attiva, non però nel concetto tecnico d’azione

popolare. Questo concetto del BRUNS ha trovato varia acco-

glienza. Alcuni lo accettano nella sua forma primitiva, cioè

pongono fra le azioni popolari le sole pretorie e gli inter-

detti. Così lo IHERING …, il MAYNZ (2), il SALKOWSKI (3), il Wurs-

(1) Sp. del D. R., I, 201, nota 96 b.

(2) Cours da dr. rom., I, 5 53, IV, p. 531 sg. e nota 12. Per le altre azioni

così si eprime: " À ces actions prétoriennes viennent se joindre encore un

“ certain nombre d'actions diversos qui, sans recevoir la inème qualification,

“participent cependant plus ou moins de la nature des actions popu-

“ laires. ,,

(3) Inst., 6“ ediz., Lipsia, 1892, 5 24, p. 89. È vero che il S. comprende

sotto il nome di azioni popolari anche le legali, ma egli considera le sole

azioni penali onorario come popolari in senso proprio.
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smr …, lo Sc….om (2) ed altri molti. Qualcuno, che pur distingue

nettamente le due categorie principali segnate dal BRUNS,

non ne accetta la terminologia, ritenendo anzi, che le azioni

legali sieno populares in grado ancor più alto che le pretorie (3).

Decisamente contro il BRUNS si pronunziò il Bnmz (4). “ Diffi-

“ cilmente, scrive egli, si capisce, che appunto quel gruppo

d’azioni, nel quale tutto concorre per renderle popolari

— oltre al quivis e populo ed al danno del popolo, puranco

la condemnatio a favore del popolo — non sia stato chia-

mato popolare. Che il nome non sia propriamente a noi

stato tramandato, è cosa cui non si può dar peso, in quanto

i relativi casi ci sono noti solo per la sauctio delle rela-

tive leges, e qui a buon diritto mancava la espressione sco-

lastica (popularis actio esto), ma vi era la parola decisiva

per l’essenza popolare dell’aolio : pecuniaeque qui volet

actio petitio esto; — la rubrica del Digesto (ole popula-

ribusactiouibus), poi che il titolo non distingue fra azioni

legali e pretorie, può aver di mira tanto le legali rappre-

sentate nel Digesto almeno da un caso (5), quanto le azioni

pretorie ,,. Ed essenzialmente come le azioni popolari

dovrebbero, secondo il Barnz, concepirsi anche gli interdetti.

— Il CODACCI-PISANELLI (6) ritiene, che non solo iRomani, a parte

le azioni pretorie, comprendessero sotto la denominazione di

actiones populares quelle fondate su leggi e portanti condanna

a favore della cassa pubblica, si bene tutte quelle in cui

e l’interesse pubblico e l’appello all’attività. cittadina per che

lo difenda. E conseguentemente vi include l’assertio in liber-

“

H

“

“

“

“

“

“

(1) Realencyclop. di Pauly, V° actiones populares. L’illustre prof. di Breslau

definisce le azioni popolari per “ formole d‘azioni derivanti dalla podestà. del

“ magistrato (amtsrechtliche) ,, limitandole espressamente alle pretorie ed alle

edilizie. In stretta affinità(nahe verwandt) con tali azioni sarebbero gli interd.

popolari. Essenzialmente diverse sarebbero le azioni legali.

(2) Prefaz. cit., III.

(3) HOLDER, Diz. giur. di @. Holtzomlorff, III, 1, V° Popularlclageu, p. 91. Così

pure VERING, Storia e Paudette, 5“ ed., 1887, 5 114, p. 269; SERAFINI, Ist., 5'L ed.,

I € 37, p. 176; KlIP1’, op. cit., p. 332; Ascom, Arch. giur., XLII, 150.

(4) Paud., 2“ ed., I, 5 86, p. 283. Cfr. MAscmna, op. cit., p. 235.

(5) Fr. 3, pr. de term. moto, 47, 21.

(6) Op. cit., p. 40 sg. Quasi colle stesse parole COLONIEU, op. cit., p. 96 sg.
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tatem, l’a. ole collusione cletegencla, l’int. ole homine libero

exhibenclo, l’accusatio suspecti tutoris, l’.a de termino moto,

l’azione introdotta da Giustiniano a favore de’ lasciti di

beneficenza, l’a. ole testamento aperto. — Il PAALZOW (1) da un

canto esclude dal concetto d’azione popolare gli interdetti

popolari, dall’altro invece vi fa rientrare le azioni penali

legali date cuivis @ populo. Ma le azioni penali date ad ogni

cittadino le ritiene non popolari in senso tecnico. — HUSCHKE(2)

vuole, che populare pei Romani sia ciò che qualunque del

popolo può compiere nel proprio interesse, epperò non potreb-

bero essere chiamate popolari quelle azioni, che ciascuno può

pr0porre, ma senza interesse proprio nel risultato. — Il

V0… (3) ritiene, che vi sieno stati due diversi significati di

actio popularis. Fra il delitto pubblico e il privato vi sarebbe

stato fin da’ tempi antichi la figura intermedia del delitto

privato, commesso sopra una res publica dello Stato; contro

tale delitto si agirebbe bensi pro populo, non però per via di

aeousatio, ma di actio, di iudicium privatum. Tali sarebbero

l’a. peeulatus (cioè azioni furti rei publicae), l’a. legis Aqui-

liae per danno dato a cosa pubblica: più tardi la operis nom“

nuntiatio per opere illegali in un locus publieus, e nell’ultimo

periodo l’azione relativa ai legati ob pias eausas. Poi si

sarebbe data ad ogni cittadino (ed in ciò starebbe l’essenza

della popolarità) un’aotio privata, accanto alla publica acou-

satio, per certe contravvenzioni al buon costume ed al pub-

blico benessere, e questa sarebbe l’a. popularis in senso

stretto.

211. — A rendere più facile la soluzione della questione

occorre per ora lasciar da banda ogni argomentazione fon-

data sul carattere procuratorio o meno de’ diversi gruppi

d’azioni, e sull’indole del diritto, che serve ad esse di base.

Questo solo dobbiamo indagare, se le norme poste nelle

fonti per le actiones populares sieno applicabili a uno solo

(I) Op. cit., p. 10 sg., 46 sg.

(2) Malta e sacramentum, p. 274, nota 83.

(3) Le XII Tavole, I, 5 54, p. 513, e St. del D. R., I, 5 29, p. 327 sg.
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o a più gruppi d’azioni. Osserva con molta ragione il KIPP (1),

essere questa indagine sommamente utile. Invece il PAAL-

zow (2) obbietta, che l’espressione a. popularis non appartiene

al linguaggio legislativo, si bene a quello de’ giureconsulti;

che esso è puramente dottrinario e sorto solo nel periodo

imperiale. “ A punto per ciò la questione, quali azioni abbiano

“ i Romani chiamate actiones populares , ‘e d’ importanza

relativamente subordinata ,,. Ma l’argomentazione calza,

ed è cosa oramai da nessuno disconosciuta , solo contro la

pretesa di negare a certe azioni la qualifica di popularis

unicamente per ciò che nelle fonti non e ad esse data. Nè

le leggi, nè l’editto, per quanto ci è stato tramandato, hanno

mai adoperato quell’ epiteto, e il suo carattere dottrinario

è sicuro. Non tanto sicuro però è che l’epiteto stesso appar-

tenga solo all’epoca imperiale. Il passo di Cicerone (de nat.

door. III. 30) , in cui il giudizio ex lege Plaetoria è detto

“ iudicium publicum rei privatae ,,, benchè secondo me si

riferisca ad un giudizio, che può essere chiamato popolare,

non dimostra afl’atto, che in quell’epoca mancasse ancora

la qualifica tecnica. Anzitutto non in Cicerone deve cercarsi

il tecnicismo del linguaggio giuridico; poi, volendo a punto

dare un’idea dell’antitesi fra le due caratteristiche di questo

giudizio, può Cicerone aver lasciato da banda l’espressione

tecnica; in fine più volte nel Digesto l’azione popolare è

chiamata publica, ed appunto per far risaltare l’antitesi colle

mere privatae , nè ad alcuno può venire in mente di affer-

mare in base a ciò, che i giuristi classici non conoscessero

come tecnico l’epiteto popularis. — Comunque sia di ciò,

e dato il carattere meramente dottrinario dell’ epiteto , a

me pare evidente, che decisivo sia l’ indagare quali azioni

abbiano i Romani chiamato pOpolari. Vuol dire , che nel

concetto scientifico de’ giureconsulti vi era una data serie

di’ azioni qualificate con quell’ epiteto e sottoposte a certe

regole. Vuol dire ancora, che quell’ epiteto non si attaglia

a quelle azioni, che non cadono sotto tali norme. Sara

“

(1) Op. cit., p. 332.

(2) Op. cit., p. 12.

19 — C. F.\DDA, L'Azione popolare. I.
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benissimo possibile foggiarci noi un concetto della popola-

rita si ampio da includere altre azioni fuor di quelle che

si comprendono nel concetto classico romano; ma non è

lecito pretendere di gabellare per romano questo concetto,

come naturalmente non è lecito di applicare a queste altre

azioni norme, che pel diritto romano vi ripugnano, solo

perchè a noi piace di chiamarle popolari. Se adunque ad

alcuni dei gruppi di azioni esposti in principio nei mostre-

remo inapplicabili le norme, che nelle fonti disciplinano le

actiones populares, in questa inapplicabilita, e non nel tro-

vare ad esse applicato l’epiteto, cercheremo la ragione per

negare, che veramente esse fossero populares.

212. — Anzitutto non par dubbio che, malgrado del con-

trario avviso del CODACOI-PISANELLI, si debbano escludere dal

novero delle populares le azioni non penali date ad ogni

cittadino, come l’assertio in libertatem, l'a. ele collusione dete-

genela, l’ accusatio suspecti tutoris, l’ a. l. Hostiliae, l’azione

per far eseguire i lasciti pii. Già. basta rammentare, che

tutte le azioni popolari sono penali, come fu mostrato a

suo luogo. D’ altra parte e impossibile applicare a queste

azioni, sia il principio della temporaneità, sia quello della

trasformazione del diritto per via di contestazione della lite,

sia quello della intrasmessibilita passiva. Si può obbiettare,

che nell’a. de collusione detegenola può eventualmente esservi

un risultato utile per l’attore nell’attribuzione delle schiavo.

Ma già. a suo luogo notammo, che tale accessoria e non

necessaria conseguenza dell’azione, non può alterare la natura

di questa.

213. — Non meno certo è, che le regole sull’azione popo-

lare sono inapplicabili alle azioni basate sopra una dispo-

sizione di legge concepita col solito “ populo, municipibus,

“ colonis damnas esto dare ,. Qui si ha bensì un’ azione

penale, intrasmessibile attivamente e passivamente, ma

manca affatto ciò che è essenziale, il divenire, cioè, l’attore

non solo formalmente, ma anche materialmente creditore,

dopo la contestazione della lite. Non e qui il caso di ripe-

tere la dimostrazione già fatta: basta però rammentare,
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che nelle azioni esercitate a favore della cassa pubblica,

un diritto patrimoniale non si ferma mai a favor dell’attore

popolare. Certamente poi ha ragione lo SCIALOIA … quando

osserva, che le disposizioni del titolo ele popularibus actio-

nibus 47, 23 se riferite anche ad azioni procuratorie, sareb-

bero o superflue, o troppo ristrette, o poco comprensibili

(fr. 7 cod. tit. 47, 23), mancando assolutamente la così

detta ragione del dubitare. — Può far difficolta quanto scrive

HUSCHKE sul concetto di popolaritèt. Non è forse vero infatti,

che nei casi in cui l’attore popolare ha diritto ad una por-

zione della multa, colla contestazione della lite egli acquista

un diritto patrimoniale, che può essere trasmesso negli eredi?

Non è forse vero, che in questi casi egli colla contestazione

della lite diventa creolitor? L’argomento ha una parvenza

di verita, ma solo una parvenza. A sfatarlo basta osser-

vare, che l’azione popolare vera e propria deve rendere

creditori verso la controparte. Invece, come a suo tempo

.fu mostrato, nei casi di compenso all’ accusatore, la con-

danna (V. Z. Mamilia c. 55) ha luogo a favore del populus

e la legge obbliga il magistrato, che procede all’esecuzione,

a versare una parte della somma all’attore popolare. Ciò

lascia dubbi persino se un vero e proprio diritto al com-

penso si avesse di fronte allo Stato, e se un rimedio giù-

diziario competesse contro il magistrato renitente. — Nè

può trovare migliore accoglimento questo assunto dello

HUSCHKE quanto alle considerazioni storiche, su cui egli lo

fonda. Secondo HUSCI-IKE la formola “ tanta pecunia poena

esto ,,, di cui nelle leggi romane si hanno due esempi sicuri

— quello della pena pecuniaria decemvirale per le ingiurie

private, quello della pena di 10000 sesterzi per danni ad un

acquedotto, nel SC. ele aquaeoluetibus — aveva di caratte-

ristico la sua direzione privata personale, talché trasferen-

dola a delitti pubblici, si sarebbe usato attribuire all’accu-

satore una meta della somma portata dalla condanna penale.

Ma lo stesso HUSCHKE, non può non rammentare, che nel

caso della lex Mamilia si ha un premio pel delatore colla

(I) Prefaz. cit., p. 18. Cfr. però ASCOLI, Arch. giur., XLII, p. 150.
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formola damnas esto dare. E soggiungiamo noi: che nelle

iscrizioni sepolcrali si ha una tal partizione della pena col

delatore, riguardo a formole diverse dal poena esto, che

e pur tanto comune in queste iscrizioni …. Non giova il

richiamarsi all’appartenenza di tali monumenti ad un periodo

posteriore. Ma forse che la lea: Mamilia e posteriore al 80.

ole aquaeoluetibus? Nemmeno persuade l’ osservazione, che

l’ acqua è elemento essenziale per la vita e per la salute

del popolo, assai più che il rispetto de’ termini. In queste

dispute di più o di meno interessante per il popolo come-

massa d’individui è facile affermare, difficile provare (2). E

a suo luogo ne discorreremo. Ma ad ogni modo rinviamo

sulla formola poena esto alle osservazioni superiormente fatte.

214. —— Di fronte alle precedenti osservazioni non ha

valore l’osservare (3), che nel titolo ole popularibus actionibus

non si fa distinzione fra le varie specie d’azioni: che non ci

sono conservate trattazioni relative a queste azioni legali, se

no è probabile che si sarebbe trovata anche per esse adope-

rata l’espressione popularis; che non è possibile fosse negata

tale qualifica ad azioni, che la meritavano più delle pretorie ;,

che popularis è pur detta l’a. de testamento aperto, in cui la

analogia colle azioni legislative è evidente. E facile rispon—

dere", che il titolo del Digesto non poteva distinguere, per la

buona ragione, che non conosce se non una sola specie di

azioni popolari; che se le regole delle azioni populares sono

inapplicabili alle azioni legali date cui volet, nessun commen-

tario delle relative leggi potè adoperare tali espressioni.

Infatti Callistrato (fr. 3 pr. de term. moto 47, 21) ci riferisce

la disciplina giuridica dell’azione del C. 55 della lex Mamilia,

(1) Cfr. OIL, VI, 22609; WILMANN, 293.

(2) È assai verosimile, che la disposizione che puniva l’apertura del testa-

mento contra SC. Silanianum fosse concepita a modo da. farvi entrare lapoena

e ciò di fronte al concorde modo di esprimersi di Gaio [(fr. 25 5 2 ad SO'.

Silan., 29, 5) e di Paolo (R. S., III, 5, 12“). Se così ‘e, mentre da un canto si

ha la corrispondenza tra il compenso all’attore e la formola analoga a quella

di HUSCHKE, dall’altra però si è di fronte ad un fatto, in cui manca quell’ele-

mento personale, voluto da questo scrittore.

(3) BRINZ, ]. c.; PAALZOW, p. 12; KIPP, p. 332; MASOHIIE, p. 234 sg.
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ma non adopera l’ epiteto popularis. Invano si soggiunge …,

che la forma narrativa non ammetteva l’uso dell’espressione

popularis actio, la quale non si trova mai neanche nell’Editto,

dove l’azione è concessa sempre con parole Simili a quelle

riferite da Callistrato. Ma forse che non han forma narrativa

ipassi, che qualificano populares le azioni pretorie? Non e

specialmente narrativo il passo di Gaio relativo all’editto ole

testamento aperto (fr. 25 5 2 aol SC. Silan. 29. 5)? Invero

non si sa come intendere i nostri avversari. Nelle leggi la

eSpressione non dovrebbe trovarsi perchè dottrinaria: nelle

esposizioni dottrinarie no perchè e narrativa la loro forma.

0 allora dove? — E poco monta poi che popolari dovreb-

bero essere le azioni legali in questione in grado maggiore,

per che vi e la condanna a favor del popolo. Noi non dob-

biamo cercare quel che esser dovrebbe, si bene quel che è.

SeI Romani non adoperarono l’ espressione in quel senso, è

inutile fare delle argomentazioniIn contrario. Che si chiami

popularis l’a. ele testamento a10e1to nonostrano perche, come

fu detto, in essa la condanna va per meta direttamente

all’attore.

215. — Secondo il BRUNS (2) una prova manifesta, che

popularis actio è adoperata solo per le pretorie, si avrebbe in

ciò, che non solo tutti gli otto frammenti onde consta il

titolo de popularibus actionibus sono tratti da’ commentari

all’Editto, ma anche tutti gli altri passi del Digesto, che ne

fanno cenno, derivano tutti da’ commentari stessi, due eccet—

tuati. Forse il BRUNS non manterrebbe questa sua afferma—

zione dopo le sue osservazioni sulla lex luci Lueerini. La pro-

venienza di quei passi e vera , ma può mostrare solo , che

nel diritto classico almeno una enorme prevalenza debbe

riconoscersi per le azioni popolari pretorie. Ma non può

porsi in dubbio, che vi sieno state azioni legali perfetta-

mente conformi alle pretorie, come a suo luogo fu detto.

Scomparse queste, ne subentrarono altre? E problema1nso-

(1) ConAch-PISANELLI, p. 43.

(2) Op. cit., p. 386 sg. (67 sg.).
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lubile allo stato attuale delle nostre cognizioni. Certamente

non ha nessun’importanza per la questione il fr. 32 ad l.

Falc. 35. 2, in cui e detto: “ poenales actiones sive legi-

“ timae sive honorariae eateeptis popularibus in bonis actoris

“ computantur ,. Il PAALZOW volle dedurne, che Vi sieno

azioni popolari legali: il che se fosse non mostrerebbe che

tali fossero anche le azioni legali pro populo. Il vero è, che

anche ammettendo le sole azioni popolari pretorie la espres-

sione del fr. 32 e correttissima potendo la eccezione gram—

maticalmente riferirsi anche solo alle honorariae. Onde vi

ha sempre il dubbio sovraccennato.

216. —— Altra questione gravissima è se gli interdetti

popolari possano annoverarsi tra le azioni popolari. Abbiamo

già. accennato, come divise sieno in proposito le Opinioni

degli scrittori. Contro l’estensione del concetto osserva il

PAALZOW …, che originariamente gli interdetti erano com-

pletamente diversi dalle actiones, e che anche nella raccolta

giustinianea raramente sono chiamati actiones. Che poi gli

intercl. popularia non fossero in realta computati fra le

actiones populares risulterebbe all’evidenza da ciò, che

mentre a stregua del fr. 8 de pop. act. 47, 23 tutte le azioni

popolari non si estendono oltre 1’ anno, nel fr. 2 $ 34 n. g.

in l. p. 43, 8 e detto: “ hoc interdictum perpetuum et popu-

“ lare est ,,. — Soggiunge il PAALZOW (2), che mancando in

questi interdetti il carattere penale, vi è un’altra ragione

per escluderli dal novero delle azioni popolari. —— Invece

lo SCHMIDT (3), dopo osservato che i giureconsulti romani

pongono questi interdetti come esempio di azioni popolari,

afferma, che in realtà. i due concetti coincidono completa-

mente quanto alla sostanza (die nò'llige sachliohe Ueberein-

stimmung). ‘— E decisamente sottoscriviamo a questa opi—

nione. — E stato da più parti acconciamente osservato,

che nel fr. 42 pr. ole proc. 3, 3, un interdetto è indicato

(1) Op. cit., p. 10 sg.

(2) Op. cit., p. 13.

(3) Inter-d., p. 129. Cfr. nello stesso senso UBBELOHDE, Op. cit., I, p. 41,nota 4;

KIPP, p. 332 sg.
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esplicitamente come compreso fra le aa. populares. Il DORE …

obbietta, a dir vero, che gli scrittori i quali fanno capo a

questo passo sono fra loro discordi nel determinare quale

effettivamente sia l’interdetto cui Paolo allude, e qualcuno

anzi lo riferisce ad un interdetto, che secondo il BRUNS non

è popolare. Ma, 1’ egregio scrittore ce lo consenta, queste

argomentazioni non hanno un serio valore. Qualunque sia

l’ interdetto preso di mira da Paolo (e noi gia vedemmo

qual fosse) e certo che egli lo comprende nel concetto delle

aa. populares. Se no che senso avrebbe il dire, che se bene

nelle azioni popolari non si dia procuratore, può darsi nel-

l‘interdetto in questione e nell’ a. sepulchri violati? Non è

per di più decisivo l’essere l’ interdetto messo a paro con

quest’azione? E sia pure, che a punto qua l’a. sepulchri cio-

lati non è popolare, e non lo è interdetto, nel caso con-

creto, ma toglie forse ciò che come l’a. sep. oiol. proposta

da un estraneo e popolare, lo è pure l’ interdetto quando

manchi l’interesse individuale? Nessuno vorrà. negare ad

ogni modo, essere sempre decisivo il fatto, che qua il giu-

reconsulto a proposito d’ azioni popolari parla indifferente-

mente anche d’interdetti. — Certamente poi nessuno vuole

confondere azioni con interdetti, epperò applicare senz’altro

agli interdetti popolari le norme delle azioni popolari. Ma

neppure si può porre in dubbio, che gia a’ tempi di Cice-

rone si adopera la parola actio per significare l’interdetto,

e che questa terminologia vien sempre più diventando usuale

nel diritto classico (2). Naturalmente la procedura interdit-

tale porta a diversità. sensibili. E quando noi diciamo, che

gli interdetti popolari si debbono far rientrare nel concetto

delle aa. populares intendiamo con ciò insistere sulla qua-

lifica di popularis non su quella di actio. Ossia, come del

resto tutti ammettono (3), facciamo appunto riserva per le

diversita, che sono la conseguenza del diverso elemento for-

male. Ed e precisamente derivante dalla natura processuale

(1) Op. cit., p. 192 sg.

(2) Cfr. su questo punto SCHMIDT, Interd., p. 320, nota 45; UBBELOHDE, I,

p. 5, nota 4; FADDA, Rapporti del conduttore coi terzi in tema di danni, p. 35.

(3) Cfr. UBBELOHDE, I, p. 41 sg.; KIPP, p. 333.
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dell’interdetto la sua perpetuita, che sembra al PAALZOW

costituire la prova migliore dell’avviso suo. Ma l’elemento

penale, e quello del vantaggio attribuito all’ attore sono

comuni alle azioni ed agli interdetti popolari. In definitiva,

credo, che sia piuttosto questione di formola, che di sostanza,

e che entro i limiti da noi segnati non neghino nemmeno

gli avversari il carattere di aa. populares ai relativi inter—

detti ….

II.

LA NATURA DELL’AZIONE POPOLARE.

217. — Accertato il fatto, che l’epiteto popularis trovasi

nelle nostre fonti applicato solo alle azioni concesse a qua-

lunque cittadino, nelle quali la condanna òa favore dell’attore

ed agli interdetti di natura analoga, occorre renderci ragione

di questa terminologia ristretta, e specialmente spiegare,

perché ne sieno rimaste escluse le azioni legali concesse ad

Ogni cittadino e portanti condanna a favore di una cassa

pubblica. In proposito conviene prender le mosse da un breve

esame del vero significato di popularis.

Usualmente ilessici comuni e giuridici se la cavano affer-

mando, che popularis significhi “ ad populum pertinens,

“ spectans ,, (2). E nessuno vorrà. negare la evidentissima

(1) Naturalmente bisogna lasciare da parte l‘opinione di coloro, che la popo-

larità. degli interdetti intendono in senso del tutto diverso da quella delle

azioni. Così il DAVIDSON (la tutela giuridica dell’uso comune sulle cose pubbliche

[der Rechtsschutz des Gemeingebrauchs an den Off'entlichen Sachen], p. 35 sg.,

46 sg., 60, 67, 102 sgg. Gòttingen, 1889), secondo il quale gli interdetti popo-

lari non si davano a qualunque cittadino, anche non interessato, ma ad ogni

cittadino a tutela de’ suoi interessi (cfr. REGl-JLSBERGER, Fund., 5 114, p. 426). Mi

e impossibile qui ritornare sopra un punto, che a suo luogo fu trattato. Nè

gli argomenti addotti dal DAVIDSON sono tali da richiedere una nuova con-

futazione. Per l’argomento, che egli vuol trarre dal fr. 14 de iniur. 47, 10,

cfr. ora UBBELOHDE, op. cit., I, p. 41, nota 4.

(2) FORCELLINI-DE VIT ad h. e.; BRISSONIUS, de verb. signif., lib. XIV, p. 1074

(Halae Magdeburgieae 1743); DIRHSEN, Manuale latinitatis ad h. e.
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derivazione da populus, e il rapporto, che il nostro agget-

tivo ha con questo. Ma ciò, pur troppo, non ci fa fare un

passo innanzi, restando a sapersi, quale fra i vari significati

di populus si possa considerare come base di popularis, o

se questo abbia tanti significati corrispondenti a quelli del

sostantivo onde discende, e quale, se mai, fra questi e

quello che esso ha nell’espressione actio popularis. Il HEU-

MANN … pone due diversi significati di popularis in relazione

a due significati di populus. a) Populus significherebbe la

universalita de’ cittadini dello Stato, in particolare il popolo

Romano, e corrispondentemente popularis designerebbe cosa

“ a questo riferentesi, ad esso pertinente, relativa al pub-

“ blico interesse ,,. In sostanza, sarebbe frequente l’uso

di populus per ciò che noi chiamiamo Stato. E in relazione

a ciò dovrebbe intendersi popularis nella espressione che

nei studiamo. b) Ma populus significherebbe ancora la uni-

versalita degli abitanti, della popolazione di una citta e

provincia, e conseguentemente popularis avrebbe anche il

significato di “ relativo a questi abitanti ,,. Invece il DIRK-

SEN (2), dopo aver detto che il nostro epiteto significa “ ad

“ universum populum R., i. e., ad omnes cives spectans ,,,

adduce come esempi i passi relativi alle azioni ed agli

interdetti popolari, e vari altri, in cui evidentemente si

accenna alla massa de’ cittadini. Talchè secondo HEUMANN

nella nostra espressione, popularis significherebbe azione

relativa ad un pubblico interesse, appartenente allo Stato

come tale: secondo DIRKSEN più tosto, azione appartenente

alla massa de’ cittadini. Il CODAOCI-PISANELLI (3), commentando

la definizione dell’azione popolare (fr. 1 de pop. aet., 47, 23):

“ eam popularem actionem dicimus, quae suum ius populi

“ tuetur ,,, assume, che mentre popularis qui deriverebbe

da populus nel senso di “ insieme de’ cittadini ,,, populus

verrebbe adoperato nel senso di Stato.

(1) Dizionario manuale delle fonti del D. R. (Handlexikon zu den Quellen

des r. R.), 7“ ed., 1891, v° populus.

(2) L. e.

(3) Op. cit., p. 11 sg.
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218. — In proposito ritengo, che popularis non abbia

mai servito direttamente a significare cosa fatta nello inte—

resse dello Stato come tale. Non ‘e il caso di fare su questo

punto troppe citazioni di testi: erudizione non molto fati-

cosa. Bastera fermare l’attenzione sopra alcuni passi fra i

più notevoli. Anzitutto alcuni luoghi di Cicerone. “ Popu-

“ laribus verbis est agendum et usitatis, cum loquimur de

“ opinione populari ,, (de ofi"., II, 10). “ Nam veteres verbo

“ tenus acute illi quidem, sed non ad hnno usum popularem

“ atque civilem de republica disserebant ,, (de legibus, III,

6, 14). “ Sunt enim varia et ad vulgarem popularemque

“ sensum accomodata omnia genera huius forensis nostrae

“ dictionis,, (de oratore, I, 23, 108). Plinio Seniore: “ popu4

“ lari nomine a nobis appellantur balani ,, (N. H., XIII,

4, 9). Catone: “ sal populare ,,.

A me pare evidente , che in tutti questi passi l’epiteto

accenni a cosa, che si attaglia ad ogni cittadino senza distin-

zione, e che gli e propria come individuo appartenente ad

una comunione sociale (Cfr. Cic. fin., V, 23). L’antitesi più

comune a popularis è ciò che non appartiene ad ogni citta-

dino come tale, ma ad una sola parte di essi. Onde spesso

avviene, che l’epiteto popularis si riservi a quella sola parte

del popolo, in cui quelle qualità. speciali non si riscontrano;

quasi il concorso di queste qualità. peculiari faccia venir

meno quella qualita fondamentale di appartenente al popolo.

Questo uso del linguaggio, così diverso dalla pretesa antica

terminologia aristocratica …, che del populus faceva in vece

una cerchia privilegiata nella comunione, in antitesi colla

plebs, traspare nei passi seguenti. “ Populares illustresque

laudes ,, (Cm., Acad… IV, 2). “ Quod passus esset tum pri-

mum a “ populari consessu senatoria subsellia separari ,,

(Cic. fragm. pro Corn. apud Asconium). “ Optimates sunt

qui“ defendunt senatores, populares qui defendunt populum ,,

(PRISCIANI, Inst., I, p. 192) (2) (3).

Il rapporto di popularis con populus come massa o somma

(1) MOMMSEN, Dir. pubbl., III, I, p. 4, nota 4.

(2) Grammatiei latini ed. Keil., Lipsia, 1855, vol. II ex recens. Hertzii.

(3) Cfr. pure DIRKSEN, ]. c., 9 3; MOMMSEN, Dir. pubbl., III, p. 4, nota 3.
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di individui appare evidente anche nel significato notissimo

di “ grato, gradito al popolo ,,, nel senso moderno di popo-

larita …. Non parmi, che popularis si trovi mai nel senso

di cosa appartenente allo Stato, o relativa al pubblico inte-

resse. Tal volta può a prima vista ritenersi una tal rela-

zione, ma un po’ di riflessione persuade del contrario. Così

Cicerone (de leg., Il, 49): “ sed antequam ad populares leges

“ venias, vim istius caelestis legis explana ,,. Qui popularis

significa legge votata dal popolo. E poichè il populus orga-

nizzato ne’ comizi ha appunto il significato politico suaccen-

nato, può sembrare, che si abbia qui un significato non

rispondente a quello da noi fissato. Ma così non è, perchè

la votazione della legge è atto individuale de’ singoli, e

appunto qua la legge si considera come il risultato dell’opera

e dell’ingegno umano. Ed e lo stesso significato, che si riscontra

nel seguente passo di Plinio (H. N., VII, 56, 57): “ regiam

“ civitatem Aegyptii, popularem Attici invenerunt ,. Ove e

il contrapposto fra il governo di un solo e quello della mol-

titudine. Anche in Cic. de leg., II, .8, 21 (quique agent rem

duelli, guique popularem) non e accenno allo Stato, ma popu-

laris significa cosa d’interesse generale. — E negli scritti

giuridici e la conferma del significato di popularis. Troviamo

infatti “ popularis annona ,, (fr. 37 (le poenis, 48, 19; cfr.l. 2

C. Th. de stud. lib. urb. R. 14, 9); “ popularia commoda ,,

(l. 3 C. Th. trib. in. ips. spec. XI, 2). Nei quali casi non

solo si tratta della somma dei cittadini, ma di cosa, che

evidentemente torna a loro individuale vantaggio. —

219. — Questa breve rassegna mostra, che actio popu-

laris non può tenersi per eguale ad a. pro populo. Ma la

conferma sicura di quanto siam venuti dicendo la troviamo

in un’antitesi sulla quale giustamente ha richiamato l’atten-

zione il VOIG'I‘ (2), senza trarne però conseguenze esatte. “ Il

“ predicato popularis designa la caratteristica di un atto,

“ per cui da un canto esso è destinato alla tutela del

(1) Cfr. FORCELLINI-DE VIT, loc. cit.; v. pure € 1 Inst. de fidcic., 2, 23; HEU-

MANN, I. c.

(2) Le XII Tavole, I, 5 54, p. 513, nota 3.



300 LA NATURA DELL’AZIONE POPOLARE

((

comune interesse politico (staatliches Gemeininteresse),

non già. a servizio dell’interesse privato, dall’altro il suo

compimento e lasciato a qualunque privato, ossia citta-

dino, in qualità di procuratore ,. Come adunque i “ Sacra

popularia sono quei sacrifizî, che ciascun civis è chiamato

ad offrire nel comune interesse: MARQUARD'I‘, St. V., III, 184,

in antitesi a’ Sacra sacerdotalia, che i Sacerdoti compiono,

cosi e l’a. popularis quella aperta ad ogni civis, in anti-

tesi ad a. eius ad quem res pertinet ,,. Ora quest’ anti-'

tesi fra i sacra avrebbe potuto meglio illuminare il VOIGT.

E in Festo, che noi troviamo la base per la distinzione.

Publica sacra, quae publico sumptu pro populo fiunt, quae-

que pro montibus pagis curis sacellis; at privata, quae

pro singulis hominibus familiis gentibus fiunt ….

Popularia sacra sunt, ut ait Labeo, quae omnes eines faciunt

nec certis familiis adtributa sunt: Fornacalia, Parilia, Laralia,

porca praecidanea (2).

E Dionigi scrive (3): bramoùpevor òu<f| rà iepà mi Tù uèv aùnî;v

KOIVà nonoOvreg mì noktrmdt, rà bè i'òta Kai ouwevmd.

“

(.’

“

((

“

220. — Il MARQUARD'I‘ (4) distingue appunto fra i sacra

publica, i sacra pro populo ed i sacra popularia. Questi sareb-

bero celebrati dal popolo tutto intiero, ma diviso in un certo

numero di frazioni, quelli da’ magistrati e da’ sacerdoti uffi-

cialmente per la prosperità. dello Stato, senza partecipa-

zione, o almeno senza partecipazione attiva, del pepolo. Le

feste popolari, cui partecipava tutta la popolazione romana,

“ erano instituite allo scopo d’implorare dalla divina prov-

“ videnza la salute del popolo intero, salute cui ciascun

“ individuo era interessato. Esse si riferivano esclusivamente

“ a due oggetti: 1° alla fertilita delle terre ed al ben essere

“ delle famiglie; 2° alle espiazioni necessarie per prevenire

“ il corruccio degli Dei. Ognuno comprendeva l’interesse

“ che aveva di celebrarle e questo interesse era tanto rile-

(I) Fest. ed. MfiLLER, p. 245“-28, BRUNS - MOMMSEN 6“ ed., II, p. 29.

(2) Lo ST., p. 253“, BRUNS - MOMMSEN, II, p. 25.

(3) H., Il, 65.

(4) Le culto chez les romains (trad. Brissaud. Paris 1889), I, p. 228 sg.; 251 sg.
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“ vante da spiegare la universale partecipazione. Ma lo

Stato aveva la sua esistenza propria: esso costituiva una

“ persona distinta da quella de’ cittadini; epperò era per

“ esso un dovere di ottenere la benedizione divina da cui

“ dipendeva la sua esistenza, la sua potenza, la sua prospe-

“ rita, e il successo delle sue imprese, ecc. ,,. —— Il PREL-

LE11 … definisce i s. popularia per quelli, che, senza privilegio

di certe famiglie e senza bisogno di sacerdoti, si compivano

in tutte le famiglie di qualunque condizione, sotto la vigi-

lanza del padre o della madre di famiglia, tramandati in usi

tradizionali di generazione in generazione (2). — Da’ passi

di Festo risulta perfettamente fondata la distinzione fatta

dal MARQUARDT per ciò che ha tratto alla essenza ed allo scopo

delle varie specie di sacra. I sacra popularia non solo

erano attribuiti ad omnes cives, ma erano fatti nell’interesse

de’ cives come somma d’individui. Tutte le feste popolari si

riferiscono alla prosperita economica del popolo, all’agricol-

tura, alle industrie (3). Tal che da un canto sono adtributa

omnibus civibus, dall’altro sono fatti nell’interesse collettivo

ed individuale. Non ista però, come dice il MARQUARDT, che

le feste popolari si compissero dal popolo diviso in un certo

numero di frazioni. Queste feste, cui allude Festo nel primo

passo, sono sempre feste pro populo. Invece è vero, come

osservano gli altri scrittori citati, che si compiono da’ Sin-

goli nelle proprie famiglie. Gli agricoltori compiono i sacra

tendenti a propiziare gli Dei per un buon raccolto (Cerealia,

Parilia, Vinalia priora, Vinalia rustica, etc.), il guinquatrus

è la festa degli artisti e degli operai. Nel che e la con-

ferma sempre più decisiva dell’interesse speciale, che hanno

al Sacrum coloro che vi addivengono. Il risultato adunque

dell’antitesi e ben diverso da quello preteso dal VOIGT. Cer-

tamente un interesse generale vi è anche pei sacra popu-

laria, ed e l’interesse dello Stato al benessere dei cives. Ma

&

(1) Mitologia romana (ròm. Mythologie), 3° ed. curata da JORDAN. Berlino, 1883,

II, p. 5, cfr., p. 107.

(2) Cfr. MADVIG, Costituz. ed amniin. rom., II, p. 593; KARLOWA, St. del D. R.,

II, p. 61.

(3) Cfr. MADVIC, ]. c., BOUCIIE-LECLERO, filanuel d’Instit. rom., p. 499.
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il carattere procuratorio esula aifatto: il civis compie i sacra

nel suo interesse , come individuo facente parte di quel

popolo. Invece nei sacra pro populo chi li compie, il sacer-

dote, fa ciò.nel pubblico interesse e per lo Stato, il quale

poi e quel che paga le spese. E strano, che l’antitesi fra

sacra sacerdotalia e sacra popularia si faccia dal VOIGT coin-

cidere con quella fra a. privata ed actio popularis. Forse che

i sacra sacerdotalia sono privata? In quella vece sacra pro

populo , sacra popularia , sacra privata è una tripartizione

perfettamente rispondente all’altra, che precisamente e per

noi importante, a. pro populo, a. popularis, a. privata. Per

questa via noi cominciamo a renderci ragione dell’esclu-

sivo uso di popularis per le azioni in cui la condanna è a

favore dell’attore. Quella opinione di HUSCHKE (1), che noi

combattemmo, secondo cui populare e pei Romani ciò che

qualunque cittadino può compiere nel proprio interesse, ci

si presenta era sotto il suo lato vero. E popolare quell’azione,

che ogni cittadino, sia pure nel pubblico interesse, propone

a vantaggio proprio e come azione a lui propria. Certa—

mente dopo quanto siamo venuti dicendo non si può fare

all’assunto nostro quell’obbiezione mossa da PAALZOW (2) alla

affermazione di HUSCHKE, che poggi sopra una petitio prin-

cipii. E che l’assunto sia perfettamente fondato risulta all’e-

videnza dall’antitesi fra il carattere procuratorio dell’ a. pro

populo e il carattere dell’a. popularis vera e prOpria. Ed

appunto ‘e qui da definire la tanto agitata questione sulla

essenza dell’azione popolare.

221. E noto, e fu già. accennato più volte nel corso

di questo studio, che due opinioni tengono il campo in ordine

a questa controversia. Per gli uni l‘azione popolare è sempre

procuratoria: per gli altri ‘e popolare solo l’azione in cui

la condanna è a pro dell’attore, e procuratoria invece quella,

in cui il cittadino fa valere un diritto della comunita. A

detta dei primi, l’attore popolare non fa giammai valere

un diritto proprio, si bene un diritto della comunita. Anche

 

(I) Multa e Sacramentum, p. 274, nota 83.

(2) Op. cit., p. 27 sg., nota 2.
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quando la condanna torna ad esclusivo vantaggio dell’attore

non si avrebbe la tutela di un diritto di costui: quell’ attri-

buzione altro non sarebbe se non il compenso, che l’ordi-

namento giuridico accorda al cittadino in premio (praemii

nomine) di aver difeso i diritti e gli interessi della comu-

nita. Questo avviso ha per se l’ autorità. di nomi illustri:

ed e del resto tornato in onore negli ultimi lavori sull’ar-

gomento. Così il SAVIGNY (1) ritiene, che ogni cittadino può

proporre le azioni popolari come rappresentante della sicu-

rezza generale, ed in tal caso egli si presenterebbe quasi

come procuratore dello Stato (gleichsam als ein Procurator

des Staats) tuttavia senza l’obbligo della cauzione imposto

al procurator privato. Ein scorge nell’attore popolare una

specie di Staatsanwalt (procuratore alle liti dello Stato), che

esercita un dovere civico generale per tutelare a mezzo

della pena un interesSe pubblico, politico, di polizia, morale,

e ad esso, quasi un compenso (eine Art non Besoldung) per

quest’attivitèu esplicata nel pubblico interesse, si attribuiva

la somma incassata. Anche pel MOMMSEN (2) l’azione popolare

è fondata sulla rappresentanza: in essa il popolo sarebbe

il mandante, l’attore figurerebbe come procurator. L’azione

popolare avrebbe stretta parentela col processo accusatorio.

Il BRINZ (3), risuscitando un paragone fatto già. dal BUR-

CI-IARDI (4), assume, che non si possa negare la natura pro-

curatoria nè pur quando la pena e lasciata all’attore: “ il

procurator in rem suam datus è pur sempre un procurator ,, (5).

— Si. deve per contro al BRUNS (6) la distinzione fra le

(1) Syst., II, 573, H, p. 131 sg ;Obligationenrecht, II, p. 103, 314.

(2) Dir. municipali, p. 463. CfrDir. pubbl. com., I, p. 184 sg.

(3) Panel. 2“ ed., I, 586, p. 282 sg.

(4) Op. cit., p. 203 “ .queste azioni sono propriamente azioni dello Stato,

epperò il singolo attore si fa innanzi solo come rappresentante dello Stato,

“ al quale quindi, se bene possa essere denominato un procurator in rem

“ suam, in quanto ritiene per se la pena da pagarsi, si deve completamente

" applicare ecc. ,. Cfr. PAALZOW, op. cit., p. 16. V. però MABCHKE, p. 240 sg.

(5) Pel carattere procuratorio stanno: VOIGT, le XII tavole, 1,5 54, p. 513 e

St. del D. R., I, p. 327 sg.; MASCHKE, Op. cit.; CODACCI-PISANELLI, Op. cit., p. 9

sg. e passim; PAALZOW, op. cit., p. 15 sg.; COLONIEU, op. cit., p. 40 sg.; DAVIDSON,

op. cit., % 8, p. 98 sgg.

(6) Op. cit. E il concetto fondamentale del lavoro.
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azioni esperibili da ogni cittadino nell’interesse proprio, e

quelle affidate a’ singoli cittadini per le pene dovute alla

cassa pubblica …. In quelle il cittadino non si presente-

rebbe gia come ufficiale, procuratore, rappresentante dello

Stato, ma agirebbe semplicemente ed immediatamente in

base al suo proprio diritto soggettivo, spettantegli come a

cittadino. La dottrina del BRUNS, che si può ben chiamare

prevalente oggid‘1 (2), è riassunta e formulata dallo SCIA—

LOIA (3) nel modo più semplice e chiaro. Dovrebbe farsi questa

gradazione: a) diritto spettante alla comunita come ente a

sè, ed esperibile a mezzo de’ normali organi speciali; b) diritto

spettante alla comunita come ente a sè , ma esperibile da

ciascun membro di essa; e) un diritto' spettante a tutti i

membri della comunita, non concentrato nell’ente, ma dif-

fuso ne’ singoli membri ed esperibile per ciò da ciascuno di

essi; d) un diritto privato de’ singoli membri della comu—

nione. —— Mantiene una posizione a sè il SALEILLES (4). Egli

muove da ciò, che secondo il concetto originario romano,

la proprieta pubblica di qualunque specie appartiene al

populus, non già. nel senso di Stato, si bene nel senso del-

l’attuale sostantivo “ pubblico ,,, o sia in un significato

vago e indeterminato, raffigurante la massa indistinta degli

aventi diritto. Egli fa poi applicazione di questo concetto

(I) Il punto di appoggio della costruzione del BRUNS e, a dir vero, nella idea

professato. dallo IHERING (Sp. del D. R., I, p. 189 della 1“ ed.), che le azioni

popolari fossero destinate alla tutela del rapporto di comproprietà indivisa

de’ cittadini sul suolo pubblico.

Di ciò in seguito.

(2) Per essa stanno: IHERING, Sp. del dir. rom., 5“ ed., 1, p. 201, nota 96 b;

HOLDER, Diz. giurid. di 1). Holtzendor/f, III, 1, p. 90 sg. sub V° Popularlclagen;

Lo STESSO, Ist., 3“ ed. (1893), p. 100. 1 e Fund., p. 333; WLASSAK nella Rea-

lencgcl. di Pauly, 3“ ed., vol. I, parte I“, sub V° actio (a. popularis); BETIIMANN-

HOLLWEG, Proc. civ. rom., II, 185-187: WACH su KELLER, Proc. civ. rom., € 92.

note 1154, 1158; Kuntze, Cursus de D. R., 2“ ed. (1879), 5 476, p. 318 sg.;

SALKOWSKI, Inst., 6“ ed. (1892), 524, VI, p. 89; MAYNZ, Cours de dr. rom., 4“ ed. I;

5 54, IV, p. 531 sg.; AnNDTS-SERAEINI, 3“ ed., 1, 1,5 100, p. 195 sg.; SERAFINI, Ist.,

5“ ed., 5 37, p. 176, nota 1; KIPP, Rio. della fond. Sac., XI, p. 332; ASCOLI,

Arch. giur., XLII, p. 148 sg.; COSTA, op. cit., p. 9 sg; VATURI, Arch. giur.

(3) Prefaz. cit., p. 16 sg.-

(4) Op. cit., p. 503 sg., 509 sg., 528 sg., 554, nota 1 in f.



LA NATURA DELL'AZIONE POPOLARE 305

alle azioni proposte da qualunque cittadino a tutela delle

cose pubbliche. Nel caso d’interdetti popolari relativi a cose

pubbliche e in quelli delle azioni popolari di leggi munici-

pali miranti allo stesso oggetto vi sarebbe unità. di sistema

e di concetto. “ Gli uni e le altre appartengono a tutti, poi

“ che si tratta di cose che sono nel dominio di tutti e che

“ tutti hanno interesse personale a salvaguardare ,. Nelle

azioni legali si considerano gli edifizi pubblici senza distin-

zione e l’interesse de’ cittadini è qui fondato sul diritto di

proprietà., si che non potendosene fissare l’estensione e la

portata, si è stabilita sotto forma di penalita una sanzione

unica, che va a favore della cassa comune. Negli interdetti

si tratta di cose destinate all’uso pubblico, e l’interesse in

questione corrisponde al diritto d’uso spettante a tutti e

ciascuno può indicare l’uso, che intendeva fare della cosa

pubblica, cui venne recato danno o della quale si impedisce

il godimento, e quindi può precisare la misura del suo inte-

resse. In tal caso il pretore non pone una sanzione penale

invariabile, ma lascia al giudice la cura di commisurare la

condanna all’ interesse in questione e devolve la condanna

all’attore.

222. — A mio avviso, in questa disputa sulla natura del

diritto, che sta a base dell’azione popolare, si suole esagerare

parecchio da una parte e dall’altra. Sopra un punto preli-

minare sembrami si possa essere, e che in fondo si sia, tutti

d’accordo: che, cioè, non vi è nè vi può essere azione con-

cessa cuivis e populo, la quale non si fondi sopra una ragione

di pubblico interesse. L’attribuire l’azione a qualunque cit-

tadino indica in modo certo, che essa non si riferisce a cosa,

che tocchi questa o quella persona , ma si 1’ universalità».

Come può concepirsi, che ogni cittadino sia legittimato ad

agire per un affare, che concerne esclusivamente l’interesse

di uno o più individui? E, viceversa, come potrebbe imma-

ginarsi , che un’ azione relativa a fatti lesivi dell’ interesse

generale , ove non sia riservata a’ magistrati, che normal-

mente rappresentano la comunione, non si dia a qualunque

cittadino, cui colei , ma ad uno 0 più specialmente desi-

gnati? Vuol dunque dire, che la popolarità. dell’interesse e

20. — C. FADDA, L’Azione popolare. I.
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la popolarità della legittimazione attiva sono fra loro indis-

solubilmente congiunte. — Ancora: ogni fatto, che diretta-

mente non offenda l’interesse di un singolo, ma si quello

generale della comunione, tocca ed offende più o meno indi-

rettamente l’interesse de’ singoli consociati. LO Stato, in

qualunque periodo della sua evoluzione storica si trovi, e

l’individuo sono cosi indisSolubilmente e strettamente legati,

che e pur danno di questo ogni danno di quello. Non e

mestieri sprofondarsi in astruserie di una utilita molto

discutibile, per rendersi ragione di questa verità insegnata

dal senso comune. Il singolo ha interesse alla repressione

dei fatti lesivi dell’interesse generale. Inutile poi soggiun-

gere, che questo interesse può essere più o meno diretto,

più o meno sentito, quanto meno si riferisce allo Stato con-

siderato come qualche cosa di diverso dalla somma de’ con-

sociati e quanto più tocca la comunione considerata appunto

come una somma indeterminata di individui consociati, ossia,

quello che modernamente si suole chiamare il pubblico. E

conseguentemente ancoral’ammessione de’ singoli a far valere

l’interesse generale tanto più dovra essere frequente quanto

più a stregua di una determinata costituzione politico-

sociale potra dirsi che res publica è res populi.

 223. Gia da ciò appare quanto sia difficile, anzi impos-

sibile, fare netta e recisa distinzione fra diritti della comu-

nione e diritti de’ singoli come membri di questa, ossia in

tema d’interesse generale …. Certo è, che ove in un dato

caso la legge riconosca nel singolo la facolta d’agire per la

lesione di un tale interesse, con ciò stesso gli e ricono-

sciuto un diritto. Il diritto anche in tali casi non è, come

vuole lo SCIALOIA (2), soltanto diffuso nei singoli: esso e pure

concentrato nella comunione, che può parallelamente sta-

bilire una forma di protezione diretta. In questo campo è

tale la complicazione dei rapporti, che nè procede cauta-

mente, nè può nutrire speranza di probabili risultati colui,

(1) Cfr. FADDA e BENSA, nota 0 al lib. II della traduzione delle Pandette del

WINDSCI—IEID, I, I, 683.

(2) Pref. cit., p. 16 sg.
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che muove dal preconcetto di sceverare ed isolare i diritti

della comunione e quelli dei singoli come membri di essa.

E questa una verità. generalmente sentita: ma a ricono-

scerla senza mezzi termini, ed attuarla praticamente osta

il partito preso di costrurre teorie ben delineate, dai con-

torni netti e recisi. A’ fautori delle opposte opinioni in

tema d’azioni popolari sfugge bene spesso qualche osserva-

zione, che ‘e la più manifesta confessione dell’impossibilita

di procedere con asserzioni troppo assolute e categoriche.

Cosi il padre, si può dire, della dottrina, che un diritto

politico individuale pone a base dell’ azione popolare, il

BRUNS …, riconosce, che l’attore popolare, “ se bene agisca

in proprio nome e per sè stesso, agisce pur sempre ed in

sostanza nell’interesse del pubblico, ossia dello Stato ,,. Ed

alla loro volta i fautori della teoria della rappresentanza

non negano punto, che l’offesa alla comunione sia offesa al

diritto de’ singoli (2). — A me pare, che nello II-IERING sia il

riconoscimento più completo della verità. da me affermata.

Il compianto romanista, pur ritenendo, che nelle azioni popo-

lari proprie il cittadino facesse valere un suo diritto, sog-

giunge, che un tale diritto competeva pure a tutti e costi-

tuiva un rapporto comune indiviso e che però l’attore,

sperimentando il diritto proprio, facesse valere anche il

diritto de’ consociati (3). In altra opera (4) egli assevera, che

i Romani diedero al pubblico stesso la rappresentanza dei

suoi interessi coll’azione popolare e che con questa il citta-

dino tutelava l’interesse comune, come coll’ actio privata

faceva valere il proprio interesse. Egli sarebbe per tal modo

(1) Op. cit., p. 381 (60). — Così dicasi di tanti altri decisi fautori dell’avviso

del BRUNS. Quelle espressioni, che, con meticolosa cura, il CODACCI-PISANELLI

(p. 68 sg.) ‘e andato ricercando negli scritti di alcuni autori, per confutare

l‘asserto delle SCIALOIA, che essi avessero accettata 1‘ opinione del BRUNS, nul-

l‘altro provano se non quanto osserviamo nel testo. Altrimenti bisognerebbe dire,

che il primo a non accettare l‘opinione del BRUNS e lo stesso BRUNS. Vedasi,

1). e., quanto diciamo in seguito sullo IIIERINC, che pure si professa espressa-

mente seguace dell’opinione del BRIINS.

(2) V., 1). e., CODACCI-PISANELLI, op. cit., p. 127 sg.

(3) Sp. del D. R., I. 0. Cfr. Parere per Basilea in Vermisehte Schriftcn, p. 145 sg.

(4) Lo scopo nel diritto (der Zweck im Recht), 1, 3“ ed., p. 468, 564.
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il guardiano della legge (der Wtichter des Gesetzes), ed “ alla

“ solidarieta O, meglio, identita, degli interessi della conm—

“ nione e dell’individuo non si sarebbe potuta dare espres—

“ sione più chiara ,, di quella che ebbe coll’ azione popo—

lare. Ed infine ancora in altra occasione (I) egli scrive, che

l’azione popolare dava modo a chiunque voleva di farsi

mnanz1come rappresentante della legge ( Vertreter des Gesetzes)

e che in essa vi era un’invocazione al sentimento ideale del

diritto, che difende il diritto solo per il diritto, senz’alcun

interesse proprio. — Questa colleganza dell’interesse del sin—

golo con quello della universalita deve appunto essere più

minutamente studiata nell’evoluzione storica di Roma.

224. — Per quanto si voglia esagerare (2) non si può

seriamente affermare, tanto meno dimostrare, che in Roma

prima dell’epoca imperiale fosse concepita e praticamente

esplicata l’idea dello Stato come “ qualche cosa di molto

“ superiore (sic!) all’insieme de’ singoli che ne fanno

“ parte ,, (3). Il MOMMSEN, nel suo più recente libro sul diritto

pubblico di Roma (4), comincia l’esposizione affermando, che

“ lo Stato Romano dell’epoca più antica che possiamo cono-

“ scere, può solo concepirsi come l’accozzamento (Zusam-

“menfassung) di genti, che stavano l’una a canto all’ altra-,,

Certtamente nel passaggio dal periodo gentilizio a quello

della civitas deve essere avvenuto un qualche mutamento

nell’organismo della comunione. Ma prependo a ritenere

ardito di molto l’assunto del(.CARLE( lc,he la citta “ non si

(1) La lotta per il diritto (dcr Kampfum‘s Recht), 10“ edizione, p. 54, nota.

(2) Ed indubbiamente sono esagerazioni le conclusioni, cui arriva il CODACCI-

PISANELLI, op. cit. p. 13, 87 sg. L‘egregio professore, che nella citata Relltz.

(p. 8 nota) crede dover rilevare “ la sempre maggiore intrusione di distinzioni

" soggettive e di concetti moderni in una discussione la quale dovrebbe avere

“ per fondamento precipuo i testi romani ,, cade proprio in questo difetto,

che rimprovera agli altri, quando attribuisce a‘ Romani, senza neppure distin-

zione d‘epoche, le troppo discutibili teorie di certe scuole filosofico-giuridiche

moderne.

(3) CODACCI-PISANELLI, op. cit., p. 13.

(4) Lineamenti del diritto pubblico romano (Abriss des ròm. Staatsrechts), p. 3.

(5) Le origini del diritto romano, p. 214 sg.
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“ possa considerare come una continuazione del processo

“ formativo dell’organizzazione gentilizia prima esistente ,,,

ma “ piuttosto come il frutto di una specie di selezione, per

“ cui dal seno stesso dell’organizzazione gentilizia si viene

" sceverando ed isolando tutto ciò che si riferisce alla vita

“ pubblica ,,. La continuita graduale nell’evoluzione storica

non mi lascia credere, che l’aggruppamento di varie genti

abbia assunto di colpo un carattere, che essenzialmente non

corrispondesse al nucleo gentilizio; che senza transizione si

sia passati ad un concetto radicalmente diverso della comu-

nione politica (1). Per me sono esattissime le parole del

MOMMSEN (2): “ la nuova cittadinanza e un allargamento del—

“ l’antica comunione gentilizia ,,. Del resto anche ammessa

questa selezione di certi elementi, non ne deriva, che per

gli altri\riguardi non sia rimasto intatto l’organismo delle

gentes. E per ciò che io non esito a consentire collo JRE-

RING (3), che il rapporto delle gentes è qui di eguaglianza e

di coordinazione. “ LO Stato sta a’ cittadini come le genti

“ a’ gentili, cioè, esso non è qualche cosa di diverso da

“ loro, niente al di fuori o al di sopra di loro, ma lo Stato

“ sono essi stessi, Stato e popolo sono equipollenti ,,. Non si

tratta gia di un concetto dovuto a preconcetti storici: esso

rieponde alle idee di menti primitive, ’e confermato dalla

comparazione con il diritto de’ popoli primitivi, mentre il

concetto dello Stato astratto, come bene osserva il Costa (4),

è “ contrario al genio romano, che ad astrazioni non era

“ certo favorevole ,,. Non consente il carattere di questo

libro una particolareggiata dimostrazione del modo di vedere,

che io accetto: epperò mi e d’uopo fermarmi solo su quei

punti, che più hanno attinenza coll’argomento generale.

225. — E decisiva, per quanto sembrami, la circostanza,

che ad indicare lo Stato romano, i comuni, le corporazioni

(1) Cfr. le osservazioni del BONFANTE nella recensione del libro del CARLE in

Bull. dell’Istituto di D. R., I, p. 237 sg.

(2) Op. cit., p. 22.

(3) Sp. del D. R., I, 5 15, p. 209 sg.

(4) Rec. cit., @ 7, p. 9.
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si adoperano espressioni tecniche, che accennano a’ comp0_

nenti, alla massa de’ cittadini, degli individui (1). Populus

populus Romanus, populus R. quirites, populus R. guiritium (2);

municipes, coloni, decuriones, virgines oestales e così via. Inte-

ressante e, che lo stesso fenomeno ha luogo nell’antichis-

sima terminologia relativa alla comunione gentilizia. La

legge decemvirale chiama alla eredita di chi non ha agnati,

alla tutela dei furiosi i gentiles, non la gens (3), mentre si

tratta appunto di diritti deferiti alla comunione gentilizia

Nè queste denominazioni possono spiegarsi con ciò che si

faccia capo alle persone in cui la universalità… s’incorpora(4p

perchè appunto la circostanza, che l’uso della lingua si ferma

sopra l’espressione materiale dell’associazione dimostra, Che

la coscienza comune non conosce altro fuor che questa espres-

sione materiale. — Si Obbietta (5) “ che non la somma de‘

“ cittadini si bene la cittadinanza nella sua unità. giuridica—

“ mente ordinata e il soggetto della podesta politica, il

“ titolare della sovranita ,,. Ma qualunque peso si voglia

per altri rapporti attribuire a questa non discutibile verita,

essa non menoma affatto l’importanza del fenomeno da noi

rilevato. Il modo onde la cittadinanza e organizzata per

procedere al sufi'ragio non toglie che essa e non altro sia lo

Stato, che il popolo e non qualche cosa di diverso da esso

costituisca la comunione politica (6). — L’espressione res

publica, che si suole in contrario addurre, è invece la con-

(1) Cfr. KARLOWA, St. del D. R., I, p. 43.

(2) Su questa terminologia cfr. sopratutto MOMMSEN, Dir. pubbl. romano, III, I,

p. 3 sg.

(3) Geutiles familiam habento (V. 5); gentilium in eo pecuniaque eius potestas

esto (V. 7“). BRUNS-MOMMSEN, 6“ ediz., I, p. 23.

(4) Cfr. KARLOW'A, 1. c.

(5) MASCIIKE, op. cit., e CIERRE, dir. germ. dell’associazione, III, p. 44 sg. citato

dal MASCIIKE.

(6) Non può fare ostacolo, che le nostre fonti (cfr. fr. 76 de iud. 5. 1 e su

questo punto FADDA e BENSA nota () alla trad. it. delle Pandette del WIND-

SGHEID, I, 2, p. 442, n° 8), considerino il populus come un tutto organico, indi-

pendente degli individui onde consta. Sarebbe lo stesso come chi dicesse, che

un gregge non si compone delle singole pecore solo perchè malgrado del

mutamento di queste resta sempre lo stesso gregge.
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ferma del nostro avviso, in quanto l’aggettivo publicus altro

non significa se non: cosa del popolo, relativa od appartenente

al popolo …. Onde Cicerone (de rep., I, 25, 39) afferma: res

publica est res populi. Il significato posteriore di respublica,

cio‘e, personalita giuridica della comunione politica, ribadisce

appunto il nostro concetto, che originariamente lo Stato si

identificava col popolo.

226. — Questa originaria identita lasciò tracce impor-

tanti nel diritto pratico. Basta al riguardo rammentare, che

soltanto sopra il concetto di una vera comproprietà de’ cit-

tadini (2) può fondarsi la eflicacia attribuita alla stipulatio

rem pupilli salcam fare, che il servus publicus faceva a nome

e per conto di un pupillo infans (fr. l 55 16-17 de mag.

conc. 27, 8 [Ulp. ]. 36 ad ed.] ; che solo quel concetto spiega

come il legato fatto a’ eines si interpretasse come fatto alla

civitas (fr. 2 de reb. dub. 34, 5 [Papia l. 9 responsor.]) (3).

Importante assai e il modo con cui Cicerone (Tusc. III, 20,

48) fa parlare il già. console Pisone Frugi, accanito avver-

sario della. lex Sempronia frumentaria. Quando, malgrado

tante opposizioni, la proposta di Cracco fu accolta, Pisone

si presentò assieme agli altri cittadini per ricevere la sua

porzione nella distribuzione. Del che Cracco gli mosse aspro

rimprovero, come di palmare contraddizione. Ma Pisone:

“ nolim, inquit, mea bona, Gracche, tibi viritim dividere

“ libeat: sed si facias, partem petam ,,. E Cicerone sog-

giunge: “ parumne declaravit vir gravis et sapiens, lege

(1) Cfr. MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., III, I, p. 4, 300, 310 nota 3, 582, 584;

IHEIIING, Sp., I, p. 210.

(2) Che nel periodo gentilizio la proprietà delle cose pubbliche non appar-

tenesse alla gens come unità., ma all’assieme dei geutiles, ammettesi da auto-

revoli scrittori. Così MOMMSEN. Lineamenti, p. 6: " sicuramente al riguardo non

“ si concepisce come titolare del diritto la gente stessa, ma tutti i membri

" della gente, al pari degli agnati, aventi eguali diritti, vengono chiamati

“ all’esercizio cumulativo od elettivo di questi diritti ,. Il BRINZ, Fund., 2“ ed.,

III, 5 436, p. 486, nota 7, ritiene, che originariamente vi fosse soltanto pro-

prietà privata e proprietà. comune di tutti i consociati, non già una proprietà.

della comunione come ente a se. Cfr. sopra tutti IIIERING, Sp., I, 202 sg.

(3) Cfr. SALEILLES, op. cit., p. 503 sg., e le citazioni da esso fatte.
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“ Sempronia patrimoniam publicum dissipari? ,,. È un citta-

dino, che il patrimonium publicum chiama mea bona, eviden-

temente perchè la cittadinanza, come somma de’ cives, si

considera proprietaria. Ciascun cittadino ha una quota inde-

terminata di pubblico patrimonio. Il VIRI'1‘IM dividere è l’an—

titesi della comunione indivisa delle cose pubbliche: esso

accenna alla ripartizione de’ beni a favore de’ singoli come

tali …. A parte ogni altra considerazione, basta tener pre—

sente, che in Roma fu sempre principio costituzionale la

sovranità del popolo (2), per conchiuderne, che secondo il Gon—

cetto romano Stato e popolo sono una cosa sola.

227. —— Si assume da taluno contro questa conclusione

che la larga partecipazione del cittadino Romano al governo

de’ pubblici affari deriva non gia da ciò che egli sia conti-

tolare della sovranità., ma da una delegazione di certe fun-

zioni pubbliche Fatta dallo Stato al singolo, sia per l’incom-

pletezza dell’organismo amministrativo, sia in generale per

il pubblico interesse, facendo assegnamento sullo spirito di

illimitata devozione, che animava il cittadino Romano a pro

del bene comune. Ma quando non esistessero tante testimo—

nianze decisive della sovranità. del popolo, bisognerebbe pur

sempre ammetterla come unica naturale spiegazione della

partecipazione de‘ cittadini al governo della cosa pubblica.

(1) Mi piace a questo riguardo rammentare un passo di Tacito (Ann. XI, 24),

che riproduce assai bene l‘antitesi: " ..... ut non modo singuli viritim, sed

" terrae, gentes in nomen nostrum coalescerent ,. L'antitesi ‘e fra la cittadi-

nanza accordata non a più persone considerate per se, ma a intere popola-

zioni. Ora la cittadinanza si accorda a’ singoli, epperò coneedendola ad un

paese si concede agli abitanti. Ma Tacito fa dir cib allo imperatore Claudio

per indicare, che la agli individui si poneva mente per sè stessi, qui come

parti 0 membri di una popolazione. È il vero contrapposto tra il cittadino

come singolo e i cittadini come parte della comunione. In che entra qui l‘idea

di una gens come qualche cosa di diverso dalla somma de‘ suoi membri?

(2) Cfr. le spiegazioni in MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., III, 1, p. 300 sg. Non

persuade MISI’OULE'I‘, Études d’institutions romaines, Paris, 1877, p. 51 sg. Del

resto anche se fosse vero, come questo scrittore sostiene, che la sovranità

popolare fu non già. il punto di partenza, ma lo scopo cui, consciamente o no,

tendevano i Romani (p. 59), questa tendenza si spiegherebbe appunto perciò,

che il popolo e lo Stato.
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Questa partecipazione è così universale e rappresenta così

decisamente l’esercizio di un diritto proprio, che e impossi—

bile parlare di delegazione di funzioni. ll popolo vota le

leggi, le quali poi altro non sono se non un contratto fra

magistrato e cittadinanza, per cui questa si assoggetta alla

norma proposta (1). Il popolo, secondo il concetto fondamen-

tale della costituzione repubblicana, sceglie isuoi magistrati,

e questi ricevono da esso la loro podestìu. “ Il concetto della

"' magistratura si svolge nel senso, che ogni magistrato e

"' solo magistrato e colui che riceve direttamente un man-

“dato dalla cittadinanza. Per tal modo l’eguaglianza di

“ diritti fra cittadinanza e magistratura si sposta: quella

“' e il signore (der Herr), questala servitù (die Dieuerschaft) ,, (2).

Il popolo ha la giurisdizione criminale suprema: ‘e desso

che di regola giudica se un dato fatto possa considerarsi

come offensivo dell’interesse comune, e applica la relativa

pena. In definitiva e il popolo, che decide di tutte le più

gravi faccende pubbliche. Come può seriamente parlarsi di

delegazione di funzioni? E chi mai delegherebbe, se è indi-

scutibile, che il popolo e sorano? Le fonti giuridiche e non

giuridiche anzi parlano di delegazione in ordine a’ magi-

strati, e considerano il popolo come delegante (3): ossia, e il

popolo che ha la podest‘a diretta, mentre i magistrati hanno

solo quella delegata. Per quanto si voglia dire, che la mol-

teplicità di queste funzioni, che si pretendono delegate a’

cittadini, si spiega benissimo colla tendenza democratica,

specie degli ultimi tempi della repubblica, calza sempre l’os-

(1) V. da ultimo: Monnssn, Dir. pubbl. rom., III, 1,308 sg.; WLASSAK, Leggi

proc. rom., 11, p. 94 sgg. e le citazioni che esso fa; COSTA, ree. cit., p. 10.

(2) MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., III, 1, 301.

(3) Cfr. UL1’., l. 1, Iust. (fr. 1 pr. de const. princ., 1, 4): " populus..... ei et

in eum omne suum imperium et potestatem confert. — CIC., de inv., II, 53:

“ maiestatem minuere est de dignitate et amplitudine aut potestate populi

" aut eorum quibus populus potestatem declil aliquid derogare ,, — LIV., 4, 5, 1. —

È bensì vero, che lo imperium in senso tecnico non spetta al popolo: ma ciò

non toglie, che i magistrati lo derivino dal popolo. Gli e come nelle 0. d. suc-

cessioni costitutive del diritto privato. Il popolo conferisce l‘imperium in forza

del suo illimitato diritto di sovranità.. Cfr. però PERNIGE, Parerga, II, p. 40,

nota 1.

IL
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servazione,che questa tendenza democratica, questo sforzo

incessante di ricondurre ogni potere al popolo, abbassando

Ogni pretesa di caste od ordini privilegiati, si devono preci-

samente all’idea dominante tutta la storia di Roma, che lo

Stato e il popolo sono una cosa sola.

228. — Questo principio del diritto pubblico romano

porta necessariamente alla conseguenza, che qualunque cit—

tadino ha, come tale, il diritto di partecipare alla pubblica

vita, entro quei limiti e con quelle forme, che la volontà

generale ha determinato. Ma appunto qui sorge una grave

questione, in quanto vi ha chi recisamente nega la possibi-

lita di diritti pubblici subbiettivi del singolo in Roma. Il

CODACCI-PISANELLI … assevera, a proposito del diritto de’ cit

tadini sulle cose destinate all’uso pubblico, che se “ il diritto

“ subbiettivo del singolo esistesse, esso dovrebbe essere rico—

“ nosciuto anche rimpetto al populus, ed invece è ammesso

“ da tutti, che contro l'amministrazione egli non può agire ,,.

Il MASCHKE (2) poi, prendendo il problema dal suo aspetto più

generale, osserva, che l’ordinamento giuridico romano si

fonda sulla rigorosa distinzione del diritto a stregua de’ due

soli soggetti, che esso riconosce: il diritto privato, di cui

e titolare il paterfmnilias, il diritto pubblico, di cui e tito-

lare il populus come unità giuridicamente disciplinata. Il

singolo come civis Romanus sarebbe solo parte della uni-

versalità, senza che di quei diritti che in tale qualita egli

fa valere, possa attribuirglisi una quota qualunque. “ Ep-

“ però quando egli difende uno di questi diritti, tutela non

“ il suo diritto, si bene quello del popolo ,,. ——' La prima esa-

gerazione sta nel volere ad ogni costo ammettere un con-

cetto di Stato diverso dalla somma de’ consociati. E noi or

ora tentammo confutarla. In secondo luogo osservo, che a

questa stregua bisognerebbe negare a dirittura la esistenza

di qualunque diritto pubblico soggettivo in Roma; e questa

mi pare una solenne esagerazione. So bene, che l’idea dei

(1) Op. cit., p. 77 sg.

(2) Op. cit., p. 232.
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diritti pubblici soggettivi, con tanta cura studiata da' mo-

derni scrittori di diritto pubblico, si vuole sia creazione di

questi ultimi tempi. Ma gia fin dal 1822, il BURCHARDI ren-

deva di pubblica ragione il libro, che spesso citammo, nel

quale egli si proponeva di dare i lineamenti fondamentali

del sistema giuridico de’ Romani desumendoli da’ concetti

che questi avevano del diritto pubblico e del privato. E il

libro intero è dedicato alla pratica dimostrazione dell’esi-

stenza in Roma di questi diritti pubblici soggettivi, onde

i moderni si vantano. Ora il BURCHARDI assume …, che “ in-

“ vero non si trovano le espressioni ius publicum ed ius

priuatum come designazioni per un diritto pubblico e per

diritto privato (2), nullameno non si può porre in dubbio,

che i Romani effettivamente distinguevano anche i diritti

in senso soggettivo in pubblici e privati, e che a tale

distinzione attribuirono conseguenze assai pratiche. Non

verra certo in mente a nessuno di sostenere, che i diritti

del magistratus valessero come diritti privati di questo,

e dello ius testamenti faetionis ‘e detto espressamente, che

“ è un diritto pubblico ,, (fr. 3 g. t. f. p. 28, l).

“

“

“

{(

“

“

“

“

229. —— Certa cosa è, che anche il nome è nelle fonti.

Valga anzitutto rammentare, col BURCHARDI, il fr. 5 % 2 ele cap.

min. 4, 5 (Paul. l. 11 acl ed.), ove parlandosi dei diritti quae

capitis deminutione (minima) pereunt, si dice, che per via di

questa PUBLICA mai non interverti eonstat, e spiegando con

esempi si soggiunge: “ nam manere magistratum vel sena-

torem, vel iudicem certumest ,,. Poi bastera far richiamo alle

notissime e tanto usate espressioni ”ms civitatis, ms honorum,

ms sufiragi, IURA ingenuitatis e cosi via (3).

(1) Op. cit., % 4, p. 17.

(2) Tuttavia in nota il Bunannm si richiama al fr. 5,5 2, de e. m. 4, 5.

(3) LIV. ep.: " ius petendorum honorum ,. VELL. PAT., 2, 43, 4: “ ius digni-

tatis ,. SALL. Catil., 37: “ ius libertatis imminutum ,. Cfr. pure: VELL. PAT.,

2, 28, 4; PL1N., bist. nat., 7, 30, 16 e sopra tutto Monnsmx, Dir. pubbl. rom., I,

p. 490, nota 3. — Nell'ed. Claudi de cio. Anaunorum (BRUNS-MOMMSEN, 6° ed., 1,

p. 241): “ patior eos in co iure, in quo esse se existimaverunt, permanere

beneficio meo ,. E lo ius, di cui e parola, e lo ius civitatis. Nelle epistulae

Severi et Caracallae ad îyranos (B. M., I, p. 247): “ iure civitatis dignos esse

“ decreto pronuntiave1it ,. Cfr . pure TAC., Ann., X1, 23: “ ius adipiscendorum

" in urbe honorum ,: 25: “ senatorum..... ius ,.
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Tutta quanta la dottrina della capitis cleminutio sta ad at-

testare, come quella condizione, che resta distrutta da una

delle deminutiones, è formata da un complesso di veri e propri

diritti. In caso di deminutio minima si distruggono tutti i di-

ritti di famiglia, come negli altri vengono meno tutti gli tura

libertatis, civitatis. E la logica vuole, che se diritti soggettivi

sono (e chi ne dubita?) i diritti di famiglia, diritti soggettivi

sieno anche questi altri. Le tre sfere di capacità. giuridica

non possono constare che di rapporti della stessa natura.

Che anzi il pareggiamento degli iura publica agli altri di-

ritti soggettivi tanto e radicato, che Ulpiano (l. 38 aol Sabinum)

nel fr. 20 de st. bom. 1,5 pone a paro il rei clominium collo

status, colla dignitas, col magistratus. PaOlo poi, nel fr. 3 g 1

de cap. min. 4,5, nega la possibilità. di una capitis deminutio

di fronte allo schiavo, in quanto questo nullum ius habet. A me

poi sembra assai importante la nota distinzione fra operis noci

nuntiatio mms NOSTRI conservandi causa e o. n. n. IURIS PUBLICI

tumuli causa, se bene possa per un certo riguardo sembrare

contraria al nostro assunto. Nota il BURCKHARDI …, che il con-

trapposto essenziale e qui fra ius nostrum ed ius publicum.

Può, di prima veduta, parere, che proprio in quest’antitesi

sia la prova manifestissima, che la nunciazione di carattere

pubblico non si fondi sopra un diritto del nunciante, a punto

perchè nell’altra si parla di ius nostrum, e solo nell’altra la

base è in uno ius prohibendi (2). Vuol dunque dire, che nella

nunciazione pubblica noi sperimentiamo uno ius non nostrum,

0 sia, alienam? Tanto più il dubbio pare fondato, in quanto

la stessa antitesi è riprodotta anche a proposito degli inter-

detti. Paolo (fr. 2 % 1 de interdictis 43,1 [l. 63 ad col.]) di-

stingue infatti tra quelli che pertinent aol publicam utilitatem

e quelli iuris sm tuendi causa. Chi però ben guardi, si persuade

di leggieri, che le espressioni ius nostrum, ius suum, non ac-

cennano in genere al diritto soggettivo, ma al diritto sogget-

tivo privato in antitesi al diritto soggettivo pubblico. Il senso

ela portata dell’antitesi risultano alla evidenza dal troppo

(1) Op. cit., p. 58, nota 43.

(2) V. sopra, p. 52 sg.
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noto fr. 2 % 2 n. g. i. l. p. 43,8 (Ulp. ]. 62 ad ed.): “ loca

publica utique privatorum usibus deserviunt, iure scilicet ei-

vitatis, non quasi propria cuiusque ,,. Non e un diritto altrui,

dello Stato, che si contrappone al diritto del singolo; ma al

diritto del cittadino come privato sta di contro il diritto

suo come membro della comunione. E un’antitesi fra due

diritti soggettivi: nè può essere diversamente, quando si

pensi, che tanto qui come nella distinzione delle nuntiationes,

ove ius publicum, ius civitatis, si intendessero in senso og-

gettivo, si avrebbe un grave sconcio dal punto di vista della

logica, in quanto si contrapporrebbero due enti di natura

assolutamente diversa e si prenderebbe ius in due sensi

opposti in una stessa proposizione senza nulla soggiungere

a chiarimento. E riteniamo infine, che ius public-um in senso

di diritto pubblico soggettivo sia pure nel fr. 13 % 1 (le iniuriis

47,10 (Ulp. l. 57 ad ed.) in quanto la espressione uti iure

publico riSponde perfettamente a quella generica uti suo iure

spesso usata nelle fonti dello stesso senso (p. e. fr. 55 de r. i.

50,17; fr. 3 % 2 ele li. l. e. 43,29; fr. 24 $ 12 vle d. i. 39,2)

e nella quale evidentemente ius significa diritto soggettivo,

tanto vero che si rende anche con ius habere (fr. 151 de r.

i. 50,17).

230. — Affermata per tal modo la terminologia non è

difficile sbarazzare il terreno dalle obbiezioni. Certamente

Vi e un profondo divario fra la capacita di diritto privato

e quella di diritto pubblico. Basta tener presente, che quella

e completa solo nel paterfamilias, questa anche nei figli di

famiglia. Tutti i cittadini partecipano egualmente della po-

destà. pubblica. Ma questa differenza prova a favore della

opinione da noi accolta, in quanto non si può parlare di

capacita di diritto pubblico se per essa non si acquistano

diritti soggettivi. Non è lecito poi dire, che questi pretesi

jura publica sono concessioni del diritto soggettivo …. O che

forse non è sempre tale ogni diritto soggettivo? Ove l’in-

teresse, pubblico o privato, sia riconosciuto dall’ordinamento

(1) Così il CODACGI-PISANELLI, p. 90, nota 3, sull’esempio del GIERI(E.
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giuridico, sorge senz’altro un diritto soggettivo. O forse vorra

negarsi il carattere di diritto a quelle facolta, che non sono

tutelate per via d’azione? Ma, se mai, sarebbe errore assai

grave. L’azione, di regola, ‘e la caratteristica del diritto pri-

vato. Se in genere si vuol porre in guardia contro le illa—

zioni da norme di diritto privato a norme di diritto-pub-

blico, bisogna tanto più farlo a questo riguardo. Il diritto

pubblico schiva in genere quelle forme di protezione che si

adattano ai rapporti privati. Il di1itto pubblico del cittadino

ha la sua tutela sia nella opinione pubblica, sia nella provo-

catio ad populum, sia nella invocazione della par maiorve

potestas.

Ne, del resto, contro l’abuso per parte del magistrato gli

manca l’azione giudiziaria, che sarebbe l’a. iniuriarum (fr. 3 % 1

quad metus causa 4,2 ; fr. 32 (leiniur. 47,10. Cfr. fr. 13 5 1, 6.

eod. tit.). Che cosa poi si voglia dire affermando, che il di-

ritto pubblico del singolo non può farsi valere di fronte al

populus, non e facile intende1lo. A me basta porre in sodo

questo, che quando il populus o chi legalmente dal populus

deriva la sua podestà», impedisce l’esercizio di un preteso

ius publicum, non si ha in genere alcun rimedio, epperò, in

ispecie, neppure un’azione giudiziaria, n‘e contro il populus

n‘e contro il suo legittimo rappresentante, per la buona e

semplice ragione, che quando il populus, o chi per esso di-

spone in una certa guisa, viene necessariamente a mancare

nel singolo ogni diritto in contrario. Io, ad esempio, ho di-

ritto d‘impedire, che in un luogo pubblico si facciano certe

opere: ma ove tali opere sieno poste in essere per conto

del popolo, o per disposizione sua 0 di chi costituzionalmente

lo rappresenta, cessa questo mio diritto (fr. 15 % 10 (le olamno

infecto 39,2; fr. 23 pr. ale ag. pl. 39,3; fr. 25% 15,16 ne g.in l.

p. 43,8). Ossia, il diritto civico mio sussiste in quanto l’ordi-

namento giuridico lo riconosce: cessato questo riconoscimento,

vien meno. Ecco perchè lo ius publicum non si può far valer

di fronte al populus. 111 altro senso l’obbietto avversario non

e vero, in quanto fin che una determinata facolta di diritto

pubblico e riconosciuta nel civis tutti debbono rispettarla.

231. —— Tutto questo ragionamento porta necessariamente
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alla conseguenza, che ogni partecipazione del cittadino al-

l’attuazione di norme dell’interesse generale ha il suo fon-

damento in un diritto, che a lui spetta come parte della

comunione, quasi unus ex populo: che, naturalmente, l’atto che

egli pone in essere iure suo, è compiuto da lui non nel proprio

interesse particolare, ma nel suo interesse civico, epperò

anche in rappresentanza dell’interesse identico di tutti i con-

sociati. Ed appunto questa caratteristica pubblica da al di-

ritto in questione quella impronta speciale, che ha ogni

diritto pubblico: quella cioè di essere ad un tempo un manus

publicum, un sacro dovere. Roma faceva largo assegnamento

sulla devozione de’ cittadini pel pubblico bene. Ed in questo

sentimento cosi romanamente caratteristico e che forma

certo una delle più belle glorie di Roma (1), a me pare di

scorgere l’influenza dell’antica solidarieta gentilizia, che tutti

i gentiles obbligava a reciproco soccorso ed assistenza (2). Po-

nendo mente a questa caratteristica non dovrebbe far me—

raviglia (3), che si considerasse come diritto ed interesse di

ciascun cittadino non solo il far punire le violazioni, che

colpiscono indirettamente tutti senza colpire direttamente

nessuno, ma di perseguitare anche Certi fatti lesivi dell’in-

teresse generale, ma ad un tempo, e sia pure in prima linea,

dell’interesse particolare di un altro cittadino. L’accusa pub-

blica ‘e basata precisamente su tale concetto. A parte tutto,

non ‘e forse vero, che nella lesione del diritto del terzo è

una minaccia ed un pericolo pel diritto di tutti, epperò del

singolo cittadino? Nella comunione gentilizia la reciproca sor-

veglianza fra gentiles porta precisamente a frenare e repri-

mere le cupidigie, i soprusi, le vessazioni. Il tutore, che abusa

del suo diritto di tutela a danno del suo pupillo, il gentilis,

che menoma la liberta del congentile, colui che offende un

diritto della comunione, sono richiamati all’osservanza dal-

(1) MARQUARDT, La vita privata dei Romani, ed. fr., 11, p. 5. Cfr. Val. Max.,

IV, 4, 9: “ patriae enim rem unusquisque, non suam augere properabat,

“ pauperque in divite quam dives in paupere ilnperio versari malebat ,. Vedi

pure SALE1LLES, op. cit., p. 529 sg., nota 1.

(2) Cfr. IHERING, Sp. del D. R., I, 5 14, p. 184 sg.; CUQ, op. cit., p. 71.

(3) MASCIIKE, op. cit., p. 233 sg.
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l’intervento e dalla iniziativa di qualunque membro della

0611176. Ed in ciò ‘e la spiegazione del posteriore agere pro tutela,

ro libertate, pro populo, ed il tipo su cui questo agere si ‘e mo-

dellato. Talchè ci sembra di potere con tutta sicurezza con-

chiudere, che la qualita di membro della comunione da a qua-

lunque cittadino il diritto e gli impone l’obbligo d’impedire e

reprimere tutti quei fatti, che importano lesione dell’interesse

generale. E come cittadino, non come privato; come membro

della comunione, non come individuo isolato; come partecipe

della sovranita politica, come contitolare di questa, non

come paterfamilias e nel suo interesse, che egli si presenta

ed agisce. Ond’è che noi siamo d’avviso, che un diritto pub-

blico soggettivo legittimi non solo la proposizione delle azioni

popolari, in cui la condanna ‘e a favore dell’attore, compresi

gli interdettipopolari, ma in genere la proposizione delle

azioni concesse cuivis e populo e tendenti ad una condanna

a favore della cassa pubblica o di un terzo o una dichiara-

zione di diritto per cosa di pubblico interesse. Epperò, qua-

lunque siala destinazione della condanna, nelle azioni proposte

da ogni cittadino come tale, si ha un intreccio d’interessi

rispondente alle osservazioni fatte più sopra: l’interesse ge-

nerale e l’interesse del singolo; il diritto del popolo e il

diritto del singolo.

232. —— Resta, naturalmente, da risolvere il grave que-

sito, perchè in taluna di queste azioni la condanna è a

favore dell’attore, in tal altra a favore di una cassa pub—

blica o di terze persone. E le risposte, come si sa, sono

varie. Molti fanno capo all’idea di un premio concesso al-

l’attore per spiegare la condanna a favore del cittadino ….

Come ‘e noto, antichissimo e in Roma l’uso di compensare,

o pecuniariamente o concedendo certi favori, quelle persone,

che si fossero assunto l’incarico di denunziare od accusare

i colpevoli di fatti lesivi dell’interesse generale (2). Secondo

(1) Cfr. MOMMSEN, Dir. pubbl. ram., 1, p. 184. Ma specialmente v. 0011.1ch-

PISANELLI, op. cit, p. 25 sg.; MASGIIKI-J, p. 230, 240; PAALZOW', Op. cit., p. 46;

COLONIEU, op. cit., p. 50.

(2) Z…1PT, Il processo criminale della rqmbblica romana, p. 52 sgg.: Guin,

Storia del proc. civ. rom., p. 105 sg.
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Dionigi (IV, 42) risalirebbe gia a’ tempi di Tarquinio il Su-

perbo. Le azioni civili date al cittadino e con condanna a

suo favore contro gli autori di certi fatti illeciti lesivi del

pubblico interesse non sarebbero che una delle forme con

cui si venne esplicando questa consuetudine di rimunerare

colui, che si faceva vindice della comunione. Ame sembra,

che questa spiegazione nè renda ragione della difi'erenza tra

le diverse azioni, nè sia in sè plausibile. Noi sappiamo, che

anche tra quelle azioni, in cui la condanna è a favore di

una cassa pubblica, ve ne hanno alcune in ordine alle quali

si stabilisce, che del ricavo si dia una quota all’attore. Così

nel 0. 55 della lex Mamilia, nel SC. ele aquaecluctibus, in

varie iscrizioni sepolcrali (1). Ora si può ragionevolmente

chiedere, per qual ragione qui il premio e ricevuto dalla

cassa pubblica e si presenta anche come concessione al cit-

tadino, mentre nelle azioni popolari propriamente dette e

direttamente attribuito all’attore. Quando si pretende spie-

gare la differenza nella condanna coll’idea del premio bisogna

ad un tempo spiegare perchè il premio ‘e attribuito in due

modi profondamente diversi. Nè può credersi, col CODACCI-

PISANELLI (2), che l’attribuzione della condanna all’attore fatta

direttamente sia una forma, che prima abbia assunto il

premio “ per adattarsi alle esigenze del processo ,,. Io non

so scorgere per qual ragione anche nell’antichissimo diritto

processuale non sarebbe stato possibile mantenere al premio

l’apparenza corrispondente alla realta. Che mai avrebbe im-

pedito di imporre al magistrato, che esigeva la pena pecu-

niaria, di darne una quota all‘attore o delatore, e persino

di restituirgliela tutta? Forse che nel procedimento penale

non succedeva a punto così? Bisognerebbe sostenere, che vi

è stato un tempo in cui l’attore popolare non poteva do-

mandare se non per sè. Ma l’a. suspecti tutoris, l’adsertio in

libertatem, l’agere pro populo ammesso gia nei tempi anti-

chissimi ostano a ciò, come del resto meglio si dira.

(1) Cfr. RRUNS, op. cit., p. 378 sg. (58 sg); SCIALOIA, pref. cit. p. 11, nota 14;

SALEILLES, Op. cit., p. 518. V. pure BRUNs-Monnan, 6“ ed. 1, p. 265, nota 7.

(2) Op. cit., p. 26.

21. — C. FADDA, L'Azione popolare, I.
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233. — Non e per sè ammessibile la spiegazione fondata

sull’idea del premio per più riguardi. Anzitutto la ricom—

pensa all’ accusatore si dava dallo Stato, e, ne’primi tempi,

soltanto con denari pubblici (1). Ciò mostra, che la comu—

nione, altamente interessata, provvedeva con denari comuni

ad eccitare lo zelo pubblico, indipendentemente da ogni

idea di rivalsa sul colpevole. Nelle azioni popolari invece

la comunione si disinteressa affatto, e crea solo un credito

del singolo verso il colpevole. D’ altra parte nelle azioni

pretorio è attribuita la condanna all’ attore come qualche

cosa che gli Spetta per diritto. Questo carattere così preciso

mal si concilia colla sto1ia del premio dato agli accusatori.

Infatti la caratteristica originaria di questo compenso e che

dipende del tutto dall’arbitrio del magistrato. È solo colla

creazione delle quaestiones per via di leggi speciali, che si

trova una concreta fissazione del premio dovuto all’accusa-

tore (2). Ora come può ritenersi, che un istituto , il quale

assunse questo carattere solo nel corso del settimo secolo

nel campo suo naturale del processo penale, gia verso la

meta del sesto secolo (3) avesse avuto un assetto preciso in

un campo, nel quale sarebbe stato portato per imitazione? —

Ed ancora a mostrare, che non può trattarsi di un com-

penso di tal genere, giova il riflesso, che negli interdetti

popolari la condanna è in icl quod actoris interest e in alcune

azioni pOpolari del pari. Questa relazione coll’ interesse del—

l’attore ripugna all’istituto del premio. — Infine, senza voler

negare che accessoriamente e nel senso di una prevenzione

a favore del cittadino, che fa valere il suo diritto civico,

l’idea del compenso abbia contribuito all’attribuzione della

(1) Gsm, op. cit., p. 105 sg- — Anche quando si voglia ritenere (ZUMI'T, p. 57).

che lo Stato entra solo in sussidio, quando cioè non basta il patrimonio del

colpevole, resta sempre esclusa l’idea di un credito verso di questo.

(2) Cfr. ZUMI’T, 1. e., p. 60 sg.

(3) La lea: alearia, che dava luogo ad una condanna in quadruplum a favore

dell‘attore, è riferita già. come esistente da Plauto nel passo cit. a pag. 21.

nota 2. Ora il Miles gloriosus appartiene con tutta probabilità. al periodo che

corre fra il 550 /204 eil 568/ 186 (cfr. TEUFFEL,, St. della letteratura romana,

ed. 1881-82, p. 130).
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condanna all’attore, e senza disconoscere, che lo scopo del

lucro può avere spinto talora i cittadini, a me sembra, che

appunto quella derivazione dal concetto gentilizio della

solidarieta civica ripugni a far ritenere, che con queste azioni

si sia voluta far giuocare la brutta molla dello interesse ….

Plauto nel passo, che esaminammo a proposito dei quadru-

platores, espone nel modo più energico il vero s00po della

legge,) ed insiste sull’ obbligo civico di denunziare i colpe-

voli<2 — Non può poi scuoterci l’argomento, che si vuol

trarre dalla. de testamento aperto. E ben vero, che nel fr. 25

% 2 ole SC. Sil. 29, ,si parla, a p10posito della condanna

1elativa a quest’azione popolare, di praemii nomine dare. Ma

abbiamo gia altra volta osservato (3), che l’editto pretorio

qui entra a completare un sistema legislativo e natural-

mente ciò influisce sull’apprezzamento delle sue diSposizioni.

La lea: Cornelia portava veri compensi all’accusatore: il

pretore, intervenendo, ha rivestito della forma solita delle

vere azioni popolari questo compenso da esso aggiunto. Il

carattere dell’ azione in questione ha sentito la influenza

delle norme legislative, che mirava ad integrare. Non parmi

corretto voler trarre conclusioni assolute da una figura giu-

ridica tutta particolare, sorta in un’epoca, in cui l’azione

popolare vera e propria non era più nel periodo di fiori-

tura, ma si manteneva per forza d’inerzia.

234. — Non possiamo accettare nemmeno il criterio

messo innanzi dal SALE1LLES, sia pure restringendolo, come

egli fa, a spiegare la differenza fra gli interdetti relativi

alle cose pubbliche publico usai destinatae e le azioni legali

rivolte a tutela delle cose pubbliche. Una base vera ha di

certo questa dottrina: che le une e le altre azioni appar-

tengono a tutti i cittadini perchè si tratta di cose, che

appartengono a tutti e che tutti hanno un interesse per-

sonale a conservarle e tutelarle. E il principio, che noi accet-

(1) Cfr. però Iusmse, Sp. del I). R., IV, 1). 107 sg. , specialmente verso

nota 160.

(2) V. sopra, 1). 18 sg.; cfr. p. 99.

(3) V. sopra, 1). 37.
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tammo in genere per tutte le azioni date cuivis e populo

Ma non si può dire, che le azioni delle leggi municipali

considerino le cose pbbbliche in quanto sono proprieta dei

cittadini epperò, non potendo il singolo determinare la sua

quota di proprieta e il relativo danno, si sia fissata una

pena unica a favore della cassa pubblica, mentre trattan—

dosi di cose d’uso pubblico ciascuno può determinare la

misura del suo interesse indicando l’uso, che esso intendeva

fare della cosa pubblica. Le leggi municipali hanno dispo-

sizioni, che stabiliscono azioni anche per le res publico usai

destinatae. Così nel 0. 82 della lege Ursonensis … per l’ alie-

nazione in ordine a cose d’uso pubblico. Ma ancor più impor-

tanti sono le disposizioni delle leggi Mamilia ed Ursonensis

riguardo a’ limiti …. Il BRUGI (3) ha dimostrato in modo per-

suasivo, che i limites intercedenti fra’ terreni nelle assegna—

zioni erano pubblici, destinati all’uso pubblico, e corrispon-

devano agli itinera publica onde parla il Pretore negli inter-

detti popolari. Ossia, interdetti ed azioni legali mirano alla

tutela del pubblico usò allo stesso modo: e tuttavia ne’ primi

la condanna va all’attore, nelle seconde alla cassa pubblica.

E tanto meno poi sarebbe qui spiegabile questa attribuzione

allo Stato o al Comune, in quanto vi sono i proprietari dei

fondi, cui per tali limites si arriva, che hanno un evidente inte-

resse personale: assai più evidente di quello, che in genere

può avere un cittadino all’uso di un luogo pubblico. —— Il cri-

terio distintivo poi è assolutamente inapplicabile anche fuor

della cerchia delle cose pubbliche. E ad ogni modo non

regge in sè stesso, in quanto il cittadino, che propone l’inter-

detto popolare, può non avere personalmente un interesse

qualunque, può trovarsi facilmente in condizione di non

sapere indicare quel che vuole il SALEILLES, ossia, quale uso

intendesse fare della cosa pubblica.

235. — E neppure può considerarsi come fondata su

(1) BIIUNS-MOMMSEN, 6° ed., I, p. 129.

(2) V. sopra, p. 4, 8.

(3) Studi sulla dottrina romana delle servitù prcd’iali, I (Arch. giur., XXV),

p. 28 sg.
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“ particolari modalita di organizzazione ,,, la condanna a

favore della cassa pubblica, che trovasi nelle leggi munici-

pali …. Noi troviamo infatti, che tale attribuzione si ha nelle

leges Populi Romani cosi come nelle municipali. Fu gia indi-

cata la coincidenza delle disposizioni della legge Mamilia e

della lex Ursonensis riguardo a’ limites e alle fossae limitales.

E del resto a favore della cassa pubblica andava assai proba-

bilmente, la multa ecc lege Aquilia …, la pena del SO. ole aquae-

cluctibus e così via.

236. — A nostro modo di vedere la differenza fra le due

serie d‘azioni è da ricercare non gia in un concetto fonda-

mentale diverso, ma nella evoluzione storica del diritto pub-

blico romano. A tal uopo occorre appunto fare qualche

osservazione sulla storia delle azioni date cuivis e populo.

De’ tipi relativi come il più antico si presenta sicuramente

quello con condanna pecuniaria a favore del cittadino, astra-

zione fatta della vindicatio libertatis e della postulatio suspecti

tutoris, le quali, sia pure con forma diversa, sono emanazione

diretta dell’organamento gentilizio e coeve alla comunione

stessa. Le azioni esecutive in quadruplum , quelle che lo

IHERING … chiama azioni penali di procedura, sono gia men-

zionate in Plauto in una commedia, Persa, che pare risalga

all’anno 557 di Roma …, ed in un’altra che, come poco fa

dicemmo (5), appartiene al periodo fra il 550 e il 568. La

ler Plaetoria, che pare abbia anch’essa stabilita un’azione di

tal genere, e del 561 o 562 (6). E poichè di vere azioni pre-

torie può essere parola soltanto dopo la lex Aebutia(7), e la

data di questa non può certo essere anteriore all'anno 605 (8),

(1) Cfr. COSTA, rec. cit., p. 17 in f.

(2) V. sopra, p. 2 sg.

(3) Sp., IV, p. 107 sg.

(4) COSTA, Il dir. priv. rom. nelle com. di Plauto, p. 40.

(5) V. sopra, p. 322, nota 3.

(6) Cfr. le citazioni a p. 26, nota 3, ed aggiungi era G1RAR1), Riv. della fond.

Savigug, X1V, p. 25, nota 2.

(7) Ad ogni modo, soltanto dopo Plauto. Cfr. SORONHARDT, Alea, p. 72, nota 2.

(8) Su questa disputatissima questione cfr. ora il cit. articolo di GIRARD e

specialmente p. 42 sg.
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così ne segue con tutta sicurezza, che le azioni popolari

pretorie sono posteriori alle legali or ora rammentate ….

237. “T La cosa è ben diversa riguardo agli interdetti

popolari. E congettura caldeggiata da’ più fra i recenti sto—

rici del diritto romano, che gli antichissimi fra gli inter—

detti fossero popolari e cioè quelli relativi alle res divini

iuris ed alle rcs publicae in publico usu …. Una circostanza

assai importante a questo riguardo fu, con felice intuizione,

fatta rilevare dallo SCHMIDT …. Negli interdetti di carattere

sacro 0 del diritto pubblico, rivolti contro colui qui factum

habet velpossidet, manca l’aggiunta vel dolo malo fecit ut habere

(possidere) desineret e simili, che trovansi in tutti gli inter—

detti analoghi del diritto privato. Egli ‘e evidente, che simili

aggiunte sono dovute ad un’epoca più colta ed affinata nella

cautela formalistica. Esse dovettero sorgere con gli inter-

detti di ragion privata, e non furono poste nelle formole

degli interdetti relativi a cose sacre o pubbliche, i quali ne

mancavano perchè introdotti da una giurisprudenza meno

preveggente. Ma la giurisprudenza posteriore non esitò a

sottintenderle anche in essi …. La ragione della precedenza,

secondo UBBELOI-IDE (5), starebbe in ciò, che è assai più facile

il ritenere, che per rapporti, posti gia dalla legge sotto la

protezione dell’amministrazione e della polizia — epperò da

essa riconosciuti degni e bisognosi di protezione — dallo

imperium degli organi, cui tale protezione era affidata, sieno

derivate nuove forme di protezione, che non lo ammettere,

che appunto quello imperium abbia a dirittura creato una

tutela a favore di rapporti fin allora non protetti, e l’abbia

per di più creata non gia valendosi del procedimento ammi-

nistrativo o di polizia, ma ponendo in essere un procedi—

(1) Cfr. anche BRUNS, Riv. per la St. del dir-., XII, p. 137.

(2) BRUNS, op. cit., p. 388, 408 sg. (71,88 sg); WACII su KELLER, nota 1154,

p. 479; SCHMIDT, Interd., p. 159; UBBELOHDE, II, p. 321 sg.; cfr. Lo STESSO, I,

p. 336 sg.

(3) L. e.

(4) Cfr. fr. 2 5 42, ne q. in l. p., 43, 8; fr. 1 5 13, ne g. in fl. publ., 43, 13.

(5) L. 0. Cfr. PEENICE, Parc-ryu, II, p. 33 sg.
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mento giudiziale , che in tal forma non esisteva per lo

innanzi.

238. Obbietta in contrario il PFERSCHE …, che in ordine

alle cose pubbliche la competenza del pretore in tanto vi

era, in quanto egli rappresentasse il censore: che nulla

di concreto può stabilirsi sulla relazione pratica fra la com-

petenza dei due magistrati. — Ma appunto questa incer-

tezza non permette di contraddire ad una risultanza, che

per altri riguardi appare probabile. D’altra parte, coll’am-

mettere la priorità. degli interdetti popolari non si viene

necessariamente ad affermare, che essi abbiano avuto la

loro origine nella giurisdizione pretoria. Non può questa

protezione, sia pure con forma alquanto differente, essere

sorta nella giudicatura del censore, o, anche prima, del

magistrato, cui incumbeva la tutela della proprieta della

comunione? Tanto più ciò è probabile in quanto, secondo

la probabile congettura di un autorevolissimo scrittore …,

anche l’int. de precario non sarebbe sorto nel diritto pre-

torio, ma vi sarebbe passato dal diritto censorio.

239. — Posta per tal modo la precedenza degli inter-

detti popolari sugli altri interdetti, si tratta di vedere se,

sia pure solo approssimativamente, si possa determinare a

qual epoca risalgono quelli interdetti. In Plauto (Stichus, IV,

4, 14 [v. 700]) noi vediamo, che Sagarinus chiede: “ Uter

“ amicam utrubi adcumbamus? ,, e che Stico gli risponde:

“ Abi tu sane superior! ,, E più appresso (ibid., V, 5, 9

[v. 750]): S’I‘EPII.: “ Utrubi adcumbo? ,, STIOH: “ Utrubi tu

“ vis ,,. STEPII.: “ Cum ambobus volo: nam ambos amo ,,.

— Ora è prevalente opinione …, che siavi qui un’allusione

evidente all’int. utrubi. E poichè lo Stio/tus fu per la prima

volta rappresentato nell’anno 554 …, si avrebbe per tal modo

(1) Interi, p. 51, sg. nota 2.

(2) MOMMSEN, Dir pubbl., III, 1, 462, nota 5 in f.

(3) Cfr. le citazioni in UBDELOHDE, 11, p. 337, nota 2. Cfr. pure KARLOWA, St.

del D. R., II, p. 319.

(4) TEUFFEL, op. cit., @ 97, 18; COSTA, op. cit., p. 41.
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la prova, che gl’interdetti in genere — ed essendo gl’inter-

detti popolari i più antichi — questi in ispecie già esiste-

vano verso la metà del secolo sesto. Si e in contrario osser-

vato dal COSTA …, che questi due passi di Plauto “ non d’altro

“ son prova che dell’uso volgare (e d’altra parte non altri-

“ menti dubbio) di utrubi, onde trasse l’appellativo l’omo-

nimo interdetto ,,. Ed il GIRARI) … afferma, che non si sa

se “ le mot utrubi est une allusion ou une rencontre fortuite

“ de la langue journalière et de la langue du droit ,,. Non

esito a ritenere coll’UnanOI-ms, che l’accenno all’interdictum

utrubi sia innegabile, vuoi perchè la parola e ripetuta troppo

insistentemente e con intenzione per non avere qualche cosa

di più del significato volgare; vuoi perchè ponendo mente

al superior del primo passo vi scorgo senz’altro un’allusione

all’esse SUPERIOR interdicto (cfr. fr. 3 pr. uti possidetis, 43, 17),

alla prevalenza, cioè, del possesso di una delle parti; vuoi

infine perchè anche Terenzio, nell’Eunuchus (II, 3, 27 sq.),

allude indubbiamente all’exceptio vitiosae possessionis (3), e

l’Eunucbus fu rappresentato nell'anno 593, ossia, in un’epoca

non troppo distante dal 554, per far ritenere inverosimile,

che in quest’anno l’utrubi esistesse.

“

240. — Il WACH … riferisce agli interdetti il passo di

Livio (XXV, ]) nel quale, per l’anno 541 (5), si dice:

“ M. Atilio praetori urbis negotium ab Senatu datum est,

ut eis religionibus populum liberaret, is et in contione

senatus consultum recitavit et edixit, ut quicumque libros

vaticinios precationes aut artem sacrificandi conscriptam

haberet, eos libros omnes literasque ad se ante Kal. Apriles

deferret neu quis in publico sacrove loco novo aut externo

ritu sacrificaret ,,. -— UBBELOHDE … non disconosce essere

“

“

“

“

“

“

(1) Op. cit., p. 457.

(2) Op. cit., p. 29.

(3) Cfr. ora BEKIIER die rb'mischcn Komikcr als Rechtszcugen, p. 27 (dell‘estratto);

COSTA, Il dir. priv. rom. nelle comedie di Terenzio, p. 67 (dell’estratto).

(4) Su KELLER, % 74, p. 374, nota 863.

(5) Così, a ragione U1111ELOHDE, II, p. 339, invece di 531 come, forse per errore

di stampa, pone il WAUH.

(6) Op. cit., II, p. 340.
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possibile, che si tratti qui di un interdetto popolare, ma non

crede ciò verosimile, sembrandogli, che la violazione del

divieto, basato sull’esplicita autorizzazione impartita dal

Senato, portasse piuttosto ad un processo criminale, come

nel caso del SO. de Baccbanalibus del 568 di Roma …. —

Anche a me resta assai dubbia la relazione di questo passo

cogli interdetti popolari. Ma non per le stesse ragioni, che

fanno dubitare l’UBBELOHDE. Certamente l’intervento del

Senato nella pericolosa faccenda de’ Baccanali e l’esplica-

zione di una podestà di sindacato, che esso ebbe sempre in or-

dine alla introduzione di culti estranei. Livio stesso (XXXIX,

16, 8), parlando de’Baccanali, ci riferisce, che questo inter—

vento era stato frequente anche per lo innanzi. “ Quoties

“ hoc patrum maiorumque aetate negotium est magistra-

tibus datum, ut sacra externa fieri vetarent? sacrificulos

vatesque foro, circo, urbe prohiberent? vaticinios libros

conquirerent comburerentque? omnem disciplinam sacri-

ficandi praeter quam more Romano abolerent? ,, …. E fra

questi casi d’intervento è certamente da annoverare quello

del 541. Ma appunto la diversa gravita dei fatti non lascia

credere, che la rigorosissima sanzione posta nel SC. de Bac-

c/mnalibus fosse gia stata ne’ precedenti. E tanto più me lo

fa credere la circostanza, che fra i magistrati, cui il Senato

affidava la persecuzione de’ nuovi riti, si trovano anche gli

edili …, mentre questi non hanno una giurisdizioneIn materia

capitale. E probabile adunque, cheI magistrati nei casi ante—

riori al SC. de Bacehanalibus più tosto che vere pene abbiano

adoperato i soliti mezzi coercitivi, e specialmente la multa.

Però quel che potrebbe far credere a qualche cosa di diverso

nel caso dell’anno 541 e la proibizione relativa a’ luoghi

sacri e pubblici, e il parlarsi di edicere. In quanto a questa

ultima circostanza però essa e irrilevante in sè, perchè edi-

cer'e ‘e termine generico, che accenna ad una facolta spet-

“

“

((

((

(I) BRUNS-MOMMSEN, I, p. 162: " sei ques esent, quei avorsum cad fecisent, quam

“ suprad scriptum est, eeis rem caputalem faciendam censuere ,,

(2) MARQUARDT, Il culto, ecc., I, p. 52, nota 2 (ed. frane.); PRELLER, Mgthologie,

3“ ed., II, p. 364.

(3) Liv., IV, 30, 9: " Datum inde negotium aedilibus ut animadverterent ne qui

" nisi Romani dii neu quo alio more quam patrio colorentur ,.
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\ .

tante ad ogni magistrato, e lo e p01 tanto più nella nostra

ipotesi in quanto anche a proposito de’ Baccanali Livio parla

di editti in relazione a’ consoli, che erano incaricati della

repressione …. E quanto alla menzione del luogo pubblico

o sacro, osservo, che se a quell’epoca esisteva gia un int.

de loco sacro era inutile questo editto speciale, e che in quanto

a quello ne q. in loco publico non poteva bensì applicarsi a

questi fatti non lesivi dell’interesse del privato come tale,

ma un interdetto per tali f’atti è per sè stesso inverosimile

e non ha avuto in seguito nessun altro esempio. Del resto

poca importanza ha per noi il passo di Livio, in quanto se

pel 554 è attestata l’esistenza dell’utrubi, ha molta verosi—

miglianza l’ipotesi, che gl’interdetti popolari, che sono certo

più antichi, esistessero assai prima dell’anno 541. Ed a

dirittura poi non ha importanza per chi voglia far risalire

la tutela per via d’interdetti sia ad un’epoca di poco poste—

riore, e, più ancora, ad un’epoca anteriore alle XII tavole.

E questo un punto su cui noi non possiamo trattenerci,

data l’indole di questo lavoro ….

241. — A favore dell’antichita degli interdetti popolari

sta la notissima congettura dello Il-IERING …, accettata dal

BRUNS …, che questi interdetti fossero rivolti alla tutela del

diritto soggettivo del cittadino sulle cose pubbliche, diritto

che avrebbe le sue radici nell’orgariamento gentilizio della

comunione romana. Osserva in contrario l’URBELOHDE(5), che

un rapporto, il quale sarebbe per tal modo il portato delle

opinioni primitive de’ cives riuniti, in forma gentilizia, a

populus Romanus Quiritium, dovrebbe sicuramente essere

stato gia da principio sotto la protezione delle ius civile,

e che resterebbe a dirittura inesplicabile e inconcepibile

(1) Liv., XXXIX, 14, 7 ; 17, 4: " ottici in urbe Roma et per totam Italiam edicta

“ mitti ,. E quel che va attualmente sotto il nome di SC. de Bacchanalibus e

precisamente un sunto delle decisioni di questo dato in una notificazione, che i

consoli facevano a‘ magistrati in agro Teurano.

(2) Cfr. al riguardo UBHELOHDE, II, p. 341 sg.

(3) Sp. del D. R., I, 201 sg.

(4) Op. cit., p. 408 sg. (88 sg.).

(5) Op. cit., II, p. 322 sg.
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come una tal protezione dello ius civile avesse potuto essere

esclusa e surrogata da’ rimedi giuridici pretori senza lasciare

traccia di sorta. Ma queste osservazioni non reggono. Il

diritto del cittadino sulle cose destinate all’uso pubblico …,

non è un diritto di carattere privato, ma pubblico, epperò

sfugge in genere allo ius civile …. Avverte opportunamente

il BRUNS …, che la forma speciale del processo interdittale

e naturalmente d’origine recente, ma il diritto d’agire è in

sè antichissimo. “ Noi veramente non ne conosciamo le

“ forme più antiche, ma è verosimile, che nello imperium

generale de’ re e de’ magistrati deve cercarsene l’origine

pei tempi più antichi e di\qui derivò più tardi anche la

forma degli interdetti ,,. E precisamente perchè lo ius

civile non era in grado di far ragione, o almeno di far com-

pletamente ragione, a questi rapporti …, che essi vennero

svolgendosi sotto la tutela dello imperium de’ magistrati (5).

Nè e da trascurare l’osservazione, che questa tutela in tanto

si ammise in quanto l’interesse generale portava, che potesse

al singolo affidarsi la difesa del suo diritto in una a quella

del diritto di tutti. Ma di ciò meglio a suo luogo.

((

(€

“

(1) Che si tratti di un vero diritto e non di una mera possibilità. di fatto

e ormai ammesso dalla grandissima maggioranza degli scrittori (cfr. BEIU(ER,

Pand., I, ’è 78. App."l, A, p. 342; REGELSBERGER, Fund., I, 5 113, p. 421, nota 11,

e le citazioni ivi fatte. V. pure HOLDER, Fund., 5 31, p. 147), e risulta dalla

esposizione da noi fatta relativamente ai diritti pubblici soggettivi.

(2) È questo un punto vivamente contrastato. Stanno pel carattere privato,

Baum-11: e RECELSRERGER, 11. cc. DERNDURG, Fund., 3“ ed., I, 5 72, nota 8, p. 178,

nega il carattere reale a questo diritto d‘uso, che egli qualifica come emana-

zione del diritto della personalità.. Il carattere pubblico viene riconosciuto da

Gmmm, Teoria dell' associazione, p. 193, e da HOLDER, l. e. Ed ‘e innegabile,

che non e un diritto privato quello, che non e nel patrimonio (come ricono-

scono BEKKER e REGELSBERGER); che non si acquista nè si perde, ma e connesso

alla qualità di cittadino; che nelle fonti è espressamente a questo attribuito

iure civitatis.

(3) L. e.

(4) Ove si ammetta l’origine civile della operis novi nuntiatio iuris publici

tuendi causa (cfr. SCHMIDT, Annuario del dir. comune, IV, 211 sg.), si avrebbe

da un canto una risposta decisiva contro UBBELOHDE, dall'altro un indizio per

la insufficienza della tutela civile, che, appunto, trattandosi di diritto pub-

blico, non può non avere carattere eccezionale e secondario.

(5) KELLER, Proc. civ. rom., @ 22, p. 107 (6“ ed.).
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Ancora un altro punto e da fissare relativamente all’eta

delle azioni pretorie e degli interdetti, ed e che tanto le

une quanto gli altri appartengono senz’altro al periodo

repubblicano. La possibilita di grandi riforme pretorie e

praticamente tolta nel periodo imperiale. Il PERNICE … con-

gettura giustamente, che in quest’epoca i pretori abbiano

introdotto nell’editto nuove disposizioni solo spinti dalle

podestà. legislative: nel resto si sarebbero limitati a muta-

menti formali…. Ora è assolutamente inammessibile, che

appunto in questo campo il pretore abbia introdotto nuove

azioni. — Al qual riguardo non è inutile rilevare, come non

solo Labeone commentasse già. alcune fra le più note azioni

popolari dell’editto (a. si quis ius dicenti fr. 1 % 3, s. q. i. 2, 3 ;

a. de efi”usis fr. 5 5 4, 6 5 1 de li. q. e., 9, 3; a. sep. violati fr. 3

$ 9, sep. viol. 47, 12), ma già. Trebazio (a. de efi"usis fr. 5 5 I,

de li. q. e., 9, 3, e persino Servio fr. 5 5 1.2 eod. tit.).

242. — Di fronte a questa incontestabile antichita degli

interdetti ed azioni popolari con condanna a favore del cit-

tadino, occorre ora studiare l’eta delle azioni con condanna

a favore della cassa pubblica. I tipi che si presentano con

carattere più antico sono la multa ecc lege Aquilia …, e l’a—

zione pel furto di cose pubbliche. Ma noi siamo assai poco

informati sulla vera portata di essi. Che la multa ex lege

Aquilia andasse a favore della cassa pubblica può ammet-

tersi anche per ciò che appunto si chiama multa …. In tal

caso questa petitio popolare risalirebbe al 467 di R., secondo

la data più probabile della ler Aquilia …. L’azione pel pecu-

(1) Riv. della fond. Sur., VI, 291.

(2) Cfr. KARLOWA, St. del D. R., I, 5 82, p. 628 sg.; KRIÌGER, Storia delle fonti,

5 13, p. 84.

(3) V. sopra, p. 2 sg.

(4) Lo ZUMP’I‘, Proc. crini. della rep. rom., p. 66, fa figurare il Caesulenus,

di cui parla Cie., Brutus, 34, 131, come uno che dell‘accusa pubblica fa un

mestiere ed un affare. Parrebbe quindi che, sia pure in via di premio, la multa

andasse, in tutto o in parte, a favore dell’accusator. In realtà. però Cicerone nulla

dice al riguardo, e l’ambizione di guadagno e una schietta aggiunta del ZIL\IPT.

(5) Cfr. COGLIOLO, Manuale delle fonti, II, p. 535; VOIGT, St. del D. R., p. 69

nota e gli scrittori ivi citati; PERNICE, Teoria dei danneggiamenti alle cose,

p. 17 sg. e gli scrittori ivi citati. — Il processo, di cui si parla in Cie., Brut.,
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lato, che pur si vuole popolare, e si ritiene da alcuni come

il primo esempio di agere pro populo …, è fors’anco più

antica (2). Però astrazion fatta da queste due figure, così

poco conosciute, noi non troviamo fino alla lea: Julia muni-

cipalis (a. 709) alcun' azione concessa cuivis e populo con

condanna a favore della cassa pubblica …. Invece da quest’e-

poca in poi nelle leggi municipali a noi note si viene allar-

gando sempre più il numero di tali azioni, come ne danno

prova la lex Ursonensis, la le.!: Sa-lpeusana, la lex Malacitana.

243. — È ora opportuno fermarci alquanto nel tentare

di determinare il senso e la portata del pro populo agere, su

cui più sopra abbiamo richiamata l’attenzione …, in quanto

appunto da tale determinazione può derivare qualche chia-

rimento sull’evoluzione delle azioni popolari, proprie od

improprie. Che unpro populo agere fosse ammesso nel sistema

delle legis actiones non si contesta in generale, malgrado dei

dubbi sollevati sull’esattezza e completezza della relazione

dataci nel pr. J. de bis per quos ag. poss. 4, 10 …. Ma è assai

controverso il senso di quella espressione. Lo SCHRADER …

ritiene, che qui si accenni al populus “ civitatis cuiusdam

“ vel provinciae, qui, velut in repetundarum causa (olim

“ privato iudicio) per actores agebat ,,. E si richiama al

e. IV della l. Acilia repet., a Cic. Divin. 20 ed all’analogia

dell’ actor civitatis (fr. I 5 1 quod cuiusque univ. 3, 4). Il

PUCH’I‘A … afferma, che poteva per il popolo agire un rappre-

sentante, cioè: “ poteva un diritto dello Stato o di un

“ Comune esser fatto valere da un incaricato (Bevollmc'icb-

34, 131, cade, secondo il Mmman (Dir. pubbl. rom., I, p. 184, nota 4), nella

epoca della guerra sociale. Cfr. pure PERNICE, op. cit., p. 17.

(1) MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., I, p. 184, note 1, 4; VOIGT, Le XII tavole, Il,

5 137, p. 557, nota 17, e I, 554, nota 3, p. 513. — Cfr. pure SALEILLES, opera

citata, p. 518, nota 3.

(2) MOMMSEN e VOIG’I‘, ll. cc.

(3) Cfr. RHUNS, Riv. per la st. del dir., XII, p. 137.

(4) V. sopra, p. 46 sg., n° 38.

(5) Cfr. da ultimo LENEL, Riv. della fond. Sac., IV, p. 151, e contro di lui

EISELE, ibid., V, p. 192 sg.

(6) Inst. ad h. l., p. 691.

(7) Inst., 5“ ed., Il, 5 156, p. 51 sg., alla nota c.
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“ tigte) o altrimenti a ciò legittimato (Berccbtigte) ,,. Il KEL-

LEE …, seguendo lo ZIMMERN e il KLENZE, include nella nostra

espressione le vere aa. populares esistenti all’epoca delle legis

actiones e le accusationes publicae. —— Il MOMMSEN‘ … crede, che

le azioni popolari fondate su leggi speciali difficilmente fos-

sero da principio comprese nel pro populo agere. “ Presumi-

“ bilmente, scrive egli, la massima fu in origine stabilita in

“ relazione a’ delitti privati di furtum e damni iniuria per-

“ petrati a detrimento della comunione, sebbene la nostra

“ tradizione non la riferisca espressamente a questi ,,. —

Il WACH … riferisce il pro populo agere non solo alle azioni

popolari legali ed all’accusa pubblica, ma anche alle azioni

rivolte a tutela di diritti (reali o personali) della comunione:

ne esclude invece le azioni popolari pretorio.

244. — Per bene intendere il significato dello agere pro

populo conviene prendere le mosse da ciò, che i tre pretesi

casi di eccezione, accennati nel citato passo delle Istituzioni,

debbono avere indole analoga. Così che di rappresentanza

si potrà far parola per l’agere pro populo solo se ed in quanto

se ne può far parola in ordine agli altri due casi. Ora fu gia

da noi avvertito …, che in questi il concetto di rappresentanza

vera manca. La prova evidente se ne ha nel lege agerepro liber-

tate. Colui, della liberta del quale si tratta, non può presen-

tarsi come parte in causa essendo l’oggetto in disputa ….

Non lo può ad ogni modo perchè se incerta e la sua con-

dizione di liberta, non può esercitare un diritto spettante

ad un libero. Ora come può parlarsi di' rappresentanza di

uno, che non può essere parte in causa? Come può ammet-

(1) Proc. civ. rom., @ 54, p. 272, nota 629. Cfr. SALEILLES, op. cit., p. 511 nota. ——

Vi comprendono le azioni popolari proprie II-IERING, Sp., I, 203, HRUZA, opera

citata, p. 15.

(2) Dir. pubbl. rom., I, p. 184, nota 4. Però nei Dir. municip., p. 465, nota 27,

il pro populo agere è riferito alla rappresentanza processuale del popolo, la

quale sarebbe antica quanto il diritto romano e sarebbe spettata a’ magistrati

o altri designati, non in genere a’ cittadini.

(3) Su KELLER, l. e. e € 92, p. 478, nota 1150.

(4) V. sopra, p. 46.

(5) PUOIITA, I. c.; anzA, op. cit., p. 9.
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tersi, che il vinoleoe rappresenti chi è l’oggetto del giudizio?

Il VOIG'1‘ … cerca di evitare la contraddizione, supponendo,

che qui si tratti d’intercessione, mentre negli altri due casi

vi sarebbe vera rappresentanza. “ Il rappresentante: oinolex,

“ si fa bensi innanzi nel relativo processo come attore sno

nomine, ma in reale rappresentanza del terzo colpito dalla

“ violazi0ne del diritto, epperò nell’interesse di costui ,,. Ma

per tal modo si viene ad ammettere una essenziale diver-

sita di significato fra le tre forme accennate di uno stesso

concetto. Rappresentanza vera, formale in due di esse: inter—

cessione nella terza. Ossia, due concetti diversi e non due

manifestazioni di uno stesso concetto. Agere pro alia è una

formola sotto la quale non può ritenersi, che si compren-

dano le due diverse forme di rappresentanza volute dal

VOIGT. E poichè, secondo quanto dicemmo, di vera rappre-

sentanza non si può parlare riguardo all’agere pro libertate,

ma invece è esatta la spiegazione datane dal VOIGT, così non

potremmo ammettere la rappresentanza nei due altri casi,

ed anche per essi si dovrà. accettare quella spiegazione.

Epperò agere pro populo significa a mio avviso: agire nel-

l’interesse del popolo, ma non come rappresentante di questo.

L’attore agisce anche qua per diritto proprio, e formal-

mente sao nomine; materialmente agisce alieno nomine, in

quanto il risultato della sua azione torna direttamente a

vantaggio del popolo, della cassa pubblica.

“

245. — Questo duplice significato delle espressioni sno

nomine, alieno nomine agere, e del resto largamente attestato

dagli studî fatti sulle fonti (2). A parte gli altri sensi speciali,

quelle espressioni O si riferiscono a ciò, che un atto 0

negozio giuridico e posto in essere direttamente, palesemente

nel nome di una persona, o a ciò che esso lo è nell’interesse

di questa. Ora, malgrado della connessione, in cui Gaio e

le Istituzioni pongono lo alieno nomine agere delle legis actiones

(1) Le XII tavola, 1, 5 58, p. 575.

(2) Cfr. in proposito SOHLOSSMANN, L’acquisto del possesso per m'a di terzi (der

Besitzerwerb durch Dritte), Lipsia 1881, 55 3-4, ma specialmente p. 34 sg.;

HRUZA, op. cit., p. 13 sg.
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col posteriore rapporto di rappresentanza, qui noi dobbiamo

attenerci senz‘altro all’ultimo significato. Facciasi paragone

tra il rapporto, che le fonti pongono fra l’agere alieno nomine

e l’agere pro alia nell’assertio in libertatem. Gaio (IV. 21 sg.)

e i fr. 1-5 de lib. causa 40,12, parlano sempre, a proposito

di questa, di agere pro alia …, che corrisponde all’agere pro

libertate. E qui, naturalmente, ogni concetto di rappresen-

tanza, come si disse, è escluso. In ordine alla postnlatio

suspecti, che, secondo vedemmo, corrisponde all’agerepro tutela,

il fr. 20 pr. de appell 49, ], parla di alieno nomine agere. Ed

anche qui nessuno può sostenere che l’attore rappresenti il

pupillo. È giocoforza conchiuderne, che anche nell’agere pro

populo l’attore non rappresenta il popolo, ma agisce iure

proprio per ottenere un risultato direttamente favorevole al

popolo, una dichiarazione di diritto, che suoni senz’altro a

favore di questo. Naturalmente questa direzione risulta

formalmente dall’affermazione solenne del diritto, che si

pretende spettare al terzo: ma non gia nel senso, che il

diritto di questo legittimi l’agire dell’attore, epperò questi

sia un rappresentante, sibbene per significare che per di-

ritto e in nome proprio l’attore richiede la dichiarazione

di diritto a pro del terzo. In ciò manca ogni accenno ad una

vera rappresentanza, non solo di diritto privato e non nelle

sole sue forme di cognitura e procura, ma anche di diritto

pubblico. Poichè non vi e rappresentanza vera in nessun

campo se chi agisce non si presenta nel nome altrui e fon-

dandosi sul diritto altrui. Vi è solo questo: che per diritto

e per dovere civico e come unus ex populo si tutela in nome

proprio un interesse che è altrui, sebbene anche, almeno indi—

rettamente, dell’attore, e lo si tutela provocando una

dichiarazione del diritto del terzo. Certamente una rappre-

sentanza in senso improprio vi e anche qui, nel significato

che accennammo a suo tempo parlando del rapporto fra’ citta-

dini e la comunione. Così nel 5 324 dei Vat. fragm.Ulpiano (2)

(l) I'IllUZA, p. 20.

(2) Cfr. MOMMSEN, Collect. libr., III ad lt. l. e p. 101, nota 10; Huscuim, Inrispr.

Jnst., 5“ ed., p. 809; LENEL, Paling., 11, p. 452, n° 328.
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((

fa notare, che ob turpitudinem et famositatem prohi-

bentur quidem eognitaram suscipere, adsertionem non nisi

suspecti praetori ,, …. Ma appunto qui facendo il paragone

fra le due istituzioni, se ne nota la differenza. E lo stesso

riflesso, che fa assimilare l’accusator suspecti al defensor per

quanto è del termine d’appello (fr. 20 pr. de appell. 49,1,

fr. l % 14 gnanolo appell. sit 49,4). Ma vi e assimilazione so-

stanziale, non identificazione: gnosi defensor. Non e adunque

da muovere censura allo IHERING (2), per ciò che egli afi‘erma,

che e un portato della dottrina posteriore il considerare le

tre forme di agere pro allo come eccezioni all’esclusione della

rappresentanza. Si capisce agevolmente come, ammessa la

rappresentanza processuale, queste forme fossero gradata-

mente tratte nell’orbita di un concetto più generale di rap-

presentanza. Mail concetto antico ne sembra evidente.

246. — Poste queste premesse non parmi difficile fis—

sare quali casi fossero effettivamente compresi nelle agere

pro populo. Escluderei senz’altro l’accusa pubblica. Non voglio

discutere, se aragione lo SCHRADER (3) dica: “ neque fictio, eum,

qui aliquem publico iudicio accusat, pro populo agere Romanis

non placuisse videtur ,, . Per me è decisivo, che la nostra mas-

sima parla del lege agere, ossia, in. ispecie, del diritto pro—

cessuale civile del primo sistema. 11 giudizio pubblico dee

restare fuori questione. Ne escludo senz’altro ancora quelle,

che noi dicemmo chiamarsi propriamente azioni popolari.

In queste l’attore non solo agisce sno nomine formalmente,

ma anche materialmente. Egli chiede, che si faccia una di-

(1) Se si ponga mente al parallelismo fra l’incapacità di essere cognitor e

quella di postulare da un canto (Pauli S., I, 2, 1) e fra l’incapacità. di postu-

lare e di esercitare l‘azione popolare (V. sopra, p. 69 sg.) dall‘altro, si avrà.

un nuovo argomento per escludere dal novero delle azioni popolari Pagare pro

libertate e conseguentemente l‘agere pro tutela e, sopra tutto, pro populo.

(2) Sp. del D. R., I, p. 203, nota 100 b. Facciamo però le nostre riserve sulla

inclusione, che lo IHERING fa delle azioni popolari in genere nell‘ agere pro

populo, e sul significato dei fr. 1 de pop. net., 47, 23e 8 53 de o. n. n., 39, 1.

Ma di ciò fra poco.

(3) L. e.

22. — C. FADDA, L‘Azione popolare. ].
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chiarazione di diritto, che torna ad immediato suo vau-

taggio, sebbene direttamente miri & reprimere un fatto

dannoso al pubblico interesse. Uno scolio de’ Basilici, da

noia suo tempo esaminato …, ci dice chiaramente del resto,

che l’attore pOpolare agisce suo nomine: ibqu òvépom K1Vfi0‘cn

buvdpevog. E adunque impossibile far rientrare le actiones

populares nell’ambito del pro populo agere. Resta a vedere

se con questa espressione si alluda allo esperimento dei

diritti, reali o d’obbligazione, del populus, e in ispecie del

diritto ad una multa a favore della cassa pubblica, sia per

parte dei magistrati, sia per parte di cittadini. I1WAcnl2)

ve li comprende per ciò che i diritti reali e personali dello

Stato e de’ Comuni non potevano essere senza tutela giu-

ridica. Ma la mancanza di una tutela giudiziaria non esclude

la tutela giuridica. Appunto in Roma la tutela de’ diritti

del populus era normalmente affidata all’amministrazione (3).

Ma non manca neppure la protezione per via dell’aut01itì1

giudiziaria ordinaria. Ma questa forma, nota il MOMMSEN(4), e

secondaria ed eccezionale.

Ora se chi agisce per far dichiarare un diritto del popolo

eun magistrato, sia specialmente designato dalla legge

nel singolo caso, sia chiamato genericamente (5), si ha una

vera e propria rappresentanza. L’atto del magistrato è atto

del popolo (6). Impossibile quindi parlare qui di alieno

nomine agere nel senso sovra riferito. Se1nvece agisce un

cittadino la cosa è diversa. Il cittadino non è rappresen-

tante della comunione, ma parte di essa. Come tale, in

quanto gli sia concesso, egli agisce, epperò fa valere un

diritto proprio: ma lo fa valere per far dichiarare un diritto

del popolo. Epperò l’azione sua rientrerebbe nel concetto

(1) V. sopra, p. 144, n° 118.

(2) Op. cit., nota 629.

(3) Cfr. Su questo punto importantissimo la magistrale esposizione del Monn-

SEN, Dir. pubbl., I, p. 169-185. Cfr. pure KAnLOWA, St. del D. R., I, 5 29, p. 172 sg-;

SALEILLES, Op. cit., p. 510 sg., nota 2; HUSOHKE, Multa, p. 388 sg.

(4) L. e., p. 178.

(5) Cfr. MOMMSEN, ]. e., p. 182 sg.

(6) Cfr. Mommsen, Op. cit., I, p. 234 sg.
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dello agere pro populo come fu da noi precisato. E che la

pretesa eccezione all’inammessibilità. della rappresentanza

giudiziale si riferisca solo all’azione proposta da qualunque

cittadino, si può argomentare anche da ciò, che le altre due

forme, lo agere pro libertate elo agere pro tutela, erano di

eguale legittimazione attiva (1). Resta a vedere entro quali

limiti noi dobbiamo ammettere questo diritto del cittadino.

247. — La possibilità di far valere diritti reali del

popolo si volle scorgere affermata in un passo di Festo (2).

“ Cato in ea, quam scribsit L. Furio de aqua: ....... praetores

“ secundum populum vindicias dicunt ,,. Il MOMMSEN (3) vede

qui un accenno ad una “ rivendica pretoria, che aveva luogo

“ relativamente a pubblici acquedotti ,,. Secondo lui lo

stesso diritto di rivendica si sarebbe esercitato per il comune

nelle controversie sulle vie e lo stesso scopo, ma per via

di un mero diritto di credito, avrebbero di mira numerosi

interdetti pretori. Il KARLOWA (4) ne deduce la possibiltà del

sacramento agere in rem fra il populus, rappresentato da un

cittadino o da un magistrato, ed un privato. Il SALEILLES (5)

riferisce anch’egli il passo di Catone alle acque pubbliche,

ma gli pare diflicile capire come un abuso di godimento in

materia d’acque pubbliche potesse dar luogo ad un’azione di

rivendica. Epperò, trattandosi di una materia per cui il pre-

tore stabilì vari interdetti, vuol riferire la lite di cui parla

Catone all’agire di un cittadino per via d’interdetto O d’azione

pOpolare. HUSCHKE (6), mediante modificazioni del testo fondate

sul confronto con un passo di Servio …, riferisce la contro-

versia ad una servitù pubblica per l’acqua delle saline. Ma

in genere egli ammette la possibilita di a. sacramento in rem,

(1) Cfr. HRUzA, p. 9 sg.

(2) V° Vindieiae ed. Miiller, p. 376; BRUNS-MOMMSEN, II, p. 48, ed. Thewrewk de

Ponor (Buda-Pest e Berlino 1890), I, p. 574.

(3) Op. cit., I, p. 179.

(4) L. e.

(5) L. e.

(6) ]llulta, p. 390, nota 100.

(7) Ad Aen., IV, 244.
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in cui il p0p010 sia parte, e l’applicabilita a tale azione del

principio relativo alla preferenza nella concessione delle

nindiciae.

248. —— A me sembra, che di rivendica di cosa pubblica

presso i magistrati ordinari non si possa parlare quando

agisca il magistrato, che delle cose pubbliche ha la cura

e la protezione. Ma nulla ostava, a mio avviso, a che il cit—

tadino potesse proporre quella rivendica, quando, in genere o

in ispecie, fosse ad esso consentito di agire per la comunione.

Appunto perchè il cittadino non rappresenta lo Stato, ma

agit pro populo per diritto proprio, si ha una controversia

giudiziaria tra due privati. Però le difficolta sorgono da

altre parti. Noi vedemmo quanta oscurità. siavi sul rapporto

fra la competenza del censore e quella del pretore in ordine

alle cose pubbliche. Ora sara lecito al pretore di conoscere

di una questione, che non sia di sua competenza, solo perchè

e un cittadino che agisce? E quale efficacia potrebbe avere

la sua sentenza sfavorevole al popolo di fronte al procedi—

mento amministrativo, che per avventura instaurasse poscia

il censore? I dubbi sono troppo gravi, perchè sia lecito ar-

rivare ad una qualunque affermazione assoluta. Il frammen-

tario passo di Festo non ci autorizza a tanto. Piuttosto,

se una congettura potesse azzardarsi, propenderei ad accet-

tare l’ avviso del SALEILLES, ma specificandone meglio la

portata nel modo seguente. Tutti quegli interdetti che

mirano alla protezione delle cose pubbliche suppongono, che

appunto di cose pubbliche si tratti. Ma che avverra ove

l’intimato neghi la pubblicita del luogo, della via, del fiume?

La opinione comune ritiene indubitato, che dovesse dall’at-

tore darsi questa prova…. Altra volta invece io accettai

l'avviso contrario, sostenendo, che degli interdetti in questione

il privato poteva valersi soltanto quando indiscussa fosse

la qualita del luogo …. Meglio ponderando le cose e tenendo

(1) SCHMIDT, Daterd., p. 90, nota 16; UDI]ELOl-IDE, Interd., I, p. 108 sg.; PFEHSCHE.

Interd., p. 65, 137.

(2) FADDA e BENSA, nota 0 al libro II della trad. it. del WINDSCHEID, I, 1,

pagina 687.
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conto del passo di Festo, ritengo ora, che nè l’una nè l’altra

Opinione sia vera. E certo che per la peculiarità… della pro-

cedura interdittale romana, qui il pretore stesso avrebbe

dovuto eliminare la questione prima di emettere il comando

o il divieto …. Ma da un canto la disputa sulla pubblicità

del luogo poteva essere decisa solo da certi magistrati ed

in confronto al populus …. Dall’altro, osserva acconciamente

lo SCHMIDT …, che se il riconoscimento della pubblicita del

luogo da parte del convenuto fosse un presupposto degli

interdetti, questi perderebbero ogni importanza ed il diritto

pratico avrebbe una lacuna sensibile di più. Nel caso del-

l’int. de homine libero exhibenolo, se dubbio siavi sulla liberta

di colui, che contro volontà. è da altri ritenuto, le fonti

fanno eSpresso rinvio allo iudicium liberale. Il fr. 3 g 7 de

li. l. exluîb. 43,29 ci avverte infatti, che in tal caso “ rece-

“ dendum erit ab hoc interdicto et agenda causa libertatis.

etenim recte placuit tunc demum hoc interdictum locum

habere, quotiens quis pro certo liber est: ceterum si quaeratur

de statu, non oportet praeiudicium fieri alienae cogni-

tioni ,,. Ma ove si dubiti della qualità pubblica del luogo,

cui si riferisce l’interdetto popolare, manca affatto un’azione

corrispondente all’aclsertio in libertatem. Non e probabile, che

in tale stato di cose, ad evitare i ritardi derivanti dal diniego

della pubblicita della cosa da parte del convenuto, si sia

fatto ricorso al ripiego di una presunzione interinale a favore

del populus? La prova non era sempre facile, nè la decisione

possibile senza praeimlieium fieri alienae eognitioni : aspettare

l'esito della cognitio (tanto più ignorando noi chi sarebbe

stato legittimato a promuoverla) poteva generare indugi

pericolosi. La soluzione più pratica in caso dubbio era di

accettare provvisoriamente la qualita pubblica, salvi i

diritti derivanti dalla decisione definitiva da canto del ma—

gistrato competente. Ma, ripeto, è tutta congettura: una

risposta anche approssimativamente probabile sulla possibi-

lita nel cittadino di far valere un diritto reale del popolo

non possiamo darla.

((

((

“

“

(1) UBBELOHDE, op. cit., II, p. 31 sg.

(2) Mommsen, Dir. pubbl. rom., Il, p. 461, 992, 1054.

(3) L. e.
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249. —— In quanto a’crediti dello Stato (o. de’ Comuni)

derivanti da negozi giuridici, non solo non è attestato in

alcun luogo, che potessero mai farsi valere con azione espe-

ribile da qualunque cittadino, ma, data specialmente la

radicale diversita fra i negozi giuridici del diritto privato

e quelli del diritto pubblico, è escluso, che da questi sor-

gesse un’actio da esperimentarsi nelle solite vie della pro-

cedura ordinaria. Il procedimento amministrativo era il solo

possibile, e per Ogni rapporto si avvantaggiava sul giudi-

ziario. Così si dica de’ crediti dello Stato per tributi d‘ogni

specie. Il solo caso in cui si trova concessa al privato la

facoltà. di agire giudiziariamente per crediti dello Stato, o, in

genere, di una cassa pubblica, è quello in cui oggetto del credito

e una pena pecuniaria stabilita da legge 0 derivante da altra

fonte analoga …. In relazione a queste contravvenzioni la

petitio da prima potè essere proposta da qualunque magistrato,

senza distinzione, poi si accordò ad ogni cittadino …. Quali

forme più antiche di azioni di tal genere concesse a qua-

lunque cittadino si sogliono indicare, come gia dicemmo,

quelle per furto e danno commessi su cose pubbliche. Ma,

riservandoci di rendere ragione di queste due supposte azioni

popolari, notiamo fin d’ora, che ad esse non si può far capo

per determinare l’epoca in cui sorsero le azioni date ad

ogni cittadino per far dichiarare incorsa una pena pecuniaria

a favore della cassa pubblica. Infatti se, come non par dubbio,

(1) È a dir vero possibile dubitare, se l’azione del e. 67 della lex Malacitana

(v. sopra, p. 9, n° 7) non si debba considerare come avente un carattere misto —

reipersecutorio e penale ad un tempo. Ciò può sembrare certo, perchè l‘elemento

contrattuale vi e, in quanto l‘assunzione di un incarico pubblico obbliga al rendi-

conto, e ad ogni modo mancando un tale elemento vi è quello dell'arricchimento,

che obbliga alla restituzione. Ma, 0 perla prevalente influenza dell‘antico con-

cetto, per cui anche le lesioni contrattuali si fanno rientrare nella cerchia del

delitto, o solo per la sussistenza di una parte indubbiamente penale, questo caso

fu equiparato agli altri relativi alle contravvenzioni semplici. — Altro punto

non chiaro è, se altro oggetto fuor del denaro potessero avere queste azioni date

ad ogni cittadino. Il Monnan (Ephem. epigraph., 111, p. 112) congettura, che

nel e. 76 della lea: Ursonensis il testo debba essere modificato in modo da attri-

buire al cittadino nna petitio aerlificli, ed al magistrato l'esazione del quanti ea

res erit. Di ciò più appresso.

(2) Cfr. su tutto ciò MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., I, p. 179-195; KARLOWA, ]. c.
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le prime forme d’azione giudiziaria a favore del popolo per

l’esazione di multe sono quelle in cui il magistrato, qua-

lunque esso sia, e legittimato ad agire, esse debbono essere

abbastanza recenti, “ essendo estraneo allo spirito dell’an-

“ tico diritto, che il magistrato agisca presso il magistrato ,, ….

Ora l’esempio più antico, che sia a noi stato conservato,

quello, cioè, della lex latina tabulae Bantinae, appartiene ad

un’epoca tra il 621 e il 636 di Roma …. Epperò e da rite-

nere posteriore l’azione per esazione di multa concessa ad

ogni cittadino, rappresentando essa un‘ulteriore evoluzione

di quel primo procedimento giudiziario a favore del popolo,

procedimento che alla sua volta e la trasformazione del-

l’antichissima multa libera ….

250. Questa nostra indagine ci permette di conchiudere,

che nemmeno nell’ attestazione della esistenza di un’azione

pro populo possiamo trovare una base per affermare essere

più antica che non la vera azione popolare quella data bensì

a qualunque civis ma a vantaggio diretto della cassa pub-

blica. La maggiore probabilita sta sempre per le azioni della

prima specie fondate su disposizioni di legge, sulle quali

poi si sarebbero modellate le azioni pretorie. Eccettuate le

più volte rammentate azioni di furto e danno di cose pub—

bliche, non vi e azione popolare a favore della cassa pub-

blica, che preceda quelle della lea: Julia Municipalis. Questo

risultato però non è sufficiente ancora a spiegare la diversa

appartenenza della condanna. Occorre completarlo fermando

la nostra attenzione sopra altri punti di vista. Vogliamo dire

 

(1) IVIOMMSEN, op. cit., p. 183, nota 2.

(2) MOMMSEN, GIL, I, p. 46 sg.; BRUNs-Monnsnn, Fontes, I, p.48 ; KARLOWA, St. del

D. R., I, p. 431 ; Kniienn, St. delle fonti, p. 70.

(3) Monnan, Dir. pubbl. rom., I, p. 183. Lo stesso, 1). 180, nota 1, osserva, come

gli esempi più antichi di multa fissa, escludente l'arbitramento del magistrato,

sono quelli della lex luci lucertni (seconda metà del sesto secolo) e della formola

di Catone in Gellio, 6 (7), 3, 37. — Noto qui, di passaggio, che da queste diverse

comparazioni si può trarre un nuovo argomento a favore dell’ opinione del

Buuns, che nella manus iniectto della lex luci lucerini il risultato tornasse a favore

del cittadino.
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della contemporanea esistenza di più rimedi giuridici deri-

vanti da un istesso fatto lesivo dell‘interesse 'generale. Tro-

viamo spesso'la multa libera del magistrato accanto alla

pena pecuniaria fissa esigibile dal magistrato o da un citta-

dino, e in quest’ultimo caso tanto a favore dell’ attore

quanto a favore della cassa pubblica. Non sarà. per ciò inu-

tile studiare la combinata coordinazione di questi diversi

mezzi ne’ casi più importanti.

251. — Fermiamoci anzi tutto sulla protezione delle res

sacrae, religiosae e publico us-ui olestinatae.

Le res sacrae, che sostanzialmente sono pure res populi

Romani …, sono in genere tutelate col divieto generale del

facere e dello immittere; le violazioni di un tale divieto

danno luogo ad interdetti popolari non solo proibitori, ma

anche restitutori. Di fronte a questa antichissima tutela.

generale noi troviamo importantissime disposizioni speciali.

Così la lex luci lucerini stabilisce alternativamente una

manus iniectio popolare ed una multa, che poteva infliggere

qualunque magistrato, per certe violazioni di un bosco sacro

(funclere stercus, proiicere catlaver, parentare). Osserva in pro—

posito il BRUNS …, che un tale divieto corrisponde a quello

generale del Pretore. Effettivamente nella larghissima espres—

sione dell’editto (“ in loco sacro facere inve eum immittere

“ quid veto ,, [fr. I n. g. in l. 8. 43, 6]) è senza dubbio

compreso il fundere stercus, il proiicere cadaver. Può esservi

dubbio sul parentare, sembrando che la celebrazione di ceri-

monie funebri non solo non cada sotto l’irmnittera, ma nem-

meno sotto il facere, in quanto questo nell’ editto importa

un cangiamento nella sostanza, nello stato dei luoghi …. Ma

chi ben guardi, le cerimonie funebri non sono soltanto fatti

transeunti, che non lasciano traccia, come la proibizione di

giuocare nel campo pubblico, di assistere agli spettacoli nel

teatro (fr. 2, % 9 n. g. in l. p., 43, 8); esse importano anche

(1) Cfr. per tutti Monnsmv, Dir. pubbl. rom., Il, 1, p. 60 sg.; PERNICE, Labeo, I

p. 254 sg.

(2) Rie. per la st. del dir., XII, p. 129. Cfr. MOMMSEN, Eph. epigr., II, p. 207.

(3) Cfr. SCHMIDT, Riu. per la giur. star., XV, p. 60 sg.

’
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l'immissione di oggetti, p. e. di corone, cibi, dolci pei defunti….

Ad ogni modo qualunque sia in genere il significato delle parole

facere, inunittere,_non è dubbio, che nell’ editto relativo al

nostro interdetto esse sono assai largamente intese. Così

nel fr. l 5 2 h. t. per tali parole s’intende vietato Ogni

fatto, che porti deformitas o incommodum. E acconciamente

nota UBBELOHDE …, che per incommodum si deve intendere

“ ogni violazione della debita pietà ,,. Cosicché la proibi-

zione della leso luci lucerini rientra senza fallo nella più

generale dell’int. ne quid in loco sacro. E poichè questa lea:

risale verosimilmente alla meta del secolo VI, e non meno

antico vedemmo essere l’interdetto, si ha la coesistenza di

due rimedi parzialmente coincidenti e d’indole diversa, ma

tutti due p0polari. Ma la lea: l. lue. ci attesta anche la pos-

sibilita dell’ intervento del magistrato. In generale I’ esi—

stenza di un’azione popolare non fa cessare il diritto e

l‘obbligo del magistrato di provvedere al pubblico interesse.

In ordine alle cose sacre la sorveglianza de’ magistrati ed

il loro diretto intervento risultano dalle osservazioni gia

fatte più sopra … e da sicure attestazioni delle fonti ….

Il fr. I, % 3 h. t. osserva: “ sed et cura (aedium) locorum

“ (que) sacrorum mandata est his qui aedes sacras curant ,,.

E l’intervento del magistrato è confermato dalla lex luci

spoletini. Confrontando questa coll’editto relativo al nostro

interdetto appare tosto quanto più largo sia il divieto di

essa. A parte la generica oiolatio (ne quis violato l.), si proi-

bisce I‘esportazione di qualunque cosa faccia parte del bosco

(neque croce/nto, neque exferto quod luci sit, neque cedito neisei

quo res deina anna fiet). Il dicator, ossia quel magistrato che

dedica la cosa sacra, e solo incaricato dell’ esazione della

multa fissata nella lese. Notevole, che le due leges di cui e

parola, pur appartenendo approssimativamente alla stessa

epoca, seguono un diverso indirizzo. La azione popolare e

(I) FUSTEL DE COULANUES, La vita' antique, p. 12 sg.

(2) Cont. del Glilclc, IV, p. 6.

(3) V, p. 328 sg., n° 240.

(4) Monnssn, Dir. pubbl. rom., I, p. 49 sg.; MARQUARDT, Il culto, ecc., I, p. 376;

URUELOHDE, ]. e., p. 8. ‘
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multa libera: qui multa fissa esigibile dal magistrato. Para-

gonando poi le due leges coll’interdetto se ne 'può conchiu—

dere, che mentre quest’ultimo mira ad allontanare dalle cose

sacre ogni estranea ingerenza, senza preoccuparsi del carat-

tere delittuoso di questa, le due leges intendono alla repres-

sione delle violazioni del carattere sacro della cosa. Nella

lex l. Spoletini la violazione sciente e solo punita con multa:

quella commessa senza dolo da luogo a semplice sacrificio

espiatorio. Nella lex luci lucerini si può dire, che il dolus è

insito ne’ fatti stessi vietati. Epperò le due multe colpiscono

in queste leggi le violazioni ingiuriose del diritto sacro.

Si può riannodare anche alla tutela delle cose sacre e

alla cura delle sacre cerimonie l’istituzione dei magistri fa-

norum e la relativa multa stabilita nella lex Ursonensis

(c. 128) pel caso di contravvenzione ….

252. —— Anche la tutela delle res religiosae si fonda sopra

ragioni altissime di pubblico interesse. Non so veramente

intendere le dispute, che si sogliono fare sulla relazione che

quest’interesse abbia collo Stato e col popolo …. Ove si

ponga mente al concetto da noi sopra svolto, tali dispute

perdono la loro ragion d’essere. La lesione della religio sepul-

chri offende un sentimento generale, lede la coscienza pub-

blica, epperò e anche un fatto dannoso per la comunione,

che tutela questo sentimento religioso. Quando lo Stato è

concepito come ente a sè, l’interesse a tutelare la religione

degli Dei Mani e tanto in esso quanto in tutti i cittadini.

Ma appunto solo questo interesse vi è quando vi e viola-

zione. Si riferiscono alle res religiosae il fragm. Tudertinmn,

l’edictum de sepulchro violato, le multe sepolcrali, nonchè il

probabile int. ne quid in loco religioso. La popolarità. è in tutti

questi rimedi giuridici …; nelle multe sepolcrali in qualche

caso. La sepulchri ciolatio è presa di mira dall’a. sepulchri

violati, dal fragm. Tudertinum, e da multe sepolcrali: inoltre

(1) Cfr. Monnsnn, Eph. Epigr., II, p. 128 sg. Ma vedi pure MARQUARDT, il culto,

I. p. 258 sg. e specialmente p. 259, nota 8, e Organizz. dell’impero, I, p. 241 sg.

(2) Cfr. BRUNS, op. cit., p. 409 (92); CODAGCI-PISANELLI, p. 15 sg.; PAALzOW,

pagina 19 sg.

(3) Pel fr. Tudertinum, v. sopra., p. 9, n. 8.
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da pene di carattere criminale (fr. 11 de sep. viol., 47, 12).

Il fr. Tudertinurn appartiene all’età. d’Augusto, e poichè

esso accenna alle pene, che vi erano in Roma iure Quiri-

tium per la violazione del sepolcro, ne possiamo dedurre,

che al principio dell’ impero vi erano pene legali per tale

violazione. L’editto pretorio, secondo il VOIG'I‘ …, avrebbe

appunto in tale epoca introdotto l’a. sep. violati. Ma anzi-

tutto ripugna a ciò quanto siamo venuti osservando sulla

attività del Pretore nell’ epoca imperiale. D’altra parte noi

vediamo, che Labeone già commenta la prima parte dell’e—

ditto (cfr. fr. 27 de iniur., 47, 10; fr. 359 de sep. viol., 47, 12)

e ne parla come di istituto assolutamente noto. Infine l’asserto

del VOIGT non ha per sè nessun appoggio. Non si può nep-

pure dire, che se l’editto vi fosse stato non si sarebbe spie-

gata la coesistenza di leggi ob iura sepulclzrormn violata, rife—

rita nel fr. Tudertinum. Anzitutto la coesistenza di azioni

d’indole diversa la trovammo anche perle cose sacre. D’altra

parte si ha pure la coesistenza delle multe sepolcrali per la

violatio. Ed ancora, l’argomento sarebbe a doppio taglio,

perchè si potrebbe rispondere, che data la esistenza delle

pene legali non si saprebbe Spiegare la necessità dell’a. sepul-

chri violati. Il vero è che da un’iscrizione così frammentaria

non è lecito trarre conclusioni azzardate. Tanto più che se

leggi vi erano per la violatio sepulchri, queste potevano benis-

simo stabilire una pena criminale, ed il relativo giudizio pub-

blico. E a pena di tal genere accenna appunto il cit. fr. 11.

— E assai più diflicile rendersi ragione dell’int. ne quid in

loco religioso. Nota acconciamente UBBELOHDE …, che questo

non può essere nè l'int. de mortuo inferendo, nò l’int. de sepul—

chro aedificando. D’altra parte non si sa intendere questo

interdetto come relativo a sepolcri privati, in quanto for-

mando tutt’uno coll’int. n. in l. sacro ed essendo questo popo-

lare doveva esserlo pur esso, nè è verosimile, che si sia il

pretore spinto fino al punto da permettere a qualunque citta-

dino di ingerirsi in cose assolutamente private, non costi-

(1) Lex Corn. Sumtuaria, p. 265.

(2) L. e., p. 3 sg.
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tuendo necessariamente ogni facere immittere.una violazione

del sepolcro. E il fr. l 5 17 de o. n. n. 39, ], parlando delle

nuntiationes iuris publici tuendi gratia, vi comprende quelle

relative a’ loca religiosa, ed accenna al corrispondente inter-

detto, sempre presupponendo il carattere pubblico. Tutto ciò

mi fa congetturare, che l’int. de loco religioso si riferisca a

quei pubblici luoghi di sepoltura, che erano destinati pei

poveri, per gli schiavi, pei condannati ….

253. —— Importante assai e l’esame de’ mezzi svariati

onde si provvedeva alla tutela delle res publico usai desti-

natae, in ispecie delle viae e de‘ flumina. Anche qui l’attività

del magistrato si esplica allato alla iniziativa del cittadino:

l’esecuzione diretta amministrativa si trova assieme alla

condanna pecuniaria, sia a favore del privato, sia della

cassa pubblica. Certe cose pubbliche stanno sotto l’esclusiva

protezione dei magistrati. Così le viae urbanae, delle quali

si dice espressamente, che la cura pertinet ad magistratus

(fr. 2 % 24 ne q. in l. p. 43, 8). Il titolo 10 del libro 43

del Digesto riferisce le singole norme relative a questa cura,

indicando anche i vari mezzi coercitivi …. Per viae urbanae

poi s’intendono quelle in Roma e dentro un miglio dalla

città …. Il BRUNS poi ritiene …, che non le sole viae urbanae,

ma anche le grandi vie di comunicazione dello Stato, le viae

consulares, regine non fossero abbandonate all’incerta tutela

(1) FADDA, Dir. di sepolcro, II, p. 26.

(2) Quali fossero i magistrati incaricati di questa vigilanza sulle pubbliche vie

non ‘e pacificamente stabilito. Nel cit. tit. X Papiniano parla di à6‘ruvoutkoi,

di àorwéum. La vulgata traduce aediles, e così MARQUARDT, Amm. rom., I, p. 491,

ma questi sono sempre chiamati dai Greci dwopavòuot (Monnsmv, Dir. pubblico

romano, Il, 1, p. 603, nota 4, 498, nota 1; UBBELOHDE, op. cit., IV, p. 311). Il

MOMMSEN nell’ed. del Corpus Juris pone curatores urbium, e in E'ph. epigr., II,

p. 145, nota 4, curator municipii. Il KUIIN, citato dal Monnsnn e clall'Unnmonns,

11. cc., traduce curatores reipublicae. Il MOMMSEN e I’U1mELORDE, 11. cc., invece

ritengono si tratti dei quattuorviri viis purgandis. Cfr. ora COSTA, Papiniano,

Bologna, 1894, p. 239 sg., 5 46 sg., il quale segue l‘avviso del KUHN e lo da come

opinione anche del MOMMSEN, che nell’ultima edizione invece espone quella da

noi ora indicata.

(3) Lea: Julia Munic., l. 20. BRUNS-MOMMSEN, I, p. 105. Cfr. BRUNS, Az. pop.,

p. 397 sg., nota 177 (p. 80).

(4) L. e.
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dei privati, e specialmente al diritto di riparazione popo-

lare…. — Anche in ordine a’ flum-ina publica si avvera

questo intervento esclusivo, sia per la tutela in genere del—

l’uso pubblico, come nel Tevere …, sia per certi determinati

usi riguardo a tutti i fiumi pubblici ….

254. — Ma anche là, dove l’azione popolare è ammessa,

non cessa per ciò l’esercizio del diritto del magistrato. Così

nel fr. 2 5 25 ne q. in l. p. 43, 8 troviamo, che anche in

ordine alle viae rusticae i magistrati intervengono nell’inte-

resse del traffico generale …. Il magistrato non può anzi

mancare d’intervenire ove il pubblico interesse lo richieda,

specialmente se venga meno la sperata iniziativa popolare.

Dalle varie attestazioni delle fonti risulta, che in generale

tutte le volte che qualche ostacolo si frapponga all’uso pub-

blico, cui una cosa e destinata, può il magistrato procedere

alla distruzione e remozione in via amministrativa, senza

attendere, che il possessore O l’autore del fatto vi addivenga

con o senza condanna provocata da un cittadino. La proce-

dura amministrativa, appunto per le supreme necessita del-

l’interesse sociale, aveva quella efficacia diretta, che mancava

alla giudiziaria anche negli interdetti popolari, che pure

erano stabiliti publicae utilitatis causa. Essa non era costretta

negli stretti limiti della condemnatio pecuniaria, ma faceva

capo all’esecuzione diretta, manu militari, che nell’ultimo

periodo appunto passò dal procedimento amministrativo nel

giudiziario. Così nel fr. 2 è 17 n. q. in l.p. 43,8, nel caso

di edificio nocevole all’uso pubblico, colui che operibus publicis

(1) Cfr. la nota r dello SCIALOIA al cit. passo del BRUNS, nella quale si cita

a sostegno un passo di Siculo Flacco (Gram. ed. Lachmann, I, 146), in cui delle

viae publicae [regales] si dice, che publice muniuntur. — Invece il Luo-nnn, Ann.

delle scienze giur., III, p. 376, e d‘avviso " che, se non i commentatori dell’Editto,

“ la giurisprudenza posteriore ha esteso l‘uso dello interdetto alle vie urbane ,.

Ma ciò e assolutamente da respingere, perchè né ha alcun appoggio nelle fonti,

nè si sa scorgere che sia questa giurisprudenza posteriore a Paolo ed Ulpiano,

e d’onde risulti.

(2) Cfr. BRUNS., l. o.

(3) Cfr. fr. 10 5 2 de a. et a., 39, 3; fr. 17 de 3. p. r., 8. 3; fr. 2 de [lumi-

uibus, 43, 12; fr. 2 (le ent. cognit., 50, 13.

(4) Che il passo non si riferisca alle viae urbicae mostra URREL0nDE, IV, p. 261.
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procurat, debebit id(aedificium) deponere. Cosi nel 0. 73 della

lex Ursonensis, accanto all’azione popolare a favore dell’erario

per costruzione illecita di monumenti sepolcrali intra fines

oppidi eoloniaeve, si ha la disposizione ; “ itque quot inaedi-

ficatum erit IIvir aedil(is)ve demoliendum curato ,, …. —

Naturalmente, a parte la esecuzione amministrativa, spettava

al magistrato il diritto di infliggere la multa libera, 0 quella

fissa: così nella lea: luci spoletini, nella lex luci lucerini, nel

fr. I % I, de via publica, 43, 10.

255. — Larghissimamente ammessa la l’iniziativa popo-

lare in tema di cose d’uso pubblico. Vengono in prima linea

gli interdetti popolari a tutela. dell’uso pubblico delle vie

rustiche e de’ fiumi …, e le azioni popolari della lea: lliamilia

(c. 54, 55) e della lex Ursonensis (c. 104) sui limiti e fosse

limitari. E appartengono allo stesso novero l’azione della

lex luci Lueerini, quella del c. 73 della lex Ursonensis, assai

probabilmente quella del 80. de pago Montano e l’ a. in

factum del fr. 8 % 2, de relig., Il, 7, tutte relative al sep-

pellimento in luogo pubblico…. Popolare forsanco era la

azione della lex rivi incerta a tutela di un rivus …. Ma in

casi analoghi troviamo nelle fonti la figura di un crimen

extraordinarium…. La lea: Ursonensis poi (0. 82) stabilisce

un’azione popolare con condanna a favore della colonia nel

caso di vendita 0 locazione ultraquinquennale delle cose

destinate all’uso pubblico.

(1) MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., Il, 1, p. 506 sg., nota 4 in f.; LO sr., Ephem.

epigr., III, 1). 109; PERNICE, Parerga, II, p- 32, nota 5. — Si riferiscono a questo

procedimento amministrativo anche i fr. 1 è 2 de via pubbl., 43, 10 (Mommsen,

l. e., nota 3) @ fr. 13 (12) da per. ct comm., 18, 6 (cfr. UBBELOHDE, II, p. 278).

(2) V. però REGELSBERGER, Panel., I, 5 114, p. 426 alla nota 2.

(3) Mentre per la stessa contravvenzione è dubbio se popolare fosse l'actio

del fragm. Florentinum. — A rafforzare quanto siamo venuti altrove (v. n. 237 sg.)

dicendo sulla popolarità. della pignoris capio nel SC. de pago Montano, escludendo

l‘actio dei redemptores, stanno i due editti rinvenuti nella stessa regione @ riferiti

in GIRARD, Textes de dr. rom., p. 112 (BRUNS-MOMMSEN, I, p. 181), da' quali appare,

che si trattava di un ordine emesso dal Pretore senz’alcuna relazione con pos-

sibili redemptores.

(4) BRUNS-MOMAISEN, I, p. 265.

(5) V. fr. 1 5 1 de ewtr. crim., 47, 11 e fr. UBBELOHDE, IV, p. 169 sg.
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256. —— Può ritenersi relativo alla concorrenza dell’ini-

ziativa popolare coll’attività del magistrato un passo assai

controverso di Paolo Sent, V, 6, 2:

“ Ut interdictum ita et actio proponitur, ne quis via publica

aliquem prohibeat. cuius rei sollicitudo ad viarum curatores

pertinet, a quarum munitione nemo exceptus est. si quis

tamen in ea aliquid operis fecerit, quo commeantes impe-

diantur, demolito opere comdemnatur ,,.

L’interdetto, di cui la menzione, e fuor di dubbio quello

contemplato nel fr. 2 5 45 ne q. in l. p. 43, 8 …, che,

come dicemmo a suo luogo, riteniamo fosse popolare. Il

dubbio invece cade sull’actio, di cui parla Paolo, non risul-

tando dal passo quale essa sia. HUSCHKE (2) ritiene “locum

nec integrum nec sanum esse ,,. Le parole ita et actio sareb-

bero fuori posto: esse dovrebbero costituire il principio

della nuova proposizione comparativa dopo prolzibeat e dopo

di esse dovrebbero reintegrarsi queste 0 simili altre parole:

“si viam publicam ante aedificium suum non munierit ut

oportet ,,. Talchò si verrebbe a dire, che, come abbiamo un

interdetto contro chi ci impedisce di passare, si ha l’azione

contro chi non ripara la strada al modo che ne ha l’obbligo.

Una corruzione del testo ammettono decisamente UBBE-

LOI-1DE(3), dubitativ‘amente il PERNICE …. Il quale ultimo già.

prima… proponeva di leggere: “ ut actio ita et interdi-

ctum, etc. ,,, intendendo per actio l’a. iniuriarum e per l’inter-

detto, uno speciale interdetto emesso dal curator viarum, al

quale sarebbe toccato di proteggere l’uso pubblico delle

strade da lui aperte al traffico. Stanno per l’a. iniuriarum

lo SCHULTING … e lo HEIMBACH …. Per contro UNTERHOLZNER …

crede, che l’actio qui menzionata “può essere quella che ha

luogo in seguito alla disobbedienza all‘interdictum ,,; ma

(1) V. UBBELOHDE, II, p. 361, nota 2 e le citazioni ivi fatte.

(2) Jur. anteiust., 5“ ed. ad h. l.

(3) L. e., p. 263.

(4) Parerga, II, p. 32, nota 6.

(5) Labeo, I, p. 273, nota 47.

(6) Jurispr. vet. anteiust., n° 18.

(7) Die. giur. del Weiske, V, p. 596.

(8) Rapp. di debito ecc., 2& ed., II, p. 150.
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sarebbe pur possibile, che indipendentemente dall’interdictmn

fosse proposta un’ actio. Alla prima ipotesi aderiscono

RUDORPP … e LENEL …, in quanto ritengono, che qui si accenni

allo iudicium secutorium. Alla seconda invece fa capo lo

SCHMIDT …, in quanto assume, che qui, come altre volte,

l’a. in factum si dia per il caso in cui quel fatto, che si può

antivenire con un interdetto proibitorio, sia invece già corn-

pinto, e che essa miri al risarcimento dei danni. Un’opi-

nione più recente, caldeggiata da autorevolissimi interpreti …,

vuole, che Paolo alluda ad un giudizio straordinario promosso

davanti al curator viarum e concorrente col solito interdetto.

257. — Che il testo sia corrotto si può facilmente con-

cedere: ma è ben difficile, anzi impossibile, congetturare

una più o meno probabile restituzione senza cadere nel-

I’ arbitrario. Tale difetto vizia appunto il tentativo di

HUSCHKE, che sconvolge tutto il passo. Osserva in proposito

I’UBBELORDE(5), essere difficile trovare fra l’azione voluta da

HUSORKE e l’interdetto un rapporto siffatto da giustificare il

contrapposto con ut - ita. A vero dire l' obbietto non ne

sembra molto forte, in quanto ponendo a raffronto un impe-

dimento generico al passaggio con quello speciale derivante

dalla mancata riparazione 0 da una riparazione producente

ingombro, quel contrapposto e del tutto giustificato. La con-

gettura dello HUSCHKE non è per ciò meno arbitraria ed

inaccettabile. Per sè stessa la mancata riparazione non è

un impedimento al passaggio. La prohibitio, di cui nell’inter-

detto, si riferisce a fatti avvenire e a fatti positivi, non a

semplici ommessioni. —— Alla congettura dello SCHULTING

osta, che qui si parla di un’azione stabilita specialmente per

quella determinata contravvenzione (proposita est), cosa che

non si può dire dell’a. iniuriarmn, la quale ha carattere gene—

(1) De iuris dictione edictum, % 235, p. 210.

(2) Ed. perp., @ 238, p. 368, nota 2.

(3) Interd., p. 307,_ II“ 4. Cfr. pure DAVIDSON, Op. cit., p. 64.

(4) Monnsmv, Dir.pubbl. rom., Il. 2, p. 1079; PERNIOE, Purerga, II, p. 32, nota 6;

UnnELOIIDE, II, p. 263.

(5) L. e., nota 57.
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rale: “ ad hoc proprie proposita non est ,,, scrive l’HUSORKE (1).

UHBELOI-II)E … osserva inoltre, che i presupposti dell’a. iniu—

riarum non coincidono necessariamente con quelli della

sponsio esc interdicta: il dolus di chi contravviene all’inter—

detto non è necessariamente rivolto contro una persona:

p. e. se altri, malgrado del divieto, abusa della via pub-

blica lasciandovi il carro. Anzi la contravvenzione all’inter-

detto potrebbe essere semplicemente colposa: così, nel caso

di abbandono del carro per negligenza e così via. In ambi

icasi non può essere parola di un’ a. iniuriarum. Infine

osserva il DAVIDSON …, che non si saprebbe spiegare perchè

Paolo non avrebbe aggiunto la parola iniuriarum. — Nep-

pure si può ammettere, che actio alluda allo iudicium Secu—

torium dello stesso interdetto. Fu notato …, che anche quando

la proposizione dello iudicium secutorium non fosse stata

normale negli interdetti proibitori, ma fosse qui eccezio-

nale, questo fatto, non essenziale per la pratica, non avrebbe

dato occasione a Paolo di rilevarlo nelle sue Sententiae. A

me sembra, che nel testo 1 due rimedi sono per sè stanti

e contrapposti, mentre lo iudicium secutorium e una conse-

guenza dell’interdetto, e forma, si può dire, una sola cosa

con questo. — Non potrei nemmeno accettare la variante

proposta da prima dal PERNICE. L’illustre professore di Ber-

lino riconosce ora …, che il processo davanti al curator

viarum non poteva essere un interdetto. E UBBELOHDE …

scrive, esser ciò vero, non solo perchè difficilmente il curator

aveva lo imperium, ma perchè la giurisdizione, che egli per

avventura esercitasse, sarebbe ea:tra ordinem, ossia, indipen-

dente dal rerum actus. — Nè ci soddisfa la nuova opinione

del M.OMMSEN, accolta dal PERNICE e dall’Usssm1ms. Nulla è

nel passo di Paolo che accenni alla competenza del curator

ma;um. È impossibile fondarsi sulla espressione “cuius rei

(1)L

(2) L.

(3) L e., p. 63.

(4,)U11EELOHDE II, p. 362.

(5) Parerga, I. c.

(6) L. e., nota 57.

23. — C. FADDA, L‘Azione popolare, I.
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sollicitudo,,, poichè questa non differisce affatto dal solito

curare, procurare adoperato nelle fonti per designare la fun—

zione amministrativa del magistrato incaricato della sorve-

glianza de’ luoghi pubblici …, e che nulla ha a vedere colla

giurisdizione contenziosa. Mi lascia anche assai dubbioso la

parola actio. Non mi sfugge, che actio possa significare extra—

ordinaria cognitio, come dovrebbe essere naturalmente nel

caso nostro, se vera fosse la congettura da noi combagttuta.

Questa terminologia e negli ultimi giuristi classic“2 .Ma

in generale questo significato eccezionale ed improp1io si

ha quando la parola actio è accompagnata da qualche alt1a,

che ne determina la portata. Ma qui, si ponga ben mente,

actio è contrapposta ad interdictum, e nota altrove il WLA—

SAK …, che cognitio ed extra ordinem sogliono appunto opporsi

ad actio ed interdictum. Mi pare strano, che facendo un’anti-

tesi relativa all’indole del procedimento, si sia adoperato

un termine, che propriamente accenna ad una forma asso-

lutamente diversa. Nel dubbio propendo per respingere

questa impropriazione del vocabolo. Tanto più poi, che nelle

fonti non e altro accenno alla competenza del curator

viarum.

258. — Dirò brevemente il mio avviso sul senso del

passo di Paolo. Come vi e in genere un interdetto per il

caso d’impedimento al passaggio sulla pubblica via, così vi

è pure in ispecie un’azione per quei casi, che rientrano nella

sorveglianza amministrativa del curator varium. Le vie

debbono essere mantenute da tutti iproprietari frontisti senza

eccezione: ma se nel lavorare per il mantenimento della

via pubblica si sia fatta opera, che ponga ostacoli al traflico,

demolita l’opera per cura del magistrato sorvegliante, si

ha un’azione, il cui risultato e la condanna pecuniaria del

convenuto. Il curator varium non è indicato come magistrato

competente a conoscere dell’azione, ma solo a designare

(1) Cfr. Lex Julia municip. Il. 26, 28, 70 e fr. 3 5 4 q. 1). a. c. 43, 24.

(2) WLAs5AK nella Realencgcl. di PAULY, 3° ed., vol. 1, V° Actio emtraor-

dinaria.

(3) Leggi processuali rom., II, p. 66, nota 15.
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l’ipotesi di fatto, in cui questa ha luogo. Ossia, l’azione si

dà qui in un'ipotesi, in cui il curator viarium sia gi‘a interve-

nuto vi potestatis ed abbia distrutto l’opera onde derivava

l’ostacolo. E naturale, che qui non si possa adoperare l’in-

terdetto, che appunto perchè proibitorio si riferisce a fatti av-

venire. Si colpisce l‘autore della contravvenzione con un’actio

in factum. 'I‘alchè si ritorna alla congettura dello SCHMIDT,

meglio determinandola. Non ci scuotono le obbiezioni mosse

da UBBELOHDE … contro lo SCHMIDT. E cioè, che se vera fosse

la spiegazione di questo, si sarebbe con egual ragione aspettata

un’analoga concorrenza per parecchi altri interdetti proibi-

tori, p. e. per quello affatto simile ut in flumine publico na-

vigare liceat, nè si scorgerebbe perchè appunto il nostro

interdetto avrebbe avuta tale preferenza, mentre il fatto

che Paolo nel suo conciso manuale menziona in ordine ad

esso l’actio, accennerebbe all’eccezionalità di questa. Osservo

anzi tutto, che non e questo il solo caso di un’a. in factum

posta a fianco ad interdetto proibitorio. Lo SCHMIDT appunto

si è dato cura di registrarne varie. In secondo luogo l’esservi

un eguale ragione teorica per la concorrenza con altri in-

terdetti non prova, che eguale fosse il bisogno pratico, a

stregua del quale provvide sempre il Pretore. Non è ar-

gomento corretto nello studio della storia giuridica l’identità

della ragione legislativa. Nulla ostava del resto, che sul-

l’esempio di quest’a. in factum, che appunto il ripetersi del

bisogno pratico avrà. fatto inserire nell’albo, il Pretore ac-

cordasse un’actio analoga per analoghi interdetti. Nè può

desumersi prova in contrario dal non trovarne noi menzione.

Quale fosse la natura dell’actio, se cioè popolare o privata,

non può asseverarsi. Data però la natura della contravven-

zione, starei per la popolarità, colla condemnatio quanti actoris

interfuit, come nell’azione ed interdicta reddito.

259. — Assai importante e l’esame delle diverse forme

di repressione delle contravvenzioni a norme fondate sulla

religione, sull’igiene, sulla sicurezza pubblica, sulla estetica

edilizia: tutti elementi essenziali per l’interesse dello Stato

(1) L. e.
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e de’ cittadini. Viene in prima linea il divieto .di seppellire

o bruciare cadaveri in città. Di fronte all’antico uso di sep-

pellire i morti in mezzo all’abitazione,non lungi dallaportall),

se pure in Roma fu mai ammesso, noi troviamo il notis—

simo divieto della legge decemvirale, che forse era già

nella consuetudine, hominem mortuum in urbe ne sepelito neve

urito. E questo divieto, che pare fosse in molte leggi …, ‘e

ripetuto nella lea: Ursonensis c. 73. E poichè sembra che

qualche legge municipale disponesse il contrario …, Adriano

con suo rescritto trasformò il divieto in legge generale per

tutto l’impero. Cicerone (de leg. II, 23, 58) da questa ragione

del divieto: “ credo vel propter ignis pericqum ,,. Paolo (It.

S. I, 21,2) e gli imperatori Diocleziano e Massimiano (c. 12

«le relig. et s. f. 3,44) lo spiegano con ragioni d’indole re-

ligiosa: “ ne funestentur sacra civitatis ,,, “ ne sanctum mu-

nicipiorum ius polluatur ,, .Osserva il MOMMSEN …, che la seconda

spiegazione e resa più probabile anche da ciò, che il divieto

non ha luogo per gli spazi vicini agli edifizi, ma intra pomerium

(c. 73 legis Ursonensis). A mio avviso si ha qua uno dei

non rari casi, in cui la religione copre un principio d’igiene

e di sicurezza. Troppe volte nei troviamo questa fusione

nell’antichità. Comunque ‘e sempre una ragione d’ordine

pubblico. A ragioni d’igiene e di sicurezza e da attribuire il

divieto di ustrinam novum facere del c. 74 della lex Urso-

nensis. Certo ‘e che noi troviamo pei due divieti un’azione

popolare a favore della cassa pubblica ; ma in forza del rescritto

d’Adriano è, in prima linea almeno, tenuto il magistrato ad

impedire il seppellimento e reprimere la contravvenzione.

Chi possa proporre l’azione contro il magistrato non ‘e detto.

Ma dalla circostanza, che in ordine agli autori del seppel-

limento si indica la destinazione della multa, e in ordine a’

magistrati si tace, si può congetturare forse, che non solo

qui l’azione fosse popolare, ma il risultato della condanna

tornasse a favore dell’attore.

(I) MOMMSEN, Ephem. epigr., III, 1). 111; FUSTEL DE COULANGES, op. cit. p. 34 sg.;

cfr. ISID., Orig., XV, 11, 1.

(2) ISID., I. c.: “ vetitum legibus ,.

(3) Arg., l. 3 5 5 de sep. viol., 47, 12.

(4) Eph. epigr., 111, p. 110.
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260. — Sono pur fondate su ragioni di pubblica sicurezza

gli editti pretori de positis e de effusis, nonchè quello edilizio

(le bestiis. Non esito a riconoscere, che qui vien meno il

punto di vista del diritto del cittadino sulle cose pubbliche.

Non solo alle strade pubbliche, ma a qualunque luogo di

passaggio provvedono queste disposizioni (fr. 1 5 2 de lais

qui efi”ud. 9, 3) …. Ma ciò non menoma affatto l’esattezza

del concetto, che pone a base dell’azione il diritto pubblico

soggettivo del singolo. Basta appunto rammentare quanto

in genere abbiamo esposto sulle idee romane al riguardo.

Tutte le volte che vi e l’interesse generale, vi e pure l’in-

teresse del cittadino come tale. Di un intervento de’ magi-

strati al riguardo non ‘e cenno nelle fonti. Ma quando

l’iniziativa popolare mancasse, non può essere dubbio che

l’edile o i quattuorviri viis purgandis sarebbero intervenuti a

tutela della pubblica incolumità ….

261. — Il 0. 62 della lex Jl[alacitana e il c. 75 della lex

Ursonensis vietano la distruzione di edifizi posti entro la

città senza l’assenso dei decurioni e senza la garanzia di

ulteriore riedificazione. Si ha qui uno degli effetti del severo

sindacato che negli ultimi tempi della repubblica e per tutto

l’impero si esercita nell’interesse dell’estetica edilizia: ne

ruinis urbs deformetur. Roma e le provincie furono, si può

dire, invase dalla febbre delle costruzioni grandiose, spinte

dall’immenso orgoglio della maestà del popolo re …. L’ofiesa

a questo sentimento pubblico era considerata come gravis—

sima. I due 88. CC. Hosidianum e Volusianum, che pur si

limitano a vietare la compra—vendita di edifizi per distrug-

gerli a scopo di speculazione, insistono vivamente sulla neces-

sità, pel decoro dello Stato, di impedire le distruzionie di

favorire le nuove costruzioni …. S'intende quindi facilmente

come per l’ esazione della multa comminata per l’ illegale

(1) Cfr. PAALZOW, p. 19; DAVIDSON, p. 101.

(2) Cfr. MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., II, 1, p. 505 sg.

(3) Cfr. FADDA, L'arte e gli artisti nel diritto romano, p. 10 sgg.

(4) V. i due Senatusconsulti in BRUNS-MOMMSEN, I, p. 190 sg.

Cfr. Su tutto questo punto MOMMSEN, Dir. municip., p. 408 sg.: Eph. epigr.,

III, p. 111.
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distruzione si facesse ricorso all’iniziativa popolare. Non

cessava però l'intervento dei magistrati. Il curator reipu-

blicae deve curare “ ut dirutae domus a dominis extruantur ,,

(fr. 46 pr. de d. i. 39, 2) e tale è pure l’obbligo del praeses

provinciae (fr. 7 de ofi”.praes., I, 18). Se popolare fosse l’azione

per esigere la multa fissata dal SC. Hosidianum non dice

il testo, ed ‘e del resto poco probabile.

262. — Altro importante divieto e quello contenuto nel

0. 76 della lex Ursonensis, ditenere cioè entro la città “ figlinas,

“ teglarias maiores tegularum C C C tegulariumq(ue) ,,. E

vietata quindi la fabbrica di tegole, che ne produce più di

300 al giorno …. Che sia il tegularium non si sa …. La

ragione del divieto non è ben chiara: ma ad ogni modo esso

si collega all’ordinamento della polizia urbana. Assai diffi-

cile e giungere ad una conclusione sicura", sia sulla sanzione,

sia sulla popolarità dell’azione. Certamente ha ragione il

MOMMSEN reputando, che nel capo in questione sienvi corru-

zioni e lacune: ma non parmi probabile la congettu*ale

sua restituzione. Il testo così suona: “ Qui habebit id aedi-

“ ficium isque locus publicus coloni(ae) Iuli(ae) esto, eiusq(ue)

“ aedificii quicumque in c(olonia) G(enetiva) Iu(lia) i(ure)

“ d(icundo) p(raerit), s(ine) d(olo) m(alo) eam pecuniam in

“ publicum redigito ,,. Il Momsen vorrebbe così correggere:

“ eiusq(ue) aedificii [qui volet petitio esto, quantique

“ ea res erit], quicumque etc. ,,. Secondo lui ogni cittadino

potrebbe colla formula petitoria rivendicare la cosa alla

colonia. Se il convenuto vinto consegnava la cosa, verrebbe

assolto, se si rifiutava, lo si condannerebbe al valore della

cosa, il quale si esigerebbe al solito dal magistrato. E si

richiama all‘analogia del c. 61, in cui la petitio si dà ad

ogni cittadino, l’ea:actio al duumviro. — La prima conseguenza

sicura della contravvenzione e la perdita della proprietà,

e il trapasso di questa ope legis nella colonia. Molto a pro-

posito richiama il MOMMSEN il caso analogo riferito da Fron-

(1) Così MOMMSEN, Eph. epigr., III, p. 112.

(2) Cfr. MOMMSEN, I. c. Che sia un deposito di tegole?



LA NATURA DELL’AZIONE POPOLARE 359

tino …: “ agri, qui aqua publica contra legem essent irri—

“ gati, publicabantur ,,. Ma quanto all’azione, che si vuol

concessa al cittadino , osservo , che in nessun altro punto

troviamo questa rivendica pro populo. La legge ammette

l’iniziativa popolare solo per le pene pecuniarie. E, data la

decadenza fissata nella legge e la cessazione ipso iure, si

sarebbe aspettata più tosto l’imposizione a’ magistrati di

prender possesso della cosa, e una multa, esigibile da chiunque,

c0ntro il magistrato negligente. Per di più, data una aesti-

matio fatta dal giudice nel caso diinadempimento del comando

di restituzione, l’esazione di questa somma di denaro per

parte del magistrato non avrebbe dato luogo alla formola

cautelare sine dolo malo, come non vi dà luogo nel caso

analogo, citato dal MOMMSEN, del c. 61. Tale formola importa

una larghezza d’apprezzamento, un arbitrio del magistrato :

cosa esclusa nell’ipotesi voluta. Senza tentare in concreto

una restituzione del testo, credo, che due ipotesi special-

mente sieno probabili. Anzitutto, siccome e precisamente

quell’opificio che la legge non vuole, può essersi dato inca-

rico al magistrato di distruggerlo O farlo distruggere, facendo

rimborsare le spese al contravventore …. Ma può essere

anche, che la legge ordinasse la vendita dell’ area, dando

incariCo al magistrato di incassarne il prezzo. Comunque

sia, reputo esclusa del tutto l’iniziativa popolare, in quanto

appunto questa avrebbe condotto ad una condanna pecu-

niaria fissa, mentre qui vi ‘e il potere discrezionale del

magistrato.

263. — Interesse supremo della pubblica igiene e l’abbon-

danza e la salubrità delle acque per gli usi della popola-

zione …. Per questo interesse si ammette persino la spro-

priazione forzata …, si vieta la concessione d’acqua ai

(1) De aquaeduct., 77.

(2) Così si procedeva nel caso di ricostruzioni o ripurgazioni dein edifizi,

quando fossero renuenti i proprietari. Cfr. fr. 46, 1 de (l. i., 39, 2 e MOMMSEN,

Dir. municip., p. 483.

(3) " Contra bonos mores , è detto in Pauli S. V. 4, 13.

(4) MOMMBEN, Eph. epigr., II, p. 137 sg.
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privati fuor di quella che trabocca da’serbatoi …. Natural—

mente si doveva procedere severamente contro coloro, che

violassero le norme fissate per la sicurezza degli acque-

dotti. Onde le disposizioni della lex Quinctia e del 80. de

aquacductibus, riferitoci da Frontino (c. 127,129). e quelle

dell’editto d‘Augusto de aquaeductu Venafrano. La popo—

larità dell’azione per l’esazione delle multe stabilite non ‘e

attestata in nessuna di tali disposizioni. Però quanto all’e-

ditto Venafrano si può osservare, che le lacune finali e le

poche parole “ ..... atio quam colono aut incola(e) ,, per—

mettono di supporre l’attribuzione dell’azione ad ogni cit-

tadino. Il delegato da’ decurioni, ond’è parola appresso, può

venire o alternativamente o sussidiariamente, pel caso in

cui venga meno la popolare iniziativa. Quanto all’azione

derivante dal Senatoconsulto del 743 osservo la sua per—

fetta rispondenza coll’a. de apertis tabulis. E poiché questa

è sicuramente popolare, si può congetturare, che lo fosse

anche quella. Anzi io andrei anche più oltre, e, secondo il

concetto da me più volte accennato per l’a. de apertis tabulis,

propende a ritenere, che la condanna anche qui fosse duplice,

metà a favore dell’accusatore, metà dello Stato. La parola

accusator, lungi dall’andar contro il carattere popolare, vi

è favorevole. Che si adoperi impropriamente anche per colui

il quale in questi giudizi civili perseguiti il contravventore,

non si può contestare. Certamente accusator qui è l’attore,

come lo e ne’ giudizi criminali, co’ quali e tanta l’analogia.

Accusator qui corrisponde all’is cuius opera convictus erit del

fr. 25 5 2 de 80. Sil. , 29, 5 …. — Assai probabile mi

pare la popolarità anche nelle ipotesi della le;c Quinctia

del 745. La legge infatti dispone una multa pel caso di

danneggiamenti all’ acquedotto. Poi soggiunge, che ove il

danno sia dolosamente arrecato, l’autore di esso debba ripa-

rarlo completamente. .A tal uopo impone al curator aquarum

0 al praetor peregr-inus di costringervelo con multa o con

(1) MOMMSEN, ], c. e Dir. pubbl. rom., II, 1, p. 436.

(2) Anche HUSGHKE, Multa, p. 273, nota 82, fa rilevare la corrispondenza fra

l'azione del Senatusconsulto e quella pretoria de apertis tabulis. Ma il suo punto

di vista ‘e inaccettabile.
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pignoris copio. Questo richiamo espresso per la seconda parte

fa ritenere, che per la prima non vi fosse l’ingerenza esclu—

siva del magistrato, ma chiunque potesse agire. Ad ogni

modo il curator aquarum ‘e incaricato anche di far togliere

piantagioni ed ostacoli, e benchè si parli pur qui di multa

e di pignoris capio, sia pel modo con cui il testo è concepito,

sia per il carattere generale del procedimento amministra-

tivo, non esito a ritenere, che egli potesse procedere alla

esecuzione diretta. — E pur fondato sull’ igiene pubblica

l’interdetto relativo alle cloache pubbliche (fr. 1 55 15-16

de eloacis, 43, 23, cfr. fr. ] % 2 cod.), che e anche esso popo—

lare. Ora accanto ad esso, e certo con più larga iniziativa,

sta la podestà de’ magistrati, essendo detto espressamente

che “ publicae cloacae publicam curam merentur ,, (fr. ]

% 3 cod. tit.).

264. — Diversi riguardi di pubblico interesse suggeri-

rono le norme relative all’apertura de’ testamenti. Inte—

resse fiscale (“ nec enim oportet... necessario vectigali moram

“ fieri ,,. Pauli S. IV, 6, 3), afavore della vicesima heredi-

tatis, consigliava la sollecita e cauta apertura del testamento.

La penalità contro chi violava le relative norme pare fosse

esigibile con azione popolare. Ma ove il defunto fosse morto

di morte violenta il Senatusconsulto Silaniano (cui se ne

aggiunsero poi altri due) …, vietava l’apertura del testamento

finchè non fossero stati interrogati e torturati gli schiavi

puberi del testatore. Qui non si ha un mero divieto civile,

come fu da qualcuno affermato …, ma una cautela gravis-

sima rivolta ad impedire, che l’erede “ propter compendium

“ suae familiae facinus occultaret ,, (fr. 3 % 29 de 80. Silan.

29, 5). Si ha una parte di un completo sistema di repres-

sione criminale, epperò non è fuor di proposito chiamare la

relativa azione popolare una vera accusa ….

265. — Sulle ragioni d’ordine morale, che persuasero a

(1) MAYNZ, Cours dc dr. rom., III, 5 395, p. 407, nota 11.

(2) COSTA, rec. cit., p. 16.

(3) BMW, 1). 409 (92).
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stabilire per certe contravvenzioni la manus inie'ctio qua-

drupli ci siamo a lungo intrattenuti nell’esporre i vari casi

a noi tramandati …. Resta qui solo da far notare, come

anche in questo campo, accanto al rimedio popolare, noi tre-

viamo l’iniziativa del magistrato e persino il processo cri-

minale. Per il giuoco, accanto alla m. i., troviamo il processo

edilizio per multa, e negli ultimi tempi l’azione pOpolare

introdotta da Giustiniano …. Per l’usura sappiamo con quanti

mezzi si sia tentato combatterla a’ tempi della repubblica.

La tutela de’ minorenni, iniziata colla lea: Plaetoria, fu com-

pletata posteriormente dall’interpretazione dei giureconsulti,

e dall’editto pretorio, dalle costituzioni imperiali, com’è

notissimo.

266. — La libertà de’ cittadini e di altissimo interesse

pubblico. Onde Marciano nel fr. 53 de fideic. lib. 40, 5,

afferma, che “ libertas non privata sed publica res est ,,.

LO spirito di solidarietà gentilizia imponeva ad ogni asso-

ciato di tutelare la' libertà del cittadino, come l’interesse e

il decoro della città spingevano a far escludere dalla cerchia

della civitas o dalla qualità di ingenuus chi vi si fosse inde-

bitamente intruso. Rispondono a queste esigenze l’adsertio

in libertatem, l’actio ole collusione detegenda, l’int. de libero

bomine exhibendo …. La popolarità della prima e antichis-

sima …; la seconda azione è fondata sopra un Senatuscon-

sulto dell’epoca di Domiziano. L’interdetto era già in vigore

a’ tempi di Trebazio e di Labeone (cfr. fr. 3 5 14, fr. 4

è 1 de horn. lib. exhib. 43, 29). La popolarità di esso non

può essere posta in dubbio. BRUNS … nega, che fosse popo-

lare in senso proprio, in quanto non mirava a tutelare un

interesse dello Stato, ma dell’uomo libero detenuto. Sog-

giunge, che se è vero, che vi e un pubblico interesse a Che

gli uomini liberi non sieno tenuti prigioni, è pur vero che

(1) V. sopra, p. 24 sg., n° 18.

(2) Cfr. su tutto ciò SCIIONHARDT, Alea e VOIGT, lex Cornelia Sumtuaria, pagina

253 sgg.

(3) Cfr. sopra p. 30, 40, 51 sg.

(4) Cfr. Liv., III, 45.

(5) Op. cit., p. 402 (85).
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l’interdetto non si fonda sopra queste considerazioni, ser-

vendo a tale scopo la pena della le:c Fabia, la quale sta a

sè accanto allo interdetto. E questa sarebbe la ragione per

cui al nostro interdetto non si applicavano i principi 0

anche la semplice analogia delle vere azioni popolari, sia

circa la capacità dell’attore, sia circa l‘Opponibilità dell’eroe.

rei iudicatae. Contro l’opinione del BRUNS si sono pronunciati

due recenti scrittori, lo UBBELOHDE … e il DORE …. Ed a

ragione. Riconosciuto l’alto interesse pubblico a che la deten-

zione illegale cessi, ò strano il negare, che l’interdetto sia

rivolto a tutela di tale interesse solo perchè vi è pure un

altro mezzo 'a tale scopo. Forse che appunto questa espo-

sizione, che abbiamo intrapresa, non ci mostra, che ne’ casi

di lesioni del pubblico interesse la concorrenza di più mezzi

e normale? E del resto, assai opportunamente hanno fatto

rilevare i due citati scrittori, che Ulpiano (fr. 1 % ], fr. 3

h. t.: “ quod et lex Fabia prospexit ,,) e Paolo (Sent, V, 6,

14: “ tam interdictum quam legis Fabiae super ea re actio

“ redditur ,,) recisamente affermano la identità dello scopo

de’ due rimedi, indicando anche la diversa via per cui cer-

cano giungervi (Paolo, I. c.: “ interdicto quidem id agitur,

“ ut exhibeatur is, qui detinetur, lege autem Fabia, ut etiam

“ poena nummaria coerceatur ,,). Non e il diritto del seque-

strato, che si tutela direttamente coll’interdettò, come colla

legge Fabia, si bene l’interesse pubblico, come in genere

in tutti quei casi in cui si difendono le ragioni d’un terzo

con azione popolare. In che cosa questo interdetto differisca

dain altri interdetti popolari non si può scorgere. Tutte le

norme di questi gli sono sostanzialmente applicate …. Che

monta se, applicandole, si fa richiamo all’analogia degli

iudicio publica? O che forse non sono le azioni popolari

disciplinate analogamente a questi? Il vero e che il BRUNS

nega qui la popolarità in senso proprio, perchè gli parve

che diversamente ne verrebbe scossa la sua teoria, non

scorgendo un diritto soggettivo del cittadino. Ma questo

(1) Op. cit., p. 56 sg.

(2) Op. cit., p. 206 sg., n° 55.

(3) Cfr. gli scrittori sovracitati.
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diritto, noi lo vedemmo, vi ‘e in tutti i casi di pubblico inte-

resse, e se si aggiunga, come non nega il BRUNs, che la con-

danna è a favore dell’attore, non si può negare, che l’inter-

detto è veramente popolare. —— Che popolare fosse la

domanda della pena pecuniaria ea: lege Fabia non è detto,

ne abbiamo alcuna ragione per ritenerlo, come fu già osser-

vato. Certo è che posteriormente la pena pecuniaria si tra-

sformò in pene severissime corporali e il giudizio divenne

decisamente pubblico ….

267. — Qualunque opinione si possa accogliere sulla esi-

enzadi istituzioni di pubblica beneficenza in Roma …, non

si può porre in dubbio, che specialmente dopo la riforma

portata da Giulio Cesare nelle frumentationes, queste vennero

a costituire un vero soccorso pei meno abbienti…. Obbligando

ibeneficati a farsi inscrivere in apposite liste (professio)

e restringendo il numero delle persone, che vi potevano

essere iscritto, in pratica doveva venire esclusa la classe

abbiente. Onde la designazione di PLEDS frmnentaria …. Ove

si ponga mente all’interesse gravissimo, che in genere halo

Stato al pubblico benessere, e in ispecie quando vi deve

provvedere co’ mezzi finanziari propri, e si rammentino le

lotte politiche sanguinose, cui diedero luogo la c. d. leges

frumentariae, si ammetterà senz’esitazione, che 1’ ordina-

mento delle frumentationes è strettamente di carattere pub-

blico. Quale e quanta podestà fosse concessa al riguardo ai

magistrati risulta dalle fonti …. Ma sopra i magistrati volle

la lac Iulia municipalis anche il sindacato popolare, affinchè

non si riproducessero gli abusi tolti colla menzionata riforma

di Cesare. Qualunque cittadino poteva far condannare a

rilevante multa (50000 sesterzi per ogni moggio di grano

illegalmente distribuito) quel magistrato incaricato della

(I) VOIGT, lex Fabia de plagiariis, p. 334 sg.

(2) Cfr. il bel lavoro del ROSSI nel vol. X degli Studi Senesi, p. 5 sg.

(3) Cfr. MARQUARDT, Organ. finanziaria, ed. frane., p. 150; Rosa, p. 23 sgg.

(4) Cfr. MOMMSEN, Dir. pubbl. rom., III, 1, p. 461; MARQUARDT, l. e.

(5) Cfr. MARQUARDT, p. 163 sg.; Lo sr., Organ. dell’imp. rom., ed. fr. I, p. 186,

nota 1.
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distribuzione del frumento, che ne desse a persone non com-

prese nella lista. E semb*ato a qualcuno, che qui fosse

una violazione di un “ diritto veramente per sè indivi-

“ duale, benchè nella sua posizione sociale ,,, un’offesa al

diritto d’assistenza …. Nel che sarebbe un argomento contro

la dottrina del BRUNS, in quanto un diritto spettante a’ sin-

goli come cittadini è tutelato con azione procuratoria, por-

tante condanna a favore della cassa pubblica. Ma l’equivoco

è evidente. Il cittadino inscritto nelle liste non può venire

danneggiato per ciò che si distribuisca grano a chi inscritto

non e. Quel determinato numero di cittadini riceverà sempre

le tesserae frmnentariae. Se altri pure ne profitteranno, ciò

non tornerà a svantaggio de’ singoli, sibbene dello Stato,

che per tal modo viene finanziariamente danneggiato. Il

diritto all’assistenza non e punto leso.

E relativa veramente alla pubblica beneficenza l’azione

per fare eseguire i legati a pro delle cause pie introdotta

da Giustiniano.

268. — Assai numerosa è la serie delle azioni, che col-

piscono fatti od ommessioni relativi all’organamento poli-

tico ed amministrativo dello Stato o delle città. Comin—

ciando dalle assemblee pubbliche, non è inutile rammentare

come anche nel periodo imperiale per vario tempo i coinizi

popolari continuarono ad esercitare le loro funzioni sovrane:

elezioni, leggi, deliberazioni appartenevano ai comizi …. La

lex Malacitana nel 0. 58 colpisce con multa di 1000 sesterzi

esigibile da chiunque ogni atto di magistrato (ne quis inter-

cedito) o di privato (neve quid aliud facito) diretto a impe-

dire la convocazione O continuazione de’ comizi, e ciò spe-

cialmente per assicurare le elezioni popolari contro ogni

sopruso …. E azioni popolari noi troviamo contro chi si

presenta candidato essendo incapace (l. Iulia munic., Il. 90-9 6)

e contro i magistrati presidenti de’ comizi che propongano o

(l) COSTA, rec. cit., p. 17.

(2) Cfr. MARQUARDT, Org. dell’-imp. rom., I, p. 190 sg.

(3) MOMMSEN, Dir. municip., p. 422.
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proclamino magistrato un incapace (l. Iul. mun.,ll. 96-106) ….

Contro la corruzione elettorale e rivolta l’azione popolare

per violazione del divieto fatto a’ candidati di dare pranzi

a più di nove persone (ler Urs., c. 132) e, a quanto pare,

anche quella che proibisce di turbare l’ordine dei posti negli

spettacoli segnato da’ decurioni …. — Si fa ricorso all’ini-

ziativa popolare contro il magistrato, che nella nomina dei

decurioni (legere, sublegere) eccede il numero fissato (l. Ial.

num., 11. 83-89), contro gli incapaci che assumono l’ufficio

di decurioni (l. !. num., 11. 108-124) e contro chi tollera

che esercitino tale ufficio (ibid., II. 126-134). Del pari ogni

cittadino può agire in caso di nomina illegale di patroni

(l. Urs., c. 97-130; lea: ]llalac., c. 61) o di Izospites (l. Urs.,

c. 131). — La magistratura, sia quanto a’ suoi diritti, sia

quanto a’ suoi obblighi, dà luogo all’azione popolare. A

tutela dell‘autorità pretoria sta l’a. de albo corrupto (“ con—

tempta maiestas Praetoris vindicatur ,,, fr. 9, de iurisdict,

2, I), come a tutela de’ magistrati municipali… è l’actio

dell’editto Si quis ius dicenti non obtemperaverit. A far rispet-

tare da’ magistrati municipali le deliberazioni de’ decurioni

(decurionum decretis diligenterparento) si ha un’azione popo-

lare per multa contro i renitenti (l. Urs.,c. 129) …. Fra le

prerogative de’ magistrati e de’ decurioni vi era quella di

un posto speciale, riservato, ne’ pubblici spettacoli: e la

lesione di tale prerogativa si perseguita con azione popolare

(l. Urs., c. 125) …. — I magistrati debbono, prima di assu-

mere l’ufficio, giurare di esercitare questo a norma di legge

e secondo l’interesse pubblico. Anzi questo giuramento si

doveva prestare due volte: la prima, non si tosto finito lo

scrutinio, e prima della proclamazione (lex Malac., c. 57, 59),

la quale non si faceva se non si giurava, la seconda, nei

cinque giorni susseguenti all’entrata in carica e prima della

convocazione de’ decurioni (lex Salp., c. 26), e in caso di

(I) 11 c. 101 della lex Ursonensis contiene un divieto analogo, ma non vi e

sanzione.

(2) Cfr. MOMMSEN, Eph. epigr., II, p. 132, 139.

(3) V. però sopra p. 32.

(4) Cfr. M0MMsEN, Ephem. epigr., II, p. 137.

(5) Cfr. MOMMSEN, I. e., p. 130 sg.
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trasgressione s’incorreva in una multa esigibile da chiunque….

Nè basta. Il magistrato era tenuto a far prestare il giura-

mento agli scm'bae, che tenevano la pubblica contabilita, e

in caso di non prestazione, lo scriba non poteva scrivere

la pubblica contabilita, n‘e percepire retribuzione, e il magi-

strato era punito con pena pecuniaria popolare (l. Um.,

c. 81). Il magistrato non può ricevere doni o mercedi “de

“ loco publico neve pro loco publico neve ab redemptore

“ mancipe praed(e)ve ,, sotto pena di multa esigibile con

azione popolare (ib., c. 93). —— Nell’interesse finanziario

della comunione si da a chiunque la facolta di far pagare

il tantmn et alterum tantum da coloro, che furono causa del

mancato rendiconto da parte di chi abbia avuto denaro

pubblico, gerito affari pubblici 0 tenuto contabilita pubblica

(l. Ì.1f(…ltt0., c. (37). Chi illegalmente rifiuta una legatio con-

ferita ne’ modi dovuti, o non si soStituisce persona idonea

è pur colpito di multa esigibile da chiunque (Z. Um., c. 92).

269. — Per lo scopo del nostro studio non e indiffe—

rente, dopo la diffusa esposizione de’ vari mezzi, onde si

provvedeva a’ casi di pubblico interesse, lo indagare in che

relazione le leggi più importanti a noi conservate.pongano

l’azione popolare coll’iniziativa del magistrato. —— La lea;

Mamilia, che ammette l’azione popolare per chi ”fa certi

lavori proibiti nelle fossae limitales e ne’ limites, e contro

chi sradica o distrugge i termini (c. 54, 55), nel caso di

omessa restituzione di termini per parte dei proprietari da

incarico al magistrato di curare l’esecuzione del precetto

legale (facito ut fiat, c. 53). — La lex Iulia Municipalis,

della quale abbiamo esaminato i vari casi d’azione popo-

lare, lascia afiatto senza sanzione certe violazioni di norme

d’ordine pubblico. Così nulla si dispone contro chi non si

cura di fare o riparare le vie pubbliche (ll. 20 sqq.); contro

chi lascia carri per strada (11. 56 sqq.); contro chi occupa

luoghi o portici pubblici (Il. 68 sqq.); contro i violatori

delle norme del censo (11. 142 sqq.). In alcuni di tali casi

e certo, per relazione di altre fonti, che doveva intervenire

(I) Mom1an, Dir. munict'p., p. 427 sg.
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il magistrato. Ma non è dubbio, che questo intervento deve

sempre supporsi, avendo il magistrato mezzo e podesta di

costringere i renitenti. Le azioni popolari ammesse da questa

legge nella parte conservataci sono sette …, di cui quattro

contro magistrati, tre contro privati. —— La le:c Ursonensis

non pone alcuna sanzione alle contravvenzioni di cui nei

0. 64, 65,67, 68,69, 70, 71, 72, 80, 91, 94, 96, 98, 99,

102, 103, 105, e relative tutte a norme di pubblico inte-

resse. Nel c. 76 la contravvenzione produce una perdita di

proprietà e un pagamento in denaro; ma il solo magistrato

è incaricato della esecuzione (2). Le azioni popolari poi sono

dieci contro privati (c. 61, 73, 74, 75, 82, 92, 104, 125,

126, 128), sette contro magistrati (c. 81, 93, 97, 126, 128,

l 30, 132). Ed all’esercizio di esse sono chiamati tanto i magi-

strati quanto i cittadini (c. 95: si IIvir praefectusve petet — si

privatus petet). Nella lea: Salpenscma vi è solo l’azione popo-

lare contro il magistrato che non fa giurare gli scribae (c. 26);

invece nessuna pena si commina per la contravvenzione al

0. 27. — Nella lex Mcdacz'tana manca la sanzione nei 0. 54,

55, 59,60. L’azione popolare è ammessa tre volte contro

magistrati (c. 58, 61, 67) e tre contro privati (c. 58, 62,

67). — Naturalmente però la piccolissima parte a noi per-

venuta di queste leggi non ci consente di trarre conclusioni

assolute da quelle risultanze, che’àbbiamo accertato (3).

270. —— Le indagini da noi istituite ci permettono, se

non c’inganniamo, di trarre probabili conclusioni sulla ragione

della diversa attribuzione della condanna nelle azioni afli-

date all’iniziativa popolare. Abbiamo anzitutto la conferma

evidente dell’assunto nostro, che queste azioni hanno tutte

di mira la tutela di un interesse della generalita, epperò

della comunione politica. Onde la normale concorrenza del-

l’autorità de’ magistrati coll’iniziativa popolare, sia nel caso

di condanna a favore della cassa pubblica, sia in quello

di condanna a favore del cittadino attore. La ragione appunto

(1) V. sopra p. 5, n. 4.

(2) V. sopra 1). 358 sg., n. 262.

3) Così nota assai opportunamente lo SCIALOIA in Breuss, nota I., p. 46.
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di questa diversa destinazione della pena pecuniaria non

può adunque ricercarsi in una sostanziale differenza dell’in-

teresse tutelato. Il fenomeno del resto non parrebbe nuovo,

e lo si vuol trovare pure nella storia del diritto greco.

Quanto in Grecia, ma specie in Atene, fosse largamente

ammessa l’iniziativa popolare a tutela di pubbliche ragioni

è risaputo …. Le azioni si distinguevano in pubbliche e

private: bîxou ònpòdlou Kai îbwu, partizione alla quale rispon-

deva essenzialmente l’altra di carattere processuale in Tpoupaî

e òiKu1. Le prime si riferivano ad un interesse comune leso,

sia nello Stato, sia in un singolo. Caratteristica normale di

queste "fpaqnaî, era, che l’attore agiva esclusivamente a favore

della cassa pubblica quanto alle pene pecuniarie, cui esse

miravano. Solo la qad61g costituiva una specialita, in quanto

per essa una parte della condanna tornava a profitto del-

l’attore. Ma pare, che qui originariamente si trattasse solo

di una forma di denunzia, trasformata poi in azione. La

cpdmg poi si riferiva specialmente a fatti lesivi dell’interesse

finanziario dello Stato o delle ragioni di persone incapaci a

difendersi, epperò bisognose di protezione (2). Ma a nostro

avviso la distinzione greca non ha nulla di comune colla

romana. L’eccezionalita dellaqyàmg non si ha riguardo al di-

ritto romano, nel quale anzi le azioni con condanna a favore

del cittadino sono, come si vedra, il tipo iniziale. D’altra

parte proprio quei fatti, che in Grecia danno luogo alla q)d0'1g,

in Roma danno luogo di regola ad azioni a favore esclusivo

della cassa pubblica 0 di un terzo, non dell’attore. Così per

le ragioni finanziarie dello Stato, cosi per l’accusatio suspecti

tutoris. Ciò mostra, a parte ogni altro riflesso, che non

bisogna considerare le azioni popolari romane come una

derivazione dal diritto greco (3). Il vero e, che questo affi-

damento dell’interesse pubblico all’iniziativa de’ cittadini è

I

 

(1) Cfr. fra altri PLATNEIl, Il processo e le azioni presso gli Attici (der Prozess

und die Klagen bei den Attikern), II, p. 4 sg.; Hanmmnn, Trattato delle anti-

chità greche (Lehrbuch der griechischen Antiquititten), 6“ ediz., 1892, I, 2, 5 95

(135), 96 (136), p. 548 sg.

(2) Cfr. su tutto ciò HERRMANN, 1. c.

(3) Cfr. PAALzOW, p. 52, nota 1.

24. — G. FADDA. L‘Azione popolare, I.



370 LA NATURA DELL'AZIONE POPOLARE

un tratto fondamantale comune al diritto greco e al diritto

romano (1), ed in Roma si svolse in modo tutto particolare.

271. A ragione il PAALZOW (2) fa risalire l’iniziativa

popolare—all’originaria (mwu‘chsige) democrazia romana.

Ma non so conciliare quest‘affermazione con l’altra, messa

innanzi poco prima (3), che nulla costringe ad ammettere,

che antichissime (walt) fossero le azioni popolari. Non è

credibile, che questo istituto essenzialmente democratico sia

l‘ultimo portato dell’evoluz10ne della democrazia. Noi ci

troviamo di fronte ad un fatto accertatori di molta gravita:

che, cioè, a parte le azioni di danno e furto commesse su

cose pubbliche, sulle quali domina tanta incertezza, tutte le

azioni a favore della cassa pubblica non risalgono al di

la della Zez Mamilia e della lex Iulia municipalis. Ciò non

può essere casuale. Per quanto si possa concedere la possi—

bilita di azioni anteriori a noi ignote, è un fatto, che troppo

compatti si presentano i due gruppi d’azioni in ordine al

tempo in cui sorsero. Come non attribuire importanza a questo

fenomeno storico? Il concetto fondamentale nostro, a dirlo

fin d’ora, e questo: che le azioni popolari (legali O pretorie)

con condanna a favore dell’attore e gli interdetti rappre—

sentino una forma rispondente alle tendenze ed alle condi-

zioni del periodo più antico: che le multae petitiones a favore

della cassa pubblica facciano ragione ad una nuova tendenza

degli ultimi secoli della Repubblica. Ne credo difficile asse-

gnare i motivi, che determinarono i due gruppi.

272. — Nella Roma antica, ove manca il concetto dello

Stato persona a sè, indipendente dai cittadini, e lo Stato non

comparisce davanti a tribunali comuni, ‘e facile intendere

come si faccia ricorso all’opera ausiliatrice del cittadino per

la tutela dell’interesse generale. L’associazione politica pone

in comune certe cose; le funzioni affidate a magistrati sono

poche. L’interesse generale al di fuori di tali funzioni e

(1) Cfr. HRUZA, lege agere pro tutela, p. 11.

(2) L. e.

(3) Op. cit., p. 51, nota 2.
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protetto da’ cittadini per il principio di solidarietà. gentilizia,

che sopravvive al disgregamento delle gentes e inspira sempre

la nuova comunione. L’offesa a questa è offesa al singolo che

ne è partecipe. Il sentimento civico individuale è leso nel sen-

timento comune. L’amministrazione ha pochi organi rudimen-

tali per cosi dire, insufficienti a difendere con la voluta

energia le poche funzioni ad essi affidate. La larga facoltà.

d’agire nel singolo ‘e una necessità. Dire come e quando

tale consuetudine abbia avuto principio non si può. Ma non

e difficile, che essa tragga le sue origini dalla protezione

dell’uso comune sulle cose pubbliche, come quello che più

direttamente interessa tutti i cittadini. Ma potrebbe anche

essere stata altra lesione del pubblico interesse, che appunto

perchè tale si considerava come interesse anche de’ singoli.

In ogni modo non si può qui parlare di rappresentanza

processuale, ignota assolutamente a quest’epoca. L’accusa

criminale e popolare …, ma pene pecuniarie fisse per legge

non si conoscono. La multa coercitiva l’applicano i magistrati.

Non può quindi in origine farsi parola di condanna pecu-

niaria a favore dell‘attore. Ma in qualunque atto del citta-

dino a tutela del pubblico interesse egli era considerato come

uno che agisce per proprio diritto e a suo rischio e pericolo.

Il principio generale della responsabilità in caso di soccom-

benza non poteva permettere un diverso trattamento. Ma

come sopportava la responsabilita, cosi doveva il cittadino

lucrare ivantaggi della vittoria. Non vi e qui retribuzione di

servizio, spinta a curare il pubblico bene, ma il riconosci—

mento diuna conseguenza naturale dell’esercizio di un di-

ritto civico. Così quando gli interdetti popolari furono

introdotti, fu al cittadino attribuito il vantaggio e lo svan-

taggio. È indifferente per la nostra questione se la proce-

dura interdittale abbia cominciato con una certatio multae,

come sostiene HUSOHKE©>, 0 con la sponsio e colla resti—

pulatio' come vuole l’opinione comune (3). Qualunque ipotesi

(1) Cfr. ZUMP1‘, Dir. crim. dei Romani, I, 1, p. 121 sg. ; GEIE, Proc. crim.

rom., p. 98.

(2) Multa, p. 70 sg.

(3) V. da ultimo UBBELOHDE, II, p. 328 sg.; PERNICE, Pai'ei'ga, II, p. 33, nota 2.
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si accolga resta sempre vero, che il cittadino si presenta

a suo rischio. Non solo poi questa condanna accessoria alla

multa o alla summa sponsionis, ma anche la condanna nello

iudicium secutorium fu intestata all’attore, determinata dal

suo interesse (quanti actoris interfuit), mostrando per tal

modo, che il cittadino esplicava un diritto proprio. E ben

naturale, che le azioni popolari introdotte sotto l’impulso di

queste idee, avessero identico risultato. Nelle manus inie-

ctiones popolari contro i contravventori alle leggi sul giuoco,

sull’usura, sui legati, pur perseguitando il fatto direttamente

lesivo per un terzo, il cittadino prendeva sopra di se la respon-

sabilita di far punire chi con quel fatto aveva offeso il sen-

timento comune. E il Pretore, quando cominciò ad accor-

dare actiones in factum popolari, non poteva seguire un

sistema diverso da quello inaugurato nell’editto cogli inter—

detti, e che era pur quello del diritto legislativo. In tutti

questi casi si esplica sempre un identico concetto. Quello

cioè, che l’attore popolare, in forza della sua qualità di

membro della comunione colpita dal fatto dannoso, faceva

valere a suo rischio e pericolo, epperò anche a suo van-

taggio, un’azione“ a persecuzione di quel fatto.

273. —— Allo stesso periodo appartengono le due azioni di

furto e danno su cose pubbliche, le quali portando, a quanto

pare, un vantaggio diretto all’erario, sembrano di prima

veduta contrastare il concetto ora affermato. Noi teniamo

invece, che esse ne sieno la più bella riprova. Vi sono cose.

che sono destinate a restare in comune, e che appunto per

ciò sono sottratte alla facolta d’uso 0 di disposizione da parte

del singolo. Tali, p. e., i denari della cassa pubblica, tali le

cose di proprieta della comunione, ma non destinate all’uso

pubblico. L’azione di furto O di danno su tali cose 'non poteva

essere attribuita ad un singolo, senza andare ad urtare contro

la destinazione delle cose stesse. L’azione di furto, come

l’azione di danno, anche perchè in parte reipersecutorie,

dovevano andare a favore del vero danneggiato, ossia, del-

l’erario comune. La logica voleva, che quando la lesione

toccava un interesse generale, ma non affidato alla cura

esclusiva degli organi politici, il cittadino, che la persegui-
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tava, come leso nel suo sentimento civico, dovesse avere una

soddisfazione, mentre quando toccava un interesse generale,

che la comunione aveva affidato agli organi pubblici per il

servizio pubblico, dovesse ricevere la pena pecuniaria il

pubblico erario. E in buona sostanza l’idea del BRUNS, ma

1istrettaaaquesto periodo, ed esplicata dalle condizioni dello

Stato romano. — Ma qui si presentavano gravi difficoltà. di

forma. Come riescire ad attribuire allo Stato una somma

chiesta da un cittadino? Non vi era una violazione del prin-

cipio escludente la rappresentanza? Soccorsero però le forme

più antiche dell’ agere pro libertate e pro tutela, che fanno

capo alla legge decemvirale. Rappresentanza vera non si

aveva, come fu mostrato altrove …. Il diritto di agire appar-

teneva al cittadino cac capite proprio. Ma fatta la dichiara-

zione del diritto alla pena pecuniaria a nome della cassa

pubblica, aveva luogo l’cxactio nell'interesse di questa, come

la dichiarazione di liberta giovava all’uomo, a favore del

quale era sorto il cindezc, e la decadenza del tutore tornava

a vantaggio del pupillo. Il diritto processuale antico non

vide mai in tale agere una rappresentanza, ma l’esercizio di

un diritto proprio.

274. — Accanto a questa evoluzione occorre tosto deli—

nearne un’altra in senso assai diverso. È stato osservato a

ragione, che tutta la tendenza della Repubblica fu quella di

indebolire e vincolare la podesta de’ magistrati a beneficio

del popolo (2). La prima limitazione è nella lex Atcrm'a Tar-

peia (3), che fissò un massimo alla multa coercitiva, che il

magistrato poteva infliggere. In seguitoe la legge stessa che

prevede certi fatti specifici, e stabilisce una multa fissa per

ogni fatto. Osserva il MOMMSEN (4), che questa forma di pena

pecuniaria, che esclude l’arbitramento del magistrato, in

(I) V. sopra p. 334 sg., n. 244 sg.

(2) MASCIIKE, Op. cit., p. 238; PAALZOW, op. cit., p. 51. Cfr. Mouusau, Dir. pubbl.

rom., I, p. 180; III, 1, p. 300 sg. ,

(3) Cfr. per la storia. della limitazione della multae dictio HUSCHKE, Multa,

p. 31, 46; Mouusmu, Op. cit., I, p. 158 sg.

(4) Dir. pubbl. rom., I, p. 180.
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tanto appare la più recente in quanto continuamente si viene

estendendo di più di fronte alla multa libera e grado a grado

la scaccia. A quale epoca risalgano queste pene pecuniarie

fisse non si può con sicurezza determinare. Un saggio lo

abbiamo nella lc:c latina tabulae Bantinae e nella lea: luci

Spoletini (1). A misura che si rinvigorisce la compagine della

comunione, e che l’idea di Stato va sempre più distaccan-

dosi da quella della collettivita, l’offesa agli interessi gene-

rali viene considerandosi gradatamente come un’offesa allo

Stato rappresentante di tali interessi. Le funzioni dello Stato

si accrescono; attorno ad esso si accentra tutto quello, che

non tocca l’individuo come tale. La multa fissa e nelle leggi

largamente sfruttata a colpire queste contravvenzioni. Ma

ad un tempo prosegue l’evoluzione, a cui accennammo, per

cui si cerca limitare il potere del magistrato. Tutto il movi-

mento democratico' cospira a questo scopo. Come colle

quacstiones perpetuae l’accusa criminale fu sottratta all’arbi-

trio de’ pubblici funzionari, così col dare a qualunque citta-

dino la facoltà. di far valere le multe fisse dovute allo Stato,

si volle evitare, che tali multe andassero perdute per negli-

genza o dolo del magistrato (2) O anche per la impossibilita,

in cui questo si poteva trovare di conoscere tutte le con-

travvenzioni, di ricercarne gli autori, di farli punire. Ed ecco

perchè l’esazione di tali multe — che continua pur sempre

a spettare ai magistrati (l. Um., c. 95: “ . . si IIvir prae-

“ fectusve petet . . . .. si privatus petet ,,) — si affida al

cittadino. In definitiva dalla combinata evoluzione contro il

potere dei magistrati e a favore dell’idea di Stato sorgono

dei tipi d’azione popolare, che vengono svolgendo l’idea con-

cretata nelle azioni di furto e danno su cose pubbliche. Ma

la differenza da queste e profonda. Le nuove azioni mirano

a sostituire il cittadino al magistrato, epperò, come quando

(1) Non metto in questo novero la tea: luci luceri'ni, che contiene un’azione

popolare, la quale con tutta probabilità. andava ad esclusivo vantaggio del-

l‘attore.

(2) Come fu osservato sopra p. 365 sg., n. 268, sono moltii casi di multe fisse

perseguibili con azione popolare contro magistrati. È certo, che in tali casi la

popolarità. dava maggior garanzia per l’esazione della multa.
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agiva questo esclusivamente, la condanna deve tornare a

vantaggio pubblico, le antiche invece tendono a risarcire un

danno sofierto dalla cassa comune e ad un tempo a punire

il reo. Quelle sono penali pubbliche, benchè in fOrma civile:

queste sono penali private, come lo e qualunque azione di

furto O ere lege Aquilia. Nelle azioni del nuovo tipo viene

sempre più adombrandosi il concetto di rappresentanza, si

che si può paragonare —— ma non assimilare — l’attore

popolare all’actor municipum, e questo al cognitor ed al pro-

curator. L’actor municipum è chiamato da una deliberazione

decurionale, presa nelle debite forme, a rappresentare i

municipes. l’attore popolare e chiamato dalla legge a tute-

larne le ragioni. Tale è secondo me il significato del fr. 3

quad cuiuscumg. univ. nomine 3, 4. “ bnulli permittitur

“ nomine civitatis vel curiae expe1iri nisi cui lex permittit,

aut lege cessante ordo dedit ,, (1). È per ciò che i giure-

consulti classici fanno rientrare a dirittu1a nel novero dei

rappresentanti colui, che tutela le ragioni pubbliche. Questa

e non altra e la ragione per cui nel pr. I. alc his per quos,

4,10,10ge7epr0 populo vien considerato come un agere alieno

nomine al pari di quello del cognitor, del procurator, del tutor.

“

275. — La nuova tendenza non fece scomparire le azioni

con condanna a favore del cittadino attore. Come accadde

spesso nella storia del diritto romano, il nuovo e il vecchio

restarono uno accanto all’altro. Il Pretore tenne sempre

l’antico sistema, fuorchè nell’a. de apertis tabulis, in cui par-

zialmente se ne scostò, forse perchè la nuova azione tendeva

a completare una serie di penalità. derivanti da fonti legis-

lative. Del resto, come gia fu accennato, la sua iniziativa

riformatrice cessò quasi col nuovo ordine di cose, ed egli si

limitò a ricevere gli istituti, che le nuove fonti producevano.

Così che non deve far meraviglia se per tutelare uno stesso

rapporto d’interesse sociale noi troviamo mezzi giuridici cosi

diSparati. E il portato della evoluzione storica, non la con-

seguenza di un diverso concetto giuridico. Ma tanto le antiche

(1) Cfr. PORRINI, Appunti erit. sull’azione popolare, p. 11.
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azioni popolari, quanto le nuove procuratorie conservano

sempre lO stesso fondamento di pubblico interesse, malgrado

della diversa maniera onde si esplicano praticamente. Il

diritto pubblico è sempre la base dell’azione. Nelle antiche

il diritto soggettivo risalta e si pone innanzi direttamente:

nelle nuove, il diritto oggettivo prevale, e il diritto sogget-

tivo dell’attore e semplicemente quello di intervenire a tutela

delle ragioni comuni. Con tali risultanze si può ora affron—

tare più da vicino il problema del carattere procuratorio

dell’azione popolare vera e propria.

276. —— Noi abbiamo in genere indicato gia come di rap—

presentanza vera non si possa parlare in ordine a nessuno

dei due tipi. Ma la cosa ‘e anche più sicura riguardo al tipo

primitivo. I testi addotti in contrario sono vari, e di alcuni

gia fu parola. Restano, alcuni altri che e utile esaminare.

E fermiamoci addirittura sul fr. 8 5 3 de o. u. it. 39, l

(Paulus l. 48 ad edictum):

“ Quod si nuntiavero tibi, ne quid contra leges in publico

“ facias, promittere debebis, quoniam de eo opere alieno iure

"' contendo, nou meo, et tamquam alieni iuris petitor expromis-

“ sione contentus esse debeo ,,.

Questo testo sembra decisivo agli avversari (1). Finchè

questo passo luminoso (sic/), esclama con enfasi il COLONIEU,

non sarà. cancellato dalle Pandette, riescira impossibile

credere ad un diritto proprio dell’attore popolare. LO

ILIERING (2) vi scorge una deviazione dall’antico concetto del—

l’azione popolare, avente la sua ragione nel mutato signifi-

cato del pro populo agere (3). L'ASCOLI (4) e il COSTA (5) tentano

per altre vie, pur diverse tra loro, di superare la pretesa dif-

ficolta. L’ASOOLI, premesso, che ad Ogni modo un unico passo

non potrebbe bastare ad abbattere una teoria così ben fon-

(1) CODACCI-PISANELLI, Op. cit., p-19, e Relaz. cit., p. 8, nota; COLONIEU, p.51,

93; DAVIDSON, p. 101, 105.

(2) Sp. del D. R., I, p. 203, nota 100 b.

(3) Questo e non altro ‘e il concetto dello Immune, epperò atorto il CODACUI-

PISANELLI afferma, che questi taeci d‘inesattezza i giureconsulti romani.

(4) Arch. giur., XLII, p. 150 sg. '

(5) Rec. cit. % 9, p. 12 sg.
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data come quella del BRUNS, osserva non essere necessario

porre questo caso di c. u. u. colle azioni popolari proprie

accanto agli interdetti per l’uso delle cose pubbliche. Trat-

tandosi di disposizione di legge, che nell’interesse edilizio

della citta vieta certe costruzioni (ue guicl contra leges in

publico facias —— inciso, che evidentemente si riferirebbe al

caso enunciato nel fr. l 5 17 li. 15. da noi a suo luogo (1) esa-

minato), il cittadino, che denunzia la nuova opera, non

sarebbe tanto un difensore del suo dirittod’uso sulle cose

pubbliche, come chi esperimenta gli interdetti, quanto piut-

tosto un vindice della legge. E poichè all’osservanza di questa

solo lo Stato avrebbe un vero diritto, cosi il cittadino non

potrebbe qui intentare se non un’azione procuratoria. —

Il COSTA per contro ritiene, che qui siavi una vera azione

popolare. Per lui però l’antitesi del passo non dovrebbe

intendersi in modo reciso e proprio, ma in senso e con forza

particolari, anche per la singolaritìa del riferimento qui

all’escpromissio prestata in seguito ad 0. n. n.: da una parte

al diritto spettante al singolo per sè, dall’altra al diritto

spettante al singolo qual parte della comunita: come pri-

vato e come cittadino. A rafforzare tale interpretazione egli

invoca da un canto quei passi in cui le cose pubbliche si

dicono in bonis null/ius (GAI, Il, 9; fr. 1 de al. r. 1. 8), dall’altra

il fr. 15 55 2, 9 (l. al. i., 39, 2 (Ulp. l. 53 ad cd.), nel quale,

a proposito della satisclatio per opere in luogo pubblico, si

pone l’antitesi fra iu publico ed in alieno, e si fa espressa—

mente rientrare il facere iu publico nel facere iu alieno.

277. — Arispondere convenientemente all’obbiezione parmi

necessario prendere le mosse dalla distinzione, accennata a

suo luogo, fra a. u. u. iuris publ. tueuoli causa e o. u. u. iuris

nostri conservandi causa. Nota il BURORHARD (2), che il con-

trapposto essenziale è fra ius NOSTRUM e rus PUBLICUM. “ La

“ si tratta del diritto privato del singolo, qui di un diritto

“ della universalità. (Gesammtheit) ,,. Può, di prima veduta,

parere, che proprio in questa antitesi sia la prova manife-

(1) V. sopra p. 52.

(2) Op. cit., p. 58, nota 43.
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stissima, che la nunciazione di carattere pubblico non si

fondi sopra un diritto del nunciante, a punto perchè solo

nell’altra si parla di ius NOSl‘RUM e solo nell’altra la base è

in uno ius prohibencli …. Vuol dunque dire, che nella nun-

ciazione pubblica sperimentiamo uno ius non nostrum, ossia,

alz'enum? Tanto più il dubbio si p1esenta fondato, in quanto

la stessa antitesi si presenta anche a proposito degli inter—

detti. Paolo (fr. 2 % 1, de int., 43, l [l. 63, ad ed.]) distingue

infatti tra quelli che pertiuent ral publicam utilitatem e quelli

iuris SUI tuendi causa. Ohi però ben guardi si persuade di

leggieri, che le espressioni ius nostrum, ius suum, non signi—

ficano un diritto soggettivo in genere, bensì il diritto sog-

gettivo privato in antitesi al diritto soggettivo pubblico. Il

senso e la portata dell’antitesi risaltano all’evidenza nel

troppo noto fr. 2 % 2 n. q. i. l. 1)., 43,8 (Ulp., ]. 62, ad ed.):

loca publica utique privatorum usibus deserviunt, iure

scilicet civitatis, non quasi propria cuiusque ,,. Non è un

diritto della comunione che si contrappone al diritto del

singolo, ma il diritto del cittadino come privato al diritto

suo come membro della comunione, ius civitatis (2). Da ciò

appare, che nella distinzione in esame non si può considerare

la nunt. iur. publ. tuendi o. come fondata sopra diritto altrui,

e che malamente concede ciò PASCOLI agli avversarî. Contro

l'ASCOM rammento, che non si può fare distinzione fra questa

nunciazione e gli interdetti relativi ai luoghi pubblici, in

quanto la cerchia di quella coincide esattamente colla cer-

chia di questi: “ quibus ex causis et interdicta proponuntur ,,

(fr. 1 5 17 de o. n. n., 39,1). Da ciò due conseguenze

logiche, inevitabili. Che per una parte la o. n. n. iurispubl.

t. 0. coincide collmt n. q. in l. 10., che. come più volte accen-

nammo, non solo non e fondato sopra diritto altrui, ma e a

dirittura privato; che per il 1esto coincide con tutta quella

(1) Cfr. sopra p. 52 sg.

(2) Ammesso, che il diritto del singolo sia un diritto soggettivo pubblico,

come riconosce il SALEILLES (Op. cit., p. 515: “ le droit appartient aux particu-

liers, en tant que citoyens de la cité ,,), non si sa' spiegare come si possa

addurre il fr. 2 è 2 cit. a sostegno del carattere procuratorio degli interdetti

popolari. Come può dirsi mandatario chi agisce iure suo?
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serie d’interdetti popolari relativi a vie e fiumi pubblici,

che, come Ascom sostiene, si fondano sopra un diritto del

singolo. Dove mai e adunque il carattere procuratorio? Ma

ciò prova ad un tempo come sieno fuor di carreggiata anche

il CODAOOI-PISANELLI ed il COLONIEU, che, al solito, la copia.

Essi dando quel senso al fr. 8 % 3 cit. provano troppo, in

quanto logicamente ne deriva, che si contende ole iure alieno

anche in un interdetto privato.

278. — Anche l’avviso del COSTA non ci soddisfa.A parte

il modo non molto chiaro con cui si allude alla corrispon—

denza fra l’antitesi ius meum ed ius alienum e l’altra fra

satisdatio e repromissio, osservo, che il COSTA, come gli altri

scrittori or ora combattuti, è costretto ad ammettere, che

anche nello int. n. q. in l. p. si contende ale iure alieno, sia

pure inteso, come egli vuole, nel senso di diritto pubblico

soggettivo. Ora il cittadino con tale interdetto sperimenta

una ragione affatto privata. D’altra parte mi sembra inve-

rosimile, che l’antitesi del fr. 8 5 3 corrisponda all’altra

poco fa spiegata fra ius nostrum e ius civitatis. E ben vero

che ius nostrum, ius suum significano il diritto privato sog-

gettivo: ma altro e chiamare per tal guisa diritti che spet-

tano a noi soli, n‘e ci sono comuni con tuttii cittadini,

altro è chiamare a dirittura alienam un diritto solo per ciò

che e comune a tutti. Ne prova pel COSTA il fr. 15 5 2, 9 cit.

Nel % 2 non si ha se non la distinzione fra locus publicus e

locus alienus, la quale è implicitamente riprodotta nel 5 9,

dicendo che il locus publicus si tratta come il locus alienus.

In sostanza quindi Ulpiano ci ammonisce, che propriamente

il locus publicus non e alienus : epperò sta piuttosto contro

che a favore della spiegazione di ius alicnum per ius publi-

cum …. Tutto ciò senza tener conto, che nel fr. 15 si tratta

di un istituto affatto differente e dell’interpretazione di una

clausola speciale relativa ad una speciale cosa pubblica, al

flumen publicum, mentre per gli altri loca publica la iden-

(1) Più deciso per l'assimilazione del locus publicus allo alienus sarebbe. se

mai, il 5 7 dello stesso fr. 15, non citato dal COSTA. Ma i 55 2, 9 spiegano

quale portata si debba dare al 5 7.
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tica ragione del decidere fa adottare la norma generale pei

luoghi altrui.

279. — La vera spiegazione del fr. 8 $ 3, fu, a mio

avviso, data dal BURCKI-IARD …. La satisdatio nella nunt. iur.

nostri e. c. non solo toglie di mezzo il divieto, evitando

cosi 10 int. demolitorium, che si applicherebbe anche quando

l’intimato avesse avuto diritto di compiere l‘opera, ma con—

sente uno ius aeolificandi tutelato da uno speciale interdetto:

ne vis fiat aeolificanti. Nella nunt. iur. publici t. c. non si

può concepire questo interdetto a favore di chi prometta

di restituire le cose in pristino dato che risulti che non

aveva diritto di fare quell’ opera. Per esso verrebbe ad

attribuirsi all’intimato uno ius aedificancli, diritto che ver—

rebbe a sorgere in base alla repromissio fatta ad uno, che

non può avere facolta di concederlo. Quel diritto formale

di edificare può consentirlo un privato relativamente a cose

proprie, non un cittadino in ordine a luogo pubblico. Egli

verrebbe a disporre ole iure alieno, sia in quanto esercita

un diritto riservato solo alla competente autorita, sia perchè

per tal modo pregiudica il diritto degli altri cittadini. Tale

è il senso dell’ antitesi nel fr. 8 S 3. E tale spiegazione

trova conferma nel fr. 20 5 13 cod. tit. (Ulp. ]. 71 aol ed.).

L’int. ne cis fiat aedificanti compete a colui che satisdederit.

“ Proinde si satisdatum non est, sed repromissum, inter-

dicto huic locus non erit: neque enim permittendum fuit

in publico aedificare, prius quam appareat, quo iure quis

aedificet ,,. Ossia, non vi può essere uno ius aedificauali

formale, derivante da remissio o da repromissio : un diritto

di tal fatta non si può ammettere, ove non lo si provi fon-

dato su legge 0 concessione speciale. Tutto ciò risulta viem-

meglio dal confronto tra il % 2 ed il 5 3 del fr. 8. Quando

io ho denunziato la nuova opera in base ad uno ius prohi-

bendi …, tu acquisterai colla satisdatio lo ius aedificancli.

((

l‘

“

(1) Op. cit., p. 414 sg.

(2) Il fr. 8 5 2 ha semplicemente: si, cum possem te iure prohibere. Il

MOMMSEN, seguendo il GOUDSMIT, inclina ad inserire meo dopo iure, evidente-

mente per formare il contrapposto col 5 3, in cui appunto si tratta di ius
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Ma se invece non ho lo ius prohibendi e la nuntiatio si rife-

risce ad opere, che altri voglia compiere in luogo pubblico,

non si può nè chiedere nè ottenere satisdatio, perchè per

essa, in base all’editto ne vis fiat aeolificanti, verrei a dis-

porre di una facoltà. che non è mia. Il nesso fra idue para-

grafi mostra, che si tratta in essi appunto dello ius acclifi-

canali. E se così è, s’intende senz’ altro come in proposito

non abbia il nunciante uno ius suum, in quanto lO ius aedi—

ficancli può solo concederlo l’autorita. Talchè a questo diritto.

non a quello che sta a base della 0. n. n. iur. publ. t. 0. si

riferisce la tanto esagerata antitesi del fr. 8 % 3.

280. — Altro passo assai spesso citato è il fr. 4 ole 0.

n. n., 39, l (Paulus, l. 48 ad edictum): “ nam reipublicae

“ interest quamplurimos ad defendendam suam causam

admittere ,,. Il passo appartiene alla trattazione che

Paolo fa sulla noci op. nuntiatio nel suo commentario all’e-

ditto …. Non si sa quindi spiegare l’affermazione (sprovvista

d’ogni prova) del CODAOOI-PISANELLI …, che “ il frammento

“ non può riferirsi che alle azioni popolari ,,. Come rite-

niamo esagerato il dire, come fa il LUCHINI …, che questo

passo contenga “ la genesi ad un tempo e la sintesi più

felice dell’azione popolare ,,. Quale fosse la portata origi-

naria del passo non si può sapere, trattandosi appunto di

un frammento isolato ed essendo noto, che queste mas-

sime generali acquistano nelle fonti una più precisa defini-

zione in rapporto al caso speciale cui si riferiscono. Però,

sia dall’essere stato tolto alla trattazione della operis novi

nuntiatio, sia dall’averlo i compilatori sfruttato per rendere

ragione della legittimazione attiva nella nuntiatio publica,

“

alicnum, non meum. Ma noi notammo a suo luogo, che lo ius prohibendi e solo

nella nunt. iur. nostri cons. causa, epperò quando e detto iure prohibere, come

nel % 2, e, naturalmente, detto tutto. Coll' inserzione proposta, si verrebbe a

creare un'antitesi falsa, in quanto si arriverebbe ad ammettere nella nuntiatio

publica uno ius prohibendi vero e proprio. Il diritto di proibire spetta qui alla

autorità., che ha facoltà. di concedere lo ius uedificantli e non ad altri.

(1) LENEL, Palingenesia, I, p. 1055, n° 617.

(2) Op. cit., p. 10. Copia, al solito, dal CODAOOI il COLONIEU, Op. cit., p. 45.

(3) Op. cit., p. 371.
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si può desumere, che il passo si riferisce esclusivamente a

questa. Ora può senz’ altro applicarsi alle azioni popolari

proprie tutto ciò che tocca al fondamento della nuntiatio

publica? Basta anche qui osservare in contrario, che questa

nuntiatio comprende svariate ipotesi e tra altre quella del-

1'int. ne quid in loco publico, che pure è privato. Il vero ‘e,

che qui si ha una massima generale, la quale rende ragione

della legittimazione di Ogni cittadino ad agire. E noi osser—

vammo, che tale legittimazione si ha solo quando vi è un

pubblico interesse. Sua causa e qui appunto l’interesse della

res publica, che vi e tanto nelle azioni popolari proprie, quanto

nelle improprie. Un giureconsulto dell’epoca di Paolo, se

con queste parole avesse voluto rendere il vero concetto

della popolarita, non avrebbe fatto che riconoscere quel

mutamento nel concetto di Stato, a cui noi accennammo.

La res publica, che è res populi, è sotto l’impero lo Stato

press’a poco come noi moderni lo concepiamo. E la rcs pu—

blica è sempre interessata, sia che si tratti di contravven—

zioni punite in un modo, sia che sieno punite nell’ altro.

Come si può da questa affermazione, del resto vaga e

generica, di Paolo dedurre un concetto di rappresentanza

per un’epoca antichissima?

281. —— Non è molto efficace a favore del concetto di

rappresentanza e contro l’esistenza di un diritto soggettivo

del cittadino l’osservazione dello UBBELOHDE …, che dal fr. 6

de pop. act., 47, 23, secondo cui alla donna ed al pupillo non

si da l’azione popolare se non quando sono interessati per-

sonalmente, deriva l’inoppugnabile arqumentum a contrario,

che in sè e per sè un’azione popolare non presuppone un’in-

teresse personale dell’attore. Secondo la opinione da noi

sostenuta … qui si accorda alla donna e al pupillo quella

sola azione privata, che si da in prima linea, e in difetto

della quale si passa alla vera popolare 13). Epperò si esclu—

(1) Op. cit., II, p. 325, nota 66 in f. IV, p. 55 sg.

(2) V. sopra p. 77-83, n1 64-69.

(3) Tanto più mi persuade della necessità. di spiegare qui la espressione ad

aliquem pertinere nel senso di spettanza di una ragione privata, in quanto il passo
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derebbe un’ azione fondata sopra un diritto patrimoniale.

Ma quando pur si volesse spiegare il passo nel senso accet-

tato dall’Unsrmnns, sarebbe sempre certo, che l’interesse

ond’ìa qui parola, è un interesse di carattere privato. La donna

ed il pupillo possono esperire l’azione popolare sempre

quando abbiano un interesse proprio, particolare, che si fondi

sulla loro personalità. privata. Non si esclude invece l’inte-

resse che uno può avere quasi unus esc populo, epperò il rela-

tivo diritto di agire. Tenendo presente il carattere esclusi-

vamente pubblico dell’azione popolare non si può porre in

dubbio, che l’interesse, che le serve di base, debba essere

pubblico. E tale interesse l’hanno tutti i cittadini.

282. — Infine è il fr. 1 de pop. artt., 43, 27 (Paul., l. 8, ad

edictum), ossia la definizione dell’azione popolare, che si suole

addurre a prova del carattere procuratorio di essa …. Come

si sa si comincia dal disputare sulla lezione del passo. Il

quale veramente cosi suona nel manoscritto fiorentino:

“ Eam popularem actionem dicimus quae suum ius populi

“ tuetur ,,. Il suum non è ne’ Basilici …, che hanno sem-

plicemente fi qauAcirroan rò TOO bfiuou bîxouov. Onde il MASCHKE …

propone di considerare il suum come interpolazione. “ Un

“ lettore, che, di opinione diversa da quella di Paolo, per

avventura come Oggi il BRUNS, ritenne esservi un diritto

particolare (Sonderrecht) dell’attore, frappose il suum (sc.

ius actor tuetur) ,,. Nel qual caso, a vero dire, vi sarebbe

piuttosto un glossema. Il MOMMSE'N, nella sua edizione, vor-

rebbe leggere sua ui, in luogo di suum …. BRUNS … pone

coll’I-IALOANDRO “ ius suum populo tuetur ,,. Il COLONIEU poi (6)

({

“

“

è tolto dal commentario di Ulpiano all‘editto de sep. violato (LI-:NEL, Paliug.,

11, p. 564, n° 748), la prima azione del quale, data appunto a colui ad quem

res pertinet, ossia al titolare del diritto di sepolcro, e sicuramente privata.

(1) Cfr. da ultimo UBDELOIIDE, Op. cit., IV, p. 52 sg.

(2) LX, 32, 5.

(3) Op. cit., p. 234, nota 1.

(4) Cfr. PAALzOW, op. cit., p. 21, nota 3, che accetta tale correzione, ritenendola

definitiva. Erroneamente il CODACCI-PISANELLI, p. 10, nota 1, attribuisce la va-

riante al MASCHKE.

(5) Op. cit., p. 401, 402, 407 (83, 85, 89). Cfr. KELLER, 6“ ed., p. 477, nota 1150.

(6) Op. cit., p. 17, 45.
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“

preferisce la variante qua ius suum populus tuetur ,,.

Accanto a questa disputa ferve l’altra sul senso del passo,

e più che tutto su quello della parola populus. Bnuns …

ritiene, che populus significhi non gia lo Stato, ma il popolo

reale, effettivo, il complesso dei cittadini aventi diritto

all'uso delle res publicae. Coll’ azione popolare il cittadino,

quasi unus ex populo, tutelerebbe per tutti i cittadini l’in-

teresse ofl'eso. Per contro il CODAOOI-PISANELLI … vuole che

populus altro non sia che lo Stato. Egli scorge la prova di

ciò nel nesso fra il nostro fr. ] e il fr. 4 de o. n. n. poco

fa esaminato. “ Essi sono tolti entrambi dal Commento di

“ Paolo all’Editto, e quindi non è arbitrario rilevare il

“ nesso tra essi esistente, il quale fa si che populus abbia nel

primo evidentemente il significato di Stato, giacchè lo ius

“ suum del primo non può essere cosa diversa dal suam

“ causam del secondo ,,. Ma popularis invece, come gia

notammo 13), e dal CODAch riferito a populus nel senso di

universalità. dei cittadini.

((

283. — Noi accettiamo la lezione fiorentina senza esi-

tare. Le correzioni, se una necessita impellente non ne

costringa, reputiamo arbitrarie ed illecite. Ne quivi ‘e neces-

sita di sorta: se pur non si voglia ritenere come necessita

lo sforzare i testi a sostegno della propria tesi. Cosi fanno

tutti quelli che cancellano il suum, tanto poco favorevole

alle loro teorie. Il non essere il suum ne’ Basilici non e

ragione troppo forte. Non ‘e infatti raro trovare ne’ Basilici

soppressioni di questo genere. —— Contro tutti coloro, che

populus spiegano con Stato, qualunque lezione accettino, è

decisivo il riflesso, che a stregua della definizione cosi intesa

ogni azione a tutela di un diritto dello Stato, del municipio,

della colonia sarebbe azione popolare. Epperò non solo quella

promossa dal cittadino, ma anche quelle proposte da’ magi-

strati, dagli actores municipum. Il che è veramente assurdo.

Non giova nemmeno il disperato rimedio del CODACCI-PISANELLI

(1) Op. cit., p. 407 (89).

(2) Op. cit., p. 10 sgg. LO copia, al solito, COLONIEU, p. 45 sg.

(3) V. sopra p. 297, n. 217.
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di intendere popularis per “ data ad Ogni cittadino ,,. Gia

sarebbe prOpriO curiosa, che in una definizione populus e

popularis avessero un significato cosi profondamente diverso.

Si può pensare nulla di più inesatto e di più equivoco?

Come affibbiare a Paolo queste nostre stiracchiature che

non sono neppur sottigliezze? E non può farsi ricorso

al fr. 4 de o. n. n., che, come vedemmo, ha una portata

tutta diversa. Come si vuol cucire insieme due passi dispersi

in un’opera vastissima ed appartenenti a istituti diversi?

E poi se nel sua causa si scorge subito che sua si riferisce

a res publica, come può riferirsi a populus il suum nella

espressione suum ius populi tuetur? — Ma anche ammesso

il duplice significato intruso dal CODACCI nella definizione,

questa non riesce ad avere un senso molto piano. Se infatti

si traduce il testo, si avra, che azione concessa ad ogni

cittadino (popularis come vuole il CODACCI) ‘e quella che tutela

un diritto dello Stato. Ossia, ogni azione relativa all’inte-

resse dello Stato potrebbe sperimentarsi da quiuis e populo.

Si facciano tutti gli sforzi per uscir di’ imbarazzo, ma la

“verita è che, seguendo gli avversari, bisogna, O dichiarare

popolare anche l’azione che lo Stato esperimenta a mezzo

del magistrato. o il municipio a mezzo dell’ actor, ovvero,

dichiarare che qualunque cittadino può proporre le azioni

tutte a tutela delle ragioni dello Stato. Ed invece è certo:

che solo quelle in cui il cittadino ‘e attore sono popolari,

e che la pOpolarita si ha solo per quelle azioni per cui e

particolarmente stabilita …. Ora se tali sono le conseguenze,

che logicamente discendono da] considerare lo ius populi

come diritto dello Stato, bisogna ricorrere ad un’altra spie-

gazione. Per me la trovo proprio in quel suum, che si vuole

cancellare come molesto alla tesi contraria. Ius populi vor-

(1) Cfr. InERING, Sp. del D. R., IV, 5 71, p. 339: “ Le azioni popolari ci

‘ offrono la espressione più larga della protezione accordata dall’azione agli

" interessi. Gli interessi, che queste azioni proteggono, hanno effettivamente

" un carattere d‘indeterminatezza e di generalità: sono gli interessi della comu-

" nione, del pubblico; gli atti contro cui difendono, costituiscono pericoli pub-

“ blici. Ma non tutti gli interessi di tal genere non danno adito ad un‘azione

" popolare. Questa non ‘e punto un principio (quello della protezione degli inte-

“ ressi generali), essa si restringe ai casi in cui il diritto positivo l‘ha stabilito, ecc. ,.

25. — C. FAOD.\, L‘Azione popolare, I.
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rebbe significare diritto pubblico, e il suum aggiunto servi-

rebbe a spiegare che si tratta del diritto soggettivo del—

l’attore. Suum ius populi in sostanza indica, che il diritto

tutelato è un diritto, che spetta all’attore nella sua qualità

di membro della comunione. Invece di porre a raffronto,

come fa il CODAOCI-PISANEI.LI, la nostra definizione con un

passo che nulla ha con essa di comune, e più opportuno

paragonarla ad un altro passo tolto dal libro successivo dello

stesso Commentario (l. 9 ad edictum), e relativo allo stesso

istituto. Vogliam dire il fr. 43 5 2 de proc. 3, 3, ove è detto:

“ in popularibus actionibus, ubi quis quasi unus ex populo

agit etc. ,,. Ossia, il diritto lo si fa valere nella qualita di

membro del populus. Nel che non e solo detto, che può

agire ogni cittadino, ma che agisce in forza della sua appar—

tenenza al populus, ossia, per un diritto che a lui spetta in

tale sua qualità.. Ed ecco la perfetta coincidenza dei due

passi ed il miglior commento del suum ius populi. Dal che

appare, come non si possa porre in dubbio, che nel concetto

romano l’azione popolare si fonda sopra un diritto sogget-

tivo dell’attore. Ma soggiungiamo tosto quello su cui abbiamo

già. a lungo insistito, che, cioè, è un diritto il cui scopo è

di perseguitare un fatto nocivo alla comunione, di far valere

un interesse generale. Appunto perchè è un diritto pubblico

non ha in se carattere patrimoniale, nè mire patrimoniali.

L'intento è vindictam spirans. Il carattere patrimoniale sorge

colla contestazione della lite, per la quale viene a costituirsi

un rapporto fra attore e convenuto …. Si e obbiettato, che

se vera fosse la esistenza di questo diritto soggettivo si

dovrebbe trovare per queste azioni rilevata una somiglianza

più con quelle private esc delicto che non con le pubbliche,

mentre questa affinità non si troverebbe mai rilevata nelle

fonti, e l’opposta si …. Ma, a parte il riflesso, che noi non

abbiamo mai affermato, che il diritto del cittadino sia un

diritto privato, osservo, che precisamente le fonti fanno quel

che vorrebbe il CODACGI, anzi fanno di più, in quanto consi-

(1) Cfr. UBBELOIIDE, II, p. 404 sg.; DAVIDSON, op. cit., p. 100, e le citazioni

ivi fatte.

(2) CODACCI-PISANELLI, p. 13 e al solito con lui COLONIEU.
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derano le azioni popolari come una specie delle actiones poe-

nales. Basta richiamare i fr. 32 pr. ad leg. Falc. 35, 2 e 12 pr.

de o. s. 50, 16. Ma appunto perché non si trattava di lesioni

di un diritto privato, ma pubblico, le relative azioni furono

nel Digesto collocate tra quelle privatae ex delicto e gli iudicia

publica. La esattezza della definizione appare anche da ciò,

che essa ripugna alle azioni popolari improprie, nelle quali

vi e si un diritto soggettivo di agire, ma non connesso alla

qualità. di membro del populus considerato come collettività,

sibbene\dato al civis come interessato al benessere dello

Stato. E certo però, che data l’avvenuta trasformazione nel

concetto di Stato, quella diversitìt che ha solo un fondamento

storico, non deve essere molto chiaramente presente a’ giu-

risti classici, tanto più che il numero delle azioni popolari

vere e proprie in pieno vigore a’ lor tempi non deve essere

stato molto grande, sebbene non si possa limitare a quelle

sole a noi note. La definizione, come è frequente, risale assai

probabilmente ad epoca più antica, a quell’epoca appunto

in cui più spiccata e la tendenza a formulare regole e defi-

111z10n1.

III.

LE AZIONI POPOLARI NEL DIRITTO GIUS'I‘INIANEO.

284. — Che il concetto che ispirò le azioni popolari

dell’una e dell’altra specie avesse ancor vita all'epoca della

compilazione non si può sostenere. Nell’una e nell’altra forma

vi e una tendenza democratica, che va direttamente ad

urtare contro l’evoluzione politica romana dell’impero. Noi

troviamo però accolte nella compilazione non poche azioni

popolari pretorie. La sorte delle azioni fondate su leggi ci

è assolutamente ignota e nelle fonti giustinianee si trova

solo l’a. de termino moto della teac Mamilia. In ispecie nulla

sappiamo delle azioni stabilite nelle leggi municipali e colo-

niarie. Ma, come fu eSposto a suo tempo, Giustiniano intro-

dusse egli stesso due nuove azioni popolari: quella per i
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giuochi proibiti e quella per la esecuzione dei legati a favore

delle causae piae. Naturalmente nessuna di queste due può

paragonarsi alle azioni fondate sull’eclitto.

285. — Più difficile e determinare la sorte degli inter—

detti popolari, e ciò a causa della s0ppressa procedura

interdittale. Non è qui il luogo per l’esame della gravissima

questione generale. Occorre contentarci di qualche accenno…

Da un canto noi troviamo nel Corpus Juris una particola-

reggiata esposizione degli interdetti popolari, colla menzione

della generale legittimazione attiva, ripetutamente affermata,

dall’altro canto sappiamo, che a’ tempi di Giustiniano la pro—

cedura degli interdetti era da lunga pezza scomparsa, suben-

trando in luogo dell’ interdetto una utilis actio ecc causa

interdicti. Il titolo 15 del libro IV delle Istituzioni parla

degli interdetti come di forma processuale antiquata. Infatti

il pr. del titolo adopera in proposito sempre il passato

imperfetto. Il 5 8 poi riferisce, che oramai è superfluo

discorrere de ordine ct ceteri eccita interdictorum, e così ne

assegna la ragione: “ nam quotiens extra ordinem ius dicitur

“ (qualia sunt hodie omnia iudicia), non est necesse reddi

“ interdictum, sed perinde iudicatur sine interdictis, atque

si utilis actio ex causa interdicti reddita fuisset ,,. Ed ‘e

pure caratteristica la rubrica del titolo (lo interdictis (43, 1)

nel Digesto: “ de interdictis sive extraordinariis actionibus,

“ quae pro his competunt ,,. A noi non interessa indagare

la ragione dell’incompatibilità degli interdetti colla proce-

dura straordinaria…. Importa invece osservare, che l’actio

utilis, di cui nel 5 8, non e, come da alcuni si vuole, lo

iudicium secutorium O l’a. arbitraria. La nuova azione, come

risulta specialmente dalla citata rubrica, tien luogo dell'in-

terdetto e serve a fare emettere dal giudice quel comando

o quel divieto, che per lo innanzi emetteva il pretore. Così

che non è oramai scomparsa la distinzione fra interdetti

proibitori e restitutori, riducendoli tutti a restitutori. Come

“

(1) Cfr. sull'argomento SCHMIDT, op. cit., p. 321 sg.; DAVIDSON, Op. cit., p. 119 sg.;

U]…ELOIIDE, op. cit., II, p. 405-490.

(2) Cfr. su questo punto la esposizione dello U11RELOIIDE, ]. c., p. 410 sgg.
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avrebbero del resto i compilatori mantenuto e ripetuto la

distinzione, spiegandone gli effetti pratici? Tanto più che essi

nulla riprodussero nel Digesto di tutta quella parte della teoria

interdittale, che era andata in disuso. Il vero e che anche

nella ipotesi di un fatto temuto, ma non avvenuto, come si

poteva prima ottenere un divieto dal pretore, si poteva ora

impetrarlo dal giudice, il quale imponeva al convenuto una

cauzione, che teneva luogo della Sponsio antica. Per tal modo

si spiega come si sieno mantenuti gli interdetti popolari.

Non essendovi stata se non una mutazione processuale,

restava sempre la ragione popolare materiale, entro i limiti,

che accennammo a suo tempo parlando della condanna negli

interdetti p0polari.

FINE DEL VOLUME PRIMO.
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