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gina 48-50.
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24, pag. 50-56.
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tela. del possesso di servitutes continuae al successivo possessore del

praedium dominans, pag. 60; gli interdetti Uti possidetis e Uti-nbi non

si trasmettono nell’erede, pag. 60-62; la loro funzione è adempiute dal

Quorum. bonorum, pag. 6'2 seg.; l’ Unde vi si trasmette uell’erode pa-

gina 63 seg.; così pure l’interdetto de precario, pag. 64 seg.

12. Interdetti per attività patrimoniali trasmissibili nell’erede: la formula

designa ora solo i requisiti obbiettivi, pag. 65, ora. ancllei subbiettivi;

enumerazione dei varii interdetti di questa specie così distinti, pa-

gina 65-70.

€ 1835 a..

b) Secondo Ia forza della decisione: interdicta, quae proprietatis causam

continent, e interdicta, quae possessionis causam. continent. Pag. 70-1'29.

13. L. 2 9 '2 D. h. t. Confutazione del concetto dominante di questa. distinzione,

pag. 70 seg. Confutazione del concetto dello Scumnr, pag. 71-73. La

distinzione è tra mezzo definitivo e mezzo provvisorio, pag. 73-76.
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. Classificazione degli interdetti secondo questa distinzione. Dettanti dello

fonti in proposito, pag. 76-79.

lticerca sugli interdetti non classificati nelle fonti. — L'interdetto de

mortuo inferendo è provvisorio, pag. 79-81, definitivo quelli de sepulchro

aedi/icando, pag. SI seg., (le locis et itineribus publicis, pag. 82, edejlu-

minibus publicis, pag. 82 seg. È provvisorio l’interdetto (le libero homine

exhibendo, pag. 83.

Ricerca. sulla natura del Quorum bonorum. Il diritto di successione civile

non può venir opposto all’interdetto nemmeno come doli exceptio,

pag. 84-87.

. Non può dedursi il contrario dalla L. II 5 2 D. de B. I’. sec. tuti. XXXVII,

ll, pag. ti?-89, L. 1 t 3 si a parente XXXVII, 12, pag. 59 seg. e L. 2

I). si (ab. test. nul-lac XXXVIII, 6, pag. !)0 seg.

. Se l’avversario affermava un diritto di successione definitivo, il Quorum

honorum veniva rifiutato, e il bonorum. possessor era rimandato all’/tere-

ditati-s petitio possessoria. L. 2. Cod. de inofl'. test. III, 28, pag. fl] seg.

Confutnzione dell’opinione del LEIST, che l‘ H. P. possessoria non sia sorta

nell’epoca classica, pag. 92 seg. Bisogno di quest’uzioue, pag. 93 seg.

I frammenti del titolo delle Paudette V, 5 non sono interpolnti, pa—

gina 94—98.

‘ . All’H. P. possessoria. e non al Quorum bonorum si riferisce I'liereditntcm

petere della. L. 13 pr. D. de b. p. 0. t. XXXVII, 4, pag. 98-101.

della L. 3 5 la D. de Gai-b. cd. XXXVII, 10, pag. 101-105.

della. L. 5 t 1 D. de his, quae ut indiga. XXXIV, 9, pag. 105-108.

e della. L. ] Cod. Quer. bon. VIII, 2. pag. 108-115.

Sono definitivi gli interdetti possessorimn. e secularium, pag. 115-117, prov-

visorii gli interdetti Ne vis fiat ei, qui legatorum seruandorum cansa in

possessionem. missus est, — qnae ventris nomine missa est, pag. 117-118.

. È provvisorio l’interdetto Ne 'vis fiat ei, qui" damni infecti nom-ine missus

est, pag. 118; l'interdetto de superjiciebus, pag. lli).

. È provvisorio l’interdetto de cloaea privata, png. 119 seg.; definitivo

quello de cloaca publica, pag. 120.

. È provvisorio l’interdetto Quod Avi aut. clain, pag. 121, definitivo l’inter-

detto ex remissione operis novi nuntiatouis, pag. 121, provvisorii gli in-

terdetti demolitoriuni e Ne vis fiat aedificanli, pag. 122; definitivo

l’interdetto (le precario, pag. 122.

Sono presumibilmente provvisorii gli interdetti de arboribus medendis e

de glande legenda, pag. 123 seg.

Definitivi gli interdetti de migrando, pag. 124 seg., Sali-fammi, pag. 125

e seg.,_frumlalorinm, pag. 126-128.

Enumerazione degli interdetti definitivi, pag. 128.

5 1835 b.

c Secondo il loro scopo immediato: interdicta retinendae possessionis,

interdicta. recuperandae possessionis e interdicta adipiscendae possessionis.

— Pag. 129—139.
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32.
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L. 2 9 3 D. 11. t. GAIO, IV, 143. Quosta divisione si riferisce a tutti gli

interdetti rei familiaris e non soltanto agli interdetti possessorii, pa.-

gina 129-131. L. 1 M 4 e 6 D.“ Uti poss. XLIII, 17. Nemmeno gli in—

terdetti retinendae e recuperandae possessionis sono tutti dei mezzi di

tutela del possesso, pag. 131-134. Possessio significo. in questa divisione

uno stato di fatto in generale, pag. 134 seg.

Classificazione degli interdetti rei familiaris secondo questa. divisione, pa-

gina 135-139.

5 1836.

Divisioni degli interdetti. — Pag. 140—144.

II Secondo la forma:

a) Secondo il tenore dei requisiti edittali: interdicta in praesens e in

prateritum relata.

L. l \) 2 D. 11. t., pag. 139 seg. L. 1 t 2 D. de it. actug. prin. XLIII, 19,

pag. 140 seg. Il criterio della distinzione spiegato dalla L. 11 5 4 D.

quod vi XLIII, 24, pag. 142 seg. Requisiti riferiti parte al passato,

parte al presente. L. 3 55 I] e 13 D. de it. actuq. prie. XLIII, 19,

pag. 143 seg. Requisiti riferiti alternativamente al passato o al pre-

sente, pag. 144.

5 18:56 a.

b) Secondo il tenore dell’ordine: interdicta restitutoria, exhibitoria,

prohibitoria. Png. 145-203.

Gli interdetti sono o ]) decreta, cioè interdicta restitutoria ed exhibitoria

0 2) interdicta in senso stretto, cioè prohibitoria, pag. 145-147.

. Interdetti restitutorii. Doppio significato del restituere in essi: ]) Con-

segna di una cosa materiale a una persona o immisione di una persona

nella detenzione di una cosa, pag. 1-l7 seg.; 2) Ristabilimento del

pristino stato, pag. 148 seg., sia mediante praestatio patientiae, sia me-

diante nu atto del convenuto, a ene speee e con pieno risarcimento

di danni, pag. 149 seg. — Confntazione dell’opinione dello SCHMIDT

circa un terzo significato da lui ammesso nell'intcrdiet-zmifraudato-

rium, pag. 150.

Interdetti esibitorii. Di questi si riferisce a cose l’interdetto de tabulis

exhibendis; gli altri hanno per oggetto l’esibizione di nomini liberi. Si-

gnificato dell’exhibere, pag. 151 seg.

Iuterdetti proibitoriì. Vario tenore del divieto, pag. 152. Significato della

forma: vim fieri veto, pag. 153. Prove per 'vis : impedimento fatto di-

rettamente all’avversario, pag. 153-155; così pure per vis : conse-

gnenza di un atto non avente per scopo immediato tale impedimento,

pag. 156 seg.

Fino a qual punto può avvenire una 'vis soltanto a parole? pag. l57. Non
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è vis la. semplice contestazione verbale della facoltà. dell’avversario di

eseguire certi atti, pag. 157 seg., nemmeno la contestazione verbale del

diritto subbiettivo dell’avversario, pag. 158. —- Il divieto di certi atti

è vis, ove l’esecuzione dell’atto vietato rechi danno all’avversario, pa-

gina 159. — La semplice pretesa verbale in una facoltà, che esclude-

rebbe la facolta affermata dall’avversario, è vis solo ove contenga un

divieto di atti dell’avversario costituente una vis, pag. 159. — Un

atto simbolico e vis, quando contiene l'espressione riconosciuta di una

manifestazione di volontà, che significata verbalmente sarebbe una

ris, pag. 160.

39. Vis ea; conventu nell’ Uti possidetis? pag. 160. GAIO, IV, 170 richiede una

vis post interdictum redditum facta per la continuazione della procedura

ex interdicto primario, pag. 161. Confntazione dell’opinione del KAPPEYNE

VAN DE Cori-amo, che tale vis sia riposta nell’esecuzione della litis

eontesiatio in base alle sponsioni e.v interdicto, pag. 102. Non v’era bi-

sogno, che la vis adversus edictum avvenisse subito post inim-dictum red-

ditum, pag. 162 seg. L. ] pr. i. I. D. uti poss. XLIII, 17 pag. 163 seg.

Cic.pro Gaec. XVI. pag. 45, pag. 161. seg. Con futazione del l\IiiNDERLOH,

pag. 165, del KAPI’EYNE, 166, del DanuaunG, pag. 167, i quali ammet-

tono per ragioni formali una vis ex conventu.

40. Conflitazioue dell’ipotesi di una vis e.: con-ventu ammessa per ragioni so-

stanziali, el.") a cagione della natura. di mezzi coattivi degli inter-

dicta secundaria, pag. 168-170 (Banns, pag. 163-170, MÌÌNDERLOH, pa-

gina 170 nota 86);

41. 2.°) a. cagione della natura di una vis adversus edictum quale negozio pro-

cessuale, pag. 171 seg. (KAPPEYNIC, pag. 171, Exuma, pag. 172);

42. B.") a cagione della vis az conventu in Cioauoxa, pag. 172-185 (KARLOWA,

pag. 172-177, Mnium-mnon, pag. 177-180, Karrarun, pag. 180-182,

Bnuxs. CIC. pro Oues. XVI, 45, ad fum. VII, 13, 2, pag. 182—184);

43. a cagione della natura pregiudiziale dell’ Uti possidetis (Karin-arsa) pn.-

gina 185-187.

44. Nemmeno le funzioni attribuite alla presunta vis e:: conventu 1a giustifi-

cano, pag. 187-105. _

45. Anche nell’Uli possidetis la vis era reale, pag. 195-200; parimenti negli. '

altri interdicta duplicia, pag. 200. Congettnra circa il suo luogo nel-

l’Utrubi, pag. 201.

46. Inter-dicta mixia tam prohibitoria quam restitutoria L. l i 1 D. de intel-d.

XLIII, 1. L. 3 $ 2 D. ne vis jiat ei, qui in. poss. XLIII, 4. L. 1 pr. D.

de aq. cott. XLIII, 20. Questi sono interdetti proibitorii, che con l’ef-

fetto recuperatorio ne congiungono un altro,» pag. 202 seg.

5 1830b.

c) A seconda che sono diretti contro una delle parti o contro ani-

bedne: inter-dieta simplicia e interdicta duplicia. Pag. 204-2'21.

47. GAIO, IV, 156-160. 9 7 I. de interd. IV, 15. Teor-"n.0 ad ll. 1. L. 2 pr. I).

11. t. pag. 201—200. L’essenza della duplicità è ripostal non nel pari
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sermone cum utroque loqui del pretore, ma. nella par utriusque litigatoris

condicio, di cui la doppia posizione di ciascuna delle parti non è che

una conseguenza neeessaria,pag. 206—208. L. 3 @ I D. utiposs. XLIII,

17, pag. 208.

Diulostrazione della par utriusque litigatoris condicio negli interdicta reti-

nendae possessionis, pag. 2119.

Lo stesso per l’interdetto de supeijïciebiw, pag. 210—212.

Inoltre per l’Uti possidetis utile per la iuris quasi possessio di usufrutto e

uso. L. 4 I). uti poss. XLIII, 17, pag. 212-215.

Finalmente per l’interdotto de aqua cottidiano. inter rivales. L. | g.26 D.

de aq. cott.. XLIII, 20, pag. 215-2l7.

La par utrius-quc litigatoris condicio manca in tutti gli altri casi, nei quali

lo ScmuD'r o l'ECK ammettono degli interdicta duplicia mercè combi-

nazioni di interdicta simplicia con opposta posizione delle parti, pa-

gina 217-2l9.

Nella procedura la duplicità. non si manifesta necessariamente alla impe-

tratio interdicti, bensi per la procedura e.:: interdicto rcddito, pag. 219-22l

& 1836 c.

(l) A seconda. che essi vengono emanati sulla prima domanda, o

presuppongono l’emanazione di un altro interdetto: interdicta primaria

o interdicta secundaria. Pag. 221-248.

GAIO, IV. 170. Necessità. degli interdicta secundaria in tutti gli interdicta

duplicia pel caso che una parte non eseguisca i cetera e.v interdicto.

pag. 221 seg. Di questo requisito non è fatta. menzione nella formula

del secundarium, pag. 223. Il secundarium non è un comando incondi-

zionato. Nel secundarium restitutori-um dell'Uti possidetis l’impetrante

deve talvolta provare il suo possesso, e così pure il possesso dell’im-

patrato o il dolus di lui, quo minus habeat, pag. 223-225; parimenti

nel secundarium prohibitorium il suo possesso, pag. 225-228. Spiegazione

della L. 52 \) 2 D. de (1. v. a. p. XLI, 2 (nota 7 b), pag. 226 seg. Pre-

sumibile tenore dei secundaria, pag. 228. Ragioni per le quali l’im—

petrato aspetti l’emanazione del secundarium, pag. 228. In ciascun dato

caso non è ammesso che un solo secundarium, pag. 229. Per qnanto

tem po la. domanda del secundarium impedisce all’impetrato di domandare

di nuovo il primarium? pag 230.

55. Casi di applicazione del secumlariuin restitutorium dell’Uti possidetis, pa-

gina 230 seg.

1.b Il plus licitans nen eseguisce gli altri cetera, pag. 23I.

2.“ Il possessore giuridico ha ottenuto l’Uti possidetis contro un in-

dividuo, il quale è soltanto detentore del fondo controverso, e, secondo

l’afi‘ermazione dell’irnpetrante, lo detiene per costui:

a) il detentore dell’iinpetrante, a detta del possessore giuri-

dico, non ha la facolta, di detenere la cosa (L. 3 t 7 i f. D. uti poss.

XLIII, 17), pag. 232 sog.;
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b) il detentore afi'erma di essere proprietario (L. 25 Cod. de

toe, IV, 65), pag. 233 seg.;

e) Il dissidio concerne solo l’ambito delle facoltà. del detentore

(L. 3 $ 3 D. nti poss. XLIII, 17), pag. 234 seg.;

d) il detentore contesta, che l’impetrante sia erede dell’antico

possessore, pag. 235 seg.;

3.“ colui che possiede iniuste dall’avversario non eseguisce i cetera,

pag. 236;

4.” l’impetrato coniparisce come detentore di un terzo mentre l’im-

petrante non vuole riconoscere uè lui come proprio detentore, nè quel

terzo come iuste a se possidens, pag. 237 seg. '

56. Applicazione del secunda-rium prohibitorium (Iell'Uti possidetis. In seguito

alla sua istituzione il possesso è tutelato anche contro semplici turba-

tive, pag. 238-240. Di fronte ad esso non può farsi richiamo a un di-

ritto, come ammette il KAPPEYNE, pag. 240 seg.

57. Confutazione dell’opinione, che anche negli interdicta simplicia (BEKKER),

o almeno nei proibitorii di quella specie (Danaum, When), vi siano

stati interdicta secundaria, pag. 241-248.

5 1837.

Requisiti generali nella persona del convenuto. —- Pag. 248-342.

58. Negli interdetti l'estitntorii il requisito è ora un atto dell’inipetrato stesso

commesso in passato o un atto cosimile della suafnmilia (interii. Unde ai),

pag. 249; ora un atto illecito di nn terzo commesso con la consape-

volezza dell’ilnpetrato (interd. frandulorimn), pag. 249 seg.; ora un

possidere o habere o dolo maio desilsse possitere o habere, pag. 250: ora

uu factum immissum habere (Significato dell’ habere,- differenza dell’ob-

bligo, a seconda. che l’ habens ha cagionato il factum immissum oppure

no. Estensione dell’obbligo al dolo malo dcsiissc factum immissum ha-

bere), pag. 250-253; 'ora finalmente unfactmn esse (Significato di questo

termine; difi'erenza dell’obbligo, a seconda che quel factum è stato

cagionato dal convenuto oppur no), pag. 253 256.

59. Negli interdetti esibitorii il repiisito è ora un penes aliqnem. esse (interd.

de tahnlis exibendis), ora un apud alignemesse (intel-d. de liberis exhi-

bendis), pag. 256-258; ora un dolo irato retinere (interd. de homine li-

bero eæhibendo), pag. 258 seg. Al penes e apud aliquem esse è espressa-

mente parificato il dolo malo fecisse, quo minus esset, pag. 260.

60. Negli interdetti proibitorii non v’è tra i requisiti, che dalla parte del—

l’impetratu sia già avvenuto qualche cosa, che in seguito all’emana-

zione dell’ interdetto dovrebbe produrre subito un obbligo di contenuto

positivo, pag. 260. Confutazione del WACH, pag. 261-264. L. 1 59 D.

ne quid in flum. publ. XLIII, 13, pag. 264.

61. Prove a favore dell’opinione, che questi interdetti in massima abbiano

efi‘etto solo pel futuro. L. 2 pr. M 17 seg.; L. 7 D. ne quid in loc. publ.

J
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XLIII, B; L. ] $ ]2 D. ne quid in fin…. XLIII, 13, pag. 265-265).

Confutazione dello Panasonic, pag. 269-271.

62. Spiegazione della L. 3 (\ 2 D. ne vis fiat XLIII, 4; L. l ® ] D. de aq,

63. Cer

cott. XLIII, 20, pag. 271; L. 2 a) 6 D. uc quid in loca publ. XLIII, 8,

pag. 27I-273; L. 17 6 2 D. si seri). VIII, 5, pag. 273-275

ti interdetti proibitorii obbligano l’ilnpetrato a una prestazione posi-

tiva. In primo luogo I’interdetto di remissione, quando l’impetrato

dopo la denunzia ha. costruito contro il diritto di proibizione del de-

nunziante, pag. 275. In secondo luogo quegli interdetti proibitorii, se-

condo i quali la permanenza. di un dato stato di cose, che l‘impetrato

ha creato prima della loro emanazione, è contraria all’editto. L. 3 t 9

D. uti poss. XLIII, 17, pag. 276. Ciò è solo possibile in interdetti che

contengono un vim fieri veto, pag. 276 seg. L. ] tt 3, 8, IOD. dc mor/.

inf. XI. 8, pag. 277. L. 2 95 26—29 D. nc quid in loco publ. XLIII, 8,

pag. 278.

64. Quello stato di cose deve esser prodotto dall’impetrato stesso con un atto

positivo. L. 3 9 4 D uti poss. XLIII, 17, pag. 279 seg. Confntazione

dell’opinione, che l’Ut-i possidetis possa aver luogo nel caso di rigon-

fiamento di un muro, pag. 280—282.

65. -I requisiti degli interdetti proibitorii, in quanto concernono l’impetrato,

non occorre si riferiscano al passato o al presente; ciò è necessario

solo in pochi interdetti, e anche in questi non consistono in atti del-

l’impetrato, pag. 282—284.

66. 'l‘rasmissibilita passiva degli interdetti negli eredi. ] restitutorii sono in-

67. Gli

trasmissibili, ove essi abbiano per requisito un atto dell’impetrato

appartenente al passato, o un atto illecito di un terzo commesso con

la sua consapevolezza, o un dolo malo fecisse, nt desinerctur possideri;

o nn possidere, pag. 284. Invece la qualificazione del possidere richiesta

in taluni di essi si trasmette uell’crede, e secondo l’opinione accettata

più tardi anche quella del precario li(ibere, pag. 285 seg. Degli intor-

detti che contengono un factum est. il Quod vi ant clam è dato anche

contro gli eredi, non però l’iutcrd-ictum demolitorium; qui lla luogo un

actio in factum, pag., 286. Interdetto dc loco sacro? pag. 287. —— La

misura dell’obbligo per il possesso o la detenzione si determina se—

condo l’estensione di questo possesso o detenzione, pag. 287; analo-

gamente pel dolo fecisse, ut desiucretur possideri, o quo minus ad here-

dem perveniret, pag. 287 seg.; l'obbligo derivante dal factum est secondo

id, quod ad heredem pervenit. L’analogo obbligo derivante da maleficia

del de cuius, per esempio‘nella deiezione, viene spesso perseguito non

con l’interdetto. ma con una actio in factum, pag. 288 seg. — Gli in-

terdetti esibitorii seguono l’analogia dei restitutorii ad essi corrispon-

denti, pag. 289.

interdetti proibitorii non si trasmettono passivamente nell’erede,

quando non hanno relativamente all’inipetrato requisiti appartenenti

al passato 0 al presente. Spiegazione della L. l t 10 D. ue quid iu

fium. publ. XLIII, 13, pag. 290. I requisiti positivi appartenenti al
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passato o al presente concernenti l'impetrato, che alcuni interdetti

proibitorii stabiliscono, si trasmettono certamente all’erede; cionon-

ostante non può parlarsi di trasmissione della legittimazione passiva.

pag. 290-292. Spiegazione della L. l t 6 D. de migr'. XLIII, 32, pa-

gina 292-294, e della L. 1 $ 8 D. ne vis fiat ei XLIII, 4, pag. 29-1-300.

68. Trasmissione dell'interdetto contro il successore a titolo singolare. E

esclusa in tutti i casi, in cui non ha luogo una trasmissione contro

il successore a titolo universale, pag. 300. L. 5 9 2 D. (te itin. actnq.

priv. XLIII, 19, pag. 300. L. 3 5 2 cod., pag. 301. Il successore a. ti-

tolo singolare non è obbligato nemmeno là. dove l‘erede risponde

dell'id, quod ad enm pervenit, pag. 302. Possesso, detenzione, possibi—

lita materiale dell'esibizione quale requisito dell'obbligo vincolano

anche il successore il titolo singolare, ma solo perchè quel requisito

si riscontra in lui; appunto perciò essi obbligano anche l‘occupante

pag. 302. Se la legittimazione passiva richiede un possidere qualificato,

bisogna vedere, se questa qualificazione esiste nel successore a titolo

singolare, pag. 302. Essa non esiste nel precario habere '(L. 8 pr. D.

(le prec. XLIII, 26 ', pag. 303; nemmeno nel possidere pro herede opro

possessore per gli interdetti Quorum bonorum 0 Quam hereditatem, pa-

gina 303; tuttavia ambedue per ragioni di opportunità hanno luogo

anche contro il compratore dell‘eredità, pag. 303 seg. Nel Quod lega-

tornm la qualificazione del legato;-nm. nomine possidere si trasmette nel

successore a titolo singolare, anzi a ogni possessore. L. lt 13 D. quod

legat. XLIII, 3, pag. 304 seg.

69. Obbligo di una persona incapace di agire in forza di un interdetto ca-

gionato da un atto illecito, per la violazione della legge commessa dal

suo rappresentante, pag. 306 seg. Principio fondamentale: irresponsa-

bilità, pag. 307. L. 4 D. de tab. ea:/i. XLIII, 4; L. 11 96 D. quod ri

XLIII, 24, L. 198 D. de R. I. L, 17; L. 4 D. de vi XLIII, 16, pa—

gina 308. Eccezioni: una persona incapace di agire risponde de'l’atto

illecito del suo rappresentante 1.” quando questi commette dolo o colpa

nello stipulare un contratto oneroso in suo nome, pag. 308 seg.; o

2." nell'adempiere un'obbligazione elle incombe al rappresentato, pa-

gina 310 seg; 3." quando un diritto estracontrattuale gia escreibile

contro il rappresentato vien modificato per dolo o colpa del rappre—

sentante, L. I D. qua-ndo ea:/acto int. XXVI, 9; L. 78 5 2 D. (10-

tegat. Il, pag. 311 seg. (confntazione dell’interpretazione di qnest‘nl-

timo frammento data dal DERNBURG, pag. 311 seg. nota 73); 4.“ quando

_ il rappresentante nella determinazione di un atto contenuto nei limiti

della sua competenza commette una colpa, in seguito alla quale nasce

per un terzo estracontrattnalinente un diritto a parte, in altri termini

quando il rappresentante commette un delitto colposo, pag. 312

e seg. L. 5 5 12 D. qnod vi XLIII, 24, pag. 313 seg. La incapacità

delle persone giuridiche a commettere un delitto è enunciata solo ri—

guardo a delitti dolosi. L. 15 5 1 D. dc dol. …. IV, 3, pag. 315 seg.

GLuca. Comm. Pandcttc. — Lib. XLIII. Il
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70. Critica di sentenze moderne di tribunali supremi sulla responsabilità di

persone giuridiche per nn damnum iniuria datum, pag. 316-327.

71. Confutazione dell'afi‘erinazione del DERNBURG, che il diritto moderno ha

abbandonato il concetto fondamentale del' diritto romano circa la rap-

presentazione di persone giuridiche. La L. 27 I). de R. Cr. XII, 1

non enuncia una, specinlità per le persone giuridiche, lua l'ammissibi-

lità giù riconosciute dnl ius civile di nna rnppresentanza diretta nella

stipulazione di un mutuo, pag. 327—331 (Sulla L. 785 21). de. legat. ll

vedi num. 69, pag. 311 seg. nota 73).

72. [uie,-dicta Moralia. L. 5 D. de inter-(l. XLIII, l; I,. 7 t 1, L. lll D. quod

vi XLIII, 24; L. I M 15 e 19 D. de vi XLIII, 16, pag. 332 seg. Non

possono concepit-si interdetti proibitorii nossali, pag. 334. Gli interdetti

imperativi non possono essere nossali quando hanno per requisito un

possidere, nn habe;-eo la. possibilità pratica di esibire. png. 334, bensì però

quando si fondano su di nn (loio fecisse, quo minns possidereiur, ecc.

nrg. L. 4 D. (le (ab. ea.-Ii. XLIII, 5, pag. 335. Sono nossali oltre gli

interdetti Quod vi e Unde vi, designati come tali, il rcstitutorinvi— de

loco sacro e il demolitorinm, come pure il fraudatoriem, pag. 336. —

Tenore degli in-terdetti nossali, pag. 336—338; non v'è bisogno di al-

cuna modificazione della formula pubblicata nell'editto nell' Unde m'

(L. 1 65 11, 12, 16, l7,«18 D. de vi XLIII, 16; L. 195 5 3 i. f. D. de

V. S. L, 16) e nel Quod vi (L. 5 5 B D. quod vi XLIII, 24), pag. 336-338;

e nemmeno negli interdetti de loco sacro e demolitorium, pag. 338. —

L’interdetto nossnle _non può aver luogo, non solo quando lo schiavo

lia agito iiissn doniini, ma uell'opus clam,/actum anche allorquando

esso lo ha fatto colposamente nell'attendere alla cura di un fondo af-

fidatogli. L. 5 (\ ]l-D. quod vi XLIII, 24, pag. 339—842. .

5 1837 a.

Eæceptiones. —— Pag. 342-365.

73. Presumibile origiucdell'istitnto delle eccezioni nella. procedura interdittale,

pag. 342 seg. Concetto dell'cxceptio negli interdetti, pag. 344. Eccezioni

stabili negli interdetti. L. l 5 11 D. (le itin. aetnq. prie. XLIII, )!);

L. 15 5 5 D. quod ri XLII I, 24, pag. 344 seg. Loro enumerazione, pa-

gina 345 seg. Fra esse va annoverato anche 1' cr in hoc anno» del-

1’Unde vi, pag. 346 seg., e l'nccenno all'esercizio praticato nell'ultimo

nnno (estate) in varii interdetti dati a tutela dell’esercizio di servitù

discontinue, pag. 347 seg., come pure il « maiore parte huiusce anni »

nell’Utmbi, png. 348; inoltre le clnnsole stabili di certi interdetti dati

'a tutela delle riparazioni contenenti un « dunme D, pag. 349. Bisognn

invece scorgere una motivazione deil’azione neli’accenno alla presta—

zione della canzione dell'impetranto negli interdetti Quod legatorum,

(te ripa manentia, Ne vis jiut aedincanti, pag. 349 seg.; nell'interdetto

(le cloaea priuata il pretore prima dell'emanazione dell'interdetto decide
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sulla cauzione domandata, pag. 350. Alla motivazione dell'azione ac-

cenna anche la clausola concernente la remissione nell'iuterdictum

«Ieinolitoriwn, pag. 351; sua antitesi con l'ezeeptio della lea: Rubria

0. XIX, pag. 352.

Exceptiones instabili; luogo in cui vengono introdotte. pag. 2152 seg. Esempio

delle fonti per una tale ezecptio inserita nell’interdetto stesso: L. 1 6-6

D. ne quid in jtion. XLIII, 13, pag. 353; esempio per uua tale exceptio

nella sponsio e.v interdicto o nell'aetio ea: sponsione: L. 1 i 16 de flu-

mine XLIII, 12. pag. 354. Altri esempii delle fonti di exceptiones in-

stabili: a) negli interdetti restitnterii, pag. 355-3-38, I)) negli esibitorii,

png. 359, c) nei proibitorii, pag. 359-361.

75. Ferme usate per le exceptiones, pag. 361-364.

76. Efi'ette dell’exceptio nella procedura iuterdittsle è sempre solo l’esclusione

77

della forza obbligatoria dell’interdetto, pag. 364 seg.

5 1837 I).

La preser-izione. —— Pag. 366—397.

. Concetto della prescrizione negli interdetti, pag. 366. Iuterdelti prescrit—

tibili: dc vi non armata, Quod vi aut eimn,fraudatorium, pag. 366 seg.

Esempii di interdetti imprescrittibili nelle fonti: gli interdetti resti-

tntorii de via publica, de precario, tiemolitorium, de vi armata; gli esi-

.bitorii dc tabul-is ea:/Libendis e de homine libero exhibendo, pag. 367.

L’imprescrittibilità pare espressa anche per i proibitorii Ne quid in

loco publica, de via publica rejicienda, Ne vis fiat aedificanti, de migrando

e Ne vis fiat ei, qui legatorum ser-vandorimi causa in possessionem missus

est, pag. 368; in realtà però quei frammenti (L. 2 9 34 D. ne quid in

loco publ. XLIII, 8; L. ] 9 3 D. de via pub. ref. XLIII, 11; L. 20

5 16 D. de O. N. N. XXXIX, 1; L. 1 $ 6 D. de mig)". XLIII, 3'2 e

L. l 5 S D. ne vis jiat ei XLIII, 4) si riferiscono all’imprescrittibilità

dell'agere e.:: interdicto, pag. 368—371. Un’ugnale interpolazione si trova

nella L. ] pr. i. f. D. uti poss. XLIII, 17, il quale frammento in ori—

gine parlava della prescriziono della sponsio ea: interdicto, pag. 371-373.

Testimonianza espresso per la prescrizione (lell’agere ez interdicto red-

dito in PAOLO, Rec. sent. IV, 7, 6 in rapporto col iu-Iieizon secularium

e la sponsio, pag. 373 375. Scomparsa della. difi'erenza tra. prescrittibi-

lità. dell’interdetto stesso e prescrittibilità dell’ogerc ea: interdicto red-

dile nella compilazione, pag. 375. La prescrizione teodnsiana vale

anche per le actiones ea; causa di interdetti imperativi imprescrimbili,

iua non per quelle e.v causa di interdetti proibitorii, fatta.eccezione

per i’Uli possidetis, pag. 375 seg. —- Prescrizione del diritto stesso tu-

telato dnll'interdetto negli interdetti per lo servitutes diseontinuae,

nell'Utrubi, pag. 376 e per gli interdetti pepolari a tutela di corsi

d‘acqua, pag. 377.

78. La prescrizione di un anno per lu domanda. degli interdetti‘è cornputata.
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utiliter, pag. 378. Principio del termine negli interdetti di questa ca-

tegoria, pag. 378. —— Vien computato utiliter anche il termine di un

anno per la stipulazione delle sponsioni in base all'Uti possidetis, e

negli altri casi, in cui essa ha luogo, pag. 379. Negli interdetti impe-

rativi il termine decorre ea: interdicto reddito, nei proibitorii soltanto

da un atto contrario al divieto, pag. 379. Oggidi il' termine di prescri-

zione di un anno vien computato utiliter per la parte dell'aetio ea;

causa dell’interdetto Uti possidetis, che veniva prima conseguita per

mezzo del indicin-m secutorimn. L. 1 pr. i. f. D. uli poss. XLIII, 17,

pag. 380. La prescrizione del diritto stesso tutelato da interdetti vien

computata continue, pag. 380-383.

79. Efi‘etto della. prescrizione di interdetti. Confutazioue dello Scu…nr, se—

condo il quale tale effetto è, che non nasce l'obligatio ea: interdicto reddito,

pag. 383. Nei tre interdetti, che servono a tutelare rapporti d’obbli-

gazione, di cui è attestata la prescrizione, l’effetto è lo stesso che nella

prescrizione di azioni obbligatorie in generale, pag. 383 seg. L’effetto

della prescrizione di nn anno dell'ayere ex interdicto reddito negli in-

terdetti imperativi si determina, come l’effetto della. prescrizione di

30 anni dell’actio ex causa di un tale interdetto, secondo la natura del

rapporto tutelato dall’interdetto, pag. 384 seg. Negli interdetti proi—

bitorii 1a prescrizione‘dell’agerc e.v: interdicto redi/ito estingue seltanto

il diritto sempre obbligatorio al risarcimento dei danni per una data.

violazione del divieto, pag. 385. Lo stesso vale nel diritto dell’epoca

più tarda per la prescrizione di un anno del diritto a risarcimento

per una turbativa di pess-5350 cagionata da uno stato di cose stabile

prodotto dall’avversario prima dell’istituzione dell’azione, pag. 386.

L’effetto della prescrizione del diritto alla tutela nel quasi-possesso

di servitù discontinue è la. completa estinzione del diritto al qunsi—

possesso con tutte 1e sue conseguenze, tra. le quali va notata l’inter-

ruzione dell’usucapione del' diritto di servitù, pag. 386-389. Parimenti

la prescrizione degli interdetti popolari a. tutela di corsi d’acqua

estingue il diritto pubblico al mantenimento del corso d’acqua, in

quanto questo è tutelato da questi interdetti. E la prescrizione del

diritto di possesso dell’antico possessore tutelato con l’l'trubi lia per

effetto l’estinzione di questo diritto, pag. 389.

80. Iudicium sull’arricchimento dell’avversario dopo la prescrizione dell’inter-

detto secondo la L. 4 D. 11. t. Esempii: L. 10 6 24 D. quae iufraud.

ered. XLII, 8 (con estensione al dolo malo fecisse, quo ininus perve-

niret); Fromm. Vat. 6 312; L. l pr. i. f., L. 3 612 D. devi XLIII, 16,

pag. 389-39]. Per la forma interilittale rivestita da quest’aclio nulla

prova, la L. 7 6 5 D. eomm. div. X, 3, pag. 391. Le azioni di arric—

chimento soggiacciono alla prescrizione teodosiana, pag. 391. — La

L. 4 cit. non valeva. per i'agere ez interdicto, pag. 392. Oggi essa vale

per l’efiette rccuperatorio dell’ Uti possidetis. La L. 4 cit. non lia ap-

plicazione all’antico Utrubi e agli interdetti a tutela del quasipossesso

di servitù discontinue, pag. 392 seg.
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81 Dove manca ogni testimonianza della prescrizione di un interdetto, essa

non può essere ammessa, poiclièi principii generali della prescrizione

non si confanno agli interdetti, pag. 393. L. 35 pr. D. de 0.

et …-l. XLIV, 7, pag. 393 seg.; L. 8 D. de pop. act. XLVII, 23, pa—

gina 394 seg. Viceversa la prescrizione del diritto alla sponsio ez in-

terdicto reddito intra annum, quo primum experiundi potestas erat. dovrà

essere ammessa dovunque non si tratti di un interdetto populare, o

possa ritenersi come attestata un’eccezione alla regola, pag. 395-397.

PARTE SECONDA.

@ 1838.

La procedura.

I. IN IURE.

a) fino all’emanazione dell’interdetto. Pag. 397-459.

82. L'einanazioue dell’interdetto è indipendente dal rerum actus L. 9 I). de

rctig. XI, 7, pag. 397; poteva aver luogo anche in dies nefasti. Veniva

fatta in speciali giorni di udienza. CIC. pro Caco. XIII, 36. Citazione,

pag. 398. Postulare interdictum in discussione non vincolata a date

forme; 'CIC. pro Caco. XXXI, 91. FESTO s. v. possessio, pag. 399-402.

Iusiurandum volontaria… su di un interdetto, pag. 402 e seg. Insin-

randum iu iure delatum su di esso, pag. 403.

83. Confessio in iure. Le L. 1. 9 I de tab. e.:/i. XLIII, 5 e L. 2 t 8 D. test.

quaeniadm. XXIX, 3 designano un trattamento speciale, pag. 404; la

procedura. regolare è indicata dalla L. 65 2 D. de conf. XLII, 2.

Scnmnr, BETIIIIANN-HOLLWEG, Dunsuns, pag. 405-411.

84. Continuazione. Svolgimento dell’opinione propria., pag. 411-414. GAIO IV,

163, pag. 414 seg. Oratio D. .llarci, pag. 415-417. Il iussus de restituendo

nelle actiones arbitrariae, pag. 417-419.

85. Opposizione dell'impetiato, pag. 419. .Denegutio interdicti, pag. 419 seg.

Emanazione dell’interdette; tenere della formula. CIC. Pro T-utt. XII,

29. pro Caco. XXVIII, SO, pag. 421-423. L. 22 9 4 D. quod vi XLIII, 24.

CIC. Pro Caee. XIX, 55 sq., pag. 423-426.

86. Tenore degli interdicta utilia e degli interdetti senza modello nell’editto,

pag. 426—429. Ragioni generali per la modificazione di una formula

stabilita nell’editto: in integrum restitutio, pag. 429 seg.; rappresentanza,

pag. 431-135. '

87. Causae cognitio prima dell'emanazione dell’interdetto, pag. 435-439.

88. Ille-(lere interdictum. quale domanda. definitiva da parte dell’impetrante del-

l’emanazione dell‘interdetto in una determinata forma, png. 440; detto

anche inter-.tieere, pag. 441, e riguardo agli effetti usato spesso come

equivalente a reddere interdictum, pag. 442. Gli eEI'etti dell’iuterdictum
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redditum sono i mede-imi che quelli della. litis eontestatio in un’actio,

pag. 442-444. con la difi'erenza, 'clle l’emanazione di un interdetto proi-

bìtorio di regola lla efi“ tto per gli eredi dell'ilnpetrante solo allor-

quando il divieto sia stato violato di fronte all’impetrante stesso, pa-

gina 4-14. Eccezioni: l’interdetto Ne oisjiat ii, qui legatorum nomine missus

est, ha effetto per gli eredi dell’impetrante solo allorquando questi èancor

vivo al verificarsi della condizione del legato; se e cosi, l’effetto si

trasmette nell’ erede attivamente, sebbene il divieto non sia stato

violato di fronte all’impetrunte, pag. 445; parimenti si trasmette nel-

l’erede l’efl‘etto degli interdetti de migrando e Ne ris fiat ei, qui damni

infecti miss-ns est, pag. 445, Ne 'visjiat aedificant-i e &:lvianum, pag. 446;

— in questi interdetti l’effetto si trasmette negli eredi anche passiva-

mente, quantunqne l'inipetrnto non abbia violato il divieto, pa-

gina 447-449. — Responsabilità di colui, qui liti'sc obtulit. L. ]3 9 13,

L. 45 D. de H. P. V, 3; L. 25 D. de IB. V. VI, ], pag. 450-454. —

Consunzione processuale prodotta dall'iuterilictnm redditum. L. 3 9 13

l). (te hom. lib. cæli. XLIII, 29, pag. 454-459.

5 1838 et.

b) Dopo t'emmmziono delt'interäetto.

l) La. procedura per sponsione.

aa) Le sponsioni. Pag. 459-486.

89. Requisiti generali, pag. 459-462. Forma delle sponsioni in generale; si-

gnificato del termine «edictum » in essa, pag. 462-466. — La forma

in particolare era ora. specificata, pag. 466, ora indeterminata in modo

da venir determinata solo dal suo rinvio all’inter—dictum redditum, pa-

gina 467-171. Applicazione della sponsio a peregrini, pag. 47]. — (FRON-

'riNO, De controversiis agrorum, pag. 36, v. 13 seq. Lachm. nota 28,

pag. 472). La. rest'ipulatio, pag. 473 seg. Determinazione della smnnia

sponsionis, pag. 474-476.

90. Momento della stipulazione della sponsione: udienza. della litiscontestatio

nell'actio ez sponsione nel leimn actus, pag. 476-482. PAOLO, IV, 7, 6,

ag. 482. L. l pr. i. f. D. nii poss. XLIII, 17, pag. 482. 11 rifiuto di

prestare la sponsione dà. luogo a missio in bona, pag. 482-484; il ri-

fiuto dell’impetrante ad accosentire alla resiipnlatio ha per effetto (ie-

negatio actionum e.v: sponsione. pag. 484.

Per iniziare la procedura della sponsione era necessaria una nuova

in ius vocatio dell’iiupetrato, pag. 484-486.

5 1838 I).

I) b) L'agcro ex sponsione. Pag. 456-510.

91. Porina processuale delle azioni ez sponsione et restipululione, pag. 486. Le

exceptiones sorte tra l’inte-rdictmn redditum e il, rernm actus venivano
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inserite nella sponsio 0 nell’actio ex sponsione, asccouda clie la sponsio

cra specificata o no, pag. 486-488. Per lo azioni e.v sponsione 0 ea: re-

stipuiatione era assegnato nello stesso tempo lo stesso tribunale di

gindici giurati. pag. 488 seg. Questo è costituito ora da unns iudex,

ora (la recuperatores, anche questi ultimi vengono presi dall’album

iudicum selectorum, pag. 489 seg.

92. Accanto all’azione della sponsione nella procedura formulare ha luogo

una. seconda azione per il diritto in sè. La sua intentio contiene pro—

babilmente un: Si Aut-us Agerius sponsione vicerit. GAIO, IV, 165, pa-

gina 490-49'2. Noi la chiamiamo iudicium seentorinm, pag. 492. — Quando.

la legittimazione passiva consisteva nel possesso dell’oggetto della lite.

o nella facoltà di disporne, è presumibile che l’impetrata dovesse pre-

stare cantia iudicatum solvi, pag. 492-496.

93. Natura arbitraria dei iudicia secutoria derivanti da interdetti imperativi,

GAIO, IV, 165, pag. 406, e cosi del Unscellianum dell’Uti possidetis,

GAIO IV, 166 a i. f. 167, pag. 497, forse anche dei iudicia secutoria di

certi altri interdetti proibitorii, pag. 497 seg. —— La condemnatio non

era penale, pag. 499 (Spiegazione della L. 7, è 4, D. qnod vi XLIII,

24, in contraddizione con lO SCHMIDT e T. Monnan, pag. 499-504;

essa era concepita in nn « quanti ea res est », e questo significa l’in-

teresse. L. 3 9 11 D. uti poss. XLIII, 17; L. 6 D. de vi XLIII, 16,

pag. 504-507. Soltanto nell’interdetto de homine libero exhibendo è da

presumere che la condemnatio fosse rimessa al criterio del giudice. ll

indicium secutoriuin viene eventualmente subito collegato col iudicium

de sponsione, pag. 507. Confutazione della diversa opinione del DERNIuInG

per l'Uti possidetis, pag. 507-510.

5 1838 c.

(: c) La procedura degli interdicta duplicia. Pag. 510-549.

94. L'Uti 'possi'letis secondo GAIO, IV, 166—170, pag. 510 seg. Necessità della

cooperazione di ambedue le parti per evitare llinterdictu'in secundarium,

pag. 51]. Fructus licitatio, pag. 512; momento in cui avveniva, pa-

gina 513; Fruetuariu stipulatio con satisdatio, pag. 514; Iudicium Ca-

seellianunu, pag. 514; questo abbraccia anche la restituzione dei frutti

percepiti, pag. 514-518.

95. Invece dellafructuaria stipulatio il iudicium fructuarium dato a scelta, pa-

gina 518 seg. Il contenuto di quest’ultimo è diverso da. quello della

fructuaria stipulatio, pag. 519-529; confutazione dello SCHMIDT. pag. 520

e del DERNBURG, pag. 520 seg. Dimostrazione della diversità; confu-

tazione del RUDORFF, pag. 522, del Kniicnu (satisdatio anche pel (.‘a-

scelliannm, pag. 523-527) e del LENEL pag. 527 seg. — Prescrizione del

diritto alla doppia sponsione, pag. 529.

96. Corso della procedura con regolare esecuzione della prova, pag. 529 seg.

Corso della procedura negli altri casi: 1.° quando nessuna delle parti

prova il suo possesso al momento dell’emanazione dell’inteldctto, pa-
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gina 530-533; 2.° quando ciascuna lo prova. L 3 pr. D. uti poss. XLIII,

17; L. 3 9 5 D. da a. v. a. p. XLI, 2, pag. 533-543. Confutazione del-

l’opinione del SAVIGNY riguardo a questi frammenti, pag. 533-535;

le opinioni di SABINO e di TREBAZIO sulla possessio plui-iain si rife-

riscono alla. continuazione della condici usucapiendi dell’antico iustus

possessor durante il tempo del possesso dell’im'nste ab eo possidens, pa-

gine 536-539. Il caso della concorrenza tra iustus possessor e iniuste ab

alio possidens, pag. 539-543 (I tre rapporti, in cui si può parlare di

una. possessio plurium in solidum: nota. 61, pag. 541).

97. Procedura negli interdicta secundaria, pag. 543-546.-—— Prescrizione del

diritto alla sponsione in nn interdetto di tale specie, pag. 547.

98. Procedunt nei rimanenti interdicta duplicia, pag. 548 seg.

5 1838 a.

2) La formula arbitraria. Pag. 549-571.

99. Non occorre cIIe l’urbiter sia preso dall'atbum iudicum selectorum ,- perciò

la procedura innanzi a lui è indipendente dal rernm actus (extra or-

dinem in questo senso), pag. 549 seg. Da ciò proviene, che essa è sine

poena, perchè la, poena sponsianis è stabilita. non tanto per la disub-

bidienza dell’impetrato, quanto per il ritardo, cIte l’orda iudicio;-mu

porta con sè, pag. 550-553. L’impetrante non può domandare la no—

Ininn. di un arbiter, pag. 553-555. La prova delle SCHMIDT in contrario

desunta da GAIO, IV, 175, viene a. cadere leggendo nel vero suo senso

questo passo e GAlO, IV, 163, pag. 555 seg.

100. Negli interdetti proibitorii non è ammessa. la domanda di un_ arbiter, pa-

gina 557. Critica della spiegazione tent-ata dallo SCI…IDT, pag. 557 seg.

Di (|nella dello Hosanna, pag. 558-560, e del PUCIITA, pag. 5611. La

vera ragione è, che questi interdetti essenzialmente nou tendono che

a un divieto, un diritto a risarcimento è in essi causale, pag. 561-563.

101. Confutazione delle opinioni dello Iluam-nus e del Kar-Puma, secondo le

quali la procedura per arbitrum è sorta nello stesso tempo che gli in-

terdetti; essa presuppone l'agere per formulas, pag. 563-566. La più

antica testimonianza 010. Pro Tutt: XXIII, 53, pag. 566; CIC. Pro

Uaec. non prova che questa procedura allora non esistesse ancora per

l’interdetto de vi armata, pag. 566 seg. '

Menzione di questa procedura nell’albo? pag. 568. VALERIO I’nono

Excerpta num. 70 (Kr)., pag. 568-570. Lux RUBIIIA c. XXII v. 31 sq.,

pag. 570. '

La formula arbitraria è in factum concepta, pag. 571. Esenzione del-

l’impetrato dalla cauzione in questa procedura, pag. 571.
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& 1838 e.

II. In molem. — Pag. 571-618.

102. Le actiones fondate su interdetti hanno le peculiarità determinato dalla

specie dell’actio e dei indices. Così anche nei processi inlerdittali di

competenza dei recuperatores non erano ammessi più di dieci testi-

monii per ciascuna parte. CIC. Pro Once. X, 28, pag. 571-573. Esame

della questione, se l’origine dell’azione inierdittale influisca snl trat-

tamento giuridico di quest’azione in singoli punti.

1.° L’onere della prova non vien soddisfatto mediante semplice

certificato, nemmeno negli interdetti di effetto- provvisorio, e nemmeno

nel Quorum bonorum e nel Salvia-aum, pag. 573-577.

103. 2." In rapporto all’ ojjicium iudicis negli interdetti si osserva. in massima

una differenza riguardo ai fructus, che debbono esser prestati solo ez

interdicto redd-ito, e riguardo alla mera, i cui effetti rimangono esclusi.

L. 3 D, 11. t., L. 8 $ 4 D. de proc. XLIII, 26. Fanno eccezione in

ambedue i punti gli interdetti Unde in" e Quod m' aut clam, nei quali

vengon prestati ifr'uclus e omne periculum a dat-are dal momento in

cui è commesso il delitto. L. 1 $$$ 40 sq. D. (le vi XLIII, 16; L. ]

® 35 sq. eod. cfr. L. 14. t 11 D. defui-t. XLVII, 2; L. 8 $ 6 D. de

prec. XLIII, 26. — L. 15 D. de vi XLIII, 16. Riguardo allapraestatio

periculi vale lo stesso nel fraudatorimn, mentre del tempo ante inter-

dictum redditum si debbono qui restituire soltanto quei frutti, elle al

tempo dell’alienazione fraudolenta erano parte della cosa principale.

L. 25 e 1 D. quae 'in fraud. crcd. XLII, 8. —- L. 25 cit. {\t 4 sqq. cfr.

L. 38 5 4 I). de 'usur. XXII, 1, pag. 577-590.

104. Gli interdetti proibitorii mirano unicamente al risarcimento di quel

(laune, che è stato arrecato in seguito alla vis adversus edictum

facta, pag. 591. Dove non si ha una tale vis, l’azione derivante dalla

sponsione dev’essere respinta; le cauzioni, di cui fanno menzione la

L. 2 38 18 D. ne quid iulaco publ. XLIII, 8 e L. 15 D. dc ('). N. N.

XXXIX, l, presuppongono la condanna dell’impetrato in base alla

sponsione, pag. 591-595. Le cauzioni non sono punto sottintese in tutti

gli interdetti proibitorii. — L. 2 $ 18 1). ne quid … loco publ. XLIII,

8, pag. 596-601. _

105. 3.” La condemnatio nei iudicia sccutoria e nelle actiones m'biirariae lia. per

oggetto una somma di danaro. L. 3 ri 13 D. dc hom. lib. eæh. XLIII,

29, pag. 611. L’esecuzione diretta ie esclusa. anche negli interdetti po-

polari, pag. 602 seg. La. L. 2 $ 17 D. ne quid in loco pnbl. XLIII, 8

parla. di un procedere dell’autorità in via di amministrazione della

polizia; la II. 7 cod. 11011 deve riferirsi all’esecuzione diretta, pa-x

gina. 603-607. Nemmeno negli interdetti popolari l’inipetrante poteva

essere antorizzalo a dmnolire a spese dell’impetrato le opere costruite

in contravvenzione all’editlo, pag. 607-609. La condanna in base a nn

interdetto non era mai infamanie. L. 13 D. (le 'vi,XL1II, 16, pag. 609.

GLiicn, Comm. Pande-tte. — Lib. XLIII. c



XXII LIBRO XLIII, TITOLO I.

106. 4.” La decisione di un interdetto ei: rlelicto iu massima. non esercita iu-

fluenza giuridica sul iudicium publicum, concorrente, segnatamente non

ha forza di cosa giudicata per esso, pag. 610. L. un. Cod. quando

civilis actio, IX, 31 (= L. nn. Cod. Theod. victum civilitcr,IX, 20). pa-

gina 610-612. La decisione di un processo civile ha. forza (li cosa giu-

dicata. pel giudice penale soltanto m, dove quel processo decide sullo

status di una delle parti, che è di per sè un presupposto del processo

penale, o sull’esistenza di quel diritto privato, che forma. l’oggetto

della. lesione da perseguire penalmente, Cosi e nell'interdetto Unde vi,

ove esso statnisca, che l’impetrato nel momento della. vis non era.

possessore del fondo controverso. Cic. Pro Caec. II, 6 sq.; III, 8;

IV, 9. Cfr. L. 3 $ 6 D. de tab. e.t-h. XLIII, 5; L. 23 6 9 D. ad leg.

Aquil. IX, 2, pag. 612—615. Appunto u. cagione di quel principio un

interdetto può precedere il indicium publicum concorrente, quando nel

primo de re familiari agitur. L. 4 D. de publ. iud. XLVIII, ], cfr.

L. 7 $ 1 D. de iniur. XLVII, 10, pag. 615—617. Lo stesso vale anche

per l'interdetto de homine libero exhibendo di fronte all’accusatia e:: lege

Fabia, perchè non tende a una pena. L. 1 si 1, L. 3 pr. D. de hom.

lib. ca.-h. XLIII, 29. PAUL. R. S. V, 6, 14, pag. 617 seg.

5 1839.

Origine e fimzionc della procedura interd-ittalc. — Pag. 616-687.

107. Opinioni dello Zimlsnn, BETIIMANN-IIOLI.WEG,-RUDORFI-‘z gli interdetti

dichiarati misure di polizia, pag. 618-623.

108. Opinione del BEKKER: natura processuale degli interdcrtti dali a tutela

di interessi privati, pag. 623-632.

109. Opinione dello HUSCBKE: gli interdetti sono attuazioni esecutive di di-

ritti assoluti ed effettivi a tutela dei cittadini, che ne hanno il godi-

mento, pag. 632-636.

110. Al "tempo dell’esclusivo dominio della procedura per legis actiones un

mezzo di tutela giuridica non accordato direttamente dal ius civile

poteva ottenersì solo mediante un interdetto, pag. 636-643.

111. Secondo lo Husai-nna la. lite fonduta sull’interdetto s'iniziava mediante

multae certatio. — PLAUTO, Poen., V, 5, 55 sq. — Cic. Dc orat., I, 10, 41.

Secondo la. retta opinione essa era iniziata mediante sponsio e restipn-

latio, pag. 643-649.

112. Determinazione approssimativa del tempo, in cui è sorta la procedura

interdittale. Cic., Pro (face., XIII, 30. XVI, 45, XVII, 49. Pro

Tulli, XIX, 44. ])e orni., I, 10, -II, pag. 649 seg. - PLAU'ro, Stich.,

IV, 4, 14 pag. 650. — LEX CINCIA, pag. 651. — LIVIO, XXV, ]? pa-

gina 652. L. 1 i 29 l). (le aq. coit., XLIII, 20? pag. 653.

113. Congetture sulla procedura perla cosa principale. Huscnnn, WITrn,

KELLER, pag. 654.
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114. I)epo la le.c Aebutia il pretore poteva dare anche con un’actio tutela

giuridica. a rapporti, che secondo il ius civile erano privi di tutela.

Ciononostante anche più tardi non solo sono mantenuti gli interdetti

già. esistenti, ma ne vengono istituiti dei nuovi, pag. 655. Ciò si spiega

coi vantaggi peculiari della. procedura iIItcrdittale. Questi negli l'uter-

detti imperativi consistono in ciò, che quando l’i-npetrato domanda

la. formula arbitraris). istituita in seguito alla. le.: Aebutia, la. decisione

è pronunciata subito, senza. dilazione fino al rerum actus, e in caso

diverso la parte vittoriosa guadagna la summa sponsionis o restipula-

tionis, pag. 655—661. Negli interdetti proibitorii il pericolo, processual-

mente inevitabile, della sponsio distoglieva in molti casi da. una con—

travvenzione, pag. 662.

115. Spiegazione del fatto, che malgrado i vantaggi della procedura inter-

dittale per i rapporti tutelati dal pretore solo dopo la lea: Aebutia

per 10 più è stata istituita un'aetio: per le azioni onorarie create sul

modello (lel ius civile, pag. 663 seg.; per le azioni penali pretorie, pa-

gina 664; per Io azioni pretorie ea: delicto dirette a semplice risarci-

mento, pag. 665. Spiegazione per la concorrenza di azioni pretorie di

risarcimento con un interdetto, pag. 666-671 (PAOLO, V, 6, 2), pa-

gina 669-671. Gli interdetti presentano l’inconveniente, che possono

essere impartiti solo dal magistratus cum imperio. Perciò spesso ha

luogo nn’actio infacllmt anche la, dove per il medesimo diritto in

altre circostanze vien dato un interdetto, pag. 671-673. Spiegazione

per le actiones de pecunia constituto, ex recepto argentarii, e.v recepto

nautae etc., funeraria, pag. 673-675. Spiegazione per l’istituzione di

nuovi interdetti reslitntorii dopo la lex Aebutia data dal bisogno di

acccleraInento (L. 7 t 2 de (lamna inf., XXXIX,. 2), pag. 675, per l’i-

stituzione di nuovi interdetti proibitorii data dal desiderio di preve-

nire il più possibile una temuta turbativa. L. 9 61 D. cod. L. 15 D.

ad exitio., X, 4, pag. 676 -682.

116. Executio iure potestatis invece di un interdetto. L. 1 (\\) 1 sq. D. de irrigua,

XLIII, 82,- L. 5 5 27 D. ut in poss. legat., XXXVI, 4; L. 3 pnt I D.

ne vis fiat ei, XLIII, 4; L. 1 a) 2 D. si venti-., XXV, 5, pag. 682 seg.

Quel mezzo non è un avanzo del diritto originario (PERNICE), pa-

gina 684; nè deriva dal ius extraordium'ium (SCHMIDT), pag. 684 seg.;

e nemmeno deve tutelare dal pericolo della, sponsio cx interdicto (Di-zun-

nunc), pag. 586; esso serve invece a soddisfare il bisogno di nn ac-

celeramento ancora maggiore di quello che offre l’interdetto, pag. 687.

5 1839 et.

Natura dei rapporti giuridici creati dalla difesainterdittale. - Pag. 687-702.

117. Astrazion fatta dagli interdetti popolari, nn diritto soggettivo dell'impo-

trante sorge, non appena si è verificato qnell’elemento di fatto, a. cui

la legge come sicuro cfl'etlo giuridico collega la prospettiva dell’ema-
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nazione di nn interdetto. Gli interdetti quindi non sono che una

forma speciale di procedura-, pag. 687-690. La L. 52 5 6 D. de 0. et

A., XLIV, 7 non contrappone gli iuterdetti ad altri mezzi di tutela

giuridica di natura obbligatoria; la contrapposizione, di cni essa parla

è quella tra l’edietum perpetua-ni di GIULIANO e le aggiunte t'attevi più

tardi dalla giurisdizione, pag. 690-693. NeInIueno la L. 1 {\ 3 D. lI. t.

attesta la. natura obbligatoria degli iut-erdetti, pag. 693. ._ Nemmeno

gli interdetti obbligatorii sono tutti azioni cz (lelieto, pag. 693-695. —

La natura di ciascun interdetto determinata. dal centenuto particolare

del diritto accordato pel rapporto tutelato, pag. 695. Non obbliga-

torii sono per esempio il Quorum. bonorum, pag. 696, il Quod lega—

torum, gli interdetti rctinemluc possessionis, pag. 697, gli interdetti dati

a tutela di una missio; obbligatorii gli interdetti de migrando e Sat-

vianam, pag. 698.

118. Non obbligatorii sono gli interdetti dali a tutela di diritti di famiglia,

pag. 699.

119. L’obligatio in non faciendo derivante da interdetti proibitorii obbligatorii

è in sostanza un’obbligazione avente per oggetto l’interesse con la

condizione della violazione del divieto. Il divieto pronunciate da. un

interdetto di questa specie ottiene forza obbligatoria soltanto mediante

ripetizione personale; e a questa può accampar diritto l‘ianpetranto

quando sussistano i requisiti edittali, pag. 700 seg.

120. lla tutti gli interdetti popolari deriva un diritto (l’obbligazione dell’im-

pctraIIte, però solo iu forza dell’emanazione ottenuta, e negli interdetti

imperativi questo diritto è incondizionato, nei proibitorii ha per con-

dizione la violazione del divieto, pag. 701. 11 vero scopo degli inier-

detti popolari e la tutela assoluta di quei dati rapporti IIr-ll‘intcresso

pubblico, pag. 702.

5 1840.

E'…; della procedura, interdittala. — Pag. 702-761.

I'll. Fin dal tempo di DIOCIJazIANO è attestata una procedura seeundum seu-

teutiam interdicti, interdicti exemple, seeundum tenorem, ad instar interdieti

nei casi in cui veniva anticamente pronunciato nn interdetto: in ea.-tra-

ordinariia iudieiis interdicta proprie locum non liabeat ,- perinde iudicatur sine

ntertlietis, atque si utilis actio ex eausa interdicti reddita fuisset, pa-

gina 702—706. Insufficienza della spiegazione dello SCHMIDT, pag. 706

e seg. Confutnzione della spiegazione del BE'rimANN-HOLLWEG, pa-

gina 707—709 (nota. 11: la difi‘ercnza tra i iudices privati della proce-

dura formulare e i iudices pcdanei della procedura. ginstiuianea con—

siste nella diversa delimitazione delle loro funzioni, pag. 708). Lo

'sparire della. procedura interdittale si spiega inveco col-concetto del-'

l'orda iudiciorum e dei iudicia cxtraordinaria di O. E. HARTMANN, pa-

gina 709.
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122. Confutazione del BETEIMANN-HOLLWEG, il quale reputa, che l’emanazione

degli interdetti sia continuata sino all’anno 428, pag. 710-712. Signifi—

cato della exceplio non impetratae actionis, pag. 712—715. L. 1 Cod. Theod.

uude vi IV, 22 = L. 1 Cod. lust. si per vim VIII, 5, pag. 715. L. 9

Cod. TlIeod. de his gime sab lyr. XV, 14 pag. 716. — Sr…ucnns, Rel.

XXVIII (= Epp. X, 41, alias 48), pag. 717—726 (: Epp. X, 51 al. 58),

pag. 727-730 XXXVIII, (= Epp. X, 51 al. 58), pag. 730. Confntazione

del Kura, L. 2 e 5 Cod. Theod. vnde vi, IV, 22 pag. 731 seg.

123. Procedura accelerata delle notiones eztraordiuariac c.: causa di un inter—

detto, pag. 732. Esclusione generale della. litis denuntiatio coi suoi ter-

mini pag. 733: SHIMACHUS, Rel. XVI (= Epp. X, 29 al. 36), pag. 733

e seg. I.. 5 Cod. Theod. de (latum., II, 4 pag. 735, L. un. eod. utrubi.

IV, 23, L.6 eoil. (lc deu-unt. II, 4, pag. 736. Mezzi speciali di accelera—

nIento per singoli interdetti, pag. 737-739. AcceleranIeIIto generale

della procedura. presso GIUSTINIANO L. 4 Cod lust. dc interd. VIII, 1',

pag. 740.

124. Contenuto delle azioni e:: causa di interdetti imperativi, pag. 743-745.

Contenuto delle azioni ex causa di interdetti proibitorii. Cenfntazione

dell’opinione delle SCHMIDT: queste ultime azioni non presuppongono

la violazione di un divieto, pag. 745 seg. Esse hanno per iscepo di

ovviare al pericolo di un atto contrario al divieto mediante una cau-

zione verbale, che promette una pena convenzionale perim tale atto;

se il convenuto non presta questa cauzione, è condannato nell’inte-

resse, pag.-746 seg. La condanna comprende inoltre il risarcimento

del danno cagionato da. una violazione dell’editto dopo l’istituzione

dell’azione, come pure la rimozione di uno stato di cose predetto pre-

cedentcmento (lal convenute, la cui permanenza sia contraria alle-

ditte, pag. 747 seg. Non è vero, che ogni azione ea: causa di interdetti

proibitorii sia un’azione ez dclicto. Senza previa istituzione di azione

non può domandarsi risarcimento per la violazione del divieto tute-

lato da un interdetto di questa specie, pag. 748-750. \) 1 I. de intcrd.

IV, 15, pag. 750 seg. Interdetti proibitorii e restitntorii per il mede-

simo rapporto, pag. 751 -755; concorrenza di un interdetto proibitorio

con nn’aclio iu factum diretta a risarcimento di danni. L. 2 pr. $ 17;

L. 7 D. ae quid in loco publ., XLIII, 8, pag. 755-758.

115. Azioni ex causa di interdetti bilaterali. Con esse si domandava, che il giudice

vietasse incondizionatamente & quella parte, presso la. quale egli ronsi-

derasse esistenti i voluti requisiti, ciò che era stato ugualmente vie-

tato con l’interdetto a ciascuna parte. pel caso del verificarsi di quei

requisiti, pag. 758 seg. Per conseguenza restava libero ai convenuti

di ottenere la condanna dell’attore senza azione riconvenzienale. La

decisione dell’autorità giudiziaria era anche qui già giustificata in caso

di fondato timore di una violazione del divieto edittale, su cui si fon-

dava l’interdette, pag. 759. Scomparsa della fructus licitatio nell’Uti

possidetis, pag. 760. Nemmeno la lite sul possesso e un praeiudicium,

pag. 761. Elfette recuperatorio dell’azione possesseria; sua prescrizione
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trentennale, pag. 761. Naturale trasformazione della domanda d’azione

bilaterale in una. domanda nnilaleralo la dove il convenuto non sei-

leva. una pretesa al possesso. Con ciò egli rinunzia nello stesso tompo

ad allegare la viziositù del possesso dell’attore, pag. 761 seg.

126. L’ezlraordiuaria executio iure potestatis rest-ata accanto alle singole azioni

ca: causa di interdetti proibitorii: esse hanno scopi ed effetti essenzial—

mente diversi, pag. 762.

127. Gli interdetti popolari continuano a. sussistere come tali, cioè l’azione

m; causa interdicti spetta a. ogni cittadino, pag. 763; la condanna non

viene misurata secondo l'interesse personale, ma nel modo di prima,

pag. 764.

5 1840 a.

Le azioni « e.t- causa » degli interdetti dalla Glossa,/iuo ad oggi.

128. 1.“ Acceleramento della procedura. — La GLossa ammette pel Quorum

bonorum una cognizione sommaria, cioè prima-facie, pag. 765 seg. —

BARTOLO la estende a tutti gli interdetti possessorii, pag. 766 o seg.

Altro concetto della cognizione è quello di nna procedura tendente

a semplice acceleraniento (Giovanni FAX101.DS, Dux/mris, in prin-

cipio anche BAllTOLO), pag. 768. Confutazione di queste due opinioni,

pag. 769-772. Una prima-facie-cognìtio è sconosciuta al Codice di pro-

cedura. dell’Impero Germanico; una decisione in base asemplice cer-

tificato & norma della legge d’introduzione di tale Codice 5 16 minimi

è permessa soltanto la dove un interdetto lia per iscopo una disposi-

zione provvisoria, pag. 772. Quindi l'interdetto de itinere rejiciendo

non è pratico, pag. 773.

129. 2.“ Contenuto delle azioni em causa di interdetti proibitorii. — Secondo

il Bmcrumeo, la dottrina dei GLOSSATORI, pag. 774, lo SPECULUM IU-

DICIALE, pag. 774 seg., BARTOLO, il CLAGSPIEGEL, pag. 776, esso ha per

oggetto un divieto. E così è rimasto; alcuni scrittori moderni, per

esempio il GöSCHEN, sembra però che non si siano reso conto della

differenza tra l’azione diretta all’emanazione di un divieto e quella

diretta a risarcimento di danni per un atto vietato, pag. 777-770.

Oltre a emanare un divieto in origine veniva ordinata anche una

cautio de non ampli-us turbando, pag. 779 (la GLOSSA, BARTOLO, pag. 780,

GAILL, pag. 781). A norma dell’ULriMO RECESSO DELL’IMPERO 5 162 ogni

contravvenzione è vietata sotto una. determinata penn, pag. 781 seg.;

similmente a norma del Con. DI PROC. crv. GERM.., (1757, pag. 782. —

Secondo l’equità ora deve prestarsi risarcimento anche pel danno ca-

gionato dal convenuto prima dell’istituzione dell’azione con la. consa-

pevolezza di compiere un atto illecito, pag. 782-784. — Pnoeurro DEI.

CODICE crvrns rsu L'mvnuo GERMANICO, pag.. 785.
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130. 3.“ Relazione tra l'ezsccutio iure potestatis e gli interdetti proibitorii. —

ll DURANTE—; ne ha. un giusto concelto, pag. 786; così pure MENO—

Cl-llO 157]; lo stesso fanno i pratici tedeschi, pag. 787. Secondo il

i) 777 del COD. DI rnoc. crv. usnm. la distinzione nou lia più ragion

d’es’sere, pag. 788. Il PROGETTO abolisce anche quegli interdetti, iu

cui questa aveva luogo sino al Con. Dx rnoc. cpv., pag. 788.

13]. 4.“ Trattamento degli interdicta duplicia. Dalla GLOssA iu poi manca una

forma della. domanda dell’azione, secondo la quale colui che esercita

un’azione iu base a un interdictum duplex possa osser condannato

senza formale azione i'iconvenzionale, pag. 788. Ammissibilità dell’a-

zione riconvenzionnle diretta. alla tutela. nel possesso attuale contro

un’azione avente per oggetto tnle possesso; efi‘etio recuperatorio di una,

delle due azioni, pag. 789. Anche questa deve considerarsi come re-

medium retinendae possession-is, pag. 790. Il doppio processo formato

da azione e riconvenzione per la iusta possessio è l’esclusivo campo

di applicazione dell’exceptio vitiosae possessionis; questn eccezione non

è permessa. a colui, il quale, citato affinchè desiste da nna turbativa

di possesso, non accampa diritti da parte sua. al possesso, pag. 791.

. Critica dei «56 BIS) cap. 2 e 820 cap. 2 del PROGETTO, pag. 792.

132. 5." Trattamento degli interdetti popolari. I trattati e i manuali rappre-

sentano fino ai tempi moderni questi interdetti come diritto vigente;

cosi pure, a. quanto pare, la, giurisprudenza fino alla. [ine del secolo

scorso, png. 794. ll PUCHTA li ammette in subsidium. ll Bnuns for-

mula l'opinione giusta, che è stata, generalmente accettata, pag. 795 seg.

Secondo questa la condanna concerne unicamente l’interesse personale

dell’attore, tanto riguardo al risarcimento dei (lanni quanto riguardo

al ristabilimento del pristino stato o al divieto pel futuro, pag. 797.

In tale applicazione i cosidetti interdetti popolari non sono punto

delle‘ azioni a: delicto, ma azioni fondate sulla facoltà dell’individuo

di partecipare all’uso delle res in publico usu divenuio un vero e

proprio diritto privato, fondate cioè su di un rapporto simile a quello

delle servitù, pag. 798 seg.

APPENDICE.

(al 5 1840 nam. 121 nota. 11 pag. 708). -— Pag. 800-818.

Sui « indem pedaneus » delle Paudette.

Nella L. 38 t 10 D. de poem, XLVIII, 19 = PAOLO, V, 28 il nome di iu-

dices pedanei può comprendere benissimo anche i indices privati della, pro-

cedura. formulare, png. 800-802. La L. 3 9 1 D. nc quis cum, qui in ius,

II, 7 non parla di in ius voca-re, pag. 802—804. Nella L. l $ 6 D. de post,.

111, ], l’apud iudices pedaneos postulare si riferisce anche a domande pre-

sentate dopo la contestazione della lite, pag. 804-806. Nella L. 4 D. de
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tut. dat., XXVI, 5 il iudea; pedaneos non è altro che il iiuleæprivatus della

procedura formulare, pag. 806-813 (Esistenza di giurati anche nelle pre-

ture speciali create dal princeps. Pel praetor tii-telaris uon pnò dimostrarsi

una. giurisdizione contenziozn, png. 807. L’opera. di ULPIANO, De omnibus

tribunal-illus, trattava anche della giurisdizione del praetor urbanus, pa-

gina 808-810. Nemmeno coi decreti degli imperatori CLAUDlo e Manco

Amiamo fu tolta, interamente al praetor urbanus la nomina di tutores,

pag. 810). — La L. 11 Cod. de fais., IX, 22 nulla prova 'pel concetto del

iudea: pedane-us; essa non parla di un’accusa criminale, ma di nn civiliter

requiri. La L. 9 cocl. non parla di una contemporanea cognizione civile e

penale, pag. 813-818.



LIBRO XLIII..

TITOLO I.

De interdictis sive extraordinariis actionibus,

quae pro his competunt 1) a)

GAIO, IV, M 138-170. — ULP., Instit. fra!/m. Vindob.fragm., III-V, ed. Krueger.

- PAOLO, R. S., V. 6. — Inst., lib. IV, tit. 15, deinterdieiis. — TEOFILO,

Paraplir. ad h. !. Cod. Lib. VIII, tit. ], de interdictis.

5 1833.

Concetto degli interdetti e loro requisiti generali.

1. Si chiama interdictum nel diritto romano avanti DIOGLEZIANO

un ordine, condizionato alla verità non indagata dei suoi presup—

1) Delle opere posteriori alla pubblicazione delle genuine Istituzioni di GAIO

sono da nominare qui segnatamente: S. W. Z….nnax, Geschichte des römischen

Privatrerhtes bis au./"Justinian (Storia. del diritto privato romano fino a Giusti-

niano), vol. III (anche sotto il titolo: Der römische Givilprozessiu gesehichtlielier

Entwickelung bis auf Justinian (La procedura. civile romana. nel suo svolgi-

mento storico fino a Giustiniano), Heidelberg 1829 55 71-74 pag. 219-232. »—

A. BETHMANN-HOLLWEG, Gerichtsveq/hssuuy und Prozess des sinkcndcn Re"-mischa"

a) BIBLIOGRAFIA. — Degli autori italiani vedi: F. Buommcn, Storia della proce-

dura civile romana, vel. I, Pisa 1886, specialmente pagine 420-480. —- G. Gnomo,

Trattato storico della procedura ciuile romana, Palermo 1873, specialmente pa-

Gmica, Comm. Panda-((e. — I.ib._Xl.Ill. 1
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posti di fatto, che un magistrato ginrisdicente da oralmente in pre—

senza delle due parti a. una di esse su domanda. dell'altra, e in al—

l\’eielts (Ordinamento giudiziario e procedura dell’impero romano della deca-

denza) (anche sotto il titolo: Hamtbnch des Oi-vilprozesses (Trattato di proce-

dura civile) parte I vol. I. Bonn.1834 937 pag. 383-398.— F. WALTER, Gc-

schichte (les römischen Rcchts his anf Justinian (Storia del diritto romano fino

a. Giustiniano), parte II 3.“ ed. Bonn. 1861 96 764-770 pag. 409-416.— B. “'.

LEIS'r, La bonorum possessio, vo]. I Giittingen 1844 il 48-60 pag. 306-396.

— G. F. PUCHTA, Cursus der Institutionen (Corso di istituzioni) 8.“ ediz.

curata da P. liuiienn, vol. I Lipsia 1875 (> 169 pag. 508-512. — III-:IIIBACII,

nel Rechtslexicon (Dizionario giuridico), del Winans, v01.V pag. 526-636

Lipsia 1844. — liana-n:, Der römische Ginilproxss und die Actione» It s. tv. (La

procedura civile romana e le azioni, ecc.), 6." ediz. rifatta da A. WACII (Lipsia

1883) \\ 22 sotto il num. I pag. 107 e segg. tt 74-76 pair. 371-383. —- K. A.

SCHMIDT, l)as Interdiktenver/"altre"- der Römer. In yckch—ichtlicher Entwickelung

(La procedura interdittnle dei Romani nel suo svolgimento storico). Lipsia

1853. — A. F. RUnonFt‘, lu'iimische Rechtsgeschichte (Storia del diritto romano),

vol. II Lipsia 1859 (16 53 e se". pag. 176—185. — II. \\‘i'r'ria, Das Inter-

dictum Uti possidetis uls Grundlage des heutigen l*osscssorium ordinarium (L‘in-

terdetto Uti possidetis come baso dell’odierno possesso)-ima“ ordinarium), Lipsia

1863 pag. 1-28. — M. A. VON BETI—IMANN—I'IOI.LWEG, Der Uiv‘ilprowss des gc—

meinen It’eclits in geschichtlicher Entwickelung (La procedura civile del diritto

comune nel suo svolgimento storico) (anche sotto il titolo: Der römischc Gi-

nilprozcss) (La procedura civile romana), vol. I Donn. 1804 5 54 pag. 201—204.

Vol. II ivi 1865 «5 98 pag. 314—383. —— I. E. KUNTZE, Cursus des römischen

Rechts (Corso di diritto romano), 2‘1 ediz. Lipsia 1879 5 210 png. 129 (M$ 213-222

pag. 131-137. LO STESSO, Euam-sc iiber römischcs Recht (Nuovi studii di diritto

romano), 2." ediz. Lipsia 1880 pag. 243—245. — L‘. I. Baltur-n:. Ilie …—_lktionen

des rimise/wn Privati-echte (Le azioni del diritto privato romanol, vol. II llor—

lino 1873 pag. 51-73 e appendice R. pag. 323-327. — F.. Husa-nin, Dic Malta,

1th das Sacramcntum u 3. w. (La multa e il sacramentum, ecc.), Lipsia 1874

pag. 70 @ seg. — (). LENEL. Das Edictum perpetunm u. s. 10. (L’/silicea… pcr-

pctuum, ecc.), Lipsia, 1883 tit. "XLIII M 2'27-268 pag. 356-399. - E. Pin-:nSCHE

Die Inter-dicte des römischen Civitprozesses. Eine rccutsgescnichtt-iche Untersuchung

(Gli interdetti della procedura civile romana. Studio di storia. del diritto),

Graz 1888 pag. VI e 159.

gine 317-348. —- l". SERAFINI, Trattato delle l'andette. di Anno-rs tradotto cd annotata,

vol. I 4.3 ediz., Bologna 1883 5 100 note Il, 12, 13 e H. — V.‘ SCIALOM, Le azioni

popolari-di BRUNS tradotte ed annotate. Archivio Giuridico, vol. XXVIII pagine 166-

214, 519-539, vol. XXIX pagine 279-306. -—— Lo STEsso, L'eccesione di cosa giudicata

nelle azioni populari. Archivio Giuridico, rol. XXXI pagine 213-247, 495-497. —

PADIZLLETTI, Le azioni possessorie e il fondamento della protezione del possesso in

diritto romano. Archivio Giuridico, vol. XVI pagine 3-54. - C. Fanna, L'azione pa-
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cuni casi ad ambedue i’), sia su domanda dell'una e dell’altra, sia su

domanda di una sola di esse, in modo che poi si possa addivenire

per mezzo di giudici giurati alla. ricerca e decisione sull’obbligato—

rietù ed osservanza di quell’ordiue.

Appunto il fatto, che la procedura degli interdetti incominciava.

con un ordine del magistrato a una parte o ad ambedue le parti,

snll‘eli'etto del quale solo in seguito poteva. essere istituito un iudi—

cium. doveva porla in spiccata contrapposizione con l'abituale pro—

cedura delle azioni, nella quale la funzione del magistrato si limitava

al rimettere a nn iudiclmn la decisione del dissidio esistente tra le

parti. Perciò si presenta come l’inter-protezione più naturale delle

parole di GAIO, IV. 130 lo scorgervì con la maggioranza degli scrit-

tori un accenno“) precisamente a quest’ordine emanato fin dal

principio (principaliter nel senso di tempo). Esse suonano:

_‘-’) V. infra (\ 18:36 b unni. 53.

9") Così lo Sonniv‘r. loc. cit. pag. 6 e seg. nota 8 e gli scrittori ivi citati;

e il Runouri‘. Römischc ]Eechtsgeschichte (Storia del diritto romano). vol II

e 53 p.I-r. 177 nota"(. Ambedue rendono felicemente la precedenza di tempo

dell’ordine del pretore con la circonlocuzione: « prima della produzione della

prom ». Vedi ora anche Bluxz, Uebe- (len- ]'inlassuugsswang int romischen ].ech!

(Snll’obbligo :I comparire nel diritto romano), I pag. 4 e seg : ([ Mentre nella

procedura per azione l’anctoritas viene interposta solo alla fine del procedi-

mento in jure, come iudicis datio, nella procedura interditialo essa viene in

prima linea come comando o divieto, da cui eluana tutto il procedimento

ulteriore. come decreto del magistrato, che non solo approva la lite, ma la

palme. ".ol.1.'1‘orino 1894. — G. B. Doma. Studi sugli interdetti romani. Fiienze

1892. — I'AGLIACAIIN'E DeglL' inte7detti I'Omani Firenze 1877. — BEI…IA\'1TE.D6lp0.\"—

sesso e degli inteadetti..-1rchi1;io Giuaidim vol. III pagine 234 segg., 511 segg.

vol. IV pag. ÈiS'l segg. -—— LUCIIINI. L‘azione popolana in materia di pubblica bene-

ficenza. Annuo-rio delle scienze giuridiche. sociali e politiche vlire'tto da C. 1“. FER-

RARIS, vul. 111 (n.. 188?) pagine 366-406. — CAMPAGNA. Delle a'zioni popolari nel diritto

annnt'nirtratico italiano. -Ft'tangieri, 1885 pag. 223 seg. — Conaccl-PisaNuLLi, Le

azioni popolari. Napoli 1887. Su questo vedi la recensione dell'Ascou. Arc/Licio Giu-

ridico. vol. XLII pag. 147 segg. — COSTA. A proposito di alcuni recenti studi sulle

azioni popolari". {irista per le scienze giuridiche, 1891. — Dei francesi vedi MA—

CHELARDi Tluforie' giflet-ale des z'nterdits en drot'tiiomain, Paris 1364. — Vedi inoltre

i Trattati di procedura civile romana del Kennan e dello Sensual. tradotti da F. FI-

LOML‘Sl-GUELFI. — Dei tedeschi vedi nucum la recente pubblicazione del PAALZOW. Zur

Lehre von. den römischen Popular/dawn (Sulla dottrina delle azioni popolari romane),

Berlino 1889.
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Certis igitur ea: causis praetor aut proconsul principaliter auctor-i-

tatem sna-m. jinieudis controversiis interponit, etc. 2'").

Con questa interpretazione s’accorda benissimo ciò, che GAlO, dopo

aver parlato della difi’erenza fra interdetti imperativi e proibitivi,

proseguendo dice ne]. 5 141:

Nec tamen cum quid iusserit fieri aut fieri prohibuerit, statim pe-

rdet-mn. est negotium, etc.

La auctoritatis in-terpositio non forma. appunto che il principio del

procedimento, non lo esaurisce.

Mentre la fraseologia più esatta distingue gli interdicta dalle ac-

promuove nella forma desiderata e mette quindi tacitamente in vista la no-

mina del giudice. Se si deve leggere inlcrponil, GAIO vorrebbe con ciò dire

soltanto, che nella procedura interdittale l'anclorilaiis iuter-positio yiene in

prima linea e da norma al procedimento, e non che essa nella procedura per

azione non occupi posto alcuno » (So questalezione vedi infra nota 2 b). —

Per contro il BETI-lMANN-HOLLWEG. Gei'iehisvcrfassung n. s. w. (Ordinamento

giudiziario, ecc.), @ 37 pag. 385 nota 6, e il LEIST. Die bonorum possessio, vo-

lume I pag. 334 opinano, che principaliter qui voglia dire « principalmente »,

e che la « procedura. per azione » formi il logico contrapposto al « princi-

paliter auctoritatem interponere » in questo senso, che in essa il pretore ofi’re

bensi « in principio » la sua auctoritas Jiniendis controversis, ma solo a in modo

accessorio » provocando la decisione con la nomina di un altro giudice.

Contro di che giustamente osserva il WITTE, L’inlerdiclmn Uti possidet-ie pag. 1

nota ], che al tempo di GAIO non si può ftdei-mare, che il pretore nella

procedura degli interdetti abbia una parte principale; ciò si sarebbe potuto

dire piuttosto delle cognitiones extraordinariae (nel senso comunemente usato),

mentre degli interdetti si potrebbe meglio rilevare, che con essi res ad ius

ordinarium remitttur, 1. 1 9 2 D. si ventr. nom. XXV, 5. Cfr. infra nota 8 e

pag. 10. — Sull’interprefazione, che il K.u:I.ow.\ da a questo frammento vedi

infra alla nota 28.

ïb) È vero, che il manoscritto veronese di GAIO, pag. 272 v. (i e seg., legge

proponit, ma con un’abbreviazione pel « pro D, che, come osserva il KuiiGER,

nella sua comunicazione al BnINz, Einiasstmgsswang (Obbligo a comparire),

loc. cit. pag. 5, si può facilmente scambiare con l’abbreviazione usata per

cinici-.». Vedi anche l’I-nrlez notarum neli'Apog/raphum dello STUDEMUND,

pag. 271 vol. 6 e seg. La lezione «inter-ponit ]) quindi e secondo la critica

diplomatica affatto accettabile, emerita. poi realmente la. preferenza sulla

lezione « proponit », perchè proponere (titulo:-itatem non si trova altrove, mentre

invece «interponere auctoritatem » a proposito dell’amministrazioue della giu-

stizia è continuamente usato. — BRINZ, loc-. cit. V. Fromm. Vat. 9 313 5 1

I. de jideic. hered. II, 23 L. 2 5 2 D. de op. publ. L. ]O (infra num. 2

nota 26).
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tiones 3), il corso, che puo avere la procedura degli interdetti fa si,

che talora. là, dove non monta il rilevare la loro contrapposizione

alle actiones, essi vengano compresi nella denominazione di actiones 4).

2. Quale magistrato, che pronuncia gli interdetti, viene innanzi

tutto il pretore: di questa sua funzione ci fan testimonianza i brani

dell’eclitto pervenutici, che trattano degli interdetti, i quali comin-

ciano con le parole: «'Praetor ait », ([ Ait praetor », e numerosi fram-

menti della maggior parte dei titoli del libro XLIII del Digesto.

Accanto al pretore GAIO, IV, 139, nomina il proconsole; e nei re-

scritli di ALnssannno dell’anno 22i 5) e di VALERIANO e GALLIENO

dell’anno 260 G) si fa. parola del praeses provineiae. Rispetto agliinter-

detti Quod et aut clam e Unde rt" era. competente anche il praefectus

urbi 7): perö è sommaniente dubbio, se questi abbia mai pronunciato

un interdetto in modo formale S)“, o se piuttosto con le parole cr in-

3) Per es. L. 35 5 2 L. 39 pr. D. de proc. III, 3. L. l 54 56 D. uii possid.

XLIII, 17. L. 0 5 2 D. de emi/ess. XLII 2. Vedi anche L. 15 D. ad eæhib. X

4: vel interdictum vel iudicium ita (tari.

"I) Così gia in CIC. pro Uaee. I 5 3, III 5 S, XI 5 32, XIII 5 37.XIV 5 40.

— Inoltre GAIO, 1V,155. —- PA'OLO, V, 6, 10. — COI.I.AT., XVI,3 5 5. L. 35

pr. L. 37 pr. 5 [ D. de 0. et A. XLIV, 7. L. 3 pr. D. de mort, iuri, XI, B.

L. 3 5 l‘ D. de iureiur. XII, 2. L. 3 5 1. D. ne vis jiot ei. XLIII, 4. L. 1111

pr., L. 42 pr. D. de proeur. III 3 L. 1 54 D. (le lib. exhib. XLIII, 30. L. 14.

L. 22 5 4 I). quod ri XLIII, 24. L. 2 55 39 e seg. D. ne quid in loco publ..

XLIII, .\‘. L. 1 pr. D. de super/'. XLIII, 18; inoltre dovunqne iu nn inter-

detto si trova la clausola o: qua de re (Igitur » (V. infra 5 1838 num. N.") alla

nota 57) (Nella L. 43 D. ad leg. Aquil. IX, 2 si deve leggere col Momrsnx,

interdicto in luogo di hac actione). —- SPARTIAN, Pescenn. Niger c. 2: eo; inter-

dicto de imperio egisse. — Vedi SCHMIDT, loc. cit. pag. 320 nota 45. -— Sonum-

Dlau, ad pr. I de interd. IV, ]5 ad v. inlerdiclis-exerccnlnr. Malgrado questi

testi allo PFERSCl—IE, loc. cit. pag. 22 nota], sembradiseutibile, che gli inter-

detti vengano senz’altro messi nel numero delle azioni; egli ne desume sol-

tanto, che le norme, elle regolano le azioni, sono applicate anche agli inter-

detti.

5) L. ] Cod. tte inlerd. VIII, 1.

°) L. 2 cod. Vedi infra dopo nota. 30.

71 L. 1 5 6 D. de 01)". praef. urbi I, 12 (ULP., lib. singul. de 017". praef. urbi):

Sed et ea: interdictis Quod 'vi aut clam ant interdicto _U'n-de vi mutire (aut Unde iri

adiri scr. M.) potest.

3) Ciò sembra ammettere lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 207 nota G. — Bene il

LEIST, La Bonorum Possessio Vol. I pag. 339, in quanto ammette una cognitio
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terdictis audire o (adiri, senza aver riguardo alla forma del procedi-

mento, non s‘int-euda semplicemente parlare della competenza mate-

riale per le dette controversie, le quali innanzi al pretore erano decise

per mezzo di un interdetto 9).

Finalmente nella lcr'R-ubria e. 22 scorgiamo varii indizii, da cui

risulta, che secondo questa legge i magistrati municipali della Gallia

Cisalpina erano competenti entro il limite di 15.000 sesterzi anche a

pronunciare interdetti e a istituire in base ad essi il procedimento

per sponsioue e l'actio arbitrru'ia 9“). Le parole del e. 22 col. II, v. 31:

(se) restituereee oportere (confessus) si riferiscono alla conl‘eSsione fatta

dal convenuto dopo la postulatio interdicti. di essere obbligato e quel

restituere, che deve essergli ordinato in forza dell'interttietimn redditum

con l'espressione restituas 10); e al restituere medesimo si riferisce ivi

v. 39 il restimi—oportere. Nel v. 3.7 invece il non restituet deve inten-

dersi non tanto del non soddisfacimento dell’impetraute, quanto piut-

tosto in questo senso, che il convenuto confesso non domanda l'ar—

bitraria actio nel procedimento per interdetto “). L'eam rem-se—liubcrc

immediata del prae/"cetus urbi. che egli seguendo la tradizione chiama ca.-Ira-

ordinaria e poi certo erroneamente purifica al procedere del pretore iure po-

testatis della L. ] 55 1 sq. D. (te migr. XLIII, 32. L. 3 pr. 5 1 1). ne cis jin!

ei XLIII, 4. L. 5 5 27 D. ut in poss. leg. XXXVI, 4 e L. 1 5 1 D. si rcntr.

nom. XXV, 5 (vedi infra nota 21. Cfr. su quest’ultimo extra ordinem. O. E.

HARTMANN, Ueber die römische (7erit:/itsrerfassung (Sull'ordinamento giudiziario

romano), pag. 511 segg. e infra 5 1839 num. 116.

9) Ad'ogni modo per la formale emanazione di interdetti da parte del

praefeetns urbi nell’epoca classica nulla prova" SYMMACHI, Epp. lib. X ep. 48.

(al. 41 : retat. 28). Cfr. su questo passo infra 5 1840 num. 124 dopo la

nota 35. . ,

95) D’altro parere è l. KAI’PEYNE VAN DE COPI’EI.I.O(1811’AÎ{L Abhandlungen

zum“ Römisehen Staate unit Privati-celi.! (Dissertazioni sul diritto romano pub-

blico e privato). Dall’olandese. Con prefazione del Dr. MA); CONRA'I‘ (COHN).

Stuttgart 1885 pag. 280. _

10) BETHMANN-HOLLWEG, I)er römische (‘irilprmess (La procedura civile ro-

mana) vol. II 5 98 pag. 359 alla nota 4. — Huscnnn, La multa e il sacro-

mentnm. pag. 71 nota 171 in fine Dmucuus, Die Confessio im rihn-ischen Giuil-

process n. s. w. (La confessio nella procedura civile romana, ecc.) pag. 147

seg. Restitnere viene usato in questo senso per es. in .GA10,1V, 144, restituere

oportere nella L. 25 5 4 D. quae in fraud. crati. XLII, 8 e corrispondento-

mente exhibere oportere nella L. 1 5 1 1). de tab. cx‘h. XLIII. 5.

11) DEMELIUS, loc. cit. pag. 136 nota 3 pag. 148 seg. Cfr. CIC. pro Tall…
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ivi v. 36 si riferisce probabilmente a quegli interdetti, nei quali l’ob-

bligo del convenuto è condizionato all'habe-re 19), o al possidere 13), o

anche al penes eum esse "). E le parole sei sponsionem fieri oportebit,

sponsio-nem non faciet, ivi v. 34. sq. intendono dire della "sponsio ea:

interdicto 15).

Pur tuttavia noi non sapremmo ammettere, che si debba da cio

dedurre la competenza generale dei magistrati municipali per gli iu-

terdetti entro il limite di valore a quei magistrati assegnato. l’e-

rocchè come la lex colon-iae Ge-netivae Juliae dell'anno 710 n. c. nei

cap. 94, 125 e 128 attribuisce espressamente l'imperium ai dunmviri di

questa colonia di cittadini e ai loro rappresentanti, i prefetti 10), così

la ten; Rnbria c. 21 in fine riconosce di fatto mi imperium nei suoi

magistrati municipali, in quanto da loro almeno in via eccezionale

la recuperatormn datio 17). Ai magistrati municipali del tempo dei

SEVERI invece manca in generale l’imperimn '3). Dunque l’ammettere

XXIII, 521: Et ego ipse tecto illo disturbato si hodie postulem. Qnod ri aut clam

factum sit, tu aut per arbitrum restituas aut sponsione condemneris necesse est.

— VALEu, Pnou. de not. excerpta nr. 70 (Kn): E. .L Q. E'. I. E..: restituas

ante quani-e.v inre exeas. Cfr. GAIO, IV, 164. V. infra5 1838 d num. 101 alla

nota 47 e seg.

1?) Per. es.: Quod in ritipnbbliea itinereve publico/iwi…» immissum habes ete.

L.. 2 5 35 D. ne quid in loco pabl. XLIII. 8. Quod in flumine publico ripave

eius faetum. sine quid in id jia-men ripann'c eius immissam habes etc. L. 1 5 19

D. de jiam. XLIII, 12. L. 1 5 ll D. ne quid in jluin. XLIII, 13. Qnod pre-

cario ab illo habes ete. L. 2 pr. D. de prcc. XLlll, 26.

13) Per es.: quod de his bonis pro herede aut pro possessore possides etc. L. 1

pr. D. Quer. bon. XLIII, 2. Quad dc his bonis, legatorum nomine, possides etc.

— Cfr. Fromm. l'at, 90. '

“) Per es.: si hac (tabulae). penes te sunt etc. L. 1 pr. D. de tab. ezh.

XLIII, 5.

l=") DnnInmUs, loc. cit. pag. 127 nota ] e pag. 158 nota 1.

“i) Cfr. BRUNs, Zeitschrift fiir Rechtsgesehiehte (Rivista di storia del diritto)

vol. XII pag. 107 seg. sotto il num. 4 a. _

"‘) Cfr. Lumen, Ed. perp. pag. 21 seg. e riguardo alla limitazione SCIIRU‘I‘KA-

Rscn'rnnsrnmx, nei Si!:ungsberichte der philosoph-hist. Classe der kaiserl. .»lka-

demie der Wissenschaften (Resoconti delle sedute della sezione filosofico-storica

dell’imp. Accademia delle scienze), Vol. CVI Vienna 1884 pag. 463 e segg.

segnatamente pag. 467 e seg.. pag. 473 e segg. —— Altrimenti Monitsns, [ttim-i-

sehes Staatsreeht (Diritto pubblico romano), Vol. III parte 1 pag. 816 not-a 5

in fine. '

18) L- 26 pr. D. ad munioip. L. l (PAOLO lil). Iad ed.): Ea, quae magis im-

perii sunt quam iurisdictionis, magistratus municipalis facere non potest.
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o no la competenza di questi magistrati municipali per gli interdetti

dipenderà dall'essere gli interdetti fondati snll'imperimn o sulla iu—

risdietio.

Lo SCHMIDT 19) ammette bensì con l'opinione dominante la prima.

ipotesi, ma ciononostante ritiene quella competenza indubitabile lga),

afi'ermando che gli interdetti appartenevano alla procedura ordinaria.

Se io ho bene inteso, egli vnol dir ciò: Poichè i magistrati munici-

pali sono competenti, entro il limite di valore indicato, a istituire

giudici giurati e a far l'istruzione mediante una formula 20), e, nna

tale constitutio iudici-i fa spesso seguito all’emanazione di un inter-

detto, deve anunettersi la competenza di quei magistrati anche a

pronunciare interdetti. Ora è bensì vero, che la procedura interdit—

tale vien contrapposta alla procedura extra ordinem “), cioè al pro—

cedere del magistrato 'v-i potestatis, in forza dei pieni poteli conl'eri-

tigli nel suo ufficio 22): e certo di fronte a questa sua? funzione il

procedimento, che si svolge sulla base di nn interdetto, rappresenta

'9) Loc. cit. pag. 314 seg. Vedi infra nota 25.

190) Loc. cit. pag. 207 seg. alla nota 8.

90)E presumibile che lo SCHMIDT, per « Ordinat-verfahren » intenda ap-

punto questo pIocediuIento con giudici giumti e formula. Lo dicono espres-

samente il SAVIGNY, Recht des ]iesitzcs (Diritto del possesso),5 34 alla nota :!

(7:1 ediz. pa". 379); 10 ZIMMERN, Geschichte des Ram. Privati-cultis (Storia del

diritto privato romano) vel. 111 5 71 nota 2; il Pacem, (Institneioni) 5 169 alia.

nota c, — Cfr. anche KARLOWA, Römische Jlechtsgeschichtc (Storia del diritto

romano) vol. I pag. 593 nota. ] alla metà.

91) L. 1 5 2 D. de migr. XLIII, 32._Oui rei etiam EXTRA ORDINEM subveniri

potest,- ergo infrequens est hoc interdictam. L.3 pr. D. ne 'vis fiat ci XLIII, 4- .

si gais colet 'uti interdicto, consequens erit dicere, INTERDICTUM locnm. habere, sed

melius erit dicere, EXTRA ORDINEM ipsos inre snae potestatis exsequi- cpm-tere dc-

cretnm snnm, nonnunquam etiam per manum militarem 5 1 dicendum est, ac-

tionem hanc (sc. interdictum ne luis fiat ei, qui lega-tarnm servandoz-n-m causa in

possessionem missus est) utilem competere (cioè nella missio Antoniniana cfr. Lanni…

Ed. perp. p. 364 nota 5): ceterum. poterit uti et Exrnnonm-Nnmn ezsccutione, L. 'a

5 27 D. ut in poss. legat. XXXVI, 4. Non si riferisce al nostro argomento

la L. 1 51 D. de insp. ventre XXV, 4: bisogna. con Mormsnn far punto

prima di « extra., ordinem D. — Vedi 0. E. HAIITIIANN, Ueber die rti-m. Gerichts-

eeiy'assnng (Sull’ordinamento giudiziario romano), pag. 494 nota 12 0 pag. 513

nota. 55.

22) HAllTMANN, loc. cit. pag. 511 segg.
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la via ordinaria di procedura 23); ma se il ius ordinarium, come è

qui inteso, comprende pnr sempre in se una procedura con giurati e

formula, non si può ancora in alcun modo venire a quella conclu-

sione. Perocche è vero, che la emanazione di un interdetto può

aver per conseguenza la nomina di giudici giurati con nna formula,

nello stesso modo che per esempio la concessione della bonorum pos-

sessio può dar luogo al conferimento di utiles hereditariae actiones;

ma come non si potrebbe dedurre dalla competenza a conferire queste

azioni la competenza a concedere la bonorum possessio, cosi non si

potrà in massima, basandosi sulla competenza per le actiones e.v in-

terdicto, concludere perla competenza a pronunciare interdetti. Solo

finchè quelle azioni come azioni arbitrariae debbono far seguito im—

mediato all‘interdetto È‘), la competenza per questo porta. con se

anche la competenza per esse, dimodochè da questa si potrà. imme-

diatamente argomentare la prima. Intanto non consta in nessun

modo, che un magistrato municipale conila competenza limitata per

materia indicata nelle Paudette abbia mai conferito nna arbitraria

actio e.v interdicto. Non sappiamo nemmeno, se dinnanzi a un tal

magistrato abbia mai avuto luogo l'agere er interdicto per sponsionem-

ct restipalationem; si potrebbe pur sempre ritenere, che gli sia Ina-n—

cata anche l’autorità necessaria per provocare quelle sponsiOni MI).

L'argomeutazione dello SCHMIDT dunque manca già. del fondamento

di fatto.

Occorre perciò esaminare le ragioni dell'opinione dominante £'ï'), che

cioe la facolta di pronunciare interdetti emanasse dall’imperttmz.

23) L. l 5 2 D. si rent-r. noni. XXV, 5 coget autem eum decedere 'nonprae-

toria potestate vel manu ministrorum, sed mel-ius et cii-itius faciet, si eum rni:

INTERDICTUM Al) Ius OltDlNARIUM remiserit. — Nei Gronuttici veteres cx rec.

Laeli-m. p. 16 v. 3 sq. v. 18 sq.: Dc possessione controversia est, qua AD INTER-

DICTUM (HOC EST IURE ORDINARIO) litigatur, il ius ordinaria-in è contrapposto

al procedimento innanzi agli agrimensori. — H.…TIIANN, loc. cit. pag. 546

alla. nota 10.

24) GAIO, IV, 164 sq.

24“) Cfr. l(nrrnrns, loc. cit. (nota 9 a) pag. 280.

25) Lnls'r, La Bonorum possessio, vel. 1 5 53. — KnLLEn, (h'uilprozess (Pro-

cedura civile) 574'nota 861. — SCHMIDT, loc. cit. pag. 314 seg. -— RUDORFF,

Rechtsgesch-iehte (Storia. del dir.), vol. II pag. 177 alla nota 6. — WITTE, Das

Gnücn, Comm. Panaetio. — Lib. XLIII. "3
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Non mi sembra fornire qui un argomento decisivo il passo di GAIO

gin sopra 95 a) Inentovato, IV, 139:

Certis igitur ers eausis- praetor aut proconsul principaliter AUOTOBI—

TATEM SUAM jtuieud—is controversiis IN'l‘ERPONI’l‘.

Certo i termini auctoritas, auctoritatem interponere vengono usati

a preferenza per gli atti del magistratus cum imper-io concernenti

l'amministrazione della giustizia 96). Peraltro auctoritas o… talvolta

detto anche parlando della giurisdizione dei magistrati munici—

pali 25‘4), edel pari e tale espressione applicata alla funzione propria

interdictum Uti possidetis (L’interdetto Uti possidetis), pag. 9 segg. —- BETH-

MANN—I'IOI'.I.WEG, Gi-rilpr. (Procedura civile), vol. I pag. 202, vol. [[ pag. 344. —

KUN’I‘zt-l, Cursus (Corso), \) 213. — linUNs, Zeitschriftj'iir .li’echtsgesehichtc (Iti-

\-ista di storia del dir.), vol. III pag. 408 alla nota 197. —- I'IL'SCHKE, ])ie

.llutta und das Sacramentum (La multa e il sacramentum,) pag. 'il seg.

95") Vedi pag. 4 (Ediz. ted., pag. 4).

95) t ], I. de ]ideie. hcred. II, 23: (AUGUSTUS) iussit consulibus auctoritatem

suam interponere. GAIO, III, 224: iudea: plerumque propter'ipsius praetoris aucto-

ritatem non audet minnere condenumtionem. L.8 M 6, 20. 21, 22 D. de trausaet.

II, 15 (della transazione sugli alimenti): praetoris auctoritas L. .") tt 5, 6,8 D.

de reb. eor. XXVII, 9 (alienazione dei beni pupillari): sine praetoris auctori-

tate, L. 2 $ 2 D. de op. publ. L. 10: pmcscs proviuciae auctoritatem suam inter-

pouit. L. 3 Cod. dc pigli. VIII, 13: auctoritatem praesidis possessionem. adipisci

debent L. 19 9 1 D. de o_fl'. praes. I, 18 del praeses: ita ius reddi debet, ut au-

ctoritatem digititalis ingenio suo (tu!/eat. L. ] Cod. de abol. IX, 42 del praeses

proviuciae ; intercessione auctoritatis suae. — PAOLO, V. 21 a, 17: ritra auctori-

tatem interpositi per praesidem decreti. Lo s'rlcsso, V, 5 a. 1 : Res iudicatae 'vi-

dentur ab his. lui imperium potestatemque habent, uci qui ex auctoritate eorum

inter partes dantur. Det pari potrebbe iu PAOLO, V. 26, 4 il « sine auetoritate

iudicis II corrispondere al (I sine iussu praesidis ». ll J'rauuu. Vat. 313 (Dicoma-

TIAN. 296: — aditus is,. cuius de ea re uotio est, auctoritatem suani intcr-ponet —

è anche naturalissimo riferirlo al praeses proviuciae .- .si tratta di una rivendi-

cazione di un praedium uccmancipi: Anche la. L. 1 (Jod. Theod. uude ci IV, 22,

L. 1 Cod. Just. siper 'si-ut VIII, 5: (CONSTANTIN. 326, Judices absentium — au-

toritatis suaeformidabile ministerium obieiant — nel suo significato originario deve

riferirsi solo agli alti magistrati, peroccliè l'iutcrdietum momentariae possessionis

non è stato sottoposto alla competenza dei magistrati municipali che da.

AIIOADIO e ONOIuO, 395, e solo in casi lievi. L. 8 Cod. 'l‘lieod, dc iurisd. 2. 1

(Vediinfra nota 32). — Lo stesso deve dirsi della L. G Cod. quod cum eo IV, 26

(VALEnIAN. et Gunnar. 259: —- iugrcdiens rem tuam. contra vim eius auctoritate

competentis iudicis proteget-is) se questo passo, com’è probabile, si riferisce al-

I’interdetto Uudc vi.

26a) L. 10 D. qui pot. XX, 4: pignus iu causa iudicat-i ea: auctoritate eius, qui
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del giudice, senza distinguere, se essa venga esercitata da un magi-

stratus cum imperio, da. un magistrato municipale, o da un iudea:

priuatus '”). È quindi pur sempre |ccito\ritenere, che GAIO con quel-

l'espressione non volesse punto designare qualche cosa di contrap—

posto alla funzione dei magistrati municipali nell'amniinistrazione

della giustizia.

Il KARLOWA '“) trova per un’altra via. nelle parole di GAIO un ac-

ceuuo all’imperium. del magistrato interdicente. Egli prendendo il

principaliter nel senso di « con precedenza di rango, principalmente »

addita corue logico contrapposto al principaliter auctor-itatem suam

intcrponere l‘applicazione del ius o della terr, e quindi come contenuto

di quella funzione « l‘esercizio dell'imper-ium, affatto libero nella sua

esplicazione, anzi in certi casi superiore alla stessa. legge ». Tuttavia,

poichè GAIO non parla punto della competenza, che ne conseguiva,

l’origine della procedura interdittale dall’imperium doveva essergli

del tutto inclifi‘erente; e oltre a ciò dopo l’istituzione di actiones in

factu-m conceptae la contrapposizione degli interdetti, pubblicati an-

ch’essi nell'albo. all’applicazione delius e della tea: aveva perduto

ogni significato pratico.

Nella L. 7 D. ne quid in loco publ., XLIII, S è invece esplicita—

mente indicata la derivazione degli interdetti dall'imper-ium:

(JULIANUS, lib. XLVIII Dig.). Sicut is, qui nullo prohibente in loco

publico aedificaverat, cogendus non est demolire, ne rui-uis urbs defor-

metnr, ita qui ADVERSUS EDIC'I'UM rnsnroms aedificaverit, tollere ae-

dificium debct: alioq-uim iltusorium PRAETORIS IMPERIUM erit.

iubere potuit, captum. L. 3 5 1 D. de reb. eor. XXVII, 9: ex auctoritate niagi-

stratuuut della. pignoris capio e distractio. —- Cfr. L. 6 Cod. de paci. i. e. et v. IV, 54.

L. 299 7 D. ad leg. Aguit, IX, 2. — Vedi BETHMANN-HOLLWEG, Riimisches Givi/pr.

(Procedura civile rom.], vol. II $€G pag, 69 alla nota 24. Nella compilazione

L. 1 Cod. si per rim. VIII, 5 e L. 6 Cod. quod cum eo. IV. 26 citt-.

'37) L. ]. D. de iure)". XII, 2 del giuramento deferito dal giudice: ez aucto-

ritate iudicis. L. 2 Cod. de reso. uend. IV, 44 (DIOCLETIAN. 285): — auctoritate

intercedente iudicis — delPimpuguazione di una. vendita per laesio enormis. Io

nou trovo nessuu appiglio per limitare qui l’espressione, di cui si tratta, al

magistratus iuri dicundo, e per di più a un tal magistrato cum imperio.

93) Der römischc Givilprozess zur Zeit der Legis actionen (La. procedura romana

al tempo delle legis actiones), pag. 245.
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Infatti le parole: adversus edictum praetoris, che sono quelle della

sponsio ea; interdicto 29), designano un atto, che e stato eseguito contro

il divieto personalmente espresso dal pretore IIell’iutertl-ictum red-

dit-uin 29°). Affinchè la contravvenzione a. questo divieto non menomi

il prestigio dell’imperium praetoris, deve da essa nascere l’obbligo di

abbattere ciò, che è stato edificato in onta al divieto 30).

La derivazione degli interdetti dall’impertmn è confermata dalla

2 Cod. de interd., VIII, 1:

(VALEBIANUS et GALLIENUS A. A. Messiae). Praeses prouinciae in

eum, qui eiusdem provineiae non est, nec e.v interdicto potest cognoscere

(Pt’. VII Kat. Mai. Saeculare et Donato Conss. (260));

messa in correlazione con la L. 3 D. de of. praes., I, 18:

(PAULUS, lib. XIII ad Sabin.) Praeses prouinciae in suae prouinciae

homines tantnm iinperium habet. — habet interdum imper-ium et ad-

uersus er:-traneos homines, si quid manu commiseriiit (si quis maium

commiserit), etc.

Infatti se la facoltà di pronunciare interdetti fosse stata contenuta

nella iurisdictio ordinaria, non avrebbe potuto sorgere ]a questione,

se la sua applicazione in un dato caso fosse vincolata ai principii sul

foro competente. E in ispecie la questione, se il governatore potesse

'—"-’) GAIO, IV, 141: —— ad iudieem reeupe-raioresre itur et illi. editis formulis

quaeritur, AN ALIQUII) ADVERSUS rnm—zronis nmcrvn FACTUM srr, rel an factum

non sit, quod is Iieri iussit. @ 165: — actor prouocat (ut-cersariunt sponsione,

(QUOD) CONTRA EDICTUM PIAETORIS non erhibuerit aut non restituerit. CIC. pro

Caco. XVI, 45. sponsionem/(iecit; — ni .mvnnsvs EDICTUM PRAETORIS ris-facta

esset. —— Lama., Ed. perp. pag. 367 alla nota 10 p. 878 seg. sotto il uum. 2.

— SCHMIDT, loc. cit. pag. 315 num. 36. Cfr. L. 5 è 4. L. 18 pr. L. 22. L. 23

D. de O. N. N. XXXIX, 1. —— Non si deve invece col Kennan, Zeitschrift

ftir gesch. ]tcchtswisseuseli. (Rivista di scienza storica del diritto), vol. XI

pag. 306 nota 28 o lo SCHMIDT, loc. cit. pag.241 riferire qui la [I- 102 pr. I).

de. R. .]. L. 17 (ULr. lib. 1 ad ed.), essa si riferisce all’editto sulla in ius ivo-

eat-io. _. Ci'r. GAIO. IV, 46. — Leann, Zeitschrift der .N‘a-iiigng-Stiftung (Rivista

della Fondazione Savigny) (di storia del diritto), vol. II parte roman. pag. 23

nota 24 e Ed. perp. pag.-12 alla nota 8 (Vedi infra 9 1838 a num. 89 alla

nota, ll). —— ll contrapposto al eontra edictum è Pea: edicto per os. L. 14 è 2

D. quit). e.v c. in poss. XLII, 4.

°°“) Vedi infra @ 1838 a, num. 89 alla nota 7.

30) Cfr. infra. 9 1838 e, num. 105 alla noto. 73 segg.
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pronunciare interdetti contro tutte le altre persone dimoranti nella

sua. provincia, era possibile soltanto, se quella facolta era fondata

su di un potere più alto, cioè sull’-impe-rimn. Però anche in questo

caso la questione doveva essere risolta. negativamente, poichè, come

c'insegna PAOLO, anche l’applicazione.dell’impcriimt è soggetta in

tutto alle regole del foro competente.

Tranne dunque il caso di delegazione, i magistrati municipali sine

imperio non avevano facoltà di pronunciare interdetti. È vero, che

le I’andette fra le competenze, che mancavano al magistrato , muni—

cipale per difetto di imperium, nou annoverano gli interdetti 31); nia

s'intende di per sè, perche i compilatori dovettero cancellarne la

menzione: quando il procedimento interdittale fu scomparso, anche

i magistrali municipali furono competenti, entro i loro limiti gene—

rali, per le extraordinariaeact-tones, che avevano luogo e.v causa inter—

dicti H‘-').

E innegabile, che la limitazione degli interdetti agli alti magistrati

giurisdiceuti ha per noi qualche cosa di strano: ne poteva conse-

guire per es., che un magistrato municipale fosse bensi competente

per la lite. sulle proprietà di una cosa determinata, ma non per il

procedimento circa il suo possesso. Però non credo, che ciò sia più

strano del fatto indubitabile, cheil magistra-to municipale era in—

competente ancbe per il procedimento contro l’indefensus e per l'ese-

31) L. 26 cit. 9 ]. L. 4 D. rte inrisd. Il. ].

3'—') Lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 208 no adduce una. testimonianza esplicita

nella L. 8 si l sq. Cod. Theod. de iur-isd. ll. .] (Ancun. et HONOR. dell’a.

395): .:llomeutariae etiam. possessionis inlerdictnni, quod non semper arl rim. pu-

blieam pertinet vel privata…, ut moz audiri, interdum etiam sine inscriptione,

mereatm' -- proponitur. si.-P.: Gnm igitnr de his rebus part-is ac minimis tnae sit

iniuria polestat-is indicare, decretum est, eas tantnm causas criminales a sinceri-

tate tua audiri, quas dignus et meritas horror inscriptionis impleverit etc. INTER-

rnETA'rlo ad Ii. [. Quot-ies de paruis criminibus, idest — modicae terrac seu

domus invasae — sub criminis nomine actio fortasse processerit, ad medioeres iu.-

1iices, qui publicani disciplinam, observant, id est, aut defensores aut assertores

pacis, -nindictam eius rei decernimus pertinere etc. Di qui risulta che l’interdictnm

Unde ri deve esser portato innanzi ai rector provinciae solo allorquando esso

richiede il formale procedimento criminale con iuscriptio. — Cfr. linuss, l)ie

Jïcsilzkiagen (Le azioni possessoris), pag. 99 se". — Vedi anche l-IAII'UIANN, loc.

cit. pag. 577 nota 17.
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cuzione patrimoniale mediante missio in bona, e che quindi nella

causa più insignificante per un tal procedimento si doveva adire in

Italia il pretore, nelle provincie il governatore 33). Ma in realtà., come

vedremo più tardi 31), l'origine del procedimento interdittale non e

concepibile che dall’imperium.

G‘imbatteremo ancora in un accenno particolare all’incompetenza

dei magistrati municipali per gli interdetti, quando ci occuperemo

del rapporto tra questi e le actio-nes ordinarie 35).

Riguardo al foro competente per gli interdetti valgono precisamente

gli stessi principii, che per le azioni ordinarie 36).

Parimenti la competenza del praefectus arbi per le cause, che ca—

devano sotto gli interdetti Quod 'ei aut cla/m, e Unde 'ei 37) è fondata

sul concetto, che determina in generale la sua giurisdizione, cioè, sul-

l’interesse della sicurezza pubblica SS). Più tardi il praefectus urbi ha

33) L. 4 cit. D. de iurisd. II, 1: — in. possessionem mittere imperii magis est

quam iurisdictionis. L. 26, t 1 cit. D. ad munieip. L. 1.:- Magistratibus municipa—

libus uon permittitur — bona rei servandae causa iube-re possideri.

34) V. infra 6 1839 num. 110.

35) V. infra @ 1839 num. 115 alla. nota 47.

36) Si noti però che secondo l’opinione dominante il forum delicti commissi

nella procedura. civile, fatta astrazione dalla connessione con cause criminali

e dall’azione uossale (L. 43 D. de non:. uct. IX, 4), in introdotto per la prima

volta per l’interdetto Unde fri con la L. uu. Cod. ubi dc poss. III, 16 (VA-

LENTINIAN. et VALENS, a. 366): Ubi aut 'vis facta dicitur aut momentaiia pos-

sessio postuianda est, ibi ioci iudicem (id-versus cuin, qui possessionem turba-vit,

convenit iudicare. — WE'I'zELI., System des ordentlichen Civilprozesses (Sistema

della procedura civile ordinaria), 9 41 nota. 31. Del resto rispetto all'Undei-i

lo stesso tribunale sarebbe competente tanto come forum delicti commissi

quanto come jbrum 'rei sitae. — Tuttavia se con BONELLUS, Comm. iur. cir.

XVII, 17, 3 e il BRUNS, Besitsklageu (Azioni possessorie) si riferisce la L. un.

cit. anche all'interdictum retinendae possessionis quando questo ha luogo per

turbativa violenta (cfr. in proposito infra @ 1840 num. 122 alla nota 48 0),

quella. costituzione può solo parlare del fora-m rei sitae.- l'interd-ietu—m reti-

nendae possessionis anche nel caso, di cui si tratta, non è un’azione ea; delicto.

Ma ad ogni modo questa determinazione di competenza appartiene a un tempo

in cui la procedura interdittale aveva perduto il suo carattere particolare

V. infra, (\ 1840 num. 123 alla nota 71 b seg.

37) L. l 5 6 D. de 017'. praef. urbi, I, 12 (vedi sopra nota 7).

33) MOMMSEN, Römisehes Staatsrecht (Diritto pubblico romano), II, 2 ediz. 2.“

pag. 1019 alla nota 5.
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la suprema giurisdizione civile nella capitale e intra centesimmn urbis

milia-rium senza restrizione 39); quindi la speciale menzione di quei

due interdetti nella compilazione vuol dire soltanto, che egli in

realtà. non soleva occuparsi in prima istanza degli altri interdetti.

Questi erano affidati alla giurisdizione dei tribunali a lui subordi-

nati, di cui facevan parte fuori della città. anche i magistrati Inn--

nicipali della regione circostante. Così a ragione le SCHMIDT 40)

scorge nella speciale menzione dei due interdetti una conferma in—

diretta del fatto, che nell’epoca più tarda anche i tribunali munici-

pali erano competenti per le cause per interdetto.

3. Una differenza caratteristica tra gli interdetti e gli altri ordini

espressi da un magistrato giurisdicente a una delle parti o ad am-

bedue, per es. l'ordine per la rci vindicatio nella procedura della

legis actio sacramento: mittite ambo liominem, sta in ciò, che l’inter—

detto è pronunciato soltanto su domanda delle parti, mentre quegli

altri ordini. dato un certo stato di cose, venivano emanati d‘ufficio 1° 0).

Sui requisiti generali delle persone per la capacità, di ottenere un

interdetto, e viceversa di esserne colpiti, nulla dicono le fonti. Ma

può tenersi per fermo, che le peculiarità. della procedura interdittale

non introdussero in questo rapporto differenze di sorta dai noti prin-

cipii sulla iegitima persona standi in iudicio di fronte alle actiones

vere e proprie.

Perchè sia pronunciato un interdetto si richiede la presenza delle

due parti o dei loro rappresentanti.

La presenza dell'attore risulta necessaria senz'altro da ciò, che

l’interdetto era pronunciato solo su domanda, e la domanda, come

tutte le domande in iure, doveva esser fatta verbalmente.

Viceversa la presenza del convenuto consegue dal venire l’inter-

detto pronunciato verbalmente “10 b).

39) L. 7 Cod. Theod. de 017". praef. urbi, I, 6 : L. 3 Cod. Just. cod., I, 28

dell’a. 376. — Sr…mcnr, Epp., X, 37 e 43 (: relat. 17 e 23). — CAserDOn.

Vai-._. l, 32. —- BETHMANN—HOLLWEG, Röm. civilpr. (Procedura civile romana),

vol. Ill pag. 60 nota 8, pag. 62 nota 25. — MOMMSEN, ltiim.Staatsrec/rt (Dir.

pubbl. rom.), Il, 2" pag. 1022.

40) Loc. cit. pag. 208 seg.

"0 ") Cfr. Brennan, .-'lktionen (Azioni), Il pagine 52 e 56 alla nota 8.

40 b) Senza alcun fondamento opina il Pucnrn, Inst. (Istituzioni), 9169, che
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L’una e l‘altra cosa ci dicono almeno indirettamente le fonti,

spiegando l’espressione interdicta: quia inter duos dicantur, per le che

si deve appunto presupporre la presenza delle parti 41). Dal tenore

degli interdetti stessi la presenza dell'attore risulta solo per alcuni 42).

Invece la presenza del convenuto risulta dal tenore di tutti gli iu—

terdetti restitntorii ed esibitorii e da taluni dei proibitorii, poichè

sono a lui indirizzati; e l’attesta in generale, includendovi espressa-

mente anche gli interdetti dell’ultima specie concepiti impersonal-

mente, la L. 1 g 3 D. ll. t. 43):

(ULP., lib. LXVII ad ed.). Interdicta omnia, licet in rem videantar

concepta., ei tamen ipsa personalia sunt.

l’ordine fosse emanato in un breve scritto analogamente alle formulae. Na-

turalmente afi‘atto diversa e la questione, se dell’emanazione di un interdetto

si redigesse un verbale 0 si eseguisse una registrazione negli atti del pre-

tore; essa. potrebbe esser risolta afl‘ermativamente. Cfr. SCHMIDT, loc. cit.

pag. 233.

41) e 1, I de interii., IV, 15. THEOI-IIIL, ad lI. l. ’lvrepò‘tzrov-ècm dall‘-'a «pa'-'-

wm; ima-55 550 s”:-iv. In favore di questa derivazione parla anche l’analogia di

i-nte-rfizri e inter-loqui, e così pure l’espressione inte-rdictumproh-ibitorium, che sarebbe

pleonastica se il significato primitivo di interdictum equivalesse a divieto. -—

SCHMIDT, Iuterdictenveifahren (Procedura interdittale), pag. 5. — Heidelberg/er

Jahrbücherftir I/iteratur (Annali di letteratura di Heidelberg), 1863 pag. 689 str.

— REINH. KLOTz, M. Tullius CICEROS sämmtliche Reden kritisch berichtigt nnd

erläutert (Or-azioni complete dt M. Tullio CICERONE, criticamente emendate e

illustrate), vol. l pag. 454. Di diverso parere è il WIrTE, Das interdictum Uti

possidetis (L’interdetto Uti possidetis), pag. 24 seg. Minor peso darei a Tarnow!"

ad pr. h. t.. dove delle parti in un procedimento per interdetto de posses-

sione vel quasi possessione si dice: àfrépzdvrai tri-s rti-J w.*-affata- 10570 uii-rfjv" 5171705-

,us-m vsi-. Perchè ciò potrebbe designare la regola in sè senza escludere ec-

cezioni. Oltracciò pare che TnoriLO abbia in mente a preferenza il duplex

interdictum retinendae possessionis. nel quale la presenza di ambedue le parti

in iure s’intende di per sè, per lo meno allorquando ambedue compariscono

come attori. Cfr. SCHMIDT, loc. cit. pag. 209 seg.

4?) Per es., nell’Uti possidetis e nell’interdetto de superficiebus creato sul

suo modello-(LENEI., pag. 383 (& 249), perö non nell’ Utrubt (ivi pag. 392 nota 1),

quindi non in tutti gli interdicta duplicia,- inoltre nell’interdetto de itinere

actuque pri-vato (ivi e 251) pag. 383 seg. sotto il num. 1); de itinere, ctc. reji-

ciendo (ivi pag. 384 sotto il num. 2); de aqua cottidiano et aestiva (ivi 9 251

pag. 384 seg.); de fonte e de fonte rejiciendo (ivi $ 253 pag. 385 seg.).

43) SCHMIDT, loc. cit. pag. 211. Vedi anche le Oii-ilistische Abhandlungen

(Dissertazioni di diritto civile) DELLO srnsso. vel. 1 pagine 51-6'2. Cfr. infra

6 1839 a num. 117 dopo la nota 17 seg.
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Se l’avversario era assente e non rappresentato, aveva luogo l’abi-

tuale procedura contro gli indefeusi, cioè la missio rei servandae causa.

L. 3 è 14 I). de hom. lib. ea,-h., XLIII, 29:

(ULP., lib. LXXI ad ed.). Hoc interdictum et in absentem esse ro—

gandum, LABEO scribit; sed si non defendatur, in bona eius eundum ait.

È evidente, che qui non si vuole enunciare una peculiarità. del—

l’iIIterdettO de homine libero; che anzi per questo interdetto avrebbe

potuto farsi la questione, se, uou comparendo il convenuto, che trat-

teneva contro la di lui volonta uu uomo iucontestatamente libero '“),

non si potesse semplicemente ottenere ei potestatis la liberazione di

costui. Se qui ha pur tuttavia luogo la procedura usata nelle ac—

\

tiones tendenti a una condemnatio, e certo lecito concludere, che

questa procedura era usata per tutti gli interdetti 45).

La rappresentanza 46) è permessa in generale tanto dalla parte

dell’impetrante 47), quanto dalla parte di colui, contro il quale è do-

mandato l’interdetto 45). Ciò può ammettersi già. pel tempo prece—

dente alla lex Aebutia, ben inteso con questa avvertenza, che sin

tanto che le azioni e.v interdicto furono trattate come legis actiones,

'“) Vedi infra (> 1835 a num. 15 dopo la nota. 36.

45) Cfr. sull’intera questione SCHMIDT, loc. cit. pagine 209-212. Vedi anche

BETHMANN-HOLLWEG, Uiuitpr. (Proc. civ.), vol. II 9 106 nota. 53 pag. 567, il

quale, se bene intendo, reputa erroneamente l’interdetto de homine libero

eæibendo un'azione pregiudiziale. Cfr. L. 3 cit. 9 7 e il t 13 in “fine da lui

stesso citato.

46) SCHMIDT, loc. cit. pagine 212-2I7.

47) L. 35 9 ".E D. de proc., lII, 3 (U|.P., lib. IX ad ed.): Non solum- antem si

actio postuletur (! procuratore, sed et si praeiudicium 'uel interdictam, vel si sti-

pulatione legatorum vel damni infecti velit caveri: debebit absentem defendere etc.

L. 62 cod. (Pemmo-N., lib. II ea: Plautio): Ad legatum petendum procurator si

interdicto utatur adversus heredem de tabulis eæliibendis, procuratoria exceptio,

quasi non et hoc esset ei mandatum, non obstat. L. 6 D. ne quid in loco pnbl.

XLIII, 8 (JULIAN… lib. 43 Dig.): Ei, qui hoc interdicto experitur « ne quid in

loco publico fiat, quo damnum. privato det-ur », quamvis de loco publico interdicat,

nihilominus procuratoris dandi facultas est.

"") L. 39 pr. de proc., III, 3 (Una, lib. IX ad ed.): Non sol-um autem in.

actionibus et [in] interdictis et in stipulationibus debet dominum defendere, verum

in inter-rogationibus quoque etc. L. 3 9 14 D. de hom.. lib. ezh. (v. in principio

di pag.) (Ediz. tedesca pag. 21). L. 3 5 lO D. quod-vi, XLIII, 24 (vedi infra

6 1838 num. 86 nota 76).

Gr.-ica, Comm. Pandette. — Lib. XL….
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la rappresentanza era permessa soltanto in quei pochi casi eccezio-

nali, nei quali la. permetteva la procedura delle legis actiones.

Finchè la domanda di un interdetto sta pel suo oggetto nella

cerchia degli affari affidati al procuratore — come per esempio la

domanda dell’interdetto de tabul-is ezhibendis per colui, che è incari—

cato della riscossione di nn legato — non c’e bisogno di un mandato

speciale "‘—’).

Pel rimanente valgono le regole ordinarie riguardanti le cauzioni

dei rappresentanti, cioè la can-tio de rato 50) dalla parte dell’attore,

la cautio iudicatum solvi 51) dalla parte del convenuto. Lo SCHMIDT

opina, che quest'ultima non fosse ordinata che nell’udienza, in cui

era accordata I'act-io ew interdicto 'B'-’). Perchè, egli dice, secondo la

L. 3 pr. 53) e la L. 20 D. iud. solvi, XLVI, ".' 5') tale cauzione era

prestata con riferimento alla persona di un giudice determinato, e

questo poteva esser nominato solo per l’actio eæ interdicto. Però il

49) L. 62 cit. de proc., III, 3 (sopra nota 47).

50) Ci'r. L. 45 6 2 D. de proc., III, 3 (PAOLO, lib. IX ad ed.): Si procura-

tori opus uorum nuntiatum sit, isque interdicto utatur « ne 'vis fiat aedi/(cauti »,

defensoris partes eum sustinere nec coiupclli cavere ratam rem dominum habiturum

JULIANUS ait, et si satisdedcrit, non ani-nmdverto, inquit JULIANUS, quo casu sti-

pulatio committetur. II fatto, che il denunziato prendo la posizione di conve-

nuto in tutti i rapporti concernenti l’edificio, spiega come avvenga, che nel

caso qui trattato il procuratore del denunziato, clIe domanda l’interdetto vada

esente dalla cantio de rato. SCHMIDT, loc. cit. pag. 21.4 seg.

51) L. 5 9 20 D. dc 0. N. N., XXXIX, 1 (ULr., lib. 52 ad ed.): Si procu-

rator autem opus nouum mihi nuntiaverit et satis acceperit, deinde interdicto ad-

versus eum utar, ne rim mihi faciat, quo minus aedificem, ea: interdicto eum.

oportet iudicatum sol-vi satisdare, quia partes sustinet defensoris. L. 6 eod. (J DLL-m.,

lib. XLI Dig.): et ideo neque exceptiones proeurator-iue opponi ei debent, nec sa—

tisdare cogendus est ratam rem dominum habiturum.

5‘2) Loc. cit. pag. 217.

53) ULF… lib. LXXVII ad ed. Siquis apud [ut ad M.] aliquem iudicent iturus

stipulatus est iudicatum solvi et agit apud alterum, non committitur stipulatio, quia

non liuius iudicis sententiae fideiussores se subdiderunt.

E’i) SCAEVOLA, lib XX Dig. Gum apud Sempronium iudicem datum reus de-

fenderetur, stipulatione cautum est, ut, quod Sempronius iudea: iudicasset, prae-

staretur: a cuius sententia petitor appellavit et, cum apud competentem appellit-'

tioni iudicem res ageretur, defensore condemnato quae situmest, an stipulatio com-

missa esset. respondit secundum ea, quae proponerentur, non essc iure commissum.

CLAUDIUS: ideo stipulatione adicitur: « quive in eius locum substitutus erit».
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primo frammeuto nella sua dicitura originaria non trattava della

cautio iudicatum solvi, ma della cautio pro pra-ede litis et vindicia-

rum 55). E anche per questo esso prova soltanto, che petera e non

che doveva esser concepita in rapporto alla persona di uu iudea; de-

terminato. PiuttOsto dalla L. 12 D. qui satisdare, II, S 56) e PAOLO,

V, 9, 5 1 57), e segnatamente dalla L. 8 D. ind. solvi 53) risulta, che

essa era pOSsibile anzi iu certi casi necessaria anche prima della

litis contestatio. La L. 20 cit. può aver parlato già. nel senso di SCE-

VOLA della cantio iudicatum solvi da parte del procuratore: ad Ogni

modo anch’essa non enuncia che la possibilità, che questa cauzione

venisse richiesta dopo la litis con-testatio, IneIItre un gran unmero di

passi delle fonti danno invece come regola la sua richiesta prima

della litis contest-etici 59). E nel caso, di cui qui si parla, essa. doveva

53) Lumen, Ed. perp., ($ 281, segnatamente pag. 409 nota. 2, cfr. pag. 411

nota 3.

55) ULP., lib. LXXVII ad ed. Inter omncs convenit, heredem sub condicione,

pendente condicione possidentem hereditate-m, substituto cauere debere de hereditate,

et, si defecerit- condicio, adeuntem hercditatem substitutum ct- petere hcreditatem

posse et, si obtinuerit, committi stipulationem. ct plerumque ipse praetor et ante

condicionem existentem et ante diem petitionis venientem ea: causa inbere solet sti-

pulationem interponi.

57) Substitit-tus heres ab instituto, qui sub condicione scriptus est, utiliter sibi

institutum hac stipulatione cai-crc compellit, ne petitu bonorum possessione res he-

reditarias deminuat: hoc enim casu ea die inter-positae stipulationis dnplosfructus

praestare compellitur, ecc. Cfr. LENEL, loc. cit. pan". 412.

5ö) PAOLO, lib. LXXIV ad ed. Si pctitor post satisdationem antc iudicium ac-

ceptum heres possessori emstitcril, exstinguilu-r stipulatio. Cfr. LENEL, loc. cit.

pag. 409 nota 3.

59) L. 11; L. 14 D. qui satisd., II, 8; L. 8 _t 3; L. 15 pr.; L. 40 9 2 ricol-

legato col () 3; L. 43 5 6; L. 76 D. de proc., III, 3; L. 13 9 ] D. iud. sol.,

XLVI, 7. Tutti questi frammenti concernono l’applicazione della cauzione

nel caso in cui interviene un procuratore dalla parte del convenuto. Sulla.

L. 20 cit. cfr. anche UBBEI.0H1)I-:, Die Lehre von der unt/ieilbaren ()bligationen

(La dottrina delle obbligazioni indivisibili). pag. 160 nota 22. Anche la L. 5

pr. D. dc H. P., V, 3 (Uma, lib. XIV ad ed.): DIvus PIUS rescripsit, prohi-

bendum possessorem hereditatis, de qua controversia erit, antequam. lis inchoaretur,

aliquid ex ea distrahere, nisi maluerit pro omni quantitate hereditatis vel rerum

eius restitutione satisdare: causa autem cognita, etsi non talis data sit satisdatio,

sed solita cautio, etiam post" litem coeptam deminutionem. se concessurum practor

edixit, ecc. non prova, che la cautio pro praedo litis et vindiciarum e la. ea-ulio

iudicatum solvi nelle rindicationes (per solita cautio si deve intendere ambedue
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venir ordinata al più tardi subito dopo l’emanazione dell’interdelto.

Perocchè non sarebbe stato un risultato del tutto soddisfacente, come

ammette lo SCHMIDT, sela cauzione fosse stata data solo quando

veniva. accordata l'actio e.v interdicto, « quindi spesso, specialmente

negli interdetti proibitorii, lungo tempo dopo l’emanazione dell’or—

dine del pretore 60) », per la ragione che solo con la nomina del giu-

dice era da aspettarsi un giudicato. Doveva dunque l’attore senza

alcuna sicurtà. subire sino a quel momento un difensore non legit—

timato del suo vero avversario“?

Un’eccezione alla generale ammissibilità della rappresentanza, det-

tata da principii fondamentali, si trova dalla parte dell’attore neg-li

interdicta popularia. La medesima ragione, che vieta, che sia eserci—

tata un'aetio popularis per rappresentanza 01). perchè cioè una tale

azione prima della litis eontestatio non fa parte del patrimonio di

alcun individuo 6?) —- si oppone pure, a. che un populare i-ntertlict-mn

sia ottenuto per mezzo di un rappresentante 63).

queste cauzioni. LENEL, loc. cit. pag. 108) solessero venir ordinate solo alla.

litis contestatio. Le parole a antequam lis inehoaretur » debbono prendersi nel

senso generale: prima che venga intentata l’azione (mediante citazione). In-

fatti l’avversario può avere delle buone ragioni per volere, prima di comin-

ciare formalmente la lite mediante citazione, assumere ancora delle informa-

zioni accurate, le quali richiedono tempo, e intanto egli naturalmente ha già.

interesse. che sia subito assicurato il contenuto dell’eredità. LENEL, loc. cit.

pag. 408 num. 2. Dopo la citazione può, a mio avviso, esser domandata la

matie pro praerle litis el vindiciarum e rispettivamente la cautio iudicatum solvi.

Se si riferiscono le parole ETIAM post litem coeptam alla litis conlestalior, esso

ci dauno a contrario la. prova-, che le cauzioni in discorso solevano esser do-

mandate prima della litis contestatio.

00) Loc. cit. nota 8.

'51) L. 5 D. de pop. act., XLVII, 23 (PADI... lib. VIII (al ed.): Qui populari

actione conveniatur, all defendendum procurat-orem dure potest: is autem, qui eam.

movet, procuratorem dare non potest.

6?) L. 7 si 1 ead. (PAUL, lib. XLl'ad ed.): Item qui habet lias actiones, non

intelligitur csse locupletior. L. 12 pr. D. (le V. S., L, 16 (ULP.. lil). VI ad c(l.):

— quod si ea: populari causa (sc. debeatur), ante litis contestationem recte dicetur

creditoris loco non essc, postea esse. Vedi anche L. 32 pr. D. ad lcg. Falchi.,

XXXV, 2.

63) Ma ogniqualvolta l’attore persegue nell’istesso tempo un interesse pa-

trimoniale personale è permessa la rappresentanza: allora l’interdetto è quasi

priuat-um. Lo Senium-r, pag. 129 nota ll, propone per tali casi il nome di in-
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Un’eccezione speciale, e anch’essa dalla parte dell’attore, si deve

notare per l'interdictnm de liberis ducendis 6'). Di regola soltanto co-

lui, che si presume abbia la potestà, può fare uso di questo inter—

detto; solo per ragioni stringenti gli è permesso di servirsi di un

procuratore speciale 63). .

4. 11 tenore degli interdetti nella massima parte dei casi corri—

sponde ai f‘ormnlarii stabiliti nell’editto di chi li pronuncia. Questi

non sono che i modelli notificati al pubblico, sui quali l’edicente

vuole pronunciare l’ interdetto in Ogni dato caso, interdicti formula

in questo senso 6511), precisamente conte le formulae actionum sta-

\

lerdicta mixta, tam. popularia quam privata. L. 42 pr. D. (le proc., III, 3 (PACI…

lib. VIII ad ed.): Licet in popularibus actionibus procura-tor dari non possit,

tamen dictum. est merito, eum, qui de via (cosisì deve leggere con lo scholion. di

STEFANO a questo frammento [aiþein], senza. tener conto dei BASIL., VIII, 2,

42: mp;— äirl; Jap-aria;) publica agit et privato damno ea: prohibitione adjicitur, quasi

priuatac actionis darc possc prpcuratorem. multo magis dabit ad sepulchri violati

actionem is, ad quem ea rcs pertinet. Secondo lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 133

nota 20 con l’aqerc dc via publica sarebbe designato l'interdictum restitutoria-m

de itinerc publico (L. 2 t 35 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8). Ma con ciii

non s’accorderebbe il (I (lamna ea: PROHIBITIONE D. E piuttosto designato l’in-

lerdicturn prohibitorium. «: Quo min-us illi via publica. itinerevc publico irc agere

liccat, vim. jicri veto ]) (L. 2 cit. @ 45), che è in\ realtà un interdetto popolare.

Vedi infra (\ 1835 num. 8 alla nota 35 segg. Cfr. L. 45 (51 D. tle proc., 111,3

(PAUL, lil). IX ad ed.): Qui ita de publico agunt, ut et privatum commodum

defendant, causa cognita permittuntur procuratorem dare, et postea alius agens

exceptione repelletur; o dall'altra parte L. 6 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8

(vedi sopra pag. 17 (testo ted. pag. 22) nota 47). Sonum-r, pag. 128 seg. pa-

gina 1-‘33 segg. parr. 213. — Bnuns, Die rdmischen Popularlclagen iu Zcitschri/t

fttr Rechtsgesch. (Le azioni popolari romane nella Iti-vista di storia del dir.),

vol. III 11.391 segg. (Kleinerc Schriften) (Scritti minori), vol. I pag. 355 segg.

"") L. 3 pr. D. de lib. Bit/t., XLI1I, 30.

65) L. 40 pr. D. de proc., III, 3 (Um-., lib. IX ad ed.): POMPONiUs scr-ibit,

non omnes actiones per procuratorem posse quem instituere denique ut liberi, qui

in potestate absentis dicuntur, ducantur, interdictum 'non posse desiderare, nisi, ut

ait J ULIANUS, causa cognita, id est, si et nominat-im et mandatum sit, et pater

valetudine vel alia iusta causa impediatur. Qui denique significa come molte

altre volte: per es., BAsIL., VIII, 2, 40 Interpretatio traduce Eines. Del resto

sono forse stati cancellati dai compilatori parecchi altri esempi, che prece-

devano. SCHMIDT, pag. 214 nota 2.

65 ") GROMATICI vn’rsnss (LAC…I.), pag. 49 v. 14 seg.: Dc possessione pln-

rimum interdicti formula litigatur., cfr. p. 80 v. 25. Senza ragione il SAVIGNY,
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bilite nell’ editto sono i modelli perle actiones date poi caso per

caso 66).

Tra gli interdetti pubblicati nell’albo se ne trovano taluni, che

appariscono già. come ulteriore svolgimento del contenuto di antichi

interdetti edittali, quindi come utilia interdicta in questo senso 07).

Però s’intende, che al pretore restava sempre libero l’emanare, ove

facesse mestieri, anche interdetti, che non erano annunciati nel suo

editto GS). La compilazione di tali interdetti era naturalmente infor—

mata anch’essa. a quelli pubblicati, di modo che si ebbe in essi una

seconda specie di utilia interdicta 69).

Das Recht des Besitees (ll diritto del possesso), 534 (7.“ ediz. pag. 379 nota. 1)

e lo ZIMMEnN, Geschichte des Römischcn Pri-vat-reehts (Storia del diritto privato

romano), vol. IIl (\ 71 pag. 220 nota 2 in fine riferiscono questo passo alla

formula impartita al giudice em interdicto reddito. Il primo loc. cit. cita anche

THEOPH., ad pr. I de iutm-(Z,) IV, 15: Civili:. rpit-ïupa"; þuïuläouaa ri.-) Bizzarri—J,

66) SCHMIDT, loc. cit. pagine 3-6. Cfr. WLASSAK, Edikt und Klar/form (L’E—

ditio e la forma. dell’azione), e 14 pag. 137. _ _

67) SCHMIDT, pag. 20 in fine sino a pag. 22 sopra. Tali sono gli interdicta

Uti possidetis e Unde vi dell'usufruttuario. Faur.-u. VAT. 9 90: Inde ut inter-

dictum UTI POSSIDETES utile hoc nomine proponitur (et) UNDE VI (se. usufi‘uc—

tuario), quia non possidet, ctc. t 91: lib. II de interdictis sub titulo < Si utifrni

prohibitus-esse dicetur»; L. 27 in fine D. de donat.. XXXIX, 5: — ad exemplum

interdicti, quod./ructuarioproponitur. —— Lumen, Ed. perp. pag. 376t 245 pag. 380 e

seg. 9 247 sotto il num. 2. — VANGEROW, Ponti., I e 355 nota 2 sotto il num. 1

7.a ediz. pag. 779. Analogamente si potrebbe chiamare un interdictum Uti pos-

sidetis utile l’interdetto de superficiebus col l’amo…-‘, Zeitschrift fiir yesch.

Rechtsw. (Rivista di scienza storica del diritto). vol. XI pag. 230. ciò che non

è fatto nelle fonti. — SCHMIDT, loc. cit. pag. 22 nota 12, cfr. L. ] 5 2 D. dc

super/'., XLIII, 18: exemplo interdicti Uti possidetis —— veluti Uti possidetis in.-

terd-ieto —- omnia quoque, quae in UTI Poss1DE'.-.‘Is interdicto servantur, liic quoque

ser-cabmitnr. Si aggiunga inoltre l’interdetto QUEM USUMFRUCTUM esso è for-

mulato ad exempt-um interdicti QUEM FUNDUM. FnAMM. VAT., 92. — Laser,, loc.

cit. pag. 382 9248 sotto il num. 2. Così pure l’interdetto corrispondente nella.

procedura per le servitù predial'i. —— LENEL, pag. 386 seg. t 255. Anche gli

interdetti adipiscendae possessionis del bonorum. e-mtor e del bonorum sector, il

cosiddetto possessorium e il sectorinm, vanno annoverati fra questi: essi sono

formulati per analogia (similiter, eiusdem condicionis) dell’interdetto Quorum

bonorum. GAIO, IV, 145 seg.

63) SCHMIDT, loc. cit. pag. 22 segg. — Bauman, Aktiouen (Azioni), vol. II

pag. 55 alla nota 7. '

6v) SCHMIDT, loc. cit. pag. 22 per es., FnAMM. VAT. g90.— Lam-n., Ed. perp.

pag. 363 nota 4. I.. 3 pr. D. nc vis fiat ci, XLIII, 4. —— LENEL, loc. cit. pa-
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Ma era anche anche possibile, che in caso di bisogno venisse ema-

nato un interdetto non concepito sullo stampo di modelli pubblicati,.

nello stesso modo che il pretore dava all’occasione una actio in-

factum senza attenersi ad alcun modello 70) (o. nota a. pag. seg.).

gina 1364 nota 4. L. 3 cit. $ 1. —— Lumen, nota 5 L. 2 w 6, 8 D. ne quid in

loco publ., XLIII, 8. L. 2 cit. \\ 39. — Lamar, pag. 367 uota 14. L. 1 ® 12,

17, 18 D. de fiumi-n., XLIII, 12. — LENEL, pag. 369 t 241 sotto il num. 1

in fine. L. un. tt 7, 9 D. n'! in jlnm. publ. navigare, XLIII, 14. — LENEL,

pag. 369 num. 18. L. nn. t 6 D. (le ripa mun., XLIII, ]5. — Inenn, pag. 370

nota 6. L. 1 $ 20 D. de vi, XLIII, 16, ore si ritenga, che questo testo parli

dell'aI-I-iccllimento di chi lia la potestà O di chi (la il lavoro. Cfr. L. 16 eod.

L. 27 D. (lc donat., XXXIX, 5. L. 3 te 15 seg. D. u-ntlc m', XLIII, 16. —

LENEL. pag 376 nota 6 seg. L. 3 t6 D. uti poss., XLIII, 17. — Leman,

pag. 377 nota 11. L. 1 t 9 in line D. de super;/Z, XLIII, 18. L. ]4 D. de

inim—., XLVII, 10. — Lama., pag. 380 alla nota 7, pag. 381 nota 1. L. 2 t 3

in fine D. si scr-v., VIII, 5. — SchIDT, loc. cit. pag. 20 seg. nota 10. L. 1

5 37 D. de aq. cott., XLIII, 20‘. L. 2 I a D. (lc intel-d., XLIII, l. — Lamm,

pag. 384 alla nota 4 seg. L. 3 M 610 D. dc itin. aclugue preli-., XLIII, 19. -—

LENEL, pag. 3831 nota 5. Vedi ivi alla n. 7 arg. L. 3 \) 2 1). cod. L. 5 tì} eod.

— Deum., pag. 384 nota 10 L. 1 M 35, 36 D. de aq. cottid., XLIII, 20. —

LE‘NEL, pag. 385 nota 1. L. 1 cit. 937. — LENEL, pag. 385 note. 2. L. 3 M 6, 7

D. de riv.,- XLIII, 2l. — Liam-:D, pag. 385 nota 20. L. 1 M 8, !) D. de cloac.,

XLIII, 23. — Lumen, pag. 386 nota 6. L. 2 cod. —— LENEL, pag. 386 nota 9.

-— Cfr. SCHMIDT nella Zeitschr. fiir gesch. Rec/usw. (Rivista di scienza storica

del dir.), vol. XV pag. 84 segg. L. 1 Cod. (lc interii., VIII, 1. — LENEL,

pag. 890 nota ]. — SCHMIDT, Interdikteiwerf. (La procedura interditlale), pa-

gina 14 alla nota 4 pag. 323 alla nota 2. Cfr. Bauman, Aktioneu (Azioni),

vol. II pag. 57 nota 10 seg. L. 1 5 4 D. fle arl». med., XLIII, 27. L. 1 9 3

D. de mig/r., XLIII, 32. — Lama., pag.” 393 uota 3.

Del resto giustamente osserva lo SCIIIIIDT, loc. cit. pag. 13 not—:I 2 in line,

che l’espressione utile interdictum, come utilis actio si trova. talVolta anche nel

senso non tecnico di interdetto efficace, cioè contrapposto a inutile interdictum,

per es., L. 3 5 5 D. uti poss., XLIII, 17. L. 1 (\ 11 D. (le ili/I., XLIII, 19;

vedi inoltre L. 3 t 5 cod. L. 43 D. (le rel-ig., XI, 7. L.1 9 24 D. (le aq. cotti(l.,

XLIII, 20. L. 3 @@ 2, 3 1). de riv., XLIII, !l. — PAOLO, R. S. V., 6, 3. L. 7

$ 1 in fine D.‘quo(l vi, XLIII, 24. Si aggiunge la L. 1 ()20 D. de vi, XLIII,

16, sempreché non si ritenga che questo testo parli dell’obbligo di chi ha la

potestà. o di clIi (la il lavoro. Vedi sopra. Già. la GLOSSA ad li. 1. da ambedue

le interpretazioni. Parimenti vorrei porre qui la L.18 @ 15 D. de lla-niui inf.,

XXXIX, 2: mi sembra che non ci sia alcuna ragione per ammettere col

BURCKl—IARD nella COntinuazione di questo Commentaria, libro XXXIX, ti-

tolo 2, t 1680 (testo tedesco pag. 573 seg.) nota 1.1 una dicitura quale per

esempio: unde tu illum, qui a. me possidere iussus est, vi deiecisti; la dicitura

abituale bastava. Inoltre L. 11 5 6 D. quod vi, XLIII, 24 (vedi infra @ 1838

num. 86 alla nota 77 segg.).
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5 1334.

Oggetto degli interdetti.

5. Nell’editto della. capitale erano formulati i seguenti inter—

detti I):

I. De universitate.

1) Quorum bou-orum 1‘l);

2) Quod legatorum ?);

3) Quam hereditatem 3);

70) Vedi L. 15 D. ad (ex/ciò., X, 4 (infra 9 1839 num 115 dopo la nota. 91),

dove l’alternativa vel interdictum. vol iudicium (se. in, factum) ò enunciata espres-

samente. SCHMIDT, pag. 24 nota 2 L. 9 t 1 D. (lc dama. iuri, XXXIX, 2 (vedi

infra @ 1839 num. 115 dopo la nota 71), L. 7 t2 eod. (vedi ivi dopo la nota 57)

e su di essa lEUIIKIIAnn, loc. cit. {\ 1676 (testo tedesco pag. 12 segg.) L. 1

$ 2 D. si ventris nom., XXV, 5. L. 5 t 3 D. quib. ca: c. in poss., XLII, 4. —

SCHMIDT, loc. cit. pag. 23 segg. Con questi va posto anche l’interdetto proi-

bitorio della. L. 1 t 23 e L. 2 t 5 D. de aq. et ag. pl. ara., XXXIX, 3. —

BURCKHAHD. loc. cit.. lib. XXXIX tit. 3 t 1685 a (testo ted. III pag. 471 segg.).

Di diverso parere è lo SCHMIDT, Givilist. Abhandl. (Dissertazioni (II diritto ci-

vile), vol. I pag. 121 segg. nota 24. Così pure l’interiletto, che concedono

GAIO e MARCIANO nei casi della L. 1] D. ut legat., XXXVI, 3 e della L. 40

in fine D. de soliti., XLVI, 3 mentre ULI'IANO, secondo la L. 1 t 9 D. quod

legat., XLIII, 3 vuole applicare l’interdetto edittale Quod legatorum. —

SCIIMIDT, Inlerdicieuuer/ahren (Procedura interdittale), pag. 29 alla n. 13 seg.

Vedi infra e 1838 num. 86 alla nota. 71 segg. — Un interdetto senza modello

nell’editto è promesso anche da LABEONE contro l’inquinamento, ecc. di ac-

quedotti secondo la L. 1 t 27 D. de ag. cott., 43, 20. LENEL, "ld. perp., pa-

gina 384 seg. nota 18.

1) Dal Lama., Ed. perp., tt 227-268. Cfr. ivi pag. 35 seg. Le raccolte più

antiche possono ora esser lasciate in disparte, cosi segnatamente quelle dello

ZIMMERN, Reclttsgescltichte (Storia del dir.), III 9 73. — RUDORFF, Dc iuris-

dictione edictum, 69 222-275 e dietro questi BEKKER, Alct-ionou (Azioni), App.

R. pagine 323-327.

1 a) Dig. XLIII, 2. Cod. VIII, 2.

2) Dig. XLIII, 3. Cod. VIII, 3.

3) ULP., Inst.fragm. Viudob., t 4 (ed. KRUEGER).
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4) Ne vis fiat ei, qui legatorum servandornm causa in possessio-nem

missus est ");

5) Ne vis fiat ci, quae ventris nomine in possessionem missa est 5);

6) de tabulis e.vltibe-ndis 6);

'i) il cosiddetto possessorimn- 7);

8) il sectorinm 3).

II. De singulis rebus.

A) Dn REBUS DIVINIS.

9) Nc quid in loco sacro religioso (sancto) fiat 9);

10) Quod in loco sacro religioso (sancto) factum est, ut restituatur m) ;

11) de mortuo inferendo “);

12 de sepulchro aedificando ]2).

B) DE REBUS PUBLICIS.

a) De locis et itineribus.

13) Ne quid in loco publico fiat, quu ea: re qm'd alteri damni dc-

tnr 13);

14) Ne quid in via publica itinereve publico jiot, quo ea via idve ite-r

deterius fiat ll);

15) Quod in via publica itinereve publico factum immissum habitum

est, ut rcstituatur l5);

4) Dig. XLIII. 4.

5) Dig. XLIII, 4.

ö) Dig. XLIII, 5. Cod. VIII, 7.

7) GAIO, IV, 145.

8) GAIO, IV, 146.

9) Dig. XLIII, 6.

10) L. 2 t 19 D. nc quid in loco pub., XLIII, 8; L. 2 e I D. (le intel-d.,

XLIII, 1, L. 1 $ ] D. de O. N. N., XXXIX, 1.

11) L. 1 pr. D. de mort-no infer., XI, 8.

12) L. 1 cit. () 5.

13) L. 2 pr. D. ue quid in loco publ., XLIII, 8.

14) L. 2 cit. @ 20.

15) L. 2 cit. 5 35.

GLiicn. Comm-. Pandrllc. — Lib. XI,… 4
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16) Ut m'a publico itinereve publico irc agere liceat M);

17) de loco publico fruendo 17);

18) de via publica et itinere publico reficiendo ls‘).

D) De fluminibus publicis.

19) Ne quid in jiumiue publico ripave eius jiot, quo peius navige-

tur 19);

20) Quod iu fiumiue publico ripave eius factum etc. habitum est, quo

statio iterve navigio deterior sit jiot, ut restituatur 20);

21) Ne quid in fiumiue publico ripave eius jiot, quo aliter jiu-at, atque

'uti priore aestate flavit '");

22) Quod in, fiumi-ne publico ripave eius factum etc. habitum est, si

ob id aliter aqua. fluit, atque uti priore aestate jiuæit, ut restituatur 22);

23) Ut in fiumiue publico navigare liceat _?3); '

24)" de ripa 'in-unieudo '“).

0) DE REBUS PBIVATIS.

a) De rebus soli.

aa) Dc praediis.

25) de vi (non armata) 25);

26) de vi armata 26);

27) Si uti frui prohibitus esse dicetur 97);

16) L. 2 cit. «) 45.

17) Dig. XLIII, 9.

Is) Dig. XLIII, II.,

19) L. l pr. D. de jiam, ne quid in _flum. publ., XLIII, 12.

20) L. l 5 19 eod.

21) L. un. pr. D. ne quid in flum. publ., XLIII, 13.

?'?) L. un. cit. {\ 11.

23) Dig. XLIII, 14.

94) Dig. XLIII, 15.

25) L. l pr. D. unde Ii, XLIII, 16, collegata con CIC. pro ;'l'nll., XIX, 44.

:16) L. 1 pr. cit. collegata. con CIC. pro Cacc…, XIX, 55; XXI, 59 seg.

XXX, 88.

27) L. 3 5 15 D. unde vis,' XLIII, 16.
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28) Ne vis jiot. ei, qui Ilamni infecti in possessionem missus est 23) ;

29) Uti possidetis 99);

30) secundario interdicta 30);

31) Uti possidetis utile per l’usufruttuario 31);

32) Quem fundum 3‘-’);

33) Quem- usuup‘i'uctum 33);

34) bb) Dc supeiyiciebus 31).

cc) De iuribus praediorum.

35) de itinere actuque privato 35); più la promessa di un utile inter-

dictum per gli aventi causa 36);

36) de iti-nere fletuque rejiciendo 37);

37) de aqua cottidiano FH);

38) de aqua. aestiva 39) ; più la promessa di un utile interdictum per

gli aventi causa.-10);

39) de aqua e.v castello ducenda ");

40) de rivis l'-‘);

41) de fonte '");

42) deflute reficienda H);

43) de clooea privata rejicienda 45);

28') L. 4 pr. 1). ne vis fiat ei, XLIII, 4.

29) Dig. XLIII, 17.

30) GAIO, IV, 170.

31) FRAMM. VAT., 00.

3'-') UI.r., Inst. fra-gm. I'indob., t 4 ed KRUEGER.

33) FHAMM. VAT., 92.

3") Dig. XLIII, 18.

35) L. 1 pr. D. de itin. actuque priv., XLIII, 19.

36) L. 1 e 37 D. de aqua cott., XLIII, 20; L. 2 53 D. dc interii., XLIII, 1.

3") L._ 3 9 11 D. de itin. actuq. priv., XLIII, 19.

38) L. 1 pr. I). de aq. cott., XLIII, 20.

39) L. 1 t 29 ead.

4") L. 1 $ 37 D. de aq. cott., XLIII, 20.

4l) L. 1 6 38 cod.

49) Dig. XLIII, 21.

43) L. 1 pr. D. de fonte, XLIII, 22.

‘“) ].h l eit-. 6 6.

45) L. 1 pr. D. de oleae., XLIII, 23.
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44) de Champ-”wim,- più la, promessa di un interdetto proibì-

tOI'IO "‘);

45) Quam servitutem. 17),

dd) De operibus in solo factis.

46) Quod 'vi aut clam “=);

47) de remissione operis novi nuntiat-iouis "S);

48) de))zolitorium "");

49) Ne 'vis fiat aedi/ieauti 50);

50) de precario E‘I).

ee) De arboribus etfruclibus arborum.

51) Si arbor in alienas aedes impendet 5’-’);

52) Si arbor in alienum agrum impendet 53);-

53) de glande legen-da 5').

b) De rebus mobilibus.

aa.) De hominibus liberis.

54) de homine libero ewhibenrlo 55);

55) de liberis ea,-bibendi.? 50);

56) de liberis ducendis 57);

57) de liberto eæhibeudo 59).

40) L. 1 cit. g 15.

‘") Cfr. LENEL, 9 255.

4741) Dig. XLIII. 24.

45) L. I pr. D. de remiss., XLIII, 25.

40) L. 20 pr. D. de 0. N. N., XXXIX, ].

aU) L. 20 a) 9 cod.

51) Dig. XLIII, 26.

5?) L. 1 pr. D. (le- arb. med., XLIII, 27.

.,5") L. ] cit. 6 7.

51) Dig. XLIII, 28.

55) Dig. XLIII, 29.

56) L. 1 pr. D. de lib. exit., XLIII, 30.

57) L. 3 pr. cod.

53) GAIO, IV, 162. \\ 1 I. de interii., IV, 15.
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bb) De servis et ceteris rebus.

58) Ut,-rubi 591;

50) de migrando 6C');

(30) Salvianum G’);

(31) fraudatorium 62).

6. Indipendentemente dalla divisione dell'editto dettata. da. un

punto di vista affatto formale ULPIANO classificava gli interdetti se-

condo il loro oggetto, dividendoli innanzi tutto in interdetti de di-

uinis rebus aut de humanis 63), mentre di riuoontro PAOLO Ii divideva

secondo il loro scopo in interdicta quae competunt vel hominum causa

'uel diuini iuris aut de religione B').

11 primo membro della classificazione di ULPIANÒ è presto spie—

gato ÎDe rebus"; divinis, 0in continua-, ut de locis sae-ris 'uel de locis

religiosis; @ PAOLO aggiunge alle parole teste citate: sicut est .« ne

quid in loco sacro fiat » rel « quod factum est restituat-ur » et de mortuo

inferendo uel sepulchro aedificando ü:").

Assai divergenti sono invece le suddivisioni, che i suddetti giu-

risti danno del secondo membro della. loro classificazione, cioè degli

interdicta de rebus hominum, 0 hominum causa eompetentia.

ULI’IANO 60) li classifica così: de rebus homi-num interdicta. re:.lduutur

aut de his, quae sunt alicuius, aut de his, quae nullius suut, cioè:

I. quae sunt nullius, haec sunt: liberae personae, de quibus echi—

bendis ducendis interdicta competunt;

59) GAIO, IV, 160. Dig. XLIII, 31.

50) Dig. XLIII, 32.

61) Dig. XLIII, 33.

62) L. 10 pr. D. quae iu fraud. ered. , XLII, 8.

63) Lib. LXVII ad ed. (L. 1 pr. Il. 15.): Videamus, de quibus rebus interdicta

competunt et sciendum est, interdicta aut de cli-uiuis rebus aut de humanis compe-

tere, etc.

Gl) Lib. LXIII ad ed. (L. 2 {i 1 Il. (.).

L35) L’esame della. questione, se anche le res sanetae stessero sotto la tutela

degli interdetti stabiliti per le res divini iuris, convien che resti sospesa sino

al 9 1848, nel quale saria commentato il lib. XLIII tit. G ne quid in. loeo

sacro flat. Intanto cfr. LENEL, loc. cit. pag. 366.

06) Loc. cit.
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II. quae simt alicuius, haec sunt aut publica aut singalorum.

1) publica:

a) de locis publicis,

b) de viis,

c) deque fluminibus publicis;

2) quae autem singulorum sunt:

a) aut ad universitatem pertinent 57).

b) aut ad singulas rcs 68).

Fra gli interdetti de singulis rebus alicuius ULPIANO annovera

anche l’interdetto de itinere actuque, un interdetto cioe destinato a

proteggere il possesso di una servitù. Giu perciò è difficile, che egli

con alie-uius esse intenda parlare esclusivamente della proprietà. E

poichè dall’altro lato tra gli interdetti de rebus hominum sono posti

anche gli interdetti de liberis personis e.vhibendis vel ducendis, che si

basano sulla patria potest-$i csul patronato, si deve conchiudere,

che qui alicuius esse nOn vuol dir altro, che appartenente al patri-

monio di una persona. In questa. categoria pone ULI‘IANO anche il

rapporto gi‘uridico tra lo stato e ijlmnina publica.

Secondo PAOLO 69) interdicta hominum causa competunt.

I. vel ad publicam utilitatem pertinent-ia 7°);

II. vel sui iuris tuendi causa 71);

III. 'uel offici tuendi causa 79);

IV. vel rei familiaris 73).

Quindi il num. I della divisione di ÙLPIA'NO corrisponde ai nn-

merì II e III di quella di PAOLO; il num. II 1 della prima. ,al un-

mero I della seconda, e finalmente il-nnnI. II 2 della prima al nu-

57) nt interdictum Quorum boumum l. e.

GS) ut est interdütum Uti possi/letis, de itinere actuque, l. e.

G9)L. 29111 t.cIt-.

70) Publicae utilitatis causa competit (( ut via publica uti liceat ]) et « fiumine

publico ]) ct a ne quid fiat in via publiea n, l. e.

T') iuris sui tuendi causa de libeiis ezhibcndis, item de liberto exhibendo, l. c.

72) officii causa de homine libero exhibendo, 1. c.

73) reliqua interdicta rei familiaris causa dantur, l. c.
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mero IV della seconda. - Ne l’una nè l’altra possiamo dire siano

assai felicemente rinscite.

5 1835.

Divisioni degli interdetti.

-I. Secondo il contenuto:

a) secondo la persona dell’attore; interdicta popularia e iuter-

dicta priuata.

7. Vi sono tre divisioni degli interdetti, che stanno in stretto

rapporto col loro oggetto: le due prime di esse abbracciano tntti

gli interdetti, mentre la terza si limita agli interdetti rei familiaris.

Esse sono le divisioni in:

1) interdicta privata e interdicta popularia;

2) interdicta, quae proprietatis causam contine-nt, e interdicta, quae

possessionis causam continent; e

3) interdicta retinendae possessionis, interdicta recuperandae posses-

sionis e interdicta adipiscendae possessionis.

La distinzione tra interdicta privata e interdicta popula/ria I) con-

trappone l'interdetto, che ha per suo fondamento un interesse pri-

vato dell'impetrante, all’interdetto destinato solo a tutelare un diritto

della comunità ‘-'). .

Per gli interdetti della seconda specie la denominazione di inter-

dictu-m populare si trova almeno una volta nelle fonti 3); essi appar-

1) Cfr. Scr-Imer, loc. cit. pfl-gine 126-136. — lìuvss nella Zeitschrift fiir

.Rachtsgesch. (Rivista di storia. del diritto), vol. III pagine 388-400. .Ii'lciucre

Schriften (Scritti minori) .vol. I pagine 352366).

2) Cfr. L. ] l). de pop. act., XLVII, 23 (PAUL, lib. VIII ad ed.): Eam

popularem actionem dicimus, quae suum [sua vi M.] ius populi tuetur. Il BnUNs,

loc. cit. pag. 401 seg. (3363 serv.) proponeva di leggere: suum ius populo. ll

MASCHKE, Zeitschrift 'der Saviguy-Sti/Zuug (Rivista della Fondazione Savigny

di storin del diritto), vol. VI parte roman. pag. 234 nota .] reputa. il « suum »

nna interpolazione posteriore; e con ciò s’accorfla il testo dei BASILIO], LX,

32, 5: ';1 puUi-mue: rico-J Bina-J rîizawu.

3) L. 2 9 34 D. ne quid in. loco publ., XLIII, 8 (vedi infra pag. 35 (Ediz.

tedescu, pag. 45) dopo la nota 14).



2- LIBRO XLIII, TITOLO I, 5 1835.

tenevano alle populares actiones in senso lato b), come risulta dal

trovarsi nno di essi citato appunto come esempio di tali azioni 4).

Perciò senza alcun dubbio i principii generali delle populares actiones

in senso stretto valgono anche per gli interdicta popularia, sempre

che norme diverse non siano richieste dalle peculiarità della proce-

dura interdittalc. Avvalendoci dunque dei dettami delle fonti sulle

azioni popolari crediamo di poter dire degli interdetti popolari quanto

segue:

Ogni cittadino 5), che pno postulare per altri 6) ('o. not-a apag. seg.),

4) L. 42 pr. D. de proc., III, 3 vedi sopra 5 1833 nuni.3 nota. 63 pag. 20-21

(testo tedesco pag. 27). Nello stesso niodo ehe la L. 2 (\ 2 D. ne quid in loco

publ., XLIII, 8 (velli infra. nota. 5) riconduce gli interdicta popularia ul ius

civitatis, così lo Schol. 30 B,\s., LX, 4, 5 fonda. la popularis actio de e_lfasis ct

deiectis su di un öixatov cingi-emi». -— La L. 14 D. dc iubar., XLVII, ll) (PAUL,

lib. XIII ad Plautium.) in apparenza sembra che enunci in modo generale la

massima: ad privatas causas accomodatu interdicta sunt, non. ad publicas, e così

certamente negherebhe l’esistenza di interdetti popolari. Ma probabilmente

quel testo, nel quale a giudizio del 3101…an le parole: utpotc -— non ea: pu-

blica, che precedono immediatamente, sono un glossema, ha subito qualche

alterazione anche nelle parole sopra citate. Lo _Scmnn'r, loc. cit pag. 130

nota15, suppone ehe PAOLO, che nel sno scritto tratta degli interdetti quasi-

possessorii, abbia detto non interdicta, ma. muco interdicta, e che i compilatori

con poca perspicacia abbiano cancellato questo HAEC, perchè nel frammento

da. essi estratto vedevano mentovato nu solo interdetto.

5) Cfr. L. l 9 .‘) D. ne quid in jiam. p11bl., XLIII, 13 (Ulan, lib. LXVIII

ad ed.): Hoc interdictum curvrs nx POPULO competit, etc., cfr. L. 2 5 2 D. ne

b) II PAALZOW, Zur Lehre van den römischen Pcpularklagen (Sulla dottrina delle

azioni popolari romane). Berlino 1889 pag. 10 segg., ha sollevato contro tale estensione

del concetto delle azioni popolari agli interdetti popolari le seguenti obbiezioni. Innanzi

tutto egli osserva. che in origine gli interdetti erano interamente diversi dalle azioni.

e che anche nella raccolta giustinianea raramente sono chiamati actiones; in secondo

luogo che mentre il tenore della L. 8 D. de panact. XLVII, 23 le azioni popolari non

si estenderlo oltre l‘anno. nella L. 2 D. 5 34 ne quid in I. publ. XLIII, 8 è detto: hoc

interdictum. perpetuum et papulare est; e in terzo luogo infine che a (liti-eremo delle

azioni popolari gli interdetti popolari non hanno carattere penale. Il Fanna nel suo

importantissimo lavoro: L'azione populare, Torino 1894 pag. 294 segg.. dopo aver

esposto questi argomenti del PAALZOW, si attiene all‘Opinione dell‘autore e dello SCHMIDT,

riferendo I‘afl'ermazione di quest‘ultimo che « in realtà i due concetti coincidono com-

pletamente quanto alla sostanza » e confutando agevolmente l‘obbiezione fatta dal

Donn (Studi sugli interdetti romani, vol. l pag. 192 seg.) contro la. forza. probante

della L. 42 pr. D. de prae. 111, 3 cit. dall‘autore.
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può impetrare un interdetto popolare °). Tra più cittadini, che invo-

cliino contemporaneamente lo stesso interdetto popolare, il pretore

quid in loco publ., XLIII, 8 (ID. cod. lib.): loca enim publica utique privatorum

usibus deserviunt, lum-: scilicet CIVITATIS, non. quasi propria cuiusque, ctc. L. 3

(S 4 1). de (). .V. N., XXXIX, 1 (ID. lib. 52 ad ed.): Si in publico aliquid jiot,

onmes CIvns opus novum. nuntiare possunt. Così limitata deve intendersi la

L. 1 D. de loc. et iliu. publ., XLIII, 7 (Foxconn, lib. XXX ad Sabin.): CUI-

LlBET in. publicum petere permittendum est id, quod ad usum omnium pertinet,

veluti vios publicas, itinera publica: ct ideo QUOLIBET POSTULANTE DE ms IN-

TnunrchUn. L. l 93 D. de 'via publ., XLIII, 11 (ULP., lib. LXVIII ad ed.):

Inter-dictum hoc perpetuo (labitur et OMNIBUS et in onmes, etc. Cfr. L. 43 $ 2 D.

de proc., III, 3 (PAUL… lib. IX ad cd.): In." popularibus actionibus, ubi quis

QUASI UNUS EX POPULO agi, etc.

(3) L. 4 D. de pop. aet.-. XLVII, 23 (PAUL, lib. III ad ed.): Popularis actio

integrae personae permittitur, hoc est cui per edictum postulare licet. L. 6 cod.

(Um., lib. XXV ad ed.): Mulieri et pupillo populares actiones non dantur, nisi

cum ad eos res pertineat (Vedi anche L. 3 9 11 D. de hom. lib. emit,, XLIII, 29

infra. num. 8 uota. 44). Cfr. Lerner,, Ed. perp., 95 14-16 pag. 61 segg. Certo

da questa. limitazione non si deve dedurre, che le azioni popolari abbiano un

c) Tale concetto della legittimazione attiva è respinto dal Fanna, op. cit. pag. 69 segg.,

il quale parte (la, una speciale interpretazione della. L. 4 D. de pop. aet. XLVII, 23,

qui citata alla nota 6. Egli dimostra, che questa legge parla esclusivamente degli

infami e che l‘hoc est e'ut' per edictum postulare licet 'a un glossema' interpolato,

che mira a stabilire entro quali limiti l’infamia. escluda. dall‘azione popolare. Aggiunge

poi, che anche chi non voglia ammettere tale interpolazione deve limitare nella legge

citata la. seconda parte in relazione della. prima. ll passo vuol dire, che gli infami sono

esclusi, e che lo sono in quanto sono esclusi dalla facoltà; di postulare. Potendo l'in-

famia aver diverso carattere (ed infatti, egli osserva, secondo il KARLOWA e il LENEL

il carattere degli infames esclusi dal ius postulandi non coincide'con quello degli in-

fames esclusi dall‘essere cognitores o procuratores) quel glossema Inirerebbe a sta-

bilire entro quali limiti l'infamia escluda. dall‘azione popolare. Perciò viene alla con-

clusione: 1.° che solo quelle certe specie d‘infamia portano l‘esclusione; 2.” che la

portano nei limiti, entro cui esclndono anche dal ius postulandi. Tutto ciò a maggior

ragione vale contro il PAALZOW, op. cit. pag. 21, il quale reputa fossero escluse tutte

le persone escluse dalla procura. Procedendo pos;ia a commentare la L. 6 eod. il FADDA

trova nn altro argomento a favore della sua tesi nel fatto. che il pupillus, mentre non

poteva postulare neppure pro se, poteva proporre l‘azione popolare nel caso in cui

fosse direttamente interessato. Da ultimo- in forza della sua interpretazione della. L. 4

non ammette altre incapacità, e divide quindi l‘opinione del Bauus, che non siano esclusi

nè i ciechi nè i soldati. Sebbene non possano postulare nè essere procuratori, nè pro-

POrre accusa. criminale, e confuta gli argomenti in contrario dell‘autore e del Punzow,

Op. cit. pag. 22, prendendo in esame i testi citati dall'autore nella nota 6. Tutte queste

norme, che egli espone riguardo alle azioni popolari. dichiara esplicitamente doversi

applicare anche agli interdetti (pag. 74 seg.).

<
.
"

GLücK, Comm. Pandelis. — Lib. XLIII.
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sceglie il più idoneo 7); colui che e personalmente interessato ha. la

preferenza su tutti gli altri S).

Anche nel procedimento fondato su di un interdetto popolare la.

condanna. finale del convenuto era. sempre diretta a una“ somma di

denaro, ed essa sola. poteva essere eseguita. Invece, come si vedrà

più avanti 9), non poteva. in veruu modo aver luogo un’esecuzione

in natura per il iussus iudicis nel iudicium seoutorimu 0 uell'uetio ar-

biti-aria, nemmeno in seguito a un interdetto popolare proibitorio;'

anzi non si può nemmeno ammettere 10), che, ove il convenuto non

osservasse quel iussus, rosse lecito all'attore vincitore di rimuovere

cio, che era fatto contro quel divieto, e di portarne le spese nella.

condemnatio come suo interesse “).

carattere procuratorio; piuttosto tale limitatione è fondata per ciascuna delle

classi di persone, elle colpisce, sui medesimi motivi, pei qnaiiappunto questo

classi non potevano sollevare un’accusa. criminale permessa in sè a ogni cit-

tadino. L. 8 se'gg. D. de acc., XLVIII, 2. Cfr. L. 13 cod. BRUNS, loc. cit.

pag. 380 (346). E appunto per ciò contro l’opinione di questo dotto ammet-

terei. che nemmeno ai soldati fosse lecito proporre un’azionepopolare, come

non era loro permessa una accusatio publiea, nè il postulare pro aliis: nessuna

di queste cose poteva. esser l'utta sine ofieusa diseiplinae ($ 11 I. de accept., IV,

13; L. 9 Cod. de proc., II, 12 (13), cfr. L. 7 cod.; L. 31 Cod. de loc., IV. 65).

E sebbene d’altra. parte sembri, che un individuo completamente cieco fosse

ammesso u sollevare un’accusa criminale, pure gli era negato di proporre

azioni popolari e di postulare per terzi. quod insignia magistratus videre et. re-

ver-eri uonpossit. L. 1 5 5 mod. 1). de postul., III, 1.

7) L. 2 l). de pop. aet., XLVII, 23 (PAUL, lib. I ad ed.): Si plures simul

agant populari actione, praetor elit/at idoneoreut. Vedi anche L. 3 \\ 12 I). de

hom. lib. exit., XL'III, 2!) (infra num. El nota 44).

S) L. 3 6 1 D. de pop. act., XLVII, 23 (ULr., lib. I ad ed.): Iu popularibus

actionibus is, cuius interest, praefertur,- L.5 9 5 med. 1). de his qui elli, IX, 3.

(ULP., lib. XXIII ad ed.): — ea: pluribus desiderantibus ita-uc actionem (de chu-sis

et deiectis per l’uccisione di un uomo libero) ei potissimum dari debere cuius

interest vel qui affinitate cognationeve (le/"unctum contingat, etc. Cfr. L. il pr. D.

de sepulchro -viol., XLVII, 12 (Una, lib. XXV ad ed.): si nemo erit, ad quem

pertineat, sire ugere nolet.- quicumque agere volet, ei centum aureorum actionem.

(la-bo, si plures agere volent, cuius iustissima causa esse uidebitur, ei agendi po-'

testatem faciam. Vedi anche L. 3 5 12 D. de hom. lib. exit., XLIII, 29 (infra

num. 8 nota 44).

9) Vedi infra \) 1838 e, num. 105 dopo la nota 63.

10) Come ammette il BnUNs, loc. cit. pa". 398 seg. (361 seg.).

“) Vedi infra 6 1838 e num. 105 dopo Ia. nota 75.
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Bensi la somma di denaro, che l’attore vincendo conseguiva in un

processo svolto in base a. un interdetto popolare, come puo tenersi

per certo dopo quanto ne ha. scritto il BRUNS 19), andava a suo pro-

fitto, e non doveva esser versata nella cassa. dello State.

Ma come veniva valutata la comlemuatiuqui, dove mancava la

stregua più naturale, cioè l’interesse dell’attore?

Nella procedura con sponsio e rest-ipulatio Ia condanna era diretta

innanzi tutto alla summa span-sionis e rispettivamente rest-iputationis.

E appunto qui trova il BRUNS a ragione un argomento stringente

per ritenere, che l‘attore, come doveva. senza dubbio nel caso che

soccombesse, pagare definitivamente di sua tasca. la summa res-tipi:-

lat-iouis, così quando era vincitore acquistava definitivamente per sè

la summa spousiouis. Come fosse fissata la. somma scommessa non ci

è detto nè per gli interdetti popolari nè per gli interdetti privati.

Però è probabilissimo, che in questi ultimi venisse determinata

per mezzo del giuramento di calunnia dell’attore entro il limite

massimo del valore della lite 13). Anche per gli interdetti popolari

si può certo ammettere analogamente, che la. valutazione fosse fatta

mediante il giuramento di calunnia dell’attore; ed è presumibile,

che in essi, non potendo applicarsi il limite massimo del valore della

lite, tanto più di frequente intervenisse la potestà moderatrice del

pretore, che dobbiamo riconoscere come ultima norma anche per gli

interdetti privati “).

Della condanna in seguito all‘uctio arbita-aria e al iudicium secuto-

rium negli interdetti popolari troviamo tracce nelle

L. 2 5 34 I)., ue quid in loco publ., XLIII, $ (ULP.7 lib. LXVIII,

ad ed.):

Hoc interdictum (se. ne quid fiat- in via publica) perpetuum et popu—

lare est, condemnat-togae em eo facienda est, quanti ueto-ris intersit ;

 

12) Loc. cit. pag. 393 segg. (357 se fg.). .

l3) Vedi infra \\ 183811 num. 89 alla. nota 32 segg. Vedi anche BRUNS, loc.

cit. pag. 395 (358) alla nota 171.

“) Cfr. LExEL, Ed. perp., pag. 360 sopra. Di diverso parere è il Wrrru,

Das interdictum, Uti possidetis (L’interdetto Uti possidetis) pag. 14. Vedi anche

Buone, Zoitscltriftfiir Bg. (Rivista di storia del dir.), voL III pag. 395. Klei-

nere Schriften (Scritti minori), vol. I pag. 358.
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L. 2 cit. 5 44.:

Iuterdictum hoc (se. restitutorium de eo", quod iu via publiea factum

est) non esse temporarium sciendum est: pertinet enim ad publicum uti-

litatem: CONDEMNATIOQUE Ex EO FACIENDA EST, QUANTI ACTORIS

INTERSIT TOLLI QUOD FACTUM EST; e

L. 1 5 3 I)., de uia publ., XI.-III, 11 (ULP., lib. LXVIII, ad ed.):

Iuterdictum hoc (se. prohibitorium de uia publica reficienda) perpetuo

dabitur et omnibus et in omnes, ei HABET CONDEMNATIONEM IN m,

QUOD ACTOBIS INTERERIT.

Mentre il primo e il terzo testo parlano esclusivamente del iudi—

cium secutorium di nn interdetto pOpolare- proibitorio. 15) il secondo

deve riferirsi tanto al iudiciu-m sccuiorium quanto alla actio arbitraria

derivanti da nn interdetto popolare restitutorio ll"').

S’intende però, che nè in quei testi ne in questo le parole: quanti

actoris intersit o id, quod actoris intererit possono esser riferite a un

interesse personale dell’attore: che per gli interdetti popolari non è

punto necessario, che vi sia un tale interesse 1°“). .

Nè di maggiore aiuto ci è un frammento, che tratta dell’officium

iudicis nel iudicium secutorium derivante dall’interdetto popolare proi—

bitorio. Ne quid in uia publiea etc. quidfiat, quo ea uia deterior lli-at 17),

cioè la

L. 2 5 28 D., ne quid in loco publ. XLIII, S (ULP., lib. LXVIII,

ad ed.): '

— idem. NERVA scribit, si tecum interdicto agatur,. nihil ultra te fn—

cere cogendum, quam ut arbitratu eius, qui tecum. experitur, cum vicina 15)

caper-iuris: ceterum aliter observantibus futurum, ut tene'aris etiam, si

iam bona fide cum uicino egeris, neque.per te stet, quo minus arbitratu

actoris, cum uicino e.iperiaris.

15) LENEL, loc. cit. t 237 sotto il num. 2 in fine e 6 240.

16)'LENEL, ivi sotto il num. 3.

15 a) A ciò nulla toglie il fatto, che I'interdetto restitutorio de- eo, quod in

m'a publiea factum est, all’occasione tutela- un interesse privato dell’attore.

Esso è allora quasi privatum. Vedi sopra 5 1833 num. 3 nota 63.

17) LENEL, loc. cit. & 237 sotto il num. 2.

13) Vien trattato il caso, che l’acqua, che minaccia un danno alla. pubblica.

via, vi affluisce. da un fondo, che a. sna volta è obbligato a riceverla dal

fondo vicino.
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Ora noi troviamo, che dovunque un legittimo interesse d’affezione

dell’attore porta alla condanna dell’avversario, questa è diretta al—

l’oggetto di quell’interesse valutato in denaro. Così I7actio e.v empto

del padre, che ha costituito‘una dote e\‘itta durante il matrimonio,

non può esser diretta ad altro che alsemplice valore delle cose do-

tali evittc 19); l'aetio mandat.-i dell’erede, derivante dal mandato del

defunto di erigergli un monumento, e l'actio familiae erciscundae del-

l’erede, derivante dall’obbligo imposto dal defunto al coerede di eri—

gergli un monumento 90), hanno per oggetto l’intero ammontare delle

spese necessarie per l’adempimento di. questo incarico; l'actio mandati

nel caso della L. 51. pr. D., mci-nd. XVII, 1 e così l'actio renditi nei

casi delle L. 6 pr. in line 5 1 e L‘. 7 D., de servis export. XVIII, 7

è diretta. al rimborso della differenza del prezzo causata dalle con-

venzioni accesserie, in seguito alle quali lo schiavo, di cui si tratta,

e stato venduto a un prezzo inferiore a quello. che altrimenti se ne

sarebbe potuto ottenere”). Così l’usufruttuario ha per l’illecito taglio

di alberi ornamentali l'actio legis Aquiliae e l’interdetto Quod ri aut

clam, diretti. all’interesse dell’intera diminuzione di valore sofferta dal

fondo, computato per la durata dell’usufrutto 29); viceversa l’usufrut-

tuario, che toglie illecitamente piantagioni voluttuarie, risponde verso

il proprietario dell’intera diminuzione di valore "'—‘). Parimenti la con-

danna in base .dell’interdetto Quod ut aut clam nel caso della L. 11

è 1 D., quod m' XLIII, 24 non può esser diretta che all’intero am-

Inontare delle spese, che sarebbero richieste dalla ricollocazione della

statua tolta.

19) L. 71 dc etici., XXI, 2. E vero che la decisione di PAOLO parla espres-

samente solo della stipulatio duplae; ma non si può mettere in dubbio, che

essa 'non vada riferita del pari alla actio e.v empto, a cui insieme che a questa

si accenna nella questione.

10) I,. 12 I) 17 rna-ud., XVII, l; L. 7 D. dc min. legat., XXXIII, 1.

91) SABINI sententia, qui utiliter agi ideo arbitratus est, QUONIAM HOC MINOI-us

nono VENIBSE VIDEATUR.

29) L. 16 è 1 D. quod vi aut claui, XLIII, 24 collegata con la L. 12 D. ad

ICU- Aqua., IX, 2 v.: pro portione ususfructus. Cfr. A. PERNICE, Zur Lehre

ron. deu Sachbeschiid-igu-ngen uach 'römischem Rechte (Contributo alla dottrina

dei deterioramenti delle cose in diritto romano), pag. 197 seg.

23) L- 13 5 4 I). de usu.-fr., VII, ]. Vedi anche STiiLzEL, Lehre von der operis
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Precisamente lo stesso deve annnettersi per l'actto arbitraria e pel

iudicium secutortum derivanti da interdetti popolari. Peroochè questi

in realtà non costituiscono che un caso speciale di quelle azioni, che

possono aver luogo senza un interesse patrimoniale dell’attore, per

un suo legittimo interesse d'affezione, che qui consiste nel sentimento

della comunità. ‘“). In altri termini: la condanna era diretta all’intero

ammontare delle spese, che sarebbero state necessarie per rimuovere

ciò, che. era stato fatto contro l’editto, e al risarcimento di tutto il

danno cagionato dalla condotta del convenuto contraria all’editto 25).

Soltanto l’interdetto de homine libero exhibendo e retto da una norma

speciale. In esso la condanna in danaro, mentre comprende il risar—

cimento del danno, che può aver sofi'erto l’impetrante, serve essen-

zialmente a infliggere una pena al convenuto, che persiste ostinata-

mente nella delittuosa detenzione di un uomo libero "35 Il); 6 una t—al

pena non può esser valutata che dal libero apprezzamento del giudice.

Nella pratica deve essere stato ben semplice nel massimo numero

dei casi il fissare la somma della condanna senza minuziose indagini,

almeno fintantochè il iudicium secutor-ima era nn’aetio arbitraria 25 “J.

Infatti qui il non adempimento del iussus iud-icis ha luogo quasi

senza eccezione, per la contumacia del convenuto; quindi l’attore

aveva la facoltà di apprezzare per mezzo del i-usim‘audum in litem

l’interesse, che doveva formare oggetto dellacondanna. E appunto

novi nuneiulio und dem interdictum quod vi aut clam (La dottrina della operis

novi mt-nciatio @ dell’interdielmn quod 'vi aut clam), pag. 386.

'11) Cfr. J Eli-:RING, Iteehtsgnlachten i. S. des Intercantonalen. Vorbereitangs- Go-

miles der G(‘iubuhn gegen dic Gesellschaft der Schweizerischen Ceutralbahu u. s.

w. (Parere nella causa. del Comitato preparatorio intercantonale delle Fer-

rovie cantonali contro la Società delle Ferrovie centrali Svizzere, ecc.), pa-

gina 72 segg. .]ahrbitcher für die Dogma-til: des heutigen römischen. und deutschen

Privatreehts (Annali di Domnmtica del diritto privato romano odierno e tedesco),

vol XVIII pag. 66 segg. '

1'5) Ciò può valere come confutazione dell’opinione dello SCHMIDT, Zeitschrift

für geschichtliehe Rechtswissenseha/t (Rivista di scienza storica del diritto),

vol. XV pag. 68 seg., che mancando un interesse personale dell’impetrante

il iudicium secularium derivante da nn interdetto popolare dovesse finire con

l’assoluzione del convenuto.

25 0) Cfr. infra 5 1838 num. 87 nota 86.

?'3 ") Cfr. infra $ 1838 b num. 93 dopo la nota 34.
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così inteso acquista il “qua-nti ACTOBIS intersit della. L. 2 55 34 e 44

D., ne quid in loco publ. XLIII, 8 e l‘id, quod (actoris intererit della.

L. 1 5 3 D. de ria publ. XLIII, 11 citt. il suo significato all'atto

“speciale "). . '

Peraltro sebbene la condanna in danaro avvenuta nel modo de—_

scritto in base a un interdetto popolare torni a vantaggio pecuniario

dell’attore, pure la semplice possibilità. di ottenere un tale interdetto

non è già di per se un diritto patrimoniale, come non lo èla possi-

bilità. di proporre un’azione popolare vera e propria 26). È perciò,

che non si può parlare della trasmissione ereditaria diuna tale pos-

sibilità 27); e'perciò, che l’accettazione di una cauzione a suo riguardo

30) Vedi sopra 9 18233 num. 3 nota 62 pag. 20 (testo tedesco pag. 27).

27) L. 5 ® 5 D. de his qui omni., IX. 3 (ULP., lib. XXIII ad ed.): Haec

d) ll FADDA, op. cit. pag. 258 segg., si limita circa la summa sponsionis a riferire

le ipotesi dell'autore e del BRUNS osservando, che su di esse è difficile pronunciarsi. e

che del resto sono assai verosimili. Si ferma invece a lungo a esaminare con partico-

lare studio la questione circa la condemnatio nel iudicium secutorium e il signifi—

cato dell‘id quod interest dei frammenti sopra. citati, di cni egli dà, la spiegazione se-

guente all'attc- diversa Ila quella dell'autore. Dopo avere esposte le opinioni dei vnrii

scrittori, si distende a confutare col BURCKHARD l‘alibi-mazione dello Sennin-r e del

\VI-r'rs, che negli interdetti popolari avesse luogo l'esecuzione diretta dell’arbitrium e

a dimostrare, che'il Bnuus e stato l'rainteso negli attacchi, che hanno diretto contro di

lui il BURCKHARD e l'autore. Ritiene col Bnuns indubitabile, che nemmeno negli in-

terdetu popolari si possa parlare di cauzione direttä, e che anche in essi tutto si riduce

a una condanna pecuniaria. Egli viene alla conclusione, che anche negli interdetti po-

polari l‘oggetto della condemnatio era iil quanti ea res erit, l'ormola, come dice il

LENEL « in nessnn caso inconcepibile ». E vero. continua il thnA, che negliinterdetti

relativi alle cose divini iuris e publicae non si può parlare di valore reale della cosa,

certo però può parlarsi di valore del danno realmente arrecato. Se invece nei passi

citati si accenna all‘interesse dell’attore e si insiste sull‘cz id quod interest », ciò è dovuto

all’interpretazione, che fu data in genere alla. condemnatio di tutti gli interdetti nella

quale si mirava. sempre all’interesse dell'attore. Ed anche qni « accanto al valore del

danno arrecato poteva esservi eventualmente un particolare interesse dell‘attore,. sia in

genere perché dal l'atto 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 ea res erit nel senso di interesse, come in tutti gli altri interdetti ». Sulla

condemnatio nell'interdetto de homine libero exhibendo osserva più avanti: « La

nostra spiegazione poi ci dispensa dall’attribuire un significato speciale alla condanna

nell’interdetto de homine libero eæhibendo. L‘espressione quanti ea res erit nella sua

elasticità riconosciuta dalla. interpretazione può comprendere anche l'elemenlo voluto

dall’UanLonnn. puo, cioe, aver (lato balia. al giudice di elevare di lanto la condanna

di quanto lo richiedeva la pervicace resistenza del convenuto ».
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e nulla 23), esistendo bensì in quel tempo un debito, ma non un vero

creditore; e perciò infine, che come abbiamo già veduto 2510) non è per-

messa la rappresentanza nell’impet—rare nn interdetto popolare.

Tuttavia, come in un’azione popolare la litis contristat-6099) cosi in

un' interdetto popolare la sua. emanazione ha per effetto, che il cit.-

tadino, che si presenta come attore, si appropria il diritto patrimo—

autem actio, quae competit cle efl'usis ct deiectis, perpetua est et heredi competit,

in heredem vero non datur quae autem de eo competit, guod liber perisse dicetur,

intra annum. dnmtaxat competit, neque in heredem datur neque heredi similibusque

personis (cfr. L. 7 pr. D. de pop. act., XLVII, 23): nam est poenalis et POPU-

LARIS, ecc. —- sed si libero nocitum sit, ipsi perpetua erit actio.- sed si alius vet-it

experiri, annua erit haec actio, nec enim Hnnemeus IURE HEREDITARIO competit,

quippe quod in corpore libero damni tiatur, iure hereditario transire ad succes-

seres non debet,. quasi non sit damnum pecuniarium, nam ex bono et aequo oritur.

La lezione della L. 5 cit. {» 13: Ista autem natio popularis est et heredi simili-

busque competit, in heredes autem non competit, quia poenalis est, sebbene suf-

fragata dgi BASIIJCI LX, 4, 5 @ ]3 (v, mi irpo?: älaäozolg, Gf) [II:]? xara. bucina-Villan.»? xvi..)

è secondo ogni probabilità corrotta. Di diversa opinione è il GLiiCK in questo

Commentario, Lib. IX tit. 3 6710 (ediz. ted. vol. X pag. 401) e Th. Monnan,

Die Ntarltrechte der lateinischen Gemeinden. Salpensa und Malaca (I diritti muni-

cipali dei Comuni latini di Salpensa e Malaga), pag. 465, i quali reputano

che quelle parole intendano dire della trasmissione ereditaria dell’azione già.

proposta. Ma a prescindere che la menzione di questa trasmissione ereditaria

è affatto senza scopo, e che ULl‘IANO, se ciononostante avesse voluto fare una

tale menzione, difficilmente avrebbe tenuto nn modo cosi ambiguo, quella

interpretazione è inconciliabile con le parole finali riguardanti la trasmissione

ereditaria passiva, che dovrebbero allora anche esser riferite all’azione gia

proposta. e sarebbero errate alla loro volta. Cfr. Scmlmr, loc. cit. pag. 127

nota. 6. — BnuNs. loc. cit. pag. 383 (349). La proposta eventuale del primo

di riferire il 9 13 cit. direttamente al 5 12 (actio utilis per danno in base al-

l’editto Ne quis in suggrunila LENEL, Ed. perp., i 61) nel'senso limitato, che

il diritto di preferenza del danneggiato si trasmette per eredità., mi pare

troppo artificiosa; oltredicbè tale trasmissibilità era ovvia ogniqualvolta si

trattasse di un danno patrimoniale, e viceversa doveva essere esclusa, dove

era in causa una lesione corporale senza danno patrimoniale. Cfr. L. 5 cit.

t 5 cit. (vedi sopra). — Buone, loc. 'cit. nota 129. .

98) L. 55 $ 3 D. de fideiuss, XLVI, 1 (PAUL… lib. XV quaest.): Pro furti

actione fideiussor accipi potest: item pro eo, qui legem Aquilium commissit diversa

causa est popularium actionum.

23 tt)-Vedi sopra $.]833 num. 3 pag. 20 (Edizione tedesca, pag. 27) alla

notati]. _

29) L. 12 pr. D. de V. S., L, 16. Vedi sopra. 91883 num. 3 pag. 20 (Ediz.

tedesca, pag. 27) nota 62.‘
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niale riposto in questo mezzo di tutela, eseludendone necessariamente

tutti gli altri. E come in seguito alla litis contestatio nell’azione po—

polare ?. ogni tentativo di un- terzo di esercitare nuovamente l’a—

zione si oppone l’abituale acceptio rei iudicium deductae e rispettiva—

mente 1’e.vceptio rei iudicatae 30), cosi la domanda fatta da una se—

conda persona per ottenere un interdetto popolare e resa inefficace

da uua eæccptio si de ea re interdictum non est 31). Soltanto, come per

la e.vceptio rei in iudicium deductae nelle azioni popolari, anche qui

si presuppone, che non vi sia stata collusione tra colui, che si è pre-

sentato per primo come'attore, e il convenuto 39). E per conseguenza

logica si dovrà. anche ammettere, che la facoltà. di esercitare un’a-

zione iu base a un interdetto popolare ottenuto si trasmetteva nel-

l’erede, ogni qualvolta essa spettava gia incondizionatamente al de-

funto, e cioè in base agli interdetti popolari imperativi sempre, e in

base ai proibitorii quando v’era già. stata di fronte al defunto una

'vis adversus edictum facta. Difatti non v’è alcnn dubbio, ehe l'actio

arbita-aria, immediatamente annessa a. nn interdetto imperativo, si.

trasmetteva nell’erede; perchè dunque il diritto di Sperimentare un’a-

zione gia acquistato dall’impetrante in forza den,-interdictum redditum

dovrebbe estinguersi con la sua morte, quando la domanda, di quel—

l’azione era stata omessa o non aveva potuto aver luogo? Certo ne

nella natura“ delle circostanze né nel tenore degli interdetti popolari

v’ha nulla, che vieti di ritenere, che anche l’erede dell’impetrante

potesse provocare l’avversario con la sponsio, quod adversus edictum.

praetoris quid factum sit. Nei casi corrispondenti l’attore, ottenuto

 

30) L. 3 pr. de pop. aet., XLVII, 23 (ULP, lib. I ad ed.): Sed si ea: eadem

causa saepius agatur, cum idem factum sit, cxceptio vulgaris rei iudicatae oppo-

nitur. Scrmrnr, loc. cit. pag. 128 nota 8. Cfr. anche L. 45 t 1 D. de proc.,

III, 3 (sopra 331833 nun]. 3 pag. 20-21 (testo ted. pag. 27 seg. nota 63); L.-30

® 3 D. de iuret-ur,, XII, 2; L. 3 {\ 10 D. sep. viel., XLVII, 12.

31) Cfr. L.3 t 13 D. de lib. hom. ear/t., XLIII, 29. Vedi infra 61838 num. SS

(dopo la nota 37). Il valore della prova fornita da questo frammento non

potrà. esser messa in dubbio nemmeno da chi 001 BRUNS, loc. cit. pag. 401 seg.

(364 seg.) non reputa l'interdietnm de homine libero exhibendo un interdetto po-

polare. Vedi infra num. 8 alla nota 47.

3‘3) Cfr. L. 30 t 3 D. de iureiuru, XII, 2 (vediinfra 91838 num. 80 dopo la

nota 10); L. 3 $ 13 cit. D. de lib. hom. exiuit., XLIII 29.

GLiicn, Comm. Pande/le. — Lib. XL…. G
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l’interdetto, deve aver ben potuto nominare un. rappresentante per

l’ulteriore procedimento. — 171 diversa la questione, se l’erede valen-

dosi di un interdetto popolare proibitorio ottenuto dal defunto, po-

tesse perseguire per sponsionem anche un atto del convenuto, che

aveva avuto luogo dopo la morte dell’impet-rantc. Il luogo piü op-

portuno per trattare questa questione sarà. là, dove ricerelieremo, fino

a che punto un interdictum redditum in generale abbia effetto a fa-

voî‘e e contro gli eredi delle parti”). '

8. Sono ritenuti senza contraddizione come interdetti popolari gli

iuterdetti:

]) Ne quid in loco sacro (religioso, sancto)jiat (num. 5, N. d’ord. 9);

2) Quod in. loco sacro religioso (sancto) factum erit, ut restituatur

(ivi N. 10); .

3) Ne quid in ria publica itiuercre publico fiat, quo ea riu idne

iter deterius fiat (N. 14);

4.) Quod. in. ria publica itinere-ve publico factum habitum est, 'at

restituatur (X. 15); '

5) Ne quid in jiu-mine publico ripave cius fiat, quo peius uavigetur

(N. 19);

6) Quod in flamine publico ripave eius factum etc. habitum est, quo

statio itcrve navigio deterius sit fiat, ut restituatur (N. 20);

7) Ne quid in jlumine publico. riparie eius fiat., quo aliter _fluat,

atque priore aestate fiuwit (N. 21);

8) Quod in fiumine publico ripave eius factum etc. habitum est. si

ob id aliter aqua fluit, atque priore aestate-Hwit, ut restituatur (N. 22);

9) e 10) (le cloaca publica (N. 44) (nn interdetto restitutorio for-

mulato e uno proibitorio soltanto proniesso)3‘).

È controverso invece, se' possano ritenersi come interdetti popolari

nel vero senso della parola anche gli interdetti:

11) No quid in loco publico fiat, qua ea; re quid alterillamni detur

(num. 5. N. d’ord. 13);

33) Vedi infru 5 1838 nun]. 88 alla nota 11 segg.

31) Cfr. circa questi dieci interdetti: BRUNs, Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte

(Rivista di storia del dir.), vol.IIl pagine 388 e 391. Kleinere Suini/Zen (Scritti

minori), I, 353 e 355.
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12) ut via publica itiner-evo publico ire agere liceat (N. 16);

13) de via publica et itinere publico reficiendo (N. 18);

14) Ut in jlumine publico navigare liceat (N. 23);

15) de ripa munienda (N. 24); e

16) de homine libero e.i'liibendo (N. 54).

Il BRUNS 33) nega a tutti e sei la qualita di interdetti popolari;

lo SCHMIDT 36) solo ai tre riportati sotto i numeri 11, 12 e 14; altri

la ammettono per tutti e sei.

Che il N. 11 sia un interdetto privato mi sembra non possa. con-

testarsi. Infatti quantunque nella L. 2 è 2 D. ne quid in loco publ.

XLIII, 8 si dica di questo interdetto: — et tam PUBLICIS UTILITA-

TIBUS quam privatornm per hoc prospicitur, ciò nnlla prova per la

nostra questione. A ragione osserva lo SCHMIDT 37): «Un interdetto

afiatto privato può benissimo servire indirettamente all’interesse pub-

blico. È precisamente quelche vien detto dell’intewlictum de loco pu—

blico fruendo nel fr. 1 5 2 h. t. (XLIII, 9): Interdietum hoc publicae

utilitatis causa proponi, palam est, eppure è notorio, che esso è un

interdetto privato » 37” ). In realta l’interdetto, di cui parliamo, ha in

mira immediatamente solo l’interesse privato del danneggiato. E ap—

punto perciò a norma della L. 6 D. eod. XLIII, 8 l’attore ne] do-

mandare'questo interdetto può sempre farsi rappresentare, qumnvis

de loco publico intewlieat 33 ',).

'35) Zeitschrift fii-r .ltg. (Rivista di storia del dir.), vol. III png. 393 e pa-

gina 402 seg. sotto il num. 2. .ÌL’Ieinere Schriften (Scritti minori), I, 357 e pa-

gina 364 seg.

35) Loc. cit. pag. 130 segg., 'efr. con pag. 136.

37) Zeitschr. _li‘ir gescIt-iclttliche Rechtswissenschqft (Riv. di scienza storica del—

dir.), vol. XV pag. 73 nota 33.

37“) Cfr. anche riguardo all’interdetto de cloacis pri-vatis,. L. 1 t 7 D. de

oleae., XLIII, 23: Quia autem. cloacarum refectio et purgat-io ad publicam utili-

tatem. spectare videtur, irleìreo placuit non esse in interdicto addendum « quad

non ri non clam. non precario ab illo usus D etc.

33) Vedi sopra e 1833 num. 3 pag. 21 (Ediz. ted., pag. 28).

 

e) Vedi Fantu. op. cit. pag. 88 segg.. dove propugnando l’opinione dello Senium-r e

dell'autore confuta gli argomenti addotti recentemente in contrario dal Msscnsn e dal

SALEILLES, fondandosi principalmente sui due frammenti citati dall’autore e sui 55 8

(Per errore 'e ivi stampato 7) e 17 della L. 2 cit.
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LO SCHMIDT 39) reputa interdetti popolari gli interdetti de via pu—

blica rejicienda (13) e de ripa munienda (15), perchè non è necessario,

che l’attore si proponga di eseguire nel suo interesse personale l’atto,

a cui essi lo autorizzano; egli può volerlo eseguire, perchè il bene

pubblico lo esige. E non calza tale argomento anche per gli inter-

detti Ut. via publiea ire agere (12), Ut in./lumine publico nur-igere liceat

(14)? per es., a dirla col BuUNs 40), a quando qualcuno impedisce a

tutti senza distinzione l’uso di una via o di un fiume, e v’è chi pia-

tisce per far valere il diritto generale, e mercè questo giudizio pro-

posto assicu 'a a tutti quel diritto ». Ora se ciò è vero, e vero nel

senso in cui io l’intendo, che cioè non' v’è bisogno, che nel far ciò

l‘attore abbia un interesse individuale 104), non solo ne resta confutare.

l’accennata distinzione dello SCHMIDT, secondo la quale con questi

due ultimi interdetti l’attore tende esclusivamente a tutelare un in—

teresse personale « piatisce soltanto per sè, non per il popolo .n ‘ );

ma è anche rilevata la contraddizione, in cni cade il 1311st afi'er-

mando pure « che in essi (cioè in tutti e quattro) si trova sempre un

interesse privato » '““). Noi 1i dobbiamo dunque porre in massima

tutti e quattro tra gli interdetti popolari, con l’avvertenza, che essi

in dati casi, quando e fintantocliè hanno per Oggetto l’interesse pri—

vato dell’attore, prendono il carattere di interdetti privati"”) l'). La

natura di interdetto popolare è di fatti attestata espressamente per

l’interdetto Ut eia publica ire agere liccat nella L. 42 pr. I)., de proc.

a'.-r) Inter—d., pag. 131 nota 16.

40) Zeitschr. fiir Rg. (Rivista di storia del dir.), vol. III pag. 393. III. Sehr.

(Scritti min.), I, 356.

40 a) Non sono ben certo se questa sia anche l’opinione del Buxentum),

Continuazione di questo Commentaria, lib. XXXIX tit. 1 t 1671 (l nun). 26

(ediz. tedesca, parte I pag. 137).

41) Loc. cit. pagine 135 e 136 alla nota 2('.

'“ 0) Non vedo neppure, perchè e non si può parlare di una concorrenza

di più attori e di preferenze e scelta fra di essi » come afferma il I-luL'Ns,

loc. cit., facendo sempre astrazione dagli interdetti diretti a riparazioni.

"'?) Vedi sopra 6 1833 num. 3 nota 63 pag. 20-2l (testo tedesco pag. 27).

[')-Vedi FADDA, op. cit. pag. 86 segg.
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III, 3 42m) ed anche per l’interdetto de uia publica rejicienda nella

L. 1 5 3 D., de m'a publ. ref. XLIII, 11 nelle parole: Iuterdietmn hoc

— dabitur — OMNIBUS '”“).

La divergenza delle Opinioni circa l’interdctto de homine libero exhi-

bendo si risolve, a mio parere, in una questione di parole. ll BRUNS 43)

reputa, che non sia un’azione quae populo ius suum tuet'm', perchè

non è istituita nell’interesse dello stato, ma nell’interesse della per-

sona da liberare. È, ben è vero, un interesse pubblico, egli dice, che

non si possano trattenere a. forza nomini liberi; ma l’interdctto non è

dettato da questa considerazione; a tutela dell’interesse pubblico

serve piuttosto secondo la L. 3 pr. h. t. XLIII, 29 la pena della

(e.v Fabia, legge a parte e indipendente dall’interdetto. Ma qnando

ULPIANO (lib. LXXI ad ed.) cola dice:

(L. l. € l D h. t.). Hoe interdictum. proponitur tuendae libertatis causa,

uidelicet, ne homines ttber-i retineantur a quoquam: (L. 3 pr. cit.): quod

n'r lei-' Fabia prospexit —

si può invece ritenere, cheil motivo del legislator-ee perfettamente

lo stesso per ambeducimezzi di tutela giuridica. Lo conferma PAOLO

E. S. V, 6514: Aduersus eum, qui homi-nem liberum cinrerit, suppres-

serit, incluserit, eperamve ut id jieret, (letter-it, tam interdictum quam

legis Fabiae super ea re actio redditur: et interdicto quidem id agitur,,

ut ea,-hibcatur is, qui detinetur, (ege autem Fabia, ut ETIAM poena num-

maria coerceatur. E difatti non si saprebbe dove trovare una dide—

renza pratica tra questo interdetto e gli interdetti popolari. Il

BRUNs 433) nc scorge una nel fatto, che in questo interdetto per le

questioni sulla capacità dell’attore e sull’applicazione della e.vcept-io

rei iudicatae sono presi per base, non i principii e nemmeno l'ana-

logia delle azioni popolari, ma solo i principii delle accuse criminali H).

 

"? ") Vedi sopra {\ 1833 num. 3 nota 63 pag. 20-21 (testo tedesco png. 27).

"'3 ") Cfr. infra 9 ,1837 b num. 77 alla nota 10 e nuln.81 alla nota 60 seg".

Vedi anche Masculus nella Zeitschrift der Savigny-Stl/tung (Rivista della Fon-

dazione-Saviguy di storia del diritto), vol. VI parte roman. pag. 228 segg.

4‘) Zeitschr. fiir 'Rg. (Rivista di storia del dir.), III, 402. Klein. Sehr. (Scritti-

minori). I, 364.

43 ") Loc. cit. pag. 403 (365).

44) L. 3 95 10-13 D. h. t. (i 10: Plane e:: causa suspectae personae removendae

sunt, si forte talis persona sit, quam verisimile est colludere vel calumniari. 6 ll :
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Ma a. prescindere che i principii delle azioni popolari, se in genere

non sono menzionati a questo proposito, pur tuttavia non sono re—

spinti come inapplicabili, — quei principii delle azioni popolari, che si

riferiscono a tale materia e quelli delle accuse criminali non sonoin alcun

modo in opposizione tra loro, ne rispetto all’esclusione delle persone,

che son sospette di collusione o di calunnia (L. 3 5 10 cit.) “a), nè

rispetto all’ammissione delle donne e dei pupilli (L. 3 5 11.) 45), nè

rispetto alla scelta fra più persone, che doniandino contemporanea—

mente l’azione (L. 2 5 13v)^16), ne finalmente rispetto alla forza di cosa

giudicata della decisione (L. 3 & 13) '“). Perciò sembrami che non vi

sia in realta nulla, che vieti di annoverare anche l’interdetto de

homine libero e.x:hibendo tra gli interdetti popolari.

9. Che un interdetto privato possa essere impetrato solo da parte

dell’interessato. risulta senz’altro dal suo concetto stesso. Di regola

una sola persona dai fatti, che danno luogo a un tale interdetto, si

troverà messa nel caso di impetrarlo; ma ove per eccezione le me-

desime circostanze ne diano la facoltà. a più persone insieme, come

per es. nel caso di un ei aut clam factum, che leda gli interessi di

più d’uno, tutte possono invocare questo interdetto insieme e succes-

sivamente ciascuna pel proprio interesse "S).

Fondando un interdetto di questa specie un vero diritto privato,

Sed et si mulier 'uel pupillus hoc interdictum desiderent pro cognato vel parente

vel (id/ine suo solliciti, (landam esse eis interdictum dicendum est : nam et publico

iudicio reos facere possunt, dum saas suorumque iniurias exsequamur. é 12: Si

tamen plures sunt, qui experiri colent, eligendus est a praetore, ad quem maxime

res pertinet, vel is, qui idcneor cst: et est optimum e:: coniunctione, et fide, e.v

dignitate actorem hoc interdicto eligendam. $ 13. Vedi infra- 9 1838 num. 88 (dopo

la nota 37).

Ha) E bensi strauo che riguardo a questo punto ci manchi una testimo-

nianza delle fonti circa le azioni popolari e gli interdetti indubbiamente po-

polari: me. esso è chiaro di per sè. —

45) Vedi sopra. © 1835 num. 7 nota 6 pag. 33-34 (testo tedesco pag. 42).

45) Vedi ivi nota 7 seg. pag. 34 (testo tedesco pag. 43).

47) Cfr. ivi nota 3! in fine pag. 41 (testo tedesco pag. 51 seg.).

43) L. 12 D. quod in", XLIII, 24 (VENULEIUS, lib. II inter-d.): Quamquam

autem colonus ct fructuarius fructuarii nomine in [ad. Hal.] hoc interdictum ad-

mittantur, tamen et domino id eompetet, si quid praeterea eius intersit. 'L. 16

$ l eod.
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è anche ammessa la rappresentanza, come abbiamo gia veduto”),

tanto per impetrarlo, quanto nel procedimento derivante da un in-

terdetto iiupetrato, con la sola eccezione, che pure abbiamo già ac—

cennata, dell’interdetto de liberis ducendis 5°).

La trasmissibilità nell’ercde 51) della facoltà di impetrare nn inter-

detto privato e determinata dal tenore, che l’interdetto ha nell’e-

ditto. Bisogna vedere se i requisiti cdittali, che esistevano nella per—

sona del defunto, si trovano in forza della successione anche nel-

l’erede.

Si deve distinguere da questo il caso, in cui alcuni di quei requi-

siti, ma non tutti, si trovavano nella persona del defunto, ed ora dopo

il loro passaggio all’erede, si aggiungono nella persona di questo

anche quelli, che ancora mancavano. Per. es. se il legatario prende

di suo arbitrio possesso delle cose leg—ategli soltanto depeche l’erede

dell’erede onerato del legato lia acquistata l'eredità di questo e con

essa l’eredità a questo devoluta di colui, che ha lasciato il legato,

l’erede dell’erede può ora invocare l’interdetto Quod legatorum, mentre

quegli, a cui e succeduto, non era ancora nel caso di farlo. Qni si

può parlare di trasmissione ereditaria dell’interdetto solo in questo

senso, ehe v’è stata trasmissione di alcuni requisiti di esso 52). Dei

pari l’interdetto Quorum bonorum può aver luogo per l’erede del bo-

lnormn possessor anche allorqnando solo dopo la morte di quest’ul—

timo l’avversario s’impossessi pro herede 0 pro possessore di eose ap-

partenenti alqnell’eredità, della quale era stata. acquistata la bonorum

possessio 53). Anche l’interdetto Quod si può esser fondato per l’erede

 

49) Vedi sopra © 1833 num. 3 pag. 17 (testo tedesco pag. 22) alla nota. 47.

5') Vedi ivi pag. 21 (testo tedesco pag. 28) alla nota 65.

51 ) E in genere la. trasferibilità iu forza di successione universale. Cfr.

Sornunr, loc. cit. pag. 136 seg. nota 1 segg.

5?) Lo Scmunr, loc. eit pag. 137, richiama l’attenzione su questa differenza,

riferendo anche a quella tlasmìssione ereditaria impropria la L. 1 93 D.

quOd legat., XLIII, 3 (ULM, LXVII ad eli-.): Hoc interdictum ct heredem he-

redis bonorumque possessoris habere, propler utilitatem hnius [hnius dei.] dicendum

est, nec non ceteros qnoque successores.

53) Del resto è indifferente, che ciò avvenga , prima della successione del-

l’erede di quel bonoru—m possessor, o soltanto dopo. D’altra opinione sembra

essere lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 144 nota 15; certo è che egli fa menzione

solo dell’ultimo caso.
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del proibente sn di una violazione del divieto di quest’ultimo, avve—

nuta solo dopo ]a sua morte 5").

Se abbiamo fatto rilevare, che la trasmissibilità. attiva di ciascun

interdetto dipende dal tenore, in cni è concepito nell'editto, dobbiamo

\

dall’altro lato accennare, ehe e appunto in conformità del rapporto

materiale, che il pretore edicente voleva tutelare, elle e stato questo

tenore scelto fin dal principio o interpretato in seguito e all’occor-

renza modificato nel caso pratico.

Così vediamo, che nei puri diritti di famiglia, che sono intr‘asmis-

sibili per eredità, il tenore degli interdetti destinati a tutelarli pre-

suppone dei requisiti personali, che non si trovano nell’erede come

tale, di chi aveva originariamente il diritto. Qui cisi presentano

innanzi tutto gli interdetti de liber-is e.vhibe-ndis e de liber-ts ducendis.

Essi suonano:

Qui quaere in potestate Lucii Titii est —

Si Lucius Titius in potestate Lucii Titii est 53).

Questi interdetti dunque spettano esclusivamente a colui, che ha

attualmente la potestà.

In modo analogo deve essere stato trattato [interdetto de liberto

5!) Anche qui è indifferente, che ciò avvenga prima o dopo la successione

dell’erede. Così dice espressamente la L. 13 95 D. quod vi, XLIII, 24 (Una,

lib. LXXI ad ed.): Quaesitum est, si eum praedium interim. nullius esset, aliquid

'ei aut clmnfaetum sit, an postea dominio ad aliquem ile-voluto interdicto locus

sit: utputa hereditas iacebat, postea adiit hereditatem Titius, an ei interdietmn

competat? et est apud VIVIANUM saepissime relatum heredi competere hoc inter-

dictum eius, quod ante aditam hereditatem factum sit [nomine ins.], nec referre

LABEO ait, quod non scierit, qui heredes futuri essent: hoc enim posse quem can-

sari etiam post aditam hereditatem. ne illud quidem obstare LABEO ait, quod eo

tempore nemo dominus fuerit.- nam. et sepulchri nemo dominus./"uit, et tmnen, si

quid in eo fiat, experiri possum, Quod. vi aut clam. accedit his, quod hereditas do-

minae locmn obtinet. et recte dicetur heredi quoque competere et ceteris successo-

ribus, sive ante, quant suecesserint, siue postea aliquid sit ei aut clam ad-

missum.

55) SCHMIDT, loc. cit. pag. 139. — Leman, Ed. perp., \) 262. Senza dubbio

il primo interdetto si riferiva a tutti i rapporti di potestà. su individui liberi.

— LENEL, loc. cit. pag. 391 nola 4, cfr. L. 3 t 1 D. de lib. exit., XLIII, 30.

Lo stesso però può valere anche pel secondo interdetto.

I cosiddetti interdetti de uxore exhibenda vel ducenda non sono stabiliti nel-

l’editto. LENEL, loc. cit. nota 4 in fine.
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exhibendo, il cui testo non ci è pervenuto. Noi sappiamo, che questo

interdetto ordinava l’esibizione del liberto, affinchè gli si potessero

intimare (indicere) i servigi da lui promessi 5’3). Ora e bensì vero, che

il diritto alle operae fabriles promesse dal liberto passava nell’ercdc

del patrono 57), e che ciò potrebbe far credere, che per tali operae

l’interdetto spettasse anche agli eredi del patrono 58); ma queste operae

fabriles non richiedevano alcuna intimazione (indictio) 59). Per conse-

guenza non c’era bisogno nemmeno di un interdetto per esse, nè e

quindi da ritenere, che se ne sia dato il caso, e difatti lc fonti fanno

menzione dell’interdetto solo per l’esibizione di quel liberto, cui pa-

tronus operas indicere cel-it 60). Per contro dovremo ammettere, che

l’interdetto spettasse anche a quei discendenti del patrono, nei quali

era passato il diritto alle operae officiales in forza di espressa- esten-

sione della promessa o in forza di successione diretta Gl), sebbene

non spettasse loro il legittimo ius patroni 6"?). Ma, a prescindere che

W) GAIO, IV, 162: — e.ihibitorium interdictum redditur, veluti ut —- exhibeatur

libertus, cui patronus operas indicere uelit. s 1 I. de intet-d., IV, 15: — exhibi-

toria sunt, per quae iubet exhiberi, ueluti. — libertum, cui patronus operas indi-

cere vet-it.

rn) L. (; D. de 0. L.. XXXVIII ]. en. .9 eod.

. 53) Cosi Io Scnmnr, op. cit. pag. l39 nota. 6.

59) L. 24 D. de 0. L., XXXVIII, ] (JULIANUS, lib. LII Dig.): Quotiens

certa species operarum in stipulationem deducitur, velut pietoriae fabriles, peti

quidem non'possunt nisi praeteritae, quia etsi non verbis, at re ipsa inest obliga-

tioni tractus temporis, sicuti eum. Ephesi dari stipulemnr, dies continetur. —- CEDUNT

TAMEN Ornnnn nx DIE iN'rnnPOSITAn'STIPULATIONIS. sed operae, quas patronus

postulat [cfr. L. 22 cod.], confestim non cedunt, quia id agi inter eos ridetur, 'ne

ante cederent, quam indictae fuissent, scilicet quia ea; commodo patroni libertus

operas edere debet: quod in fabro vel pictore dici non convenit. Cfr. LEIST in

questo Commentaria, libro XXXVII, tit. 14, 5 1622 (Ediz. tedesca, parte V

pag. 26 seg.).

00) GAIO, IV, 162. t 1 I. deinterd., IV, 15 (vedi sopra num. 56). Cfr. Lnrsr,

Bonorum possessio, I, pag. 274 seg.

Gl) L."..2 t ]; L. 5; L. 7 95 0—9; L. 37 pr. D. de 0. L., XXXVIII, 1; L. 70

in fine 1). de I'. S., L, 16.

G?) L. 51 D. de 0. L., XXXVIII,] (PAUL, lib. "II Manual-l'uni): Interdum

operarum manet petit-io, etiamsi ins patroni non sit: 'ut evenit in fratibus eius, eni

adsignatus est libertus, aut utpote alterius patroni exstantc alterius patroni filio.

Cfr. con la proposizionLe finale GAIO, III, 60. — PAOLO IlI, 2 \) 1. — UL-

pnso. XXVII, 2 str. L. 23 9 1 D. de 1:.I,, XXXVIII,".; L. 3 t 7 D.

legit. lul., XXVI, 4. Vedi anche L. 5 tt 1 sq. D. de assiqn. lib., XXXVIII, 4.

l-ìLL-CK. Comm. Panda-le. — Lib. XLIII
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in tali casi il legittimo ins patroni di quei discendenti del patronus

non mancava, ma era piuttosto sospeso, e rimossa la causa di quella

sospensione sorgeva di per se m); v’è pur sempre anche qui una parte

del diritto patronale, cioè l’elemento contrattuale, attualmente esi-

stente come diritto prOpriO dei tigli del patrono di fronte al liberto

paterno G‘),; perciò anche per questi casi eleeito parlare di nn liberto,

cui patronus operas indicere rult. Anche qui per conseguenza come

nei casi soliti l’interdetto non è dato rei ji'tniiiiaris caiisa, cioè a tii-_

tela di rapporti patrimoniali, ma nel senso opposto, iuris sui tuendi

causa, cioè a tutela di. diritti di fum-anm, precisamente nello stesso

modo che gli interdetti de liberis e.vh-ibendis ducendis 65).

10. Tutto ciò che fa parte dell’attivo patrimoniale, e di regola

trasmissibile IIell’erede. _Vanno eccettuati naturalmente i diritti, che

per la loro essenza sono inerenti a un soggetto individualmente de-

terminato. Un’eccezione fondata su di una norma positiva è quella

delle“ azioni, che mirano a procacciar soddisfazione di un’inginria per.

sonale: le cosiddette actiones mind-ictam spirantes.

' Però non vi sono interdetti, che tendano a tutelare rapporti di

quest’ultima specie, sebbene il SAVIGNYUG) voglia scorgerue uno nel-

l'interdetto Quod vi aut clam-. Quest’interdetto èdato al figlio di fa—

miglia iu nome proprio 67), e il SAVIGNY crede, che si possa spiegare

questo fatto soltanto ammettendo, che tale interdetto tenda a nua

vindicta della. dignità personale oli‘esa dall’indsservanza dell’opposi—

zione fatta-, potendo tale ofi'esa aver luogo anche contro un figlio di

63) L. 5 si 1 sq. cit. (lc assi-on., nu'xxxwu, 4; T.. :; i 7 D. cit. de leg.

int., XXVI, 4; L. 23 gs ] cit. D. vlc J}. L., XXXVIII, 2.

54) Vedi L1-:Is'r, Continuazione di questo Commentaria, lib. XXXVII, tit. 14

i 1622 e tit. 26 9 1849 (Edizione tedesca, parte IV pag. 486 segg. e parte V,

pag. 251). _ '

(55) L. il e 1 D. dc interd., XLIII, ] (l’ADI… lib. LXIII ad ed.): — iuris

sui tuendi causa (sc. competit interdictmn) de liberis erhibendis, itein de liberto

exhibendo: officii causa de homine libero exhibendo: reliqua interdicta rei fami-

liaris causafdantnr. . -

eo) System. (Sistema), vol. II pa". 125 e_segg.

07) L. 9 D. de 0. etA., XLIV,7 (PAUL, lib. IX ad Saturn): Fii-insfamilias

suo nomine nullam. actionem habet,. nisi iniuriarum ct Quod ri aut clam et depositi

ct connnodati, ut JULIANUs putat. I.. 1338 1 1). quad ri XLIII, 24 (vedi il testo

infra).
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famiglia. Senonche secondo la vera lezione della L. 13 & 1 D., quod

ri XLIII, 24. il figlio di famiglia non ha l’interdetto soltanto quando

e stata disprezzata la sua opposizione. È vero che il manoscritto

fiorentino legge (ULPIAN. lib. LXXI ad ed.) Labeo scribit, si filio

prohibente opus factum sit, et te habere interdicta-In, ac si te prohibente

opus- factum est, et _fi-lium tuum nihilo minus.

Ma a quale scopo avrebbe dovuto ULPIANO fondare un interdetto,

che in base a un divieto del figlio di famiglia spettava a chi l’aveva

in lactest-ä., ricorrendo alla finzione, che quest’ultimo abbia egli stesso

pronunciato il divieto? Si sa bene, che il figlio di famiglia'acquistava

tutto a chi l'aveva in potest-.I, e oltraeciò colui, cui la cosa interessa

(il dominus in questo sense) acquistal’iuterdetto mereèl’opposiziouc

di qualsiasi rappresentante, per es. del locatario 63). Se realmente si

trattasse solo dell’interdetto derivante dal divieto del figlio di fa-

IIIiglia, era gia indubbiamente espresso con le parole. « et te habere

interdictum », che oltre ehe al padre anche’al figlio spettava l’inter-

detto: come si accorda con ciò l'etfilium tuum NIHILO MINUS? Inoltre

la concorrenza del padre non può costituire alcun ostacolo alla eon-

cessione dell'-interdetto al figlio di famiglia; anzi è'pur ovvio, che

quest’ultimo, ogniqualvolta deve avere un interdetto, lo può avere

solo in concorrenza con chi l'ha in potest-21. Perciò l-‘ac del mano-

scritto fiorentino va cancellato, Oppure bisogna con I’HALOANDER

mntarlo in at. Invece il factum EST va mantenuto o tutt’al più mn-

tato in factum- SIT e non col MOMMSEN in fact-unt ESSET. Se ne ha

una conferma nel cosiddetto TIrUcITUs (ai BASILICI LVIII, 23, 13,

pr. Heimb. tmn. V. pac“. 220 nota 0):

Rai rsp}. raü ti,—.:Eou'ri'w unt-. Ég'you amicio-no;, irc"); a rari.? zl.-,si. nargi; 'la

ami.-Jours; 7.11 o "iuic.

Dunque il figlio di famiglia ha l'interdetto Quod ei aut clam. anche

allorquando uon egli, ma il padre aveva sollevata opposizione ri-

guardo a una res peculiaris contro un opus in solo factum, e ciono-

nostante quest’opus è stato eseguito 59); solamente qui egli lo ha in

 

""*-') L. 17 I). II. t. (PAUL. lib. LXIX ad ed.): Intcrdictum and ri aut clam.

per quemvis domino acquiritur, licet per inquilinum. Vedi anche L. 17 D. de (I.

N. N. XXXIX, 1 (ID., lib. LVII ad ed).

09) Cfr. STöI.zEI., Dic Lehre von der operis nori nunciatio u. s. w. (La dot-
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considerazione dell’opposizione del padre e non suo nomine. I)a. ciò

risulta, ehe per il figlio di famiglia nemmeno l’inter-detto basato sulla

sua opposizione può esser destinato a vendicare nno sfregio l'atto a

lui personalmente. È in generale un errore il credere, che l‘a-gere di

un figlio di Famiglia suo nomine sia in sostanza qualche cosa (li di—

verso dall’esercitare un’azione in forza di un presunto mandato del

padre; o che il figlio di famiglia abbia un diritto sottinteso a nna

actio suo nominem). Che anzi perfino dell’ectio ininriarmn"), che,

com’è noto, era stata promossa al figlio di famiglia con un editto

speciale 7“‘), è detto nella L. 17 5 12 D., de ininr. XLVII, 10:

(ULPIAN. lib. LVII ad ed.") Plane si praesens (sc-ilicet paterfamilias

eius, qui iniuriam passus est.) agere nolit, feel quia. differt vel quia re-

mittit atque donat iniuriam. MAGIS nsr, I.”.L‘ FILIO ACTIO NON nanII:

nam et cum. abest, ideirco datur jit-io actio, quia rerisimile est, patrem,

si praesens fuisset, acturum fuisse..

E solo a mo’ d’eccezione, continua ULI‘IANO, e secondo le circo—

stanze, concede il pretore l’azione al figlio di famiglia. "'"-‘), sebbene il

irina della operis novi nunciatio, occ.), pag. 382 seg. pag. 515. La limitazione

:\ una res peculiaris risulta non solo da ragioni d'ordine generale, ma anche

dall’indicazione esplicita del @ 2 leg. cir. (vedi infra pag. 54) (testo tedesco

pag. 69). II MANDIIY, Das gemeine FaIniliengiiterrecht (I rapporti patrimoniali

della famiglia nel diritto comune) vol. I pa". 205), mantiene la lezione del

manoscritto fiorentino e nega che il figlio possa avere un interdetto in linse

a un divieto del padre. Appunto perciò è anche contrario alln li1nitnzione

dell’interdetlo pel figlio alle res peculiares, pag. 211 seg. Il Pnnmcn, Labeo

vol. [ pag. 162, è d’opinione, che questa limitazione poco giovi, e ritiene

fuor di dubbio, elle i compilatori abbiano fatto al frammento molti lagli per

metterlo d'accordo con la L. ?) D. de 0. et A., XLIV, 7.

70) Come ammette il SAVIGXY, loc. cit. vol. II pag. 97 seg.; e apparente-

mente con una dimostrazione particolare anche l’lnniuNG, Rechtsschut: gegen

injuriöse Rachis-verie]:ungen (Tutela giuridica contro violazioni di diritti ingiu—

riose) nei Jahrbücherfiir die Dog/mati]…- (Annali di Dommatica), vol. XXIII

pag. 217 seg.

71) L. !) D. de 0. et A., XLIV, 7.

71 a) L. 17 $ 10 I). de inim-., XLVII, 10. Vedi LI-JNEL, Ed. pei-11.9 175) pag. 324

seg. Cfr. MANDRY, loc. cit. pag. 206 serv.

79) L. 17 cit. $ 13: Interdum. tamen. putamus, et si pater remittat, iniuriarum

actionem filio dandam, ut puta si patris persona rilis abiectaqne sit, ]ilii'ho-

nesla: neque enim debet pater vilissimus jilii sni contumeliam ad suam. vilitatem.

metiri. ponamus esse eum. patrem, cni iure meritoque curator a praetore consti-
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padre non voglia. proporla. Quindi ogniqualvolta un figlio di fa—

miglia senza mandato del padre viene ammesso come attore in suo

luogo, ciò avviene puramente per considerazioni di opportunità., causa

cognita"); e quando gli era in questo caso concessa talvolta nn’actio

suo nom-ine, cib significava soltanto, che nella formula era detto, che

l’ingiuria era stata fatta al jiglio; che il figlio aveva depositato 0 dato

in comodato; e così nell’interdetto Quod m' aut clam, ehe l'opus in

solo factam era stato eseguito contro il divieto del figlio7-1).

Di fronte a ciò sarebbe sommamente strano, se questo medesimo

interdetto fosse stato negato al figlio di famiglia per nn clam jactum-,

conreaiï'erina il SAVIGNT75).

Ma e veramente questo il senso della L. 13 cit. 5 2, che si adduce

in proposito? In essa ULPIANO, facendo seguito a quanto è stato

sopra riferito, osserva:

lueretur. — L’niiermazione del SAVIGNY, loc. cit. pag. 100 seg., che nei casi,

in cni il figlio di famiglia piatisce in nome proprio il parere delle autorità.

e in ispecie l’opposizione del padre sia senza influenza, e nella più manifesta

contraddizione con chiari ed espliciti precetti delle fonti, clue quel detto

non cita nemmeno. Cfr. in contrario Unsunonnn, Zur Geschichte der benanntcn

.Itealeontracte alt/' Rückgabe derselben Species (Contributo alla storia dei con-

tratti detti reali aventi per oggetto la restituzione della medesima specie)

pag. 26 seg. sotto la lett. c. pag. 29.

7?‘) Cfr. L. 18 9 ] D. de iud. V, ]. L. 17 D. de R. Cr. XII, 1.

7') UBBl-ZLOIIDl-J, loc. cit. pag. 26 seg. sotto la lett. e. in fine. Perciò io ri-

tengo, che nella sua applicazione cozrcrela qnest’iuterdette non era concepito

nella forma generica: Quod ni./"actum est etc.. ma a 1111 dispresso cosi: Quod

ri adversus Aulum Ageriumjilimn, familias Lucii Titii factum est etc. Vedi anche

il testo infra. ll LENEL. Ed. perp. (> 256 pag. 387, non fa. menzione di questa

aggiunta: certo essa e tanto ineccepibile quanto quella, che si riferisce al

luogo eall’autore dell’opusfiictum. .Cfr. L. ‘."2 t 4; L. ll 66 I). quod vi XLIII,

24. LENEL loc. cit. nota 14 seg. Vedi infra 5 1838 num. 85 dopo ln nota 57.

Sulle differenze tra le azioni del figlio di famiglia suo nomine e quelle

patris nomine vedi Max-unu' loc. cit. pag. 210 seg., segnatamente png. 207 seg.

Resta però dubbio. se di questo differenze il continuare l’aclio suo nomine a

sussistere per il figlio uscito dalla poteste non si limiti alla aclio iniuria-rum..

L. 17 cit. @@ 14 e 22. Vedi anche l’opinione particolare delle IIn-nuNG, loc.

cit-. Jalwbiie/ier fiir die-Dogmatik (Annali di Domination), vol. XXIII pag 214

e seg.

75’) LOC- cit. pag. 126 nota. m. Cosi anche Sröl.z1;1.,'loc. cit. pa". 383. PELI-

NICE, loc. cit. pag. 161 e già. CUIACIO ed. Neap. VII, 148. Il l\IANDltY, loc.

CÎÙ- lmg- 208, reputa sia questa l’opinione di LABEONE, abbandonata però al

tempo di PAOLO.
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Idem (sc. LABEO) ait, adversus ;lilimn familias in re peculiari ne-

minem ciam videri fecisse: namqne si scit cmn filium familias esse, non

videtur eius celandi gratia fecisse, quem certus est, nullam secum

actionem habere. .

A mio parere il senso di questa eSservazione eil seguente. Chi di

fronte a un figlio di famiglia compie un atto clandestino iu rapporto

a una rcs peculiaris, o sa, che ha. che-fare con un figlio di famiglia,

o non lo sa. Nel secondo caso non e tanto la persona del figlio di fa-

miglia, alla quale egli nasconde il suo atto, quanto piuttosto la per—

sona del proprietario 0 del suo rappresentante, che egli crede di scor-'

gere nel figlio di famiglia. In realta quindi la clandestinità. del suo

atto si riferisce al proprietario, cioè in questo caso al padre. Questi

percio acquista l'interdetto precisamente come se la clandestinità

avesse avuto luogo direttamente a suo riguardo 76). Se invece chi fa

l’atto clandestino conosce il vero stato delle cose, la clandestinità

dell’atto di fronte al figlio di famiglia puo avere un significato solo

in quanto contiene nello stesso tempo una clandestinità di fronte al

padre 77), e non in quanto si riferisce alla persona del figlio: poichè

giuridicamente è. cosa gia certa fin dal principio, che questi non puo

avere un diritto di divieto suo nominc. Appuuto percio l'interdetto

Quod ri aut clam non può mai esser basato su di un clam facere di

fronte al figlio di famiglia come tale. Ma con ciò non c minimamente

escluso, che in casi urgenti l’interdetto Quod ri anf clam venga accor-

dato al figlio di famiglia per un ulamfactnm 'in forza di un mandato

presunto TS).

76) L. 5 <) 5 D. quod ri XLIII, 24 (U1.I'., lib. LXX, recti-us LXXI, ad ed.):

Si quis, dnm lmtat locum tuum esse, qui est meus, celandi tui, non mei causa fe-

cerit, mihi ialerd-ictiun competere.

77) Cfr. L. 5 cit. 15 6: Idem (sc. Sunvws cfr. 9 3) dicit, et si ser-ri mei rcl

procnraloris celandi causa./actum sit, mihi intcrdictmn competere.

75) Cosi, come ci dice ULPIANO nella L. 18 {\ 1 D. de i-ud. V, ], lo stesso GIU-

LIANO, che secondo ciò che riferisce l'AOLO nella. L. !) D. de O. et A. XLIV, 7

(vedi sopra nota 67) accordo. al figlio di famiglia suo nomine soltanto l’inter-

detto and ri ant clam e le azioni inim-imium, depositi e commodati, gli da

causa cognita anche le azionifurti, damni iniuria dati, mandati. pecuniae credi-tac

come utiles actiones, queste evidentemente non suo nomine, poichè la. loro in-

tentio aveva per oggetto una pretesa di diritto civile del padre. (Afi'atto errata
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E difatti l’interdetto Quod m' aut clam non può considerarsi come

rindictam spirans già. per questa ragione, che fra i suoi presupposti

we l’interesse patrimoniale dell‘attore 79), la condanna è diretta a

questo interesse patrimoniale 80), e l’interdetto non lia più alcun og-

getto, quando il danneggiato ottiene il risarcimento per mezzo di

un'altra azione 51). .

Inoltre con ciò solo s'accordano anche le ultime parole della L. 13

5 5 D., quod 'ei XLIII, 24:

(ULF. lib. LXXI ad ed.) et recte dicetur heredi quoque competere

(sc. interdictum Quod 'ei aut leia-111.) et ceteris successoribus, sive ante-

quam successor-int, sive postea aliquid sit ei aut cia-m admissum S'3).

Il SM'IGNy 53), limitando invece queste parole, in quanto esse con—

mi sembra l’ipotesi del PERNICE loc. cit. pag. 165, che l-"actio utilis si debba

qui ritenere simile a quelle dcl cessionario. e che “anche il figlio di famiglia

sia qui come un procurator in. rem suam. Eppure il primo caso dell’applica—

zione dell’utilis actio del cessionario, è dato da ANTONINO PIO! L. 16 pr. D.

de post. Il, 14). La L. 9 cit. non èin contraddizione con quanto è qui sopra

esposto nel testo, come non lo è con la L. 13 i 1 D. quod 'ei (cfr. nola 75

in fine): I’interdetto Quod. ni aut ciam assegnato 111 figlio di famiglia nel primo

frammento non ealtro che l’inter-detto, che gli è dato con l’indicazione com-

plessiva dell’editio in seguito a una vis adversus -/iti11111.fa1nilias. Cosi anche

lo S'I'ör.zar., loc. cit. pag. 389, che cita in proposito la- L. 17 D. quod ci XLIII, 24

(sopra nota. 68), Ia quale evidentemente parla di 1111 'L‘ifactum. Cosi dovrebbe

pure essere intesa la L. 19 D. and ri XLIII, 24, se si approva la lezione

(lel manoscritto fiorentino: Intcrdictnni Qnod 'vi aut clam competere filia familias

colono arboribus succisis SABINUS ait. Cfr. del resto anche l’InEnING, loc. "cit.

pag. 219 seg., il quale ammette, che la. giurisprudenza abbia-più tardi dato

111 figlio di'famiglia l’interdetto Quod clam contro l’opinione di Lissone, af-

finchè egli -non restasse senza difesa, quando l’avversario eseguiva l’opus da—

rante In sua assenza.

79) L. 7 M 4, 7; L. 011 99 ]O, 12, 14: L. 13 N 3 sq. *D. quod ivi XLIII, 24.

La citazione del fr. 26 14 Quod vi aut clam in Scmnn'r, pag. 139 nota S

poggia su un errOIe di stampa.

$0) L. sig 7-9 D. h.

Sl) L. 15 cit. @ 12 (Um-., lib. LXXI ad ed. ): Ouia autem hoc i11te1dict11111 id,

quod interest, conti11ct,si quis alia actione j1tc1it consecutus id, quod iutm/'nil,

opus non essefactum, consequens erit dicere ea: intenlicto nihil eum consequi

oportere. Vedi in proposito SCHMIDT, loc. cit. pag. 139 see".

8") Cosi il PUCHTA, Pandekten \) 88 nota. c in fine. — VANGEROW, Lehr-

buch dei Paude/cten (Trattato delle Pandette) vol. Ig 145 nota- sotto il num. I

in fine 7“ ediz.ppag. 215. _— S'riìmun, loc. cit. pag. 382.

33) loc. cit. pag. 127 nota r.
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cernouo il tempo anteriore alla edizione dell'eredità, al caso esami-

nato al principio del. testo, di un fri aut ctam factum avvenuto herc-

dit-ate iacente, non solo le rende una. ripetizione oziosa della decisione

già prima data e minuziosamente motivata 83v^), Ina disconosce anche

il significato delle parole: sive postea (sc. quam successcriut) aliquid

sit ei aut ciam admissum. Infatti,a meno che non si voglia sostenere,

che contengano la norma cosi ovvia, che l'erede ha l‘interdetto per

un opus in solo esegnito centro il divieto suo, dichiarato e aspettato,

esse non possono significare altro se non che l’interdetto gli spetta.

per un opus, che e stato eseguito contro il divieto espresso 0 aspet-

tato del defunto, dopo l’edizione dell’eredità… Il dir ciò esplicitamente

era tanto più necessario, perchè, com’è noto, l'oper-is novi mmtiatio

perde la. sua efficacia con la morte del denunziante s3"). Se dunque

il divieto del defunto ha virtù di procacciare l’interdetto all’erede

per una violazione avvenuta solo dopo l’adizione dell'eredità, non sa-

rebbe logico il negargli ogni forza. a favore dell‘erede nel caso, in cui

è stato violato, quando viveva ancora colui al quale l'erede e sue—

ceduto snc). Deve invece tenersi per fermo. che l’inter-dictum demolita—

rimu derivante da una operis uovi uuutiatio per opere fatte dal de-

nunziato centro il divieto del deuunziante in tempo di vita di lui, è

trasmissibile 33"), mentre, come abbiamo già. accennato, la nuntiai‘io

Come tale perde ogni efficacia con la morte del dennnziante.

11. Non trasmissibile per l'iudole del rapporto patrimoniale, che

tutela, e l‘iuterdetto. Ne eis fiat ei, quae 'non-tris nomine in possessionem

S3") Vedi l’intero frammento sopra pag. 48 (testo tedesco pag. 60) nota 54.

83”) L. S $ 6 D. de 0. N. N., XXXIX, ]. Intende la L. 13 5 5 cit. nel

senso del testo anche il WINDSCIIEID, Lehrbuch (Trattato) vol. II 5 466 nota 17.

53 ") Il SAVIGNï non si dichiara sulle parole in questione; ma la citazione

della L. 1 9 6 D. de iniur. XLVII, 10 induce a credere, che egli ponga un

atto contrario al divieto del defunto, eseguito dopo l’edizione dell’eredità,

sulla stessa linea con l’oiî‘esn fatta. al cadavere del defunto, che quel fram—

mento chiama una iniuria heredi quodmmnodo facta. Ma il motivo, che se ne

adduce: semper heredis interest defuncti eæistimationem purgare; spectat ad. existi-

mationem uostrmn (sc. heredis), si qua ei (sc. defuncto) fiat iniuria (L. 1 cit. $ 4)

non si può applicare per analogia al nostro caso: un atto contro il divieto

del defunto non è nemmeno quodammodo un atto contro il divieto dell'erede.

53 a) L. 20 5 0 D. de O. N. N. XXXIX, ].
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missa est. Noi non ne conosciamo il tenore 34). E da credere, che esso,

conferita la missio, ne enunciasse il motivo giuridico ; e poichè questo

non si verificava per l‘erede della donna incinta immessa in possesso,

l’intrasniissibilità dell‘intcrdetto risultava direttamente dalle sue

parole.

Tra le attività. patrimoniali non trasmissibili nell’erede per la loro

natura si vuole annoverare anche il possesso. Ora è senza dubbio

iutrasmissibile il'fatto del possesso come tale 35), ci'oe, quanto al pos—

sesso snlle cose, un certo rapporto materiale tra la persona e la. cosa,

comprovante una certa volontà. S511) ;_ quanto alla iuris quasi possessio,

un certo esercizio del diritto, comprovante nna certa volontà 355). Ed

e del pari innegabile, che il verificarsi di quel rapporto o di questo

esercizio forma il primo e più essenziale requisito per la tutela del

possesso mercè gli interdetti. Da ciò non consegue però in verun

modo, che gli effetti giuridici una volta fondati in una persona per

il verificarsi di quel fatto, e in ispecie quegli elfetti consistenti nel

diritto di esser tutelati per mezzo di interdetti, non possano tra-

smettersi nell‘erede come tale 86). Il pretore infatti nello stabilire i

suoi mezzi di tutela non è partito da un concetto predeterminato di

un rapporto giuridico, che egli intendeva tutelare come tale; ma al

contrario guidato, come è da ritenere, da considerazioni tutte pratiche,

mercè la configurazione dei mezzi di tutela da lui stabiliti, ha dato

egli stesso allo stato di fatto divennto appunto con tale tutela rap-

porto di diritto (pretorio) anche tutto il suo carattere giuridico S7).

Appunto negli interdetti possessorii si scorge chiaramente questa par-

ticolare funzione del pretore.

 

84) Vedi LENEL, Ed. perp. i 231 pag. 364.

s:.) STROHAL, Succession in den. Besitz nach römischem und heutiycm Recht

(Successione nel possesso secondo il diritto romano eil diritto odierno) Graz

1885 pag 4!) 6 pag. 154.

55 a) STROIIAL, loc. cit. pag. 71 segg. pag. 126.

PS °) S'rRonAL, loc. cit. pag. 164 seg. sotto il num. VI. _

' $"') Cfr. L. 49 pr. D. de a. 11. a. p. XLI, 2: cum... . 111111'1'11111-111. ea; iure pos-

sessio mutuetur. STROHAL, loc. cit. pag. 49 segg. pag. 155 segg. pag. 222 segg.

57) Cfr. in generale VVmDscm-m), Die Aetio des rom. Givilreehts (L’actio del

diritto civile romano) pag. 3 segg. Lo STESSO, Die Actio. Abwehr gegen Dr.

TIL Mather (L’actio. Difesa contro il Dr. Teodoro Mather).

Gwen. Comm.. J’amlctte. — Lib. XLIII. s
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La protezione degli interdetti è espressamente promessa nell'editto

agli heredes, empto-res, bonorum possessores di colni, che avrebbe po-

tnto da parte sua impetrare l’interdetto de aqua cottidiano o (vestire:

L. 1 5 29 I)., de aq. cott. XLIII, 20:

(ULPIAN., lib. LXX, ad ed.) Deinde 37°) ait practor: « Uti priore

aestate aqua-111, qua de agitur, nec 'ei nec clam me precario ab illo du—

zzristi, quo minus ita ducas, vim fieri reta (Item ins. SCHMIDT, loc. cit.

pag. 140 seg.) INTER HEREDES (fet- ins. M.) EMPTORES E’l‘ BONORUM

rossnssonss INTERDICAM SS).

Del pari ai successores e alllemptor di colui, al quale spettava in

persona propria l’interdetto rle'itinere actaque privato.

L. 1 cit. 5 37:

…il-it praetor: « (Item). inter heredes et emptores et bonorum. possessores

interdieam 11. haec rcrba non solum ad (test-iram aquam, 'uerum etiam ad

cottidianum quoque referenda esse scienda-111. est: nam sicut-i DE ITINERE

ACTUQUE E'r SUCCESSOBIBUS DANTUB. E'r EMPTORI, ita haec quoque

danda praetor putavit.

L. 2 è 3 D., de iuterd. XLIII., 1. PAULUS, lil). LXIII, ad ed.: . . ..

quo itinere vendito-r usus est, quo minus emptor utatur, rim fior-i

reto S9). '

Anche senza una tale promessa dell’editto la giurisprudenza pre-

toria estendeva gli interdetti de rivis c de fonte reficiendo, O senza.

clnbbio anche quello de fonte, ai successori a titolo universale e sin-

golare di coloro, che avevano diritto a tali interdetti in Forza di atti

proprii di esercizio.

37 t') Cioè dopo aver formulato l'interdetto de aqua cottidiano. LENEL. Ed.

perp. $ 251.

S3) Sorprende, che gli emptores siano messi fra gli heredes ei bonorum pos-

sessores. Lo SchID'r, loc. cit. pag. 149, come di spiegnre questo fatto storie. -

mente. Egli dice: gli interdetti de aqua sono più antichi della bonorum pos-

sessio; introdotta questa il pretore lia aggiunto nell’editto i bonorum posses-

sores alla fine della formula. Ma forse il precedere della parola emptores si

spiega.- con la considerazione, che ponendola dopo (heredes et bonorum posses-

sores et emptores) sarebbe stato facile riferire l'emptores al bonorum, che pre-

cedeva.

39) Cfr. SCHMIDT, loc. cit. pag. 147 segg. — Laser,, loc. cit. pag. 384 alla

nota 4 seg. Vedi anche L. 2 $ 3 1). si servitus VIII, 5; L. 5 (} 2 D. de itin.

XLIII, 19.
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L. 3 5 7 I)., de ric. XLIII, 21:

(ULI'IANUS, lib. LXX, ad ed.), Isdem autem person-is et in eosdem

interdictum hoc datur, quibus et in quas et de aqua interdicta redduntur.

quae supra sunt enumerata (sc. interdicta).

L. un. 5 11 I)., de fonte XLIII, 22:

(ULPIANUS, lib. LXX, ad ed.), Et omnibus personis dabitur 90),

quibus permittitur interdictum de aqua aestiva 91).

E la giurisprudenza romana attribuì senza esitare l’interdetto de

itinere actuque privato come utile interdictum anche al douatario 92),

a colui che riceve una dote 93), all’usufruttuario c all’nsuario 9‘) di

un fondo, in base agli atti di esercizio del donatore, del costitutore

della dote, del proprietario; lo volle inoltre dato a colui, che acquista

il possesso di un fondo per mezzo di un’altra persona, in base agli

atti di esercizio di questa 95), e in generale a tutti coloro, che .Ic—

quistano per negozio giuridico il possesso di un fondo, in base agli

atti di esercizio dei loro autori 90). Espresso in forma dogmatica ciò

90) Cioè l’interdetto de fonte rq/icieudo, (li cui si parla nella L. un. cit.

59 U sqq-

91) Vedi in proposito SCHMIDT, loc. cit. pag. 147 seg. nota 21. L‘estensione

(lell’interdetto de itinere reficiendo ai successori di colui che vi 1111 diritto, di-

cl1iarata indubitabile da ULPIANO nella L. 5 © 2 D. de it-in. XLIII, 19, non

può essere addotta a questo proposito, poichè quell’interdetto proprietatis

causam continet. '

9?) .L. 3 {\ 6 D. de itiu. XLIII, 19: Hoc interdictum et ei competit, qui dona-

tionis causafuudi vacuam possessionem wactas est.

93) L. 3 cit. $ 9: Hoc mnplins et is, cui dotis causa fundus traditus est, expe-

riri hoc interdicto poterit.

"'l L. 3 Clt- © 8: Sed et si quis usum fructum emit 'uel usum vel cui legatus est

et traditus, erperiri hoc interdicto poterit. L. 2 $ 3 D. si ser-v. VIII, 5: POM-

l'OXlL's dicit, j'ruct-11ar1'111u interdicto de itinere uti. posse, si hoc anno usus est:

alibi enim. de iure, id est in confessoria actione, alibi defecto, utin hoc interdicto,

quaerit-ur.- quod et JUI.IANUS, lib. XLVIII dig. scribit. pro sententia JULIANI

facit, quod Lauco scribit, etiamsi. testator usus sit, qui legavit usum fructum,

debere utile interdictum fructuaria dari, quemadmodum heredi 'uel "emptori com-

petunt haec interdicta.

"‘-") L, 3 cit. 5 7 1), de itia. XLIII, 19: Si quis cfr mandatu meo fundum

emerit, aequissimam est, mihi hoc interdictam dari « ut ille usus est 11, qui man-

datu meo emit.

9°) L- ? cit. {\ 10: Et generaliter ex omnibus causis, quae instar habent rendi-

tiouis rel alterius contractus, dicendum est, hoc interdicto locum fore.
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vuol dire: nelle servitutes ttiseontiunae sunnominate gli effetti giuri—

dici degli atti di esercizio dell’autore valgono anche per colui, che

è succeduto nel possesso del feudo, pel quale essi sono stati eseguiti;

non occorre che il successore faccia egli stesso atti di esercizio, perchè

egli acquisti il diritto alla tutela di tali atti; — o con altre parole:

il possesso di quelle servitù, nel senso da noi ora datogli di effetto

giuridico, cioè di diritto a esser tutelato, si trasmette senz’altro col

possesso titolare del praedium dominans 97). Lo stesso possiamo dire

per il possesso di tutte le altre servitù prediali discontinue, per es.

per il possesso del diritto di pascolo 973). "

Semprechè il possesso di servitù prediali continue è in genere pro-

tetto, è affatto ovvio, che tale protezione è accordata al possessore

di un fondo come tale anche per il possesso di una servitù di tale

specie acquistato da qualsiasi possessore antecedente: lo stato per-

manente, iu cui qui consiste il possesso, forma parte dello stato dello

stesso praedium domina-ns; chi ha il possesso di questo possiede ne-

cessariamente anche quella servitù sm'). È noto del resto che i Ro-

mani. proteggevano il possesso di servitù prediali continue soltanto

nelle servitù aflermative 93).

Riguardo al possesso delle cose il pretore ha “trattato gli interdetti

retinendae possessionis in modo affatto diverso dagli interdetti recupe-

randae possessionis. L’interdetto Uti possidetis serve solo a 'colui, il

quale (0 il detentore del quale) si trovi presentemente col fondo con-

troverso in quel rapporto di fatto, che noi chiamiamo possesso, o vi

si troverebbe, se l’avversario, che si trova ora in questo rapporto,

non glielo avesse sottratto m' o clam o precario. Una disposizione,

pur sempre concepibile dal punto di vista legislativo. che autorizzasse

l’erede di colui, cui spettava l’interdetto, a reclamare con l’Ut-i pos-

\

97) Così anche lo S'rnOIIAL, loc. cit. pag. 192 segg. L’autore e stato ben

lieto di trovare quanto questo scrittore espone in completo accordo con la

presente disamina dettata già da. lungo tempo.

97 0) STROHAL, loc. cit. pag, 219 seg. sotto il num‘. 7.

97 ") Cfr. Gr. Bossen'r, Das Wesen des Servitutenbesitzes nach römischen Recht

(L’essenza del possesso delle servitù in diritto romano) Tlibinger Inangnral-

Dissertation (Dissertazione inaugurale di Tubinga,), 1882 pag. 14 sotto.

93) Non è qui il luogo di entrare nella questione del mezzo di tutela.
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sidet-ts la eOiISegna del possesso, all’appoggio del rapporto posses—

sori‘o conservato dal de cuius fino alla morte, — sia solo contro l’i-

niustus, possessor, sia contro chiunque in seguito ad avvenimenti

Obbiettivi non giustificati abbia acquistato il possesso — una ta’le

disposizione non e stata sancita dal pretore. E per effetto di questa

configurazione assunta dall’ Uti possidetis il possesso giuridico di un

fondo, cioè l’effetto giuridico della protezione interdittale, che si con-

nette al suo rapporto possessorio di fatto, è intrasmissibile per ere-

dità. gaa). Così è per l’interdetto de supei'jieiebus trattato analogamente

all’ Uti possidetis 99). E similmeutc fu trattato ['Ut-rubi. Con questo in

origine veniva protetto solo colui, che aveva posseduto la cosa Ino-

bile controversa maiore parte huiusce anni nec 'ei nec clam nec- precario

ab adversario; il suo erede come tale non poteva servirsi dell’ Uti-nbi 100).

Più tardi, andata in disuso la procedura interdittale, il trattamento

giuridico dell’Utrubi divenne, com’è noto, completamente uguale a

quello dell’ Uti possidet-is. — Del resto il diniego degli interdetti re-

tinendae possessionis giù, nel diritto classico arrecava in pratica solo

raramente un danno all’erede. Il più delle volte questi puo senza

difficoltà mettersi egli stesso in possesso delle cose possedute dal

defunto, e allora ha quegli interdetti in persona propria. E, posto

sempre che nessun terzo abbia ottenuto il pos3esso della cosa, con-

tinua ad aver effetto per lui il possesso (l’usucapione del defunto

mercè la successio in usucapio-nem 1). Se poi un terzo prima dell’adi-

 

93 0) D’altra opinione è il \\"I'rrn, Das interdictum Uti possidetis pag. 84-87,

partendo dal concetto, che il vitium possessionis esiste di fronte all’erede del-

l’antico iustus possessor nello stesso modo cIIe di fronte a questo. Ma la L. 8

9 1 ela L. 12 61 D. depree. XLIII, 26 neu provano ciò. Vedi infra num. 11_

in fine. _

99) Cfr. L. 1 $ :"! D. de super;/'. XLIII, IS: Omnia quaque, quae in Uli pos-

sidetis interdicto seruantur, hie quoque servabuntur. Sulla natura pesscssoria di

questo interdetto vedi infra i 1835 a num. 25 alla nota 20 seg.

1°°) E anciò milla toglie il fatto, che nel caso, che egli stesso abbia oi—

tenuto il possesso, vi è un’accessio possessionis dalla persona del defunto a

suo Pro_fitto (GAIO, IV, ]51); SCHMIDT, loc. cit. pag. 145.

l) L. 40 D. de usm-p, XLI, 3 (Nunezro); L. 30 pr. D. ez quib. e. mai. IV. 6.

— Cfr. Il-IERING, Ueber den Grund des Besitesehutzes (Sulla ragione della tn-

‘tela del possesso), 2a ediz. pag. 86 seg. WINDanEIn, Pauci. I 't 156 nota 13.

— COSACK, Der Besitz des Erben (11 possesso dell’erede), pag. 77. — STROHAL,

lec.- cit. pag. 47 segg. e segnatamente pag. 229 seg.
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zione dell’erede, oppure prima che l’erede stesso lo faccia, prende il

possesso pro herede o pro possessore di una. cosa posseduta dal de cuius

tino alla morte, l'erede può domandare la consegna. di questo pos—

sesso con Phereditatis petitio ‘-’), e può domandarla anzi anche allor-

quando si possa dimostrare, che il defunto era un iniustus possessor 3);

e senza dubbio il bonorum possessor aveva a tale scopo l’interdetto

Quorum bonorum. Solo di fronte a colui, che in forza di un titolo

singolare, vero o presunto, ha aeqnistato, sia pure 'di sno arbitrio, il

possesso di una cosa posseduta dal defunto 4) venivano meno in ori—

gine ambedue le azioni universali: qui si poteva far uso esclusiva-

mente dell’azìone singolare ereditaria, cioè di un petitor-ium "=). Tut-

tavia in seguito a una ben nota costituzione degli imperatori AR-

‘-’) IHERING, loc. cit. pag. 85 segg. È sempre da. notare, che possiede pro

possessore non soltanto chi possiede senza allegare un titolo, ma anche chi

scientemente allega un titolo nullo. -— FRANCKE, Exegetiseh-dogmatiseher Gam-

inentar iiber deu Pandektentitel de Hereditatis Petitione (Commentaria esegetico—

dommatico sul titolo Da hereditatis petitione delle Pandette), pag. 140 segg.

3) L. 19 6 2 1). de H. P. V, 3 e su .di essa lunnmc, Jahrbiicher für die

Dogm. (Annali di Donimatica), vel. XVII pag. 425.

4) L. 1 $ 4 I). quod tegat. XLIII, 3-e su di essa ïnnuma, nota loc. cit.

pag. 437 nota 2 e Lumet, lid. perp. pag. 362 nota 10.

1a) L’hercdilas iaceas nel diritto romano mancava totalmente di difesa

possessoria. Summam, loc. cit. pag. 28]. Ma la ragione di questo fatto è a mio

parere questa, che in esso una (rura hereditatis iacentis aveva luogo soltanto

come conseguenza occasionale della missio creditorum in hereditatem; la pro-

cura del curator hereditatis poteva essere solo una procura limitata, e in ispecie

non lo autorizzava apromuovere un giudizio, nemmeno per azioni petitorie.

Oggidi invece, che la eura bonorum va trattata in modo analogo alla tutela,

bisogna attribuire al cirrator hereditatis iacentis come al tutore anche la fa-

coltà di promuovere un giudizio. Archiv fiir die Civil-Praxis (Archivio per la

pratica civile), vol. LXI pag. 1-39. Tuttavia è difficile che esista un’intima

ragione per restringere tale sua facolta ai giudizii petitcrii. Dovrebbe invece

essergli accordata anche una difesa possessoris. per le cose possedute dal de-

funto alla sua. Inorte, e ciò in modo puro e semplice per quelle cose eredi-

tarie, di cui ha preso possesso in forza della sua cura; per analogia con

Illicreditatis petitio per quelle, di cui prende prima possesso un terzo pro herede

o pro possessore, e per analogia con l’interdetto Quorum bonorum, di cni tratta

il testo più avanti, anche per quelle, che un terzo occupa di proprio arbitrio

in base a un titolo singolare. Cfr. anche L. 1 tt 2 e 3; L. 3 9 2 D. ne vis

fiat ei, qui in poss. XLIII, 4. Ma la questione nou può essere esaminata più

oltre in questo luogo.
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OADIO o ODIORIO dell'anno 395 lintei-detto Quorum bonorum ha luogo

anche di fronte a colui, il quale fondandosi sn diun titolo singolare

s’impossessa di proprio arbitrio di una cosa, che fa parte dell‘eredità;

esso ha dunque assunto la. funzione di un’azione possessoria M).

L. nn. Cod. Theod. Quor. bon. IV, 21:

Quid iam planius, quam ut heredibus traderentur quae in ultimam

usque diem defuncti possessio vindicasset, etiamsi quod 4") possit tribui

de proprietate luctamen? …)) è 1 Constat autem uirum ab intestate umoris

bonis, superstitibus consanguineis, esse extraneum, cmn prudentium oin-

nium responsa, tmn lea: ipsa naturae successores eos faciat. “€32. Insuper

etiam uia-usura perpetua sanctione iubemus, ut, omnibus frustrationibus

amputatis, in petitorem corpora transferuntur. secundaria actione pro-

prietatis non exclusa 5).

Mentre l’erede, come abbiamo veduto, non può ottenere come tale

un interdetto retinendae possessionis 6), per l’interdetto Unde ei avviene

il contrario: l’erede del deiectus può valersene cosi ampiamente, come

avrebbe potuto farlo il deiectus stesso.

L. 1 5 44 D., unde 'in' XLIII, 16:

la") IIIEIHNG, loc. cit. pag. 86 alla nota. 83 b. — Ciò sembra sia sfuggito

allo S'rnouAL, loc. cit. pag. 231 alla nota 92.

I ") ì. e. ALIQUOD. Hamon.

4 b") Cfr. INTERPRETATIO ad h. l.: Iustum esse decernimus, ut, quodcunque

auctor usque in diem vitae suae tenuerit., petentibus heredibus debeat cousignari.

illi postea, eni competit actione servata.

5) I 59 l e 2 della L. un. cit. sono compilati in forma più breve che la

L. 3 Cod. J. cod. VIII, 2.

Sul contenuto di questa. legge cfr. frattanto \\‘INDscIIEID, Pand. III e 617

alla. nota 4 e Archiv für die (lii-il. Praxis (Archivio per la. pratica civile),

vol. LXX pag. 42 segg.; ne faremo un esame più minuto al titolo 2 di questo

libro. — Rimetto a. quel luogo anche la. confutazione (lello PFERSOHE, Pri-

ralrechttiche Abhandlungen (Dissertazioni di diritto privato), Erlangen 1886, il

quale a pag. 288 seg. difende di nuovo l’opinione, secondo la. quale la mas-

sima. stabilita nella L. 3 cit. sarebbe diritto antico.

“) Il quale per lui sarebbe adipiscendae possessionis, precisamente come son

tali gli interdetti di cui abbiamo già. prima parlato (alia nota 88 segg.) de

aqua., de riuis, de fonte rejiciendo, che ha l’erede in base ad atti di esercizio

della servitù eseguiti dal defunto, SCHMIDT, loc. cit. pag. 150. — Srnonan,

loc. cit. pag. 194 seg. Cfr. infra nota B e infra t 1835 b num. 32 alla nota 17

e se".
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( ULPIANUS, lib. LXIX ad ed.) ][oc interdictum- ct heredi et ceteris

successoribus competit.

Eppure l’erede non succede nc nel rapporto di fatto del possesso

del defunto, né nel fatto della sua espulsione "). E questa trasmis—

sione degli effetti giuridici di nn possesso sottratto con-nna ris av—

viene, malgrado che il testo dell‘interdetto Formulato nell’editto « non

si attagli cosi com’è a un passaggio nell’erc—dc dell’espulso ». Esso fu

trasformato a. bella posta per l‘erede 5). È ovvio, che questo tratta-

mento dell’ Unde ri non può spiegarsi col dire, che l'espulsione fonda

un'obbligazione en delicto attiva e trasmissibile all'erede: all'opposto

l‘esistenza di una. tale obbligazione pnò dcrivarsi soltanto da quel‘

trattamento. — Non .'solo questo interdetto e trasmissibile in quanto

riguarda il possesso delle cose,- esso e anche trasmissibile nel caso

di illecito impedimento dell'esercizio dell‘nsnfrutto.

L. 3 s 17 D., (.’-nue u XLIII, 16: '

(ULPIANUS, lib. LXIX ad ed.). Qui usufructus nomine qualiter qua—

liter fuit quasi in possessione, utetur hoc interdicto. sed si quis, postea-

quam prohibitus est, capite minutus sit ret mortuus, recte dicitur, heredibus

et successoribus competere hoc interdictum, non ut in futurum constituatur

usus-fructus, sed ut praeterita causa et damnum praeteritum sareiatur.

E ciò malgrado che il diritto di usuri-utto si rstiugna irreparabil-

mente con la morte dell‘usui‘ruttuario.

Gln reputa l'interdetto de precario nu interdetto possessorio deve

far qui a suo riguardo le stesse osservazioni fatte per l'inter-detto

Unde ei. L'uso di quest’iuterdetto per l’erede e gli altri successo-ria

titolo universale del precario dans aveva luogo senza modificazione

della formula pubblicata, in forza dell'argomento, senza dubbio al-

7) SCHMIDT, loc. cit. "pag. 150 seg.

3) SCHMIDT, loc. cit. Nell’editto di ADRIANO la formula per la vis non ar-

mata era così concepita secondo LENI-ziz, Ed. perp. pag. 373: Unde inhoc anno

in illum in' deiecisti aut familia tua deiecit, cum ille possideret-, quod nec ei nec

clam nec precario a te possideret, eo illum quaeque illc tii-nc ibi habuit restituas ,:

quella per la 'vis armata secondo Lumen, loc. cit. pag, 375: Unde tu illum vi

hominibus coactis armatisre deiecisti aut familia tua deiecit, eo illain. quaeque ille

iam ibi habuit, restituas. — La. Inedificazione della formula. per gli eredi fa

«li questi interdetti recuperandae possessionis dei veri e proprii interdetti adi-

piscendae possessionis. '
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quanto arbitrario, che una cosa data in precario dal defunto e come

data. in precario anche dall'erede. .

L. S 5 ]. D., de precario XLIII, 26:

(ULPIANUS, lib. LXXI. ad ed.). Quod et Titio precario quis rogarit

id etiam ab herede eius precario habere videtur: et ita et SAnINUs

et GELSUS, scribunt eoque iure utimur. ergo et a ceteris successo-

ribus 9) habere quis prccurio videtur. idem et LABEO probat et adicit

etiamsi ignoret quis heredem, tamen uideri eum "ab herede precario

habere.

L. 12 5 1 cod. (CELSUS, lib. XXV dig/.). — — Precario rogatio et

ad heredem eius, qui concessit, transit ctc. 10).

12. Il tenore degli interdetti creati a tutela di attività' patrimo-

niali trasmissibili non presenta alcun ostacoio alla loro applicazione

per gli eredi di chi aveva originariamente diritto all’interdetto. Pei

rocche o non designa in genere i requisiti subbiettivi dell’emana-

zione dell'interdetto, e allora basta pienamente che i requisiti Ob—

biettivi in esso indicati abbiano eifetto per la persona' dell‘erede;

oppure enuncia i requisiti subbiettivi del diritto all’interdetto, ma

questi si considerano esistenti anche nell'erede.

Sono della prima specie ll), nell'ordine dell'editto, gli interdetti de

tabulis ecehibendis, Quod ei aut cia-m, dcmolitorium ea: operis uoui

nuntiatione l"?), e l'interdetto Ne uis fiat aedificari-ti dopo che è stata

prestata la satisdatio per l'eventuale demolizione dell‘edificio illecita-

mente costruito. Tali interdetti suonano, secondo il LENEL:

9) S’intende parlare solo dei successori universali, come risulta dalla L. 8

cit. 52. Illud tamen videamus, quale sit, si a me precario rogaueris, et ego eam

rem aliena-vero, an precarium duret, re ad alium translata. et magis est, ut, si

ille non revocet, posse interdicere, quasi ab illo precario habeas, non, quasi a- me:

et si passus est aliquo tempore a. se precario habere,-recte interdieel (et magis est,

ut, si ille non revocet et si passus est aliquo tempore precario habere, recte inter-

dicet (del. posse.. . . . me item'a se M.), quasi a se precario habeas.

10) SCHMIDT, loc. cit. pag. 143. "

11) SCHMIDT, loc. cit. pag. 140 fino 142.

1'?) Questo però a condizione, che l’atto contrario alla. nunciazione sia av-

venuto quando il nunziante era ancora in vita. ; giacchè con la sua morte

cessa l’efficacia della nuntiatio. L. 8 i 6 D. de. 0. N. N. XXXIX, LSCHMIDT,

pag. 140 seg. nota 11.

GLL'CK, Comm. Pani-lette. — Lib. XLIII. 9
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Quas tabulas Lucius Titius ad causam testamenti sui pertinentes re-

liquisse dicet-ur ctc. 13).

Quod- ei aut clam factum est etc. ").

Quem, in locum nuntiatum est, ne quid operis nor-i fieret etc. 15).

Quem in locum nuntiatum est, ne quid operis uoui jieret, qua de re

agitur, si de ea re satisdatu-m est, quod eius cautum sit etc. 15).

La trasmissibilità nell’erede ci è attestata espressamente per i tre

primi ”), forse anche per l’ultimo 17°). .

Con questi vanno annoverati anche gli interdetti popolari concepiti

impersonalmeute, ogni qualvolta essi sono quasi privata a cagione

di un interesse dell’attore trasmissibile nell’erede IT")-

Come esempio della seconda specie lo SCHMIDT ls*) adduce gli in—

terdetti Quorum bonorum 19), de aqua et castello ducenda, ove ]a con—

cessione della derivazione d’acqua sia stata data come dirito reale ?"),

e de migrando ?‘). Essi, secondo il LENEL, suonano:

Quorum bonorum ea: edicto meo illi possessio data est etc.??"

13) LnNEL, IM.- perp. 5 232 pag. 364.

H) Lunar… 5 256 pag. 387.

15) Lam—:r… 5 257 sotto il num. 2 pag. 388.

16) Lussu, loc. cit. sotto il num. 3 pag. 380.

1'l) L. 3 5 |6 D. de tab. ezh. XLIII, 5: Inter-dictum hoc — heredi ceterisque

successoribus competit. L. 13 5 5 D. quod ei XLIII, 24 (vedi sopra num. !)

nota 54 pag. 48 (Ediz. led., pag. 60)); L. 20 5 6 D. de O. N. N. XXXIX, I:

Hoe interdictum (demolitorium) -— heredi ceterisque successoribus competit.

17 '!) L. 20 cit-. 5 16: Hoc interdictum- (Ne vis fiat aedificauit") — lie-redi ceterisque

successoribus competit. Confronta del resto infra 5 1837 Ii numero 77 alla.

nota. II a.

17 ')) Per es. l’interdetto lr't ria publica ire agere liceat. Vedi sopra 5 1833

num. 3 pag. 20 (testo tedesco pag. 27) nota 63.

ls) loc. cit. pag. 144 seg.

llJ) Cfr. sopra num. 9 alla noia 53 pag. 47 (testo tedesco pag. 60).

'3") L. l 5 43 D. de aqua XLIII, 20: Et datur interdum (se. ius. aquae ex

castello ducendae) praediis, interdum person-is. quod praediis dat-ur, persona extincta

non extinguitur etc. Allora l’interdetto spetta anche all’acquirente a titolo sin-

golare del fondo dominante.

91) La trasmissibilità. attiva nell’erede sembra attestata espressamente dalla

L. l 5 6 I). de migr. XLIII, 32: Hoc interdictum — successoribus dabitur. 'l‘ut-

tavia cfr. infra 5 1837 num. 67 alla nota 42.

i’?) Ed. perp. 5 227 pag. 361 seg.
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Quo et castello illi aquam ducere 'ab eo, cui eius rei ius fuit, per-

missum est etc. 93);

Si is homo, quo dc agitur, non. est ex his rebus, dc quibus inter te et

actorem convenit, ut, quae in eam habitate-nem, qua de agitur, intro-

ducta importata ibi nata factave essent, ea pignori tibi pro mercedc eius

habitatio-nis essent etc. ?").

Anche dell’erede di colui, al quale spettava originariamente l’in-

terdetto, si puo dire: illi possessio data, aquam ducere — permissum

est, inter eum et actorem convenit, perchè appunto quei rapporti giu—

ridici fondati pel defunto sono trasmissibili per eredità.

Per un altro esempio delle SCHMIDT, l’interdetto Ne cis fiat ei, qui

in possessionem missus est (o meglio gli interdetti Ne vis fiat ei, qui

legatorum servandorum eausa, e dam-ni infecti in possessionem missus

est) 25) , la formula dell’interdetto non ci è pervenuta; tuttavia si può

ritenere, che essa accennasse alla missio conferita e al suo motivo

giuridico. Ora quando questo motivo giuridico consiste nell’assicura-

zione eventuale di legati non ancora devoluti, è evidente, che non

si può parlare di una trasmissione dell’interdetto; mentre la, dove i

legati, che abbisognano dell’assicurazione, son già. devoluti, e del

pari nel caso del damnum infectum, il motivo giuridico-dellaïmissio e

dei suoi effetti, che non sono punto strettamente personali, si tras—

mette nell’erede e per conseguenza si trasmette anche l’interdetto.

Qui vanno inoltre posti, giusta il loro tenere a noi noto, gli inter—

detti Quod legatorum 26), dc mortuo infercu-do, de sepulchro aedificando,

93) Ivi 5 251 in fine pag. 385.

94) Ivi 5 265 pag. 393' ,

95) Lo SCHMIDT, pag. 144 num. 3. non distingue questi due interdetti, perchè

egli a pag. 307 seg. num. 5 attribuisce a tutti gli immessi nel possesso un

interdetto in concorrenza con un’actio in factum, la quale è in realtà, tranne

che per la ventris nomine missa, l’unico mezzo di difesa giuridica degli altri

immissi — LENEL, Ed. perp. 5 216 pag. 341. — La L. 1 58 D. uc vis fiat ei,

qui in poss. XLIII, 4 ULl'. lib. LXXII ad ed. (rectius.- lib. LXII. LENEL,

Ed. perp. pag. 341 nota 8}, citata dallo SCHMIDT, pag. 144 num. 3 come prova

della trasmissibilità. attiva nell’erede, tratta dell’actio in factum, risp. della

sponsio c.: interdicto reddito. Vedi infra 5 1837 () num. 67 alla. nota. 45 segg.

5 1837 b num. 77 alla. nota 13.

9°) Lo SCH…D'I‘, loc. cit. pag. 143 num. 6, pone questo interdetto nella

prima classe, poichè della formula considera solo le parole a non ex uoluntate
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Ne quid in loco publico fiat etc., qua ex re quid alteri damni detur, (le

loco publico fruendo, de cloacis privatis, de remissio-ne operis neci nun-

tiation-ie, de glande legenda e l'interdictmn. fraudator-ium "!'/). La loro

norma è espressa, secondo il LENEL, con le parole:

Quod dchis bonis, quorum possessio ea: edicto 'meo illi data est, le-

gatorum nomine non volun-tate illius possides ctc. 93);

Quo quave 'illi mort-uuin- inferre invito te ius est, quo minus ill-i- eo

eaec mortuum inferre et ibi sepeli-re liceat etc. 9511);

Quo illi ius est invito te mortuum inferre, quo minus illi in eo loco

sepulchrum sine dolo malo aedili/icare liceat etc. 93");

Ne quid in loco publico facias inre eum locum immittas, qua e.v re

illi damnum detur ete. 29);

Quo minus loco publico, quem is, cuilocaudi ius fuerit, fruendum

alieni locavit, ei qui conduzit sociare eius e lege locationis frui liceat etc.—30);

Quo minus illi cloacam, quae ex aedibus eius in tuns pertinet, qua

de agitur, purgare reficere liceat etc. 303):

Quod ius sit illi prohzbeie, ne se iiteitojiat,i-1z'eo nuntiatio teneat etc. '“);

Quae a-r'bo; ere aedibus tuis in aedes illius impendet ctc. 33),

Quae-arbor em agro tuo- in agrum ill-ius impendet etc. 33);

Glandem, quae et illius agro in tuum, cadat etc. i“);

eius, arl- quem ea res pertinet » (L. 1 5 il l). quod legat. XLIII, 3). Vedi iu-

vece infra nel testo alla nota 28 la norma (1ellmte1detto i'vi enunciata. —

La- trasmissibilità nell’ereilee‘ attestata nella L. 1 5 3 D. ead. (sop1a num. 9

nota 52 pag. 47 (testo tedesco pag. 60).

‘-’7) Anche questo interdetto pone lo Scmnn'r, pag. 142 num. 4 nella prima

classe, cambiando nella nota 13 col Gnunumu, le parole a actio ein in « ac-

tionem./. Cfr. infrn n. 135. La trasmissibilità attiva è attestata dalla L. 10

'5 25 I). quae in fraud. ered. XLII, 8: Haec actio (inter polato per hoc interdictmu)

heredi ceterisque successoribus"competit etc.

' 23)" [id. perp. 5 228 png. 368.

“3? fi) Ed. perp. 5 236 pag. 366.

23 0) Ivi pag. 367.

29) Ed. perp. '5 237 num. !.

3(')Ivi 5 239 pag. 368.

30 a) Ivi 5 254 pag. 386.

31) Ivi 5 257 num. I pag. 388.

3?) Ivi 5 259 num. 1 pag. 390.

33) Ivi num. 2 pag. 390.

34) Ivi 5 260 pag". 390.
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Quae Lucius Tit-ius fraudandi causa sciente te in bonis, quibus de

agitur, fecit:.ca illi, si eo nomine, quo de agitur, actio ei et edicto

ineo competere essere oportet 35) etc.?-5).

Non occorre dimostrare. come qui i requisiti snbbiettivi del diritto

all’interdetto s'i trasmettano, oper lo meno possano trasmettersi nol—'

l’erede 37). .

A questi interdetti bisogna aggiungere anche gli interdetti popo—

lari sopra 3"‘) esaminati Uteia publica ctc. ire agere liceat, de cia publiea

rejicienda, Ut iuflimiiue publico uarigarc liceat e der-ipa nutu-[eiula-

ogniqualvolta assumano il carattere di interdictaquasi pria-ata 39), in-

quantoehò anch'essi designano la persona dell’attore, come quella, 'a

cui l’andare, il riparare, il navigare, cce. deve rimaner libero. Il sa-

pere, se l’interesse privato, a cagione del quale il defunto avrebbe

potuto ottenere l’interdetto, sussiste-anche nel suo crede, e natural—

mente nna questione di fatto da risolversi caso per caso; e la si

dovrà risolvere affermativamente ogniqualvolta quell’interessc sia

fondato su rapporti trasmissibili per eredità, per es. sulla proprietà

di fondi limitrofi.

Sono altresì da annoverare con questi gli interdetti possessorium

c sectorium creati snl modello del Quorum honorum “O) ; presumibil—

tuente anche il Salviamo», se si puo col LENEL “) coneliìudere da

quanto riferisce GAIO :"?) (le rebus colon-i, quas is. pignori futuras

pepigissct, che il fatto, del pignoramento, analogamente all’interdetto

de migrando, è stato espresso nella formula, a nn _dipresso con le

35) Il Monnier-:x, propone: competel essct-e oportet. Si parla della cosiddetto

l’a uliana.

36) Lam-11.. loc. cit. 5 268 pag. 398. ,

37) Nell’interdetto .V' quid in loca publico può darsi che il damnum temuto

si fondi su rapporti puramente personali; allora è esclusa la trasmissione

per eredità} Gli interdetti de mortuo inferendo e (le sepulchro (modificando si tras-

mettono all’erede solo quando il diritto di sepultura sia in sè trasmissibile,

o quando la questione si aggiri su diun locus purus.

'“) Num. 8 pag. 43 (testo tedesco pag. 54).

3") Ivi pag. 44-45 (lesto tedesco pag. 56) e 5 l883 num. 3 pag. 20-21 (testo

tedesco pag. 27) nota. 63.. _

…) GAIO, IV, 145 Sq. '

'“) Png. 394 sotto il nu…. 3.

r:) IV, 147. ' '
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parole: ex his rebus, de quibus i-nter se et actorem convenit, ut — pi.-

gnori tibi —— essent.

Annovererei in questa seconda classe anche gli interdetti Quam

hereditatem, Quem fundum, Quem usumfructum, Quam servitutem. Edn

credere, che la loro formula, che non ci è pervenuta, contenesse a

nn dispresso le parole: quam (quem) ille a te petere (vindicare) cult. 43).

E queste parole, eccettuato naturalmente l’interdetto Quem usum-

fructum, potevano applicarsi all’erede, di chi aveva originariamente

l’interdetto, come & costui medesimo.

Finalmente bisogna porre qui l’interdetto de precario, se esse non

è un interdetto possessorio " ').

5 1835 a.

b) Secondo la forza della decisione:

interdicta, quae proprietatis causam continent, e interdicta,

quae possessionis causam continent.

13. La L. 2 5 2 D. h. t. (PAUL. lib. LXIII ad ed.) dice:

Quaedam interdicta rei persecutionem continent, relati de itinere

actuque privato (rejiciendo ius.): nam proprietatis causam continet

hoc interdictum sed et illa interdicta, quae de locis sacris et de religiosis

proponun-tur, rel-uti proprietatis causam continent, itcm illa ( de liberis

eæhibendis del.), quae iuris tuendi causa dire-imus competere, ut non sit

mirum, si quae interdicta (si et interdicta quaedam, quae M.) ad rem

familiarem pertinent, proprietatis, nou possessionis causam habent.

La distinzione enunciata in questa legge è stata finora per lo più

male intesa, perchè i termini in essa adoperati di «proprietasi e

(ueluti proprietas » da una parte e «possessio » dall'altra hanno

fuorviato gli studiosi richiamandoli a concetti, i quali non corri—

spondono esattamente all’essenza di essa distinzione.

43) Quemfimdum ille a te vindicare vult per l’interdetto Qucmfundum. LENEL,

5 238 sotto il num. ].

4‘) Cfr. sopra pag. 65 (testo tedesco pag. 84 seg.) num. 11 in fine.
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È bensì vero, che tutti gli interdetti, cui fondamento giuridico e

il possesso o il quasipossesso, come tale, hanno anche possession-is

causam nel senso qui voluto; ma è assolutamente un errore il de—

durne, seguendo l’opinione dominante‘), che tutti quelli, cui fon-

damento giuridico e qualche cosa di diverso dal possesso o dal

quasipossesso, segnatamente quindi gli interdetti adipiscendae posses-

sionis, abbiano per contro «proprietatis causam ». L’erroneità di

questa opinione appare manifesta gia da ciò, che gli interdetti de

aqua, de itinere actuque privato, de rivis, de fonte rejiciendo, basati

esclusivamente sul quasipossesso dell’autore, sono per l'evento causa

adipiscendae possessionis 9); e risulta inoltre dal fatto 3), che gli inter-

detti puramente processuali Quem fundum e Quam credi-tatem son

detti espressamente tam adipiscendae quam reciperandae possessionis 1).

Lo SCHMIDT 5) intende la distinzione nel modo seguente: «( Tutti

gli interdetti compresi sotto il nome di rei persecuti-onem continent-ia

hanno questo carattere comune, che essi fanno dipendere l’obbligo

da un diritto corrispondente, sia da un diritto privato spettante al—

l’attore, sia da un diritto di tal natura, che può parificarsi a un di—

ritto privato. Essi formano perciò il contrapposto alla gran maggio-

ranza degli interdetti. Peroccliè questi si basano su fatti, che solo

con la tutela degli interdetti vengono innalzati alla sfera del diritto:

gli interdetti rei persecutionem continentia invece sono fondati su di—

ritti, che sono tali indipendentemente dagli interdetti ».

Non ci fermeremo quia vedere, se la differenza puramente storica,

presa qui per punto di partenza, tra rapporti, che sono diritti anche

1) Vedi per es. KELLEu, Römischer Civiiprozess (Procedura civile romana)

\\ 75 nota 87]. — BETmrANN-HOLLWEG, (Jivilprosess (Procedura civile) vol. 11

@ 98 pag. 350.

?) SCHMIDT, loc. cit. pag. 91, pag. 150 alla nota. 27. Vedi sopra 9 1835

num. 11 alla nota 88 segg. png. 58 (testo tedesco pag. 74) segg.

3) Scumn‘r, loc. cit. pag. 91. Vedi anche PUCHTA, Istituzioni 5225 nota (l.

-1)Ul.r1AN0, Inst. fragm. Vindob. Nr. IV (ed. Krueger): — adipiscendae

quam reciperandae possessionis, qualia sunt interdicta Quem fundum et Quam

hereditatem. nam si fundum. vel hereditatem ab aliquo petam, nec lis defendatur,

cogitur ad me trans/erro possessionem, sive nunquam possedi, sive ante possed-i,

deinde amisi possessionem.

5) loc. cit. pag. 86.
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prescindendo dalla. tutela degli interdetti, e rapporti che sono diritti

soltanto in forza di questa tutela. entri in genere nelle vedute dei

giuristi romani.

Certo è che, se elemento essenziale di un diritto privato subbict—

tivo è la, protezione giuridica accordatagli, non si può ben compren-

dere, come, in mancanza d’ogni protezione giuridica tranne appunto

quella. degli interdetti, irapporti dei loca sacra et religiosa 6) e quelli

dei jiumiaa publica-7) si possano chiamare rapporti giuridici facendo

astrazione dalla protezione interdittale; oppure la L. 2 5 2 cit. anno-

vera espressamente gli interdetti,dc locis sacris et de religiosis tra i

ueluti proprietatis causam continentia ; ed è per lo meno sommamente

improbabile, che iRomani in contrapposizione agli interdetti de locis

publicis, che secondo quella distinzione hanno proprietatis causam,

abbiano attribuito possessionis causam agli interdetti de jluminibus

publicis.

ne riesco a capire, come la denominazione rei persecutionem con-ti-

nentia possa essere appropriata per quegli interdetti, che conducono

a una decisione avente forza di cosa giudicata sul diritto stesso, su

cui son fondati 8). Perocchè avendo anche gli interdicta, quae posses-

sionis causam continent, per eifetto una decisione con forza di cosa

giudicata sul punto controverso in essi discusso, potra ammettersi,

6) L. 253 6 1 I). (le-R. V. VI, ] (PAUL. lib. XXI ad ed.): Loca sacra, itein

religiosa, quasi nostra in. rem actione peti non possunt. A. PERNICE, Labeo

vol. I pag. 258 seg.

7) Dei quali ultimi del resto non fu menzione lo ScnnIDT, nella divisione

degli interdetti, della quale parliamo. È difficile, che abbia voluto annove-

rarli tra i loca publica. poichè egli a pag. 90 attribuisce agli interdetti stabi-

liti pei loca publica una nera proprietatis causa, questi beni territoriali appar-

tenendo al popolo: ciò che malgrado la L.] pr. 1). de inici-d. XLIII, 1 non

può. dirsi pei jiamina publica, specialmente se si traduce « l’alicuius esser

di quel frammento con a essere nelln proprieta di qualcuno ». Sen.-imm, loc.

cit. nota 17. Cfr. sopra $ 1834 num. 6 pag. 30 (testo tedesco pag. 39). Fare

clue lo SCHMIDT del resto non riconosca la necessità. della tutela- giuridica

per diritti privati, poichè egli' dice a. pag. 91) nota N’: (I non v’è qui (cioè

per i loea publica) nessuna actio, a cui si possa ricorrere. — Precisamente

perchè questa proprietà. del popolo mancava di tutela giuridica, furono in-

trodotti gli interdetti in (liseorso n.

8) SCHMIDT, loc. cit. pag, 86.
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che quella denominazione abbia il senso, che le si attribuisce, sol—

tanto se in essa res significhi appunto un rapporto giuridico indipen—

dente dalla protezione interdittale. Ora io non trovo nel linguaggio

delle fonti nemmeno il più piccolo appiglio per poter accettare un

tal singolarissiiuo significato.

A mio parere la distinzione deve rendersi con le denominazioni di

« mezzo provvisorio » e « mezzo definitiva ».

La « possessionis causa » abbraccia principalmente tutti i rapporti,

pei quali con l’interdetto, che li tutela, si uno obtenere solo una

decisione, che malgrado la sua forza di cosa giudicata, puo essere

impugnata nella sua efficacia reale da parte di chi e rimasto perdi-

tore nel procedimento interdittale, con un altro mezzo processuale;

come per es. nell’interdetto retinendae possessionis, in cui l’effetto

della decisione avente forza di cosa giudicata può esser distrutto

dalla successiva rei vindicatio di colui, che è stato condannato in

base all’interdetto. Se, come non è improbabile, gli interdetti pos—

sessorii veri e proprii rappresentano il caso più antico di questa

categoria, oppure il caso di gran lunga più importante fra i casi più

antichi, e facile comprendere come si sia desunta da essi quella de-

nominazione divenuta certo assai più comprensiva. E di rincontro si

spiega così con pari facilita l’espressione quasi ancora meno calzante

di «proprietatis causa»: la decisione definitiva dell'azione di pro;

prietà, contrapposta alla decisione provvisoria dell‘interdetto posses-

sorio ha, indotto a dar quel nome all’altra classe di interdetti, che

come quell’azione conduce a un giudicato definitivo 9). Che del resto

agli stessi Romani non sia-sfuggita. l’improprieta di questa denomi-

nazione, ce lo mostra l’espressione « VELUTI proprietatis causa» usata

per gli interdetti de locis sacris et religiosis e iuris tuendi causa pro-

pos-ita appartenenti a questa categoria. E va segnatamente notato,

clIe PAOLO nella L. 2 5 2 cit. per gli interdicta, quae proprietatis e

relati proprietatis causam continent usa. in primo luogo le parole « rei

'-') Nello stesso modo le denominazioni in uso oggidi per questa distinzione,

« possessor-io D e a petitoria », provengono dalla contrapposizione di lite sul

possesso a lite sulla proprietà. Iole eviterei, per non (lare ausa al malinteso,

che la distinzione abbia radice nella differenza tra possesso e diritto.

GLUCK. Comm. l*amlcltc. — Lib. XLIII. ll)
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persecutionem con-tinent », denominazione che deve essere solo chiarita,

non fondata, dalla sua correlazione con proprietatis e ueluti proprie-

tatis causa. '

Appunto quel « rei persecutionem continent » potrebbe additarci 'il

vero carattere distintivo deg-Ii interdetti in discorso. È evidente che

qui col rcm persequi vien designato qualche cosa di diverso, che nelle

note divisioni delle azioni in rei e poenae persequendae causa compa-

ratae 1°): altrimenti gli interdicta possession.-is causam continentia (lo-

vrebbero appartenere neila loro totalità alle actio-nes' poenales. E non

è certo questo il caso, sia che si prenda Pact-io poenalis nel senso di

una cosiddetta azione penale bilaterale, sia che la si prenda nel

senso di una cosiddetta azione penale unilaterale;' in ispecie tutti

gli interdetti proibitorii, siano essi proprietatis causam o posses—

sionis causam continentia, fatta astrazione naturalmente dalla poena

sponsionis, sono. repersecutorii sotto ambedue gli aspetti. Nell’espres-

sione « rei persecutio » della L. 2 è 2 cit. non e il concetto della res,

in realt-It senza oggetto, che si vuole accentuare, bensì il concetto

della persecutio: per essa s'intende la trattazione a fondo di un con-

flitto; in altri termini si vuol con essa designare la natura definitiva

della decisione 10°).

Si arriva del resto allo stesso risultato anche ove rcs venga qui

inteso in un senso in un certo modo affine a quello, che ha nelle

espressioni « bonorum possessio cum re e sine re » lUb), nel senso di

« effectus- », cioè di « efictto definitivo ».

10) Cfr. SAVIGNY. Sistema vol. V pag. 42 segg.

10 a) Un senso analogo ha l'espressione parla ea: causa indicat-i I'ERSECUTIO

contrapposta a initium alterius pel—iliouis nella. L. 40 pr. D. de miu. IV, 4. Forse

lo stesso senso dell'eæigere, dell'actio iudicati, cioè dell’esecuzione materiale, lm

anche l’espressione persecutio nelle locuzioni così frequenti: «petitio persecutio»

« actio petitio persecutio D della lex Urson. c. LXXIV, LXXV, LXXXI, XCII,

XCIII, CIIII, CXXV, CXXVI, CXXVIII, CXXIX, CXXX, LXXXI, CXXXI,

CXXXII e della lex Malac. c. LVIII, LXII, LXVII (Da. nna Notizia di 0.

E. HARTMANN). Il Momrsnn, Ephemer. epigr. vol. II, png. 12], stimn l’intero

cumulo. di termini nn’interpolszione; e con lui il Buvus, Zeitschrift fiir

Rechtsyesc/iichte (Rivista di Storia del diritto), vo]. XII pag. lhi seg. È con-

trario I'Huscmm, La mnlta, pag. 550. — Rispetto alla lingua si confronti il

peragere in PLIN. Epp. III, 9, 30 (vedi infra. (\ 1838 num. 88 nota 40) e in

Guuo, IV, 141.

10 ") ULPIANO, XXIII, 16. XXVIII, 13.
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(

Come mezzo processuale definitivo deve poi considerarsi non sol-

tanto quello, che importa sempre e necessariamente una decisione

con effetti indistruttibili, ma ogni mezzo, la cui discussione in giu—

dizio possa condurre a una decisione di tale sorta, anche se in pra—

tica ciò accada solo perche a domanda dell’avversario vien deciso

nel medesimo giudizio anche sul rapporto giuridico, che potrebbe

altrimenti dare occasione a impugnare con una ]ite successiva gli

efi’etti pratici della decisione prouunziata su quel mezzo processuale.

Cosi la rei vindicatio e senza dubbio un mezzo definitivo, sebbene il

convenuto, che preferisce di non far uso dell’ewccptio rei renditae et

traditae, che gli compete, possa distruggere gli effetti economici della

rci vindicatio per mezzo del diritto di credito, che egli ha per la cosa

da lui consegnata all'avversario vincitore in seguito alla sentenza“):

iniperocche nulla impedisce al convenuto di provocare una decisione

definitiva su tutto il rapporto giuridico esistente tra‘ lui e l’attore

riguardo all’oggetto della lite, proponendo un’eccezione o un’azione

rieonvenzionale fondata su questo suo diritto di credito .='). La Solu—

zione della nota controversia sulla natura possessoria o petitoria

dell’interdetto Quorum honorum nel diritto classico (o meglio: sulla

sua efficacia provvisoria o definitiva) dipenderà dunque semplicemente

dal sapere, se il convenuto potesse o no nel corso del processo far

valere il' suo diritto poziore di successione civile. Abbiamo già. ve—

duto incidentalmente, che nel diritto dell‘epoca più tarda egli non

poteva fare appello alla proprietà. o ad altro diritto singolare su cose

dell'eredità da lui possedute l3).

Tra gli interdicta quae possessionis causam. continent, come contrap—

posto a quelli, quae rci persecutionem contine-nt, dovremo annoverare

anche quegli interdetti, i quali, se hanno un effetto, che non può

esser distrutto da un altro mezzo processuale, di per se stessi però

[1) L. 18; L. 73 D. dc avù-l., XXI, 2.

l‘—’) Prescindendo dell’eccezione di compensazione fino all’ammontare del

credito dell’attore, il convenuto può oggidi ottenere da parte sua una deci-

sione avente forza di cosa. giudicata sulla sua. contropretesa soltanto per mezz"

di un’azione in riconvenzione. Gicilprozassordmmg (Codice di proc. civ.) $293

messo in correlazione col 9253.

13) Vedi e 1835 num. 11 pag. 63 seg. (testo tedesco pag. 81 seg.)
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non servono che di preparazione al vero scopo dell’attore, come per

es. l‘inter-detto (Ze fabulis exhibendis; e così pure quegli interdetti, che

perseguono uno scopo passeggero, che tutelano uno stato meramente“

interemistico, quali 'sono gli interdetti tendenti all‘assicurazione di

una missio in bona o in reni, dovesse anche questo stato interemi-

stico aver termine senza l'applicazione di uno speciale mezzo prc-

cessuale. Anche per queste due Specie di interdetti la denominazione

di «provvisorii» non parmi disadatta, iuquantoclrè essi appunto

non mirano a nulla di definitivo.

14. Nell'assegnare a ciascun interdetto il suo posto in una. di

ques-tedae classi il criterio da noi seguito nel definirlo ci impedisce

di giovarci in tutto delle opere precedenti di altri autori; specialmente

lo Som-HDT, per la diversità della sua distinzione, qui ci vien meno

interamente.

Desumiamo direttamente dalle fonti che rci persecutionem continent:

l‘interdetto (le itinere actuque privato rc/icicndo (N. d'ordine 36

dell'ennmerazione a pag. 24-29, num. 5);

gli interdetti de locis sacris et religiosis (N . 9 e 10);

gli interdetti iuris tuendi causa propos-ita (N. 55, 56 e 57) l").

La necessita di dimostrare nei primi di questi interdetti il diritto

della servitù di passaggio, e per conseguenza 'di provocare una 'de-

cisìone definitiva sul rapporto litigioso, in modo che il magistrato

debba pronunciarsi su questo diritto, e non ‘esolamente per la inau-

cata prova dell'esercizio del diritto che vien respinto l’attore, ci è

attestata anche espressamente nella:

L. 3 && 11, 13, 14 D., cle itin. aetuq. priv. XLIII, 19:

( ULPIANUS, lib. LXX ad ed.). Ait praetor: « Quo itinere actu-qne

hoc anno non ei non clam non, precario ab alio (ill-i leg.) 'usus es,

quo minus id iter actu.-ntque, ut tibi ins esset (est leg."), rejicias, rivi

fieri ceto ete. » 5 13: Hoe antem a superiori (se. interdicto de itinere

actuque privato.) distat, quod illo quidem interdicto om.-nes nti possu-nt,

qui hoc anno usi sunt: hoc antem interdicto enin demnm uti posse, qui

hoc anno usus est, et ius sibi essc reficiendi oporteat (docet, apparet M.)'

1‘) L. 2 $ 2 cit. li. t. (vedi sopra num. 13 in principio del 5 pag. 70 (testo

tedesco pag. 92)) messo in correlazione col 5 1 eiusd. leg.
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ins autem esse videtnr ei, cui servitus debetur. itaqne-qni hoc interdicto

utitur, duas res debet docere, et hoc (inno se usnm 'et ei servitutem. eom-

petere: ceteram si desit alterutrum, deficit interdictum., nee inmerito.

qui enim eult ire agere, tantisper, quoad. de servit-nte constet, non debet

de iure sno docere: quid enim perdit, qui enm patitur hoc facere, qui

Imc anno fecit? cninwcro qni cal-t rejicere, aliquid novi facit, neque

debet ei in alieno permitti id moliri., nisi 'a'-ere habet serritn-tem. 5 14:

Fieri antem. (itcm scr. M.) potest, ut qui ins enndi habeat et agendi,-

refieiendi ins non habeat, qnia in, servitute constituenda cantnm sit, ne

ei rejiciendi ins sit, ant sic, at, si velit rejicere, usque ad certnm modnm

rejiciendi ius sit: merito ergo ad refectionem se practor rettnlit: « nt

tibi », inqnit, « ins est, rcrieias ». « nti ius est » boc est sic, uti per

servitutem impos-itam licet.

Da questo frammento si vedo che a ragione la Glossa ha inserito

nella L. 2 5 2 cit. dopo « aetnqne privato » la parola « reficiendo »

evidentemente tralasciata per inavvertenza 15). .

Del pari per gli interdetti de liberis eachibendis e ducendis, giusta

il loro stesso tenore 10), ci è attestato, che il rapporto di potestà-, su

cui poggia la pretesa dell’attore, doveva esser” dimostrato.

L. 1 5 1 D., de lib. each-ib. XLIII, 30:

(ULPIANUS, lib. LXXI ad ed.). Hoc i-nterdietmn proponitur adr-crane

cnm-quem qnis e.thibere desiderat eum, quem in potestate sua esse dicit.

eten rcrbis apparet ei, cnins in potestate est., hoc interdictum competere."

L. 3 s 1 cod.: '

_(ID.1. c.). ][oe antem interdictum perti-net ad ductionem, nt ducere qnis

possit eos, in quos habet ins tinctio-nis 1i). '

15) SCHMIDT, loc. cit. pag. 85 alla nota $) pag. 92 seg.

15) Vedi sopra. pag. 48 (testo tedesco pag. GI) alla nota 55. — L. 1 pr.;

L. 3 pr. D. de 'lib. cæli. XLIII, 30. ‘

17) Vedi anche L. 3 cit. 5 5: Etiamsi- maæime antem probet fil—ium pater in sua

potestate esse, tamen causa cognita mater in retinendo eo potior erit,ete. L. 1 e 4

eod.' (vedi infra @ 1837 a num. 74 prima della nota 58 b). Cfr. Scmnu'r, loc.

cit. pag. 84 seg. — Non occorre qui vedere sotto quali condizioni al tempo

di" ULPIANO' l’interdetto venisse rimpiazzato dalla vindicat-io jit-ii adiecta eausa.

Cfr. L. 'I. $ 2 D. de R. V. VI, 1 (ULP. lib. XVI ad ed.): Per hanc autem

actionem (se. rei vindica/ionem) liberae personae, quae sunt iuris nostri, ut. pula

liberi qui sunt in potestate, non petuntur: petuntur igitur aut prae-indiciis aut inter-
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Inoltre si trova esplicitamente enunciata la forza di cosa giudicata

della decisione nell’interdetto per lo stato di famiglia della persona

in causa.

L. 3 cit. 5 4: — si vero utraque persona suspecta est aut tamquam

infirma aut tanquam turpis, non erit alie-num, inquit (sc. IULIANUS),

disponi, apud quem interim puer educeretur, et controversiam in tempus

pubertatis (life?-ri, ne per coli-nsionem vel imperitiam alterutrius con-ten-

dentium aut alienaepotestati pater familias addicatnr aut filius alienus

(filius familias scr. M.) patris familiae loeo" costituatur.

È espressamente indicata la natura definitiva dell’interdetto dc

aqua e.v castello ducenda (N. 39). L’interdetto suona 13):

Quo e.v castello itti aquam ducere ab eo, cui eius rei ins fuit, per-

iri-issum est, quo minus ita, nti permissum est, ducat, vim fieri ueto.

Ora ÙLl‘IANO osserva in proposito nel lib. LXX del suo Commen-

tario all’editto 19).

dictis aut cognitione praetoria, et ita Pomponius lib. XXXVII: nisi-forte, inquit,

adiecta causa quis vindicet: (et ins.) si quis ita petit «jilium sunm :) vel (! inpa-

testatc ea: iure Romano », ridetur mihi et Pomponius consentire rccte eum. egisse:

ait enim adiecta causa ex lege Quiritium vindicare posse. Ionum stimeroi, come

fa il SAVIGNY, Sistema vol. V pn". 2] seg. nota m, la rivendicazione, di cui

qui si parla, una forma più solenne del praeiudicium sulla. paternità. che

avesse luogo innanzi ai ccntumviri: perocchè in ogni caso non ci consta che

per la lex Iulia iudiciaria fossero di competenza dei centumviri altri giudizii

all’infuori di alcuni giudizii di successione (tuttavia cfr. WLAssnK, .Ztiimiselw

.Proeessgesetze (Leggi procedurali romane), pag. 207 segg. ; innanzi agli altri

tribunali poi si procedeva non sacramento. ma per formulam e nella proce-

dura formulare i praeiudicia non sono più viudical-imws, perchè mancano della

condemnatio. l". nemmeno può ammettersi, che quella vindicatio svp)-essa causa

si riferisse alla formula dell’atto di adozione, come sembra. possibile al SA-

leNï. loc. cit. e al DEMELIUS, Exhiln'tionsp/l-iebt (L’obbligo della esibizione),

pag. 245 seg.: ciò non s’accorda col linguaggio guardingo di ULPIANO, se-

gnatamente con le parole: videtur mihi et Pomponius consentire rccte eum egisse;

nè sarebbe interamente a posto nella compilazione. Cfr. Bumz, Pandette ]."

ediz. pag. 1166. Che non sia stata scelta quella rivendicazione in luogo del-

l’interdetto 'de liberis e;:hibendis, allorquando non si trattava soltanto di deci-

dere sulla patria potestà, ma. si soleva anche domandare ciò che per mezzo

del figlio di famiglia o si era già. precedentemente acquistato o si sarebbe

potuto acquistare a cominciare dalla presenza della mala fede del conve-

nuto?

15) L. l (\ 38 D. de aq. cott. XLIII., 2"); ULP. lib. LXX ad ed.

]9) L. ] cit. 5 '44.



DE INTERDICTIS SIVE EXTBAORDINARIIS ACTIONIBUS, ECC. 79

Meminisse autem. debemus, in hoc interdicto totani quaest-ionem finiri

adsignatiouis, non. enim praeparat hoe interdiet'imi causam, ut superiora

interdicta (so. DE AQUA COTTIDIANA e AESTIVA), nee ad possessionem

temporariam pertinet, sed aut habet ius adsignatum sibi aut non habet,

et interdictum (interdicto leg. SCHULTING) totum finitur 20).

Per contro hanno senza dubbio natura provvisoria:

gli interdetti Uncle …' (N. 25, 26 e 27);

gli interdetti Uti possidetis e Utra-bi, compresi gli inter-dieta se-

cundaria (N. 29, 30, 31 e 58);

gli interdetti de itinere actuque privato (N. 35) '"), de aqua cotti-

diana et aestiua (N. 37 e 38 )?9), de riuis, de fonte, de fonte retia-ierit!!!

(N. 40, 41, 42);

l’interdelto Quod legatorum (N. 2);

gli interdetti Quam hereditatem (N . 3) Quem fundum (32), Quem

usmnfruetuni (33), Quam seruitutem (45);

e finalmente l’interdetto de tabulis e.vhibendis (6).

Resta ora. a vedere quale carattere abbiano gli altri interdetti.

]5. Lo SCHMIDT 23) pone tra gli interdicta, quaeproprietatis o relati

proprietatis causam continent, secondo il suo modo di intendere questa

definizione, anche gli interdetti 'de mortuo inferendo e de sepulchro

aedificando (N. d’ord. 11 e 12), che egli annovera senz’altro tra gli

interdetti de locis religiosis, e ciò anche là., dove si tratti di un locus

purus. Ora. è certamente incontestabile, che dal tenore di tali inter—

detti: an quave illi mortuum. inferre inrito te IUS est —"33°), (Lino-17111?

IUS est invito te mort-ans inferre — ?")), risulta che il proprietario di

un locus pia-us, che fa uso di uno di questi interdetti, deve all’oc—

correnza dimostrare il suo diritto di proprietà. 930). Ma. non per cio

20) Cfr. Sc…uor, loc. cit. pag. 87 seg. pag. 93.

21) L. 3 518 1). de itin. XLIII, 19 (vedi sopra. pag. 76 (testo tedesco

pag. 100).

i'?) L. 1 $ 44 D. de aq. coit. XLIII, 20 (vedi sopra pag. 78 seg. (testo te-

desco pag. 103)) seg.

23) Loc. cit. pag. 82 seg. pag. 93.

930) L. 1 pr. D. de mort. inf. XI, 8.

23 b) l.. l cit. 9 5.

"33 t') Aii‘atto oscuro è lo‘l’rsnsCX-rs, Interdeili pag. 6] seg.: (: ll diritto al-

l’uso (di sepolcri già esistenti) segnatamente dei grandi sepolcrcti, si era svi-
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l’iuterdetto de mortuo inferendo e un mezzo definitivo. Infatti— se nel

loeus purus esiste un usufrutto, il proprietario può, e vero, in. forza

di questo interdetto costringere l’usufruttuario a non opporsi alla

tumulazîone del cadavere, ma non può rendere il luogo religiosus

senza. il suo consenso. Lo stesso vale per ogni servitù prediale, ogni

qualvolta questa. dalla. creazione di un loeus religiosus nel fondo ser-

vente verrebbe pregiudicata nel suo esercizio. E cosi riguardo al com

proprietario di un loeus piu-us.

L. 43 D., de reliq. XI, 7:

(PAI’INIANUS, lib. VIII quaest.) Sunt personae, quae, quamquam reli—

giosa-m locum facere non possunt, interdicto tamen de mortuo inferendo

utiliter agunt, utputa dom-inus proprietatis, si in fundum, euiusfruetus

alienus est, mortuum inferat. aut inferre uelit: nam si intulerit, non

faciet iustum sepulchrum, sed si prohibeatur, utiliter inte-relieto, qui de

iure dominii quaeritur, aget. eademque sunt in socio, qui in fund-uni

communem invito soeio mortuum inferre uult. nam propter publieam uti-

litatem, "ue insepulta cadauera iacerent, . strictam rationem insuper ha-

bemus, quae nonnunquam in. ambiguis religionum. quaestionibus omitti

solet: nam sum-mam esse rationem, quae pro religione facit ‘“).

Con la. decisioue del procedimento interdittale a favore dell’attore

luppato sotto molli aspetti. ma non lo si poteva determinare nè realizzare

se non per mezzo dell’interiletto ile moi-ino inferendo D. E alla. nota 1 ' u Po-

trebbe quindi anche questo interdetto riguardare una relati proprietatis causam,

perö nella L." 2 t 2 XLIII, ! s’intende forse parlare non di questo, ma solo

dell’interdetto « ne quid in loeo saero religioso sancto jiat » (vedi a suo riguardo

LENEL. pag. 365); ciò contro lo Scmnm', pag. 82, 83. il quale fondando—i

sulla L. 2 $ 2 eit. reputa nell’interdetto (le mortuo inferendo necesSariu per

uu locus pii-rns la prova della proprietà. Qui la proprietà deve essere natu-

ralmente ('i !) ineoutestatu ».

94) Vedi anche L. 2 (\ 7 eod. (ULI'. lib. XXV ad ed.): Si nsumfruetum quis

habeat, religiosam locum nou facit. sed et si alins proprietatem, alius usam-frae-

tum habuit, non faciet locam religiosmn nee proprietarius, nisi forte ipsnm, qui

usum fructum legaverit, intulerit, eum in alium locum inferri tam opportune non

posset: et ita IULIANUS, scribit. alias autem inrito fi'ucluario locus religiosus non

fici: sed si consentirti fructuarius, magis est, ut locus religiosus fiat. 6 S. Loeum.

qui servit, uemo religiosumfaeit, nisi consentiat is, cui seruitus debetur. sed si

non minus commode per alium locum servitute uti potest, non uidetur seruitutis im-

pediendae» eausa id jiev-i, et ideo religiosas fit: et sane hoc habet rationem. Vedi

anche L. 41 ead. e L. 6 6 6 D. comm. div. X, 3.
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la. lite non e dunque condotta a termine. A colui, che dalla tunin—

lnzione del cadavere e rimasto leso nel suo diritto, spetta ora contro

il proprietario o comproprietario 95) vincitore una actio in faetum 90),

la quale e." direlta. a scelta dell’attore, o al rifacimento dell’intero

valore della superficie del fondo occupata dal cadavere (loci pret-tum“:

o al disseppellimento e allontanamento del cadavere 27). Con la scelta

della prima alternativa, che implica una approvazione dell’illecita

tumulazione avvenuta, il luogo diviene religiosas. Scegliendo l’altra

alternativa. l’attore, se l’avversario nou ottempera all’invito di allon-

tanare il cadavere, 'eliiesta l’autorizzazione del collegium pontificum o

del prineeps, può eseguire egli stesso l’esumazione 93).

Non cosi e per l’interdetto de sepulchro aedificando. È vero che con

le parole, con cui comincia : Quo illi ius est inrito te mortuum inferre

-— esso si riferisce alle medesime persone, alle quali spetta l’interdetto

de mortuo inferendo, e quindi sembra che non presupponga punto

che l'attore sia in grado di rendere religiosus il. luogo della tumula-

ziene; ma l'interdetto deve proteggere solo colui, a cui vien impedito,

quo minus in eo loco sepulchrum SINE DOLO MALO aedificare liceat ?“);

95) Cfr. L. 2 6 1 in fine I). ead. (ULr. lib. XXV ad ed.): — an et socius

teneatur, si ignorante socio intulerit, tractari potest: est tamen uerius, familiae

ereismrndae rel eonuuuni dividundo conveniri eum posse. L. 39 D. pro sec. XVII, 2

(Pour-ON. lib. XIII ad Sab.): Sifundns mihi tecum communis sit, et in eum

peortuum intuleris, agam tecum pro socio. Non è probabile che questi passi vo-

gliano escludere l’aelio iufaetum; piuttosto danno oltre ad esse. un’altra azione

elettivamente. Vedi in proposito questo (Immnentario lib. XI, tit. 7, 5 766,

nota 19 (testo tedesco vol. XI, pag. 392) nota 19.

96) L. B {\ 4 D. de rclig. XI, 7;>L. 6 9 6 cit. comm. dir. X, 3.

97) L. 7 pr. l). (l'e relig. Xl, 7 (GAIO, lib. XIX ad ed. prov.): Is, qui intulit

mortuum in alienum locum-, aut tollere id, quod intulit, aut loei pretium praestare

cogitur per iu faetum actionem etc. Per ambedue le alternative si ha dunque

un‘aetio in factum, senza dubbio con intentio di ugual tenore. Di diversa opi-

nione è il Fnac,-\Toun, Die sogenannle alternatire Obligatiou (L'obbligazione co-

siddetta alternativa) pag. 80 seg., il quale ammette una obbligazione e un’azione

con scelta dell’obbligato. Cfr. anche Bumz, Pandette 2.a ediz. vol. II 9242 seg.

nota 20 pag. 102, seg.

93) L. 8 pr. D. cod. -— Vedi su tutto l’argomento WnI-I-Jius, Zur Lehre ron-

den (lem Rechtsverkehr entzogenen Sachen (Contributo alla dottrina delle cose

fuori commercio) pag. 13.

99) L. 1 g 5 cit. de mort. inf. XI, 8.

(iLUCK, Cin/nu. Fundet-'e. — Lib. XLIII. ll.
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era nell’erezione di un sepolcro contro il divieto dell’usufrnttuario,

del eomproprietario, ecc. v’è certamente un dolusmutns. Nel processo

in base a questo interdetto l’attore deve quindi dimostrare non solo

la sua proprietà o comproprietà sul loeus puru-s, ma anche l’assenso

dato dai terzi autorizzati al divieto, alla tumulazione del cadavere e

all’erezione del sepolcro. E con ciò e necessarimnente esclusa un’azione

ulteriore per le demolizione del sepolcro.

Nell’asseg'nare agli interdetti de locis et itineribus publicis, ecc.

(N . d’ord. 13, 14, 15, 16, 17, e ]8) il carattere di proprieietis causam

continentie non possiamo certo addurre come motivo il fatto che in

essi l’attore deve all’occorrenza provare la qualità di loeus publi-

cus, ecc., in altri termini la proprietà dello Stato, o del Comune sul

luogo o sulla strada, di cui si tratta 30). Bensi dobbiamo considerarli

come definitivi perche il tenore in cui son concepiti vieta di ammet-

tere, che la decisione ottenuta per mezzo loro venga messa di nuovo

in questione con un altro mezzo processuale. Ed in ispecie l’inter—

detto ne quid in loco publico 'vel itinere fiat, que el: fre quid illi damni

detur ‘contieue espressamente l’exeeptio: praeterquam quod lege, sena-tus

eon-sullo, edicto deeretove principina tibi .eou-cessmuesl 31). In modo par-

ticolarmente cliiaro si addimostra poi l’interdetto dc loeo publico fruendo

diretto a una decisione definitiva "?), poiche dann lato contiene l’ac-

cenno alla locazione da parte di colui, eui locandi ius fuer-it, dall’altro

lato limita la protezione accordata al caso di impedimento del frui

ez; lege locutio-nis 33). .

Così è pure per gli interdetti, che tutelano l-‘usus Publicus sn fiumi-nu

publiea. (N. d’ord. 19, 20, 21, 22, 23, 24). Nella sponsio in seguito al-

l’interdetto Ne quid in jlumine publico ripete eius fiat, quo peius ne—

fviget—ur @ anche indicata l‘exceptio: « entre quem si quid ita. faetum

sit, uti de lege fieri licuit » 3'); e uell’interdetto Ne quid iii-fiamme

 

30) Questa prova è a ragione richiesta dallo Scunm'r, loc. cit. pag. 90

nota 16.

31) LENEL, Ed» perp. (\ 237 num. 1.

32) DEGENKOLB, Plata-eehl (Diritto di superficie) pag. 103 seg.

3T*) LENEL, loc. cit. 5 239.

31) L. l 5 l6 D. (le flum., ne quid in _flum. XLIII, 12. Vedi infra 6 18370

num. 74 alla nota 47.
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publico ripave eius fiat, quo aliter aqua fiuut, atque nti priore aestate

jluæit su domanda. del convenuto il pretore, quando lo giudicava op-

portuno, poneva nell’interdetto stesso l’exeeptto: « quod eius ripae mu-

niendae causa non fiet » 3"). Poichè dunque nella discussione sul cam-

biamento del corso delle acque si poteva far prendere in considerazione

la tutela delle rive, l’interdetto concernente il corso delle acque deve

esser dichiarato definitivo, sebbene senza dubbio il convenuto, che

reclamando in tempo avrebbe otte-nuto quella exceptio, e avendo ciò

trascurato @: stato condannato a tralasciare le opere, che si propo—

neva di eseguire a riparo delle rive, possa sempre ottenere in seguito

il permesso di eseguirlo per mezzo dell’interdetto de ripa munienda 36).

In modo tutto particolare venne trattato l"iuterdetto de libero homi-ue

eeliibcmlo (X. d’ord. 54). Esso era concesso solo allorquando tra le

parti non s‘agitasse alcuna contesa sulle stato di colui, della cui esi-

bizione si trattava I…).

L. 3 ‘S 7 D., de lioni. lib. exit. XLIII, 29:

(ULPIANUS, lib. LXXI, ad ed.) Plane si dubitat, utrum liber an

serras sit, rel facit stains control-eremi», recedendum erit ab hoc inter-

dicto, et agenda eausa libertatis. etenim recte placuit, tum demum hoc

interdietmn locum habere, quotiens quis pro certo liber est: ceterum si

quaeratur de statu, non oportet pra-izalieizml. fieri alie-nae cognitioni.

Per conseguenza la decisione su questo interdetto non implicava

alcuna decisiòne sullaliberta dell’individuo riguardo al quale era in-

vocato; quindi anche le parti di questo procedimento interdittale

35) L. nn. @ 6 D. ne quid in../luni. XLIII, 1-3. Vedi infra loc. cit. alla nota Alf.

36) Infatti l’inter-(letto de ripa munienda non contiene nessuna clausola ri-

guardante la deviazione del corso (lelle acque L. nn. pr. D. de ripa mim.

XLIII, 15.

36 fl) Appunto perciò allorquando poteva aver luogo l’interdetto non era

ammessa l’at-lio ad exhibendum.- essa presuppone di regola un diritto sull’og—

getto, di cui si domanda l’esibizione (peeuniariter interesse). L. 13 D. mi ezhib.

X, 4. Tuttavia PAOLO l’accordava all’assertor in libertatem.- la libertà. dell’in-

dividuo, di cui si trattava. essendo contestata, l’interdetto era inammissibile;

ora era indispensabile per l’assertor in libertatem un mezzo per convincersi

innanzi tutto dell’identità. del suo protetto. L. 12 pr. eod. Cfr. Sommer, loc.

cit. pag. 89 nota 15 e con lui DEMELIUS, Die Erliibiiionspilicht (L’obbligo al-

l’esibizione) pag. 89 seg.
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potevano sempre sollevare in seguito la liberalis causa: l’inter-detto

era. puramente provvisorio 3"). '

16. Tra gli interdetti di diritto patrimoniaie riguardanti res pri-

vatae quello, che lia il carattere più "controverso rispetto alla classi-.

fieazione, di eui ora ci occupiamo, e l’interdetto Quorum bonorum (N. 1).

Veramente non si sarebbe dovuto mai sollevare il dubbio, che i

Romani abbiano considerato questo interdetto come un mezzo prov—

visorio, perchè in esse si gindicasse su semplice certificato: la L. 1.

God. Quo-r. bon.. VIII, 2170) richiede bene nel modo più esplicito la

piena prova dei fatti, che servono di fondamento all'inter-detto 35)".

Questa stessa costituzione mi sembra che escluda nello stesso tempo

la possibilita di limitare la prova dell'attore al puro fat-to dell'agni-

zioue della bonorum possessio ï*9):' poichè ivi e pure con chiare parole

richiesta la dimostrazione dei requisiti edittali della. lnmoruinpns-

sessio 40).

Di qui risulta di per sè, che qnando il convenuto all'ermava dal

canto suo di essere bon-orum possessor, si doveva decidere con sentenza

avente forza di cosa giudicata, se egli o l‘attore fosse secondo l'editto

Chiamato a miglior luogo, e chi dei due dovesse quindi, presupposta

una regolare aguizione, esser considerato come bon-orum. possesso-r "Un).

Altri due fatti, in forza dei quali certo la decisione nel Quorum

bonorum. deve essere necessariamente provvisoria. appartengono agli

ultimi tempi dell’impero. GIUSTINIANO, espressamente almeno, non li

ha accolti nella sua compilazione. Voglio dire l’esclusione dell’ap-

37) Scr-num", loc. cit. pag. 86 pag. 89 nota 15. Cl'r. DEMELIUS, Exhibitions-

pjlieht (L’obbligo all'esibizione) pair. 239 seg.

37(') Vedi iufra num. 23. '

35) Balneum, Die sunznzarischen Processe ([ procedimenti sommarii) pag. 211-

e seg.

39) Possibilita, che lo SCH…D'r, loc. cit. pag. 94 sog., ammette ancora.

40) Vedi anche L. 16 (i I D. de iuofl'. test. V, 2 e su di essa LEIS‘I‘, nella

Continuazioue di questo Commentaria Libro XXXVII, tit. I pl598d nota 8

(testo ted.- I pag. 402 nota 8). Vedi inoltre lo stesso loc. cit-. W 1600 e 1002

uum. 49 e 66 (testo tedesco II pag. 295 e pag. 403 seg. sotto il num. 1).

40 0) LEIST, loc. cit. II 6 1602 nn…. 65 nota 10 (testo tedesco Il pag. 400)

nota. 10: a Ma anche iu questa bonorum. possessio sine re la questione, se la

bonorum possessio fosse fondata ex edicto, veniva posta definitivamente nell’in-

terdetto.
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pelle "“") e_la concessione di quellîinterdetto anche contro il pos—

sessore a titolo singolare 4° °), ossia, come suol dirsi abitualmente:

l’ inammissibilità dell’ eccezione di proprieta e di altre simili ecce-

zioni '“).

Per il diritto classico dunque, come abbiamo gia sopra osservato ""?-);

la soluzione della nostra questione dipenderà. unicamente dal vedere,

se l’hcres potesse o no opporre all’inter-detto il. suo diritto di succes-

sione civile in modo, che si dovesse decidere contemporaneaniente

anche su di questo i? n).

L’interdetto era così concepito:

Quorum bonorum et edicto meo illi possessio data est, quod de his

bon-is pro herede aut pro possessore possides possideresve, si nihil usu-

captum esset, quodque dolo malo fee-isti, uti desineres possidere, id illi

restituas 43).

GAIO ") osserva. sulla legittimazione passiva: pro herede autem pos—

sidere ridetur tam is, qui heres est, quam is, qui putat se heredem esse;

pro possessore is possidet, qui sine causa aliquam rem hereditariam vel

etiam totam. hereditatem sciens ad se non pertinere possidet.

Sc possiamo ritenere, che le parole dell'interdetto qui prese in con-

siderazione avessero per l’addietro il medesimo tenore — e sembra

non vi sia alcuna ragione in contrario —, da questa spiegazione di

GAIO possiamo desumere, che senza dubbio l’interdetto era origina—

40 ')) L. 22 Cod. Theod. yuor. app. Xl. 36 dell’u. 374. Cfr. su di essa Lmsr,

nella bbnlinua:ione di questo Commentario, libro XXXVII ©1602 num. 68

nota 48 (testo tedesco Il png. 430 nota 48).

40 ") L. nn. Cod. Theod. quor. bon.. IV, 21 dell’a. 395. Vedi sopragi 1835

num. ll pag. 63 (testo tedesco pag. 81) seg.

41) Vedi Buincmeu, loc. cit. pag. 213 seg. Cfr. SAVIGNY, Vei-mischte Schriften

(Scritti misti) vol. II pag. 263 segg. — Lins-r, loc. cit. (testo tedesco, pa-

gine. 422 segg. -

4?) Num. 13 in fine pag. 74-75 seg. (testo tedesco pag. 98 seg.).

'1'3 0) Vedi anche Lms’r, nella Goutimm:ioue di questo Commentaria loc. cit.

&) 1602 num. 69 n." J. (testo tedesco II pag. 899 sotto il num. 4) « ll sapere se

il procedimento interdittale generi res iudicata anche per l'hereditatis petitio

dipende dal potersi o doversi o no trattare in esso la questione sulla qualità

di hercs n.

"3) L. 1 pr. 1). uno:-. bon. XLIII, 2; cfr. linunt., Ed. perp. 9 227.

'“) Comm. IV, 144.
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riamente diretto in prima linea appunto contro il vero heres. Ora

l’istituto della bonorum possessio ha compreso fin dal principio la bo—

norum possessio s‘i-nc r'e-15); ed anche al bonorum possessor sine re spet-

tava il Quorum bonorum. Anche questi potcva quindi, nel caso che

Phares si fosse impossessato di cose appartenenti all’eredità, con quel—

l’interdetto « perseguire contro di lui la cousegna delle cose ereditarie.

senza dover temere l’opposizione di uu exceptio (con cui il convenuto

allegasse la sua qualità. di heres). Perocche l’interdetto con le pa—

role quod pro herede possides e diretto anche contro lo stesso heres.

Perciò l’affermazione da parte di costui, che egli è l’erede, non può

punto servire a sua difesa nè fornirgli nn'eweeptio. Colui dunque, che

ha ricevuto la bonorum possessio est edicto, cioe legittimamente, di

fronte all heres ottiene innanzi tutto cou l’interdetto Quor-mn bonorum

anche il possesso effettivo delle cose ereditarie. ll convenuto non può

che proporre dal canto suo l’hercd-itatis petitio contro l’attore risultato

vincitore nel procedimento iutcrdittale » 45). Nulla v’è da aggiungere

a questa esposizione del LEIS‘I‘. Ed e anche superfluo osservare, che

Pheras nou poteva opporre l'e.veeptio iustae hereditatis, inammissibile

di fronte al Quorum bonorum, nemmeno nella forma di exceptio doli:

nel libero uso di uu mezzo processuale a lui dato esplicitamente ap-

punto contro Phares non poteva nè allora ne mai scorgersi nu dolus

del bonorum possessor,- altrimenti sarebbe rimasto sempre aperto da

un altro lato d’adito alla questione « sulla qualita di heres » (per

servir-ci dell'espressione del LEIsr), questione che si era voluto a

bella posta escludere. Perciò fino a chiara prova inc ontrario bisogna

risolutamente contestare, che per ragioni di equità « man mano ehe

l’istituto della bonorum possessio si sviluppò, esso (cioè l’interdetto)

(abbia) dovuto ammettere in un numero sempre crescente di casi la

45) LEIST, loc. cit. 6 1598 d num. 65 (ediz. tedesca I, pag. 31] segg.).

46) LEIST, loc. cit. ©1598 d num.79 (ediz. tedesca pag. 405 seg.). Vedi anche

lo stesso loc. cit. 5 1602 num. 65 n. 4 (ediz. ted. II, pag. 899) sotto il num.4

dopo le parole riferite sopra nota 42 ": (: Ora la bonorum possessio sinere è un

elemento originario dell’istituto, e v’è in essa per le classi confirmatoria 0

suppletorie innanzi tutto il concetto fondamentale, che la questione sulla

qualità. di heres non debba trattarsi, ma debba esser riservata. all’ulteriore

procedimento della hereditatis petitio ».
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questione « sulla qualità di heres D 47); e tanto più risolutameute perchè

a questa affermazione da noi impugnata si fa seguire immediatamente

la considerazione che « fintantochè nell’epoca classica spicca netta—

mente nella bonorum possessio sine re l’originario concetto fondamen—

tale dell'interdetto, e la questione concernente l'hcres non poteva

esser portata in causa dal convenuto, può al procedimento interdit—

tale tener dietro l'hcreditatis petitio come mezzo processuale intensi-

vamente più forte, e si può parlare di una posizione prore-isoria del—

l’interdctto rispetto all’heretlitat-is petitio » 45). Perocclie quando poi,

in forza forse della considerazione: (lolo facit qui petit quod redditur-us

est, fu data all’lieres in generale la doli except-io di fronte al honorum

possessor sine re, sarebbe stato un mero arbitrio il negargliela in

massima. in altri casi.

17. Ora esiste realmente la prova in contrario da noi richiesta?

Noi possediamo, e vero. due frammenti, da cui risulta, che il ho—

norum possessor, appunto perchè non aveva in sua mano l’eredità, in

altri termini perche era un bonorum possessor sine re, poteva venir

respinto dall’h.eres mediante l’ercepiio doli.

L. 11 5 2 D., de L’. ,P. sec. tab. XXXVII, 11:

(PAPINIANUS, lib. XIII quaest.) Testamento facto Tit-ius adrogandmn

se praebuit ac postea sui iuris e[fectus rita decessit. scriptus heres si pos-

sessionem petat, exceptione doli mali summovehitur, quia dan-do se adro-

gandum testator cum capite fortunas quoque suas in familiam et domum

alienam transferat. plane si sui iuris effectus codicillis aut aliis litteris

eodem testamento se mori relle deelaraverit, uoluntas, quae defecerat, iu—

die-io recenti redisse intellegetur, non secus ac si quis aliud testamentum

fecisset ac supremas tabulas incidisset, ut priores supremas relinqueret.

uec putaverit quisquam nuda rol—untate constitui testamentum: non enim

de iure testamenti maxime quaeritur, sed uiribus exception-is. quae in hoc-

iudicio quamquam actori opponatur, ca; persona tmn-en eius qui opponit

aestimatur. ,

L. 1 5 3'D., si a parente XXXVII, 1°:

,(ULPIANUS, lib. XLV, ad ed.) Si parcus uel accepit pecuniam, ut

 

'”) LEIST, loc. cit. 9 1602 num. 65 (ediz. tedesca II pag. 309).

45) LEIST, loc. cit. 5 1602 num. 65 (ediz. tedesca pag. 400).
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emanciparct, uei postea vivus in cum filius quantum satis est contulit,

ue iudicia eius inquictet, exceptione (Zoli repelletur.

Il primo di questi frammenti tratta dne casi.

Innanzitutto esso investiga l’effetto giuridico diun testamento

fatto validamente, nel caso in cui il testatore si sia in seguito fatto"

arrogare,'1na muoia dopo esser ridivenuto indipendente. Iure civili

questo testamento _è, e resta in tutti icasi, nullo. Esso pero, purchè

il documento ne continui a rimanere sigillato come richiede l’editto

pretorio, dà luogo allo honorum possessio secundum tabulas. Ma questa

è sine rc, perchè il testatore facendosi arrogare ha trasmesso il suo

patrimonio all’arrogante, remeando con cio indirettamente la,sua

disposizione di ultima volontà. In altri termini non c’è un vero van—

taggio per lo scriptus, se egli domanda la. bono-Inm possessio (si pos-

sessio-nem petat) 19): alla. sua azione fondata sulla bonorum possessio

contro l'heres ab intestato possessore questi contrappone una ecccptio

doli. Se però il testatore dopo esser ridivenuto indipendente manifesta

la volontà, che la successione avvenga secondo quel testamento,

Peæeeptio doli diventa a sua volta inefficace, e la honorum possessio

&

secundum tabulas e cum re. Quale specie di azione sia quella, a_-eui

vien contrapposta l’evcepuîo doli, purtroppo PAPINIANO non dice; _è

certo però, che solo con una spiegazione all'atto arbitraria può Scor-

g‘ersi nell’espressione: si possessionem petat — Inn accenno al Quorum

honorum i”).

\

49) Peter-‘e, petitio e un’espressione molto spesso usata in questo senso. Velli

per es. GAIO, II, 98. III, 41. L. 3 $ 4 e 7; L. 4; L. 5; L. 6 pr.; L. 7 pr.

(bis) 9 2; L. b'; L. E); L. 11; L.l2 pr.; L. H (huius.); L. 15 D. (lc B. P.Ims

XXXVII, ]; L. 1 gg 3, .’), 7, b' (quater), 9, 10 (bis); L. 2 pr. (his) M' 6, 7,8;

L. 3; L. 4; L. 5 g 1; L. e; L. 'e s 3; L. 11 cit. pr. (l’Arma); L. 12 D. de

E. P. sec. tab. XXXVII, 11; L. 20 6 4; L. 42 t ] (PAPIN.) l). (le bon-. lib.

XXXVIII, 2, ealtri innumerevoli passi. L’autore della L. 1] 92 adopera poi

l’espressione petere possessionem-per. l’ugniziono della honorum possessio nel me-

desimo libio dell’opera, da cui quella legge è desunta, lib. XIII quaest., anche

nella L. 14 D. de B. P.bus XXXVII, 1 e nella L. 42 91 D. de bon. lib.

XXXVIII,")...

50) Cfr. LEisr, La honorum possessio, vol. II, 1 pag. 274 nota 5 II, 2 pag. 54

nota 4. Non m’è noto alcun passo, in cui possessionem petere sia detto di

un’azione diretta a ottenere il possesso; oltredichè non mi sembra, che si

possa dire petere riferendosi a un interdetto. L’opinione del LEIST, che PA-
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Nel secondo caso della L. 11 5 2 cit. il testatore ha con un secondo

testamento revocato il precedente, ma poi ha distrutto il documento

del testamento più recente, manifestando espressamente l’intenzione di

far valere di nuovo l’antico testamento. Iure eis-ili ciò non ha valore:

in forza di una dichiarazione senza forma legale di mutata volontà

ne rivive il testamento revocato ne il testamento più recente divien

nullo; perciò la successione si apre secondo il testamento più recente,

0, se questo era valido soltanto iure praetorio, si apre la successione ci-

vile ab intestato. Ma non potendo più il secondo testamento procacciare

la honorum possessio secundum tabulas, perchè il suo documento e

stato distrutto, e quindi il documento, che si suppone incolume, del

testamento più antico essendo supremae tabulae, viene aperla la ho—

norum possessio secundum tabulas in base a questo testamento più

antico. Se il testatore non avesse dichiarato di volere, che ]a succes-

sione seg'ua secondo il primo testamento, la honorum possessio se-

cundum tabulas,. che ne deriva, sarebbe sine re, e l’heres del secondo

testamento 0 rispettivamente ab intestato respingerebbe per mezzo

dellleæceptio doli l’azione fondata su quella honorum possessio. Ora iu-

vece in seguito all’intenzione manifestata dal testatore questa except-io

è inefficace; quindi la houorum’ possessio secundum. tabulas diviene cum

re 51). Anche qui l’azione non è nominata.

La L. 1 5 I)., si a par. XXXVII, 12 cib. dice quanto segue. Tizio

si e fatto pagare per l’emancipazione di suo figlio, oppure dopo l’e-

mancipazione si è fatto pagare per rinunziare si suo diritto di legit-

 

l'INIANO non possa col possessionem petere voler significare l’agnizione della

honorum possessio perchè egli parla di un iudicinm e dell’Opposizionc di una

exceptio, trova la sua confutazione nel testo. E di fatti il LEIST si ò corretto

egli stesso in questo Commentario loc. cit. (\ 1599 num. 16 (ediz. tedesca II,

lì:-lg. 85); cola egli traduce: « scriptus si possessionem petat (cioè se egli do-

manda la honorum possessio e quindi piatisce in base alla (lata honorum. pos-

sessio)» ecc. lnvece persiste nel riferire l’ezeeptio doli al Quorum honorum.

Vedi anche si 1602 num. 65 (edizione tedesca pag.:398) seg. sotto il num. 3 o

i 1600 num. 49 nota 53 (ediz. tedesca pag. 291) nota 53. _

ï'l) Vedi sui due casi della L. II 9 2 cit. P. Knüesu, nella Zeitschrift für

Rechtsgeschichte (Rivista di Storia del diritto) vol. XIV parte roman. pag. 60

segg. contro il Lsrs'l‘ nella Continuazione di questo Commentario, XXXVII, tit. XI

©1619 num. 33 (ediz. tedesca pag. 180) e t 1619 nun1.39 (ediz. ted. pag. 212).

GLUCu, Comm. Pandette. — Lib. XLIII. 12
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tima accordatoglì dall’editto di fronte all'emauuipatus, ehe non lia

per credi dei liberi. Se egli ciononostante tenta di far valere questo

suo diritto, gli eredi testamentarii delllemaneipatus possono respin—

gerlo per mezzo dell'erccptio «loti. Come e noto, il parens manumissor

ha due mezzi per far valere il suo diritto di legittima: la querela

inofficiosi testamenti e la honorum possessio contra tabulas. La norma

della. L. 1 5 3 cit. deve quindi ril'erirsi anche al secondo di questi

mezzi, tanto più che questo passo non solo nel commentario all’e-

dîtto di ÙLl‘IANO, ma anche nelle Pandette di Grusrmmxo, fa parte

della dottrina della honorum‘possessto in presenza di un testamento

pretorio. Quindi se poteva esser data in genere all’hcres una c.rceptio

doli contro l'interdetto Quorum honorum è abbastarza plausibile, che

la. e.veeptio doli qui menzionata debba ritenersi diretta- contro quel—

l’iuterdetto del pares manumissm'ö'ï). Ma nemmeuno in questo I'ralu-

mento e nominato l’interdetto.

Nè lo nomina la L. 2 D., si tab. test. nullae XXXVIII, 6, a. cni

sembra che il LEIS'I' dia un’importanza speciale per la sua teoria 53).

quantunque essa non faccia menzione neppure dell'ceecptio doli.

5?) Però, a quanto veggo, ciò non è detto dal III-usu' esplicitamente. Cfr

Continuazioni: di questo Commentaria loc. cit., tit. XIV 5 1622 num. 208 (ediz.

ted. pag. 561) seg. sotto la lettera h, dove si parla delle trazioni derivantidalla

honorum possessio eontra tabidas» — Addan-ia qni ancora la L. .’) D. cod.

XXXVII, 12 (PAI’IN’. 1ib.XIquacst.): Dirns T…iAxus, filium, quem pater male

contra. pietatem adjiciebal, coegit emancipare. quo postea defuncto, 'pater ut manu-

missor honorum possessionem sibi competere dicebat : sed eonsilio NERA'I‘II anscx

et Anisroms ci propter necessitatem solvendae pictatis (potestatis Guorlus) dene-

gata est. Qui noa si può pensare a una denegutio dell’interdetto Quorum ho-

norum fondato sulla honorum possessio contra tubulas del padre conferita de

plano, ammettendo che una tale (lcnegatio per lo stato liquido delle cose su-

bentrusse all’exeeptio doli ,- il testo invece vuoi senza dubbio dire, che è stata

negata la honorum possessio demandata; o ciò a mio parere deve riferirsi non

soltanto alla honorum possessio contra tabulas, ma anche alla honorum possessio

intestati unde legitimi e unde cognati. Anche il Lu1sr, La bonorum possessio

vol. II, 1 pag. 315 nota. 12, ritiene, ohe la L. 1 \) 3 parli della denegazione

della stessa honorum possessio. Cfr. (,'ontinua:ione di questo Commentaria loc. cit.

tit. XIV @ 1622 num. 208 (ediz. tedesca. V, pag. 562) solte la lettera c, dove

però si parla soltanto del cessare della honorum possessio contra tabulas.

53) Nella Continua:ione di questo Connneuturio loc. cit., tit. I 5 1598 d num. 79

nota. 10 (ediz. ted. I, pag. 406 nota 10), tit. I, (\ 1599 num. 14 lett. h (ediz.

tedesca, II, pag. 73 seg.), tit. I t 1602 num. 65 (ediz. ted. pag. 397 seg.).
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(IULIANUS, lil). XXVII, dig.) Ema—neipatus praeteritus si con-tra ta-

lmlas honorum possessionem. non acceperit, et scripti heredes adierint

hereditatem, sua culpa (mittit paternam hereditatem: nam quamvis se-

cundum tabulas honorum possessio petita uonfiwrit, non tamen cum

praetor tuetur, ut honorum possessionem accipiat unde liberi 51). nam et

pntronum praeteritum., si non petat contra tuhulas honorum possessione-m,

e.» it!-a parte edicti, unde legitimi vocantur, non solet tucripraetor ad-

rersns scriptos heredes.

Da questo passo concepito intel-mini generali può solo desumersi,

che deve esservi stato anche pel l)onarum. possessor senza possesso un

mezzo per far decidere contro l’hcres possessore definitivamente — cioè

con forza di cosa giudicata anche per l’ercd-itatis petitio dell’avver-

sario — la questione, chi di loro due avesse maggior diritto all'ere-

dit-£t litigiosa. Ed e ciò appunto che risulta anche dalle L. 11 52 D.

XXXVII, 11 e L. 1 5 3 D. XXXVII, 12 sopra esaminate, le quali

per di più ci dicono. che almeno in certe date circostanze l’heres con—

veunto poteva opporre una exceptio doli all’azione sollevata contro

di lui nello scopo in discorso.

18. E certo peraltro che anche senza l’appoggio delle fonti

dobbiamo ammettere, che sarebbe stato incompatibile con uno svi-

luppato sentimento di equità, che I'heres di fronte al Quorum honor-um

del honorum possesso-r,.sinc rc avesse dovuto irrecusabilmente conse—

gnare le cose ereditarie, mentre poteva subito dopo ottenerne la re—

stituzione con l’hereditatis petitio.

Però se è vero, che il Quorum honorum non era acconcio a far ri—

solvere la questione del diritto di successione definitivo, ci sentiamo

spinti a ritenere, che ogniqualvolta la questione sorgesse tra il ho-

norum possessor e l’heres, il Quorum honorum veniva rifiutato, e il

honorum possessor, che voleva pronmovere il giudizio era rimandato

a un’altra azione.

Ciò è incontestabile‘per la honorum possessio litis ordinandae causa

di colui, che è leso nel suo diritto alla legittima: a questo non è ac-

cordato il Quorum honorum contro lo scriptus heres; egli deve ricor-

rere alla quercia inofficiosi testamenti.

 

 

5') Che GIULIANO non abbia scritto: nt CUM nn honorum possessionem ac-

.cipiat mule liberi?
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L. 2 Cod. de inofiî test. III, 28:

(Impp. SnvnRUs et ANTONINUS Lucretio a. 196) Quamvis de inoffi-

cioso testamento actor-mn te honorum possessionem accepisse proponas,

tmnen scriptis heredibus possessionem. aufem'e ma) incivile est.

Non si può negare il valore di prova di questa costituzione per

l’inainmissibilità. del Quorum honorum contro un heres, il quale alter-mi

il suo diritto di successione definitivo, osservando, che la decisione

sul diritto alla legittima era di competenza dei ceutumviri, e che non

potendosi proporre innanzi a questi un’azione eæ interdicto, il Quorum

honormn era qui inapplicabile per una ragione puramente formale. Pei

rocche non saprei vedere per qual motivo non avrebbero potuto anche

icentnniviri giudicare per sponsione-m, e per spons-io-uem poenalem

anche ea: interdicto.

Anzi non mi sembra di andar troppo oltre scorgendo nella L. 2

cit. anche l'accenno all’azione, di cui doveva servirsi per l’addietro

il honorum possessor per perseguire il diritto di successione definitivo,

quando v’era una honorum possessio eum re. Infatti sia questa que—

rela, di cui egli qui si deve servire, anche una hereditatis petitio iu—

testati sebbene qualificata, sia un'azione, che prepari o accompagni

una hereditatis petitio intestati “C“"), in tutti i casi la decisione defini—

tiva sul suo diritto di successione ha luogo per mezzo di una here-

ditatis petitio, che qni, mancando il diritto di successione civile, non

può essere naturalmente che una. hereditatis petitio possessor-ia 5" =).

10. Ma comunque debba spiegarsi il suo caso, anche sul terreno

5id) Anche il LEIS'I‘, Commentario, tit. I 5 1599 num. -1.‘) lett. e (ediz. ted.,

II, pag. 262) riconosce, che questa espressione si riferisce al Quorum honorum,

Per ( altre azioni del honorum possessor» egli intende senza dubbio le azioni

singolari fittizie, di cui l’attore aveva anche la scelta. Ma a tali azioni lu

scriptas heres avrebbe potuto certo opporre llexceptio ne praeiudicium jiot here-

ditati. Cfr. infra nqu. 20 nota 80.

511!) Cfr. l’esposizione delle varie opinioni sul rapporto tra la querela e

l’hereditat-is petitio in SCi-Inönnn, Notherbcm-echt (Successione necessaria) I 547

pa". 396 segg.

5-1 L‘) Cfr. FRANCKE, Notherbenreclit (Snccessioue necessaria) pag. 315 seg.

MiinLENBRUcn, Continuazione di questo Commentario lib. XXVIII, tit. 2 5 1421 a

(ediz. tedesca vol. XXXV png. 156). VANGEROW, Pandette vol. II 5 478 nota

sotto il num. 2 (7.a ediz. pag. 264) Scnnömsn, loc. cit. pag. 478 seg.
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diuna diversa interpretazione della L. 2 cit. bisogna mantenere l'at-

l'ermazione, che invece (lel Quorum honorum il bonormu- possessor di

fronte all’erede, che gli eontendeva un diritto di successione efficace,

poteva valersi solo della hereditatis petitio possessoria 31 d). .

È appunto l’aver disconosciuto il valore di questa azione, che ha

impedito al LEIS'I', di avere un’idea esatta del Quorum honorum.

Il LEIS’I‘ contesta l’esistenza dell'hereditatis petitio possesso-ria. nel-

l‘epoca classica con due argomenti distinti.

Innanzi tutto egli adduce il fatto, che tale azione non è nientovata

nell’esposizione delle norme giuridiche della honorum possessio fatta

da GAIO IV, 34, III, 34. c IV, 144 c da ULPIANO, XXVIII, 12 55).

Ma questo argomento nulla prova, tanto più che ULPIANO loc. cit.

non fa menzione nemmeno del Quorum honorum 56).

Una seconda ragione crede il detto scrittore di scorgere nell’asso-

luta. inconciliabili… dell'hcred-itatis petit-io possessor-ia con le condizioni

del diritto della honorum possessio sine re nell’epoca. classica. da lui

esposte 57}. A ciò io non saprei come meglio rispondere che con le

parole del LENEL ss): « Poiche il honorum possessor sine re non poteva.

far valere il suo diritto cont-ro l'heres con 1’ hereditatis petitio posses-

seria, e molto semplice ammettere, che egli non se ne sarà servito:

i due istituti potevano benissimo esistere contemporaneamente, perchè

in pratica. non s‘intralciano l’un l’altro. Il pretore introducendo l'he-

reditatis petit-io posscssoria avrà. pensato non al conflitto tra il bo-

norum. possessor sine re e Pheras, ma agli altri numerosi casi, nei

quali la mancanza di un vero mezzo processuale universale per il

 

i“") S’intende che non contraddice a questo principio il fatto, che la

parte, la quale cerco innanzi tut-to di ottenere il possesso delle cose eredi-

tarie corporali col Quorum honorum, collega già. con questo in modo even-

tuale, cioè pel caso che essa venga respinta, l’hercdiiatis petitio. A questo caso

si riferisce Svmucu. rel. 16 (cpp. X, 36 o 29). Vedi infra 5 1840 num. 1'25

alla nota GF.

53) La bonorum possessio vol. I pag. 303 nota. 6 pag. 309 alla uota 1. Vo]. II, 2

Pag. 26 seg. nota 10 o segnatamente png. 36. Continnaeione di questo Commen-

taria, libro XXXVII, tit. I 5 1600 num. 50 (ediz. tedesca II, pa". 302).

5ö) LENEL, Ed. perp. pag. 141. '

57) Continaasione (li qucstc Commentaria, l. c. (edizione tedesca pag. 302 seg.).

55) Loc. cit. pag. 141.
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honorum possesso-r già nell‘epoca classica doveva essere sentita come

una singolarità ingiustificata, segnatamente quindi ai casi della ho-.

norum possessio eum re: la honorum possessio contra. tabulas, unde li-

ber-i, Iu honorum possessio, che è il fondamento del giudizio istituito

con una querela. inofficiosi testo-menti ». E certo, io aggiungo, giustizia

voleva, che una volta. sorto con la honor-um possessio cum re un diritto

di successione completamente uguale in tutta la sua efficacia giuri-

dica materiale a ogni miglior diritto di successione civile, venisse

.l‘nrnito il modo di ottenere una decisione definitiva, che stabilisse,

ciii nel caso pratico dovesse esser considerato come vero crede,

l’heres o il honorum possessor,- e ciò merce un procedimento sempre

uguale qualunque fosse la causale divisione delle parti rispetto al

giudizio. Ora giù per ragioni puramente processuali il Quorum ho-

narum. invocato contro Pheras, che possiede. non può considerarsi

uguale all'heredita-tis petitio contro il honorum possessor, che possiede,

sia questa discussa per sponsionem praeiudieialem, o per fin'mulmn pe-

titoriam. Se l’interdetto era deciso per sponsionem, il soccombente era

colpito dalla forte porno- .spousionis o res-t-ipulutiouis; se si procedeva

per ]‘in'mulmn arhitrurium, alle parti era' assegnato l'urh-iter o gli ur-

hitri, nel caso che non fossero d'accordo sulla persona di questo o

di questi, non per sorteggio dall'album iudicum selcetorum come nel-

Phereditot-is petitio, ma a beneplacito del pretore, il quale non era ob-

bligato ad attenersi a quell'albo 59).

Il pretore aveva dunque sufficienti motivi per introdurre nel suo

editto una universale hereditatis peti!-io posseswria 59“); ed'altra parte

gli era ben lecito confidare « che i confini dell'applicazione pratica

sarebbero stati segnati dallo stesso interesse‘dei honorum possessore»

Agli abusi si poteva far Fronte con nn’emcept-io » °°).

Per centro non si capisce bene, come solo ai tempi di ])lOCLEZIANO

59) Cfr. O. E. IIARTMANN, ])ie römische Gerichlsver/'ussuug (L’ordinamento

giudiziario romano) pag. 265 segg. pag. 272 segg.

59(') Non vedo alcuna ragione per affermare, che sia stato precisnmenle

GIULIANO, il primo a far ciò, come opina l’AuNDrs, Gi-uilistisehe Schriften

(Scritti di diritto civile) vol. II pag. 849; nemmeno nella L. 54 pr. l). de

H. I’. V, 3.

60) LENEL, loc. cit.
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si dovesse arrivare a scorgere nella honorum possessio cum re, che era

allora, tranne eccezioni isolate, la sola specie ancora pratica della

honorum possessio, un diritto di successione uguale all’/lereditus .C“);

ed è addiritura inconcepibile, anche partendo da questa ipotesi, come

si potesse in quel tempo (mentre l’istituto delle formulue aotionum

volgevacosi irresistibilmente al suo line, che gia nell’u. 342 poteva

essere interamente abolito da Cos'rANzo e COSTANTE) 62), pensare a

creare per la honorum possessio eum re, che non eoiucidesse con l’he—

reditus, una speciale hereditatis petit-io posses-seria, invece di esten-

dere semplicemente a quella honorum. pOssessio l‘antica hereditatis petit-io

con la consueta qualificazione di utilis. E da ultimo che cosa- poteva

indurre GIUSTINIANO a comporre per le .l’andette un titolo speciale

con due frammenti di giuristi classici, affatto insignificanti in se

stessi. mozzandoli a questo solo scopo, quasi in .onore di una 'così

superflua nomenclatura? 63).

A ragione dice l’ARNDTS ü"), che se gli scritti di questi giuristi,

segnatamente nelle opere sull’eclitto, non avessero dato materia ai

compilatori di creare quel titolo, essi certo si sarebbero accontentati

di inserire incidentalmente nel titolo de hereditatis petitione l‘osserva-

zione, che noi troviamo sotto il titolo (le possessorio hereditatis peti-

tione ‘“ a).

Se dunque &. sommamente probabile, che nella compilazione del—

l'editto di GIULIANO alle azioni a tutela del diritto di successione

 

°!) Cfr. LEIST, La honorum possessio II, 2 pag. 51 segg. Oomm., lib. XXXVII,

tit. I 9 1600 num. 47 (ediz. ted. II, pag. 274 segg.). Del resto la Collat. XVI,

5, l citata in quest’ultimo loc. cit. (ediz. ted., pag. 280) attesta, che gia UL-

PIANO dice senz’altro: Ah intestato —— hereditas defertur — per praetoris hene-

ficimu. Vedi infra num. 21 alla- nota 80.

6'3) L. 1 Cod. (le formul. el impetr. acl. suhl. II, 57.

na) Armeria, loc. cit. pag. 345 segg. (dapprima nei Beitriigen- (Contributi) di

AuNDTs, pag. 52—55). — LENEL, loc. cit.

6') loc. cit. pag. 2345.

'54 ") Cfr. per es. la menzione incidentale della hereditatis petitio del fisco

nella L. 20 (it 6 e 7 D. (le 11. P. V, 3, mentre il diritto di successione del

fisco nei bona meantia e caduca è contrapposto tanto all’/ieredilas, quanto alla

honorum possessio. i.. ! x_i 2 D. (le [. F. XLIX, 14; L. l e L. 4 Cod. de hou.

vuo. X, 10. ARND'I'S, loc. cit. 'pag. 350. — FRANCKE, Commentar pag. 235.
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civile 65) seguisse una rubrica depossessoria hereditatis petitio-nc, idne

passi posti da GIUSTINIANO nelle Pandette sotto questo titolo non

 

63) E difficile, elle per ei-viies ACTIONES heredibus propositae (L.] D. de poss.

her. pct. V. 5) si debbano intendere la hereditatis petitio e la querela inofficioti

testamenti, come vogliono l’.-\uND'rs, loc. cit. e il LEIsT, La honorum possessio

II, 2 pag. 27. Peroccliè è sommamente incerto, che l’editto contenesse

una rubrica su quest’ultima azione; se essa era mentovata nell’editto, è da

supporsi, che ciò avvenisse a proposito dei rapporti pregiudiziali. — LENEL,

loc. cit. pag. 111 segg. Invece con quelle actio-nes possono esser designate la

hereditatis petitio ea: esse e la hereditatis petitio pro parte (AnNDTs, loc. cit.),fi

meno che non fosse più plausibile il vedervi indicate le due forme edittali

della hereditatis petitio, per sponsionem praei-ltdicialem, e per for-mulam petitor-iam,

di cui l'hereditatis petitio pro parte non è che un’appendice. Cfr. LENEL, loc.

cit. 5 65 pag. 137 seg. messo in correlazione col 5 66 pag. 140. Per lo meno

con le superiores civiles actiones dell’/(eres nella L. 2 cod. possono esser desi-

gnate solo queste due forme di azione. È certo invece, che per civiles actiones

non si debbono intendere col LEIsr loc. cit. pag. 27 anche le azioni succes-

sorie singolari dell’heres: per queste a non era nè necessario nè fattibile creare

formule speciali, poichè esse erano precisamente della stessa indole, elle quelle

del defunto stesso, ed erano diverse a seconda dei diversi rapporti giuridici.

nè vi si riscontrava alcuna relazione col fatto della. successione, elle aveva

posto l’attore in quel rapporto litigioso ». — ARNDTs, loc. cit.

Del resto farò ancora osservare. che il LEIST, tanto nel loc. cit., quanto nella

Continuusione di questo Commentario, lib. XXXVII, tit.l 9 1600 num. 49 (ediz.

ted. pag. 291). senza alcun motivo esteriore interpreta la L. 1 D. de posses. h. p.

V, 5 come se vi si parlasse di più action-es, cheil pretore promette al honorum

possessor, mentre vi si dice semplicemente: Ordina-rinm fuit post civiles actiones

heredibus propositas rationem habere praetorem. etiam eorum, quos ipse celat he-

redes facit, hoc est quibus honorum possessio data est. Similmente anche nella

L. 1; L. 2 e L. 8 pr. D. de ]ideic. h. 1).-V, 6 non si parla che di una azione,

la hereditatis petitio fideicommissario, come quella elle eia principalmente pro-

messa nell’editto, e in contrapposizione alle actiones, qtiae ea: senatus consulto

transeunt (L. l cit. cfr. L. 3 9 2 cod.). — ARXDTS, loc. cit. pag. 347. Con ciò

non voglio però in nessun modo contestare, che in questo luogo dell’editto

accanto alla hereditatis petitio possessoria fossero probabilmente già istituite lo

actiones jietieiae del honorum possessor, il che è probabile, sia secondo la L.'J

9 2 D. de jideic. h. p. V, 6, sia perchè non v’è un altro luogo adatto, ove pos-

sano essere state istituite. — Auuirrs, loc. cit. pag. 347 seg. — LENE1., loc.

cit. pag. l-l2 seg. Ad ogni modo in questo luogo non era istituito il Quorum

honorum; di questo trattano ULT’IANO, nel lib. LXVII, PAOLO, nel lib. LXIII

dei loro Commentarii all’Editto, mentre le hereditatis petitiones sono prese in

esame dal primo nel lib. XV, dall’altro nel lib. XX di quelle opere. Vedi

LENEL, loc. cit. @ 65 pag. 137 note 607, 6 66 pag. 140 nota 6, si 67 pag. 141

note 3 e 4 collegati con \\ 227 pag. 361 note 10 e ll. Cfr. anche ARNDTS, loc-
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presentano il meuomo appiglio a supporre una interpolazione. Un

tale appiglio non può assolutamente scorgersi nelle parole della

L. 2 li. t.:

(GAIUS, lib. VI ad ed. prov.): per quam hereditatis petitio-nem TAN—

TUNDEM consequitur honorum possessor, quantum szqierioribas civilibus

actionibus heres eonsequi potest.

Sarebbe stato invece un modo assai inesatto di esprimersi, se GAIO,

come opina il LEIST 55), avesse voluto riferire il tantundem consequitur

at Quorum honorum. Giacche, com’è noto, con l’interdetto non si po—

teva ottenere altro che da nn lato il possesso delle cose ereditarie

corporali, comprese quelle già. usucapite pro herede, la cui proprietà.

doveva allora senza dubbio esser trasferita al honorum possessor,

dall'altro lato il risarcimento per le cose smarrite e danneggiate per

colpa del possessore. ma non l‘ammontare dei crediti ereditarii contro

il debitore, che atter-me di essere egli stesso erede 67). Ed e per lo

meno sommameiite dubbio, se l’interdetto comprendesse in rapporto

ai corpore hereditaria le molteplici personales praestationes, che danno

all'hereditatis petitio il suo carattere particolare 57 3). Ad ogni modo,

per tacere altre obbiezioni, che qui sorgono spontanee, basta gia la

considerazione relativa a queste personales praestationes ad escludere,

che con le azioni successorie singolari, e quindi anche con le actiones

jlcticiae del honorum possessor, si ottenesse tam-tandem., quando con

[hereditatis petitio. — All'incontro sarebbe stato un modo di espri-

mersi altrettanto inesatto, se GAIO avesse detto, come secondo il

 

cit. pag. 347 alla nota B!). E perciò non mi pare lecito scorgere, come fa il

LEIST, La honorum possessio II, 2 pag. 28 e Oblltinuazione di questo Commen-

tario loc-. cit. (ediz. tedesca, parte Il pag. 291). un accenno al Quorum honorum

(nelle parole di ULi'mxo sopra riferite, le quali presuppongono espressamente

che il honorum possessor fosse preso in considerazione appunto in questo

luogo (lell’editto.

66) La honorum possessio II, 2 pag. “.’.8 Commentario, lib. XXXVII, titolo I

(, 1600 (ediz. tedesca. parte II pag. 292).

6") L. 2 D. quor. hou. XLIII, :: cfr. con la L. ]‘2; L. 135 15; L. 14 e

L. 15 D. de H. I’. V, 3 e su di esse Fnaxcnn, Contmcntar pag. 185 seg. 9

pag. 339.

‘”“) Scuniinnn, .Volh-erhenrecht (Successione necessaria) pag. 152 dopo la

nota 27.

GLUCK, (.'olllnl. Pandette. — Lib. XLIII, 13
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LEIST 63) avrebbe dovuto dire in presenza della hereditatis petitio pos-

sessoria: per quam hereditatis petitio-nem IDEM consequitur bonorum

possessor, quod superioribus civilibus actionibus heres consequi potest.

Infatti, come vedremo bentosto 69), il bou-orum possessor cum re con

la hereditatis petitio possessor-ia richiedeva all'heres non solo il trasfe—

rimento del possesso delle res hereditariac, ma anche la nutucipatio

di tutte le rcs mancipi dell’eredità, che si trovavano nella sua pro-

prieta quiritaria 70), anche di quelle, sulle quali Pheras aveva acqui-

stato direttamente tale proprietà. merce l’adizione dell’eredità; _

l‘ hereditatis petitio civile invece — e ciò soltanto dopo il. cosiddetto

Senatoconsulto GIUVENZIA'NO dell’a… 129 d. 0…— era diretta alla

mancipazione di res manc-ipi solo allorquando il. possessore le aveva

usucapite pro herede.

20. Finalmente non mancano decisioni delle fonti, esenti da ogni

sospetto di alterazione in questo rapporto, le quali, _ per quanto il

LEIS'I‘ si sia. si‘orZatO di riferirle al Quorum-- bonormn o tutt’al. più alle

actiones jiet-iciae del bou-orum. possessor, e difficile invece che pos-

sano riferirsi ad altro che alla hereditatis petitio possessor-ia.

Cominciamo dalla L. 13 pr. D. de b. p. c. t. XXXVII-, 471):

(IULIAN., lib. XXIII, dig.) Cum emancipatus bonorum possessio-nem

contratabutas accipit, script-as heres et hereditatem. petenti eongeudus est

et praedia et servos hereditarios praestare: 'omne enim ius transferri

aequum est, quod per causam hereditariam scriptus heres nanciscitur, ad

eum, quem praetor heredis loco constituit.

03) Continuazione di questo Commentaria, lib. XXXVII, titi (\ 1601) num. 49

diz. tedesca, parte II pag. 292).

E>?) Sotto il num. 20 nota 81.

7") L. 13 pr. D. de b. p. c. t. XXXVII, 4. JULIAN. lib. XXIII Dig. (certa-

mente scritto come il libro XXVII Dig. ancora sotto ADRIANO; è incerto

perö se sia scritto, come il lib. VI cod. prima del Sennt-nseonsuHum dell’a.

129. Cfr. FITTING, 'Ueher das Alter (ler Schriften riimischcr Jii-l'l'stcn non Hadrian

bis Alezander (Snll'epoca degli scritti dei giureconsulti romani da Adriano

lino ad Alessandro) pag. 4 segg.). — Diversamente 1a hereditatis petitio jtdeiconi—

missaria secondo la L. 2 D.’ dc jtdeie. ii. p. V, 6 : quae actio EADEM recipit,

quae hereditatis petitio ciuilis,- il fidecommissario universale doveva. contenta.-rei

del suo diritto lionitario sulle cose dell’eredità. L. 65 pr. D. ad Sc. Trebell.

XXXVI, !. Cfr. Leman, loc. cit. ? 68 nota 6 pag. 144 e seg.

^l) Vedi‘iiota 70.
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Il LEÌST 7?) mettendo a raiironto questo frammento con la L. 21

pr. D., de jideiuss. XLVI, 1 73), vi scorge la prova, che, fin dove lo

comporti il principio prOpriO della honorum possessio contra tabulas

«la posizione giuridica, in cui si trova l’heres, clie adisce l’eredità.

(in forza di' nn testamento esposto alla honorum possesio eontra ta-

bulas) di fronte al non heres (honorum. possessor) rispetto al passaggio

del patrimonio materialegè affatto parallela a quella dell'heres di

fronte al i‘edecommissario universale» T4). Egli spiega l’hereditutem

petere della L._ 13 pr. dicendo « che la ben. poss. eontra tab. deve es—

sere cum re, il bou. poss. eontra tab. deve poter prendere nelle sue

mani tutto il patrimonio materiale » 75). « Come poteva » 76), domanda

egli da ultimo accennando a GIULIANO e dicendo, che questi parla

qui di un transfer-re materiale dell’omne ius dello scriptus heres al

bon. poss. eontra tab., «come poteva esprimere più comodamente questa

materiale richiesta dell'eredità, che con le parole hereditatem peteret-' 77).

"'-’) ()(nzlinuasione di questo Commentaria 1. c. (i 1600 num. 19 (ediz. tedesca

pag. 292 seg.) sotto la lettera a messa in correlazione con 9 1599 num. 7

nota 40 (ediz. tedesca pag. 28 alla nota- 40) e num. 10 (ediz. tedesca pag. 48).

L‘l'r. La honorum possessio II. 1 pag. 116 'alla nota 6 e pag. 119 seg. nota 7

II, 2 pag. 30.

73) AFRICANUS, lib. VII quase/,.: Heres a debitore hereditario fideiussorem ae-

eepit, deinde hereditatem e'z .'li-ebelliano restituit.- jidcinssoris obligationem in suo

statu manere ait idemque in hac cansa servandum, quod servaretur, cum heres,

contra quem emancipatus filius honorum possessionem accepit, fideiussore-m accepit.

idcoque in utraque specie transeunt actiones. .

7") LEIS'I‘, Continua.-ione di questo Commentario, lib. XXXVII, “tit. I 5 1599

num. 7 (ediz. tedesca parte II pag. 27 seg.).

75),Ivi num. 10 (ediz. tedesca pag. 47 seg.).

70) lvi e 1600 num. 4!) (ediz. tedesca pag. 292 seg.).

77) ll LEIS‘I‘, loc. cit. nota :";4 fa qui richiamo alla sua honorum possessio

II. 2 pag. 30, dove riferendosi alla L. 13 pr. dice; —— e come dovevano espri-

mersii Romani, quando volevano dire in modo affatto generale « richiedere

l’eredità? » L’espressione qui nsnta veniva spontanea, specialmente in quei

casi, in cui si trattava diun possesso duraturo dell’eredità. (honorum possessio

cum re), senza che si volesse con essa designare ciò, che tecnicamente si chia—

mava hereditatis petitio possessor-ia. Chi pensi alla natura della terminologia

romana (nella nota 2 è detto a questo proposito: ([ Altrimenti si potrebbe

anche dire, che per es. con: servitus debetur si intenda. parlare di un debitor I)),

non avrà. alcuna difficoltà, a prendere qui l'hereditatcinpetcre in un senso più

generale, per richiesta dell’eredità, non avendo i Romani a loro disposizione
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Ed era perciò forse necessario, che egli pensasse a prevenire il ma-

linteso, che quelle parole volessero significare non le ben note actiones

« quos praeter se daturum his pollicetur, quibus e.x! edicto bouorumpos—

sessio data est » , ma. una hereditatis petitio di speciale configurazione? »

Di fronte a tali spiegazioni dobbiamo aderire pienamente al giu—

dizio dello Sonuonnnu 75), che il LEIST esageri ]a portata della L. 13

pr. cit. Nemmeno questa, come non 10 l'a. la L. 21 pr. 1)., de jideiuss.

cit., Vuol punto parlare del risultato materiale complessivo della

honorum possessio contra tabulas 79). Perciò non si può intendere l’he—

reditatem petere come una « materiale richiesta dell’eredità. » S°). Se il

LEIS’I‘ ha dato un valore eccessivo a quel frammento, si è perché egli

non poteva. apprezzarne il semplice significato, essendogli sfuggito il

carattere speciale degli oggetti, di cui il frammento parla. Acuta—

niente osserva lo Scuuonnnu più avanti: « Non e a caso, che il

un altro termine, per esprimere quest’atto. Ciò si desume con certezza dalla

L. 1 Cod. quor. bon.. ». Su questo passo vedi infra num. 23.

75) Successione necessaria pag. 149.

79) Questo frammento dice semplicemente, che come l’heresjiducim-ius deve

cedere al tideconnuissnrio universale i diritti, che lia acquistati ca: causa he-

reditaria, così deve cederli anche lo scriptus heres al honorum possessor contra

iahulns: transeunt actionesedetto precisamente delle azioni'cednte per Obbligo.

Vedi SCHRöImn, loc. cit. pag. 148, il quale a ragione cita all’appoggio anche

la L. 22 D. de pec. const. XIII, 5. in ciò tuttavia non deve scorgersi assolu-

tamente alcuna peculiarità della posizione giuridica del fideconnnissario uni-

versale e del bonorum possessor contra tabulas; auzi l'hcreslm. precisamente lo

stesso diritto di fronte al possessore dell’credita, e in ispecie di fronte :il ha-

norum possessor sine re, alla cessione delle nuove azioni acquistate, non a lui,

ma a. questo ez cansa hereditaria. L. 16 () 4; L. 206 17; L. 35; L. '-lO(\ 2 1).

de E. P. V, 3 e su di esse FRANCKE, Cbmmeutar pag. 102 seg. pag. 337 0

pag. 363. Precisamente di questo caso di un bonorum possessor sine re tratta

la L. 22 cit. D. de pcc. const.; un altro possessore dell’eredità. che non è il

honorum possessor no'n avrebbe potuto in verno modo accettare con effetto

giuridico un constituto di un credito ereditario, non avendo egli nessun

credito. Cfr. FRANCKE, loc. cit. pag. 277 segg. alla L. 25 52 D. de 1]. P. V, 23.

80) Del resto il LEIST, non ha considerato,. che quell’espressione, nel caso

che non si riferisse alla hereditatis petit-io possesso)-ia, dovrebbe esser limitata

al Quorum honorum.- alle azioni singolari ereditarie del honorum possessor

contra tabulas lo scriptus heres avrebbe opposto senza dubbio la exceptio ne

praeiudicium fiat hereditati. Cfr. sopra num. 18 nota 54 a pag. 92 (Ediz. ted.,

pag. 121).
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giurista parla di praedia e servi hereditarii,- GIULIANO ha scritto: « eo-

gendum est —- mancipare», il praestare proviene da una interpola—

zione 31). E ben s'intende, come il pretore "costringe l’erede testa—

mentario alla mancipazione, poichè egli per mezzo della honorum

possessio contra tabulas rende privo d’efi'etto il suo acquisto » S").

Dunque questo frammento ci vieta addirittura di scorgere nell’here-

ditatis petitio un accenno al Quorum ben-orum; e non resta che rife—

rirlo all’hereditat-is petitio, possessoria 33).

21. (re poi la. L. 3 5 13 D., de Carb. ed. XXXVII, 10.

Com’è uoto l‘editto Oarbouiauo aveva per iscopo di procacciare

provvisoriamente il godimento dell’eredità a un impubere, a cui vien

contestata la qualità. di liber del defunto, mentre la decisione circa

la sua qualità di figlio è difi'erìta al tempo, in cui egli abbia rag-

giunto la pubertà. Se egli in conformità di questo suo privilegio ha

domandato la provvisoria honorum possessio Carboniana, e prestato

al contropreteudent—e la cauzione reale necessaria, viene frattanto…)

Sl) Come passo analogo lo SCIInöDEn, loc. cit. pag. 149 nota 16 cita la

L. 18 1). de lt. V. VI, 1.

8'3) Nella compilazione la. L. 13 pr. può riferirsi soltanto aquegli acquisti.

che lo scriptus heres ha. fatto ea causa hereditaria dopo l’atlizione dell’eredità,

come risulta anche dalla L. 21 pr. D. de jide-irma, cit. Scuntinnn, loc. cit.

33) Scr-tnònuu, loc. cit. pag. 151. seg. — LENEL, Ed. perp. pag. 142. — Non

si può pensare a riferire quel frammento a una delle azioni singolari eredi—

tarie, a prescindere dnll'ezceptio, ne preiudicium fiat hereditati (vedi sopra nota

80), anche perchè nessuna di tali azioni è diretta. alla mancipazione del suo

oggetto, nemmeno la rei vindicatio jicticia del honorum possessor.

34) Se egli ha domandato anche la honorum possessio ordinaria «unde liberi 0

contra tabulas, ha allora i mezzi processuali del bonorum possessor ordinarius

anche oltre il tempo dell’impnbertît, perpetuo: l'agnizione della bonorum pos-

sessio Carboniana non limita quei mezzi processuali al periodo dell’im pubertà;

se perö post pubertatem non gli è riconos’ciuta la qualità. di figlio, quei mezzi.

gli son denegati. Questo è il senso della. L. 4 D. de Carb. ed. XXXVII, In

a cui, perchè possa essere bene intesa, facciamo precedere la L. 13 55 1-1-16-

eod. L. 13 (UI.r., lib. XLI ad ed.) $ 14: Haec autem possessio (sc. Carboniana)

intra annum datur, sicuti ordinariae quoque, quae liberis dantur, intra annum-

(laatur. () 15: Sed oportebit tume, qui se jilium dicit, uonsolma Carbonianmn ho;

uorum possessionem accipere, fee-ram etiam ordinariam agnoscere. $ 16: Carrunt'

autem tempora ad 'utrumque bonorum possessionem separat-im, ordinariae quidem,

01: quo patrem suum. decessisse scit et facultatem honorum possessionis petendae

habuit, Carboniauae vero ex eo tempore, ea: quo controversiam sibi fieri cognorit.
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protetto come honorum possessor-. Di fronte ai terzi egli ha tutti i

mezzi giuridici del bonorumpossessor, senza che quelli possano eppoi-gli

amo’ d’eccezione la natura puramente provvisoria della. honorum

possessio conteritagli. Perocchè la decisione definitiva della questione

di successione tra il Carbonianns possessor e il contropretendente e la-

sciata interamente impregiudicata non solo dalle azioni singolari

contro debitori ereditarii e contro possessori di cose ereditarie, ma,

come deve tenersi per certo, anche dall'liereii-itatis petitio possessoria

del Oarhmztanun possessor contro ogni possessor pro possesso-re. Di

questi rapporti parlano i paSsi seguenti:

L. 3 5 5 1)., de Ca-rh. ed. XXXVII, 10:

(ULPIAN., lib. XLI, ad ed.) — Carbonian-ae possessionis, quae habet

commodum. illud-, ut, peri-nde atque si uulla-m controversiam pateretur

impubes, possessionem accipiat etc.

L. 4 (JULIAN. lib. XXIV Dig.): Idea si e.v prima parte edicti bonorum posses—

sion-em non. (intra annum scr. M.) petierit, alias poterit e.v sequenti parte edicti

ad exemplum (z'arbouiauvi accipere bonorum possessionem.. alias nou poterit. nam

si confestim post patris mortem controversia ei./"acta fuerit, an inter liberos ho-

norum possessionem accipere possit, simul ad utriusque edicti causam annus ces—

sisse videbitur: si vero interposito tem.pore scierit controuersiam sibi moveri, poterit

etiam finito tempore, intra quod cx prima parte bonorum possessionem acceperat,

ere sequenti honorum possessionem petere. quam cum acceperit, perpetuo posses-

soriis actionibus utetur.- sed si post pubertatem. contra eum imlieatmufuerit, de-

negah‘uutur ei actiones. Nelle parole della L. 4: quam cum. acceperit (cioè la ho-

norum possessio (Jarboniaua) il cum deve tradursi con a quantunque » oppure

con « nonostante che ». Cfr. CIC. pro Mil. XXXV, 98. de oj)". l_. ], 4 de legib.

I, 7, "Z?. — Kunst-ìn, Schulyrammatik der Lateinischen Sprache (Grammatica

della lingua latina per le scuole) 9 149 sotto il num. 9. Le actione-s possessoriae

non sono altro che i mezzi processuali consueti del honorum possessor ordi—

narius, cioè il Quorum honorum, le azioni singolari fittizie e I’hered‘itatis petitio

posses-seria, e non, come reputa il LEIS'l‘, Uontiuuazione di questo Commentario

lib. XXXVII, tit. I {\ 1600 num. 4!) lett. c (ediz. ted., parte II pag. 296 seg.)

(vedi anche tit. X 5 16l8 num. 17 (ediz. tedesca parte IV pag. 96 seg.) sotto

la lettera c) le « azioni concesse lasciando intatta la controversia circa la suc-

cessione D, in altri termini le azioni istituiteIspec-ialmente per il Garhoniunns

honorum possessor. l’eroechè, se ci fossero state di tali azioni, avrebbero do-

vuto restar limitate al periodo della Carbo'm'ana possessio. Nel perpetuo poi

non si può scorgere col Lsisr, loc. cit. nota 60, un accenno esplicito alla

imprescrittibilita delle actiones jicticiae, giacchè ce lo vieta innanzi tutto il

contesto, nel quale un tale accenno non sarebbe a suo posto.
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L. 7 5 4 cod.:

(IULIAN., lib. X XIV dig.) Quotiens Carbonianum decretuminterponitur,

eodem loco rem haberi oportet, quo esset, si nulla controversia jio-ret ei,

qui honorum possessio-nem. acceperit.

L. 15 cod.: '

(HERMOGENIAN., lib.III iuris epito-mm-um) ][uee honorum possessio,

si satisdatum sit, non tantum ad possessio-nem r.tpiseendam, sed ad res

etiam persequendas et debitum e.viyeudmn — prodest.

Ma e diversa la posizione del Carbonianus possessor di tronte al

possessor pro herede, cioè di fronte a colui, che gli contesta la qna--

lità. di figlio. Certo egli deve essere in grado di togliere anche a costui

il possesso delle cose ereditarie ; ma sarebbe un profittare della propria

posizione di honorum possessor in, modo ingiustamente dannoso al

contropretendente, se egli,_basandosi unicamente sulla ('arboniana

possessio, per sua natura puramente provvisoria, volesse valersi

contro di quello dei mezzi processuali definitivi, che per se stessi

in forza della (.'arhoniîana possessio già gli competono: la sentenza su

questi mezzi processuali farebbe cosa giudicata anche-per la questione

definitiva di- successione differita. Perciò gli viene bensi liberamente

accordato il Quorum honorum; ma quei mezzi definitivi invece, cioè

—- poichè non è il caso di prendere qui in considerazione le ]i-et-ieiae

actiones, alle qualisi poteva opporre la. praescriptio, ne praeiadicimn

jiot hereditati '— in ispecie l*herectitatis petitio possessor-ia, possono es-

sere vittoriosamente respinti dal possessor pro herede con una erceptio

(doti), la quale è appunto diretta a evitare l’ingiustizia sopra accen-

nata dei tentativi di fondare un’azione definitiva sulla Carboniana

possessio. Del resto se il Garbouianus possessor vuol provocare subito

una decisione definitiva. della causa di successione, può sempre farlo

nonostante la (!arboniaua possessio accordatagli: egli rinunzia allora

a. far valere la Cai-hontana possessio e fonda l'hereditatis petitio o le

azioni successorie singolari unicamente sulla qualità. di figlio, che

gli vien contestata; in altri termini propone tali azioni come heres

0 come honorum possessor ordinarius 85). Questo è il contenuto della

L. 3 cit. ?; 13:

35) LEIST, loc. cit. (ediz. tedesca II, 9 1600 num. 49 pag. 298 seg.).-
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(ULPIAN., lib. XLI, ad ed.) Missum autem e.v Carboniano in posses-

sionem studeut praetores possessorem constituere (cioè per mezzo del

Quorum bono-rum, di cui il Carbo-nimius possesso-r puö valersi contro

ogni possessor sia pro herede, che pro possessore). quod si coeperit aut

hereditatem petere quasi bonorum possessor Carbo-nimius (cioè dal pos-

sessor pro herede) aut singulas rcs (dal medesimo), rectissime IULIANUS,

libro vicensimo quarto digestorum scribit exceptione eum summovendam:

content-us enim esse debet hac praerogativa, quod possessorem eum praetor

tantisper constitait. si igitur vait hereditatem aut singulas res petere,

petat, inquit:, directa aet-ionc quasi heres (cioè, se egli afferma di essere

sn-us del defunto), ut ea petitione iudicari possit, an quasi ex liberis

heres sit, ne praesumptio Ca-rbonianae bonorum possessionis iniuriam ad-

uersariis-alierat: quae sententia habet ratiwz-em et aequitatem.

Manifestainente è in modo affatto arbitrario che il LEIST, per non

esser'costretto & riconoscere l’esistenza dell’hereditat-is petitio posses-

soria nell’epoca classica, invece di intendere senz’altro le parole: he-

reditatem petere quasi bou-orum possessor Carbonianus nel loro senso sein—

plice ed immediato, non solo riferisce al Quorum bonorum Phereditatem

petere,-cher già perchè contrapposto alla hereditatis petitio dell’/Lares,

qui delimita espressamente come DIRECTA actio, non pub designare che

una utilis hereditatis petitio del bonorum possessor » 35 =), ma afferma

che si questo interdetto, che le ficticiae actiones del Carbonianns pos-

sessor dovevano avere una dicitura particolare 35). In verità basterebbe

il suo tentativo di rendere una tal dicitura merce la praescriptio PRO

ACTORE: ea res agat-ur, ne praeiudicium hereditati fiat, a mostrare l’errore

del suo ragionamento. Imperocchè ove le azioni in discorso nella

loro dicitura abituale facciano res iudicata per la. hereditatis petitio,

quella praescriptio dovrebbe far inevitalmente respingere l’attore,

perche direttamente contraddicente all’inte-ntio dell'azione; ove invece

le azioni di per se non rappresentino un praeiudicium della hereditatis

petitio, una tale praescriptio si rivelerebbe vana.

Intesa dunque nel suo vero significato, la L. 3 5 13 non solo riba.

disce l’affermazione del LENEL'S7) sopra riferita, che ad ogni honorum

35 a) LENEL, loc. cit. pag. 142. — SCHRöDER, loc. cit. pag. 152.

86) loc. cit. (ediz. tedesca parte II pag. 297).

87) Ed. perp. pag. 141 (vedi sopra pag. 93 (ediz. tedesca pag. 123)).
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possessor era data l’hereditutis petitio possessoria, e contro possibili

abusi v’era la difesa di una exceptio, ma è nello stesso tempo una

prova importante della natura assolutamente provvisoria del Quorum

honorum. Perciò potremo senz’altro ritener dato questo interdetto

per es. anche al furiosus in base alla honorum. possessio furiosi nomine

e a colui, che e stato immerso nel possesso in base alla honorum

possessio secundum tabnlas acquistata pendente condicione contro quel

possessor pro herede 0 pro possessore, pel quale si può prevedere even—

tualmente un diritto di successione definitivo in luogo del honorum

possessor; e di rincontra potremo ritenere resa innocua l’hereditatis

petitio possessoria e, ove possa. esser necessario, le azioni singolari

successorie di quei honorum possessores di fronte a questo possessor

pro herede 0 pro possessore, per mezzo di un'eccezione, che si basa

sulla natura provvisoria della honorum possessio dell'attore.

22. Vi è poi la L. 5 5 1 D., de his, quae ut indignis XXXIV, 9:

(PAULUS, lib. I de iure fisci) Ille, qui non iure factam contendit (sc.

testamentum) nec obtinuit, non repellitur ab eo, quod meruit: (ergo del.

M.) qui legatum accepit, si neget inre factum esse testamentum, DIVUS

Pius ita rescripsit: « cognati Sophronis, licet ab herede instituto acce—

perant legata, tamen, si is eius condicionis fuer-it risus, ut obtinere here-

ditatem non possit, et iure intestati ad eos cognatos pertinet, petere here-

ditatem ipso iure poterunt. prohibendi autem sint an non, ex cuiusque

persona condicione aetate causa cognita a iudice constituendum erit ».

Un cognato chiamato nel caso qui esposto alla successione inte—

stata, pel semplice fatto, che ha accettato un legato, uon perde il

diritto di impugnare come non validamente fatto (non iure faetum)

il testamento, nel quale gli e assegnato quel legato; egli può invece

ipso iure anche adesso PETEEE HERnDIrArnM. Ora si può ben conce-

dere al LEIS‘l‘ 38), che questa norma valga anche per quel cognato, a

cui secondo le parole di ÙLPIANO 39), ab intestato HEBEDITAS defertur

per praetoris beneficium, non per ius civile, il quale in altri termini

pub ottener l’eredità. solo in forza della honorum possessio intestati;

ma da ciò non consegue in verun modo, che questo petere hereditatem

 

33) Commenta-rio ]. c. (ediz. tedesca parte II pag. 300 seg.).

39) Cellai. XVI, 5, ].

Gwen, Comm. Pandette. — Lib. XLIII. 14
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si debba «intendere anch’esso nel senso della richiesta materiale de—

finitiva dell’eredità, senza riguardo alla formale configurazione del-

l’azione », in‘altri termini — dappoieliè le azioni singolari fittizie non

vanno qui di l'atto prese in considerazione a cagione della praescriptio,

ne praeiudicium fiat hereditati —- riferendola essenzialmente anche

all’interdetto Quorum honorum. Lasciamo pure da parteil vedere. se

per cognati, come sono nominati senz'altro. specificazione nella L. .? g' 1

cit., non sia lecito intendere anche quelli, i quali come agitati sono chia-

mati nello stesso tempo iure civili alla snceessioneintestata, e che per

conseguenza, nel caso che non domandine in tempo utile la bonorum

possessio, non possono valersi del Quorum honorum, ma si bene del-

l’hereditatis petitio. Peroccliè il LEIS'I' potrebbe pur sempre dichiarare

possibile il riferire in questo caso il petere hereditatem. alPhereditat-is

petitio vera e propria, e nel primo caso al Quorum bonorum. Manel

titolo de hereditatis petitione noi possediamo dei luoghi paralleli a

questa L. 5 5 1, i quali come mezzo processuale spettante a colui,

che, quantunque abbia già. accettato un legato, considera come non

validamente l'atto o falsificato 9°) 'il testamento, che glielo assegna,

nominano in modo generale ed esplicito esclusivamente l’h-ereditutis

petitio.

Particolarmente è da notare la L. 43 ]). de 11. l’. V, 3, che non

solo e dello stesso autore della. L. 5 cit., ma molto probabilmente

cita il medesimo rescritto di ANTONINO l‘Io 9'), che qne] passo ci da

testualmente; certo un rescritto, che risolve il medesimo cum giu-

ridico.

(PAULUS, lib. II, ad Plautium) Postquam legatnm a te accepi, HERE-

DITATEM PETO. ATILIOINUS quibusdam placuisse ait, non aliter mihi

adversus te dandam PETITIONEM, quam si legat-nm redderem. uideamus

90) L. 5 cit. pr. D. de his, quae ut indign. XXXIV, .‘); L. S D. fle H. P. V, 3

(vedi questa pag. 6 la pag. seg. (ediz. ted. pag. 142). L. 3 1). de leg. Gai-nel.

de fais. XLVIII, 10. Vedi FRANCKE, Commenta)" pag. 126 segg.

. 91) Vedi in proposito FRANCKE, loc. cit. pag. 130. Cfr. L. 15 pr. 1). qui et

a quib. man-um. XL, 9 (PAUL) e L. 49 D. de ]. F. XLIX, 14 (PAUL), dove

si fa menzione di rescritti di un IMPERATORE ANTONINO. che secondo la

L. 8 5 2 D. (le manum. XL, l e I:. 59 @] D. ad leg. Falcid. XXXV, 2 è AN-

TONINO Pro. '
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tamen, ne non aliter PETITOR. HEBEDITATIS legatum restituere debeat,

quam ut ei caveatur, si contra cum DE HEREDITATE indicatum fuerit,

reddi. ei legatum: cum sit iniquum. eo casu possessorem hereditatis Ie—

gatura, quod soluerit, retincre, et maximo sin-on per calumniam, sed per

errorem- HEREDITATEM PE'I'IERI'I' adversarius: idque et LAELIUS probat.

imperator autem ANTONINUs rescripsit, ei, qui legatum e.v testamento

abstulisset, causa cognita IIEBEDITA'I'IS PETITIONEM neganda-m esse," sci-

licet si mani/esta calumnia sit. .

A questa fa seguito la L. 44 cod.:

(JAVOLIJNUS, lib. I e.v Plautio) (fum is, qui legatum e.v testamento

percepit, IIItlu-JDI'I'A'L'EM PETIT, si legatum quocumque modo redditmn

non sit, IUDIeIs OFFICIO CONTINETUB, UT VIC'I'OBI DEDUC'I'O EO, QUOD

ACCEPIT, BES‘I‘ITUATUR HEREDITAS —, .

frammento, che, anche prescindendo dal fatto, che eeso fa parte del

titolo de hereditatis petitione, pel suo contenuto non può venir riferito

in alcuni modo al Quorum honorum, ma solo alla hereditatis petitio 99).

E del pari la L. s cod. abbraccia anche il nostro caso:

(PAULUS, lib. XVI, ad ed.) LEGITIMAM HEREDITATEM VINDICABE

non prohibetur is, qui, cum ignorabat uires testamenti, iudici-um defuncti

secutus est.

Di fronte a queste testimonianze delle fonti, segnatamente della

L. 43 cit.. è impossibile disconoscere, che anche nella L. .") 5 1 cit.

col petere hereditatem sia. designata llhercditatis petit-io 93), tanto più

dappoielie anche nell’ultimo di quei passi, nei quali quella espres—

sione suol essere riferita al Qiiia-um honorum, cioè nella L. 1 Quorum

honorum VIII, 2, questo significato, come ora mostreremo, è addirit-

tura inammissibile.

Qni intanto mi sia lecito fare ancora l’osservazione, che se la L. 5

5 1 intende parlare delPhered—itatis petitio e certo, se non esclusiva—

mente, a preferenza delPhered-itatis petitio possessoria dei cognati chia-

‘—'f") Cfr. L. 38 (PAUL). L. 58 (Se/luvenis) D. de H. I’. V, 3. Vedi Punicam,

loc. cit. pag. 3l2. Secondo la L. 44 cit. gia da GIAVOLEN’O sono applicati

nelPhcreditalis petitio i principii della compensazione dei bonae jidei iudicia—

ct‘i. GAIO, IV, 6], 63 —, il che certo in quel tempo sarebbe stato all'atto in-

concepibile nel Quorum honorum.

93) Sei-inediti:, loc. cit. pag. 152 nota 25.
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masi solo alla successione pretoria, essa conferma, almeno indiretta-

mente, il nostro concetto del rapporto, che passa tra il Quorum

honorum e l’hercditatis petitio, è in ispecie l’hered-itatis petitio posses-

soria. Non è a caso che il rescritto in essa contenuto parla non del

Quorum honorum-, ma dell’hercditatis petitio. l’e—rocche certo in un caso

come questo, si verrà. subito venire a una lite diretta alla decisione

definitiva della controversia sulla successione. Il convenuto ha infatti

il più urgente interesse, che venga esaminata la prova, sulla quale

egli fonda il suo diritto di successione. Quindi anche allorchè l’attore

desiderassevalersi deil’iuterdetto, l’avversario con la sua difesa lo

costringerebbe all’h-creditatis petitio; e per conseguenza un attore ac-

corto si appiglierà fin dal principio a quest’azione, che non gli im-

pone nemmeno un maggiore onere di prova., che il Qnm-um Ì)())lh‘)"ll-lll—.

Del resto l’esame della L. 1 Cod. Quorum honorum VIII, :? ci …0-

strerà. ancora, che il Quorum honorum era in generale inammissibile

contro lO scriptus heres allorquando questi, come certo avrà fatto il

più delle volte, aveva domandato la missio ea: edicto Hadriani.

23. L. 1 God. Quorum honorum VIII, 2: Impp. h‘EVERUs et AN-

TONINUS AA. Iusto: Hereditatem eius, quem patrem tuum fuisse dicis,

petiturus, iudicibus, qui super ea re cognitu-ri erant, de jide intentionis-

adlega. quamvis cn-im honorum possessionem nt praeteritus agam.-isti,

tamen interdicto Quorum. honorum non aliter possessor const-itui poteris,

quam si te defunti filium esse et ad. hereditatem. 'uel honorum posses—

sionem admissum probaeeris. P P. VIII. II'. Jan. Laherano ot Rufino

conss. (197).

Nell’interpretare questo rescritto dobbiamo tener presente il fatto,

che esso proviene dalla cancelleria degli imperatori SEVERO e CA-

RACALLA, e perciò se non è redatto direttamente da PAPINIANO. è

certo ispirato da lui; noi vi troveremo anzi, come or ora vedremo,

una frase particolarmente familiare a PAPINIANO. Per conseguenza

non dobbiamo attenderci di rinvenire in questo rescritto delle istru-

zioni superflne date al richiedente, nè dall’altro lato dobbiamo pre—

sumere di intendere interamente il contenuto della risposta, prima

di essere in grado di renderci pieno conto della portata di ciascuna

espressione. Nè dell’una ne dell’altra cosa parc tuttavia abbia tenuto

conto abbastanza il LEIS'I'.
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Secondo il LEIS'I' 91) il contenuto di questo passo è il seguente. Gli

imperatori cominciano col dire in generale: quando si vuol « doman-

dare l’eredità » come figlio del defunto bisogna provare ai gindici'la

verità della propria intentio. Questa massima senza dubbio si riferisce

anche alla civilis hereditatis petitio, della quale perö gli imperatori

non parlano più oltre. Invece essi l’applieano alla houorum possessio,

e qui tale massima porta al risultato, che non basta l’aver doman—

dato la honorum possessio, ma il honorum. possessor, per ottenere ora

anche l’immissione nel possesso del beni, deve provare i fatti, sui

quali si basa quella honorum possessio edittale. Uu’interpretazioue

non forzata del passo conduce dunque appunto alla conclusiono, che

la via formale, per la quale il honorum possessor «hereditatem petit»

è l’interdetto Quorum honorum. Che in tutti i casi questa via sia com-

presa nel senso dell'hereditateni petere è affatto indubitato. Che oltre

a questa vi sia compresa pel honor-um possessor anche l’altra via

delWiereditatis petitio possessor-ia è cosa, di cui non si trova nessun

accenno in questa legge ».

Ma innanzi tutto da che cosa potevano i delti imperatori, nel ren-

dere questo rescritto, esser indotti a cominciare la loro dichiarazione

del diritto col luogo comune così universalmente noto, che l’attore

deve dimostrare ai giudici la verità. della sua intentio? e per so—

prappiù ad accentuare questo luogo comune, quasi rappresentasse

una peculiarita- del caso, in cui si voglia « domandare l’eredità. in

qualità di figlio del defunto »? Se si suppone come fa il LEIST in

armonia con l’opinione generale 93), che la. richiesta del rescritto

avesse per oggetto di sapere, che cosa debba provare il honorum pos-

sessor contra tabulas per ottenere il possesso delle cose ereditarie cor-

porali, tutto il primo periodo (Hereditatem — adlega) è afi'atto ozioso:

invece di una risposta contiene una norma superflua ed ovvia, che

non ha unlla che fare col resto.

E poichè nell’ipotesi di una domanda posta in questi termini la

 

‘“) Continua.-ione di questo Commentaria lil). XXXVII, tit-. I $ 1600, testo

e note 55-56 (ediz. tedesca II, pag. 293 seg.).

95) Vedi anche SAVIGNr, Vei-mischte Schriften (Scritti varii) volume Il

pag. 275 seg.
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forma speciale dell’azione da proporre, come il LEIST medesimo

espone, in generale non occorre sia presa in considerazione, non si

spiegherebbe poi la presenza delle parole « interdicto Quorum honorum»

nel secondo periodo, tanto più che esse danno luogo all’m'gunwntmn

a contrario,. ehe la norma’ ivi enunciata non debba valere per gli

altri mezzi, con cui si può domandare l’eredità. '

Con l’interpretazîone del LEIS'I' resta inoltre assolutamente incom-

prensibile, come possa il rescritto congiungere il secondo periodo col

primo per mezzo di un « enim »: iubes-o il testo in quel inodo, questo

Secondo periodo non contiene una dimostrazione del primo, ma una

deduzione; quindi invece di « enim » vi si dovrebbe dire « ergo ».

Da ultimo nemmeno l’interpretazione del. LEIST, come nessun’altra.

ehe io mi conosca, (la pur l’ombra di una spiegazione delle parole:

et ad. hereditatem 'uel. honorum possessionem A'DMISSUM probo-veris ;

queste parole hanno l’aspetto di una inopportuna ripetizione dell’idea

espressa prima (bonorum possessionem nt praeteritus agnovisti — te de-

functi jiiiom esse — probat-eris). Perocche la. honorum possessio contra

tabulas, come il LEIS'I' ricorda espressamente, è ed-ietalis ; quando ri—

sulta, da un lato che essa è domandata in tempo utile c nella de-

bita forma, e dall’altro lato che si hanno i requisiti voluti dall’editto,

ciò basta a dimostrare la sua esistenza; non c’è bisogno di una ad-

missio speciale. Che poi il jilius praeteritus sia suns o emancipatus, ciò

non puo avere nessuna impertanza ne per la facolta d’impetrare l’in

‘terdetto Quorum honormn, che gli spetta in base alla.sua honorum

passessio contra tabulas, ne per il contenuto di tale interdetto: come

attore nel procedimento del Quorum honorum egli si basa esclusiva—

mente sulla honorum possessio ottenuta; uè l'essere cgli per avventura

anche heres influisce punto sull’interdetto. Per qual motivo dunque

e a quale scopo avrebbero dovuto gli imperatori distinguere tra ad-

mitti ad. hereditatem e admitti ad. bonorum possessionenügü). E che cosa

può significare in generale l’ADMITTI ad hereditatem, segnatamente di

fronte a nu suus, il quale anzi diviene heres contro la propria vo-

Ionta“?

95)'Ciò può valere :\ confutare anche quanto espone il LEIsT, Lu honorum

possessio vol. I pag. 389 seg., se io l’ho bene inteso.
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Perciò dobbiamo prendere il partito di abbandonare l’ipotesi seguita

finora circa la domanda, su cui è' reso il rescritto. In suo luogo si

offre subito di per se la più naturale di tutte, e cioe la seguente: con

quale azione .il honorum possessor contra tabulas ottiene nel modo più

aeconcio il possesso delle cose ereditarie corporali, e ciò, come pos-

siamo senz’allro aggiungere, dallo scriptus heres possessore?

Senza dubbio sorge del pari spontanea la risposta: naturalmente

col Quorum bono;-mn. Ma nello stesso modo che questa risposta e

giusta pel caso, in cui lo script-us si sia impossessato di proprio ar—

bitrio delle cose dell’eredità, cosi è pur legittimo il dubbio, se essa

calzi anche allorquando come avveniva ordinariamente, esso e per-

venuto nel possesso in base alla missio e.i- edicto Haio-iani. Infatti che

lo scriptus heres solesse ottenere quella missio anche malgrado l’op—

posizione" del jit-ins praeteritus, in forza di un testamento, che sog—

giace alla honorum possessio contra tabulas, celo insegna la L. 2 Cod.

de edieto D. Hadrian-i tollendo VI, 33:

Imp. ALEXANDER A. .Entacho:

Quamvis quis se filium defuncti praeterita-m esse adleget aut falsum rel-

inojtieiosam testamentum seu alio rit-io subiectam, vel serras defimctus

esse, dicatnr, tamen mitti solet (a. 223).

Ora non è certo cosa di per se chiara ed evidente, che il honorum

possessor contra tabnlas potesse togliere con. l'interdetto anche allo

scriptus immissus il possesso delle cose ereditarie, —— per lo meno ciò

non si comprende, fintantochè non sia dimostrata la natura definitiva

dell’interdetim. E poiché noi contestiamo, che l’interdetto abbia una-

tal natura, ci sara permesso, in mancanza di una decisione delle

fonti in proposito, di ammettere frattanto, che di tronte alla missio

Hadrianea il Quorum bonorum è escluso, e di cercare da questo punto

di vista, in cui cosi ci poniamo, come si debba intendere la L. 1 God.

Quorum honorum, supponendo, che avversario del richiedente fosse

appunto lo scriptus heres immesso o autorizzato a immettersi nel

possesso.

Se, data questa ipotesi, il rescritto viene a dichiarare inapplicabile

l’interdetto ogniqualvolta" la missio scripti e seguita o può ancora

seguire, "quell‘ « enim » finora enigmatico acquista un significato con-

forme a un noto modo di esprimersi di PAPINIANO: esso fonda la
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necessità. del precetto enunciato con la proposizione precedente ap—

punto mediante l’inainmissibilita del caso concreto della norma. con-

tenuta nella proposizione, che comincia con questo enim 97). In altri

termini il rescritto dice : L’azione aoconcia e l'hereditatis petit-io, perche

il Quorum honorum non è acconcio. « Nello stesso tempo noi giuu—

giamo a cOmprendere, perche l’accenno all'hereditas petitio e stato

messo in principio: esso è considerato come punto capitale della de-

cisione.

Qni del resto è affatto indifferente che il praeter-itus riehiedenle

debba prOporre l'hereditatis petitio directio come snus, o l'hereditatis

yet-itia possessoria come emancipatus in forza della acquistata honorum

possessio contra tabulas.

Ora_si spiega anche, come potessero gli imperatori, che hanno reso

il rescritto, dichiarare insufficiente qui la dimostrazione dei fatti, che

bastano in tutti gli altri casi a fondare il Quo-ruin. honorum, cioè da

un lato la prova della agnitio bonorum possession-is seguita in tempo

utile e nel debito modo, e dall'altro lato la prova della qualità. di

figlio del defunto fornita dal preterito: data la nostra ipotesi, il pre—

terito poteva venire ammesso a sua volta (admitti) 93) all’acquisto

del possesso provvisorio solo allorquando quella miss-io scripti non

avesse avuto luogo e non potesse più aver luogo.

Finalmente diventa per noi chiaro anche il senso delle parole « ad

hereditatem 'vet honor-um possessionem ». Ai Romani mancava un ter-

mine tecnico per designa-r ciò, a cui lo scriptus heres è ammesso in

97) Cfr. L. 23 D. de vulg. et pup. subst. XXVIII, 6; L. 68 I). de I. D.

XXIII, 3; L. 79 $ 2 D. de H. I. XXVIII, 5; L. 10 è 1 D. de alim. leg. XXXIV,];

L. 93 D. ad leg. Falcid. XXXV, 2; L. 34 pr. D. de statulib. XL, 7. Vedi Ar-

cliivjïir die eivilistische Praxis (Archivio di pratica civile) vol. LXV pag. 462

e segg. Vedi anche la L. 24 D. depos. XVI, 3.

93) Admitli significa precisamente l’essere ammesso in un ordine determinato.

Rubr. Cod. VI, 9: Qui admitti aut honorum possessionem possunt etc. L. 1 Cod.

de succ. ed. VI, IG: —— ex edicto, quo prioribus nou petentibns sequentibus per-

mittitur (sc. b. 1).), admissus es. L. I {\ S D. cod. XXXVIII, !): Ni intra cente—

simum diem mortuus sit prior, statim sequens admitti potest. 9 Il: Sci videndum

est, au inter ceteros ipse quoque, qui exclusus est, admittatur. L. 4 pr. Cod. de

V. S. VI, 38: — an secundum aliquem ordinem admittatur, — primum — quasi

institutum admitti, secundum gnosi substitutum.
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forza della missio, e a cui il honorum possessor _ nella nostra ipotesi

non è ammesso; cioè per denotare il possesso provvisorio dei beni

ereditarii corporali. Non vien naturalmente fatto di servirsi per ciò

della parola hereditas? (in questo senso : cose ereditarie). Ma una

volta messa li quest’espressione, essa si palesa subito come equivoca

per la molteplicità dei suoi significati, e specialmente perchè è usata

anche a designare il diritto di successione ciuile, perciò viene chiarita

con una seconda espressione « honorum. possessionem » congiunta alla

prima mediante un « vel » : « cioè ». Evidentemente qui non si può

parlare della successione universale pretoria in un patrimonio eredi-

tario: il filius praeteritus aveva già. acquistato con la sua regolare

agnizioue la honorum possessio in questo significato tecnico. Bonorum

possessio qui non può significare altro, che il possesso provvisorio

delle cose ereditarie 93 “). Ma perciò appunto gli imperatori non po-

tevano nemmeno dire honorum possessio senz’altro; soltanto unite così

a mo’ di spiegazione mediante il « vel ]) ciascuna delle espressioni

usate e garantita dal malinteso, a cui da sola soggiacerebbe.

. Da tutto cio dunque risulta, che partendo dalla nostra ipotesi la

L. 1 God. Quer. bon. acquista un senso soddisfacente per ogni ri-

guardo. Se finora tale ipotesi poggiava solo su di una premessa da

dimostrare, ora essa apparisce assolutamente giustificata. Possiamo

considerare come dimostrato, che allo scriptus immesso eæ edicto Ha-

driani non poteva esser sottratto col Quorum honorum il possesso di

cose ereditarie corporali.

Affinchè si possa. meglio abbracciar con la mente, tutta la que-

stione trattata, daremo ancora una traduzione della L. 1 cit.:

( Tu, che proponi la hereditatis petitio 9“) per l‘eredità, di colui, che

 

95 ") Appunto in questo senso è senza. alcun dubbio usata questo. espres-

sione nella L. I (\ 1 I). de ventre in poss. XXXVII, 9 (ULP.): (Tatio bonorum

possessionis. Cfr. L. lt) cori. (Penn.): — ventrem praetor ea: omnibus partibus

edicti mittit in possessionem bonorum. Vedi anche CIC. pro Quint. 29, 89; quod

bonorum. possessio spectetur non in aliqua parte, sed in. imiversis, quae teneri ae

possideri possint. L. ] pr. D. ne ois fiat ei, qui in poss. XLIII, 4: Ait praetor:

« Si quis (loto mulo fecerit, quo minus quis permissu mea — in possessionem, ho-

norum sit :: etc.

99) Sembra plausibile che con i iudices, qui super ea re cognitum" erunt siano

designati i centunviri, i quali, se ciò è vero, sarebbero dunque stati compe-

GLucu, Comm. Pandette. — Lib. XLIII. 15
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dici essere stato tuo padre, produci innanzi ai giudici competenti l00)

la prova di quanto afi'ermi nella tua azione. Perocchè sebbene tu

abbia domandato .la honorum possess-io come preteritus, tuttavia potrai

ottenere il possesso, solo allorquando tu dimostri, che sei il figlio del

defunto. e che a te ora spetta l’eredità, cioè il possesso (provvisorio)

delle cose ereditarie corporali IJ.

Noi crediamo con ciò di aver completamente dimostrato il nostro

assunto. Precisamente nello stesso modo, che l’interdetto de homine

libero e.irhibendo vien meno, allorchè si solleva la questione circa la

liberta di colui, che deve essere esibito, vien meno il Quorum ho-

norum allorchè l’attore pone la questione sul diritto di successione

definitivo. Questo interdetto soltanto allora è diretto contro colui.

qui heres est o contro colui, qui se heredem putat, quando questi non

affermi di fronte all’attore un diritto di successione definitivo‘). E

tenti anche per la hereditatis petitio del praeteritus, in altri termini per la. de—

cisione definitiva sul cosiddetto diritto formale di successione necessaria.

100) Secondo la Glossa alla L. ] cit. gia BULGAno vedeva designata dalle

parole hereditatem petiturus l'hereriitatis petitio, e tanto la directa, si est heres

de iure civili, quanto la utilis, si de iure praetorio. Ma Acounsio osserva in

proposito: quo'ì est verum, sed non per hanc legem. Le Dissensiones dominorum

ed. HAENEL nulla dicono sull’opinione (Ii BULGARO.

1) Che non voglia significare appunto questo, cioè l’assenza di tale affer-

mazione, l’esprcssione « ae negotiumintegrum est » della L. 2 Cod. Quor. bon.,

VIII, 2? Questa legge dice (DIOCLET. et MAXIM. 294): Si ex edicto sororis

patruelis intestato sine liberis defunctae reete petita bonorum possessione quaesisti

successionem, ac negotium integrum est, quae eum moreretur eius fuerunt, se-

cundum edicti Quorum. bonorum tenorem ab his, qui pro herede vel pro posses-

sore possident, dolove malo-fecerint, quo magis desierint possidere, tibi reetor

provineiae restitui efficiet. La Glossa interpreta: i. e. non "fin-itum pacto uei sen-

tcntia,- ma se è bensì vero che per questo significato si potrebbe citare come luogo

parallelo la L. 23 Cod. de fideic., VI, 42 (Diocnn'r. et MAXIM… 293), tuttavia

non saprei vedere, che cosa avrebbe potuto indurre gli imperatoria. fare un

tale accenno. Il LEIS'I‘, La honorum possessio, I png. 388 nota 7, ritiene che

quelle parole siano una spiegazione di ciò che precede « dovendo la honorum

possessio essere integra (reete petita) », oppure, per analogia con l’espressione

rcs integra, che gli imperatori presuppongano « che i corpora hereditaria

esistano ancora, perchè solo a questi è diretto l’interdetto ». Tuttavia lo si

deve certo approvare, quando dopo quest’ultima spiegazione egli stesso ag-

giunge: « Ma in tal caso la parola negotium sarebbe strana D (cfr. anche

ivi II h pag. 175 nota 2). Oltredichè è falso, anche secondo la sua stessa
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appunto perciò la decisione avente forza di cosa giudicata pronun—

ciata sull’interdetto non ha alcun effetto per l’hereditutis petitio. L'in-

terdctto è un mezzo processuale puramente provvisorio.

24. Come il Quorum honorum sono adipiscendae possession-is de uni-

versitate' il cosiddetto interdictum possessori-um (N.“ 7) del honorum

emptor ") e l’interdictimz sector-ium (N.° 8) del sector 3). Si potrebbe di-

chiararli senz’altro provvisorii per analogia col Quorum honorum.

Peraltro la decisione su questo punto dipenderà. innanzi tutto dalla

conclusione, a cui dovremo venire circa la loro legittimazione passiva.

Infatti se essi erano diretti, come il Quorum honorum nella sua forma

più recente, contro chiunque si fosse messo di proprio arbitrio in

possesso di cose, che nel momento decisivo si erano trovate nella dc-

tenzionc del fallito o di colui, il cui patrimonio era stato venduto

all’asta pubblica, quindi anche del possessor titulo singulari, non si po-

trebbe contestare la sua natura possessoria. Perocche è assai difficile

che il possessore avesse potuto allora basare una ezeeptio sn quel

titolo singolare.

È però diverso, se questi interdetti, cOme il Quorum. honorum clas-

sico, erano diretti soltanto contro il possessor pro possessore e, ove ciò

sia concepibile, contro il possessor pro honorum emptore e rispettiva—

mente pro sectere. In tal caso il possesso, che il honorum emptor o il

sector aveva acquistato, avrebbe potuto senza dubbio essergli di nuovo

tolto da un terzo in forza di un mezzo processuale petitorio, per es.

in forza della rei vindicatio, della hypotecaria in rem eet-io, oppure

rlell’actio depositi, commodat-i, locati. Ma non perciò quegli interdetti

 

esposizione della L. 2, che l’ummissibilità. dell'interdetto dipenda dall'esistenza

delle cose ereditarie: esso è diretto anche contro il dolo rlesinens possidere, sia

che le cose alienate siano ancora in rerum natura o no. La prima spiegazione

del Luisr non è poi che un segno del suo imbarazzo. Come potrebbe inoltro

esser detto negotium integrum il fatto della regolare ngnizionc fondata sul ri—

Chiaino conforme all'editto'? In nessun altro luogo negotium integrum è chia-

mato ([ atto giuridico fondato ». Cfr. LEIST, loc. cit., II b pag. 174 seg.

"’) GAIO IV, 145: .Bonorum. quoque emptori similiter (se. ac honorum possessori)

proponitur interdictum, quod quidam possessorium vocant.

a) GAIO IV, 146: Item ei, qui publiea. bona emerit, eiusdem condicionis inter-

dictum proponitur, quod appellatur sectorium, quod sectot'es vocant-ur, qui publice

bona mercantur.
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sarebbero stati provvisorii, come non è provvisoria l'hereditatis pe-

titio, sebbene il possesso ottenuto in forza di quest’azione su cOse,

che il defunto deteneva alla sua morte, possa esser ritolto da un

terzo all'erede vincitore per mezzo di un giudizio petitorio 4).

In questa seconda ipotesi, per determinare il carattere pro'vvisorio

o definitivo degli interdetti in discorso, si dovrà, piuttosto guardare

unicamente, se per mezzo loro la questione circa la successione uni—

versale fondata per il honorum emptor o il sector era condotta a una

decisione definitiva oppur no.

Semprechè, come abbiamo accennato, sia in genere concepibile una

lite, che avesse per oggetto il sapere, chi tra più pretendenti fosse

il vero honorum emptor o sector dei medesimi bona, è agevole inten—

dere, come questa lite dovesse essere decisa per mezzo di quegli in-

terdetti, precisamente nello stesso modo che l’analoga lite tra più

persone, che affermavano essere honorum possessores della medesima.

eredità, era dicnssa per mezzo del Quorum honorum ö).

Invece, per quanto io mi sappia, da un lato, tolti questi interdetti,

manca al honorum emptor e al sector ogni altra azione universale: e

dall’altro lato non v’è assolutamente nessun’altra azione universale,

che si possa esercitare cont-ro di essi riguardo alla successione nni—

versale, a cui affermano di aver diritto.

Dnnqne, data la nostra ipotesi, non resta-, a mio parere, che ri-

tenere quegli interdetti come mezzi processuali definitivi 5°).

E questa ipotesi stessa acquista nna grande forza di verità-, non

'I) L. 19 pr. ($ 2 I). de H. P., V, 3 e su di essa FRANCKE, Commentar iiber

den. Pandelctentiicl dc Hereditatis Petit. (Commentario al titolo delle Pandette rte

hered. petit.), pag. 203 segg. e JHERING, Jahrhiichcr (Annali‘, vol. XVII pa-

gina 425 segg.

5) Vedi sopra num. 16 alla nota 40 a pag. 84 (ediz. ied. pag. lll).

5 a) Di diversa opinione sembra il RUDORFF nelle annotazioni al Recht «les

Besitzes (Diritto del possesso) del SAVIGNY nota 15 pag. 573 seg. e nota 127

pag. 689, le cui osservazioni del resto mi sono riuscite incomprensibili sotto

varii rapporti. Lo J [{EIHNG, Ueber den Grund des Besitzschutzes (Sul fonda-

mento della tutela del possesso, 52.“ ediz. pag. 67 nota 66 d, reputa i due in-

terdetti puramente provvisori: « I convenuti saranno stati rimandati con le

loro eccezioni di proprietà al giudizio petitorio ». Non dice però di quale

azione intende parlare. '
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tante per l’analogia col Quorum honorum, che non è poi se non pu-

ramente esteriore, e per di più non è significata in niodo certo dal

similiter e dall'einsdem condicionis di GAIO IV, 145 sq. r>), quanto

piuttosto per la considerazione, che, come nell’antico Quorum honorum,

così qui non v’era alcun bisogno di estendere questi interdetti con-

cedendoli anche contro il possessore titnto singulari ; contro questo

bastava pienamente l'azione singolare. È appunto ciò, che avveniva

per l’uctio in factum del rei servandae oansa immissus, la quale-non

era data contro colui, che si opponeva al sequestro di singole cose

vantando egli stesso un titolo singolare su di quelle, o contestando

la loro pertinenza ai bona debitoris ").

Per contro non sono mezzi definitivi gli interdetti: Ne eis fiat ei,

qiii legatorum sereandorum causa in possessionem missus est (N.o 4),

e Ne eis fiat ei, quae ventris nomine in possessionem missa est (N.o 5).

Certo la legittimazione passiva è in ambedue ancor più ristretta che

negli interdetti Quorum honorum, possessorium e sectorium ; essi hanno

effetto solo contro colui, che non afferma un diritto proprio sugli

oggetti controversi, nè contesta la loro pertinenza alla massa, ri-‘

guardo alla quale è stata conferita la missio 8). E neppure v’è un

altro mezzo processuale, con cui si possa stabilire definitivamente da

parte dell'immissns o contro di lui l’efficacia della miss-io relativa—

mente agli oggetti appartenenti senza contestazione alla massa, di

cui si tratta. Ma ambedue questi interdetti non mirano che a scopi

passeggeri. Nello stesso modo che l’interdetto del legatario puo es-

sere evitato con l'offerta della debita cauzione 9), cosi anche il suo

') Queste due espressioni potrebbero limitarsi a significare, che questi due

interdetti avevano la natura degli interdetti adipiscendae possessionis, di cui

GAlo come primo esempio cita il Quorum bonorum.

7) L. l 9 4 D. ne eis fiat ei, qui in poss., XLIII, 4 (ULP., libro LXXII

[reetius: LXII cfr. LENEL, Ed. perp., pag. 341 nota 8] ad ed. : Si quis ideo

possessione arcuerit [creditorem ins. M.], guia rem snam putabat vel sibi ueram

vel certe non esse debitoris, consequens est, ut hoc edicto non teneatur.

8) Ciò non solo è attestato rispetto ad ambedue gli interdetti dalla ana-

logia assolutamente ineccepibile'dell’aciio in factum. dell'immissus rei servandae

causa secondo la L. 1 9 4 D. ne vis fiat ei, qui in poss., XLIII, 4 (vedi nota

Precedente), ma rispetto al primo interdetto è esplicitamente enunciato dalla

L. 5 (6 5—10 D. ut in poss. legat., XXXVI, 4.

9) L.1 5 8 in tine D. ne eis fiat ei, qui in. poss., XLIII, 4: — quia est in

potestate successorum evitare interdictum. satisdatione oblata.
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effetto (cioè il simul cum herede essc in possessione bonorum, quae in

causa hereditaria sunt) lo) può essere distrutto dall’offerta consecutiva

della cauzione ”) e dal pagamento del legato 12), o viceversa dalla

sua estinzione, per esempio pel mancare della condizione 0), per la morte

dell’onorato prima che questa condizione si verifichi 11), rinunzia dic

legati veniente, annullamento giudiziale del legato con forza di cosa

giudicata lî'). L'in possessione esse della ventris nomine missa cessa col

finire del suo stato di gravidanza o con la constatazione che non c’e

gravidanza lu‘), senza distinguere, se l’immissione sia stata ottenuta

senza opposizione, o solo per mezzo dell’interdetto.

25. Similmente è provvisorio l’interdetto Ne vis fiat ei, qui dammi

infecti in possessionem missus est (N.° 23). L’in possessione esse pro-

tetto dall’interdetto cessa, non appena venga data debitamente

(repetita die) la cautio damni infecti"); o si trasforma eventualmente

in seguito alla missio er. secundo decreto in possesso giuridico e pro-

prietà pretoria 13). Tuttavia, se di fronte all’opposizione di colui, che

è obbligato a prestare la cauzione, o di un terzo, chi lia dritto alla

cauzione, invece di procacciarsi per mezzo dell’interdetto il possesso

giuridico, e di farsi costituire in bonis, preferisce domandare il risar-

cimento dei danni con l'actio in factum basata sulla finzione di pre-

10) Cfr. LENEL, Ed. perp., pag. 297 9 173.

“) L. 5 pr. 9 ]; L. 6 e 1 D. ut in poss. legat., XXXVI, 4; L. il D. ut

legat. seil fideic. serv. causa cav., XXXVI, 3.

‘‘l) L. 40 D. de sciat., XLVI, 3; L. 6 5 1 D. ut in poss. legat., XXXVI. 4.

13) Cfr. L. 1 t 20, L. 3 D. at legat. s. fidcic. s. c. can., XXXVI, 3.

14) Cfr. L. l cit. (> 14; L. 5 pr. cod.

‘5) Cfr. L. 14 9 1; L. 1.6 cod.

16) L. 1 62, 54 D. de ventre in poss., XXXVII. 9. Vedi anche L. 1 cit. 9 5

eod. (circa il verificarsi della condizione per la exheredatio del nasciturus).

”) BURCKHARD, Uontinuazione di questo Commentaria, Libro XXXIX tit. II

t 1680 num. 41 (ediz. ted. II, pag. 545 segg.). L. 15 55 31 seg. D. de damn.

in/Z, XXXIX, 2. Cfr. L. 4 $ ] D. ne cis fiat ei, XLIII, 4.

13) BURCKHARD, loc. cit. num. 42 (ediz. ted. pag. 551 segg.) Colui che lui

diritto alla cauzione, può con quest’interdetto vincere l’opposizione dell’altra

parte contro la missio ex secunda decreto, a meno che non preferisca doman-

dare il risarcimento dei danni con I'actio in factam basata sulla finzione di

prostata cauzione. Con quella funzione (lell’interdetto cessa necessariamente

il suo effetto, giacchè da quel momento in poi l’attore ha la protezione degli

interdetti Uti possidetis e Unde ei.
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stata cauzione, egli viene con ciò a perdere il diritto al possesso del

fondo, che minaccia il danno 19).

Sulla natura provvisoria dell’interdetto de superficiebus (N.o 34) po—

trebbero far nascere qualche dubbio le prime parole della sua for—

mula. Esse suonano:

Uti e.v lege locationis sive conductionis superficie fruimini, etc. 20).

A bella prima sembra ne risulti, che la decisione sull’esistenza eil

contenuto del contratto di superficie sia una condizione richiesta dal—

l’editto per l’efficacia dell’interdetto, cosicchè la sentenza del proce-

dimento interdittale farebbe necessariamente cosa giudicata per l’azione

derivante dal contratto di superficie e per l’actio in rem del superfi—

ciario ad un tempo.

Ma ciò non è che mera apparenza. In realta quell’accenno dell'in-

terdetto alla lea: locationis esige soltanto l’affermazione e, ove occorra,

la prova da parte di chi si dice superficiario, del chee del come egli

si trovi di fatto col suo possesso in un rapporto di superficie. È per

contro affatto indifferente per l’esito dell’interdetto, che esista un

contratto valido a fondare un diritto di superficie, e che questo di-

ritto stesso esista ‘“).

26. L’interdetto de cloaca privata rejicienda (No 43) non presup—

pone il quasipossesso di una servitù di cloaca "‘—’), ma soltanto l’esi-

stenza di una cloaca 23). Perciò in ogni modo non è possessorio nel

senso, che sia creato a tutela- del quasipossesso. Secondo lo SCHMIDT 2')

esso richiederebbe la prova della proprietà, o di un diritto male del-

lg) BURCKHARD, loc. cit. num. 45 (ediz. tedesca pag. 592 segg.). L. 16 t 15

D. (le damn. inf., XXXIX, 2.

20) L. 1 pr. D. de super/Z, XLIII, 18.

91) Wiicn'rnn, Das Superfwiar- oder Flaim-echt (Il diritto di superficie),

2.‘ ediz. pag. 48 nota 5. -— DEGEN‘KOLB, Platzrec/it uud JIIiethe (Superficie e

locazione). pag. 5 segg. — A. SCHMIDT, Jahrhiiclier des gemeinen deutschen

Rechtes (Annali del diritto comune tedesco), vol. III pag. 256 nota 19.

'Z'—’) Sensim-r, Zeitschrift fiir gcschichtliche Rechtswissenschaft (Rivista di scienza

storica del diritto), vol. XV pag. 80 segg.

93) Quo minus illi cloacam, quae e.: aedibus eius in tuas pertinet etc. L. 1 pr.

D. h. t., XLIII, 23.

2") Loc. cit. pag. 78 seg. Interdicteuvmfahreu (Procedura interdittale), pa-

gina 93 seg. Cfr. PAOLO, E. S. V, 6, 13. L.! \) 4 D. de arb. uacet., XLIII, 27.

Vedi infra num. 4I.
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l’attore sul foudo, da cui emana la cloaca. Ora noi seguiamo l’opi-

nionevdel BRINZEN 25), che ciò non si possa dedurre dalle parole

dell’interdetto « ea; aedibus tuis » 35), e reputiamo invece, che basli

che l’attore sia possessore in buona fede di quel fondo 97). Ed anche

se l’afi'erinazione dello SCHMIDT colpisse nel segno, non ne risulte—

rebbe in verun modo la proprietatis causa dell’interdetto nel senso,

che noi le diamo. Questo interdetto non può assolutamente fondare

un giudizio definitivo. Perocchè l’eccezione dell’esercizio avvenuto m',

clam, precario ne è esclusa 23). Ora è inconcepibile, che colui, il quale

ha praticato una cloaca. in un modo indubbiamente illecito, debba

avere un diritto inoppugnabile, a che sia mantenuta; e si noti anzi,

che per una cloaca praiicata vi aut clam ha luogo anche post annum

l’interdetto quod vi aut clam ‘l”). Nè vorrà. Io SCHMlD'I‘ negare al pro-

prietario, sul cni terreno vien condotta illecitamente una cloaca, la

negatoria in rem actio 30).

Contro la natura definitiva dell‘interdetto de cloaca publica (NP 44)

invece non saprei che cosa obbiettare. Certo in nessun luogo è enun-

ciato esplicitamente, che esso ammettesse I'exceptz‘o: praeterquam quod

lege, senatus consulto, edicto decreto'ue principum illi concessum est. Pur

tuttavia deve concedersi la possibilità di tale eccezione; perocchè non

essendovi assolutamente nessuna azione, per far valere la. concessione

ottenuta per una costruzione, che rechi impedimento all’uso di una.

cloaca pubblica, non resta altra via a tale scopo all’infuori appunto

di quell’eccezione.

'-'3) Pandekten 2.ll ediz., [ pag. 805 nota 34. WiNDsanm, Pandekten, I 6164

"nota. 14.

95) Si noti ancora contro questa deduzione, che sarebbe difficile trovare

una ragione per desumere dalle parole, che seguono nell’interdetto: « in

tuas » cioè in t-uas' aedes, che anche il diritto di proprietà del convenuto sul

fondo dovesse esser dimostrato, ciò che, secondo quella argomentazione,

avrebbe dovuto essere ugualmente necessario.

27) L’argomento desunto dal BluNz in favore di questa opinione dalla L.]

9 B D. de itin. actuque priv., XLIII, 19 non può estendersi oltre il possessore

in buona fede del fondo in questione, come risulta delle parole: cum putaret

fundum ad se pertinere.

9") L. ] (s 7 D. h. t., XLIII, 23.

29) L. 15 6 5 D. quod m', XLIII, 24. Bumz, loc. cit. nota 32.

30) Una cloaca praticate. per concessione precaria avrebbe potuto del pari

esser soppressa con l’interdetto de precario.
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27. L’interdetto Quod vi aut clam (N.o 46) continet possessionis

causam: non gli si pub opporre nè ipso iure 3'), ne ope eæceptionis J?)

un richiamo al ius faciendi. Ora. evidentemente colui, che è autoriz—

zato a un opus in solo non perde questo suo diritto pel fatto, che

egli lo esercita di proprio arbitrio o clandestinamente contro un ius

prohibendi in se stesso fondato; dopochè è stato costretto per mezzo

dell’interdetto a riporre le cose nello stato primitivo e a prestare il

risarcimento del danno, che ha potuto risentire l’attore, egli può

sempre far riconoscere questo suo ius faciendi in un nuovo processo,

e quindi, fondandosi sulla sua vittoria, ristabilire di nuovo e defini-

tivamente l'opus, che era. stato costretto a rimuovere. Tuttavia è un

errore ritenere, che questo interdetto sia un « mezzo processuale

possessorio » 3*). Esso infatti in certi casi, per fondare l’efficacia del

divieto. per la cui inosservanza ha luogo, richiede la prova di un

diritto vero e proprio 34).

L’interdetto del denuuziante in base alla remissio operis noui nun-

tiationis (No 47) rei persecutionem continet: esso presuppone la prova

del diritto di proibizione. e da un lato il suo risultato non può

esser distrutto dal deuunziato, dall'altro lato non v'è un mezzo, che

sociorra il denuuziante contro una decisione sfavorevole, avente

forza di cosa giudicata, per inesistenza del diritto di proibizione 35).

f") L. I 5 2 D. quod ri, XLIII, 24.

a!) L.‘ 1 cit. 5 3.

"i”) Come fa per es. lo JnrnuNG, Jahrbiicher fiir die Dogmatik (Annali di

Doglnatieu), vol. XXIII pag. 234.

"'") In ispecie nel caso della L. 21 D. de «. et «. pl, a., XXXIX, 8. STöI.zEL,

Die Lehre von der operis novi nune-tatio u. s. w. lLa Dottrina della operis novi

nunciatio, ecc.), pag. 390 seg. — WINDBCHEID, Pandeleten, vol. II 6 455 nota 6 a.

Inoltre nel divieto fatto dal proprietario non possessore al possessore. —

Wmnscumn, loc. cit. nota 9 in fine.

aa) Cfr. BUllCKHARD nella. Combinazione di questo Commentaria, Serie dei

libri XXXIX e XL parte I num. 49-51 e segnatamente num. 58. Lo Prenscns,

Inter-dicte, pag. 62 alla nota. 4, non vorrebbe considerare come un interdetto

proibitorio il decreto contenuto nella L. 1 pr. D. de Tomica, XLIII, 25. ([ Pe-

rocchè la condizione, intorno a cui potrebbe qui aggirarsi la lite per spon-

sionem, sarebbe soltanto il ins prohibendi, e su questo non si procede per in-

terdetto, ma con l’azione ordinaria preparata dalla cautio ex operis novi

n-untiationc ».

GLiieK, Comm. Fundet/e. — Lib. XLIII. 16
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Invece sì l'interdictum demolitor-iunz- (NP 48) che l’iIIterdeIto Ne ris

fiat aedificant-i (NP 49) sono puramente provvisorii. Infatti malgrado

la sua condanna in base all'interdictum demolitorium il denunziam

potrà. erigere di nuovo l’edificio demolito, dopo aver ottenuto rego-

lare remissione, o essersi procacciato mediante cauzione il permesso

di costruire 36). E viceversa il dennnzîato, in forza dell’azione vitto—

riosamente sperimentata contro di lui in base all’iuterdctto proibi—

torio coutenuto nella remissione o in base alla cauzione, non soltanto

vien privato per l’avvenire della facoltà protetta provvisoriamente

dall’interdetto Ne vis fiat aedi/icanti di continuare a fabbricare, ma

viene anche costretto a distruggere cio che ha fabbricato violando il

diritto di proibizione del denuuziante 3").

L’interdetto de precario (NP 50) e un mezzo processuale definitivo,

perchè ammette l’eccezione di proprieta 35), la quale contestando l‘esi-‘

stenza del precarium 39) non poteva evidentemente esser fatta valere

come except-io in senso formale, ma invece aveva effetto ipso iure. Ed

appunto perchè precarium suae rei esse non potest, nella sentenza, che

riconosce un precarium non diretto semplicemente al possesso come

tale, si contiene necessariamente anche la decisione, che il convenuto

non e proprietario della cosa. controversa-. Viceversa il diniego del—

l'interdetto a cagione del diritto di proprietà del convenuto in di-

ritto romano stabilisce senz‘altro definitivamente questa proprietà 3“ “).

Per conseguenza in ambedue i casi alla rei vindicatio della parte

soccombente, con la quale essa mirasse a distruggere il risultato del-

l‘interdetto, si opporrebbe l'eccezione di cosa giudicata 4°).

36) Cfr. BURCKHARD, loc. cit. num. 43. Quanto egli scrive sulla remissio e

la cauzione avvenute dopo la contravvenzione, ma. prima che sia stato otte-

nuto l'interdictum demolitori)… chiariscono anche il caso, di cui trattiamo.

37) BUIICKIIARD, loc. cit. num. 33, 53 segg., 56, 72.

38) L. 4 9 3; L. 6 (I 4 D. de prec., XLIII, 26.

39) Quia receptum est, rei suae precari-uin non esse. L. 4 6 3 cit. È diverso,

quando si tratti unicamente di un precarium possessionis, come nel precario

dato dal creditore pignoratizio al pignorante. L. 6 9 4 cit.

39 a) Secondo la Givilprozessordnung (Codice di procedura civile), 6 253 messo

in correlazione col 5293 capov. ], sarebbe perciò necessario sollevare in tempo

utile l’azione in riconvenzione diretta a stabilire quel diritto di proprietà.

40) Argomenta. dalla L. 40 e 2 D. de proc., III, 3.
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28. Negli interdetti de arboribus caedendis (NP 51 e 52) e de glande

legenda (NP 53) è certo, che l‘attore deve dimostrare un diritto reale

su quel fondo, su cui sporgono gli alberi del fondo altrui ““), 0 ri—

spettivamente da cui sono caduti i frutti sul fondo del convenuto 42).

Ma ciò non basta a stabilire la natura definitiva di quegliinterdetti.

Nello stesso modo che, pur riconoscendo similmente l'obbligo di di-

mostrare l'esistenza di un diritto, abbiamo dovuto dichiarare l'inter—

detto de cloaca privata un mezzo provvisorio, così dovremo dichiarare

provvisorii anche questi interdetti, inquantoclie non possiamo ammet-

tere, che essi permettano incondizionatamente per tutti i rapporti delle

eccezioni, che in qualche modo limitino o escludano le facoltà, che tali

interdetti tutelano, in ispecie per es. l‘eccezione, che l‘attore abbia

assicurato per contratto, che tollererebbe lo sporgere degli alberi sul

suo fondo, o abbia rinunziato a favore del vicino a raccogliere i frutti

caduti. Ora, mentre le fonti uulla dicono riguardo aeccezioni di tal

sorta, non si può d'altra parta escludere la possibilità. di far valere

simili convenzioni per mezzo di azioni. Così nel diritto classico il

convenuto nel procedimento dell'interdetto de arboribus caedendis

avrebbe pur sempre potuto rivendicare come proprietario quiritario

i rami sporgenti sottrattigli, opponendo all’eccezione, che l'avversario

avrebbe potuto fondare sulla proprietà bonitaria ottenuta in forza

dell’interdetto, la replica di quel contratto. E quando conformemente

alla rinunzia del vicino il proprietario di un fondo ha raccolto i frutti

'") L. I pr. D. de arb. eae-cl., XLIII, 27: Ait praeter: ([ Quae arbor ea: ae-

dibus tuis in aedes illius impendet, etc. 1). $ 7 ead.: Deinde ait praetor: (I Quae

arbor ex agro tuo in. agrum illius impendet, etc. D e su questa PAOLO, V, 6, 13:

Arbor, quae in alienas aedes imminet vel in vicini agrum, nisi a domino sublu-

eari non potest, isque convenientius est, ut eam sublucet. quod si conventus do-

minus id facere noluerit, a vicino luzuries ramorum compescitur: idque qualis-

cumque dominus facere non prohibetur. L. 1 cit. @ 4: Non solum autem dom-ino

aedium, sed etiam ei, qui usum/"ructum liabet, competit Imc interdictum, quia et

ipsius interest, arborem istam non impendere. SCHMIDT, Interdiktenverfahren (Pro-

cedura interdittale), pag. 93 seg. Non riesco a comprendere, che cosa in-

duca CUIACIO, Paratitla in lib. VIII Cod. tit. 1 ad affermare, che nell’inter-

detto de arboribus caedendis non si tratti de iure dominii, sed de possessione

tantum, an arbor, quae imminet in praedium menm, possessioni meae noceat.

4?) L. nn. pr. D. de glande leg., XLIII, 28: Ait praetor: Glandem, quae et:;

illius agro in tuum cadat, etc. SCHMIDT, loc. cit.
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su questo caduti dall'altro fondo, e se li è così appropriati ea: tradi—

tione, egli potrebbe beuissimo anche al di d‘oggi rivendicare questi

frutti dal vicino riuscito vincitore nel procedimento interdittale.

Se poi con l’interdetto de glande legenda si impedisce al vicino di ap-

\

prOpriarsi i frutti caduti sul suo fondo, come gli e'permesso per con-

tratto, ove gli venga meno contro I'interdetto l‘eccezione derivante

da quel contratto, gli spetta certo I‘actto de dolo 43). Per lo meno

quest‘azione appunto non potrebbe oggidì esser negata al vicino, a

cui con I'interdetto de arboribus eaedendis è sottratta la proprietà dei

rami sporgenti, sebbene l‘attore del procedimento interdittale ne

avesse assicurata la tolleranza. Se è cosi provato, che e assoluta-

mente possibile, che gli interdetti in discorso avessero una natura

provvisoria '“), potremo ritenere come non improbabile, che essi fos-

sero realmente di tal natura.

29. L‘interdetto de migrando (N ." d'ord, 60) e a ragione posto dallo-

SCHMIDT 45) tra gli interdetti proprietatis causam continentia. Esso era-

cosi concepito:

43) L. 16 9 1 D. de praeser. verb., XIX, 5; L. 34 D. de dol. m.., IV, 3.

44) Cfr. FRANCKE, Das Recht der Notherben (Il diritto degli eredi necessari‘,

pag. 104 nota 12: « Invece mai ha. un romano annoverato tra gli interdetti

possessorii l’interdetto de glande legenda n. Similmente lo JnnnING, Ueber

den Grund des Besitzseliutzes (Sul fondamento della protezione del possesso),

2.a ediz. pag. 70 seg., il quale aggiungo espressamente: « a quest’interdetto

non può far seguito aIcun giudizio petitorio, esso risolve definitivamente la

questione relativa ai frutti caduti; qui non c’era alcun bisogno di riservare

al convenuto il giudizio petitoria; il giudice in quest’interdetto decideva

non sulla « possessio », ma sulla « res », sulla definitiva ritenzione dei-

i'rutti ». A mio parere s’avvicina assai più al vero il SAVIGNY, Das Recht

des Besitzes (Il diritto del possesso), $ 35 7.'l ediz. pag. 385: « l’interdetto-

de glande legenda è in sostanza un'actio ad exhibendum per un caso spe-

ciale ».

45) Loc. cit. pag. 93. Invece è per isbaglio che cita u questo proposito CU-

IACIO, Paratitta in Gad. lib. VIII tit. 4. Questi infatti non parla ivi dell’in—

terdetto in discorso; e nei Paratitta ad Dig. lib. XLIII tit. se contesta anzi

a questo interdetto la proprietatis causa. Anche IO JHEIIING, loc. cit. pag. 7l,

dichiara questo interdetto un mezzo definitivo. Di diversa opinione sembra

il VANGEROW, Pandekteu, vol. I i 390 7.’ ediz. pag. 897, a giudicare dalla de-

duzione, che egli trae dalla L. 1 6 5 I). de migra, XLIII, 32 per la natura

provvisoria dell’interdz'ctum Salvianum. Vedi del resto il testo dopo la nota 46.
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Si is homo, quo de agitur, non est ea; his rebus, de quibus inter te et

actorem. convenit, ut quae in eam habitationem, qua de agitur, intro-

ducta importata ibi nata factave essent, ea pignori tibi pro mercede

eius habitationis essent, sive ea: his rebus est, et ea merces tibi soluta

eooe nomine satisfactum est, aut per te stat, quo minus solvatur, etc. "").

È manifesto, clio nella decisione sull’interdetto veniva nello stesso

tempo deciso sull’esistenza del diritto di pegno sullo invecta et illata,

e quindi anche sull’esistenza. di una, Incrcede dovuto. al locatore, e

che per conseguenze. nè il convenuto soccornbente poteva, perseguire

eon l'actio h-ypotecaria il diritto di pegno negato dalla sentenza 0 con

I'actio locati il credito della mercede negatogli, ne l'attore respinto

poteva, contestare più oltre il diritto cli pegnoo il credito della mer-

cede riconosciuti. A ciò nulla, toglie il fatto, clIe il conduttore poteva.

con l'interdctto allontanare liberamente dal fondo anche delle cose,

che appartenevano bensì alle invecta et illata introdotte pig-noris no-

mine, ma ciononostante non erano iuai entrate nel vincolo pignora—

tizio, per es. perche non erano proprietà del conduttore 45 "). Pe-

rocclIe anche la. decisione dichiarante a loro riguardo, che esse non

sono pignorate, escludeva ogni ulteriore pretesa, che si volesse far

valere con la Serviana vel quasi.

L'interdictmn Salvia-num (N.D 61) nell' esposizione delle fonti e

senza. dubbio puramente provvisorio l"). Tuttavia il LENEL“) ha.

45) Lam-11., Ed. perp., pag. 393.

46 a) L. 1 t 5 cit. D. de mign, XLIII, 32.

47) L. 2 l). de Salo. int., XLIII, 33. Di diversa opinione è il SAVIGNY, loc.

cit. pag. 385.

45) Zeitschrift der Sarigny-Stiftungfiir Rechtsgeschichle ,Rivista. di Storia del

diritto della Fondazione Savigny), vol. III; Zeitschrift fiir Rcehtsgeschichte

(Rivista della Storia del diritto), vol. XVI, Parte rom. pag. 180 segg. Vedi

anche LO crasso, Ed. perp., 6266. Risulta. particolarmente dalla collezione»

della. L. 1 $ 1 D. lI. t. con Ia L 10 D. de piv/n., XX, 1, che anche il primo-

frammento, il cui contenuto è riprodotto nel secondo, originariamente trattava.

dell’actio Serviana,- del pari trattava di questa in L. 1 cit. pr. La L. 2 li. t.

è però fortemente e malamente interpolata. LE…-n., Rivista, loc. cit. pag. 188

e Ed. perp. 9 266 nota 7. Il VANGEROW, Pandekten, voi. I \\ 390 7.“ ediz. pa-

gina 897, deduco a mio parere in modo atïrettato dal 6 3 I. de inter-d., IV, 15

in nutum provvisoria (lell’interdetto: il conduttore pignorundo pro mercedibus

le cose che gli nppnrtengono (de rebus coloni) dà origine a un vero diritto di

pegno.
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dimostrato in modo convincente, che il contenuto attuale dei due

frammenti del titolo delle Paudettc su questo interdetto (XLIII, 33}

e dovuto a una interpolazione. In origine l'interdetto era diretto

esclusivamente contro il debitore pignoraute, come dice espressamente

la L. 1 Cod. de prec. et de Sale., VIII, 9 (GonnIsNJ, che e certo in-

clusa per inavvertenza nel Codice, dato il punto di vistadei compi—

latori 49). Finchè si trattava di questo caso, la decisione nell'inter-

detto Salviano non poteva esser mandata. a vuoto da un altro mezzo

processuale, ne da parte del pignorante condannato, ne da parte

dell‘attore respinto 50): in altri termini lintei-dictum Satoianum era un

mezzo processuale definitivo.

Finalmente anche l'interdictum fraudatori-um (N.o 62) era un mezzo

definitivo. Secondo le espresse parole dell'editto:

si eo nomine, quo de 5’) agitur, actio ei e.v edicto meo competere

essere oportet 5‘ ")

"‘-’) LENEL, Zeitschrift (Rivista) loc. cit. pag. 182. Di diversa opinione èil KAP-

PEYNE, Abhandlungen (Dissertazioni), pag. 323 nota '2. Egli cerca di spiegareil

rescritto di GOIIDIANO con l’ipotesi, che dalla. domanda. risultasse, che la. co-

stituzione del pegno non aveva avuto lo scopo di gai-entire la mercede di una

locazione. L’imperatore quindi, egli dice. fa noto al richiedente, che il Sal-

vianum non trova qui applicazione, perchè esso e diretto soltanto adversus

conductorem,- le parole (leln'toronwe, incomprensibile in qualunque modo s’in-

terpreti il passo, è una glossa interlineare messa nel testo per uno sbaglio

dell’amannense; la, limitazione del Fabianum al conduttore non em equa. Ma

per dire ciò che gli vuol far dire il IIM-merae, non avrebbe dovuto Gon-

DIANO esprimersi piuttosto cosi: id (scil. Salvianum) tantummodo LOCATORI

competit? E sarebbe veramente equo, che anche all’acquirente in buona fede

del pegno fosse vietato di opporsi, a che questo sia preso dal creditore pi-

guoratizio, il quale non lm in quel tempo dimostrato ancora il suo diritto?

50) LENEL, loc. cit. pag. 187.

51) Il GuADi-JNWITZ, Zeitschrift der Savigny-Stiftung (Rivista di storia del di-

ritto della Fondazione Savigny), Parte roman. vol. VIII pag. 255, sotto il

num. l propone di spostare 10 parole ea re della frase precedente in bonis,

quibus de ea re agitur e ponendele in questo luogo, leggere: eo nomine, qua

de re agitur. Cfr. L'fx RUBR. e. XX v. 23, 24; 29, 30; 33. Cfr. infra s1836 a

num. 34 nota 31.

51n) L. 10 pr. D. quae in fraud. cred., XLII, 8. LENEL, Ed. perp., 6 268

alla nota 13. — Sonny. Zeitschrift für Rechtsgeschichte (Rivista di storia del

dir.), vol. XIII pag. 172. Sul tenore delle parole, specialmente sul competere,

vedi GRADENWITZ, loc. cit. sotto il num. 2 pag. 255 seg.
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esso spettava solo a colui, a cui spettava anche l'actio Paulinam, e

soltanto pel medesimo motivo 51 b). Quindi il suo risultato non può-

essere distrutto, come non può distruggersi quello di questa azione;

viceversa non si puo rimediare al suo rigetto per mezzo della Pau-

liuna ="'-’). Facendo astrazione dalla sua limitazione ai bona fraudatoris,

 

51 I-) ll Dum-muna, Pandckten, vol. II 5 144 2.“ ediz. pag. 373 nota 3, pag. 374

nota 5 0 pag. 375 nota 8, opina, con l’approvazione incondizionata del Gua-

nzNwrrz, loc. cit. pag. 1255 sotto il num. 2: « che l’azione, di cui qui s’in—

tende parlare non sia quella data. al curatore del concorso nella L. 1 pr. D.

h. t., XLII, 8, risulta. da ciò, che, come dimostra il Commentaria della L. 10

cit. specialmente 91 e 59, nell’interdetto, (licui trattiamo, si è voluto accen-

nare all’azione del bonornm emptor e non alle azioni del curatore del concorso..

lla dei frammenti citati risulta. unicamente, clie l’interdetto presupponeva

l’attuazione della missio in bona fino alla venditio bonorum,- di un’azione del

bonorum emptor non si trova nelle nostre fonti nemmeno la. più leggera.

traccia. Nè mi sembra, che sarebbe stato opportuno il dargli un’azione di

rescissione; egli non era defraudato in alcun modo. Tutt’al più poteva. darsi

il caso, che gli fossero vendute contemporaneamente con la massa del con-

corso le attività frautlolentemente alienate, cioè le azioni di rescissione ten-»

denti al ricupero di tali attività; allora egli aveva quelle azioni iure cesso.

Cfr. Sonar, loc. cit. pag. 150 seg. pag. 169 segg. sotto la lettera. c. Per contro

il computo dell’anima utilis per la prescrizione dell’azione promessa nella L. 1

pr. D. [I. t. tutto e.v die factae veIu'Z-itionis sc. bonorum nella L. 6 5 14 eod.

prova, che tra questa azione e la bonorum venditio v'è lo stesso nesso, che

risulta per l’interdetto dai passi citati dal DEuNBUnG. E poi non v’era bi-

sogno di mezzi processuali diversi pel concorso con bonoram-vemiitio e il co-

siddetto concorso per curatore già. per questa ragione, che nell’ordinario pro--

cedimento di concorso che menava alla. bonorum venditio venivano nominati

uno o piü curatori (LENEL, Ed. perp., 59 224 seg.), questo era perciò anche

esso un concorso per curatore, come il procedimento eccezionale ea: senatus

consulto, di cui trattano le L. 5; L. 9 D. de cur. fur., XXVII, 10 e L. 4 D.

D. de our. bon... XLII, 5. Oltrediche non si comprenderebbe, come potesse

il pretore aver in anime di dare un’azione, che colpiva. a tutte le macchi-

nazioni in proposito del debitore sleale » per il raro caso del concorso per

curatore, mentre nel concorso ordinario avrebbe dato la sua assistenza solo

nelle alienazioni di cose. Peroccliè l’astio in factum promessa interdum causa

cognita alla fine dell’editto nella L. 10 pr. cit. non si riferisce che al caso,.

et si scientia (del terzo acquirente) non sit. LENEL, Ed. perp., pag. 398 nota 18.

Finalmente nel 6 1839 num. 115 alla nota 58 tenteremo di dimostrare, che

anche dal punto di partenza preso nel testo, secondo il quale l’aetio, a. cui

si riferisce la L. 10 pr. cit., è quella stabilita nella. L. 1 pr. D. cod., l’inter-

dictum fraudatorium si spiega benissimo, e non è un « qualche cosa. di vera—

mente superfiuo e un’anomalia senza esempio tra. gli interdetti ».

52) SAVIGNY, loc. cit. pag. 385. Somni, loc. cit. pag. 163 alla nota 139 seg…

JHERING, loc. cit. pag. 71.
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cioe alle res corporales di costui 53), l'interdetto differiva dall'actio

Pauliana soltanto per le peculiarità della procedura interdittale; e

difatti, dopochè l'u scomparsa la procedura interdittale, si fuse con

questa azione, per formare un'actio in factum (innominata) 54).

30. Sono dunque risultati come rci persecutionem continentia gli in—

terdetti:

1) possesso-rium (NP d'ord. î),

2) sector-ium (NP 8).

3) ne quid in loco sacro etc. jiot (NP 9),

4) quod in loco sacro etc. factum est, ut restituatur (NP 10),

5) de sepulchro aedi/icando (NP 12),

6) ne quid in loco publico fiat (NP 13),

7) ne quid in 'via publica etc. fiat (N.° 14),

8) quod in cia. publica etc. factum est, ut restituatur (NP 15),

9) ut in via publica etc. ire agere liceat (NP 16),

10) de loco publico fruendo (NP 17),

11) de via publica etc. reücienda (NP 18),

12) ne quid in fiuminc publico etc. fiat, quo peius navigctur (NP 10),

13) quod in flumine publico fact-um etc. habitum est, quo statio etc.

navigio deterior fiat, ut restituatur (NP 20),

14) ne quid in flumine publico etc. fiat. quo aliter fluat etc. (NP 21),

15) quod in flumine publico etc. factum etc. habitum est, si ob id

aliter fluat etc. (NP 22),

16) ut in flumine publico navigare liceat (NP 23),

17) de ripa munienda (NP 24),

18) de itinere actuque privato reficiendo (NP 36),

19) de aqua ea: castello ducenda (NP 39),

20) de cloaca publica (N." 44),

21) de remissione (NP 47),

22) de precario (NP 50),

23) de liberis e.::hibendis (NP 55),

24) de liberis ducendis (NP 56),

25) de liberto exhibendo (NP 57),

53) SCHEY, loc. cit. pag. 163 alla nota 138.

5l) LENEL, Ed. perp., pag. 398 nota 18.
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26) de migrando (NP 59),

27) Saluiannm (NP 60), e

23) fraudator-ium (NP 61),

cioe all'incirca la metà dei (31 interdetti enumerati al num. 5, seb—

bene noi non vi comprendiamo quelli de arboribus caedendis (NP 51

e 52) e de glande legenda (NP 53). E di quei 28 sono rei familiaris

gli interdetti indicati ai numeri 1, 2, 10, 18, 19, 21, 22, 26, 27 e 28,

cioè non meno di dieci.

5 1835 b.

c) Secondo il loro scopo immediata ; interdicta retinendae possessionis,

interdicta recuperandae possessionis e interdici,-.i adipiscendae pos-

sessionis.

31. La L. 2 5 3 1). de intcrd. XLIII, 1 (PAUL, lib. LXIII ad ed.)

dice:

Haec autem interdicta, quae ad rem familiarem spectant, aut api-

scenrlae sunt possessionis aut reciperandae aut retinendae. apiscendae

possessionis sunt interdicta, quae competunt his, qui ante non sunt nancti

possessionem. sunt autem interdicta apiscendae possessionis « Quorum bo-

norum »; Salvia-num quoque interdictum, quod est de pignoribus, ea; hoc

genere est; et « Quo itinere venditor usus est, quo minus cmptor utatur,

vim fieri ueto». reciperendae possessionis causa preponuntur sub rubrica

Unde m': aliqua enim sub hoc titulo interdicta sunt. retinendae posses-

sionis sunt interdicta (ut ins. M.) « Uti possidetis » (quae sunt, ut dia,-i-

mus, duplicia ins. M.). sunt (etiam ins. M.) interdicta (ut diximus del.

M.) ') duplicia tam reciperandae quam apiscendae possessionis.

Similmente GAIO IV è 143 dice:

 

1) Lo Sei-nimi', Interdicteunerfahren (Procedura interdittale), pag. 33, sup—

pone, cIIe l’at diximus del testo tramandatoei si riferisse a una disquisizione

cancellata dai compilatori. È d’accordo con lui l’ECK, Die sogenannten dop-

pelseitigen Klagen (Le cosiddette azioni bilaterali), pag. 29 not-a 102. Altrimenti

l’HUscnKn, Gaius, pag. 186 seg. nota 195.

GLUCK, Comm. Pande-tte. - Lib. XLIII. 17
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Sequens "') in eo est divisio, quod vel adipiscendae possessionis causa

comparata sunt vel retinendae vel reciperandae.

e lo stesso troviamo nel 5 2 I. de interd. IV, 15 "2),

Da questi frammenti desumiamo, che i Romani hanno attribuito

una certa importanza alla divisione suesposte, quantunque essa si

riferisca soltanto a una. classe degli interdetti, cioè. agli interdicta

privata, creati a tutela di rapporti patrimoniali (quae ad rem fami-

liarem spectant).

Questi interdetti, giusta le parole non ambigue, con cui comincia

la L. 2 $ 3 cit., sono tutti compresi in quella divisione 3). E sarebbe

in ispecie un errore escluderne quegli interdetti di diritto patrimo-

mouiale, i quali rei persecutionem contine-nt. A prescindere dal tenore

delle prime parole della L. 2 5 3 cit., che non fanno alcuna distin-

zione, ciò risulta già dal fatto, che questo fi'auunento cita più in-

nanzi tra gli interdetti adipiscendae possessio-nis il Salwar/tum, il quale,

come abbia… visto nel num. 29 alla nota 47 segg., nell'epoca classica

era un mezzo processuale definitivo. E trova inoltre una conferma in

GAIO IV. 145 sq., dove gli interdetti possessorium e sectorium che,

come abbiamo esposto al num. 24, erano del pari definitivi, sono an—

noverati tra gli adipiscendae possessionis an).

1 a) La principalis o summa diuisio è quella jn interdicta prohibitoria, restitu-

toria od exhibitoria. GAlo. IV, 14'2. $ 1 I. de interii.. IV. 15.

?) Vedi nota seg. Cfr. anche AUSONIUS, Idi/lt., Xl, 63 seg.: Interd-ictorum

trim/tm genus: unde repulsus Vi fuero (tut utrobi-fuerit, quorumne bonorum.

3) Vedi anche SAVIGNY. Das Recht des Besitzes (ll diritto del possesso), 935

7.‘i ediz. pag. 384 alla nota 2. Invece non mi sembra esatto ciò, che vi si

dice alla nota 3, che il 6 2 I. de interit., IV, 15 parli di questa. divisione in

tali termini, come se vi fossero contenuti tutti gli interdetti; le parole infatti

dicono: Sequens divisio interdictorum haec est, quod quaedam adipiscendae posses-

sionis cansa comparata sunt, quaedam retinendae, quaedam reciperandae. — L'opi-

nione del Kunnan. Römischer Civilprozess (Procedura romana), 9 75, 6.“ ediz.

nota 869, che a questa divisione siano sottoposti la maggior parte degli inter-

dicta rei familiaris, ma. non tutti, ha avuto origine dall’aver male inteso la

possessionis causa. Cfr. infra nota 10 b. '

3 n) Perciò non posso ritenere, che sia in accordo con le fonti lo J HEnING,

Ueber den Grund des Besitsschntzes (Sul fondamento della protezione del pos-

sesso), 2.'1 ediz. pag. 66 segg., quando annovera. tra gli interdetti adipiscendae

possessionis soltanto quegli interdetti diretti al primo acquisto del possessa,

quae possession-is causam continent, cioè che hanno solo un effetto provvisorio.
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Dall‘altro lato noi già. sappiamo, che anche tra. gli interdetti adi-

piscendae possessionis se ne trovano molti puramente provvisorii, pos-

sessionis cansam continentia in questo senso 4). Se dunque gli inter—

dicta adipiscendae possessionis non coincidono punto con gli interdetti

patrimoniali rei persecutionem. continentia, non abbiamo nemmeno

alcun motivo di presupporre, che viceversa tutti gli interdetti reti—

nendae e recuperandae possessionis siano stati puramente provvisorii,

e ancora meno, che .siano stati tutti dei mezzi di tutela del possesso.

Al contrario non puo farci meraviglia- il trovare anche in queste due

ultime classi degli interdetti definitivi. Quanto iRomani fossero lon—

tani in generale dal limitare il restituere e il retinere possessionem agli

interdetti. che servivano alla tutela del possesso come tale, ed anche

dal perli in una speciale attinenza. con questi, lo mostra la L. 1 54

in fine e 5 6 D. uti possid. XLIII, 17.

ULPIAN. lib. LXIX ad ed.: — et ut PEDIUS ait, oni-nis de possessio-ue

"controversia aut eo pertinet, ut, quod non possidemns, nobis restituatur,

aut ad hoc, ut retinere uobis liceat, quod possidemus. restitutae posses—

sionis ordo aut interdicto eo.-peditur aut per actionem: retinendae itaque

possessionis nia duplex est, aut exceptio aut interdictum. e.vceptio datur

e.v multis causis ei, qui possidet. 5 (i 5) Interdictmn ant-em possessorem

praedii tuetur, quod est. « Uti possidetis ». actio enim nunquam ultro

possessori datur, quippe suflicit ei, quod possideat.

Qui con le parole controversia de possessione non può essere desi-

gnata semplicemente una lite, in cui si fa questione sul diritto del

possesso, cioè una lite su di un mezzo di tutela del possesso; deve

invece intendersi una lite. in cui si tratta del possesso come scopo 6).

 

La sua Opinione è seguita dal Dennuunc. Pandekten, vol. I i 184. Del resto

la differenza tra questa opinione e la mia interpretazione si riduce a_ una

pura questione di parole.

"') Vedi sopra 5 1835 a num. 13 pagine 71 e 75 (ediz. tedesca pagine 93 e 99)

ed anche num. 14 pag. 79 (ediz. tedesca. pag. 104), num. 23 pag. 114 (ediz.

tedesca png. 1.51 seg.), num. 28 pag. 1'23 (ediz. tedesca. pag. 162 segg.).

5) Secondo la convincente osservnzione del Momissn il 5 5 non è posto al

suo vero luogo.

6) SAthsr, loc. cit. 7.'1 ediz. pag. 384 alla nota. 1. E appunto dei frammenti

riferiti qui nel testo che lo Jnemnc, -loc. cit. (sopra. nota .'l n) sembra non

abbia tenuto conto.
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Giù risulta evidente dal fatto, che tra i mezzi di affermarsi nel

possesso e addotta l’erceptio, della quale poi si dice: datur e.v mnltis

cansis. È vero, che a bella prima si potrebbe scorgere in essa l’er-

ceptio uitiosae possessionis degli interdetti retinendae possessionis e del-

l’interdetto classico de vi (non armata): quod nec vi nec clam nec pre-

cario alter ab altero possidetis; — utrubi -— nec ut nec clam nec precario

ab altero fuit; — quod nec vi nec clam nec precario a te possideret °°).

Ma innanzi tutto non è certo, se quella exceptio debba in genere

porsi con le eccezioni, di cui parla ULPIANO. Infatti quando essa

negli interdetti retinendae possessionis proteggeva colui, che era pos-

sessore di fatto, ciò avveniva solo in correlazione colle parole del-

l’interdetto dirette a fondare l’azione: uti possidetis —', utrubi — fuit,

in altri termini nella funzione reale di replica; quindi non è lecito

designarla qui come una seconda via per la manutenzione del pos-

sesso, in espressa contrapposizione all’interdetto stesso. E la funzione

reale di replica essa l’ha anche nel caso inverso, in cui in forza della

duplicità. degli interdetti in discorso procaccìa il possesso a colui,

che non possiede di l‘atto ; oltre di che di fronte a questa sua efli-

cacia ricuperatoria non sarebbe più appropriata l’espressione RETI-

NENDAE possessionis oia. Nell’interdetto de vi non armata poi quella.

eccezione può certo mantenere in possesso il convenuto, nm. questo

è un risultato adatto casuale, non è il suo scopo, — essa. anzi ha

luogo senza alcun riguardo al possesso del convenuto. Se poi la si

vuol ciononostante comprendere nell'exceptio retinendae possessio-nis

indicata dalla L. 1 5 4, essa non può punto costituirla da sola. Iis-

eeptio datur eæ MULTIS CAUSIS! Con multae causae non possono ess-cr

designati nè i tre interdetti, nei quali aveva luogo ['en-ceptio vitiosae

possessionis nel diritto classico, e dai quali per di più fu da GIUSTI-

NIANO separato l’interdetto Unde vi, nè i tre vitia possessionis come

tali. Bisogna quindi per lo meno aggiungere qui altre specie di ce-

cezioni del possessore. Ora nessuna di queste altre eccezioni si fonda

unicamente sul possesso come tale; nessuna per conseguenza può

6 a) L. l pr. D. uti poss., XLIII, 17. GAIO IV, 150, cfr. LENEL, I:"d. perp.,

s 265. — GAlO IV, 154. — PAOLO V, 6, 7 cfr. col 5 6 I. de interi, IV, 15.

LENEL, pag. 372 alla nota 4 png. 373.
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considerarsi come mezzo di tutela del possesso in questo senso. Anzi

una exceptio, con la quale deve esser realizzato il principio fonda-

mentale: iu par-i causa potior est condicio possidentis,"presuppone ne-

cessariamente, che il possessore si trovi appunto in pari causa con

l'attore"). In altri termini le exception-es qui indicate sono, se non

tutte, per la maggior parte quelle, che poggiano su di un rapporto gin—

ridico, che l‘a forte il possessore, per esempio su di un diritto di pegno

ugualmente legittimo, sul possesso di usucapione di un autore, che-

è indipendente dall'autore dell’attore, su di un negozio giuridico tra

il possessore o il suo autore e l'attore o il suo autore, in forza del

quale l'attore è obbligato a lasciare il possesso al possessore; sn di

un diritto alle Spese. o, per valerci degli esempi della Glossa, sn di

un patto, una sentenza con toma di cosa giudicata. un giuramento

deferito e prestato. Ora, se ciò è vero, si rivela afi'atto ingiustificata

l’ipotesi, che l’interdetto citato accanto alla exceptio come remedium

retinendae possessionis, o i mezzi processuali indicati come remedia re-

cuperandae possessionis, cioè interdictum e actio ""), debbano tutti es—

sere dei mezzi di tnlela del possesso. Perciò è in modo del tutto

albitrario, che la Glossa enumera come actiones recuperandae posses-

sion-is soltanto le coudicfiones possessorie 3), e tanto più è ciò arbi-

trario, in quanto essa giustamente alle parole «nobis restituatur»

osserva: large accipe, scilieet sive restituatur amissa, sive nondnm quae-

sita, e alla parola « restituendae (restitutae) »: large ut supra pros-"ima,

— intendendu in generale il restituere nel senso di « dare, conse—

gnare» 9), e comprendendo per consegui-nza tra gli interdetti, quibus

7) Vedi per es. L. 10 I). de pigm, XX, 1; L. 1 e l D. de Sal-v. intet-(I., XLIII,

33; L. 9 t 4 D. de Publ. in rem., VI. 2.

7 “) Certo van poste qui anche l’aclio infactinn diretta contro l’arricchi-

mento del deicicnte post annum e quella contro l’erede di questo; però io non

le riterrei come già abbastanza considerevoli, per riempire il campo dell’uctio

de possessione indicato da ULPIANO nella L. 1 {\ 4 cit. Cfr. Lenna, loc. cit.

pag. 374 nota 4.

"*) Cioè la condictio indebiti secondo la L. 15 t 1 D. de cond. ind., XII, 6;

Ia. condictio ea: iniusta causa secondo IJ. L. 2 D. de cond. trä,, XIII, 3 e la

condictio sine causa causa jin-ita secondo la L. 4 t 1 D. de R. Gr., XII,].

T\9) Come è usato restitueie, per es. nella L. 13 5 18 D. dc A. E., XIX, 1;

L- 8, L. 12 Cod. ead., IV, 49; L. 14 e 9 D. de se)-vo com, XI, 3; L. 8 t 10
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restitutae possessionis ordo 'ex-peditur, anche gli interdetti adipiscendae

possessionis, in piena corrispondenza col « restituas » degli interdetti

chiamati da cio restitntorii, in quanto essi sono diretti alla consegna

di cose 9a). Così è che tra le actiones recuperandae possessionis e com-

presa anche la rei vindicatio ‘U); ed e precisamente riguardo alla rei

vindicatio che è stato notato: actio nunquam uitro possessori datur.

Gosi anche CICERONE annovera in più luoghi la rei rindicatio tra lc

contentiones de possessione lOu).

Se tutti gli interdetti rei familiaris soggiacciono a questa divi-

sione, per possessio in essa non può intendersi puramente e sempli-

cemente il possesso e il quasipossesso giuridico. Quel termine si

riferisce invece anche alla detenzione, anzi a ogni stato di fatto, che

un interdetto di diritto patrimoniale miri a mantenere, ristabilire,

od ottenere ‘U").

Nello stesso modo che la divisione degli interdetti in proprietatis

causant e possessionis causam continentia non si fonda sulla contrap-

posizione del diritto al possesso, la divisione, di cui ora trattiamo,

D. mund., XVII, 1; L. 1 pr. Cod. de sufl'r((g., IV, 3; L. 82 $ 2 D. de V. O.,

XLV. 1. Vedi SAVIGsr, System, vol. V pag. 129 notaf. SCHMIDT, Intel-dician-

veifahreu (Procedura ìnterdittale), pag. 33 segg.

9 8) Vedi infra si 1836 a num. 35 in principio.

Ì0) Come ammette JANUS A Coen ad pr. I. de interd. secondo ScnumING-

SMALLENBURG, Not. ad Fund., ad h. 1. n. 4, mentre il testo stesso dubita.

10 al Acari. prior., XLIII, 132: est enim inter eos non de terminis, sed de tota

possessione contentio. De orat., I, 10, 41: qui aut interdicto tecum contenderent,

aut te ex iure manu consertum vocarent, quod in alienas possessiones tam temere

irruisses. {: 42: Ager-ent enim tecum lege primum Pythagoraei omnes atque Demo-

critiei ceterique iure suo physici vindicarent etc. Pro Gaec. XXVII, 75: si hoc nos

non obtinemus, — Caecina rem non amittet, — in possessionem in praesentia non

restituetur. Vedi anche Renum, Zeitschrift fiir geschichtiiche Rcchtswissenschqft

(Rivista di scienza storica del diritto), vol. Xl pag. 297 nota 17. Va qui citato

anche Pro Caes., XI, 33: Convocati homines propter possessionis controversiam

(cioè la deductio moribus convenutn) non oportet, armari multitudinem iuris re-

tinendi causa non convenit. Mostreremo nel titolo 17 di questo libro, come ln

deductio avesse il suo vero luogo nella lcgis actio sacramento in rem su beni

immobili. Cl'r. infra. {\ 1836 a num. 42 alla nota 97.

'10 ll) Ciò vale a risolvere il dubbio sollevato dal KELLER, Rämischcr (Ji-ril-

prozess (Procedura romana), 6.“ ediz. nota. 869 rispetto all’inter-detto (te tabulis

czhibendis.
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non ha la sua base e la sua norma nel concetto del possesso giuri-

dico. Nè credo, che si sarebbe cercata nelle fonti questa idea l'nor—

viatrice, se si fosse avuta piena coscienza della verità. di questo fatto,

che i Romani in generale non classificano le azioni secondo il con-

tenuto dei diritti, che esse tutelano. Difatti il criterio seguito è anche

per questa divisione nn punto di vista puramente esteriore, in essa

cioè si distinguono gli interdetti di diritto patrimoniale a seconda

che mirano a mantenere uno stato di cose esistente, a ristabilire uno

stato di cose, che è stato soppresso, o a stabilire uno stato, che non

è ancora esistito. E questa divisione ha rapporto con la protezione

del possesso giuridico solo in quanto quello stato, che deve essere

mantenuto o ristabilito, può tra l’altro essere anche il possesso giu—

ridico l').

Tentiamo ora di assegnare a ciascnno degli interdetti di diritto

patrimoniale nu posto in una di quelle tre classi, O in una quarta,

che contiene gli interdetti a scopo misto.

32. Sono adipiscendae possessionis:

l’interdetto Quorum honorum ") (N.“ 1 della enumerazione al

& ISSI);

l'interdetto Qnod legatorum “) (N.° 2 ivi);

l'interdetto de tabntis e.i'ibendis H) ()1'.0 6)

il cOsiddetto interdictum possessor-iani '5) QT." 7");

l'interdictuin sectorium …) (N.” 8);

l'intcrdietnm utile de itinere actaque privato per gli aventi causa

di colui. che ha esercitato il diritto di passaggio “) (N.° 36);

 

“) Perciò non sarebbe stato necessario, per contestare la natura di mezzo

di tutela possessorio dell‘interdetto de precario, impugnare la sua natura di

interdetto recuperandae possessionis, come io ho fatto nell’Archiv fii-r die civi-

listischc Praxis (Archivio di pratica civile), vol. LIX pag. 222.

['3) L. 2 \\ :] cit. de intel-rl, XLIII, ] (sopra num. 31 in principio pag. 129

(Ediz. tedesca pag. 171”. Gino, IV, 144. 53 I. de interii., IV, 15. — TEOFILO,

ad II. I.; L. 1 t 1 D. quor. bon-., XLIII, 2.

13) L. 1 t 2 D. quod legat., XLIII, 3.

H) L. 3 M 7 segg. de tab. exit., XLIII, 5.

15) GAIO, IV, 145.

'6) GAIO, IV, 146.

n) L. 2 i 3 D. de interd., XLIII, 1; L. 1 t 37 D. de ag. cott., XLIII, 20;



136 LIBRO XLIII, TITOLO I, 5 1835 b.

gli interdicta utilia de aqua aestiua (N.° 38) e de aqua cottidiano

per gli aventi causa di colui, che ha esercitato il diritto di acque-

dotto nell‘ultima estate o rispettivamente nell’ultimo anno 13);

così pure i non formulati uè promessi interdicta utilia de rivis,

de fonte rejiciendo, ed anche de fonte per gli aventi causa di coloro,

che col proprio esercizio avevano acquistato a tenore dell’editto un

diritto a quegli interdetti '”);

gli interdetti de arboribus caedendis 20) (N.i 51 e 52);

l’interdetto de glande legenda ?') (N. 53);

I'interdictum Salvia/num 'Z'?) (N.° 60) e

l'interdictuin fraudatoriuin ?*) (N .° 61).

Sono recuperandae possessionis:

gli interdetti Unde ni, cioè de vi non armata (N. 25), de ei a-r-

mata (N.° 26) 23°) e si uti frui prohibitus esse dicetur 2') (N.“ 27);

l'interdictum secundarium contro il possessore ea") (N.° 30 );

l’interdetto Quod ei aut clam 25) (N.° 46);

L. 3 % 6-10 D. de itin. uct-ug. priv., XLIII, 19. Vedi sopra. 6 1835 num. ll

pag. 58 (ediz. tedesca pag. 75 seg.‘. SCHMIDT, loc. cit. pag. 91, pag. 147 segg.

13) L. 1 ()t 29. 37 D. de aq. cott., XLIII, 20. Vedi sopra t 1835 num. 11

pag. 58 (ediz. tedesca pag. 74 seg.). SCHMIDT, loc. cit. pag. 146 segg.

"J) L. 3 t 7 D. de riu, XLIII, 21; L. un. 611 D. de fonte, XLIII, 22. Vedi

sopra num. 11 pag. 58 (ediz. tedesca pag. 75 seg.). SCHMIDT, loc. cit. pa-

gina 147 seg.

90) L. 1 pr. 5 7 D. de arb. med., XLIII, 27.

91) L. un. pr. D. de glande leg., XLIII, 28.

22) L. 2 t 3 cit. D. de interd, XLIII, [. GAIO, IV, 147 o 3 in fine I. de

interd., IV, 15. — TEOFILO ad 11. I.; L. 1 pr. 5 I D. de Sal-v. interii., XLIII, 33.

23) L. lOJpr. D. quae in fra-ud. cred., XLII, 8.

‘33 a) Chi non reputa necessario in questo interdetto un anteriore possesso

giuridico dell’attore, deve considerarlo come duplex, cioè tam adipiscendae

quam recuperandae possessionis ; cosi lo SCHMIDT, Interdicteiwerlahren (Procedunt

interdittale), pag. 34 nota 6. — Cfr. KELLER, Semestiia, I pag. 384 seg. pa-

gina. 389 seg.

21) L. 2 $ 3 cit. D. de interii., XLIII, 1. GAIO, IV, 154. 5 6 I de interii.,

IV, 15. TEOFILO, ad h. I.,- L. 1 51, L. 3 M 13 seg. 17, L. 9 $ 1 D. de vi,

XLIII, 16.

?* &) GAIO, IV, 170.

95) L. 1 pr. e 1 cfr. L. 16 pr. D. quod ci, XLIII, 24.
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l’interdetto de remissione 25) (N.” 47); e

il cosiddetto interdictum demolitur-ium 27) (N.° 48).

Sono retinendae possessionis:

l'interdetto Ne quid in loco publico fiat, qua ew re quid alteri

damni dctur ?'“) (N.° 13);

Iinterdictum secundarium contro il non possessore ”)(N.°30);

l'interdetto de cloaca privata 30) (N.° 43);

l'interdetto Ne cis fiat acdijicanti 31) (N.° 49) e

l'interdetto de migrando 32) (N. 59).

Son detti tuli nelle fonti:

gli interdetti Uti possidetis (N.° 29) e Utrubi :") (N.° 59)

e per conseguenza vanno qui annoverati:

l'interdetto Uli possidetis utile dell'nsui‘rnttuario (N.° 31) e

l'interdctto de superficial)…“ “““) (N ." 34).

Peraltro quella denominazione può considerarsi solo come data a

potiori; in realta questi interdetti sono mirtae naturae, tam retinendae

quam recuperandae possessio-nis. l-‘eroccliè quando si cerca di spie-

gare la loro efficacia recuperatoria allegando, che essi come interdicta

duplicia in forza della clausola: nec vi nec ciam nec precario alter ab

altero hanno protetto ancora come attuale possessore colui, a quo

adversarius iniuste possidct, questo non è che un modo di dire, che

cela in se una finzione. E poi questa spiegazione vien meno nel-

l'Uh'ubi, inquantocliè con eSso in base al più lungo possesso nell'ul-

2“) L. ] pr. D. de remiss., XLIII, 25. BUMCKHARD nella (.bntinuazionedi questo

Commentario, Libro XXXIX tit.. I num. 40 (Ediz. tedesca I pag. 297 segg.).

27) L. 20 pr. D. dc 0. N. N., XXXIX, 1.

'3‘) L. 2.pr 5 17 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8.

î'=) GAIO IV, 170.

3") L. 1 pr. D. de cloac., XLIII 23. Vedi BmNz, Pandelu-leu, 2. ediz. vol. I

pag. 805 sotto il num. 4.

i“) L. 20 $ .‘) D. de 0. N. N.. XXXIX, I.

3'3) L. I pr. D. de mign, XLIII, 32.

3“) L. 2 5 3 cit. (le intet-d., XLIII, [. GAIO, IV, 148 seg. PAOLO, V, 6, I.

$4 seg. I. de interii., IV', 15. —- Tuenno, ad Ii. I., L. I 55 2, 6 D. uli poss.,

XLIII, 17. '

3":*) L. I pr. 5 2 D. de superfl, XLIII, 18.

GLUCK, Comm. Pani-Iene. — Lili. XLIII.
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timo anno si poteva costringere a restituire il possesso anche il iuste

a nobis possidens alli-ersarius 3311).

Di‘î‘natura mista sono anche tutti gli altri interdetti.

Sono cioè tam adipiscendae quam reciperandae possessionis, duplicia

in questo senso 33°):

l‘interdetto Quam hereditatem 3') (N.° 3);

l'interdctto Quem. fundum 35) (N.° BZ,;

l'interdetto Quem usumfructum 35) (N.° 33);

l'interdetto Quam servitutem 37) (N." 45

l‘intcrdetto Ne cis_1iat ei, qui legatorum servandorum causa in

possessionem missus cst 33) (N.° 4);

l‘interdetto Nc visfiat ei, quae ventris nomine in possessionem

missa est 39) (N.° 5);

l'interdetto Ne ois fiat ei, qui damni infecti nomine in possessionem

missus est "U) (N.° 28), e

l‘interdetto de precario ") (N.° 50).

Sono tam retinendae quam recuperandae possessionis:

33 lJ) SCIIMIDT, loc. cit. pag. 69 seg. nota 55.

"3 c) L. 2 t 3 cit. in fine. Ennom-'s, Zeitschrift fiir geschichlliche Rechtswis-

senschaft (Rivista di scienza. storica. del diritto), vol. IX pag. ]2 segg. —

SCHMIDT, Intei'dictenverjlahi'en (Procedura interdittale), pag. 33 seg. nota. 3. —

— KELLIra, Römische Givilpi-ozess (Procedura romana), 6 75, 6." ediz. nola 870.

Di diversa opinione è l’HUSCHKE, Gaius, pag. 186 seg. nota 195 e contro di

lui Ecu, Die sogenannten doppelseitigen Klagen (Le azioni cosiddette bilaterali),

pag. 29 nota 102.

31) ULI’IANO, Fragm. Vindob., Nr. IV ed. Kr.

35) Ivi.

36) FnAGM. VAT., 92.

37) LENEL, Ed. perp., 5 255.

33) L. 1 M 1, 3; L. 3 pr. D. ne vis fiat ei, qui in poss., XLIII. 4. SCHMIDT,

loc. cit., pag. 68 seg.

39) L. 3 6 2 eod. SCHMIDT, loc. cit. pag. 67 segg.

40) L. 4 pr. $ 4 D. cod.

41) Questo è adipiscendae possessionis, quando il precario dans non è stato

possessore. L. 18, L. 8 pr. D. de prec., XLIII, 26. Chi reputa il precarista

un possessore suo nom-inc non può ammettere, che con l’accettare un precario

faccia possessore il precario dans, come fa il WINDsCHInD, Pandeklen, vol. I

5 160 nota 17.



DE INTEBDICTIS SIVE EX’I‘BAOEDINAEIIS ACTIONIBUS, ECC. 139

l'interdetto de itinere actuque privato l'-’) (N.° 35);

l'interdetto de itinere actuque privato rejiciendo 13) (N.° 36);

gli interdetti de aqua cottidiana (N.D 37) e de aqua aestiva “)

(N.° 38);

l'interdetto de rivis 45) (N.° 40); e

gli interdetti de fonte (N.” 41) e de fonte rejiciendo "“) (N.° 42).

Sono adipiscendae, retinendae e recuperandae possessionis, a seconda

delle circostanze, i due interdetti definitivi:

de loco publico fruendo ") (N." 17): e

de aqua ex castello ducenda 4“) (N.° 39).

Dopo questa rassegna di tutti gli interdetti rei familiaris dobbiamo

certo convenire, che questa divisione non può in verun modo pre-

tendere ad un‘importanza sistematica.

5 1836.

Divisioni degli interdetti.

II. Secondo la forma:

a) Secondo il tenore dei requisiti edittaii; INTERDIC'I‘A IN PRAE-

SENS e IN PRAETERITUM RELATA ').

33. La L. I cit. 5 2 D. Il. t. (ULP., lil). LXVII ad ed.) dice:

Interdictorum quaedam in praesens, quaedam in praeteritum referunt-ur:

in praesens, ut Uti possidetis; in praeteritum , ut de itinere actuque, de

aqua aestiva.

 

42) L. 1 (at 2, 12, L. 2, L. 6 I). dc itin. actu). priv., XLIII, 19. SCHMIDT,

loc. cit. pag. 69 nota 55 pag. SH nota 8.

'“) L. 3 $ 13; L. 5 \\ 2 eod.

“) L.] M 1, 20. 23, 24 D. dc aq… XLIII,20. SCHMIDT, loc. cit. pag. 65 segg.

45) L. 1 pr. D. de ris., XLIII, 21.

45) L. 1 pr. $ 6 D. defonle, XLIII, 22.

47) L. 1 pr. D. de loco publ. fr., XLIII, 9. SCHMIDT, loc. cit. pag. 69 nota 55.

43) L. 1 i 38 D. de aq, XLIII, 20. SCHMIDT, loc. cit. pag. 88 nota 11.

1) Vedi SCHMIDT, luterdictcuchfahren (Procedura interdittale), pag. 76—81.
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L’ Uti possidetis protegge solo colui, che nel momento dell'inter—

dictum redditum ha di fronte all'avversario nn possesso non vizioso

o l‘avrebbe, se questi non possedesse da lui ei, clam- o precario. Cosi

risulta direttamente dal tenore dell’interdetto riferito dalla L. 1 pr.-

1). Uti poss. XLIII, 17:

Uti eas aedes, quibus de agitur, nec ei nec clam. nec precario alter

ab altero POSSIDETIS "2), quo minus ita possideatis, uim fieri ueto.

ed aucor più chiaramente dalla. forma più antica tramandataci da

FESTO alla. parola possessio (M. p. 233):

Uti NUNC POSSIDETIS eum fundum-, quo de agitur, quod nec 'vi nec

clam. nec precario alter ab altero POSSIDETIS, ita possideatis. adrersus

ea rim fieri veto 3).

Ed è confermato da GAIO IV, 150:

Et siquidem de fundo uel aedibus 'i'lI-te'l'dicltlt'l', eum. potiorem esse

praetor iubet, qui eo tempore, quo interdictum redditur, nec ei nec clam

nec precario ab adversario possideat, etc.

Invece l’interdetto de itinere actuque privato è crisi concepito:

Quo itinere actuque (priuato del. M.) quo de agitur (valuta del. M.)

' HOC ANNO nec ei nec clam nec precario ab illo usus ES, quo minus

ita utaris, vian- fieri ueto ").

Basta dunque che l‘attore abbia esercitato la servitù di paSsaggio

nell'anno, che precede l'emanazione dell‘intcrdetto, e giusta. Ia prassi

romana basta un esercizio di trenta. giorni; neiniporta. che egli non

abbia. più esercitata. la. servitù immediatamente prima. del rilascio del-

l‘intcrdetto. Questa e la. forma esposta. da ULPIANO (lil). LXX ad

ed.) nella L. 1 5 2 1). de iti-u. actuque pri/r. XLIII, 19:

Hoc interdicto praetor -- inquirit -- hoc tantum, an itinere actuque

lioc'anno usus sit non vi non claui non precario, et tueta-r cum, licet

eo tempore, quo interdictum reddit-ur, us-usnon sit — si modo (hoc ins.)

anno usus est vel modico tempore, id est non minus quam triginta die-

bus. neque ad praesens tempus refertur, quia plerumque itineribus uet

‘—‘) Cfr. Ia forma. abbreviata. riferita da GAIO, IV, 160: uli nunc possidetis,

quo minus ila possideatis, vin fieri velo.

3) Vedi LENEL, Ed. perp., pag. 377 seg.

4) Lnnam, loc. cit., pag. 383 seg.
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m'a non (semper del. M.) utimur, nisi eum usus exegerit (ita del. M.).

53: Annui temporis spatio conclusit usnm. aii/num ea: die interdicti

(editi ins. M.) retrorsum computare debemus ?').

Consimile è la norma, che regge I‘iuterdetto de aqua aestiva, così

concepito:

Uti priore aestate aquam, qua de agitur, nec ei nec claui. nec precario

ab illo dim.-isti, quo minus ita ducas, vim fieri ueto 6).

ULPIANO (lil). LXX ad ed.) lo commenta. nella L. 1 €; 32 1). de aq.

cost. XLIII, 20:

Aestatem incipere (sic peritiores tradiderunt) ab aequinoetio ver-no et

jiniri aequinoctio autumnali, et ita senis mensibus aestas atque hiems

dividitur. $ 33: Priorem aestatem e.x.- comparatione duarum (testatiu-m

accipi. 5 34: Propter hoc, si aestate interdicatur, non-nunquam annum

et see menses continere: quod ita contingit, si initio verni aequinoctio

ducta sit aqua, et sequenti aestate pridie aequi-noctium autumnale in.-

terdicatur: et proinde, si hieme interdicatur, etiam in biennium haec

res extendetur. .

E cosi è per I’interdetto de aqua cottidiana, in cui le parole: Uti

hoc anno usus es 7) richiedono un esercizio non vizioso in un giorno

qualunque dell'anno, che precede il rilascio dell'interdetto, e non un

esercizio, che proceda innnediatainente tal momento =‘) Precisamente

lo stesso troviamo IIL-gli interdetti de rii-is, de fonte e de fonte refi-

ciendo. Essi dicono:

— dum ne aliter aquam ducat, quam uti 1100 ANNO AUT PEIORE

AES'I‘A'I‘E non vi non clam non precario a te DUXI'I‘ 9) —

Uti de eo fonte, quo de agitur, HOC ANNO nec ut nec clam nec pre—

Carin ab illo USUS Es 'o) — —- dum ne aliter utar-is, atque uti Hoo

ANNO non ei non clam non precario ab illo USUS ES “) —

 

5) Per I'intenletto de itinere actuque privato rejiciendo, chelo SCHMIDT, loc.

cit., pag. 79.iu questo riguardo purifica pienamente all’interdetto de ilinc-re ae-

luque privato, vedi infra, pag. 143 (Ediz. tedesca pag. 190).

u) Lussu, Ed. perp., pag. 085.

7) Lam-IL, loc. cit., pag. 384.

*) L- 1 M 4, 20, 22, 23, 24 I). de aq. coll., XLIII, 20.

") LENEL, loc. cit. 6 252.

"J) Ivi 5 253.

“ ) Ivi.
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Però non è puramente e semplicemente il tenore dell'interdetto

ciò, che serve di norma. alla divisione, di cui parliamo. Dice infatti

la, L. 11 5 4 D. quod 'ei XLIII, 24:

(ULPIAN., lib. LXXI ad ed.) Quod ait praetor: « Quod 'vi'aut clam

factum est » ad quod tempus referatur, videamus, utrum ad praeteritum

an ad praesens. quae species apud JULIANUM cæposita est: ait enim in

hoc interdicto praesentis temporis signi/icationem accipi debere. si tamen,

inquit, e.v opere dam-num datum fuerit-, aut (et scr. M.) dominus (cioè

il proprietario di quel fondo, sul quale ha avuto luogo l’opus) aut

is, cuius fundo nocitum erit, sua impensa id sustulerit, utilius probari,

quod JULIANUS temptat l'3), ut et damn/um sarciatur, et impendia rcsti-

tuantur "?“).

Secondo questo frammento l’interdetto Quod m' aut clam malgrado

le parole « Quod m' aut clam factum est » e in praesens relatum, perchè

richiede un opus, che esiste ancora. nel momento dell’interdietmured-

ditum, o per lo meno in quel momento danneggi ancora l'attore, sia

perchè le spese per la. rimozione dell'opus non gli sono state ancora

rimborsate, sia perchè non è stato ancora. risarcito dei danni da

qnell'opus cagionatigli 13).

Lo stesso deve valere per esempio per l’interdelto Unde ui. È vero,

che esso si riferiva. indubbiamente al passato:

Unde in hoc anno fu illum 'ei DEIECISTI aut familia tua DEIEGIT

etc. I").

Ciononostante l’interdetto rimaneva. senza. effetto, quando prima

li’) Le parole: quod JULIANUs. temptat paiono qui fuor di posto; forse UI.-

PIANO aveva aggiunto alla fine del (): quod Julianus temptat, uerum est. Cosi

il MOMMSEN.

“3 “) Vedi anche L. 4 9 3 D. de aq. et aq. pl., XXXIX, 3 (Um-. lib. LIU

ad ed.): Item si non ego, sed procurator meus tale opus fceeril, ut aqua pluvia

noceat vicino, adversus me hactenus erit actio, quatenus adversus (me propter ine-

M.) colonum: ipse autem procurator interdicto Quod ut aut clam cau-veniri poterit

secundum JULIANI sententiam, etiam post opus restitutum. Inoltre L. 14 D. quali

vi XLIII, 24. SCHMIDT, loc. cit.7 pag. 39 seg.

"5 Non si può dire dunque che GIULIANO nella proposizione finale della. L. Il

6 4 cit. oltrepassi scientemente i limiti segnati dalla formula del pretore, como

reputa. lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 77; piuttosto egli spiega il perfectum prae-

seus da lui scorto nel « factum est ».

H) LENEL, Ed. perp. 373.
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della sua emanazione l’espulso era stato già. pienamente risarcito

della. deiezioue sofferta, mentre poteva essere impetrato efficacemente,

fiutantochè v’era ancora da risarcire una parte del danno cagionato

dalla deiezione 15).

In praesens relatum è quindi IIII interdetto, non solamente allor—

quando i requisiti della. sua forza. obbligatoria si riferiscono al pre—

sente, ma anche quando la dicitura di tali requisiti concepita in

rapporto al passato deve essere interpretata nel senso, che i fatti

da essa designati debbono continuare ad avere un efi'etto almeno in-

diretto anche nel presente.

Finalmente vi sono anche degli interdetti, i cui requisiti son cou-

repiti parte in praesens parte in praeteritum-, c che quindi si potreb—

bero chiamare miwta in questo senso. Il che avviene in due modi.

In primo luogo po.—xsone i varii requisiti esser riferiti alcuni al

passato, altri al presente. Così è nell'interdetto de itinere actuque

priuato rejiciendo: qui debbono concorrere l‘esercizio del diritto di

passaggio nell'ultimo anno e l’esistenza del diritto stesso.

L. 3 55 11 e 13 D. de itin. actuq. priv. XLIII, 19: (ULP. lib. LXX

ad ed.). Ait praetor: « Quo itinere actuque hoc anno non ei non clam

non precario ab alio (ilio ser. SCHULTING) usus es, quo minus id iter

actumque, ut tibi IUS ESSET (EST scr. Ni.), reficitis, vim fieri veto. etc.».

5 13. Hoc autem a superiore distat, quod illo quidem interdicto omnes

uti possunt, qui hoc anno usi sunt: hoc autem interdicto eum demum

uti posse, qui hoc anno usus est ET IUS SIBI ESSE REFIGIENDI OPOR—

'I'EA'I' (DOCET APPARE/l‘ scr. M.). ius autem esse videtur et, cui servitus

debetur. itaque qui hoc interdicto utitur, duas res debet docere, et hoc

anno se usum ET EI SEBVI'I‘U'I‘EM commnnem: ceterum si desit alte-

rutrum, deficit interdictum., nec immerito. qui enim vult ire agere, tan—

fi-ïper, quoad de servitute constet, non debet de iure suo docere: quid

enim perdit, qui eum patitur hoc facere, qui (quod scr.) hoc anno fecit?

enim vero qui uult rejicere, aliquid novi facit, neque debet ei in alieno

permitti id moliri, nisi cere HABET servitutem.

Tra questi credo debba anche porsi l’interdetto de loco publico

B‘ L. 1 tt 6, 31, 32, 34. 35 D. unde ea", XLIII, 16. LENEL, loc. cit.
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fruendo. Come suo primo requisito è indicato il fatto della conclu-

sione del contratto di locazione, che appartiene al passato lt"):

Quo minus loco publico, quem is, cui locandi ius fuerit, fruendmII

alicui LOCAVI’I‘, ei, qui CONDUXI'I‘ socione eins e lege locationis frui li-

ccat, uim fieri ceto.

Ma nello stesso tempo la clausola: e lege locationis 15") richiedeva,

che il contratto di locazione esistesse ancora, e non soltanto nel IIIo-

mento dell’emanazione dell'interdetto, ma anche nel momento, incui

veniva promossa la sponsio ea: interdicto.

III secondo luogo può darsi, che al tempo dell’interdictum reddit.-uu

si domandi o IIII requisito appartenente al presente, o IIII requisito

appartenente al passato. Così nel Quorum bonorum è richiesto: onu

attuale possesso pro herede o pro possessore, siasi pur questo già

trasformato in proprietà del convenuto per usucapio pro herede"), o

un possesso anteriore pro herede o pro possessore, che pel dolo del

possessore è andato perduto ls). E similmente nell’interdetto Quod le-

gatorum: o un possesso legatorum nomine attuale, o IIII possesso di

questa specie perduto dolo malo 19); -— nell’interdetto de tabulis e.thi-

bendis: possibilita dell'esibizione, o attuale o perduta dolosamente =’“);

— nell’interdetto de precario: Quod preco/rio — habes ant dolo malo

fecisti ut deni-ueres habere ‘-’î : — nell‘interdetto de liberis ewhibendis:

si is cave apud te est dolove malo tuo fact-um est, quo minus apud te

esset 2'-").

Anzi a certi interdetti, il cui tenore si riferisce esmessamente solo

a un factum immissum habere, la giurisprudenza romana. non esitò

ad attribuire forza obbligatoria anche pel caso, in cui il convenuto

16) L. 1 pr. D. de loco publ. fruendo, XLIII, 9.

15 a) L. 1 cit. 9 3.

17) LEIBT, nella Continuazione di questo Commentario, lib. XXXVII, tit.]

6 1598 d num. 75 (Ediz. tedesca I pag. 375 segg.).

‘3) L. 1 pr. D. q-uor. bon., XLIII. 2.

l9) Vat. fragm. XC cfr. L.] 57 D. quod legat., XLIII, 3. Lussu, Ed. perp.

pag. 363 nota 5.

90) L. 1 pr. D. de lib. exit., XLIII, 5.

91) L. 2 pr. D. de prec., XLIII, 26.

2?) L. 1 pr. D. de lib. ea.-h., XLIII, 30.
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avesse dolo malo fatto si, quo minus possideret 'uel haberet ‘“); in altri

termini a trattare l’interdetto in praesens relatum alternativamente

come in praeteritum collatum,- e cio sembra sia tosto divenuto una

regola generalmente ammessa ?*).

Del resto l’esposizione qui da noi fatta avrà già mostrato, come

a questa divisione non debba darsi alcun valore sistematico. Ci sarà

perciò lecito di omettere la. distribuzione dei varii interdetti nelle

due classi, che tale divisione comprende. Nell’esame, che faremo, di

ciascun d’essi, risulterà di per se e in luogo opportuno, se i loro re—

quisiti debbano appartenere interamente al passato, 0 se debbano in

tutto o in parte far capo al presente.

5 1836 ei.

b) Secondo il tenore dell’ordine;

INTERDICTA RESTITUTORIA, EXHIBI’I‘ORIA, PROHIBITORIA l).

34. Una seconda divisione basata sul tenore degli interdetti ha

invece una grande importanza, enon solo a cagione della possibilità.

che va ad essa congiunta nel diritto classico, di un trattamento pro—

cessuale assai diverse la), ma anche perché essa esprime i due indi—

rizzi opposti, che possono avere in pratica gli interdetti. Vogliam

dire la divisione in interdetti imperativi, ossia decreta in questo

senso, e proibitorii, ossia interdicta in senso stretto.

I decreta hanno alla lor volta. per Oggetto parte un restituere, parte

un eæhibere, e perciò i Romani, in modo invero non logicamente esatto 2),

 

73) L. 2 $ 42 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8. L. 1 t 113 D. ne quid in

flum. publ., XLIII, 13. Vedi infra $ 1837 num. 58 dopo la nota. 18.

24) L. 157 5 1 D. de R. I. L. 17. Vedi infra num. 58 alla. nota 19. — Gin-

stamento perciò lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 160 nota 12, ammette lo stesso trat-

tamento per es. per l’interdettp de cloaca publica (L. I 6 15 D. de alone.,

XLIII, 23).

[) SCHMIDT, Interdictenuer/ahren (Procedura. interdittale), pag. 31-75.

la) Vedi infra $ 1838d num. 100.

2) Il criterio della. divisione è dato per due membri del contenuto e pel

terzo dalla forma dell’ordine. Ersame, Unvcrbindlicher Gesetzesinhalt (Conte-

GLUCK, Comm.. Pandelte. — Lib. XLIII. 19
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sogliono esprimere la distinzione, di cui parliamo, coi nomi di inter-

dicta restitutoria, eæhibitoria e prohibitoria.

GAIO IV, 139: — et in summa (praetor aut proconsul) aut iubet ali-

quid fieri aut fieri prohibet. formulae autem et VERBORUM conceptiones,

quibus in ea re utitur, interdicta (VOCANTUR VEL ACCURATIUS INTER-

DIOTA suppl.) DEGRETAQUE. 5 1-10. Vocantur autem decreta, cum fieri

aliquid iubet, reluti cum praecipit, ut aliquid exhibeat-ur aut restitua-

tur 3); interdicta 'vero, cum prohibet fieri, ueluti cum praecipit, ne sine

vitio possident-i cis fiat, neve in loco sacro aliquid fiat. unde omnia in-

terdicta aut restitutoria aut exhibitoria aut prohibitoria vocantur.

& 1 i. f. I. de interd. IV, 15: — sunt tamen, qui putant, proprie in

terdicta ea- uocari, quae prohibitoria sunt, quia interdicere est denun-

tiare et prohibere: restituto-ria autem et es.'hibitoria proprie decreta

uocari: sed tamen obtinuit omnia interdicta appellari, quia inter duos

dicuntur.

I trattati dei Romani riguardano questa divisione degli interdetti

come la principale, dandole il primo luogo.

GAIO IV, 142: Principalis igitur divisio in eo est, quod aut prohi-

bitoria sunt interdicta aut restitutoria aut ea,-hibitoria.

5111111]. I. de interd. IV, 15: Summa autem divisio interdictorum

haec est, quod aut prohibitoria sunt aut restitutoria aut exhibitoria.

THEOPHIL. ad ll. l.: ‘Il dé inf/1 dalla“; Trix-J ivrslodizrhw e"-riv aii-rn 511

rcîw iun-ladina)": va'; ne'-; Éo'n prohibitoria "ri'youv zmìurizi, rà cià cmliibitoria ‘ZTDL

frapxarxnzù, rsi di restitutoria "drm insuetum-Mi.

Certo non e stata una considerazione doinIatica, che ha indotto

il cosiddetto TEOFILO ad abbandonare l’ordine dell’enumerazione,

quale si _trova nel passo delle Istituzioni da lui parafrasato 4): e ve-

_nuto non obbligatorio della legge). Friburgo 1885, pag. 41, anche nell’Areln‘r

fiir die Civilis-tische Praxis (Archivio di pratica civile), vol. LXIX pag. 310.

3) Cfr. L. 1 pr. in 'fine D. de tab. exii. XLIII, 5: — item si libellus alindre

quid relietum esse dicetur, DECRETO comprehendam. CIC. pro Gaec. c. XXIX

6 82: Rest-ituissc te dieti: nego me ea: DECRETO praetoris restitutum esse. 5 83 init.:

Si ad INTunDICTI sententiam eonfngis etc. e 84 in fine: Si praetor non distinxit

locum, quo mc restitui iuberet, et restitui iussit, non sum eæ DECRETO restitutus.

5 85 in fine: — neque in hac re — quaeri oportere, quibus verbis practor IN-

TunDIxnnIT, sed de quo loco sit actum, cum INTERDIXIT etc. SCHMIDT loc. cit.

pag. 32 nota 2. '

4) SCHMIDT loc. cit. pag. 31 note. 1.
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diamo infatti che GAIO stesso segue nel & 142 cit. un altro ordine

che nel g 140 cit., anzi in quest’ultimo passo le due ennmerazioni.

che vi si contengono, hanno un ordine diverso; prima è detto: in—

terdetti esibitorii, restitntorii, proibitorii, e poi restitntorii, esibitorii.

proibitorii. Non ci può quindi sorprendere 3), se ULPIANO nella L. 1

5 l D. 11. t. nomina gli interdetti proibitorii tra le due specie dei

decreta: '

Interdictorum autem tres species sunt, allibito-ria, prohibitoria, resti-

toria, etc.,

mentre nella L. (ì 5 2 D. de confessis XLII, 2 (lib. V de omn. tribu-

ruil.) scrive interdictum erhibitorium, restitutorium, prohibitorium.

Veniamo ora ad esaminare il significato di ciascuna di queste

classi, attenendoci con lo SCHMIDT all’ordine seguito da GAIO IV,

140 in line.

35. Tutti gli interdetti restitutorii terminano con l'ordine: restituas.

Pero restituere si trova qui in due significati diversi.

Talvolta serve a designare la consegna. di una cosa corporale a

una persona, oppure — il che nel suo risultato viene a esser lo

stesso — l’immissione di una persona nella detenzione di una cosa 6).

Questo significato ha il restituere negli interdetti Quorum bonorum 7),

Quod legatorum 3), Quam. hereditatem 9), de ei (non armata) 10), de ri

(mirata 1'), si uti frui prohibitus esse dicetur 12), Quem fundum "*), Quem

5) Cir. SCHMIDT, loc. cit.

“) Ciò negli interdetti Unde in'. Vedi infra note 10-12. Ho adoperato qui

la parola «detenzione 1) per non escludere dalla definizione l’interdetto Unde

m' utile delllusufruttuario.

I) L. 1 pr. D. quor. bon. XLIII, 2: id illi restituas. Così/pure negli inter-

detti possessorium e sector-ium (GAIO, IV, 145 sq.) se questi, com’è probabile,

ernno restitutorii.

5) Cfr. L. l W 2, 7, 8, 9. L. 2 92 D. quod legal. XLIII, 3. Lam-II., Ed. perp.,

pag. 363.

'—‘) Arg. FRAGM. VAT., 92.

10) L- 1 ])I‘. 96 31-38 D. unde vi XLIII, 16: eo illum quaequae ille tunc

habuit restituas. SCHMIDT, loc. cit., pag. 35 nota 7. LENEL, loc. cit., pag. 372

e seg.

“) Cie., pro (luce., XXX, 88: eo restituas. Lam-n., pag. 375 nota 8.

“È) Vedi LENEL, loc. cit., pag. 376 sotto il num. 3.

"‘) Vedi ivi, png. 382 sotto il num. 1.
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us-umfructum “), de precario 15) fi‘audatorium 15). E questo restituere

può consistere non solo nella restituzione della cosa al precedente

detentore di essa, che invoca un interdictum recupera-imae possessionis,

ma anche nella consegna della cosa a colui, che invoca un inter-

detto adipiseeudae possessionis; e finalmente negli interdetti fam re-

cuperandae quam adipiscendae possessio-uis pnò consistere, secondo le

circostanze, nell’una o nell’altra di queste cose.

Talvolta invece restituere significa il ristabilimento di uno stato

anteriore, che non consisteva nella detenzione di una cosa 17). Si

vuol per esso denotare l’annullamento di un cambiamento fatto con

una cosa o su di una cosa e più precisamente su di un fondo.

L. 2 è 43 D. ue quid in loco publ. XLIII, 8 (ULPIAN. lib. LXVIII

ad ed.): « Restituas » inquit (se. praetor). restituere videtur, qui iu pri-

stinum statum reducit: quod jit, sive quis tollit id, quod factum est, rel

reponat-quod sublatum est. etc.

In questo senso troviamo il restituere negli interdetti restitutorii

de loco sacro 18), de m'a publica 19), de firmi-ine publico, ne peius navi-

getur ‘—’°), de jiumiue publico, ne aliter aqua fiuat 91), de cloaca publica 2'I),

Quod m' aut clam 23), demol—itorium ‘Z‘).

1‘) FKAGM. VAT., 92.

15) L. 2 pr. D. de prec., XLIII, 26: id illi restituas.

m) L. 10 pr. D. quae in. fraud. smi.. XLII, 8} ea illi—restituas. ]..ENEL, loc.

cit., @ 268. Vedi infra in questo num. alla nota 29 segg.

17) Questa definizione mi sembra più calzante di quelle scelte dallo SCHMIDT,

loc. cit., pag. 35 seg.: « restituzione di una cosa come tale », (I porre una

cosa. nello stato, in cui si trovava in un determinato momento anteriore ».

Le fonti non dicono: « Quem in locum nuntiatum est — EUM (sc. locum) resti-

tuas », a Quod in uia publica — factum immissum habes, — mm viam resti-

tuas », ecc., ma: « Quem in locum nuntiatum est, — QUOD in eo loco —j'aetum

est, ID restituas n, « Quod in via publiea — habes — restituas D, ecc.

151) LENEL, lid. perp., g 235.

19) Ibidem 6 237 sotto il num. 3

?0) Ibidem t 241 sotto il num. 2.

91) Ibidem t 242 sotto il num. 2.

i‘?) L. 1 $ 15 D. de eloae., XLIII, 23.

23) LENEL, loc. cit., @ 256.

24) Ibidem 6257 nota 2. — È presumibile, che con questi debba porsi

anche l’interdetto Quam servitutem per una seri-itus pracdii urbani, quando si

era già prodotto uno stato di cose in contraddizione con la servitù, a cui si
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Del resto il cambiamento, che deve essere fatto sparire, può benis—

simo consistere in ciò, che una cosa mobile è stata posta in una

non intima unione con un fondo ?5), oppure è stata semplicemente

portata sul fondo "16).

In due modi può il convenuto partecipare a quel ristabilimento

dello stato anteriore. In primo luogo in un modo puramente pas—

sivo: egli deve tollerare, che l’attore rimetta a proprie spese le cose

nelle stato primiero. In secondo luogo in un modo assolutamente

attivo: egli deve ristabilire questo stato a proprie spese, ‘porre in

generale l'attore nella posizione economica, in cui si troverebbe, se

non fosse intervenuto quel cambiamento. A seconda delle circostanze

il restituere vien riferito all’uno o all’altro modo di partecipazione

del convenuto al ristabilimento dello'stato anteriore.

L. 2 $ 43 cit. i. l'. l). ue quid in loco publ. XLIII. 8 (facendo se-

guito alle parole riferite sopra a pac: 147): et interdum suo sumptu-:

nam si ipse, quo qui (cum quo quis scr.) inter-(limit, fece-rit, 'uel iussu-

eius alius, aut ratum habitum sit, quod fecit, ipse suis smnptibus debet

restituere: si vero nihil horum intervenit, sed habet faetum, tunc dice—

mus patientiam solam eum praestare debere "27).

L. 15 5 7 quod ut aut cla-m XLIII, 24: (ULPIAN. lib. LXXI ad

ed.): Hoc interdicto tanti lis aestimatur, quanti actoris interest, id opus

factum (non ins.) esse. officio autem iudicis ita oportere fieri restitutionem

iudicandum est, ut in omni causa eadem condicio sit actoris, quae futura

esset, si id opus, de quo actum. est, neque m' neque clam factum esset Ìsi.

 

vanta il diritto, 0 con l’uii'ennata libertà della proprietà. Let-tur., loc. cit.,

pag. 387 t 255 in fine.

25) Per es. nel tendere do un fondo rivierasco all’altra riva una catena, che

intralcia la navigazione. Vedi anche L. 22 \) 2 D. quod vi, XLIII, 24.

95) Per es. quando sono state gettate delle pietre su di un fondo. o scari-

cata della terra. o sparso deI letame, in modo da recar danno. L. 15 99 lsq.

L. 7 t 6 D. quod vi, XLIII. 24.

27) Vedi anche L. 7 pr. 6 1. L. 13 6 7. L. 14 (vedi nota 28). L. 15 piat 1

D. quod ui, XLIII, "24. L. 22 D. (le 0. .V. .V., XXXIX, ]. — La L. 15 9 I.

cit. D. quod iu', XLIII, 24 estende l’obbligo del locatore. che non ha preso

Parte all’opus del suo conduttore, alla cessione dell’azione, che potesse spet—

iargli contro di questo per tale causa; anche questa. cessione rientra quindi

nel restituere.

28) Questa norma si trova. ulteriormente svolta. nella L. 4 9 2 D. de a. et
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L. SLD. de V. S. L. 10 (PAUL, lib. X ad Plautium) Cum praetor

dicat, « ut opus factum restituatur », etiam damnum datum actor eou-

sequ-i debet: uam verbo « restitutionis » omnis utilitas acto-ris conti-

uctur.

Lo SCHMIDT 29) ammette per un solo interdetto, cioè pel fraudu-

torium, anche un terzo significato del restituere. Partendo dall’opinione,

che questo interdetto abbia luogo, come l'actio Pauliana 30), anche

contro colui, che conscius fraudis abbia- ricevuto il condono del suo”

debito dal creditore allo scopo, che i creditori dikquesto rimangano

detraudati, giunge alla conclusione, che in questo caso il restituas

dell’interdetto còmprenda anche il ristabilimento dell’obblìgazione

soppressa. Ma. in realtà. l’interdetto tende esclusivamente al ricupero

delle cose corporali, che sono state alienate in fraudem- creditor-mn:

queste sole si vuol designare coi bona, quibus de (igitur 31), poiche

solo a queste si riferisce la facoltà. della custodia et osscrrantia con—

ferita ai creditori in forza della missio in bona 3'3); a questi bonu del)-

a. pl. u., XXXIX, 3 (ULP. lib. LIII ad ed.): Idem JUi.iANUs, scribit aquae

pluviae arcendae actionem non nisi cum domino esse, idcircoque, si colonus igno-

rante domino opus fecerit, dominum fundi nihil amplius quam patientiam prae-

stare debere, colonum autem interdicto Quod- ei aut clam impensam quoque resti-

tuendi operis et damnum, si quod ea: eo datumfuerit, praestare cogendum etc. 53

coli. IVedi sopra (s 1836 num. 33 pag. 142 nota 12 a (Ediz. ted. pag. 188 seg.)

nota 12 a). L. 11 9 4 D. quod vi, XLIII, 24 (ibideIII pag. 142 (Ediz. tell-

pag. 188)). L. 14 eod. cit. (JULIAN. lib. LXVIII dig/.): Nam et si servus meus

ignorante me opus-fecerit, suntque vendidero vel manumissi-o, mecum in hoc solum

agi poterit, ut patiar opus tolli, cum emptore autem servi, ut aut nome dedat

aut impensam, quae in restitutione facta fuerit, praestet.- sed et cum ipse manu-

misso recte agi poterit. L. 7 t 8 cod. (U LI‘. lil). LXXI ad ed.): Praeterea si

fossam feceris iu sil-va publica , et bos meus iu eain inciderit, agere possum hoc

iuteidicto quia in publico factum est.

"9) loc. cit., pag. 46 seg.

30) L. 10 W 14,22 sq. D. quae infr-aud. cI‘ed., XLII, 8.

") [1.10 pr. D. quae in fraud. c:e.d XLII, 8 nella quale bisogna cancellare

come lezione corrotta le parole: « ea re D, che il manoscritto fiorentino pone

tra « de 1) e «agitur». Cfr. L. 10 cit. @ 9. L. 25 9 4'eocl. LENEL, Ed. perp.,

i 268 pag. 398 nota 10. Una congettura, sul come si siano introdotte qui

queste parole, è stata esposta sopra {\ 1835 a num. 29 nota 51 pag. 126 (Edi-

zione ted. pag. 167).

"‘3\ L. 3 6 23 D. de a. pl., XLI, 2. L. 1 pr. D. iw vis fiat ei, qui iu poss.,

XLIII, 4. CIC. pro Quint., XXVII, 84; XXIX, 89.
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bono esser riannesse le cose corporali alienate in frode dei credi—

tori 33). Quindi il restituas dell’interdetto fi'audatorium non ha altro

significato, se non quello della consegna di una cosa corporale.

Sti. Gli interdetti esibitorii3‘) contengono l’ordine: ea-hibeas. Di

quelli formulati nell’editto soltanto uno si riferisce all’esibizione di

cose, cioe l’interdetto de tabul-is ea,-hibcndis ; tutti gli altri ordinano

l'esibizione di uomini liberi. Questi sono gli interdetti de homiue li—

bero ewhibendo, de liberis e.vhibeudis,- de liberto ezhibendo. In quest’ul—

tima classe l’ordine suona semplicemente: eæhibeas 3" °), mentre nel

primo sopra nominato con. le parole « ILLI exhibeas » si ordina l’esi—

bizione all‘attore "“ l)).

Il concetto dell’exhibere ci è spiegato per questo interdetto e per

l’interdetto de homi-rte libero exhibendo.

Riguardo al primo la L. 3 55 8 sq. D. de tab. emh. XLIII, 5 (UL-

rnn. Ill). LXVIII ad ed.) dice: '

Quid sit erhibere, videamus. e.thibere hoc est materiae ipsius adpre-

heudendae copiam facere. 5 9: Ez'hibere autem apud praetorem oportet,

ctc. 35).

Riguardo al secondo la. L. 3 5 S D. de hom. lib. eæhib. XLIII, 29

(ULPIAN, lib. LXXI ad ed.) dice:

— exhibere est in publicum produce-re et uidendi ta/ngeudique homiuis

facultatem praebere: proprie autem exhibere est ‘extra secretum habere.

È nel senso di quest’ultima spiegazione, che bisogna intendere

l’euhibere anche negli interdetti de liberis exhibe-udis 36) e de liberto

3,- ) SCI-IEY, Zur Geschichte (ler actio Pauliana und (les interdictumfraudatorium

(Contributo alla- storia dell’actio Pauliana e dell’interdictum fraudator-ium)

nella Zeitschrift für Rechtsgeschielite (Rivista di storia. del diritto) Vol. XIII

Pag. 162 segg. messa in correlazione con la pag. 139. Vedi anche BETHMANN-

HOLLWEG, Der römische Uivilprozess (La procedura romana), vol. II pag. 356

alla nota'55 e pag. 357 dopo la nota 62.

31) Vedi Scmup'i', loc. cit., pag. 47 segg.

:“") L. 1 pr. D. (le hom.. lib. exit., XLIII, 29. L. 1 pr. D. (le lib. exit.,

XLIII, 30.

3' ") L. l pr. D. de tab. call., XLIII, 5.

35) Cfr. L. 2 D. ad «club., X, 4 (PAUL, lib. XXI ad ed.): Ezhibere est facere-

iu publico potestatem, ut ei, qui agat, expert-audi sit copia. E' su questa. DEME—

LIUs, Die Exhibitiouspfliclit (L’obbligo all’esibizione), pag. 231.

3“) A ragione osserva lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 4!) nota 27, che è per un’im-
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e.vhibendo: evidentemente il primo significato qui dato per l’erhibtre

contrapposto alla proposizione finale, che si riferisce esclusivamente,

proprie, all'interdetto de homine libero exhibe-udo, vuol essere appli—

cato in generale a ogni esibizione di persone a7).

Dunque negli interdetti esibitorii exhibere significa: portare O pre-

sentare davanti al tribunale la cosa o la persona, di cui si tratta.

in modo che l’attore sia in grado di constatare coi suoi sensi la pre-

senza di quella cosa o persona 38).

37. Il divieto degli interdetti proibitorii 39) è concepito in varii

modi. Nel più gran numero di essi è detto: 'oim jieri octo 40); negli

interdetti Ne quid in loco sacro fiat, Ne quid iu eia publica fiat, e Ne

quid iu flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, quam priore-aestate

fiuait si trova: facere — immittere --- ueto"); negli interdetti Ne

quid in loco publico fiat, quo peius nav-igetur ancora più semplice—

mente: uc facias — immittas ”); e finalmente è espresso solo in modo

proprietà sfuggita a ULPIANO, o per un errore degli amanuensi, clIe nelli

L. 1 t 2 D. de lib. call., XLIII, 30 si legge: — omnimodo RESTITUENDUM pu-

tuvit (se. praetor), si in potestate est. DEMELIUS, loc. cit., pag. 246 nota 3.

37) DEMELIUS, loc. cit., pag. 242 nota 3.

35) Se questo exhibere sia da agguagliare a quello dell’actio ad exhibendum

vedi in DEMELIUS, Ioc. cit., @ 12 pag. 52 segg. messo in correlazione con

t 47 pag. 231, t 48 pag. 242 alla nota 3, t 49 pag. 244, t 50 pag. 249 alla

nota. ]. -— Sulla. differenza tra restituere ed exhibere vedi L. 22 D. de V. S.

L. 16.

39) Vedi SCHMIDT, loc. cit., pag. 49 segg.

40) Cosi negli interdetti de mortuo iuferendo, de sepulehro aedificando (LI-:NEI,

@ 236), Ut m'a publica ire agere liccat (LENEL, $ 238), de loco publico fruendo

(LENEL, t 239), de via publiea rejicienda (Lenin., @ 240), Ut in flumine publiea

navigare liceat (LENEL, t 243), de ripa munienda (LENEL, t 244), Uti possidetis

(LENEL, 6 247 sotto il num. 1), seeundarium adversus non possidentem (ibidem

sotto il num. 1 N .” d’ord. 5), de supeiyiciebus (Lama., 9249), de itinere actuque

privato reficiendo (ibidem sotto il num. 2), da aqua cottidiano, aestiva, ea:-ea-

stello ducenda (LENEL, 9 251), de rivis (LENEL, 6252). de fonte, de fonte reft-

ciendo (LENEL, 9 253), de cloaca pri-vata (LENEL, $ 254), Ne vis fiat aedificanll'

(LENEL, s257 sotto il num. 3), de arboribus eaedendis (Lumen, (\ 259), (lt

glande legenda (LENEL, 5 260), de liberis ducendis (LENEL, i 262), Uti-ubi (LENEL.

9264), de migrando (LENEL, @ 265), presumibilmente anche nel Sal-ciauu…

(LE NEL, 5 266 pag. 394 alla nota 2.

41) LENEL, loc. cit., @ 235, (> 237 sotto il num. 2 e 9 242 sotto il num. 1-

4'3) LENEL, loc. cit.. () 237 sotto il num. 1 e è 241 num. 1.
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indiretto uell’interdetto de remissionibus: Quod ius sit illi prohibere,

ne se invito fiat, in eo aunt-tatio teneat '“).

Il significato delle tre ultime forme è chiaro di per se: con esse

vien proibita al convenuto una certa specie di atti, senza che sia

necessario, che questa specie di atti sia diretta contro un atto, che

l’attore si proponga di eseguire, o contro una facoltà. spettante al-

l’attore di disporre di una data cosa ‘“). La forma uim fieri ueto in-

vece proibisce una certa specie diatti, precisamente in quanto con-

tengono nna ris di fronte a un certo atto, _che l’attore si prefigge o

a una facoltà. dell’attore di disporre di una data cosa “ u).

l], com’è universalmente riconosciuto, e 'vis in tale materia non

solo una violenza fatta personalmente all’avversario o al suo rap-

presentante. um. anche ogni atto, da cui l’attore venga impedito o

turbato uell'esecuzione dell’atto, ch’egli si propone, 0 nell’esercizio

della sua. facolta di disporre di una cosa, tanto se questo sia ap—

punto lo scopo immediato dell’atto del convenuto, quanto se quel-'

l’impedimento o quella turbativa si manifestino come una conseguenza

indiretta, anzi i'ors’anelie involontaria di tale atto.

Troviamo designato come 'vis proibita dall’interdetto un impedi—

mento frapposto direttamente all’attore tra l’altro nella L. 15 D. ad

«Mib. X, 4 (POMP. lil). XVIII ad Sab.): — non esse autem iniquum,

iuranti mihi, non calumniae causa id postulare, rel interdictum uel- in-

dicium ita dari,. ut, si per me non stetit, quo minus damni infecti tibi

operis nomine caueatur, NE VIM FACIAS MIHI, quo minus eum then-sau-

rum e(t'odiam, tollam, earportem, etc.

 

43) LENEL, loc. sit.,(x 157 sotto il num. 1. BURCKHARD, nella (.'ontiuuaüone

di questo Commentaria, libro XXXIX tit. I 6 1673 num. 49 (Ediz. ted. I pa—

gina 297 segg.). — Lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 49 seg., nou bada a. tale di-

citum.

'") Lo SCHMIDT, loc. cit., pa". 49 seg.,rcnde il divieto di questi interdetti,

con le parole: « tralascia ciò, che per avventura hai intenzione di cseguire

nel tuo proprio interesse ». Ma. qui questo interesse proprio, di cui si fa.

menzione. potrebbe essere male inteso, mentre è incontestato, che per es.

l’interdetto Ne quid in loco publico fiat è dato anche allorquando l’atto dan-

noso per l’attore non implichi alcun interesse patrimoniale del convenuto,

ma sia fatto per os. per ischerzo, per insolenza. E cosi per gli altri inter-

detti della classe in discorso.

"' =') Cfr. infra @ 1837 num. 63 alla nota 78.

GLUGR, Comm. l’andata-. — Lib. XLIII. 3"
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L. 52 51 D. de a.p. XLI, 2 (VENULEIUS, lib. I interd.): Eum, qui

aedificare prohibeatur, possidere quoque prohiberi manifestum est 45).

L.- 3 5 2 D. uti poss. XLIII, 17 (ULP- lib. LXIX ad ed.): Hoc iu-

terdi'ctum sufficit ei, qui aedi/icare in suo prohibetur: etenim uideris

mihi, possessionis controuersiam facere, qui prohibes me uti mea posses-

sione 46);

L. 14 D. de iuiur. XLVII, 10 (PAUL. lib.. XIII ad Plaut.): Sane si

maris proprium ius ad aliquem pertineat, Uti possidetis interdictum ci

competit, si prohibeatur ius suum ewercere, ctc.

L. 3 5 5 D. de it. actuq. prin. XLIII, 19 (ULP. lib. LXX ad ed.:

-— sive forte ab extraneo fructuarius prohibeatur (sc. ire), siue etiam a

domino, sed et si dominus a fructuaria, competct: quam et si quilibet

prohibeat ire, interdictum aduersus eum competit.

L._ 1 5 15 D. de aq. cott. XLIII, 20 (ÙLP. lil). LXX ad ed.: — si.

alia aqua sit, quam. quis velit ducere, quam hoc anno dumit, feel eadem,

per aliam tamen regionem uelit ducere, impune. ei VIS FIET.

5 17. eod. Item quaeritur, si quis aquae, quam hoc anno ducebat,

aliam aquam admiscuerit, an impune prohibeatur. et extat OFILII")

sententia eristimautis, recte eum prohiberi, sed eo loci, in, quo primum

aquam aliam in rivum. admittit: et “) OFILIUs in tota aqua reete eum

prohiberi ait. ego OFILIO adsentio, non posse diuidi, quia non potest ita

in parte VIS FIERI, ut non in tota aqua jia-t.

u.) L, 52 cit. 5 2 (infru i 18380 nn'm. 94 nota, 22).

iu)-L. 3 cit. s 3 (infra @ 18360 num. 55 alla nota 22), si (infra 9 1537

num. 64 alla nota 83). Vedi anche L. 11 D. mule vi, XLIII, 16 (infra pa-

gina-157 seg. (Ediz. ted. pag. 209 seg.). '

47) Immo Snuvn vel alius cuiusdam ex antiquis (GOTI-IOFIIEDUB) M.

43) at scrib. M. A mio credere, questa variante proposta poggia. su di un

malinteso, come quella riferita al num. 47. Nel parere, a cui si accenna,

OrILIo dice, che la condotta d’acqua può esser impedita (dal di sotto in su)

fino a quel punto del canale (rio-us), nel quale viene iutrodotta altr-’acqna,

oltre quella condotta nell’ultimo anno‘, e che può essere impedita da questo

punto in giù la. condotta della totale quantità. d’acqua, cioè tanto di quella

introdotta solo di recente nel corso d’acqua, quanto di quella. che già veniva

condotta nell’ultimo anno: non è difatti possibile trattenere soltanto la prima.

Con le varianti proposte OFILIO ed ULI'IANO, in contrapposizione al primo

parere addotto, permetterebbero, che la condotta d’acqua venga impedita

anche in quella parte del canale, che sia al di .sopra del punto, in cui è in—
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5 18 eod. TREBA'I'IUS, cum amplior numerus pecoris ad aquam ap-

pelletur, quam debet appell-i, posse uniuersum pecus impune prohiberi,

quia iunctum. pecus ei pecori, cui adpulsus debeatur, totum corrumpat

pecoris adpulsum-. MARCELLUS autem ait, si quis ius habens pecoris ad

aquam. appellendi plura pecora adpulserit, nonin omnibus pecoribus eum

prohibendum: quod est- 'uerum , quia pecora separari possunt.

5 23 cod. Praeterea illud sciendum. est, si, cum aquam durisses, ad-

uersarius te prohibuerit, deinde tu interim ius aquae ducendae antiseris.

iu restitutionem hoc venivo, ut tibi praestetur per hoc interdictum quod.

amisisti: et hoc uerum puto.

525 cod. (.'ompctit hoc interdictum adrcrsus eum, qui prohibet me

aquam ducere, et nihil interest, un'-um quis dominium fundi habeat an

non. idcircoque is 49) tenetur interdicto.- nam et si 50) seruitus coepit ad-

tersus quemuis posse uindicari 51).

L. ]. 5 11 D. de riu. XLIII, 21 (Un‘. lib LXX ad ed.): Proinde

et si per alium locum rel-it ducere, impune prohibebitur: sed et si ermdem

rit-um deprimat vel adtollat aut dilatet rel es'-tendat vel operiat apertum.

rel contra. ego ceteros quidem impune prohiberi puto: at enim cum qui _5‘3)

operiat apertum rel contra, eum non puto prohibendum., nisi si quam

maiorem utilitatem suam aduersa/rius ostendat.

L. 1 5 1 I). de fonte XLIII, 22 (ULP., lib. LXX ad ed.): Hoc in-

terdictum proponitur ei, qui fontana aqua uti prohibetur. etc.

5 2 eod. Hoc autem interdictum locum habet, si quis nti prohibeatur

aqua, hoc est sive haurire prohibeatur sive etiam pecus ad aquam. ap—

pellere. _

L. 1 5 9 D. de cloac. XLIII, 23 (ULP. lib. LXXI ad ed.): Idem

LABEO etiam eum, qui priratam cloacam in publicam immittere velit,

 

tradotta l’altr'acqna: evidentemente in modo affatto arbitrario e discordante

dalla ragione, che ne è data.

49) Idcirco qui-uis BEST.

50) Si del. M., similmente lìrzs'r.

5') Notiamo di passaggio, che la proposizione finale contiene una prova in

"}l’DOngio dell‘opinione, che nella procedura delle leyisacliones la confessor-ia

poteva aver luogo soltanto di fronte alla contraria/limite, sia diun altro pre-

tendente alla. servitù, sia del proprietario della cosa, su' cui si vanta la. ser-

"ÎÙÙ, che proponga l’azione negatoria.

'“?) cum quis scr. M.
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tuendum, ne ei vIs FIAT. sed et si quis velit talem cloacam facere, ut

editum habeat in publicam cloacam, non esse cum impediendum, POM—

PONIUS scr-ibit 53).

Come semplice conseguenza di un contegno del convenuto. non di-

rettamente inteso ad impedire all'attore IIII atto, che egli si propone

di compiere, o che e nell’ambito della sua azione legittima, troviamo

la vis tra l’altro nella

L. 8 5 5 D. si serv. VIII, 5 (ULP. lib. XVII ad ed.): ; dicit igitur

ARISTO eum, qui tabernam casiariam a Minturnc-nsibus conduxit, «. sn-

periore prohiberi posse fumum immittere, sed Ilt-iuturnenses ei ex cou-

(lucto teneri: agique sic posse dicit cum eo, qui eum fumum immitto-t,

ius ei non esse firmum immittere. ergo per contrarium agi poterit, ins

esse fumum immittere: quod et ipsum uidetur AÈISTO probare. sed et

interdictum Uti possidetis poterit locum habere, si quis prohibeatur,

qualiter velit, suo uti.

L. 5 5 10 i. I". I). de 0. N. N. XXXIX, 1 (ULP. lib. LII ad ed.):

— et si forte in nostro aliquid facere perseverat, aequissimam erit in-

terdicto aduersus eum Quod vi aut clam aut (ft-i possidetis uti.

L. 4 pr. 1). de it. actuque prin. XLIII, 19 (VENULEIUS lib.-I iu-

ter-d.): Veteres nominatim adiciebant, ut ea quoque, quae ad refectio-ueni

utilia essent, adportanti VIS NON FIERET: quod supervacuum est, quoniam

qui adportari non patitur ea, sine quibus refici iter non possit, VIM

FACERE VIDETUR, quo minus rejiciatur.

L. 1 5 5 D. de fonte XLIII, 22 (ULP. lib. LXX ad ed.): Plane si

quis ire ad haustum prohibeatur, aeque interdictum sufficiet 5‘ a).

Si riferiscono a tutt’e due le specie di vis per es.:

TEOFILO ad 5 1 I. de interd. IV, 15 (ed. REITz): Rx". prohibitoria

yiu s'a'uv, éu ai; mulda! (sapractor) Tt lyc'uaaäm ' ola-.i, Vinalia u; Emi-Jat ul ‘€'/iv

cli—waw rap' E'yoi dura/ritum ma'/'r; ' r.,ooo'fi)..90v syl- rq": r:.ozi'royloi, rin: rovi ivri-

1357.on dine/oüluzyo; ïna);),v, sine"; tiè iuguro-J (I,"JERL).'IIIWTO); välaaaäw, ' zzì inserì-mm

.', mo'/fra:? atm; “Aàymv, Sine vitio possident-i vim jieri veto ' Touréa‘fl, ff;

53) Sed et POMPONIUS scribit, si quis uelit.... . . non esse eum impediendum

scr. M. ‘

53 3) Vedi anche L 1 55 8, 10 D. de mort. inf., XI, 8 (infru @ 1837 num.63

dopo la nota 79). -
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”pensarci Sixx E).:erroïyzro; 'Ji'zv 7435731; zmìu'co. "il 7.14'575'375 ug 7:560).5TD

latta—mv, 10fo fino:-po':, ai;47175ZJ 7.1}. irroÌÉGìm äv ?'?)i'l-I'ln'ffl, 5151 öixatov "ïn:

«tra fine?/5573… ' debitas-rat nutri) rpalfirrépun ivrépdtzrw xara rei lCeu).u.:vou

i:e'y'ew tam . ").-r).

L. 1 cit. 5 1 l). de mort. inf. XI, 8: Qui inferendi mortuum ius

habet, non, prohibetur inferre: prohiberi autem inferve videtur, sive locum

inferre prohibeatur, sive itinere aaceatur.

L. 11 1). unde ei XLIII, 16 (POMP. lib. VI ex Plautio): VIM FA—

CIT, qui non sinit possidentem eo, quod possidebit, uti arbitrio suo,

sive inserendo sive fodiendo sive arando sive quid aedificando sive quid

omnino faciendo, per quod liberam possessionem aduersarii non rel-in.-

quit5‘).

' 38. Resta ora a. sapere, se e fino a qual segno una vis contraria al—

l‘editto possa aver luogo semplicemente a parole o per atto sim—

bolìco.

In tre modi si può concepire nna vis adversus edictum. fatta con

sole parole: in primo luogo può esser fatta con una contestazione

verbale della facolta affermata dall’attore; in secondo luogo con una

proibizione degli atti, che questi si propone di compiere, o che ha

diritto di fare in forza della facoltà-, che egli si attribuisce; in terzo

luogo infine con la pretesa espressa solo verbalmente dal convenuto

di aver egli una facoltà, che escluderebbe la facoltà, “che l‘attore si

attribuisce. '

Le fonti, per quel che io so, IIOII ci danno ragguagli diretti ri—

guardo a tutte queste possibilità; dovremo perciò tentare di ottenerne

per deduzione.

Ora innanzi tutto per ciò, che concerne la contestazione puramente

verbale della facoltà, che l'attore si attribuisce, di fare certi atti, si

pOtrebbe forse esser propensi a distinguere il casu, nel quale quella

facolta consista solo nell'essergli leciti quegli atti, la cui effettuazione.

 

5‘) Cfr. sull’inclnsione di questo passo nel titolo mule vi Samen", [tec/it

des'Jicsitzes (Diritto del possesso), 7.a ediz. pag. 401 seg. nota 4, e di riscontro

BRENs. Der ältere Besitz (Il possesso più antico) neglidahrbüeber des gemeinen

deutschen Rec/tts (Annali del diritto comune tedesco), Vol. IV pag. 49 segg.,

ed anche Die ].‘esilslrlagen (Le azioni possessorie) pag. 30.
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deve esser protetta col divieto della vis, dal caso nel quale essa si

presenta come l‘espressione di un diritto snbbiettivo, la cui assicu—

razione forma lo scopo di questo divieto.

Infatti pot-rebbe apparire senz'altro evidente, abe nel primo caso

il contestare puramente a parole, che sia lecito un atto, che l‘attore

si propone di fare, non può essere una vis adversus edictum facta.

Malgrado tale contestazione quest'atto, che di fatto resta ugualmente

possibile, continua ad essere lecito precisamente come prima: in altri

termini esso non viene impedito nè turbato. Per chiarire la cosa con

IIII esempio: la semplice asserzione di colui, che e stato chiamato in

giudizio con l’interdetto de via. publica rejicienda, che la riparazione

della strada pubblica, ehe l'attore si propone di eseguire, e illecita,

non ha in alcun modo l’efi'etto quo minus illi viam publicam aperire

reticere liceat i'" n). Ora questo appunto sarebbe il risultato, a cni si

dovrebbe venire, se si volesse ritenere questo un caso del divieto

della vis.

Invece si potrebbe voler scorgere una vis già nel fatto, che il con—

venuto contesta a solo parole di fronte all‘interdetio de mortuo infe-

rendo il diritto di tIIIIIIIlazione dell‘attore, di fronte all‘interdetto de

loco publico fruendo il diritto dell’attore di dare in affitto quel luogo, di

fronte all’ Uti possidetis il possesso giuridico non vizioso dell’avver—

sario. Eppure cii) sarebbe un errore. Nonostante la contestazione del

diritto di tumulazione dell’attore, a‘ questo non verra punto impedito

di sepellire il cadavere; nonostante la contestazione del suo rap-

porto di locazione, l’attore continua a percepire la medesima mercede;

e per quanto l’avversario affermi recisamente, che la parte contraria.

che ha realmente un possesso non vizioso, non abbia IIII possesso

giuridico, o lo abbia acquistato illecitamente da lui, ciò 'non ha per

effetto, quo minus ille ita possideat, uti possidet. Dunque in una con-

testazione puramente verbale della facoltà, che l’attore si attribuisce,

non si può in nessun caso scorgere una vis adversus edictum facta.

51“) Vedi STiiI.zsI., Die Lehre der operis novi nunciatio (La dottrina della

operis novi nimciatio), pag. 471 seg. BuUNs, Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte (Ri-

vista di storia del diritto), Vol. III pag. 390 nota 156 Kleinere Schriften

(Scritti minori), Vol. I' pag. 354.
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Nella proibizione degli atti, che l’attore vuol compiere, o che ha.

diritto di compiere in forza della facoltà, che egli si attribuisce, bi-

sogna invece distinguere. Qui si deve guardare, se quella proibizione

rechi danno all’attore: nel caso afi'ermativo essa conterrà senza dubbio

una vis adversus edictum facta. Cosi avviene in quegli interdetti, che

presuppongono il. possesso di una servitù discontinua: ogni atto di

esercizio, eseguito prima che l’avversario abbia ritirato la sua proi—'

bizione, è vizioso, privo quindi del vantaggio giuridico, che un atto

di esercizio non vizioso conferirebbe, e segnatamente non idoneo a

fondare di fronte all’avversario l’usucapione della servitù o il diritto

alla tutela del suo esercizio ulteriore 55). Così pure la proibizione di

un opus in solo di fronte a una persona, che non sia il proprietario

in possesso del fondo,-dà… luogo per lo più all’interdetto Quod vi,

ove quest’opus ciononostante sia fatto“. Sempreclie invece un divieto

rimanga eccezionalmente senza effetto a tal riguardo, per es. di fronte

al possessore di una seruitus aquaeductus rispetto allo spurgo e alla

riparazione dell’acquedotto 56), o di fronte a colui, che vuole espurr-

gare 0 riparare una cloaca privata, che esce dalla sua casa ö"), la

proibizione puramente verbale dell’atto in discorso non può conside—

rarsi come una vis aduersus edictum facta; Anche la L. 5 5 11 D. de

0. N. N., XXXIX, 1 (ULP., lib. LII ad ed.): .Si quis riuos vel cloacas

velit reficere vel purgare, ope-ris uoci nuntiatio merito PROHIBETUR,

eum publicae salutis et securitatis intersit et cloacas et riuos purgare,

intende parlare solo della inefficacia della nuntiatio in questo

caso 57 (1).

Finalmente il pretendere solo verbalmente a una facoltà, che

escluderebbe la i‘acOltà, che si attribuisce l’attore, e da parificarsi

in questo riguardo alla semplice contestazione della facoltà. del—

l‘attore, cioè non costituisce di per sè una vis aduersum edictum.

Però il convenuto, che si arroga una facoltà opposta a quella. del—

 

55) Vedi WINDscrIEID, Pandekten, Vol. I 5213 nota 5, 9164 nota 5 e prima

della nota 1]. ‘

5e“) L. 3 5 S D. de riv., XLIII, 2].

57) L. l o 13 1). de cloac., XLIII, 23.

‘"7 a) Cfr. L. 5 cit., 5 12.
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l‘attore, verrà., non necessariamente, ma pure di fatto assai spesso,

a proibire, sia pure indirettamente, l’esecuzione di atti, coi quali si

verilicherebbe.l‘esercizio della facolta dell'attore, da lui contrastata

con l‘affermazione della propria facoltà.. Ora allorquando, giusta

quanto abbiamo di sopra veduto, la proibizione di un atto di eser-

cizio di questa specie contiene una ris adversus edictum., si ha anche

qui una tale vis.

ITII atto simbolico va senza dubbio considerato come una vis (ttl-

cersus edictum. facta, quando rappresenta Secondo l’opinione del po—

polo una dichiarazione di volontà. che significata verbalmente conter-

rebbe nna vis. Tale era il iactus lapilli, ove esprimesse Opposizione

a un opus in solo incominciato 55): quando tale opposizione ha in ge-

nerale il carattere di mia vis contraria all’editto, essa aveva questo

carattere, anche se era stata manifestata semplicemente mediante il

iactus lapilli. E similmente presso di noi alla proibizione verbale di

entrare in un campo, in un prato, in una bandita vien sostituito un

segno di avviso conforme all'uso del paese, specialmente i cosiddetti

fastelli di paglia o segni di chiusura. Perciò quando quella proibi-

zione costituisce una vis adversus edictum facta, questa vis si compie

anche per mezzo di un tal segno, a meno che l‘avversario non sia

stato avvertito che il segno non deve nnlla significare per lui.

L’arrogarsi solo simbolicamente, cioè senza una vis di fatto, ma

facoltà, che escluderebbe la facoltà., che l’avversario si attribuisce,

può costituire una vis adversus edictum facta, solo allorquando essa

contiene una proibizione degli atti dell’avversario, di natura da se

stituire una tale vis, conformemente a quanto è stato sopra detto

circa una tale pretesa puramente verbale.

39. E invece ammesso qnasi.unanimemente 58 u) che nel diritto

classico, per lo meno allo scopo dello svolgimento processuale del-

1’ Uti possidetis, fosse considerata come vis adversus edictum. facta un

5*") L. 1 5 6. L. 20 5 1 D. quod vi, XLIII, 24. L. 6 5 l D. si serv., VIII, 5'.

WINDsCHEID, Paudekteu, Vol. II s 465 nota 5.

55 a) Di diversa Opinione è solo il KARLOWA, Der römische (Heilprosess zur

Zeit der Legisactioneu (La procedura romana al tempo del-le legis actiones), pa-

gina 104, il quale però non ne adduce le ragioni.



DE INTEBDIOTIS SIVE EXTEAOEDINABIIS ACTIONIBUS, E00. 161

atto eseguito d’accordo con l’avversario, che, se eseguito sul serio,

avIebbe costituito una tale vis, in altri termini una semplice vis

imaginaria em conuentu.

Il BBUNS, il quale aveva dapprincipio espressa questa opinione

come una ipotesi 59), più tardi ha creduto di trovarne 'la piena con.-

forma nella lezione di GAIO IV, 170, data dalle STUDEMUND 60). Questo

passo dice:

Sed quia nonnulli interdicto reddito cetera ea: interdicto facere no-

lebant, atque ob id non poterat res eæpediri, praetor in eam rem pro-

spexit et coNpara'eit interdicta, quae secundaria appellantur, quod se—

eundo loco redduntur quoruM VIS ET POTESTAS haec est, ut qui cetera

ex interdicto non fuerint, ueluti qui nim non faciat aut fructus non li-

ceAtur aut qui fructus licitatiouis satis non dEi aut si sponsionEs non

faciAt sponsio-iiUMce iudicia non accipiat, sive possidear, restituat ad-

rersario possessionem, SIVE NON possident, vim illi possidenti vn faciat

itaque etsi alias potueuIT interdicto Uti possidetis uincere, si cetera ew

interdicto.

Da queste parole risulta con certezza, che il procedimento, che

faceva seguito all'interdictum primarium presupponeva una vis post

interdictum redditum facta 60 3). Quindi non basta, come opina il SA—

VIGNY 6'), la semplice finzione di una vis, nè, come insegna lo

SCHMIDT 62), la confessione fatta dalle parti in giudizio dietro ac—

cordopreso, che vi è stata una ris reciproca; e nemmeno, finalmente,

 

_59) Das Recht (les Besitzes ini Mittelalter und in der Gegenwart (ll diritto del

possesso nel medio—evo e ai nostri tempi), pag. 45 seg.

60) Besitzklagen (Azioni possessorie) pag. 32.

su v) Cade con ciò di per sè l’opinione contraria del BETHMANN-HOLLWEG,

Jahrbiicherfitr wissenschaftliche Kritik (Annali di critica scientifica), 1838 co-

]onna 285, .Rò'mischer Uim'tprozess (Procedura romana) Vol. II pag. 374 alla

nota 147, e (lel RUDORl-‘F, Appendice num. 131, Za v. SAVLGNY, Recht dis

.llesitzes Ial Diritto del possesso del SAV…NY), pag. 694 seg., secondo la quale

ln vis consiste (( nell’invocare l’interdetto, che contende direttamente il pos—

sesso all’avversario, e i suoi ulteriori effetti ».

"‘) Recht des Jlesitzcs (Diritto del possessa! 5 37, 7.“ edizrpag. 398 seg.

6?) Interrlictenverfahren (Procedura interdittale), pag. 55: della. medesima

Opinione \Vi’F'I‘E, Das interdictum Uti possidetis, pag. 55. Cfr. infra num. AH alla

nota 41.

Gi-UCK, Comm. (“muletto. — Lib. XLIII.
21
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cOme crede il WIT’I‘E 63), la dichiarazione precisa di non voler cedere

all’avversario, l’intenzione manifestata di non volergli lasciare il do-

minio di fatto sulla cosa. E il passo citato, distinguendo espressa-

mente tra il vim facere e il fructus liceri, confuta anche quanto espone

il KELLERS’), il quale vuole scorgere la vis adversus edictum facta

appunto nella fructus licitatio.

Nè meglio s’accorda con l’ordine, in cui GAIO enumera i cetera et

interdicto, cioè: 1.° vim facere ,- 2 ° fructus liceri; 3." fructus licitatiouis

satisdare; 4." sponsionesfacere; 5.° span-simiam iudicia accipere, l’opinione

del KAPPEYNE VAN DE COPPELLO 65). che il vim facere adversus

edictum praetoris si compiesse nell'interdetto primario solo con la

litis contestatio pronunciata in seguito alle sponsioni, e consistesse

nel tentativo di togliere all‘avversario presso il iudezv sponsionmn il

possesso, a cui, giusta la dichiarazione del pretore, non si aveva di-

ritto. Oltre di che in nessun luogo le nostre fonti designano come

un vim facere il tentativo infruttuoso di perseguire un diritto in giu-.

dizio G'i). Se ciononostante il KAPPEYNE scorge un sostegno capitale

della sua Opinione nel carattere penale di quelle sponsioni, egli ui

deve pur sempre spiegare in qual forma immagini concepite delle

sponsioni, che avrebbero dovuto cadere solo in forza della litis con-

testatio derivante da esse medesime: se non erriamo, la litis contestati»

diretta a un adversarium dare oportere presuppone iudispensabilmente

il verificarsi della condizione di questo dare oportere, e non può

quindi in alcun modo costituire essa stessa il verificarsi della con-

dizione. Del resto sappiamo pure con piena certezza, che la provo—

63) loc. cit., pag. 55 seg.

e4) Zeitschrift fii-r geschichtliche Rechtswisscnschaj't (Rivista di scienza storica

del diritto) Vol. .\1 pag. 317 segg.

6') Abhandlungen zum. römischen Staats-imrl Privat'recht (Dissertazioni sul di-

ritto romano pubblico e privato). Dall’olandese. Con prefazione del Dr. MAS-,

smo CONHAT (Colin). Stuttgart 1885 pag. 125 segg. segnatamente, pag. 128-

56) Exnau, Zeitschrift der S(wigny-Sliftnng (Rivista della Fondazione Savigny).

Parte romanistica. Vol. XXI pag. 169,173 seg. — Il tentativo del MOMMSEK.

di intel-petrino il': Si quis in eo vini faciet ast eius vincitur nel cap. LXI della

ter colom'ae Geuetivae tab. ] col-. 3 v. 6, riferendolo al presentarsi illecitamente

come vindex, è confutato dull’Exssn, Zeitschrift fiir Rechtsgcschichte (Rivista

di storia del diritto;, Vol. XIII pag. 394 seg. — Vedi anche infra.
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cazione a quelle sponsioni suonava: quod adversus edictum praetoris

possidenti sibi vie facta sit 65 “); cio mostra. che quando esse venivano

stipulate la vis contraria all’editto doveva essere già avvenuta: dal che

è completamente escluso, che solo la litis contestatio derivante da

esse contenesse quella vis.

Certo e però, che GAIO null’altro aggiunge sulla. vis reciproca ri—

chiesta per la. continuazione della procedura in base all’interdetto

primario; non dice neppure, che a. tal nopo basti una vis cv con-

ventu, e meno ancora che sia necessaria "7). Ora esiste realmente una

ragione, che c’imponga di dedurre dalle parole di GAIO la prima o

addirittura la seconda di queste conclusioni“?

Se le doppie sponsioni sulla vis adversus edictum facta, di cui cia-

scuna parte incolpa l’altra G“). avessero dovuto essere stipulate nella

medesima udienza. nella quale il pretore aveva rilasciato l’inter-

detto‘î’, sarebbe 'certo con ciò già dimostrata la necessità. di una vis

cz: com'cntn per ragioni puramente formali. Ma mentre non v’è neppur

l'ombra di una testimonianza in favore di tale ipotesi, si può al con-

trario provare, che le sponsioni pronunciate in base all’Ut-i possidetis

non solevaiiopnnto tener dietro immediatamente all’emanazione del-

l’interdetto.

Ciò appare almeno sommamente probabile innanzi tutto dalla

clausola finale dell'editto sull'Uti possidetis medesimo, ove si resti-

tuisca col LENEL 70; a miglior lezione la dicitura interpolata tras—

messaci nella L. 1 pr. i. t'. D. uti poss. XLIII, 17 esi legga cosi:

 

'“" "l GAIO. IV, 166 (v. infra nota 68 . -— Ct'r. ".XIION. lfritischc Vici-teliahres-

schrift (Rivista critica trimestrale). Nuova serie Vol. IX png. 238.

67) Buuss, lìcsit5klaycn (Azioni possessorie), pag 35.

es) GAIO, IV, l'ifì: postea alter alterum sponsione provocat, quod adversus

edictum praetoris possidenti sibi -visfacta sit, cfr. eod. {\ MI.

.;9) Tule/. sebbene non esplicitamente enunciata. sembra sia l’ipotesi, su cui

si fonda l'opinione del liuiiGEn, li'i-itische Versuche iin Gebiete (les r."."mischen

Rec/its (Saggi critici nel dominio del diritto romano). [mg. 85 segg. Così in-

temlnnn la. teoria del linum-zn, anche il BRUNS, Besitzung/eu. (Azioni posses-

sorieL pag. 33 o l’Ex-xizn. loc. cit., pag. 169 seg. pag 176. L’opinione da noi

respinta è recisumeute attorniata dal Mniscnnlmcn. Besitz mul Bo.-itzschnt:

(Possesso e sua tutela-), pag. 433, il quale peraltro la limita al tempo di

Gero.

70) Evi. perp., pag. 3ï9 sotto il num. ':2. Vedi infru (\ 1837 b num. 77 alla

nota 17 dove ne son date le ragioni.
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neque pluris quam quanti res erit, intra annum, quo primum espe-

riundi potestas fnerit, sponsionem rest-ipulat-ionemque facere permittam.

Ilnperocchè ove si ritenga indicata con quella sponsio ciascuna

delle dne sponsioni necessarie allo. continuazione del procedimento

duplice "’ a), si trova qui esplicitamente enunciata la norma, che le

le sponsioni possono ancora aver luogo entro un annus utilis,- e que-

st’anno utile evidentemente può cominciare adecorrere solo da quel-

l’atto, che nella serie degli atti necessarii alla continuazione del

procedimento duplice, deve precedere immediatamente la sponsione.

cioè dalla fructus licitatio, e dalla prestazione della cauzione da parte

del plus licitans, che n’è la conseguenza necessaria 7° b).

Cio riceverà completa conferma, quando verremo a dimostrare

più avanti 7° °), come l'agere ex interdicto per sponsionem richiedesse

sempre e inevitabilmente una dilazione più o meno lunga. cioè tino

al rerum actus, all'atto indipendenteinente dalla, volontà delle parti:

sarebbe stato quindi in pratica senza scopo il render possibile me—

diante una vis ea- conventu la stipulazione delle sponsioni in imme-

diata continuità di tempo con l’emanazione dell’interdetto.

Una seconda prova ci è fornita da CICERONE pro Caec. XVI, 45:

At 'vero hoc quidem iam vetus et maiorum evemplo multis in rebus

usitatum: eum ad vim faciundam veniretur, si quos armatos quamvis

procul conspexissent, ut statim testificati discedere-nt, optime sponsionem

facere possent, NI ADVERSUS EDICTUM PRAETORIS VIS FACTA ESSET.

Senza dubbio queste parole si riferiscono alla sponsione fatta in

seguito a uninterdetto proibitorio "'). Questo interdetto non può es—

'") ") Oltre di ciò si potrebbe anche voler intendere della sponsione dell'in-

tertlictuzn secundarium. Vedi infra 6 18:18 (: num. 97 alla nota 71 e.

70 ") Vodi infru (i 1837 ]) num. 77 alla nota 31 a seg. o e 1838 (: num. 05

in fino. Cfr. Deuseunc, Hntwickluug und Regi-i(f (les jnristischen. [testi.-cs des

römischen Rcchts (Svolgimento e concetto del possesso giuridico nel diritto

romano), pag. 23 (vedi infra num. 80), il quale però erm, quando designa

quale principio della. prescrizione. della sponsioue la «dichiarazione della

violenza 1).

70 0) Infra (\ 1838 u. num. 90 dopo la nota 45.

71) Cfr." GAIO, IV, 166 (vedi sopra nota 68). SCHMIDT, [»terdielenrerfohrf"

(Procedura interdittale;. pag. 239 seg. — BnuNs, Jlesitzklugen (Azioni posses-

sorie), pag. 39.
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sere che un interdetto duplice e più precisamente l'Uti possidetis. In-

fatti è chiaro, che qui si parla di una vis bilaterale in rapporto a

un fondo: una parte è venuta ad vim faciundum, cioè appunto Sul

fondo, di cui contende all’altra il possesso, e si dà alla fuga innanzi

ad alcuni armati, che scorge, sebbene di lontano. La vis adversus

edictum facta, di cui parla CICERONR, risiede precisamente nella presa

di possesso del fondo da parte degli armati, il cui avvicinarsi ha

messo in fuga la parte sunnomiuata "’ =‘); quindi è evidente in primo

luogo, che per colui, che è fuggito, v’era realmente ragione di te-

mere una violenza riguardo al fondo, su cui egli stesso si era recato

allo scopo di eseguire uu atto di possesso (la vis faeiuuda) — in se-

condo luogo, ed è ciò che qni importa, che l’avvicinarsi minaccioso

e la presa di possesso del fondo sgombrato ha luogo appunto da

parte dell’avversario, c0ntro il quale il pretore aveva già pronunciato

il vim fieri veto 7=’). E invece arbitraria e insieme insufficiente l’ipo-

tesi del MÎÌNDERLOH 7-’), che la sponsioue in discorso siastata sti-

pulata prima dell’emanazione dell’interdetto, sottoponendo con una

finzione all’impero dell’interdetto aspettato una sottrazione avvenuta

prima del rilascio di esso; e che tale finzione sarebbe accennata an-

cora ellitticamente nelle parole: ni adversus edictum praetoris vis facta

ESSET. Imperocchè è difficile, che anche un ouest’nomo volesse aderire

a stipulare una tale sponsioue: piuttosto avrebbe preferito a questa

una sponsio mere praeindicialis, diretta a stabilire, chi fosse il posses-

sore, se egli e l‘avversario; ma senza alcun dubbio la proposta di

7" ") Cfr. L. 1 9 29. L. 3 i 7 D. dc vi XLIII, 16. PAOLO, V, (i, 4 e su

questi passi SAVIer, Recht-(les l.'esit:cs (Diritto del possesso), 7.“ edizione

pag. :l-H segg.

”) Anche l’HL'scqua, Studien, (Studii, pag. lO'c 17. riferisce questo passo

all'Utipossidetis, però senza provarlo. ll WITTE, Das Inter-dictum Uti possidetis,

pag. 54, pone a fondamento della giusta opinione ques… argomento, che la

sponsio, di cui parla CIOItIiONa, non pii-'- riferirsi all’l'mlu ri. Così pure rife-

risce la sponsioue all’Uti possidetis lo PrunscnI-z, lutei-dicte", pag. E!) seg. …

diversa opinione lo Scuum'r, loc. cit., pag. 5240 nota 7, il quale trova nel-

l"’-"Pressione « mullis in rebus » l’accenno :! un più ampio campo. Ma l'inten-

«lere il caso surriferito restrittivmnente non contraddice al sno maiorum

exemplo multis in rebus usimri.
'

.“) Zeitschrift (lor Su:-igiu/-Sti/iun” (Rivista di storia del diritto della Fondu-

zione Snvignyl, l'anc rom. Vol. 111 pag. 1126 segg.
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una tale sponsio sarebbe stata respinta da un individuo, che, come

la parte nell’esempio di CICicRONE, venendo con uomini armati eo-

stringeva l’avversario alla fuga '“).

Ne più Felice parmi il KAPPEYNE VAN DE COPPELLO 75), il quale

opina, che dal passo di CICERONE non risulti altro, se non che l’au-

tecedente possessore di un fondo, il quale è fuggito innanzi alla

forza, pnò « prima. che i soverchiatori s’impossessino del fondo, pro-

muovere il processo con l'interdetto Uti possidetis e far vittoriosa-

mente richiamo innanzi al inde.]; sponsionum all'eccezione del sottratto

possesso. Sì, se CICERONE avesse detto «sine dubio interdicto Utipos-

sidetis superior esset» o qualche cosa di simile! Ma le parole da liii

usate, le quali mirano a chiarire il concetto edittale della vis, vanno

intese solo in questo senso, che nella presa di possesso di nn fondo

rimasto privo di possessore per la fuga del possessore antecedenteè

riposta una vis adversus edictum facta da parte di chi ha. cagionato

questa fuga, —- e non, come crede i1 KAPPEYNE, nel senso, che colui.

che è fuggito, debba esser protetto nel procedimento in base a nn

Uti possidetis impetrato più tardi come possessore attuale di Fronte

all’intenso, in forza dell’ewceptio uitiosae possessionis. Non v’era per

l’oratore assolutamente nessun motivo, di accennare a ciò. Inoltre

parrebbe pure, che la possibilità. della sponsio e.v interdicto Utipossidetis

nel senso del KAPPEYNE dipendesse principalmente dalla condizione.

che l’intruso al momento dell‘emanazione dell’interdetto sia ancora

possessore; e inoltre, che post interdictum redditum non tralasci 1 ce—

tera ex interdicto: l'optime sponsionem facere posse sarebbe "allora

estremamente dubbio! Ma se il passo va inteso nel senso da noi

7‘) Cfr. infra gli argomenti del testo al num. 44 dopo la nota 42, i quali

valgono a più forte ragione contro il MiiNDERLOH, nè sono invalidati dalle

sue osservazioni loc. cit., Vol. IV pag. 61 (vedi infra num. 42 alla uota 7-

segg.), specialmente perchè nel farle il MiiNDranOII pare che non abbia

punto pensato alla questione capitale, cioè: come si spieghi la volontaria

assunzione del grave pericolo processuale (lell’l’ti possidetis. — Centro l’opi-

nione del MiiNDuuLOII vedi anche l’EXNEiI, loc. cit., pag. 169.

75) Abhandlungen (Dissertazioni , pag. 143 seg. Questa è anche l‘opinione del

MiiNDEnLOII, Zeitschrift der Savigny-Sti/"tung (Rivista della fondazione Savigny).

Vol. IV pag. 64 alla nota 6. All’opiniono del Kam-snnt aderisce resis-umente

lo PFEllsCl-Il-l, lutei-dicte, pag. 92.
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esposto, esso dimostra, che i fatti, a cui si riferivano le sponsiones

ec interdicto, non dovevano aver luogo in immediata continuità di

tempo col rilascio dell’intedetto.

Il DERNBURG 75) cerca di dimostrare la necessità. di una vis ea:

conventu IIell7Uti possidetis in un altro modo, con una ragione l‘or—

male. Egli scorge nell’ Uti possidetis una cOpia della legis actio sacra-

mento in rem,- la vis adversus edictum facta corrisponderebbe secondo

il DERNBURG alla manunm consortio, e sarebbe quindi un atto pu—

ramente simbolico. Questo non e ancora il luogo di confutare il

punto di partenza del DRRNBURG 77); ma anche se la sua ipotesi

fosse in generale vera, essa nulla proverebbe per la tesi, ohe trat—

tiamo. E poi non è senz’altro evidente che il vim adversus edictum

facere occupa nella procedura interdittale un posto essenzialmente

diverso, che la manuum consortium nella procedura della tegis actio

sacramento?" 11). Quest’ultima, almeno nella forma che di questa

procedura ci è stata tramandata, costituisce il principio della legis

actio vera e propria, cioè di quel procedimento, che faceva seguito

al sorteggio della causa nel rerum actus e alla consecutiva invoca—

zione dei testimonii, cioè alla lit-is contestatio nel senso proprio e origi-

nario 75); quello che il KELLER. 79) chiama ordine di pace del pretore

veniva, come parte del rito della legis actio, dopo la manum con-

sertio; ad esso teneva dietro la scambievole. provocatio sacramento e

la Prestazione del sacramentum, e finalmente come ultima. parte il re-

golamento delle vindiciae. Nell’ Uti possidetis tutto è affatto diverso!

Qui si comincia, e indipendentemente'dal rerum actus, col rilascio

dell’interdetto, appunto con quel vim fieri veto; il vim adversus edic-

tum: facere, possibile naturalmente solo dopo il divieto, come abbiam

visto, non era punto necessario che avvenisse nell’udienza dell’inter—

 

7”) Entwickelung mul Begrij' u. 3. w. (Svolgimento e concetto, ecc.) (vedi

s(’l-lm nota. 70 b), $ 4 pag. 15 segg.

77) Ciò verrà. fatto nel Commentario del tit. 17 lll questo libro.

77 a) Cfr. anche lirmus, Besitzklagou (Azioni possessorie), pag. 36.

73) Vedi O. E. HARTMANN, Römische GcrichtsveUttssung (Ordinamento giulli-

zinrio romano;, pag. 447 segg. .

79) Römiseher Givilprozess (Procedura romana), 9 14 sotto la. lett. b alla

nota 208.
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dictum redditum,- dopo Ia vis eseguita da ambedue le parti veniva la

fructus licitatio; finalmente le sponsioni avevano luogo non prima

del successivo rerum actus 80). Or dov’è la somiglianza, in virtù della

quale la vis adversus edictum dovrebbe essere solamente una vis sini-

bolica?

40. Gli altri scrittori, che atl‘ermano la necessità. o per lo meno

l’ammissibilità. di una vis e.v conventu nelI'Uti possidetis, fondano

questa loro opinione su considerazioni concernenti non la forma, un

la sostanza del procedimento interdittale. Tali considerazioni, pur

toccandosi e incrociandosi tra loro in varii modi, versano in parti-

colare sui seguenti punti:

I) gli interdicta secundaria considerati quali mezzo coattivo per

l’adempimento dei cetera ea: interdicto primario;

II) natura di negozii processuali dei cetera ex interdicto;

III) la vis ea; conventu o deductio, quae moribus jit, mentovata più

volte in CICERONE, parificata o ritenuta affine alla vis adversus edictum

praetorium facta nell'Ut-i possidetis,-

IV) natura pregiudiziale dell'interdictum primarium.

I) Sul primo punto insiste specialmente il BRUNS S‘), il quale

del resto ammette una vis ex conventu, solo allorquando le due parti

>“) Assai caratteristico è il modo, in cui il DEHNBURG, sulla base della rc-

stituzione fatta dal LENEI., della L. ] pr. D. nti poss., XLIII, 17 v.: «intra

annum, quo primum erperinndi potestas fnerit, sponsionem restipnlationcinqnej'a-

cere per-mittam », cerca porsi d’accordo con la possibilita quivi enunciata di

una dilazione delle sponsioni. Egli dice n pag. 23: « Se l’ipotesi del lucum.

è in sostanza giustu, ne risulta, che non era addirittura necessario il prosu-

guire il procedimento nell’udienza, nella quale era stata dichiarata la vio-

lenza » (io intendo: era stata eseguita quella presunta vis ex coni-enin). «Si

poteva invece. avvenuta lafrncins licitatio e la conseguente aggiudicazione

del possesso interemistico a uua. delle parti, riflettere sul caso. Era solo ne-

cessario, che si eseguisse la provocazione alla sponsioue entro nn anno dalla

dichiarazione della violenza. Peroccliè questa dovrebbe rignnrdnrsi come il

momento, quo primnm experiundi potestas fnit». — Dov’è più qui la somi-

glianza con la legis actio sacramento in rem?! Com’è ven nto il pretore n con-

cedere per anibedne le parti quel termine, che desse loro agio di riflettere.

mentre il suo presunto modello restringcvn tutte le diverse parti del proce-

dimento in nna sola udienza? Sul significato della L. 1 pr. in fine cit. cfr.

infra, & 1838 (i num. 90 alla nota 47 seg.

5!) L'esitzklagen (Azioni possessorie), pag. 32. Nello stesso senso Maiscnnlnnih
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non avevano eseguito una vis reale. Egli opina, che il passo di GAIO

IV, 170 cit. parli di una specie di contumacia, con la quale veniva

dolosamente impedita la continuazione del processo; e che il pretore

non volendo imporre direttamente gli atti, che venivano omessi, dava

invece gli interdicta secundaria. Ora, continua il BRUNS, e facile

comprendere, che egli poteva bene ordinare una vis e.v conventu sim-

bolica, non una violenza reale e fatta sul serio, e che poteva punire

come contumacia il rifiuto della prima, non quello della seconda.

Se non che e intanto certo, che il pretore in forza dell’interdetto

proibisce espressamente alle due parti ogni vis, quo minus ita possi-

deant, uti iuste altera ab altera possident. Ora e egli lecito ammet-

tere, che quel,medesimo pretore, e in base precisamente al suo

espresso divieto della vis, possa aver domandato alle due parti una

vis contraria, almeno nella forma, al divieto, per poi infliggere una

grave pena a una delle parti, appunto a cagione di questa vis latta

in certo modo per suo comando, per essere questa seguita contro

quel divieto? S'3).

E inoltre che cosa autorizza il BRUNS ad ammettere gli interdicta

secundaria soltanto quando erano stati omessi i cetera ecc interdicto,

o, com'egli dice in un altro luogo 53), « soltanto quando alcuno, vi si

rifiutava a bella posta, per impedire la prosecuzione del processo »?

Non poteva costui essersi frattanto persuaso della legittimità della

pretesa dell'avversario? oppure non poteva, viste le grosse pene pro-

cessuali dell‘iter-dictum primarium, avere una ben fondata avversione

 

loc. cit., pag. 433; MiiNDEnLOH, loc. cit., Vol. III pag. 22]; Vol. IV pag. 70.

dove gli interdetti secondarii son chiamati « pene estremamente severe della

disobbedienza »; vedi pag. 72, dove si parla di una « disobbedienza con gravi

conseguenze processuali, quando si ricnsnva di dedurre l’altra parte n.

Anche il Brennan, Aktionen. Vol. ll pag. 54 nota 5 sotto il num. 3, consi-

dera gli interdetti secondarii come conseguenza contnmnciale; come mezzo

contro l’indqfensus li considera il Roboam-s, Edict perp.. pag. 219 sotto il

num. 4,1 e nota i. alle Istituzioni del Pucu'ra, (i 169; il Damasus, Dir

w'Wasio, pag. ]7]. Il liniiGEu, lü'itisehe Versuche (Saggi critici), pa". 9!)

segg. parla ora di mancata difesa, ora di contumacia.

se) Kam-arga, loc. cit., pag. i2l, 167. Vcdi anche Mslscnninnn, L'esii: nnd

Jiesitncinitz (Possesso e sua tutela), pag. 435 segg.

ss) Pag. 35.

UMM. Comm. rumori.-. _ Lib. xuu. t
«
:
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ad impegnarsi nella procedura ulteriore, in quella magna alea? 34),

Quella parte, contro la quale veniva impetrato l’interdetto non aveva

nessun modo di evitarne il rilascio; e questo una volta avvenuto,

per la duplicità dell’interdetto essa si trovava riSpetto alla proce-

dura ulteriore in una posizione materialmente adatto uguale a quella

dell'impetrante: come era possibile aspettarsi da lei in tutti i casii

cetera ea; interdicto? In moltissimi casi essa certe non aveva uenunen

pensato ad accampar qualsiasi pretesa al possesso dell‘oggetto della

controversia, ma era invece citata per semplice turbativa del pos-

sesso dell'attore; allora tutto il procedimento nou mirava “fin dal

principio a niente altro, che all'-interdictum secundarium 35). E affatto

impossibile scorgere per questi casi nel secundarium un mezzo coat-

tivo per i cetera ev interdicto primario: quello non minaccia di alcun,

danno colui, che e stato citato con quest’ultimo, mentre il giudizio

svolto in base a quest’ultimo gli sarebbe oltremodo dannoso; qui

dunque non si può parlare nemmeno di una scelta del minor male

nel secundarium 55). In realtà il secundarium non è altro che una via

d’uscita dal labirinto dellliuterdictum duplex per il caso, in cui le

parti non siano ambedue pronte a percorrere il sentiero tortuoso fino

alla fine, — una via d’uscita, che il pretore doveva tenere aperta a

ciascuna delle parti a loro grado fin dal primo momento, in cui egli

stabiliva un interdictum duplex, affinchè il procedimento non restasse

irrimediabilmente incagliato 86a).

34) FnON'nNO, Ed. Lachmann, pag. 44 lin. 4 sq.

55) Cfr. KIlüGEB, loc. cit., pag. 103 sotto la lettera f. — EXNER, loc. cit.,

pagina 188 e infra 9 1836 c numero 56. Ora anche PFEllSCHE, Interdicte, ps-

gina 87 seg.

35) ll MiiNDElILOH, loc. cit., Vol. IV pag. 73 seg., cerca di escludere per

questi ultimi casi l’applicabilità degli interdicta secundaria, trasformando la

disobbedienza di colui che non ottemperava a un ordine del pretore, punita,

secondo la sua opinione (vedi sopra nota. Bl), con quegli interdetti, nellainos-

servanza dell’invito alla vis ex conventu fatto dall’avversario: appunto questo

invito, egli dice, nei casi mentovati era stato omesso. Ma nè l’inosservanza

di un invito dell’avversario rientra presso i Romani nel concetto della eon-

tumacia, nè il passo di GAIO, IV, 170 permette di ritenere inapplicabili gli

interdicta secundaria in un caso qualsiasi, in cui una parte ometta i cetera ei:

interdicto prima-rio.

50" a) Vedi infra 5 1836 c num. 54.
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41. II) L’opinione, che la uis adversus edictum facta sia un negozio

processuale, serve di punto di partenza al KAPPEYNE e all’ExNEa.

Il primo ST) opina, che la locuzione di GAIO, 170: qui «vim non fa-

ciat (tut fructus non liceatur — manifesti uno stretto nesso tra i due

atti; che il breve cenno dato del vim facere lo metta in correlazione,

non con le sponsioncs, ma con la fructus licitatiof che anzi GAIO ne

parli in modo, come se formasse con questa un solo atto. E aggiunge,

che se non possedessimoi cenni di CICERONE sulla deductio, quacum—

rlbus fit, sulla ris e.v conventu, si potrebbe anzi pensare a un’alter-

nativa, nel senso che, chi preferiva non fare nessuna offerta riguardo

al godimento interinale dei frutti, e tuttavia voleva presentarsi

come contropretendente rispetto al possesso, dovesse dare a cono-

scere davanti al pretore, che egli impugnava il possesso dell'altro e

lo domandava per sè. — Debbo confessare che non riesco a tr'ovar

traccia di quello stretto nesso tra il vim facere e il fructus liceri:

essi non, sono che due atti appartenenti ambedue necessariamente ai

cetera ex interdicto, il primo dei quali costituisce una condizione indi-

spensabile per l'altro, mentre quest’altro, cioè la fructus licitatio, deve

a sua volta precedere indispensabilmente il terzo dei cetera, la sat-is—

datio fructus licitat-ionis, come quest'ultima precede le sponsiones, e

la stipulazione delle spous-ioues lo sponsion-nm iudicium accipere. Questo

e l’ordine naturale e necessario dell’enumerazione: se GAIO avesse

posto il rim facere in relazione immediata con le sponsio-nes avrebbe

scritto in modo confuso. L’aver egli poi congiunto il primo membro

al secondo con un semplice « aut », il secondo al terzo invece con

un « aut qui », e il terzo al quarto con u11 « aut si », e finalmente

il quarto al quinto con un semplice I 've », mi sembra senza impor-

tanza alcunu per ciascuno di questi punti e la loro più stretta o più

lontana correlazione, sia col precedente che col susseguente. Del resto

nemmeno il KAPPEYNE contesta in alcun modo, che la 'vis et: con—

rentu da lui ammessa sia stata un atto stragiudiziale delle parti SS),

mentre la fructus licitatio aveva luogo innanzi al pretore 39). Ora ci'n

 

37) Abhandlnnyen (Dissertazioni), pag. 115) e 122.

S*) Loc. cit., pag. 117 segg., png. 125 segg.

W) Pag. 122 e 128.
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solo basta a porre i due atti in un contrasto così sostanziale, cheè

addirittura inconcepibile, perche nell’esposizione di GAIO la loro dif-

ferenza non potrebbe essere anche più grande. E si noti, che anche

la. teoria del KAI‘PEYNE mira in sostanza ad attribuire alla presunta

vis ea; conventu un carattere puramente facoltativo 9°), mentre anche

egli — ne certo si può fare altrimenti — ritiene la fructus licitatio

una parte impreteribile dei cetera ea; interdicto.

L’EXNER 9') si contenta di dichiarare, clIe se il vim facere non solo

non dovesse essere un atto giudiziario, ma nemmeno un atto pro;

eessuale in genere, e stesse 'Invece a significare semplicemente degli

« atti di possesso » delle parti fatti post iuterdictmn redditum 14), esso

uscirebbe interamente dal quadro dei cetera ex interdicto, che Suno

tutti atti processuali. Non e questa. la più pura petizione di prin-

cipio? E poi non si potrebbe precisamente con la stessa argomenta-

zione venire anche a concludere, che il vimfaccre debba anzi essere

un atto giudiziario? Perciò è del pari affatto campata in aria l’affer—

mazione, a cui poi si giunge i“). che « nessuna fenditura. nella chini-.I

compagine delle parole di GAIO da campo all’alternativa di un’altra

violenza (reale) in luogo del uim face-re tecnico, all’ipotesi, che anche

senza quest’ultimo il procedimento in base all’interdetto primario pc—

tesse vcnire in qualsivoglia modo proseguito. Chè anzi, finchè quel

presunto oimfccerc tecnico non ci sia meglio provocato, noi dobbiamo

ritenerlo come un parto illusorio della fantasia.

42. III) L’oggetto reale, che si riproduce in quell’immagine — in

modo assai diverso per altro nei diversi scrittori — è la uis e.v con-

ventu più volte mentorata da CICERONE.

Per primo il KARLOWA gl) ha riferito direttamente all’ Uti posa-idem

9) Loc. cit., p:Ig.122,128.Su (li ciò infra num.-12 dopo in nota, $).

9‘) Zeitschrift dcr Saviynu-SIi/‘tmu/ (Rivista di storia del diritto della Fondu-

zione Savtgn) ), Parte rom. Vol. VIII pag. 172.

"'-’) Come ammette il Kennowa, Der romische (.'irinrozess zm- Zeit der ],e-

gisuclionen (La procedura civile romana al tempo delle legis acIiOnes), pa-

gina 104.

93) Ivi pag. 175.

9) lici/niue :m Geschichte des römischen Uirilprozcsscs (Coniribniii alla storia

della procedura civile romana), pag. 27 seg".
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questa vis ea; conuentu o deductio, quae moribus fit 9' 2) di CICERONE,

non però come la vis aduersus edictum facta, su cui si aggirano le

sponsioni,-cioè come uno dei cetera ea; interdicto, bensì come un atto,

che precedeva la domanda dell’interdetto, e che doveva rappresen—

tare nel modo più comprensivo possibile l’espressione della pretesa

delle due parti al possesso. Le ragioni date per questa interpreta-

zione della deductio sono, da un lato il non sapere a quale altra

azione si potrebbe riferirla, dall’altro lato e più specialmente il passo

di CICERONE pro Caecina I, 2:

Nisi forte hoc rat-ionis habuit (sc. Aebutius), quoniam si facta eis esset

moribus, superior .in possessione retinenda non fuisset, quia contra ius

moremque facta sit, A. Caecinam cum amicis met-u. perterritum profu—

gisse. nunc quoque in iudicio si causa morc institutoque omnium defen-

datur, nos inferiores in agendo non fut-uros: sin a consuetudine rece—

datur, se, quo impudentius egerit, hoc superiorem discessurum.

Si sostiene cioè, che dalle parole: si facta vis esset moribus, SUPE-

RIOR IN Possnsswxn RETINENDA NON FUISSE'l' risulti chiarameute,

che la deductio () vis e.v conuentu ha dovnto essere l’introduzione del-

I‘I'ti possidetis tra Cecina ed Ebuzio.

Ora 'e certo incontestabile, che le espressioni potiorem, superiorem

esse con diverse aggiunte sono divenute tecniche nel linguaggio gin—

ridico romano, per designare l‘esito di un giudizio possessorio, e ciò

negli interdetti retinendae possessionis 95). Ma che esse non si limitino

& questo significato speciale, lo mostra il nostro passo medesimo:

questo infatti adopera il superiorem discessurum e il corrispondente

inferiores in agendo in rapporto all'interdetto unilaterale de vi. E

LIVIO XL, 17 parla con perfetta indifferenza di « CAUSA et possessione

superiorem esse », riferisce cioè quell’espressione tanto alla lite circa il

diritto, quanto alla lite circa il semplice possesso gb'). Perchè dunque

 

"' a) Se ne fa. menzione in pro Caen, I. 1 sq. VII, 20; VIII, 22; X, 27;

XI. az; XII, 33; XXXII, 95. pro Tali. VIII, 20.

95) Solo a questi si riferiscono i passi addotti dal KAIILOWA: I.. 1 91. L. 3.

Pr- 5 7 D. uli poss. XLIII, 17. IJ. 34 ä 4 D. (le U. It'. XVIII, ]. L. 11 t 13

D- rie A. E. XIX, 1. — GAIO, IV, 150, 152. — PAOLO, V, 6, 1. — PLAU'ro,

Stich. IV, 4, 14,

"’") Ciò che del resto non manca di notare il KARLOWA, pag. 33 nota 61.

* Cfr. sopra @ 1835 0 num. 31 pag. 133 seg. (testo tedesco pag. 176 seg.).
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non potrebbe anche CICERONE dire « superiorem esse in possessione

retinenda », riferendosi al possessore della cosa controversa nella rei

vindicatio? È infatti assai improbabile, che il KARLOWA abbia col—

pito nel segno affermando, che l‘espressione (( SUPERIOR in posses-

sione retiuenda non fuisset » indichi, che nel procedimento preparato con

la deductio lo scopo di ambedue le parti sarebbe stato il RETINERI;

possessionem. Ciò ne e contenuto in quelle parole, nè corrisponde ai

fatti. Certo nell’ Uti possedetis ciascuna delle parti pretende di esser

protetta come possessore di fronte all‘altra; ma a rigore non si può

parlare di retinere possessionem, se non per quella parte, che possiede

realmente nel momento dell'interdictum redditum: per l'altra l’inter-

detto ha invece un effetto recuperatorio. E se poi nei ammettiamo

Oltre di ciò, contro l'opinione del KARLOWA, che la deductio abbia

assicurato le uindiciae al deducens per la legis actio sacramento iu

rem 97), possiamo invece trovare l'espressione !! super-ior in possessio-in

retinenda » ancor meglio appropriata alla posizione di Ebuzio in

quest’azione, che nell’ Uti possidetis. Giacche in quest'ultimo non l’e-

sito del procedimento, ma già la fructus licitatio decideva sulla con-

tinuazione del possesso.

Ancor minor forza probante hanno per l'opinione del KARLOWA

gli altri passi dell‘Orazione pro Caecina, che egli adduce 93), per so-

97) Di ciò possiamo qui solo far cenno riscrvundone la dimostrazione al

Commentario del titolo 17 di questo libro. Frattanto rinvio i lettori alla mia

Notizia. dello scritto del MASOHKE, Der Freihcitsprocess I'm Klassischeu Alter-

thum (Il processo di libertà. nell’antichità classica), nelle Göttiugische gelehrte

Anceigeu (Notizie scientifiche di Gottinga), 1888 pag. 381 seg.

9") Pag. 33 segg. Essi sono: XI, 33: Quaero, sitne aliqua lluius rei actio mi

nalla. Convocari homines PROPTER rossI-zssmms CON'rnovEnsIAM non opel-tel,

armari multitudinem iuris retinendi causa non conuenit. XIV, 41: 'Quid nisi eum

Dn rOssrzssIONIs CONTnovnnsIA et de privatorum hominum contentione iuris lo-

quamul', tu vim negabis factam, si caedes et occisio facta non erit? XVI, 46:—

'vide/e, ne hoc ros statuat-is, quivit-us discesserit, eit-im non esse factam, NE HOC

OMNInUs. IN POSSESSIONUM CONTIIOVI-msns rnAssClucATIs, ut confligendum sibi

et armis decertandum putent. 17: Hoc si ita statuetis non modo non erit, cur (IG-

pugnare quisquam posthac rossnssronrs CAUSA velit, sed ne illud quidem, cnr

repugnare! Sia autem vim sine caede, sine oulncratione, si sanguine nullam in-

telligetis, statuetis homines rossasswms cupidiores, quam vitae. esse oportere-

XXVII, 76: vest-ra auctoritate hoc constituetur, hoc pracscribetur: quicum in 120-
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stenere, che tra Cecina ed Ebuzio si dibattesse principalmente, non

una lite sulla proprietà…, ma una lite sul possesso. Per vero nessuno

di quei passi accenna a un processo già in vista: essi parlano tutti

di una contesa stragiudiziale circa il possesso; ora questa può fon—

darsi nOn soltanto su di un presunto diritto di possesso, ma anche

su di una presunta proprietà. "3 n), —- anzi può aver luogo, senza che

si afl'ermi punto un sostrato giuridico. Quanto l'oratore sia lontano

dall’avere in mente la contrapposizione di nna pretesa fondata sul

puro possesso a quella fondata su di un diritto definitivo, lO 1110—

strano il I:. XI 5 33 e il c. XIV 5 45, che pongono senz'altro a lato

della possessionis controuersia la iuris retinendi causa e la contentio

iuris. Ed è certo inammissibile e arbitrario lO scorgere nel c. XXXII

& 93:

Hunc 'vero, qui ab iure, officio, BONIS MORIBUS ad ferrum, ad arma,

ad caedem confugerit, nudum in causa destitutum uidetis, ut, qui AB.-

MATUS DE POSSESSIONE CONTENDISSET, inci-mis plane de sponsione cer-

taret —-

un’allusione patente alla deductio quae moribus jit. II nesso si con

quel che precede, che con quel che segue, solleva al disopra di

ogni dubbio, che tutto il periodo riferito tende soltanto a dimo-

strare ai giudici giurati con la più spiccata antitesi tra la cis ar-

mata e la 'vis senz’arini, che la clausola « cum A. Caecina posse—

derit» non senza intenzione era stata omessa dall’interdetto de ci

armata. Ebnzio, vuol dire l’oratore, ha violato il diritto positivo

(ius), il rapporto speciale, in cui egli stava con Cecina come coerede

e in forza degli accordi presi rispetto alla deductio (officium), e fi-

nalmente la costumatezza (boni mores) cacciando con armati Cecina

dal fondo. Perciò egli non ha diritto a nessuno dei riguardi, che la

equità vuole siano usati al convenuto di fronte all’ordinario inter-

detto de m'.

\

sthac DE POSSESSIONE CONTENDES, eum si ingressum modo in praedium deieceris,

restituas oportebit: sin autem ingredienti cum armata multitudine obuius fueris et

ita venientem repuleris, fugaris, (wer-teris, non restitues. XXXII, 93: Hanc vero,

qui elc. (vedi il testo infra).

93 6) Cfr. CIC. Acad. prior. XLIII, 132. De Orat. I, 10, 41 sq. Vedi sopra

PBE- 134 (testo tedesco pag. 178) nota 10 a.



176 LIBRO XLIII, TITOLO I, 5‘ 1836 a.

Il KARLOWA stesso 99) non da che piccolo peso al contenuto dei

brani dell’eruzione pro Tullio, che ci sono pervenuti. E di fatti, se

dalle parole VII, 16: Est in eo agro centuria, quae Populiana nonii-

natur, recuperatores, quae semper M. Tull-ii fuit, quam etiam pater

polSSEDERAT .. . . ) e 17: — neque tamen hanc centuriam Populiana":

vacuum tradidit (sc. Fabius Acerron-io) si pub desumere che Giannone

vuol richiamare specialmente l’attenzione sul possesso di Tullio, sa—

rebbe pnr tuttavia addirittura. divinatorio il dedurne, chela dedita-io

proposta da Fabio'a Tullio (VIII, 20) iniziasse una lite sul possesso.

Il KAPPEYNE‘UO) opina: «Se Fabio si attribuiva il possesso del

fondo. che secondo la sua all'ermazione, era stato occupato dietro le

sue spalle dalla gente di Tullio, e Tullio ricusava di sgombrarne.

era naturale e rispondente ai fatti la risoluzione, di intentare un

giudizio possessorio dopo il ritorno nella capitale ». Ma non doveva

Fabio già sapere, che l'Uti possidetis era una magna alea, e perciò

aver buone ragioni per preferire al giudizio possessorio 1a rei vindi—

catio? E se vien rilevato il fatto, che Tullio possedeva il fondo con-

troverso, non si spiega ciò con la considerazione, che su questo fatto

appunto si fondava la risoluzione di Fabio di intentare il giudizio

petitoria? .

Anche il KARLOWA l) ha sentito, che mal si potrebbe trovar con-

ciliabile un atto simbolico, come la deductio, con l’istituto pura-

mente pretorio degli interdetti. Egli certa di prevenire quest'obbie—

zione osservando, che estendendosi gli interdetti al tempo della

procedura delle legis actiones non può sembrare improbabile, che atti

di tal sorta si riscontrino nell’epoca antica anche in alcuni inter-

detti î’). Ma se il pretore avesse stimato necessarii degli atti“ di tale

99) Loc. cit., pag. 48 seg.

100) Loc. cit., pag. 129.

1) Loc. cit. pag. 28 seg.

?) Viene addotto come caso analogo il procedimento pretorio ox operis non"

unntiatione, osservando che l’atto stragiudiziale della mmtiaiio, che lo prece-

deva., era un atto formale, che per esser valido abbisognava di alcune forme

solenni determinate. Ma se, come non è improbabile, l’istituto della operis

novi nuntiatio ha la sua origine nell’antico ius civile, la forum dello stragiu-

\

diziale atto di denunzia e appunto un resto dell‘antico diritto, accettato dal
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specie, avrebbe anche ben saputo ordinarli egli stesso mediante il

suo editto; e se egli poi non li riteneva necessarii, non credo che

avrebbe sofferto chela pratica., contraddicendo a questa sua Opi—

nione, lì iinponesse costantemente per un così lungo tempo, da far

si ch’essi fossero in fine sanzionati come diritto consuetudinario. Ora

che la deductio quae moribus fit sia un prodotto, non dell’editto, ma

della pratica, è cosa, che il suo nonne solo basta a porre fuor di

dubbio.

Più tardi 3) il KARLOWA ha modificato la sua prima opinione, in

quanto ha scorto l’ufficio destinato in Origine agli interdetti retinendae

possessionis nella tutela del possessore contro le turbative, ed ha

considerato la loro applicazione alla distribuzione delle parti nel

giudizio pctitorio come un loro ulteriore sviluppo artificiale. Ora egli

opina, che la .eu; ev conventu venisse in uso per rendere l’ liti possi—

detis atto a questa nuova funzione. Ma, asti-azion fatta dalla que—

stione, se realmente questa sia stata una funzione assunta più tardi

dall’ Uti possidetis 3 °), nemmeno cib spiegherebbe, come il pretore po-

tesse decidersi ad abbandonare alla pratica la cura di rendere l‘in-

terdetto da lui creato atto a quella funzione, invece di adattarvelo

egli stesso di sua propria autorità. E sarebbe poi stata per ciò ne—

cessaria una fais ea: conventu? Non v’era nella pretesa simultanea delle

due parti al possesso una ragione sufficiente. per pronunciare nn

iiim fieri veto per ambedue? ").

Sostengono, che la deductio quae moribus jit si riferisse all’Uti pos-

sidetis, il MÌÌNDEELOH e il KAPPEYNE, indipendentemente l’uno dal—

l'altro.

Il primo 5), partendo dall'esposizione di questa relazione fatta dal

 

Pretore. Confronta il Buucunuun, nella Uontinnazione di questo commentario,

libro XXIX tit. I $ 1670 num. 2 (Ediz. tedesca, I, pag. 6 segg.). Nel nostro

caso invece si verrebbe a introdurre un elemento di diritto civile in un isti-

tuto puramente pretorio.

3) Der römische Oivilprozess znr Zeit der Legisaetionen (La procedura civile

romana al tempo delle legis actiones), pag. 102 seg.

3?) Cfr. frattanto in proposito infra 5 1836 0 num. 56.

4) Cfr. KniiGEu, Kritische Versuche (Saggi critici), pag. 87.

5) ZEit-S'chrir't der Savigny-Sti/"tung (Rivista della Fondazione Saviguy). Parte

rom. Vol. III pag. 222 seg. pag. 225 seg. pag. 236 seg. Vol. IV pag. 61 segg.

GLucx, t'o-nm. Pandelis. — Lib. XLIII. 23
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KAELOWA, opina, che la. deductio abbia servito, prima che esistesse

l‘interdetto dc ri, a dare una « funzione resistntoria » all'Uti poesi-

dctis, nella cui « natura primitiva » non era insito uno « scopo re-

cuperatorio » G), e ciò per il caso. in cui il primo possessore avesse

iudngiato a impetrare l’interdetto, e l’avversario lo provenisse occu—

pando il fondo (vol. III pag. 225). Qni, egli dice, la deductio ha as—

sicurato a quel primo possessore per l'Ut-i possidetis, accordato di

poi repetita die, la qualità di possessore indispensabile, per riportar

la vittoria con tale interdetto, poichè essa valeva allora come una

vis adversus edictum factu, solo che egli al tempo, in cui domandava

la deductio, non avesse ancora perduto il possesso per negligenza

(vol. III pag. 236). « Essendo in origine tutto fondato sul libero ao-

cordo, e avendo luogo l’atto prima dell’eIIIanaziOIIe dell‘intel‘detto.

non si saprebbe vedere, che cosa volessero veramente le parti, se

'non volevano la retrocessione della data » (vol. III pag. 226). Oraè

da presumere, che difficilinentente l'occupante avrebbe aderito alla

deductio richiestagli "i“). Il MüNDERLOH però ha già pronta una ra—

gione «psicologica ». Ve lo spingeva, egli dice, il « non piccolo van-

taggio di sfuggire al conflitto reale, che lo minacciava-, @ rimanere

nel tranquillo possesso del fondo, finchè non dovesse sgombrare, sia

6) Il llliiNDI-iu'LOI-I, Vol. III pag. 225 seg. cita come cnso analogo l'ema-

nazione dell’interdetto de ilinere actuque privato del pari puramente proibitorio,

la quale col repetita die avrebbe dato eccezionalmente a questo interdetto un

« efi'etto retroattivo», cioè lo avrebbe reso_cfficace contro turbative avve-

nute prima dell’emanazione dell’interdetto. Ciò risulterebbe dalla L. .1 (li 9

sq. D. (le il. actuq.priv. XLIII, 19. Ma in realta qui non si tratta di nn ef-

fetto retroattivo, restitutoria, ma semplicemente del l'atto, che in base adatti

di esercizio, che hanno avuto luogo primu dell’ultimo anno, l’impetrunte con

l’emanazione dell’interdetto nella detta forma può essere ancora protetto

'contro turbative dell’esercizio futuro. Vedi infra © 1838 num. 86 prima della

nota 73. Oltre di che ci sorprende quello. che il MiiNDEuLOII, png. 226 dice

dell’emanazione dell'interdetto repetita die: Ciò che è caratteristico “: l’arre-

tramento della data-, senza il quale la' restitutio in sè non avrebbe ancora punto

condotto allo scopo D; — la restitutio in integrum anzi qui si compie precisa-

tuente con l’emanare l’interdetto, che non avrebbe potuto giovare nella sua

forma edittale, sostituendo alle parole « hoc anno » quelle che il caso richie-

deva, cioè le parole « repetita die ».

6 ") Cfr. sopra num. 39 pag. ]65 seg. (testo ted. pag. 221) e infra num.-14

dopo la nota 42.
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inseguito alla fructus licitatio, sia iu seguito alla decisione a lui

sfavorevole della questione circa il possesso » (vol. IV pag. 61). Da

quest’esauza sarebbe quindi sorto un diritto consuetudinario. La de—

nominazione usata da CICERONE « deductio, quaenioribus fit » accen-

nerebbc a un obbligo giuridico già esistente, di aderire alla deductio

proposta. Se non si veniva ad un accordo circa la deductio e il

giorno, in cui doveva aver luogo, colui chela. provocava fissava egli

stesso tale giorno. Se poi IIOII trovava l‘avversario sul fondo contro—

verso, aveva l'occasione di introdnrvisi e stabilirvisi. Se trovava sul

fondo l’avversario. ma questi ricnsava ]a deductio e non sgonibrava

dal fondo, allora, secondo cio che dice CICERONE pro (haec. XVI, 45,

non ci voleva molto « per procurare all’antico possessore il requisito

di una vis contra, edictum subita ». ll suo invito ad eseguire la vis

e.v conventu era una condizione dell’effetto retroattivo dell’interdetto;

in base a qnell‘invito il pretore sottoponeva lo spossessamento reale

avvenuto all’interdetto emanato più tardi, nello stesso modo che egli

soleva sottoporvi la vis et conventu eseguita (vol. IV pag. 61 segg.).

In cio consisteva la deductio forzata al tempo di CICERONE. — Al

tempo di GAIO, continua il MüNDEBLOII, quest’atto. che precedeva

l’emanazione dell’interdetto, non esisteva più, esso aveva « procac—

ciato al principio della continuazione provvisoria del possesso nel

caso di occupazione clandestina nna tal posizione, che in ultimo

venne a cessare il bisogno per l'iinpetrante di farsi dedurre prima-

della emanazione dell‘interdetto » (vol. IV pag. 64 seg.). « Poichè

GAIO annovera la ris e.v conventu tra i cetera e.v interdicto, si può anI—

Inettere con certezza, che ai suoi tempi ossa. non era in uso che come

un atto, che seguiva l’emanazione dell’interclctto. Come tale essa non

sarebbe stata-incondizionatamentc necessaria. giacchè post interdictum

redd-itum. il pOSsessore, che non ha la detenzione del fondo, può fare

il tentativo di impossessarsene di nuovo, e se viene respinto dall’av-

versario, egli è 'allora espulso post interdictum redditum. Ad ogni

modo non è. uuo stato di cose perfetto quello, in cui l’inIpetrante

deve prima intraprendere qualche atto per meritare l‘aiuto dell‘au—

torità giudiziaria da lui invocato; il che se in teoria e difesa del

DOSscsso, in realtà confina con l’autodifesa. Tale imperfezione e evi-

tata, se l’avversario si risolve a dedurre l'impetrante » (vol. [V pa-
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gina 70). Se cgli non voleva farlo, si trovava esposto all'interdictum

secundarium.

Noi abbiamo già. sopra Gb) confutato il fondamento di questa opi-

nione; possiamo perciò dispensarci dal dare una speciale confuta-

zione dell'« ipotesi atTatto arbitraria » di una così ‘adicale modifica—

zione dell’istituto della deductio moribus, « per la quale non sapremmo

trovare nè ragioni intime ue prove esteriori » 7).

Il KAPPEYNE, il quale, come abbiamo veduto, reputa il vimfacere

dei cetera-e.v interdicto un atto processuale, quindi una formalità de-

signata. tecnicamente ”‘, opina, che in presenza dei principii enunciati

da CICERONE sia impossibile ammettere l’esistenza simultanea di due

formalità, olie, designate ambedue col medesimo termine tecnico,

avrebbero appartenuto all’introduzione del procedimento possessorio

con l’inter-(letto Uti possidetis, e ciononostante sarebbero state diverse

nell’essenza e scopo loro: che perciò il vim facere di GAIO e il vim

facere ex conventu di CICERONE debbono considerarsi come la mede-

sima cosa 9). Come si vede, la forza di questa argomentazione sta

tutta nei due presupposti, ambedue interamente iudimostrati, che

quel vim face-re dell' Uti possidetis sia una formalità, e che la vis et

conventu di CICERONE si riferisca appunto a quest‘interdetto. Ma fa-

cendo totalmente astrazione da ciò, contro l’opinione del KAPPEYNE

sta il fatto indubitato, che la vis ex conventu di CICERONE precede

il giudizio, il vini facere I)ell'Uti possidetis invece, secondo l’esposi—

zioue di GAIO, vien dopo l’emanazione dell’interdetto. Il KAPPEYNE

cerca di eliminare ingegnosamente questa contraddizione. « Sulla de-

ductio )), egli dice, « atto stragiudiziale, circa il quale le parti dove-

vano accordarsi amichevolmente, il pretore non esercitava nessun

sindacato. Era percio probabile, che le parti di scambievole ac-

cordo tralasciassero questa gravosa formalità-, e comparendo in giu-

dizio richie-dessero d’accordo il pretore di ammetterli alla fructus li-

citatio. Il pretore non poteva rifiutarsi d’ufficio ad accondiscendere

6 “) pair. 165 (testo tedesco pag. 220 seg.).

7; EXNER, loc. cit., pag. 172 seg.

“') Vedi sopra alla. nota 87 segg. pag. 17] (lesto tedesco pag. 227 seg.).

9) Abhandlungen (Dissertazioni), pag. llSl.
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a una richiesta di tale specie, allegando che non gli era stata for-

nita la prova della debita deductio; perocche, ove pure a tale amis—

sione fossero andati couginnti posteriori svantaggi giuridici nel processo,

ciò riguardava le parti, non il magistrato » (pag. 122). «Se dopo la

emanazione dell’interdetto primario una delle parti domanda la fructus

licitatio, l’avversario. ove non sia stata compiuta la. deductio (può)

impugnare la domanda come provvisoriamente inammissibile —, e —

nel caso che una delle parti domandi la deductio, l'altra (è) obbli—

gata —, a prestare il suo concorso per eseguirla, altrimenti deve ri-

nnnziare —, a sollevare _dal canto suo una pretesa al possesso. Più

di tanto GAIO nan dice. Inoltre nai conosciamo da ciò che dice

CICERONE il carattere stragiudiziale dell’atto, e ne abbiamo tratta

la conclusione, che il pretore, quando alle parti pareva. bene di pro-

cedere alla fructus licitatio senza precedente deductio, non poteva

opporvisi, e che l‘omissione non esercitava nessuna influenza sul

corso ulteriore del praeesse. Il più comprende il meno: perciò le

parti debbono essere state interamente libere anche nella scelta del

tempo, e aver potuto, se loro tornava meglio, l‘ar precedere la äe-

(luetio non solo alla seconda, ma anche alla prima comparizione in—

nanzi al pretore. Certo era questo un esporsi al pericolo, che un

avversario maligno e sleale, il quale facesse richiamo al suo stretto

diritto, dopo l’emanazione del] interdetto potesse creder bene di do—

mandare una ripetizione. Però, mentre nella peggiore ipotesi cio non

sarebbe poi stato un male tanto grave, nessuno in realta poteva

avere un interesse qualsiasi a commettere vessazioni di tal sorta;

peroccbè non vi si poteva guadagnare altro, se non di protrarre la

causa di qualche giorno, e intanto v’era da temere che questo con—

tegno indiscreto non spiacesse agli amici, che dovevano servire da

testimoni. La fiducia scambievoie non era grande, e si poteva facil—

mente correre il rischio di perderla. Pur tuttavia la promessa di una

deductio, da eseguirsi prima del rilascio dell’interdetto, non era ab-

bligatOTia, e poteva. perciò lino all’ultimo momento venir ritirata im-

Punementen (pag. 128 seg.). Se, come dice il KAPPEYNE, era lasciato

iu'arbitrio delle parti l’eseguire la deductio prima. del rilascio del—

l'interdetto, uon poteva evidentemente esser riposta in essa quella

ris adversus edictum facta, che il pretore a tenere dell‘interdetto vie-
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tava per l’avvenire, e a cui si riferivano le sponsioni. Perciò il KAP-

PEYNE, come abbiamo già. accennato, è costretto a scorgere quest’ul—

tima vis nella stipulazione delle sponsioni 'O). Abbiamo già. mostrato

come ciò sia inammissibile, e tanto basta a togliere ogni fondamento

al concetto, che il l(ArrIsI'NE ha della deductio. E poi anche in sè

stesso tale concetto e inconciliabile con l’esposizione non equivoca

di GAIO. lin. questa risulta, che il vim face-rc iinposte per la centi-

nuazione del procedimento deve far seguito all’emanazione dell'in-

terdetto come prima parte dei cetera ex: interdicto, mentre secondo il

ICAPPEXNII ciò sarebbe stato puramente facoltativo; e le parole di

GAIO non lasciano luogo alcuno all’ipotesi di .dne specie di vis, la

necessità. delle quali certo non potrebbe annncttersi, se non sull‘ap-

poggio della più indubbia prova ").

Ora mentre per considerazioni consimili il KRiiGEn”) respinge

ogni relazione tra la deductio quae moribus fit e I'Uti possidetis, l’Ex-

Naum) annnette, che gli atti, che CICERONE dipinge come vim-faeere

e.v conventu, siano in sostanza la stessa cosa, ehe quello, ehe GAIO

ha in mente; come già il BRUNS “) non era alieno dall’ammettere,

che la deductio fosse « una maniera e un’applicazione speciale» della

vis moribnso er. conventu, eho egli afferma avesse luogo per l'lfli

possidetis almeno facoltativamente.

Il L‘aUNs ha poi creduto di trovare delle prove di quella presunta

1") Velli sopra num. 39 pag. 162 (testo tedesco pag.216)alla nota 65 segg.

ll) Cfr. Exulcu, loc. cit.. pag. 173. — Debole parmi invece un’altra ragioni

addotta Ilall’Exnnn, pag. 191 nota 35, per impugnare la parificazione della

deductio moribus alla presunta. cis ea: conventu nell'Uti possirletisqenuncinm

dal Mummium-I, e dnl KAPPEYNE, cioè l’unilateralità della deductio, quale

risulta in modo particolarmente chiaro Ilalln orazione Pro Tull,, VIII, 20:

Appellat Fabius, ut aut ipse 'I'nltinm deduceret, aut ab eo deduceretur. infatti

la vis bilaterale, certamente in'lispcnsabilc per l‘ Uti possidetis, si risconlm

anche nella deductio, inquantocllè il deducendus, per fursi dedurre, deve nc-

cedeI-e sul fondo controverso: ora se egli non è iustus possessor, commette

appunto con ciò una vis adversus edictum. Vedi infra num. 45 dopo la

nota 59 a.

l'3) Kritisch-e Versuche (Saggi c1‘itici),' pag. 87.

”) Zeitschrift dcr Sauigng-Stiftmig (Rivista della Fondazione Savigny), V0-

lnme VIII pag. 190 seg.

l') Besitzltlagen (Azioni possessoris), pag. 42.
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ris e.v conventu stragiudiziale pel sunnominato interdetto in altri due

passi di CICERONE, cioe pro Caec. XVI, 45 e ad fam. VII, 13. 2.

Egli riferisce a una cis eæ conventu le parole del primo passo '5), che

a suo parere concernono 1’ Uti possidetis: « cum ad vim faciundum ee-

niretnr ». Così egli approva di fatto una congettura decisamente

inaccettabile, che suggerisce di leggere: « ad m‘m MORIBUS faciun—

dam» 16), partendo dall’opinìnionc totalmente arbitraria, che il « 're—

nt-return significhi «manifestamente solo in modo oggettivo, l’accesso

bilaterale » — cioè, se intenda bene: fondato su di un accordo —

«delle parti ». Il passo della medesima orazione c. VII 5 20, citato

come parallelo, certo non attesta che col « ve-niretnr » sia designato

l’accesso bilaterale; esso dice: placuit Caecinae de amicorum sententia

GONSTITUERE. quo die in rem praesentem veniret-ar, et (te fando mo-

ribus Caecina deduceretur » —: l’accesso delle due parti è accennato

dnnuqc non col « ueniretur », ma col constituere, nt deducerctnr » ”).

Veniamo al secondo passo: Tantum metuo, ne artifici-mn tunm tibi

parnm prosit. Nam ut audio istic.

Non e.v 'iure' mannm. consertum, sed magis ferro

Hein repetant — '

et in soles ad m'm j'actnndam adhibe-rt. neque est, quod illam except-io-

nem in interdicto pertimescas: QUOD TU PRIOR VI HOMINIBUS ARMATIS

NON VENERIS; scio enim , te non esse procacem 'in lacescenclo ».

 

FJ) Vedi questo passo sopra num. 39 pag. 164 (testo ted. pag. 219). Bnuns,

loc. cit., pag. 39.

‘“) Vedi in proposito KELLIIn, Sanesi-ria 1, pag. 475 n. 182.

") Cfr. anche i. c. XI, 32: Caecinam cum AD cons'rrrUTAM DÌEH tempusque

VENISSET, utris ae deductio moribus fiere! etc. — Il MiisDI-Ian, loc. cit.,

Vol. IV pag. 62, vn0l dare al constituere di questo passo precisamente il senso

Opposto, cioè di una determinazione imilaterale. I passi, ch’egli cita in ap-

poggio della sua opinione: VELLElO PATEllCOLO, Historia Romana 11,28

("OD IS) &} 3; ’l‘E|:ENzIO, inuncti. I, 2, 125; V.…uone, .De L. L., VI,

29, De I?. R., Il, 5, ]; CICERONE, .-'lIl._i'um., VII, 4; TACITO, Germania,

X]. nulle provano a suo favore; i due ultimi (Quare si quod constitutam cum

podagra habes, fac 'ut in alium diem Ilifl'eras — e Nec dierum numerum, at nos,

sed noctium computant, sic constituunt, sic candicant) provano piuttosto il con—

trario. Cfr. su constituere GRONOV. Obs. I, 1 ed. Lugd. Bat. 1662 pag. 14 sqq.

ed. Lips. Platneri 1755 pag. 12 sqq. ed. Frotsclier pag. 15 sq. e soprattutto

Buona. Zeitschrift fiir Rechtsgeschiclzte (Rivista di storia del diritto), vol. I

pag. 33 segg. Kleinere Schriften (Scritti minori), I pag. 225 segg).
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Il BEUNSlS) osserva in preposito: « Anche un passo di una lettera

di CICERONE al giureconsulto Trebazio si deve manifestamente rile—

rire alla fois ea; canfuentn stragiudiziale: — ubi esses, plane nesciebam,-

m soles ad mm facinndam adhiberi. Questa. naturalmente può essere

solo una nis ea: conventu. È importante il « soles ». Perchè quando

si soleva invitare dei giuristi ad assistere a un atto, era questo un

segno dell‘importanza speciale, che a quell’atto si annetteva ». Lo

EXNER. 19) assenteudo espressamente spiega così quel passo: —

« tutto lo scherzo di CICERONE poggia sul contrasto tra la vera lotta

dell’uomo d’armi, in mezzo a cui ora si trova il suo amico, e lalotta

incrnenta delle parti, a cui questi è abituato, e che costituisce la

sua unica professione. Egli dice: io temo che le tue arti costati

gioveranno meno, nam, ut audio, istic non ex iure manum consertum,

sed mage ferro rem repetunt. Ma è tuo afl‘are l’ad nim fac-iunctam ad-

hibe-ri, e in patria tu non sei di quelli, che nell’interdetto hanno da

temere l’eccezione, d’aver essi per primi fatto uso della violenza

delle armi, giacche io so, che sei un uomo pacifico ». Io debbo col

KAPPEYNE 20) chiamare questa interpretazione « un modo singolar-

mente errato di intendere questo scherzo ». A me sembra, che l'cIEt

tu. soles (non dice: solebas o domi soles) ad vim faciendam adhiberi)

voglia signiticare, che Trebazio, contro le abitudini della sua pro-

fessione" pacifica, stando al seguito di Cesare partecipa alle conquiste

di lui. L’ultima parte esprime un nuovo concetto: « Del resto, dice

CICERONE, tu non hai a temere il rimprovero contenuto nella nota

eccezione dell’interdetto, il rimprovero Cioè di essere venuto per primo

con la violenza delle armi; io so bene, eho tu non sei audace nel-

l'assalire », —— il che significa: « Tu ti terrai certamente fuori del

pericolo ». Solo con questa spiegazione s’accorda un altro scherzo si-

mile nell’ad fam. VII, 10, 2: Sed in in re militari mnlto es cautior,

quam in adcocationibus 2'), il quale invece e in diretta contraddizione

con l’interpretazione dell’EXNER.

13) Loc. cit., pag.. 42 nota 1.

19) Loc. cit., pag. 185 nota 28.

‘l“) Loc. cit., pag. 146. ,

21) Cfr. anche ivi XVII, 1: mihi interdum pig/cr, interdum timidus in labore

militari — videbare. XVIII, 1: Tu me velim de ratione Gallici belli certiorem
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L’espressione « ad vim faciundum adhiberi », che è in sostanza.

quella che ha prodotto l’equivoco accennato, non è altro che un’al-

lusione, facile a comprendersi pei conoscitori di ENNIO, alle ultime

parole del verso di questo poeta: vadunt solida et ”), verso, che è.

citato da CICERONE solo con le due parole, con cni comincia. —— Del

resto l’obbiezione: ' Quod tu prior hominibus armatis non veneris non

accennerebbe all’ Uti possidetis, ma all’interdetto de 'vi armata ?3). Giù

per questa ragione il passo nnlla prova a favore dell’opinione del

BBUNS. .

Non si può dunque cercare in. CICERONE il fondamento di una Ms

ex conventu per l’ Uti possidetis.

43. IV) E innegabile, che ciascuna delle parti, malgrado una. ois

da. essa commessa adversus edictum, lino alla. contestazione della lite

delle doppie sponsioni dirette a. stabilire an adversus edictum" prae-

toris possidenti cis facta sit, — poteva rifiutare la cooperazione allo

svolgimento ulteriore del processo senz’alcun altro danno, se non di

dovere ormai acconciarsi all'-interdictumsecundarium rispondente Ora

allo stato delle cose: essa non era in alcuna guisa tenuta nell’ Uti

possidetis a risarcimento di danni per la cis commessa prima. della

emanazione di questo interdici-nm secundarium ‘“). È del pari inne-

gabile, chele sponsioni stipulate' in seguito all‘interdetto primario,

erano dirette esclusivamente alla. poena'" °), e non procacciavano

quindi una vera e propria rifazione di danni 95); e che anche il iu-

dicium secutoriam, si il Casceltianum che il fructuarium, non era di—

retto al risarcimento di una tale ris “35 =‘).

Nel fatto appunto, che l’interdetto primario non mirava al risar—

 

facias: ego enim ignavissimo cuique minimam jidem habeo. — Nello stesso modo

che il testo il KELLER, Semestria I pag. 335 sq. - Si osservi anche, che qui

è usato il presente: neque est, quod — pertimescas —, nouil passato.

22) GELLIO. N. A. XX, 10, 4: — sed magis ferro Rem repetunt regnumque

put-unt, vadunt solida vi.

‘“) linnen, loc. cit.. pag. 33c sqq. LENEL, Ed. perp. pag. 375 nota 10.

24) KAPrIn-NE, Abhandlungen'(Dissertazioni), pag. 123 segg.

'" “) GAIO, IV, 106: sponsionis et restipulationis — summam POENAE nomine

solvere — löStsponsion—is ct reslipulationis summam POENAE nominc debet.

2?) KAPPEYNE, loc. cit., pag. 124.

2° °) Sul contenuto'di queste azioni vedi infra. 9 1838c num. 94 seg.

Gwen, Com-m. Pandetle. — Lib. XLIII.
"“



186 LIBRO XLIII, TITOLO I, 5 1836 a.

cimento di una vis adversus edictum facta, ci è lecito scorgere la na.

tnra pregiudiziale di qnell‘interdetto: le condemnat-immer, a cui dà;

luogo, in parte hanno il caratterc di pure pene processuali 26), in

parte scaturiscono dalla fructus licitatio portala dalla struttura stessa

del procedimento 27); con la decisione in merito il giudice si limita

a constatare, quale delle due parti debba considerarsi di fronte :il—

l'altra come possessore non vizioso nel momento dcll'interdictum red-

ditum 73).

Certo da tale considerazione risulterebbe a prima vista innegabile,

che la 'vis adversus edictum facta, sulla quale venivano pronunciate

le eponsioni e proseguito il iudicium, non potesse essere una ris fatta

sul serio '39). Tuttavia questa argomentazione sarebbe giusta, solo se

la possibilità della soddisfazione per un danno arrecato con una

reale 'vis adversus edictum facta fosse inconciliabile con quella natura

pregiudiziale dell’ Uti possidetis. Ma. non e così. La sponsioue provo—

cata dal danneggiato gli offre immancabilmente il mezzo più ne-

coucio, per ottenere il materiale risarcimento del danno sOfi'ertO nella

forma di una semina penale elevata ao). E almeno in molti casi di

danni arrecati con una vis contraria all'editto si ha. nello stesso

tempo un’azione, che procaccia per lo meno il pieno risarcimento,

come segnatamente l'actio legis Aquiliae e l'in-terdictum Quod ri aut

claui; pei frutti raccolti illecitamente poi non solo la rei ricalcano,

ma anche una actio furti e la condicio fin-tiia e rispettiva-mente una

con-dictio e.v iniusta causa. Ora se oltre a ciò noi consideriamo, da un

lato che prima dell’introduzione della procedura formulare la spon-

sione forse in tutti gli interdetti era l’unica via, per procacciare al-

l’impetrante vincitore il risarcimento dei danni a'); dall’altro lato che

'36) Cioè la condanna in seguito alle doppie sponsioni e alla fructuaria sli-

pulatio.

"27) Cioè la condanna nel Gtwcelliauum e nel fructuarium iudicium-.

2") Cosi con particolare acume il KniiGEn, Kritische Versuche (Saggi critici,.

pag. 86, e 107 segg. Vedi anche KAPPEYNE, loc. cit., pag. ll!) segg. Cfr-

InsulNG, Ucbcr den Grund des L’esilzschutus (Sul fondamento della tuteli!

del possesso), 2.“ ediz. pag. 92 seg.

29) Vedi segnatamente KAI'PEYNE, pag. 125 seg.

30) Cfr. sotto il numero 45 alla nota 57 segg. e 9 1.588 a numero B!] all'l

nola 35 a. .

31) Vedi infra e 1839 num. 113 alla nota l(‘.



nn INTEEDICTIS srvE EXTRAORDINARHS ACTIONIBUS, ECC. 187

precisamente nell'Uti possidetis una eis reale bene spesso non dan-

neggiava in genere l’avversario, possiamo ben comprendere, come

anche dopo l‘introduzione dei iudicia sccutoria negli interdicta sim-

plicia si sia per l’ Uti possidetis lasciato in vigore in questo rapporto

l’antico procedimento: infatti l’agginngere accanto al iudicium Oa-

seelliauum o al fructuarium un iudicium seen-torium. diretto al risar-

cimento dei danni derivanti da una ris contraria, all'eclitto, avrebbe

ampliato in modo intollerabile una procedura già. di per sè assai

complicata 32).

Nemmeno dalla natura pregiudiziale dell'Ut'i possidetis possiamo

dunque dedurre la necessità di una vis er conventu in tale inter-

detto. _

44. Nello stesso modo che non hanno potuto persuaderci le ra—

gioni, che si sono addotte per dimostrare, che nell’ Uti possidetis la

ris indispensabile per la continuazione del procedimento er interdicto

primario fosse una. vis e.v conuentu, cosi IIOII hanno virtù di persua-

derci-le diverse funzioni, che vengono attribuite a questa presunta

ris e.v com-en-t-u dai snoi propugnatori '” 3).

Secondo il KaiiGEn 33) la funzione di quella cis era, per servirci

della caratteristica espressione dell’EXNEB. i”), una. funzione di pura.

logica processuale. Scopo del tim facere sarebbe stato esclusivamente,

di violare il divieto formalmente espresso nella fin-Inula dell’inter-

detto, per rendere cosi possibile il procedimento ulteriore; in realtà.

IIOII si sarebbe trattato ne di un divieto fatto sul serio, nè di una

seria violazione di esso: la forma una volta in uso dell’interdetto

proibitorio iuvalsa nell'uso non sarebbe stata appunto che pura forma

fin dal principio.

Contro questa opinione è stato già dal BRUNS 33) opposto, a mio

 

3'3) "(eius est executio perplexissima. FIION‘rINO, XLIV, 7 (Lucium).

32 n) Omcttinmo qui le opinioni del liunwwa e del MiiNDEnI.OII. già.

sopra esposte c confinate num.-12 pag. 176 segg. (testo tedesco pag. 235 seg. e

Pflg- 287 segg.). Anche secondo essi la deductio, giusti la definizione dcl-

l'ExNi-in, loc. cit., png. 169, avrebbe avuto una funzione di logica processuale.

33) Ii'ritieehc Versuche (Saggi critici). pag. Bl segg. Parimenti liii-ziscumm-zn,

Besit: uud ]?esilzsehut: (Possesso e sna tutela), pag. 433.

3") Loc. cit., pag. 165).

35) Resitflrlagcn (Azioni possessorie), pag. 86 segg.
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parere vittoriosamente, quanto segue: « III verita se l’interdetto non

avesse realmente nessuna relazione con una violenza vera. sia già,

avvenuta, sia per lo meno temuta, sarebbe una forma singolare oltre

ogni dire, il cominciare col divieto della violenza, semplicemente per

rendere possibile una violazione formale di esso, e poscia su questa.

ris puramente formale contrarre, non delle sponsioni pregiudiziali,

ma delle stipulazioni penali all'atto serie e reali (magna alea) » =‘“).

Oltredichè GAIO come primo esempio di nn interdetto in senso

stretto, cioè di un interdetto proibitorio, cita precisamente l’inter—

detto retinenda-e possessionis: come potrebbe egli farlo, se appunto

questo fosse « proibitorio solo nella forma esteriore.», e avesse in

sostanza; una struttura diversa da quella degli altri interdetti proi-

bitorii-137). E proseguendo poi a dire 33):

Nec tamen, cum quid iusserit fieri aut prohibuerit, statim- peractum

est 'uegotium, sed ad iudicem recuperatoresee itur, et ibi edit-is formulis

quaeritur, AN ALIQUID ADVERSUS PRAETORIS EDICTUM FACTUM sn'.

cel au factum non sit, quod is fieri iusserit, etc. — '

ci fa sapere nel modo più chiaro possibile, che gli interdetti reti-

nendae possessionis anche nel loro contenuto soggiacciono ai principii

generali degli interdetti proibitorii. E difatti la sponsione dell’Uti

possidetis, di cui egli ci parla più avanti 39), corrisponde in tutto alla

forma di sponsione prima indicata.

Questi argomenti del resto non sono-meno atti a confutare l'opi—

nione dello stesso BRUNS, secondo la quale nell’Ut-i possidet-is una

pis ea: conventu non sarebbe necessaria, ma potrebbe rimpiazzare una

eis reale 40). Infatti secondo questa opinione l'Uti possidetis potrebbe

3) Cfr. lini-rinna, loc. cit., pag. 121. — EXNEH, loc. cit.. pag. 171): :I A

ragione si è trovato strano nn tale arido formalismo, e si è domandato. perchè

il pretore non abbia formulato altrimenti il suo decreto, in modo cioè da

risparmiare quell’infrazione simbolica, e da porre fin dnl principio ln que-

stione snll’ulcr possideat». _

37) IV, 140: Vocantur — interdicta rero, cum prohibet fieri. veluti cum. prae-

cipit, ne sine villo possidenti 'vis fiat, neve-in. loco sacro aliquid. fiat ctc.

3‘)'1V, l-l].

39) IV, 166. Vedi sopra nnm'. 39 nota 68 pag. 163 (testo tedesco pag. 2171.

40) Precisamente contro il Bnuns si _ rivolge il KAPPEYNE, loc. cit.. pn-

gina 121.
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pur sempre non aver bisogno di riferirsi nel caso pratico a nna 'vis reale;

e' tuttavia si verrebbe allora a delle rigorose stipulazioni penali su

di una vis pnramente formale. Cosi l’interdetto avrebbe tuttavia una

posizione speciale tra gli interdetti proibitorii, la quale ne s’accorda

con le parole di GAIO sopra riferite, nè si trova pur accennate, in

alcun altro luogo.

Inoltre milita contro il BRUNS anche la seguente considerazione.

Se l’Uti possidetis era dato principalmente nell'ipotesi di una ris

reale, posto il caso cbe le parti, per risolvere la questione circa il

possesso, si fossero messe d'accordo sull’esecuzione bilaterale di una

ris adversus edictum pnramente formale, e avessero da ambedue i

lati eseguito effettivamente una cis di tal sorta, che eosa assicurava

ciascuna di esse, che l’altra parte non dichiarasse poi apertamente,

che quella presunta eis non era stata che un atto apparente fatto

di comune intesa, e per conseguenza tutto era stato fuorchè una vis?

E poi chi anche in tal caso ritiene come 'vis contraria all’editto

una cis e.v concentu, non avrà nessuna ragione di contraddire allo

SGHMIDT '"), e considerare come insufficiente per la prosecuzione del-

l’interdetto primario una confessione pronunciata in giudizio dalle

parti di mutuo accordo, Ina contraria alla verità dei fatti, di aver

commesso una ris reciproca "?).

E se era realmente sufficiente un accordo delle parti, sia su diuna

cosiddetta ris ea- contenta, sia sudi nna confessione di entrambe,

contraria alla verità, di una 'vis eseguita — che cosa mai poteva in-

dnrre le parti a sottoporre alla decisione del giudiee la loro contro-

versia sul possesso precisamente per la via dell’interdetto retinendae

possessiouis così terribilmente costosa pel soccombente? Se essi vole-

vano e potevano in generale mettersi d’accordo per ottenere una de—

cisioue, perche non avrebbero dovuto preferire la via scevra di pe—

ricolo di una sponsio di un ammontare puramente nominale, la quale

non poteva esser loro preclusa?

Il KAPPEYNE “) attribuisce alla ris ese conventu, che a suo credere

 

“) Vedi sopra num. 39 alla nota 62 pag. 161 (testo tedesco pag. 215).

42) Cfr. Ihren-Jme, loc. cit., pag. 122 (vedi sopra num. 42 pag. 180 (testo

tedesco pag. 240 seg.).

43) Abhandlungen (Dissertazioni), pag. 150 segg.
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avveniva nella forma della deductio, una funzione pratica. Questa

consisterebbe nella determinazione dell’identità dell’oggetto della lite.

Contro un simile scopo della deductio già affermato dal WETZELL “)

il-WITTE 45) ha gia obliìettato, che l’identità. dell’oggetto della lite

poteva essere determinata esattamente. senza che vi fosse bisogno per

ciò di una violenza apparente. Non mi pare, che il KAPPEYNE 15),

abbia distrutto tale obbiezione osservando: « Benissimo, ma si guardi

la cosa da un altro lato. Una violenza simbolica a cagion della forma

si sarebbe pot-uta commettere pei più diversi scopi. In ciò non può

dunque stare l’essenza della deductio. Essa era piuttosto un con-

vegno sul terreno tenuto sul serio, il quale era quasi sempre urgen-

temente necessario per la determinazione dell’oggetto fisico, su cui si

contendere.. Lo scopo dell'atto consisteva nell’i-n. rem. praesentem ce-

nire; il uim facere et concentu. che avveniva in tine, non era che una

formalità accessoria ». Anche a noi come allimxmzu "") sembra in—

vece evidente « che in rarissimi casi sorgono degli errori sull’identità

del fondo, del cui possesso si tratta, e che a questi si poteva di re—

gola ovviare presso i Romani (come presso di noi) con l’indicazione

del nome, posizione, designazione dei vicini ecc.; ad ogni modo

questo bisogno nou giustificherebbe certo l’istituzione obbligatoria

per ogni giudizio possessorio di uno speciale atto delle parti di ini—

nnziosa esecuzione ».

Lo stesso EXNER 43), il quale l‘ollllli'l. del pari che il rimfucerc

avesse una funzione pratica. ne cerca la chiave nella magud alea della

procedura classica nelle turbative del possesso. Prima condizione.

perchè una divergenza di opinioni possa venir definita per mezzo di

una scommessa, egli dice, è, che la materia sia atta ad esser trattata

in questo modo. Ora non è così di regola nelle turbative comuni

del possesso di immobili. In realtà quasi mai si tratta di sapere, se

“) Der römische Viud-icatiousprozcss (La procedura della rivendicazione in

diritto romano), pag. 84 seg. Similmente BETHMANN-HOLLWEG, Uirilproms

(Procedura civile) Vol. II pag. 235.

45) Das interdictum Uti possidetis, pag. 34.

45) Loc. cit., pag. 152.

47) Loc. cit., pag. 187 nota 30.

43) Ivi pag. 177 segg.
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l‘uno o l’altro dei contendenti possegga l’intero fondo. Se GAIO spiega

la cosa considerandola in questo caso, che è il più semplice (IV,

166 «: index . . . . . requirit . . . . . uter eorum eum fiendum easrc

aedes. etc. possederit), ciò avviene, come nei nostri manuali, perchè pos—

sano bene intenderla gli scolari, pei quali egli scrive. Per lo più è

invece controverso, fin dove l’uno e l’altro posseggano. Perciò il pre-

tore non dice: Uter possidet, is possideat (come nell’ Utrubi), ma: UTI

possidetis, tm possideat-is, presupponendo, che ambedue posseggano,

Ina siano discordi circa la. delimitazione reciproca del loro stato di

possesso. Compito di tutto il procedimento, egli continua, si e di

constatare in rapporto a una data epoca l’ultimo stato di possesso

tranquillo, e poscia con l’accertamento della verità. e dell’indole dei

presunti atti di turbativa far decidere la questione, se alcuna-, e

quale delle parti, sia stata turbata nel possesso. Ora se si fosse vo—

luto provocare tale decisione senza preparazione giuridica per mezzo

di una scommessa Sommaiuente pericolosa per ambedue le parti,

quella sconnnessa avrebbe dovuto esser basata sull’afi'ermazione bi-

laterale, che l’avversario lia turbato con un contegno determinato,

osservato entro un certo tempo, un possesso esisrito fino allora, e

ciò in modo da frapporre nn impedimento durevole, oppure come

una minaccia del qualiter 'uel-tt suo uti, talchè il turbatore assuma

l’aspetto di nn pretendente al possesso. Però, egli dice, è ovvio, che

una tale scommessa sarebbe stata troppo pericolosa per le due parti,

e che la sua decisione sarebbe stata pel giudice un compito altret'

tanto difficile quanto ingrato. Era quindi nell’interesse delle due

parti, come pure utile ad evitare processi superflui o muuchevoli di

una decisione sicura-, perciò nell’interesse dell’amministrazione della

giustizia, che la scommessa processuale fosse preceduta da nn accer-

tamento e una determinazione della materia della lite, che ne pre—

cisasse il fondamento. Il] appunto quest’accertamento e determinazione

forma lo scopo della eis ea; concentu. Quando l’ordine di pace pro-

ferito sul serio dal pretore non sortiva l'effetto, che le parti venissero

ad una conciliazione di fatto, sull’iuvito di una di esse a tim facere,

ambedue le parti con testimonii e non di rado con amici periti nel

diritto comparivano sul campo delle loro controversie (in re prae-

senti), per determinare sopra luogo le loro mutue pretese. Perocch‘e
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ciascuna delle parti in vista del pericolo della scommessa imminente

aveva i] più urgente interesse, da un lato a constatare con preci—

sione le presunte usurpazioni dell'avversario, segnatamente per ve-

dere, se queste contenessero in generale una pretesa al possesso; e

dall’altro lato a riflettere ancora una volta sulla. portata e qualità,

dei proprii atti di invasione e di difesa, e di paragonarli con lo

statas quo al tempo (lell'tnte-rdt'ctam redditum, quale gli si presenta

alla mente, ed egli reputa possa provarsi. « Sulla base di una tale

accurata preparazione di ambedue le parti viene allora, in presenza

dei testimonii e degli advocati, eseguita la ris immaginaria su tutti

i punti e in tutti i sensi controversi. Ciascuna delle parti cioè si aci

ciuge del pari ad esercitare gli atti di poesesso, ai quali afferma di

aver diritto, e ne viene impedita dagli atti ugualmente violenti della

parte contraria ». « — così si ha la voluta base fissa della scom—

messa imminente, ed invero nella tOrIua biù pratica possibile ».

Chi oserebbe disconoscere, che con questa. ingegnosa esposizione

della ris ex conventu non sia abbozzata una funzione sommamente

importante? Ne sarebbe facile sottrarsi alla. sua forza logica, nem-

meno per chi, cOIne noi, nega l’esistenza di altre prove qualsiasi di

quella 'vis immaginaria, — se il suo più essenziale presupposto non

fosse insostenibile. Vogliamo dire l’ipotesi, che l’interdictum primarium

fosse concepito anche in vista di quelle controversie possessorie, nelle

quali si tratta non tanto di stabilire, quale delle due parti abbia la

corporis possessio sul fondo controverso (uter possideat sc. fundum,.

aedes), quanto piuttosto, se e fino a qual segno la corporis possessio

dell’una sia limitata da un quasipossesso dell’altra, come l’EXNEB,

pag. 180, interpreta l’UTr possidetis, ITA possideat-is Questa ipotesi è

innanzi tutto già inconciliabile nella sua forma esteriore con l’espo-

sizione che GAIO fa del requisito edittale dell’interdetto' e del corri-

spondente oggetto della indagine giudiziaria e della prova 49). Astra-

zion fatta dalla modalità della iusta e rispettivamente iniusta possessio,

49) GAIO. IV. lööa: inden: — reqnirit, (quad) praeter interdicta complexus est,

id est, UTER. eoram cam. fundam easve aedes per id tempus, qua interdictum red-

ditur, nec vi nec clam nec precaria possederit. 167: Erga is, qui fructus licitatione

victus est, si non probaverit, ad se pertinere possessionem etc. 168: Ille autem qui

fractus licitatione victus est, si non probaverit, ad sc pertinere possessionem etc.
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quell’esposizione non lascia alcun adito alla. questione sul ([ come » di

un possesso esistente; essa permette con rigorosa esclusività unicamente

la questione sul « se » di un possesso impugnato nella sua esistenza.

Ciò non si può spiegare senza grave biasimo per l’autore col suo ae-

corto riguardo all’intelligenza degli scolari: e sarebbe poi stato per

questi più difficile il cOmprendere, ove egli per es. avesse scritto, come

secondo l’opinione dell’EXNER sarebbe il solo modo esatto: iudea- re-

quirit, ater eoram eum fundum easce aedes — ITA, UTI affirmaverit,

nec ei nec ctam nec precario possederit? — si non probat (probaverit),

ad se pertinere possessionem ITA, UTI uffirmuverit? Ora che la que-

stione venga posta.come fa GAIO, è richiesto dalla duplicità dell’ Uti

possidetis prima-riam. Questa, duplicità, in armonia col motivo della

sua istituzione dato dalle l'onti, l’intenzione cioè di assegnare le parti

ai contendenti per uua successiva lite sulla proprietà. 50), esige che

ciascuna delle parti ranti un diritto sul medesimo oggetto, cioe ap-

puuto sull’attuale corporis possessio non viziosa ö1). Invece tra il

presunto corporis possessor e per es. il presunto quasipOSsessore di

un ius in re aliena come tale l’applicazione dell’ Uti possidet-is prt-

mariam è adatto inconcepibile. Ore ambedue le parti possano alfer-

mare un nti f-rui o un uti dell’oggetto della lite 51 a), ha luogo uui—

camente una sostituzione di nn interdictum utile a quell’interdetto 51h);

ma anche allora si tratta in realia della pretesa bilaterale al mede—

simo oggetto, cioè all’uso del fondo coutrorerso, e non di stabilire,

fino a qual seguo l’uso dell’una parte sia limitato da quello dell’altra.

In tutti gli altri casi il presunto quasi possessor dere rifiutare i ce-

tera ea: interdicto, e far poscia valere di fronte al secundarium il suo

 

50) GAIO, IV, 148. L. ] M 2 sq. D. uti poss. XLIII, 17; t 4 I. de interd.

IV, 15.

5") Vedi infra @ 1836!) num. 47 alla nota 14. — L’Exusn lla scambiato

("]uesto requisito dell’Uti possidetis primariam con quello del secanda-riam,

che cioè l’atto di usurpazione, che deve esser represso con l’interdetto, leda

la libera possessio, l’uii arbitria suo del possessore.

°] “) Quindi la, dove di fronte al presunto corporis possessor, che ha di

fatto il godimento del fondo controverso, o l’ha avuto fino all’acquisto, da

lui dichiarato 'vizioso, della iuris quasi possessio da parte dell’avversario, si

trova il presunto iuris qnasi-possessor di un usufrutto o di un neo.

51 b) Vedi infra 5 1836 b num. 50.

Gwen, Comm. I'anrleue. - Lib. XLIII.
"'-"
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quasipossesso. Se questo gli da, come nella superficie, la detenzione

del fondo controverso, egli ha a quello scopo nna exceptio contro il

secundarium restitutorium 51°); se il quasipossesso non gli dà la deten—

zione, egli nel procedimento derivante dal secundarium prohibitorium,

facendo richiamo a questo quasipossesso, può contestare di aver com-

messo una vis con l’atto imputatogli, purchè il qnasipossesso non

sia vizioso di fronte all’impetrante 5‘-’). Per quanto dunque in un dato

caso la corporis possessio di un fondo possa esser limitata in modo

così complicato dal quasipossesso di iura. in re aliena o da diritti

di obbligazione dell’avversario, ciò non ha alcuna importanza perla

questione, se il procedimento ea; primario si possa iniziare in base a

questi rapporti restrittivi: tale questione deve senz'altro esser riso-

lnta negativamente, quand’anche il se e il come della limitazione ci

apparisca chiaro ed evidente. Sarebbe quindi affatto senza scopo il

constatare ancora qualche cosa a tale riguardo per mezzo di una

'vis eæ concentu in re praesenti, a fine di preparare le doppie spon-

sioni 53); iu pratica l'importanza di quella vis non potrebbe andare

51 ") Vedi infra @ 1836c num. 55 sotto i num. 2 a e 2 c. Del pari riceve

i’impetrato una exceptio contro il secundarium restit-atorimn, quando ha la de-

tenzione del fondo controverso in forza di un rapporto di obbligazione, che

si presume lo autorizzi a quegli atti di disposizione impugnati dall’avver-

sario.

5?) Vedi infra 5 1836 c uum. 56. — Del pari e a mio parere escluso il pro-

cedimento duplice in base al primariam tra com possessori là.. dove ciascuno di

essi riconosce l’altro come tale nella quota da esso afi‘ernmta, 0 si tratta piut-

tosto unicamente di sapere, se l’uno, sia in forza. del suo compossesso in sè;

sia in forza di speciali convenzioni con l’altro, poesa eseguire certi atti, che

invadono il compossesso dell’altro. Solo il secundarium sarebbe qui il mezzo

di tutela adatto.

53) E parimenti già allo scopo di preparare la fructus tic-italia. Perocellè

questa, giusta la nostra opinione, mira solo a regolare l’interinale corpori 1.05-

sessio come tale, e non, come reputa l’Equn, png. 186 nola 29, a. ordinare i

rapporti possessorii nel senso, che venga frattanto anche determinato, quale

godimento e fino a quel sogno spetti al plus 'Zicim-ns in forza della sua mag-

giore offerta, e di che debba egli eventualmente rispondere più tardi. Se il

plns licitans ricevesse provvisoriamente il possesso nell’ambito in cui egli

rinij'acicndo lia affermato di pretenderlo per sè, ognuna delle parti in ogni

altro caso, all’infuori di quello da noi tenuto come solo ammissibile, fa-

rebbe in realta l’olferta per un oggetto affatto diverso da quello della parte

avversaria, per esempio l’una per una corporis possessio non limitata da quasi-
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oltre la constatazione dell’identità. dell’oggetto della liteJ e questo,

come l'EXNER. anzi fa rilevare espressamente, non sarebbe certo uno

scopo sufficiente a giustificare la necessità per ogni processo pos-

sessorio di un atto delle parti così minuzioso.

Così è dunque fallito anche il tentativo di assicurare alla pre—

sunta 'vis er conventu nell‘ Uti possidetis una ragion d’essere, con lo

esporne la funzione.

45. Dopo quanto è stato fin qui esposto, non ci resta che ritenere

come qualche cosa di assolutamente reale, si il divieto del vim fu—

cerc da un lato, si dall’altro lato quello stesso vim facere, che come

prima parte dei cetera cs interdicto e condizione dell'ulteriore pro-

cedimento ex interdicto primario.

Però fortunatamente non è soltanto l’impossibilità di riconoscere

una ris ex conventu, che ci induce in tale Opinione: non mancano in

appoggio di questa delle buone prove positive.

Innanzi tutto noi possediamo una testimonianza classica del fatto,

che bastava una eis reale a fondamento della sponsio eas interdicto:

ni (ulcersus edictum praetoris vis facta, sit. È questo il passo di 010.

pro Coeo. XVI, 45 gia sopra esaminato E“), di cui già il BBUNS 55) si

è valso in questo senso. Se peraltro le nostre considerazioni 55) contro

l’opinione di questo dotto, che una cis rea-le fosse certo ammessa,

ma non incondizionatamente necessaria, sono giuste, la portata di

quella testimonianza va più in la, di quanto e in essa indicato di—

rettamente; essa designa in generale come reale la nis, che fa parte

dei cetera ea: interdicto.

E di fatti, come anche il BRUNS 57) ha dimostrato, solo a tale con-

cetto risponde la procedura dell’ Uti possidetis. Secondo l'esplicita te-

stimonianza di GAIO 58) le sponsioni, che tenevan dietro a questo

 

possesso di una certa servitù, l’altra per il quasìpossesso appunto di quella

servitù. Io dubito, che si possa allora parlare di una./"ructus lici/ario.

54) Num. 39 pag. ]64 (testo tedesco pag. 219).

55) Besitzklagen (Azioni possessorie), pag. 39.

56) Num. 44 pag. 188 seg. (testo tedesco pag. 251 seg).

5.') Besitzklagen (Azioni possessorie), pag. 37 seg.

i'”) IV, 167: Ergo is.. qui-fructus licitatione vicit, si nou probat, ad sc pertinere

possessionem, EPONSIONIS ET llES'FlPULATIONIS et fructus liciiaiionis summam
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interdetto erano penali, come in generale tutte le sponsioni degli in.

terdetti, e nell’Utipossidetis inevitabili, come in tutti gli altri inter—

detti proibitorii 59). (( Se quindi, certo cosi bisogna argomentare col

BRUNS, s’intendeva parlare sempre di una pena reale, bisogna conce-

pire sempre reale anche il suo fondamento; cioè il fondamento era

allora sempre la reale inosservanza dell’ordine del pretore, anche

quest’ordine stesso era quindi inteso come reale 59“), e le parti po-

potevano anche in tutti -i casi della procedura cum poena dar luogo

alle sponsioni con una reale inosservanza dell’interdetto ». O meglio

ancora: esse potevano far ciò solo con una reale inosservanza del—

l’interdetto nell’ Uti possidetis quindi solo con una ris adversus edictum

reale. '

Chè anzi soltanto l’ipotesi di una vis reale spiega. come non ha-

stassero delle sponsioni semplici, ma fossero richieste delle sponsioni

dOppie. La parte soccombente infatti non aveva soltanto contestata

all’avversario la sua fondata pretesa, ma aveva eseguito dal canto

suo un atto in se stesso vietato; all’incontro per un procedimento,

che in soslanza avesse avuto la natura di un praeiudicium, la du'-

plice pena processuale sarebbe stata più che ingiusta.

Niente è forse di così forte ostacolo, a che sia accetlata l’opinione

POENAE NOMINE sol-vere iubetur. 168: Ille autem, qui fructus licitatione rictus

est, si non probat-mit, ad se pertinere possessionem, tantum SPONSIONIS nr un-

sTlPULATIOle summam POENAE NOMINE DEBET.

59) GAIO, IV, 14]: -- et modo cum poena agitur — cum poena, velnti cuni

per sponsionem agitur — et quidem eo: prohibitoriis interdictis SEMPER per spon-

sionem agi solet etc.

59 a) A prova, che negli altri interdetti proibitorii si tratta difatti di un

divieto intimato sul serio, e di una reale trasgressione di esso, cita il BnUNs,

pag. 40, la. L. 7 D. ne quid in loco publ. XLIII. 8, vedi sopra- @ 1833 num. 2

pag. 1] (teste tedesco pag. 14). e la L. 1 $ 12 D. ne quid in jl-nm. publ.,

XLIII, 13 (vedi infra $ 1837 num. 61 dopo la nota 58). Il \VACI-I. nota 873 in

fine al Rämischer Givitprozess (Procedura civile romana) del Kuma-în, vor-

rebbe toglier valore a questi passi osservando, che essi «possono riferirsi a

un interdetto purificato 1). Ein però dovrebbe pur sempre tentar di prü-

vare dal canto suo 1.° che gli interdicta secundaria, che egli ha qui inruente,

siano appunto stati interdetti « purificati» (vedi in contrario infra 6 18360

num. 54), e 2.° che negli interdicta simplicia, ai quali quelli. di cui parlano

i detti passi, appartengono vi siano in genere stati i secundaria- (vodi in con-

trario & 18360 num. 57).
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da noi propugnata, cite 1a vis bilaterale necessaria allo svolgimento

della procedura in base all’iutcrdictum prima/rium era nna vis reale,

quanto l’idea più o meno cosciente, che‘in nua ris reale' si dovesse

quasi inevitabilmente venire alle mani, e forse anche a gravi vie di

fatto. Ma se noi ripudiamo questa idea, che, come vedremo bentosto,

non regge a un esame spassionato, troveremo non solo coucepibìlis—

sima, ma quasi irrecusabile come presupposto di una decisione del

magistrato, una manifestazione "reale della pretesa al possesso solle-

vata da ambedue le parti, e già per questa ragione, che essa sola

ne attesta l’assoluta serietà.

E periere noi non possiamo perdere di Vista il fatto, che in tutti

i casi di una pretesa bilaterale alla protezione di una iusto. possessio

affermata da ambedue le parti l‘una contro l’altra, almeno una delle

parti afferma di avere un dominio attuale sull’oggetto della lite.

Se si tratta di un possesso, clie consista nell’abitazione attuale di

un fondo, una delle parti, giusta la sua stessa asserzione, deve es-

sere appunto l’abitato di questo fondo. Ora certo s’intende di per

sè, che questa parte. affermando di possedere iuste ab adversario, e

volendo per conseguenza lo svolgimento dell’ulteriore procedura. per-

sisterà nel mantenersi nella sua condizione di abitante anche post

interdictum redditum. Viceversa la parte contrario., che attualmente

non possiede, affermando che l’avversario le ha sottratto iniuste il

possesso, semprecliè sia persuasa della sua affermazione, si aspette‘a

a che, in seguito all’iutcrdictu-m redditum, sulla sua rinnovata do-

manda l’avversario ceda il possesso a lei, siccome a quello, a cui

iuste esso spetta. Ora essendo- quella domanda diretta all’abbandono

immediato del possesso a favore della parte, che attualmente non

liossiede, sarà. efflcamente notificata soltanto con l'avvicinarsi di

'luest'nltima al fondo controverso o con l’entrarvi, in maniera. che

essa sia in grado di disporne di fatto, tostOehe l’avversario ve l’am—

metta 5i’“). Se l’avversario non si ritira, essa può senz’altro allonta-

59 ") Un accenno al fatto, che una domanda della consegna del possesso

manifestata in un modo diverso, sebbene anche così reciso, non valeva como

ris nel senso dell’interdetto, si trova forse- nella L. 155 61 D. de R. I. L. 17

(PAOLO, lib. LXV ad ed.): Non videtur vim facere, qui iure suo utitur et ordi-
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uarsi; non e assolutamente necessaria alcuna via di fatto, precisa-

mente nello stesso modo che colui, il quale trova il possesso, che

egli esercita solo animo, usurpato da un terzo. non ha bisogno, nel

tentare di mantenere quel possesso, di provocare delle vie di fatto, per

potere, venendo respinto, essere considerato come 'ci. deiectus °°“). Ormai

il primo dei cetera ex interdicto e compiuto: da una parte il persi-

stere nel possesso attuale malgrado l’invito dell’avversario a sgom-

brare, dall’altra parte l’invito a sgombrare significato coi fatti, co-

stituiscono la vis reale richiesta per l’ulteriore corso della procedura.

La decisione .dei giudici giurati sulle sponsio-nes c.» interdicto primario,

che si aggirano sull’ntcr eorum cum fundum easve aedes per id tempus,

quo interdictum redditur, nec 'vi nec clam nec precario possederit 61),

statnisce nello stesso tempo, che o la repulsa da parte dell’attuale.

possessore della domanda di sgombero, o viceversa appunto questa

domanda di s;omliero rivolta di fatto all’attuale possessore dall’av-

versario con l’avvicinarsi o l’accedere sul fondo controverso, è una

cis adversus edictmu. facta, mentre la ris reale eseguita dall’altra

parte quale iuste possidens non ha potuto esser proibita con ['i-nter-

dictmn reddit-um. '

Ancor più indispensabile, se è possibile, si manifesta il requisito

di una vis reale bilaterale nel caso. in cui il possesso controverso

di un Fondo non consista in uuo stato durevole, ma in singoli atti

di disposizione. Al iuste possidens non viene proibita cOn l’interdetto

l’esecuzione di tali atti; ora poiche ciascuna delle parti afi'erma di

essere iuste possidens, tanto più s’intende di per sè, che dopo l’inter-

dictum redditum ciascuna di esse cercherà. di eseguire ancora simili

atti, che altrimenti il possesso del tonde verrebbe ad essere abban-

donato da ambedue le parti. Ora l’esecuzione di un atto di disposi-

zione del fondo, anzi il semplice tentativo fattone sopra luogo e reso

naria actione experitur. Cfr. Lumen, liil. perp., pag. 330 sotto il num. 1 in fine,

il quale (: propenso a riferire questo passo alla vis ez con-ventu.

GU) L. ('i e l I). de (i. v. a. p. XLI. 2: si revertentem dominum non adnriscril.

-vi magis intellegi possidere, non clam. L. 1 $ 24 D. de vi XLIII, 16: si—mor

revertens prohibitus sit ingredi — vi deiectus videtnr. L. 8 $ 14, L. 12, L. 18 pf-

eorl. Cfr. BRUNS, loc. cit. pag. 125 seg.

01) GAIO, IV, 166.
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vano dall’avversario, è una vis reale; e la decisione sulle sponsioni

stabilirà quindi, da qual parte sia stata con ciò eseguita una vis ad-

versus edictum.

Se con queste considerazioni abbiamo colto nel segno, si può ad

esse riannodare ancora un‘osservazione. Lo svolgimento della proce-

dura e.v interdicto primario ha per condizione, che ciascuna delle parti

cetera e.v interdicto diligente-r peragit, altrimenti la parte contraria,

che fa ciò, ha diritto all’inter-dictum secundarium. Per conseguenza

ogni parte, che dal canto suo è pronta alla prosecuzione del giudizio

in base all'interdetto primario, ha urgente motivo di assicurarsi la

necessaria prova, che essa ha eseguito debitamente i cetera ea- inter-

dicto. Ora ciò non fa d’uopo per quelli fra tali cetera, che, come la

fructus licitatio e gli atti successivi, si svolgono in iure ; invece è

senza dubbio necessario per il primo atto, il vim facere stragiudi-

ziale. Se ciascuna delle parti aveva il più grande interesse a con—

testare il vim fecisse dell’avversario. per ottenere dal canto suo il

secunda-rium, e inconcepibile, che esse potessero riconoscere scambie—

volmente appunto questo vim fecisse in contraddizione con la verità-

dei fatti. Piuttosto ciascuna delle parti avra con successo ricusata

come effetto inainmisibilc la fructus licitatio proposta dall’avversario,

fintantochè non fosse constatato, che anclre questi vim fecit. Questa

constatazione doveva quindi avvenire davanti al pretore. Dal che

risulta, che si e assolutamente in errore, quando, come il KAP-

PEYNE 021, dalla circostanza, che innanzi al index sponsionmn si do—

manda soltanto, quale delle parti abbia posseduto iuste nel momento

dell'interdictum redditum, si trae la deduzione, che in generale non

Si sia mai parlato della prova di un atto determinato, quale vis ad-

versus edictum facta. Se non erro, nel passo già più volte citato di

CICERONE, pro Caco. XVI, 45 53), v'è un accenno a questa prova. In-

tutti quando, secondo quel che e ivi detto, coloro che son venuti in

un fondo ad vim fac-iunctam, si ritirano, perchè di lontano veggono

accostarsi degli armati, testificati discedunt, essi debbono avere a loro

disposizione dei testimonii. Ora su ciò in una tale deiezione non si

\

G?) Ablmnittmujcn (Dissertazioni) pag. 11!) segg.

03) Riportato sopra pug. 164 (testo tedesco png. 219).
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può contare con certezza, se non nel caso, che si siano condottii

testimonii con sè. Il che naturalmente non vien fat-to, allo scopo di

far constatare una deiezione, che può solo eventualmente verificarsi,

bensi allo scopo di avere una prova di quello, che si vuol eseguire

dal canto proprio, cioè della vis faciunda.

Anche negli altri intcrdicta duplicia lo svolgimento della procedura

duplice deve avere avuto similmente per condizione una vis reale

bilaterale. ' '

Rispetto all’interdetto de superficiebus e all’ Uti possidet-is utile per

la iuris quasi—possessio di usufrutto e uso su fondi l‘esecuzione di

quella vis può concepir‘si all'atto simile a quella, che abbiamo indi—

cata per l’Uti possidetis. Anche nell'interdictum duplex de aqua l’ipo-

tesi di una vis reale non presenta difficoltà. alcuna: ciascuna delle

parti doveva per lo meno tentare di trarre a sè quella quantita di

acqua da lei contesa alla parte contraria 6").

Non così semplice invece è la cosa nell’ Uti-ubi. Il possesso di cose

mobili presuppone di regola una custodia permanente; soltanto gli

sehiavi e taluni animali domestici e animali selvatici addomesticati

non sogliono esser tenuti in tale custodia. Ora in qual modo si può

ritenere con certezza, che il pretendente, il quale di fatto non pos-

siede, possa in generale essere.iu grado di eseguire sulla cosa, che

si trova nella custodia dell’avversario, un atto di disposizione, che

valga come una reale vis adversus edictum facta? Noi troviamo una

risposta soddisfacente a tale quesito, solo facendo l’ipotesi, che ln

parte, che aveva il possesso di fatto, venisse costretta a portare con

se la cosa controversa iu quell'udienza, in cui doveva essere impe-

trato l’interdetto, sia da lui stesso, sia dall‘avversario. Ciascuna parte

poteva allora, immediatamente dopo l’emanazione dellinterdetto, fare

il tentativo di prendere la cosa con sè, sia, nel caso che essa fosse

in sno potere, difendendola contro gli uguali sforzi dell’avversario,

sia, nel caso contrario, cercando di toglierla all’avversario. Qui senza

dubbio la circostanza, che tutto questo procedimento avveniva sotto

gli occhi del magistrato interdicente, bastava ad evitare, che in

questi opposti sforzi si veuisse'a violenti vie di fatto. Appunto ill

51) Vedi infra 6 1836 b num. 51 alla nota 27.
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virtù di tale circostanza non v’era bisogno di alcuna prova, per

constatare il bilaterale vim facere. Se anche nell’ Uti-ubi aveva luogo

una fructus licitatio o qualche cosa di simile 65), quest’atto avrà. fatto

subito seguito a quel vim facere, avra quindi avuto luogo come

questo nella medesima udienza. nella quale era stato emanato [’in—

terdetto. Ove poi una delle parti avesse omesso il vim facere 0 la

licitatio, la parte contraria poteva subito impetrare l’interdetto se—

eondario.

Certo le scarsissime notizie, che dell’ Uti-iibi 'ci sono state trasmesse,

non contengono una testimonianza espressa in proposito. Però non

mancano del tutto indizii a favore della nostra ipotesi. Innanzi tutto

crediamo di poter scorgere il modello degli atti da noi presunti

nella legis actio sacramento in rem, nella quale le cose mobili con-

troverse dovevano esser portate in ius 66). Se l’Utrubi è sorto, come

noi riteniamo 67), gia al tempo della procedura pura delle legis ac-

tiones, ci sembra quasi di per sè stesso evidente, che quell’obbligo

di portare la cosa in ins deve esser passato in esso. Con ciò s’ac-

corda poi ottimamente il tenore di'questo interdetto, che suona nio

homo, — in contrapposizione con l’interdetto Uti- possidetis in cui è

detto EAS aedes, EUM fundum 672). E finalmente si ottiene cosi anche

la vera spiegazione del quo minus is eum ducat. Ducere « denota in

generale il ius ductionis‘is), cioè il diritto di condnr via qualcuno

con se da qualsivoglia luogo, e segnatamente dal tribunale, come

avviene pei figli, le mogli, i debitori, gli schiavi, quando questi sono

venuti innanzi al tribunale in forza di una in ius vocatio, di una

manus iuiectio, di una esibizione, o…in qualunque altro modo. Per

la qual cosa il ducat e possibile nell’ Utrubi anche allorquando il

 

65) Vedi infra t 1838 c num. 98 in fine.

06) GAIO, IV, li‘.

07) Vedi infra t 1839 num. 112 alla nota 101 segg.

57 °) Così pure il KAPPEYNE, Abhandlungen (Dissertazioni), pag. 165, il quale

cita ancora in proposito la L. 13 Cod. de R. V'. III, 32 (DIOCLET. et MAS-

sm. a. 293): Ordinarii iuris est, ut mancipiorum orta quaestione priiis nxniulrts

MANCIPIIs de possessione iudicatur, ac tunc demum proprietatis causa ab eodem,

indice (lecidatar.

68) L. 3 pr. @ 1 D. de la. exh. item ducendis. xmu, 30. XII Tab. in, e, 3.

GAIO; IV, 21, 25. Lex Rubi-ia c. XXII v. 45-53.

Gunex, Comm. Pandelte. — Lib. XLIII.
25
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possessore attuale porti egli .stesso lo schiavo in tribunale, per ot-

tenere con l’interdetto una protezione contro le pretese e gli even—

tuali tentativi di sottrazione dell’avversario » 69).

«16. Dopo le parole della L. 1 5 1 D. de int. XLIII, 1 sopra rife—

rite a pag. 147 (Edizione tedesca pag. 195) ULPIANO, secondo la le-

zione del manoscritto liorentino, prosegue:

sunt tamen quaedam interdicta et mixta, quae et prohibitoria suntet

exhibitoria.

Però in nessun luogo troviamo, che un interdetto proibitorio qual-

siasi abbia uello stesso tempo un “effetto esibitorio. Invece possediamo

due testi dello stesso ULPIANO, secondo i quali certi interdetti sono

proibitorii e restitutorii.

L. 3 5 2 D. ne vis fiat ei, qui in poss. XLIII, 4 (libro LXVIII

ad ed.):

Praetor ventrem in possessionem mittit, et hoc interdictum prohibito-

rium et restitutorium est.

L. 1 pr. 1). de aq. cott. XLIII, 20 (lib. LXX ad ed.):

Ait praetor: « Uti hoc anno aquam, qua de agitur, non vi non clam

non precario ab illo dumisti, quo minus ita ducas, vim fiero veto ». 51.

Hoc interdictum prohibitorium et interdum rest-itutorium est etc.

Dell’interdetto de aqua sappiamo con precisione da quanto è qui

detto, che il suo tenore era proiliitOrio, e lo stesso possiamo ammet-

tere con la piiigl°aude probabilità. dell‘interdetto Ne "vie fiat- ei, quae

ventris nomine missa est 7°). La natura restitutoria di questi inter-

detti sta poi in ciò, che il primo non serve soltanto ad afi'ermare un

possesso esistente, ne il secondo soltanto ad acquistare un nuovo

69) Brnns, Besitzklagea (Azioni possessorie), pag. l7l.

70) Lo attesta la. rubrica del titolo XLIII, 4: Ne vis fiat ei, qui in posses-

sionem missas erit, che è adesso comune per gli interdetti del legatorum vo-

mine missas, della ventris-nomine missa e del dalnui infecti- nomine missile. Lil

L. 1 $ 3 D. h. t. tratta invece della generale actio in faetum del missus (LENELI

Ed. perp. 9 216 pag. 34l), la L. 4 cocl. dell'iulerdetto del damni infectiïuomine

missus (LI-:NEL, & 246 pag. 377); questi due passi non si possono perciò ap-

plicare direttamente al nostro interdetto, come fa lo SCHMIDT, Interdikten-

vol;/“altre;; (Procedura interdittale), pag. 68 nota 52.
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possesso, Ina ambedue sono anche accouci al riacquisto di un pos-

sesso perduto“).

Credo perciò, che abbia colto nel segno lo SMA].LENBURG T'3) qnando

propone di leggere nella L. 1 5 1 D. de iuterd. XLIII, 1: prohibi-

toria et restitutoria invece dl- 1”oliibitmia et exhibitoria '“)-

E nello stesso tempo si scorge, come poco abile sia stato ULPIANO

nello stabilire quella classe di interdicta mista,- la loro natura proi-

bitoria :; basata sulla loro dicitura-, la natura restitutoria sul loro

effetto "‘). '

A ragione lo SCHMIDT 73) fa notare, che la stessa denominazione

è adatta anche per altri interdetti, per esempio per l’interdetto de

itinere actu-que privato ""il, per l'interdetto de loco publico fruendo, il

quale ultimo è ugualmente acconcio, sia per ottenere per la prima

volta, sia per riacquistare, sia infine per affermare il possesso del

conduttore su di un locus publicus ; inoltre per l'Utrubi del diritto

classico, che protegge colui, il quale durante l’ultimo anno ha pos—

seduto più a lungo che l‘avversario, con'possesso non vizioso di

fronte a questo, si trovi egli o no ancora nel possesso al momento

del rilascio dell’interdetto, — insomma per tutti gli interdetti proi—

bitorii, che congiungono con un. altro effetto l’effetto recupera—

torio 77).

7') Cfr. L. 1520 D. (le aq. cott., XLIII, 20 0 L. 1 (l 1 D ne visfat ei XLIII, 4.

e su cli esse SCHMIDT, loc. cit. pag. 67segg. Cfr. infra 9 1837 num. 63 alla

nota 61.

72) Cfr. SCIIULTING, Notae ad digesta ad h. 1.

"3) V. SCHMIDT, loc. cit. pag. 74.

74) SCHMIDT, loc. cit.

75) Loc. cit. pag. 69 nota 55.

7“) Cl'r. L. 1 5 12. L. 2 D. de itin. actuquepiiv. XLIII, 19. SCHMIDT, loc.

cit. pag. SO-nota 8. '

77) Cfr. sapra 4 1835 b num. 32 "pag. 137 (testo tedesco pag. 182 segg.).
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c) A seconda che sono diretti contro una delle part-i o contro ambedue.-

INTERDICTA SIMPLICIA e INTEBDICTA DUPLICIA l).

47. Su questa distinzione le fonti ci danno le notizie seguenti:

GAIO IV, 156-160.

Tertia divisio interdictorum in hoc est, quod aut simplicia sunt aut

duplicia. & 157. Simplicio sunt veluti in quibus alter actor, alter reus

est, qualia sunt omnia restitutoria aut eæhlibitoria; namque actor est,

qui desiderat aut ezhiberi aut restitui, rens is est, a quo desideratur,

ut evhibeat aut restituat. & 158. Prohibitoriorum autem interdictm'mn

alia duplicia, alia simplicia sunt. 5 159. Simplicio sunt veluti quibus

prohibet praetor in loco sacro aut in jiam-ine publico ripave eius aliquid

facere reum; nam actor est, qui desiderat, ne quid fiat, reus is, qui

aliquid facere conatur. € 160. Duplicia sunt relati Uti possidetis intu'-

dictum et Utrubi. ideo autem duplicia vocantur, quod par utri-usque li-

tigatoris in'his condicio est, nec quisquam praecipue reus vel actor in-

tellegitur, sed unusquisque tam rei quam actoris partes sustinet:

quippe praetor pari sermone cum utroque loquitur. nam- summa eon-

ceptio eorum interdictorum haec est UTI NUNC POSSIDETIS, QUOMINL‘S

ITA POSSIDEATIS, VIM FIERI vero; item alter-ius U'I'BUBI HIC Hor-m.

DE QUO AGITUR, (APUD QUEM) MAIORE PARTE HUIUS ANNI FUI’I‘.

QUOMINUS IS EUM DUCAT, VIM FIERI VETO.

1) Vedi SCI—lMIDT, Inter(liktenveifahren (Procedura interdittale), pag. ISO-188-

ECK, Die sogenannten doppelseitigen Klagen des römischen und. des gemeinen

deutschen Rechts (Le cosiddette azioni bilaterali del diritto romano e del (li-

ritto comune tedesco), Berlino 1870 pag. 28-87. — KllüGEl'l', II'r-itische Ver-

suche im Gebiete des römische-n Rcchts (Saggi critici nel dominio del diritto

romano), Berlino 1870 pag. 88-112. — WENDT, Das Fausti-edit oder Besik-

vertheidigung uud Besitzvcij'olgung (Il diritto di difcsa privata, ossia Difesa. del

possesso ’e persecuzione del possesso) nei .]ahrbiicher fiir die Dogmatik des

heutigen römischen und deutschen Privatrechts (Annali di Dogmatica del diritto

privato odierno romano e tedesco) (lello IIIERING, Vol. XXI pag. 205.214.



DE INTERIHCTIS SIVE EXTRAORDINARIIS ACTIONIBUS, E00. 205

5 '1' I. de interd. IV, 15:

Tertia divisio interdictorum haec est, quod aut simplicia sunt aut

duplicia . simplicia sunt veluti in quibus alter acto-r, alter reus est:

(ytalia sunt omnia restitutoria aut exhibitoria: namque actor est, qui

desiderat aut exhiberi aut restitui, reus is, a quo desideratur, ut resti—

tuat aut exhibeat . prohibitoriorum autem interdictorum alia simplicia

sunt, alia duplicia . simplicia sunt veluti cum prohibet praetor in loco

mero vel in fiamine publico ripave eius aliquid fieri (nam actor est,

qui desiderat, ne quid fiat, reus, qui aliquid facere conatur): duplicia

sunt veluti Uti possidetis interdictum et Utr-ub-i . ideo autem duplicia

vocantur, quia par utriusque litigatoris in his condicio est, nec quisquam

praecipue rens vel actor intellegitur, sed unusquisque tam rei quam ac-

toris partem sustinet.

TEOFILO ad lr. ]. — 13751730: v.:t'r, r.o/ïn (itzigen; Uini t'vripöt'za'mv ' I'd yiu

._._ .). .xl.--; . . . ,... . -._.
r,:lo tant-J ana, :« 1): Guru. Arly. Iuav, ev ct; o unc.-»p (lizza—49:72; TOD pum,

A.) A l- . i . . .' ' . . \ . .' lu.b'ftz se'-w u—w-y 'a restituta? ta. "l'/|. "; exhibitoria ' wrap .us-.: 754,0 e"-Iv

. =. . .. . . . - ., . . . ., .
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. . .. - ., . . . _ .. . , . .
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Tu'” di :.aiîu'r. i'm-; [775 'W‘/.In… rà aiv E's-nu 'in-M I'). 641 (ïm-li.. Kai aln-lu ”.E'—;
i ? . 7 .

sun-.I, 'a'-uv.: umide: .. rgzt'rmlo Tivù mia-m äv adagio.) fano), 'F, S'“; tiziano-t'o; Trova:/J;)

' zzì y).? 6 7.107.150)? îx‘m‘a sf.-Thi ò äs' zulu/i-
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I, :: 7.4 04534 «Innu zzrzfïzzuaa'at TL ,

(1570; {Jing, iirl-2 ria" oia-J rò Uti possidetis zz't ‘rò Utrì'tb'i. me 70670 dim.-Qi.

'— .-. .'— x) . ‘ ‘ .: - .: .' ' ' ' ' -.'
legat./.l., them/, r.o/] nov (ïLZZCOl-ïcvblv Junge-J :GTI‘I # uigeat; ' zm obiit-t; xxnw/.'-

___ (. _ il, ., .- . "_— .- . ... .; _ . .. . . .

f:.o: pm. I, zara)? ;1'7L1 :"; audit,-, zudem-770; afin” 7.2: Iosava ut in:/opo; fuit-J

' .'... - p. . . . . . . _ . . . . .
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. . . ..
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. . .- . . .. . » _: _ - — - . . . . . . __

OZZET'ITI, O'.) 757033") £".! volt/:(, E'! "an'/l. lLl-:?:l TOU E‘JlZUTOD. ïzo:/nov 7.0); lll fatuum

sin-sw utrubi, routäo'ïtv 'r.-xf) eurip/p . oüv. sin-5, frugi aoi.

L. 2 pl'. I). de int. XLIII. 1 (PAUL, lib. LXIII ad ed.):

Inter-dictorum qnaedam duplicia sunt, quaedam simplicia, duplicia di—

cuntur, ut Uti possidetis, simplicia sunt ea 'l) rcluti exhibitoria et rcsti-

stitutoria, item prohibito-ria de arboribus caedeadis et de itinere ac-.

tuque 3).

La peculiarità degli interdicta duplicia sta dunque in ciò: quod

par utriusque litigatoris condicio est, nec quisquam praecipue reus rel

actor intellegitur. sed unusquisque iam rei quam actor-is partes sustinet,

quippe praetor par-i sermone cum utroque loquitur. Quale significato

dobbiamo dare a queste parole? .

Lo SCHMIDT 4) e l'EcK 5) ripongono l‘essenza della duplicità nella

forma dell’interdetto, la quale si rivolge ugualmente ad ambedue le

parti. Essi dicono, che in sostanza questa. forma non è altro," che in

unione di due interdictasimplicia con Opposta distribuzione delle

parti, e che la. doppia posizione di ciascuna delle parti non è che la

conseguenza di quella unione. Secondo questa teoria è per conseguenza

logica più 0 meno casuale, quali interdicta simplicia permettessero

una tale unione. E in ispecie non si potrebbe secondo essa conte-

stare, che anche degli interdetti restitntorii ed esibitorii permettano

una configurazione duplice. Così lo SCHMIDT ") ci dà come esempio

di un interdetto esibitorio così coufigurato l’interdetto dc tabulis exhi-

bendis nel caso, in cui colui, che è citato in giudizio, perchè esibisce.

il documento testamentario, che l’avversario afferma esistere presso

di lui, domanda da questo l'esibizione del medesimo documento; e

r-') vetera scr. M.

H) Lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 186 nota 9, propone di leggere: simplicia sunt

OMNIA ea:/iilritoria et restitutoria, item prohibitoria VELUTI de arboribus caeden-

dis, etc.

4) Loc. cit., pag. 180 seg.

:.) Loc. cit., pag. 28 sogg.

5) Loc. cit., pag. 185 nota 8: Quas tabulas Lucius Titius ad causam teeta-

menli sui pertinentes reliquisse dicitur, si hac pones alterum airu-m. vestrum. sunt,

ita is eas alteri exhibeat.
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l‘ECK 7) aggiunge come interdetto restitutorio cosifi'atto l’ Unde vi, ove

sia ancora fatta dall’attuale possessore domanda di risarcimento dei

danni, dopo la cessione del possesso.

Ma di tutto ciò deve immantiuenti iudurci a dubitare il fatto, che

secondo i precetti delle fonti sopra riferiti, avvalorati dalla mancanza

di qualsiasi indizio di uno stato di cose diverso, gli interdetti resti-

tutorii ed esibitorii ci si presentano tutti solo come simplicia, il che

partendo da quel concetto diventa incomprensibile.

Esso è per vero un concetto, che non risponde alle definizioni delle

fonti. In queste noi troviamo col KaiiGEn i‘) piuttosto la seguente

spiegazione: certi interdetti si chiamano duplicia, perchè in essi la

posizione giuridica delle due parti contendenti è la Stessa M), 0 ues-

suna di esse-è considerata a preferenza come convenuto 0 come at-v

tore, anzi ciascuna figura si come convenuto che come attore. Se

GAIO in ultimo con la proposizione, che comincia con quippe etc., ag-

giunge l’osservazione, che il pretore si rivolge ad ambedue le parti

con le stesse parole, « egli con ciò non da un’altra ragione di-quanto

precede, ma vuoi far notare, come la natura bilaterale dell’interdetto

si. palesi anche nella formula» 9). «Tale, osserva giustamente il

KRÌÌGER. 911), è anche l’i'nterpretazione di TEOFILO, il quale traduce

il quippe con ip.-“lst ». Perciò nell’affermare la duplicità. fondata sui

requisiti materiali degli interdetti di questa specie, si e potuto enun-

ciarla, come se quel pari sermone cttm utroque loqui del pretore ap-

partenesse da lungo tempo ai passato; e mentre GIÙS‘I‘INIANO do-

vette omettere l’osservazione di GAIO, che vi si riferisce, potè egli

 

7) Loc. cit.. pag. 28 seg. alla-nota 98.

8) Loc. cit., pag. 89.

5") Fin qui è d’accordo con noi il WENDI‘, loc. cit. pag. 211 segg.; se-

nonchè egli considem questo unicamente come requisito materiale della du-

plicità, a cui si anebbe aggiunto come secondo punto, a deteIminaIne' la

foima, la peculiarità. della procedura. interdittale classico, in forza della quale

il Pretore per ragioni di opportunità. avrebbe potuto vietare condizionata-

mente alle due parti la violenza minacciata (la ambedue. Ancor questo è, a

mio Parere, un dar troppo peso alla forma, in cui la duplicità. è apparsa.

storicamente negli "interdetti.

9) KniiGEu, loc. cit., pag. 89 seg.

9 0) Loc. cit., pag. 90 nota 1.
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pur sempre definire benissimo la duplicità di questi interdetti, cioè

delle extraordinariae actiones date ev cansa di essi, con le medesime

parole usate dall‘antico giureconsulto gb).

Il punto essenziale è dunque la par utriusque litigatoris condicio,

che trova la sua espressione materialmente necessaria nella dOppia

posizione di ciascuna delle parti contendenti. mentre nell'unione pn-

ramente esteriore di due interdetti di tenore opposto e bensì ciascuna

parte tanto attore quanto convenuto, ma in forza di due interdetti

diversi, e inoltre l’unione stessa è puramente casuale. Nè la L. 3 il

D. uti poss. XLIII, 17: \

(ULPIAN. lib. LXIX ad ed.). Hoc interdictum duplex est., et- hi, qui-

bus competit, et actores et rei sunt —

rettamente intesa contiene neppur essa una nozione diversa, inquan-

toche questo passo nella posizione duplice delle parti non cerca

punto il criterio della definizione dell’interdetto duplice 1"), il cui

concetto anzi esso presuppone noto “’“); ed è da presumere, che se

esso ha rilevato nel testo originario quella doppia posizione delle

parti, quale conseguenza, che da quel concetto deriva, lo abbia fatto

solo per riannodarvi ciò, che espone in,_seguito, dicendo, che una

parte, la quale non si renda debitamente conto, di quanto per la

doppia posizione gli incombe, vien messa per mezzo dell'interdetto

secondario nella semplice posizione di convenuto: a questo accenna

il 5 2 della L’. 3 cit. “), il quale nella compilazione non sta più in

intima connessione con ciò, che precede.

Se il nostro modo d’intendere il concetto degli interdicta duplicia

è giusto, siamo certamente autorizzati anzi co.-strenui a ritenere, che

tali interdetti potevano aver luogo soltanto in quei casi, in cui vi

9 b) Vedi infra t_]840 num. 127. È vero, che il WENDT, loc. cit., pag. 223

nota l,afi'erma invece, che sia stato effetto di irriflessione e di distruzione da

parte di GIUSTINIANO, —- il quale dovette cancellare l’osservazione relativa

al pari sermone cum. utroque loqui — il ripetere ancora l’antica definizione

della duplicità.

10) Cfr. KRüGER, loc. cit., pag. 89 alla nota 2.

10 8) Cfr. L. 37 e I D. de 0. et A. (ULP. lib. IV ad ed. praet.). Mixtae sunl

actiones, in quibus uterque actor est, ut puta finium regundorum, familiae erci-

scundae, communi dividundo, interdictum Uti possidetis, Utrubi.

“) Vedi sopra 6 1836 a num. 37 pag. 154 (testo ted. png. 205).
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fosse davvero anche materialmente una par utriusque litigatoris con-

dicio, oppure avrebbe dovuto esservi secondo la primitiva intenzione

del magistrato interdicente “a).

48. Tale condizione di cose noi troviamo negli interdetti retinendae

possessionis. Soltanto nel commentario del titolo 17 di questo libro

potremo dare l‘esatta esposizione della loro funzione originaria. Frat-

tanto bastera qui ricordare, che, giusta l'esposizione concorde delle

fonti 12), il motivo, pel quale furono istituiti, si fu, di stabilire a fa-

vore dell’attuale iustus possessor ”) la posizione delle parti per una

eventuale lite sulla proprietà. E appunto perchè essi mirano a procac—

ciare in questa lite la posizione più favorevole all’attuale possessore,

richiedevano una forma proibitoria: lo stato attuale del possesso non

doveva venir cambiato arbitrariamente. Ma con ciò era implicita-

(mente ammessa la loro duplicità, perche essi erano in prima linea

diretti al caso, che ciascuna delle parti affermasse di trovarsi nel

possesso attuale, e si poteva quindi aspettarsi da ciascuna di esse

una manifestazione della propria pretesa, la quale manifestazione era

dall’avversario considerata come una vis adversus edictum sibi facta.

Del resto per rendere possibile lo svolgimento della procedura anche

pel caso, che una delle parti non accampasse pretesa al possesso,- il

pretore istituì. certamente nello stesso tempo che il primarium, l'in-

terdictum secundarium 138), mediante il quale l’interdetto retinendae

possessionis è in grado di servire anche alla protezione contro tur-

bative senza pretesa al posseSso da parte del turbatore.

Noi dovremo aderire completamente all’opinione del KBüGEB I“),

il quale, respingendo il concetto della riunione di due interdetti uni-

laterali, scorge la peculiarità. degli interdetti retinendae possessionis

“ ") Cfr. KIIüGEII, loc. cit., pag. 90 capov. 3.

1'?) GAIO, IV, 148. L. 1 692 sq. D. uti poss. XLIII, 17 t 4 I. de interd.

IV, 15.

13) Per brevità vien qui designato con questo nome anche colui, che ha

aVuto il possesso non vizioso di una res mobilis maiore parte huius anni, an-

corchè egli più non possegga nel momento dell'interdictum reddit-um,- e così

pure colui, a quo adversarius iniuste possidet.

‘3 3) Cfr. sopra n. 40 pag. 170 (Ediz. ted. pag. 227).

“) Loc. cit., pag. 90.

GLUCK, Comm. Pandettc. — Lib. XLIII. 27
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(primarii), di fronte alla riunione di due interdetti unilaterali, in ciò,

che in essi l’oggetto, cioe l’attuale possesso non vizioso, e unico,

che essi non possono risolversi in due interdetti semplici, che la lite

mira solo a stabilire quale delle due parti abbia diritto al possesso.

49. Del pari che l' Uti possidetis, è un interdictum duplex; l’inter-

detto de superficiebus creato a sua imitazione.

L. 1 5 S' D. de superf. XLIII, 18:

(ULPIAN. lib. LXX ad ed.). Proponitur autem interdictum duplex

ewempto interdicti Uti possidetis . tuetur itaque praetor eum, qui super-

ficiem petit, vetuti Uti possidetis interdicto, neque exigit ab eo, quam

causam possidendi habeat: unum tantum requirit, num forte fui clam

precario ab adversario possideat. omnia quoque, quae in Uti possidetis

interdicto sonantur, hic quoque servabuntur.-

Il motivo della creazione di questo interdetto non può essere stato

la distribuzione delle parti per una successiva actio in rem- de ea-

perficie. Peroeehè quest’azione come actio in factum pretoria 15) fn se—

condo ogni probabilità istituita in un tempo, in cui l’interdetto esi—

steva già (la lunga pezza ”a), e l'editto stesso 16') fa menzione di

quest’aetz'o, che aveva luogo solo causa cognita, in modo puramente

accessorio. Nè ci fornisce alcuna spiegazione il semplice fatto, che

l'interdetto de superficiebus fu creato sul modello dell’ Uti possidetis 165).

Qui infatti rimane insoluta precisamente la questione capitale., come

cioè il pretOre abbia potuto essere indotto a preferire questa forma

creata per imitazione; perchè, se questa non fosse stata rispondente

 

13) Arg. L. 1 () 4 D. coit. LENEL, Ed. perp. pag. 383 allai nota 9.

158) Cfr. L. 16 62 D. de pigri.. act. XIII, 7 (PAUL, lib. XXI ad ed.):

Etiam vectigale praedium pignori dari potest: sed et superjiciaqiurn, quia HODIE

utiles actiones superjïciariis dantur. Su di questa DEGENKOLB, loc. cit., pag. 95

6 pag. 100. ' ’

'5) L. 1 pr. D. ead.: Ait praetor.- Uti ea: lege locationis sive conductionis su-

perficie, qua de agitur, nec vi nec clam nec precario alter ab altero j'ruimini;

quo minus ita frumnini, vini fieri veto. si qua alia actio de superficie postulabitur,

causa cognita dabo. Cfr. \VLABSACK, Edict und Klageform (Editto e forma del-

l'azione), pag. 99 segg. '

15 u) Di ciò sembra si appaglii il Knücmn, loc. cit.7 95: egli non fa men-

zionenè dell’interdetto de superficiebus, nò degli interdetti Uti possidet-is utilia

per la iuris quasi possessio 'dell’usufrutto e dell’uso.
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alla cosa, egli avrebbe senza dubbio creato piuttosto una forma

nuova. Ora è certo estremamente raro il caso, che si trovino di fronte

due pretendenti della medesima superficie, a meno che ciascun d’essi

non afi'ermi di essere il vero erede dell'antico superficiario. Ma. in

quest'ultimo caso il mezzo più adatto per decidere la lite sarà l’he-

reditatis petitio. Ancora. più di rado avverrà, che due pretendenti con-

tendano circa il possesso della medesima superficie. Pel caso invece

tanto più frequente, che il superficiario e il domiaus feed-tmn vengano

a lite circa lo stato del possesso, non e adatto ne questo interdetto,

nè una combinazione di esso con l’Uttpossùtetts 17). Dond-- ha dunque

avuto origine la duplicità?

Possiamo qni ammettere come noto, che il diritto del superficiario

si riscentra non soltanto su interi edificii, ma anche su singoli piani

di un edificio ""i. lì perciò anche possibile, che esistano sul'medesimo

più diritti di superficie indipendenti. Ora se, quando esiste un di—

ritto di superficie SI] di un solo piano, all'esercizio di, questo diritto

«si può riannodare come presupposto necessario il godimento co—

mune delle scale, del portone, e così via » 10) per il possessore" della

casa e il possessore del piano, è naturale, che tanto più ciò possa

avvenire, quando esistano più diritti di superficie sulla medesima

casa. Ed è soprattutto in questi casi, che « correrà. pericolo la sem-

plicità. e liquidità di tale rapporto » 90). Sarà quindi desiderabile

fornire un mezzo di tutela giuridica precisamente per la collisione

di più superficiarii rispetto agli oggetti uccessorii del loro godimento

1") Cfr. frattanto in proposito DEGENKOLB, Das 'Ptatn-echt (Il diritto di su—

perficie), \} 13. — WAECHTER, Das superficiar oder Plal:recht, (Il diritto di

superficie), g G 2.“ ediz. pag. 46 seg.

13) L. 3 9 7 D. uti poss., XLIII, 17. \VAECH’PEH, loc. cit., 9 7 sotto il nu—

mero I, ], 2." ediz. pag. 50 seg. — DEGENKOLB, loc. cit., pag. 53 seg. Giu-

stamente si osserva qui, che la tanto discussa notizia di Dio…sro, X, 32

sull’esecuzione della lex Icilia de Aventino publica-mia: 57;- 3% ui dii-nba mi su'-»-

T1531; M.'. Er: uisio-Je; sund-ne; cilia-J zzrsszsudþvro luftu, É're'puv ysu 71'. Zara:/sia. la:/xavie-

w;, frà…-. && rai energia — per quanto prudentemente si debba servirsene come

testimonianza storica, pure è una prova, che al tempo di DIONISIO la costru-

zione di piani su fabbricati sottostanti di altri possessori o proprieta-rii non

era un caso inaudite.

19) DEGENKOLB, loc. cit., pag. 54.

%) Cfr. DEGENKOLB, loc. cit., pag. 53 seg.
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comune, collegati cogli oggetti principali separati dei loro diritti. l')

appunto a tal uopo si prestava benissimo, a mio parere, un’applica-

zione analogica dell’ Uti possidetis. Anche qui si tratta di un oggetto

unico — cioè del godimento comune di singole parti della casa ——

controverso nella sua estensione; anche qui non si può risolvere il

duplex interdictum in due interdicta simplicia con opposta distribu-

zione delle parti; anche qui la lite ha per solo scopo, lo stabilire

quale dei due contendenti abbia diritto a un certo godimento esclu-

siro delle parti dell’edificio soggette nel loro insieme al godimento

comune. Forse la rubrica senza dubbio originaria dell’editto de su-

perficiebus indica appunto, che l’interdetto era in prima linea diretto

a decidere precisamente la controversia tra due diritti di superficie

Sulla medesima casa, esistenti in generale indipendentemeute l’uno

accanto all’altro.

D’altra parte nemmeno qui la duplicità dell‘interdetto si oppone

in alcun modo, a che esso venga adoperato per tutte le altre tur-

bative immaginabili del quasipossesso della superficie: a tutti questi

altri casi provvedeva un interdetto secondario, che faceva seguito

ail‘interdetto primario, quando per le circostanze del caso in base a

questo res empediri non poterat.

50. Essenzialmente diversa è un’altra applicazione analogica del-

l’ Uti possidetis, l’applicazione cioè al quasipossesso dell’usufrutto‘li).

Questo utile interdictum dev’essere stato dapprima creato per rego—

lare il quasipossesso controverso tra due pretendenti all’intero usu-

l'rutto sul medesimo fondo. Uua lite di tale specie può di leggeri

sorgere, segnatamente in seguito ad un legatum ususfructus, ove

s’anvi più persone, ciascuna delle quali come presunto legatario

prenda la detenzione del fondo controverso, o l’una se la faccia as-

segnare da un erede, l’altra da un altro. La parte, che socconihe

nel procedimento interdittale, è rimandata per la persecuzione de-

finitiva della sua pretesa, a istituire come attore il giudizio con

l’aetto confesso-ria. E del pari e il nostro duplea; interdictum utile ap-

propriate alla lite tra il presunto quasipossessor dell’usul‘rutto e "l'

'") FRAMM. VAT., 90: — interdictum Uti possidetis utile hoc nomine (sc. usus-

fruct-us) proponitur.
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presunto corporis possessor, il quale contesti o ritenga viziosa appunto

quella quasipossessio, in quanto egli stesso ha di fatto il godimento

del fondo controverso, o l’ha avuto fino all’acquisto, da lui dichia-

rato vizioso, della quastpossessio da parte dell’avversario. Perocchè

anche un tale corporis possessor poteva valersi del tenore di questo

interdetto, che suonava secondo ogni probabilità: « uti utimini frui-

mini 22). Anche qui colui, che soccombeva nel procedimento interdit-

tale, era rimandato come attore alla confessoria o alla negatoria actio,

a seconda della sua pretesa giuridica. Finalmente va posto qui anche

il caso, in cui si trovino di fronte l’una all’altra le pretese al quasi-

possesso di un presunto usut‘rnttuario -e di un presunto usuario del

medesimo fondo; solamente e da credere, che in tal caso la formula

fosse ridotta a un semplice « uti utimini », che cioè si omettesse la

parola fruimini, che non era adatta per colui, che pretendeva all’uso,

e anche per l'avversario in questo caso non appariva necessaria 23).

In modo consimile era l’Uti possidetis applicato come utile anche

alla quasipossessio di un presunto usuario, e tanto di fronte a un

pretendente della steSsa specie, cioè tra due persone, che pretendes—

sero all’uso del medesimo fondo, quanto al corporis possessor, che

impugnasse la quasi possessio di colui, che pretendeva all'uso, e,

s'intende, anche in questi due casi con la formula uti utimini 2321).

Pertanto non va taciuto, che l'interdetto, segnatamente nel primo

caso, può avere una funzione essenzialmente diversa da quella del—

l’illterdetto utile tra due pretendenti all’usul'rutto. Poichè, com’è

noto, l'uso della medesima cosa può benissimo spettare in solidum.

a due persone nello stesso tempo; e allora si tratta soltanto di re—

golare la facoltà. d’uso di ciascuna delle parti. L’interdetto utile serve

lìreCisameute a regolare in possessorio tale facolta, ogniqualvolta le

parti si contestino reciprocamente non tanto il diritto stesso all’uso,

 

?'?) DEGENKOLB. loc. cit., pag. 75 segg. — KRiiGEn, loc. cit., pag. 105 e

Specialmente Lam-11.. Ed. perp., t 247 pag. 381. — Sul caso, in cui il corporis

Possesaor non fosse mai pervenuto a. un utifrui (MEIBCHEIDER, Besitz und Be-

sitzschutz (Possesso e sua tutela), pag. 38) vedi infra. t 1836 c num. 55 alla

nota 19.

23) Di ciò, se ho bene inteso, dubita il DEGENKOLB, loc. cit., pag. 77.

" 3) Lo stesso può ammettersi per la iuris quasi-possessio dell'lmbitatio.
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quanto piuttosto la maniera ed estensione del suo esercizio. In modo

analogo può del resto configurarsi anche il punto controverso tra

usuario e corporis possessor, ove quest'ultimo impugni non il se, ma

solo il come dell’esercizio dell’uso.

Questi dversi easi d‘applicazione dell'L'ti possidet-ts utile per la

quusipossessio di usufrutto e di uso (con la sola omissione del caso

della controversia tra presunto quasipossessor dell’uso e corporis

possessor, che e sottinteso) sono raccolti nella L. 4 1). uti poss.

XLIII, 17 : '

(ULPIAN. lib. LXX ad ed.). Iu summa puto dicendum et inter frue-

tuarios hoc interdictum reddendum, et si alter usum fructum, alter pos-

sessionem s-tbi defendat. idem. erit probandum, et si usus fructus'") quis

sibi defendat possessionem, et ita POMPONIUS scribit . peri-nds etsi atter

usum, alter fructum sibi tueatur, et his interdictum erit dandum.

‘N) Questo fructus, sebbene confermato dal cosidetto '1‘1rUCI'rUs(‘r.—ir.yiv

xoi-mu; uom-iv), va cancellato, come propone il Montreux. Non mi sembra pro-

babile, che, come opinano il RUDOKFF, Zeitschrift fiir gesehichtliehe Rechtsun's-

sense-haft (Rivista per la scienza storica del diritto), Vol. Xl pag. 844 Caso

terra e il DEGENKOLB, loc. cit., pag. 76 nota I, per usus fructus possessio debba

intendersi un usufrutto puramente pretorio (L. 3 D. si ususfn, VII, 6) con-

trapposto all’usnfrutto civile. lniperoccliè some riguardo alla corporis possessio

non occorre rilevare la contrapposizione dei diritti della proprietà. quir-iteris

dn. una parte e della bonitarin. dall’altra in essa esercitati, co.—ti riguardo alla

iuris quasi possessio, di che solamente è questione in questo interdetto, non

v’è luogo a considerare la contrapposizione dei diritti in essa esercitati. Nè

credo possa essersi dato il caso, che due pretendenti al medesimo usufrutto

pretorio se ne eontendessero il qnasipossesso. lnfatti l’usufrutto pretorio pre-

suppone ln qnasi traditio della iuris quasipossessio. E mentre il LEGATUM

ususi'ructus, che'è un diritto reale, ha effetto sempre e necessariamente in

tutta in sua estensione. non appena sia pur uno solo degli eredi istituiti ha

adito l’eredità., 'e perciò ciascuno dipiù istituiti è in condizione di (lare dopo.

la sua edizione l’oggetto dell’usuf‘rntto al legatario a pieno esercizio del go-

dimento da questo già. acquistato de iure, il FlDElCOMMlSSL'M usus/ructus, di

cui si fa menzione nella L. 3 cit., come puro diritto di obbligazione, obbliga

ciascuno di più eredi, in mancanza di una disposizione speciale, soltantoa

costituire l’usufrutto nella proporzione della sua quota ereditaria. Perciò nella

concessione da parte di un sol coerede del godimento dell’oggetto dell’ere-

dità, che (lev’esser sottoposto all’usufrutto fidecommissario, non si ha che la

costituzione della. quota della iuris quasipossessio corrispondente alla sua por-

zione ereditaria. Cfr. sopra num. 50 pag. 2l2 (testo ted. pag. 2851).
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Anche qui s’intende di per se, che la duplicità dell'interdetto non

si oppone alla sua applicazione contro la turbativa della quasipos-

sessio senza pretesa del turbatore a una tale quasipossessio o a una

corporis possessio, che la escluda: il simplex; interdictum secundarium,

che fa seguito al duplex interdictum primarium, proeaecia anche qui

la stessa protezione, che nell’ Uti possidetis directum.

51. Oltre gli interdetti retinendae possession-is e la loro estehsione

per analogia alla superficie e alle servitù personali esercitate con la

detenzione dell’oggetto, le fonti eiadditano come duplex: solo un altro

interdetto, cioè l’interdetto de aqua cottidiana inter rivales.

L. 1 & 26 D. de aq. cott. XLIII, 20:

(ULPIAN. lib. LXX ad ed.). Si iuter riuales, id est qui per eundem

rivum aquam ducunt, sit contentio de aquae usu, utroque suum usum

esse contendente, duplex interdictum utrique competit.

Lo stesso KBiiGEB "'“) considera quest’interdetto come un'unione

casuale'di due interdicta simplicia de aqua con opposta distribuzione

delle parti, ritenendo che la denominazione di dupleæ interdictum non

sia tecnica, ma sia dovuta a semplice negligenza di ULPIANO. Io però

stimo, che si possa ricorrere a una tale via d'uscita, pur sempre poco

soddisfacente, solo nel caso che non si riesca a rintracciare per l'in-

terdictu-m duplex de «qua tali requisiti di fatto, da cui risulti una vera

duplicità-.

.Gol KRÌÌGER siamo naturalmente d’accordo nell’opinare, chele

parole utroque suum usum contendente mal si potrebbero intendere

nel senso, che ciascuno dei rivales disputi totalmente all’altro il pos-

sesso della condotta d'acqua ‘“), cioè afl'ermi, che egli solo abbia de-

rivato l’acqua nell’ultimo anno: in realtà una tal lite non può aver

luogo. Del pari reputiamo col detto scrittore come non meglio ap-

Pfopriata l’opinione, che si tratti di un caso, in cui ciascuno dei rt-

iales abbia derivata tutta l’acqua. Infatti in tal caso ambedue le

Parti dovrebbero aver ragione, le condemuationes si eliderebbero, e

l’interdetto non potrebbe avere alcun risultato. Qui, se le parti non

 

25) Loc. cit., pag. 95 seg.

"') Questa è l’opinione dello Sonninr, pag. 188.
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s’accordano circa il godimento comune, non resta loro altro spedientc.

se non l’actio confessoria o il iudicium communi dividundo utile indicato

nella L. 4 D. de aq. cott. XLIII, 17. Nemmeno l’interpretazione par-

ticolare del KBiiGER, d’altra parte coglie nel segno. Questi, alle-

gando la L. 1 527 e L. 3 55 eccl., opina, che la cosa più plausibile

sia, che s’intenda parlare di cambiamenti, che una parte voglia ese-

guire nell’acquedotto. In tutti questi casi, egli dice, si trovano di

fronte due pretese indipendenti, che vengono bensì in collisione, ma

non si escludono necessariamente, e potrebbero esser fatte valere con due

interdetti semplici simultanei; la posizione delle parti non è uguale

in niente altro, che in ciò, che, come in un’azione con riconvenzione,

ciascuno è nello stesso tempo attore e convenuto. Qui intanto bi-

sogna innanzi tutto non perder di vista, che il nostro passo dice:

duplex interdictum utrique COMPETIT. Perocclie sebbene competere

venga detto assai spesso anche di interdetti non stabiliti nell’editto,

ma adattati a singoli casi ‘36 ='), tuttavia ciò avviene soltanto, dovela

pratica aveva accordato uno stabile diritto ad impetrare un tale in-

terdetto. Questa espressione sarebbe invece sicuramente disadatta, se

la duplicità. consistesse in una forma più o meno dipendente dal-

l'arbitrio del magistrato interdicente. Ma soprattutto non si e posto

mente appunto a quel presupposto, che e indispensabile & bene in-

tendere il nostro passo, cioè al concetto di rii-ales, definito nel passo

medesimo. Ricales sono coloro, che derivano l‘acqua pel medesimo

canale, e non come compossessori del medesimo fondo, ma ciascuno

su di un fondo a parte, che si trova nel suo esclusivo 97) possesso,

pel quale fondo egli esercita così una serritus aquaeductus. Questo è

dunque certo, che ciascuna parte deriva. realmente l’acqua. E poichè,

25 “) Vedi L. 3 t 1 D. ue cis fiat ei, XLIII, 4. L. 2 se 6, 8, 39 D. ne quid

in loco publ., XLIII, 8. L. 1 M 12, 17 D. de fiunt., XLIII, 12. L. un. ti 7,9

D. ut in fi-um. publ., XLIII, 14. L. ] 99 D. de super/io., XLIII,’18. L. 14 D-

de iniit-r., XLVII, 10. L. 2 5 3 i. f. D. si sero. VIII, 5. L. 3 5 6 D. dc itin-

actuq. priv., XLIII, 19. L. l $ 35 D. de aq. cott. XLIII, 20. L. 3 M 6, 7 D-

de rio. XLIII, 21. L. 1 5 4 D. de arb. caed. XLIII, 27. L. ) 98 D. de migr-

XLIII, 30. .

97) Cioè di fronte agli altri rivales,- invece una delle parti può benissimo

esser composta da più compossessori di un praedium dominans.
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ciò posto, nessuna'di esse può contestare all‘altra l’aquaeductus come

tale, ciascuna deve per conseguenza accordare all'altra la presa di

una certa quantità. d’acqua. Perciò quando vien designato come og-

getto della lite l’aquae usus, che ciascuna parte reclama per se, ciò

non può significare altro, se non la presa di quella quantità d’acqua,

che eccede la quantita riconosciuta come spettante alla parte con-

traria. Questa quantità d’acqua e l’oggetto unico delle pretese bila-

terali; col derivarla per se, l’una parte la sottrae all’altra; la lite

s‘aggira. per servirci in un senso analogo delle parole usate dal

KsiiGEu per gli interdetti retinendae possessionis, solo sulla questione,

se l’una o l’altra delle parti abbia diritto a derivare di l‘atto questa

quantità d’acqua, cioè abbia diritto al possesso della seruitus aquae-

ductus nell’ambito da essa affermato. Avviene dunque per questo

interdetto precisamente lo stesso, che abbiamo veduto sopra per l’in-

turdetto de supmficiebus e l’interdetto Uti possidetis utile tra due usuarii

della stessa cosa. Una risoluzione del nostro interdictum duplea: in

due iuter-dicta simplicia opposti è, a mio parere, adatto inconcepibile:

l’intera posizione reciproca delle due parti vien necessariamente de-

cisa con una sola sentenza.

Anche questo duplex interdictum. conferma dunque la nostra opi-

nione, chela duplicità di un interdetto presuppone materialmente

la par condicio utriusque litigatoris. _

Certo nulla vieta di estendere nn dupler interdictum anche all’uqua.

aestiva e in generale a ogni condotta d’acqua a tempo limitato i‘),

che non rientri nel concetto dell'aqua cottidiaua 29), ed abbia luogo

per l’esercizio di più servitù di condotta d'acqua di fondi diversi

pel medesimo canale.

52. Tranne questi casi e però assai discutibile, se il requisito in-

dicato si possa riscontrare in un qualche altro rapporto protetto da

interdetti.

È senz'altro evidente, che esso non può rinvenirsi negli interdicta

 

'“) Cfr. L. l 9 3 D. ead.: ca quoque dicitur cottidiana, cuius servitus intermis-

sione temporis divisa est, t 22 cod.

99) Sonninr, loc. cit., pag. 188 alla nota H. —ECK, loc-- cit-. pag. 30 IJl'imH
della nota 104.

GLücx, comm Paridem. _ un xun.
25
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duplicia esibitorii e restitntorii costruiti dallo SCHMIDT e dall7E0K 50):

questi in realta non sono che interdetti semplici, con posizione ep-

posta delle parli, congiunti insieme.

Lo stesso è per gli interdicta duplicia de fonte, de puteo, ecc., che

l’EOK 31) da come possibili. Questo scrittore opina, che non soltanto

nelle condotte d’acqua,_ ma anche nel godimento di abbeveratoi, fon-

tane, passo di greggi, pascoli e simili possa benissimo concepirsi un

interesse dell’avente dritto a vietare ad aitri l’esercizio della stessa

facoltà; e che quando in un dato caso le circostanze siano state tali

da comportarlo, non v’è motivo di dubitare, che l’interdetto non

abbia potuto esser emanato come duplex (uti hoc anno usi estis, ecc.),

per decidere quale delle due parti abbia ragione di procedere contro

l’altra con l’uctio confessoria. Qui in realtà. non si tratta mai di un

medesimo oggetto delle due pretese contrarie nel senso, che col ri-

getto dell’una l’altra sia necessariamente riconosciuta di per sé. E

difatti l’impetrante ha interesse a vietare all’avversario l’esercizio di

un’uguale facolta, solo in quanto essa e d’ostacolo al proprio eser—

cizio: resta totalmente affare dell'impetrato, il dimostrare la regola-

rità dell’esercizio da lui praticato; e se egli, non contentandosi della

semplice assoluzione, vuol farlo, l’unica via e l‘azione in riconven-

zione, qui cioè la domanda di un interdetto con invertimeuto delle

parti.

Che il Satoianum non è un interdictum duplex nemmeno nel senso

di un collegamento formale di azione e riconvenzione, e già stato

dimostrato dall'EoK 3’) sul terreno dell’antica interpretazione della

L. 1 5 1 e L. 2 D. de Sale. iut. XLIII, 33. In ambedue i passi vien

fatta l'ipotesi, che di due pignoratarii l’uno si trovi in possesso del-

l’oggetto del pegno: e evidente, che questi non può proporre il Sal-

vianum, che è un interdetto adipiscendae tantum possessionis. Ma anche

tra due creditori pignoratizii non possessori e inconcepibile un Sal-

via/num duplex: il pignoramento fatto all’uno non esclude il pigno—

ramento all’altro; per conseguenza il divieto bilaterale della vis, che

30) Vedi sopra alle note 6 e 7 pag. 206 seg. (Ediz. ted. pag. 275)

31) Vedi l’Ecu, loc. cit., alla nota 106 pag. 34.

3'3) Loc. cit. pag. 34 segg.
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e connesso con l’esistenza del duplice pignoramento, potrebbe aver

per conseguenza una condanna bilaterale; e anche uu'eacceptio pog—

giata sul proprio diritto di pegno o avrebbe per sola conseguenza

l’assoluzione d'ambedue le parti, o dovrebbe al contrario non esser

presa in considerazione. Presentemente la duplicità del Salvianuni

apparirà per di più impossibile, dacchè il LENEL 33) ha provato, che

la L. 1 51 D. XLIII, 33 citata in proposito in origine non parlava

punto del Salviauum, ma dell'uctio Serviana; e che la L. 2 cod.

poggia su di una interpolazione grossolana.

53. Rimane a determinare, fino a qual segno la duplicità di un

interdetto si sia manifestata nella procedura.

Per quanto riguarda la domanda era. certo possibile, che ambedue

gli interessati iuvocassero contemporanea-niente dal pretore l’emana-

zione dell’interdetto; e nel caso, che ambedue avessero realmente la

intenzione di impegnarsi nei cetera er interdicto primario, era tanto

più Facile, che ciò avvenisse, dappoiche per ricevere l’interdetto, an—

corchè fosse stato chiesto solo da uno, ambedue dovevano pur sen—

z’altro comparire contemporaneamente in iure. Ma una domanda bi-

laterale dell’interdetto non era punto necessaria. Giò risulta già. dal

fatto, che quando non si trattava in realtà, che del divieto di una

turbativa unilaterale, l’interdictum secundarimn simpler: contenente un

tale divieto poteva venir pronunciato, solo dopochè l’i-uterdictum pri-

mar-ium duplex: era già. stato emanato senza essere seguito dai cetera.

er interdicto. Ora sarebbe stato addirittura assurdo, il far dipendere

l’emanazione dell’interdetto primario, che era condizione del procedi-

mento nuilaterale voluto, dalla condizione, che anche l’avversario,

contro il quale doveva esser diretto quell’ulteriore procedimento, in-

vocasse tale emanazione. Cosi può trovarsi addirittura detto dell’Uti

possidetis: sufficit ei, qui aedificare in suo prohibetur3'), ed altre

cose simili. In tal riguardo dunque avviene per la duplicità degli

interdetti precisamente come per quella delle azioni di divisione:

 

33) Zeitschrift der Sauiguy-Stiftung (Rivista della Fondazione Savigny), Vol. II]

Parte rom. pag. 180 segg.

1“) L. 3 $ 2 D. uti poss., XLIII, l7 (vedi sopra. $ 1836 anum. 37 pag. 154

(Ediz. ted. pag. 2051; $ 3 cod. (vedi infra $ 1836 c num. 55 alla nota 22,;

i 4 cod. (Vedi infra $ 1337 num. 64 alla nota 83).
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anche in quest’ultime basta, che l’attacco formale, la domanda del—

Pactio, venga da una delle parti 35), sebbene assai spesso tutti gli

interessati sollevino l‘azione 36). Del resto non manca nemmeno una

testimonianza espressa a provare, che un interdictum duplex poteva

esser domandato da una sola parte. Questa testimonianza trovasi nelle

ultime parole della L. 1 5 26 D. de aq. cott. XLIII, 20 sopra rife-

rita: duplea- interdictum UTRIQUE competit, cioè ciascuno dei due ha

diritto all'interdictum duplex.

Processualmente ]a par condicio utriusque litigatoris comincia con

l’emanazione dell’interdetto: per la procedura e.v interdicto reddito le

due parti stanno totalmente alla pari. Ne contraddice alla duplicin‘i

di tal procedura il fatto, che essa si risolve in una pluralità di azioni

unilaterali. Perocche non solo tutte queste azioni, come fa rilevare

il KRiiGER. 37), son tenute insieme da quella sola questione, dalla

cui decisione dipende il loro esito; ma oltre a ciò ciascuna delle

parti lia precisamente lo stesso dovere e lo stesso diritto, che l’altra.,

perchè si possa in generale venire alla procedura derivante dall’in-

terdictum duplex. Di ciò non può dubitarsi riguardo alle eponsioni e

restipulazioni bilaterali sulla ris adversus edictum facta, messa da

ciascuna di esse a carico dell’altra. E non e men vero per la fructus

licita-tio la, dove questa ha luogo, come nell’ Uti possidetis: ciascuno

può e deve fare l’ofi’erta. Il risultato poi della fructus licitatio, in

forza del quale il maggior offerente ottiene il possesso dell’oggetto

della lite fino ”alla decisione. sulle doppie sponsioni, nulla toglie alla

parità della posizione, cioè rispetto al vero e proprio contenuto della

lite. Sovrattutto non è con ciò addossato l’onere della prova al solo

avversario a favore del maggiore ofi'erente: malgrado la sua mag-

giore ofi'erta il maggior oflereute, al pari che l'avversario, perde la

lite si non probat, ad se pertinere possessionem 35). Scopo della fructus

35) L. 13 D. (le iud. V, 1 : L. 2 $ 1 D. comm. dic., X, 3. L. 43 D. fam-

weise., X, 2.

30) L. 14 D. de iuri., V, 1 e i passi in ZIMMERMANN, Archiv für die cicili-

stische Praxis (Archivio per la. pratica civile), Vol. XXXIV pag. 196 nota 1.

— ECK, loc. cit., pag., 142.

37) Loc. cit., pag. 90.

3*) GAIO, IV, 167 eq. Cfr. KuiiGER, pag. 91 note. l.



DE INTEBDICTIS SIVE EXTRAOEDINABIIS ACTIONIBUS, ECG. 221

licitatio è unicamente quello, di produrre uno stato regolato di

cose durante la lite, il che appunto si ottiene nel modo più seni-

plice per opera delle parti stesse, assumendo l’una di esse in forza

della sua maggior oti'erta la custodia e la cura dell’oggetto della

lite pel futuro vincitore 3"). Però il fatto, la cui prova può sola ve—

nire in questione, e il possesso dell’oggetto della lite nel momento

dell’interdictmn redditum, non vizioso di fronte all’avversario, affer-

mato da ciascuna delle parti, — fatto, che non risente assolutamente

alcuna influenza dalla sorte ulteriore di quell'oggetto. Il dover il

maggior offerente, nel caso che sia sconfitto, consegnare quel pos—

sesso in un coi frutti percepitine, e pagare la summa licitationis 40),

non altera dunque pel rimanente la par condicio utriusque litigatoris.

Particolarmente caratteristico per la par condicio utriusque litiga—

toris è, che la procedura ez; duplici interdicto fa il suo corso regolare,

soltanto fintantocliè le parti vi concorrono nel niodo sopra descritto.

Appena una parte cessa dal cooperarvi non potest res expediri; ed

allora non resta all’altra parte, che domandare l'interdictum secun-

da,-rium simpler: questo, come abbiamo già rilevato pin v'olte, costi-

tuisce l'earpedieus indispensabile “)..

(3 1836 c.

(1) A seconda. che essi vengono emanati sulla prima domanda,

o presuppongono l'emanazione di uu altro iuter-detto:

INTERDICTA PRIMARIA e INTERDIC'I'A SECUNDARIA.

\

54. Questa distinzione e stata conosciuta con qualche esattezza

solo dopo l’interpretazione Studemuudiana del manoscritto delle

Istituzioni di GAIO IV, 170 l), il eui tenore abbiamo già. sopra rire-

rito a pag. 161 (Edizione tedesca, pag. 215), quale lo si è pot-ito re-

stituire dal senso del contesto. '

 

:…) Cosi a ragione il KRiiGER, loc. cit.. pag. 91.

"") GAIO, IV, 167.

.'“) Vedi segnatamente sopra $ 1836 a num. 40 pag. 170 (Ediz. tedesca pa-

la'ma 226 seg.).

1) Riguardo al rapporto stesso cfr. del resto già RUDORFF, Edict. perp.

i) 247 sotto il num. 4.
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Tra le parole staccate, che in prosieguo di tempo poterono esser

lette nella pag. 246 del manoscritto veronese, si trova, sebbene non

con piena sicurezza a lin. 10: p. idictnm secundarium e a lin. 13: se-

cundariurn.

L’espressione interdictum primarium, per quanto io so, non ci e

stata tramandata in nessun luogo, ma non può trovare obbiezioni

come naturale contrapposto all’espressione interdictum secundarium.

Abbiamo testimonianze degli interdicta secundaria solo nell'Uti

possidetis; già rispetto all' Utrubi il manoscritto di GAIO ci lascia

senza notizie. Ciononostante, secondo quanto abbiamo esposto nel

paragrafo precedente, non crediamo di errare ammettendo tali in-

terdetti per tutti gli interdicta duplicia. Il corso del procedimento

bilaterale derivante da tutti gli interdetti di tale specie presuppone,

da un lato che ciascuna delle parti compia un atto, il quale, se la sen-

tenza statuisce contro di lei, debba considerarsi come ris adrersus edictmn

facta, e così con quest’atto appunto dia motivo alla parte contraria

di invitarla a un procedimento ulteriore, segnatamente a una sponsio

sull’interdetto emanato; e dall’altro lato che la parte contraria faccia

realmente tale invito. L’emissione di quest’atto e di quest’iuvito non

può esser considerata ne come disobbedienza al comando dell’auto-

rità, nè come omissione della defensio necessaria: essa non e altro

che la manifestazione difatto, che quella parte non fa uso della

possibilità formale oliertale dall’intcrdictum redditum di valersi di

quel procedimento; — ma s’intende di per sè, che con l’impossibilità

qui indicata di venire a un ulteriore procedimento ea: interdicto du-

plici la causa non termina, a meno che l’avversario non vi acquiesca.

Peroceliè in forza dell’interdictum redditum anche questi ha la posi-

zione di attore. Mentre in un interdictum simpler: l’impetrato non

può nulla fare di fronte all’impetrante, che malgrado il sufficiente

motivo datogli a un agere eæ interdicto, ometta l’invito alla spon-

sione o gli altri atti necessarii alla continuazione del processo, in un

interdictum duplex; ciascuna parte, sia essa impetrante o impetrato.

deve avere appunto nella sua qualità. d’attore il diritto di ottenere

una decisione del giudice in base all'interdetto emanato. E a quest0

servono gli interdicta secundaria la).

‘ =') Vedi sopra $ 1836 a num. 40 pag. 169 seg. (Ediz. ted. pag. 226 seg-)-
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Però sarebbe stato senza scopo l’accennare nel secundarium, che

l’impetrato non ha eseguito debitamente i cetera ea; primario. Perchè

è certo. che solo quando ciò era constatato il pretore procedeva al-

l’emanazione del secundarium. Chè anzi, eccettuato solo il uim facere,

tutti gli altri cetera, anche nello stesso Uti possidetis così complicato,

erano 'atti, che si svolgevano in iure,- e il vim facere doveva esser

provato da ciascuna delle parti, perche si potesse venire alla fructus

licitatio ll’): altrimenti era come non avvenuto.

L’effetto degli interdicta secundaria non ha per coudizione quei

fatti, dai quali dipende l’effetto del primarium. Purtuttavia niente di

più erroneo, che stimarli comandi del pretore pienamente incondi-

zionati I").

E indubitato, che nell’ Uti possidetis l’impetrato di fronte al secun-

(larium non può uè sollevare pretese proprie al possesso, nè far ri-

chiamo alla viziosita del possesso dell’avversario "). >

Ma ciò non esime senz’altro l’impetrante dalla necessità, di dimo-

strare il proprio diritto al possesso.

Anzi di Fronte al possesso di fatto dell’impetrato egli sara spesso

nel caso di doverlo fare. Senza dubbio non v’è bisogno di quella

prova, quando l'impetrato stesso dice di essere detentore dell’avver-

sario. E segnatamente non e necessaria, quando l‘impetrato, che pos-

siede di fatto, non nega di aver acquistato il possesso giuridico dal.

l’avversario, ma nega, che tale acquisto sia stato vizioso. Perocche

 

‘ 1’) Vedi" sopra $ 1836 « num. 45 pag. 199 (Ediz. ted. pag. 266). —- Mi

sembrano perciò errate le restituzioni del RUDORFF, Ed. perp., pag. 219 sotto

il num. 4 e Notealle Istituzioni del Pucurn, $ 169 nota l., e l’affermazione,

che, allegando la prima di queste, enuncia il DEMELIUS, Die Confessio, pa—

gina 171 nota 1, che solo il ceterae: interdicto non fecisse sembri essere il pre“-

Sllpposto del vim. fieri veto nel secundarium prohibitorium.

I") Come fanno il KRüGER, loc. cit. pag. 99, il BEKKER, Aktionen (Azioni),

Vol 11 pag. 54 not-aii sotto il num. 3, il MEISCHEIDER, Besitz anrl Besitz-

schute (Possesso e sua. tutelu‘, pag. 437, il DEMELIUS, Confessio, png.170 segg.,

eil Ween. zu. v. KELLEIIS römischen Girilprozess (Annotazioni alla Proce-

dura civile romana del KELLEu), Annot. 873, il quale parla di un interdetto

« purificato ».

") GAIO, IV 170: — itaque etsi alias potumit interdicto Uri POSSIDETIS cin-

cere, si celera e.v interdicto —per interdictum secundarium. —- Bene il KAPPEYNE,

Abhandlungen (Dissertazioni), pag. 166 seg.
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con l’omissione dei cetera eæ interdicto è appunto esclusa per.-l’impe-

trato la facoltà. di far valere il proprio diritto al possesso: quindi

di fronte alla sua confessione di aver acquistato il possesso dall'av—

versario non resta che ammettere la viziosita di un tale acquisto.

Però può anche darsi, che l’impetrante afi'ermi, che il terzo, dal

quale l’impetrato ha acquistato il possesso, era suo detentore, e che

l’acquisto del possesso, che l'impetrato ha ottenuto da costui, e vi—

zioso, mentre l’impetrato nega almeno la prima cosa “). Tuttavia il

fatto, che l'iinpetrato con l'omissione dei cetera ha mancato di far

valere il proprio diritto al possesso, non puo esimere l'avversario

dal provare la circostanza, indispensabile alla propria legittimazione,

che quel terzo era suo detentore, e che quindi l’impetrato possiede

da lui, e, come è allora di per se evidente, con possesso acquistato

vitio. E inoltre possibile, che l’impetrato affermi dal canto suo, di

essere detentore di un terzo ?“), e anche qui deve incombere all’im-

petrante la prova, che egli stesso è il possessore giuridico “*).

Tanto ove la prova del possesso dell‘impetrante non sia necessaria,

quanto ove essa sia data, l’impetrato, che ha realmente la facultas

restituendi, deve consegnare all’impetrante la cosa controversa, — e

deve farlo senza dubbio anche quando è semplice detentore, sia del-

l'impetrante stesso, sia di un terzo 3).

11) Vedi infra num. 55 caso 3°.

==) Vedi infra num. 55 caso 2."d e caso 4°.

'J) Il KAPPEYNE, loc. cit., pag. 168 seg. cfr. pag. 176, opina, che nel re-

stituta;-iam l’impetrante debba dimostrare due fatti distinti: primo: che egli

non ha il possesso, secondo: che lo ha l’avversario. Riguardo al secondo punto.-

quanto esporremo più avanti conterrà le ragioni, per le quali siamo dell&

stessa opinione; il primo riteniamo sia errato. Anche giusta il parere del

Ksrrsrus, la dimostrazione di questo fatto avrebbe il suo effetto, solo allor-

quando sia contemporaneamente dimostrato il secondo: ora è evidente, che

nella dimostrazione, che l’avversario possiede,rè necessariamente centenum

la prova, che l’attore non possiede; per conseguenza una prova speciale (li-

ciò è assolutamente superflua. Invece, com’è indicato nel testo, in date cir—

costanze spetta all’impetrante il dimostrare, che l’avversario non è che suo

detentore, oppure che ha acquistato il possesso dal detentore di esso impu-

trante, cioè da lui stesso.

3) Giustamente osserva il KAPPEYNE, Abhandlungen (Dissertazioni), -p=\-

gina 169 alla nota 1, allegando la L. 9 D. de R. V. VI,], che il «possideat!

di GAIO, IV, 170 (nota 4) va inteso in tale ampiezza di significato.

w
l
a

(
o
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Ora anche quella facultas restituendi al momento dell’emanazione

del secundarium restitutorium non è sempre certa, particolarmente

quando si tratti del possesso di un fondo non abitato, che consista

soltanto in alcuni atti di disposizione. E poiche essa tuttavia costi-

tuisce un requisito indispensabile per la forza Obbligatoria del se—

cundarium, nel caso della sua incertezza giuridica la sua prova spetta

all’impetrante ").

Come negli interdetti restitutorii in generale ='”), cosi anche in que-

st’interdetto colui, qui dolo feeit, quo rni-inus haberet, deve rispondere

ac si haberet. Per l’essenza stessa del rapporto un abbandono della

facultas restituendi qui rende responsabile, solo se avvenga quando già.

sussistono i requisiti del secundarium restitutorium, quindi non appena,

dopo l'emanazione dell'interdietum primarium, il possessore di fatto ha

cominciata l'omissione dei cetera ex interdicto. Come e agevole inten—

.dere, il fatto del dolo malo desiisse habere sarà. per 10 più negato: cer-

tamente e l’impetrante, che deve provarlo.

Viceversa l’iinpetrato, che non possiede, vien dalla semplice omis-

sione dei cetera en interdicto obbligato a non molestare per Vei/venire

l‘impetrante nel suo possesso 6). Se invece nemmeno l‘impetrante

possiede il fondo controverso, il secundarium prohibitorium e per lui

senza oggetto, e per conseguenza disadatto ad obbligare l’impetrato

Perciò, ove il possesso dell’impetrante già non consti, la forza oli—

bligatoria del secundarium prohibitorium dipende dalla prova di questo

possesso ").

Precisamente in questo punto appare manifesto, come sia fatale il

ritenere il secundarium un comando incondizionato. Imperocchè al—

lora si deve per questo caso 0 ammettere parimenti un tale interdetto

purificato, o negare affatto, che possa aver luogo un secundarium. Al

 

") GAIO, IV, 170: — si'-ve possideat restituat aduersario possessionem. —

KAPPEINE, loc. cit., pag. 168.

5) L- 157 5 1 D. de R. I. L, ]7. Vedi infra 5 1837 num. 58 alla nota 19.

°) GAIO, ]. c.: sive non possideat, vim illi possidenti ne faciat.

7) Karrnrus, loc. cit., pag. 175 e 178. Gòream‘, Kritische Viertelialu'es-

schrift fiir Gesetzgebnng und Rcchtswissenschaft (Rivista critica trimestrale di

legislazione e scienza del diritto), Vol. XIV pag. 546.
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primo partito si attiene il DEMELIUs' 7=‘);vegli afferma, che contro

l'indefensus si doveva ottenere ciò, che si sarebbe conseguito col viu.

cere il processo: e cioè che l'attore risultava nec vi nec clam nec prc-

cario possidens, ed. era. protetto come tale. Senoncbe, anche se l'omis-

sione dei cetera potesse valere come mancata defensio, non se ne

potrebbe mai trarre quella deduzione. Nessuna sentenza infatti ha

potere di render senz’altro possessore colui, che non possiede“).

^ u)'Die Confessio, pag. 171 nota l.

7 1]) Anche il paragone fatto dal KRI‘iGEn, Kritische Versuche (Saggi critici},

pou, 99 segg. e approvato dal RUDORIrF, zn Puchtas Institutionen (Note alle

Istituzioni del Pucnfra). () 169 nota 1. con l'interdictum Qnemfnndum contro

liindefensns' possessor nella rei vindicat-io proverebbe tutt’al più, clIe nell'Uti

possidetis l'indefensus perde dal canto suo il diritto derivante dal suo pos-

sesso, — e non che l’impetrante, che non possiede, anche allorquando l’im-

petrato non possegga, debba considerarsi di fronte a questo come possessore.

E quando il DEMELIUB crede di eliminare la prova contenuta nelle parole

di GAIO, IV, 170 (nota 6) afl‘ermando, che con esse è soltanto (letto a che devo

esser vietato la violenza contro lo stato di possesso » , — pare ch’egli dimentichi,

che può concepirsi una violenza contro uno stato di possesso, solo dove appunto

un tale stato di possesso esista. La L. 52 6 2 D. de a. o. a. );. XLI, 2 da lui Gilîilil.

{_ Species inducendi in possessionem alicuius rei est prohibere ingredienti nim fieri] parla

solo di un divieto della vis contro un impetrante, che vuol prender possesso di

fatto, in altri termini diun divieto,'di cui indispensabile presupposto è appunto

quell’ingredi, come nel nostro caso è il posside-re dell’impetrante. Erra il LstL,

Ed. perp. pag. 380 sotto il num. ] in fine (d’accordo in sostanza col RUDOItFl—‘y

Aggiunta num. 58 al Recht (les Besitzes (Diritto del Possesso), del SAVlGNY,

pag. 636: c per la. coazione ai cetera ex interdicto D) là. dove riferisce quel passo

al (! tenore restitutoriO-proibitorio » degli interdicta secundaria. Certamente

questi interdetti avevano a seconda dei casi un tenore o restitutorio o proi-

bitorio (vedi infra alla nota 8 seg.); e a nessuna di' queste due forme risponde

l’interdetto, di cui è menzione iu quel passo. Questo infatti continua: statim

enim cedere adversarium et uacuam relinquere possessionem iubet, quod multo plui!

est quam restituere ; l’interdetto proibitorio, di cui qui si parla, protegge dunque

il non possessore, che giusta l’autorizzazione del magistrato s’impndrlluisce

del possesso altrui in forza di un procedimento unilaterale, mentre il secnn-

darium prohibitorium presuppone, che l’iinpetranle abbia il possesso; il secun-

darium. restitutorinnt poi costringe, e vero, il terzo possessore a consegnare il

possesso all’impetrante, ma non permette a quest’ultimo d’impadronirsi (la

se del possesso (cfr. infra 6 1838 e num. 105 dape la nota 79). 11 RUDORl-‘F-

loc. cit.. osserva incidentalmente. che potrebbe trattarsi di un interdetto proi-

bitorio dato a rinforzo dell’interdetto restitutorio Quod legatorum. Ma la cir-

costanza, che VENÙLEIO ha trattato di quest’ultimo interdetto nel medesimo

libro (Frammenti Vaticani 90), dal quale è-tolto. la [i. 52, rende poco plausi-
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L’altra via è scelta dal MEISCHEIDEB. 7") e, a quanto sembra, dal

Wacn“), i quali opinano, che se il convenuto impugna il possesso

dell'attore, senza avanzarne egli stesso la pretesa, l'interdictum pri-

marium, formalmente bilaterale, viene emanato in realtà con: effetto

unilaterale. Non v’è bisogno di un'apposita confutazione di questa

opinione già. per questo motivo, che essa è inconciliabile con la dot—

trina di GAIO (IV, 170), secondo la. quale ha luogo senza distinzione

un secundarium, non appena una parte ometta i cetera ea interdici-,

primario Te). Del resto e anche evidente, che per. l’impetrante pos—

sessore nna sponsio ea primario sarebbe stata senza scopo reale. La

sentenza su questa sponsioue avrebbe dovuto dipendere dalla prova

da parte dell‘attore possessore del possessionem ad se pertinere. Ora

bile l’esistenza di un tale interdetto“, di cui non si ha nel resto traccia. Vi

sono maggiori indizii per l’interdette. che viene accordato dopo lo spirare di

una missio contro il missus, che persiste nella detenzione senza averne più

il dritto (L. 1 6 2 D. si eent-r. nom., XXV, 5. _L. 11 D. ut legat., XXXVI, 3.

L. 40 D. de sol-ut. XLVI, 3). Però riguardo a questo non solo si parla sempre.

di un decedere o discedere dell’irnpetrato, ma non può nemmeno riferirsi al-

l’impetrante nè l'indnci in possessionem nè l'inyredi. Perciò noi supponiamo,

che si tratti piuttosto di un interdetto a tutela di una missio, che dia al—

l’immesse la vacua possessio,.cioe a tutela per es. della missio ex secundo de-

creto damni infecti nomine, o forse a tutela della missio del plus licitans, clio

non possiede, nella fructus licitatio. Vedi infra i 1838 c num. 94 nota 2 e. La

prima ipotesi è già stata fatta da Gnsravo Lenz, Das Recht des Besitzer und

seine Grundlagen (Il diritto del possesso e le sue basi), pag. 174 segg. Senza

ragione la dichiara inammissibile il RUDORFI", loc. cit.. a causa della L; 18

t 15 (non 25) D. de (Zam-n. inf. XXXIX, 2 e della L. 4 69. 2-4 D. ne vis fiat,

XLIII, 4. Cfr. BUnCKHARD, Contimum'onc di questo Commentaria, lib. XXXIX

titolo 2, 6 1680 (testo tedesco lib. XXXIX parte II pag. 574 segg.). — Cfr.

sulla L. 52 i 2 cit. nel suo insieme \VENDT, nei Jahrbücherfiir Dogmatzl;

(Annali di dogmatica), vol. XXI (Nuova serie vol. IX) pag. 308 segg. -— PI-

NleIu, Der Thatbestand des Sachbesitzemucrbs nach gemeinem Recht (L’elemento

di fatto dell‘acquisto del possesso delle cose nel diritto comune), vol. I pn-

gina 34 nota 1.

7 °) Besitz und Besitzrccht (Possesso e diritto del possesso), pag. 437.

7 ") Zusatz zu r. Kanutus römischen Civilprozess (Aggiunta. alla Procedura

civile romana del Kenan), nota. 1129.

7 °) Mi riesce affatto incomprensibile, come voglia il WACH, loc. cit., di-

struggere la forza probante di questo passo eon l’osservazione, che si può im-

l?mläinare una ois ea: conventu unilaterale. Cfr. del resto anche soprat 1836 a

num. 42 nota 11 pag. 182 (ediz. ted. pag. 242 seg.).
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quale interesse ha colui, che ha la cosa, ad essere ammesso a questa

prova? quale interesse ha l’avversario a promuoverla, una volta che

questi riconosce di non aver alcun diritto al possesso e per conse-

guenza ai secutoria iudicia? Sia che l’attore riesca 0 ne a provare il

suo possesso, nulla muterà uel rapporto delle parti tra loro. Il pro-

cedimento sulla sponsio semplice, ove il (possessore) vi comparison.

come attore, sarebbe stato senza oggetto, sarebbe stato una scom-

messa fatta per burla e per talento di contendere 7’).

Giusta il sin qui detto il tenore dei secundaria può dunque sup-

porsi all'incirca così:

Quas aedes, q. d. a., ab illo possides dolo've malo fecisti, quo minus

possideas, eas illi restituas.

Uti eas aedes, q. d. a. ille possidet, quo minus ita possideat, vim fieri

veto ’E).

E di per se evidente, che l’impetrato, che non possiede, non ese-

guendo i cetera ex interdicto primario, tanto se il possesso dell’av-

versario sia certo 0 no, non può sottrarsi al secundarium prohibito-

rium. Potrebbe invece a bella prima sembrare incomprensibile, perche

l’impetrato, che possiede l’oggetto della lite, nel medesimo caso non

lo oeda spontaneamente, ma aspetti l’emanazione del restitutorio.

Però qui non v’è in realtà. nulla di strano, per lo meno in tutti

quei casi, nei quali l’impetrante deve ancora fornir la prova del suo

antico possesso; e del pari quando il secundarium restitutorium contro

il presunto dolo desinens possidere deve ricevere ancora il suo fonda-

mento con la dimostrazione di questo dolo. Ed anche allorquando

già consti l’esistenza. dell’obbligo di restituzione da parte dell’impe-

trato, un disaccordo delle parti circa il contenuto e l’estensione di

questo dovere può rendere sommameute desiderabile una decisione

dell’autorità giudiziaria.

Nel nostro caso l’impetrante ottiene in seguito all’ Uti possidetis il

secundarium come “interdetto proibitorio, o come restitutorio, secon-

dochè egli possiede o no il fondo controverso. Il KAPPEYNE 8) ri-

7 ’) KAPPEYNE, Abhandlungen (Dissertazioni), pag. 175 seg.

'7 s) Nello stesso modo KAPPEYNE, loc. cit., pag. 174.

8) Abhandlungen (Dissertazioni), pag. 173. Vedi anche pag. 170.
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tiene, che là. dove appariva principalmente iudicato il restituto?-ium,

si ottenessero ambedue i secundaria insieme, e che l’impetraute non

potesse mai fare a meno del prohibitorium, ne quando egli aveva avuto

il possesso fin dal principio, ne quando aveva dovuto farselo rendere

dall’avversario. Ma essendo anche in quest’ultimo caso certo, che

l‘impetrato non può più far valere di nuovo il fatto, che al momento

dell’emanazione dell'interdiotum pri-marium egli stesso aveva diritto

alla tutela spettante al iustus possessor 9), l’impetrante non ha bi-

sogno del secundarium prohibitorium per respingere usurpazioni del

suo possesso, che sono in contraddizione con l‘esclusione dell’impe—

trato dal far valere quel fatto. Anche quando l'interdictum primarium

è stato svolto come iudicium (leuiter, la forza di cosa giudicata della

decisione pronunciata impedisce alla parte soccombente di tornar di

nuovo sulla iusta possessio, circa la quale la sentenza ha statuito

eoutro di lei: essa deve lasciar indisturbato l’avversario nel suo pos-

sesso, a meno che non gli riesca di distruggere il riSultato dell’in-

terdetto per mezzo di un’azione petitoria. Contro future turbative

poi del possesso spettante al vincitore certamente non serve un

prohibitorium secunda/rium, o altro interdetto simile, ma una nuova

domanda dell’ordinario Uti possidetis primarium. Se ora colui, che e

rimasto soccombente la. prima volta nell’applicazione del medesimo

interdetto, tenta di provocare mercè regolare esecuzione dei cetera

una nuova decisione sulla iusta possessio, gli si oppone la forza di

cosa giudicata della prima decisione: egli soggiacerà, quindi di nuovo

alla grave condauua in base del primarium. E se prevedendo questo

esito sfavorevole nou eseguisce i cetera, si espone ora, cioè in seguito

alla nuova domanda dell’ Uti possidet-is primarium, al secundariumprohi -

bitorium. Anzi un secundarium prohibitorium pronunciato a favore del

Vincitore in base alla forza di cosa giudicata della decisione del pri-

marium varrebbe, con un efi'etto eccedente quello della forza di cosa

giudicata, anche ad escludere il diritto, che avesse il soccombente in

forza di un posteriore acquisto del possesso, allorquando il vincitore

riuscisse di nuovo ad appropriarsi il possesso, sia pure iniuste. Lo

stesso avviene pel possesso acquistato in forza del secundarium re-

\

”) Cir. KRüGER, Kritische Versuche (Saggi critici), pag. 102 seg.



230 LIBRO me, TITOLO I, 5 1836 c. '

stitutorium. L’ Uti possidetis ordinario assicnra il' vincitore contro

future turbative da parte dell’avversario vinto; se questi tenta di

far valere nel iudicium .duplem, svolto da questo secondo Uti possi-

detis, quelle pretese al possesso, ehe sono rimaste escluse una volta

per sempre con l’omissione dei cetera nel primo Uti possidetis,

esso troverà l’opposizione di una eccezione basata su questi pre—

cedenti, a somiglianza dell’eccezione della cosa giudicata. Difatti

interpretando senza alcuna prevenzione le parole di GAIO IV, 170

se ne desume soltanto, che veniva emanato o il restitutorinm (sive

possideat, restituat aduersario possessionem) o il prohibitorium secun—

darium (siue non possideat, uim illi possidenti ne faciat).

Il KAPPEYNEW) finalmente fa ancora la domanda: per quanto

tempo la parte, contro la quale era accordato l’interdetto secondario

veniva privata della facolta' di domandare di nuevo dal canto suo

l’interdetto primario? E risponde: « Probabilmente finchè il secon-

dario non fosse estiuto per prescrizioue, a meno che circostanze spe—

ciali nou giustificassero, causa cognita, una norma diversa ». Ci

sembra di poter consentire in tale opinione, riferendo però la pre-

scrizione al diritto di domandare la sponsioue er. interdicto secundario

reddito e di esercitare un’azione in base a tale sponsioue 9"). Invece

non vediamo, perchè dovesse prescriversi il diritto di impetrare il

secundarium, quando l’avversario non aVeva eseguito i cetera er- pri-

lmario 90); eciò anzi non solo rispetto al prohibitorium, ma anche

rispetto al restitutorium. Dnnque fintantoehè — malgrado l’omissione

dei cetera da parte di nno dei contendenti l’altro non ha domandato

il secundarium opportuno, il primo non puö, a parer nostro, doman—

dare un nuovo primarium.

55. Secondo l’esposizione del KAPPEYNE 10) il secundarium restitu-

torium ha luogo nell’ Uti possidetis in tre classi di casi:

1.a l’avversario, che ha il possesso iu seguito alla sua plus lici-

tatio, uon eseguisce gli ulteriori cetera ez interdicto ;

9 &) Loc. cit, pag. 150. .

9 b) Cfr. infra ; 1837 b num. 77 dopo la nota 22.

9 0) Cfr. ivi num. '81 alla nota 62.

10) Abhandlungen (Dissertazioni), pag. 168 segg.
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2.” il possessore giuridico ha ottenuto l’ Uti possidetis contro uu

individuo, il quale, a detta sua stessa, è soltanto detentore del. fondo

coutroverso, e, almeno secondo l’alibi-mazione dell’iinpetrante, lo de—

tiene per costui;

3.“ colui, che‘pOssiede iniuste dall’avversario, ricusa di speri—

mentare il procedimento eru interdicto primario.

Su questi casi di applicazione vi sono ancora da fare le seguenti

osservazioni particolari.

1.“ classe. —— Il pius licitans, come vedremo più avanti Il), otteneva

il possesso dell’oggetto della lite, solo allorquando aveva prestato la

relativa satisdatio. La parte dei cetera e.v interdicto, a cui ora an-

dava incontro, era la stipulazione delle sponsioni. Potendo questa

aver luogo soltanto nel rerum actus, se egli non l’eseguiva dando

così luogo al secundarium, ritardava il disbrigo della causa fino a

quell’epoca. Sarebbe quindi affatto consono con uoti istituti del di-

ritto romano, che egli, oltrechè al pieno risarcimento di danni, che

gli vien intimato per mezzo del secundarium restitutorium, dovesse sot-

testare ancora al pagamento di una pena speciale l"); e un mezzo

accoucio a. tal uopo avrebbe "potuto ofi'rirlo la fructuaria stipulatio.

Il KAPPEYNE 13) difatti ammette, che in seguito all’omissione degli

ulteriori cetera, quella cauzione venisse pagata. Però GAIO IV, 166

dice di essa:

cuius vis et. potestas haec est, ut si contra eum. de possessione pro-

nuntiatum fuerit, cum summam adversario soluat —; ' '

e questa pronuntiatio, giusta la susseguente trattazione, monca ma

sufficientemente intelligibile rispetto alla nostra questione, è ema—

nata in base di uu procedimento per sponsione, nel quale iudea re—

qnirit, uter eum fundum easue aedes per id tempus, quo interdictum.

"aditur, nec ei nec clam nec precario possederit. Perciò è pur sempre

dnbbiO, che il KAPPEYNE abbia ragione nello scorgere nell’emaua—

zione del secundarium restitutorium un equivalente del de possessione

Pronuntiare. Certo non parla a favore della sua opinione il fatto,

\.

”) Vedi infra. t 1838c num. 9-1 alla. nota 2 °.

17) Vedi infra 6 1838 (i num. 99 alla nota 7.

13) Loc. cit. pag. 169.
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che, chi si sottrae in un altro modo al procedimento ez interdicto

primario con l'omissione dei cetera, non sofl're altro danno, se non

di esporsi al secundarium-,- cosl segnatamente il minus licitans, che

ricusa di stipulare le sponsioni per l’espletamento dell’interdictum

duplex, sebbene egli eagioui con ciò un uguale ritardo nel disbrigo

dell’afi‘are.

2.“ classe. — ll secundarium restitutorium del possessore giuridico

contro il suo detentore può aver luogo in quattro modi.

a) Il detentore, il quale, a detta del possessore giuridico da lui

riconosciuto come tale, non ha alcun diritto a ritenere più a lungo

la cosa affidatagli, per es. il conduttore dopo la presunta estinzione

del rapporto di locazione, ricusa purtuttavia di rendere la cosa; il

possessore giuridico in luogo dell’azione derivante dal contratto si

serve dell’ Uti possidetis come azione di evacuazione forzata. Il de-

tentore, che fonda il suo rifiuto di restituire la cosa sull’afiermazione,

che il rapporto, che gliene conferisce la detenzione, non e ancora

finito, o sull’affermazione di un diritto di ritenzione, com'è agevole

comprendere, non aderirà. a seguire i cetera ex interdicto. Il risultato

del secundarium restitutorium, che sarà ora domandato contro di lui,

dipende unicamente dalla decisione del giudice sulla ragione del suo

rifiuto. Per provocare una tale decisione occorreva senza dubbio in-

serire una apposita. es.-ceptio uell’iuterdetto H), oppure, se la ragione

del rifiuto era sorta solo dopo l’emanazione dell’interdetto, nella

sponsio ea: interdicto o nell'actio derivante da questa sponsio E').

Del resto questo caso addotto dal KAPPEYNE richiede, perchè sia

completo, un’aggiunta essenziale. Infatti rispetto al secundarium re-

stitutorium accanto a chi ricusa di rendere la detenzione a cagione

di un diritto di obbligazione, che egli vanta verso il possessore giu-

ridico. bisogna porre colui, che afi'erma di esercitare con la sua de-

tenzione la quasi-possessio di un diritto reale — a meno che per

questa iuris quasi-possessio nou dovesse risultare come forma di pro-

U) Arg. L. 3 t3 D. uti poss., XLIII, 17 (vedi infra sotto la lettera c primu

della nota 22). Invece nel caso della. L, 20 D. de a. v. a. p. XLI. 2 e della

L. 12 D. de vi, XLIII, 16 non v’è bisogno di una exceptio contro l’interdetlu

Unde vi : la iusta et rationabilis causa non reddendi esclude la 'vis del detentorü-

'5) Vedi infra t 1838 b num. 91.
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cedimento acc-oncia un Uti possidetis utile tra lui c'il corporis pos—

sessor. Tal‘e il caso, come abbiamo veduto sopra “’), del quasipossesso

delle servitù personali, che conferiscono la detenzione del fondo,

sempreché il corporis possessor abbia avuto di fatto il godimento del

fondo controverso fino all’acquisto, da lui dichiarato vizioso, del

quasipossesso da parte dell’avversario. Des-ceptio contro il secundarium

del corporis possessor sarebbe quindi stata la via indicata segnata-

mente pe] quasi-possessor di una superficies"). E difatti la troviamo

designata nella

L. 3 i 7 i. f. I). uti poss. XLIII, 17 (ULPIAN. lib. LXIX ad ed.):

dominus autem soli tam. adversus alium quam adversus superficiarium

potior erit interdicto Uti possidetis: sed praetor superficiarium tuebitur

secundum legem locationis: et ita POMPONIUS quoquc probat "').

Lo stesso deve ammettcrsi pel caso, in cui di fronte alla" quasi—

possessio (11 una servitù personale implicante detenzione il corporis

possessor, che dichiara iniusta questa quasi-possessio, non puö allegare

un proprio uti frui del feudo controverso 19), e per conseguenza, la

lite circa il possesso tra lui e il iuris quasi—possessor non può esser

definita per mezzo di un Uti possidetis utile.

b) Golui. al quale è stata affidata la detenzione del fondo con-

troverso, impugna la validità. del rapporto giuridico, che fonda la

detenzione, affermando di essere egli stesso proprietario del fondo.

Certo. ove si possa provare tale a’l'ermazione, quel rapporto giuridico

si addiniostra nullo. l’urtuttavia questa questione non può venire

 

"’l Vcdi‘sopra {\ 1836 b num. 50 pan-. 212 seg. (ediz. ted. pag. 283 seg.).

r.) Così pure pel iuris quasi-possessor ilel ius in (!!/l'O vectigali.

l3) Kuiiosu, ]I'ritischa Versuche (Saggi critici), pag. 104, 106. Mmscuuruun,

Besitz uud lissi/:schut: (Possesso e sua tutela.), pag. 437 segg. Di diversa opi-

nione è il DEGENKOLH, ['tatzrecht (Diritto di superficie), pag. 67: egli spiega

il tueri superficial-inni con la. concessione (lell’inierdictum de superficie, che il

superficiario sarebbe stato costretto :I impetrare, per affermare il quasipos-

sesso di fronte alla corporis possessio. Cfr. invece anche infra sotto la lett. c

ill fine pag. 235 (ediz. ted. pag. 314).

“'l Per e:. perchè egli aveva, prima fatta tenere la cosa. in detenzione da

un usufruttuario da lui riconosciuto, e dopo la morte di costui un terzo si

cmimpadronito della detenzione como presunto usufruttnario. amiserit-unsa,

loc cit.. pag. 438. -

 

GWI'K. (!umm. random. — Lili. XLIII. 30
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inclusa nella lite sul possesso: è fuori discussione, che la condizione

di fatto del fondo controverso e stata fondata da un atto bilaterale,

i] quale, abbia del resto o no effetti giuridici, ha manifestato senza

dubbio la volontà del possessore giuridico di dare a colui, che ri-

ceve il fondo, la sola detenzione, e cosl pure la corrispondente volenti

di quest’ultimo di acquistarne solo la detenzione e di acquistarla

per l’altra parte. Quella convenzione, ancorchè non valida a fondare

un rapporto di obbligazione, è la causa, in virtù della quale colui,

che ha ricevuto il fondo, ne ha ottenuto di fatto la possessio, o per

dir meglio la detentio. Nemo autem causam possessionis sibi ipse mutare

potest 90). Perciò il detentore deve frattanto restituire il possesso di

fatto 91). Se egli s’impegna nel procedimento derivante dall’iatcrdicinm

primarium, rimarrà. perditore; se, prevedendo quest'esito, tralasciai

cetera e.x: interdicto senza soddisfare l’impetrante con la restituzione

del fondo, questi lo costringerà ora col secundarium restitutorium a tale

restituzione.

'A questi due casi di applicazione del secundarium restitutoria-m

contro il proprio-detentore addotti dal KAPPEYNE dobbiamo aggiun-

gerne altri due.

c) Il disaccordo tra il possessore giuridico eil Suo detentore an—

torìzzato al godimento della cosa si riferisce unicamente alla deli-

mitazione delle loro rispettive facoltà. di disporne. Il detentore, com‘è

facile intendere, non s’impegna. nella procedura dell’ Uti possidetis, e

nel secundarium restitutorium oppone a mo’ d‘eccezione la sua facoltà

di godere della cosa.. Il possessore giuridico. il quale non contesta

tale facoltà in se, ma afferma soltanto, che essa non ha l’ampiezza,

in cui vuol farla valere il detentore, ha bisogno di una replica in

questo senso. Quindi se l'exceptio per esempio del conduttore è con-

20) ll KniiGEn: nella. Sua ediz. del Codice suppone, come qui si vede, uon

senza una ragione intima, che la. proporzione finale della L. 23 Cod. de loc.

IV, 65: « nemo enim. sibi in.)-c possessionem mutare potest D, sebbene anche i BA-

SILICI la citino alla L. 23 cit., vada posta alla fine della L. 25 ead. (vedi |G

nota seguente).

21) L. 25 Cod. (lc loc. IV, 65 (DIOCI.l-;r. et Max…. 293): Si quis conductionis

titulo agrum rel aliam quamcumque rem accepit, possessionem debet prius resti-

tuere et tunc de proprietate litigare.
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cepîta a un dipresso così: si non eae aedes Numerio Ncgidio locatae

…,..t _, la replica del locatore dovrebbe dire: aut si Aulus Agcrius

Numerium Negidium non prohibet, ne secundum legem locationis ha-

bitet, sed ne possideat. Questo e ll caso della L. 3 5 3 D. uti poss.

LXIII, 17 (ULPIAN. lib. LXIX ad ed.):

Cum inquilinus dominum aedes reficere uolentem prohiberet, aeque

competere interdictum Uti posssidetis placuit, testarique dominum, non

prohibere inquilinum, ne habitaret, sed ne possideret ?'? .

E così pure la L. 3 cit. & 7 1. f. (v. sopra pag. 233) (Ediz. tedesca

pag. 310 seg.) va riferita a un caso simile.

ai) Com’è noto anche il possesso esercitato per mezzo di un dr-

tentcre si estingue con la morte del possessore giuridico; l’erede di

quest’ultimo deve acquistarlo di nuovo per sè 23). Per tale acquisto

del possesso da parte dell’erede è necessario, che egli si presenti

al detentore come erede dell’antico possessore giuridico, e ne sia

riconosciuto come tale: così vien fondato tra lui e il detentore un

nuovo rapporto di rappresentanza concernente la continuazione. del

possesso esercitato per mezzo di quest’ultimo… Ora non solo un tal

contratto di rappresentanza può esser concluso soltanto sotto la

espressa. condizione « se il presunto erede dell’antico possessore di-

 

9'3) Possiamo qui dispensarci dal vedere, se e finoa qual punto queste pa-

role siano interpolate. Il KII'P, Die Litisdenuntiation als ProcesseinleitungJorm

römischen Givitprocess (La denuncia della lite come forma di introduzione del

processo nella procedura civile romana). pag. 62 seg. nota 33, spiega il lestm-i

di questo passo, nello stesso modo che il protestari della. L. 1 t 4 D. quod

legat., XLIII, 3 come una ([ dichiarazione fatta in iure nell'intentaro l’azione »,

nel senso del diritto giustiuianeo come una riserva nell’atto scritto dell’azione.

Quest’ultima spiegazione mi sembra giusta; in sostanza questa riserva è una

replica anticipata. Invece non saprei dire, come la dichiarazione in iure, di

cui parla il KIPP, avrebbe potuto avere efi'etto per la procedura interdittale

del diritto classico nel caso della L. 3 i 3 cit., che è il solo che ci importi,

altrimenti che nel modo indicato nel testo: essa, a mio parere, non era com-

presa nella formula dell’ Uti possidetis primarium ; ein quella del secundarium

solo in quanto l’impetrato opponendo una exceptio ofi'risse l’occasione di ado-

Perarla come replica. — Cfr. in proposito WENDT, Das Faustrecht n. s. u'.

(ll diritto di difesa privata, ecc.), nei Jah-rbiicher (Annali) di IHERING, vo-

lume XXI (Nuova serie vol. IX), i 19 pag. 231-248.

23) L. 30 s 5 D. de a. v. a. p., XLI, 2.
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mostrerà d’esserne realmente l’erede ); ma questa condizione appunto

deve anzi ritenersi sottintesa. In altri termini l’erede dell’antico pos-

sessore. giuridico, nonostante quella convenzione col detentore. può

domandare la restituzione del possesso solo quando dimostri la sua

qualità. di erede. Il detentore, che la impugna, non verrà. natural-

mente impegnarsi nei cetera. dell’ Uti possidetis ottenuto contro di lui;

e di'i‘ronte al secundarium restitutorium esigerà la prova suddetta.

Ed'ini‘attì consegnando il fondo senza essere stato condannato a farlo

in base a questa prova, si renderebbe responsabile verso colui, che

più tardi riuscisse a dimostrarsi vero erede dell’antico possessore:

questi potrebbe citarlo ingiudizio, a seconda delle circostanze, o con

l’azione derivante dal contratto di obbligazione, in base al quale il

defunto gli aveva affidata la detenzione, e in forza della cautio usu-

fructuaria, che egli ha prestato al defunto.

È di per sè chiaro, qual grande errore sarebbe l’attribuire qui al-

l’omissione dei cetera et interdicto l’effetto di un completo riconosci-

mento della pretesa dell’avversario ‘Z‘).

3.° Questo caso può concepirsi non soltanto facendo l’ipotesi,

che colui, che possiede iniuste dall’avversario, non comparison. a.]

procedimento del primarium ottenuto dall’avversario — ma anche

supponendo, che egli abbia ottenuto dal canto suo l’Uti possidetis

primarium, e poi non ne domandi lo svolgimento.

Pel rimanente i requisiti di questo caso non esigono alcuno schia-

rimento. Esso. è come il ponte d’oro, pel quale l'iniustus possessor

può sfuggire alla magna alea delllinterdictum duplex, rimanendo im-

punito, o tutt’al più, ove egli omettesse di domandare un arbiter, con

l’ammenda 'di una semplice sponsio poenalis.

Abbiamo già veduto 95), come anche in questo caso possa divenir

necessario per l’imminente del secundarium, il dimostrare il suo an-

tico possesso. Ciò avviene, allorquando l’impetrato contesti, che il

terzo, dal quale egli ha acquistato il possesso, sia stato detentore

dell’impetrante. E precisamente allora potrebbe darsi, che l’impetrato

si sentisse allettato a sperimentare la procedura cum sponsione pe-

ricolosa anohe pel suo avversario.

‘“) Cfr. sopra num. 54 pag. 2237 seg. (ediz. ted. pag. 298).

25) Vedi sopra num. 54 pag. 223 seg. (ediz. ted. pag. 2981.
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4." Finalmente bisogna aggiungere un’ultima classe di casi, di

cui non parla il KAPPEYNE: quelli cioè nei quali l’impetrato com—

parisce come detentore di un terzo, mentre l’impetrante non vuol

riconoscere nè lui come proprio detentore (caso 2d) nè il terzo come

iuste a se possidens. _ .

Tra questi va annoverato il caso, in cui l’impetrato solo come rap-

presentante di un terzo ha acquistato per costui il possesso del

fondo da lui detenuto, e l’ha acquistato in un modo, che l’impe—

trante impugna come vizioso di fronte a sè. Dipoi il caso, in cui il

terzo ha ceduto uu fondo disabitato alla detenzione dell’impetrato, e

l’impetrante attacca gli atti di esercizio di costui come viziosi di

fronte a se. Non credo sia da porre in dubbio, che in questi due casi

l’interdetto retinendae possessionis possa formalmente aver luogo anche

contro il detentore. Ben potrebbe apparire pero non del tutto indi—

scutibile, che un tale interdetto spetti all’antico possessore anche

contro il detentore di un fondo abitato, la cui detenzione sia stata

a. questo trasmessa dal possessore giuridico dopo il suo acquisto, che

si all'erma illegale, del possesso dall’impetrante. Infatti com’è certo,

che questo possessore giuridico sottostà all’ Uti possidetis di colui, a

quo iniuste possidet, così e d’altra parte indubitato, che il terzo, che

acquista poscia da lui il possesso giuridico, non è esposto all'inter-

detto retinendae possessionis dell’antico possessore, perchè non pos—

siede iniuste di fronte a quello. E si puo ammettere, che nella stessa

posizione si trovi anche il detentore dell'iniustns possessor difronte

& colui, da cui quest’ultimo possiede vitio. Però non bisogna perder

di vista, che quell’z'm'ustus possessor si sottrae all'Ut-i possidetis con

la trasmissione del possesso giuridico a un’altra persona, ma non

coll’affidare la semplice detenzione a un terzo: questi non vien preso

in considerazione,-,che come suo rappresentante nell'esercizio del

possesso. Da ciò risulta nello stesso tempo, che di fronte all'antico

Possessore giuridico la detenzione del rappresentante è affetta dallo

Stesso vizio, che è inerente al possesso dell'ininstus possessor. Nè

questa deduzione e infirmata dal fatto, che il detentore del pro he-

rede 0,1”‘0 possessore possidens non sottostà all'liereditatis petitio espe-

ribile contro il suo principale?“). Perocchè'di fronte a questa azione

 

%) L- 13 512 D. de h. p., V, 3. Vedi FRANCKE, Ezegetiseh-dogmatischer
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tutto dipende dal titolo del possesso del convenuto, cioè dalla causa

di fatto, in forza della quale egli possiede: e questa è pel detentore

costituita dal rapporto tra esso e il principale, che ha dato origine

alla detenzione, indipendentemente dal titolo del principale. Invece

l'Uti possidetis di colui, che in realtà non possiede, presuppone sol-

tanto, che il possesso dell'avversario sia vizioso di fronte a lui: e

questo è anche il caso pel detentore dell'ininstns possessor, posto clic

esso non faccia che esercitare il possesso di quest'ultimo. Certo in

pratica difficilmente l’antico possessore attaccherà con l'Utz' possidetis

il delentore dell’iniuste a se possidens, fintantocbè egli non sappia

bene, se quello non sia per avventura possessor suo nomine; e se poi

sa, che e semplicemente detentore, dirigerà di regola l’interdetto non

contro di lui, ma contro il suo principale. Ciononostante nel diritm

classico l’assenza di quest’ultimo, che lo sottraeva alla possibilità di

esser citato in giudizio, poteva essere uno stringente motivo di citare

invece il suo detentore come tale; e questi allora. non aveva ancora

facoltà. di sfuggire all’obbligo della difesa mercè la laudatio auctoris.

Ora quando i’ Uti possidet-is fosse stato ottenuto contro il detentore

di un terzo, non era lecito a un tale impetrato di impegnarsi nei

cetera ea: interdicto. Si procedeva per conseguenza al secundarium re-

stitutorinm. E in questo, come abbiamo già notato 9611), incombe al-

l‘impetrante il dimostrare, che egli ha avuto il possesso giuridico

dell'oggetto della lite, fino a quando gli è stato sottratto vitio dal—

l’avversario o dal suo principale.

56. Se dopo l’emanazione dell'Uti possidetis quella parte, che non

aveva il possesso di fatto del fondo controverso, tralasciava i cetera

e.v interdicto, all’avversario spettava il secundarium prohibitorium.

purchè egli avesse dal canto suo il possesso di quel fondo.

È in seguito alla istituzione di quest’iuterdetto, che il diritto dci

possesso ha raggiunto il suo pieno sviluppo 97).

Gommentar über den Panclectentilel de hereditatis petitione (Commentario ese?"

tico-dogmatico sul titolo delle Pandette De hereditate petitione), pag. 172 segg-

e pag. 34] seg.

'-'°' il) Vedi sopra num. 54- alla nota 2a pag. 224 (ediz. ted. pag. 298).

E") Cfr. su quanto segue KAPPEYNE, loc. cit., pag. 173 segg.
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Creato affinchè la ricerca, iniziata come dnplea; iudicium, per sa-

pere, quale delle due parti meriti protezione di fronte all’altra come

legittimo possessore, potesse esser condotta a termine anche nel caso,

in cui la parte, che ha il possesso di fatto, si astenga dal dare la

sua cooperazione indispensabile all‘espletamento della procedura bi—

laterale, — il secundarium prohibitorium in virtù di uno svolgimento

adatto naturale è divenuto il mezzo di tutela del possesso contro

semplici turbative '”“).

Senza dubbio sarebbe stato in potestà del pretore, il creare a tale

scopo nn interdetto a parte; e non e certo un’ipotesi troppo ardita

il ritenere, che egli avrebbe realmente ciò fatto, se avesse voluto fin

dal principio dirigere alla difesa contro semplici turbative la sua

nuova creazione di un mezzo di tutela del possesso — se non esclu-

sivamente, tuttavia di pari passo che alla decisione sull'uter litigan-

tium per id temp-ns, quo interdictum reddit-ur, nec vi nec ciam nec

precario possiderit 23). Invece egli si è accontentato dell'artificiosa

procedura, a cui poteva metter capo l’interdictum duplex istituito per

quella decisione. Questo fatto può quindi servire a provare inconfu—

tabilmente, che l’introduzione degli interdetti retinendae possessionis

non mirava, almeno precipuamente, alla difesa contro semplici usur-

pazioni di fatto del possesso dell’attore.

Pur tuttavia doveva bentòsto divenir di per se manifesto, che tali

interdetti rispondevano perfettamente anche a quello scopo. E ciò

doveva avvenire non appena un impetrato, che non possedeva di

fatto, subito dopo l'emanazione dell’interdietum dnplea: dichiarasse ie-

uisamente, che egli dal canto suo non accampava alcuna pretesa a

esser riconosciuto come possessore, e si aveva. perciò senz'altro la

certezza, che egli non eseguirebbe i cetera ea: interdicto: qui ogni

quaerere uter possideat era escluso fin dal principio; l’intera discus-

sione s'aggirava semplicemente su di un divieto di future turbative

del possesso dell’attore.

La limitazione della tutela del possesso contro semplici turbative

a questa procedura apparentemente complicata tanto meno presen-

 

27 a) Vedi sopra e 1836 !) num. 48 pag. 209 (ediz. ted. pag. 278 seg.).

28) Gero, IV, 166 a.



240 LIBRO me, TITOLO I, 5 1836 0.

tava degli inconvenienti, dappoiche questa importava con se nn ri—

tardo solo in via eccezionale, quando in realta essa serviva esclusi-

vamente a quella tutela. Certo l’ilnpetratonon-poteva esser costretto

a far conoscere immediatamente nella medesima udienza, in cui era

stato pronunciato l’interdietmn primarium, se voleva o _no sollevare

da parte sua pretese al possesso merce l‘esecuzione dei cetera. Ma

quando egli non pensava punto ad accampare tali pretese, coll’astc-

nersi dal fare un’esplicita dichiarazione in proposito si sarebbe

esposto senza necessità all’incomodo, in certi casi non piccolo. di

essere poco dopo di nuovo citato in ius, per sentir pronunciare l’in-

terdictum secundarium. Il suo stesso vantaggio doveva percio indurlo

a una dichiarazione di questo genere. E non appena aveva avuto

luogo questa dichiarazione, nulla poteva opporsi all’immediata ema-

nazione del secundarium nella medesima udienza 79).

Se allora in base al secundarium prohibitorium pronunciato l’impe-

trante afferma una ris sibi possidenti adversus interdictum facta, l'im-

petrato, come gia sappiamo, non può contro l'azione derivante dalla

sponsio poenalis stipulata su tale affermazione far richiamo alla vi-

ziosità. del possesso dell'avversario e a un diritto, che in considera-

zione di tale viziosita egli medesimo accampa al possesso del fondo

controverso. Secondo il KAPPEYNE 3°) invece non gli sarebbe punto

preclusa la difesa: feci, sed iure feci, purchè il diritto, a cui egli fa

richiamo, non sia il puro possesso. Ciò vuol dire. se bene intende,

che il conduttore potrebbe attribuirsi di proprio arbitrio la facoltà

di disporre del fondo locato; che colui, che lia diritto a una ser-

vitù, e non si trova nella iuris quasi—possessio, sarebbe autorizzato,

a usurpare impunemente il possesso altrui in base al suo diritto

come tale. Se cosi fosse, non si saprebbe comprendere, perche non

dovrebbe esser permesso lo stesso al proprietario in forza della sua

proprietà. Pero salta agli occhi, che il KAPPEYNE travisa sostan-

zialmente la funzione della tutela del possesso: secondo lui questa

tutela non spetta al possessore in forza del suo possesso, ma a ca-

‘—"—') Lo stesso vale naturalmente pel secundarium restituta;-ium. KAI-‘l’EYNE.

loc. cit., pag. 179. Vedi infra 6 18880 num. 97 alla nota 67“ seg.

30) Loc. cit., pag. 180. '
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gioue dell’illegittiinità. dell‘usurpazione dell'avversario. Ora, se e

anzi allo stesso proprietario vietato di impadronirsi di proprio ar-

bitrio del possesso della sua cosa ricusatogli non iniuste, o di' tur-

liare tale possesso, -— a quanto maggior ragione non sarà vietato a

chi ha un ius in re aliena, 0 a chi ha solo un diritto di obbliga—

zione personale, di fare di suo arbitrio atti di disposizione sul pos—

sesso altrui! Un atto di disposizione arbitrario del non possessore

non conterrà una uis contro il secundarium prohibitorium, solo in

quanto la corporis possessio dell’avversario è limitata dalla sua iuris

quasi—possessio. Così non cade la sponsio pronunciata in seguito a

questo interdetto quando per es. il iuris quasi-possessor di una ser-

vitù di passaggio passa pel fondo, che si trova nel possesso dell‘av-

versario, mantenendosi entroi limiti dell'esercizio del suo diritto.

Perocchè il divieto della 'vis si estende solo fin la, dove giunge l'uti

iile possidet. E s’intende, che in generale non si può parlare di dis—

posizione arbitraria allorquando l'atto, che viene attaccato come tale,

s stato eseguito dietro l‘autorizzazione dell’impetrante, — tanto se

questa autorizzazione sia eseguita in base a un diritto accordato al-

l’avversario, quanto se abbia avuto luogo come un permesso non

implicante alcuna obbligazione

57. Si è ora generalmente dili'usa l’opinione, che anche agli inter-

dicta simplicia, per lo meno ai prohibitoria, tenessero dietro degli in-

terdicta secundaria 3'). Essa poggia sull’ipotesi, che di fronte all'iuter—

dictu-m redditum incombesse all’impetrato una difesa particolare, mancata.

la quale veniva pronunciato l'interdictum secundarium. Il DEMELIUS 3‘l)

designa il contenuto di questa difesa con la sola espressione indeter-

minata cetera eæ interdicto facienda ,- il BEKKER 33) sembra la scorga

nella conclusione della sponsione e restipulazione, senza però, indi—

3‘) Il BEKKER, Aktionen (Azioniì, voi. Il pag. 53 seg. nota 5, ammette ciò

anche per gli interdicta exhibitoria e restitutoria. Il DEMELIUS, loc. cit.. pa-

gina 169 segg., specialmente pag. 171 nota 2, solo pei prohibitoria. E così il

Ween, Zu v. KELLERS röin-isc/iem ()ivilprocess (Note alla Procedura civile ro-

mana del KELLER), G.a ediz. nota 873, e il Kai-manu«), Abhandlungen (Disser—

tazioni),lpag. 323 nota 3.

32) Loc. cit., pag. 171.

3-‘) Loc. cit., pag. 54.

GLUCK, Comm. Pandette. _ Lib. XLIII. 31
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carne l’oggetto ; il WACH poi dichiara, che bisogna ritenere, che o

la 'vis formale, o un formale facere aduersus edictum equivalente a

questa vis, abbia fatto parte di questa difesa obbligatoria, afl’ermando,

che nulla parli in contrario, anzi tutto parli a favore di questa sup-

posizione; e qualche cosa di simile sembra sia la supposizione più

o meno chiaramente consapevole degli altri due scrittori 34).

Già per la teoria da noi propugnata al nu1n.39 segg. non vi può

esser dubbio sul nostro avviso riguardo a questa opinione. Ma anche

astrazion fatta da quanto abbiamo ivi esposto sull’impossibilità di

ammettere l'esistenza di quella uis ea" conuentu nell’ Uti possidetis, noi

crediamo di poter dimostrare, in diretta contraddizione col Ween,

che nulla parla a favore, tutto contro quella difesa obbligatoria

Contro l'errore di applicare ciò, che GAIO IV, 170 dice dei cetera

ex interdicto Uti possidetis agli interdetti proibitorii in generale do-

veva innanzi tntto porre in guardia il fatto, già. bene avvertito dal

BEKKER. 35), che GAIO fa menzione degli interdicta secundaria, che

hanno luogo per l'omissione di quei cetera ez interdicto primario,

solo la, dove parla dell'Uti possidetis. Infatti la solo egli dala spie.

gazione: interdicta, quae secundaria appellantur,. quod secundo loco red-

dunt-ur: per conseguenza nella parte illegibile, dove ha trattato della

procedura in base agli interdicta simplicia a pag. 242 sq. del mano-

scritto veronese, non è stata fatta parola di interdicta secundaria.

D’altra parte il senso del contesto mostra, che ciò, che di essi è detto,

si riferisce esclusivamente all'Uti possidetis.

Un’altra ragione per limitare gli interdicta secundaria agli inter—

detti retinendae possessionis desume il BEKKEB. 35) dalla circostanza.

che in questi v’era un maggior numero di cetera ea: interdicto da as-

sicurare con gli interdicta secundaria, che-negli altri interdicta pri-

maria. Quest’argomento è rimasto senza influenza, perchè l’oggetto

“*) Vedi segnatamente DEMELiUs, loc. cit., pag. 162 a metà: «il porre con

l’emanazione del uim fieri ueto condizionato il confessus innanzi alla uis ez

conventu, alla sponsio e agli altri cete-ra ea; interdicto ».

35) Loc. cit., pag. 54 nota 5: a A favore della restrizione sembra parlare

il posto ad essi dato da GAIO, ecc. ». Vedi anche LENEL, Ed. perp., png.360

nota 5.

3") Loc. cit., dopo le parole riferite alla. nota 35.
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della giusta osservazione, che esso in fondo contiene, è considerato

da un falso punto di vista: non l'essere i cetera ea: interdicto in mag-

gior numero, ma la loro natura essenzialmente diversa è quello che

ha qui un’importanza decisiva. Questa diversa natura stain cio, che

negli interdetti retinendae possessionis, o meglio in tutti gli interdicta

duplicia, per venire all’ulteriore svolgimento della procedura, cia-

scuna delle parti deve fare qualche cosa anche nella qualità. di at—

tore, aggressivamente, come provocatore. Se ciò non vien fatto da

ambedue, il procedimento er interdicto duplici resta interrotto. Ed è

perchè la lite non può in generale rimanere cosi troncata, che su—

bentra l'interdiotum secundarium a mandarla innanzi, e non perchè

questo debba servire di coazione ai cetera eu interdicto.

Appunto perciò è errato anche il ragionamento del BEKKER, che,

poichè, com‘è provato. la coazione degli interdicta secundaria appa—

riva indispensabile alla pronunciazione della sponsio e della restipu—

latio, non e possibile, che i Romani, dopo aver trovato il mezzo di

coazione per un caso, restassero a mezza strada, e lasciassero senza

protezione altri casi, in cui si presentava lo stesso bisogno.

Negli interdicta simplicia difatti non si riscontra assolutamente

alcun bisogno, che potesse condurre agli interdicta secundaria.

Per gli interdetti restitntorii ed esibitorii ciò risulta, a mio parere,

dalle parole di GAIO IV, 165 33“). lvi è detto, che all‘emanazione di

un interdetto imperativo tien dietro la procedura ulteriore, si quella

per formulam arbitrariam, che-quella per sponsionem poenalem, senza

l’interposizione di un atto formale di difesa. Nell’udieuza, in cui il

pretore aveva emanato l’inter-detto, l‘impetrato non aveva bisogno di

far niente altro, che ricevere l’interdetto o personalmente o per

mezzo di un rappresentante da lui debitamente autorizzato. Egli

aveva la facoltà di escludere la pericolosa procedura per sponsionem,

domandando in quell’ndieuza un arbiter; se non far-eva uso di tale

facoltà-, senza peraltro soddisfare alle pretese dell’impetrante, allora

Poteva aspettare tranquillamente, che questi lo invitasse presto o

tardi alla sponsio poenalis sulla obbligatorietà. dell’interdetto emanato

e la inosservanza di esso. Solo con quest'invito cominciava per l'ini-

\“,

3° “) Vedi infra @ 1838 a num. 89 alla nota 2.
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petrato l’obbligo alla difesa; la cooperazione necessaria da parte sua-.

consisteva nell'acconsentire a stipulare la sponsio intimatagli dall'iiu.

petrante. L'invito. che egli doveva fare all‘impetrante, ad obbligarsi

di fronte a lui sulla sua restipulazione pel caso, che si verificasse l’ipo-

tesi contraria, senza dubbio non formava che una parte inseparabile

dell’adesione alla sponsioue: sarebbe stato assurdo, che egli si fosse

dichiarato pronto a stringere la Sponsione, ina-non ]a restipulazionr.

Se l’iinpetrato non aderiva— a pronunciare la sponsione propostagli

si esponeva alla missio in bona 37).

Qui non v’è alcun adito a un interdictum secundarium. Eppure, ni-

meno secondo l’afi‘ermazione dell'impetrante, l‘emanazione di un in-

terdetto imperativo ha dato necessariamente luogo a un obbligo gin-

ridico positivo dell’impetrato alla restituzione o all’esibizione. Gli

interdetti proibitorii, invece non hanno nemmeno per effetto neces-

sario un obbligo giuridico positivo; ciò avviene soltanto allorquando

un tale iuter-detto sia pronunciato a motivo di uno stato di cose già

da prima prodotto da un atto dell’iznpetrato, e la continuazione di

tale stato di cose costituisca una ris aduersus edictum, dimodochà

esso debba esser fatto cessare, e il danno, che e stato eventualmente

arrecato post interdictum redditum debba esser risarcito. Ma normal-.

mente un interdetto di questa specie ha per cfl'etto principale e ne-

cessario soltanto l’obbligo negativo dell’impetrato di astenersi da

una uis contraria all’editto; l’emanazione dell’interdetto ha per lui

lo stesso effetto, che hanna norma di diritto proibitiva dal momento.

in cui va in vigore 33). Si può quindi ritenere, che, prima che Pav-

versario affermi, essere avvenuta una violazione del divieto dell’in-

terdetto, non si può in generale parlare di una procedura ulte-

riore in base a un interdictum prohibitorium redditum, precisamento

come non si può parlare per esempio di nna procedura derivante

dal divieto, riposto nella proprietà, di un individuo per tutti gli

altri, di violare questa proprietà, prima che venga affermata un:!

tale violazione. Se realmente l’intenzione tanto dell’impetrante quanto

del pretore interdiccnte era stata innanzi tutto, che l‘impetrato a tc-

37) Vedi infra 5 1838 a num. 90 alla nota 50.

33) Cfr. infra () l837 num. 60 e 6].
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nere del divieto intimatogli nell’interdetto si astenesse da ogni atto

contrario a tal divieto, ci è lecito ritenere, che ove la condotta del-

l’iinpetrato non dia alcun. motivo ad affermare una violazione del

divieto, ogni pretesa dell‘impetrante sia pienamente soddisfatta "'").

Solo quando dopo l’emanazione dell'interdetto veniva fatto dall’im-

petrato qualche cOsa, che l'impetrante prendeva ad impugnare in

giudizio come 'violazione del divieto, era dato motivo a una difesa

dell‘impetrato. Perouchè allora si doveva procedere innanzi ai giu-

dici ginrati a ricercare e decidere, se quel divieto fosse stato real—

mente violato. Riguardo all'obbligo alla difesa come tale doveva es-

30) Cfr. Scnmor, Interdictciii-erfahren. {Procedura interdittale), ‘g. 249.

BETHHANN-HOLLWEG, Römischcr (Iivilprocess (Procedura civile romana-, vol. ll

t98 pag. 346 alla nota 7; pag. 370 seg. - Cfr. però WACH, nota 879a zu

liutans Romischem Oi-vilprocess (alla Procedura civ. rom. del Kenan), e. infra

t IGBT num. 60 alla nota 45 segg. Lo Panasonic, Interdetti, pag. 19, dice:

({ L'autore dopo l’emanazione dell’interdetto si trova nelln più penosa situa-

zione: la questione giuridica non è ancora definita, ed egli non sa ancora

quale aspetto assumerà la situazione difatto. Egli deve di nuovo esporsi alla

resistenza del convenuto, forse a nn cenflitto violento, sol per poter comin-

ciare veramente il process: ». _Sventuratoimpetrante! «. In generale (con-

_ tinua lo Pssuscus), _la protezione concessa. cOn gli interdetti proibitorii è

assai manchevole, anzi le turbative e le violazioni sembrano essere addirit-

tura permesse prima dell’emanazione dell’interdetto D. Ma, a proscindere che

spesso oltre al proibitorio v’è nn interdetto restitutorio, che cosa impedisce

all’interessato di domandare subito un interdetto proibitorio? « ll convenuto

può impunemente impedire a chicchessia di godere della via o del fiume pub-

blico n (e su ciò nota 2: u naturalmente evitando gli attacchi personali, che

costituiscono una inim-l'a n), « se l’altro non lla domandato un interdetto. Può

sfidare impunemente l’ordine del pretore nella immissione per rifiutata cautio

legatorum servandornnt o damni infecti D (ma la missio non è un ordine al de-

tentore dell’oggetto dell’immissione, bensi un’autorizzazione data dall’im-

"18st « e tanto più a lungo, quanto più egli indugia s domandare l’inter-detto ».

Ma ha l’immesso bisogno di inte1porre tale indugio? E veio che lo SCHMIDT

opina, che _all’immesso sia qui permessa la violenza.; senza dubbio però la

violenza secondo l’opinione dominante (?) non sarebbe vietata al convenute ».

Senonchè il vim in' repellere è ammesso soltanto-come repressione di attacchi

arbitrarii; ora l’attacco dell’inunisstts avviene in forza dell’autorizzazione del

Pretore. « Questo sarebbe, a mia scienza, l’unico caso, in cui il diritto romano

avrebbe permessa l’autodifesa conteniporuneamente ad ambedue le parti in

repperti privati ». Dalla osservazione testè fatta si scorge come questo ten-

tativo, di condurre ad absurdum l’opinione dominante, sia giunto esso stesso

(Id absurdum.
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sere affatto indifferente, che l’impetrato negasse in generale l'atto

adversus edictum-, di cui gli era fatto carico, o che contestasse, che

tale atto da lui ammesso fosse contrario all'interdetto, e per qual-

siasi ragione, per esempio sia impugnando la legittimazione attiva

dell‘avversario, sia adducendo a sua difesa una exceptio, o dichia-

rando l‘atto afi'atto innocuo: in tutti'i casi il fatto imputatogli come

contrario all’inter-dotto otîriva la base voluta per la sponsione ne-

cessaria alla istruzione dei giudici giurati. Quale scopo poteva qui

avere una vis e.v concentu?

O era essa forse destinata, in un senso affatto opposto, ad evitare

« che si potesse aiÌ'errare sulla strada il primo venuto e trascinarlo

innanzi al pretore, per ivi domandare l'emanazione di un «inter-

detto proibitorio » senza andare incontro ad alcuna poena temere Ii

tigendz'? 40). Ma se qualcuno, la cui legittimazione attiva fosse irre-

fragabile, avesse ottenuto un interdetto proibitorio, senza che dalla

impetrato vi fosse stato dato motivo, per esempio un cittadino avesse

ottenuto un interdetto popolare, e difficile che l‘impetrato si sentisse

spinto ad eseguire una 'vis ea; concentu: egli avrebbe certo dovuto

perdere senza scampo la sponsione, che giusta l'opinione da noi

combattuta vi andava congiunta. E se ora, cioè non avendo luogo

quella vis formale, fosse stato ripetuto l'interdetto «purificato» come

interdictmn. secundarium, — quale protezione o quale soddisfazione

avrebbe ciò prooacciato all’impetrante per l‘infondata citazione mos-

sagli col pri-marium? E forse il bando, sotto il quale secondo l’opi-

nione da noi difesa il primarium pone i'imputato, più insopportabile

in qualsiasi minimo rapporto, che potesse esserlo quello del semm-

darium? Eppure un divieto espresso per legge cont-inna. certamente

imprescritto fintantochè la legge è in vigore; perchè dovrebbe sem-

brar strano, che un divieto, che va in vigore solo con la dichiara-

zione verbale del pretore a una persona determinata, e anche allora

solo condizionatamente, una volta pronunciato continni ad aver ef-

fetto in questo modo imprescrittibilmentei Se poi non esistevano

40) Cfr. KRüGER, Kritische Versuche (Saggi critici), pag. 107, dove le parole

citate vengono riferite all’ Uli possidetis, e WACH, loc. cit., nota 873 pear. 379

in fine e seg.
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nemmeno i requisiti necessarii nella persona dell’impetrante per la

efficacia dell'interdetto, l’imputato avrebbe potuto eseguire senza

alcun timore (impune) un atto reale tale, che col verificarsi di quei

requisiti sarebbe caduto sotto l‘interdetto come cis aduersus edictum

facta"). Ma se finora non aveva avuto alcun motivo'di eseguire un

atto di questa specie, e difficile, che anche ora potesse avere inte-

resse ad eseguirlo. Senza dubbio egli se ne sarebbe perciò astenuto

nel maggior numero dei casi. Come dunque doveva ora un interdetto

«purificato » venire a proibirgli un tale atto?! Sarebbe assai più

facile comprendere, che al contrario un interdictum secundarium avesse

qui proibito incondizionatamente all'impetrante, di vietare all’avver-

sario quell’atto, che aveva voluto vietare per mezzo del primarium!

Ma. non v’è traccia alcuna di un tale secundarium contro l’impetrante.

Oltredichè per quei casi, nei quali risultava la legittimazione attiva

dell’impetrante pel primarium, non poteva assolutamente essere isti-

mito per l’impetrato attaccato infondatamente con esso un secunda-

rium contro l’impetrante del primo. Ad ogni modo un secundarium.

di tal natura diretto contro l’impetrante di nn interdictum simpler;

apparterrebbe a un genere di mezzi di tutela giuridica affatto di—

verso da quello dei secundaria nell’ Uti possidetis, di cui abbiamo no-

tizia da GAIO.

Del resto i'actio iniuriarum forniva, a mio parere, la tutela neces-

saria contro una in ius vocatio infondata, che mirasse ad ottenere

un interdetto, e in ispecie un interdetto proibitorio. A tal uopo ba—

stava, che l’impetrato, in conformità. con la sua condotta reale, di—

chiarasse, che egli non pensava punto a commettere l'atto, che l’in-

terdetto doveva vietargli. PerOcchè se l’avversario persiste ciò non

ostante nel domandare l’interdetto, ciò non può derivare da altra

intenzione, se non di manifestare diffidenza contro la persona del-

l'impetrato: è quindi facile provare qui l’an/imus iniuriaudi. Il fatto

lJOÌ. (the per altri casi di attacchi calunniosi innanzi al tribunale

v’erano ancora speciali poenae temere agentium, non vale ad attestare,

che qui l'actio iuiu-riarium non bastasse 42).

\—

“) Vedi per es. L.] 52 D. de cia publ. et itp-ubl. ref., XLIII, 1]. L. 3 92.

L' 4 5 1. L. 5 si I D. de it. nctuq. priv., XLIII, ]9. L. 1 ® ]5, 17, 18 D. de

"9- coll. XLIII, 20. L. 1 @ ll. L. 3 pr. D. de rizi., XLIII, 21.

4?) Di diverso parere il KniiGEu, loc. cit., pag. 107 nota 1. — Giustamente
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Finalmente l’opinione,- che in ogni interdetto, o almeno in ogni

interdetto proibitorio, ove l’imputato rimanesse affatto passivo. non

si potesse proseguire il proces-so se non per mezzo diun secundarium,

conduce, come ii BEKKER 43) ha assai bene avvertito, a un circular

ineztricabilis. Infatti che cosa. si sarebbe dovuto fare, se l’iinpetratc

rimaneva inattivo anche di fronte al secundarium? Si doveva ripetere

il vano tentativo con un tertiarum? e cosi di seguito sino all'infinito?

E se dopo il secundarium non v’era bisogno di 1111 nuovo interdetto.

da che è giustificata la necessità del secundarium stesso dopo 1111 in-

terdictum duplex?!

5 1837.

Requisiti generali nella persona del convenuto ').

Già in un altro luogo abbiamo notato, che tutti gli interdetti re—

stitutorii ed esibitorii e taluni dei proibitorii parlano all’inipetrato in se-

conda persona ‘l), mentre altri interdetti proibitorii gli parlano in terza

persona 3), altri ancora non lo designano punto, anzi sono concepiti

a suo riguardo afi’atto impersonalmente 4). Peri) questa diversità della

il KAPPEYNE accenna anche al giuramento di calunnia, che l’impetrnto, al-

meno in certe circostanze, poteva esigere dall’avversario. Vedi GAIO, IV. 170

e segnatamente la L. 15 D. ad exitio., X, 4 riguardante un interdetto proibi-

torio. Cfr. infra 51838 num. 87 alla. nota 95. Lo PFEIIsCHE, Inlerdetii, pag. 20

ritiene inammissibile il giuramento di calunnia malgrado la L. ]5 cit., nlle-

gando che esso secondo GAIO, IV, 181, sil—pari che iliudia'um calumnia, non

ha. luogo là, dove viene applicata la poena restipulatianis. Me questa può ap-

plicarsi, solo quando si procede alla sponsio, cioè solo quando viene affermata

l’inosservanza dell’interdetto emanato: qui ora non si tratta che dell’emana-

zione dell’interdetto.

43) Loc. cit.

1) SCHMIDT, [nierdictenveifahren (Procedura interdittale), pag. l5l-180. Ln

persona del reas.

?) Vedi sopra i 1833 num. 3 pag. 15 (ediz. ted. pag. 21).

3) Per es. gli interdetti (le itinere actuque privata (LENEL, Ed. perp. 9 950

sotto il num. 1), de itinere actaque priuato reficienda (ivi sotto il num. 2), de

agua cattidiana et aestiva (ivi t 251), de fante (ivi 9 253), Uti-ubi (ivi t 264)-

4) 'l'ali sono gli interdetti de loco sacro (LENEL, \5 235), ne quid in 'uia PH"

blica fiat (ivi (\ 237 sotto il nnin. 2), ut m'a publica etc. ire agere liceat (iVi



DE IN'l'EEDICTIS SIVE EXTBAORDINARIIS ACTIONIBUS, ECC. 249

dicitura, nella stessa guisa che non influisce sulla necessità di pro-

mmciare l’interdetto alla presenza dell’impetralo o del suo rappre-

sentantc perche possa esser fatto valere giudizialmente 5), così non ha

alcuna importanza in rapporto al contenuto dell’obbligo, che per

l’impetratn) deriva dall’istituzione dell’interdetto nell’editto "). Questo

contenuto si determina secondo il tenore della formula interdittale

nel suo insieme e secondo la sua interpretazione.

Gli interdetti imperativi fondano, dati i requisiti designati nell’e—

ditto. un ohbligo giuridico positivo dell‘iinpetrato.

Negli interdetti restitutorii quei requisiti sono determinati in assai

vario modo.

Nei dne interdetti de vi ") troviamo designato un atto dell'impe—

tI-ato appartenente al passato. oppure un atto di tal genere della sua

familia: Unde — tu illum vi deiecisti aut familia tua deiecit.

Un atto illecito commesso da un terzo con la consapevolezza del—

l’impetrato eil requisito dell’i-nterdictum fraudatorium: Quae Lucius

Titius fraudandi causa sciente te in bon-is, quibus de agitur, fecit etc. 5).

Nulla importa riguardo a questo interdetto, se vi sia o iio arric-

 

9238), de loco publica fruendo (ivi t 239), de via publica etc. rejicienda (ivi

i 240), ne quid in jlnmine publica etc. fiat (ivi \} 242 sotto il num. 1), ut influ-

miue publico navigare liceat (ivi ( 243), dc aqua cx castella ducenda (ivi t 251

pag. 385), de remissionibus (ivi t 257 sotto il num. 1), de liberis ducendis (ivi

1262). Cfr. SCHMIDT, loc. cit., pag. 151 seg. nota 1 pag. 210 seg.

5; L. | t 3 D. 11. t..
'

ü) Giustamente osserva lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 152 nota ], che l’inter-

detto de itinere privato non muterebbe punto di significato, se invece di dire:

Quo itinere actuque privato hoc anno nec vi nec clam uec precario ab illo usus

93; quo minus ita utaris, rim fieri ireto — dicesse: Quo itinere etc. ille hac

anno nec ei nec clam. nec precaria a te usus est, quo minus ita utatur, rint fieri

reic.

’) L. 1 pr. D. unde lui XLIII, 16. Cic., pro (ineo. XIX, 55. LENEL, @ 245.

Uinterilotto Unde ut (non armata) nella sna antica forma conteneva ancora

le parole: aut procurator tuus (Cic., loc. cit.); queste scomparvero più tardi,

allorchè il mandato, l’autorizzazione, l’approvazione per [Ii-deiezione furono

Purificati all’atto diretto di deiezione. I.. 1 ti 12 e Il. L. 3 t 10 D. unde ri

XLIII. 16. L. 152 se 1 sq. D. (le R. I. L. 17. — Lam-11., loc. cit.. pag. 871

sotto il num. 2. Cfr. infra t 1833 num. 85 alla nota 60 segg.

'“) L. 10 pr. D. quae in fraud. cred. XLII, 8. LENEL, loc. cit. @ 268.

(iLL't'K. (?mum. l'amlctte. — Lili. XLIII. 32
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chimento dell’imp‘etrato, o si verifichi o no in lui un certo stato dr-

terminato * =‘).

Il possidere dell’inipetrato. o il dolo malo fecisse che questo suo

possidere sia cessato, è richiesto negli interdetti Quorum bonorum 9),

Quod legatorum “’), Quem fund-um “). e sicuramente anche nell’inter—

detto Quam- hereditatem 19). E si nei due primi, che nell'ultimo, il

possesso deve avere una qualificazione determinata, deve cioe aver

luogo pro herede o pro possessore *? a), Oppure legatorum nomine 1'3 ").

Alquanto più ampiamente è'concepita la legittimazione passiva per

l’interdetto de praecario; essa suona: Quod precario '— habes ”). Si ri-

Ferisce anche a quel precarista, che non e possessore 0 quasi posses-

sore giuridico, ma soltanto detentore. Anch’essa èestesa al dolo malo

fecisse, ut desineres habere. '

In altri casi l’obbligo derivante dall’interdetto è fatto dipendere

da un factum immissum habes. Cosi negli interdetti de uia publica").

de flumine publico tanto ne peius uarigetur 15) quanto ne aliter aqua

fluat 1"), e de cloaca publica 17). Qni e'obbligato, non colui, che ha ese—

guito sulla cosa il cambiamento, che deve esser fatto sparire, ma

colui, che tiene la cosa così cambiata.

3&) L. 15 I). de ‘vi, XLIII. 16. L. 10 66 19-21 I). quae in fraud. crei,

XLII, 8. Di diversa opinione riguardo aIl'intertlictum./'raudatorium è lo Sonar

nella Zeitschrififiir Rechtsgesehichte (Rivista di sto-ria del diritto), vol. Xlll

pag. 169, il quale Io ammette soltanto contro il corporis possessor, non am-

mettendolo nemmeno contro il dolo desinens possidere, — a mio parere in

aperta contraddizione col tenore dell’interdotto.

9) L. 1 pr. D. quor. bon., XLIII, 2.- Lam-11., loc. cit-., t 227."

10) Ivi t 228. Cfr. L. 1 tt 8-11) D. quod legat., XLIII, 3.

…) LENEL, t 248. Cfr. ULP., Iust.j'ragm. Vindob.-$ 4 (ed. KRUEGER).

l‘!) LENEL, @ 229. Cfr. ULP., loc. cit.

' 1‘3 u) L. 1 pr. D. quor. hon., XLIII, 2. Per l’interdetto Quam hereditatem

questa qualificazione risulta dal fatto, che esso è diretto contro colui, che

sarebbe il vero convenuto per la hereditatis petitio.

"3 b) Cfr. L. ] 66 4-6 I). quod legat., XLIII, 3.

13) L. 2 pr. D. de prec., XLIII, 26. LENEL, loc. cit., @ 258.

") L. 2 tt 37-42. D. ne quid in loco publ., XLIII, 8. LENEL, 5 237 sotto il

num. 3. -

la') L. 1 (i 19 I). de fiumin., XLIII, 12. LENEL, t 241 sotto il num. 2.

15) L. un. t 11 1). ne quid in,/tum., XLIII, 13. LENEI., 9242 sotto il num. 2-

|") L. 1 5 15 D. de cloac., XLIII, 23. LENEL, t 254.
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L. 2 5 37 D. ue quid in loco publ., XLIII,_S (ULP. lil). LXVIII

ad ed.): .

Hoc interdicto (sc. de via publica) non is tenetur, qui in via publica

aliquid fecit,-scd is, qui fact-um habet: et est hoc utilius, quia is potest

restituere, qui factum immissum habet.

L. 1 g 22 D. de ji-urri. XLIII, 12 (ULP. cod.): Haec verba « factum

habes » 'uel « imminsum habes » ostendunt non eum teneri, qui fecit rel

immisit, sed 'qui factum immissum habet. denique LABEO scribit, si

auctor tuus aquam derioaverit, te teneri hoc interdicto, si ea tu utaris.

II significato delllhabere risulta chiaramente dalla:

L. 2 eit. & 38 D. ne quid in loco plebi., XLIII, 8:

Habere eum dicimus, qui utitur et iure possessionis fruitur, sive ipse

opus fecit sine ea causa emptionis vel conductionis 'uel- legato cel hereditate

'uel- quo alio modo adquisiit. Esso designa dunque il tenere di fatto

una cosa poi proprio godimento, sia ciò poSsesso O quasipossesso gin-

-ridico, o semplice detenzione, e sia finalmente quel rapporto pura-.

mente di fatto che è il solo possibile su ciò che ha attinenza coi numina

publiea, perchè questi non possono andar soggetti a rapporti di pro—

prieta e quindi nemmeno di possesso giuridico. Non potrebbe — mi

sia lecita ancora questa osservazione particolare — rientrare nel eon-

oetto, in cni _è qui usato l'habere, quella detenzione, che è unica—

mente un ministerium dato alienae possessioni e non procaccia con-

temporaneamente al detentore un godimento proprio, com’è la de—

tenzione dell amministratore. Nel caso di nna tale detenzione risponde

quindi solo colui, pel quale essa viene esercitata. Appunto l’esclu—

sione dell’obbligo di un detentore, che da questa detenzione non ha

godimento proprio, è a mio parere il senso delle parole: iure posses-

sionis fru'i, le. quali, secondo ciò che abbiamo detto, non possono

evidentemente venir limitate al rapporto tutelato giuridicamente del

DOSSE‘SSO e quasipossesso giuridico. Perciò il 5 42 della L. 2 eit. là,

dove tratta della legittimazione passiva, aggiunge al a qui possideat »

anche «vel habeat ». IC abbastanza indifferente, che noi riteniamo

Cluesto « vel habeat » messo a completare il «possideat », aggiunto

GiOè copulativaniente, 0 lo consideriamo come una Iocuzione più pre-

cisa, che comprende anche il possidens, posta a designare tutte le

Persone, contro le quali può venir diretto l’interdetto.
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Pero sebbene questi interdetti vengano pronunziati contro chi tiene

la cosa come tale, pure l’obbligo di cosuii e diverso, a seconda che

il factum immissum sia fatto da lui stesso, e rispettivamente pel suo

comando o con la sua approvazione, oppure egli tenga Semplicemente

la cosa-, su cui ha avuto luogo il factum immissum. Nel primo caso

egli risponde anche per le spese della ripristinazione e pel pieno ri-

sarcimento dei danni, nel secondo caso è tenuto soltanto alla pa.-

tientia ” a).

Gli interdetti, che si riferiscono a. nn factum immissum habere man-

cano dell’aggiunta del dolo malo desinere habere. Pur tuttavia la

giurisprudenza romana sul precedente di LABEONE “) fa responsabile

anche colui, che ha dolosamente cessato di habere.

L. un. 5 13 1). ne quid in flum. publ., XLIII, 13 (ULP. lib. (58

ad ed.):

Iu hoc interdicto restitutorio non est iniquum, ut LABEO ait, venire

etiam, quod dolo malo factum est, quo minus haberes.

L. 2 5 42 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8 (ID. cod.):

Hoc iutcrdictum locum habet. etiam adversus eum, qui dolo malo feeit,

quo minus possideret vel haberet: et mihi uidetur uera LABEONIS sen-

tentia.

17 =') L. 2 5 43 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8. Vedi sopra-$ 1836a nn-

1nero 35 pag. 149 (ediz. ted. pag. 198).

13) Sembra, che C. AQUILIO GALLO non conoscesse ancora il dolo malo tla-

sinere possidere come eausa. generale di responsabilità. E ciò ehe si deve ri-

tenere, se Ia forma della stipulatio Aquiliana senza. l'aggiunta: a dolore malo

fecisti quo minus possideas » tramandataci nella L. 18 5 ] D. de acceptil. XLVI,-1

è la primitiva, e quella contenente l’aggiunta, quale si trova nel 9 3 I. quib-

mod. obi. toll. III, 29, è una forma completata dalla giurisprudenza romana

in base allo sviluppo compiutosi uel diritto. — Lnrsr, nella Continnonone (li

questo Commentaria, lib. XXXVII, tit. I 9 1598 d num. 78 (testo ted. libro

XXXVII parte I pag. 394 seg.). — Scmmnnn, All Inst., loc. cit-., pag. 575

ad 'u. possedisti. Cfr. però anche le osservazioni che fmlall’altro lato il KniiGEP-B1

53 cit. — Sull'opinione di LABEONE, riguardo al dolo molo desinens possidere,

vedi iuoltre L. 15 D. ad ezhib., X. 4. L. 7 9 4 D. de trib. act., XIV, 4. L. '14

D. de noz. aet., IX, 4. L. 1 5 12 D. si quis om. c. test., XXIX, 4. Cfr. Lsisri

Gontiunazione di questo Commentario, lib. XXXVII, tit. 1 t ]598d num. 78

(ediz. ted. pag. 396 seg.). — DEMELIUS, Ezhibitionspjlicht (L’obbligo all’esibi-

zione). pag. 188 alle note 1-3. — Pznmcs, Labeone, vol. II pag. 255 alla

nota 3.
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Perciò quando in seguito divenne opinione generale, che negli

interdetti

semper qui dolo fecit, quo minus haberet, pro eo habendus est, ac si

haberet —- 1“’).

non parve più necessario mutare la formula tradizionale degli inv

terdetti in discorso, per dare adito a. quella estensione della sua ap—

plicazione richiesta dall’equità. —- ULPIANO anzi andò anche più in

n, e fece rispondere almeno con un interdetto utile colui, qui opus“

fecit, anche quando sine dolo malo habere desiit, sempreché, s’intende,

non sulientrasse a lui un terzo come attuale detentore dell’opus;

tenne cioè responsabile l‘esecutore dell’opus, che abbandonava que-

st’opus bona .fide.

L. 2 5 39 I). ue quid in loco publ., XLIII, 8 (ULP. lib. LXVIII

ad ed.):

Unde ()filius putat, eum, qui pro derelicto reliquit id opus, quod

fecit, ai viam publicam corrupit et reliquit 19"), non teneri hoc inter—

dicto: uou enim h-abct, quod fecit. sed un in eum actio debeat dar-i,

videbimus. et puto, utile iuterdictum competere, ut, quod iu via publica

aedificavit, restituat "’ b).

Finalmente in un‘ultima classe di interdetti restitutorii il requi—

sito necessario nella. persona dell’iiupetrato è designato col neutro:

quod factum est. Cosi negli interdetti de loco sacro 20), and vi aut

 

19) L. I57 $ I D. de R [. L. 17. Che questo passo nel suo contesto origi-

nario si riferisse agli interdetti, è provato dalla sua iscrizione: « Una, libro

LXXI (non LXX) ad ed. » messa in correlazione col principinm, che noi ri-

troviamo come lea: geminata nella L. 11 $ 7 D. quod vi XLIII, 24. — Samum-,

Interdicleuver‘uhreu (Procedura interdittaie‘, pag. 159 seg.

19") et reliquit del M. Lo SCHMIDT, In.terdictcnverfallren (Procedura inter—

ditmle), pag. 15 nota fi, vuol cancellare come superfluo anche le parole: si

viam publicani corrupit, e, a mio parere, con regione, poichè dalla causola

dell’interdetto: quo ea via 'idue iter dcterins sil fiat — risulta di per sè, che

in generale non sorge un obbligo, quando alcuno ripara una strada pubblica.

“’ ") Cfr. Scr-num, loc. cit., pag. 158 nota. 9 e la Zeitschrift filr geschichtlichc

Rechlswiseenschal'l (Rivista di scienza storica del diritto), vol. XV pag. 63 seg.

LENEL, Ed. perp., pag. 367 notn 14.

90) L. 2 (5 I D. de iuterd. XLIII, I. L. 2 9 19 D. ne quid in loco publ.,

XLIII, e. L. 1 e 1 D. de O N. N. xxxrx, 1. LENEL, loc. cit., @ 235.
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clam '"), demolitorium‘”). Per la giurisprudenza romana non vi fu

aleun dubbio, che nell’interdetto Quod vi aut clam quelle parole non

stessero a designare innanzi tutto colui, che ha eseguito l‘atto, di che

.è questione, oppure il cui schiavo lo ha eseguito per sè o pel suo

padrone, oppure per mandato del quale, 0 per mandato del cui rap-

presentante l’atto e stato eseguito. .

L. 5 55 8, 11, 12, 14 D. quod vi, XLIII, 24 (ULP.' lib. LXXI 2fl)

ad ed.): '

5 8. Haec verba « quod vi aut clam‘ factum est » ait Mucius ita. esse

« quod tu (fecisti ins. M) aut tuorum quis (fecit ins.) aut tuo iussu

factum est ». — 5 11. Si quid servus meus fecit: non ob id. mecum

actio est, sed si id meo uomiue aut suo fecit: nam si tuum servum mer-

cennarium habuero, quidquid ab eo factum ‘ fuerit meo nomine, ob id

uou teca-m, sed mecum, cuius iussu aut. ‘“) uomine id opus a servo tuo

factum fuerit, agendum erit hoc interdicto. 5 12. Similiter quod iussu

cuius factum erit, ob id uon cum eo, sed (cum eo ins.), cuius nomine

iusserit, haec actio est. nam si procurator tutor curator (linuuvir muni-

cipii, quod eius nomine ageret(ur ins. M.), cuius negotium procuraret.

jieri iusserit, ob id. agendum erit cum eo, cuius nomine factum quid

erit, uou cum eo, qui ita iusserit. et si tibi maudavero, ut opus fieri

iuberes, et in ea re mihi-parueris, mecum, inquit, non tecum erit actio.

514. Et hociure ut-imur, ut, sive ego fecissem sive fieri iussi, interdicto

Quod vi aut'clam tenear 23).

L. 20 5 7 D. de 0. N. N., XXXIX, 1 (ULP. lib. LXXI, ad ed.):

Adversus ipsum quoque ?“), qui opus fecit vel factum ratum habuil

interdicto locus erit. . .

In questi casi la ripristinazione dell’antico stato è fatta. a spese

dell’impetrato ‘”). Ma le parole factum est obbligano anche colui, che

 

25) L. ] pr. D. quod vi, XLIII, 24. LENnL, loc. cit. 5 256.

?'?) L. 20 pr. 5 3 D. de O. .N. N., XXXIX, ]. LENEL, loc. cit., 5 257 sotto

il num. 2. '

"’-3) Il manoscritto fiorentino legge erroneamente: libro septuagensimo. Vedi

LnNEL, Ed. perp., pag. 387 nota 3. '-

'34) iussu aul del. M.

93) Vedi inoltre L. 6, L. 13 55 6 sq.,. L. 14. L. 15 5 2 ead.

95) quoque del. M.

97) L. 16 5 2 D. quod vi, XLIII, 24. Vedi infra il testo dopo Ia. nota 28.
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ha in sua mano l’opus, in tale qualità, sebbene alla sola praestatio

patientiae.

L. 15 pr. D. quod vi, XLIII, 24 (ULP. lib. LXXI, ad ed.):

Semper adversus possessorem operis hoc interdictum competit, idcir-

coque, si quilibet inscio vel etiam inuito me opus in fundo meo fecerit,

interdicto locus erit.

L. 7 pr. cod. (ID. cod.):

Si al-ius fecerit me invito, tenebor ad hoc, ut patientiam praestem.

L. 13 57 eod. (ID. cod.): '

.ÎULIANUS ait: si colonus arborem, de qua controversia erat, succi-

derit vel quid aliud opus fecerit, si quidem ius‘;u domini. id factum sit,

ambo tenebuntur, non ut patientiam praestent, sed ut impensam quoque ad

restituendum praebeant: si autem dominus non iusserit, colonus quidem

tenebitur, ut patientiam et impensam praestet, dominus vero nihil am—

plius quam patientiam praestare cogendus erit.

I.. 14 pl‘. eod. (JULIAN. lib. LXVIII digestorum):

Nam et si servus meus ignorante me opus fecerit, eumque vendidero

vel manumisero, mecum in hoc solum agi poterit, ut patiar opus tolli etc.

Anche questa estensione della legittimazione passiva fu ammessa

da LABEONE, come riferisce ULPIANO ?*):

L. 5 5 13 cod.: Et cum interdictum sit scriptum « quod vi aut clam

factum est », non ita « quod vi aut clam fecisti » latius porrigi quam

ad has personas, quas supra (L. 5 cit. 558, 11, 12 vedi sopra pag. 254.

iediz. tedesca pag. 338 sec.)) numera-uimus, LABEO putat.

Ed essendo nel qui fecit comprese anche colui, cuius iussu vel no-

mine opus factum est la legittimazione passiva per l’interdetto Quod

vi si trova riassunta nella seguente:

L. 16 e 2 D. eod. (PAUL. lib. LXVII ad ed.);

In summa qui v-i aut clam fecit, si possidet, patientiam et impensam

tollendi ope-ris: qui fecit nec possidet, impensam: qui possidet, ne fecit,

patientiam tantum debet.

IH modo affatto analogo è inteso il factum est nell’interdtctum de—

\

”) Così a ragione la Glossa alla L. 5 5 1317. t. ad v. memorauimus (nume-

Tavimus) id est ad omnem possessionem, saltem ad patientiam: ut infra eod. L.

compa… (16), Sjin. (2).
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molitorium. Il denunziato, che costruisce contro il divieto e possiede.

is,, qui fecit et possidet, risponde per il rispristinainento a proprie

spese 29); e così pure quel denunziato, il quale dopo aver continuato

l'opus proibito aliena il fondo, is qui fecit nec possidet 3°). Inoltre

l’acquirente del fondo, sul quale era. già. stata coutinuata la co-

struzione contrariamente al divieto, e teuuto alla patientia destru-

endi 3‘).

Nell’interdetto restitntorio de loco sacro e ovvio che si puo appli—

care la stessa interpretazione soltanto a nn immissum: per ini jactum

in loco sacro può rispondere soltanto l’esecutore come tale; nn pos--

sesso del locus sacer è inconcepibile.

59. Per ciò che riguarda. gli interdetti esibitorii, l’unico che mira

all’esibizione di cose, cioe l’interdictum de tabulis erhibendis e riroltn

contro colui, penes quem queste tabulae sunt =‘?) di quelli che mirano

all’esibizione di uomini l’interdetto de liberis exhibe-udis è rivolto contro

colui, apud quem si trova il figlio di famiglia. i“"), l’interdetto de homine

libero eæhibendo contro colui, che dolo malo retinet quest’uomo li-

?9) Vedi Buucmuun, nella Continuazione di questo Commentaria, lib. XXXIX,

tit. II 5 1678 num. 16 (testo ted. lib. XXXIX png. 197 segg.). Per denun-

zlato io intendo qui anche l’acquirente di un fondo. contro cui lia avuto

luogo lo. operis novi nuntialio, ne sic egli informato () no: egli è vincolato

dalla nuntiatio. L. 8 5 7, L. 23 D. de 0. N. N., XXXIX, 1. — BURCKHAKD,

(antiiumzlone di questo Commentario, lib. XXXIX lit. I num. 118 (ediz. ted.

lib. XXXIX pag. 208 segg. num. 38).

10) Ivi num. 37 (ediz. ted. pagina 202 segg.). La L. 23 D. de (). N. N.,

XXXIX, ] vv.: —— is demum obligatus est, qui eum locum possidet, in quem

opus nouum nuntiatum est — non pone il possesso come requisito dell’obbligo

derivante dull’interdictu-ni demolitorium; essa. vuol soltanto dire, cheil denuu-

zinto, il quale ha alienato il fondo senza edificare contrariamente al divieto,

non risponde per la. continuazione della costruzione opel-stn dall’acquirente.

zn) BURCKHARD, loc. cit., XXXIX num. 37 (ediz. ted. pag. 204 segg.). 'l‘ut-

tavia orta lo SCHMIDT, Interllicteiwerfahren (Procedura interdittale), pag- 160

nota 14, allegando in suo appoggio Ia L. 22 cit. O. N. .V., XXXIX, !. Può

valere invece come prova In L. 22 cod., inquantoche secondo questa l’erede

del denunzinto è tenuto alla. patientia destruendi, non perchè è erede di chi

ha. esegulto l'opus, ma perchè è possessore dell’Opus costrnit'o contrariamente

al divieto.

3?) L. 1 pr. D. de tab. ea:/t., XLIII, 5. LENEL, Ed. perp. 5 232.

33) L. ] pr. D. de lib. cæli,, XLIII, 30. Liuii-zi,, 5 262.
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hero 3‘). Del tenore dell’interdetto de liberto exhibendo non abbiamo

notizia 35). .

ULPIANO spiega il penes aliquem esse là, dove tratta dell’interdetto

de tabulis eahibendis, quindi come espressione dell’antico lingnaggìo

giuridico usata nelle formule 35 ") nel libro LXVIII del sno Commen-

tario all'editto:

L. 3 55 2-4 D. de tab. eft-h., XLIII. 5:

Si tabulae testamenti apud aliquem depositae sunt a Titio, hoc inter-

dicto agendum est et cum eo, qui eas detinet, et eum co, qui deposuit.

53. Proinde et si custodiam tabular-um- aedituus vel tabular-ius suscepit,

dicendum est, teneri eum interdicto. g 4. Si penes seruum tabulae fuerint,

dominus interdicto tenebitur.

Nel libro LXXI di quel Commentario parlando dell'interdetto de

liberto eeliibendo definisce il penes contrappouendolo all'apud aliquem

esse di quest’ultimo interdetto:

L. 63 D. de V. S. L, 16: ( Penes te » amplius est quam. « apud te ):

nam apud te est, quod qualiter qualitera te teneatur, penes te est, quod

quodam modo possidetur.

L'apud aliquem- esse viene dunque usato per ogni rapporto, in

forza, del quale alcuno è in condizione di tenere presso di se una

cosa o un uomo libero; il concetto più intensivo (amplius) del penes

aliquem esse designa invece un rapporto di possesso e può quindi

essere applicato solo riferendosi a. cose (compresi naturalmente gli

schiavi). Del resto uulla importa, se a questo rapporto vada con-

giunto l'auimus possidendi e la tutela interdittale, o se esso sia un

puro rapporto di detenzione, anzi semplicemente un rapporto, che

non dia nemmeno l’uso e il godimento della cosa al detentore: tutti

Questi casi sono COmpresi nel quodam modo possidere "5 b), come ri-

 

.“) L- 1 pr. D. de hom. lib. ereh. XLIII, 29. LENE-DL, 5 261.

35') Cfr. Lam-n., 5 263.

35 ”) Vedi ora il GRADENWITZ, Zum Wörterbuche der elassieehen Rechten-is-

aensehqft (Contributo al Vocabolario della scienza giuridica classica). alla pa-

rola Penes, Zeitschrift der Savigny-Sli/luny (Rivista. di storia del diritto della

fondazione Savigny), parte rom. vol. VIII pag. 282 seg. e pag. 300 segg.

iss ") Il GIIADEan-z, loc. cit., pag. 301, opina, che la norma di ULPIANO

Sin una di quelle, che calzano nel caso, pel quale sono escogitato, ma ven-

Gwcx. eomm. Pandolfo. _ Lib. XLIII. ns
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sulta indubbiamente dalla L. 3 59 2 sq. de tab. e.rhib., XLIII, 5 cit.,

se non vogliamo porre ÙLPIANO in contraddizione con se stesso 30).

Dall’altro lato appare evidente, Che il penes aliquem. esse è più com-

prensiro che il factum immissum habere di taluni interdetti restitu-

torii per due riguardi. Innanzi tutto — se con la nostra. spiega-

zione 1”) di quest’ultimo concetto abbiamo colto nel segno — in ciò,

che questo habere non si può applicare a quel detentore, a cui non

spetta la facoltà, di godere o di far uso della cosa 38). E in secondo

luogo perché il penes si riferisce anche a quel possessore giuridico,

che fa detenere la cosa da un terzo. Basta la possibilità pratica

dell’esibizione 33 a).

Il significato del ret-tuere nell’interdetto de ham-iue libero e.vhibeudo

può esser parificato a quello dell'apud aliquem esse nell’interdetto (le

liberto e1:hibendo "’5 “). Però in quel interdetto e richiesto un dolo malo

retinet-6139) di un uomo indubbiamente libero "U). Per la qual cosa

gono enunciate in una forma generale, acui non possono pretendere. Infatti.

egli osserva, il depositario non ha un possesso nel senso giuridico, e se qui

non si prende la parola possessio nel senso di possesso giuridico, sparisce il

concetto, che si è voluto esprimere. È certo invece, che non può porsi con

questi il rapporto senza tutela interdittale e senza. detenzione del precario

dans (e del pignornnte), che porta all’usucapione, mentre è anch’esso altrove

designato con penes. L. 15 D. de prec. XLIII. 20 (Po.\1r0N., lib. XXIX ad

Sabin.) — placet autem penes utrumque esse eum. hominem, qui precario (latus esset,

penes eum, qui rogasset, quia possideat corpore, penes dominum, quia non discessi!

animo possessione. Cfr. RUDonFF, :u. v. SAVIGNYS Desit: (Aggiunte al Possesso

del SAVIGNri, aggiunta num. 48. .

36) Cosi a ragione lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 156 seg. nota 7 contro la di-

versa opinione di CUIACIO, ad L. 23 (Eum, qui aedes), 9 2 D. de nsarp. XLI-3

e del DInnan, Manuale alle parole penes e possidere 92. (Invece nei Paralilla

ad Carl. VIII, 8 de lib. ezh. CUIACIO dice soltanto. che penes aliquem esse

viene usato solo per le cose, e non anche per gli nomini liberi come apud

alique-m ,- e non afferma, che penes aliquem esse presupponga l’aninms (lamini-

37) Vedi sopra nunI. 58 pag. 252 seg. (ediz. ted. pag. 334 seg.).

35) Di diversa opinione lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 156 alla nota 7.

33 =I) Cfr. Dnnnuus, Erhibitionspflicht (L’obbligo della esibizione), pag. l7l

seg.

33 14) Cfr. L. 1 9 3 D. de lib. e.th. XLIII, 30: Si vero mater sit, quae RE-

TlNrc'r, elc. 1110“… vedi L. 3 95 cod.

‘”)L. 3992, 3, 4, 5, 6. L. 4pr. 991, 2D. (lehom. lib. exit., XLIII, 29-

4U) L. 3 cit., 9 7.
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nell’ipotesi, che l’uomo libero, di cui si tratta, non sine calliditate

neque bona ac probabili ratione circumventus vel seductus vel sollici-

tatus est, l’interdetto è ammesso anche allorquando costui volens re-

tinetur"). L’interdetto de liberto ewhibendo invece pilo essere adope-

rato contro colui apud quem il figlio di famiglia sua sponte est, solo

allorchè quegli affermi di avere patria potestas snl figlio di famiglia 42).

Infatti, ove egli non acc-ampi un suo diritto a ritenerlo, il restare il

figlio di famiglia presso di lui costituirà una violazione del diritto

dell’avversario, solo quando ciò avvenga contro la volontà del figlio;

se questi resta per volontà propria, senza coazionc da parte di colui,

presso il quale si trova,, è unicamente il figlio di famiglia, che viola

il diritto della patria, potestà. Se invece colui, presso il quale di-

mora il figlio di famiglia, accampa un diritto di patria potestà su

di esso, egli viola con ciò il diritto di chi ha realmente la patria po—

testà., anche allorquando il figlio resta volontariamente presse di

lui: e infatti anche nel caso opposto egli non le lascerebbe andar

via; la volontà. del figlio qui non ha alcuna importanza: esso non

ha liberam facultatem abeundi vel remanendi 4'3 a).

“) L. 3 cit., 9 5.

4?) L. 5 D. (le lib. each. XLIII, 30 (VENULEIO, lib. IV interdictorum): Si

filius sua spente apud aliquem est, inutile hoc interdictum erit, quia filius magis

apud se, quam apud eum est,' in quem interdicetur, cum liberamfaeullalcm al)—

euudi vel remanendi haberet: nisi siinter (luos, qui se patres dicerent, controversia

esset, et alter ab altero exhiberi eum desideraret. DEMELIUE, ExhibilionsR/lichl

(L’obbligo dell’esibizione), pag. 247 seg.

*_‘3 “) Lo PansCIIE, Inter-dicte pagina 152, dice, che l’interdetto non è

inutile « quando ambedue le parti affermano la. patria potestà e vogliono

dirimere la loro lite domandando l’uno contro l’altro (? !) l’interdet-to de

liberis ea:]u'beudis (come? dipende ciò dalla volontà. dell‘impetrato’l e in

quale altro modo può l’impetrante far definire quella lite?), nel fare il che

naturalmente ('l!) il difetto di legittimazione passiva apparisce da ambedue

le parti noto e riconosciuto (? !). _» Come è ammissibile che le parti non

tengano conto della. legittimazione passiva? Lo PFERSCHE, loc. cit., nota. ].

aggiunge come spiegazione: a L’andamento normale sarebbe veramente questo:

il figlio di famiglia vien portato innanzi al tribunale da-una delle parti

merce una in ius vocatio, e n. vien manifestato il desiderio della ductio ,- per

decidere su questo si procede o semplicemente alla notio praetoris (L. 3 9 :!

h- t-l Oppure, se un terzo si oppone al « ducere », all’interdetto de liberis du-

cendis. Questa procedura poteva parere in certo modo sconveniente, ed esser
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Negli interdetti de tabulis exhibendis e de liberis exhibendis al penae

aliquem e all’upud aliquem esse e espressamente parificato il dolo

malo eius factum esse, ut desinerent esse 43), e il quo minus apud cum

esset “). Nell’interdetto de homine libero eæltibeudo nna corrispondente

estensione della responsabilità, del convenuto contraddirebbe allo

scopo dell’interdetto.

60. Secondo l’opinione dominante " zl), gli interdetti proibitorii fon-

dano per sè stessi unicamente un obbligo giuridico negativo dell'im-

pctrato, cioè l’obbligo di non fare ciò, che l’editto proibisce. Fra i

loro requisiti edittali non bisogna in alcun modo porre, che da parte

dell'impetrato sia 'già stato fatto qualche cosa., che debba dar luogo

a. un obbligo di contenuto positivo. Questi interdetti anzi per prin—

cipio fondamentale hanno eii'etto soltanto per l’avvenire “ h).

perciò preferito l’andamento, di cui parla la L. 5 cit. ». Ciö non ha bisogno

di esser confutato, come non occorre confutare la susseguente nfl'ermazione

basata sulla premessa riferita: « Per ciò che riguarda la configurazione pro-

cessuale, in tali casi il iudicium secularium doveva restar sempre senza. effetto,

mancando da ambedue le parti lafaeultas ea:]iibemii (anche nell’impetrato,

che pretendeva alla patria potestà, o presso il quale dimorava il figlio di

famiglia?); perciò esso veniva forse del tutto omesso. Nemmeno la sponsione

« si contra edictum nou exhibitis" », a rigore,- mancando la facultas exhibeiuli,

conduceva a una condanna. Però se così era secondo la L. 5 cit., il giudice

doveva contentersi della forma delle sponsioue a favore della funzione pre-

giudiziale del processo di cui trattavnsi nel caso concreto n. Tale argomento

è in verità. un cattivo sostegno per l’affermazione, che ci sono interdetti proi-

bitorii « nei quali secondo il loro sviluppo storico la lite non s’aggira sn

una violazione di fatto della norma del divieto », cioè da un lnto‘quelli re-

lativi a cose pubbliche, che non contengono nn vim fieri veto, dall’altro lato

gli interdetti bilaterali pag. 153).

“) L. 1 pr. D. (le tab. exit., XLIII, 5. Lam-.r., Hd. perp., 9 282. Nella L. l

9 11 D. (le tab. ea:/i. la lezione tramandatuci è corrotta; la più semplice èla

correzione del MOMMSEN, clie invece di et legge uec. L'HAJ.0ANDI-:u cancella“

sine. Cfr. lo SCEHiDT, Iuterdietenver/izhreu (Proced. interdittale),{png. 158 notat).

“) L. 1 pr. D. (le lib. cult., XLIII, 30. LENEL, loc. cit., 9 262.

"| ‘1) Vedi Kennan, Zeitschrift fiir geschichtliehe Reehtswissensehaft (Rivista

di scienza storica del diritto), vol. XI pag. 305 segg., Römiseher Oieitprozcss

(Procedura civile romana), 976 6.‘l ediz. pag. 382 seg. dopo le nota 879.

SCHMIDT, Iuterclicterwerfahren (Procedura interdittale), png. 49 segg., mg 55

segg. sotto la lettera G, pag. 152 seg., pag. 196 segg. sotto il num. ll-

BETHMANN-HOLLWEG, Römiseher Gi-uilprozese (Procedura civile romana), vol. Il

(\ 98 pag. 370 seg.

“ l’) Cfr. sopra. 9 1836e num. 57 pag. 24 (ediz. ted. pag. 325).
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A questa opinione il WACH oppone quanto segue 45): ( Ad ogni

modo già nella domanda dell'interdetto è riposta l’affermazione, che

gli atti dell’avversario adempiono i requisiti del divieto (interdictum

prohibitorium), ed inoltre la coazione alla 'vis ea; conueutu (BBUNS,

Besitzklugen (Azioni possessorie) pag. 48) non mira che ha dimostrare,

che tali atti sono contrarii all’interdictum redditum e quindi all'editto.

Di qui i numerosi passi, che parlano di interdictum teneri, interdictum

competere, interdicto conveniri posse, interdictum locum habere etc., di

qui la frequente questione, quali specie di atti cadano sotto la proi-

bizione, quale vis sia fatta « impune ».

Se bene intendo il brano qui citato, il WACH direbbe, che giusta

l’afi'ermazione dell’impetrante già prima dell’emanazione dell’inter-

detto deve aver avuto luogo un atto dell’impetrato, che se avve-

nisse dopo l‘emanazione sarebbe contrario all’interdetto. Però di

fronte al tenore degli interdetti proibitorii tramandatoci non si puo,

col riferirii alla coazione a una vis ea; conventu, avere una base va-

lida per l‘ipotesi del WACH. Imperocchè, anche se fosse possibile di-

mostrare quella presunta 'vis ea: conventu negli interdetti proibitorii,

la sua necessita proverebbe all'opposto, che questi interdetti colpi—

scono solamente quegli atti, che avvengono dopo la loro emanazione,

sebbene unicamente ea; conventu; non si sarebbe mai potuto dare a

un atto reale commesso prima, dell’emanazione dell‘interdetto l‘im-

Iìronta di atto contrario all’interdetto per mezzo di una sentenza, che

dichiarasse contraria all’interdetto una eis ea: conventu post interdictum

redditum facta,

Nè maggior valore di prova hanno a favore del WACH le frasi

delle fonti da lui cit-ate: queste possono spiegarsi ugualmente bene,

mlito partendo dalla sua opinione, quanto partendo dall’opinione

dominante. Infatti è ben lecito intendere per vis impune facta. e si—

mili un atto dell’impetrato eseguito post interdictun redditum, che

non è contrario all’interdetto 45 e). Analogamente l’interdicto prohibi-

45) Annotazioni al KELLER, loc. cit., pag. 383, annotazione 879 «. Della

Stessa Opinioneèlo PFERscun, Iuterdiote, pag. 10, pag. 19 seg.. pag. ]25-139.

’“) Vedi Î passi citati sopra 9 1836 c num. 57 note 41 pag. 247 (ediz. ted.

pag. sas.).
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torio teneri può intendersi nel senso, che un certo atto eseguito post

interdictmu redditum, perche contrario-all’interdetto, rende responsa.

bile l’impetrato 45); e tanto più plausibile e tale interpretazione li,

dove si parla di quell‘obbligo dell'impetrato come di un obbligo fu.

turo 45 ") Nello stesso senso può esser preso l‘interdicto conveniri posse "j,-

e così l’interdictum locum habet 43), l'interdicto locus est”), (: l’inter-

dictum competit 5°). Difatti molti dei passi delle fonti, che contengono

46) Vedi per es. L. 4 9 1 D. nc vis fiat ei XLIII, 4 (SCHMIDT, loc. cit. pn-

gina 111 alla nota. 25). L. 1 9 25 I). (le aq. cott., XLIII,20. L. 1 99 8,10 D.

(le mort. iujl, Xl, P. L. 1 99 3, 4, 5, 8 D. ue quid in funt., XLIII, 13. L.?

99 13, 26, 27, 28, 33 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8. Senza alcune necessiti

lO SCHMIDT, loc. cit., pag. 59 nota 42, vuol riferire la L. 2 99 27, 28 cit.

XLIII, 8 per le parole immissum habe-re e factum habere, non all’interdclio

proibitorio, di cui alla L. 2 cit.. 9 20, ma al restitutorio citato solo :il Hi

cod. Certo non vale a spiegare l’applicazione di quelle espressioni quelche

dice lO PFEHSCHE, loc. cit., pag. 157, che cioè « lu diderenza tm l’immisisu

(9 26) e l’immiesum habere (9 27) ivi è pel momento (7) messa in disparte».

Ben si addimostrano invece quelle espressioni affatto giustificate, e cosi l’im-

m-isisse del 9 26, se vengono riferite ad atti, che hanno avuto luogo dopo l’e-

manazioue dell’interdetto, e quindi contengono un adversus edictum fecun.

Cfr. infra. num. 63 pag. 278 seg. alla nota 81il segg. (ediz. ted. pag. 372 seg.).-

Precisamente lo stesso è per le parole della L. .| 9 3 ne quid iu flum. publ.,

XLIII, 13: non omnis ergo, qui immisit aut qui fecit, tenetur, sed qui faciendo

vel immittendo ejecit aliter, quam priore aestate _ll-uzit, «quam filiere, e itt

dem-um interdicto quem teneri, si mutetur aquae cursus per hoc, quod factum esi

98: Is autem hoc interdicto leuetur, qui aliter fecit l/Iuere, quain priore (Iesu!!!

jluæit. Cfr. L. ] cit-. 9 12: superius cnim prohibitorium- est et pertinet ad ta-

quae nondum/acta sunt. — si quid uc fiat prospicitur, superiore interdicto eril

utendum (quo ins. M.) et si quid post intcrdictuiu redditum fuerit factum, con

cebitur.
.

45 a) L. 2 9 27 D. uc quid in loco publ., XLIII, 8. L. ] 98 D. (le mort. inf-.

XI, 8. L. 1 9 5 D. ne quid in _1lum., XLIII, 13 citt.

'”) Vedi per es." L. 2 cit. 9 2 D. uc quid in loco publ., XLIII, 8, a meno

che il passo di cui si tratta. non sia un glossemu.

IS) Vedi per es. L. 8 s 5 D. si serv., VIII, 5. L. 1 9 e D.- de mort. inf-.-

XI, 8. L. 2 99 4, 28, 30 D. ue quid in loco publ. XLIII, 8. L. 1 92 D- de,/on"

XLIII, 22. '

9) L. 2 9 7 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8. L. ] 9 15 D. de./ill'"?

XLIII, 13 e su quest’ultimo frammento SCHMIDT, loc. cit., pag. 111 nota ?'-

L. I 9 4 D. dc ungr,, XLIII, 32.

50) Vedi per cs. L. l 9 1 D. ne quid in loco sacro, XLIII, 6. L. 2 M 578-

1-l D. ne quid in loco publ., XLIII, B. L. 3 9 3 D. «uti pass., XLIII, 17. In“

D. de iniit.-r., XLVII, 10. L. 3 9 5 D. (le it. uctuq. priv., XLIII, 19. I,, 1 W
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tali frasi, designano gli atti colpiti dall’interdetto come futuri =“), op

 

de aq. cott.. XLIII, 20. L. I 9 12 D. (le lll-um., XLIII, 12. L. 3 9 10 D. de

riv., XLIII, 21. L. 1- 9 4 I). (le urb. med., XLIII, 27.

Nè è diverso il caso per quei passi citati dallo Pvcuscuu, Interdicte, pa—

gina 153 segg. non indicati nelle note precedenti, i quali secondo l’opinione

di questo autore acoenuerebbero a un atto passato del convenuto contrario

al divieto, cioè per la L. 2 99 15, 29 1). ne quid in loco publico, XLIII, 8.

L. 1 9 7 I). de_/lum., XLIII, 13. L. 1 9 .I. D. ut injiuln. publ., XLIII, 14.

L. 3 99 2, 4, 9 D. uti poss., XLIII, 17. L. .‘) D. de reliq., XI, 7. L. I 9 3 D.

de mor/. inf., XI, 8. L. 2 9 23 D. (le aq. cott., XLIII, 20. Questi frammenti

si riferiscono 0 a uu atto eseguito post interdictum redditum o a un atto av-

venuto primu dell’emanazione dell’interdetio, mn però tale, che la continua-

zione del suo effetto è considerata contraria al divieto. Cfr. infra. num. 63.

La L. 18 D. si serv., VIII, 5 invece non va messa con questi: esse. secondo

il posto che occupa nella compilazione, --- secondo cioè l’unico punto di

partenza, che abbiamo, per stabilire a che cosa abbia rapporto — si riferisce

alla negatoria iurem actio enon nlllinterllictum rle aqua ducenda, sebbene

quest’ultima ipolesi sembri assai verosimile allo stesso PFERSCHE, loc. cit.,

pag. 158 seg.

7“) Così per es. L. I 9 15 D. de (I'q. cott.. XLIII, 20 (impune ei vis fiet). L. 4

91 I). de it. actuq. priv., XLIII, 19 (impune ei vis jict). L. 1 9 2 D. (le via

publ. r'e/ic., XLIII, l1 (impune viiu'patietur). L. 1 9 8 D. rie mort. iii/‘. XI, 8

(non tenebar Imc interdicto si iure te non patiar). L. I 9 Il D. ne quid in./lum.,

XLIII, 13 (et si quod aliud vitii accolae ex facto eius, qui convenitur, sentient,

interdicto locus erit). 9 6 eorl. (Sunt qui putant, excipiendum IIoc interdicto « quod

eius ripae muniendae causa non flet »). — Il fatto, che anche riguardo :\ inter-

detti restitutorii si parla di un impune fieri, elle in essi naturalmente pre-

cede la domanda «lell’interdetto, non può nulla murare al rapporto che ha

l’impune fieri negli interdetti proibitorii. Di diversa opinione è lo PFERBCHE,

loc. cit., pag. 130 ulla nota 6 il quale cita in proposito GAIO, IV. I54. PAOLO,

V, 6, 7 e L. 21 9 1 D. de 0. .V. .V., XXXIX, I. II detto scrittore cita inoltre

lll L. 3 9 B I). de riv., XLIII, 2I o la L. 1 9 23 D. (le cloac., XLIII, 23. Qui

èdetto che nel riparare un acquedotto o una cloaca non v’è bisogno di os-

servare una operis novi ountiatio, perchè una volta elle il preti-re vieta con

l’istituzione di un interdetto ogni turbativa di tali riparazioni, sarebbe as-

sardo elle chi fa una riparazione potesse esserne impedito con una denunzia.

0… 10 PI-‘Euscmc opina che « non si saprebbe vedere perchè l’interpretazione

e la Pratica dovessero vietare l’impedimento di fatto. Che poi la denunzia

per acquedotti e cloaclie era sempre innmmissibile e inefficace. e non sol-

tanto dopo la domanda degli interdetti (le rivis, e (le cloacis, è allo stato delle

“050 quasi sottinteso ». Qui è evidente, che Io PFEIISCl-IH confonde l‘inefficacia

della mmliatio con un divieto della medesima, che in realtà non esiste. Vedi

”Pret 1836a num. 38 pag. 159 seg. alla nota. 56 segg. (Tosto ted. pag. 212

seg.). -
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pure come atti, che l‘iInpetrato vuol eseguires'l), o che impedirainm

un atto, che l'impetrato si propone di compierei'fr).

Soltanto la L. 1 9 9 D. Ne quid in flum. publ.,- XLIII, 13, che.

come iudica il luogo, in cui si trova., parla dell'interdetto proibiterio

Ne quid in flumine publico fiat, quo aliter fluat, atque uti priore ee—

statejl-uzit, presenta qualche difficoltà. Essa. dice:

(ULP. lib. LXVIII ad ed.) Hoc i-ute-rdietmn euivir ea; populo com-

petit, sed non adversus omnes, verum adversus eum, qui deneget, ut

aliter aqua flueret, eum ius non haberet.

La. lezione del manoscritto fiorentino qui riprodotta e senza dubbio

corrotta. nella parola deneget. Ora due dei migliori manoscritti della

Vulgata, cioè il Codecs Parisinus- num. 4458 (Y) e il Code:» Collatio-

nianus, ora appartenente a T. MOMMSEN (C) leggono invece: id egit

Questa lezione presenta ad ogni modo il tempo del verbo voluto

dall'ut flueret, eum ius non haberet. Giò però non basta punto 3 sa-

nare questo passo: non è lecito scorgere nell’omnes, che e afl'atto in-

determinato, il contrapposto a colui, qui id egit emma). Tuttavia

questi omnes non possono venir più precisamente determinati altri-

menti che o con: qui in flumine etc. faciunt aut in id jiumen etc. im-

E"Z) Vedi per es. L. 2 9 7 D. ne quid in loco publ. XLIII, 8 (Si quis quod in

publico loco positum habuit, reficere voluit, hoc interdicto locum esse, Anlsro all,

ad prohibendum eum reficere). L. [ 9 4 D. ne quid in ]lum., XLIII, 13 (Si quis

ea: rivo lecto per apertum (lucere velit vel contra, qui ante aperto ducit, nunc

operto velit, interdicto teneri placuit.). Cfr. anche L. 1 9 11 D. de riv., XLIII, 21.

L. 5 9 10 D. (le 0. N. N., XXXIX, 1. L. 4 911). de it. actuq. priv.,

XLIII, 19.

53) Vedi per es. L. 1 9 15 D. de aq. cott., XLIII, 20 (si alia aqua sit, quam

quis velit ducere, quam hoc anno duxit, vel eadem, per aliam tamen regionem

velit ducere, impune ci vis fiet). L. l 9 8 D. de mort. iuli, XI, 8 (si in meo solo

velis machinam ponere,. non tenebo-r hac interdicto, si iure te non patiar.).

53 a) A ciò finora non si è posto mente.» Cfr. lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 161,

il quale mette senz’altro il 9 9 dopo il 9 12 I]. I., e lo riferisce quindi all’in-

terdetto restitutoria, mentre lo PFERSCHE, loc. cit., pag. 158, certo con Ia-

gione dichiara, che sarebbe addirittura falso quel che il 9 9 verrebbe mi

a dire dell’interdetto restitutorio, che cioè esso abbia luogo solo contro colui

qui «id egit, ut aliter aqua jluat, poichè senza dubbio esso richiede un file…“

sive immissum habere (L. 1 cit. 9 111, ma non sente da parte sua, che preci-

samente dal suo punto di partenza. è inconcepibile l’applicazione dell’inter-

detto proibitorio adversus omnes.
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mittunt, o con: qui in jimnine etc. factum sive quid in id flumen im-

missum habent. Se accettiamo la prima aggiunta l'id egit 'starebe a

designare nn atto, che è stato commesso dopo l’emanazione dell‘in-

terdctto proibitorio in contraddizione con esso, e I'hoc interdictum

competit designerebbe per conseguenza anche qui l’obbligo derivante

da un atto contrario all’interdetto. Se accettiamo la seconda aggiunta,

allora. il 5 9 citato parla dell’interdetto restitutoria, quindi ha sof—

ferto una trasposizione dal suo luogo, dopo il 5 12, dove si trovava

originariamente. A favore di questa seconda ipotesi parla. la circo—

stanza che il 5 10 di questo passo deve senza dubbio aver operato la

detta trasposizioneî‘3 l').

61. L'Opinione dominante può innanzi tutto addurre a sua. giustifica-

zione il linguaggio. concorde delle fonti, elle addita come scopo degli

interdetti proibitorii un divieto.

GAIO, IV, 140: Voce-atur -— interdicta vero, cum prohibet fieri, ve—

l-uti cum praecipit, ne sine vit-io possidenti vis fiat, neve in loco sacro

aliquid jiat.

5 l -I. de interd., IV, 15: — prohibitoria sunt, quibus vetat aliquid

fieri, velut vim sine vitio possidenti, vel mortuum inferenti, quo ei ius

erit inferendi, vel in loco sacro aedificari, vel in flumine publico ripave

eius aliquid fieri, quo peius nanigetur.

THEOPHILUS ad h. l.: Kai prohibitoria yiu tan-., év al; zwlüsz n 71.”—

337371 ' alo-:, vir.-silet fl; s'mèuzz zzl ".'-i,» eGo-zv rzp' ipai dtaïup'p'air'raw voyfiv '

MoM—!..?” a'.-(i,) ra"; rrpzz'roipi, ri.—J "toü ivruîz'zau rîznyoùluava; inizi.-hu, air.-ov di eitam-rfjv

dranti-init)? utlizzo-371 ' w.*/.i irrazionali-o o rlozc'rci‘o obra); ler/ew, Sine vitio 1708—

sitienti vim- fieri vet-o. Touréarz, re'; valania/.i qu di'/_x s'i'/.:‘rdiyzroc [Biz-; yiu-12:701

while. ”Il zac/.' ac? “675 TL; r),/infiltra ).st'wþzvov, zùrq‘; dizpälaw sigzyw-siv zzi ci.—.o-

 

53 ") Vedi infra num. 67 alla nota _31. —Su quei passi, i quali dichiarando

apparentemente imprescrittibile il dirittoadomandare certi interdetti proibi-

torii, e indicando così come prescrittibile il diritto a domandarne certi altri,

richiedono implicitamente — poichè la. prescrizione non può cominciare prima

che vi sia un motivo di domandare l’interdetto - che proceda una violazione

del divieto edittale (PFERSCHE, Intel-diete. pag. 140 alla nota l), vedi infra

I 1837b num. 77 alla nota 6 segg.; e sulla L.I pr. i.f. D. uli pass., XLIII, 17

Che sembra accordare l'Uti possidetis o il secundarium prohibitoriam, che' ne

deriva, solo intra annum, quo primum experiundi potestas fuerit, vedi ivi alla

unta 14 segg.

GLUCR. Comm.. Paudettc. -- Lili. XLIII.
:“
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3Éa'3m äv n;: film..), Enìa Blumau fiv ciò:-(':: air:-07551731; ' dofifiasrai «€:er "pol.-€t—

Toptov ("neptim-rov auro'. Tm? fiovìaluévou s'n-s'zsw aùròv. "ll mì 'fifioùìerò 'n; &,

c'zz'xprp temp aizorîolusiv, "zî 7.7.ì äv dnluaa'i'q: noa-aiu; "Z v.:zì äv ö'xäp m'a-toü muns-J.

citer; n, di' oii zufaa'xsua'za'luaro; zu'povz s'i-rain ràv Toü norzyafi 171on ' Z::w n.651

dofifia’s'rm Tr‘oo'ileiròpzov ivre'pdtz'rov.

A cio corrisponde il tenore di tutti gli interdetti proibitorii a noi

noti. Come divieti essi vogliono per essenza loro aver effetto snl fu-

turo come tale.

Certo anche un divieto può estendere il suo effetto al presente o

al passato, però solo in quanto esso proibisce. la continuazione di

uno stato esistente, di un cambiamento avvenuto. Ora noi non co-

nosciamo alcun interdetto proibitorio, che ciò faccia pui- una voltu.

ne, per qnanto sappiamo, la scienza del diritto romano ha dato a

tali interdetti un'interpretazione, secondo la quale essi in seguito a

un fatto appartenente al passato o al presente dovessero far capo

addirittura al comando di un atto positivo, cioè segnatamente al ri—

stabilimento del pi-istino stato, e al risarcimento del danno sofl‘erto

prima dell’emanazione dell’interdetto 51).

Troviamo particolarmente accentuato il carattere di esclusivo rife-

rimento al futuro nell’interdetto Ne quid in loco publico fiat. Mentre

l’editto nega espressamente ogni mezzo di tutela per un opus già

eseguito senza opposizione 510) in loco publico, la ginrisprndenza di-

chiara l’interdetto ammissibile anche quando al tempo della sentenza

sulla sponsio ea: interdicto reddito non sia ancora eseguito alcun opus.

e quindi l'adnersus edictum factum, che forma l’oggetto di quella

sponsio, consista soltanto in atti di preparazione per quell’opus …).

L. 2 pr. 55 17 sqq. D. ne quid in loco publ. XLIII. 8 (ULP. li-

bro LXVIII ad ed.):

Praetor ait: « Ne quid in loco publico facias inve eum. locum im-

5") SCHMIDT, loc. cit., pag. 56 segg. Cfr. infra. 9 1838e num. 104.

"34 a) Cioè tanto senza. un divieto, che fondi l’interdetto Quod vi aut clam

e senza. una operis novi nuntiatio, qnanto senza una domanda dell’interdetto

proibitorio Ne quid in loco publico fiat. BURCKHAIU), nella. Continuazione (li

questo Commentaria, lib. XXXIX tit. I 9 1672 b num. 39 (ediz. ted. pag. 227)

e 9 1673 a num. 60 (ediz. ted. pag. 409). -— PmnscuE, loc. cit. pag. 134-

51 5) Vedi infra 9 1838e num. 104 alla nota 48 segg.
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mittas, qua ea: re quid illi damni detur, praeter quam quod lege, se-

natus consulto, edicto decretove principum tibi concessum est DE EO,

QUOD FACTUM EBIT, INTERDICTUM NON DABO n. — 5 17. Si quis ne—

mine prohibente in publico aedificaverit, non esse eum cogendum tollere,

ne ruinis urbs deformetur, et quia prohibitorium est iuterdictum, non

restitutoriunt etc. — 5 18. SI TAMEN ADHUC NULLUM OPUS FACTUM

FUERIT, OFFICIO IUDICIs OONTINETUB. UTI CAVEATUB. NON FIERI: et

ea omnia etiam in persona heredum ceterorumque successorum erunt ca-

venda. 5 19. Locorum sacrorum diversa- causa est: in loco enim sacro

non solum facere vetantur, sed et factum restituere iubemur. hoc propter

religionem. 55).

L. 7 eod. (JULIAN. lib. XLVIII dig.):

Sicut is, qui uulla prohibente in loco publico aedificaverit, cogendus

non est demolire, ne ruinis urbs deformetur, ita qui adversus edictum

praetoris aedificaverit, tollere aedificium debet: alioquin inane et lu-

sorium praetoris imperium erit.

E poichè quella decisione e motivata con le parole: quia prohibi-

torium est interdictum, nou restitutorium, e le è contrapposto come

esempio del contrario l’interdetto restitutorio de loco sacro , essa esprime

con piena chiarezza la distinzione fondamentale tra gli interdetti proi-

hitorii da una parte e i restitutorii dall'altra. La L. 'i cit. conferma

questa distinzione: ciò che avviene dopo l’interdictum redditum-, non

ciò che avviene prima dell’emanazione dell’interdetto, sottostà. all’a-

zione del divieto.

Precisamente nello stesso modo vien designata la distinzione tra

l’interdetto proibitorio:

In flumine publico inve ripa eius facere aut in id fiumeu ripa-inve eius

immittere, quo aliter aqua fluat, quam priore aestate fluæit, veto 56)

e l’interdetto restitutoria:

Quod in flumine publico ripave eius faetum sive quid iu (id ins.):77)

 

55) Poi loea sacra v’è infatti oltre un interdetto proibitorio anche un in-

terdetto restitutoria, L. 2 9 1 D. de intet-d., XLIII, 1. L. 1 9 1 D. de 0, A.

N-, XXXIX, ]. LENEL, Ed. perp. s 235.

5") L. 1 pr. D. ue quid in flum., XLIII, 13.

5") SCHMIDT, loc. cit., pag. 155 nota 6.
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flumen ripamve eius immissum habes, si ob id aliter aqua.-fluit, atque

uti priore aestate fiuxit, restituas:» 53).

Infatti di quest’ultimo è detto nella L. 1 5 12 D. ue quid in flum.,

XLIII, 13 (ULP. lib. LXVIII ad ed.):

Hoc interdictum restitutorium proponitur: superius enim prohibitorium

est et pertinet ad ea, quae nondum facta sunt. si quid igitur iam factum

est per hoc interdictum restituetur: si quid ne fiat prospicitur, superiore

interdicto erit utendum (quo ius. M.) et "si quid post interdictum red-

ditum fuerit factum, coercebitur;

E invero sarebbe sommameute strano ammettere, che il pretore

negli interdetti proibitorii si servisse della forma del divieto, non

tanto per proibire qualche cosa per l’avvenire, quanto piuttosto pur

annullare, mercè l‘obbligo dell’impetrato a una prestazione positiva.

degli effetti di atti già. avvenuti. Non si potrebbe rinvenire allora

un’antitesi sostanziale tra lo scopo di questi interdetti e quello degli

interdetti restitutorii, e sarebbe dipeso unicamente dal capriccio del-

l’edicente, che venisse scelta a tutela di un dato stato di fatto l’una

'o l’altra forma di interdetto. Se cosi l‘OSse, come si spiegherebbe il

fatto, che negli interdetti proibitorii rimaneva totalmente preclusa

all’impetrato la possibilità di sottrarsi al pericolo della sponsio do-

mandando nn arbiter? 53 a). E perchè poi sarebbero state istituite per

parecchi rapporti due specie 'di interdetti insieme‘t59). Certamente

58) L. I cit., 9 11.

38 u) Vedi infra 9 1838 d uum. 99 alla. nota 6 segg.

59) Come pei loca sacra e religiosa (vedi sopra mum. 55) ; per le vie pub-.

:bliche (L. 2 9 20 D. ne quid in. loco publ., XLIII, 8: In via publica litineret'e

publico facere immittere quid, quo ea via idvve iter deterius sit fiat, veto ,- — L.2'

9 35 ead.: Quod in via publica itinereve publico factum immissum habes, quo eu

via i'd-va iter deterius sit fiat, restituas. 9 36: Hoc interdici-um ex eadem causa

proficiscitur, e.v qua et superius, et tantum interest, quod hoc restitutorium, illud

prohibitorium est. — LENEL, Ed. perp. 9 237 num. 2 e 3); per i fiumi pub-

blici, .e tanto a beneficio della navigazione (L. 1 pr. D. dc flum., XLIII.

12: Ne quid in flumine publico ripave eius facias neve quid in flumine publico

neve in ripa eius inun-itta's, quo statio iterve navigio deterior sit fiat. L. 1 i 19

cod.: Quod in flumine publico ripave eius fiat (facturu' leg. SCHMIDT, loc. cit.,

pag. 155 nota 6) sive quid in. id flumen riparava eius immissum habes, quo statio

iterve navigio deterior sit fiat, restituas. 9 20 ead.: Superius interdictum prohibi-

torium est, hoc restit-utorium, ad eandem. causa-nt pertinens. — LENEL, loc. cit-;
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deve stìmarsì un puro caso, che l’antitesi tra le due diverse specie

si trovi nelle fonti enunciata unicamente per-gli interdetti a tutela

di un corso d’acqua pubblico 60); in realtà. non solo esiste la mede-

sima antitesi per tutti gli interdetti, che concorrono in simil modo,

ma questa va considerata in generale quale dìfi‘erenza caratteristica

tra gli interdetti proibitorii e i rcstitutorii.

In diretta contraddizione con questa teoria lo PFEBSCHE dice a

pag. 138: « Se si parte dal principio, che i passi citati (cioè L. 2

99 36 sq. I). ue quid in loco publ., XLIII, 8. L. 1 99 20 sqq. D. de

flum., XLIII, 12 e L. 1 9 12 D. ue quid iu flum. publ., XLIII, 13),

abbiano voluto far notare la differenza pratica tra gli interdetti proibì-

torii e i restitutorii - applicati indipendentemente 5" °) — non bisogna

esser propensi ad attribuire a questi passi una portata. maggiore, e

a dare alle loro parole un senso più ampio di quel che è per l’ap-

punto necessario. I due primi passi 'dicono soltanto, che l’appli-

cazione degli interdetti in rapporto alla legittimazione passiva è

diversa, il terzo passo fa rilevare, che l’interdetto proibitorio non ha

9241). quanto pel mantenimento del corso delle acque (vedi sopra alla nota

56 segg. Lamm, loc. cit., 9:242); per le cloache pubbliche, per le quali v’era

un interdetto restitutorio formulato e un proibitorio promesso (L. 1 9 15 D.

de cloac., XLIII, 23: Quod iu cloaca publica faetum sive (ea) immissum habes,

quo «sua eius deleri‘or sit fiat, restituas. item. ne quid fiat immitaturve, interdictam.

LENEL, loc. cit.. 9 254). Così è anche per il possesso, che vien protetto tanto

con interdetti proibitorii quanto ,con interdetti restitutorii. Non però per la

missio renuis nè pel possesso di un acquedotto (L. 3 9 2 D. ne vis fiat ei,

XLIII, 4. L. ] 9 l 1). (lc aq. coll., XLIII, 20). Vedi in proposito sopm9 1836 a

num.46 png. 202seg. (ediz. ted. pag. 269 seg.). Di diversa opinione il KELI’.1-:1.',

Rämischer Cipi/process (Procedura civile" romana), nota 867.

60) Nella L. 1 9 12 cit. D. ue quid in jiam publ., XLIII, 13. Vedi sopra

dopo la nota 58 pag. 268 (ediz. ted. pag. 358). Lo PFERSCHE, Inter-dicte, pn—

Eins. HIS, opina. che ULPIANO nella L. 2 99 36 sq. D. nc quid in loco publ.,

XLIII, 8 e nella. L. 1 99 20 sq. D. dajlum., XLIII, 12 (vedi nota. prece-

dente) debba evidentemente aver detto in origine la stessa cosa, che noi leg—

giamo ancora nella L. 1 9 12; e, che ciò che manca sia stato cancellato dai

compilatori.

5° a) Cioè, se bene intendo, in un’applicazione che non sia quella, che

hanno nel-corso della procedura di remissione. Cfr. PFERSCHE, pag. 64 segg.

BURCKHARD, nella Uontinuazioue di questo commentario, lib. XXXIX, tit. I

i 1673 il num. 60 (ediz. ted. pag. 408 segg.).
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effetto contro i mutamenti compiuti, che contro questi è invece im-

piegato I’interdetto restitutorio, mentre il proibitorio viene in accensio"

quando nulla è ancora accaduto. Da questo passo, ove lo si inter-

preti senza prevenzioni, non v'e da desumere altri dati, soprattutto

esso non contiene alcun cenno sulla questione, se l’interdetto proi—

bitorio presupponga o no una legittimazione passiva prima della sua

emanazione ».

Similmente, secondo lo PFERSCHE, pag. 135 seg., dalla L. 2 pr.

D. ne quid in loco publico XLIII, 860“) risulta « soltanto che il ne

quid in loco publico non può essere un interdetto de eo quod factum

est, e che lo stesso vale anche pei rimanenti interdetti proibitorii.

L’espressione de eo quod factum est può designare soltanto lo scopo

dell’interdetto restitutorio ricusato, nello stesso modo che si potrebbe

chiamare il proibitorio un interdetto de eo quod faciendum est, che

cioè tutela contro future violazioni. Ma sulla questione capitale, per

qual motivo cioè venga accordata questa protezione giuridica pelfu-

turo, nulla risulta dai passi esaminati (L. 2 cit. 5 17 e L. 7 D. ne

quid in loco publ., XLIII, 8)». Purtroppo nemmeno lo PFEBSCHE

dice nulla in proposito; e noi non possiamo dare altra risposta a

tale quesito, se non questa: motivo principalmente dell’interdetto

proibitorio de loco publico è il timore di atti futuri, che danneggino

l’impetrante.

E secondo la L. 1 5 12 D. ne quid in _flum. publ., XLIII, 13 dob—

biamo scorgere quale motivo principalmente dell’interdetto proibi—

torio de _flumiue publico appunto il timore di atti futuri della specie

vietata.

Ora se tale timore di fronte a una determinata persona è sufficiente

alla legittimazione passiva di essa in questi due interdetti, non si

capisce, perchè ciò non dovrebbe bastare ugualmente negli altri in-

terdetti proibitorii. Non e che un espediente consigliato da un estremo

imbarazzo, I'afi'ermare, come fa lo PFERsoHE (pag. 138 seg.), « chei

passi addotti, sui quali l’opinione dominante si è principalmente fon-

data o potrebbe fondarsi », « non contengono norme generali, ma

debbono essere interpretati limitatamente ai casi concreti ». Al con-

601) Vedi sopra pag. 266 (ediz. ted. pag. 356).



DE INTEBDIG'I‘IS SIVE EX’I‘RAORDINARIIS ACTIONIBUS, ECC. 271

trario tanto la L. 2 5 17 D. XLIII, 8 quanto la L. 15 12 D. XLIII, 13

accennano anzi, come abbiam già detto, alla fondamentale antitesi

tra interdetti proibitorii in generale e interdetti restitntorii in ge-

nerale.

62. Nè a tale principio contraddice punto quel che ci è riferito

di due interdetti proibitorii, che essi in certe date circostanze sono

anche restitntorii, e cioe dell’interdetto ue vis jiat ei, quae ventris uo-

mine in possessionem missa est e dell’interdetto de aqua cottidiaua'i').

Con ciò si vuol soltanto dire, che il divieto della vis di fronte alla

ventris nomine missa e a colui, che nell’ultimo anno prima dell’ema-

nazione dell’interdetto dc aqua cottidiaua ha derivato una volta

l’acqua in modo non vizioso, ,ha il suo effetto anche allorquando a

quella vien sottratta una cosa da lei già tenuta, che appartiene alla

massa ereditaria oggetto dell’immissione, () quando a quest'ultimo è

frattanto andato perduto il quasipossesso non vizioso della servitù

d’acquedotto. Nemmeno qui si verifica in alcun modo un obbligo

dell’impetrato a una prestazione positiva qualsiasi; gli viene unica-

mente proìbito di impedire alla ventris nomine missa la presa di pos—

sesso della cosa, all’antico quasipossessore della servitù d'acqnedotto

l’ulteriore esercizio di tale servitù. Del resto è anche snperfiuo os-

servare. che nella formula degli interdetti in dÌSCOrSO non v’è nep-

pure una sillaba, che accenni all’avvenuta perdita della detenzione

o del possesso; la sola ragione, per cui questi interdetti possono

estendersi anche al caso della perdita si è, perchè il loro tenore e

così generale, che abbraccia anche questo caso.

Lo stesso naturalmente deve dirsi di tutti quegli interdetti proi-

hÎÈOrii, i quali, come-sopra abbiamo visto 02), possono avere un ef-

fetto recuperatorio.

Così pure solo in apparenza la. L. 2 56 D. ne quid in loco publ.,

XLIII, S contiene un’eccezione al nostro principio:

(.ULP. lib. LXVIII ad e(l.) Cum quidam velum in maeniano immis-

sum haberet, qui 63) vicini liminibus officiebat, utile interdictum com—

&

S') L- 3 9 2 D. nc vis fiat ei, XLIII, 4. L. 1 9 1 D. de aq. cott., XLIII, 20

Vedi sopra 9 1836 a num. 46 pag. 202 (ediz. ted. pag. 269).

6?) 6 153611 num. 46 pag. 203 (ediz. ted. pag. 271).

63) quo scr. M.
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petit: « ne quid in publico immittas, qua e.v re limi-inibita Gaii Seit“ of-

jicias ».

Un tale ha munito il suo balcone di una tenda da sole, di una,

cosiddetta marquise, che, per servire al sno ufficio, deve .venire abbas-

sata n'ello spazio sovrastanteauna piazzaoa una strada pubblica“),

ma abbassata toglie la luce al vicino. L’interdetto appositamente

formulato per quest’ultimo ad ovviare a tale inconveniente non or-

dina punto, come una lettura superficiale del testo potrebbe farete-

dere, di togliere la tenda: se questa rimane tirata su, nnlla importa

all’impetrante, che essa stia o no in quel balcone: giacchè in tale

posizione non pregiudica in alcun modo il suo bisogno di luce. E

nemmeno potrebbe essergli di pregiudizioin tal rapporto, che essaa

mo’ d'esempio, venisse abbassata durante la notte. Ciò che gli reca

danno è, che la sua abitazione e resa oscura. in seguito all'abbassa-

mento della tenda durante il giorno, il che, già s‘intende, non ar-

viene una volta per tutte, ma si ripete a seconda del bisogno, mentre

di notte, e quando il cielo è nuvole, la tenda resta alzata. Appunti-

quest’abbassamento della tenda durante il giorno vien proibito per

l’avvenire con quell’interdetto 65). — Solo interpretando cosi la L.!

9 6 cit. si capisce, perche invece dell’interdetto formulato nell’editto

Ne quid in loco publ. fiat vel immittatur venga. dato un interdictum

utile 65 8). L'immittere proibito con questo non è per sua natura che

qualche cosa di passeggero, simile per esempio alla sospensione di

bandiere. Però mentre per la sospensione di una bandiera nelle ri—

6\) Cfr. L. 2 cit. 9 3.

65) Della stessa opinione è lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 60. Lo Prensa-tr.,

loc. cit., pag. ]]3 seg. nota 8, stima tale interpretazione « un po’ gratta”;

egli opina che « essendo la tenda qualche cosa di mobile, i Romani —deb-

bono aver considerato il lasciarla spiegata come un atto ripetuto continua-

mente, ed aver dato subito all’interdett'o un effetto restitutoria indiretto n'.

65 3) Lo stesso dice lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 20. La Glossa (ad h. 1. r.

utile) trova la ragione per l'interdictnm utile in ciò, quia in.-suo, non publico

facit, licet extendatur in publico.- guia in suo usque ad coelum liberum esse debet.

Secondo tale parere anche di fronte al disegnato innalzamento di un avan-

corpo di fabbrica stabile sporgente su di una piazza pubblica potrebbe aver

luogo solo un interdictum utile, in recisa contraddizione con l’editto: uere in

eum locum quid immittas. '
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correnze consuete non verrebbe dato un interdetto — sebbene anche

una bandiera possa scemar luce al vicino in modo assai sensibile —,

il collocamento di una marquise, che si apre nello spazio sovrastante

a un locus publicus, e il cui uso implica una molestia arrecata al vi-

cino oltre i limiti generalmente ammessi, offre sufficiente motivo di

intervenire in soccorso di quest’ultimo. Dall'altro lato anche per la

dichiarazione espressa dell’editto:

de eo quod factum erit interdictum non dabo “G) —- non si può sup-

porre che questo interdictum utile sia diretto alla rimozione della

tenda. Non si può negare l’effetto recuperatorio all’interdetto Ne quid

in loco publico fiat unicamente in quei casi, in cui col ristabilimento

del pristino stato urbs ruinis deformatur 57). Certo e il timore che

permettendo la demolizione di edificii la città. venisse deturpata, che

può avere indotto il pretore a rifiutare già. da prima espressamente

un interdetto de eo, quod factum erit; ma una volta ciò avvenuto,

quella considerazione del legislatore non ha più valore pel caso

pratico: altrimenti si dovebbe dare l’interdetto anche allorquando

vengono eseguite costruzioni illecite in luoghi pubblici al di fuori

della citta. Il motivo giuridico positivo, pel quale non è ammesso

l’interdetto formulato nell’editto per un cambiamento già avvenuto.

sta solo nella circostanza:

quia prohibitorium est interdictum, non rest-liuteria… 53).

Ancor meuo pub trarci in inganno e farci dubitare del nostro prin-

cipio la L. 17 g 2 D. si serv, VIII, 5:

(ALFENUs lib. II dig.) Secundum cuius parietem vicinus sterculinum

fecerat, ea: quo paries madescebat, consulebatur 69) quemadmodum posset

vicinum cogere, ut sterculinum tolleret. re8pondi. si in loco publico id

fecisset, per interdictum cogi posse, sed si in privato, de servitute agere

 

55) L. 2 pr. D. uc quid in loco publ., XLIII, 8 (vedi sopra pag. 266 (ediz.

ted. pag. 356) ).

61) Cosi fanno, a quanto ci fa sapere lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 60 nota 43,

le Rechtsspriielte der Jm-isteu/"akultitt zu Rostock (Decisioni della Facoltà di

Giuristi di Rostock) (Berlino 1846) pag. 111, che io non posso consultare.

$3) L. 2 cit. 9 17 (sopra. pag. 266 seg. (ed. ted. pag. 356 seg.)). Cfr. SCHMIDT,

100. cit., pag. 59 seg.

59) consulebat scr. M.

GWCK. Cani-m. Pandctte. — Lib. XLIII 31-
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oportere: si damni infecti stipulatus esset, possit per eam stipulationem,

si quid e.v ea re sibi damni datum esset, servare.

Qui infatti non e punto designato l’interdetto, per mezzo del quale

alcuno può domandare la rimozione di un letamaio collocato in locu

publico, quando il suo muro ne venga reso umido. E secondo quanto

abbiamo sopra esposto e assolutamente inammissibile vedere indicato

in questo frammento l’interdetto Ne quid in loeo-publico fiat, come

fa il GLiiCK 7°): quest’interdetto e anzi espressamente negato per opere

già. fatte. Nè si sarebbe meglio nel vero pensando con la Glossa“)

all’interdetto restitutorio tramandatoci nella L. 2 935 ]). ue quid iu

loco publ., XLIII, 8. '

ULP. lib. LXVIII ad ed.:

Praetor ait: « Quod in via publiea itiuereve publico factum immissum

habes, quo ea via idve iter deterius sit fiat, restituas».

Perocclie è innanzi tutto affatto arbitrario limitare a una via

pubblica l’espressione della L. 17 9 2 cit. « in loco publico » usata

in modo affatto generale. E anche chi volesse ciononostante permet—

tersi un tale arbitrio, non potrebbe applicare qui l‘interdetto resti-

tutorio citato: non ci vien detto, che il letame che inumidisce il muro

del fondo attiguo peggiori la via nel senso dell’interdetto, cioè la via

per passare 72); e certo ciò di per se non risulta.

Finalmente limitando ALFENO l’interdetto, di cui vuol realmente

parlare, al loeus publicus, risulta anche da ciò chiaro, che egli non

può pensare all’ Uti possidetis. Infatti se motivo dell’interdetto fosse

70) In questo Commentario, vol. X 9 673 nota 80.

'") ad ll. l. v. per interdictum). Scilicet ne quid in loco publico fiat, ut iii/'Tu,

ne quid in loco publ. L. II secundum quosdam. Imo per secundum: quod est, ut

factum destruatur, ut infra, ne quid in loco publ. L. ][ 9 ait praetor, quod in

via (9 35).

72) Cfr. L. 2 99 32 sq. D. de loco publ., XLIII, 8: Deteriorem autem viam

fieri sic accipiendum est, si usus eius ad commeantium corrumpatur, hoc est ad

eundum vel agendum., ut eum plana fuerit, clivosa fiat vel ea; molli aspera. aut

angustior ex latiore aut palustris ez sicca.9 33: Scio tractatum, au permittendum

sit specus et pontem per viam publicam facere: et plerique probant interdicto eum

teneri: non enim oportere eum deteriorem viam facere. Sintende senz’altro, che

questi precetti. che trattano dell’interdetto proibitorio Ne quid invia publico

fiat vanno estesi anche all’interdetto restitulorio de via publica.
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una turbativa del possesso del muro, esso dovrebbe essere ugualmente

applicabile, anche quando quel letamaio fosse situato su di un fondo

privato vicino, e in ispecie sul fondo del cOnvenuto. Ma nella per—

manenza del letamaio non è riposta una turbativa del possesso ul—

teriore del muro reso umido in seguito all’esser stato ivi collocato

tale letamaio: il possessore ora. possiede appunto il muro umido 73).

-E appunto quel limitare al letamaio posto in loco publico l’inter-

detto in discorso, che ci dà la spiegazione della sua natura.: quest’in-

terdetto può essere soltanto l'interdictum Quod vi aut" clam. Infatti

« colui, contro il Quale è diretta la. proibizione, o che ha agito clan-

destinamente di fronte all’interdetto' Quod vi aut clam dato per un

opus in publico, non può mai addurre a sua difesa, che egli agisce

in suo » 7'). Olli invece colloca uu letamaio in un fondo privato, che

si trova nel suo possesso, non ha. bisogno di curarsi del divieto del

vicino, e perciò nel collocare il letamaio può anche non agire con

una clandestinità. ehe lo espone all‘interdetto 75). Per conseguenza

il cogere vicia-mn at step-ordinum toi/at avviene in, forza non di un

interdetto proilpitorio,ma di nn interdetto restitutoria

63. Per contro noi riconosciamo, che certi interdetti proibitorii

possono obbligare a una. prestazione positiva.

Tal’è innanzi tutto il caso dell’interdetto di remissione, in forza di

una ragione tutta speciale. La remissione infatti in tanto mantiene

espressamente la denunzia. in quanto il denuuziante dimostri il suo

ius prohibendi. Poichè essa adunque ripete .in tale ipotesi il divieto

 

73)‘ Così vediamo, che anche la L. 19 pr. D. da S. Pr. U., VIII, 2 perl’inu—

midimento del mio muro in seguito al modo, in cui il vicino fa uso del suo

lapidariiim, (là contro il vicino non l’ Uti possidetis, ma la negata;-ia in rem

actio (posse prohiberi : non iure habere). .

7') STöLZEI., Die Lehre von der 'operis novi uuuciutiv und dem interdictum. quod

vi aut clam (La dottrina della operis novi nunciatio e dell’interdelto Quod vi

aut clam), pag. 472 sotto. LO Prenscuu, Inter-dicte, png. li‘.! seg., riferisce la

L, 17 i 2 cit. all’Uti possidetis, ritenendo, che il vicino con lo stabile collo-

camento del letaniaio invada il possesso ,dell’nltro anche pel futuro, cioè dopo

l’emanazione dell’interdetbo. -

73) Cfr. SròLZEL, loc. cit., pag. 43]: Terzo..— L’inumidimento del muro,

almeno secondo il concetto di ALFENO, non contiene un’invasione nei con-

fini reali del possesso del vicino.
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privato espresso nella denunzia, retroagendo al momento dell‘eseguita

denunzia, obbliga l’impetrato a demolire tutto quello, che ha co-

struito tra. la denunzia e l‘emanazione dell’interdetto in contraddi-

zione col diritto di proibizione del denuuziante 75 a).

Di gran lunga più importante è il fatto, che in una grande classe

di interdetti proibitorii sorge 1111 obbligo positivo dell’impetrato, al—

lorquando egli prima dell’emanazione dell’interdetto ha prodotto uno

stato di cose, la cui permanenza dopo l’emanazione si manifesta con-

traria al divieto. Perocche essendogli con l’interdetto vietata peril

futuro appunto quell’inflnenza di fatto, che egli esercita in forza

della continuazione di quello stato di cose, non potrà. ottemperare

al divieto in altro modo, che facendo cessare tale stato di cose.

L. 3 9 9 D. uti poss., XLIII, 17:

(ULP. lib. LXIX ad edJ. Si vicinus meus in parte IN PARIE'I'E meo

tectoria habet et in parte sua. 75), Uti possidetis mihi efficax: est, ut ea

tollere compellatar.

Un tale ha apposto l’intonaco in parte sulla parete posseduta dal

vicino. Questi ottiene contro di lui i’ Uti possidetis, e poichè, come

senza dubbio possiamo ammettere, l’altro cetera e.v interdicto facere

non vult, ottiene subito dopo l'interdictmn secundarium, che essendo

diretto contro un no'npOssessore gli vien dato in Forma proibitoria.

L'impetrato per ottemperare al divieto, deve ora rimuovere l’intonaco

dalla parete dell’impetrante, altrimenti commette contro di lui Iura

vis contraria all'editto.

S’intende pero, che l’estensiozie di un interdetto proibitorio a uno

stato di cose già. verificatosi prima dell’emanazione deil’interdettoò

possibile solo in quei casi, in cui un tale interdetto vieta non un

atto come tale. ma una turbativa o un impedimento arrecato all'im-

petrante dall’impetrato, che sarebbe riposto appunto nella conti—

nuazione di quello stato.

73 a) Vedi in proposito BURCKEIAHD, nella. Oontiuuam'one di questo Commen-

taria, lib. XXXIX, tit. I 9 1673 num 50 e 58 (ediz. ted., pag. 305 seg. 0

pag. 390 seg.).

75) Il MonIMssN, ad h. l., avverte, che a sua. » non va riferito n « parte ».

ma va con tectoria come apposizione, vuol dire cioè i tectoria della parete del

v1czno.
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Ora ciò fanno — oltre i’ Uti possidetis già mentovato col relativo

interdictum secundarium proibitorio, e l’analogo interdetto de superfi—

ciebus — segnatamente gli interdetti: ne vis fiat ei, qui legatorum,

quae ventris, qui damni infecti nomine in possessionem missus missave

est; de mortuo inferendo; de sepulchro aedificando; ut via publica iti-

nereve publico ire agere liceat ; de loco publico fruendo; de via publica

et itinere publico reficiendo ; ut injlumine navigare liceat; de ripa mu-

nienda; de itinere actaque privato; de itinere actuque privato rejiciendo;

de aqua cottidiano et aestiva; de aqua e.v castello ducenda; de rivis;

de fonte; de fonte rejiciendo ; de cloaca privata; de arboribus caedendis;

de glande legenda; de liberis ducendis; Utrubi; de migrando, e final—

mente anche il Salviannm. Questi sono tutti interdetti che conten—

gono un vim fieri veto 77), in altri termini sono appunto quelli, che

vietano un certo modo di agire precisamente in quanto eSSO contiene

una vis di fronte a un certo atto, che l’impetrante si propone di

fare o a una facoltà. a questo spettante di disporre della cosa 78).

Ed infatti in varii fammenti e ben lecito intendere il prohibere nel

senso suesposto di un impedimento contrario all’interdetto, prodotto

dal continuare di uno stato gia verificatosi per opera dell’impetrato 79).

L. 1 99 3, 8, 1.0 D. de mort. inf., XI, 8:

(ULP. lib. LXVIII ad ed.) 9 3: Item si mihi in fundum via debeatnr,

in quem fundum inferre volo, et VIA PBOHIBEAE, hoc interdicto posse

me ei,-periri placait, quia inferre prohibeor, qui via nti prohibeor: idque

erit probandum, et si alia servitus debeatur. 9 8: Aedificare videtnr

prohibere, et qui PROHIBET EAM MATERIAM CONVEHI, quae aedificio

necessaria sit. proinde et si OPERI Nnoessnaros PROHIBUIT QUIS VE-

NIRE, interdictum locum habet, et si MACEINAM ALLIGARE QUIS PROHI-

BEAT, si tamen eo loci prohibeat, qni- servitutem debeat: ceterum si in

meo loco velis machinam ponere, non tenebor interdicto, si iure te non

WW- 5 10: Is, qui id agit, ut LABATUB. SEPULOHRUM, hoc interdicto

leuet-ur.

77) Cfr. sopra 9 1836a num. 87 nota. 40 pag. 152 (ediz. ted. png. 202 seg.).

Senza dubbio vn posto con questi anche l’interdetto Ne vis fiat ei, qui missus

est (di cui non conosciamoil tenore) nelle sue varie applicazioni. - Vedi anche

SCHMIDT, loc. cit., pag. 63 nota. 48.

33) Cfr. 9 1836a num. 37 pag. 153 (ediz. ted pag. 204).

3) Cfr. del resto infra num. 65 nota 98 pag. 283 (ediz. ted. pag. 379).
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Senza dubbio il via proh/ibere del 9 3, come pure il prohibere ma-

teriam eonvehi su), il prohibuisse operi necessarios venire e il machinam

alligare prohibere del 98possono interpretarsi come uno sbarramento

della via o'del luogo, un averlo reso inaccessibile permanentemente.

per es. con steccati, fossi o simili 30 n). Del pari si può assai bene

scorgere nell'id agere, ut labatur sepulchrum un atto con efl'etto co—

stante, il quale comprometta la solidità del sepolcro già. cominciato

oppure già condotto a termine, quale sarebbe per es. lo scavamento

in vicinanza di esso di un fosso, che ne scopra le fondamenta, o al-

cunchè di simile 8‘).

Sulla stessa linea del divieto della vis può stare anche il _divieto di

un immittere, ove un impianto già. fatto abbia anche pel futuro l’ef-

fetto che venga immesso cattivo Odore o umidità nel modo vietato.

Così va intesa la '

L. 2 55 26, 27, 28, 29 D. ne" quid in loco publ., XLIII, s:

(ULP. lib. LXVIII ad ed.). 9 26. Si quis cloacam in viam publicam

immitteret, eaeque ea re minus habilis via per cloacam :" °) fiat, teneri

eum LABEO scribit: immississe eum videri. 9 27. Proinde et si fossam

quis in fundo suo fecerit, ut ibi aqua collecta in viam decurrat, "hoc

interdicto tenebitur; immissum enim habere etiam tunc videri. 9 28. Idem

LABEO scr-ibit, si quis in suo ita aedificaverit, ut aqua in via collecta

restagnet, non teneri eum interdicto, quia non-immittat aquam, sed non

recipit: NERVA autem melius scribit, utrumque teneri. plane si fumlus

viam publicam contingat, et ea eo aqua derivata deteriorem viam faciat

quae tamen aqua e.v vicini fundo in tuam veniat: si quidem necesse

habeas, eam aquam recipere, interdictum locum habebit adversus vici-

num tuum: si autem necesse non sit, non teneri vicinum tuum, te tamen

teneri: eum enim' videri factum habere, qui usuri 51 b) eius aquae habeat.

 

30) Così pure nella L. 4 pr 91. L. 5 pr. 9'1 D. de it. actng.priv., XLIII, 19-

L. 3910 D. de ri-.v, XLIII, 2].

30 Il) Parimenti va inteso come un impedimento permanente il prohibitum

esse, che secondo la L. 8 95 D. de relig., XI, 7 fa si che nue)dictum de mm…

inferendo competit. Vedi infra 9 1838 num. 82 nota 1 ".

81) Cfr. BRUNS, Besilzklagen (Azioni possessoris), pag. 75.

81 0) per cloacam del M.

31 1’) qui ius scr. M.
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idem NERVA scribit, si tecum interdicto agatur, nihil ultra' te facere

cogendum, quam ut arbitrata eius, qui tecum experitur, eum vicino eape-

riaris: ceterum aliter observantibus futurum, ut tenearis etiam, si iam

bona jide cum vicino egeris, neque per te stet, quo minus arbitratu ae—

loris eum vicino ezperiaris. 9 29. Idem ait, si odore solo locus pesti-

lentiosus fiat, non esse ab re, de ea re interdicto uti 5" °).

b'l. Resta però sempre fer-mo, che uno stato di cose già verificatosi

può cadere sotto l’effetto di un interdetto proibitorio, solo allorquando

esso sia stato prodotto da un atto positivo dell’impetrato medesimo.

Poichè solo a questa condizione l’impedimento, che il continuare di

quello stato di cose cagiona all’impetraute riguardo a. un determinato

atto, può esser considerato come una vis adversus edictum facta. Non

ècosì, quando lo stato di cose in discorso ha avuto origine gia da

un l'atto dell’autore dell’impetrato, per es. da un fatto della persona-,

di cui questi è erede S3): qui l’interdetto proibitorio e inapplicabile

contro quest’ultimo. .

5' f) Lo Preussens, loc. cit., pag. 112 alla nota 3, opina, che il 9 29 am-

metta l’interdotto Ne quid iu via publica facias neve immittas solo come ecce-

zione. -Ciò però ch’egli dice, che la forma dell’interdetto « veramente non è

concepita in vista di una violazione commessa con atti isolati», mi sembra

inconciliabile col concetto del facere. Inoltre la L. 2 cit. 9 9 non nega l’in-

terdetto Ne quid in loco palilieojhcias per In ragione ammessa. dallo Panasonic,

mu perchè gli atti in essa indicati non sono diretti. contro il locas pu-

blicus stesso. non sono un faeere immittere in eo. Nè tampoco è dalla L. 2

cit. 9 80 ammesso l’interdetto come eccezione. Hoc interdictum etiam. ad ea,

9"er pascantur in via publica et deteriorem facia-nt viam, locum. habet. Anzi il

poter esser proibito per suo mezzo ,anche un pecoris appulsus dannoso alla

Via pubblica è una. conseguenza necessaria del contenuto ellittale dell’inter-

dette. — I)el dovere dell’impetrato, ammesso dallo Prnnscnn come sottin-

m‘“; di prestar cauzione in tali casi per Ia futura astensione da tali atti, in

non so vedere nelle fonti alcuna traccia. Cfr. infra 9 18380 num. 104 dopo

la nota 60 d. È per di più oscuro, come ritenga lo Per-uiscus, pag. 113 dOpn

la nota 2, che giusta. la L. 2 9 7 D. XLIII, 8 la riparazione della prima

Opera deve contraddire alla «cauzione da. imporre », dappoichè « qui non si

P'lò tendere col prohibitorimn — alla rimozione di ciò ch’è stato fatto prima

a_ell’intflrdetto :. PerocclIè appunto per questa ragione l’impetrante, che ot—

tiene l’interdetro dopo l’esecuzione della prima Opera, nell’azione derivante

dalla sua sponsio sarebbe respinto, in quella dell’impetrato derivante dalla

restipulatio sarebbe condannato; nè sarebbe in alcun modo qui aperto l’udito

nun imlirimn secatur-ium. nel quale solo potrebbe venire imposta una cau-

Zlono di questa specie. Vedi 9 1838e num. 104 dopo la nota 47.
'l

' Vedi infru 9 1837 num. 67 alla nota 39 (ediz. ted.-pag. 391).
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L. 3 9 4 D. uti poss., XLIII, 17:

(ULP. lib. LXIX ad ed.) Item videamus, si auctor vicini tui et fundo

tuo vites in suas arbores tran-adurit, quid iuris sit. et ait POMPONJUS,

posse te ei denuntiare et vites praecidere, idque et LABEO scribit, aut

oti eum debere 53) interdicto Uti possidetis de eo loco, quo radices con-

tinentur vitium: uam si tibi vim fecerit, quo minus eas vites- vet prae-

cidas vel transducas, vim tibi facere videtur, quo minus possideas: etenim

qui coiere fundum prohibetur, possidere prohibetur, inquit POMPONIUS.

Certamente colui, che trae le mie viti sui suoi alberi mi impedisce

l’uti mea possessione arbitrio meo ; poichè malgrado quello spostamento

le viti continuano a. restare nel mio possesso come parte del fondo

da me posseduto. Il divieto ottenuto contro di lui. di non porre impe-

dimento al mio stato di possesso, lo obbliglierà quindi a sciogliere le

viti dai suoi alberi e a renderle alla mia libera dispOsizione. Il suo

avente causa invece col solo fatto, che egli lascia le mie viti legate

ai suoi alberi non viola in alcun modo il divieto di porre impedi-

mento, ache io disponga liberamente del mio campo. Egli commet-

ter-ä. una vis adversus edictum, solo quando malgrado l’interdctto Uti

possidetis o l’interdetto secondario proibitorio emanato contro di lui

m'impedisca di sciogliere le viti dai suoi alberi e di riportarlo nel

mio fondo 34).

Giò posto, è facile scorgere, quale decisione debba avere la tanto

discussa questione, se sia applicabile 1’ Uti possidetis, quando il muro

del vicino rigonfia di più di un mezzo piede nella mia area. Infatti

gia a bella prima quest’interdetto proibitorio si palesa inapplicabile

la, dove il rigonfiamento non è stato prodotto da un atto positivo

del vicino: è evidente, che egli non m’impedisce in alcun modo l'ufi

mea possessione. Oltre di che non è punto vero, che un vicino sia di

per se obbligato verso l’altro a mantenere il suo muro in buono stato;

altrimenti non sarebbe necessario domandare una cautio damni inj‘ecti

per sicurtà contro un danno temuto. Ma anche quando e dove esiste

33) eum debere del M., e cosi il Pori-una. Lo Scu…nr, [nierdiclcnverfalu'en

(Procedura interdittale). pag. 62, legge: aut te uti in eum.

H) Cfr. SCHMIDT, loc. cit., pag. 62. — Bauns, Besilzklagen (Azioni posses-

sorie), pag. 79.
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un obbligo di un vicino verso l’altro alle riparazioni, l‘inadempimento

di tale obbligo nel caso di bisogno di riparazioni non cagionato da

un atto positivo del primo non cadrebbe mai sotto l‘ Uti possidetis

come impedimento recato all’altro con un « atto d’emissione» 85): il

non togliere colposamente un impedimento, che ha. luogo senza

l‘opera nostra, non è un impedimento Fatto da noi. Appunto questa

difi‘erenza — analoga alla differenza tra culpa in non, faciendo e

culpa in faciendo — tra il non ovviare a un impedimento, che

vien da parte di un terzo e il non ovviare a quello, che vien causato

da un nostro proprio atto positivo, come per es. dal menare be—

stiame al pascolo, ammucchiare sabbia ai nostri confini e simili, non

èstata avvertita dal BRUNS, qnando 86) pone lo sporgere del muro

alla pari con casi di quest’ultima specie. —— Tuttavia anche la, dove

il rigonfiamento del mio muro è stato prodotto da un mio proprio

atto positivo, non posso essere costretto alla riparazione con l’Uti

possidet-is. Perocchè il muro, che rigonfia nell’area del vicino, rimane

nel mio possesso: io lo posseggo appunto con quel rigonfiamento;

mentre viceversa l’oggetto del possesso del vicino ne è stato sminuito;

precisamente come quando io ho già costruito illecitamente nella

mia casa uno sporto, che ingombra la sua area. Nello stesso inodo

che in quest’ultimo caso, com‘è noto, non soccorre l’Uti possidetis 37),

 

3') Come opina il BuUNs, .Besiteklugeu (Azioni possessorie), pag. 73 e pa-

gina 80.

55) Loc. cit., pag. 71 segg., pag. 80.

37) L. 3 99 5 sq." D. uli poss., XLIII, 17 (Una, lib. LXIX ad ed.): Item

videamus, si proiectio supra vicini solum non iure haberi dicatur, au interdictum

l'“ possidetis sit utile alteri adversus alterum. et est apud Cassium relatum, utrique

esse inutile, quia alter solum possidet, alter cum aedibus superficiem. 9 6. LABEO

quoque scribit : ex aedibus meis in aedes tuas proiectum habeo: inter-ilicis meeum,

si eum locum possideamus, qui proiecto teyetur, an., quo facilius possim retinere

possessionem eius protectionis, interdico tecum sic « uli nunc possidetis eus aedes,

ei: quibus proiectus est ) ? Cfr. su questo frammento lo Saumur, loc. cit.,

pag. 63 Beg., il quale & nota. 49 propone 'di leggere « at D invece di ([ uu D.

— WITTE, Das interdictum U. 7). (L’interdetto Uti possidetis), pag. 103 segg.

— Bins, Besitzklageu (Azioni possessorie), pag. 81 seg. In nessun caso « l’inu-

tile» del 9 5 può esser cambiato con Comoro e il Monnsnn in (i id utile » o

in altro modo simile.

ULich' Comm. Pumlelle. — Lib. XLIII. 36
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così non può soccorrere nemmeno in quello 83); e difatti le ionti no-

minano come azione adatta all’uopo solo la negatoria in rem actio 5°),

65. Se dunque gli interdetti proibitorii per massima fondamentale

hanno efi‘etto solo pel futuro, è facile comprendere, che i loro re-

quisiti, in quanto concernono l’impetrato, non occorre si riferiscano

al passato o al presente.

Difatti noi troviamo requisiti della persona dell’impetrato in rap-

porto al passato o al presente. secondo la. restituzione del LnNEL,

soltanto nei seguenti interdetti proibitorii:

de ripa mudiendafo):

si tibi damni infecti in annos" decem viri boni arbitratu vel cautum

vel satisdatum est, aut per illum non stat, quo minus viri boni arbitratu

caveat-ur vel satisdetur —;

de cloaca privata 9l):

- cloacam, quae ea: aedibus eius in tuas pertinet —;

ne vis fiat aedificanti 92);

si de ea re satisdatum est, quod eius cautum sit, aut per te stat, quo

minus satisdetur —;

de arboribus cacdendis 93):

Quae arbor est aedibus tuis in aedes illius impendet, si per te stai,

quo minus eam adimas —;

Quae arbor e.v agro tuo in agrum illius impendet, si per te stat, quo

minus pedes quindecim a terra cum altius coerceas -—;

de glande legenda 94):

Glandem, quae e.v ill-ius agro in. tuum cadat —;

83) Cfr. RANDA, .Der Basile (Il possesso), 3.a ediz. pag. 183 nota 63.

"(J) L. 14 9 1. L. 17 pr. D. si serv., VIII, 5. Cfr. BRUNs, loc. cit., pag. 73

alla. nota 3. '

"O) LENEL, Ed. perp.., 9 244.

91) [vi 9 254.

9?) Ivi 9 257 sotto il num.-3.

93) [vi 9 259 sotto i num. 1 e 2

94) Ivi t 260.

9 ) Ivi 9 265.
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de migrando 95):

Sihis homo, quo de agitur, non est ea: his rebus, de quibus inter te

et actorem convenit, ut, quae in eam habitationem, qua de agitur, in—

troducta importata ibi nata factave essent, ea pignori tibi pro mercede

eius habitationis essent, sive e.v his rebus est, et ea merces tibi soluta

eove nomine satisfactum est, aut per te stat, quo minus solvatur etc. —-

Con questi va posto anche il Salvianum 90). di cui pero non cono-

sciamo il tenore. Probabilmente in esso era espresso il fatto del

contratto di pegno tra impetrato e impetrante e della seguita illa—

zione come pure la circostanza, che il soddisfacimento dell’impetrante

non ha avuto luogo, ma che però non è stato reso impossibile da lui.

Dalle formule qui riportate si scorge chiaramente, che anche quei

requisiti della. persona dell’impetrato appartenenti al passato o al

presente non consistono se non. in atti dell’impetrato, che vengono

ora impugnati nei loro effetti come contrarii all’interdetto.

S‘intende di per se, che in generale sarà stato domandato un in—

terdetto proibitorio soltanto là, dove il contegno dell’iinpetrato fa,-

oeva temere appunto il verificarsi di uno- stato di l'atto. che doveva

esser proibito con l’interdetto, cioè allorquando v’erano da temere

da parte sua degli atti di turbativa, o quando egli minacciava; ad-

dirittura di tali atti. Perciò non di rado è detto di un interdetto

proibitorio, che esso ha luogo, quando alcuno vuol eseguire un certo

atto 97); e si capisce, come TEOFILO citi a mo’ d’esempio le miuaccie

dell‘avversario quale motivo dell’ Uti possidetis 93). Tuttavia di fronte

al completo silenzio delle formule degli interdetti non può porsi in

dubbio, che ciò non costituiva un requisito giuridico dell’emanazione

dell’interdetto. E per vero sarebbe stato un grande errore, porre tra

irequisiti giuridici una precedente minaccia. Come lo SCHMIDT 93 “)

\

96) lvi g 266. '

97) Vedi sopra num. GO nota 52 pag. 264 (ediz. tell. pag 352). Trento, ad

i 1 I. de intel-d., IV, 15, i. f. (vedi sopra num. 61 pag. 265 (ediz. ted. pag. 355) ).

98) Ad 9 l I. de iutcr-d., IV, 15) (vedi sopra num. (il pag. 265 (ediz. ted.

pag. 355) ). Certo un prohiberi designato come motivo di un interdetto proi-

bitorio può bene spesso essere usatoa significare minacce. Cfr. sopra nu-

mero 63 alla. nota 79 pag. 277 (ediz. ted. pag. 371).

93 “) Loc. cit., pag. 152 seg.
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giustamente osserva, chi avesse avuto l’accortezza di non far prima

una minaccia, avrebbe potuto ledere gli interessi di terzi col fare

opere su di un locus publicus, senza essere esposto a un’azione;

poichè, com’è noto. in questo caso non vien dato un interdetto resti.

tutorio 9“).

Contro il pericolo di un’infondata in ius vocatio notificata allo scopo

di ottenere un interdetto proibitorio v’era, come sopra abbiamo ve-

duto 100), la garanzia dell’actio iniuriarum.

66. Resta ora s. vedere, se, ed eventualmente fino a che punto,è

tenuto da un interdetto l’avente causa di colui, il quale avrebbe po-

tuto esser cit-ato con successo con quell’interdetto.

Prendiamo innanzi tutto a considerare il caso del successore nni-

versale.

Semprechè un interdetto restitutorio, giusta il suo tenore conforme

all’editto, ha per requisito un atto dell’impetrato appartenente al pas-

sato, come l’Unde vi I), o la conoscenza da parte dell’impetrato diun

atto illecito commesso da un terzo, come l'interdictum fraudatorium 2),

esso non può esser domandato contro l’erede dell’impetrato. Per la

prima ragione vengon mono segnatamente quegli interdetti restitu—

torii, che contengono espressamente l’alternativa del dolo malo fecisse,

ut desineretur possideri 3) o simili, oppure in cui una tale alternativa

è sottintesa " ='), in quanto l’una cosa o l’altra dev’essere fatta va-

lere 4).

Parimenti essi non si trasmettono passivamente nell’erede, ore

l’altra. alternativa sia diretta semplicemente a un possidere, come

nell’interdetto Quem fundum 5), o a un factum immissum habere, come

negli interdetti de via publica, de./lumine publico e de cloaca publica 5 ^).

99) L. 2 pr. 99 17 sqq. L. 7 D. ne quid iu loro publ., XLIII, 8 (vedi sup"!

num. 61 pag. 266 seg. (ediz. ted. pag. 356 seg.) ).

100) 9 18360 num. 57 pag. 247 (ediz. ted. pag. 329 seg.).

1) Vedi sopra num. 58 pag. 249 seg. (ediz. ted. pag. 332).

?) Ivi pag. 249 (ediz. ted. pag. 332 seg.).

H) Ivi pag. 250 (ediz. ted. pag. 333 seg.).

3 3) Ivi pag. 252 seg. (ediz. ted. pag. 336 seg.).

4) SCHMIDT, loc.. cit., pag. 163 sotto la lettera a in fine

5) Lumen, Ed. perp., 9 248 sotto il num. 1 in fine.

5 3, Vedi sopra num. 58 pag. 250 (ediz. ted. pag. 334.
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Se l'erede possiede,-o ha il factum immissum in suo potere, allora

egli è tenuto perche possiede o ha la cosa, non perchè è erede 6).

Invece là, dove la legittimazione passiva richiede un possidere qua-

lificato, come il pro herede vel pro possessore possidere nel Quorum bo-

norum e Quam hereditatem "), il legatorum nomine possidere nel Quorum

legatorum S), quegli interdetti non sono senz’altro applicabili contro

gli eredi del primitivo legittimato, ma possono bensì applicarsi

contro di quelli, quando posseggono: perocchù quella qualificazione

del posseSso come tale passa all’erede "). A quanto sembra, era con-

troverso tra i giuristi romani, se anche la qualificazione del precario

habere si trasmetta all’erede, e possa quindi aver l‘uogo l’inter-dictum

de precario contro l’erede possessore del precarista. Secondo GELSO

l‘erede del precarista non subentra nel precario 'O); PAPINIANO opi-

nava. che ad ogni modo l‘interdetto de precario non sia senz'altro

applicabile contro l’erede (possessore) “): e anche una sentenza di

5) Cfr. L. 42 9 2 D. de nox. act., IX, 4: Hae actiones (sc. noxales) -— com-

petent — adversus successores, sed non quasi in successores, sed iure dominii.

SCI-IMlD’I‘, loc. cit., png. 163 nota 16. — L. 2 9 38 D. ne quid in loco publ.,

XLIII, 8 (sopra pag. 251 (ediz. ted. pag. 334 seg.)) v.: a vel hereditate D. —

111 questo modo va anche intesa la I.. l 9 10 1). ne quid in jl-um. publ.,

XLIII, 13; vedi infra num. 67 in principio. Come nel 9 19) precedente manca

senza dubbio qualche cosa (vedi sopra num. 60 dopo la nota 53.a pag. 264 seg.

ediz. ted. pag. 353 seg.)). così è possibile, che qui manchino le parole: non

quasi in successores, sed quia habent o simili. Di diversa opinione lo Peanscrm,

tlutei-dicte, pag. 143 e 157, che riferisce questo frammento agli interdetti proi-

itorii.

7) Vedi sopra num. 58 nota 12a pag. 250 (ediz. ted. pag. 333).

'") Ivi nota 12 '".

") Riguardo alla possessio pro herede e pro possessore L. 139 3 D. dc H. P.,

V, 3 (Nennius, libro sexto membranarum scripsit, vel ab herede peti hereditatem

posse, etiamsi ignoret pro herede vel pro possessore defunctum possedisse. Idem

"in libro septimo ait, etiamsi putavit heres eas res ea: hac hereditate esse, quae

ubi delata est). L. 13 cit. 9 ll ead. (su questo ultimo frammento Frumens,

Commentario, pag. 163 segg.); riguardo alla possessio legatorum uomine L. ['

$.… 1). quod legat., XLIII, 3 (Legatorum'nomine non tantum ipsnm possidere

timemus, cui legatum est, verum heredem quoque eius ceterosque successores).

Scnmnr, loc. cit., pag. 164.

.m) L- 12 9 I D. de prce., XLIII, 26: Precarii rogatio — ad heredem autem

“"S, qui precario rogavit, non transit. quippe ipsi dnmtaxat, non etiam heredi

Concessa possessio est.

“) L. 11 D. (te div. temp. praessi-.. XLIV, 4: Cum heres in ius omnc defuncti
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PAOLO 12), certo assai corrotta. nella forma tramandataci, viene dai

più intesa nel senso, che quell’interdetto non possa aver luogo contro

l’erede possessore del precarista 13). ULPIANO invece ammette l’inter-

detto contro di lui ‘1); e quest’ultima. opinione approvata apertamente

da Dioonnzmno 15), deveconsiderarsi come l'opinione accettata da

GIUSTINIANO.

Negli interdetti contenenti un ( quod factum. est lG) n è invalsa

presso i Romani una varia trattazione. ULPIANO seguendo il prece

dente di LABEONE dà l’interdetto Quod vi aut clam anche contro

l’erede di chi ha commesso il vi aut elamfactum 17). ULPIANO medesimo

invece aderisce all’opinione, che discordando da LABEONE voleva data

contro l’erede di chi costituisce malgrado l’operis novi nuntiatio non

l'interdictum demolitorium, ma un’aet-io in factum 13). Per l'interdettv

succedit, ignoratione sua defuncti vitia non excludit, veluti cum sciens alienum

illum illo (clam ille ser. M.) vel precario possedit : quamvis enim-precarium heredem

ignorantem non teucat nec interdicto recte conveniatur, tamen usucapere non pa

terit, quod defunctus non potuit ctc.

1'—’) R. S. V, 6, 12: Heres eius, qui precariam possessionem tenebat, si in ea

manserit, magis dicendum est, clam videri possidere: nullae enim preces eius ri-

dent-ur adhibitae. et ideo persecutio eius rei semper mimebit, nec interdicto loeusesl.

13) Cfr. su tutti questi passi Archiv filr die eiuilistische Praxis (Archivio per

la pratica 'civile), vol. LlX pag. 235) segg.

“\ L. 8 9 8 1). de prec., XLIII. 26: Hoc interdicto heres eius, qui precario

rogavit, tenetnr, quemadmodum ipse, ut, sive habet, sive dolo fecit, quo minm‘

haberet, 'uel ad se perveniret, teneatur ,- ea: dolo autem defuncti hactenns, quatenus

ad eum perveniret.

15) L. 2 Cod. eod.,. VIII, 9: Habitantis precario heredes ad restituendzon liabi-

taculum teneri contra eos interdicto proposito mani/"este declaratur.

16) Vedi sopra num. 58 png. 253 segg. (ediz. ted. pag. 338 segg.).

17) L. 5 99 8 sq. D. quod vi, XLIII, 24 (ULP., lib. LXXI (non LXX) "‘i

ed.): Haec verba « quod vi aut elamfactum est » ait MUClUs ita esse «quod tu

(fecisti ins. M.) aut tuorum quis aut tno iussu factum est n. 9 9 LAHEO autem

ait, plures personas contineri his verbis. nam ecce primum heredes eorum, quos

enumerat MUCIUs, contineri, putat. L. 15 93 eod. (ID. eod. lib.): Hoc interdictam

in. heredes ceterosque successores datur in iil, quod ad eos pervenit.

‘S) L. 20 9 B D. de 0. N. N., XXXIX, l: Plane si quaeratur, an in heredem

eius, qui opus fecit, interdictum hoc competat, sciendum est, LABEONEM existimati?

in id, quod ad eum pervenit, dumtaxat dari oporte-re vel si quid dolo malo ipsiuî

factum, sit, gno minus perveniret. nonnulli putant, infact-um esse dandam, quam inter

dict-mu. quod verum est. Questa lezione del manoscritto fiorentino invece di quel!"-

che dopo «putant» pone « tam v, è confermata dal cosiddetto Tir-norme mi
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de loco sacro, che appartiene anche a. questa classe di interdetti, la

questione può presentarsi solo rispetto a un immissum: l’obbligo

dell’erede nei casi in discorso si limita all’id quod ad cum pervenit,

e un pervenire ad heredem è inconcepibile per costruzioni fatte in loco

sacro “ a).

Per quell’erede di chi era originariamente esposto all’interdetto, il

quale è tenuto perchè possiede o ha la cosa in suo potere, la misura,

in cui egli è obbligato, si determina semplicemente secondo l’esten-

sione di questo possesso o di questa potestà. di disporre della cosa “3 b).

E ciò vale anche allorquando il possesso o la potestà. di disporre

non lo obbligano come tali, ma solo in forza di una qualificazione

trasmissibile per eredità.. Perciò uno tra più eredi del possessor pro

herede o pro possessore per es. è obbligato in solidum di fronte al

Quorum bonorum, se ha conseguito il possesso idealmente indiviso

di cose appartenenti all’eredità 19). Lo stesso è per uno tra più eredi

di colui, che avrebbe potuto esser citato col Quo-rum legatorum, e

così pure per uno tra più eredi del precarista.

Da ciò risulta di per sè evidente l’obbligo dell‘erede, il quale dolo

malo fecit, ut desineret possidere, ecc. Nel precario ci è attestato, che

 

Basil., LVIII, ]0, 20 9 8: zani dè xl'qpovo'pmv oüx "h rapa—lydia. ditior-zl, dirsi; 76

mpeìîîòv 'ò-nspì roi dnofsk'apa'rc; tiym-fh mi si'; 'n'. uan: 'dolou ,u'fi flepltìfio'v. A tale

stregua sonoda rettificare SCHMIDT, loc. cit., pag. 167 sotto e Gisssnnnu, Zeit-

schriftfitr Oivilreeht und Process (Rivista di diritto civile e procedura), Nuova

Serie vol. VIII pag. 36, Bronzsn, Operis novi nunciatio, pag. 211 e Bononiam),

nella Goniiuuazione di questo Commentaria, lib. XXXIX tit. I 9 1672 a nu—

mero 37 nota 64 (ediz. ted. pag. 201 nota 64).

’S “) L. 38 D. de R. I. L, 17: Sicuti poena ea: delicto defuncti heres teneri

non debeat, ita nee lucrum facere, si quid ea: ea re ad eum pervenisset. — Vedi

anche sopra num. 58 in fine pag. 256 (ediz. ted. pag. 342).

18 ") L. 9 de vi, XLIII. 16: St plures heredes sunt, unusquisque non in am-

Piius, quam ad eum pervenerit, tenetnr. qua de causa interdum in solidum tene-

bllltl' is (qui ex parte tantum heres est: mempe in solidum tenebitur is ins. M.),

ad quem totum pervenerit. quamvis ea: parte heres 'sit.

LL)) Arg. L. 53 D. de R. V., VI, 1: Si possessorfttndi ante iudicimn acceptum

duobus heredibus relictis decesserit, et ab altero ea: his, qui totum fund-um possi-

debut, totus petitus-fuerit, quin in solidum condemnari debeat, dubitari non oportet.

FRANCKE, Commenta-r iiber derfPandeetentitel de Hered. Pet. (Commentario

sul titolo delle Pandette Dc hereditatis petitione), alla. L. 13 9 3 D. de H. P.,

V. 3 pag. 151.
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si andava. ancora più in là., poiche l’erede era tenuto anche allor-

quando aveva dolosamente fatto si, quo minus ad eum perveniret ’0);

e certo nulla vieta di ammettere l’estensione di quest’obbligo non solo

a tutti i casi, in cui l'erede è responsabile di un dolo malo fecisse,

quo minus haberet, ma del pari a tutti quelli, in cui e responsabile

di un dolo malo possidere vel habere (lesi-isse. Possiamo tralasciar d‘in-

dagare, se in quest‘ultimo caso vi fosse per ciò bisogno di una ag-

giunta alla formula dell’interdetto, come ritiene lo SCHMIDT 21). Come

abbiamo veduto negli interdetti diretti a un factum immissum habere.

secondo la giurisprudenza l’obbligo per un dolo fecisse, quo minus

haberetur era sottinteso, ne occorreva che vi fosse un’apposita ag-

giunta all'interdetto "’); tanto più può cio essere stato ammesso ri—

guardo all’obbligo derivante da un dolo malo fecisse, quo minus ha-

beret-ur 23).

L’obbligo fondato sul factum est di un interdetto si trasferisce al-

l’erede del soggetto dell’atto, giusta il principio fondamentale deidi-

ritti pretorii e.v maleficio al risarcimento di danni ?’), soltanto riguardo

a ciò, quod ad eum pervenit. Anche qni il dolo malo fecisse, quo

minus perveniret è parificato al pervenisse "5). E a l'ar valere tale ob-

bligo in un vi aut clam factum, come abbiamo gia veduto, serve l’in-

terdctto stesso, in un factum contro una operis novi uuntiatio serve

U) L. 8 9 8 D. de prec., XLIII, 26 (vedi sopra nota 14).

l) Interdictenverfahren (Procedura interdittale), pag. 166.

22) Vedi sopra num. 58 pag. 252 seg. (ediz. ted. pag. 336 seg.).

23) Cfr. L. 25 9 B D. de E. P., V, 3: « Perinde 1) inquit (se. senatus consultum

ab anno 190 p. Chr. u.) « conrlemnandos, quasi possiderent ». Merito, nantis,qu

dolo fecit, quo minus possideret, ut possessor condemnatur,- accipies sive dolo dt'

sierit possidere, sive dolo possessionem noluerit admittere etc. L. l 9 ]2 D. si quis

om. causa testam., XXIX, 4: Sane quaestionis fuil, utrum is demum dolo malo

facere videatur, quo minus possideat, qui per dolum eam possessionem dimittat,

quam aliquando habuit, an vero is quoque, qui hoc ipsum malitiose feeit, ne al

linitio possidere inciperet. LABEO sibi videri ait, non minus delinquere eum, ‘l…

non incipiat possidere, quam eum, qui desinat.- quae sententia optinet.

3!) Fumone, Beiträge (Contributi), pag. 34 segg. SCHMIDT, loc. cit., i""

gina 166.

95) Cio è attestato espressamente per 1’ Unde vi nella L.2 D. unde ei, XLIII.

26 (vedi nota seguente); la generalizzazione di tale norma agli altri casi P“”

ritenersi come ammissibile di per sè stessa.

o

2
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invece nn’cctto in faetum-. Parimenti l’erede del deiciente è esposto

non all’ L'nde ri, ma a un’actto in factum 95); e cosi l’erede di colui

il quale come conscius fraudis in creditores sarebbe stato esposto al-

l'interdictum. fi‘audatorium '"). A sua volta l’erede del precarista ri

sponde per il (1010 di quest’ultimo in forza dcll’interdetto de precario

nell’ampiezza indicata 93). Nei casi, pei quali ci mancano testimonianze,

deve qnindi essere stato dato ugualmente o nn’actto in factum, o una

formula d’interdetto adattata alle circostanze, in altri termini un in-

terttictum ntilc 39).

In quanto la possibilita di fatto dell’esibizione costituisce il requi-

sito per la legittimazione pas-siva in un interdetto esibitorio, va ap—

plicato per analogia per la trasmissibilità di questa legittimazione

all’erede quanto abbiamo osservato riguardo a quegli interdetti re-

stitutorii, la cui legittimazione passiva consiste in un semplice pos-

sidereaU). Se l’erede di chi era. originariamente esposto a un inter-

detto esibitorio e in condizione di poter esibire, egli è certamente

tenuto di fronte all’interdetto, pero non come erede, ma in forza di

quella sua condizione. Ove il de cuius si sia messo dolo malo nella

 

95) L. 1 9 48 1). unde ci, XLIII, 16 (Un-., lib. LXIX ad ed.): Fa: causa

liuius interdicti in heredem ct bonorum. possessorem ceterosque successores in factum

actio competit in id, quod ad eos perevnit L. 2 ead. (PAUL, lib. LXV arl. ed.)-

dolove malo eorum fac/mu est. quo minus per-veniret. L. 3 cod. (ULP., lib. LXIX

ad ed.) pr.: Quod est, et si quis armis deiectus est, quia ex facinoribus (le/une

lorum de eo, quod ad herede-m pervenit, actio datur: sut/icit enim non. in lucro

versari eum heredem, non. etiam damnum subire. 9 IS (dell’erede di colui, che

nti frui prohibuisse dicitur): Heres quoque simili modo debebit in factum actionem

suscipere in id, quod ad se pervenit. È a tale stregua che va intesa in L. 35

Dr. D. de 0. et A., XLIV, 7 (PAUL., lib. I ad ed. praet.): honorariae autem,

quae post annum non dantur, nec in heredem dandae simt, 'ut (amen. Incrum ci

esto:-quentia, sicut jit in actione doli mali et interdicto Unde 'vi et similibus,- le

perole: interdicto Unde ci significano: ea: causa interdicti D'. V. Di diversa opi-

nione lo SCHMIDT, loc. cit., pair. 167, che vi scorge l’accenno al fatto, che

nel caso in discorso si faceva uso anche della forma interdittale.

27) L- 10 ® 25 D. quae infranti. crcd., XLII, Si llaec actio heredi ceterisque

successoribus competit.- sed et in heredes similesque personas datur. Lam-n., Ed.

PCTP- t 268 pag. 399 nota ].

î? L. 8 9 S in f. D. dc prec., XLIII, 26; vedi sopra nota 14.

") SCHMIDT, loc. cit., pag. 167

so) Vedi sopra pag. 285 (ediz. ted. pag. 381) alla nota 6.

lil-H's. ('onun. randello. - Lib. XLIII. 37
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condizione di non poter esi':ire. l'erede risponde solo per l'id, quod

ad eum pervenit. Anche qui possiamo ammettere come mezzi a 1°…-

valere quest’obbligo un interdictum utile o un’actto in factum.

67. In quegli interdetti proibitorii, i quali relativamente all’impe.

trato non hanno requisiti concernenti il passato o il presente, natu-

ralmente non si può parlare di una trasmissione passiva nell’erede:

essi possono essere ottenuti contro chiunque; e nulla rileva, che si

sia avuto motivo di ottenerli già contro colui, di cui l'attuale av-

versario e erede, e. che non si sia profittato di ciò. Fa quindi meraviglia,

che il manoscritto fiorentino sembri enunciare la trasmissibilità pas-

siva nell’erede per un interdetto proibitorio di questa specie, cioè

per l’interdetto Ne quid in jtumine publico fiat, quo aliter aqua. fiuat etc.

L. 1 5 10 D. nc quid in fiom. publ., XLIII, 13 (ULP. lib. LXVIll

ad ed.) Hoc interdictum et in heredes competit.

Possiamo però ritenere col MOMMSEN, che questa proposizione si

trovi fuori di posto, probabilmente per lo sbaglio diun amanuense,

e vada messa dopo la L_. 1 cit. % 12: essa si riferisce all’interdetto

restitutoria de fluminepublico. E tanto piü è lecito ammetterlo, poichè

probabilmente lo stesso deve essere avvenuto con la proposizione

precedente (L. 1 cit. 5 9) "’).

I requisiti positivi appartenenti al passato o al presente, che al-

 

31) Vedi sopra num. 60 in tine pag. 264 seg. (ediz. tedesca, pag. 353 seg-)-

Non vedo alcuna ragione per ammettere con lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 161

a una modificazione fatta dai compilatori. indifl‘crcnti di fronte a questa

distinzione D. Chè anzi la L. 1 t 12 cit. mostra, che i compilatori senti-

vano benissimo la differenza in discorso. E poi anche se ciò non fosse: ehe

cosa poteva indurli a una modificazione perxlo meno oziosa dell’estratto di

ULPIANO’i Il WITTE, Dae interdictum U. 1). (L’interdetto Uti possidetis), pn-

gina 124 seg., opina, chela L.1 9 10 cit. parli del passaggio del vincolo fon-

dato dall’interdetto per l’impetrato agli eredi di questo ;e che ([ inter-dictum)

qui significhi « le azioni basate sull’interdetto D. Vedi contro ciò infra @ 1335

num. 88 alla nota 17.“. Lo PFERSCHE, Interdiete pag. ]43,_ vede in questo

frammento una prova per ammettere, che come nel diritto giustihiane‘li

cosi anche nel diritto classico si poteva ottenere con un interdetto proibi-

torio una condanna dell’erede in f'orza di un atto del de cuius contrario al

divieto. Però non disconosce questa verità, che « la difficile questione della

trasmissibilità. passiva nell’erede non può esser risoluta in modo completo "

soddisfacente sulla base di questo passo isolato D.
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euni interdetti proibitorii stabiliscono rispetto all‘impetrato 32), a

quanto possiem vedere, passano tutti negli eredi di colui, nel quale

essi si riscontrano. Segnatameute si trasmette il credito per cauzione

ricevuta e del pari l‘effetto della mora in accipienda cautione, che

sono alternativamente una cbndizione necessaria dalla parte dell’im—

patrato per l’applicazione degli interdetti de ripa munienda 33) e Ne

eis,/iut aedificauti 3'); si trasmette nell‘erede la proprietà. della casa,

nella quale una cloaca privata si scarica. dalla casa dell‘iinpetrante,

come requisito dell’interdetto de cloaca priuata 35); la proprietà del

fondo, in cui ha le radici l’albero, che sporge sul fondo altrui, in-

sieme con l‘efi'etto dello stare per dominum, quo minus illa arbor adi—

matur vel coerceatur, come requisito degli interdetti de arboribus cae-

dendisïö); la proprietà del fondo, su cui cadono i frutti dell’albero

dell’iinpetrante, come requisito dell’interdetto de glande legenda 37), e

finalmente si trasmettono il debito delle mercedi e l'ipoteca. sull‘in-

ventario, che costituiscono la legittimazione passiva pel Salcianum 33)

Ne consegue, che i sunnominati interdetti possono essere ottenuti

anche contro l’erede di colui, contro il quale si sarebbero dapprima

potuti ottenere. Cionondimeno neppur qui è lecito parlare di una

trasmissione passiva degli interdetti negli eredi. Certo non se ne può

parlare fintantochè la legittimazione passiva è collegata alla pro-

prietà di un fondo. Perocchè non appena l’erede aliena questa pro—

prietà o la perde in altro modo, non è più esposto all’interdetto:

egli dunque è obbligato di fronte all’interdetto, non nella qualità. di

erede, ma nella qualità di proprietario del fondo, sebbene quest’ul-

tima egli certo rivesta in'forza dell’esser divenuto erede, salvo il

caso che la proprietà del fondo con l’edizione dell’eredità. non passi

direttamente a un terzo in forza di nn legato non sottoposto nè a

condizione nè a termine. Ma anche là, dove la legittimazione passiva

32) Vedi sopra num. 65 pag. 282 seg. (ediz. ted. pag. 377 seg.).

33) Ivi alla nota 90.

4) Ivi alla nota 92.

35) Ivi alla nota 91.

35) Ivi alla nota 93.

37) Ivi alla nota. 94.

33) Ivi alla nota 96.
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poggia su di un rapporto d’obbligazione, nel quale l’erede entra in

modo che non può perderlo se non con l’estinzione di esso, come

negli interdetti de ripa nmuienda e Ne cis fiat uedijicanti, l’eSpressione

«trasmissione passiva dell‘interdetto nell’erede » è impropria a de-

signare quell'entrare dell’erede nella legittimazione passiva. Per l’ef-

ficacia dell’interdetto conferito contro l’erede è adatto indifferente,

che esso avrebbe potuto essere già. dato contro il de cuius. Anche

quando quest’ultimo con una disposizione di cose stabile ha impedito

all’impetrante di rafl'orzare una riva. o di proseguire una fabbrica,

l’erede sarà obbligato in forza dell’interdetto emanato solo contro di lui

soltanto quando impedisca all’impetrante di demolire quelle costru-

zioni, quando non presti la patientia destruendi 39). Giò deriva senz’al-

tro dall'essenza degl'iuterdetti proibitorii, la cui emanazione produce

in ogni dato caso unicamente l’obbligo di astenersi pcr l’avvenire da

taluni atti.

Ma le fonti non parlano qui pur tuttavia di una trasmissione pas-

siva dell’interdetto nell’erede‘i

A bella prima certo sembra che così faccia la I. 1 5 6 D. de mig-r.

XLIII, 32 rispetto all’interdetto de migrando:

ULP., lib. LXXIII ad ed.: Hoe interdictum perpetuum est et in sua-

cessores et successoribus dabitur.

Tale apparenza però non regge a. un più attento esame. Dimostra-

remo più avanti 40). come l’imprescrittibilità stabilita da quelle pa-

role, nel senso in cui ULPIANO l’intende, non si riferisca. alla possi-

bilita di ottenere l'interdetto, ma alla facoltà. di domandare la sponsio

poenalis per una violazione dell’interdetto, che tenga dietro alla sua

emanazione. E con ciò s’accorda precisamente quanto era detto in

origine nelle susseguenti parole di questo passo, che cioè non è ne-

cessario ottenere di nuovo contro l’erede l‘interdetto gia ottenuto

contro colui, al quale questi è succeduto, per poter costringere alla

sponsio poenalis er interdicto quest’erede a causa di un impedimento

da lui frapppsto all’impetrante, che voleva portar via le insecta et

39) Vedi sopra. num. 64 alla nota 82 pag. 279 (ediz. ted. pag. 374).

40) Vedi infra @ 1837 b num. 77 alla nota 12.
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illata non mai o non più vincolate all’erede per la mercede dovuta“);

e viceversa gli eredi del conduttore, che aveva già. ottenuto l’inter-

detto contro il locatore. possono costringere alla sponsioue il locatore

per una violazione dell’interdetto, senza ottenerlo di nuovo per conto

loro "?).

In altri termini ÙLPIANO ha parlato della sponsio eae interdicto red—

dito. In cii) è senza dubbio riposta un’eccezione all’andamento rego—

lare delle cose, secondo il quale l'emanazione di nn interdetto proi—

bitorio, finche non sia stato eseguito un atto contrario all’editto, non

avviene che a personale beneficio dell’imputrato, e obbliga solo l'im-

petrato personalmente. Ma tale eccezione si comprende senza diffi—

coltà. Infatti l’obbligo giuridico di permettere al conduttore l’allon-

tanamento delle invecta et illata non vincolate dal pegno non sorge

punto con l’emanazione dell’interdetto: esso deriva già, dal contratto

di locazione, secondo il quale il locatore è tenuto a lasciare al con“-

dnttore libera disposizione delle cose dell’inventario, che non gli

sono state pignorate "'l °).

Ora. l’imprcscrittibilità e la trasmissibilità IIell'erede da ambedue

le parti. corrispondenti a tale origine, si esplicano anche nella forma,

che quell’obbligo ha ricevuto merce l’interdetto. Di una trasmissione

della legittimazione passiva per l’interdetto de migrando si potrebbe

invece parlare tutt’al più in rapporto alla mora accipiendi rispetto

alla. mercede dovnta (v.: aut per te stat, quo minus solvatur); ma.

anche questa mora qui non rappresenta una causa di effetti positivi

ma unicamente una causa dell’annullamento del diritto di pegno e

di ritenzione sulle inuecta et illata.

Quella legittimazione poggia o sul fatto, che l‘oggetto della lite

non appartiene alle cose assegnate all’impetrato come pegno per la

mercede dovuta e quindi non v’è mai stato un diritto di pegno nè

di ritenzione dell’impetrato su di esso; 0 Sul l'atto che il debito

\

") Vedi infra 9 1838 num. 88 alla nota 18 a.

") Vedi infra. () 1838 num. 88 alla. nota 14. Cfr. sopra 9 1835 num. 12

nota 21 pag. 66 (ediz. ted. pag. 87).

"“) L. 33 sq. D. de dama. inf., XXXIX, 2. Dnnsnunc, Das Pfandreeht

*" diritto di pegno , vol. Il pag. 337 alla nota 14; LO srasso Pandekten, vo-

lume I 9 268 alla nota 15.
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della mercede è estinto o assicurato, e quindi più non esiste un di--

ritto di pegno nè di ritenzione dell’impetrato 43). È indubitabile. che

il diritto alla mercede e il diritto di pegno si trasmettono nell’erede.

ma ciò non ha qui nulla. che fare: qui si tratta del fatto puramente

negativo, che quei diritti non esistono 4" a). Ora una trasmissione di

rapporti giuridici non esistenti e inconcepibile.

Ancor meno si può dedurre la trasmissione passiva dell’interdetto

Ne uis fiat et, qui legatorum seroaudorum causa in possessionem missus

est dalla l. 1 5 S D. ue 'vis fiat ei, qui in possess., XLIII, 4 '“).

(ULF… lib. LXXII, ad ed.): Hanc "actionem, emcepta legatorum niis-

sione, intra annum competere et non postea, sciendum est, cum sit poe—

nalis, uec in heredem similesque personas dabitur, nisi in id, quod ad

eos pervenit: sed heredi similibusque personis dabitur. uam cum prohi-

bitus quis est legatorum vel fideicommissorum causa possessionem adipisci..

tuuc actio et perpetua est et in heredem dabitur, quia est in potestate

successorum evitare interdictum satisdatione oblata.

Infatti la concessione della missio legatorum seruaudorum uomine

secondo l’editto non presuppone alcun requisito nella persona del-

l’onerato.

E ciò che ÙLPIANO (lib. LII ad ed.)fa rilevare espressamente nella

l. 1 5 1 D. ut in poss. legat., XXXVI, 4:

Non erigit praetor, ut per heredem stet, quo minus caueat, sed con-

tentus fuit per legatarium cel fideicommissarium uon stare, quo minus

ei caveatur. quare si non fuerit, qui interpelletur cautionis nomine, hoc

est [abest ins. sec. Eos.] is, a quo legatum fidei/ve commissum relictum

est omnimodo poterit legatarius et jideieommissarius in possessionem 81

hoc edicto mitti, quia verum est, per eum, cui caueri oportebit, non

fieri, quo minus caveatur. non tamen et satisdatio debet ofer-ri legatario.

sed sufficit, siue desiderauit et non cauetur, siue non habeat, a quo satis

desideret.

43) Vedi snpra num. 65 alla. nota 95 pag. 283 (ediz. ted. pag. 378). .

43 a) Questo è appunto ciò che lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 162, non ha (il-

stinto.

44) Come fa lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 162; e cosi il BURCKHARD, 1:911a

Continuazione di questo Commentaria. Serie dei libri XXXIX e XL parte II

(ediz. ted. pag. 580 segg.).
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Di qui si scorge, che l’interdetto promesso al I, legatario immesso

nel possesso non può nel suo tenore, a noi peraltro non tramandato,

aver presupposto il requisito: si per heredem stat, quo minus legati

uomine satisdetur, o alcunchè di simile. Perciò tale interdetto non e

diretto unicamente contro l’onerato, ma anche contro ogni terzo, che

impedisca al legatario immesso, sia la presa di possesso, sia la libera

disposizione delle cose dell’eredità. Per conseguenza s’intende certo

di per sè, che esso può esser diretto anche contro l’erede dell’onerato,

ma nouperchè succede a quest’ultimo, bensì perchè nemmeno egli

deve impedire al legatario l’effettuazione della missio.

Pur tuttavia il dimostrare, che la 1. 1 5 8 nOn può parlare della

trasmissione passiva dell’interdetto nell’erede, non può soddisfar pie-

namente, fintantoche noi non riusciamo a spiegare, che cosa essa

voglia in realta dire. '.

Il BUBGKHARD 45) dà la spiegazione seguente. « La 1. 1 5 8 cit.

parte dal fatto, che colui, a cui vien intimato il divieto — come fa

rilevare espressamente la 1. 3 5 2 eod. in rapporto alla missio uentris

nomine — ha la scelta tra l’actio iufactum 46) e l’interdetto. La prima

azione essendo penale, egli, come di regola, non può sperimentarla

ne dopo un anno, nè contro gli eredi: egli è quindi in tali casi li—

mitato all’interdetto, il quale mirando solo a rimuovere l’opposizione

fatta contro la presa di possesso, e comandando che tale presa di

possesso non venga impedita, puo essere impetrato in ogni tempo e

contro chicchessia, quindi anche contro gli eredi'di colui, contro il

quale era stata accordata la missio. L’impedimento cio malgrado in-

terposto, che da luogo all’actio in factum penale, fonda qui llactio

eo interdicto. Ma nella missio legatorum servandorum causa, “il cui

scopo e di far conseguire la cauzione domandata, la cosa prende una

configurazione diversa, che negli altri casi. Anche quando il defunto

o il suo erede stesso ha. già opposto resistenza alla presa di possesso,

l’interdetto, a cui tale impedimento dà diritto, e quindi in generale

il venire in possessionem, può tuttavia essere evitato, ove venga rag—

 

"") Loc. cit.

"B.) Cioè l’azione promessa. nella legge 1 pr. D. ne vis fiat ei, XLIII, 4,

e dI cui si parla nei paragrafi seguenti di questo frammento.
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giunto lo scopo a cui tende la missio, cioè la prestazione della cautio

legatorum servaudorum causa: quindi non appena viene offerta la

cauzione, la missio e l’interdetto, che serve alla sua efi'ettuazione.

perdono la loro base. L’acf-io in factum pel quanti res est fondata su

quell’impedimento non viene però per tal ragione a mancare. Ora

nel caso che sia passato un anno dall’iinpedimento, 0 che colui, che

lo ha interposto, sia morto, se venisse qui applicato il principio vi-

gente negli altri casi, che l'actio in factum intra annum competit nec

in heredem datur, il dolus mauit'esbatosi in quell’impedimeuto rimar-

rebbe impunito: l’avversario allora non sarebbe esposto all'aetio in

factum, perchè questa va in prescrizione enon è data contro l’erede1

e l’interdetto, che oltre alla poena sponsionis avrebbe per effetto l'in

possessione esse pati, e che non ha quelle qualità. della prescrittibilità

e della non trasmissibilità nell’erede, potrebbe essere da lui scanssto

solo ch’egli offra ad esso la prestazione della cauzione. Per questa

ragione — che non si riscontra nelle altre missiones nominate nella

]. 1 5 2 eod. accanto alla missio legatorum seruandbrum causa, cioè

nelle missiones rei servandae causa e uentris nomine -— vien fatta una

eccezione per la missio.legatorum seroandorum causa: tunc actio (scil.

in fact-um) et perpetua est et in heredem dabitur, quia .est in potestate

successorum evitare [NTEBDICTUM satisdatione oblata ».

Ma nel dare questa sottile spiegazione il BUROKHABD s’è lasciato

ingannare dall’apparenza, giacchè ha creduto che l'evitare interdictum

satisdatione oblata fosse un modo di favorire colui, che era esposto

all'interdetto 0 all’agere ex interdicto, e costituisse per contro un

danno reale per il legatario immesso nel possesso. Niente pero dipiù

erroneo! Con la prestazione della cauzione la missio viene a ces-

sare 45 n) e l’interdetto resta senza oggetto: il legatario ha tutto ciò

che gli spetta. Però per cio appunto l'actio iu factum non gli servi-

rebbe più a nulla: essa e difatti una pura azione di interessi “); e

il legatario ricevnta la cauzione non è assolutamente più danneggiato

dal fatto. che gli è stato per l’addietro impedito di godere della

 

-16 =) L. 11 D. ut legal. XXXVI, 3, cfr. L. 40 D. fle solui. XLVI, 3. Vedi

anche L. 4 () 1 D. ne vis fiat, XLIII, 4.

47) L. 1 cit. () 5 D. m vis fiat, XLIII, 4.
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missio ora cessata. Nè lo scopo di non lasciare impunito il dolo ma-

nìfestatosi nell’impedimento i'rapposto al missus potrebbe in alcun

modo giustificare la responsabilità. incondizionata degli eredi pel dolo

del defunto.

Dobbiamo dunque andare in cerca di una nuova spiegazione della

l. 1 5 8 cit.

Partiamo anche noi dal fatto, che a tutela della missio legatorum

sereaudorum cansa, oltre l*actio in factum della [. 1 pr. cit. istituita

per tutte le missiones in bona, serviva uno speciale interdetto proibi-

torio. Se contrariamente al divieto di questo interdetto era stato in-

terposto impedimento al missus, questi poteva sperimentare la pro—

cedura per sponsioue. '

Il iudicium secutorium, che ne deriva, nel suo contenuto coincide

pienamente “ u) con la concorrente actio in factum dcll'editto: am-

bedue sono diretti al risarcimento dei danni per l’impedimento sof-

ferto nell’attuazione della missio. Però l'actio in factum, essendo poe-

nalis, si prescrive anche qui uel termine di un anno, 6 non si tra—

smette nell’erede passivamente al di la dell‘arricchimento di questo.

Non cosi è per la sponsio ex: interdicto. Infatti la missio legatorum no-

mine e il mezzo ordinario di far valere il diritto alla cautio legato—

rum: l’obbligo giuridico dell’onerato, generato formalmente dell’ema-

nazione dell‘interdetto istituito a tutela di questa missio, di non

impedire l’attuazione della missio, deriva nella sua sostanza da] do-

vere di prestare la cauzione, e con l’adempimento di questo dovere

viene senz’altro ad estinguersi. Perciò-di fronte al continuare di

quest’obbligo alla cauzione è opportuno non far prescrivere il diritto

alla sponsio ea: interdicto una volta che questo ha ricevuto il suo

fondamento da un atto contrario all’interdetto ; perciò ancora questo

interdetto vincola l’erede dell‘impetrato in modo,, clIe egli può in

seguito a un prOpriO atto esser provocato alla sponsio ed essere cou—

seguentemeute citato al iudicium secutorium: anch’esso erede sottostà.

\

"’ zl) Tranne, se vuolsi, la prestazione di una cauzione. n cui l’impetruto pu-

tera essere per eccezione obbligato nel iudicium secularium, quando vi fosse

fondato timore, che si ripetesse una ris adversus edictum. Vedi infra () 1838 c

num. 104 alla nota con-60 f.

Gn.-('s. Comm. Paudettc. — Lib. XLIII.
33
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all’obbligo di prestare cauzione, e con l'adempirlo è in grado non

solo di anuullare la missio, ma anche di sfuggire alla responsabilità

derivante da un atto contrario all’interdetto commesso da lui mede.

simo.

Gol cessare della procedura interdittale il contenuto del iudicium

secutorium è passato nell'actio entraordinaria, che ha luogo ea: causa

interdicti. La responsabilita per un atto del defunto adversus inter-

dictum redditum, che l’erede aveva anche oltre il suo arricchimento,

è con ciò in generale eliminata, perche è scomparsa quella parte del

procedimento, la quale sola aveva 'virtù di constatare questa respon-

sabilità, e cioè il diritto alla sponsio per una vis adversus edictum

commessa dopo l’emanazione dell’interdetto. Soltanto là, dove, come

nella missio legatorum. servandorum causa e nelllinterdicto de migrando,

l’obbligo giuridico dell’impetrato nella sua sostanza non si fonda

unicamente sull‘interdetto, ma su di un rapporto trasmissibile nel-

l’erede, si farà, rispondere anche ora l’erede incondizionatamente per

un atto del defunto contrario all’interdetto. Quando viceversa risul-

tino esistenti i requisiti dell'emanazione dell’intcrdetto contro l’erede

stesso, risponde ora quest’ultimo incondizionatamente per ogni atto

proprio, che per l’addietro l’avrebbe reso responsabile come vis ad-

versus edictum facta solo se aveva luogo post interdictum reddit-um.

L’actto eætraordiuaria ea causa interdicti prohibitorii è certo anche

ora diretta in prima linea a vietare quello, che veniva prima vie-

tato interdicto reddito, e in ciò continua quindi a sussistere una dif-

ferenza nou insignificante tra essa e l'actio in factum della ]. 1 pr.

cit. D. XLIII, 4 che era una semplice azione di risarcimento. Eap-

punto perciò che anche la l. 3 5 2 D. ne vis fiat ei, XLIII, 4osserva

espressamente, che la ventris nomine missa può a sua scelta adope-

rare l’actio in factum in luogo dell’interdetto; essa la presceglierà

quando nulla le importi di ottenere un divieto dell'impedimento per

l’avvenire "7 aa). Ma in quanto l'actio ea; causa interdicti persegue un

risarcimento di danni, la disfluzione tra essa e quell’actio in factum

ha un significato pratico soltanto dove si riscontri una contrapposi-

zione dell’antico iudicium secutorium alla actio in factum —— quindi

" ln) Vedi infra 5 1840 num. 126 alia nota 31 f.
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non rispetto alla missio ventris nomine, di fronte alla quale ambedue

i diritti a risarcimento sono pienamente uguali, ma bensì rispetto

alla missio legatorum nomine : qui il iudicium secutorium rimasto nel-

l’actio extraordinaria essendo perpetuo e trasmissibile nell’ erede,

l'actio in factum ha perduto ogni valore per questo caso.

Ora l’aver posto la l. 1 (ULP., lib. LXXII ad edA che parla del-

l'actio iufactum, e la 1. 2 (PAOLO, lib. LIX ad ed.)*79b) con lal. 3 (ULV.

li‘.). LXVIII ad ed.) 47 L'), che tratta degli interdetti Ne vis,/tat del legu—

torum nomine missus e della ventris nomine missa nel medesimo titolo

del Digesto mostra difatti, che i compratori consideravano in gene-

rale i due mezzi di tutela giuridica, nella forma che essi avevano al

tempo di GIUSTINIANO, come fusi insieme. Per conseguenza essi do—

vevano modificare notevolmente la dichiarazione fatta da ULPIANO

nella l. 1 5 8 cit. sulla differenza tra quell'actio in factum e il mezzo

di tutela proprio del legatorum nomine missus. Ciò che in questo

frammento era detto originariamente della imprescrittibilità della

sponsio e.v interdicto reddito e del procedimento per azione, che vi

andava congiunto ‘7 °), venue ora riferito semplicemente a un’azione

del legatorum nomine missus.

Appunto le parole ( actio et perpetua» contengono una interpola—

zione diveuuta necessaria per la menzione di quella sponsio fatta da

ULPIANO. Giacche non possiamo credere, che ULPIANO stesso abbia

mescolato insieme « con sufficiente indilfereuza l’actto in factum e

l'interdetto » 47 d) come fa il suo passo nella forma attuale. Se pur

tuttavia il detto giureconsulto avesse parlato di interdictum, i com -

pilatori, i quali subito dopo hanno lasciato stare la medesima parola,

non avrebbero avuto alcun motivo di introdurre una modificazione.

E poiché essi alla contrapposizione esaminata da _ULPI‘ANO di quella

generale actio in factum del missus in bona all'agere per sponsionem

del legatorum servandorum causa missus hanno sostituito la contrap-

lìosizione di quell'actio in factum alllactio extraordinaria ea: causa in-

&

“7 °“) Cfr. LENEL, Ed. perp., pag. 34l nota 8 seg.

'” ") Cfr. LENEL, loc. cit., pag. 361 nota 3.

'” °) Vedi infra, © 1837 b num. 77 prima della not.:- 13.

47 d) Sommer, loc. cit.
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tei-dicti del legatario immesso, la quale contrapposizione non è come

la prima anche formale, ma è esclusivamente materiale, inserendo le

parole «cx legatorum. eausa » non senza accortezza hanno fatto no—

tare fin dal principio, che la particolarità-, che aveva. ancora nn si'—

gnificato pratico per casi, era inerente appunto a quella circostanza

di fatto come tale.

Il contennto originario della l. 1 5 S cit., per ciò che riguarda il

nostro argomento, è dunque il seguente. Gli eredi dell’onerato di nn

legato, contro il quale il legatario ha ottenuto non soltanto la vni-issio

legatorum nomine, ma anche l’interdetto Ne uis fiat ctc., sono vincn-

lati dell’emanazione di quell‘interdetto. Perciò se essi impediscono

al legatario la presa di possesso o la libera disposizione delle cose

ereditarie, possono esser costretti senz’altro alla sponsio e.v inter-

dicto “ dd).

Tanto della trasmissione passiva. degli interdetti nell’erede. Tut-

t’altra questione è il vedere, se un interdetto ottenuto contro il de—

funto vincoli come tale anche l‘erede.

Questa questione, già. ripetutamente toccata di passaggio, verra‘ula

noi sottoposta a un più profondo esame nel luogo per ossa più op-

portuuo, cioè allorquando prenderemo a trattare della procedurain-

terdittale “ e).

68. Di una trasmissibilità dell’interdetto contro il successore a li-

tolo singolare non puo naturalmente parlarsi in tutti quei casi, in

cui quest’interdetto non si trasmette nemmeno contro l’erede 43). Par-

ticolarmente vale cio quindi per tutti gli interdetti proibitorii. Nè è

in realtà. enunciato il contrario nella 1. 5 5 2 D. de iti-n. actuq. priv.,

XLIII, 19:

(ULP., lib. LXX ad ed.): Hoc interdictum non solum ipsi, verum

successoribus quoque esse dandum, non est ambigendum: emptori quoque

dabitur et in emptorem.

47 da) Lo PFnRscnn, Interdiktc, pag. 146 alla nota ], reputa che questo P…"

voglia dire, che l’interdetto non è limitato nè al termine di uu anno, nè :il

solo arricchimento per ciò che riguarda gli eredi dell’erede.

47 e) Vedi infra 5 1838 num. 88 alla nota 18 segg.

49) SCHMIDT, loc. cit., pag. 168.
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Il contenuto di questo frammento è piuttosto semplicemente il se-

guente. Come il compratore di un fondo, in favore del quale viene

affermato il quasipossesso di una servitù di passaggio, può fondarsi

sugli atti di esercizio eseguiti dal venditore entro l’ultimo anno '13 a),

cosi per contro il compratore dell’altro fondo, sul quale l’impetraute

o il suo autore ha esercitato una servitù di passaggio entro l’ultimo

anno, deve ammettere questi atti di esercizio come base dell’interdetto

diretto comro di lui in tutti quei casi, in; cui il suo venditore

avrebbe dovuto farlo. E appunto per ciò egli può anche difendersi

allegando la visio.-sita dei singoli atti di esercizio esistente di fronte

al venditore. Gost quell'et in emptorem dabitur interdictum viene in

conclusione a significare, che la exceptio vitiosae possessio-nis può es—

sere usata anche dall’avente causa di colui, che l'aveva dapprima

acquistata ‘9). Tale è la spiegazione data per l’interdetto de itinere

actuque privato dalla ]. 3 5 2 ead.:

(ULP., lib. LXX ad ed.) : Si quis ab auctore meo vi aut clam aut

precario usus est, recte a me via uti prohibetur, et interdictum ei inu-

tile est, quia a me videtur vi vel clam vel precario possidere, qui ab

auctore meo vitiose possidet. nam et PEDIUS scribit, si vi aut clam aut

precario ab eo sit usus, in cuius locum hereditate vel emptione aliove

quo iure successi, idem esse dicendum: cum enim successerit quis in

locum eorum 50), aequum non est, nos noceri hoc, quod adversus eum

non nocuit, in cuius locum successionis 5').

 

"=‘ =*) Vedi sopra 5 1835 num. 11 pag. 58 (ediz. ted. pag. 75).

49) SCHMIDT, loc. cit., pag. 170 seg.

30) idem esse dicendum. — locum eorum del M.

7") La lezione (lel manoscritto fiorentino nelle pnrole: idem esse dicendum

— locum. eorum è innegabilmente strana, inquantocbè essa, mentre sembra

Voglia esporre le ragioni di ciò che precede, non fa in realtà che ripetere la

stessa cosa. Pertanto bisognerà correggere cancellando col MOMMSEN le pa-

role indicate, e mantenere nel rimanente il testo invariato. ll RUDORFF, An—

notazione }66 del Zusatz zu.-v. Savi-guy Recht (les Besitzes (Aggiunta al Diritto

del Possesso di Snvigny), 7.“ cd. p. 716, vuol appianare la difficoltà. scorgeudo

affatto arbitrariamente nella emptio mentovatn (ln PEDlUs, l’empiio bonorum.

“ SAVler, loc. cit., pag. 487 seg., invece di « ab auctore mco » propone (li

laggei-,, « ab actore meo », cioè « dallo schiavo, a cui è affidata la. sorveglianza

del uuo podere ». Lo SCHMIDT, loc. cit-.. pag. 171, accetta questa opinione.
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Lo stesso dobbiamo ammettere per tutti gli interdetti dati atiitela

del quasipossesso di servitù. Essi presuppongono tutti un esercizio

nou vizioso di fronte all’avversario durante l’ultimo anno o l’ultima

estate; se ora il fondo dell’impetrato ha dentro questo termine cain-

biato di possessore in virtù di un negozio giuridico, si richiede, che

l‘esercizio dell‘impetrante sia stato senza vizio di fronte all‘autore

dell’impetrato. L’occupante del fondo servente invece non può far

valere il fatto, che l’esercizio dell’impetrante e stato vizioso di fronte

all‘antico possessore.

In quei casi in cui l’erede risponde per un atto illecito del de-

funto almeno di quello quod ad eumpervcnit 5‘l), sia in forza dell’in-

terdetto ammissibile contro il defunto, sia in forza di un'actio in

factum, manca ogni motivo giuridico per ritenere, che anche il sue-

cessore a titolo singolare debba rispondere, sia pure entro questi ]i—

miti 53).

Quando un interdetto restitutorio o esibitorio non presuppone nei

convenuto se non possesso," detenzione o possibilita pratica. dell’esi-

bizione, è esposto a tale interdetto anche il successore a titolo sin-

golare, però non come tale, ma perchè quel requisito si riscontra

anche in lui. Perciò appunto è esposto all’interdetto anche colui,

che si è procacciato il possesso o la detenzione mediante occupa-

zione 5’).

Quando la legittimazione passiva richiede un possidere o un habere

qualificato, bisogna vedere se questa qualificazione si riscontra anche

nel successore a titolo singolare È quindi questione d’interpreta—

zioue. Una testimonianza espressa di una interpretazione in senso

negativo l’abbiamo per'l‘interdetto de precario ,- qui la norma è con-

tenuta nelle parole: « Quod precario AB-ILLO habet», perchè il suc-

cessore a titolo singolare del precarìsta non habet precario da colui-

che ha dato precario a quest'ultimo.

5‘?) Vedi sopra num. 66 alla uota 24 segg. pag. 288 (ediz. ted. pag. 386 seg-‘.-

53) Cfr. L. 7 D.'unde vi XLIII. 16 (PAUL, lib. XXIV ad ed.). Gum (! "

vi deiectus sim, si Titius eandem rem possidere coeperit, non" possum eum al"?

quam lccum interdicto experiri. .

51) L. 2 5 se D. ne quid in. loco publ., XLIII, s (Vedi sopra pag. 251 (edil-

ted. pag. 334 seg.)) v.: II vel quo alio modo 1).
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L. 8 pr. D., de prec., XLIII, 26:

(ULr., lib. LXXI ad ed.): Quaesitum est, si Titius me rogaverit, ut

re Sempronii utatur, deinde ego Sempronium rogavero, ut concederet,

et ille, dum mihi vult praestitum, concesserit. Titius a mehabetprecario,

et ego cum eo agam interdicto de precario : Sempronius autem non aget

cum eo, quia haec verba: « ab illo precario habes D ostendunt, ei de-

mum competere interdictum, a quo quis precario rogavit, non cuius res

est. etc.

Nessuna testimonianza possediamo rispetto alla qualificazione del

pro herede vel pro possessore possidere quale requisito necessario per

esser tenuti dagli interdetti Quorum bonorum e Quam hereditatem.

Tnttavia qui possiamo valerci senz’altro delle testimonianze riguar—

danti _la stessa qualificazione per l'hereditatis petitio. Secondo tali te—

stimonianze anche colui, il quale ha scientemente acquistato da un

terzo possessore pro herede o pro possessore-cosa ereditarie altrui in

forza di un negozio giuridico valido, possiede queste cose non pro

possessore, ma in base del titolo singolare appunto di quell’atto di

acquisto 55). Per contro chi scientemente ha acquistato cose ereditarie

altrui in base di un negozio ginridico nullo, per esempio mediante

compera da un possessore a lui noto come mentecatto, ancorchè

questi possedesse in virtù di un titolo singolare, possiede tali cose-

pro possessore 56). I '

Per conseguenza dovremo ammettere, che un tale acquirente era

tenuto anche dal Quorum bonorum e dal Quam hereditatem. Ma in

realta esso non è tenuto invece nè da tali interdetti nè dall'heredi—

tatis petitio. Solo la posizione del compratore dell’eredità può dar

luogo a qualche dubbio. A rigore neppur egli potrebbe'esser citato-

con l'hereditatis petitio, giacchè possiede pro emptore. Ma per ragioni

di opportunità, ne singulis iudici-is venaretur, è ammessa contro di lui

una utilis hereditatis petitio 57), Ora, sia che come soggetto del vena--

\

55) L- 13 i 8 D. de H. P., V, 3 e su questa FRANCKE, Commentar, ps.--

gina 160 segg.

56) L. 13 cit. @ I.

""7) L. 13 cit. 55 4, 5, 8 e su questa FRANCKE, Commentnr, pag. 151 segg..
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retur si consideri a tenore della ]. 13 5 4 D. de E. P. V, 358) il

compratore dell’eredità, sia che con lo Schol. 7 ad Bas. XLII, ].

13 59) si ritenga come tale il pretendente all’eredità, che non possiede,

le medesime ragioni di opportunità consigliano in tutti i casi di

ammettere contro il compratore dell’eredità anche il Quorum bonorum.

Peraltro ritenendo noi tale interdetto in generale solo allora ammis-

sibile, quando il convenuto non sollevi la questione circa il miglior

diritto alla successione 60), non potremo ammetterlo anche contro

l’cmptor hereditatis, se non allorquando questi non affermi, cbeilven-

ditore (: il migliore erede.

Se l'hereditatis emptor era tenuto da una utilis hereditatis petitio,

gli incombeva anche l’obbligo della debita difesa, e segnatamente la

costituzione della cautio iudicatum solvi nella procedura formulare.

Nel caso che non soddisfacesse a tale obbligo deve aver potuto ap-

plicarsi anche contro di lui l’interdetto Quam hereditatem Gl).

Troviamo da ultimo afi’crmata espressamente la trasmissibilitàdella

qualificazione del possesso pel successore a titolo singolare di colui,

che è eSposto al Quod legatorum. '

L. 1 5 13 D. quod legat., XLIII, 3:

(ULP., lib. LXVII ad ed.): Illud tenendum, sive a te sive ab eo, in

cuius locum successisti, possideri aliquid coeptum est, interdicto huie

locum fore . in locum successisse accipimus, sive per universitatem sive

in rem sit successu-m.

Certo se il tenore di quest’interdetto nell’editto fosse stato: Quod

— PRO LEGA'I'O —possides, la giurisprudenza romana non lo avrebbe

esteso al successore a titolo singolare. Peroccliè questi possiede non

pro legato, ma in base al titolo singolare, in forza del quale ha ac-

53) v.: Quid si quis hereditatem eruerit, an utilis iu cum pel-ilio hereditatis do-

bcret dari, ne singulis iudiciis venaretur?

59) v,: gpu. ea edulia "peeuarii tren-riari dido-rat zzr'aüfcü', i'm pri, a' dire?-ri; TZ; Vil'lp'f

”°F-51; liil/IO; ivlyzaîduwo; Erat-rci èzcîizaîv 751-J ripe-[par… nolle?; emiliana! ". TEEIAFEW“:

(lucaraf/log;

60) Vedi sopra (\ 1835 (: num. 23 in fine pag. 114 (ediz. ted. pag. 1:31).

01) Ul.l”., Inst. fragm. Vindob. IV (Kn.): — qualia sunt interdicta - Quam

hereditatem — nam si — hereditatem ab aliquo petam, nec lis defendatur, cogitur

ad me transferre possessionem etc.
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quist-ato il possesso. Ma il requisito dell’interdetto suona: Quod —

LEGATOR—UM NOMINE — possides; e tali parole comportano un'inter-

pctrazione più ampia. Ciò che rileva si è unicamente, che l’oggetto

della lite sia stato tolto dalla “massa ereditaria e preso in possesso

come cosa legata (lcgatorum nomine) Possideri coeptum est 62). Difatti

questa” più ampia interpretazione si presenta come sommamente op-

portuna, se non addirittura indispensabile: senza di essa il bonorum

possessor non avrebbe alcun mezzo per ricuperare il possesso di una

cosa legata in proprieta senza condizione nè termine dalle mani di

un terzo, al quale il legatario dopo arbitraria presa di possesso

l’abbia alienata, mentre il risultato dell’obbligo del legatario stesso

quale dolo possidere desinens dipende dalla sua_ solvibilità. Contro

colui invece, il quale possiede cose. dell’eredità titulo singulari il bo-

norum possessor ha sempre utiliter l’azione singolare successoria; egli

quindi cont-ro quest’ultimo non ha bisogno del Quorum bonorum 63).

Del resto se l‘interpretazione qui data del legatorum nomine possidere

è giusta, ne risulta ancora, che è tenuto dal Quorum legatorum anche

colui. che, sia in base di un negozio giuridico nullo, sia per occu-

pazione, cioè senza l’intervento di un rapporto giuridico, ha tolto al

legatario il possesso della res legata da questo presa di proprio ar-

bitrio. È manifesta l’opportunità di. ammettere il suo obbligo nell’in—

teresse del honorum possessor, "visto specialmente che qui non risponde

difronte a questo nemmeno il legatario come dolo desinens possidere.

 

6'-') A tale stregua può intendersi anche la L.] cit. 9 lO:Legato1umnomine

non tantum ipsum possidere dicemus, cui legat-um est, ne:um heredem quoque eiu-s

celeresque successores, cioè anche i successori a titolo singolare.

"3) Allo SCHMIDT, loc. cit., pag. 168.seg., è sfuggita questa differenza, come

pure quella tra possesso pro legato @ possesso legatorum nomine decisiva per

l'interpretazione. Cfr. le sue Oivilislische Abhandlungen (Dissertazioni di diritto

(Mile), vol. I pag. 29. Del resto il contenuto della L. 1 6 13 criticamente non

e punto soggetto a dubbii; le parole « sive per universitatem » implicano come

contrapposto la menzione della successione e titolo singolare. L’errore di scrit—

ture. del manoscritto fiorentino: cr in rem missit successum » insufficientemente

corretto in cin oem misit successum » non può dar motivo di Iitenere critica-

mente sospetta la decisione della questione. Perciò è afl‘htto infondata l’ipo-

tesi dello PFERSCHE, Privahechlliche Abhandlungen (Dissertazioni di diritto

privato) pag. 291 seg., che le parole «in locum successisse — successum»

siano un glossema errato.

Gl-UCK, Comm-. Pandelis. — Lib. XLIII.
39



306 LIBRO XLIII, TITOLO I, 5 1837.

69. In quanto il requisito voluto da un interdetto dalla parte del

convenuto consiste nel possesso, detenzione o possibilità dell’esibi'.

zione, e fuor didubbio, che anche una persona incapace di agire può

essere esposta a quell’interdetto in tutta la sua estensione.

Là. dove invece questo requisito è riposto in un atto illecito del-

l’impetrato, bisogna vedere, se e fino a qual segno l’atto illecito ese-

guito dal rappresentante Ordinario della persona incapace di agire

(tutore, gerente di una persona giuridica) “3 21) vada considerato come

atto illecito di questa persona medesima. Certo tale questione capi-

tale è lungi dall’essere limitata al campo degli interdetti, ma il

materiale delle fonti relativo alla dottrina degli interdetti otii-c per

essa delle notizie di cui, per quanto io so, la scienza finora non ha

tenuto conto: e perciò puo essere opportuno esaminare la questione

in questo luogo.

Forse alla giusta soluzione di tale questione più che ogni altra

cosa ha posto impedimento l’essere stata la sua trattazione limitata

esclusivamente alle persone giuridiche, mentre essa deve esSere ri-

soluta precisamente nello stesso modo rispetto a tutte le persone in-

capaci di agire, anzi rispetto a tntte le persone incapaci di disporre.

Certo questa verità. non ha potuto restare afi'atto inosservata. Infatti

il SAViGNY “3 ”) dice: « I dementi e gli impuberi hanno ciò di comune

con le persone giuridiche, che hanno la capacità. giuridica, ma nello

stesso tempo mancano della naturale capacità. d’agire, per lo che

vien loro fornita una volontà. artificiale nella persona di un rappre-

sentante. Sì in queste che in quelli v’è precisamente la stessa ra-

gione di dare un’estensione illimitata 'a una tale volontà fittizia, e

quindi di punire nel pupillo il delitto del tutore, quando questi 10

commetta nella sua qualità di tutore, per esempio rubando opel‘Pe'

trando una frode a vantaggio del pupillo. In questo caso, a mia

scienza, nessuno ha ancora affermata la possibilità. di un delitto per

\rappresentanza; ma è evidente l’inconseguenza di questa diversità. di

trattamento nelle persone giuridiche e degli impuberi ». Cionono—

63 8) Nel diritto dell’epoca più tarda anche colui che aveva, la potestà, ""

spetto ai cosiddetti bona atloenticia regularia.

53 1)) System. Vol. II pag. 315 seg. Vedi anche ivi pag. 317.
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stante anche il SAVIGNY nello stabilire le necessarie eccezioni al

principio, da lui esposto con magistrale sicurezza, della irresponsa-

bilità. delle persone giuridiche per atti illeciti dei loro rappresentanti,

ha mancato di prendere in considerazione quelle norme delle fonti,

che si riferiscono a coloro che stanno sotto tutela; e cosi anche per

questa ragione ha circoscritte quelle eccezioni in troppo angusti

limiti.

I rappresentanti ordinari di tutte le persone capaci di agire e di

disporre ricevono il loro mandato direttamente dalla legge, o dallo

statuto della persona giuridica da essi rappresentata. Per conse—

guenza questo mandato, per la natura stessa delle cose, non va più

in la dell’ambito in cui e riconosciuto il bisagno di rappresentanza.

Ora tale bisogno riconosciuto non esige un atto contrario alla legge.

Perciò per principio fondamentale nemmeno il mandato comprende

in se simili atti H). Un atto illecito dei rappresentanti deve quindi

esser considerato esclusivamente come un atto loro proprio: essi qui

non agiscono punto nella loro qualità di rappresentanti, nemmeno

allorquando nel compiere queil’atto hanno in mira il vantaggio della

persona rappresentata 65). S’intende però, che quest’ultima non può

arricchirsi a spese altrui in seguito a un atto illecito del suo rap—

presentante. Essa perciò risponde di fronte a colui, che e stato dan-

neggiato da tale atto, nella misura del proprio arricchimento "").

Ambedue tali principii troviamo enunciati espressamente anche per

gli interdetti.

L. 4 ]). de tab. ea.-h., XLIII, 5:

(PAUL… lib. LXIX ad ed.). Si sint tabulae apud pupillum et dolo tu-

toris desierint esse, in ipsum tutorem competit interdictum: aequum

enim est, ipsum ea; delicto suo teneri, non pupillum.

L. 11 5 6 D. quod m', XLIII, 24:

 

‘“) Cfr. SAVIGNY, loc. cit. pag. 314.

65) L. 4 D. quando czfaeto tui., XXVI, 9. L. 6 Cod. de adm. int., V, 37.

°°) L. 15 pr. 51 D. de dcl. m., IV, 3. L. 3 D. quando ea: facto tui., XXVI, 9.

L- 3 il D. de trib. act., XIV, 4. L.1 e 6 D. ne vis fiat ei, XLIII, 4. L. 21 91.

D- deses-, XV, 1. L. 10 95 D. quae in fraud. cred., XLII, 8. L. 9 os 1, 3 I).

quod met. IV, 2.
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(ULP., lib. LXXI ad ed.). Si tutoris iussu aut curatoris factum sit,

cum placeat, quod GASSIÙs' probat, ea: dolo tutoris vel curatoris pu—

pillum vel furiosum non teneri, eveniet, ut in ipsum tutorem curato—

remque aut utilis actio competat aut etiam utile interdictum certe ad

patientiam tollendi operis utique tenebuntur pupillus et furiosus et ad

noxam. .

L. 198 D. de R. I., L, 17:

(JAVOLENUS, lib. XIII ea: Cassio). Neque in interdicto neque in ee-

teris causis pupillo uocere oportet dolum tutoris, sive solvendo est sive

non est.

L. 10 5 5 D. quae in fraud. crei, XLII, 8:

(ULPIANUs, lib. LXXIII ad ed.). Ait praetor « sciente te ), id est

eo, qui eonvenietur hac actione (se. interdicto fraudatorio). Quid ergo,

si forte tutor pupilli soit, ipse pupillus ignoravit? videamus, an actioni

locus sit, ut scientia tutoris noceat: idem est in curat-ore furiosi et adu-.

lescentis. et pate-111. hactenns istis nocere conscientiam tutorum sive cura-

torum, quatenus quid ad eos pervenit.

L. 4 D. de vi, XLIII, 16:

(ULP., lib. X ad ed.). Si vi me deiecerit quis nomine municipum, in

municipes mihi interdictum reddendum POMPONIUS scribit, si quid ad

eos pervenit.

Questa è la regola di per se evidente.

Tuttavia in taluni casi il delitto del rappresentante non si può

separare giuridicamente da un suo atto, che e considerato come atto

della persona stessa rappresentata. Qui deve questa rispondere pie—'

namente anche di quel delitto. .

Da ciò derivano varie eccezioni, delle quali le due prime sono ri-

conosciute anche dal SAVIGNY G").

1) Il rappresentante stringe validamente in nome della persona

rappresentata un contratto oneroso; nel concluderio commette ri-

guardo al suo contenuto dolo o_ colpa.

67) loc. cit., pag. 317.
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In diritto romano qui rispondeva originariamente solo il rappre-

sentante 63), in ispecie il tutore. Certo il rappresentato doveva disca-

ricarlo dell’obbligazione contratta' o tenerlo indenne, ma solo in

quanto l'obbligazione era contratta nei'iimiti della regolare gestione

degli afi'ari. Il suo accrescersi per l’atto illecito del rappresentante

riguardava in massima questo solo; egli poteva domandarne il rim-

borso solo nella misura, nella quale il rappresentato si era arricchito

appunto in forza di quell’atto illecito. PiiI tardi colui, che aveva

stretto un contratto col rappresentante, quando questi aveva deposto

il suo ufficio, riceveva anche un'aetio utilis contro il rappresentato 69);

ma il- limite della responsabilità. indicato fu mantenuto. Un pupillo

non rispondeva in modo più ampio, nemmeno quando aveva stipulato

un contratto personalmente tutore auctore 70).

iit) Anche nella rappresentanza di persone capaci di agire edi disporre un

obbligo del principale di regola aveva luogo solo in forza di una actio adie-

ctieiae qualitatis. Un caso, in cui giàpel ius civile v’era rappresentanza imme-

diata, eindicuto infra num. 7] alla. nota 2. .

69) L. 26 s 3 Cod. de adm. mt., V, 237 (JUSTIN!AN.): Invenimus autem gene-

raliter definitum, post (yf/ictum depositum omnes actiones, quas tutor vel curator

ev necessitate ei:/icit subierit, in quondam pupillum vel adultum transfer-ri. Nel

caso delle persone giuridiche e da presumere, che quell’actio utilis venisse

(latu contro colui, che era succeduto nella carica del rappresentante, che aveva

stipulato il contratto. Cfr. L. 5 t 1 (L. 3 t 2) D. de adm. rer. ad mapei-tin,,

L, si.”. 35 e I D. de 0. et A., XLIV, 7:

70) L. 13 e 7 D. (le A. E., XIX, 1 (ULF. lib. XXXII ad ed.). Sed cum in

facto proponeretur tutores hoc iilemfecisse, qui rem pupilla-rcm vendebant (essi

cioè nel vendere un fondo pupillam hanno scientemente indicato in una.

somma troppo esigua le imposte da cui è gravato}, quaestionis esse ait (Ju,-

MANUS), an tutorum dolum pupillus praestare debeat. et si quidem ipsi tutores

vendiderunt, ez empto eos teneri nequaquam dubium est: sed si pupillus auctoribus

eis vendidit, in tant-um tenetur, in quantum locupletior ez eo factus est, tutoribus

in residuum perpetuo (cioè anche dOpo deposta la tutela) condemnandis, quia

nec transfcrlu'm in pupillum post pubertatem hoc, quod dolo tutorum factum est.

Cfr. L. 4 e 1 D. de evict., XXI. 2 (ULP. lib. XXXII ad ed.). Si impuberes

nomine tutor vendiderit, evictioue secuta PAPINIANUS, libro tertio responsorum ait

«tari in eum, cuius tutela. gesta sil, utilem actionem, 'sed adiecit, in id demum,

(I"Od rationibus eius accepto latum est. sed an, in totum, si inter solvendo non sit,

videamus.- quod magis puto: neque enim mate contrahitur cum tutoribus. L’ob-

bligo all’evizione non presuppone colpa del venditore. —— Ancora più in là.

VE l’eseptio (lol-i per il dolo del tutore contro il pupillo. L. 4 923 D. de eæc.

dol. m., XLIV, 4.
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Nel diritto odierno il rappresentante, che conclude un contratto

oneroso entro i limiti del suo mandato, in generale non risponde

personalmente di fronte al contraente; questi può rivolgersi solo al

principale. E quest’ultimo è tenuto come se avesse stipulato il con-

tratto egli stesso.

2) Il rappresentante commette nna colpa nell’adempiere un’ob-

bligazione, che incombe al rappresentato.

È noto che i debitori capaci di agire e di disporre non rispondono

incondizionatamente della colpa di terzi nell’adempimento dei loro

Obblighi "). È diverso pei debitori incapaci di agire e di disporre

71) Risponde incondizionatamente soltanto:

1.“ un corre-us debcndi per la colpa dell’altro in forza dell’obbliguzionc

contrattuale comune (L. 18 D. de duob. reis, XLV, 2); il fideiussore, che ha

fatto malleveria per tutto il contenuto dell’obbligazione, per la colpa del de-

bitore principale; il nauta, caupo, stabula'ri-us ea: recepto per ogni perditae

ogni danno delle cose ricevute, che non possano dimostrarsi prodotti da vis

maior o da colpa del danneggiato stesso, quindi anche per la colpa dei suoi

familiari;

2.“ chi, contrariamente al divieto fattogliene, si serve di terze persone

nell’adempimento de’ suoi obblighi, per in colpa di quelle; così pure chi si

serve di terzi in modo lecito là., dove manifestamente si contava sull’esecu-

zione personale della. prestazione da parte sua (L. 2 51 D. si mensor, XI, 6.

L. 19 fino a L. 24 pr., L. 16 pr. D. pro soc., XVII, 2. L. 3 Cod. dc fundis

reipriv., XI,66. — L. 60. L. 64 C. de «lectu-., X, 32. L. B 5 4 D. mund., XVII, 1.

L. 5 5 3. L. 55 pr. D. (te adm. lul., XXVI, 7. L. 5 D. de magistr. convert,

XXVII, 8 5 ult. I. de curat., I, 23. L. 24 pr. D. de adm. tui., XXVI, 7. L. 13

5 I D. de tutor., XXVI. 1. L. 2 Cod. si mater., V, 46. L. 30 56 I). de N. G.,

III, 5. L. 6 1). quando ex facto lat., XXV], 9. L. 10 Cod. qui dare int.,

V1 34);

3.“ in diritto romano anche il principale esposto a un’actio adiecta-iae

qualitatis per la colpa, che il contraente commette nell’adempimento dell’oli-

bligo da lui assunto (L. 5 55 8, 10 D. de instit. aet., XIV, 3. L. 60 5 7 init.,

D. loc. XIX, 2. L. 91 55 D. de V. ()., XLV, I. L. 3 55 D. co1nmod., Xlll,fi.

L. 1 5 42 D. dep., XVI, 3. L. 4 5 17 D. de caedat, m., XLIV, 4. Cfr. L- 49

pr. D. de V. ()., XLV, ]. L. 32 t 3 D. (lc «su'/'., XXII, 1).

Tranne questi casi il principale capace di agire e di disporre risponde

soltanto: '

1.“ quando egli stesso è in colpa nella scelta, istruzione, sorveglianza del

sno incaricato (culpa in eligendo vel inspicienda);

2.0 quando ne ha assunto espressamente o tacitamente la garanzia.

Cfr. GOLDSCHMIDT, Zeitschrift fiir (las gesammte Handels-recht (Rivista per

l’intero diritto commerciale), vol. XVI pag. 288 segg. — Colgo quest’occa-
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rispetto ai loro regolari rappresentanti; semprechè si tratti di esecu-

zione di prestazioni, che richieggano da parte del debitore una di-

minuzione del patrimonio la volontà. del rappresentante vale come

volontà della persona rappresentata. Se l’obbligazione consiste nella

restituzione di una cosa affidata al debitore '““), non efi'ettuandosi la

restituzione per dolo del rappresentante il rappresentato risponde

solo nella misura del suo arricchimento, nello stesso modo che nel

caso di un delitto del rappresentante 7=’).

Oltre questo le fonti ci indicano ancora le eccezioni seguenti:

3) Un diritto, d’obbligazione o 110, già. esercibile contro la per-

sona rappresentata incapace di agire o di disporre, vien modificato

per dolo O colpa del rappresentante 73).

zione per dichiarare, che la teoria de] Gonnscninnr mi ha convinto dell’er-

roneita della mia. (lvi vol. VII pag. 199 segg. e Archiv für praktische Rechts-

wisaenschaft (Archivio di scienza pratica del diritto), vol. VII pag. 229 segg.).

71 u) Questa. può essere una cosa appartenente ullo stesso debitore, come

nella fiducia, nella dote, quando chi l’ha ricevuta è divenuto mentecatto.

79) L. 3 i. f. D. quando ea: facto tut. XXVI, 9 v.: quod in depositi quoque

actione dicendum est, —- si modo, quod tutoris dolo desiit (desit scr. SCHULTING)

pupilli rationibus illatum probet-ur.

73) L. 1 D. quando ex facto mt., XXVI, 9 (POMPON. lib, XXIX ad Silvia.).

Ob dolum malum 'uel culpam. tutoris ARIsTO ait pupillum possessorem cou-

denmaizdmn. sed non puto, quanti actor in litem iuraret: et tamen (etiam scr.

M.) ill-ud ita est, si rem a tutore pupillus servare potest. Ciò vale pel deterio-

ramento o distruzione dell’oggetto della lite dopo la citazione nella rei 'ain-

(licatio, hereditatis petitio, actio ad eælzibe'ndum. Per un consimile atto illecito

del rappresentante commesso prima della. citazione il principale incapace di

agire risponde in massima solo del suo arricchimento, L. 3 D. ead., XXVI, 9 ;

però se il rappresentante è solvente, quegli risponde in solidum.- questo non

è che un abbreviamento del processo, che non pregiudica il principale. L. 61

D. de adm. mt., XXVI, 7. —- L. 78 5 2 D. de legat., II: (PAPINIAN. lib. IX

Tesla.). Etiam res publica fideicommissi post moram usuras praestare cogit-ur, sed

damnum, si quod et ea re fuerit secutum, ab his sa1'ciendun:.erit, qui post dictam

sententiam iudicatum soluere supersedc'runt. nec aliud servabit-ur inlitis sumptibus,

si ratio litigaudi non fuit.- ignam'am etenim praetendentes audiri non oportere. quod

m tutoribus quoquc probatur. Il sarciendum erit va riferito con la Glossa al do-

vere degli amministratori, di risarcire al Comune il danno cagionatogli dal-

l’mOIservanza della sentenza, che li condanna. (Può darsi del resto che esso

non risente alcun danno, per es. allorquando mercè prestito afrutto del da—

naro guadagua tanto, quanto è l’ammontare degli interessi moratorii). Il

Dannnunc, Pandekte-n, vol.I 566 1.a e 2." ediz. pag. 153 alla nota 8, prendendo
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Anche. in questa eccezione la ragione e chiara: l‘accrescimento

prodotto dall’atto illecito del rappresentante nel diritto accampato

contro il rappresentato non si può separare dal diritto stesso; altri-

menti perderebbe ogni fondamento. Dall’altro lato il rappresentante

di fronte all‘attore risponderebbe di una semplice colpa solo in via

eccezionale.

4) Il rappresentante compie un atto positivo, contenuto nei limiti

della sua competenza, quindi in se stesso lecito; in seguito a una

negligenza, a un errore commesso nella determinazione dell’atto, un

terzo patisce dall'esecuzione di esso un danno, da cui nasce per lui

un diritto a parte.

. Quella determinazione dell’atto deve in sè stessa valere come de-

terminazione della persona rappresentata, percio questa deve rispon-

dere anche per la colpa del suo rappresentante, che vi'è collegata.

Infatti, all’opposto del dolo, la culpa. in faciendo non e un atto di

volontà. speciale, per se stante, che possa come tale esser addebitato

esclusivamente al rappresentante, facendo valere il rimanente conte-

nuto dell'atto come volontà della persona rappresentata: quella colpa

non è che una qualità negativa di quella stessa volontà, che vale e

quelle parole nel senso, che il Comune, tranne che per gli interessi, non ri-

sponde della mora dei suoi amministratori, non solo e rimasto in obbligo di

spiegarci, perchè rispetto agli interessi momtorii debba aver luogo un trat-

tamento diverso, che per le altre conseguenze della mora, ma mostra anche

di nOn rilevare, che all’infuori del caso del dolo degli amministratori non si

può in nessun modo costruire un’azione del fcdecommissnrio contro di questi-

Per conseguenza di ciò la fine del frammento non dice, come vuoleil Daint-

BURG, che il Comune non risponde delle spese processuali risultanti per

colpa dei suoi amministratori. Cfr. L. 6 Cod. de adm. mt., V, 37: (ALEXANDEH)

Non est ignotum, tutores vel curatores, si nomine pupillorum 'uel (ulnltornm scientes

calumniosas instituunt actiones. eo nomine condemnari oportere, ne sub praetextu

nominis eorum propter suas simultates secure lites suas exercere posse existiment.

L. 1 5 1 Cod. de plus pet.. III, 10 (ZENO, 486 O 487) : 'Eiv c‘è Errirpomt .; "uia"-fii

iv ”due: '3 7:056?"th filio-J émzslpvfauew anate-"iiaiii voi.; 767 z'qäeucp.s'vmv xpuli-na.;- °°°"

xaraplaîrre'eîrmaav oi Emrpnîrsuo'yevot ii zouparupeudpevot, ainai c‘è oi E'Trirponou "3 ”Upim?“

èmytvuexe‘rmuav abi-cf; riri èwefiîiev euppmvoueuu ;‘quiuv. (Qui ha, luogo un’azioneindi-

pendente dei convenuti assolti contro i tutori, la quale si basa sulla wn-

danno, di questi ultimi alle spese e pene processuali prescritta nella L.6 cit.

Cfr. L. ] cit. (\ 2 in fine. — WETzELL, System des ordentlichen ()irilprocesm

(Sistema della procedura civile ordinaria), @ 46 nota 63 in fine.
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deve valere come volontà. della persona rappresentata, se questa deve

prender parte nel modo dovuto al commercio patrimoniale: essa non

è appunto che una mancanza di riflessione, di prudenza e di cura,

per la quale una volontà. in se stessa non contraria alla legge, anzi

manifestatasi legalmente, produce una responsabilità… giuridica.

Per Ioahe, ogni qualvolta una semplice colpa faccia nascere una

pretesa giuridica per se stante, in altri termini ogniqualvolta sia

possibile un delitto colposo, dovrà anche una persona incapace di

agire essere obbligata eæ delicto per la colpa del suo rappresentante

ordinario in quegli atti, che stanno entro i limiti della sua compe—

tenza "‘).

Ora il diritto comune conosce solo pochi delitti colposi. E di questi

il delitto del mensor, qui falsum modum agri dimit, e la trasgressione

del dovere d’ni'licio del magistrato presuppongono assolutamente la

capacità di agire di colui, che deve esser reso responsabile. Come

delitti colposi, dei quali, come abbiam detto, possono rispondere

anche persone incapaci di agire, restano quindi il damnum iniuria

datum e il clam factum 75). Del primo nulla dicono le fonti a questo

riguardo; tanto più importante è il l'atto, che sul secondo esse si

esprimono in un modo, che concorda con la nostra teoria: questa

riceve così il più valevole appoggio.

L. 5 5 12 I). quod vi, XLIII, 24:

(ULP., lib. LXX (LXXI scr.) ad ed.). Similiter quod iussu cuius

'“) Tanto più vale ciò per un principale capace di agire e di disporre. Vedi

L. 55 ]2 D. quod vi, XLIII, 24 (infra testo dopo la nota 75) v. procurator.

T5) L. 4 D. quod vi, XLIII,2-l: (VENULEIUB, lil). Il inter.-lictorum) SEuvrus

etiam eum clamfaccre, qui existimare debeat sibi controversiamfuturam, quia non

opinionem cuius et resupina-m existimationem esse (non opinionem cui et resupinum

existimationem prodesse scr. M.) oporteat, ne melioris condicionis sint. stulti quam

periti. L. 43 i. f. D. ad leg. Aguil., IX, 2: (POMPON., lib. XIX ad Sabin.) —

puto eadem dici posse etiam de hac actione (de interdicto scr. M.) Quod ni aut

alam, si modo quis aut prohibitus fecerit, aut apparuerit eum intellege-re debuisse

ab eis, ad quos ea hereditas pertineret, si reso-issent, prohibitum iri. La colpa qui

sta appunto nella mancanza della debita considerazione o riguardo dell’inte-

resse altrui. Invece la colpa nel Quod vi aut clam, della quale è menzione

palla L. 15 5 11 D. quod 'Di, XLIII. 24, si riferisce a una negligenza, da cui

e stata frustrata la restituzione del vi aut clam factum. Vedi infra 5 1838 0

num. 103 ‘dopo la nota 26.

culum.-Comm. Pandelis. _ Lib. XLIII. 40
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factum erit, ob id non cum eo, sed [cum eo ins. M.] cuius nomine ius-

serit, haec actio est. nam tu' procurator, tutor, curator, duumuir muni-

cipii, quod eius nomine ageret [ageretur scr. M.], cuius negotium pra-

curaret, jieri iusserit, ob id agendum erit cum eo, cuius nomine factum

quid erit, non cum eo, qui ita iusserit, etc.

Certamente ULPIANO con questa norma non vuol mettersi in con-

traddizione coniciò, che egli espone nella L. 11 € 6 eod. 7"), prove-

niente dal medesimo libro della medesima opera. Ora egli in questo

passo dichiara, che l’interdeito Quod vi aut clam per ciò. che è ar—

venuto dietro ordine doloso del tutore, astrazion fatta dall’arricchi-

mento del pupillo, non e diretto contro di questo, ma contro il tutore

stesso. Gia per questa ragione la L. 5 5 12 cit. per ordine di un,

opus, in forza del quale essa al contrario .dice responsabileil pupillo

e non il tutore”), può intendere solo un ordine colposo. Se ne ha

una conferma nelle parole « quod eiusuomine ageretur »; un delitto

doloso del tutore non accade mai pupilli nomine 77 "). Da ciò risulta

inoltre, che questo frammento presuppone un clam factum: questo

soltanto può avvenire anche colposamente; ciò che vien l‘atto vi,

cioè contro un divieto, è necessariamente doloso.

Riteniamo perciò errata la decisione del Tribunale superiore di

WOLFENBÌÌTTEL (()bergericht WOLFENBü'I'TEL) del 16 gennaio 1874

(Arch.-irio del SEUFFEBT, vol. XXX num. 219), che allegando l‘opi-

nione del SAVIGNY, Sistema, vol. II 55" 94 e 95, dichiara assoluta-

mente inammissibile contro un Comune l’interdetto Quod vi aut clmn

come azione em delicto, astrazion fatta dall’obbligo alla praestat-io pa-

tientiae, per la ragione, che un delitto non può esser commesso da

una persona giuridica. Del resto questa sentenza non si è reso ben

76) Vedi sopra pag. 307 seg. (cdiz. tedesca pag. 411).

77) Di ciò non ha tenuto conto la. Glossa alla L. 55 12 cit. vv. eius nomine

e cum eo,- altrimenti non potrebbe cercare di collegare questo frammenlo

con la. L. 11 56 osservando riguardo al primo: In minore accipe, si locupletior

est : non alias, nisi ad patientiam: sed tutor tenetur : ut infra eod. L. is. qlli

(II) 5 si tutoris (6); e Cum eo. subaudi tantum qui etc. (io intendo: locupletio:

factus est). La. scienza moderna sembra non abbia considerato, che il con-

fronto dei due frammenti richiede una distinzione dei loro presupposti.

77 &) Vedi il testo alla nota seguente.
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conto di ciò che sia un clam facere colposo. Questo consiste appunto

in ciò, che nel fare un opus in solo non si pensa alla possibilità di

un‘opposizione, che dovrebbe ragionevolmente esser prevednta. E n'a-

tnralniente un modo di agire il più franco ed aperto non solo è

eonciliabile con tale circostanza, ma di regola vi si trova congiunto.

La restrizione della responsabilità del principale al caso di una

colpa del rappresentante apparirà evidente solo prendendo a. consi—

derare per contro anche il dolo, che il rappresentante commette

nello stipulare un atto in se stesso contenuto .entro i limiti del suo

mandato. Ogni dolo è come tale qualche cosa di positivo. In diritto

civile esso e la volontà. di fare un atto, con la coscienza che esso

produrrà un certo effetto, ove questo effetto danneggi illecitamente

un terzo” b). Ora anche se quest’atto" in sè sta nei limiti del man—

dato del rappresentante, esso purtuttavia esce necessariamente da

questo mandato, perchè il rappresentante ha la coscienza del suo

efl'etto dannoso: la risoluzione da lui presa malgrado tale coscienza

non è punto stata presa come manifestazione di una volontà che

rientra nelle scopo del suo mandato, non può quindi nemmeno valere

come volontà della persona rappresentata. Così la L. 15 5 1 D. de

dolo in., IV, 3 dice riferendosi particolarmente a una persona giu-

ridica:

(ULP., lib. XI ad ed.). Sed an in municipes de dolo detur actio, du-

bitatur. et puto, ea: suo quidem dolo non posse duri: quid enim muni-

cipes dolo facere possunt? sed ei quid ad eos pervenit, eæ dolo eorum,

qui res eorum administrant, puto dandum. de dolo autem decurionum

in ipsos decuriones dabitur de dolo actio.

Questo frammento per contro "non dice, punto, che una persona

giuridica, e in generale una persona incapace di agire, non risponda

in solidum della colpa del suo rappresentante 77 c).

Ma anche una seconda restrizione di questa eccezione va qui no-

 

77 b) Cfr. Liszr, Lehrbuch des Deutschen Stt-a/rechts (Trattato di diritto pe-

“… tedesco“) ea ediz. I 39, 3.3 ediz. (. se.

77 °) Di diversa opinione sembra il DERNBURG, Lehrbuch des Preussischen

lf;-ivatrechts (Trattato di diritto privato prussiano), vol. I 3.“ ediz. 5 53 pa-

Elna 110 nota 13 Pandekteu, vol. I 5 66 alla nota l c in fine. '
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tata: vogliam dire la restrizione a una colpa nella determinazione

presa dal rappresentante. Il rappresentato non riSponde della colpa

del rappresentante nella sola esecuzione di un atto contenuto nei li-

miti del suo mandato, che non sia diretto al soddisfacimento di un

debito. Pel principale capace di agire ciò è senz‘altro chiaro. Esso

risponde di ogni colpa anche nella scelta, istruzione e sorveglianza

dell’esecutore: ciò sta ancora nel dominio della sua volontà, per

conseguenza è ancora oggetto della sua. determinazione. Però non lo

si può tener responsabile dell’esecuzione come tale al di la di questo

limite. Gli errori e le negligenze in questa parte dell’esecuzione col-

piscono esclusivamente l’esecutore. Precisamente lo stesso e per un

principale incapace d’agire e di disporre. La sua volontà. viziosa o

insufficiente e rimpiazzata dalla volontà. del suo tutore o di altro

rappresentante ordinario: nell’esecuzione come tale questa volontà

del rappresentante non ha maggior posto, che la volontà. di un prin-

cipale capace di disporre. Potrebbe forse nascere qualche dubbio, nel

caso che quello stesso rappresentante ordinario compia l’esecuzione.

Ma qui egli non agisce più come rappresentante della volontà del

principale; qui egli non e altro che un organo esecutivo, precisa-

mente come un terzo esecutore. Perciò non può certo considerarsi

come un caso, se la L. 5 5 12 D. quod vi, XLIII, 24 parla solo di

un fieri IUBEBE, e non di un FACERE del rappresentante.

70. La teoria qui sopra dimostrata sulla base delle fonti va appli-

cata anche all’assai più importante actio legis Aquiliae 7°“). Una iui-

nuta analisi di quest’applicazione non rientra nel compito immediato

di questo lavoro. Però una breve disamina di giudicati moderni nel

campo del damnum iniuria datum varrà meglio di ogni altra cosa a

mostrarci quale importanza pratica abbia la nostra teoria, ove ci

riesca con essa appunto di venir in aiuto del retto sentimento del

diritto nella sua lotta più o meno cosciente contro il dogma assoluto

7S) Sarà. qui lecito osservare, che l’autore senza conoscere ancora la pro“

a suo favore contenuta nella L. 5 t 12 cit. già nella sua recensione della

parte Il delle Deutschland Iiisenbahneu (Ferrovie della Germania) del KOCH

ha esposto nelle Göttingisehe gelehrte Anzcigen (Notizie scientifiche di Gllt'

tinge) rispetto al damnum iniuria (lutum i medesimi principii, che egli dài in

parte ripetuti letteralmente, nel testo di questo numero e del precedente.
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dell‘incapacità delle persone giuridiche a commettere un delitto, e ci

venga fatto nello stesso tempo di assicurarlo così da eccessi ingiu-

stificati 79).

Particolarmente istruttiva è una sentenza del Tribunale superiore

(Obei'gerieht) di WOLFENBÌÌTTEL del 10 gennaio 1856 30). A norma

del regolamento di servizio dei guardiani delle Ferrovie del Ducato

di Brunswick le vie che attraversavauola. linea ferroviaria dovevano

venir chiuse non secondo le indicazioni dell‘orario, ma solo al mo—

mento in cui era sentito o veduto avvicinarsi il treno. Ora conforme

a tale istruzione in un mattino nebbioso e veutoso di gennaio una

di tali vie non era stata sbarrata, perchè il guardiano non era stato

in grado ne di vedere, nè di udire l‘avvicinarsi di un treno in orario.

Un carro che con più altri attraversava la linea fu investito dal

treno e mandato in frantumi. Il Tribunale superiore confermando la.

sentenza di primo grado condannò l’Amministrazione Governativa

delle Ferrovie del Ducato ea: lege Aquilia, perchè le norme da esso

date riguardo alla chiusura delle vie attraversanti la linea non ave—

vano offerto al pubblico nelle circostanze punto straordinarie di un

tempo nebbioso e ventoso quella sicurezza, a cui l‘Amministrazione

sarebbe stata in obbligo di provvedere. Dall'Archiuio del SEUFFERT

non risulta, se nelle discussioni che avevano preceduta la sentenza ve—

nisse sollevata l’obbiezione, che una persona giuridica, astrazion fatta

dal suo arricchimento, non possa punto rispondere ew delicto. Ad ogni

70) Cfr. Bauman, Zur Lehre vom'ltechtssubieel (Sulla dottrina del soggetto

dei diritti) nei .]ahrbù‘cher fiir die Dor/matik des heutigen römischen mifl deut-

schen Priuatrcchls (Annali di Dogmatica del diritto romano odierno e del di-

ritto privato tedescO), vol. XII (1873) pag. lil) segg., specialmente pag. 122

Sag., (lOVe sono eSpresse' le ipotesi, che nell’esposizione, certo tutt’altro che

inconsiderata, del D'AVIGNI', sia stato omesso qualche punto capitale; e che

inoltre si debba pur fare una differenza tra le diverse azioni ez delicto.

Qualche cosa di giusto c’è anche nell’estensione contro persone giuridiche

"' Quelle azioni ex delicto, per le qualivla causa che le ha spinto all’atto le-

sivo emana. dallo scopo stesso, che quelle si son proposte ». Si tratta infatti

"1 quegli atti dei rappresentanti, che per lo scopo loro debbono considerarsi

COme atti della persona giuridica, e perciò appunto per una colpa dei rap-

presenta-nti ad essi inseparabilmente connessa obbligano come delitti questa

Persona medesima.

80) SEUFFERT,‘ Archiv, vol. X num. 165.
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modo la sentenza in ultima istanza non si occupa di una simile Ob—

biezione. La. decisione è certo giusta. La Direzione delle Ferrovie

del Ducato nella sua qualità di rappresentante dell'Amministrazione

Governativa delle Ferrovie aveva non solo il mandato, ma il dov…

di emanare un regolamento pei guardiani, e di dare in questo rege-

lamento anche norme per lo sbarramento delle vie. Questo regola-

mento di servizio, comprese tali norme, va quindi considerato come

emanato dall’Amministrazione governativa stessa. L’errore ad essa

inerente per quanto riguarda i giorni di nebbia e vento giuridica—

mente può esser preso in considerazione solo come un difetto di quel

regolamento 81); non si può in alcun modo separare quell'errore dal

regolamento 'e dargli un’esistenza a parte, per se stante. Per conse—

guenza esso, come il regolamento, è considerato come un atto del-

l’Amministrazione Governativa.

Sarebbe diverso il caso, se, contro il regolamento di servizio, un

guardiano non avesse sbarrato i luoghi di passaggio, e da ciò fosse

derivato quel danno. Qui il dominus negotii non è tenntoincondizio-

natamente, nemmeno quando è una. persona naturale. La responsa-

bilità eae lege Aquilia. per la colpa di una terza persona, che viene

impiegata in atti in se leciti, non va mai al di là della culpa in eli.-

gendo, instruendo, inspicienda 32). Perciò giustamente una sentenza della

Corte d’Appello (Oberappelationsgericht) di CELLE del 19 aprile 1861“)

respinge una domanda di risarcimento proposta contro l‘Ammini-

strazione governativa delle Ferrovie, fondata unicamente sul fatto,

3’) È fors’anche superfluo notare, che ciò presentemente lia importanza solo

quando sia questione di deterioramento e distruzione estracontrattuale di

cosa altrui, mentre circa la perdita o il deterioramento di merci vengono in

applicazione" l’art. 395 segg. collegati con l’art. 423 del Codice di commercio,

e circa le lesioni corporali e l’omicidio la legge dell’Impero del 7 giugno

187] (Haftpflichtgeseiz) @ 1.

5'1) L. 27 9 11 D. ad teg..Aguil., IX, 2: (ULP., lib. XVIII ad cd.) PROCULUS

ait, cum coloni serui villam eauussissent, colonum vel ea: locato vel ea: lege Aquilia

teneri, ita ut colonus possit servos uoæae dedere, et si una iudicio res esse! indi-

cata, alteri amplius non agendum. sed haec ita, sr CULPA COLonns OAnnnnr:

ceterum si uoæios seruos habuit, damni eum iniuria teneri, eur tales habuit. idem

servandum et circa inguilinorum insulae personas scribit: quae sententia habet

rationem.

=3) Ssvrrnnfr, Archiv, vol. XV num. 26.
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che un carro passando su di una via non sbarrata attraversante la

linea era stato danneggiato da un treno non segnalato. Perocchè la

sola circostanza, che nè l’avvicinarsi del treno era stato segnalato,

nè la via sbarrata, non fonda l’addebito di una colpa alla Direzione

delle Ferrovie, nè rispetto alla scelta e sorveglianza del cantoniere,

che aveva mancato di piantare il segnale e di sbarrare la via. Invece

la Corte suprema di BAVIERA (Oberster Gerichtshof für BAYERN)

l’11 dicembre 1877 S‘), partendo dal principio erroneo, che lo Stato

cOme titolare dell’esercizio ferroviario risponde incontestabilmente

dell‘errore dei suoi inservienti, condanna in un caso consimile l'Am-

ministrazione Governativa delle Ferrovie al risarcimento dei danni,

perche doveva ascriversi a grave colpa dell’inserviente l’aver mancato

di sbarrare la via.

Lo stesso principio erroneo aveva seguito il medesimo Tribunale

l’11 maggio 1853 S"), dichiarando,responsabile l’Amministrazione Go—

vernativa delle Ferrovie per un incendio causato dalle scintille della

locomotiva, ove fosse dimostrato che'gli inservienti ferroviari ave—

vano dato troppo fuoco alla macchina, osolameute che non avevano

badato a che il tubo destinato all’emissione del vapore superfluo .e

del fumo, nei luoghi in cui non era improbabile, oppure era possibile,

che si comunicasse e si propagasse il fuoco, einettesse una quantità.

minore e meno pericolosa di scintille, o non ne cmettesse affatto EG).

La concessione generale da parte dello Stato dell’esercizio di ferrovie

sempre pericoloso come. possibile causa d’inceudi non esclude la re—

sponsabilità. del titolare dell’esercizio di una ferrovia per l'incendio

causato da tale esercizio, nè viceversa questa responsabilità ha luogo

Senz’altro di per sè. Tutto dipende sempre dal vedere, se vi è o no

81) SEUFFERT, vol. XXXV (Nuova serie vol. V) num. 25.

35) lvi vol. X num. l64.

se) Ancor più errata e una. sentenza dello stesso Tribunale del 16 aprile

1861 (SEUFFERT, vol. XIV num. 208), secondo la quale l’esercizio di ferrovie

per mezzo (li locomotive implica necessariamente e imprescindibilmente una

Specie di atti colposi, e perciò il titolare dell’esercizio è senz’altro responsa-

bile dei danni degli incendi arrecati dalle scintille delle locomotive. Questa

selittìnzu. ha qui importanza per noi solo in quanto anche in essa vien rico-

nosciuta la responsabilità di una persona giuridica per un diritto colposo.
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una colpa nelle disposizioni che regolano l'esercizio (compresa la

scelta, istruzione e sorveglianza del personale necessario). Il sapere

se in un dato caso si sia verificata. una simile colpa è questione di

fatto. Se poi, per esempio, l'incendio è stato prodotto dall’essersi fatto

uso per ordine della. direzione di un combustibile particolarmente

pericoloso, quale sarebbe una torba scoppiettante o altro che di si-

mile, oppure dall‘essere state omesse per ordine della direzione le

misure di precauzione, che l'esperienza insegna di prendere riguardo

alla macchina, anche una persona giuridica dovrà. rispondere come

titolare dell’esercizio. Si noti ancora, in via accessoria, che bisogna

scorgere una colpa della direzione già. nel fatto, che essa non ha

espropriato i fondi, che, come l’esperienza ha già precedentemente

dimostrato, in talune circostanze inevitabili sono facilmente soggetti

ad incendiarsi, in ispecie le foreste di pini, e non li ha protetti con

tagli d’alberi, falciatura d’erbe e di prunai, scavo di fOSsi e altre

misure simili.

Specialmente numerose sono le sentenze di Corti supreme sulla

colpa aquiliana nelle costruzioni.

Una sentenza della Corte d'appello ( Ober Appellationsgerieht) di Mo-

NACO del 28 marzo 1851 £”) dichiara l’azione aquiliana ammissibile

anche contro il fisco, perchè essa può ritenersi fondata dall’esecu-

zione di un atto positivo in se stesso permesso, quando tale atto sia

divenuto causa di danni sofferti dall’attore, e il convenuto non usò

la prudenza ordinaria (qui per l’insufficienza delle opere, cioè poco

profondo scavamento e insufficiente arginatura di un canale).

Secondo una sentenza della Corte d'appello (Ober-Appellations-

gericht) di DARMSTADT dell’aprile 1846 38) un Comune risponde dei

danni estracontrattuali arrecati da terzi mediante le persone, che

agiscono in suo nome e per suo mandato, segnatamente mediante le

autorità, che sopraintendono alle costruzioni, per lo meno in quailto

queste hanno agito direttamente nella cerchia dell’affare ad esse

affidato.

A mio parere queste due sentenze sono giuste soltanto nell’ipotesi,

87) Saussmnr, vol. IV num. 119.

83) SEUFFERT, vol. VII num. 150.
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che, o l’errore che ha cagionato il danno si trovasse già. nella delibera—

zione presa dall’autorità. governativa o comunale riguardo alla co-

struzione o al piano della costruzione; o che quell’autorità fosse ap-

punto l'autorità competente per tale deliberazione. Invece gli errori

commessi nell’esecuzione di una deliberazione della rappresentanza

ordinaria governativa o comunale non obbligano lo Stato o il Co—

mune, nello stesso modo che un costruttore privato non è respon—

sabile quando, mentr’egli ha stabilito il piano con estrema prudenza

e con pari prudenza ha scelto l’architetto e gli ha dato le istruzioni

necessarie, questi non usa la debita prudenza nell’esecuzione.

Per centro si ha di nuovo colpa del costruttore, ed anche di una

persona giuridica in tale qualità, quando un difetto nella pura ese-

cuzione dei lavori, che con la debita diligenza avrebbe dovuto essere

scoperto al collaudo incombente al costruttore, e non fu constatato,

oppure, sebbene fOsse stato avvertito, non vi fu posto riparo.

Per quest’ultimo motivo possono ritenersi giuste le sentenze del

Regio Tribunale superiore (Oberhofgericht) di MANNHEIM 89) e del

Tribunale superiore (Obertribunal) di BERLINO del 27 settembre 1859 90),

le quali rendono responsabile il fisco di errori di costruzione.

Non così facile e il vedere, se sia giusta la sentenza pronunciata

dalla Corte d’Appello di LUBECOA (Ober-Appellationsgericht LüBEOK)

il 18 febbraio 1871 l“). Nel porto di Bremerhaven, a causa di un

difetto di costruzione, uno dei pali d’approdo appartenenti alle opere

ivi compiute dal Governo era stato spezzato dalla violenza del vento,

e la nave assicurata a quel palo, andando a urtare contro un’altra

nave, aveva patito rilevanti danni. La sentenza parte dal principio,

0116 quando lo Stato, od altri, si è obbligato di fronte al pubblico a.

Prestazioni, che ne promuovono l'utile, ricevendo, come avveniva ap—

llunto in questo caso, un correspettivo, ed ha preso le disposizioni

necessarie all’uopo, esso non debba già. considerarsi, a partir da quel

momento, esonerato da ogni dovere: che esso adempiendo gliobblighì

ìmPosti dal diritto pubblico non resta, ben e vero, in un rapporto

\

39) Ssusssur, vol. VIII num. 53.

90) Ivi vol, XIV num. 36.

91) Siser-'nam, vol. "XXV num. 128.

GLüfK. Comm. Pmirleue — [.ih. XLIII. 41
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contrattuale col pubblico; però i suoi atti viziosi, le sue trasgres.

sioni dei doveri pubblici hanno di fronte al pubblico un carattere

imputabile, costituiscono cioè una iniuria nel senso della legge Aquilia,

Per questo motivo fu il Governo di Brema condannato al risarci-

mento dei danni. Noi siamo d’accordo con la suddetta motivazione

in ciò, che colui, privato o persona giuridica, il quale estracontrat—

tualmente erige delle opere per destinarle all’uso del pubblico (ede

indifferentia che lo faccia gratuitamente o contro un correspettivo),

negli atti positivi coi quali pone in essere tali opere deve impiegare

la massima diligenza necessaria ad assicurare l’uso regolare delle

sue opere come tali contro i pericoli, che potrebbero derivare dal

loro stato difettoso. Ma ciò non vuol punto dire, che egli sia respon-

sabile di ogni difetto delle sue opere, che sia pericoloso in questo

senso. Egli ne dovra rispondere, solo quando risulti una sua colpa

riguardo a quel difetto, specialmente, cioè, quando 0 il suo rappre-

sentante ordinario commetta un errore nello stabilire il piano delle

opere, oppure nella scelta, istruzione, sorveglianza delle persone dalle

quali fa eseguire questo piano, o nel collaudo delle opere, o final—

mente, semprechè egli le tenga permanentemente a disposizione del

pubblico e non le metta, dopo averle compiute, una volta per tutte

in sua balia 92), commetta un errore nella loro manutenzione oppure

nella scelta, istruzione, sorveglianza delle persone, cui ha affidato la

cura della manutenzione. —Ove in nessuno dei detti rapporti risulti

una. sua colpa, egli non risponde della colpa delle persone adibite

nell’esecuzione e nella manutenzione delle opere. Ora nel presente

caso e possibile, che il difetto di.costruzione del palo d’approdoi

causa del danno patito dalla nave dell’attore, trovandosi fin dal prin-

cipio nel piano, provasse che il piano medesimo era imprudente; 0

che il difetto fosse dovuto a una delle persone adibite nell’esecuzione,

e che nella scelta, istruzione, sorveglianza di queste si fosse proce-

duto con negligenza; oppure che usando la debita cura nel collaudo

o nell’ispezione delle opere il difetto avrebbe dovuto essere scoperto:

allora il Governo di Brema sarebbe stato senza dubbio responsabile

9'?) Riguardo a questa difi'erenza può certo essere importante il fatto; eho

esso si fa pagare un correspettivo per l’uso in ciascun dato caso.
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della colpa del suo rappresentante. Giò però non risulta dalla moti-

vazione della sentenza; pare anzi che essa faccia senz’altro lo Stato

responsabile di quel difetto. Nemmeno questa sentenza, come quella

citata prima, fa menzione del dogma dell’illimitata incapacità delle

persone giuridiche a commettere un delitto; pare ch‘essa voglia non

tanto rettificare tal dogma quanto girargli attorno, derivandola re-

sponsabilità dello Stato, non da una positiva violazione del diritto,

lll'l. dalPinademp-imento di un obbligo giuridico. Eppure può ritenersi

incontestabile, che quest’obbligo estracontrattuale è un obbligo pn—

rainente negativo: cioè consiste nell’evitare accuratamente i pericoli,

che possouo nascere da quegli atti positivi, che debbono considerarsi

come atti proprii dello Stato. Ora l’accentuare questo carattere di

inadempimento di un obbligo giuridico non basta in alcun modo a

giustificare l’opinione, che lo Stato debba rispondere incondizionata-

mente degli atti dei suoi funzionari e inservienti. All'opposto anzi

il paragone dell’inadempimento di un obbligo contrattuale avrebbe

dovuto far rilevare che, come in questo, cosiin quello il debitore non

èastretto a rispondere senz'altro della colpa dei suoi impiegati.

La responsabilità dello Stato, e precisamente una responsabilità

er lege Aquilia, e in una sentenza del Tribunale superiore (Obertri-

buoni) di Berlino del 6 aprile 1869 93) fondata espressamente sul prin-

cipio:

( che il fisco, quando si tratti dell’adempimento di obblighi privati,

che hanno la loro fonte non nel pubblico, ma nel privato diritto, è

responsabile come i privati, e nel caso di atti di ufficio da esso coni-

vinti in contraddizione coi suoi doveri, non può declinare la sua re-

sponsabilità verso i privati lesi nei loro diritti, rinviandoli ai suoi

funzionari ».

Questo principio è seguito anche da una sentenza del Tribunale

superiore commerciale dell’ Impero (Reichs-Oberha-ndelsgericht) del

10 dicembre 187291). Nella stazione delle Ferrovie della Marca e

93) Entscheidungen des Königl. ()bcr-Tribunals (Decisioni del R. Tribunale

Supremo), vol. LXI (Sesta serie vol. I) pag. 10.

91) Entscheidungen des Reichs-Oberhandelsgeriohls (Decisioni del Tribunale

commerciale supremo dell’Impero), vol. VIII pag. 201 segg. e SEUFFERT,

Arch., vol. XXVIII num. 5.
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Bassa Slesia iu Breslavia era stato scavato un fosse da servire per

una condotta d’acqua, che la Direzione delle dette Ferrovie aveva

ordinata, affidandone l’esecuzione e la sorveglianza al suo ingegnere

Hausmann. L’inserviente Seidel era precipitato in quel fosso e vi era,

rimasto morto. La sentenza citata dichiarò dovere il fisco quale pro.

prietario immobiliare e quale costruttore risarcire dei danni gli eredi

del Seidel, perchè al tempo della disgrazia, di cui questi era stato

vittima, il fosso non era munito dei debiti ripari; mentre la mede—

sima sentenza non considera come dimostrato, che l’ingegnere Haus-

mann avesse trascurato l’obbligo trasmessogli di sorvegliare quel

fosso. La condanna si basa sul 5 345 num. 9 (11) del Codice penale

prussiano, a norma del quale è punito con multa fino a 50 talleri e

detenzione fino a 6 settimane « chi, in luoghi di transito lascia sco-

perti o senza riparo pozzi, cantine, fossi, aperture, eee. in modo che

ne possa derivar pericolo per altri.». In forza di tale norma, dice

la sentenza, se il fisco non è responsabile penalmente, è bensi re-

slionsabile civilmente. Perocche la pena comminata ha per necessario

presupposto l'ordine di premunire debitamente un fosso scavato in

luogo così pericolose, e quest’ordine impone al fisco, quale proprie-

tario del fondo, ’ l’obbligo corrispondente derivaute dal diritto privato.

Il fisco quindi, giusta ilprincipio della sentenza del Tribunale su-

periore ( Obertribunal) di Berlino del 6 aprile 1869 sopra riferito, ri

sponde dell’adempimento di- quest’obbligo… Infatti, continua la sen—

tenza del Tribunale commerciale, se una persona giuridica in rapporti

contrattuali e incontestabilmente responsabile della condotta del suo

rappresen-tante come dei proprii atti di volontà, non v’è ragione di

negare la sua responsabilità quando si tratti dell’inadempîmento di

» un obbligo, non assunto volontariamente, ma impostole dalla legge

stessa. Al contrario, se la volontà. della persona giuridica viene con

una finzione creata solo affinchè possa partecipare ai diritti patri-

moniali del commercio civile,.e se percio nell’acquisto dei dii-itti gli

atti dei suoi rappresentanti sono considerati come atti suoi proprii;

la necessaria tutela del commercio civile esige, che lostesso si faccia

quando è questione di risarcimento di danni, derivati dall’esser ri-

masti inadempiuti determinati obblighi imposti nell’interesse di quella

tutela. Lo stesso statuisce una sentenza della Corte. d’appello (Ap-
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pellationsgericht) di Celle del-15 novembre 1878 9‘ a). Non occorrono

molte parole per dimostrare, che questa parificazione di un obbligo

contrattuale all’obbligo legale qui ammessa e del tutto errata già

per questa ragione, che di fronte a quest’ultimo non può assoluta-

mente trovarsi un soggetto con determinati diritti. Quel presunto

obbligo legale non è niente altro che l’obbligo puramente negativo

di evitare nei proprii atti positivi tutto ciò che contenga pericolo pei

terzi, cioè l’obbligo fondato dalla lea: Aquilia: l’azione, che-deriva dal-

l’inadempimeuto di tale obbligo e l’azione ea: delicto per damnum

iniuria datum.

L. 28 pr. D. ad leg. Aquil., IX, 2 (PAULUS, lib. X ad Sab.):

Qui faveas ursorum cervorumque capiendor-am causa faciunt, si in

itineribus (: in luoghi in cui vengono uomini) fecerunt, eoque aliquid

decidit factumque deterius est, lege Aquilia obligati sunt : at si in aliis

locis, ubi fieri solent, fecerunm nihil tenentur.

Perciò è senza dubbio con soverclria precipitazione che una sen-

tenza del tribunale superiore di commercio (Ober-Handelsgerieht) del

17 dicembre 1873 95), basandosi su questa, che abbiamo riferita da

ultimo, e su alcune altre recenti sentenze, in gran parte da noi pa-

rimenti sopra citate, afferma, che, in opposizione col diritto romano

puro, un diritto comune consuetudinario tedesco abbia stabilito, che

gl'intraprenditori di grandi servizii di trasporti, segnatamente le

ferrovie, rispondono, non solo delle violazioni del contratto di tra-

Sp0rto commesse dai loro impiegati, ma anche dei danni arrecati per

colpa di questi fuori dell’ambito del contratto di traspòrto, ma nel-

l‘esercizio delle loro funzioni in servizio degl’intraprcnditori; in altri

termini non solo della colpa contrattuale, ma anche della cosidetta

00lpa aquiliana commessa nell’esercizio di quelle funzioni. Su deci—

sioni cosl oscure nella loro motivazione e in sè stesse cosiincongrue,

quali sono quelle delle sentenze sopra riferite, non può a mio parere

fondarsi un diritto consuetudinario.

La detta oscurità. non e chiarita nemmeno in una sentenza della

\

gf ^) SEUFFEBT, Arch., vol. XXXIV (Nuova serie vol. IV) num. se.

°) Entscheidungen (Decisioni), vol. XII pag.‘78 segg.
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Corte suprema dell’Impero (Reichsgericht) del 12 dicembre 1882”)

la quale riferendosi ai tre ultimi giudicati qui da noi esaminati

dice :

« La giurisprudenza delle Corti supreme, sempre oscillante riguardo

alla responsabilità. dello Stato e delle corporazioni per gli errori dei

loro impiegati e mandatari, ha ad ogni modo negli ultimi tempi te-

nuto fermo il principio, che le persone giuridiche sono, al pari dei

privati, responsabili dell’adempimento degli obblighi positivi deri-

vanti da rapporti contrattuali e imposti da leggi speciali, e che in

caso di inadempimento di tali obblighi i danneggiati non possono

venire rinviati dalle dette persone giuridiche ai loro rappresentanti

o impiegati ».

Su ciö vien fondata la condanna delle Ferrovie della citta di Bar-

lino, e rispettivamente del fisco che ad esse subentra, al risarcimento

del danno, che era stato cagionato dall’omissione delle misure ne-

cessarie a garantire l'edificio dell’attore nell'esecuzione di lavori fatti

nella Sprea per porre le fondamenta di opere delle dette Ferrovie,

omissione punibile a norma del 5 367 num. 14 del Codice pen. ted.

Anche qui, a mio parere, era questione di un damnum iniuria dat-um,

e la condanna è giustificata soltanto nel caso, che quell’omissionc

potesse ascriversi a colpa della Società. delle Ferrovie e per essa del

fisco come costruttore, perche le persone chiamate a rappresentare

la volontà di questa persona giuridicanello stabilire il piano avevano

mancato di prendere le necessarie misure di sicurezza, oppure nello

scegliere, istruire, sorvegliare le persone adibite all’esecuzione del

piano progettato con la debita prudenza non avevano usata la dili-

genza anche in ciò necessaria. Non credo, che il tribunale malgrado

la contraria dichiarazione della sentenza « al pari che i privati)

avrebbe reso responsabile un costruttore privato in una misura Pill

ampia di questa sopraindicata.

Questa giusta decisione è emanata dalla Corte d’appello (Appelli?

tionsgericht) di Celle il 14 febbraio 1879 97). Ma .nemmeno questa

95) Entscheidungen des Reichsgeriehts in Givilsaehen (Decisioni della Corte

Suprema dell’Impero in materia. civile), vol. VIII num. 60 pag. 236 seg-

97) SEUFFERT, Arch. vol. XXXV (Nuova serie vol. V) num. 287.



Dn IN'I'EBDIO'I'IS SIVE EXTRAORDINARIIB ACTIONIBUS, ECC. 327

sentenza si pronunzia sul suo rapporto col dogma dell’incondizionata

incapacità a delinquere delle persone giuridiche; essa afferma sern-

plicemente la loro responsabilità. ecc lege Aquilia secondo icriterii in-

dicati come diritto vigente.

71. Recentemente il DEBNBUBG 93) ha tentato di spiegare la re-

sponsabilità. di persone giuridiche per colpa estracontrattuale dei

loro rappresentanti ordinari come una conseguenza del fatto da lui

ader-mate, che mentre nel diritto odierno una corporazione @» rappre-

sentata pienamente dai suoi funzionarii nell’ambito delle loro attri-

buzioni, i Romani non riconoscevano per principio fondamentale

negli impiegati di una. persona giuridica un diritto di rappresentarla.

Egli scorge la prova di questo concetto dei Romani nella l. 27 D.

de R.. Cr., XII, 1:

(ULP., lib. X ad ed.). Ciuitas mutui datione obligari potest, si ad

utilitatem eius peeuniae versae sunt: alioquin ipsi soli, qui contranerunt

non ciuitas, tenebuntur.

Da quel principio, dice il DERNBURG, derivava tra l'altro pei Ro-

manila conseguenza, che gli amministratori del patrimonio della

città nel ricevere mutui pel Comune rispondevano personalmente

verso i mutuanti, mentre al Comune poteva in forza del mutuo

venir domandato solo quel tanto, che era stato impiegato in suo be—

ueficio.

Senonchè la decisione della l. 27 non si basa punto su di uno

speciale trattamento delle persone giuridiche in diritto romano. Essa

anzi si connette col fatto, che il ius civile per massima fondamentale

non ammetteva, ne per le persone naturali, nè per le persone giuri—

diche, uua rappresentanza diretta nella conclusione di contratti one—

rosi, ma faceva sorgere un credito e un debito esclusivamente pel

rappresentante.

A questo principio dovè già. l’antico diritto civile fare un‘eccezione

PEÌ contratti reali, che obbligano alla restituzione della cosa ricevuta.

Cosi divenne mutuante non colui il quale eseguiva il pagamento

della somma mutuata, come tale, ma colui, dal patrimonio del quale,

\

93) Pandekten (Psndette), vol. I 5 66.
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o secondo l’opinione ammessa più tardi”), per conto del quale ve-

niva pagata quella somma 100); così acquistò immediatamente l’amo

depositi directa colui, nel cni nome un terzo, non importa se come

messo 0 come rappresentante, aveva depositato la cosa 1).

E viceversa fu anche obbligato direttamente il principale al terzo.

che contraeva col di lui rappresentante, quando questi per conte

del principale riceveva dall’altro cose in deposito, comodato 0

mutuo i’).

99) Vedi Wmsscusm, Pandelis. vol. II 5 370 nota 10.

100) L. 126 5 2 D. de "V. O., XLV, 1 (PAUL. lib. III quaest.) v.:—si liber

homo nostro nomine pecuniam daret vel saam vel nostram, 'ut nobis solveretur,

obligatio nobis peeuniae creditae adquireretnr. L. 2 5 4. L. 9 5 S D. de R. Or.

XII, 1. L. 4 Cod. si eert. pel. IV, 2. L. 3 (2) init. Cod. per quas pers. nob. udg.

IV, 27. IHERING, nei suoi Jahrbücher- (Annali), vol. II pag. 100 segg.—

WINDSCHEID, Paudehten, vol“. II 5 813 nota 3 e nota 6.

1) L. 1 5 11 D. dep. XVI, 3 (ULP. lib. XXX ad ed.): Si te rogavero, ut

rem meani perferas ad Titium, ut is eam servet, qua actione tecum experiri

possum, apud. 'POMPONIUM quaeritur. et putat, tecum mandati, eum eo vero, qui

eas res receperit, depositi: si vero tuo nomine receperit, tu quidem mihi mandati

teneris, ille tibi depositi, quam ae'tionern mihi praestabis mandati iudicio conventus.

Cfr. L. 6 Cod. de donat. i. 'u. et ii.. V, 16 e su questa HELLMANN, Die Stellver-

tretung in Rechtsgeschafteu (La rappresentanza nei negozii giuridici), png. 58

seg. sotto il num. 9 e IHERING, loc. cit., pag. 109. — Sulla circostanza, che

le L. 11 5 7 e L. 12 D. de pign..aet., XIII, 7 non contraddicono all’afi'erms-

zione enunciata nel testo, vedi HELLMANN, loc. cit., p. 77, dove però a lin. 9,

lin. 8 e lin. 6 dal basso deve leggersi: actio pig-n. directa invece dicont-raris, a

così alla. pag. 75 lin. 19 dall’alto.

?) L. l 5 H D. dep. XVI, 3 (ULP. lib. XXX ad ed.): Idem Pour-ornus

quaerit, si apud te uolentem me deportare iusseris apud libertum tuum deponere,

an possim tecum depositi experiri. et ait, si tuo nomine, hoc est quasi te metodi-

turo, deposuissem, mihi tecum depositi esse actionem : si vero s-uaseris mihi, ut

magis apud eum deponam, teo-um nullam esse actionem, cum illo depositi HOMO

est: nec mandati teneris, quia rem meam gessi ele. Vedi anche L. 6 i ] D-

de pree. XLIII, 26 (ULP. lib. LXXI ad ed.): Si proeurator meus me mandante

vel ratum habente precario rogaverit, ego precario habere proprie dicor. & 8'1

questa legge HELLMANN, loc. cit., pag. 55 sotto il num. 5, _ Ìl contratto di

pegno prima di GIUBTINIANO non poteva esser stipulato per conto altrui,

perchè era impossibile acquistare un diritto di pegno al principale. L. “

5 6 D. de pign. aet. XIII, 7, dove le parole .« plerumque » e « semper» sono

interpolate a causa della L. 2 (3) Cod. per quas pers., II, 47. La L. 21 1"-

D. de pign., XX, ] (ULP. lib. LXXIII ad ed.) va riferita a un nuntius. —— Zm-

MERMANN, Die Lehre von der stelluertretenden Negotioram Gestio (La dottrinn
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L’obbligo ew deposito o ex commodato fondato da nn rappresentante

òpel principale precisamente pari a quello assunto da lui medesimo:

nel caso che la restituzione sia resa impossibile per colpa del rap—

presentante, egli risponde soltanto nella misura del suo arricchi-

mento 3).

Sarebbe invece uno spostare la vera ragione dell’obbligazione. il

far rispondere il principale di un mutuo ricevuto dal suo rappresen—

tante nella stessa misura che di un mutuo ricevuto personalmente,

cioè fino all’intero ammontare una volta pervenuto nella sua pro-

prieta. Perchè in realtà l’obbligo immediato del principale pel mutuo

ricevuto dal rappresentante è giustificato, non dalla ragione pura-

mente formale dell’atto di acquisto della proprietà-, ma piuttosto

dalla ragione afi'atto materiale di un amnento di patrimonio a spese

altrui. Così il ius civile fa rispondere il principale per un tal mutuo

solo fino all’ammontare in cui ha realmente accresciuto il suo pa—

trimonio, senza guardare se il principale sia una persona giuridica

0 una persona naturale, una persona capace di agire o una persona

incapace di agire. Contro il principale capace di agire era data fin

dal tempo di PAPINIANO invece dell’aotio directa per la in rem versio

l'actio quasi institoria ‘), più efficace; contro principali incapaci di

della negotiorum gestio con rappresentanza), pag. 310 segg. — Nella fiducia un

rappresentante non poteva acquistare pel principale gia & cagione della forma

della in iure cessio o della maneipatio per quella necessaria, e nemmeno po-

tevn per conseguenza obbligare il principale alla fiducia.

3) L. 3 i. f. D. quando ez facto tui., XXVI, 9 (vedi sopra num. 69 nota 72

pag. 311 (ediz. ted. pag. 415)).

'1) L. 30 pr. D. de N. G., III. 5. L. 19 pr. De inst. aet., XIV, 3. L. 10 55

D. mand,, XVII, 1 e su questa MANDRY, Das gemeine Familiengiiterreeht

(I beni famigliari nel diritto comune), vol. II pag. 336 seg. — Se alcune

ha prestato denaro al rappresentante senza mandato di un terzo domini eou-

lcmplatione per sopperire a una spesa necessaria da farsi per il principale, e

questo denaro è stato cosi appunto impiegato, è rigorosamente logico ch’egli

non abbia alcuna azione contro quel procurator, sebbene questi sia divenuto

Proprietario del denaro ricevuto: perocchè egli non voleva punto obbligare

costui. Egli ha bensì un‘azione contro il principale, però, come ben s’intende,

non l‘azione di mutuo, poiche mancando il mandato il proeurator, nonchè

poter obbligare il principale, non gli acquista nemmeno la proprietà del de-

lære, ma. invece I,aetio negotiorum gestorum. L. 5 5 2 D. de N. G., III, 5

LP.‘.

Gv.-i'm. Comm Pandelle. — Lili. X1.lll. 42
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agire, quindi anche contro le persone giuridiche, s‘intende di per se,

che quell'aetio directa resto la sola permessa 5).

Ciò che qui v‘è di nuovo di fronte al diritto romano puro eil

riconoscimento di una rappresentanza immediata nella creazione di

obbligazioni contrattuali in generale. Ne vien per conseguenza, che

l’eccezione pei contratti reali diretti a una restituzione, introdotta di

fronte al principio romano dell’inammissibilità. di questa rappresen.

tanza, viene ora semplicemente a far parte del principio opposto. Po.

trebbe solo sollevarsi la questione, se l'obbligo derivante da un

mutuo per un principale incapace di agire debba limitarsi al suo

arricchimento. Però parmi incontestabile, che di fronte all’ammissione

generale della rappresentanza immediata nella creazione di de—

biti contrattuali, quella limitazione dovrebbe avere il carattere di

un’eccezione del tutto positiva, sebbene scusata forse da ragioni di

opportunità..

Si aggiunga, che nel diritto romano puro il rappresentante, anche

la dove obbligava immediatamente il principale alla restituzione

della cosa, restava responsabile anch’egli, e naturalmente'ferl'intero

ammontare di cio che aveva ricevuto,'mentre nel diritto odierno

colui che come rappresentante contrae un obbligo entro i limiti del

suo mandato, non e punto obbligato personalmente, per conseguenza

se il principale rispondesse s‘olo'fino alla in rem versio, il credito

5) L. 3 Cod. quando ca: facto tut., V, 39 (GORDIAN. 239): Si in rem minoris

pecunia profecta sit, quae curatori vel tutori eius nomine mutuo data est, merito

personalis in eundem minorem actio danda est. L. 2 Cod. de cur. fur., V, 70

(Ib. 238): Orationis divi SEVERI beneficium, q-uo possessiones rusticas sine decreto

praesidis pupillorum seu adolescentiam distrahi vel obligari prohibitum est, non

iniuria etiam ad agnatwm. furiosi porrigitur. Si igitur citra decreta-m' praesidis

fundus mente capti etiam. ab agnata eius tibi pignori nexus est, vinculum pignoris

in eo non consistit, utilem (= efficace) tamen adversus eum personalem actionem,

si ab eius utilitatem pecunia mutua accepta est, poteris habere. Vedi Mmmm

op. cit., pag. 333 seg. Afl'atto logica è perciò a mio parere la. decisione della

L. 2 pr. D. quod iussu, XV, 4 (PAUL. lib. XXX ad ed.): Si tutoris iussu servo

pupilli creditum sit, puto, , si cx utilitate pupilli fuerit creditum, iu pupillum esse

dandam actionem « quod iussit tutor ». Infatti quando il tutore nemmeno col

ricevere egli stesso il mutuo può obbligare direttamente il pupillo per lll"

dell’ammontare della in rem versio, allora è ovvio, che egli non possa GIÙ

fare nemmeno per mezzo del suo iussus con un'aetio adiectieiac qualitatis.
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della differenza tra il mutuato e l'ammontare pervenuto nel patri-

monio del. principale andrebbe senz’altro perduto pel creditore, an—

drebbe per lo meno perduto quando questa differenza avesse luogo

senza dolo del rappresentante. E, comunque stiano le cose, sarebbe

arbitrario il trattare, a questo riguardo, lc persone giuridiche diver-

samente che gli altri incapaci di agire 6).

Non meno errata è la prova che il DEENBUEG vuol trarre per la

sua affermazione dalla 1. 78 & 2 D. de legat. II, passo da lui com—

pletamente frainteso, riguardo al quale basterà. qui rinviare _i lettori

al num. 69 nota 73 p. 311 (Ed. ted. p. 416 seg.)

' Del resto la 1. 5 512 D. quod vi, XLIII, 24 pag.313 seg. (Ediz. ted.

p. 419) mostra incontestabilmente. come sia lungi dal vero, che .i

Romani ritenessero come evidente di per se « che (una persona giu—

ridica) non risponde dei delitti estracontrattuali dei suoi amministra-

tori » 7).

6) Vedi le sentenze dell’Appollationsgcric-ht Celle (Corte d’Appello di Celle),

del 20 settembre 1871 nell’ArcIoi-v del SEUFFERT, vol. XXVIII num. 213

sottoli. — Cfr. da un lato il DEnueunc, loc. cit., 5 66 nota G, dall’altro

lato il WiNDscunlD, Pandekten, vol. Il 5 870 alla nota 16.

7) Mi sia da ultimo lecito osservare, che il modo, in cui si esprime il

DERNBURG, pel diritto odierno non mi riesco afflitto chiaro. Egli dice al 5 66

in fine: « Le persone giuridiche rispondono delle omissioni colpevoli dei loro

organi, nonchè dei loro atti colpevoli appartenenti alla sfera del loro ufficio,

nella stessa misura, che le persone naturali degli atti e delle omissioni proprie ».

Fatta astrazione dai casi del num. 69 classe 3.il (vedi sopra pag. 3|l segg. (ediz.

tedesca pag. 415 segg.), degli atti dolosi estracontrattuali, appunto perché sono

dolosi, non possono mai, a mio parere, appartenere alla sfera d’ufficio de]—

l'organo di una. persona giuridica. Perciò la responsabilità qui affermata per

atti estracontrattuali (con la detta eccezione non rilevante) si limita agli atti

ttt/posi. Ma questi rendono responsabili, non tantoacausa del loro contenuto po-

ilum, quanto piuttosto a causa dell'ontissionc della prudenza necessaria, cheè

in essi compresa. Dall’altro lato un’omissione fonda un obbligo estracontrattuale

solo quando ess'a fa di un’azione positiva un qualche cosa di colpevole, un

delitto. Col porre a riscontro omissioni colpevoli e atti colpevoli il ])ERNBUHG

dn- adito all’idea, che si parli di due cose diverse. So tale idea corrisponde

realmente all’opinione del DERNBURG. questa è erronea: per delitti dolosi

dlil-suoi rappresentanti anche oggidì una persona giuridica non risponde

mai al di là (lel suo arricchimento. ll. WINDSCHEID, Pandekten, vol. I 5 59

nota 9; vol. II 5 470 nolo. 4, quando adduce in appoggio dell’opinione con-

traria l’esempio degli errori dei magistrati e di altri impiegati dello Stato
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72. Quando un atto illecito, che costituiva dalla parte dell'impe.

trato il requisito di nn interdetto, veniva commesso da una persona

soggetta a potestà., anche nella procedura interdittale trovavano ap.

plicazione quei principii, a norma dei quali nelle azioni ordinarie

colui che esercitava la potestà su di altri rispondeva dei delitti delle

persone a lui sottoposte 3). Per conseguenza chi aveva la patria pl)—‘

testas, la dominica potestas o il mancipinm S “', poteva anche qui con

la nome datio del colpevole sottrarsi a una tale responsabilità, ia

quanto questa non derivasse da. uno stato di fatto permanente. In

tale applicazione gli interdetti sono chiamati uocalia.

L. 5 D. de inter-d., XLIII, 1:

(PAUL, lib. XIII ad Sabin.) Interd-icta naualia ea sunt, quae ob

delictum eorum, quos in potestate habemns, dantur, veluti cum vi deie-

ccrunt aut vi aut clam opus fecerunt. sed officio iudicis continetur, ut

dominum sua impensa opus restituentem absolvat: patientiam tollendo

aperi praestantem nonae dedere iubeat et (si dedut ins. M.) absolvat,

si non dedat, quantum impensae in tollendo ope-re erogatum sit, tanti

condemnet: si neque patientiam praestet neque ipse tollat, cum possit,

in tantum condemnet, in quantum iudea: aestimaverit, atque si ipse fe-

cisset S b,).

nell’esercizio delle loro funzioni. i quali errori a suo parere fondano un di-

ritto al risarcimento dei danni anche contro lo stato, ciò facendo, a prescin-

dere dalla grande contestabilita della responsabilità dello stato, non prende

in considerazione appunto la circostanza decisiva, che la responsabilità dello

Stato da lui ammessa si riferisce soltanto ad atti irregolari di impiegati nel-

l’esercizio dei diritti «ii sovranità dello Stato, e non, che è ciò che qui im-

porta, ad atti illeciti commessi nel disbrigo di affari di puro diritto privato;

e non è lecito dedurre dall’una classe (liatti una conclusione per l’altra. Cfr.

su questa questione Gr. MEYER, Lehrbuch des deutschen Staatsrec/tts (Trattato

di diritto pubblico tedesco), 2.fl ediz. 5 149 sotto il num. 2 pag. 431 seg.

3) SCHMIDT, Interdictenverfahreu (Procedura interdittale), pag. 171-180.

8 &) SCHMIDT, Das Hauskind in mancipio (Il figlio di famiglia in mancipiol

png. 19 seg. .

3 b) Cfr. anche L. 40 5 4 D. de H. P., V, 3: (PAUL. lib. XX ad ed.) Ad

o[lieium iudicis pertinebunt et noxales actiones, ut, si paratus sit possessor nom

(ledere servum, qui damnum dederit in re hereditaria vel fttrt-umjbæi'it, absol-

vatur, sicut jit in interdicto Quod vi aut clam. Vedi in proposito FIMNCKE,

Commentaria ad h. l., pag. 365.
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L. 7 & 1 D. quod vi, XLIII, 24:

(ULP., lib. LXXI ad ed.). NEBATIUS quoque scribit, eum, cuius

servus vi aut clam fecit, aut sua impensa ex interdicto opus restituere

debere aut patientiam restituendi praestare et servum noa-ae dedere:

plane si mortuo alienatove servo interdiceretur, patientium dumtaa-at

praestare debere ait, ita, ut et emptor ea: interdicto possit conveniri, ut

impensam praestet aut nonam det: dominoque operis sua impensa re-

stituente aut damnato, quia non restitueret, emptorem liberari. eadem et

si contra dominus servi vel opus restituisset vel litis aestimatione dam—

natus esset: quod si tantum novae dedisset, adversus dominum operis

utiliter interdici.

L. 14 eod.

(JULIANUS, lib. LXVIII digest). Nam et si servus meus ignorante

me opus fecerit, eumque vendidero vel manumisero, mecum in hoc solum

agi poterit, ut patiar opus tolli, cum emptore autem servi, ut aut noa'ae

(ledat aut impensam, quae in restitutione facta fuerit, praestet: sed et

eum ipse manumisso reete agi poterit.

L. 1 D. de vi, XLIII, 16:

(ULP., lib. LXIX ad ed.) $ 15: Quod igitur additnr « aut familia

tua deiecit», merito scriptum est in eum casum, in quem familia mea

ei deiecit. ceterum si iussit, ipse deiecit 9). nec gravari debet dominus,

qui non iussit lo), si servorum suorum factuni praestaret, et sinon iussu

eius deiecerunt: nam non gravabitur hoc nomine “), qnippe eum aut

pervenit ad eum aliquid et restitueret "l), aut non pervenit, et ipsos

servos maleficii causa noxae dedendo indemnis erit: quod enim nome

dedere compellitur, in damno non debet reputare, cum servus hoc possit

domini deteriorem condicionem faeere. — 5 19: Si quis tamen neget se

servum vel familiam 13) defendere i') (v. nota a pag. seg.), cogendus est

pati hoc interdictum, ad hoc scilicet, ut quod ad eum pervenit, restituat.

\

9) ceterum. — deiecit del. M.

…) qui non iussit del. M.

") nam—nomine del. M.

I'—’) restituet leg. I‘IALOANDER.

13) Lo ScmnDT, Interd-ictenverfahren (Procedura interdittale) pag. 175 “Ot“ 7r
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Tranne che pei due interdetti Quod vi aut clam e Unde vi, di cui

si parla. nei passi qui riferiti, non ci e trasmessa testimonianza di

altri interdicta noæalia. Dobbiamo quindi vedere, se risulti per ‘altra

via, che ve ne fossero ancora altri.

È di per se evidente, “che nessun interdetto proibitorio può essere

concepito come‘interdictum nauale. Perooche innanzi tutto il delitto,

che costituisce il requisito di un interdetto nossale al momento del—

l’emanazione di questo, deve essere già stato commesso 15). E in se-

condo luogo, come bene osserva lo SCHMIDT ‘S), sarebbe assurdo

proibire al padrone, che il suo schiavo si renda per l’avvenire col-

pevole contro la volontà di esso padrone.

E non meno evidente è, che nessun interdetto imperativo può es.

sere noieale, quando i suoi requisiti consistono in un possidere, habere

0 nella pratica possibilità. di esibire, ancorchè tali requisiti siano

stati fondati da delitto della persona soggetta a potestà. In tuttii

casi cio-che lo schiavo o il figlio di famiglia posseggono, hanno,

possono esibire, possiede, ha, può esibire chi li ha sotto la sua po—

testà, 16 a). E sebbene, a quanto ci riferisce GAIO ”), fosseasuo tempo

dubbio, se lo stesso dovesse valere anche pel possesso di chi si tro

vava in mancipio, pure possiamo ritenere, che la pratica ha risoluto

tal dubbio afi'errnativamente 18). .

fa. l’acuta osservazione, che ULPIANO ha certo scritto: servum vel filiumfu-

mitius,- ciò avrebbe dovuto esser cancellato dai compilatori dopo l’abolizione

delle azioni nossali per delitti dei figli di famiglia (6 7 I. de non. aet., IV, 8):

invece è stato da loro in modo afi'atto inopportuno cambiato seguendo la

spiegazione (lata da ULPIANO nel (> 17, secondo la quale con la parola fa"

milia nell’ Unde vi vien designato anche un solo schiavo.

H) Si quis neget—defendere, tamen, scr. M.

15) Vedi sopra num. 65 pag. 282 (ediz. ted. pag. 379).

15) Loc. cit., pag., 176.

15 a) SCHMIDT, Interdictenveifaìwen (Procedura interdittale), pag. 176 seg-

17) Inst. II, 90: Per eas vero personas, quas in manu mancipiave habemus;

proprietas quidem adquiritur nobis ea: omnibus causis sicut per eos, qui in pole-

state nostra sunt,- an autenipossessia adquiratur, quaeri solet, quia ipsas non 1:08-

sidemus.

13) SCHMIDT, Das Hauskind in mancipio (Il figlio di famiglia in mancipiO), P- 18

nota- 68 sotto la lettera,/'. La ragione del dubbio addotta. da GAIO: quia ipsas

non possidemus — non fu fatta valere pel figlio di famiglia; perciò non può

esser considerata come sufficiente. Tale ragione va cercata altrove. Ad iuss-
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Con ciò però non si vuol punto dire, che questi interdetti non

potessero essere nossali nemmeno quando si fondassero su di un dolo

fuisse, quo minus possideretur, haberetur e cosi via espresso osottin-

teso. Questo requisito e dai Romani designato espressamente come

delitto. '

L. 4 D. de tab. ccii., XLIII, 5:

(PAUL, lib. LXIX ad ed.). Si sint tabulae apud pupillum, et dolo

tutoris desierint esse, in ipsam tutorem competit interdictum: aequum

enim est, ipsum e.v delicto suo teneri., non pupillum.

È nello stesso modo che, a tenore di questo passo, il tutore, il

quale aveva con dolo resa materialmente impossibile l’esibizione, era

esposto all’interdetto de tabul-is e.vhibendis, sebbene il primo requisito

dell’interdetto, cioe in. materiale possibilità. dell’esibizione, si fosse

trovata non in lui ma. nel pupillo: e così poteva" e doveva anche aver

luogo un interdictum uocale per uuo schiavo, che avesse distrutto

dolosamente quella possibilità esistente pel suo padrone. Etanto più

era ciò opportuno, dappoichè in un dolo facere, quo minus habeatur

e simili non si riscontra sempre un altro delitto quali il- furtum, ii

puta e senza concorso (li volontà di chi lia la potestà-, colui, che è a questa

potestà soggetto acquista per quello soltanto cx causa peculiari. Ora, al tempo

in cui si sviluppò la dottrina del possesso nel rapporto in discorso, è diffi-

cile, che una persona in mancipio ricevesse spesso un peculio. Perocchè'questo

ha uno scopo in un rapporto di potestà, durevole solo in seguito alla nos.-ae

datio; in questo caso però non credo. che possa esservi mai stato un peculio.

Cfr. MANDRY, Das gemeine Familiengiiterrecht ([ beni familiari nel diritto co-

mune), vol. Il pag. 39 segg. — SCHMIDT, loc. cit., pag. 18 seg. La questione

deve dunque essere stata in realtà così intesa; colui che ha. la potestà. ac—

quieta, il possesso u. sun insaputa e senza. il concorso della sua. volontà per

mezzo (lì una. persona. che si trova in mancipio? Anche chi negava. ciò, non

POÈevu negare l’acquisto del possesso per chi aveva la potestà, quando questi

avesse cognizione della. cosa e concorresse con la sua. volontà.: altrimenti

anche l’acquisto della proprietà. espressamente accentuato da GAIO rispetto

agli uttidi acquisto tra vivi sarebbe rimasto limitato alla mancipatione, (lap-

poichè la in iure cessio-era necessariamente esclusa. GAIO, II, 96. Quando chi

svera la potestà. veniva citato per l’acquisto di possesso fatto della. persona

in mancipio, egli riceveva ora al più tardi noliZiu di tale acquisto. Se om lo

V°I°Vn per sè, egli possedeva; se poi lo declinava, senza promuovere la con-

Bagna “01 possesso all’attore, egli era responsabile, quia dolo fecit, quo minus.

ad se perveniret.
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damnum iniuria datum, ecc., dimodochè la condotta illecita dello

schiavo, se non avesse potuto esser punita come un delitto speciale,

sarebbe spesso rimasta impunita “?).

Hanno inoltre natura di azioni ea: delicto gli interdetti de loco

sacro e demolitorium 2°), che come il Quod vi aut clam parlano di un

factum est, in quanto essi sono diretti contro l’autore dell‘atto come

tale. Non v’è alcuna ragione per ritenere, che essi non dovessero esser

dati come nossali, quando l’autore del delitto era soggetto a. po-

testà 21).

Finalmente anche l’interdictum fraudator-ium presuppone un delitto

cioe la conscientia fraudis in colui, al quale il fraudator ha alienata

una cosa materiale. Se commetteva tal delitto una persona soggetta

a potestà, aveva luogo contro colui che esercitava la potestà., un’actio

in factum fino al suo arricchimento 22). III quanto non v'era arricchi-

mento in colui, che aveva la potestà-, i creditori defraudati potevano

ottenere risarcimento solo per mezzo di un’applicazione deli'aetio

Pauliana o dell'interdictum fraudatorinm. Non e da credere, che al—

cuna considerazione venisse a opporsi a quest’applicazione dell’inter-

detto 24).

S’intende di per se, che la formula di un interdetto nossale doveva

indicare qual'era il delitto della persona soggetta a potestà, contro

cui era diretto. Per gli interdetti Unde vi e Quod vi aut clam nou

v’era per ciò bisogno di modificare la formula stabilita nell‘editto.

L’interdetto Unde vi aveva in ambedue le sue forme una parteap-

posita, che si riferiva alla deiezione operata dalla persona soggetta

alla potest-à. dell’impetrato, cioè le parole « aut familia tua deiecit).

L. 1 D. de vi, XLIII, 16:

l9) Di ciò non lia tenuto conto lo SCHMIDT, Interdictenveifahren (Procodllm

interdittale).

20) Vedi sopra num. 58 alle note 20 o 22 pag. 253 seg. (ediz. tedesca P“"

gina 338).

‘Z') Lo Somnia-r, loc. cit. pag. 177, non fa. menzione dell’interdetto de 7000 '

sacro.

22) L. 10 pr. in fine. D. quae in fraud. cred., XLII, 8. Cfr. L. 6 t 10 eod-

— Sei-Im, Zeitschrift für Itechtsgeschichte (Rivista. di Storia del diritto) W"

lume XIII pag. 181 segg.

23) Lo SCHMIDT, loc. cit., non ne fa menzione.
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(Um., lib. LXIX ad ed.) & 11: Ait praetor: « deiecisti aut familia

(tua ius. HALOANDEB) deiecit ». merito familiae mentio habita: nam

cum «deiecisti » verbum refertur ad personam eius, qui deiecit, nec

Pg;-tinent ad eum, cuius familia deiecit (nec enim ego videor deiecisse,

si familia mea deiecerit), consequens fnit addere «aut familia tua

deiecit ». 5 12: Deiecisse autem. etiam is videtur, qui mandavit vel iussit

ut aliquis deiceretur: parvi enim referre visum est, suis mauibus quis

deiciat an vero per alium : quare et si familia mea et voluntate mea

deiecerit, ego videor deiecisse.

La parola familia comprende innanzi tutto gli schiavi proprii del-

l’impetrato.

L. I cit. 5 16: Familiae autem appellatio servos continet.

E secondo i'opinione di ÙLPIANO anche un solo schiavo rientra nel

concetto di familia.

L. 1 cit. 5,17: Sed quaeritur, quem numerum servorum contineat,

utrum. plurium an vero et duum vel trium. sed verius est in hoc inter-

dicto, etiamsi unus servus vi deiecerit, familiam videri deiecisse 21-).

Sono poi compresi nella familia anche gli schiavi altrui, che alcuno

possiede.

L. I cit. 5 18: Familiae appellatione et eos, quos loco servorum ha-

bemus, contineri oportere dicendum est.

Perocche anche dei loro delitti risponde il possessore 23).

Inoltre fa parte della familia, nel senso in cui è qui usata questa

Parola, il figlio di famiglia.

\

"") Se la lea: Romana Visigothorum ci tramanda il testo di PAOLO, Rec. sent.,

V; 6, 3 inalterato, e specialmente non accorciato, PAOLO ha richiesto per lo

meno due schiavi. Non tantum si ipse dominus possessione deiciat, utile inter-

dictum est, sed etiam si familia eius. familias autem nomine etiam duo ser-vi cou-

tinentur. Il deiciat-ur del manoscritto è patentemente privo di senso; CU-

IACIo legge deiciat; lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 174 seg., fa l’ipotesi che il

testo abbia detto in origine deiciat v. v. (: undc vi) utile interdictum est. Cfr.

del resto anche Cie.. pro Cm., XIX, 55- (vedi infra (\ 1838 num. 85 alla

nola 68), secondo il qual passo pare che il concetto di ULPIANO sia stato

fuori di discussione già al tempo di Cicerone.

20) L. ll..L. 13. L. 27 s 1. L. 28 D. de nox. act., IX, 4.

GLiicx, Comm. Pandelis. — I.ib. XLIII. 43
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L.19553 i. f. D. de V. S. L, 16:

(ULP., lib. XLVI, ad ed.) —- interdicto Unde vi familiae appellatio

omnes servos comprehendit. sed et filii continentur.

Abolite le azioni nossali per delitti dei figli di famiglia fu cancel-

lata nella compilazione ogni menzione del filius familias quale dei-

ciente ‘la). .

Senza dubbio anclIe una persona che si trovava. in mancipio veniva

compresa. nella fam-ilia in questo senso.

L’interdetto Quod vi aut clam conteneva la dizione indeterminata

quod factum est. Ora questa fu già. per tempo intesa in un così ampio

senso, che comprendeva anche il vi aut clam facere di una persona

soggetta alla potestà. dell'impetrato.

L. 5 5 8 D. quod vi, XLIII, 24.:

(ULP., lib. LXXI, ad ed.). Haec verba « Quod vi aut clam factum

est» ait MUOIUS ita esse quod tu (fecisti ius. M.) aut tuorum quia

(fecit ins. SCHMIDT, loc. cit. p. 176 nota 8) aut tuo iussu factum est.

Analogamente può dirsi, che nemmeno per l'applicazione nossale

degli interdetti de loco sacro e demolitorium v’era. bisogno di unamo-

dificazione della formula stabilita nell’editto.

È diverso invece il caso di quegli interdetti, che perseguivano uu

dolo fecisse della persona soggetta a potestà, quo minus possideretur,

etc.: qui, precisamente, come nell’applicazione contro il tutore punito

per un atto consimile "17), la formula deve esser stata modificatae

l'interdetto impartito come utile. Lo stesso deve ammettersi pelfrau-

datorium.

La facoltà. dell‘impetrato di liberarsi con la novae datio, in quauis

Ia sua responsabilità. derivi dal rapporto di potestà, certo non era

espressamente contenuta. nella formula degli interdetti Quod vie

Unde vi, rna vennc invece derivata per le actiones e.v interdicto dal-

l’officium iudicis 97 a). E lo stesso deve ammettersi anche pei rima-

nenti interdetti ness-ali.

?,ti
) Vedi sopra. nota l3 pag. 333 seg. (ediz. tedesca, pag. 446).

27) Cfr. L. 4 D. de tab. exit., XLIII, 5; vedi sopra pag. 335 (ediz. tedeat!

pag. 448).

‘37 3) Vedi L. 5 D. de interi, XLIII, 1 (sopra pag. 332 (ediz. ted. pag. 444»;
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Se il delinquente era stato liberato dalla. potestà. altrui, prima che

l'interdetto nossale fosse stato ottenuto contro la persona che lo

aveva. in potestà., l’interdetto doveva ora essere applicato come utile

contro lui stesso 93).

Anche in questo campo le dichiarazioni delle Pandctte riguardo al-

l’interdetto Quod vi aut clam ci sono di speciale aminaestramento.

L. ö € 11 D. quod vi XLIII, 24:

(ULP., lil). LXXI ad ed.). Si quid servus meus fecit, non ob id me-

cum actio est, sed st id meo nomine aut suo fecit: nam si tuum servum

mercenariam habuero, quidquid ab eo factum fnerit meo nomine, ob id

non tecum, sed mecum, cuius iussu aut '29) nomine id opus a servo tuo

fact-nm _Titerit, agendum erit hoc interdicto.

Quando uno schiavo altrui eseguisce presso di me come mercenario

un opus in solo meo uomiue, sono io di ciò responsabile, non il suo

padrone. E certamente impossibile intendere con la Glossa 30) le pa-

role « non tecmn », le quali negano in generale la responsabilità del

padrone come tale, nel senso che esse vogliano negare soltanto

l’obbligo del padrone in nome proprio, e lasciare invece sussistere

l’azione nossale. Al conduttore di opere, che ha solo preso asuo ser—

rizio lo schiavo, non spetta la facoltà della noxae datio. In questo

caso quindi non ha luogo un’azione nossale: nonostante la natura

illecita. dell’opus non è ammesso uu delitto dello schiavo. Lo stesso

dovremo ritenere anche pei casi, di cui si parla nel principio del

nostro passo, nei quali il padrone risponde dell'Opus dello schiavo

solo allorquando questi ha fatto l’opus eius nomine aut suo nomine.

E la ragione per la quale in nessuno di questi tre casi è ammesso

un delitto dello schiavo può esser riposta solo nel fatto, che egli ha

compiuto l’opus alicuius nomine. Ora. quand’è che un opus vi aut clam

 

L- 40 t 4 D. (le H. P., V, 3 (sopra pag. 332 (ediz. ted. pag. 444) nota 8 b).

LENEL. Ed. perp., pag. 388 alla nota. 3 e pag. 374 alla nota 7.

Lh) L. 14 in I. D. quod vi, XLIII, 24; vedi sopra pag. 333 (ediz. tedesca

Psg. 445).

29) iussu aut del. M.

. 3”) ad. v. non tecnm] directo. sed noxali. JOAN. ut infra ead. l. si alias (7)

un princ. (9 1).
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factum deve riguardarsi come fatto alicuius nomine? Prima di tutto

e senza. alcun dubbio quando è stato fatto iussu alicuius, al quale

lo schiavo doveva. prestare obbedienza. È infatti certo, che lo schiavo

non commette un delitto, quando dietro comando del padrone o di

un terzo, a cui deve obbedire, fa qualche cosa che non contiene una

atrocitas facinoris ï"). Se del resto chi diede l'incarico era _da parte

sua esente da colpa, non si ha in nessun caso un opus clam jactum-,

ancorchè lo schiavo, che ha ricevuto l’incarico, abbia con ragione

temuta l’opposizione di un terzo e gli abbia perciò nascosta l’esecu—

zione dell’opus 32). Ma lo schiavo fa un opus alicuius nomine anche

allorquando senza coma-ndo espresso lo eseguisce nell’attendere alla

cura del fondo affidatagli. Da. ciò abbiamo nello stesso tempo la

spiegazioue di quel « suo nomine » riferito alle schiavo in contrappo-

sizione al « nomine domini ) 33). Vuol dire: « per un- fondo appartenente

31) L. ll 5 7 D. quod vi, XLIII, 24 : L. 157 pr. D. de R. J. L.1? (ULI'.

lib. LXXI ad ed.): An ignoscitur servo. qui obtemperet-rit tutori aut curatori?

nam (An —.— nam om. !. gem.) ad quaedam (ea l. gem.) quae non. habent atrocitatem

facinoris vel sceleris, ignoscitur servis, si vel (laminis, vel his qui vice dominorum

sunt (vel-ut tutoribus et curatoribus ins. 1. gem.),- obtemperaverint. quod et in hoc

casu admittendum est (quod— est om. l. gem.) L. 2 9 1 D. de nox. act., IX, 4:

(ULP. lib. XVIII arl ed.) — nam ser-uum nihil deliquisse, qui domino iubenti ol)-

temperavit. L. 169 pr. D. (la R. J. L, 17: (PAUL. lib. lI a(l Plautium) Is damnum

(tat, qui iubet dare: eius vero nulla culpa est, cui parere necesse sit. Cfr. A.

SCHMIDT, Von der Delictsfähigkeit der Sclaven nach römischem Recht (Della ca-

pacità a delinquere degli schiavi in diritto romano) Parte I Lipsia 1873_

(Progr.) png; ]] seg. sotto il num. IV. '

3?) L.2l 5 1 D. quod ri, XLIII, 24 (POMPON. Lib. XXIX ad Sabin): Si iussero

servum meum opus facere, cum, quantum ad me pertinet, in clandestini suspi-

cionem non veniret, servus autem. meus putaverit, st rescisset adversarius,

prohibiturum eum, an tenear? et non puta, cum mea persona sit intuenda.

Anche qui la Glossa ad v. intuenda vuoi vedere nelle parole « non puto»

solo una negazione dell’ actio directa, e dare invece una azione nossolo.

La L. 14 D. ead., che essa adduce in proposito, non prova assolutamente

nulla: nel caso di questa legge il servus meus lia fatto" l'opus, ignorante me-

Cfr. L. 2 D. de litig., XLIV, 6: (Um-. lib. VI fideicomm.) Si servus cum emerit:

scit, ignoravit autem dominus vel contra, videndum est, cuius poti-us spectantia sit

scientia. et magis est, ut scientia inspicienda sit eius, qui comparavit, non. eius;

cui adquiretur, et ideo poena litigiosi competit, sic tamen, si non mandatu domini

emit: nam si mandatu, etiamsi scit servus, dominus autem ignoravit, scientia non

nocet : et ita Juni-suus in re litigiosa scribit.

335) Bene spiega già ln. Glossa ad v. suo] id est peculiari. JOANN.
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al suo peculio », cioè in forza dell’ammìnistrazioue del peculio con-

cessagli dal padrone. Ora sarebbe certo sommamente strano, che lo

schiavo, col pretesto che l'opus è stato fatto nomine domini o nomine

peculii, fosse in grado di assicurare un atto eseguito con la coscienza,

che esso è un atto illecito, dalle conseguenze giuridiche diun delitto

da lui commesso. Ma in realtà le cose non stanno così. Selo schiavo

fa l’opus contro l’opposizione a lui nota di un terzo o con voluta

clandestinità. di fronte a colui, dal quale teme opposizione, in altri

termini se nell’eseguire l’opus procede dolosamente, allora egli non

agisce più in forza dell'osservanza della cura del fondo affidatagli o

in forza dell’amministrazione del peculio eoncessagli, nello stesso

modo che in simili casi il rappresentante generale non agisce entro

la sfera del-suo mandato a'). Dunque un' opus fatto illecitamente

dallo schiavo senza mandato espresso. può valere come fatto nomine

domini o nomine peculii unicamente allòrquando è stato fatto colpo-

samente, cioè quando lo schiavo prendendo debitamente in conside-

razione l’interesse altrui ayrebbe dovuto dirsi, che era da aspettarsi

da parte di un terzo un’opposiziove contro quell’opus. Può da ultimo

taluno dubitare, se debba valere come fatto nomine domini anche

qnell'opus, che-Io s'ehiaVo ha fatto, tanto senza incarico espresso, quanto

senza un rapporto con la cura affidatagli di un fondo 'del padrone,

bensi però in presunto vantaggio del padrone, in altri termini come

suo negotiorum gestor, ove il padrone ratifichi tale opus.. Senza dubbio

il padrone in forza dell’approvazione si appropria quell‘opusin modo,

che è a cagion d’esso tenuto dall‘interdetto Quod vi aut clam, 'non

altrimenti che se egli stesso avesse fatto l’opus. Lo schiavo per

contro non è con'ciò discaricato del delitto, che ha commesso, come

non lo sarebbe in un caso analogo nn negotiorum gestor libero BF').-

\

3') Vedi sopra num. 69 alla nota 77 b) pag. 315 (edizione tedesca pag. 42-1

@ seg.).

35) L. 13 quod vi, XLIII, 24 (ULP. lib. LX'XI ad ed.) 9 6: Si colonus meus

OPUS fece-"it, si quidem me volente vel ratum habente, perinde est, atque si pro-

“"Mia! meus (= colui, il quale in un dato caso vuol agire per me) fecisset,

'" quo Placet, sive ea: voluntate mea fecerit, teneri me, sine ratum habuero, quod

procurator fecit. 67: JULIANUB ait: si colonus arborem, de qua controversia er,"at

succiderat vel quid aliud opus fecerit, si quidem iussu domini id factum sit, ambo
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Dal sin qui detto risulta, che secondo il senso della l. 5 5 11 eit. e

un opus nomine domini factum, in seguito al quale non haluogo una,

responsabilità uossale, soltanto quell’opus dello schiavo, che è fatto,

o dietro speciale comando (iussu) del padrone, o nell’atteuderc alla

cura di un fondo affidatagli, allorquando quello schiavo nons’aspet.

tava da parte di nn terzo un’Opposizione, che era prevedibile. Sein

quest’ultimo caso quell’opus deve esser considerato come opus del

padroue, questi deve assumere egli solo la culpa che. vi si accom-

pagna, perchè tale colpa non può esser separata, quasi speciale ele—

mento di fatto da addebitarsi allo schiavo.

Così la 1. 5 5 11 viene a confermare quanto è stato da noi esposto

al num. 69 sulla possibilità di commettere delitti colposi per rappre-

sentanza.

5 1837 a.

Eæceptiones '). .

73. Quegli argomenti di difesa del convenuto, che non escludevano

la verità dell'in-tentio dell’attore, producevano, com’è uoto, nelle ac-

tiones della procedura formulare un’eccezione alla condanna del con-

venuto, ordinata pel caso che l'intentio fosse vera, merce un’aggiunta

alla formula, ed eran chiamati ezceptioues. Sotto la stessa denominazione

alcuni argomenti di difesa dell’impetrato nella procedurainterdittale

privavano l’interdetto ottenuto della sua forza obbligatoria, sebbene

sussistessero i requisiti per esso voluti.

Ora la procedura interdittale esisteva gia al tempo del dominio

esclusivo del procedimento per legis actio 'l); ma questo non cono-

tenebunlur, non ut patientiam praestent, sed ut impensa-m quoque ad restituendum

praebeant .- si autem dominus non iusserit, colon-us quidem tenebitur, ut patienlianl

et impensam praestet, dominus vero nihil amplius quam patientiam praestare eo-

geudus erit. Se nemmeno il precedente iussus del locatore libera il condul-

tore dalla piena responsabilità per l’opus fatto da lui vi aut clam, non P“"

naturalmente liberer-velo l’approvazione consecutiva. Nè il colonus e giudici!“

diversamente che un altro rappresentante per un singolo caso.

]) SCHMIDT, loc. cit. pag. 95-115.

?) Vedi infra () 1839 num. 110.
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sceva exceptiones " a). Perciò forse non è soverchio ardimento il sup—

porre, che l’istituto delle eccezioni avesse principio nella procedura

interdittale ? |‘).

Ad ogni modo è poco probabile che il pretore in ossequio all’idea:

un processo, una questione, abbia per es., a proposito dell’interdetto

Ne quid in fiuiuiue publico ripave eius fiat, quo aliter aquafiuat, atque

uti priore aestate ji-næit, dapprima senz’altro vietato a colui, che vo—

leva portare un cambiamento nel corso dell’acqua per rafi’orzare la

riva, di eseguire tal cambiamento, e poscia, nonostante la condanna

patita in quest’interdetto, gli abbia accordato protezione a quello

scopo mediante un secondo interdetto.

Nè sarebbe più accettabile l'ipotesi, che il pretore abbia differita

la decisione circa il primo interdetto implorato, abbia cioè, sia pure

contro ccmtio restitutum iri, lasciato che avvenisse il cambiamento

del corso dell’acqua, in sino a tanto che, o per propria cognizione,

o mediante un procedimento per sponsioue, fosse stato pronunziato

sull’opposìzione fatta a cagione della difesa della riva. Com'è natu-

rale invece, che il divieto di cambiare il corso dell’acqua venisse

emanato fin dal principio mediante il temperamento « sempreché il

cambiamento non sia fatto allo sc'opo di rafforzare la riva», in altri

termini che nell‘interdetto fosse introdotta l’exceptio: quod eius ripae

muniendae causa non fiet! 3).

Il passaggio delle exceptiones dagli interdetti alle actiones doveva

effettuarsi di per sè, quando la lea: Aebutia ebbe affidato la formula—

zione di quest’ultime al pretore 4).

 

h) GAIO, IV, 108: Alia causa fnit olim legis action-nm : — nec omnino ita,

ul nunc. usus erat illis temporibns exceptionum.

'l l’) L’obbiezione, che il LENEL, Ueber Ursprung and Wirkung der Excep—

lionen (Sull'origine e l’effetto delle eccezioni), png. 42 seg., desume dal tenore

della condemnatio formatae contro l’opinione del KARLOWA, Rämiseher Civil-

Pïozess (Procedura civile romana), pag. 101, secondo la quale le exceptiones

avrebbero avuto luogo dapprima. nelle sponsiones (cfr. infra nota 4), non tocca

la nostra ipotesi.

?) L- un. 5 6 D. ne quid in-jtnm. publ., XLIII, 13.

") Con ciò non intendiamo però dire, che l’uso delle exceptiones nelle for-

mulae action-um sia sorto in immediata connessione di tempo con la lea: Aebutia.

Ci fa piuttosto ritenere assai probabile il contrario il tenore della absolutio
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Se dunque intendiamo il concetto della ewceptio quale aggiunta a

un ordine del pretore, che produce'un’eccezione alla sua forza ob-

bligatoria 4 a), non deve più sorprenderci il trovare la denominazione

di « exceptio » applicata anche a quelle aggiunte agli ordini del pre—

tore emanati in forma di interdetti, che venivano introdotte nella

formula dell’interdetto-senza domanda dell’impetrato, cioè come ele-

mento naturale e stabile,.mentre di fronte a unlactio aveva luogo

un’ezceptio unicamente sulla domanda del convenuto in un dato caso

cioè come elemento straordinario o casuale della formula actionis.

L. 1 5 11 D. de itin. actuq. prio. XLIII, 19:

(ULF, lib. LXX ad ed.): Si tibi fundum precario concessero, cui

m'a debebatur, deinde tu a domino fuudi precario rogaveris, ut ea via

ad eum. fundum utaris": an noceat tibi EXOEPTIO, si adversus eum velis

interdicere, a quo precario viam rogasti? et magis est, ut noceat,. etc.,

cioe l’exceptio nec ci nec clam nec precario ab illo « contenuta nella

formula dell’interdetto de itinere actuque privato stabilita nell’e-

ditte). '

L. 15 5 5 D. quod oi, XLIII, 24:

(ULP., lib. LXXI, ad ed.) — causa cognita ANNUAM EXCEPTIONEM

remittendam, cioe Fex-ceptio «si non plus quam annus est, cumea‘periuudi

potestas est » contenuta nella formula dell’interdetto Quod 'vi E’).

A questa intima differenza tra eccezioni stabili e non stabili e

strettamente congiunta una differenza esteriore. Il tenore dell’cucept-io

aggiunta solo in .un dato caso ne indica il contenuto essenziale

in ciò, che essa deve produrre un’eccezione all'ordine, a cui è stata

aggiunta: in altri termini questo tenore di fronte al tenore stabil-

mente formulato pel comando stesso è sempre negativo. Per contro

e del pari agevole comprendere, come quelle eccezioni stabili, appunto

formularum, il quale con le parole « si non paret, absolue » a rigore non lascia

luogo a un’assoluzione derivante da. un’ezceptio nonostante la verità dell’in-

tentio. LENEI., Ueber Ursprung und Wirkung der Exceptional (Sull’origine e.

l’effetto delle eccezioni), pag. 43 seg.

4 Il) Cfr. EIBELE, Die materielle Grundlage der .Exceptic (La base materiale

dell’exceptio), pag. 37: c exceptio e quell’aggiunta introdotta. nella formula “

favore dell’accusato, mercè la quale un fatto senza valore pel ius civile vienn

elevato a condizione negativa della condanna 1).

5) SCHMIDT, loc. cit., pag. 10] segg.
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come parti necessarie dell’intero ordine, nel venire anch’esse formu-

late fin dal principio nell’editto abbiano preso talora una forma, che

non palesa la loro indole di eccezioni all’ordine dato, e le fa invece

parere, a chi guardi superficialmente, requisiti della forza obbliga-

toris. di quest’ordine. Qui solo dalla loro intima essenza risulta la

loro qualità. di eccezione.

Troviamo eccezioni stabili in molti interdetti…

L’interdetto Ne 'vis fiat et, qui damni infecti in possessionem missus

est ha Vei-ceptio stabile « si eo nomine e.v edicto meo promissum sa-

tisve datum non est, et per te stat, quo minus ita promittatur satisne

detur » 6).

Nell'interdetto-Ne quid in loco publico fiat si trova l'eæceptio sta-

bile] « praeterquam quod lege senatus consulto edicto decretove princi -

pum tibi concessum est » ").

L’interdetto de m' non armata'contiene l'on-ceptio stabile « quod nec

in" nec clam nec precario a te possideret» 3). Gli interdetti Uti possi-

detis 9), de superficiebus 10), Utrubi "), de itinere actuque privato 13), de

 

6) L. 4 9 1 D. ne vis fiat ei, XLIII, 4. LENEL, Ed perp., pag. 377 nota 3.

Lo SCHMIDT contesta la natura stabile di quella exceptio, ammettendo egli

erroneamente, che l’interdetto si riferisse anche agli altri casi della missio,

nei quali certo l'ezceptio non sarebbe più stata a suo luogo.

7) L. 2 pr. D. ne quid in loco publ., XLIII, 8. LENEL, loc. cit. pag. 367

alia nota 8. .

8) LENEL, loc. cit., pag. 373. Cfr. ivi pa". 376 prima della nota 9 e infra

nota 23. Secondo Cic., pro (luce., XXXII, 92: In illa vi cotidiana non satis

est posse docere se deiectum, nisi ostendere potest, cum posside-ret, tum deiectum.

Ne id quidem satis est, nisi docet, ita se possedisse, ul nec vi nec clam nec pre-

cario possederit —, potrebbe sembrare, che l’attore dovesse provare la non

viziositii del suo possesso. Ma ciò è confututo dalle parole che vengono

subito dOpO' Itaque is, qui se restituisse dimit, magna voce saepe confiteri solet

se vi deiecisse, 'uerum illnd addit : e Non. possidebat » vel etiam, cum hoc ipsum

concessit, vincit tamen sponsionem, si planum facit ab se illum aut vi aut clam

aut precario possedisse.

9) LENEL, loc. uit,, pag. 377 alla nota 12 seg.; qui è detto « nec ei nec clam

Mc precario alter ab altero ».

H)) LENEL, loc. cit., pag. 383 prima della nota 6. Anche qui è detto lo

stessa. '

") Ivi pag. 892 alla nota 4. Qui è detto « nec vieta. ab altero ».

12) Ivi pag. 383 seg. alla nota ]. Qui è detto « nec vi etc. ab illo ». Vedi

sopra pag. 344 (ediz. tedesca pag. 46'1).

G…“, Comm. Pan-teile. — Lib. XL…. 44.
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itinere actuque privato rejiciendo 13), de aqua cottidiana et aestiva"),

de rivis 15), de fonte 16), de fonte rejiciendo l"'), hanno invece la dici—

tura più breve « nec vi nec clam nee precario ub illo » — « a te» ——

« alter ab altero » — o simili. Che questa forma non abbia in realtà

un significato diverso che quella più completa dell’ Unde m', siscorge

chiaramente nell'Uti possidetis: secondo quanto ci è riferito da FESTO

s. v. possessio M. p. 233, anche in questo era detto in origine: quod

nec vi nec clam me precario alter ab altero possidetis 13).

A far valere la prescrizione negli interdetti Quod vi aut clam o

fraudatorium serve l'avceptio stabile « si non plus quam annus est,eum

eaperiundi potestas est » 19).

E evidente che questa exceptio stabile non contiene « un requisito

messo dal pretore tra le condizioui della validità dell’interdetto » =’“),

ma « una limitazione del concetto fondamentale dell’interdetto, cioè

una logica eccezione all’ordine con esso emanato » 2'). Per conseguenza

(e ciò s’accorda perfettamente col suo tenore) spetta all’impetrato la

prova della prescrizione. Quella eat-ceptio stabile è dunque in questo

rapporto trattata precisamente come l'exceptio aggiunta iu nn dato

caso all'actio pura su domanda del convennto. '

Lo stesso significato Disegna tuttavia attribuire alla clausola del-

l'Unde in' (non armata): «in hoc anno» 92). È affatto impossibile

13) Ivi pag. 384 alla nota 9. Qui è detto « non v. non cl. non pr. ab illo».

H) Ivi pag. 384 prima della nota 16 e pag. 385 dopo la nota ]. « nec n'

nec et. nec. pr. ab illo ».

15) Ivi pag. 386 alia nota 19. « non vi etc. a te o.

16) Ivi pag. 385 prima della nota. 23. « nec vi etc. ab illo ».

17) IVI pag. 386 prima della nota 1. « non vi etc. ab illo ).

lq) SCHMIDT, loc. cit. pag. 110 seg.

19) Ivi pag. 387 alla nota 12 e pag. 398 alla nota 15. Nel fraudatorium sono

inserite dopo « cum > le parole « de ea re qua de agitur ]) L. 10 pr. D. quae

in fraud. Greci., XLII, 8 (vedi infra e 1837 b num. 77 alla nota 2). Nella L-1

pr. D. quod m', XLIII, 24 le parole « si non plus quam annus est D sono state

omesse per errore dell’emanuense. Cfr. L. ]5 % 4 sq. eod.

9") Come opina l'Huscmcn, Zeitschrift ftir gescliiclitliche Rechtswisscnschafl

(Rivista di scienza storica del diritto‘, vol. XIII pag. 322 nota 63.

"‘) Cosi lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 105 prima della nota 15.

'") Cic., pro Tull, XIX, 4.4. L. 1 s 39 D. de vi, XLIII, 16. — Lum. 10°

cit., pag. 371 sotto e pag. 373.
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scorgere in essa un fatto, che sia fondamento dell’azione; e invece

innegabile, che il diritto al ripristinamento dello stato di cose cam—

biato dalla vis è fondato gia con l’esistenza. della vis. Poro giusta

quella clausola tal diritto esiste soltanto per la durata di un anno.

Per conseguenza le spirare di quest’anno e un fatto implicante an—

nullamento di un diritto, e la prova di questo fatto spetta all’impe—

trato.

Nella sua sostanza adunque tale clausola non è altro che una

inceptio stabile, e nello stesso modo che la clausola dell’interdetto

de itinere actuque privato « nec vi nec clam nec precario ab illo ]) ede-

signata come eæceptio ?? “), puo usarsi tale denominazione anche per

la nostra clausola 23).

Non altrimenti è per la. clausola della prescrizione ï") negli inter-

detti a tutela dell’esercizio di servitutes discontinuae, e nell’interdetto

de itinere privato rejiciendo. Ivi è detto:

?'“) L. 1 (\ ll D. (le itin. aot-ug. pria, XLIII, 19 (vedi sopra pag. 344 (ediz.

ted. pag. 460). '

93) Lo SCHMIDT. loc. cit. pagina 106 e pagina 118 nota 7, reputa per-

messa la denominazione di exceptio soltanto nei casi, in cui è usata, 0 per

lo meno è stata usata originariamente la forma di eccezione, cioe la forma

di un’eccezione alla regola. Questa forma pare non sia mai stata impie—

gata nell'interdetto de itinere,- quella denominazione si spiegherebbe in questo

interdetto ammettendo che passasse in esso (lall’Uli possidetis (vedi sopra

alla. nota 18). E allora perchè non dovrebbe anche l’ « in. hoc anno » che equi—

vale al « si non plus qumn annus est D chiamarsi come questo exceptio ? Del

resto non so vedere. perchè il passo di CIc., pro Uaee., VIII. 23 e XXII, 63

uel quale contrapponendo all’interdetto de vino". armata. l'interdetto de vi

armata egli dice di questo, che esso è dato per tradizione « sine ULLA exceptione »

non possa venir riferito alla mancanza della clausola « in hoc anno 11 (cfr.

Clo. art div., XV, 16, 3 vedi infra 9 1837 b num. 77 alla nota 5), mu debba

limitarsi alla mancanza delle parole « quod nec vi nec clam nec precario a te

possideret D. Il passo della medesima orazione XXXII, 92, che, come abbiamo

veduto sopra nota 8, non è certo concepito in termini precisi, nulla prova

& questo proposito, poichè nel caso di CECINA non v'era alcun luogo a par—

lare di prescrizione. Cfr- in proposito liutan, Semestria I pag. 326 sqq. —

LENEL; Ed. perp., pag. 375 alia nota 9 seg.

'2‘) Come anche in questi interdetti si tratti di una prescrizione, certo non

di una prescrizione dell’interdetto come tale, ma di una prescrizione del di-

"tio stesso protetto dalla prescrizione, — vedi infra t 1837 b num. 77 alla

no a 23.
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Quo itinere — hoc anno —- usus es — ?').

Uti hoc anno (priore aestate) aquam — dimisi-i — 26).

Uti de eo fonte — hoc anno aqua — usus es '").

Sarebbe assurdo considerare la circostanza, che l'esercizio in di-

scorso ha avuto luogo entro l'ultimo anno (l’ultimo estate ecosì via),

come fatto, che è fundamento di un diritto: il diritto sorto da quel-

l’esercizio alla protezione per l’esercizio ulteriore si estingue nou ap-

pena dall’ultimo atto di esercizio sia trascorso l’intervallo designato

nell’interdetto.

Il far'valere questa causa di estinzione del diritto provando,che il

tempo a ciö richiesto e decorso, e per conseguenza cosa che spetta.

all’impetrato. Qni però, com’è agevole intendere, la prova dell’impe-

trante, tendente a stabilire il fatto dell’esercizio della servitù, dimo-

strerà nello stesso tempo la prescrizione,- ancor più spesso che non

lo faccia la prova dell’impetrante tendente a stabilire i fatti della

deiezione, del vi aut clam faetum, dell’alienazione fraudolenta negli

interdetti Uncle vi, Quod vi aut clam e fraudatorium. Perchè in quei

primi interdetti la prescrizione è computata continue ?’ a): il suo

decorso risulta quindi senz’altro, non appena nel provare l’esercizio

della servitù ne sia stata stabilita con precisione l’epoca. Negli altri

interdetti invece la prescrizione e computata utiliter 2lb): il suo de-

corso e soltanto allora provato, quando consti, che dopo il fatto, che

è condizione della loro applicazione, è passato un anno dacchè er—

pcriundi potestas erat.

Ha natura di eccezioue anche la clausola « maiore parte huiusce

anni » dell’ Utrubi. Anch’essa fa valere una prescrizione del di—

ritto alla tutela del possesso, prescrizione che vien computata '…

modo affatto speciale, paragonando la durata del possesso delle due

parti entro l’ultimo anno, che ha preceduto l’emanazione dell’inter-

detto ‘” c).

25) LENEL, loc. cit. pag. 383 nota 18, pag. 384 5 250 sotto il num. 2.

25) Ivi pag. 384 prima della nota 15, pag. 385 alla nota 1.

'37) L. 1 pr. D. (le fonte, XLIII, 22.

'-'7 '») Vedi infra & 1837 b num. 78 in fine alla nota 32 segg.

7 b) Vedi ivi nella citazione alla nota 26 segg.

7 0; Più minuti particolari vedi infra 9 1837 b num. 77 alla nota 25 c,-
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Hanno del pari carattere di eccezione le clausole stabili degli in-

terdetti dc via publica rejicienda, de ripa munienda, de rivis, de fonte

reficiendo :

dum ne ea via idvc.iter deterius fiat — ‘” l"), dum ue ob id navigatio

deterior fiat — 23), dum ne aliter aquam ducat, quam uti hoc anno (hac

aestate) — a te (iuvit — 99), dum ue. aliter utaris, atque uti hoc anno

usus es — 30).

Certamente in forza di queste clausole delle formule la. facoltà. di

riparare una via, una condotta d’acqua, un fonte, o di rafforzare una

I-ivn era. ristretta una volta per tutte; ma il non dover in un dato

caso la misura intesa a. riparare una via o a rafi'orzare una riva ecc.,

oltrepassare quel limite, non va posto tra i fatti che fondano quella

facoltà: quel limite piuttosto costituisce una circostanza impediente

tile facoltà, una circostanza, cioè, che determina nel caso speciale

un'eccezione alla. generale ammissibilità. di essa 3'). Quindi la prova

di quei fatti spetta all’impetrato. Se le scarse fonti pervenuteci- in

tale materia non chiamano exceptiones le clausole di cui parliamo,

ciò none che un caso senza importanza.

L’opposto invece si riscontra negli interdetti Quod legatorum, de

ripa munienda e Ne vis fiat aedificauti per le clausole, che accennano

all’esame della circostanza, se la cauzione necessaria sia stata pre-

stata da parte dell’impetrante o non ritardata. indebitamente, o se

la prestazione della cauzione sia stata resa impossibile da parte del-

l'impetrato. Quelle clausole suonano:

si eo nomine satisdatum est, sive per illum non stat, ut satisdetur 3?) —-

si tibi damni infecti in annos decem viri boni arbitratu vel cautum

Tel satisdatum est, aut per illum non stat, quo minus vir-i boui arbitratu

caveatur vel satisdetur —- 33) e

 

Nd) L 1 pr. D. de via publ. et ii. c‘e/io., XLIII, ll.

“) E un. plD D. (le ripa num., XLIII, I5.

"“) L 1 pr. D. de riv., XLIII, 21.

al’) L. 1 s 6 D. de fonte, XLIII, 22.

7") Dì diverso parere è lo SCHMIDT, loc. cit. png. 106

3’) LENEL, Ed. pcip., pag. 363 alla nota 6 seg.

"’“) IVì pag 370 alle note 5.
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si de ea re satis-datum est, quod eius cautum sit, aut per te stat, quo

minus satisdetur 3‘).

Il diritto di promuovere il giudizio in base all’interdetto non esiste

se non quando e fintantoche 1“ “) l’impetrante ha fatto riguardo alla

prestazione della cauzione tutto ciò che gl’incombe. Perciò quelle

clausole non sono exceptiones nemmeno per la natura loro; esse con—

tengono veramente un requisito necessario a fondare l’obbligatorivtà

giuridica dell’interdetto, anzi un requisito indispensabile, la cui esi-

stenza appnnto percio poteva esser fatta oggetto dell’esame dei giu-

dici giurati.

Non così era per l’interdetto de cloaca privata. Qui il pretore non

reputo nè necessario il fare della cautio damni infecti in generale

una condizione del diritto d’azione, nè equo il permettere iu ogni

caso all’impetrato di respingere l’interdetto con l'obbiezione della

mancata cauzione 1" b); reputò invece opportuna una cauzione soloin

date circostanze. Perciò nei casi in cui fosse domandata una cau-

zione si riservò di decidere egli stesso, se la cauzione dovesse pre-

starsi 35).

34) Ivi pag. 889 alla nota 6 seg. — Una clausola stabile consimile aveva

probabilmente anche l’interdetto Quem fundum (Lar-xm., loc. cit., png. 382 sotln

il num. l). come pure l’interdetto istituito in circostanze speciali della L. !l

i ] D. de damno iu,/'., XXXIX, 2 (vedi infi'a91839 num. 115 dopo la nota70;

e L. 15 D. ad «chili., X, 4 (ivi dopo la nota 71). Vedi sul tenore di questi

due interdetti SCHMIDT, loc. cit. pag. 24 seg. sotto le lettere A e B.

:“ “) Sul fondamento di questi fatti lo Panasonic, Inter-dicte, pag. 147,00"!-

bat-te l’opinione dominante, la quale per la legittimazione passiva in un in-

terdetto proibitorio non richiede una precedente violazione, affermando che

secondo tale opinione non si saprebbe capire l’importanza pratica delle de-

cisioni statuite nella L. 20 M 14 sq. D. dc 0. N. N., XXXIX,1 sulla ineffi-

cacia dell’interdetto Ne vis fiat aedifica-nti. Ma. è in realtà senza importa…

il fatto, che l’interdetto emanato non tutela contro l’impedimento acostrnire

quando il requisito necessario per la sua forza obbligatoria (cioè de aere

satisdatum esse, quod eius cautum sit, aut per eum, cui nuntiatum. est, non start

quo minus satisdetur) aveva bensi esistito prima., ma, al momento dell’emana—

zione dell’interdetto più non esisteva?

31 b) Cfr. infr. num. 74 alla nota 62 a e segg.

35) L. ] plat 14 D. de cloac., XLIII. 23.

Per contro il richiamo ad un esercizio vizioso, ad esempio mediante WI-

ceptio, « quod non vi non clam non precario ab illo usus es 1) è nell’interdetlo

de cloaca privata negato anch-i per casi singoli. L. l cit. @ 7.
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È dunque chiaro: se negli interdetti indicati la clausola che si ri-

ferisce alla prestazione della cauzione non va messa tra le exceptiones,

ciò non avviene perchè esse per caso non siano state concepite nella

forma negativa a ciò necessaria; si potrebbe anzi assai meglio dire,

che a bella posta non è stata scelta questa forma, perchè il pensiero

del legislatore non avrebbe merce di essa trovato l’acconcia estrinse—

cazione 35).

Lo stesso e per la clausola dell’interd-ictum demolitorium:

antequam nuntiatio missa jieret aut in ea causa esset, ut remitti de

bera”).

In forza della remissione il divieto fondato con la nuntiatio è tolto

per l’avvenire; una continuazione dei lavori avvenuta dopo la re-

missione non 'può essere attaccata con l'interdictum demolitorium.

S'intende di per se, che spetta all'impetrato far richiamo all’avvenuta.

remissione. Qui senza dubbio uno dei fatti, che fondano l'efficacia

dell’interdetto e appunto l’essere stati i lavori continuati prima della

remissione; e naturalmente incombe perciò all’impetrante l’onere della

provaî‘s). La remissione può però aver luogo anche dopo l’emana-

zione dell’interdetto; e comunque stiano le cose, l’impetrato dopo

l’emanazione dell‘interdetto può far richiamo a una remissione av—

venuta sia prima che dopo. Se questa remissione viene ammessa o

provata, spetta anche ora all’impetrante il dimostrare, che quelle

opere, che egli desidera siano demolite, sono state eseguite prima

della. remissione. Perciò quella clausola viene introdotta in tutti i

casi neil'interdictum demolitori-um: mai ha essa carattere di evceptio,

essa sta sempre a precisare le ragioni su cui si fonda l’azione.

È vero, che a questa clausola si è voluto attribuire carattere di

eccezione, deducendolo da una notizia, che ci dà il cap. XIX della

lea: Rubria su di una e.vceptio remissionis nella procedura dell’inter-

dictum Idemolitorium 39).

x.,-

_36) Di diversa opinione è lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 107, messa in correla-

Zlone colla pag. 105 dopo la nota 15.

37) LENEL, Ed. perp. pag. 388 seg. 9 257 sotto il num. 2 alla nota 1 seg.

_”) Cfr. in proposito BURCKHARD, Continuazione di questo Commentario,

hb. XXXIX, tit. I num. 42 e seg. (testo tedesco parte I num. 42 seg.).

39) SCHMID'I‘, loc. cit., pag. 99. — RUDORFF, Ueber das Nunc-latiorisverfahren
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— quodque quisque quamq(ue) d(e) e a) r(e) decernet interdeieetve sei-re

sponsionem jierei iudieareive iubebit iudiciumve quod d(e) e(a) r(e) dabit,

is in id decretum interdictum sponsionem iudicium e.vceptionem addito

addive iubeto: « Q(ua) d e) r(e) operis novi nuntiationem II vir 1V rir

praefectusve eius municipei non remeisserit ».

Ma l'eæceptio della lea: Rubria non contiene altro che il precetto

di aver riguardo alla remissione afi‘ermata in iure dall’impetrato,

mentre la clausola edittale dell’iu-terdictmn demolitor-iurn da un lato

pone assolutamente da parte il vedere, se l’imputato abbia affermato

o no in iure la remissione, o l’afi'ermera o no in iudicio, e dall’altro

lato pel caso che sia stata affermata efficacemente la remissione

lascia libero all‘impetrante il provare, che ciò, che egli vuole sia de-

molito, èstato fatto prima della remissione. Non coincidendo quindi

in alcun modo quell’except/io e questa clausola 4°), non è nemmeno

lecito applicare alla seconda una deduzione tratta dalla natura della

prima“). Come per l’accenno alla remissione, cosi e per l’accento

ali'ea causa, ut remitti deberet, cioè alla cautio cav operis nov-i nuntia-

tione prestata oppure debitamente oiî’erta 42). Nemmeno quest‘accenno

costituisce un’exccptio, e serve invece solo a precisare il tema della

prova dell’impetrante, pel caso che dovesse esser dimostrata la pre-

stazione o l’offerta della cauzione.

74. Oltre le exceptiones stabili troviamo nella procedura interdittale,

precisamente come nelle actiones vere e proprie, delle ea.-septimas, che

(Sulla procedura della uunliatio). Nel Jahrbnch des gemeinen deutschen Rechte

(Annali di diritto comune tedesco; di Barman e Murana, vol. IV pag- 133-

40) Il BnnoIIHAnD, Continuazione di questo Commentaria, lib. XXXIX, tit-I

num. 42 (testo tedesco I pag. 265 seg.), là dove osserva: « Materinlmente

l’czceptio legis Rnbiiae ha lo stesso carattere che l’abituale clausola dellafor-

mula « antequam vnnneialio missa fieret », — intende soltanto dire, che quel-

l’czccptio e le parole della clausola citate accennano ugualmente alla trasfor-

mazione della mmtialio mediante la remissio.

") Sulla ragione puramente formale dell'eaceptio legis Rubriae vedi Buncx-

HARD, loc. cit., num. 42 (testo tedesco pag. 265). La ragione è questa, “I”

la clausola stabile (! antequam nuntiatio missa fieret» avrebbe dovuto esset

riferita dal iudea; esclusivamente nd unn remissio impartite dal protare, quindi

la presa. in considerazione di una remissio impartita. dal magistrato numitiprll!

doveva venire ordinata nei singoli casi.

4'1) L. 20 59 4 sq., L. 21 $ 1 D. de (). N. N., XXXIX, 1.



DE INTEBDICTIS SIVE EXTRAORDINARIIS ACTIONIBUS, ECC. 353

vengono accordate solo su domanda dell’avversario, quindi solo in

dati casi. E queste possono essere introdotte in tre luoghi diversi:

]) nelliinterdetto, stesso, 2) nella sponsio e.v interdicto e 3) nel indicium

e.v sponsione "3 a).

Infatti il cap. XIX della lea: Rubria sopra 13) riferito designa

tutti e tre questi luoghi come atti ad accogliere l'erceptio da esso

stabilita ‘“).

Nelle fonti troviamo un esempio per l'eæceptio, che in un dato caso

èinserita nell’interdetto, e un esempio per l'ea'ceptio inserita nella

sponsio ea: interdicto o nella. formula. dell'azioue derivante da. questa.

Bisogna considerare come inserita nell’interdetto stesso l'ercceptio,

di cui parla. la'L. 1 5 G D. ne quid in fi-mn. publ., XLIII, 13:

(._ULP., lih. LXVIII ad ed.). Sunt, qui putent eacipiendnm hoc inter-

dicto-15) « quod eius ripae muniendae causa non .Iiet », scilicet ut, si

'” “) Non'però anche nell'aclio arbitraria derivante da interdetti imperativi,

come ammette lo SCHMIDT, pag. 103 sotto il num. Il. Vedi infra. 5 1838

num. 87 dopo la- nota 97 5 18381) num. 91 alla nota 4 seg. e 5 1838d

num. 99.

43) pag. 352 (ediz. ted. png. 470).

") Resta dubbio, che cosa. debba intendersi pel decretum ivi nominato

per primo. Lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 103 sotto il num. ll, opina che esso

non appartenga a questa materia, cioè, se bene . intendo questa espressione,

non appartenga alla procedura interdittale. Ma non potrebbe il « decretum ])

riferirsi al restitutorio interdictum demolilorinm, decretum in questo senso, e

l"«inlerdictum » non essere che un’altra denominazione della medesima, di-

sPosizione? Anche nelle parole a indicareive iubebit iudicinmvc quod de ea re

dabit» ed «exceptionem addito addice iubeto » si trova un Iliïastellamento di

espressioni equivalenti in realtà punto necessario. Certamente acuta è l’os-

servazione dello Scu…nr, loc. cit, pag. 243, clIe scorge nell’ « addivc iubeto »

un accenno alla sponsio, nella quale, egli osserva, il magistrato stesso non

llotevn. introdurre l’exccptio, perchè questa. non emunnva direttamente da lui.

Però era pur sempre costui, quegli che prescrivere alle parti il tenore della

sponsio,- avrebbe potuto quindi anche bastare il dire dolii-exceptio nella sponsio:

«addito». Cfr. L. 52 pr. D. de V. ()., XLV, ]. L. ] t IO D. (lc stip. praet.,

XLVI; 5 (Vedi infra 9. 1838 (I num. 90 note. 42 a), nelle quali peraltro bi-

sogna tener conto dell’antitesi tra le sponsiones praeiudiciales (a cui appar-

ttrigono anche le sponsioncs poenales degli interdetti) e le stipulationes praetu-

Tiaf- — SCI-mms“, Ueber die prälorisehen Judisialslipnlationen "(Sulle stipula-

ZlOLi giudiziali pretorio), pag. 14 segg.‘ ' '

h) ULr-IA’NO adopera quest’ablativo invece del dativo anche nella L. 2 i 7

Ghini. Comm. Pandelis. — I.ib. XLIII.
45
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quid fiat, quo aliter aqua fluat, si tamen muniendae ripae causa-fint,

interdicto locus non sit. sed nec hoc quibusdam placet: neque enim ripae

cnm incommodo aceolentium muniendae sunt. hoc tamen iure utimur,

ut praetor et causa aestimet, an hanc acceptionem dare debeat: ple-

rum-que enim ( publica ins. M.) utilitas suadet exceptionem istam dari.

La forma del futuro, in cui è redatta « quod — fiet n può accor-

darsi soltanto con l'interdetto proibitorio, uou col procedimento ul-

teriore 46).

Al contrario soltanto nella sponsio ea: interdicto o nella formula

dell’azione derivante da questa sponsio possono trovare il luogo ad

esse acconcio le eæceptioncs, di cui tratta. la L. 1 5 6 D. de flavi,

XLIII, 12.

(ULP., 1. c.). LsnEo scribit, non esse dandam exceptionem ei, quiin-

terdicto convenitur; ci aut nisi ripae tuendae causa factum sit n, sed

ita accipiendum ait: ( extra quam si quid ita factum sit, uti de lege

fieri licuit ».

La. forma. ( factum sit », che si riferisce al passato, non può esser

a. suo luogo nell'interdetto Ne quid in jiumine publico fiat, etc., quo

statio iterve navigio deterior sit fiat, che è proibitorio, e si riferisce

quindi unicamente al futuro, ma si bene invece nella sponsio deri-

vante da quell’interdetto, o nella formula. d’azione derivante da

quella sponsio 47).

D. ne quid in loco publ., XLIII, 8 e L. l $ 7 D. de vi XLIII, 16. SCHMIDT;

loc. cit., pag. 105 nota 15. Appunto cosi leggeva la F. B, cioè l’originario

manoscritto fiorentino, nella L. 1 9 13 D. quod leg., XLIII, 3.

45) Ciò ha notato pel primo l’HUBCl-IKE, Zeitschrift für geschichtlichc Rechtswia-

senschaft (Rivista di scienza storica del diritto), vol: XIII pag. 322 nota 10

— LENEL, Ed. perp.. pag. 369 nota 9.

47) Qui la pone già. l’HUSCHKE, loc. cit., pag. 321 seg., sebbene seum ))

fondamento di ragioni stringenti. Questo è stato dato dallo SCHMIDT, loc.

cit., pag. 104. Il LENEL, Ed. perp., pag. 369 nota ], secondo me senza neces-

Sità,1imita l’exceptio alla formula derivante dalla sponsioue; perchè 1101!

avrebbe potuto trovar posto anche nella sponsione stessa? Vedi infra t IESB-b

num. 91 prima della nota 6. Nulla mi pare che si guadagni con l'ipotesi dl-

chiarata possibile dallo SCHMIDT, loc. cit., nota. 11, che il s16 cit. abbia 511-

bito uno spostamento, e che in origine si riferisse all’interdetto restitutam)

citato ne11a. L. 1 cit. 5 19: si può pur concepire senza dubbio un'ereeeplio d'
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Tutte le exceptiones non stabili, di cui e altrove menzione nelle

fonti, possono concepirsi inserite in tutti e tre i luoghi indicati.

Le eccezioni, che risultano dalle fonti, oltre quelle di cui abbiamo

già parlato, possono venir qui raccolte ed enumerate come segue:

a) per interdetti restitutorii.

1) L'emceptio: quod tu prior vi hominibus armatis non veneris

era accordata di fronte all’interdetto de vi armata secondo Oro., ad

die., VII, 13 2:

neque est, quod illam exceptionem in interdicto pertimescas: quod tu

prior 'ei hominibus armatis non ueneris.

Non si potrebbe riferire questa exceptio all'interdetto de vi non ar-

mata adducendo il fatto, che CICERONE, pro Caes., VIII, 23 e XXII,

63 dice dell’interdetto de vi armata, che esso vien dato sine ulla. ecc-

ceptione. Giacche CICERONE vuol con ciò soltanto negare, che quest’ul-

timo interdetto abbia una exceptio stabile, e segnatamente le eccezioni

stabili dell'interdetto de vi non armata: :: quod nec vi nec clam nec

precario a te possideret », e l’eccezione « in hoc anno » 43). Infatti Ela—

rebbe stato assai inopportuno, se l’impetrato nell’interdetto de vi non

armata invece di quella ea,-ceptio stabile, al cui successo bastava la

prova di un qualunque vitium possessionis, in ispecie ]a prova di una

ris non armata, avesse voluto domandare l’afi‘atto particolare ewceptio

de oi armata. E d’altra parte la parola ( prior » nella exceptio de

vi armata mostra, che l’interdetto, contro cui essa era diretta, metteva

a carico dell’impetrato una ois armata 49).

2) Di fronte all'interdictum demolitorium l’impetrato, secondo

l'opinione di LABEONE generalmente approvata 50), non poteva far

uso della exceptio conventionis nou contenuta nella formula edittale

iti natura anche di fronte all’interdetto proibitorio. Cfr. anche SCHMIDT, pa-

gina 108 nota 20.

43) Vedi sopra, num. 73 nota 23 pag. 347 (ediz ted. pag. 464). Cfr. LENEL,

Ei pei-p., pag. 375 alla nota 10.

49) Cfr. in proposito KELLEB, Semestria ad Ciceronem, tom. I pag. 330 sqq.,

all’opinione del quale aderiscono lo SCHMIDT. loc. cit., pag. 99 e il LENEL,

loc. cit., pag. 375 nota 10.

5°) L. 7 e 14 D. de part., II, 14.
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dell’interdetto, cioè non poteva far valere per mezzo di una exceptio

l’affermazione, chela continuazione delle opere gli era stata permessa,

da un accordo col denuuziante dopo l’opcris novi f nuntiatio e prima,

di una violazione di questo divieto 51).

L. 1 5 10 D. de 0. N. N., XXXIX, 1:

(ULP,, lib. LII, ad ed.): Inde quaeritur apud CELSUM libro duode-

cimo digestorum, si post opus novum nuntiatum conveniat tibi cum ad-

versario, ut opus faceres, an danda sit conventionis susceptio? et ait

Celsus dandam, nec esse periculum, ne pactio privatorum iussuipraetoris

anteposita videatur : quid enim aliud agebat praetor quam hoc, ut con-

troversias eorum dirimeret? a quibus si sponte,. recesserunt, debebit id

ratum habere. '

Per centro non è lecito dedurre dalla 1. 5 55 11-13 D. de O. N. N.

XXXIX, 151 3), clIe contro l'interdictum demolitorium esistesse un’oa-

ceptio, a_fi'ermante, che il bene pubblico esigeva la continuazione del-

l’opus, o che l’impedire quest'opus era pericoloso pel denunziato. La

l. 5 5 11 e 12 cit. vuol piuttosto mostrare, come l’editto in forza di

apposite clausole negasse efficacia all’operis novi nuntiatio di fronte

alla riparazione e spurgo di acquedotti e cloache, e così pure di

fronte a ogni opus, il cui ritardo faccia temere un pericolo 51 “). Gosi

-'-') Cfr. in proposito BUImKI-IARD, loc. cit., num. 41 nota 19 e seg. (ediz.

ted. pag, 252 e 255 segg..)

--' a) L. 5 cit. 5 11: Si quis rivos vel cloacas velit reficere vel pmgare, opeu's

novi nuntiatio merito prohibetur, cam. publicae salutis et securitalis i111e1s1't, el

cloacas et rivos purgari. $ 12: Praeterea generaliter praetor cetera quoque opera

ea.-repit, quorum mora pericnlum aliquod allatura est: nam in his quoque contem-

nendam pata-vit operis novi n-nnliationem. quis enim dubitat, multo melius esse

omitti operis novi nuntiationem, quam impediri operis necessarii arguentem. extrue-

lionem? totiens autem haec pars locum habet, quotiens dilatio pericnlum allatum

est. © 13: Proinde si quis, cum opus hoc mora penculam allata1um' essel,111111-

liave1it opas novum vel si in cloacis vel ripa (rivis scr. HALOANDER.) 1e/ieie11dis

aliquid feiet (aliquid fieiet del M.), d1cem125 apudiadicem quaeri debeie, antalia

opera fuerint, ut contemni nuntiatio deberet.- nam si. apparuerit vel .in cloaca ri-

vove (opus fieri ins. M.) eo-ve, cuius mora pen'culum allatura esset,dice11d11111 est,

non esse verendum,. ne haec nuntialio noceret.

51 b) Cfr. Lam-zn, Ed. perp., pag. 298 tra la notati e la nota, 7. Vedi anche

L. 3 5 B' D. de riv., XLIII, 21. L. 1 5 13 D. de cloac., XLIII, 23. Cfr. BDPm

pag. 212 seg. alla nota 56 segg. e pag. 352 nota 51.
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era di per se sottintesa nell'interdictum demolitorium Ia facoltà del

{oder di dichiarare priva d‘effetto la denunzia ciò malgrado avvenuta

e perciò inesistente il primo requisito dell‘interdetto 51 °).

3) L‘interdetto Quod vi aut clam nella sua formula edittale ha

solo l'evceptio annua 52). In dati casi invece potevano aver luogo ec-

cezioni assai svariate.
.

Erceptio del permesso consecutivo:

L. 3 1). quod vi, XLIII, 24:

(ULPIAN. lib. LXXI ad ed.) 5 2. Sed si permiserit adversus eum, qui-

utatur interdicto, exceptio erit necessaria 53). 5 3. Non tantum autem si

ego permisero, sedet si procurator meus vel tutor, qui tutelam admi-

nistrat vel curator pupilli 5‘) furiosi sive adulescentis, dicendum erit ecc-

eeptioni locum fore. 5 4. Plane si praeses vel curator rei publicae per—

miserit in publico facere, NERVA scribit ewceptionem locum non habere,

quia etsi ei locorum, inquit, publicorum procuratio data est, concessio

tamen data non est. hoc ita verum est, si non lea; municipalis curatori

rei publicae amplius concedat. sed et si a principe vel ab eo, cui prin-

ceps hoc ius concedendi dederit (permissum erit ins. M.), idem erit

probandum.

Ereeptio « quod non tu vi aut clam feceris »:

L. 7 cod. .'

(ULF… cod.) 5 3. Bellissimo apud J ULIANUM quaeritur, an haec em-

ceptio noceat in hoc interdicto « quod non tu vi aut clam fecisti? 11 et

Ml JULIANUS aequissimam. esse, hanc exceptionem dare: nam situ, in-

tuiti aedificaveris vi aut clam, ego idem demolitus fuero vi aut clam,

et utaris adversus me interdicto, lia-uc exceptionem profuturam. quod

non aliter procedere debet, nisi e.v magna et satis necessaria cau-sa:

alioquin haec omnia officio iudicis celebrari oportet.

\—

fl _“) Vedi in proposito SCHMIDT, nello. Zeitschrift fii-r 'Oi-vilrechi und Prozess

flimste di diritto civile e procedura). Nuova serie vol. VIII png. 38 nota 34

° ÈURcumuD, loc. cit. num. 41 (ediz. ted. png. 254 seg.).

3)) Vedi sopra num. 73 alla. nota 19 pag- 316 (ediz. ted. pag- 463.“

#) Cfr. L. 3 cit. «; 1, L. 20 s 2 ead.

'“) pupilli vel curator scr. M.
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L. 22 5 2 cod. :

(VENULEIUS. lib. II, interi): Si ad ianuam meam tabulas firm-ig,

et ego eas, priusquam tibi denuntiarem, refige-ero, deinde invicem inter.

dicto Quod vi aut clam egerimus: nisi remittas mihi, ut absolvar, eou-

demnandum te, quasi rem non restituas, quanti mea intersit, aut certe

acceptionem mihi profuturam « si non vi nec clam nec precario 55) fe-

ceris-1».

Ea,-ceptio « q-uod incendii defendendi causa factum non sit »:

L. 7 cit. 5 4:

Est et alia ewceptio, de qua GELSUS 55) dubitat, an sit abicienda: ut

puta si incendii arcendi causa vicini aedes intercidi, et Quod et aut

clam mecum agatur aut damni iniuria. GALLUS enim dubitat 57), an er-

cipi oporteret: « quod incendii defendendi causa factum nou sith.

SERVIUS autem ait, si id magistratus fecisset, dandam esse, privato non

esse idem concedendum, etc. 58).

Invece è espressamente dichiarata inammissibile un’ezceptio, che si

tondi sul diritto dell’impetrato di compiere l’opus fatto nonostante il

divieto dell’avversario occultandolo a questo a bella posta.

L. 1 5 3 D. ead.:

(ULPIAN. lib. LXXI ad. ed.): Denique est quaesitum, an hoc inter-

dicto utenti eaeceptionem possit obicere : « quod non iure meo receperit"

(fecerim scr. M.)» et magis est, ne possit: nam adversus vim vel quod

eta/m factum est, nulla iusta exceptione se tueri potest 58 n).

53) non vi aut clam scr. M. Cfr. SCHMIDT, loc. cit. pag. 111 nota 27.

56) Gallus scr. M.

57) Gallus enim dubitat del M.

58) Vedi infra 5 1838 b num. 93 alla nota. 38 b segg.

53 a) Così pure è dichiarata inammissibile di fronte all’interdetto restitu-

torio de precario l’eaceptio per convenzione di termine. L. 12 pr. D. de prec..

XLIII, 26 (CELsus, lib. XXV dig.): Gum (cui scr. M.) precario aliquid dal!"

si convenit, ut in Kalendas Julian precario possideat, numquid exceptione adii"

vandus est, ne ante ei possessio auferatur ? sed nulla vis est huius convention";

ut rem alienam domino invito possidere liceat. -— Su117'ezccptio praeterquam quod

tibi ius est o simili nell’interdetto restitutorio de flumine publiea vedi infra

alla nota 61.
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b) per interdetti esibitorii.

1) Nell'interdetto de liberis exhibendis sono del pari dichiarate

ammissibili più exceptiones.

L. 1 D. de lib. exhib , XLIII, 30:

(ULR, lib. LXXI ad ed.) 5 3. Si vero mater sit, quae retinet, apud

quem interdum magis quam apud patrem morari filium debere (ex iu-

stissima scilicet causa), et divus PIUS decrevit, et a Meaco et a SE-

vuao rescriptum est, aeque subveniendum ei erit per acceptionem. 5 4.

Pari modo si iudicatum fuerit, non esse eum in potestate, etsi per iniu-

riam iudicatum sit, agenti hoc interdicto abicienda erit exceptio rei iu—

dicatae, ne de hoc quaeratur, an sit in potestate, sed au sit iudi-

catum.

2) Nell’interdetto de homine libero exhibendo troviamo l'exceptio,

che già è stato una volta pronunziato un interdetto sul medesimo

oggetto 53 b).

3) Troviamo inoltre un accenno a due exceptiones dell'interdetto

de tabulis exhibendis nella l. 5 D. de tab. exhib. XLIII, 5:

(JAVOLENUS, lib. XIII ex Cassio). De tabulis proferendis interdictum

competere non oportet, si hereditatis controversia ex his pendet, aut si

ad publicum quaestionem pertinet [pertinent scr.]: itaque in aede sacra

interim deponendae sunt aut apud virum idoneum 53 °).

0) per interdetti proibitorii.

Per tali interdetti, a quanto io mi se, non ci e fatta espressa te'—

stimonianza di un'exceptio concessa iu dati casi.

Lo SCHMIDT 59) vuol scorgere l'accenno a una tale exceptio nella

l- 1 5 9 D. ne quid in flum. publ., XLIII, 13:

(ULP. lib. LXVIII ad ed.). Hoc interdictum cuivis ex pepulo com-

Ptlit, sed non adversus omnes, verum adversus eum, qui deneget (id egit

scr-li ut aliter aqua flueret, cum ius non haberet.

\

53h) L. 3 t 13 D. de ham. lib. eain, XLlII, 29 (vedi infra t 1838 num. se

dopo la nota 37).

58°) Vedi SCHMIDT, loc. cit., pag. 223.

59) Loc. cit., pag. 97 seg.
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Egli afferma, che a tenore di questo frammento possa all’inter.

dettoproìbitorio Ne quid in fiumi-ne publico fiat, quo aliter aqua fina!

atque uti priore aestate finxit essere opposta un'exceptio analoga al.

l'exceptio edittale: « praeter quam quod lege senatus consulto edicto

decretove principi-um tibi concessum est », di cui si fa menzione nella

1. 2 pr. D. ne quid in loco publ., XLIII, 8. Però lo stesso SCHMIDT“)

ha con ragione fatto rilevare più avanti, che il requisito, chel’acqua

sia. già stata deviata, è assolutamente inapplicabile a questo inter-

detto proibitorio, e non si può riferire invece, sopratutto in UL-

PIANO 61), che all’interdetto restitutorio citato nella 1. 1 citéll.

Quindi non si pub, almeno direttamente, trovare nella 1. 1 5 9 una

testimonianza dell'exceptio nell’interdetto proibitorio. Certo material-

mente nemmeno ìn tale interdetto v’è nulla che vieti di ammettere

l’esistenza di quest'exiceptio 62). .

Probabilmente di fronte all’interdetto de itinere privato rejiciendo

aveva luogo nn'exceptio, quando l’impetrante non dava la cautio

damni infecti su domanda dell’impetrato. L’editto infatti fa seguire

all'interdetto in esso formulato, che non fa parola di questa cauzione,

l’aggiunta 59 =*):

Qui hoc interdicto uti volet, is adversario damni infecti, quod per

eius '[operis ins. M.] 6“? ") vitium datum sit, caveat.

Di qui si vede che la prestazione “della cauzione,“ o l’ofi’erta 'di

questa, non fa parte dei“ fatti, che fondano l’azione, come negli in-

terdetti Quod legato-rum, de ripa munienda, Ne vis fiat aedificanda")?

d’altra parte la domanda di una cauzione è giustificata in ogni caso,

dimodochè non v’è bisogno che il pretore faccia per essa precedere

69) Loc. cit. pag. 16] Cfr. sopra o 1837 num. 60 pag. 264 (ediz. ted. pag. 353

seg.) e num. 67 alla nota 31 pag. 290 (ediz. ted. pag. 389).

51) Cfr. sopra e 1837 num. 07 nota 31 pag. 290 (ediz. ted. pag. 389). .

62) L’ipotesi che trovasse luogo una exceptio nell’interdetto -de aqua collu-

diana giusta la L. 1 5 28 D. de aq. cott., XLIII, 20 in LENEL, Edp”?- P"

gina 385 nota ]8 della pag. 384, poggia su di un errore, come lo stesso autore

sunnominato mi fa sapere. .

. 52 =) L. 3 t ll D. de il. actuque priv., XLIII, 19

62 ") L. 5 in f. cod. LENEL, Ed. perp., pag. 384 nota 12.

57 °) Cfr. sopra num. 73 pag. 349 seg. (ediz. ted. pag. 467)… -
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all’emanazione dell’interdetto una causae cognitio, come nell’inter-

detto de cloaca privata 6‘2 d). Dunque pare, che per risolvere la que-

stione della cauzione non venisse lasciata aperta altra via che quella

deii'exeeptio non stabile.

Se ciò è vero, il pretore adunque in quegli interdetti, nei quali

sorge la questione di una cauzione da prestarsi dall'impetraute, ha

prestabiliti tre mezzi di diversa rigorosità, corrispondenti a diversi

gradi di necessità. di una tale cauzione, e sono: prestazione della

cauzione, e sua offerta, quale requisito edittale dell’interdetto stesso ;

evcept-io di mancata. cauzione, non stabile ma ammessa di per sè su

domanda dell’impetrato, e finalmente, su richiesta dell’impetrato,

causae cognitio sulla necessità. della cauzione prima dell’emanazione

dell’interdetto. Certo si può in ciò scorgere una prova eloquente della

fine avvedutezza, con cui l’editto, come viva vox iuris civilis, ha. sa—

puto provvedere ai bisogni della vita.

75. Semprecbè le eccezioni della procedura interdittale hanno la

forma specifica delle exceptiones, cioè la forma di una negazione della.

forza obbligatoria del comando principale 62 °), questa forma è af—

fatto la stessa, che ci è stata tramandata per le exceptiones nelle for-

malae actionum.

E specialmente frequente la forma « quod non » o, quando si tratta

di una pluralità di circostanze, « quod nec — nec » 03). Così abbiamo

trovato « quod non » di fronte agli interdetti de vi armata 6"), Ne

 

°“) Cfr. ivi pag. 350 (ediz. ted. pag. 469 seg.).

"“) Vedi sopra num. 73 pag. 342 (ediz. ted. pag. 460). Nulla s’oppone a

the la denominazione di ([ negazione della. forza obbligatoria de] comando

Principale» Venga qui usata anche per l'exceptio aggiunta alla sponsio ex in-

terdicto (quod aliquid adversus praetoris edictum factum sit e quod cont-ra edictum

Praetoris restitutum vel exhibitum non sit).

63) In formulae actionum questa forma. è mentovata. per es. nelle L. 13. L. 16.

L- 18 D. de exe., XLIV, ]. L. 25 6 17 D. de H. P., V, 3. Senza il non, in

altri termini messa in bocca al convenuto, si trova per es. nella L. 14 D.

de exe. XLIV, ]. L. II o 3 D. de exc. rei ind., XLIV, 2. L. 5 9 2 D. de exc.

dol. m'» XLIV, 4. (no., de orat., I, 37,168. Cfr. RUDOnI-‘F, Römische Rechtsge-

"Wille (Storia del diritto romano), vol. II 6 3] nota 14.

"‘) fio., ad div., VII, 13, 2. Vedi sopra num. 74 pag. 355 (ediz. tedesca

pag. 74).

“Luca. Comm. Pandelis. — Lib. XLIII. 46
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quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fiuat, etc. 65), Quod vi aut

clam, e in quest’ultimo più volte 55); dappertutto quivi in exceptiones

per casi siugoli: «quod nec — nec » in eccezioni stabili nell’inter.

detto de vi non armata 57), e nell’antica forma dell’Uti possidetis 63).

Troviamo « si non » 69) nelle exceptiones stabili degli interdetti Ne

vis fiat ei, qui damni infecti in possessionem missus est 70), Quod vi aut

clam e fraudator-ium '“); e alternato con la dicitura « quod non» in

una exceptio data per un caso singolo nel Quod vi aut clam ”).

« Extraquam » 73) si riscontra nell'exceptio della sponsio (e rispetti-

vamente della formula d’azione che ne deriva) ex interdicto Ne quid

in flumine publico quid fiat, quo peius navigetur '“).

Però negli interdetti si trovano anche delle forme dell'exccptio, che

non conosciamo nelle formulae actionum.

Ad eccezione dell’interdetto de itinere privato, nel quale l’impe-

trante deve dimostrare il suo diritto di passaggio, e dell’interdetto

de cloaca privata, che a questo riguardo non presuppone alcun re-

63) L. l b 6 D. ne quid. in flum., XLIII, 13. Vedi sopra num. 74 pag. 353

seg. (ediz. ted. pag. 473).

65) L. 7 W 3 sq. D. quod vi, XLIII, 24. Vedi sopra num. 74 pag. 357

(ediz. tedesca pag. 478), cfr. L. 1 t 3 eod. Vedi ivi pag. 358 (ediz. tedesca

pag. 479).

…) CIC., pro Talk, XIX, 44. Vedi sopra num. 73 pag. 345 (ediz. tedesca

pag. 461 alla nota B).

68) Fasrus, s. v. possessio. Vedi sopra num. 73 pag. 462 alla nota 18.

69) In formulae actionum si trova mentovata questa forma per esempio nella

L. 48 D. dc proc., III, 3. L. 14 in f. D. de Publ. iu rem., VI. 2. L. 17 “

D. de inst. act., XIV, 3. L. 25 D. de A. li., XIX, 1. L. 10 D. de pigri., XX.1-

L. 15 D. de 0. et A., XLIV, 7. L. 28 D. de fideiuss., XLVI, 1. RUDORFF.

loc. cit., nota. ll.

7“) L. 4 g 1 D. ne vis fiat ei, XLIII, 4. Vedi sopra num. 73 pag. 345 (ediz-

ted. pag. 461 alla nota 6).

71) L. 10 pr. D. quae in fraud. cred., XLII. 8. Vedi sopra ivi pag. 346

(ediz. ted. pag. 463 alla nota 19).

I?) L. 22 1 2 D. quod vi, XLIII, 24. Vedi sopra num. 74 pag. ase (edit-

ted. pag. 478).

73) In formulae actionum per es. in &C., de inv., [I, 20, 59. Ad Att., VI. 1115-

Extra o praeter quam dovrò. inserirsi nell'ezceptio «si tutor non est» della

L. 2 Cod. de eo qui pro tut, V, 45. RUDORFF, loc. cit. nota. ll in fine-

'") L. 1 t 16 D. de flum., XLIII, 12. Vedi sopra num. 74 pag. 353 (ediz.

ted. pag. 473).
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quisito, nè ha restrizioni, gli interdetti a tutela di una riparazione,

che alcuno si proponga di eseguire, hanno un'exceptio stabile, che

deve tenere tale riparazione nei limiti dello stato normale anteriore.

La forma di quell'exceptio suona conseguentemente « dum ne » 73).

L‘interdetto Ne quid in loco publico fiat ha un'exceptio stabile, la

quale invece di « extra quam » suona «praeter quam » 75).

Dà luogo a qualche difficoltà la forma di uu'exceptio, pel suo con-

tenuto dichiarata inammissibile da _LABEONE, riguardante l’interdetto

Ne quid in flumine publico fiat, quo peius navigetur, che suona «aut

nisti"). « Nisi» invece di « si non » si trova in una exceptio sol-

tanto nel 5 4 I. de reptio,, IV, 14, dove forse è dovuto ai compilatori.

Perciò PHUSOHKE 75) opina, che la detta exceptio non ci sia stata

trasmessa nella sua forma diretta, nella quale doveva esser detto

«si», ma nella forma di una riproduzione, che ne rende solo il

senso, nella quale quel «si-» doveva necessariamente cambiarsi iu

«nisi» 79); e osserva, che il contenuto nella forma «aut si », che ne

risulta, mostra di appartenere alla restipulazione dell’impetrato: si

in fiumine publico, etc. nihil feci vel immisi, AUT SI id, quod feci,

ripae muniendae causa factum est, tot nummos mihi dare spondes ? Di

fronte a ciò sarebbe però sommamente singolare, che LABEONE in—

vece di quella forma da lui disapprovata della clausola di una re-

ttipulatio raceomandasse la forma di una exceptio della. sponsio o

dell’azione derivante da questa sponsio. Oltre di che egli chiama

aspressamente quella clausola «exceptio » ; ora questa denominazione

non s'adatterebbe al contenuto, che secondo l’HUSCHKE avrebbe la

 

7E') L. 1 pr. D. de via publ et itin. ref., XLIII, 11. L. un. pr. D. de ripa

mau. XLIII, 15. L. 1 pr. D. de ris., XLIII, 21. L. l 9 6 D. de fonte,

XLIII. 22. Vedi sopra num. 73 pag. 349 (ediz. ted. pag. 466) alla nota 27 d

e segg.

7“) L. 2 pr. D. ne quid in. loco publ., XLIII, 8. Vedi sopra num.73 pag. 345

(ediz. ted. pag. 461) alla. nota. 7.

'7) L. 1 e 16 D. dc flum., XLIII, 12. Vedi sopra- num. 74 pag. 353 (ediz.

ted. pag. 473).

'“) Zeffschri/tfür geschiehtliche Rechtswissenschaft (Rivista di scienza storica

del diritto), vol. XIII pag. 321 segg. .

pa? 1(gh-. HUBCHKE, Studien (les Römischen Rechtes (Studii di-diritto romano)
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clausola in discorso: questo sarebbe invece l’una delle alternative

di una stipulazione condizionata alternativamente, che vaavantaggio

dell’impetrato nella Qualità. di attore.

Conformandoci a questa acuta osservazione dello SOHMIDTSO) ri-

conosceremo nel « nisi » una rara. ma pur tuttavia ammissibile

forma di «exceptio ». La presenza di quell’ « aut » poi si può spiegare

come un‘alterazione di un ac su) o di un at [“-’) dovuta a un ama—

nueuse; oppure si può ammettere con lo SCHMIDT, che ULPIANO

parlasse di due exceptiones eventuali unite cou quell' «aut», e che

i compilatori cancellassero la prima, senza cancellare nello stesso

tempo l’« aut», che non aveva più ragion d’essere.

Pienamente sicura. e intelligibile è la forma dell'exceptio non sta-

bile nella lex Rubria c. XIX, che suona « qua de re non » Q“).

76. Abbiamo già. detto nel principio di questo paragrafo 34), che

l'effetto di una exceptio riconosciuta per vera sull’interdettoèquesto,

che essa priva l’interdetto della sua forza obbligatoria, quantunque

sussistano i suoi requisiti positivi. Perciò le fonti usano gli stessi

termini, sia per indicare che un interdetto è privo di quella forza

obbligatoria, perchè manca uno dei requisiti positivi, sia per addi-

tare l’etietto di un’eaceptio dicendo, per esempio, impune prohiberi s"),

non teneri interdicto e rispettivamente non tenere interdictum 86), locum

3") loc. cit., pag. 109 seg.

su Cfr. L. 2 D. de exc. rei uid., XLIV, 2. L. 22 D. de pact. dat., XXIII. -l-

3?) Cfr. L. 9 $ 2 D. de exc. rei tud., XLIV, 2. Cfr. C. Fucus, Kriiist-lle

Studien eum Pa-ndektentea'te (Studii critici sul testo delle Pandette), pag. i'l-

Vedi L. 5 9 10 D. de O. N. N., XXXIX, 1. L. lO 6 7 D. dein rem verse,

XV, 3. L. 10 (s 2. L. 22 t 7 D. mund., XVII, 1.

s") Vedi sopra. num. 73 pag. 352 (ediz. ted. pag. 470).

“') Num. 73 in princ. pag. 342 seg. (ediz. ted. pag. 457 seg.).

35) Riferendosi alla mancanza di un requisito dell'interdetto per es. Deli-'l

L. 1 6 15 D. de aq. cott., XLIII, 20. L. 4. 9 1. L. 5 e l D. de it. actuq.priu.

XLIII, 19; riferendosi ad un'exceptio efficace per es. nella L. 1 32 D. de t‘…

publ. ref., XLIII, ll. L. I (& l1 D. de riv., XLIII, 21. PAUL-, V, 6, 7-

36) Riferendosi alla. mancanza di un requisito dell’interdetto per es. nella

L. 1 6 8 D. de mort. inf., XI, 8. L. 2 M 13, 28 D. ne quid in loco publ.,

XLIII, 8; riferendosi ad una exceptio efficace con la forma attiva: non tenebit

interdictum repulso per exceptionem eo, qui experitur nella, L. 4 9 1 D. ne Ul!

fiat ei, XLIII, 4.
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non habet interdictum oppure interdicto locus non est 37), interdictum

"maile est 38). L’azione derivante dall’interdetto domandato nonostante

un exceptio efficace e dunque respinta e senza distinzione, tanto cioè

se questa exceptio si trovi già. come exceptio stabile nell'interdictum

redditum, quanto se non abbia luogo che nella sponsio oppure nel—

l'octio, che da questa sponsio deriva.

Per contro nemmeno in un interdetto può l'except-io, cheenn puro

mezzo di difesa, aver mai l’effetto, che l’impetrante venga condan—

nato di fronte all'impetrato. Però non è lecito servirsi di questa in—

negabile verità per contestare il cosiddetto effetto recuperatorio del-

l’Uti possidetis, come tenta di fare lo SCHMIDT 89).

L’effetto recuperatorio di questo interdetto in realtà non deriva

dalla exceptio vitiosae possessionis, come dovrebbe certo ritenersi se-

condo il concetto che ha il SAVIGNY 9°) di quell’efi‘etto, secondo il quale

solo il convenuto che non possiede puo ottenere la condanna del-

l’avversario, che possiede iniuste da lui, e uon può per contro otte-

nerla l’attore che nou possiede; esso deriva dalla duplicità di questo

interdetto, la cui vera essenza, come abbiamo veduto 91), e appunto

discouosciuta dallo SCHMIDT.

 

“) Locum non habet a proposito della mancanza di un requisito dell’inter-

detto: L. 2 $ 4 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8; interdicto locus non est a

Proposito di una exceptio efficace: L. 1 5 6 D. ne quid in. flum., XLIII, 13.

ss, A preposito della mancanza di un requisito dell’interdetto per es. nella

L- 3 t 5 D. uti poss., XLIII. 17, a proposito di un'exceptio efficace per es.

nella L. ] $ 11 de it. aetuq. pri-v., XLIII, 19.

so) loc. cit. pag. 112 segg. e Heidelberg” Jahrbiìeher der Literatur (Annali di

letteratura di Heidelberg), Anno LVI pag. 692 seg.

°°) Das Recht fles Besitzes (Il diritto del possesso), (\ 37, 7.3 ediz. pag. 404

e seg.

“) Vedi sopra è 1836 !) num. 47 pag. 1206 (ediz. ted. pag. 274 seg.). Un

minuto esame della duplicità. dell’ Uti possidetis può esser fatto solo al tit. l7

(li questo libro. Vedi frattanto, sulla questione toccata nel testo, WIT’I‘E L’in-

"riletto Uti possidetis, pag. 60 segg.
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La prescrizione l).

77. Nello stesso modo che il prescriversi di un'actio consiste in ciò.

che essa, astrazione fatta da talune circostanze, che ne protraggono

la durata, può venir sollevata con successo soltanto entro un deter—

minato periodo di tempo decorrente dal momento in cui avrebbe

potuto dapprima essere esercitata, così per prescrizione di un inter-

detto deve intendersi quell’infiuenza, che il decorrere del tempo

esercita, escludendo l’emanazione efficace di questo interdetto non

appena dal momento, in cui questo avrebbe potuto dapprima esser

domandato, sia decorso un determinato periodo di tempo.

Ed e difatti in questo senso, che l’antica procedura iuterdittale co-

nosceva la prescrizione.

L. 1 5 4 D. 11. t. XLIII, 1:

(ULP., lib. LXVII ad ed.). Interdictorum- quaedam annalia sunt,

quaedam perpetua.

Gli interdetti qui chiamati annal-ia vengono detti anche annua")

e temporaria ‘ [i).

Tre sono indicati dalle fonti come singoli casidì interdetti prescrit-

tìbili in questo senso, cioè gli interdetti de vi non armata, Quod si

aut clam e fraudatorium.

In quest’ultimo la prescrizione è fatta valere merce una exceptio

stabile, che ci è anche stata tramandata come tale.

L. 10 pr. D. quae in fraud. cred. XLII, 8:

(ULP. lib. LXXIII ad ed.). Ait praetor: « Quae Lucius Titius frau-

dandi causa sciente te in bonis, quibus de agitur, fecit, ea illi, si eo

nomine, quo de agitur, actio ei ex edicto meo competere esseve oportet,

1) Senium-r, loc. cit., pag. 116-125.

1 a) L. 4 eod. (PAUL. lib. LXVII ad ed. vedi infra num. 80 in principio)-

! 13) L. 2 © 44 D. nequid in loca publ., XLIII, 8 (ULF. lib. LXVIII aderi-

vedi sopra. pag. 36 (ediz. ted. pag. 45).
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et SI NON PLUS QUAM ANNUS EST, CUM DE EA RE, QUA DE AGI'I‘UB,

EXPERIUNDI POTESTAS EST, restituas 2).

Aiì'atto' simile deve essere stato il tenore di un7ezceptio stabile

uell’interdetto Quod …' aut clam, che certo per un errore degli

amanuensi non ci è stata tramandata nella sua dicitura 3).

Nell’interdetto de 'vi non armata l’accenno alla prescrizione si tro—

vava nel“ in hoc anno » in esso stabilmente inserito 4).

Ai sopraindicati interdetti prescrittibili le fonti contrappongono

l’imprescrittìbilità. di parecchi altri. Così la l. 2 5 44. D. ne quid in

loco publ. XLIII, 8 riportata sopra a pag. 36 (ediz. tedesca pag. 45),

per l'interdetto de via publica. Inoltre la l. 85 7 D. de precario-

XLIII, 26:

(ULF. lib. LXXI ad ed.). Interdictum hoc et post annum competere-

LABEo scribit, eoque iure utimur: cum enim nonnunquam in longum

tempus precarium concedatur, absurdum est dicere, interdictum locum.

non habere post annum —

per llinterdetto de precario; la l. 20 5 6 D. de 0. N. N. XXXIX, 1:

(ULF. lib. LXXI ad ed.). Hoc interdictum perpetuo datur, etc.

perl'interdetto demolitorio: la I. 3 5 16 D. de tab. exhib., XLIII, 5-

lULP. lib. LXVIII ad ed. vedi infra primaldella nota 18) per l’inter-

detto de tabulis eæhibendis ,- e la I. 3 5 ]5 D. de hom. lib. eæhib.

XLIII, 29:

(ULP. lib. LXXI ad ed.). Hoc interdictum perpetuum est —

per l’interdetto de homine libero eæhibendo.

Da CICERONE sappiamo inoltre, che l’inter-detto de ci armata non

ammetteva l’eccezione della prescrizione.

\

?) LENEL, Ed. perp., pag. 398.

3) L. 15 55. 4-6 D. quod vi, XLIII, 24. Vedi .I.-ENEL, loc. cit., pag. 387‘ 0

“°?“ 5 1837 a num. 73 nota 19 pag. 346 (ediz. ted. pag. 463).

*) Vedi sopra ivi pag. 346 (ediz. tedesca pag. 463) alla. nota 22. Vedi anche

.L' 2 Cod. unde vi, VIII, 4: (DIOCLET. et MAXIM.) Vi pulsos restituendos esse

Interdicti exemplo, si necdum annus excessit, certissimi iuris est etc. (a. 293). VAT.

'MGM- 9 312 (JID. ead. anno,-. Vedi infra num. 80 prima della nota 45. L. 1

Od. si per vim, VIII, 5: (COSTANTIN. a. 326) — spatia recuperandae possessionis.

! ib” praestituta — tempus —, quod recuperandae possessioni legibus praestitu-

um est.
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CIO. ad dio. XV, 16, 3: — postulabimus —, ea: qua zìloéo'sz m' homi-

nibus armatis deiectus sis, in eam restituare. In hoc interdicto non solet

addi « in hoc anno » E‘).

In ugual modo parrebbe enunciata espressamente l’impresarittibi-

lità. di una serie di interJetti proibitorii ö).

L. 2 5 34 D. ne quid in loco publ. XLIII, 8 (ÙLP. lib. LXVIII ad

ed. vedi sopra pag. 35 (Ediz. ted. pag. 45).

L. 1 5 3 D. de uia publ. rejic. XLIII, 11 (Id. eod. vedi ivi).

L. 20 5 16 D. de O. N. N., XXXIX, 1:

(ULP. lib. LXXI ad ed. ). Hoc interdictum etiam post annum et heu

redi ceterisque successor-ibus competit.

L. 1 5 6 D. de migr., XLIII. 32:

(ÙLP. lil). LXXIII ad ed.). Hoc interdictum perpetuum est etiam-

cessores et successoribus dabitur.-

L. 1 5 S D. ne uis jiat ei, qui in poss. XLIII, 4:

(ULP. lib. LXXII ad ed.). Hanc actionem eecepta legatorum missione

intra annum competere et non postea sciendum est, cum sit poenalis,

nec in heredem similesque personas dabitur, nisi in id, quod ad eas per-

uenit : sed heredi similibusque personis dabitur. nam cum prohibitus quis

est legatorum uel ,ndeicommissorum causa possessionem adipisci, tune

actio et perpetua est et in heredem dabitur, quia est in potestate succes-

sorum e'viture interdictum satisdatione oblata.

Ma certamente in nessuno di questi passi ULPIANO ha parlato

dell’imprescrittibilità degli interdetti, di cui ivi si tratta.

Una prescrizione dell’interdctto proibitorio de uia publica (l. 2534

cit.) è affatto inconcepibile: da qual momento dovrebbe essa decor-

5) Cfr. sopra 5 1837 a num. 73 nota 23 pag. 347 (ediz. tedesca pag. 464)-

6) Cosi intende i passi citati nel testo lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 122 alle

note 19-23. E cosi li intende anche lo Pranscnn, Intcrdicte, pag. 140 alli

nota 1, il quale ne argomenta, che la possibilità della prescrizione sussiste

anche negli interdetti proibitorii, e scorge poi in ciò una ragione per affer-

mare. che per la legittimazione passiva in questi interdetti si richiegga una

violazione anteriore alla emanazione dell’interdetto.
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rere? Non certo dal momento, in cui ha avuto luogo un factum o

immissmn, che pregiudica la via publica. Il verificarsi di un tal

factum o immissum- è cosi lungi dal far parte dei requisiti di questo

interdetto, che per tal caso è stato anzi istituito uno speciale inter—

detto restitutorio 7). Non si saprebbe quindi scorgere, che cosa po-

tesse indurre ULPIANO a pronunciarsi sulla imprescrittibilità dell’in—

terdetto proibitorio di per se evidente. Dall‘altro lato le parole, con

cui termina il nostro passo: condemnatio — ex: eo facienda est, quanti

actoris intersit —, mostrano, che per lO meno in esse non si trattava

dell’interdetto, ma del iudicium secutorium 3). S'impone quindi l’ipo-

tesi, che l’intero passo abbia in origine parlato dell’agere ex inter—

dicto, compresa la procedura per sponsioue. Con ciò s’accorda benis—

.simo, come vedremo più tardi 9), la menzione della natura popolare

dell’interdetto, che a prima vista pare strana in questo luogo.

Cosi e pure riguardo al secondo passo (l. 1 5 3 D. de cia publ. ref.

XLIII, 11) lo). Qui non v’è nemmeno l’apparenza di una circostanza,

dalla quale potesse cominciare a decorrere la prescrizione; perciò

l’usclnderla espressamente sarebbe stato per lo meno superfluo.

Nell’interdetto Ne uis fiat aedificantl una prescrizione avrebbe certo

potuto cominciare a decorrere dalla prestazione O dall’offerta della

cautio ea; operis nom" nuntiatione. Se non che l’aminettere una pre—

scrizione per se stante di quest’interdetto è inconcepibile, una volta

che la facoltà. di continuare la cOSti—uzìone vietata ha anzi senz’altro

PCT condizione, che continui a sussistere la cauzione prestata solo

Per un tempo determinato ‘0 °), e si estingue di per se con la vit—

toria del denuuziante nell’azione derivante da questa cauzione “’ b).

Perciò anche supponendo che potesse in genere aver luogo una pre-

serizione negli iutdrdetti proibitorii, è per lo meno improbabile, che

\

7) L. 2 eit. 55 35 sq.

:) Vedi Leui-II., Ed. perp., pag. 367 5 237 sotto il num. 2.

0) Cfr. infra num. 81 alla nota 60 seg.

10) Cfr. ivi alla nota. 61 a, e sulla relazione delle parole finali col iudicium

tantai-lmn, vedi LENEL, loc. cit., pag. 368 5 240 in fine.

::b) L. 13 5 1. L. eu 5 14 D. de 0. N. N., XXXIX, 1-

l‘l nUllClUlAllD, Gentilium-lone di questo Commentaria, lib. XXXIX5 16736

uum. 70 (ediz. ted. I pag. 49] e seg.).

("'-“cu. Comm. panne…. — nn.. XL…. 47



370 LIBRO XLIII, TITOLO I, 5 1837 b.

i giuristi ròmani sollevassero appunto a proposito di questo inter-

detto la questione sulla sua ammissibilità 1° c). Eben diverso rispetto

alla prescrizione della sponsio ea; interdicto reddito. Costituendo tale

prescrizione la regola generale lo"), era appunto opportuno vedere,

se non si dovesse qui far luogo a un’eccezione. È infatti innegabile,

che la prescrizione della sponsio mentre la cauzione continuava

tuttavia a sussistere avrebbe prodotta un’intima contraddizione nello

stato delle cose: qual facoltà. avrebbe ormai garentito al denuuziato

la cauzione una volta avvenuta quella prescrizione? Ed ancorchè

volessimo ammettere; che, a dispetto della regola, in virtù della quale

non poteva venir ripetuta nemmeno l’emanazione di un interdetto

proibitorio tra le stesse persone rispetto al medesimo rapporto “),ri

fosse modo di eludere in questo interdetto l’effetto consuntivo del-

l'interdictum redditum —: a che la lungaggine di una nuova domanda,

mentre era assai più semplice escludere la prescrizione della sponsio!

Le ultime parole della l. 20 5 16 cit. XXXIX, lpossono pur sempre

essersi riferite già. nel loro senso originario alla trasmissione attive

dell’interdetto stesso nell‘erede “ °); nulla vieta pertanto di ritenere,

che ÙLPIA‘NO intendesse con esse parlare della medesima facoltà. di

cui il principio del passo ha probabilmente espresso la prescrittibi-

lità, cioè della facoltà. di costringere alla sponsio ea: inte-dicto

reddito.

Del pari inconcepibile e una prescrizione dell’interdetto dem-igrando,

nel quale pure sarebbe difficile fissarne il principio. Dovrebbe questo

per gli Oggetti controversi introdotti non a scopo di pignoraziüne

aver luogo con la loro introduzione? e per quelli introdotti allo

scopo di pignorarli aver luogo con l’estinzione del debito della mer-

10 e) Come lo SCHmD‘r, loc. cit., pag. 122 nota 22, anche il Buncnusnn

lib. XXXIX 5 1673 b (ediz. ted. I pag. 426) prima della nota 69, ritiene 0110

la L. 20 5 16 cit. parli della imprescrittibilità dell’interdetto.

… d) Vedi infra num. 80 alla nota 62 a.

Il) Vedi infra 5 1838 num. 88 in fine.

H 0) A questa le abbiamo riferite sopra 5 1835 num. 12 nota 17 a Png-66

(ediz. ted. pag. 86); e ad ogni modo parmi si possa dalla trasmissibilità- 1101"

l’erede della sponsio ez interdicto reddito concludere per la trasmissibilità (lel-

l‘iuterdetto stesso.
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cede 0 rispettivamente con Ia. mora accipiendi del locatore? A che

dunque la dichiarazione espressa, che l’interdetto non si prescrive?

Come abbiamo mostrato precedentemente "‘-’), le parole finali del'lal. 1

56 D. de migr. XLIII, 32 si riferivano originariamente alla trasmis-

sibilità nell’erede attiva e passiva della coazione alla sponsio ea: in-

terdicto; bisogna quindi ritenere, che a tale sponsio si riferisca anche

la imprescrittibilita. Ed infatti la prescrizione della sponsio mal s’ac-

corderebbe col continuare del diritto derivante dal contratto di lo—

cazione, in forza del quale il conduttore può domandare la libera

disposizione dei mobili non introdotti a scopo di pign‘orazione o di—

venuti esenti da pegno.

Lo stesso e per la l. 1 5 8 I). ue uis fiat ei, XLIII, 4 riguardo al-

l'interdetto Ne vis fiat ei, qui legatorum seruandorum causa in posses-

sionem missus est. Tra i requisiti di questo interdetto non v’è un im-

pediniento già frapposto all'immissus nella presa di possesso delle

cose ereditarie, ne una turbativa o nna sottrazione del possesso di

queste cose; per conseguenza non c’e da pensare, che potesse co-

minciare a decorrere uua prescrizione dal verificarsi di una circo—

stanza, che è affatto indilì'erentc in rapporto al diritto di_ impetrare

['inter-detto. Per contro abbiamo già. sopra 13) accennato a evidenti

tracce di uu’interpolazione, che ci provano anche materialmente, che

questo passo in origine trattava della sponsio eæ interdicto reddito.

A che cosa avrebbe servito anche al legatario il continuare del suo

diritto alla cautio legatorum, quando si fosse prescritta la sponsio de-

rivante dall’interdetto‘ emanato a tutela di quel diritto?.

Ed ora potrà anche ammettersi come dimostrato, che nella L. 1

Pr. D. uti poss. XLIII, 17 c’e un‘interpolazione afi'atto simile a quella,

che ammettiamo per i passi esaminati. È impossibile, che ,ULPIANO

abbia scritto:

neque pluris, quam quanti ea res erit, intra annum, quo primum ex-

Periundi potestas fuer-it, agere permittam.

\

12) Vedi sopra 5 183i num. 67 alla nota 40 segg. pag. 292 (ediz. tedesca.

png. 391 sogg).

13) Ivi alla. nota 45 segg. pag. 295 segg. (ediz. ted. pag. 395 segg.).
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Già il KELLER “) aveva dichiarato indubitabile, che qui non si

parla delliinterdictum reddere, ma solo dell'agere eæ interdicto. E se

il KELLEB con questo agere ea: interdicto intendeva indicare espreg.

samente anche l’ordine delle note sponsioni e restipulazioni, il RU.

DORFF là), riferendo quelle parole al iudicium Cascellianmn 16), non ha

migliorato l’osservazione del KELLER. l’eroochè ogniqualvoltail pre.

tore non dice espressamente, che un’azione non deve andare al dilà

del semplice ammontare del' quanti ea res est o erit, la limitazione

a questo ammontare e sottintesa: un’azione diretta a un «pluris,

quam quanti ea res erit » — sarebbe addirittura inaudita. Quindi a

buon diritto e da ciò il LENEL ”) indotto a fare l’ipotesi, che quelle

parole si riferissero in origine a una sponsio. Nè perchè il LENEL

intende per tale sponsio ciascuna delle due sponsioni, clIe erano ne-

cessarie alla continuazione del procedimento bilaterale derivante

dall' Uti possidetis, credo possa farglisi alcuna obbiezione 18). Vero è,

1‘) Zeitschrift fiir gesehiehtliche Rechtswissenschq/"t (Rivista di scienza storica

del diritto), vol. XI pag. 308.

1?) Ivi pag. 359 segg., nota n. 142 al Recht rice Besitzes (Diritto del possesso)

del SAVIGNY, 7." ediz. pag. 700 De iurisdictione edictum 5247 sotto il num. IV.

16) Aderiscono alla sua Opinione lo SCHMIDT, Intordiclenuerfahren (Procedura

interdittale), pag. 257 cfr. pag. 254. Il Morrusns, nella sua edizione del Di-

gesto ad h. I., il BRUN’S, Besitzhlagen (Azioni possessorio), pag. 44 e 56 e con

particolare insistenza il KuiiGER, Kritisehe Versuche (Saggi critici), png. 106

segg., il quale, giusta il suo concetto dell'Uti possidetis (vedi sopra 5 18366

num. 39 nota 69 pag. 163 (ediz. tedesca pag. 217 seg.) ), reputa affatto impos-

sibile, chela clausola della prescrizione si riferisca alla procedura. delle spon-

sioni. Il WITTE, Das interdictum Uli possidetis, png. 149 seg., riferisce l'inh'fl

annum alla procedura delle sponsioni, ma vorrebbe riferire il neque pluris.

quam quanti ea res erit al iudicium secularium nelllunilaterale turbativa di pos-

sesso, cioè ea: interdicto secundario.

|?) Ed. perp., pag. 379 sotto il num. 2. Vedi sopra 5 1836a num. 39 pn-

gina 163 (ediz. tedesca pag. 218). Della stessa opinione è l’EquIz, Zeitschrift

der Sarigny-Stiftung (Rivista della Fondazione Savigny), parte rom. vol. VIII

pag. 177 nota 16.

1$) Lo PFERSCHE, pag. 89 seg., trova ciò strano a proposito del procedimento

bilaterale, « dappoichè la provocazione poteva far seguito alla. licitazione. 6

bastava un ab interdicto reddito ». Contro questa ipotesi vedi infra 1 1538"

num. 94 dopo la nota 2 c messo in correlazione col 5 1838 a num. 90 a"“

note 47. Affetto erroneo in tutti i casi è il riferire la nostra L. 1 pr. "1

proibitorio secondario, come fa lo PFERBCI-IE, il quale opina, che questa legge
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che la proposizione interpolata avrebbe potuto riferirsi anche alla

sponsio derivante da uno degli interdetti secondarii o a tutt’e due,

giacchè e per lo meno probabile, che, tanto quella doppia sponsione,

quanto queste sponsioni singole si prescrivessero nel termine di un

auuus utilis 13 n). Ma in tutti i casi, e eio solo qui importa, anche

l'a intra annum, quo primum ewperiundi potestas fuerit » come quel

«neque pluris, etc.» si riferisce nel suo senso originario a una spon-

sione derivante dall’ Uti possidetis.

E posto tal precedente, tanto più pienamente giustificata e la

nostra ipotesi sul significato originario dei passi teste esaminati,

possedendo noi una testimonianza espressa della prescrittibilità per

se stante dell’agere e.v interdicto reddito in un passo affatto esente da

ogni sospetto.

PAULUS, rec. sent, IV, 7, 6: Edicto perpetuo cauetur, ut, si tabulae

testamenti non appareant, de earum eæhibitioue interdicto reddito intra

annum agi possit, quo ad exhibendum compellitur, qui supprimit etc.

Dell‘interdetto de tabulis eæhibendis e invece detto per contrappo—

sizione nella già citata 1. 3 5 16 D. de tab. enhib, XLIII, 5:

(ULP., lil). LXVIII, ad ed.) Interdietum hoc et post annum compe—

tere constat, etc.

Ora è evidente, che qui non può trattarsi dell'actio arbitraria fondata

su quell’iuterdetto: quest’azione ha luogo in generale soltanto quando

\

statuisca, che a partire dalla turbativa del possesso si debba entro un anno

e domandare l’interdetto e iniziar la lite per sponsione. e che essa dia. cosi

il limite di tempo indispensabile in ogni azione di turbativa del pOSSesso.

Nemmeno il proibitorio secondario, come nessun altro interdetto proibitorio.

Presquone una precedente turbativa (GAIO, IV. 170); la sponsione su di

0880 interdetto la presuppone: perciò la prescrizione della facoltà di doman-

dare tale sponsione può cominciare solo allorquando dopo l’emanazione del-

l’interdetto ha avuto luogo una violazione. Vedi infra 5 1838 e num. 97 dopo

la nota 71 c. II secundarium prohibitorium medesimo, cioè la facoltà d’impe-

trario quando l’avversario ha tralasciato i cetera ea: interdicto, non può, a mio

parere. prescriversi; nè v’è alcuna ragione per ammettere la prescrizione del

secundarium restitutorium. Vedi sopra 5 1836 c num. 54 in fine pag. 230 (ediz.

tedesca pag. 307) e infra num. 81 alla nota 62.

13 &) Vedi infra num. 81 alla nota 62 a segg.
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viene invocata iinmediatamente dopo l’emanazione dell’intcrdetto’i).

Quindi l’interdicto reddito intra annum agi, quo ad eæhibendum com-

pellitur, qui supprimit va riferito alla prescrizione del iudicium secu-

torium. E da ciò risulta ancora, che con l'agere eæ sponsione si pre-

scrive anche la facoltà. di domandare la sponsio 2°). Infatti se questa

facoltà avesse dovuto esser fatta valere immediatamente dopo l’ema-

nazione dell’interdetto, la sua prescrizione sarebbe altrettanto incon-

cepibile, quanto quella dell'actio arbitraria. Ma, come vedremo ben

presto ‘Z'), in tutti gli interdetti imperativi la sponsione non poteva

esser domandata se non dopo passata quell’udienza, nella quale era

stato emanato l’interdetto. Dunque anche in quelli nulla esclude Ina-

terialmente la possibilità di una prescrizione del diritto alla spon-

sioue. Ora la prescrizione dell’uge-re en sponsione presuppone necessa-

riamente la perdita di quel diritto. Questa perdita, là. dove e in que-

stione la prescrizione dell’agere er sponsioue, non può avvenire che

in due modi: 0 con l'adesione alla sponsioue, O per prescrizione. Se

la preserizione delllagere ea: sponsione deeorresse dall’adesione alla

sponsione, non rimarrebbe da brendere in considerazione che la

prima alternativa. Ma in realtà essa decorre, giusta il nes-tro passo,

eoo interdicto reddito.- perciò si deve per lo meno ammettere accanto

alla prima anche la seconda alternativa come realmente sussistente.

Ora è certo evidente di per se stesso. che la facolta di domandare

la sponsio in base all'interdetto de tabulis ewhibendis, che e un inter-

detto imperativo. deve cominciare a prescriversi ez- interdicto reddito,

cioè contemporaneamente con la prescrizione dell'agere ea; sponsio-ue.

Se poi ciò malgrado si prescrivesse quella in un termine minore,

che non quest’ultima, sarebbe ad ogni modo inesatto il dire pura-

mente e semplicemente, come fa il nostro testo, che dopo l’emana-

zione dell’interdetto si puo intra annum agere ; pcr‘occhò quando il

diritto alla sponsio si prescrivesse in un minor termine, vorrebbe

necessariamente eliminato anche l’agere ew sponsione. E non essendovi

alcuna ragione per ritenere, che questo passo sia monco, esso prova-

10) GAIO, IV, 162 sq.

70) LENEL, Ed. perp., pag. 365 alla nota l.

21) Vedi infra 5 1838 a num. 90 alla nota 38 seg.
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dunque, che anche la facoltà di domandare la sponsio non si pre-

scrive che in un'anno a datare dell'emanazione dell’interdetto.

Il risultato ottenuto, col provare che il principio e la fine del

termine di prescrizione nella sponsio e nel iudicium secutorium coin-

cidono, vai-ra prossimamente ad indicarci qual luogo occupassero

nella procedura interdittale le sponsiones ea: interdicto 92).

La precedente ricerca ci ha dunque mostrato, come nella proce-

dura interdittale classica bisogni ben distinguere tra la prescrizione

della facolta di domandare un interdetto (prescrizione dell’interdetto

stesso) e laprescrizione della facolta di provocare una sponsione ea: in-

terdicto reddito, oppure di esercitare un’azione in base a questa spon-

sione (prescrizioue della sponsione e delllagere ero interdicto reddito).

Non è punto necessario, che abbiano luogo ambedue le prescrizioni

riguardo al medesimo interdetto; infatti, come mostrano l’interdetto

de tabulis exhibendis e 1’ Uti possidetis, da un interdetto imprescritti-

bile puo svolgersi'un procedimento che si prescrive in breve ter-

mine, mentre in altri casi nemmeno questo procedimento ulteriore

è soggetto a prescrizione.

Gen 10 sparire della procedura interdittale scomparve naturalmente

anche questa differenza. E perciò nella compilazione di Grus'rerNo

ciò che si riferiva in origine alla provocazione, alla sponsio o all’a—

gere e.v interdicto reddito, è cancellato, come riguardo all'interdetto

detabul-is eæhibendis, ed è stato interpolato ciò che si riferisce all’in-

terdetto o all'actio extraordinaria, come negli interdetti proibitorii de

tia publica, de uia publiea rejicienda, Ne uis fiat- aedificant-i, de mi-

grando, Ne m's fiat ei, qui legatorum seruandorumcausa inpossessionem

missus est e nell’ Uti possidetis. Vedremo ben presto ?? ='), quale pro-

fonda modificazione del diritto materiale abbia ciò prodotto in questo

ultimo interdetto.

Resta da accennare in questo luogo, come la prescrizione teodosiana

dell’azione trovi naturalmente applicazione anche nelle actiones ea:

causa di interdetti imperativi imprescrittibili. Perocche queste sono

natae una volta. per tutte col verificarsi dei loro requisiti in un dato

\

32) Vedi infra 5 1838 a num. 90 alla nota 46 d.

" ") Vedi infra num. 79 alla nota 43 a segg.
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caso. Per contro le actiones ea: causa di interdetti proibitorii, astra-

zion fatta dall’eccezione dell'Uti possidetis, di cni è stato sopra, toc—

cato, non soggiaciono nemmeno ora alla prescrizione: tendendo esse

a un generale divieto di agire contrariamente aun determinato stato

di cose, esse sorgono di bel nuovo ad ogni momento, tintantocliè du-

rano i loro requisiti.

Mentre la prescrizione della sponsione e dell'agere ex interdicto

reddito è scomparsa nella compilazione uel modo testè descritto, si

è afi'ermata in essa una terza specie di prescrizione negli interdetti,

cioè la prescrizione del diritto stesso, che dev’esser tutelato mercè

l'interdetto.

Questa'prescrizione interviene negli interdetti proibitorii dati a

tutela del quasipossesso di servitutes diseontinuae, nell’interdetto de

itinere actuque priuato reficiendoïi), — e in modo sommameute sin-

golare uell’interdetto Utrubi.

Giusta le parole:

Utrubi hic homo, quo de agitur, maiore parte huiusce anni nec ri

nee clam nee precario ab altero fuit, quo minus is eum ducat, uini fieri

ueto --

con qnest’interdetto vince, com’è noto, colui che nell’ultimo anno

computato a ritroso dall’emauazione dell’interdetto ha posseduto più

a lungo che l’avversario, e senza vizio di fronte a questo. Di tronte

a un possesso vizioso il diritto alla tutela del posseSso quindi si

prescrive per il precedente possessore legittimo col decorrere di nn

anno dall’ultimo giorno del suo possesso“). Se poi l'avversario ac-

quista un possesso senza vizio, la prescrizione si compie al più tardi

in sei mesi a datare da questo acquisto del possesso, pnrclie l’av-

93) Cfr. SCHMIDT, Interdicte"verfahren (Procedura interdittale), pag. 116,

dove in modo non molto felice è detto: « Di una vera prescrizione non è

fatta qui parola in nessun luogo », mentre è solo eseluso, che si parli della

« prescrizione dell’azione ». Cfr. sopra. 5 1837 a num. 73 pag. 348 (ediz. ted-

pag. 465) alla nota. 25 segg. e infra num. 78 nota 33.

34) Cfr. L. 156 D. de V. S., L, 16: (Licinnius Rufinus lib. X regularum)

« Maiore parte ann-i n possedisse qnis intellegitur, etiamsi duobus mensibus posse-

derit, si modo adversarius eius aut paucioribus diebus aut nullis possederit »-
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versario, o il suo avente causa, rimanga costantemente nel possesso

acquistato 25^). Però se la durata del possesso valevole pel precedente

possessore non arriva nemmeno merce l'accessio possessionis a sei mesi

interi, la prescrizione è gia spirata nel momento in cui il possessore

attuale personalmente o in forza dell‘accessione può far' valere per

se una durata di possesso un po’ più lunga.

Finalmeute troviamo una prescrizione corrispondente alla prescri-

zione del diritto stesso tutelato da un interdetto nei due interdetti

popolari dati a tutela del corso di fiumi pubblici ”33 =‘). Il diritto del

pubblico al mantenimento del corso dell‘acqua, in quanto esso può

esser fatto valere da privati merce quest’interdetto, e prescritto al—

lorchè il cambiamento illecito del corso dell’acqua è esistito durante

l’estate dell’anno precedente ‘35 b).

_ Però una differenza essenziale tra questo caso e i casi della tutela

interdittale della iur-is quasi possessio di servitù discontinue sta in

ciò, che in esso incombe all‘attore l’asserzione e la prova, che il

terso delle acque è stato cambiato dall’impetrato di fronte all’estate

\

dell'anno precedente, mentre in questi ultimi interdetti e viceversa

l’impetrato che deve atïermare e, ove occorra, provare che l’esercizio

95) GAIUB, IV, 152: Annus autem retrorsus numeratur. itaque si tu uerbi gratia

VIII mensibus possederis prioribus, et ego VII posterioribus, ego pot-ior ero, quod

trium priorum mensium possessio nihil tibi in hoc interdicto prodest, quod alterius

anm possessio est.

2511) Riguardo all’interdotto proibitorio vedi L. 1 pr. D. ne quid infili-m.

publ., XLIII,'13 (ULI’. lib. LXVIII ad ed.): Ait praetor: In jiumiue publico

inve ripa eius facere aut in ]lumen ripamvc eius immittere, quo aliter aqua jluat,

quam priore aestate ]tuarit, ueto,- — riguardo al restitutorio ivi 5 .11 : Deinde

(lit praetor .- Quod in flumine publico ripave eius faetum sive quid in (id ins. M.)

jiu-men ripmrwe eius immissum habes, si ob id aliter aqua jlin't, atque 'uti priore

aestate jluzit, restituas.

2°") L. 1 cit. 5 8:18 autem hoc interdicto lil proibitorio) tenetur, qui aliter

fecit jtuele, quam prime aestate fluxit. et idoneo a-iuntpmetotem priorcm aestatem

cmnprehenilisse, quia semper certior est naturalis cursus fluminum aestate potius

(potius del.HAl..) quam hieme. nec ad instantem aestatem, sed ad priorem iutor-

dictum refertur, quia illius aestatis ]lnxus ind-ul)itatior est. aestas ad aequinoctium

""l'ttnlmle (autumnale del. M.) refertur. et si forte aestate iuterdicetu-r, proxima

superior aestas erit intuenda: si vero hieme tunc non proxima (a ins. M.) hieme

aestas, sed superior erit inspicienda.

GLucx, (.'mnui. l'undette. —Lib. XLIII.
48
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delle servitù in questione appartiene a un’epoca troppo remota, perchè

ne sia ammissibile l’attuale tutela '-'5 c).

78. Il termine di prescrizione di un anno per la domanda dell’in-

terdctto è tempus utile nell’interdetto de vi non armata.

L. 1 5 39 D. de vi:

(ULP., lib. LXIX ad ed.). Annus in hoc interdicto utilis "est 95).

Lo stesso risulta rispetto al termine di prescrizione per gli inter-

detti fraudator-ium e Quod vi giusta la formula edittale, che pel primo

ci è stata trasmessa 27), e pel secondo si può con sicurezza comple-

tare”):

si non plus quam annus est, cum eaperiundi potestas est 29).

E il termine nel fraudatorium decorre dal giorno dell’avvenuta ren-

ditio bonormn.

L. 10 5 18 D. quae'in'fraud. Greci,, XLII, 8:

(ULP., lib. LXXIII, ad ed.). Annus huius in factum, actionis (origi-

nariamente: lau-ius interdicti) computabitur ere die venditionis bono-

rum 3°).

23 ") Vedi sopra 9 1837 a num. 73 pag. 348 (ediz. tedesca pag. 465).

?5) Secondo la nota :ch alla L. 2 Cod. unde vi, VIII, 4 della edizione (lel-

I’HnnnuANN (Kriegel) il Cod. Veronensis nella copia del BLUHME (Prefazione

pag. XV) di cui si è servito l’HEimMAnN, legge in quel passo: « si nerdinn

utilis annns excessit D. I Codicis Justiniani fragmenta Veronensia del KniiGEu.

p. 56 col. I V. 24., hanno invece e si necdum annns excessit », come si trova

anche nell’edizione del KRüGElI. Bisognerà. dunque ammettere un errore del

BI.UH.\IE o (lell’l-InanANN, e quel passo non potrà. valere come ulteriore prom

della utilis computatio della prescrizione dell’interdetto.

'17) L. ll) pr. D. quae in [iuud eie.d, XLII, 8 (vedi sopra num. 77 alla

nota 2 pag. 366 (ediz. ted. png. 490)).

"13)L . l pI. D. quod. vi, XLIII, 24 messo In correlazione con la L. 15994'5

eod. Cfr. num. 77 nota 3 pag. 367 (ediz. ted. png. 490).

L'9) Cfr. L. 11). (le diu. temp. praessi-.. XLIV, 3.

50) Cfr. L. 6 5 li. cod. (ULP. lib. LXVI ad ed.) della Pauliana: Huius ac-

tionis annmn eomputamus utilem, quo experiundi potestas jmt ex die factae rcn-

ditionis (se. bonorum), e su di questa Sei-nsr, Zeitschrift fii-r Rechlsgesehiclllc

(Rivista di storia (lel diritto) vol. XIII pag 154 segg. — Di diverso parere

lo SCH…DT, loc. cit. pag. 120, il quale partendo da un concetto fondamen-

talmente diverso dell'inteldiclnm fraudatorium, non liferisce ]a L. 10 613 cii.

& questo interdetto: egli ne fa- cominciare la prescrizione con l’atto fIIIu-

dolente.
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, Nell’interdetto Quod vi aut clam la prescrizione comincia col com-

pimento dell’Opus o col cessare dal lavorarvi;

L. 15 5 4 D. quod vi, XLIII, 24.:

(ULP., lib. LXXI, ad ed.). Et post annum non competit. annus-autem

cedere incipit, ea: quod id opus factum perfectum est aut fieri desiit,

licet perfectum non sit: alioquin si a principio operis coepti annum

quis name)-et, necesse est, cum his, qui opus tardissime facerent, sae-

pius agi

Nell’ Unde vi non ci vien detto-quale sia il giorno del principio

della prescrizione; ma senza alcun dubbio è il giorno inlcni è stata

cumpiutu la deiezione. _

Era computata utiliter anche la prescrizione di un anno perla sti—

pulazione delle sponsioni in base all'Uti possidetis.

L. 1 pr. i. 1". D. uti poss.. XLIII, 17: intra annum, quo primum

experiundi potestas fuerit 31).

Certamente un tal computo aveva luogo in tutti qneicasi, in cui il

procedimento per sponsioue sottosiava a quella breve prescrizione.

per es. nell’interdetto de tabulis euhibendis.

Negli interdetti imperativi la prescrizione della sponsioue comincia

a decorrere immediatamente dall’emanazione dell’ interdetto: in

questo momento si hanno tutti i requisiti della sponsioue. Non così

110in interdetti proibitorii: qui solo il verificarsi di un atto contrario

al divieto fonda la possibilità di venire alla sponsioue an aliquid

adversus edictum praetoris factum sit, quindi la prescrizione della

slionsione può cominciare solo da. una violazione del divieto. Una

Darticolarita in questo riguardo presentano 'gli interdicta duplicia.,

che sono tutti proibitorii. La doppia sponsioue necessaria alla con—

tinuazione del procedimento bilaterale presuppone, che da ambedue

ilati sia avvenuto qualche cosa-, che l’avversario possa designare

Omne vis adversus edictum: la prescrizione della sponsio non puo .co—

minciare prima che questa 'vis sia eseguita anche dalla parte che

fa questo atto per ultima. E la dove, come nell‘ Uti possidetis,

lìt‘l preseguimento della procedura bilaterale è richiesta ancora

\

3") Vedi sapra num. 77 alla noia 14 segg.
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qualche altra cosa tra la 'vis bilaterale e. la doppia sponsioue, cioè

la fructus licitatio e la prestazione della cauzione da parte del mag-

gior ofi'erente 31"), la prescrizione della sponsio naturalmente non

può cominciare a decorrere se non dal verificarsi di quei requi-

siti 31 b).

Con lo sparire dell’antica procedura interdittale il contenuto del

iudicium secutorium, il quale per l’addietro aveva seguito immedia—

tamente la stipulazione delle sponsioni310), fu trasferito nell’actio

extraordinaria eas causa interdicti. Per conseguenza si applica ora la

utilis computatio per la parte dell’actio eztraordinaria ex causa dell’Uti

possidetis sogviacente alla prescrizione annuale, la quale per l'ad-

dietro nel iudicium secutorium era stata perseguita sia in base al

procedimento bilaterale, cioè col Cascetlianum o col fructuarium, sia

in base d’uno degli interdicta secundaria. Questo e il significato

delle parole della 1. 1 pr. D. uti pass., XLIII, 17 da noi più volte

riferite:

intra annum, quo primum experiundi potestas fuerit, agere per-

mittam.

Veniamo ora al termine di prescrizione per i diritti stessi tutelati

da interdetti.

La maggior parte degli interdetti, che van qui presi in conside-

razione, richieggono giusta la formula stabilita nell’editto un eser-

cizio (hoc anno » —; e quest’anno si computa risalendo dal giorno

dell’interdictum redditum.

L. 1 & 3 D. de it. actuq. priv., XLIII, 19:

(ULP., lib. LXX, ad ed.). An-nui temporis spatio conclusit usum.. un—

num ea: die interdicti [editi ins. M.] retrorsum computare debemus.

Ma si compnta l’anno anche qui utiliter come nella prescrizione

dell’interdetto Unde 'Di," la cui fOrmula ha del pari il semplice «in

hoc anno »? Bisogna certamente ritenere che no. Imperocchè per

31 3») Vedi infra i 1838 c num. 95 in fine.

31 [>) Vedi ivi e sopra 5 1836 et num. 39 p. 160 seg. (ediz. ted. p. 218 sag-)"

0) Vedi infra 9 1838 b num. 93 alla nota 58 a e num. 91 alla. nota Bf”
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quanto sia vero « che i giuristi romani consideravano l'utile tempus

come inseparabilmente collegato con le prescrizioni di azioni di un

anno o ancora più brevi. sia che questa disposizione accessoria fosse

espressa o no ogni volta nell’editto » 3'3) — è pure innegabile. che

qui non si tratta punto della prescrizione di una azione interdittale,

ma si tratta invece di questo l'atto, che il diritto stesso, che sarebbe

stato al bisogno protetto mercè un interdetto, si estingue non appena

dall’esercizio che fonda questo diritto è decorso un anno, — e ciò

senza guardare, se entro quest’anno vi sia stato o no motivo di do—

mandare l’interdetto. E appunto perciò manca qui totalmente la

possibilità. di computare l'anno av quo primum experiundi potestas

erat 33): non resta quindi che misurarlo semplicemente secondo il ca-

!endario. '

Certo ciò può avere nell’interdetto de itinere actuque priuato lo

stiano effetto, che il diritto ad un ulteriore esercizio sia prescritto

nello stesso momento, nel quale era sorto. Infatti quel diritto nasce,

tostoche l’esercizio della servitù è stato praticato in 30 giorni diversi

entro lo spazio di un anno naturale 34); la sua prescrizione comincia,

ove esso sia stato fondato dall’esercizio di altri 29 giorni dello stesso

anno, col primo giorno del suo esercizio. Se ora immaginiamo come

giorno in cui comincia l’esercizio il 1.° gennaio, e come trentesimo

ed ultimo giorno il 31 dicembre dello stesso anno, il requisito del—

l’interdetto verrebbe a mancare già il 1.° gennaio dell'anno seguente.

Però di fronte a questo risultato innegabilmente strano non dob—

biamo dimenticare. che questo interdetto e stato creato per servitù

di passaggio, il cui esercizio può ripetersi con estrema facilità. Perciò

si devono dare delle circostanze alfatto straordinarie, perchè da una

Parte gli atti di eSercizio necessarii abbraccino lo spazio diun anno

intero, o anche solo la maggior parte di un anno, e dall’altra parte

dopo il decorso di un anno non abbiano luogo nuovi atti di esercizio

che collegati coi precedenti mantengano o fondino di bel nuovo il

\

32) SAVIGNY, System, vol. IV pag. 428.

33) Questo è quello che vuole intendere lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 116,

quando dice che qui naturalmente non si può parlare di un lempus utile.

'") L. 1 e 2 D. de 11. actuq. priv., XLIII, 19.
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diritto all’esercizio ulteriore. Oltredichè contro la perdita del diritlo

d'impetrare l'interdetto vien data una restitutio in integrum, sempreehà

tal perdita derivi da scusabile impedimento ad ulteriori atti di eser-

cizio 35).

Per contro l’applicazione dellacomputatio utilis in quegli inter-

detti, che richiedono soltanto un atto di esercizio nell’ultimo anno

porterebbe con se la conseguenza, certo punto desiderata, che, in base

di un solo atto di esercizio eseguito molti anni prima, potrebbe esser

domandato l’interdetto, solo che in tale intervallo non si sia avute

motivo d’impetrarlo.

Vien senza alcun dubbio computato continue il termine di prescri-

zione del diritto all‘iilterdetto de aqua. aestiva e all’interdetto derivis

in quanto quest’ultimo si riferisce a un acquedotto per aqua aestiva.

A tenore delle formule dell’interdetto stabilite nell’editto « Uti priore

aestate aquam duæisti» 36); — « uti — priore aestate - ate duxit » M=)

l’atto di esercizio deve essere eseguito nel penultimo semestre d’e-

state, cioe tra. il penultimo equinozio di primavera e il penultimo

equinozio di autunno; il termine più breve decorre quindi da questo

giorno fino al giorno che precede il secondo equinozio di primavera

successivo, per.es., dal 20 settembre 1586 fino al 20 marzo 1888.

Una computatio utilis è per consegueuza esclusa già per questa rn-

gione, che il termine computato continue e per lo meno di un anno

e mezzo.

L. 1 55 32 segg. D. de aqua cott., XLIII, 20:

(ULP., lib. LXX, ad ed.) 5 32: Aestatem incipere (sic peritiores trc-

diderunt) ab aequinoctio verno et finiri aequinoctio autumnali: et ila

senis mensibus aestas et hiems dividitur. 5 33: Priorem aestatem et

comparatione duarum aestatium accipi. 5 34: Propter hoc, si aestate

interdicam,"nonnunquam annum et sese menses continere: quod ita call-

tingit, si initio verni aequinoctii ducta sit aqua, et sequenti aestatepridie

aequinoctium autumnale interdicatur : et proinde, si hieme interdicatur:

etiam in biennium haec res eatendetur.

35) L. 1 cit. 55 9 sq. (vedi infra 5 1838 num. 86 alla nota 73).

36) L. ] 5 29 D. de aq. cott. XLIII, 24.

36 a) L. 1 pr. D. de riu, XLIII, 25.
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Una norma analoga vale naturalmente per l’interdetto utile per

l'aqna hiberna 36 |"); e così pure pei due interdetti popolari tendenti

sl mantenimento del corso dell’acqua di fiumi pubblici, in quello

stato in cui esso era nell’estate dell’anno precedente 35 c).

Finalmente eovvio, che il termine pel diritto all’ Utrubi è compu-

tato continue: esso poggia sul confronto della durata del possesso

delle dne parti nell’ultimo anno; qui una computatio utilis è iucon-

cepibile.

79. Lo SCHMIDT 37) rigetta come assolutamente impossibile la que-

stione posta da talnni, se l’effetto della prescrizione di un interdetto

sia la perdita del diritto stesso tutelato dall’interdetto, o soltanto

la perdita della tutela interdittale, cioè, per servirci dell’espressione

del SAVIGNY ”'“), se tile effetto sia il più forte o il più debole. Lo

ScunrDTaFferma, che è l’interdetto che produce l’obbligazione; che

il non essere ancora trascorso un determinato periodo di tempo ac-

concin alla richiesta dell’interdetto è una delle condizioni necessarie

perche nasca l’obbligazione. Se quel tempo è trascorso, egli osserva,

non si puo dire ohe l’obbligazione cessi più o meno completamente di

esistere: non ne nasce alcuna.

Senonchè, come mestreremo più tardi ”U), riguardo al tempo in cui

gli interdetti eruuo stabiliti nell’editto, e più ancora "dacchè la lea-

Cornelia dell’anno 687 n. c. aveva vincolato i pretori ai loro editti

giurisdizionali, non è puuto vero, che i rapporti posti sottola tuti la

di interdetti divenissero rapporti giuridici soltanto in forza dell’ema-

nazione formale di un interdetto in un dato caso: essi lo erano già.

senz’altro non appena esistessero i requisiti edittali per la facoltà. di

domandare l’interdetto. Per conseguenza anche i rapporti obbligatorii

tutelati mediante un interdetto esistono come tali già prima dell’e-

 

36 ') L- ! cit. 535. — Nell’interdetto utile per acquedotto dell’ultima estate

(L' 1 Cit. 5 36) non si può parlare di una prescrizione: se quest’interdetto

non viene impetrato prima che sia decorso il successivo semestre d’inverno,

lla—subito applicazione l’inter-detto edittale de priore aestate.

3“) Vedi sopra. num. 77 alla nota 25 a segg.

37) Loc. cit., pag. 120 seg.

38) System, vol. V pag. 366 segg.

39” 1839a num. 117.
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manazione dell’interdetto, e così anche i diritti di credito, che deb-

bono essere fatti valere per mezzo di quei tre interdetti, la pres…-i-

zione dei quali ci è attestata dalle fonti: essi scaturiscono diretta—

mente dalla deiezione, dal vi aut clam factum, dalla frode perpetrata

in danno dei creditori. Perciò la questione esclusa dallo SCHMIDT

sull’influenza della prescrizione dell’interdetto su questi diritti di

credito è altrettanto giustificata, come la questione sull’effetto della

prescrizione dell’azione sui diritti di credito in generale. S’intende

però che non e qui il luogo di esaminare quella questione.

E come il rapporto tutelato da un interdetto non diviene rapporto

giuridico solo con l’emanazione dell’interdetto, così non possiamo

scorgere alcuna ragione per ritenere, che ogni rapporto tutelato da

un interdetto sia un’obbligazione. Al contrario noi reputiamo, che

questo rapporto conservi anche dopo l’emanazione dell'interdetto pre-

cisamente la stessa indole giuridica, che aveva prima. Ciò vale spe-

cialmente pel possesso e quasi—possesso tutelati da interdetti“). In

questo luogo basterà. osservare, che noi consideriamo quei rapporti

col BEXKEB. 4’) e con Gustavo HAETMANN 42) come diritti reali.

Per conseguenza anche l’effetto della prescrizione sul diritto a

interdicto reddito negli interdetti imperativi si determina secondo la

natura giuridica del rapporto tutelato dall’interdetto; questo diritto

è infatti appunto quello medesimo, di cui l’interdetto stesso comandail

soddisfacimento. E precisamente lo stesso deve valere riguardo alla

prescrizione di trenta O di quaranta anni delle azioni cz eausa di

interdetti imperativi. È a questo riguardo afi'atto indifferente, che si

consideri il contenuto di queste azioni come quello degli antichi in-

terdetti stessi, o ,come quello dei iudicia secutoria ovvero arbitro/ria

40) Vedi ivi dopo la. nota 42.

41) Aklionen, vol. II pag. 370. Das Recht des Besitzes (Il diritto del possesso).

pag. 362 sogg;
.

4'?) Rechte an eigener Sache (Diritti su cosa propria), 11. VI pag-61 ""‘

Jahrbiicher (Annali) di JHERING,V01. XVII pag. 118. — Per pievenire un

malinteso faccio notare espressamente che qui non si palla del quas1possesso "1

generale, per es. non si parla”- anche del quasipossesso di un d111tto di dammit

o di un diritto di caccia, ma soltanto di quello che è in diritto romano ill

telato da interdetti, cioè del quasipossesso di servitù, superficie, enfiteusi.
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basati su interdetti emanati: idue contenuti coincidono perfettamente.

Perciò anche oggi, per es., il diritto tutelato con l’azione ea: causa

del Quorum bonorum si palesa afi'atto della stessa specie che quello

che vien fatto valere mediante l’he-reditatis petitio, quindi nel suo

contenuto essenziale, cioè astrazione fatta dalle cosidette personales

praestationes 43), come un diritto nou d’obbligazione; il rapporto di

diritto successorio, che e fondamento di ambedue quei mezzi di tu-

tela giuridica, continua a sussistere nonostante la prescrizione di quei

mezzi di tutela. Invece l‘interdetto de tabulis eahibendis e molti altri

fanno valere dei puri diritti d’obbligazìone; e su questi diritti la

prescrizione delle actio-nes extraordinariae ea: causa interdicti che li

lntelano esercita lo stesso efietto, che esercita in generale la prescri-

zione dell’azione sui diritti di credito.

Per contro negli interdetti proibitorii non nasceva un diritto per—

seguibile mercè l’agere eæ interdicto se non da una violazione del dj-

vieto espresso in generale nell’interdetto, e il diritto si limitava al

risarcimento del danno cagionato da quella singola. violazione. Per

conseguenza la prescrizione di questo diritto non poteva avere al-

cuna influenza sulla forza del divieto generale: ciò che si prescriveva

era unicamente quel diritto al risarcimento. E tal diritto si palesa

sempre per natura sua per un puro diritto di Obbligazione: dalla

violazione del divieto l’autore della violazione veniva obbligato al

risarcimento dei danni; la. prescrizione del diritto aveva quindi lo

stesso efietto che la prescrizione di un credito.

Ora GIUSTINIANO, come abbiamo veduto 43 a). ha trasferito la pre-

scrizione annuale della sponsio dell’ Uti possidetis all’azione ea; causa

di quest’iuterdetto. Egli non può avere inteso con ciò, che il diritto

a risarcimento per ciascuna turbativa di possesso debba prescriversi

 

"al Tra le" personales praestationes bisogna porre nel Quorum honorum, oltre

la responsabilità. pel dolo desiisse possidere, l’obbligo del convenuto di conse-

gnare le cose ereditarie usucapite pro herede. Cfr. sopra 5 1835 a num. 111

alla notn 67 a pag. 97 (ediz. tedesca pag. 128). — La differenza tra la mala

jules e la. bona fides del convenuto rispetto alle personales praestationes, cosi

llnportante per l'hereditatis petitio, non lia punto bisogno d’esser rilevata nel

Quorum bonormn. Vedi infra 5 18386 num. 103 tra le note 21 e 22.

"a a) Vedi sopra num. 77 pag. 375 (ediz. tedesca pag. 501) alla nota 22 a.

Gwen. Comm. Paudette. _ Lib. XLIII. 49
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entro il termine di un anno; perocchè per una turbativa di possesso

appartenente totalmente al passato non nasceva mai un diritto dal-

1’ Uti possidetis, nè in generale un interdetto proibitorio rende l’im-

petrato responsabile di un atto, che ha avuto luogo prima della.

sua emanazione “’ b): dunque in seguito a una tale turbativa di

possesso non si aveva nulla, ehe potesse sottostare alla prescrizione.

Solo in tanto poteva [’ Uti possidetis, come altri interdetti proibitorii,

retroagire sul passato, in quanto prima della sua emanazione un

atto dell’impetrato avesse prodotto uno stato di cose, la cui con-

tinuazione dopo tale emanazione apparisse contraria al. divieto 43 °).

E solo in questi ristretti limiti può quindi anche far ciò l'aetio es-

traordinaria ea causa dell’ Uti possidetis. Adunque soltanto il diritto

che questo stato di cose sia fatto cessare, perseguibile con questa

azione, può essere quello che era secondo la disposizione di GIU-

STINIANO si prescrive entro un anno. E anche per esso è indispon-

sabile un’ulteriore limitazione. Un tale stato di cose può infatti

verificarsi in due forme diverse: in primo luogo come assetto dure—

vole, che meneuia la facoltà di disporre della cosa, che il possessore

ha avuto finora, ma non l'impedisce interamente, in secondo luogo

come presenza del possesso in colui che possiede vitio dal primo

possessore.

Per questo secondo caso della turbativa del possesso mercè la

permanenza della vitiosa possessio, come vedremo tra breve "“),

la prescrizione annuale è esclusa anche presso GIUSTINIANO: em

vale unicamente pel caso della turbativa di possesso mediante una

disposizione di cose stabile. Quindi se questa disposizione è durata

un anno senza essere impugnata in giudizio, essa ora non può più

venire impugnata con un’azione possessoria; invece l'Uti possidetis

del diritto classico poteva farla cessare anche dopo un anno, purchè

fosse diretto contro colui ehe l’aveva prodotta.

Finalmente l’effetto della prescrizione del diritto alla tutela giuri-

dica nel quasipossesso di servitù discontinue non può essere che la

43 ‘1) Vedi sopra. 5 1837 num. 61 pag. 265 segg. (ediz. ted. pag. 354 sogg—i'

43 c) Vedi ivi num. 63 pag. 276 segg. (ediz. ted. pag. 369 segg.).

43 d) Vedi infra num. 80 pag. 389 (ediz. ted. png. 522).
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completa estinzione del diritto prescritto con tutti i suoi effetti 43 e),

appunto come l’efi'etto del non usus pel diritto di tali servitù. Pe-

rocche il diritto di questo quasipossesso, che prende corpo non in

uno stato di cose durevole, ma unicamente in singoli atti di esercizio,

non ha come tale alcun altro contenuto, se non la pretesa di eseguire

liberamente anche per l'avvenire tali atti di esercizio della servitù

in base a quelli eseguiti per lo passato. Quindi non appena gli atti

di esercizio anteriori non giustificano più tale pretesa, il diritto del

quasipossesso e perciò appunto estinto. Per conseguenza logica anche

l’usucapione di una servitù discontinua deve rimanere interrotta, non

appena per troppo lungo non esercizio della servitù il futuro eser-

cizio di questa vien ad esser privo di tutela giuridica. In altri termini,

per l’usucapione di una servitù discontinua di questa specie, che ogni

anno può essere esercitata quante volte si vuole, e necessario, che

per ogni anno del tempo dell’usucapione venga provato almeno un

atto non vizioso di esercizio, la cui distanza dal susseguente atto di

esercizio non deve raggiungere un intero anno. Imperocchè il quasi—

possesso, che qui, come s‘è, detto, non consiste in uno stato durevole,

main singoli atti di esercizio, può considerarsi come perdurante

senza interruzione per tutto il tempo dell’usucapione soltanto in

questo senso, che esso in nessun momento e rimasto privo della tn-

tela interdittale. Se l’esercizio della servitù può bensì aver luogo ogni

anno, ma solo per scopi circoscritti in determinati limiti di tempo,

come, ad esempio, per l’assetto dei campi e per la raccolta, allora

basta che possa venir provato un atto d'esercizio per ogni anno del

tempo dell’usucapione, ancorchè i singoli atti provati distiuo l’uno

dall’altro di più di un anno di calendario, per esempio una raccolta

(del grano d’inverno) sia stata fatta alla fine di luglio, l’altra (del

grano d’estate) alla fine dell’agosto dell’anno seguente: perocchè in

questo caso, applicando per analogia l‘interdetto de aqua aestiva43f),

'” °) IHERING. Ueber den Grund des Besitzschntzes (Sulla ragione della tu-

tela del possesso) 2.a ediz. pag. 177 segg. LO STEssO, Scherz mul Ernst in der

Jm'isprndenz (Amenità. e serietà nella giurisprudenza) pag. 290 alla nota 1 e

ma. 827 seg. nota 13.

43 f) Cfr. sopra num. 78 pag. 382 (ediz. ted. pag. 510).
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il quasi possesso fondato dal primo atto verrebbe pur sempre tute-

lato. se, per esempio, la ripetizione, che si vuol effettuare alla fine

dell’agosto dell’anno seguente, fosse impedita dall'avversario. Non c’è

bisogno di indugiarsi a dimostrare come, là dove l'usucapione ordinaria

di nna servitù discontinua non può aver luogo, perche non vien di-

mostrato l’esercizio annuo, già. per questa ragione non si può parlare

nemmeno di un’usncapione straordinaria. È invece ammissibile Inal-

grado quella circostanza la prescrizione immemorabile: a provai—

questa basta convincere il giudice, che l’esercizio della servitù, di cui

e questione, ha avuto luogo a memoria d’uomo in tutti i casi adatti;

e questa convinzione può benissimo esser fondata. senza che venga.

dimostrato un atto di esercizio in ogni anno del tempo dell’usuca—

pione 43 8); qui nulla importa l’esistenza di una tutela del possesso.

Ciò che è stato detto sull’efi'etto della prescrizione del quasipos-

sesso neile servitù discontinue vale anche per l’interdetto petitorio

de itinere actuque privato reficiendo: il quasipossesso delle servitù di

passaggio si estingue col cessare del diritto alla tutela giuridica..

S’intende pero di per se, che il diritto stesso della servitù di pas-

saggio continua ciononostante a durare fino a. che non si estingue

per non usns,- peroeehe questo diritto contiene l’autorizzazione—

afi'atto indipendente dal cessare del diritto alla tutela interdittale —

43 I-') Cosi viene osservato nella pratico. della. provincia di Hannover:. Qui

secondo la sentenza pregiudiziale III della Corte d’Appello (Ober Appella-

tionsgericht) di CELLE del 31 marzo 1842 per l’usucapione di una servitù di-

scontinua, elle per la sua natura può esser esercitata ogni anno, è richiesta

la- prova di un utto di esercizio di ciascun anno del tempo dell’usucapione;

dove non è possibile fornire tale prova, si ricorre alla prescrizione immemo-

rabile. — Non si può certo a favore di tal metodo addurre le norme del di-

ritto romano. Perocchè sebbene questo diritto ammetta ln prescrizione im-

memorabile precisamente in quei rapporti, che in esso non partecipano alls

tutela del possesso, perö, a quanto io veggo, si tratta ovunque di uno stato

di cose, non della ripetizione di un atto d’esercizio. Ciò è fuor di dubbio per

le costruzioni, di cui è menzione nella L. 1 5 223; L. 2 pr. 55 l, 3, 4. 5, 7,5

D. de aq. et aq. pl., XXXIX, 3; ma anche nelle viae vicinales 'della L. 3 I"-

D. de loc. et tiia., XLIII, 7 è questione di opere stradali e nella L. 26 D-

de aq. et aq. pl., XXXIX, 3; L. 3 5 4 D. de aq. cott., XLIII, 20 e L. 7

Cod. de ser-v., III, 34 di acquedotti parimenti nel senso di costruzioni. Cfr.

BnINz, Pandektcn 2.a ediz; vol. I pag. 641 seg.
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ad esercitarlo liberamente, senza pnuio guardare se abbia gia avuto

luogo un atto di esercizio.

Nello stesso modo che il quasipossesso delle servitù discontinue

cessa completamente con la sua prescrizione, cosi si estingue pure

pienamente con la sua prescrizione il diritto pubblico al manteni-

mento del corso dell’acqua in quello stato, in cui era nell’estate del-

l'anno precedente, in quanto quel diritto è tutelato da interdetti po—

polari. Tuttavia s‘intende di per se, che resta libero alle autorità.

amministrative competenti. il ripristinare quello stato in via ammi—

nistrativa.

Finalmente l’effetto della prescrizione del diritto di possesso tu—

telato con l’Utrubz' si scorge facilmente quale debba essere. Anche

questo diritto di possesso nou consisteva in generale in niente altro,

se non nel diritto di riacquistare per mezzo dell’interdetto il rapporto

di dominio di fatto sulla cosa controversa, e insieme, in certi dati

casi, nella prospettiva di affermare liberamente per mezzo del mede-

simo interdetto il possesso riaequistato entro un anno dalla.sua

prima perdita, in forza dell'aggiunta del tempo del possesso antc—

riore. Quel diritto e ormai eliminato; se questa prospettiva non si

realizza, il diritto di possesso e dunque andato perduto.

80. Secondo la L. 4 D. h. t.:

(PAUL, lib. LXVII ad ed.). Ez quibus causis annua interdicta sunt,

er his de eo, quod ad eum, cum quo agitur, pervenit, post annum in-

dicinm dandum SABINUS respondit —

avvenuta la prescrizione di un interdetto doveva esser dato un iu-

dicium sull’arriccliimento dell’avversario.

Così troviamo stabilita nell’editto un’actz'o pel caso della prescri-

ZÌOne dell’interd-ictmn fraudator-ium ").

L- 10 5 24 D. quae in frand. cred., XLII, 8:

(ULF-, lib. LXXIII ad ed.). Haec actio post annum de eo, quod ad

tmn Pervenit, adversus quem actio movetur, competit; iniquum enim

\

_1 u .i) cn, risulta. dalle parole (iniquum enim PRAETOR putavit D. LENEL, Ed.

Imp., pag. 399 nota 1.
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praetor putavit in lucro morari eum, qui lucrum sensit e.v fraude: id-

circo lucrum ei extorquendum putavit. sive igitur ipse fraudatorvsit, ad

quem pervenit, sive alius quivis, competit actio in id, quod ad eum per-

venit dolove malo eius factum est, quo minus perveniret.

Al pervenire è espressamente parificato il dolo malo fecisse, quo minus

perveniret. '

Era inoltre promessa nn’ actio pel caso della deiezioue.

VAT. FRAGM. 5 312:

(Divi DIOGLETIANUS et CONSTANTIUS Aurelio Onesimo) —' unde

aditus praeses provinciae si de possessione te pulsum animadvertit, nec

annus excessit, em interdicto Unde vi restitui te cum sua causa provi-

debit, vel, si hoc tempus finitum est, per formulam promissamihl

(a. 293).

Senza dubbio è a questa actio che si riferiva la clausola finali

dell’editto assai malamente interpolata nella L. 1 pr. D. de vi, XLIII

16 sulliuterdetto Unde vi non armata:

post annum de eo, quod ad eum, qui vi deiecit, pervenerit, indicium

dabo.

Qui non si parla punto di una estensione della responsabilità anche

al dolo malo fecisse, quo minus perveniret; una tale estensione infntli

renderebbe illusoria tutta la prescrizione dell’interdetto 45').

L’interdetto de vi armata non si prescriveva; per conseguenza. non

poteva esservi la necessita di un'actio pel caso della sua prescrizione

Perciò le parole finali della L. 3 5 12 de vi, XLIII, 16:

ULF… lib. LXIX ad ed.) — et post annum reddetur (sc. interdictum

de vi armata) in id, quod pervenit ed eum, qui prohibuit 45 Il) (deiecittf

ins. M.) unde (del. M.) vi —

"“ a) Cfr. L. 17 Cod. de A. E. [et V. IV, 49: (DIOCLE'I'. et MAXIM)

igitur ad instar interdicti seu actionis promissae experiundum esse perspicilla?

45) Sul dolo fecisse quo minus possideretur, vedi sopra 5 1838 num 58

nota 19 pag. 253 (ediz. ted. pag. 337). .

«,a u) Lo SCHMIDT, loc. cit., vuol rimpiazzare il prohibuit con deiecit; ’Si

crede, che questa parola sia venuta per isbaglio nel testo per un errore de-

al]!
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si palesano per un’interpolazioue, che ha per iscopo di parificare

l'interdetto de vi armata all’ordinario interdetto de 111246). Non può

quindi scorgersì con lo SCHMIDT 4"') in quelle parole una prova per

ritenere, che l'azione contro il deiciente circa il suo arricchimento ri—

vestisse la forma dell’interdetto. Certo un appoggio migliore per

l‘opinione dello SCHMIDT sembrerebbe la L. 7 5 5 D. comm. div., X, 3:

(ULP., lib. XX ad ed.). JULIANUS scribit, si alter possessor provocet,

alter dicat eum vi possidere, non debere hoc iudicium dari nec post

annum quidem, quia placuit etiam post annum in eum, qui vi deiecit,

interdictum redd-i, etc.

Ora noi troviamo, che nella vis armata l’interdetto aveva senz’altro

luogo post annum; il uostro passo quindi, che nella sua continua-

zione stabilisce l'esclusione dell'arbitrium communi dividundo per Ogni

specie di acquisto vizioso del possesso ammettendo uno speciale mezzo

giuridico contro l'iniustus possessor 43), non poteva fare a meno di no—

minare l’interdetto de vi armata. E se esso nominava inoltre, come

io sarei propenso a ritenere, un’actio in factum pel caso della vis non

è perfettamente concepibile, che i compilatori, che dovevano

far scomparire la differenza dei mezzi“ di tutela contro la vis, ab-

biano fuso il tutto nella forma del testo attuale: già. l’interdetto, nel

senso in cui essi l’intendevano, non era altro che un'actio in factum.

Vedremo più avanti 49), che pel diritto classico l’aver luogo per

l’arricchimento un interdictum utile o un'actio in factum non portava

con sia semplicemente una differenza formale.

armata,

La prescrizione teodosiana delle azioni vale naturalmente anche

per le azioni di arricchimento in discorso.

\

l’amanuense dal @ 13 o 14. dove si parla (lell’interdetto Si utifrui prohibitus

esse dicetur.

46) LENEL, Ed. perp., pag. 376 sotto il num. 2 in fine.

") Loc. cit., pag. 12].

48) Alle parole rifeiite nel testo fanno seguito le pIoposizioni: et si pre-

”"””; inquit, dicat eum possidere, adhuc cessabit hoc iudici-urn, quia et de pre-

cario interdictum datur. sed et si cla-111 dicatur possidere, qui pravocat, (licendum

fsse r.;essaie hoc iudicium: nam de clandestina possessione competere interdictam

nqni

491 Vedi infra s 1839 num. 115. Cfr. anche 1 1837 num. 66 alla nota 26

"88- pag. 289 (ediz. ted. pag. 386 seg.).
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La norma, che dopo la prescrizione dell‘interdetto doveva darsi un

iudicium per l’arricchimento, non si riferiva al procedimento delle

sponsioni e al iudicium secutorium: se questo era prescritto, non aveva

più luogo un procedimento neppure per l’arricchimento.

Nella cOmpilazione l'actio emtraordinaria ea causa interdicti, l’inter-

detto nel senso di GIUSTINIANO, ha accolto in se il contenuto dei.

l'antico iudicium secutorium. Ora per conseguenza quella norma:

Ea quibus causis annua interdicta sunt, ea: his de eo, cum quo agitur,

pervenit, post annum iudicium dandum —

deve valere anche pel contenuto dell'antico iudicium secularium.

Quindi l'effetto recuperatorio dell’ Uti possidetis, sempreché continui

il possesso del vitio a nobis possidens, dura trent’anni interi. Ein

realtà tanto più ciò apparisce necessario, quando si pensi, che :.

tenore della L. 3 Cod. Quer. bon., VIII, 2 dell’a. 395 il bonorum

possessor può pretendere per trent’anni da qualunque possessore il

possesso di qualunque cosa posseduta dal defunto alla sua morte 49 °).

Sarebbe del resto un errore il far datare quest‘efi'etto recuperatorio del-

l'Uti possidetis dalla fine della procedura interdittale. Nel continuare

della vitiosa possessio- è riposto un continuo impedimento al possesso

dell’antico possessore, a cagion del quale impedimento poteva per

l’addietro essere impattato l’interdetto 50), e. fino alla prescrizione

teodosiana, senz’alcnna limitazione di tempo.

S’intende di per se, che non si può parlare di un’applicazione della

L. 4 D. h. t. cit. all’originario Utrubi e agli interdetti creati atutela

del quasipossesso di servitù discontinue. Perche non son tanto quesi!

49 n) Archiv für die civilistische Praxis (Archivio per la pratica civile). W“

lume LXX pag. 42 segg.

50) Cfr. sopra @ 1837 num. 63 p. 276 segg. (ediz. ted. p. 369 segg.) e num-79

pag. 386 (ediz. ted. pag. 515) prima della nota 4311. Però non si può addurre

a questo proposito con i’ARNI)TS, Pandeh'ten, 5 172 nota 3, il WI’I‘TE, Das iu-

terdictum Uti possidetis, pag. 88 seg. e il DKAPPEYNE, Abhandlungen (Disse…-

zioni), pag. 178 alla nota 2 la L. 1 55 D. uti poss., XLIII, 17: PERI'ETUÙ

autem huic interdicto insunt haec (( quod nec vi nec clam necpr'ecario ab illa 1105-

sides D. Cfr in contrario VANGEuOW, Lehr,l1uch(Trattato) vol. I 63361730dil-

pag. 682 seg. — RUDORrr', Anm.., n.142 zu. v. SAVIGNY, Recht des Beal“?

(BPP- H-°142 al Diritto del possesso del SAVIGNr), pag. 700 seg. —— EC“. D“

sogenannten doppelseitigcn Klagen (Lc cosiddette azioni bilaterali) pag- 57-
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interdetti, che soggiacciono a una breve prescrizione, quanto piuttosto

i diritti stessi di possesso e quasipossesso da essi tutelati, sempreché

tall diritti si fondino su di un possesso antecedente o su antecedenti

atti d’esercizio. Ora se con questa prescrizione si è estinto il diritto

stesso, su cui soltanto poggia la pretesa alla tutela. interdittale, viene

così a. mancare anche ogni fondamento per una pretesa per arric-

chimento dell’avversario;

81. Riguardo alla prescrizione ci resta ancora da. esaminare, che

cosa debba ainmettersi circa quegli interdetti dei quali non ci è at-

testata ne in prescrittibilità. ne l’impresarittìbilìtà.

A ragione osserva lo SCHMIDT 51), che in questi interdetti "si può

prendere in considerazione il decorrere del tempo soltanto quando

ciò si possa fare in base a. principii generali. Tutto dipenderà dunque

dal sapere, se la. prescrizione degli interdetti, di cui ci e fatta testi-

monianza, possa venir ricondotta & tali principii generali.

Ora un principio generale per le azioni pretorie, e, ciò che per noi

più importerebbe, con un’espressa applicazione anche ad interdetti,

parrebbe enunciato nella L. 35 pr. D. de O. et A., XLIV, 7:

(PAUL, lib. I ad ed. praetoris). In honorari-is actionibus sic esse de-

finiendum CASSIUS ait, ut quae rei persecutionem habeant, hae etiam

post annum darentur, ceterae intra annum. honorariae (uitem, quae post

annum non dantur, nec in heredem dandae sunt, ut tamen lucrum eis

extorqueatur, sicut fit in actione doli mali 5?) et interdicto Unde vi et

similibus, etc.

Secondo questo passo dunque si prescriverebbero nel termine di

un anno quegli interdetti, che vanno considerati come azioni penali,

ancorchè solo come unilaterali nel senso del SAVIGNY 53), mentre gli

interdetti, che secondo l’opinione di questo scrittore sono detti con—

servatori 5'). llO' soggiacciono alla prescrizione 55).

\

Î“) Loc. cit., pag. 122 seg.

°?) Così secondo l’editto; secondo la L. 8 Cod. de dolo, II, 20 (21), l’azione,
sstmzion fatta ilall’arriccllimenîo del convenuto, si prescrive, cOm’è noto,

mira continuum biennium.

93) Quelli cioè che non debbono procacciare all’attore più di un semplice

risarcimento di danni. Snvresr, System, vol. V pag. 4].

al) Ivi.

°°) Qui nulla rileva per noi, che nella continuazione della. L. 35 pr. cit.,

GWCK. Comm. Pande/te. — Lib. XLIII. 50
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Ciò però, quanto alla prima parte, uon s’accorda coi fatti.

E vero, che i tre interdetti Quod vi, fraudatorium e de vi non ar-

mata, tendenti a punire un delitto, si prescrivono nel termine di un

anno. Ma in primo luogo l’interdetto de vi armata, che è senza dubbio

un’azione penale unilaterale, non si prescrive 55). Inoltre riguardo

all’intera-totum demolitorium l’obbligo del denunziato alla demolizione

dell'opus a. proprie spese in contrapposizione alla semplice patientia

destruendi e chiamato poena, e perciò dichiarato intrasmìssibile per

eredità. 57); ciononostante appunto per questo interdetto troviamo at-

testata espressamente la imprescrittibilità 53). Come azioni penali sono

pure da considerarsi tutti gli interdetti restitutorii ed esibitorii, in

quanto rendono responsabile colui, qui dolo possidere vel habere desiit,

oppure fecit, quo minus ad eum perveniret. Tuttavia è detto, per es..

degli interdetti de precario e de tabulis ea,-hibendis, senza. alcune. di—

stinzione, che essi non si prescrivono 59).

Dunque dalla L. 35 pr. D. cit. non si può desumere un principio

generale per la prescrizione degli interdetti.

Ancor meno ciò si può Fare rispetto agli interdetti popolari della

L. S D. de pop. act., XLVII, 23:

(ULP., lib. I ad ed.). Omnes populares actiones neque in heredem

dantur neque snpra annum extendantur.

Noi dobbiamo anzi limitare questa norma rigorosamente alle po-

pulares actiones vere e proprie in contrapposizione ai popularia in-

che non &. qui riportata, l’espressione « actiones rei persecutionem continentes '.

che nella parte riportata del passo designa quelle azioni conservatrici, venga.

a quanto sembra, spiegata. in un altro senso con le parole « quibus perse-

quimur, quod ea: patrimonio nobis abest». Cfr. in proposito SAVIGNI', loc. citi

vol. V pag. 353 noia c e SCHMIDT, loc. cit., pag. 123 nota 25. Vedi anche

FRANCKE, Beiträge (Contributi) pag. 3 seg.

56) Vedi sopra num. 77 alla nota. 5 pag. 368 (ediz. ted. pag. 4.91).

57) L. 22 D. de (). N. N., XXXIX, 1: (MARCELLUB, lib. XV dig.) Uuiopus

novum nuntiatum est, ante remissam nuntiationern opere facto decessit: debet heres

eius patientiam destruendi operis adversario praestare: nam et in. restituenda

huiusmodi opere eius, qui contra edictum feeit, poena versatur, porro autem lll

poenam heres non succedit.

55) L. 20 i 6 D. cod. vedi sopra num. 77 pag. 367 (ediz. ted. pag. 491)

59) Ivi pag. 367 (ediz. ted. pag. 490 seg.).
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tei-dieta. Infatti nella L. 2 5 34 D. ne quid in loco pub., XLIII, 8 ri-

ferita a pag. 35 (ediz. ted., pag. 45) a'giustificare l'imprescrittibilità

dell’interdetto popolare restitutorio e precisamente detto: pertinet

enim ad publicam utilitatem. E così nella L. 3 515 D. de hom. lib.

est., XLIII, 29 si dice dell’interdetto popolare de homine libero ea,-hi—

benda: perpetuum est. Una conferma del fatto, che il carattere popo-

lare di un interdetto, anziche richiederla per condizione, esclude la

breve prescrizione del procedimento che ne deriva, si trova anche

nella gia accennate. L. 2 5 34 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8 per

l'interdetto proibitorio de loco publico, di cui ivi si tratta 60), sebbene

noi riteniamo, che le parole di questo passo: Hoc interdictum per-

petuum et populare est — nella loro forma primitiva non si riferissero

all'interdetto stesso, ma all'agere ea: interdicto 61). Perocc'lrè quest’ab-

handono della regola, in virtù della quale l’actio per sponsionem e.v

interdicto si prescrive in un anno a partire dal primo momento, in

cui poteva sperimentarsi, deriva manifestamente dalla circostanza,

che qui non si tratta esclusivamente, anzi in sostanza nemmeno in

prima linea, dell’interesse privato dell’impetrante. E lo stesso risulta

dalla L. 1 5 3 D. de via publ. rejic., XLIII, 11 51 n): anche in questa

legge si parla dell’imprescrittibilita (che secondo la nostra opinione

èquella dell’actio e.v interdicto) in diretta correlazione con la natura

popolare dell’interdetto proibitorio de via publica rejicienda (dabitur

— OMNIBUS).

Cosl veniamo con lo SCHMIDT 62) al risultato puramente negativo,

che i principii stabiliti nelle fonti per la prescrittibilità. di azioni non

s’attagliano agli interdetti; e come lui neppur noi possiamo dagli

esempii attestatici di interdetti prescrittibili e imprescrittibilisvilup-

Dare una norma genera‘e per gli interdetti come tali.

Stando così le cose, bisogna ritenere, che il pretore nello stabilire

interdetti, nemmeno rispetto alla loro prescrittibilita è partito da

Considerazioni generali, ma in ciascun caso ordinava ciò ch’egli re—

\—
 

00) Vedi sopra pag. 35 (ediz. ted. pag. 45).

61) Vedi sopra num. 77 pag. 369 (ediz. ted. pag. 493) dopo la nota 8.

"' =) Vedi ivi pag. 369 (ediz. ted. pag. 493) alla nota 10.

°?) Loc. cit.. pag. 125.
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putava per l’appunto acconcio per quel caso. Nel medesimo senso

sembra abbia proceduto nelle sue decisioni anche la giurisprudenza

romana in quegli interdetti, la cui formula edittale aveva lasciato

adito alla questione circa la prescrizione, come mostra la massima

di LABEONE dipoi riconosciuta universalmente, sull’interdetto de pre-

cario nella L. 8 5 7 D. de precario “? u).

Noi dovremo porre tra gli interdetti prescrittibili soltanto quelli,

la prescrizione dei quali è indicata nelle fonti.

Il contrario bisognerà invece ammettere per la prescrizione della

sponsio e dell'agere per sponsionem ea; interdicto reddito 6"? l'). Non saprei

scorgere nessuna ragione, perchè questa. prescrizione attestata in

PAUL, R. S., IV. '.", 665) per l’interdetto imprescrittibile de tabulis

e.vhibendis e nella L. 1 pr. i. i'. D. uti poss., XLIII, 17 giusta la re-

stituzione del LENEL 6') per l’Uti possidetis, debba considerarsi come

una peculiarità di quegli interdetti. Chè anzi 'il l'atto, che per gli

interdetti de via publica e de via publiea rejicienda come interdetti

popolari. e per gli interdetti Ne vis ,jiat aedificauit, de migrando e Ne

ris fiat ei, qui legatorum nomine missus est secondola nostra opinione

vien fatta Specialmente rilevare l’imprescrittibilità della 31101131065),

da fondamento all’ipotesi, .che queste non siano che eccezioni. Noi

ne abbiam pur trovato la giustificazione da un lato nella natura po-

polare dei due primi interdetti °“), dall’altro lato nelle circostanze

particolari dei tre altri. E perciò credo ben lecito l’estendere queste

eccezioni in primo luogo a tutti gli interdetti popolari, per lo meno

ai proibitorii, e poi a tutti quegli interdetti privati proibitorii, che

servono a tutelare un diritto, che non è sorto solo con l’emana-

6‘3 a) Vedi sopra numero 77 pagina 369 (edizione tedesca pagina 490 e se-

guenti).

6'3 b) Di diversa opinione lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 249 seg.. il quale con-

sidera l’efl'etto den,-interdictum redditum come durevole, ove non gli sia sei;nato

un limite, e dice che nulla sa diun limite sitiat-to. Lo approvail Bnnclmauni

nella. Cant-inuasione di questo ('ommentario lib. XXXIX, tit. l 5 1673 num. 5B

(ediz. ted. I pag. 393 nota 41).

63) Vedi sopra num. 77 pag. 373 (ediz. tell. pag. 498).

‘“) Ivi pag. 372 segg. (ediz. ted. pag. 497 seg.).

65) Vedi ivi pag. 366 (ediz. ted. pag. 491 seg.).

66) Vedi sopra. alla nota. 61 seg. '
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zione dell’interdetto. Di questi ultimi citeremo ancora, accanto, ai

già nominati, l’interdetto a tutela del damni infecti uomine missus e

il Salviauum “" ).

PARTE SECONDA.

5 1838.

La procedura.

1. IN IURE.

a) fino all’emanazione dell‘interdetto 1).

82. La peculiarità essenziale della procedura interdittale di fronte

alla procedura ordinaria delle azioni cominciava con l’emanazione

dell'interdetlo. Il contenuto di ciò che precedeva tale emanazione

come introduzione giuridica-, non ofl'riva alcun motivo d’allontanarsi

da quella procedura; e dalle scarse indicazioni delle fonti pare, che

questa introduzione rimanesse difatti interamente nella cerchia della

procedura ordinaria.

S’intende di per se, che l’emanazione di un interdetto, derivando

dall’imperimn, non era vincolata alla periodica convocazione del tri-

bunale, al rerum actus. Ma noi possediamo anche una prova espressa

di questo fatto, che un interdetto poteva essere impetrato in qua-

lnnqne momento.

L. 9 ]). de relig., XI, 7 (GAI, lib. XIX, ad ed. prov.): Liberum est

ei, qui prohibetur mortuum oss-acc mortui inferre aut STATIM INTER-

DIOTO UTI, quo prohibetur ei 'vis fieri", aut alio inferre et POSTEA IN

FAGTUM AGERE. per quam consequetur actor, quanti eius- interfuerit

prohibitum non esse etc.
'

Q'li non è tanto il tenore delle parole (S’I‘A'l‘IM interdicto uti con-

trapposto al POSTEA in factum agere), che attesta la possibilità. di

\

67) Cfr. infra. t 1838 num. 88 alla nota 15 seg.

1) SCHMIDT, loc. cit., pagine 218-234.
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una immediata emanazione dell’interdetto “1), quanto piuttosto lana.

tura della cosa: nel seppellire i morti non si può indugiare a proprio

talento; eppure l’interdetto essendo proibitorio doveva esser doman—

dato prima. del seppellimento. Pei casi, nei quali non era pratica,.

mente possibile il farlo, era appunto percio necessaria un’ actio in

factum direlta al risarcimento dei danni "’).

L’emanazione dell’intordetto non era nemmeno vincolata ai dies

fasti ; essa nou costituiva una legis actio. Infatti nessuna delle for—

mole degli interdetti a noi note contiene una delle tre parole: da,

dico, addice, il pronunciat le quali nell’esercizio delle sue funzioni

nei (lies nefasti era nefas pel magistratus populi Romani.

Secondo una notizia enunciata incidentalmente da CICERONE pro

Caecina, XIII, 36: Qui (se. praetor) dies totos aut vim fieri uetat aut

restitui factum iubet -

è da ritenere, che il pretore avesse speciali giorni di seduta per la

richiesta e l’emanazione d’interdetti 2).

La citazione dell’avversario innanzi al pretore per ndir pronunciare

l’interdetto aveva luogo senza dubbio nello stesso modo che la cita-

zione inuanzi al pretore nelle cause civili in generale, quindi di re-

gola mediante in ius vocatio. Quando la citazione non poteva etici-

“) Perocchè lo statim può in questo periodo avere anche il significato,

che l'interdetto vien domandato prima del seppellimento, l’astio in factum

soltanto dopo ; e nella compilazione può essere inteso solamente in questo

senso. Vedi infra 5 1840 num. 126 alla nota 33.

n’) Su questa prova dell'indipendenza dell’emanazione dell’interdetto (lal

rerum actus ha richiamato la mia attenzione una notizia di O. Hzn'rmnn.

Vedi anche SCHMIDT, loc. cit., pag. 56 seg. nota 4]. Potrebbe far nascere

qualche dubbio la L. 8 9 5 ead. (ULP., lib. XXV, ad ed.). Et qui Puoulm'rua

EST infer-re in eum locum, qua ci ius inferendi esset, in factum actio competit ET

INTERDICTUM, etiamsi non ipse prohibitus sit, sed procurator eius, quia intellecti

aliquo ipse prohibitus videtur. L’HA1.0ANDER invece di interdictam vuol legge“:

interdum ,- ma l’azione non spetterebbe ella sempre, quando venisse fatto im-

pedimento al procuratore di colui, che ha il diritto? ULPIANO qui non vu01

esaminare la differenza tra i due mezzi di tutela; e poi anche l’interdetmè

in realtà applicabile, quando l’impedimento già. frapposto è durevole, ciò che

si riscontra certo assai spesso. Vedi sopra 51837 num.63 parte I pag. 275 segg-

(ediz. ted. pag. 371 segg.), specialmente alla nota 80 a. _

?) Cfr. 0. E. HARTMANN, Römische Gerichtsceifassuug (Ordinamento giudi-

ziario romano) pag. 228 seg.
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tuarsi e l’avversario rimaneva indefensus, interveniva, come abbiamo

già veduto, la missio in bona rei servandae causa 3).

Se l'avversario comparisce personalmente o e sufficientemente rap-

presentato, l’attore espone la sua richiesta per l’emanazione dell’in—

terdetto da lui desiderato, postulat interdictum 4).

Nel far ciò egli ha libera scelta fra i diversi interdetti, che sono

stabiliti nell’editto, o che si possono compilare come utilia, precisa-

mente come l’attore ha libera scelta tra le diverse azioni 5).

A questa designazione dell’interdetto desiderato, che, come l’analoga

designazione di un’actio, non vincola ancora l’attore, si può anche

dareilnomc di edere 6), nome che s'addiee parimenti già. alla comuni-

3) L. 3 9 14 D. de hom. lib. call., XLIII, 29. Vedi sopra. t 1833 num. 3

pag. ” (ediz. ted. pag. 21).

4) Cic., pro Tull., XXIII, 53: — si hodie postulem, Quod vi aut clam factum

sit etc. Ad div., XV, 16: postulabimnsqne, Ez qua haeresi vi hominibus armatis

deiectus sis, in eam -)'estituare. L. 1 in f. D. de locis et itiu., XLIII, 7: —— guo-

libet postulante de his interdicitur. L. 35 6 2 D. de proc., III, 3: Non solum

autem si actio postuletur a procuratore, sed et si praeiudicium vel interdictum etc.

5) Così è detto riguardo alla scelta dell'interdetto dc m' armata, in Cie.,

pro Cam., III, 8: .Ac si qui mihi hoc iudez recuperatorue dicat: « Potuisti enim

leniore actione confligere: potuisti ad tuum ius faciliore et commodiore iudicio

pervenire.- gua re aut muta actionem aut noli mihi instare, ut iudicem D, tamen

is aut timidior videatur quam fortem aut cupidior quam sapientem iudicem esse

aequum. est, si aut mihi praescribat, quem ad modum. meum ius persequar, aut

ipse id, quod ad se delatum sit, non audeat iudicare. Etenim si praetor is, qui

iudicia dat, nunquam petitori praestituit, qua actione illum uti velit, videte, quam

iniquum sit, constituta iam re iudicem, quid agi potuerit aut quid possit, non

quid actum sit, quaerere. Del resto e difficile, che quella lenior actio e quel

facilius et commodius indicium contrapposti all’interdetto de vi armata vogliano

signilìcare l’Uti possidetis, quella magna alea, cuius est executio pe)pica-issima,

COme opina il KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, Abhandluugeu (Disseitazioni)

png.147.

5) Cfr. L. un. Cod de L. G., III 9 (Seven. et Amos., Valenti, III. K.

Sept. Severo III et Antonino A. A. Conss., a. 202) Res in iudicium deducta non

videtur, si tantu-ru postulatio simplex celebrata sit vel actionis species ante iudi-

cium. reo cognita . inier litem enim contestaia-m et editam actionem permultum

intereat. lis enim tunc videtur contestata, cum iudea: per ria-'rmtionem negotii cau-

sam audire coepeiit. L. 3 Cod. de ed., II, l: (JID., eid. eod. die) Edita actio

3P€0iemfutu1ae litis demonstrat, quam emendari 'uel mutari licet, piout edicti

Pe'Pet-ui monet auctoritas vel ius reddentis decemit aequitas. L. 33 D. de iud.,

V 1: (MODEBTIN... lib. III, regul.‘. Non videtur in iudicem (cioè al magistrato

giurisdizionale) consensisse, qui edi sibi genus apud eundem iudicem desiderat

actionis
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cazione fatta stragiudizialmente all’avversario sul contenuto dell’in-

terdetto, che si ha in mira d’inipetrare 7). Pur tuttavia la dove noi

troviamo nelle fonti l’espressione interdictum editum, questa, come

bentosto vedremo, ha un significato più comprensivo.

In nessun luego, ch' io mi sappia, &. detto, che la domanda della

emanazione di nn interdetto, e per di pii) la controdicliiarazione

dell’impetrato, dovessero rivestire una forma solenne. Non posso

segnatamente trovarne una prova in CIO. pro (tacc., XXXI, 91:

Cur ergo aut in illud cottidianum interdictum « Unde ille me ti

deiecit )) additur: « cum ego possiderem » 7°), si deici nemo potest, qui

non possidet, aut in hoc interdictum de hominibus armatis non additur,

si oportet quaeri, possederit necne?

Quando il Bauman Tu") Opiua, che il formalismo dell’antica proce-

dura romana abbia richiesto, che il fondamento e motivo del solenne

precetto del pretore consistesse anch’esso in solenni dichiarazioni

delle parti, ciò vale esclusivamente per le legis actiones, per leqnali,

com’è noto, è sorto storicamente quel formalismo "“). Ora il passo, certo

in più punti corretto, di FESTO s. v. Possessio (Mueller, pag. 233):

") Cfr. L. ] pr. t 1 D. de ed., II, 13: (ULr., lib. IV ad ed.). Qua quisque

actione agere volet, eum edere debet: nam aequissimam videtur, eum, qui acturus

est, edere actionem, ut proinde sciat rens, utrum cedere an contendere ultra debeat,

et, si, contendendum putat, veniat instructus ad agendum cognita actione, quo

con-veniaturw l: Edcre est etiam copiam describendi facere: rel in libello complecti

et dare: vel dictare . eain quoque edere LABEO uit, qui producat aduersarium

suum ad album et demonstret, quod (lictaturas est, uel id dicendo (indicando

scr. M.), quo 'uti velit.

’in) A ragione osserva il WLAssAic, Römische Proeessgesetze (Leggi procedurali

romane), parte I, p. 74 nota 1 : a È certo un modo inesatto di esprimersi quello

usato da CICERONE, loc. cit., la dove designa col nome di interdetto anche

l’ande ille me in" deiecit, cioè il contenuto dell’interdetto considerato dnl punto

di vista. di una delle parti )). Similmente giù il KARLOWA, Der römische Gi-

oilprozess zur Zeit der Legisactionen (La procedura civile romana al tempo

delle legis actiones), pag. 381 nota 4.

7%) Zeitschrift fiir Iteclitsgeschichte (Rivista di Storia del dirilto , vol. V pn-

gina 351 seg. e Aktionen (Azioni), VOI. Il, pag. 56 alla nota 8.

').) L'- 2 9 6 D. de 0. I., II,]: (PO…-ON.,lib. sint/ul. cnchiridii) Deinde a

his legibus (sc. duodecim tabularum) eodem temporefere. actiones eo))iposilae sunt

quibus inte) se homines disceptarent: quas actiones ne populus p)oat 'vellet insit-

tacret, certas solemnesque esse volneumt: et appellata) haec pars iuris “il"

actiones, id est legitimae actiones.
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Possessio est, ut dcfinit GALLUS AELIUS, usus quidam agr-i aut aedi-

jioi, non ipse fundus aut ager,- non enim possessio est [E] rebus, quae

tangi possunt; [NEQUE] qui dicit se possidere, his verc [IS SUAM REM

HUSGHKEJ potest dicere. Itaque in legitimis actionibus uemo ea: his qui

[Ex IURE QUIRITIUM HUSCHKE] possessionem suam uocare audet, sed

ad interdictum uenit-, ut praetor his verbis utatur: « Uti nunc possidetis

eum fundum, q. d. a., quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero

possidetis, ita possideatis, aduersus ea vim fieri veto »

rettamente inteso metto gli interdetti in diretta contrapposizione con

le legis actiones ïb"), anziche contarli tra le legitimae actiones, come

afferma il BEKKER. E infatti gia la trasformazione subita più tardi

dall’Uti possidetis prova, che gli interdetti in nessun modo immuta-

biles proindc atque leges observabantur, mentre appunto questa immu-

tabilità. costituiva la proprietà caratteristica delle legis actiones 7°).

E come avrebbe potuto un Romano pensare a ricondurre alle leges

la forma degli interdetti, che erano stabiliti nell’editto, oppure, mal-

grado l'impossibilità. di far ciò, a chiamare quei mezzi processuali

legitimae actiones?

Il fatto, che l’interdetto stesso possedeva una formula più o meno

stabile, si spiega assai naturalmente con l’abitudine dei Romani di

usare sempre un’espressione accurata. Una volta scelta per un rap-

porto giuridico un’espressione bene appropriata, ne veniva di per se

l’attenersi ad essa in ogni caso di ripetizione; e dopocbè furono sta-

biliti gli interdetti nell’editto, già. prima della lex Cornelia dell’a. 687

11. e., ciò appare quasi necessario. Non si può però dedurne alcuna

conseguenza per la forma della richiesta-.

Certo neppur qui, come nella richiesta di un’actio, era in massima

 

“‘") Una più minuta dichiarazione di questo passo va. riservata al Commen—

tario nl lib. XLIII tit. l7. Cfr. intanto KARLOWA e WLABSAK, loc. cit.

7°) GAI, IV. ll: Actiones, quas in usu veteres habuerunt, legis actiones appel -

labantnr, vel ideo, quod legibus proditac erant (quippe tunc edicta praetoris, quibus

conplures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur), vel ideo, quia

ipsarnm legum uerbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges

obseruabant-ur etc. — CIc., pro Mar., XII, 26: Praetor interea, ne pulchrum. se

ac beatum putaret, atque aliquid ipse sua sponte loqueretur, ei quoque carmen

Compositum est etc.

Glück. Comm Paudetle. — Lib. XLIII. 51
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necessaria una motivazione di fatto della richiesta. Ma come nella,

postulatio di un'actio in factum concepta era sottintesa l’affermazione,

che esisteva lo stato di fatto indicato nella sua intentio, così la do—

manda di un interdetto determinato conteneva l’affermazione di quello

stato di fatto, al quale a tenore della formula interdicti si riannodava

l’ordine del pretore. Quei fatti invece, che non sono designati in

questo stato di fatto, non v’era bisogno che fossero indicati nemmeno

nella postulatio interdicti : per esempio nell'Uti possidetis non occor—

reva, che venisse indicato il modo speciale dell’acquisto del possesso,

nell’interdetto de itinere privato rejiciendo la causa, da cui era sorto

i] ius itineris, e cosi via. Ancor meno deve ritenersi, che si trovasse

tra gli obblighi dell’impetraute quello d'informare il pretore del mo-

tivo di fatto della richiesta, quale potevano essere le minacce del—

l'avversario. Perciò l’esposizione fatta da TEOFILO 8) della domanda

dell’ Uti possidetis può tutt’al più valere come descrizione di un pro-

cedimento, quali se ne davano nella vita, ma non come precisa indi-

cazione delle norme del diritto in proposito.

Come per altre pretese perseguibili per azione, l’editto ammetteva

anche per la pretesa tutelata da nn interdetto un giuramento defe—

rito su di essa all’avversario, con l’effetto che, pronunziato il giura—

mento in contrario, l‘interdt-tto veniva negato, oppure, ove il giura-

mento stesso venisse contestato, era emanato con un'eæceptio iuris-

iurandi 9).

L. 3 5 1 D. de iumina-., XII, 2:

(ULR, lib. XXII, ad ed.). Quacumque autem actione quis conveniatur,

si iuraverit projiciet ei iusiurandum, sine in personant siue in rem sive

in factum sine poenali actione rel quavis alia agatur sive de interdicto w)-

Negli interdetti popolari il iusiurandum voluntarium. dell’iinpetmto

5) Ad 5 I D. (le interii., IV, 15: — n’m'eilet TI; Emi-m.: æui-.' "iv ademi Trai./i' tuoi dm.-

Tapfîir'rew voli/.'“; ' aperitivo—J &de 'di rrpairupi. fri-.- :oiî iuriöizou rium/ouium; iniit.-"v, sim-a

dè é,.iauròv anni).-'nimz 141.573… ' xai (irre? iva::o 6 :rpizi-rup cli:-r.); ).a'yw, Sme uitio possi-

denti vim fieri veto.

9) L.?) pr.; L. 7 -— L. 9 pr. D. (lein;-etun, XII, 2. -— LENEL, Ed. perp., 554-

10) La relazione di questo passo coi iusiurandum delatum in iure (SCHMIDT,

loo. cit., pag. 220 sotto il num. I in fine) è confututa della rubrica. LENEL, loc-

cit., pag. 116 nota 4. Cfr. del resto anche SCHMIDT, loc. cit., pag. 225 nota 10-
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aveva quest’eil'etto anche di fronte ai terzi, che volessero far uso di

uno di simili interdetti contro di lui. Però l’eiTetto esoneraute del

giuramento cessava, ove fosse provata una collusione tra il deferente

e colui che giurava.

Arg. L. 30 5 3 D. de iureiur., XII, 2:

(PAUL, lib. XVIII, ad ed.). In popularibus actionibus iusiurandum

esaetmn 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.

Per contro dovremo anche ammettere, che a colui, il quale col

giuramento deferitogli aveva afiermato di avere diritto all’interdetto,

veniva data un’actio in factum ").

In ambedue i casi la rinunzia dell’avversario a giurare equivaleva

alla prestazione del giuramento "Z).

In seguito all’estensione data dalla giurisprudenza romana a un

altro editto i?“) limitato in origine alla pecunia certa credita l3), anche

a colui, che sollevava una pretesa perseguibile mediante un inter

detto, è senza dubbio concessa la facoltà., di deferire in iure il giu-

ramento su tale pretesa all’avversario, con questo efl'etto, ehe questi,

a meno che non preferisse di soddisfare immediatamente quella pre

tesa, doveva o prestare il giuramento o riferirlo 1'): altrimenti era

considerato come uno qui non uti oportet se defendit '5). Pero trat—

tandosi qui sempre di un incertum, l’ impetrato non veniva trattato

\

") L. 9 cit. 56 1-3; L. 28 9 10; L. 29 e L. 30 pr. D. eod. $ 11 I. de aet.,

IV, 6. Cfr. per la formulazione di quest’azione LENEL, loc. cit. @ 54 in fine.

1?)L.5t4;L.eeI..gsIneed.

123) Cfr. LENEL, loc. cit., @ 95 pag. 188 seg. sotto il num. 3 alla nota 1.

la) L- 34 pr. D. ead.: l_ULP.,1Ìb. XXVI, ad ed.) Iusiurandum et ad pecunias

et ad omnes res locum. habet: etiam de operis iusiurandum deferri potest etc.

"’) L. 34 5 6 D. ead.,- L. 9 Cod. de R. Cr.,IV, 1. Anche qui del resto la

disPensa da parte dell'avversario dal giuramento accettato equivaleva alla

lirlesiazione del giuramento. L. 37 D. iureiur., Xll, 2 (ULPIANO, lib. XXXIII,

at ed.).

15) Cfr. L. 34 cit. 9 3: Procurator non compellitur iurare, nec defensor, et ita

JULuuus scribi! libro decimo digestorum, defensorem iura-re non compelli suflice-

”gite ad plenam defensionem, si paratus sit iudicium suscipere.
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quale iudicatus, come nel medesimo caso colui che era citato de pg.

euuia eerta “i), forse con questo temperamento, che allo scopo della

esecuzione forzata sul patrimonio aveva ancora luogo un arbitrium

liti aestimandae “); ma interveniva invece la missio in bona 15).

83. Può accadere, che l’impetrato ammetta. senza riserve in iure

prima dell’emanazione dell’interdetto tutto lo stato di fatto, che co-

stituisce il requisito edittale dell’interdetto, o la pretesa, che l’impe-

trante vuol far valere per mezzo dell’interdetto, e che l’ammetta

senza opporre alcuna eccezione.

Secondo due passi di ULPIANO l’interdetto de tabulis erhibendis in

questo caso non veniva emanato.

L. 1 5 1 D. de tab. cult., XLIII. 5

(ULP., lib. LXVIII, ad ed.). Si quis forte confiteatur, penes se esse

testamentum, iubendus est exhibere, et tempus ei dandum est, ut eæhibeat,

si non potest in praesentiarum eæhibere . sed si neget, se emhibere posse

vel oportere, interdictum hoc competit.

L 2 $ 8 D. testam. quemadm. aper., XXIX, 3:

(ID., lib. L, ad ed.). Si quis non negans, apud se tabulas esse, non

patiatur inspici et describi, omnimodo ad hoc compelletur: si tamen

neget, penes se tabulas esse, dicendum est, ad interdictum rem mitti

(remitti scr. RUCKERUS sec. M.), quod est de tabulis eæhibeudis.

Giustamente però si sono scorte nelle misure qui indicate, tondellii

a. costringere il confessus all’esibizione del testamento, dei mezzi di

coazione attribuiti ai magistrati, la cui applicazione restò probabil-

mente limitata all'interdetto de tabulis enhibendis 19), oppure solo verso

1") Lex Rubrio, cap. 21. DEMELIUS, Die confessio im römischen Gi-vilprotta's

( La. confessio nella. procedura civile romana), M 9 e ]0.

17) Si noti specialmente, che non si può riferire a ciò lu L. 34 cit. t”-

questo passo tratta del iusiurandum in iudicio delatum. LENEL, loc. cit pa

gina 189 nota 4.

…) LENEL, loc. cit., nota 5. Cfr. DEMELIUS, loc. cit. % ll e 15. Vedi anche

infra il testo al num. 84 dopo la nota 32.

19) Così lo SCHMIDT, loc. cit., pag. 222 e pag. 223 alla nota 7.
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la fine dell’epoca classica divenne più ampia 20). Del resto non c’è nes—

suna ragione per supporre, che quella coazioue fosse una coazione

diretta, eseguita manu militari '"); di cio sarebbe stata. fatta senza

dubbio espressa menzione: si può benissimo spiegare l’omm‘modo

compellere limitandolo alla pignoris capio e alla multae dictio 99).

Sul procedimento regolare contro il confessus in iure negli inter-

detti possediamo un altro passo d’ULPIANO, che non solamente parla

in termini affatto generali, ma dice espressamente di voler dar norma

ainterdetti di ogni specie.

Questo è la L. 6 5 2 D. de canfora., XLII, 2:

(ULP., lib. V, de omn. tribunal.). Sed et si fundum vindicem, meum

esse, tuque confessus sis, perinde habeberis, atque si dominii mei fundum

esse pronuntiatum esset . et si alia quacumque actione civili nel hono—

ruria rel interdicto enhibitorio nel restitutoria rel prohibitorio dum quis

convenitur, confiteatur, dici potest, in his onmibus subsequi praetorem-

roluntatem orationis Divi MARCI debere, et omne omnino, quod quis

 

2") Cesï il Buri—…nrzs-HOLLWEG, Rämisclier Civilprocess (Procedura civile

romena), vol. II png. 359 allo nota. 77. Cfr. infra alla nota 25.

‘“) Come fanno i snnnominati scrittori. In senso contrario anche lo PEER-

sonu, [uter-dicte, pag. 122 alla nota l.

"'—’) Cir. L. 3 Cod. de susp. tut. , V, 43: (ALEXANDER, 229) Praeses provinciae

tutores jitiormn tuorum striet-ioribus remediis adhibitis OMNIMODO administrationis

oflicium COMPELLAT agnoscere . quod si in eadem contumacia perseveraverint,

suspectos postulare, ut alii in locum eorum petantur, non prohiberis. Vedi O. E.

:HARTMANN, Remis-ehe Gerichtsueifassung, pag. 514 e pag. 516. — Non mi è

interamente chiara l’opinione del DEMELIUS, loc. cit. pag. 184 nota ] (vedi

Infra. ullo. nota 27). — Lo Punuscue, loc. cit. pag. 120 segg.. riferisce la L. 1

il e L. lt 8 citati, non all'interdetto de tabulis exhibendis, ma. a un decreto

dllesìbizìone, che egli suppone procedesse l’interdctto, e che, secondo la sua.

opinione, sarebbe stato oggetto del puro procedimento di cognizione (( al di

fuori dell’ordo iudiciorum ». Secondo lui l’interdetto non avrebbe uvuto luogo,

58 non nell’inosservunza di quel decreto. È difficile comprendere, come il

pretore, rimasto quel decreto senza effetto, potesse prendere il partitodi

mitem di nuovo per mezzo dell’interdetto il non ossequente possessore del

testamento ad effettuare l’esibizione. Qui non si può trovare un’analogia. col

0350 dell’azione di risarcimento contro l'argeutarius, che non ha ottemperato

'All'ordine del pretore di presentare i suoi libri (L. 8 9 ] D. de ed., II, 13):

questa non è appunto che una semplice azione di risarcimento, non contiene

'111 nuovo invito all’esibizione. ’
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confessus est, pro iudicato habere . dabitur igitur ex his actionibus, er

quibus dies datur ad restituendam rem, confesso tempus ad restitutionem,

et si non restituatur, lis aestimabitur.

Da. questo passo lo SCHMIDT ‘”) deduce, che il magistrato in un

interdetto restitutorio, per lo meno dopo lioratio diei MARCI, di eni

è qui fatta menzione, abbia innanzi tutto intimato al confessus l’or-

dine preciso di effettuare la restituzione in un termine determinato;

e nel caso ehe tale ordine non fosse eseguito, l’oggetto sia stato va—

lutato in denaro per mezzo di una cosiddetta actio confessor-ia giusta

le regole della procedura formulare. Che, per esempio, nell’interdetto

Unde in" l’ordine della restituzione fosse così concepito:

Quod tu illum er fundo, q. d. a., vi deiecisse confessus es, eo illum

quaeque ille tunc ibi liabuit restituas;

e l’actio confessoria:

Quod N.… N.?” A.… A.… de fundo, q. d. a., vi deiecisse confessus

est, quanti ea res est, tantam pecuniam N.“ N.… A.° A.° condemna.

Egli ritiene che, fatta astrazione dall’interdetto de tabulis eshibeudis,

lo stesso trattamento sia invalso anche per gli interdetti esibitorii.

Crede invece, che negli interdetti proibitorii, malgrado la norma

enunciata anche per essi nella L. 6 5 2 cit.: omne omnino, quod quis

confessus est, pro iudicato habere, l’interdetto non abbia mai potuto

esser reso superfluo da una simile, per quanto ampia, confessione:

perchè qui si ha un divieto di atti futuri fondato su questi fatti; e

che si sia potuto avere solo questo effetto, che il divieto formulato

condizionatamente nell’editto venisse emanato come divieto incondi-

zionato, per esempio:

Quod arborem ea: aedibus tuis in aedes illius impendere, et per te

stare, quo minus eam ademeris, confessus es, quo minus illi eam arDO-

rem adimere lignaque sibi habere liceat, nim fieri ueto.

Egli dice, che prima. dell'oratio Dici MARCE la norma: confessus in

iure pro iudicato est probabilmente era limitata ad aeris con/fmi; e

23) Loc. cit., pag. 220 segg.
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perciò con la confessio in iure l’ordine dell’interdetto di rado o non

mai diveniva inutile.

Anche il BE’I‘HMANN-HOLLWEG '1') ammette, che, astrazion fatta

da certe eccezioni, fino all’oratio Dici MARCI in generale, quindi

anche negli interdetti ?‘“), 1a confessio in iure non vincolava chi la

faceva, e perciò il convenuto nonostante la. sua confessio potesse pro-

vocare l’avversario al indicium corrispondente all’azione. Se però egli

non faceva ciò, nè soddisfaceva l’attore, era considerato pro damnato;

ed allora il magistrato ordinava l’esecuzione mediante duci iubere o

missio in bona.. Qnell’oratio, continua il BE'I‘HMANN-HOLLWEG, ha

dato alla. massima. confessum pro iudicato haberi la più ampia esten-

sione. Anche adesso però soltanto colui, che aveva confessato innanzi

al tribunale un determinato debito in denaro, era. parificato al con—

dannato, nel senso che aveva luogo un’esecuzione immediata; negli

altri casi il confessus doveva innanzi tutto essere invitato a prendere

gli accordi pel pagamento di un interesse che soddisfacesse l’attore;

se ciò non si poteva ottenere, il motivo dell’azione riconosciuto per

vero del convenuto si considerava come accertato, e, ove il convenuto

non consegnasse subito o entro un termine assegnatogli l’oggetto

primitivo dell’azione, s’incaricava un index, non dell’istruzione del

processo, ma della valutazione della. cosa. Riguardo agli interdetti

questo scrittore descrive il procedimento, a quanto sembra pel tempo

Posteriore all’oratio, oppure per questa medesima — la quale non

mi riesce nei suoi particolari interamente chiara — nel modo se—

guente "’"). « Se il convenuto ammette tutto (confessio in iure), cioè,

confessa di essere obbligato alla restituzione o all’esibizione, o che

llilllpcdimento da lui frapposto all’attore nell’esercizio del suo diritto

non è. giustificato, non si ha. alcuna. lite (controversia), per la cui so-

luzione il pretore possa emanare un interdetto. Il vincere le difficoltà.

di fatto, che il convenuto pur tuttavia iuterpone, è cosa che riguarda

Pimpa-inni pretorio. Non adempiendo il convenuto neppur qui ciò che è

un obbligo indubitabile di ogni buon cittadino (indefensus), si pub pro—

\

2') Loc. cit., pag. 542 segg.

i’“) hi, pag. 5423 nota 16.

"l‘) Loc. cit., pag. 358 seg.
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cedere contro di lui all’arresto personale, alla missio in bona, e alla

bonorum venditio ‘““). Però il pretore è, autorizzato ad accordargli

ancora un termine per l'esibizione () la restituzione ‘“d). ad assicurare

all’attore, questa prestazione o l’esercizio indisturbato del suo diritto

eoll’imporre una cauzione al convenuto, o & costringere subito costui

direttamente alla prestazione dovuta, e alla fine del periodo della

procedura formulare questo sembra sia stato il procedimento abi-

tuale 25). Egli aggiunge, che l’opinione dello SCHMIDT, che quest‘or—

dine di esibizione e di restituzione non fosse che un interdetto con-

cepito in termini incondizionati, manca dell’appoggio delle fonti,

come l’actio aestimatoria da lui ammessa 2i“).

Anche il DEMELIUS %) respinge quest’ipotesi dello SCHMIDT diun

ordine incondizionato di esibizione o di restituzione. « Un tale ordine,

egli osserva giustamente, non ci sembra. necessario, come non loè

contro l’incerti confessus di fronte a un’actio. In tutti i casi quel-

l’ordine incondizionato non avrebbe la. natura di un interdetto, sul

quale possano poscia fondarsi le forme speciali della procedura in-

terdittale ; esso è invece un diretto compellere ad satisfaciendum. Come

tale e considerato anche nei passi 27) addotti dallo SCHMIDT ».

L’opinione del DEMELIUS medesimo e la. seguente. Il fatto pro-

vato da questi passi, che contro il confessus non si procedeva alla

emanazione dell’interdetto, non va. considerato con lo SCHMIDT come

una conseguenza dell’oratio Dici MARCI, ma. e una norma di diritto

vigente già. da prima, derivante dalla natura. della procedura inter-

?… Come prova. di ciò vien citata a pag. 359 nota 74 la Lea; Rubi-ia, c. XX"-

gld) A prova di ciò è citata. ivi, nota 75, la L. 1 5 1 D. de tab. exitii-,

XLIII, 5 (vedi sopra a pag. 9 (ediz. tedesca. pag. II)) con richiamo alla L.6

o 2 D. de confessis, XLII, 2. —- Vedi anche ivi pag. 548 seg. nota 42.

25) Vengono addotte a. provarlo le L. 2 $$ I). test. qnemadm. ap., XXÎXi”

e L. 1 (i l D. de tab. sali., XLIII, 5 cit. Vedi sopra. alla. nota. 20. .

258) Loc. cit. pag. 359 nota. 77 in fine. Non saprei Certo dire, come s’flcwid‘

questo passo, in cui l’autore rigetta l’aestimatoria act-io, con l’osservazione, 100-

cit. pag. 549 nota 42 in fine: « L’emanazione della formula, la nomina di un

index rei aestimandae causa dopo si non restituatur (nella L. 6 (> 2 cit. D- "‘

cmifesu, XLII, 2) sono stato cancellato dai compilatori D.

26) Loc. cit., pag. 164 nota 1. .

27) L. 1 o ] D. de tab. exit., XLIII, 5 e L. 2 9 B D. test. quemadm, XXIX:]-
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ditt-ale. L"emana.zione di un comando condizionato e una lite per spon-

sioue circa la reale esistenza delle condizioni, lite che, come è noto,

era parte essenziale dell’antica procedura interdittale, avevano ragion

d’essere e importanza soltanto là., dove esistesse controversia su ciò

che costituiva il presupposto dell’intervento pretorio. Con le sponsioni

ele condictiones, che ne scaturivano, non si doveva decidere altro

chela questione di diritto, la quale nel caso della confessio era già.

chiara; per il conseguimento dell’ interesse patrimoniale dell’ attore

deve in tutti i casi essere stato dato un iudicium speciale fondato

sulla sponsione vicisse e diretto al quanti ea res: perchè dunque non

avrebbe dovuto esser dato subito un iudicinm di questa specie anche

contro il confessus-, che non ottemperava all’ordine di soddisfare

l‘attore? Per ragioni di equità. non si è voluto trattare il confessus,

che non ha potuto soltanto mettersi d’accordo con l’avversario sul-

l'entità della prestazione, come uno che non obbedisce agli ordini

dr.-l pretore, e fargli perdere la somma della sponsioue.

L'actio, egli dice, che in conseguenza di cio doveva darsi contro il

confessus per il quanti ea res, non si può immaginare, che prima

della oratio Diui MARCI fosse sul genere di unïactio confessoria. Pe-

rocche dalla L. 6 cir-. D. de confess. bisogna. con certezza desumere as)

che fino a questa oratio dovette aver luogo anche relativamente agli

interdetti l'urgeri, ut certum conjiteatur contro il confessus. Inoltre il

rinvio del procedimento ulteriore contro l’incert-i confessus al magi—

slreto romano, contenuto nel cap. XXII della Lex Rubrio, sarebbe

inesplicabile, se si fosse trattato della costituzione di nn iudicium titi

aestimandae, mentre tale devoluzione si mostra affatto necessaria,

quando alcuno, che con l'incerti confessio ha dichiarato di non voler

litigare sull’esistenza del suo obbligo di esibizione o di restituzione,

ma ciononostante non dà la dovuta soddisfazione, doveva essere

Spinto o alla certi confessio o alla discussione della controversia. E

\

2’) Si vorrà. qui parlare specialmente della L. 6 cit. 9 1: Si quis incertum

COPLJïleal-ur (uel corpus sit confessus Stichum vel fundum dare se oportere), urgueri

debet, ut certum con/iteatur: item cum, qui rem. confessus est, ut certam quanti-

“;le confiteatur — ricollegato coll’infiuenza dell’oratìo sugli interdetti descritta

a i 2 cod.

”Lil'-K. Comm. Pandelle. — Lib. XL…. 52
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per quanto sembri verosimile appunto negli interdetti la suddivisione

di tutto il materiale del processo in due questioni, la questione giu.

ridica e quella dell‘estimazione, inquantochè anche nel caso della

injitiatio, se era possibile, due formule servivano di base al prOcedi-

mento, quella della sponsio e l'arbitraria, con la prima delle quali

veniva trattata la questione giuridica, con la seconda la questione

della valutazione, — pure uno era il index, e questi 'doveva risolvere

le due questioni in base alle dne formule, mantenendole in imme-

diata connessione tra loro, di modo che anche qui tntto il materiale

della cognizione veniva‘alla discussione affatto unito ed indiviso "’).

Il disgiungere invece le questioni sul se e sul quanto, che sarebbe

stata una conseguenza della concessione di un arbitrium liti aesti-

mandae in base alla confessio in iure, doveva parere non scevro d'in-

conveuienti anche uegli interdetti restitutorii ed esibitorii.

Perciò, egli continua, l'azione contro il confessus, che non soddisfa-

ceva il suo obbligo, nè coui‘essava nn certum, deve supporsi fosse un

iudicium, la cui intentio conteneva i requisiti dell’interdetto.

Forse la medesima formula è stata poscia applicata, per dare negli

interdetti imperativi anche al non confesso la possibilita di dibattere

una controversia sine periculo sponsionis. E così si spiega, conte, se-

condo il parere di PBOCULO, nella domanda dell'aetio arbitraria de

parte dell’impetrato vi sia una confessio del se restituere net exhibere

debere 30).

Per gli interdetti proibitorii, secondo il DEMELIUS, esisteva una

procedura configurata in un modo essenzialmente diverso, già "(fl

tempo antecedente all’oratz'o Diui MAROI. Il detto scrittore ammette,

come vedemmo sopra 3°“), in tutti gli interdetti, anche nei simplicia, lm

obbligo alla difesa da parte dell’impetrato relativamente ai aeterne-v

interdicto facienda, anche pel caso, che non si abbia uua cis adversus

edictum facta, e afferma che, ove questi cetera fossero stati omessi,

“?") GAIO, IV, 165. Vedi infra 9 1838 b num. 92 alla nota 18.

:10) GAIo, IV, 163: PROCULO placuit DENEGANdum calumniae iudicium! ei, il

«ruit:-um postulavenifr, quasi hoc ipso confessus videatur restituere se vel exhibere

debere . sed alio iure utimur, et recte ; Potius enim. ut modestiore via lità/HT; '"'

bitrum quisque petit, quam quia confitetur.

-Oa) $ 1836c num. 57 nota 31 pag. 241 (ediz. tedesca parte I pag. 32”.

ui
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veniva pronunziato contro l’impctrato, che per lui e un indefensus,

nn interdictum secundarium, che ripeteva in forma incondizionata il

divieto espresso sotto condizione nell’interdictum primarium. Il eon-

fessus in iure, egli dice, deve ora essere stato trattato uegli interdetti

proibitorii precisamente come un indefensus, tranne che di fronte a

lui non si procedeva all'emanazione dell’interdetto vero e proprio,

ma veniva emanato subito un prohibitorium, uguale nel suo conte—

nuto a quel secundarium, quindi incondizionato. Secondo il DEMELIUS,

sarebbe stato assurdo, una volta che il confessus confessava sin dal

principio tutti i requisiti dell’interdetto, e dichiarava di non volerne

contestare l‘esistenza, il rinviarlo ciononostante, con l’emanazione del

vim. fieri veto condizionato, alla vis ex conventu, alla sponsio e agli

altri cetera ex: interdicto, e farlo in certo modo prima divenire un

indefensus, per poi giungere a quello stesso 'vim fieri ueto incondi—

zionato, che nulla avrebbe vietato di pronunciar subito. Naturalmente

il prohibitorium da emanarsi contro il confessus avrebbe dovuto far

richiamo al fatto della confessio, precisamente come il secundarium

al cetera ea; interdicto fieri noluisse.

In seguito all7oratio Divi MAECI egli opina abbia una confessoria

actio preso il posto del secutorium, il quale prima doveva aver luogo

allo scopo di ottenere contro il confessus una condanna in danaro

eseguibile, tanto negli interdetti restitutorii ed esibitorii, quanto, in

certi casi, anche nei proibitorii, allorquando cioe l'inipetrato oltre i

requisiti generali dell’interdetto aveva confessato anche una eis ad-

versus edictum a se facta.

84. Noi non possiamo associarci a queste acute teorie rispetto al-

l’epoca precedente nll'oratio Diui- MARCI.

Innanzi tutto, per ciò che riguarda gli interdetti proibitorii, noi

D&ghiamo in generale, astrazion fatta dal dovere di comparire per

Sentirsi pronunciare l’interdetto stesso, l’esistenza di un obbligo alla

difesa prima del momento in cui ha avuto luogo una uis adversus

edictum 31). Nello stesso modo quindi che I’impetrato, il quale si :)

Presentato per sentirsi intimare l’interdetto, prima di una tale

\

31) Vedi sopra e 1836e num. 57 pag. 244 seg. (ediz. tedesca parte I pag. 325

e seg ).
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vis non può apparire come indefensns, così non può esser trattato

come indefensus colui, il quale prima dell‘emanazione dell’intcrdetto

ammette la presenza dei requisiti edittali di tale interdetto, ma non

l’esistenza di uuo stato di cose da lui prodotto, il cui perdurare sa—

rebbe nis adversus edictum facta. E come noi dovemmo riliutarci di

riconoscere qualsiasi fondamento al presunto secundarium degli inter-

dicta prohibitoria simplicia, così dovremo far ciò anche con la sue

copia costruita contro il confessus: anche questa è afi'atto senza scopo;

l‘interdetto, qual’era stabilito nell’editto, bastava pienamente, ne cou—

teueva un rigore ingiustificato verso il confessus 3'"). Infatti se questi

riconosceva la presenza dei requisiti edittali clell'interdetto, tanto più

s’intendeva di per se nel suo caso, che egli doveva evitare una vio-

lazione del divieto intimatogli; egli non poteva certo sollevare la-

gnauze sulle dure conseguenze di una tale violazione. Dall’altro lato

era per l'impetrante uu sufficiente vantaggio il poter profittare nel

iudicium et sponsione della confessione fatta in iure prima dell’ema-

nazione dell'interdetto. Oltredichè in un gran numero di interdetti

proibitorii i requisiti edittali non si potrebbero ragionevolmente ne-

gare, perche sono manifesti a tutti; basta pensare agli interdetti a

tutela dei loca sacra, religiosa, sancta, publica, delle viae publicae,

dei flumina publiea. In tutti questi, partendo dall’opinione da noi

combattuta, difiicilmente si sarebbe mai venuti all’applicazione della

formula edittale; in realtà si sarebbe dovuto qui emanare sempre

quel prohibitorium incondizionato, supposto dal DEMELIUS, riferen-

tesi alla confessio dell’ impetrato, di modo che si potrebbe a buon

diritto domandare, a quale scopo abbia il pretore pubblicata nell’edilto

quella forma condizionata.

310.) Anche lo PFERsCHE, loc. cit. pag. 123, reputa, che prima dail-"oratio

Divi Marci la confessio negli interdetti non abbia. avuto alcune influenza sul

corso del processo, tranne quando il convenuto fosse pronto anche ed adem-

piere il suo obbligo eseguendo la prestazione. E questo sara di regola neca-

(illtO negli interdetti proibitorii, dappoichè il convenuto rendendosi confesso

doveva giù aver preveduto l'obbligo, che gliene derivava, ed inoltre perchè

questa. prestazione di regola consisteva solo nella cauzione della futura asten-

sione dagli atti vietati. Cfr. in proposito infra e 1838e num. 104 dopo ’“

nota 60 d.
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Noi reputiamo adunque con lo SCHMIDT, che ad ogni modo prima

dell'm-atio Divi Manor, nonostante una confessio in iure, che ab-

bracciava unicamente i requisiti edittali di un interdetto proibitorio,

qnest'intcrdetto venisse emanato nella sua forma edittale.

Edappoiche noi limitiamo col DEMELIUS”) l’effetto di quella

oratio alle actiones arbitro-ride, dobbiamo affermare lo stesso anche

pel tempo ad essa posteriore 3“).

Siamo inoltre d’accordo con lo SCHMIDT nel ritenere, che prima

della oratio il comando interdittale doveva esser sempre pronunciato

di fronte al confessus in iure anche negli interdetti imperativi, e così

pure nei proibitorii, allorquando in questi la confessio si estendeva

n uno stato di cose prodotto da un atto del convenuto, il continuare

del quale contenesse una 'vis adversus edictum, a meno che il con-

fessus non seddisfacessc l’impetrante, O riferisse la confessio a una

somma di danaroapprovata da questo. Se il confessus non compa-

riva per sentirsi pronunciare l’interdetto, 0 non aderiva all’ulteriore

procedimento derivante dall’interdetto, aveva indubbiamente luogo

contro di lui la missio in bona.

Se il confessus non si metteva subito d'accordo con l’avversario

sull'ampiezza e la valutazione dell’obbligo di restituzione o 'di esibi-

zione da lui confessato, allora, già. alla fine della repubblica, aveva

negli interdetti imperativi la possibilita di sfuggire al pericolo (li

uns pena processuale, domandando la formula arbitraria 33). Se egli

non protittava di questa possibilità., sno danno 33").

Ma già. prima che l’impetrato avesse cosi il modo di conseguire

senz'altro svantaggio un’adeguata valutazione del suo obbligo. e più

:ardianclie negliinterdetti proibitorii nel caso indicato — poichè per

questi restò sempre preclusa la via dell'agere sine poena — l'emana-

zione dell’interdetto contro il confessus e il conseguente procedimento

&.

"?) Loc. cit., e 15.

32") Secondo lo Pr-"rcnscnrc, loc. cit. pag. 124, veniva ora anche negli inter-

detti proibitorii impartita una semplice actio, con in quale il rigore pro-

C&ssuele era « certamente alquanto mitigato n.

") Cic., pro Tullio, XXIII, 53 (vedi sopra pag. 6 seg. (ediz. tedesca parte I

!'"e- B nota N)).

a"‘) Similmente lo Prsnscns, loc. cit., pag. 123.
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per sponsionem non avevano in se nulla d'iniqno. Senza dubbio nei

pericolo della poena sponsionis v'era per lui un assai forte urgeri,

affinchè soddisfacesse l’impetrante o confessasse nn certum, che pro—

cacciasse a costui la dovuta indennità.; ma dall'altro lato, e di ciò

sembra che il DEMELIUS non abbia tenuto conto, il pari pericolo

della summa restipulationis doveva indurre l’impetrante a moderare

le sue pretese; perchè certo egli perdeva il processo per sponsioue,

anche allorquando l’impetrato dimostrava, che non dipendeva da lui,

se l’avversario non era stato pienamente risarcito dei danni, Ina

dall’avversario medesimo, che aveva respinto l’ofi'erta di una inden

nità assolutamente adeguata; in altri termini il per actorem store.

quo minus eo: decreto praetoris restitutum sit, equivaleva. qui com-

pletamente all'eum, quo eum interdictum est, restituisse "’).

Di uno speciale iudicium circa il quanti ea res contro il confessus

non v’era quindi alcun bisogno.

L'osservazione del DEMELIUS 35), certo a prima vista assai con-

vincente, che ammettendo un tal iudicium si spieghi nel modo più

verosimile, come PROCULO nella domanda da parte dell'impetrato di

nn’actio arbitraria formulata subito abbia potuto scorgere una eon-

fcssio, sotto un più attento esame si manifesta fallace. Anche se fosse

stato dato contro il confessus quel presunto iudicium, ed avesse avuto

precisamente lo stesso tenore, che l’actt'o arbitraria, che l'impetrato

poteva domandare dopo l’emanazione dell’interdetto. antequam e.v

iure eæiuit, difficilmente avrebbe potuto sfuggire a PROOULO, che, se

le formule di azione erano uguali, v’era però tra i due casi questa

differenza capitale, che nell'uno la confessio aveva escluso l'emanazione

dell’interdetto, mentre nell'altro invece l’emanazione dell'interdetto

aveva dovuto precedere, per render possibile la domanda dell’azione. La

conseguenza da trarre da quell’opinione di PROGULO pel trattamento

del confessio in iure dovrebbe dunque essere precisameute il con-

34) Cfr. Oro., pro Tullio, XIX, 45 (infra e ]838a num. 89 nota .21); pro

Caee., XIX, 55 (infra num. 85 dopo la. nota 67); XXVIII, 80 (ivi, nota 224);

XXIX, se (infra 6 1838 a num. 89 nota 5); e 84, XXXII, 92 (sopra e 1837"

num. 73 nota 8 pag. 345 (edizione tedesca parte I pag. 46l).

35) Loc. cit., pag. 167 seg.
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trario di ciò che il DEMELIUS ne deduce, e cioè: che nonostante la

confessio in iure l'interdetto veniva emanato, ma che il confessus,

com‘è agevole comprendere, .per sfuggire alla poena sponsionis altri—

menti certa per ]ni, soleva domandare l'actio arbitraria. Solo allor-

quando la confessio in iure rimaneva senza alcuna influenza sulla

emanazione dell'interdetto, e serviva unicamente di base pel conte—

nnto della decisione in iudicio, era possibile parificarle la domanda

dell’actio arbitraria post interdictum redditum. E qui certo bisogna

ammettere come evidente di per sè, che, ove il tenore di quest'azione

richiedesse espressamente col Si paret la prova dei requisiti edittali

dell'interdetto, esso non escludeva con ciò quella parificazione 36).

Però l’osservazione, che nella domanda della formula arbitraria era

riposta una confessio, non era punto basata sul tenore di questa for-

mula, ma semplicemente sulla facile persuasione d’indole puramente

pratica, che un impetrato, che confida nel suo buon dritto, debba pre-

ferire la via del procedimento per sponsionem pericolosa non per lui,

s‘egli ha veramente ragione, ma bensì per il suo avversario, e per

lui anzi atta solo a recar vantaggio. E difatti è da por mente, che

la sentenza di PROCÙLO non aveva altro scopo, se non di negare il

iudicium calumniae all'impetrato, che aveva domandato l' actio arbi-

traria: colui, che non ha fede egli stesso nella sua causa, non do—

veva poter rinfacciare all’avversario, di intentare il giudizio pur sa-

pondo infondata 'la propria pretesa. Appunto perciò poterono i

SABINIANI combattere quell'opinione sullo stesso terreno di un con—

cetto pratico, ritenendo essi, che nella scelta della procedura più

modesta non vi sia assolutamente alcuna manifestazione di sfiducia

nella propria posizione giuridica, molto meno quindi un riconosci-

mento della fondatezza della posizione dell’avversario.

L'oratio Divi MARCI attribui alla confessio in iure riguardo a tutte

le pretese dell’attore, che contro un avversario contraddiceute con-

 

3) Come ricostruisce il RUDORFP‘, De imisdîctione edictum, M 222, 223, 224,

241, 247 sotto il num. VI. 4, I, 257, 261, 275. —— Cfr. in contrario il LENEI,

E‘? perp, pag. 358 seg., il quale, per esempio, fu l’ipotesi di una formula

cosi concepita:

Quod opus — vi aut clam factum est, si arbitratu tuo non restituetur, quanti"

ea res erit etc.
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dncono a un9actio arbitraria, lo stesso efi'etto obbligatorio della pro.

nuntiatio secundum actorem. Tra queste pretese sono espressamente

annoverate anche qnelle, che son fatte 'valere mediante un interdetto

di qualunque specie. Riguardo a queste la pronuntiatio secundum

actorem aveva luogo in generale in forza della decisione della contesa

per sponsione, e nelle pretese, che son tutelate da interdetti impe—

rativi, anche con l'actio arbitraria domandata subito dopo l’emana-

zione dell‘interdetto. In seguito alla confessio in iure ora uu inter-

detto imperativo era dunque superfluo, un interdetto proibitorio era

superfluo solo allorquando, oltre i suoi requisiti edittali, era stata

riconosciuta l‘esistenza di uno stato di cose, il continuare del quale

conteneva una 'vis adversus edictum: perchè solo quando veniva af-

fermata una tale uis, si sarebbe potuto venire all'agere ecu interdicto.

E se ora nel processo ]a condizione delle cose era senz’altro preei-

samente la stessa, che quando nel procedimento derivante ez iuter-

dicto reddito la decisione pregiudiziale era risultata favorevole al-

l'impetrante nel modo descritto, è quasi di per se stesso evidente,

che anche nell’ulteriore corso della discussione si riscontrava una

uguaglianza analoga. In altri termini: nello stesso modo che alla

decisione del procedimento per sponsioue faceva seguito un iudicium

secutorium, la confessio in iure era seguita da un iudicium, che dif-

feriva da quello soltanto in ciò, che il suo requisito naturalmente

non era espresso con le parole: Si Aulus Ager-ius sponsione vicerit-17),

Ina Quod Numerius Negidius confessus est. E ciö valc ad indicare

anche l'analogia con l’altra specie di prouedimento eæ interdicto, con

quello cioè per formulam arbitrariam. Per conseguenza bisogna cou-

cepire come arbitraria anche l'actio confessoria, che noi qui ammet-

tiamo con ]o SCHMIDT 33), À‘OIItrapponeIIdola alla ricostruzione ap-

provata da questo scrittore e a quelle due azioni analoghc3gi- “

termine ad restituendam rem, di cui e menzione nella L. 6 € 2 cit.

37) LENEL, loc. cit., pag. 360 sotto il num. 4. _

35) Loc. cit., pag. 222 (vedi sopra pag. 11 (edizione tedesca pag. 13)) Cosi

anche lo PFERSCHE, ]oc. cit., pag. 124. — Cfr. DEMELIUS, loc. cit., png-16°

nota 1. .

39) Vedi LENEL, loc. cit., pag. 358 seg. sotto il num, 2 pag. 360 sotto il

num. 4.
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de uenti.-ss. XLII, 2, vien posto a] confessus non dal magistrato giu—

risdizionale, innanzi al quale è stata pronunciata la confessio, ma

dall’arbiter nominato da quel magistrato in seguito alla confessio 39 “).

Ed èappunto quest'ao'biter, che procede eventualmente alla litis

aestimat-io, e condanna a pagarne l’ammontare. So si reputa con ]a

opinione dominante "10), che il iussus de restituendo nelle actiones ar—

bitror-iae sia un comando, che veniva intimato solo dopo eonstatato

in quali et quanto l'oggetto concreto della restituzione, si troverà

tanto più evidente, che esso la, dove doveva esser pronunciato in

base a nna eow'essio in iure, venisse eruanato non dal pretore, ma

dann iudea- privatus. Io non condivido certo questa opinione. Mi

sembra invece, che precisamente questa L. 6 5 2 mostri, che quel

comando non sia stato altro che l’invito fatto dal iudea: al conve-

nuto in termini affatto generali di soddisfare l’attore sulla base della

pronuntiatio entro un termine contemporaneamente assegnatogli ‘“).

lo immagino quindi il procedimento ulteriore a un dipresso nel se—

guente modo. Se entro quel termine l'attore si dichiarava soddisfatto,

aveva luogo l'absolutio. Nel caso contrario veniva stabilito solo adesso,

che cosa in base alla pronuntiatio avrebbe dovuto prestare il conve-

nuto arbitratu iudicis. Se egli aveva già in realtà. fatta questa pre-

stazione, Oppure ne aveva fatta debitamente l’offerta, veniva pari-

menti assoluto; ove nè l’una ne l’altra cosa era avvenuta, aveva

luogo la lit-is aestimatio e la condemnatio i‘-’). E anche con questo mio

 

39“) Cfr. anche L. 4 382 D. de hom. lib. CIII-,) XLIII, 29 e su questa $l838a

num. 90 nota 40. _

“’i Velli per esempio SAVIGNY, System, Vol. V pag. 121 segg. — KELLER,

Iiömischer C'ioz'lprozess (Procedura civile romana) 5 28 alla nota 322 t 67 alla

nota. 792. — BETHMANN-HOLLWEG, Itömischer Givilprozcss (Procedura civile

romana) vol. II, png. 226 ulla nota nll; pag. 288 alla nota 58.

“) Questo termine veniva sempre posto. Bisogna quindi distinguerlo da

quello, di cui è menzione ui tt 2 seq. I., de 017". incl., IV, 17. Vedi anche

Smcnr, loc. cit., pag. 122 nota I. — Di diversa opinione il BETHMANN-

HOLLWEG, loc. cit.

"'2) Ciò vien confermato, u mio parere, dalla L. 35 e I D. de It. V., VI, l,

che il Kuni.-nt, loc. cit. note, 322, cita in appoggio della sua opinione. Gli

“!… Dassi da lui citati (L. 13 6 9 D. de a. p., XLI, 2; L. 9 $] D. de fieri.,

XLV": 2; L. 8 i 4 D. si sero., VIII, 5 c e 2 I. de afl'. ind., IV, 17) non

possono nulla provare per la nostra questione. Oltre di che circa il e 2 cit.,

GLÌIUK, Comm. Puluhlle. — I.ih. XLIII.
53
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modo d’intendere il iussus de restituendo, a prescindere dalla logica

parità con la procedura contro il convenuto, contro il quale e n-

 

non bisogna dimenticare, clIe esso espone, non il diritto classico, ma. il gin.

stim'aneo, come mostra chiaramente la menzione della cantio 'de litis aestim-

tione; lo stesso si dica del $ 3 eod. Vedi anche la nota 41. — A favore della

mia opinione parla inoltre la L. 14 % 4 e 11 in fine D. quod. met., IV,2

(nella quale bisogna leggere col MOMMSEN: si autem ante sententiam homo

sine dolo malo et culpa marinus fnerit, NON tenebit-ur); e soprattutto la sem-

plice soluzione, che si trova in essa. per l’ enigma dell’ actio arbitraria de

eo, quod certo loco dari oportet. Infatti se il iussus contiene l’invito afi‘atto

generico di soddisfare l’attore in base alla pronuntiatio, per esempio N,…

A." decem Ephesi dare oportere, nou venendo eseguito il soddisfacimento, il

convenuto deve essere condannato, come s’intende di per sè, non nell’inte-

i'esse dell’attore, che il pagamento primitivamente dovuto abbia luogo in

Efeso (interumr), ma nell’interesse rappresentato dal non avere avuto luogo

il pagamento colà. (interitum), come ci fanno sapere infatti le sentenze delle

fonti raccolte dal LENEL, Ed. perp., pag. 194 (L. un. Cod. ubi conaqni certo

loco, III, 18; L. 2 6 8; L. 8 D. de eo, quod certo loco, XIII, 4; 6 33 I. da

act., IV, 6; L. 15 D. de comp., XVI, 2). Cosi intesa, mi sembra che una clun-

sola del soddisfacimento concepita all’incirca nelle parole: « nisi arbitratntuo

ea pecunia solvetur :) non presenti materialmente difficoltà di sorta. Nè oc-

corre dimostrare, come s’accordi con ciò ottimamente la L. 4 9 1 D. de eo

quod certo loco, XIII, 4. Conveniamo invece col LuNnI.,.Bcit-riigc :m- Kennt-

niss des pw'itorischcn Edicts (Contributi alla conoscenza dell’editto pretorio),

pag. 60 seg., nel non meravigliarci, che fosse qui concessa. al convenuto la

possibilità. di sfuggire alla condanna, soddisfacendo l’attore dopo la litis con-

tcstatio, — una possibilità, che egli, se fosse stato citato al luogo di adempi-

mento, non avrebbe avuto, giusta l'opinione dapprima generalmente uccot-

tata, e più tardi mantenuta ancora dei Proculeiani. Giacche, a prescindere che

questo era l’efi'etto involontario della. forma dell'm-bitraria actio scelta pel

bene dell’attore, quest’ultimo, mercè l’apprezzamento che veniva fatto del

suo interesse alla prestazione contrattuale, veniva anche pienamente risarcito

del ritardo del suo soddisfacimento. ciò che egli non avrebbe conseguito

mercè l’azione proposta al luogo di adempimento. L. 2 $ 8 cit.; L. 10 D. eod-

—— Del resto non mi pare-, che si possa ammettere, che la formula contenesse,

sia nella clausola del soddisfacimento, sia nella condemnatio, nn accenno

espresso all’interesse dell’una o dell’altra delle due parti: di fronte a un tale

accenno sarebbe troppo ingenua la questione di ULPIANO nella L. 2 b Beit:

(I utrum (iudea-) qnantitatem contractus debeat servire an vel excedere vel minum

qnantitatem debeat D. E senza dubbio è in certo modo forzato il riferire col

LENEL, Ed. perp., pag. 193, alla. redazione dell’editio di GIULIANO la 511859‘

guente osservazione di quel passo: « J ULIANUB LABEONIS opinionem sccutnsctïam

actoris habuit rationem D. Non avrebbe potuto la condemnatio dopo ln clausula

del soddisfacimento esser concepita per esempio cosi: « quanti ea res (Cioè ”"
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teri'enuta la pronuntiatio, e certo ragionevole il porre tutto il pro-

cedimento ulteriore contro il cmtfessus nelle mani dell'arbiter. Perchè

soltanto così perviene il confessus nella condizione spettante, secondo

equità anche a lui, come al convenuto, di prender consiglio circa gli

obblighi, che gl’incombouo presso quell’autorità,.ehe deve poscia de'

cidere, se tali obblighi sono stati adempinti.

85. Se l’iinpetrato impugna l’esistenza dei requisiti edittali dell'in-

terdetto, 0 rispettivamente quei fatti che l’impetrante afl'erma allo

scopo di ottenere un interdictum utile, oppure domanda. una. exceptio,

sia ammettendo, sia contestando le affermazioni dell’avversario come

tali, allora l’emanazione o il rifiuto dell’interdetto può esser prece-

duto'da una discussione più o meno lunga.

L’interdetto vien rifiutato, quando le asserzioni dell’impetrante,

ancorchè non vengano in nulla contestate, non fondano l’interdetto

desiderato, per es. quando consti, che il jtumen, a cagion del quale

egli domanda. di essere tutelato con un interdictum cle jiuntine pu-

bl-ico, è un fiumen privatum 43); 0 quando colui che domanda l’in-

terdetto Nc quid in loco publico 'fiat dice egli stesso, che la. costru—

zione, contro la quale vuol esser tutelato, è gia eseguita“); cosi

pure quando è fuor di dubbio, che un opus in solo jactum, riguardo

al quale s’iuvoca il Quod m' aut clam-, o è eseguito, sebbene coutro

 

prestazione che secondo il parere del giudice soddisfa l’attore) erit (tenendo

conto del suo ritardo fino alla sentenza), tantam pecuniam ctc. ? D. Possiamo

Qui tralasciar di esaminare, se, ammessa tale opinione, le parole del 9 33 c

I: de act., IV, G: a ‘Si quis tamen Ephesi petat, id est eo loco petat, quo, ut

sibi detur, stipulatus est, prrr-a’ actione agit: idqne] enim PRAETOR monsTIIA'r.

SCILICET QUIA UTILITAS SOLVENDI SALVA nsr nno…ssonr » deblrano venir ri-

ferite :\ un editto, clre prometteva l'actio, nel quale l‘interesse del convenuto

alla prestazione nel luogo di adempimento era assicurato espressamente

(LENEL. Beiträge (Contributi), pag. 60), o se esse possano in egual modo ri-

furìrsi alla clausola del soddisfacimento da me ammessa, la quale nell’azione

ul IUOSO stesso di adempimento è evidentemente senza oggetto (LENEL, Ed.

perro-, pag. 196).

“) Cfr. L- l 94 D. de firm., XLIII, 12: Hoc interdictum ad jtnminapnblica

Pertinet.- si autem jtnmen privatum est, cessabit interdictum.- nihil enim dif-ert a

Ceteris locis privatis flumen pri-votum; L. 1 $ 2 D. ne quid in jiam, XLIII, 13;

L-Jun. $ 6 D. dc ripa mun., XLIII, 15.

‘) L- 2 pr. in fine 6 17; L. 7 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8.
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nu divieto dell’impetraute, pur tuttavia dal proprietario possessore

entro i limiti del suo stato di possesso 45), oppure èeseguito dopo suffi—

ciente prcauuunzio dell’Opus progettato all’avversario, senza che questi

abbia sollevata. tempestivamente Opposizione '“); Oppure che dall'opus

eseguito ci aut clam non e. stato leso un interesse giuridico dell’im-

petrante 47). IG possibile, che risulti subito in iure l’inesistenza dei

fatti, che sono tra i requisiti dell‘interdetto domandato. Il pretore

per es. desume dai suoi atti. che all’impetrante non e stata data la

bonorum possessio da lui affermata, 0 che più tardi è risultata non.

ea edicto data-15). Qni egli rifiuta. il Quorum bonorum e il Quod Ie-

gatorum, che colui reclama come presunto bonorum possessor. Oppure

l'irnpetrante ammette, che il presunto precariam. è proprietario della

cosa che gli e stata data- in precario non solo in considerazione del

diritto di possesso dell’avversario: qui non avendo quegli la cosa in

precario nel senso giuridico ”), non si può dare l’interdetto de pre-

cario. Per un’altra ragione, cioè perchè un iusiuriandum in iure de-

latum et praestitum loco solutionis cedit 50), un giuramento prestato

in iure dall’impctrato su delazione dell’impetrantc, Oppure dal quale

il primo ‘dopo l’accettazione è stato dispensato dall’impetrante,

esclude qualsiasi interdetto sull’oggetto, su cui esso e stato deferito.

E l’interdetto, come I'actio, vien denegato anche allorquando nua

e.vceptio in iure efficace prodotta in contrario è liquida, sia per la

confessione dell’irnpetrante, sia. per mezzi di prova inconfotabili. In

questo modo può avere efi'etto anche l‘exceptio iusiuriandi basata su

di un giuramento dell'impetrato deferito stragiudizialmeutc i“).

45) WINIJSCIIEID, Pandekten, vol. II $ 465 nota. 9.

45) L. 5 g l D. quod ei, XLIII, 24.

47) L. 21 D. dc aq. et aq. pl. arc., XXXIX, l. — STöLZEL, Die Lehre ron

der operis novi nnnciatio (La dottrina dell’opcris novi nunciatio), pag. 390 seg-

WINDsciIEID, loc. cit. nota (ina. _

la) Vedi per esempio: L. 42 s 2 D. de 12. L., XXXVIII, 2; L. 11 rr- D-

de b. p. c. t., XXXVII, 4. — Cfr. LElS'l‘, Continuazione di questo Commen-

taria, lib. XXXVIII.

49] L. 4 5 3 D. de prec., XLIII, 26; cfr. L. 6 5 4 cori.

30) L. 27, L. 28 $ 1, L. 35 5 l D. de iureiur., XII, 2. Non esattamente lo

SCHMIDT, loc. cit., pag. 225 alla nota ], il quale cita questo caso coma "'l

esempio della falsità. constatata in iure delle asserzioni dell’impetraute-

51) L. 3 6 I D. de iureiur., XII, 2. Vedi sopra num. 82 pag. 402 (testo “"

desco, parte 11 pag. 9).
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Se la domanda di un interdetto appare abbastanza fondata, e al -

l’interdetto non si oppone una euceptio liquida., la discussione in iure

fino all’emanazione dell’interdetto, comprese le ewcqptioues in esso

accolte, nel maggior numero dei casi procede semplicemente al suo

fine, precisamente come la discussione sulla concessione di una for-

mula actionis in pari circostanze.

Il più semplice corso del procedimento e quello, in cui si tratta

di dare una Formula interdittale stabilita uell’editto. Qui non bisogna.

fare altro, che modificare in modo corrispondente alla specie l'elo-

cuzione, che in quella formula è mantenuta in termini indeterminati

e generici, affinche possa venir adattata con precisione a ogni dato

caso. Così per es. all’ « ILLE » o « Is » delle formule vien sostituito

il nome dell‘impetrante 55) o dell’impetrato 53), 0 Forse anche di un

terzo 51), secondo le circostanze; oppure al nome schematico vien

sostituito il nome reale della persona, a cui si accenna. nel caso pra-

tico 55); al « TU » ecc. e II TUUS » 56) viene aggiunto il nome dell’im-

5=’) Cosi all’e ille a ecc. negli interdetti: Quorum bonorum, Quod legatorum,

de tabulis ezhibendis, de mortuo inferendo, de sepulchro aedificando, Ne quid in

loco publico fiat, Ut eia publica ire agere liceat, de via publica reficienda, Ul in

fiumiue publico navigare liceat, de ripa munienda, Unde ri (qui anche nell’ag-

giunta della. forma antica «cum ille possideret ». ClC., pro Caes., XXXII, 93),

Quem fundum, de aqua ea: castello ducenda, de rivis, de cloaca privata, de re-

missionibus, Ne vis fiat aedificant!", de precario, de arboribus medendis, de glande

legenda, (Salviauum), fraudatorium; — all’ « is » ecc. negli interdetti: Ne 'vis

fiat ei, qui legatorum sei-caudarum causa in possessionem missus est, Ne vis fiat

ei, quae uentris nomine in possessionem missa est, de loco publico fruendo (1).: ei

qui conduxit soeioae eius), de migrando (1).: quo minus ei, qui cum pignoris no-

mine induxit, inde abducere licenti.

53) COSÌ è per l’e ab illo » negli interdetti de itinere actuque privato, de ('ti-

nere privato rejiciendo, de aqua cottidiano. et aestiua, de fonte, de joule rejiciendo.

5') Così all'a is :) il nome del locatore nell’interdetto de loco publico fruendo,

all'a ab eo » il nome del concedente nell'interdetto de aqua ez castello ducenda ,-

— come pure all’c is eave ]) nell’interdetto 'de liberis exhibendis il nome del

figlio, e aggiungendo « is ]) oppure « ea » ove questo nome non apparisce

accanto al (: qui (o quae) in potestate Lucii Titii est ]) (Vedi il testo infra).

E"D) Così a e Lucius Titius :) nell’interdetto de tabulis exhibendis' era sostituito

il nome del testatore; a « Lucii Titii » nell’interdetto de liberis exhibendis

quello di chi aveva la potestà; a II Lucius Titius neil‘interdetto de liberis

ducendis quello del figlio di famiglia, a « Lucii Titii » e « Lucio Titio » in

quel medesimo interdetto il nome di chi aveva la potestà.; a ([ Lucius Titius )

ne] fraudatori—um il nome del fraudatm'.

°°) Per esempio negli interdetti de tabulis eahibendis, de mortuo inferendo,
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petrato; e lo stesso avviene forse dovunque quest’ultimo è inter-pel-

lato in seconda persona. Non ci fermeremo qui a esaminare, se negli

interdetti de homine libero exhibendo e de liberis eælL-ibendis accanto

alle parole (I Quem liber-am » e « Qui (0 quae) in potestate Lucii Titii

est') 'venisse posto il nome della persona illecitamente detenuta. Una

prova di due degli adattamenti qui meutovati della formula pub-

blicata nell’editto si ha in SIG., pro Tull., XII, 29:

Videtis praetores per hos annos intercedere lioc interdicto velut inter

me et M. Claudium: UNDE DE DOLO MALO erO, M. TULLI, M. CLAU-

DIUS AU'J.‘ FAMILIA AUT PBOCUB-ATOR EIUS VI DETRURUS EST, caetera

ea; formula (cioe precisamente nella forma stabilita nell’editto)55°).

Dell'espresso riferimento del fui factum a un divieto del figlio di

famiglia, che domanda suo nominc il Quod oi, abbiamo già parlato

sopra (5 1835 num. 10 alla nota 74 pag. 53 (Ediz. tedesca, parte I,

pag. GB)).

Se il Quorum honorum o il Quod legatormn veniva richiesto presso

un magistrato, che non era quel medesimo, che aveva conferito la

honorum possessio presupposta da questi interdetti, l’ « ea: edicto meo»

doveva conseguentemente esser cambiato in « eæ edicto » col nome di

quest’ultimo magistrato 'al genitivo.

Finalmente è da presumere, come è stato già accennato, che nel-

l’interdetto de liberis eæltibendis nel luogo del « Qui quaeve» sche-

matico venisse nella specie posto « Qui » o « quae ».

Sembra però, che questa specificazione dei termini generici delle

formule edittali si sia limitata, almeno di regola, alla designazione

delle persone interessate, e che riguardo airapporti materiali fosse

invece mantenuto anche in ciascun dato caso il tenore indeterminato

della formula. Così per es. risulta da Gio., pro Ceca., XXVIII, 80

(vedi "infra 5183806 num. 89 nota 22 a), che l’interdetto Unde m'

de sepulchro aedificando, Ne quid in loco publico fiat (nell’exceptio stabile v.: ubl

concessum est!, de ripa munienda (nella exceptio stabile v..- si tibi damni ill/ecu

— vel cautum vel satisdatum est), Unde vi, Quem fundum, de cloaca privata,

Ne vis jiat aedi/leuati, de arboribus medendis, de glande legenda, de liberis echi-

bendis, de migrando, fraudator-ium.

5611) Sul significato di questa forma parallela. dell’ Unde …' cfr. KELLER, SG-

meetria ad (lic., vol. I, pag. 304 segg.
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adattato al caso pratico non nominava il fondo controverso, dal

quale l’impetraute affermava di esser stato espulso, ma ripeteva

senz‘altro l’ Unde della formula stabilita nell'editto. Similmente nel-

l’applicazione degli interdetti de mortuo inferendo e de sepulchro ae-

(iificando era detto: Quo qua/ve — mortuum inferre -— ius est, Quo —

ius est — mortuum inferre; e gli interdetti de loco sacro, religioso,

sancto, publico, de uia publica, de flumine publico, de cloaca publica

nella, loro applicazione pratica non designavano mai la piazza, la

via, il fiume, la cloaca del caso particolare, ma solo una piazza, una

via. un fiume, una cloaca della qualità richiesta, perchè venga ac-

cordato l’interdetto. Cosi l’Uti possidetis diceva soltanto «eas aedes »,

«eum fundam », e gli interdetti Quam hereditatem, Quem fundum,

Quem usumfructum a designare il loro oggetto concreto non usavano

che queste parole iniziali indeterminate, che servono anche loro di

nome. Così pure gli interdetti de itinere privato e de itinere privato

reficiendo cominciavano sempre con « Quo itinere actuque » e gli in—

terdetti demolitorium e Ne 'vis fiat aedificauit con « Quem in locum

nuntiatum est» senza designazione precisa. E la stessa specificazione

relativa, fatta intercalando nella formula le parole « qua. de agitur »

osimili, si trova solo in alcuni degli interdetti testè citati, senza che

si possa scorgere, perchè si riscontri in questi e manchi in altri. Cosi

manca nell’ Unde fri 57), einoltre in tutti gli interdetti creati a tu—

tela delle res sacrae, religiosae, sanctae, publicae e nell’interdetto de

itinere priuato reficiendo, mentre si trovava negli interdetti Uti pos—

sidetis, de superficiebus, de itinere privato, demolitorium, Ne 'visjiat

aedificanti, de precario, Utrubi, de migrando.

Per eccezione sembra peraltro, che sia stato designato più precisa-

mente nell’applica-zione concreta anche il rapporto di fatto, di cni

trattava l’interdetto; così nel Quod …' aut clam secondo la L. 22 5 4

Du quod 'vi, XLIII, 24:

(VENULEIUS, lib. II interi). Si quis proiectum aut stillicidium in

sepulchrum immiserit, etiamsi ipsum monumentum non tangeret, recte

 

51) A ragione rigetta lo Scmnn'r. loc. cit. pag. 227 nota 14, l'opinione di-

versa. del KELLER, Semcstria ad Cic., vel. I, pag. 296 segg. come priva del-

1'uplïoggio delle fonti. Cfr. anche LENEL, Ed. perp., pag. 373.
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cum eo agi Quod in sepulchro ei aut clam factum sit, quia sepulchri

non solum is locus est, qui recipiat humationem, sed omne etiam supra

id caelum: eoque nomine etiam sepulchri uiolati agi posse 58).

Anche la forma contenente come requisito dell’interdetto più al-

ternative, quale era data dall‘editto .per taluni interdetti, veniva

mantenuta nel caso pratico, ancorchè fosse fin dal principio fuor di

dubbio, che l’impetrante appoggiava le. sua domanda esclusivamente

su una delle alternative. Ciò è attestato riguardo all'interdetto de

itinere actuque privato, nel quale la formola edittale suonava:

Quo itinere aut-uque, quo de agitur, hoc anno nec ui nec clam nec

precario ab illo usus es etc. 59).

Infatti nella L. 1 5 4 D. de it. actuq. pr. XLIII, 19 e detto:

(ULP. lib. LXX, ad ed.). Si quis hoc interdicto utatur, sufficit alte-

rutrum probare 'uel iter vel actum in usu habuisse.

Lo stesso risulta per il Quod vi aut clam, la cni forma completa,

che in realtà. contiene due alternative, che si escludono reciproca—

mente, vien sempre usata anche là., dove manifestamente si accenna

a una sola di esse, anzi una sola è concepibile 5° a).

E non altrimenti dev’essere stato per gli interdetti de ei.

L’interdetto de ei non armata nella sua antica forma suonava:

Unde tu aut familia tua aut procurator tuus illum aut familiam aut

procuratorem illius —- fci deiecist-i UU) etc. —,

58) LENEL, Ed, perp., pag. 387 nota. 14. Vedi sopra f} 1835 num. 10 nota '“

pag. 53 (testo tedesco parte I pag. 68).

59) L. ] pr. D. de it. actaq. priv., XLIII, 19. Bisogna cancellare, perchè

glossemi, le parole « pri-vato » dopo « actuque », e « vel via » dopo « agitur ».

come fa. il MOMMBEN. LENEL, loc. cit. pag. 383 seg. note 16 e 17. Di diversi

Opinione è lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 79 nota 17 pag. 226.

59ü). L. 17 D. quod vi, XLIII, 24 (vedi sopra51835 num. IO nota 68 pag-51

(testo tedesco parte I pag. 65)). L. 13 e 1 eod. (ivi pag. 5] (teste tedesco pa-

gina 64 seg.)). L. 9 D. de O. et A., XLIV, 7 (ivi nota 67 pag. 51) (testo te-

desco pag. 64)) messe in correlazione con L. 13 5 2 1). quod vi, XLIII, 24

(ivi pag. 53 seg. (testo tedesco pag. 69)). Cfr. quanto e ivi esposto.

60) CIO, pro Tull., XIX, 44‘. — LENEL, loc. cit. pag. 37].
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e l'interdetto de vi armata:

Unde tu aut familia aut procurator tuus illum ui hominibus coactis

armatis've deiecisti ctc. ‘il),

Senza dubbio 6—') tutte le alternative qui indicate venivano com-

prese IIell’inteIdetto in ogni caso pratico, di modo che nell’interdetto

de in' non armata con le varie combinazioni possibili 63) si potevano

avere non meno di nove casi diversi come requisiti riconosciuti e in-

dipendenti tra loro, mentre l’impetI-ante avrà per lo più fatto valere

uno solo di questi casi possibili come fatto realmente avvenuto.

GIULIANO ha semplificato essenzialmente la formula edittale lasciando

nella menzione della parte espulsa soltanto il principale (illum),

dappoiche questi era'considerato egli stesso come espulso nella sua

fmnilia e nel suo procurator 61), e cancellando la parola procurator

anche nella menzione della parte espellente, dappoichè l’espulsione

operata dal procurator era posta a carico del principale come una

espulsione operata con un atto proprio 05). È rimasta dunque sol-

tanto l’alternativa: Unde — tu illum ut deiecisti aut familia tua de-

iecit 66), il cui secondo membro serviva a dare adito alla domanda

nossale contro quel principale, che non aveva ne comandata nè ap-

provata l’espulsione operata dalla sua familia, e non poteva quindi

esser trattato cOme deiciente 07). E certo perö, che l’interdetto veniva

dato con questa alternativa, anche allorquando l'impetrante voleva

3d0perarlo unicamente come interdetto directum, Oppure unicamente

come interdetto nossale.

 

6') Cic., pro Caec, XIX, 55 (vedi pag. 426 (testo tedesco parte II pag. 40)).

— LENEL, loc. cit.. pag. 375.

6?) Cfr. Cm., pro (luee,, XIX, 55.

63) l) tu illum, 2) in familiam illius, 3) tu procuratorem illius, 4) familia tua

lum", 5) familia tua familiam illius, 6) familia tua procuratorem illius, 7) pro-

eurator tuas illum, 8) procurator tuus familiam illius, 9) procurator tuus proc-u-

ratorem illius.

54) L. 1 s 22 D. de vi, XLIII, 16.

6"v) L. 1 si 12 e 14; L. 3 g 10 cod.; L. 152 a 1 seg. D. de E. 1. L, 17.

66) L. 1 pr. D. de vi, XLIII, 16. — LENEL, loc. cit. pag. 373.

67) L. 1 cit. si ll, 15- (vedi sopra & 1837 num. 72 pag. 344 0 336) (testo

tedesco parte I pag. 450 e pag. 445).

Gwen. Comm. Pandette. — Lib. XLIII.
54
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Appunto quest’interdetto ci mostra nello ‘slesso tempo con le Da,.

role « aut familia tua deiecit», che il pretore non soleva cambiare

nella forma stabilita nell'editto nessuna parola, che non fosse stata

fin da prima usata puramente come schematica, a meno che l’inter-

pretatio non dichiarasse inevitabile la sostituzione di un interdictum

utile all’interdetto formulato nell’editto: l’cI aut familia tua» era,

usato anche quando si trattava di un solo schiave.

GIG… pro Case., XIX, 55: UNDE. TU AUT FAMILIA AUT PROOURATOE

ï'UUs. Si nec vilicus tuus solus deiecissef, non familia deiecisset, ut

opinor, sed aliquis de familia. Recte igitur diceres, te restituisse? Quippe.

Quid enim facilius est quam proba-ri iis, qui [latine sciant, in uno

servulo familiae nomen non valere? Si vero ne habeas quidem serman

praeter. eum, qui me deiecerit, clames uidelicet: Si habeo familiam, a

familia mea fateor te esse deiectum. Neque enim dubium est, quia, si

ad rem iudicandam uerbo ducimur, non re, familiam intelligamus quae

constet e.v servis pluribus, quin unus homo familia non sit. Verbum

certe hoc non modo postulat, sed etiam cogit. 5 56. At vera ratio iuris

interdictique 'vis et praetor-um uoluntas et hominum prudentium consi-

lium et aucto-ritas respuat hanc defensionem et pro nihilo putet. e. XX.

Quid ergo? isti homines Latine nou loquuntur? Immo 'vero tantum lo-

quuntur, quantum. est satis ad intelligendum voluntatem: cum sibi hoc

proposuerint, ut sine me tu deieceris sine tuorum quispiam sine seruorum

sine (unicorum, ut servos non numero distinguant, sed appellant mIo

familiae nomine "’—°).

86. Però non sempre bastava il semplice completamento dello

schema: spesso delle ragioni di fatto richiedevano, che l’interdetto

foruiulato nell’editto venisse emanato utiliter, oppure, anche senza

un modello edittale, che si dovesse costruire un interdetto, per COSÌ

dire, ad hoc.

Nella maggior parte dei casi di questo genere non vi sarà stato

alcun dubbio, che un interdetto stabilito .nell’editto non .era aPl’ll'

cabile che con. una certa modificazione, eiche una volta modificflto

6‘) Vedi L. 1 cit. 5 17 e su questa vedi. sopra 6 1837 num. 72 pag. ?…

(testo tedesco parte I pag. 450).
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poteva essere applicato, per es. il Quod legatorum a cose, che erano

state prese in possesso senza l’autorizzazione del magistrato fideicom-

missorum uomine ö'); l’interdetto Ne vis fiat ei, qui legatorum servan-

dorum causa missus est pel l'edecmnniissario o a tutela della missio

Antoniuiaua ‘”"); l’interdetto de aqua aestiva per aqua hiberna 69 b), ecc.

Non mancano purtuttavia tracce di controversie sulla necessità. di

modificare un interdetto stabilito IIell‘edittO. o sull'ammissibilita di

un interdetto emanato ad hoc. Mentre per es. taluni giuristi repu-

tavauo, che il_ Quod legatorum edittale tosse disadatto contro colui.

che aveva preso di proprio arbitrio l’oggetto dell’usufrutto legatogli,

perchè uu tale legatario non possiede Inn detiene soltanto, e con ciò

ammettevano che si potesse ricorrere solo a un Quod legatorum utile,

ULPIANO era di contraria Opinione 7U). ULPIANO ammetteva quel-

l’interdetto anche contro colui, che era stato immesso legatorum ser-

vandorum causa, per lo Inen'o quando gli era stata data cautio

legatorum nominc " ), sebbene questi, principalmente a partire dall’au-

 

I”i) Cir. Lussu, Ed. perp., pag. 1363 nota 2.

figa) L. 3 pr. (\ 1 D. ne eis fiat "ci, XLIII, 4.

est.) L. 1 $ 35 D. de aq. coll., XLIII, 20.

70) L. l 5 B D. quod legat., XLIII, 3 (Una, lib. LXVII, ad ed.): Unde

est quaesitum, si usus-fructus vel usus fuerit alicui relictum cumque occupaverit,

an hoc interdicto restituere sit compelleudus . movet, quod neque usus fructus

neque usus possidetur, sed magis tenetur: potest tamen defendi competere inter-

dictum . idem dicendum est et in seruitute rel-icta. VAT. FRAGM. (\ 90: :\'I«:NUI.Ir,IL's ?)

— Si usali-uriti legato legatarius fundum nanctus sit, uon competit interdictum

atlvcrsus eum, quia non possidet legatum, sed potius fruitur. Inde et (ut scr.

HUSCKE) interdictum Uti possidetis utile hoc nomine proponitur (et ins. Monmssx)

Unde vi, quia non possidet, (etiam ins. H.) utile datur, quod taliter (H.) conci-

piendum. est: Quod de his bouis legati nominc possides quodque uteris frueris,

quodque dolo malo fet-isti, quo minus possideres utereris _l'ruereris. — RUDORFF,

Zeitschrift fiìr geschiehtliche Rechtswissensc/taft (Rivista di scienza storica del

diritto), vol. Xl, png. 341 seg., il quale peraltro mi pare che vada troppo

Oltre, quando ammette, che alcuni giuristi romani abbiano qui lasciato il

bonorum possessor privo di (Iifesu. Cfr. SCHMIDT, loc. cit.. pag. 14- seg.

") Tg. l cit-. \\ ‘J: Quaesitum est, si quis legatorum seruandorum causa missus

sit in possessionem., an hoc interdicto teueatur ad restitutionem . movet illud primunt,

quod non possidet is, qui missus est in possessionem legatorum causa, sed potius

custodit, deinde quod praetorem habet hui-us rei auctorem . tutius tmnen crit di-

cendum hoc interdictum competere, maxime si satisdatum sit iam legatorum nomine.

nec recedat: tunc enim. etiam possidere videtur. Cfr. SCHAIJDT, loc. cit. pag. 29

nota 12.
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torizzazione pretoria, non possedesse legatorum nomine, ma avesse

piuttosto la cosa in custodia legatorum servandorum eausa, e depo la

prestazione della cauzione divenisse possessore pro possessore 71 n),

GAIO '“”) e MARCIANO 710) volevano perciò che qui si applicasse un

interdetto creato a bella posta, presumibilmente un prohibitorium-.

Così una volta un pretore aveva emanato un interdetto a tutela di

una cloaca nuova praticata in terreno pubblico. ed era stato appm.

vato da OFILIO e da TBEBAZIO; LABEONE invece pare lo abbia dis-

approvato “(1), perchè- il permesso per costruzioni di tale specie poteva

esser dato soltanto dal pubblico magistrato incaricato della cura

uiarum publicarum 71 °), quantumque egli non avesse alcuna difficoltà

…, Arg. L. 13 t 12 D. de H. P., V, 3.

711?) L. 11 D. ut legat., XXXVI, 3 (lib. XIII, ad ed. prov.): Si legatariis,

qui adversus me in possessionem legatorum servandorum causa missi sunt, proeu-

rator vel quis alius meo nomine caverit, perinde mihi practor accommodat inler-

dictum, quo iubeantur discedere legatarii possessione, ac si ego eacissem. Lu

PFERsCHE, Inter-dicte, pag. 150, opina risultare da questo frammento, cheil

pretore veniva pcr eccezione in aiuto dell’erede mercè un interdetto, e trova

una. ragione ([ per questo trattamento particolarmente favorevole » solo nella

considerazione, e che l’erede, che non aveva ancora preso possesso delle cose

dell’eredità, non poteva di fronte ai legatarii immessi, n'è far uso di azioni

possessorie, nè procedere di proprio arbitrio ». Io non posso scorgere nel

frammento, nè un eccezionale trattamento favorevole, nè nulla che indichi,

che l’interdetto fosse (lato soltanto a quell’erede, che non aveva ancora preso

possesso delle cose dell’eredità.

710) Arg. L. 40 D. de solul., XLVI, 3 (lib. III, Instit.): — item si quis scl-

verit legata, debent discedere legatarii de possessione: alioquin nascitur heredi

interdictum, ut eos deicere possit.

7…) L. 2 D. de cloac., XLIII, 23: (VENULEIUS, lib. I, intera.) Quamquam (le

rejicienda cloaca, uon etiam de noua facienda hoc interdicto comprehendatur,

tamen aeque intel-dicendum LABEO ait, ne facienti cloacam vis fiat, quia eadem

utilitas est: praetorem enim sic inter-dixisse (: ue 'vis fieret, quo minus cloacam Î"

publico facere liceret » (tamen, LABEO ait, ne facienti cloacam 'vis fiat, quia eadem

"utilitas est, praetorem sic inter-dixisse « ne vis — liceret » scr. M.): idqne OFILIO

el TREBATIO placuisse . ipse dicendum ait, ut ue (ante scr. M.) factam cloacam

purgare et restituere permittendum sit per interdictum, novam vero facere is (lt-

mum concedere debeat, cui oia-rum publicarum cura sit. Cfr. SCHMIDT, Zeitschrift

fil-r geschiehtliche Rechtswissenschaft (Rivista di scienza storica del diritto); “"

lume XV, pag. 84 segg.

710) Vedi MOMMSEN, Römisches Staatsrecht (Diritto pubblico romano), vol. II,

12 pag. 589 nota 6.
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ad accordare la tutela interdittale per l’immissione di una cloaca

privata in una. cloaca pubblica, parimenti senza un modello del—

l’editto 7“). Seinprechè non fosse vincolato dai concordi responsa ot-

tenuti dalle due parti da giuristi patentati, o dal responsant di uno

di tali giuristi addotto da una sola parte, il pretore avrà. in tali casi

dato luogo a minute discussioni tra le parti. Ed è altresì da. presu-

mere, che talvolta vi sarà stata una viva contesa sulla forma spe-

ciale di un interdetto domandato adhoc, contro la cui ammissibilità

forse non si sarà neppur tentato di sollevare obbiezioni 72).

Un motivo generale per la modificazione della formula edittale si

aveva la, dove si doveva cominciare per riacquistare mediante la

restitutio in integrum un interdetto divenuto nel caso pratico inam-

missibile. Qui doveva questo allora esser dato utiliter, purchè potesse

esser reso di nuovo efficace con l’opportnno cambiamento dei requi-

siti, 0 con l'emissione di una exceptio stabile. Si aveva il primo caso,

per es. quando veniva data la restitutio contro la prescrizione del—

l'interdetto de itinere actuque priuato.- inveee dell’ «hoc anno » doveva

porsi un termine corrispondente alle circostanze, quale per es. « su-

periore anno », oppurc « tertio, quarto etc. ab hoc anno ».

…') I.. 1 9 9 D. de cloac., XLIII, 23: (ULP., lib. LXXI, ad ed.) Idem LABEO

etiam eum, qui priuatam cloacam in publicam immitte-re velit, tuendum, ne ei 'vis

liat . sed et si quis velit talem cloacam facere, ut exitum habeat in publicam

cloacam, non esse eum impediendum, Pomponius scribit (sed et Pomponius scribi/,

Si quis velit — non esse eum impediendum scr. M.). Vuole ULPIANO, con una

prolissità, che allora è certo insopportabile, far dire a POMPONIO la stessa

0083; che egli ha prima riferito come opinione di LABEONE‘I oppure voleva

LABEONE tutelare soltanto l’immissione in una cloaca pubblica di una cloaca

prÌVuta già esistente, ma scaricantesi finora in una cloaca privata altrui o

Qualche cosa. di simile, e POMPONIO anche la nuova costruzione di una cloaca

Private, elle sbocca in una cloaca pubblica? La proposta (li una trasposizione

di parole fatta dal MOMMSEN sembra basarsi sulla prima interpretazione.

Tuttavia poichè appunto in queste trasposizione il « sed et » apparisce affatto

lu-lPTDpI'io, tanto più si dovrà, dare la preferenza. all’altra interpretazione,

“Spingendo quella proposta.

"'") Par esempio sulla forma. assai minuziosa dell’interdetto de aqua senza.

modello, elie LABEONE sembra abbia prOposto contro l’inquinamento del-

l’acqua. L. l e 27 D. de aq. cott., XLIII, 20. — LENEL, loc. cit. pag. 384 c

Beg. nota 18.
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L. 1 55 9 sq. D. de it. actuq. priv., XLIII, 19:

(ULP. lib. LXX, ad. ed.). Si quis propter inundationem usus non sit

itinere actuque hoc anno, cum superiore usus sit, potest repetita die hoc

interdicto uti per in integrum restitutionem ea: illa parte «’si qua mihi

iusta causa esse videbitur » . sed et si per vim hoc ei contigerit, in in-

tegrum eum restitui oportere MARCELLUS probat . praeterea et aliis

casibus interdictum repetita die competit ea: quibus in integrum quis re-

stitutio-nem impetrare solet. 5 10: Praeterea sciendum est, si dilatione

data adversario futurum est, ut causa interdicti mci deterior fiat, ae-

quissimam est repetita die redd-i interdictum 73).

L’altro caso si verificava peres. quando era. data la restitutio

contro la prescrizione del Quod vi aut clam: qui il conferimento della

restitutio consisteva nell’ouiissicue della exceptio annua.

L. 15 è 5 D. quod si, XLIII, iti:

(ULP., lib. LXXI, ad ed.). Sed si is sit locus, in quo opus factum

est, qui facile non adiretur, ut puta in sepulchro ni aut.clam factum

est vel in abdito alio loco, sed et 'si sub terra fieret opus vel sub aqua

'uel (in ins. M.) cloaca aliquid factum sit, etiam post annum causa co-

g-uita competit interdictum de eo, quod factum est.- uam causa cognita

annuam eæceptiouem remittendam, hoc est magna et iusta causa igno-

rantiae in-ternenieute 7").

Per contro la restitutio in integrum contro l'esclusione (la nn in-

terdetto non importava modificazione della formula edittale, quando

si conlpieva col rifiuto di una ewceptin non stabile contro l'intel'detto

in se fondata. Ciò ci è attestato rispetto alla exceptio, si de ea re

interdictum non est nell'intcrdetto de homine libero e.vh-ibendo 75).

 

73) Cfr. L. 26 5 4 D. e.: quib. c, mai., IV, 6.

74! Lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 23", reputa ilioltro possibile. che la rcstitu-

zione qui si eompiesse 'Inediunte l’inserzione (li nna leplita a quella terrella"-

per esempio aggiun'rendm « aut si plus est (sc. quam minus), at ille ‘tlfl factum

esse ea: iusta causa ignorauerit ». Allora il iiulez priratns avrebbe dovnto deci

dere sull'esistenza della. causa restitutionis: nii semina, che ciò fosse esclusi-

vamente afi'nre del magistrato; il iude: poteva decidere soltanto sullo stato

difatto della laesio.

75) L. 3 i) 13 D. dc hom. lib. exit., XLIII, '29 (vedi infra num. 88 dopo la

nota 37;.
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Dava in ispecie frequente motivo all’emanazione di un interdetto

utile la rappresentanza, sia dall’una parte che dall’altra.

Negli interdetti restitutoriì ed esibitorii la compilazione della for-

mula non presenta alcuna difficoltà; secondo ogni probabilità. essa

avveniva come nelle formulae actionum; si poneva cioè il nome del

rappresentante nell’ordine stesso in luogo del nome del principale,

mentre nei presupposti dell’ordine, appariva il nome del principale.

Per esempio cosi:

Unde tu, Numeri Negidi, Aulum. Agerium deiecisti, eo Lucium Titium

(Auli flgerii procuratorem) restituas.

Unde Numerius Negidius Aulum Agerium deiecit, eo tu, Luci Titi,

Aulum Agerium restituas.

Quas tabulas Publius, Meuius ad causam testament-i sui pertinentes

reliquisse dicetur, ei leae penes te, Numeri Neg-idi, sunt, aut dolo malo

tuo factum est, ut desinerent esse, ita eas Lucio Titio (Auli Agerii

procuratori) e.vh-ibeas.

Quas tabulas Publius Mevius ad causam testamenti sui pertinentes

reliquisse dicetur, si hae penes Numerium Negidium sunt, aut dolo malo

eius factum est, ut desinerent esse, ita eas tu, Luci Titi, Aulo Agerio

eeliibeas. '

Peraltro s’intende di per se, che la designazione del principale non

era necessaria, quando la formula edittale nei presupposti dell’ordine

era concepita im'personalmente. Così segnatamente nel Quod ei aut

cla-m riguardo all’autore dell’atto: qui era detto semplicemente: Quod

ai aut claui fact-um est. Quindi se il rappresentante veniva citato per

il vi aut clum factum del principale (alieno nomine), potem adoperarsi

la formula edittale dell‘interdetto: dal suo tenore non si vedeva

Punto, che colui, al quale era diretto il « restituas » compariva come

rappresentante 7°). Tanto più era appropriata la formula edittale la

dOVe il rappresentante era chiamato a rispondere di un ei aut clam

\

75) L- 3 $ 10 D. quod ri, XLllI, 21: Idem (scil. LABEO) ait, et aduersus

Procuratore)… tutorem, curatorem, municiplonue syndicum alieno nomine interdici

170898. Con queste palole è detto qualche cosa di più che non, che anche il

Quod ui ammette una rappresentanza dalla parte (lell’impetrato: in tutti

casi non v’era più alcun motivo per ULPIANO di far rilevar ciò.
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factum eommesso o ordinato da lui, che obbligava il principale tnt—

t’al più alla praestatio patientiae. Parrebbe, è vero, che ÙLPIANO

ammettesse una forma, diversa, la. dove osserva nella L. 11 5 6 D,,

quod fui, XLIII, 24 77): eueniet, utin ipsum tutorem curatoremque aut utilis

actio competat aut etiam UTILE INTERDICTUM; ma l'utilitas, di cui qui

si parla, non puo essere intesa nel senso della creazione di un mezzo

di tutela giuridica per un dato caso. Perocchè, come non si può tro-

vare uu'actio, che potesse essere configurata specialmente per questo

caso, cosi non c’è alcun motivo plausibile per una modificazione della

formula edittale dell’interdetto "'“). Però se ci rammentiamo, che al

tempo di ULPIANO nel caso di una condanna pronunciata per sen-

tenza eentro il tutore veniva negata l'actio iudicati, quando questi

era appunto stato citato solo come tutore 7'b), ci apparirà manifesto,

che qui doveva aver luogo quell’azione spettante ipso iure, ed è ciò

"appunto, che può aver voluto dire ULPIANO. È dunqueda presumere.

che 'la parola « iudicati » o sia scomparsa o sia stata per un ma-

linteso trasformata nella parola « utili;»; oppure che v’era origi-

nariamente una proposizione, tolta via dai compilatori, con la quale

risultava chiaramente dal senso, che la parola « actio » usata cosi

indeterminatamente voleva significare l'actio iudicati 77°). Ora se nel

nostro caso veniva data l'actio iudicat-t in base al Quod ni ottenuto

contro il tutore durante l’esercizio del suo (uincia, se ne può logica-

77) Vedi'qnesto passo sopra @ 1837 num. 69 pag. 307 seg. (testo tedesco

parte [ pag. 411).

773) Quale scopo avrebbe avuto l’indieare qui, come il LENEL, Ed. perp.,

pag. 387 note ]] e 15, ritiene che avvenisse, la, persona di colui che avem

commesso l’atto, modificando la forma ordinaria dell’interdetlo?

771») L. 4 © ] D. de rei tud., XLII, ]. — KELLER, Römischer Givilprozesa

(Procedura civile romana), $ 53 nota 625.

770) Utilis iudicati actio competit starebbe benissimo appunto per esprimere,

elle in questo caso l’actio indicati, che per se stessa spetta sempre, viene

anche realmente data contro il tutore. L’esser stata cancellata la paroluriu-

dicati D in questo caso, e l’esser stata scambiata con la paroln « utilis » nel-

l'altro, dove ULPIANO doveva aver scritto senz’altro ci iudicati actio », si spiega

assai naturalmente con l’ipotesi, che i compilatori non abbiano saputo far

entrare a l'actio iudicati » nel contesto di questo passo; il mettere invecti

([ utilis :o nel secondo caso era suggerito dall’a utile interdictum », ehe viene

dopo“.
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mente dedurre, che ancora dopo finita la sua tutela potesse venir

domandato l’interdetto contro di lui con successo, utiliter in questo

senso: qui poi egli era responsabile suo nomine.

Come adnuque rimaneva applicabile la forma edittale del Quod ei

aut clam anche contro un rappresentante del vero avversario, così

era applicabile quando un rappresentante compariva invece dalla

parte dell’attore. Soltanto quando un figlio di famiglia piativa a ca-

gione di uu opus fatto contro il suo divieto, era necessario un inter-

dictum utile, per indicare questo motivo 73).

Tra gli interdetti proibitorii ve n’è un gran numero, che non si

rivolgono all’impetrato, essendo il divieto concepito impersonalmente,

e non trovandosi nei requisiti un accenno ad esso impetrato 79). Qui

non scorgo alcuna difficoltà per ritenere, che l’interdetto veniva pro-

nunciato nella forma edittale, anche quando dalla parte dell’impetrato

compariva un rappresentante, per esempio cosi:

Quo minus Aulo Agerio uia publica itinereve publico ire agere liceat,

vim fieri veto.

Dove il divieto è espresso impersonalmente, segnatamente quindi

con le parole ci… fieri veto, ma i requisiti, che presuppone. conten-

gono un accenno alla persona dell’impetrato, per esempio nell’inter-

detto de mortuo inferendo o nel de itinere priuato, l’interdetto diretto

contro il rappresentante deve naturalmente aver sostituito in questo

accenno il nome del principale, per esempio cosi;

Quo quaue Aulo Agerio mortuum inferre invito Numerio Ncgidio

ius est etc.

Quo itinere actuque q. d. a., hoc anno nec ei nec clam nec precario

a Numerio Ncgidio usus es etc. SO).

 

_“) Vedi sopra e 1835 nn…. 10 pag. 53 (testo tedesco parte I pag. 68).

"g) Tuli sono gli interdetti: Ne quid in loco sacro fiat, Ne quid in via pu-

b…“ fiat, Ut 'via publica ire agere liceat, (le loco publico fra-endo, de via publica

l'efldwfla, Ne quid in ]lumine publico fiat, quo aliter aqua jluat, Ut in flumine

Pulitica nauigare liceat, de aqua cx castello ducenda, dc remissionibus.

fo) E similmente negli interdetti: de sepulchro aedificando, de itinere reji-

mendo, de aqua cotiidia-na ei aestiva, de riuis, (le fonte, (le fonte rejiciendo, de

cloaca privata., Ne 'vis fiat aedi/icanti (v.: aut per te stat,'quo minus satisdeturJ

de arboribus medendis, de glande legenda, (lc migrando.

Gwen, Comm. Pandette. — Lib. XLIII.
55 '
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Ma qual norma si sarà tenuta negli interdetti: Ne quid in loco

publico fiat e Ne quid in flumine publico fiat, quo peius narigetur, nei

quali secondo l’editto il divieto era pronunciato in seconda persona:

.Ve quid facias — innnittas? Noi dobbiamo con lo SCHMIDT S’) rite-

nere questa forma affatto disadatta di fronte al rappresentante del-

l’impetrato: ciò che importava non era, che venisse proibita qualche

cosa al rappresentante, ma che venisse proibita al principale. Ora se

un divieto concepito impersonalinente espresso di fronte al rappre—

sentante vincolava il principale, questi sarà certo stato anche vinco-

lato da un divieto riferito a lui in terza persona, ma intimato al

rappresentante. come per esempio:

Ne quid Numerius Negidius in loco publico faciat iuve eum locum

immittat etc.

Negli interdetti popolari proibitorii concepiti iiupersonalmente

anche in rapporto all’impetrante s’intende di per se, che non si può

parlare di una rappresentanza per l’impetrante; e cosi in quelli tra

questi interdetti, che nella forma edittale designano l’impetrante con

« illi » 32).

Negli interdetti privati proibitorii non manca mai, a quanto io

veggo, l’accenno alla persona dell’impetrante. Naturalmente in caso

di rappresentanza quest’accenno dev’esser mantenuto; @ ciò si fa

ponendo in luogo dell'ille o is schematico il nome del principale, e

cambiando la seconda persona dello schema in terza designando ap-

punto il principale, per esempio così:

Quo quaue Aulo Agerio (cioè al principale) mortuum inferre invito

te ius est etc. ‘

Quo itinere actuque, q. d. a., Aulus Agerius hoc anno n. u. n. cl. n.

pr. a Numerio Negidio usus est, quo mimis ita utatur etc.

Come lo SCHMIDT 83) ha con molto acume osservato, quest’ipmìfi‘Si

trova la sua conferma nella L. 13 pr. D. de. 0 N. N., XXXIX, 11

M) Loc. cit. pag. 232.

se) Son questi gli interdetti: Ul m'a publiea ire agere liceat, de uia publica

rejicienda, Ut in flumine publico navigare liceat, de ripa munienda. Cfr. su di

essi sopra e 1835 num. 8 pag. 43 (testo tedesco parte 1 pag. 54).

53) Jahrbuch des gemeinen deutschen Rec/its (Annali del diritto comune te-

desco) di BEKKER e MUTHsn, vol. IV, pag. 221 nota ]9.
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(JULIAN, lib. XLI, dig.). Cum procurator opus novum nuntiat et

satisfiat rem ratam dominum habiturum, et remissio in domini personam

con ertur.

Il che significa: nel caso in discorso l’ interdetto di remissione

schematico:

Quod ius sit illi prohibere, ne se invito fiat, in eo nu-ntiatio teneat .

ceterum nuntiationem missam facio —

nella forma concreta pone il nome del principale:

Quod ius sit Aulo Ager-io (domino) prohibere, ne etc. 84).

Lo SCHMIDT 85) suppone, che un interdetto proibitorio pronunciato

di fronte al rappresentante contenesse l'aggiunta: quod tu, procu-

rator, ill-i (sc. domino) re-nunties. Tuttavia è diflicile, che l‘effetto del-

l‘interdetto, a favore o contro il principale, dipendesse dall’essere

stato dal rappresentante dato 0 no seguito a quest'ordine di riferire

il divieto al principale. Ora se quell’efit‘etto aveva luogo senz’altro in

forza del rapporto di rappresentanza, quest’ordine era dunque affatto

superfluo.

Finalmente per ciò che riguarda gli interdicta duplicia nel caso

della rappresentanza, la forma dell'Utrubi, che conteneva le espres-

sioni « utrubi » e « ab altero », eSSeudo impersonale rispetto ad am-

bedue le parti, avra reso inutile una modificazione. Nell’ Uti possidetis

invece la forma edittale diretta alle parti.: « Uti eas aedes nec ei nec

olam nec precario alter ab altero possidetis, quo minus ita possideatis »

sarà stata trasformata per esempio così:

Uti eas aedes Aulus Agerius et Numerius Negidius nec ei nec clam

nec precario alter ab altero possident, quo minus ita possideant.

87. Non di rado l’emanazione di un interdetto doveva esser prc-

ceduta da una formale causae cognitio, cioè-da una decisione del ma-

il!-strato sn discussione in contraddittorio e previa esecuzione della

prova.

\

“'4) BURCKARD nella Continuazionc di questo Commentario, lib. XXXIX

('No tedesco) parte I pag. 316 seg.

85) Loc. cit. pag. 232 nota 24.
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Essa aveva luogo per principio generale là. dove il rilascio dell’iu.

Terdetto presupponeva una restitutio in integrum contro la perdita del

diritto a un interdetto edittale: l’esame della iusta causa restitutionis

formava il contenuto di questa cognitio" FG).

Così pure era necessario una causae cognitio, quando si trattava di

dare per un caso particolare un interdictum utile, che non aveva gia

Ottenuto forma stabile nella pratica del foro, o di creare un inter-

detto senza modello afi'atto. Ed altresì quando l’impetrato invocava

nna carceptio non formulata nell’editto 37).

Inoltre negli interdetti popolari doveva aver luogo una causae co-

gnitio per deoidere, a chi tra piü impetranti comparsi contempora—

neamente si dovesse accordare l’interdetto 53). Ed anche quando il

pretore ritenesse l’impet‘ante sospetto di collusione Oppure di ca-

lunnia, si doveva precedere a un esame dei motivi di sospetto, per

ricnsare l’interdetto nel caso che tali motivi risultassero fondati 39).

su) Tal’è il caso, in cui la restitutio in integrum si opera mediante denegaiio

di una exceptio non stabile in sè fondata, per esempio dell’exccptio, si de ut

re interdictum non est nell’interdetto de homine libero exhibendo per collusione

con l’impetrante dell’interdetto precedente. L. 3 9 13 D. de hom. lib.e:1:h.,

XLIII, 29 (vedi infra num. 88 dopo la nota 37 . Al contrario per dare queslo

interdetto senza quell’exceptio nel (anso, in cui l’iinpetrato condannato ha pu-

gato la litis aestimatio inveco di rilasciare l’uomo libero da lui detenuto ille—

citameute, non v’è bisogno di alcuna restitutio in integrum e quindi di alcune

causae cognitio. Se l’impetrato realmente non detiene più l’uomo libero. 03“

nel procedimento derivante dal nuovo interdetto verrà. necessariamente as-

solto; nel caso contrario si ha una alia res, la continuazione cioè della de-

littuosa privazione di libertà., alla quale, come s’intende di per sè, l’impeto…)

non può acquistare nn’antorizzazione: la litis aestimatio qui non rappresenta-

come per esempio, di fronte a una vittoriosa rei vindicatio, un risarcimento

pel mancare della prestazione, che in realtà. avrebbe dovuto esser fattu, mu

.; una pena. Vedi sopra 9 1835 num. 7 png. 38 (testo tedesco parte I pag-49)-

Per conseguenza nemmeno l’inserzione di quell'ezecptio impedisce l'effetto

dell’interdetto ripetuto; se lo stato delle cose è chiaro in iure, l'eæceptio vien

denegata: e questo è certo il caso ordinario

57) GAIO, IV, llB: Exceptioucs autem alias in edicto praetor habet pracpasüab'.

alias causa cognita accommodat. Vedi L. l 66 D, ne quid in jiam. publ., XLIII,

13 (sopra 9 18:37 a num. 74 pag. 353 (testo tedesco parte l pag. 473)).

58) L. 3 9 12 D. de hom. lib. exit., XLIII, 29 messa iu correlazione con ”‘

L. 2 D. de pop. act., XLVII, 23. Cfr. sopra 9 1835 num. 7 pag. 34) (testo

tedesco parte I pag. 43) e num. 8 nota 44 pag. 45 (testo tedesco pag. 57)'

39) L. a cit. @ 10 D. de hom. lib. eam., XLIII, 29 (vedi sopra pag. 45 (testo

tedesco parte I pag. 57) nota 44.
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Varii motivi di causae cognitio presenta l’interdetto de liberis du—

cendis. Essa e qui sempre necessaria, quando la persona, sulla cui

qualità di figlio di famiglia si contende, è di sesso femminile, oppure

èimpubere. o appena uscita d’impubertà. Nel caso della sua impn-

berta il magistrato deve indagare, se, avuto riguardo alla persona

di colui. che afferma di aver la potestà, da una parte, e dall’altra

parte a quella di colui, che sostiene non essere l’impubere soggetto

a potestà, non sia meglio pel vantaggio di questo, che la lite venga

differita fino al tempo della sua pubertà 90). Se in seguito a tale in-

dagine egli da subito l’interdetto, deve aver cura, che l’impubere fino

alla decisione della lite stia sotto l’adatta custodia di una donna; e

questo medesimo dovere gl’incombe di fronte a una giovinetta e (li

fronte a nn giovinetto uscito da poco d'impuberta 9'). In questo in—

terdetto è inoltre necessaria una causae cognitio, qnando dalla parte

9“) L. 3 9 4 D. de tib. exit., XLIII, 30: (UL1>., lib. LXXI, ad ed.) JULIANUs

ait, quotiens id interdictum (ac. de liberis ducendis, L. 3 pr. eod.) movetur de filio

ducendo vel cognitio, et is, de quo agitur, impubes est, alias diferri oportere rem

in tempus pubertatis, alias repraesentari.- idquc ca: persona eorum, inter quos

controversia erit, et ea: genere causae constituendum est . nam si is, qui se patrem

(lit-it, auctoritatis prudentiae fidei exploratae esset (usque in diem litis impuberem

apud se habebit del M.), in vero, qui controversiam facit, humilis calumniator

naute nequitiae, repraesentanda cognitio est . item si is, qui impuberem negat in

aliena potestate esse, 'uir omnibus modis probatus, tutor vel testamento vel a prae-

tore flatus pupillum, quem in diem litis apud se habuit, tuetur, is vero, qui

patrem se dicit, suspectus est, quasi calumniator, diferri litem non oportebit . si

vero utraque persona suspecta est aut tanquam infirma aut tanquam turpis, non

trii alienum, inquit. disponi, apud quem. interim puer educeretur, et controversiam

m tempus pubertatis diferri, ne per cultas-ionem vel imperitiam alterutrius con-

tendentium aut alienae potestati pater familias addicatur, aut filius alienus (fami-

liae! scr. M.) patris familiae loco constituatur. — Nel penultimo periodo il

llounsEN vuol cancellare il a non » tra l’c itcm » e « oportebit », a mio pa-

rere non solo contro il senso, ma anche contro la costruzione, la quale da

un lato coll’ « item. » del principio del periodo esclude una contrapposizione

“1 Periodo precedente, dall’altro lato col cr si vero » del principio del periodo

Seguente contrappone questo periodo a quanto precede.

") L- 3 t 6 ead..- In hoc interdicto, donec res iudicetur, feminam praetextatum-

e"mque, qui proxime praetextati aetatem accedet, interim apud matrem familias

‘I"Ponl' praetor iubet . proxime aetatem. praetextati accedere eam dicimus, qui pu.-

herem, aetatem nunc ingressus est . cum audio matrem familias, accipe notae

auctoritatis
feminam.
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dell‘impetrante comparisce un procuratore: ciò non vien qui permesso

che per motivi impellenti 99).

Quali altri casi, in cui ha luogo una causae cognitio, citeremo qui

ancora la discussione sulla cautio damni infecti di fronte all’interdettn

de cloaca privata 93), e sul rilascio dell’interdetto Quod ni aut clam

a un figlio di famiglia non autorizzato espressamente, sia che questi

domandi l’interdetto suo nomine, cioè per una inosservanza di una

opposizione fatta da lui stesso, sia che lo domandi patris nomine "‘).

In date circostanze l’impetrante, prima che venisse pronunciato

l’interdetto, doveva prestare il giuramento di calunnia, per esempio

nell’interdetto, che tendeva a procacciare il permesso di scavare un

tesoro 95).

Così si comprende, come anche l’emanazione di un interdetto fosse

talvolta preceduta da più udienze in iure. Infatti le fonti fanno men-

zione della dilatio reo ante interdictum redditum data, e ciò nell’in-

terdetto proibitorio de itinere actuque privato, sebbene appunto questo

soggiacesse facilmente alla prescrizione anche in seguito a un breve

rinvio: ma contro tale prescrizione era poi accordata restitutio in.

integrant 90). Certo può darsi, che per lo meno negli interdetti proi-

bitorii, in seguito ai quali si poteva agire solo per sponsionem, fosse

pel convenuto meno urgente, che nelle azioni, ottenere un rinvio per

la debita istruzione di una exceptio, inquantoche un'enceptio tralasciate

nell’emanazione dell’interdetto si poteva in appresso ancora inserire

nella sponsio o nell'actio ea: sponsione 97). Ma ciò non può in alcun

modo dirsi per gli interdetti imperativi: si sarebbe altrimenti com-

9'3) L. 40 pr. D. de proc., III, 3. Vedi sopra @ 1833 num. 3 pag. 2] (testo

tedesco parte I pag. 28) nota 65.

…) L. 1 pr. i. f. g 14 D. de cloac., XLIII, 23. Vedi sopra 6 1837a num.73

pag. 350 (testo tedesco parte I png. 468 seg.) nota 35.

'-’4)'Vedi sopra gi 1835 num. 10 pag. 52 seg. (testo tedesco parte I pag. 57)-

..s) L. 15 D. ad ea:/Lib., x, 4. Vedi sopra 9 1836 (: num. 57 nota 42 pag-247

seg. (test—o tedesco parte I pag. 330).

96) L. 1 9 ]O D. de it. actuq. priv., XLIII, 19 (vedi sopra num. 86 {…E'-38

(testo ted. pag. 46”. — KELLI-Ju, Rämischer (Evilprozess (Procedura civile ro-

nmna) 9 74 nota. 863.

5”) SCHMIDT, loc. cit. pag. 233. Cfr. del resto anche infra 51838!) num- 91

alla. nota .').
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promessa la possibilità che aveva l'impetrato, di ottenere l’arbitro-rio

actio immediatamente dopo l’emanazione dell’interdetto. E anche

negli interdetti proibitorii un accurato disbrigo era senza' dubbio

indispensabile per rimostranze d’altr’ordine da farsi prima dell’ema—

nazione dell’ interdetto. Certo appunto in questi interdetti era in

massima per l’iinpetraute specialmente desiderabile l’afi'rettarne la

emanazione, perchè il'divieto espresso in essi ha effetto solo per l‘av-

venire; anzi l’iuterdetto Ne quid in loco publico fiat può divenire del

tutto senza valore, quando durante una dilazione, forse anche assai

hreve,_e già stato eseguito l'opns, che doveva essere impedito dal-

l‘interdetto 93); e l’Utmbi si converte anzi contro- colui, che l’aveva

domandato, quando prima della sua emanazione l’avversario continua

ad avere il possesso non vizioso per un così lungo tempo, da essere

ormai egli, e non l’altro, quello che ha posseduto maiore parte anni.

Pero qui, ove l’impetrante non avesse potuto mettersi al sicuro con

la propria vigilanza ed energia, il pictores-ara certo stato pronto a

provvedere con disposizioni provvisorie, come provvedeva nell’inter—

detto de itinere actuque priuato con la restitutio in integrum. Egli

quindi di fronte alla richiesta di rinvio in se giustificata da parte

dell’impetrato nell’interdetto: Ne quid i-n loco publico fiat avrà su

domanda dell’impetrante vietato incondizionatamente fino a nuovo

ordine all’impetrato qualsiasi opus in loco publico 99); e uell’Utrubi

la misura di precauzione ch’egli prendeva si era, di far dare la cosa

controversa in possesso giuridico a nn sequestratario, il cui possesso

non era poscia computato a favore nè dell’una ne dell’altra parte 100).

gS) SCHMIDT, loc. cit. pag. 234.

99) Cfr. L. 5 pr. D. de H. P.. V, 3; L. 17 t 2 D. de dal. m. exe., XLIV, 4

e su queste FHANCKÉ, Uommentar iiber den Pandelctentitel he hered. pet. (Coln-

nientario al titolo delle Pandette de he-red.pet.), pag. ll) segg. Del resto panni

che non passa esservi motivo di non permettere all’impetrato, anche nel caso

di cui si parla nel testo, di stornare questo divieto mercè un’adeguata cau-

-7.ione, nello stesso modo che può evitare il divieto di alienazione nel caso

della L. 5 pr. cit.

100) Quest’acntissima osservazione e merito del RUDORFF, Annot. N. 87.

Certo il Barnum, Das Recht des Besitzes (Il diritto del possesso), pag. 180,

non l’ha capita. In modo analogo anche colui, che voleva attaccare con

l'Utt'ubi il possessore di fatto, avrà naturalmente aderito alla concessione
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88. Allor-chè dopo una discussione in iure più o meno breve era

stato messo in sodo, che il pretore era pronto a dare un interdetto,

e in quale forma egli lo farebbe, l'iinpetrante doveva dichiarare de-

finitivamente, se egli desiderava appunto questo interdetto nella

forma prescelta. La sua domanda definitiva di tale emanazione del-

l’interdetto precedeva questa immediatamente, ed aveva luogo con

la designazione precisa della forma d'interdetto già. additata dal

pretore. Appunto perciò essa è chiamata edere interdictum, manifesta

mente in un senso tecnico, in tutto corriSpondente al noto edere

actionem definitivo, che aveva luogo allo scopo di venire alla litis

contestatio ‘).

L. 3 D. h. t., XLIII, 1 : L. 1 5 40 l), de vi, XLIII, lli:

(ULP., lil). LXIX, ad ed.). Iu interdictis eninde ratio habetur fruc-

tuum, ea' quo EDITA sunt, non retro.

L. S D, de prec., XLIII, 261

(ID., libro LXXI, ad ed.) 54: Ea; hoc interdicto restitui debeat

in pristinam. causam: quod si non fuerit factum, condemnatio in

tantum fiet, quanti interfuit actoris et rem restitui eæ eo tempore, et

quo INTEBDIC'L'UM EDI'I‘UM est: ergo et fructus Ex DIE INTERDIGTI

EDITI praestabantur. - 5 6: Et generaliter erit dicendum in restita-

t-ionem uenire dolum et culpam tatam dumtaæat, cetera non uenire . plane

post INTEBDIC'I'UM EDITUM oportebit et dolum et culpam et omnem

causam uenire: nam ubi moram quis facit precario, omnem causam. tle-

bebit constituere.

L. 2 5 4 quod legat., XLIII, 3:

(PAUL, lib. LXIII, ad ed.). Si per legatarium factum- sit, quominus

satisdetu/r, licet cautum non sit, tenetur interdicto . sed si forte factum

sit per legatarium, quo minus satisdetur, eo autem tempore, quo EDITUR

contrattuale di un termine mediante vadimonium, solo allorquando quest’ul-

timo acconsentiva a un sequestro di questa specie. _

l) O. E. HARTMANN, Rämische Gerichtsverfassung (Ordinamento giudiziario

romano), pag. 461 segg. — WLAssAK, Die Litiscontestatian im lf'armularprm"

(La litis contestatio nella procedura formulare), pag. 42 segg.
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INTERDIC’I‘UM, satis accipere paratus sit, non competit— interdictum, nisi

satisdatum sit . item si per bonorum possessorem stetit, quo minus sa-

t-isdaret, sed modo paratus est cavere, tenet interdictum: illud enim

temp-us inspicitur, quo INTEBDIC'I'UM EDITUR.

Essendo questo edere interdictum subito ‘I) seguito dell’emanazione

dell’interdetto, gli atti che hanno luogo da. parte dell’impetrante allo

scopo di ottenere l’interdetto vengono spesso designati addirittura

come interdicere 3); mentre da un altro canto vien richiesta. in un

senso afi'atto uguale l’esistenza. dei requisiti dell'interdetto, ora. pel

momento dell'interdictum editum, per esempio nella. L.2 5 4 D. quod

legat., XLIII, 3 cit., ora per quello, quo interdictum redditur.. come

in GAIO IV, 16641:

?) Mentre all’editio actionis in questo senso poteva ancora far seguito l’editio

exceptionnm ecc., prima che si procedesse alla. definitiva determinazione della

formula actionis (HARTMANN, loc. cit. pag. 466 seg.) all’editia interdicti, secondo

ogni probabilità, tenova dietro immediatamente l'emanazione dell’interdettn.

E invero se Iliam-dictum editum conteneva, come è chiaro di per se, le excep-

tiones stnbili, parmi che la sola ipotesi accettabile certo sia, che esso compren-

desse in sè anche le non stabilì, la cui domandata. inserzione era stata assi-

curata dnl pretore nella discussione preliminare: sarebbe stato in certo modo

sconveniente, che l'impetrato segnasse formalmente al pretore i limiti, entro

i quali questi doveva emanare un ordine contro di lui. Nelle exceptiones actio-

num si tratto di limiti dell'ordine di condanna dato ai giudici giurati.

3) Cosi secondo l’enunierazioue @ i confronti dello Scunm'r, loc. cit. pa—

gina 219 nota 4, interdicere adversus aliqnem-(L. ] t 11 D. de it. actuq. priv.,

XLIII, 19; L. 7 5 l i. f. D. quod vi, XLIII, 24), cum aliquo (L. 1 t 13 D.

de vi, XLIII, 16; L. 3 t 6 D. uti pass., XLIII, 17), alicui (L. 2 t 43 D. ne

quid in loco publ., XLIII, 8 secondo la lezione, che completa il manoscritto

fiorentino), interdicere senz'altro (L. 3 9 5 D. ad exta., X, 4; L. 3 9 6 D. de

""" alh-, XLIII, 5; L- 6 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8; L. I i 2 D. de

"in publ., XLIII, 11; L. I I 22 D. (le aq. cott., XLIII, 20; L. 1 i 4 D. de

””W-, XLIII, 32). lo aggiungo L. ] t3—l init. D. de aq. cott., XLIII, 20.

GIIOIIA'IICI VETERI-ze ea: rec. Lac-lun., pag. 36 v. 13 segg., pag. 44 v. 4 seg.

(Dioni-IN.) pag. 63 v. 12 segg., pag. 74 v. 29 segg. (AGENNIUS Unercus) QUIN-

Tu…, 1“, 6, 71. Vedi BE’I‘HMANN-HOLLWEG, Römischer Cinilprozess (Procedura

eiVile romana), vol. II, pag. 347 nota II. Per contro l’in aliqnem interdici della

L. 5 D. rie lib. exit., XLIII, 30 e l'aliquo interdici della L. 7 tl med. D. quod

ei, XLIII, 24 a mio parere possono anche riferirsi all’emanazione dell’inter-

detto da parte del pretore; e così I’interdici senz’altro contenuto due volte

nella L. 5 34 i. f. D. de ag. cott., XLIII, 20.

GLUCK, Oomm. Palu'lcttc. — Lib. XLIII m =
>



442 LIBRO XLIII, 1‘1’1‘0L0 I, 5 1838.

iudea, apud quem de ea re agitur, illud scilicet requirit (quod) praetor

interdicto completus est, id est uter eorum eum fundam easve aedes per

id tempus, quo interdictam redd-itur, nec ei nec clam nec precario pos.

sederit —;

e gli effetti, che l’emanazione dell'interdetto esercita sul rapporto

materiale delle parti vengono riferiti, ora al momento dell’inno-diet…

editum, come nella L. 85 6 D. deprec, XLIII 26 cit., ma a quello

dell'interdictum redditum, come nella L. 14 51] D. de jurt.,XLVII,2:

(ULP., lib. XXIX, ad Sabin) Is, qui precario servum rogaverat, Sur-

repto eo potest quaeri, an liabeat furti actionem . et cum non est contra

eum civilis actio (quia simile donato precarium est), ideoque et inter-

dictam necessarium visum est, non habebit furti actionem . plane post

IN'I‘ERDIC'I‘UM REDDI’I‘UM puto cum. etiam cnlpam praestare et ideo et.

furti agere posse ").

Anche ciò corrisponde alla incontcsiata parità. di significato delle

espressioni actionem o iudicium edere, dicta-re da un lato e indici-Inn

accipe-re o litem contestari dall'altro 5).

Cosi pure quegli effetti stessi, che l'emanazione dell’interdetto pro-

duce pel rapporto materiale delle parti corrispondono precisamente

agli effetti della litis oontestatio sul rapporto, su cui si fonda I'actio 5").

4) Perciò è affatto indilî‘erente, che nella L. I e 3 D. de it. actnq. priv.,

XLIII, 19 dopo <: e.v: die interdicti» si aggiunga completando « editi » o cred-

rliti ». Vedi sopra t 1837 b num. 78 pag. 380 (testo tedesco parte I pag-505)-

5) Vedi per esempio L. 15 I). (le auct. t-ut. XXVI, 8; L. 29 D. de novat.,

XLVI, 2 ecc. Vedi KELLER, Ueber Litiscontestation ecc., pag. 54 segg. Nello.

stesso senso si trova anche iudicium reddi nella L. 76 D. de proc., III, 3, come

desumo da una notizia di O. E. HARTMANN. Invece l’actionem in aliqnemred-

dere in GAIO, IV, 71 e il iudicia in aliquem reddere nella. L. 7 D. de iacenti,

XLVII, 9 equivalgono ali'actionem, iudicium in aliquem darein senso generale.

5&) Cosi già il BETHMANN-HOLLWEG, Gerichtsverfassung (Ordinamento giu-

diziario) 5 37 pag. 393 alla nota 24 con richiamo alle L. 3 D. li. t.; L. l 540

D. de fui, XLIII, 16; L. 8 99 4, 6 D. de prec., XLIII, 26; L. 14 6 II D. de

fui-t., XLVI], 2 (vedi nota 7). Cosi pure Rämischer Oi-vilprosess (Procedura

civile romana), vol. II t 98 pag. 363 alla nota 98 segg., dove sono inoltre

citati GAIO, IV, 150,166 cfr. 160 — FESTO, s. v. possessio,\I. pag. 233;

PAOLO V, 6, 1; L. 1 s 2 D. de ain., XLIII, 19; L. 2 i 4 D. quod. laril-:

XLIII, 3 (vedi nota 6). Di diversa opinione lo SCH…DT, loc. cit. pag- 3371
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Innanzi tutto per l’efficacia di un interdetto in generale l’impor—

tante e, che tutti i suoi requisiti sussistano al momento dell’inter-

dictiim editam, precisamente come per l’efficacia di un’actio e neces—

sario che la sua intentio risulti vera pel momento della litis conte-

statio 5).

L’emanazione dell’interdetio accresce l’entità degli obblighi del-

l’iinpetrato, nella stessa guisa clie la litis contestatio l’entità. di quelli

del convenuto; segnatamente risponde l’impetrato al più tardi ea-

interdicto reddito dei fructus e di omnis can-sa 7).

Come non ne è più tenuto da nn’actio noxalis, quando lo schiavo

o l'animale, che ne è cagione, ante litem contestatam cessa di esser

proprietà di chi e esposto a tale actio, così il proprietario di uno

schiavo non e più tenuto da un interdictum nasale, quando ne perde

la proprietà ante interdictum redditum,- e viceversa per l'applicazione

del-principio: «uom caput sequitur » decide la il momento della litis

oontestatio, qui quello dell'interdictum redditum =").

La prescrizione di actiones temporales nel diritto classico vien in—

terrotta dalla litis contestatio, la prescrizione di interdicta temporalia

dell'emanazione dell’interdetto 9). Appunto riguardo a quest’efi'etto il

 

«perchè ciascuna actio da impartirsi in base all’ interdetto aveva la sua

propria litis contestatio, mentre l‘emanazione dell’interdetto invece non era

un'actio vera e propria, ma era unicamente destinata a fondare l’abligatia n.

6) Vedi da un lato GAIO, IV, 150: eum potiorem esse praeter iubet, qui-EO

TEMPORE, QUO INTEIIDICTUM nenni'rvn, nec vi nec clam nec precario ab adver-

sario possideat, 166 (1: (vedi sopra pag. 441 seg. (testo ted. parteIl pag.6])) cfr.

i 160: nti nunc possidet-is —. FESTO, s. v. possessio. — PAOLO, V, 6, ]: ispotior

eat., qui REDDITI interdicti tcmpore n. 0. it. et. II. pr. ab adversario possidet. L. 2

“ D. quod. leg., XLIII, 3 (vedi sopra pag.440 (testo ted. parte II pag. BO)).

Cir. L.] 9 2 I). de itin., XLIII, 19: — licet eo tempore, quo interdictum. red-

dIlur, usus non sit,- — e dall’altro lato ARNDTS, Pandektcn, HIS nota4 sotto

le lettere a e c.

7) Vedi da un lato L. 3 D. h. t., L. 1 $ 40 D. de in", XLIII, 16; L. 8 $$ 4,

6 D- dc prec., XLIII, 26 (sopra pag. 440 (testo ted. parte II pag. 59)); L. 14

ill D. defui-!., XLVII, 2 (sopra pag. 442 (testo tedesco parte II pag. 62)“,

dall’altro lato AnND'rs, loc. cit. nota -l lettera b. Cfr. infra MSBB e num. 103.

8) Vedi da. un lato L. 7 t 1; L. 14 D. quod ei, XLIII, 24 (vedi sopra

PBg- 333 (testo tedesco parte I pag. 444)), dall’ altro lato AnNDTs, Ioc. cit.

nota 4 lettera d.

9) Vedi da. un lato L. l i) 3 D. de it. aot-ug. priv., XLIII, 19 (sopra t 1837 b
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parallelo tra. la. litis contestatio e l*interdictum redditum si manifesta

anche esteriormente, inquantochè tale efi'etto da un lato nelle for-

mule di molte actiones annales e dall'altro in quelle degli interdetti

fraudatorium e Quod ni è ugualmente indicato con la clausola: «si

non plus quam annus est, cum experiundi potestas est » lu), la quale de-

signa la la possibilità. della litis contestatio, qui la possibilità di ot»

tenere l’interdetto.

Non così semplice è la questione, se un interdetto in se stesso in-

trasmissibile per eredità divenga efficace a favore e contro gli eredi

delle parti in forza della sua emanazione, come avviene in forza delle

litis contestatio per un’ actio intrasmissibile.

Per gli eredi dell’impetrante l’emanazione di qualsiasi interdetto

imperativo, che non riguardi diritti di famiglia, sia esso in se

stesso trasmissibile nell’erede ono, ha senza eccezione “) l‘efl’etto, che

essi possono senz’altro procedere all'agere ex interdicto: così dunque

nn interdetto in se intrasmissìbile, sia pure un interdetto popolare”),

si trasmette attivamente nell‘erede. Per contro l’emanazione di uu.

interdetto proibitorio, ancorchè in se stesso trasmissibile per eredità,

per regola generale non procaccia agli eredi dell’impetrante la pos—

sibilità. di procedere .all'agere ea; interdicto senza nuova domanda dti-

l’interdetto, se non allorquando il divieto pronunciato sia già. stato

violato prima della morte del de cuius. Ma se ciò è avvenuto. anche

uu interdetto in sè intrasmissibile, persino un interdetto popolare ”"il

si è così trasmesso nell’eredc dell’impetrantc.

Quest’ultima regola per altro non è esente da eccezioni per cia-

scuna delle due parti.

num. 78 pag. 380 (testo tedesco parte I pag. 507 sega); L. 1 i 34 D. de «'I-

cott., XLIII, 20 (ivi pag. 382 (testo tedesco parte I pag. 510)), dall’altro lato

ARNDTB, loc. cit. lettera. e.

10) Vedi da un lato L. 10 pr. D. quae in fraud. med., XLII, B; L. 1 PT- "

L. 15 W 4-6 quod vi, XLIII, 24 (sopra © 1837 b num. 77 pag. 366 seg. (“E")

tedesco parte I pag. 489 seg.)); dall’altro lato L. 1 pr. D. quae infra-ud. enti-,

XLII, 8; L. 4 Cod. de his, quae ei, II, 19; L. 3, L. 4 pr. 6 B D. de vi bon.,

XLVII, 8; L. 1 pr. D. de incend., XLVII, 9 ecc.

11) Cfr. sopra 6 1835 num. 12- pag. 65 (testo ted. parte I pag. 85) nota 12'

12) Vedi sopra 9 1835 num. 7 pag. 41 (testo ted. parte I pag. 52).

Ha) Vedi ivi.
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L'interdetto Ne 'vis jiat ei, qui legatorum seroandorum causa missus

est, nonostante una violenza usata. all’impetrato, perde la sua forza,

allorquando questi muoia prima che si verifichi la condizione del

legato, per la cui eventuale assicurazione era stata data la missio 13):

qui risulta e.v post facto, ch'egli in realtà non era stato punto dan—

ueggiato.

Mu dove per contro il legato e gia devoluto, e per conseguenza

anche gli eredi del legatario hanno diritto alla cautio legatorum, la

potremo per analogia con l’interdetto de migrando, di cui parleremo

qui appresso, atlribnire agli eredi il diritto ai cetera ea: interdicto in

base all'interdetto Ne vis fiat ei, qui legatorum nomine missus est già.

ottenuto dal legatario defunto, a cui essi succedono, anche allor—

quando l’impetrato ha violato quel divieto soltanto di fronte ad

essi.

Così pure, come già sappiamo “,), l'inter-detto de migrando ottcnuto

(lal defunto continua ad essere efficace anche a favore dei suoi eredi,

quantunque a lui non sia stato punto impedito di asportare le in—

recta et illata dall'abitazione tenuta in fitto. Ciò avviene perchè, af“—

fatto indipendentemente dall' interdictum redditum, il conduttore ha

il diritto trasmissibile per eredità di pretendere, che il locatore gli

lasci la libera disposizione del_beni inventariati esenti da pegno.

E nello stesso senso bisogna ammettere la trasmissibilità attiva

IIell’erede per l’interdc-tto Ne 'vis fiat ei, qui damni infecti in posses-

sionem missus est gia ottenuto. In quanto l’erede del missus ha come

tale diritto alla cautio damni infecti, e per conseguenza, non venendo

 

'") Vedi sopra $ 1835 num. 12 pag. 67 (testo ted. parte I pag. 88‘. L’in-

lerdetto: Ne ois fiat ei, quae ventris nomine missa est ottenuto dalla donna

incinta conserva invece la sua forza, quando la donna muore dopo aver pu-

ÌÎÌO l’impedimento: il diritto a risarcimento da lei acquistato può esser fatto

Vulere anche dai suoi eredi. Cfr. 5 1835 num. ll pag. 56 seg. (testo tedesco

Pill'tel pag.73). E così l’interdetto: .Ve quid in. loco publico fia/, qua ex re pri-

1tato damnum del-ur anche nel caso, in cui il danno temuto si fondi su rap-

Porti intrasmissibili per eredità: il diritto a risarcimento gia acquistato dnl

de cuius passa agli eredi. Cfr. ivi num. 12 pag. 69 (testo tedesco png. 90)

nota 37.

“) L- 1 9 6 0. de mig/r., XLIII, 82. Vedi sopra 9 [887 num. 67 png. 292

parte I (testo tedesco parte I pag. 391 segg.).
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questa prestata-, alla missio damni infecti 15), in altri termini in

quanto egli indipendentemeute dall'interdetto ha il diritto di trovare

nel libero in possessione esse 0 possidere dei fondi soggetti all’onere della

cauzione un surrogato della mancata cauzione. questo diritto si

trasmette per eredità. anche nella forma assegnatagli dall'intera-ionio»

redditum.

Un'altra eccezione l’abbiamo già incontrata nell’ interdetto Ne vis

fiat aedifleanti 1551). Merce la cautio e.v operis novi nuntiatione il de-

nunziato si e procacciata la facolta di proseguire la fabbrica, finchè

non sia emessa la decisione sul diritto di proibizione dei denuu—

ziante; il sunnominato interdetto mira a tutelare tale facoltà. Tras—

mettendosi questa IIell’erede del denunziato, il suo diritto di non

venir impedito nel proseguimento della fabbrica non si fonda in se-

stanza sòltanto sull'emanazione di questo interdetto; ed appunto

percio quel diritto viene ereditato anche nella forma di diritto alla

sponsio ea" interdicto reddito.

Finalmente bisogna riconoscere un’eccezione nell'interdict-imi Sal-

vianum. Questo serviva prima dell’istituzione della Serviana in rem-

actio esclusivamaute, e più tardi a scelta con quell’azione, a far va-

lere in giudizio il diritto di pegno: or trasmettendosi il diritto di

pegno per eredità, il diritto dell'erede d’impossessarsi della cosa pi-

gnoratagli non si fonda in sostanza neppur esso soltanto sull’ema—

nazione del Salvianum; perciò puo anche l’erede pretendere ai cetera

e.v interdicto in base all’interdetto ottenuto dal defunto.

Si potrebbe esser propensi ad ammettere la medesima trasmissi-

bilità IIell’erede ancora per alcuni altri interdetti proibitorii, segna—

tamente per gli interdicta de arboribus eaedendis 0 de glande legenda;

perchè potrebbe sembrare, che i diritti tutelati mercè questi inter-

detti sussistessero afi‘atto indipendentemente dagli interdetti. Ma un

più attento esame mostra la falsità. di tale apparenza. Certo il i…"

15) Quindi segnatamente ov’egli non abbia perduto la proprietà sul fondo

minacciato del danno 0 sui mobili. che si trovano su questo, sia in seguito

a nn legato di proprietà impostogli, sia in seguito & un’alienazione dullli

eseguita. '

15n) Vedi sopra 6 1837 b num. 77 pag. 370 (testo tedesco parte I pag. 494

seg.) alla nota ]0 e segg.
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prietario di un edificio non è tenuto a tollerare, che gli alberi del

vicino sporgano sul suo fondo, e' il proprietario di un altro fondo

deve in ogni caso tollerarlo solo in quanto ciò avvenga quindecim

pedesaterra altius; del pari il proprietario di un albero può diman-

(lai-no i frutti caduti sul fondo altrui. per mezzo della rei vindicatio

c dell'actio ad exhibendum. Senouclie non sono questi diritti come

tali, che vengono fatti valere con gli interdetti snuuominati, ma altri

più ampii diritti. Con gli interdetti de arboribus caedendis l’impetrante

non domanda punto, che il vicino tolga i rami sporgenti; egli do-

manda invece di poter togliere egli stesso quei rami e di poterseli

appropriare; o l’interdetto de glande legenda nou vuol ottenere la

consegna dei frutti caduti, ma il permesso di raccoglierli tertio quoque

die sul fondo del vicino.

Tranne dunque gli interdetti de migrando e Ne ois fiat ei, qui le-

gatorum nomine, e qui damni infecti missus est, Ne nis fiat aedi/icanti

e Salvianum, l‘effetto di nn interdetto proibitorio cessa, quando l’ini-

petraute muore, prima che l’impetrato abbia con un suo atto in

contrario fondato un obbligo incondizionato. Certo la promessa. (li

astenersi da taluni atti genera un uinculum iuris trasmissibile per

eredità. da ambedue i lati, sia essa congiunta espressamente con la

promessa di una prestazione positiva nel caso di contravvenzione,

Sia che l’obbligo a una tale prestazione, cioè alla prestazione del

quantum interest per un tal caso, sia sottinteso, data la natura di

quella, promessa di un non facerem). Ma il divieto delle autorità cou-

oernente certi atti determinati, pronunciato nella forma di un inter—

detto proibitorio ”), invece da un lato obbliga come tale solamente

colui, contro il quale è stato pronunciato, di modo che soltanto l'ob-

bligo positivo sorto dalla contravvenzione passa negli eredi dell’im—

 

. '€') L. 38 pr. D. de V. ()., XLV, ]. Vedi la mia notizia su Riiuiuus, Die

l'heilang (ler Rechte (La divisione dei diritti) nelle Göllz'nger gelehrte Anzeige»

(Notizie scientifiche di Gottinga), 1883 pag. 826.

”) I Romani ammettevano lo stesso anche pel divieto pronunciato dalla

Butorità giudiziaria contro future turbative nella negata;-ia e nella confessoria—

“c"“; appunto perciò essi ordinavano una cautio de non amplius turbanda..

L- 12. L. 7 D. si sei-u., VIII, 5.
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petrato "’ E), dall’altro lato procura all’impetrante unicamente la pro.

spettiva di procedere ai cetera ea: interdicto, e non un, sia pur

condizionato, iud quaesitum a quei cetera: un tale diritto nasce solo

con la violazione del divieto.

Con ciò abbiamo già. enunciato il principio fondamentale, che re-

gola l'effetto dell’emanazione di un interdetto proibitorio per gli eredi

dcll'impetrato: solo allorquando il de-cuius medesimo avrebbe po-

tuto esser costretto alla sponsio eæ' interdicto, può esservi costretto

anche il suo erede.

Lux RUBRIA cap. XXII lin. 34 sqq.: — aut, sei sponsionem fici-ei

oportebit, sponsionem non faciet [aut] non restituet — lin. 45 sqq.:

praetor in eum E']? IN HEREDEM EIUS — ita ius deicito decernito

eosque duci bona eorum possideri proscreibeine reneireque iubeto, ac

sei is HEBESVE EIUS de ea re in iure apud eum praetorem — neque

se iudicio, utei oportuisset, defendisset 13).

Anche qui bisogna innanzi tutto additare le eccezioni a noi già

note degli interdetti de migrando 13") e Ne nis fiat ei, qui legatorum

nomine missus est 19). E fanno pure eccezione gli interdetti Ne uil-fiat

ei, qui damni infecti missus est, Ne vis fiat aedificanti e Salvianum, —

il primo, in quanto l'obbligo di prestare la cautio damni infecti passa

nell'erede con la proprietà del fondo che minaccia il danno, 0 con

un diritto reale su di questo trasmissibile per eredità. 90); il secondo,

“Il) Questa è pure l’opinione (lello Scu…nr, loc. cit. pag. 250. Di diverso

parere è il WITTE, ])as interdictum Uti possidetis, pag. 124, il quale per l'ef-

fetto incondizionato dell’-inierdictum prohibitorium redditum. adduce la L] 510

D. ne quid in. flum. publ., XLIII, 13. Vedi in contrario sopra 5 1837 num…GÎ

pag. 290 (testo tedesco; parte I pag. 388. Della stessa Opinione che è“

WITru sembra sia il liuncxnnn nella Continuazione di questo Commentmio

libro XXXIX (testo tedesco) parte II pag. 579 seg., dove peraltro espressa

mente si parla solo dell’ interdetto: Ne vis fiat ei, qui damni infecti mulini

missus est. Ma appunto il far le fonti rilevare i casi di trasmissione per ere-

dità, che abbiamo esposti nel testo come eccezioni, prova che la trasmissione

non formava la regola.

I—‘) Cfr. infra 5 1838 a num. 90 nota 48 segg.

18'l) Vedi sopra 9 1837 num. 67 pag. 292 seg. (testo ted. parte I PDE- 39]

e seg.).

19) Vedi ivi 'pag. 293 segg. (testo tedesco pag. 398 segg.).

20) Cfr. sopra pag. 445 seg. (leeto tedesco parte II pag. 67).
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perchè l'obbligo del denuuziante di permettere provvisoriamente il

proseguimento della fabbrica in forza della cautio e.v operis novi

nuntiatione si trasmette nell'erede 20 °); finalmente il Saluianum, perchè

la pignorazione delle invecta et illata fatta dal conduttore obbliga

anche i suoi eredi.

L’emanazione di un interdetto imperativo obbliga sempre l‘erede

dell'impetrato. Tuttavia, ove lalegittimazione passiva poggi su d’un

habere o possidere, dovrà qui applicarsi il trattamento dell'erede del

convenuto iu una rei vindicatio contro il de cuius svolta giù fino alla

litis contestatio. Quindi se il possesso o la detenzione, su cui si fonda

l'obbligo derivante dall’interdetto, non si riscontra nell’erede del—

l’impetrato, e l'erede è in ciò senza colpa, egli non sarà tenuto

dalla sponsio ew interdicto 21). E se quel possesso o quella detenzione

si riscontra in lui in solidum, egli non sarà mai tenuto più che per

la sua porzione ereditaria "‘-’). Pel dolus del de cuius invece, in ispecie

anche pel fatto, che questi dolo malo fecit, quo minus haberet 0 pos-

sideret, l'erede risponde pro rata hereditaria ?’). pel dolo proprio in

solidum 21).

Dnnque riassumendo, l’emanazione di un interdetto imperativo ne

fa. durare l’efi‘etto pro e contro gli eredi delle parti anche allorquando

l'interdetto in se e intrasmissibile per eredita; essa ha quindi a

questo riguardo la medesima forza, che ha la litis contestatio in una

azione intrasmissibile. Non cosi è invece, almeno in massima, per gli

interdetti proibitorii: qui ha luogo la trasmissione per eredità. solo

allorquando all’emanazione del divieto ha già. tenuto dietro una

contravvenzione ad esso divieto da parte dell’impetrante. Questa di-

versità si spiega con la peculiarità. a noi già. nota degli interdetti

Proibitorii, che cioè la loro emanazione non presuppone punto un

avvenimento qualsiasi contrario al divieto, anzi essi vogliono agire

unicamente sul futuro, mentre un’actio tendente ad un divieto, per

\

eo..) Vedi BURCKHARD, Continuazione di questo Commentario, lib. XXXIX

(testo tedesco parte I pag. 431 seg.).

ï) Arg. L. 42, L. 51 D. de R. V., VI, 1.

;) Arg. L- 2 i 2 i. f. D. de stip. praet., XLVI, 5.

?) Arg. L. 42 cit. D. de R. V., VI, ]; cfr. L. 52 eo(l.

") Arg. L. 51 cit. cod.

GL'Licu, Comm. Pan-teile. — Lib. XLlll
57
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esempio la negatoria in rem actio, soltanto allora è nata, quando ha

avuto luogo per lo meno una. contestazione verbale del diritto del-

l’attore, oppure l’attenuazione di un diritto di appropriarsi la cosa

da. parte del convenuto.

Il principio, che « chi, citato come presunto possessore, ingannando

l’attore si presenta in giudizio, come se possedesse realmente, qui

lit-i se obtulit, deve rispondere come un vero possessore» 95), vale

per analogia anche per colui, che l'a in simil maniera pronunciare

un interdetto contro di se? Se io non erro, la riSposta èafi‘ermativn,

corrispondente all’opinione dominante 90), la quale parifica completa-

mente questo caso della ficta possessio all’altro caso di essa, che

senza dubbio vale in tutti gli interdetti diretti contro il possessore

o il detentore, al caso cioè dell‘alienazione dolosa del possesso '-’7). ll

DEMELIUS 23) invece dà. una risposta negativa, espressamente per gli

interdetti de tabul-is ewhibendis, Quod legatorum-, Quorum bonorum, e

in sostanza per tutti gli interdetti in generale, dappoichò citando

egli i sunnomiuati interdetti solo come esempi di mezzi di tutela

giuridica, nei quali il dolo desinens possidere vien dichiarato obbligato,

sarebbe stata aflatto naturale una menzione anche del liti se offerens,

e purtuttavia non si trova alcuna traccia dell’obbligo di costui. Ri-

guardo al Quorum bonorum il Liinn ?') e il LEIST 30) hanno già da

prima espressa un‘opinione negativa, allegando che esso non è un

mezzo processuale petitorio. Però non saprei vedere, perchè solo un tal

mezzo dovrebbe comportare l’obbligo del liti se offerens: il fatto, che

egli in realtà. non possiede, sussiste anche nel dolo desinens possidere,

e ciononostante l‘obbligo di quest’ultimo è affatto fuor (li dubbio anche

95) Anum-s, Pandektea, i ll3 nota 4 lettera g.

26) ARNDTB, loc. cit. e 346 nota 3 e e 167 nota 2. — WiNDscnmo, Pau-

dekten, vol. II e 474 nota 16 e vol. I e 193 nota 8.

‘-’7) Vedi sopra. 5 1837 num. 58 pag. 250 (testo tedesco parte 1 pflg- 333"

num. 59 pag. 260 (testo tedesco pag. 347).

93) Die Eæhib-itionspjiicht (L’obbligo all‘esibizione) pag. 196 alla nota 1-

29) Archiv für die c-iuilistische Praxis (Archivio perla. pratica. civile) vol.)…

pag. 100 alla nota 56. Jlfagazinfür Rechtswissenschaft und Gesetzgebnntl (m'

gazzino di scienza del diritto e legislazione) di GROLMANN e LöHR. VOL ll'.

pag. 471 alla nota ].

30) Bonorum possessio, vol. I pag. 395 seg. alla nota 6
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riguardo a quegli interdetti possessorii, la cui formula non ne contiene

alcun cenno 3°"). E difficilmente si potrebbe disconoscere l’interesse

dell’attore per esempio nel Quorum bonorum, a far il liti se Qïerens

responsabile, per avere egli col suo contegno data. occasione al vero

possessore di allontanarsi con beni ereditarii; mentre e d'altra parte

noto, che i Romani, sempre che sia possibile, evitano l’actio de dolo,

che rimarrebbe pur sempre in tal caso.

Certo la L. 131 D. de R. 1. L, 17 30b), addotta dall’ARNDTs, è un

appoggio insufficiente per l’opinione affermativa: essa giustifica, come

bene osserva il DEMELIUS, unicamente l’obbligo del dolo desinens

possidere. Ma un migliore appoggio può offrire la L. 13 5 13 I). de

H. P. V, 3:

(ULP. lib. 15 ad ed.). Non solum autem ab eo peti hereditas potest,

qui corpus hereditarium possidet, sed et si nihil . et uidendum 31), si

non possidens obtulerit tamen se petitioni, an teneat-ur . et CELSUs libro

quarto digestorum scribit, ea: dolo eum teneri: dolo enim facere cum, qui

se qfiert petitioni-. quam sententiam generaliter MARCELLUS apud JU-

LIANUM probat: ont-nen, qui se offert petitioni, quasi possidentem teneri.

ll DEMELIUS si e preclusa la retta intelligenza di questo passo

con l’erronea interpretazione, ch'egli dà alla sentenza di GELSO in

esso citata, la quale ci e stata trasmessa direttamente nella. L. 45

eodem:

(GELSUS lib. IV Dig.). Qui se liti obtulit, cum rem non possideret,

condemnatur, nisi si evidentissimis probationibus possit ostendere, actorem

ab initio litis scire eum non possidere: quippe isto modo non est de-

ceptus, et qui se hereditatis petitioni obtulit, est doli clausola tenetur:

aestimari scilicet oportebit, quanti eius interfuit, non decipi.

\

3°“) Vedi sopra () 18:37 num. 58 pag. 252 (testo tedesco parte I pag. 336 e

seguenti).

an., PAOLO, lib. XXII, ad ed.: Qui dolo desierit possidere pro possidente (lam-

uatur, quia pro possessione dolus est. .

31) Il MOMMsEN propone di leggere: sed et si nihil, videndum —, il che mi

sembra che nor. s’accordi nè col si non solum » che precede, nè con le pa.-

role susseguenti: «si non — an teneatur :>. Da et si nihil » si riferisce ai casi

del fictus possessor, che sono trattati nei (it 13 e 14, e al caso del quasi iuris

Possessor, di cui tratta il 5 15. Cfr. FRANCKE, Conmzcntar, pag. 175.
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Il detto scrittore 32) cpiua, che OELSO qui limiti l‘obbligo del liti

se odere-us all’azione derivante dalla stipulatio iudicatum solvi, e che

lo neghi rispetto all'hereditatis petitio. Ma in realt-Bt GELSO pone l'ob-

bligo del liti se oj'erens di fronte all'hereditatis petitio come del tutto

incontestato. Egli lo esclude solo pel caso, in cui il convenuto possa

provare, che l’attore conosceva lo stato delle cose già al momento

della contestazione della lite. Infatti, egli dice, in questo caso l‘at-

tore non è stato ingannato. Ora l’obbligo del liti se offerens, il suo

obbligo cioè di fronte all'hereditatis petitio, lia fondamento nella doli

clausola della cautio pro pracde litis et vindiciarum o della cau-lioin-

dicatum solvi, il cui contenuto, come il giurista presuppone già noto,

vien preso in considerazione IIell’arbitrium iudicis: bisogna per con-

seguenza — s'inteude nell’hereditat-is petitio — calcolare, qual danno

abbia sofl'erto l’attore pel dolo del convenuto. E appunto di un tal

danno non puo parlarsi, quando l’attore conosceva già. lo stato

delle cose 3").

3'?) Loc. cit,, pag. 193 seg. Così anche lo PFERSCHE, Priualrechlliche Abhand-

lungen (Dissertazioni di diritto privato) (1886) pag. 40. Vedi anche LAMMrnouu,

Beiträge zur Geschichte der Erbscha/tsklage (Contributi alla steria dell'azione

di eredità), & 12 pag. 110 segg.

33) Vedi FRANCKE, (Ja-minentur, pag. 179 seg. — L’Opinione dello Scmnnsn.

Ueber di prätorischeu .]udieialstipulatioucu u. s. w. (Sulle stipulazioni giudiziali

pretorio, ecc.) pag. 164 seg., il quale trova nelle ultime parole di questo passo

ci espressa a chiare parole la. relazione con la clausula de dolo, eppure il loro

risultato finale messo in contrapposizione con la condemnatio (s’intende in

base all’/icrcdilatis petitio) », si fondn su di un’interpunzione :Ifi‘atto arbitraria.

che con l’« et qui » fa cominciare un nuovo periodo.

Col nostro modo d'intendere la L. 45 cit. s'accorda. benissimo la L. 39 D.

de dol. m., IV, 3: (GAL, lib. XXVII, ml ed. prov.) Si te Titio obtuleris de ea

re, quam non possidebas, in hoc, ut alius usucapiat, et iudicatum. solvi sutistit-

deris: quamvis absolutus sis, de dolo malo tamen teneberis: et ita SABINO placet.

Qni l’usucapione del terzo è compiuto prima della contestazione della lite col

liti se ofl'erens; la rei vindicatio intentata contro questo dall’attore ingannato

deve quindi esser respinta, perchè l’attore al momento della contestazioni!

della lite non è più proprietario; egli però può indennizzursi sulla cautio

iudicatum solvi prestata. dal liti se o(]"ereus; cfr. L. 19 9 2 D. iud. solvi, XLVli7'

Scmumnn, loc. cit. pag. 162 seg. — Tutte le altre spiegazioni ilella L. 39 cii:

sono per 10 meno poco soddisfacenti, in quanto esse nulla dicono dello ro-

gione, per cui la comparizione dolosa in giudizio non sia già stato fatto valere

nel processo di rivendicazione. — V. WETZELL, Der römische Viudicalious-
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Che GELSO nella L. 45 cit. parlasse realmente dell’obbligo del liti se

qiii-rens di fronte a,]l'hereditatis petitio, e confermato espressamente dalle

parole della L. 13 5 13 cit.: è più che arbitrario il riferire l’obbligo

da lui quivi affermato, non a questa azione, ma all’azione derivante

dalla cautio iudicatum solvi. E solo con questa interpretazione l’os—

servazione, con cui termina il passo, prende un senso conciliabile con

le sue parole. A mio parere, è affatto impossibile il far dire a quelle

parole, che soltanto MARCELLO, in opposizione con GELSO e GIU-

LIANO, i quali avrebbero fatto responsabile il liti se offerens, non con

l’hered-itatis petitio, ma solo con l'azione derivante dalla cautio iucli-

cat-um soli-i, abbia. ricondotta la sua responsabilità all’urbitrium iu-

dicis della hereditatis petitio. Come si potrebbe designare questo ri-

condurre una responsabilità materialmente uguale a un’altra azione

con le parole sententiam GENERALITER. probare?! come per di più

dare come contenuto di questo generaliter probare la norma: OMNEM,

qui se q(ïert petitioni, quasi possidentem teneri! Questo non può signi-

ficare assolutamente niente altro che, o: « MARCELLO ha. approvato

in generale l’opinione di GELSO e di GIULIANO, secondo la quale

l’heretlitatis petitioni DOLO se offerens e tenuto dalla suddetta azione,

l’ha approvata cioè in questo senso, che chiunque se oü'ert a questa

azione, sia DOLO, sia GULPA, ne e tenuto, quasi possideret»; — op-

pure in senso ancor più generale: « Cio che GELSO e GIULIANO in-

segnavano limitandosi al DOLO HEBEDITATIS PETITIONI se o_(fc-rens,

MARCELLO l’ha approvato in generale per qualunque non possessore,

il quale contesta la lite dolosamente o colposameute in una qualsiasi

PErr'rIo diretta. contro il possessore ». Questa interpretazione più ampia

trova. la sua conferma nella L. 25 D. de R. V., VI, 1:

(ULP. lib. LXX ad ed.)3'). Is, qui se obtulit rei defensioni SINE

 

process (La procedura della rivendicazione in diritto romano), pag. 213 seg.

— Scumnuu, loc. cit. pag. 165 seg. — Soltanto il Dnnsmus, loc. cit. pag. 192

WE- evita questa obbiezione affermando, che al tempo di SABINO e di GAIO

nel Processo di rivendicazione non v’era alcun posto per il richiamo alla

W…Parizione dolosa. Ma allora non avrebbe GAIO dovuto dire: quamvis te

absolvi oporteat (sc. in roi oi-udicatioue)?

31) In questo libro ÙLPIANO trattava tra l’altro anche dell’iuterdetto Quem
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CAUSA, cum non possideret nec dolo fecisset, quo minus possideret: si

actor ignoret, non est absolvendus, ut MARCELLUS ait: quae sententia

vera est etc.

Va ritenuto fuor di dubbio, che non e stato MARCELLO il primo

a estendere l’obbligo del liti se ojerens alla rei vindicatio. Perocehe

appunto perchè quest’obbligo nella hereditatis petitio è stato derivato

dalla cautio iudicatum solvi, s'intendeva di per sè, che esso doveva.

aver luogo precisamente nello stesso modo nella rei vindicatio. 11

sine causa anzi indica necessariamente, che secondo l’opinione di

MARCELLO, sempre nell’ipotesi che l’attore ignori il vero stato delle

cose, il liti se offerens può venir assolto, solo allorquando egli ha

creduto, con errore scusabile, di possedere veramente.

Con l’estensione poi della responsabilità al CULPA liti se oje-rent

la connessione tra l’obbligo del liti se inferens in generale e la doli

clausula della cautio iudicatum solvi è divenuta un fatto puramente

storico, che non ha più alcun effetto pratico diretto. Non v’è quindi più

nemmeno alcuna ragione di limitare quest’obbligo alle azioni, nelle

quali aveva luogo quella cauzione; esso si fonda ora semplicemente

sull'arbitrium indicis. Per conseguenza nulla poteva opporsi ad aiu-

metterlo anche negli interdetti diretti contro il possessore Oil deten-

tore, quand’anche in questi non avesse luogo la cautio iudicatu-m

solvi 35).

Finalmente 36) la più importante corrispondenza tra l'efl'etto del-

l’emanazione di un interdetto e quello della contestazione della lite

si riscontra in ciò, che ambedue gli atti consumano processualmente

il diritto di adire il magistrato, sul quale si fondano.

fundum, e a tale proposito può egli aver enunciata. la norma contenuta nella

L. 25 cit.; cfr. LENEL, Ed. perp., pag. 381 nota 4.

35) Cfr. in proposito infra @ 1838 b num. 92 alla nota 20 segg.

35) A uu divieto dell’alienazione dell’oggetto controverso post interdictum

redditum per analogia del divieto dell’alienazione della rcs litigiosa non si può

pensare, già, per la ragione, che questo divieto si limita alla cosa, che forma

l’oggetto di un processo di proprieta; e nemmeno a un divieto della cessio"?

dell’azione ea: interdicto reddito, perchè il divieto della cessione di un'actio

litigiosa appartiene a un tempo, in cui la procedura interdittale era giù di‘

lunga pezza scomparsa.
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Anche senza una testimonianza delle fonti si potrebbe dimostrare,

che si deve senz’altro ammettere la consunzione processuale del di—

ritto fatto valere impetrando l’interdetto, e ciò in interdetti d’ogni

specie. Perocchò altrimenti la prescrizione dell’agere ea: interdicto red-

dito, per esempio uell’interdetto de tabulis eæhibendis 37), sarebbe af—

fatto senza scopo, quando continuano a sussistere i requisiti della

emanazione dell’interdetto: l’iiupetrante malgrado quella prescrizione

potrebbe ottenere di nuovo il medesimo interdetto.

Ma la consunzione processuale prodotta dalla emanazione dell’in—

tcrdetto ci è espressamente significata dalle fonti.

L. 3 5 13 I). de hom. lib. e.vlt. XLIII, 29:

(ULl’. lib. LXXI ad ed.). Si tamen, postea quam hoc interdicto actum

est, alius hoc interdicto agere desideret, palam erit postea alii non facile

(la-ullum, nisi si de perfidia prioris potuerit aliquid dici . itaque causa

cognita amplius quam semel interdictum hoc erit mouendum . nam nec

in publicis iudiciis permittitur amplius agi quam semel actum est (pro

actum. est scr. praeter M.), quam si praevaricationis fuerit damnatus

prior accusator . si tamen reus condemnatus malit litis aestimationem

referre, quam homi-nem e.vltibere, non est iniquum saepius in eum in-

terdicto emper-iri (per-mitti ins.) vel eidem sine exceptione vel alii.

Forse appunto per gli interdetti popolari si potrebbe esser pro-

pensi ad ammettere, che gli altri cittadini vengano esclusi, non già

dal conseguimento dell’interdetto da parte di uno di essi, ma solo

dall’agere ez interdicto. Al che però si può appunto qui opporre il

riguardo dovuto all’impetrato. O potevano i Romani ritenere oppor-

tuno, anzi pur sopportabile, l'esporre la medesima persona a cagione

del medesimo stato di cose all’emanazione dello stesso interdetto

Popolare, quante volte si volesse, su domanda di uu qualsiasi nu—

mero di impetranti, dei quali in conclusione uno solo poteva pervenire

all’agere ea; interdicto? S'intende di per se, che nulla prova in contrario

13: L. 30 è} 3 I). de iureiur. XII, 237"), che per le populares actiones

\

37) PAOLO, IV, 7, 6 (vedi sopra 6 1837 b num. 77 pag. 373 (testo tedesco

parte I pag. 498».

37") Vedi sopra num. 82 pag. 403 (testo ted. parte Il pag. 9). Cfr. inoltre

L- 3 t 10 D. ssp. mol., XLVII, 12.
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pone il momento della eonsunzione uell'egisse, cioè nella contestazione

della lite; e la non si potrebbe fare altrimenti. Nè io saprei dire,

che cosa nella L. 3 513 qui riportata possa render necessaria questa

interpetrazione ed escludere la nostra. Interdicto agere a mio parere

può essere inteso, per lo meno a egual titolo, tanto nel senso del con—

seguimento dell’interdetto come tale 33), quanto nel senso dell’ agere,

che fa seguito a quel conseguimento. E la perfidia del primo impo-

trante, la cui dimostrazione giustifica l’emanazione del medesimo in-

terdetto popolare su domandadi un secondo impetraute, può mani-

festarsi non soltanto con la trattazione prevaricatnria di questa

actio, ma anche col fatto, che quegli, ottenuto l’interdetto, ha sein-

plicemente lasciato la questione insolnta. Per contro nelle parole

« causa cognita amplius quam semel interdictum hoc erit movendum » e

« saepius in eum interdicto caper-iri (permitti) » io scorgerei l’indizio

che qui si tratta innanzi tutto della sola possibilita di nn ripetuto con-

seguimento dell’interdetto, dalla quale poi certo risulta di per se la

possibilità diuna ripetizione dei cetera ex interdicto, compreso l’agere.

Il paragone col publico iudicio agi deve poi venir limitato alla norma

generale, che anche qui, come nell’interdetto popolare, la consun—

zione dell’azione, qualunque sia la circostanza per la quale è avve—

nuta, può esser revocata mercè la prova della praevaricatio dell’at-

tore. E chiaro, che ove si volesse estendere maggiormente quel

paragone, esso non calzerebbe più. Perocchè in primo luogo in un

indicium publicum la consunzioue cessa di nuocere anche mercè la

formale ewemptz‘o de reis, che ha luogo in seguito a un’abolit-io o in

seguito al recedere, per lo più punibile, dell’accusator dell‘azione”),

33) Cfr. L. 2 6 40 1). ne quid in loco publ., XLIII, 8; L. 22 9 4 D. quod";

XLIII, 24; L. 1 5 4 D. cle lib. exit., XLIII, 30.

39) L. 11 t 2 D. de acc., XLVIII, 2: (MACER.) Ab alio delatum alius def…"

non potest: sed eum, qui abolitione publica vel privata interveniente aut desiste)!"

accusatore (le reis exemptus est, alius deferre non prohibetur-. Qui bisogna tener

conto del fatto, che l'abolitio ha luogo (su domanda del convenuto) anche

allorquando l’accusatore sia morto 0 sia altrimenti impedito legittimamenio

di svolgere l’accusa. L. 3 $ 4 D. cod., L. 10 pr. D. ad 80. TurpilL, XLVIII.

16. — Sul desistere ab accusatione vedi L. l M 7, 9, 10, 14; L. 4 pr.; L.6 Pra

tt ] sq.; L. 13; L. 14; L. 15 pr. M a, 4, 5 D. ad sa. Tui-pili., XLVIII. 16-

— Cfr. PLANCK, Die Mehrheil der Rechtsstreiligkeiten I'm Processrechl (La plu-

ralità delle controversie giuridiche nel diritto di procedura), pag. 3! segg.
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al che nulla v‘è di corrispondente nella procedura dell’interdetto

popolare. E in secOndo luogo per disposizione di legge l’annulla—

mento della consunzione in seguito a provata prevaricazione del-

l’accusatore può avvenire solo allorquando sulla prima accusa fu

pronunciata sentenza definitiva aSSUlutoria 40), mentre sarebbe stato

sominamente inopportuno il far dipendere in ogni caso la nuova

emanazione di nn interdetto popolare in seguito alla prova di per-

fidia del primo impetrante dall’esperimento dell’agere ere interdicto,

o della prescrizione di tale azione. Per conseguenza nemmeno quel

paragone della consunzione di un interdetto popolare con quella di

nn’aceusutlo publiea pnö costringerci a scorgere il momento consu-

manto dell’interdetto nel medesimo atto processuale, nel quale si

verificava per l’accusatto, precisamente come per le azioni vere e

proprie, cioè nella litis coutestatio: che ciò e appunto nella procedura

penale la nominis receptio 41) o Ia delatio rei fatta con successo 42) —

nella procedura interdittale alla litis contestatio corrisponde, come

riguardo a tutti gli altri effetti, cosi anche riguardo all’effetto della

consunzione, l’emanazione dell'interdetto, l'interdictum redditum.

E di per se evidente, che di tale fatto va tenuto conto nel trattare

la questione circa il concetto, su cui si fonda la consunzione pro-

cessuale; ma questo non è il luogo opportuno a tale ricerca "’").

Del resto bisogna ancora osservare, che negli interdetti proibitorii

la consunzione ha effetto solo riguardo a quell’elemento difatto, che

eSsendo nn adversus edictum factum avrebbe dato diritto al procedi-

mento per sponsioue, ma non può più esser perseguito in giudizio

fi causa della prescrizione della sponsioue, oppure che è stato in

realtà. perseguito per sponsionem, perö con risultato sfavorevole per

l'impetrante, perchè l’azione ex sponsione e stata respinta, o perchè

\

“) PIAN-, Epp., III, 9, 30: Est lege cautum, ut reus ante peragatur, tunc de

Praevaricatione quaeratur, uidelicet quia optime ea: accusatione ipsa accusatoris fides

aestimatur. L. 3 6 1 D. de praevar., XLVII, 15.

“) O. E. HARTMANN, Römische Gericlttsverfassung (Ordinamento giudiziario

romano), pag. 407 seg. nota 20.

"i) Cosi appunto nella L. ll $2 D. de acc., XLVIII, 2; cfr. L. 9 Cod. cod.,

IX, 2. Lea; Acilia, lin. 21 e su questa HARTMANN, loc. cit. pag. 408 nota. 21.

”“) Cfr. frattanto anche WLASSAK, Die Litiscontcstalion, pag. 57 seg. nota 1.

Gwen. Comm. J’andette. — Lib. XLIII.
58
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è rimasta senza seguito in forza della prescrizione del giudizio. Per

contro ogni timore di un nuovo adversus edictum factum rappresenta

un'aliam rem, e perciò fonda sempre di nuovo il diritto d’impetrare

il medesimo interdetto, precisamente come ogni nuova manomissione

della proprietà, che ne minacci la libera disposizione, fonda sempre

(li nuovo la. negatoria in rem actio anche contro il Inedesimo avver-

sario 4=").

Anzi di fronte al medesimo impetrato" non v'è punto bisogno di

far emanare ancora una volta l'interdetto, quando questi ancora una

volta ha commesso un adversus edictum factum.- qni vien senz’altro

richiesta da lui una nuova sponsio, dalla quale vien poi sollevata

una nuova azione con iudicium secutorinm, il divieto non ha punto

perduto la sua forza con l’avvenuta persecuzione di una contrav-

venzione. Lo SCHMIDT ritenendo 43) che l'obbligo originato dall’in-

terdetto proibitorio non duri sempre come quelli originati dalla

legge, ma si debba considerare estinto ogni volta dall'azione ex in-

terdicto, non ha posto mente, che da un lato la sponsio per nna sin-

gola contravvenzione non esaurisce il contenuto dell‘interdetlo proi-

bitorio, poichè questo proibisce ogni atto in contrario, e dall’altro

lato nemmeno l'actio ea sponsione puö dedurre in giudizio l’intero

contennto dell’interdetto. perchè, sebbene essa certo non si riferisca

a una determinata violazione, si riferisce però a una violazione ar-

venuta prima della stipulaziòne della sponsioue '“).

Lo PFERSCHE 45) opina, che la condanna in base a un interdetto

popolare possa avere I’efl'etto dell’ emceptio rei iudicatae solo « in

quanto contiene un elemento penale ed era diretta contro il reo

come tate. Contro chi continua a tenere costruzioni illecite, un altro

potrà benissimo invocare di nuovo I’interdetlo per ottenere la pa-

tientia destruendi )) 46). Però non mi pare, che a tale opinione sia fa-

4?b)‘Cfr. SCHMIDT, ]oc. cit. pag. 279 alla nota B.

43) Loc. cit.

44) Sulla L. 2 t 18 D. ne quid in loco publ., XLIII., 8 vedi infrat 18380

num. 104 alla nota 47 segg.

45) Loc. cit. pag. 116 nota ].

46) Si confronti in proposito L. 2 55 40, 43 D. ne quid in loco publ., XLIII: 8;

L. I 6 22 D. de flum., XLIII, 12 e L. 3 6 13. D. de hom. lib. sah,, XLIII,

29 cit.
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vorevole la L. 3 513 cit. de hom. lib. each. XLIII, 29. Perchè questa

sutrina l’ammissibilità di più condanne perla continuata detenzione

illecita del medesimo uomo libero come qualche cosa di affetto spe-

ciale, che certamente non trova la sua giustificazione che nel ri-

guardo dovuto alla libertà dei cittadini, più importante di ogni altra

cosa. S’intende, che ciò non esclude, che, nonostante la condanna

dell’impetrato in base a un interdetto popolare, il pretore potesse

con misure di natura amministrativa costringerlo a demolire Ie co-

struzioni, che tornavano a detrimento del bene pubblico, oppure de-

molisse quelle costruzioni intervenendo direttamente 47). Del resto

ove avesse dovuto ammettersi, malgrado una precedente condanna

dell’impetrato, una ripetizione del medesimo interdetto popolare per

il medesimo fatto, esso giusta Ie espresse parole della L. 3 5 13 cit.

non avrebbe potuto esser negato nemmeno al primo impetrante. Ora

in ciò appunto apparirebbe manifesta l’ingiustizia di una tale ripe-

tizione, come ha inconsciamente sentito anche lo PFEBSOHE nell’am-

mettere una nuova emanazione dell’interdetto popolare solo sulla

domanda di uuo, che non sia il primo impetrante.

& 1838 0.

b) Dopo l'emanazione dell'interdetto.

1) La procedura per sponsioue.

aa) Le sponsioni l).

89. Dopo l’emanazione di nn interdetto imperativo in molti casi

l'inipetrato si dichiarava pronto a. soddisfare l’avversario in confor-

mità dell‘interdetto, e allora questo soddisfacimento veniva per lo

più anche realmente effettuato; —— dopo l'emanazione di un inter-

detto proibitorio in molti casi l’impetrato si asteneva dal fare quello

che gli era stato vietato merce l’interdetto, e ciò veniva riconosciuto

dall’impetrante senza riserve.

417) Cfr. infra e 1838 e num. 105 alla nota 69 seg.

) Scunmr, loc. cit. pag. 235-250.
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In tali casi non v’era nnlla, su che potesse fondarsi un ulteriore

procedimento giudiziario.

In altri casi invece l’impetrato negava l’esistenza dei requisiti del-

l’interdetto; oppure senza negare l’esistenza dei requisti ne impu-

gnava la forza obbligatoria sollevando una eaceptio, di cui l’impe—

trante contestava a sua volta l'ammissibilità negando il diritto del—

l’impetrato a sollevarla o l’esistenza dei suoi requisiti; oppure

finalmente afl'ermava in contraddizione cOn l’avversario, di avere

pienamente ottemperato a un interdetto imperativo, o di non aver

violato uu interdetto proibitorio.

La decisione della lite che sorgeva in tutti questi casi si ottenere

ora non per mezzo del magistrato interdicente, ma per mezzo di un

tribunale di giudici giurati.

Per due vie si perveniva nel diritto classico: una accessibile in

tutte le specie di interdetti, e un’altra che era limitata. agli interdetti

imperativi.

GAIO, IV, 141: Nec tamen cum quid iusserit fieri aut fieri prohi-

buerit (se. praetor), statim per actum est negotium, sed ad iudices rc-

cuperatoresre itur, et ibi editis formulis quaeritur, an aliquid adversus

praetoris edictum factum sit, 'uel an factum sit, quod is fieri iusserit.

et modo cum poena agitur, modo sine poena: cum poena, ueluti cum

per sponsionem agitur, sine poena, valuti cum arbiter petitur . et quid

ea: prohibitoriis interdictis semper per sponsionem agi solet; ea; restitn-

toriis vero rel eæhibitoriis modo per sponsionem, modo per formula»!

agitur, quae arbitraria vocatur.

& 162: (Si) igitur restitutorium vel exhibitorium interdictum redditur,

ueluti ut restituatur ei possessio, qui ri deiectus est, aut eæhibeatur li-

bertus, cui patronus operas indicere vellet, modo sine periculo res ad

ewitum perducitur, modo cum periculo. & 103: Namque si arbitrum po-

stulaverit is, . cum quo agitur, accipit formulam, quae appellatur arbi-

traria, et iudicis arbitrio si quid restitui nel exhiberi debeat, id sine

periculo eachibet ant restituit et ita absolvitur ,- quodsi nec restituat neque

exhibeat, quanti ea res est, condemnatur . sed et actor sine poena capa“

ritur cum. eo, quem nec exhibere neque restituere quicquam oportet, prae-

terquam si calunmiae iudicium ei oppositum fuerit decimae partis . quain-

quam Proculo placuit denegandum calumniae iudicium ei, qui arbitrum
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postulaverit, quasi hoc ipso confessus uideatur restituere se vel exhibere

debere . sed alio iure utimur, et recte ; potius enim ut modest-lore uia

litiget, arbitrum quisque petit, quam quia conjitetur. € 164: Obseruare

(autem) debet is, qui uult arbitrium petere, ut statim petat, antequam

et iure eteat, id est antequam a praetore discedat; sero enim petentibus

uon indulgetur. & 165: Itaque si arbitrum non petierit, sed tacitus de

iure eæierit, cum periculo res ad eæitum perducitur: nam actor prouocat

aduersarium sponsione (quod) contra edictum praetor-is non e.vhibuerit

aut non restituerit ,- ille autem adversus sponsionem aduersarii restipu-

lator . deinde actor quidcm span-sionis for-mulam edit aduersario, ille

huic inuicem rest-ipulationis . sed actor sponsionis jor-mulae subicit et

aliud iudicium de re restituenda 'uel eæhibenda, ut si sponsione uicerit,

nisi ei res cohibeatur aut restituatur (cetera desunt).

ULP. Fragm. Vindob. V (Kn-..): aut per formulam arbitrariam expli-

cantur, aut per sponsionem, prohibitoria vero semper ‘-’) per sponsionem

explicant-ur: restitutoria vel erehibitorio interdicto reddito, si quidem ar-

bitrum postulaverit is, cum quo agitur, formulam accipit arbitrariam,

per quam arbiter (cetera desunt).

A prescindere dalla sua restrizione agli interdetti imperativi, la

seconda via è applicabile solo allorquando l’impetrato ne faccia do-

manda immediatamente dopo l’emananazione dell’interdetto: essa è

dunque una via straordinaria, mentre la prima è una via ordinaria

in qnesto senso gu). Inoltre e chiaro, che la seconda via e divenuta

pOSsibile solo dopo l'introduzione della procedura formulare 21*), In.

prima invece poteva già. venir seguita. nella procedura delle legis ac-

tiones. Essendo la procedura interdittale più antica dell’ agere per

formulas, la prima via va considerata come la sola che esistesse in

origine. Per conseguenza e bene cominciare dall’esaminar questa.

Il dissidio delle parti si riferisce all’una o all’altra delle questioni

SEgnenti:

\

"’) Questo « semper D è nel manoscritto, ma prima di « prohibitoria D.

3") Circa. l’essere la procedura per formulam arbitror-iam una procedura

extra ordinem anche nel senso tecnico, cioè indipendente dal rernm actus,

Vedi inf… 5 1838 d nnnl. !)!) alla nota 4.

“'") Cfr. infra. 5 1838 il uum. IO].
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1) l’interdetto emanato ha avnto forza Obbligatoria per l’impe

trato, in quanto

a) esistevano i suoi requisiti e

b) non vi si opponeva una eæceptio fondata? e nel caso diuna

risposta affermativa di questa domanda, sia per decisione giudiziaria,

sia per confessione dell’impetrato;

2) ha l’impetrato ottemperato debitamente all’interdetto’t

La sponsio abbracciava ambedue le questioni essendo concepita

negli interdetti proibitorii nei seguenti termini:

si adversus edictum praetoris — vis facta est 3), Oppure, quando l‘in-

terdetto non conteneva un vim fieri veto, presumibilmente cosi:

si adversus edictum fecisti 4) ;

3) GAIO, IV, 166 (dell’ Uti possidetis): postea alter alterum sponsione prouocat,

quod adversus edictum praetoris possidenti sibi vis facta sit. CIC., pro Caes.,

XVI, 45: optime sponsionem faeere possent, ni aduersus edictum praetoris vie

facta esset. Vedi sopra 9 1836 a num. 39 pag. 164 (testo tedesco parte I pa-

gina 219).

4) GAIO, IV, 141: quaeritur, an aliquid adversus prae/oris edictum factum sit.

Lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 240 invece di « adversus » pone « contra p. E

stato giustamente osservato dal RUDORFF, Zeitschrift fiir Rechtsgesehichte (Ri-

vista di storia del diritto), vol. IV, pag. 4 alla nota 5, che le parole a ad-

versus edictum D designano 1a contravvenzione a un editto proibitivo. L. 25

9 2 D. de Se. Sitan. et Claud., XXIX, 5. — TERENZIO, Heautontim, IV, 1, 10 sq.

Sulle orme dei Collectaneen dell’HAllTMANN, aggiungo L. 5 (\ 6 D. de his qui

efl'ud., IX, 3; L. 15 5 25 D. de iniqua, XLVII, 10 (qui (si quis) adversus ea

fecerit); e inoltre L. 24 D. de in ius uoc., II, 4; L. 1 9 6 i. f. D. de post-ul.,

III, 1. Del pari adversus designa un atto che contravviene a un divieto della

legge nel 9 12 I. de nupt., ], 10 e nella L. 6 D. de (leer. ab ord., L, 9; a un

divieto di un senatoconsulto proibitivo nella L. 52 D. de C. E., XVIII, li

a un divieto del giudice nella L. 29 D. de recepi., IV, 8; a un divieto di

ultima volontà. nella L. 38 e 3 D. de legat., III; a un divieto contrattuale

nella L. 4 {i 1, L. 71, L. 85 e 3 D. de V. O., XLV, ]. Del resto adversus

può designare anche l’inadempimento diun obbligo positivo; così nella L.7

5.7 D. de past., II, 14 (adversus leges, plebis eita, senatus consulta, decreta;

edicta prineipum (citato secondo i Colleetaneen dell’H/\RTMANN»; L. 121 D. de

R. I., L. 17; L. 17 t20. D. de aed. ed., XXI, 1 (adversus dict-um promissuml- i’

I. de V. O., III, 15; L. 137 e 7 D. cod.,- L. 87 pr. D. de legat., III (contrair-

venzione a un’imposizione di ultima volontà). CONTRA edictum agisce secondo
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e negli interdetti imperativi:

si contra edictum praetoris non exhibuisti o restituisti 5).

Sorprende il termine edictum di ambedue le forme; si pensa che

dovrebbe esservi in sua vece interdictum. E cos] vuole infatti leggere il

LEIS’l‘sfl) in GAIO, IV, 141e 165. Senonchè ci vieta di farlo non solo

l’essere la lezione del primo passo indubitabile (God. Veron., pag. 237,

v. 9 e seg.), mentre certo l’altra (loc. cit., pag. 241, v. 18) come pure

GAIO, IV, 166 (loc. cit., pag. 244 v. 8) sono meno sicure, ma se—

gnatamente il tenore dei passi di Oro., pro Cam, XVI, 45 5b) e di

QUINTIL., Just-. orat., IX, 3, 22 50). Purtnttavia che edictum in queste

frasi non significhi altro che interdictum, risulta, come ha dimostrato

lo SCHMIDT 6), da più ragioni con piena certezza. Innanzi tutto l’og-

getto dell’actio e:e sponsione derivante dall’Uti possidetis, che è da

GAIO indicato nel passo IV, 166 nel quod adversus edictum praetoris

ris facta sit in conformità con la formula edittale, è da. GAIO stesso

subito dopo (IV, 166 a) designato cOme (quod) praetor interdicto com-

 

ii RuDonss, loc. cit., colui che agisce non contro un divieto positivo, ma solo

senza aver ottenuto dal pretore il permesso, clIe questi si era. riservato di

dure (sine permissu, sine venia Edicii impetrata). GAIO, IV, 46; cfr. L. 4 5 1;

L- 105 12; L. 25 D. de in ius uoc., II, 4. Inoltre L. 2 D. ne quis eum, qui

in ius, II, 7. Vedi deI resto anche Ia nota seguente.

°) GAIO, IV, 165: nmn actor provocat adversarium sponsione (quod) contra

edictum praetoris non exhibucrit aut non restituerit. — GAIO, IV, 141 : quaeritur

—, an factum non sit, quod is (se. praetor) fieri iusserit. — Cic., pro Case.,

V…, 23: — praetor interdixit, — ut unde deiecisset, restitueret. Restituisse se

dixit (se. l’impetrato). Sponsio facta est. — Hac de sponsione vobis iudicandum

CSL XXVIII, 80: is, quoniam se restituisse dixit, necesse est, male fecerit spon-

sl'oncm. XXIX, 82: Restituisse te dixti.- nego me ea: decreto praetoris restitutum

esse. XXXII, 92 (vedi sopra pag. 345 nota 8 (testo tedesco parte I pag. 461

seg.)), Sul contra edictmn vedi inoltre L. 31 D. de poet., II, 14; L. 112 6 3 D.

de legal-, 1; L. 5 t 4 D. de 0. N. N., XXXIX, 1. _ CIc., Verr., II, 3, 10, 25.

T Gnm", IV, 2, 6. —- IVLAssAX, Edict. und Ktagform (Editto e forma dcl—

lnzione), png. 48 seg. lettera b.

°") Die Bonorum Possessio, vol. I, t 54 nota. 1 e 3 pag. 340 seg. Su di esso

SCH…DT; 100- Git. pag. 341 nota 8.

ab) Vedi sopra nota. 3.

50) Vedi infra nota 7.

6) Luc. cit. pag. 241 seg.
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plexus est Similmente CICERONE, pro Caec., XXIX, 82 e 8.1. 7) invece

dell’espressione della formula concernente l’adempimento di un in—

terdetto restitutorio quod contra EDIGTUM praetoris non restituerit

adopera l'espressione nego me e.v DECRETO praetoris restitutum esse;

non cum est DECRETO restitutus. E uon v’e multa, noi pessiamoag-

giungere, che indichi in modo tanto convincente la completa parità

di significato dei termini edictum e decretum in queste frasi, quanto

il fatto, che QUINTILIANO in una citazione del primo di quei passi,

nel resto esalta in Ogni sua sillaba, a decreto sostituisce edicto. Tale

significato della parola edictum risulta ancora dalla L. 7 D. ne quid

in loco publ., XLIII, 8 (sopra, pag. 11, testo tedesco, parte I, pa-

gina 14). Infatti con la parola edictum non si può qui voler designare

l'edictum in albo propos-itum: questo esiste già. prima che si cominci

a costruire, e intanto secondo le parole della L. 7 non deve demo-

lirsi ciö che è stato costruito nullo prohibente, cioè prima dell’ema—

nazione dell'interdetto nel caso pratico; edictum dunque in quella

frase può solo servire a designare l’interdictum redditum. E si può

ancora aggiungere, che probabilmente anche ÙLPIANO nella L.?

5 1 D. de O. N. N., XXXIX, 1 con le parole contra IN'l‘EBDIC'l‘UJI

pruetor-is ha voluto designare quello stesso che egli nella L. 5 54. ead.,

:ome PAPINIANO nella L. 18 pr. cod., chiama contra EDICTUM prae—

toris, o MARCELLO nella L. 22 eod. e GIAVOLENO nella L. 23 ead.,

contra, o adversus edictum B).

Ma come si spiega questo significato? Se ci ricordiamo, che spesso

venivano pronunciati non solo interdetti, che presentavano modifica-

zioni .(lelle formule pubblicate nell’albo. ma anche di quelli, che non

si modellavano punto su di una formula pubblicata, non ci senti-

7) Inst. orat., IX, 3, 22 (citazione che debbo ai Collectaneen (IBII’HARTJIANN):

Et nostra persona utimur pro aliena, et alias pro aliis jingimns. Utriusquerci

exemplum pro Caecina. Pisonem, (ut-versae partis advocat-uin, alloquens (liceri!

dicit.- Rusm'mlssn su DIXTI; NEGO ME EX EDICTO PRAETORIS HES'I‘ITUTUM unsz;

verum enim illud Itss'rrrUIssE Aebutius dixit, Caecina NnGo ux EDICTO I-uAnroms

nissrlrU'rUM ESSE; et ipsum DlX'l‘l, excussa syllaba, figura in verbo. '

s) A me sembra, che di fronte al mantenimento di questa espressione nei

passi citati non vi sia motivo di ammettere col LENEL, liil. perp., 9 255 ml-

mero 2 pag. 369 una interpolazione in luogo di a edictum » nella L. 2091-
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remo inclinati a far risalire con 1’ HUSOHKE 9) questa parificazione

di edictum a interdictum al fatto, che il pretore di regola dava gli

interdetti ex: edicto sno, cioe sulla base dell‘albo. Giacche o reste—

rebbe inesplicato, perche tale parificazione non dovesse essere appli—

cabile anche agli interdetti non edittali, cioè non conformi all’albo;

oppure verremmo spinti col detto scrittore all’ipotesi afi'atto contraria

alle Fonti, che gli interdetti di questa specie non venissero svolti con

la procedura interdittalc vera e propria, ma fossero messi in esecu—

zione direttamente dal magistrato interdicente iure potestatis.

Lo SCHMIDT “3) cerca una spiegazione nella L. 102 pr. D. de R. I.,

L, 17:

(ULP., lib. I ad ed.). Qni vetante praetore fecit, hic adversus edictum

fecisse proprie dicitur.

Da questa legge egli desume, che adversus edictum facere significhi

puramente e semplicemente: agire contro il divieto del pretOre, qua-

lunque sia la forma del divieto, perciò anche se è pronunciato a

voce; e stima che a buon diritto ULPIANO dia a questo significato

il nome di significato proprio. Crede che non si debba dubitare, che

nel dare questa definizione ULPIANO aveva sopratutto in mente la

sponsio ea; interdicto proibitorio. Però il LENEL “) ha dimostrato, che

la L. 102 cit. si riferisce all’editto sulla in ius vocatio ; e con ciò

cade quell’acuta spiegazione.

Non è piuttosto da ritenere, che il pretore alla parte dell’albo

”) Studien, pag. 9. Similmente BETHMANN-HOLLWEG, Römischer Oivilprosess

Procedura civile romana), vol. II, pag. 366 nota 109, pag. 368 nota 119, pa—

gina 371 nota 133, pag. 3713 nota 16]. ——-A favore di questa spiegazione nulla

prova nemmeno il fatto, che l’azione, che a tenore dell’edìtto nella L. 5 (> 6

I). de his, qui eand., IX, 3 doveva aver luogo contro colui, quid adversus ea

jecerit, secundo ]a L. :") cit. t 12 vien data anche utiliter. Perocchè l’atto qui

Vietato avviene pur sempre adversus edicti sentcntiam, quindi in questo senso

aduersus edictum. Arg. L. 6 e 1 D. de V. S., L, 16 (ULP._. lib. III, ad cd.):

Verbum (( ex legibus n sic accipiendum est: tam ea: legum sententia quam er

verbis (Secondo le Notizie dell'HARTMANN, il quale peraltro ne trae la dedu-

z10ue Opposta).

l°) Loc. cit. pag. 241.

“) Zeitschrift der Surigny-Sti/tuug (Rivista di storia del diritto della fonda-

zione SAVIGNY), vol. II, parte rom. pag. 24 nota 23. Ed. perp., pag. 42 alla

nota 8.

Gl-üf-"R, Comm. Paridem. — Lib. XLIIZ.
59
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concernente gli interdetti premettesse un editto generale, in cui chie-

deva obbedienza per ciascun interdetto, ch’egli cmanerebbe caso per

caso, ove ne risultassero esistenti i requisiti; e pel caso che si con-

tcndesse se tale obbedienza era stata prestata, additasse la procedura

per sponsionem, e più tardi in luogo di questa anche la procedura

per formulam arbitro-riam? H). Se così era, l’inosservanza. di qualsiasi

interdetto ben fondato era per ciò appunto una violazione dell’e—

ditte.

Nel rimanente la forma della sponsio, di cui tratt-iamo, èsenz’altro

chiara, tanto per gli interdetti’proibitorii, come per'gl’ilnperatiri.

Abbiamo visto gif). sopra.”), che la sponsio e.v interdicto poteva

contenere anche delle e.vceptiones “). Gift da ciò risulta, che essa non

occorreva si limitasse alle clausole generali, che abbiamo riferito.

Ciò è reso ancor più chiaro dal seguente passo di CICERONE, (ul

div., VII, 21:

Siti-i causam te docui . is postea apud me, cum ei (liberem, tibi videri

sponsionem illam nos sine periculo facere posse: SI BONORUM TUR-

PILIAE POSSESSIONEM Q. CAEPIO PRAE'I‘OR. EXDIC’JZO SUO MIHI DE-

DIT, negare aiebat SEBVlUM tabulas testamenti esse eas, quas instituisset

is, qui factionem testamenti non habuerit etc.

Di qui si vede, che la sponsio ea: interdicto Quorum bonorum pren-

deva in sè «tutto il contenuto dell’interdetto nella sua forma con-

creta» 15). Secondo la plausibile congettura dell’l-IUSCHKEÌ“) essa

suonava:

Si bonorum Turpitiae possessionem Q. Caepio praetor ev edicto suo

mihi dedit, quod de his bonis pro herede aut pro possessore possides

!'?) Cfr. Lauren, Ed. perp., pag. 358. Vedi infrat 1838 d num. 94 alla notati.

Forse anche il \VLASSMC ammetterà. un editto generale sugli interdetti 00"

questo contenuto, cfr. questo autore Erlict und Klage/oriri (Editto e forma

dell’azione), pag. 117 seg.

13) $ 1837 a num. 74- pag. 353 (testo tedesco parte I pag. 471 seg.).

H) Lex Rubi-., c. XIX (ivi num. 73 pag. 352 (testo ted. parte I per;- 470»-

L.1 56 D. de flum., XLIII, 12 (ivi num. 74 pa". 354 (testo ted. parte I lli"

gina 473).

13) Lumet, Ed. perp., pag. 359.

15) Studien, pag. ll. SCHMIDT, loc. cit. pag. 243 seg. — LENEL, loc. cif-
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(possideresve si nihil usucaptum esset) l") quodque dolo malo fecisti, ut

desineres possidere, id si contra illius praetoris edictum mihi non re-

stituisti, tot nummos mihi dare spondes? Spondeo.

Non v’è certo nessuna ragione per ritenere, che la, sponsione in

questo interdetto sia stata la sola, che fosse concepita in modo così

pnrticolareggiato: noi « dovremo ammettere lo stesso anche per le

sponsioni di moltissimi altri interdetti D ls). Dall'altro lato però

non mi sembra, che si possa con lo SCHMIDT far di ciò una regola

senza eccezione. Che non solo manca a tal uopo un appoggio este—

riore, ma vi si oppone l’intima inverosimiglianza della cosa. Vi sono

infatti degli interdetti, di cui non si potrebbe introdurre in una

sponsioue l’intero contenuto senza il pericolo della più deplorevole

oscurità ls’). Per contro il LENEL dall’osservazione di GAIO (IV, 16611.)

riguardo al computo. del iudex nell’ Uti possidetis:

illnd scilicct requirit (quod) praetor INTERDICTO complexus est, id

est uter eorum eum fundum easue aedes per id tempus, quo interdictum

redditur, nec ei nec clam nec precario possederit —,

deduce assai giustamente « ehe qui per lo meno la sponsione di per

'se sola non istruìva sufficientemente il giudice»; essa piuttosto

suonava:

Si adversus edictum praetoris possidenti mihi fundum Cornelia-uum

sis facta est 20).

Nemmeno nell’ Unde si, a quanto sembra, la sponsioue aveva bi—

sogno di essere specificata. Secondo Cic., pro Caco, XXXII, 92 '“)

 

17) Le proposizione chiusa tra parentesi è stata emessa dall’HuscHKE, perchè

questi parte dall’opinione, che il suo contenuto non sia stato incluso nel-

l’editto, se non in seguito del noto senatoconsulto del tempo di ADRIANO

(GAlO, II, 57). Giustamente lo combatte il Lnlsr, Bonorum possessio, vol. I,

Pag. 101-107 pag. 324 0 nella continuazione di questo Comment., lib.XXXIX

(festo tedesco parte I pag. 379 segg.). — LENEL, loc. cit. nota. 2).

IS) LENEL, loc. cit. '

l9) ll LENEL, loc. cit. pag. 359 nota. 4, ne addita un esempio nell’interdetto

ile migrando; non molto diverso è il caso degli interdetti fraudator-ium e Su]-

manum. ' '

5°) Giro, Iv, 166.

'") Vedi sopra nota- 5. Cfr. anche Cie., pro Tull., XIX, 45, passo che si

Tiferisce certo anche alla procedura per sponsionem: Multa dantur ei, qui ei

alterum detrusisse dicit-nr, quorum si 'unum. quodlibet probari iudici potuerit, vincat
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l’impetrato vince nella sponsioue fatta. sulla base della. sua afferma.

zione se restituisse, quando dimostri, o che l’avversario non ha ])ns

seduto punto, o che ha posseduto viziosameute da-lnì. Gio pai-mi

non si possa intendere altrimenti. che supponendo, che la sponsioue

in discorso non abbia contenuto ne un accenno diretto al possesso

dell’impetrante, nè Pes-ceptio vitiosae possessionis, ma dicesse sempli-

.cemente:

Si contra edictum praetoris fundum Corneliunum non restituisti.

Quella infitiatio « se restituisse 1), che è cagione della sponsio, nb-

braccia quindi uon solo l'affermazione, che l‘iinpetrato ha ottempe-

rato completamente al comando del pretore obbligatorio per lui, ma

anche l’altra, che questo comando non era Obbligatorio per lui,

perchè non ne sussistevano i requisiti, o perchè gli spetta un'a fon-

data cæceptio, per esempio una exceptio vitiosae possessionis 'Z‘—’. Ap-

punto perciò CICERONE per l’interpretazione della sponsio torua

sempre a. esaminare l’interdetto 2=’“). Anche la dove al cap. XXVIII

necesse est: rel non possedisse eum, qui deiectus sit, rel si ab se possedisse ret

clam vel precario. Ei, qui de vi confessus essc-t, tot defensiones tamen ad causam

obtinendam maiores reliquerunt.

?'?) Cfr. SCHMIDT, loc. cit. pag. 237 seg. — DEMEHUS, Confessio, pag. 165

nota 2. — ll BETHMANN-HOI.1.WEG, loc. cit. pag. 368 nota 120, opina: « Questa

singolare espressione pare sia un avanzo della più ant-ion procedam inter-

dittale, nella quale il pretore pronunciava l’ordine 'di restituzione solo dopo

aver acquistata la piena convinzione. sicchè restava soltanto la questione, se

l’ordine era stato eseguito ». L’llUSCHKE, Dic Multa ccc. pag. 78 seg., suppono

che negli interdetti esibitorii e restitutorii, quando l’ilupetrato non aveva

domandato un arbitro, 'l’impetrante. allo scopo di avviare il procedimento

ulteriore, esprimesse contro l’impetrato l’affermazione: contra edictum illius

praetoris, quo . . . . . exhibere, restituere iussus es, non exhibuisti, non restituisti,

contro di clIe l’impetrato afl‘ernmva il contrario: ezhibui, restitui (abbreviato,

com’è naturale, in luogo di non non exhibiti, non non rcstitui).

220) Loc. cit., XIX, 55: HO'C IPSUM INTERDICTUM, quo de agitur, consideremus.

9 56: At vero ratio iuris [NTERDICTIQUE VIS et praetorum uoluntas et hominum

prudentium consilium et auctoritas respuat hanc defensionem (cioè. che uno schifWO

non sic. compreso nella. parola «I familia » dell’interdetto) et pro nihilo putet,

XXI, 59: Perge porro HOC IDEM INTERDICTUM SEQUI: s HOMINIRUs COACTlSD

— ideo de coactis compositum INTERDICTUM nsr. XXII, 62: andef'esue dicere IN-

rEuDIcrUM ESSE de a.:-mutis hominibns ? — cum INTERDICTUM ESSET de plurim-

@ 63: Verum in his causis non verba veniunt in iudicium, sed. ea res, cuius causa
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50 dichiara, che le parole della sponsioue danno ragione al suo

cliente, egli lo fa riferendosi eSpIessamente alla formula dell’inter-

,—

verba liaec AD INTERDICTUM coniecta sunt. — eae res appellantur IN INTERDICTO.

; tmnetsi uerbis INTEuDICTI non concluditur. XXIII, 66: (I -— fateor haec IN-

IEuDICTO praetoris uindicari —, sed ego inuenio IN INTERDICTO verbum unum.

XXVIII, 79: rem et SENTENTIAM INTEuDICTI mecum facere fatebatur. () 80: -

VERBA IPSA SPONSIONIS facere meeum, si vellem diligenter attendere. Quonam,

inquam, modo? Quia certe, inquit, deiectus est Caecina oi hominibus armatis aliquo

ex loco: si non ex eo loco, quem in locum veuire voluit, at ea: eo certe, 'unde

fugit. Quid tum? Praetor, inquit, INTERDIXIT, UT, UNDE DEIECTUS ESSET, EO

HESTITUERETUR, hoc est, quicumque is locus esset, unde deiectus esset. Aebutius

autem, qui fatetur aliquo ex loco deiectum esse Caecinam, is qnoniam en RESTI—

TUISSE dixit, necesse est MALE rnCnnIT SPONSIONEM. XXIX, 83: SI AD INTER-

DIcrI SENTENTIAM confugis et de quo fundo actum sit tum, cum Aebutius resti-

tuere IUBEBATUR, id quaerendum esse dicis etc. 85: neque in hac 're -— quaeri

oportere, QUIBUS VERBIS PRAETOR INTERDIXERIT. sed de quo loco sit actum CUM

INTERDIXIT. XXX. 86: nou solum re et sententia, sed VERBIS QUOQUE HOC llN-

TERDICTUM ITA ESSE COMPOSITUM, ut nihil commata-udum videretur. t 87: — ut

sive ex./fundo sive a fundo deiectus essem, UNO,EODEMQUE INTEuDICTO restituere:

UNDE TU. XXXI, 91: Cur ergo aut in. illud cottidianum interdictum: (I UNDE

ILLI-: nn VI DEIEcIT )) additur.- « CUM EGO POSSIDEREM »: si deiici nemo potest,

qui non possidet, aut in hoc interdictum de hominibus armatis non additur, si

oportet quaeri, possederit necne ? Negas deiici, nisi qui possideat. Ostendo, si sine

urmatis coactisve hominibus deiectus quispiam sit, eum, qui fateatur, se deiecisse,

VINCERE SPONSIONEM, si ostendat eum non possedisse. Negas deiici, nisi qui pos-

sideat. Ostenda Ex HOC INTERDICTO de armatis hominibus, qui possit ostendere,

non possedisse eum, qui deiectus est, condemnari tamen SPONSIONIS necesse esse,

si fatentur esse deiectum. XXXII, 93: — ut qui armatus de possessione conten-

tum-t, inermus plane DE SPONSIONE certaret. Ecquid igitur interest, Piso, inter

IIAEC INTEIIDICTA? ecquid interest, utrum hoc. sit additum: « CUM A. CAECINA

I'OSSEDERIT :) necne? Ecquid te ratio iuris, ecquid INTERDICTORUM DIssIMILITUDO,

ecquid auctoritas maior-mu commovet? Si essct additum, de eo quaeri oporteret.

Additum non est, tamen oportebit? XXXVI, 104 i. f.: statuite, quid res tempora

rei publicae de armatis hominibus, quid illius confessio de ei, quid nostra decisio

de aequitate, quid RATIO INTERDICTI de iure admoneant, ut iudicetis . pro Tuli.

X", 29: Videtis praetores per hos annos interdicere hoc interdicto velut inter 'me

ei JI. Claudium: UNDE DE DOLO MALO TUO M. TULLI, M. CLAUDIUs AUT

f……“ AUT PROOURATOR EIUS VI DETRUSUS EST, cetera me formula. Sicubi

”“- "‘ÎTERDICTUM nsr ET SPONSIO FACTA, ego me ad iudicem si defendam, fui me

giïääse conjitear, dolo malo negent, ecquis me audiat? 6 30: Plus igitur ualet

" causa, SI INTERDICITUR, Unde dolo malo meo oi deiectus sit, quam si

(“"e“") Unde a me deiectus esset. Nam in hoc posteriori, nisi ipse egomet deie-

"fyfenlllVlNCEREuI SPONSIONEM: in illo priore, ubi dolus malus add-itur, sive con-

sIllum inissent, ut vi deiiceretur, sine ipse deiecissem, necesse erat de dolo malo
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detto. Eglidice: L’interdetto prescrive che l’espulso sia restituito là,

donde è stato cacciato; ora poiche Cecina incontestabilmente è stato

cacciato da un luogo qualsiasi, Ebuzio, che riconosce quest’ultimo

fatto, deve perdere la. sponsione fatta sulla base della sua afferma-

zione se restit-uisse, non avendo egli appunto restituito Cecina in quel

luogo 221'). È vero, che il LENEL "!'-'e) al contrario opina, che la spon-

sione contratta in base all' Unde vi riproduca probabilmente tal quale

l’interdetto, a un dipresso così: ( Unde ..... me deiecisti . . . . .,

eo si me ..... adversus edictum praetoris non restituisti » etc. Egli

l'onda molto acutamente il sno assorto su questo eil-gementi), che la

nuova disamina del concetto di « deiezione » in ULP., lib. LXIX,

ad ed. L. 1 55 45-47 D. de vi, XLIII, 16 secondo il posto, che Ol:-

eupauo quei paragrafi, va riferita alla sponsione. Ma sarebbe questa

realmente una spiegazione soddisfacente di quella. nuova disamina? O

non è piuttosto il concetto della deiezione nell’interdetto precisamente

lo stesso quale sarebbe nella sponsioue“! Perchè avrebbe dovuto ULPIANO

esaminarlo un’altra volta per la sponsioue? Del resto partendo dall’ai-

fermazione del LENEL si arriverebbe al risultato inammissibile, che

la spòusio ca; interdicto, di cui ULPIANO avrebbe trattato dopo, anche

nell’editto avrebbe fatto seguito alla formula iudicii secutorii et: in-

terdicto, che secondo il detto scrittore Tm) vien già trattata nei @@ 40-4‘.’

della L. 1 cit. Per conseguenza non mi sembra. che si possa dare nn

gran peso all’ordine attuale dei paragrafi. Ad ogni modo di fronte

alla forte prova, che ci offre il discorso di CICERONE, della forms

generica della sponsione nel processo di Cecina, si potrebbe dalla

L. 1 5 45-47 cit. dedurre tutt’al più, che ci sia stata. una seconda

forma. della sponsioue, forse posteriore, che comprendeva espressa-

mente i requisiti dell’interdetto. E 1à,dove essa faceva ciò, avrà al-

meo vi deiectum iudicari. Son debitore dei soprascritti passi zii Collectanea! di

di O. HARTMANN, il quale però ne ha tratta la. deduzione opposta, che la

sponsio comprendesse nella sua formula tutto il contenuto dell’interdettv-

29") Sono d’accordo col LENEL, Ed. perp., pag. 374 nota 2, soltanto in Ciò;

che anch’io ritengo riferirsi le summentovate disquisizioni di CICERONE PW“

cisamente ai verba sponsiouis.

29°) Loc. cit. pag. 373 seg.

221*) Loc. cit. pag. 373 sotto.
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lora designato specificatamente anche il fondo controverso 2"€); pe—

rocchè solo quando la sponsione'considerata in sè stessa enunci

chiaramente l'oggetto della lite può esserci uno scopo nel farle ab—

bracciare tutto il contenuto dell’interdetto. In tutti i casi l‘orazioue

pro Caecina. non costituisce un motivo sufficiente per rigettare una

tale specificazione della sponsione.

E stata in varie occasioni espressa l’opinione 23), che lingere eo; in-

terdicto per sponsionem restasse escluso in quei casi, nei quali l’una

el’altra parte o ambedue erano peregrini, essendo la forma della

sponsio, com’è noto, propria ciuium Romanorum 2'). Ma che cosa ci

costringe a supporre, che in quella procedura venisse usata sempre

e necessariamente appunto la forma: spondesne? spondeo? È ben noto,

che l'espressione sponsio comprende, oltre la stipulazione fatta con

questa parola di rito, qualunque altra stipulazione ‘-"°). D’altro canto

escludendo ]a procedura. per sponsioue nel caso, in cui tra le parti

visia un peregrino, si sarebbe reso inapplicabile di fatto per questo

esse, non soltanto gli interdetti proibitorii e con essi per esempio

tutta la tutela del possesso mercè interdetti retinendae possessionis,

ma anche gli imperativi. Perocche l’altra procedura, quella cioè per

for-inulam arbitrariam, ammessa per questi ultimi presuppone che

l’impetrato ne faccia domanda 26): il che, com’è facile comprendere,

 

"He) Cfr. LENEL, loc. cit. pag. 374.

'33) Come da T. MOMMSEN nella Zeitschrift .l'itr geschichtliche Rechtswissen-

schaft (Rivista di scienza storica del diritto) vol. XV pag. 381 seg. e dalla

confutazione oppostagli dalle SCHMIDT, loc. cit. pag. 244 segg. Cfr. anche

lloritz VOIG'r, Das ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der Ito-mer

(ll ius naturale, aequum et bonum. e il ius gentium dei Romani), parte II pa-

gina 622 segg.

'3‘) GAIO, III, 93.

25) L. 7 D. de 1". b'., L, 16 (PAUL., lib. II, ad ed.): « Spe-usia n appellatur

non solum, quae per sponsus interrogationem jit, sed ouinis stipulatio promissioque.

Come indicherebbe la sua. intestazione, questo passo si riferiva probabilmente

alla stipulazione del uadimonium, che è da presumere nell’editto fosse chia-

mata (I sponsio D (nello stesso modo che la stipula-tio ea: interdicto reddito).

« Allora quest’espressione già a causa. della possibile partecipazione dei pe-

regrini abbisognava di una più ampia interpretazione D. LENEL, Zeitschrift

der Savigny-Stiftung (Rivista di storia del diritto della fondazione SAVIGNY),

Vol. II, parte rom. pag. 39 sotto il num. 8.

20') GAIO, IV, 163 sq. Vedi infra 5 1838d num. 99 dopo la nota 8.
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questi nel caso in discorso si asterrebbe dal fare. E un tal risultato

tanto più deve dirsi inconcepibile, quando si consideri, che non sol—

tanto i pretori di Roma, ma anche-i governatori delle provincie 'i?)

emanavano interdetti '“).

97) GAIO, IV, 139: praetor aut proconsul.

23) Vedi anche KELLEH, Sem., I, pag. 402 sqq. — E nemmeno saprei ve-

dere, perchè l'Uti possidetis per la sua natura non dovesse essere applicabile

a fondi provinciali, come è stato dedotto da FRONTÌNO, .De cont-rovers. agr.,

Lacbm. XXXVI, 13 sqq. (eidebimns tamen, (lll, interdicere qnis possit de eius-

modi possessione). Il RUDORFF, Dic Schriften der römischen Feldmesser (Gli

scritti degli agrimensori romani), vel. II, pag. 450 noto 557, opina, che il

dubbio di FRONTINO provenga da ciò, che egli considera l’individuo non

come proprietario, ma solo come possessore (l. e. IV, ] sq.). e per conseguenza

l’esercizio del suo diritto non di nuovo come possesso. Ma allora logicamente

FRONTINO avrebbe dovuto rifiutare l’ Uti possidetis anche al possessore di mala

fede! Secondo il KAPPEYNE, .'lbhumîlmlgcn (Dieser-tazioni), pag. 162,1’l'tipos—

sidetis, essendo compreso nell’editto del pretore urbano, sarebbe stato formu-

lato solo pel « possesso di diritto civile 11 e la trasmisstbilità. della formula

petitoria ad altro possesso d’iinmobili non avrebbe implicato di per sè il nas-

ferimento dell’interdetto a quest’altro possesso; che solo dopo l’istituzione

dell’editto perpetuo di GIULIANO, l’Uti possidetis sembra esser penetrato ge-

neralmente anche nella pratica del foro provinciale, come attesta la L. nn.

Cod. ati poss., VIII, 6 (DIOCLET.). Senoncllè dall’introduzione dell’Uli passi-

detis nell’editto del praetor urbanus certo non consegue la natura civile,

quindi non esistente nei fondi provinciali, del possesso tutelato con esso, e

tanto meno quando si consideri, che senza dubbio il medesimo interdetto si

trovava anche nell’editto del practor peregrinus. E se pnr tuttavia l’Uti pos-

sidetis fosse stato « formulato » esclusivamente per il « possesso di diritto

civile 1), esso non avrebbe potuto venire esteso ai fondi provinciali senza unn

modificazione sostanziale, nemmeno in seguito alla redazione dell’edittodella

capitale fatta da GIULIANO. La sua applicabilità a tali fondi dipendeva a mio

parere unicamente dall’essere esso o no stato incluso in quel dato edi…

provinciale. Ora se ciò per una ragione sconosciuta non era ancora avvenuto

al tempo di FRONTINO in qualcuna delle provincie, nelle sue parole dovrebbe

scorgersi appunto un accenno alla diversità degli editti provinciali nel rap-

perte in discorso. Si può però dare a quelle parole anche un’altra spiega

zione, perchè non c’è bisogno di riferirlo alla questione, se ] Uti possidetis in

generale trovi applicazione ai fondi provinciali, il che viene anzi presupll°5t°

noto, ma si possono riferire anche alla questione, se in tali tondi certe

usurpazioni del possesso possano venir respinte per mezzo di questo inter

(letto (nella forma dell'interdictmn secundmimn), uelle stesso modo che nei

praedia soli Italici. A meno che l’e enim » delle parole susseguenti (lin lii-23)

non sia messo in modo afl‘atto erroneo, mi pare che queste esigauo un senso
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La sponsio ea: interdicto e una sponsio poenalis: perciò l’impetrato,

chela contrae, ha diritto a una restipulatio 25"), senza dubbio dello

stesso ammontare 93).

Sul contenuto di questa restipntatio possediamo solo scarse osser—

vazioni.

GAIO, IV, 165: — actor provocat adversarium sponsione (quod) contra

alietum praetoris non emhib-uerit aut non restituerit; itte autem adversus

sponsionem adversarii restipnlatur.

51661— postea alter alterum sponsione provocat, quod adversus

eil-ictum praetoris possidenti sibi vis facta sit, et invicem ambo restipu—

tantur adversus sponsionem,- vet — — 'una inter eos sponsio itemque

restipulatio una — ad eam fit.

Il tenore della restiputatio è probabile corrispondesse nel caso

pratico al tenore della sponsio il piü precisamente possibile 29"). Quindi

sela sponsio era specificata, le era anche la rcstiputatio; se quella si

riferiva all'interdetto in termini generali, lo stesso avveniva nella

di tal genere. « Malta. enim et varia incidant, quae ad ius ordinarium pertinent,

per provincia-rum diuersitatem . nam cum in Italia ad. «quam pluviam- arcendam

controversia non minima concitatur, diverse in Africa e:: eadem re tractatur .

quum sit enim regio aridissima, nihil magis in quam-olla habent, quam siquis

'in/libuerit aquam pluuiam- in suum influere: nam et aggeres faciunt, ('t excipiunt

et continent eam, ut ibi potius consumatur, quam effluat D.

25") GAIO, IV, 94: Non tamen haec summa sponsionis exigitur mella, in rem

"Otio per sponsionem) . non enim poenalis est, sed pracindicialis, et propte-r hoc

solum fit, ut per eam de ea re iudicetur . 'unde etiam is, cum quo agitur, non

restipnlainr. Vedi anche infra 5 1839 num. 109 alla nota. 51 seg.

39) Però io non credo, come fa lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 248 nota 15, che

si possa scorgere un accenno a ciò in GAIO, IV, 166 a, 168 (bisognerebbe

aggiungere 167): qui non si tratta della rcstipulatio alla medesima sponsio,

ma della sponsio di una scommessa e della restipulatio dell’altra; ora le due

scommesse potevano pur aver luogo per un ammontare diverso. Vedi infra

nota 36.

2°“) Di diversa opinione è l’HÙSCHKE, pag. 77 note. 183, il quale ritiene,

che la restipulazioue fosse sempre cosi concepita: « at si restitui (exhibiti), tune

eandem summam mihi dare spondes?» La ragione che egli ne dà, che sarebbe

stato diflìcile nel caso pratico una forma pienamente esatta, viene a cadere

lu forza della nostra ipotesi sul tenore della sponsione. Vedi alla nota 19

e seg.

GLUCK, Comm.. Panaetio. — Lib. XLIII.
°°



474 LIBRO XLIII, TITOLO I, 5 1838 a.

restipulatio. Così nel caso dell’orazione pro Caes., XXXII, 82 30) anche

la restiputatio, che teneva dietro all’ Unde vi, si basava sull’afi'erma-

zione dell’iinpetrato: se restituisse in modo afiatto generale:

si ea: edicto praetoris fundam Cornelianum restitui.

Se la sponsio conteneva un’exceptto, questa, come acutamente os-

serva lo SCHMID'1'31), prendeva la forma di una causa alternativa

dell’obbligo, per esempio all’incirca cosi:

Si de fundo Capenate te vi non deieci aut si te vi a me possidentem

r-i deieci (o fors’anche: aut si a me aut vi aut clam aut precario .poe-

sedisti).

Quanto al modo, in cui veniva determinato l’ammontare della

somma della sponsioue, possiamo solo fare delle congetture. Molto

verosimile e l’ipotesi dell’HuscHKnîiî), che esse ['esse stabilito tant-i,

quanti actor iuraverit non calumniae causa se postulare sponsionem

fieri. In favore di ciò parla l’analogia col vadimonium '").

30) Vedi sopra pag. 467 (testo tedesco, parte II pag. 96). Cfr. LENEL, Ed.

perp., pag. 374 nota 3.

31) Loc. cit. pag. 248. Cfr. sopra $ 1837 a num. 75 pa". 364 (testo tedesco

parte I pag. 486).

3?) Jurisprud. antciust. ad GAL, lV, 165 ed. V, pag. 400 n. 2.

3“) GAIO, IV, 186: quanti actor iuraverit non calumniae causa postulare sibi

vadimonium pro-mitti. —- LENEL, .Erl. perp., pag. 360 nota ]. Di diversa opi-

nione il DERNBURG, Entwickelung und Begriff des juristischen Besitxs der rt)-

misehen Rechts (Svolgimento o concetto del possesso giuridico del diritto

romano), pag. 22, il quale dichiara questa affermazione «inaccettabile e

arbitraria », perchè per un tale giuramento di calunnia « mancherebbe ogni

base, anche una base morale D. Ma donde viene tale base pel giuramento di

cal unnianel oadimonium? e devesi rispetto a quest’ultimo chiamare arbitraria

l’ipotesi dell’HUsCI-qu? Una'determinazione obbiettiva del valore era certo

anche qui inopportuna come là. E quando il DERNBURG opina invece, che

contro pretese esagerate servisse di tutela la necessità della restipulazione,

egli scambia la tutela contro una pretesa infondata in sè stessa- con la tutela

contro una pretesa fondata e solo esagerata nella. sua misura. — Non parml

del resto che la L. 7 gx 4 D. quod vi, XLIII, 24 (v.: simpli litem aestimandmn),

addotta dallo Huscuun in appoggio della sua congettura, provi nulla a suo

favore. Vedi su questo passo infra (\ 1838 b num. 93 dopo la nota 39. - Vedi

l‘opinione del KAPPEYNE sulla summa sponsionis infra © 1838 d numero 101

nota 35 a.
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Però mentre il vadimonium nei casi ordinarii non poteva oltre—

passare l’ammontare di 100,000 sesterzii, e probabilmente nemmeno

la metit. del valore della lite 34), noi possiamo ritenere, secondo la

ricostruzione del LENEL della L. 1 pr. i. f. D. uti poss., XLIII, 17 35),

che la sponsio in generale, salvo una riduzione imposta dal pre—

tore, aveva solo per limite il pieno valore della lite 35"). E difatti

questa determinazione dell’ammontare della sponsione si mostra al'-

fatto adeguata al caso, see vero, che essa abbia avuto origine prima

della tea: Aebutia, e che i iudicia secutoria siano stati introdotti solo

dopo questa legge 35"). Allora acquisterebbe valore di verità per ogni

caso in generale l’osservazione, che il BBUNS 35°) fa in speciale ap—

plicazione all’ Uti possidet-is, il quale non ha mai avuto nn iudicium

secutor-tam diretto al risarcimento di danni per una vis contraria al-

l’editto: « Evidentemente le sponsioni penali avevano le scopo di

stabilire il risarcimento di danni per la vis e l'inqaietare nella forma

e nella misura di una pena ».

Negli interdicta duplicia era. per conseguenza possibile, che la

sponsio di una delle parti e la corrispondente restipulatio designas—

sero una somma diversa, che non la sponsio dell’altra parte e la re-

st-iputat/io, che corrispondeva a quest'ultima 35).

 

3') Arg. L. 3 9 4 D. de eo, per quem fact. erit, II, 11. Cfr. L. 115 pr. D.

de V. O., XLV, 1. — HUSCHKE, Gaius, pag. 135 seg.

35) Secondo la quale l’editto in origine invece di neque pluris, quam quanti

ea res erit, intra annum, quo primum experiundi potestas fuerit, agere permittam

— era detto: quanti uter iuraverit, non calumniae causa se postula-re sponsionem

fiori, neque pluris, quam gitanti res erit, intra annum, quo primum experiundi

Pole-stasfuertt, sponsionem restiprelationemque facere per-mittam. Vedi sopra $ 18371)

num. 77 pag. 372 (testo tedesco parte] pag. 497 seg.). '

35“) Il Dnuuuuuo, loc. cit. invece di: (I Werth des Besitses 1) (Valore del

possesso) pone: Wert der Besitzung 1) (Valore della possessione), forse per

catenis,, ma presumibilmente senza l’intenzione e la coscienza di dire in

Sostanza qualche cosa di diverso.

ff“) Cfr. infra i» 1839 num. 113 alla nota 16.

‘“) Besikklagen (Azioni possessorie) pag. 34.

SG) Quanti vter iuraverit (vedi sopra nota 35). —_ Non so capire come il

Kerrsrivn VAN DE Corrsnno, Abhandlungen (Dissertazioni), pag. 127, dalla

dichiarazione di GAIO (IV, 166), che nelle quattro parti della sentenza sulle

sponsioni a ciascuna parte era dato e sempre ragione o seIane torto, a da

QUlNTILIANO, Inst. orat., VII, 5, 3 (in sponsionibus, quae ex interdictis ]i-nnt,
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In questi interdetti la sponsione di una parte poteva forse venire

unita con la restipulazione alla sponsioue dell’avversario, di modo

che invece di due sponsioni e di due restipulazioni corrispondenti

aveva luogo solo nna sponsione e nna restipulazione 36"). Però anche

qui la promessa non avrà avuto per oggetto un quani-i quaeque earum

rerum erit, tantum dare, cioè un iucertum '“"), ma, precisamente come

nelle sponsioni e restipulazioni semplici, una certa summa, cioè l'am-

montare tot-ale formato dalle due somme delle sponsioni.

90. Per ciò che riguarda. il rapporto di tempo della sponsio e della

restiputatio con l’intera-istant redditum, si può innanzi tutto ritenere

per certo, che la restipulatio in ogni caso faceva immediatamente

seguito alla sponsio: in altri termini, che il rapporto in discorso era

per l’una e per l’altra precisamente lo stesso 37). Del pari non si dovrà

etiamsi non proprietatis est quaestio, sed tantum possessionis ,- tamen non solum

possedisse nos, sed etiam nostrum possedisse, docere oportebit"), possa dedurre,

che: a La somma, quale ammontare prestabilito, che doveva essere imposto

alla parte soccombente per le spese processuali, doveva perciò essere la stessa

in tutte e quattro le sponsioni ». Nè su vedere alcun punto d’appoggio per

l’ipotesi del suddetto scrittore, pag. 125, nota l i. f., ([ che la somma in di-

scorso (qnella cioè della sponsio poenalis ez interdicto retinendae possessionis) era

una. somma fissa e uguale in tutti i casi, e quindi era propriamente soltanto

nominale ». Di fronte all’enorme differenza di valore tra i varii casi di con-

troversia possibili ciò sarebbe stato, a mio avviso, estremamente malinteso e

ingiusto.

30") Gato, IV, 166 fol.244 v. 11, dice con sufficiente certezza: una intereas

sponsio itemque restipnlatio una, e v. 12 del pari: ad eam fit. L’HUscnnE, Zeil-

schriftfür geschiahtliche Rechtswissenscha/"t (Rivista di scienza storica del diritto),

vol. XIII, pag. 334 e Jurisprud. (mteiust. ed. 5 ad h. l. completa cosi: VEL

sTlPULA'I‘IONIBUS IUNCTIS DUABUS nna inter eos sponsio itemque restipnlatio nna

AI,-rninus ADVERSUS eam jit, ritenendo per un errore di scrittura l’a ad » nel

v. 12 invece dell'a udo »(ersus) (la lui presupposto. Lo STUDEMUND e il KniiGER

vorrebbero leggere: — rcstipulatio UNA TANTUM ad eam jit. -—, Lo Scaninr,

loc. cit. pag. 258 nota 7, stima l’unione di sponsio e restipulatio praticamente

sterile, e perciò non vorrebbe accettarla. Ma la sua proposta, di colmare il

senso le lacune cosi: VEL sr unus TANTUM SPONBIONE rnovomvrr ALTERUM,

nna inter cos sponsio ET UNA restipnlatio ADVERSUS eum jtt — parmi sia confu-

tata dalla scoperta degli intcrdicta secundaria.

3‘5“; Come reputa l’HUSCHKE. Zeitschrift, loc. cit. pag. 334 con l’approvazione

del RUDOiu-‘F e del PUOI-ITA, Inst., t 169 nota k. Vedi in senso contrari…

SCHMIDT, loc. cit. pag. 287 seg. nota 7.

37) SCHMIDT, loc. cit. pag. 248 sotto il num. lll.
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porre iu dubbio, che le doppie sponsioni in base agli interdicta du-

plicia venivano sempre contratte in diretta concatenazione tra loro.

Rispetto agli interdetti imperativi, comeha osservato giustamente

lo SCHMIDT 33), risulta con certezza da GAIO, IV,164 sq. 39), che

l’impetrante non era autorizzato a provocare la sponsio nella mede-

sima udienza, nella quale aveva ottenuto l’interdetto. Perchè fino al

suo uscire da questa udienza l’impetrato aveva facoltà. di domandare

un arbitro. In realtà. sarebbe stata una grande ingiustizia contro

l'impetrato, ove egli fosse davvero obbligato, conformemente all‘in-

terdetto, alla. restituzione o all’esibizione, il colpirlo inesorabilmente

con la poe-na sponsioni/s, senza accordargli una dilazione per l’adem—

pimento del suo dovere 40). Peraltro quest’argomentazione lascia sus-,

 

35) Loc. cit. BnUNs, Besitsklagcn (Azioni possessorie), pag. 37 seg. — EXNER,

Zeitschrift der Savigny-Stiftung (Rivista della fondazione SAVIGNY) parte rom,,

rol. VIII, pag. 171. — Già. questo basta a confutare l’intera affermazione

infondata .dell’ Huscmcn, Studien, pag. 3 nota 4, che la sponsio solesse far

seguito immediato all'-interdictam redditum.

39) Vedi sopra pag. 86 seg. Lo PFElCBCHl-î, Interdicte, pag. 98, contesta che

GAIO, IV, 165, provi l’affermazione del testo. Egli dice, che secondo questo

passo si aspetta dall’impetrato una dichiarazione sull’interdetto emanato, la

quale serve di norma per l'ulteriore procedimento; che il silenzio fino al-

l'on-ire de iure era considerato come negazione; e che da ciò risulta, che quando

aveva luogo una. negazione .espressa non v’era. bisogno d’aspettare la fine

dell’udienza, e nulla. si opponeva a una immediata pravoéazione alla sponsio.

Lo Pssnsan qui dimentiea, ehe l’interdetto è un ordine del magistrato, che,

esistendone i requisiti, deve esser seguito, nè richiede alcuna dichiarazione

(lell’impetrato; e che anche la domanda di un arbitro non è altro che l’im-

llijiediata sottomissione a quell’ordine imparzialmente interpetrato da un ar-

itro. .

"”) Come ciò fosse chiaramente inteso dai Romani, celo mostra all’evidenza

la L. 4 e 2 D. de hom. lib. ea:/t., XLIII, 29 (SCHMIDT, pag. 249): VENUL.,

hh. [V, interit.: Nullo temporc dolo malo retineri homo liber debet, adeo ut quidam

putaverint, nec modicum tempus ad eum ezhibeiuZ-um dandum, qnoniam praeteriti

facti poena praestanda est. Nell’interdetto de homine libero exhibendo non doveva

(h}‘I‘lUB, secondo l’opinione di quei quidam, esser dato all’impetrato un ter-

mine per l’esibizione, nè quando egli era confessus in iure, nè quando la pro-

nuntiatio nell’actio arbitraria 0 nel iudicium secutorium era stata a lui sfavore-

vole. Per contro non si (leve intendere quell’opinione anche nel senso, che,

nil caso che l’impetrato non (lomandasse un arbitro, sarebbe stato costretto

gjmf nell’udienza dell'interdietum redd-itum a contrarre la sponsio. Vedi il testo

ri rn. .
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sistere pur sempre la possibilità, che la sponsione venisse contratta

subito dopo l‘interdetto, nel caso che l’impetrato fosse in ciò d’ac—

cordo. —— Del pari dobbiamo rispetto agli interdetti proibitorii con-

venire con lo SCHMIDT “) nell’opinione, che il contrarre la sponsio

immediatamente dopo l’emanazione di un interdetto di questa specie

era ad ogni modo prematuro, quando in quel momento non si era veri-

ficata ancora alcuna vis adversus edictum: allora nell'azione derivante

dalla sponsio avrebbe dovuto esser assoluto l’impetrato, e nell‘azione

derivante dalla rest-ipulatio avrebbe dovuto essere condannato l‘impe—

trante. Qui resta certo luogo alla possibilità. di una sponsio immediata,

nel caso che nella continuazione di uno stato di cose prodotto dal—

l’nnpetrato stesso già prima dell’emanazione dell’interdetto si riscon-

trasse una vis adversus edictum- 42). _

Però noi non possiamo ammettere nessuna di queste due possi-

bilità.

Non possiamo ammettere la prima, perchè quella sponsio, che il

pretore aveva messo come presupposto dell’ulteriore procedura ex!

interdicto redd-ito, appunto come necessario istituto procedurale do-

veva essere sottratta all’arbitrio delle parti. III altri termini, una

sponsione, che venisse contratta immcdiatalnente dopo l’emanazione

di un interdetto imperativo nella medesima udienza per libero ac-

cordo delle parti, non era appunto quella sponsione, alla quale il

pretore voleva connettere il seguito della procedura, —— nello stesso

modo che per esempio non sarebbe stata una tale sponsioue una

sponsio mere praeiudiciatis, che le parti avrebbero anche senza dubbio

potuto contrarre per Inutuolaccordo. In iure non v’era assolutamente

posto per tali arbitrarie sponsioni ea: interdicto reddito "'—‘a).

Contro la seconda possibilità parla già. il fatto innegabile, chela

“) Loc. cit. pag. "249 cfr. pag. 54 seg.

"‘-’) Vedi sopra @ 1837 numeri 63 e 64.

4%) Arg. L. 52 pr. D. da V. O., XLV, 1: — praetoriae stipulationes 1099…

accipiunt de mente praetoris, qui eas proposuit: deniqne praetoriis stipulationibus

nihil immutare licet neque addere neque detrahere. L. ] 9 10 D. de slip. praet.,

XLVI, 5: Sed et si quid vel addi vel detrahi vel immutari in stipulatione 0170."

teat, praetoriae erit iurisdictionis. Cfr. del resto $ [837 a num. 74 nota 44 “1

fine pag. 353 (testo ted. parte I pag. 472).
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domanda di un arbitro negli interdetti proibitorii, che dal medesimo

punto di vista potrebbe essere ammessa, era in generale esclusa 43).

Giò viene incontestabilmente a dire, che nemmeno la vis adversus

alietum riposta nel continuare di uno stato di cose fondato prima

dell’emanazione dell’interdetto era presa in considerazione come una

uis appartenente al passato oppure al presente, ma sempre come

una vis, che nel momento dell’interdz'ctum redditum doveva ancora

avvenire. Altrimenti sarebbe stato afi'atto arbitrario, il negare la

modestior via litigandi “) nel caso in discorso dell’interdetto proibi—

torio 43).

Però la ragione decisiva contro ambedue le possibilità è questa,

che la stipulazione della sponsio nell'udienza dell’interdictum redditum

sarebbe stata affatto senza scopo: in nessnn caso l'agere ex sponsione

avrebbe potuto iu virtù di questa conclusione della sponsione, la più

sollecita immaginabile, venire afi‘rettata neppur d‘un momento. Pe—

roccliè il tempo in cui doveva aver luogo quest'agere non dipendeva

in generale dalla volontà delle parti.

Se poniamo l’introduzione della procedura interdittale prima della

lerSz‘l-la de legis (actione per condictionem, dobbiamo riconoscere quale

più antica forma. dell’ agere eæ sponsione la legis actio sacramento in

personam, a eui succedette poscia la legis actio per condictio-nem in

forza della detta legge; nell’altra ipotesi la più antica forma e

quest’ultima tegis actio, che è stata rimpiazzata a sua volta dalla

formula condici-ionis. Tutt’e tre queste forme d’azione appartennero

all’o-rdo iudiciorum nel senso dell’HAE'rMANN, cioè la contestazione

della lite per mezzo loro può aver luogo esclusivamente nel rerum

(ictus-H). L'agere per sponsionem ez interdicto non era dunque possi-

bile prima del primo rerum actus consecutivo all’emanazione del—

l’interdetto.

\

43) GAIO, IV, lll: el quidem ez prohibitoriis interdictis semper per sponsionem

"gi solet-. ULP., Fragm. Vindob., V, Kr.: prohibitoria vero semper per sponsio-

nmn explicantur.

“) GAIO, IV, 163.

"") Cfr. sopra $ 1837 num. G] pag. 268 (testo tedesco parte I pagina 358

e segg.).

“’) Vedi HAR'rnANN, Römische Gerichts-verlassung (Ordinamento giudiziario

romano, t 38), '



480 LIBRO XLIII, TITOLO I, 5 1838 a.

Per una sponsio mere prae-iudicialis, la quale non e che uno di

quegli atti, per mezzo dei quali res in iudicium deducitur, non si può

pensare nessun altro luogo acconcio, se non l'udienza, in cui si deve

contestar la lite derivante dall'actio es sponsione da essa creata. E

appunto per questo troviamo una conferma in GAIO, IV, 93, se 10 si

inter-peti senza prevenzioni, in rapporto alla in rem actio per spon-

sionem :

Per sponsio-nem vero hoc modo (agimus "“"): provocantus adversarium

tati sponsione.- SI HOMO, QUO DE AGITUR, EX IURE QUImrIUM usus

EST, snsrna'rlos XXV NUMMos DARE erNDEs‘l; deinde (dunque im-

mediatalnente dopo) formulam edimus “by, qua intendimus, spem-ionis

summam nobis dari oportere: qua for-mula ita demum vincimus, si pro-

baverimua rem uostrum 6886.

Come sarebbe stato malinteso l'interporre sia pure un non lungo

intervallo tra quella sponsio e l’azione da essa derivante! Nel frat-

tempo la proprietà dell’attore avrebbe potuto andar perduta per

usucapio da parte dell’avversario. O per perdita della cosa, e la sponsio

avrebbe potuto cosi divenire all'atto inutile!

Ora anche la sponsio poenalis ha funzione pregiudiziale, cioè anche

essa deve servire come mezzo per sottoporre il punto controverso

della causa alla decisione del giudice. Gia per questa ragimie è per

lo meno la cosa più naturale, che essa intervenga solo nel momento

45") Si ponga mente al parallelo tra l'agcre per sponsionem e l'agrre per

form-alam petìloriam nei M 91 sqq., dove in tutti i casi il modo più natu-

rale d’intendere quest‘ultima. espressione si è di ril'erirln alla litis contesi"…-

Per il differimento della sponsio mere poenalis lo I’l-‘Enscr—in, Interdictc, pag-99

nota 3, adduce CIC., pro Quint., c. VIII sq. Ma nel caso ivi trattato si parla

probabilmente. non (li un iudicinm ordinarium, ma di un indicium extraordi-

narinm dinanzi a un giudice assegnato alle parti dietro loro accordo (Ì- °-

.c. IX, 5 32 v.: le iudicem, 0. Aquili, sumsit. Cfr. O. E. HAnTMANN, Riimisahf

' Gerichtsver/"assimg (Ordinamento giudiziario romano), png. 558 sotto il num-21

se ciò è vero, la sponsione qui sarebbe dii-ferita soltanto perchè Quinzio do-

veva innanzi tutto decidersi tra il far la cautio iudicatum solvi, o il contrarre

quella sponsione.

45") Eilerc qui è quello definitivo, che precede immediatamente la coniò“

stazione della lite. II.-uersum:, loc. cit. pag. 461 nota 62 i.
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in cui viene invocata quella decisione. Con ciò s’accorda ottimamente

quanto dice GAIO, IV, 165 degli interdetti imperativi:

Itaque si arbitrium non petierit (l’impetrato), sed tacitus de iure

uier-it, cum periculo res ad exitum perducitur . nam actor provocat

iadversar-ium sponsione, (quod) contra edictum praetoris non eæhibuerit

(mt non restituerit; ille autem adversus sponsionem aduersarii restipu—

Iatur . deinde actor quidem sponsionis formulam edit aduersario, ille

huio invicem restipulat-ionis, etc. 46°).

E in realtà una conclusione afl'rettata della sponsio poenalis con-

durrebbe con sè ancora inconvenienti speciali. Infatti quando la

sponsioue fatta fosse rimasta quale unica norma, l’impetrato sarebbe

stato condannato, anche se nell’intervallo tra la conclusione di questa

e la concessione den-"actio ea: sponsione egli avesse soddisfatto l’av—

versario. È difficile, che in tal caso egli si sentisse spinto a effet-

tuare questa soddisfazione; e l’impetrante sarebbe quindi stato cO-

stretto ad aspettare, quantunque l’impetrato fosse in sè propenso ad

adempire il suo obbligo verso di lui; e di l‘incontro quest’ultimo

avrebbe dovuto prendere su di se, non solo l’aumento, forse somma-

mente, gravoso, della sua obbligazione, ma anche in tutte le circo—

stanze la forte pocna sponsionis. Per evitare un risultato così irra-

gionevole, sarebbero state possibili solo due vie. Si sarebbe potuto

cioè includere nell’azione derivante dalla sponsione prematura (per

lo meno nell'agere per formulas) nna eæceptio, che' producesse l’asso-

luzione dell’impetrato, ove risultasse,.clie nel frattempo l’impetrante

era stato soddisfatto, o che il non soddisfacimento era dipeso unica-

mente dalni. Oppure si poteva sostituire all'antica una nuova sponsione,

la (luale, dati gli stessi requisiti, doveva esser vinta dall’impetrato. Ma

non era allora molto più semplice e molto più sicuro per l’inipetrato,

il differire per regola generale la sponsioue fino al momento prece-

dente la proposizione dell‘azione da lei derivante? Poichè in realtà.

Ciò ehe solamente importava, era che in questo momento si fosse

ottemperato all’interdetto.

\

"°C) Cesi anche lo Scanner, loc. cit. pag. 251 seg.

(i'-"|C“. Comm. Pandelle. — Lib. XLlll <il
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Tuttavia non manca nemmeno una decisiva testimonianza delle

fonti a conferma, che la conclusione della sponsio ew interdicto reddito

in rapporto al tempo coincide con l'agere ert; interdicto reddito.

Abbiamo dimostrato sopra 46"). che secondo PAOLO, IV, 7, 6 per

la facoltà di domandare la sponsio e.v interdicto proibitorio reddito,

v'era lO stesso termine di prescrizione, che per Pactio derivante da

questa sponsio. Se la ci siamo limitati a. lasciare impregiudicata, la

questione, se l’actio cr sponsione come tale non possa prescriversi

malgrado la stipulazione della sponsione, qui possiamo attenuare ad-

dirittura il contrario; quel coincidere del termine di prescrizione

della sponsio e dell'actio ea: Sponsione si spiega sOlO presupponendo,

che quest’ultima. avvenga in immediata connessione di tempo con la

prima. In altri termini, la sponsio ha luogo nella medesima epoca,

in cui si procede alla litis coutestatio dell'uctio ea: sponsio-ne, cioè nel

rerum actus. La sponsio quindi non e solamente la base materiale

dcll’uctio; l’atto della sua stipulazione costituisce anche formalmente

la. necessaria introduzione alla litis contestati-io di quest’uctio.

Quest’ipotesi trova finalmente un’ulteriore conferma nella restitu-

zione dell’editto fatta dal LENEL nella L. 1 pr. i. 1". D. ntiposs,

XLIII, 17 47). Secondo questa infatti è permessa una sponsio in se—

guito all' Uti possidetis « intra annum, QUO PRIMUM EXPERIUNDI ro—

rnsras FUERIT»; e questa appunto è la designazione tecnica della

possibilità. della contestazione della lite ”n). Ora il cominciare la

prescrizione per la sponsione nel momento, in cui si ha dapprima la

pOssibilitt‘t della litis coiitcstatio (s’intende per l'actio er sponsione) si

può a sua volta comprendere solo, se appunto questo momento cui

il primo, nel quale la sponsioue poteva essere stipulata.

Così s’intende di per sè, che il rifiuto dell’impetrato di fare la

sponsioue era trattato affatto nello stessomodo, che il rifinto di pre

451) \} 1837 I! num. 77 pag. 373 e seg. (testo tedesco parte I pag. 498 ()

seguenti).

47) Vedi sopra num. 89 nota 35 pag. 475 (testo tedesco pag. 106).

.in.) Sull’opinione del DnnNBUnG, Entwickelung uud Jlegrilf des jiu'isil'SC/W"

llcsitscs (les rii-mischen Rechte (Sviluppo e concetto del possesso giuridico 1101

diritto romano) pag. 23 cfr. sopra {i 1836 a niun. 39 i. f. pag. 168 (testo te-

desco parte I pair. 223 seg.) nota Bi‘.
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sentarsi a rispondere alla sponsione, il se indicio uti oportet non dc-

fendere. E difatti troviamo parificato pienamente al primo il si spon-

sionem jieri OPORTEBIT, sponsionem non facere nella leae Rubrio-,-

cap. XXII 43). Qui non trattandosi di certa. pecunia credita, l’inde-

fensus uon può esser considerato come ea: iudieieis dateis iu-dicarere

reete ius-seis iure lege damnatus 49); egli viene invece costretto alla re-

golare assunzione del iudicinm per mezzo della missio in bona cum

renditiouis cfi‘ectu 50).

Se l’inipetrato impedisce all’avversario immesso di prender pos-

sesso o di avere a sua disposizione il suo patrimonio, non spetta a

quest’ultimo, come reputa lO SCHMIDT 5’), un nuovo interdetto, cioè

il Ne cis fiat ei, qui in possessionem missus est ; peroccliè non ha esi-

stito un tale interdetto per la missio rei servandae cansa. Quindi nOn

ènennneno necessario escludere l’apparenza di un circulns inextrica-

bilis prodotta dall’ammissione di quest’interdetto, affermando che, in

forza di questo interdetto, che proibisce Ogni impedimento alla presa

di possesso, l’iinmesso, ove occorresse, abbia potuto "impadronirsi dei

beni a viva forza in via di una difesa privata permessa e protetta

dalle leggi. Del resto non mi sembra, che in questo modo sarebbe

stato in realtà procacciato nno spedientc accessibile a qualunque

immesso. Ritengo invece che l'immissns in seguito al suindicato ini-

pedimento riceva un’actio in faetum diretta al suo intero interesse 5'-’).

S’intende di per se, che se l’impetrato si sottraeva anche a questa

azione, non ne conseguiva una nuova missio in bona eius. Ma senza

 

45) Lin 34 sqq.: — aut sei sponsionem ilie-rei oportebit, sponsionem non faciet

(“I") non restitue/, neque se indicio ntei. oportebit defendet ctc. Giustamente il

Drin-:uns, ('onf'essio, pag. 127 nota 1, pag. 148, pag. 158 nota], riferisce la

sponsio nominata nel cap. XXII cit. alla procedura interdittale, e a pag. 136

nota 3: cfr. pag. 147 segg., il restituere anche ivi nominato al conferimento

dell’odio arbitraria nella procedura interdittale.

40) Le;- Ruin-ia, c. XXI, lin. 13 sq.

. 50) L. e. c. XXII, lin. 45 sqq.: practor — in eum et in. heredem eius — ita

in." deicito decernite, eosque duci bona eorum possideri pioscreilieii'c reneireque

"'/"""; Hc sei is lien-esus eius de ea re in. iure apud praetorcm — neque se iudicio,

"’”" oportuisset, defendisset. Su questa, DEMELIUS, loc. cit. pag.154 segg. Sugli

"indicio duplicia vedi infra $ 1838 0 num. 97 alla nota 65.

fl) Loc. cit. pag. 247.

"?) L- 1 i 5 D. ne eis fia! ei, XLIII, 4. LEXI-“.I., Ed. perp., pag. 341 $ 2117.
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dubbio il pretore iure suae potestatis trovava dei mezzi acconci a

soccorrere l’impetrante ad ottenere il soddisfacimento del suo di-

ritto 53).

Il rifiuto dell‘impetrante ad acconsentire alla i'estipulatio depo la

sponsione dell’avversario, ha per effetto la denegatio actionum e.v

sponsione: esso infatti contiene l’inosservanza di nn ordine del pre-

tore 5‘).

Resta da risolvere la questione, se l’impetrante subito dopo l'ema-

nazione dell‘int-erdetto potesse domandare un vadimonium a garanzia,

che nel caso che entro un termine determinato egli non venisse sod-

disfatto, l’impetrato si sarebbe presentato a contrarre la sponsio e.v

interdicto.. E diffatti il Bn'rnMANN-HOLman 55) allegando GAIO, IV,

184.56) messo in correlazione eol & MI 57) opina, che ove l’impetrato

non domandi un arbitro, l’impetrante non avrà mancato di assicu-

rarsi mercè vadimonium l‘udienza. per la provoeazione alla sponsione.

Però negli interdetti proibitorii sarebbe certo stato prematuro,

l’accordare subito dopo la loro emanazione un'udienza per la stipu-

lazione della sponsio: an adversus edictum factum sit —; di ciò po-

teva farsi parola solo quando l'impetrante ati'ermassc una simile

contravvenzione. Non appena, egli la affermava, doveva quindi far

57‘) Cfr. L. 3 pr. @ l I). cod., dove un simile extra ordinem iure potestatis

exsequi di fronte al non admitti del ]ideieommissi servandi muso missus vien

preferito come mel-ius all'interdetto Ne ris jiot e vien permesso por la nites-io

Antoniniaua.

54) L. 26 9 6 D. ea: quib. c. mai., IV, 6: — si, dmn, decreto pruetoris non

obtemperat, iurisdictionem ei tic-negaverit etc. Cfr. O. E. I'IARTMASN, Ueber dus

römische Contmnaeiot-verfahren (Sulla procedura contumaciale romana), pag. 913

alla nota 7, dove nella « proposizinno dell’azione ]) si sottintende compresa

tutta l’introduzione del giudizio fino alla contestazione della lite.

55) Rümisclter Civilproeess, vol. II, pag. 367 seg. alla nota 117. -— La dilatio

inentovata nella. L. [ t 10 D. do it., XLIII, 19, che qui vien pure addotta,

non ha certo che fare con questo argomento: essa. precede l’emanazione del-

l’interdetto. Vedi sopra 9 1838 num. 87 pag. 438 (testo tedesco, parte [Ips-

gina 57) alla nota. 96.

55) Cum autem in ius vocatus fuerit adversa-rius, neque eo die ]iniri. potuerit

negotium, vadimonium ei _l'acicmîmn est, id est, at promittat, se certo die sisti-

57) Nec tamen eum quid iusserit fieri aut fieri prohibuit, stat-im peractum o"

negat-ium , sed ad iudicem reeuperatoresre itu-r etc.
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comparire con una nuova in ins vocatio l’avversario innanzi al pre-

tore, e non già per stipulare la sponsione, ma per prepararla, e per

iscrivere la causa pel primo rernm actus successivo, nel quale sol-

tanto, come abbiamo veduto, poteva aver luogo quella stipulazione.

( Giò toglie alla combinazione di quelle norme di GAIO ogniefficacia

probatoria per la nostra questione; sicchè anche per gli interdetti im-

perativi per risolmrla non possiamo valerci che di considerazioni

d’ordine generale.

Ora l’impetrato, quando non domandasse un arbitro, avrebbe senza

dubbio potuto, ancora nella medesima udienza, in cui era stato pro-

nunciato un interdetto di tale specie, essere invitato a presentarsi

in una nuova udienza allo scopo di iniziare il procedimento per

sponsione, c di darne malleveria. Ma, sempreché era da aspettarsi

in genere nn soddisfacimento stragiudiziale dell’impetrante (e prima

che fosse data nella procedura formulare possibilità all’impetrato di

domandare un arbitro, si doveva sempre laseiar adito a quest’aspet-

lazione), certo non sarebbe stato opportuno, di assegnare a tal uopo

subito nn termine, senza alcun esame della causa: è facileinteudere,

che soltanto a seconda delle circostanze, in quel momento del tutto

incerte, poteva giudicarsi, entro qual termine fosse possibile ottem-

perare all’ordine del pretore 53). Bastava, che l’impetrante, non ap-

pena vedeva delusa la sua aspettazione di esser soddisfatto in seguito

all’interdetto entro un termine equo e ragionevole, potesse iniziare

oramai il procedimento per sponsioue. Se l’impetrato profittava della.

possibilità offertagli di soddisfare l’impetrante prima dell’effettiva

stipulazione della sponsione nel rernm actus, si sarebbe visto,_che il

troppo afl'rettato iniziarnento della procedura per sponsione non era

Stato che un fastidio superfluo. Se invece l’impetrato rifiutava osti-

natamente di soddisfare l’impetrante, questi in nessun caso perve-

lliVa alla sponsioue prima del prossimo rernm actus; l’iniziamento

della sponsioue avveniva quindi pur sempre abbastanza in tempo,

se la causa con essa annunciata per l’iscrizione poteva esser discussa

\

53) Circa la concessione di un termine all’impetmto per ottempelm'e “ ““

interdetto imperativo vedi sopra pag. 114 seg. dOP" la nota 46° ad infra
$ 1838 d num. 104 alla nota 44.
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in questo rernm actus. Quindi, a. mio avviso, si poteva lasciare, che

l'impetrante in una data epoca chiamasse in ius nuovamente l’av-

versario, che non l’aveva soddisfatto, per iniziare ora il procedimento

per sponsione; e non aveva luogo alcun vadimonium per assicurare

l'apertura di questo procedimento.

5 1838 b.

bb) L’agere eæ sponsione 1).

91. Se poniamo la procedura interdittale prima della lex Sil-ia (lc

legis actione per condictionem, dobbiamo ritenere. come abbiamo

sopra 9) accennato, che la più antica forma dell’agere ea; sponsione ed

ez r'e-stipulatione sia stata la legis actio sacramento in personam, alla

quale poi in forza di quella legge fu sostituita la legis actio per cen-

d-ictio nem. Se invece la detta legge era più antica del procedimenlo

degli interdetti, la legis actio per condictionem è stata la forma più

antica di procedura per esso. Nella procedura formulare la forma

usata era la condictio certi.

In una di queste forme dunque la scommessa fatta dalle parti

veniva condotta alla sua decisione per mezzo di due azioni intentato

simultaneamente con opposta distribuzione di parti.

Abbiamo già veduto 3), che il iudicinm e.v sponsione nella proce-

dura formulare poteva contenere anche delle e.vceptiones, del pari che

la sponsio e l’interdetto stesso. È però difficile, che fosse rimesso al-

l’arbitrio dell’impetrato, l’addurre la sua exceptio in uno qualsiasi

di questi tre luoghi"). È pur sempre verosimile, che gli sia stato

1) SCHMIDT, loc. cit. pag. 251-262.

î') 9 1888 a num. 90 pag. 479 (testo tedesco, parte II pag. 112).

3) Sopra t 1837 (: num. 74 pag. 352 (testo ted. parte I pag. 471).

4) Nei casi, in cni altrove si riscontra la possibilità di inserire una me-

desima. exceptio in diverse fasi del procedimento, ciò proviene 'sempre da una

ragione speciale. Cosi Pel-ceptio dei senatoconsulti Velleiano e Macedoniano può

essere contrapposta. ancora all’actia indicati (L. 11 D. de Seta.]llaced. XIX,61,

affinchè la realizzazione del pensiero del legislatore sia rosa il più possibile

indipendente dall‘arbitrio e dall’ignoranza di diritto della intercedente e del
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permesso in taluni casi, di valersi ancora nella sponsio o nell'actio

.r.): sponsione di una exceptio, di cui egli aveva trascurato di ottenere

l’inserzione nell’interdetto 5): ma certo lo scopo di quella triplice

possibilità. non stava in una simile indulgenza verso l’impctrato,

generalmente estranea al diritto romano. Fatto sta, che quella pos—

sibilità non si potrebbe spiegare, se l’emanazione dell’intcrdetto, la

stipulazione della sponsioue e il conferimento dell’azione derivante

dalla sponsione avessero avuto luogo in immediata continuità di

tempo. Con la nostra ipotesi invece, secondo la quale la stipulazione

della sponsioue avviene solo nel rer-mn actus, cioè necessariamente

alquanto tempo dopo l’emanazione dell’interdetto, risulta senz’altro

evidente, che quei motivi di difesa per sè stanti, che l’impetrato ac—

quistava in quell’intcrvallo, erano addotti come eæceptiones nella

sponsio o nell'actio e.i- sponsione. L’essere essi inseriti piuttosto nel-

l'una che nell’altra, è cosa, che presumibilmente dipendeva dal tenore

figlio di famiglia. Cfr. Il-IANDIW, If'amiliengüterrecht (Diritto dei beni fami-

liari), vol. I pag. 489 seg. Per contro l’opporre I’exceptia in quantum facere

potest debitor, che per sua natura si contrappone all'actio iudicati, gia all’azione

stessa di credito, nello scopo di mitigare la condemnatio, non è che un ab-

breviumento della procedura. L. 41 t 2 D. de re ind. XLII, 1; L. 33 pr. D.

dedonat. XXXIX, 5; L. 179 l D. sol. matr. XXIV, 3, cfr. L. 5 pr. quad

cum eo XIV, 5. Lo stesso è per l‘exccptio cedendo-rum actionum. Questa fa va-

lere una pretesa, che vien l'ondata solo con la prestazione del cessionario

(cfr. L. 36 D. de ]ideiass. XLVI, ] v.: accepta pecunia; L. 39 ead. v. cum —

totnm exsolvit; L. 2 5.1 Cod. cod. VIII, 40 v.: non prius — quam omne de-

bitum. ezsolvatnr), quindi, affermata già di fronte all’azione di credito, ea: past-

facto appare prematura, solo allorquando il cessionario fa procedere anche

ail'actio iudicati. Peraltro si comprende, che, nella presupposizione della pre-

stazione, essa è opportunamente sollevata già. di fronte all’azione di credito.

E lil; dove l‘azione da cedersi veniva consumata dall‘azione di credito stessa,

il cui doveva opporsi, essa doveva anzi esser sOllevata prima della contesta—

zione della lite in quest’ultima azione. L. 4l t I D. de ]ide-iuss. XLVI, 1;

L-l «& 18 ; L. 20 t 1 D. de ea. aet. XXVII, 3, cfr. L. 95 t 11 D. de solui.

XLVI, 3. Così finalmente la facoltà. accordata nella L. 10 9 8 D. de comp.

XVI. 2 di inserire una conti‘opretesa di fronte a una stipulazione di cauzione

prateria nella cauzione stossa, o di farla valore più tarda, in opposizione al-

l’azione derivante da questa cauzione, è richiesta da importanti considera-

ZÎOEÌ pratiche. Vedi UBBELOHDE, Ucber den Sat: : ipso iure compensatur (Sulla

massima, ecc.) pan. 83 segg.

&) Vedi sopra t 1838 num. 87 pag. 4238 (testo ted. parle ll pag. 57).
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della sponsione: se questa comprendeva tutto il contenuto dell’in—

terdetto, anche l’ewceptio sarà stata inclusa in essa; se invece la

sponsio era concepita in termini afl’atto generali, limitandosi all’ad-

versns edictum non fecisse, contra edictum non restituisse o all’emitt-

bnisse eum, quo cum agitur, allora certo l’ervceptio trovava il sno luogo

più opportuno nell'actio ex sponsione.

Ed appunto in quella ipotesi resta almeno di fatto escluso il caso,

reputato possibile. dallo SCHMIDT 5). che nonostante la stipulazione

della sponsione l‘iinpetrante indugi a proporre l’azione ca: sponsione.

Stipulazione della sponsione ed esercizio dell’azione derivante da

questa sponsione sono parti di un’unica e indivisibile fase proces-

suale. Non potrà quindi nemmeno avvenire, che l‘impetrato compa—

risca solo come attore er rcstipula-tione. Nè viceversa si puo nemmeno

immaginare. che quest’ultimo si presenti a rispondere all'actio e.v

sponsione, ma da parte sua non sollevi l’azione ea: restipulatione: la

sua azione è il naturale complemento della sua comparizione di

fronte all’azione dell’impetrante "). Quando una delle parti non ri-

spondeva all’azione dell’avversario sollevata in base alla sua spon-

sioue, aveva senza dubbio luogo la missio di quest’ultimo nei bona

del primo ”).

La competenza del magistrato giurisdizionale interdicente anche

per l'actio ez restipulatione è fondata dal fatto, che l’impetranto (lo-

mandando da parte sua l’interdetto, e rispettivamente la sponsio e

Factio e.v sponsione, vien con ciò a sottoporsi alla giurisdizione di

quel magistrato per quell’azione, che ha luogo contro di lui come

parte necessaria del procedimento.

5) Loc. cit. pag. 251.

7) Perciò tra i cetera ex interdicto, la cui omissione nell'Uti possidetis pol'ffl

dietro di sè l’interdictmn secmidariam non è fatta menzione ne dell’agere ex

sponsione, nè del restipnlarc alla sponsio dell’avversario. GAIO, IV, 170. Cfr.

anche sopra 5 1836 c num. 57 pag. 243 (testo ted., parte I pag. 324 e seg.)-

S) La possibilità, che alcune, malgrado che abbia pronunciato la sponsio

ea: interdicto, non comparison a rispondere all’azione derivante da questa sponsio.

e riconoscinta espressamente da GAIO, IV, 170 (v.: aut si sponsiones non,/"05"!

sponsionnnwe indicia non accipiat). Solo che nell’interdictmn duplex la conse-

guenzo. delln non comparizione non è la missio iii-bona, ma l’emanazione (lel-

l’interdictum secundarium. Vedi infra 5 1838 c num. 97 alla nota 66.
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Così pure e ovvio, che ambedue le azioni venivano rinviate al

medesimo tribunale di giudici gini-ati,, e che secondo ogni probabi-

lita nella procedura formulare sarà stato eventualmente assegnato

nello stesso tempo il iudici-um seciitoriitiitS"). Tutte queste azioni

aspettano la decisione delle medesime questioni, delle questioni cioè:

sel’interdetto emanato vincoli l‘iinpetrato; ed eventualmente, se

questi abbia ottemperato all'interdetto. In un iudicium duplex le

azioni delle due parti in base alle sponsioni e alle restipulazioni ven-

gono rinviate al medesimo tribunale insieme con _le diverse azioni

sussidiarie 9).
\

La procedura interdittale per sponsionem appartiene dunque ai

privata iudicia, dei quali QUINTILIANO "’) dice: unum indicem habere

multis et diuersis formulis solent ").

Il tribunale era costituito ora da unus iude-x, ora da recuperatores.

GAIO, IV, 141: — ad iudicem recuperatoresve itur, ecc.

I recuperatores in questo caso erano presi dall’album iudicum selec-

30) Vedi infra num. 93 alla nota 58 a. — Nella procedura delle legis ac-

tiones ciò sarebbe stato possibile, solo quando il iudicium secutorium avesse

potuto esser concepito in modo, da non dipendere dalla condizione ancora

prudente nel momento della litis conicstatio : « si Aulus Agerivus sponsione 'vi-

cciitn: nnlla enim legis actio prodita est (le futuro (VAT. FRAGM. 549); ora non

solo non abbiamo notizia di un tale tenore, ma io credo, che non fosse neni-

meno possibilo il configurarlo.

gl GAIO, IV, 166 (i sqq.: index, apud quem de ea re agitur, illud scilicet

requirit (quod), praetor interdicto conplexus est, id est uter eorum cum fundum

entre aedes per id tempus, quo interdictum redditur, nec vince clam ncc precario

possederit. cum index ir! exploranerit, ctfortc secundum me iudicatum sit, a(lrer-

sarium mihi et sponsionis ct restipulationis summas, quas cum eo feci, condemnat

et convenienter me sponsionis et restipulationis, quae mecum factae sunt absolvit, ctc.

— Per gli interdicta. simplicia una testimonianza diretta parrebbe contenuta in

G:\l0,lV,1—H: ad. iudicem, recupeiatmcsve itur et ibi editis faimulis quae-

Hllu' etc. l\la riferendosi queste parole anche alla procedura perfannulam. ar-

lliiraiiam, esse non sono una prova sicura.

1°) Inst. or,ai. III, lO, 1

") Cfr. in genelale PLANCK, Die Mehrheit (ler Rechlsstieilir/keitcn im Process-

rechi (La maggioranza delle controversie nel diritto di procedura), pag. 70

° Seguenti.

Ghucn, Comm. Pandettc. — Lib. XLIII.
65
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torum 13). Ove ne fosse necessaria una conferma, la troviamo per

l’astio ca; sponsione dell’ Unde vi in Gro,, pro (Jaca. XIII, 38:

si autoritate VIRORUM TALIUM uis armatorum hominum iudicio ap-

probata uideatur, ecc.

Giacche, come osserva l’l—IARTMANN 13), CICERONE si serve volen—

tieri « dell’enfatico tales viri, per dar risalto alla dignità dei giudici

legittimi » 1").

Non sappiamo, se dei recuperatores giudicavano anche-le azioni et

sponsione in altri interdetti, ed in quali. Nel procedimento dell’Uti

possidetis, che viene iniziato necessariamente per sponsionem, giudica

unas iudex 15).

Che la condanna nell'actio e.v sponsione o e.v rest-ipulat-ione porta con

se l’obbligo al pagamento della snmma sponsionis o restipulationis, e

che quindi questa summa è una poena, è cosa che abbiamo già. ripe-

tntamente accennata ‘e). ,

92. La vittoria nell’azione sulla sponsione ass‘eg‘na all’impetrante

una somma di danaro, la poena sponsionis, ma non lo soddisfa in

rapporto al diritto stesso, a cui tutela egli ha impetrato l'interdetto.

Come possa essere stato provveduto a questo diritto prima dell’ap-

plicazione della ]Airocedura formulare agli interdetti, lo vedremo nel

trattare della funzione storica degli interdetti '“ "). Nella procedura

:

l'?) Cfr. O. E. HAn'rnANN, Römische Gerichtsveiy'assung (Ordinamento giudi-

ziario romano) pag. 253 e segg.

13) Loc. cit. pag. 254 e seg.

“) Vedii passi addotti al loc. cit.: pro Tullio 643. to"13; pro Quintio XX, 64;

pro Rosc. Am. XXVI 72, LII, 151; in "'.Ven II,-"_, 17,-13; pro Glueiit

XXXVIII, 106 cl'r. 107 e LIII, 147; in Valin. XVII, 40; de inu. II, 47,139-

Bisogna aggiungere inoltre pro (.'aec. XIII, 38; pro Quint. IX, 32 apro

Tull. $ 36.

1-‘) GAIO, IV, 166 et (nota 9. — QUINTIL., VII, 5, 3. None‘ che per nun

svista, che il KUNTZE, Cursus 2.“ ediz. 5 220 prima della nota 3 palla qui

di index recuperatm'esue.

16) Vedi segnatamente @ 183811 num. 89 pag. 473 e seg. (testo ted.,partas"

pii-tina 103 seg). GAIO, IV, 141 pag 460 (testo ted., parte II pag. 86),l

sponsionis et restipulationis — summam poenae nomine_salverc. 168: lantum SPO"

sionis et rcstipnlationis sum niam, poenae nomine debet.

16 fl) Vedi infra. t 1839 num. 113 in princ.
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formulare troviamo conferita accanto all’azione sulla sponsioue una

seconda azione a tutela di quel diritto in sè. Questa è quindi diretta

al medesimo scopo, acui è diretta la formula arbitraria negli inter-

detti imperativi. Pcrò è da presumere. che le dne azioni difi'eriscano

nel tenore delle condizioni della condanna. La formula arbitraria è

conferita separatamente; per conseguenza in essa l'arbiter dovra ne-

cessariamente esaminare innanzi tutto, se l’interdetto emanato ha

realmente forza obbligatoria: l'intäntio di quella formula dovra dunque

accennare alla verità. dei presupposti dell’interdetto. come tali, e dire

per esempio:

Quod opus — ei aut clam factum est, si arbitratu tuo non restituetur,

quanti ea res erit, ecc. I").

In sostanza certo la forza obbligatoria dell’interdetto costituisce

anche la condizione della condemnatio nel iudicium, che tien dietro

all'azione sulla sponsio. Ma in questo non v’è bisogno di una speciale

decisione in proposito; la decisione qui necessaria è già stata pro-

nunziata nell’azione della sponsio. Se quella condizione fosse inserita

anche nella formula di questo iudicinm, ciò potrebbe far credere, che

la parte soccombente nell’azione della sponsio potesse domandare, che

si faccia per l’azione consecutiva una nuova istruzione su quella con—

dizione. Perciò se si dovè prevenire un tal inconveniente, non cièle-

cito aspettarci quale contenuto dell'intentio di quest’azione consecu-

tiva se non un

Si Aulus Agerius sponsione uicerit.

 

17) LENEL, Ed. perp. pag. 358 seg. Cfr. lo Sc…nnr, loc. cit. pag. 258, il

‘luale stima perciò possibile negli interdicta, quae rei persecutionem continent

nna conceptio in ius. Non posso in ciò scorgere una felice espressione del

concetto in sè giusto, che, ovo l’interdet-to stesso si riferisce a un diritto

dell’impetrante (per es. l’interdetto de liberis eæltibendis con le parole « Qui

i'laeve in potestate Lucii Titii est »), anche la formula arbitraria deve compren-

dere in sè questo accenno. Perocchè la condemnatio hu per condizione, non

tanto l’esistenza di questo diritto come tale, qnanto l'osistenza di questo di-

ritto nnitn ad un’altra- circostanza non appartenente al ius civile (per es. a si

18 esce apud te est dolove malo tuo factum est, quo minus apud te esset »); per

Conseguenza l'inteutia-malgrado quel riferirsi a un diritto rimane in faetum

concepta.
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Il che e difatti confermato da GAIO, IV, 165:

sed actor sponsionis FORMULAE SUBIOI'I‘ et aliud iudicium de re rg.

stituenda eet exhibenda, ut si sponsione vicerit, nisi ei res eirliibeatur

vel restituatur (cetera desunt) ls).

Di una denominazione tecnica di questa seconda azione generale

non ci è stata trasmessa alcuna testimonianza, tuttavia si suole ap—

pliearle il nome tramandatoci per due diversi iudicia, che possono

tener dietro alla vittoria. del minus ticitans nell’azione sulla sua spon-

sioue nell’ Uti possidetis 19), — quello cioè di ci iudici-um secutorinm ».

E questo nome ci sembra adattarsi ad esso benissimo, in quanto

anche per questa seconda azione generale può applicarsi la ragione.

con cui GAIO giustifica il nome in discorso per uno dei sulumento-

vati iudicia nell’ Uti possidetis: quod sequitur sponsionis victoriam-.

Doveva l’impetrato, allorquando la sua legittimazione passiva era

fondata sul possesso o la detenzione, prestar satisdatio pel iudicium

secutorium, come avveniva per una in rem actio? Doveva cioe egli

prestare per esempio una cantio iudicatum solvi?

Questa. questione non può in alcun modo esser risoluta negativa-

mente, come fa lo SCHMIDT ‘-’°_), allegando semplicemente il passo di

GAIO, IV, 101 '"). Perocche in primo luogo non e punto certo, chei

1“) Cfr, con qnanto è stato qui esposto, SCI—nunr, loc. cit. pag. 237 seg.

— LENEL, la‘d. perp. pag. 358 sotto il num. 2 pag. 360 sotto il Imm. 4. Di

diversa opinione è l’Huscqu-z, Studien pag. 8, il qnale costruisce l'intentiodet

iudicium secularium eosi: Si paret, Numerium Negidium Aulum Ageriuin contra

edictum illius praetoris eo, unde deiectus erat, non restituisse. Lo approva 10

Scmnnnn, Judicialstipulatianen (Stipulazioui giudiziali) pag. 65 seg. nota 3. —

L’orazione di CicnnoNE, pro Caecina, mi sembra abbia minor valore di promi

che la sentenza di GAIO riferita nel testo. Certo il silenzio dell’oratore sulla

consegna del poseesso controverso, che doveva pure importare al suo cliente

più di tutto il resto, si può spiegare benissimo col fatto, che con la deci-

sione sulln. sponsione, si cui il suo discorso si riferisce esclusivamente. per

necessità giuridica, sia data nello stesso tempo la decisione sull’azione conse-

cutiva; peraltro quel silenzio si può anche spiegare supponendo, che la di-

scussione sul iudicium secularium rimanesse sospesa fino alla decisione su“:l

sponsione. — Sei-linnen, loc. cit. pag. 65.

19) GAIO, IV, 166, 169.

90) Loc. cit. pag. 92.

'—") Quodsi proprio nomine aliquis iudicium accipiat in personam, certis ex causis
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inulicia seentoria con l'intentio da noi ammessa: Si Aulus Agerius

iponsioue uicerit —, la quale non contiene alcun accenno alla per-

sona del convennto, siano realmente iudicia in personam nel senso

qui inteso. E in secondo luogo, oltre i casi, citati in quel passo

a mo' d’esempio da GAIO, di iudicia in personam, nei quali la sati—

ulutio era richiesta propter genus actionis, dobbiamo in ogni ipotesi

ammettere lo stesso almeno per una delle azioni sussidiarie derivanti

dalla fructus licitatio nell’ Uti possidetis. Giacche, anche se volessimo

porre in dubbio, che le parole, che si riferiscono al indicium fruc-

tuarium in GAIO, IV, 169 i. f. (Cod. Veron. pag. 245 v. 20): « actoris.

setis accipiat », si debbano convertire con l'HUSCHKE 22) in: actor iu-

dicatum solvi satis accipiat », l'Apografo dello STUDEMUND, GAIO, 170

(Cod. Ver. p. 246 v. 5) legge: « aut qui fructus licitatio-nis satis non

dat ». Per conseguenza, nonostante il passo di GAIO, IV, 102, si può

ben supporre, che venisse richiesta una satisdatio anche iu azioni

sussidiarie di altri interdetti.

Ed invero non sarebb‘egli sommamente strano, che il pro herede 0

pro possessore possessor, il quale di fronte all'hereditatis petit-ia era

sempre tenuto a prestar cauzione, di fronte all'interdetto Quorum

bonorum dovesse in qualunque circostanza rimanerne esente? La

spiegazione, che vuol darne il PUCH‘i‘A ‘-'3 ), osservando che nelle azioni

Pel‘sonali di regolanon v'è luogo a cauzione, qui in realta non calza

Punto. Non si può certo dire, che. al contrario che nell'hereditatis

petitio, nel Quorum bonorum la dispari condizione delle parti rispetto

all’assicurazione del risultato nel caso di vittoria « non è data. solo

dal rapporto processuale, ma già dalla natura dell'obtigatio, in base

alla… quale si è intentato il giudizio; e l'attore si trova così malsi-

\

satisdare solet, quas ipse praetor signi/icut. quar-um satisdationum duplex causa

est: nam aut propter genus actionis satisdatur, aut propter personam., quia su-

BPfr'la sit,- propler genus actionis, ueluti iudicati depeusive aut cum de moribus

mulieris agitur ,- propter personam, veluti si cum eo agit-ur, qui decoxerit, euius-ve

bm… (a) creditoribus possessa proscriptave sunt. sive eum eo herede agatur, quem.

Pl'flölor suspectum aestimaverit.

.“) Kritische Jahrbücherfi'ir deutsche Rechtswissenschaft (Annali critici per la.

sc“filza giuridica tedesca) Anno III, 1839 pag. 26 nota *), cfr. Studien mg 332

'fsg- .
““) Institutionen, t 157 dopo la nota c.
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curo, non soltanto come attore, ma già come creditore ». Molto meno

può valere a. spiegare, perchè non dovrebbe essere stata pre.

stata cauzione nelle azioni consecutive all’azione della sponsio negli

interdetti, cio che espone il WETZELL '“). Egli dice: a Il giudice, Che

decide la questione, se sussistano i presupposti dell’ordine del pre-

tore, non detta veramente nessuna sentenza; egli non fa che pro-

nunciare in concreto un ordine già. pronunciato in forma generale

dal pretore merce l’editto r35); egli prende, per così dire, le parole

dalla bocca del pretore. Ma gli ordini del pretore non possono avere

per eii'etto veri e propri mezzi di esecuzione; quindi se il pretore a

realizzazione del suo comando da un arbitrium de lite aestimanda,

eiö avviene, non per difendere il possessore degli efi’etti della manus

iniectio o della missio in bona, ma per potere sulla. base di una sen-

tenza del giud-iee addivenire al procedimento di regolare esecuzione.

Non v'è perciò alcun motivo di procacciare una particolare garanzia

all’attore ». Qni dunque vien senz'altro ammesso come provato, che

per quelle azioni consecutive non v‘era nessuna cauzione, e poi si

tenta di giustificare in modo puramente formale questa indisconosci-

hile petizione di principio con affermazioni non meno arbitrarie,

senza tener conto alcuno dei bisogni pratici della vita 9°)-

Dovremo noi veramente non scorgere nell’indugio più o meno lungo

della decisione, che la procedura per sponsionem, essendo legata al

rerum uetus, portava inevitabilmente con sè nessun motivo per una

speciale garanzia dell’attore dell’interdetto da parte dell'avversario

possessore? "37).

î“l) Der römischen Vindicationsprocess (La procedura della rivendicazione ill

diritto romano) pag. 92 segg.

2')) Cfr. anche ivi pag. 93 seg. (lel iudicimn (.'ascellianum: « In rapporto alla

cosa la decisione del giudice basata sulla sponsione e la. restipulazione EPF‘"

risce a sua volta solo come un ordine del pretore applicato al caso concreto;

e sebbene il possessore interinale venga da questo obbligato alla restituzione

del possesso, pur tuttavia egli non deve considerarsi come iudicatus ». .

26) Così giudica anche lo SCIIMIDT, loc. cit. pag. 294 nota 12: « Quesloe

a mio parere puro arbitrio sofistico e non pratico. Ogni formula, che ha uua

condemnatio, obbliga il giudice al condemnare o absolvere; ogni decisione PW”

nunciata su questa base è un giudicato ». Vedi anche Scnnmnn, Praetorische

Judicialstipulatianeu (Stipulazioni giudiziali pretorie) pag. 40 seg. nota 5-

2'^) Qui possiamo solo fur notare di passaggio, che la garanzia data all'at'
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Del resto e anche da notare, che col richiedere la prestazione di

una garanzia non s’impone un troppo ingiusto peso all’impetrato.

Perocche, a prescindere dai iudicia duplicia, nei quali, come ve-

dremo ‘“), il plus licitans con la sua maggiore ofi’erta si addossa la

necessità di prestare la cauzione, noi troviamo qnell’imposizione e il

suo motivo, cioe la legittimazione passiva riposta. nel possesso o nella

detenzione dell’oggetto della lite, esclusivamente negli interdetti im-

perativiît'. Ora in questi, almeno al tempo della procedura formu-

lare, era in facoltà dell’impetrato il sottrarsi alla cauzione, che era

appunto richiesta a cagione della dilazione sino al rerum actus, do-

mandando senza indugio un arbitro, che gindicassc la lite immanti—

nenti ?'"). E certo, oltre che l'esenzione dalla pena processuale, anche

questa possibilità. deve aver fatto dare in moltissimi casi la prefe—

renza alla procedura per formulam cubiti-mimo.

Per queste ragioni noi crediamo di dover risolvere afierniativamente

la questione posta, circa l’obbligo di colui, che in forza del possesso

o della detenzione dell’oggetto della lite era esposto all’interdetto, a

prestar cauzione pel iudici-mn secutortum. Nè può recar meraviglia.,

se nelle nostre fonti non troviamo più nessuna traccia di quell’ob-

bligo: anche ogni menzione della cautio indicatum solci per la for-

mula petitoria è il più possibile eliminata nella compilazione di GIU-

STINIANO, e dall’altro lato negli scritti dell’epoca classica le notizie

sui particolari della procedura interdittalc sono estremamente scarse.

La prestazione della cauzione, è da presumere, seguisse il più da

vicino possibile l’emanazione dell‘interdetto. L’impetrante aveva nr-

 

ture in una in rem actio da parte dell’avversario possessore è intimamente

connessa con l’istituto del rerum actus. Vedi 0. E. HAHTMAN'N, Römische Ge-

richtsverj'assung (Ordinamento giudiziario romano) pag. 437. — FRANCKE, Oom-

mentar liber deu Pandectcntitel (le Hcreditot-is_Pei-itione, pag. 26 segg. Perciò

allorchè fn scomparso il rerum. actus la garanzia data al rivendicante andò in

disuso. — FR.-meus, loc. cit. pag 50. Cfr. anche infra 5 1838 c num. 95 alla

nota 29 seg.

ï") Vedi infra 5 1838 c num. 94 tra la nota ?. a e la nom 3, num. 95 alla

nota |7 e alla nota 31.

29) Vedi sopra © 1837 num. 58 pag. 250 (testo tedesco, parte I pair. 333

e seg.) e num. 59 pag. 256 (testo tedesco, parte I pag. 342 segg.).

3") Vedi infra 6 1838 11 num. 101 alla nota 50.
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gente motivo di domandarla, non appena era certo che l’impelrato

non proponeva la formula arbitraria, cioe appena chiusa l'udienza,

nella quale era stato pronunciato l’interdetto. Parini, che nulla vieti

di supporre, che l’impetrante, per risparmiare l’indizione di una nuova

udienza per la prestazione della cauzione, subito dopo l’emanazione

dell’interdetto, ove l’avversario non facesse istanza per la for-nuda

arbitraria, potesse addirittura esigere da lui una dichiarazione in

proposito, e, nel caso che neppur ora l'istanza avesse luogo, potesse

presentare la domanda della cauzione. S’intende però, che all’impe-

trato doveva esser dato modo di procurarsi dei mallevadori idonei

per la sua cauzione.

La. non prestazione della cauzione da parte dell’impetrato dava

luogo senza dubbio, come mancanza della necessaria difesa, alla

missio in bona.

93. La natura arbitraria del iudicium secularium negli interdetti

imperativi risulta da GAIO, IV, 165:

— actor spousionis formulae subicit et aliud iudicium de re restituenda

cel ewhibeuda, ut, si sponsione vicerit, NISI EA RES EXHIBEATUB AUT

RESTITUATUR. (cetera desunt).

Negli interdetti di questa specie il iudicium secutorium presenta

dunque in questo rapporto piena corrispondenza con la formula ar-

bitraria in essi parimenti lecita a scelta dell’impctrato. GAIO, IV, 163:

Namque si arbitrum postulaverit is, cum quo agitur, accipit formulam,

quae appellatur arbitraria, et iudicis arbitrio si quid restitui vel e.thi-

beri debeat, id sine periculo eæhibet aut restituit, et ita absolritur;

quodsr NEC RESTITUAT NEQUE EXHIBEAT, QUANTI EA RES EST CON-

DEMNA'l‘UR 30 n).

Per conseguenza un gran numero di passi del Digesto, i quali, se

30 a) Di diversa. opinione è l’Huscnitn, Multa pag. 77 note. 185, il quale re-

puta bensì il iudicium seculari-um una. arbitraria actio a cagione dell’arbitrilml

iudicis aggiunto alla sua formula, ma non una formula arbitraria. Egli de-

riva infatti ladefinizione di quest’ultima non da quell’arbitrium designato nelle

formula, ma dal fatto, che colui, che pronunciava la sentenza, era un arbiter

(e questo egli reputa. sia un giudice dato dal pretore di propria autorità. ell

domanda delle parti).
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non necessariamente, certo secondo la spiegazione più naturale, par-

lano della procedura in un'actio arbitraria, possiamo riferirli in

ugual modo si alla formula arbitraria che al' iudicium secutorium

degli interdetti imperativi 31).

La natura arbitraria ci è attestata anche per uno dei iudicia se-

culo-ria dell’interdetto proibitorio duplice Uti possidetis, cioè pel Cascel-

lia-uum.

GAIO,'I-V, 166 a i. f.: et hoc ampli-us si apud adversarium meum pos-

sessio est, quia is fructus licitatione eicit, NISI RESTITUAT MIHI POS-

SESSIONEM, CASOEL‘LIANO SIVE SECUTORIO IUDICIO CONDEMNATUR.

i 167: — et praeterea POSSESSIONEM RES'I'ITUEBE IUBETUR, etc. 31 a).

E del pari concepibile una formula arbitraria con la clausola

nacque ea res et arbitratu restituetur », come spiega lo SCHMIDT 32),

nel iudicium secutorimu di due classi di interdetti proibitorii sem-

plici, di quelli cioè, che vietano una costruzione 33), e in quelli, _che

31) Quali passi di talnatura Io SCHMIDT, Lc. p. 260 nota 18 cita: L. 2 e 2

D. quod legat. XLIII, 3; L. 3 9 14 D. de tab. ezh. XLIII, 5; L. 1 5 4] I).

rie m' XLIII, 16; L. 7 g 1; L. 22 (s 2 D. quod ei XLIII, 24; L. 8 9 4 D. de

prec. XLIII, 26; L. 39 13 D. de hom. lib. ezh.'XLIII, 29. Secondo il LENEL,

Ed. perp. pag. 355 dopo la nota 19, pag. 373, pag. 876 sotto il num. 3 pa-

gina 388 9256, pag. 389 {\258, pag. 3904) 261, pag. 39!) 5268 bisogna ancora.

Aggiungere: L. 3 M 11-13, 15 D. de (ab. ea.-h. XLIII, 5; L. 1 99 40-42; L. 6,

L_- B i 1 D. (Zevi XLIII, 16; L. 7 pr. (& 3 i. f.; L. 13 t 7; L.1-1. L. 15

ii 7. B, 10, 11; L. 16 5 2 D. quod vi XLIII. 24; L. 38 $ 11 D. de usu:".

XXII, 1; L. 5 D. 11. t. XLIII, 1; L. 8 99 4-7 D. de proc. XLIII, 26; L. 8,

L- 10 se li)-%; L. 14, L. 25 M' 1, 4-6 D. quae infr-aud. XLII, 8. Invece la

L- 21 pr. 1). quod vi XLIII, 24, in cui è fatta espresse. menzione di nn

iussus iudicis, riferita dallo SCHMIDT, loc. cit. nota 17 parimenti ad ambedue

le forme di azione, parla. esclusivamente della formula arbitraria: il iudea: è

sumptus, cioè scelto liberamente dalle parti. Cfr. O. E. HARTMANN, Römische

fierichtsoeifassung (Ord. giud. rom.) pag. 558 alla nota 14 messa in correla—

ZIODB con le pag. 264. segg.

"“ “) Sull’opinione del DERNBURG, Eiditickelung und Bcgrilf des jurislischen

bcsitces des römischen Rachis (Svolgimento e coucettn del possesso giuridico

ln diritto romano) pag. 24, il quale dichiara il Cascellianum un arbitrium,.

Vedi infra alla fine di questo num. alla nota 61 segg.

'l?) Loc. cit. pag. 260 seg. '

.”) Per es. negli interdetti Ne quid in loco sacro, in loco publica, in uia pII-.

“WU in flumine publico fiat immittatur; inoltre nell’inicrdictum de remissione. »

_GLL'CK,‘ Comm. Pande-tte. — Lili. XLIII.
B:;
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vietano d'impedire all’impetrante il detenere, il raccogliere frutti,

portare O condurre via qualche cosa f").

In altri interdetti proibitorii semplici invece, nei quali, per servirci

delle parole del LENEL 31 =*), « gli atti contrarii all'interdetto non

prendono la forma di uno stato permanente » 31 "), una formula ar-

bitraria con la clausola di restituzione sopra indicata sarebbe in ogni

caso…assnrda. Perciò non'è improbabile, che i iudicia secutoria relativi

a tali interdetti non fossero concepiti iu una forma arbitraria, come

non erano così concepite per es. le azioni confessor-ia e negatur-ia in-

rapporto a servitù prediali 35). Peraltro anche il contrario è possibile,

in quanto l’offiaimn iudicis in queste azioni consecutive all'actio ei.--

spousion-e non si esaurisce necessariamente nella condanna al paga-'

mento di una somma di denaro per il danno già prodotto, ma deve

anche, almeno in date circostanze, ordinare cauzioni o altre. presta-

zioni 35). Qui potrebbe pur sempre concepirsi una clausola concer-

nente il soddisfacimento, concepita in una forma adatta al caso pra-

tico 37). Il meglio dunque sarà, che anche noi, come il LENEL 38),ei

asteniamo dal pronunciarci in proposito.

3“) Per es. negli interdetti Ne vis fiat ei, qui legatorum scrvandoruni causa,

damni infecti- nomine in possessionem missus est, ci, quae ventris nomine in pos-

sessionem missa est, de loco pu-blico fruendo, de arboribus caedeudis, de glande

legenda, de migrando, Salviauum. '

34 a) Loc. cit. pag. 360. .

34 ") Per es. negli interdetti" Ut ria publica ire agere liceat, de viu publica

rejicienda, Ut .in jlumine publico navigare liceat, de ripa munienda, de mortuo

inferendo, de sepulchro aedifica-migale cloaca privata, de rivis, de fonte refi-

cieudo, ed anche i seguenti non compresi nella sua enumerazione dallo

SCI-nIIDT, loc. cit. pag. 26]: (le'itiuerc uct-uque privato, ale, itinere. i'cficiemio, de

(«qua cottidiana et aestiva, de fonte, Neris fiat aerii/iocanti.

3?) LENEL, loc. cit. @ 73 pag. 152. Cfr. riguardo all'usus fructus ivi si 72

pag. 149 note 4 e 7. '

36) L. a 9 18 D. ne quid … loco publ. XLIII, s; L. 15 D. 'de 0. .v. .V-

XXXIX, ]. Anche la L. 2 t 28 D. ne. quid in loco publ. XLIII. 8, O L. 1 923

D. de aq.- cott. XLIII, 20. A ciò non ha posto mente lo‘SCI-IMIDT, loc. cit-

pag. 261 seg. Cfr. infra ; 1838 '-e num. 104 alia nota 48 segg. .

37) Cfr.-$ 31. I. de act. IV, 6: — actiones arbitrarias, in. quibus, uisi arbitri“

iudicis is, cum. quo agitur, actori satisfaciat, veluti rem. restituat vel exhibeat rel

solvat vel ea: noxali eausa servum dedat, condemnari debeat.

38) Loc. cit. pag. '361. — "Cfr. in generale infra (i 1838 d' numero 100 alla

nota 21 seg.
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Circa l’oggetto della condemnatio nei iudicia secutoria non ci e per-

venuta, per caso, nessuna notizia diretta; in GAIO, IV, 165 il brano

leggibile s’arresta alle parole sopra riferite « nisi ei res- cohibeatur vel

restituatur » ; e il passo di GAIO, IV, 166 a non designa il contenuto

della condenmatio per il Oascelliauumiudicium, di cui ivi si parla 33. a).

Tuttavia non si puo mettere in dubbio, che la condemnatio di quelle

azioni sussidiarie, consecutive all’actio e.v sponsio-ne, non era diretta

nè a una certa pecunia, ne a un multiplo del valore O dell’interesse

della prestazione dovuta, o, a somiglianza (lell'actio legis Aquiliae, a

una particolare determinazione dell’una o dell’altra di queste somme:

ognuna delle dette possibilità avrebbe reso tali azioni delle azioni

penali. Ora ”che esse non fossero tali risulta con sufficiente sicurezza

dal passo di GAIO, IV, 165,_.Inalgrado l’illeggibilita,,della proposizione

finale (vedi sopra pag. 461 (testo ted. parte II pag. 87).

Perocclie giusta qucsto passo il periculum del procedimento per

sponsioue)». sta nella sponsioue e nella restipulaziOne, non. nello stesso

tempo nell’azione consecutiva. Infatti nelle Fonti, che ci son pervenute,

a prescindere da un “passo, che ora esamineremo, non troviamo in

nessun luogo neppure una traccia di un carattere penale dei iudicia

secutoria; nè certo può immaginarsi un motivo qualsiasi, pel qualei

compilatori. nel fondere con qnanto era'detto nell’interdetto stesso

ciò che si riferiva a. quelle azioni, dovessero trasformare cosi profon—

damente il contenuto di queste ultime. Il passo, a cui abbiamo ac --

cennato. è la L'. 7 5 4 D. 'quod vi, XLIII. 24:

(ULF. lib. LXXI ad ed.): Est et alia exceptio, de qua CELSUS

(GALLUS, scr. M.) dubitat, an "sit abicienda: ut puta si incendii are-mdi

causa ricini aedes intercidi, et Quod vi aut clam mecnm. agatur aut damni

iniuria. 'GALLUS enim. dubitat 35 ==), auexcipi oporteret, « quod incendi-l

defendendi causa factum non- sit »? SERVIUS autem ait, si id magi—

stratus fecisset, dandani esse, prirato non idem esse conoedendmn: si tamen

\

35 "l'Lo Scr-num, loc. cit. pag. 254 nota 2, opina, che ciò forse provenga

dall’arer l’amanuense del manoscritto veronese omesso l'abbreviazione ado-

Deruta Iiell’eseniplare, che aveva. dinnanzi, perchè nuova per lui, e che tale

ah'ìreviazione potesse stare a. significare le parole. « graniti ea res est ».

33 “) GALLUS enim dubitat de]. M.
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quid ei aut clam factum sit, neque ignis usque eo per-venisset, SIMPLI

LITEM AESTIMANDAM: si pervenisset, absolui eum oportere. idem ait

esse, si damni iniuria aotumforet, qnoniam. nullam iniuriam aut damnum

dare uidetur, aeque perituris aedibus. quod si nullo incendio id feceris,

deinde postea incendium actum fuerit, non idem erit dicendum, quia non

e.v post facto,. sed ex praesenti statu damnum factum. sit nec ne, aesti-

mari oportere LABnO ait.

Non facendo questo passo distinzione tra la procedura per for-

mulam arbitrariam e quella per sponsionem-, ci è lecito applicarne il

contenuto anche a quest’ultima. procedura, e quindi riferire la condanna,

di cui esso tratta, anche al indicium seoutorium. È vero, che il W[TTE 31‘ ".)

Opina, che tale passo possa parlare solo della prima proceduraeehe

ciò sarà. stato fatto notare da SEero, e per ULI‘IANO era sottinteso,

perchè allora l’esclusione delle sponsioni s’intendeva di per semi

« Se colui », dice il W’I'r'rE, « il quale ha violentemente distrutto

la casa del vicino, deve essere assolto, ove ciò avvenga in un immi-

nente pericolo d’incendio, e il fuoco sia pervenuto fino alla casa del

vicino, può parlarsi solo di nn’actz‘o arbitraria diretta al quanti cares

est. — Se si fosse agito er sponsione, il convenuto avrebbe potuto

esser tutelato solo da uu'ewceptio inserita nella formula dell’interdetm,

e questa ea.-ceptio è espressamente rifiutata al privato ». Però il WII‘rE

qui dimentica-, che’il Qnod ei aut clam competit solo a coloro, quorum

interest, opns faciunt non esse 33 4). Se manca tale necessario interesse,

l’interdetto non ha forza obbligatoria, e l’impetrato vince anche nel

giudizio sulla sua sponsio: ea: edicto se restituisse, sebbene egli non

abbia restituito nnlla 33 e).

331') Das interdictum Uti possidetis, pag. 2] seg.

35 c) Che ciò () erroneo, risulta già evidente da UI.I’.,_/‘ragin. Vindob-.- V

(Kr.). Vedi sopra 9 1838 a num. 89 pag. 461 (testo ted. parte II png.37). Cir.

anche infra @ 1839 num. 113 prima della nota. 40.

33 11) L. ll t 14, L. 16 pr. D. quod vi XLIII, 24.

33 °) Per contro credo, che erri il WITTE, pag. 20 seg., riferendo la L. 22

6 2 cod. esclusivamente alla procedura per sponsionem. Non è vero, che nel-

l’aclio arbitraria vorrebbe subito in chiaro, che l’attore non ha nessun inte-

resse alla condanna del convenuto. dovendo, come ingiusto provocatoreflol—

l’atto dell’avversario, restituire ciò che ha ricevuto; e che l’ammontare del-
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Trovandosi ora in questo passo detto: SIMPLI litem aestimandam,

non si può negare, che c’è qui una contrapposizione logica alla con-

danna in un ammontare accresciuto, e più specialmente in un mul—

tiplo del valore della cosa ;' e si ‘e indotti ad ammettere una tale

condanna nei casi abituali dell’interdetto. Ciò pur tuttavia incontra

nerii ostacoli, non solo nel passo di GAIO IV, 165, ma anche in ta-

lune altre ragioni, che vedremo or ora. Perciò lo SCHMIDT opina 39),

che il SIMPLI sia. provenuto da un’abbreviazione non bene sciolta o

sfuggita, e propone di leggere invece: simpliciter nel senso di cc sem-

pliceniente, senz’altro ». Senonchè i passi del .DIBKSEN, Manuale s.

h.v.'5 2, che lo SCHMIDT adduce in favore di quel senso, ci mostrano

tutti, che, come del resto si capisce anche da se, il simpliciter inteso

in questo significato richiede in ogni caso speciale il suo determinato

contrapposto logico. Questo contrapposto è ora un causa cognita 40),

ora un apud iudicem '“), ora un ew inquisitione ”), ora un «per beni

patrimoniali determinati», per es. ad bona materna 43), ora un de-

terminato presupposto“), ora. un’aggiunta J*="), e se può essere di

cosi varie specie, si riscontra però sempre sicuramente e chiaramente.

Ma nel nostro _caso dove mai si potrebbe scorgere? T. MOMMSEN

ricorre al partito di introdurre tra neq-uc ignis usque eo peruenisset e

simpli litem aestimandam:

eum, quo cum agatur Quod ei aut clam damnandum in id, quod in-

terest, uel si damni iniuria ciim eo actum esset.

Ma. anche questa proposta è, a mio parere, insostenibile. In primo

l‘interesse di ciascuna parte può essere assai diverso. ,Perciò può benissimo

co“capirsi una condanna d’nmbedue le piu-ti anche per mezzo delle formulae

m'bilrariae.
'

39) Loc. cit. pag. 255 seg. nota 6.

40) L. 6 9 3 D. si quis om. c. test. XXIX, 4.

“) L. 18 (17) pr. D. ad leg. Jul. de adult. XLVIII, 5.

‘l?) L. 5 Cod. de and. praesi. VIII, 59.

"'—*) L. o s 9 D. de adm. …. XXVI, 7.

il) Vat. frugm. $ 124.

"“) L- 27 6 7 D. de recepi. IV, 8. l"al.j'ragm. g 52; L. 18 $ 1 D. de slip.

“Tv. XLV, 3; L. 66 (\ 2 D. de legat. II; L. 7] pr. D. de legat. I; L. 1 \\ 3

“D. de V. (), XLV, 1 ;_L, 15 9 3 D. ex "11. c. mai IV, 6; L. 11 5 G D. de min.

IV; 4; L. 67 s 1 D.. de V. s. L, 16.
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luogo, ove la si accettasse, le parole: « si perrenisset, absolui eum

oportere » se non esclusivamente, dovrebbero pur nello stesso tempo

riferirsi all’act-io dam-ni iniuria dat-i nominata. immediatamente prima

nelle parole inserite, e quindi le parole seguenti: idem esse ait, si

damni iniuria actum foret » sarebbero per lo meno superflue. Iu se-

condo luogo la proposizione seguente: « quoniam nullam iniuriam aut

damnum dare ridetur aeque perituris aedibus, con formemeute alla deci-

sione enunciata dal medesimo ULPIA‘NO nelle L. 49 5 1 D. ad leg.

Aquil., IX, 2 e L. 3 & 7 i. f. D. de incend., XLVII, 9 richiamandosi

a GELSO, si riferirebbe, almeno nel senso di ULPIANO e di GIUSTI-

NlANO, anche al caso, in cui il fuoco non era arrivato all’edificio de-

molito: la forza delle circostanze esclude, che il damnum sia stato

dato illecitamente (nullam iniuriam). Ora, cio posto, le parole inserite

dal MOMMSEN renderebbero l’esposizione d’ULPIANO contraditton'a.

Da ultimo tali parole presuppongono, che l’actio legis Aquiliae, nel

caso che il fuoco non sia arrivato all’edificio demolito, sia diretta

sempre e necessariamente adversus eonjitentem ; perocchè solo in questo

modo si può giustificare la sua limitazione al simplum. Ma quel pre

supposto è manifestamente falso: quand’anche si debba in un tal

caso dar in massima luogo all’azione, non si potrà nel caso pratico

impedire al convenuto di contestare, che egli abbia agito non co-

stretto dalla fOrza delle circostanze, cioe iniuria; e allora adversus

negantem l'azione avrebbe dovuto esse data in duplum '15 a).

D’altra parte è arbitrario, il cancellare il simpli 46), che noi no-

viamo nelle fonti, se. non si addita il modo di spiegare, per quale

errore esso sia venuto nel manoscritto fiorentino.

E se per conseguenza lo manteniamo, non credo si possa soei-gerne

il significato nella uera rei aestimatio contrapposta a un interesse

maggiore dell’attore 47): non v’è assolutamente nulla, che valga a gin-

stificare una tale limitazione. '

 

4" ") Cfr. Alfr: PERNICE, Zur Lehre von den Sec/tbeseu'idiguugen (Sulla dal-'

trina dei deterioramenti delle cose) pag. 3!) seg. alla nota'lB. — GLÌÌCKx “‘

questo Commentario parte X pag. 328 sogg.

46) Come fa per es. il NOOD'I‘, Ad leg. Aqui]. c. XIX \opp. Lugd. Bal. 1713

pag. 215 col. ]).

47) Come, seguendo Scuun'rING—SMALLENUURG, ad h, l., fa il Bucnovy “'

versus Aul. Fabrum (le erroribus prof/m. dec. LXXVII error. 5.
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Nè scorgerei neppure col LENEL"7") il contrapposto del simpli

nell’estimazione mediante giuramento dell’avversario. Certo non voglio

troppo insistere sull’osservazione, che per una tale contrapposizione

sarebbe stato in tutti i casi' meglio rispondente un « secundum aesti—

mat-ionem iudicis » o altra frase simile. Ma, poiche ULPJANO nel con-

testo del nostro passo non parla affatto del giuramento estimatorio,

sarebbe stato da parte sua proporre un enigma .ai suoi lettori,

s'egli avesse richiesto, ch'essi pervenissero all’intelligenza delle sue

parole ricorrendo col pensiero a quel giuramento. Ed ancor più de—

cisiva contro questa Spiegazione èla considerazione d’ordine pratico.

La demolizione di una casa altrui incendii arcendi causa avviene in

circostanze tali, che autorizzano a ricercare, se sia il caso di appli-

care il Quod ei aut clam ; e per lo più avviene contro la recisa op-

posizione del proprietario della casa, quindi senza dubbio dolo malo:

perocche il dolo colpito dall’interdetto consiste precisamente nell’a—

gire scientemente contro un divieto in se fondato. E con questo stesso

dolo il convenuto si è nello stesso tempo resa impossibile la restitu—

zione del vi'factum. Or dunque non v’è alcuna ragione di escludere

il ius-iurandum in litem dell’attore, che-deve appunto punire colui,

quidolo malo fecerit, quo minus possit restituere come contumax contro

l’ordine di restituzione 47 ").

lla che cosa mai ci costringe a cercare quella condanna a una

somma maggiore, che deve servire di contrapposto al simpli, in un

altro caso del Quod ei (aut clam? La questione che vien posta si è,

se di fronte all'interdetto 0 di fronte all’actio legis Aquiliae abbia

luogo l’exccptio: ([ quod incendii defendendi causa factum non sit ».

SERVIO risolve tale questione innanzi tutto per l’interdetto. Qni egli

"‘-l radentia, quando la demolizione dell’edificio altrui è avvenuta

un comando dell’autorità,, ela ricusa invece, quando è avvenuta

senza questo comando. Nell’ultimo caso poi distingue ancora. Ha

luogo assoluzione, quando dalla demolizione non è derivato danno,

em quando l’incendio si è prepagato fino all’edificio demolito. Ha

"1080 condanna, quando dalla demolizione è derivato un. danno, cioè

\

:: a) Ed. perp.,pag. 388 nota l.

“) L. 15 gg 9-11 D. quod ei XLIII, 24.
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quando l’incendio non si è propagato fino all’edificio demolito; però

condanna solo in base all'interdetto, quindi solo in simplum, non in

base all’act'io legis Aquiliae, quindi mai in duplum. L'actio legis

Aquiliae invece deve esser respinta, non solo quando la demolizione

è avvenuta per comando dell’autorità,, il che non vien neppure ac-

cennato, perche s’intende di per sè, ma anche allorquando e avve—

nuta senza un tal comando, e qui tanto nell’uno che nell’altro caso "7 °);

nel primo caso, perchè con la demolizione non è stato arrecato alcun

danno, nel secondo caso perchè il danno è stato arrecato per la forza

delle circostanze, perciò non iniuria. Dunque il contrapposto alla

simpli aestimatio è la dupli aestimatio dell’azione ea lege Aquilia arl-

versus negantem, la quale non viene ammessa.

Come da quanto si e detto apparisce fondata l‘ipotesi, che la con-

danna nei iudicia secutoria non fosse diretta a un multiplo del va-

lore della cosa, e non oltrepassasse la litis aestimatio simpli, così non

v'è per contro nessuna ragione di supporre una limitazione di quella

aestimatio in forza di una condemnatio cum taratioue: e in che modo

avrebbe di fatti potuto segnarsi una iuratio?

Di fronte all’iuteutio in factum concepta delle azioni consecutive

all’azione ew sponsioue (Si Aulus Agerius sponsione riserit) non resta

dunque se non ammettere, che la condemnatio di questa azione sia stata

concepita semplicemente in un ([ quanti ea res est ». In appoggio di

questa ipotesi puo addursi innanzi tutto, senza che nulla vi si op-

ponga, l‘analogia con l’actio arbitraria derivante da interdetti impe-

rativi, pei quali ciò ci è stato fatto sapere dal passo di GAIO, IV. 163

riferito sopra a pag. 496 (testo ted. parte II pag. 135). Ancor Più

efficace prova ne è il fatto, che la. compilazione indica nel « quanti

res est » l’oggetto della condanna nell’Uti possidetis di GIUSTINIANO-

L. 3 5 11 D. uti poss., XLIII, 17.

(ULPIAN. lib. LXIX ad ed.): In hoc interdicto condemnat-ionis sinu-ll"!

refertur ad rei ipsins aestimationem. « quanti res est » sic accipimus

« quanti uniuscuiusque interest possessionem retinere ». SERVII (uitem

sententia est eaistimantis tant-i possessionem aestimandam , quanti ipse

'" c) Idem esse ait (cioè absolvi eum oportere), si damni iniuria actum. foret.
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res est: sed hoc nequaquam opinandum est: longe enim aliud est rei

pretium , aliud possessionis.

Certo questo passo può riferirsi anche all’actio arbitraria, che l’im—

petrato senza dubbio poteva domandare nel secundarium restitntorium,

come in ogni altro interdetto restitutorio 45); tua non v‘è nessuna

ragione di limitarla a quella, e di non riferirla anche a un’azione

consecutiva all’azione ex sponsione nell’ Uti possidetis, sia. essa poi il

Cascellianum *i a), o il_j‘ructuarimn "? l*) o finalmente un iudicium secu—

larium derivante da un secundarium fatto seguire all’ Uti possidetis "$ °).

Questo passo mostra nello stesso tempo, 'come la giurisprudenza

romana dall’interpreta-zione letterale del quanti res est come valore

della cosa sia proceduta a un’altra interpretazione, nella quale esso

designa, come vediamo tante volte, l’interesse dell‘attore '19).

La. stessa interpretazione troviamo espressa rispetto all’ Unde ce', se

riportiamo cio che è detto dell’interdetto stesso anche qui all’actio

arbitraria o al indicium secutorium, conformemente al suo nesso pri—

mitivo.

. L. 6 I). de et", XLIII, 16.

(PAUL, ]ih. XXVII ad ed.): In interdicto Unde si tanti condem-

natio jlieienda est, quani-i intersit possidere: et hoc iure nos uti Pom-

ponius scribit, id est tanti rem uideri, quanti actoris intersit: quod

alias minus esse, alias plus : nam saepe actoris plnris interesse hominem

retinere, quam quanti is est, ueluti cum quaest-ionis habendae aut rei

probandae gratia aut hereditatis mleundae intersit eum possideri 50).

Appunto in seguito a questa interpretazione un gran numero di

passi del Digesto, secondo i quali la condanna in base a un Hinter—

detto, cioè-nel significato primitivo in base all’actio arbitraria o al

iudici-um secutorinm derivante dall’interdetto, 113." per oggetto l’inte-

resse dell'attore, possono ormai da noi esser considerati come prove

\

43) Vedi infra {\ 1838 c num. 97 i. f. alla nota 71 d.

"s “) Cfr. tuttavia ivi num. 95 noie 34.

48 b) Vedi num 95 nota 38.

’s c) Num. 97 i. f. alla nota 71 c. .

49) Vedi SAVIGNI', System, vol. V, App. Xll, num. III, pag. 444 seg.

5'O) Vedi ivi num. IV, pag. 445 seg.

Gl-UCK. Comm. J'andctle. _ Lil-. XL…. (u
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del l'atto, elle la condemnat-io delle formulae corrispondenti era diretta

a nn quanti ea res est. Se nei passi relativi agli interdetti impera-

tivi 51) rimane incerto, se essi abbiano parlato della formula arbi-

traria o del iudicium secutorium o, com’è probabile, di ambedue,

quelli che si'riferiscono agli interdetti proibitorii. è solo possibile che

parlino di uno dei due giudizii, cioè del iudicium secutoriumæ).

Tra quei passi, che. come abbiam detto, contengono condanna

nell’interesse, se ne trovano varii, che si riferiscono a interdetti po-

polari tendenti alla tutela dell'nsus publicus 53). Abbiamo già. veduto

precedentemente, come venisse determinato qui l’interesse =“), che non

può esser concepito come interesse personale dell’attore. Appunto

nello stesso modo è senza dubbio stato possibile il determinarlo anche

negli interdetti popolari creati a tutela delle res diuini iuris. .l’erciò

può ben supporsi, che anche nell’actio arbitraria e nel indicium secu-

torium di nn interdetto di questa specie la condemnatio fosse espressa

in uu quanti ea res est 53). D’altra parte l’allusione della L. 9 5 5

D. de die. rer., I, 8:

(ULP. lib. LXVIII ad ed.) Res sacra non recipit aestimationem -—

è troppo vaga, per poterne dedurre, chela condemnatio per esse

fosse concepita in una forma particolare 50), quale per esempio po-

51) Come tali cita lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 255 seg. note 4—8 le L.:l ill

D. delal). ea.-h. XLIII, 5 ; L. 1 913; L. 15 D. de vi XLIII, 16; L. 15 67,9.— 12;

L. 22 9 2 D. quod fui XLIII, 24; L. 8 (s 4 D. de pree. XLIII, 26; L. 2 i 44

D. ne quid in loco publ. XLIII, 8. Dei passi citati nella nota 31 van messi

con questi le L.2 ; 2 D. quod legat. XLIII, 3 e L. 19 41 D. de ui XLIII, 16.

Sono da aggiungere ancora L. 11 W 4, 10, 12, 14; L. ]2, L. 13 69 3; 4;

L. 15 5 8; L. 16 pr. &} I D. quod ut XLIII, 24.

'S‘—’) Lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 256 note 9-12, cita, oltre la L. 3 t 11 D- "“

poss. XLIII, 17, le L. 1' 93 D. de uia publ. ref. XLIII, 11 e L. 3 9 3 (non 13)

D. de it. aoi-aq. pri-v. XLIII, 19. Resta da aggiungere la L. 2 634 D. ne G"“

(u loco publ. XLIII, 8.

ï'3) L. 2 ()t 34 e 44 D. ne quid in loco publ. XLIII, 8; L. 1 $ 3 D. de via

publ. ref. XLIII, 11.

54) Vedi sopra. 9 1835 num. 7 pag. 35 segg. (testo tedesco parte I, Pflg- 45

e segg.).

55) LENEL, Ed. perp., pag. 357 nota 2.

59) LENEL, loc. cit-. pag. 366 Q 235 i. f.
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tetn- essere nna condemnatio in bonum et aequum concepta. Ad ogni

modo le parole di GAIO, IV, 163 (sopra. pag. 496 (testo ted. parte II

pag. 135», giusta le quali ],actio arbitraria era diretta al quanti ea

res est, nella loro illimitata generalità non sono favorevoli a una

tale eccezione ü7).

Così è del pari da ammettere la condemnatio nel quanti ea res est

per gli interdetti di dritto famigliare. E qui tanto meno può recar

meraviglia, dappoiehe iROInani ponevano l’interesse patrimoniale di

colui che aveva la potestà, riguardo agli atti di acquisto di chi era

a questa soggetto, addirittura a base delle actionesfurti e legis Aqui-

liae "7 n) ; questo interesse appunto forma il conten nto della condanna

negli interdetti de liberis crhibendis c ducendis, e analogamente l’in—

teresse del patrono riguardo alle opcrae officiales del manomesso forma

il contenuto della condanna nell’interdetto de liberto exhibendo.

Un’eccezione alla condemnatio nel quanti ea res est ha invece luogo

senza dubbio, e malgrado il passo di GAIO, IV, 163, nell’interdetto

de hem-ine libero exhibendo: qui non mi pare si possa immaginare

altra condemnatio che secondo l’avviso del giudice 53).

È sommamente probabile, come abbiamo gia accennato sopra "53 n),

che nella procedura fei-ululare il iudicium secutos-ium venisse con—

dotto alla litis contestatio nello stesso tempo che le azioni in base alla

sponsio e alla rcstipulatio, e che eventualmente, cioè nel caso della

vittoria dell’inipetrante, venisse assegnato allo stesso tribunale di

giudici giura—tì, che era nominato per tali azioni. Non solo ciò può

desumersi dal passo di GAIO, IV, 165 (vedi sopra pag. 461 (testo ted.

barte II p. 87)), quantunque appunto nelle parole capitali la lezione

certo non ne sia pienamente sicura; ma risulta quasi irrecnsabìlmente

\

57) Cfr. LENE!" loc. cit. p.ig. 357 nota 2.

57 ") 1.°: GAIO, III, l99 messo in correlazione con L. 38 D. rie/“uri. XLVII, 2;

23: L. 7 pr. D. ad leg. Aquil. IX, 2.

"") Vedi sopra è 1835 num. 7 pag. 38 (testo ted. parte I, pag. 49). Di di-

versa opinione il DI:.nELIUs, Dic Enllibilionsp/licht (L’obbligo all'esibizione)

pag. 59 & seg., il quale, peraltro, non dico come debba qui effettuarsi la

determinazione del «qua-nti ea res crit ». Dalla L. 3 9 123 D. (le lib. hom.

“Mb., XLIII, 29, du lui citata, consegue, a inio parere, solo la condanna in

denaro come tale, ma non il modo di computarla.

35 ") Vedi sopra num. 91 alla nota S' p. 489 (testo ted. pnrte Il pag. 125).
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dalla natura stessa delle cose. Non sarebbe infatti stato in se stesso

del tutto inopportuno e contraddicente all’essenza dell’agereper for.

mulas, che tendeva al maggiOre abbreviamento possibile della pro..

cedura 53 "),. se i Romani avessero voluto differire la contestazione

della lite delle azioni che tenevan dietro all’azione e.v sponsione, fino

a dopo la decisione di quest‘azione, rimandandole così necessaria—

mente a- 1111 nuovo rer-mn actus? 59). E invero, per quanto io vegge,‘

a prescindere da nn’afl'ermazione incidentale.. c non motivata del

KRiiGER 60), soltanto il DERNBURG 6') avanza'nn’opinione diversa,

almeno per l’L'ti possidetis.'Egli reputa. il Cascell-ianmn 1111 arbitrium

« sul quale secondo ogni probabilita la Sentenza era pronunciata non

da nn giudice,-come neilesponsioni che lo precedevano, made più

arbitri ». Fondamento della sua Opinione è l’ipotesi, che l’Ut-i possi.-

detis sia una'copia della rivendicazione della proprietà: il Oa'sccl-

liammi quindi avrebbe dovuto corrispondere ail’arbitrimn liti aesti-

mandae nella legis actio sacramento in reni. Ma'anche accettando quella

ipotesi, la cui confutazione dobbiamo rimandare al commentario al

titolo 17 di questo libro, la deduzione inseritane per la natura del

Cascellianmn avrebbe tutt’al più una certa apparenza di verità, se

formasse una fase originaria della procedura dell’ Uti possidet-is. 'Ora

gia il suo nome indica, che esso non è sorto nello stesso tempo che

l’ Uti possidetis. E'doveva purtuttavia un pretore di un‘epoca più

tarda, pel fatto storico, che l’Uti possidetis "era 'stato 'creato sullo

stampo della i'ei cindicatib, trovarsi ancora così vincolato nella 00-

struzione delle azioni sussidiarie, da esser costretto a mantenere anche

la. più incomoda e inutile conseguenza di queli’imitazione? Noi ab-

53 b) Cfr. O. E HAMIIANN, Römische Gerichtsceifassmig (Ordinamento gin-

diziario romano) pag. 467 seg.

:'19) Però ionon appoggerei con lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 258, e il DE-

MELIUS, Confessio, pag. ]67 nota ], l'affermazione di un’istruzione contem-

pOianea del imiiciuin. secutor-iam e dell’actio de sponsione sn CIC. pro (uec

Vedi sopra num. 91 nola 18 pag.-192 (testo ted., parte lI pag. 129).

"O) Jfritische Vas-riche (Saggi critici), pag. 1L8.

Ol) Entwickelung mid Leyrifl‘ (les im'isiischcn Besilces des römischen Rechte

(Svolgimento e concetto del possesso ginridico nel diritto romano), pag. 24

e segg. -
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biamo veduto sopra 63), che il Caecellianum era. un’actz'o arbitraria ;

e non si può rinvenire assolutamente alcuna ragione pratica, per la

quale dovesse aver luogo dinanzi ad arbitri e non dinanzi al iudea;

sponsionum. Il DERNBURG _si da così poco pensiero dell’incomodita,

che porta con se l’istituzione di più tribunali di giudici giurati eon-

seeutivi per. cause tra loro connesse, a paragone del rinvio contem—

poraneodi queste cause a un medesimotribunale, che egli anzi esige

1111 terzo tribunale per la fructuaria stipulatio. E le ragioni ch’egli

ne da? « Non si obbietti » egli dice « che si sarebbe potuto ricon—

giungere anche il procedimento su quest’ultima stipulazione al pro-

cedimento sulle sponsioni principali. Giò avrebbe illuminato il gin—

dice della causa principale su di un punto, _che era relativamente

insignificante, e che era anche solo una conseguenza della decisione

principale ii. Confesso che questa argomentazione mi riesce ali'atto

incomprensibile. Dunque perchè la decisione sulla fructuaria stipu-

latice solo una conseguenza della decisione principale, percio deve

esser di competenza di un tribunale speciale? e perchè quella deci—

sione illuminerebbe il giudice della causa principale su di un punto

relativamente insignificante, deve essere illuminato in proposito non

Egli, ma un altro giudice“.z Ed è in generale pel iudea; sponsio-nis un

chiarimento, il condannare, ch’egli fa, il plus .licitans anche nella

nmmm licitatianis, in connessione immediata con la sentenza pronun-

ciata contro di lui? è inoltre ciò per. lui un più gravoso incarico, di

(11181 che sarebbe l'attribuzione ”dell’azione derivante dalla, fructuaria

stipulatio pel giudice, che ne fosse incaricato? Oppure la sapienza

civile dei Romani voleva, che il maggior numero possibile di tribu-

nali fosse adito con azioni singole, che avrebbero potuto esser por—

tateinnanzi al medesimo tribunale, non solo con assai maggior co—

'lnodità per le parti, ma con molto maggior opportunità. pratica-? Ma

Certo il DERNBUEG doveva in questo caso dichiarare inapplicabile

la nota costumanza dei Romani dell’accninnlamento oggettivo delle

azioni innanzi a un solo tribunale .(QUINTIL., III, 10,1), per poter

lìrocacciare una base, per quanto debole, alla sua spiegazione del

Mit-ium fructuarium (GAIO, IV, 169). Con la dimostrazione della

\ .

02) Pag. 136.
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completa insostenibilitù. di quella spiegazione, verrà ad essere insieme

confutata la teoria da lui escogitato. sulla competenza per le azioni

consecutive all’azione ev sponsione 63).

5 1.838 c.

cc) La procedura degli interdicta duplicia l).

94. Lo svolgimento della procedura in base a un interdicta»

duplus, che presenta la particolare caratteristica della par utriusqIIc

litigatoris condicio, presuppone, come abbiamo già veduto sopra ’).

che post interdictum redditum ciascuna delle parti faccia ciò chei

per esso necessario. Qualche cosa di preciso ci è noto solo snll’Uti

possidetis, giusta il deciframento che lo STUDEMUND ci da di GAIO,

IV, 166—170, che qui crediamo di dover riprodurre ancora una volta

nel sno insieme.

GAIO, IV, 166: —— fructus licitando, is tantisper in possessione eonsti-

tuitnr, si modo adversario sno fructuaria stipulatione caverit, cuius iis

et potestas haec est, ut si contra eum dc possessione pronuntiat-nmfuerit,

cam summam adversario soluat.". haec autem licendi contentio fructu!

licitatio uocatur, scilicet quia — — postea alter alterum sponsionepro-

uocat, quod adversus edictum praetoris possidenti sibi ris facta sit, ei

invicem ambo 'I'estipulantur aduersus sponsionem ; rel — una inter eos

sponsio itemque rcstipnlatio uua - ad ea In fit. — — 5 166 a. — rest-i —-

iudex, apud quem de ea re agitur, illud scilicet requirit (quod) praetor

interdicto completus est, id est uter eorum cum fundum easI'e aedes per

id tempus, quo interdictum redd-itur, nec 'vi nec clam uec precario 1305"

sederit. cum inde:: id eaplorauerit, et forte secundum me iudicatum sit

adi'ersariuni mihi et sponsionis et restipulationis summas, quae eum et

feci, condemnat, et-conuenienter me sponsionis et rcstipulationis, qua

mecum factae sunt, absoluit. et hoc (mtplius si apud adrersarinm manu

03) Vedi infra 5 1838 0 num. 95 alla nota 22 rl.

1) SCHMIDT, IIItcrdieleuveifahren (Procedura iuterdittale) pag. 284-297. .

'l) 5 1836 b num. 53 pag. 220 (tosto ted. parte I, pag. 293) \} 18360 n11n1.0l

pag. 222 (testo ted. parte I, pag. 296).
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possessio est, quia is fructus licitatione uicit, nisi restituat mihi posses-

sionem, Cascelliano sive sccutorio iudicio condemnatur. 5 167 . Ergo is,

qui fructus licitatione uicit, si non probat, ad se pertinere possessio-nem,

sponsiouis ct restipulationis et fructus licitationis summam poenae no-

mino soluere et praeterea possessionem restituere iubetur; et hoc amplius

fructus, quos interea percepit, reddit. summa enim fructus licitationis

non pretium est fructuum-, scd poenae nomine solvit-ur, quod quis alie-

nam- possessiouem per hoc tempus reti-nere et facultaten fruendi nancisci

«maius est. 5 168. Ille autem, qui fructus licitatione uictus est, si non

probaverit, ad se pertinere possessionem, tantum sponsiouis et restipula-

tionis sum-mam poenae nomine debet. & 166. Admonendi tamen sumus,

liberum esse ei, qui fructus licitatione uictus erit, omissa fructuaria sti-

pulatione, sicut Cascelliano sire secutorio indicio "de possessione recipe-

randa euperitur, ita similiter de fructus licitatione agere. in quam rem

praprium iudicium comparatum est, quod appellatur fructuarium, quo

uomine actor iudicatum solvi satis accipit. dicitur autem et hoc iudicium

taeniorium, quod sequitur sponsionis uictoriam; sed non aeque Cascel-

lianum uocatu-r. 5 170. Sed quia uon-nulli interdicto redd-ito cetera ea:

interdicto jace-re uolebant, atque ob id non poterat rcs eæpediri, praetor

in eam rem prospexit et comparavit interdicta, quae secundaria appel-

lamus, quod secundo loco redduntur. quornm vis et potestas haec est, ut

qui cetera er interdicto non faciat, uelut-i qui vim non faciat aut fructus

non liceatur aut qui fructus lieitationis satis non det aut si sponsio-nes

non faciat sponsionumue iudicia non accipiat, siue possideat, restituat

adversario possessionem, sive non possideat, tim illi possidenti ne faciat.

itaque etsi alias potuerit interdicto Uti possidetis uincere, si cetera er

"interdicto — per interdictum secundarium - etc.

Bisogna dunque, che innanzi tutto ciascuna delle parti faccia

qualche cosa-, che sia una vis aduersus edictum, nel caso che l’avver—

sario dimostri di aver avuto al momento dell’inferdictum redditum un

Possesso non vizioso di fronte ad essa, o viceversa che il possesso

di questa e vizioso di fronte a lui. Quella delle parti, che ha per

prima compiuto un atto simile, può impetrare l’in-terdictum secunda-

"th appropriato alla condizione difatto del possesso, se la parte

Hrversaria non compie tosto anch’essa una vis, per il che basta del

“Este che respinga l’altra parte. Solo per mezzo di quest'atto anche
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la parte ayversaria manifesta l’intenzione di procedere alla contesa,

sul possesso in base all'interdict-mn primarium. E poichè senza un

atto .di tale specie di ciascuna delleparti il procedimento bilaterale

non puo avere il suo, ulteriore svolgimento, s’intende di per sè, che

ciascuna parte deve pensare ad assicurarsi tale svolgimento mediante

quella prova; e s’intende del pari, che la prova non può'aver luogo

solo innanzi al udea' sponsionum. ma deve invece essere fornita in-

nanzi al pretoi'e prima della continuazione del procedimento? fl).

Dopoche è stata fornita dalle due parti la prova in discorso, cia-

scuna di esse puo ormai domandare il regolamento del possesso per

la durata del 'processo; se l’altra. ricusa di cooperarvi, si espone di

nuovo all'interdictum secundarium.

Quel regolamento avviene mercè licitazione tra le due parti, e

senza dubbio innanzi al pretore,- il quale dirige la licitazione“),

aggiudica il possesso. contro cauzione al maggior offerente, e prov-

vede a che quest’ultimo, ove già, non abbia il possesso,- lo consegna

realmente (is — in possessione constituitur) ? °). Misembra di per sè

evidente, che con ciò colui, che ha posseduto finora, perdeva di fatto

il possesso giuridico in seguito alla sna minus licitatio .- ciascuna delle

parti, allo scopo della fructus licitatio, mette appunto il possesso, ch’essa

afferma di avere, a disposizione del pretore pel caso, che l‘avversario

faccia la maggior offerta ? 4). Se non erro, se ne ha anche una testi-

‘-’ a) Vodi sopra \\ 1836 et num. 45 pag. 199'e seg. (tosto tedesco pag. 265

e seg.)… - - .

? 11). Lo SCHMIDT, negli Heidelberger Jahrbücher der Literatur (Annali di lot-

teratura di- Heidelberg), anno LVI (Recensione dell’Inlcrcliot-mn Uiipossi-

detis del WITTE) pag.- 6.01,- richiama l’attenzione.su quoi passi del Corpus iuris,

che parlano di un procedimento consimile innanzi all'arbiter in un’azione di

divisione e presentano il medesimo modo di esprimersi (licitatione uincere,

emere, ecc.), che troviamo nella fructus licitatio. L. 6, L. 22 5 1; L. 29 D-

fam. ercise. X, 2; L. 7 9 13; L. 19 55 1 e 3 D. comm. div. X, 3; L. 78 “

D. de J. D. XXIII, 3; L. 1 e L. 3 Cod. comm. div. III, 37.

2 0) Che non" sia da riferirsi a ciò anche la L. 52 5 2 D. de a. o. a. p.

XLI, 2? Cfr. RUDORFF, za PUCHTAS Institut. (Annotazioni alle Istituzioni del

PUCHTA) 6 169 nota l. Vedi sopra 5 1836 c num. 54 nota 7 b, pag. 2'26 (Gd-

ted. parte I, pag. 301 segg.).

‘3 d) Di diversa opinione l’HuscnnE, Gaius, pag. 194: secondo lui il plus.

licitans non fa. che esercitare il possesso per il vero possessore « perchè 6511
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monianza espressa nel termine usato da Gino: in' possessio-ne con-

alicui ; giacchè, per quanto io so, con esso è designato dappertutto

appunto il rapporto del possesso giuridico ‘-’ **).

Le Fonti pervenuteci non contengono una indicazione esplicita

sul momento della fructus licitatio. Però da. un lato dal POSTEL alter

alterum sponsione provocat (5 166) mi pare si possa. dednrre, che essa

ad ogni modo non precedesse immediatamente le sponsioni, in altri

termini che essa non avesse luogo solo nel rerum actus come queste.

Dall’altro lato dalla natura stessa delle cose risulta evidente, che

essa doveva seguire il più da vicino possibile gli atti di possesso

delle due parti, dovendo produrre un assetto provvisorio.

ll maggior offerente era tenuto, se voleva evitare dinuovo un in-

terdictum secundarium, a promettere all’avversario, mediante stipula-

zione provocata da questo, la fructuaria stipulatio (GAIO, IV, 169)),

l’ammontare della maggior offerta per l‘eventualità, che nel proce-

dimento sulle sponsioni venisse deciso contro di lui; e questa pro-

messa doveva esser fatta can satisdatio (GAIO, IV, 170). Sebbene non

ci sia attestato espressamente, possiamo però tener per certo, che

questa stipulazione, compresa la prestazione della cauzione, che vi

andava congiunta, seguiva innuediaîaniente la fructus licitatio. Pe—

rocchè, se il maggior offerente non aderiva aeontrarre la fructuaria

stipulatio richiesta dal minus licitans, il possesso interinale non veniva

assegnato al plus licitans (GAI. IV, 166); e che cio avvenisse solo

contro inalleverìa, può aininettersi come indubitato. Bisogna quindi

supporre, che ciascuna delle parti condncesse con sè gia nell’udienza,

in cni avem luogo la licitazione, quelle persone, che erano'pronte a.

 

aveva il possesso solo a cagione del fructus ». Cfr. in proposito infra un-

mero 95 nota 32. ll Runonr‘r‘, L’echtsgeschichte (Storia del diritto), vol. II,

953 not.-134, a fondare questa opinione, osserva, che secondo la L. 34 (\4 I).

de C. E. XVIII, 1,il possesso stesso non poteva nè esser venduto dal pre-

tore nè ossei- comprato dal possessore. Il Wirn-:, Inter-dictiim Uli possidelis.

Pilg- 56 seg., ne deduce che l'usncapio del minus I-icitans nel caso della sua

vittoria non veniva interrotta dalla perdita temporanea della custodia corpo-

rale. Cfr. infra. num. 95 alla nota 35.

"'") Vedi GAlo, IV, 16; L. l Cod. quod. legat., VIII, 3; L. 1 {» 2 Cod

etiam. ob chiroyr. VIII, 26 (27); L. 15 Cod. de probat. IV, 19; L. 9 pr. Cod.

ad leg. (.‘orn. de fais. [X, 22; L. ] Cod. de Carb. ed. VI, 17.

("JL-"vv.. Comm. Pmideue. -- un. XLI". es
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far malleveria per la sua maggiore Ofiierta, come per contro e_natu.

rale. 'ehe l’ammontare della maggiore offerta trovasse i suoi limiti

nella garanzia, che tali persone erano disposte a fare.-

Oltr'eche all’azione derivante dalla fructuaria stipulatio il maggior

ofi'erente, che era rimastoperdìtore, era nella procedura formulare

esposto a una seconda azione, che si chiamava iudicium Cuscellianmn,

presumibilmente dal pretore, che l’lra per primo istituita nell’editto.

Qnest’aziooe che, come già-sappiamo, era nn’aetto arbitrartaa), era

diretta alla consegna del possesso (GAIO, IV, 166 a i. f.)

Il plus ticitaus rimasto perditore era inoltre tenuto anche alla re-

stituzione dei frutti, che aveva frattanto percepiti (GAIO, IV, 1137).-

E perö conti-everso, se quest’obbligo fosse oggetto del Cascellia-num *),

0 se. venisse assunto mediante la fructuaria stipulatio insieme cen la

summa fructus licitationis. Dei partigiani di quest’ultima opinione alla

loro volta alcuni reputano, ehe l’idennita pei i'rntti venisse promessa

insieme con.la maggior Offerta 5), altri suppOngonO, che Hammon-

tare dei frutti tassato nella sum-ma fructus licitatiouis dal plus lici-.

tans stesso in forza della fructuaria stipulatio si- raddoppiasse, di

modo che la somma promessa con questa stipulazione per metà. rap-

presentasse l‘indennita dei frutti, e per metà. una pena b'-). Ma in tutto

e due le “forme questa opinione e insostenibile. Contro la prima forma

il) Vedi sopra @ 1838 h num. 93 pag. 497 _(ediz. tc‘d. parte ll, pag. 186).

‘) Cosi SCHMIDT, loc. cit. pag. 288. — FUCI-ITA, lust. 5 169 tra la notaio

la nota It. —— WAI/rsu, Geschichte des römischen- Rec/its (Storia del diritto ro-

m'ano) 3.“ediz. vol. II, © 769 ‘in f. — 'KL‘NTzE. Guasus, 6 220: anche Zin-

usim, Geschichte des römischen. Piivaticchts (Storia del diritto privato romanoli

\ol. III \}74 alla nota 6. — KEILEn. Institutione", pag. «ll. _ .

.5) Cos1 RUDORFF, nella. Zeitschrijtfiir yeschichlliclie Rechtsu-issenschqfl. (lli—

vista di scienza stories. del diritto), vol. XI pag. 356. — WITTE, Das Inter-

(lictuin Uli possidetis, pag. 50 segg. Forse questa èstata anche l’opinione del—

l’Hnnr'rnn, il quale nella sua edizione di GAIO, [V, 166, così restituisce il

passo che tratta della fructuaria stipulatio : — cui eis et potas-tat haec est, Hi;

si contra ipsum esset postea pronuntiatmu, possessio restituatur — o più avanti:

tantisper rei possessionem et rei fructus vendit.

c) Cosi HUSCHKE, Stadion, pag. 333 seg. — Guus. al passo IV,. 166 pag. 137

e pag. 193, dove è così restituito: cuius potes/as haec est, ut si cont-ra ipsum

esset postea pronuntiat:/.m,fructus duplam. praestet. — RUDORFF, Rechtsgescllffhæ

(Storia'del diritto) vol. 11, o 53, pag. 182 sotto il num. 2 alla. nota 38-
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lo SCHMIDT aveva già. prima. ") fatta la giusta obbiezione, ch’essa

rende il contenuto della fructuaria stipulatio un miscuglio incongruo

di (lare (certam) pecuniam e di fructus restituere. Piii tardi &) egli ha

ancora aggiunto, che' l’osservazione di Graio, IV, 167 : «summa enim

fructus licitationis non pretium est fructumu, sed poenae nomine solvitur ».

sarebbe, affatto contro il solito, superflua, se- nella fructuaria stipu-

latio insieme con la summa licitutionis fossero stati promessi espres—

samente anche i frutti; Oltredicliè GAIO avrebbe allora dovuto ri-

cordare la restituzione dei frutti immediatamente, là dove parla. della

condanna inflitta in 'base al membro della. stipulazione diretto alla

poena, mentre egli invece fa menzione di quell’indennità solo come

accessorio della restituzione del possesso, e facendo osservare, che

nell’obbligo di restituire i frutti non c'è nulla di speciale, perchè la

somma della licitazione non è il prezzo dei frutti percepiti, ma una

pena. Con la seconda forma di tale opinione non s’accorda punto

cio che e’ detto in GAIO, IV, 167 : fructus ticitatiouis summum poenae

nomine solvere — iubetur; et hoc amplius-fructus, quos interea percepit,

reddit. Perocchè in primo luogo la prestazione dell‘indennità pei _i'rntti

percepiti, riposta seeondo _qnest’opinione nella summa fructus licita-

tionis, non può esser designata dal ji‘uctus, quos percepit, reddere. In

secondo luogo quella prestazione forinereblie il vero “contenuto della

fructus licitutionis summa, e la poena di pari ammontare, la cui pre-_'

stazione GAIO fa precedere quale fructus licitationis summa, sorge.—

rebbe Solo col raddoppiamento di qnell'ammontare nella fructuaria

stipulatio: GAIO avrebbe dunque dovuto tenere l’ordine inverso. E-

perdi più l’ipotesi di nn raddoppi'arsi della summa licitatiouis non

regge di fronte alla. lezione che da lo STUDEMUND di GAIO. IV, 166

(Cod. Veron. pag. 2'1-1 v.,4 sq.), la quale dimostra con piena certezza

'Îllsostenibile la restituzione dell’HUscHKE: «fructus duplam prae-

atetn =‘"). Per contro lo SOHMID'I' in quella sua seconda avvertenza

ha addotto delle ragioni convincenti a favore dell’opinione, secondo

\

7) Inlardictèn—neifaliren. (Procedura interdittalc). pag. 292. nota lil.

}) Nella recensione dell’Interdictum Uti possidetis dui Wrr'ru, negli Heidel-

beryer. Jahrbücher (Annali di Heidelberg). nnno LVI, pag. 691 seg. '

S "') Kuiienn, Kritisc/ie Versuche (Saggi critici) pag. 92. nola 2 in fine. '
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la quale il Casceltianum abbraccia la restituzione dei frutti "). Innanzi

tutto ciò consegue dalla natura arbitraria della detta azione: tutte

le actiones arbitrariae, ogni qualvolta il loro contenuto speciale lo

comporti, son dirette in forza dell'arbitrimu iudicis anche alla resti-

tuzione dei frutti lo). Perciolqnando GAIO, IV, 166 addita come og-

getto del Cascelliaunm la restitutio possessionis, lo estendere questo

iudicium ai frutti non è punto sommamente arriselriato, come opina.

il WIT'I'E ”), anzi e altrettanto naturale qui nell'arbit-ratus iudicis

della formula, quanto nel neque ea res arbitratu tuo Aulo Ager-io re-

stituetur della formula petitoria. Inoltre il Cascellia-n-um si palesa in

realtà come l’unico luogo concepibile per la restituzione dei frutti,

dappoicbè, com‘è stato dimostrato, nella fructuaria stipulatio non

v’era posto per tale promessa. … fronte a tali ragioni non vale il

dare col \VI'I‘TE 12) tanta importanza al nome di «fructuaria stipu-

latio », da ader-mare che esso ottenga piena giustificazione, soltanto

se i Frutti stessi costituiscono una parte della prestazione promessa.

Per di più quel nome sispiega benissimo con la ragione data da

GAIO, IV, 167: quod quis per illam. stipulationem facultatem- fruendi

nanciscitur. E da ultimo è pure assai probabile, come vedremo ben-

tosto, che originariamente la fructuaria stipulatio avesse una funzione

essenzialmente diversa, con la quale il suo nome s’accorda piena-

mente.

Essendo un'actio in factum concepta, il Cascelliannm può esser sorto

soltanto dopo l'introduzione dell’agere per formulas, e d’altra parte

anche la sua denominazione dal nome del primo pretore, che lo istitnl,

fa argomentare con certezza, per lo meno che esso non e stato creato

nello stesso tempo che l’Uti possidetis stesso. Si potrebbe pur seml)ra

credere, che il Cascellianun prendesse il posto di un’azione affine

usata nella procedura delle legis actiones. Ciö peraltro non (: proba-

bile. Perocche naturalmente in questa procedura un’azione consecu-

9) Heidelberg/er .lalirbiicher (Ann. di Heid.) loc. cir. pag. 691 seg. — ECR,

Doppelseitige Klagen (Azioni bilaterali), pag. 38 nola l36.

…) o 31 i. f. I. de act. IV, 6.

“) Loc. cit. pag. 52.

li‘) Loc. pag. 5].
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tira all'actio en sponsione avrebbe potuto esser costruita solo sulla base

del diritto civile mercè una stipulazione, con la quale ilptus licitans

promettesse un risarcimento pel mano della sna sconfitta nelle azioni

della sponsione 12"). Questa promessa certo non poteva aver per og-

getto l'i-ntcresse dell’avversario, giacchè il concetto dell’interesse non

era noto a Snnvm SULrIcIO RUFO ’3); — ed è anche difficile che

potesse aver per oggetto il valore d’estiniazione dell’oggetto della

lite, la cui determinazione avrebbe sempre richiesto ancora una pro-

cedura speciale; essa doveva piuttosto quasi necessariamente aver

per oggetto una certa summa. Ma in qnale altro modo avrebbe po-

tuto esserne determinato l’ammontare, che con l’indicazione data dal-

l’avversario stesso di nn ammontare, ch’egli stimava snfficiente,e che

egli si dichiarava pronto a sborsare da parte sua nel caso opposto,

— cioè mediante licitazione tra le parti? In altri termini tale sti-

pulazione sarebbe venuta ad esser lo stesso che la.-fructuaria stipulatio.

Dovremo ora noi ammettere, che abbiano arnto luogo dne stipula-

zioni per dne maggiori ofi'erte sulla base di due licitazioni simultanee

del medesimo oggetto tra le medesime parti ’? oppure clic abbia avuto

luogo sulla base di una. sola licitazione una stipulazione diretta al

doppio dell’ammontare della maggiore offerta. in'modo che una meta

di tal somma rappresentasse un risarcimento, el’altra meta una

Pena-‘l Ci sembra assai più naturale, chela summa fructus licitatiönis

nel suo ammontare semplice comprendesse tutto quello, clie,secondo-

l'apprezzamento delle parti stesse, il plus licitans soccombente doveva

(lare all’avversario vincitore, cioè che quella somma prima dell’isti—

tuzione del Cascellianum rappresentasse in primo luogo un risarci—

lllento, il quale solo in forza del peculiare modo in cni veniva de-

terminato, sorpassando di regola la ueru rci aestimatio, conteneva un

Elemento penale. Quando poi nel Cascellianum l'u sorta anche un’a—

zione diretta esclusivamente al risarcimento, la summa l-icitationis

llrese il carattere meramente penale con tanta insistenza indicatoci

da GAIO H).

\

=‘") Così lo Prunscns. Interilicte, pag. 84 seg.

m)L. 3 6 ll D. uti posl XLIll, l7.

“) l'SSn dunque secondo l.l nostra ipotesi ha. subito nella sua funzione un
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Del—resto 'nelliesaininare questa ipotesi bisogna anche‘considerare,

che, mutata la funzione della summa licitationis, il suo ammontare

sarà. stato di fatto determinato 'in una somma minore di prima. Fino

all’istituzione. del Cascellianum ciascuna delle parti, entro i limiti

della propriacapacita di darne cauzione, doveva cercare di'spingere

la maggiore olîerta per lo meno a una somma-, che nel caso ch’essa

vincesse nelle azioni delle sponsioni le assicurasse da parte dell’av-

versario maggiòr offerente un risarcimento sufficiente. Allorché il

Cascelliauum assicurò senz’altro il risarcimento, ciò che die norma

alle offerte di ciascuna parte f'u invece il vedere, quanto essa stessa

potesse ari-isch'iare per avere il‘ vantaggio 'del possesso interinale.

In tutti i casi dal suesposto risulta che la fructuaria stipulatio era

una stipulatio certa “ "). Per conseguenza l'azione che ne derivava

era in origine forse la legis actio sacramento in personam-, più tardi

la legis actio per condictionem ex lege .Silia, e finalmente la “condicio

certi..

95. Giusta cio che ci riferisce GAIO (IV, 169), invece della pro-

cedura sopra descritta-con l'azione in base alla fructuaria stipulatio

6 001 iudicium Cascellianum, al minus licitans vinci-tore nelle azioni-

delle sponsioni è dato a sua scelta un altro mezzo.

Egli può tralasciare la fructuaria stipulatioü) e proporre un’azione

cambiamento affatto simile a quello, che secondo ogni probabilità ha avuto

luogo anche nell’odio furti, la quale fino all’introduzione della coudictio'ftlr'

tiva era parimenti mi.-cme naturae. Vedi SAVIGNI', System, vol. V, pagina 51

nota l. Anche il Wi'r'rs, Inter-Il. Uti. poss., pa". 57 seg., reputa possibile, che

in origine la fructuaria stipulatio abbia bastato, in tutti i casi con una seconda

stipulazione a lato, che formava la base del iudicimn secularium. Nel resto la

teoria da lui esposta è del tutto diversa da quella del testo: Noi potremO

esaminarla 'solo nel tit. ]? di questo libro in correlazione col nostro con-

cetto dell'UtI' possidetis.

14 a) Afi‘atto inintelligibile, anche nei suoi termini, mi Iiescc la sua rlcO'

struzione in RUDOIIII', Ed perp. 6-247 sotto il num. IV. ] pag. 218: Q’…"

inteicli'ct'mn praetoris de possessione illius fumi-i (illarum aedium) inter nos ml-

(litum est, er ea si secundum me iudwatum c11t,gltifructus qui per id tempus ef

eo fundo uati erunt, eos fructus quoque licitaius cs ullibi tantisper in possessione

eius jl-mdi esse liceat, (lare spouclesne ? Ciu viene appoggiato parte su GMOi

IV, 166, parte' sulla L. 75 W 4 e 9 D. de V. (). XLV, ]. Bisognerà ammettere

col LENEL, Ed. perp. pag. 378 nota. -7, che vi mancano delle parole-

15) Che questo (come del resto, a quanto io vagga, è ammesso concorde-
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de fructus licitatione con un iudicium secat-mium istituito apposita--

mente per questo caso, chiamato'fi'uetuarium. E alla notizia di un

tale iudicium che fanno seguito le parole: (1.° nom actor-is. satis acci-

piar," le quali secondo la proposta'dell’HuscnItn ï"), vanno lette quo .

nomine actor iudicat-mn solui satis accipit, come difatti sono lette gene-

ralmente 17). ' _

Non regna un uguale accordo invece circa il rapporto, in cui stava

il iudicium fructuarium con l’azione derivante dalla fructu-aria stipu-

latio da un lato e col C'ascclliauum dall’altro.

Secondo il WALTER. 18), il PUCHTA 19 ), lo SCHMIDT "0) e il W’ITTE ?’),

e così pure secondo il DEBNBURG 9?) il indicium fructuarium aveva

precisamente lo stesso contenuto che l'azione in base alla fructuaria

stipulatio. I primi tre dei detti scrittori sembrano considerare ciò

come sottinteso. Il WITTE, il quale, come sappiamo "‘-’ ='), fa abbrac-

ciare dalla fructuaria stipulatio oltre 'la summa licitatiouis anche i .

frutti, come in appoggio di quella sua opinione allega il nome di'

 

incute) sia il significato delle parole .« omissa fructuaria stipulatione », risulta

manifesto dalla L. 1 se 9 e 17 D. IIt legat., XXXVI, 3. Di diversa opinione

sembra soltanto il Lanna, Ed. perp., pag. 380. Vedi in proposito infra dopo

la nota 39. .

“’) Ii'rilische Jahrbiicher fiir deutsche Rcchlsurissenscha/l (Annali critici della

scienza del diritto tedesco), anno Il], 1839 pag. 26 nota *. Cfr. Studien, pa-

gina 332 se!"'
. ab. .

") Per es. le edizioni di LACHXIANN, lìiicitING, STUDEMUND-KRüGER. —

PUCH‘I‘A. Inst., e 157 nota (l. — Kamen, Römischer Civilproccss (Procedura

Civile romana), 9 56 alla nota 668. — RUDORFF, Rechtsgeschichtc (Storia del

diritto). vol. II, 9 54 prima della nota 42. Ed. perp.- e 247 _setto il num. V.

j Scu-Imer, I:1terdictenve1;flzl1rcn (Procedura interdittale), pag. 292. _ LENEL,

[fd-Perit. pag. 379 sotto il num. 4 e altri. Soltanto il Wacn, note al Kennan,

loc. cit. nnm. 668, manifesta un dubbio-di critica diplomatica.

"’) Geschichte des römischen .Rechls (Storia del diritto romano) 3.’ cdiz.

vol. ll, (& 769.

""l Inst. $ 169 dopo la nota i.

V‘") fnlerdicteiweifahren, pag. 290.

il) Inter-d. Uti possidetis,-pag. 51.

"") Entwickelung und Bey/riff (les juristisehen. Besilses des römischen Bechis

i’mlgimento e concetto del possesso giuridico nel diritto romano) pag. 24

segg.

“ :\1 Vedi sopra num. 94 pag. 514 (ediz. ted. parte Il. pag. 158) nota 5.
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fructuaria stipulatio ‘l"? ”), cosi allega in appoggio di questa il nome

di iudicium fructuarium, qui come la certo senza fondamento. Non.

meno l‘argomento più reciso del DEBNBURG, da quelle parole (GAIO,

IV,169) apparir chiaro, che il iudicium secutoriurn, di cui qui si

parla, aveva per oggetto la somma promessa in seguito alla licita-

zione, che rispetto all’ammontare di questa somma stabilita come

pena non esisteva alcuna difi'erenza dalla somma della stipulazione,

può provare l’affermazione in discorso, e tanto meno può farlo dap-

poichè, ;om’c noto, le parole: « ita similiter de fructus licitatione

agere » , clIe sono qui la sola norma, che si abbia, se ne togli II fructus

licitatione », non sono punto appurato con certezza.

“Poichè adunque la parità'di contenuto della stipulatio fructuaria e

del iudicium fructuarium è in se assai dubbia, tanto più accurata-

mente, di fronte agli autori che l’ammettono, dobbiamo cercare quale

fosse il vero scopo di questo iudiciam. I pareri in proposito sono di

due sorta.

Secondo l’opinione dello SCHMIDT, a quanto sembra condivisa dal

WALTER, dal .PUCH'I‘A e dal WITTE, esso aveva lo scopo di servire

alla comodità. del minus licitaus, liberandolo dalla necessità della

stipulatio fructuaria. Ma dove mai si trova nell’antico diritto romano

un simile riguardo alla comodità. di una parte '? E poi in che cosa

poteva consistere l’incouiodita della stipulatio fructuaria, che avrebbe

dovuto provocare una così. inconsueta indulgenza, una volta chele

parti dovevano gia riunirsi per procedere alla fructus licitatio? In

che sarebbe d’altra parte consistita la facilitazione, una volta che

omissa fructuaria stipulatione si doveva dar satisdatio iudicatum solvi

a siem-ta del iudicium fructuarium, c che base di questa satisdatio

era a sua. volta una stipulazione del minus licitaus '33 ")"?

Il DERNBURG parte dall’ipotesi, che il Cascelliauum. essendo 1111n

riproduzione doll'arbitrium litis aestimandae della legis actio sacra-

mento in rem, fosse giudicato da arbitri "‘-’ "), mentre la condictio ceri!

derivante dalla fructuaria stipulatio era giudicata da unus iudei; ed

2b) Vedi ivi pa-r. 516 (ediz. ted. parte Il pag. 160) alla nota 1‘2.

3‘3 0) Cfr. anche LENEL. Ed. perp., pag. 379 seg. sotto il num. 4. '

'l? ") Vedi sopra $ 1838 b num. 93 pag. 508 (ediz. ted. parte ll. pag. 100)-
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anzi da un giudice diverso dall'iudeæ sponsionum. Egli argomenta,

che' se si voleva rinviare il procedimento concernente la somma pe'—

uale innanzi agli arbitri, che dovevano pronunciare Sulla restituzione

del possesso. e dei frutti, era possibile --farlo soltanto mettendo in

vista, accanto alla condictio certi un'actio iu jactum avente per Og"—

getto la somma penale. Pertanto anche qnest'actio in factum avrebbe

ben dovuto avere nna condemnatio certae pecuniae, cioè precisamente

una condanna alla summa fructus licitationis. Ora il DERNBURG non

ha. punto spiegato, come fosse possibile il rinviare innanzi ad arbitri

una tale azione unicamente pel motivo, che la sua intentio era in

factuni concepta, quantunque essi non dovessero pronunciare alcun

arbitrio, ma 0 assolvere. o condannare in quella certa pecunia.

E perche il minus licitans deve aver potuto scegliere il iudicium

jiuetuarium soltanto omissa fructuaria stipulatione, cioe omettendo la

stipulazione? L’intentio dell'actio in factum ammessa dal DERNBUEG

per il iudicium fructuarium non avrebbe potuto aver altro oggetto

se non il fatto, che il convenuto nella fructus licitatio ha fatta la

maggior offerta di un determinato ammontare; e la verità di tale

fatto rimarrebbe del tutto impregiudicata da una stipulaziOne circa

questo ammontare. Non mi pare ammissibile, che il pretore abbia

fatto seguire a quella iutentio ancora l’aggiunta: « si non eam sum-

mam Aulus Age-rius a Nu-uierio Ncgidio stipulatus est ».“ E contro il

Pericolo di una dOppia condanna nella summa fructus licitationis,,da

un lato in base alla stipulazione di questa somma, e dall’altro in

base al iudicium fructuari-mu, si sarebbe avuto un mezzo acconoio di

difesa-, se non nell’enceptio retin-dicatae, certamente nella accept-io doli

oppure si avrebbe potuto dar luogo alla condanna in base all’azione

Proposta per prima, solo quando l’attore pronunciasse valida rinunzia

alla. seconda. Finalmente è anche incomprensibile, perchè il pretore

dovesse trovare il mezzo di evitare l’incomodità, da lui così ri-

conosciuta, di uno speciale tribunale di giudici giurati per la summa.

licitatio-uis, soltanto nel far proporre dal minus l-icitans quel presunto

iudicium. fructuarium. Che cosa avrebbe potuto impedire al pretore

di dichiarare senz‘altro inutile la fructuaria stipulatio, e di istituire

per la sum-ma licitationis il iudicium fructuarium in ogni caso, a meno

ehe le due parti non preferissero la procedura della stipulazione?

(il-ilex, Comm. Pandelis. — Lib. XL…. 66
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Dovremo dunque cercare pel fructuarium un contenuto diverso da

quello della fructuaria stipulatio.

Il RUDORFF, che prima Opinava ‘E"), assicurare la fructuaria stipu-

latio oltr'e la summa fructus licitatiouis la restituzione dei frutti per-

cepiti dal plns licita-ns, supponeva allora, che il iudicium fructuarium

facesse valere soltanto l’ultima promessa, e che la summa licitatiouix,

omissa stipulatione, fosse domandata in giudizio per mezzo della ueu-

diti actio '“). Di maniera che, quando fosse stata emessa la fructuaria

stipulatio, sarebbero state necessarie contro il plus licitans soccom—

bente tre azioni sussidiarie: la omzditt actio-per la summa licitatio-nis,

il Cascellianum per la restituzione del possesso della cosa e il indi—

cium þ'uctuarium per la restituzione dei frutti percepiti nel frattempo

dalla cosa. A prescindere interamente dall’opinione insostenibile sulla

fructuaria stipulatio 25), quest’afl‘ermazione Viene a cadere già. pel fatto,

che secondo l’indiscutibile espressione di GAIO (IV, 167) la sum-nm

licitationis uon pretium. est fructuum, sed poenae nomine solvitur, per

conseguenza non può essere domandata in giudizio per mezzo della

uendit-i actio, che ha per oggetto il prezzo della vendita ?“). E difatti

quest’opinione più tardi è stata abbandonata dal suo stesso autore.

Questi volle dipoi scorgere tra la fructuaria stipulatio e il indicium

fructuarium), questa difierenza, che la prima aveva per oggetto il doppio

della summa. l-icitationis,- il secondo la somma della licitazione ei

frutti secondo l’apprezzamento del giudice "37). Tale ipotesi cade seu-

 

23) Vedi sopra num. 94 nota 5 pag. 514 (ediz. ted. parte II, pag. 158).

“H) Zeitschrift fiirgesehiehtl—iche Rechtsnfissenschtg't (Rivista di scienza storicn

del diritto) vol. XI, pag. 356 seg. ,

25) Vedi sopra num. *94 alle note 7 e 8 pag. 515 (ediz. tedesca, parte ll

pag. 158 e seg.).

25) \‘edi SCHMIDT, loc. cit. pag. 292 nota 10, dove a ragione viene aggiunta

anche l’obbiezione, che sarebbe strano, che con la summa licitatiouis si com—

prasse bensì il possesso del campo, ma non anche la facolta di percepirei

frutti. Cfr. anche WITTE,- Intercl. Uti possidetis, pag. 50 seg.

271 Rechtsgeschiehte (Storia del dir.‘, vol. II, @ 53 alla nota 42. Questa pare

sia anche l’opinione dell’HUscnKE. Gaius, pag. 193. Abbiamo già sopra detto

come il RUDORI-‘F nel suo De iurisdictione erlictum, pag. 218, abbia da ultìmO

mutata di nuovo la sua opinione, e abbia definito come incertu' la fructuaria

stipulatio. Vedi sopra num. 94 nota l-l a pag. 518 (edizione tedesca parte “1

pag. 163). -
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z‘altro pel fatto, che, come abbiamo veduto, la fructuaria stipulatio

non comprendeva i frutti. .

Gio forma giustamente il punto di partenza del KuiiGER 93), il

quale reputa, che oltre all’esser proposta quell'azione derivante da

quella stipulazione, il risarcimento pei frutti e la restituzione del

possesso stesso venisse domandato per mezzo del Cascellianum. Egli

ora afferma, che l’esito del Gascellia-num non era assicurato mercè

satisdatio, perchè riguardo al suo contenuto principale,'la restituzione

cioè del possesso. di un fondo, l’insolvenza del plus licitaus non con-

teneva un pericolo per l’avversario. Ma. egli continua, tale insol—

venza comprometteva bensì il risarcimento dei-fruiti; e pcr ovviare

a questo pericolo, si è. permesso al minus licitans di domandare previa

rinunzia alla fructuaria stipulatio, satisdatio iudicatum solvi per il

iudicium secutor-tum de fhlctibus, e gli si è dato poi oltre questo iu—

dicium il Cascellianum solo per la restituzione del possesso.

Possiamo qui tralasciar di esaminare, se il KniiGER, come sembra,

consideri come contenuto del iudicium fructuarium unicamente la

restituzione dei lrutti,‘il che certo mal s’aecorda con le parole atl'atto

sicure del Cod. Veronese pag. 245 v. 18 (GAIO, IV, 169): (i fructus

licitatione ». Dobbiamo invece dichiarar erroneo il presuppOSto essen-

ziale della dimostrazione del KRiiGEn, che pel Cascelliannm non ve-

nisse prestata nessuna cauzione. Che cosa mai garantiva il minus

Motian-s contro l‘insolvenza del maggior offerente, nel caso che questi

avesse alienato il possesso 25 =')? Una legge, che vietasse al possessore

 

55) II'ritische l'ersuc/ie (Saggi critici) pag. !)]. nota 2. E similmente il liar-

Perss VAS DE COPPELLO, Abhandlungen zum 'l'ölll. Staat- uud Privati-echt (Dis-

sertazieni di diritto romano pubblico e privato), pag. l23 nota 3: « Perciò

(CÎOÈ, perchè la summa fructus licitationis non era un risarcimento dei frutti

EOdnti, ma una pena per aver intentato per leggerezza il processo) l’avver-

sario aveva la scelta, tra il guadagnare la poena, ma senza esigere cauzione,

0 il rinunziare a questo guadagno e domandum invece nel iudicium./ructua—

tim» la cautio iudicata-m solvi ».

95 ") Lo PFEIiscan, Interdicte, pag. 86, opina, è vero, che il dovere di di-

fendere merce cauzione il possesso della cosa fosse mantenuto più in forza

della tradizione che per ragioni pratiche, e clue quando la lite sul possesso

fu staccata dal procedimento della rivendicazione questo (lovere che lo

Psizitscni-z fa derivare dalla compera del possesso delle vindiciae mercè praedes
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l’alienazione della res litigiosa, e sottomettesse all’esecuzione forzata ac-

cordata all‘attore la cosa illecitamente alienata, anche nelle man-i del

terzo acquirente, in base alla sentenza pronunciata contro il posses.

sore alienante, non e stata emanata che da GIUSTINLANO L””), .e sol-

tanto per quelle cose, che sono oggetto di una rei uindicatioffo).

D’altra parte era. inevitabile differire la decisione sulle sponsioni

e il Cascellianum fino al successivo rerum actus ,- e non era. nemmeno

certo, che già in questo si addivenisse ad una- soluzione. Per conse-

guenza era addiritturaindispensabile; tutelare il minus licitaus mercè

satisdatio dell’avversario 31). E se non ce- n’eèstata tramandata traccia

alcuna, cio non può davvero valere come prova in contra-rio.

A'iï'atto arbitrario è' poi, lo scorgere con l’HvsonKE”) nella“ nien-

zioue" della satisdatio iudicatum solui nel iudicium fructuarimn nn gir-

fn abolito come superfluo ed ingiusto. Egli dice,. che il non essere andata

in disuso'la prestazione della cauzione anche per il iudicium fruclum'imn, si

spiega. col fatto, che la licitazione esercitava il suo pieno effetto, solo quando

ciascun ofi'erente poteva garantire anche l’intero ammontare della sua of-

ferta, e l’avversario era sicuro di poter riscuotere effettivamente la somma

penale elevata ad arbitrio delle parti.

?9) L. 5 (4) Cod. de lilii/. VIII, .iG((37).

30) Nov. 112. c. ]. Vedi su- queste norme Fumone, Commeutar fiber den

Paudectentitel De hereditatis petitione, pag. 30.(‘2. '

:"), Vedi SCHMIDT, loc. cit. pag. 293. Di diversaopinione lo Fui-uiscus, In-

ter-dicte, png. 86, il quale stima superflua un’ulteriore confutazione. La con-

simile congettura d'ello SCHMIDT per la fructuaria stipulatio è stata ' frattanto

confermata della lezione- Studemundiana di GAIO. IV, l7U Cod. V'er. p 245

v. 5 (sopra. pag. 493, ediz. ted parte II, pag. ]3l):q11.1' faactus licitationis salis

non dat.

3'3) Gaius" pag. 194. Quando egli più innanzi- dice: «Nè la si poteva (cioe

una garanzia pel minus licitaus) li (cioènel Casf-ccllianmn) derivare dalla rs-

gione, che il vincitore nella/31101115 licitatio si era impadronito di una casa

altrui; perocchè la sola cosa. altrui, di cui egli disponeva, era il fructus; il

possessoegli lo esercitava pel vero possessore, disponendone solo in fqrza

del fructus », non mi sembra che ciò abbisogni di una confutazione. Il minus

licitaus vincitore non credo si sarebbe consolato con queste sottiglìem,

quando l’avversario avesse frattanto alienato il possesso, e non avesse mezzi

da risarcire il danno. Riguardo all’Opinione dell’HuscnKEvva ripetuta (l“i in

sostanza la stessa osservazione, che è stat-a fatta sopra 6 1838 b num. 92, alla

nota 26 pag. 494 (ediz. ted., parte Il, pag. 132) su di una teoria esposto dal

WETZELI. q1517ell’opinione ha tIovato approvazione presso il WITTE, Iuterd. ['ti

pass., pag.



DE INTERDICTIS SIVE EXTRAOBDINARIIS ACTIONIBUS, _E00. 525

gnmentum a contrario per la mancanza di questa satisdatio nel Ca.-

icellian-mn: con ugual ragione si potrebbe negare anche la satisdatio

perla fructuaria stipulatio, se il caso non avesse voluto, che di questa

ci fosse data notizia, e solo indirettamente nella lezione studemun?

'diana di GAIO, IV, 170 (Cod. Veron. pag. 246 v. 5): « qui fructus

licitatio-uis satis non dat D.

Non e quindi neppur necessario insistere, come ultima ragione

contro l‘ipotesi del KniiGER, sulla circostanza ad ogni modo assai

strana, che essa fa variare il contenuto del Cascellianum istitnito

uell’editto a seconda del contenuto dell'azione esercitata simultanea-

incute.

Ma _la soluzione di questa questione cosi intricata può, a mio pa-

rere, esser la seguente.

Gin quando il « quanti ea res erit» veniva ancora riferito con

Snnvro SULPICIO 33) all'intero valore dell’oggetto della lite (compreso,

coui’io ritengo, quello dei frutti percepiti nel tempo del possesso in-

terinale) poteva essere non interamente escluso, che il minus licitans

vincitore non ottenesse un pieno risarcimento dell'esser stato in que-

st'intervallo privato del possesso, per es. quando era obbligato a dare

la cosa principale, e in caso d’iuadempinieuto incorreva inuna con—

venzionale, quando tale pena eccedesse il valore della cosa princi—

pale, oppure la cosa doveva essere data oltre la pena. E ancora più

spesso sarà avvenuto, che il Cascellianum non indennizzasse l’attore

di tutto il danno, allorchè la litis aestimatio ebbe per oggetto solo

il valore del possesso come tale e dei frutti. Perocchè il Cascelliauum

'non si occupava punto dell’interesse totale del minus licitans rappre-

sent-ato dal Fatto, che gli era stato tolto il possesso durante un certo

tempo, ma unicamente dell’interesse rappresentato dal nou essergli

stato restituito il possesso acquistato—dal plus licita-ns merce la mag-

giore ofl'erta, e i relativi frutti 31). ‘

 

3“) Arg. L. si 11 D. nti poss.", XLIII, 17.

3') GAIO, IV, 166 a i. f.: nisi restituat mihi possessione-In; Cascelliano sive se-

cukm'o iudicio condemnatur. E appunto perciò non riferirei la L. 3 t 11 D.

uli poss., XLIII,- ]7.al Cascellianum: con la sua portata limitata mal s’ac-

Corda la litis aestimatio nel « quanti unius cuiusque interest possessionem retinere D.

Vedi inoltre infra nota 38.
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Per conseguenza per mezzo del Cascellianam non veniva risarcito

per esempio il danno, che arrecava al min-us lie-itam l’interruzione di

una usucapione da lui cominciata ai‘). Certo il minus licita-Iis avrebbe

potuto evitare i danni di questa specie, che dipendevano da circo-

stanze accidentali, facendo una maggiore offerta. Mae agevole co…-

prendere, che una parte, che per avventura non sia ben fermamente

persuasa di avere la prevalenza nella procedura delle sponsioni,sarii

nella licitazione poco disposta a promettere per una ragione di questo

genere, che per l’altra parte non sussiste punto, all’avversario pel

caso della sua vittoria una maggiore prestazione, rincarando sulla

sua offerta, specialmente se deve tener conto della buona volontà

dei suoi amici, che debbono farsi garanti per la sua promessa.

Ora dove per questa parte dell’interesse, che non era assicurato

col Cascellianum, la summa licitationis, che certo in se non mirava

al risarcimento, ma a una poena, faceva prevedere un compenso sul“-

ficiente, il m-nms licita-ns poteva essere pienamente tranquillo: egli

per lo meno non doveva temere nel caso della sua vittoria, che dal-

l'essergli tolto il possesso gli derivasse un danno. di cui potesse non

venir risarcito 36). Dove invece la sunnua licitationis era inferiore al

presumibile ammontare di qnell'interesse, 'a cui il Oasccltianmn non

provvedeva, parve senza dubbio equo aprire al minus licitans una

nuova via, per conseguire il risarcimento di qualunque danno cagio-

natogli dalla maggior ofl’erta dell’avversario. Orbene, non poteva

questa nuova via. essere appunto il indicium frustino-inni, Fugere de

fructus licitatione 37), cioe precisamente per tutto il danno sofl'erto in

seguito all’esito della fructus licitatio — '? 35).

 

15) Cfr. sopra nnm. 94 alla nota 2 d. Prima clie nn rescritto di SEVERO e

CAI:ACAI.I.A (9 13 I. de. usuc. II, 6) desse luogo all'accessio possessio-nis anche

nell’nsumpia. mancava un mezzo di controbilanciare l’interruzione dell’usu-

capio, persino nel caso che il plus licilans restituisse il possesso.

36) Anche in questo riguardo dobbiamo rinviare al risultato consimile del-

l’actio furti dell'epoca classica, azione in sè puramente penale, pel non pro-,

printario, cuius ea: honesta causa interest. furtum. factum non esse : egli con CÎ0

riceve appunto il risnrcimento del suo danno. Cfr. sopra num. 941101n “

pag. 517 (ediz. ted. parte ll pag. 162). _

177) Lum-n,, Eri. perp. pag. 380 nota 1, che i] DEHNBURG, loc. cit. pag. 2°

non lia capito punto.

3“) Con questa ipotesi s’uccordnno ottimamente le parole, wn le quali 15
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Noi riteniamo quindi, che il iudicium fructuarium non trattasse

della summa licitationis, o tutt’al più se ne servisse solo come cri—

terio del valore assegnato dall’avversario all’interesse riposto per lui

nel possesso, e che quell’azione invece fosse una pura azione di ri-

sarcimento, che come tale comprendeva nello stesso tempo il conte-

nuto del Cascelliauum. Il minus licitaus aveva quindi la scelta tra

l'azione derivante dalla fructuaria stipulatio e il Cascelliauum da un

lato. e il iudicium fructuarium dall’altro. Ed invero non sarebbe una

lode della tecnica giuridica dei Romani, il credere che il Caseer

(ian-um venisse promosso contemporaneaiuente col fructuarium.

L’opinione dei LENEL 3") 's’accorda in sOstanza con questa da noi

esposta. Però, a prescindere cheil LENEL per lo meno non dice, che

il contenuto del Cascelliauum era assorbito dal fructuarium, tra la

nostra opinione e la sua c’è questa differenza, che egli pone la scelta

tra l’azione in base alla fructuaria stipulatio e il iudicium fructuarium

dopo la decisione delle sponsioni. Il che io debbo ritenere errato.

Non si puo concederenemmeno, che quella scelta venisse differita

fino alla litis coutestatio sulle sponsioni, alla quale, come abbiamo

veduto 40), faceva immediatamente seguito, secondo ogni probabilità,

la litis contestatio sulle azioni sussidiarie. Peroccliè ( omissa fructuaria

stipulatione », a mio parere, non può significare: a previa rinuncia

all’azione derivante dalla fructuaria stipulatio eseguita », ma solo:

_« tralasciando lafructuaria stipulatio » ll). Per conseguenza la scelta

tra le due vie avevn. luogo subito dopo la fructus licitatio.

\

L- 39 11 D. uti poss. XLIII, 17 designa la litis aestimatio nell'Uti possidetis:

«quanti unius cuiusque interest possessionem retinere ». Cfr. sopra nota 34.

””) Ed. perp., pag. 380: « Il iudicium (fructuarium) era piuttosto assai pro-

tumilmente diretto al risarcimento del danno cagionato all’attore dall’esito

de"11,/"ructus licitatio (quanti ea res erit), e la sua introduzione è dovuta all’a-

Eevole considerazione, che nella fructus licitatio ussui spesso non è possibile

eiu-Colura la durata del proceSso interinale, di modo clIe la somma delle lici-

tazione talerlta non darebbe all’attore un sufficiente risarcimento della pri-

‘iallone del possesso » e nella nota 2 quivi: (! Non bisogna pensar solo ai

nutti percepiti del convenuto, che questi secondo GAIO, IV, 167 deve ren-

(lere in tutti i modi, ma all’insieme dei vantaggi del possesso ».

:? SOPT-ü i 18381: num.93 png. 499 segg. (ediz. ted. parte II pag. 149 segg.).

)Vedi sopra nota 15 pag. 518 (ediz. ted. parte il pag. 164).
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È vero, che ciò a prima vista può sembrare male adatto: anno"

parere, non si puo punto 'contestare, _clie il minus licitaus non può

fermarsi un criterio pienamente sicuro sullo stato delle cose, se non

dopo che sia stata emessa sulle sponsioni una decisione in suo ta-

vore.- Ma mi .Seinbra del pari incontestabile, che non di rado sa1ebhe

stato allora troppo tardi, per -far valere il suo diritto: nelcaso che

mancasse una satisdatio'sufficiente nemmeno l’interdetto secondario

potrebbe venirgli in 'soccòrso‘,‘ per ottenere ciò ch'egli cerca mediante

il iudicium fructuarium, mentre egli e invece del tutto al copeito,

se, non essendogli stata data ”sufficiente cauzione, riceve l’interdetto

secendario subito dopo là. fructus licitatio. Del resto anche l’ordine

dell'esposizione di GAIO, IV, 170: qui fructus licitatiouis satis uon dat,

aut si spopsiouem non faciat sponsionunwe iudicia non accipiat —— è

.nna valida prova per lo meno ad attestare, che quella. satisdatio av-

veniva. prima della stipulazione-delle sponsioni. '

Gib posto e agevole intendere, che il miuuslicitans, clIe'si decide

pel fructuum-mn,deve tralasciare lafructuaria stipulatio: giaechè non

solo sarebbe questa affatto superflua, nia,- nel caso che venisse" ese;

guita, egli non otterrebbe Ima" condanua dell’avversario in base al'

fructuarium-che centro acceptilatio del debito dell’avversario fondato

nella stipulatio.

Come e stato gia fatto rilevare so11ra_,1_11ezzo_di coazione alla pre-

stazione della satisdatio iudicatum solvi pel iudicium fructuarium si

era questo, che, ove quella-11011 si effettuasse, aveva luogo i'interdetto

secondario secondo GAIO, IV, 170. Ne credo uulla s’opponga.a rite-

nere, che con l’espressione quivi usata; qui fructus licitatiouis satis

non dat —- sia designato non solamente quel plus licitaus, che non'_

presta la eatisdatio, sia per la fructuaria stipulatio, sia pel iudicium

fructuarium, ma anche quello, che non la presta pel Cascelliauum.

Ad ogni modo noi, ritenendo indispensabile anche per quest’azione

una cautio iudicatu-meatui, difticilmente potremo additare un altro.

mezzo per costringere a prestare questa cauzione, e dovremo scorgerln

, appunto IIell'int-erdictum secundarium; _

Il medesimo mezzo-di coaziOue e'attestato “espressamente per la

stipulazione delle sponsioni ’e la comparizione in seguito alle “azioni

derivanti dalle sponsioni (GAIO, IV,,170). ” '
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La possibilità. della doppia sponsione, con la quale doveva prose—

guire il procedimento bilaterale, si verifica, come sappiamo, solo

quando ha avuto luogo la fructus licitatio, e il plus licitans ha fatto

quanto gl’iucombe in seguito alla sua maggior offerta. Quindi, sem-

prechè la prescrizione della sponsioue stabilita, secondo la restitu-

zione dell’editto del LENEL, nella L. l pr. i. f. D. uti poss., XLIII,

17 '“ =*) si riferisca a quella doppia sponsioue, risulta senz’altro, che

essa non può cominciare a decorrere se non dal momento, in cui e

stata eseguita la fructus licitatio e sono stati adempiuti gli obblighi

che ne conseguono pel maggior ofl'erente. Ora se è così che va in-

tesa. questa prescrizione, sorge subito la nuova questione: che cosa

avviene, quando il diritto alla doppia sponsioue spettante a ciascuna

delle parti in seguito alla fructus licitatio è prescritto? Di un iudicium

secundarium non può, a mio parere, parlarsi in alcuu modo: nessuua

delle parti è in grado di addossare all’avversario la colpa del non

aver il giudizio il suo corso come procedimento bilaterale ; e soltanto

quando egli potesse far ciò, gli spetterebbe il diritto a un inter-

detto di questa specie. Perciò la sola ipotesi accettabile e, che allora

lo stato di cose fondato in virtù della fructus licitatio servisse come

tale di norma. Il maggior offerente era dunque considerato come

tutte ab adversario possidens ,- a tutela di questo suo possesso anche

contro il sno antico avversario poteva e doveva egli ora impetrare

l’ Uti possidetis ‘“ IJ).

96. Abbiamo già. sopra 4'3) osservato, adducendo il passo di GAIO,

W, 167 sq., che l’esito della fructus licitatio nulla cambia nella par

ntriusque litigatoris condicio rispetto alle sponsioni e alle azioni, che

ne derivano, nemmeno per ciò che riguarda l’obbligo incombente a

ciascuna delle parti, di provare, che essa, conformemente alla sua

affermazione, deve esser considerata come possessore non vizioso ri—

spetto all'altra pel momento dell'intcrdictum redditum 42 ").

 

41") Vedi sopra 9 1837 b num. 77 pag. 372 (ediz. ted. parte I pag. 497).

411’) Cfr. infra num. 96 alla nota 44 a e alla nota 63 b e num. 97 alla

nota 70.

42) i 1836 h num. 53 alla nota 38 pag. “220 (ediz. ted. parte I, pag. 294).

42 I.) Cfr. KAPPEX'NE VAN DE COPPELLO, Abhandlungen (Dissertazioni) pag. 120

nola l: « Suli’onere della prova raramente poteva esservi controversia. Alla

GLiicu. Comm. Pandelis. — Lib. XLI! .
57
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Il corso del procedimento nel caso, in cui una delle parti fornisce

questa prova, e l’altra no, non presenta dubbi di sorta. Innanzi tutto

ne risulta la decisione nei procedimenti sulle sponsioni bilaterali e

relative restipulazioni: la parte che fornisce la prova vince nelle

azioni derivanti dalla sponsioue dell’avversario e dalla sua propria,

restipulazione, ed e viceversa assolta dalle azioni dell’avversario.

Ora se il vincitore è il plus licitans, tutta. la lite è ierminata. Nel

caso contrario alle sentenze dei giudizii sulle spo nsìoni fa seguito

ancora la decisione sulle azioni, che sperimenta inoltre il minus li-

citans. '

È invece assai dubbio e controverso, se l’esecuzione bilaterale della

prova potesse avere un altro esito oltre a quello, in cui l’una parte

forniva la prova e l’altra no.

A me sembra, che potevano darsi i due casi seguenti:

1.° Al momento dell’emanazione dell’interdetto nessuna delle due

parti aveva possesso giuridico, ne iuste ne iniuste, sia dall’avversario,

che da un terzo.

Certo un tal caso non si sarà presentato molto spesso.

Tra persone, delle quali nessuna ha nemmeno il possesso naturale,

non sarà sorta facilmente una lite sul possesso. Dato pur tuttavia

seconda. comparizione innanzi al magistrato, o nell’occasione della frnctns li-

citatio si vedeva, chi possedeva la cosa: quantunque sia naturalmente possibile,

pure assai di rado sarà. avvenuto, che si fosse verificato un cambiamento a

questo riguardo dopo la prima comparizione: @ di più in tal caso si sarebbe

facilmente potuto dimostrare questo cambiamento. Il processo doveva dunque

esser vinto da colui, rispetto al quale constava, che al tempo della prima 0

della seconda comparizione aveva la cosa in sua custodia, n meno che la

parte avversaria provasse, che quegli era suo detentore, oppure aveva otte-

nuto la cosa da lei vi, clam, presario. La discussione si aggirava quindi prin-

cipalmente sulle eccezioni»; pag. 123 sopra.: «si sapeva chi aveva avuto

l’oggetto della lite in suo potere al tempo della fructus licitatio, e questi do-

veva vincere il processo, se non risultasse l’illegittimità. del suo acquisto ».

Questo modo di vedere dipende dall’opinione del Kurt-uvun sulla iis adversus

edictum (vedi sopra gi 1886 a num. 41 pag. 171 (ediz. ted. parte l, pag- 227

seg.) ed inoltre con esso non si tien conto dei frequenti casi, in cui il pos-

sesso di un fondo consiste in singoli atti di disposizione. Qui è difficile, che

la. fructus licitatio ofi'risse occasione di dimostrare lo stato di possesso eserci-

tato fin allora: perocchè nessuna delle parti era in potere del fondo.
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che ciò fosse avvenuto, e che per di più, il che e certo meno vero-

simile, post interdictum redditum da ambedue i lati fosse stato ese-

guito un atto, che poteva esser considerato come 'vis adversus edictum

facta, l’inopportnnità del procedimento sarebbe risultata in seguito

alla fructus licitatio. Essa sarebbe in tutti i casi risultata, là. dove un

terzo possedeva l’oggetto della lite in modo, che il suo possesso con-

sisteva in un rapporto costante: contro questo rapporto doveva nan-

fragare la presa di possesso del plus licitans. L’autorizzazione a

quella presa di possesso data dal pretore, che dirigeva la fructus li-

citatio, era data solo partendo dal presupposto, che una delle due

parti fosse in realta possessore dell’oggetto della lite: non appena

questo presupposto risultava insussistentc, l’autorizzazione aveva

perduto la sua forza. Per conseguenza il processo non poteva più

andar oltre ’13). Ed anche là dove un terzo non esercitava il possesso che

con singoli atti di disposizione, la presa di possesso del plus licitans

avrebbe pur di regola condotto a una collisione tra lui e il posses-

sore,eavrebbe indotto questo a intervenire; anche qui dunque il pro-

cesso incominciato avrebbe dovuto arrestarsi.

Intanto sembra anche in realta probabile, che PUti possidetis,

quando una parte si trovava almeno nella detenzione dell‘oggetto

della lite, eil terzo che aveva il possesso giuridico non interveniva,

venisse continuato sino alla decisione delle sponsioni e restipulazioni

bilaterali. Vero e però, che manca una testimonianza per questo caso;

e sul corso ulteriore del giudizio possono soltanto farsi delle con-

getture. ’

Se nessuna delle parti poteva provare, che essa nel momento del-

llinterdictum redditum possedeva senza vizio di fronte all’altra., allora

veniva con ciò a mancare nello stesso tempo la prova del'vero re—

Quisito per la sponsione dell'avversario: si adversus edictum praetoris

possidenti sibi 'vis facta est. Ciascuna delle parti doveva quindi esser re—

\

43) Questa è anche l’opinione del KuiiGEu, Kritische Versuche (Saggi cri-

tici) Pilg. 92: < Se si pensa alla. possibilità, che nessuna delle parti abbia

Posseduto al tempo dell’interdetto, il maggior offerente non avrebbe allora

nulla, guadagnato con la sua offerta, non essendovi nessun possesso, ch’egli

Potesse procurarsi in base a quell’ofi'erta n.
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spinta con la sua actio ea: sponsione, e vinceva invece nell’azione de-

rivante dalla sua restipulazione, la quale dipendeva dal requisito

opposto: si aduersus edictum praetoris possidenti aduersario uis facta

non est. Ora noi abbiamo vednto ‘“), che le due sponsioni e le due

relative restipulazioni potevano avere per oggetto nna somma di-

versa. Quando si dava. questo caso, l'una parte avrebbe dunque do-

vuto pagare all’altra l’eccedenza della restipulazione di quest’ultima

sulla restipulazione propria.

Quanto alle azioni sussidiarie, che tenevano dietro alle azioni ex

sponsione, in primo luogo il venir meno della stipulatio fructuaria

sarà. stato dipendente dal contenuto della sna condizione. Ma questo

contenuto non ci è noto. Per quanto io veggo, si possono per esso

fare tre ipotesi: 1) la vittoria dello stipulatore nella sua azione de-

rivante dalla sponsioue avversaria; 2) la sconfitta dell’avversario

nella sua azione derivante dalla sponsione dello stipulatore; 3) la

vittoria dello stipulatore nei gindizii sulle due sponsioni. Nel caso

ordinario, nel quale il plus licitans non fornisce la prova necessaria,

e il minus licitans fornisca invece questa prova., tali differenze non

avrebbero avuto nessuna applicazione; e probabilmente GAIO ha in-

nanzi agli occhi solo questo caso ordinario, quando dice (IV, 167):

Ergo is, qui fructus licitatione uicit, si non probat ad se pertinere pos-

sessionem, sponsion/is et restipulationis et fructus licitationis summam

poenae nomine soluere et praeterea possessionem restituere iubetur. Per

lo meno dal si non probat ad se pertinere possessionem non si può in

alcun modo dedurre, che sia da accettare la forma della seconda. ipo-

tesi: pel Cascellianum, pel quale essa dovrebbe anche valere, l'ana-

logia con l’azione sussidiaria di nn interdictum simplex richiederebbe

piuttosto la forma positiva: si sponsione vicerit (sc. actor). Ciò posto,

la. forma della terza ipotesi sembrerebbe la più accettabile, ed inoltre

le parole: si secundum me iudicatum erit, » in GAIO, IV 166 a — s’ac-

cordano benissimo con essa. Se l’accettiamo, nel caso in questione

non potremo considerare la fructuaria stipulatio come mancata, in—

qnantoche la condizione è adempinta solo per una metà. e per l'altra

metà. non. si è verificata. Ma facendo totalmente astrazione dalla re—

44) @ 1838a num. 89 pag. 475 (Ediz. ted., parte II, pag. 107).
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gola: indubia pro debitore, non si potrebbe in realtà. trovare nessuna

ragione, per la quale qui il minus licitans dovesse aver diritto alla

summa licitationis: neppur egli ha dimostrato ciò, che potrebbe dargli

la prevalenza.

E lo stesso risulterebbe pel Cascellianum e pel iudicium fructuarium.

Ilminus licitans non potrebbe quindi ottenere il possesso che per

mezzo della rei vindicatio. È vero, che GAIO IV, 166 dice del plus li-

utans: is TANTISPER. in possessione constituitur, cioè per la durata del

procedimento interdittale, ma ciò va appunto inteso nel senso, che

ilplus licitans soccombente per mezzo del Cascellianmn (o del iu-

dicium fructuarium) viene costretto a restituire il possesso 44"). Data

l’essenza di quel rapporto di possesso di fatto, non si può parlare di

una cessazione di tal rapporto prodotta senz’altro con la sconfitta

del plus licitans nei gindizi sulle sponsioni; tanto meno nel nostro

caso, nel quale al minus licitans manca qualunque azione poggiata

sul diritto al possesso, per costringere l’avversario alla consegna del

possesso 445). Il plus licitans dunque resta possessore in base alla

sua maggiore ofi'erta, e come tale vien senza dubbio tutelato ormai

anche contro il minus licitans 44°).

2) Viceversa s’intende di per se. essere impossibile, che ciascuna

 

“") Il plus Iicilans conservava sicuramente il possesso, quando non si po-

teva venire alla decisione ez interdicto primario per la ragione, che l’avver-

sario sponsiones non. fecit sponsionumue iudicio non accepit. Vedi infra num. 97

alla nota 70. -

Hb) L'Ecn, Doppelseitigc KlagenlAzioni bilaterali), pag. 46 seg.. non tien

conto appunto della natura di rapporto di fallo del rapporto di possesso, per

li’ quale esso non può mai cessare di per sè in forza di una. decisione ginri-

(11m, n dove egli reputa, che con l’esito negativo del processo interdittale

“01 caso, in cui nessuna delle parti avesse dimostrato i requisiti dell’inter-

detto, 13 a decisione interinale » sul possesso perdesse la sua forza, e che

b'mgnava unicamente vedere, chi ottenesse ora per primo il possesso, e do-

mfindusse a tutela di esso un interdetto. Vedi in contrario anche il KuiiGnn,

Krilisehe Versuche (Saggi critici) pag. 92 nota 1, il quale perö mi pare non

abbia colto il punctum saliens con l’osservazione, ch’egli fa, che: a E da cre-

(lere, Che il possesso interinale desse al maggior offerente sufficienti mezzi

P“? rendere impossibile, che l’altro lo provenisse ».

H") Così anche il MEISCHEIDER, Besitz und Besitzschutz (Possesso e tutela.

Possessoria) pag. 94.-
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delle parti dimostri di avere il possesso non vizioso di fronte all’altra

parte pel momento dell'interdictum redditum, là dove tal possesso

consiste dall’una e dall’altra parte in rapporto durevole della per.

sona colla cosa: contra naturam quippe est, ut, cum ego aliquid teneam,

tu quoque id tenere uidearis; — non magis enim eadem possessio apud

duas esse potest, quam ut tu stare uidearis in eo loco, in quo ego sic,

vel in quo ego sedeo, tu sedere videaris 45). Non così però là, dove il

possesso si esplica unicamente in singoli atti di disposizione sulla

cosa, come avviene in un fondo non abitato. Qui non e in alcun

modo escluso, che ciascuna delle parti possa dimostrare atti di di-

sposizione, i quali eseguiti senza vizio di fronte all’altra, la fanno

comparire come possessore pel momento dcll'interdictum redditum. È

a un caso di questa specie che bisogna. perciò limitare la testimo-

nianza espressa, che noi possediamo, per la possibilità della contem-

poranea possessio ab adversario iusta delle due parti.

L. 3 pr. D. uti poss. XLIII, 17:

(ULP. lib. LXIX ad ed.) Si duo possideant in solidum, videamus,

quid sit dicendum . quod qualiter procedat, tractemus, si quis propo-

ueret possessionem iustam et iniustam . ego possideo ea: iusta causa, tu

vi aut clam: si a me possides, superior sum interdicto, si uero non a

me, neuter nostrum uincetur: nam et tu possides et ego.

È vero, che in queste parole di ÙLPIANO si suole scorgere col SA-

VIGNY 4“) la confutazione della teoria di TREBAZIO della possessio

plurium in solidum per mezzo delllargumentum ab absurda. E come

contenuto di questa categoria, che si pretende qui confutata. si con-

sidera il principio, che a colui, il quale lia perduto iniuste il possesso,

spettano pur tuttavia sempre gli interdicta retinendae possessionis.

Tuttavia sembra innanzi tutto assai dubbio, che questa sia stata

realmente la teoria di TREBAZIO. Tutto quello, che ne sappiamo con

certezza, si ionda sulla L. 3 5 5 D. de a. v. a. p. XLI, 2:

(PAUL. lib. LIV ad ed.) Ea: contrario plures eandem rem in soli-

dum possidere non possunt: contra naturam quippe est, ut cum ego ““'

45) L. 3 g 5 D. de a. v. a. p., XLI, 2 (PAUL, lib. LIV ad ed.). .

40) Recht des Besitzes (Diritto del possesso) (& ll sotto la lettera C 7-" ed’"

pag. 181 segg.
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quid teneam, tu quoque id tenere uidearis. SABINUs tamen scribit, eum,

qui precario dederit, et ipsum possidere, et eum, qui precario acceperit .

idem TBEBATIUS probabat, existimans, posse alium iuste, alium iniuste

possidere, duos iniuste vel duos iuste non posse . quem LABEO repre-

hendit, quoniam in summa possessionis non multum interest, iuste quis

ut iniuste possideat: quod est uerius . non magis enim eadem possessio

apud duas esse potest, quam ut tu stare uidearis in eo loco, in quo ego

ito, uel in quo ego sedeo tu sedere uidearis.

L’osservazione di LABEÒNE, che per l’essenza del possesso poco

rileva, se uno possegga iuste oppure iniuste, considerata in se stessa

potrebbe pur sempre far parere dubbio, contro quale punto del prin-

cipio stabilito da TRnnAzro essa sia diretta: se contro l’affermazione,

che una possessio plurium in solidum può in genere aver luogo, o piut-

tosto contro l'affermazione che tale possessio è solo possibile tra iustus

einiustus possessor. Tuttavia questo dubbio sparisce, quando PAOLO

all’osservazione di LABEONE, ch’egli dichiara espressamente giusta,

aggiunge, che il possesso corporale simultaneo di più persone sulla

medesima cosa e naturalmente impossibile: per conseguenza anche

LABEONE ha impugnato la possessio plurium in solidum come tale. E

solo dagli argomenti opposti dal detto giurista si‘ può dedurre: che

cosa veramente abbia voluto dire TBEBAzro con le parole: posse

etiam iuste, alium iniuste possidere, duos iniuste vel duos iuste non

posse.

Certo egli non voleva con ciò affermare, che il fatto del possesso

come tale, cioè la detenzione materiale della cosa, possa trovarsi in

solidum presso più persone contemporaneamente: da un lato non si

può, Senza esservi assolutamente costretti, dire di un giurista-' della

sua importanza, che l’intuizione immediata della realtà. gli sia man-

cum a tal punto, come bisognerebbepresupporre per un‘affermazione

di questa sorta; e d’altra parte l'obbiezione di LABEONE nulla pro-

veI'bee contro la possibilità della corporalis possessio plurium in

solidum.

L’opinione di TREBAZIO deve piuttosto aver consistito in questo

principio, che il possesso sottratto iniuste continua in certo modo ad

Aver elïetto giuridicamente pel possessore antecedente.
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Ed è dlfiìcile, che egli voglia soltanto dire, che quel possessore

antecedente vince nell’interdetto retinendae possessionis di fronte a

questo iniustus possessor: allora la confutazione oppostagli sarebbe

una pura questione di parole 45°), mentre l’indisconoscibile energia

di tale confutazione dà a divedere, che si tratta di una differenza

sostanziale. Ora due sono gli oggetti di una tal difl'erenza, che pos-

sono dar luogo a questione: o il continuare deldiritto agli interdicta

retinendae possessionis anche di fronte a terzi, o il continuare della

condicio usucapiendi.

Tuttavia non capisco, come dovrebbero le ragioni di LABEONE e

di PAOLO confutare il diritto a quegli interdetti. TREBAZIO, si noti

bene, parla del possesso in generale, e non del solo possesso di tondi.

Ora è affatto fuor di dubbio, che l’ Utrubi fino alla sua prescrizione

competeva anche a colui, che era stato possessore di una cosa ino-

bile: le verita affermate, che in genere nulla importa, che alcuno

possegga iuste o iniuste, e che il fatto del possesso non può riscon-

trarsi contemporaneamente presso più persone, non possono in nessun

modo cambiare questo principio. E viceversa sarebbe afiatto incom-

prensibile, come TREBAZIO potesse rispetto all’ Utrubi voler limitare

il diritto agli interdicta retinendae possessionis alla concorrenza tra

iustus ed iniustus possessor: chiunque entro l'ultimo anno aveva pos-

seduto sia iuste sia iniuste, poteva vincere con l'Utrubi di fronte a

ogni terzo, di fronte al quale egli stesso era stato per un più lungo

tempo iustus possessor in quest’anno.

Per conseguenza resta "solo l'ipotesi, che TBEBAZIO, malgrado la

sottrazione di possesso avvenuta iniuste, facesse continuare a sus-

sistere la condicio usucapiendi 47). La ragione, su cui si fondava, era

senza dubbio questa, che il possessore antecedente di fronte all’-in-

iuste a se possidens è potior uell’interdetto retinendae possessionis;

cioè di frontead esso vien ancora tntelato come attuale possessore.

Con ciò è nello stesso tempo tracciato il limite per il perdurare

46 n) WIrrE nello. Zeitschrift fiir Gioilrecht und Process (Rivista di diritto

civile e procedura] Nuova serie, vol. XVIII, pag. 251.

47) WIrTE, loc. cit. pag. 252. Di diversa opinione il SAVIGNY, loc. cit. pflE- 150

sotto la lettera A.
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della condicio usucapiendi: questa condicio cessa. non appena l'iu—

iustus possessor da parte sua perde il possesso, sia iuste, sia iniuste.

E cosi si spiega anche il duos iniuste vel duos iuste non posse: l’usu—

capione dell’antecedente possessore vien necessariamente interrotta,

quando uu terzo acquista il possesso iuste o uitio, per es. anche

precario dall'iniustus possessor che sta tra loro 43).

Che in realtà l’opinione di TItEBAzro si riferisse al perdurare del-

l’usucapione durante il tempo del possesso di colui che possedeva

iniuste dall’usucapiente, si deduce anche dall’opinione di SABINO pre—

'messa da PAOLO, contro la quale ne LABEONE nè PAOLO sollevano

la minima obbiezione ,4"). Secondo tale opinione possiede tanto il

precario dans, quanto il precario accipiens. Purtnttavia non si ha as-

solutamente nessuna notizia di un giurista romano, che abbia mai attri-

buito al precario dans l'interdetto Uti possidetis contro un'altra per-

sona all’infuori del precarista; e per l'Utrubi nulla importa il pos

sesso attuale. Perciò quando POMPONIO riferisce:

L. 15 5 4 D. de prec. XLIII, 26:

(Lib. XXIX ad Sabin.): Eum, qui precario rogaverit, ut- sibi possi-

dere liceat, nancisci possessionem non est dubium: an is quoque possi-

dect-, qui rogatus sit, dubitatum est . placet autem, penes utrumque

esse eum hominem, qui precario datus esset, penes eum, qui rogasset,

 

43) Ciö vale anche allorquando il precarista, il cui possesso non inter-

rompe l’usucnpione del precario dans (vedi infra alla nota 50), dà a sua volta

il possesso precario. L. 19 pr. D. de prec. XLIII, 26 (JULIAN., lib. XLIX Dig.):

Dno in solidum precario habere non magis possunt, quam duo in solidum ripos-

sidere aut clam: uam neque iustae neque iniustae possessiones duae concurrere

poi.-sunt. Per mezzo del preearista del suo precarista il primo precario (la-ns

non possiede nemmeno quoad usucapionem, perchè egli non sta con quello in

nessun rapporto contrattuale, e questi non può più esser considerato come

llossessore, poichè fin dal primo momento non poteva usucapire. — Cfr. del

resto infra notn. 62.

49) Di diversa opinione il SAVIGNY, loc. cit. pag. 176 sotto il num. 4 pag. 183

sotto la lettera D; il Bauman, Das Recht (les Besitzes bei den Römern (Il di—

ritto del possesso presso i Romani) pag. 109 lettera [B; PININSKI, Der Thatbe-

stand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht (L’elemento di fatto nell’ac-

quî8to del possesso delle cose. secondo il diritto comune) vol. II, pag. 272

nota. l.

<il-fica. Comm. Pandeue. — Lib. XLIII. 68
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quia possideat corpore, penes dominum, quia non discesserit animo pog-

sessione —

può con ciò voler parlare soltanto del perdurare della condicio

usucapiendi presso il rogatus 50). E questa deve considerarsi anche

come l’opinione di SABINO. Essa quindi non è che una leggera imi—

tazione del principio, posto da PAOLO a capo delle sue parole, del—

l’impossibilità. della possessio plurium in solidum, qual’è riconosciuta

da PAOLO stesso pel caso amne del pegno nella L. 1 5 15 D. de a.

e. a. p. XLI, 2.

L’errore di TBEBAZIO stava in ciò, che egli generalizzava la deci-

sione concernente questo caso della uitiosa, possessio, non abba-

dando all’essenziale contrapposizione della precaria possessio alla.

violenta e alla clandestina possessio. Certo il precarista e un buon

possessore giuridico, come il fur e il uiolentus possessor,- senonchè

mentre il possesso di questi ultimi si fonda sulla loro volontà. nni-

laterale, il rapporto possessorio del precarista poggia sulla conces-

sione contrattuale fatta da parte del precario dans. Ma poichè questo

si è riservato di poter revocare la concessione a proprio arbitrio,

e quindi non discessit animo possessione 51), allo scopo dell’usucapione

50) er'rn, loc. cit. pag. 253, il quale a ragione rinvia per la possessio pln-

rium in solidum, nel senso in cni qui l’intendiamo. alle L. l o 15 D. (le «. r.

a. p., XLI, 2; L. 36 ead.; L. 16 D. de usui-p., XLI, 3. Di diversa opinione il

RUDORFF, Aggiunta num. 46 al Besitz (Possesso) del SAVIGNY, png. 624 seg-.

il quale riferisce la. L. 15 $ 4 cit. all’Ub-ubi, adducendo le L. I D. Utrubi,

XLIII, BI 0 L. 23 © 2 D. de usurp. XLI. 3.‘ All’ Utrubi invece dev’esser rife-

rita la L. 13 t 7 D. (le a. 'v. a. p., XLI, 2: l'accessio del tempo (lel possesso

del precarista all’usucapione del precario dans è semplicemente esclusa dal

fatto, che il precarista stesso non può punto essere in condicione usucapiendi.

Vedi VANGERow, Fund., vol. I 6 200 nota 1 num. 3 c. — KARLOWA, Joris

Romani principia de accessionibus possessionum, pag. 38 sq. ll MEIscHEIDEH,

Besitz und Besitzsehutz (Possesso e tutela possessoria) p. 96, intende la L. 15 “

cit. nel senso di POMPONIO, riferendola. all' Uti possidetis, il quale secondo tale

legge sarebbe spettato tanto al precario (tans contro il precarista, quantoa

quest’ultimo contro altri. Ma a tal riguardo i giuristi romaninon hanno in

realtà. avuto mai dubbio alcuno: ciò risulta necessariamente dall’essenza del-

liinterdictum duplex. Vedi sopra 9 1837 a num. 76 alla nota—91 pag. 355 (ediz-

terl. parte I, pag. 488) e infra dopo la nota 55.

51) WITTE, loc. cit. pag. 255. Cfr. Rr.-nouus, Aggiunte num. 48 e 49 100-

cit. pag. 625 ff. Non mi è possibile consultare lo scritto ivi citato dell’HAcuns,
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il precarista può venir considerato come suo detentore 52), mentre

l’animus del derubato e del deiectus resta senza effetto riguardo al

possesso, perchè ad esso non corrisponde l’animus del fur e del cio-

lentus possessor.

Finalmente con una tale opinione si spiegano anche le obbiezioni

di LABEONE e di PAOLO. '

Il motivo dell’interruzione dell’usucapione, vuol dire il primo, e

la perdita del possesso pel fatto dell’altrui possesso in sè; la quali-

ficazione di questo possesso altrui di fronte all‘antico possessore qui

infondo non è nulla di essenziale, precisamente come non lo è

in generale. E PAOLO esprime ciò col concetto generale, che il rap-

porto di l‘atto del possesso per natura sua non può trovarsi in solidum.

presso più persone contemporaneamente. Com’è noto, l’opinione della

naturalis usurpatio per violenta o ‘clandestina sottrazione di possesso

ècosi universalmente invalsa, che, eccetto la nostra L. 3 pr. D.

XLI, 2 non ci è pervenuta nemmeno la più leggera traccia di

un’opinione diversa 53).

Se con quanto è stato fin qui detto abbiamo rettamente inter-

pretato l’opinione di TBEBAZIO sulla possessio plurium in solidum, ne

risulta con evidenza, che ULPIANO nella L. 3 5 5 D. uti poss., XLIII,

17 cit. non poteva avere lo scopo di confutarla. Del resto, qua-

lunque sia stata l’opinione di TREBAZIO, è sempre affatto arbitrario

il considerare quel passo come confutazione di essa. Ad Ogni modo e

innegabile, che esso non nomina punto TREBAZIO, ne dichiara er-

ronea alcuna afiermazione. Il SAVIGNY 54) infatti trova la giustifica—

\

sul possesso simultaneo, che secondo lu. L. 15 5 4 D. de precario ha luogo

presso il precario rogans e il rogatus.

52) Appunto perciò l’usucapione del precario dans e anch’essa interrotta.

necessariamente dalla perdita del possesso da parte del precarist-a, come quella

dal pignorante dalla perdita del possesso de. parte del creditore pignoratizio,

° (luella di chi possiede per mezzo di nn detentore, dalla perdita della de-

tenzione da parte di questo. L. 33 t 4 D. de usurp. XLI, 3. WITTE, loc. cit.

Pag. 255

53) L- 5 D. de usurp., XLI, 3 GAI.,'lib.XXI, ad ed. prov.): Naturaliter in—

terflunpitur possessio, cum quis de possessione ui deicitur, vel alicui 'res eri-

pitur etc.

54) Loc. cit. pag. 182 seg.
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zione esteriore per la sua opposta interpretazione unicamente nel

modo di esprimersi, secondo lui ipotetico, di ULPIANO (si quis pro-

poneret): egli reputa, che ULPIANO ammette per un momento come

vera l’opinione da lui combattuta, per mostrare come si dovrebbe

giudicare secondo ossa l’interdetto Uti possidetis, e poi farne toccare

con mano l’insostenibilità. mercè la conseguenza, che ne deduce. Pero

pel caso, in cui il iustus possessor contende circa il possesso collo

iniuste a se possidens 55), la frase afi'atto positiva « superior sum inter—

dicto» non lascia in nessun modo adito al significato di una decisione

ipotetica di ULPIANO 56). Con ciò sarebbe tuttavia escluso di per se

l’uguale significato anche per l’altro caso, nel quale un iustus pos—

sessor sta di fronte a un possidens iniuste, ma non a se (si vero non

a me possides oi aitt clam): il «neuter-nostrum vincetur» eun’opinione

personale di ULPIANO 57). Ben lungi dal combattere una opinione

altrui, egli sostiene dne principii:

1.° che il possessore anteriore vince nell’ Uti possidetis di fronte

a colui, che possiede vitio da lui 53);

2.° che in certe circostanze tra due, che posseggono senza vizio

l’uno di fronte all’altro, 1’ Uti possidetis resta, senza effetto.

E quest’ultima osservazione e quella, di cui bisogna tener conto

nella teoria. che andiamo esponendo.

La vera difficoltà. sta solo nello stabilire l'elemento di fatto, di cui

ha inteso parlare ULPIANO.

5') Possiamo qui non occuparci del fatto, che il SAVIGNY. senza alcun ap-

poggio in questo testo, anzi piuttosto contro la sua naturale interpretazione,

e in ogni caso disconoscendo l’essenza della duplicità, opina, che ULPIANO

presupponga. solo il caso, in cui non il iustus ma l'iniustus possessor vogliu

far uso dell’interdetto. Vedi in contrario il WI'I'TE, Interdictuin Uti possidetis

pag. 70.

56) WlTTE, loc. cit. pag. 70 seg. — Ecu, Doppelseitigcn Klagen (Azioni bi—

laterali) pag. 51.

57) Così giustamente il Brennan, Das Recht des Bcsitzes bei '.len Römern

(Il diritto del possesso presso i Romani) pag. 110. Lo KNIBP, Vacua possessio»

vol. I, pag. 153 seg.,dubita. PININSKI, Der Thatbestand des Saehbesitzerwerbs,

vol. I, pag. 225 alla nota 1, vol. II, pag. 273 nota l pag. 272 in fine.

58) RUDORF‘F, Aggiunta num. 137 al Besitz (Possesso) del SAVIGNY, pag. 697

e segg.
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Abbiamo già. notato 59), che può trattarsi soltanto di un rapporto

possessorio, che consista in singoli atti di disposizione, che cioè

dobbiamo presupporre come oggetto del possesso un fondo non

abitato.

Chi esegue in un fondo siffatto atti di disposizione vi, clam o pre-

cario (A), ottiene, e vero, con ciò di fronte a terzi il diritto di esser

tutelato nel sno possesso, ma di fronte a colui, che ha possednto fi—

nora (B), deve soccombere nella lite circa il possesso. Ma qual trat-,

tamento ha egli di fronte a colui (B), il quale è stato autorizzato

ad atti di possesso dal precedente possessore (C), in altri termini lia

preso possesso traditione, quindi iuste, dopoclIe l’altro (A) era già.

divenuto possessore m', clam o precario? Il far soccombere quest’ul-

timo (A) anche di fronte a quello (B), non e certo giusto: di fronte

a quello (B) esso (A) possiede sine vitio. Ma viceversa non vi è

nemmeno alcuna ragione, perchè quello (B) debba esser viuto da

questo (A): quello infatti possiede senza dubbio anche di fronte a.

questo sine vitio, per lo meno allorquando nel momento della propria

presa di possesso nnlla sapeva, che quegli aveva acquistato il pos—

sesso. Qui dunque nessuna delle parti sara vinta, domandando di

esser tutelata in forza del proprio possesso °°); neuter uostrum vin—

estur.

Lo stesso non potrebbe ammettersi pel caso, in cui anche… se-

conda parte (B) di fronte al precedente possessore (C) lia eseguito

stti di possesso viziosi, dopochè lo stesso era gia stato fatto dalla

Prima. parte (A). Perocchè sebbene quest’ultima (A) nell’ Uti possi-

detis sarebbe vinta dall’antico possessore (G), non solo essa possiede

sine vitio di fronte all’altra parte (B), ma questa (B) possiede di

fronte ad essa (A) iniuste 31).

\

59) pag. 184. Di ciò appunto non ha tenuto conto il Bruma-m, loc. cit,

pag. 110,- perciò non ha potuto ben rappresentarsi il rapporto. ,

60) Un'altra questione è il sapere, se quelln parte, la qnale dall’antico pos-

sessore era stata. autorizzata n fare quegli atti di possesso, in forza dell’in-

terdetto cedntole da questo debba vincere nella lite sul possesso.

s '") Riguardo alla possessio plurium in solidum risulterebbe adunque quanto

Bgue:
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Perciò doveva ULPIANO limitare l’esame della possessio plurium in

solidum quoad interdicta 62 ) relativa da lui riconosciuta al caso della

concorrenza tra iusta e iniusta possessio; e cosi si spiega quel si

quis proponeret possessionem iustam et iniustam 63), non ipotetico, ma

restrittivo 63**).

a) Nel senso naturale, cioè quale materiale facoltà. di disporre della cosa,

la possessio plurium in solidum è necessariamente esclusa, perchè impossibile.

b) Nel senso giuridieo invece, cioè per ciò che è degli effetti giuridici di

un possesso perduto o attuale, si può parlare di unn possessio plurium in se-

lidum in tre rapporti diversi:

1.° In certi casi alcuno continua un’usucapione incominciata sebbene

un altro abbia. gli interdicta retinendae possessionis;

2.“ di fronte all'iniustns possessor colui, dal quale egli possiede ritia,

vien tutelato con questi interdetti, mentre quegli può valersene con successo

contro ogni terzo ;

3.° chi con singoli atti di disposizione ha acquistato uitio il possesso di

un fondo non abitato, vien tutelato con quegli interdetti di fronte ai terzi.

non però di fronte a colui, dal quale possiede iniuste, ne di fronte a colui,

che ha acquistato il possesso da questo traditione; e quest’ultimo ha dnl canto

suo quegli interdetti. contro tutti i terzi, non però di fronte a colui, che

possiede iniuste dal suo tradente.

62) Forse era. appunto questo, che voleva. dire GIULIANO nella L. 19 pr. D.

de prec., XLIII, 26. Cfr. sopra num. 48.

63) Dunqne si : sempreché.

63 n) Lo SCHEURL, Zur Lehre vom römischen Besitzrecht (Circa la dottrina

del diritto di possesso romano) (nei "Weitere Beiträge zur Bearbeitung (les Rö-

misehan. Rec/tts (Nuovi contributi alla elaborazione del diritto romane) fasc. Il)

pag. 45 seg., immagina diversamente il caso della. L. 3pr. cit. Secondo questo

scrittore, B nell’assenza del iustus possessor A lia preso possesso clandestina-

mente del fondo posseduto da quello senza un possessore intermediario, poi

C si mette in possesso del fondo in modo clandestino rispetto a B oppure

espellendo B, senza che A abbia tinon. nulla risaputo della presa di pos-

sesso di B o di C, cosiccbe egli deve ancora venir considerato quale giuri-

dico possessore del fondo. Venuto a sapere, che C ne ha preso possesso, non

si cura di accertarsi, se C si opporrà. con la violenza. al suo ritorno nel fondo,

e nemmeno depone la volontà di possedere, ma domanda al pretore l'ema-

nazione dell’Utt possidetis tre lui e C. Qui, opina lo Scrmmm, nel indicium

risulterà, che ambedue debbono esser riconosciuti come giuridici possessori,

ed anche che C non ha preso il possesso clam o 'vi de A, giacchè egli non

se n’è impadronito nè per mezzo di una vis atram contro A, nè occultandae!

di fronte a questo. A me pare, che l’errore dello Scnnan stia in ciò, che

egli considera ancora A come giuridico possessore: non appena A lia avuto

notizia dell’acquisto del possesso di C, deve tentare di riafi'ermarsi nel pos-
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Come si svolge ora il procedimento dell’agere ea- interdicto in pra-

tica?

Ciascuna delle parti comprova atti di disposizione, i quali, esenti

da vizio di fronte all’altra, la fanno comparire come possessore nel

momento dell'interdictum redditum. Giascuua delle parti perciò, preci-

samente all’opposto che nel caso trattato sotto il numero 1), nel quale

nessuna delle parti fornisce questa prova, deve vincere nell’azione

derivante dalla sponsioue dell’avversario, e perdere invece nell’azione

derivante dalla propria restipulazione.

Rispetto alle azioni sussidiarie possiamo ripetere semplicemente ciò

che abbiamo osservato su quel primo caso: la fructuaria stipulatio

resta valida; il minus ma… non può vincere nè nel Cascellianum,

nè nel iudicium fructuarium; il plus licitans conserva quindi il pos—

sesso G?")).

97. Gli interdicta secundaria nell’ Uti possidetis, come abbiamo ve,-

duto, ricevono fondamento in tutti icasi, iu cui l’una o l’altra delle

parti, omette quegli atti, che in quella fase del processo essa deve

compiere, affinche questo prosiegua.

Gli ultimi di questa serie di atti sono la cooperazione alle sponsioni,

per l’una nella qualità di stìpulatore, per l’altra nella qualità di pro-

missore, e la cooperazione alle corrispondenti restipulazioni in qua-

lità inverse; poscia l‘istituzione dell’azione in base di quelle tra queste

quattro stipulazioni, nelle quali ]a parte che agisce estipulatore (atto,

di cui GAIO IV, 170 poteva tralasciar di far menzione, perche era

assai difficile, che venisse tralasciato, una volta che le stipulazioni

erano state concluse); e finalmente la comparizione difronte alle due

azioni derivanti da quelle tra queste stipulazioni, nelle quali la parte

che comparisce e promissore. Tutti gli atti suddetti, come abbiamo

VÎSÈOM), debbono venir eseguiti in quell’udienza del rerum actus,

"8113- quale il processo sull’interdetto istrutto sino a quel momento

59550, altrimenti perde il possesso animo ,- e se il suo tentativo vien respinto

(la C. questi possiede ora vi da lui. Vedi Blume, Besitzklagen (Azioni posses-

serie) pag. 144 segg. pag. 158 seg.

sa ") Così anche lo Som-mm., loc. cit. pag. 46.

64) Vedi sopra 5 18:38 a num. 90 pag. 479 (ediz. ted. parte II, pag. 112

G segg.-,
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come iudicium dupleJ; giunge alla soluzione. Se uno di essi viene

omesso, il procedimento nou può proseguire oltre iu questo modo: a

farlo proseguire la parte avversaria può impetrare l*interdictmn se-

cuudurium, che le circostanze richieggono. Ciò vale rispetto ai ne-

cessari atti di difesa, anche quando essi vengano omessi per assenza

dell’avversario 05). Per conseguenza qui non ha luogo l'efi‘etto, che

ha negli interdicta simplicia la mancata difesa, cioè non ha luogo la

«missio iu bona cum venditionis eü'ectu » 66). Invece l’esistenza degli

interdicta secundaria non mi sembra si opponga all’ipotesi, che anche

negli interdicta duplicia ciascuna delle parti nella sna qualita di

convenuto dovesse assicurare all’altra la sua comparizione mediante

uadimonium-, e che nel caso, che essa non comparisse, perdesse il ea-

dimoni-um prestato. In quanto il secundarium conseguibile contro

colui, che non era comparso, non forniva all‘avversario il risarcimento

del danno cagionatogli da tale non comparizione, per esempio ri-

guardo alle spese causate dalla propria comparizione all’udienza, era

un naturale debito di giustizia, il riparare a questo danno per mezzo

del vadimonium.

Del restante tra i cetera ea: intcrdicto Uti possidetis, la cui omis-

sione far sorgere il secundurium, non va postal'istituzione dei iudicia

secutoria da un lato, la comparizione in tali gindizii dall’altro lato:

riguardo alle azioni sussidiarie il procedimento non?: più un indi-

cium duplex. Quindi se il minus l-icitans avesse tralasciato di sol-

leva-re eventualmente, nello stesso tempo che le azioni ea: sponsione;

anche le azioni sussidiarie, cio non avrebbe in alcun modo interrotto

l'ulteriore corso del processo quale processo duplice. Il minus licitum

vincitore avrebbe potuto esercitare dappoi separatamente le azioni

sussidiarie, purchè egli avesse evitato l’exceptio litis residua-e 67). Vi-

05) Anche la comparizione come tale (iudicium accipere in questo senso) nella

procedura formulare può non solo venir a mancare per l’assenza del conve-

nuto nell’udienza della contestazione della lite. ma anche pel suo rifiuto di

sottomettersi alla. formula ottenuta contro di lui dall’attore. Vedi \VLASSAK,

Die Litiscontestatiou im Formulmprozess (La contestazione della lito nella pro-

cedura formulare», Lipsia 1889 sotto il num. IV, pag. 23-42.

0“) Vedi sopra $ 1835 a num. 90 pag. 483 (ediz. tod. parte II, pag. 117 alla

uota 50 $ 1836 I) num. 91 pag. 488 (ediz. ted. parte II, pag. 124) alla notae.

57) Il fatto, che nel momento della contestazione della. lite nelle azioni delle
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eeversa è difficile, che si desse il caso, che il plus licitans, che sod-

disfaceva ai cetera ex: interdicto, si sottraesse alla discussione delle

azioni sussidiarie: egli doveva, per rispondere alle azioni ea: spon—

sione, esser presente nell’udienza del rerum actus, ehe aveva luogo

perla litis contestatio di quelle azioni; or quando le azioni sussidiarie

venivano sollevate in eventuale cumulazione con quelle, non poten—

dovi essere una ragione per ricusarne l’accettazione, avveniva quasi

necessariamente anche l’accipere iudicia per le uno e per le altre

nello stesso tempo. ,

Se la parte, la quale cetera ex interd-icto facere non uult non è

presente in iure, l’altra può impetrare subito il secundarium del

caso C|7“). Ciò vale, come abbiamo veduto (”b), anche allorquando una

parte immediatamente dopo l’emanazione del primarium dichiara,

che essa non eseguirà i cetera: qui adunque primarium e secundarium

vengono emanati nella medesima udienza. Se quella parte è assente,

s’intende di per se, che per l'impetratio interdicti è necessariainuanzi

tutto una nuova in ius uocatio.

Ma anche quando, come qui, l’emanazione del secundarium ha luogo

nell’udienza del rerum actus, nella quale‘ avrebbero dovuto esser ese-

guite le sponsioni in base all’interdictum. duplex, e la litis contestatio

delle azioni derivanti da queste sponsioni e dai iudicia secutoria, non—

pnò mai essere istituito in quella medesima udienza un tribunale

di giudici giurati come iudicium ordinarium sall'interdictnm secunda-

rium. Se l’interdetto emanato è il proibitorio, cio si capisce sen-

z’altro: nn agere in base a tale interdetto richiede una uis adversus

edictum facta, che a quel tempo non può ancora essere avvenuta. Se

poi il secundarium emanato e il restitutorio, l’impetrato ha bensì la

facoltà di domandare subito un arbiter; ma anche se questo viene

preso dal numero dei indices legitimi, ciò non avviene per necessità.

giuridica, come nei iudicia ordinaria, ma soltanto 0 in forza di un

\—

fiponsioni i diritti perseguiti con le azioni sussidiarie in realtà. erano ancora

condizionati, non credo potesse opporsi a questa. exceptio.

"7 &) Dato, beninteso, che si tratti di un’udienza, iII cui il pretore possa in

genere emanare interdetti. Vedi sopra o 1838 num. 82 parr. 398 (ediz. ted.

Parte II. pag. 3).

“7 ”) Vedi sopra i 1836 c num. 56 pag. 240 (ediz. ted. parte I, pag. 320).

GLUCK, Comm. Pandettc. — Lib. XLIII. 69
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accordo delle parti, o, mancando tale accordo, ad arbitrio del pre-

tore “). Se pur tuttavia l’impetrato tralascia di domandare un ar-

biter nella medesima udienza, nella quale è stato emanato il seeunda-

rium, il procedimento per spmtsionem ormai divenuto necessario non

può iniziarsi che nel prossimo rerum actus ; per l'attuale esso non e

stato notificato.

L’efficacia del secundarium, come abbiamo già veduto 60), è affatto

indipendente dalla probabilità., che vi sarebbe stata per l’impetrato,

di venir vinto nel primarium regolarmente svolto, o viceversa di via

cere: tralasciando i cetera ea; interdicto egli perde irreparabilmente

la facoltà. di far valere quei fatti, che l’avrebbero potuto cundum-ea

una vittoria nel primarium, —- nell’ Uti possidetis quindi egli perde

segnatamente la facoltà di far valere il proprio possesso non vizioso,

o la viziosita del possesso dell’avversario. '

Dove il possesso dell‘impetrante è l’effetto della circostanza, che

egli nella fructus licitatio ha fatto la maggior ofi'erta, la si ha

di nuovo 70) un caso, in cui il possesso del plus licitans, in massima

stabilito solo per la durata del procedimento dell'interdictum duplam,

e quindi interemistico, si trasforma in un possesso durevole, il quale

non può più essere attaccato dal minus licitans per mezzo di un in-

terdetto sia retinendae sia recuperandae 70") possessionis.

Del resto le notizie tramadateci da GAIO IV, 170 i. 1”. (God. Ver-

p. 246 v. 10 sqq.), malgrado le moltissime lacune, lasciano compren-

dere con sufficiente certezza, che riguardo all'interdictum secundarium

v’era presso i Romani una discrepanza di opinioni, la quale, a quanto

pare, venne risoluta contro l’opinione condivisa da SABINO e GAS-'

slo 71). Però ci manca qualunque indizio per sapere, intorno a che'

essa si aggirasse 71fl).

6“) Vedi infra @ 188811 num. 99 in princ.

119) Vedi sopra 9 1836 c num. 54 pag. 223 (ediz. ted. parte I, pag. 297).

70) Cfr. sopra num. 95 in f. pag. 529 (ediz. ted. parte Il, pag. 177), num-195

pag. 532 e pag. 542 ediz. ted. parte II, pag. 182 e seg. e pag. 196).

70 3) Peroccliè tralasciandoi cetera il minus licitans ha anche perduto la fa—

coltà. di far valere la viziosita del possesso dell’avversario.

71) Nel loc. cit-. è detto v. 10: per interdictum secundarium — v. 13: —- 80-

cundarium — v. 14: —— quamvis hanc opinionem — V. 15: Sabinus et Cassius ss-

cuti fuerint.

71 “) A ragione l’edizione di Kniicnu e STUDEMUND osserva su questo 113550

(Cod. Veron. png. 246 v. 6-24): — ars nesciendi exercenda est.
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Nessun dubbio fondato ci vieta di ammettere, che, conforme ai prin-

cipii generali 711'), per le pretese materiali fondate sul secundarium veniva

conferito accanto all’actio ex sponsione nn iudicium secutorium 71°); e

che dopo l‘emanazione del sccnndarium restitutorium l’impetrato po—

teva domandare una formula arbitraria 7105.

Se del resto la prescrizione della sponsioue stabilita nella L. 1 pr.

i. f. I). uti poss. XLIII, 17 71°), secondo la restituzione dell’editto del

LENEL, va riferita anche alla sponsioue dell'interdictum secundarium,

o, per dir meglio, se anche questa sponsione doveva sottostare alla

prescrizione, appare evidente, che questa comincia a decorrere dann

momento affatto diverso, a seconda che il secundarium viene in appli-

cazione come restitutorium O come prohibitorium. Nel restitutorium,

che presuppone il possesso di fatto dell’impetrato, si riscontra imme-

diatamente il motivo per la provocazione alla sponsioue: il diritto

alla sponsione quindi comincia a prescriversi subito ea interdicto

reddito, non appena primum enperiundi potestas est. Iuveee la spon—

sione del spcundarium prohibitorium può aver luogo solo allorquando

l’impetrantc può già afl'ermare una uis aduersus edictum facta: quindi

solo a cominciare da una tale vis, presupposta l'eaperiundi potestat,

può cominciare la prescrizione. -

L’efi'etto della prescrizione della sponsioue ea: secundario restitutorio

è questo, che l’impetrante non può mai far più valere pretese al pos—

sesso contro l’avversario, e questi deve quindi venir considerato

come iustus possessor anche di fronte a lui. La prescrizione della

sponsioue eæ secundarium prohibitoria priva l’impetrante solo della

facolta di perseguire in giudizio la turbativa avvenuta, a cagion della

quale egli avrebbe potuto provocare la sponsione. Quindi, se egli

ma1£îrado questa turbativa è rimasto nel possesso, nulla gli vieta di

dar luogo a una sponsione per ogni turbativa posteriore, sia pure

della stessa specie. Se invece la turbativa prescritta l’ha privato del

\

711*) Vedi sopra 6 1838 b num. 92.

.“ °) Musonium-zn, Besitz nnd Besitzsehnt: (Possesso e tutela possessoria) pa-

gina 445. — KAPPEVNE, Abhandlungen (Dissertazioni) pag. 177.

" d) Vedi sopra 51838 b num. 93 alla nota 48 pag. 505 (ediz. ted. parte Il,

Pag. 146).

" ") Vedi sopra 6 1837 b num. 77 pag. 372 (ediz. ted. parte I, pag. 497).
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possesso, egli ora non è più in grado di sollevar pretese di sorta, e

causa del suo antico possesso; e invero anche l’interdetto Unde ci si

sarebbe prescritto, e al massimo avrebbe potuto esser permessa un'aet-io

in factum per l’arricchimento dell’avversario.

98. Sulla procedura degli altri interdicta duplicia non abbiamo

notizie.

Abbiamo già. sopra veduto 72), come dietro a ogni interdictum du-

plex stesse nn secundarium pel caso, che una delle parti non ese-

guissei cetera ex interdicto. Resta solo da risolvere la questione,

se fra questi cetera si debba annoverare la fructus licitatio in tutti

gli interdicta duplicia.

Secondo quello che si dice nella L. 1 52 i. f. D. de superf. XLIII,

18 73), ciò è molto probabile per l'interdetto de superficiebus 74).

Anche nell'interdetto Uti possidetis utile per la quasipossessio del-

l’usnfrutto e dell’uso può ritenersi, che nulla si opponga decisamente

ad ammettere la medesima procedura. È vero, che agli antichi

non era sembrato elegante il parlare di ususfructus fructus,- eppure

sull’antorità. di PROCULO era stata introdotta nella petitio ususfi'uctus

una condanna del possessor riguardo ai frutti 75). Parrebbe quindi af-

fatto ammissibile anche una fructus licitatio. _

Perchè dovrebbe essa sembrare inconcepibile nell’-iuterdictum duplex;

de aqua? non e anzi essa qui appunto un mezzo particolarmente ac-

concio a stabilire lo stato di cose interemistico indispensabile per la

durata del processo?

Finalmente rispetto all’ Utrubi la sua pOSsibilità non è punto da

mettere in dubbio. Nè ha valore contro di essa la considerazione, che

72) Vedi sopra © 1836 b num. 53 in f. pag. 220 seg. (ediz. ted. parte I,

pag. 294 seg.) e 6 1836 e num. 54 pag. 221 seg. (ediz. ted. parte 1, png. 295

e seg.).

73) ULP., lib. LXX, "ad.etl.: — omnia quoque, quae in Uti possidet-is interdicto

seruantur, hic quoque servabuntur.

7%) RUDOllFF nella Zeitschrift fiir geschichtliehe Rechtswisseuschaft (Rivista di

scienza storica del diritto) vol. Xl, pag. 354.

75) L. 19 pr. D. de usm-., XXII, 1 (GAI. lib. VI ad legem XII lab.): c l'i-

dea-mus, an in omnibus rebus petitis in fructus quoque condemnalur possessor.

quid enim si — usum fructum — petierit? -— neque usus fructus rursusfì'llcms

eleganter computabitur. — si usus fructus petitus sit, PROCULUS ait in./'illum

perceptas condemnari». RUDORFF, loc. cit.
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il possesso di cose mobili, astrazion fatta dagli schiavi e dagli ani-

mali domestici e selvatici addomesticati, presuppone una custodia.

durevole, e che perciò abbia potuto parere più Opportuno il dare il

il possesso interemistieo alla parte, che dimostrava questa custodia pel

momento dell'interdictum redditum. 76). Perocche anche il possesso di

fondi consiste non di rado in un rapporto durevole; eppure non si

osserva perciò nessuna difi'erenza: nell'Uti possidetis anche in questo

caso ha luogo la fructus licitatio 77).

Non bisogna però dimenticare, che se la fructus licitatio si addi-

mostra possibile in tutti gli interdicta duplicia, non si ha con ciò in

nessun modo la prova, che essa avesse veramente luogo, ma al mas-

simo una più o meno grande probabilità. 73).

5 1838 d.

2) La formula arbitraria 1).

99. Secondo le parole di GAlO IV, 141, 162 sqq. e di ÙLPIANO,

Fragm. Vindob. V (Kn.). gia sopra riportate 2), negli interdetti im-

perativi c’era una via per evitare la pericolosa procedura per spon-

sione. Bastava, che l’impetrato nella. medesima udienza, in cni era

stato emanato l’interdetto, domandasse un arbiter. Questo veniva al-

lora senza dubbio subito nominato, e ciò, ove fosse possibile, secondo.

l’accordo delle parti, e in mancanza di tale accordo dal pretore 3).

 

TG) Cosi per es. Wrr'rn, Interdictnm Uti possidetis, pag. 54 seg.

77) Sul momento, in cui presumibilmente aveva luogo la fructus licitatio-

vedi sopra 6 1836 a num. 45 in f. pag. 201 (ediz. ted. parte I, pag. 268) alla

noto. 65.

Ta) Cosi difatti il KELLnR, Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft

(Rivista di scienza storica del diritto) vol. Xl, pag. 319, in senso afl'atto con-

trario opina, che la fructus licitatio sembri non esser stata eseguita nè nell'U-

trabi, nè in quei casi dell’Uti possidetis, neiquali si trattava, non di possesso.

di cose, ma di possesso di diritti.

1) Scmnnr, loc. cit. pag. 262-270.

2) Vedi sopra pag. 460 seg. (ediz. ted. parte II, pag. 86 seg.).

") Vedi D. E. HAImIANN, Römische Gerichtsverfassung (Ordinamento giu-

diziaiio romano) pag. 270 segg. Cfr. L. 21 pr. D. quod ei, XLIII. 24: — a

iudice, qui ex hoc interdicto sumptus esset. VedisOpra $ 1838 b num. 93 nota 31.

…f- pag. 497 (ediz. ted. parte II, pag. 136).
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Quindi all’opposto che nella procedura per sponsionem, la quale, come

abbiamo veduto, era vincolata necessariamente al rerum actus 4), la

procedura per formulam arbitrariam, non essendo della competenza

di un index preso dall’album iudicum selectorum, aveva luogo anche

indipendentemente dal rerum actus, extra ordinem in questo senso“-).

Appunto l’acceleramento della decisione, che così si otteneva, può

anche darci la ragione, per la quale l’impetrato, che sceglieva questa

via, nel caso della sua condanna,_andava esente da una pena pro-

cessuale, sine poena. E viceversa da questo punto di vista la pena

processuale della sponsio trova una spiegazione più soddisfacente di

quella, che si puo desumere dal contrapposto tra iudicia ordinaria da

un lato e iudicia extraordinaria dall’altro. Perocchè è certo un ri—

piego adatto insufficiente il considerare, come fail KELLER 5), quella

'peua come una giusta- punizioue per la voluta renitenza o la biasi-

mevole indifferenza dell’impetrato di fronte al comando del magi-

strato G). Prima dell’impartizioue della form-ula arbitraria colui che

era colpito dall’ordine dell’interdetto poteva evitare la poena spon-

sionis solo soddisfacendo l’impetrante 6";; ora poteva chiamarsi reni-

tenza o indifierenza di fronte al comando del magistrato, se l’impe—

trato non sapeva decidersi a farlo, nella convinzione del suo buon

4) Vedi sopra 9 1838 a num. 90 pag. 479 seg. (ediz. ted. parte Il, pa-

.gina 112'seg.) alla nota 46 9 1838 b num. 91 pag. 490 (ediz. ted. parte ll

pag. 126) alla nota 12 e segg.

4 ") Cosi gia il RUDORFF, Rechtsgeschichte (Storia del diritto) vol. II, pag. 10

nota 26, il quale però ha tralasciato di trarne ulteriori conclusioni.

5) Zeitschrift fitr geschichttìche Rcchtswissensehaft (Rivista di scienza storica

del diritto) vol. XI, pag. 809 segg. Röiniseher Givilprocess (Procedura civile

romana) 5 76 alla nota 878 6." ediz. pag. 382.

0) Vedi infra num. 100 dopo la nota 19. —- Cfr. lo SCHMIDT, loc. cit. p. 5105

seg., il quale a ragione rigetta questa spiegazione, ma confessa sinceramente

di non poterne dare nessuna migliore. Il suo tentativo, del resto riconosciuto

da lui medesimo come insufficiente, di riporre la ragione della mancanza di

pericolo della procedura. per formulam artriti-adam in ciò, che nella domanda

di questa formula c’è la confessione del proprio obbligo (GAIO, IV, 170 in £);

a prescindere totalmente dal fatto, che l’opinione dominante dei Romani non

scorgeva in essa. una confessio, si dimostra vano già in forza dellv’osservazionc,

che abbiamo fatto sopra «3 1838 num. 84 pag. 25 seg. contro il DEMELIU

‘Cfr. anche SCHMlDT, loc. cit. pag. 319.

5 ") Cfr. infra num. 101.
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diritto, convinzione in realtà certo erronea, ma subbiettìvamente forse

hen fondata ed eventualmente rafforzata dal consiglio di persone-

esporte'i — Oltre di che sarebbe difficile il capire, per qual ragione

questa pena non andasse a profitto dell’erario “l’), ma a profitto del-

l’avversario. E per di più non si comprenderebbe, perche l’impetraute,

che soccombeva, dovesse pagare la stessa pena: egli non era stato-

ne renitente nè indifferente verso un comando del magistrato.

In realtà. la poena sponsionis si basa su di “un concetto, che s’ac-

corda pienamente coll’essenza dell’ordo iudiciorum.

Infatti il differimento della decisione di una lite cagionato dall’ordo-

conteneva per l’attore, che piativa con un buon fondamento, una in-

disconoscibile durezza. Il diritto perfezionato compensò in molte azioni.

tale durezza col far aumentare ad arbitrio del giudice l’obbligazione

del convenuto nel caso di ritardo da parte sua 0 di cognizione del—

l’azione istituita. Ma nell’antico diritto non v’era tale possibilità., e

anche più tardi non v’era poi in tutti i casi. Qni doveva sembrare somma--

mente opportuno il far scontare al convenuto mediante il meccanismo

procedurale, di aver con così sensibili efletti protratto il soddisfaci—

mento dell‘attore con la sua infondata contraddizione, sia impugnando-

1a domanda dell’attore, sia per lo meno non dando luogo a una ra-

pida decisione con l’intesa circa una persona di fiducia, che il ma-

gistrato potesse subito nominer iudeae. Da questo concetto sono deri-

vati un gran numero di istituti particolari della procedura romana

antica, segnatamente la poena sacramenti’), la sponsio tertiae partis-

 

“) Come la multa ammessa dall-‘Huscnun per la primitiva procedura

interdittale. Precisamente partendo da questa ipotesi la poena sponsionis è-

doppiamente inesplicabile, come sembra che senta anche il RUDORFF, Rechts-

genetic/uc (Storia del diritto) voi. 11, pag. 160 alla nota 27. Cfr. anche infra

nota 7.

7) A prima vista potrebbe parere, che contro quest’afl'ermazione potesse

farsi valere in senso inverso la stessa ragione allegata sopra nel testo dopo

la nota 6 contro il carattere di pena inflitta per la. disobbedienza affermata

per la poena sponsianis, rilevando cioè, che quella pena va a beneficio dell’av-

versario, e osservando, che, se il sacramentum fosse stato un’ammenda pel

ntardato soddisfacimento dell’attore, non avrebbe dovuto andare a benefizio

dell’orario, 'ma dell’avversario. Senonchè è evidente, che la coazione a un

sollecito soddisfacimento dell’attore prodotta dal pericolo del sacramentum ri--
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nella condictio certae pecuniae creditae 7”), la poena dupli nella legis

actio per manus iniectionem e nell’actio iudicati.

-douda. a vantaggio dell’attore, anche quando l’ammenda va nella cassa dello

Stato, mentre pel magistrato o per lo Stato ofi'eso dalla disobbedienza non

v’è alcuna soddisfazione nel fatto, che l’ammenda inflitta per tale disobbe-

dienza è pagata a un privato.

Secondo la. congettura dell’HAR'rMn'sN, l’accenno dell’ammenda processuale

(eaque actio proinde periculosa erat) per l'aciio sacramenti quale actio generalis,

cioè generalmente applicabile e perciò vincolata nl rerum actus, in GAIO, IV, l'J

serve, astrazion fatta dagli arbitrio in questo senso (Gerichtsverfassnng, pag. 268

segg.], a denotare il contrapposto alla legis actio per indicis postltlntionem ap-

plicahile solo dietro accordo delle parti, e lecita in ogni tempo, la quale si

svolgeva appunto sine poena, perchè non portava con sè quel molesto ri-

tardo.

Si noti ancora, che ]a rci vindicatio per sponsionem mei-c prat-iudicialem,. sab-

bcue vincolata al rerum actus, non s’oppone al principio affermato nel testo:

il rivendicante vittorioso riceve qui soddisfazione per l’indngio sofi‘erto mercè

la cautio pro praede litis et vindiciarum,- questa è diretta al risarcimento del

duplum dei frutti.

7 ") In presenza della L. 38 t‘? D. (le usui-., XXII, ] e segnatamente della

L. 31 pr. D. (le R. Or., XII, 1, secondo le quali nella condictio certae reii

frutti e gli altri accessorii vengono accordati solo dal momento della conta-

stazione della lite, la ragione addotta nel testo ci fa ritenere non improba-

bile, che la sponsio tertiae partis avesse luogo anche in essa, e non soltanto

nella coudictio certae pecuniae numeratae,- clic questa sponsio quindi presumi-

bilmente sia stata introdotta per la legis actio per condictionem, oltre che con

la teu: Silia, anche con la lex Calpurnio. Per consegucnza bisogna intendere

per la certa pecunia credita di GAIO, IV, 13 e 171 qualsivoglia oggetto preci-

samente determinato del patrimonio, conformemente alle L. 178 pr., L. 229

D. de V. S., L, 16, L. 2 e 1 (l Cod. de const. pec., IV, 18. GAIO, III, 124—

— KAPPEYNE, Abhandlungen (Dissorlazioni) pag. 276 segg. Però io non vorrei

fondare con lui ciò sulla ragione, che la condictio è quella lcgis aot-io, nella

quale « la sponsio prese il posto del sacramentum ». Questa mi sembra anzi

una petit-io principii, la quale è per di più confutata da GAIO, IV, 18, in quan-

tochè ivi la circostanza, che dà il nome alla legis aclio per condictionem, cche

quindi è senza dubbio per lo meno essenziale in prima linea, è riposta nel

condicere, 'ut ad iudicem capiendum dic trigesima adsit adversarius. Con ciò si

vuol certamente accennare a un particolar modo di nominare il index, di-

verso da quello della legis actio sacramenti, analogamente all’accenno conta-

nnto nel nome di legis actio per iudicis arbitri-vi postulationem. Questo part!-

-colar modo, secondo l’opinione di O. E. HARTMANN, era il seguente: l’attore

proponeva il index, scegliendolo dall’album iudicum selectorum, e l’avversnl‘ÌO

doveva accettare il giudice proposto, a meno che non volesse ricusarlo 0011

giuramento come sospetto di parzialità. Il diritto dell’attore di proporre 1l
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Viceversa partendo da. questa. opinione non può far meraviglia.,

che l’attore, il quale espone l’avversario al pericolo di una pena

processuale, debba sottostare a un pari pericolo, pel caso ch'egli soc-

uomba, là. dove il meccanismo procedurale lo permetta.

A questa specie di istituti appartiene anche la nostra poena spon-

sionis ea interdicto, e in modo così indissolubile, che con lo sparire

dell’ordo iudiciorum priuatorum, cioè dopo l’abolizione della periodica

convocazione del tribunale (rerum actus) e della. generalizzazione di

tribunali stabili (iudicia extraordinaria), dovè necessariamente sparire,

e con essa lo stesso istituto degli interdetti B).

A questa stregua pnö nello stesso tempo venir risolta la contro—

versia, se anche l’impetrato avesse la facolta di evitare Ia pericolosa

procedura. per sponsionem, domandando un arbiter. È fuor di dubbio,

che l’opera del giudice nella nostra actio arbitraria non si limitava.

pnnto a decidere la controversia delle parti sulla base di nn rap-

porto giuridico già certo; manifestamente il suo primo compito era

anzi di stabilire precisamente la. forza obbligatoria. dell’interdetto.

inde:: risulta da Cic., pro Rose. Com., IV, 12: Eundemne tu arbitrum et iudicem

sumebus — cioè PISONE, che giudicava. ora una. sponsio nella. causa. discussa.

La restrizione della proposta all’album iudicum, cioè ai giudici adunati pel

rerum actus, consegue dall’essenza della condictio quale act-io ordinaria. O. E.

Hartmann, Röm. Gcrichtsverfassuug (Ordin. giudiz. rom.) pag. 460 seg. Anche

il diritto di ricusare il giudice proposto si capisce di per sè, e cosi un li-

mite segnato o. questo diritto; che tal limite consistesse nell’inigaum eiurarc,

ce lo attesta CIC. De ()rat., II, 70, 285: cum ei (Ti. Graccho) M. Flaccus —

P. Mucium iudicem tut-isset, EIERO, inquit, INIQUUB nsr. Dc fin., II, 35, 119:

erat aequius, ' 'riarium aliquid de nostra dissensione iudicare. Immo, inquit arri-

dens, iniquum, hac quidem de re. Phil., XII, 7, 18: me iniquum eiurabant. Mentre

per la nomina del giudice nella legis actio sacramento, che avveniva per sor-

tegElÌD. 6 quindi richiedeva da ambedue le parti lo stesso contegno passivo,

1°_ parti erano, sia dal magistrato, sia con vicendevole avviso, denuntiatio, in-

vitate ugualmente, 'ut die trigesima ad iudicem ACCIPIENDUM venirent, s’intende,

clie-uellit lcgis actio per condictionem, nella quale la nomina del giudice av-

Venlva su l’unica proposto dell’attore, anche l‘invito a comparire per questa

nomina partiva solo dal lato dell’attore, 0 qui ad iudicem CAPIENDUM. Cl'r.0.

1:- HARTMANN, loc. cit. pag. 457 segg. —- UBBELOHDE, Ueber das Verhältniss

der bonorum venditio zum ordo iudiciorum (Sul rapporto della bonorum venditio

c011 l’orda iudiciorum), pag. 7 seg. nola 24.

R) I. de inici-tl., IV, 15. Vedi infra 9 1840 num. 12].

GLUCK. (emm. I'andette. - Lil.-. quI. 70
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L’oggetto degli interdetti non rientra quindi nel campo degli arbitria

legali 9). Per conseguenza la. facoltà. pur tuttavia concessa a…

parte, di evitare i iudices legitimi, e domandare la decisione per

mezzo di un arbiter, non può considerarsi che come uno Speciale

favore. Ora per un tal favore sussisteva di fronte all‘impetrato- nn

motivo sufficiente: esso lo sottraeva all’immeritata poena sponsioni}.

E dall’altra parte non ne' derivava nulla di men che equo per l’im—

petrante: questi anzi trovava in ciò un mezzo di ottener piu rapi-

damente giustizia. Un tal motivo però non sussisteva di fronte al—

Pimpetraute; egli doveva esser contento della tutela accordatag'li

per la via. ordinaria, iure ordinario, — tanto più, che qui nel caso

della sua vittoria egli aveva nella summa sponsionis un compenso pel

ritardo della decisione. Se avesse potuto anch’egli scegliere la for-

mula arbitraria, il non far egli uso di tale facoltà avrebbe dovuto

chiamarsi calunnia; sarebbe stato difficile concepire la continuazione

della procedura per sponsionem negli interdetti imperativi.

E quasi più difficile sarebbe stato il comprendere, perche là, dove

l’impetrante si decideva per l’actio arbitraria, dovesse aver prima

luogo l’emanazione dell’interdetto. Perchè non lasciargli piuttosto fin

dal principio la scelta tra quest’azione senza interdetto e l’interdetto

con la sponsio ”“li _

L'una c l’altra cosa riesce invece pienamente concepibile, se solo

l’impetrato poteva escludere questa procedura: egli l’avrà tralasciate

") Cfr. HARTMANN, loc. cit. pag. 268 segg.

9 a) Cfr. Pucn'rA, Inst., e 169 prima della nota h. a Se si comincia con una

formula di azione. la conceptio interdicti è realmente qualche cOsa 'di aii'atto

superfluo, un principio, a cni manca la fine. L’ammissione di un’azione in-

vece della sponsioue, dopo che aveva avuto luogo la concepi-iio interdicti, era

perciò cosa anormale. — L’introduzione di quella formula arbitraria fu il

primo passo all’abolizione della procedura interdittale ». Ma ’mi è addirittura

incomprensibile. come il PUCH'rA stesso, basandosi sul primitivo decifrmnento

incompleto di GAIO, IV, 163 e sugli arriscliiati tentativi di éonîplotnrlo, possa

osservare: «V’erano dei giuristi romani. i quali si opponevano all’abolizione

della procedura penale negli interdetti restitutorii ed esibitorii, considerando.

per lo meno nell’attore soccombente, come una manifesta prova di calunnia,

l‘aver egli domandato la. nomina di un arbitro, o cercato cosi di evitare In

pena, ma la prassi non condivideva tale opinione GAIO, IV, 163 D. - Vedi

anche WI'rTI-J, [uter-dictum Uti possidetis, pag. 3.
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solo allorquando, nella lerma convinzione di non esser obbligato in

..virtù dell’interdetto, non vedeva alcun motivo di evitare un pericolo,

che non minacciava lui, ma l’avversario.

Lo SCHMIDT ?".-) peraltro ha con grande acume svolto un argomento

apparentemente decisivo, a dimostrare, che anche l’impetrante po-

teva domandare un arbiter. L’antica lezione di GAIO IV, 175 (Cod.

Veron. p. 248 v. 19 sqq.) portava:

Et quidem calumniae iudicium adversus omnes actiones locum habet,

et est decimae partis ; adversus interdicta (tutem quartae partis causae.

« Qual caso », domanda lo SCHMIDT, « aveva in mira l’editto, quando

trovò bene di stabilire quella misura elevata di pena? Che non possa

esser precisamente il caso, in cui il convennto, per tener lontana la

sponsio, domandava subito l'aetio arbitraria, vien provato dall’esi-

stenza della controversia su questo punto 11), perchè anche il partito

di coloro, che stavano per la negativa 12), deve aver riconosciuta l’in-

_(lubitata esistenza di nn caso per il indicium quartae partis. La pro-

cedura per sponsionem è evidente che non offriva alcun motivo per

l’introduzione di quella forte ammenda; perocchè all’interesse del

convenuto si era provveduto sufficientemente con la restipnlatio.

Questa, inclndendo anche qui, come sempre, il caso della calumnia,

'e andando ancora più in la, ha invece escluso anche qui il iu-

dicinm calumniae 1"). L’idea oziosa, che un convenuto potesse avere,

di volere un’altra specie di aiuto che la restipulatio, non meritava

naturalmente (l'esser presa in considerazione dalla legislazione. Perciò

quale unico caso, pel quale il iudicium calumniae deve esser stato

riguardato come indubitato dai Romani, resta la domanda dell’actio

arbitraria senza sponsio da parte dell’attore. Questo è un resultato,

afi‘atto logico, perchè con la detta domanda dell’attore vien tolta al

convenuto l’occasione della rest-ipulatio ». —- « Così si spiega nello

stesso tempo, perchè Gero, come abbiamo veduto, espone la proce—

dura in modo da fare apparire, che nei decreti, allorquando il con—

&

1") Loc. cit. pag. 269 seg.

") Cfr. GAIO, IV, 170 i. f.

12) Pnocvi.o e i suoi seguaci.

”) GAIO, IV, 180 sq.
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venuto non domanda l‘arbitraria, la causa era trattata sempre con le

sponsiones. Perocchè, dacchè esisteva questo iudicium calumniae, il con-

venuto avrà. naturalmente senz’altro preferito una procedura, che im-

porta un egual pericolo per ambedue le parti, a un’altra, che pone

il pericolo unicamente sulle sue spalle ».

A prescindere dall’ultima massima, che non mi sembra possa esser

riconosciuta come concludente in nessun caso 14=), questa dimostra—

zione sarebbe inconfutabile, se la sua base fosse vera. Ma ciò è ben

lungi dall'essere, dappoiche GAIO IV, 175, secondo lo STUDEMUND,

deve esser letto così:

Et quidem calumniae iudicium adversus omnes actiones locum habet,

et est dec-imae part-is, praeterquam quod adversus adsertorem tertiae

partis est —;

il che trova piena conferma in GAIO IV, 163, dove riguardo all’amo

arbitraria. è detto dell’impetrante:

sed et actor sine poena cæperit-ur cum eo, quem neque eachibere aeque

restituere qnicqnam oportet, praeterquam si calumniae iudicium et op-

positam fnerit decimae partis —,

lezione, ehe prima era per lo meno incerta.

Dunque dovremo attenerci a quanto ci riferiscono GAIO e ULPIANO

concordemente, cioè che la formula arbitraria aveva luogo, solo allor-

quando la domandasse l’impetrato 15).

14) Peroccliè: 1.° il iudicium calumniae secondo GAIO, IV, 178 è pericoloso

soltanto per colui, che intenta un giudizio con la coscienza del proprio torto:

2.° non s’intende punto di per sè, che si possa preferire un rischio maggiore

a quello semplice, unicamente per la ragione, che il primo in un esito fa-

vorevole può colpire l’avversario, e l’altro no. E il rischio della reshpnlalia,

se la nostra congettura sulla determinazione della summa sponsionis e resti-

pulat-ionis (sopra {\ 1838 a num. 80 pag. 475 (ediz. ted. parte Il, pag. 106) è

giusta, avrebbe potuto facilmente raggiungere per l’attore il quadruplo dei

calumniae iudicium quartae partis secondo la lezione di GAIO, lV, 175 dello

SCHMIDT!

15) Così giustamente WALTER, Geschichte des röm. .Rechls (Storia del dir.

rom.) parte Il', 3.“ ediz. @ 768 pag. 414. — KELLER, Civil'pr. (Procedura ci-

vile) 6 76 6.“ ediz. pag. 382 alla noia 877 a. — Huscnxe, Gaius, pag. 201

seg. Di diversa Opinione ZIMMERN, Geschichte des rò'm. Privatreehts (Storia del

dir. priv. rom.) vol. III, 9 71 pag. 221 alla nota 9 seg. — PUCHTA, Inail.,
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100. È facile comprendere, perche l’impetrato non fosse in grado

di domandare subito un arbiter anche dopo l’emanazione diun inter—

detto proibitorio. Un tale interdetto, come sappiamo, non aveva efi'etto

pel futuro, e ciò in qualunque caso, anche quando in seguito a un

atto dell’impetrato si fosse già. prodotto uno stato di cose. la cui conti-

nuazione poteva considerarsi come vis adversus edictum facta 16): nel

momento dell’ iuterdictum redditum era impossibile avere come già

avvenuta una vis di questo genere. Perciò il risultato di un’azione

data subito dopo l’interdetto avrebbe dovuto esser sempre il rigetto

dell’impetraute.

Con ciò però, come osserva a ragione lo SCHMIDT 17), non si ha

ancora la ragione, per la quale 'l’impetrato non può sottrarsi alla

procedura per sponsione, nemmeno quando l’impetrante lo cita poco

dopo in giudizio accusandolo di una vis adversus edictum facta.

Lo SCHMIDT dà la seguente spiegazione:

«(lhi fa pronunziare contro di se un interdetto restitutorio o esi—

bitorio, può aver agito in modo moralmente biasimevole, ma nel mo-

mento del sno atto non ha leso una norma. giuridicamente obbliga-

toria, perche non è il formulario dell‘editto, ma l’ordine pronunziato

dal magistrato, che obbliga » (Nota 2: « Se alcuni di questi interdetti

presuppongono un atto del convenuto, che cada sotto una legge pe-

nale, questa non e che una casuale peculiarità di quelli soli »).

«Perciò è anche affatto logico, che qui venga data al convenuto

l’occasione di uscir dal giudizio senza pena. Chi invece agisce contro

un interdetto proibitorio, lede scientemente un ordine valido del ma-

gistrato; la sua condotta ha il carattere della disobbedienza verso

l’autorità-. Per conseguenza è affatto regolare, che qui si neghi l’oc—

casione di sottrarsi alla pena 1) 13).

 

6169. — SAVIGNï, System, vol. V, app. XIII, num. XVIII, alla nota c pa-

gina 409. — SCHMIDT, loc. cit..pag. 265 segg. — KUNTZE, Giu-sus, 2.“ ediz.

i 222 pag. 136 seg.

m) Vedi sopra 5 1837 num. 63 seg.

17) Loc. cit. pag. 264.

19) Similmente gia il KELLER nella Zeitschrift fiir geschichtliche Rcchlswisscn-

“"“fl (Rivista di scienza stor. del dir.) vol. XI, pag. 309 sgg. —' Huscmu-z,

Gaius, pag. 20]. — KUNTZE, loc. cit,
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Dobbiamo combattere tale ragionamento sotto ambedue i suoi

asimtti. In tutti i casi, dacchè erano pubblicati nell’albo, gli inter-

detti obbligavano senz’altro; se il magistrato doveva ancora pronun-

ziarli personalmente caso per caso, quest’era una delle formalità

della loro . procedura .m).- Quindi l’impetrato già. dalla presenza dei

mqui'siti'di ,un interdetto. imperativo era obbligato alla restituzione

o esibizione perseguibile con tale interdetto; anzi, ove quei requisiti

«:oiisi'stess'ero. nel suo proprio atto, era tenuto sin da prima ad-aste-

n'ers'ene. Se ciò non ostante .egchommetteva quest’atto, e non edet-

ruava quella restituzione o esibizione, egli ledeva innegabilmente un

tii-dine pronunciato, sebbene solo.-in via generale,udal' magistrato .18").

xia certo sarebbe erroneo scorgere in tutte le circostanze in una

tale lesione una colpevole disobbedienza verso l’autorità, nello stesso

modo che non si ha necessariamente una colpevole disobbedienza in

nn atto contrario a un interdetto proibitorio emanato. Non è forse

possibile, che vengano lesi dei divieti dell’autorità per manclievole

apprezzamento della loro portata, per applicazione errata della de-

cisione in essi prevista a un elemento di fatto, per un concetto er—

roneo dell‘elemento di fatto stesso, per una falsa idea degli effetti

reali di un atto in se pienamente lecito? Come si può per esempio

parlare di colpevole disobbedienza di fronte all’interdetto Ne quid in

_ll-Iùn-vnc;fpublica.9'ipave eius fiat, quo aqua aliter fluat, atque uti priore

deviate-jin“, quando _un,mutamento operato nella spiaggia, adatto

innocuo nelle condiz‘iouiordinarie, in seguito; a una pioggia torren-

ziale influiSce in.-modeilleeito sul corso dell’acqua?;

;S‘emmeno dn antecedentetenttati-vo Idi spiegazione dell’H'USCHmE .CÌ

soddisfa M.'.). TSecon do (] uesto scrittore negli interdetti proibitorii ,non era.

stata ammessa la domanda di uu’arbitro, perche l’atto contrario a

* llh\=l)-.Vedi'infta.‘6.1839 annum.- 117..

‘? “);Cfrg'LIixaL, Ed:.perp., pag. 358.

'") Deicausa' Siliana, pag.)7 sqq. (Stud. pag. 6 segg.). Della stessa opinione

{=' lo‘,ZnI.\IEaN, loc. 'cit. pag. 22l seg. nota '.lBu La teoria ivi menzionata'dai-

l‘l-IA‘UizotD nella Zeitschrift fii-r gcsch. Rcchlsw. (Riv. di scienza stor. …del-“dini

nel. III, pag: 385 e dell’HÉFÉTEÌi. 'Gm‘i Icli inst. comment. quartus, pag-LV.:

:il 9 141 i. f., secondo la quale gli interdetti proibitorii sarebbero stati di-

refi'i solo a una pena, è fondata su di un malinteso manifesto.
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un tale interdetto non avrebbe mai potuto dar motivo alla restitu—

zione o esibizione di una ”cosa, ma poteva solo causare una punizione

dell’insolenlza e dell‘insubordinazione 2°).

Innanzi tutto e già erroneo, che dalla lesione diun interdetto

proibitorio non sia mai derivato un diritto 'dell’impetrante' alla re—

stituzione della cosa: gli interdetti de migrando, Saluianum, de loco

publico fruendo, Ne vis fiat ei, qui legatorum servandae-um ' causa in

possessionem missus est', Ne uis-fiat ei, quae centris nomine in' posses-

sionem missa est-, ed altri, i quali proibiscono di impedire all’impe—

tra‘nte il detenere, il-percepire i frutti, il. prendere e Condur via'i'l.

insegnano manifestamente 'il contrario. Dell’ultimo di questi ora ci.—

ta‘ti ci è anzi detto espressamente:

hoc interdictum prohibitorium et restitutorium est 22).

:
1

In secondo luogo ]a clausola di restituzione delle actiones arbit-rariae

non si limita punto alla restituzione di cose, ma abbraccia con que-

sta anche alcunchè d’altro, che ora qui non ci riguarda, e inoltre la

ripristinazione di date condizioni di cose,,come mostra per esempio

la L.,Qä 2 D. quod met. IV, 2 (aedificii depositionem, quam qnis

coactus fecit, ad restitutionem huius edicti porrigendum esse) per l'actio

quod metus causa, e come c’insegnauo le azioni arbitrarie derivanti

dagli interdetti restitutorii de via publica, Quod vi aut clam, demoli-

torium e molti altri “’-").. Non si capisce perciò, perche non si potesse

 

2“) Che nell’ Uti possidetis in seguito allafrnctus licitatio avessero anzi luogo

più actiones arbitrariae, è naturalmente riconosciuto dall’HUscnnn, loc. cit.

nota ll.

21) Vedi sopra t 1838 (; num. 93 pag. 497 (edit. ted. parte II, pag. 136)

alla nota 34. '

in)-LJ? 912 D. ne vis jiat ci, XLIII, 4, vedi soprat 1836 a num. Alli- pag. 202

(ediz. tedesca parte 1, pag. 269 seg.). Invece, giusta la teoria del Lumen,

Eid-Periti? 73—'pag.-152, secondo la quale la confessor-ia e la negato-"iu. per

Iulm-servitù pr‘ediale non avevano clausola di restituzione, nemmeno negli

lnieriletti-de «yum-'e da itinere pri-vato, iu quanto hanno effetto restitutorio, si

lilli-rit'lìarlnre di æstimare nel senso di un'actio arbitraria. Cfr. sopra 61686 !»

anni;-93 pag.'497 (ediz. ted. parte II, pag. 137) alla nota 35.

"‘”) Vedi sopra-6 1836 a num. 35 pag; 147 seg. (ediz. ted. parte ]. pag. Hifi

0159350“. segnatamente la L. 2 6 43 D. ne quid in loco publ., XLIII, B-iv'i'

'rleriia. .
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parlare di restituere in questo senso anche in ,quelle azioni di risar-

cimento,-che sorgono dalla violazione di un interdetto che vieta

un'opera, e non potessero per conseguenza essere arbitrariac anche

queste azioni 24). Anzi anche in interdetti proibitorii di contenuto di-

verso si potrebbe pur sempre concepire una clausola di soddisfa—

cimento appropriata alla specie, la quale rendesse arbitraria l’azione

che ne derivava 25).

Ma comunque ciò sia, la circostanza, che negli interdetti impera—

tivi fa ottenere all’impetrato una procedura sine poena, non è la do-

manda ,di un'aotio arbitraria, cioè la forma dell’azione, ma piuttosto

la domanda di un arbiter, cioè di .un index, che vien nominato sn—

bito, senza una dilazione sino al rerum actus. ne certo il subentrare

di un tal arbiter sarà. stato escluso dal fatto, che in taluni o anche

in tutti i casi di interdetti proibitorii una formula arbitraria sarebbe

parsa disadatta 25“).

A 'me sembra che il PUCHTA 26) accenni il vero, sebbeue 'com-

misto col falso. Egli dice:

« Negli interdetti proibitorii non si voleva esimere le parti dalla

pena, che andava unita alla sconfitta nella procedura delle spon—

sioni. Qui, dove scopo dell’azione era l’impedire un atto, un’act-io

avrebbe potuto esser diretta a una pena, 0 alla pronrcssa di una

pena, pel caso di un rinnovato tentativo di quell'atto, cioè in fondo

a quello stesso, cui era diretta la sponsione, e solo avvantaggiando

l’attore, il quale avrebbe potuto impunemente molestare con la sua

azione colui, che aveva eseguito l’atto; e cio parve ingiusto ».

Se togliamo da questo ragionamento ciò che si riferisce all’impe-

trante, il quale secondo la nostra opinione non poteva domandare la

24) Cfr. sopra 6 1838 b num. 93 pag. 497 (ediz. ted. parte II, pag. 136) alla

nota 32.

25) Vedi ivi pag. 497 (ediz. ted. pag. 137 seg.), alla nota 34a segg.

25 41) Come possa conciliarsi con questa anteriore opinione dell'HUSCHKE

l’affermazione da lui espressa più tardi (Multa, pag. 77 nota 185), chela

formula arbitraria ha ricevuto il suo nome dall'urbitcr, mentre le actiones m‘-

bitrariae si chiamano così dall’arbih'inm iudicis aggiunto alla loro formola, è

cosa, che non posso prendere in esame. Cf'r. sopra 91838 () nmn.i'3 pag-49G

(ediz. ted. parte II, pag. 1351,.nota 30 “.

20) Inst. 6 169 dopo la nota h.
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nomina di nn arbiter, e in tutti icasi anche nella procedura per for-

mutam arbitrariam sarebbe restato esposto al calumniae indicium de-

cimae partis, — giungeremo press’a poco alla verità..

Non solo l’intento principale dell’emanazione di interdetti proibi—

torii, ma anche l'agcre in base ad essi era diretto, non tanto al ri—

sarcimento di un danno, che potesse aver patito l‘impetrante, quanto

piuttosto a ottenere che l‘impetrato si astenesse da un atto contrario

all’interdetto. Se l’impetrante era stato danneggiato da un tale atto,

era sottinteso, almeno nel diritto romano più perfezionato 27), che egli

doveva esserne risarcito dall’impetrato. Senonchè non ogni atto con-

trario all'interdetto produce un danno all’impetrante da risarcire, e

per conseguenza un altro diritto di costui, oltre quello che l’impetrato

si astenga per l’avvenire dall’atto vietato: il diritto a risarcimento

negli interdetti proibitorii si palesa come qualche cosa di più o meno

casuale: il diritto dato necessariamente è quello al divieto come

tale. Così non vien data in base all'Uti possidetis un’azione sussi—

diaria al plus ticitans, nemmeno per una vis adversus edictum com-

messa dall'avversario dopo la interdictum redditum 27"). Si. pensi

inoltre per esempio al caso, in cui contro l’interdetto Ne vis fiat ei,

qui legatorum seruandorum causa in possessionem missus est, con la

semplice chiusura dell’adìto venga impedito il sequestro di una cosa,

mentre il legato non è ancora devoluto; oppure al caso, in cui contro

l’interdetto Ut via publica ire liceat venga a qualcuno impedito ma-

terialmente di andare in una via pubblica, in cui voleva recarsi per

uno scopo estraneo a ogni interesse patrimoniale; e simili. Nello

stesso modo che qui, ove fosse promosso un indicium secutorium, do-

vrebbe riuscire infruttuoso anche per l’impetrante, che avesse vinto

nella sponsione, cosl la decisione di un arbiter non potrebbe statuire

altro, se non che non deve in avvenire darsi luogo a un impedi-

mento di quel genere. In altri termini, essa potrebbe solo ripetere

il divieto già emanato sotto la condizione dell’esistenza del suo re-

quisito di fatto, enunciandolo, ormai che è stato constatato tale re—

\

27) Cfr. 9 1838 b num. 93 messo in correlazione col 6 1839 num. 113.

"“) Vedi sopra 9 1886 a num. 43 alla nota 24 n-) segg. pag. 185 (ediz. ted.

parte I, pag. 247).

GLU“. Comm. Pandclle. — Lib. XLIII. 71
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quisito, senza condizione. Certamente un così debole risultato non

corrisponderebbe in modo adeguato al fatto, che il pretore lo aveva

stimato abbastanza importante per enunciare personalmente quel

divieto, sebbene senza verificare l’esistenza dei requisiti: pel caso,

che quei requisiti esistessero realmente, l’impetrante doveva essere

assicurato incondizionatamente Contro un contegno den-"impetrato eon-

trario al divieto; ed ora si vedeva, che questo risultato era mancato.

L’ofi'esa dell’impetrante cosi già avvenuta non poteva naturalmente

esser riparata mediante una cauzione, sia pur rilevante, per la fn—

tura osservanza del divieto; perche le fosse procacciata una snfli—

ciente soddisfazione, era necessaria una pena, che andasse a benefizio

dell’impetrante. Una tal pena avrebbe certo potuto esser stabilita

anche dall’arbitro, quale egli riteneva opportuna; ma senza dubbio

era più corrispondente allo stato delle cose, che l’impetrante stesso

determinasse nella summa spe-usionis l’ammenda sufficiente per il

proprio soddisfacimento, obbligandosi nello stesso tempo, mercè la

r'e-stipulatio, a dare all’avversario la stessa somma, nel caso che la

propria pretesa risultasse infondata. E cosl si era qui afi'atto natu—

ralmente limitati alla procedura per sponsionem, nella quale non si

può scorgere nulla di iniquo verso l’impetrato, segnatamente se si

consideri, che questi era stato seriamente ammonito con l’emanazione

dell’intcrdetto 23).

E se cOsì avveniva in questo caso, non poteva procedersi diversa—

mente ln, dove c’era inoltre un diritto a. risarcimento. Peroechè na-

turalmente un impetrato, il quale violando l’interdetto aveva per

soprappiù danneggiato l’avversario, non poteva esser trattato in modo

più favorevole di un altro, la cui contravvenzione al divieto non

aveva avuto qnest’efi'etto accessorio.

Negli interdetti imperativi adunque la procedura sine poena in sem-

pre esclusa. E invero non si può porre in dubbio, che GAIO IV, 141

con le parole:

ea: prohibitoriis interdictis semper per sponsionem agi solet —

28) Kaunas, Zeitschrift fiir gesch. Rcchtsw. (Rivista di scienza stor. del dir),

vo]. XI, pag. 3l2. Givilpr. (Proc. civ.), e 76 alla nota 87!) n).
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vuol enunciare, non solamente quello che veniva di fatto costante-

mente osservato, ma anche la necessità giuridica di questa procedura.

ll che vien confermato, si dall’espressione ben precisa di ULPIANO

Fregni. Vindob. V (KR…)

prohibitoria 'vero semper per sponsionem explicantur,

oppure, come con maggiore efficacia legge il manoscritto:

semper prohibitoria 'vero per sponsionem explicantur,

che dall’esposizione della procedura sine poena fatta da GAIO IV,

162 sqq., i] quale la limita senza riserve agli interdetti imperativi.

Oltre di che è ben noto, che solere non di rado è usato a designare.

ciò che avviene conformemente a una norma di diritto, che non am-

mette eccezioni 29). E segnatamente GAIO adOpera spesso nelle sue

Istituzioniil solere in questo senso 30).

101. La possibilità. di sfuggire alla poena sponsionis domandando

un arbitro, secondo la piu recente opinione dello HUSCHKE 31), sarebbe

stata data sin dal principio con l’introduzione degli interdetti. Solo

che al tempo delle legis actiones quest'arbiter non avrebbe potuto

condannare o assolvere, e perciò non si sarebbe chiamato anche iudeae,

come l*arbiter dell‘epoca della formula arbitraria (GAIO IV, 163). Egli

si sarebbe piuttosto comportato come l’arbiter litis aestimandae legale,

oppure come l’arbitro pretorio incaricato della ricerca e definizione

di questioni di fatto, per esempio di vedere, se uno sponsor sia

“'”) COSÌ per es. Cic., pro Caes., XVII. 49; de scncct., VII, 22; ad div.,

XV, 16. 3. — GAIO nella L. lll t I D. de R. J., L, 17. — VENULEIO nella

L. 25 t ] D. quae in fraud. eral,, XLII, 8. — PAPINlANO nella L. 9 9 4 “D. de

"""-, IV, 4.-— ULl'lANO nella L. 5 D. de his, qui sui, I, 6; L. 11 M 1, 3 D. de

"fs; qui not., Ill, 2; L. 7 9 1 D. de in integr. rest., IV;]; L. 9 s 2 D. de ere.

rei ind., XLIV, 2; L. 131 t 1 D. de V. s., L,16; L. 18; L. 94 D. (le R. I.,

Lu 17. — PAOLO nella L. 12 6 I D. quib. mail. pif/n. vel It!/p., XX, 6. -- CAI.-

Lisrim'ro nella L. 49 9 ] D. de iuri., V, ]. — GORDIANO nella L. 2 Cod.

fluit;. rcs. ind., VII, 56. Cfr. CUIACIO, ()bs., VIII, 39. — Dquan, Manuale s.

1'. solere, b 2 o s. 'l). operient 2.

"") I, 20 (semper-solet), 109, 120. II, 103, 254. III, 56. IV, 35, 48, 54, 102,

“°, 148, 154. 180. Cfr. I, 100, un. 11, 155. IV, 112 (= t 1. I. de perp. et

“mp. act. IV, 12).

"III/ulta, pag. 77,



564 LIBRO XLIII, TITOLO I, 5 1838 d.

idoneus, come si debba stabilire una servitù ecc., perche anch’egli

doveva solo constatare l’esistenza dei requisiti indicati nell’editto, e

determinare la portata del restituendum O dell’erhibendum, dopo di

che il pretore per mezzo di multe otteneva l’obbedienza al suo dc-

creto così purificato.

Ma non viene qui pienamente disconosciuta la differenza essenziale

tra gli altri arbitri da lui citati e quello, che egli alierma per gli

interdetti imperativi? Quegli altri, e tutti i rimanenti che bisogna

ad essi parificare 32), debbono cseguire sulla base di un rapporto giu-

ridico già. determinato una perizia, un’estimazione, un atto di am-

ministrazione, una divisione, una separazione di masse patrimoniali

e simili, e non emanare la decisione di un rapporto controverso, sia

col constatare dei fatti, sia applicando una norma di legge all‘ele-

mento di fatto, in altri termini non deve adempiere funzione di giu-

dice 33). Precisamente tale funzione invece verrebbe ad avere in forza

di un interdetto imperativo l’arbitro supposto dallo Huscnnufli). Se

esso, secondo la teoria dello HUSCHKE, non condannava o assolveva,

ciò si ridurrebbe a una differenza puramente formale, che nulla cambia

alla cosa: in realtà il suo giudicato non sarebbe stato altro, che la

decisione del se e del quanto debba dare l’impetrato. Ma per l’isti-

tuzione di un tale arbitrium la procedura delle legis actiones non dava

alla giurisdizione del magistrato un campo più vasto, che per l’i-

stituzione di un iudicium: l’uno e l'altro potevano unicamente aver

32) Per es. l’arbitro per l'esame del rendimento di conti (L. 53 t | D- de

tud., V, 1; L. 50 D. dc cond. XXXV, ]; L. 5 tlD. de manum, XL, ]; L.37,

L. 47 t 2 D. de jtd. lib., XL, 5), per la valutazione del patrimonio allo scapo

di determinare gli alimenti da somministrare (L. 5 t 25 D. de agr. v. alu

XXV. 3), pel computo della quarta falcidia (L. 12 ]). ad leg. Faldi,

XXXV, ]; L. ] 6 6 B. si cui plus, XXXV, 2; L. 2 6 2 Cod. de usar. el

fruct. legat., VI, 47) e per altre constatazioni (L. 27 D. de reb. (met., XLll.5;

L. 43 D. cle lib. c., XL, 12; L. 7 D. (le conf., XLII, 2; L. 12 D. de legat.,

III; L. l t 25 D. de venire in. possess., XXXVII, 9; L. 7 si D. de trib- (M'-u

XIV, 4; L. 35 D. de B., L. XXXVIII, 2. — RUDORFF, Rechtsgeschichte (Storia

del dir.), vol. II, pag. 27 alla. nota 19 segg. e pag. 10 nota 26.

113) O. E. HARTMANN, Räm. Geticlatsveifassung (Ordinem. giudiz. rom.), pn-

ginn 268 segg.

34) Vedi sopra num. 99 alla nota 9 pag. 554 (edizione tedesca. parte II,

pag. 210).
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luogo sulla base di un rapporto riconosciuto dal ius civile come mu-

nito di azione m). Perciò noi dovremmo recisamente contestare,

anche se non fosse del tutto incerto, se gli interdetti siano stati

mai trattati per mezzo di multe 35), che la procedura senza pericolo

innanzi a un arbitro abbia potuto sorgere nello stesso tempo che gli

interdetti stessi sotto l’impero esclusivo delle legis actiones.

Appunto il fatto, che llarbiter nella procedura sine sponsione com—

pieva una vera e propria funzione di. giudice, parla anche contro

l’opinione del KAPPEYNE 35°), il quale pone la comparsa dell’arbiter su

domanda dell’impetrato negli interdetti imperativi già al tempo della.

pura procedura delle legis actiones, e con l’espressa facolta di con—

dannare e di assolvere. Il contenuto di questo compito in realtà. non

viene minimamente modificato dallo scorgere, come fa il detto scrit-

tore, nel contegno del convenuto, che evita il sacramentum (e, come

va necessariamente aggiunto, la sponsio, che lo prccede), una confes—

sione del proprio torto nella causa principale. Egli stesso deve di—

fatti snbito ammettere. che quella confessione « è più apparente, che

reale », e conseguentemente permette all’impetrato di persuadere

 

“ a) Cfr. \V1'r'rn, Interdictum Uti possidetis, pag. 16 seg.

35) Vedi infra 9 1839 num. lll.

’5 rl) Abhandlungen (Dissertazioni), pag.291seg. Certo la sua esposizione non

è chiara, perchè a pag. 297 si parla della « procedura in vigore al tempo degli

Antonini », e a pag. ages detto: a Ciò s’accorda perfettamente con la natura

del sacramentum 1). Del resto il Kam-ursi: reputa manifestamente la sponsio,

che secondo lui serviva di strumento per la procedura per sacramentum, una

sponsio mere praeinrl-icialis. Altrimenti non potrebbe dire dell’impetrante : « egli

non aveva nessun interesse a far pagare dall’altro un’ammenda (cioe la

summa sacramenti)», e più avanti: « Punica istanza, che soffrisse, ove non

venisse pagata. ammenda, era la cassa dei sacrificii, la quale eragià ben riem-

Pita. ». Quella sponsio, se io bene intendo, è divenuta poenalis solo dopo l’in-

trQduzioue della legis actio per condictionem (p. 308: « Quando la lex Silia ele.

Ualpurnia ebbero sostituito al sacramento la sponsio, il pretore fece lo stesso 11).

Solo che nell’interdetto la sponsio, che aveva luogo, non è certo la sponsio

tertiae partis, ma è di un ammontare determinato una volta per tutte, e a

questo riguardo « l’attore — non aveva alcun interesse rilevante D (pag. 309).

Ne fanno fede queste due prove: 1.° che negli interdetti imperativi l’impe-

trato poteva. sottrarsi completamente alla sponsio domandando un arbitro,

2.° che la sponsio nel processo tra Quinto e Nevio pare sia stata parimente

contratta su di una somma. di danaro insignificante.
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l‘arbitro, a di non essere obbligato », e all’arbitro « di condannare

l’impetrato a non più di un centesimo », — e da ciò alla semplice

assoluzione, egli osserva, non v’era poi che un passo. Solo per un

grave malinteso si può trovare una prova a favore di questa teoria

nell’opinione di PBOCULO riferita da GAIO IV, 163, secondo la quale

l’impctrato, che domanda un arbitro, non poteva ottenere il calumniae

iudicium, quasi hoc ipso confessus videatur restituere se neten-hiberia de-

bere 355).

Noi non possiamo porre la procedura con un arbitro in base a 1111

interdetto, prima che fosse divenuta possibile una formula arbitraria,

cioè non prima dell’agere per formulas in generale.

La più antica testimonianza dell’esistenza di quella procedura si

trova nell’azione di CICERONE pro M. Tullio dell’anno 682 o 683

ath..c. 56) c. XXIII 5 53 i. f.:

Et ego ipse tecto illo disturbato si hodie postulent, Quod vi aut clam

factum sit, m aut per arbitri/nn restituas aut sponsione condemneris ue-

cesse est 37).

A ragione dice lo SCIIMID'r "h), che non v’è nessun motivo, pel

quale appunto il Quod vi aut clam dovesse ammettere quella scelta

dell’impetrato prima degli altri interdetti imperativi. E nemmeno

parmi vi sia alcun motivo per escludere con lo HUSCHKE 53) pel tempo

di CICERONE quella procedura nell’interdetto de vi armata. L’opi-b

nione contraria vien fondata innanzi tutto sull’argomento, che, se

Ebnzio citato in giudizio da Cecina per sponsionem in base a questo

55 l’) Su GAIO, IV, 163 cit. vedi sopra 9 1838 num. 83 pag. 415 seg. (ediz.

ted. parte II, pag. 25 seg.).

'JG) TEUFFEL, Geschichte der römischen Literatur (Storia della letteratura ro-

mana), 3.° ediz. G 179 sotto il num. 4 pag. 313.

37) Perciò lo HUBCHKE ha dipoi abbandonatal’opinione, ch’egli aveva espressa

da principio (de causa Siliana, pag. 15), che ul tempo di CICERONE la proce-

dura per arbitrum non fosse ancora conosciuta, Analecta litteraria, pag. 178,

ad v. restituas e Studia Rom. pag. 15 n. 24.

"7 u) Loc. ct. pag. 263.

35) Anal. lin., pag. 178 sq, ad 1). restituas. Cfr. Studia Rom., pag. 15. LO

seguono il KELLun, Semestria, I, pag. 340 sq., eil RUDORFF, Ed. pei-p,, 6242

cfr. infra nota 42, questo anzi, a quanto sembra, anche per la redazione del-

l’editto di GIULIANO.
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interdetto avesse potuto scegliere quella procedura, e pur tuttavia

non ne avesse fatto alcun conto, CICERONE certo non avrebbe man—

cato di accennare con insistenza all’insoleuza cosi manifestata dal

suo avversario. Seuonche da un lato si potrebbe riferire a ciò quello,

che ClCERONE pro Cacc. I, 1 dice dell’-impudentia di Ebuzio in foro

atque in iudici-is, e quello, che egli chiama un allontanarsi dal mos e

institutum omnium ; dall’altro lato non e poi cosi inesplicabile, che

la sua terza orazione a noi pcrvenuta della medesima causa 39") non

si occupi più ininntaincnte di questa circostanza. I‘eroccliè, tacendo

che non ci è noto, che cosa avevano detto in questo proposito le

due prime orazioni, e che cosa potesse parere in ogni caso superfino,

se non anche pregiudicievole. ripetere, — da ciò non si poteva certo

cavare un gran costrutto: al contrario i giudici dovevano esser pro-

clivi a scorgere ncl disprezzo della via immune da pericolo un segno,

che Elnlzio fidava nel suo buon diritto. E per di più, se gia. allera

v’erano, come non è punto improbabile, dei partigiani dell'opinione

rappresentata più tardi da PROCULO 331%, secondo 'la quale l'impe—

trato col domandare un arbitro confessam il proprio torto, — non

doveva GiOERONE aspettarsi, che l’avversario con buon fondamento

gli rispondesse: doveva io in questo modo espormi al pericolo di

esser considerato come confesso? Maggiore apparenza di verità lia

un’altra ragione dello HUSOHKE. CICERONE (cap. Ill) difende 11 suo

cliente dal rimprovero, di'essere stato troppo duro nella scelta del-

l’azione da lui sollevata. Ora se per l’impetrato vi fosse stata la pos—

sibilità. di domandare un arbitro, sarebbe stato un errore incompren-

sibile di CICERONE, il non respingere il rimprovero con la semplice

osservazione, che Ebnzìo stesso aveva causata tale dnrczza, trala—

sciando di prendere la via senza pericolo. Ma, come lo SCHMIDT 39)

ha efficacemente dimostrato, quest’argomento è errato. Il rimpro-

vero della durezza non vien dcsnnto dal fatto, che l’azione scelta

porta con se la poena sponsionis, ma dal porre essa in pericolo

l'cæistimatio del convenuto (cfr. 0. II—IV)4"). Il rimprovero in di-

 

"3 ") Pro Caes., II, 6: fuos — bis iam de eadem causa dubitasse.

“e ") GAIO, IV, 163 (vedi sopra pag. 460, ediz. ted. parte II pag. 68).

39) Loc. cit. pag. 267.

4") Come debba ciò intendersi vedi infra i [B‘-386 num. 106 alla nota 92.
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scorso dunque non ha assolutamente nulla a che fare con la proce-

dura e.v interdicto come tale, e per conseguenza nulla può provare

in rapporto ad essa.

Se la parte dell’albo pretorio sugli interdetti conteneva una norma

generale circa la procedura iuterdittale 41), essa presumibilmente di-

ceva anche, come la procedura sine poena presupponga la domanda

di un arbitro nella medesima udienza, nella quale era. stato emanato

l’interdetto 41"). Tuttavia il pretore invece di enunciare una tale di-

sposizione una volta per tutte, ha forse aggiunto a ciascun inter—

detto imperativo , tanto nell’albo, quanto nell’emanazione orale,

un’osservazione a tale riguardo 42).

Il RUDOBFF 42") riferisce alle parole usate a tal uopo ncll’edittc

il N.° 70 (KRUEGER) degli estratti delle Notae di VALERIO PRouo:

R. A. E. I. E. : restitutus antequam ex iure exeas — ,

cambiando, giusta il precedente del MOMMSEN, il «restitutus» in

« restituas ».

Però è assai dubbio, che si questa modificazione del testo tra—

mandatoci, che quella relazione del nostro passo con le parole del-

l’editto, abbiano buon fondamento. I numeri 64 e 65 42") delle Note

di VALERIO PROBO si riferiscono bensi senza alcun dubbio a delle

formule interdittali; difficilmente invece ciò può affermarsi dei quat-

tro seguenti (66-69) 420). Qui non è il luogo di esaminare, sc, avendo

41) Cfr. sopra e [838 a num. 89 pag. 466 (ediz. ted. pnrte II, pag. 93) alla

nota 12.

41 «'l. Cfr. LENEL, Ed. perp., pag. 358 sotto il num. 1 in fine.

42) Cosi reputa il RUDOHFF, Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte (Riv. di storia

del dir.), vol. III, pag. 6 seg. e Da iuris dictione edictum, pag. 203 sqq. passim,

il quale ad ogni interdetto terminante in un restituas o exhibeas, eccetto però

l’interdetto de oi armata (vedi sopra nota 38), appone l‘aggiunta: antequam ea:

inre exeas, osservando, che i compilatori naturalmente, scomparsa la proce-

dura interdittale, dovettero cancellarla. Cfr. in proposito LENEL, Ed. perp.,

pag. 357 seg.

42 fl) Loc. cit. pag. 205 nota ll.

42 h) N. C. N. P. = ne clam nec precario. V. F. V. : vim fieri ceto.

42 °) F. C. L. : fraudalionis cansa latitat. P. P. V. : pupillus pupillave. B.

P. C. S. D. M. : rei publicae causa se dolo malo. V. I. I. : videbitur in in-

tcgrum.
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riguardo all'ultimo di questi numeri (69), anche il N.° 70 si debba

riferire alla restitutio in integrum, come fa lo SCHMIDT 42“).

Del resto tra coloro, i quali reputano la proposta del RUDORFF,

se non giusta, pur tuttavia plausibile, v’è una disparità d’opinioni

sul significato, che bisogna conseguetemente attribuire alle parole:

,. restituas, antequam ex iure exeas.

Il LENEL 43), il quale rileva espressamente l’incertezza dell’ipotesi

del RUDORFF, crede pur sempre di poter rintracciare in quelle pa-

role un senso soddisfacente, intendendole letteralmente. Egli desume

da GAio IV, 165, che l’impetrante poteva iniziare la procedura per

sponsione, non appena l’impetrato si era allontanato er iure tacitus, cioè

senza domandare l’arbitro, e non aveva bisogno di accordare a costui

alcun termine. Perciò, egli argomenta, il decreto pretorio deve aver

avuto necessariamente il senso « restituas antequam e.v iure emeas »:

altrimenti il convennto avrebbe potuto nel procedimento per spon-

sione giustamente afiermare a sua difesa, che non esisteva alcuna

violazione del comando del pretore, dappoichè non gli era stato la—

sciato il tempo necessario per ubbidire; difesa, che naturalmente

sarebbe stata affatto inammissibile. — Restituisci in tempo, così ani-

monisce il pretore nell’albo: perocche una volta che sarai in iure,

non ti lascerò più tempo per farlo. Dopo quanto abbiamo sopra

esposto 44) noi non possiamo ammettere questa interpretazione. Se è

vero, che la. sponsione veniva contratta solo nel rerum actus, noi

dobbiamo ritenere, in diretta contraddizione col LENEL, che anche

un soddisfacimento dell'attore eseguito tra l’emanazione dell‘inter-

detto e il rerum actus annullasse la sponsioue cio non ostante pro—

nunciata. Le parole in discorso, ove realmente si riferiscano a

 

 

42 ll) Literarisches Centralblatt (Giornale letterario centrale), 1869 (Annunzio

del De iurisdictione edictum del RUDORFF), Colonna 420. Ivi si propone di

leggere: restituam, antequam e.v iure exeat, aggiungendo, che per questa pro—

Posizione non sarebbe difficile trovare un posto nell’editto, che tratta della

restitutio in integrum.

43) Ed. Perp. pag. 357 seg. Lo approva, lo PEERsan, Inter-dicte, pag. 96 seg.

44) Vedi sopra i 1838 a num. 90 pag. 479 seg. (ediz. ted. parte II, pag. 112

e seg.).

N
I

GLch, Comm. Pandettc. - Lib. XLIII.
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questa materia, (non possono aver per oggetto una efl'ettiva restitu-

zione o esibizione. '

Pel RUDORFF 45) il restituas exhibeas ha precisamente lO stesso

significato che l'arbitrum postules, ut,eius arbitrio restituas, enhibeas.

Giò si palesa a. prima vista per uua così arbitraria ipotesi, che il

LENEL 46) ritiene, che non occorra nemmeno rettificarla. E ad ogni

modo essa non è punto dimostrata come vera da. CIC. pro Tull.

c. XXIII 5 53 cit.: il per arbitrum restituere, di cui là… si fa menzione,

non basta punto a significare, che la domanda di 1111 arbitro venga

designata come restituzione. Invece è innegabile, che il restituere abbia

il senso di arbitrum ad restituendum petere nella Lex Rubria c. XXII

v. 34 sq.:

sei sponsionem jicrei oportebit, sponsionem non faciet (aut) non resti-

tuet, neque se iudicio utei oportebit defendet etc.

Restituere qui non può intendersi nel senso del reale soddisfaci—

mento dell’attore: « come poteva », domanda giustamente il DB-

MELIUS 47), « l'eventualità, del soddisfacimento venir menzionata qui

tra lo sponsionem non facere e il iudicio utei oportebit non defendere?»

E infatti in nessuna delle altre sei eunmerazioni delle specie, del

non defendere, che si trovano nella Lew Rubria e. XXI sq., vien no-

minato il soddisfacimento del creditore quale mezzo di stornare le

conseguenze della mancata defensio J43). Ora se lo sponsionem non fa,-

cere va riferito a nna sponsio ea: interdicto 49), risulta di per se evi-

dente, che il rcstituere designa la. domanda di un arbiter eæ inter—

dicto. E nel medesimo senso potremo intenderlo nella nota di PROBO.

E, se veramente questa si riferisce al nostro argomento, tanto più

è logico il farlo, dappoichè la restituzione reale nel maggior numero

dei casi, e anche se si tratti di eose mobili, è impossibile che venga

'45) Zeitschrift fii-r Rechtsgeschichle (Rivista di storia. del dir.), vol. Ill, pa-

gina 6 seg.

45) Loc. cit. pag. 357 nota 4. Similmente lo disapprova lO SCHMIDT, I/iler-

Ceniralblatl, 1869 Col. 420.

47) Confessio, pag. 148.

4B)]vi nota. 2.

49) Vedi sopra $ 1838 a num. 90 pag. 483 (edit. ted, parte II, pag. 117).
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edettuata nella medesima udienza, nella quale è pronunciato l’in-

terdetto 49“);ssicchè il precetto incondizionato, di restituire prima di

abbandonaie l'udienza, sarebbe addirittura nno scherno.

S’intende di per se, che la formula arbitraria aveva una intentio

in factam concepta, perocchè i presupposti del dovere di restituire o

di esibire ricevevano la loro forza obbligatoria unicamente dall’au-

torità. del magistrato interdicente.

Com’è gia stato detto di passaggio 5°). l’impetrato, domandando un

arbitro, si sottraeva anche alla prestazione diuna cauzione, a cui era

altrimenti tenuto, sempreché il motivo ne fosse riposto nel ritardo,

che portava con sè la procedura per sponsionem-. Noi possiamo ciò

dedurre dal fatto, che la cautio jdeicommissorum servandorum per un

fedecommesso devoluto ma contestato può esser ricusata dall’ene-

rato, perchè nnlla s'oppone all'immediato disbrigo della causa con-

cernente il fedecommesso 51); mentre la cantio kgatoram servandor-um

deve aver luogo anche per nn legato devoluto, perchè la causa con-

cernente questo legato è vincolata al rernm actus 52). La facilitazione

che così si offriva era, come abbiamo già. accennato, un nuovo in «

citainento per l'impetrato a domandare un arbitro.

5 1838 e.

3) La procedura in iudicio 1).

102. Dalla procedura per sponsionem scaturivano, come abbiamo ve—

duto, in ciascun caso più actiones, cioè da un lato le condictio-nes certi

 

*” “) Cfr. Scmrinr, Lit. Centralblatt, 1869 Col. 420.

5“) Vedi sopra e 1838 b num. 92 pag. 495 (ediz. ted. parte II, pag. 133 alla

nota 30).

-')1) L. 3 pr. D. ut in poss. legat., XXXVI, 4 (ULP. lib. LII, ad ed.): Si is,

fl quo satis petitnr, olferat cognitionem et dicat. «hodie constet de fdei commissio,

hodie agamus » dicendum est, cessare satisdationem, cum possit ante de fideicom-

misso quam de satisdatione constare. Cfr. GAIO, II, 279.

l2) L. 15 pr. D. ut legat., XXXVI, 3 (PAUL. lib. LXXV, ad ed.): Etiam de

praesenti legato locum, habet satisdatio, quia nonnullus moras exercitio indicii habet.

Cfr- in proposito Fumone, Commentar üben den Pandectentitel de hereditatis

Petitione (Commentario del titolo delle Pandette Dc hered. petit.), pag. 29 seg.

1) SCHIIIDT loc. cit. pag. 270-284.
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sulle sponsio e restipulatio, o, negli interdicta duplicia, sulle sponsiones

e restipulationes bilaterali, dall’altro lato un’azione sussidiaria del—

l’impetrante vincitore, o, nell'Uti possidetis e forse anche in altri in-

terdicta duplicia, un’azione sussidiaria o più azioni sussidiarie del mi-

nus licitans vincitore. Queste azioni sussidiarie sono per lo più actiones

arbitrariae in factum conceptae; fa eccezione con certezza l’azione

derivante dalla stipulatio fructuaria nell’ Uti possidetis, la quale è una

condictio certi ; una possibile eccezione è rappresentata dalle azioni

sussidiarie di parecchi, forse di tutti gli interdicta prohibitoria sim-

plicia, le quali possono esser state delle ordinarie actiones in factum

conceptae.

I giudici giurati per tutte queste azioni vengono presi dall’album

iudicum seleeiorum: per lo più essi fungono come singoli giudici; in

certi casi, per esempio nell’interdetto de vi armata, come reeupera-

tores.

Nella procedura per arbitrum ha luogo sempre una sola actio, cioè

una formula arbitraria in factum concepta ; e la nomina dell’arbiter

non è vincolata all’album iudicum selectorum.

Può ritenersi come sottinteso, che quelle peculiarità, che sono de-

terminate dalla specie dell’actio e dei iudices, hanno applicazione

anche alle azioni derivanti dagli interdetti. Così per esempio tro—

viamo osservata nell’interdetto de vi armata innanzi a recuperatores

la regola generale, secondo la quale nei giudizi per recuperatores non

erano ammessi più di dieci testimoni per ciascuna delle parti 2).

2) 010. pro Gaec. , X, 28: Decimo uero loco testis expectatu's est ad extremum

reservatus etc. cfr. Lux MAMILIA, c. LV: testibus publice dumtaxat in res siii-

gulas X denuntiandi potestatem facito. EDICT. VENAFRAN., v. 66: testibus dum-

tazat X denuntiando quaeri placet. VAL. PROB., in edictis perpetuis nr. 8 (KB.).

Q. E. R. E. T. P. I. R. D. T. Q. P. D. T.D. D. P. F. = quanti ea res erit,

tantae pecuniae iudicium recuperatorium dabo testibusque publice dumtaxat decem

denvuutiandi potestam faciam. Non è del tutto chiaro, come si comporti in

questo proposito la Lux UnsON., c. XCV, tab. III, col. 2 v. 4 sq.: Testibus-

qua in eam rem publice dumtaxat h(ominibzw) XX, qui colon(i) incola-ere erunt,

quibus is (la tavola ha: his), qui rem quaeret (la tavola lla: quaerere), volet, de-

uu-ntietur facito. v. 13 sqq.: dum ne omnino amplius h(omiues) XX, in iudicia

singula testimonium dicere cogantur. Il BRUNB, Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte,

vol. XII, pag. 122 e pag. 124 sotto il num. 3, reputa questi precetti una pe-
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Similmente potremo ritenere, che come altri processi di compe-

tenza di recuperatores presi dall’albo, così purei processi interdittali,

che dovevano venir giudicati da giudici di tale specie, venivano di-

scussi‘al principio del rerum actus 3). E senza dubbio i recuperatores

sottostavano nei processi interdittali al medesimo obbligo dell’imme-

diata istruzionele decisione, che nelle altre cause ad essi affidate 4).

Per contro resta dubbio, se la circostanza, che un’azione serve allo

svolgimento della procedura derivante da un interdetto, non influisca

dal canto suo sul trattamento giuridico di quest’azione in taluni

punti. Tali punti sono: 1.° la forza richiesta per la prova; 2.° l’offi—

cium iudicis; 3.° l’esecuzione forzata e 4.“ il rapporto tra gli interdetti.

basati su delitti e la persecuzione penale dei delitti stessi.

1) Se è incontestato, che rispetto alla ripartizione dell’onere della.

prova per leazioni derivanti da interdetti valgono in tutto le re—

gole generali 5), è invece, o per lo meno era, assai controverso, se

non fosse stata sostituita già nel diritto classico alla prova formale-

culìarità dei indicia recuperatoria istituiti nella lea: Ursonensis per le multe

fondate in essa. Ma l’ultima norma non accennerebbe essa forse con l’e om-

nino amplius homines XX », a voler dire, che il numero totale dei testimonii

per ambedue le parti non deve oltrepassare i venti, mentre, in completa ar-

monia con ciò, i passi rimanenti parlano della facoltà. delle singole parti di

adoperare dieci testimonii? Certo, se così fosse, la prima delle norme, del

resto diplomaticamente non scevra di dubbi. sopra riferite dalla lez Urso-

nensis: « quibus is qui rem quaeret vetet D, avrebbe bisogno di una spiegazione-

o'di una modificazione; perocchè è difficile, che l’accusutore possa con sem-

Plice opposizione impedire la citazione del testimonii designati dall’accusato.

3) Vedi O. E. HAR‘I‘MANN, Räm. Gerichtsveifassung (Ord. gind. rem.', {> 24

pag. 259 seg. 5 38 pag. 446 seg.

4) Ivi 5 24 pag. 257 segg.

5) Per conseguenza spetta all’impetrante anche il provare, che l’interdetto,

su cui egli fonda la sua actio, è anche realmente stato emanato. Del resto

Guests prova potrà esser fornita senz’altro dai giornali del magistrato intor-

dicente. Cfr. SCHMIDT, loc. cit. pag. 271 nota l messo in correlazione con la

IJ-'1"- 233 sotto il num. III, in fine, e su di esso BETHMANN-I‘IOLLWEG, Rb‘m.

Ciuilpr. (Proced. civ. rom.), vol. II, 9 98 nota 85 pag. 360.

L’impetrato lia l’onere della prova rispetto alla condictio ez restipulationc ,-

ma se l’impetrante non fornisce la. sua. prova, quest’onere è così eliminato:

in sostanza la prova. dell’impetrato è una diretta controprov O a…

Dl'0va dell’impctrante. Cfr. SCHMIDT, loc. cit. pag. 272 sotto il num. I i. f.
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il semplice certiticato in tutte le azioni derivanti da interdetti, op-

pure in alcune di esse.

L’opinione, che attribuisce a tutti gli interdetti quest’agevola-

zione 6), si appoggia a quei dettami delle fonti, a tenore dei quali

ha luogo per gli interdetti un acceleramento della procedura 7).

Seuonchè, a prescindere totalmente, che nessuno di questi passi

contiene una testimonianza diretta pel diritto classico di procedura

interdittale, nessuno di essi dice nemmeno, che l’acceleramento di

quelle cause, nelle quali per l’addietro veniva applicata la procedura

interdittale, avvenisse mediante l’uso di semplici certificati.

All’incontro una serie di passi attesta, che nell’antica procedura

interdittale la parte, a cui incombeva l’onere della prova, era tenuta

a dare una prova completa 8).

GAIO IV, 167 sq. (sopra pag. 511; ediz. ted. parte II pag. 153);

— si non probat ad se pertinere possessionem — si non probaverit — ctc.

L. 1 5 4 D. de itin. actuq. prir. XLIII, 19:

. L“>) Il suo ultimo rappresentante e il THIBAUT, Arch. für Civ. Praxis (Ar-

chivio di pratica civile). vel. X, nr. 23 pag. 456-472. Cfr. MiiIILnNnnUcn,

Entwurf des gemeinrechtlichen Civilprozesses (Progetto della proc. civ. del dir.

comune), 2.“ ediz. 1810 t 427 pag. 205 segg. messi in correlazione col 5 426

pag. 203. '

7) Questi sono innanzi tutto quei passi del Gode: Theodosianus, secondo i

quali aveva luogo l’esenzione dai termini della litis denuntiatio (cfr. BETHMANN-

HOLLWEG, Röm. Civilpr. (Proc. civ. rum.", vol. III, 5 151 pag. 237 seg.

nota 34), cioè per l’ Unde vi la. L. 5 Cod. til., de denunt. vel edit. rescr. II, 4

dell’ a. 389; per l’Utrubi la L. un. Cod. th., utrubi, IV, 23 dell’n. 400 —

L. 14 Cod. inst., de agric. XI. 48 (47); per tutti gli interdetti la. L. 6 Cod.

th., de denunt. vel edit. reser., II, 4 dell’anno 406. — L. 4 Cod. I. de in-

ter-rt. VIII, 1. In quanto questi passi sono stati introdotti nel Codez inst.

essi parlano di acceleramento in generale. Vengono poi alcuni passi del

Codex thead., i quali giàu ivi parlano in generale, e finalmente un passo del

Cod. Inst., che fa ciò in seguito a un’interpolazione; essi sono: riguardo al-

IiUndc vi L. 2 Cod. th., unde vi, IV, 22 dell’a. 315. — L. 8 Cod. I. ead., VIII, 4;

L. 4 Cod. th., eod. dell’a… 396; L. 89 1 Cod. tlI. de I'm-isi, II, 1 dell’a. 395. —

L. 8 Cod. 1. unde oi, VIII, 4; L. 1 pr. Cod.I. si per vim., VIII, 5 (in forza

di interpolazione nella L. 1 Cod. th., ead., IV, 22 dell'a. 326); riguardo al

Quorum bonorum, L. 22 Cod. th., quor. app., XI, 36 dell’a. 374 e L. 1 t 2

Cod.-th, quor. bon., IV, 21 dell’a. 395. — L. 3 t 1 Cod. inst. eod. VIII, 2.

3) SCHMIDT, loc. cit. pag. 274 seg. sotto il num. 4.
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(ULP. lib. LXXI ad ed). Si quis hoc interdicto utatur, sufficit al-

terutrum probare vel iter vel actum in usu habuisse.

L. 3 5 13 cod. (sopra pag. 76; ediz. ted. parte I pag. 100 seg.):

nisi rere habet ser-vitatem.

L. 1 i. 1". God. quor. bon. VIII, 2 (vedi sopra pag. 108; ediz. ted.

parte I pag. 143):

interdicto Quorum bonorum non aliter possessor constitui poter-is, quam

site defuncti filium esse et ad hereditatem ret bonorum possessionem

admissum probaveris.

E s’accordauo anche solo con l’onere della piena prova i due

fatti del processo interdittalc di Cecina, addotti con ragione dallo

Scumnr °), che Ebuzio lia condotti non meno di dieci testimoni per

la sua difesa 10), e che i gindici, sebbene tenuti come recuperatores

particolarmente a un rapido disbrigo della causa, in due udienze

precedenti avevano differita l’emanazione della sentenza», sebbene ciò,

come CICERONE osserva espressamente, fosse accaduto non tanto

a cagione dell'incertezza giuridica. quanto piuttosto avuto riguardo

all‘effetto disonorante della condanna cla pronunziare 1°").

Rispetto alle aziOni delle sponsioni inoltre non si saprebbe lieu

spiegare, come potesse bastare una semplice verosimiglianza per l’e-

sistenza dei loro presupposti: si adversus edictum praetoris factum est

0: si contra edictum praetoris non restituisti o e.vhibuisti o simili, mentre

nelle azioni di tutte le altre sponsioni il loro presupposto doveva

essere pienamente provalo 11).

 

“) Loc. cit. pag. 275 seg. num. 5.

“’) Cic., pro Graec.. X, 28 (vedi sopra nota 2).

“’ “) Pro Caci-., II, 6: non 'vos tam propter iuris obscuram dubiamque rationem

his de eadem causa dubitasse, quam quod videtur ad summam illius existimationem

hoc iudicium pertinere. moram ad condemnandum anquisisse simul et illi spatium

ad sese colligenda-In dedisse.

f)),SCIIIIIor, loc cit. pag. 274 num. 2. —— Minor peso invece deve darsi, a

lum parere, al fatto, che l’inter-detto vincola la sua efficario. all’esistenza di

certe circostanze, per es: qnas tubulas Lucius Titius ad causam testamenti sui

pertinentes reliquisse dicetur, si hac penes te sunt » ccc. oppure « Unde in hoc

anno tu illum vi deiecisti » ecc , o non: — «si has (sc. tabulas) penes te esse. ve-
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E se nelle azioni delle sponsioni era necessaria una piena prova,è

certo, che non si può ritenere, che nelle azioni proposte innanzi a

un arbitro abbia bastato un semplice certificato. Come osserva acu-

tamente lo SCHMIDT 12), l’impetrato si sarebbe allora ben guardato

dallo scegliere la formula arbitraria aiutando così l'avversario a vin—

cerlo merce una così notevole facilitazione della prova. E sarebbe

anche contrario ad ogni ratio iuris, il domandare sempre piena prova

nelle azioni derivanti da interdetti proibitori, e in quelle che derivano

da interdetti imperativi appagarsi della semplice verosimiglianza, o

domandare parimenti la piena prova a seconda della formula d'azione

adoperata.

Tutte queste ragioni valgono anche contro una distinzione di tal

genere, che si può esser tentati di fare, tra gli interdetti, che creano

.uno stato di cose definitivo (proprietatis causam continent) e quelli, che

fondano solo uno stato provvisorio (possessionis causant continent), ri-

chiedendo per i primi in rapporto al loro effetto la piena prova, e

.contentandosi invece per gli altri della sola verosimiglianza. Chè se

si volesse .per di più con ciò dire, che per il loro stesso concetto

debbano gli interdetti possessionis causam continentia escludere la

prima prova, quella definizione scambierebbe l'oggetto della prova

con la forza di essa 13). Se l’eiì‘etto reale della decisione per esempio

di una lite sul possesso può venir revocato mediante la consecutiva

rei vindicatio di colui, che in quella e rimasto perditore, non èpunto

necessario far derivare tal fatto dalla difettosa esecuzione della prova

del primo processo: esse si spiega in tutti i casi con la circostanza,

che nel processo possessorio e stata pronunciata la decisione di un

tutt’altro rapporto giuridico, che nel possesso sulla proprietà. 13")-

risimile est» e simili. Peroccliè, segnatamente se ammettiamo che nell’albo vi

fosse una disposizione generale sulla procedura, non è in sè inconcepibile, che

pel fatto controverso fosse richiesta, non la ferma convinzione del giudice,

ma solo maggiore o minore probabilità..

12) Loc. cit. pag. 274 sotto il num. 3.

13) Saumur, loc. cit. pag. 273 alla nota 3.

13 a) L. 145 3 D. de exc. rei ind., XLIV, 2: (PAUL, lib. LXX, ad ed.), Si

quis interdicto egerit de possessione, postea in rem agens non repellitur per excep-

‘ìionem, quoniam in interdicto possessio, in actione proprietas uertitur.
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L’uso del solo certificato quale peculiarità degli interdetti di efi°etto

provvisorio potrebbe quindi esser inteso al massimo come istituzione

positiva. Ma che esso non risulti nemmeno in questa forma pratica,

le mostrano i passi sopra citati: GAIO IV, 167 sq. e L. 1 5 4 D. de

itiu. actuq. prie. XLIII, 19, i quali precisamente per interdetti a tu-

tela del possesso di cose e del possesso di servitù prescrivono un

probare, cioè uua piena prova.

Resterebbe dunque dubbio tutt’al più, se la procedura interdittale

si limitasse a un semplice certificato per'lo meno la, dove l’inter-

detto decide precisamente sul medesimo rapporto giuridico, che nono-

stante la decisione pronunciata in seguito all’interdetto ottiene la

sua sistemazione definitiva solo con un altro mezzo di tutela giuri-

dica. Chè senza quella limitazione sembra addirittura impossibile il

potere riservare la decisione definitiva. Senonehè anche in questi an-

gusti limiti bisogua risolutamente respingere quest’ipotesi: la pre-

supposta relazione tra interdetto provvisorio e mezzo di tutela giu-

ridico definitivo sul medesimo rapporto“ giuridico e alî'atto ignota al

diritto classico. I due esempii, che sogliono esser addotti per quella

rela-zione, sono il Quorum bon-orum e il Salvianumi: ora dell’ultimo noi

sappiamo, che la sua natura provvisoria non si fonda che su di una

infelice interpolazione“), e quanto al' Quorum bonorum abbiamo

mostrato, che esso veniva ricusato precisamente là, dove l'avversario

affermava un diritto di successione definitivo 15); che esso quindi in

realtà. non concerneva punto la stessa questione, sulla quale deci-

deva l'hereditatis petit-io. Oltre di che anche le parole della L. 1 i. i'.

Cod. quor. bon. VIII, 2 riportate sopra a pag. 575 (Ediz. ted. parte II

pag. 238) insegnano che in esso era richiesta la piena prova.

103. 2) Nello stesso modo che in rapporto alla prova non ha luogo

una distinzione tra le azioni derivanti da interdetti e le altre azioni,

non si deve ammettere, che ve ne sia in generale per l’officimn iu-

dicis tra le azioni della prima specie, che danno campo a tale offi-

\

M) V. sopra t 1835 a num. 29 pag. 1'25 seg. (ediz. ted. parte I, p. 166 seg.),

alla nota 47 segg.

.m) Vedi sopra i 1835 a num. 16 segg. pag. Bei-115 (ediz. ted. parte I, pa—

Gma 110-152).

GLiios, Comm. Pandelis. — Lib. XLI".-
73
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cium e le altre azioni, che permettono un'estimazione del giudice. Vi

sono però dei casi singoli, nei quali regna Ima norma diversa ri-

spetto al fructus e alla mora.

La regola per il trattamento dei frutti U") nelle azioni interdittali

e enunciata dalla L. 3 D. li. t.:

(ULP. lib. LXIX ad ed.) In interdictis e.x:iude ratio habetur fructum-,

ea: quo edita sunt, non retro.

Il principio sul periodo di tempo del computo degli interessi in

genere, di cni il computo dei frutti non è che una parte, viene ap—

plicato a un caso singolo dalla L. 8 5 4 D. de prec. XLIII, 26:

(ULP. lib. LXXI ad ed.) Et hoc interdicto restitui debet in pristinam

causam: quod si non fuerit factum, condemnatio in tantum fiet, quanti

interfuit actoris ei rem restitui e.v eo tempore, ex quo interdictum edi-

tum est: ergo et fructus ea: die interdicti editi praestabantur.

Un'eccezione a quel principio si trovainvece nella L. 1 55 40 sq.

D. de m' XLIII, 16:

(ULP. lib. LXIX ad ed.) 5 40: E40 die, quo quis deiectus est, fructuum

ratio habetur,- quamvis in ceteris interdictis eze quo edita sunt, non retro, _

computantur . idem est et in rebus mobilibus, quae ibi erant: nam et

earum fructus computandi sunt, ex quo quis deiectus est 161). 541: Non,

solum autem fructuum ratio in hoc interdicto habetur, verum ceterarum

etiam utilitatium habenda est: nam et VIVIANUS refert, in hoc inter-

dicto omnia, quaecumque habiturus vel adsecuturus essetis, qui deiectus

est, si m' deiectus non esset, restitui aut eorum (uomine ins. M.) lite-m a

iudice aestimari debere," eumque tantum consecuturum, quanti sua 'inte-

resset se ei deiectum non esse.

Non staremo a ricercare, se in origine la L. 1 5 40 cit. D. de ei

abbia esistito contemporaneamente con la L. 3 cit. n. t. 17); ciò, di

1G) Cfr. SCHMIDT, loc. cit., pag.'40-46.

16 =‘) Vedi anche L. 38 6 5 D. de usm-. XXII. 1: (PAUL. lib. VI, ad Plautium),

Ed ideo cum restitui praetor null, veluti in interdicto Unde oi, etiam-fructus sunt

restituendi. L. 4 Cod. unde in", VIII, 4 (vedi infra 6 1840 num. 121 in prin-

cipio).

17) Come ritiene lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 44 seg. alla nota 20.



DE INTEBDICTIS SIVE EXTRAOEDINARIIS ACTIONIBUS, ECC. 579

cui in nessun caso può dubitarsi, si è, che quel principio, enunciato

in apparenza come generale non vale nell’ Unde m'.

E quell’eccezione, come la rigorosa responsabilità del deiciente in

genere, è stata dai Romani spiegata col concetto, che il deiciente,

come il fur, si trova in mora a partire dal suo delitto.

L. 1 cit. 5 35 D. de vi XLIII, 16: Denique scribit JULIANUS eum,

qui vi deiecit e.v eo praedio, in quo homines fuerant, proprius esse, ut

etiam sine culpa eius mortuis hominibus aestimationem eorum per inter-

dictum restituere debeat, sicuti fur hominis etiam mortuo eo tenetur .

huic consequens esse ait, ut villae. quoque et aedium incendio consump-

tarum pretium restituere cogatur: ubi enim quis, inquit, deiecit, per eum

stetisse uidetur, quo minus restitueret. & 36: Ideirco constare ait, eum,

qui pi deiecit quique 'ei (tum quoque ubi scr. M.) sine dolo malo desierit

possidere, interdicto teneri. '

Però appunto il principio fondamentale mostra, che il punto di

vista della mora quivi addotto non è altro che una frase poco felice

usata a chiarire la rigorosità. di un obbligo, che è fin dal principio

particolarmente proprio di un’obbligazione in forza della speciale

causa di questa 15). Giacche, se fosse la mora come tale, ciò che cau-

sava quella rigorosìtà, bisognerebbe. aspettarsi, che essa anche in

tutti gli altri diritti di natura obbligatoria perseguibili per mezzo di

un interdetto avesse per efi’etto l’obbligo di risarcire l’interesse; que-

st’obbligo comincerebbe al più tardi ex interdicto reddito, e di regola

già. con un avvertimento debitamente fatto prima di ottenere l‘in-

terdetto. Ora la cosa non sta punto così: negli altri interdetti l’ob-

bligo per l’interesse sorge solo con l’emanazione dell’interdetto, per

esempio anche nell’interdetto de precario, sebbene l’impetrato sia stato

forse molto tempo prima invitato a restituire, e sappia benissimo,

che può esser costretto a farlo.

Vero è, che chi ritiene con lo SCHMIDT 19), che solo l’emanazione

dcll’ini'ierdetto fondi un obbligo giuridico,- può sti-marciò affatto

logico. Egli dovrebbe però sempre“ spiegare come avvenga, che il

 

18) Cfr. G. Humans, Die Obtigation, pag. 237 seg.

1"‘) Loc. cit. pag. 189 segg.
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deiciente possa esser posto in mora, oppure in uno stato paragona—

bile nei sui effetti alla mora, dal fatto della deiezione in se, quindi

in ogni caso prima dell’emanazione dell’interdetto, cioè, giusta l‘o-

pinione dello SCHMIDT, prima dell’esistenza di un qualsivoglia Ob-

bligo giuridico. E se, come io credo, sul terreno dell‘opinione dello

SCHMIDT 'non può darsene una spiegazione, questo fatto e una prova

stringente contro quella opinione 19"). .

Noi invece. partendo dall’opinione opposta, dovremo desumere dai

dettami delle fonti surrit‘eriti, che i Romani non hanno applicato

agli interdetti quell’eqnità, sulla quale poggia tutta la teoria della

mora 20) 21).

Giò vien confermato dalla L. 14 5 11 D. de j'urt. XLVII, 2:

(ULP. lib. XXIX ad Sabin.) Is, qui precario seruum rogaverat, su-

brepta eo potest quaeri, an habeat furti actionem . et cum non est contra

eum. ciuilis actio (quia simile donate precarium est) ideoque et inter-

dictum necessarium visum est, non habebit furti actionem . plane post

interdictum redditum puto etiam culpam praestare et ideo furti agere

posse. ,

Infatti se l’emanazione dell'interdetto mettesse il precarista in

mora-, egli non ne uscirebbe libero con la sola responsabilità per la

culpa, ma dovrebbe rispondere anche dell’avere, senza propria colpa,

resa impossibile la restituzione.

Anzi v’è di più! Anche la distinzione derivata dall’equita trala bona

e la matajides del convennto, che e così importante per la responsa-'.

bilità. di costui di fronte alla rei vindicatio e l’itereditatis petitio, non

trova applicazione di fronte agli interdetti. Il precarista, il quale

con l’invito alla restituzione viene ad essere senza dubbio in mala

19 11) Vedi infra (i 1839 a num. 117 alla noia 7 segg.

20) L. 91 t 3 D. de V. O., XLV, 1: (PAUL. lib. XVII, ad Plauti-um). -—

CELsus adulescens scribit — esse — hane questionem de bono et aequo.

21) Cosi, se bene intendo, giustamente il GöPI-EIIT, Ueber die orgauiseheu

Erzeugnissc (Sui prodotti organici) riferendosi particolarmente all'interdetto

de precario dice a pag. 119 nota 38: ([ di vera e propria mora nel senso tec-

nico nel preea-rium non può già. parlarsi n; — e senza dubbio lo KNmP, Die

JIora des Schuldners (La mora del debitore), Vol. II, pag. 615. — Sulla L. 8

e 6 D. de prec., XLIII, 26 cfr. sotto il num. 23.
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fides riguardo al diritto di continuare a tenere la cosa ricevuta pre-

cario, cionoudimeno è responsabile solo interdicto reddito per l'inte-

resse, e in rapporto alla cosa stessa anzi anche allora unicamente

per la diligentia, e non per l’aver reso, senza sua colpa, impossibile

la restituzione. Lo stesso dovrà. valere anche pel possessore di mala

Fede di cose appartenenti a un‘eredità. altrui, citato in giudizio col

Quorum bonorum: esso non e soggetto a obblighi più rigorosi che

il possessore di buona fede.

Questi fatti, che a prima vista. sembrano tanto strani, hanno, a mio

parere, una spiegazione affatto naturale.

L'obbligo del convenuto negli interdetti riguardo ai frutti e al ri-

sarcimento, per aver senza colpa reso impossibile la sua prestazione,

era stato gia da lungo tempo determinato, quando ebbero sviluppo

le dottrine della mora solvendi e del vario rigore della responsabilità.

del bonae jidei possesso-r da un lato e del malae fidei possessor dal-

l’altro. E quando ciò fu avvenuto, si poteva stimare non necessario,

di-estendere iperfeziouamenti così raggiunti agli interdetti, nei quali

senza di esse merce una semplice norma si otteneva fino a un certo

punto lo stesso, che poteva ottenersi con quelle.

Questa semplice-norma è quella, in forza della quale e:c interdicto

reddito, senza riguardo ad alcuu altro fatto, ma solo per aver l‘im—-

petrato senza colpa reso impossibile la prestazione, a cui è tenuto,

l’obbligazione di questo ascende a tutto ciò, che l’impetrante avrebbe,

se fosse stato, subito soddisfatto in modo da non dover sperimentare

il giudizio, — in altri termini in forza della quale il medesimo

aumento dell’obbligazîone fino alla. cosiddetta omnis causa rei, che

nei diritti perseguibili con actiones vien prodotto dalla litis conte-

statio 22), in quelli perseguibili con interdetti avviene con l’emana-

zione dell’interdetto. .

 

22) Vedi segnatamente L. 31 pr. D. de R. Gr., XII, 1: (PAUL. lib. XVII,

ad Plautium), Gum fundus 'uel homo per condictionem petitus essct, puto hoc nos

iure nti, ut post iudicium acceptum causa omnis restituenda sit, id est omne, quod

habiturus cssct actor, si litis contestandae tempore solutus fuisset. L. 20 D. de R.

V« VI, 1 (GAI. lib. VII, ad ed.prov.), —nec enim suffieit corpus ipsum restitui,

sed opus est, ut et causa rei restituatur, id est, ut omne liabeat petitor, quod

habiturus foret, si eo tempore, quo iudicium accipiebatur, restitutus illi homo
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L. 8 € 6 D. de prec. XLIII, 26:

(ULP. lib. LXXI ad ed.) Et generaliter erit dicendum iu restitit.

tionem veuire dolum et culpam latam dumtaæat, cetera non venire.

plane post interdictum editum oportebit et dolum et culpam et omnem

causam veuire: nam ubi moram 23) quis _fccit precario, omnem causam

debebit constituere.

Certo l’aumento, clIe la litis contestatio produceva nell’obbligazione

del convenuto, non rendeva superfluo un aumento consimile in seguito

alla sua mora o alla sua mala fede: non era in potere dell’attore

l’eseguire in qualunque tempo la litis coutestatio, poiche questa era

legata al rerum actus. L’emanazionc di un inderdetto. invece poteva

egli ottenere quando volesse. producendo in qualunque momento gli

paresse l'aumento dell'obbligazione dell’avversario. La differenza, che

adunque resta tra l’elîetto dell'iuterdietum redditum da un lato e

l’effetto della mora e della mala fede del convenuto dall’altro lato,

sta unicamente nella diversa rigorosit-Zi. dell’obbligazione sorta dal—

l'aver reso impossibile la prestazione. Ea: interdicto redd-ito egli non

risponde mai al di là. della propria colpa; in seguito alla sua mora

egli risponde incondizionatamente, e subito; in seguito alla mala fede

egli risponde fino alla contestazione della lite soltanto della sua colpa,

e dopo del pari incondizionatamente. Questa differenza per altro non è

cosi rilevante, da richiedere imprcteribilmente una modificazione. E

così è stato mantenuto il diritto degli interdetti già. sviluppato, e ciò

tanto più poteva esser fatto senza inconvenienti, dappoiche, come

abbiamo veduto, l’Unde 'vi formava un'importante eccezione a questo

diritto.

fuisset, ctc. L. 25 $ S D. dc acd. ed, XXI, 1. L. 91 9 7 D. (lc legat., I, L. 2

L. 3 9 1, L. 38 9 7 D. dc -usur., XXII, ]. — GòrrEn'r, loc. cit. Cfr. sopra

g 1838 nnm. 88 pag. 442, ediz. ted. parte II pag. 63 seg.

23) Quest'espreSsiono qui non ha il significato tecnico, ma designa, come ri-

sulta dnl passo stesso, segnatamente se messo in correlazione colt 41. c., la

non osservanza dell’ordine del pretore. Gòi-rEnr, loc. cit. —-—- KNIEP, loc. cit.,

vol. I, pag. 18. Similmente vien usata la parola « mora » per significare la

disobbedienuu al comando del giudice nella L. 15 9 3, L. 17 $ 1 D. R. 7»

VI, l. — \VETZELL, Der römische Vinrlicatimrsproccss (Il giudizio di rivendi-

cazione in diritto romano), pag. 179 segg. — SAVIGNII, System, vol. VI,

pag. 178 seg.
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Ora però si domanda, se accanto a quest’eccezione non se ne deb-

bano riconoscere delle altre. Lo SCHMIDT 24) lo afferma per l’inter-

d-ictum fraudatorium e per il Quod m' aut clam. Egli osserva, che

ambedue quest’interdetti hanno ciò di comune con l' Unde m', che

loro base sono delle obligationes en delicto,- che il principio direttivo

dev’essere: chi è obbligato eæ delicto, deve prestare i frutti dal Ino-

mento del delitto; e clIe non v’è inoltre nessuna ragione per non

applicare anche agli altri due interdetti il punto di vista della mora

ecc delicto fatto valere nella L. 1 5 35 cit. D. de m‘ 25).

E difatti la responsabilità dell’impetrato anche per l’aver egli reso

impossibile senza sua colpa il ristabilimento del pristino stato, a cui

egli era tenuto, ci è attestata per ciascuno di quegli interdetti. Del

Quod vi aut clam tratta la L. 15 D. de m' XLIII, 16, che nel

rapporto, di cui parliamo, parifica pienamente questo interdetto al—

l’Unde m'.

(PAUL. lil). XIII ad Sabin.) Si ei me deieceris uct oi aut clam

feceris, quamuis sine dolo et culpa amiseris possessionem, tamen dam-

nandus es, quanti mea intersit, quia in eo ipso culpa tua praecessit,

quod omnino 'ei deiecisti aut vi aut clam fecisti.

Al frandutorium si riferisce la L. 25 5 1 D. quae in fraud. XLII, S:

(VENUL. lib. IV interd.) Si a socero fraudatore sciens gener accepit

dotem, tenebitur hac actione et, si restituerit eam, desinit dotem habere:

nec quicquam emancipatae diuortio facto restituturum Labeo ait, quia

haec actio rei restit-uendac gratia, non pocnae nomine daretur, ideoque

absolui solet reus, si restituerit . sed si priusquam creditores cum eo

experirentur, reddiderit filiae dotem iudicio dotis nomine conventus,

nihilo minus eum hac actione teneri Labeo ait nec ullum regressum

habiturum ad mulierem: sin 'vero sine iudice, uidendum, an ulla repe-

titio competat ei etc. 26). '

 

24) Loc. cit. pag. 41 seg.

25) Loc. cit. pag. 44 nota 19. .

20) WINDsCHEII), Fund., vol. II, 6463 nota15. Sulla diversa opinione dello

Scan, Zeitschr. fiir Rechtsgeseh. (Rivista di storia .del dir.), vol. XIII, pa-

gina 169, il quale non tien conto di questo frammento, vedi sopra 9 1837

num. 58 pag. 250 (ediz. ted. parte I, pag. 333) alla nota 8.“ E oltracciò negli

interdetti s’intende di per se, che qui dolo fecit, quo minus haberet, pro eo
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Pel Quod vi aut clam ci è indicato anche il modo diverso di de-

terminare l’interesse nei casi, di cui qui trattiamo. L’apprezzaniento

ha luogo merce il giuramento dell’impetrante, quando la possibilit-i

della restituzione è stata distrutta dolo malo (Oppure, culpa lata, chè

questa noi dovremo anche qui parificare al dolo); esso ha luogo

per la via Ordinaria a mezzo del giudice, quando quella possibilità.

è cessata per culpa (levis), nella quale secondo la L. 15 D. unde ci

XLIII, 16 (vedi sopra a pag. 583, ediz. ted. parte II pag. 249) dob-

biamo intendere compreso anche il caso della distinzione affatto non .

colposa di quella possibilità.

L. 15 55 9 sqq. D. quod 'vi XLIII, 24:

(ULP. lib. LXXI ad ed.) Sed quod interfuit, aut per iusiurandum,

quod in litem actor iuraverit, aut, si iurarc non possit, iudicis officio

aestimandum est . 5 10: Eum autem, qui dolo malo fecerit, quo minus

possit restituere, perinde habendum, ac si posset. 5 11: Culpam quoque

in hoc interdicto venire erit probandum; quae tamen arbitrio iudicis

aestimanda erit.

E questa differenza dovrà. osservarsi anche per l’ Unde et e il frau-

dator-ium.

Invece riguardo alla. fructum praestatio i Romani non trattano

nemmeno i sunnominati interdetti in ugual modo.

Nel Quod ei aut clam colui, che ha reso impossibile la. restituzione,

deve prestare il pieno risarcimento dei danni 27); per conseguenza

deve naturalmente indennizzare di tutti i frutti, che in seguito al

suo atto sono mancati all’avversario. Però è difficile, che ciò appunto

voglia dire la L. 38 5 11 D. de usur. XXII, 1.

(PAUL. lib. VI ad Plautium) In interdicto quoque Quod 'vi aut eta-m

magis est, ut omnis causa et fructus restituantur.

L’unione dell'omnis causa, cioè dell’aumento dell‘obbligazione, che

si verifica al cominciare del processo 27“), coi fructus rende piuttosto

hadendus est, ac si haberet. L. 157 (\ 1 D. de R. I., L, 17. Vedi sopra 9 1837

num. 58 pag. 253 (ediz. ted. parte I, pag. 337) alla nota 19.

27) L. 15 55 7 sq. D. quod vi, XLIII. 24.

27 ") Gòrrnnr, loc. cit. pag. [12 segg.
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sommamente verosimile, che per fructus si voglia anche intendere

quelli, che vengono restituiti solo ez: interdicto reddito. E ciò è del

tutto logico, inquantoche questi frutti appunto deve restituire anche

colui, il quale non fa che patientiam praestare 23). Se lo SCHMIDT a

fondare l’interpretazione opposta afferma, che per fructus venire in

actione si debbono intendere, giusta l’intero contenuto della L. 38 cit.,

esclusivamente quelle prestazioni di frutti, che abbracciano i frutti

a cominciare da un’epoca anteriore a quella del iudicium acceptum, ciò

non può in alcun modo dedursi dalle singole decisioni del frammento.

Il 5 '7 dice espressamente, che in base a una stipulazione, diretta a

conseguire per la. prima volta una cosa, i frutti vengono prestati solo

post iudicium acceptum. E infatti la questione posta nel principimn

del frammento dice in un modo afi'atto generale: Videamus (genera—

tim HAL.), quando in actione, quae est in personam, etiam fructus re-

niant; ora fructus renire in iudicium vien senza alcun dubbio detto,

anche allorquando i frutti debbono esser restituiti solo dal momento

della contestaziOne della lite 2°). Ancora più verosimile appare il si—

gnificato da noi attribuito alla L. 38 5 11 cit. dalla lettura di un altro

frammento del medesimo libro della stessa opera, la. L. 173 5 1 D.

de R. I. L, 17:

Cum uerbum «restituas » lege inuenitur, etsi non specialiter de fructibus

additum est, tamen etiam fructus sunt restituendi.

Senza dubbio questo frammento indisconoscibilmeute interpolato 3°)

generalizza la medesimaidea, che la L. 38 cit. 54 D. de usur., XXII,

1, come ben presto vedremo, esprime esclusivamente in rapporto

all’iutcrdictmn fraudator-iani, sia che quella generalizzazione sia. stata

fatta solo dai compilatori 31), sia che debba attribuirsi già &- PAULO,

 

23) Cfr. Senium", loc. cit. pag. 44 nota. 18.

29) Vedi per es. L. l 5 28 D. si quid in frau-d. pati'.. XXXVIII, 5: (ULP.,

lib. XLIV, ad ed), In hanc actionem etiam fructus venirmi, qui sunt post litem

contestalam percepti. L. 4 5 2 D. fin. reg., X, I: (PAUL. lib. XXIII, ad cd.).

Post litem autem contestatam etiam fructus venient in hoc iudicio, etc.

3°) « Peroccbè iI restituas accenna. a una formula interdittale, ora n quel

giurista (PAOLO) non è'certo mai venuto in mente di cliiamar lea: un inter-

detto»; SCHMIDT, loc. cit. pag. 45.

31) Come ritiene lo SCHMIDT; ed anche il MOMMSEN, nd L. 173 5 1 cit.

c...-zen. Comm. Pandelis. _ Lib. xmu.
74
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beninteso limitatamente agli interdetti. Ora però vedremo subito,che

precisamente nel fraudator-ium ha luogo una restituzione di frutti pel

tempo anteriore all’emanazione dell’interdetto, solo in quanto questi

nel momento dell’alienazione fraudolenta erano congiunti alla cosa

principale allenata. Perciò non mi sembra lecito, scorgere nella sem-

plice espressione fructus restituantur l’accenno atutti ifrntti dal mo-

mento del ci aut clam faetum. PAOLO ha certamente condiviso quel—

l’opinioue, che POMPONIO esprime in un passo, il cui prineipium,"

come fa rilevare le SCHMIDT 32), "mostra, che esso si riferisce agli in-

terdetti. E la L. 246 5 1 D. de V. S. L, 16:

(POMPON. lib. XVI epist.) Restituit non tantum, qui solum corpus,

sed etiam qui omnem rem 3”) condicionemque reddita causa praestet: et

tota restitutio iuris est interpretatio.

Secondo questo frammento il significato del restituere è questione

d’interpretazioue in ciascun caso singolo.

Ciò è confermato dal modo, in cui vien trattato il fraudator-ium.

Giacche a questo, e non alla Pauliaua, riferisce a ragione lo

SCHMIDT 34), giusta la sna inscriptio, la L. 25 55 & sqq. D. quae in

fraud. XLII, S: '

(VENULEIUS lib. VI interdict.) 5 4: Non solum autem ipsam rcm

alienatum restitui oportet, sed et fructus, qui alienationis tempore terrae

cohaerent, quia in bonis fraudatoris fuerunt-, item eos, qui post inchoatum

indicium recepti (percepti scr. KRUEGER sec. M.) sint: medio autem.

tempore perceptas in restitutionem non venire . item partum ancillae per

fraudem alienatae medio tempore editum- in restitutionem non venire, quia

in bonis non fuerit . 5 5: PROCULUS ait, si mulier post alienationem

conceperit et, antequam ageretur, pepererit, nullum esse dubitationem,

quin partus restitui non debeat : si vero, cum alicuaretur, praegnas fuerit;

posse dici partu-m quoque restitui oportere . 5 6: Fructus autem fundo

cohaesisse non satis intellegere se Labeo ait, utrum dumtaxat qui ma-

32) Loc. cit. -

33) Restituit non, qui solum corpus, sed qui omnen rem, scr. (tantum et etiam

del). M.

34) Loc. cit. pag. 41 seg.
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turi an etiam innitatur-i fuerint, praetor significet; ceterum etiamsi de

his senserit-, qui maturi fuerint, nihilo magis possessionem restitui opor»

tere . nam cum fundus alienarctur, quod ad eum fructusque cius atti-

neret, unam quandam rem fuisse, id est fundum, cuius omnis generis

alienationem fructus (cuius alienationem omnis generis fructus scr.-

OOSTERDYK sec. M.) segui: nec eum, qui hiberno habuerit fundum centum,

si sub tempus messis nindem-iaeue fructus eius rendere possit decem, id-

eirco duas res, id est fundum centum et fructus decem (eum) habere

intellegendum, sed unam , id est fundum centum (et decent ins.), si aut

is quoque unam rem haberet, qui separatim solum aedium uendere

possit.

Il fatto qui attestato, che l'interdictnm fraudatorium impone la re—

stituzione dei frutti del tempo anteriore alla sua emanazione, solo

in quanto essi nel momento dell’alienazione fraudolenta della cosa

principale erano congiunti con questa, secondo l’interpretazione dello

SCHMIDT apparisce come una limitazione richiesta dal tenore dell’in-

îerdetto:

Quae Lucius Titius fraudandi causa sciente te IN BONIS, quibus de

agitur, FECIT —

nell’obbligo della restituzione, il quale senza tale limitazione si esten-

,deiebbe naturalmente a tutti i frutti di quell'intervallo di tempo.

.Senonchè a quell’ interpretazione contrastano le chiare parole del

nostro frammento: da esse si scorge, che il non dover essere resti-

tuiti i frutti del tempo intermedio non è una limitazione positiva di

un dovere di per sè manifesto; anzi è al contrario un allargamento

bositivo, basato sul tenore dell’interdetto, dell’obbligo generale di

restituire i frutti e.v interdicto reddito, che vuole, che debbano esser

restituiti anche i frutti congiunti con la cosa principale nel momento

dell‘alienazione di questa. In realtà. nemmeno questi ultimi frutti

sono compresi nella restituzione a causa della loro qualità di frutti,

ma bel-che nel momento decisivo sono stati parte materiale della

cosa, cOme ci mostra segnatamente il trattamento del partus ancillae

(Che, come è noto, non era compreso nei fructus), nel 5 5 L. 25 cit.

Questa nostra interpretazione non viene minimamente scossa dalla.

L' 38 5 4 D. de usu-r,, XXII, 1:
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(PAUL, lib. VI ad Plautium). In Fabiana quoque actione et Pauliana,

per quam, quae in fraudem creditorum alienata sunt, reuocantur, fru-

ctus quoque restituuntur: nam praetor id agit, ut perinde sint omnia,

atque si nihil alienatum esset: quod a5) non est iniquum, nam et uerbum

'« restituas », quod in hac re praetor dimit, plenum habet significationem,

ut fructus quoque restituantur. .

Lo SCHMIDT 36) ha. acutamente osservato, che il « restituas » ac-

cenna all’inter-dictum fraudator-ium 37); invece l’afi'ermazione, ch’egli

vi connette, che così e riconosciuto « il principio della prestazione

dei frutti » per il fraudatorium, è, a mio parere, una petitio principii,

ove s’intende. dire, che senza la restrizione segnata dal tenore dell’in-

tcrdetto, pnnendo il fraudatorium un delitto 35), dovrebbero giusta

questo principio esser restituiti tutti i frutti dal tempo dell’aliena—

zione fraudolenta. In verità. da questo passo risulta precisamente il

contrario. PAOLO vuol ancora chiarire la norme. da lui enunciata, che

nella Fabiana e nella Pauliaua oltre la cosa principale fraudolenti:-

mente alienata si debbano, conformemente all'intenzione del pretore,

ne) Il 31031.“an vuol invece leggere « quarc», mettendo tra parentesi le

parole « nam — significationem » e facendo cosi dipendere l’ « utfructus quoque

restituantur » da a non, est iniquum ». a mio parere poco felicemente: peroccbèle

restituzione dei frutti vien fondata espressamente sul volere del pretore. Oraè

certo agevole comprendere, come il giurista abbia voluto giustificare l’equilù

di questo volere, ma non che l’obbligo alla restituzione dei frutti dovesse de-

'dursi solo mediante una speciale considerazione di cquitil- dal fatto di questo

volere, mentre è evidente, che lale obbligo è contenuto senz’altro nel volere

del pretore. Cfr. Gòrrrmr, loc. cit. pag. ]10. Le parole « utfructus restituantur »

non sono che la spiegazione della plena significatio del « restituas ». Cosi anche

il Lnnam-Ed. perp., pag. 399 i; 268 verso la fine.

36) Loc. cit. pag. 43 nola16. — Mi sembra però sia infondata l’ipotesi

quivi enunciata, che anche per la Fabiano, precisamente come per la Pan-

Iiann, abbia esistito per l’innanzi nn interdetto; per la res, nella quale“

pretore pronunciava il «restituas )), deve intendersi solo l’alienalio infr-andem

creditorum,e non anche l'alienatio iu fraudempatrani. Oltre di che la Pauliaua

è più' antica dell’interdietum fraudator-ium,- e per l’istituzione diun interdetto

analogo accanto alla Fabiana non v’era la ragione urgente dell’acceleramellt0

del processo, che rendeva desiderabile il fraudator-ium. Vedi infra i 1339

num. 115 alla nota 58. '

zn) Vedi anche LENEL, loc. cit.

ue) Cfr. SCHMIDT, loc. cit. pag. 44 alla nota. 19'.
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' restituire anche dei frutti, adducendo il caso analogo del fraudato-

rium diretto parimenti contro un’alienazione fraudolenta. In questo

il iudicium secutor-tum e la formula arbitraria conteneva un accenno

espresso di quei frutti, che al tempo dell’alienazione erano stati parte

della cosa principale 39); con ciò era evidentemente detto, cheil

restituas dell’interdctto accanto alla cosa principale comprendeva

anche dei frutti. Lungi adunque dall’enunciare l’estensione in massima

dell’obbligo alla restituzione a tutti i frutti dal momento dell’aliena—

zione, la L. 38 5 4 cit. si riferisce a una formula, che ordina la re—

stituzione de.-i frutti in un assai ristretto ambito 4°).

Il principio posto dallo SCHMIDT per gli interdetti eae delicto adunque

non esiste. Ed e tanto più importante il constatar ciò, dappoiche

oltre i tre interdetti snnnominati molti altri puniscono un delitto, in

quanto essi sono diretti contro colui, qui dolo malo possidere o habere

:;9) LENEL, loc. cit. pag. 89!) t 268 alla nola 3. _

40, La L. ]0 5 20 D. quae infrau'l. orari., XLII, 8, la quale giusta la sua

inscriptio (ULP. lib. LXXIII, ad ed.) tratta parimenti del fraudutorium (LENEL,

loc. cit. pag. 398 nota 8), deve quindi venir riferita ai fruttiea: interdicto red-

dito, come del resto risulta già dal suo nesso col 6 19, che tratta della causa

rei. Cfr. GòPPEnT, loc. cit. pag. 230 segg. nota 7, al quale certo un errore di

stampa fa dire in WINDSCHEID, Fund., vol. II, i 463 nota 17, 5.” ediz. pag. 739,

6.& ediz. pag. 780, il contrario di ciò, che egli dice realmente, ponendo

«al tempo prima del principio del processo » invece di « dopo il principio

del processo n. Lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 42 nota. 14, riferisce la L. 10 i 19

sq. cit. alla Pauliuna, nella quale, a. suo credere, sarebbero da restituirsi tutti

i frutti a datare dall’alienazione, anche i percipiendi. — Non è qui il luogo

di ricercare, se la Paulinna in rapporto ai fructus venisse trattata diversa.-

mente. Ci sia però permesso di osservare, chela L. 10 622 D. quae in fronti.,

XLII, 8 non si oppone all’ipotesi diun trattamento pienamente uguale.

Quando èstato. fraudolenteiuente condonata un’obbligazione, s'intende di per

Sè, che deve esser restituito non solo il credito del capitale, ma anche ogni

credito «li interessi fondato su efficace promessa d’interessi, che senza la

8oppressione fraudolenta del credito del capitale sarebbero divenuti liquidi

ed esigibili nel frattempo: perocchè col credito del capitale è necessariamente

soppresso anche questo credito degli interessi; e appunto per ciò anche la

loro soppressione è soggetta alla revocatio. Invece altri frutti, non sorti dal—

1'tïofficace promessa d’interessi, che avrebbero potuto essere acquistati nel frat-

tempo, non vengono restituiti: e ciò può provare al contrario, che nemmeno

la Pauliana era. punto diretta al risarcimento dell’intero interesse dal mo-

mfinto dell’alienazione fraudolenta.
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desiit. Se realmente esistesse quel principio, dovrebbe, per esempio,

il dolo desinens possidere esser tenuto in forza dell’interdetto de pre.

cario o del Quorum bonorum,uou solo alla restituzione dei frutti dal

momento della sua alienazione del possesso, ma anche al risarcimento

incondizionato delle cose alienate. In realtà egli è responsabile pei

frutti solo ei: interdicto reddito, e per le cose anche dopo questo mo-

mento solo in quanto ]a loro restituzione è stata resa impossibile da

una vera sua colpa. '

Del resto il principio stabilito nella L. 3 D. h. t. per la praestat-io

fructuum essendo concepito in termini generali non va punto limitato

agli interdetti restitutorii; l’impetrato anche dopo l‘emanazione di

un interdetto esibitorio o proibitorio risponde per tutti i frutti, che

il suo contegno contrario all’interdetto ha fatto mancare all’avver—

sario. Solo un esame superficiale potrebbe far credere, che sia detto

il contrario per gli interdetti esibitorii nella L. 22 D. dc V. S.,

L. 16:

(GAIO, lib. XXII, ad ccl. prou.). Plus est in restitutione quam in

exhibitio-nc: nam a ea,-hibere » est praesentiam corporis praebere, « re—

stituere » est etiam possessorem facere fructusque reddere: pleraque prae-

terea restitutionis uerbo continentur.

L’autitesi qui comment-ata tra l’ecchibere e il restituere vale, e vero,

anche per gli interdetti, inquantochè un interdetto esibitorio non

ordina mai la restituzione di frutti, il che vieu fatto da taluni in—

terdetti rcstitntorii, cioe: l’Uude m', il Quod 'vi aut clam, e entro

certi limiti il fi'audatorium. Ma anche negli interdetti esibitorii er

interdicto reddito si deve restituire l’intero interesse 41), e di questo

possono far parte anche dei frutti.

Analogamente si dovrà. applicare agli interdetti esibitorii anche

l’aumento dell’obbligazione deil’impetrato sino all’omuis diligentia em

interdicto reddito, che ci è attestato per l'interdetto restitutorio de

precario. Negli interdetti proibitorii, che ordinano una semplice omis—

sione, non può naturalmente parlarsi di ciò 42).

41) L. 3 M 11 sqq. de tal). exit., XLIII, 5.

42) Basterà. accennare di passaggio, che nelle actiones inbitiaime ex inter-

dicto in generale era dato al convenuto, precisamente come nelle altre ac-
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104. Un’altra osservazione richiede l'qfficium iudicis uelle azioni

derivanti da interdetti proibitorii. Come abbiamo veduto sopra 43),

questi interdetti hanno effetto esclusivamente pel futuro. Anche là.,

dove essi vietano la continuazione di uno stato di cose prodotto dal—

l‘impetrato, ciò avviene solo in quanto in questa continuazione è

riposta nna. uis aduersus edictum 44). Per conseguenza il iudicium se-

cuto-rium nou può aver mai per oggetto il risarcimento di un danno,

verificatosi prima dell’emanazione di un interdetto proibitorio 45).

Esso persegue solo il risarcimento di quel danno, che è sorto dal—

l'aduersus edictum factum. E tal’è per esempio anche la perdita del

ius aquae ducendae avvenuta dopo l’emanazione dell’interdetto in

forza del non usus causato da un impedimento contrario all’inter-

detto 46).

Come abbiamo veduto J‘T). l’istruzione del iudicium secutorium ha

luogo solo eventualmente, cioè alla condizione, si actor sponsione 'vi-

serit. In altri termini non si può in nessun caso procedere al iudicium

secutorium, se il iude-.i: non considera come provato un aduersus edi-

ctum factum. L’osservazione quindi della L. 2 518 D. ne quid in loco

publ., XLIII, 8 a proposito dell’interdetto proibitorio, Ne quid in loco

publico.-

 

tiones arbitrariac, u termine per soddisfare l’avversario conformemente alla

pronuntiatio avvenuila a favore di 'costni. Cfr. L. 4 t 2 I). de hom. lib. erit.,

XLlll, 29 (vedi sopra 9 1838 a num. 90 nota 40 pag. 477 (ediz. ted. parte II,

pag. 110).

") t 1837 nnm. 61.

44) Ivi num. 63 e 64.

45) SCHMIDT, loc. cit., pag. 55 segg. lettera C. Vedi anche Wirrn, Inter-d.-

Uli possidetis, pag. 79. — BRUI-Js, Besil:hlagen (Azioni possessorio) pag. 44.

46) L. 1 {\ 23 de aq. cott., XLIII, 20 (ULP., lib. LXX ad ed.). a Praeterea illud

sciendum est, si, cum agnam (lurcisses,aduersarius te prohibuerit, deinde in in-

terim. ius aquae ducendae amiseris, in restitutionem hoc venire, ut tibi prae-

stetur per hoc interdici-um qnod amisisti: et hoc 'uerum puto n. Lnnam, Ed.

l’HP-; Pilg- 385 9 251 i. f. Similmente in forza dell’ Unde in' utile dell’nsnfrnt—

tuario deve esser ristabilito l'usufrutto estinto pel non usus in seguito alla

decisione di quello. L. 9 5 I D. de vi, XLIII, 16. Qui l'obbligo della restitu-

zione sorge anche allorquando quella. perdita sia già.. avvenuta prima del-

1’emunnzione dell’interdetto. Lo stesso vale rispetto al Quod ut aut clam anche

per alti'G's'ervitü. L. 15 5 8 D. quod vi, XLIII, 24.

47) $ 1838 b num. 92 pag. 490 segg. (ediz. ted. parte II, pag. 127 segg.).
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(ÙLPIANO, lib. LXVIII ad ed.). Si ttmien adhue nullum opus factmn

fuerit, officio iudicis continetur, uti caueatur non fieri: et ea omnia

etiam in persona heredum ceterorumque successorum erunt cauenda,

non può in alcun modo esser intesa nel senso, che tale cauzione possa

essere imposta a un impetrato, che dev’essere assolto nell’azione de-

rivante dalla sponsio, e abbia per di più vinto nella sua azione deri—

vante dalla restipulatio. Donde dovrebbe nascere pel iudex sponsio-nis

nn officium di tale specie"! Anche nel caso immaginato da ULPIA‘NO

si deve presupporre come avvenuta la condanna dell’impetrato nel-

l’azione della sponsione, e quindi ritenere come indubitato un adversus

edictum factum. Ma questo non e ancora divenuto un opus, cioè un

lavoro, che renda manifesto il piano dell’impetrato, sia o no questo

lavoro interamente compiuto secondo la sua intenzione 45); non sono

stati fatti finora che dei preparativi, preparativi che peraltro già.

realizzano la disobbedienza dell’ impetrato di fronte all'interdetto.

L’impetrato, per esempio, dopo l’emanazione dell’interdetto ha scari—

cato delle pietre su di nn fondo privato, attiguo al luogo pubblico,

le quali sono manifestamente destinate alla costruzione vietata in

quel luogo; ha assunto gli operai per questa costruzione, ha ese-

guite le misurazioni necessarie, ha forse anche inferto alcuni colpi

di vanga ecc. 43 ").

48) La Glossa ad h. 1. rinvia alla L. 21 t 3 D. de O. N. N., XXXIX,]

(ULP., lib. LXXX, ad ed.). Opus autem factum accipimus non, si unum vel al-

terum crementum. fuit impositum, sed si proponatur instar quoddam operis et quasi

facies quaedamfacta operis.

48 0) Mi riesce incomprensibile l’opinione dello PFEnsCHE, Inter-dicte, pa-

gina 136 seg. Dopo aver osservato benissimo, che il iudicium secularium, del

cui effetto; secondo lui, qui si tratta-, presuppone naturalmente, che il con-

vennto sia rimasto perditore anche nel procedimento della sponsione, egli

domanda: come può il convenuto rimaner perditore, se adhuc unllum opus

factum erit? e risponde a tale domanda cosi: (: Per noi non c’è nessuna dif-

ficoltà, se pensiamo all’impedimento privato precedentemente mentovnto

(cioè mediante operis uoci nuntiatio o mediante la prohibitio, che precedeva il

Quod ut aut clam, pag. 134). L’attore ai primi preparativi, o dietro avviso (sic)

del convennto, ha fatta denunzia, o ha proibito, e poi, forse nella. discussione

della remissione, ha ottenuto l’interdetto proibitorio. La lite s’aggira natur-"ll"

mente ('l) soltanto sulle condizioni dell’interdetto: pubblicita del fondo, con-

cessione dell'edificante, prevedibile danno dell’attore; il processo può perciö
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Che quella norma si debba intendere così, è confermato dall’osser-

vatione finale, giusta la quale deve aver luogo la cauzione anche in

personam heredum-. Sia che ciò significhi, come pare il più verosimile,

che l’impetrato debba prestare la cauzione anche per gli eredi 48 b),

sia che sigailichi nello stesso temqe, che l’obbligo di prestare quella

cauzione si trasmette nei suoi eredi: in ambeduei casi l'obbligo

giuridico sorto per lui si trasmette nei suoi eredi. Ora noi sappiamo,

che dell’emanazione di un interdetto proibitorio di regola nasce una

obbligazione per gli eredi dell’impetrato, solo allorquando quest’ultimo

ha egli stesso già. agito contro il divieto intimatogli 49). E non es-

sendovi certo nessuna. ragione di fare un’eccezione per il rapporto

in discorso, dobbiamo partire dall’ipotesi, che l’impetrato medesimo

si sia reso responsabile di un adversus edictum factum.

A favore dell’opinione Opposta lo SCHMIDT 50) adduce, che anche

in altri processi viene talvolta imposta al convenuto una cauzione,

sebbene questi debba esser assolto 51). Ma. in simili casi in realtà. l’ob-

bligo del convenuto è Sempre affatto tuor di dubbio; si tratta solo

della disposizione necesxaria per ottenere l’adempimento di questo

obbligo; non si può quindi parlare di nn’assolnziom: senza prestazione

di cauzione, nello stesso modo che non potrebbe altrove aver luogo

un'assolnzione, quando non fosse fatta completa restituzione 52).

&

finire anche senza effettiva costruzione eseguita dnl convenuto con una con—

danna di costui 1). Ma dove sta qui l‘advcrsus edictum facere, che è la condi-

zione della vittoria dell'impetrante nella procedura della sponsione?

"‘”) Cosi l’intende lo STiiI.zEL. Die Lehre ron der operis novi nunciatio (La

dottrina dell’o . n. nunc.), pag. 160.

J'9) Vedi sopra () 1837 num. 67 pag. 290 segg. (ediz. ted. parte I, pag. 388

e sogg) @ 1828 num. 88 pag. 444 segg. (ediz. ted. parte II, pag. 65 e segg.).

5°) Loc. cit. pag. 278 seg. alla nota 6. Anche il Buncmuub in questo

Commentaria (ediz. ted. lib. XXXIX parte I, pag. 860) nota 12 ammette

la possibilità, che l’impetrato possa esser tenuto alla prestazione di una cau—

zione, prima di avere agito contra edictum.

01) LO SCHMIDT nella nota 6 cit. cita in proposito 6 1 I. de div. stipul.

HI, 18; L. 21 D. de R. V,, VI, l; L. 4 e] D. de eo, quod certo loco. Appli-

wZioni della cautio de dolo 3, cui accenna il 5 1 I. cit. danno le L. 18, L. 20

illfiueeleL. 450. deR. V. VI 1 L. 9650. quod met,, IV, 2, I..

D- depign. act., XIII, 7- L 2651 D sol. matr,, XXIV, 3, L. 7, L. 12 D.

si sem., VIII, 5.

52) L- 7 cit. D. si sei-v., VIII, 5: — si vero neque rcm praestat, neque cau-

GLiiclI. Comm. Paudeue. — I.ib. XLIII.
75
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In seguito a interdetti proibitorii però non sorge un obbligo a una

prestazione positiva, se non quando è stato commesso un atto con.

trario al divieto. Bisogna perciò, contro l’opinione dello SCHMIDT i‘d),

ritenere senza alcun dubbio come afi'atto inammissibile, che a colui,

che era citato con l’azione derivante dall’Uti possidetis (o più pre..

cisamente dall’ interdictum secundarium prohibitorium), e che doveva

essere assolto, perchè non aveva commessa ancora nessuna turbativa,

venisse imposta una cautio cerbalis de non turbando.

Per conseguenza in un altro frammento, che si riferisce all’ordine

di prestar cauzione nel iud-ieiuni seeutoriuin di un interdetto proi-

bitorio, dobbiamo anche presupporre quale requisito di fatto, che dopo

l’emanazione dell’interdetto si sia già verificato un facere adversus

edictum. Intendiamo parlare della L. 15 D. de 0. N. N., XXXIX,]:

(AFRICAN. lib. IX quaest.). Si prius, quam aedificatum esset, ageretur,

ius uicino non esse, aedes altius tollere, nee res ab eo defenderetur, partes

iudicio non alias futuras fuisse uit, quam ut eum, eum quo age-retur,

ecwerc iuberet, non prius se aedificatur-um, quam ultro egisset, ius sibi

esse, alti-us tollere. idemque e contrario, si, cum quis ugere uellet, ius

sibi esse, invito adversario ult-ius tollere, eo non defendente similiter,

inquit, otii-cto indieis continebitur, ut cavere adversarium iuberet, nec

opus uovum se uuutiaturum, nec aedificanti vim facturum, eaque ratione

haetenus is, qui rem non defenderet, punietur, ut de iure suo probare

'necesse haberet: id enim esse petitoris partes sustinere.

Se colui, che prima di un progettato alt-ius tollere è stato citato in

giudizio con la confiassoria basata sull’aiî'ermazione di una. servitus

altius non tolleudi, non si difende debitamente contre quest’azione, @

segnatamente non da la cautio iudicatum solvi, avviene, in seguitoa

tionem, tanti condemnat quanti actor in litem iuraverit. Ciò vale anche pel L'uso

della L. 21 cit. D. de It. V., VI, 1: il possessore di buona fede con la filii".

avvenuta senza sua colpa, dello schiavo richiestogli con la. rei vindicatio non

è completamente liberato dall’obbligo alla restituzione che gl’incombc giusta

la pronuntiatio secundum actorem ,- tale obbligo continua a sussistere pel caso,

,che egli dovesse riacquistare il'possesso dello schiavo, e un obbligo di quesln

specie può in quel tempo esser adempiuto solo mediante una cauzione.

53) Loc. cit. pag. 279 nota.
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questa mancata defensio, un’inversione delle parti in giudizio di tal

maniera, che l’indefeusus deve astenersi ormai dall’altius tollere, fin-

tantochè non sia riuscito egli vittorioso con la uegatoria contro la

servit-us altius non tollendi afi'ermata dall’avversario. Se all’incontro

colui, che pretende avere una seruitus altius non tollendi, citato in

giudizio con la ucgatoria, non si difende contro quest’azione, egli non

puo impedire la fabbrica ormai intrapresa nè con l’operis novi nuu-

tiutio ne di fatto, fiutantoche non abbia da parte sua ottenuto, mercè

la eonfessoriu, il riconoscimento del suo diritto di divieto. In ambedue

i casi l’astensione dall'altius tollere, o l’impedimento Oppostogli, si

ottiene per mezzo dell’interdetto proibitorio Quam servitutem. Se dopo

l‘emanazione di questo interdetto è stato commesso un atto contrario

al suo divieto, e l’impetrante ha per conseguenza vinto con l’azione

‘della sponsio: au adversus edictum factum sit — il iudex impone nel

iudicium sceutorinin all'inipetrato, che sfugge alla condanna alla litis

aestimatio, una cauzione, ailincliè si astenga per l‘avvenire dagli atti

vietatigli M).

54) BURCKHARD, loc. cit. (ediz. tei]. lib. XXXIX parte I, png. 851 e segg.). —

Luni., loc. cit. pag. 386 seg. @ 255. La L. 15 cit. .vv.: partes iudicis -— of-

ficio iudicis continebitur) e la L. 2 I) 18 cit. (v. officio indicis continetur) confu-

tauo senz’altro la opinione del Reborn-‘n, Zeitschrift fiir geschichtliche Rechstwis-

sensehaft (Rivista di scienza sior. del dir.), vol. XI, pag. 857, che il giudice

nella procedura della sponsione (più esattamente: nel iudicium secnton'um)

non avesse il potere di imporre una cauzione. Vedi il Runourr stesso nella

medesima Rivista vol. IX, pag. 36 seg. — SCHMIDT, loc. cit., pag. 279 alla

nota 7. — BURCKl-IAKD, loc. cit. (ediz. ted. pag. 359) alla nota lO. Anche

In cauzione meutovata nella L. 60 t 1 D. de usu/'r., VII, ], del posses-

sore pretendente alla proprietà, che non si difende contro la confessoria

del presunto usufruttunrio, la quale è parte dell’obbligo alla restituzione

fatto valere nell’interdetto restitutorio Quem usum/ructum. viene al bisogno

impOSta dal iudea: nel indicium secularium o nell’actio arbitraria derivante da

quell'interdctto. — Lumen, loc. cit. pag. 382 nota 9. Del pari le due cauzioni

mentovate nella L. 7 D. dc aq. cott., XLIII, 20, che debbono prestare nel

caso di mancata difesa coloro che sono citati in giudizio con la confessoriu o

"'l negata;-ia per una servitù rustica, vengono imposte dnl iude: nel iudicium

Secutorium dell’interdetto restitutorio Quam servitutem. — BURCKHARD: 100-

dt- (ediz. ted. pag. 354 e segg.. — LENE!" loc. cit. pag. 386 seg. Però

mi sembra sommumeute dubbio, che avesse luogo una cauzione anche nel

caso della L. 45 D. de duum. inf., XXXIX, 2, come ammette lo PFanscun,
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Resta a vedere, quale fosse lo scopo pratico di queste cauzioni. Lo

SoquDr 55) e il Boacnnuan 5“) reputano, che la cauzione, analoga—

mente alla iudieiatis stipulatio, che doveva prestare chi era condan-

nato all'id quod facere potest, dovesse rendere innocua Ia consunzione

avvenuta in forza dell’azione derivante dall’interdetto, dell’obbligo

sorto da questo 57), dovesse cioe eliminare la necessità. di domandare

di nuovo I’interdetto. Noi non possiamo approvare tale opinione.

Perchè, come abbiamo veduto sopra E'E), l’impetrato in base all’inter-

detto emanato contro di lui può sempre venir costretto per ogni.

violazione, ch’egli ne perpetri, a pronunciare di bel nuovo una sponsio

e a seguire il procedimento, che si Svolge dalla sponsio; non v’è percio

bisogno di una cauzione. E nemmeno possono talicauzioni aver avuto

in mira una sicurtà. reale-. in nessun luogo è (letto, e non parmi

possa considerarsi come sottinteso, che essi la producessero 530).

loc. cit. pag. 109. Sarebbe, a mio credere, benissimo ammissibile, che il pre-

tore desse a colui, che pretende avere una servitù, un interdetto allo scopo

di far demolire la costruzione contraria alla. servitù, solo allorquando era

spirato il termine, ch’egli voleva accordare all’avversario indefensus per l’isti-

tuzione della sua. uegatoria. Del resto l'iuterdetto in discorso si può ben cou-

cepire come provvisorio, cioè inteso a vietare, che l’indejèusue impedisce al-

l’impetrante di demolire la costruzione contraria alla servitù. In tutti i casi

sarebbe una pena struordinariamente dura della mancata. difesa., il costrin-

gere l’indcfeusus a demolire la costruzione a proprie spese: è già abbastanza

che egli debba abbandonarla perchè sia demolita. Se in altri casi.]a patientia

destruendi è ottenuta mediante un intcrdetto restitutorio, ciò si spiega col

fatto, che il medesimo interdetto iu prima linea impone all’impetrato stesso

la restituzione del pristino stato; nel uestro caso invece, posto che la nostra

opinione sia fondata, l’iuterdetto iu discorso dovrebbe tendere esclusivamente

alla. praestalio patientiae. Di diversa opinione il Laser,, loc. cit. pag. 387. -

PFERSCHE, loc. cit.

55) Loc. cit. pag. 279 alla nota 8.

56) Loc. cit. pag. 350 nota Il.

57) L. 63 t 4 D. pro soc., XVII. 2. FHAN’CKE, Arch.]:‘tr die civil. Praz. (AF-

chivio di pratico. civile), vol. XXIII, pag. 414 segg.

5@) 9 1838 num. 88 pag. 83.

58 n) Cfr. lo Pranscus, loc. cit. pag. 111, il quale peraltro per alcuni casîy

per esempio pol de mortuo inferendo, de arboribus medendis. reputa applicabile e

acconcia una. cauzione reale. Intanto mi pare sia. per lo meno dubbio, che

in questi casi avesse luogo in genere una cauzione. Vedi infra dopo 19-

nota 60 d.
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Del resto uulla c’iinpone di attribuire loro un uguale scopo. A

mi sembra invece, che la cauzione della L. 2 5 18 cit. abbia una

funzione essenzialmente diversa, che le cauzioni della L. 15 cit.

Questo ultime infatti sono delle cosidette cautiones de non amplius

turbando, quali s’incontrano nella uegatariu in rem actio e nella

confcssoria 50). Esse coutengono la promessa generale di aste-

nersi per l'avvenire da ogni atto contrario all'interdetto; ed e ap—

pnnto l’obbligo del convenuto di astenersi da. tali atti, che forma il

contenuto del diritto riconosciuto dall’attore, cioè della proprietà

nella negator-iu, e della servitù nella eaufessaria, e nei casi della L. 15

del possesso della servitus altius non tollendi e rispettivamente della

immunità da tale servitù: la. cauzione serve a render possibile l’ese—

cuzione forzata di quel diritto. Perciò essa veniva senza dubbio sta—

bilita in una determinata ammenda per ogni caso dicontravvenzione.

Ati'atto altrimenti stanno le cose nella L. 2 5 18 cit. Qui non si tratta

punto di un diritto dell'impetraute vincitore; con la sentenza sulla

sponsione e stato unicamente constatato, che quell'opus in publica

danneggerebbc l’ impctrante: e precisamente quest’opns, che non deve

essere eseguito; sarebbe inopportuno l’estendere la cauzione a qualche

altro opus, che l’ilupetrato in un tempo qualsiasi potrebbe cominciare

in publica a danuo dell’impetrante. Invece così limitata a quell’opus,

nella cui preparazione è stato trovato un adversus edictum factuni,

la cauzione è opportunissima. Infatti se l’impetrato, nonostante la

snacondauna nella sponsione, nel iudicium seeutorium viene sempli-

cemente assolto, perche qucll'opus non e ancora fatto, ma. e solo stato

preparato, rimarrebbe per lo meno dubbio se l’impetrante dopo l’ese—

cuzione dell’Opus possa di nuovo proporre un’ azioneacagioue di esso

in base all’interdetto ottenuto precedentemente; sorge spontanea l’ob-

biezione, che si tratta del medesimo adversus edictum factum, a ca-

gione del quale e stato già. una volta intentato processo. E certo la

SlamPlice assoluzione nel secutarium incoraggerebbe l’im petrato a con—

tinuare nel suo proposito. Perciò deve prestar cauzione, a garantire

Ch'egli abbandona tale proposito, se nonostante la sua condanna nel

giudizio della sponsioue vuol esser assolto nel secularium _0").

 

59) L. 7, L. 12 D. si serv., VIII, 5.

."") Cfr. S'rör.zut., Die Lehre von. der operis novi nunciatio «. s. w. (La dot-

trina dell'ap. n. n. ecc.), pag. 159 seg.
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Del resto è affatto arbitrario ed erroneo, ed è qui opportuno il no

tarlo, lo scorgere, come fa lo PFERSCHE GUI=), «l’effetto principale degli

interdetti proibitori nella garanzia contro una violazione futura » in-

qnantoche questa garanzia, secondo la sua opinione « viene eli‘ettuata

tanto merce constatazione per sentenza dell’obbligo all’asteusione,

quanto mercè la promessa ottenuta dal convenuto di non violare

l’interdetto. ]) La sentenza condannatoria nel iudicium sulla sponsione

statnisce solamente, che l’impetrato e tenuto a pagare la somma pro-

messa sotto la condizione: si aduersus edictum factum. est. Una «con-

statazione per sentenza dell’obbligo all’asteusione » può qui aver

luogo unicamente nel senso, che quella condanna presuppone il rico-

noscimento da parte del giudice diun adversus edictum faetum. Per ciò

non v‘è più posto nel iudicium seeutorium. Perocchè anche quando

questo e un iudicium arbitrarium (mb), in1 esso non ha luogo nessuna

speciale pronuntiatio sull’esistenza del rapporto fondamentale: quella

viene sostituita dalla sentenza sulla sponsioue 601”l). Il cosiddetto iitssus

iudicis de restitutione, anche se 10 intendiamo nel senso dell’opinione

dominante 60°), non ordina altro che ciò che, sulla base già. certa del

rapporto del caso, deve accadere“ a soddisfacimento dell’impetrante,

non può quindi in alcun modo stabilire « per sentenza » il presunto

« obbligo all’astensioue »; esso può solo ordinare, quale prestazione

debba ora esser fatta a favore dell’impetrante in seguito all'adnersus

edictum faetum. Ora in ciò non èsempre compreso l’ordine di prestare

cauzione. Quale scopo poteva per es. aver tale ordine nel maggior

numero dei casi nell’interdetto de migrando, quando 1' impetrato dopo

la condanna nel giudizio er sponsione lascia andar via liberamente il

conduttore con tutte le invecta et illata? In dati casi certo esso po-

teva sempre esser utile, per es. quando uno schiavo ammalato del—

‘… -'l-) Interdiete, pag. 110.

“0 1>) Vedi sopra. 6 1838 b num. 93 pag. 497 (ediz. ted. parte II, pag. 136)

alla nota 32 segg.

60 hb) È solo per un involontario errore, che lo Pranscun, pag. 136. parla

di ciò che può esser imposto ai convenuto nel iudicinm secretarium per mezzo

della pronunciatic.

60 c) Cfr. sopra (i 1838 num. 84 pag. 417 segg. (ediz. ted. parte II, pag- 27

segg.) alla nota 40 segg.
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liiiupetrante resta ancora nell’abitazione locata. Del pari senza scopo

sarebbe una canzione per garantire, che per l’avvenire non si

porrà impedimento alla presa di possesso delle invectu et illata

nel Scipionum o al taglio e all’approprinzione dei rami sporgenti.

che l’impetrato stesso non avrà tolto debitamente, negli interdetti

de arboribus euedendis, - e in generale la dove tutto il diritto del-

l’impetrante, in quanto è appunto tutelato da un interdetto proibi-

torio, si esauiisce col riconoscimento di un determinato adversus

edictum factum. E così mi sembra che sia anche in tutti gli inter-

detti popolari proibitorii: l’impetraute qui non riceve già. un diritto

privato di proibizione per ogni tempo avvenire, ma solo la facoltà.

di provocare di nuovo a nna sponsio, un aduersus edictum factum sit',

tostoche egli afiermi nn tale factum; egli stesso deve allora assumere

di nuovo il periculum rcstipulationis. l'] invero nel semplice fatto, che

alcuuo ha una volta per es. rccato dauno sulla pubblica via col get-

tarvi delle pietre, non v’è assolutamente alcun motivo di temere, che

egli farà, di nuovo atti simili: una,cauzione ordinata per questa ra—

gione sarebbe il più delle volte addirittura un’insnlsaggine. L’inte-

resse pubblico poi è sufficientemente tutelato dalla summentovata

facoltà dell’iinpetrante; che se questi malgrado nna nuova violazione

dell’interdetto pregiudicievole per l’interesse pubblico non fa uso

della sua facoltà, il pretore certo non indugera a. concedere di nuovo

il medesimo interdetto a un altro cittadino “"“).

Astrazion fatta da rapporti affatto speciali, come è spiegato nella

L. 2 5 18 D. ne quid in. loco publ. XLIII, 8 cit., sono necessarie delle

cauzioni per evitare la condanna nel iudici-unt seeutarium di un in-

terdetto proibitorio, soltanto là, dove l’interdetto, per la cui viola-

zione e stata contratta la sponsione, presuppone un diritto privato

dell'impetrante atto a uu esercizio piuttosto lungo, il cui contenuto

essenziale costituisce precisamente ildivieto di un certo genere di atti

dell’impetrato. Tra questi vanno annoverati i due casi della L. 15 D. de

0. N. N. XXXIX, l cit., inoltre, giusta il modello deil'aetia confes-

soria, l’interdetto de itinere rejiciendo, e analogamente a questo anche

 

°” “) Vedi sopra \\ 1838 num. 88 pag. 455 seg. (edizione tedesco, parte ll,

Png. 79 seg.). ' -
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gli interdetti istituiti a tutela della iuris quasi-possessio di servitù,

come pure senza dubbio gli interdetti de cloaca privata e de glande

legenda. Più dubbio ci sembra già il caso del secundarium prohibi-

torium dell’ Ut-i possidetis, specialmente in virtù della considerazione,

che ne uel secutorium di un secundarium rcstitutgrium, ne nel Cascel-

I-iauum veniva prestata una simile cauzione. Senonche, mentre queste

due azioni sussidiarie corrispondono alla rei uindicatio, nella quale

il possessore soccombente per sfuggire alla condanna deve appunto

restituire, non prestar cauzione, quel secutorium corrisponde alla ue-

gatoria in rem actio, nella quale la condanna può viceversa essere

evitata solo mediante cautio de amplius non turbando. Per contro re-

sterebbe assai dubbio, se per es. l’impetrato. che è rimasto perditorc

nell'interdetto de mortuo inferendo, dovesse prestar cauzione in tutte

le circostanze. Peroccliè, quantunque il rapporto tutelato con questo

interdetto consista in un diritto stabile dell’iinpetrante, in forza del

quale egli può vietare che venga impedito un seppellimento, pure in

moltissimi casi sara assai improbabile, che l’impetrato pensi a ripe-

tere l’impedimento.

Ove non si fosse per avventura formata una stabile consuetudine

forense analogamente alla confessoriu e alla negatoria, era perciò pro-

babilmente lasciato al doveroso apprezzamento del giudice giurato

il decidere, se e su che cosa egli volesse esigere una cauzione dal-

l‘impetrato condannato nel procedimento delle sponsioni basato su

di un interdetto proibitorio, per poterlo assolvere nel indicium secu-

torium. In ogni caso crediamo di dover decisamente combattere l’af-

fermazione dello PFEBSCHE 6°°), che ([ in tutti gli interdetti proibì—

torii privati l’oggetto dell’estimazìone, oltre il contenuto dell’obbli—

gazìone processuale (per questa noi intendiamo il risarcimento di.

danni per l’adversus edictum factum), sia l’astensione futura del con-

venuto impostagli per sentenza » W).

UO 0) Pag. 116.

“° f) Lo PFERBCHE. loc. cit. pag. 149. conosce ancora. un’altra applicazione

della eruzione nella procedura inlerdittale. Se all’immesso rei servandae causa

viene offerta la defensio trascurata finorn, egli deve armai abbandonare ln-

dctenzione delle cose sequestrate in seguito alla sua missio, altrimenti l'nV-
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In date circostanze. v’è una lesione di nn interdetto proibitorio nel

l'atto, ehe l’impetrante non si adopera ad allontanare, per quanto è

in lui, un danno da parte di nn terzo. Se egli ha tentato di farlo since-

ramente, sebbene senza successo, deve essere assolto anche nell'a-

zione della sponsioue. Altrimenti egli in base alla sua condanna ea;

sponsioue sarà. per mezzo del iudicium secutorium tenuto soltanto a

ottemperare all’ingiunzioue dell’impetrante e ad esplicare i mezzi di

(iiesa giuridica spettantigli per allontanare quel danno, oppure,

come possiamo bene aggiungere, a cederli all’im/pctrante. Di ciò tratta

la medesima L. 2 D. XLIII, 8 nel 5 28 (vedi sopra 5 1837 num. 63

pag. 278 (ediz. ted. parte I, pag. 372).

105. 3) Per ciò che riguarda la condanna e Pese! uzione forzata in

base ai iudicia secutoria e alle actiones arbitruriae degli interdetti, chi

ritiene genuina la L. 68 D. de R. V., VI, 1, deve ammettere la con-

danna in ipsa rem e l'esecuzione diretta in quelle azioni, per lo meno

in quanto quelle azioni sono arbitrariae e sono dirette alla consegna

di cose 61). Chi invece, come noi, considera la norma sull’esecuzione

diretta in quel frammento come nn’interpolazione, non potrà ammet-

tere anche negli interdetti in discorso una condanna alla prestazione

della cosa ed un’esecuzione forzata diretta, se non quando consti, che

se ne possa trovare una ragione decisiva o nella natura generale

degli interdetti, o nella peculiarità di un dato interdetto.

Ora ci vieta di scorgere una tale ragione nella natura degli inter-

detti in genere la L. 3 5 13 D. de liouz..lib. exit., XLIII, 29:

(ULP. lib. LXXI ad ed.) — si tamen reus condemnatus malit litis

aestimut-ionem suferre quam hominem exhibere, non est iniquum, saepius

 

versario pnò cacciarnelo mediante un interdetto. L. 5 t 3 i. f. D. quib. ez e.

in pass., XLII, 4. Ora lo PFEHBCHE opina. che il pretore adito per l’emana-

zione di questo interdetto lo conceda, e domandi naturalmente (? !) al con-

venuto, se presterà obbedienza. Se il convenuto vi acconsente, deve subito

Vincolarsi civilmente mediante cauzione. Se non vuol sottomettersi subito,

ha luogo l’ordine interdittale —- qui per la più condizionale solo nella forma

—; la provocazione e- il processo, nel quale l’attore deve necessariamente (’I !)

Vincere ». .

"’) anss, Zeitschrift für Rcchisgeschichie, vol. IIl, pag. 397 (Kl. Sehr.) pa-

gina 360. —— Sulla L. 68 cit. cfr. O. E. HARTMANN, Röm. Gcrichlsrerfassung

(Ordinamento giudiziario romano), pag. 515 segg.

Gwen; Comm. Pam-telle. _ Lib. XLin. 76
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in eum interdicto emper-iri (permitti ins. POTHIER.) cel eidem sine eæ-

ceptione vel alii.

Perocchè, se persino nell’interdetto istituito per la tutela della li-

berta personale 62) erano escluse la condanna e l’esecuzione forzata

diretta., tanto più ciò deve ammettersi per interdetti tendenti alla

consegna di cose e ad altre prestazioni patrimoniali °“).

Anche lo HUSCHKE 63 ") riconosce per la procedura formulare una

condanna in denaro uel iudicium secutorium. ma vuol però far intor-

venire, in date circostanze, accanto a questa condanna una coerci-

zione del pretore, cioè delle disposizioni da parte dell’autorità, desti-

nate a vincere la disobbedienza, segnatamente la multae dictio e la

pignoris capio 03 "). Egli dice: « Se dopo la multae certat-io era avve-

nuta la purificazione giudiziale dell'interdetto a favore dell’attore,

nulla vieta di ritenere, che il pretore, già al tempo della procedura

per multa, e allora soltanto mediante propria coercizione, in luogo

di attendere gli effetti giuridici della posteriore condanna in danaro

del iudicium secutor-ium, costi-ingesse colui, che aveva disobbedito al

suo ordine, anche a indennizzare l’attore ea: interdicto, e che ciò più

tardi avvenisse, anche allorquando la disobbedienza all’interdetto

proibitorio oltrepassava il facere da questo vietato, il che cadeva

solo sotto il iudicium secutorium ». La nota 229 quivi adduce in prova

la L. un. 5 12 (non 4) D. ne quid injium., XLIII, 13 (ULP. lib. LXVIII

ad ed.) :

Hoe interdictum restitutorium proponitur: superius enim prohibito-

rium est et pertinet ad ea, quae nondum facta sunt. si quid igitur iam

factum est, per hoc interdictum restituetur: si quidne fiat prospicitur,

62) L. ] e 1 ead.: Hoc interdictum proponitur" tuendae libertatis cansa, ridolicel

'ne homines liberi retineantur a quoquam.

lill) Bnuns, loc. cit. Così la L. 3 9 13 cit. e la L. 3 6 2 D. de rcb. cor. qui

sub tui., XXVII, 9 danno nello stesso tempo una prova stringente contro l’au-

tenticità. della L. 68 D. da R. V., VI, l. — Fanzone, Gommentar über den

Pandecientiiel de hered. pei., pag. 49 seg. —— Buncnnnnn, in questo Commen-

taria (ediz. ted. lib. XXXIX parto I, pag. 232 seg.), nota 93.

liil n) Multa und Sacramentum, png. 91.

631!) Cfr. ivi pag. 5 seg. pag. 9 seg.
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superiore interdicto erit utendum (quo ins. M.) et si quid post inter-

dictum redditum fuerit factum, coercebitur.

«Vale a dire », aggiunge lo HUSGHKE, « che il pretore mediante

coercizioni ha cura, che un tale iam factum venga restituito. Anche

delle sentenze recuperative, al tempo in cui erano ancora in vigore le

leg-is actiones, venivano eseguite soltanto mediante eoazione pretoria.

. PLAUT, Bacch., 37 » 63").

'» Pero l’accoppiamento supposto di una condanna in danaro con una

coercizione nel senso dello HUSCHKE e così strano, e i suoi presup-

posti così oscuri (« allorquando la disobbedienza all'interdetto proi-

bitorio oltrepassava il facere da questo vietato »). che esso dovrebbe

avere una miglior prova in suo appoggio, che non qnell’espressione

coercere, che può poi designare ogni specie di eoazione, perciò anche

la eoazione esercitata in genere dalla procedura interdittale, facendo

astrazione dalle fasi della sua applicazione. Se per di più nei accet-

tiamo l'inserzione della parola quo proposta dal MOMMSEN, la detta

relazione divien necessaria. Il passo di FLAUTO parla del pari di un

pagamento ottenuto solo per mezzo di una condanna, per eoazione;

sulla. particolare specie di questa eoazione esso non contiene nessun

accenno nemmeno nel 'vi; io reputo, che la eoazione esercitata me—

diante la « violenza » sia appunto riposta nella condanna e negli ef—

fetti ulteriori, che questa porta con se, di qualsiasi natura essi fos-

sero in ogni dato caso 03 ").

Resta la questione, se non abbia almeno la natura di certi inter-

detti dato luogo a esecuzione diretta.

Invero a prima vista parrebbe, che così dovesse essere per gli iu-

terdetti popolari. Là, dove l’interesse generale esige. che sia tolto via

ciò che è stato fatto con suo pregiudizio, non v'e qnasi bisogno di

dire; che il pretore poteva non solo costringere coi consueti mezzi

penali l’impetrato, che malgrado la sua condanna nell’azione ea; spon-

sione non rimuove subito le opere o cose in discors0,a farlo, ma po-

teva far eseguire addirittura la ripristinazione dello stato antecedente

&….

63 °) Poslquam quidem praetor recuperatores dedit, Damnatus demum, vr

COACTUS reddidit Mille et ducentos Philippos.

63 ") Vedi anche infra dopo la nota 78.
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a spese di esso impetrato. E che un tal procedere fosse contenuto

nei poteri dei magistrati romani, e cosa affatto fuor di dubbio.

L. 2 5 17 D. ne quid in loco publ., XLIII,8:

(ULP. lib. LXVIII, ad ed.). Si quis nemine prohibente in publico

aedificaverit, non esse eum cogendum tolle-re, ne ruinis urbs deformetur,

et quia prohibitorium est interdictum, nou restitutorium. si tamen obstet

id aedificium publico usui, utique is, qui operibus publicis procurat,

debebit id deponere, aut, si non obstet, solarium ei imponere etc.

E l’applicazione di questa eoazione diretta sembra affatto espres—

samente attestata per l‘interdetto Ne "quid in loco publico fiat nella

L. 7 D. cod.:

(JULIANUS, lib. XLVIII, Dig.). Sicut is, qui nullo prohibente in

loco publico aedificaverat, cogendus non est demotire, ue ruinis urbs de-

formetur, ita qui adversus edictum praetor-is aedificaverit, tollere aedi-

ficium debet: atioquin inane et lusorium praetoris imperium erit.

Basandosi su questo frammento, anche lo SCHMIDT 64) e il WIT'I'EB'S)

ammettono un’esecuzione diretta negli interdetti popolari; il primo

scorgendo negli interdetti istituiti a favore della publica utilitas, se-

gnatamente quindi negli interdetti popolari, il punto di partenza

storico dell’esecuzione diretta, che egli ponea un dipresso nel tempo

di GIULIANO, e il WITTE considerando l’esecuzione diretta come nna

peculiarità, esistente per l’addietro, di .quegli interdetti, nei quali di

regola l’impetrante compariva appnnto solo come un rappresentante

della comunità senza speciale interesse proprio.

Peraltro la L. 7 cit, ove dovesse venir riferita all’esecuzione di-

retta, proverebbe in ogni caso troppo per l’opinione …del WI'I'I'E. Pe-

rocche l’interdetto Ne quid in loco publico fiat serve, è vero, tam pu-

blicis utilitatibus quam privatorum, ma è un interdetto privato, non

un interdetto popolare 66); e non è punto necessario, che in ogni caso,,

64) Zeitschrift fiir geschichtliche Rechtswisscnschaft (Rivista di scienza storica

del dir.), vol. XV, pag. 69 segg.

65) Interd. Uti possidet-is, pag. 10 segg.

60) Vedi sopra 9 1835 nnm. 8 pag. 430 seg. (ediz. ted. parte I, pag. 54

e seg.).
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in cui esso viene applicato, si tratti diun interesse pubblico GS.“). Lo

stesso vale del resto anche contro l’opinione dello SCHMIDT, in quanto

questa, dappoiche è stato dimostrato, che l'esecuzione diretta è in

massima rimasta estranea al diritto classico, può ancora esser presa

in considerazione tutt’al più riguardo al preSUnto punto di partenza

di quella specie di esecuzione, cioè riguardo a interdetti istituiti a

tutela dell’interesse generale °°").

Ora se e in se stesso poco verosimile, che solo al tempo di GIU—

LIANO sia stato riconosciuto un bisogno di esecuzione diretta fondato

nella cosa, anche contro una. così limitata ammissibilità dell’esecu—

zione diretta solleva certo i più serii dubbii la L. 3 5 13 cit. D. de

hom. tib. erh. XLIII, 29. Nemmeno chi non reputa, che l’interdetto

de homine libero eæhibendo sia un interdetto popolare, può negare che

esso concerna uu interesse pubblico 07). 'Se malgrado ciò in questo

interdetto non è permessa l’esecuzione per coazione immediata, sa—

rebbe inesplicabile, come potesse esser permessa in altri interdetti a

causa del pubblico interesse.

Lo SCHMIDT 68) riconosce espressamente, che la L. 2 è 17 cit. nulla

prova in favore di tale ammissibilità. Questo passo parla esclusiva—

mente delle misure di polizia 69); e non se ne più nulla inferire pel

mezzo procedurale degli interdetti, come non si potrebbe nnlla infe-

rire dalla eoazione diretta, che il pretore al di fuori di questa pro—

cedura poteva adoperare et potestatis 70). Noi anzi precisamente in

quella, possibilità. di procedere con misure di polizia contro un opus,

che lede l’interesse pubblico, troviamo col BURCKHARD 71) la confu-

tazione del dubbio, che potesse essere stato sufficientemente provve—

 

56 “) Cfr. L. 2 (l 17 cit. in fine.

““ _“) Cfr. BUIICKIIARD in questo Commentario (ediz. ted. parte I, pag. 228).

") _Ci'r. sopra e 18:35 num. B pag. 45 segg. (ediz. ted. parte I, pag. 56 e segg.).

68) Loc. cit. pag. 70 seg. nota 31.

G") Lo stesso fanno le L. 1 t 2 D. de via publ., XLIII, 10; L. 13 (12) I).

de per. et comma., XVIII, 6; PAUL, v, 6, 2. -

TC') Vedi L. l t 2 D. de mia)-., 31.111,32, I.. 3 pr. .; 1 D. ne vis fiat ci,

XLIII. 4; L. 5 o 27 D. ut in poss., XXXVI, 4; L. 1 s 2 D. si venti-. nom.,

XIXV, 5. Cfr. O. E. Hani-snnm, loc. cit. pag. 511 segg. — BUHCKEARD, loc.

cxt. (ediz. ted. png. 225 seg.), nota 87.

71) Loc. cit. (ediz. ted. pag. 225), nota 87.
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duto a quell’interesse mercè la pecuniaria condemnatio derivante da

un interdetto popolare 72). Ma deve realmente la L. 7 cit. interpre-

tarsi con inevitabile necessita nel senso di una eoazione diretta?

Lo SCHMIDT lo afferma argomentando cosi: Dopo l’osservazione,

che non si può esser costretti a demolire edificii, che sono stati

eretti su terreno pubblico senza che vi fosse l’impedimento di un di—

vieto, il giurista fa il caso opposto: a ma se si è costruito in con-

travvenzione a un interdetto emanato, si deve demolire ». Il debet lia

manifestamente lo stesso senso del cogendus est, clic vien prima.:

« in caso di necessita vi si è costretti»; ciò trova un appoggio de-

cisivo nella ragione addotta dal giurista: « altrimenti l’ordine del

pretore sarebbe illusorio». Egli reputa impossibile, che possa“ con ciò

volersi giustificare solo la pecuniaria. condemnatio.

Però con ragione il BURCKHARD “) lia contro tale l’opinione os-

servato, che l’antitesi svolta nel frammento in discorso non è tra

esecuzione diretta e condenmatio pecuniaria, ma tra esistenza () no

dell’obbligo a demolire: che esso vuol dire, che quando si e edificato

in publico nullo prohibente, cioè senza che prima della costruzione sia

stato domandato e emanato un interdetto proibitorio, o sia stata fatta

operis novi nu-ntiatio, non può venir sollevata da parte di un privato

nessun’azione per far demolire l’opus; quando invece si e edificato

contro un divieto del pretore, sorge pel contravventore l’obbligo di

demolire tali opere, e contro tale obbligo il convenuto non può nem-

meno lar valere il principio fondamentale, urbs ruinis ne deformetur,

poichè altrimenti sarebbe in realtà inane et lusorium praetoris impe-

rium. Egli osserva inoltre, che l’espressione cogendus est non prove

nulla per l’esecuzione diretta, e che ciò risulta da molti frammenti,

nei quali è così designata unicamente la eoazione indiretta 74), 60011

piena certezza poi dalla L. 1 $ 2 D. si centr. nom., XXV, 5, nella

quale ULPIANO dichiara, che per cogere non si vuol intendere uu

cogere praetoria potestate vel manu ministrorum. Nemmeno il princìpi"

enunciato nel frammeuto, egli COntinua, pel caso della non impeditiIl

72) Cfr. Wr'r'rn, loc. cit., pag. 10 seg.

7‘al) Loc. cit. pag. 227 seg.

74) Per es. dalla L. 24 pr. M l e 2 D. de a. et a. pl., XXXIX, 3-
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costruzione in publico : ne ruinis urbs deformetur — può valere come

prova della coazione diretta nel caso opposto, perchè 'non si puo

parlar di cio, quando non avviene realmente una demolizione. Il con-

venuto infatti di fronte agli svantaggi, a cui andava incontro disob-

bedendo, avrà di regola obbedito al iussus iudicis, di modo che la

demolizione aveva luogo in seguito al Suo volontario adempimento.

E noi non sapremmo invero null’altro aggiungere a tali argomenti 75).

Il BBUNS 76) perö, il quale è tra i primi a combattere l’esecuzione

diretta negli interdetti popolari, fa per questi interdetti l’ipotesi, che

quando il convenuto non adempisse I'arbitratus iudicis, l'attore stesso

potesse demolire le operecostrutte, e iuserirne le spese come proprio

interesse, nella condanna ; che così era dato un contenuto per la con-

danna anche nei casi, in cui alcuno impetrasse quegli interdetti per

puro patriottismo, senza interesse proprio. Egli aggiunge, che è bensì

vero, che questo procedimento non è espressamente menzionato; ma

1161 5 31 I. de aet. IV, 6, a proposito delle actio-nes arbitrariae, è detto

in modo affatto generale:

In his enim actionibus permittitur iudici e.v bono et aequo secundum

cuiusque rei, de qua actum est, naturam aestimare, quemadmodum ac-

tori satisfieri oporteat.

E certo, egli dice, la più naturale « satisfactio » e, che, se il con-

venuto non demolisce egli stesso le costruzioni fatte, possa farlo l’at-

tore, e il convenuto sia condannato nelle spese. Applicando l'esecu-

zione dìretta, il convenuto avrebbe pur dovuto risarcirne le spese.

In ogni modo e affatto fuor di dubbio, che l’attore avesse un diritto

a demolire egli stesso, dappoichù tale demolizione consiste sempre in

una semplice ripristinazione dell’antico stato, e a far ciò ciascuno

aveva già di per se un diritto popolare, e a tutela di questo gli in-

terdetti popolari de re/ieiendo. Cosi nella L. 2 540 D. ne quid in loco

tubi., XLIII, S è detto, che, se una via viene ostruita da un albero

caduto, si può intimare al proprietario lo sgombero della via con

 

75) Perciò in O. E. HARTMANN, Ram. Gerichtsveiy'assung (Ordin. giudiz. rom.),

II:"B- 507 messa in correlazione con pag. 510 e seg. si deve cancellare la

- 7 cit. .

"“) Loc. cit. pag. 308 seg. (361 seg.).
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l’interdetto restitutorio; e se quegli abbandona l’albero, viene a man-

care questo interdetto, ma l’attore può allora almeno ottenere, con

l’interdetto devia rejicienda, il permesso di toglier via l’albero a proprie

spese. Non potrebbe dunque l’attore, quando il convenuto nel primo

caso non ha tolto via l’albero malgrado l’interdetto o Parbitratm

iudicis, aver avuto il diritto di toglierlo a spese del convenuto? Una

simile differenza- viene osservata iu generale nella L. 2 5 43 eod.tit.

nell’interdetto restitutorio: quando il convenuto iia fatto egli stesso

l’opera illecita (( ipse suis sumptibus debet restituere » , quando egli ne

te soltanto iu possesso, « patientiam solam eum praestare ». Cio mostra,

che lo sgombero fatto dall'attore a spese del convenuto è il minus

medio, che si doveva permettere quasi necessariamente. quando il

convenuto malgrado l'arbitratus trascurassc o ricusasse di sgombe-

rare la via.

Ove tale argomentazione sia fondata più o meno coscientemente

sulla considerazione, che quando non v’era un interesse privato del—

l’impetrante, mancava nei iudicia secutoria e nelle actiones arbitra-

riae degli interdetti popolari la possibilità. della condemnatio pecu-

niaria, essa e gia confutata da ciò, che è stato esposto nel 5 1835

num. 7 su questa condanna 77). Quindi nemmeno in questo caso v’era

una necessità. di servirsi di uno spedientc per dar luogo a tale non-

danna. Se si vuol ciononostante ammettere questo spediente, è perciò

tanto più richiesta una rigorosa prova.

Noi perö dobbiamo anche qui'associarci senz’altro a quanto dice

il BURCKHARD 73). Il iudea: non poteva punto dare il permesso, ache

l’attore rimovesse le opere a spese dell’avversario: perocclie la for-

mula gli conferiva solo la facoltà. di invitare il convenuto arcstituire

e, ove ciò non avvenisse conformemente al parere del giudice, di

condannarlo a pagare una somma di danaro 79). Ora se al iud-e.v fosse

spettata quella facolta nelle actiones, arbitrariae derivanti da inter-

detti popolari, in altre azioni arbitrarie non gli sarebbe mancata

77) Vedi sopra pag. 430 seg. (ediz. ted. parte Il, pag. 46 segg. .

78) Loc. cit. (ediz. ted. pag. 234 segg.).

79) Cfr. sopra 5 1838 num. 84 pag. 4l6 segg. (edizione tedesca parte II, Pf"

gina 27 segg.). '
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l'analoga facolta. di autorizzare l’attore vincitore, per esempioa pren-

dere con la violenza la cosa domandata con la rei vindicatio, la Pu.-

blieiana, hypoteearia, actio quod metus causa, ad exhibendum; ciò-in-

vece è in contraddizione con tutti gli altri dettami delle fonti, e con

la L. 68 D. de R. V., VI, 1. Giustamente il BURCKHARD cita a tale

proposito la L. 52 5 2 D. de et. o. a. p., XLI, 2, secondo la quale il

prohibere ingredienti (in possessionem) vim fieri multo plus est, che il

restituere iubere; questa norma sarebbe manifestamente errata, se

colui, che può domandare restituzione da un altro, potesse prendere

la cosa egli stesso allegando il iussus de restituendo. Ma dalla circo-

stanza, che il patientiam praestare del semplice possessore di un’o -

pera illecita è il minus di fronte alla restituzione a proprie spese,

quale incombe all’autore dell’opera, si potrebbe trarre qualche de-

duzione per l’affermata facolta dell’attore di togliere la cosa a spese

dell’avversario, solo ove constasse, che il patientiam praestare potesse

ottenersi direttamente. Ora risulta invece evidente, che, giusta la

clausola della formola « si ea: arbitratu tuo non restituetur, quanti ea

res erit, eondemna », che comprende anche la praestatio patientiae,

non prestandosi quella patientia, doveva procedersi alla condanna in

denaro. Per conseguenza" bisognerà fare piuttosto la deduzione op—

posta: non- avendo luogo una eoazione diretta nell’obbligo alla’ pa—

tientia, tanto meno è essa ammissibile pel restituere eseguito per

mezzo dell’attore a spese dell’avversario.

Il risultato, a cui si giunge, è che gli interdetti rispetto alla con-

danna e all’esecuzione forzata non offrono nessuna peculiarità. di

fronte alle actiones.

Finalmente ci è espressamente attestato, che la condanna in un

giudizio interdittale non era mai infamante.

L. 13 D. de ci, XLIII, 16:

(ULP. lib. VIlI, ad Sabin). Neque Unde ei neque aliud interdictum

famosum est 79“).

 

79 “) Come si riscontra in CICERONE, pro Graec., II, 6 sq. III, 8. IV, 9 vedi

infra num. 106 alla nota 92.

Gwen. Comm. Pandeltc. —' Lib. xmu. 7:
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106. 403") La decisione definitiva sull’azione ea: sponsione e sull’actio

arbitraria derivanti da un interdetto ha forza di cosa. giudicata nel

modo consueto circa. la questione in essa definita. Ciò vale anche

per'gli interdetti provvisorii: se il loro risultato pratico può esser

distrutto da nn mezzo di tutela giuridica definitivo, ciò non avviene

perchè ad essi manchi la forza di cosa giudicata, ma perchè essi

regolano un rapporto, il quale deve cedere di fl‘onte'al rapporto re—

golato da quel mezzo definitivo “).

Lo SCHMIDT afi’erina, ehe la decisione di un interdetto ea: delicto

forma pregiudizio al indicium publicum derivante dall’elemento di

fatto di questo delitto. Egli’non dice esplicitamente, che cosa intenda

significare con questa Frase, Formare pregiudizio, che può avere più

sensi; però dal contesto appare sommamente probabile, che egli

voglia con essa designare una decisione sull’elemento di l‘atto avente

forza di cosa giudicata.

Quest’opinione però sarebbe erronea.

L. nn. Cod. quando civilis actio criminali praeiudicet etc., IX, 31 52):

Impp. VALENS, GRATIANUS et VALENTINIANUS AAA. Anton-io PP.

A plerisque prudentium generaliter definitum est, quotiens deui-e fani-i-

lia/ri et civilis et criminalis competit actio, utraque licere experiri, sine

prins criminalis sive civilis actio moveatur E“’), nec si ciuiliter fnerit

actum, criminale»). posse consumi, et similiter e contrario H4). € 1. Sic

denique et per uim possessione deiectus, si de ea recuperanda interdicto

Unde ei erit usus, non prohibetur tamen etiam lege Iulia de ei publico

iudicio instituere accusat-ionem: et suppresso testamento cum ex interdicto

de tabulis ezhibendis fuerit actum, nihilo minus ex lege Cornelia testa-

mentaria poterit crimen inferri: et cum libertus se dicit ingenuum-, tam

de operis ciuiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perur-

gueri. 52. Quo in genere habetur furti actio et legis Fabiae constitutum,

 

80) Cfr. Scu…vr, Inlerdicienver/ahren (Procedura interdittale), pag. 279-284

sotto il num. V.

5il) Vedi sopra num. [02 pag. 571 (ediz. ted. parte Il, pag. 241).

nz) : L. nn. Cod. Theod. vietum civiliter agere et criminaliter 190539, IX: 20-

3") Sive prius — moveatur, om. Cod. Theod.

B') Et similiter e contrario, om. Cod. Theod.
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et plurima 55) alia sunt, quae enumerari" non. possunt, ut cum altera

prins actio intentata sit, per alteram, quae supererit, iudicatum liceat

retractari. 5 3. Qua iuris definitione non ambigitur etiam falsi crimen,

de quo civiliter iam actum est, criminaliter esse repetendum. D. Prid.

Id. Iun. Treviris Valente VI et Valentinianus II Conss. (378).

Non si deve interpretare questa costituzione nel senso, che essa

voglia dar luogo alla seconda azione solo riguardo agli effetti giuri—

dici dell’elemento di fatto determinato per mezzo della prima anche

per essa, ma non riguardo a un nuovo esame, giuridicamente indi—'

pendente, di quell’-elemento B“). A una tale interpretazione contrad—

direbbero manifestamente le parole del 52: iudicatum liceat retra-

ctari e quelle del 5 3: de quo. ciuiliter iam actum est, criminaliter essc

repetendum —. E. nemmeno s‘accorda l’espressione usata alla fine del

principium. nec si civiliter fnerit actum, criminale… posse consumi, et

similiterecontrario — con l’ipotesi,—che per l’azione residua avvenga

mercè la decisione sulla prima azione sollevata una definizione del—

l’elemento di fatto con forza di cosa giudicata. Perocchè questanorma,

non solo ginsta il suo tenore affatto generale, ma segnatamente sc-

condo'l’intestazione del titolo IX, 20 nel Cocles Theodosianus ci uictum

ciuiliter agere et. criminaliter posse » e secondo l'interpretatio del ['I-ani-

mento, vale anche pel caso,-in cui l’azione esercitata per prima 87)

sia stata. respinta con sentenza passata in giudicato, e anche se ciò sia

avvenuto a cagione di insufficiente prova dell’elemento di fatto. Se

quell’elemento di l'atto dovesse cosi venir considerato come non pro-

vato anche per la seconda azione, questa non potrebbe più aver

luogo, in quanto quella parte dell’elemento di fatto della prima

azione, che per sentenza passata in giudicato risulta non provata,

 

.’5'5) Cod. Th.:et enim una excepta sit causa de trieribus, sexcenta. Sul rapporto

tra il indicium «le moribus e l'aceasatio ea: lege Julia (le adulteriis, cfr. L. 12

D. arl leg. Jul. (le (uiuit., XLVIII, 5.

Rli) Cosl sembra che interpreti questa legge lo Scu…nr, loc. cit. pag. 283

nota 14.

"57) Per la nostra considerazione nulla importa, che nel Cod. Th. vengano

nominato come tuli soltanto le azioni civili. Cfr. PLANCK, Dic Mela-heit der

Rechtsstreitigkeiten in Pl'OZBSSi'CO/ll (La pluralità delle controversie nel diritto

di procedura), 5 34 pag. 254 seg.
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è anche parte dell’elemento di fatto dell’azione residua. Ora ciò

sarebbe inconciliabile con l’antitosi esistente presso i Romani, in rapi

porto alla produzione della prova, tra procedura civile e procedura»

penale. Nella procedura civile, a prescindere dai giudizii innanzi ai

recuperatores, non aveva luogo eoazione per la prova testimoniale se);

e invece in virtù della norma dominante in questa procedura ri-

guardo alla discussione era in essa permesso di dei‘erire all'avver-

sario il giuramento non solo su singoli fatti, ma su tutto il rapporto

controverso , nella procedura penale all‘incontro v‘era coazione per

la prova testimoniate 89), e l’ammissione non necessaria delle opposi-

zioni sollevate da parte del convenuto, e quindi anche la delazione

del giuramento, sarebbe invece stata punibile quale prevaricazione S9“).

Soltanto in via afl‘atto eccezionale la decisione di IIn processo ci-

vile ha forza di cosa giudicata pel giudice penale, allorquando cioè

quel processo decide sullo status di una delle parti, che è di per sè

un presupposto del procedimento penale, o sull’esistenza del diritto

privato, che è l’oggetto della lesione da persegnirsi penalmente "o).

88) QUIN'I'IL., V, 7, 9. — KELLEII, Rò'm. Oi-vilpr. (Proc. civ. rom.), 566 nota 762.

— O. E. HARTMANN, Ro’m. Gerichtsverfassung (Ord. giudiz. rom.), pag. 257

alla. nota 44.

39) RUDORFF, Röm. Rechtsgeseh. (Storia del dir. rom.), vol. II, 5 133 alla

nota 12 seg. Mi è del tutto incomprensibile, come possa l’afi‘ermazioue ivi

enunciata, che questa coazione sin-stata estesa—ai testimonii a discarico solo

nella procedura straordinaria, esser provata dai frammenti addotti a nota 13

(L. 21 5 1 D. de test., XXII, 5; L. 16 pr. Cod. ead., IV, 20. NIOV. 90 c. 5).

89 n) Soltanto per l’accusa-lio iniuriae la lex (,hrnelia lia permesso all'accusa-

tore la delazione del giuramento, ut rens iuret,- iniuriam se non fecisse. L. 5

5 8 D. de inim-., XLVII, 10. — DEMELlUS, Scliir'dseid und Beweiseid (Giura-

mento deeisorìo e giuramento suppletorio), pag. 63 seg. sotto il num. III.

90) Vedi in proposito PLANCK, loc. cit., pag. 243 segg. I casi di tal genere,

di cui si fa menzione nelle fonti. sono i seguenti: 1.“ La posizione giuridica

di una parte è un presupposto del processo penale: a) colui. che vuol sol-

,levare un’accusa criminale. vien designato dall’avversario come suo schiavo;

II) per un presunto schiavo citato per un crimine si presenta un assertor in

libertatem ,- e) il presunto schiavo citato per adulterio oppone al marito ac-

cusatore le. praescriptio lenocinii, facendo nello stesso tempo valere la sua li-

bertà. In tutti questi casi deve prima venir decisa la questione di stato 1161

giudizio civile: nell’ultimo perchè solo nn uomo libero citato come adultero

dal marito aveva la praescriptio lenocinii, nno schiavo no. L. 4, L. 3 Cod-
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A quanto io veggo pero, in questo rapporto eccezionale con un’a-

zione criminale, si trova, degli interdetti, il solo Unde ei 91). Se colui,

che e stato citato in giudizio ex lege Jutia de vi publica 0 de vi privata,

all'etnia di essere stato egli stesso possessore del fondo controverso

nel momento della vis, che gli si addebita, e necessario, che venga

decisa dapprima la questione sul possesso—; era ciò allo stato delle

cose può esser fatto solo per mezzo dell’ Unde 'vi. Quindi la decisione

pronunciata nell’interdetto serve di norma per l’azione criminale, in-

quantocliè quest’ultima resta esclusa, quando quell‘alîermazione si

ritiene come provata, e viceversa ha luogo, quando quell‘al‘fernia-

zi0ne non si considera come provata. Del resto s’intende di per se,

che in questo caso la questione circa i requisiti della vis criminale

dev’essere esaminata da capo; soltanto ciò è assodato, che l’accusato

non era possessore del fondo controverso. Anzi allorquando, mal—

grado che questa decisione statuisca, che l’impetrato non possedeva,

l’Unde ei è stato rigettato, perchè l’impetrante non ha dimostrato il

suo possesso, o perchè non lta perduto ei il suo possesso per opera

dell’impetrato, l’impetrante respinto ha sempre intatta la facoltà di

valersi della accusat-io de m'.

Se adunque, come nel processo di Cecina, la difesa dell’impetrato

di fronte all'Unde ri consiste esclusivamente nell’affermazione, che

egli, e non l’avversario, era possessore del fondo controverso nel mo-

mento della vis, con la decisione sull’interdetto nel senso opposto

vien di fatto deciso nello stesso tempo snll'accusatio de vi ancora da

intentare. Perciò poteva l’interdetto Unde si contro Ebuzio venir de-

Signato come turpe indicium, come contenente un eæistimationis per-i-

 

(le ord. cogn., VII. 19; L. 25 (26) Cod. ad leg. Jul. (le addit., IX, 9 cfr. L. 2

95.417, L. 16 (15) 5 7 D. ead., XLVIII, 5. — 2.° Colui che è citato con

aliene criminale per violazione della proprietà o del possesso altrui afferma

d'} Parte sua di essere proprietario o possessore dell’oggetto della presunta

Violazione. Qui deve prima venir decisa nel giudizio civile con forza di cosa

giudicata. la questione della proprietà. o del possesso: è così che risulterà.

l'ammissibilità. o l’inummissibilita dell’azione criminale. L. ], L. 8 Cod. ad

ley- Fab. IX, 20. L. I Cod. dè app., VII, 62. L. 3 Cod. Theod. ad leg. Jul.

a “publ., IX, 10 (= L. 7 Cod. I. ead., IX, 12 mut.).

91) Vedi la nota precedente in fine.
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culum e cosi via 92): la condanna, ivi giuridicamente necessaria, su

qnell’accusatio de 'vi aveva un effetto disonorante "":.

Altri interdetti ex delicto invece non avevano nessuna influenzae

segnatamente nessuna forza di cosa giudicata, per le azioni criminali,

che potessero concorrere con essi. Così è da intendere la L. 3 561),

de tab. exit., XLIII, 5:

(ULP. lib. LXVIII, ad ed.). Si quis dolo malo fecerit, quo minus

penes eum tabulae essent, nihilo minus hoc interdicto tenebitur, nec

praeiudicatur aliquid legi Corneliae testamentariae, quasi dolo malo ie-

stameutum suppresserit. nemo enim ideo impune retinet tabulas, qued-

maius facinus admisit, cum exhibitis tabulis admissum eius magis ma-

nifestet-ur. et posse aliquem dolo malo facere, ut in eam legem non in-

cidat, ut puta si neque amoverit neque celarerit tabnlas, sed ideirco alii

tradiderit, ne eas interdicenti exhiberet, hoc est si non supprimendi anima

vel consilio fecit, sed ne huie exhiberet.

Appunto in questo senso dice il medesimo ULPIANO, lib. XVIII,

ad ed. nella L. 23 5 9 D. ad leg. Aquil, IX, 2:

Si dolo servus occisus sit, et lege Cornelia agere domi-num posse eon-

stat: et si lege Aquilia agerit, praeiudicium fieri Corneliae non debet 94.

92) ClC., pro Gaec., II, 6: ad summam ilius existimationem hoc iudicium per-

tinere. 5 7: quia existimationis periculum est. III , 8 : « Est enim turpe iudicium».

IV, 9: existimationis illius periculum.

93) Il processo di CECINA cade dopo la morte di SILLA (pro Gaec., XXXIII, 951

e prima dell’eruzione pro Cluentio (pro Cacc… X, 28 cfr. con pro Ciminia-

XXXVII, 103) quindi tra gli anni 676 e 688 di Roma, probabilmente nel-

l’anno 685. — BETHIIANN-HOLLWEG, Röm. Civilprozess (Proc. civ. rom.) vol.IL

pag. 828 alia nota 3 segg. — TEUFFEL, Geschichte der räm. Literatur (Storm

della letteratura romana), 3.a ediz. 5 179 sotto il num. 13. La legge penale

allora in vigore era o la lex Plautia o una lex Cornelia Sullae. Cfr. L. LANGE)

Röm. Alterthiimer (Antichità romane), vol. II, 3.Il ediz. pag. 665 segg. Quelle

legge conteneva dunque una norma simile a quella, che vi è attestata lief

la lex Jalia de 'ui privata di AUGUSTO nella L.] pr. D. ad leg. Jul. de ei puru

XLVIII, 7. —- Cfr. SCHMIDT, loc. cit. pag, 283 seg.

94) Vedi anche L. 1 D. de exe. rei ind., XLIV, 2: (ULP. lib. Il, ad ed.) G""

res inter alios iudicatae nullum aliis praeiudicium faciant -- nec sisupcralibs fuerii

legatarius praeiudicium libertati jit. -— Vedi FRANCKE, Com-menter ueberilt"

Pandehtentitel de hereditatis petitione, pag. 66 e segg. pagina 82 seg. Il Plan-'l.
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La sicura interpretazione di questi frammenti e stata in certo modo

attraversata dalla circostanza, che l’espressione « praeiudicium » ha

più significati. Essa designa segnatamente, e nel suo senso primitivo,

niente altro che un processo, che precede un altro, sia che questa

precedenza derivi da necessità. giuridica, sia che si tratti di un sem-

plice fatto.

Precisamente in quest’ultimo senso usa PAOLO lib. XXXVII, (ul

ed. tale espressione nella L. 4 D. de publ. iud., XLVIII, 1:

Interdum eren-it, ut praeiudicium (per privatum iudicium ins. M. sec.

Bin.) iudicio publico fiat, sicut in actione legis Aquiliae et furti et ci

bonorum raptorum et interdicto Unde vi et de tabulis testamenti exhi-

lmulia: nam in his de re familiari agitur.

Le ultime parole di questo frammento mostrano, che PAOLO si

trova in completo accordo con ULPIANO 94“), il quale non solo di-

chiara affatto esplicitamente per tre delle sunnominate azioni civili,

che esse possono essere esercitate prima del concorrente iudicium pu-

blieiun‘Jfi), ma ne addita la ragione, precisamente come PAOLO, nel

l'atto, che con queste azioni principaliter de dam-no agitur 9“), che esse

contengono una priuatam persecutionem U7). E che questa fosse l’opi-

 

loc. cit. pag. 231 'nota ], erroneamente intende la L. 23 $ 9 cit. nel senso,

che bisogni badare, che non abbia luogo alcun praeiudicimn alla lex Cornelia,

segnatamente aspettando che sia terminato il giudizio criminale: interpreta-

zione, che e in assoluta contraddizione con la L. 7 o I D. dc illim-., XLVII,

10 anche di ULPIANO (vedi infra pag. 616 seg. (ediz. ted. pag. 292 seg.).

Vedi del resto lo stesso PLANK, loc. cit. pag.- 232 alla nota 7 seg.

'"") Di diversa opinione è lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 283 alla nota 14.

g"") Cioè per l’aclio legis Aquiliae (L. 23 $!) D. ad leg. Agan., IX, 2 cit.; L. 7

il D. de inim-., XLVII, 10), per l'actio 'Di bonorum raptorum (L. 2 5 1 D. ri

bon., XLVII, 8; L. 15 D. (le accus., XLVIII, 2) e per l’interdetto (le tabulis

azhibeudis (L. 3 (s 6 D. cle tab. exit., XLIII, 5 cit.).

%) L- 7 6 l med. I). (lc iniur., XLVII, IO cit., dove si deve leggere con lo

Scuuinr, loc. cit. pag. 281 seg. nota 12: quid ergo de lege Aquilia dici-mus :?

""’" (invece di nam) et ea actio principaliter hoc continet hominem occisum ? non

pnncipaliter; nam ibi principaliter (lc damno agitur, quod domino datum est, etc.

!") L. 2 i 1 D. ci bon,, XLVII, 8 cit. Anche la L. 15 D. de acc., XLVIII, 2

accentua, che damni quid datum. esse dicatur. —- Vedi anche L. 1 e L. 2 Cod.,

“il leg. Fab., IX, 20 (Am-omn. 213), nella quale l’actio servi corrupti è am-

…… accanto all’accusalio (le plagio a scelta.
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nione approvata dalla maggior parte dei giuristi, 10 dice ben chia-

ramente la L. nn. pr. God. Theod. victum civiliter, IX, 20 cit.:

A plerisque prudentium generaliterdefinitum est, quotiens de re fa-

miliari et civilis et criminalis competit actio, utraque licere experiri,

nec si civiliter fuerit actum, criminalem posse consumi.

Trai quidam, qui putant, neque debere publico iudicio privata actione

praeiudicari 03), cioè che l’actio privata non possa precedere il con-

corrente iudicium publicum, non va annoverato PAOLO.

Soltanto di un’azione privata ex delicto dice ÙLPIANO, e in espressa

contraddizione con LABEONE, che essa deve venir dopo la concor-

rente accusatio publica,- cioe dell’actio iniuriarum di fronte all’accu-

satio ex lege Cornelia de sicariis.

L. 7 5 1. D. de iniur., XLVII, 10:

"(ULP. lib. LVII, ad ed.). Si dicatur homo iniuria occisus, numquid

non debeat permittere praetor privato indicio tegi Corneliae praeiudi-

cari ? idemque et si ita quis agere velit « quod tu uenenum dedisti ho-

minis occidendi causa Ir?- rectius igitur fecerit, si eiusmodi actionem non

dederit. adquin solemus dicere, ex quibus causis publica sunt iudicia, et

his causis non esse nos prohibendos, quo minus et privato agamus. est

hoc 'uerum, sed ubi non principaliter de ea re agitur, quae habet publicam

exsecutionem, quid ergo de lege Aquilia dic-imus? num 9°) et ea actio

principaliter hoc continet hominem occisum? non principaliter: nam ibi

principaliter, de damno agitur, quod domino datum est, at in actione

iniuriarum de ipsa caede vel veneno ut vindicetur, non ut damnum

sarciatur. quid ergo, si quis idcirco velit iniuriarum agere, quod gladio

caput eius percussum est? LABEO ait, non esse prohibendum: neque

enim utique hoc, inquit, intenditur, quod publicam habet animadversionem-

quod verum non est: cui enim dubium est, etiam hunc dici posse Cornelia

conveniri ?,

La ragione di questo diverso trattamento dell’actio iniuriarunche

del resto aveva luogo già al tempo di CICERONE 100), sta dunque i“

98) ULPIANO nella L. 2 $ 1 D. ei bon., XLVII, 8 eit.

99) Vedi nota 96. ‘

10°) De iuvent., II, 20’ 59: Agit is, cui manus praecisa est, iniuriarzml- P“
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ciò, che con essa non « de damno agitur », ma « de eadem re, quae

habet publicam- exsecutionem. », « te ipsa caede vel veneno ut vindicetur,

non ut damnum sarciatnr » 1 ).

Ora questa ragione non è applicabile agli interdetti. È vero, che

di questi interdetti, coi quali non de re familiari agitur, l’interdetto

de homine libero exhibendo concorre con l’accusatio legis Fabiae: ma

quest’interdetto non mirava tanto a una pena, quanto piuttosto alla

liberazione di colui che veniva illecitamente detenuto. E perciò è.

detto di esso:

L. 1 5 1 L. 3 pr. D. de hom. lib. exh. XLIII, 29:

(ULP. lib. LXXI. ad ed.). Hoc interdictum proponitur tuendae li-

bertatis causa, videlieet ne homines liberi retineantur a quoquam : (L. 3 pr.)

quod et lex Fabia prospeeit. neque hoc interdictum aufert legis Fabiae

exsecutionem : nam et hoc interdicto agi poterit et nihilo minus accusatio

legis Fabiae institui: et vice versa qui egit Fabia, poterit nihilo minus

etiam hoc interdictum habere, praesertim cum alius interdictum, alius

Fabia actionem habere possit.

stulat is, quicum agitur, a praetore exceptionem.- a extra quam in reum capitis

praeiudicium jiat ». —- Non ha qui nulla che fare il passo citato dal FRANCKB,

pag. 70 nota 7 Ia Verr., II, 3, 65, 153: postulavit (C. Gallius senator) a

L. Metello, ut ex edicto suo iudicium daret in Apronium, « quod per vim aut

metum abstulisset ]) —. non impetrat.- cum hoc diceret Metellus, praeiudicium a se

(lc capite C. Verris per hoc indicium nolle fieri. In primo luogo qui non si

tratta punto di una azione d'inginrie; e poi il rifiuto di METELLO derivava

non da considerazioni d’ordine giuridico, ma (la. illecito desiderio (li favorir

Venne, come si scorge dall’amara ironia delle parole seguenti: Non repre-

hendo Metellum. pepercit homini amico et, quemadmodum ipsum dicere audivi,

necessario. non reprehendo, iuquam. Metellum : sed hoc miror, quomodo de quo

homine praeiudicium noluerit fieri per recuperatores, de hoc ipso non modo praeiu-

dicant, verum grauissime ac vehementissime iudicarit. Primum enim si Apronium

absolutum iri puta-ret, nihil erat, quod ullum, praeiudicium vereretur. deinde ,si

condemnato Apronio coniunctam cum eo Verris cassum omnes erant existi-maturi,

JIetcllus quidem certe iam hoc iudicabat, eorum rem causamque esse coniunctam,

qui statuerit, Apronio condemnato de isto praeiudicium futurum etc.

1) FRANCKE. loc. cit. pag. 69. —Lo Sensum", loc. cit. pag. 281 seg., vuol ri-

scontrare il carattere (lel rapporto tra l'actio iniuriarum e l*acc-usatio ex lege

Cornelia in ciò, che la formula (li quelllactio doveva designare specificata-

mente ed esattamente l’atto criminoso, cioè, se bene intendo, era actio de

eadem re, che l'accus'atio, ciò che non si aveva nell'actio legis Aquiliae. Ma la

L- 7 5 ] cit. fa a ciò per un accenno"!

GLUCK. Comm. Pandette. — Lib. XLIII. 78
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E con ciò s’accorda pienamente ciò che dice PAOLO, R. S. V, 6, 14;

Adversus eum, qui hominem liberum viiwerit, suppresserit, incluserit,

operamve, ut id fieret-, dederit, tam interdictum quam legis Fabiae super

ea re actio redditur : et interdicto quidem id agitur, ut eæltibeatur is,

qui detinetur, lege autem Fabia, ut etiam poena nummaria coerceatur.

Come non sembrò equo il fare aspettare il danneggiato, che vo-

leva esercitare l’azione privata de re familiari, tino alla decisione

sull’accusatio publica, così sarebbe certo stata una crudeltà inutile il

far restar privo dell’uso della libertà. colui, che era detenuto illeci-

tamente, negando l’interdetto al cittadino, che adiva il magistrato

per lui, fino a che non fosse pronunciata la sentenza sul crimen legis

Fabiae; tanto più, che l’interdetto iu generale aveva luogo solo al-

lorquando la libertà. di chi si affermava detenuto illecitamente fosse

incontestata 2).

Dunque anche questi frammenti, di cui, per quanto io so, finora

uon si è tenuto conto nella nostra questione, mostrano, che in mas-

sima un interdetto non aveva. nessuna influenza giuridica su una

concorrente accusatio publica.

& 1839.

Origine e funzione della procedura interdittale 1).-

107. Dopo aver tentato di dare con quanto precede un’esposizione

dommatica della procedura interdittale dell’epoca classica, dobbiamo

ora trattare della questione molto dibattuta, a quale scopo sia stata

quella procedura introdotta.

Lo ZIMMEBN 2) dice a tale proposito: « Non a tutela di rapporti di

diritto privati sono stati dati gli interdetti, al che erano invece de-

stinate le azioni, bensì (L. 2 95 1-3 D. li. t.) a tutela dell’interesse pub-

2) L. 3 o 7 D. de hom. lib. ah., XLIII, 29.

1) SCHMIDT, loc. cit. pag. 298-320.

2) Geschichte der rb'm. Privatrechts (Storia del dir. priv. rom.), vol. III, 9 72

pag. 225 alla nota 5.
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blico (compreso il religioso) contro violazioni dei privati, la dove og-

gidi vengono prese misure di polizia, e a tutela di condizioni di cose

puramente di l’atto ».

Similmentc il BETHMANN-HOLLWEG"): « L’emanare— ordini e di-

vieti, a tutela dello stato di possesso contro la violenza, o contro

altre turbative dell’ordine pubblico, presso i Romani, in quali non

separavano così rigorosamente come noi il potere giudiziario da

quello dell’amministrazìone della polizia, faceva parte dei poteri del

pretore, come l’emanazione di mandati pel mantenimento della pace

della nazione faceva parte dei poteri della Camera imperiale e ciò

non solo quando doveva mettersi in esecuzione un principio di di-

ritto civile, ma anche quando era altrimenti richiesto dalla pace pub-

blica e dal buon ordine o da un interesse privato. Tali ordini ema-

nati formalmente su richiesta di una delle parti sono gli inter—

detti». Nella nota 9' si osserva a tal riguardo: « Sarebbe difficile

stabilire un principio generale per tutti gli interdetti».

Il medesimo scrittore più avanti, confermando espressamente la

sua opinione qui riferita 4), cosi svolge la sua teoria-";: « (La legis

actio) nen era applicabile a casi, in cui si trattasse di prevenire fn—

ture violazioni di diritti o di reprimere turbative difatto dell’ordine

pubblico. Noi siamo avvezzi a considerar ciò come affare della po-

lizia. I Romani, che non conoscevano la separazione della giustizia

 

“) Geric/zlsvcr/ìissmig and Process des siukeudeu römischen Reichs (Ord-ina.-

mento giudiziario e procedura dell’impero romano della decadenza), 637 alla

nota 9*) pag. 387. In sostanza s'a-ccorda con lui il LEIST, Bonorum Possessio,

VOl- I. 9 52 pag. 329 seg., secondo il quale gli interdetti concernono princi-

palmente 0 oggetti di competenza della polizia., o rapporti ‘di famiglia, o

stati di possesso. Inoltre, pur riconoscendo però, che l’istituzione degli. in—

terdetti servì a riempire delle lacune del diritto materiale, il KUNTzE, Er.

cin-sc, 2.° ediz. pag. 244: « Il pretore (anche più tardi) faceva uso della pro-

cedura interdittale a preferenza là, dove si trattava di conservare l’ordine

esteriore, di mantenere e ristabilire la pace pubblica, e di evitare perturba-

zioni della forma della vita comune già esistente ». Similmente anche il SOI-IM,

Institutionen, 5 H 2.“ ediz. pag. 185 segg. 3.“ ediz. pag. 190 seg. Con questi

PUÒ anche porsi ii Kama-m, Rüm. Civilprozess (Proc. civ. rom.) 9 22 sotto il

rum. ].

J') Röm. Givitprozess, vol. I. & 54 pag. 202 nota ].

"’) Loc. cit. pag. 202 seg.
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dall’amministrazione, attribuivano alle loro autorità supreme, consoli-_

e pretore, il potere di intervenire in tali casi, su richiesta di un cit.

tadino, in forza del loro imperium, con un divieto (interdictum) o un

comando (decretano), e di ottenere obbedienza coi mezzi abituali di

eoazione ».

«Noi possiamo considerar ciò come l’origine dei mezzi di tutela

giuridica, che apparvero nel periodo seguente col nome di interdetti.

Perocchè questi mirano parte addirittura alla tutela di luoghi sacri

(loca sacra), o destinati all’uso pubblico (loca publica), parte a contese

sul possesso, nelle quali si tratta parimenti, non del diritto sulla

cosa, ma di vietare la violenza, ecc. o di sopprimerne l'effetto, cioè

si tratta di perturbazioni della pace pubblica e del ristabilimento di

questa. Se alcuni di essi andavano al di là. di questo scopo, ciò av-

veniva in origine, parte perla preparazione di una lite o per l’esecuzione

(nota 5: tra questi annovero gli interdetti de homine libero eæhibeudo

e de liber-is ewibendis itein ducendis —; e anche altrimenti emanava

il pretore a questo scopo ordini e misure coattive), parte avveniva

quando un negozio giuridico doveva eccezionalmente, per ragioni in-

dividuali di varia natura, esser disbrigato mediante misure di po-

lizia, ecc. (nota 6: per esempio la disposizione delle dodici tavole

sulla limitazione degli alberi al confine e sui frutti caduti veniva

eseguita, non per mezzo della legis actio, ma per mezzo di un ordine‘

del pretore, cioè con misure di polizia. — Tra queste appunto vanno

annoverate le disposizioni per l’assicurazione della massa ereditaria

Dig. XLIII, 2 quorum bonorum, 3 quod legatorum, e del testamento

Dig. XLIII, 5 de tabul-is exhibendis; le liti tra conduttore e locatore

sulle invecta et illata Dig. XLIII, 32 de migrando, 33 de Salviano

interdicto ed altre, prescindendo naturalmente dal vedere, se tutti

questi casi si riscontrassero già nell’epoca più remota. Mezzo e scopo

degli interdetti sono dappertutto di indole affatto pratica, e la loro

ragione giuridica non può formularsi in un principio)».

Più oltre e poi detto 6): « Prima che la trasgressione di quell’or-

dine venisse punita, o che si procacciasse obbedienza a tale ordine,

") Ivi vol. II, t 98 pag. 344 seg.
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era certo necessaria un’istruzione. Questa pero non aveva la forma

della legis actio, ma veniva eseguita senza forma speciale, in via am-

ministrativa, quindi anche senza perdita di tempo, direttamente al

suo scopo, che era di persuadere il magistrato, che l’uso del suo im-

perium era qni opportuno ».

Due furono le cause, che determinarono simultaneamente la tra—

sformazione di questo procedimento nella particolare procedura in—

terdittale. In primo luogo l’ampliamento della competenza, e 1a quan-

tita esorbitante di afi'ari di giurisdizione derivatane pel pretore, che

lo indusse a rinviare, sempre che fosse possibile, ogni istruzione di

l‘atto a un giudice giurato; in secondo luogo il progredito concetto

del diritto, secondo il quale a nessun cittadino doveva essere fatta

violenza, a ciascuno doveva esser dato sempre ascolto in tutto ciò,

che riguardasse i suoi diritti »,ecc.

Col BETHMANN-HOLLWEG, tranne che nell’opinione. che in origine

il magistrato facesse egli stesso l’istruzione necessaria a verificare i

requisiti della forza obbligatoria dell’interdetto e l’obbedienza prc-

stata, s’accorda nella sostanza il RUDORFF 7): « Interdicta sono spe—

ciali ordini verbali, che il magistrato in forza del suo imperium in—

tima a una delle parti a domanda dell'altra sotto la condizione del-

l’esistenza di certi presupposti negati dall’impetrato, per tutelare

contro turbative o ristabilire la pace giuridica, e segnatamente lo

stato di possesso».

«Gli interdetti veri e proprii sono ordini di polizia contenenti

proibizione di fare alcunchè (Ne quid facias, Vim fieri veto), emanati

allo scopo di prevenire la turbativa intervenendo prima del fatto:

gli ordini di restituzione emanati dopo il fatto (id restituas, id illi

restituas) e gli ordini di esibizione subordinati e solo preparatorii

Vengono chiamati anche decreta ».

I tentativi di spiegare gli interdetti attribuendo loro il carattere

di misure di polizia falliscono, a parer mio, già pel fatto, che alla

tutela del possesso accordata cogli interdetti non si può dare per

fondamento quel punto di vista. Perocchè altrimenti anche il sem-

\

7). Riim. Rechtsgesehichte (Storia del dir. rom.), vol. II, 58 53 pag. 177 seg.

Ved! BilrniIANx-HOLLWEG, Röm. Givilpr., vol. I, png. 202 nota ].
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plice detentore dovebbe esser tutelato con gli interdetti, e cosi pure

il possesso su di una res extra. commercium e la disposizione di fatto

della cosa da parte di un individuo incapace di possedere. A tal ri.

guardo basterà rinviare i lettori ai ragionamenti coi quali lo InEmNG

ha confutato la teoria del SAVIGNY intesa a dare da quel punto di

vista il fondamento del possesso 8).

Inoltre tale punto di vista non può conciliarsi con la decisione de-

finitiva prodotta da un assai notevole numero di interdetti °). Per la

tutela della pace pubblica, pel mantenimento dello stato di fatto già.

esistente, può essere del tutto indifl‘erente, che l’ordine ristabilito

possa o no cambiarsi in via giudiziaria. Perchè dunque per l’inter—

detto de itinere privato rejiciendo e richiesta la prova del dirittodi

passaggio, mentre per l’interdetto de rivis basta la prova, che l’im-

petrante nell’ultimo anno o nell’ultima estate si è servito senza vizio

della condotta d’acqua?

E come si spiega, che l’interdetto de liberis e.vhibeudis costituisce addi-

rittura l'azioue pel diritto della patria pot°stà contro un terzo, che

viola o contesta quella potestà 10)? Il RUnonFF 11) e il BETHMANN-

HOLLWEG 12) affermando, che l’interdetto in origine era stato un or-

dine di esibizione del pretore emanato per provvedere alla rivendi-

cazione di un figlio di lamiglia, non fanno nè più nè meno, che to-

gliere ogni base alla propria spiegazione. In qual modo mai avrebbe

potuto accadere, che per mezzo di un interdetto istituito a questo

scopo al tempo della procedura formulare « la decisione sulla patria

potestà era pronunciata da un giudice giurato »?13).

8) Ueber (len. Grund des Besitzschutzes (Sulla ragione della tutela del ['05'

sesso) 2.“ ediz. pag. 9-15.

9) Vedi sopra i 1835 a num. 30 pag. 128 seg. (edizione tedesca parte 1.

pag. 170 seg.).

10) L. 5 D. de lib. ea.-h., XLIII, 30 (vedi sopra 5 1837 num. 59 png. 259

(ediz. ted. parte I, pag. 345) nota 42), cfr. L. 1 x_i ].eod. (vedi sopra 5 18350

num. 14 pag. 77 (ediz. ted. parte I. pag. 101) )..

11) Rechtsgesehiehte (Stor. del dir.), vol. II. pag. 130 alla nota 15.

12) Räm. Civilpr. (Proc. civ. rom.). vol. I, pag. 137 seg. nota ll pag-

nota 5. Vol. II, pag. 341 alla. nota 83 pag. 347 nota 10 i. f.

lil) BETHMANN-HOLLWEG. loc. cit. pag. 341. Cfr. in contrario anche DEME-

mus, Exhibitionsp/lieht (Obbligo all’esibizione), pag. 24!) alla nota 2.

203
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E se per di più l’interdetto de homine libero eæhibendo può aver

luogo solo la, dove non v’è alcun dubbio sulla libertà personale di

quell’uomo, della cui esibizione si tratta 14), s’intende di per se, che

esso non può servire alla preparazione di un processo di stato. Anche

qui gli scrittori testè nominati possono difendere la loro afiermazione

affatto infondata, che quell’iuterdetto in origine servisse ad ottenere

l'esibizione di un uomo per le vindiciae innanzi al tribunale su do—

manda dell’assertore14fl), solo con la seconda affermazione del pari

infondata, che esso abbia cambiato più tardi la sua funzione pra-

tica 15). Ora se quest’ultima affermazione fosse vera, il carattere in—

terdittale di questo mezzo di tutela giuridica, in sostanza afi'atto

nuovo, sarebbe, dal punto di vista di quegli scrittori, alla sua volta

campato in aria.

108. Secondo il BEKKER. 16) gli interdetti non sono fin dal principio

che un'emanazione del potere del magistrato, e non hanno altra base

che questa. Così si spiega secondo questo scrittore,. perchè in ogni

tempo gli interdetti siano restati in un campo strettamente limitato,

anzi si spiega l’una e l’altra cosa, perchè cioè essi fossero quivi am-

messi, e perchè non fossero ammessi al di là di quei limiti. « Se tutti

gli interdetti s'aggirassero su res divini iuris, res nullius 17), res pu-

blicae, il principio ad essi tutti comune non sarebbe difficile a sco—

prire; ma vi si aggiungono anche res singulorum, anzi tanto univer-

sitates, che singulae res, e ciò a bella prima sembra spezzare ogni

14) L. 3 5 7 D. de hom. lib. ea:/L., XLIII, 29 (vedi sopra () 1835 0. nnm. 15

pag. 83 (ediz. ted. parte I, pag. 110).

“ ") RUDORFF, loc. cit. BETHMANN-HOLLWEG, loc. cit. vol. I, pag. 139 nota 17

pag. 203 nota 5. vol. II, pag. 335 seg. nota 42.

1"") BETI-IMANN-HOLLWEG, loc. cit. vol. II, pag. 335 seg. nota 42 pag. 347

nom 10. Cfr. in contrario DEMELIUS, loc. cit. pag. 241.

…) Die Aktionen, vol. II, pag. 57 segg.

”) Quali interdetti annoveri tra questi il BEKKER, non sappiamo. Gli in-

terdetti de liberis personis exhibendis ducendis additati come tali da ULPIANO

nella L. 1 pr. D. h. t. sono citati (lal BEKKER come processuali loc. cit,

pag. 324 seg. sotto il num. II, parte come esibitorii sotto la lettera. A, parte

come ductor-ii sotto la lettera C, mentre non vien data da questo scrittore

una rubrica di « interdetti a tutela di res nullius » accanto a quelle di (I in-

terdetti a tutela dei rapporti giuridici esistenti su cose pubbliche » (I) e…e de

rebus divinis n (II).
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barriera. Senonchè facilmente si scorge, che questi interdetti, che si

riferiscono a res singulorum, appartengono tutti a un gruppo ben

delimitato; giacchè, tranne alcune eccezioni isolate, essi sono tutti

possessorii » 19). — « Nel dire che tutti gli interdetti o si riconnettono

al diritto pubblico, comprese le materie di diritto sacro, o sono esi-

bitori, o possessorii, no ! v’e una maggiore inesattezza di quella, che

suole riscontrarsi in generale nelle norme di diritto ».

([ L’enigma sara sciolto non appena avremo additato, che cosa ab

braccia come vincolo comune l'esibizione e il possesso e la discus—

sione di cause di ordine non privato. L’esibire e l’otteuere, l’ali'er-

mare e il ricuperare il possesso sono atti processuali 18“), e il pretore

è chiamato a dirigere i processi e a tutelare le cose non private ».

« Quindi tutti gli interdetti concernono i rapporti, che propria-

mente cominciano ad esistere entro la sfera d'ufficio del pretore. In

genere non si trovano interdetti che nel campo, in cui spettano al

pretore decisione ed esecuzione in forza dei poleri inerenti al suo

ufficio; e che essi debbano limitarsi a questo campo ‘non abbisogna

di esser dimostrato dopo la storia del loro sviluppo qui esposta. ll

pretore non comanda appunto, che dove egli deve comandare, el'in-

18') L'affermazione ivi aggiunta. che ciò è già. stato osservato dngii stessi

Romani, vien nella nota 15 munita dell'appoggio della L.;). MQ sq. l). lI. l.

e di GAIO, IV, 142 sq. cfr. $ l I. de interi. IV. If), col confronto inoltre di

GAIO, IV, 139: quod (se. principaliter auctoritatem snam .liniendis controversiis

interponere) tum maxime facit (sc. praetor aut proconsul), cum de possessione aut

quasi possessione inter aliquos conlendilur. Però noi abbiamo già veduto sopra

«5 1835 b num. 31 pag.—130 seg. (ediz. ted. parte I, pag. 172 seg.), che la di-

visione degli interdetti iu 1-ctinendac, recuperandae, adipiscendae possessionis

non si limita punto agli interdetti possessorii o a quelli, quae possessionis

causam habent. — Il numero degli interdetti de re familiari non possessorii

«isolati }) ascende a non meno di diecil vedi sopra 6 1835 a. num. 30 in f-

pag. 129 (ediz. ted. parte I, pag. 171). Il quod marimefilcit di GAIO, IV, 13“

(pr. I. de interit., IV, 15) anzichè al numero degli interdetti istituiti a tutela!

del possesso o del quasipossesso di fronte al numero degli altri, si riferisca

alla frequenza. delle. loro emanazione (auctoritatem interponere).

"* “) Similmente lo Pemmoni-:, lutei-dicte, pag. 49, al quale sembra, 0115

solo pochi interdetti siano da considerare come mezzi processuali pienamente

indipendenti, e che per la maggior parte sia certo, e per gli altri almeno

non inverosimile, essere essi in stretto rapporto con fatti processuali di ultio

ordine.
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terdctto è e resta, fino agli ultimi stadii della sua storia, un comando

del pretore ».

Certo non può far meraviglia, che il magistrato prendesse sotto la sua

tutela speciale le res in publico usu-. Pur tuttavia non deve dimenti-

carsi, cho tra gli interdicta ad publicam utilitatem pertinentia se ne

trova uno, che non ha nulla che fare con l'usus publicus o con la tutela

di cose non private, e si riferisce invece al patrimonio dello Stato

(patrimonium civitatis, demanio), l'interdetto de loco publico fruendo.

Questo si fonda su d‘una considerazione di natura finanziaria.

L. 1 5 1 D. de loeo publ. fruendo XLIII, 9:

(ULP. lib. LXVIII ad ed.) Interdictum hoc'publicae utilitatis causa

proponi palam est: tuetur enim vectigalia publica, dum prohibetur quis

sim facere ei, qui id ( publicum ins.) fruendum condoluit.

Esu questo medesimo punto di vista si fonda anche l’interdictum

utile proibitorio, che vien dato al conduttore di un lacus o stagnum

appartenente allo Stato 0 a un Comune per la pesca.

L. un. 5 7 D. ut in fium. XLIII, 14:

(ULP. lib. LXVIII ad ed.) Publicano plane, qui lacum vel stagnum

conducit, si piscari prohibeatur, utile interdictum competere, SABINUS

consentit: et ita LABEO . ergo si a municipibus conductum habeat, (2-

qniseimmn erit ob uectigalis favorem interdicto eum tueri.

Per atti processuali, quale egli chiama per principio tutti gli in—

terdetti, che non si riferiscono a res divini iuris e res publicae, il

BEKKER vuol senza dubbio intendere quegli atti, che si palesano quali

atti preparatorii di una lite altrimenti fondata, o che hanno luogo

quali momenti incidentali di una tale lite 19). Per gli interdetti con-

cernenti il possesso egli tenta di dimostrare più miuutamente que—

st'afifermazioue; la funzione essenzialmente processuale delle esibizioni

ed edizioni gli sembra così evidente, da non poter trovar contradit-

tori ?").

\

19) Loc. cit. pag. 59 segg. pag. 324 segg. Trai momenti incidentali è quivi

compresa anche l’esecuzione.

20) Loc. cit. pag. 60 alla nota 17.

GLi'lCK, Comm. Paridi-He. — Lili. XLIII. 7!)
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Eppure anche un fuggevole esame delle norme delle fonti per-

venute fino a noi mostra, che in esse gli interdetti de liberis ho-

minibus exhibendis non hanno in se assolutamente nulla della natura

processuale nel senso in discorso, mentre manca fin la più leggera

traccia di una trasformazione fondamentale di quei mezzi di tutela

giuridica.

Abbiamo già sopra 21) veduto, perchè l’interdetto de homine libero

eshibendo non possa servire alla preparazione di un processo di stato;

per la medesima ragione esso non può nemmeno essere trattato come

incidente di un processo di tal genere.

Così nemmeno l’interdetto de liberis e.vhibendis prepare. un’altra

azione per la patria potestà, nè serve nel processo sulla potestà alla

sistemazione di uno stato di possesso o simili. È invece, come del

pari abbiamo già. osservato 22), l’azione stessa sulla potestà, patria di

fronte a un terzo, ciò, su cui vien deciso con forza di cosa giudicata

fra il terzo e l’impetraute. Quando la L. 3 5 1 D. lI. t. dice:

— itaque prius interdictum, quod est de liberis eæliibendis, praeparato-

riu—in est huius interdicti (se. de liberis ducendis): quo magis enim quis

duci possit, ezliibcndus fuit —

essa con ciò nOn vuol punto enunciare il rapporto da noi conte-

stato tra l’interdetto de liberis erhibendis e l’interdetto de liberis dn-

eendis. Perocche quest’ultimo interdetto presuppone, che il presunto

figlio di famiglia afl'ermi egli stesso di non esser soggetto a potestà;

il terzo, contro cui l’interdetto vien diretto, comparisce solo come

defensor del presunto figlio di famiglia 23); e solo in questo senso può

parlarsi di un rapporto preparatorio tra l’interdetto de liberis echi-

bendis e questo interdetto, in quanto che, dopo che e stato speriIIIeIltibl:0

il primo vittoriosamente, il ducere del figlio può a volte venir ritar-

dato dal fatto, che questo ormai impugna da parte sua la potestà

patria del vincitore, la quale con la decisione sull’ interdetto de liberis

euhibendis non e ancora stabilita di fronte a lui 54).

21) Num. 107 (ediz. ted. parte II pag. 301).

22) Ivi (ediz. ted. parte II pag. 300).

23) L. 3 cit. @ 3.

24) Denn-Imus. Exhibitionsp/lichl (Obbligo all’esibizione) pag. 247 sogg-"‘

Max RÌÌMELIN, Zur Geschichte der Stellvertretung in röni. Givilprozess (Contri-
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Che poi l’ interdetto de liberis ducendis sia l’esclusivo e definitivo

mezzo processuale per venire a una decisione sulla patria potestà

dell’attore di fronte a una presunta persona sui iuris difesa da un

terzo, risulta direttamente dalla L. 3 5 4 D. h. t. (vedi sopra pag. 78;

ediz. ted. parte I, pag. 103).

Dov’è dunqne l’evidenza dei rapporti processuali degli interdetti

duttorii'l! 25).

Il simile, che nell’interdetto de liberis exhibendis, si riscontra, nel—

l’interdetto de liberto exhibendo. Questo e diretto contro il terzo, che

sottrae all’attore il presunto libertus di lui, e, non avendo il patrono

un diritto assoluto, che il liberto dimori presso di se 26), soltanto

pel caso speciale, che l’attore voglia invitare il presunto liberto, in

buto alla storia della rappresentanza nella procedura civile romana.), pag. 137

nota 1. Di diversa opinione è il Miinosnnon, nella Zeitschrift der Sauig—ny-

Sit/lung (Riv. di st. del dir. della fondazione Savigny), vol. IV, parte rom.

pag. 83: « Quest’ultimo interdetto (quominus ducere liceat, vim fieri veto)

ero di per sè solo affatto vano, quando il figlio era nella custodia dell’avver-

sario; e una trasgressione di quell’interdetto poteva, esser commessa contro

il padre di famiglia solo allorquando questi aveva di fatto il figlio'nella sua

potestà. Perciò egli doveva prima domandare l’interdetto preparatorio de li-

beris exhibendis per riavere il figlio nella propria custodia, ed acquistare così

la possibilità, che il suo rapporto di duzione venisse violato o. Contro tali

argomenti basterà, enunciare le seguenti domande: L’esibizione, quando ser-

viva di preparazione per un’altra azione, dava la custodia all’attore? E c’è

bisogno di esercitare un’azione per condur via ciò, che si ha nella propria

custodia? —- Erroneamente anche il KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, Abhand-

lungen :um Römischen Staats- und. Privati-colit (Dissertazioni sul diritto romano

pubblicoe privato), pag. 128: «si può egli dubitare sul serio, che nell’inter-

detto de liberis ezhibendis per la trasgressione del prohibitorium (L. 3 t ] D.

XLIII, 30) non veniva richiesto altro, che il rifiuto verbale di lasciare che

la persona esibita seguisse l'avversario in iure? ».

2=") Cfr. Brennan, loc. cit. pag. 325. Abbiamo già osservato sopra 6 1835

nnm. 9 pag. 48 (ediz. ted. parte [, pag. 61) nota. 55 in .fine, che il cosiddetto

interdetto de uxore exhibenda ivi addotto non esisteva punto. Anche-secondo

il BETHMANN-HOLLWEG l’interdetto de liberis ducendis in origine avrebbe ser-

VÌto all’esecuzione, e più tardi avrebbe cambiato il suo ufficio pratico, come

gli interdetti de liberis ea.-hibendis e de homine libero exhibendo. Loc. cit. vol.I,

Png 203 nota9; vol. II, pag. 347 nota. 10. Cfr. sopra num.107 (edizione -.ted

Parte II, pag. 300 seg.) nota. 12 segg.

°°) Cfr. LEIs'r nello. Continuazione di questo Commentmio, (ediz. tedesca

Parte IV, nnm. 100 pag. 545 segg.nnm.104 pag. _565 segg.)“
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base alla promessa .fattain al momento della manomissione e a causa

di questa, a prestargli dei servigi (operas indieere)27). Mi sembra in-

dubbio, che mercè questo interdetto il diritto di patronato venga

stabilito definitivamente di fronte a ogni terzo, che lo contesta e lo

viola di fatto. Nulla sappiamo di un’altra azione data a questo scopo;

e sebbene per la procedura per legis actiones possa aver servitoa cio

nna vindicatio. patronatus 28), per la procedura formulare dobbiamo

considerare precisamente l’interdetto de liberto exhibendo come l’unico

mezzo di procedura adatto all’uopo. Nel rapporto tra il presunto

patrono e quel terzo tale interdetto adunque non è preparatorio, ap—

punto come non è preparatorio l’interdetto de liberis eæhibendis uel

rapporto tra il presunto padre di famiglia e il suo avversario. Tut-

tavia, precisamente come questo interdetto in seguito al contegno del

presunto figlio di famiglia può diventare preparatorio rispetto all’in-

terdetto de liberis ducendis nel senso detto sopra, così può l’inter-detto

de liberto exhibendo, in seguito al contegno del presunto liberto, essere

preparatorio rispetto all’actio operarum da un lato 29), e dall’ altro

lato rispetto al praeiudicium de libertinitate ””). Ma non per ciò è esso

interdetto un atto processuale in servizio di queste azioni!

Il carattere processuale non può ammettersi nemmeno per la mag—

gior parte di quegli interdetti, quae ad rem familiarem pertinent.

Esso può, ben è vero, esser riconosciuto per il maggior numero

27) Vedi sopra \} 1835 num. 9 pag. 49 (edizione tedesca parte I, pag. 62)

nota 56.

23) K. A. SCHMIDT, Das Haushind in mancipio (Il figlio di famiglia in mnu-

cipio) (Leipzig 1879) pag. 15 nota 55 arg. GAIO, II, 195: —- cum legat-usfilmei

Latinus per vindicationem cfr. PIAN. Ep. ad Traian. 101. (X, 105). La mia 110-

tizia dello scritto del LnIs'r, Das Römische Patronatrecht (II diritto di patrO-

nato romano) nelle Göttiuger gelehrte Aue-eigen 1880 pag. 568.

20) L. 13 e 2 D. de (). L., XXXVIII, 1. ULP. lib. XXXVIII, ad ed.: Iu-

dicium de operis tunc locum habet, cum. operae praeterierint. praeterire autem non

possunt, antequam incipiant cede-re , et incipiunt, posteaquam fuerint indictae.

30) Cfr. LEIST, loc. cit. (ediz. ted. vol. V, num. 165 sotto il numero

II b, pag. 274), il quale attribuisce a questo interdetto unicamente lo scopo

preparatorio, di porre il patrono in grado di eseguire l'atto di indizione;

nello stesso modo che egli scorge lo scopo preparatorio dell’interdetto (10

liberis exhibendîsmella preparazione alla duzione dei figli. Cfr. sopra nota 24

in fine.
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degli interdetti, che servono alla tutela di un diritto di possesso

conferito dal pretore 31). Però noi dobbiamo contestarlo pel Quorum

bonorum (N.° 1), e'per il secutorium (N.° 8) e il possessorium (N.° 0).

11 primo vien meno, come abbiamo diffusamente dimostrato, ap—

punto là, dove l’avversario afferma un diritto di successione defi—

uitivo “?); quindi è impossibile, che esso fosse adatto a regolare lo

stato di possesso per un susseguente processo circa questo diritto di

successione definitivo. Gli altri due interdetti poi sono essi stessi dei

mezzi di procedura definitivi, come è stato esposto sopra i’“).

Riconosciamo inoltre il carattere processuale per alcuni interdetti

istituiti a tutela di un diritto di possesso non ottenuto dal pretore "*),

cioè per l’ Uti possidetis e l’ Utrubi, come pure per l’interdetto de su-

perficiebus creato sul modello del primo.

Per centro non possiamo scorgere degli atti processuali negli in

terdetti istituiti a tutela del possesso delle servitù; essi non deter—

minano ue la posizione reciproca delle partilne l’onere della prova

iu una qualsiasi lite successiva sul diritto della servitù. Perciò la loro

fuuzioue preparatoria 35) non è d'indole giuridica, ma, se mi è lecito

esprimermi cosi, d’indole puramente pratica, fortuita.

Come possa il Brennan dichiarare processuali e tendenti alla tutela.

di un diritto di possesso non ottenuto dal pretore gli interdetti pro-

prietatis causant continentia de itinere actuque privato reficiendo (N.° 8) =‘“)

ede aqua ec castello ducenda (N.° 9; i”,)èpernoi incomprensibile, tanto

più, che noi naturalmente non possiamo dubitare, che egli non li

annoveri tra. le sue « eccezioni isolate » di interdetti de rebus singu-

lorum nou possessorii.

\

“) Bauman, loc. cit. pag.“;524 solle il num. III Il. -— Pranscns, Inter-dicte,

pag. 46 seg.

32) Vedi sopra &) 1835 (i num. lE! segg.

3") Ivi num. 24 pag. 115 segg. (ediz. ted. parte I, pag. 152 segg.).

34) Cfr. Brennan. loc. cit-. pag. 325 sotto la lettera D.

35) Cfr. L. 1 5 44 D. de aq. cott. XLIII. 20 (vedi sopra t 1835 (i num. 14

l'ag- 78 seg. (ediz. ted. parte I, pag. l03 seg.).

“"i L- 3 69 11, 13, 14 D. de il. actuq. prin. XLIII, 19. Vedi sopra si 1835 a

nulu. 14 pag. 76 seg. (eiìiz ted. parte I. pag. 100 seg.).

37) L. l 9 44 D. de aq. cott. XLIII, '20 cit. (sopra. pag. 78 seg. (ediz. tedesca

parte I pag. 103 seg.)).
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E dove è mai riposto il carattere processuale degli interdetti de in'?

Non si dovrebbe allora a pari titolo attribuire tale carattere per esempio

all’actio quod metus causa per estorto possesso o alle condim'oneg

possessorie'i Già la verità incontestabile, che l’interdetto Unde ci può

aver luogo anche quando il deiciente non si trova punto in possesso

del fondo controverso, mostra,a mio parere, che in esso cio, che im-

porta, non è il regolamento dello stato di possesso come tale, che

quindi esso è del tutto disadatto a preparare il processo circa la

proprietà.

Se poi tra i dieci interdetti indicati dal BEKKER a pag. 326 il co—

siddetto inter-dictum demolitorium (N.° 3 dell'ennmerazioue) e l‘ interdetto

Ne 'vis fiat aedificanti (N.° 4) possono considerarsi come mezzi pro-

cessuali provvisorii, questo carattere deve esser negato nel modo più

reciso per gli interdetti Quod m' aut clam (N.° 2), de migrando (N.° 8)

e Salvianum (N.° 9). Il fatto, che colui, il quale è stato condannato

col Quod m' aut clam alla restituzione di nn opus in solo eseguito in

alieno, può in seguito dimostrare il suo diritto a fare quell’opus, o

che viceversa colui, il quale è stato respinto con quell'interdetto di

fronte a un avversario, può in seguito dimostrare il suo diritto di

proibire un tale opus, non basta certo a fare essenzialmente dell’in

terdetto un mezzo « di ordinamento provvisorio di rapporti di fatto,

sulla cui legittimità si dovrà giudicare nel procedimento ordinario,»

e molto meno un atto processuale nel senso in discorso. Per l'inter—

terdetto de migrando non si pnòscorgere alcun successivo mezzo or-

dinario 39), e cosi pel Salviannm del diritto classico 39), e pel cosidetto

interdictum frandatorimn- (N.° 10), sulla cui natura il BEKKEB. non si

pronuncia 40).

Nemmeno gli interdetti de cloacis (N.° 1), dei quali pure del resto

il BEKKER nnlla dice, vanno annoverati tra imezzi processuali prov-

39) Vedi sopra {\ 1835 a num. 29 pag. 124 seg. (ediz. tod. parte I, pag. 165

e seg.). '

39) Ivi pag. 125 seg. (ediz. ted. parte I. pag. 166 seg.) — Riguardo agli ill'

terdetti de migrando e Salvianum il BETHMANN-HOLLWEG, Givilpr. (Proc. ciV)

vol. I. pag. 203 nota 6 s’accorda col Berman, in quanto anch'egli li rapum

ne. loro originario ufficio misure di polizia.

40) Ivi pag. 167 seg.
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visorii. L' interdetto relativo alle cloache pubbliche rientra nel numero

degli interdetti dati a. tutela delle res in publico non; l’interdetto

perle cioache private non è ne processuale, nè preparatorio nel

senso giuridico, per le medesime'ragioni, per le quali abbiamo dovuto

negare tali qualità agli interdetti istituiti pel quasipossesso di servitù 41).

Riguardo agli interdetti de arboribus medendis (N.° 6) e de glande

legenda (N.° 7) il BEKKEB ritiene anzi, che essi abbiano carattere

esecutivo 41 e), perchè in essi a il fondamento di fatto » dei diritti

sanzionati nelle dodici tavole « esiste in modo evidente », « quindi il

diritto soggettivo e altrettanto certo, come se un gindice avesse

su di esso statuito, e non pende ancora questione che sull’esecuzione,

la quale qui, come sempre di regola, spetta al pretore n. Seuonchè, a

prescindere totalmente che la facoltà di appropriarsi da ultimo i

rami sporgenti sul fondo non è punto sanzionata dalle dodici tavole;

a prescindere iuoltre che non ci vien in alcun modo spiegato, perchè

il pretore dovrebbe aver scelta precisamente qui per l’esecuzione la

strana forma certo sommamente inopportuna dell‘ interdetto; è egli

poi vero, che negli interdetti iu discorso il fondamento di l'atto

esista in modo evidente”! 0 non e invece ben possibile, che la leg-it-

timazione attiva e inoltre lo stare per eum, quocum agitur, quo minus

arbor adimatur, coerceatur 42), che la provenienza dei frutti giacenti

sul fondo dell’impetrato dall’albero dell’impetrante, o l’impedimento

del tentativo di raccoglierli appnnto solo tertio die, vengano viva—

mente contestati? E per di più, se e vera la nostra ipotesi 43), che

 

41) Vedi sopra pag. 629 (ediz. ted. parte 1], pag. 310).

“ “) Della stessa. opinione è lo Prsnscnn, loc. cit. pag. 47 seg, 53 seg., il quale

nel primo passo pone con questi anche alcuni interdetti proibitorii non istituiti

nell’editto, i quali dovrebbero effettuare il ricupero di cose trasportate dal-

l’alluvione e lo scavamento di oggetti di valore nel fondo altrui. L. 9 5 I D.

de damn. inf. XXXIX, 2; L. 15 D. ad exhib. X, 4.

42) Cfr. PAUL. V, 6, I'd; L. l 5 4 D. de arb. caed. XLIII, 27 [vedi sopra

i 1835 a num. 28 pag. 123 (ediz. ted. parte I, pag. 162 seg-.)] nota 41. ll

BETHMAN'N-HOLLWEG, Oivilpr. (Proc. civ.) vol. I, pag. 203 nota 6, considera

ambedue questi interdetti quali misure di polizia, giusta la loro originaria

funzione.

43) Vedi sopra 6 1833 a nnm. 28 pag. 123 segg. (ediz. ted. parte I, pag. 162

sese-)-
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questi due interdetti siano provvisorii, come può attribuirsi ad essi

una natura esecutoria‘? O v’è forse alcuno, che sia cosi disinvolto, da

dichiarare esecutorio qualsiasi interdetto proibitorio?!

Ed ora che abbiamo veduto in tanti interdetti, come sia totalmente

erroneo il principio, su cui il BEKKEB fonda gli interdetti in generale,

non occorre, che ci tratteniamo qui a lungo sulla possibilità. di conciliare

il suo principio con l’interdetto (Ze precario 44), che a lui stesso appare

dubbia. Per la medesima ragione. per la quale abbiamo dovuto ne-

gare, che l’ Unde ci sia di natura processuale, è necessario negar ciò

anche per l’interdetto ora nominato: non presupponendo esso un pos-

sesso attuale nel convenuto J=“), non può esser destinato ’a preparare

il processo sulla proprietà,.

Finalmente basterà accennare di passaggio, che l’interdetto de] de-

nuuziante in base alla remissio operis novi nuntiationis, di cui il BEKKER

tace afi'atto, non e processuale, ma serve anzi a far valere definiti-

vamente il diritto di proibizione del denuuziante 4“).

Dopo quanto e stato sin qui detto possiamo ritenerci antorizzatia

scorgere nel principio, su cui il BEKKER fonda gli interdetti, un ten-

tativo interamente abortito.

109. Lo HUSCHKE ”) reputa del pari, che in contrapposizione coni

iurgia o legis actiones, e più tardich le azioni in genere, in cui le parti

fanno valere esse stesse secondo il ius un proprio diritto in contrad-

dittorio dinanzi alle autorità., gli interdetti, come le ordinarie misure

coattive, siano comandi o divieti dell’autorità. alle parti formalmente

fondati solo sull'imperimn, dai quali sorge, non un obbligo di una

parte verso l’altra, ina l’obbligo della persona, a cui è diretto il GO-

mando, di ubbidire all’autorità. Certo, continua 10 HUSCHKE,11011

come i comandi passibili di immediata coercizione, concreti (direttia

determinate parti) e incondizionati, ma come ordini nel loro senso

notificati dapprima in generale mediante l’editto, e condizionati

44) Loc. cit. ,pag. 326 seg.

45) L. 8 i 3 D. (le prec. XLIII, 26.

4") Vedi sopra 9 1835 a nnm. 27 pag. 122 (ediz. ted. parte I pug.161)-

47) Dic Malta and (lus Saciammtmn, pag. 72 segg., e incidentalmente già

negli Studien (les ':ò'm. Rec/tts, pag. J seg. nota ").
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a certi presupposti di diritto o di fatto, che poscia vengono pro-

nunciati dal pretore tra parti determinate, solo allo scopo che

queste discutano in iure, ed eventualmente innanzi al tribunale,

sull’esistenza dell’inobbedienza e per conseguenza dei presupposti nel

loro rapporto litigioso, appunto come nelle azioni sulla (resistenza) 4“)

del diritto affermato e contestato in base al diritto civile; di modo

che solo ciò, che è stato stabilito mediante confessio o sentenza, valga

come comando purificato dell’autorità. Tuttavia egli poi continua:

Msterialmente però l’autorità. riconosce con ciò negli interdetti anche

diritti proprii delle parti, ai quali egli serve con i snoi comandi, e

che non sono diritti privati diretti, ma si fondano sul loro diritto di

cittadinanza, che va anche indirettamente tutelato dall’autorità, in

quanto esso porta con se pei singoli cittadini nei loro rapporti reci-

proci, sia nel loro pubblico che nel loro privato interesse, anche un

uniforme ed equo godimento degli interessi e vantaggi di fatto, che

lo Stato come associazione politica assicura ai suoi membri nel campo

de] diritto sacro, pubblico e privato su persone e cose. Èpereiò, che

tutti gli interdetti, sebbene per la forma quali comandi dell’autorità.

siano di fatto obbligatorii. pure per Io scopo e pel contenuto del diritto

dell’attore sono estranei appunto a tutti i rapporti obbligatorii delle

parti, i quali non consistono in un godimento di fatto, ma solo in un

diritto interno, e sono piuttosto realizzamento esecutivo di diritti

di fatto, e hanno per oggetto o un exhibere o restituere di oggetti

materiali, o un dato stato di cose, oppure l’evitare all’attore turba-

five in un atto anche esteriore o in uno esteriore stato di cose. Mentre

invece una semplice eoazione cosiddetta straordinaria da parte del—

l’autorità. può aver luogo anche per obblighi di un cittadino sia verso

10 Stato, come il servizio militare, la partecipazione ai consigli del

senato ecc., o verso concittadini, come la testimonianza in giudizio, la

ricognizione del proprio sigillo di testimonio (come nell’interdetto de

tabulis exhibe-udis L. 3 5 9 D. de tab. each. XLIII, 5), l’obbligo del-

l’arbitro a pronunciare la sentenza arbitrale, ecc.

Però noi uon possiamo tener per giusta neppure questa teoria..

\

4a) Va aggiunto (( esistenza ».

Gwen. Comm. panni—m. _ Lib. XLIII. 80



634 LIBRO XLIII, TITOLO I, 5 1839.

Innanzi tutto non solo nulla ci attesta, che gli interdetti abbiano

servito esclusivamente a tutela dei cives, lua tutto ci prova il con-

trario 49). Anzi, se non si può contestare, che i cittadini di altri Stati

tutelati dei tribunali romani in forza di trattati, e che per di piü i

peregrini appartenenti allo stesso Stato romano potessero avere, per

esempio, possesso giuridico, si dovra affermare anche pel loro possesso

l’applicabilità. della tutela interdittale. E del pari non si potrà dire,

che essi non potessero valersi dell’interdetto Quod vi aut claui per

uu opus in publico factum, da cui essi sono stati danneggiati 50), o

dell’interdetto de migrando, degli interdetti Salviauum e fraudatorimn

e cosi via.

In secondo luogo è da osservare, da un lato che anche molti mezzi

procedurali del ius civile (iu antitesi al ius houorarimn) teudono alla

concessione di un godimento, e non solo del godimento di un diritto,

come per esempio la rei vindicatio, la uegatoria in rem actio, la cou—

fessoria, ma anche, come segnatamente Inolte condictiones possessorio.

del godimento di interessi puramente di l‘atto; e dall’altro lato che

l’esistenza di interdetti petitorii mostra di per se abbastanza, che per

la concessione efficace di mezzi di tutela interdittali non si aveva

sempre e per principio iu mira il godimento di interessi e vantaggi

puramente di fatto.

Ora la teoria dello HUSOHKE non spiega in alcun modo, perchè per

esempio di tutti i conduttori soltanto l’affittnario di beni demaniali

e il snperficiario fossero stimati degni della tutelainterdittale;ditutti

quelli, che aflidano ad un altro il loro possesso per riaverlo in specie.

soltanto il precario dans, e non anche il pignori dans, il comodante

e il deponente, ottenesse tale tutela; di tutti quelli, a cui fu illeci-

tamente sottratto il possesso, soltanto il deiectus, e non anche chi ue

vien privato con violenza fisica, e chi vien inganuato. Quella dimo-

strazione non ci spiega nemmeno, perchè l’editto dia talora un in

terdetto a scelta accanto a un’azione civile, come l’interdetto de iti—

nere actuque privato rejiciendo accanto alla confessoria actio 51), in altri

49; Vedi sopra e 1838 a num. 89 pag. 471 (edizione ted. parte II, pug- 101

e seg.).

50) L. 7 t B D. quod vi, XLIII, 24.

51; L. 4 t 5 D. si serv. VIII, 5. Vedi infra num. 115 alia nota 82.
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casi dia la scelta tra un interdetto ed un'actio in factum, come tra

I'interdictum Salvianum e l'actio Serviana 51 n); tra l'interdictum frau-

intortum e l'actio Pauliana 51 b); perche la missio damni infecti uomine

sia tutelata solo da. interdetto 52), la missio rei servandae causa solo

da actio infactum 53), le missiones legatorum e uentris nomine da ambedue

le specie di mezzi procedurali 54); perche l'esibizione venisse di re-

gola procacciata mediante l'actio ad exhibendum, e in certi casi in-

vece mediante interdetti esibitorii 54 e). E finalmente il fatto, che

nessun interdetto serve a costringere all’effettuazione di una presta—

zione promessa, mi sembra, che tanto meno provi la sistematica e

necessaria esclusione della tutela interdittale come tale dal dominio

dei contratti a titolo oneroso, dappoiche, com’è noto, non v’è nemmeno

alcuna actio in factum pretoria, che abbia per oggetto l’adempimento

di nn pactum di questa specie, quantunque sia difficile, che la competenza

formale del pretore a concedere un iudicium anche a questo scopo,

sia stata messa in dubbio dai Romani 55). Se adunque il pretore

poteva lasciare in genere che il ius civile fornisse le azioni tendenti

ad ottenere l’adempimento di contratti a titolo oneroso, egli si sarà

 

51") Vedi ivi alla nota 51.

51") Vedi ivi alla nota 58.

52) Vedi infra nnn]. 115 nota. 49 b.

53) LENEL, Ed. perp. & 216. Vedi infra num. 115 alla nota 49 a.

54) L. 5 t 27 D. ut in poss. legat. XXXVI, 4; L. 1 ti 2, 8, L. 3 t 2 D. ne

eis fuil ei.XLIII. 4. Vedi infra num. 115 alla nota 50.

54.1] Vedi infra num. 114 nota 44 b.

55) I cosiddetti pacta praetoria non sono tutelati con azioni dirette a ottenere

l’adempimento di una promessa fatta. ma con azioni diretto al risarcimento

dei danni per non adempimento, il constitutum debiti è nello stesso tempo tu-

telato con lii possibilità della sponsio et restipntatio tertiae partis ; le azioni date

per essi hanno come espresso presupposto della condanna il neque fecisse,

quod constitnit, — neque restituisse —, neque sol-visse o simili. BRUNS, Das eon-

atitutmn debiti nella Zeitschrift fiir R. G. (Rivista di St. del dir.), vol. I, pa—

gina 57 seg. (Kleine Schriften (Piccoli scritti), vol. I, pag. 246 seg.). — LENEL,

Eli-136121. M 97, 4.9, 50. Dal receptum arbitrii non nasce una particolare obbli-

gazione. Cfr. G. HARTMANN‘, Die ()bligation, pag. 142 alia nota 2. Cfr. LENEL,

loc. cit. @ 48. — Nemmeno le actiones depositi e commodati infectum conceptae

(GM): IV, 47) sono dirette a ottenere un adempimento, anzi presuppon-

gono la violazione del contratto col non adempimento: eamque dolo malo

Numerii Negidii Aulo Agerio redditam non esse.
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astenuto dall’istitnire interdetti a questo scopo, non perchè gli mau.

cassero i poteri necessarii a farlo, ma solo perche non gli sembrava

che ve ne fosse bisogno 56).

110. Di fronte agli sforzi infruttuosi fin qui esposti, fatti per fondare

l’origine degli interdetti su di un ooncetto fondamentale comune,

dobbiamo rinunciare a qualunque nuovo tentativo in questo senso:

ne uno scopo speciale della peculiare procedura interdittale, nè un’in-

tima relazione tra i rapporti tutelati mediante interdetti può consi-

derarsi quale il legame, che ne fa un tutto a parte.

Non resta quindi che un’opinione possibile, quella cioè espressa

dal Puonfrn 57) e accettata dallo SCHMIDT 58) e dal WITTE 59). Secondo

tale opinione gli interdetti debbono la loro origine unicamente alla.

circostanza, che al tempo della procedura per legis actiones soltanto

con l’emanazione di un interdetto poteva soddisfarsi il bisogno di un

mezzo di procedura non dato direttamente dal ius civile 60).

Senza dubbio ogni membro del Comune romano, come pure ogni

membro di un Comune, che avesse pattuito per trattato con Roma

reciproca concessione di diritti, doveva obbedire al comando diretto

a lui personalmente da un magistratus cum imperio, salvo la responsa-

56) Così con piena ragione, a mio credere, lo ScanT, loc. cit. pag. 305.

Di diverso parere il BEKKER, loc. cit., pag. 58 nota 13.

57) Institutionen, @ 169 in fine. Cfr. del resto gia lo annliN, loc. cit. pa-

gina 226 seg.

53) SCHMIDT, Zeitschrift fiir gesch. Rechtswissensch. (Rivista di scienza star.

del dir.) vol. XV, pag. 59 e segnatamente Interdictenverfahren (Proc. inlerd.),

pag. 304 segg. e IV, pag. 313 segg. sotto il num. VI.

59) Interdictum Uli possidetis, pag. 26 seg. — 11 Buuns, Recht des Basile“

im Mittelalter (Diritto del possesso nel medio evo) pag. 45 nota 1, si eSprimO

in modo dubitativo. Come il Pucn'rs, si esprime il DERNBURG, Pandeklen,

vol. I, t 128. — Ezïumnz, Lehrbuch der Institutionen (Trattato delle Istitu-

zioni), 5 162. ‘

5") Qui possiamo tralasciare di vedere, se prima dell’introduzione degli in-

terdetti a tutela delle res in publico usu vi sia stato per esse nella operis nori

nnntiatio un mezzo di tutela civile. Perocchè anche se ciò fosse certo, non

verrebbe così punto escluso, che potesse esser riconosciuto il bisogno di unn

più ampia e comoda tutela. delle res publicae. Cfr. WACH, nota 267 b alla

Procedura civile del KELLER, e sull’origine civile della (). N. N. BchuHARD,

Continua-zione di questo. Commentaria (ediz. ted. vol. I pag. 6 e segg.).
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bilità di quest’ultimo, in quanto quel comando era stato emanato nei

limiti della competenza di chi l’aveva pronunciato, quand’anohe esso

non avesse una speciale base nella legge. Ora al magistrato giurisdizio-

nale oltre alla partecipazione all’amministrazioue della giustizia erano

affidate amministrazione e polizia; e quindi affatto naturale, che i

consoli e i pretori emauassero tali comandi non basati sulla legge

appunto in materia amministrativa e di polizia. con una regolarità

sempre più rafforzata dalla consuetudine. Ed è del pari naturale, da

uu lato che là, dove vi fosse un’incertezza sui requisiti di fatto

di un comando da emanare, o sulla osservanza debitamente avve-

nuta di un comando emanato, il magistrato che voleva emanarlo o

l'aveva emanato, cercasse di eliminare quest’incertezza mediante una

più o meno formale esecuzione di prova, e dall’altro lato che egli

sapesse vincere o punire col mezzo dei poteri inerenti alla sua carica

la provata disobbedienza al suo comando.

Ora per quanto noi vogliamo rappresentarci come stabilmente or—

dinata dalla tradizione la procedura, che qui aveva luogo, essa restava

ciononostante una mera procedura amministrativa 0 di polizia, nella

quale colui, al quale era diretto il comando, non costituiva una parte

nella lite, ma solo l’oggetto delle misure prese d’uflìcio dal ma—

gistrato.

E a ciò nulla cambiava nemmeno il fatto, che il magistrato in un

dato caso veniva mosso a intervenire solo da denuncia o richiesta di

lm privato, dappoichè appunto questo intervento, una volta deciso,

aveva luogo sempre d’ufficio, e d’ufficio veniva esso esplicato.

Ben a ragione percio respinge il BETHMANN-HOLLWEG 61)1'espres—

sione « cwtraordinariae cognitiones » usata dal LEIST 02) per questa

brocedura: perocchè, com’è noto, con essa si usa designare l'istruzione

e la decisione giudiziaria, che il magistrato compieva egli stesso senza

nominare giudici giurati.

Appunto perciò non si puo concepire la procedura interdittale

\

“i Röm. Civilpr. (Proc. civ. rom.) vol. I, pag. 203 nota 8.

62) Bonorum posecssio, vol. I, pag. 330 pag. 341 seg. Parimenti ScmnDT, In-

ierdictcnveifahren (Procedura interdittale), pag. 318 uota 48 (cfr. la nota. se-

guente). — Sonar, Inst. $ 43 sotto il num. I, 2.3 ediz. pag. 185 seg.
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come una derivazione della procedura amministrativa 0 di poliziafifl),

ed è strano, che ciò affermi precisamente il BE'l‘HMANN-HOLLWEG 64),

come e stato riferito sopra. Perocchè la procedura interdittale, per

lo meno nella sua forma, è una contesa giuridica tra privati “4 a), e

come tale costituisce un indisconoscibile contrapposto all’altra pro..

cedura “4 l’).

Certo cio non esclude punto, che la procedura interdittale abbia

avuto storicamente principio in rapporti, che stavano nello stesso

tempo anche sotto la tutela del magistrato munito di giurisdizione

quale suprema autorità amministrativa e di polizia. Anzi è assai pro-

babile, che i più'antichi interdetti si riferissero alle res divini iuris

e alle rcs in publico usu 64 c).

Con la finezza di osservazione, che gli è propria, lo SCHMIDT a5)

ne desume una prova, a mio parere, convincente dal fatto, che gli

interdetti di tale specie contro colui, qui factum ecc. habet, mancano

dell’aggiunta riguardante il dolo malo fecisse, ut haberi desincretur o

simili, quale si trova negli analoghi interdetti per materie privati

iuris. « Questi ultimi interdetti» dice lo SCHMIDT « saranno sorti più

tardi al tempo della giurisprudenza finemente sviluppata, mentre quei

primi si contentavauo di provvedere al più urgente bisogno. Le an-

tiche ynforme sunnominate rimasero poi nell’editto invariate anche più

tardi», dappoicliè gia LABEONE litrattava, come se essi contenessero

quell’aggiunta 65). ' 7 '

L’intima ragione, per la quale gli interdetti a tutela delle res di-

vini iuris e delle res in publico usu sono i'più antichi, può esser ri-

63) Così 'a ragione lo SCHMIDT, loc cit. (vedi nota 62).

6-1) Loc. cit. vol. II, pag. 345. Vedi sopra num. 107 (ediz. ted. parte Il,

pag. 298 seg.).

“4 =)) Cosi a ragione il WITTE, Interdictmn Uti possidetis, pag. 9. .

64 b) Cfr. THEOPHIL., ad pr. I. de intc'rd. IV, 15: 'l-nepäizrw n’; iam €…th

fipaivupo; piraîù zîLîo rwaîv TIBI/Ji wyrt"); "ri Luca.—Jai volani; dyori‘gous'vuv ywolal—J'q. où re'/mam 157")

ùîre‘àssw illa". (io?,ui‘gcuca rò—J äizacfv'w, 67m; XF"; zpivaiv frapì 777; üTtoS'Jasc-u; Debbo l’accenno

a questo passo ad una notizia di Q. E. HARTMANN.

04 G) Di diversa opinione è lo PFERSOEE, pag. 51'seg.,a causa della compe-

teuza del censore, nelle cose pubbliche superiore alla competenza del pretore.

05) Loc. cit. pag. 159.

66) Cfr. sopra i 1837 num. 58 pag. 252 (ediz. ted. parte I, pag. 336 sag-)-
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posta nella considerazione seguente. E assai più facile ritenere, che

per rapporti già posti dalla legge sotto la tutela dell’amministrazione

e della polizia,e così riconosciuti da essa come degni e bisognosi di

tutela. siano sorte nuove forme di tutela dall’imperium degli organi,

acui era affidata tale tutela, anzichè supporre, che appunto quell’im-

perium abbia dapprima creato un mezzo di tutela per il rapporto per

l’addietro non tutelato in nessun modo, e abbia cio fatto, non me—

diante la procedura amministrativa 0 di polizia, ma mediante l’istitu-

zione di una procedura giudiziaria, che per di più in tal forma non

esisteva ancora punto.

Si potrebbe esser propensi ad addurre ancora un’altra ragione a

favore dell’alterlnazione, che gli interdetti popolari sono i più antichi,

e cioe l'opinione dello IHEEING 06“), che le azioni popolari in genere,

come più antiche delle quali sono aragione considerati gli interdetii

popolari GG"), fossero destinate, secondo il loro concetto primitivo, a

tutelare il peculiare rapporto del diritto comune ed indiviso dei cit-

tadini sulle res publicae. Perocchè senza dubbio questa idea ci la ri-

salire agli inizìi del comune romano, elo IHERING stesso infatti la de-

riva dalla costituzione per genti. Senoncbè un rapporto così prodotto

dalle più antiche idee dei cittadini uuiti per genti in populus Ro-

manus Quiritium, sarebbe certamente stato fin dal principio sotto la

tutela del ius civile; e resterebbe addirittura incomprensibile, come

potesse una tale tutela del ius civile venir soppiantata da mezzi di

procedura pretorii senza lasciar alcuna traccia di se. Il fatto, che la

tutela giuridica delle res publicae è impartita esclusivamente mediante

interdetti popolari, ci costringe dunque a dichiarare insostenibile

l'opinione dello IHEBING, la quale in realtà. non trova nemmeno al-

cun appoggio nelle fonti 66") 9).

 

"6 &) Geist des römischen Rechte (Spirito del dir. rom.) parte I, 914 ].a ediz.

Pag. 186 seg. alla nota 92 segg. (4.a ediz. pag. 201 seg.); Der Streit zwischen

Basel-Land nnd Basel-Stadt (La lite tra Basilea campagna e Basilea città.),

Pag. 39. Della stessa opinione è il Bum—rs, Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte (Ri-

Vista di storia del diritto), vol. III, pag. 406 segg. (Klein. Schriften (Scritti

minori), vol. 1, pag. 367 seg.).

“" ”) Breuss, loc. cit., pag. 408 seg. (Klein. Sohn, vol. I, pag. 369 seg.).

.“ °) Nel suo scritto cr Der Streit zwischen Basel-Land and Basel Stadt» pa-

9) Vedi la confutazione dell’opinione dell'autore fatta dal FADDA, Azione popolare

Pag. 330 seg. num. 241.
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Una volta poi che era sorta in virtù dell’imperium una peculiare

forma di procedura giudiziaria, ne derivò certo come sviluppo adatto

gina 39 nota * lo IHENING, in appoggio della massima: « Come il proprie—

tario faceva valere il suo diritto mediante la rei vindicatio, così ognuno, che

apparteneva alla sfera, per la quale sono destinate le res publicae faceva va-

lere il suo mediante l’actio popularis » cita le: L. 42 pr. de proc. III, 3...

qnasi privatae actionis; L. 3 tt 9 e 12 (le sepulch. XLVII, 12; L. 2 6 2 ne

quid in loc., XLIII, 8... ct tantum iuris habemus ad obtinendum, quantum

quilibet ea: populo ad prohibendum,- e finalmente arg. L. 6 de prop. aet.

XLVII, 23... cum ad eos pertineat. Nessuuo di questi frammenti ha la mi-

nima forza probatoria per l’opinione dello IHEiuNG: essi possono anzi

servire a. confutarla. La L. 42 pr. D. III, 3 contrappone l’ interdetto

popolare Quo minus illi via publica ire agere liceat, vim jieri veto - nel caso

in cui l’ilnpetrante persegue in pari tempo un interesse privato, quale quasi

privata actio, al caso ordinario, in cui non v’è un interesse personale. Vedi

sopra 9 1833 nnm. 3 pag. 20 (ediz. ted. parte I, pag. 27) nota 63. Ciòè reso

specialmente chiaro dall’accenno all’actio sepulchri violati, che appunto per

colui, ad quem ea res pertinet è istituita non come actio popularis per 100,000

sesterzii (100 aurei), ma come actio privata pel quantum ab eam rem aequum

videbitur. L. 3 pr. D. de sepulchro vici., XLVII, 23. — LENEL, Ed. perla,

pag. 181. — La L. 3 cit $ 9 parla appunto di quell’actio privata sepulchri

violati, cioè pel caso di più individui interessati personalmente, a ciascuno

dei quali essa dà. l’azione, quia in id, quod uninscuuquc interest, agit-ur, mentre

un’actio popularis con la prevenzione di colui, che è per primo pervenuto

alla contestazione della lite, rimane esclusa per tutti gli altri. La L. 3 cit.

$ 1'2 dice: Haec actio popularis est, — beninteso pel caso, in cui non vi sia

nessuno, ad quem ea res pertinet. — La L. 2 \} 2 D. nc quid in loco publico

facias iuve eum, locum immittas, qua re illi riam-ui detur, alla quale lo IHsnlNG

da particolar peso, non tratta punto di un’azione popolare, ma dell’interdetto

privato Ne quid in, loco publico facias iuve eum locum immittas, qua ez re illi

damni flet-ur. Vedi sopra (& 1835 num. 8 pag. 43 seg. (ediz. ted. parte I, pn-

gina 54 seg.) alla nota 37 segg. Oltre di che essa nega al cittadino il godi-

mento del loca publica, come quasi propria cuiusque, e gliel'accorda soltanto

iure civitatis. — PERNICE, Labeo, vol. I, pag. 271. Nelle parole surrii‘erite essa

aggiunge, che ciascun cittadino ha precisamente tanto diritto al godimento,

quanto ciascun altro ne lia a impedirglielo, e che appunto perciò colui, che

vuol fare una costruzione in publico, che danneggerebbe un altro, è esposto

all’interdetto in discorso da parte di quest’ultimo. — La L. 6 cit. D. (le pop- act.,

XLVII, 23 dice finalmente, che alle donne e ai minori è permesso esercimre

un’azione popolare, solo allorquando essi vi siano personalmente interessati,

e prova quindi con un irrefntabile argumentum a contrario, che in sè stessa

un’azione popolare non presuppone un interesse personale dell’attore. Cfr.

PERNICE, loc. cit., pag. 272 segg. — MASCHKE, Zeitschrift der Savigny Stiftung

(Riv. di st. del dir. della fondazione SAVIGNY) parte rom. vol. VI, pag. 230

e segg.
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naturale l’estensione di questa procedura ai nuovi bisogni di tutela

giuridica, che s’andavano manifestando.

Senza dubbio nell’antica Roma doveva presto risultare evidente,

che le misure di amministrazione e di polizia non bastavano ad as—

sicurare lc res (lii-ini iuris e le res in publico usu contro tutti i peri-

coli c le violazioni.

È vero, che nella città, dove la polizia disponeva di un numeroso

personale"), bastava questa a reprimere le trasgressioni palesi le-

denti gli interessi della comunita. Tuttavia chi sa, come ogni giorno,

per lo meno nelle nostre piccole città., restano impunite tin sotto gli

occhi di una polizia abilmente diretta delle gravi contravvenzioni ai

regolamenti riguardo le strade pubbliche, la dove esse in prima linea

ledono in sostanza solo il vicino, può comprendere come anche nel.

l’antica Roma non può essere stato altrimenti. Soltanto chi ignora il

vero andamento della vita reale potra obbiettare, che qui si ha un

rimedio nella possibilità della denuncia. Il non avere altra via che

questa porta con se quasi inevitabilmente secondo le circostanze uno

dei due mali opposti, che ora dirò.

O avviene (e ciò può valere segnatamente per le condizioni delle

piccole città), che l’interessato si astiene per paura dal provocare

mediante la denuncia, scevra di pericolo per lui, la repressione degli

atti illeciti del vicino, perchè ciò è facilmente interpretato come

odiosa delazione, mentre le medesime persone, che cosi pensano, non

troverebbero nulla di odioso nella condotta dell’interessato, se questi

per il pregiudizio sofferto adisse il magistrato con proprio pericolo e a

proprie spese. Da ciò si avrà come conseguenza una quasi incredi—

bile apatia riguardo all’interesse pubblico in generale, conforme alla

triste sapienza deglianimi gretti e retrivi, il cui motto è: « Non mi nuo-

cere, e neppure io ti nuocerò ». Anzi, dominato da questo sentimento,

il pubblico cercherà di attraversare, o per lo meno di rendere diffi-

\

"’) Si osservi difatti, come e perchè l’inter-detto Ne quid in uia. publica itine-

reve publico flat, quo ca via ill-ve iler deterius sitfial, abbia potuto limitarsi alle

mae 'l'ltSlicae. L. 2 5 24 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8 (ULP. lib. LXVIII,

arl efl.) Hoc interdictum tantum ad vias rusticas pertinel, ad urbicas vero non :

harum enim cum pertinet ad magistratus. Cfr. tit. D. XLIII, 10.

Gl-UCK. Comm. Paridi-tic. — Lib. XLIII. SI
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cile all’autorità. stessa, che volesse intervenire non invocata, ogni sa—

lutare misura, con ostilità deliberatamente dichiarata.

Oppure (e ciò specialmente in tempi di parteggiamenti politici, o,

forse ancor peggio, sociali spinti fino nei rapporti privati) accadrà,

che le denunzie non saranno fatte per la cosa in se, ma per offen-

dere la persona dell’avversario, quindi spesso senza moderazione e

anche senza un reale fondamento, anzi non di rado senza il nome

del delatore, il quale del resto il più delle volte sa nascondere la

propria persona per ogni evenienza. Cosiccliè appunto il mezzo, che

era destinato a servire al bene pubblico, diviene allora un’arma av-

velenata per suo peggior danno.

Potevano sfuggire queste verità all’ocnlatezza dei capi del Comune

romano?

A noi sembra invero di scorgere la più pretta saviezza pratica nel

modo, in cui essi seppero mantener viva la cooperazione dei citt-a-

dini alla vigilanza pel bene pubblico, a cui non volevano rinunciare,

mediante la prospettiva diun vantaggio brivato, mentre dann altro

lato la spogliavauo anche dell’apparenza dell'odiosità col darle la

forma di uua contesa giuridica apportatrice di bene e di male per

ambedue le parti indistintamente. Questa è, a parer uostro, l’origine

della procedura interdittale.

Mentre adunque il BETHMANN—HOLLWEG 65) per parecchi inter-

detti definisce qnell’origine col dire, che una contesa giuridica ve-

niva decisa mediante disposizioni di polizia, uoi dobbiamo ritenere

precisamente l’opposto, e scorgerla invece nel fatto, che una que—

stione di polizia venne trasformata in una contesa giuridica.

A ragione hanno quindi gia il BEKKER. 09, e lo HUSGHKE 59 ") pOStf)

"H) Ram. Ciuilpr. (Proc. civ. rom.), vol. I, pag. 203 alia nota 6. Vedi SOP“

num. 107 (ediz. ted. parte II, pag. 298). Cfr. del resto BETHMANN-HOLLWEGr

loc. cit,, vol. II, pag. 94 alla nota 21 seg. pag. 345 alla nota 3.

ü9) Aklianeu, vol. II, pag. 51 seg.: cr L’interdictum è nn comando del pl‘P-

tore intimato in un dato afi'are alla persona presente a riceverlo, nell’inte-

resse di un’altra parte parimente presente, per creare fra le due parti mì

rapporto di diritto, in modo che questa deve chiedere, l'altra prestare. si"l

facendo sia astenendosi (lal fare alcunchè :.

‘“ n) Multa, pag. 72. Vedi le parole riferite per prime sopra num. 109 Pf"

gina 633 (ediz. ted. parte II, pag. 314).
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tra le qualità essenziali della procedura interdittale, che da questa

derivano anche rapporti giuridici e diritti proprii delle parti.

111. Un dubbio tuttavia esiste riguardo al mezzo. col quale il ma-

gistrato apriva la lite sall’interdetto da lui emanato.

S’intende di per se, che qui non ha nulla che vedere l’opinione di

coloro, i quali per l’applicazione di un comando emanato in nn pro-

cedimento puramente amministrativo o di polizia attribuiscOno al

magistrato la multae dictio e la pignoris capio. Perocchè qui si tratta

dell’applicazîone di un comando, che ha per effetto una lite 70). Tutti

questi scrittori. a quanto io veggo, ammettono poi, che la forma

della lite derivante da un interdetto in origine venisse data dalla

sponsio e dalla rcstipulatio, in seguito alle quali poteva aver luogo

una legis actio sacramento in personam e più tardi anche per condi -

ctioncni.

Il solo, che già per l’origine degli interdetti respinge recisamente

la. cognitio dello stesso magistrato e l’applicazione con multe del co-

mando incondizionato emanato da lui, cioè lo HUSCHKE 71). vuol am-

mettere in loro luogo un assai singolare uso delle multe tendente a

fondare una vera lite 72). Fondandosi sulla sua interpretazione della

legge osca della tabula. Bunf-ina 7"*) lo HUSCHKE, dopo quanto è stato

riferito sopra 74), continua:

«Giusta questa natura degli interdetti doveva in essi aver luogo

al tempo dei iurgia e delle legis actiones una tutt’altra specie di

multae dictio. che nella semplice applicazione di un comando con—

creto. Conformemente alla natura della procedura ordinaria d’allora

sopra descritta 75), le cui forme dovevano servire anche per lo svol—

gimento della procedura interdittale. doveva aver luogo anche un

consimile ripetuto conflitto delle parti sul diritto, derivante dall’in-

terdetto, all’obbedienza al comando o divieto, e tal conflitto doveva

\

70) Cfr. HUSCHKE, Multa, pag. 71 seg.

71) Lec. cit. pag. 72.

72; Loc. cit. pag. 74 seg.

7“) Loc. cit. png. 62 segg.

") Num. 111!) pag. 634 (ediz. ted. parte 11, pag. 315).

75) Cfr. HuscmcE, Das alte römische Jahr (L’antico anno romano‘, pag. 323

€ segg. Multa, pag. 66, 412 e 421.
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ogni volta esser consacrato con una multa da ambedue le parti (come

nella legis actio con un sacramentmn), dappoiche' l’attore-, che affer-

mava scelleratamente la disobbedienza, e così il convenuto, che a

torto la contestava, pecca vano contro l’autorità. del pretore; e la multa.

doveva anche per essi due esser pronunciata condizionatameute, po-

tendo solo la sentenza decidere alla chiusura di questo procedimento,

chi dei due sia veramente in colpa. Questa multa dell’antica proce-

dura ci spiega I’Origine della sponsio e restipulatio sorte più tardi

negli interdetti ».

Com'è noto, la. traduzione fatta dallo HUSCHKE di quella legge

osca ha incontrato l’unanime disapprovazione dei giudici più com-

petenti 76). Sicchè basterà. quest’accenno a fondare, in recisa opposi-

zione con lo HUSCHKE. l’affermazione chela tabula Bantina nnlla.

contiene riguardo alla procedura interdittale, memmeno per Banzia.

In ogni caso lo HUSGHKE dovrebbe pur sempre provarci, che dalla

procedura applicata in Banzia possa trarsi, sia pure con certezza ap-

prossimativa, una deduzione per la procedura interdittale di Roma.

Il detto scrittore crede di aver scoperto a favore dell’applicazione

delle multe nell’antica procedura interdittale due testimonianze”), e

cioè PLAUT., Poen. V, 5, 55 sq. (v. 1336 sq.) e Cic. De Orat., I, 10, il.

Egli cosi legge il primo passo, un dialogo tra Agorastocle ed An-

none sulla procedura più acconcia contro il lenone Lico:

AG. Rapiamus in ius. HA. Mimmte. AG. Quapropter?

HA. Quia iniuriarum multam dic-i satius est —

ed osserva: « Da quel che precede'risnlta, che gli atti illeciti (luin-

riae) del lenone erano stati il tenere come schiave delle ragazze libere

e l'aver sottratto dell’oro ad Agorastocle. Per tali atti Annone vuol

mnovergli un processo con mnlta (interdetto de libero homine erhi-

bendo, e per l’oro l’Utrubi) anziche sperimentare nn’acl-io (liberalis

causa e furti)».

70) Cfr. BRUNS, Fontes iuris romani, ediz. V, pag. 46 sq. num. 3. P. KniiGEn,

Geschichte der Quellen und Liiteratur des Römischen Rechts (Storia delle fonti

e letteratura del diritto romano), pag. 71 nota 9.

77) Loc. cit. pag. 70; cfr. pag. 54 nota 14'2.
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Questa interpretazione evidentemente e possibile, soltanto ove debba

ritenersi per assodato, che la citazione innanzi al pretore per la do-

manda di un interdetto, su cui poscia dovrebbe aver luogo l’ulteriore

discussione mediante la procedura per multa supposta dallo HUSCHKE,

non potesse avvenire per mezzo di in ius uocatio da parte dell’impe—

trante, ma solo per mezzo di una 'vocatio dell’autorità. Ora tale ipo-

tesi e affatto indimostrata: la base, che lo HUSGHKE cerca di darle

nli'ermando in via generale, che in tutte le cognitio-nes doveva aver

luogo una citazione d’ufficio 78) e insostenibile 79); una prova per la

citazione d’ufficio nella piu antica procedura interdittale in partico—

lare risulterebbe dal frammento di PLAUTO solo quando fosse certo.

che esso parli della procedura interdittale. Senza di ciò noi non

possiamo vedere nell’argomeutazione dello HnscnKE che una petitio

principii in un circulus 'inerctricabilis.

Inoltre PUM-ubi, come la vindicatio, e sempre stato applicabile a

nua somma di denaro ('— aurei trecenti nummei qui vocantur Phi-

lippei — Poen. III, 4, 3 sq. v. 713 sq.) solo quando si poteva constatare

l’identità della specie; e nel caso in discorso ciò non era certo pos—

sibile.

Soprattutto parmi, che anche per PLAU'rO, per quanto egli amasse

far pompa delle sue cognizioni giuridiche 9°), sarebbe troppa fred—

dezza l’esaminare nna divergenza d‘opinioni, anzichè in una distin-

zione materiale, in quella puramente formale del modo di cita-

zione: questa distinzione, che per di più non e nemmeno espressa,

e dovrebbe esser presupposta come notoria, sarebbe certo rimasta

del tutto senza interesse per la folla anche del pubblico romano.

'In realtà. la divergenza d’opinioni tra Agorastocle' ed Annone,

come giustamente osserva ALFREDO Panarea ’“), e questa, che il primo

 

75) Loc. cit. pag. 54 alla nota 142 seg. Parimenti BETIUIANN-HOLLWEG,

Rüm. Ciuilprozess (Proc. civ. rom.). vol. II, pag. 769 segg.

"’) Vedi L. o D. de in ius 'uoe. Il, 4; L. 43 D. ne …4. E., XIX, 1 ; L. 3

Cod. (le proc. Il. 1'2. Punt, Panegyr., XXXVI. Ci‘r. 0. E. HARTMANS, Rami-

sche Gerichts-veifassnng (Ordinum. giudiz. rom), pag. 498 seg.

80) Hussain-:, Multa, png. 54 nota 142 in fine.

81) Zeitschrift der Savigny Sli/lung (Rivista di st. del dir. della fondazione

SAVIGNY), vol. V, pag. 33 nota ].
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vuol intentare contro il lenone un processo civile, e l’altro un pro…

cesso penale, cOme si vede nella scena seguente (V, 6, 14 sq. v. 1350 sq.),

nella quale quegli dice: Duplum pro furto mihi opus est; e questi:

Et mihi suppliciis multis. Con ciò s’accorda benissimo il testo mano—

scritto 82) pervenutoci : quia iniuriarum multo induci sutiza, se si inverte

la posizione delle parole multae induci, come fa F. SoHöLL Ba).Il ge-

nitivo i-niuriarum va qui considerato come dipendente da iuduei, come

la dove sta presso accusare; e indncere verrebbe a significare « ap—

piopparne una, picchiare » 34), « a un dipresso, come si dice alapam,

colaphum, pugnum ducere E’E') )) (( Quanto all’uso della lingua l’una e

l’altra congettura è ammissibile ». Del resto, come il PERNIGE os-

serva, « si giunge al medesimo risultato, se si legge multam induci D.

In PLAU’I‘O non si trova mai adoperata la parola multa nel senso

tecnico, e viene invece adoperato multam dicere o inrogare per pri-

vati e significa semplicemente: punire, far vendetta. » RG).

CIC. De Orat. I, 1, 41 giusta il testo pervenuteci dice:

Quod uero in estrema oratione quasi tuo iure sumpsisti, oratorem in

omnis sermonis disputatione copiosissime posse uersari, id, nisi hic in

tuo regno essemus, non tulissem, multisque praeessent. (al. pracissem), qui

aut interdicto tecum contenderent aut te iure manum consertum voca-

rent, quod in alienas possessiones tam temere irruisses.

Lo HUSCHKE E") parte dalla premessa, che in questa allusione al

diritto non si ha un senso confacente nè con la lezione praeessent nè

con praeissem, giacche non si può pensare a un praeire in uerba

concepta, cioe a un’indicazione delle formole da usare, ne quanto alla

lingua ne quanto al senso. Il senso, egli dice, richiede manifesta-

mente qualche cosa, in cui sia riposto un aiuto processuale per co—

82) Vedi la nota critica dell’edizione di Rrrsan-GOETz-Loswu.

83) La cui congettura è riferita dal PERNICE, loc. cit.

84) Cfr. PLAUT. Asin. lll, 2, G (v. 551): indnctoresque aceri'nmos gnarosth

nostri tergi. PERNICE, loc. cit.

85) PHAEDRI, Fab., V, 3, 2. — QUINTH‘.., VI, 3, 83; L. 4 D. de iniur., XLVII,“)-

— PERNICE, loc. cit.

86) Truc. IV, 3, 70 (v. 844); Amph. 11,2, 232 (v. 852) ; Stich. V, 4, 43 (v. 723);

Capt. III, 1, 31 sq. (v. 494 sq.). PERNICE, loc. cit.

37) Loc. cit., pag. 70.
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loro, che intentano il processo con l’interdetto Uti possidetis o con la

legis actio sacramento. Questo qualche cosa può essere soltanto una

cauzione, e se si paragona l’imitazione certo assai peggiore di FRONTO,

Ep. ad M. Caesarem III, 16 37°): me vade, me praede, me sponsore ce-

leriter te in cacumine eloquentiae sistam, si leggerà senza esitare:

nullisque praes essem. Ora, egli continua, senza dubbio nella proce-

dura per sacramentum la posizione di praedes era abbastanza nota

come assolutamente necessaria per ciascuna delle parti, perchè lo

Stato doveva avere mediante essa una garanzia pel sacramentum ss).

Nell’interdetto Uti possidetis invece, giusta la nuova procedura per

scommessa (per sponsionem "et restipulationeml, non rappresentava una

condizione necessaria del suo iniziamento neppure una sponsio o altra

cauzione privata. GIGERONE deve quindi aver avuto innanzi agli occhi

l’antica procedura degli interdetti corrispondente alle legis actiones,

nella quale dovevano esser posti dei praedes al tesoro per una “multa.

che allora era ciò che fu più tardi la pena della scommessa, nello

stesso modo che pel sacramentum nelle legis actiones. Giò. dice lo

HUSGHKE, anche in una semplice allusionee in una frase quasi pro—

verbiale deve ammettersi senza difficoltà, nello stesso modo che si

trova detto ancora subscribere e adstipulari alicui figuratamente, quando

la cosa era già andata in disuso. Il che vien poi anche confermato

da quanto segue in CICERONE (5 42). Agerent enim tecum lege Pytha-

gorei omnes atque Democritici ceterique in suo (sc. agro) iure physici

vindicarent ornati homines in dicendo et graves, quibuscum tibi iusto

sacramento contendere non liceret. Altri, è detto più avanti, urgerent

— con-vincerent —— litem tibi intenderent, ecc. CICERONE resta nella

sua immagine. Avendo egli preso per fondamento interdictum e legis

actio in rem nulla vi sarebbe stato di più naturale, che addurre nel

seguito (per l’interdetto) anche un sponsionem tecum facerent, che

avrebbe così bene corrisposto al sacramento contendere. Per non far

ciò deve aver avuto una ragione, e questa senza dubbio sta nel

l’l‘aes essem, che precede, che ha escluso la proceduraper sponsionem,

\—

." °) M. Cornelii Fuourosls et M. Annal.", imperatoris epistulae rec. Nanna,

Lips. 1867 pag. 55.

”) GAIO, IV, 13, 16.
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e lo ha costretto a contentarsi nel seguito di adoperare espressitmi

generali, che si adattano anche alla procedura per multa, cOme

l'urgere. '

Ma che cosa avrebbe potuto indurre CICERONE a porre in bocca.

al gran giureconsulto Q,. Mucio SCEVOLA pontefice un’allusione a un

istituto abolito da lungo tempo, che non poteva essere adoperato in

nessuno degli esempi aggiunti a illustrare quell’ai’ferinazione gene-

vale”! che anzi doveva avere per necessaria conseguenza, che un

esempio in sostanza acconcio venisse spogliato del suo carattere par-

ticolare, e fors’anche del tutto reso vano? — E se subscribere e ad-

stipulari vengono usati senza difficoltà nel senso traslato di assen-

tire, approvare 59), sebbene non esista più alcuna subscriptio, cioè alcun

appoggio di un'accusa criminale mediante dichiarazione scritta di ade-

sione 90), ne alcuna qualità di creditore accessorio mediante adstipulctio

— ciò avviene appunto, perchè in quel senso traslato non si pensa più

afi'atto al significato originario di questi termini. E nelle parole di CICE-

BONE sarebbe appunto il contrario per l'espressionepraes esse; perocchè,

riguardo alla legis actio sacramento, corrispondendo questa, com’è in-

negabile, al suo significato reale, sarebbe cosa addirittura insop-

portabile, se nel medesimo giro di frase dovesse, riguardo all’inter-

detto ivi ancora nominato, valere come un semplice modo di dire

proverbiale. Sono poi addirittura decisive contro la congettura dello

HUSCHKE le ragioni addotte da ALFREDO PERNICE 9l): l’una gram-

maticale, che cioè il tulissem, che precede, richiede necessariamente

anche qui un più che perfetto, e la proposizione rx io non avrei sop-

portato ciò » richiede come conseguenza un « ma avrei indotto quelle

persone a mettersi in difesa »; — e l’altra intrinseca, che cioè ead-

dirittnra incredibile, che un amico mallevadore si ofi'ra a far cau—

zione subito per una quantità di persone (multi), che vengono nel

89) Riguardo al snscribere, cfr. per es. L. ]B D. de adopt, 1,7; riguardoul-

l*adstipulari, L. 1 Cod. Th. (le honorar. enthält., VI, 22; L. ] Cod. Th. quid

probare deb., VII, 2. I)…KsEN, Manuale s. v. subscribere (\ 4 s. v. adstipulm'i

e 2.

9°) Vedi in proposito BRUNB, Dic Unterschriften in (lea römischen Rechtsnr'

.l.;nnden (Le firme nei documenti legali romani), pag. 59 seg.

91) Loc. cit. pag. 33 seg. nota ].
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seguito ennmerate una a una. Tuttavia se quella ragione grammaticale

conferma la lezione : praeissem,secondo un altro passo di CICERONE 92)

totalmente chiaro, non si può mettere in dubbio, che il PERNICE ot.-

timamente rende il senso di questa lezione e con frase benissimo ac

concia in questo modo « io avrei suggerito loro la formula».

Ora uon potendo, dopo tutto ciò che abbiamo esposto, trovare

anche noi « ingegnosa » la congettura dello HUSCHKE 93), l’ipotesi di

questo scrittore sulla più antica forma della procedura interdittale

ha perduto per noi anche l'ultima parvenza di un appoggio. delle

fonti. Noi dovremo dunque associarci all‘opinione dominante, che in-

segna, che la forma originaria della procedura interdittale si svol-

geva per sponsionem et rest-ipulationcm.

112. Non ci sarà, possibile nemmeno determinare, sia pure con cer-

tezza approssimativa, l’epoca nella quale e dapprima apparsa questa

procedura.

Che essa fosse gia da lungo usata nell’anno 635 di Roma (69 av. CI.),

ce lo mostra, come ha osservato lo SCHMIDT “*), l’orazione pro Cae-

cina di CICERONE tenuta in quell’anno 943). Quivi al 0. XIII, 5 36 è

detto del pretore:

Qui dies totos aut uim fieri uetat aut restitui factam iubet, qui de

fossis, de cloacis, de minimis aquarum itinerumque controversiis inter-

dicit, etc.

La medesima orazioue prova, che l’interdetto Unde si allora aveva

già subito una modificazione nella sua formula 95).

 

92) Pro Mil. II, 3: —— qui hesterna etiam concione incitati sunt, ut vobis uoce-

praeirent, quid iudicaretis. Cfr. anche AsCON. in Mil. pag. 46 Or.: (L. Cassius)

quotiens quaesitor iudicii alicuius essct, in, quo quaereretur de homine occiso, sua-

debat atque etiam, praeibat iudicibus hoc —, ut quaereretur, cai bono fuisset pe-

Tire eum, de cuius morte quaeritur.

93) Come fail WACII, enu KELLERs, Givilpr. (Note alla Proc. civ. del

KELLEn) nota 861 in fine. '

94) Zeitschrift fiir geseh. Rechtswissensch. (Riv. di scienza stor. del dir.), vo-

lume 15 pag. 59 alla nota 19. Interdictenverfahren (Proc. interd.) pag. 303

e seg.

94 =l) TEUFFEL, Geschichte der römischen Literatur (Storia della letteratura.

romana), 3.“ ediz. e 179 sotto il num. 13.

n;.) SCHMIDT, [nici-dicteiweiy‘ahren, pag. 303 alla nota 16.

GL.-lica. Comm. Pandang. — Lib. XLIII.
82
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Pro. Caco. XVII, 49: Quid? detr-usum dicano? Nam eo verbo antea

praetores in hoc interdicto uti solebant 9“).

E nell’orazione tenuta nell'anno 632 o 683 di Roma 96") Pro Tullio

XIX, 44 CICERONE osserva appnnto riguardo a qnell'interdetto:

Fuit illud interdictum apud maiores nostros de vi, quod hodie quoque

est ").

Similmente è detto nell‘orazione Pro Caec. XVI, 45 in rapporto al—

l'Uti possidetis:

At vero hoc quidem tam vetus est et maiorum esempio multis in rebus

usitatum, etc. 9"’).

In armonia con queste frasi CICERONE nel passo, di cui è stato

trattato sopra, De orat. I, 10, 41 99) presuppone come noto per l'anno 663

di Roma, in cui egli finge abbia luogo il dialogo, che da forma a

quella dissertazione "’“), nn interdetto per irruzione nel possesso

altrui.

Finalmente una testimonianza assolutamente sicura risale anzi a

più di un secolo prima. E infatti innegabile, che PLAUTO allude al-

17Utrubi, quando nello Stichus rappresentato per la prima volta nel-

l’anno 554 di Roma 1) fa dire a Sagarino (IV. 4, 14 v. 700):

Uter amicam utrubi adcumbamus?

e Stico risponde:

Abi tu sane superior 2).

96) Cfr. Cic., pro Tuli. XII, 29 (vedi sopra pag. 422 (Ediz. tell. parte ll

pag. 35)).'

‘JG a) Taverna, loc. cit. sotto il num. 4.

97) Wrr'rn, Interzlicluin Uti possidetis, pag. 7.

98) Vedi sopra. 5 1836 n num. 39 pag. 164 (ediz. ted. parte I, pag. 319)-

WI'I‘TE, lor. cit.

99) Vedi nani. 1|1 pag. 646 (ediz. tell. parte II, pag. 332).

1.00) Tuus—ran, loc. cit. (nota 94 a) 5 182 sotto il num. 2.

[) TEUFFEL, loc. cit. 697 sotto il num. 18. —- KuiiGI-Ju, Kritischc Versuche

(Saggi critici) pag. 83 nota l.

2) RUDORFF, Ed. perp., (\ 268 nota l e Aggiunta 143 al Besitz (Possesso)

del SAVIGNV, pag. 701. Nello stesso senso BEKKER, Aktionen, vol. II, pag. 56

nota 9. Recht des Besitzes (Diritto del possesso) pag. 118. — Hvscnun, .llulm,
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Meno attendibili sono invece altre due tracce, che si pretende aver

scoperto a nn dipresso per la stessa epoca.

L’una di esse dovrebbe scorgersi nel fatto, che la donazione di

una res mobilis non cessa di sottostare all’impuguativa ew tege Cineto,

se non quando la cosa donata maiore parte anni possessa est dal do-

natario, ut et interdicto Utrubi superior sit 3). È voro, dice il \VITTE 4),

che non si può supporre, che quella norma fosse espressamente enun-

ciata nella tes Gineia 5), e che è la scienza, che deve aver stabilito,

quando una donatio debba considerarsi come perfetta; ma in pre—

senza dello svolgimento del diritto romano promovente una sempre

maggior libertà del commercio e sommamente inverosimile, che ve—

nissero col tempo aumentati i requisiti per la perfezione di una do-

nazione di cose mobili. Bisogna quindi ritenere, egli continua, che il

requisito di nn possesso maiore parte anni per la perfezione della do-

nazione di una cosa mobile, in altri termini l'Utrubi, fosse già. noto

alla lex Cincia dell’anno 550 di Roma. —— Quanto è ingegnosa questa

dimostrazione, altrettanto è incerto il suo punto di partenza, cioè

l’affermazione, che non si possa ammettere, che si sia potuto render

più difficile in prosieguo di tempo il perfezionarsi delle donazioni

vietate. Peroccbè, per tacere della ben fondata congettura, che il

divieto della lex Cincia limitato a donazioni di un elevato am-

montare sia stato esteso dall’editto a ogni più piccola donazione "),

 

png. 54 nota 142 i. f.. WACH ut 11. KELLERS, röm. Gim'lpr., nota 863.

KAPPEyNI-z, Abhandlungen (Dissertazioui), pag. 164 nota 5. — Solo in con-

nessione col primo passo può tenersi conto di Snom, V, 5, 9 (v. 750) Ste-

phanium.- Utrubi accumbo? S(tgarinus: Utrubi tu. vis ? Stepham: Own ambobus

valo: nam ambos amo. — ll linn-EINE, loc. cit., fa notare un’allusione in TE-

IIENzIo, Ennuch. (Rappresentato per la prima volta l’anno 593 di Roma.

TEUl-‘FEL, loc. cit. @ 109 sotto il num. 5) II, 3, 27 sq. (hanc tu mihi vel vivet

clam vel precario Fac tradas).

3)Vat.fragm., 293, 31l.

4) Loc. cit.

5) Come hanno repnmto varii antichi scrittori, per esempio secondo lo

SCHMIDT, Interdictenverfahren, pag. 303 nota 13, il BURCHARDI, Lehrbuch-

des röm. Reehts (Trattato di diritto romano), parte II, e 153. In contrario

SCHMIDT, loc. cit-.

") Arg. Vat. frugmu 310 e la. convincente argomentazione in proposito del

KARLOWA, Itüin. Civilproz. zm- Zeit der Legisaetionen (Proc. civ. rom. al tempo

delle legis actiones), png. 350 seg.
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— la prassi romana non poteva far a meno di mettere in applica-

zione la norma in essa andata in vigore, secondo la quale una do-

nazione illecita e impugnabile fintantoclIè manca ancora qualche cosa

alla sua completa realizzazione, anche la, dove il difetto, che rende

possibile l’impugnativa, poggia come tale su di un più recente isti-

tuto giuridico. Dunque, anche se la lex Ciucia non avesse trovato già

esistente I'Utrnbi, la sua applicazione avrebbe pur dovuto tener conto

delle peculiarità. di questo interdetto, in qualunque tempo venisse

esso introdotto. Com’è noto, essa lo ha fatto, negando nell’Uh-ubi tra

donatore e donatario l’accessio possessionis pel secondo dalla persona

del primo.

Una seconda traccia vuol scorgerla il WACII 7) in LIv. XXV. 1, se

non erro, alla fine del capitolo. dove all’anno 541 (non 531) di Roma

è detto:

M. Atilio praetori urbis negotium ab senatu datum est, ut eis religio-

nibus populus liberaret. is et in contione senatus consultum recitavit et

edixit, ut quicumque libros nat'iciuios precationes aut artem sacrificandi

conscriptam haberet, eos libros onmes literasque ad se ante Kal. Apriles

deferret, neu quis in publico sacrare loco novo aut esterno ritu sacri-

jicaret.

Certo sarebbe possibile, che le parole finali neu. quis — sacri/ical'et

collegate con l‘edixit accennassero ann interdetto popolare; Ina non

mi sembra probabile. Non è invece assai più verosimile, che come cf-

t'etto della violazione di questo divieto, che poggia sull’espressa an-

torizzazioue di nn senatus consultum, debba considerarsi un procedi-

mento peuale sul genere di quello, che vien minacciato nel senatus

consultum de Bacchanalibus 3) dell’anno 568 di Roma con le parola:

sei ques esent, quei avorsum ead fecisent, quam suprad scriptum est,

eeis rem caputalem faciendam censuere — ?

Da. ultimo ci sia lecito accennare ancora a una circostanza-, che

potrebbe avere il suo peso nel determinare l’epoca, da cui data la

7) Annotazioni alia Proc. civ. del KELLEII. 6.a ediz. nota 863.

«*) Vedi 24 sq. BRUNs, Fontes, ed. V, pag. 152.
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procedura interdittale. Lo SCHMIDT 9) dallo strano ordine dell’enn-

merazione: inter heredes (et) emptores et bonorum possessores, nella L. 1

529 D. de aq. cott. XLIII, 20, deduce, come abbiamo già. veduto, che

gli interdetti de aqua siano più antichi della bonorum possessio. Se

ora noi possiamo porre col LEIST 10) l’origine della bonorum possessio

a un di presso nel tempo della les: Furia testamentaria, cioè tra il

550 (lea: Cincia) e il 585 di Roma (les: Voconia), gli interdetti de aqua

sarebbero sorti al più tardi alla metà. del sesto secolo. Peraltro non

bisogna dimenticare, che l’ipotesi dello SCHMIDT, senza dubbio inge-

gncsa, non è però punto da considerarsi come necessaria“).

In quanto poi alla questione, se la procedura interdittale abbia già.

esistito prima della metà. del sesto secolo di Roma, e da quando, non

si possono fare che delle ipotesi.

Mentre lo HUSCHKE può senza esitazione porre la procedura in-

terdittale con multa da lui ammessa già. nel principio della repub-

blica 12), l’origine della procedura interdittale con sponsio non può

naturalmente coucepirsi che in un tempo, in cui era già in uso la

sponsio. Questo però non e il luogo di trattare la questione, quando

la sponsione sia stata introdottta in Roma come legittima forma di

obbligazione. Basterà. accennare con lo SCHMIDT 13), che secondo l’o-

pinione di LIvIO “) la sponsioue veniva usata già prima delle 12 ta—

vole, a far risolvere un dissidio mediante la decisione dell'autorità.

giudiziaria. Se quest'opinìone è esatta, è, a mio credere, ben possi—

bile, che anche la procedura interdittale per sponsionem sia sorta già

prima delle 12 tavole, inquantochè è da ritenersi, che queste in mas—

sima nulla possono aver tolto alla forza obbligatoria dei comandi

 

. 9) Interdictenveifahren, pag. 149. Vedi sopra 9 1835 num. ll nota 88 pa-

glnn 58 (ediz. ted. parte. I, pag. 74 seg.).

10) Nella continuazione di questo Commentario (erliz. ted. parte I, num. (31

pag. 289).

11) Vedi sopra e 1835 num. 11 nota 88 in fine pag. 53 (ediz. ted. parte 11

pag. 75).

12) Multa, pag. 122 seg.

1") Loc. cit. pag. 316 alla nota 40.

d“) Ill, 24: ni ita esset, multi privatim ferebant Volscio indices dell’anno 295

i Roma.
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emanati direttamente da un altro magistrato entroi limiti della sua

competenza 15).

113. Quale norma si tenesse al tempo della procedura per tegn

actiones riguardo alla vera e propria cosa controversa, quando l’im-

petrato rimaneva perditore nel procedimento della sponsione, non ei

è reso noto. Le congetture iII proposito sono assai divergenti.

Secondo lo HUSCHKE 16) non avrebbe mai avuto luogo un proce-

dimento sussidiarìo per la cosa principale; la summa sponsionis sa-

rebbe stata stabilita così alta, da bastare non solo come temuta pena

per l’impeti'ato soccombente, ma nello stesso tempo anche come ri-

sarcimento di danni per l'impetrante vincitore.

Secondo il VITTE 17) in quei casi, in cui il bene pubblico esigeva,

che si facesse cessare uno stato di cose contrario all’interdetto, ciò

sarebbe stato compiuto direttamente di fronte all’impetrato soccom-

bente, coi mezzi di esecuzione forzata spettanti al magistrato. E negli

altri casi, nei quali la causa non poteva ritenersi esaurita col sem-

plice procedimento della sponsione, a questo faceva seguito nn iu-

dicinm secntorinm in base a nna stipulazione imposta all’impetrato.

Secondo il KELLER 13) finalmente sarebbe stato sempre impartito

un arbitrium. (secutor-iam iudicium) contro l’impetrato soccombente.

Quanto a noi, sarà bene che ci asteniamo interamente dallo stu-

diare qnesta questione, tanto più che la sua soluzione non può in

15) Forse è stato viceversa la considerazione, che le 12 tavole non avreb-

bero potuto lasciare inalterata una procedura interdittale già. esistente, echo

ove l’avessero modificata, questa avrebbe cambiato la sua base giuridica, ciò

che ha indotto il Brennan. Aktionen, II, pag. 56 a. c porre il primo distacco

dell’interdetto mediante il suo congiungimento con la sponsione o in resti-

pnlazione nell’epoca immediatamente posteriore alle dodici tavole n. Perùè

possibile ,che questa ipotesi si fondi sulla opinione del Baum-:\: circa l’epoca-

in cui è sorta la stipulazione, a me ignota.

10) Studien (les Röm. Rec/tts (Studii di diritto romano) pag. 5 sq. Confronti

SOIIIIIIJT, loc. cit. pag. 317 seg. BEKKER, Aktionnen, vel. II, pag. 53 all-'l

nota 4. In senso contrario \VITTE, Interd. Uti poss., pag. 14 seg

17) Loc. cit. pag. lO segg. Cfr. in proposito sopra e 1838 c nnm. 105 (ediz.

ted. parte II, pag. 277 seg.).

15) Civilpr. 9 74 in fine. In senso contrario Wi'rTE, loc. cit. pag. 15 seg-

D'occordo col Kenan il Kat-remm, Abhandlungen (Dissertazioni), pag- 297-



DE INTEBDICTIS SIVE‘. EXTBAOBDINABIIS ACTIONIBUS, ECC. 655

nessun riguardo contribuire a far maggior luce sulla procedura in—

terdittale dell’epoca classica 19).

114. 20) Dopo la lea: Aebutia il pretore era in grado di creare, se-

condo il bisogno, un nuovo mezzo di tutela giuridica dando una for-

mula in- factum concepta, O trasformando a quell’uopo una actio in

ius concepta (finzione, trasposizione dei soggetti). Senza dubbio egli

aveva anche la facoltà di restituire delle actiones agli interdetti già.

esistenti. Tuttavia non solo egli non ha fatto ciò, ma ha per di più

dati nuovi interdetti. È vero, che per lo più questo avveniva solo

per un dato caso pratico, sebbene anche qui non soltanto per mezzo

della trasformazione di formule interdittali già. pubblicate nell’editto 21),

ma non di rado senza attenersi a un modello dell’albo 22), e ciò au-

cora in un’epoca relativamente inoltrata: vediamo infatti, che sul-

l’ammissibilità di interdetti della seconda specie hanno discusso non

solo TBEBAZIO 23) e LABEONE 24), ma anche GIULIANO 25) e GAIO 25), anzi

anche ULPIANO 27) e MARCIANO 28). Ma non mancano nemmeno

esempii di interdetti affatto nuovi istituiti mediante inserzione nel-

l‘albo al tempo della procedura formulare. Tali sono segnatamente

il cosiddetto interdictum frandatorium, il. quale con le parole: si eo

nomine, quo de agitur, actio ei ex edicto meo competere essere oportet — 29)

 

19) Vedi anche BRUNS, Zeitschrift fiir Rechisgeschichle (Rivista di storia del

diritto), vol. III, pag. 396 (KI. Sehr. (Scritti minori), vol. I, pag. 359). Barman,

loc. cil. pag. 53. '

20) Cfr. SCHMIDT, loc. cit. pag. 318 segg.

21) Vedi sopra 5 1833 num. 4 alla nota 69 pag. 22 (ediz. ted. parte I, pa-

gina 30).

22) Vedi ivi alla nota. 70 pag. 23 (ediz. ted. parte I, png. 31 seg.).

24*) L. 9 e 2 D. de damn. inf., XXXIX, 2.

24) L. 15 D. ad exh. X, 4; L.1 (523, I.. 2 55 D. de a. et. a.bl. XXXIX,3;

L- 1 i 27 D. (le ag. cott. XLIII, 20.

25) L. 7 g 2 D. de dama. inf. XXXIX, 2.

2") L. [1 D. ut legat. XXXVI, 3.

27) L- 1 t 2 D. si venir. nom. XXV, 5; L. 5 e 3 D. quib. crc. in. poss.

XL“, 4- Vedi anche L. 1 $ 9 D. quod. tegat. XLIII, 3 e su questa vedi

”DIM 1838 num. 86 nota 70 segg. pag. 427 seg. (ediz. ted. parte Il. pag. 42

“ ses-)-

28) L. 40 D. de solui. XLVI, 3.

29) L- 10 pr. D. quae in. fraud. XLII, 8.
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si riferisce alla cosiddetta actio Pantiana 30),iII tutti i casi a un'actio

promessa uell’editto; ed inoltre anche l’interdetto de aqua et castello

ducenda: questo, come il LEIS'I' "l) ha acutamente notato, non può

esser stato istituito prima del tempo del principato, presupponendo

esso un’autorizzazioue a derivar l’acqua, che il solo principe può

dare 32).

S’intende di per sè, che questo perdurare degli interdetti none

dovnto alla pura vis inertiae. Ne puo 'spiegarsi col dire ""), che ci l’im-

provvisa e totale abolizione della forma interdittale. alla quale la

pratica civile romana si era avvezzata da secoli, sarebbe stata affatto

contraria allo spirito _dello sviluppo progressivo, quale nella buona

epoca domina visibilmente dappertutto». Peroeelie i Romani, mal-

grado la loro grande sollecitudine“ pel mantenimento di un nesso co-

stante nello svolgimento del diritto, non hanno in realt-.). ritenuto

d’importanza capitale il conservare sempre la stessa forma. Giò ap-

parisce chiaro dalla storia delle legis actiones, e non solo partendo

dall’ipotesi finora generalmente diffusa, che la. lea; Aebutia per una

grande classe di liti abbia d’un sol colpo messa fuori d’nso quella

procedura adoperata da un più lungo, o ad Ogni modo da un non

minore spazio di secoli, chela formainterdittale; ma bensì, e con non

minore evidenza, anche se si ritiene, che la suddetta legge in un certo

campo non abbia abolito la legis actio, ma le abbia posto aeeantola

formula permettendo la scelta 33“). Perche dunque non avrebbe do-

30) les'r, Bonorum possessio, 1, pag. 357 nota 7. Laur., Ed. perp. pa-

gina. 398 nota 13.

31) Loc. cit. pag. 358 nota 8.

212) L. 1 5 42 D. de aq. cott. XLIII, 20; cfr. del resto la Lex Urson. o. C-

— Non staremo qui a ricercare, se l’interdetto dc liberto exhibendo non sia

stato introdotto solo quando la vindicatio patronatus sam-amenta era già stat-1

abolita in seguito alla lea Aebutia o più probabilmente in seguitoa una delle

duae Juliae. Cfr. sopra. num. 108 pag. 628 (ediz. ted. parte II, pag. 308) alla

nota 28. Forse anche gli interdetti de liberis ea:/tibendis et ducendis non sono

stati istituiti, se non quando la. vindicatio sacramento della patria potestà. era

scomparsa. Cfr. sopra 5 1835 a num. 14 pag. 77 (ediz. ted. parte I, pag. 1012).

nota ]7.

33) Come tenta di fare lo SCEImDT, loc. cit. pag. 319.

i… “) \VLASSAK, Rämische Processgesetze (Leggi di procedura romane) parte 1.

to 10 segg. pag. 103 segg., e indipendentemente da questo Jöns, Itümisc/le
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vuto anche esser lasciato all’arbitrio dell’attore il procedere per

mezzo diun interdetto o domandare senz’altro una formula? Se di

fronte a tale possibilità. si fosse constatato, che la procedura interdit—

tale veniva in realtà. poco 0 punto scelta,perche forma di procedura

imperfetta, se non addirittura gravosa, è probabile, che la si sarebbe

trattata, come le duae Juliae hanno fatto con i casi di applicazione

della legis actio rimasti: se non si voleva abolirla totalmente, la si

sarebbe limitata ad assai ristrette eccezioni.

Invece niente di tutto ciò è accaduto! Dunque è evidente, che alla

forma interdittale dovevano andar congiunti pregevoli vantaggi pra-

tio-i, in grazia dei quali non si abbandonò quella forma, quantunque

essa non fosse più necessaria.

Ma noi non potremo scorgerne le ragioni di opportunità in ciò,

che viene addotto dal LEIsT 34) per gli interdetti imperativi. « Da

un lato » egli dice « la negligenza del convenuto poteva far sì, che

si dovesse pur venire alla procedura delle sponsioni, e poichè l’ar—

bitro era domandato sempre dopo l’emanazione del decretum, questa

non poteva quindi mai venire omessa a cagione di quella possibilità.

Ne il pretore poteva mai aver voglia di abolire qui del tutto la pro-

cedura interdittale, perche, quand’anche si tratti solo di un eæhi-

bcre o di nu restituere, pure sussiste sempre l’indiretto nesso con le

questioni, che dipendono direttamente dalla giurisdizione pretoria.

Tale nesso il pretore non poteva mai voler troncare, per non allon-

tanare interamente questi interdetti dal dominio della extraordinaria

cognitio, poichè il trovarvisi essi compresi era ciò, che soltanto gli

rendeva possibile di decidere talvolta un dato caso del tutto extra

ordinem, e in generale di mantenere anche in tutti gli interdetti le

regole di esecuzione delle sue eatraordinariae cognitiones, cosicchè esse

più tardi poterono anzi essere trasferite alle actiones ». La prima ra—

gione mi è afi'atto incomprensibile: perchè, se il vero e proprio inter-

detto fosse venuto a mancare, sarebbe allora stata data senz’altro una

\ “

Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik (Scienza del diritto romano al tempo

della repubblica), parte 1, pag. 174 segg., con alcune differenze di criterii nei

pnrticùlari.

34) Loc. cit. pag. 352 seg.

Gmini, Comm. Pandelis. — Lib. xun. ea
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formula arbitraria, e viceversa mai avrebbe potuto farsi uso della

procedura interdittale. Quindi resta sempre appunto la questione ca.

pitale: perche dava il pretore la formula arbitraria solo post inter.

dictum redditum, e solo dietro immediata domanda dell'impetrato'iLa,

seconda ragione poi, assegnata anche per gli interdetti proibitorii, con-

cernente l’opportunità. del mantenimento della procedura delle spon-

sioni, ha le sue radici nell’erronea opinione del LEIST sull’origine

degli interdetti dalla cosidetta e.vtraordinaria cognitio 35), a cui s’ag-

giunge l’ipotesi parimenti insostenibile, che il pretore in tutte le cause

interdittali potesse assumere egli il processo e…e-tra ordinem,e poi co-

stringere direttamente colui, al quale era rivolto il comando 36). Ma

posto anche, che quell’opinione e questa ipotesi siano vere: percliè

non avrebbe potuto il pretore, nonostante l’abolizione della procedura

interdittale, continuare ad applicare in forza del proprio parere la

cosiddetta extraordinaria cognitio e l‘esecuzione diretta nelle cause,

ch’erano per l’addietro interdittali?

Assai più calzante, precisamente partendo dalla nostra opinione

sull’origine degli interdetti, e la considerazione, chela procedura in-

terdittale fu mantenuta, perche l’impetrato nella procedura dello

sponsioni possedeva un mezzo, spesso per lui desiderabile, di repri-

mere con la massima energia attacchi avventati o addirittura pervi-

caei3‘3“). Peraltro non dobbiamo qui dimenticare, che agli occhi del—

l’impetrato, il vantaggio, che gli presentava quella procedura a doppio

taglio, certo in moltissimi casi era equiparato dal pericolo, che anche

per lui vi andava congiunto, e ciò tanto più facilmente, quanto mag-

giori mezzi dava l‘ordinamento giudiziario di difendersi in altro modo

da azioni vessatorie. Quindi sebbene quella procedura potesse in ta-

luni casi essere pur sempre gradita, ciò non basta a fornire la ra-

gione decisiva di mantenere gli interdetti.

3z'!) Vedi sopra num. 108 pag. 637 (mhz. ted. parte II pag. 320 seg-) ""a

nota 62 seg.

36) lesr, loc. cit-. pag. 347 seg. Cfr. sopra ® 1838 e num. 105 nota. GS segg-

(ediz. ted. pag. 278 seg.) e infra t 1840 num. 126. '

:le-i) Questa sembra sia l’opinione del PUCR'I‘A, Inst.. $ 169 alla nota » "1055”

in correlazione con q uanto è detto dopo la nota h. Vedi sopra Si 1535 d "“'

mero 100 alla nota 26 pag. 560 (ediz. ted. parte II, pag. 219).
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Un punto di vista più giusto è riposto invece in ciò, che lo

SCHMIDT 37) osserva: « il comando verbale del magistrato diretto

a una determinata persona, ha senza dubbio qualche cosa di più ef-

ficace esteriormente, che la norma generale dell’editto; e le spon-

sioni contengono parimenti un mezzo d’inibizione ».

La prima ragione, è vero, non avrebbe da se sola, senza la Se—

conda, un gran peso. Ma certo l’esperienza aveva mostrato, che in

gran numero di casi l’impetrato si sforzava di ottemperare subito e

senza resistenza al comando del magistrato a lui diretto. anche al-

lorquando gli sarebbe stato forse lecito impugnare la forza Obbliga—

toria di quel comando. Perocchè di fronte alle circostanze incalcola-

bili, che potevano influire sulla decisione finale, egli avrebbe altri-

menti-sempre dovuto temere, di venir condannato a pagare l’assai

gravosa summa sponsionis. Così almeno indirettamente la procedura

per sponsioue er interdicto forniva all’impetrante una più o meno

tarta prospettiva di un rapido soddisfacimento.

Ciononostante questa esperienza non credo avrebbe potuto da sola

ever per effetto, che la procedura interdittale venisse accolta nella

procedura formulare 375).

Perocchè, in primo luogo per ciò, che riguarda gli interdetti impe-

rativi, non si poteva non scorgere, che la realizzazione di quella pro-

spettiva del desiderato rapido soddisfacimento in questi interdetti

assai spesso veniva raggiunta soltanto a danno della calma ponde—

 

37) Loc. cit. pag. 3l9. Ben la stessa. cosa aveva inteso dire il SAVIGNY, Zeit-

schriftfiir gesch-ichttiche Rechtswissenschrgft (Riv. di scienza storica del diritto),

“il VI, pag. 242 (verm. Schriften, (Scritti varii), vol. II, pag. 256 sotto il nu-

mero IV) con le parole: « Fintantoehè esistette l’orda iudiciorum (nel senso

del Ssvrenr, cioè la divisione della procedura in ius eiudicimn), con l’inter-

detto formale emanato dal pretore veniva fatto un tentativo di comporre la

controversia per la via più breve. Se il convenuto non si piegava al co-

mande, la lite prendeva il corso processuale ordinario ». Similmente già nel

Recht dea Besitees (Dir. del poss.), t 34 7."‘| ediz. pag. 379 alla nota 2, riferen-

(logi allo HUGO, Göttinger Gelehrte Anzeige)» (Notizie scientifiche di Gottinga ,

1804 Pag. 296. Lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 305, chiama ciò un concetto mo-

de…) di rapporti antichi, a mio parere, contraddicendo in certo modo alla

sua. opinione riferita nel testo.

37“) Come ritengono il BETEMANN-HOLLWEG, Röm. Givitprozess (Proc. civ.

rom.), VOL Il, 6 98 pag. 346 seg. e il KUNTZE, Cursus, t 216 alla nota. 10.
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razione della giustizia. E se, per evitare questo sconcio, si profittara

della possibilità. creata dalla lor Aebutia, ein luogo della pericolosa

procedura per sponsione si dava, su domanda dell’impetrato, una for-

mula arbitraria scevra di pericolo per il componimento del dissidio

esistente tra le partì, non si veniva con ciò in realtà a spogliare gli

interdetti della loro peculiare prerogativa? E come potrebbe giusti-

ficarsi la possibilità. per l’impetrato, di sottrarre con la domanda di

un arbitro al pericolo della sponsione, senza che vi fosse alcun van-

taggio per l’avversario? Giacche il fatto, che egli così nel caso della

sua vittoria es'imeva l’avversario dal pericolo della restipulazione, non

forniva a questo nel caso contrario nessun compenso per la summa.

sponsionis ormai sfuggitagli.

Ma la cosa prende uu tutt’altro aspetto, non appena noi partiamo

da quel concetto dell’ordo iudiciorum privatorum, che è stato svolto

da O. E. HARTMANN.

Di regola l'attore doveva aspettare per il disbrigo di una lite in

via giudiziaria tino al prossimo rerum actus,- e non poteva nemmeno

contare con certezza di avere in questo il suo turno, fatto il sor-

teggio. Di fronte a nn tale ritardo doveva sembrare un vantaggio

assai importante, il venire in un modo qualsiasi alla immediata di-

scussione delle proprie domande. Mentre ciò per gli interdetti nella

procedura delle legis actiones era effettuato con una certa violatum,-.

merce il timore di perdere nella sponsione, la procedura formulare

offriva una via, nella quale un equo riguardo per l’impetrato si con-

ciliava benissimo con l’interesse, che aveva l’impetrante, alla maggior

sollecitudine possibile: in tutti i casi, in cni l’interdetto invitava a

eseguire una prestazione positiva, l’impetrato si sottraeva alla spon-

sione senza. il pericolo di una. alïrettata. esecnzione di qnella presta-

zione valendosi della possibilità concessagli, di domandare l’imme-

diata nomina di un arbitro; e all’impetrante merce la formula arbi-

traria veniva risparmiata l’attesa fino al rerum actus, il che potem

fargli sopportare in buona pace, nel caso della sua eittoria, il dispia-

cere di vedersi sfuggire la summa sponsionis. Certo rimaneva pur sempre

possibile la lunga via per sponsionem; ma è da ritenere, che l'impe-

trato in pratica la scegliesse solo nei casi relativamente rari, nei

quali egli sperava 'con tutta certezza in una decisione a. lui favore-
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role. Se la sua speranza falliva, egli doveva allora, merce la summa

sponsionis, indennizzare debitamente l'avversario della dilazione frap-

posta al suo soddisfacimento.

Così II»-sai bene è detto di uno degli interdetti restitntorii, del

Quorum bonorum : beneficio celeritatis inventum est 35) — sentenza, che,

secondo quanto è stato da noi esposto, puo applicarsi ugualmente a

tutti gli interdetti imperativi 39).

Pertanto poteva aspettarsi senza tema di errare, che l’impetrato

sceglierebbe di regola la rapida via della formula arbitraria, solo allor-

quando uell’elevato ammontare della sponsio altrimenti subentrante

fosse riposta una energica dissuasiOue dall’avventurarsi per l’altra via.

Quindi sebbene la procedura per sponsione venisse ad avere una scarsa

applicazione, pur tuttavia era indispensabile, che essa .continuasse &

poter essere usata, perchè solo questa possibilità spingeva all’accele-

rainento sopra detto. Perciò non è certo vero, che negli interdicta

ecliibitoria e restitutoria <: la somma della sponsione fosse dapprima

determinata in una misura più mite» 4°), o che le sponsioni siano

addirittura andate in disnso 41) (Vedi nota a pag. seg.).

33) L. 22 Cod. Theod. quor. app. XI, 36 (VALENTINIANUS, VALENS et GRA-

meus anno 374). Fintantochè non si oonosceva il vero significato del rernm

actus, questa sentenza non poteva venir giustamente intesa. Se non la si vo—

leva riferire a un procedimento sommario, si doveva ritenere, o che fosse af-

fatto infondata, o che intendesse accennare all’introduzione della bonorum

possessio in genere. Così lo Scu…Dr, loc. cit. pag. 30l. —- Il Bari-mum-

I'IOLLWEG, 0ivilpr., vol. II, pag. 381 nota l71,scorge l'acceleramento già nel

filttn, che il timore dell’emanazione dell’interdetto (‘l) e dei suoi effetti avra.

spesso indotto ll convenuto a spontanea obbedienza.

39) Ove le actiones cx sponsione siano state di competenza dei recuperatores,

si riscontrerebbe un acceleramento anche nel fatt o, che la procedura innanzi

a questi era accelerata. O. E. HARTMANN, Gerichtsverf. (Ord. giud.1, pag. 257

Sag". Vedi sopra (edizione tedesca. parte II, pag. 235) alla. nota 4. Cfr. BETH--

MANN-HOLLWEG, loc. cit. nota. 172. E ciò, data quella ipotesi, varrebbe anche

per interdetti proibitorii.

4“) Così lo Scumn‘r, loc. cit. pag. 319. L’osservaziouei « se l’importanza

Principale avesse continuato a risiedere nelle sponsioni,i compilatori difficil—

mente sarebbero stati in grado di estirparne ogni traccia » — perde intiera-

mente il suo Valore di prova,gia di per sè scarso, se ciè realmente riuscito di

ritrovare molteplici tracce delle sponsioninella compilazione, e cioè nella. L. 2

$4D. ne quid in loco patri., XLIII, 8; L. 1 63 D. de via publ. ref., XLIII, ll ;
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Per gli interdetti proibitorii la cosa è essenzialmente diversa. Il

loro mantenimento non si può spiegare con la tendenza ad accele-

rare la procedura innanzi al giudice; qui, come abbiamo veduto, non

aveva luogo domanda di arbitrio 42). Senonchè quale specie di actio

avrebbe potuto porsi in loro vece“! A nulla avrebbe servito una

praeiudicialis formula: alla pronunciatio secundum actorem si sarebbe

dovuto far prima seguire un'actio diretta a una condemnatio. Ora, ove

la condemnatio di un'actio, sia secondaria, sia primaria, avesse avuto

per oggetto semplicemente il risarcimento dei danni 43), quest'actio

avrebbe avuto esito solo casualmente, dappoichè, come già sappia-

mo 44), solo casualmente sorge un diritto a risarcimento ea: causa di

un interdetto proibitorio. E a nn'actio poenalis diretta a un’ammenda

determinata era d'impedimento il fatto, che non si può, senza una

inaudita durezza, minacciare un’ammenda per tutti i casi, in cui è

acconcia l’emanazione di un interdetto proibitorio; e che d’altra parte

verrebbe il più delle volte a mancare lo scopo di un tale interdetto,

se si volesse dar luogo a quell’ammenda, solo quando è già avvenuto

ciò, che l’interdetto dovrebbe vietare.

Dunque anche dopo la lex Aebutia si aveva una buona ragione per

mautenere la pura procedura per sponsione negli interdetti proibi-

L. 20 5 16 D. de 0. N. N., XXXIX, 1; L. 1 5 6 D. de migr. XLIII, 32;

L. 1 58 D. ne via fiat ei, XLIII, 4 e nella L. 1 pr. i. f. D. uti poss., XLIII, 17.

Vedi sopra 51837 b num. 77 pag. 369 (ediz. ted. parte I, pag. 493) alla nota!)

num. 81 pag. 395 (ediz. ted. parte I, pag. 526) alla nota 60 seg.; num. 77

pag. 369 (ediz. ted. parte I, pag. 493) alla nota 10; pag. 370 (ediz. ted. parte I,

pag. 494) alla nota 10 d; 9 1837 num. 67 pag. 292 segg. (ediz. ted. parte 1.

pag. 391 segg.) alla nota 40 segg. & 1837 b num. 77 pag. 371 (ediz. ted. parte I,

pag. 495) alla nota 12; t 1837 num. 67 pag. 295 segg. (ediz. ted. parte l,

pag. 395 segg.) alla nota 45 segg.; 91837 () num.77 pag. 371 (ediz. ted. pr…Iy

pag. 496) alla. nota 13; pag. 372 (ediz. ted. parte I, pag. 496 segg.) alla

nota 14 segg.

41) Cosi Wrrrs, Interd; Uti poss., pag. 21. Ecu, .Doppelseitige Klagen (Azioni

bilaterali), pag. 46 alla. nota 165. Cfr. in contrario sopra o 1838!) num. 93

pag. 500 (ediz. ted. parte II, pag. 140) alla nola 38 c.

42) Vedi sopra (\ 1838 d num. 100.

43) In questo luogo bisogna far totalmente astrazione dal fatto, che il con-

cetto dell’interesse al tempo della lea: Aebutia non era ancora formato perfet-

tamente.

44) Vedi sopra 6 1838 d num. 100.
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torii. E tanto più era lecito farlo senza esitazione, perciocchè in

questi interdetti il timore della poena sponsionis non impone all’im-

petrato una troppo dura necessità, in tutti i casi non lo costringe

ad astenersi per lungo tempo, e molto meno per sempre, dal fare

qualche cosa, che e all'atto lecita. Giacche nell’obbedienza a tali in-

interdetti non si tratta punto di una risoluzione, che debba pren-

dersi subito definitivamente. Se l'impetrato solo pel momento evita

di commettere alcunchè di contrario all'interdetto, egli può a tutt’agio

riflettere, se il divieto emanato lo vincoli realmente, e [iuo a qual

punto.

Quanto al fatto, che dopo la lea: Aebutia la procedura per spon—

sione negli interdetti fu munita di un procedimento sussidiario, ove

ne avesse mancato per l’addietro, o che nel caso contrario a quel-

l’antico procedimento sussidiario si sostituì ormai la forma a noi nota

del indficimn secutorimn, in questo luogo basterà. averne fatto meu-

zione. ’

115. 44") Se da quanto è stato detto fin qui appare affatto com—

prensibile il mantenimento della procedura interdittale dopo la

la:; Aebutia, potrebbe piuttosto far meraviglia, che le prerogative

sopra descrittte di quella procedura non abbiano indotto il pretore

a introdurla in un assai più vasto ambito, che non sia' accaduto.

Come si spiega, che le sue nuove creazioni, tranne leggere eccezioni,

hanno la forma, non dell’interdetto, ina dell'actio, e che talvolta

anche per rapporti, che in altri casi erano tutelati da interdetti, ha

dato, invece di un interdetto, nn’actio, oppure ha lasciato la scelta

fra actio e interdetto?

Certo s’intende benissimo, come i mezzi processuali dei rapporti

tutelati dal diritto civile già. prima della leuc Aebutia, restassero ac-

tiones anche allorquando vennero dedotti in indicium, non piü nella

forma della legis actio, ma in quella della formula scritta 44°). E pa-

\—

44") Cfr. SCHMIDT, Intoi'tlictcnvcifalu'cn (Proc. interd.), pag. 304 segg. sotto

il num. IV. .

…’) Tra queste va senza dubbio annoverata anche l’actio ad exhibendum,

la quale appartiene appunto al ius civile. LENEL, IM. perp., pag. 174 segg.

sotto il num. 4. Nei casi non compresi da questa actio, nei quali già. prima
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rimente s’intende, come questa medesima natura avessero quei mezzi

processuali, che il pretore creava sul modello di questo actiones ci—

vili. Ciò è' senz’altro evidente per quelle azioni pretorie, che in forza

di una finzione o di una trasposizione dei soggetti nella formula

vengono fondate espressamente nel ius civile, come la Publiciana in

rem actio, la Pauliana 45), le azioni singolari del bonorum possessor,

del bonorum emptor, le cosiddette actiones adiect-iciae qualitatis e cosi

via. Ma non è men vero per quelle azioni pretorie, la cui connes-

sione con le civili è puramente sostanziale, intima, come per esempio

per le actiones Serviana, Fabiana, Calvisiana 4"). Infatti troppo grave

discordanza sarebbe stata nell’armonia dell’ordinamento processuale,

se il pretore avesse voluto dare la forma prediletta dell’interdetto

alla vindicatio pignoris, o al mezzo di procedura, merce il quale il pa-

trono ricupera le cose alienate in sua frode dallo schiavo da lui ma-

nomesso, mentre la vindicatio del proprietario quiritario continuava

ad essere una, actio 46").

La nostra questione si limita quindi a quelle nuove creazioni del

pretore, le quali non poggiano nè esteriormente ne sostanzialmente

sul ius civile, e sono invece creazioni affatto indipendenti dell’editto,

— segnatamente cioè alle azioni pretorie derivanti da un delitto o

dai cosiddetti pacta praetoria.

Quando il pretore volle ovviare efficacemente a gravi sconcezze, che

secondo il ius civile non erano soggette a pena, ma a un più inci-

vilito modo di pensare apparivano meritevoli di pena, la via degli

della lex Aebutia s’era manifestata necessaria la tutela giuridica, furono perciò

istituiti degli interdetti. Cfr. DEMELIUS, Die Ezhibitionspjiichi (L’obbligo al-

l’esibizione), M 45, 47-50. — SCHMIDT, loc. cit. pag. 299 sotto il num. 1. Vedi

anche infra num. 115 in fine.

45) Su quest’ultima vedi LENEL, Ed. perp. $ 225 pag. 352 seg.

45) Secondo lo scollo ad BASIL. XLII, ], de pel. hered., XVI, 6 6 (Heimb.

tom. IV, pag. 201): l'usura! (infacium) zii zu'-m sono le due ultime azioni.

come la Serviana, concepite in factum. — LENEL, loc. cit. pag. XIV e M 151

seg. pag. 280.

46m) Lo stesso vale analogamente per l’aclio negotiorum gestorum e le actiones

depositi e commodati in factum conceptae, ove si ammetta, che al tempo, in cui

furono istituite, i rapporti giuridici tutelati con esse nel ius civile erano anc-01"?l

senza tutela giuridica: non si poteva trattare questi rapporti in modo più fa-

vorevole, che i rapporti del ius civile ad essi affini.
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interdetti proibitorii dovè sembrare affatto disadatta. Non era certo

lecito, intimare un divieto personale a una persona, che non aveva

ancora commesso un atto illecito di tal genere, per la sola ragione,

che l’avversario temeva, ch'egli lo commetterebbe; e se per contro

un tale atto aveva già. avuto luogo, sarebbe stato più che insulso,

dirigere un avvertimento al suo autore per il caso il più delle volte

assai improbabile di una ripetizione, invece di sottoporlo senz’altro

a una pena. Tuttavia, ove il pretore non trovasse sufficiente, il far

scontare tali atti illeciti con un semplice rifacimento di danni, nemmeno

un interdetto imperativo bastava alla loro repressione: un interdetto

di tal genere (astrazion fatta dalla poena sponsionis, che l’impetrato

può sempre evitare domandando un arbitro) ha per oggetto sempre

e necessariamente il solo risarcimento di danni. Perciò l’editto ha

represso simili atti istituendo delle actiones, che sono dirette a un

multiplo del valore della cosa 0 del danno, sia sempre e inevitabil—

mente, come le actiones de calumniatoribns, de servo corrupto, sia in

seguito all’ulteriore condotta del convenuto, come l’actio quod metus

causa, l'actio adversus publicanos; Oppure ha dato un’azione diretta a

un’ammenda determinata una volta per tutte, come per esempio

contro lo schiavo manomesso, il quale contrariamente all’editto cita

in ius il patrono, per sepulchri violatio all’attore non personalmente

interessato, ecc.

L’editto però anche per una quantità. di diritti derivanti da de-

litto da lui creati, diretti a semplice risarcimento di danni, ha isti-

tuito, non interdetti restitutorii O esibitorii, ina actiones 461'). Certo

s’intende di per sè, che per la punizione afl'atto sussidiaria di un

danno patrimoniale doloso non vi fosse forma processuale più vau—

taggiosa che quella che aveva luogo mediante speciali actiones; per

gli altri casi invece la spiegazione manifestamente va cercata altrove,

che nel trattamento processuale dell’una o dell‘altra di queste due

sPecie di forme procedurali. Noi crediamo di doverla scorgere nel

\

…’) Per esempio le actiones de dolo malo, per illecito impedimento frap-

Posto allo in ius vocatus di comparire in iure, per illecito impedimento del

1’lldîmom'nm sistere, per alienatio iudicii mutandi causa facta, contro il index,

qui litem suam fecerat, contro l’ugrimensore infedele, ecc. Cfr. GAIO, IV, 46.

(il-"cx. Comm. Pandette. — Lib. XLIII. 84
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fatto, che un interdetto può essere pronunciato solo da un mag-i-

stratus cum imperio 47). La necessità di adire per queste i diritti di

questa specie, per quanto insignificanti fossero nel caso pratico, un

magistrato superiore, sarebbe stata spesso sommamente gravosa, mentre

era d’altra parte pur sempre dubbio, per lo meno in un interdetto

imperativo, che i vantaggi ch’esso offriva compensassero quella in-

comoditù. Peroeche la prospettiva di guadagnare la summa spon-

sionis, la quale per di più poteva ottenersi solo col pericolo di una

uguale summa restipulationis, era qui soggetta alla condizione, che

l’avversario non domandasse un arbitro; per contro l’acceleramento,

che aveva luogo in seguito alla domanda di un arbitro, non aveva

sempre un valore decisivo. Solo le circostanze del caso pratico pote-

vano mostrare, se di fronte a queste considerazioni un interdetto era

opportuno.

Particolarmente istruttivo è a questo proposito il contrapposto,

che due casi di concorrenza elettiva tra interdetto e azione eu de-

licto diretta a semplice risarcimento di danni formano, da nn laio

coi casi testè esposti di tali actiones, e dall’altro lato tra loro. Vo-

gliam dire la concorrenza tra gli interdetti dei legatorum e ventris

nomine missi 43) e della generale actio in factum di un missus per im-

pediinento dell’attuazione della missio 49), e la concorrenza tra l’aa-tio

Pauliana e l’interdetto fraudatorio.

Il fatto che la concorrenza nominata per prima nella missio rei

servandae causa non ha luogo 49 "), non può certo far meravi-

glia. Perocche Pactio in factum, qui nnicamente permessa, che ogni

magistrato municipale può dare nei limiti dell’ammontare della sua

competenza, non solo è appunto per questa ragione‘assai più comedit,

47) Vedi sopra () 1833 nam. 2 pag. 14 (ediz. ted. parte 1, pag. 17 seg.) alla

nola 35.

18) LENEL, Eri. perp., (\ 230, 23].

49) Lam-u., Ivi t 216. L. 1 pr. t 2, L. 2 t 2 D. ne vis fiat ci XLIII, 4.

40II) Questo fatto e stato appurato solo dal Lumen. Ed. perp., 9216 pag- 34]

e tt 230, 231 pag. 864; \) 246 pag. 377; perciö lO SCHMIDT, loc. cit. pag-307

seg. sotto il num. 5 non lll]. potuto tenerae conto; questi invece giusta il}

confusione dei due mezzi processuali nel tit. D. XLIII, 4 ammette in ogni

missio la concorrenza tra l’interdetto e I’actio in factum.
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che un interdetto di esclusiva competenza diun magistrato superiore,

ma corrisponde anche pienamente al bisogno di tutela giuridica di

questa missio. Infatti non avendo la missio rei servandae causa altro

scopo, che quello di assicurare il soddisfacimento di un diritto, per

cui si piatisce, e non tendendo a creare uno stato di cose duraturo,

col risarcimento del danno cagionatogli dall’impedimento sofi'erto

l’immesso viene interamente soddisfatto. Potrebbe al contrario far

meraviglia, che per quei due speciali casi di immissione, il cui scopo

nel riguardo qui decisivo non è in sOstanza diverso dallo scopo della

missio rei servendae cansa, oltre all’aetz‘o vi sia anche un interdetto 491>).

In verità non sapremmo giustificare teoreticamente questo diverso

trattamento: esso deve avere avuto una causa puramente storica. Se

al tempo, in cui fu istituita quell’actio in factum., vi fosse già stato

un interdetto a tutela della missio rei servandae cansa, esso certo non

sarebbe stato abolito, ma sarebbe stato lasciato all’immissus a scelta

con l'actio generale, come gli interdetti di quei Speciali casi di im-

missione. Ora non è certo una troppo ardita ipotesi il ritenere, che

in origine la missio in bona rei servandae causa fosse tutelata unica—

mente coi mezzi di esecuzione forzata diretta dell'imperinm, — giacchè

anche più tardi la eoazione potestatis iure era ancora indispensabile,

quando I’impetrato si sottraeva all’actio in factum istitnita a tutela

della missio 490). Ciò però era possibile, solo fintantoche ai magistrati

municipali spettava Pimperium; in seguito alla restrizione della loro

giurisdizione, che loro tolse, nello stesso tempo che la missio in bona

 

*"") Essenzialmente diverso è il rapporto tra l’interdetto del damni infecti

nomine missas (Lam-ir,, Ed. perp. t 246) e liac-'io in factam di colui, al quale

dalla resistenza dell'avversario O alia ea: causa è stata impedita la presa di

Possesso concessagli in forza della missio (L. 4 gt 2 e 4 D. ne vis fiat ei

XLIII, 4): mentre l’inter—detto assicura la missio concessa, l*aclio in factum

ha per oggetto l’ammontare, che colui. a cui spetta la cauzione, avrebbe rice-

vuIDmve fosse stata ordinata la cantio damni infecti ,- essa quindi presuppone,

che abbia avuto luogo il danno temuto. Bnncnmnn nella Continuazione

dicIuesto Commentario, lib. XXXIX tit. II, ediz. ted. pag. 584 segg. pag. 596

segg. Quest’azione dunque ha un tutt’altro scapo clie l’inter—(letto. Cfr. Bun-

CKHARD, loc. cit. (ediz. ted. pag. 592 segg.)

”it”“) godi sopra 91838a num. 90 pag. 484 (ediz. ted. parte II, pag. 118) alla

no a 5 _
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stessa, i mezzi di eoazione dell’imperium tendenti alla sua tutela, la

nostra actio divenne necessaria. Per quei casi speciali d’immissione

invece è probabile, che esistesse già. allora un interdetto proibitorio;

lO si lasciò sussistere, a scelta con l’actio in factum, Ofi'rendo esso in

pratica pur sempre dei vantaggi 50), specialmente quelle di indurre

non di rado l’impetrato ad essere arreudevole, e di procacciare cosi

un sollecito disbrigo della vertenza. E precisamente a un disbrigo

sollecito davasi, almeno nella missio legatorum nomine, gran valore 50").

Un rapporto perfettamente analogo a questo e il rapporto tra

l'actio Servio/na e l'interdictum Salviannm, ove questo interdetto sia

stato in realtà un mezzo petitorio 51), ed abbia quindi concorso in modo

elettivo con quell'azione. E qui non v’è alcun dubbio, che l’interdetto

e stato il mezzo processuale più antico 5‘1“). LO si mantenne, e vero,

dopo l'istituzione della Serviana per la ragione sopra indicata, ma

non si stimò punto necessaria la sua estensione ad altri casi di pi-

gnorazioue, ai quali fu estesa la Serviana 515).

50) Vedi sopra. num. 114 (edizione tedesca parte II, pagina 352 seg.) e infra

alla. nota 80.

boli) Vedi infra num. 116. ,

51) Vedi sopra 6 1835 a num. 29 pag. 125 seg. (ediz. ted. parte I, pag.](iö

e seg.).

illa) La denominazione di questo interdetto dal nome del primo proponente,

e il posto, che esso occupa, alla fine della parte dell’editto, che abbraccia

gli interdetti, credo non possano invece {fornire alcun argomento a provare.

che esso sia sorto dopo l’introduzione della procedura formulare. Di diverso

parere Hnscnnn, Studien, pag. 340 seg. nota 6. BETHMANN-HOLLWEG, vo-

lume II, pag. 348 nota 13 in fine. KARLOWA, Rechtsgeschichte (St. del dir.)

vol. 1. pag. 466. PFERSCHE, Interdicte, pag. 23 alla nota. 6. 11 posto, che

l’inferdetto occupa nell’editto, a mio parere nulla prova ; esso si spiega senza

alcuno sforzo con la disposizione sistematico. dell’editto. Cfr. LENEL, Ed. perp.

pag. 36. E quella denominazione attesta soltanto, che al tempo dell’origine

dell’interdette soleva già essere .emanato un edictum de iurisdictione.

51h) Secondo il KAPPEYNE, Abhandlungen (Dissertazioni), pag. 323 seg. “

Serviana sarebbe un arbitrium, che il pretore Servio dava senz’altro là, dove

in origine aveva luogo un secundarium restituta;-ium, perchè colui, che era

stato citato col Salvianum, non era com parso a svolgere la procedura. La prova,

ch’egli ne da, è questa: « Nel fatto, che quest’actio ha per oggetto unicamente

lo stato di possesso (L. 66 pr. D. de coici,, XXI, 2. Haec enim, etsi in rem

actio est, nudam tamen possessionem avocat), rimase il segno, indelebilmente

1mpresso,delh sua origine (la un interdetto possessorio ». Tuttavia lo pnmlf’r
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La traccia di un altro caso analogo e forse contenuta in

PAOLO, V, 6, 2: Ut interdictum, ita et actio proponitur, ne quis via

publica aliquem prohibeat.

Si ritiene generalmente, che l’interdetto, a cui qui si accenna, sia

interdictum Ut via publica ire agere liceat 52). Ora se noi possiamo

considerare l*actio, che aveva luogo senza precedente interdetto per

illecito impedimento frapposto al godimento di una pubblica via,

come un’azione di risarcimento di danni, abbiamo qui di nuovo un

raso di scelta tra interdetto proibitorio e actio (in factum). Però la

cosa è in certo qual modo dubbia. Lo SCHMIDT infatti reputa quel-

l'actio completamente a posto, perche l’interdetto, essendo proibitorio,

resta spesso senza frutto. Però, se questa fosse la vera ragione, essa

avrebbe con ugual forza richiesto anche per varii altri interdetti la

concorrenza di un'actio, per esempio per l’interdetto affatto simile

Ut in flumine publico navigare liceat; e non si può capire, perchè

precisamente l’interdetto, di cui parliamo, dovrebbe aver goduto di

questo privilegio, mentre il fatto, che PAOLO nel suo conciso ma-

nuale trattando di esso fa menzione dell’actio, indica, che rispetto

a quest’actio v’è una particolarità. E appunto perciò non posso

credere che per tale actio debba intendersi il iudicium secutorinm

derivante dall’interdetto, come fanno il RUDOEFF e il LENEL53).

Anche se l’istituzione del iudicium secutor-iam negli interdetti proibi-

torii non avesse formato la regola generale, e avesse per avventura

avuto luogo in via eccezionale in questo interdetto, questo fatto, che

non ha essenziale importanza perla pratica, non parmi potesse dur

».
 

che seguono nella L. 66 cit. (et soluta pecunia venditori dissolvitur: unde jit,

ut emptori suo nomine non competat) mostrano chiaramente, che con quelle

surriferite si vuol soltanto dire, che l’azione di pegno non si fonda su (ll

im diritto sulla cosa durevole e in sè trasmissibile; la sua natura petitor-iu

"Pertanto fuori di dubbio. Cfr. L. 12 t I D. quib. mod. pign., XX,6 (pignoris

"W rem persequi), L. 18 Cod. de pigri., VIII, 13 (Pignoris vel hypothecae perse-

cutio in- rem est).

52) L- 2 t 45 D. ne quid in loco publ., XLIII, B. CUIACIO, ad Paul., I. C.

SCHUI.TING, Iurisprurientia vetus antciustinianea, nota 17. Senium-, loc. cit.

pag. 307 sotto il num. 4. RUDORFF, de iuris dictione edictum, 9235 p. 210.

”“c““.- Inrispr. anteiust., ad 11. I. nota. 3 LENEL, Ed. perp., t 238 pag. 368.

53) Loc. cit.
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occasione a PAOLO di rilevarlo nelle sue sententiae, e rimarrebbe inoltre

senza spiegazione.

E che noi non possiamo pensare alltactio iniuriarium, come in, lo

SCHULTING 54), e cosa di per se evidente 55). È sommamente verosi—

mile, che il testo senza-dubbio corrotto abbia trattato in tutta questa

parte di una peculiare actio innanzi ai curatores viarum 53), che noi

non possiamo precisare nei suoi particolari, la quale concorreva con

l'iuterdetto Ut via publica vie agere liceat, ed è anzi possibile che

concorresse con questo cumulativamente 57).

54) Loc. cit. nota 18 con richiamo alla L. 13 5 7 D. de iniur., XLVII, 10.

Nello stesso senso PERNICE, Labeo, vol. I, pag. 273 nota 47.

55) Perocchè in primo luogo i requisiti di quest’azione possono non coin-

cidere con quelli della sponsio ea: interdicto: il dolo di un atto contrario al—

l’interdetto non è necessariamente anche diretto contro una persona; così

per esempio quando un veltnrale ad onta dell’interdetto abusa di una pub-

blica via. serventloseno come deposito dei suoi veicoli; anzi può concepirsi

un atto contrario all'interdetto anche in una semplice colpa, per esempio nel

lasciar sulla via per negligenza vetture, carri, ecc. In questi (lue casi non si può

punto parlare di un'artio iniuriarum. E in secondo luogo l'actio iuiuriarum,

nemmeno lit, dove viene ammessa, accanto all'agere ez interdicto, è promessa

espressamente nell’editto per la violazione di diritto, di cui è questione in

quell’agere. HUsCHKE, loc. cit. nota 4.

55) Cfr. MOMMSEN, Röm. Staalsrecht (Dir. pubbl. rom.), Il, 2, ediz. 2.i pa-

gina 1031 ulla nota ]. —- VERNICE, nella. Zeitschrift der Savigny-Stiftnng (Riv.

(li st. del dir. della fondazione Savigny), vol. V, parte rom. pag. 32 nota 6.

— O. E. HARTMANN, Röm. Gerichtsveifassmig (Ord. giudiz. rom.) pag. 508

e 510 seg. Vedi anche sopra t 183!) num. 110 (ediz. ted. parte II, pag. 325)

nota 67.

57) Alla proposizione sopra riferita tengono dietro le parole: cuius rei solli-

citudo ad viarum curatores pertinet, a quarum (KILUEGnu — Ab viarum HU-

BCIIKE) munitione nemo exceptus est. si quis tamen in ea aliquid operis fecerit, quo

commeantes impediantur, demolita opere condemnatur. Lo HUSCHKE-rlcorl'e allo

spediente di porre le parole et ita et actio » dopo «prohibeat » e far quivi se-

guire: « si viam publicam ante aedificium suum non munivcrit ïut oporteat D. Mi

paro perö difficile, trovare tra l'actio, che ne risulta, e l'interrletto ivi nomi-

natonn rapporto, che giustifichi la contrapposizione con ([ Ut -—ita 1). ll PE“-

NICE, Labeo, vol. I, pag. 273 alla nota 47, rende il contenuto di questo fiam-

mento cosi: «il costruttore della via tutela dunque ogni singola personn

sulla strada, data da lui al commercio, con uno speciale interdetto, che SI"

accanto all’azione », reputando che il meglio è di leggere: ([ ut actio ita et inter-

dictum » ed essendo proclive a. intendere per actio l'actio iniuriarum. Su quüSt'Ul'

timo punto vedi sopra/nota 55. Contro l'interdetto ammesso dal PERNICE.
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D’indole affatto opposta a quella del rapporto da noi ammesso tra

gli interdetti Ne vis fiat et, qui missus este l'actio in factum, che as-

sicurava la miccio,è il rapporto storico tra l'aetio Pautiana e l’inter.

detto frandatorio. Come è già. stato osservato sopra 58), il tenore di

quest’ultimo mostra, che esso è più recente che l’actio Pautiana de—

signata nelle sue parole. Lo scopo della sua creazione ci sembra in-

disconoscibile: accanto alla Paultana vincolata al rerum actus si vo-

leva aprire una via, per la quale si potessero senza indugio far revo-

care alienazioni fraudolenti di cose corporali. E non v’è bisogno di

dimostrare, come urgentemente desiderabile possa essere appunto in

questo caso l’acceleramento della procedura.

L‘incomodita,-che accompagnava la restrizione della competenza

per interdetti a magistratus maiores, doveva aver doppio peso la, dove

il diritto fondato su di un delitto era perseguito, non di fronte a chi

aveva commesso il delitto, ma di fronte a un altro, oppure di fronte

bensi a chi aveva commesso il delitto, però non più come diritto de-

rivante dal delitto come tale. Peroccliè qui dovevano osservarsi con—

siderazioni di equità. anche riguardo al convenuto. Perciò per diritti

di questa specie in luogo dell’interdetto diretto contro l’autore del

delitto come tale viene applicata uu'aetto in faetum, e l‘interdetto è

invece qui usato solo in via d’eccezione, cioè soltanto la, dove quelle

considerazioni sono controbilanciata da altre opposte, che esigono un

vantaggio, che si riscontra solo nella procedura interdittale.

E col principio accennato, che credo si debba spiegare, come gli

eredi dell’autore di un delitto nou rispondono con gli interdetti Unde

m', fraudatorium, e deinolitorium, ma con un’actio in factum 59); e cosi

 

che il « costruttore della via » («leve voler intendere: il viarum curator) emana,

Parla a mio parere, non solo il fatto, che difficilmente questi aveva iinpe-

rium (cfr. Momlsns, Staatsreeht (Dir. pubbln, Il, 2 ediz. 2.“ pag. 1003 segg.),

lua ancor più l’altro fatto, che egli esercitava la giurisdizione, che gli com-

petevu. extra crdi-nam, cioè indipendentemente (lal reram actus.

as, Num. “4 alla nota 29 seg. (ediz. tod. parte II, pag. 345).

5°) 1.° L. ] 5 48; L. 2, L. :; pr. i 18 D. de vi, XLIII, 16 (vedi sopra

i 1837 num. 66 nota 26 pag. 285) (ediz. teil. parte I, pag. 386 seg.)). 2.° L. 10

i'25 D. quae iii/rauit. Grad., XLII, 8 (ivi nota 27 png. 289 (ediz. ted. pa-

gina 387)). 3.° L. 20 i B D. de (). N. N., XXXIX, 1 (ivi nota 18 pag. 286

(ediz. ted. pag. 363 seg.) ).
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pure come dopo la prescrizione dell‘interdetto fosse data per l’arric-

chimento, non l'interdetto, ma un’uctio in factum anche contro l’au-

tore del delitto °°). Giusta il medesimo principio il pretore promette

causa cognita contro colui, che si è arricchito in virtù dell’alienazione

fraudolenta, sei-za nulla sapere della frode, non un interdetto, ma

una actio in faetum 61).

E se per contro l’interdetto Quod m' aut clam e diretto anche contro

gli eredi dell’autore del delitto in id, quod ad eos pervenitw), questa

eccezione, che è senz’altro conciliabile col tenore dell’interdetto pub-

blicato nell’editto 63), è giustificata senza dubbio dalla considerazione,

che a prevenire ulteriori danni un opus 'ci aut clam in solo faetum

dev’esser demolito il più sollecitamente poesibile, e che a tal uopo

giova certo moltissimo far cooperare in ciò gli eredi nella misura

del vantaggio patrimoniale ad essi derivato dall’opus. Iu forza di

un‘uguale considerazione qui' possidet nec fecit e tenuto per l’inter-

detto Quod m' aut clam e pel demolitorium alla prucstatio patien—

tiae 631); ed è parimenti questa considerazione, che ha indotto LA—

BEONE a dar l’ultimo di questi interdetti anche contro gli eredi del

denunziato 64).

Un posto speciale occupa invece a questo riguardo l’interdetto de

precario. Sebbene nemmeno l’obbligo del precarista derivi da un de-

litto, ULPIANO, contro l’opinione di altri giuristi, ammetteva l’inter-

60) l.“ Vat. fragm., .} 312. L. 1 pr. i. f. D. (tc ci, XLIII, ]6 (vedi sopra

6 1837 b num. 80 in princ. pag. 390 (ediz. ted. parte I, pag. 519 seg.)); 2.° L. 10

5 24 13.41… in fraud. crcd. XLII. 8 (ivi pag. 389 (ediz. ted. pag. 519 seg-))-

Il principio fondamentale come tale nella L. 4 D. h. t. (ivi pag. 389 (ediz.

ted. pag. 5]9)).

61) L. 10 pr. i. f. D. quae in fraud. cred., XLII, 8. Lo SCI-L\IlDT, loc. cit.

png.306 sotto il num. ] reputa, che la forma dell’azione sia senza importanza.

Cfr. anche LEIST, Die bonorum possessio, vol. I, pag. 354.

52) L. ]5 i 3 D. quod. vi, XLIII, 24 (sopra e 1837 num. 66 nota ]7 pn-

gina 286 (ediz. ted. parte I, pag. 3830.

63) L. 5 M 8 sq. D. cod. (ivi).

63&) Vedi sopra i 1837 num. 58 pag. 254 (ediz. ted. parte I, pag. 339 seg.)

pag. 255 (ediz. ted. 341 seg.) nota 31.

64) L. 20 9 8 cit. D. de O. N. N., XXXIX,] (sopra51837 num.66 nota 18

pag. 286 (ediz. ted. parte I, pag. 3825 seg.)).
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detto anche contro gli eredi del precarista G5). Rispetto all’obbligo

dell’erede pel possesso proprio o pel proprio dolo fecisse, quo minus

HABERET vel ad se perveniret, ciò si spiega probabilmente in modo

puramente esteriore con la considerazione, ohe ULPIANO riguardava.

come esistente anche nell’erede del precarista il presupposto dell’ob-

bligo designato nella formula dell’interdetto «. quod precario ab illo

habes » e per conseguenza anche l’altro « aut dolo malo fecisti,—ut de-

sineres habere » ; e al suo obbligo pel dolo del de cuius, quatenus ad

eum perveniret, che certo non vien fondato dal tenore dell’interdetto,

egli estese poi l’interdetto soltanto per risparmiare un’azione speciale

per questo caso.

Nei casi dei cosiddetti pacta praetoria, cioè del constitutum pecuniae,

del receptum argentarii e del receptum nautae, cauponis, stabularii 66),

sarebbero senza dubbio stati possibili degli interdetti imperativi, nel-

l’ultimo nel tenore abituale contenente nn restituas, nei due primi

con un solvas e nel constitutum. anche un satisfacias, — forma, che seh-

bene non si riscontri altrove, in un bisogno urgente non parmi do-

vesse trovar ostacolo 6611). Purtuttavia il pretore, com’è noto, ha pre-

ferito di creare in tutti questi casi, non interdetti, ma actiones in

factum conceptae 67).

Nel caso del constitutum se ne ha una spiegazione sufficiente nel

fatto, che il costituente, che non adempiva puntualmente Ia sua. pro—

messa, propter jidem fractam 63) nou doveva averne come sola conse-

guenza l’obbligo al risarcimento. E ciò avrebbe egli potuto facilmente

 

05) L. 8 5 B D. de prec., XLIII, 26 (sopra 5 1837 num. 66 nota 14 pag. 286

(ediz. ted. parte I, pag. 383)).

0“) Con questi non va naturalmente messo il receptum arbitrii. Vedi sopra

num. 109 nota 55 in fine (ediz. ted. parte II, pag. 318).

“““) Vedi sopra. num. 109 (ediz. ted. pag. 317) alla nota 55.

67) Qui posso benissimo nstenermi dal prendere in esame l’opinione afl‘ntto

diverse del KAPPEYNE, Abhandlungen (Dissertazioni) pag. 200-354 rispetto al-

l’ach'o de constituta pecunia, la quale mi sembra interamente errata, non solo

rignarae al suo resultato finale, ma anche in varii punti particolari (cfr. per

esempio sopra pag. 565 (ediz. ted. parte II, pag. 225 seg.); (ediz. ted. pag 361)

nota 51 b ed infra nota'93). E d'altra parte essa non ha alcuna importanza

per In questione trattata nel testo.

ea) L- 1 pr. L. 25 pr. D. de pec. const., XIII, 5.

GLilcri, Comm. Pande-uz. — Lib. XLIII.
85
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ottenere merce la domanda di un arbitro. Il differimento della deci-

sione poi, che proveniva dalla procedura di una actio in jactum cmn

sponsio-ne dimidiae partis tanto meno era. gravoso per l’avversario,

dappeiclie la procedura interdittale, la quale oltre il risarcimento del

danno gli offriva ugualmente la prospettiva del guadagno di Ima,

sponsio, avrebbe pur recato con se precisamente lo stesso difi‘erimento.

Per gli altri due casi invece una tale spiegazione non viene in ac-

concio. Però non credo che andremo errati, se quivi, come nei casi,

di cui si è. trattato sopra, deriviauio l’istituzione di nn’actio in factum,

invece che di nn interdetto, dalla considerazione della limitata coni—

petenza dei magistrati municipali. Se la restrizione della giurisdi—

zione mnuicipale ha la sua origine nella legislazione di CESARE, o

meglio di AUGUSTO 69), le notizie che ce ne sono state trasmesse ap-

pariscono in completa armonia con l’ipotesi, che le actiones et recepto

siano più recenti di quella restrizione: la loro più antica. traccia non

risale più in la di. LABEONE 70).

Accenneremo ancora all'actio funeraria. Questa ègià nota al TRE-

BAZIO 71); è quindi difficile spiegarle. con la cagione riguardante la

69) WLASSAK, Rüniische Proeessgesct:e (Leggi procedurali romane), 5 ll pa—

gina 191 segg.

70) a) nel receptum argentarii, L. 27 D. dc pec. const., XIII, 5. cfr. LENEL,

Zeitschrift der Savigny-Stiftung (Riv. di st. (lol dir. della fondazione Savigny),

parte rom. vol. II, pag. G—l'seggq b) nel reception nautae etc., L. 1 9 4, L. 3

61 D. nani., IV, !).—La lea: Jutia, chehalimitatola giurisdizione municipale

vien posta dal \VLASSAK, loc. cit., pag. 183 nell’anno 737 (li Roma al più

presto. LABEONE, secondo il Panarea, Labeo, vol. I, pag. 12 seg., è morto

tra gli anni 15 e 20 dopo Cristo = 769 e 774 di Roma. (Alle prove ivi ad-

dotte a tal riguardo resta da aggiungere, che IJAHEONE ha ancora interpre-

tato il Sc. Silanianum dell’anno 10 dopo Cristo. L. 1 9 17 D. ad Sc. Sitan.,

XXIX, 5). ll constitutum debiti proprii invece si trova, a quanto sembra, come

negozio giuridicamente efficace, gia in CICERONI-:, Pro Quint., V, 181101-

l’anno 673 di Roma (ita constituit scapulis se daturum); fors'anche il constitit--

tuin debiti alieni, Ad Att., XVI, 15 (Scis, nos pridem iam. constituisse, Montani

nomine H S., XXV, dissolvere ; ltoc Cicero petierat ,- — liberalissime promiseram):

Cfr. REIN, Das Privatreeht und der Givilprazess der Römer (il diritto priv. e

la proc. civ. dei Romani), pag. 729 uota 2. BnnNs, Zeitschril'tfiir Bechis-

geseh. (Riv. di storia del dir.), vol. I, pag. 34 nota 10 (Klein. Sehr. (Scritti mi-

nori), vol. I, pag. 226).

71) L. 14 @ 1l D. de relig., XI, 7.
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giurisdizione municipale, nel caso che la restrizione di tale giurisdi-

zione non sia avvenuta prima dell’anno 737 di Roma 72). Bene però

si spiega con la sua affinità. con l'actio negotiorum gestorum.

E in simil modo potra comprendersi senza difficoltà l'origine di

ciascuna actio in factum.

Viceversa è parimenti chiara la ragione, dalla quale, nonostante

la restrizione della giurisprudenza municipale, il pretore fu indotto

a. dare per certi casi nuovi interdetti.

Evidentementeeil bisogno dell’acceleramento della procedura, che

ha. dato origine all’interdetto restitutorio della L. 7 52 D. de damno

inf. XXXIX, 2.

ULP. lib. LIII, ad ed.: Unde quaeritur, si ante, quam eaveretur,

aedes deciderunt, acque dominus rudera velit egerere eaque derelinquat-,

an sit aliqua adversus eum actio. et JULIANUS consultus, si prius, quam

damn-i infecti stipulatio interponeretur, aedes vitiosae corruissent, quid

facere deberet is. in cuius aedes rudera deeidissent, ut damnum sarci-

retur, respondit, si dominus aedium, quae ruerunt, vellet tollere, non

aliter permittendum, quam ut omnia, id est quae inutilia essent, auferret,

nec solum de futuro, sed et de praeterito damno cavere enm debere: quod

si dominus aedium, quae deciderunt, nihil facit, interdictum reddendam

ei, in cuius aedes rudera deeidissent, per quod vicinus compelletur, aut

tollere ant totas aedes pravderelieto habere.

Gommettendo il proprietario della casa. rovinata, il quale lasciale

macerie sul fondo del vicino, una violazione della libertà della pro—

prietà. di questo, è contro di lui esperibile la negatoria in rem actio 73).

Ma l’indugio fino al rerum aetas inevitabile in quest’azione 74) era na-

 

72) ll Wtassan, loc. cit. reputa, che Tunmzio, secondo la L. 18 “. D. de

.lloto m. IV, 3 abbia bensì conosciuta la lex Julia, ma in età di 70 anni.

73) Arg. e contr. e L. 9 6 2 D. eod. (ULP. lib. LIII, ad ed.): — sed nec ego

(CÎOÈ il proprietario del fondo, col quale s’è congiunta la. faida di terra ca-

duta dal fondo vicino) potero tecum (cioè col proprietario del fondo vicino)

agere, ins tibi non esse ita crustam habere, si iam cum terra mea eoalnit, quia

mea facta est.

74) Nel caso che le parti non si mettano d’accordo circa la persona di un

inde:, il quale deve essere poscia loro assegnato su loro dimanda. O. E. HART-

MANN, Gerichtsverfassnng (Ordin. giudiz.), 6 25 pag. 261 segg.
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tnralmente allo stato delle cose sopra detto estremamente incomoda.

Perciò si preferì l’interdetto restitutorio, la cui emanazione nel mag-

gior numero dei casi spingeva l’impetrato a domandare un arbitrio,

e aveva per conseguenza virtù di promuovere con la maggior rapi-

dità. possibile la decisione dell'afl'are, e nel caso contrario assicurava

all'impetrato con la summa sponsionis una speciale soddisfazione-per

la procrastinazione cagionata dalla ostinazione dell’avversario 75).

Anche dei nuovi interdetti proibitorii potevano essere in dati easi

sommamente opportuni. Come abbiamo veduto 76‘, la loro forma è a

preferenza acconcia là., dove si tratta, non di punire una grave vio-'

lazione della legge, o di risarcire il danno cagionato da una lesione

di minore importanza, ma piuttosto di evitarela perturbazione di uno

stato di cose già esistente, l‘impedimento dell’ulteriore esercizio di

un diritto esercitato di fatto. Su questa considerazione si fonda pro-

babilmente l’interdetto de aqua ea: castello ducenda, il quale, come è

stato già. osservato 77), può esser sorto soltanto al tempo del princi-

pato 78). Però qui ha certo concorso a fondarlo anche l’esempio degli

75) Cfr. BURCKIIARD, nella Continuazione di questo Commentario, lib. XXXIX

pag. ]] segg. Si comprende, come non tenendo conto della vera funzione

del rerum actas l’accelernlnento procacciato dall’interdetto nella falsa natura

attribuitogli venga considerato come nna « misura esecutiva », loc. cit. pa‘-

gina 14 seg. nota 10.

Con la ragione della maggiore celerità si spiegherebbe anche perchè, al

tempo della procedura formulare venissero dati come mezzi procedurali contro

il possessore di un’eredità e di singole cose, il quale non assumeva la debita

defensio, nè trasmetteva il suo possesso all’avversario, degli interdetti (Quam

hereditatem, Quem fundum, Quem usnmfructum)enon delle azioni,—ove perosi

potesse ammettere cbn lo PFnusCHE, Interdiete, pag. 23 alla nota 6, che questi

interdetti potessero esser sorti solo al tempo della procedura formulare. Ma

essi hanno luogo anche di fronte all'in rem agere per sponsionem (L. nn. Cod.

uti poss., VIII, 6); e quest’ultimo già. al tempo della pura procedura per 709“

actionem doveva verificarsi in tutti i casi, in cui il possessore di una cosa

singola aveva ricevuto protezione mediante un interdetto possessorio. Vedi

LI. mia notizia su l\[ASCHKE, Der Fieiheitsproeess im ]I'lassisehen Alterthum (ll

giudizio di liberta. nell’antichita classica, nelle Gättingischc gelehrte Ali:—eigen

(Notizie scientifiche di Gottinga), 1888 pag. 379 segg.

70) sopra nnm. 114 (ediz. ted. parte II, pag. 352 seg.).

77) num. 114 (ediz. ted. parte II, pag. 344) alla nota 31 seg.

7_Bl Interdieta de fossis, de cloacis, de minimis agrorum itinerumque contro-

versiis sono già. noti a CICERONI-:, Pro .Caec. XIII, _36 (vedi sopra (edizione
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interdetti de aqua già esistenti. E del pari e da supporre, che con

l’esempio dell'interdettto de rio-isla considerazione sopra detta abbia

indotto i giuristi dell’epoca posteriore a tutelare la riparazione di

condutture di vapore nei bagni, non contentandosi di un'actio utilis,

come fa ARISTONE, ma creando un interdictum utile 79).

Finalmente comprendiamo, come gli interdetti proibitorii, che erano

dati a scelta con le azioni di risarcimento, potessero avere importanza

ed efficacia.

Un interdetto di tale Specie mercè il periculum sponsionis dà. al di-

vieto assai maggior forza, che non faccia l'aetio per risarcimento di

danni. Per conseguenza a parità. di altre circostanze il divieto fatto

con l‘appoggio di un interdetto proibitorio lascia sperare un’assai

più sicura osservanza, che quello munito della tutela di una semplice

azione di risarcimento 30).

Quanta ragione si abbia in realtà. a considerare come quasi evi-

dente di per sè stesso, che là, dove non regnava nessuna incertezza

sui requisiti di diritto e di fatto del divieto, a un interdetto proibi-

torio veniva immediatamente prestata obbedienza, ce lo mostra il

mantenimento deil’interdetto de mortuo inferendo. Se quell'opinlono

si fosse manifestata erronea, quell’interdetto avrebbe evidentemente

mancato il suo scopo; in suo luogo sarebbe stato unicamente oppor-

tuna l’azione di risarcimento per l’impedito seppellimento. Invece

nello stato'reale delle cose, corrispondente a quella opinione, quc-

st’azione non veniva adoperata, che la, dove si era di fatto nell’im—

Possibilità diadire in tempo il pretore allo scopo di ottenere l’inter-

detto, cioe specialmente fuori di Roma 31).

 

tedesca parte II, pag. 336). — Ssnvws ed OFILIUS prendono in esame l'in-

tcrdictum dc rivis (L. 1 e 10, L. 3 M I e 10 D. de riv., XLIII, 21), OFIIIO e

TREBAZIO I'interdictnm de aqua duce-»da (L. 155 ]7 sq. D. de aq. cott., XLIII 20)

° l'interdictnm de cloacis. — VENULEIUS riferisce, che i ueteres hanno dato al-

l'intndietnm de itinere 1ejic1'endo una forma più ampia (L. 4 pr. D. de it. actug.

priv., XLIII, 19).

79) L. 3 s 6 D. de ric,, XLIII, 21 (ULP. lib. LXX ad ed.): ARISTO, de cn-

uicnlo restituendo, per quem. uapor trahitur, in balneariis vaporibus putat utilem

actionem competere.- et erit dicendum., utile interdictum ea: hac causa competere.

se) Cfr. sopra num. 114 (ediz. ted. parte II, pag. 848 seg.).

51) Cfr. sopra 5 1838 num. 82 pag. 397 (ediz. ted. parte II, pag. 2). Può
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Anzi il vantaggio di un interdetto proibitorio come tale di fronte

alla concorrente azione di risarcimento poteva essere così notevole,

che l’impetrato, oltre l’incomodità, che gli derivava dalla limitata

competenza dell’interdetto, talvolta si sobbarcava volentieri anche a

un’altra molestia. Così nella concorrenza dell’interdetto de itinere pri-

rato rejiciendo sm) con l'act-io confesso-ria, e in quella dell’interdetto

di remissione con l’azione petitoria derivante dal ius prohibendi. In

tutti e due questi interdetti all’attore incombe uua prova più ampia,

che nell'azione concorrente: nell’interdetto de itinere rejiciendo anche

la prova dell’esercizio non vizioso della servitù di passaggio nell’ul-

timo anno, e nell’interdetto di remissione anche la prova della de-

nuncia debitamente fatta. In cambio gli interdetti danno, nel caso

che l’aspettazione fondata su di essi, che non avverrebbe un atto

contrario al divieto, rimanesse delusa, oltre all’eventuale diritto al

risarcimento dei danni, anche l‘eventuale diritto alla summa sponsionis.

Quindi se l‘attore e sicuro della prova più ampia richiesta, preferirà

l’interdetto all’azione 32).

servire pel paragone in questo rapporto anche la. L. 4 «5 3 D. uc vis fiat ei,

XLIII, 4, che tratta di un’altra applicazione dell’actio in factum sopra ac-

cennata (nota 49 b (ediz. ted. parte II, pag. 358 seg.). Essa dice: (ULr.

lib. LXIX ad ed.) Sed el'ex alia causa hoc iudicium proposuit, si eo tempore,

quo in possessionem mitti desiderabat, praetoris adeundi potestas non fuerit, sei-

licet -ut, si eum. potestas praetoris ade-undi non esset, damnum interim datum est,

haberet iudicium, qui damnum. passus est. BuucurmuD, nella Continuuzione di

questo Commentario, lib. XXXIX tit. II, ediz. ted. pag. 603 segg.

8111) Lo Pressana, Inter-dicte, pag. 72 nota ], confessa apertamente: a Finora

non mi è riuscita chiara nè l’importanza pratica di questo interdetto, nè il

suo nesso storico ». Il DERNBURG, Pandekten, vol. I, $ 257 2? ediz. pag. 621

nota ]] opina: a L’interdetto (leve uppartenereann tempo, nel quale non si

-poteva ancora costringere alla ripara-zione della via con l'aetio confessor-ia-

perchè essa non costituiva il contenuto diretto della servitù n. Però egli ri-

conosce, che fintantocliè sussistettero i-vantaggi della procedura interdittlllev

l’interdetto accanto nll'aetio confessa:-iu, diretta anche al permesso della ripa-

razione della via, ha avnto importanzu pratica.

82) Bousman“), loc. cit. pag. 395 segg. Erra invece il Bonanni“):

pag. 395 nota 44 quando scorge un altro vantaggio dell’interdetto de itinere

rejiciendo di fronte alla concorrente actio eonfessoria in ciò, che arg. L-2613

D. ne quid in loco publ., XLIII, 8 nell'iuterdetto è imposta al convenuto li‘

cautio non prohiberi per l’avvenire, in forza della quale spetta poi l’azione “
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Per spiegare l’importanza pratica dell’interdetto de glande legenda,

dato accanto alla rei vindicatio, e segnatamente accanto all'aetio ad

e.vhibendztmaï), non abbiamo .certo bisogno di insistere sni vantaggi

della procedura interdittale. Prescindendo totalmente dalla natura

provvisoria dell'interdetto, “da noi sopra 84) dimostrata probabile, in

virtù della quale non sono ammesse eccezioni contro il diritto del-

l’impetrante di raccogliere i frutti, l’interdetto da. all’impetrante, ap-

punto in questo diritto una facoltà, di cui egli non puo valersi nè

con Pactio ad exhibendum, ne con la rei vindicatio 35). Lo stesso av—

viene per l’interdetto, probabilmente anch’esso provvisorio 3G), de ar-

boribus caedendis : di fronte alla negatoria in rem actio concorrente esso

offre il vantaggio, che l’impetrante può appropriarsiirami sporgenti,

ove l’avversario non Ii abbia rimossi in tempo 57).

Specialmente degna di nota si mostra l’importanza pratica della

forma dcll’interdetto proibitorio in concorrenza con l’actio ad erhi-

lendum.

ogni nuova contravvenzione, senza che ci sia bisogno d’inipetrare un nuovo

interdetto. Perocchè una cauzione, in forza della quale si poteva. promuovere

nn gindizio ad ogni violazione (cautio de non amplius turbando) si aveva in-

vece precisamente nella con/'essoria (L. 7 I). si. sero., VIII, 5), mentre la cau-

zione di cui è fatto cenno nella L. 2 e 18 cit. si riferiva unicamente a quel

determinato opus, che si aveva iu mira. Vedi sopra (5 1888c numero 104

(edizione tedesca parte II, pag. 266 segg.). Del resto non v’era punto bi-

sogno di una cauzione per poter procedere in seguito a nnanuova violazione,

senza domandare di nuovo l’interdetto: in base all'interdetto già. ottenuto

l‘impelrato poteva essere di nuovo costretto alla sponsione per ogni nuova

trasgressione. Vedi soprat 1838 num. 88 in fine pag. 458 (ediz. ted. parte II,

pag. 88). '

83) L. 9 6 1 D. ad ca.-hill” X, 4.

“) 9 1835 a num. 28 pag. 1% se". (ediz. ted. parte I, pag. 162 segg. .

"**) SCHMIDT, loc. cit. pag. 300 sotto il num. 2. -— Bnnnnn, nel Jahrbuch

(lea gemeinen deutschen Bechis (Annali del diritto comune tedesco), vol. V,

pag. 164.

"") Vedi &) 1835 a num. 28 pag. 123 seg. (edizione tedesca parte I, pag. 162

e segg.).

57) L. 1 pr. (5 7 D. de arb. caeci,, XLIII, 27 messa in correlazione con la

L. 2 eorl. WmDscHEID, Lehrbuch des Pandelctenrcchts (Trattato del diritto delle

Pnndette), vol. I, t 169 nota. 10. —— Emun-zn, loc. cit., pag. 168 segg. -— WE-

RENBEKG, nei Jahrbiicher fiir di Dogmatik des heutigen römischen und deutschen

Privati-cenis (Annali di dogmatica. del diritto privato romano odierno e ta-

desco), vol. VI, pag. 67 segg.
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Conformemente al suo scopo l’actio ad exhibendum deve essere stata

indipendente dal rerum actus: sarebbe stato assurdo il diflerire la,

sua discussione 33). Ciononostante nemmeno quest’azione, esercibile in

ogni tempo ed inoltre accettata con la constatazione sommaria del

diritto dell’attore sull’oggetto della lite E"), bastava sempre a soddi—

sfare il bisogno di allontanare il più possibile gli ostacoli al ritro—

vamento di una cosa smarrita. Perciò qui in pratica si faceva volen-

tieri uso di un interdetto proibitorio, che vietava all’impetrato, di impe-

dire all’impetrante di riprendere la sua cosa: perche si pensava, che il

timore della poena sponsionis indurrebbe l’impetrato ad obbedire al

divieto senza resistenza. Ce n’è stato tramandato l’esempio seguente.

Mentre d’ordinario I'actio ad exhibendum procacciava con sufficente

celerità al proprietario il ricupero delle cose asportato da un’incu—

dazione [’0), un pretore, a quanto riferisce TEEBAZIO, reputo oppor—

tuno, nella contingenza di un’inondazione del Tevere, che aveva tra-

volte molte cose di numerose persone su fondi altrui, assicurare per

88) Cfr. in generale O. E. Haarnaxs, Riim. Gcrichtsverfassnng(Ordin. giud.

rom.), 9 25 pag. 272 segg. Appunto a cagione di questo vantaggio essa

era segnahxmente importante là. dove ha l’olfatto di un’azione definitiva, cioè

contro colui, che si è spogliato dolosamente della facultas exhibendi. L. 9 pr.

—- 9 4, L. 12 6 3, L. 14, L. 15 D. arl ezhib., X, 4; L. 11 $ 2 D. de R. Gr.,

XII, 1; L. 4, L. 13 e 6 D. de R. V., VI,1; L. 29 D. de fui-t., XLVII,2;

5 2 I. quib. allen., II, 8; L. 15 D. dc cond. c. tl., XII, 4; L. 1 $ 32 D. (lep.,

XVI,3; L. 1 92 D. de tign. iuuet., XLVII, 3; L.27 D. de pigri., XX, ]; L. 7

5 4 D. de dolo m., IV, 3; L. 1 i. f. D. de distr. pigri., XX, 5; L. 1 Cod. (lep.,

IV, 34, L. 4 00.1. de crim. capit. hei-cl., IX, 32. — DEMELIUS, Die Exhibi-

tionspflicht (L’obbligo allesibxzxone‘ pag. 80 segg

89) L. 3 tt 9, 11 1-3 D. ad ezhib., X, 4. Dem-:LIUS, $ 31 pag. 158 sogg

90) L. 5 9 4 D. cod. (ULP. lib. XXIV ad ed.): Sed et si ratis delata sit ei

fluminis in agrum alterius, posse eum conveniri ai exhibendum Nennius scribit.

unde quaerit NERATIUS, utrum de futuro dumtaxat damno, an et de praeterito

domino agri canentium sit, et ait, etiam, da praeterito caveri oportere. Cfr. L. 9

$ 3 D. de damno inf., XXXIX, 2 (ULP. lib. LIII ad ed.): Nnaarms autem

scribit. si ratis in agrum meum et flamini; delata sit, non aliter tibi potestatem

tollendi faccndam, qu'un si de praeterito quoque damno nii/ii cavisses. Manifesta-

mente ambedue i frammenti si riferiscono, se non alla medesima. sentem"

di NERAZIO, a sentenze del medesimo contennto; perciò si può ammettere

con sicurezza, che per il mezzo procedurale, che deve far ottenere la potestas

tollendi bisogna intendere anche nell’ultimo frammento l’actio arl exhi-

bemlum.
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mezzo di un interdetto proibitorio l’indistnrbato ricupero di quelle

cose ai loro proprietarii 01).

L. 9 5 1 D. de damno inf. XXXIX, 2 (ULP. lib. LIII ad ed.):

TREBATIUS refert, cum Tiberis abundasset et res multas multorum,

in aliena aedi/icia detulisset, interdictum a praetore datum Ne vis fieret

dominis, quo minus sua tollerent auferrent, si modo damni infecti re—

promitterent.

Sotto un consimile punto di vista cade l’interdetto della L. 15 D.

ad e.vh. X, 4 :

(POMPON. lib. XVIII, ad Sab.): Tliensaurus meus in tuo fundo est,

nec eum pateris mc effodere: cum eum loco non moveris, furti quidem-

aut ad e.vliibendum eo nomine agere recte non posse me, L'ABEO ait,

quia neque possideres eum neque dolo feceris, quo minus possideres ut-

pote cum fieri possit, ut nescias eum thensaurum. in tuo fundo esse. non

esse autem iniquum, iuranti mihi non calumniae causa id postulare vel

interdictum vel iudicium ita dari, ut, si per me non stetit, quo minus

damni infecti tibi operis nomine caveatur, ne vim facias mihi, quo minus

cum thensaurum e[fodiam tollam ea,-portem. quod si etiam furtivus istc

thensaurus est, etiam furti agi potest.

Nel caso di questi frammenti l’actio ad exhibendum, non può aver

luogo, perchè al possessore del fondo, nel quale e nascosto il tesoro,

manca la facultas exhibendi 92), ed egli non l'ha nemmeno alienato il-

lecitamente. Invece di quell‘azione dev‘esser dato un iudicium, cioe

un’actio in factum 93), — senza dubbio diversa in sostanza dall’actio

 

91) Si tratta dunque di un interdictum utile creato per un dato caso senza.

modello pubblicato nell’editto, come nel caso, di cui si tratta nel frammento

Seguente. Vedi sopra t 1833 nnm. 4 nota 70 pag. 24 (ediz. ted. parte I, pa—

gina 32). — Lo Panasonic, Interdictc, pag. 57 nota. 2vorrebbe « ammettere, che'

si tratti dell’interdetto normale della translazione di possesso per rifiuto

della negatoria » .

92) E ciò anche quando egli sa, dove sta il tesoro nascosto. DEMELIUS, loc.

cit., pag. 182.

93) Samum-, loc. cit., pag. 24 nota 2. II KAPPEI'NE, loc. cit., pag. 325 nota 2,

in logica corrispondenza con la sua opinione sulla Serviana (sopra nota 51 b

(edizione tedesca parte II, pagina 36l)), reputa, che quest’actio, come l’actio

art exhibendum, non sia che la formula arbitraria derivante da un interdetto

GLL'CK, Comm. Pandettc. — Lib. XLIII. 85
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ad exhibendum solo rispetto a un requisito, che in quest’ultima con-

sisteva appunto nella facultas e.vhibendi, e nell’actio in factum nella

possibilità di permettere lo scavamento del tesoro. Così nemmeno

quest’actio in factum sarà. stata. vincolata al rerum actus. Ora una

dilatazione, per quanto in sè breve, che e inevitabile anche nelle più

celeri discussioni giudiziarie sn un diritto di azione, può divenir fa-

tale per la sicurezza del tesoro, non appena è stata rivolta sn di

esso l’attenzione altrui. Perciò qui un interdetto proibitorio me—

rita la preferenza: esso da facoltà. all’impetrante di recarsi immedia-

tamente a eseguir le ricerche.

Con ciò,a quanto veggo, sono esauriti icasi, di cui ci è stata tra

mandata notizia, nei quali si avevano interdetto e azione a scelta 04).

Essi ci hanno fornito una importante illustrazione della funzione

pratica della procedura interdittale.

116. 515) Ma per quanto gli interdetti contribuissero ad accelerare il

disbrigo delle liti cercato col loro mezzo,i Romani non si nasconde-

vano punto, che l’efi'etto desiderato poteva in pratica andare a vuoto

per l’ostinazione dell’impetrato. Da. cio poteva in talune circostanze

derivare uu danno irreparabile, e questa io credo sia la ragione, per

la quale, per lo meno in certi casi, si permetteva, che il pretore oil

praeses procedesse extra ordinem, inre potestatis ”?'-1). Questo procedi-

mento ci è attestato come concesso a scelta con l’interdetto de mi-

grando e con l’interdetto Nc vis fiat ei, qui legatorum vel fideicommis-

sorum nomine missus est, anche nella sua applicazione alla missio An-

toniana, e finalmente con l’interdetto utile, col quale il pretore or-

esibitorio, che il pretore mettendo da parte l’interdetto dava senz’altro, quando

il convenuto dichiarava se callibiturum.

94) Circa al non risultare dalla. L. 11 t 6 1). quad vi, XLIII, 24 una con-

correnza tra actio ed interdictum restitntorinm, vedi sopra. 5 1838 num. 86 pa-

gina 426 seg. (edizione tedesca parte 11, pag. 48 seg). Finalmente circa

al non essere l’alia actio promessa. causa cognita nella L. 1 pr. i. f. D. de su-

per;/2, XLIII, 18, un'azione concorrente con l’interdetto possessorio de super-

ficiebus, ma un’actio in rem vedi L. 1 cit. M 3 e 6. DEGENKOLB, Plath-echt und

.Mîethc (Diritto di superficie e locazione), t 15 pag. 92 segg.

95) Cfr. SCHMIDT, loc. cit. pag. 310-313 sotto il num. V.

o:…) Cfr. SCIIIIIDT, loc. cit. pag. 311 sotto il num. 1 pag. 313 sotto il nu-

mero 4.
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dinava lo sgombro di beni ereditarii, che alcuno avesse acquistato

dolo malo da. una vedova ammessa nel possesso ventris nomine.

L. 1 55 1 et 2 D. de migr. XLIII, 32:

(ULP. lib. LXXIII, ad cd.) Hoc interdictum proponitur inquilino,

qui soluta pensione vult migrare: nam colono non competit. 5 2. Cui

rei etiam extra ordinem subveniri potest: ergo infrequens est hoc inter-

dictum.

L. 5 5 27 D. ut in poss. legat. XXXVI, 4:

(ULP. lib. LII, ad ed.): Missus in possessionem si non admittatur,

habet interdictum propositum: aut per riatorem aut per officialem prae-

fecti aut per magistratus introducendum est in possessionem.

L. 3 pr. 5 1 D. nc vis fiat ei XLIII, 4.

(ULP. lib. LXVIII, ad ed.): Si quis missus fuerit in possessionem

fideicommissi servandi causa et non admittatur, potestate eius inducendus

est in possessionem, qui eum misit, aut si quis volet uti interdicto, con-

sequens erit dicere interdictum locum habere. sed melius erit dicere extra

ordinem ipsos iure potestatis e.vsequi oportere decretum suum, nonnun-

quam etiam per manum militarem. 5 1. Constitutum est ab ANTONINO,

ut etiam in bona heredis qnis admittatur certis modis. si quis igitur in

his bonis non admittatur, dicendum est actionem hane utilem competere:

ceterum poterit uti et extraordinaria eæseeutione.

L. 1 5 2 D. si ventris nom. XXV, 5:

(ULP. lib. XXXIV, ad ed.): Necessario practor adiecit, ut qui per

dolum venit in possessionem, cogatur decedere: coget autem eum dece-

dere non praetoria potcstate vel manu ministrorum, sed melius et civi-

lius faciet, si eum per interdictum ad ius ordinarium remiserit.

Da. questi frammenti apprendiamo nello stesso tempo, che della.

scelta così offerta venne fatto uso in diversa misura nei diversi casi

di applicazione: l’interdetto de migrando aude effettivamente in di-

suso di fronte alla extraordinaria subventio ,- di fronte all’interdetto

del fedecommissario viene raccomandata come migliore appunto

questa via. potestatis iure ,- per la missio legatorum nomine e la missio

xl-ntoniniana, a. quanto sembra, venivano applicati in ugual misura.
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interdetto 95) ed extraordinaria exsecutio ,- nella missio ventris nomine

invece la via dell'interdetto era considerata come la più acconcia.

Questa extraordinaria executio, come abbiamo aceenuato, si fonda

sul ius potestatis, che qui senza dubbio fu messo in applicazione già.

nella repubblica. Qnest’applicazione si giustificava di per sè con lo

scopo affatto evidente. Per spiegarla non v’è punto bisogno di scor-

gere in essa un fortuito avanzo della procedura originaria 97). E per

vero, non solo non v’è nessuna testimonianza a favore di tale opi-

nione, ma l’ordine seguito nell’enumerazione della L. 5 5 27 cit. D.

XXXVI, 4: habet interdictum propositum aut per viatorem aut p:rof-

jicialem praefecti aut per magistratus introducendus est —— può servire

anzi ad attestare, che la via originaria e l’interdetto. Sarebbe poi

anche incomprensibile, perchè l'ewtraordinaria easecutio avrebbe dovuto

venir introdotta soltanto nei casi di applicazione isolati sopra detti.

Per converso la sua origine dalla potestas del magistrato non ha

nemmeno per conseguenza, che questa extraordinaria exsecutio, quanto

al suo concetto, abbia alcunchè di comune con l'cxtraordiuaria co-

gnitio, cioè con la cognizione esclusiva, che il ius extraordinarium,

95) Cfr. riguardo alla missio Antoniniana anche la L. 5 cit. 5 223 D. ut in

poss. legat., XXXVI, 4.

97) Come fa Alfredo l’EIINICE, Festgaben fiir Georg Beselcr, pag. 51 nota B.

Ma dei frammenti addotti in appoggio a questa opinione la L. 5 5 23 D. ai

in poss. legat., XXXVI, 4 nelle parole fatte rilevare dal PERNICE: curandum

est, ne ris fiat — non parla di mezzi straordinarii, nIa dell'estensione dell'in-

terdetto istituito a tutela della missio legatorum nomine alla missio Antoniniana

(vedi nota precedente); la L. 4 52 D. de dama. inf., XXXIX, 2 dichiara inam-

missibile la pignoris capio da parte dei magistrati municipali, nel caso che non

si permetta la presa. (li possesso al damni infecti nomine missus, indicando come

mezzo qui acconcio unlactio in factum, perchè anche a difesa della missio or-

dinata dal prelore stesso si usa questa procedura, ma non contiene neppure

una sillaba, che accenni,cbe si ha qui una innovazione; la L. 1 59 D. quod.

legat., XLIII, 3 tratta la questione, se il and legatorum sia ammissibile

contro il legatorum servandorum causa missus eliminando due obbiezioni sol-

Ievate, cioè: 1.° che quel missus sia soltanto detentore e non possessore gill-

ridico, e 2.” che egli detenga dietro autorizzazione del pretore; di un'altra

obbiezione. che cioè qui abbia luogo un mezzo di difesa straordinario, 85511

tace completamente; finalmente sulla L. 5 cit. 5 27 D. ut in poss. legal-.

XXXVI, 4 vedi il testo. Cfr. O. E. HAllTMANN, ]I'i'm. Gcrichtsrerj'assuug (Ord.

giudiz. rom.), pag. 512 nota. 53 cc.
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cioè il diritto fondato dalla legislazione imperiale e dal suo ulteriore

sviluppo, assegnò ad alti magistrati a tutela di nuovi rapporti giu-

ridici riconosciuti come tali 93). Come è evidente, ehe l'ewtraordinaria

subventio data al conduttore in luogo dell'iuterdictum de migrando non

si fonda sul ius extraordinarium 98*), così non possiamo dar per fon—

damento alla consimile difesa offerta al fideicommissi nomine missus il

ius e.vtraordinarium, come fa lo SCHMIDT 99), sebbene a questo appar-

tenga il riconoscimento giuridico dei fedecommessi, e non abbiamo

ragione di considerare il suo impiego per il legati nomine missus

come una pura e semplice applicazione desunta da quel caso d’im—

missione: che anzi quest’ultimo deriva da un’applicazione della

missio legatorum nomine ai fedecommessiggf‘). Il motivo, pel quale

ULPIANO nella missio fideicommissi servandi causa raecomanda la pro-

cedura dell’esecuzione forzata diretta, sta certo, precisamente come

pel vantaggio pratico di questa procedura di fronte all'interdictum

de migrando, nel fatto, che in ambedue i casi i requisiti del mezzo pro-

eedurale per lo più sono già liquidi mediante sufficiente cauzione del

conduttore per i suoi obblighi derivanti dal rapporto di locazione, e

l'ertraordinaria ersceutio conseguentemente afi'atto scevra d’ostacoli

otii-e il mezzo di gran lunga più rapido. Perciò credo sia affatto in-

significante la circostanza, che le fonti non raccomandano espressa—

mente la medesima via anche perle missiones legatorum nomine e An-

toniniana: dove .i suoi requisiti esistevano incontestati, nou v’era bi-

sogno di nessun'altra raccomandazione per essa. Per contro nel caso

della missio ventris nomine la via ordinaria dell’interdetto e la mi—

gliore, perchè qui di regola sarà. ancora necessario appurare molti

dati di fatto, il che puo essere in certi casi assai complicato 100).

 

ea) Cfr. 0. E. HARTMANN, loc. cit. 5 39 pag. 470 segg. 5 41 pag. 498 segg.

asa) Di diversa opinione il PERNICE, Festgabeu, pag. 62 alla nota 2 seg., il

finale attribuisce quella subventio al praefectus vigilum allegando l’inseripiio

della L. 9 D. in, quib. c. pigu., XX, 2. Vodi in contrario O. E. HARTMANX,

loc. cit. pag. 511 nota 53 a.

°°) Loc. cit. pag. 312 seg.

lilia) Lnnam, Ed. perp., pag. 297 note l e 8, come pure pag. 422 nota 3 e

pag. 364 nota 4. — Lo PI-‘I—znscun, Interdicte, pag. 84 seg. vorrebbe limitare la

introductio per officiales alla missio fidcieommissoraufi'nomine.

1°”) 0. E. Hanuman, loc. cit. pag. 511 segg.
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In diretta contraddizione con questa nostra opinione il DERNBUBG 1)

reputa, che la ragione, per la quale l’cxtraordiuaria subventio era da

preferirsi all’interdetto de migrando, sia, che quest’ultimo per l’ine-

vitabile pericolo della sponsio e restipulatio era contrario all’equità

là, dove potevano sorgere serii dubii sull’estinzione del debito del

conduttore, sia per nn qualsiasi malinteso circa l’ammontare del fitto,

sia per contestazioni circa l’esistenza o l’entità di diritti a risarci—

mento di danni. In altri termini il DERNBURG stima l'evtraordinaric

subventio la procedura più acconcia tra due parti leali, involte solo

in un errore di fatto, come egli stesso aggiunge: « soltanto là, dove

la ritenzione proveniva manifestamente da mala fede del locatore,

veniva ordinata ancora la procedura più rigorosa dell’interdetto ».

Ma, a prescindere totalmente che questa sarebbe stata pure non meno

acconcia nel caso opposto, quando era il conduttore, che si trovava

in torto manifesto, — è in realtà. la palese mala fede del locatore

nelle liti circa la locazione cosi rara? e se non è tale, come può UL-

PIANO dire: ergo infrequens est hoc interdictum? E come s’accorda

con l’opinione del DERNBUEG, la quale dovrebbe pur valere ugual—

mente anche per le extraordinariae e.vsecntiones delle missiones lega-

torum e fideicommissorum servandorum eausa, il fatto che in queste

viene con tanta insistenza fatta menzione dell’introduzioue del missus

nel possesso delle cose ereditarie per viatorem, per officialem praesidis

per magistratus, nonnunquam etiam per manum militarem? Sarebbe da

credere, che tolta l’incertezza che potesse esistere sui requisiti della

missio, non dovrebbe esservi bisogno di alcun mezzo di questa specie

di fronte a un uomo onesto. Oltre di che il pretore. il quale giusta

l’opinione del DERNBUEG sarebbe intervenuto potestatis iure soltanto

quando lo stato delle cose non era liqnido, avrebbe così posto un

premio certo non indifl’erente per l’abilità spiegata da una parte male

intenzionata nel rendere oscuro l’elemento di fatto. Se per di più

teniamo presente, che le nostre fonti là., dove esse prendono in esame

la procedura di quella extraordinaria subventio, parlano sempre solo

dell’esecuzione dell’ordine del pretore (per viatorem, per officialem

praesidis, per magistratus introducendus est in possessionem., potestate

1) Das Pfandreeht (Il. diritto di pegno), vol. II, pag. 336.
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eius inducendus est, qui eum misit, inre potestatis exsequi oportere de-

cretum sunm-, nonnunquam etiam per manum militarem, 'uti ea'traordi-

uaria easecutione, cogere praetoria potestate vel manu ministrorum), e

mai invece di nna cognizione pretoria su di un intricato elemento

di fatto, dobbiamo ritenere,che non si possa in alcun modo scorgere

la differenza tra ilper interdictum ad ius ordinarium remittere e quella

snbvent-io extraordinaria iu prima linea nella dillerenza dell’istruzione.

giudiziaria e dell'uno e dell‘altra; la dilferenza essenziale consisteva

in ciò, che da un lato si aveva l’istruzione ordinaria, l’ordinaria con-

danna in denaro e l’ordinaria esecuzione forzata in conformità di tale

condanna, e dall’altro lato l’esecuzione diretta subito applicata in

base alla liquidità, dei dati di fatto.

Questa costituiva la più rapida forma della decisione di nna lite,

e in ciò è riposta la sua intima giustificazione.

5 1839 a.

Natura dei rapport-i giuridici creati dalla difesa interdittale 1).

117. Ogniqualvolta un qualunque rapporto di fatto costituisce un pre—

supposto, a cui tien dietro come conseguenza l’emanazione di un in-

terdetto, quel rapporto di fatto è divenuto per ciò appunto un rap—

porto di diritto, cioè un rapporto determinato giuridicamente 2). Nè

ein alcun modo necessario, che questa conseguenza si sia già. veri-

ficata: per la determinazione giuridica del detto rapporto di fatto

basta, che essa si preveda con giuridica necessità.

Del pari è irrefntabile, che colui, al quale è stato dato effettiva—

mente un interdetto in nome proprio contro un determinato avver—

sario, sempreché i requisiti di questo interdetto continuino a sussi—

stere, ha acquistato al più tardi dall’einanazione dell’interdetto in

boi un diritto snbbiettivo, cioè il diritto, che l’interdetto venga os-

,Servato, e ove ciò non avvenga, che l’avversario sia condannato in

&

.l) Cfr. SchIDr, loc. cit. pag. 7 seg. sollo il num. Ill, pag. 189-206, pa-

gina 314 seg.

2) WINDsanID, Lehrbuch-, «5 37 a.
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conformita dell’interdetto. Che questo acquisto negli interdetti popo—=

lari non possa avverarsi prima, è cosa di per se evidente; un diritto

subbiettivo dell’impctrante perciò non puo concepirsi che in forza

dell’interdetto ottenuto 3). Ma dovrebbe apparire non meno chiaro,

che nell'epoca classica il diritto subbiettivo dell’impetrante negli in-

terdetti privati non sorgeva solo in forza dell’eii'ettira emanazione

dell’interdetto, ma esisteva già appena si riscontrasse quel rapporto

di fatto, a cui la legge attribuisce come sicuro effetto giuridico ap-

punto l’emanazione dell’interdetto 4). Perocchè è evidente. che dal

momento della piena esistenza di tal rapperto di fatto l’interessato

ha acquistato in forza della legge la facolta di'domandare l'inter-

detto, ove occorra, e di costringere l’avversario a prestarvi obbe-

dienza, e se ciò non avviene, di farlo condannare in base all’inter-

detto ottenuto 5).

In altri termini gli interdetti si palesano unicamente come una

forma speciale di tutela dei diritti; ma per l’esistenza di un

rapporto di diritto, che può esser tutelato con una citazione in

giustizia, è affatto indifl'erente, che il mezzo di tutela, che per esso

compete, abbia la forma di una actio, di una restitutio in integrmno

di un interdictum; ciò che solo importa si è, che esista la facoltà

giuridicamente sicura di invocare un tale mezzo. Questa affermazione,

come per le azioni, vale anche per gli interdetti, in tutti i casi dal

tempo, in cui la (ea Cornelia dell‘anno 687 di Roma aveva ordinato:

ut praetores ez; edictis suis perpetuis ius dicerent G). Abbiamo già, ve-

3) Vedi sopra 5 1835 num. 7 pag. 39 (ediz. ted. parte I, pag. 49).

4) È qui affatto indifi'ereute, che ciò fosse stato detto espressamente, sia

da un editto generale per tutti gli interdetti pubblicati (vedi sopra 5 1838"

num. 89 pag. 465 seg. (ediz. ted. parte. Il, pag. 9'3 seg.)), sia da un editto

speciale per ciascheduno di essi, oppure si considerasse come sottinteso di

fronte all’istituzione di ciascun interdetto. Giacché sarebbe stato addirittura

insulso, se per es. la promessa dell’interdetto de aqua aestiua nell’editto per

gli aventi causa (Item inter heredes et emptores et bonorum possessores INTER-

DICAM — L. I 5 37 D. de ag. cott., XLIII, 20) avesse dato un diritto,el'isii-

tuzione di un interdetto come tale invece no (L. 1 5 29 ead.).

5) Cfr. Wmnscnwm, loc. cit. 5 37.

°) Ascom, In Oa,-nel. Or., pag. 58. KlESSLIN‘G-SCHOELL, png. 52 (BRUNB.

Fontes, ed. 5.“ pag. 394 alla nota 5). DIONE Cass., XXXVI, 23 (Baana,

loc. cit. nota 5). Cfr. Bratman, Aktionen, vol. II, pag. 70 segg.
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duto prima, che solo partendo da tale Opinione può comprendersi il

fatto, che il deiciente con 1'Unde 'ti"). colui qui opus fecit col Quod

'ei aut claims), il conscius fraudis con l’interdictmn fraudatorium 0)

(per lo meno riguardo al pericolo) rispondono già. dal momento del-

l’atto, che ha dato luogo all’interdetto, in un modo', che può para-

gonarsi all’obbligo del dabit-me posto in mora, — mentre viceversa

il fatto, che negli altri interdetti sorge un obbligo per l’interesse solo

con l’emanazione dcll'interdetto, si spiega assai semplicemente con

la ragione, che i Romani non hanno applicato agli interdetti quel—

l’equità, sulla quale poggia tutta la dottrina della mora “’;. L’opi—

nione contraria, secondo la quale un effetto giuridico dell’interdetto,

e segnatamente un obbligo deil‘impetrnto sorgerebbe solo con l’e-

manazione dell’interdetto, ci farebbe per di più assistere alle strano

fenomeno, che per esempio il deiciente non sarebbe ancora obbligato,

fintantoehè 1’ Unde vipuò esser domandato contro di lui, e invece de-

corso l'annus utilis assegnato alla domanda dell‘interdetto risponde-

rebbe senz’altro nella misura del suo arricchimento in forza dell'actio

in factum 11). e che in forza di questa stessa azione alla sua morte

entro l’amms utilis, sorgerebbe pei suoi eredi un obbligo per l'id,

quod ad eos pervenit, che non aveva ancora punto esistito per lui! 11“).

— E dappoiche certo già prima della lea: Cornelia si era fondata la

regola, voluta dal retto costume, che i pretori osservavano i proprii

cditti, ed in questi erano anche pubblicati gli interdetti in uso 12), la

nostra affermazione deve valere per quell'epoca anteriore precisa—

mente con non minor ragione, che non si abbia nel derivare per l’e-

poca posteriore alla lea: Cornelia dei diritti subbiettivi dagli editti

come tali. Anzi se v’è stato un tempo, nel quale imagistrati eserci-

.—\

7) Velli sopra 5 1838e 'num. 103 pag. 579 (ediz. tell. parte Il, pag. 244).

£") Vedi ivi pag. 583 seg. (ediz. ted. pag. 248 seg. e pag. 250).

") Vedi ivi pag. 583 (ediz. ted. pag. 249).

’“) Vedi ivi pag. 579 (ediz. ted. pag. 214 seg.).

11) Vedi sopra 5 1837 b num. 80 pag. 390 (ediz. ted. parte [, pag. 520).

“") Vedi sopra 5 1837 num. 66 pag. 289 (ediz.' ted. parte l,.pag. 356—seg.)

nota 26.

.”) Cfr. \VLASSAK, Ellict und Klagforin (Editto e forma dell’azione), pa-

gina 118.

GLücx, Comm. Pandelte. — Lib. XLIII.
87



690 LIBRO XLIII, TITOLO I, 5 1839 a.

tavano la loro giurisdizione secondo principii, i quali non erano pnb.

blicati con affissioni, Ina ciononostante venivano costantemente os-

servati, la nostra massima può affermarsi anche per quel tempo.

Da ciò consegue, che la L. 52 5 6 I). de 0. et A. XLIV, 7:

(MODESTIN. lib. II, regni.) Iure honorario obligamur ea: his, quae e.v

edicto perpetuo vel (a ins M.) magistratu fieri praecipiuntur rel fieri

prohibentur

nelle ultime parole (vel a magistratu ctc.) non può in alcun modo

venir riferita all’emanazione di interdetti pubblicati nell’editto l"). Pe-

rocclie ove le si volesse cosi intendere esse fornici-ebbero innegabil-

mente un contrapposto all’av edicto perpetuo obligari ; c non poten—

dosi con ragione contestare, che, a prescindere dagli interdicta pro-

posita, le restanti norme dell’editto, dirette a produrre delle obbliga-

zioni, hanno effetto dal momento, in cui il rapporto di fatto, che esse

13) Come fanno lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 8, il Bartman, Akiionen, vol. 11,

pag. 69 nota 35, G. HARTMANN, Dic ()!)ligation, pag. 146 nota 6.

Non si può nemmeno contrapporre il così frequente interdicto {cricri a uu

edicto tencri (per es. nella L. 3 5 2 D. de calumn., III, 6; L. 7 5 1 D. de in-

risi, II, 1; L. 1 5 2 D. de eo, per quem fach, II, 10) come se il primo per

la sua natura non potesse mai aver luogo prima dell’emanazione dell’inter-

detto. Io sono invece d’opinione, clio l’inierdicio teneri non ha altro senso, che

l’aciione teneri parimenti non raro (per es. GAIO, IV, 4, L. 3 Cod. de trau-

sact., II, 4; L. 27 t 3 D. (le R, V., VI, l e per singole actiones per es. L. 52

52 D. de fari., XLVII, 2, L. ] 5 24; L. 5 D. si quod in. fraud. pati'.,

XXXVIII, 5; L. 1 5 5 D. de H. P., V, 3); e questo designa un obbligo,ch0

può esser fatto valere col detto mezzo procedurale. Negli interdetti proibi-

torii il teneri non può cominciare antc interdictum redditum. (cfr. sopra- 91837

num. 60 nota 46 pag. 262 (ediz. ted. parte I, pag. 349 seg.)); negliinterdetti

imperativi invece comincia non appena esistono i requisiti per la domanda

dell’interdetto. Cosi nella L. 1 55 4, 6, 9, L. 2 54 I). quod legat., XLIII, 3;-

L. 3 55 3, 4, 6 D. de tab. e.:/Lib., XLIII, 5; L. 2 55 37, 39, 40 D. ne quid in

loco publ., XLIII, 8; L. 1 5 14, 36, L. 16, L. 18 pr. D. (la 'ui, XLIII, 15;

L. 1 5 2. L. 6, L. 7 pr. 55 2, 5. 9, ]O, L.9 55 2, 3, L. 11 pr. 55 1, 3, 6, L.13

5 7, L. 15 5 1, L. le pr., L. 21 5 1, L. 22 5 3 D. quod vi, XLIII, 24; L. 4

52, L. e 5 8, L. 13, L. 22 pr., 51 D. de prec., XLIII, 26; L. 3 55 2, 3,L-4

\) 1 D. de hom. lib. celi., XLIII, 29. Specialmente significativo pel senso af-

fatto uguale dell’aeiione teneri e dell’inierdicio (restitutoria o exhibitoria) teneri.

è l’essere essi posti insieme nella L. 13 5 2 D. de usufr., VII, l e nella 11.3

5 2 D. de alien. iud. mut. c., IV, 7.
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regolano, esiste completo, rimarrebbe rispetto agli interdetti soltanto

l’ipotesi, che essi obbligassero al più presto dal momento della loro

emanazione per un dato caso pratico“). Per di più la detta contrap-

posizione di edictum e interdictum ègia resa impossibile dal fatto, clIe

le sponsioni derivanti dall’interdetto avevano la forma:

si adversus EDICTUM praetoris ris facta est

si adversus EDICTUM fecisti

si contra EDIC'I'UM praetoris non exhibuit-ti o restituisti 15).

Perocche, qualunque sia la speciale relazione che bisogni immagi-

nare a questo proposito, certo l’espressione in discorso accenna al-

l’editto giurisdizionale del magistrato interdìcentelfi).

L'annotazione di OTTONE HARTMANN, dal quale ho tolto il surri-

ferito argomento delle sponsioni, propende a spiegare l’a magistratu

fieri praecipi vel fier-i prohiberi col vedervi significati degli ordini spe-

ciali del magistrato, per esempio l'ordine diretto al legatario, dopo

che e stata data sufficiente garanzia, di lasciare il possesso di cose

ereditarie preso in seguito alla missio legatorum servandormn causa :

decede-re iubeo "); o il divieto di alienare tali cose: deminui roto 15).

Ma ciò a uulla giova! Quell’ordine è da parte sua. tutelato a sua

volta da un interdetto 19); questo divieto, a quanto io veggo, non lia.

eiIetto obbligatorio, ma rende nulla, iure praetorio, I'alienazione con-

 

14) Questa del resto sembra sia l’opinione dominante, anche affetto indi-

Pfindenlemente da quella interpretazione della L. 52 5 6 cit. Hoscmce, Dc

eausa Sitaniana, pag, 11 (negli Studien (les Rom. Rechts, vol. I, pag. 10). Zm-

nnnx, Röm. Givilpra:ess (Proc. civ. rom.), peg. 226 alia. nota 8. HASSE, Rimini-

scires Museum für Iurisp-rnden: (Musco I‘enano di Giurisprudenza), vol. VI ,

Pag. 196 seg. l-lUscmca, Gaius, pag. 201. Cfr. del resto lo stesso, Multa und

Sacramentum, pag. 72 seg.

15) Vedi sopra 5 1838 (i num. 89 pag. 462 seg. (edizione tedesca parte II,

mg- 88 seg.).

16) Vedi sopra 5 1833 (i num. 89 pag. 464 segg. (edizione tedesca parte II,

Dag- 92 segg.).

.' ") L. ,II D. ut legat., XXXVI, 3.

_lsl Per esempio L. 7 pr. D. de iure dati)., XXVIII, B.

.' 19) Vedi sopra 5 1833 num. 4 nota 70 in fine pag. 24 (ediz. ted. parte I,

pag. 32) 5 1838 num. 86 alla nota 71 segg. pag. 427 segg. (ediz. tad. parte II,

pag. 42 segg.).
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traria al divieto 20). S’intende di per sè, che non può nemmeno pen.

sarsi a cauzioni pretorie 21): qui una vera obbligazione sorge solo

dalla stipulazione contratta in seguito all'ordine dell’autorità, quindi

iure civili.

La vera spiegazione credo si debba desumere, secondo un'altra

annotazione di OTTONE HARTMANN, dal significato dell'edictum per-

petuum in bocca a MODES'L‘INO. Questo termine designa qui non più

l’editto giurisdizionale pubblicato dal magistrato per la durata della

carica, ch‘egli sta per assumere, ma la redazione dell’editto di GIU-

LIANO 22). In contrapposizione a questa redazione sanzionata da un

senatoconsulto, l’a magistratu accenna alle aggiunto, a far le quali i

magistrati furono espressamente autorizzati da AnRIANO, per colmare

le lacune dell'edictnm perpetuum 23), sia che si scorge. in ciò nel RU-

DORFF 24) l'autorizzazione ad apporre tali aggiunte all’edietmu per-

petuum sempre pubblicato di nuovo da ogni nuovo magistrato, sia

che, ben meglio col KaiiGER 25), Vi si vegga solo quella di procedere

a modo delle actiones utiles non pubblicate nell’editto.

90) L. 26 D. de 0. E., XVIII, 1, cfr. L. 7 5 5 D pro empt., XLI, 4; L. 12

D. (le usurp.., XLI, 3. Cfr. il Inio aIticolo nella. Zeitschriftfür das Privat und

öfentlicheu Recht der Gegenwart (Rivista per il dii. priv. epubbi. odieIno) del

Gniinnn'r Vol IV pag. 682 seg.

21) Un esempio di una tale cauzione di contenuto negativo èla c(mtio um-

plius nou peti.

2'3) Cfr. L. 7 51 I). de appell. recip., XLIX, 5 (PAUL); L. 3 Cod. de

ed., II, 1 (Seven. et Aaron.); L. 2 C. de in ius roc,, II, 2 (GORDIAN.); L. ?.

5 1 Cod. de comi. inseri., VI, 46 (Seven. et ANTON) Kniicnn , Geschichte

der Quellen uud Literatur des Rümischen Rechts (Storia delle fonti e lettera-

tura del diritto romano) 5 13 nota 35 pag. 91.

23) Const“ A.'omne-) \\ 18: s TS îzpz 'e rita.-Fama."lo—l amalfi-br:‘E'), "r.o;she'-l im "15; È'!

aglon; TGUTO ïElPiïdm' 'Ad-VEL-'I 7.d.'. ‘JSDGTJE'JÈ.-IV 7171. 77”) E.'; TGJ'J ":,oq uia.-"717":"ll-!') GZGR'USEUJ—

%) Rechtsgeschichte (St. del dir.), vol. 15 97 alla notat pag. 269, allegando

GAIO, I, 6: ius autem e:]ieemli habent magistratus populi Romani.

55) Loc. cit. pag. 86 nota 8 messo in correlazione con pag. 91 alla nota 34

dopo Const. Tanta 5 18: diuus IIADRIANUS in compositione edicti et senatus eon-

sulta, quod eum secutum est, hoc apertissime (le/inicit, ut si quid in edicto posi-

tum 'non invenitur, hoc ad eius regulas eiusque coniecturas et imitationes possit

nova instruere auctoritas. Questa auctoritas secondo l’osservazione che precede:

et ipse Julianus, legum, et edicti perpetui subtilissimas conditor, in suis libris 7400

rettulit, ut, si quid imperfectum inueniatur, ab imperiali sanctione hoc replentur
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Gol riferire la L 52 5 6 D. de 0. et A., XLIV,7 agli interdetti si

viene nello stesso tempo a distruggere la. prova, che si vuol da essa

desumere a dimostrare, che tutti gli interdetti fondavano delle obbli-

gazioni.

Nè meglio regge la prova, che per questo effetto vorrebbero scor—

gere lo ZIMMEnN 26) ed altri 27) nella L. 1 5 3 D. h. t.:

(ULP. lib. LXVII, ad ed.) Interdicta omnia, licet in rem videantur

concepta, ei tamen ipsa personalia sunt.

Peroccliè, come ha dimostrato lo SCHMIDT, queste parole vogliono

invece dire, che tutti gli interdetti, anche quelli concepiti imperso-

nalmente, vengono diretti personalmente all’impetrato 23).

La questione circa l’effetto giuridico degli interdetti è dunque an-

cora afi'atto insoluta. Noi abbiamo avuto più volte occasione di deli.

barne l'esame in alcuni punti 29); ora è tempo di imprenderne la

piena trattazione.

Se in un’epoca qualsiasi l'emanazione di un interdetto dipese giu-

ridic‘amente dalla pura. volontà. del magistrato giurisdizionale, per"

tale epoca l’elîetto di quest’emanazione non può certo designarsi al-

trimenti che coI dire, che essa da un lato obbligava l’impetrato al-

l’obbedienza, dall’altro lato dava all’impetrante il diritto personale

di pretendere dal suo avversario l‘obbedienza all'interdetto, ed even-

tualmente di domandarne la condannain conformità. dell‘interdettozin

altri termini che essa fondava un diritto di obbligazione dell'impetrante

di fronte all’impetrato. Ma anche per quest’epoca sarebbe erroneo il

concepire quel diritto (l’obbligazione in generale come obbligazione

 

è lo stesso imperatore. Cfr. L. 10 D. (le leg., I, 3 (JULIAN), L. 11 eod. (Id.):

et idea de his, quae prima constituuntur, aut interpretatione aut cons/italiane op-

timi principis certius statuendum..

2") Rom. Givilpr. (Proc. civ. rom.) 5 72 pag. 226 alla. nota 9

27) Hasse, Rhein. .?llus. (Museo Renanov, vol. V] pag. 198. SAVlGNY, Recht

des Besitzes ! Diritto del possesso), 5 6, 7.” ediz. pag. 48 seg., nota 1.

25) Vedi sopra 5 1833, num. 3, pag: 16 (ediz. ted. parte I, pag. 21) alla

nota 43.

29) Vedi sopra 5 1837 b num. 79, pag. 383 seg. (ediz. ted., parte I pag. 511

ses-), 5 183817 num. 100, pag. 557 (ediz. ted., parte II, pag. 215 seg.), 5 11:35

° num. 103, pag. 579 (ediz. ted., parte II, pag. 244 segg.).
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ea: delicto per la ragione, che l’obbligo dell’impetrato ha origine dalla

sua disobbedienza al comando del magistrato, che lo colpisce 30).

Questa sarebbe una manifesta confusione dell’obbligo d’esser con—

dannato nel caso di disobbedienza con l’obbligo di ottemperare al—

l'interdetto stesso: e qui si tratta solo di quest’ultimo. Supponiamo

per esempio un interdetto col contenuto del Quorum bono-rum dell’e-

ditto creato più tardi, emanato per deliberazione spontanea del pre-

tore contro un possessore di cose materiali dell’eredità, il quale per

motivi apparentemente buoni crede di essere l’hercs del de cuius: qui

non si può mai scorgere nel suo possesso delle cose dell’eredità, nua

colpevole violazione di diritto, che spieghi nella sua sostanza l’ob-

bligo alla restituzione di quelle cose, fondato nella forma sull’inter-

detto emanato. Nemmeno per l’obbligo derivante da interdetti proi—

bitorii dell’indole in discorso si può riconoscere senz’altro il carat-

tere di obbligazione ea: del-icto; la violazione di un divieto dell’auto—

rità. può benissimo accadere senz’alcuua colpa subbiettiva, anche

senza alcuna imputabile negligenza. A questo riguardo basterà. ri—

mandare i lettori agli argomenti esposti sopra 31). Se dunque noi non

vogliamo content-arci di porre tutte insieme senza distinzione le oli-

bligazioni derivanti dagli interdetti emanati di moto proprio, che

pel momento sono i soli, di cui facciamo questione,ecliiamarle obbli-

gazioni eJ: bene placito del magistrato, noi dovremo, per farne la di-

stiuzioue, risalire appunto ai motivi, che presumibilmente hanno in-

dotto in ciascun caso il pretore ad emanare quegli interdetti.

E tanto più dovremo noi far ciò riguardo agli interdetti intro-

dotti nella procedura 32), in quanto essi danno luogo a delle obbliga-

zioni. Nel farlo noi possiamo rispetto a più d‘essì valercì di dettami

30) In LEIST, Bonorum possessio, vol. I, pag. 354, è detto anzi incidental-

mente, elle « gli interdetti propriamente sono diretti soltanto contro chi è

consapevole della sua colpa ». E questa, come osserva. lo SCHMIDT, loc. cit-.

pag. 189 alla nota I, non è che l’espressione dell’idea oscuramento concepit"-

ehe gli interdetti sono tutti azioni e.v delicto. - Se ben comprendo la sua

esposizione in certo modo confusa, anche lo ZIMMERN, loc. cit. pag. 225, re-

puta, che tutte le azioni derivanti da interdetti siano azioni e.: delicto, facen-

dole egli nascere dalla disobbedienza al comando concreto del pretore.

31) 5 1838 d num. 100 pag. 558 (ediz. ted., parte II pag. 216).

32) Così giustamente lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 190.
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delle fonti, i quali parte definiscono espressamente la natura dell'atto,

che provoca l’interdetto “”), parte attestano certe proprieta dell’in-

terdetto, dalle Quali si può trarre, con maggiore o minore sicurezza,

una conclusione circa tale natura. Cosl la forma di interdetto nos-

sale a*), che si riscontra nell’ Unde 'ei e nel Quod ei aut clam, indica

la natura di delitto degli atti sottoposti all'interdetto; e così pure la

restrizione, notificata in questi due e nel fraudatorium, dell’obbligo

dell’erede all’id, quod ad eum pervenit 35), e la prescrizione in un

annus utii-ts parimenti stabilita dalle fonti pei snnnominati tre inter-

detti 35); come pure finalmente Io stesso obbligo, riconosciuto in questi

appunto, dal momento, in cui l’atto è commesso “’). Del resto appare

nello stesso tempo chiaro, qual piccolo guadagno si ottenga con una

claSSiiicazione di tal genere: come sappiamo, l’inter-detto de vi ar—

mata non si prescrive; e il fraudatorium obbliga bensì dal momento,

in cui nasce, pel pericolo, ma non per l’altro interesse.

In tutti i casi nemmeno la più accurata classificazione delle ob-

bligazioni prodotte da interdetti ci solleva al di sopra della que-

stione già. posta, se tutti i rapporti giuridici creati dalla tutela in-

terdittale siano delle obbligazioni e soltanto obbligazioni. Ed e

precisamente questo quesito, che noi crediamo di dover risolvere

negativamente.

Quantumque sia la difesa mediante interdetto promessa in modo

giuridicamente sicuro per un rapporto qualsiasi per l’innauzi privo

 

331 Così le L. 5 D. 11. t. (vedi sopra pag. 332 (ediz. ted., parte I pag. 444),

L. 19 D. de vi, XLIII, 16, nelle quali deiezione e ei aut clam, factum viene

chiamato delictum. Vedi inoltre L. 2, L. 3 pr. D. quod ei, XLIII, 24, in cui

l’autore dell’otto è detto delinquens ,- L. 1 55 14 seg. de m', XLIII, 16, dove

la deiezione è detta. maleficium,- L. 1 cit., 5 43, L. 3 pr. cod., dove la stessa

è detta facinus. SCHMIDT, loc. cit. pag. 192.

34) Vedi sopra 5 1837, uum. 72 pag. 332 segg. (ediz. ted., parte I pag. 444

e seguenti).

35) IVi num. 66, pag. 288 segg. (ediz. ted., parte I, pag. 386 seg.) alla nota

94 Haec-).

3°) Vedi sopra 5 1837 b num. 77 pag. 366 (ediz. ted., parte I, pag. 489 seg.).

* Cfr. anche sopra. 5 1835 num. 12 pag. 63 (ediz. ted, parte I, pag. 83 seg.)

Ciò che è stato detto riguardo alla trasmissibilità. attiva. nell’erede dell’ Unde ei.

") Vedi sopra alla nota 7 fino a nota 9. >
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di difesa ciò, che fa di questo rapporto un rapporto giuridico, pure la,

sua speciale natura giuridica e determinata, non dalla generale forma

interdittale della sna difesa, ma dal contenuto speciale del diritto dato

mediante la difesa per questa data classe di rapporti. Il rapporto

munito della difesa interdittale è adunque obbligatorio, solo allor-

quando esso dà. all’impetrante unicamente il diritto a una presta.

zione di valore patrimoniale di fronte a una determinata persona,

sia quest’ultima designata una volta per tutte da nn Fatto apparte-

nente al passato, come per esempio il deiciente dalla deiezione nel-

1’ Unde et, sia essa, in modo analogo a quello dell’obbligatoria actio

in rem scriptam, designata da una circostanza soggetta a cambia—

mento, in ispecie dalla materiale facolta di disporre di una cosa, come

per esempio colui, penes quem tabulae testamenti sunt, nell‘interdetto

de tabulis exhibendis. Il rapporto munito della difesa interdittale è

invece non obbligatorio, allorquando esso da all’impetrante un do—

minio su cose o persone, il quale deve essere riconosciuto o da ogni

terzo, oppure da ogni terzo non particolarmente eccettuato, o infine

per lo meno da un’intera claSse di terzi.

Se la proprietà, invece che dalla rei vindicat-io, fosse difesa da un

interdetto restitutorio concepito a un dipresso così:

Quam rem, quae illius est ex iure Quiritium, tu possides, cum illi re-

.'stituas,

evidentemente nnlla sarebbe con ciò mutato alla natura giuridica

della propriet-Ii: essa continuerebbe ad essere un diritto reale immediato.

e noi moderni, che siamo avvezzi a classificare le azioni secondoi

diritti da esse difesi, dovremmo senza dubbio qualificare qnell’inter-

detto come reale. Nello stesso modo che non ci verrebbe in mente di

voler chiamare un’obbligazione l’efl'etto della rei eiudicatio perla ra-

gione che, quando essa viene esercitata, il possessore di una cosa altrui

viene obbligato a restituirla, cosi non potremmo dar tal nome all’ef-

fetto di quell’interdetto

Ora le cose stanno forse altrimenti per esempio nel Quorum bo-

norum? Per quante aggiunte d’indole obbligatoria abbia accolte con

l'andar del tempo ['Itereditatis petitio, segnatamente merce il senatus

consultum Iuventianum, essa è pur sempre rimasta un’azione non ob-



DE IN'I‘ERDIC'I‘IS SIVE EXTRAOBDINARIIS ACTIONIBUS, ECC. 697

bligatoria, ed è stata invece l’azione destinataa tutelare il diritto .di

successione nel suo insieme. Con perfetta analogia anche il Quorum

bonorum, il quale per di più, eccetto l’obbligo indicato espressamente

nella sua formula per le cose già. usucapite pro herede e pel dolo

desiisse possidere, non comprende personales praestationes 33), è un in—

terdetto nOn obbligatorio creato a tutela della bonorum possessio nel

suo insieme. E lo stesso e per l’interdetto Quod legatorum, il quale

completa il Quorum bonorum diretto contro il possessor pro herede o

pro possessore, tutelando la bonorum possessio contro chiunque prenda

possesso di proprio arbitrio di cose ereditarie, come vero o presunto

legatario, cioe titulo singulari 39).

Ma nemmeno gli interdetti creati e. tutela del possesso e quasipos-

sesso già, esistente di diritti reali sono mezzi procedurali di natura

obbligatoria. Peroccbè i rapporti tutelati da essi non sono diritti di

obbligazione. Niente forse ha impedito maggiormente la retta intelli-

genza degli interdetti retinendaepossessiones, qnanto l’opinione er-

ronea, che tutti gli interdetti possessorii siano azioni ex delicto 40),

tanto più che di quella supposta natura dei mezzi di tutela del

possesso si cercava di determinare l'essenza del possesso 41). Si sa-

rebbe dovnto al contrario definire innanzi tutto la natura del pos-

sesso; l’indole degli interdetti possessorii puri sarebbe dopo ciò ri—

sultata chiara di per se. Come abbiamo già accennato sopra 42), non

è questo il luogo di riprendere tale ricerca; dobbiamo limitarci a

riconoscere la natura reale del possesso,e a dichiarare conseguente-

mente gli interdetti retinendae possessionis interdetti reali. E giacche

'—

’“) Vedi sopra 5 1835a num. 19, pag. 97 (ediz. ted., parte I, pag. 128),

“837 b num. 79 nota. 43. pag. 385 (ediz. ted., parte I, pag. 513), 5 1838e

num. 1073 pag. 581 (ediz. ted., parte II, pag. 246).

u9) Lustra, Ed. perp., pag. 228 seg.

'") Questa,com'è noto, è la fatale opinione del SAVlGNY, Recht des Besitzes

(Dir. del possesso) 5 6. Cfr. in proposito IHEIHNG, Ueber den Grund des Basil.:—

80hut:es (Sul fondamento della tutela del possesso) 2." ediz.. pag. 92.

""i Come ha fano il SAVIGN'I', 1. c. 7.“ ediz., pag. 48 dicendo, che « il pos-

sesso appartiene al diritto delle obbligazioni D e deducendone espressamente,

tim esso deve perciò esser separato a da ogni diritto reale D. Vedi iu propo—

s'to la giusta osservazione del Brennan, Aktionen, vol. Il. pag. 870.

") i 1837 b num. 71), pig. 381 (eliz. ted., parte 1, pag. 512).

Gwcx. Comm.. I'undette. — Lib. XLIII. as



698 LIBRO XLIII, TITOLO I, 5 1830 a.

del resto auche con quella opinione erronea degli interdetti pes;-Jeg-

sorii non si è potuto disconoscere l’affinità dell’ Uti possidetis con la.

negatoria in rem act-io 43), noi dobbiamo senza alcuna esitazione afi'er-

mare, che quell'interdetto nel suo effetto recuperativo riunisce ri-

spetto al possesso con quella funzione, che ha la negatoria rispetto

alla proprietà, la funzione, che appartiene alla rei vindicatio rispetto

alla proprietà.. E se quest‘ultima funzione dell’interdetto, cioè il riac-

quisto del possesso, si limita a colui, che possiede iniuste dall’impe-

trante, ciò non solo non contraddice a quanto affermiamo, ma si spiega

come una conseguenza necessaria del fatto, che, conformementeai

suo concetto, anche il diritto del possesso cessa con la perdita del

suo rapporto di fatto trasrnettentesi in un’altra persona, che lo ac-

quista iuste.

Come diritto reale deve iuoltre considera-rsi il rapporto, che sorge

con la concessione della missio al missus su quelle cose, alle qualisi

riferiscela missio. Infatti il contenuto di questo diritto è, che la per-

sona immessa. può prendere la detenzione di quelle cose e difenderla

di fronte ad ogni terzo; quelle cose sono per tal modo seggettealla.

sua signoria giuridica. Ed è appunto questo diritto, che vien fatto-

vaiere con gli interdetti proibitorii istituiti a tutela delle missione:

legatorum serrati-(lorum, ventris e damni infecti nomine; i quali sono

perciò di natura reale. È diverso per l’audio in faetum, con la quale

il rei servandae eausa missus domanda il risarcimento di danni per

l’impedimento o per la turbativa nell’eiiettuazione della sua missio:

questa e una vera azione obbligatoria: essa fa valere il diritto di

obbligazione, che è nato pel missus verso chi impedisce o disturba,

— adatto nello stesso modo, che l’actio legis Aquiliae spettante al

proprietario non è un’azione reale, ma un’azione obbligatoria.

Per la stessa ragione dobbiamo chiamare obbligatorii i rapporti tu-

telati mediante gli interdetti de migrando e Salvianum. Il primo tu-

tela il diritto (l‘obbligazione del conduttore di fronte al locatore, es.

sendo diretto a che il secondo permetta ai primo di asportare dal-

l’abitazione gli invecta et illata non sottoposti al vincolo pignoratizio

“) Vedi SAVIGNY, loc. cit. 5 37, 7." ediz., pag. 400 seg. alla. note 1 del!“

pag. 401 e l’Appendiee num. 133 del RUDonsraquesto proposito pag. 696505-
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per la obligatio locati, o non più soggetti a tal vincolo; non e che

una forma più efficace dell’azione e.v eant-metu, per far valere questo

diritto di obbligazione 44). Ii Saloianmn poi non fa valere un di—

ritto di pegno reale, cioè di natura da sottoporre le cose pignorate

direttamente alla signoria del locatore,e valido contro ciascuno, sulle

cose dell’inventario del conduttore (un tal diritto non fu creato…che

con l’istituzione della aot-io Serviana), ma unicamente il diritto per-

sonale, che è sorto pel locatore difronte al conduttore in forza della

pignorazioue, tendente a far si, che questi permetta al primo di prender

possesso degli oggetti pignorati. Tutti e due questi interdetti sono

adunque obbligatorii.

In questo luogo noi crediamo di doverci limitare in tutto agli

esempi suddetti, bastando qui l’aver chiarita la varietà dell’indole

degli interdetti. La ripartizione dei singoli interdicta privata di di-

ritto patrimoniale nelle varie classi, a seconda della diver-gita dei

rapporti da essi tutelati, dev’esser rimandata alla parte, in cui trat—

teremo dei singoli interdetti. Tanto più che si manifestano a tale

proposito delle divergenze d’opinioni, le quali non possono venire

appianate senza un tale esame a fondo 45).

Qui però occorre parlare ancora di tre classi di interdetti:

1.° quelli di diritto famigliare;

2.° i proibitorii di natura obbligatoria, e

3.° gli interdetti popolari.

118. A tutela dei diritti famigliari servono, come abbiamo ve—

duto *“), gli interdetti de liberis eæh-ibend-is e ducendis, e de liberto exhi-

bendo. Certo anche in essi la condanna ha per oggetto l'interesse pa-

trimoniale, che lo avente potestà, ha negli acquisti del figlio di

 

‘“) Vedi sopra 5 1837, num. 07, pag. 293 (ediz. ted., parte I, pag. 892) alla

nota 42.

45) Ricordo qui la mia disquisizione sulla natura dell’obbligazione del pre-

rerista, che lo reputo un obbligo derivante da ingiustificata detenzione di

una cosa, analogamente all’arricclrimento soggettto alle. condictio sine causa

(Archiv für die Gi-vilisl. Praxis (Archivio di pratica civile) vol. LIX, pag. 221

Gegg.) e la forte opposizione, che essa ha trovato.

"’) Sopra (\ 1835 num. 9, pag. 48 segg. (ediz. ted., parte I, pag. 61 segg.)-
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famiglia, eil patrono nelle operae officiales dello schiavo mauo-

messo-17). Ma ciò non prova assolutamente nulla per la natura ob—

bligatoria di questi interdetti. Perocche anche nella. vindicatio diun

filiusfamilias la condemnatio aveva per oggetto l’interesse patrimo-

niale del rivendicante, vincitore, anzi, com’è da presumere, iu ancor

maggior misura, inquantochè qui veniva computato non solo l'ac;

quisto venuto meno a chi ha la potestà. dal momento della contestazione

della lite, 'ma tutto ciò, che ii figlio di famiglia aveva in realtà. già.

prima acquistato,o avrebbe potuto acquistare dal momento della sua

mala fides 45). Cionondimeuo nessuno vorra scorgere in questa cimit-

catio' un‘azione di natura obbligatoria.

E come sia vero, che negli interdetti in discorso la decisione pre-

giudiziale circa il diritto di famiglia afl'ermato dall’impetrante è l’es-

senziale, risulta chiaro dalla portata della sua forza di cosa giudi-

cata, la quale nel caso di diSuonoscimeiito della potestà patria non

resta limitata alle parti della lite, ma ha effetto generalmente”).

Nelle actiones legis Aquiliae e furti di chi afferma di avere la patria

potestà. per un damnum iniuria datum o un furtum commesso nella

persona del suo presunto figlio di famiglia il disconoscimento della

patria potestas avrebbe certo avuto forza di cosa giudicata soltanto

tra le part-i. Qnell’interdetto quindi non è propriamente che un

mezzo processuale, che serve a far valere la patria potestà. E lo stesso

deve logicamente ammettersi per gli altri due interdetti.

119. Gli obblighi derivanti da quei divieti legali () edittali, che

sono tutelati mediante semplici actiones di risarcimento, sono in

realtà-, come tutte le cosiddette obligationes in non faciendo, obbliga-

zioni aventi per oggetto l’interesse, che si ha, a che venga emesso

il facere contrario. Questo facere forma in altri termini la condizione

dell’obbligazioue, e s’intende quindi di per se, che l'actio derivante

47) Vedi sopra 9 1838 b num. 93, pag. 506 seg. (edizione ted., parte II, pa-

gina 148 seg.).

45) Vedi sopra e 1835 a num. 14, pag. 77 seg. (ediz. ted., parte I, pag. 102)

nota 17.

49) L. 1,6 4 D. de lib. exit., XLIII, 30 (vedi soni-a. pag. 359 (ediz. ted..

parte I, pag. 4801): ne de hoc quaeratur, an sit in poleslale, sed an sit iudica-

lum. WINDSCHEID, Jahrb., vol. I, i 132 nota 7.
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da una tale obbligazione è nata. solo allorquando esiste una contrav-

veuzioue 50).

Un interdetto proibitorio obbligatorio, ove esistano gli altri suoi

requisiti, può invece esser già domandato con effetto giuridico, quando

non ha ancora punto avuto luogo un atto della specie, ehe dev’esser

vietata all’impetrato con i’interdetto 51). Senonchè quell’effetto con—

siste principalmente solo in una eoazione dell’impet-rato ad astenersi

dagli atti vietati-gli, e non ancora in un suo obbligo a una presta-

zione, perseguibile in giudizio. Quest‘obbligo esiste solo quando, Inal-

grado il divieto intimato personalmente, ciò ch'era stato vietato e

avvenuto; solo così si ha la possibilità. di una condemnatio, la quale,

a prescindere dalla procedura della sponsione, ha per oggetto l’in-

teresse. L’obbligazione, che sorge dell’emanazione dell’interdetto, non

e quindi anch'essa che un’obbligazione condizionata 2. un atto con—

trario all'interdetto, all’interesse, che si ha,a che tale atto nou venga

commesso. Rispetto alla cosa principale l’emanazione dell’intcrdetto

ha quindi precisamente lo stesso effetto, che ha senz'altro il divieto

posto sotto lo tutela di un’azione di risarcimento 52).

Tuttavia il divieto espresso mediante l'istituzione di un interdictum

prohibitorium paragonato a quello espresso con l’istituzione di

uu'actio ha pur sempre due peculiarità.: da un lato esso ottiene forza

obbligatoria solo con la ripetizione personale in ciascun dato caso;

dall’altro lato il diritto a tale emanaziòne esiste non appena esistono

i requisiti edittali dell’interdetto.

120. Come abbiamo già. fatto notare sopra 53), non si può in nessun

caso concepire un diritto subbiettivo dell'impetrante in base a un in—

terdetto popolare, prima ch’esso abbia ottenuto l'interdetto. Fondan-

dosi quindi questo diritto subbiettivo come tale unicamente sull’im-

\

5°) Cfr. la mia notizia di G. RiquLlN, Die '['/leitung der Rechte (La divi-

Sione dei diritti) nelle Göttinger gelehrte Anzeigen (Notizie scientifiche di Got-

’”it“) 1853, pag. 818 seg. Vedi anche Berman, Al'll'onen, vol. II, pag. 09 seg.

G. Hsurnsun, Die Obligalion, png. 146 nota 6.

"”) Vedi sopra e 1837, unm. 60, pag. 260 segg. (ediz. ted., parte I, pag. 347

e seguenti). '

52) BEKKER, e G. HARTMANN, loc. cit.

5“) Num. 117 (ediz. tod., parte II, pag. 386) prima della nota 3.



702 LIBRO XLIII, TITOLO I, 5 1840.

partizione dell’interdetto in un dato caso, e non potendosi in alcun

modo farlo risalire a un diritto proprio dell’impetrante, s’intende di

per sè, che esso sussiste solo contro la persona dell’impetrato. In

altri termini esso è sempre e necessariamente di contenuto Obbliga-

torio. Sempreche possano considerarsi come esistenti i requisiti del—

l’interdetto ottenuto, l’impetraute di un interdetto imperativo in forza

dell’emanazione di questo lia acquistato immediatamente un diritto di

obbligazione incondizionato alla restituzione o esibizione comandata

all’impetrato. Dall’emanazione di un interdetto popolare proibitorio

invece nasce per l’impetrato, come abbiamo dimostrato al num. 119,

dapprima solo un diritto di Obbligazione, condizionato alla lesione

del divieto, avente per oggetto l’interesse dell’impetrante all’osser—

vanza di quel divieto.

È forse anche superfluo osservare, che lo scopo degli interdetti

popolari non e di creare un diritto di obbligazione, incondizionatoo

condizionato, per l’impetrante. La creazione di un tal diritto non è

che il mezzo per assicurare il vero scopo dell'interdetto istituito nel.

l‘editto. E questo scopo consiste nel creare nell’interesse pubblico

una difesa assoluta. per un determinato rapporto. In forza dell’isti—

tuzione nell‘editto dell’interdetto popolare, questo rapporto stesso è

divenuto un rapporto tutelato dal diritto privato, cioè un rapporto

giuridico del diritto privato, e come tale forma la base per l’inter-

detto impetrato in un dato caso pratico.

& 1840.

Fine della procedura interdittale l).

121. Alcuni rescritti degli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO

degli anni 293—304 attestano, che in varii casi, in cui secondo il di-

ritto classico aveva applicazione la procedura interdittale, si proce-

deva allora secundum sententiam interdicti, interdicti exemple, secundum

edicti Quorum bonorum. tenorem, ad instar interdicti.

1) Cfr. SCHMIDT, loc. cit., png. 32l—347.
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L. 1 5 1 Cod. quod legat., VIII, 3:

;- si legatarius vel jideicommissarius non consentiente patre tuo, quem-

adseveras testatori successisse et bonorum possessionem accepisse, relicta

sibi legata vel fideicommissa detinuit, SECUNDUM SENTENTIAM INTER-

DIG'I'I, quod adversus legatarios scriptis heredibus propositum est, oblata

satisdatione, quam praestari oportet, in possessione constitui, ut ita re-

tentione competenti utaris, experiri potes. XVI Kal. Ian. AA. Con-ss.

(293).

L. 2 Cod. uude vi, VIII, 4:

Vt pulsos restituendos esse INTEBDICTI EXEMPLO, si necdum anuus

ezccssit, certissimi iuris est, et heredes teneri in tantum., quantum ad

eos pervenit. AA. Conss. (293).

L. 2 Cod. quor. bon., VIII, 2.

'Si ea: edicto sororis patruelis intestato sine liberis defunctae recte pc-

tita bonorum possessione quaesisti successionem ac negotium integrum

est, quae cum moreretur eius fuerunt, SECUNDUM EDICI‘I QUORUM BO-

NOBUM TENOBEH ab his, qui pro herede vel pro possessore possident,

dolove malo fecerint, quo magis desierint possidere, tibi rector provinciae

restitui efficiet. VI Kal. April. CC. Conss. (294).

L. 4 Cod. Unde vi, VIII; 4:

Si de possessione vi deiectus es, eum et legis Iuliae vis privatae reum.

postulare et AD INSTAR. INTERDXCTI UNDE VI convenire potest, quo

reum causam omnem praestare, in qua fructus etiam, quos vetus pos-

sessor percipere potuit, non quos praedo percepit, venire non ambigitur.

IV Id. April. 00. Conss. (294).

L. 17 Cod. de A. E. et V., IV, 49:

(DIQCLET. ct MAX. AA. et OO.). Erpulsos vos de fundo per violen-

tiam a Nerone, quem habere ius in eo negatis, profitentes nullam vobis

adversus eum, e.v cuius venditione fundum. possidetis, actionem compe-

tere probatis. igitur AD INSTAR IN'rEaDIorr seu actionis premissae e.v-

periendum esse perspicitis (s. d. et c., 293-304) 2).

2) Non può servir di prova la L. 3 Cod. de lib. eris., VIII,8: Si ad instar-

inlet-dicti de exhibenda filia Philippi eum convenientium putaveris, rector aditus-
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I rapporti di fatto, che vengono giudicati in questi rescritti, sono

compresi perfettamente nelle formule iuterdittali pubblicate nell’e-

ditto; perciò è assolutamente escluso, che i termini in discorso pos-

sano riferirsi a interdetti utili: essi possono riferirsi solo a una pro-

cedura, che non era più la procedura interdittale vera e propria. E

infatti un altro rescritto di quegli imperatori lo dice espressamente.

\

L. 3 Cod. de intet-d., VIII, 1:

Incerti iuris non est, orta proprietatis et possessionis lite prius pos-

sessionis decidi oportere quaestionem competentibus actionitus. ut cst-hoc

ordine facto de dominii disceptatione probationes ab eo, qui de posses-

sione victus est, exigantur, interdicta autem licet in extraordinariis iu-

diciis proprie locum non habent, tamen ad exemplum eorum res agitur.

V Kal. Ian. AA. Conss. (293).

Come qui si vede, in extraordinariis iudiciis non hanno più luogo

interdetti in senso proprio; però la discussione in giudizio è fatta sul

loro modello.

Questa. dichiarazione è confermata dalle Istituzioni di GIUSl‘INIANo.

Le parole del pr. I. de interd, IV, 15:

ERANT autem interdicta formae atque conceptiones verborum, quibus

praetor aut IUBEBA'I' aliquid fieri aut fieri PROHIBEBAT,

riferendosi al passato fan noto, che non avevano più luogo inter-

detti; e il motivo della loro scomparsa è spiegato nel 5 8 cod.:

provinciae suam vobis aecommodabit notionem. XII Kal. Dec. A. A. Conss.

(293). Infatti,se si può ritener per giusta la lezione del nome della persona,

a cui è diretto il rescritto « Ecodiae », accettnta dal Kuiican secondo i codici

Pistoriensis (P. saec. X-XI), Parisiensis emendatus (Lb saec. XI) e lu Summa

Pernsina (S. saec. X), lo (! ad instar interdicti », analogamente al (! ad exemplmn

interdictorum, quae in. albo proposita habet» della L. 1 Cod. de iuter-(l. VIII, 1

@ all’a ad exemplum interdicti, quod fructuaria proponitur » della 27 D. de donat.

XXXIX, 5 (PAPIN.), si può riferire a nn interdictum de liberis ea:/iibeudis utile,

che gli imperatori danno in certi casi alla mndre (L. 2 cod., cfr. L. un. Cod.

divortio facto, V, 24), senza che ci sia bisogno di pensare alla forma della

procedura stessa. Cfr. SCHMIDT, loc. cit., pag. 14 alla nota 4; pag. 323 alla

noia 2 Certo una volta acquistata per altra via la persuasione, che la forma

della procedura era cambiata, potremo riferire anche a ciò lo ad instar inter-

dicti. Cfr. Pucu‘m, Fundet-ten, \) 482 nota g. Scmnor, loc. cit. pagina 325

seg. nota 3. '
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De ordine et veteri exitu interdictorum supervacuum est hodie dicere:

itam 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.

E perciò la rubrica del nostro titolo (D. XLIII, 1) è:

De interdictis sive extraordinariis actionibus, quae pro his com.-

petunt.

Per mezzo di questa intestazione e degli schiarimenti dati nelle

Istituzioni GIUS'I‘INIANO ha creduto di aver abbastanza chiaramente

avvertito il lettore delle sue raccolte di leggi. che ovunque in queste

si parla di interdetti senz'altro. avvertenza, bisogna per essi inten—

dere un’aetio utilis o extraordinaria e.v eausa interdicti. Con ciò egli

ha risparmiato ai compilatori la fatica di assicurare mediante inter-

polazioni la duplex interpretatio (lelle leggi di tal materia, prodotta

dallo scambio di quei concetti. E tanto più aveva ragione di farlo,

dappoicliè già. antecedenti imperatori nella decisione di casi, in cui ve-

nivano prima emanati degli interdetti, non di rado avevano senz’alcuna

esitazione parlato di interdetti“), mentre altrove in antichi casi di

interdetti si parla di actio 4), cioe' appunto della utilis o extraordinaria

actio ex causa interdicti") (Vedi nota a pag. seg.).

3) Così DIOCLEZIANO e MAssmrANo stessi nella L. 2Cod. de prec., VIII, 9

(293. VALENTINIANO I, VALENTE e szuso nella L. 22 Cod. Th. quer.

app., Xl, 36 (374). Aucsmo e ONORIO nella L. 9 Cod. Th. de injirm. his,

quae sub tyr. XV, 14 (395); L. 8 Cod I. uude vi, VIII, 4 (395); L. 6 Cod.

Theod. de demitti., II, 4 : L. 4 Cod. I. de interd.,VIII, 1 (406). Nella L. 3,

9 l Cod. 1. quor. bon., VIII, 2, invece (ARC\DIO e ONonIo, 395). le parole

« per interdictum Quorum bonorum» sono state inserito da GIUSTINIANO; l’ori-

ginale, L.un. Cod. Th, cod. IV, 21 non le ha.

4) Cosi giù DIOCLEZIAN’O e MASS…IANO nella L. 3 Cod. de interii., VIII, 1

(293): prius possessionis decidi oportere quaestionem competentibus actionibus (sc.

interdictis uti possiletis vel Utrubi); COSTANTINO nella L. 1, 5 I, Cod. si per

‘vim, VIII, 5 : L. 1 Cod. Th. unde vi, IV, 22 (326): actionem recuperandae

possessionis (se. interdictum Unde vi) indulge-mus; ONOIHO e TEODOSIO II

'nulla. L. 6 Cod. Th. cod. (414): Momenti actio (in luogo della quale GIUSTI-

NIANO nella L. 3 Cod. I. qui tegit. pers., III, 6 ha messo: Momentariae pos-

sessionis actio : interdictum Unde vi. Vedi iuoltre actio per interdictum nella.

Interpretatio alla L. 1, Cod. Th. unde vi, IV, 22 (integra causae actio propona-

GLücx, Comm. Panic/le — Lib. Xl III. 3°
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Però senza l’esatto concetto dei iudicia extraordinaria si è invano

tentato di comprendere, perchè in eatraordinariis indiciis interdicta

proprie locum non-habent. Finche si cerca quel concetto nella proce-

dura senza formula e senza l’antica divisione del processo tra magi-

strato e indeæ, non si può infatti ben dimostrare l’esistenza di un

nesso causale tra l'introduzione di questa procedura e la cessazione"

della procedura interdittale ‘) L’essere o no il processo diviso nel

modo suddetto non può esercitare assolutamente nessuna influenza

decisiva sull’emanazione dell’interdetto del magistrato e sulla proce-

dura, che le tien dietro, nel caso della non osservanza di tale inter—-

detto.

Giò eSprinIe lo SCHMIDT li) in modo assai efficace. « Il manteni-

mento degli interdetti sarebbe stato coueiliabile con la nuova pro-

cedura; perocchò quelli erano nella loro forma, non istruzioni pel

giudice, ma ammonimenti diretti al convenuto ». Egli stesso poi si

contenta di dichiarare l’abolizione degli interdetti una misura poco-

rilevante, presa per semplificare la procedura. «I Se si tien presente

il fatto » egli continua « che già nella procedura formulare non v’e-

rano più intime ragioni per il loro mantenimento, che essi anzi erano

divenuti già allora niente altro che una inutile forma d’introduzione,

che era stata, almeno in alcuni casi 7), anche abolita di fatto; si

potrà. dire, che l'abolizione della forma interdittale in occasione di

quella riforma radicale (cioè della introduzione generale della pro-

cedura straordinaria nel senso volgare) era qualche cosa di afi'attor

naturale » in).

tur); L. 6 cod. (nihil valeat actio contra aetatem minorem); L. un. Cod. Th.

utrubi, IV, 23 (ad momenta:-iam non pertinet actionem).

4'!) Bruma, Besitzhlagen (Azioni possessoris), pag. 91 seg, dove però per

sbaglio è stato posto « linterdictum U. P. » invece di « U. V. D

5) Cfr. per quanto segue O. E. HARTMANN, Gerichlsverfassung (Ordin.giudiz.)

pag. 538 segg.

“) Loc. cit., pag. 321.

,7) $i vorra qui intendere quei casi, in cui invece dell’interdetto aveva.

luogo unn. exsecutio iure potestatis extraordinaria in questo senso. Cfr. SCHMIDT,

loc. cit. pag. 3l0 segg. sotto il num V e sopra 9 1839 num. 116 (ediz. ted.

parfe II pag. 379 segg.). ,

'in) Similmente, BEKKER, .»‘lkliouen, vol. II, pag. 56 seg.
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Anche partendo dal concetto abituale dei iudicia extraordinaria,"

qnest’opinione potrebbe essere sostenibile come estremo tentativo di

spiegare i fatti in discorso, solo nel caso che fosse certo il suo pre-

supposto indispensabile, cioe l'ipotesi che la summa sponsionis già al

tempo dell’ordo iudiciorum sia stata « determinata in una più mite

misura » R), in altri termini, che anche negli interdetti proibitorii, nei

quali l’impetrato, non appena veniva messa a suo carico una tra-

sgressioue del divieto, non poteva sfuggire alla sponsione penale,

questa non abbia più servito a dare maggiore efficacia al comando

del pretore. Però se questa ipotesi fosse vera, non si potrebbe allora

ben comprendere, come ciononostante siano stati mantenuti gli in—

terdetti fintantocliè durò l'ordo iudiciorum nel senso ordinario: con

‘la eoazione alla irrecnsabile obbedienza, riposta nelle sponsioni,rsa-

rebbe scomparso il più efficace dei due motivi del loro mantenimento

riconosciuti dallo Som-nnr ; è difficile, che il comando personale del

magistrato, senza la spinta della sponsione continuasse ancora ad

esercitare una particolare pressione 9), e giustificasse quindi il man—

tenimento degli interdetti. Ed ove esso avesse pur tuttavia avuto

tale potere, come avvenne allora che nella «procedura straordi-

naria» essa lo perdette, o che non fu piü apprezzato?

Il BETHMANN-HOLLWEG 1") reputa la scomparsa della procedura

interdittale « conseguenza necessaria dell’abolizione dell’ordo iudi-

ciorum priuatorum, cioè della regolare iudicis datio, alla fine del terzo

secolo; peroeehè l’interdetto non era un divieto qualunque del pre -

tore, ma un suo ordine formale, da cui prendeva norma il iudicium ».

Questa definizione fondata su TEOFILO ad 5 1 I. de interii., IV, 15:

tituli:/. :lazt'rmlao; &- p'uS‘yz'Couu'z feu dina-rta — secondo questo Ipi-1.580 dO-

vrebbe più precisamente dire, che l’interdetto èÌun ordine del pre-

") SCHMIDT, loc. cit, pag. 319. Cfr. il Baiarum, loc. cit. pag. 57 dopo la

nota 10, il quale come primo atto della scomparsa degli interdetti pone la

fine della sponsione e della restipulazione, dopoclièla concorrenza alternativa

tra «singole c.rlraordiuariac cognitiones» e singoli interdetti aveva già prece—

duto nella pratica. Per ultimo sarebbe scomparsa come «il più importante »

«la domanda e l’emanazione dell’interdetto per la fattispecie n.

"l Vedi sopra 5 1839, num. 114 (ediz. ted., parte Il, pun-. 348).

10) Räin. Civi’prozess (Proc. civ. rom.), Vol. III, 9 163, pag. 316.
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tore, con cui veniva istruito il iudea; e da ciò risulterebbe poi certo

di per sè, che quando non v’era più un iudea, cioè un giudice no-

minato dal magistrato, non era più possibile nemmeno un interdetto…

Senonche qui innanzi tutto non si e tenuto conto, che v’erano pur

sempre dei iudices dati. È vero, che al tempo di GIUSTINIANO quesli-

iudiees dati non erano più limitati a quella funzione giudiziaria che,

giusta l’antica divisione della procedura, era assegnata ai iudices pri-

fvati nominati dopo la contestazione della lite e che invece ora non

solo aveva luogo innanzi ad essi la contestazione della lite, ma ad

essi spettava anche l’istruzione e decisione sull’esistenza dei requisiti

del processo 11). Però questa differenza dai iudices privati della pro-

cedura formulare non esclude in nessun modo la possibilita di istruire

i-iudices dati con un interdetto, che doveva. già. essere emanato per

11) L. 16 Cod. de ind-., 111,1. In questa. differente delimitazionedelle funzioni

del giudice parmi sia riposta la differenza essenziale trai indices privati della

procedura formulare e i iudices pedanei della procedura giustinianeafÈ diffi-

cile, che possa servire a chiarire la vera indole di quella differenza, l’uso

del termine « giudice giurato :) da un lato e « gindice istruttore» dall’altro.

Anzi quest’ultimo termine fa nascere la falsa idea, che il inde:: pedanens fosse

un impiegato giudiziario,-mentre anch’esso era un privato. L’essere i indices

pedauei nominati tra gli avvocati immatricolati in ciascun distretto di giu-

risdizione, e il dover questi ultimi sobbarcarsi all’occupazione loro per tal

modo imposta (BETIulANN-HOLLWEG, Ii‘iim. Oivilpr. (Proc. civ. rom.),-vol. III,,

pag. 121 segg.) non vuol certo (lire. che essi fossero degli impiegati. Del resto

la L. 2 Cod. de libert. et lib. eo)-., VI, 7 (CONSTANTIN. 326) v.: si in iudicio

'uel apud pedaneos indices patroni querella ezserta ingratum eum ostendat —, ln

quale secondo il PnuNlCE, Zeitschrift der Sa-vigny-Stiftuny (Riv. di st. del dir.

della fondazione Savigny), vol. VII, parte rom. png. 106 alla nota 3 dovrebbe

porre fuor di dubbio «che al più tardi a. datare da Costantino inden pedanens

è il termine tecnico per l'istruttore ]) — a mio parere non dice assolutamente

niente altro su questo «istruttore D, se non che esso esercita. una funzione

giudiziaria in iudicio, e ciò, come mostra il « vet r : quantunque, quando

anche o simili, in una posizione, che è meno cospicua che quella delle altre

persone, che adempiono l’ufficio di giudice, cioè senza dubbio meno cospicua

di quella di magistrati giurisdizionali. Così aragione il BE’I‘l-IMANN-HOLLWEG,

Röm. Cioilpr., vol. lll, pag. 119 nota 15, il quale cita inoltre anche la L. i’:

Cod. ubi et ap. quem, II 46 (47) (JUSTINIAN4, nella. quale la stessa distinzione

è ancora più energicamente accentuata con le parole: sive tantummodo apu-ii

iudicem, cui aliqua iurisdictio est, — sine et apud pedaneos indices — Sul iudex

pedaneus nelle Pandelis vedi l’Appendice.
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la fattispecie, prima che essi venissero incaricati di giudicarla. E in

secondo luogo il BE'I'HMANN-HOLLWEG ha frainteso le parole del

cosiddetto TEOFILO. Esse in tutto il loro costrutto dicono:

, . …. - . , . . . . ,.

anilia rrpzt'roiloo; y.:rzäu uua ':wcw — ou ‘rsyvoua‘z r),—.) un'/135511), (illa pufiytgoucz

\ : .. . r . - .. a: _

707 BZZIUTTN, 0,10); ZIIJW ZIOWEL‘J "TEIOL TV,; UNO—1:050);

Cioè:“l’interdetto è un ordine emanato dal pretore di fronte alle

parti, che non decide definitivamente la lite, ma indica al giudice,

come essa debba esser decisa. Quanto alla qualità, di questo giudice

quel passo non contiene neppure un’allusione. Cominciando l’opera

sua quando quella del pretore interdicente e finita, quell’indole del-

l’interdetto non s’opporrebbe alla possibilità, che questo stesso pre-

tore interdicente definisca poscia come giudice la lite iniziata per

mezzo dell’interdetto. Infatti precisamenteil BETHMANN HOLLWEG,in

aperta contraddizione con la sua allermazione,clie l’abolizione dell’e—

manazione formale di interdetti e la conseguenza necessaria dell’a-

bolizione della indicis datio avvennta alla fine del terzo secolo, am—

mette senza difficoltà 12), che siano stati ancora impetrati ed emanati

regolarmente degli interdetti fino al secolo quinto 1i‘). )

Invece lo sparire della procedura interdittale per effetto della ge-

neralizzazione dei indicia extraordinaria si manifesta come cosa all‘atto

ovvia-, non appena noi concepiamo tali iudicia extraordinaria come

tribunali adunati indipendentemente da determinati periodi di ses-

sione, dal rerum act-us, concentus, cioè in ogni tempo.

Come abbiamo veduto 14), l’ufficio della procedura interdittale in

confronto coi iudicia ordinaria stava in ciò, che essa per le cause in

cui poteva essere adibita evitava o eompensava l’inconveniente pro-

dotto dalla dilazione della decisione fino al rerum actus, — essa lo

evitava, quando l’impetrato per sfuggire alla poena sponsionis do-

mandava nn arbiter, o, se non poteva far ciò, non violava l’interdetto,

«: se lo violava, soddisfaceva l’avversario stragiudizialmente; lo com-

lìensava,in quanto l’agere ea: sponsione dava con la summa sponsionis

\

12) Loc. cit. pag. 346 alla nota 20.

13) Su questa opinione vedi infra num. 124.

1*) 9 1839, nnm. 114 (ediz. ted., parte ll, png. 350 segg.)-
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all’impetraute tenuto a bada senza giusto motivo fino al rerum actus

un indennizzo per questo ritardo. Quando con lo sparire delle pe-

riodiche convocazioni dei tribunali tutte le liti, astrazion fatta dai

termini stabiliti per la discussione di date cause, poterono essere im-

mediatamente giudicate, la procedura interdittale perdette ogni ra-

gione d’esistere. Non v’era più nessuna giustificazione per la poena

sponsionis, perchè anche l’impetrato restio doveva bentosto sottostare

alla decisione dell’autorità giudiziaria; e la domanda di un arbiter

non avrebbe prodotto in quella procedura nessun acceleramento. Ed

essendo perciò la domanda di un arbiter e la stipulazione della

sponsio e restipulatio di fatto senza scopo, Ia. poena rest-ipulationis

dove sembrare un arbitrario mezzo d’intimidazione contro l’impe-

traute, ne d’altra parte si poteva approvare anche ora la pres-

sione, che poteva venir esercitata da un impetrante nou fondato su

di un buon diritto sull'avversario col timore della poena sponsionis.

122. E quasi inconcepibile, che i Romani potessero anche per nn

sol momento disconoscere-lo stretto nesso tra l’orda iudiciorum nel

senso dello IIARTMANN e la procedura interdittale, allorchè un ina-

gistratus entraordinarius, cioe segnatamente un governatore impe-

riale, cominciò a ordinare iudicia indipendentemente da un determi-

nato periodo di afi’ari, da un rerum actus, su tutte le cause, cheil

pretore della capitale avrebbe rimesse all'ordo. Nel distretto della

giurisdizione di quel magistrato, il vantaggio riposto negli inter-

detti di fronte alle actiones ordinariae, si sarebbe ormai convertito

in danno. Se in altri distretti giurisdizionali avevano luogo iudicia

ordinaria, in questi avrà. durato ancora la procedura interdittale. Se

noi sapessimo con certezza, che in un luogo qualsiasi, forse in Roma,

l’antico ordo iudiciorum con quindici giurati presi da una lista ge-

nerale esisteva ancora nell’anno 293 dopo Cristo, noi potremmo in-

terpretare nel suo senso originario la L. 3 Cod. de interd. VIII, 115)

appartenente a quell’anno, riferendola, non alla totale scomparsa della

procedura interdittale, ma solo alla sua abolizione in quei distretti

di giurisdizione, nei quali allora avevano luogo esclusivamente iudicia

extra ordinem. Però le L. 1 5 1 Cod. quod legat., VIII, 31°) e L- 3

15) Vedi sopra pag. 704 (ediz. ted., parte II, pag. 408).

15) Vedi sopra pag. 703 (ediz. ted., parte II, pag. 406).
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Cod. nnde m', VIII, 2 17) del medesimo anno parlando senza distin—

zione di secundum interdicti sententiam e interdicti esempio, ove esse

non siano interpolate rapporto a ciò, di cui trattiamo, ei autorizzano

a ritenere, che allora l’ordo iudiciorum era già. scomparso dapper-

tutto 1").

A quanto ci e detto da GIUSTINIANO, al suo tempo si procedeva

sine interdictis, precisamente come se fosse stata data una utilis actio

et causa interdicti 10); in luogo degli'interdetti eompetevano allora

delle actiones e.vtraordinariac 20); ed in rapporto a quei requisiti di

queste azioni, che prima erano richiesti pei momento dell’intcrdz'ctum

redditum., decideva ora, come in tutte le altre azioni, il momento

della contestazione della lite 2°“). '

& 4.° I. dc inter-d., IV, 15: — Uti possidetis interdicto is uincebat, qui

INTERDICTI TEMPORE possidebat, si modo nec ei nec clam nec precario

nanctus fuerat ab adversario possessionem -— Utrubi ucro interdicto is

vincebat, qui maiore parte eius anni nec clam nec precario ab adver-

sario possidebat 2017), hodie tamen aliter observatur: nain utriusque in-

terdicti potestas, quantum ad possessionem pertinet, oracquata est, ut ille

vincat et in re soli et in re mobili, qui. possessionem nec m' nec clam-

nec precario LITIS conrnsrnrloms TEMPORE detinet.

Dunque e fuor di dubbio, che l’emanazione diun interdetto allora

non aveva più luogo. Ora v’è egli ragione di supporre, che questa

sia solo una tarda, ultima conseguenza della fine della procedura

interdittale, e che invece anche « nei giudizii straordinarii » l’inter-

detto sia stato ancora regolarmente impetrato ed emanato fino al

Quinto secolo? e ciò « con gli efi'etti della contestazione della lite,

ivi prima connessi "31), fors’anche rafforzati dalla sponsione penale, che

doveva esser pagata da chi da ultimo rimaneva soccombente? » 22).

\

") Vedi sopra pag. 703 (ediz. tod., parte II, pag. 406).

13)Vedi O. E. I[suTstANu, Röm. Gerichtsveifassung (Ordin. giudiz. rom.),

Pag. 363. '

1") 5 8 I. de inter-d., IV, 15 cit. (vedi sopra pag. 704 (ediz. ted., parte II,

img. mc)).

2°) Rubi". D. XLIII, ].

2° ") SCHMIDT, Interdictenverfahren (Proced. inici-d.), pag. 837 sotto il num. 5.

20b) GAIO, IV, 150. '

2‘) Cfr. sopra i 1838, num. BS.

22) Così il BernANN-l-IOLme, loc. cit. pag. 346 se".

)
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Per il secondo punto di quella. ipotesi, la continuazione della spon—

sione, il suo rappresentante. il BE'l‘lIMANN HOLLWEG non ha nemmeno

tentato una dimostrazione. Noi, giusta quanto abbiamo sopra esposto,

dobbiamo recisamente rigettarla. L’emanazìone formaie di un inter-

detto invece apparisce bensì afi‘atto senza scopo, non appena essa

non è più il presupposto di una peculiare procedura; ma eccetto l’im—

portuna e inutile complicazione di ogni forma nuova, non avrebbe

avuta nessuna conseguenza addirittura dannosa. Anche il manteni-

mento degli effetti della litis eontcstatio per questa formalità, sebbene

certo non richiesta da bisogni prat ci, potrebbe pur sempre dirsi

sopportabile. In tutti i casi pero le prove di un tale perdurare del-

l’emanazione di interdetti, spiegabile unicamente con la 'vis inertiae,

debbono essere esaminate rigorosamente.

E innanzi tutto non mi par felice l’argomento, che anche la ae-

tionis impetratio dopo l’abolizione dell’ordo iudiciorum ha continuato

a durare.fino all’anno 428 « come vuota formalità. ». Noi sappiamo,

è vero, che nel detto anno TEODOSIO II ha resa non necessaria l'im—

petratio actionis abolendo l'eneeptio non impetratac actionis TJ); ma

resta assolutamente discutibile, se questa impetratio actionis nei iu-

dicia extraordinaria sia stata una vuota. forma. A me sembra invece,

che possa trovarsi giustificato il contrario anche partendo da quel-

l’interpretazione dell'eæeeptio non impetratae actionis, che è rappre—

sentata, se non erro, dal BnrnnANN HOLLWEG 24), e senza dubbio

dal KlPP 25). Questa interpretazione contesta la possibilità dell’esi-

23) L. ] Cod. Theod. de omissa aet. impetu, II, 3 : L. 2 Cod. Iust. de

formal. et impetr. act. subl., II, 57 (58): Nulli prorsus non impetratae actionis

in maiore vel minore iudicio agenti opponatur exceptio, si aptam rei et proposito

negotio competentem eam esse eonsisterit.

24) Loc. cit. pag. 248 nota 31.

95) Die Litisdennntiation, pag 190 seg. Secondo il WIEDING, Der jnstinianisehe

Libettproccss, pag. 142 già. Jacobus GOTHOFREDUS alla L. 1 Cod. Theod. de

omissa actionis impetr., II, 3 avrebbe avanzata questa opinione; però il sud-

detto autore reputa invece, che fino alla L. l cit., per lo meno in iudicio

'maiore, cioè secondo lui innanzi al praefectus praetorio, ai proconsoli, ai vicarii

e a. tutti gli illustres e spectabiles sentenzianti viee sacra abbia continuato

l’emanazione delle formule,e che la L. 1 Cod. lust. de form. et imp. aet. snbl.

II, 57 (58) dell’anno 342 sia stata riferita alla abolizione delle formule d'a-

zione solo dalla compilazione ginstinianea.
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stenza di quell'ezceptio nella procedura formulare per la ragione, che

qui l'aetio è stata impetrata precisamente con l’impartizione della

formula, e per conseguenza. sarebbe stato assurdo inserire nella me-

desima. formula, la cui impartizione conteneva l’impetmtto actionis,

nna exceptio, che affermava l'emissione di questa impetratio 26). Perciò

l'esistenza dell’eroeptio ìn discorso nella procedura senza formule non

"16) L’opinione di O. E. Hartmann, Röm. Gerichtnoeifassnng (Ord. giudiz.

Tom.), pag. 442 e 466 seg., non tocca questa osservaziOne: essa scorge nell’im—

petra;-e dill'etceptio non impetratae actionis, non l’impartizione definitiva della.

formula nell’udienza della contestazione della lite, ma (l: Ia. dichiarazione pro—

nunciam. dal magistrato su postulatio unilaterale dell’attore, che nulla osta,

riguardo ai requisiti processuali, alla consvcutiva, definitiva impartizione

della formula. actionis domandata-. Questa impetra'io actionis provvisoria don-va

servire ad evitare, che nell’udienza della contestazione della lite si addive—

nisse ancora a discussioni sul tenore della formula para desiderata. Se l’attore

non se ne valeva, il magistrato per q nesta ragione non dens-gave. già d’ul'ficio

nell’udienza della contestazione della lite le. formula poscia desiderata, però

il convenuto aveva la facolta di avanzare l’exceptio non impctratae actionis a

causa di quell’omìssione. Qui-sta exceptio avrebbe potuto benissimo venir in-

s'erita nella formula. e sottocosta cosi all’esame del inde:; privatas; perö, ec-

cettuati forse pochissimi casi isolati, essa deve aver potuto al bisogno esser

subito desunta dai diarii del pretore, e perciò condurre alla denegatio actionis.

Pare che il Kir-P, loc. cit. 190 seg. nota 14. non abbia ben a fondo compreso

ciò, forse perchè egli non considera, che la teoria suespOsta si riferisce solo

a iudicia ordinaria nel senso dello HAIITnANu, cioè a quei iudicia, nei quali

lo. litis contestatio ha luogo solo nel rernm. aetas, depeche le altre discussioni

sono già. state terminate in iure più o meno lungo tempo prima. Il concetto

(lell'etceptio non impetratae actionis dello HARTMANN può con una piccola mo—

dificazione servire di capitale appoggio all'opinione del WLASSAK sulla. con-

testuzio’ne della lite nella procedura formulare. secondo la quale la conces—

sione o approvazione della. formula d’azione da parte del magistrato aVrebbc

preceduto la contestazione della lite, cioè il definitivo edere della formula

da parte dell'attore al convenuto e l'accettazione da parte di quest’ultimo

—(l’accipere indicium : formatam). WLAssAIc, Die Litiscontestatimt im Formular-

prezess, pag. 32. Noi non dovremmo che scorgere l’impetratia actionis appunto in

questa approvazione della formula. premessa illo contestazione della lite; e

]a sua omissione sarebbe ciò, che Veniva attaccato dal convenuto per mezzo

della nostra exceptio, quando accettava la formula edita dall’attore, ma non

impetrata. Del resto anche con questa opinione s'nccorderebbe, l’aver il mo-

gintrato ancora ritoccato la formula post acceptam ia-licinm; anzi il fatto

della nomina deil’iudex privatas, che avviene solo dopo la. contestazione della

lite, la cui menzione imperativa nella formula non poteva provenire dalle

parti, credo che renda questa. ipotesi addirittura indispensabile. '

GLUCK, Comm. Pandelis. - Lib. XLIII. 90
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puo iu alcuu modo spiegarsi col passaggio di essa dalla procedura

formulare: essa non può quindi esser sorte. che per la procedura

senza formule. E ciò non sarebbe stato senza scopo pratico. Non già

che possa realmente scorgersi tale scopo nell’assicnrare in tutti i

processi un’espressa disposizione del giodice sull‘anunìssibilità. dell’a-

zione ‘-’7); perocchè una disposizione di questa specie, dove il magi-

strato giurisdizionale stesso pronunciava la sentenza finale, sarebbe

stata per lo meno per quel caso nua lungaggine affatto superflua,

quando ammetteva. l’azione, mentre nel caso contrario non avrebbe

affrettato la decisione definitiva della lite. Ma è ben altre invece, se

il magistrato doveva deliberare espressamente sull’ammissibilità— for-

male dell'azione soltanto là., dove esso approvandola voleva affidare

la causa a un iudea: pedanens. Ove cio avveniva, tutto il contenuto

della procedura in iure era pur sempre discusso nell’antico modo iu-

uanzi al magistrato, con l’unica eccezione della contestazione della

lite, la quale ora si compieva innanzi al iudea: delegatos con una non

formale contestazione della domanda dell’attore da parte del conve-

nuto. Se si voleva realmente in questa guisa tener separata la iun-

zione del magist-rato giurisdizionale da quella. del giudice delegato,

avvenendo la nomina del giudice senza speciale formalità., e non fa-

cendo il magistrato quindi noto, come prima con la eonceptio for-

mulae, che egli riconosceva l’esistenza dei requisiti del processo, non

restava altro mezzo, che un’eccezione perentoria, che escludeva fin

dal principio la definizione della causa per mezzo del iudeae pedo-neas,

nel caso che il magistrato non avesse pronunciato una dichiarazione

del suddetto tenore. E così intesa questa dichiarazione, cioè la nuova

impetratio actionis, certo è tutt'altro che una vuota formalità; e perciò

la legge che l’abelì ha un’importanza pratica non piccola: è solo per

essa che la decisione sull’esistenza dei requisiti del processo è passata

dal magistrato al iudeae delegatos 28).

27) lli-;ri-IMANN-HOLLWEG, loc. cit. pag. 248 nota 30. — Kll'l', loc. cit. pag. l91.

2!') È senz’altro evidente, che il concetto dell’erceptio non irnpetratae actionis

dello HARTMANN per la procedura formulare s'accorda benissimo con l’esposi-

zione (lel testo circa questa eccezione per la procedura senza formula. innanzi

al iud-ea: delegatos.

Del resto dobbiamo ancora accennare espressamente, che l’esposizione so-
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Però il perdurare dell’impotratio actionis, così intesa,, non lascia

nulla interire pel mantenimento dell’emanazione dell’interdetto 29).

Ancor meno prova pel suo mantenimento la L. 1 God. Theod. unde

ei, IV, 22 :.: L. 1 Cod. Inst. si per vim, VIII, 53"). Nella reformatio

stat-us di cui si fa. quivi menzione non si tratta punto, come reputa.

il BETHMANN-HOLLWEG“), della semplice impetrat-io interdicti de.

parte degli amici o dei familiari del deiectus assente, fattaallo scope

di interrompere la prescrizione del remed-ium recuperandae posses-

sionisiiï), in modo che tutta l’ulteriore discussione resti riservata al

pra fetta. contiene una prova. non insignificunteafavore dell’originaria ugua-

glianza sostanziale della funzione dell’iudex priuat-us nella procedura formu-

lare e quella. del iudex: datus o pedancus o rlelegat-us dei iudicia extraordinaria.

Cfr. l’Appendice alla nota 1 a).

29) Tutt'altra cosa. che ciò, che opina il BETHMANN-HOLLWEG, vuole infatti

(lire lo SCHMIDT, loc. cit-., pag. 336 con le parole: «Nulla di più naturale che

l’ipotesi, che questa iinpetratio actionis, üotnntoclie essa fu noa necessità, sia

stata in vigore anche per un’azione fondata su di un antico interdetto».

'Cii, è incontestabilmente vero; ma questa. impetratio actionis ea: causa interdicti

non è nemmeno l'antico reddere interdictum.

30) L. 1 Cod. Theod. cit. (imp.-Consrnu'rm. A. Severo): Judices obse—ntimn,

qui cuiuslibet rei possessione privati sunt, suscipiant in iure personam, et ancto-

ritatis suaeformidabitc ministerium obiiciaut, atque ita tueantur.-r absentes. Hos

iamen iudices, quos absentium iussimus subire personam, intra hos terminos mi-

nisterii retinemus, ut illibatis atque omnibus integris causae principalis internis, id

solum diligenterinquirant, utrum eius, quolibet pacto, qui peregrinatur, Jossessio

ablata est, quam propinquus oelamieus vel servulus quolibet titulo retinebat. Nec

hos, qui deiecti sunt, absentium nomine possidentes, quia minime ipsis dictio causae

mandata sit, ab experiundare secludant, nec si servi sint, eorum reiiciant in iure

personas, quia huiusmodi condicionis liominibus cansas ora-re fas non sit ,- sed

post elapsa quoque spatia recuperandae possessionis legibus praestituta litigium eis

inferentibus largiri. conveniet, ut eos momentariae perinde possessioni restituant,

ac si reversus dominus litigasset. Cui tamen, quolibet tempore reuerso, actionem

recuperandae possessionis iudulsilnus, quia fieri potest, ut restitutio proptcr servu-

los infideles cel negligentes propinquos vel amicos et colonos interea (life:-atur. Ab-

senti enim ofjicei'c non debet tempus emensum, quod recuperandae possessioni le-

gibus praestitum est, sed reformato statu, qui per iniuriam sublatus est, omnia,

quae superet-unt arl disceptationem litigiiimmutilata permaneant ,- iudicio reservato

iustis legitimisque personis, cum valdc sufficiat, possessionem tenentibus absentium.

nomine contra praesentium violentiam subveniri. Dat. X ]i’al. Nov. iltediotano

Constantino …-l. VII et Constantio Caes. (Joss. (326).

31) Loc. cit. pag. 346 seg. nota 20.

ne) Tanto è vero, clie scope della procedura ordinata nella L. 1 cit. non è
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deiectus. Invece i giudici, previa constatazione del fatto, che all’as—

sente e stato illecitamente sottratto il possesso esercitato mediante-.

un detentore, debbono far restituire il possesso a quel detentore,

come se lo stesso possessore espulso avesse intentato il processo (in--

quirent — utrum 'eins, — qui peregri-natur, possessio ablata est, quam

propinquus vel amicus rel servulus - retinebat —— ut eos momentariae

possessioni restituant, ac si reuersus dominas titigasset). Solo questa par-

ticolare norma trova qui applicazione, che al possessore espulso non

deve nuocere una insufficiente tutela. dei suoi diritti 33).

Atfatto disadatta a servir di prova è inoltre la L. 9 Cod. Theod.

de injir-mandis his, quae sub tyrannis, XV, 14. Questo editto degli ini--

peratori ARCADIO e ONORIO dell’anno 395 enumera senza ordine m-

scelta prestabiliti una quantità di atti giuridici. che debbono rima-

nere \‘alidi,quantunque siano stati eseguiti sotto il dominio di usur—'

patori. Ora il BE’l‘HMANN—IIOLLWEG riferisce la seguente proposi—

zione, che si legge in qnell’enumerazione: interdicti beneficia tempora-

iufausta non matilent — allia interdetto impetrato in via giudiziaria »-

nel senso da lui affermato. Non contenendo quelle parole nessuna.

traccia di impetrare e reddere interdictum, il rapporto in discorso potra

solo esser concepibile, se noi ammettiamo, che il BE'rHMANN-IIOLLWEG

si sia ritenuto autorizzato a riferire da altre locuzioni della legge il

termine impetrata od altro simile all’inter-dicti beneficia. Tali locuzioni

potrebbero essere: 1.° doli ac ris et metus INCHOATA actio in tempus

legitimum perseveret; — 2." calcat in integrum restitutionis PE'I'ITUM

auaritiam ; — 3.° POS'I'ULA'I'A. inojj/iciosi actio et -— 4." immodiear-um

donationu'rn rcsc-iss-io PETITA seo-retur. È senz’altro evidente, che mentre

d’interrompere la prescrizione dell’azione, che vien permesso a quei detentori.

post elapsa quoque spatia recuperandae possessionis litigium inler-re, e inoltre al

«loniinus quolibet tcmpore reversus non dove nuocere il tempus emensum, quod

recuperandae possessioni legibus praestitutum est.

33) Il KIPP, loc. cit. pag. 2ll nota 53, lia anche rinunzintoa citare la L. 1

Cod. Th. cit. — Non afl‘atlo precisamente definisce O. E. HARTMANN, Gerichts-

oerfassuny (Ordin. giudiz. rom.), pag. 539 seg. nota 2, il contenuto di quel

passo, probabilmente fuorviato dalle parole: Hos tamen iudices — intra hos-

terminos ministerii retinemus, ut, illibatis atque omnibus integri-' causae principatis-

internis, id solum diligenter inquirant, 'utrum eius, — qui peregrinatur, possessio

ablata est. Cfr. in proposito infra nota 4U a. '
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nella 1.a locuzione Vien nominata l’istituzione di azione comemezzo

di una interruzione permanentemente efficace della prescrizione, nelle

altre si insiste sulla domanda dei mezzi processuali ivi indicati, perche

poteva esser dubbia, non tanto la validità delle decisioni, che erano

state pronunciate sotto il dominio di usurpatori dai tribunali già.

prima regolarmente aditi, quanto piuttosto la validità. di quei pro-

cessi, che erano in generale cominciati sotto quell’illegittimo dominio.

Quindi è certamente non solo permesso, ma. addirittura necessario

pensare, anche nella menzione della procedura interdittale, @ in quella

della vindicatio (v.: calcat vindicatio), ad azioni, che erano state rese

pendenti—solo al tempo degli usurpatori …). Senonchè precisamente

per il punto, che esclusivamente importa nella n0stra presente..disa-

mina, cioè per la forma, in cui veniva iniziata un’actio ea: causa in-

terdicti alla fine del secolo quarto, non si può nulla desumere dalla

L. 9 cit. 34).

Resta finalmente da esaminare l’ultimo dei passi addotti dal BETH-

MANN-HCLLWEG, al quale egli stesso attribuisce il maggior peso :

SYMMACHUS, Relatio, XXVIII (Epistolae, X, 41, secondo altra nume-

razione X, 48 dell’anno 384 35):

Quid possint insti principes culpare, praesentio. in causis etenim,

quibus momenti reformatio postulatur, appellationes recipi non oportet.

sed consulto nunc obiectum provocationis admisi, ut in examen. clementiae

'vestrae et inoasionis ind-ignitas et modus iudicii veniret, domini impera--

tores. Nam, Scirtius, vir perfectissimus, sibi partem Caesarianae mas—

sae "") crebra aditione conqucst-us, cum integrationem status, quem ami-

333) Di fronte alla vindicatio intendendosi con interdictum di parlare a pre-

ferenza dei mezzi di tutela possessorio, ha potuto lo HAR'I‘MAN’N, loc. cit. pa—

gina 539, nota 72, dire che la L. 9 cit. parla del possessor-ium contrapponeu-.

dolo al petitor-ium.

114) KIPP, loc. cit., si è anche astenuto dal farne menzione.

35) Secondo Gr. MEYER, Q. Aurelii Symmachi relationes, Lips. 1872, pag. 39

segg. L’edizione di O. SEEK, Q. Aurelii Symmachi quae supersunt (nei Jlonu-

numenta Germaniae historica. Auctor. antiq. tomi VI 1). prior), Berol. 1883, 4."

pag. 302 seg., per le sue congetture arbitrarie e fatte senza le necessarie

nozioni del diritto (vedi infra note 40 e 44) è in questo passo affatto inser-

vibile.

36) Ciò significa nel latino di quel tempo un insieme di fondi.
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scrat, impetrasset, heredes Thesei, qui reluctarentur, obiecti sunt tanaim")

vero Artemisius Olybrii clarissimi atque illustris viri actor e.1.-ecutori 3°”),

ut ipse professus est, obviavit.5 2. Et cum ad pernoscendum possessionis

statum loci habitatores ad esse iussissent, in iniuriam legum Rufino offi-

ciali iussa curanti qni deducebantur abrepti sunt. gesta indicabunt, facti

incivilis auctores. interea distuli vindictam iudiciorum et rursus officio

negotium dedi, ut necessarios evocaret. 5 3. Tunc cessantibus actoribus

clarissimae domus ceterisque subtractis ad contradicendum Thesei surro-

gantur heredes, uno tantum e.vhibito, qui se assererct libertum esse de-

functi. is interrogatus, quo abissent incolae pracdiorum, delituisse non—

nullos, Scirtii vero mancipia ad urbanam villam, quae est clarissimi et

illustris viri Olybrii, translata respondit. cetera uta liberto Thesei dicta

praetereo, licet in eum praescriptio ista 317) nou competat, eum a patre

minorum beneficium libertatis acceperit. 54. His ita positis Praenestini

curiales, quorum in. regione Caesariana possessio iacet, missis appari-

toribus exhibentur. tunc demum v. c. et spectabilis Olybrii procurator

emergit. adest etiam defensor minorum tandem cogentibus iudiciis po-

stulatus. Scirtio adversus duos pugna proponitur, quamvis patrocinia

clarissimae domus et successorum Thesei quadam specle dissiderent. 5 5.

Itur in quaestionem possessionis; quae partium variis agitata conflic—

tibns ad interrogationem testium iure transivit. admoveri singillatim, ut

mos est, iubeo curiales. nominum et dignitatis ab uno quoque posco re—

sponsa. tunc locorum iustos possessores requiro. dehinc percontor, quis

annuas functiones aut indicta solverit. cum secundum Scirtinm testi-

monia cuncta procederent, atque eum possessionem eum Theseo tenuisse

3521) Il Codex Iu'onacensis saec. XI (T) legge: duro vero, il Cortez Illettensìs

saec. XI (M): raro vero, l’edizione di Sigismondo Gnlen, Basilea 1549 (l‘):

tum vero.

:icb) Eseguiti-uri (M), ezequutirì (T), executori (l‘).

:17) L’obbiezione cioè, che lo schiavo manomesso, quand’anche lo volesse,

non è ammesso a deporre testimonianza contro ilsno manumissore. PAUL. V,

15, 3. Soltanto per l’accusa ex lege Julia de vi publica et privata ciò era pre-

scritto anche riguardo allo schiavo manomesso dai genitori dell’accusato.

COLL. IX, 2, 2. Qui non v’era però questa. accusa. Credo sia. pur sempre di-

scutibile, se la L. 2 Cod. 'I‘li. de libert. IV, 10 e L. 4 Cod. Th. nc praeter

crim. malest., IX, 6. dell’anno 423 abbiano generalizzato ]a norma della le::

Julia, come opina il BETHÀIANN-HOLLWEG, loc. cit., pag. 368 nota 39.
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constaret, quando aut per quos deiectus esset, eramino. secundum fere

uel tertium mensem manare consentiunt, ut eum clarissimae atque illu-

stris domus homines e.vpulcrcnt. 5 6. Auditis optimatium testimoni-is denuo

cum defensoribus admitto iurgantes. quaesita et responsa intimantur. ibi

Tarpeius v. e. procurator illustris viri Olybrii asseruit, ei sea: uncias

praediorum Thesei morte quaesitas. contra Seirtius de sese unciis, qnas

minores etiam se consentiente retinebant, non ibat infitias nec sua inte-

resse dicebat, actores clarissimae domus an heredes Thesei eadem parte

fruerentur. & 7. Tunc actionibus copulatis Seir-tium urgere coeperunt,

quod secundum mandatum clarissimae memoriae feminae Farianae ser;

uncias Theseo per epistolam reddidisset, ser: vero alias in eius liberos

contulisset spontanea largitate. ad haec. Seio-tius idem litteris familia-

ribus quod donationibus in Thescum vel parvulos tramfusum esse di—

cebat ipsius petitu, ut actorum fides benefieium roboraret. etre vcra- eum

posteriora gesta pro indiviso sea: uncias massae in eos conlatas esse te-

stentur, intellevimus partem donatoris acceptam.. cur enim pro indiviso

daret, si nihil resederat, quod ipse retineret.? 5 8. Sed haec cum ad

proprietatis causam. dicerem pertinere, recitata est a defensoribus con-

stitutio, quae iudicibus tribuit copiam, non imponit necessitatem., ut,

quotiens de possessione successionis iudicant, eontinuo, si casus tulerit,

etiam de iure cognoscant. qua actione confessi sunt, ad aliam se causam

malle transire. praeterea non solus Seirtius proprietatis quaestione

videbatur urge-udus, cum ipsi quoque inter se super hac parte quo-

dammodo dissiderent. 5 9. (,,)uare de possessione secundum documenta

Seir-tii et principalium testimonia iudicavi: adversariis eius see: un-

ciarum retentione et iure firmat-is. principalem vero causant salvis

actionibus partium futuro examini reservavi. & 10. Et maa: sententiae

eæcmplar emisi, cum eius editionem proeurator spectabilis viri continuo

postulasset. Tunc Scirtius optulit sanctiones, quibus doceret, in refor-

matione momentl nullum esse appellationibus locum. postridie proeurator

clarissimi et illustris viri ac defensor minorum, qui putabantur in iu—

dicio discrepare, concordiam suam iunctis provocat-ionibus iudicarunt.

& 11. Haec est omnis summa luctaminis. nune oraculum numinis vestri

fortuna litis expectat. gesta et supplementapartis utriusque subieei: quibus

instructa perennitas vestra exemplo unius causae securitati omnium di-

gnabitur commodare.
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11 BETHMANN—HOLLWEG nel suo minuto esame JS) della vertenza.

qui esposta dal praefectus urbi SIMMACO, parte dal «eccetto, che si

tratti di un processo civile. Perciò nelle parole: Seirtius "— cum in—

tegratio-nem status, quem amiserat, impetrasset — egli scorge la do-

manda del mandato per reintegrazione nel possesso perduto, ciò che

per lui equivale all'impetratio dell’intera-totum Unde ai”). Egli non

può negare, che per questa presunta iumetratio dell‘interdetto, la

quale, conservata per amor della forma, serviva solo all’iniziamento

del processo, non era più neceSsaria la presenza del convenuto. E

mentre da un lato essa ha già. con ciò cambiato essenzialmente la

sua indole primitiva, resta dall’altro lato incomprensibile, come po-

tesse essa servire a iniziare la procedura. Un’ernanazioue orale, as—

sente colui, al quale veniva diretta, sarebbe stata addirittura insulsa.

Un mandato scritto avrebbe dovuto esser diretto a un individuo pre—

cisamente determinato. Ora, quando ebbe luogo I‘impetratio di Scirzio

(cum. —— impetrasset), gli eredi di Teseo furono additati come parte

contraria: il mandato quindi non avrebbe potuto esser diretto che

a questi eredi o piuttosto al loro tutore. Però, se ciò fosse avvenuto,

-il fatto, che all'eæecutor si era presentato l'actor di Olibrio. non

avrebbe dovuto avere alcuna influenza sul corso della procedura tra

Scirzio e il tutor-e""). Del resto le parole: eum — impetrasset —

:)a) [.oc. cit. Appendice II, pag. 363-372.

3") Pa". 367 alla, nota 36 e nota 36, pag. 346 nota 20.

4“) Il SEI-IK congettura qui: heredes Thesei — obice-tisunt,- dunt reuera Arle—

misins — execut-uro — obviavit. Ma l'obuiarc di Artemisio lla luogo solo. dopo

che gli eredi di Teseo erano stati già da lungo tempo messi innanzi come

avversarii di Scirzio: il c dum » è quindi afiiitto disadatto a designare il rap-

porto di tempo dei due fatti; inoltre questi non formano punto una contrap-

posizione logicn, come verrebbe ad esprimere il . reuera », poicllè l’e obieeti

sunt » è non meno vero della obuiauit ». Nella seconda congettura poi il Sasha

non tien conto del fatto, che ogni esecuzione presuppone una condanna, e

qui senza dubbio una condanna non è ancora avvenuta. Ereeutortnvece non

'è vero, che (le-signi un funzionario subordinato del tribunale incaricato del—

l’esecuzione forzata, bensì un funzionario subordinato del tribunale in gene-

rale, in quanto esso compie un alibi-e affidatogli dal tribunale, per esempio,

la citazione. BETHMANN’-HOLLWEG, loc. cit. pag. 157 alla nota l72. Cfr. del

resto il BARON, Der Dcnuntialionsprozcss, pag. 163 segg., il quule però non

tien conto di questo passo.
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heredes Thesei qui reluctarentur obiecti sunt — a mio avviso dicono

affatto chiaramente, che quel mettere avanti gli eredi avvenne solo

dopo che aveva avuto luogo I'impetratio. Perciò era interamente escluso

I'indirizzare quel presunto mandato impetrato al loro tutore. Ed in-

fatti dal seguito di quella relazione risulta, che al tutore, almeno al-

lora, non è stata fatta una notificazione d’ufficio: esso comparisce

assai più tardi (è 4). Qui adunque non si può punto pensare a un

mandato nel senso in discorso (mandatum eum clausula).

Senonche la vertenza narrata da SIMMACO in realta non è un pro-

cesso civile, ma un semplice affare di polizia 4011). Innanzi tutto sol—

tanto cosi si spiega il fatto, che l’intervento di SIMMACO è causato

crebra auditione J“‘“); dietro una domanda formalmente valida. in un

processo civile egli avrebbe dovuto dar subito le disposizioni neces-

sarie. In secondo luogo uno dei caratteri essenziali dell’azione civile

è, che essa è diretta contro una persona determinata: nel nostro

caso abbiamo trovato il contrario. LO svolgimento della vertenza

dev’essere stato il seguente. Dopoohè Ie ripetute lagnanze di Scirzio per

la sottrazione di possesso sofferta, il cui autore probabilmente non

poteva egli stesso additare con certezza, hanno indotto il praefectus

urbi a intervenire per reintegrarlo nello stato di possesso, questi in-

carica un funzionario suo subordinato di constatare le condizioni di

fatto e reintegrare eventualmente Scirzio nel possesso. Quel funzio—

nario trova sul luogo dapprima gli eredi di Teseo, che si atteggiano

a legittimi possessori del fondo. Soltanto più tardi, forse in una

seconda o ulteriore apparizione dell’executor sul fondo, gli si presenta

con uguale contegno l'aetor di Olibrio. Tutto cio mostra, che qui si

4° n) Gioverà qui accennare, che la L. l Cod. Theod. unde m', IV, '22

“(= L. 1 Cod. lust. si per uim, VIII, 5) di COSTANTINO 326 (vedi sopra pa-

gina. 715 (ediz. ted., parte II, pag. 433 seg.), nota 30) pel caso dello-spossessa-

mento di un assente prescrive l’intervento (l’ufficio del giudice, che può

designarsi solo come procedimento di polizia. Un consimile procedimento

suppone lo Scmnn'r, loc. cit. pag. 343 nella L. 2 i. f. Cod. Theod. unde et

dell’anno 381 (vedi infra num. 125 nota 69).

40“) Anche prescindendo dalla dimostrazione, che qui segno nel testo, ri-

tengo col WIEDING, Der iustinianische Libellprocess, pag. 278, escluso, che possa

scorgersi nelle parole «crebra aditione eonqueslus » un accenno a più citazioni

dell’avversario, alcune delle quali anche private.

Gwen, aa.… Pandctte. _ Lib. XLIII. 01
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procede d’ufficio, nel modo che di fronte a una uis poteva riscon—

trarsi solo in atti di polizia 4=“); e lo stesso carattere si manifesta

con particolare evidenza nell’esecuzione della prova per testimonii.

SIMMACO ordina, che ad pernoscendum possessionis statum gli abitanti

del luogo compariscano alla sua presenza; ma mentre in obbedienza

a tale ordine l’ufficiale Rufino vuol condurli a lui, essi vengono

strappati alle sue mani. Ciò non s’accorda punto con un processo

civile. In un processo di tal genere spetta alla parte, che fornisce la

prova, il pensare a presentare i suoi testimonii; e fino a GIUSTI—

NIANO era lasciato completamente al libero arbitrio dei testimonii, il

deporre la testimonianza e il comparire a tale seopo in tribunale 41).

Nè la procedura della prova ha mai luogo prima della contesta-

zione della lite: « delle afi’ermazioni contradditorie delle parti rac—

colte nella contestazione della lite e decomposte nei loro elementi,

viene ordinato per mezzo di interlocuzioni prima all'una e poi al—

l’altra parte, secondo le regole snll’onere della prova, di provare cio,

che a ciascuna spetta di provare»'l2). Ora nel momento suddetto si

era in ogni caso ancora assai lontani dalla contestazione della lite-.

solo assai più tardi (tunc. demum, 5 4) compariscono degli avversarii

di Scirzio capaci di stare in giudizio. Andato a vuoto quel tentativo

di eseguire la prova SIMMAOO incarica di nuovo i suoi dipendenti

di andare a prendere dei testimonii. Ora gli actores di Olibrio non

compariscono ; gli altri familiari sono allontanati; in luogo di quegli

actores vengono mezzi innanzi come parte contraria gli eredi minori

di Teseo. Come unica persona in grado di dare informazioni viene

presentato agli impiegati di SIMMAOO un presunto liberto di Teseo.

Questi conferma la latitanza degli abitatori del fondo e il trasferi-

mento degli schiavi di Scirzio all’abitazione di Olibrio in città. Non

risulta, se l’audizione di questo testimonio abbia avuto luogo innanzi

agli impiegati, o. come è più verosimile, innanzi a SIMMAGO stesso;.

in tutti i casi pero essa è avvenuta d’ufficio. È del pari indubi—

40 °) Il crimen uis era un crimen publicum,- in questo non avevaluogo un

processo ufficiale inqnisitorio.

41) L. 16 pr. (rest.) Cod. de tcstib. IV, 20.

42) BETHMANN-HOLLWEG, loc. cit. pag. 273.
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tato, che gli altri testimonii cercati invano non erano proposti

da Scirzio: essi dovevano venir esaminati d’ufficio. — Dopo ciò

SIMMAGO ordina, che per mezzo'degli apparitores vengano condotti

innanzi a lui i curiali della vicina citta di Preneste. Nulla è detto

di una domanda fatta da Scirzio a tale scopo 43) ; in realtà. una tale

domanda in quella condizione di cose sarebbe, come abbiamo esposto

sopra, affatto inconcepibile quale atto di procedura civile, e tutt’al

più possibile quale straordinaria preghiera nella procedura di po-

lizia. Ora, e non prima, vien fuori il procuratore di Olibrio e appare

il tutore degli eredi minori di Teseo, finalmente indotti a presentarsi

dalle imminenti decisioni (tandem cogentibus iudiciis postulatus) 44).

Essendo stati vani iripetuti sforzi illegali degli avversarii di Scirzio

di mandare a vuoto l’istruzione ordinata da SIMMACO, e dovendo

perciò effettuarsi la constatazione delle circostanze di fatto e la de—

cisione, la quale minaccia di rivolgersi tanto contro Olibrio, quanto

contro gli eredi di Teseo (cogentibus iudiciis), non resta ad essi altra

via, che far valere dal canto loro dei diritti di indole privata, che

facciano apparire giustificato il loro contegno verso Scirzio. Innanzi

tutto il procuratore di Olibrio e il tutore dei detti eredi sollevano

insieme delle pretese al possesso del fondo controverso, quantunque

non siano d’accordo circa il modo, in cui il possesso va diviso tra

loro. Su tale questione viene a più riprese discusso; ciononostante

la procedura rimane procedura di polizia, e non si trasforma, in se-

guito alla. difesa cercata nel diritto privato, in un processo civile. Sn

43) Ciò è riconOSciuto anche dal BETHMANN-HOLLWEG, loc. cit. pag. 277.

“=) Judicium nel senso di sentenza finale, vedi per esempio: Inlerpctratio

ad L. 2 Cod. Theod. unde vi, IV, 22 (v.: qui, iudicis ordinatione suppressa,

iudicium se habere dicens) messo in correlazione con la L. 2 cit. (v.: qui. iu-

dicis interlocutione suppressa, sub specie iudicati, etc.). Arbitrnria in sè e inani-

missibile quanto alla lingua èla traduzione del Ber…IANN-HOLLWEG, pag. 368:

«dopo molti inviti del tribunale 1). ll Snmc poi contrariamente a tuttii

manoscritti stacca le parole. tandem -— postulatus dal loro rapporto col defen-

sor minorum e le pone dopo: Oli/brit procurator emergit. mutando il iudiciis

in indiciis. Se non può far torto a un filologo, se gli manca il concetto pre-

ciso della situazione giuridica, sempre difficile, non è però certo da appro-

vare, che egli con così ingenuo arbitrio cerchidiappagare sè e gli altri con

false supposizioni.
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di ciò l’audizione dei testimonii, che ormai ha luogo, non può lasciar

nessun dubbio. I curiali fatti venire d’ufficio da Preneste sono

interrogati sulla questione del possesso, senza che nessuna delle parti

li abbia neppur ora proposti come testimonii, anzi in‘assenza, o,

ancor più precisamente, con esclusione della presenza delle parti 45).

La deposizione dei testimonii comunicata alle parti di nuovo am—

messe alla presenza di SIMMACO convince gli avversarii di Scirzio,

che essi allegando il loro possesso non possono stornare una decisione

ad essi sfavorevole: essi si appigliano ora al mezzo di accampare un

diritto di proprietà. (actionibus copulatis Scirtium- urgere coeperunt 5 7).

In appoggio dell’ammissibilita di quesca difesa citano una costituzione

quae iudicibus tribuit copiam, non imponit nccessitatem, ut quotiens de

possessione successionis iudicant, continuo, si casus tulerit, etiam de

iure cognoscant. Non e certo esatto l’intendere questa costituzione nel

senso ampio, che le da il BETHMANN-HOLLWEG 46), cioè che con la

decisione sul possesso, ove la cosa lo comporti, possa andar sempre

congiunta la decisione sulla proprietà: nel far ciò non si tien punto

conto della qualificazione aggiunta a possessio con la parola succes-

sionis. Queste parole non possono significare altro che « possesso di

45) Il BETHMANN-HOLLWEG. loc. cit.. pag. 277 seg. nota 36, concede che le

parole: Auditis optimatum testimoniis denuo defensores admitto iurgantes — ani-

mettano tale interpretazione, ma crede di doverla respingere a cagione del

fatto, che nel diritto ginstinianeo è certa la presenza delle parti o dei loro

rappresentanti all’interrogatorio dei testimoni, ed è perciò d’opinione, che

quelle parole debbano riferirsi solo all‘interruzione della discussione delle

parti durante l'interrogatorio dei testimoni. Però ciò facendo egli non tien

conto delle parole che seguono: quaesita et responsa partibns intimantur. Se le

parti fossero state presenti all’interrogatorio dei testimonii, sarebbe stata af-

fatto superflua una notificazione delle domande rivolte a questi e delle ri-

sposte da essi date. Appunto perciò il BETl-IMANN—HOLLWEG non avrebbe .do-

vuto riferire a un processo civile l’esposizione dell’interrogatorio dei testi-

monii qni fatla da Simmaco.

46) Loc. cit.. pag. 370 {i 8 e pag. 372 alla nota 44. Bene ora anche il KIPP,

Festgabe zu lVindscheids fiiiyzigjiilirigem Doctor/"abditum (Dono pel giubileo cin-

quantenario del dottorato del Windscheid), pag. 87 alla nota 52 seg. Egli, è

vero, nel caso della nostra relatio reputa quella norma «non osservabile,

perchè la lite non s’aggirava sull’eredità. n; egli la limita alla congiunzione

della lite sul possesso della massa ereditaria con quella sul diritto di succes-

sione (ius successionis).
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un’eredità. » 46“). In altri termini quando e controverso, se qualcuno

abbia preso il possesso di cose appartenentia un’eredità, si può in

certi casi risolvere nello stesso tempo la questione, se egli è ed era

autorizzato a prender tale possesso quale erede o legatario. Se ora

noi teniamo presente, cheil procuratore di Olibrio afferma, che a

quest’ultimo sono state sea; uncias praediorum morte Thesei quaesitas

(5 6), e che gli eredi di Teseo fondano il possesso almeno di una

metà. del fondo controverso sul loro diritto di successione, troveremo

quel significato di possessio successionis adeguato allo stato delle cose.

SIMMACO peraltro non prende ad esaminare la questione sulla pro—

prietà, perchè questa non è solo pendente tra Scirzio da un lato e

i suoi avversarii dall’altro, ma è oggetto di dissensione anche tra

questi avversarii stessi. Egli adunque sentenzia soltanto sulla que—

stione del possesso, o ciò in conformità dei documenti presentati da

Scirzio e delle deposizioni dei curiali di Preneste; egli ordina, che il

possesso del fondo controverso nella metà ideale, a cui Scirzio limita

]a sua condanna, venga a questo rimesso, e riserva la questione della

proprietà. a un ulteriore esame.

Come si vede, tutta la relazione non contiene dunque nulla, che

esca dall’orbita della procedura di polizia.

Nè del resto v’è qui nulla, che ci costringe a scorgere nella ino-.

menti reformatio, di cui qui si tratta (55 1 e 10), l’interdetto Uncle m'

o llactio extraordinaria ad esso subentrata.

Innanzi tutto, come ha dimostrato in modo convincente il BBUNS 47),

nell’uso della lingua del quarto e quinto secolo 43) momentum signi-

fica « semplicemente il possesso momentaneo », non un’azione posses-

soria, e segnatamente non l'interdetto Unde et in particolare.

46 n) Succossio : massa ereditaria, per esempio nella L. '2] Cod. de paci.

II, 3. Kiri-. Festgabe, pag. 87, nota 53. Cfr. anche L. 4 Cod. in. quib. eaus.

cessat longi temp. praescr. VII, 34.

47) Die Besitz-klagen (Le azioni possessorio), pag. 88 segg.

443) L. l Cod. Theod. si de momento fuerit appellatum, Xl, 37 dell’anno 386;

L. 1 Cod. lust. si de momentaria possessione faerit appellatam, VII, 69 (v.:

Cum de possessione et (eius ins. Cod. Iust.) momento causa dicit-ur (dicatur Cod.

Iust.) ); L. 4 Cod. Theod. unde in', IV, 22 dell’anno 389 (v.: ad repetendum

moment-um); L. 6 cod. dell’anno 414 = L. 3 Cod. lust. qui legit. pers. III, 6
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Nemmeno la frase momenti reformatio ha quest’ultimo significato:

essa dice precisamente lo stesso che l’espressione possessionis refor-

matio; e questa nella L. 1 Cod. Theod. si de nom., XI, 37 : L. 1

Cod. Iust. si de mom. poss., VII, 69 dell’anno 389 (infra num. 58)

designa affatto generalmente la decisione del giudice sul possesso

come tale 49“).

Perciò non si può neppur concedere, che il momenti reformationem

postulare ("5 1) debba significare «la domanda di restituzione per

mezzo dell’interdetto Unde in", del possesso sottratto »485): esso si-

gnifica invece, « domandare la decisione del giudice nel possesso come

tale ».

In secondo luogo nemmeno l’esclusione dell’appello dalla momenti

reformatio, di cui è fatta menzione due volte, deve farci ritenere che

con tale momenti reformatio si voglia designare quell’interd'etto. Pe-

rocchè è affatto indimostrato, che appunto solo nell’ Unde ei l’appello

non fosse permesso 49). S’intende di per se, che il passo citato potrebbe

servire a provare tale assunto, quando risultasse per altra via, che

esso trattava dell’ Unde m'. Gli altri due passi addotti a favore di

quest’Opinione, SIMMACO, Ep. X, 53 e 58 : Relat. 33 o 38, parlano

di tutt’altre cose.

(v.: Momenti actio (Momenti-trice possessionis actio Cod. Iust.)). Cfr. anche L. ]

Cod. Theod. unde vi, IV, 22 dell’anno 326 : L. 1 Cod. Iust. si per vim, VIII, 5

(v.: ut eos momentariae — possessioni restituant); L 1 Cod. lust. ubi de poss.

III, 16 dell’anno 366 (v.: Ubi — momentaria possessio postulanda est); L.8 61

Cod. Theod. de iurisd., II, 1 dell’anno 395= L. 8 Cod. Iust. unde ei, VIII, 4

(v.: momentariae — possessionis interdictum); L. 6 Cod. Theod. de denunt. II, 4

dell’anno 406 (v.: momentariani possessionem pervasione uiolatam).

ma) BBUNs, Besitzklagen (Azioni possessorie), pag. 99 sotto il num. 6. L. 1

Cod. Theod. utrubi IV, 23 dell’annO'400: bonae fidei possessori — oportet — ee-

leri reformatione succurri. Cfr. anche IsIDon. 0rigin., V, 24, 25 e 33 (Bnuns,

loc. cit. pag. 89 seg.): Momentum dictum a temporis brevitate, ut statim salvo

negotio reformetur, etc. — Iulm-dictum est, quod a iudice non in perpetuum, sed

pro reformando momento ad tempus interim dicitur.

481!) Cfr. Buone, loc. cit. pag. 78 sotto il num. V, dove tra l’altro anche

per il nostro passo viene affermato questo significato. Nella L. 1 Cod. ubi de

poss., III, 16, il BauNs riferisce parimenti la « momentaria possessio postula-uda »

all’ Unde vi, invece l‘c ubi vis facta dicitur I) allinterdietum retinendae possessionis .'

40) Come insegna il BETHMAN-HOLLWEG, loc. cit. pag. 327 nota 8, pag. 348

num 26.
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La Relatio 33 (Ep. X, 53) 50) dell’anno 335 (SEEK) non parla di

una deiezione; non e punto chiaro, quale base materiale abbia la

lite qui esposta. Ne e ivi detto, che l’appellante, Teodosio, sia com—

parso come attore; anzi pare, che abbia all’opposto avuto la posi-

zione del convenuto, che è stato condannato in eremodicio 51). Infatti

egli non è comparso nell‘udienza, che ha preceduto la sentenza di

prima istanza, e in seguito a ciò e stato privato del suo patrimonio

(Theodosium iudicio non interfuisse constabat, quo sibi demptus questus

est facultates g 3) 51“); l’avversario Costanzo ha ormai ottenuto il pos—

50) In causis appellationum malo ius potestatis infringere, quam interpretatio-

num d-ubia sustinere, praesertim conscius haud iniquae iudicationis, cui nonnihil

honoris eveniet, si aeternitatis vestrae oraculo roboretur, domini imperatores. 5 2:

Tuli igitur Constanti-um sua-rium tenere provocantem, cum ea: rescripto numinis

vestri statum, quem. Theodosio absenti ademerat, reformassem. mota enim vestra

clementia supplicationis querelis brevi examine iussit inquiri, an Theodosio extra

conflictum locato ac deinde, ne rebus escideret, provocante possessionem corporum

Constantius esset in-deptus. allegata igitur praeceptione divina primo cognitionem

totius negotii, quam-vis speciatim mihi tranquillitatis vestrae delegatione mandatam,

viri clarissimi vicarii praesentiae reservavi. siqnidem videbatur haec causa ceteris

provocationibus esse coniuncta, quae v. c. predecessore meo negabantur admissae

et alterum mccum sumpserant cognitorem. 5 3: Dehinc ubi eam partem, quae ad

illius temporis indicem pertinebat,. vestro rctinnistis examini, appellationis inquisi-

tione discreta, cum iam participem iudicii non haberem, turbatae possessionis qne-

relam rescripto obsecutus audivi. et quia Theodosium iudicio non interfuisse con-

stabat, quo sibi demptus questus est facultates, nec ulla precum mendacia Gon-

stantins detegcbut, executus sunt circa germanum supplicatoris heredem caeleste

iudicium reformato statu, quern claruit morc proposita appellatione defensum, licet

cultus subditus quaestioni libellos, quos Theodosius publicavit, apud se resedisse

memoraverit, nihilo minus oboediens imperatis statui, ut fides gestorum superiorum

ad augusta scrinia mitteretur. $ 4: Hinc orta est provocatio, cuius vel iustitia vel

contumacia sacro e.vpcndetur arbitrio. interea constitutionis memor sequestra-ri mo-

bilia fructusque praecepi, ne medii temporis usurpatio abutatur indebitis. onmium

gestorum fida documenta cum supplementis part-ium relationi ea: morc sociata sunt,

ut diu fluctuanti causae tandem. stabilem terminum divino ore penatis. Cfr. il com-

mento di questa relazione in Murnau, Sequcstration und A-rrest im römischen

Rechte (Dei sequestri nel diritto romano) 9106, pag. 287 segg., col quale io

sono in sostanza d’accordo.

51) BETHMANN-HOLLWEG, loc. cit. pag. 307 alla nota 33.

51") Ciò non vuol in alcun modo dire: « fu constatato, che Teodosio non

era stato presente a. quella discussione in tribunale, nella quale egli si lagnò,

che gli era stato tolto il suo patrimonio ». Perocchè, se egli ne era assente,

non poteva essersi lagnato in essa.
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sesso delle cose, di cui si tratta, per mezzo dell'esecuzione forzata

(statum, quem Theodosio absenti — intendi dal tribunale — ademerat,-

— Theodosio extra conflictum locato, cioè perchè non era comparso

alla discussione della lite, — possessio-nem corporum Constantius esset

indeptus 52). Teodosio aveva bensì prodotto appello, senza dubbio

allegando, che egli era mancato all'udienza senza propria colpa (Theo-

dosio eaitra conflictum locato ac deinde, ne rebus exciderat, provocante

5 2) 515); però i libelli del ricorso in appello erano stati dimenticati

nella cancelleria del index a quo, del penultimo predecessore di SIM-

MACO (statum, quem claruit mor proposita appellatione defensum, licet

cultus (corniculo/rius s. cognitionalis SEEK) subditus quaestioni libellos,

quos Theodosius publicavit, apud se resedisse memoraverit €, 3). Se si

fosse trattato realmente dell’interdetto Unde vi di Teodosio contro

Costanzo, cio basterebbe a confutare nel modo più reciso l’opinione

del BETHMANN—HOLLWEG, secondo la quale in quest’azione l’appello,

beninteso anche quello dell’attore respinto 51h"), non sarebbe stato

permesso. — Ora Teodosio si era rivolto agli imperatori, e questi

avevano ordinato, che, ove i fatti affermati da Teodosio risultassero

veri, SIMMACO dovesse ripristinare lo stato di possesso esistente prima

di quella sentenza di prima istanza. Dall’istruzione fatta (turbatae

possessionis 510) querelam rescripto obsecutus audivi 5 3) risulta la ve-

rità. di quei fatti, e SIMMACO in obbedienza al rescritto ristabilisce

il pristino stato (cum ea: rescripto numinis vestri statum, quem Theodosio

absenti ademerat (sc. Costantius) reformassem 5 1 — executus sum —

caeleste iudicium reformato stata?, 3). Contro questa sentenza inter-

pone a sua volta appello Costanzo, e ciò, a detta di SIMMACO, temere

(51). Il BETHMANN—HOLLWEGSZ), se benlointendo, scorge la leggerezza,

qui rilevata nel provocare, che Costanzo fa, contro l’interdetto Unde

51 I’) BETHMANN—HOLLWEG, loc. cit.. pag. 311 alla nota 55.

511’b) Cfr. il KIPP, Festgabe, pag. 88 seg., il quale dubita dell’ammissibi-

lità. dell'appello dell’attore nel Quorum bonorum per i motivi del divieto del-

l’appello dati nella L. 22 Cod. Theod. quor. appell. XI, 36.

51 c) E un'atïermnzione affatto indimostrata del BRUNS, loc. cit., pag. 98.

elle turbare possessionem significhi sempre una lesione violenta del possesso,

sia mediante turbativa, che mediante sottrazione.

5?) Loc. cit. pag. 348 nota. 26, pag. 327 nota 8.
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ci. Ma come potrebbe allora l’ammissione della provocazione essere

un ius potestatis infringere? (5 1), e da quel punto di vista potrebbe

SIMMACO, ammettendo la provocazione contro l’interdetto, trattarla

come un appello contro l’esecuzione‘i53) Piuttosto l’appello'era inam-

missibile, perche era diretto contro la decisione di un rescritto impe-

riale, quantunque il rapporto di fatto posto a base di questa deci-

sione fosse risultato pienamente inattaccabile (Theodosium iudicio non

interfuisse constabat — nec ulla precum mendacia Constantius detegebat

53) 54). Se SIMMACO ammetteva purtuttavia la provocazione, egli, che

aveva in luogo dell’imperatore ripetuto senza condizioni la decisione

pronunciata condizionatamente, poteva certo parlare di uu ius pote-

statis infringere; ma la provocazione, non essendovi altro grado d’i-

stanza per la causa stéssa, poteva formalmente esser trattata solo

come provocazione contro l’esecuzione. Finalmente risulta evidente

anche la ragione, per cui SIMMAGO ammetteva la provocazione. Il

suo penultimo antecessore aveva ricusato di ammettere molti ap—

pelli; le laguanze portate in seguito a ciò dinnanzi agli imperatori

erano state, probabilmente con una disposizione generale, rinviate al

comune-esame di SIMA/[AGO e del vicarius in urbe 55); e gli impera:

tori si erano riservata la decisione su quelli di tali appelli, che erano

prodotti contro sentenze di quello stesso antico praefectus urbi (eam

partem, quam ad illius temporis iudicem perti-nebat, vestro retinuistis

examini 5 S).,Smnmco in principio era stato d'avviso, che anche il

caso,, di .cui parliamo, dovesse essere annoverato tra questi, sebbene

gliene fosse stato assegnato particolarmente l’esame (5 2). Piü tardi

però lo aveva definito egli stesso conformemente al rescritto parti-

colare (% 3), ina stimava pur sempre di aver potuto errare a questo

riguardo nell’interpretazione dei rescritti imperiali (interpretationmn

dubia 51), iu altri termini, che anche il caso da lui definito avrebbe

dovuto esser riservato alla decisione imperiale. Del resto e quasi

_ 53) BETHMANN-HOLLWEG, loc. cit., pag. 337 alla nota 83 giusta la L. 25

Cod. Theod. quor. app., XI, 36 dell’anno 378. Appunto a questa legge ac-

cenna la nostra relatio $ 4 con le parole: constitutionis memor. Erroneamente

il SEEK cita la L. 21, 9 3 D. de app., XLIX, 1.

5*) Cfr. L. 3 D. qnando app.,IXLlX, 4; L. ], U D. de app., XLIX, 1.

55) BETHMANN-HOLLWEG, loc. cit. pag. 64 nota 39.

GLÎiCK, Comm. Pa,-adatte. — Lib. XLIII. ' 92
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superfluo osservare, che il contegno, che Costanzo avrebbe dovuto

tenere, sarebbe stato di continuare la lite dopo l’annullamento della

sentenza co'utumaciale da lui ottenuta contro Teodosio, nello stato,

in cui si trovava prima di questa sentenza, in altri termini di ripe-

tere e dimostrare le affermazioni contenute nella sua azione.

La Relatio 38 (Epp. X, 53) 56) poi riguarda, e vero, un caso della

deiezione; ma, in primo luogo contro questa non si procede qui con

un‘azione privata, quale sarebbe l’interdetto Unde vi, ma in via pe-

nale; e in secondo luogo l’appello interposto dall’accusato è punito,

non perche l’appello in materia di deiezione fosse vietato, ma perchè

l’appello e stato prodotto prima della sentenza definitiva (appellatio

praeiudicialisä 3. praeindicialem multam statuit 52) 57).

Noi siamo perciò pienamente liberi di interpetrare secondo il suo

senso naturale la norma di diritto esposta in SYMMAOHUS, Rel. 28,

che vieta l'appello in reformatione momenti ,- e dobbiamo quindi ri—

ferirla, non soltanto a ogni decisione di diritto civile sul possesso

come tale, cioè si agli interdicta retinendae possessionis, che all’ Unde

vi, ma anche a ogni decisione in materia di polizia, com’è appunto

in quella relatio. E nella stessa ampiezza va intesa anche la L. un.

God. Theod. si de momento fuerit appellatum, XI, 37 55) dell’anno 386 =

56) In negotiis tempore ac iudicatione finitis cessare aequant est longae orationis

ea,-cursum, ne et numinis vestri salutares actus oneretsermo prolixior et sine argn-

mento rerum loquacitas morosa displiceat, domini imperatores. 9 2: Cum. in iudi-

cio moderatoris Apuli inter Marcellum, qui se deiectum possessione questus est,

itemque Venanlinm stratorem, ut ipse confirmat eiusque germanam Batrachiam

causa violentiae diceretur, provocatio a reis inconsulta processit, quod provincialis

cognitor promissis litteris ad vicariam potestatem susceptam retineret examen. tunc

auditorii sacri iudea; rectoris ajatn super appellatione consultus et praeiudicialem

multam statuit «. provocantibus inferendam et ipsum quaesitorem crimini dedit

cum executione vindictae. $ 3: Post haec obreptionibus partium nonnulla gesta

sunt, ut iudicatio consummata traheretur. nam et vir spectabilis decessor meus

cum mnltam didicisset ea.-actam., quam. decreto sacri auditorii appellatiopraeiudicialis

agnoverat, statuit causam criminis ad se debere transferri, et ego idem secutus

partes in examen uecivi. etc.

57) Cfr. BETHMANN-HOLLWEG, loc. cit. pag. 326 nota 2.

58) Vnum-mimus, Tnnonosius et ARCARDIUS ad [insignium P. P. Cum de

possessione et momento causa dicitur, etsi appellatio interposita fuerit, tamen lata

sententia sortiatur ejectum, atque ita demum ad nostram scientiam referatur. Ita

tamen possessionis reformationem fieri oportet, ut integra omnis proprietatis causa

servetur.
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L. un. Cod. Iust. si de momentaria poss. fuer-it appellatum, VII, 69, la

quale, in antitesi con le costituzioni meutovate in SIMMACO, permette

l’appello contro le decisioni sul possesso, ma gli nega effetto sospen—

sivo 59).

L’ultimo resultato della nostra ricerca e adunque questo, che SYM—

MACH. Rel. 28 non concerne punto 1’ Uncle m', e che quindi dalle pa-

role: cum integrationem status, quem amiserat, impetrasset — non si

deve in verun molo dedurre, che alla fine del quarto secolo esistesse

una speciale impetratio e una formale emanazione degli interdetti 6°).

Così viene a cadere anche l’ultima parvenza di prova di due altri passi,

che ultimamente il KIPP 61) ha addotto a dimostrare, che per lo

meno nell’impero d'occidente ancora nel quarto secolo aveva regolar-

mente luogo l’emanazione degli interdetti. Essi sono L. 2 (sostan-

zialmente modificata come L. 6 Cod. Iust. nnde vi, VIII, 4) e L. 5

pr. Cod. Theod. Unde vi, IV, 22:L.2 Cod. Iust. si per vim, VIII, 5.

Secondo la prima costituzione datata da Treviri l'anno 381 non

deve perdere per pena tutto il suo diritto di azione colui, il quale

iudicis interlocutione suppressa sub specie iudicati ius alienum improba

temeritate pervasit; secondo l'altra datata da Milano l’anno 397 Nec

imperiale rescriptum, quod supplicatio litigatoris obtinuit, nec interlocutio

cognitoris interpellare possessionis statum eo, qui rem tenet, adsente per-

mittitur, qnia negotiorum mer-ita partium assertione panduntur. Il KIPP

ora opina, che il resto del contenuto delle due leggi renda necessario

intendere per interlocuzione uu ordine circa il possesso 62), e che

59) Cfr. il Bnuus, Besitzlclagen (Azioni possessorio), pag. 99 sotto il num. 6,

il quale riferisce la legge in discorso per lo meno a tutte le azioni pos-

sessorie.

60) S’intende di per sè, che cadono cosi anche le considerazioni, che il

BETHMANN-HOLLWEG, loc. cit., pag. 372 deriva da quella relatio sui consorti

(li lite e l’intervento. —— Già. il WIEDING. Der justinianische Libellproress, pa-

gina 2" seg., aveva dubitato della verità della spiegazione del BETHMANN—

HOLLWEG, senza però poterne dare una migliore. Parimenti O. E. HARTMANN,

Rb'm. Gerichtsveifassung, png. 531! nota. 32, il quale però erroneamente riferì

Srnnscfl. Epp. X, 48 (rel. 28 cit.) alla contrapposizione del possessorium al

petitor-ium, come osserva a ragione il KIPP, Die Litisdeuuntiation, pag. 211

nota 53.

61) Loc. cit.

62) Per la L. 5 cit. deve ciò concedersi — vedi anche BnUNs, Besitzklagen,
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questo debba presumersi sia l'interdict'um reddit-um Unde vi, il quale

secondo SyMMAcH. Rel. 28 sarebbe stato dato prima di ogni discus-

sione. Quest’afi‘ermazione in ogni caso assolutamente arbitraria non

abbisogna di un’ulteriore confutazione 63). E poi non potevano anche

in altri processi, per esempio anche nella rei vindicatio, aver luogo in

assenza dell’avversario, con l’esclusione di questo, delle interlocuzioni,

che contenevano disposizioni sul possesso? ,

Oiö posto noi possiamo a buon diritto affermare, che con lo spa—

rire della peculiare procedura interdittale sia nello stesso tempo stata

abolita l’emanazione speciale dell’interdetto da parte del magistrato,

e, come s’intende di per sè, ogni—effetto giuridico, che per lo innanzi

era andato congiunto a tale emanazione.

Un'ultima conferma del fatto, che negli eætraordinaria iudicia gli

antichi interdetti sono diventati delle azioni ordinarie, e riposta in

quanto abbiamo già sopra detto dell’essere competenti per essi alla

fine del quarto secolo anche i magistrati municipali entro i limiti

della loro generale competenza 64). Se nell’actio e.v causa interdicti

avesse avuto luogo ancora un’emanazione espressa dell’interdetto, sa.

rebbe già. stata un'innovazione poco spiegabile, il poter questa esser

fatta da quei magistrati. '

123. Avendo avuto la procedura interdittale di fronte alle actiones

ordinariae il vantaggio della celerita 65), e agevole comprendere, che

si cercò, per quanto era possibile, di conservare questo vantaggio

anche alle actiones extraordinariae che avevano luogo ea: causa intcr-

dicti.

pag. 107 —; però non arrivo a capire, come possa contenere una disposizione

circa il possesso anche la interlocutio suppressa nella L. 2 cit.

ea) Non mi riesco chiaro, come possa il KIPP addurre in appoggio di essa

anche la forma del comando di restituzione condizionato (mandatum cum

clausula), che aveva presa l’interdetto unde vi in italia sotto TEODOSIO, CAS-

sIonon, Var., IV, 39, 40, 44; V, 12. Non v’è dubbio, che questo mandato

aveva effetto solo dal momento, ch’era stato notificato all’impetrato; l’impe-

tralio interdicti nel senso dell’opinione qui combattuta dovrebbe invece aver

effetto in forza del suo solo verificarsi, anche nell’assenza dell’avversario.

64) Vedi sopra 9 1833, num. 2, pag. 13 (ediz. ted., parte I, pag. 16) alla

nota 32.

65) Velli sopra 9 1839, num. 114.
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Per le actiones ordinariae la ragione di sgradito indugio della de-

cisione era stata l’organizzazione del rerum actus: merce la procedura.

interdittale questo indugio, o veniva evitato, o trovava il più possi—

bile un compenso pei suoi effetti dannosi. Per la procedura regolare

dopo la scomparsa dell’ordo iudiciorum privatornm la forma intro—

duttiva della "litis denuntiat-io coi suoi lunghi termini legali era una

nuova causa d’indugio. Perciò è quasi di per sè evidente, che le an—

tiche cause interdittali vennero tenute esenti da queste ambagi.

Infatti ciò. e anche in più modi atteStato.

La più antica notizia ne e stata con molto acume scoperta dal

KIPP 66) in SYMMACHUS, Rel. 16 (Ep. X, 29 al. 36) dell’anno 384.

Profiteor ultro, quod'scio clementiam vestram posse rescr-ibere. vere-

cunde potius qua-m. iure suscepi provocationem non eastante sententia-,

ne etistimarer offensus liberae quidem, sed immaturae vocis obiectu.

nam cum inter pron.-imos Euphasii c. rn. viri itemque heredes scriptos,

qui olim beneficio praetoris corporibus defruuntur, super testamenti iure

actio verteretur, et sententiam de possessione impatienter exigerent, quibus

ab intestato bonorum possessio minime competebat, quia heredibus scriptis

secundum tabnlas docebatur indulta, Priscianus et Polemonianus ad de-

nuntiationem dilato negotio provocarunt. & 2 etc.

Qui i parenti del de cuius contro gli eredi testamentarii, che si

trovavano gia da lungo tempo in possesso delle cose ereditarie dopo

l’agnizioue della bonorum possessio secundum tabulas (qui olim bene—

ficio praetoris corporibus defruuntur -—— scriptis heredibus secundum ta-

bulas docebatur indulta sc. bonorum possessio) insieme con l’interdetto

Quorum bonorum hanno esercitata la hereditatis petitio (super testa-

menti iure actio verteretur); quest’nltima pel caso, che essi nulla ot-

tenessero col primo. Nella loro impazienza essi hanno innanzi tut-to

domandato la decisione sulla bonorumpossessio, naturalmente doman—

data anche da parte loro (sententiam de possessione impatienter octige—

rent). Questa ora e stata pronunciata in senso ad essi sfavorevole, e

 

66) Die Litisdemiutiation, pag. 293 nota 8. Vedi ora il suo minuto esame

della rel. 16 in Festgabe zu B. Windsclieids fiiuzigjtilirigem, Doctorjubilänm,

Halle 1883, pag. 67 segg., specialmente pag. 86.



734 LIBRO XLIII, TITOLO I, G 1840.

senza dubbio non perchè SIMMACO considerasse come dimostrati i

requisiti edittali della bouorum possessio secundum tabulas, e negasse

quindi un diritto degli attori alla bouorum possessio intestati 553), ma

per la ragione che allora la prova fornita dai convenuti possessori,

di aver domandata la bouorum possessio in base di un testamento

scritto esternamente non vizioso, — nello stesso modo che gia nell'e-

poca classica la missio er edicto Hadriani Gm’) — escludeva per altri

pretendenti il diritto, perseguibile mediante il Quorum bonorum, al

possesso provvisorio delle cose dell’eredità 60°); in altri termini, per

esprimerci come la L. 1 Cod. quor. bon. VIII, 2, tali pretendenti non

venivano punto ammessi ad hereditatem vel bonorumpossessionem W).

Solo con questa interpretazione può spiegarsi, come il rigetto del

Quorum bonorum. potesse avvenire per mezzo di una decisione inter-

locutoria: con questa veniva deciso, non sul diritto della bouorum

possessio, ma nnicamente sulla distribuzione delle parti per la lite

circa un diritto di successione definitivo. In forza della medesima

decisione interlocutoria SIMMAGO ha differito tino alla litis denuntiat-io la

discussione sulla hereditatis petitio proposta iu modo eventuale. Contro

questa decisione interlocutoria gli attori hanno dunque provocato

troppo presto. Da ciò risulta, che il Quorum bonorum era stato ini—

ziato senza litis denuntiatio 66°).

66il) Perocchè la relatio non dice punto, che i requisiti edittali (lella bono-

rum possessio secundum tabulas siano realmente dimostrati, ma soltanto che

la bonorum possessio scriptis heredibus secundum tabulas indulta, cioè che èstnta

domandata da essi. Perciò do. un nitro canto le parole: quibus (agli attori)

ab intestata bonorum possessio minime competebat — non possono significare,

che agli attori non spetti q nella bonorum possessio. KIPI'. Festgabe, pag. 90.

05 b) Vedi sopra 9 1835 a num 23 pag. 112 (ediz. tod. parte I pag. 148)

alla. nola. 98.

66 °) Questo è il voro significato delle parole: quibus ab intestato bonorum

possessio minime competebat. KIPl', Festgabe, pag. 91 seg.

“6 d) KIPP, Fes/gabe, pag. 89 segg. L’affermazione del testo vale anche per

il bonorum possessor contra tabulas: egli poteva ritogliere con 17Iiereditatis pe-

tit-iopossessaria l'ereilita nilo scriptus heres, che aveva domandato ln bonorum

possessio secundum tabulas. Però non mi sembra una felice espressione di

questo concetto quella del Lms‘r, Continuazione di questo Oammentario,

libro XXXVII (ediz.ted.parte II, pag. 404), il quale dice, che l'Iiered-itatis pe-

titio e il Quorum bonorum possessor contra tabulas sono in sostanza divenuti

tutt’uno.

66 6) Il BETHMANN-HOLLWEG, loc. cit. pag. 240 nota 24, vuol riferire a ciò
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Inoltre l’esenzione dalla litis denuntiatio si desume per l’interdetto

Unde vi dalla

L. 5 God. Theod. de denunt. II, 4 (VALENTINIANUS, Tsonosrus

ET Ancaqus a. 389):

Universe. quidem negotia. quae eo: rescriptorum auctoritate sortiantur

eæordium, ad cursum temporum pertinere, decretum est: ante omnia vero

procurandum est, ne pervasionibus improborum protelandae cognitionis

praebeatur occasio. Idcirco, si quis possessione deiectus aua'ilium nostri

poscat oraculi, nullis eum temporum, quae est rescriptorum editione de-

fiuuut, moric esse ludendum, hac lege decernimus, ne iuris sufi'ragium,

quod in celeri reformatione consistit, beneficiorum imperialium decreta

suspendat.

Qui è espressa l’esenzione dal termine dell’editio rescripti per le

cause di deiezione iniziate mediante supplica rivolta all’imperatore 67).

Bene osserva in proposito il KIPP 68): « Si dovrà ammettere, che in

quel tempo l’esenzione dell’interdetto Unde vi dalla litis denuntiatio

era gia riconosciuta, e restava solo da precisare l’analoga applica-

zione di questa norma alla procedura dei rescritti. Perocche altri—

menti sarebbe incomprensibile, perche la legge parla solo di questa,

non potendosi supporre, che il termine abolito per essa dovesse

continuare a sussistere nella procedura ordinaria » 69).

anche la L. un. 5 2 Cod. Theod. quer. bon. IV, 21 (omnibus frustrationibus

amputatis) dell’anno 395; parimenti SCHMIDT, loc. cit. pag. 334 alla nota 21,

BARON, Der Dennntiationsprooess, pag. 156 nota 1. A ragione osserva però il

KIPP, Die Litisdenuntiation, pag. 298 seg. nota 8, che l’espressione citata

esclude soltanto il richiamo alla proprietà.. LEIST, Continuazione di questo

Commentario, libro XXXVII (ediz. ted. parte II, pag. 424 . Cfr. infra alla

nota 76. Anche lo SCHMIDT, loc. cit. pag. 346, allegando Gorosnnno, rico-

nosce, che l’espressione in discorso concerne « unicamente l’obbiezione del

convenuto, essere egli il proprietario » ; non è quindi facile comprendere,

come egli possa a pag. 334 alla nota 21 riferirlo col BETHMANN-HOLLWEG

all’esclusione della denuntiatio.

67) Cfr. in proposito KIPP, loc. cit. pag. 188 segg. e 5 31.

68) Loc. cit. pag. 297.

°°) Similmente Sensum-, loc. cit. pag. 334 alla nota 20.

Possiamo dunque certamente riferire all’esenzione dalla litis denuntiatio le

L. 3 Cod. Theod. ad leg. Iul. de vi publ. et priv. IX, 10 (amissae possessionis

iura reparentur, eademque protinns restituta violentus —- in totius litis terminum
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Troviamo poi espressamente esclusa la litis denuntiatio coi snoiter—

mini per l'Utrubi nella

L. un. Cod. Theod. utrubi IV, 23 (ARCADIUS ct HONOBIUS a. 4.00):

Si coloni, quos bona fide quisque possedit, ad alios fugae uitio tran-

seuntes, necessitatem condicionis propriae declinare tentaccrint, bonae

fidei possessori primum oportet et ceteri reformatione succurri, non el'-

spectatis temporibus nec denuntiatione solenni, quae tecum in his-negotiis

non habebunt.

Quand’anclic quest’editto nel suo insieme concerna soltanto il caso

speciale di coloni fuggitivi, pur tuttavia la proposizione finale sembra

interdire la litis denuntiatio, se non in ogni azione possessoria (in

his negotiis), per lo meno nell'Utru'i 7°).

Finalmente un editto degli stessi imperatori dell’anno 406, ponendo

insieme tutte le cause esentate dalla litis denuntiatio, enuncia qne-

st’esenzione per tutti gli interdetti.

L. 6 Cod. Th. de denunt. II, 4.

Si quis debiti, quod uel ea: foenore uel mutuo data pecunia sumpsit

exordium, uel ex alio quolibet titulo in literarum obligationem facta

cautione translatum est seu fideicommissi dirigat actionem aut momen-

!

——l-

(lijeratnr (dell'anno 319, L. 2 Cod. Theod. unde ei IV, 22 (illico quidem pos-

sessio ei, a quo ablata est, reddatur) dell’anno 381, L. 8 5 l Cod. Theod. fle

iurisd. II, ] (Momentariae etiam possessionis interdictum, — ut mos; audiri- —-

mereatur) dell’anno 395 0 L. 4 Cod. Th. unde ui, IV, 2'2 (celeri redhibitionc

consulere, nec iudicium dilatione suspendi) dell’anno 396, che parlano in gene-

rale dell’accelcramento nell’unde ei. Diversamente il BETIÎMANN-HOLLWEG, il

quale riferisce quei passi a ogni altro acceleramento possibile. Da lui dissente

lo SCHMIDT, il quale loc. cit., pag. 341 segg. spiega il «protinus 1) della L. 3

Cod. Theod. IX, 10 nel senso, che l'interdetto unde ri vien deciso prima

che sia pronunciata la sentenza penale, nella L. 2 Cod. Th. IV, 22 riferisce

l’a illico D a ciò. che la restituzione deve venir ordinata subito iu.occasione

dell’istruzione criminale, senza che debba prima aspettarsi l’azione privata

della parte lesa; il II more audiri mereatur » della L. 8 Cod. Theod. II, 1 secondo

lui non significherebbe nulla di particolare, ma sarebbe solo una ragione

della disposizione, che gli effari di poco momento debbono venir sbrigatì

nel proprio paese e non esser recati davanti al rector provineiae. Per la L. 4

Cod. Th. IV, 22 inVece anche lo SCHMIDT sostiene la relazione all’abolizione

della denuntiatio.

70) Cosi intende anche l’INTEnPIm'rATIO: quia initium litis ad momentariam

non pertinet actionem.
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tarium possessionem pervasione uiolatam uel QUODLIBET INTEBDIOTUM

ejjflagitet, seu inofficiosum arguat testamentum, uel tutelae seu negotio-

rum actionem intendat, ruptis denuntiationum ambagibus, inter ipsa eo-

gnitionum auspicia rationem exprimere ac suas allegationes iubeatur pro-

ponere, denuntiatione et temporum observatione remota, quam in ceteris

civilibus causis, quorum tamen aestimatio centum solidorum summam

excedat, uolumus custodiri.

È certo innegabile, che il contenuto particolare di taluni interdetti,

per es. del Quorum bon-orum, dell’ Unde ui, degli interdetti a tutela

del possesso in generale, rende desiderabile uno speciale accelera—

mento. Ma ciò però non può punto dirsi di tutti gli interdetti, per

esempio del Saloianum, dell’interdetto de precario edi alt-ri. Se ora noi

troviamo pur tuttavia dismesse per tutti gli interdetti le ambagi

della litis denuntiatio, ciò non si può spiegare che col fatto, che nel-

l’antico diritto tutti gli interdetti come tali avevano portato con se

il vantaggio dell’acceleramento (nel senso sopra indicato).”

Oltre questo mezzo generale di acceleramento per tutti gli inter—

detti - v’erauo per alcuni di essi anche. altri mezzi speciali. Così in

primo luogo per l'Unde vi in seguito alla norma, che per colui che

è stato spossessato mentre “era assente, il detentore può comparire

nonostante mancanza di procura, anzi nonostante mancanza di ca-

pacità. di stare in giudizio, giusta la L. 1 God. Theod. Unde oi

IV, 22 703) dell’anno 326 (ripetuta nella L. 4 eod. dell’anno 396

e L. 6 eod. dell’anno 414) 71); inoltre per il medesimo interdetto e

per la decisione sul possesso in generale, quindi anche pergli

interdetti retinendae possessionis 71°), con la competenza elettiva, non

tanto del forum delicti commissi 711’), quanto piuttosto del forum

rei sitae, secondo la L. unica Codice Iust. ubi de poss. III, 16 del-

l’anno 366 71°). In secondo luogo pel Quorum bonorum con l’esclu-

7° &) Vedi sopra nota 30 (ediz. ted. parte Il, pag. 423 seg.).

71) BETHMANN-HOLLWEG, loc. cit., pag. 348 alla nota 29.

71 ") Vedi sopra num. 122 alla nota 48 b (ediz. ted. parte II, pagina. 430).

71 '!) Come ritiene il BETHMANN-HOLLWIEG, loc. cit. pag. 348 alla nota 30

conformemente all’opinione dominante.

71 °) Vedi sopra (» 18733 num. 2 nota 36 pag. 14 (ediz. ted. parte I, pag. 18).

GLiicK, Comm. Pande-tte. — Lib. XIIII. 93
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sione dell’appello, @ ciò accennando espressamente allo scopo del-

l’acceleraniento, secondo la L. 22 God. Theod. quor. app. X1, 36 del-

l’anno 374 72). Secondo SVMMACH. Rei. 28 55 1 e 10 73) nell’anno 384

l’appello era parimenti escluso nella reformatio momenti, cioè negli

antichi interdetti retinendae possessionis e Unde vi 74); la L. uu. God.

Theod. si de nom. XI, 37 dell’anno 336 qui, è vero, la permette, ma

gli nega l’effetto sospensivo. Spesso si considera come un accelera-

mento pel Quorum bonorum anche la norma della L. un. 5 2 Cod.

Theod. quor. bon. IV, 21 dell‘anno 395, la quale dice: omnibus

frustrationibus amputatis in petitorem corpora hereditaria transferantur,

secundaria actione proprietatis non eæclusa, scorgendo in essa una prova

della natura sommaria del sunnominato interdetto 75). In un altro

luogo 76) abbiamo tentato di dimostrare, che questa opinione è er-

rata, e che la L. un. cit. contiene invece la norma di diritto civile,

giusta la quale il Quorum bonorum non può più essere ricusato al-

l’appoggio di un titolo singolare del possesso del convenuto, ma ha

per oggetto la consegna di tutte le cose possedute dal de cuius alla

sua morte, unicameute per la ragione, che il de cuius le ha pos-

sedute.

Appunto l’antitesi di questi mezzi speciali di acceleramento dati

per alcuni interdetti determinati cou l’esenzione dalla litis denuntiatio

introdotta per tutti mostra chiaramente, che quest’ultimo privilegio

deriva dall’iudole dell'antica procedura interdittale in generale.

I mezzi di acceleramento, speciali per l’interdetto Unde ut e la re-

formatio mome-nti sono passati nel Codice di GIUSTINIANO 77), mentre

72) VALENT., Vsu-ms ET Guarani: ln interdicto Quorum bonorum cessat li-

centia provocandi, ne, quod beneficio celeritatis inventum est, subdatur iniuriis

tarditatis.

73) Vedi sopra. num. 122 (ediz. ted. parte II, pag. 427 e 43 ‘).

74) Vedi ivi (ediz. ted. pag. 445 seg.).

75) Cosi gia la GLOBSA ad L. 3 Cod. 1. quor. bon VIII, 2 (: L. un. Cod.

Theod. cit.).

76) Archiv fttr di civil. Praz. (Archivio per la pratica civile), vol. LXX,

pag. 42 segg. Cfr. sopra @ 1835 num. ll png. 63 (ediz. ted. parte I, pag. 82)

alla nota 5.

77) a) Rappresentanza della persona privata del possesso in sua assenza “L. 1

Cod. I. si per vim VIII, 5 : L. 1 Cod. Theod. 'unde vi IV, 22 cit. (vedi
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in esso non e fatta menzione dell’esclusione dell’appello nel Quorum

bonorum 78). Il mezzo di accelerameuto generale, invece che per tutte

le actiones ca‘ causa interdicti si aveva nell’esenzione dalla litis denun-

tiatio. è scomparso con lo sparire di questo istituto.

In sna vece pero il Codice di GIUS"INIANO prescrive un mezzo di

acceleramento non precisamente designato 79).

Esso fa ciò per l’Unde m' el’ Utrubi, non solo accogliendo invariate

da tre costituzioni del Codice Teodosiano, relativea questi interdetti,

le espressioni iudeterminate mom audiri mereatur 80), protinus 31) e ce-

leri reformatione succurri”), le quali si riferivano colà. all'esenzione

dalla litis denuntiatio, ma anche inserendo rispetto all’ Unde vi nel

testo della L. 1 God. Theod. unde vi IV, 22, divenuta in esso L. 1

Cod. I. si per vim VIII, 5, le parole si-ne ulla cunctatione. Certo nulla

ci autorizza'a stimare quest’aggiunta una «frase priva d’impor-

tanza » 53).

sopra nota 30 (ediz. ted. parte II pag. 423 seg.)). L. 3 Cod. I. qui legit. pers.

III, e L." 6 Cod. Theod. unde vi Iv, 12 cit., '

b) Forum rei sitae L. un. Cod. I. ubi de poss. III, 16 cit. (sopra pag. 14

(ediz. ted. parte I pag. 18) nota 36}.

c) Esclusione dell’effetto sospensivo dell’appello L. un. Cod. Lsi de moment.

poss. VII,69: L. nn. Cod. Theod. si de mam. ll, 37 cit. (sopra nota. 58 (ediz.

ted. parte II, pag. 446)).

73) Possiamo qui asteneici dal ricercale, se sidebba come fa il Lun, Con—

tinuazione di questo Commentario lib. XXXVIII (ediz. tod parte II, pag. 430)

nota 48. (‘< secondo la probabile intenzione di GIUSTINIANO applicare ana-

logamente anche per I’interdetton l’esclusione dell’appello, che ha luogo

per la missio ex edicto Hadriani secondo ia L. 7 pr. D. de app. recip. XLIX, 5

e la L. 6 Cod. quor. app. non ret-ip. VII, 65. Cfr. SCHMIDT, loc. cit. pag. 347

e sopra png. 84 (ediz ted. parte I pag. lll sotto seg.‘.

70) Cfr. per quanto segue BETHMAN‘N-HOLLWEG, loc. cit. pag 347 nota 24.

La L. 3 Cod. I. quor. bon. (dalla L. un. Cod. Theod. cod. IV, 21) ivi pari-

menti citata non tratta corto di ciò. Vedi sopra nota 66e e alla nota 75 seg.

(ediz. ted. parte 11, pag. 456). ,

30) L. 8 Cod. I. unde vi VIII, 4 dalla L. 6 9 1 Cod. Theod. de. iurisd. II, 1

. (vedi sepia nota 69).

31) L. 7 6 1 Cod. I. ad leg, Iul. dc vi IX, 12:L. 3 Cod. Theod. eod. IX,

10 (vedi sopra nota 69.

32) L. 14 Cod. I. de agricol. XI, 48 (47) dalla I.. 1 Cod. Theod. utrubi IV,

23 (vedi sopra. pag. 736) (ediz. ted. parte I 1, pag. 454), dove nello stesso tempo

sono cancellate le parole: non expectatis temporibus nec denuntiatione solenni.

33) L’opinione opposta dello Saumur, pag. 348, peraltro punto fondata,
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E siamo inoltre costretti a scorgere col BETHMANN-HOLLWEG la

stessa norma per tutti gli interdetti nella L. 4 Cod. de interd. VIII, 1.

Questa legge tratta dalla L. 6 Cod. Theod. de de nunt. II, 4, dice:

Si quis quodlibet interdictum efflagitet, ruptis ueteribus ambagibus 84)

"intra ipsa cognitionum auspicia rationem ca.—primarie ac suas allegationes

iubeatur «imprimere.

È vero, che lo SCHMIDT 85) opina, che «i compilatori danno uni-

camente un ragguaglio storico: prima, essi dicono, v’erauo delle am-

bagi, che sono state abolite ». Ma, se in tutti i casi è arrischiato, il

considerare il" contennto di una costituzione accolta nel Codice Giu.

stinianeo come un ragguaglio storico dato da GIUS'l‘INIANO, ciò è

certo del tutto inammissibile quando il presunto ragguaglio storico

è così oscuro,e si palesa cosi privo di scopoin qualsiasi ipotesi, come

qui sarebbe-. Che cosa potevano intendere i contemporanei di GIU-

'STINIANO per le « antiche ambagi » ivi mentovate‘! L’istituto della

litis denuntiatio nominato nel tenore originario della norma riferita

nella raccolta giustinianea era afi'atto estinto tranne tracce inintelli.

gibili: se l’imperatore avesse voluto istruire contemporanei e posteri

della. sua abolizione, avrebbe per lo meno dovuto nominarlo, — in-

vece egli ne cancella il nome! es'). E se qualcuno dei fsuoi contempo-

ranei ciononostante avesse, forse in seguito a'notizia avutane d’altra

fonte che dalla compilazioue, riconosciuto realmente nelle ueteres am-

bages la litis denuntiatio abolita, esso sarebbe nello stesso tempo ca—

duto inevitabilmente nell’errore di credere, che solo gli interdetti

fossero pel passato vincolati a quella forma introduttiva del processo,

e non le rimanenti azioni, se pure non nel malinteso ancor peggiore,

che essa prima avesse luogo in tutte le azioni, ed ora fosse abolita

si spiega benissimo col fatto, che quello scrittore non ricono ce, quanto cor-

risponda all’essenza degli antichi interdetti una procedura accelerata.

84) InVece del ruptis denuntiatiomtni ambagibus del Codice teodosiano.

85) Loc. cit. pag. 347.

'36) Istruttiva :\ tal riguardo è la L. 2 Cod. de form. et impetr. act. subl. II,

57, la quale, riproducendo parola per parola la L. 1 Cod. Theod. de omissa

actionis impetratione II, 3, contiene l’una. menzione della exceptio non ini-petra-

tae actionis abolita. da questa costituzione. Vedi sopra num. 122 alla nota 23.

segg. (ediz. ted. parte II, pag. 41.9).
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soltanto negli interdetti. Perocchè' il fatto, che la L. 4 fa rilevare

quelle veteres ambages esclusivamente in rapporto agli interdetti, ci

impone addirittura di limitare l’interprete-zione di questa legge nel-

l’uno o nell’altro senso agli interdetti 37). Del resto sarebbe stato più

semplice intendere per veteres ambages lo stesso, che intende la

GLOSSA 33) desumendo esclusivamente dalla compilazione i mezzi della

sua interpretazione, cioè le formae et conceptiones verborum, quibus

praetor aut iubebat aliquid fieri aut fieri prohibebat 89), in altri termini

l’emanazione degli interdetti fatta dal magistrato. Ma non era ciò

gia stato detto in modo assai più chiaro, si nel pr. e 5 8 I. de in-

ter-cl. IV, 15, che nelle ultime parole della L. 3 God. ead., che pre—

cede immediatamente‘l 90). A che scopo dunque una ripetizione così

poco trasparente? Avesse almeno la nostra L. 4 potuto rappresen—

tare l’abolizione delle antiche ambagi cOme un merito di GIUSTINIANOL

— E questa stessa ragione appunto vieta anche una interpretazione

puramente storica, la quale, come vorrebbe lo SOHM1Dr91), si li-

inita a far dire alla L. 4, che prima v’erano delle ambagi qualsiasi,

non conosciute nei loro particolari, le quali sono abolite.

Un aspetto essenzialmente diverso invece acquista la L. 4, non

appena essa viene precisamente all’opposto considerata come una di-

sposizione pratica. Allora la principale importanza spetta alle pa-

role: intra ipsa cognitionum auspicia. Queste vengono, e vero, poste

in maggior rilievo da quelle, che precedono, ma non ne hanno alcun

bisogno,_tanto è vero che quelle potrebbero venir del tutto omesse

57) Lo Samum", loc. cit. pag. 3”, dice: a L’affermazione, che soltanto gli

interdetti siano liberati da esse (cioè dalle antiche ambagi), non viene punto

avanzata, O sarebbe del resto erronea ». Ma se si evita lu scoglio di questa

interpretazione, qui a ragione detta erronea, non si urta allora senza scampo

nell’altro dell’interpretazione, secon do la quale quelle ambagi avrebbero avuto

luogo solo“ negli interdetti? .

85) Ad li. 1. v; ambagibus) i. e. solemnitate verborum sublata. Così anche il

WALTER, Geschichte (les Rò'm. Rechls (Storia del dir. rom.), parte Il 5 770

nota 45. Cfr. WInDlNG. Der-iustinianische Libellprocess, pag. 490.

89; Pr. l. (lc inter. IV, 15.

99) [ille:-dieta autem, licet in extraordinariis iudiciis proprie locant non habent,

tamen ad eaemplum' eorum res agitur.

91) Vedi sopra nota 57.
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senza nuocere al significato, e certo sono state ivi incluse per la sola

ragione, che esse stavano nel testo originario. Così si spiega, come

esse in seguito alla necessaria sostituzione della parola veteribus in

sostanza esatta, ma affatto indeterminata, al termine denuntiationum,

che si riferiva a un istituto scomparso, siano divenute piuttosto prive

di significato; per GIUSTINIANO era assolutamente indifferente, che

cosa intenda-ebbero i lettori per quelle veteres ambages. Ciò che in-

vece gli importava, era, che in ogni azione interdittale, tralasciate

le antiche ainbagi, quali ch’esse si fossero, venissero presentate intra

ipsa cognitionum auspicia le afl'crmazioui necessarie a fondare l’azione.

Ipsa cognitionum auspicia designa i] principio della funzionedel giu-

dice, che prende a occuparsi di una causa 91"); la disposizione intende

adnnqne stabilire, che la discussione dell’azione deve aver luogo il

più presto possibile dopo la presentazione del libello.

Senza dubbio era volere di GIUSTINIANO, che anche il corso ulte-

riore della procedura venisse accelerato il più possibile. Però la ma-

niera di questa accelerazione per ogni data fattispecie era rimessa

all’arbitrio del giudice; qui non si è sviluppata nessuna particolare

forma di procedura "2). Così pote il titolo delle Istituzioni De inter-

dictis IV, 15 tacere di ciò, tanto più che la nostra L. 4 Cod. cit. no-

tava a suo luogo quanto e necessario 92").

Perdura-va dunque pur sempre un vantaggio nella procedura delle

antiche cause interdittali. E ciò spiega, come la compilazìorie a tu—

tela della riparazione della via dia ancora a chi ha il diritto di ser-

vitù, oltre la confessoria actio, anche llinterdictum de itinere rejiciendo

a scelta. Senza qnell’acceleramento quest’ultimo mezzo procedurale

sarebbe non solo superfluo, ma addirittura dannoso, richiedendo esso,

oltre la piena prova del diritto di servitù, la dimostrazioue del suo

esercizio non vizioso nell'ultimo anno 93).

01 =!) Cfr. L 2 6 2 Cod. Theod. ad leg. Corn. (le falso, IX, 19: anni — cuius

exordium testatae apud iudicem competentem actionis nascetur auspicium.

92) Vedi BETHMANN-HOLLWEG, loc. cit. pag. 348 seg.

92 &) Ciò parmi elimini l’obbiezione dello Scumnr. loc. cit. pag. 349.

… L. 3 6 II D. (le it. actuq. priv. XLIII, 19. Vedi sopra 6 1839 num. [15

alla nota 81 n) pag. (378 (ediz. ted. parte II, pag. 373 seg.]. — HEIMBACl-I nel

Rechtslezicon (Dizionario giurid.) del VVEISKE, vol. V, pag. 556 alla nota 290 se".
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D’altra parte però questo vantaggio delle azioni interdittali non

è così notevole, da distogliere GIUSTINIANO dal fondere l’interdz'ctmn

fraudatorium con l’uomo Pauliana, con la quale aveva del tutto co—

muni requisiti e scopi 94), in un’unica actio in factum.

E se l’interpolazione, che ha fatto del Salvianum un mezzo pro-

cessuale provvisorio95), proviene da deliberata intenzione, questa si

spiega forse con lo sforzo di ristabilire una rilevante differenza tra

quest'actio ea: causa interdicti e 1a Serviana, le quali, malgrado quel-

l’iudeterminato acceleramento delle azioni interdittali, nel loro campo

comune di applicazione non si distinguevano in pratica quasi punto.

Vedremo fra poco 96), come accanto alla procedura accelerata delle

azioni straordinarie interdittali potè affermarsi I’exsecutio inre pote-

statis per un certo numero di interdetti proibitorii”).

124. Circa il coutennto delle actiones eatraorclinariae'ea; causa di

interdetti imperativi non v'è controversia. Se ne togli, che un inter-

detto di tale specie aveva designato soltanto nel suo insieme l’ob—

bligo de11’impetrato, mentre la condanna in seguito a tale azione

contiene l’obbligo del convenuto nei suoi particolari, qnesta con-

danna ha in sostanza lo stesso oggetto, che aveva pel passato il

comando dell’ interdetto. Però mentre l’interdetto. essendo ema—

nato prima della constatazione dei suoi requisiti, acquistava forza

obbligatoria solo quaudo quei requisiti venivano poscia dimostrati,

la condanna nell'actio ea: causa di un interdetto imperativo ha luogo

incondizionatamente, potendo essa venir prOnunciata, solo dopochè

il giudice si è convinto dell’esistenza dei suoi requisiti.

Ora, come noi sappiamo 93), si il iudicium secutorium che l'actio arbi-

04) Vedi sopra. (> 1835 a num. 29 alla nota 51 segg. pag. 126 (edizione ted.

parte I, pag. 167 segg.). t 1839 num. 115 alla nota 58 pag. 671 (ediz. ted.

parte II, pag. 5364).

95) Vedi sopra o ]BBSa num. 29, pag 125 (ediz. led. parte I, pag. 167 seg)

alla nota 47 segg.

90) Vedi infra num. 126.

97) Vedi L. l 96 1 seg. D. de migr. XLIII, 32; L. 5 {s 27 D. ut in poss.

legat. XXXVI, 4; L. il pr. $ I D. ne vis fiat ei XLIII, 4; L.] 52 D. si ven-

tris nom. XXV, 5 (sopra pag. 683) (ediz. ted. parte II, pag. 380 seg.).

. 93) Vedi sopra i} 1837 b num. 79 pag. 384 (ediz. ted. parte I, pag. 513)

messo in correlazione col 6 1838 b num. 92 pag. 490 (ediz. ted. parte II, pa—

gina 127). Num. 93 pag. 496 (ediz. ted… parte II, pag. 134 seg.).
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traria di nn interdetto imperativo abbracciavano interamente il conte-

nuto di quest’ultimo. Quindi può anche dirsi, che l'actio ex causa di un

tale interdetto ha lo stesso contenuto, che aveva il suo indicium se-

cutorium O la sua actio arbitraria. Pur tuttavia sarebbe un errore il

credere, che dopo l’abolizione dell’antica procedura interdittale al

comando espresso pel passato personalmente nell’interdetto si sia

semplicemente sostituito il comando sottinteso della norma di diritto,

su cui poggiava l’interdetto, di modo che l'actio ea: causa interdicti

in realta non sia altro, che l’antico iudicium secutorium e l’antica

actio arbitraria ea: interdicto reddito. Partendo da questo concetto si

arriverebbe per conseguenza logica a far incominciare tutti gli effetti

dell'interdictum redditum, ove essi, come 1a consunzione processuale,

non ricliieggauo per natura loro una discussione in, tribunale, dal

momento in cui cominciano a sussistere irequisiti di quel comando

sottinteso. Seguatamente dovrebbe, gia col primo verificarsi dell'ob-

bligo alla restituzione, il debito di chi è obbligato a restituire, au—

mentare, conformemente alla norma generale, nello stesso modo in

cui avveniva pel passato e.i- interdicto reddito °°). Se nessuno ha an—

cora, a quanto iO veggo, dedotto cfi'ettivamente da quella strana pre-

messa tale conclusione, ciò si spiega solo col fatto, che non si e svolto

quella premessa per via di logica argomentazione, ma la si è in certo

modo desunta come sottintesa da una inesatta interpretazione del & 8

I. de interd. IV, 15. Infatti le parole:

perinde iudicatur sine interdictis, atque si utilis actio ea: causa inter-

dicti reddita fuisset —,

vengono intese come se esse invece dicessero:

perinde atque si interdictum redditum fuisset.

Se fosse questo il loro significato, certo si potrebbe dire con ra-

gione, che l’actto eztraordinam‘a ea: causa interdicti prese il luogo del

iudicium secutorium o dell'actio wrbitraria ea; interdicto. In realta però

quelle parole dicono, che vien giudicato senza interdetto nello stesso

modo, che se fosse stata data un'azione usuale pel motivo, pel qnale

99) Vedi sopra 9 1838 num. 88 pag. 443 (ediz. ted. pag. 63 seg.) alla nota 7.
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prima veniva emanato un interdetto. E ciò può «solo significare,

che per la causa dell’interdetto non vi e più bisogno di domandare

nn interdetto, ma si può senz’altro esercitare l’azione. Allora la nuova

azione ha preso il posto dell’antica azione diretta a ottenere l’inter-

detto, non all’azione derivante dall’interdetto. Pel resto è necessario

perinde iudicari secondo il caso pratico » 100).

Se quella erronea interpretazione del 58 cit. I. de interd. e rimasta

.seuza conseguenze pratiche rispetto alle actiones ea: causa di inter-

detti imperativi, essa è però stata assai fatale rispetto alle actiones

e.v causa di interdetti proibitorii.

Qui essa ha condotto alla seguente affermazione:

« in base'a quei passi dell'editto, che istituiscono degli interdetti

proibitorii, non si può più sollevare un’azione prima della lesione,

ma solo dopo di questa » 1):

« nel diritto più recente non vi sono più interdetti proibitorii, essi

hanno tutti preso un carattere restitutorio » 2).

Certo e assolutamente vero cio che osserva qui lo SCHMIDT 3):

« l’interdetto non, vien più pronunciato; l’azione deve esser trattata

come se il passo dell’editto dicesse: si quis dicetur - -, in factum

iudicium dabo. Se fosse altrimenti, avrebbe dovuto esser detto espres-

samente in qualche luogo del corpus iuris, sopratutto sarebbe stato

allora compito atl'atto irrecusabile dei compilatori delle Istituzioni il

pensare a questa importante peculiar-ita nel paragrafo otto citato.

Oltredichè nell’ipotesi contraria la rubrica delle pandette menzionata

sarebbe errata nella sua generalità» 4).

Però tale argomentazione perde ogni valore di prova rispetto al

presunto contenuto delle azioni in discorso, non appena noi riem—

 

100) BRUN’S, Besitzlrlugcu (Azioni possessorie). pag. 53 seg.

') Scnnlnr, loc. cit. pag. 328.

"') ["i pag. 329. A questa affermazione certo s’attaglia ciò, che il XVI:-:D-

scunm, Pandektcn, vol.-I t 159 nota 3, erroneamente obbietta contro il

BRUNS, che cioè secondo essa con lo sparire dell'ordo iudiciorum si è mutato

il contenuto del diritto dell’attore, mentre il i 8 cit. I. evidentemente vuol

soltanto dire, che lo sparire dell'ordo ha un’importanza unicamente proces-

suale.» '

3) Ivi pag. 328.

4) L’ultima proposizione forma la nota 4 della pag. 328.

GLUCR. Comm. Pandctte. — Lib. XLIII. 94
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piamo nel solo modo ammissibile la lacuna lasciata dallo SCHMIDT

in quella ipotetica clausola edittale. Lo SCHMIDT evidentemente l’im-

magina riempita con l’accenuo a un fatto già appartenente al passato

per es.: si quis dicetur quid in loco publico fecisse inve eum immississe

qua ea; re d illi damni datum sit etc. 43). Ma l’interdetto, a cui de-

v’essefla stata sostituita questa azione, diceva: Ne quid in loco publico

"facias inve eum locum immittas, qua ea: re etc., — si riferiva duuque

al futuro; l‘azione data per la causa dell’interdetto può quindi esser

promessa solo pel caso, si quis dicetur quid in loco publico facturus

inve eum immissurus esse, etc.

Ne risulta precisamente il contrario dell'affermazione da noi com-

battuta: l’azione non presuppone punto la violazioue di un divieto;

essa anzi ha per iscopo d’impedire questa violazione.

S'intende di per sè, che non deve perciò credersi. che nella pro-

cedura giustiuiauea la condanna fosse redatta in forma di divieto: il

corso dell’actio ea: causa di uu interdetto proibitorio si svolgeva piut-

tosto in questo modo. Il giudice, se riconosceva come fondato il ti-

more dell’attore, che venisse commesso un atto, che doveva appunto

esser vietato. invitava il eonveuuto a promettere all’attore l’asten-

sione da quell’atto, e pel caso, ch'egli lo commettesse, una determi-

nata somma di danaro. Se il convenuto obbediva a tale invito, ve-

niva assolto, se non obbediva, egli non poteva certo esser condan-

nato a prestare la cauzione ricusata, non condannandosì nemmeno

al tempo di GI USTINIANO ad un facere in questo senso, e tale sarebbe

il cavere 5); invece la condanna aveva per oggetto la litis aestimatio,

il cui ammontare veniva determinato dall’attore con iusiurandum in

litem 6).

Una cauzione di questa specie aveva luogo, non solo in quei casi,

4- fl) In modo aiïutto simile il BRUNS, Das Recht (les Besitzes im Mittelalter

(Il diritto del possesso nel medio evo), pag. 51 nota 1, aveva prima affermato

che nel diritto giustinianeo rispetto ullluti possidetis era come se l’editto del

pretore avesse detto addirittura come in altre azioni: Si quis possidenti vim

fecerit, iudicium dabo. Nello stesso senso per esempio, l’ECK, Die sog. doppel-

seitigen Klagen (Le azioni eosiddette bilaterali), pag. 59 alla nota 203.

5) L. 13 6 ] D. de re. iud. XLII, 1.

6) Arg. L. 7 i. f. D. si seri). VIII, 5.
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nei quali già. nel iudicium secutorium del’diritto classico l’impetrato

non poteva evitare la condanna se non’ prestando una cauzione 7),

ma in tutte le azioni ea; causa di interdetti proibitorii — a meno che

dopo sollevata l’azione fosse già avvenuta la violazione del divieto, e

una seconda violazione non fosse da temere, cosicchè l’azione era

esaurita con la prestazione del risarcimento pel danno arrecato.

In questa generale necessita della cauzione v’è certamente una dif-

ferenza tra la nuova azione e l’antica procedura interdittale; ma essa

si giustifica di per sè, perchè richiesta dal cambiamento del corso del

processo. Fintautocbe l’intet‘detto veniva emanato senza la prova

dei requisiti edittali, l’imposizione di una cauzione, sia pure di una

cauzione verbale, sarebbe stata un’inginsta vessazione per l’impetrato;

solo quando era stata dimostrata nna contravvenzione all’interdetto,

e v’era nello stesso tempo il timore, che tale contravvenzione si ri-

petesse, quella imposizione era fondata : il suo luogo era dunque solo

nel iudici-um secutorium. Ora invece la condanna nell’azione» ew causa

di un interdetto proibitorio presuppone sempre la dimostrazione, che

v’è ragione di temere una violazione del divieto espresso nell’editto,

che stava dietro all’interdetto: il convenuto non può quindi lagnarsi,

se egli e stato invitato ad allontanare questo timore. Non può far

meraviglia, che la compilazione di GIUSTINIANO non faccia rilevare

quella differenza: da un lato essa risulta di per se manifesta, dal-

l’altro lato non avrebbe potuto essere indicata nelle Paudette senza

molte interpolazioni 71°).

Del resto ove tra la contestazione della lite ela sentenza avvenga

la temuta violazione del divieto espresso nell’editto, il contenuto del-

l’azione, precisamente come nella negatoria e nella confessoria in rem

actio 8), si allarga, e comprende il diritto a risarcimento dei danni.

7) Vedi soprat 18380 num. 104 pag. 599 seg. (ediz. ted. parte II, pa-

gina 270 segg.).

7 a) Questa. opinione mi sembra renda meglio giustizia a GIUBTINIANO che

non quella del WETZELL, System 6 46 dopo la nota 39, « che le cauzioni del

convenuto nella procedura giustinianea non hanno un terreno favorevole ».

8)>IHER1NG, Das Schuldmoment (L’elemento della colpa.), pag. 26 alla

notati. ". Se nell’aceenno alla natura di queste azioni quali actiones arbitrariac

nel WiNDscuElD, Pandelclcn, vol. I 0198 nota 5, è e. nteuuta una contraria
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cagionati da questa violazione all). E quando questa consiste nella

permanenza di uuo stato di cose prodotto dal convenuto, l’azione, di

nuovo analogamente alla negatoria e alla confessoria, ha per oggetto

anche la cessazione di quello stato di cose °). In altri termini l’acido

extraordinaria eæ causa di un interdetro proibitorio, oltre il contenuto

dell’interdetto, abbraccia eventualmente anche il contenuto del iu-

dicium secutorium di quell’interdetto. In questo caso adunque tutto il

cambiamento di fronte all’antico diritto concerne esclusivamente la

procedura; i compilatori non potevano in alcun modo essere da esso

indotti a dar più ampie spiegazioni.

Afl'atto oppostaè invece l’opinione dominantezsecondo questa l'actio

ea; causa interdicti rimpiazza unicamente l’antico iudicium secutorium,

e non abbraccia in nessun punto il contenuto dell’interdetto stesso.

Ma questa sarebbe una così profonda modificazione del diritto posi-

tivo, che la nessuna sua menzione nelle Istituzioni di GIUSTINIANO

sarebbe incomprensibile.

E secondo l’opinione dominante la modificazione dell'antico diritto

andrebbe ancora più in là, se fosse per di più vero, che ogni azione

ea: causa di un interdetto proibitorio, essendo un‘azione motivata da

un atto vietato dall'editto, è un’azione eæ delicto 10). Se così fosse, gli

eredi di colui che ha commesso "tale atto, nel diritto giustiniaueo

sarebbero obbligati in quantum ad eos pervenit, mentre giusta la norma

della procedura interdittale essi sarebbero in massima responsabili

di quell’atto, solo quando esso e stato commesso dopo l'istituzione

dell’azione ex causa interdicti, O ha prodotto uno stato di cose, la cui

esistenza e contraria al divieto 11). Sarebbe invero sommamente strano,

che la modificazione della prOcedura avesse avuto per conseguenza

opinione. questo vien confutato dal fatto, che, come LENEL, Ed. perp. pa-

gina ]52 lm provato, esse in realtà non erano arbitrarie, a. meno che non si

riferissero all'-ususfi-ucms ivi pag. 149. Sull’argomento cfr. infra alla nota 38.

5 a) Di diversa opinione è il Bonus, Besitzltlugeu (Azioni possessorie), pa-

gina 56 seg., il quale da l’azione anche pel risarcimento di un danno anle-

cedente.

9) Cfr. infru ulla nota 39.

10) Scmunr, loc. cit. pag. 329 seg.

11) Cfr. sopras 1838 num. 88 pag. 447 seg. (ediz. ted. parte 11 pag. 69

seg.) alla nota 17 segg.
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una tale trasformazione del diritto positivo! Si rifletta inoltre, che

gli interdetti retinendae possessionis non sono stati nemmeno di 'na-

tura obbligatoria, ma erano mezzi procedurali reali 12): come potreb-

bero essi essere azioni ea: delicto?

Non credo, che a respingere tali obbiezioni basti l’osservazione, che

nel diritto giustinianeo non v'è più nessun bisogno pratico di un’a-

zione prima del fatto, come lo SCHMIDT 13) cerca di dimostrare. Nel

diritto classico, egli dice, certo l’ammissibilità dell’actio con condem-

natio presupponeva, che fosse stato emanato prima del fatto un in-

terdetto, che obbligava all’omissiOue; ma ora si ha l’azione senza

precedente interdetto; e quindi è interamente inutile adire il giudice

prima del fatto, a meno che non si voglia ammettere una condanna

prima della violazione. E vero, che si è tentato di far ciò affermando,

che la sentenza ha per oggetto una cauzione. Ma una cauzione ver-

bale, egli continua, mancherebbe di ogni importanza pratica, aven—

dosi ora l’azione dopo il fatto; la pretesa di una cauzione reale per

contro e assolutamente inammissibile, peroccllè il requisito da molti

affermato della minaccia per un interdetto proibitorio non è attestato

dalle fonti 14), e quella pretesa verrebbe quindi a significare, che po-

trebbero venir domandate a piacere da ognuno cauzioni reali.

' Ora, se bisogna convenire, che non si può parlare diuna cauzione

reale, è però anche certo, che lo SCHMIDT disconosce completamente

la grande importanza, che avrebbe il diritto a una cauzione verbale

ea; causa interdicti prima del fatto, anche allorquando realmente dopo

il fatto abbia luogo senz’altro un’azione per risarcimento di danni.

Quest’importanza si manifesta specialmente là, dove la cauzione

promette l’astensione da una certa specie di atti sotto una pena de-

terminata per ogni contravvenzione. L’azione di risarcimento esige

per ciascun caso la prova precisa del danno; la cauzione rende tale

prova superflua; oltre di che la pena premessa per lO più oltrepassa iu

misura nou indifferente l’ammontare del danno. È dunque innegabile,

che un rapporto è tutelato in modo assai più efficace, quando ogni

 

12) Vedi sopra 5 1839 a num. 117 (ediz. ted. parte II pag. 398 segg.).

13) Loc. cit. pag. 328 seg. _.

l4) Vedi sopra $ 1537 num. 65 pag. 283 seg. (ediz-ted. parte I, pag. 379 seg.).
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sua violazione e posta sotto la sanzione di una pena di quella specie,

che non lo sia quando non può domandarsi che il risarcimento del

danno patito. E a tali diritti a risarcimento si resterebbe invariabil—

mente limitati se l'actio ea causa di un interdetto proibitorio non

tendesse fin dal principio ad impedire future violazioni: sarebbe poi

assolutamente inammissibile l’ottenere con la prima o con una sus-

seguente azione di risarcimento, oltre il risarcimento del danno, anche

una cauzione per le future violazioni. Anche la, dove essa promette

la pena, non per ogni contravvenzione, ma unicamente per una sin-

gola turbativa temuta, la cauzione verbale ofi're un innegabile vau—

taggio, e non solamente rendendo anche qui, nel caso di quella tur-

bativa, non necessaria la prova dell’ammontare del danno, e spesso

assicurando più che il risarcimento del danno reale; ma, come aveva

fatto per l’addietro l'interdetto, prevenendo non di rado con suc-

oesso la turbativa. Ne è del tutto indifferente, che per es. il tenta-

tivo del locatore, di prender possesso delle cose del conduttore a lui

pignorate, debba esser respinto in materiale flagranza, affinchè egli

possa domandare il risarcimento mediante l'actio ea; causa Salviani,

o che per mezzo di quest’azioneil conduttore, già ove esista fondato

timore della sua opposizione, venga costretto a una cauzione, che

sia atta a distoglierlo da una reale opposizione. Come facilmente si

viene altrimenti a serie vie di fatto!

Ed è oltre a ciò falso, che senza precedente istituzione di azione

ea: causa di un interdetto proibitorio possa domandarsi risarcimento

di un danno, che è derivato dalla violazione del divieto tutelato da

un tale interdetto. Anche nella compilazione le azioni ca: causa di in-

terdetti proibitorii sono rimaste proibitorie, precisamente quali erano

quegli interdetti stessi; non seno punto divenute restitutorie.

Ciò è attestato innanzi tutto con la massima evidenza dal 51 I. de

interd. IV, 15:

Summa autem divisio interdictorum haec est 15), quod aut prohibitoria

sunt aut restitutoria aut exhibitoria. prohibitoria sunt, quibus uetat ali-

15) Si osservi, che qui è mantenuta la forma del presente usata da GAIO,

IV, 142, mentre il principium parla dell’essenza originaria degli interdetti

con la forma dell’imperfetto: Erant autem interdicta formae et conceptiones ver-
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quid fieri, veluti vim sine vitio possidenti, vel mortuum inferendi, quo

'ei ius e-rit inferendi, vel in loco sacro aedificari, vel in flumine publico

ripave eius aliquid fieri, quo peius navigetur 153). restitutoria sunt, quibus

restitui aliquid iubet, ecc.

Analogamente a questo numerosi passi della compilazione designano

come scopo di singoli interdetti proibitorli appunto un prohibere, ve-

tare, prospicere ne fiat o simili, uu pertinere ad ea, quae nondum facta

sunt 16).

La differenza fondamentale tra le azioni ca causa di interdetti proi—

bitorii e quelle en causa di interdetti restitutorii si pronuncia con

particolare evidenza in alcuni casi, nei quali per l’addietro aveva

avuto luogo un interdetto dell’una o dell'altra classe secondo le di;

borum, quibus praetor aut iubebat aliquid fieri aut fieri prohibebat (Gal. IV, 139:

et in summa aut iubet aliquid fi-eri aut fieri prohibet). Quod tum maximefaciebat,

cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos contendebatur (GAI. loc. cit.:

quod tum maxime facit, cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos

couteuditur).

15 n) Cfr. anche TIIEOPII. ad h. ]. (sopra pag. 265 (ediz. ted. parte I pa-

gina 355).

1°) L. l D. ne quid in loco publ. XLIII, 8: ——praetor prohibet aedificare et in-

terdictum proponit. L. 2 earl. 5 2: propter quod (se. ad prohibendum) si quod

jin-te opus in publico fiet, — hoc interdictum propositum est. 9 7: Si quis — re-

ficere voluit, hoc interdicto locum esse — art prohibendum eum reficere. 6 19: in

loco — sacro non solum facere vetemur, sed et factum restituere iubemur. L. 1

t I D. de loco publ.]"ruendo XLIII, 9: Interdictum hoc — tuetur — vectigalia

' publica, dum prohibetur quis vim facere ei, quid id (publicum ins. M.) fruen-

dum condita-erit. L. 1 6 12 D. "ne quid in _flum. publ. XLIII, 13: superius (in—

terdictum) — prohibitorium est et pertinet ad ea, quae nondum facta sunt. — 8

quid ne jiat prospicitur, superiore interdicto 'erit utendum. L. l 6 4 D. uti pass

XLIII, 17: huius rei causa redditur (sc. interdictum Uti possidetis), ne vis fiat

ei, qui possidet. — Hoc interdictum tuetur, ne amittatur possessio. L. un. Cod.

eod. VIII. 6: Uti possidetis fundum —— rector provinciae vim fieri prohibebit.

L. 1 9 5 D. de cloac. XLIII, 23: Hoc interdictum — prohibitorium est, quo

prohibetur vicinus vim facere, quo minus cloaca purgetur et rejiciatur. t 9: Idem

Lanno etiam eum, qui privatam cloacam in publicam immittere velit, tuendum,

ne ei vis fiat. L. 2 cod.: inter-dicendum — ne facienti cloacam. vis fiat. L. 20 $ 10

D. de 0. N. N. XXXIX, I: Hoc interdictum (sc. ne vis fiat aedificauit) prohibi-

torium est, ne quis prohibeat facere volentem eum, qui satisdedit. L. 9D. de re-

lig. XI, 7: Liberum est ei, qui prohibetur mortuum ossave mortui inferre — in-

terdicto uti, quo prohibetur ei vis fieri.
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verse circostanze. Questi casi concernono la tutela delle vie pnbbliche,

dei loco sacra, della navigazione su fiumi pubblici, del corso dell'acqua

di fiumi pubblici, e finalmente delle cloache pubbliche 17). Il fatto,

che la compilazione ha mantenuto quella duplice specie di azioni,

può comprende-rsi solo sele azioni ea; causa degli interdetti proi-

bitorii riguardanti tali materie tendono a impedire gli arti vietati,

e non sono dirette invece a risarcimento di danni per un atto ese-

guito prima dell’istituzione dell’azione, nè alla demolizione di opere

contrarie al divieto, mentre quest’ultimo scopo è perseguito esclusi-

vamente mediante le azioni ea: causa degli interdetti restitutorii. E

così infatti troviamo attestato espressamente per lo meno per le azioni

a tutela dei corsi d’acqua nella L. 1 5 12 D. ne quid in flum. publ.

XLIII, 13 18). '

Lo SCHMIDT 19) ha tentato con sommo acume di spiegare la dupli-

cità… delle azioni anche partendo dal suo concetto delle actiones deri-

vanti da interdetti proibitorii. « Uno sguardo agli interdetti in di-

scorso », egli dice. « ci mostra, che le actiones da darsi in seguito

alle forme proibitorie possono esser dirette soltanto contro colui che

ha commesso l’atto, senza guardare, se egli ha cio che ha Fatto; le

actiones provenienti dalle forme restitutorie invece soltanto contro

colui ehe ha la cosa, senza guardare, se egli ècolniehe ha commesso

l‘atto o no. Perciò nessuna delle due forme e abolita nemmeno nel diritto

più recente. Se colui che ha commesso l’atto, detiene ancora ciò che ha

fatto, basta contro di lui l’inter-detto restitutorio, se egli non detiene più,

secondo la teoria si promuove contro di lni il giudizio in base all’in—

terdetto proibitorio. Perciò dogmuticamente la cosa prende per esempio

nel caso del fr 2 5 20, 35 ne "quid in loco publico fiat la seguente

configurazione: se su di una strada pubblica è stata fatta un’opera

chela danneggia, si può agire 1.° contro il detentore dell’opera,

2.° contro colui che ]a ha fatta, ancorchè egli nou la detenga. Il se-

17) Vedi sopra t 1837 num. 61 nota 59 pag. 268 (ediz. ted. parto [pag. 359).

18) Vedi sopra. pag. 207 (ediz. ted. parte !, pag. 358.

19) Loc. cit. pag. 330 seg. sotto il num. 1. Nello stesso senso WINIJSCIIRID,

Pandekten, 9 467 uota 5. Ai rimanenti interdetti popolari proibitorii il \ViND-

scrInID dà. per oggetto, anche nella loro odierua applicazione, un divieto. Su

che cosa egli fondi questa distinzione, non si comprende.
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condo caso non esisterebbe, se l‘interdetto proibitorio non fosse stato

accolto nelle Pandette ».

Qui però. lo SCHMIDT dimentica, che come il vero ‘detentore ri—

sponde anche colui, qui dolo malo fecit, quo minus possideret 'uel-ha-

uberet. Giò ci è attestato precisamente per l’interdetto restitutorio de

oia publica 20), come pure per l'interdetto restitutorio a tutela del

corso dell’acqua 21); anzi il primo vien dato utiliter contro colui che,

fatta l’opera, l’ha abbandonata bona fide 22). E in forza della regola:

semper qui dolo fecit, quo minus haberet, pro eo habendus est, ac si

habe-ret 23) possiamo ammettere lo stesso anche per gli altri interdetti

restitutorii di questa specie. Come dolo desinens liabere-l'autore del-

l’opera, che se ne spoglia, risponderà., se non sempre, bensì in molti

casi: egli se pur bene, o almeno dovrebbe sapere, se egli è obbligato

a rimuoverle a proprie spese. È dunque difficile. che vi fosse il bi-

sogno di mantenere a cagione dell’autore dell’opera, che noii possiede,

le azioni derivanti dai corrispondenti interdetti proibitorii, se esse

fossero state senza utilità; — secondo il concetto degli" interdetti

proibitorii dello stesso SCHMIDI‘ 24) ne] diritto classico per un’opera

già. fatta, mancava un mezzo procedurale contro l’autore dell’opera,

che non la possiede, in quei medesimi casi, nei quali secondo la,

nostra opinione è ancora così oggigiorno 24").

In modo sommamente ingegnoso lo SCHMIDT 23) ha trovato un ap-

poggio per ]a sua argomentazione nella. maniera in cni sono trattati

nella compilazione idue interdetti de loco' sacro. Quello restitutorio è

nominato in vari luoghi delle Pandette, e non solo nella L: 2 5 19 D. ne

20) L. 2 t 42 D. ne quid invloco publ. XLIll,-B (vedi sopra t 1837 num. 58

pag. 253 (ediz. ted. parte I, png. 337)).

2‘) L. un. 5 13 D. ne quid in. fium. XLIII, 13 (vedi sopra pag. 252 (ediz.

ted. parte I, pag. 336».

22) L. 2 $ 39 D. ne quid in loco publ. XLIII, 8 (vedisopra pag. 253 (ediz.

tell. pai-tel, pag. 337 seg..))

N°3) L. 157 9 1 D. (le R. J. L, 17 (vedi sopra. pag. 253 (ediz. ted." parteI,

g...337))

pa24) Loc. cit. pag. 57 seg.

”24 “) A che altrimenti l’utile interdictum. restitorium contro l’autore dell’atto

che abbandona la cosa, se esso fosse già stato tenuto dal prohibitorium?

25) Loc. cit. pag. 330 nota 9.

Gwen, Comm. Paudette. .— Lib. xLIII. 95
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quid in loco publ. XLIII, 82“), ma anche nella L. 2 5 1 D. de interd.

XLIII, 1 27) e nella L. 1 5 I D. de O. N. N., XXXIX, 125); invece

nel titolo ue quid in loco sacro fiat, D. XLIII, 6 non ve n’è alcun

accenno, di modo che sembrerebbe, che GIUSTINIANO non l’abbia più

stimato praticamente necessario. Ora lo SCHMIDT opina, che, se l’in-

terdetto fosse stato diretto unicamente contro chi aveva— commesso

l’atto vietato, cioè fosse stato concepito con le parole quod in loco

sacro fecisti e non quod factum habes (ciò che del resto, come egli

stesso espressamente osserva, non si può dimostrare), dovrebbe cer-

carsi appunto in ciò la ragione sufficiente della sua abolizione; al-

lora infatti esso sarebbe afl'atto superfluo pel diritto giustinianeo,

perchè già contenuto nel passo dell’editto, che oiî're l’interdetto proi—

bitorio. Però non solo non si può dimostrare, che l’interdetto resti-

tutorio de loco sacro conteneva le parole quod fecisti; ma dalla c0n—

cordanza dei tre passi, che ne fanno menzione, parmi risulti con

piena certezza, che esso, come gli interdetti restitutori negli altri casi,

conteneva le parole quod factum est. Gia per ciò il motivo della Sua

tacita abolizione nella compilazione non può scorgersi là, dove lo

suppone lo SCHMIDT. Se esso realmente è stato abolito, cib trova.

forse la sua più semplice spiegazione nel fatto, che il suo compito

era adempiuto in modo più sicuro e completo dall’intervento d’ufficio

di coloro, ai quali era stata affidata la custodia di edificii e luoghi

sacri 2"), mentre ad impedire che si turbasse la pace di queste cose

si stimò sempre opportuna. la cooperazione del pubblico, e perciò si

laSciò sussistere l’azione ex causa dell’interdetto proibitorio. Se questa

opinione e giusta, la scomparsa dell’azione ea: causa dell'interdetto

restitutorio verrebbe quindi ad attestare precisamente il contrario,

20) — in, loco —- sacro nou solumfacere vetamur, sed etfactum restituere iubemur.

27, Inter-dicta autem competunt vel hominum causa vel divini iuris aut dc reli-

gione, sicut est « ne quid in loco sacro fiat » vel a quod factum est, restituu-

tur », etc.

28) -— si quid operis fuerit factum, quod fieri non debuit, — erit transeundum

ad inter-dictum — (! quod in loco saro religiosove — factum erit ».

29) L. 1 9 3 D. ne quid in. loco sacro XLIII, 6: Sed et cura aedium locorum-

que sacrorum (Sed et cura locorum sacrorum scr. M.) mandata est his, qui aedes

sacras curant 1).
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cioè che l’azione ez causa dell’interdetto proibitorio mantenuta aveva

per" oggetto il divieto di future violazioni.

'Una irrecusabile testimonianza ne abbiamo poi nell’essere passata

nella compilazione la eOncorrenza dell’azione derivante dagli inter—

detti proibitorii. Ne ois fiat ei qui immissus est per il legatorum vel

fideicoimnissoruin nomine missus. e la uentris nomine missa con l’actio

in factum per avvenuto impedimento dell’effettuazione della missio 30).

Il vantaggio,'che aveva offerto l’antica procedura interdittale merce

la "poena sponsiouis 31), è scomparso; una prerogativa dell’aotio ea-

causa interdicti può scorgersi unicamente nel fatto. che essa in mas-

sima ottiene l’astensione dall’impedimento per l'avvenire 31").

Giò risulta con la maggior chiarezza desiderabile appnnto . come

essenza dell’azione ea: causa di un interdetto proibitorio nella L. 9

D. (le relig. XI,-732), nella quale la ‘difiereuza tra l’interdetto de

mortuo inferendo,-cioe nella compilazione l’azione, che ne ha preso il

posto, e l’actio in factum avente per oggetto il risarcimento dei danni

'per l‘impedito seppellimento viene trattata e con ciò riconosciuta

come pratica. Se qui vien detto, che colui, che patisce l’impedimento,

può o‘ statim interdicto uti; quo prohibetur ei 'vis fieri, o alio inferre

et postea in factum agere, ciò nel sensit) della compilazione! deve in—

discutibilnIente voler dire unicamente, che l’actio 'em causa interdicti

deve proporsi prima del seppellimento, cioè allo scopo di proibirne

l’impedimento; mentre all’opposto vien detto dell’actio in factum. per

quam consequetur actor, quanti eius interfuerit prohibitum non esse.

-« Una veIa difficoltà » finalmente presenta_per l'opinione dello

SCHMIDT 33) il significato dell’interdetto ne quid in loco publico nella

compilazione. « Qui 1) dice 10 SCHMIDT « nell'antico diritto venixa

espressamente ricusato un interdetto restitutorio, perchè nessuno deve

30) L. 5 t 27 D. ut in poss. legat. XXXVI, 4; L. 3 pr. D. nc vis fiat ei

XLIII, 4 messa in correlazione con L. 1 $ 2 cod.- L. 3 t 2 cod. Vedi sopra-

6 1839 num. 115 pag. 666 (ediz. ted. parte II, pag. 358 segg.).

31) Vedi ivi pag. 677 ediz. ted. pag. 372).

31 ?) Cfr. sopra 5 1837 num. 67 pag. 298 (ediz. ted. parte I pag. 399) alla

nota 47 aa..

32) Vedi sopra pag. 397 (ediz. 'ted. parte II, pag. 2).

33) Loc. cit. pag. 332 seg. sotto il num. 3.
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esser costretto a demolire degli edificii, che egli senza ricevere am-

monimenti ha eseguiti sul terreno pubblico a4). Ora nel diritto più

recente si avrebbe come conseguenza logica, che anche questo passo

dell'editto concernente un interdetto proibitorio darebbe luogo dopo

il fatto senz’altro a un’azione. Ma a cio contraddice recisamente l’in-

tenzione dei compilatori. Essi manifestamente non senza pondera—

zione hanno incluso quel passo nelle Pandette; ed anche i Basilici

(LVIII, 8,8) espongono lo stesso senza. alcuna modificazione. Quale

sia il risultato pel diritto ginstinianeo, ?: cosa che, tacendo assoluta-

mente le fonti, non può appurarsi con certezza. Non si può pensare

in alcun modo, che l’interdetto venisse pronunciato dal magistrato.

Io suppongo, che la pratica civile abbia spiegato il nem-ine prohibente

del fr. 2 5 17 e fr. 7 nel senso, che il privato, che vuol intentare un

giudizio, doveva far pervenire anche a chi costruiva un divieto am-

monitorio, come nell’interdetto Quod m' ».

Certo le parole nemine o nullo prohibente nei frammenti citati vanno

riferite anche alla prohibitio, che fondava il Quod m', e così pure

all'operis uoci nuntiatio 35). Ma se esse dovessero riferirsi esclusiva—

mente a questi due divieti privati, non rimarrebbe alcun posto per

un’azione derivante dall’interdetto Ne quid in loco publico fiat, diretta.

unicamente al ristabilimento del pristino stato: perocchè, come. da.

un lato tale azione, accanto alle azioni ea: causa degli interdetti re-

stitutorii Quod ci e demolitorium cagionate dalla inosservanza di

questo divieto, le quali indubbiamente hanno lo scopo suindicato, sa—

rebbe assolutamente senza scopo, cosi dall’altro lato non v’è la minima

circostanza, che attesti, che, contrariamente a cio che avviene in

tutti gli altri interdetti proibitorii, potesse di un divieto stragiudi-

ziale fassi nn presupposto di quell’azione senza scopo. Eppure non

puo contestarsi, che si la L. 2 517 cit., che la L. 7 cit. D. XLIII, 8

pel caso della prohibitio iu base all’interdetto Ne quid in loco publico

fiat, danno il diritto alla demolizione della costruzione eseguita con-

34) L. 2 pr. $ ]7, L. 7 D. ne quid in loco publ. XLIII,8(vedi sopra. pag.?(iG

(ediz. ted. parte I pag. 356 seg.).

35) Vedi sopra t 1837 num. 6], pag. 266 (ediz. ted. parte I, pag. 356 alla

note. 54 a).
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trariamente al divieto, il primo frammento in virtù di un irrefuta—

bile argumentum a contrario, negando esso precisamente l’azione de—

rivante da questo interdetto pel caso opposto, in cui nessuno lia

proibito, per ]a ragione, quia prohibitorium est interdictum, non resti-

tutorium, e il secondo dando luogo alla procedura di questo inter-

detto nel senso originario, cioè alla sponsio, an adversus edictum prae-

toris factum sit, e al iudicium secutoriuiu, quando la costruzione era

stata proibita, cioè quando prima di essa era stato emanato l’inter-

detto 36), il che nel senso di GIUSTINIANO non vuol dire assolutamente

altro che: se prima della costruzione fatta su di uu fondo pubblico

è stata proposta l’azione eæ causa dell’interdetto Ne quid in loco pu-

blico fiat, questa consegue anche la demolizione di ciò, che è stato

costruito, dopo che essa venne proposta 37).

Anche i nostri frammenti dunque attestano, che le azioni eæ causa

di interdetti proibitorii sono in prima linea dirette a impedire quello

che veniva proibito mediante gli interdetti stessi.

Nello stesso tempo la L. 7 cit. prova, che l’azione ei; causa di un“

interdetto proibitorio abbraccia anche il contenuto dell’antico iu-

dicium sccutorium di un tale interdetto, — pel caso che dopo la

contestazione della lite avvenga qualche cosa, che essa deve im—

pedire. .

E così pel diritto giustinianeo hanno trovato la loro spiegazione

quei paSsi,i quali come requisito per un prohibitoria interdicto teneri,

conveniri posse, per un interdictum prohibitorium competere, locum ha-

bere o simili additano nna uis gia avvenuta, un factum prohibitum

esse e cosi via. Conformemente al loro significato primitivo, per questa

cis facta, ecc. deve intendersi o un atto, che ha avuto luogo dopo la

contestazione della lite in seguito a un’azione em causa interdicti 38),

3") Velli sopra 5 1837 num. 61 pag. 267 (ediz. ted. parte I, pag. 357).

37) Mi riesce affatto incomprensibile, come possa lo PFERBCHE, loc. cit.

pag. ]34.afi'ermare: « i passi (L. 2 t ]7 e L. 7 D. XLIII, 8 cit.) sono rima-

sti nella compilazione, perchè non hanno nulla che fare con l’emanazione

dell’interdetto, e si riferiscono alla nuntiatio not-i operis in uso anche nel di-

ritto dell’epoca più tarda n.

33) Cfr. sopra. 9 1837 num. 60 pa". 261 (ediz. ted. parte I, pag. 349 segg.)

alla nota 45 =i) segg.
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o un atto, che è stato bensi commesso dall’impetrato prima della con-

testazione della lite, ma la cui continuazione e considerata come una

cis, un aedi/icare, prohibere, immittere aduersus edictum 39).

Concludendo dunque: nonostante l’abolizione dell‘antico ordo et

eæitus interdictorum, GIUS’l’INlANO pote a buon diritto dire anche ri-

spetto agli interdetti proibitorii: perinde iudicatur sine interdictis,

atque si utilis actio ex causa interdicti redd-ita fuisset.

125. Numerosi passi della compilazione, che noi abbiamo già. presi

in esame nei 5 1836 b come prove degli interdicta duplicia del diritto

classico, ci fanno sapere, che nel diritto di GIUSTINIANO continuo a

sussistere la duplicità per le azioni ea: causa di quegli interdetti“).

Come abbiamo veduto 41), l’essenza della duplicità. in quegli inter-

detti era riposta nella. posizione giuridicamente uguale delle due

parti contendenti, la quale si fondava sul diritto sostanzialmente

uguale in ambedue. Ora era bensi scomparsa la forma, in cui pel

passato si era manifestata questa par utriusque condicio, cioè il pari

sermone cum utroque loqui del pretore, come pure la doppia sponsioue

per la cis adversus edictum secondo l'afl'ermazione dell’avversario

commessa da. ambedue le parti, e tutto quello, che ha potuto appar-

-tenervi, per esempio la fructus licitatio nell'Uti possidetis. Invece è

innegabile, che la base materiale della duplicità. continuava a sus-

sistere; quindi la sola questione, che può farsi, è, in quale forma il

diritto romano dell’epoca più tarda permetteva ancora l’applicazione

processuale.

Se l’azione cz causa degli interdicta duplicia, la. cui istituzione aveva

preso il luogo dell’emanazione dell’interdetto, analogamente alla norma

odierna delle azioni, avesse dovuto limitare la sua domanda al giu-

39) Vedisopra 6 1837 num. 63 pag. 276 (ediz. ted. parte I, pag. 369 segg.).

40) Sono i seguenti: @ 7 I. de .inlerd. IV, 15 (pag. 204 (ediz. ted. parte I,

pag. 272 seg.); L. 3 5 1 D. uti poss. XLIII. 17 (pag. 208 (ediz. ted. parte l.

pag. 277); L'. 37 \) ] D. dc O. et A. XLIV, 7 (pag. 208 (ediz. ted. parte [,

pag. 277 nota 10 il)); L. 1 5 2 D. de super/ic. XLIII, 18 (pag. 210_(ediz. ted.

parte I. pag. 279»; L. 4 D. uli poss. XLIII, l7lpag. "214 (ediz. ted. parte 1,

pag. 286)); L. 1 s 26 D. dc aq. cott. XLI1I, 20 (pag. 214 seg. (ediz. ter]. parte ],

pag. 285 seg.)). '

Jtl) @ 1836 b num. 47 alla nota 8 pag. 207 (ediz. ted. parte I pag.-276 seg.).
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dice alla condanna dell’avversario, quest’ultimo solo con l’azione ri-

convenzionale avrebbe potuto ottenere una condanna dell’attore. Ma,

come nell’azione e.v causa di un interdictum proibitorium - simplest la.

domanda dell’azione senza dubbio aveva per oggetto di far si che il

giudice, previa istruzione, proibisse all'avversario incondizionatamente

quello, che prima il pretore gli proibiva nell’interdetto sotto condi—

zione, cosi, a‘nostro' credere, nell’azione es causa di un interdictmn

duplex la domanda dell’azione tendeva a che il giudice proibisse in-

condizionatamente a quella parte, presso la quale egli considerava

come provati i requisiti necessarii, quello, che prima veniva proibito

con interdetto ugualmente a ciascuna delle parti pel caso dell’esi-

stenza di quei requisiti. In questo modo restava, come negli altri casi,

all’avversario la. possibilità di ottenere senza azione riconvenzionale la

condanna dell'attore 41“).

L’attuazione della doppia posizione delle parti si era svolta ora in

modo notevolmente più semplice di prima. Nella stessa maniera che

nelle aiioni ex causa degli interdicta prohibitoria simplicia la decisione

del giudice non presupponet'a punto l’affermazione di una vis ad-

versus edictum facta, cosi non era ciò necessario neppure nelle azioni

ea; causa di interdettillilarerali. In ambedue le classi di interdetti il

fondato timore di una violazione del divieto edittale, su cui si fon-

dava l’interdetto, giustificava la domanda della decisione del giudice.

Perciò nessuna delle parti aveva bisogno pel fine della bilateralità-

della procedura per esempio uell’Uti possidetis, di dar corpo alla sua

pretesa al possesso con un atto, che potesse esser designato dall’av-

versario come una. vis adversus edictum facta; la. decisione giudiziaria

contro ciascuna delle parti appariva abbastanza fondata con l’atter—

uIazione da essa fatta innanzi al tribunale, _. di essere possessore non

vizioso di fronte all’altra, senza poter provare questa affermazione:

gia in questa affermazione era riposta la minaccia all’avversario, che

faceva la stessa alfermazione, di disturbarlo nel_Suo possesso.

41 &) Di questa possibilità non ha tenuto conto il KRüGEu, Kritische Versu-

che (Saggi critici), pag. 109 seg.; e nemmeno il IVENDT, Das Faustrechi u. s. ur.

(ll dir. della forza, ecc.) nei Jahrbücher für die Dogmatih (Annali di Dogma—

tica) dello IHERING, vol. XXI, pag. 213 seg.
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La scomparsa della doppia sponsione, come quella delle sponsioni

crc causa degli interdetti unilaterali, si spiega senz’altro con l’aboli—

zione dell’antico ordo iudiciorum,- imperocche la somma della spon--

sione ofi‘riva all’avversario vincitore un compenso per l’indugio della

decisione, che portava con se l’organizzazione del reriim actus, propria

di quell'ordo 42). '

Non così di per ‘se stessa evidente è la ragione, per la quale nel-

I' Uti possidetis è scomparsa anche la fructus licitatio. Però non parmi

vi possa esser dubbio, che essa, per lo meno per la Inassima parte,

vada parimenti cercata nell’abolizione dell'ordo iudiciorum. Nell’antica

procedura il difi'erimento della decisione fino al rerum actus aveva

richiesto in tutti i casi uno stato interinale, e con tanto maggiore

urgenza, dappoichè la possibilità. di una decisione del giudice sulla

base dell'interdictum duplex non si verificava, se non dopo che

ambedue le parti in rapporto al possesso controverso avevano com—

pinto un atto, che veniva considerato dall’avversario come una iis

adversus edictum facta. Qui il pericolo di vie di fatto era così pre-

vedibile, che un regolamento dello stato' interinale da parte dell’an-

torità fino alla emanazione della sentenza, che aveva luogo solo in

un certo termine più o meno lungo, era addirittura necessario. Ora

invece tutto il procedimento ulteriore poteva svolgersi senza interrn-

zioni; e non dipendendo più il cominciare del suo corso da atti di

possesso delle due parti, ma unicamente dall’afi'ermazione di ciascuna

delle due parti di essere possessore non vizioso di fronte all’altra,

nel maggior numero dei casi non v’era timore di vie di fatto. Dove

sorgesse in un dato caso tale timore, “si poteva facilmente provvedere

col diretto intervento del tribunale in modo acconcio, per esempio

con l’ordine di un sequestro. Divenuta adnnque superflua la fructus

licitatio per il regolamento della procedura, la summa licitationis do-

veva apparire pel minus licitans vincitore un guadagno immeritato,

e pel plus licitans soccombente una pena ingiustificata; il manteni-

mento della licitazione perciò tanto più doveva sembrare ingiusto,

poichè di fronte alla possibilità di una decisione immediata della

42) Vedi sopra. \) 1838 d num. 99 pag. 551 (ediz. ted. partell, pag. 206 segg.).
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questione del possesso la durata del possesso provvisorio sarebbe stata

afi'atto insignificante,

Se ora il convenuto da parte sua afierma di essere possessore non

vizioso di fronte all’attore, il processo si aggira bensì sulla questione,

a chi dei due spetti il possesso, ma non e in verun modo un sem—

plice praeiudicium. Perocchè in tutti i casi il soccombente è tenuto

a dar cautio de non amplius turbando, e a seconda ch’egli lo fa o 110,

viene assoluto O condannato nell’interesse pecuniaria del vincitore. E

ove il soccombente dopo l’istituzione dell’azione abbia fatto qualche

cosa, che apparisca quale turbativa del possesso dell’avversario, egli

viene nello stesso tempo condannato al risarcimento dei danni.

Dei due pretendenti al possesso viene anche ora considerata quale

possessore degno di tutela quella parte, alla quale l’avversario, che

possiede di fatto, ha sottratto uitio il possesso. Senouche, mentre il

diritto classico gli faceva sperare la restituzione del possesso illimi-

tatameute, fiutanto‘clle l’avversario conservava il possesso di l'atto,

l‘elî'etto recuperatorio dell'actio ex causa dell’ Uti possidetis si prescrive

ora in 30 anni. Questa e la conseguenza dell’aver la compilazione

riferito all’azione ea: causa dell’interdetto stesso, ciò che originaria-

mente si riferiva alla sponsio e all'agere ea; interdicto redd-ito. La pre-

scrizione di un anno, che ne risulta, del diritto alla rimozione di uno

stato di cose prodotto dall’avversario prima dell’istituzione dell’azione,

la cui continuazione contiene una turbativa del possesso, viene esclusa

dal fatto, che l’avversario, che possiede vitio dall’attore, fintantochè

possiede, è arricchito da questo possesso. Egli resterebbe obbligato

senza limite di tempo, se la prescrizione teodosîana delle azioni non

segnasse quivi un fine 43).

Se il convenuto per una ragione qualsiasi non si avvale della fa-

colta fattagli dal contenuto della domanda dell’azione, di sollevare

egli stesso uua pretesa al possesso, senza proporre un’azione ricon—

venzionale, il processo non diventa iudicium duplex. Però non v’è bi-

sogno di sollevare una nuova azione ex causa dell’iutcrdz'ctum secun-

43) Cfr. in proposito sopra 6 1837 b num. 77 pag. 375 (ediz. ted. parte I.

pag. 501) num. 79 pag. 385 (ediz. ted. parte I pag. 514 seg.) e num. 80 pa-

gina 392 (ediz. ted. parte I, pag. 522).

GLücx, Comm. Pandetle. — Lib. XLlll. 96
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(larium opportuno; la domanda dell’azione in seguito alla rinunzia

del convenuto a pretendere il possesso si limita invece senz’altro alla

condanna del convenuto, ove sia del caso. Del resto s’intende di per

se, che il convenuto, il quale non solleva dal canto suo pretese al

possesso, non può allegare la viziosita del possesso dell’avversario,

come non poteva farlo nell’interdetto secondario“). È dunque afi'atto

escluso, che di fronte a un convenuto, che non accampa pretesa al

possesso, l’attore sia respinto per la ragione, che possiede da quello

vitio, e cosi venga «in certo qual modo sanzionata una guerra

eterna » del convenuto contro l’attore 45).

126. Sc l'actio eæ causa di un interdetto proibitorio fosse l’azione

di risarcimento per una trasgressione avvenuta prima dell’istituzione

dell’azione, non potrebbe comprendersi, come accanto ad essa si sia

affermata in un certo numero 'di casi una emtraordinaria essecutio iure

potestatis 45): in tutti e due i mezzi processuali il convenuto sarebbe

stato condannato alla restituzione delle cose illecitamente sottratte

all’attore; in tutti e due quella restituzione avrebbe potuto essere

effettuata col prendere senz’altro le cose 47). E vero, che l'ewsecutto

iure potestatis era di competenza solo di un altro magistrato, mentre

la cognitio sull'actio ea: causa i-nterdicti non solo era, a seconda del

valore, di competenza anche di un alto magistrato, ma poteva essere

altresì affidata a un iudex pedaneus. Ma questa differenza nella com-

petenza dei due mezzi processuali, di fronte al loro contenuto com-

pletamente uguale, non giustificherebbe in verun modo il fatto, che

per la missio legatorum nomine ambedue sono stati mantenuti a scelta

del missus 43), e che nello stesso tempo l'eæsecutio eætraordinaria viene

raccomandata come il mezzo migliore 49); ed inoltre non poteva spie-

41) Vedi sopra 6 1836 0 num. 54 pag. 223 (ediz. ted. parte I, pag. 297).

45) Cfr. A_nNDrs, Lehrbuch der Paudckten (Trattato delle Pandette) @ 172

nota 2.

45) L. l M 1 seg. D. de migr. XLIII, 32'; L. 5 5 27 D. ut in poss. legal.

XXXVI, 4; L. 3 pr. 6 1 D. ne uis fiat XLIII, 4; L. 1 6 2 D. si neutr. nom.

XXV, 5 (vedi sopra pag. 683 (ediz. ted. parte II, pag. 380)).

47) L. 68 i. i‘. D. de R. V. VI, 1. _

48) L. 5 5 27 cit. D. ut in poss. tegat. XXXVI, 4; L. 3 5 1 cit. D. ne vis

fiat ei XLIII, 4.

49) L. 3 cit. pr. D. ne uis fiat ei XLIII, 4. Vedi sopra 5 1839 num. 116

pag. 685 seg. (ediz. ted. parte II, pag. 383 seg.).
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'gare, perche l'actio ea: causa interdicti contro colui, al quale una

centris nomine missa ha trasmesso dolosamente il possesso, meriti la

preferenza sull'extraordinaria essecutio come la Via migliore e più

giusta 50), o perchè viceversa questa exsecutio abbia in pratica fatto

andare iu' disuso l’azione ea causa interdicti de migrando 51).

Tutto ciò diviene affatto comprensibile, se l’azione ea: causa di un

interdetto proibitorio in massima ha per oggetto soltanto il divieto

di ciò, che è contrario all’interdetto, e abbraccia il risarcimento del

danno unicamente in quanto questo danno è stato prodotto da una

trasgressione commessa dopo l’istituzione dell’azione. In realtà l’actio

eætraordinaria et causa interdicti da un lato e l*ea'secutio extraordi-

naria iure potestatis dall’altro sono mezzi processuali essenzialmente

diversi nello scopo e nell’efietto. Dunque il continuare a sussistere

quest’ultimo mezzo processuale accanto al primo e'un’altra prova

convincente del fatto, _che, a prescindere dalla modificazione della

procedura, l’actio' ca causa di un interdetto proibitorio ha conservata

la stessa natura, che aveva l’antico interdetto.

127. Dobbiamo da ultimo far menzione del modo in cui vengono

trattati gli interdetti popolari nel diritto giustinianeo.

Se la condanna in seguito al iudicium secutorium o all’actio arbi-

traria. dell’antico interdetto avesse potuto abbracciare soltanto l’in—

teresse personale dell’attore, gli interdetti popolari avrebbero senza

dubbio perduto la loro base indispensabile con lo sparire della sponsio

ea; interdicto. Essi sarebbero rimasti applicabili esclusivamente per

colui, il quale era personalmente minacciato 0 danneggiato dal fatto

contrario all’editto, al cui divieto o alla oui rimozione e diretto l’in-

terdetto. Perocche soltanto costui si trovava in grado, di ottenere

una condanna dell’avversario nel suo interesse. Perciò le azioni

cxcausa degli interdetti popolari ora non sarebbero state altro, che

"mezzi processuali ordinarii, merce i quali alcuno cerca tutela contro

'la minaccia, o risarcimento per il danno contenuti in un atto in se

_ illecito 52).

750) L. 1 t 2 cit. D. si ventr. uom, XXV, 5.

51) L. l 6 2 cit. D. de migr. XLIII, 32.

52) Cosi ho esposto ciò io stesso nella notizia del mio scritto: Ucber das
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Certo dovrebbe allora essere addirittura incomprensibile, come le

Paudette di GIUS'I‘INIANO senza alcuna difficoltà non solo riportino

invariata la dottrina degli interdetti popolari nel suo insieme, ma

osservino espressamente, che un tale interdetto cuivis eæ populo com-

petit 53), quolibet postulantc interdicitur 54), dabitur omnibus 55).

Ma ogni difficoltà. sparisce, non appena ci ricordiamo, che negli

interdetti popolari la condanna aveva per_oggetto l’intero ammon—

tare delle spese, che sarebbero necessarie per la rimozione di quanto

era stato fatto contrariamente all'editto, e il risarcimento dell’intero

danno cagionato dalla condotta. dell’iinpetrato contraria all’editto 50).

Dal che si vede, come gli interdetti popolari fossero pratici anche

senza la procedura delle sponsioni. Nelle azioni ez causa di interdetti

popolari proibitorii ora, nel caso che il convenuto non prestasse la

cauzione, a cui era ora tenuto, la condanna era diretta a tutto l'am-

montare del danno, che poteva derivare da un atto contrario al di-

vieto, oggetto dell'azione. Così noi possiamo desumere dal manteni—

mento degli interdetti poPolari presso GIUS'I‘INIANO una nuova e va-

lida prova, che l‘oggetto della condanna era l’interesse nel senso da

noi afi'ermato. '

Senza dubbio non si può negare, che senza il pericolo, che la pro-

cedura della sponsione faceva temere con la restipulatio all’attore

soccombente, si poteva facilmente abusare degli interdetti popolari

a scopo di illecite vessazioni.

im ](iinigreiclw Hannover geltende Recht der Entwasserung und der Bewasserimg

(Sul diritto relativo alla derivazione d’acqua ed all’irrigazione vigente nel

regno di Hannover) nelle Göttiitgische gelehrle Anzcigen (Notizie scientifiche di

Gottinga) 1802 capo XXIX, pag. 1127 seg.

53) L. 1 t 9 D. ne quid infima. publ. XLIII, 13 (vedi sopra pag. 32 (ediz.

ted. parte I, pag. 42) nota 5).

54) L. 1 D. de loc. ctiiin. publ. XLIII, 7_ (vedisopra loc. cit.).

55) L. l 5 3 I). de via publ. XLIII, 11 (vedi loc. cit.).

56) Vedi sopra t 1835 num. 7 pag. 38 (ediz. ted. parte I, pag. 48'.
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Le azioni ex causa degli interdetti dalla Glossa fino ad oggi.

123. Ci rimane da far rilevare almeno in brevi tratti le modifica—

zioni essenziali sot‘ferte dalle azioni em causa degli interdetti a datare

dal rinascimento scientifico del diritto romano.

A tale riguardo cinque punti richiedonola nostra attenzione, cioè:

1.° l'acceleramento della procedura in certi interdetti,

2.° il contenuto delle azioni er causa degli interdetti proibitorii,

3.° il rapporto tra l’er'secutio iure potestatis e quest’ultime azioni,

4.° il trattamento degli interdicta duplicia, e finalmente

5.° il modo in cui venivano trattati gli interdetti popolari.

A facilitare l’esame tratteremo di ciascuno di questi punti separa.

tamente.

1.° Acceleramento della procedura.

Gom‘e agevole comprendere alla GLOSSA non è sfuggito l’accenno

all’acceleramento della procedura, fatto da van'i passi del Codice ri-

spetto alle azioni interdittali da essi mentovate 1). Essa osserva alla.

L. 8 (momentariae) God. unde m' VIII, 4 ad .V. mat) i. e. ante causam

proprietatis. Vel moa- i. e. sine solemnitate 2). Vel i. e. DILA'I‘IONE

ALIQUA DEBEAT AUDIRI ille, qui proponit, ut infra ad leg. Iul. de 'Di

(IX, 12) L. SI QUIS (7 5 1), ecc. Sed quam utilitatem habet hod-ie hoc in-

terdictum, cum sufjiciat constitutio. SI QUIS IN TANTUM? (L. 7 Codice

ead.). Respon. quia in ea appellatur, hic non 3). Item CITIUS EXPEDITUR

IN INTERDICTO, QUAM IN CONSTI'I‘U'I‘IONE, ecc.

1) Vedi sopra (\ 1840 num. 123 pag. 739 (ediz. ted. parte II, pag. 457) alla

nota 80 segg.

'l) Cfr. gl. NON HABET alla L. 3 Cod. de inferti. VIII, 1 e gl. AMBAGIBUS

alla L. 4 cod. vedi sopra 9 1840 num. 123 nota 88, pag. 74l (ediz. ted. parte II

pag. 460).

3) Ciò è fondato su una erronea interpretazione della L. un. Cod. si de

mom. poss. VII, 69 (vedi sopra nota 58 (edizione tedesca parte II, pag. 446)),

la quale non esclude punto l’appello, ma gli toglie solo l’effetto sospensivo.
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Però ]a GLOSSA non stima punto quell’acceleramento una parti-

colarità del fatto storico, che qui Si tratta dell’azione ea: causa del-

l’interdetto Unde m'; essa invece trova la ragione dell’aeeeleramento

unicamente nel contenuto dell’azione, senza guardare di che specie

essa sia. Ciò risulta dalla Gl. RESTITUANTUR. alla L. 1 Cod. si per

uim VIII, 5: condictione e.v hac lege vcl'per interdictum Unde oi, sic

nota, deiectum vel spoliatum sine mora restitui, ut infra ad leg. Iul. de

vi publ. (IX, 12) L. SI QUIS (VII, 5 1) e dalla Gl. SUCCURRI alla

L. 14 Cod. de agricol, XI, 48 (47): ut ei restituatur possessio statim.

Sed qua actione? Respon. condictione e.v lege vel officio iudicis vel ac-

tione in factum ea aequitate hnius lcgis. — sed ct Utrubi et Uti possi-

detis habet locum forte, quando possessionem retinet.

Assai più importante è divenuto, l’avere la GLOSSA ammesso pel

Quorum bonorum-una .cognizione sommaria.

Gl. PETI'i‘URUs ad L. 1 Cod. quor. bon. VIII, 2: per interdictum

Quorum bonorum: ut infra subiicit: IN QUO SUMMATIM COGNOSCITUR,

an sit heres vel bonorum possessor.

E per quel summatim cognoscere essa intende una procedura, nella

quale l’attore deve dare piena prova dei fatti, che fondano la sua do—

manda, la difesa invece è limitata a fatti liquidi 4).

Gl. FILIUM ESSE alla L. ] cit.: Tu dic, quod plene et nunc probat.

e G]. NON EXCLUSA alla L. 3 cod,: quia uror aliquas res cir-i possi-

debat tanquam'suas, quae in consanguineum transferuntur salva repeti-

tione oiro: nisi ipse vir in continenti de dominio probare vellet, cum

convenitur, secundum quosdam. Alii indistincte eum non audiunt in pe—

titorio, quo minus in petitorem transferatur possessio prius, ut diximus

supra LOCATI (IV, 65). L. SI QUIS CONDUCTIONIS (25) et supra DE

EDICTO D. HADRIANI TOLLENDO (VI, 33) L. 2.

Però mentre la GLOSSA limitava quella summaria cognitio al Quo-

rum bonorum, BARTOLO la estendea tutti gli interdetti possessorii, in

questo senso.

Vedi sopra t 1840 num. 123 pag. 738 (ediz. ted. parte II, pag. 457) nota 77

sotto la lettera 0. Cfr. \VETZELL, System des ordentlichen Civilprozess (Sistema

della. procedura civile ordinaria), 955 not-a 30.

4) BRIEGLEB, Einleitung in die Theorie der summarischen Processe (Introdu—

zione alla teoria dei procedimenti sommarii) t 48 pag. 202 segg. t 51 pa-

gina 218 seg.).
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BAIt'rOL. ad L. 8 (momentaneae) Cod.,unde vi VIII, 4 num. 2: ——

quaero, quid est hoc dictum cr moa- audiri »? Certe prout intelligitur

primo modo in interdicto recuperandae possessionis, intelligitur « mor »

h. e. non obstante aliqua ewceptione, quia spoliatus ante omnia est resti-

tuendus. Item proceditur summatim. Prout intelligitur secundo modo-in

interdictoadipiscendae vel retinendae possessionis, intelligitur « mom »

i. e. summatim, quia non admittitur aliqua'eæceptio, quae requirit al-

tiorem indaginem, et dico plene supra QUOR. BON. (VIII, 2) L. 1 5),

et vide gl. ad idem facit supra eod. L. MEMINERINT (L. 6 God. unde

ni VIII, 4) in eo, quod dicit «illico ).

BARTOLO ha esposto difi'usamente questo concetto della summaria

cognitio come una prima-facie-cognit-io, in antitesi con la teoria della

prova per certificato rappresentata da lui medesimo in commentarii

antecedenti“), nel suo Tractatus ad eatravagantem Henrici VII. AD

REPRIMENDUM s. v. SUMMAEIAE sotto i 11. 11-13 7):

Si vero non ita' favorabiles essent 3), licet possint per aliud iudicium

reparari, tunc, quantumcunque siut summariae, in eis plena probatio

requiritur ea: parte agentis. "Dicuntur autem summariae respectu defen-

derit-is, quia si accusatores (actorem) diceret per calumniam postulare vel

aliquam enceptionem opponeret (reus-, quae requireret altiorem indagi-

nem, diüferretur erceptionis probatio (sc. in aliud iudicium), ne impedi-

retur actoris intentio (se. in hoc summaria iudicio). Et idem dico in,

omnibus possessoriis iudiciis, quae dico summarie examinari, ut C'. uurte

si L. MOMENTABIAE (L. 8 God. VIII, 4) et not. Cod. quor. bon. L. 1

in gl. (Gl. PE'I‘I'I‘URUS nella L. 1 Cod. VIII. 2) et possunt per iu—

dicium petitorium reparari. Nam in eis dico, quod requiritur ea: parte

agentis plena probatio, ut d-icta L. 1 Cod. quor. bon., ubi enpresse di-

citur. Circa rero exceptionem adversarii et circa dilationes poterit 'ver-

5) Vedi infra pag. 748 (ediz. ted. parte Il pag. 495 seg.).

0) Vedi infra loc. cit.

7) Secondo l‘edizione del BRIEGLEB in Joann. Faæioli et Bartali de Saxo/er-

rato de summaria cognitione commentarii (Erlangen 1813) pag. 36, con le ag-

giunte ivi inserite dall’op. cit. del BRIEGLEB, pag. 219.

8) Cioè come una specie di mezzi procedurali sommarii particolarmente

favorita, « nei quali non deve essere richiesta nemmeno la prova, completa

o la liquidità. prima facie del motivo dell’azione ». BRIEGLEB, loc. cit.
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sari dicta summaria cognitio; et summaria dicitur hoc casu, quasi prima

facie hoc uideatur, cum iura part-ium non perfecte discutiantur.

Poi è detto ivi al uum. 19: Secunda cst regula, quod ubi causa agitur,

super quae sententia lata non parit magnum praeiudicium, uel parit

tale, quod per aliud iudicium potest reparari, absque alia appellatione

'uel restitutione vel simili remedio, tunc est procedendum summarie. Istud

probatur in onmibus eæemplis positis in dicta L. SGIENDUM (L. 35 9 D.

ad exii. X, 4) in, glossa, eo quod supra diri de iudiciis possessoriis.

Accanto al concetto della summaria-cognitio negli interdetti come

una prima-facie—cognitio v’era però un'altra teoria della prova per

certificato, quella cioè di IOHANNES FAXIOLI o FAXIOLUS (nato a

Pisa nel 1223 ed ivi morto nel" 1286) nel suo trattato De summaria

cognitione. Questa teoria ha influito sulla dottrina più tardi domi—

nante, parte mercè l’inclusione di quel trattato nella seconda edi-

zione dello speculum iudiciale compilato da Guglielmo DUBANTIS 9).

(I, 1 de o_fi". omn. iud. 5 7 e IV. 1 de lib. conc) 10), venuto alla luce

negli anni susseguenti alla morte del FAXIOLUS, parte con l’avere

innanzi tutto trovato un seguace in BARTOLO. Questi alla L. 1

God. cit. nota 6 insegnavaz'in interdicto Quorum bonorum plenae

probationes non requiruntur, immo fit cognitio summaria, ut hic not. in

glo. II (Gl. PETITURUS) et infra dicam. num. 10: Item differunt (sc.

hereditatis petitio et interdictum Quorum bonorum) in modo probandi,

namin hoc interdicto fit summaria cognitio. Ita tenet glossa hic in

princi. (ad p. PETITURUS) quam vide. Et istud est maioris utilitatis,

quam sit in hoc interdicto. namin petitione hereditatis requiruntur

probationes uerae et liquidae, in isto interdicto sufficcreut probationes

non ita clarae, quia semiplenae uel praesumptiuae concluderent, Et est

ratio, quia, cum ista causa sit modici praeiudicii, quia venit retractanda

in petitoria, merito admittitur summaria cognitio et semiplena probatio.

arg. L. 3 5 ibid. (13) D. ad eahib. (X, 4). Facit ad hoc quod uidebitis

infra tit. 2 L. MOMENTABIAE (8 God. unde pi VIII, 4). Sed contra

hoc uidetur, quod hic dicitur in glossa magna ibi: « tu dic, quod pleni

9) BRIEGLEB, loc. cit. pag. 385 seg.

10) WETzELL, System des ordentlichen Givilprocesses (Sistema della procedura

civile ordinaria). e 29 nota *.
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et nunc probat ». Et sic videtur velle, quod requiratur plena probatio.

In hac ergo eadem lege ridetur glossa sibi contradicere, nam in secunda

glossa dicit «summatim» hic dicit «plene ». Intellige illud quod

hic dicitur a plene » , non quod requiratur plena probatio omnino,

sicut in petitione hereditatis, sed ideo hoc dicit, ut oste-ndat probationes

factas, cum agnouit bonorum possessionem; non sufficere. Pro cuius de-

claratione potes dicere tria uerba, scilicet quod quaedam est probatio

legis debilis nec plena, ut illa, quae jit parte absente nec citata, nec in

figura iudicii, et illa jiebat, cum petebatur bonorum possessio olim coram

iudice, licet hodie sufficiat agnitio tantum. Quaedam est alia probat-io

summa-ria, et fit parte citata et lite contestata, et ista fit in hoc inter-

dicto, quae potest dici plena respectu illius, quae jit parte non citata.

Ita loquitur glossa magna hic. Quaedam cst alia probatio plenior, ut

quae fit parte citata et probationibus ad liquidum exquisitis, et istud jit —

in petitione hereditatis etc.

Che BARTOLO estendesse anche questa teoria della prova per eer—

tiiicato a tutti gli interdetti possessorii, lo prova la sua interpreta—

zione alla L. 2 God. ubi in rem actio III, 19 ad -v. SIN VERO POST:

Quandoquefit praeiudicium in possessione, et non in proprietate, et tunc

debet constare de iure actoris summatim, h. e. per praesumptio-nes et in-

dicia uel semiplenam probationem etc.

Tutte e due queste teorie sono scientificamente insostenibili.

La teoria della prima-facie-cognitio si fonda sull’opinione erronea,

che certe eccezioni, di fronte agli interdetti. che vanno ad esse sog-

getti, non siano escluse in generale per ragioni di diritto, ma siano

soltanto inammissibili in dati casi pratici per la ragione puramente

processuale della non liquidità. Tra queste vengono annoverate di

fronte al Quorum bonorum il titolo singolare allegato dal possessore

citato in giudizio 11), di fronte al Quod legatorum il legato addotto

dal legatario convenuto 12). In realtà. la L. 3 Cod. quor. bon. VIII, 2

11) Vedi in proposito il mio articolo nell’A-rchiv fiir die Givilist-ische Praxis

(Archivio per la pratica civile) vel. LXX, pag. 42 segg.

12) BARTOL. ad L. 3 Cod. quor. bon. VIII, 2 nots l: Ezecptio dominii, quae

requirit altiorem indaginem, non obstat agenti interdicto adipiscendae possessionis,

sed ei debet per iudicinm reservari. hoc dicit. ()ppon. de regula « dolofacis »

(iuit-u, Comm. Pandelis. —_l.ib. dell. 97
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ha dato al bonorum possessor il diritto incondiziouato alla restitu-

zione da parte di ogni possessore di cose, che il de cuius possedeva

alla sua morte: in altri termini è unicamente per la ragione, che il

de cui-us nel detto momento aveva il possesso delle cose, che gli ha

dato il diritto di ottenerle 1.3); un’eccezione fondata sulla proprietà.

di quelle cose di I‘ronte a questo diritto è per la natura di esso inam-

missibile: essa ne frustrerebbe lo scope. Parimenti di fronte al Quod

legatorum l’addurre come eccezione il legato come tale è inammissi-

bile per la ragione, che cosi si distruggerebbe tutta l’importanza di

quell’interdetto. Disconoscendo ciò, ed estendendo quell’errore a tutti

gli interdetti possessorii in questo senso, cioè a tutti quelli, che

hanno per effetto una decisione puramente provvisoria, si venne lo-

gicamente ad ammettere senza difficoltà, che di fronte all'interdetto

retine-udae possessionis,,si potesse allegare il diritto di proprietà. (ciò

che non poteva farsi in alcun modo nella lite sul possesso), non ap-

pena csso può esser subito dimostrato: petitorium liquidum absorbet

possessor-ium. Viceversa il punto di vista puramente processuale per

decidere, se una eccezione sia o ne ammissibile, avrebbe potuto far

si, che nell’interdetto retinendae possessionis l'eacceptio uitiosae posses—

sionis restasse esclusa, ov'e essa non fosse in continenti liquida. Giò

però avrebbe trasformato nella sna essenza la tutela del possesso del

diritto romano. Perciò non si fece che richiedere pel cosidetto Sum—

mariissimum la liquidità. di quelle eccezioni 14), mentre nel possesso-

rium ordinarium in forza di argomenti estremamente sottili si soleva

D. de doli exc. (XLIV, 4) et rcg. iur. in VI (V, 13) C. dolo (Dovrebbe dire:

ct reg. iur. (L, 17) I. l. dolo (8 pr. et 173 Q 3) dicunt quidam, quod illa regula

non habet locum in possessoriis. Ita nota gl. in L. ! infra tituli 1 (scii. quod

legat. Cod. VIII, 3 ad 'o. nel retentione). et ibi dica-m.. hic glossa dicit melius,

quod in possessori-is habet locum illa exceptio tI dolo facis », si aliquis est paratus

in continenti probarc, secns si illa. except-io requirit altiorem indaginem, quia

tunc reservatur. Ita loquitur hic et hoc probat textus manifeste, ibi omnibus

frustrationilms, etc., quasi dicat, reiectis omnibus, quae dilationem inducant et

frustratoriam, etc.

13) Vedi Archiv ftir die Civil. Fraz., loc. cit.

14.) Pos'rIUs, Tractatus mandat-i de manutenenda observ. XLII n. 137. — BRUNs,

Das Recht des Besitzes irn Mittelalter (Il diritto del possesso nel medio evo),

pag. 271 alla nota 2.
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illogicamente farne astrazione 15). Perocche egli è di per se chiaro,

che il praeiudicium, per esempio nel Quorum bonorum, allorquando

'il possessore non può dimostrare la sua proprietà fondata su di un

titolo singolare, e per lui altrettanto grande, che nell’ Uti possidetis in

pari caso.

La teoria della prova per certificato e gia confutata in quanto alla

connessione storica della sua applicazione a degli interdetti (al Quo-

rum bonorum), dalla L. 1 i. r'. God. quor. bonor. VIII, 2:

15) Rob. MARANTA () |530) Praxis s. de ordine iudiciorum tractatus, qui vulgo

speculum aureum, etc. nuncupat-ur. Iudiciorum IX distinctio II. 43. — quaedam

est causa possessorii, quae est ino/ici momenti, quae potest (lc fai-ili reparari in.

petitoria, et ista dicitur causa vilis et modici praciudicii: et iu ista sufficerent

semipleuae (sufficere semipleuas scr.?) probationes, potest poni exemplum in pos-

sessione Uarboniana, pront declarat BARTOI.US in L. 3 t causae (4) D. de Oarb.

ed. (XXXVII, 10]. Similiter in interdicto Quorum bonorum, quod modici praei-u-

dicii, unde sufficiunt semiplenae probationes secundum BARTOLUM in L. 1 in col.

jin. C. quor. bon. (VIII. 2). Idem in possessione, qnae datur ventris nomine, 'L.

sicuti 1 $ si ea 14 et ibi BAII'I'oI., D. de ventre in poss. (XXXVII, 9), fecit L. 3

$ sciendum (9) et ibi gloss. D. ad exh. (X, 4). Quaedam est causa possessionis,

quae parat plenum praeiudicium, quae non est reparabilis per petitorium, 'ut quia

dejicit petitorium, vel quia est impossibilis probationis, et ista dicitur causa magna

et magni praeiudicii: ET IN rue uuQUInI'rL'u ORDO IUIus ET r-LENI PROBATAO-

—— Andr. GA11.L., practicarum observationum, lib. I obs. VI n. 2 segg. Ordina-

rium possessor-ium est, in quo iuris ordine servato proceditur, principaliter atque

absolute de possessione partium disceptatur, plenaeque probationes requiruntur:

secundum magis Communem opinionem, quae etiam Camcra sequitur: Tametsi

plurimi velint, in possessorio impte'ectas probationes per unum testern vel famam

sufficere, eo quod sit modici praeiudicii et reparari possit in petitoria. Sed certe hoc

possessorimu non est modici praeiudicii, quia sententia lata definitiva, nec alia-rn

post se super possessione expectat sentcntiam, ideoque magni momenti est propter

commodum possessionis, quo fit etiam, ut plenaria-m dicatur quia plenum et per—

petuum praeiudicium in iudicio possessorio adfert: licet in petitoria, vut diui, repa-

rari possit. etc. — Bened. CARPZOV, processus iuris, etc. tit I articnl. V 11. 31

($ III). Vehementer quidem difl'erentiam Possessorii ordinarii et summarii im-

pugnat Petr. FIIIDER, Mindan. eamque confictam, falsam, fucatam et magis

Doctorum somnio quam ullibi in iu re fundatam asserit, attamen fatetur ipsemet,

diflerentiain illam praxi hodierna et observantia forensi, nemine fere Doctorum

dissentiente, approbatam esse in Tract. de interdict. cap. 13 n. 24 ct segg., in

quo asserto cum communi Pragmaticornm schola acquiescimus. Estque ordinarium

illud, in quo, iuris ordine servato, per exhibitionem libelli, litis coutestationem et

probatio-lem ordinarium de possessione litigatorum disceptatur, etc.
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interdicto Quorum bonorum non aliter possessor constitui poter-is, quam

si tc defuncti jilium esse et ad hereditatem vel bonorum possessionem

admissum probaueris W ).

Lo stesso risulta dalla. L. 1 5 4 D. de it. actuq. priv. XLIII, 19 17)

rispetto all'interdetto de itinere actuque privato parimenti posses-

sorio.

Malgrado la loro scientifica insostenibilità però ciascuna di queste

teorie ha. la pretesa di essere stata riconosciuta dal diritto consuetu-

dinario, sebbene con varie differenze nei particolari 13). Perciò noi non

potremmo sottrarsi all’ingrato compito di esaminare in questo luogo,

in base ai piu ampii studii possibili della letteratura, quale delle due

sia quella realmente accettata, se il Codice di procedura civile del-

l‘impero non avesse tolto a tale ricerca ogni importanza pratica.

Una pr-ima-facie—cognitio è affatto ignota al Codice di procedura 19);

una sentenza su semplice certificato è da esso ammessa soltanto per

il sequestro e le disposizioni provvisorie 20). Ove adunque la teoria

della prima-facie cognitio per gli interdetti possessorii in questo senso

…) Vedi sopra (\ 1838 e num. 102 pag. 575 (ediz. ted. parte II, pag. 235).

17) Vedi ivi. -

ls) Riguardo ulla teoria, della prova per certificnto quello che va più lon-

tano di tutti è il Pvcn'rn, Panrlelcten, t 85, il quale afi‘ernni, clIe ln pratica

di tutti gli interdetti, da lui del resto binsîinntn, anche di quelli, quaepro-

prietatis causam habent, decide « secondo la verosimiglianza D, essendovi ac-

canto ad essi in ciascun dato caso nn’actio. Così anche il KELLEH, Pandekteu

{\ 186 sotto la lettera A2 (vedi infra nota 22). ll difensore più risoluto

della prima facie cognitio per tutti i casi (! della cognizioue summaria nel senso

nel quale questa. maniera di procedura a datare dalla glassa è stata accettata

perfezionata. e sanzionata come diritto cònsnetudiuario n è il BnIEGLEn, loc.

cit. pag. 238.

19) Di diversa opinione rispetto al Quorum honorum è il DEIINBUuG, Pan-

delcten vol. lll 5 15:) nota ]. Lo stesso tuttavia insegna vol. I 5 184: (l La

lite sul possesso (o per lui anche il Quorum bonorum come interdictum adipi-

scendae possessionis è un’azione possessoria.) e quella sulla proprietà sono divise.

CinsclIeilnnn d'esse tende a scopi speciali. L’azione posses-seria non può essere

arrestata dalla lite sul diritto. Perciò (ll fronte all’azione possessoria. l’ecce-

zione. che il convenuto è il proprietario, è inammissibile D. Dunque anche

allorquando quest'eecezione è liquida.

2°) C-P-O. (Codice di procedura civile) 9800 capov. 2, $ 801, 5 815 t 816

capov. 'l.
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abbia realmente avuto applicazione come diritto consuetudinario,

quelli di tali interdetti, che si distinguevano da azioni concorrenti

unicamente per quella forma della. loro applicazione, e non nella so—

stanza, debbono venir considerati come del tutto aboliti, mentre

quelli, che oltre quella difi'erenza processuale presentavano anche

una differenza sostanziale dalle azioni concorrenti, appunto a cagione

di questa difi'erenza sostanziale continuano a sussistere come mezzi

di procedura abituali. Quali debbano porsi tra i primi e quali tra i

secondi puo ricercarsi convenientemente solo nel trattare di ciascun

singolo interdetto. Lo stesso vale — sempreché la teoria della prova

per certificato debba considerarsi come approvata dal diritto consue-

tudinario, per tutti quegli interdetti, i quali non tendono all’emana-

zione di una disposizione provvisoria, e in quanto essi non vi tendono.

Quando invece un interdetto per natura sna ha per scopo una di-

sposizione provvisoria, come secondo l’opinione maggiormente diffusa

il Quo-rum bonorum, esso afi’ermerebbe anche'oggidi una peculiarità

processuale in conformità della legge d’introduzione del Codice di

procedura civile ('Einfiihrungsgesetz zur Civil-Process Ordnung) 5 16

num. 4; perocehè a norma di questa legge restano invariate quelle

disposizioni del diritto civile, secondo le quali, in certi casi determi-

nati, possono essere emanate delle disposizioni provvisorie. Anche

tale ricerca però va riservata alla disamina dei varii interdetti 21).

Poichè dunque, a meno che non si tratti di una disposizione prov-

visoria, oggidì gli interdetti come tali non godono .più di una pro-

cedura privilegiata, l’interdetto de itinere actuque rejiciendo, ad ogni

modo a datare dall‘introduzione del Codice di procedura civile, ha

perduto ogni valore pratico, richiedendo esso non solo la prova del

diritto di passaggio, come la confessoria, ma per di più quella del

quasi-possesso 22).

21) Cfr. frattanto Archiv fiir dic civilistischc Praxis (Archivio per la pratica.

civile) vol. LXX pag. 48 segg.

22) Cfr. BRINz, Lehrbuch der Paudckteu (Trattato delle Pandette) vol. I

25“. ediz. 6 201 pag. 804 nota 13. Kenan-zu, Pandelcteu $ 186 sotto la lettera A 2,

il quale contro l’affermazione del SAVIGNY, Recht dcs Besitzes (Diritto del pos-

sesso) $ 46 num. III i. t'. 7.“ ediz. pag. 490, che non si possa più parlare di

\

tale interdetto, dacchè e scompursa la forma di procedura, per la quale esso
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129. 2.° Contenuto delle azioni ex causa degli interdetti proibitorii.

Il BRAGHILOGO, lib. IV, tit. 28 de interd. 52, in connessione abba-

stanza letterale col & 1 i. f. I. eod. IV, 15, da come contenuto di queste

azioni:

prohibitoria sunt veluti interdictum, per quod praetor prohibet fieri vim

sine vitio possidenti ; item ne quid fiat in loco sacro vel religioso, quo

ius loci laedatur ; item ne quid in flumine publico aut ripa eius, quo.

peius navigetur.

Anche secondo la dottrina dei GLOSSATORI la domanda dell’azione

e la condanna in tali azioni hanno per oggetto un divieto.

GLOSSA ad L. 3 & 11 D. uti pass., XLIII, 17 ad v. QUANTI: ap-

paret ergo, quod debet _fieri condemnatio, ne prohibeatur tunc, vel forte,

ne in futurum etc.

TANGREDUS, Ordo iudiciarius (scritto nell’anno 1214) 29 ), parte II,

tit. 11. De libello retinendae seu defendendae possessionis 232): ad defen-

dendam vel retinendam possessionem suam sic for-mabtt libellum: « Vobis,

domine H., Bononiensi episcopo., conquerar ego Titius de Seio, 'qui iu-

quietat » vel (( turbat mihi possessio-nem talis vineae »; — vel « inquietat

me in possessione »»vet « quasi possessione talis ecclesiae »; —- vel: « qui

non sinit » vel « non permittit me quiete possidere tatem rem »; — unde

peto ipsum et dicta inquietatione compesci n vel: « ab inquietatione D seu

«turbatione illa prohiberi ». Et nota, quod in hoc casu habet locum

interdictum Uti possidetis etc.

In modo afi'atto analogo sono concepite le domande d'azione dei li-

belli di interdetti proibitorii nello Speculum iudiciale del DURANTIS

G— 1296).

si distingueva dalla confessori/I., ricorda, « che la pratica accorda ngli inter-

detti in generale, ed anche al presente in particolare, la procedura sommaria

indeterminata, il che forma per lo meno una peculiarità processuale, per la

quale l'interdetto continua ad avere interesse ». Cfr. sopra t 1840 num. 123

pag. 742 (ediz. ted. parte II pag. 462).

23) Fr. BERGMANN, Pillii, Tancredi, Gratiae libri de iudiciorum ordine. Got-

tingae 1842 praef. p. IV.

23 a) Ed. BERGMANN, pag. 167 vol. 18 segg. e pag. 168 vol. l segg.
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Specul. lib. IV, partie. II. .De. causa possessionis et proprietatis. 5'2

sotto il num. 3 (interdetto Ne quid in loco publico fiat): «unde ipsum

prohiberi peto, ne ponat » sotto il num. 4: « ago contra eum, quod non

faciat», sotto il num. 7 (interdetto de via publica reficienda): « aga

contra eum, ut cesset a tali iniuria et violentia »; 5 3 sotto il num. 1

(interdetto de loco publico fruendo): « ago contra eum, ne me prohibeat»,

sotto il num. 3 (interdetto de superficiebus): « ne me turbet », sotto“ il

num. 4 (interdetto de itinere privata): « ne me prohibeat », sotto il

num. 7 (de itinere rejiciendo): « ne me impediat ». In quest’ultimo luogo

v’è poi ancora l’osservazione: Quidam tamen addunt.: « et quanti meu

interest, non prohiberi vel impediri, eum mihi condemnari peto », SED Hoc

NON EST NECESSE.

Parimenti e detto per l’ Uti possidetis 1. e. 5 1 sotto il num. 7 : « Co-

ram etc. conquerar de P., qui me, vel colonos vel inquilinos meos, in

possessione talis domus, vel fundi, cuins fines etc.. inquietat et turbat,

non sinendo me domum illam vel fundum, quam vel quem possideo, pa—

cifice possidere. unde ago contra eum. ne me turbet vel i-nqnietet: et ad

hoc propono interdictum Uti possidetis feel actionem in factum subro-

gatam in locum eius ». Vel sic: « Coram etc. » ut supra usque UNDE.

post iunge: « ne vim turbativam vel inquietativam mihi inferat, ne aliquo

modo iuquietet possessionem meam, eum prohiberi peto. et ad hoc pro-

pono etc. » ut supra. Multi tamen sic addunt, praemissis retentis: « et

quantum mea interest non inquietari, mihi peto restitui ».

Il diritto al risarcimento dei danni qui adunque non è ancora nem-

meno ricouosciuto come generale; ad ogni modo esso non è che un

accessorio: la domanda essenziale dell’azione ha per oggetto il divieto

di una futura turbativa.

In modo specialmente chiaro si manifesta questo contenuto degli

interdetti proibitorii la dove l’attore oltre a uno di questi ha a

sua scelta un’azione di risarcimento, come nella missio legatorum

uomine.

Specnl. lib. IV, partie. Il. De eo, qui mittit-ur in possessionem, sotto

il num. 4: Lib. Coram etc. conquerar de P., qui me prohibuit ire in

possessionem rernm Sei-i, in quarum rerum possessionem iudea: me mit—

tendum decreverat : unde ago contra e-um, ne prohibeat: et ad hoc pro-
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pono interdictum. Ne vis jiat ei. qui in possessionem missus est, vel ac-

tionem in factum subrogatam in locum istius interdicti. Vel si vis petere

tuum interesse, adde sic: unde quia interest mea in centum, non fuisse

prohibitum, ideo 'illud interesse peto, ct adhoc propono actionem in fac-

tum descendentem e.v edicto, ne 'vis fiat ei etc.”).

Parimenti secondo BARTOLO ad L. 1 pr. D. uti poss., XLIII, 17

num. 10 l’Uti possidetis, per esempio, ha per oggetto in prima linea

il divieto di una futura turbativa: Venio ad verbum « neque pluris »,

dicitur hic, quod ist-ud interdictum datur ad interesse, contra imo datur,

ne turber in possessione. Scit. datur in utrumque, scil. ne turber in pos—

sessione et ad interesse turbationis praeteritae 24ll).

Anche nella Raccolta di azioni giudiziarie (Richterlicher Klagspiegel)

di SEBASTIANO BRANDT, Strasburgo 1533, le domande delle azioni

di interdetti proibitorii hanno per oggetto dei divieti, per es. 1). se-

pulchro aedificando. Della costruzione di sepolcri: Domando, ene. che

si statuisca, che a lui non è lecito fare tale opera dannosa e illecita,

e costringetelo a non fare per l’avvenire nessuna opera dannosa e il-

lecita, ecc. -— Ne quid in loco sancto jiat. Che nulla di sudicio sia fatto

in un luogo consacrato: Vi domande di proibirgli tal cosa. — Ne quid

fiat in locopublieo, etc.: Domando, ecc. e proibirgli, che eglicostruisca tal

cosa, ecc. — Domando, ecc. statuire e comandargli, che — egli de-

sista da tale costruzione, ecc.

E affatto incomprensibile, “perchè questa domanda dell'azione do—

vette più tardi cambiarsi in Germania, tanto più che la domanda

precisamente uguale del divieto di future turbative per la uegutorio

e per la confessoria in rem actio è stata indubbiamente mantenuta.

E infatti anche per es. Pietro FBIDERO Mindano (”l' 1616) nella sua

opera. certo sommameute confusa, De interdictis etc. commentarii theo-

retipraetici Comm. VII, n. 16 sq. da la definizione certo l'utta anche

pel diritto del suo tempo: Sente igitur interdicta vel sunt inhibitoria,

quibus fieri 'aliquid prohibetur, vel iussoria, aut potius compulsoria,

24) Parimenti Specul. lib. IV partie. I Dc Libellornm conceptione 9 9 sotto

il num. 15.

244!) Vedi anche BARTOLO ad L. 1 cit. 5 6 sotto il num. 10, ad L. 3 $ 11

cod., ad L. 3 9 3 D. de it. actnq. prio. XLIII, 19 (infra nota 35 a).
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quibus aliquid fieri iniungitur et mandatur. Et cum in definitionibus

inhibitionum nonnihil varient nec satis sibi constent Doctores, sciendum

est, inhibitionepi esse decretum indicis competentis, ne quid fiat, legiti-me

prohibens, etc,

In modo alfatto consimile la Corte d’appello (Ober-Appellutionsge—

richt) di Cassel nell’anno 1763 ha sentenziato, che in base all’inter-‘

detto Ne quid in itinere publico fiat deve domandarsi una inibitoria 2413).

Nei manuali e trattati per lo più non si puo scorgere con sicurezza,

se la distinzione in interdetti imperativi e proibitorii debba riferirsi

esclusivamente al diritto romano, oppure anche al diritto del'tempo.

Tacendo a tal prOpOSito gli scrittori, può tuttavia presumersi, che essi

non ammettono in questo riguardo un’antitesi tra il diritto romano

e il moderno 25).,Del resto sembra quasi che talvolta lo scrittore

non si renda conto della differenza che corre tra un divieto del

giudice, cioè un comando avente per oggetto anche nel caso pratico

l’astensione da un certo atto per l’avvenire, e il comando del giu-

dice di compensare il danno arrecato con un atto contrario a nn di-

vieto generale. Altrimenti non si comprenderebbe, come GöSCHEN

abbia potuto additare quale scopo dell’interdetto de itinere actuque

privato « l’eliminazione della turbativa e il risarcimento del danno ar-

"recato » 26), quale scopo dell’interdetto de itinere rejiciendo « l’allonta-

namento dell'ostacolo l‘rapposto alla riparazione » 27) ; poscia quale

scopo dell’interdetto de aqua: « l’attore vuole non esser più distur-

24 1!) DF: CANNEGIESSER, Decision. supremi tribunalis appellationnm Basso-Oas-

sellani tom. IV dec. LXIV pag. 99.

25) Basterà nominarea Ino’ d’esempio STRUVIO, Syntagma pag. 3 exere. XLV

lib. XLII tit. 1 i VIII sotto il uum. II e GöSCHEN, Vorlesungen (Lezioni)

vol. I () 143. — II contenuto del mezzo di tutela resta indeterminato, anche

quando lo si determina unicamente col dire, che suo scopo è la « tutela contro

turbative l). come si trova per esempio nel WmDSCI-II-uo, Pandekten vol. I 9 164

sotto il num. 3a e b per gli interdetti de itinere privato, de aqua e de rivis.

Perocchè una tale difesa può esser data, non solo mediante divieto dell'auto-

rità. giudiziaria, ma anche mediante ordine di risarcire il danno e di rimuo-

vere ciò che turba l’altrui possesso.

26) Loc. cit. vol. [[ 9 610 alla nota 5.

27) Ivi prima della nota 10.

. GLUCK. Comm. Panduttc. — Lib. XLIII. 98
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bato per l’avvenire, e ottenere risarcimento del danno patito »28);

quale scopo dell’interdetto de rivis: « l’attore domanda di poter ripa-

rare l’acquedotto, in guisa che l’acqua possa continuare a esser con-

dotta e adoperata nella maniera voluta dallo stato di possesso esi-

stente fino allora » 29). E chiaro, che lo scopo di tutti questi inter—

detti e ugualmente l’astensione dalla turbativa pel futuro; soltanto

là dove la permanenza di un’opera fatta produrrebbe la turbativa,

il divieto di turbative contiene nello stesso tempo il comando di ri—

muovere tale opera.

Io trovo invece enunciata Ia. giusta opinione sul contenuto odierno

degli interdetti proibitorii dallo HEIMBACH per tutti i singoli inter-

deiti proibitorii da lui esaminati“). _

Certo chi reputa con lo SCHMIDT 31), che le azioni es eausa di in—

terdetti proibitorii gia al tempo di GIUSI‘INIANO fossero azioni ea:, de-

licto, dovra logicamente ammettere, che esse anche oggi non hanno

altro oggetto che il risarcimento dei danni e 1a ripristinazione del—

,

28) lvi ® 610 alla nota 8.

29) Ivi alla nota 15.

30) Nel Rechtslexikon (Dizionario giuridico; del WEISKE, vol. V per gli in-

terdetti de aqua pag. 535 alla nota 73, de aqua ex castello ducenda pag. 536

prima della nota 89, de arboribus caedemlis pag. 538 alla nota. 102 6 pag. 539

dopo la nota 111, de cloacis pag. 542 alla nota 146 e pag. 543 dopo la nota 152,

Ne quid in jlnmz'ne publico ripave eius fiat, quo peius navigetur pag. 544 dopo la

nota. 168, de fonte pag. 546 dopo la nota. 183, de glande legenda pag. 547 alla

nota 192, (le itinere actuque priuato pag. 553 prima della nota 259, de itinere

rejiciendo pag. 555 alla nota 284, de liberis ducendis pag. 556 segg. alla nota 298,

de loco publico fruendo pag. 561 dopo la nota 336, de migrando pag. 563 dopo

la nota 358, de mortuo inferendo pag. 565 alla nota 380, de ripa munienda, pa-

gina 571 dopo la nota. 454, de rivis pag. 572 dopo la nota 473, de sepulchro

aedificando pag. 574 alla nota 490, de superficiebus pag. 576 prima della nota 508.

de via publica rejicienda pag. 586 prima della nota 617, Ne quid in jlumine pu-

blico fiat, quo aliter aqziajluat, atque ntipriore aestate jiia-tit pag. 590 alla nota 660

segg. Ne quid in toeo- publice vel itinere fiat pag. 572 alla nota 691 seg.. pag. 594

dopo la nota. 709, pag. 596 alla nota 727. Ne quid in loco sacro jiat pag. 597

alla nota 738, Ne vis jiat ei, qui in possessionem missus est pag. 598 alla nota 755, '

Ut in flumine publica navigare liceat pag. 626 alla nota 74, Uti possidetis pa-

gina 629 alla nota 74 e Utrubi pag. 635 prima della nota 124.

31) Loc. cit. pag. 330. Vedi sopra. 5 1840 num. 124 (ediz. ted. parte II

pag. 470) alla nota 10.
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l’antico stato delle cose, ove sia mutato. e non un divieto per l’av-

venire 32).

Pur tuttavia le sentenze delle Corti supreme della Germania ema-

nate su tali azioni pronunciano in vario modo un divieto del magi-

strato riguardo ad un determinato atto 33). Non si può dunque afl'er-

mare, che il cambiamento del contenuto di quelle azioni sia stato ri-

conosciuto per diritto consuetudinario nau).

Soltanto in ciò si scosta il diritto odierno dal diritto ginstinianeo,

che oggidì, come abbiamo osservato, la sentenza, che dà luogo al-

l‘azione, pronuncia il divieto, mentre ancora al tempo di GIUSTINIANO

la condanna pronunciata in base al diritto, che alcuno si astenga da

un dato atto, doveva sempre aver per oggetto una somma di danaro 34).

Però questo cambiamento non è punto qualche cosa di peculiare alle

azioni interdittali: lo stesso vediamo accadere anche nella negatoria

e _nella confessarta actio.

Con ciò si ricollega strettamente un altro fatto. Al tempo di GIU—

S'I'INIANO il convenuto, sempreché non si trattasse di un risarcimento

[di danni e di rimozione di uno stato di cose, che minacciasse turba-

tive anche pel futuro, sfuggiva alla condanna in se stessa fondata,

quando dava cauzione de non amplius turbando. Dacche la sentenza

stessa contiene un divieto di future turbative, questa cauzione non

32) Ciononostante il SAVIGNY, che reputa tutti gli interdetti possessorii

azioni ea; delicto (Recht des Besitz-es (Diritto del possesso) i 2 7.“ ediz. pag. 30

e segg.), alla sentenza nell' Uti possidetis dà per oggetto il divieto di turbative;

loc. cit. @ 38 pag. 408

33) Cfr. Seueri-nn, Archiv, vol. I num. 222 (O. A. G. (Corte sup. d’appello)

Wiesbaden 1839). Volume V num. 27 O. A. G. Lübeck 1847). Volume XVII

num. 224 (O. A. G. Wolfenbüttel 1864 . Vol. XIX num. 235 (O. A. G. Kiel

1865). Vol. XXVII num. 204 (0. A. G. Rostock 1865). Vol. XLII num. 8 =

Entscheidungen des Reiehsgeriehts in Civile.-action (Decisioni della Corte suprema

dell’Impero in materia civile:. Vol. XVI num. 31 (11. G. (Corte suprema del-

l’Impero 1886). Vol. XLIII num. 270 :: Entsch. des R. G. vol. XXI nu-

mero 35 (R. G. 1888) e Entsch. des R. G. vel. I num. 59 (IBBO).

33 E) Cfr. riguardo all’Utì possidetis EOK, Die sog. doppelseitigen Klagen (le

c. d. azioni bilaterali) pag. 62 seg. VVINDSCHElD, Pandekten 9159 alla nota ab

e 5 a. FITI'ING, Archiv für die civiIisttschc Praxis, vol. LV pag. 336. DERNBURG,

Pandekten. vol. I 5 186 alla nota 19.

M) Vedi sopra. @ 1840 num. 124 (edizione tedesca pag. 466) alla nota 5

seguente.
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può più stornare la condanna. Ove IO scapo della canzione, cioè la

facilitazione dell’esecuzione forzata, non venga assicurato in altro

modo, la condanna-, oltre al divieto di future turbative, deve enunciare

anche l’obbligo della prestazione di una canzione, precisamente come

e avvenuto nell’actto negatoria e eonfessoria fino all’ultimo Recesso impe—

riale ( Iiingster Reichsabschied) 35‘. In fatti nella Glossa QUANTI alla L. 3

è 3 D. de itin. actuq. priv. XLIII, 19 troviamo detto per l’interdetto

de itinere privato: apparet ergo, quod debet—fieri condemnatio, ne prohi—

beatur tunc, et forte, ne in futurum, vel cautio forte erit praestanda,

ne in futurum prohibeatur, donec constet, debeatur servitus nec ne. arg.

snpra si serv. vend. (VIII 5) l. EGI (12) et t. HARUM (7).

Con particolare frequenza viene esaminata l’imposizione da parte

del magistrato della cautio de non aniplius turbando come un punto

della sentenza nell' Uti possidetis. Cosi BARTOLO ad L. un. Cod. uti

poss. VIII, 6 ad v. AC SATISDA'I‘IONE insegna:

— pone hoc modo secundum eum (seil. Iacobum de Aretino —,'- dolio

il 1296): Domine Imperator, vos dicitis, quod recto-r provinciae vim

fieri prohibebit per interdictum Uti possidetis. ille adversarius est ita

maledictus homo, quod etiam post sententiam me turbavit (turbabit scr.),-

quod (quid scr.) ergo erit officium iudicis in hoc interdicto, ut non me

turbet de cetero? Respondet Imperator, rector faciet de hoc praestari su.-

tisdationem scil. de non turbando in futuro, et si nolit satisdare, aufertur

sibi possessio et transfertur ad te, et sic ,jiet de possessore petitor, et hoc

modo cognoscetur de proprietate. hoc dicit secundum Iacobum de Are-

tino et melius quam glossa. et magis no. licet haec lectura sit magis bona

in illo ultimo versiculo et licet in se sit vera, tamen hodie corrigitur,

ut gl. dicit et ibi dicam. Teneas ergo lecturum Iacobi de Aretino, quam

ipse probat argumento harum legum (leg.: 1. HARUM (7) et [. EGI (12)

1). si serv. vind. (VlII, 5). Ego do tibi casum D. de it. (XLIII, 19)

L. 3 5 IN HOC INTEuD. (3) et de aq. cott. et east. (XLIII, 20) L. pe-

nult. (7) 35 n).

35) WETZELL, System 6 46 alla nota 43.

35 “) Vedi anche BARTOLO ad L. 1 9 6 (interdictum) D. «ti poss. XLIII, 17

sotto il num. 10: 'Secundo dixit, quod debet concludi, ne in futurum molestetur,

hic quaero, an debeat petere de hoc sibi satisdari. Ultramontani dic-unt, quod sic.
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Appunto questo modo ingenuo di voler scorgere nella L. un. cit.,

la quale certo rispetto alla satisdatio comperta solo nn’interpreta—

zione storica, una menzione di quella. cauzione, trasformandola così in

satisdatio, e una prova convincente del vivo bisogno, che ne sentivano

i commentatori.

Ancor più chiaramente, se è possibile, si manifesta questo senti-

mento in Andrea GAILL, Practicarum observat, lib. I, obs. CXVI,

no. 5, dove, in base a una sentenza dell’Alta Camera di giustizia, s’in—

seg'na, che la cautio de non molestando in futurum omessa nella do—

manda. dell’azione e nella sentenza può ancor essere domandata nel-

l’istanza dell’esecuzione: quia victori non esset satis prospectum ratione

tantum praeteritae et praesentis turbationis, nisi etiam ei cautum sit de fu-

tura turbatione: quod videlicet adversarius in futurum eum molestare nolit.

Quantunque si. giungesse alla persuasione, che la cautio de non

amplius turbando nell' Uti possidetis non si possa derivare dalla L. IIII.

God. uti poss. VIII, 6 36), pure la si mantenne 37), sebbene più tardi,

a quanto sembra, senza satisdatio 33). Poscia l’ultimo Recesso del-

l’impero (der Jiingste Reichs-Abschied), 5 162 stabili:

et de hac satisdatione, ut dicunt ipsi, loquitur L. 1 i. f. Cod. eod. Istam opinio-

nem puto veram per L. 3 in 5 HOC INTIanICTo (3) et ibi. nota. infra de itin.

actuq. priv. infra de aq. cott. t. pen. — ad 1. 3 (si duo) 5 IN HOC 1NTERDICTO

(ll) eod. sotto il num. 1: Gt. ponit hic casum. nota text. ibi HOC NEQUAQUAM

ctc. et secundum. hunc casum habes, quod quis condemnatur, quod non turbet. Et

dico, quod 'de hoc potest cogi cavere ut infra tit. II (D. XLIII. 19) L. {H IN 1100

lNTERDICTO (3) et de aq. cott. et (test. [. pen. — ad L. 3 @ IN 1400 INTEILDICTO

(3) I). de it. actuq. priv. XLIII, 19: Quaero, ad quid (tebet fieri condemnatio in

hoc interdicto. Glossa dicit, et bene, ad tria. Primo, ne prohibeatur, ut caveat, in

futurum non prohiberi, ut condemnetur ad interesse prohibitionis praeteritae. Ita

dicit gl. et bene. Ego dixi supra tit. seeundo (D. XLIII, 17) L. 1 tpeu. Et rz

hoc scis, qualiter debeat formari libellus.

ne, MENOCHlUS ('Z' 1607) de adipiscenda retinenda ct recuperanda possessione

commentarii, de retincnda poss. remed. III n. 81 1-817.

37) Petr. FIuDI-nws illindan. (']- 1616; De interdictis tit. VII n. 6. SCHILTER

Praxis iuris Romani in foro germanico 'per la prima volta 1675-1680) exere. ad

pand. XLVII t 60. BERGEIL, Oecononiiu iuris (per la prima volta 1712) lib. II

tit. 6 num. 8. LAUTERBACU, Collegii ”teoretico-pratici pars tertia (per la prima

volta 171-l) lib. XLIII tit. 17 5 12. I.H.BOEl-I.1I1-Jll, Exercitationes ad pandectas

tom. V exerc. XL 5 9 (1720). P. Nilum-nu, Additio e ,1738, ai SrnUVII Syntagma

iuris civilis exerc. XLV lib. XLIII tit. 17 @ 121.

38) Ciò risulta dall’osservnzione del Larsen, .lLeditat-iones ad pandectas vol. VII,
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« In tuttiicasi e le cause però, che, tendendo la sentenza solo ad

omittendum vel non faciendum, non sono soggetti a nessun’altra esecu—

zione, se non chela parte soccombente è costretta ad astenersia certo

aliquofacto, deve essere per questo ugualmente stabilita una certa pena

pel caso di contravvenzione, e poichè essa agì contro la sentenza pro—

nunciata, occorre non solo procedere contro di lei con la dichiara-

zione della pena, ma anche assegnarle un breve termine ad prae-

standam cautionem de non amplius turbando, impediendo, accedendo, at-

tendendo, ofiendeudo, etc ».

Nè v’è il minimo dubbio, che, in forza di tale norma, quella cau-

zione, come nella negatoria e nella confessoria actio, non sia divenuta

superflua. 39), e non possa essere imposta se non in caso di disobbe-

dienza continuata, e allora con satisdatio.

Il Codice di procedura civile dell’Impero Germanico 5775 s’attlene

precisamente a questo punto di partenza, disponendo, che la com-

minazione della pena, ove non sia contenuta nella sentenza enunciante

l’obbligo, debba essere pronunciata su richiesta della parte interes-

spec. 58 t() 15 seg.: Ego, si inde:: huc iudicandiformula: che l'attore deve esser

tutelato nel possesso del giardino controverso. e il convenuto deve astenersi

da ogni turbativa sotto pena di _nn’ummenda di 100 talleri dell’impero, o del

carcere: in possessorio smmnariissimo utatur, nunquam actorem. vili, qui cautio-

nem de non amplius turbantia decerni mallet. II LAUTERBACH loc. cit. pare in-

vece domandi ancora una cauzione reale, là dove egli indica quale abituale

clausola della sentenza: « Che anche con la preitazione di sufficiente cauzione

de non contraveniendo Sententiae, si mantenga obbedienza fino alla disquisizione

del petitorio n.

39) Ecu, Dic sog. doppelseitigen Klagen (Le azioni cosiddette bilaterali) pa-

gina 64 note. 225. È strano, che gli scrittori nominati nella nota 37 a comin-

ciare dallo SCHILTER non allegliino punto il Jiiugster Rcichs-Abschied, e ancor

più che nemmeno il Larsen loc. cit. (nota 38) Io faccia. quantunque egli a ra-

gione stìmi superflua la cautio de non amplius turbando. Anche l’osservazione

del' SAV1GNY, Rec/tt des Besitzes (Diritto del possesso) @ 38 7.“ ed. pag. 409

alla nota 1, secondo la quale il diritto di imporre una cauzione per ulteriori

turbative è già riposto nel diritto generale dell’esecuzione, e perciò non ha

bisogno di una conferma positiva, non tiene conto del Jitngster Reichs-Ab-

schicd. Non 110 sotto mano la dissertazione di C. F. Comum, Cautio de non

amplius turbando in iudicio possessorio usu fori recepta Hclmst. 1737. Secondo

l’esposizione delle HEIMBACI-I nel Rechtslezicon del WEISKE vol. V pag. 629

alla nota 75 pare che essa richieda la cauzione come satisdatio, ciò che fa

anche lo Hummon.
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sata; però la garanzia può essere imposta solo per un tempo delcr-

minato 40 ).

Se noi non erriamo nel ritenere, che nel diritto di GIUSTINIANO

con un’azione ea: causa di un interdetto proibitorio poteva doman-

darsi risarcimento solo del danno verificatosi dopo la litis eontestatio

di quell'azione 4°“), dovrebbe sembrare logicamente necessario affer-

mare la medesima restrizione del diritto a risarcimento anche pel

presente, beninteso con questa modificazione, richiesta dal 5 239 del

Codice di proc. civ., che ora come momento decisivo va considerato

quello dell’istituzione dell’azione. Tuttavia noi crediamo di dover am-

mettere in questo punto IIII cambiamento del diritto.

Certo noi non scorgiamo tal cambiamento nel fatto, che dalla

Glossa fino all’epoca più recente si è stati soliti di concedere il di—

ritto a risarcimento in base a interdetti proibitorii senza restrizione

per ogni contravvenzione al divieto edittale 41). Perocchè ciò , proviene

40) Givit-Prozess-Ordnung 6 775: Se il debitore agisce contrariamente all’ob-

bligo di astenersi da un dato atto o di tollerare l’esecuzione di un dato atto,

egli per ciascuna contravvenzione dovrà. essere condannato dal tribunale di

prima istanza su domanda del creditore a una pena pecuniaria sino a 1500

marchi o alla detenzione sino a ti mesi. La pena totale non potrà. oltrepassare

i due anni di detenzione.

La. condanna deve esser preceduta da una. comminazione di pena, la quale

se non è contenuta nella sentenza che pronuncia l’obbligo, viene emanata

su domanda dal tribunale di prima istanza.

Il debitore può anche esser condannato su domanda del creditore alla pre-

stazione di una sicurtà per un tempo determinato per il danno, che potrà

derivare da ulteriori contravvenzioni.

Vedi in proposito LotIIur SEUFFBRT nella. sua edizione della (livii-Prozess-

Ordnung 3." ediz., WINDscnuID, @ 159 nota 36, g 467 nota 4 e riguardo al-

l’Uti possidetis DERNBURG, Pandckteu vol. I 9 186 alla nota 20.

40 &) Vedi sopra (\ 1840 num.124 pag. 469 alla nota 8 e pag. 482 alla

nota 38.

41) Cfr. GL. ad l. 1 pr. uti poss. XLIII, 17 ad v. NEQUE PLUIus: — si vinco

te hoc interdicto. iudex;, qui te condemnat, ut me uan iuguietes, condemnabit et te

in meo interesse, i. c. quanti mea interest possedisse retro ab anno etc. ad L. 3

$ 11 eod. ad v. IN, uoc IN‘rImDIOTO i.f. ad L. 3 6 3 D. de itin. actuq. priv.

XLIII, 19 ad e. QUANTI: — Item debet condemnari ad damnum, quod hic passus

est propter proibitioneiu, puta si circafruotus damnum passus est, qui colligere

eos non potuit ideo, quia via uti non potuit. et est sic supra Uti possid. (XLIII,

17) lege SI DUO (3) \}jìn. (II;. Alii hie exponunt, quando dicit scilicet per con-
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semplicemente da nn’erronea interpretazione di singole norme delle

fonti, la quale, priva com’è dell’appoggio di un concetto giuridico per

se stante, è indubbiamente contraria all’eqnità. Come potrebbe infatti

conciliarsi con l’equità il fatto, che colui che contravviene al divieto

senza alcuna colpa è tenuto responsalnleîflz). Ma viceversa non è

nemmeno conforme all’eqnità, che colui che contravviene al divieto

prima dell’istituzione dell'azione resti impunito, anche quando ciò egli

faccia con la coscienza di commettere un atto vietato dalla legge. E

se altrove glisForzi fatti per dare all’equità il suo luogo nell’eser-

cizio delle funzioni del giudice, in quanto ciò non contrasta con l'es—

senza del diritto materiale delle azioni 4a), anche la dove il mecca-

nismo romano delle azioni non lo permetteva 44), sono stati coronati

da successo, dovra esser così anche riguardo al diritto e risarcimento

del danno avvenuto nel tempo antecedente all’istituzione dell’azione,

che può farsi risalire a una colpa del convenuto.

Questo concetto e difatti stato applicato riguardo alla uegatoria e

]a eonfessoria actio 45): noi dobbiamo accettarlo anche per le azioni

ea: causa di interdetti proibitorii 46).

tumaciam se nunquam desinere, quin prohibet me volentem uti, tunc quidem eon-

demnabit-zu', quanti mea interest, non. prohiberi. Sed prima ptacet secundum

Irmerium et Hugonem. DURANTIS, Speeul. iud. lib. IV partic. II De causa

possessionis et proprietatis $ 1 sotto il num. 7 (vedi sopra pag. 775 (Ediz. ted.

pag. 505)). BARLUSTO ad L. 1 D. uri possid. XLIII, 17 pr. num. 10 (sopra

pag. 776 (Ediz. ted. pag. 506)).

42) IHERING, Das Sehuldmomcnt (L’elemento della colpa‘ pag. 6 seg.

43) Come per esempio riguardo al cosiddetto rigore materiale del cambio, e

in genere riguardo al contenuto di una obligatio stricta.

44) Per es. riguardo :]in interessi moratorii nel mutuo.

45) WINDSCI-IEID, Pandekten (a cominciare dalla 2.3 ediz. 1867) \) 198 alla

nota 5 9 217 alla nota 2. SEUFFERT, Archiv vol. XXI num. 213 (Uber-Appel-

lations-Gerieht (Corte sup. d’AppeIlo) Berlino 1868, volume XXXII numero 15

(Oberstes Landgericht (Tribunale supremo) per la Baviera 1875) vol. XXXVIII,

num. 106 "(Ivi 1881; Vol. XXXVIII, num. 9 : Entseh. des ReieltsgeIichts iu

()I'i'ilsachen (Decisioni della Corte suprema dell’impero in materia civile) vo-

lume VI num. 61 (Iteichsyerieht 1882), DERNBURG, Pandekten vol. I 5 255 alla

nota 19, 9 256 alla nota 12.

45) Cosi WINDsanID, Panda/tien (\ 159 alia nota 3a e nota 5 a. DERNBURG,

Pandekten vol. 16186 sotto il num. 5 e alla nota 21 riguardo all’ Uti possidetis.

Cfr. d’altra parte BnUns, Besitzklagen (Azioni possessorie) pag. 57 lettera f.

« La pratica odierna non distingue». In questo senso lia statuito il terzo
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Il Progetto del Codice civile dell’Impero Germanico ha accolto solo

pochi degli svariati mezzi procedurali, che derivano ea: causa di in-

terdetti proibitorii, cioe solo le azioni per turbativa del possesso

(55 820 seg.) ") e per impedimento o turbativa dell’esercizio di una

servitù prediale (5 979) b) e di una servitù personale limitata (5 1048) °).

Queste poche tendono alla cessazione di una turbativa operata per

illecito arbitrio, e, sein date circostanze sono da temere ulteriori

turbative, alla condanna del perturbatore alla astensione da ulteriori

turbative; invece non ha luogo un diritto a risarcimento dei danni.

Similmente il Progetto concede l’azione uegatoria (5 943) e la confes-

soria per una servitù prediale (5 978) ").

Senato civile del Reichsgericht il 6 aprile 1888 (Entsch. vol. XXI num. 35 —…

Snnri‘nur, Archiv vol. XLIII num. 270): a L’interdetto promosso (a tutela

dell’uso di una pubblica via) lm per oggetto—secondo l’opinione bensi conte-

stata, ma da ritenersi per giusta — anche il risarcimento dei danni, senza

che vi sia bisogno della dimostrazione di una speciale colpa del turbatore

secondo i principli valevoli solo per l'azione negatoria n. Viceversa lo stesso

Senato il 19 marzo 1886 negli interdetti a tutela dell’uso di fiumi pubblici

(Entsch. vol. XV num. 38 : SEUFFERT, Archiv, vol. XLII num. 9) ha giu-

stificato la condanna al risarcimento dei danni col dire « che l’interdetto da

applicare è di natura non solo proibitoriu ma anche restitutoria ». La decisione

a nostro parere giusta è stata pronunciata dal medesimo Senato il 9 luglio 1886

(Enisch. vol. XVI nnm. 31 : SEUFFERT. Archiv, vol. XLII num. 8): « l'ele-

mento della colpa, condizione dell’obbligo dei convenuti di risarcire il danno,

èaragione riscontrato nel fatto, che essi, introducendo l’acqua del rifiuto nel

fiume, erano conscii della sua qualità nociva 1).

a) Cod. Civ. Germ. è 862: Se il possessore e disturbato nel suo possesso da un atto

arbitrario vietato, può esigere che il turbatore ponga fine alla turbativa. Se sono da te-

mere ulteriori turbative, il possessore può far domanda all‘autorità giudiziaria affinche

queste non si verifichino.

Questo diritto è escluso, quando il possessore possiede viziosamente di fronte al tur-

batore o ai suoi autori. e il possesso e stato ottenuto nell‘anno che precede la turbativa.

Vedi Cod. civ. it. art. 694-700.

17) Cod. Civ. Germ. 5 1029: Se il possessore di un fondo vien disturbato nell'esercizio

di una servitù prediale iscritta nel registro catastale sotto il nome del proprietario, le

norme vigenti per la tutela del possesso trovano analoga applicazione, sempreché la ser-

vitù sia stata esercitata, sia. pure una sola volta, entro l‘anno che precede la turbativa.

e) Cod. Civ. Germ. 5 1090 capov. 2 (Titolo delle servitù personali limitate): Le norme

dei 55 1020 a 1024, 1026 a 1029, 1061 hanno analoga applicazione.

d) Cod. Civ. Germ. ä 1027: Se vien posto impedimento a una servitù prediale spet-

tano & chi esercita la servitù i diritti stabiliti al 5 1004- '

]l 5 1004 dice: Se la proprietà vien turbata in altro modo che per sottrazione o de—

GLiicx, Comm-. Paridem. — Lib. XLIII. 99



786 LIBRO XLIII, TITOLO I, 5 1840 a.

Qni il Progetto ha per noi particolare importanza, perchè mostra,

che i suoi compilatori non hanno punto stimata superflua l’emana-

zione di nn divieto per l’avvenire là dove sono da temere ulteriori

turbative, e che anzi la cessazione della turbativa, a cui si tende,

non è tanto il ristabilimento del pristino stato, quanto piuttosto l’al-

lontanamento di turbative pel futuro. Queste azioni possessorio del

Progetto uon hanno in alcun modo un « carattere restitutorio » 47).

130. 3.° Relazioue tra l'nxsuoUTIo IURE POTESTATIS e gli interdetti

proibitorii.

Non occorre qui vedere, se Ia Glossa abbia ben compreso la dit-l'e-

renza tra i due mezzi di procedura 48).

Il DURANTIS ha ad ogni modo bene int-esa l’antitesi di quelle due

vie. Dopo aver esposto. come abbiamo riferito sopra 49), nelle specut.

lib. IV, part-ie. II, De eo. qui mittitur in possessionem II. 4 i mezzi

procedurali dell’interdetto Ne vis fiat ei, ecc. tendente a vietare ulte—

riori impedimenti, e dell'actio in factum tendente al risarcimento dei

danni, dati all'-immissus a sua scelta., egli alla n. 6 continua: Si vero

non vis praedietas actiones proponere, sic concipe libellum. Dib. Coram etc.

usque DECREVERAT et adde: unde, quod in possessionem rerum illarum

mittat manu mil-vitari, officium iudicis propono et vestrum ofjicium, do-

47) Cfr. SCHMIDT, loc. cit. pag. 329; cfr. sopra 5 1840 nn…. 124 pag. 745

(ediz. ted. porte II pag. 465) allo. nota 2.

45) Alla L. 5 5 27 D. ut in poss. legat. XXXVI, 4 essa nulla osserva. Alla

L. I {\ :?. D. de migr. XLIII, 32 essa dice ad v. INFREQUENS: i. e. t'aldefrequcns,

cum et detur utile (scil. interdictum (le migrando) colono etiam. vel i. e. minus

frequens, cum nunquam detur colono et inquilino non detur, sed extra ordinem

subveniatur. Se presenta grande difficoltà il rapporto tra la L. 3 pr. D. ne 'vis

fiat ei XLIII, 4 e la L. l 5 2 D. si ventr. nom. XXV. 5, esse trova però Ia

soluzione: ibi (scil. in L. 1 \) 2 cit.) subaudi « tantnm ]) vel aliter, ut ibi. È per

ciò, che essa diceva alla L. 1 5 2 cit. ad v. vm. MANU MINISTRORUM i. f.: sc-

cundum hoc die, non praetoria potestate, scil. tantum, civit-is tamen sit per ius or—

dinarium. .

49) Num. 12!) pag. 775 (ediz. ted. parte Il pag. 505 segg.)

negazione del possesso, il proprietario può esigere, che il lurbatone ponga fine alla tur-

bativa. Se sono da temere altie tnibative della proprietà, il proprietario può far domanda.

all‘autorità giudiziaiia affinche queste non si verifichino.

Questo diritto è escluso, quando il proprietario è obbligato a tutelare tali turbative.
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mine iudex, imploro. I). eod. (sc. XLIII, 4) L.. SI QUIS MISSUS .3).

Credo tamen, quod er officio et sine libello hoc procedat et de pta-no,

ut in eadem lege 50).

In pari modo mantiene MENOCHIO le differenze tra i tre“ mezzi di

procedura nella sua opera pubblicata nel 1571 De adipiscenda, reti-

nenda etreeuperanda possessio-ne remediis. L‘interdetto Ne vis fiat ei,

qui in possessionem missus est, vieta che al missus venga frapposto

impedimento, l'actio in faetum ha per oggetto il risarcimento dei

danni derivati dal patito impedimento“), I'eæseentio iure potestatis

realizza direttamente il non impedimento della presa di possesso 52).

Dove l’esecuzione forzata di una condanna all‘estensione da certi

atti può avvenire solo mediante pene inflitte per la disobbedienza 53),

la differenza tra l’azione er- eausa di nn interdetto proibitorio e la

diretta realizzazione operata dall’autorità giudiziaria. di ciò, la cui

esecuzione appunto non deve essere impedita, e una difl'erenza sostan-

ziale. Tale apparisce anche presso i pratici 54); ed a ragione il WET

ZELL 55) ne fa menzione dìcliiarandola in pieno vigore. Però il campo

principale di applicazione, la missio in bona rei servandae eausa, alla

50) Parimenti Spccul. lib. IV partic. IDelibellornm conceptione 59 num. 15.

E in conformità. di ciò esso nel lib. IV parte II -.De eo, qui mittitur in posses-

sionem cit. num. 6 segg. dii al missus, che è di nuovo stato cacciato, III scelta

tra l’interdetto restitutorio Ne ris fiat avente per oggetto la restituzione

l’actio in factum. pel risarcimento dei danni e l’imploratia dell'ofjicium indicis.

51) De retin. poss. remed. I num. 81. Quaero decimo quinto, an hoc interdictum

detur pro interesse prohibitionisfactae? Et dari solum actionem in faetum extraor-

dinariam certum est et probat L. l 5 HAEC VERBA (5) et t. ult. (5 2) 1). ne vis

fi…: ei (XLIII, -II.-

52) L. c. num. 12: Ego intelligo «melius D (scil. extra ordinem iure suae pote-

statis exsequi in L. 3 pr. D. ne 'vis fiat ei XLIII, 4) '— hoc est tutius. siquidem

vel iudicis praesentia vel manus militaris facilius audaces coercebit, quam si inter-

dicto praecipiat vel prohibeat.

53) Cfr. \VETZELL, System 5 50 alla nota 93 seg.

54) Vedi, per esempio, Scnnfrsn, Praxis iur. Rom. in foro Germ. exerc.

XLVII 5 31. S'rnru, Usus modernus pandectarum lib. XLIII tit. IV 52. S'runv.

Sgntagnia exerc. XLV ad lib. XLIII tit. IV 5 40 e MüLLnnl, Additio ad h. l

LAUTERBACH, Colleg. theoretico-practic. lib. XLIII tit. IV 5 11.

5") Loc. cit. 5 5) nota 88, cioè nell‘immissioue fatta per otteuere la cautio

damni infecti e la cautio legatorum nomine, il che il WETzELL stima scopo

pratico.
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quale erano stati erroneamente estesi l’interdetto Ne vis fiat ei etc. 56)

e l'ezsecutio iure potestatis, le era stato sottratto dal Jiingster Reichs -

Abschied 5 36.

Oggi questa differenza è priva d’oggetto. Il Codice di procedura

civile (Ciuil-Process-Ord-nuug), & 777 dice:

« Sei] debitore oppone resistenza all’esecuzione di un atto, che egli

deve tollerare a norma dei 55 773, 775, il creditore per vincere tale

resistenza puo invocare l’assistenza di un nsciere, il quale deve pro-

cedere a norma del 5 678 capov. 3 ».

In questo luogo è detto:

.« Egli (cioè l’usciere), se trova resistenza, è autorizzato ad impie-

gare la forza, e può domandare a questo scopo l’appoggio degli or—

gani esecutivi della polizia. Se e necessario l’aiuto della pubblica

forza, egli deve rivolgersi al tribunale esecutivo ».

Secondo il Progetto del Codice civile per l’Impero Germanico deb-

bono sparire anche in tale caso tutti gli interdetti, nei quali fino al

Codice di procedura civile aveva luogo la concorrenza con l'ezsecutio

iure potestatis.

131. 4.° Trattamento degli interdicta duplicia.

Una difficoltà tutta particolare hanno incontrato i risorti studii

dell’antico diritto romano nella duplicit‘t di alcuni interdetti, incon-

testabilmente attestata nelle sue fonti. Manca ora una forma di azione,

che possa mettere il giudice in grado di condannare l’attore per la

cosa principale, su domanda del convenuto, anche senza una formale

azione riconvenzionale di questo. NOn si poteva quindi combinare pel

presente un iudicium duplex in senso proprio in base a quegli inter-

detti 57). Ed oltre a ciò mancava anche la necessaria conoscenza della

50) Vedi sopra. 5 1839 num. 115 pag. 666 (ediz. ted. parte II pag. 358) alla

nota 49 a.

57) E perfettamente giusto quanto è detto dallo SCHWEPPE, Das römische

Privatrecht in, seiner heutigen Anwendung fortgesetzt eon W. MEJER (il diritto

privato romano nella sua applicazione odierna, continuato da W. MEJER)

4.a ediz. vol. III 5 558 in fine: « Che anche ciascuna delle parti possa compa-

rire come attore, o istituire l’azione, deriva di per sè da ciò (cioè dalla natura
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procedura si classica, che giustinianea, per comprendere la duplicità.

almeno riguardo al passato, e poscia partendo da questa interpreta-

zione storica rigettare il concerto in discorso come disadatto per la

propria epoca.

Si disconosce il supremo principio della procedura civile, la mas-

sima della discussione, se si ammette la possibilità., che l’attore ea;

causa di un antico interdictum duplex; possa esser condannato per la

cosa principale senza una domanda dell’avversario. E giusta questa

medesima massima la domanda assolutamente necessaria per tale con—

danna non puo nemmeno esser presentata nella forma di semplice

difesa: è indispensabile una domanda Formale presentata mercè un'a—

zione riconvenzionale 5"**). VIa cou ciò viene implicitamente esclusa la

duplicità dell’azione.

dell’interdictam miztnm s. duplex) per conseguenza logica; però è del pari

chiaro, che secondo le nostre leggi di procedura, le teorie e le consuetudini giuri-

diche tedesche questu opinione romana non sembra esser mai divenuta pra-

tica, nè poter divenir tale ».

57 ") Ciò è stato completamente disconosciuto dal VANGEROW, Lehrbuch der

Pandclcton (Trattato delle Pandette) vol. I 5 336 nota I sotto il num. 4, 7.& ediz.

pag. 676 segg. ll Wir're, Das interdictum Uli possidetis pag. 134, reputa per lo

meno come possibile (a forse ») il concetto del VANGEROW come « conseguenza

pratica della circostanza, che ancora nelle Pandette l’ interdetto è designato

senz'altro come duplex ». Cfr. invece Ecu, Dic sogenannten doppclseitigen Klagen

(Le azioni cosiddette bilaterali) pag. 74 segg. Mi riesce incomprensibile, come

concepisca il DEK‘NBURG, Pandeklen vol. I 5 186 num. 2 (cfr. num,-la), la bi-

lateralità dell’azione possessorio. ordinaria. nella quale « attore e convenuto

hanno la medesima posizione », di modo che il giudice, ov’egli trovi che

non è l’attore, ma il convenuto che possiede, non può respingere semplice-

mente l’azione, ma deve riconoscere il convenuto come possessore, eciò anzi

senza una domanda da parte del convenuto, come risulta arg. a contrario

dall’osservazione al num. 5 r, secondo la quale a il giudice senza domanda

del convenuto non può ordinare per sentenza a suo fuvore il divieto delle

turbative del possesso e il risarcimento dei danni. Non so inoltre vedere, nè

come senza un divieto delle turbative il riconoscimento del possesso del con-

venuto da parte del giudice possa stornare il timore. « che la lotta giudiziaria

circa il possesso non appiauata definitivamente continui stragiudizialmente »,

— nè come quella autorizzazione del giudice, a pronunciare nel processo ci-

vile il riconoscimento di un rapporto senza domanda delle parti, contraria ai

supremi principii della procedura, possa scaturire da considerazioni di ordine

pubblico.
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Qui perö sembra che sorga un’altra difficoltà.. E realmente ammis-

sibile, di fronte all'azione tendente alla tutela nel possesso attuale,

un’azione riconvenzionale tendente alla tutela nel possesso dell’og-

getto dell’azione? Si potrebbe esser propensi a dichiarare questa

azione riconvenzionale addirittura inconcepibile, domandando anche

questa la tutela nel possesso attuale, giacchè una possessio plurium.

in solidum è impossibile, e per conseguenza, nel caso che l’attore sia

realmente possessore attuale, non può esser possessore attuale il con-

venuto, e quindi non puo nemmeno esser tutelato come tale. Se-

nonche perchè mai nel caso da noi supposto dovrebbe l’azione ri—

convenzionale tendere semplicemente alla tutela nel possesso attuale?

perchè non potrebbe formare oggetto della riconvenzìone anche la do-

manda della restituzione del possesso preso vitio dall’attore?

Se si risponde a tale domanda senz’altro aflerinativamente, come

è ben forza fare, non si pub contestare, che viceversa anche all'a-

zione, con cui si chiede la restituzione del possesso sottratto vitio

all’attore, si possa opporre un’azione ricciivenzìonale per domandare

la tutela nel possesso attuale.

Questi due casi di azione e riconvenzione formano nella procedura

moderna quel rapporto, che s’avvicina all'antico interdictum duplex,

appnnto quanto lo permette la. procedura moderna. .

Sembra forse una vuota questione di parole il voler vedere se in

questi casi, conformemente al vero stato delle cose, si debba designare

il mezzo procedurale della parte, che realmente non possiede, come

remedium recuperandae possessionis, oppure, in ricordo dell’antico in-

terdictum duplex, come remedium retinendae possessionis con eli'etto re—

cuperatorio. Ma in realtà c’è una notevole difl'erenza tra l’applica—

zione dei principii dell’uno o dell'altro: al remedium retinendae pos-

sessionis si Oppoue I'ewccptio uitiosae possessionis, al remedium recupe-

randae possessionis uo 58). E se, come noi ammettiamo, nel diritto clas—

sico ed ancora nel ginstinianec, anche quella delle parti, dalla quale

58) Cio vale anche per l’interdetto (le precario, ove lo si possa :… uovemre

con gli altri: accettando il precario il precarista rinuncia al diritto di alle-

gare il vitinm, di fronte a lui inerente al possesso del precario dans. Vedi

anche L. 2 pr. I). de proc. XLIII, 26.
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l’avversario possedeva vitio, poteva con l'interdictum retinendae pos-

sessionis duplex:, e senza distinguere chi l'avesse domandato o rispet-

tivamente avesse istituito l’azione ez causa interdicti, ottenere la con—

danna dell’avversario nella cosa principale, l’abolizione della dupli-

cità in quest’interdetto avrebbe di molto oltrepassato la sfera degli

effetti processuali, e avrebbe invaso quella del diritto materiale della

tutela del possesso, ove essa nei casi in discorso avesse reso senz‘altro

necessaria l’applicazione dei principii del remedium recuperandae pos-

sessionis. Non v’è certo una ragione sostanziale per far ciò; non può

nemmeno considerarsi come una inelegantia iuris l’eSprimere l’opi-

nione da noi rappresentata in questi termini: di fronte al uitio a se

possidens l’antico possessore è considerato come possessore attuale in

questo senso, che esso può valersi contro di quello dell’interdictum

retinendae possessionis con efi'etto recnperatorio, in quanto l’avversario

stesso conserva il possesso.

Appunto questo processo doppio formato con l’azione e la ricon—

venzione per la iusta possessio è oggidì l'esclusivo campo di applica-

zione della exceptio vitiosae possessionis, precisamente come la proce-

dura bilaterale dell’interdictum retinendae possessionis nel diritto clas-

sico e nel giustinianeo, nel primo naturalmente astrazîon fatta dal—

l’interdetto de ci non armata. Tutti i passi, che concernono l’ezceptio

vitiosae possessionis, si riferiscono all’interdicturn primarium, vale a dire

alllinterdictum duplex 59). Pel diritto classico è incontestabile, che di

fronte all'interdietum secundarium rimaneva interamente escluso il ri—

chiamo alla viziosità. del possesso dell’impetrante 6°). E nel diritto

giustinianeo dobbiamo ammettere. precisamente lo stesso pel caso, che

l’azione ea: causa di un interdetto retinendae possessionis non prendesse

la forma di iudicium duplex, perche il convenuto da parte sua non

domandava la tutela nel possesso 61). Chi di fronte al remedium reti-

59) L. 1 pr. 55 5, 9, L. 2, L. 3 pr. D. nti poss. XLIII, 17.514a I. de interd.

IV, 15; L. 17 D, (le prec. XLIII, 26. Cfr. WlNDscr—ncin, Pandaklen 5 159 alla.

nota 6.

60) GAIO, IV, 170. Vedi sopra 5 1836c num. 54 pag. 223 (ediz. ted. parte I

pag. 297) alla nota 2.

01) Vedi sopra 5 1840 num. 125 (edizione tedesca parte II pagina 487) alla.

nota 44 segg.
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nendae possessionis non domanda di esser tutelato come possessore,

può sempre contestare, che l’avversario possegga, o che egli stesso

possegga sitio dall’avversario; e se egli deve riconoscere uno di

questi due fatti, non ha facoltà. di mettere in questione la legit-

timità del possesso, attuale o passa-to, dell’avversario. Non so ve-

dere, perchè questa norma di diritto materiale dovrebbe essere

abolita in seguito al fatto. che la procedura moderna non con-

tiene nessuna forma, nella quale svolgere il remedium retinendae pos-

sessionis come iudicium duplex, e sa solo fornire qualche cosa di ap—

prossimativauiente simile con la'congiunzione dell’azione e della ri

convenzione aventi per oggetto il possesso. L’opinione contraria, ora

certo assolutamente dominante O2), giunge al risultato di approvare

impunemente una eterna guerra del convenuto, che da parte sua non

domanda d’esser tutelato nel possesso, contro il vit-io a se possidens 63).

È difficile che un tale risultato possa trovar approvazione dal punto

di vista legislativo! E per di più da questo punto di vista apparisce

arbitrario il neg-ar poi l’efi'etto recuperatorio del remedi-nm retinendae

possessionis 64). Perocchè cosi si viene a negare in generale ogni au-

torizzazione alla difesa privata per l’antico possessore: come si Spiega

che egli può cionondilneno disturbare « impune » ['in-iuste a se possidens,

e solo nou puö in alcuu modo spossessarlo'lüfi).

Tanto più ci sembra grave, che il Progetto del Codice civile per

62) Vedi in particolare il WlNDsCHEID, Pand. 5 159 alla nota 6:13 però es-

senziale in tutti i casi per quel diritto (il diritto cioè alla tutela del possesso

contro turbative), che il possessore non abbia ottenuto il possesso mercè un

atto arbitrario commesso contro l’avversario; da un tale atto arbitrario l’av-

versario non può derivare un’eccezione contro il diritto del possessore D. Come

prova la nota 6 adduce poi i frammenti delle fonti citati sopra nella nota 59.

53) Cfr. sopra 5 1840 num. 125 i. f. (ediz. ted. parte II pag. 457).

64) Colue fa per esempio il VVENDT, Das Fanstrccht nei Jahrbilchcr dello

IHERING vol. XXI png. 223 segg.

65, WENDT, Besitz und Inhabung (Possesso e detenzione) nell’Archìv für die

civilislisehe Praxis vol. LXXIV pag. 147: « Nell’azione possessoriu proibitorie

I'eæceptio vitii ha legislativamente nn‘ancor minore giustificazione (cioè minore

che nell’azione per sottrazione di possesso); perchè infatti dare con essa un

salvacondotto per ogni turbativa del possessore, e uprire cosi ampio adito

alla chicane dei vicini e alle scambievoli vessazioni? D.
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l’Impero Germanico 5820 cap. 22) dia iucondizionatameute luogo

all’eccezione del possesso vizioso di fronte all’azione per turbativedel

possesso. Ciò è tanto più incomprensibile, dappoiche qui l’eccezione

non è per avventura fatta derivare in virtù di una certa forza di

resistenza dall’opinione dominante circa il diritto per addietro in vi-

gore, ma si fa con la più rigida conseguenza logica derivare dal fatto,

che il Progetto al 5 819 capov. 2 f) ha dato la. medesima eccezione

contro l’azione per sottrazione del possesso 66). Ma essa non è ne…—

meno qui a posto! « Invece basterà la norma del 5819, che l’azione

possessoria vien fondata da un atto arbitrario vietato. Perocchè ap-

punto allora trova applicazione la difesa, che non si tratta di un

caso di atto arbitrario vietato, e il convenuto potrà senz’altro far va.

lere le norme del 5 815 a), allegando ch’egli lIa solo fatto ciò che qui

gli e permesso di fare » 67).

Del resto s’intende di per sè, che anche secondo il Progetto colui

che vien citato per turbative di possesso non solo può far uso del-

l’eccezione della detenzione viziosa, ma può anche istituire da parte

sua l’azione riconvenzionale per sottrazione di possesso, come vice

versa all’azione per sottrazione di possesso può opporsi, oltre l'ecce—

zione della detenzione viziosa, anche l’azione riconvenzionale per tur—

bative di possesso. In questo senso anche secondo il Progetto, come

pel diritto comune finora vigente, resterebbe possibile una lite bila-

terale circa il possesso.

66) .llotiue, Edizione ufficiale. Vol. III png. 126.

67) VVENDT loc. cit. Arch., vol. LXXIV pag. 147.

e) Vedi sopra. contronotn a.).

f) Cod. Civ. Germ. & 861: Se il possesso viene sottratto al possessore con atto arbi-

trurio vietato, il possessore puo esigere la restituzione del possesso da. colui che pos-

siede viziosamente di fronte a lui.

Questo diritto è escluso, quando il possesso sottratto era vizioso di fronte al posses-

sore attuale o ai suoi autori. ed e stato ottenuto nell'anno che ha preceduto la sottra—

zione. ,

g) Cod. Civ. Gerin. 5 858: Chi sottrae il possesso al possessore senza il suo consenso

o lo disturba nel possesso, ove lu legge nou permetta la sottrazione o la. turbativa, agisce

illecitamente (atto arbitrario vietato).

Il possesso ottenuto con atto arbitrario vietato e vizioso. Colui che è succeduto nel

possesso deve far valere contro di se il vizio del possesso, quando egli e erede del pos-

sessore, o al momento dell‘acquisto conosceva il vizio del possesso del suo autore.

GLücK, Comm. Pamteue. — Lib. XL…. 100
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132. 5.° Trattamento degli interdetti popolari.

I trattati e i manuali espongono fin nel secolo presente la teoria

degli interdetti popolari romani in modo da far credere, che essi siano

indubbiamente applicabili nella loro originaria ampiezza üS).

In modo del pari incondizionato ]a giurisprudenza del secolo scorso

ha in apparenza riconosciuta l’applicazione ancora vigente delle norme

giuridiche degli interdetti popolari 69).

Ma potrebbe domandarsi, se tale riconoscimento in realta non si

limiti a casi, nei quali esisteva un interesse privato dell’attore 7°).

Mentre si sentiva, che in tali casi non era lecito far mancare la tu-

68) Basterà. qui rinviare a S’l‘llYK, Usus Inodernus lib. XLIII tit. 12 tit. 13

5 l. STRIJV., Sgntagma, exerc. XLV lib. XLIII. tit. S 5 li:], tit. ll 5 78, tit. 12

5 86, tit. 13 5 91. LAUTERBACH, Golleg. theon-praet. lib. XLIII tit. 8 55 10

e 12, tit. 11 5 1, tit. 12 5 4, tit. 13 5 2. BERGER, ()econonu'a iuris lib. II

tit. 6 5 3. THIBAUT, System des Pandehteu-Rechts vol. 15:333 a. WENING-

INGENEEIM, Lehrbuch des gemeinen. Civilreeltls (Trattato di diritto civile co-

mune) vol. II 55 319 (286), 320 (289), 323 (295). Gòscr-IEN, Vorlesungen über

das gemeine Oivilreeht (Lezioni di diritto civile comune) vol. 11 5 635, KELLnn,

Pandekten 55 379 segg. — Una singolare riservatezza usano il l\‘liinuznekncn,

Lehrbuch des Paudeklen-Rechts (Trattato del diritto delle Pandette) vol. I

5 155 sotto la lettera C messo in correlazione col vel. 11 5 21-1 nota 2 in fine

e 5 215 note 6e 15 e Io SCHWEPPE, Das römische Privatrechtiu seiner heutigen

Anwendung (Il diritto privato romano nella sua applicazione odierna) vo-

lume I 5 85.

69) Un responsant della facoltà dei giuristi di WITTENBEIIG del 1712 nelle

Meditationes del LEi'ssn vol. VII specim. 51, e una sentenza dell’Ober-Appel-

lations—Gericht (Corte d’appello) di Cassel dell’anno 1763 in DE CANNEGIEssER,

Dec. tribun. Appell. Hasso-Cassel tom. IV dec. 114 55 1-3. Vedi anche BiiLow

e HAGEMANN, Praklische Erörterungcn (Disquisizioni pratiche) vol. I(1798) III

l)isquisizione 5 3 pag. 54 segg.

70) Nella sentenza di Wittenberg della nota 69 ciò viene a parole messo in

dubbio, ma è nella sua sostanza chiaramente esposto. Si tratta del restringi-

mento di tre braccia e mezzo di una strada di villaggio avvenuto in seguito

alla costruzione di un muro di granaio; attore e il vicino, il quale ora non

può trasportare nel suo fondo dei grossi alberi se non con gran difficolta, oppure

solo facendo un giro (« di dietro a). Nel caso di Cassel si tratta di inonda-

zione della a via comunale 1) per « emissione dell’acqua del mulino D su di

essa da parte del mugnaiodi mezzo; attore e il mugnaio sottostante; la sentenza

di prima istanza dice: e se il medesimo (cioè il convenuto), nel tempo in cui

è autorizzato a farlo, ha il mezzo di immettere l’acqua sui suoi prati senza

danno dell’attore o della via del comune, ciò rimane in sua facoltà ».
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tela dell’autorità giudiziaria, non si sapeva, a quanto pare, segnare

il confine preciso tra di essi e i casi di applicazione puramente po-

polare.

Nemmeno il PUCHTA 71) è però andato più oltre, che fino all’afi’er-

mazione:

« La tutela delle cose, che sono sottratte al diritto privato, e la

loro conservazione per l’uso, al quale sono destinate, è compito delle

autorità, al quale esse debbono dedicare una cura indipendente delle

domande delle parti, e questo intervento ufficiale è oggidi la. via abi-

tuale, per la quale si provvede contro le violazioni di quelle cose.

Il diritto romano apre ancora un’altra via, quella di una procedura

civile iniziata mediante un’azione contro il violatore, la quale vien

data o a ciascun membro della comunità quale rappresentante della

sua totalità (azione popolare),o a colui che è particolarmente colpito

da quella violazione. A queste azioni, specialmente a quelle dell’ul—

tima spece, bisogna dar luogo ancora oggidi, ove l’opera sempre

pronta e dappertutto sufficiente dell’autorità non le renda super-

flue ».

Secondo il PUCHTA adunque gli interdetti popolari sarebbero anche

oggidi ancora applicabili come tali, sempreché manchi una tale cura

dell’autorità, ma non più in la. Cosl si verrebbe da un lato a la-

sciare senza tutela l'individuo la dove si tratta bensi del suo inte-

resse privato, ma non è iII questione il bene pubblico, dall’altro lato

l’individuo avrebbe in suo potere di provocare con la domanda di

un interdetto popolare una decisione giudiziaria tendente a verificare,

se l’autorità amministrativa competente abbia o no tutelato nel modo

necessario il bene pubblico.

Ora qui mentre da una parte non si tien conto diun indisc0nosei-

bile bisogno di tutela, dall‘altra parte vien tracciata una prOrredura,

che non s’aceorda con gli istituti riconosciuti come vigenti in Ger-

mania. Perciò è il BRUNS 72), che vede il vero quando dice:

« Gli interdetti nelle res publicae possono bensi trovare ancora ap-

71) Paudekten 5 32) a.

72) Zeitschrift fiir Rcchtsgesehichtc (Rivista di storia del diritto) vol. Ill pa—

gina 410 (Kl. Schriften (Scritti minori) vol. 1 pag. 371) dell’anno lBBAlf
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plicazione, ma solo in quanto essi servono alla tutela dell’interesse

privato, cioè in quanto essi non sono popolari. La tutela dell'inte—

teresse pubblico per le strade e i fiumi e invece compito esclusivo

delle autorità amministrative, e deve continuare ad esser così anche

con l’organizzazione odierna della vita pubblica, essendo la tutela

mediante gli interdetti popolari romani troppo precaria e soggetta :II

caso e all’arbitrio ». _

Questo concetto ha trovato rapidamente approvazione sl nella dot-

1rina73), che nella. giurisprudenza. 74); in quest’ultima anzi era già più

73) ln questo senso per esempio Almnrs, Lehrbuch der Pourlel'tcu (Trattato

delle Pandette) 5 332 notn 2. Wnneurltn, Panrlektcn. [ 5 '89 sotto il numero 6

in fine. WlNDsanID , Lehrbuch des Pandelrtcnrechts (Trattato delle Pan-

dette) vol. II 5 467 alla nota 1 segg. DEHNBUHG, Pandckten 5 130 sotto ln

lettera (). Di diversa opinione è il BmNz, Lehrbuch (ler Pandeklen 2.“ ediz.

vol. I 5 86 pag. 284 segg., la cui particolare opinione però non riesco n com-

prendere.

74) Così per l’interdetto Ne quid in via publiea itinere publico ]I'at. Archiv del

SEUFFERT, vol. XIX nnm. 235 (O. A. G. (Corte (l’appello) di liiel 1865); per

l’interdetto diretto alla. rimozione di un factum immissum nella pubblica via

vol, XXVII num. 135 (O. A. G. (Corte d'appello) di Darmstadt 1872); vel. XL

num. 51 (0. L. G. (Tribunale superiore) di Kiel 1884); per l’interdetto Ul

via publica itinere publico ire agere liccat vol. XXIX num. 139 (O. A. G. (ll

Berlino 1874); vol. XXXII num. 47 (Obertrib. (Tribunale superiore) 'Ii Bcr-

Iino 1874); vol. XXXVI num. 199 (oberstes L. G. (Tribunale supremo) della

Baviera. 1881); vol. XLIII num. 219 (R. G. (Corte suprema dell’impero) 3."

senato 1887 ; num. 270 : Decisione del R. G. vol. XXI num. 35 (10 stesso

1888) Entscheidungeu des Reichsgcrichts in Ui-uilsaclicn (Decisioni III-lla Corte sn-

prema dell’impero in materia civile) vol. I num. 59 (3."senato ISSO); per l’in-

terdetto Ne quid in jlnInine publico ripa-ve eius fiat, quo peius na-vigetnr. Archiv

del Seueri-zur vol. IX num. 293 (0. A. G. di Colle 1855); vel. XXII nu—

IIIero 116 (0. A. G. (li Darmstadt 1862); pel corrispondente interdetto re.—'ti-

tutoria vol. XXVII num. 205 (O. G. (Tribunale superiore) (li Wolfenbüttel

1871); per l’interdotto proibitorio IVe quid injlumine publico fiat, quo aliter aqua

jlual, atque uti priore aestate fiumi! vol. IX num. 161 secondo caso IO. A. G.

di Darmstadt 1854 ;vol. X II. 167 (0. A. G. (Corre (l’appello. uli Wiesbaden 1836);

vol. XIV num. 38 (In stessa [847 c 1848); vol. XXXIV nIIuI. Il (()bertrib. (II

Berlino 1877); vol. XXXVIII num. 299 r Entsch. des Ii. G. iDecisione delln

Corte suprema dell’impero) vol. VIII num 34 (II. G. 3.° senato 1883; vo-

lume XLII num. 9 _. EntSch. (les R. G. vol. XV num. 38 (S." senato 1886);

pel medesimo interdetto esteso ad altri casi per analogia vedi vol. IV uu-

mero 96 (O. A. G. di Dresda 1850); vel. XLII num. 8 : Entsch. des R. G.

vol. XVI num. 31 ($." senato 1886); contro tale estensione vedi vol. XXXII
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volte stato seguito, ancor prima che il BaUNs lo avesse formulato 75).

Esso può esser designato come il concetto dominante.

Giusta questo concetto anche il contenuto della condanna in base

agli interdetti popolari deve ora subire una trasformazione essenziale.

Semprechè si tratti della condanna nell’interesse, ora può venir

preso in considerazione soltanto l’interesse personale dell’attore”).

Analogamente può statuìrsi, che un’opera venga rimossa, e che si

ristabilisce. il pristino stato, solo in quanto l’interesse privato del-

l'attore lo richiegga. E nei limiti appunto di questo interesse privato

deve finalmente mantenersi anche il divieto di turbative per l‘av—

venire.

num. 141 (O. G. Wolfenbüttel 1876) cfr. anche vol. XXXIV num. 11 cit.,

pel corrispondente interdetto restitutorio vol. X nuIII. 168 (O. A.. G. Wies-

baden 1846 e 1847); vel. XVII num. 246 (0. A. G. Jena 1863); vel. XXVII

num. 204 (0. A. G. Rostock 1865); vel. XXXIII num. 131 10. G. Wolfen—

biittel 1875); per l’interdetto Ul navigare liceat vol. XLII num. 32 (0. L. G.

(Tribunale superiore) di Braunschweig 1884).

Di queste sentenze parecchie enunciano espressamente il principio odierno

sull’applicazione degli interdetti popolari, vedi vol. IX num. 293; vol. XLIII

num. 219 e Entsch. vol. I num. 59; parimenti la decisione concernente l’in-

terdetto non popolare Ne quid in loco publico fial vol. XL num. 51 (0. L. G.

Kiel 1884). Invece l’applicabilità, degli interdetti de via publica per peggiora-

mento della via viene contrastata vol. XXIX nnm. 140 (O. G. Wolfenbüttel

1869); e il vol. XXXVI num. 95 (oberstes 1... G. (Tribunale supremo) della

Baviera 1880) mantiene il punto di partenza del PUCliTA.

75) Vedi le sentenze citate di Celle 1855 (vedi vol. IX, 293), di Darmstadt

1862 (vol. XXII, 116), 1854 (vol. IX, 161), di Wiesbaden 1836, 1817 e 1848

(vol. X, 167 segg.), 1847 e 1848 (vol. XIV, 38), di Dresda 1850 (vol. IV, 96),

di Jena 1863 (vol. XVII, 246). Quest'era specialmente già. da lungo tempo

l'opinione della Corte d’appello di Cassel,vedi SrIIII-I-EMIAN, Neue Sammlung

bemerkenswerther Entscheidnngcn des 0. A. G. zu Cassel (Nuova raccolta di

decisioni notevoli della Corte d’appello di Cassel) parte II num. XLVII pa-

gina 189segg. nnm. XLVlleag. 196 segg , dove-oltre la decisione del 1763 ci-

tata. nella nota 67 ne sono riferite alcuno dei 1838 e 1841 (interdetto Ne quid

in jlumine publico fiat, quo ali/cr aqua final, quam. priore aestate fluxit pag. 201

segg., pag. 210 segg.). Le decisioni del 1838 (pag. 190 segg. sotto il num. 2,

pag. 194 segg. sotto i num. 5 e 6) invece non vanno poste con queste, perchè

concernono l’interdetto Ne quid in loco publico fiat, che non è popolare. Vedi

sopra 5 1835 num. 8 pag. 43 (ediz. ted. parte 1 pag. 54). Nemmeno la deci-

sione ilel 1840 (pag. 204 segg. sotto il num. III) è di tal genere: essa è fou-

data sul diritto della corona sni mulini.

7‘i) Cfr. sopra 5 1835 num. 7 pag. 38 (ediz. ted. parte I pag. 48) alla nota 24.
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Sulla natura giuridica dei rapporti, che vengono tutelati dagli in»

terdetti popolari trasformati in tal maniera, non parmi possibile

dubbio. Ben è vero, che li si vorrebbe chiamare obbligazioni ea: de-

licto: il convenuto ha fatto qualche cosa o vuol far qualche cosa,

“che e in se stessa vietata; egli deve prestarne risarcimento o sotto-

stare a un divieto dell’autorità. giudiziaria accompagnato da. una de-

terminata comminazione di pena "in). Eppure niente sarebbe più er.

roueo.

Possiamo qui astenerci del tutto dal vedere, se il semplice timore

di una violazione del diritto suscitato da una persona possa consi-

derarsi già. come un atto illecito di questa persona; e se si riscontri

in alcuu altro luogo una obbligazione ea: delicto, che abbia per og—

getto unicamente l’astensione da un dato atto.

Questo bensì dobbiamo contestare nel modo più reciso, che quegli

atti illeciti, a cagion dei quali la parte lesa può promuovere un in-

terdetto popolare nel senso moderno, presuppongano sempre e neces-

sariamente anche una colpa soggettiva dell’avversario, come e ri-

chiesto dal concetto del delitto. Basterà. a questo riguardo riman—

dare i lettori a quanto e stato da noi esposto 77) per confutare l’opi

nione, che ogni inosservanza di un interdetto concesso personalmente

derivi da colpevole disobbedienza all’autorità.

Per conseguenza noi dobbiamo concepire diversamente la natura.

del rapporto tutelato da un interdetto popolare nel senso moderno.

L’interdetto popolare trasformato tutela l’interesse dell’individuo alla

partecipazione all’uso delle res in publico usu. Quindi la facoltà del—

l’individuo di partecipare a quest’uso è divenuta un vero diritto pri—

vato. S’intende di per se, che questo diritto privato non arriva sino

al punto di far rimanere la cosa permanentemente destinata all’uso

pubblico, ma ha solo per oggetto, che questa destinazione, fintantoche

continua a sussistere, non venga violata. L’autorità. competente puo

perciò, senza dover abbadare all’opposizione di chi ne vien di fatto

danneggiato, far si, per es., che una pubblica via. cessi di esser tale;

tuttavia finchè ciò non e avvenuto, nessuno può impediret l’uso di

76 11) Vedi sopra 5 1840 num. 127 (ediz. ted. parte II pag. 489).

77) Vedi sopra 5 1838 (I num. 100 pag. 558 (ediz. ted. parte 11 pag. 216).
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quella via. Noi abbiamo dunque un diritto all’uso delle res in pu-

blico usu, che e molto simile a un diritto d’usui‘rutto. E innegabile,

che questo diritto può avere un valore patrimoniale, e in certi casi

anzi molto notevole. Giò risulta subito evidente, se noi consideriamo

la diminuzione di valore, che la nostra proprietà sofi'rirebbe, ove il

nostro fondo per un motivo qualsiasi dovesse esser privato dell'uso

finora permesso di una via pubblica o di un fiume pubblico. Se noi

ciononostante non vogliamo comprendere tali diritti negli elementi

componenti il nostro patrimonio, ciò si spiega con due ragioni. In

primo luogo la loro esistenza dipende dalla permanente destina-

zione della cosa all’uso generale: —e questa destinazione si manifesta

più o meno precaria, anche là, dove essa deriva dalla qualità. natu-

rale della cosa serviente, com’è pei fiumi: perocchè il fiume puo mn-

tare il suo corso in un modo decisivo per l’uso, di cui si tratta. So-

prattutto però i diritti d’usufrutto derivanti dalla generale facolta di

servirsi in una cosa sono di per se inalienabili. Il loro valore ha quindi

importanza pel commercio solo dove e in quanto essi fanno aumen-

tare il valore di un fondo. Qui però esso non si presenta come fat-

tore speciale.

Per conseguenza. avremo ragione di designare i rapporti tutelati

dagli interdetti popolari nella loro applicazione moderna come dei

rapporti, simili a quelli delle servitù, su cose destinate all’uso pub—

blico.

Abbiamo già. accennato 79), come il Progetto del Codice civile per

l’Impero Germanico non si occupi di tali rapporti.

78) Vedi sopra num. 129, pag. 785 (ediz. ted. parte 11 pag. 518).



APPENDICE

(AL 5 1840 NUM. 121 NOTA 11 PAG. 708).

Sul iudea: pedaneus delle Pandette.

Il PEBNIOE nella Rivista di storia del diritto della fondazione Sa-

oigny, vol. VII Parte rom. pag. 106 segg. considera la funzione

del iudea: datus delle Pamdette e di GELLIO XII, 13, 1 come quella

di un « giudice delegato » o di un « giudice istruttore », e la con-

trappone quanto al suo concetto alla funzione del « index privatus »,

col quale avrebbe secondo lui giudicato soltanto il pretore della città.

e i proconsoli, mentre tutti gli altri magistrati (compreso quindi, se

bene intendo, anche il praetor peregrinus) e iservi imperiali non

avrebbero potuto nominare nessun « tribunale di giurati ».

La L.2 God. de libert. et ear, lib. VI, 7, addotta come unica prova,

non mena a questo risultato neppure pel tempo di COSTANTINO suo

autore 1), molto meno per quello dei SEVERI. E per la mia opi-

nione quella distinzione non acquista autorita nemmeno col bando da

lui pronunciato, che chi nega il fatto, che « nella procedura per co-

gnizione si trovano in più luoghi del Digesto dei giudici delegati,

che son detti tecnicamente iudices dati» non sa leggere le Pandette.

Anche se fosse certo, che i iudices dati nominati dai magistratus

extraordinarii e dai consoli non siano mai stati istruiti mediante una

formula, rimarrebbe pur sempre possibile, che essi esercitassero ori-

ginariamente il munus iudicandi secondo nna. divisione della funzione

giudiziaria completamente uguale a quella, che noi conosciamo pei

iudices privati della procedura formulare, in altri termini che essi

1) Vedi sopra (\ 1840 num. 121 nota 11 pag. 708) (ediz. ted. parte ll, pa-

gina 413 seg.).
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nel caso pratico venissero nominati solo dOpochè' il magistrato aveva

constatato l’esistenza dei requisiti processuali, e aveva avuto luogo

la contestazione della lite. Potrebbe benissimo darsi, che solo in vista

della restrizione della loro scelta a persone perito del diritto 1 ...—, sia

loro stata assegnata quella parte della funzione giudiziaria, che nella

procedura per legis actiones e nella procedura formulare spettava ai

magistrati muniti di giurisdizione.

In tutti i casi i passi delle Pandette, che fanno menzione del iudex

pedaneus, non dicono di lui nulla che non s’attagli, come al giudice

istruttore delegato, anche al index privatas della procedura formulare.

Per uuo dei quattro passi, che a questa materia si riferiscono, la

L. 38 è 10 l). de pocu. XLVIII. 19 : PAOLO V, 23:

Iudices perlanei si pecunia. cor-rupti dicaniur, pleramque a praeside aut

curia submo'ventur out in e.vilium mittantur aut ad tempus relegaritar —

il PERNICE stesso a pag. 109 segg. lettera d) ammette cio che noi

affermiamo. Tuttavia egli crede, che le sentenze di PAOLO « nella

forma che i compilatori avevano sott’occhio. e che noi abbiamo » non

conoscono più in generale la procedura ordinaria, cioè nel senso da

lui inteso: la procedura divisa in ius (innanzi al magistrato) e in

iudicium (innanzi ai giurati). Egli ne scorge la prova nella L. 4653 1

D. de N. G. III, 5 (PAOLO lib. I Sent.)2). Egli dice anche, essere

sommamente inverOsiinile, che PAOLO abbia ancora trovato i giudici

giurati nelle provincie. Lasciando stare per ora quest’ultima questione,

e però incontestabile. che giusta un’iscrizione 3}, la quale designa

L. Petronio Tauro VOlnsianO, console nell’anno 261 dopo Gr., quale

'la) Bwrnnnns-Hor.LWEG, Röm. ('ivilpr. (Proc. civ. rom.), vol. lll, pag. 121

e segg. Cfr. sopra 5 1le num. 122 nota '28 png. 7H (ediz. ted. parte Il, pa-

gina 4:32 seg.).

2) Nec refert, directa quis mi ui-H-iwictiouc agat 'uel conveniatur, quia in. extraor-

dinariis indiciis, nbi conceptio fai-umlnram non observatur, haec snplili'as super-

vacua cst,- maxime cum utraque actio eiusdem, potestatis est eandemque habet ef-

fectum. ' '

3) Okuma, n. 3100. : C. I. L. Xl, 1836. Monnsucn, Räm. Sinai.—walt! (Dir.

pubbl, rom.] li, '2, 2."1 ediz. pag. '.‘MS nuta-l. 0. E. HAHTMANN, Römische Ge-

riclttsveifassdng (Ordin. giudiz. rom., pag. 363 nota 43.

GLiil'K, Comm Pan/lvl!” — Lib. XLIII. lOl ,
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membro delle cinque decuriae iudicum nella sua prima età. virile, cioe

sicuramente non prima dell'impero di CARACALLA (212 217), esisteva

in Roma un album iudicum selectorum. Ora le Sententiae di PAOLO

sono state scritte, se non sotto quell’imperatore, non molto dopo la

sua morte 4). Tuttavia niente fa credere, che esse si siano occupate

esclusivamente dei rapporti giuridici delle provincie. Dalla L. 46

.; 1 cit. poi non puo dedursi assolutamente nulla per l’esclusivo do-

minio dei iudicia extraordinaria al tempo di PAOLO, se. come molti

fanno 5), si ritiene questo frammento interpolato precisamente nelle pa-

role capitali (quia. — supervacua est). Frattanto, anche se si segue una

diversa opinione in proposito 6),si potrà. difficilmente fare a meno di

concedere, che i compilatori hanno staccato completamente quel passo

dal suo nesso originario. E ciò basta a privarlo d’ogni forza proba-

toria per la questione, che è qni la sola decisiva, se cioè il suo autore

oltre gli extraordinaria iudicia senza conceptio formularum abbia co—

nosciuto altri iudicia, sia ordinaria sia extraordinaria nel senso dello

HARTMANN, con conceptio formularum, cioè anche con un iudea; privat-us.

Perciò nulla s’oppone a che noi riferiamo la L. 38 5 10 cit. anche

al iudea; privatus del processo per formula, solo che gli altri passi lo

permettano.

Al PERNICE pag. 107 lettera a) sembra sicuro, che nella L.. :s 5 1

D. ne quis eum, qui in ius, II, 7 (ULP. lib. V ad ed.):

Si quis ad. pedaneum iudicem vocat-um quem e.vimat, poena eius edicti

cessabit —

4) Cosi lo livecam-:, Iurisprull. autemst. ed. V, pag. 451. L'hodie della L. 9

D. de S. Pr. R. VIII, ."! (: R. S. I, 17, 3) certo accenna al rescritto di CA-

nACALLA, di cui fa menzione la L. 2 D. comm. praeit. VIII, 4. Secondo il

KuiiGER, Geschichte dcr Quellen. z'mit Lilleralur das Riimischeu Rec/ils (Storia

delle fonti e letteratura del diritto romano), png. 212 alla nota 111 le Sen-

tentiae sono stato compilato « forse non prima del tempo di CARACALLA »,

dovendo ritenersi, che i numeri V, 22, 3, 4 siano stati scritti prima della con-

cessione della cittadinanza alla popolazione dell’impero. Fr'r'rlNG, .Das peculium

castrense, pag. XXXIV, nota l3.

a?) Per esempio KELLER, Liliscoulestcliou, puff. 29. Miiumasuuucu. (less-ion

.3.-1 ediz. pag. 175 seg. BETHMANN-HOLLWEG, Räni. Ci-vilpr. (Proc. civ. rom.),

vol. II, pag. 191 nota 14 pag. 309 nota 26.

“) O. E. HARTMANN, loc. cit. pag. 531 nota 45 a.
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si tratti del iudea: datus, e non del giudice giurato. L’editto, egli dice,

vieta di impedire colla violenza la in ius vocatio: ora vien fatta que-

stione sulla portata di queste parole. E evidente e fuori di dubbio, che

non si può parlare di una in ius vocatio, quando l’uno inviti l’altro

a comparire innanzi al giudice giurato; perocchè la discussione in—

nanzi a questo non è un ius, ma un iudicium, e la citazione non

avviene con uocatio sia della parte, sia del giudice giurato. Per con-

trario. egli continua. 'si poteva ben dubitare, se la in ius vocatio nou

s'attagliasse al giudice istruttore; perocchè questo aveva preso il posto

del magistrato nella cognizione, cioè nel ius.

Ma in realtà il frammento non parla punto di in ius uocare, esso

non può parlarne. Ius iu questo contesto significa evidentemente il

luogo, dove, non la discussione, alla quale si è invitati: designa il

luogo nel quale un magistrato iuris dicendi vel iudicandi gratia cou-

sistit 0 a), in altri termini la sfera della giurisdizione, e non nel si-

gnificato derivato da questo, la fase della procedura, che precede la

contestazione della lite, la quale fase conforme alla divisione della fun-

zione giudiziaria nella procedura per legis actiones e nella procedura

formulare era trattata davanti almagistrato. Ora anche al tempo di

GIUSTINIANO al iudea: pedaneus non spetta giurisdizione “ I’); per con-

seguenza l’invito a comparire dinanzi a lui non può essere una in

ius vocatio, nemmeno quando dinnanzi a lui deve aver luogo quella

discussione, che nella procedura formulare si svolge innanzi al Ina-

gistrato.

Noi, e vero, non sappiamo, come venisse notificato nella procedura

formulare l'invito a comparire innanzi al iudeae privatus ”); ma co—

6") L. 4 t 1 D. dc intcrr. in iure XI,]: (ULP. lib. XXII ad ed). Quod ait

praetor .- « qui in 'iurc interrogatus responderit » sic accipiendum est apud mugi-

stratus populi Romani 'uel praesides provinciarum vet alios iudices: ius cnim eum

solum loculu esse, ubi iuris dicendi vel iudicandi gratia consistat, 'uel. si domi vel

itinere hoc agat. Non vi può esser dubbio, che con alii iudices si vogliono de-

signare dei magistrati muniti di giurisdizione, segnatamente i magistrati mu-

nicipali, non dei iudices privati e prdauei.

Sul significato di ius in discorso vedi anche Galo IV, 29, 164; L. 11 D.

de tust. et iure I, I; GuLLIo, XX, 1,45: iu ius ducito.

GU) L. 3 Cod. ubi et up. quem. Il, 46 (vedi sopra t 1840 num. 1'21 pag. 708

(ediz. ted. parte Il, pag. 414) nota 1l._

7) Cfr. BETIIMANN- llOI.I.WEG, loc. cit. vol. II, pag. 586 seg. note 1. (i e 7;
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munque esso venisse eseguito. nulla s’oppone a che il uocare del tram

mento in discorso venga riferito ad esso, tanto più che qui ciò che

importa non è la maniera dell’invito, ma unicamente l’impedimento

pel quale l’invitato non puo ottemperare all’invito. Nè meno accoucio

è questo termine per designare l’invito a comparire innanzi al giu'—

dice delegato della compilazione, sia in un'udienza precedente alla

contestazione della lite, sia in un’udienza susseguente. Al tempo di GIU-

srrNrANo infatti il convenuto subito dopo la consegna del libello del-

l‘azione doveva prestar cauzione, a garantire che egli si presenterebbe

alla prima udienza designata dall’attore innanzi al tribunale, cioè

dove giudicava un iudeae delegatus, e che continuerebbe a stare in iu-

dicio fino all’esaurimento della lite 8); ed è di per se evidente, che

come nella notificazione di quella prima udienza, così in ogni indi—

zione di un'altra udieuza in iudicio era nello stesso tempo contenuto

un invito a lui diretto, di venire a questa udienza giusta la prestata

cauzione. Lo stesso dovra affermarsi per ogni altra forma di proce—

dura del tempo dell’impero. Dunque dal coca/re non si puo nulla

cOucludere per la particolare funzione del iudea.

_Nè è una miglior prova per l’opinione del PERNICE la L. 1 C; 6 D.

de postul. III, 1‘:

(ULP. lib. VI ad ed.) — et qui capitali crimine damnatus est, non debet

pro alio postulare . itein senatus consulto etiam apud iudices pedaneos

postulare prohibetur calumniae publici iudici damnatus.

Nel senso tecnico dell’editto de postulando, come anche il PEBNICE

pag. 107 lettera b) riconosce, un postulare non ha luogo nè innanzi

al « giudice istruttore », nè innanzi al iudex privat-us della procedura

formulare, perocchè postulare — est desiderium suum vel ain-'ei sui in

iure apud eum, qui iurisdictioni praeest, exponere: vel alterius desidcrio

contradicere 9); e al iudeae pedaneus anche al tempo di GIUSTINIANO

Zmunuu, Geschichte des Rämlschen Prioatrechts (Storia del dir. priv. ro

mano), vol. III, t 130 pag. 395.

“‘i t 2 I. de satisd. IV, 11. Cfr. Barnum… HOLLWEG, loc. cit., vol. 111,

pag. 250 alia nota 45.

9) L. 1 si 2 I). dc post. III, !. Cfr.- anche la L. 4 t 8 D. rte dam-n. inf.

XXXIX, 2: postulare proprie hoc dicimus pro tribunali petere, non alibi.
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manca ogni iurisdictio 10). In tutti i casi dunqnc’il postulare, di cui

si vuol parlare nel senatoconsulto accennato nel frammento, dev’es-

sere iuteso in senso ampio. Ora perche non potremmo noi riferirlo a

domande .fatte nella procedura in generale, — anche a quelle, che

vengono presentate solo dopo la contestazione della lite, in iudicio?

Il PERNIGE e manifestamente in errore, quando afferma, che innanzi

al giudice giurato non venivano presentate domande, e cio perchè

questi non emanava nessuna decisione. Al contrario anche il giu-

dice giurato emanava interlocutiones, così. per esempio, facendo

astrazione dalla pronuntiatio in actiones arbita-artae, Ia quale. sempreché

sia fatta secundum actorem, nou è poi altro che una decisione inter—

locutoria, nell’indirc o nel differire un’udienza 11‘, nell’ordinare un

accesso su luogo 12), nell’ammettere un giuramento deferito e nel

determinare le conseguenze pel caso che venga pronunciato 13), nel—

l’imporre un giuramento 1’), — ed è di per sè evidente, che a tali de-

cisioni interlocutorie potevano esser dirette anche delle domande delle

parti 15). E del pari evidente è, che venivan presentate domande delle

parti in iudicio anche là, dove la decisione su di esse aveva luogo non

per mezzo di una sentenza interlocutoria, ma per mezzo di una sentenza

definitiva, per esempio riguardoall’ammissione o al rigetto di una ec-

cezione, quae bonae fidei iudicio inest, cli uua domanda d’interessi, che

officio iudicis praestatur e co.—'i via. Certo il giudice giurato non 'po—

teva esimersi dal suo dovere di giudice dichiarando la parte incapaco

di postulare, sebbene il pretore dopo aver discusso con questa avesse

. 10) L. 3 Cod. ubi et ap quem, 11, 46 (vedi sopra 5 1840 uum. 121 pag-708

(ediz. ted. parte II, png. 41-1) nota ll).

' 11) Cic., Pro Tullio, II, 6.

12) L. 8 6 I D. fin. reg. X, 1.

"13) Sui centumvii‘i vedi M. ANNAEUS SENECA, Uoutrovers., lib. III, Prae/'.

(BURSIAN, lib. VII Praef. t B pag. 182): Gentunwiri dixerunt, dare ipsos se-

cundum adversarium Albucii, si iuraret ille,- e sul medesimo caso QUINTHJANO.

Inst. orat., IX. 2, 95: inde:: condicione usus est e SVETONio, De Rhetor. VI: ar-

ripieute eo (scil. aduersario) condicionem, nec iudicibus aspernantibus. — L. 21

D. de dolo m. IV, 3. ZìMMERN, loc. cit. t 135 pag. 409 nota 5.

14) QUINTIL, 1. c. V, 6, 2, 3; L. 1, L. 31 D. de iureiur. XII, 2.

15) Vedi per esempio L.5 Cod. (le ed. II, I (Amm.): domanda di presenta-

zione di documenti. '
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rimesso a lui la causa. Con ciò tuttavia non e punto confutata la

possibilità. di un divieto di postulare pro aliis in iudicio; perocchè un

postulare pro aliis aveva luogo, non solamente in forza di una rappresen-

tanza processuale, ma anche da chi agiva nella qualità di patronus e di

advocatus "* £'), e in questa qualità. poteva benissimo presentar domande

per la parte in iudicio qualcuno, che non era punto comparso in in—

dicio. — Ora è ben comprensibile, come si ritenesse non conveniente

permettere, che delle persone, le quali erano state condannate per ea-

lumu-ia in un iudici-um publicum patrocinasserp la causa per terzi in

una fase qualsiasi di un processo civile, quindi anche dopo la con-

testazione della lite. Per contro sarebbe sfata una mezza misura af-

fatto arbitraria, l’ennnciare quel divieto per le discussioni innanzi al

« giudice istruttore », .e non anche per quelle innanzi al index prt-

vata; della procedura formulare.

AncOra peggio è pel PERNIGE quanto alla L. et D. de tui. dat.

XXVI, 5: '

(ULP. lib. IX ad leg. [ut. et Pap.) Praetor ipse se tutorem dare non

potest, sicut nec pedaneus iude.». nee oompromissartus ex: sua sententia

fieri potest 1° ).

Il PERNICE a pag. 105 seg. reputa, che sia già innanzi tutto in—

concepibile, che ULPIANO potesse credere necessario di far notare

espressamente, che il pretore non poteva nominarsi da se stesso gin-

dice giurato. Cio sareb‘ie nella forma e nella s0stanza un assurdo:

un comando e un mandato impartito a sè stesso e un annullamento

della separazione costituzionale dei poteri delle varie autorità. giu--

diziarie. Eppure ULPIANO, egli osserva, ripete questa sua norma an-

cora due volte nei suoi scritti16 a), sempre nella medesima relazione

col tutore; là. però egli chiama il giudice specialis. Tutto fa ritenere

che lo specialis debba considerarsi, come il pedaueuæ tudeæ, come un

« giudice istruttore delegato ».

15") Kaum-m, Röm. Giuilpr. (PI-oc. civ. rum.}, @ 55.

10) Cfr. L. 4 D. (le ofi'. praet., I, 14: Praetor neque tutorem neque specialem

iudicem. ipse se (lare potest e L. S D. de 01)". praes.. I, Id: Praeses provinciae

non magis tutorem quam specialem iudicem ipse se dare potest -—- ambedue prese

da ULP., lib. I, de omnibus tribunatibus.

10" Vedi noia precedente.
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In primo luogo, egli dice, l’aver messo insieme il tutor datiuus e il

iudeis mostra, che pel divieto 'di assumere da se quella funzione il

motivo è stato in ambedue i casi-uguale: la seconda istanza non dO—

veva andar perduta. Tuttavia se è in se concepibile, che il pretore

nomini se stesso giudice giurato, come-vedremo ben presto 16 b), questo

motivo ha contro tale nomina forza pienamente uguale, senza dubbio

almeno pel tempo posteriore ad ADRIANO, pel quale si è ben autoriz-

zati a ritenere, che l’appello anche dalle sentenze dei iudices privati

era prodotto innanzi a quei magistrati, che li avevano nominati 1“ °).

In secondo luogo, dice il PERNICE, quella unione mostra che UL-

PIANO non ha in mente il pretore della città., ma il praetor tutelaris

« cioè uu magistrato, che non giudica con giudici giurati ». Ma perchè

il praetor tutelar-is creato da MARCO AURELIO, quando aveva giuris—

dizione contenziosa, non dovrebbe aver giudicato con giudici giurati,

precisamente come il praetor fiscali:; creato da Nueva, il quale se-

condo PLIN. Paneg. XXXVI riceveva dei giudici giurati per sorteggio,

cioè Senza dubbio appunto dall’album iudicium. selectorum. 16“)? Ma

aveva in genere il praetor tutetur-is giurisdizione contenziosa? Per

q'uantofio veggo, le fonti nulla dicono di ciò; è un puro arbitrio quello

di GUIACIO, di voler scorgere nel index tutelaris di PAOLO, V, 16, 217)

il praetor tutelaris: l’esser esso messo insieme ai centamviri e già una

sufficiente ragione per ritenere, che si tratti del tadelt del iudicium

tutelae, la cui facoltà. di sottoporre a tortura gli schiavi è attestata

anche dalla L. 1 5 3 D.“ de tut. act. XXVII, 3 (v.: et hoc officio iu-

dicis convenire placuit) e della L. 34 U. de cdm. et per. tut. XXVI, 7

iv. : ad instruendam diligentiam iudicantis). Certo nn’nguale facoltà. spetta

161’) Vedi infra alla nota 28.

Ul") 0. E. I'IAll'I‘MANN, [tö-nt. GcI'icIttsveIfassu-ng (Ord. giudiz. mm.), pag. 524

seg. L. 9 D. qui satisd., II, 8 (GAIO, lib. V, art ed. procul, L. 2 D. a quib.

app. XLIX, 2 (PAOLO, lib. sing. de app.), L. 1 pr. D. quis a quo «pl).XLIX, 3

(ULP.. lib. 1. (le app.), L. 3 eod. (MODESTINO, lib. VIII regni.).

191) Vedi Festgaben der juristischen Facult it zu Marburg fii-r IVetzetl (Doni

della Facoltà. giuridica di Marburg a Wetzell), pagina 6 seg. nota 23.

17) Iudex tutelaris itemque centumviri, si aliter de rebus hereditariis vel de fide

generis instrui non possunt, poterunt de servis hereditariis habere quaestionem.

Vedi anche Scunnnnu ad {\ 3 I. de, Alii. int., I, 20 ad v. praetores ez consti-

tutionibns.
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anche al pretore, che giudica circa l’accueatio suspecti tutoris 19); se-

nonchè questo non era il praeter tutelaris, ma il praeter urbanus, al

quale spettava quella cognizione, fondata sulle XII tavole 19). come

parte della generale giurisdizione civile 2°), e il cui editto conteneva

una clausola in proposito 2I). III quali alïari avrebbe dunque dovuto

il praeter tutelaris nominare dei iudices pedanei o compromissari-t?

Come la remotio suspecti tutoris, nemmeno la designazione del luogo

di dimora e la determinazione degli alimenti pel pupillo fa parte dei

doveri del praeter tntelaris, ma spetta a colui, che è munito della ge-

nerale giurisdizione 22). Così si scorge nello stesso tempo, come sia

insussisteute anche l’altra ati'ermazione, con la quale il l’EuNiClt vuol

dare un'altra ragione per riferire la nostra L. 4 D. XXVI, 5 al practor

tutelaris, —l'alïermazioue cioè, che ULPIANO nei libri De omnibus tri-

bunalibus, dai quali son presi i due luoghi paralleli della nota 10,

non tratti del pretore della città. Noi dovremmo invece riferire pre-

cisamente alla giurisdizione di quest'ultimo le L. 2, L. 4, L. 7 I). de

susp. tut. XXVI, 10; L. 3, D. ubi pap. XXVII, 2 ’del lib. I. E poichè

il noto seuatocousulto dell’anno 195 d. Gr. attribuisce espressamente

al praeter urbanus la competenza per ratificare col suo decreto di

alienazione l’alienazione dei beni pupillarin), dovremo anche riferire

a questa sua funzione nel lii». II di quello scritto le L. b' e L. S D.

de reb. eor. XXVII. 9 e L. 198 D. de V. S. L,.lG. — Del medesimo

libro è da mettere con queste la L. 31, D. de reb auct. XLII, 5;

perocche il divieto di alienazione fatto all’heres suspectus, di cui ivi

si tratta. può essere pronunciato soltanto dal pretore munito della

generale giurisdizione civile. Del lib. III si riferisce al praeter ur

barms la L. 1 5 1 D. cle e_fi‘. eius, cni mand. I, 21 (decreto di aliena-

zione); al pretore con generale giurisdizione civile la L. 35 I). de

M.' 18; L. 112 D., (le susp. tui., XXVI, IO.

19; L'. 1' Is,-zn). de susp. int., XXVI, 10.

20) L l cit-[6 3: (Um-. lib. XXXV, ad eri.) Dnntus autem. ius removendi tu-

tores Romae praetoribus. Cl'r. I, 4 pr. i. f. D. de 011". eius, cui memi., [. 2].

21') L;] cit. pr. LENEL, Ed. perp., pag. 255 {\ 123.

22) L. ] pr. D. ubi'pup" XXVII, 2; L. l (i IO D. (le insp. ventre, XXV, 4,

ambedue da um., lib. XXXIV ad ed. , '

2i!) l.. ] 5 2 I). de reb. cor., XXVII, 9 (ULP., lib XXXV, ad ed.".
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iniur. XLVII, 10. Del lib. IV concerne anche il praeter urbanus la

L. 1 D. de feriis II, 12, inquantoche l'ordinanza delle ferie di MARCO

AURELIO ivi esaminata concerne evidentemente in prima linea la sua

giurisdizione generale, e difatti la L. 1 cit. anche nei gg. 1 e 2 fa

menzione del pretore senz’altra aggiunta. Del lib. V si riferisce al

pretore con giurisdizione generale la L. 8 D. de transact. Il, 15; pe-

rocchè a questo appunto spetta secondo l'oratie ]). Marci la ratifica-

zione di un compromesso sugli alimenti stabiliti per atto di ultima

volontà in qualsiasi modo 23 "), non unicamente per fedecommesso, — e

non spetta al praeter fideicemmissarias. Per la medesima ragione lO

stesso vale per la L. 1 D. de alim. legat. XXXIV, 1. Del pari non

mi sembra da porre in dubbio, che la L. 35 D. de a. vel a. p. XLI, 2

(su interdetti retinendae possessionis) e la L. 6 D. de conf. XLII, 2

(effetto della confessio in iure; non debbano anche esser riferite alla

giurisdizione generale del pretore della città, e infatti ilä 2dell’nltimo

frammento nomina anche espressamente il pretore. Dei lib. VI e VII

non pOssediamo alcun estratto. Possiamo tralasciar di vedere, se nel

lib. VIII la L. 1 & ll 1) (le ertraord. cogn. L, 13 vada posta con

queste 2*). Certamente per contro si riferisce anche alla giurisdizione

“l‘—ln; L. 8 cit. 9 2.

24) Nel suo articolo « Volksrcchtliches und amtsrcchtliches Verfahren in der

römischen Kaiser-zeit » nelle « Juristische Abhandlungen » (Dlsserlazioni giuri-

diche). [rcs/gubc ftir G. Beseler (Dono n G. II.). 1885 pag. 6“. il I'Elmlcm lla

espresso l’ipotesi. che nei restanti paragrafi della L. ] cit. il pretore sia stato

cancellato dai compilatori e qui sia rimasto per errore; egli Opina, che debba

ritenersi. che con l‘ordinanza dei divi fratres, di cui è fatta menzione nella

L. 1 cit. @ 9, la quale rinviava l’azione per onorarii di avvocato innanzi al

praeses, nella citlà. sia slata affidata al pretore la decisione su domande

di onoruriì. Scnoncliè non gli sonibrn verosimile, che questo fosse precisa-

mente il pretore della città, sebbene non possa dimostrare l’esistenza di una

pretura separata per questi affari. Secondo lui, un’estensione della compe—

tenza pri-ioria in primo luogo e estranea al criterii del governo imperiale, in

secondo luogo sarebbe assai strano, che la domanda degli nnorarii non fosse

stata compresa nell’aetie mandati contraria, so realmente decideva il mede-

simo pretore. — La prima ragione applicata in questo luogo si risolve in una

petitio principii; la seconda non tien conto del fntlo, che l'nctie mandati poteva

esser discussa anche innanzi :I magistrati municipali, l'azione per gli onorarii

no, ed era quindi indispensabile tenerle separate. Cfr. anche O. E. HAII'I'MANN.

Rüni. Gcrichtsrerf. (()rd. giudiz. rom.), pag. 495 seg. noia I5.

(‘.u’cx. Comm.. I'andcttf. — Lili. XLIII. 102
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del praetor urbanus la L. 199 D. de V. S. L, 16 (concetto dell7absentia):'

questo frammento parla di un abesse extra continentia urbis. Del lib. IX

finalmente può intendersi nello stesso senso la L. 17 D. ad exh. X, 4,.

che l'a un’osservazione generale sul rapporto tra tactio ad emitibendum,

l'azione principale (iudicium directum) e l'actio legis Aquiliae. Così

siamo dunque giunti al resultato, che una parte assai notevole dei

luoghi delle Pandette presi dallo scritto di ULPIANO in discorso tratta

esclusivamente della competenza del pretore della città., un’altra parte.

deve pure venir a questa riferita. E infatti sarebbe anche per lo meno

strano, che un’opera de omnibus tribunatibus non facesse parola ap-

pnnto del tribunale più antico e più importante.

Forse si vorrà. sostenere, non potersi riferire la nomina del giudice

al praeter urbanus, perchè a questo non s'addice Ia nomina del tntore,

di cui si fa pure parola in uno stesso tratto con quella. Senonche

non e punto necessario riferire tutt’e due le funzioni al medesimo.

pretore; si vuol semplicemente dire: un pretore non può nomìnar se

stesso nè tutore, ne iudex:, e qui e naturalmente sottinteso: « sem—

preché egli sia competente a far l’una o l'altra cosa ». E poi non è“

punto certo, che con i decreti de:]i imperatori'CLAUDIo “ n) 0 MARCO

AURELIO 24 b) sia stata interamente sottratta al praeter urbanus la

nomina dei tutori; piuttosto secondo ciò che dice GAIO I, 178 (per—

mittitur dotis constituendae causa a praetore urbane tutorem petere) e 184

(aliis — placet adhuc in usu esse) e ULP. XI, 20 (tutor datur a prae-

tore urbis) e 24 (tutor datur) si dovrebbe ritenere, che egli abbia'con-

servata la facoltà. di procedere a quella nomina almeno pei due casi

qui esaminati, salva la competenza generale prima dei consoli, poi del

praetor tutelaris 24 c).

Finalmente il PEENICE reputa, che in uno dei luoghi paralleli della

L. 4 in discorso, cioè nella L. 5 D. de ofi‘. praes. I, 18, si parli, non

del pretore, ma del praeses come quello che nomina il iudea; e os-

serva, che è difficile, che al tempo d'ULPIANO nelle provincie dell’ im-

; 24a)'$vET0NIo, Claud., c. XXIII.

: ein).'g),pIT01.Ino, Vita Marci, e. X.

"ïs),.Cfr. SCHRADER, l. c. ad v. ea: his.. .. clari e ad v. praetores ex: con-stilu-

tionibiæf . .
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pero abbiaavuto ancora luogo la procedura ordinaria coi giudici

giurati, e che perciò lo specialis e il pedaneus iudea: debbono essere la

stessa cosa, non perchè siano ambedue giudici giurati, ma perchè sono

ambedue giudici istruttori. Ma questa mi sembra. una pura petizione

di principio. Perocche se da un lato finora non è provato, che il

iudea: pedaneus della L. 4 D. de tut. dat. XXVI, 5 sia qualche cosa

di diverso dal inde]: privatus della procedura formulare, dall’altro. lato

resta beu possibile. che, ancorchè Vi fosse tutta la diversità. possibile

riguardo alla scelta, anche il index specialis dato dal praeses ancora

al tempo d’ ULPIANO abbia avuto perfettamente le stesse attribuzioni,

che noi conosciamo pel iudea: privatus della procedura formulare.

Se adunque neppur una delle ragioni addotte dal PERNICE per

l'antitesi tra il iudea: pedaneus della L. 4 cit. e il iudea- privatus della

procedura formulare si manifesta per lo meno plausibile, non sarà

viceversa difficile confutare addirittura la sua affermazione.

Innanzi tutto pare-che egli non abbia pensato,qnale scopo vi po-

tesse essere, perchè un magistrato si nominasse di per se « giudice

istruttore delegato ». Peroccliè quest’ultimo secondo il PERNICE non

è un organo indispensabile dell'autorità. giudiziaria, ma, se bene

intende, un supplente, di cni il primo può valersi, quando non ha il

tempo di istruire c giudicare egli stesso la causa. Ora sarebbe del

tutto assurdo, che un magistrato sovraccarico di lavoro cercasse di

procacciarsi una facilitazione istruendo e conoscendo la causa in qua-

_lità di proprio supplente, invece di farlo come magistrato. Qui in

realtà., cambiando i termini, ealzerebbe ciò che il PERNICE a pag. 108

dice del giudice giurato: « non si può innanzi tutto immaginare, che

ULPIANO potesse stimare opportuno di rilevare espressamente, che il

magistrato non può nominarsi da sè » iudea; pedaneus.

Affetto diversa e invece la cosa, se si tratta di un iudea-, la cui

nomina è volata dall’ordinamento giudiziario. Certo qui non si può

far questione della nomina del giudice dall’album. iudicum selectorum,

peroechè col rivestire una magistratura quelli che erano conte-

nuti in questo albo cessavano di farne parte 25). Ma la procedura

25) Cfr. Cie.. in Verr.. aet. I.10,29 seg.
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formulare oltre i iudices selecti aveva anche dei iudices privati, che

non occorreva fossero presi dall’albo. Tali iudices dovevano essere

nominati per una certa classe di liti, gli arbitria. in senso pro—

prio, in ogni caso; e ciò, se le parti non erano d'accordo circa. la

persona dell’arbiter, era fatto a scelta del magistrato 26), in altre cause

poi, qnando le parti si mettevano d’accordo circa la persona del iudea-,

il magistrato assegnava loro per iudea: la persona da esse scelta 27).

Sarebbe stato senza dubbio possibile, che per nn arbitrium il magi—

strato, in mancanza dell’accordo delle parti, nominasse sè stesso ur-

biter, e del pari che egli per comune desiderio delle parti si fosse creato

loro iudea. Non e dunque punto snperflno dichiarare espressamente

l’una e l’altra cosa inammissibile: e ciò appunto fa la L. 4 28).

Perciò si potrebbe supporre, che ULPIAN'O nella L. 4 non abbia

scritto «pedaneus inden », ed abbia invece adoperato una denomina-

zione aucenuante al index privatus. Però in primo luogo sarebbe som -

nIaInente difficile trovare pel contesto del frammento una denomi-

nazione, che da un lato richiedesse un’interpolazione, e dall’altro lato

fermasse il vero contrapposto al « iude.]; co-rupromissarius »; in secondo

luogo la L. 38 5 10 D. de poen. XLVIII, 19 (: PAOLO, V, 28), tra-

mandataci letteralmente uguale anche nel Brev-iurium, prova, che il

termine « iude.-e pcdaneus » era gia in uso al tempo di CABACALLA, e

come possiamo ormai affermare con certezza, anche pel iudex privatus

della procedura formulare 29). Noi non abbiamo quindi neppure alcun

motivo, di ritenere iuterpolato il pedancus indet- della L. .'; 5 1 D. ne

quis ezun,i[, 'I e della L. 1 5 6 I). de postal. III. 1 ""). Invece nella

26) Vedi 0. E. HARTMANN, loc. cit., @ 25 pag. 268 segg.

27) Vedi ivi pag. 264 segg.

25) [n./le.: contpromissarius non pnò qui intendersi nel senso di « giudice con—

ciliatore D: questo non viene nominato ea: sententia praetoris: è il index scelto

per accordo delle parti e su loro domanda ad esse assegnato. la cui sentenza

fa res iudicata. Cfr. L. Bl D. de tud., V, I, nella quale intendo nello stesso

senso l'eJ: compromisso sumptus. Vedi O. E. I'IAKTMANN, loc. cit. pag. 265 nota 2

in fine.

29) Vedi sopra pag. 802 (ediz. ted. parte II, pag. 540).

30) Anche il PEENICE reputa quest’espressione genuina. Vedi riguardo alla

L. 3 i ] cit. loc. cit. pag. 107 sotto la lettera a) in fine, riguardo alla L. 1

t 6 cit. ivi pag. 108 sotto la lettera b) in fine, e riguardo alla L. 4 cit. ivi

pag. 108 seg. sotto la lettera c).



nn IN'I'nan'I'Is SIVE EX'I'qunDINARIIs An'rIONInus, E00. 813

L. I D. de 017". praet. I, 14 e nella L. 5 D. de of. praes. I, 18 il iudea

specialis, che si trova nominato solo in questi due frammenti. puo pur

sempre essere un'interpolazione per «inden priuatus» o simili 31):

certo avrebbe dovuto porsi « pedaneus », ma e possibile, che precisa—

mente la denominazione di pr-iuatus sia stata cagione, che si sia so-

stituito specialis 32).

I magistratus ea,-traordinarii al tempo di ULPIANO e di PAOLO senza

dubbio nominavano indipendentemente dal rerum actus dei giudici

privati, ed anche in altre cause, che negli arbitria veri e proprii, c

in altri casi, che quando le parti si erano messe d’accordo circa Ia

'persona del giudice.. Sono appnnto tali giudici dati dai magistrati

imperiali, che noi troviamo più tardi designati come iudices pedanei:

perchè non avrebbero es.—i dovnto chiamarsi così gia al tempo dei

SEVERI“! In tutti i casi tutto cio che è detto del iudea: pedaueus nei

frammenti delle Pa-ndette di cui abbiamo parlato, s’attaglia anche ad

essi. Ora se c giusto quanto noi abbiamo dimostrato, che cioè questo.

se non in prima linea, bensì nello stesso tempo si riferisce ai iudices

pri-vati della procedura formulare, quei passi provano precisamente

il contrario di quello che ne deduce il PERNIGE, cioè l'originaria

uguaglianza delle funzioni di questi iudices priuat-i da una parte e dei

iudices dati dei magistrati imperiali dall'altra, — anzi la loro comune

denominazione col- termine « iudices pedanei ».

Finalmente il PERNICE a pag. 110 num. 5 vorrebbe attribuire una

importanza tutta particolare per la definizione del concetto dei iud-iees

pedanei alla L. 11 God. de falsis, IX, 22, se da questa fosse da desn-

mere con certezza qualche cosa per il linguaggio usato da DIOCLE-

ZIANo. Questo passo, che è un rescritto del detto imperatore del—

l’anno 287, dice:

111) Già nel Code.: Theodosianus si trova il termine « iudea: privat-us D, e

senza speciale spiegazione, solo ancora pel giudice conciliatore scelto ex com-

promisso. L. 9 Cod. Th. de injirm. his, quae sub tyr. XV, 14 init.: ualeant sen—

tentiae iurlicum. privatornm. (convelli enim. iudicium non oportet), quas partium

elegit assensus et conlpromiss—i poena constitnit.

:12) Anche il PunNICE, pag. I09 nota. 8, stima lo «specialis iudea: D. sospetto

d'interpolazioue.
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Si lis pecuniaria apud pedaneos iudices frem-issa est, etiam de fide in-

strumenti ciuiliter—apud eos iuxta responsum uiri prudentissimi Pauli

requiretur.

]] PEBNICE dice: « Si tratta dell’ordine di doman-ie civili e penali

sollevate contemporaneameute. Di regola la domanda penale deve

precedere; la procedura civile vien quindi sospesa tino'alla decisione

della causa penale. In molti casi però non è così; in eSsi' possono

discutersi le due cause’uello stesso tempo' 33). E questo deVe esaere

anche il inodo seguito, quando l'accusa di falso viene prodotta eiui-

liter dal convenuto durante un processo civile.

Già. questo non è esatto: nella L. 11 cit. non si parla punto di uu’ac

cnsa criminale. Se venisse sollevata una tale accusa, e venisse sol—

levata prima della contestazione della lite, certo quest’ultima dovrebbe

ancora aver luogo, ma il iudicium rimarrebbe differito fino alla de-

cisione sull’a'ccusa criminale 34); se quella non venisse sòllevata che

durante il iudicium, questo naturalmente dovrebbe essere provviso-

riamente sospeso. Appunto perciò la L. 11 non può punto parlare

di cognizione contemporanea sull’azione civile e sull‘azione penale

possibile accanto a questa; ed'esso dice infatti soltanto, che presso

i iudices della lis pecuniaria deve aver luogo un' istruzione ciuiliter

etiam de jide instrumenti 35).

Il PERNICE continua: « La. forma in cui questa domanda veniva

prodotta nella procedura formulare 'non “può determinarsi: per esser

ragionevoli bisogna ritenere, che fosse un’eccezione. Ora. questa nel

-iudicium bonae fidei deve esser sempre presa in considerazione dal

giudice giurato, nel iudicium st-ricti iuris dev’essere da lui rigettata.

33) Quivi la nota 4 cita: C. 4 seg. (le oril ind., I[l, 8; deve però': dire:

C. 8 seg.

34) L. 5 9 1 D. (le H. P., V, 3: (ULP., lib. XIV ml ed.) Divus Hadrianus

Trebio Sergiauo rescripsit, ut Aelius Asiaiieus daret satis de hereditate,- quae-" ab

-eo petitur, et sic falsum dicat : hoc ideo, quia sustinetur hereditatis-petitionis-iu-

dicium, donec falsi causa agatur. Su questa FRANCKE, Continuum-., ad’llî‘l.

pag. 63 segg.. ' ' -‘

35) Qui naturalmente si presuppone, che la questione circa il'fnlào sia pro-

' posta nel processo civile; ma non v’è alcun ‘(lubbio,icli'e-ilfe'ivil-iler della L". 11

deve esser riferito a requiretur; quelle parole nulla dicono-'di -nn‘a'zione"(li

falso prodotta civiliter-.
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Non si saprebbe scorgere, a che avrebbe dovuto qui servire un de-'

creto dell’imperatore ».

A costo di venir cOsì ad esser dichiarato irragionevole, sono costretto

,a persistere nella teoria, che, a quanto veggo, e finora universalmente

accettata. Secondo questa l’affermazione, che un documento prodotto

a prova di nu fatto e falsificato, nel caso che esso venga presentato

ipi-ima della discussione della prova,-contiene una negazione di quel

fatto, in quanto quest’ultimo viene appoggiato appunto “su questo

documento, e forma, nel caso che esso venga presentato nella discus-

sione della prova 0 venga mantenuto iu giudizio, la base per la con-

troprova contro la prova di quel Fatto basata su questo documento 36).

Io non posso qui scorgere assolutamente alcun posto per una « ce-

cezionei) nel senso di una exceptio, quae bonae fidei iudiciis inest, o

che invece in un'actio stricta, se si vuole che venga presa in considera-

zione dal giudice, dev'essere inserita es1.n'essaine11te. Perciò nemmeno

per la procedura formulare mi sembra che la decisione presa nella

L.Sl'l, e ancor più il responso di PAOLO non sia punto chiaro e na-

turale fino alla volgarità. Invece essa era anche qui, se nou neces—

saria-, pur sempre opportuna, perchè in realta tra i giuristi romani

eîper conseguenza certo anche nella pratica romana aveva regnato

diversità d’opinione circa allo stabilire fino a qual punto un fatto,

che può fondare una accusa criminale, prima della decisione di un

processo criminale, possa divenire oggetto della decisione di un pro-

cesso civile 37).

Tutta la questione non ha nulla che fare eon la forma speciale

della procedura civile, come non ha che fare con l'ordinamento giu—

diziario.

Il PERNIGE, è vero, viene alla conclusione:

« Tutto prende un aspetto semplice e chiaro. se il pedaneus iudei.-

36) Cfr. FRANCKE, loc. cit. pag. 63: «Il convenuto può far valere in vari-o'

modo quest'obbiezione (cioè del falso). In parte egli potrebbe proporle. e di-

' mesti-aria in contradittorio presso il index 1).

' 37) L. 2 $ ] D. vi bon., XLVII,8. —L, 4 D. depulit. iuri., XLVIII,]; L. 7

t ] D. de iniur., XLVII, 10. Per i particolari di questa. teoria basterà qui.

rinviare i lettori al Fiumana, loc. cit.
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è il giudice istruttore. Ciò che è permesso al praeses, la cognizione

contemporanea, viene parimenti permesso a lui entro certi limiti ».

Peraltro il passo, che il PunNiou allega come prova che al praeses

era stata data la facoltà per la cognizione contemporanea delle due

procedure, cioè per la cognizione in via cirilce in via penale paral-

lelamente di una medesima causa, cioe la L. 9 Cod. de falsis, IX, 22 38),

non parla nè di una speciale facoltà del praeses, ne di una cognizione

contemporanea delle due procedure nel senso in discorso. E vero, che

questo passo nomina il praeses, perö soltanto come quella autorità,

alla quale colui,a cui è indirizzato il rescritto, allo scopo di ottenere

la missio ex: edicto Hadriani. lia Fornito la prova, che egli è stato no-

minato erede nel testamento. Esso poi continua: « Se quello script-us

heres in, hereditatis possessione constitutus est, egli deve come di regola

prestare i fedecommessi validamente impostigli‘iu uu codicillo, a meno

che non voglia attaccare il codicillo come falso ». Giò egli può Fare

per mezzo di un'accusa criminale, ed anche dopo che il presunto Fc—

decommissario lo ha citato per la prestazione del fedecommesso. Allora

però la cognizione sul fedecommcsso viene sospesa lino a dopo che

sia emanata la decisione sull’accusa criminale 39:.

Possiamo tralasciar di vedere, se il rescritto in origine abbia con-

tenuto anche a questo riguardo una dichiarazione cancellata poi come

superflua dai compilatori: es.—ia non era necessaria pel fatto che nel

caso, di cui si tratta, era stata realmente sollevata un’accusa crimi-

nale. Se questa sia avvenuta prima di una petitio fideicommissi o

dopo che una tale petitio era st-ita presentata, non risulta: in sostanza

ciò è indifferente. Però il processo penale non era finito con una sen—

tenza, ma con una grazia. Ed ora si domanda, se ciononostante il

presunto false possa ancora esser fatto valere nel processo civile. Gli

39) C.nuNUs et NUMERIANUS a. 284: Si docueris apud praesidem prouinciae ab

intestalo ie heredem eius extitisse, qui codicillos scripserat, ordinarium est, ut in

hereditatis possessione constitutus jideieommissa praebens, quae iure relicta sunt,

nisi consilium cst codicillos falsas arguere. t ]. Quod si criminaliter eorptum in—

ter-ventu indulgentiae sopitum est, habes tamen residuam imiagaiiouem, potest de

fide scripturae ciuiliter qiuieri.

39). L, 5 5 ] D. de H. P., V,3 (vedi sopra nola ill).
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imperatori rispondouo aEi'ermativamente 39 n), e fanno del resto notare,

che l’esito dipende dai mezzi di prova, che ancora sussistono. Ciò si

comprende sopratutto per la circostanza, che una eoazione pei testi—

monii aveva bensi luogo nelle cause penali, ma non nelle civili 4°).

Nello stato di cose qui descritto il falso fu fatto valere negando l’ob—

bligo di prestare il fedecommesso, quindi, sempreché sia per ciò stata

sollevata o continuata la petitio fideicommissi, certo innanzi al praeses.

Manca però anche il più leggero accenno che faccia ritenere, che in

circostanze analoghe, per esempio la falsificazione di un testamento

nella lite sull’eredita, non potesse farsi valere dal possessore pro herede

dell'eredità, perche la hereditatis petitio veniva giudicata non dal

praeses anch’essa, ma da iudices pedanei. Ancora meno può importare

il sapere, se cosi possono essere stati designati dei iudices priuati nel

senso della procedura formulare, 0 se essi allora esercitassero gia

anche quella parte della funzione giudiziaria, che nella procedura

formulare spettava al magistrato giurisdizionale.

Per conseguenza la L. 11 cit., quand’anche la si riferisca alla L. 9

Cod. cod., non conduce al risultato, che essa per prima abbia con-

cesso al index pedaneus, ciò che la L. 9 deve aver permesso al praeses.

Non se poi trovar nessuna traccia dell’affermazione, che ciò sia av-

venuto solo « entro certi limiti ».

Dunque pel concetto del index pedaneus in relazioue con quello del

iudeae privatus non si potrebbe nnlla dedurre dalla L. 9 cit., nemmeno se

risultasse con certezza, che DIOGLEZIANO in questo rescritto abbia usato

quella denominazione desunta dal responso di PAOLO da lui addotto

precisamente nello stesso significato, nel quale l’aveva usata PAOLO

stesso. Piuttosto non dovrebbe esservi dubbio di sorta sulla ragione,

per la quale nella bocca di PAOLO anche qui quest’espressione non

doveva riferirsi in modo affatto uguale tanto all’antico index priuatus

della procedura formulare. quanto al iudea: extra. ordinem a praeside

39") Cfr. PLANK, Die Mehrheit der Rechtsstreitigkeitcu im Prozessrecht (La plu-

ralità delle liti nella procedura), pag. 233 nota 12.

40) Vedi BETHMANN-HOLLWEG, Rò‘m. Civilprozess (Proc. civ. rom., vol. II,

pag. 597. Un obbligo generale pei testimonii a deporre in giudizio è stato

introdotto solo da GIUSTINIANO, nella L. 16 Cod. de testib., IV, 20 (rest.). Vedi

ivi vol. III, pag. 276 alla uota 24.

GLiicu, Comm. Paridette —' Lib. XLIII. 103
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datus. Anzi, se valesse la pena di avanzare delle congetture in pro—

posito, le parole: lis — apud pedaneos indices remissa est, viste le

espressioni consimili per l'ordo iudiciorum nel senso dello HARTMANN 41),

potrebbero al contrario farci riferire la norma di PAOLO addirittura

ed esclusivamente a iudices priuati presi dall’album iudicum selectorum.

41) Ad forum remittere in COLLA'r. VII, 4, ], messo in correlazione con

GELLIO, XI, 18, 10. COLLAT. XI, 4, 1; 6, 2; XII, 6, 1; — ad ius ordina-

rium remittere nella. L. 3 D. de priv. deiici. XLVII, ] e nella L. 2 D. de fur.

balu. XLVII, 17 (in ambedue i frammenti forse interpolato per: ad forum

remittere); — ad examinatio-nem civilem remittere nella L. I 541- D. de abig.

XLVII, 14 (secondo ogni probabilità. una interpolazione consimile). Cfr. O. E.

HARTMAN'N, loc. cit., pag. 484 nota 10. Vedi anche L.2 9 8 D. testam. que-

madm. XXIX,8: ad interdictum remitti. L. l 9 3 D. uti poss. XLIII, 17: ad

hoc interdictum remittentur.
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