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CAPO QUARTO

V I O L A Z I O N E  D E I  D I R I T T I

§ 204.
I n t r o d u z i o n e .

Si considerarono fin qui i diritti in sé, come le 
necessarie condizioni della coesistenza di esseri liberi 
(§ 52). Nella vita governata dalle regole giuridiche 
consiste l’ordine giuridico, che per conseguenza è 
prodotto e conservato mediante la libertà. Ma, poiché 
noi poniamo l’essenza sua nella libertà, dobbiamo 
insieme concepire la possibilità di una libera azione 
contraria, cioè di una lesione dei diritti, la quale è la 
turbativa di quell’ordine giuridico.

Da questa possibilità della lesione dei diritti si svi- 
luppa la necessità della seguente serie di nuovi istituti 
giuridici, che noi possiamo chiamare, con un nome 
comune, istituti di difesa dell’ordine giuridico.

1) La giurisdizione come parte integrale del di- 
ritto dello Stato. 

2) La pena, come contenuto del diritto criminale.
3) Le forme tendenti a ristabilire il turbato stato P. 2 

di diritto, come contenuto del diritto processuale.



Tutti questi istituti giuridici provenienti dal ri- 
guardo alla lesione sono estranei alla presente nostra 
trattazione (a). Invece appartiene ad essa un’altra 
classe di istituti giuridici, che hanno pure la loro ori- 
gine nella lesione del diritto. Considerando un diritto 
in speciale rapporto colla sua lesione, esso ci si pre- 
senta sotto un nuovo aspetto, nello stato della difesa. 
In parte la lesione, in parte gli istituti destinati a 
combatterla, esercitano una reazione sul contenuto e 
sull’esistenza del diritto stesso, ed io raccolgo la serie 
delle modificazioni, che per tal guisa si producono in  
esso, sotto il nome di diritto delle azioni.

Le modificazioni accennate appariranno in un modo 
loro proprio in ogni singolo istituto giuridico; deve 
però stare a base di esse tutte qualche cosa di co- 
mune, senza di che quelle speciali manifestazioni non 
si possono comprendere. Da questa osservazione ri- 
sulta la naturale distinzione tra un diritto delle azioni 

p. 3 generale ed uno particolare. Così, per esempio, L'actio 
hypothecaria è l’aspetto particolare, sotto cui si ma- 
nifesta il diritto di pegno in conseguenza di una 
lesione, e ad essa si riferisce particolarmente una certa 
specialissima prescrizione dell’ azione ; però non è

(a) Cfr. sopra § 1. — Benché qui si faccia questa separazione in 
generale, non si vuole con ciò affermare in alcun modo l’esistenza 
assoluta di un limite preciso e la necessità di osservarlo rigorosa-  
mente. Il processo in particolare ed il diritto delle azioni da trattarsi 
qui sono sì strettamente congiunti, che deve rilasciarsi al giudizio di 
ogni cultore dell’una o dell’altra disciplina quanto di questo campo 
limitrofo egli creda necessario di occupare pel completo sviluppo del 
suo pensiero.
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possibile di intendere questa speciale teorica, se prima 
non si è conosciuta la natura generale dell’azione e 
della prescrizione delle azioni. Quello che ho qui de- 
signato come diritto particolare delle azioni, non si 
può insegnare con frutto se non per parti distinte, 
in unione coi singoli istituti giuridici, ai quali ciascuna 
volta si riferisce: l’esposizione del diritto generale 
delle azioni è l’oggetto del presente capitolo.

Alcuni hanno voluto considerare le azioni come 
una classe speciale di diritti, posti sulla stessa linea 
dei diritti di famiglia, della proprietà, ecc., e deve 
qui ricordarsi la confutazione già fatta più sopra 
(§ 59) di quest’opinione. Questi diritti spettano piut- 
tosto soltanto al processo di evoluzione ossia alla 
metamorfosi, che può avvenire in ogni diritto per sè 
stante, e stanno perciò sulla linea stessa della nascita 
e dell’estinzione dei diritti, che pure debbono conce- 
pirsi soltanto come momenti nel processo della vita 
dei diritti, non come diritti di per sè.

Le modificazioni dei diritti, che debbono ora esa- 
minarsi, si dividono in due classi.

Alcune di esse nascono dal semplice fatto della P. 4 
lesione stessa: a queste si riferisce la teorica delle 
azioni, delle eccezioni e degli ulteriori sviluppi dei 
contrapposti quivi contenuti.

Altri sorgono soltanto mediante gli atti ordinati a 
rimuovere la lesione, che influiscono sulla lite. La 
contestazione della lite e la sentenza sono i più effi- 
caci di tali atti.

§ 204. INTRODUZIONE 3



La prima classe forma il contenuto del presente 
volume, la seconda sarà trattata nel volume seguente.

§ 205.
A z i o n e  (a).

L’aspetto particolare, che ogni diritto assume in 
conseguenza di una lesione, si manifesta anzitutto nel 
modo che segue. I nostri diritti si riferiscono parte a 
tutti gli uomini che ci stanno di fronte, parte a deter- 

P. 5 minati individui (§ 58), e quest’ultimo carattere hanno 
nel modo più deciso le obbligazioni. Ma la lesione dei 
nostri diritti è concepibile soltanto come fatto di un 
determinato violatore, col quale noi per ciò stesso 
entriamo in un proprio e nuovo rapporto giuridico; 
il contenuto di questo rapporto può in genere defi- 
nirsi così, che noi chiediamo da questo violatore la 
riparazione della lesione. Questa pretensione contro 
una determinata persona e ad un determinato atto

(a) Nominerò qui da principio alcuni scritti su quest’oggetto, per 
poterli citare più comodamente nel corso di questa ricerca. D u r o i  

Spec, observ. de j. in re. Heidelberg 1812. 8. D u r o i  Osservazioni 
sull's.cWo in rem e sull'a. in personam (Bemerkungen uber actio 
in rem und a. in personam) nell'Archiv vol. 6 pag. 252-310, 386-440 
(Í823). G a n s  sul diritto romàno delle obbligazioni (iïber Rômi- 
sches Obligationenrecht). Heidelberg 1819. 8. H a s s e  (iuniore) Sulla 
natura dell’actio fUeber das Wesen der Actio) nel Museo Renano 
(Rhein. Museum) vol. 5 p. 1-86. 154-205 (1833). H u s c h k e  progr. 
de actionum formulis quae in lege Rubria exstant. Vratislav. 
1832. 4. — Deve quanto a ciò notarsi, che all’apparizione del primo 
scritto del Duroi e di quello del Gans, Gaio non era ancora edito, 
onde il buono in questi scritti è encomiabile, l’erroneo non biasimevole.



ha quindi natura simile alle obbligazioni (§ 56); 
l’offeso e l’offensore, ossia l’attore e il convenuto, 
stanno di fronte l’uno all’altro come un creditore ed 
un debitore. Tuttavia finché questo nuovo rapporto 
rimane nei limiti di una semplice possibilità, e non 
ha ancora portato ad una determinata attività di 
colui che è leso, non lo possiamo considerare come 
una vera e completa obbligazione: esso ne è piuttosto 
il germe, che però per suo naturale sviluppo si tras- 
forma in una vera obbligazione.

Il rapporto qui descritto nascente dalla lesione del 
diritto si chiama diritto ad agire od anche azione, 
quando si riferisca questa espressione alla semplice 
facoltà dell’offeso: la si adopera infatti anche per 
designare l’effettiva attività dell’offeso, la quale si 
manifesta in forma determinata, nel qual caso essa 
significa il fatto stesso dell’agire e quindi (nel pre- 
supposto del processo scritto) è sinOnima di citazione 
o libello introduttivo. Qui può parlarsi soltanto del- 
l’azione in quel primo (sostanziale) significato della P. 6 
parola, cioè del diritto d’agire: l’azione nel secondo 
significato (formale), ossia l’atto, mercè cui si fa va- 
lere il diritto, colle sue condizioni e forme, spetta alla 
teoria della procedura.

Da questo punto di vista generale possono stabi- 
lirsi due condizioni, che vengono presupposte in qua- 
lunque azione: un diritto in sè, e una lesione di esso.
Se il primo manca, è inconcepibile una lesione del 
diritto; se manca la seconda, il diritto non può as-
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sumere il particolare aspetto di azione: non si ha 
actio nata secondo la giusta espressione introdotta dai 
recenti giuristi. La lesione del diritto può però pre- 
sentarsi sotto aspetti differenti, che nella realtà spesso 
si complicano l’uno coll’altro e possono rimanere 
incerti. Può cioè talora essere negata dall’avversario 
l’esistenza del diritto o la sua lesione, talora anche 
può esser tentata una semplice usurpazione di fatto 
sul diritto incontroverso di un altro.

In tutta questa ricerca è indispensabile stabilire 
con esattezza la terminologia romana. Crederà taluno 
che a ciò qui si annetta troppo grande importanza: 
chi però spregiudicatamente consideri, quanta oscu- 
rità ed errore siansi prodotti in molti scrittori sempli- 
cemente per aver trascurato un tal fondamento, non 
troverà che il lavoro qui impiegato sia privo di frutto.

Riguardo alle azioni e alla designazione di esse noi 
dobbiamo distinguere nel diritto romano tre periodi, 

p. 7 Nel tempo più antico si parla soltanto della Legis 
actio, e quest’espressione ha un significato soprattutto 
formale. Essa indica l’attività da applicarsi a ottenere 
riparazione della lesione, che consisteva parte in atti 
simbolici, parte in formule verbali rigorosamente 
determinate.

Dopo che le Legis actiones furono, salvo poche 
eccezioni, abolite, base di tutto il processo furono le 
formulae (b). Questo stato di cose durò finché durò

(b) Gaius IV § 30: « .....per legem Aebutiam et duas Iulias sub- 
latae sunt istae legis actiones, effectumque est, ut per  concepta
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L ’ordo iudiciorum privatorum, sussisteva dunque an- 
cora all’epoca in cui vissero gli scrittori di diritto.
In tale epoca si usava a preferenza actio per il signi- 
ficato sostanziale dell’azione, formula per il signifi- 
cato formale (c), tuttavia in modo, che le espressioni 
non venivano sempre rigorosamente distinte l’una 
dall’altra.

Dopo l’abolizione dell’orcio iudiciorum, cioè all’in- p. 8 
circa da Costantino in poi, la formida con le sue 
singole parti non ha più alcuna importanza, mentre 
esistono come prima le actiones. In questo senso sono 
stati fatti gli estratti dagli scrittori giuridici, dei quali 
si compongono i Digesti giustinianei (d), ed ugual 
rimaneggiamento delle Istituzioni di Gaio riscontrasi 
nelle Istituzioni di Giustiniano.

verba id est per  formülas, litigaremus ». — Sarebbe un grave 
errore il credere che al tempo delle legis actiones non si usassero 
affatto verba solenni, cioè form ulae; di ciò dice appunto il contrario 
Gaio II § 24, IV § 16. 21. 24. La differenza era questa, che prima si 
usarono atti simbolici misti con verba, di poi tali verba soltanto, e 
in una forma nuova, conforme all’epoca: questi nuovi verba così non 
da altro accompagnati sono ormai esclusivamente designati col nome 
di formulae, non avendosi per essi un nome più speciale. Al tempo 
stesso questa espressione porta ora in sè anche il concetto accessorio 
di un’istruzione dal pretore diretta al giudice e compilata in iscritto 
{concepta verba), laonde essa sta in un contrapposto anche più spic- 
cato con gli antichi formulari contenuto nelle legis actiones.

(c) E questo il modo di esprimersi che predomina nel quarto libro 
di Gaio.

(d) Noi dunque non abbiamo assolutamente nessun motivo di rite- 
nere interpolati gli innumerevoli testi del Digesto, che parlano di 
actiones in generale o di singole actiones: invece quei passi dei giu
reconsulti antichi, che parlavano di formula, intentio, condemnatio 
e cosi via, sono stati, salvo qualche traccia, omessi nella compilazione 
nei Digesti.
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Ora per ciò che concerne la parola a c tio , il lin- 
guaggio era già incerto presso gli antichi giurecon- 
sulti. Secondo Papiniano, a c tio  chiamasi soltanto 
l’azione in  Person am , quella in  re m  dicesi p e t i t io ,  am- 
bedue insieme p e r s e c u tio  (e). Collo stesso più stretto 
significato si spiega perchè l’azione nascente dal di- 
ritto di eredità si chiama h e r e d ita tis  petitio (non a c tio ). 

Ulpiano invece distingue esplicitamente uno speciale 
e un generale significato dell’espressione; lo speciale 
è per lui lo stesso che per Papiniano, quello generale 
comprende anche l’azione in  r e m :  p e r s e c u tio  chiama 
egli la e x tr a o r d in a r ia  co g n itio , in cui si procedeva 

p- 9 senza il giudice (f). In altri frammenti egli usa quel-

(e) L. 28 de 0. et A. (44. 7): \Actio in personam infertur; pe- 
titio in rem : persecutio in rem vel in personam rei persequendae 
gratia'].

(f) L. 178 § 2. 3 de V. S. (50. 16): [2. ‘Actionis’ verbum et spe-  
ciale est et generale, nam omnis actio dicitur, sive in personam 
sive in rem sit petitio: sed plerumque ‘actiones’ personales so-  
lemus dicere. ‘petitionis’ autem verbo in rem actiones significari 
videntur, ‘persecutionis’ verbo extraordinarias persecutiones puto 
contineri, u tpu ta  fideicommissorum et si quae aliae sunt, quae 
non habent iuris ordinarii exsecutionem. 3. Hoc verbum ‘debuit’ 
omnem omnino actionem comprehendere intellegitur, sive civilis 
sive honoraria sive fideicommissi fu it persecutio] (il § 3 veramente 
pone anche \e. per secutio tra  le actiones). Questo testo è connesso per 
l’iscrizione con la L. 2 de hered. vel. act. vend. (18. 4), nella quale si 
tra tta  la questione, quali diritti e quindi quali azioni il venditore di 
un’eredità debba trasmettere al compratore. Da questo maggior testo 
furono tolti quei frammenti, che potevano servire come spiegazioni 
di parola e furono collocati nel titolo de verborum significatione. 
Nel contenuto combinano i citati §§ 2 e 3 con la L. 2 § 8 cit., come 
pure la L. 178 § 1 cit. con la L. 2 § 1. 3. 9 cit. Anche nella L. 2 § 3 
cit. la persecutio è espressamente distinta dalle actiones. — Concorde 
con il linguaggio più rigoroso indicato da Ulpiano nella L. 178 § 2 
cit.. è un altro frammento dello stesso giureconsulto, L. 49 eod.:
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l’espressione talora nel significato più ristretto (g), 
talora in quello più largo (h). Paolo estende l’espres- 
sione anche alla persecutio (i). Sarebbe affatto erroneo 
il volere ritenere che tale estensione di terminologia 
avvenisse soltanto dopo Papiniano. Anzi Gaio divide 
già il genere actio in due specie, in personam ed in

[....aeque in bonis adnumerabitur etiam, si quid est in actionibus
petitionibus persecutionibus : nam haec omnia in bonis esse vi- 
dentur'].

(g) L. 35 § 2 de proc. (3. 3): [Non solum autem si actio postu- 
letur a procuratore, sed et si praeiudicium vel interdictum, vel 
si stipulatione legatorum vel damni infecti velit caveri: debebit 
absentem defendere in competenti tribunali et eadem provincia, 
ceterum cogi eum etiam in provincia de Roma abire vel e con-  
trario vel a provincia in aliam provinciam et defendere durum  
est] ; L. 39 pr. eod.: \_Non solum autem si actionibus et interdictis 
et in stipulationibus debet dominum defendere, verum in interro- 
gationibus quoque, ut in iure interrogatus ex omnibus causis 
respondeat, ex quibus dominus, an igitur heres sit absens, respon- 
diere debebit et si responderit vel tacuerit, tenebitur], dove egli con- 
trappone 1 'actio ai praeiudicia, agli interdetti e alle stipulazioni 
pretorie. Così pure L. 68 de R. V. (6. 1), dove egli contrappone gli 
interdetti alle azioni: \...haec sententia... ad omnia sive interdicta, 
sive actiones in rem sive in personam sunt, ex quibus arbitratu 
iudicis quid restituitur, locum habet].

(h) L. 37 pr. de 0. et A. (44. 7): [Actionis verbo continetur in 
rem, in personam: directa, utilis: praeiudicium, sicut ait Pom- 
ponius: stipulationes etiam, quae praetoriae sunt, quia actionum 
instar obtinent, ut damni infecti, legatorum et si quae similes 
sunt, interdicta quoque actionis verbo continentur]. Qui egli dice 
che sotto il nome actio sono comprese le actiones in rem, in per-  
sonam, directae, utiles, inoltre i praeiudicia, gli interdetti e le sti-  
pulazioni pretorie. Cosi pure nella L. 25 pr. eod.: [Actionum genera 
sunt duo: in rem, quae dicitur vindicatio, et in personam quae 
condictio appellatur...] e nei frammenti citati più sotto nel § 206. c, 
dove si parla sempre di actiones in rem.

(i) L. 34 de V. S. (50. 16): [« Actionis » verbo etiam persecutio 
continetur]. — Nella L. 14 § 12 de exc. rei iud. (44. 2) egli parla di 
in rem actiones.

§ 205. AZIONE 9



rem actio (k), la qual divisione si fonda evidentemente 
sulla terminologia più estesa. Da ciò risulta chiaro 
che la terminologia è per lungo tempo rimasta in- 
certa: tuttavia ciò non deve punto considerarsi come 
prodotto di semplice arbitrio e di completa indiffe- 
renza per la terminologia fissa. Se noi potessimo leg- 
gere i testi citati nella loro originaria connessione, 

p. 10 forse ne si farebbe chiaro perchè i loro autori abbiano 
usato l’espressione talora in un senso più stretto, 
talora in un senso più ampio [*].

La definizione dell’acro, che ci dà il giureconsulto 
Celso (1), e che con poca diversità è passata nelle 
Istituzioni giustinianee (m), determina l’espressione 
nel significato più stretto, sicché indica soltanto le 
azioni personali. Ma, per le ragioni esposte, sarebbe 
erroneo il volerne trarre la conclusione, che al tempo 
di Celso sia stata applicata esclusivamente questa più 
stretta terminologia. Anche più erroneo poi sarebbe 
il considerare l’accoglimento di questo passo nelle

(k) Gaio IV § 1 : [....quot genera actionum sint, verius videtur
duo esse, in rem et in personam....]. Cfr. IV § 100. 106. 107.

[*] [Veggasi infatti ora tale particolare connessione messa in evi- 
denza nella Palingenesia iuris civilis del Lenel. — N. d. T.].

(l) L. 51 de O. et A. (44. 7J: « Nihil aliud est actio, quam ius, 
quod sibi debeatur, iudicio persequendi ». II deberi nel rigoroso 
senso degli antichi giureconsulti indica Yobligatio, come fondamento 
dell’azione, ed esclude perciò 1 'actio in rem. ludido  significa il pro- 
cesso innanzi ad un giudice, ed esclude quindi le extraordinariae 
cognitiones.

(m) Pr. I. de act. (4. 6): « Actio autem nihil aliud est, quam ius 
persequendi iudicio, quod sibi debetur ». La variante in iudicio, 
che si trova spesso, può esser lasciata da parte, non moditicando il 
senso.
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Istituzioni, come se con ciò Giustiniano volesse dare 
per vero e per giusto il più ristretto significato: a 
questa opinione contrasterebbe già la divisione, che 
segue immediatamente (in reM, in personam) e che 
concorda con Gaio. Non si può nemmeno chiamare 
uno sbaglio l’aver posto questa definizione in cima ai 
titolo delle Istituzioni, poiché il significato cangiato 
delle parole, che in essa si trovano, ovvia ad ogni pos- p. 11 
sibile equivoco. Infatti indicium nel diritto giustinianeo 
significa non più il processo dinanzi ad un giudice, 
ma qualunque tribunale e qualunque controversia; ed 
anche la frase quod sibi debetur, connessa col resto, 
può opportunamente intendersi di tutto ciò che si può 
pretendere e conseguire, senza riferirla esclusivamente 
ad una obbligazione, come causa del conseguimento.

Fin qui si è dimostrata la diversità del linguaggio 
come semplice fatto. La ragione di essa è, che du- 
rante lungo tempo non vi furono altre azioni che 
quelle in personam, nel qual tempo anche il nome 
actio doveva essere identico con quest’ultime. Intro- 
dotte più tardi anche le speciali azioni in rem, si usò 
dapprima per esse il vocabolo distintivo petitio, finché 
non si trovò miglior consiglio l’estendere la espres- 
sione actio, in modo da poter comprendere ambedue 
le specie di azioni sotto un comune concetto generico. 
Questa storica correlazione può esser dimostrata sol- 
tanto in unione alla seguente divisione delle azioni.

§ 205. AZIONE 11



§ 206.
S p e c ie  d e lle  a z io n i . « I n  p e r s o n a m , i n  r e m  ».

Le specie delle azioni, la cui esatta distinzione sola 
può salvarci dalla confusione, che in questa teorica 

p- 12 è troppo frequente, sono di natura diversa, secondo i 
vari criteri, sui quali si fondano le distinzioni di esse. 
Alcune si riferiscono all’intima natura delle azioni 
stesse, cioè alla loro relazione coi diritti, che devono 
con esse tutelarsi; queste sono importanti non solo 
per l’intelligenza delle fonti giuridiche, ma anche per 
la conoscenza dell’attuale sistema del diritto. Altre si 
riferiscono alla forma del processo romano, e quindi 
hanno natura più meramente storica; nell’attuale 
sistema del diritto esse non hanno alcuna viva appli- 
cazione, ma senza la loro conoscenza non si possono 
intendere le nostre fonti giuridiche, e per questa ra- 
gione è bene, per parecchie di queste divisioni, di 
continuare a conservare nell’uso anche le relative 
espressioni tecniche (§ 224). Non deve però prendersi 
questa differenza in senso troppo assoluto, poiché non 
mancano interamente nella prima classe di distin- 
zioni le relazioni storiche, nè nella seconda le rela- 
zioni pratiche, sicché la differenza delle classi stesse 
consiste soltanto nell’elemento predominante in cia- 
scuna di esse.

La più importante divisione delle azioni secondo 
la loro intima essenza è quella di : in personam, in rem 
actio. Questa partizione ci è presentata con le seguenti



parole nel testo più esteso che noi possediamo in- 
torno a ciò (a).

§ 1 I. de actionibus (4. 6):
Omnium actionum, quibus inter aliquos apud p. 13 

indices arbitrosve de quaque [*] re quaeritur, simma 
divisio in duo genera deducitur: aut enim in rem 
sunt aut in personam, namque agit unusquisque aut 
cum eo, qui ei obligatus est vel ex contractu vel ex 
maleficio, quo casu proditae actiones in personam 
sunt [**], per quas intendit adversarium, ei dare 
aid dare facere [***] oportere et aliis quibusdam 
modis: aid cum eo agit, qui nullo iure ei obligatus 
est, movet tamen alicui de aliqua re controversiam, 
quo casu proditae actiones in rem sunt, veluti si 
rem corporalem possideat quis, quam Titius suam 
esse affirmet, et possessor dominum se esse dicat: 
nam si Titius suam esse intendat, in rem actio est.

(a) Questo testo non è preso dalle Istituzioni di Gaio, nè ci è noto 
alcun altro passo di un giureconsulto antico, da cui esso derivi. 
Sarebbe tuttavia grave errore l’attribuirlo ai compilatori. Cile esso 
derivi effettivamente da un antico giureconsulto, non può discono- 
scersi a causa di parecchie espressioni. Infatti come avrebbero potuto 
i giuristi giustinianei dire in un testo di nuova compilazione: apud 
iudices arbitrosve o menzionare la intentio: dare facere oportere e 
suam rem esse, in un tempo nel quale il magistrato non nominava 
più iudices e quindi non esisteva più alcuna formula con un 'intentio? 
Il trascrivere tali espressioni da un antico giureconsulto sembra qui 
non aver fatto ai compilatori maggiore ostacolo che in mille altri testi.

[*] [quacunque il testo seguito dal Savigny. Io ho riprodotta 
invece la lezione del Kriiger. — IN. d. T.].

[**] [proditae sunt actiones in personam il testo seguito dal 
Savigny],

[***] |-g¿ dare aut facere il testo seguito dal Savigny].

§ 206. IN PERSONAM, IN REM ACTIONES 13



In questo notevole passo son contenute le seguenti 
singole proposizioni. Anzitutto la divisione è dichia- 
rata generale e comprendente tutte le azioni (omnium 
actionum summa divisio), sicché non può ammettersi 
alcuna azione, che non debba ascriversi all’una o 
all’altra specie. Inoltre queste espressioni indicano 

p. 14 concetti ugualmente generici e quindi di natura si- 
mile tra loro, sicché si parla di due specie del mede- 
simo genere non soltanto in modo apparente, per 
effetto di un modo di esprimersi accidentale ed ine- 
satto, ma in realtà. Finalmente il contrapposto delle 
due specie è così determinato: in personam dicesi 
l’azione introdotta a tutela di una obligatio ; in rem 
quella a tutela di un qualunque altro diritto estraneo 
alla sfera delle obligationes.

Con questa dichiarazione concorda nella sostanza 
il testo, certo molto più breve, di Gaio.

Gaio IV § 1. 2. 3:
(Si quaeramus) quot genera actionum sint, verius 

videtur duo esse, in rem et in personam...
.... In personam actio est, qua agimus cum ali- 

quo [****], qui nobis vel ex contractu vel ex delicto 
obligatus est, id est cum intendimus dare, facere, 
praestare oportere. In rem actio est, cum aut cor- 
poralem rem intendimus nostram esse, aut ius ali- 
quod nobis competere...

[****! [quotiens cum aliquo agimus il testo seguito dal Savigny. 
Io ho riprodotta la lezione dello Studemund].
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Anche qui la partizione è presentata come gene- 
rale, onde nel § 1 si avverte particolarmente di non 
confondere questi genera actionum  con le singole 
species. Ambedue le espressioni indicano anche qui 
concetti veramente generici, veri e propri membri 
della partizione, colla qual cosa concordano parecchi 
altri passi di Gaio (b). Finalmente il limite delle due 
specie è determinato precisamente come in Giustiniano.

In modo affatto simile parla Ulpiano. P. 15
L. 25 pr. de 0. et A. (44. 7):

A ctionum  genera sunt duo: in  rem , qiiae d ic itu r  

v in d ica tio  et in  p erso n a m  quae condictio appella tu r. 

Inoltre la stessa ripartizione delle azioni viene pre- 
supposta nota e applicata in molteplici modi in molti 
altri passi di Ulpiano e di Paolo (c).

Potrebbe credersi che si sia cercato con superflua 
diligenza di provare questa natura dell’esposta divi- 
sione, non essendo essa dubbiosa: ma ciò appunto 
s’è fatto, perchè essa è stata recentemente combat- 
tuta con grande spreco di sottigliezza (d). Si è emessa 
l’opinione seguente in diretta contradizione colla teo-

(b) Gaio IV § 17. 100. 106. 107.
(c) Ulpiano L. 68 de R. V. (6. 1): [ ....haec sententia generalis

est et ad omnia sive interdicta, sive actiones in rem sive in per-  
sonam sunt, ex quibus arbitratu iudicis quid restituitur, locum 
habet]; L. 6 § 5 de aqua pluv. (39. 3): [Aquae pluviae arcendae
actionem....non in rem sed personalem esse]; L. 37 pr. de O. et A.
(44. 7): [§205. b]; L. 36 de V. S. (50. 16): [« Litis» nomen omnem 
actionem significat, sive in rem sive in personam s¿¿]. — Paolo 
L. 14 § 2 de except, rei iud. (44. 2): [Actiones in personam ab 
actionibus in rem .... differunt, etc.].

(d) Duroi Osservazioni (Bemerhungen) p. 407. 409. 412. 423.
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rica comune, difesa anche da me. Originariamente 
le espressioni in rem, in personam actio stavano a 
designare due concetti affatto eterogenei : in rem una 
singola azione (l’azione di proprietà), che solo di mano 
in mano si estese ad alcuni altri singoli casi: in per- 
sonam era fin da principio un’intera classe di azioni. 
Soltanto Giustiniano avrebbe attribuito a quelle espres- 
sioni il significato di due classi omogenee di azioni, 
divisioni del concetto generale dell’azione, e così 
Finterà distinzione dovrebbe veramente considerarsi 
come opera di lui.

p. 16 Questa affermazione è confutata mediante la prova 
data di sopra, che il passo decisivo delle Istituzioni 
deriva da un antico giureconsulto (nota a), e che 
Gaio, Ulpiano e Paolo intendono il concetto in modo 
identico a quello delle Istituzioni giustinianee. Sol- 
tanto più sotto sarà possibile di dimostrare l’elemento 
vero contenuto in questa erronea opinione, e di render 
con ciò più evidente l’errore che vi è frammisto.

Come espressione sinOnima di actio in rem si trova 
vindicatio in Gaio, Ulpiano e Giustiniano (e). Per in

(e )  G a i o  IV § 5 :  [Appellantur autem in rem quidem actiones 
vindicationes, in personam vero actiones quibus dari fierive opor- 
tere intendimus, condictionesp, L. 25 pr. d e  0 .  e t  A. (44. 7): [Actio- 
num genera sunt duo, in rem quae dicitur vindicatio et in per- 
sonam quae condictio appellatur]; L. 1 5 1 . d e  a c t .  ( 4 . 6 ) :  [Appellamus 
autem in rem quidem actiones vindicationes: in personam vero 
actiones, quibus dare facere oportere intenditur, condictiones, con- 
dicere enim est denuntiare prisca lingua: nunc vero abusive di- 
cimus condictionem actionem in personam esse, qua actor intendit 
dari sibi oportere : nulla enim hoc tempore eo nomine denuntiatio fit~\.
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personam actio si trova in Ulpiano e Giustiniano con- 
dictio (f), in Ulpiano personalis actio (g).

Debbono ora determinarsi anche più esattamente 
quei due concetti nel modo che segue. Si tratta di 
sapere se prima che la lite sia introdotta compieta- 
mente (prima della litis contestatio) esista o no una 
vera obbligazione: nel primo caso l’azione è in per- 
sonam, nel secondo in rem. L’esistenza od inesistenza 
di un’obbligazione prima della lesione non è dunque 
il momento rigorosamente decisivo. Così nelle azioni 
contrattuali esiste un’ obbligazione non solamente p. 17 
prima della contestazione della lite, ma anche prima 
della lesione, invece nelle azioni derivanti da delitto 
non vi è obbligazione prima della lesione, perchè qui 
la lesione coincide colla nascita dell’obbligazione: e 
tuttavia queste due specie di azioni sono personales. 
Invece nella proprietà la semplice lesione in sè genera 
già un rapporto quasi-obbligatorio, ma non una vera 
e propria obbligazione (§ 205), la quale anzi sorge 
soltanto per la contestazione della lite : perciò l’azione 
di proprietà è in rem.

(f) L. 25 pr. de 0. et A. (44. 7): [nota e]; § 15 I. de act. (4. 6): 
[nota e|. Che Gaio non usa condictio come sinonimo di in personam 
actio, ma dà a quell’espressione un significato assai più ristretto, potrà 
dimostrarsi solo molto più oltre. Cfr. Appendice XIV num. XXV.

(g) L. 3 § 3 ad exhib. (10. 4): \Est autem personalis haec actio et 
ei competit qui in rem acturus est qualicumque in rem actione, 
etiam pigneraticia Serviana sive hypothecaria, quae creditoribus 
competunt] ; L. 6 § 5 de aqua pluv. (39. 3): [nota c]; L. 178 § 2 de 
V. S. (50. 16): [§ 205. f]. — Realis invece non si trova mai, nè nei 
giureconsulti, nè presso altri antichi scrittori.
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§ 207.
S p e c ie  d e lle  a z io n i .  « I n  p e r s o n a m , i n  r e m  ».

(Continuazione).

Per assicurare contro ogni attacco la natura gene- 
rale di quella divisione, è necessario di applicarla alle 
singole classi di diritto, essendosi già dimostrate le 
azioni stesse come modificazioni dei diritti, che ne 
sono il fondamento.

Per le azioni in personam questa applicazione non 
porta nessunissima difficoltà. Nessuno dubita che tra 
esse devono annoverarsi tutte le azioni a difesa delle 
obbligazioni, e soltanto queste.

Per conseguenza le azioni in rem, se la divisione 
comprende tutte le azioni, devono applicarsi a tutela 
dei rapporti dei diritti reali, del diritto di eredità, del 
diritto di famiglia (a).

p. 1 8  L’applicazione ai diritti reali, cioè alla proprietà e 
ai iura in re non incontra alcuna obiezione; appunto 
per tali casi si portano esempi di actiones in rem nei 
sopra citati testi delle Istituzioni e di Gaio. Queste

(a) Dico: del diritto dì famiglia. I Romani parlano di quaestio 
de statu, e vi comprendono due possibili specie di controversie: 
1) sullo status di diritto pubblico, libertà e ingenuità; 2) sullo status 
di diritto privato, cioè della famiglia. Non conoscendo noi quel primo 
nel diritto attuale, per noi, cioè in quella parte del diritto romano 
che conserviamo, la status quaestio è completamente identica colla 
controversia sui rapporti di famiglia, la qual cosa io noto a giu-  
stificazione della terminologia usata in questo paragrafo. Cfr. vol. 2 
App. VI num. VI e IX.
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azioni sono pure designate come speciales in rem 
actiones.

Anché l’applicazione all’azione ereditaria non lascia 
campo a dubbio alcuno, poiché essa si trova espres- 
samente designata come actio in rem (b).

Invece nelle azioni nascenti dal diritto di famiglia 
è controversa la qualità di actiones in rem, e se essa 
non spettasse loro in realtà, saremmo costretti a rite- 
nere non del tutto comprensiva la intera partizione.

Veramente secondo l’opinione dominante anche le 
azioni derivanti da rapporti di famiglia sono in rem, p. 19 
e questa opinione fu già considerata come comple
tamente avvalorata dal testo seguente.

§ 13 I. de act. (4. 6):
Praeiudiciales actiones in rem esse videntur, 

quales sunt, per quas quaeritur, an aliquis liber, 
vel an libertus sit, vel cie partu agnoscendo.

Praeiudicialis actio, dicevasi, significa, a testimo- 
nianza di questo medesimo testo, qualunque azione 
sullo status, tra le quali azioni vi son pure tutte quelle 
derivanti dal diritto di famiglia. Ora tutte queste

(b) L. 27 § 3 de R. V. (6. 1): « ...in hereditatis petitione, quae et 
ipsa in rem est... ». L. 25 § 18 de her. pet. (5. 3): « Petitio heredi-  
tatis, etsi in rem actio sit... ». L. 49 eod. : [petitor... hereditatis... in 
rem agere poterit]. — Un. solo dubbio potrebbe trarsi dalla natura 
limitata del convenuto; di ciò si parlerà più ampiamente in seguito. 
— Del resto ciò si riferisce soltanto all’azione nascente dal diritto 
stesso di eredità: i rapporti giuridici secondari, che da questo deri- 
vano, come legati, ecc., si possono sempre ridurre a diritti reali e di 
obbligazione e sono difesi con le azioni di tali rapporti. — Cfr. anche 
App. XIII num. IX.
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sono, come dice espressamente il testo citato, in rem. 
— Quanto a ciò che dapprima si obiettò, cioè che 
non è detto sunt, ma esse videntur, che dunque sembra 
soltanto così, che alle azioni pregiudiziali si attri- 
buisce qui solamente una somiglianza colle actiones in 
rem (c) — l’obbiezione mancava di fondamento, perchè 
l’espressione videtur non è di regola usata soltanto 
per indicare l’apparenza o la somiglianza, ma anche 
per designare la realtà positiva (d). — È certo più 
importante la circostanza, che l’originario significato 
di p Raeiudicium non va riferito all’oggetto dell’azione, 
ma alla sua forma processuale : era una formula con 
semplice intentio, senza condemnatio, sovente dunque 
un rimedio soltanto provvisorio, per stabilire in pre- 
cedenza 1’esistenza di un rapporto giuridico, di cui 

p. 20 si voleva usare in una controversia successiva (e). 
Questa forma di procedura fu certamente applicata 
in tutti i processi sullo status, ma anche in alcuni 
altri processi e segnatamente in alcuni, oggetto dei

( c )  D u r o i  observ. p .  2 1 .

( d )  Cfr. i testi in D i r k s e n  manuale latinitatis p. 1000.
(e) Questo dice già T e o f i l o  nel § 13 I. de act., ma fu una notizia 

infruttuosa, finché noi non conoscemmo le parti integrali della for-  
mula e la loro connessione. In G a i o  IV § 44. 48: [44. Non tamen istae 
omnes partes simul inveniuntur, sed quaedam inveniuntur, quae- 
dam non inveniuntur, certe intentio aliquando sola invenitur, sicut 
in praeiudicialibus formulis, qualis est qua quaeritur, aliquis 
libertus sit, vel quanta dos sit, et aliae complures. — 48. Omnium 
autem formularum quae condemnationem habent, ad pecuniariam
aestimationem condemnatio concepta est....] si trova ora non solo
u n a  p i ù  v a l i d a  c o n f e r m a ,  m a  s o p r a t t u t t o  è  a n c h e  r e s o  c h i a r o  i l  s i g n i 

f i c a t o  d i  q u e l  c a r a t t e r e  d i  a l c u n e  a z i o n i .
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quali erano obbligazioni (f). Da questa scoperta si è 
recentemente voluto concludere, che il citato passo 
delle Istituzioni sia un’invenzione dei giuristi giusti- 
nianei, e che sia estraneo al diritto romano vero (g) ; 
ma ambedue le parti di tale affermazione non pos- 
sono concedersi. Anzitutto infatti nel senso del diritto

(f) Gaio III § 123: [Praeterea lege Cicereia cautum est, u t is 
qui sponsores aut fidepromissores accipiat, praedicat palam et 
declaret, et de qua re satis accipiat et quot sponsores aut fidepro- 
missores in eam obligationem accepturus sit; et nisi praedixerit 
permittitur sponsoribus et fidepromissoribus intra diem xxx prae- 
iudicium postulare, quo quaeratur an ex ea lege praedictum sit: 
et si iudicatum fuerit praedictum non esse, liberantur. Qua lege 
fideiussorum mentio nulla fit. sed in usu est etiam si fideiussores 
accipiamus, praedicer e]; IV § 44: [vedi nota e]; P aolo V 9 § 1: 
[Substitutus heres ab instituto, qui sub condicione scriptus est, 
utiliter sibi institutum hac stipulatione cavere compellitur, ne 
petita bonorum possessione res hereditarias deminuat: hoc enim 
casu ex die interpositae stipulationis duplos fructus praestare 
compellitur, huius enim praeiudicium a superiore differt, quo 
quaeritur, an ea res de qua agitur maior sit centum sestertiis: 
ideoque in longiorem diem concipitur]; L. 30 de reb. auct. iud. 
(42. 5) : [Imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripserunt 
eos, qui bona sua negant iure venisse praeiudicio experiri debere 
et frustra principem desiderare rescindi venditionem]. — Non si 
riferisce a ciò G aio IV § 94: [93. Per sponsionem vero hoc modo 
agimus: provocamus adversarium tali sponsione ‘si homo quo de 
agitur ex iure quiritìum meus est, sestertios X X V  nummos dare 
spondes?; deinde formulam edimus qua intendimus sponsionis 
summam nobis dari oportere; qua formula ita demum vincimus 
si probaverimus rem nostram esse. 94. Non tamen haec summa 
sponsionis exigitur, non enim poenalis est sed praeiudicialis, et 
propter hoc solum fit ut per eam de re iudicetur. unde etiam is
cum quo agitur, non restipulatur....] perchè questa sponsio aveva
certamente una condemnatio, che però era una semplice formalità: 
« nec tamen haec summa sponsionis e x ig it u r  ». Non era dunque 
on praeiudicium, ma con questo concordava nello scopo e nella con
seguenza, e perciò Gaio la chiama una sponsio praeiudicialis.

(g) D ü r o i  Osservazioni (BemerhungenJ p. 406-410, specialmente 
p. 409.
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giustinianeo è pienamente esatto dire che le azioni 
pregiudiziali sono azioni circa allo sta tu s, poiché delle 
altre azioni pregiudiziali dell’antico diritto (quanta  

dos s it , an -praedictum  s it,  ecc.) non ne rimaneva più 
alcuna (h); adunque almeno nel senso del diritto 
giustinianeo la comune interpretazione di quel testo 

p. 21 delle Istituzioni sarebbe esatta, e quindi non biasi- 
mevole il testo medesimo: esso non conteneva una 
deformazione del diritto antico, ma una ben calcolata 
riduzione di esso al nuovo stato giuridico modificatosi 
in generale. Io peraltro vado anche più in là, ed 
affermo che anche nel senso del diritto più antico 
tutti i p ra e iu d ic ia  potevano senza distinzione chia- 
marsi in  rem . Il principio in questa generalità sua 
potrà dimostrarsi soltanto più sotto (§ 209) : tuttavia 
nella speciale applicazione ai p ra e iu d ic ia  concernenti 
lo sta tu s, dei quali solo qui si tratta, non mancano 
testimonianze dirette, che fin d’ora pongono fuori di 
dubbio la mia affermazione. La lite circa la libertà 
si promoveva con la vindicatio in  liberta tem  od in  

serv itu tem . Sulla semplice apparenza di una tale in  

liberta tem  vin d ica tio  si fondava la manomissione p e r  

vin d ictam  (i). Così pure la tu tela  leg itim a  sulle donne 
poteva essere trasmessa per in  iu re  cessio  (k); ora

(h) L’essere una volta menzionato un tal caso nei Digesti (nota f) 
deve considerarsi come una semplice notizia storica: niuno infatti 
affermerà che nel nostro diritto un simil caso debba trattarsi in modo 
diverso da qualunque comune controversia giuridica.

(i) L ivius XLI. 9.
(k) Gaio I § 168: \Agnatis et patronis et liberorum capitum
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essendo la in iure cessio una rivendicazione simbo- 
lica (1), ciò prova che la forma della vindicatio era 
usata anche per quella specie di tutela. Anzi anche 
la controversia sull’esistenza di una patria potestà 
poteva essere istituita nella forma solenne di una 
vindicatio ex iure Quiritium (m). E così pure la forma

manumissoribus permissum est feminarum tutelam alii in iure
cedere....]. U l p i a n o  XI § 6-8: [6. Legitimi tutores alii tutelam in
iure cedere possunt. 7. Is cui tutela in iure cessa est, cessicius tutor
appellatur....8. Quantum ad agnatos pertinet, hodie cessicia tutela
non procedit, quoniam permissum erat in iure cedere tutelam 
feminarum tantum, non etiam masculorum, feminarum autem 
legitimas tutelas lex Claudia sustulit excepta tutela patronorum]; 
XIX § 11 : \Jn iure cedi res etiam incorporales possunt, velut usus- 
fructus et hereditas et tutela legitima libertae].

(l) Gaio II § 24: [In  iure cessio autem hoc modo fit: apud ma- 
gistratum populi romani, veluti praetorem, is cui res in iure ce-  
ditur, rem tenens ita dicit ‘hunc ego hominem ex iure quiritium  
meum esse aio; deinde postquam hic vindicaverit, praetor inter-  
rogat eum qui cedit, an contra vindicet; quo negante aut tacente 
tunc ei qui vindicaverit, eam rem addicit; idque legis actio vo- 
catur. hoc fieri potest etiam-inprovinciis apud praesides earum\. 
U lpiano XIX § 9. 10: [9. In iure cessio quoque communis• alie- 
natio est et mancipi rerum et nec mancipi: quae fit per tres per- 
sonas, in iure cedentis, vindicantis, addicentis. 10. In  iure cedit 
dominus, vindicat is cui ceditur: addicit praetor].

(m) L. 1 § 2 de R. V. (6. 1): [Per hanc autem actionem liberae 
personae, quae sunt iuris nostri, ut puta liberi qui sunt in pote- 
state, non petuntur: petuntur igitur aut praeiudiciis aut inter-  
dictis aut cognitione praetoria, et ita Pomponius libro trigesimo 
septimo: nisi forte, inquit, adiecta causa quis vindicet: si quis ita 
petit ‘filium suum’ vel ‘in potestate ex iure Romano’ .videtur mihi 
et Pomponius consentire recte eum egisse: ait enim adiecta causa 
ex lege Quiritium vindicare posse]. Io interpreto il difficile testo 
così, che nella controversia sulla paternità il praeiudicium , che 
secondo la mia opinione era sempre in rem, poteva essere usato in 
forme diverse similmente alle diverse forme dell’azione di proprietà 
(Gaio IV § 91-95). Se si sceglieva la forma più solenne di una vin- 
dicatio ex iure quiritium, l’azione conservava una somiglianza di 
parole coll’azione di proprietà, e a ciò si riferisce la frase: « per
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p. 22 solenne dell’adozione tra le altre consisteva in una 
in iure cessio, nella quale il padre adottivo rivendi- 
cava la patria potestà, come già esistente (n).

Essendo in rem, come qui si è dimostrato, tutte le 
azioni derivanti da diritti reali, di successione e di 
famiglia, deve rigettarsi la terminologia per lo in- 
nanzi divulgatissima, che limita quella denominazione 
alle azioni derivanti da diritti reali, per la quale limi- 
tazione la divisione tutta cesserebbe di essere generale 
e di comprendere tutte le azioni. Queirerronea termi- 
nologia fu favorita da un’illusoria concordanza di 
espressioni tecniche, che si erano veramente in parte 
create di nuovo, trascurando la terminologia che può 

p. 23 apprendersi dalle fonti giuridiche. Si chiamava infatti 
ius in rem il diritto sulle cose (come parte della scienza 
del diritto) e si dava lo stesso nome ad ogni singolo 
diritto reale. Cosi pure si chiamava ius in personam il 
diritto delle obbligazioni nel suo complesso, e del pari 
ogni singola obbligazione. Ponendosi poi arbitraria-

hanc autem actionem liberae personae... non petuntur..., n i S i  f o r t e . . .  

adiecta causa quis vindicet ». Questa forma più solenne era appli-  
cata forse quando si preferiva di agire dinanzi ai Centumviri. Però 
sarebbe anche possibile di intendere la qui menzionata vindicatio del 
figlio non come la forma più solenne della seria controversia, ma 
piuttosto dell’applicazione simbolica di essa all’adozione (nota n). Del 
resto è verosimile che questo frammento sia così diffìcile principal- 
mente a causa di interpolazioni ed omissioni; però la vindicatio ex 
iure quiritium  non si è certo inventata dai compilatori, sebbene essi 
abbiano potuto porre lege invece di iure, come prima iure Romano 
invece di iure quiritium , forse colla sola intenzione di distruggere 
la rimembranza della formóla proscritta ex iure quiritium.

(n) G aio I § 134: « is qui adoptat vindicat apud praetorem filium  
suum esse ».
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mente in connessione queste espressioni tecniche in- 
ventate con quelle conformi alle fonti, era certamente 
molto facile il figurare il tutto così: al ius in rem cor- 
risponde l'actio in rem, al ius in personam 1’actio in 
personam. Anche qui dunque si palesa in modo evi- 
dente il pericolo prodotto dall’arbitraria formazione 
delle parole (o).

§ 208.
S p e c ie  d e lle  a z io n i .  « I n  p e r s o n a m , i n  r e m  ».

(Continuazione).

Con la qui spiegata distinzione delle azioni e con 
la designazione di esse è di regola connessa anche la 
circostanza, che L'azione personale è diretta solamente 
contro un determinato e noto avversario, Fazione in 
rem contro un avversario indeterminato e sconosciuto 
(§ 56. f). Il senso di questa differenza però è che P. 24 
nella prima classe di azioni già prima delia lesione 
è determinata e conosciuta la persona del solo pos- 
sibile violatore e convenuto, cioè del debitore, mentre 
che nelle azioni in rem originariamente qualunque 
uomo è capace della lesione che può dar motivo a 
tale azione, sicché questa indeterminatezza nella per-

(o) Cfr. vol. 1 p. XLIII della prefazione. — Per le ragioni qui 
esposte è pure bene di evitare l’espressione usata da molti, azione 
reale (per actio in rem), poiché essa porta molto naturalmente a 
dare ad un’azione così designata una ristretta estensione come ai 
diritti reali (proprietà e ju ra  in re). L’espressione azione perso-  
nale non è da biasimarsi, perchè corrisponde pienamente al nome 
romano personalis actio e nel fatto non dà luogo a nessun equivoco.
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sona del convenuto cessa soltanto per la lesione real- 
mente avvenuta. Anche in applicazioni diverse dalle 
azioni si usano le espressioni in personam e in rem 
per esprimere o per negare la relazione di un ne- 
gozio giuridico o di un discorso con una persona 
determinata (a).

Nondimeno la coincidenza di questo contrapposto 
con le due specie di azioni non è in alcun modo ge- 
nerale. e se ne deve fare applicazione soltanto con 
cautela. Così da un lato v’hanno parecchie azioni 
personali, che tuttavia possono dirigersi contro un 
avversario indeterminato, segnatamente contro qua- 

p. 25 lunque possessore di una cosa, appunto come di re- 
gola avviene solamente nelle in rem actiones. Tale è 
l’azione spettante a colui, che fu costretto per violenza 
ad un negozio giuridico, pel ristabilimento della sua 
primitiva condizione : così l’azione, come l’eccezione

(a) Pactum in rem. L. 7 § 8, L. 57 § 1 de pactis (2. 14). — Nun- 
tiatio in rem fit. L. 10 de O. n. n. (39. 1). — Praetor in rem lo- 
quitur, edictum in rem scriptum est. L. 9 § 1 quod metus (4. 2), 
L. 5 § 3 quibus ex causis (42. 4). L’espressione in rem indica dunque 
l’impersonaie. —  Così può parlarsi anche di una i n t e n t i o  in rem 
o in personam concepta, secondocliè è in essa espressa o no la per- 
sona dell’avversario; deve quindi dirsi che qualunque actio in rem ha 
un 'intentio in rem concepta, ma un 'actio in personam può secondo 
le circostanze avere 1 'intentio concepta talora in personam, talora 
in rem. Tuttavia ciò può dirsi soltanto delle azioni pretorie. L. 1 § 3 
interd. (43. 1): [Interdicta omnia licet in rem videatur concepta vi 
tamen ipsa personalia suni]; L. 5 § 13 quod vi (43. 24): [Et cum 
interdictum sic sit scriptum ‘quod vi aut clam factum est’, non 
ita ‘quod vi aut clam fecisti’, latius porrigi quam ad has personas, 
quas supra numeravimus, Labeo putaf\. Nelle azioni civili la 
natura dell’azione stessa era sempre riconoscibile direttamente dal 
modo come era concepita la formula. Cfr. sotto § 216. w.
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a tale scopo hanno effetto contro qualunque posses- 
sore, e questa particolarità è designata talvolta con 
l’espressione actio od exceptio in rem scripta (b), il 
che corrisponde in tutto al modo di esprimersi men- 
zionato di sopra (nota a); tuttavia l’azione stessa è 
assolutamente in personam (c). — Uguale natura ha 
1’actio ad exhibendum applicabile contro chiunque 
eventualmente si trovi in condizione di poter esibire 
la cosa, sebbene anche tale azione sia espressamente 
designata come personale (d). — Così pure l'actio 
aquae pluviae è personale, e tuttavia si dirige (con

(b) L. 9 § 8 quod metus (4. 2): [....Marcellus notat: etiam ad-
versus reum competere hanc actionem cum in rem sit scripta];
L. 4 § 33 de doli exc. (44. 2): [....metus causa exceptio in rem
scripta est....]. Non è esatto il considerare l’espressione in rem
scriptam actio come un’espressione tecnica vera e propria. Cfr. D l ¡r o i  

Osservazioni (Bemerhungen)  pag. 410-412f
(c) Se.il danneggiato ne ha bisogno, può colla restituzione pretoria 

riacquistare immediatamente la proprietà perduta, quindi una vera 
in rem actio; questa però è distinta esattamente dall’actio quod 
metus altrimenti valevole, sicché la personale natura di quest’ultima 
è posta fuori di dubbio. L. 9 § 4. 6 quod metus (4. 2): [4. Volenti 
autem datur et in rem actio et in personam rescissa acceptilatione 
vel alia liberatione, 6. Licet tamen in rem actionem dandam exi- 
stimemus, quia res in bonis est eius, qui vim passus est, verum 
non sine ratione dicetur, si in quadruplum quis egerit, finiri in 
rem actionem, vel contra\, L. 3 C. eod.: (2. 19 [20]): [S¿ vi vel metu 
fundum avus tuus distrahere coactus est, etiamsi maxime emptor 
eum alii vendidit, si tamen tu avo tuo heres extitisti, u t tibi red- 
dito a te pretio restituatur, postquam placuit in rem quoque dari 
actionem, secundum formam perpetui edicti adito praeside pro- 
vinciae poteris postulare, si modo qui secundo loco comparavit 
longae possessionis praescriptione non fuerit munitus~\.

(d) L. 3 g 3. 15 ad exhib. (10. 4): [3: [§ 206. g]. 15. Sciendum est 
adversus possessorem hac actione agendum non solum eum qui 
civiliter, sed et eum qui naturaliter incumbat possessioni, denique 
creditorem, qui pignori rem accepit, ad exhibendum teneri placet].
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qualche limitazione) contro qualunque possessore : in 
simil guisa anche l’interdetto quodvi (e). — Le azioni 
nossali nascono da delitti, quindi da obbligazioni, e 
possono tuttavia intentarsi contro chiunque acquisti 

p. 26 la proprietà dello schiavo, giusta la regola: noxa caput 
sequitur (f). Così pure l’azione per danni arrecati da 
animali (g). — L’interdetto quod legatorum è perso- 
nale, come tutti gli interdetti, e ciò non ostante si 
dirige contro qualunque possessore della cosa, di cui

(e) L. 6 § 5 de aqua pluv. (39. 3): [§ 206. c] ; L. 12 eod.: \Emptor 
(nisi simulata venditio est)  ceierique successores vel restituere, si 
velint, opus factum vel patientiam praestare debent: nam actori 
moram suam nocere delere manifestum est. in eadem causa est 
etiam socius eius qui opus fecit, si ipse auctor non fu it: idemque 
in donato fundo legatone est] — L. 5 § 13 qüod. vi (43. 24): [§ 208. aj; 
L. 7 pr. § 1 eod.: [Si alius fecerit me invito, tenebor ad hoc, ut 
patientiam praestem. 1. Neratius quoque scribit eum, cuius servus 
vi aut clam fecit, aut sua impensa ex interdicto opus restituere 
debere aut patientiam restituendi praestare et servum noxae de- 
dere: plane si mortuo alienatone servo interdiceretur, patientiam 
dumtaxat praestare debere ait, ita ut et emptor eo interdicto possit 
conveniri, ut impensam praestet aut noxam det: dominoque operis 
sua impensa restituente aut damnato, quia non restitueret, empto- 
rem liberari, eadem et si contra dominus servi vel opus resti- 
tuisset vel litis aestimatione damnatus esset: quod si tantum noxae 
dedisset, adversus dominum operis utiliter interdici].

(f) § 5 1. de nox. act. (4. 8): [Omnis autem noxalis actio caput 
sequitur, nam si servus tuus noxiam commiserit, quamdiu in tua 
potestate sit, tecum est actio: si in alterius potestatem pervenerit, 
cum illo incipit actio esse, aut si manumissus fuerit, directo ipse 
tenetur et extinguitur noxae deditio, ex diverso quoque directa 
actio noxalis esse incipit: nam si liber homo noxiam commiserit 
et is servus tuus esse coeperit (quod casibus quibusdam effici primo 
libro tradidimus), incipit tecum esse noxalis actio, quae ante di-  
recta fuisset].

(g) L. 1 § 12 si quadr. (9. 1): [Et cum etiam in quadrupedibus 
noxa caput sequitur, adversus dominum haec actio datur, non 
cuius fuerit quadrupes, cum noceret, sed cuius nunc est].
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il legatario si è impossessato arbitrariamente (h). - 
Anche l’azione per imposte arretrate si dirige contro 
qualunque successivo possessore del fondo, su cui 
grava l’imposta (i).

D’altra parte vi sono ancora alcune actiones in rem, 
che possono esser promosse solamente contro persone 
singole determinate. Tale è sopra tutte la hereditatis 
petitio, che non può, come l’azione di proprietà, in- 
tentarsi contro qualunque possessore, ma solamente 
contro colui che possiede pro herede o pro possessore (k). 
— Se un debitore insolvente danneggia il suo credi- 
tore con fraudolente alienazioni, l'actio Pauliana si 
dirige contro l’acquirente delle cose così alienate so- 
lamente quando egli abbia o preso parte alla frode o 
acquistato per donazione (1). Quest’azione è perso-

(h) L. I § 13 quod leg. (43. 3): [Illud tenendum, sive a te sive 
ab eo, in cuius locum successisti, possideri aliquid coeptum est, 
interdicto huic locum fore, in locum successisse accipimus, sive 
per universitatem sive in rem sit successum} confrontata con L. 1 
§ 3 de interd. (43. 1): [vedi nota a].

(i) L. 7 pr. de public. (39. 4): [Imperatores Antoninus et Verus 
rescripserunt in vectigalibus ipsa praedia, non personas conveniri 
et ideo possessores etiam praeteriti temporis vectigal solvere debere 
eoque exemplo actionem, si ignoraverint, habituros}.

(k) L. 9 de her. pet. (5. 3): [Regulariter definiendum est eum 
demum teneri petitione hereditatis, qui vel ius pro herede vel pro 
possessore possidet vel rem hereditariam}-, L. 10 eod.: [Licet mi- 
nimam. Itaque qui ex asse vel ex parte heres est, intendit quidem 
hereditatem suam esse totam vel pro parte, sed hoc solum ei officio 
iudicis restituitur quod adversarius possidet, aut totum, si ex asse 
sit heres, aut pro parte ex qua heres est]; L. 11 eod.: [Pro herede 
possidet, qui putat se heredem esse, sed an et is, qui scit se heredem 
non esse, pro herede possideat, quaeritur: et Arrianus libro se-  
cundo de interdictis putat teneri, quo iure nos uti Proculus scribit, 
sed enim et bonorum possessor pro herede videtur possidere}.

(l) L. 6 § 8. 11 quae in fr. (42. 8): [8. Hoc edictum eum coercet,
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nale (m), ma può secondo il bisogno, appunto come 
l’azione derivante dalla violenza (nota c), divenire, in 

p. 27 forza della restituzione in intiero, un’actio in rem (n). 
Poiché peraltro anche in questo caso essa può inten- 
tarsi soltanto contro le persone determinate sopra 
menzionate, anche qui si ha un’actio in rem limitata

qui sciens eum in fraudem creditorum hoc facere suscepit, quod in 
fraudem creditorum fiebat: quare si quid in fraudem creditorum 
factum sit, si tamen is qui cepit ignoravit, cessare videntur verba 
edicti. 11. Simili modo dicimus et si cui donatum est, non esse 
quaerendum, an sciente eo, cui donatum, gestum sit, sed hoc 
tantum, an fraudentur creditores: nec videtur iniuria adfici is 
qui ignoravit, cum lucrum extorqueatur, non damnum infligatur, 
in hos tamen, qui ignorantes ab eo qui solvendo non sit liberali- 
tatem acceperunt, hactenus actio erit danda, quatenus locupletiores 
facti sunt, ultra no?i\; L. 10 pr. § 2 eod.: [Ait praetor: ‘Quae 
Lucius Titius fraudandi causa sciente te in bonis, quibus de ea 
re agitur, fecit: ea illis, si eo nomine, quo de agitur, actio ei ex 
edicto meo competere esseve oportet, ei, si non plus quam annus 
est, cum de ea re, qua de agitur, experiundi potestas est, restituas, 
interdum causa cognita et si scientia non sit, in factum actionem 
permittam'. 2. Quod ait praetor ‘sciente’, sic accipimus te ‘conscio 
et fraudem partecipante' : non enim si simpliciter scio illum cre- 
ditores habere, hoc sufficit ad contendendum teneri eum in factum  
actione, sed si particeps fraudis esi].

(m) L. 38 pr. § 4 de usuris (22. 1): [ Videamus generali, quando 
in actione quae est in personam etiam fructus veniant. 4. In  Fa- 
biana quoque actione et Pauliana, per quam quae in fraudem 
creditorum alienata sunt revocantur, fructus quoque restituuntur: 
nam praetor id agit, ut perinde sint omnia, atque si nihil alie- 
natum esset: quod non est iniquum (nam et verbum ‘restituas’, 
quod in hac re praetor dixit, plenam habet significationem), ut 
fructus quoque restituantur].

(n) L. 10 § 22 quae in fr. (42. 8): [Praeterea generaliter sciendum 
est ex hac actione restitutionem fieri oportere in pristinum statum, 
sive res fuerunt sive obligationes, u t perinde omnia revocentur, ac 
si liberatio facta non esset, propter quod etiam medii temporis 
commodum, quod quis consequeretur liberatione non facta, prae- 
standum erit, dum usurae non praestentur, si in stipulatum de- 
ductae non fuerunt, aut si talis contractus fuit, in quo usurae
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ad un convenuto speciale (o). — La moglie ha, se- 
condo la costituzione di Giustiniano, per la restitu- 
zione della dote una vindicatio, la quale però, secondo 
la piu giusta opinione, può essere intentata soltanto 
contro il marito stesso, non contro un terzo acqui- 
rente (p).

Non deve tuttavia disconoscersi, che tanto la rela- 
zione delle azioni personali ad avversari indetermi- 
nati, quanto la limitazione delle azioni in rem ad p. 28 
avversari determinati, debbono considerarsi soltanto 
come eccezioni. Dove dunque per singole azioni non

deberi potuerunt etiam non deductae]. Deve con ciò spiegarsi il § 6 
I. de act. (4.6): [Item si quis in fraudem creditorem rem suam alicui 
tradiderit bonis eius a creditoribus ex sententia praesidis possessis 
permittitur ipsis creditoribus rescissa traditione eam rem petere, 
id est dicere eam rem traditam non esse et ob id in bonis debitoris 
mansisse], dalla cui troppo generale espressione si potrebbe essere 
indotti a considerare la Pauliana in tu tti i casi come un’azione in 
rem ed a negare la limitazione nella persona del convenuto, contro i 
testi citati nelle note 1 ed m. La limitazione del testo al caso parti-  
colare di una restituzione, è inoltre giustificata in parte dalle parole 
rescissa traditione, in parte dall’esame del § 5, che precede immedia
tamente, e che menziona pure un’m rem actio fondata su restituzione 
ed usa per ciò anche l’espressione rescissa usucapione. Cfr. V i n n i u s  

ad § 6 cit. ibique H e i n e c c i u s .  L'interesse dell’attore nella in rem 
actio, in confronto con quella in personam, può consistere in ciò che 
l’acquirente, che pel suo dolo 0 per il titolo di donazione è sottoposto 
alla Pauliana, può esser egli pure sottoposto al concorso dei creditori, 
nel qual caso forse l’azione personale contro di lui sarebbe infruttuosa.

(0) Potrebbe chiamarsi un’azione di tale specie: in rem actio in 
personam scripta, il che però io non dico per proporre tale espres-  
sione non conforme alle fonti ed anche affatto inutile, ma soltanto 
per rendere meglio evidente la correlazione di questa specie di azioni 
con la specie precedentemente accennata (la personalis in rem 
scripta).

(p) L. 30 C. de i. dot. (5. 12): « Si tamen exstant », Il più esteso 
sviluppo di questo principio spetta ad altro luogo.
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può dimostrarsi in modo particolare che vi sia fon- 
damento per una tale eccezione, ci dobbiamo attenere 
alla regola, secondo la quale le azioni possono inten- 
tarsi contro avversari determinati o indeterminati 
secondo che sono in personam. od in rem.

§ 209.
S p e c ie  d e lle  a z io n i . « I n  p e r s o n a m , i n  r e m  ».

(Continuazione).

Si è fin qui non solo provata la generale classifi- 
cazione delle azioni, in personam e in rem, per diritto 
giustinianeo, ma la si è ancora riportata al tempo di 
Gaio. È però necessario di risalire ad un tempo anche 
più antico e di esaminare la lenta evoluzione di 
questi concetti, per toglier di mezzo completamente 
l’erronea idea di questo oggetto, che si è già, in 
alcune applicazioni, menzionata di sopra (§ 207).

Sotto l’impero delle antiche legis actiones fu piena- 
mente riconosciuta la distinzione di quelle due specie 
di azioni, e la si espresse con particolari forme pro- 
cessuali. Ogni in rem actio infatti era introdotta con 
un procedimento simbolico, le manus consertae, a cui 
seguiva la nomina di un giudice e la procedura di- 
nanzi a questo. L’actio in personam cominciava subito 
colla nomina del giudice e quindi constava soltanto 

p. 29 di quella procedura stessa, che nell’actio in rem for- 
mava la seconda metà del tutto (a). Perciò può dirsi,

(a) Gaio IV § 16. 17. Nei mutilati passi precedenti egli aveva par- 
lato della trattazione dell’actio in personam, dipoi prosegue così:
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che allora le azioni con e senza manus consertae erano 
precisamente le stesse, che più tardi si chiamarono 
in rem e in personam actiones.

Questa forma di procedura si conservò nelle cause 
centumvirali fino al tempo della più progredita scienza 
del diritto; per tutti gli altri processi fu abolita da 
alcune leggi, sicché ne prese il posto il processo per 
formulas (§ 205. b). Sembra che in questo non esi- 
stessero da principio le azioni in rem, poiché ad ogni 
controversia, che avrebbe dovuto condurre a quelle, 
si dava mediante sponsiones coatte il carattere di 
azione contrattuale. Sembra però che la necessità pra- 
tica abbia dapprima per la proprietà portato a la- 
sciare all’attore la scelta tra il seguire questa più 
complicata procedura di sponsioni, o, in più semplice 
guisa, agire immediatamente pel riconoscimento della 
proprietà. Questo si otteneva mediante la formula pe- 
titoria (che nei libri giustinianei chiamasi comune- 
mente rei vindicatio) con l'intentio: rem suam esse, con 
o senza ex iure quiritium. Questo stato di cose ci è 
attestato molto chiaramente da Gaio (b); esisteva però P. 30 
certamente anche al tempo di Cicerone, il quale ci

« Si in rem agebatur, mobilia quidem et moventia... in iure vin- 
dicabantur ad hunc modum (segue la descrizione delle manus
consertae) ....deinde eadem sequebantur quae cum in  p e r so n a m

ageretur....». [11 Savigny legge, con le antiche edizioni del Gòschen:
....deinde sequebantur quaecumque (si) in personam ageretur. Ciò
come vedesi non ha sostanziale importanza. — N. d. T.].

(b) G a i o  IV § 91-95: [§ 208. m]. Vi erano due maniere di azione 
di proprietà per formulas, e inoltre la sacramenti legis actio dinanzi 
ai centumviri.
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riporta un esempio di questa formula petitoria, con- 
cordante del tutto con Gaio (c). Si era con ciò intro- 
dotta nella procedura formulare una sola in rem actio, 
sicché poteva allora dirsi che in rem actio fosse il 
nome particolare dell’azione di proprietà, actio in 
personam il nome generico di tutte le altre azioni. La 
terminologia così formatasi in quest’epoca si è in 
parte conservata, come suole avvenire, anche in 
epoche posteriori, sicché non di rado in rem actio si 
usa come nome individuale dell’azione di proprietà 

p. 31 da quegli stessi scrittori (d), che conoscono ed usano 
l’espressione anche per designare un’intera classe di 
azioni, contrapposta alla classe delle actiones in per- 
sonam (§ 206). Ma la stessa necessità portò ad appli- 
care la formula petitoria anche ad altri diritti, oltre la 
proprietà, pei quali fino allora si era fatto uso delle

(c) Cicero in Verrem II. 12: « L. Octavius iudex esto: Si paret, 
fundum Capenatem, quo d e  agitur e x  iure Quiritium P. Ser-  
vilii esse, neque is fundus Q. Catulo restituetur, wow necesse 
erit L. Octavio iudici cogere P. Servilium Q. Catulo fundum re-  
stituera3, aut condemnare eum, quem non oporteat? ». Evidente-  
mente Cicerone sceglie qui una formula d’azione generalmente cono- 
sciuta, e ciò che egli proclama come clamorosa ingiustizia, consiste 
soltanto in questo, che secondo questa compilazione la restituzione 
del fondo doveva farsi ad una persona diversa da quella prima desi-  
gnata come proprietario.

(d) Così avviene di Gaio (IV. 51. 91. 86. 87 : [51. ...si rem aliquam 
a possidente nostram esse petamus id est si in rem agamus. — 
91. Ceterum cum in rem actio duplex sit, aut enim per formulam  
petitoriam agitur aut per sponsionem... 92. Petitoria autem for-  
mula haec est qua actor intendit rem suam esse. — 86. ...in rem 
quoque si agat intendit P. Mevii rem esse ex iure quiritium... — 
87. ...sed cum in rem agitur... intenditur rem actoris esse]), di 
Ulpiano (L. 1 § 1 de R. V. 6. 1 : [specialis in rem actio]), di P aolo
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più complicate sponsiones, e con questo l’espressione 
in rem actìo divenne una designazione generica, si- 
mile all’espressione in personam actio; soltanto dopo 
tal’epoca potè dirsi, come fa espressamente Gaio: 
duo genera esse actionum, in rem et in personam (§ 206). 
Così l’azione, che noi chiamiamo confessoria, real- 
mente non è che la formula petitoria per le servitù, 
come la nostra hereditatis petitio è la formida petitoria 
pel diritto di eredità. Per quest’ultima noi per caso 
possiamo dimostrare, che essa è stata riconosciuta 
più tardi che l’azione per la proprietà, poiché Cice- 
rone, che pur conosce la petitoria formula pel do- 
minio (nota c), dice quanto al diritto d’eredità espres- 
samente, che per esso vi sono soltanto due forme di 
azione, innanzi ai centumviri e per sponsione (e). — 
Questa estensione della nuova forma di azione non

(L. 23 pr. eod.: [in rem actio competit ei, qui aut iure gentium 
aut iure civili dominium acquisiit]. Così pure in molti testi del tit. 
Dig. de R. V. (6. 1). — Invece non può con ciò spiegarsi la L. 25 pr. 
de 0. et A. (44. 7): « In  rem actio est per quam rem nostram, 
quae ab alio possidetur, petimus ». Infatti ivi tali parole seguono 
immediatamente alla divisione delle actiones in duo genera (vedi 
sopra § 206), sicché tal proposizione evidentemente non è definizione 
deWin rem actio, ma soltanto esempio illustrativo del concetto gene- 
rico stabilito. Altrimenti Ulpiano negherebbe con queste parole il 
carattere di actio in rem alla confessoria.

(e) C i c e r o  in Verrem I. 45: « Si quis testamento se heredem esse 
arbitraretur, quod cum non extaret, lege ageret in hereditatem, 
aut pro praede litis vindiciarum cum satis accepisset, sponsionem 
faceret, ita de hereditate certaret ». Qui dunque delle tre forme di 
azione, che Gaio presenta per la proprietà (nota b), se ne danno per 
possibili solamente due per il diritto ereditario controverso, mentre 
quanto alla proprietà lo stesso Cicerone (nota c) presuppone valida 
anche la terza forma d’azione, la formula petitoria.
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avvenne di un tratto, ma a poco a poco e gradata- 
p. 32 mente, ora per questa, ora per quella singola azione. 

Servì di mezzo la disadatta e di per sè superflua 
espressione res incorporalis (f); poiché, designandosi 
come res incorporales le servitù e l’eredità, non si 
trovò difficoltà ad applicare loro la stessa vindicatio, 
che si era già ammessa per le res corporales: le espres- 
sioni nella formula potevano rimanere le stesse, poiché 
le servitù e l’eredità appartenevano all’antico rigo- 
roso diritto civile come la proprietà (g). In altri casi 
il mezzo adoperato fu un’utilis actio, cioè una finzione 
di proprietà espressa nella formula stessa (h). Ma 
diventando sempre più numerose e svariate, in con- 
seguenza dei bisogni pratici riconosciuti, le azioni di 
tal natura, si abbandonò finalmente questo faticoso 
e complicato espediente di applicare con concetti 
intermedi l’azione speciale di proprietà ad altri sin- 
goli casi speciali, e così sorse insensibilmente il con- 
cetto generico delle actiones in rem, interamente coor-

( f )  Io non dico che questa espressione sia stata inventata per lo 
scopo qui menzionato; ciò non può ammettersi già perchè questa 
espressione comprende anche le obbligazioni e quindi va molto oltre 
l’applicazione alla rivendicazione di cose incorporali. — La  critica 
del concetto delle cose incorporali non appartiene a questo luogo, ma 
sarà collocata nel quarto libro.

(g) Nella proprietà 1 'intentio era: rem suam esse ( G a i o  IV § 92), 
per es. fundum Servilii esse (nota c); qui era invece ius nostrum 
esse ( G a i o  IV § 3), ovvero hereditatem nostram esse.

(h) Così per es.: la formula dell’ azione publiciana. G aio  IV § 36:
[lU D E X  ESTO. SI QUEM HOMINEM AULUS Á G ERIU S EM IT ET IS E I TRA-  
DITUS EST, ANNO POSSEDISSET, TUM SI EUM HOMINEM DE QUO AGITUR
e x  i u r e  Q u i r i t i u m  e i u s  e s s e  o p o r t e r e t  et reliqua'].
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dinato all’antico concetto pure generico delle actiones p . 33 

in personam.
Non solamente non ci è dato, per mancanza di 

notizie, di seguire esattamente la storia di questa 
evoluzione dei concetti, ma certamente nemmeno è 
avvenuta una mutazione visibile in precisi limiti di 
tempo, anzi il più antico modo di concepire e di 
esprimere avrà durato ancora per lungo tempo ac- 
canto al più recente. Poiché però la più antica e 
avviluppata concezione coincideva con la maniera 
come erano redatte le formulae, l’abolizione della 
procedura formulare doveva contribuire a distruggere 
ciò che per avventura poteva esserne rimasto ancora 
nell’uso vivo.

Noi troviamo la più recente maniera di concezione 
e di espressione sviluppata nel modo più pieno nel 
surriferito testo delle Istituzioni giustinianee (§ 206) ; 
questo però può esser preso senza mutazioni da un 
antico giureconsulto (forse dalle res quotidianae di 
Gaio); almeno noi non abbiamo proprio nessuna ra- 
gione di rifiutare cotesta opinione. Ma anche se nel 
suo presente aspetto provenisse dai giuristi giusti- 
nianei, sarebbe affatto unilaterale di tenere in minor 
conto il suo contenuto in confronto di testi più an- 
tichi; come pure unilaterale sarebbe, se, chi ne pre- 
ferisce il contenuto, volesse (contrariamente ad ogni 
analogia) tenere in maggior considerazione l’opinione 
del suo autore, che quella di Ulpiano e dei suoi con- 
temporanei. Infatti non stanno qui di fronte indivi-
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p. 34 duali vedute ed opinioni, e se noi dovessimo vera- 
mente dar la preferenza ad una sentenza dell’epoca 
giustinianea, questo progresso non dovrebbe spiegarsi 
con una maggior altezza intellettuale dell’autore, ma 
soltanto con la forza progressiva insita in questi rap- 
porti giuridici stessi, il cui naturale prodotto avrebbe 
trovato in quella più recente formulazione soltanto la 
sua espressione più semplice e spontanea.

Mi è sembrata necessaria questa diffusa disamina, 
avuto riguardo alla diversa opinione di un recente 
scrittore, la quale, per l’acume in essa impiegato e 
per un’apparenza di ricostruzione critica dei puri 
concetti romani, potrebbe facilmente trarre in in- 
ganno (i). Cotesto scrittore ammette gli stessi fonda- 
menti storici qui stabiliti: egli fìssa, come la più ele- 
vata e immutata perfezione del diritto delle azioni in 
Roma, lo stato di transizione delle forme processuali, 
allorché si ricorreva a rimedi necessari pei bisogni 
pratici nei singoli casi; e considera la più semplice 
e soddisfacente espressione, che noi troviamo nelle 
Istituzioni giustinianee, come un’arbitraria corruzione 
del vero diritto romano, che noi avremmo fatto 
meglio a ignorare. Anche come semplice esposizione 
storica del diritto delle azioni, dovrei dichiarare uni- 
laterale e falsa questa opinione; ma è poi assoluta- 
mente da respingersi l’uso pratico, che ne vien fatto.

( i )  D u r o i  Observ. p a g .  32-35, p a g .  49-52. D u r o i  Osservazioni (Be- 
merhungen) s p e c i a l m e n t e  p a g .  253. 261. 280. 412 s g .
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Le speciali estensioni dell’azione di proprietà tentate 
all’epoca degli antichi giureconsulti son qui riportate p. 35 
a determinate classi, e il carattere storico molto acci- 
dentale di esse vien qui munito di una forza vitale 
così indistruttibile, che anche istituti di diritto ger- 
manico debbono trattarsi secondo questo tipo. Così il 
principio romano della rivendicazione di cose incor- 
porali deve applicarsi agli oneri reali germanici (Real- 
lasten), il principio della utilis vindicatio ai feudi e ai 
beni rustici (Bauergüter) (k). Io non conosco esempio

(k) Dimoi Osservazioni (Bemerhungen) pag. 292-295. 386 sg. 418. 
— Non solo nell’applicazione agli istituti estranei al diritto romano 
si chiarisce inaccettabile un tal principio, ma anche in applicazione 
ad istituti del diritto romano stesso. Poiché infatti la confessoria yien 
concepita come vindicatio di una res incorporalis, si afferma che 
quest’azione non sia già un mezzo di difesa delle facoltà contenute 
nella servitù contro qualunque offensore, ma si rivendichi soltanto la 
proprietà del diritto contro il possessore di questo diritto, il proprie- 
tario (Bemerhungen pag. 278.281. 290-292). Questo modo di trattare 
quell’azione non solo sarebbe troppo insufficiente per il bisogno pra- 
tico, ma contraddice pure direttamente a molti testi del diritto ro- 
mano. Cf. L. 60 § 1 de usufr. (7. 1): [S'i fundus, cuius usus fructus 
petitur, non a domino possideatur, actio redditur, et ideo si de fundi 
proprietate inter duos quaestio sit, fructuarius nihilo minus in 
possessione esse debet satisque ei a possessore cavendum est, quod 
non sit prohibiturus fru ì eum, cui usus fructus relictus est, 
quamdiu de iure suo probet, sed si ipsi usufructuario quaestio 
moveatur, interim usus fructus eius differtur: sed caveri de re-  
stituendo eo, quod ex his fructibus percepturus est, vel si satis 
non detur, ipse fru ì permittitur\, L. 1 pr. si ususfr. (7. 6): 
fundo fructuario servitus debeatur, Marcellus libro octavo apud 
lulianum Labeonis et Nervae sententiam probat existimantium  
servitutem quidem eum vindicare non posse, verum usum fructum  
vindicaturum ac per hoc vicinum, si non patiatur eum ire et 
agere, teneri ei, quasi non patiatur uti fru ì] ; L. 5 pr. eod.: [Uti fru ì 
lus sibi esse solus potest intendere, qui habet usum fructum, do-  
minus autem fundi non potest, quia qui habet proprietatem, 
utendi fruendi ius separatum non habet: nec enim potest ei suus
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di un simile abuso di ricerche storiche per la deci- 
sione di rapporti della vita attuale.

Alla fine di questa teorica debbono ora ricordarsi 
i possibili trapassi dall’una delle due specie di azioni 
all’altra. Nella maggior parte delle azioni in rem, 
oltre che del principale oggetto della controversia, si 
tratta anche di punti accessori, che hanno tratto ad 
obbligazioni: così, per esempio, risarcimento pei frutti 

p. 36 consumati, per danni arrecati alla cosa rivendicata. 
Poiché però questi sono di natura soltanto subordi- 
nata e dipendente, sebbene per l’effetto estrinseco 
possano essere molto importanti, l’azione rimane tut- 
tavia in rem. Al contrario vi sono tre azioni (le azioni 
divisorie), che derivano veramente anche da obbliga- 
zioni, e perciò sono a ragione chiamate personales (1),

fundus servire: de suo enim, non de alieno iure quemque agere 
oportet, quamquam enim actio negativa domino competat adversus 
fructuarium, magis tamen de suo iure agere videtur quam alieno, 
cum invito se negat ius esse utendi fructuario vel sibi ius esse 
prohibendi, quod si forte qui agit dominus proprietatis non sit, 
quamvis fructuarius ius utendi non habet, vincet tamen iure, quo 
possessores sunt potiores, licet nullum ius habeant]-, L. 10 § 1 si 
serv. (8. 5): \_Agi autem hac actione poterit non tantum cum eo, 
in cuius agro aqua oritur vel per cuius fundum ducitur, verum 
etiam cum omnibus agi poterit, quicumque aquam non ducere 
impediunt, exemplo ceterarum servitutium. et generaliter qui-  
cumque aquam ducere impediat, hac actione cum eo expei-iri 
potero].

(1) L. 1 t in .  r e g .  (10. 1 ): « Finium regundorum actio i n  p e r -  
s o n a m  e s t  licet pro vindicatione rei est ». L. 1 § 1 C. d e  a n n .  e x c .  
(7. 40): [Nemo itaque audeat neque actionis familiae erciscundae 
neque communi dividundo neque finium regundorum neque pro 
socio neque vi bonorum raptorum neque alterius cuiuscumque per- 
sonalis actionis vitam longiorem esse triginta annis interpretari].
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ma sono sostanzialmente diverse dalle altre azioni 
personali, perchè in esse può al tempo stesso giudi- 
carsi della proprietà controversa. Ciò avviene nelle 
vere azioni di divisione (familiae herciscundae e com- 
muni dividundo), perciocché nell’azione diretta alla 
divisione si giudica anche del controverso condominio 
dell’attore, quando egli è in possesso (m) ; nell’acro 
finium regundorum, perchè l’attore con tale azione, 
come con una rivendicazione, può conseguire di nuovo 
la parte del fondo, di cui finora era privo a causa 
della confusione dei confini (n). Perciò si dice di 
queste azioni: mixtam causam obtinere videntur, temi in 
rem quam in personam (o). — Adunque tale espres- 
sione si spiega coi sostanziali rapporti giuridici e

(m) L. 1 § 1 fam. ere. (10. 2): [ Quae quidem actio nihilo minus 
ei quoque ipso iure competit, qui suam partem non possidet: sed 
si is qui possidet neget eum sibi coheredem esse, potest eum exclu- 
dere per hanc exceptionem ‘si in ea re, qua de agitur, praeiudi- 
cium hereditati non fiat’, quod si possideat eam partem, licet ne
getur esse coheres, non nocet talis exceptio: quo fit, u t eo casu 
ipse iudex, apud quem hoc indicium agitur, cognoscat, an coheres 
sit: nisi enim coheres sit, neque adiudicari quicquam ei oportet 
neque adversarius ei condemnandus esi].

(n) «pro vindicatione rei est ». V. sopra nota 1.
(o) § 20 I. de act. (4. 6): [ Quaedam actiones mixtam causam 

optinere videntur tam in rem quam in personam, qualis est fa- 
miliae erciscundae actio, quae competit coheredibus de dividenda 
hereditate: item communi dividundo, quae inter eos redditur, inter 
quos aliquid commune est, ut id dividatur: item finium regun- 
dorum, quae inter eos agitur qui confines agros habent, in quibus 
tribus iudiciis permittitur iudici rem alicui ex litigatoribus ex 
bono et aequo adiudicare et, si unius pars praegravari videbitur, 
eum invicem certa pecunia alteri condemnare\. Io lio esposta qui 
la ragione, che può giustificare l’espressione. Se del resto tale espres-  
sione sia stata usata già dagli antichi giureconsulti, da molti o 
da pochi, non può decidersi con certezza.
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p. 37 colle disposizioni del diritto giustinianeo. Nel diritto 
anteriore la slessa espressione aveva anche un’altra 
ragione più formale, che potrà chiarirsi solo più sotto 
(§ 216). Anche la hereditatis petitio, che è certamente 
in rem (§ 207. b), è chiamata una volta mixta per- 
sonalis actio (p), e questo par che si riferisca non solo 
ad un misto di personale nei suoi effetti, il che non 
si può ad essa attribuire esclusivamente, ma anche 
all’essere in essa la persona del convenuto più limi- 
tata che nelle altre in rem actiones (q).

§ 210 .
S p e c ie  d e lle  a z io n i .  A z io n i p e n a l i .

Anche la seguente distinzione si riferisce all’intima 
natura delle azioni, al loro oggetto, scopo, effetto : 
essa apparisce anzitutto come una sottodivisione delle 
azioni personali (a), sebbene in una delle sue modi-

(p) L. 7 C. de pet. her. (3. 31 ): | Hereditatis petitionem, quae ad- 
versus pro herede vel pro possessore possidentes exerceri potest, 
praescriptione longi temporis non submoveri nemini incognitum 
est, cum mixtae personalis actionis ratio hoc respondere compellat. 
1. A ceteris autem tantum specialibus in rem actionibus vindicari 
posse manifestum est, si non agentis intentio per usucapionem vel 
longum tempus explosa «ii].

(q) Cfr. § 207. b, 208. k ed Appendice XIII nam. IX.
(a) § 17 I. de act. (4. 6): « Rei persequendae causa comparatae 

sunt om nes in  r e m  a c t io n e s . Earum vero actionum, q u a e  in  p e r - 
so n a m  su n t , hae quidem » rei. (Segue qui la partizione). — Relati- 
vamente al punto principale questa teoria potrebbe trattarsi come 
una divisione delle obbligazioni, e togliersi via affatto dal diritto delle 
azioni; essa però si riattacca in cosi svariate maniere alla tra tta - 
zione delle azioni, che la sua conoscenza non può tralasciarsi anche 
in questo luogo.
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ficazioni si estenda oltre i limiti di queste: invece 
essa si riferisce esclusivamente alle azioni, che riguar- 
dano il patrimonio.

Queste infatti sono, secondo il loro puro e semplice P. 38 
concetto, destinate a conservare lo stato patrimoniale 
di ogni persona, o, se esso fu distrutto, a ristabilirlo; 
esse devono dunque impedire un ingiusto danno del- 
l’uno, un ingiusto guadagno dell’altro. Così la rei 
vindicatio e l’azione di mutuo; se ambedue raggiun- 
gono il loro fine, ciascuna delle parti rimane ricca 
quanto lo era prima ; è dunque semplicemente rimossa 
una modificazione dello stato patrimoniale, ovvero lo 
stato di fatto è posto in armonia collo stato di diritto.

Una disposizione artificiale, affatto positiva, an- 
nette ad alcune lesioni anche un’altra conseguenza. 
L'offensore deve forzatamente diventare più povero 
e il leso deve di altrettanto diventare più ricco. Per 
essa adunque si produce una modificazione del patri- 
monio in conseguenza della lesione, e l’oggetto di 
questa modificazione dicesi poena.

Dove pertanto si ha una tal poena, è circostanza 
accidentale e subordinata che i due scopi qui esposti 
(conservazione e modificazione per pena) siano conse- 
guiti con un’unica azione e con due azioni distinte (b).
Di un’azione per la semplice conservazione del pa-

(b) Così la condictio furtiva  è diretta alla semplice restituzione 
della cosa rubata o del suo valore, cioè alla conservazione del patri- 
monio, 1 'actio furti alla semplice pena; invece 1 'actio vi bonorum 
raptorum è diretta alla cosa e alla pena insieme.
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trimonio dicesi: rem 'persequitur, rei persequendae causa 
datur; di un’azione per la semplice pena: poenam 

p . 39 persequitur, poenae persequendae causa datur, poenalis 
est; di un’azione che comprende i due scopi: mixta 
est, sebbene anche questa spesso sia detta soltanto 
poenalis (c). Un particolare riguardo a quest’ultima 
specie non è necessario, perchè essa propriamente è 
composta di due azioni diverse, sicché le sue parti 
possono nel maggior numero dei casi distinguersi 
facilmente anche nell’applicazione.

Nelle due specie di azioni qui esposte appare del

(c) 1 passi più generali intorno a ciò sono Gaio IV § 6-9: [6. Agimus 
autem interdum, ut rem tantum consequamur, interdum ut 
poenam tantum, alias ut rem et poenam. 7. Rem tantum perse-  
quimur relut actionibus quibus ex contractu agimus. 8. Poenam 
tantum persequimur velut actione furti et iniuriarum et secun- 
dum quorundam opinionem actione vi bonorum raptorum; nam 
ipsius rei et vindicatio et condictio nobis competit. 9. Rem vero et 
poenam persequimur velut ex his causis, ex quibus adversus infi- 
tiantem in duplum agimus ; quod accidit per actionem iudicati, 
depensi, damni iniuriae legis Aquiliae, aut legatorum nomine, 
quae per damnationem certa relicta sunt], § 16-19 I. de act. (4. 6): 
[§ 16. Sequens illa divisio est, quod quaedam actiones rei per-  
sequendae g ratia comparatae sunt, quaedam poenae persequendae, 
quaedam mixtae sunt. 17. Rei persequendae causa comparatae 
sunt omnes in rem actiones, earum vero actionum, quae in per-  
sonam sunt, hae quidem quae ex contractu nascuntur fere omnes 
rei persequendae causa comparatae videntur: veluti quibus m u- 
tuam pecuniam vel in stipulatum deductam petit actor, item 
commodati, depositi, mandati, pro socio, ex empto vendito, locato 
conducto, plane si depositi agetur eo nomine, quod tumultus in-  
cendii ruinae naufragii causa depositum sit, in duplum actionem 
praetor reddit, si modo cum ipso apud quem depositum sit aut 
cum herede eius ex dolo ipsius agitur: quo casu mixta est actio. 
18. E x maleficiis vero proditae actiones aliae tantum poenae per- 
sequendae causa comparatae sunt, aliae tam poenae quam rei 
persequendae et ob id mixtae sunt, poenam tantum persequitur 
quis actione furti: sive enim manifesti agatur quadrupli sive
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tutto indifferente ciò che precede tra le due parti 
contendenti; lo stato patrimoniale è per ambedue 
modificato dalle azioni penali, mantenuto dalle altre 
azioni. Questo rapporto, semplice in sè stesso, di- 
viene però alquanto complicato, perchè v’ha una nu- 
merosa ed importante classe di azioni, che sta nel 
mezzo tra le due specie testé esaminate. Il suo ca- 
rattere consiste in ciò, che l’effetto per le parti è 
disuguale: per l’attore lo stato patrimoniale è sola- 
mente conservato, pel convenuto può essere alterato, 
di guisa che l’oggetto dell’azione è risarcimento per

nec manifesti dupli, de sola poena agitur: nam ipsam rem pro- 
pria actione persequitur quis, id est suam esse petens, sive fur  
ipse eam rem possideat, sive alius quilibet: eo amplius adversus 
furem etiam condictio est rei. 19. Vi autem bonorum raptorum 
actio mixta est, quia in quadruplo rei persecutio continetur, 
poena autem tripli est. sed et legis Aquiliae actio de damno 
mixta est, non solum si adversus infitiantem in duplum agatur, 
sed interdum et si in simplum quisque agit, veluti si quis ho- 
minem claudum aut luscum occiderit, qui in eo anno integer et 
magni pretii fuerit: tanti enim damnatur, quanti is homo in eo 
anno plurim i fuerit, secundum iam traditam divisionem, item 
mixta est actio contra eos, qui relicta sacrosanctis ecclesiis vel aliis 
venerabilibus locis legati vel fideicommissi nomine dare distule- 
rint usque adeo, ut etiam in indicium vocarentur : tunc etenim et 
ipsam rem vel pecuniam quae relicta est dare compelluntur et 
aliud tantum pro poena, et ideo in duplum eius, fit condemnation 
ma seguirà ben tosto la più esatta illustrazione della terminologia. — 
Recenti scrittori chiamano spesso l’una specie delle azioni: rei p e r - 
se o u t o r ia e , tuttavia questo aggettivo non si trova mai, nè qui, nè 
altrove. Come sostantivo e in un senso assolutamente diverso, la 
parola si trova una volta nel Codice giustinianeo (L. un. C. I. de auri 
pubi. 10. 72: [Auri persecutores partim nulla praemissa, ut as- 
solet, p e r s e c u t o r ia , aurum praesumunt, etc.']), ma ivi pure la 
lezione è assai dubbia, poiché il Codice teodosiano legge prosecutoria 
(L. un. C. Th. eod. 12. 8) [come anche nelle prime parole il C. Theod. 
ha auri prosecutores : e questa lezione è adottata dal Krtiger nella 
sua edizione del Codice giustinianeo. — N. d. T.]).
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p. 40 l’attore, ma pena pel convenuto. Come esempio di 
questa classe intermedia può servire l'actio doli. L’at- 
tore non ottiene mercè di essa più che il risarcimento 
del danno prodotto dal dolo dell’avversario; ma il 
convenuto deve prestare questo risarcimento, anche 
se egli non ha ingannato per cupidigia di lucro, ma 
soltanto per malignità; nel qual caso dunque l’azione 
contro di lui opera come una pena, poiché essa lo 
rende positivamente più povero, e non fa soltanto 
cessare un ingiusto arricchimento (d).

Questo rapporto misto presuppone dunque sempre, 
là dove appare puramente e completamente, che una 
porzione di patrimonio sia stata annientata; di tal 
porzione è divenuto più povero l’offeso, non se ne è 
arricchito l’offensore.

Del resto ove l’essenza di questa classe intermedia 
si ponga in ciò, che l’azione opera di fronte al conve- 
nuto come pena, facendolo positivamente più povero, 
si considera così soltanto l’estrema possibilità di un 
tal caso. Per stare all’esempio scelto, certamente il

(d) L. 39 de dolo (4. 3): [ò’i te Titio optuleris de ea re quam non 
possidebas in hoc ut alius usucapiat, et iudicatum solvi satisde-  
deris: quamvis absolutus sis, de dolo malo tamen teneberis : et ita 
Sabino placet]. L. 40 eod.: [Is, qui decepit aliquem, ut hereditatem 
non idoneam adiret, de dolo tenebitur, nisi fortasse ipse creditor 
erat et solus erat: tunc enim sufficit contra eum doli mali exceptio]. 
La qui indicata varietà delle azioni penali non si trova sempre 
convenientemente riconosciuta. Tra gli altri la distingue esattamente 
T innius in § 11. de perpet. (4. 12) num. 4. 5. Essa si trova inoltre 
riconosciuta, trattata con diligenza, ma configurata ed espressa altri- 
menti che qui, in K ierulff Teoria del diritto civile comune (Theorie 
-des gemeìnes Civilrechts) vol. 1 pag. 220-230.
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raggiratore può avere anche tratto guadagno dal suo 
dolo, e forse tanto, quanto l’ingannato ha perduto; 
nel qual caso egli veramente non soffre una pena, 
ma soltanto restituisce l’ingiusto guadagno. Tuttavia 
la natura giuridica dell’azione è determinata dalla P. 41 
semplice possibilità, che essa colpisca il convenuto 
come mera pena, e l’effetto fortuitamente diverso nei 
singoli casi non si tiene in conto nella sua designa- 
zione. Anche l’oggetto di queste azioni può dunque 
essere misto o complesso, come si è notato relativa- 
mente alle azioni penali duplici, quando queste por- 
tano il nome di mixtae actiones ; tuttavia la combina- 
zione ha in questi casi una natura diversa e limiti 
non coincidenti.

Per potermi esprimere con chiarezza in poche pa
role, io farò uso delle espressioni seguenti :

Azioni penali bilaterali, che operano modificazioni 
nel patrimonio di ambedue le parti, corne l'actio furti.

Azioni penali unilaterali, che hanno soltanto pel 
convenuto natura penale, e anzi soltanto come even- 
tualità possibile, come l’actio doli.

Azioni conservatrici, che da nessun lato modi- 
ficano l’estensione del patrimonio, come l’azione de- 
rivante dalla proprietà o dal mutuo (e).

La terminologia romana è qui molto incerta, e

(e) Dove sorge appunto un particolare bisogno di indicare le azioni 
penali unilaterali con un nome comune anche alle azioni dirette a 
conservare, potrebbe impiegarsi l’espressione: azioni di risarci- 
mento (in contrapposto alle azioni puramente penali). Cosi vien usata 
questa espressione più sotto nel § 234.
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perciò abbisogna di una determinazione più diligente 
del solito.

p. 43 1) Per le azioni penali bilaterali si trovano le
espressioni seguenti :

Poenales adimes.
§ 9 I. de L. Aquil. (4. B).
§ 1 I. de perpet. (4. 12).
L. 28 § 8 ad L. Aquil. (9. 12) (Ulpiano).
L. 1 § 23 de tutelae (27. 3) (Ulpiano).
L. 1 pr. de priv. del. (47. 1) (U lpiano).

L. 111 § 1 de R. I. (50. 17) (Gaio).
Poenam persequuntur, poenae persequendae causa 

comparatae, ad poenam respiciunt.
G aio IV  § 6-9.
§ 16-19 I. de act. (4. 6).
L. 50 pro socio (17. 2) (Paolo).

In contrapposto a queste si dice di tutte le altre 
azioni, comprese le azioni penali unilaterali:

Beni persequuntur, rei persequendae causa compa
ratae, ad rei persecutionem respiciunt, rei persecutionem 
continent.

Gaio IV § 6-9.
§ 16-19 I. de act. (4. 6), e inoltre qui anche con 

l’espressione mixtae per quelle composte.
L. 50 pro socio (17. 2) (Paolo).
L. 21 § 5 de act. rer. amot. (25. 2) (Paolo). 

Le azioni penali unilaterali particolarmente hanno, 
dal punto di vista di questa terminologia, le denomi
nazioni seguenti :
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Factum puniunt. P. 43
L. 9 § 1 quod falso (27. 6) (Ulpiano).

Ex delicto dantur, pertinent ad rei persecutionem.
L. 7 de alien, iud. (4. 7) (Gaio).

Poenae nomine concipiuntur, rei continent persecu- 
tionem.

L. 9 § 8 L. 11 de reb. auct. iud. (42. 5) (Ul- 
piano).

Non est poenalis, sed rei persecutionem continet.
L. 4 § 6 de alien, iud. (4. 7) (Ulpiano).

In tutti questi testi adunque le denominazioni spe- 
ciali si riferiscono alla circostanza, che mediante 
Fazione l’attore talora viene locupletato, talora sem- 
plicemente indennizzato.

2) Vi sono poi anche altri testi, nei quali le 
stesse espressioni sono usate per distinguere il diverso 
effetto dell’azione sul patrimonio del convenuto, se- 
condochè il convenuto deve prestare qualche cosa 
incondizionatamente, anche se ne divenga positiva- 
mente più povero, o deve restituire solamente ciò 
che altrimenti sarebbe per lui un ingiusto arricchi- 
mento (quod ad eum pervenit, quatenus locupletior est, 
ut lucrum extorqueatur).

Applicando questa terminologia, diversa dalla pre- 
cedente, dicesi poenalis un’azione penale unilaterale 
(a cui altrove fu ricusato questo nome).

L. 1 § 5. 8 ne vias fiat (43. 4) (Ulpiano).
E per un contrapposto pienamente logico si usa la 

espressione : rei persecutionem continent esclusivamente p. 44
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a riguardo delle azioni dirette alla conservazione, 
sicché pure le azioni penali unilaterali (segnatamente 
la doli actio) sono escluse da questa denominazione.

L. 35 pr. de 0. et A. (44. 7) (Paolo).
L. 3 pr. § 1 de vi (43. 16) (Ulpiano).
L. 3 § 1 (L. 1 § 4 L. 10) si quid in fraud. 

(38. 5) (Ulpiano).
L. 7 § 2 de cond. furtiva (13. 1) (Ulpiano).

Le espressioni debbono dunque usarsi con cautela 
per provare la natura di un’azione, poiché lo stesso 
Ulpiano talora dà, talora nega il nome di poenalis actio 
ad un’azione penale unilaterale, e perchè la stessa 
incertezza si ha anche per l’espressione : rei perse- 
cutionem continere.

§ 211 .

Specie delle azioni. Azioni penali (Continuazione).

La speciale natura delle azioni penali può ridursi 
ai principii seguenti:

A) Se uno schiavo commetteva l’atto, l’azione 
poteva essere intentata contro il padrone come no- 
xalis actio; questa regola valeva in egual modo per 
ambedue le specie di azioni penali (a).

(a) Quasi tutti i testi concernenti azioni nossali si riferiscono ad 
azioni penali bilaterali, la maggior parte all 'actio furti. Da ciò 
dovrebbe già seguire che le unilaterali, come meno gravi, potessero 
a più forte ragione intentarsi come azioni nossali: però tali azioni 
sono anche espressamente riconosciute come nossali. L. 9 § 4 de dolo 
(4. 3): [Haec de dolo actio noxalis erit]; L. 9 § 1 quod falso (27. 6): 
[Has in factum, actiones heredibus quidem competere ceterisque 
successoribus, in eos vero non reddi Labeo scribit nec in ipsum
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B) Se parecchie persone commettono insieme un p. 45 
delitto, le due specie di azione vengono trattate in un 
modo diverso. Le bilaterali si dirigono contro ciascun 
partecipante per l’intera pena, sicché per un delitto 
la pena è pagata tante volte quanti sono i parteci- 
panti (b). Le azioni penali unilaterali possono bensì

post annum, quoniam et factum puniunt et in dolum concipiuntur: 
et adversus eas personas, quae alieno iuri subiectae sunt, noxales 
erunt]. Inoltre la L. 1 § 2 de priv. dei. (47. 1) dice: « in ceteris
quoque actionibus, q u a e  e x  d e l i c t is  o r i u n t u r ....placet, u t noxa
caput sequatur ». Questa espressione comprende indubbiamente 
ambedue le specie di azioni penali. In generale può dirsi che negli 
atti di uno schiavo, che di natura loro sono obbligatori, 1 'actio de 
peculio sta coWactio noxalis in un rapporto alternativo; se l’atto è 
un negozio giuridico si ha solamente 1 'actio de peculio, se è un delitto, 
v’è esclusivamente Xactio noxalis. L. 49 de O. et A. (44. 7): [Ex con- 
tractibus venientes actiones in heredes dantur, licet delictum quoque 
versetur, veluti cum. tutor in tutela gerenda dolo fecerit aut is 
apud quem depositum est: quo casu etiam cum filius familias 
aut servus quid tale commisit, de peculio actio datur, non noxalis~\.

(b) L. 51 in f. ad L. Aquil. (9. 2): [cum plures trabem alienam 
furandi causa sustulerint, quam singuli ferre non possent, furti 
actione omnes teneri existimantur, quamvis subtili ratione di- i 
possit neminem eorum teneri, quia neminem verum sit eam sustu
lisse]; L. 55 § 1 de admin. (26. 7): [Sed si ipsi tutores rem pupilli 
fura ti sunt, videamus, an ea actione, quae proponitur ex lege 
duodecim tabularum adversus tutorem in duplum, singuli in 
solidum teneantur et, quamvis unus duplum praestiterit, nihilo 
minus etiam alii teneantur: nam in aliis furibus eiusdem rei 
pluribus non est propterea ceteris poenae deprecatio, quod ab uno 
iam exacta est. sed tutores propter admissam administrationem 
non tam invito domino contrectare eam videntur quam perfide 
agere : nemo denique dicet unum tutorem et duplum luic actione 
praestare et quasi specie condictionis aut ipsam rem aut eius ae- 
stimationem]; L. 5 § 3 si quis eum (2. 7): [Hoc iudicium in factum  
est: et si plures deliquerint in singulos dabitur, et nihilo minus 
manet qui exemptus est obligatus']-, L. 1 C. de cond. furt. (4. 8): 
« Praeses provinciae sciens furti quidem actione s in g u l o s  q u o s q u e  
i n  s o l id u m  teneri, condictionis vero numorum furtim  substracto- 
rum  e l e c t i o n e m  e s s e ,  ac tum demum, si ab uno satisfactum
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intentarsi contro qualunque dei partecipanti a libera 
scelta; ma se uno di essi ha soddisfatto ciò che per 
lui è (o può essere) pena, gli altri restano liberati (c). 

p. 46 Questa è la necessaria conseguenza del dovere l’at- 
tore chiedere soltanto il risarcimento, col concetto 
del quale starebbe in opposizione una moltiplicazione.

C) Anche circa alla trasmissione delle azioni

fuerit, c eteros l ib e r a r i , iure proferre sententiam curabit ». Se 
qui vi fossero soltanto le parole in solidum, queste, secondo il co- 
mune significato, potrebbero anche per la pena riferirsi ad un diritto 
di scelta; ma l’aggiunta singulos quosque ed anche più il contrap- 
posto, molto chiaramente espresso, della condictio furtiva  toglie ogni 
dubbio sulla vera opinione. Nell’ingiuria un simile trattamento si 
comprende anche meglio, poiché veramente l’atto di ognuno con- 
tiene un’ingiuria per sè stante. L. 34 de iniur. (47. 10): [Si plures 
servi simul aliquem ceciderint aut convicium alicui fecerint, sin- 
gulorum proprium est maleficium et tanto maior iniuria, quanto 
a pluribus admissa est. immo etiam tot iniuriae sunt, quot et per- 
sonae iniuriam faci e n t i u m Ad azioni di tale specie deve riferirsi 
anche la L. 5 pr. de nox. act. (9. 4) : « nec altero convento alter 
liberabitur ». — Cfr. anche più sotto § 234.

(c) L. 1 § 4 de eo per quem factum (2. 10): [Si plures dolo fece- 
rint, omnes tenentur: sed si unus praestiterit poenam, ceteri libe-  
rantur, cum nihil intersit] ; L. 14 § 15, L. 15 quod metus (4. 2): 
[Secundum haec si plures metum adhibuerint et unus fuerit con-  
ventus, si quidem sponte rem ante sententiam restituerit, omnes 
liberati sunt: sed etsi id non fecerit, sed ex sententia quadruplum  
restituerit, verius est etiam sic peremi adversus ceteros metus 
causa actionem. L. 15. A ut in id dabitur adversus ceteros actio, 
quod minus ab illo exactum sit]-, L. 1 § 10 de his qui effud. (9. 3): 
[Si plures in eodem cenaculo habitent, unde deiectum est, in 
quemvis haec actio dabitur]; L. 2 eod.: [cum sane impossibile est 
scire, quis deiecisset vel effudisset]; L. 3 eod.: [et quidem in so- 
lidum: sed si cum uno fuerit actum, ceteri liberabuntur]; L. 4 
eod.: [perceptione, non litis contestatione, praestaturi partem 
damni societatis indicio vel utili actione ei qui solvit] ; L. 17 pr. de 
dolo (4. 3): [Si plures dolo fecerint et unus restituerit, omnes 
liberantur: quod si unus quanti ea res est praestiterit, puto 
adhuc ceteros liberari]. Cfr. più sotto § 232 e  R i b b e n t r o p  delle 
obbligazioni correali (von Correalobligationen) § 14. 15.
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penali agli eredi dell’offensore vigono regole diverse 
per le due specie di azioni.

Le azioni penali bilaterali non passano agli eredi, 
vale a dire che l’offeso non può mai richiedere dagli 
eredi dell’offensore il guadagno che gli è attribuito 
a titolo di pena (d). Tuttavia debbono a tal proposito 
notarsi due particolari disposizioni. — Se l’azione è 
mixta, quella parte dell’azione, che non è diretta al

(d) G a i o  IV § 112, § 1 I. de perpet. (4. 12): [Non omnes autem 
actiones, quae in aliquem aut ipso iure competunt aut a praetore 
clantur, et in heredem aeque competunt aut dari solent, est enim 
certissima iuris regula ex maleficiis poenales actiones in heredem 
non competere, veluti fu rti, vi honorum raptorum, iniuriarum, 
damni iniuriae. sed heredibus huiusmodi actiones competunt nec 
denegantur, excepta iniuriarum actione et si qua alia similis in- 
veniatur. aliquando tamen etiam ex contractu actio contra here- 
dem non competit, cum testator dolose versatus sit et ad heredem 
eius nihil ex eo dolo pervenerit, poenales autem actiones, quas 
supra diximus, si ab ipsis principalibus personis fuerint conte-  
statae, et heredibus dantur et contra heredes transeunt]-, L. 1 pr. 
de priv. dei. (47. 1): [Civilis constitutio est poenalibus actionibus 
heredes non teneri nec ceteros quidem successores : idcirco nec furti 
conveniri possunt, sed quamvis furti actione non teneantur, atta-  
men ad exhibendum actione teneri eos oportet, si possideant aut 
dolo fecerint quo minus possideant : sed enim et vindicatione tene- 
buntur re exhibita, item condictio adversus eos competit] ; L. 5 § 4 
si quis eum (2. 7): [Heredibus autem ita dabitur si eorum intersit: 
aeque autem in heredem neque post annum dabitur] ; L. I l l  § 1 
de R. I. (50. 17): [In heredem non solent actiones transire, quae 
poenales sunt ex maleficio, veluti furti, damni iniuriae, vi bonorum
raptorum, iniuriarum]-, L. 22 de op. nov. nunc. (39. 1): [.... in
poenam heres non succedit] ; L. 5 § 5.13 de effusis (9. 3) : [§ 5. Haec... 
actio quae competit de effusis et deiectis... in heredem... non datur.
quae autem de eo competit quod liber perisse dicetur....neque in
heredem clatur neque heredi similibusque personis nam est poe-  
nalis et popularis. — § 13. Ista autem actio popularis est et he- 
redi similibusque competit, in heredes autem non competit, quia 
poenalis est]-, L. 8 de popul.act. (47. 23): [Omnespopulares actiones 
neque in heredem dantur, neque supra annum extenduntur].
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guadagno, ma al semplice risarcimento dell’attore, 
può esser pretesa dall’erede in quanto egli siasi locu- 
pletato a causa del delitto (e), poiché questa è regola 
generale per tutte le obbligazioni nascenti da de- 

p. 47 litto (f). — Se l’azione è intentata contro l’offensore 
stesso, ma questi muore dopo la contestazione della

(e) L. 4 § 2 de incendio (47. 9): [Haec actiones heredibus dantur, 
in heredes eatenus dandae sunt, quatenus ad eos pervenit]. — Non 
sembra che si adatti completamente alla regola stabilita la L. 5 pr. de 
calumn. (3. 6): [(Haec actio) in heredem autem competit in id quod 
ad eum pervenit, nam est constitutum turpia lucra heredibus 
quoque extorqueri, licet crimina extinguantur : ut puta ob falsum  
vel iudici ob gratiosam sententiam datum et heredi extorquebitur 
et si quid aliud scelere quaesitum], poiché quest’azione che nor-  
malmente ha per ¡scopo una pena, può tuttavia dirigersi contro 
l’erede. Però realmente aW'actio in simplum, della quale soltanto si 
parla qui, non si può attribuire cotesto puro carattere penale, poiché 
anzi essa è esclusa dalla intentata condictio. L. 5 § 1 eod.: [Sed 
etiam praeter hanc actionem condictio competit, si sola turpitudo 
accipientis versetur: nam si et dantis, melior causa erit possi-  
dentis. quare si fuerit condictum, utrum  tollitur haec actio, an 
vero in triplum danda sit? an exemplo furis et in quadruplum 
actionem damus et condictionem ? sed puto sufficere alterutram 
actionem, ubi autem condictio competit, ibi non est necesse post 
annum dare in factum actionem].

(f) L. 38 de R. I. (50. 17): [Siculipoena ex delicto defuncti heres 
teneri non debeat, ita nec lucrum facere, si quid ex ea re ad eum 
pervenisset]; L. 5 pr. de cal. (3. 6): [nota e]. — Lo stesso principio 
vale anche per i reati criminali. L. 20 de accus. (48. 2): [Ex iudi- 
ciorum publicorum admissis non alias transeunt adversus heredes 
poenae bonorum ademptionis, quam si lis contestata et condemnatio 
fuerit secuta, excepto repetundarum et maiestatis iudicio, quae 
etiam mortuis reis, cum quibus nihil actum est, adhuc exerceri 
placuit, u t bona eorum fisco vindicentur: adeo ut divus Severus et 
Antoninus rescripserint, ex quo quis aliquod ex his causis crimen 
contraxit, nihil ex bonis suis alienare aut manumittere eum posse, 
ex ceteris vero delictis poena incipere ab herede ita demum potest, 
si vivo reo accusatio mota est, licet non fu it condemnatio secuta] ; 
L. 12 de L. Corn, de falsis (48. 10): [Cum falsi reus ante crimen 
illatum aut sententiam dictam viva decedit, cessante Cornelia 
quod scelere quaesitum est heredi non relinquitur]. — Pertanto
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lite, l’azione con tutte le sue conseguenze perdura 
contro gli eredi, perchè ormai l’azione ha acquistato 
un carattere contrattuale (g).

Per le azioni penali unilaterali deve dirsi lo stesso 
che testé si è detto per la parte delle actiones mixtae 
diretta al risarcimento. L’erede può essere convenuto

questo principio è un semplice ripiego, affinchè in nessun caso rimanga 
un guadagno nel patrimonio del reo. Se però questo scopo può 
essere conseguito mercè un’altra azione, concorrente, contro l’erede, 
si sta alla pura regola, che le azioni penali non possono dirigersi 
contro gli eredi. Di qui si spiegano la L. 2 § 27 vi bon. rapt. (47. 8): 
[Haec actio heredi ceterisque successoribus dabitur, adversus he- 
redes autem vel ceteros successores non dabitur, quia poenalis 
actio in eos non datur, an tamen id id, quod locupletiores facti 
sunt, dari debeat, videamus, et ego puto ideo praetorem non esse 
pollicitum in heredes in id quod ad eos pervenit, quia putavit suf- 
ficere condictionem]-, L. 1 § 23 de tutelae (27. 3): [Hanc actionem 
sciendum est perpetuam esse et heredi similibusque personis dari 
ex eo quod vivo pupillo captum est: sed in, heredem ceterosque 
successores non dabitur, quia poenalis est].

(g) § 1 I. de perpet. (4. 12): [nota d], L. un. C. ex delictis (4. 17): 
[Posi litis contestationem eo qui vim fecit vel concussionem intulit 
vel aliquid deliquit, defuncto successores eius in solidum, alioquin 
in quantum ad eos pervenit conveniri iuris absolutissimi est, ne 
alieno scelere ditentur] ; L. 26 de 0. et A. (44. 7): [Omnes poenales 
actiones post litem inchoatam et ad heredes transeunt]; L. 139 pr. 
de R. I. (50. 17): [Omnes actiones, quae morte aut tempore pereunt, 
semel inclusae iudicio salvae permanent]. — Secondo la L. 33 de 
0. et A. (44. 7): [Constitutionibus, quibus ostenditur heredes poena 
non teneri, placuit, si vivus conventus fuerat, etiam poenae perse- 
cutionem transmissam videri, quasi lite contestata cum mortuo] 
si potrebbe credere, che non solo la litis contestatio, ma la semplice 
introduzione dell’azione la trasmetta incondizionatamente agli eredi. 
Però questo testo deve riferirsi a quei casi, in cui il defunto ha im- 
pedito la contestazione della lite mediante la mora, come nella L. 10 
§ 2 si quis caut. (2. 11): [Qui iniuriarum acturus est, stipulatus 
erat ante litem contestatam ut adversarius suus iudicio sistat: 
commissa stipulatione mortuus est. non competere heredi eius ex 
stipulatu actionem placuit, quia tales stipulationes propter rem 
ipsam darentur, iniuriarum autem actio hereài non competit, 
quamvis enim haec stipulatio iudicio sistendi causa facta ad he-
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con esse, in quanto egli, per l’atto del suo autore, 
si sia locupletato (h). — Con la contestazione della 

p. 48 lite, qui come nel caso precedente, la sua obbliga- 
zione diventa illimitata (nota g).

Se si esamina l’importanza e il valore intrinseco 
di queste speciali disposizioni, è subito chiaro che le

reclem transeat, tamen in hac causa danda non est: nam et de- 
functus si vellet omissa iniuriarum actione ex stipulatu agere, 
non permitteretur ei. idem dicendum esse et si is, cum quo iniu- 
riarum agere volebam, stipulatione tali commissa decesserit : nam 
non competit mihi adversus heredem eius ex stipulatu actio, et hoc 
Julianus scribit, secundum quod et si fideiussores dati erant, mi- 
nime dabitur in eos actio mortuo reo. idem Pomponius, si non 
post longum tempus decesserit : quia si ad iudicium venisset, litem 
cum eo contestari actor potuisset]. Cfr. Gluck vol. 6 pag. 196.

(h) L. 35 pr. de 0. et A. (44. 7): [In honorariis actionibus sic esse 
definiendum Cassius ait, ut quae rei persecutionem habeant, hae 
etiam post annum darentur, ceterae intra annum, honorariae 
autem, quae post annum non dantur, nec in heredem dandae sunt, 
ut tamen lucrum ei extorqueatur, sicut fit in actione doli mali et 
interdicto unde vi et similibus, illae autem rei persecutionem con- 
tinent, quibus persequimur quod ex patrimonio nobis abest, u t cum 
agimus cum bonorum possessore debitoris nostri, item Publiciana, 
quae ad exemplum vindicationis datur, sed cum rescissa usuca- 
pione redditur, anno finitur, quia contra ius civile datur] ; L. 44 
de R. 1. (50. 17): [Totiens in heredem damus de eo quod ad eum 
pervenit, quotiens ex dolo defuncti convenitur, non quotiens ex 
suo]; L. 1 § 6 de eo per quem factum (2. 10): [Et heredi datur, sed 
non ultra annum, adversus heredem autem hactenus puto dandam 
actionem, ut ex dolo defuncti heres non lucretur]; L. 16 § 2 quod 
metus (4. 2): [Haec actio heredi ceterisque successoribus datur, 
quoniam rei habet persecutionem, in heredem autem et ceteros in 
id, quod pervenit ad eos, datur non immerito: licet enim poena ad 
heredem non transeat, attamen quod turpiter vel scelere quaesitum 
est, u t est et rescriptum, aci compendium heredis non debet perti- 
nere]; L. 19 eod.: [Quod autem in heredem eatenus pollicetur 
actionem proconsul, quatenus ad eum pervenerit, intellegendum 
est ad perpetuo dandam actionem pertinere]; L. 17 § 1 de dolo 
(4. 3): [Haec actio in heredem et ceteros successores datur dum- 
taxat de eo quod aci eos pervenit]; L. 26 eod. : [In heredem eatenus 
daturum se eam actionem IHoconsul pollicetur, quatenus ad eum
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azioni nossali per noi sono completamente scom- 
parse; il trattamento di più agenti in comune, per sè 
stesso di non grande importanza, non solleva alcuna 
difficoltà; invece la limitazione del passaggio agli 
eredi vuol essere esaminata più dappresso. — Con- 
siderate da un punto di vista più generale, le azioni

pervenerit, id est, quatenus ex ea re locupletior ad, eum hereditas 
venerit\; L. 9 § 8 L. 10 de reb. auct. iud. (42. 5): [<5f¿ possessionis 
causa deterior facta esse dicetur dolo eius, qui in possessionem 
missus sit, actio in eum ex dolo datur, quae neque post annum  
neque in heredes ceterosque successores dabitur, cum ex delicto 
oriatur poenaque nomine concipiatur — L. 10 nisi quatenus ad eum 
pervenit]; L. 1 § 48 L. 2 L. 3 pr. de vi (43. 16): [Ex causa huius 
interdicti in heredem, et bonorum possessorem, ceteros pervenit — 
L. 2. dolove male eorum factum est, quo minus perveniret — L. 3 
Quod est et si quis armis deiectus est, quia ex facinoribus de-  
functorum de eo, quod ad heredem pervenit, actio datur: sufficit 
enim non in lucro versari eum heredem, non etiam damnum  
subire]; L. un. C. ex delictis (4. 17): [nota g]. — Di recente il Franile 
Contributi (Beytràge) pag. 28-41, si è in parte dichiarato contro 
questa regola ammessa dai più. Egli vuole nelle semplici azioni di 
risarcimento, che io chiamo azioni penali unilaterali, concedere il 
passaggio limitato agli eredi del convenuto, solo in quanto tali azioni 
siano pretorie, mentre le azioni civili dovrebbero dirigersi illimi- 
tatamente contro gfli eredi, ma l’unico caso di tale specie sarebbe la 
condictio furtiva. Questa distinzione, per la quale egli ha inoltre 
inutilmente cercato di dare una soddisfacente ragione intrinseca 
(pag. 37), verrà più sotto confutata, mercè la prova che la condictio 
furtiva  non è un’azione ex delieto (Appendice XIV num. XVII. 
XVIII). Essa però può confutarsi anche mediante Va. L. Aquiliae. 
A dire il vero questa, a causa del computo artificiale del danno, è 
divenuta un’azione penale bilaterale. Però se il principio stabilito dal 
F ranile fosse vero, non potrebbe rifiutarsi al danneggiato l’azione 
illimitata contro l’erede, ove egli si risolvesse ad abbandonare ciò che 
nell’azione ha la natura di pena, ed a chiedere il semplice risarcimento 
(calcolato all’epoca del delitto avvenuto), per la qual pretesa egli si 
troverebbe in condizione identica a quella, in cui (secondo l’opinione 
del F r a n il e ) si trova il derubato nella condictio furtiva. E nondi-  
meno quel danneggiato può richiedere dall’erede assolutamente solo 
ciò di cui egli si è arricchito. Cfr. ancora più sotto § 212. g.
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penali bilaterali ed unilaterali appariscono qui diverse 
nella loro intrinseca essenza. Se un delinquente ha 
meritato la prigione od una pena corporale, e muore 
prima della punizione, nessuno può pensare a fare 
scontare questa pena agli eredi; la causa sta in ciò, 

p. 49 che il diritto criminale ha da fare soltanto coll’uomo 
naturale, individuo (§ 94), non col padrone del pa- 
trimonio, alla quale ultima qualità soltanto si rife- 
risce il rapporto ereditario. Non è però essenzial- 
mente diverso il caso della pena pecuniaria fiscale, 
poiché sebbene questa sia diretta al patrimonio, tut- 
tavia il patrimonio serve qui soltanto come mezzo di 
pena, la cui diversità dai mezzi di pena precedente- 
mente ricordati è di natura secondaria. Infine anche 
la pena privata romana non è, per l’essenza sua, 
diversa dalla pena pecuniaria fiscale; lo Stato ha qui 
lasciato all’offeso di esigere e conservare la pena 
pecuniaria. La natura della pena in tutti questi casi 
rimane la stessa, poiché lo scopo prossimo è sempre 
quello che l’ingiusto sia colpito da un male (i), in 
qualunque cosa questo male possa consistere. E perciò 
in tutti questi casi contraddice del pari alla vera 
natura della pena l’infliggere il male ad altri che al 
colpevole, per esempio all’erede di esso, che come 
tale non sta in rapporto alcuno coll’avvenuta ingiu- 
stizia. Laonde appare completamente giustificata la

(i) In questo scopo prossimo concordano tutti, per quanto diversa- 
mente intendano lo scopo remoto, cioè talora come contraccambio 
(§ 9. b), talora come intimidazione, come prevenzione o come emenda.
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regola romana, secondo la quale le vere pene non 
sono ereditarie (nota d).

Quanto al risarcimento la cosa è affatto diversa. 
L’obbligo di esso ha natura affatto simile agli obblighi p. 50 
nascenti da convenzione, e, come questi, dal momento 
della sua nascita, si congiunge in una inseparabile 
unione col patrimonio ; nè l'uno, nè gli altri poi sono 
in alcun modo connessi coll’individualità e colla sen- 
sibilità dell’agente, a cui la pena si riferisce. La na- 
tura di questo rapporto importerebbe, che quell’ob- 
bligo del risarcimento dovesse passare agli eredi cosi 
illimitato, come quello nascente dal contratto ; anzi, 
se qui potessero ammettersi gradi, l’esecuzione di 
quell’obbligazione sembrerebbe ben anco più neces- 
saria che quella dei contratti. Se nondimeno i Ro- 
mani impongono all’erede il risarcimento soltanto in 
modo molto limitato, e perciò sottraggono veramente 
all’offeso il suo buon diritto (k), la ragione. di ciò 
senza dubbio sta in un erroneo scambio del risarci- 
mento colla pena, che ne è essenzialmente diversa.
Il fatto di quésto scambio risulta chiaramente dall’in- 
certissima terminologia sopra dimostrata. Il motivo 
però deve ricercarsi in parecchie circostanze. Primie-

(k) Questo diviene evidente se un ricco commette per vendetta un 
incendio e muore prima die sia intentata l’azione. Qui l’erede non è 
locupletato per tal fatto e perciò 1 'actio L. Aquiliae non lo colpisce 
L. 23 § 8 ad L. Aquil. (9. 2): {Rane actionem et heredi ceterisque suc- 
cessoribus dari constat:sed in heredem vel ceteros haec actio non da- 
bitur, cum sit poenalis,nisi forte ex damno locupletior heres factus 
sii]. Cosi pure se qualcuno per pura malignità raggira un altro e per 
tal guisa gli arreca un grave danno, senza ricavarne alcun guadagno.
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raímente nella somiglianza semplicemente esteriore, 
ma illusoria, dell’effetto sull’offensore, il quale col 

p. 51 risarcimento come colla pena può soffrire una dimi- 
nuzione del suo patrimonio. In secondo luogo, e 
anche più, nella circostanza, che nelle azioni penali 
non di rado appariscono mescolati risarcimento e 
pena, e sovente in tal modo che riesce difficile distin- 
guer l’uno dall’altra (1). Finalmente poi l’iniquità 
della cosa poteva più facilmente restare occulta, in- 
quantochè non si applicava appunto nel caso più 
frequente ed importante, cioè nel furto, a cui appar- 
tiene pure la rapina. Infatti qui il risarcimento non 
si effettua mercè un’azione ex delieto, ma con una 
condictio, e la natura di quest’azione porta ch’essa 
possa essere intentata illimitatamente contro gli eredi.

La successiva storia di questa regola da non ap- 
provarsi è stata la seguente. Il diritto canonico la 
rigettò, e permise l’azione contro l’erede, senza ri-

ti) Questa natura mista si trova, e in vario modo, in quelle azioni 
penali, che anche nel nuovissimo diritto appariscono come mixtae; 
così in quella vi honorum raptorum, in cui la distinzione è facile 
e nell’fl. L. Aquiliae ove è più difficile. Verosimilmente però essa 
era anche più estesa nel diritto più antico. Così in origine 1 'actio 
furti era un’azione mista: il doppio o quadruplo valore della cosa 
non doveva soltanto risarcire la perdita della cosa, ma anche com- 
pensare il maggior interesse eventuale, e insieme procurare al deru- 
bato una somma come arricchimento: a ciò accenna [’antichissima 
frase: pro fure d a m n u m  decidere. Più tardi s’introdusse anche la 
condictio furtiva  diretta alla cosa stessa o all’interesse (non soltanto 
al valore della cosa), e da questo tempo in poi 1 'actio furti fu real- 
mente un’azione meramente penale. Quest’opinione non poteva qui 
esser che soltanto accennata; la sua dimostrazione deve serbarsi ad 
altro luogo. Se essa è giusta, la ragione die segue nel testo si adatta 
soltanto al tempo posteriore.
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guardo al suo arricchimento (m); tuttavia in luogo p. 52 

della grave limitazione ammessa nel diritto romano 
ne subentrò un’altra, certamente molto più ristretta. 
L’erede era tenuto al risarcimento solo per quanto si 
estendeva l’eredità, cioè non doveva mai risarcire col 
patrimonio proprio, anche se avesse tralasciato di 
fare l’inventario. Questa nuova restrizione aveva nelle 
leggi papali stesse soltanto una molto debole appa- 
renza di fondamento (n); il suo vero fondamento è 
la pratica, che in ciò sembra essere stata compieta- 
mente uniforme dal medioevo fino ad oggi. Si volle 
in ciò modificare il diritto romano nel ragionevole 
interesse dell’offeso, ma si credette però di dover nuo- 
vamente mitigare tale modificazione , e cosi anche 
questo nuovissimo aspetto del principio ci si presenta 
di nuovo come un mezzo termine senza alcuna vera 
ragione intrinseca (0) ; meglio sarebbe stato di dare a P. 53 

quell’obbligazione dell’erede la medesima forza che a

(.m) C. 3 C. 16 q. 6; C. 14 X de sepult. (3. 28); C. 5 X de raptor. 
(5. 17); C. 9 X de usuris (5. 19); C. 28 X de sent, excomm. (5. 39).

(n) C. 5 X d e  r a p t o r .  (5. 17) d i c e :  « heredes.... i u x t a  f a c u l t a t e s

suas condigne satisfaciant », la quale aggiunta insignificante equivale 
ad: in quanto essi possono. Affatto contro le parole si è riferito ciò 
'alie facultates deWei-edità.

(o) Solo nel modo seguente potrebbe forse tentarsi una giustifica- 
zione di quella nuova restrizione. Se l’erede adisce senza inventario 
l’eredità, e poi la trova onerata di debiti ordinari, egli deve ascrivere 
il danno alla sua trascuratezza, poiché avrebbe dovuto investigare lo 
stato patrimoniale del defunto. Ma i delitti sono per lo più commessi 
occultamente, e perciò si deve far minor carico all’erede, se egli non 
ha conosciuto, ed anzi non ha nemmeno creduto possibili, gli obblighi 
del defunto derivanti da delitto. — Tuttavia gli scrittori si richia- 
mano per lo più ad un'aequitas affermata senza altre ragioni.
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qualunque altro debito, senza limitazioni, come certo 
è conforme alle fonti del diritto canonico. Recenti 
scrittori tedeschi hanno combattuto la validità della 
citata disposizione del diritto canonico per due non 
importanti ragioni. In primo luogo, perchè i Papi 
ordinano solamente che siano applicati allo scopo 
surriferito mezzi di coazione spirituale, il che è di- 
verso da una prescrizione giuridica. Tuttavia questi 
mezzi spirituali erano quelli, dei quali il Papa poteva 
in modo più diretto disporre in tutti i paesi, e l’or- 
dine di applicarli deve per conseguenza, in questo 
come in altri casi, considerarsi soltanto come rico- 
noscimento di un principio giuridico in generale. — 
In secondo luogo, in quei testi tra le altre cose si 
invoca come ragione della coazione contro l’erede 
anche la salute dell’anima del defunto, onde si temette 
che, osservando quella disposizione, si riconoscesse il 
dogma del purgatorio e con ciò si contravvenisse 
alla pura dottrina evangelica. Tuttavia il riconosci- 
mento del principio giuridico stesso è per noi la sola 
cosa importante, e questo non viene alterato, sia che 
si aggiunga o si tolga un motivo dogmatico sussi- 
diario. — Così dunque la disposizione del diritto cano- 
nico, modificata dalla pratica, deve considerarsi come 

p. 54 il risultato indubitato dell’odierno diritto comune (p).

(p) Diffusamente e bene è trattata tutta questa questione dal 
B ò h m e r  ius eccl. Prot. L ib . 5 T . 17 §  132-137 e dal F r a n k e  Contri- 
buti (Beytrage) pag. 44-57. — Le  testimonianze di molti pratici 
son raccolte dal Mü l l e r  ad Leyser. T . 6 pag. 176.
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§ 212.
S p e c ie  d e lle  a z io n i .  A z io n i  p e n a l i  (C o n tin u a z io n e ).

Esposta così la natura e l’efficacia delle due specie 
di azioni penali, le si debbono esaminare in applica- 
zione ai singoli casi, e in particolare devesi dimostrare 
il rapporto, in cui questi concetti stanno di fronte 
alla distinzione fondamentale di tutte le azioni (in 
personam, in rem) esposta di sopra.

Le azioni in rem non possono mai esistere come 
azioni penali bilaterali (§ 210. a), bensì possono talora 
assumere la natura delle unilaterali. Se in un’azione 
nascente da proprietà, diritto di pegno, enfiteusi, su- 
perficie, diritto ereditario, il nostro avversario non 
possiede, ma in danno nostro o cessò fraudolente- 
mente di possedere (dolo desiit possidere), o ci ha 
illuso coll’apparenza del possesso (liti se obtidit), egli 
deve subire l’azione con tutte le sue conseguenze, 
come un vero possessore. Qui l’azione assume del 
tutto la natura di un’azione penale unilaterale fondata 
sopra un obligatio ex delicto (a), e si dirige perciò

(a) Che l’azione ormai operi come personale, si vede nel concorso, 
poiché qui l’attore può venir trattato soltanto come creditore, non 
come separatista. L. 24 § 2 de rebus auct. iud. (42. 5): [In bonis 
mensularii vendundis post privilegia potiorem eorum causam 
esse placuit, qui pecunias apud mensam fidem publicam secuti 
deposuerunt, sed enim qui depositis nummis usuras a mensulariis 
acceperunt a ceteris creditoribus non separantur, et merito: aliud 
est eram credere, aliud deponere, si tamen nummi exstent, vindi-  
cari eos posse puto a depositariis et futurum  eum qui vindicat
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p. 55 anche contro l’erede solamente in quanto questi si è 
locupletato mercè la disonestà del suo autore (b).

Le azioni personali derivanti da contratti sono 
quasi tutte azioni meramente conservative, senza al- 
cuna natura penale. In un sol caso, cioè nel deposito

ante privilegia], — Se il convenuto per altre ragioni, per es.: per 
colpa, vien condannato alla litis aestimatio, egli acquista con ciò i 
diritti di un compratore sulla cosa rivendicata (L. 21 de R. V. 6. I: 
¡Si a bonae fidei possessore fugerit servus, requiremus, an talis 
fuerit, u t et custodiri debuerit, nam si integrae opinionis vide- 
batur, ut non debuerit custodiri, absolvendus est possessor, ut 
tamen, si interea eum usuceperat, actionibus suis cedat petitori et 
fructus eius temporis quo possedit praestet, quod si nondum eum 
usucepit, absolvendum eum sine cautionibus, u t nihil caveat peti- 
tori de persequenda ea re: quo minus enim petitor eam rem per- 
sequi potest, quamvis interim, dum in fuga sit, usucapiat? nec 
iniquum id esse Pomponius libro trigensimo nono ad edictum 
scribit, si vero custodiendus fuit, etiam ipsius nomine damnari 
debebit, u t tamen, si usu eum non cepit, actor ei actionibus suis 
cedat, lulianus autem in his casibus, ubi propter fugam servi pos- 
sessor absolvitur, etsi non cogitur cavere de persequenda re, tamen 
cavere debere possessorem, si rem nanctus fuerit, u t eam restituat, 
idque Pomponius libro trigensimo quarto variarum lectionum 
probat: quod verius est] ; L. 46 eod.: [Eius rei, quae per in rem 
actionem petita tanti aestimata est, quanti in litem actor iura- 
verit, dominium statim ad possessorem pertinet: transegisse enim 
cum eo et decidisse videor eo pretio quocl ipse constituit] ; L. 47 eod.: 
[Haec si res praesens sit: si absens, tunc cum possessionem eius 
possessor nactus sit ex voluntate actoris: et ideo non est alienum 
non aliter litem aestimari a iudice, quam si caverit actor, quod 
per se non fiat possessionem eius rei non traditum iri]; L. 63 eod.: 
[«Si culpa, non fraude quis possessionem amiserit, quoniam pati 
debet aestimationem, audiendus erit a iudice, si desideret, u t ad- 
versarius actione sua cedat: cum tamen praetor auxilium quan- 
doque laturus sit quolibet alio possidente, nulla captione adjicietur, 
ipso quoque, qui litis aestimationem perceperit, possidente debet 
adiuvari: nec facile audiendus erit ille, si velit postea pecuniam, 
quam ex sententia iudicis periculo indicati recepit, restituere]); 
qui egli non acquista alcun diritto (L. 63 eod.; L. 69 eod.: [Is qui 
dolo fecit quo minus possideret hoc quoque nomine punitur, quod 
actor cavere ei non debet actiones, quas eius rei nomine habeat, se
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motivato da straordinario infortunio, una tale azione 
si presenta come mixta, e in conseguenza come azione 
penale bilaterale (c). — Ma anche più importante si 
è, che le azioni contrattuali nemmeno per l’intervento 
del dolo prendono la natura di azioni ex delicto,

ei praestaturum]-, L. 70 eod.: [Nec quasi Publicianam quidem 
actionem ei dandam placuit, ne in potestate cuiusque sit per ra- 
pinam ab invito domino rem iusto pretio comparare], e il proprie- 
tario può quindi sempre agire contro il terzo possessore. L. 95 § 9 
de solut. (46. 3): [Dolo fecisti, quo minus possideres quod ex here- 
ditate ad alium pertinente adprehenderas : si possessor corpus aut 
litis aestimationem praestitit, ea res tibi proderit, quia nihil peti- 
toris interest: ceterum si tu ante conventus ex praeterito dolo 
praestiteris, nihil ea res possessori proderii]-, L. 13 § 14 de her. 
pet. (5. 3) : [Item si quis dolo fecerit, quo minus possideat, heredi- 
tatis petitione tenebitur, sed si alius nanctus possessionem, quam 
ego dolo malo amiseram, paratus sit iudicium pati, Marcellus 
libro quarto digestorum tractat, ne forte evanescat adversus eum 
qui desiit litis aestimatio : et magis evanescere ait, nisi petentis 
interest: certe, inquii, si rem paratus sit restituere, indubitatum 
erit evanescere, sed si is qui dolo desiit ante conveniatur, eum qui 
possidet non liberabit].

(b) L. 52 de R. Y. (6. 1): [Cum autem fundi possessor ante litem 
contestatam dolo malo fundum possidere desiit, heredes eius in 
rem quidem actionem suscipere cogendi non sunt, sed in factum  
actio adversus eos reddi debebit, per quam restituere cogantur, 
quanto locupletes ex ea re facti fuerunt].

(c) Così viene esposta la regola e l’eccezione nel § 17 I. de act. (4.6): 
[§ 210. e]. Se ora si ammette che qui l’azione in ogni circostanza sia 
diretta al doppio valore, ciò è realmente un’eccezione affatto isolata. 
Tuttavia il § 26 I. de act. (4. 6): [Sed furti quidem nec manifesti 
actio et servi corrupti a ceteris de quibus simul locuti sumus, eo 
differunt, quod hae actiones omnimodo dupli sunt; at illae, id est 
damni iniuriae ex lege Aquilia et interdum depositi, infitiatione 
duplicantur, in conflentem autem in simplum dantur. Sed illa 
quae de iis competit, quae relicta venerabilibus locis sunt, non 
solum infitiatione duplicatur, sed etiam si distulerit relicti solu- 
tionem, usque quo iussu magistratuum nostrorum conveniatur : 
in confitentem vero et ante quam iussu magistratuum conveniatur, 
solventem simpli redditur] limita la pena al caso della negazione 
(a cui accenna pure il perfidiae crimen e il fidem frangere nella L. 1
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ma rimangono azioni puramente contrattuali, sicché 
anche in questo caso passano senza limitazione agli 
eredi del convenuto (d).

p. 66 Ma il vero campo delle azioni penali sono le ob- 
bligazioni derivanti da delitti. Tutte queste generano 
azioni penali, talora bilaterali, talora unilaterali. — 
Non poche di esse si inferiscono a quei delitti, che 
si commettono in occasione di un processo. Da atti 
punibili di questo genere vengono generate talora

§ 4 depositi (16. 3): \Haec autem, separatio causarum iustam 
rationem habet: quippe cum quis fidem elegit nec depositum red- 
ditur, contentus esse debet simplo, cum vero extante necessitate 
deponat, crescit perfidiae crimen et publica utilitas coercenda est 
vindicandae rei publicae causa: est enim inutile in causis huius- 
modi fidem frangere']); onde tale eccezione coincide con parecchi 
casi, dei quali si parlerà più a lungo più sotto (nota f ).

(d) L. 49 de 0. et A. (44. 7): [§ 211. a]; L. 7 § 1 depositi (16. 3): 
[Datur actio depositi in heredem ex dolo defuncti in solidum: 
quamquam enim alias ex dolo defuncti non solemus teneri nisi 
pro ea parte quae ad nos pervenit, tamen hic dolus ex contractu 
reique persecutione descendit ideoque in solidum unus heres te-  
netur, plures vero pro ea parte qua quisque heres est]; L. 157 § 2 
de R. I. (50. 17): \ ln  contractibus successores ex dolo eorum, quibus 
successerunt, non tantum in id quod pervenit, verum etiam in 
solidum tenentur, hoc est unusquisque pro ea parte qua heres est]; 
L. 8 § 1 de fidei, et nomin. (27. 7): [ Paulus respondit tale iudicium 
in heredem tutori transferri oportere, quale defunctus suscepit, 
hoc eo pertinet, u t non excusetur heres, si dicat se instrumenta 
tutelaria non invenisse: nam cum ex omnibus bona fide iudiciis 
propter dolum defuncti heres teneatur, idem puto observandum et 
in tutelae actione, sed constitutionibus subventum est ignorantiae 
heredum, hoc tamen tunc observandum est, cum post mortem 
tutoris heres conveniatur, non si lite contestata tutor decesserit : 
nam litis contestatione et poenales actiones transmittuntur ab 
utraque parte et temporales perpetuantur]. Cosi pure non si dirige 
contro lo schiavo dopo la manomissione Va. depositi ex dolo, sebbene 
si dirigano contro di lui le azioni ex delicto. L. 1 § 18 depos. (16. 3): 
[Si apud servum deposuero et cum manumisso agam, Marcellus 
ait nec tenere actionem, quamvis solemus dicere doli etiam in
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speciali azioni penali per sè stanti (e), talora sono 
soltanto estese, mediante l’aggiunta di una pena, le 
azioni già esistenti (f).

Due speciali azioni meritano qui una particolare P. 57 
menzione, perchè possono facilmente essere fraintese.
— L’actio legis Aquiliae è anzitutto diretta al risarci- 
mento, ma indeterminatamente e soltanto eventual- 
mente vi si aggiunge una pena, perchè all’attore è 
concesso di scegliere, per calcolare il danno, un qua-

servitute commissi teneri quem debere, quia et delieta et noxae 
caput sequuntur : erit igitur ad alias actiones competentes decur- 
r e n d u m — Un dubbio sorge dal § 1 1. de perpet. (4. 12): « ali- 
quando tamen etiam ex contractu actio contra heredem non com-  
petit, fveluti) cum testator dolose versatus sit, et ad heredem eius 
nihil ex eo dolo pervenerit ». Se la lezione veluti fosse giusta, in 
questo testo sarebbe annullata l’intera regola riconosciuta in quei 
luoghi del Digesto. Se questa lezione (come dev’essere) viene riget- 
tata, il testo dice solamente, che vi sonò eccezioni a questa regola, 
senza nominarle: finché dunque tali eccezioni non sono altrimenti 
dimostrate, il testo rimane per noi privo di contenuto. Oggi noi 
sappiamo che il testo ha avuto origine da una mal riuscita modifica- 
zione di Gaio IV § 113. Questi aveva citato alcune azioni contrattuali 
veramente non trasmissibili, che però non esistevano più al tempo 
di Giustiniano, e quindi dovevano tralasciarsi: ora non si volle 
lasciar da parte tutta l’osservazione, e la si cangiò quindi in un 
accenno indeterminato a tali casi eccettuati, verisímilmente nella 
speranza, che tali casi si trovassero nei Digesti. Il caso del deposito, 
che tanto una variante del testo, quanto Teofilo mettono innanzi, 
non può in alcun modo sciogliere la difficoltà. — Tutta questa que- 
stione è profondamente tra tta ta  dal F r a n c k e  Contributi (Beitrage)
p. 16-26.

(e) Così per es. le azioni penali contenute nel secondo libro dei 
Digesti.

(f) Tali sono le azioni, nelle quali lis infitiando crescit in duplum 
(cfr. nota c). Queste non portano già in generale il nome di poenales 
actiones, perchè prima di intentarle non può prevedersi se avverrà 
il caso dell’aggiunta della pena. — Cosi pure l'actio quod metus 
causa, nella quale la pena vi è soltanto se il convenuto trascura di 
soddisfare l’attore volontariamente prima della sentenza.
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lunque momento anteriore a lui favorevole, entro certi 
limiti di tempo. A causa di questa problematica pe- 
nalità, efficace in pochissimi casi, il modo di trattare 
quest’azione è divenuto alquanto incerto. Contro gli 
eredi essa, come actio mixta, può dirigersi pel sem- 
plice arricchimento (g). Nel concorso con altre azioni 
sorsero, per quella dubbia natura dell’azione, dichia- 
razioni indeterminate ed opinioni diverse tra gli 
antichi giureconsulti (h). Invece nel rapporto con 
più colpevoli essa viene decisamente trattata come 
azione penale bilaterale, come l'actio furti; sicché 
ogni partecipante deve pagare l’intiero, senza essere

(g) L. 23 § 8 ad L. Aquil. (9. 2): [§ 211. k]. Secondo ciò devono 
limitarsi i testi indeterminati, che sembrano negare affatto l’azione 
contro l’erede. L. 10 pr. comm. div. (10. 3): [Item, quamvis legis 
Aquiliae actio in heredem non competat, tamen hoc iudicio heres 
socii praestet, si quid defunctus in re communi admisit, quo no- 
mine legis Aquiliae actio nascitur] ; § 9 I. de L. Aquil. (4. 3) : [His 
autem verbis legis ‘quanti id in eo anno plurim i fuerit’ illa sen- 
tentia exprimitur, ut si quis hominem tuum, qui hodie claudus aut 
luscus aut mancus erit, occiderit, qui in eo anno integer aut pre-  
tiosus fuerit, non tanti teneatur, quanti is hodie erit, sed quanti 
in eo anno plurimi fuerit, qua ratione creditum est poenalem esse 
huius legis actionem, quia non solum tanti quisque obligatur, 
quantum damni dederit, sed aliquando longe pluris: ideoque 
constat in heredem eam actionem non transire, quae transitura 
fuisset, si ultra damnum nunquam lis aestimaretur']. In questo 
ultimo testo viene aggiunta l’amplificazione: « quae transitura 
fuisset, si ultra damnum nunquam lis aestimaretur », che con- 
traddice alla regola riconosciuta da tu tti gli antichi giureconsulti, e 
sembra essere soltanto un tentativo inconsiderato dei compilatori per 
dilucidare l a  cosa da tutti i lati. Il F r a n c k e  Contributi (Beitrage) 
pag. 30. 41. 41 ritrae da questa dichiarazione puramente ipotetica 
un nuovo argomento per la sua opinione, secondo la quale le azioni 
civili di risarcimento derivanti da delitti debbono, senza restrizione 
alcuna, dirigersi contro gli eredi. Cfr. però sopra § 211. h.

(h) V. sotto § 233. 234.
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liberato dall’anteriore pagamento di un altro parte- p. 58 
pipante (i).

È di natura similmente incerta l’azione introdotta 
dalle XII Tavole pel doppio del valore della cosa 
contro il tutore, che ha sottratto cose del pupillo. A 
prima vista, per causa del raddoppiamento, la si 
potrebbe prendere per un’actio mixta, quindi per 
un’azione penale bilaterale. Tuttavia, quando concor- 
rano più tutori, essa si presenta ancor più limitata 
dell’acro legis Aquiliae, poiché il pagamento di uno 
di essi libera gli altri (k). A più forte ragione essa 
sta colla condictio furtiva in un rapporto semplice- 
mente elettivo, sicché colla scelta di una di queste 
azioni è esclusa l’altra (1); e lo stesso rapporto elet- 
tivo corre tra essa e la tutelae actio (m). Tutto ciò si 
spiega considerando che il valore della cosa raddop- 
piato sta veramente soltanto in luogo di un possibile 
maggiore interesse, di molto superiore al valore della 
cosa (n); sicché adunque il pupillo derubato ha la

(i) V. sotto § 234. d* * l.
(k) L. 55 § 1 de administ. (26. 7): [§ 211. b]. Le parole: « et 

quamvis unus duplum praestiterit, nihilominus etiam alii te-  
neantur? » debbono unirsi alla domanda precedente, poiché la 
risposta negativa è chiaramente contenuta in tu tta  l’argomentazione 
seguente.

(l) L. 55 § l.cit. (nelle parole finali); L. 2 § 1 de tutelae (27. 3): 
[ Quod si furandi animo fecit, etiam furti tenetur, utraque autem 
actione obligatur et altera alteram non tollet, sed et condictio ex 
furtiva causa competit, per quam si consecutus fuerit pupillus 
quod fuerit ablatum, tollitur hoc iudicium, quia nihil absit pupillo'].

(m) L. 1 § 21 de tutelae (27. 3): « In tutela e x  u n a  o b l ig a t io n e  
DUAS ESSE ACTIONES CONSTAT », etc.

(n) L. 1 § 20 de tutelae (27. 3): [Considerandum est in hac actione,
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scelta di dimostrare direttamente il suo maggiore 
interesse, al quale scopo gl i serve l'actio tutelae o 

p. 59 anche la condictio furtiva, ovvero di conseguirlo con 
l’azione pel doppio del valore. È perfettamente logico 
che si possa inoltre intentare anche l'actio furti per 
la mera pena (o). Invece essa vien del tutto negata 
contro gli eredi, senza dubbio perchè contiene una 
una possibile pena (p).

Devesi ancora avvertire in special modo di non 
confondere le azioni penali con alcuni istituti giuri- 
dici simili. — Le pene convenzionali concordano 
nello scopo e nell’effetto con le pene derivanti da 
regole giuridiche generali, laonde per esse si usa senza 
difficoltà l’espressione poena. Tuttavia la forma giu- 
ridica a tale scopo usata per esse è il contratto, 
l’azione è un’azione contrattuale ordinaria, e non si 
può relativamente ad esse parlare dei caratteri delle 
azioni penali. E a tal proposito è anche affatto indif- 
ferente che la convenzione penale sia stata conclusa 
per libero arbitrio, o sia stata imposta dall’autorità

utrum, pretium rei tantum duplicetur an etiam quod pupilli 
intersit, et magis esse arbitror in hac actione quod interest non 
venire, sed rei tantum aestimationem]; L. 2 § 2 eod.: \Haec actio 
licet in duplum sit, in simplo rei persecutionem continet, non tota 
dupli poena esf].

(o) L. 1 § 22 de tutelae (27. 3): « nec enim eadem est obligatio 
furti ac tutelae, ut quis dicat plures esse actiones eiusdem facti, 
sed  p l u r e s  o b l i g a t i o n e s : nam et tutelae et furti obligatur ». L. 2 
§ 1 eod.: [nota 1].

(p) L. 1 § 23 de tutelae (27. 3): « quia poenalis est ». Cfr. sopra 
§ 211. f. — Cioè per il mero risarcimento è già sufficiente contro 
l’erede la tutelae actio e la condictio furtiva.
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del magistrato. Perciò le sponsiones poenales, cosi fre- 
quenti ed importanti nel processo romano (q), pro- p - 6 0  

ducevano non azioni penali, ma azioni contrattuali, 
laonde queste potevano senza limitazioni intentarsi 
anche contro gli eredi.

Inoltre le azioni penali non vanno confuse con le 
azioni dirette alla vendetta. Queste sono azioni, nelle 
quali la persecuzione di un diritto patrimoniale serve 
soltanto come mezzo per conseguire un più remoto 
scopo morale. Solamente il minor numero delle azioni 
penali ha questo specialissimo carattere: invece esso 
si riscontra anche nella querela inofficiosi, azione che 
non si può chiamare penale (r).

Infine deve toccarsi ancora la questione, se il di- 
ritto delle azioni penali rimanga per noi inalterato.
Le azioni penali unilaterali, che sono dirette al risar- 
cimento delle lesioni cagionate, devono naturalmente 
essere riconosciute nel nostro diritto, come in ogni 
altro diritto positivo. Se anche oggi il modo di trat- 
tarle sia uguale a quello del diritto romano, è un 
punto che abbiamo già diffusamente esaminato più 
sopra. — La questione relativa alla conservazione 
delle azioni penali bilaterali può esprimersi anche 
così: abbiamo noi ancora pene private? L’esame più 
preciso di questa questione deve riserbarsi al diritto

(q )  G a io  IV §  13 . 9 4 .1 4 1 .  162 -168 . 171-172 . —  Era lo  s te s s o  c h e  p e r  
le  p r a e i u d i c i a l e s  s p o n s io n e s , d a l l e  q u a l i  p u r e  n o n  n a s c e v a  a l c u n a  
p r a e i u d i c i a l i s  f o r m u l a ,  s e b b e n e  n e l lo r o  s c o p o  c o n c o r d a s s e r o  co n , 
q u e s t e  (§  2 0 7 . f ) .

(r ) Cfr. v o l .  2  §  73.
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delle obbligazioni; peraltro può fin d’ora stabilirsi il 
principio, che alcune pene private esistono anche oggi, 
ma la maggior parte sono completamente scomparse.

p. 61 § 213.
S p e c ie  d e lle  a z io n i . « C iv ile s , h o n o r a r ia e .

O rd in a r ia e ,  e x t r a o r d in a r i a e  ».

Passo ora a quelle divisioni delle azioni, che hanno 
una natura più storica di quelle fin qui esaminate, 
poiché si riferiscono in parte all’origine di questi isti- 
tuti giuridici, in parte alle antiche forme processuali, 
scomparse nell’ultimo diritto romano. Dopo la sco- 
perta di Gaio esse si possono conoscere molto più 
chiaramente di prima. Specialmente lo stato delle 
cose al tempo dei grandi scrittori giuridici si può sta- 
bilire con sufficiente sicurezza. Sullo stato più antico 
e sulla sua gradata trasformazione rimane certamente 
vasto campo alle ipotesi per mancanza di notizie pre- 
cise; ma sarebbe ottimo consiglio non annettervi 
troppo grande importanza.

Deve anzitutto notarsi qui la divisione, conosciuta 
da un pezzo, delle azioni in civiles ed honorariae (a);

(a) L. 25 § 2 de 0. et A.. (44. 7): [Omnes autem actiones aut 
civiles dicuntur aut honorariae]; L. 178 § 3 de V. S. (50. 16): 
[§ 205. f] ambedue di Ulpiano. — Meciano dice: actiones sive l e g i 

t i m a e  sive honorariae. L. 32 pr. ad. L. Falc. (35. 2). —  G a i o  IV 
§ 109: « e x  l e g e  esse, non esse ». Egli previene di non scambiare 
questo contrapposto col contrapposto affatto diverso e meramente 
processuale dei i u d i c i a  legitima e quae imperio continentur. —  In
Pomponio (L. 2 § 6 de O. 1. 1. 2: [....appellatur haec pars iuris
legis actiones id est legitimae actiones]) legitimae actiones sono le 
antiche legis actiones e cosi pure in G e l l i o  XX. 10.
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di quest’ultime la maggior parte e le più importanti 
sono pretoriae, alcune aediliciae. Il carattere distintivo 
consiste in ciò, che le civiles hanno una legitima o p.62 
civilis c a u s a , cioè un fondamento giuridico ricono- 
sciuto dal diritto civile, mentre che le honorariae erano 
introdotte dal pretore o dagli edili in forza del loro 
potere giurisdizionale (b). Adunque l’essenza di queste 
ultime non va posta nell’avere l’editto stabilite for- 
mule per esse, poiché nell’editto dovevano trovarsi 
ugualmente formule per ambedue le specie di azioni (c). 
D’altro lato furono chiamate honorariae anche le 
azioni per casi, pei quali già esisteva un diritto civile 
di agire, quando questo diritto nell’editto aveva su- 
bito una trasformazione quanto all’oggetto e quanto 
all’effetto : così Vactio furti manifesti è un’azione pre- 
toria, perchè il pretore ha introdotta per questo caso

(b) § 3 I. de act. (4. 6): [Sed istae quidem actiones, quarum, 
mentionem habuimus, et si quae sunt similes, ex legitimis et civi- 
libus causis descendunt, aliae autem sunt, quas praetor ex sua 
iurisdictione comparatas habet tam in rem quam in personam, 
quas et ipsas necessarium est exemplis ostendere, ecce plerumque 
ita permittit in rem agere, ut vel actor diceret se quasi usu cepisse, 
quod usu non ceperit, vel ex diverso possessor diceret adversarium 
suum usu non cepisse quod usu ceperit]. — Il fondamento di questa 
divisione delle azioni sta dunque nel contrapposto del ius civile e 
honorarium. Cfr. vol. 1 § 22.

(c) In particolar modo sarebbe inesatto, riguardo a quelle azioni 
che avevano nell’editto due formule, in ius ed in factum, come l'actio 
depositi e commodali (Gaio IV. 47), di ritenere la prima formula 
per un’azione civile, la seconda per una pretoria. Ambedue erano 
civili, avendo una medesima causa civilis, alla quale non era nem
meno dato dal pretore un nuovo oggetto; però la maniera com’erano 
concepite entrambe le formule, era ugualmente opera del pretore, 
poiché il diritto civile non aveva in generale stabilito altre formule 
che quelle contenute nejle antiche legis actiones (§ 205. b).
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una pena pecuniaria, mentre che la pena del diritto 
civile era affatto diversa e assai più rigorosa. La pena 
pecuniaria non aveva dunque causa civilis e perciò 
l’azione ad essa diretta era honoraria (d). 

p. 63 Questa divisione delle azioni si incrocia con quelle  
precedentemente esaminate. Perciò tanto tra le azioni 
civili, quanto tra le pretorie, vi sono actiones in per- 
sonam e in rem, azioni penali e azioni conservative.

Secondo l’antica costituzione giudiziaria tutta la 
procedura si fondava sull’ordo indiciorum, la cui es- 
senza stava in ciò, che il magistrato giusdicente, in 
Roma i pretori, curava solamente l’introduzione della 
causa, ma rimetteva l’ulteriore procedimento ad una 
o più persone private, e dava a queste un’istruzione 
{formida), in base alla quale, e secondo l’esito degli 
atti e delle prove, doveva essere pronunziata la sen-

(d) Gaio IV § 111: [.. furti quoque manifesti actio, quamvis ex
ipsius praetoris iuris dictione proficiscatur perpetuo datur ; et 
merito, cum pro capitali poena pecuniaria constituta «'£], pr. I. de 
perpet. (4. 12): \_Hoc loco admonendi sumus eas quidem actiones 
quae ex lege senatusve consulto sive ex sacris constitutionibus 
proficiscuntur, perpetuo solere antiquitus competere, donec sacrae 
constitutiones tam in rem quam personalibus actionibus certos 
fines dederunt: eas vero, quae ex propria praetoris iurisdictione 
pendent, plerumque intra annum vivere (nam et ipsius praetoris 
intra annum erat imperium), aliquando tamen et in perpetuum  
extenduntur, id est usque ad finem constitutionibus introductum: 
quales sunt hae, quas bonorum possessori ceterisque qui heredis 
loco sunt accommodat, furti quoque manifesti actio, quamvis ex 
ipsius praetoris iurisdictione proficiscatur, tamen perpetuo datur: 
absurdum enim esse existimavit anno eam terminari].
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tenza; la denominazione più generale di quest’incari- 
cato di pronunziare la sentenza era index, ma torne- 
remo a parlare ancora delle varietà, che in ciò si 
riscontrano.

A poco a poco si trovò opportuno di allontanarsi 
per certi rapporti giuridici controversi da questo modo 
di procedimento, sicché il magistrato giusdicente cu- 
rava tutto il procedimento e pronunziava la sentenza 
senza ricorrere ad un index. I nomi di questa parti- 
colare procedura erano extraordinaria cognitio od actio, 
extraordinarium iudicium, persecutio. Che le azioni di 
questa specie fossero talora indicate col nome di 
actiones, talora ne fossero escluse, si è già ricordato 
di sopra (§ 205).

Al tempo dei grandi scrittori giuridici questo pro- 
cedimento poteva solamente considerarsi come una P. 64 
eccezione abbastanza limitata. Ma circa l’epoca di 
Diocleziano la costituzione giudiziaria fu compieta- 
mente trasformata, Vorcio iudiciorum scomparve, e 
tutti gli atti del processo furono riuniti nelle mani 
del magistrato, sicché ormai tutti i processi erano 
regolati mediante extraordinaria indicia (e). Questa è

(e) § 8 I. de interdictis (4. 15): [De ordine et veteri exitu inter- 
dictorum supervacuum est hodie dicere: nam quotiens extra o?'~ 
dinem 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\ ; L. 47 § 1 de ne- 
gotiis gestis (3. 5): [Nec refert directa quis an utili actione agat 
vel conveniatur quia in extraordinariis iudiciis, ubi conceptio for- 
mularum non observatur, haec suptililas supervacua est, maxime 
cum utraque actio eiusdem potestatis est eundemque habet effe-
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la forma dell’amministrazione della giustizia nel di- 
ritto giustinianeo, e la stessa si trova nella maggior 
parte degli Stati moderni, poiché i giudici privati 
(giurati), anche dove si trovano, sono per lo più limi- 
tati ai processi criminali.

Deve ancora considerarsi il rapporto degli extra- 
ordinaria iudicia (finché formarono una particolare 
classe di azioni) con le distinzioni delle azioni già 
esaminate.

Tutti gli extraordinaria iudicia da noi conosciuti 
erano in personam, nessuno in rem (f).

cturn], senza dubbio interpolata. — Una costituzione unica, da cui 
sia stata operata l’intera modificazione importantissima, non posse-  
diamo, nè forse esisteva. Le più antiche disposizioni si trovano nel 
Ood. Iust. il. 58, Cod. Tlieod. II. 3, L. 8 C. Th. de oif. rectoris (1. 16). 
Nel tit. Cod. Iust. III. 3 il passaggio a regola di ciò che prima era 
eccezione è visibilissimo. — Cfr. Savigny Storia del diritto romano 
nel M. Eco (Geschichte des R. R. im Mittelalter) vol. 1 § 26.

(f) In  personam sono le azioni raccolte nella L. 1 de extr. cogn. 
(50. 13): [Praeses provinciae de merceiibus ìus dicere solet, sed 
praeceptoribus tantum studiorum liberalium, liberalia autem 
studia accipimus, quae graeci a appellant: rethores conti-
nebuntur, grammatici, geometrae. 1. Medicorum quoque eadem 
causa est quae professorum , nisi quod iustior, cum hi salutis 
hominum, illi studiorum curam agant: et ideo his quoque extra 
ordinem ius dici debet. 2. Sed et obstetricem audiant, quae utique 
medicinam exhibere videtur. 3. Medicos fortassis quis accipiet 
etiam eos, qui alicuius partis corporis vel certi doloris sanitatem 
pollicentur : ut puta si auricularius, si fistulae vel dentium, non 
tamen si incantavit, si imprecatus est, si, ut vulgari verbo impo- 
storum u tar , si exorcizavit : non sunt ista medicinae genera, 
tametsi sint, qui hos sibi profuisse cum praedicatione adfirment. 
4. An et philosophi professorum numero sint ? et non putem , non 
quia non religiosa res est, sed quia hoc primum profiteri eos oportet 
mercenariam operam spernere. 5. Proinde ne turis quidem ci- 
vilis professoribus ius dicent: est quidem res sanctissima civilis 
sapientia, sed quae pretio nummario non sit aestimanda nec de- 
honestanda, dum in iudicio honor petitur, qui in ingressu sacra-
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Così pure non esistono azioni penali extra ordinem, p - 65 . 

poiché le mulctae, che certamente potevano stabilirsi

menti offerri debuit, quaedam enim tametsi honeste accipiantur, 
inhoneste tamen petuntur. 6. Ludi quoque litterarii magistris licet 
non sint professores, tamen usurpatum est, ut his quoque ius di
catur : iam et librariis et notariis et calculatoribus sive tabulariis. 
7. Sed ceterarum artium opificibus sive artificibus, quae sunt 
extra litteras vel notas positae, nequaquam extra ordinem ius 
dicere praeses debebit. 8. Sed et si comites salarium petant, idem 
iuris est, quod in professoribus placet. 9. Sed et adversus ipsos 
omnes cognoscere praeses debet, quia ut adversus advocatos adean- 
tur, divi fratres rescripserunt. 10. In  honorariis advocatorum ita 
versari iudex debet, ut pro modo litis quoque advocati facundia 
et fori consuetudine et iudicii, in quo erat acturus, aestimationem 
adhibeat, dummodo licitum honorarium quantitas nos egrediatur : 
ita enim rescripto imperatoris nostri et patris eius continetur. 
verba rescripti ita se habent: ‘Si lulius Maternus, quem patronum 
‘causae tuae esse voluisti, fidem susceptam exhibere paratus est, 
‘eam dumtaxat pecuniam, quae modum legitimum egressa est, 
‘repetere debes’. 11 .Advocatos accipere debemus omnes omnino, 
qui causis agendis quoquo studio operantur : non tamen qui pro 
tractatu, non adfuturi causis, accipere quid solent, advocatorum 
numero erunt. 12. Si cui cautum est honorarium vel si quis de lite 
pactus est, videamus, an petere possit, et quidem depactis ita est 
rescriptum ab imperatore nostro et divo patre eius: ‘Litis causa 
‘malo more pecuniam tibi promissam ipse quoque profiteris, sed 
‘hoc ita ius est, si suspensa lite societatem futuri emolumenti 
‘cautio pollicetur, si vero post causam actam cauta est honoraria 
‘summa, peti poterit usque ad probabilem quantitatem, etsi no- 
'mine palmarii cautum sit: sic tamen, ut computetur id quod 
‘datum est cum eo quod debetur neutrumque compositum licitam 
‘quantitatem excedat’. 13. Licita autem quantitas intellegitur pro 
singulis causis usque ad centum aureos. Divus Severus ab he- 
redibus advocati mortuo eo prohibuit mercedem repeti, quia per 
ipsum non steterat, quo minus causam ageret. 14. Ad nutricia 
quoque officium praesidis vel praetoris devenit; namque nutrices 
ob alimoniam infantium apud praesides quod sibi debetur petunt, 
sed nutricia eo usque producemus, quoad infantes uberibus aluntur: 
ceterum post haec cessant partes praetoris vel praesidis. 15. Haec 
omnia si apud praesides petantur, videamus an de mutuis peti- 
tionibus possunt praesides cognoscere, et putem debere admitti]-, 
cosi pure 1’azione dei fidecommissario contro l’erede od il legatario 
onerato del fedecommesso. Q-aio  II § 278: [....fideicommissa vero
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da tutti i maggiori magistrati (non solo dai magistrati 
giusdicenti), non derivavano da azioni private, non 
avevano quindi rapporto colla persecuzione di un 
diritto privato, colla decisione di una controversia 
giuridica, sebbene potessero aver luogo ad occasione 
di questa (g).

Finalmente sembra che le extraordinariae cogni- 
tiones si riferissero soltanto ad istituti di diritto civile, 
non ad istituti pretorii (h); dove il pretore trovava 
necessario di far valere un nuovo principio giuridico, 
ciò avveniva sempre nelle forme dell’ordo iudiciorum, 
cioè mediante la formula. Quest’affermazione è con- 
nessa colla controversia, se i numerosissimi interdetti, 
che tutti erano di origine pretoria, appartengono

Romae quidem apud consulem vel apud eum praetorem qui prae- 
cipue de fideicommissis ius dicit, persequimur, in provinciis vero 
apudpraesidem provinciae]. U l p ia n o  XXY § 12: \Fideicommissa 
non per formulam petuntur , ut legata, sed cognitio est Romae 
quidem consulum aut praetoris, qui fideicommissarius vocatur, 
in provinciis vero praesidum provinciarum]. Se un’ eredità fide- 
commissaria era restituita per dichiarazione verbale dell’erede, il 
fidecoramissario poteva certamente agire in rem contro il possessore 
delle cose ereditarie; questa azione però era un ordinarium indi-  
cium, come qualunque altra hereditatis petitio. Tit. Dig. de fidei-  
commissaria hereditatis petitione (5. 6): [L . 1 : « ex ordine occurrit 
actio... »]. — La missio in possessionem era certamente in rem, ma 
non era però mai decisione di una controversia, sibbene un regola-  
mento provvisorio unilaterale, e la controversia, che ne poteva 
emergere, era sempre un ordinarium iudicium.

(g) Così l’esecuzione delle sentenze civili aveva luogo extra ordi- 
nem col pignus in causa indicati captum : tuttavia questo non era 
più decisione di una controversia, ma un mezzo di domare il ribelle 
all’autorità del magistrato, era quindi simile nella sostanza alla 
m ulcta.

(h) Cfr. la raccolta contenuta nella nota f.
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agli ordinaria od agli extraordinaria iudicia: secondo 
l’opinione più vera, essi debbono annoverarsi tra gli 
ordinaria (i).

Se noi consideriamo quest’ultimo contrapposto, ora P. 66 
esaminato, da un punto di vista più generale, da quello 
della storia del diritto romano, l'ordinarium iudicium 
ci si presenta come il periodo medio della storia. Nel- 
l’epoca più antica tutta la procedura consisteva nelle 
legis actiones, nelle quali, per quanto sappiamo, non 
si dava alcuna istruzione ad un giudice (formula). A 
questo tenne dietro la procedura degli ordinaria in- 
dicia fondata interamente sulle formulae. Finalmente, 
sparita questa forma di processo, il magistrato nel- 
1’extraordinarium indicium curò, senza giudice, tutto 
il procedimento giudiziario, sicché non vi fu più nè 
il bisogno, nè la possibilità di una formula. — Ciò 
nondimeno non dobbiamo concepire queste tre forme 
di procedura come distinte rigorosamente nel tempo. 
Accanto all'ordo indiciorum perdurò come eccezione 
la legis actio sacramenti nei processi centumvirali; 
così pure nell’epoca medesima cominciarono come 
eccezioni gli extraordinaria indicia, sicché le tre forme 
principali del processo furono contemporaneamente 
usate l’una accanto all’altra. Finalmente dopo che 
gli ordinaria indicia come regola furono scomparsi, si

(i) Questa questione è  ampiamente trattata in S a v i g n y  Diritto 
del possesso (Rechtdes Besitzes)  § 34. — La denominazione actio 
talora vien data, talora rifiutata agli interdetti. Cfr. sopra § 205. g. h.
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ebbe ancora come eccezione un index nelle cause di 
poco conto : ma non si deve però credere che in questa 
procedura eccezionale sia stata applicata la complica- 
zione delle formulae.

p. 67 §  214.
S p e c ie  d e lle  a z io n i .  P a r t i  c o s t i tu t iv e  d e l la  « f o rm u la  ».

Le più importanti e diffìcili questioni circa il di- 
ritto delle azioni romane possono decidersi soltanto 
con una esatta disamina dell’essenza delle formulae, e 
questa disamina è divenuta possibile solamente con 
la scoperta di Gaio. Secondo questo, esistono in gene- 
rale quattro parti costitutive delle formulae, in modo 
però che una sola di esse è affatto generale ed essen- 
ziale: demonstratio, intentio, adiudicatio, condemnatio (a).

(a) Gaio IY § 39-44: [39. Partes autem formularum hae sunt: 
demonstratio, intentio, adiudicatio, condemnatio. 40. Demonstratio
est ea pars formulae quae------------ , ut demonstretur res de qua
agitur: velut haec pars formulae Quod A. Agerius N. N egidio 
hominem vendidit; item haec Quod A. Agerius (apud) N. N egidium 
hominem deposuit. 41. Intentio est ea pars formulae qua actor 
desiderium suum concludit: velut haec pars formulae Si paret 
N. N egidium A. Agerio sestertium x  milia dare oportere; item 
haec Quidquid paret N. N egidium A. Agerio dare facere (opor
tere); item haec Si paret hominem ex iure quiritium A. Agerii 
esse. 42. Adiudicatio est ea pars formulae qua permittitur iudici 
rem alicui ex litigatoribus adiudicare: velut si inter coheredes 
familiae erciscundae agitur, aut inter socios communi dividundo, 
aut inter vicinos finium regundorum. nam illic ita est Quantum 
adiudicari oportet, iudex T itio adiudicato. 43. Condemnatio est 
ea pars formulae qua iudici condemnandi absolvendive potestas 
permittitur : velut haec pars formulae iudex N. ÌNegidium A. Agerio 
sestertium x milia condemna. Si non paret, absolve ; item haec 
iudex N. N egidium A. Agerio dumtaxat (x milia) condemna. Si 
non paret, absolvito; item haec iudex N. N egidium A. Agerio
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Possiamo lasciare da parte nella trattazione generale 
l'adiudicatio, esistendo essa solamente in tre speciali 
azioni (b), e poco giovando alla cognizione dell’essenza 
delle formule in generale.

La demonstratio è una parte narrativa, introduttiva 
della formula, in cui era menzionato il fatto che 
aveva dato luogo alla controversia. Essa era special- 
mente destinata ad esprimere per le azioni più note 
e più frequenti il loro nome particolare, non poten
dosi questo trovare nelle parti seguenti, il contenuto 
delle quali poteva anzi congiungersi colle più svariate 
azioni. Esempi per Yactio venditi, depositi, ex stipulatu p- 68 
renderanno ciò evidente (c).

Quod A. Agerius N. Negidio hominem v e n d id it .

Quod A. Agerius apud N. Negidium hominem
DEPOSUIT.

Quod A. Agerius de N. Negidio incertum s t ip u 

l a t u s  EST . * 44

c o n d e m n a t o  et reliqua, ut non adiciatur d u m t a x a t  ( x  m i l i a ) .

44. Non tamen istae omnes partes simul inveniuntur, sed quaedam 
inveniuntur, quaedam non inveniuntur, certe intentio aliquando 
sola invenitur, sicut in praeiudicialibus formulis, qualis est qua 
quaeritur, aliquis libertus sit, vel quanta dos sit, et aliae conplures. 
demonstratio autem et adiudicatio et condemnatio numquam solae 
inveniuntur, nihil enim omnino (demonstratio) sine intentione vel 
condemnatione valet; item condemnatio sine demonstratione vel 
intentione, vel adiudicaftio sine demonstratione vel intensione 
nullas vires habet, (et) ob id numquam solae inveniuntur]. Egli 
non considera come pars formulae la nomina del giudice, che sta 
sempre innanzi (per es. L. Octavius index esto. C i c e r o  Verr. IL 12).

(b) Familiae erciscundae, communi dividundo, finium regun- 
dorum. Gaio IV § 42. Sono le tre  eosidette azioni divisorie, nome 
che veramente conviene soltanto alle due prime.

(c) Gaio IV § 40. 136.
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Questa prima parte per solito non esisteva in mol- 
tissime azioni; non trovavasi specialmente nelle actio- 
nes in rem (d); e nemmeno nelle tanto numerose 
formulae in factum conceptae, nelle quali, come si dirà 
fra breve, 1'intentio conteneva tutto ciò che avrebbe 
potuto collocarsi in una demonstratio introduttiva. 
Secondo le particolari circostanze di singoli rapporti 
giuridici poteva per cautela darsi all’azione una limi- 
tazione speciale, che allora veniva, come la demon- 
stratio, posta innanzi all’intentio. Essa portava il nome 
particolare di praescriptio, ed era applicabile anche 
nelle actiones in rem, sebbene queste non avessero 
per solito demonstratio. Comunemente la praescriptio 
non si considerò come demonstratio, ma come una spe- 
ciale aggiunta precedente a tutta la formula; ma in 
alcuni casi fu incorporata nella demonstratio stessa (e).

(d) Cicero in Verrem IL 12 e d’accordo con lui Gaio IV § 41.
(e) Delle prescrizioni in genere t r a t t a  G a i o  IV § 130-137: [ Vi-

deamus etiam de praescriptionibus quae receptae sunt pro actore, 
131. Saepe enim ex una eademque obligatione aliquid iam prae- 
stari oportet, aliquid in futura praestatione est: veluti cum in 
singulos annos vel menses certam pecuniam stipulati fuerimus; 
nam finitis quibusdam annis aut mensibus huius quidem temporis 
pecuniam praestari oportet, futurorum autem annorum sane 
quidem obligatio contracta intellegitur, praestatio vero adhuc 
nulla est. si ergo velimus id quidem quod praestari oportet, petere 
et in iudicium deducere, futuram  vero obligationis quaestionem 
in integro relinquere, necesse est ut cum, hac praescriptione aga- 
mus e a  r e s  a g a t u r  cuius r e i  d i e s  f u i t ;  alioquin si sine hac prae- 
scriptione egerimus, ea scilicet formulam qua incertum petimus, 
cuius intentio his verbis concepta est q u i d q u i d  p a r e t  N .  N e g i d i u m  

A .  A g e r i o  d a r e  f a c e r e  o p o r t e r e ,  totam obligationem id est etiam 
futuram in hoc iudicium deducimus, et quae ante tempus obli- 
gatio --------------------------------------------------------- ;------------------------
-------- 13 Ia. Item si verbi gratia ex empto agamus, ut nobis fundus
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Intentio di cesi quella parte della formula, nella quale 
era espressa l’affermazione dell’attore, e quindi in- p. 69 

sieme la causa e la condizione della decisione da lui 
invocata. Essa è l’unica parte, che non poteva mai 
mancare in nessuna formula (f). Racchiudendo essa 
in sè la parte più essenziale dell’azione, bene spesso

mancipio detur, debemus hoc modo praescribere e a  r e s  a g a t u r  
d e  fu n d o  m a n c ip a n d o , ut postea, si velimus vacuam possessionem
nobis tradi, trad----------------  ----------------------  ----------------------
-------- sumus, totius illius iuris obligatio illa incerta actione
quidq uid  OB e a m  r e m  N . N e g id iu m  A . A gerio  dare facere oportet, 
per intentionem consumitur, ut postea nobis agere volentibus de 
vacua possessione tradenda nulla supersit actio. 132. Praescri- 
ptiones autem appellatas esse ab eo quod ante formulas praescri- 
buntur plus quam manifestum est. 133. Sed his quidem tempo- 
ribus, sicut supra quoque notavimus, omnes praescriptiones ab 
actore proficiscuntur, oiim autem quaedam et pro reo oppone-  
bantur, qualis illa erat praescriptio e a  r e s  a g a t u r , si in  e a . r e  
p r a e iu d ic iu m  h e r e d it a t i  n o n  f ia t , quae nunc in speciem exce-  
ptionis deducta est, et locum habet, cum petitor hereditatis alio 
genere iudicii praeiudicium hereditati faciat, veluti cum singulas 
res petat; est enim iniquum per minus re i_____ ________inten- 
tione formulae det--------m est, cui dari oporteat; et sane domino
dari oportet quod servus stipulatur ; at in praescriptione de facto 
quaeritur, quod secundum naturalem significationem verum esse 
debet. 135. Quaecumque autem diximus de servis, eadem de ceteris 
quoque personis quae nostro iuri subiectae sunt, dicta intellegemus. 
136. Item admonendi sumus si cum ipso agamus qui incertum 

promiserit, ita nobis formulam esse propositam, ut praescriptio 
inserta sit formulae loco demonstrationis hoc modo iu d e x  esto . 
Q uod A . A g e r iu s  d e  N . N egidio  in c e r t u m  s t ip u l a t u s  e st , c u iu s

REI DIES FUIT, QUIDQUID OB EAM REM N . N e GIDIUM A . AGERIO DARE
f a c e r e  o po r te t  et reliqua. 137. Si cum sponsore aut fideiussore 
agatur, praescribi solet in persona quidem sponsoris hoc modo ea 
RES AGATUR, QUOD A. AGERIUS DE L. TlTIO INCERTUM STIPULATUS 
EST, QUO NOMINE N . N e GIDIIS SPONSOR EST, CUIUS REI DIES FUIT, in
persona vero fldeiussoris e a  r e s  a g a t u r , quod N . N e g id iu s  pro  
L. T itio  in c e r t u m  f id e  su a  e sse  iu s s it , c u iu s  r e i  d ie s  f u i t ; deinde 
formula subicitur]; la differenza accennata nel testo vien notata 
nei §§ 132. 136. 137.

(f) Gaio IV § 44.

§214. P A R T I  D E L L A  F O R M U L A 83



le espressioni intentio ed intendere furono usate per 
actio ed agere, anzi tale modo di esprimersi è rimasto 
tuttora visibile in alcuni testi del diritto giustinianeo, 
sebbene la sua ragione originaria fosse da lungo tempo 
scomparsa insieme colle formule. Tale affermazione 
conteneva ora immediatamente 1’esistenza di un rap- 
porto giuridico, ora fatti tali che dovevano conside- 
rarsi come fondamento di un diritto. La natura di tal 
differenza non potrà essere spiegata ed illustrata con 
esempii se non a proposito di una seguente divisione 
delle azioni.

Condemnatio finalmente era la parte pratica della, 
formóla, cioè l’istruzione al giudice del come doveva 
pronunziare la sentenza nel presupposto della verità 
o falsità della intentio. Nella maggior parte delle azioni 
essa esisteva: mancava però nelle azioni pregiudiziali, 
cioè in quelle azioni colle quali doveva stabilirsi so- 
lamente l’esistenza di un rapporto giuridico o di un 
fatto, di guisa che l’attore si riserbava di far uso di 
questo accertamento in un’altra controversia futura 
(§ 207. e. f). Esempii della condemnatio sono i se- 
guenti (g):

(g) Gaio IV § 43. 47. 51 : [43. Vedi nota a. — 47. Sed ex quibusdam 
causis praetor et in ius et in factum conceptas formulas proponit, 
velutì depositi et commodati, illa enim formula quae ita concepta 
est I udex esto. Quod A. Agerius apud N. N egididm mensam ar- 
genteam DEPOSUIT, QUA DE RE AGITUR, QUIDQUID OB EAM REM N. Ne- 
GIDIUM A. AgERIO DARE FACERE OPORTET EX FIDE BONA, EIUS IUDEX
N. N egidiem A. Agerio condemnato, nisi restituat si non paret 
absolvito, in lus concepta est. at illa formula quae ita concepta 
est Iudex esto. Si paret A. Agerium apud N. Negidium mensam
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Iudex N. Negidium A. Agerio Sestertium X  Millia p. 70 
condemna, si non paret absolve.

Quanti ea res erit, tantam pecuniam iudex N. Ne- 
gidium A. Agerio condemnato, si non paret absolvito.

Le parole finali si riferiscono alle parole con cui 
comincia 1' intentio, le quali negli esempi citati erano 
Si paret, sicché tutto il procedimento del pensiero 
era questo: Si paret, Negidium Sestertium X  Millia 
dare oportere, Negidium Sest. X  M. condemna, si non 
paret absolve, cioè: se tu non trovi che egli sia debi- 
tore di questa somma, dichiaralo libero.

§ 215.
S p e c ie  d e lle  a z io n i . « D ire c ta e , u t i le s .  C e r ta , i n c e r t a  fo rm u la  ».

Alla intentio, qual parte più essenziale della for- 
mula, si riferisce la divisione delle azioni in directae 
ed utiles. * 51 * 51

ARGENTEAM DEPOSUISSE EAMQUE DOLO MALO N. N eGIDII A. AGERIO 
REDDITAM NON ESSE, QUANTI EA RES ERIT, TANTAM PECUNIAM IUDEX
N. N egidium A. Agerio condemnato, si non paret absolvito, in 
factum concepta est. similes etiam commodati formulae sunt. —
51. Incertae vero condemnatio pecuniae duplicem significationem 
habel. est enim una cum aliqua praefinitione, quae vulgo dicitur 
cum taxatione, velut si incertum aliquid petamus; nam illic ima 
parte formulae ita est iudex N. N egidium A. Agerio dumtaxat 
sestertium x milia condemna, si non paret absolve, vel incerta 
est et infinita, velut si rem aliquam a possidente nostram esse pe- 
tamus, id est si in rem agamus vel ad exhibendum ; nam illic ita 
est Quanti ea res erit , tantam pecuniam, iudex, N. N egidium 
A. Agerio condemna, si non paret, absolvito, quid ergo esi? iudex 
si condemnet, certam pecuniam condemnare debet, etsi certa pe
cunia in condemnatione posita non sit].
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Se infatti un diritto di agire dapprima più limitato 
doveva estendersi più tardi a casi nuovi, ciò avveniva 
molto spesso mediante l’applicazione dell’azione già 
nota, sotto il nome di utilis actio (a); e in contrap- 
posto a questa più estesa applicazione si diceva allora 

p. 71 directa o anche vulgaris la stessa azione in applica- 
zione a quei casi, per i quali in origine erasi data (b). 
Tale estensione aveva luogo specialmente sotto la 
forma di finzioni, per modo che si fingeva che un 
attore, che non era veramente nè erede nè proprie- 
tario, fosse erede o proprietario, e potesse quindi 
agire collo stesso effetto, col quale avrebbe potuto 
agire il vero proprietario (c). Perciò utilis adio nel

(a) L. 21 de praescr. verbis (19. 5): « Quotiens deficit actio vel 
exceptio, utilis actio vel exceptio (danda) est »; cioè presupposto 
che vi sia ragione di una tale applicazione estensiva. — Cfr. su questi 
concetti in genere M ììh l e n br u c h  Teorica della cessione [Lehre von 
der Cession) § 15.

(b) L’espressione vulgaris si trova nella L. 46 de her. inst. (28. 5): 
[...nec... v u l g a r e m  competituram., verum u t il e m ...]. — Erronea- 
mente alcuni hanno inteso questo concetto, come se ciascuna di tali 
azioni avesse avuto una formula affatto speciale nell’editto. La 
parte sostanziale della formula (1 'intentio) per moltissime azioni 
suonava in modo affatto uguale (dare oportere, dare facere oportere 
ex fide bona, etc.). La caratteristica delle vulgares actiones consi-  
steva piuttosto solamente in questo, che nella demonstratio era usato 
il nome tecnico di un negozio giuridico noto, per es. Quod Agerius 
fundum  v e n d id it , mensam d e p o su it , etc. Perciò l’azione era desi- 
gnata specificatamente come venditi o depositi actio.

( c )  G a i o  IV § 34-38: « ficto se herede agit » ........« fingitur rem
usucepisse » ........« civitas ei Romana fingitur » . . . .«  fingimus ad-
versarium nostrum capite deminutum non esse ». — Come nei sin- 
goli casi si esprimesse la finzione neW intentio, mostrano con parecchi 
esempi i §§ 36. 37 : [36. Item usucapio fingitur in ea actione quae 
Publiciana vocatur, datur autem haec actio ei qui ex insta causa 
traditam sibi rem nondum usucepit eamque amissa possessione
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suo originario significato equivale a ficticia, e questo 
uguale significato delle due espressioni vien posto 
fuor di dubbio dalle testimonianze seguenti. Gaio in 
un luogo indica le azioni fondate su finzione come 
contrapposto delle directae (d); in un altro passo le 
designa addirittura come utiles (e). Inoltre le azioni 
spettanti all’eredità furono veramente (come directae) p. 79 
date soltanto all’heres; in forza di una finzione le 
acquistò tanto il bonorum possessor, quanto il fide- 
commissario; in questa più estesa applicazione però 
Gaio le chiama utiles, Ulpiano ficticiae (f). Di questi 
due nomi uno (ficticia) esprime direttamente la forma 
processuale usata, l’altro (utilis) indica piuttosto l’in-

petit. narri quia non potest eam ex iure quiritium suam esse in- 
tendere, fingitur rem usucepisse et ita quasi ex iure Quiritium 
dominus factus esset intendit velati hoc modo iudex esto, si quem 
hominem A. Agerius emit (et) is ei traditus est, anno possedisset,
TUM SI EUM HOMINEM DE QUO AGITUR EX IURE QUIRITIUM EIUS ESSE,
oporteret et reliqua. 37. Item civitas Romana peregrino fingitur, 
si eo nomine agat aut cum eo agatur, quo nomine nostris legibus 
actio constituta est, si modo iustum sit eam actionem etiam ad 
peregrinum extendi: veluti si furti agat peregrinus aut cum eo 
<iagatur. nam si cum peregrinai agatur, formula ita concipitur 
iudex esto, si paret < L . T itio a Dione H ermaei filio furtum 
factum esse, aut si paret L. T itio ope>  consiliove Dionis H er- 
maei FILII FURTUM FACTUM ESSE PATERAE AUREAE, QUAM OB REM 
EUM, SI CIVIS ROMANUS ESSET, PRO FURE DAMNUM DECIDERE OPOR- 
TERET et reliqua, item si peregrinus furti agat, civitas ei Romana 
fingitur, similiter si ex lege Aquilia peregrinus damni iniuriae 
agat, aut cum eo agatur, ficta civitate Romana indicium datur~\.

(d) Gaio IY § 34: « non habet directas actiones....itaque ficto
se herede intendit ».

(e) Gaio IV § 38: « introducta est contra eum eamve actio 
utilis, rescissa capitis deminutione, id est in qua fingitur capite 
deminutus deminutave non esse ».

(f) Gaio II § 253: [ Sed posterioribus temporibus Trebellio
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trinseca natura della cosa, cioè l’estensione di un 
istituto giuridico per necessità pratica (utilitas) (g).

La differenza di queste due specie di azioni non 
stava nell’effetto, che era uguale per ambedue, ma 
soltanto nella concezione della formula, o più preci- 
samente di quella sola parte della formula, che dice- 
vasi intentio. La distinzione poteva dunque esistere 
solo nei processi, nei quali veniva dato un giudice 
(§ 218), e dopoché tutti i processi erano divenuti 
extraordinaria iudicia, aveva perduta la sua originaria 
importanza, sicché era venuto meno ogni interesse 
diretto di essa (h). Da questa essenziale modificazione, 
congiunta colla più precisa etimologia delle espres- 
sioni testé esposta, chiaro apparisce perchè nel diritto 

p. 73 giustinianeo l’espressione ficticia actio sia affatto scom- 
parsa, mentre si trova sempre ancora la denomina-

Maxìmo et Annaeo Seneca consulibus senatusconsultum factum  
est, quo cautum est, u t si cui hereditas ex fideicommissi causa 
restituta sit, actiones quae iure civili heredi et in heredem compe- 
terent (ei) et in eum darentur, cui ex fideicommisso restituta esset 
hereditas, per quod senatus consultum desierunt illae cautiones in 
usu haberi, praetor enim utiles actiones ei et in eum qui recepit 
hereditatem, quasi heredi et in heredem dari coepit, eaeque in 
edicto proponuntur'] (così pure § 4 I. de fld. her. 2. 23); U l p i a n o  

XXVIII § 12: [Hi quibus ex successorio edicto bonorum possessio 
datur, heredes quidem non sunt, sed heredis loco constituuntur 
beneficio praetoris ideoque seu ipsi agant seu cum his agatur, 
ficticiis actionibus opus est, in quibus heredes esse finguntur]. 
Veramente il primo parla solo di utiles actiones nel fedecommesso, 
il secondo soltanto di ficticiae nella bonorum possessio e potrebbe 
forse dubitarsi ancora dell’uguaglianza, da me qui ammessa, delle 
due azioni.

(g) V. sopra vol. 1 § 15 pag. 56 [trad, p.77] sul significato di utilitas.
(h) L. 47 § 1 de neg. gest. (3. 5): [§ 213. e] senza dubbio interpolata.
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zione di actiones utiles. Questa ha pel diritto giusti- 
nianeo e per noi soltanto una importanza storica; 
essa ci ricorda che un’azione così nominata è sorta 
da una gradata estensione di un istituto giuridico 
dapprima più limitato.

È però appena a dubitarsi, che anche nell’antica 
procedura questa estensione di un’azione già esistente 
a nuovi casi non fosse sempre espressa nella formula 
come vera e propria finzione (i). Perciò già anche 
allora oltre le utiles actiones, che venivano espresse 
nella formula come finzioni, se ne avevano pure altre, 
a cui tal nome era dato solamente nel senso mate- 
riale di estensione di un istituto giuridico a nuovi 
casi. Specialmente si può ammettere che solamente 
nelle antiche azioni civili l’estensione fosse espressa 
nella formula mediante una finzione (k), mentre che 
nelle azioni pretorie la natura dell’utilis actio non 
appariva nella concezione della formula (1).

(i) Mü h len bruch  Cessione (Cession] pag. 150 dulia terza edizione.
(k )  I  casi citati da Gaio di azioni fittizie si riferiscono tutti ad 

antiche azioni c iv ili, die in tal modo dovevano estendersi.
( l)  Tale sarebbe dunque 1 'utilis Serviana actio. L. 1 § 2 de pign.

(20. 1): {{fructus) consumptos bona fide emptor utili Seroiana re-  
stituere non cogetur]; L .  1 pr. quib. mod. pign. (20. 6 ): [ .....qui ne-
gotium gessit utilem Servianam dari sibi non recte desiderabit]. 
Così pure l’utile interdictum uti possidetis unde vi, quod legatorum. 
V a t i c a n . F ragm. § 90: {...libro 1 de interdictis sub titulo ‘in eum 
qui legatorum nomine, non voluntate eius cui bonorum possessio 
data erit, possidebit’. Si usufructu legato legatarius fundum  
nanctus sit, non competit interdictum adversus eum, quia non 
possidet legatum, sed potius fruitur. Inde et interdictum ‘uti pos- 
sidetis’ utile hoc nomine proponitur et ‘unde vi’, quia non possidet, 
utile datur. Vel taliter concipiendum est: ‘Quod de his bonis 
legati nomine possides quodque uteris frueris quodque dolo malo
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p. 74 Del resto si trovano corne utiles actiones tanto azioni 
in personam, quanto in rem, tanto azioni penali, quanto 
azioni che devono soltanto conservare da ambo i lati 
lo stato patrimoniale inalterato.

Diverse dalle azioni fittizie, che ancora nell’ultimo 
diritto esistono sotto il nome di utiles actiones, erano 
quelle che si fondavano sulla finzione di un’antica 
legis actio, e delle quali è scomparsa ogni traccia nel 
diritto più recente (m).

In Gaio si trova l’espressione incerta formula, che 
accenna ad un’opposta certa formula (n), e non è senza

fecisti, quominus possideres utereris fruereris]. Dell’interdetto 
ultimamente menzionato oi è nel testo citato conservata la formula, 
e da questa l’opinione qui espressa riceve una conferma immediata, 
poiché in essa non viene espressa una finzione: anzi lo scopo vien 
conseguito mercè l’aggiunta: quodque uteris frueris alla consueta
espressione: quod.... possides. — Cosi pure le exceptiones utiles
non sono forse eccezioni fctitiae, ma eccezioni allargate, estese. 
Cfr. § 227. d.

(m) Gaio IV § 10. 32. 33: [10. Quaedam praeterea sunt actiones 
quae ad legis actionem exprimuntur, quaedam sua vi ac potestate 
constant, quod u t manifestum fiat, opus est ut prius de legis 
actionibus loquamur. — 32. Item in ea forma quae publicano 
proponitur, talis fictio est, ut quanta pecunia olim, si pignus 
captum esset, id pignus is a quo captum erat, luere deberet, tantam 
pecuniam condemnetur. 33. Nulla autem formula ad condictionis 
fictionem exprimitur, sive enim pecuniam sive rem aliquam certam 
debitam nobis petamus, eam ipsam dari nobis oportere intendi
mus ; nec ullam adiungimus condictionis fictionem, itaque simul 
intellegimus eas formulas, quibus pecuniam aut rem aliquam 
nobis dari oportere intendimus, sua vi ac potestate valere, eiusdem 
naturae sunt actiones commodati, fiduciae, negotiorum gestorum 
et aliae innumerabiles]. La menzione di questa forma di azioni gli 
porge occasione di trattare tu tta  la teorica delle antiche legis 
actiones nei §§ 11-31.

(n) Gaio IV § 54 : [Illud satis apparet in incertis formulis plus
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importanza per l’ulteriore ricerca lo stabilire con esat
tezza il contrapposto, al quale così è fatta allusione.

Se noi anzitutto consideriamo 1’intentio, dovremo 
chiamarla certa, quando l’affermazione dell’attore è p- 75 

da ogni lato determinatamente espressa. Esempi ne 
sono : Si paret Stichum meum esse, Si paret N. Negi- 
dium X. dare oportere, Si paret Agerium apud Negidium 
mensam deposuisse (0). Infatti in tutti questi casi dalle 
parole dell'intentio risulta pienamente chiaro e certo, 
ciò che l’attore vuole ed afferma. — Invece è incerta 
quest, intentio: quidquid N. Negidium dare facere oportet, 
poiché vi è in essa l’affermazione che il convenuto è 
debitore di qualche cosa, ma l’estensione del debito 
non è ancora determinata esattamente, e perciò di- 
pende dal procedimento il fissarla (p).

p e t i  n on  posse, q u ìa  cu m  c e r ta  q u a n ti ta s  non  p e ta tu r ,  sed  quid-  
q uid  a d v e r s a r iu m  d a r e  f a c e r e  o po r te t  in te n d a tu r , nem o p o te s t  
p lu s  in ten d ere , id em  iu r is  e s t e t s i  in  re m  in cer ta e  p a r t i s  ac tio  
d a ta  s i t :  v e lu t  ta l is  q u a n t a m  p a r t e m  p a r e t  in  eo fu n d o  quo de  
a g it u r  a c to r is  e s s e : q u o d  g en u s a c tio n is  in  p a u c is s im is  ca u sis  
d a r i  so le t]. — Dove nei nostri libri di diritto giustinianeo si trovano 
le espressioni in c e r ti  agere , in c e r ti  ac tio , in c e r tu m  iu d ic iu m , esse 
si riferiscono per lo più precisamente all’ae¿¿o p ra e s c r ip t is  verb is , 
che aveva in c e r ta  in ten tio  e co n d em n a tio . L. 8, L. 9, L. 16 praescr. 
verbis (19. 5), L. 7 § 2 de pactis (2. 14), L. 23 comm. div. (10. 3), 
L. 6 C. de rer. perm. (4. 64), L. 9 C. de don. (8. 54).

(o) G aio  IV § 45. 47: [45. S ed  eas q u id em  fo r m u la s  in  q u ib u s  
de iu r e  q u a e r i tu r  in  iu s  co n cep ta s vo ca m u s , q u a le s  su n t q u ib u s  
in te n d im u s  n o st r u m  e sse  a l iq u id  e x  iu r e  Q u ir it iu m , a u t  n o b is  
d a r i  o p o r t e r e  a u t  pr o  f u r e  d a m n u m  < decidi o p o r t e r e ; i n >  
q u ib u s iu r is  c ic ilis  in ten tio  est. — 47. Vedi il § 216 nota k].

(p) Gaio IV § 47. 136. 137: [47. Vedi il § 216 nota k . — 136. I te m  
a d m o n en d i su m u s , s i  c u m  ipso  a g a m u s  q u i in c e r tu m  p r o m is i t ,  i t a  
nobis f o r m u la m  esse p r o p o s ita m , u t  p ra e s c r ip t io  in s e r ta  s i t  fo r 
m u la e  loco d e m o n s tra tio n is , hoc m odo  iu d e x  esto . Q uod A . A g e -
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Consideriamo ora inoltre la condemnatio. Coll’incerta 
intentio dovrà essere sempre incerta anche la condem- 
natio, e allora noi non esiteremo a chiamare incerta 
anche l’intera azione. — Colla certa intentio sono in- 
vece possibili due casi. La condemnatio può pure 
essere certa, e allora non esiteremo a chiamare certa 
l’azione stessa, così per esempio nella formula: Si paret 
N. Negidium Decem dare debere, Index N. Negidinm 
Decem condemna (q). — Però anche la certa intentio

mus de N. N egidio incertum stipulatus est, cuius rei dies fuit,
QUIDQUID OB EAM REM N. N e GIDIUM A . A g ERIO DARE FACERE OPORTET
et reliqua. 137. Si cum sponsore aut fideiussore agatur, praescribi 
solet in persona quidem sponsoris hoc modo ea res agatur quod 
A. Agerius de L. T itio incertum stipulatus est, quo nomine 
N. N egidius sponsor est, cuius rei dies fuit , in persona vero fide- 
iussoris ea res agatur, quod N. N egidius pro L. T itio incertum 
fide sua esse iussit, cuius rei dies f u it ; deinde formula subicilur'].

(q) Gaio IV § 50: [Certae pecuniae velut in ea formula qua 
certam pecuniam petimus; nam illic ima parte formulae ita est 
iudex N. Negidium A. Agerio sestertium x milia condemna. Si 
non paret , absolve]. Esisteva in ciò anche la varietà seguente. La 
certa condemnatio poteva essere una letterale ripetizione della certa 
intentio (come nel caso del citato § 50), o anche essere concepita in 
modo affatto diverso; così nel caso del § 46: [46. Ceteras vero in 
factum conceptas vocamus, id est, in quibus nulla talis intentio 
concepta est, <^sed> initio formulae nominato eo quod factum  
est, adiciuntur ea verba per quae iudici damnandi absolvendive 
potestas datur: qualis est formula qua utitur patronus contra 
libertum qui eum contra edictum praetoris in ius vocavit; nam in 
ea ita est R ecuperatores sunto. Si paret illum patronum ab illo 
liberto contra edictum illius praetoris in ius vocatum esse, 
recuperatores illum libertum illi patrono sestertium X milia 
condemnate. S i non paret, absolvite, ceterae quoque formulae 
quae sub titulo de in ius vocando propositae sunt, in factum con- 
ceptae sunt, velut adversus eum qui in ius vocatus neque venerit 
neque vindicem dederit-, item contra eum qui vi exemerit eum qui 
in ius vocatur; et denique innumerabiles eius modi aliae formulae 
in albo proponuntur].
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può dar luogo ad una condemnatio incerta, e questo 
caso era molto frequente, per la ragione che la con- 
demnatio in null’altro dovea consistere che in danaro p- 76 

contante (r), mentre che 1’intentio poteva contenere 
molti altri oggetti esattamente determinati. Può ser- 
vire d’esempio la formula dell’azione di proprietà, 
dove all'intentio: Si paret Stichum A. Agerii esse, teneva 
dietro questa condemnatio: quanti ea res erit, tantam 
pecuniam N. Negidium A. Agerio condemna (s). Questa 
era incerta, poiché dalle sue parole non poteva co- 
noscersi a quanto il giudice avrebbe condannato il 
convenuto.

Ora è sopratutto importante di tener dinanzi agli 
occhi questa diversità di casi, come esistente in realtà.

(r) Gaio IV § 48¡[O mnium autem formularum quae condemna- 
tionem habent, ad pecuniariam aestimationem condemnatio con- 
cepta est. itaque et si corpus aliquod petamus, veluti fundum  
hominem vestem <aurum> argentum, iudex non ipsam rem con- 
demnat eum cum quo actum est, sicut olim fieri solebat, <sed> 
aestimata re pecuniam eum condemnat. Diamo questo testo se- 
condo l’edizione del Krüger, ricordando però che dubbia ne è l’in- 
terpunzione].

(s) Gaio IV § 51 : [Incertae vero condemnatio pecuniae duplicem 
significationem habet, est enim una cum aliqua praefinitione, 
quae vulgo dicitur cum taxatione, velici si incertum aliquid pe-  
tamus; nam illic ima parte formulae ita est iudex N . N egidium 
A. Agerio dumtaxat sestertium x milia condemna, si non paret, 
absolve, vel incerta est et infinita, velut si rem aliquam a possi- 
dente nostram esse petamus, id est si in rem agamus vel ad exhi-  
bendum; nam illic ita est quanti ea res erit , tantam pecuniam, 
iudex, N. N egidium A. Agerio condemna, si non paret absolvito. 
Quid ergo est? iudex si condemnet, certam pecuniam condemnare 
debet, etsi certa pecunia in condemnatione posita non sif\. Un altro 
caso di intentio certa con incerta condemnatio è menzionato sul
finire del § 68: [....utique bonorum emptore agente, qui licet de
certa pecunia agat, incerti tamen condemnationem concipit].
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Nella procedura più antica ad essa era connesso un 
grande interesse pratico. Se l'intentio era certa, l’attore 
doveva evitare di chiedere più di ciò che gli spettava : 
se falliva in questo, egli perdeva plus petendo anche 
ciò che realmente gli apparteneva (t). Nella incerta

(t) Gaio IV  § 53. 60: [53. Si quis intentione plus complexus 
fuerit, causa cadit, id est rem perdit, nec a praetore in integrum 
restituitur exceptis quibusdam casibus in quibus — praetor non 
patitur  — 53a. Plus autem quattuor modis petitur : re, tempore, 
loco, causa. Re, veluti si quis pro X  milibus, quae ei debentur, 
X X  milia petierit, aut si is cuius ex parte res est, totam eam aut 
maiore ex parte suam esse intenderit. 53 b. Tempore plus petitur 
veluti si quis ante diem petierit. 53e. Loco plus petitur, veluti si 
quod certo loco dari promissum est id alio loco sine commemora- 
tione illius luci petatur, velut si quis ita stipulatus fuerit E phesi 
dare spondes? deinde Romae pure intendat dari sibi oportere — 
dare mihi oportere — petere id est non adiecto loco. 53 d. Causa 
plus petitur, velut si quis in intentione tollat electionem debitoris 
quam is habet obligationis iure: velut si quis ita stipulatus sit 
SESTERTIUM X MILIA AUT HOMINEM STICHUM DARE SPONDES? deinde 
alterutrum ex his petat; nam quamvis petat quod minus est, plus 
tamen petere videtur, quia potest adversarius interdum facilius 
id praestare quod non petitur, similiter si quis genus stipulatus 
sit, deinde speciem petat: veluti si quis purpuram stipulatus sit 
generaliter, deinde Tyriam specialiter petat ; quin etiam licet vi- 
lissimam petat, idem iuris est propter eam rationem quam proxime 
diximus, idem iuris est, si quis generaliter hominem stipulatus 
sit, deinde nominatim aliquem petat, velut Stichum, quamvis vi- 
lissimum. itaque sicut ipsa stipulatio concepta est, ita et intentio 
formulae concipi debet. 60. Sed nos apud quosdam scriptum inve- 
nimus, in actione depositi et denique in ceteris omnibus ex quibus 
damnatus unusquisque ignominia notatur, eum qui plus quam 
oporteret demonstraverit, litem perdere : veluti si quis una re de- 
posita duas pluresve (se de) posuisse demonstraverit ; aut si is cui 
pugno mala percussa est, in actione iniuriarum etiam alia partem 
corporis percussam sibi demonstraverit, quod an debeamus cre- 
dere verius esse, diligentius requiremus, certe cum duae sint de- 
positi formulae, alia in ius concepta, alia in factum, sicut supra 
quoque notavimus, et in ea quidem formula quae in ius concepta 
est, initio res de qua agitur demonstrator io modo designetur, 
deinde inferatur iuris contentio his verbis Quidquid o b  e a m  rem
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intentio questo errore e il pericolo che vi andava con
giunto erano impossibili, poiché nell’indeterminato 
quidquid dare oportet non poteva mai esservi una 
quantità sovrabbondante (u). Nella demonstratio e nella 
condemnatio erano veramente possibili anche degli 
eccessi, ma questi non avevano mai tali conseguenze 
pericolose per l’attore (v).

Finora si è considerato solamente la cosa. Per ciò 
che riguarda l’espressione pel caso ambiguo sopra 
menzionato (certa intentio, incerta condemnatio) vi era p. 77 
altrettanta ragione di chiamare l’azione certa quanto 
incerta, poiché si trattava di sapere se si preferiva 
riguardare la qualità della intentio o quella della con- 
demnatio. Secondo un passo di Gaio dobbiamo am- 
mettere, che l’espressione si riferiva solamente all'in- 
tentio, sicché in quel caso per sé ambiguo l’espressione

i l l u m  i l l i  d a r e  f a c e r e  o p o r t e t ;  in ea vero quae in factum con- 
cepta est, statim initio intentionis alio modo res de qua agitur 
designetur his verbis si p a r e t  i l l u m  a p u d  C i l l u m  r e m >  i l l a m  

d e p o s u i s s e :  dubitare non debemus, quin si quis in formula quae 
in factum composita est, plures res designaverit quam deposuerit, 
litem perdat, quia intentione plus pos.... ].

(u) G a i o  IV §54 : [Illud satis apparet in incertis formulis plus 
peti non posse, quia cum certa quantitas non petatur, sed quidquid 
adversarium dare facere oporteat intendatur, nemo potest plus 
intendere. Idem iuris est et si in rem incertae partis actio data sit: 
velut talis Q u a n t a m  p a r t e m  p a r e t  i n  e o  f u n d o  q u o  d e  a g i t u r  

a c t o r i s  e s s e ;  quod genus actionis in paucissimis causis dari solet].
(v) Gaio IV § 57. 58: [57. Si in condemnatione plus positum

sit... actoris quidem periculum nullum est; sed reus cum iniquam 
formulam acceperit, in integrum restituitur, ut minuatur con-  
demnatio....  58. Si in demonstratione plus aut minus deducitur,
nihil in iudicium deducitur et ideo res in integro manet; et hoc 
est quod dicitur, falsa demonstratione rem non perimi].
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certa actio o formula fu certamente adoperata senza 
riguardo all’indeterminatezza della condemnatio. Infatti 
Gaio stabilisce prima la regola, che nell’azione diretta 
allo schiavo Stico sia possibile un plus petere, quando 
cioè la stipulazione era diretta ad uno schiavo in 
genere, non a quest’individuo (w). Dipoi egli prosegue 
colle parole seguenti: Illud satis apparet in in c e r t is  

f o r m u l is  plus peti non posse, quia cum certa quantitas 
non petatur, sed quidquid adversarius dare facere opor- 
teat intendatur, nemo potest plus intendere (x). Di qui 
però risulta chiaro, che egli dà il nome di incerta f o r - 

m u la  solamente a quest’ultimo caso (incerta intentio et 
condemnatio), e considera il caso precedente (certa 
intentio, incerta condemnatio), non come incerta, bensì 
come certa formula.

p. 78 § 216.
Specie delle azioni. « In ius, in factum conceptae ».

Le formule proposte nell’editto erano di doppia 
specie : in ius, in factum conceptae.

La prima classe aveva un'intentio iuris civilis, cioè 
l’affermazione dell’esistenza di un rapporto giuridico

(w ) G aio  IV §  53: [vedi nota t],
(x )  G aio IV §  54: [ v e d i  nota u ] .  — Così p u r e  p r e s s o  d i  l u i  Vin 

c e r tu m  o  certum , p e t e r e  si r i f e r i s c e  s o l t a n t o  a l l  'in ten tio , senza r i 

g u a r d o  a l l a  co n d em n a tio  IV § 54: [ v e d i  n o t a  u ] .  131: [ ..... ea  s c ilic e t
f o r m u la  q u a  in c e r tu m  p e tim u s , c u iu s  in ten tio  h is  ve rb is  con cepta  
e s t Q u i d q u i d  p a r e t  N. N e g i d i u m  A . A g e r i o  d a r e  f a c e r e  o p o r 

t e r e ..... ] . Un’altra questione è  il sapere che cosa significhi il c e r tu m
riguardo alle condictiones. Intorno a ciò consulta l’Appendice XIV  
num. XXXVI e seguenti.
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fondato sul ius civile; così nelle azioni in rem: si 
paret fundum (ovvero hereditatem) Agerii esse, o Agerio 
ius esse utendi, f ruendi, eundi, aquam ducendi, ovvero : 
Titium liberum esse (a) ; nelle azioni contrattuali : dare 
o dare facere oportere; nelle azioni derivanti da de- 
litto : damnum decidere oportere (a1) : in tutti questi casi 
dunque si afferma resistenza di una proprietà, di una 
obbligazione o di un altro diritto rigoroso riconosciuto 
dal ius civile. Del resto una tale intentio era talora

(a) Quest’azione pregiudiziale de statu era l’unica, che avesse una 
legitima causa, le altre erano azioni pretorie: perciò soltanto essa 
poteva avere una formula in ius concepta. § 13 I. de act. (4. 6):
[....ex quibus fere una illa legitimam causam habet, per quam
quaeritur, an aliquis liber sit; ceterae ex ipsius praetoris iuris- 
dictione sustantiam capiunt].

(a1) G aio  IV  § 37. 45. 107: [37. Item civitas Romana peregrino 
fingitur, si eo nomine agat aut cum eo agatur, quo nomine nostris 
legibus actio constituta est, si modo iustum sit eam actionem etiam 
ad peregrinum extendi: veluti si furti agat peregrinus aut eum 
eo <jxgatur. nam si cum peregrino^ agatur, formula ita conci-  
pitur  iu d e x  esto . Si p a r e t  < L .  T itio  a  D io n e  H e r m a e i>  filio

FURTUM FACTUM ESSE, aut SI PARET L. TlTIO OPE CONSILIOVE DIONIS
H e r m a e i  f il ii  f u r t u m  fa c t u m  e sse , p a t e r a e  a u r e a e , q uam  ob r e m

EUM, SI CIVIS ROMANUS ESSET, PRO FURE DAMNUM DECIDERE OPORTERET
et reliqua, item si peregrinus fu rti agat, civitas romana ei fin-  
gitur. similiter si ex lege Aquilia peregrinus damni iniuriae agat 
aut cum eo agatur ficta civitate Romana indicium datur. — 
45. Sed eas quidem formulas, in quibus de hire quaeritur, in ius 
conceptas vocamus, quales sunt quibus intendimus n o st r u m  esse

ALIQUID EX IURE QUIRITIUM Ü U t  NOBIS DARI OPORTERE aut PRO FURE
d a m n u m  < decid i o p o r t e r e ; in> quibus iuris civilis intentio est. 
— 107. Si vero legitimo iudicio in personam actum sit ea formula 
quae iuris civilis habet intentionem, postea ipso iure de eadem re 
agi non potest, et ob id exceptio supervacua est; si vero vel in rem 
vel in factum actum fuerit, ipso iure nihilo minus postea agi potest, 
et ob id exceptio necessaria est rei iudicatae vel in iudicium de- 
ductae]. In questi passi sono contenute letteralmente la maggior 
parte delle formule riportate sopra nel testo. Cfr. anche Appendice 
XIV num. XX.
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certa, talora incerta, e così pure la condemnatio ag- 
giunta (b).

La seconda classe aveva per intentio la semplice 
affermazione di fatti, era dunque, pel modo in cui era 
concepita, simile ad una demonstratio (§ 214), e non 
poteva quindi contenere una vera demonstratio distinta, 

p. 79 poiché l’intero contenuto possibile di quest’ultima era 
già compreso nella stessa intentio (c). Una tale intentio 
era sempre certa, poiché dovevano sempre affermarsi 
fatti determinati, laonde nulla rimaneva rimesso al 
libero esame del giudice. La condemnatio invece era 
talora certa, talora incerta (d).

(b) Decern dare oportere era certa intentio; quid quid dare 
facere oportet era incerta. Cfr. sopra § 215.

(c) Sarebbe affatto erroneo l’attribuire a tal formula, per causa 
dell’espressione concepita in fatto, una semplice demonstratio, senza 
intentio. Infatti in Gaio IV § 60: [vedi § 215 nota t] non solo si usa 
qui il nome intentio, ma si afferma anche la possibilità del plus 
petere, che pure secondo i §§ 53. 58: [vedi § 215 note t. v] poteva 
aversi soltanto ne\\'intentio, non mai nella demonstratio. Cosi nella 
L. 1 C. si pign. conv. (8. 33 [32]) si chiama in t e n t io  dati pignoris 
l’azione ipotecaria, che pure aveva sicuramente solo una formula in 
factum concepta. Cfr. K e l l e r  Contestazione della lite (Litisconte- 
station) pag. 248. 358. — Gli esempi esistenti di una demonstratio 
distinta si riferiscono sempre ad una formula in ius concepta. Gaio 
IV § 40. 47. 136. 137 [vedi § 214 nota c, nota g, nota e],

(d) Certa condemnatio aveva l’azione del patrono per la irrive-  
rente in ius vocatio, cioè secondo Gaio IY § 46 [vedi § 215 nota q] 
per 10,000 sesterzi, secondo il diritto giustinianeo per 5000 § 3 I. de 
poena tenere lit. (4. 16): [praetor parentibus et patronis, item liberis 
parentibusque patronorum et patronarum hunc praestat honorem, 
ut non aliter liceat liberis libertisque eos in ius vocare, quam si 
id ab ipso praetore postulaverint et impetraverint : et si quis aliter 
vocaverit, in eum poenam solidorum quinquaginta constituit]; 
L. 12 de in ius voc. (2.4): [Si libertus in ius vocaverit contra prae- 
toris edictum filium patroni sui, quem ipse patronus in potestate 
habet : probandum est absente patre subveniendum esse filio qui
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Questo contrapposto delle azioni coincide anzitutto 
col contrapposto delle azioni civili e pretorie. Infatti 
nelle azioni civili era sempre possibile (e) una iuris 
civilis intentio, sicché la intentio sempre poteva esser 
concepita in ius. Nelle azioni pretorie ciò non era p . 80 

possibile, poiché esse non si fondavano sopra un di- 
ritto già esistente, ma sul potere del magistrato, in 
forza del quale il pretore dava un’azione ed autoriz- 
zava un giudice a pronunziare una sentenza, della 
quale poi la stessa autorità del magistrato procurava

in potestate est et ei poenalem in factum actionem, id est quinqua- 
ginta aureorum, adversus libertum competere]; L. 24 eod.: \In eum 
qui adversus ea fecerit, quinquaginta aureorum iudicium datur: 
quod nec heredi nec heredem nec ultra annum datur]-, L. 25 eod.: 
[¿'i sine venia edicti impetrata libertus patronum in ius vocaverit, 
ex querela patroni vel supradictam poenam, id est quinquaginta 
aureos, dat vel a praefecto urbi quasi inofficiosus castigatur, si 
inopia dinoscitur laborare]; probabilmente in Gaio è un semplice 
errore di scrittura. — Così pure l’azione de albo corrupto per 500 
aurei. L. 7 pr. de iurisd. (2. 1): [Si quis id, quod iurisdictionis 
perpetuae causa, non quod prout res incidit, in albo vel in charta 
vel in alia materia propositum erit, dolo malo corruperit: datur 
in eum quingentorum aureorum iudicium, quod populare est]. — 
Invece la maggior parte delle altre formulae in factum conceptae 
hanno una incerta condemnatio. Così gli esempi citati d a  G a i o  I V  
§ 46 confrontati con la L. 2 § 1 si quis in ius voc. (2. 5): [<Sï quis 
in ius vocatus non ierit, ex causa a competenti indice multa pro 
iurisdictione ìudicis damnabitur: rusticitati enim hominis par-  
cendum erit: item si nihil intersit actoris eo tempore in ius ad-  
versarium venisse, remittit praetor poenam, puta quia feriatus 
dies fuit] e L. 5 § 1 ne quis eum (2. 7): [ln reum autem, qui vi 
exemit, in factum iudicium datur : quo non id continetur quod in 
veritate est, sed quanti ea res est ab actore aestimata, de qua con- 
troversia est. hoc enim additum est, ut appareat etiam si ca-  
lumniator quis sit, tamen hanc poenam eum persequi].

(e) Possibile, ma non necessaria, poiché in esse era pure giustifi-  
cata una concezione in fatto, se la si trovava opportuna: che real-  
mente anche esistesse, lo si osserverà tra  breve.
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l’esecuzione (f). Questo modo di concepire la cosa 
vien confermato dai testi più precisi del diritto ro- 
mano. Tra questi v’è il seguente frammento di Paolo (g) : 

Verbum oportere non ad facultatem indicis per- 
tinet, qui potest vel pluris vel minoris condemnare? 
sed ad veritatem refertur.

Cioè: l’espressione oportere, che si trova nell ’intentio,. 
deve sempre intendersi soltanto dell’esistenza presente 
ed effettiva di un debito civile, non del debito, che 
può forse nascere dall’arbitrio del giudice mediante 
una sentenza. Posto adunque che taluno per una 
compra-vendita, che ha sempre soltanto una incerta

(f) Cfr. vol. 1 § 22 pag. 117 [pag. 133 della traduz.]. — Che tutte 
le azioni pretorie fossero in factum conceptae, Gaio non lo dice 
espressamente: ma per lo meno tutti gli esempi da lui riferiti nel 
§ 46 sono esempi di azioni pretorie e al tempo stesso in factum  
conceptae.

(g) L. 37 de V. S. (50. 16). — In connessione con esso sta la L. 27 de 
novat. (46. 2): [Emptor cum delegante venditore pecuniam ita 
promittit: ‘quidquid ex vendito dare facere oportet’, novatione 
secuta usuras neutri post insecuti temporis debet], poiché 1 'officium 
iudicis avrebbe compreso anche le usure future. Cfr. anche L. 76 
§ 1 de V. O. (45. 1): \Cum stipulamur ‘quidquid te dare facere 
oportet', id quod praesenti die dumtaxat debetur in stipulationem 
deducitur, non (ut in iudiciis) etiam futurum : et ideo in stipula- 
tione adicitur verbum ‘oportebit’ vel ita ‘praesens in diemve’. hoc 
ideo fit, quia qui stipulatur ‘quidquid te dare oportet' demonstrat 
eam pecuniam quae iam debetur : quod si totam demonstrare vult, 
dicit ‘oportebitve’ vel ita ‘praesens in diemve’]-, L. 89 eod.: [(Si) 
ita stipulatus fuero: ‘quidquid te dare facere oportet?", ncn 
amplius in stipulationem deducitur, quam quod iam dari oportet: 
in stipulationem enim deducitur, quod iam dari oportet, si autem 
adiciatur ‘oportebitve’, etiam futura obligatio deducitur]-, L. 125 
eod.: [Cum stipulamur ‘quidquid te dare facere oportet', nihil 
aliud in stipulationem deducitur quam quod praesenti die de-  
betur : hoc enim solum haec stipulatio demonstrat].
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intentio, volesse agire per decem dare oportere, egli 
dovrebbe esser assolutamente respinto, senza riguar- 
dare che in una intentio rettamente concepita il giudice 
avrebbe forse potuto pronunziare la condanna per la 
stessa somma od anche per una somma maggiore.
— Così pure deve intendersi, quando le azioni pre- P. 81 
torie vengono dichiarate actiones quae Praetor ex süa 
iuRisdicTiONE comparatas habet (h), o quae a Praetore 
dantur, in contrapposto alle azioni quae ipso iure com- 
petunt (i). Difatti, sebbene l’attività del Pretore fosse 
necessaria anche nelle azioni civili, potendo egli solo 
dare un giudice ed un’azione, tale attività era non 
di meno per queste soltanto esecutiva, e diretta a 
riconoscere il diritto già esistente, mentre nelle azioni 
pretorie la facoltà di agire era fondata soltanto sul- 
l’autorità del pretore. — Sarebbe pure erroneo il 
voler limitare la formula in factum concepta, che si è 
qui affermato essere carattere generale di tutte le 
azioni pretorie, alle azioni personali di questa classe, 
poiché anzi la si deve ammettere anche nelle actiones 
in rem pretorie (i1).

(li) § 5 [correggi: § 3] I. de act. (4. 6).
(i) § 1 I. de perpet. (4. 12): {Non omnes autem actiones quae in 

aliquem aut ipso iure competunt, aut a praetore dantur et in 
heredem aeque competunt aut dari solent]. Ciò è giustamente fatto 
osservare dal F rancke Contributi (Beitràge) pag. 5.

(i1) h'aclio vectigalis era. senza dubbio così concepita: Si paret 
A. A. conduxisse fundum a municipibus (L. 1 § 1 L. 3 si ag. vect. 
(6. 3): [Qui in perpetuum fundum fruendum conduxerunt a mu- 
nicipibus.... Idem est et si ad tempus habuerint conductum]);
la superficiaria: Si paret, A. A. superficiem in perpetuum  (ovvero: 
in annos XXX)  conduxisse (L. 1 pr. § 1.3 de superi. 43. 18: [....si
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La identità, che abbiamo intanto ammessa, dei due 
contrapposti (azioni ci vili e pretorie, in ius ed in factum) 

p. 82 deve tuttavia esser limitata in duplice guisa. In primo 
luogo vi erano azioni pretorie concepite nella so- 
stanza in factum, ma contenenti un passaggio alla con- 
cezione in ius ; tali erano alcune delle sopra (§ 215) 
esposte utiles o ficticiae actiones. Questo si renderà evi- 
dente mercè la più completa formula che si conosca 
di un’azione di tale specie, della puUiciana actio.

Gaius IV § 86. Index esto. Si quem hominem 
A. Agerius emit (et) is ei traditus est, anno posse- 
disset, tum si eum hominem, de quo agitur, eius ex 
iure quiritium esse oporteret, et reliqua.

La sostanza di questa intentio è l’affermazione me- 
ramente di fatto : Agerio ha comprato e ricevuto in 
consegna lo schiavo in questione. Questa ha però 
l’aggiunta seguente: il giudice' deve esaminare, se il 
possesso acquistato mercè la tradizione fosse di tal 
natura, che per la durata di un anno si sarebbe can- 
giato in dominio quiritario. Con questo la intentio per 
sè stessa di fatto riceve un colore di ius, arieggia

conduxit superficiem ex conducto... agere potest... si ad tempus 
quis superficiem conduxerit, negetur ei in rem actio... si qui non 
in modicum tempus conduxit superficiem, in rem actio competet]; 
1’hypothecaria : Si paret Aulo Agerio rem pignori obligatam esse 
ab eo, cuius tum in bonis erat neque redditam pecuniam esse 
(L. 6 C. si al. res. 8. 16 [15], L. 1 C. si pigìi, conv. 8. 34 [32], L. 13 § 1 
de Sc. Yell. 16. 1). Tutte queste condizioni si riferiscono a puri fatti 
[Vedi ora per queste formule Lenel Edictum  § 70, § 249, § 267; 
Schmidt das Recht der Superficies nella Rivista della fondazione 
Savigny (Zeitschrift der Savigny-Stiftung)  XI pag. 151].
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dunque a quella in ius concepta. Condizione della con- 
danna è un fatto, che però deve essere di tal natura, 
che sotto certi presupposti per ora non esistenti 
avrebbe fondato un vero diritto.

In secondo luogo, si è già ricordato che le azioni 
civili erano capaci di esser concepite in factum (nota e).
In realtà vi erano alcune azioni civili, a quanto 
sembra poche soltanto, per le quali nell’editto erano 
offerte alla scelta due formule, in ius ed in factum, p- 83 
Gaio dà di questa varietà due soli casi, l'actio depo- 
siti e l'actio commodati, ma li illustra con formulario 
completo (k).

(k) Gaio IV § 47: [Secf ex quibusdam causis praetor et in ius 
et in factum conceptas formulas proponit, velut depositi et com-  
modati. Illa enim formula quae ita concepta est, iudex esto; quod 
Aulus Agerius apud N umerium N egidium mensam argenteam
DEPOSUIT, QUA DE RE AGITUR, QUIDQUID OB EAM NUMERIUM N eGIDiUM
Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona eius, id iudex
N umerium N egidium Aulo Agerio condemnato....  si non paret
absolvito, in ius concepta est. A t illa formula quae ita concepta 
est, iudex esto: si paret Aulum Agerium apud N umerium N egi- 
dium mensam argenteam deposuisse, eamque dolo malo N umerii 
N egidii Aulo Agerio redditam non esse, quanti ex res erit ,
TANTAM PECUNIAM IUDEX NUMERIUM N eGIDIUM AuLO AGERIO CON- 
DEMNATO; si non paret, absolvito, in factum concepta est. Si- 
miles etiam commodati formulae sunt. 60. ...duae sint depositi 
formulae, alia in ius concepta alia in factum...']. Nei Digesti tro- 
vansi vari passi, che evidentemente si riferiscono a queste formulae 
in factum conceptae. L. 3 § 1 commodati ( ¡3. 6) : [Si reddita quidem 
sit res commodata, sed deterior reddita, non videbitur reddita, 
quae deterior facta redditur, nisi quid interest praestetur : proprie 
enim dicitur res non reddita, quae deterior redditur]-, L. 1 § 16. 
40 depositi (16. 3): [§ 16. Si res deposita deterior reddatur, quasi 
non reddita agi depositi potest: cum enim deterior redditur, potest 
dici dolo malo redditam non esse. — § 40. Si quis argentum vel 
aurum depositum petat, utrum speciem an et pondus complecti 
debeat? et magis est, u t utrumque complectatur, scyphum forte vel
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Sorge ora la questione, se la diversità delle formule, 
che erano concepite in ius od in factum, appartenesse 
semplicemente allo stile dei tribunali romani, o se vi 
fossero connessi anche effetti speciali, di modo che 
vi andasse unito un interesse pratico. Un tale inte- 
resse esisteva certamente, ma molto minore che non 
sogliano ammettere i moderni scrittori, sicché si tratta 
principalmente di rimuovere le infondate ipotesi, che 
qui si sono introdotte. Se tutte le azioni civili fos- 
sero state concepite in ius, e solo quelle pretorie in 
factum, si potrebbe facilmente ammettere che con ciò 
fosse soltanto espressa nettamente la sopra esposta 
generale diversità del diritto pretorio dal diritto civile, 
senza conseguenze diverse per le parti; tuttavia l’aver 
stabilito per alcune azioni due formule non lascia 
dubbio, che almeno in alcuni casi doveva essere più 
vantaggioso per l’attore lo scegliere una formula piut- 
tosto che l’altra.

Una conseguenza caratteristica affatto isolata della 
p. 84 formula concepita in ius era la seguente. Se l’azione 

in personam era anche un legitimum iudicium e insieme 
era concepta in ius, l’azione era consumata ipso iure, 
pel solo fatto dell’averla intentata, sicché non poteva 
mai essere intentata una seconda volta; in tutti gli 
altri casi era pure impedito di intentare di nuovo la

lancem, vel pateram dicendo et materiam et pondus addendo, sed 
et si purpura sit infecta vel lana, pondus similiter adiciendum 
salvo eo, ut, si de quantitate ponderis incertum est, iuranti suc- 
curratur].
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stessa azione, ma non ipso iure, bensì mercè 1’exceptio 
rei iudicatae o in indicium, deductae (1). Questa diffe- 
renza non aveva certamente grande importanza pratica.

Più importante era che un figlio soggetto alla patria 
potestà, quando anche fosse autorizzato e spinto ad 
agire, non poteva proporre un ’intentio in ius concepta, 
poiché non era in istato di affermare d’essere egli 
stesso proprietario o creditore. Sembra che appunto 
questa circostanza abbia porto occasione a stabilire 
per alcune azioni due formule, tra le quali potesse 
scegliersi. Comunemente adunque nell’acro depositi o 
commodati ben si agiva con una formula in ius, come 
era conforme alla natura delle azioni civili, ma se un 
figlio soggetto alla patria potestà voleva intentare 
tali azioni (per le quali principalmente ei poteva 
avere motivo di agire) doveva scegliere la formula in 
factum (m).

È possibile che anche altri effetti fossero connessi P. 85 
a quella distinzione della forma processuale, ma noi

(l) Gaio IV § 107: [At nero si legitimo indicio in personam 
actum sit ea formula quae luris civilis habet intentionem, postea 
ipso iure de eadem re agi non potest, et ob id exceptio supervacua 
est: si vero vel in rem vel in factum actum fuerit, ipso ture nihi-  
lominus postea agi potest, et ob id exceptio necessaria est rei iudi-  
catae vel in indicium deductae]. Gli altri casi dunque, nei quali 
dovevano servire quelle eccezioni, erano: a) tutte le in rem actiones, 
b) tutti i iudicia quae imperio continebantur, c) tutti i processi con 
una formula in factum concepta,

(m) Cfr. vol. 2 § 67 § 71 nota o e nota t. — Egli non era capace 
nemmeno di un’azione fittizia, poiché per es. nella publiciana actio 
non poteva dirsi di lui che, supposto il compimento del tempo ne- 
cessario ad usucapire, egli sarebbe divenuto proprietario; egli non 
poteva esserlo mai, finché rimaneva filius familias.
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non li conosciamo. Gli effetti, che si sono voluti sta- 
bilire dagli scrittori moderni, sono senza fondamento, 
come ormai deve dimostrarsi.

Innanzi tutto deve rigettarsi l’opinione, secondo la 
quale l’uso delle due formule è determinato dall’esser 
la controversia diretta alla verità dei fatti (in factum), 
o all’apprezzamento giuridico di fatti non disputati 
(in ius) (n). A ciò può tutt’al più condurre il suono 
delle parole (o), ma ad un più attento esame tale opi- 
nione deve sembrare del tutto insostenibile. Infatti la 
maggior parte delle azioni avevano solamente una 
formula, e tuttavia dipende dalle eventuali circostanze 
di ogni caso concreto l’essere controversi o no ap- 
punto i fatti, sicché, se quella opinione fosse giusta, 
ogni azione, nessuna eccettuata, avrebbe dovuto esser 
provvista di due formule. E come infine avrebbe do- 

p. 86 vuto andare la cosa nei processi, così numerosi, in 
cui si disputa ad un tempo sul fatto e sul diritto?

Maggiori apparenze ha in suo pro l’opinione, se- 
condo la quale la formula in factum si usa per lasciare 
al convenuto la facoltà dell’assoluzione mercè la vo- 
lontaria restituzione, al che la formula in ius non

(n) Questa è l'opinione del Dupont in Comm. IV Inst. Gaii, 
Leodii 1821 pag. 71-76.

(o) Oltre l’apparenza, che v’è nelle parole ius e factum , ingannava 
anche la circostanza che nei due formulari di Gaio IV §47 [nota k], 
le parole si paret sono usate solamente per la formula in factum. 
Però altrove le stesse parole si trovano anche in una formula in
ius concepta. Gaio IV § 34: [....Si pareret N. Negidium A. Agerio
sestertium X milia dare oportere...']. § 41 : paret... dare oportere].
§ 86: [.G paret... dare oportere...]. Cicero pro Roscio Comoedo C. 4.
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pareva offrire luogo conveniente (p). Tuttavia questa 
opinione vien già contradetta dall’azione di proprietà, 
cioè dalla formula petitoria, che certamente era in 
ius (q), e tuttavia aveva sempre l’aggiunta ammoni- 
trice: nisi restituas (r). Quest’opinione fu prodotta dal 
fatto che tra le due formule stabilite l’una accanto 
all’altra per V actio depositi, quella in factum aveva 
chiaramente quell’aggiunta, che sembrava mancare 
alla formula in ius (s). Tuttavia anche questa appa- 
renza è svanita colla scoperta che anche la menzio- 
nata formula in ius concepta dell’acro depositi aveva 
certamente quella provvida aggiunta (t).

( p )  K e l l e r  Contestazione della lite (Litiscontestation) p a g .  358, 
H a s s e  op. cit. p a g .  33.

(q) Gaio IV § 45. 92: [45. Sed eas quidem formulas in quibus 
de iure quaeritur in ius conceptas vocamus ; quales sunt, quibus 
intendimus nostrum esse aliquid ex iure quiritium, aut nobis dari
oportere.... in quibus iuris civilis intentio est. 92. Petitoria autem
formula haec est, qua actor intendit rem suam esse).

(r) C ic e r o  in Verrem II. 12. L. 68 de rei vind. (6. 1): [ Qui resti- 
tuere iussus iudici non paret contendens non posse restituere, si 
quidem habeat rem, manu militari officio iudicis ab eo possessio 
transfertur et fructum dumtaxat omnisque causae nomine con-  
demnatio fit. st vero non potest restituere, si quidem dolo fecit quo 
minus possit, is, quantum adversarius in litem sine ulla taxa- 
tione in infinitum iuraverit, damnandus est. si vero nec potest 
restituere nec dolo fecit quo minus possit, non pluris quam quanti 
res est, id est quanti adversarii interfuit, condemnandus est).

( s )  G a io  IV § 47 [ n o t a  k ] .
(t) In Gaio IV § 47 le edizioni leggono: N umerium N egidium 

Aulo Agerio condemnato * si non paret, absolvito. Dove è 
notata la lacuna, nel manoscritto vi è nr , che da Huschke (Studien 
pag. 316) vien sciolto in nisi restituat. Questa felicissima congettura
è pienamente confermata dalla L. 1 § 21 depositi (16. 3): « ....nec
debere absolvi, n i s i  r e s t i t u a t ... condemnandum te n i s i  r e s t i t u a s  » 
(Cfr. anche L. 22 in f. eod.: [ vedi sotto § 232. x], L. 3 § 3 commod. 
13. 6: [Heres eius qui commodatum accepit.... si forte habeat
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p. 87 Finalmente potrebbe credersi che la differenza fosse 
nel maggiore o minor grado di apprezzamento di 
diritto, che in quelle due specie di formule veniva 
attribuito ed affidato al giudice. Nella d e p o s i t i  fo rm u la  

in  iu s  il giudice doveva giudicare se e per quanto 
l’uno fosse obbliga to  verso l’altro (q u id q u id  d a r e  fa c e re  

o p o r te t), il che non è possibile senza un certo grado 
di cognizioni giuridiche. Invece nella stessa azione, 
quando era concepita in  f a d u m ,  egli doveva ricercare 
solamente il mero fatto, se una cosa era stata depo- 
sitata e non restituita (m en sam  d e p o su is se  eatnque r e d - 

d ita m  non esse ), e questa decisione è possibile senza 
la minima cognizione di diritto : si tratta soltanto di 
sapere di quali elementi constasse la con dem n atio  in 
questa ultima formula. Ora questa era così concepita: 
q u a n ti ea res erit ta n ta m  p e c u n ia m  con dem n ato . Se ciò 
si intendeva in modo che dovesse sempre riconoscersi 
il puro valore della cosa o il prezzo venale, era anche 
qui escluso ogni giudizio di diritto, poiché il valore 
venale deve apprendersi da tutt’altri che dai giuris- 
periti, e quindi sarebbe stata così confermata quella 
tentata distinzione. Se invece il senso del q u a n ti ea

facultatem totius rei restituendae, nec faciat....  condemnatur in
solidum]). Questi sono evidentemente accenni alla letterale conce-  
zione della formula, e tornano per la loro letterale coincidenza a con- 
ferma della inserzione delle parole nella condemnatio. Questa allu- 
sione si adattava però alla sola formula in ius non a quella in 
factum; poiché, sebbene questa secondo il senso esprimesse lo stesso,
pure le parole suonavano altrimenti, cioè così: eamque dolo malo....
redditam non esse, e queste parole non erano nella condemnatio, 
ma nell 'intentio.
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res erit non consisteva nel valore venale, ma nell’in- 
teresse giuridicamente fondato, colla valutazione di p-88 
tutte le circostanze, è qui affidata al giudice la stessa 
decisione giuridica che nella formula in ius, poiché 
questo quanti interest deve ricercarsi nel modo stesso, 
e porta alla conseguenza stessa del quidquid dare fa- 
cere oportet, e ne è soltanto diverso nelle parole. Ma 
quell’espressione ha in realtà il secondo significato 
qui esposto, non il primo (u), sicché adunque anche 
quest’ultimo tentativo di stabilire una differenza pra- 
tica essenziale tra quelle due specie di formule deve 
interamente rigettarsi.

Gli esempi proposti in principio di questo § della 
intentio usata nelle formulae in ius conceptae ci ricon- 
ducono al contrapposto sopra esaminato delle actiones 
in personam ed in rem (§ 206-209). Quelle in personam 
contengono nell’intentio sempre l’affermazione di un 
oportere, riferentesi alla persona ivi nominata del 
convenuto, cioè l’affermazione di un’obbligazione già 
gravante su tal persona e fondata sul ius civile; ap- 
punto questo carattere è quello che si indica colla 
espressione in personam. L’intentio della in rem actio 
invece afferma sempre l’assoluta esistenza di un rap- 
porto giuridico, pure fondato sul ius civile, all’infuori 
di una tale obbligazione. Questa impersonalità del- 
1’intentio è ciò che si indica coll’espressione in rem p. su

(u) Cfr. Appendice XII.
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(§ 208. a), non la relazione a una determinata cosa: 
questa relazione non è punto generale, nè necessaria, 
tutto consisteva nel non essere il convenuto desi- 
gnato come un debitore da condannare (v).

Così si spiega pure, in un modo proprio dell’antico 
processo formulare, la denominazione mixtae actiones 
usata per le azioni divisorie (§ 209). ha. formula di 
esse era infatti più complessa che nelle altre azioni. 
Essa aveva una parte puramente personale, diretta 
ad obbligazioni, con dare facere oportere ex fide bona; 
v’era però insieme un’altra parte detta adiudicatio, 
che era concepita così: Quantum adiudicari oportet, 
iudex Titio adiudicato (w). Questa parte era concepita 
impersonalmente, quindi in rem (x) ; e così dovea dirsi 
che le formule di queste azioni erano concepite in 
complesso in rem e in personam (y).

Sarebbe però affatto erroneo se questa osservazione 
s’intendesse nel senso, che la differenza delle actiones 
in personam ed in rem fosse nata da quella concezione 

p. 90 delle formule, e perciò ancora, secondo la sua natura, 
fosse venuta meno con essa, sicché si dovesse ora

(v ) G aio  I V . 87: « cura in rem agitur, nihil in intentione facit
eius persona, cum quo agitur....  tantum enim intenditur, rem
actoris esse». L a  prima metà (negativa) di questa proposizione con- 
ferma ciò che si è detto qui, la seconda (negativa) è soltanto un 
esempio e non contradice quindi alla mia affermazione.

(w ) Gaio IV  §  42: [vedi §  214 nota a],
(x )  V . sopra §  208. a, e § 216. v.
(y ) Così deve interpretarsi il seguente testo, che noi non posse- 

diamo più nel suo originario aspetto: L .  22 §  4 fam. ercisc. (10. 2): 
« Familiae erciscundae iudicium ex duobus constat, id est rebus 
atque praestationibus, quae sunt personales actiones ».
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abbandonarla come inutile. Tutt’al contrario anzi le 
formule si sono formate nel modo suesposto per po- 
tere esprimere convenientemente il contrapposto fon- 
dato sull’intima natura della cosa. Anche nel nostro 
diritto attuale dobbiamo dire che la sentenza del giu- 
dice sopra una in rem actio è anzitutto diretta all’esi- 
stenza od inesistenza di un rapporto giuridico, e sol- 
tanto mediatamente e per conseguenza alla condanna 
del convenuto a determinate prestazioni: mentre che 
questa condanna nell'actio in personara è l’unico con- 
tenuto della decisione giudiziale. Anzi può dirsi che 
questa differenza delle decisioni nelle due principali 
 specie di azioni risulta anche più spiccata nel diritto 
giustinianeo che al tempo dell’antico processo formu- 
lare, poiché ora la condanna stessa, pure immediata- 
mente, è diretta al riconoscimento del diritto contro- 
verso, mentre che prima era diretta sempre a danaro 
contante (§ 215. r), sicché quel riconoscimento aveva 
luogo solamente per incidenza, come motivo della 
condanna diretta ad una somma di danaro (z).

Nelle formulae in factum conceptae, cioè in tutte le 
azioni pretorie, la differenza tra le actiones in rem ed P. 91 

in personam non era visibile nelle espressioni della

(z) In questo modo indiretto si trova già presso gli antichi giure- 
consulti il riconoscimento del diritto nell 'in rem actio. L. 8 -§ 4 si 
serv. (8. 5) : « per sententiam non debet servitus constitui, s e d  q u a e  
e s t  d e c l a r a r i  ». L. 35 § 1 de R. V. (6. 1 ) : « index sententia d e 
c l a r a v i t  m e u m  e s s e  ». Questi frammenti senza dubbio non falsificati 
hanno nel diritto giustinianeo e moderno un’applicazione anche più 
immediata e completa, che secondo la mente dei loro autori.
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intentio (aa). Tuttavia anche nelle azioni pretorie è 
stata sempre riconosciuta questa distinzione (bb), e in 
ciò si ha dunque una conferma dell’affermazione fatta 
testé, che questa differenza deve considerarsi non come 
una conseguenza del diverso modo di concepire la 
formula (nell’intentio in ius concepta), ma piuttosto 
come causa di esso.

§ 217.
S p e c ie  d e lle  a z io n i . « I n  iu s ,  in  f a c tu m  c o n c e p ta e  ».

(Continuazione).

Abbiamo parlato finora delle formule in factum, 
che erano già stabilite nell’editto: la maggior parte 
esclusivamente per certi casi giuridici, alcune insieme 
a formule in ius, a libera scelta dell’attore tra i due 
formulari.

Inoltre però le formule di questa specie erano usate 
molto frequentemente anche quando si trattava di

(aa) Un’azione pretoria poteva perciò essere in personam, mentre 
l’espressione era concepita in modo che la si sarebbe potuta ritenere 
per una in rem actio. Cfr. § 208. a.

(bb) L. I § 1 si ager vect. (6. 3): [Qui in perpetuum fundum  
fruendum conduxerunt a municipibus, quamvis non efficiantur 
domini tamen placuit competere eis in rem actionem adversus 
quemvis possessorem, sed et adversus ipsos municipes] ; L. 1 § 1 
de superi. (43. 18): [Qui superficiem in alieno solo habet, civili 
actione subnixus est: nam si conduxit superficiem, ex conducto, 
si emit, ex empto agere cum domino soli potest, enim si ipse eum 
prohibeat, quod interest agendo consequetur : sin autem ab alio 
prohibeatur, praestare ei actiones suas debet dominus et cedere, 
sed longe utile visum est, quia et incertum erat, an locati existeret, 
et quia melius est possidere potius quam in personam experiri, 
hoc interdictum proponere et quasi in rem actionem polliceri]. — 
La maggior parte dei praeiudicia erano preterii (§ 216. a. e § 207. f) 
e questi erano tu tti in rem, comunque fosse concepita la loro formula.
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trovare un’azione per un rapporto giuridico nuova
mente riconosciuto, cioè in casi pei quali l’editto non 
conteneva alcuna formula, sicché esse servivano allo 
sviluppo pratico del diritto. A questo scopo erano p-92 
molto utili quelle formule, poiché ogni diritto deve 
sempre derivare da un fatto ed in quelle formule 
null’altro si richiedeva che l’espressione di un fatto, 
con l’effetto pratico ad esso connesso.

Ora questo è il vero significato delle numerose 
actiones in factum, che si trovano nelle nostre fonti 
giuridiche: erano estensioni del diritto pratico, intro- 
dotte mercè le formulae in factum conceptae, che non 
si trovavano nell’editto, ma erano introdotte per le 
occorrenze dei singoli casi. Quelle tra esse, che si 
riferivano a casi ripetuti spesso ed uniformemente, 
furono di poi accolte nell’editto e in tal modo sono 
state una dopo l’altra accolte nell’editto tutte le azioni 
pretorie che vi si trovano. Ma non portava alcuna 
differenza nè nella redazione, nè nell’efficacia l’essere 
già una tal formula nell’editto, o no.

Così in realtà le actiones in factum, che noi tanto 
spesso troviamo nelle nostre fonti giuridiche, erano 
una cosa sola colle formulae in factum conceptae dive- 
nuteci note solo mediante Gaio, e questa identità, di 
cui si è a torto dubitato da alcuni, vien posta fuor di 
dubbio da molti testi (a). Se alcune azioni di questa p. 93

(a) G a i o  IV § 106. 107: [106. E t siquidem imperio continenti 
iudicio actum fuerit, sive in rem sive in personam, sive ea formula 
quae in factum concepta est, sive ea quae in ius habet intentionem,
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specie, che erano più dell’altre frequenti ed impor- 
tanti, furono individualizzate con nomi speciali, talora 
secondo il loro autore, come la Serviana del creditore 
pignoratizio (b), talora secondo la loro causa d’ori- 
gine, come l'actio doli, quod metus causa, vectigalis, 
constitutoria, hypothecaria, ciò avvenne semplicemente

postea nihilo minus ipso iure de eadem re agi potest; et ideo ne- 
cessaria est exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae. 107. Si 
vero legitimo indicio in personam actum sit ea formula quae iuris 
civilis habet intentionem, postea ipso iure de eadem re agi non 
potest, et ob id exceptio supervacua est; si vero vel in rem vel in 
factum actum fuerit, ipso iure nihiló minus postea agi potest, et 
ob id exceptio necessaria est rei iudicatae vel in iudicium deductae'] 
usa ambedue le frasi (formula in f. concepta e in factum agere)
scambiandole ad arbitrio. — Parimente G a i o  I I  § 46: [.....ceterae
quoque formulae quae sub titulo de in ius vocando propositae 
sunt, in factum conceptae sunt: velut adversus eum qui in ius 
vocatus, neque venerit, neque vindicem dederit; item contra eum, 
qui exemerit eum qui in ius vocatur: et denique innumerabiles 
eiusmodi aliae formulae in albo proponuntur] raccoglie molte 
formulae in factum, e le stesse azioni si chiamano nei Digesti sempre 
actiones in factum. L. 12 de in ius voc. (2. 4): [§216. d] ; L. 25 § 1 de 
0. et A. (44. 7): [..in factum actio dicitur qualis est... actio quae 
datur patrono adversus libertum a quo contra Edictum Praetoris 
in ius vocatus est]. — L. 3 pr. de eo per quem factum (2. 10): [Ex 
hoc edicto adversus eum, qui dolo fecit, quominus quis in iudicium 
vocatus sistat, in factum actio competit.....]-, L. 5 § 3 ne quis eum 
(2. 7): [Hoc iudicium in factum est...].

(b) La Publiciana actio non può esser posta qui, perchè era 
un’azione fittizia (§ 215), quindi mista di in ius e d'in factum  (§ 216). 
Lo stesso carattere avevano la Rutiliana e la Serviana introdotta 
pel bonorum emtor. G a i o  IV § 35: [Similiter et honorum emtor ficto 
se herede agitur, sed interdum et alio modo agere solet; nam ex 
persona eius cuius bona emerit sumpta intentione convertit con- 
demnationem in suam personam ; id est, u t quod illius esset vel 
illi dari oporteret, eo nomine adversarius huic condemnetur: 
quae species actionis appellatur Rutiliana, quia a praetore Publio 
Rutilio, qui et bonorum venditionem introduxisse dicitur, compa- 
rata est. Superior autem species actionis, qua ficto se herede bo- 
norum emptor agit, Serviana vocatur].
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per maggior comodità di designazione ; anche queste 
azioni erano e rimasero pur sempre actiones in factum  

o form u lae in  factu m  conceptae.

La spiegazione qui data dell’acro in  fa c tu m , in 
unione coll’evoluzione pratica del diritto con essa 
effettuata, trova immediata conferma in testimonianze 
degli antichi giureconsulti (c). Questi dicono che i 
iu d ic ia  p ro d ita , le vu lgares actiones (d), non bastavano 
per i bisogni occorrenti nella vita reale e che il pre
tore vi supplì quindi colle actiones in factum . Si ag-

(c) L. I pr. de praescr. verb. (19.5): [Nonnumquam evenit, ut 
cessantibus iudiciis proditis et vulgaribus actionibus, quum pro- 
prium nomen invenire non possumus, facile descendamus ad eas 
quae in factum appellantur]; L. 11 eod.: [Quia actionum non 
plenus numerus esset, ideo plerumque actiones in factum deside- 
rantur. sed et eas actiones, quae legibus proditae sunt, si lex 
iusta ac necessaria sit, supplet praetor' in eo quod legi deest: quod 
facit in lege Aquilia reddendo actiones in factum accommodatas 
legi Aquiliae, idque utilitas eius legis exigit].

(d) Judicia p r o d i t a  sono anzitutto le azioni che stanno nell’editto, 
fornite di formule stabili: tuttavia la L .  11 de praescr. verb. (19. 5): 
[nota c] rammenta anche le actiones quae l e g i b u s  p r o d i t a e  s u n t . 

—  V u l g a r e s  actiones sono le azioni note, usitate, quindi secondo il 
senso anche quelle che sono nell’editto. Cosi si trova vulgaris per 
directa (§  215a) ; nella L .  42 pr. de furtis (47. 2): [<S< servus navem 
exerceat non voluntate domini, de eo, quod ibi perit, volgaris for- 
mula in dominum danda est, ut quod alter admisit ‘dumtaxat de 
peculio’, quod ipse exercitor, adiciatur ‘ut noxae dederet’. igitur si 
manumissus sit, persecutio quidem in peculio manebit adversus 
dominum intra annum, noxalis ipsum sequetur~\ sta in antitesi alla 
noxalis actio, nei P r .  V a t i c a n a  § 102: [...Paulus respondit patrem  
etiam postea nuptiis consentientem et matrimonium filii sui et 
dotem efficere, et ideo ex persona fili rei uxoriae iudicio conveniri 
posse, in qua actione peculi quantitas deducitur tantummodo, in 
proposito tutius fu it respondere ex persona fili eum conveniri 
posse, qui solus contraxerat, etsi alias placeat patrem, quo con-  
sentiente filius dotem accepit, rei uxoriae iudicio vulgari conveniri 
posse] è contrapposto aU’rtcfiO de peculio.
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giunge che i casi di un tale bisogno sono di doppia 
specie: in parte affatto nuovi, prima non esistenti, in 
parte invece simili a casi già protetti prima colle azioni 

p. 94 civili, ai quali dovevano quindi soltanto estendersi le 
azioni civili (e).

Risulta di qui che le actiones in factum nel loro 
scopo generale (l’estensione pratica del diritto) con- 
cordano con le utiles actiones più sopra spiegate (§215). 
Se dunque sorgeva per nuovi casi il bisogno di un’a- 
zione, questo poteva spesso soddisfarsi colla introdu- 
zione di un’azione fittizia, connessa ad un’antica azione 
civile, e queste erano le vere e proprie actiones utiles. 
Ma ciò poteva pure avvenire negli stessi casi e colla 
stessa efficacia mediante una actio in factum. Questa 
ultima via era l’unica nei numerosissimi casi, nei 
quali o doveva estendersi oltre i suoi limiti originari 
un’azione pretoria (che era di per sè già in factum) o 
si doveva trovare un’azione affatto nuova per un rap- 
porto giuridico che prima non esisteva. Il nome ge- 
nerico di utilis actio, come designazione di una nuova 
azione, estensiva del diritto (§ 215), si adattava piena- 
mente a queste numerose in factum actiones, e con ciò 
concorda completamente il trovarsi riunite le due 
designazioni nel nome di un’ utilis in factum actio in 

p 95 vari testi' (f). Tale era indiscutibilmente l’azione hypo-

(e) L. 11 de praescr. verb. (19. 5): [nota c].
(f) L. 26 § 3 de pact. dot. (23. 4): « Utilis... in factum  ». L. 7 § 1 

de religiosis (11. 7): « utilem actionem in factum  ». — Queste 
espressioni non sono affatto pleonasmi. Nell’ultimo dei testi citati 
Vutilis vuol dire che qui si è estesa ad un nuovo caso 1 'actio de reli-
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thecaria, come estensione della Serviana introdotta in 
origine per un caso molto limitato, e perciò la si 
chiama anche utilis Serviana o quasi Serviana.

In nessun’azione queste espressioni si trovano così 
frequenti e commiste come nell'actio legis Aquiliae, la 
cui limitazione originariamente molto rigorosa diede 
occasione alle più svariate estensioni. Queste furono 
senza dubbio effettuate spesso con una vera utilis 
actio, cioè con un’azione fittizia (g). Altrettanto spesso 
però mediante un'actio in factum (h), e probabilmente P. 96

giosis già esistente nell’editto; l’aggiunta in factum  esprime che 
non si deve intendere il nome utilis in senso rigoroso, per un’azione 
fittizia. — Molto di buono circa al rapporto di questi concetti si trova 
in M ü h l e n b r u c h  Cessione (Cession) § 15, dove soltanto sono accolte 
troppe e troppo sottili distinzioni, mentre che presso i Romani stessi 
sembra che i concetti e le espressioni fossero molto più semplici.

(g) Se l’usufruttuario della cosa danneggiata, che aveva solo una 
utilis actio (L. il § 10 ad L". Aquil. 9. 2: [An fructuarius vel 
usuarius legis Aquiliae actionem haberet, Julianus tractat: et ego 
puto melius utile iuclicium ex hac causa dandum]), voleva agire, 
la formula poteva forse essere concepita cosi: Si paret N. Negidium 
Stichum servum, in quo ususfructus A. Agerii est, vulnerasset 
eiusque rei causa, si is servus A. Agerii ex iure Quiritium esset, 
damnum decidere oportere, iudex quanti ea res plurimi fu it in 
diebus triginta proximis, tantam pecuniam condemnato, si non 
paret absolvito [Vedi contro questa formula L e n e i ,  Edictum  p. 156 
segg.] — Una tale azione fittizia poteva darsi semplicemente in casi 
della specie qui indicata, cioè in casi nei quali fu accordata l’azione al 
non proprietario, che però aveva un ius in re sulla cosa danneggiata; 
se invece l’estensione dell’azione riguardava la natura dell’atto dan- 
negg iale  (damnum non corpore datum), non era adatta la forma 
dell’azione fittizia. Che tuttavia anche in questi ultimi casi si usasse 
l’espressione actio utilis, lo dimostrano i testi nella nota i.

(h) Comunemente la si chiama semplicemente in factum, talora 
anche in factum Legi Aquiliae accomodata od anche ad exem- 
plum  Legis Aquiliae. L. 11 pr. de praescr. verb. (19.5): [vedi notae]; 
L. 53 ad L. Aquil. (9. 2): [Boves alienos in angustum locum coe- 
gisti eoque effectum est, u t deicerentur : datur in te ad exemplum 
legis Aquiliae in factum actio).
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il più delle volte dipendeva dal caso ed era affatto 
indifferente per l’ultima conseguenza, che si fosse 
presa l'una o l’altra via. Non deve perciò affatto con- 
siderarsi come opinione contraddittoria o incerta l’es- 
sere in uno stesso caso menzionata talora 1’utilis adio, 
talora l’acro in fadum (i), poiché nel fatto già al tempo

(i) L. 51 de furtis (47. 2): [Nam et si praecipitata sint pecora, 
utilis actio damni iniuriae quasi ex lege Aquilia dabitur\ con- 
frontata con la L. 53 ad L. Aquil. (9. 2): [nota h]. — L. 9 § 3 ad 
L. Aquil. (9. 2): [S¿ servum meum equitantem concitato equo effe- 
ceris in flumen praecipitari atque ideo homo perierit, in factum  
esse dandam actionem Ofilius scribit: quemadmodum si servus 
meus db alio in insidias deductus, ab alio esset occisusJ confron- 
tata con la L. 27 § 34 eod.: [S¿ quis servum conductum ad mulum  
regendum commendaverit ei mulum, ille ad pollicem suum eum 
allegaverit de loro et mulus eruperit sic, ut et pollicem avelleret 
servo et se praecipitaret, Mela scribit, si pro perito imperitus lo- 
catus sit, ex conducto agendum cum domino ob mulum ruptum  
vel debilitatum, sed si ictu aut terrore mulus turbatus sit, tum  
dominum eius, id est muli, et servi cum eo qui turbavit habiturum 
legis Aquiliae actionem, mihi autem videtur et eo casu, quo ex 
locato actio est, competere etiam Aquiliae']-, nel quale ultimo testo, 
secondo molte altre testimonianze, deve sottintendersi: u t i l e m  

[L. Aquiliae actionem)-, cfr. § 16 I. de L. Aq. (4. 3): [Ceterum pla- 
cuit ita demum ex hac lege actionem esse, si quis praecipue 
corpore suo damnum dederit, ideoque in eum, qui alio modo 
damnum dederit, utiles actiones dari solent: veluti si quis homi- 
nem alienum aut pecus ita incluserit, u t fame necaretur, aut 
iumentum tam vehementer egerit, u t rumperetur, aut pecus in 
tantum exagitaverit, u t praecipitaretur, aut si quis alieno servo 
persuaserit, ut in arborem ascenderet vel in puteum descenderet, 
et is ascendendo vel descendendo aut mortuus fuerit aut aliqua 
parte corporis laesus erit, utilis in eum actio datur, sed si quis 
alienum servum de ponte aut ripa in flumen deiecerit et is suffo-  
catus fuerit, eo quod proiecerit corpore suo damnum dedisse non 
difficulter intelligi potest, ideoque ipsa lege Aquilia tenetur. Sed si 
non corpore damnum fuerit datum, neque corpus laesum fuerit, 
sed alio modo damnum alicui contigerit, quum non sufficiat neque 
directa, neque utilis Aquilia, placuit, eum, qui obnoxius fuerit, in 
factum actione teneri; veluti si quis misericordia ductus alienum
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del diritto antico l’una e l’altra espressione era ugual- 
mente esatta ed indifferente per gli effetti; senza 
stare a ricordare che nel diritto giustinianeo, che non 
conosce più concezione di formule, ogni differenza è 
puramente di nome.

Alla qui sostenuta identità tra l'actio in factum e 
la formula in factum concepta deve però ammettersi 
una decisa eccezione. Dai contratti, che sogliono dai p. 97 
moderni chiamarsi contratti innominati, nascono in- 
dubbiamente azioni civili, e queste portano, alterna- 
tamente in modo affatto arbitrario, i nomi comuni 
ad esse tutte: actio praescriptis verbis ed in factum 
civilis (k). Queste azioni erano cosi concepite. Veniva

servum compenditum solverit ut fugaret\. — Secondo la conclu- 
sione del citato testo delle Istituzioni, si potrebbe credere che vi 
fossero due gradi non contemporanei di estensioni della A. legis 
Aquiliae: 1) mediante utilis actio. 2) dove anche questa non giunge, 
mediante in factum actio. Questa falsa apparenza però deriva sol- 
tanto dall’inesattezza della connessione delle parti di quel testo, che 
era tanto più facile, in quanto tutta la cosa non esisteva più da lungo 
tempo -nella procedura usuale. Cfr. sopra vol. 1 § 45 nota d. Ai giu- 
reconsulti moderni il testo citato ha dato molta fatica superflua.

(k) In  factum civilis. L. 1 § 1.2, L. 5 § 2 de praescr. verb. (19.5). 
— E identica con praescriptis verbis. L. 1 § 2 de praescr. verb. 
(19. 5): [Item si quis pretii explorandi gratia rem tradat, neque 
depositum neque commodatum erit, sed non exhibita fi.de in factum  
civilis subicitur actio~\\ L. 2 eod.: [(nam cum deficiant vulgaria 
atque usitata actionum nomina, praes criptis verbis agendum est)p, 
L. 13 § 1 eod.: [Iulianus libro undecimo digestorum scribit, si 
tibi areae meae dominium dedero, u t insula aedificata partem  
mihi reddas, neque emptionem esse, quia pretii loco partem rei 
meae recipio, neque mandatum, quia non est gratuitum, neque 
societatem, quia nemo societatem contrahendo rei suae dominus 
esse desinit, sed si puerum docendum vel pecus pascendum tibi 
dedero vel puerum nutriendum ita, ut, si post certos annos ve-
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prima una demonstratio, che non accennava soltanto 
brevemente, come nelle altre azioni, i dati di fatto (1),

nisset, 'pretium inter nos communicaretur, abhorrere haec ab area 
eo, quod hic dominus esse non desinit qui prius fuit: competit 
igitur pro socio actio, sed si forte puerum dominii tui fecero, 
idem se quod in area dicturum, quia dominium desinit ad pri- 
mum dominum pertinere, quid ergo est? in factum putat actio- 
nem lulianus dandam, id est praescriptis verbis, ergo si quis 
areae dominium non transtulerit, sed passus sit te sic aedificare, 
ut communicaretur vel ipsa vel pretium, erit societas, idemque et 
si partis areae dominium transtulerit, partis non, et eadem lege 
aedificare passus sii]; L. 22 pr. eod.: [Si tibi polienda sarciendave 
vestimenta dederim, si quidem gratis hanc operam te suscipiente, 
mandati est obligatio, si vero mercede data aut constituta, loca- 
tionis conductionisque negotium geritur, quod si neque gratis 
hanc operam susceperis neque protinus aut data aut constituta 
sit merces, sed eo animo negotium gestum fuerit, u t postea tantum 
mercedis nomine daretur, quantum inter nos statutum sit, placet 
quasi de novo negotio in factum dandum esse iudicium, id est 
praescriptis verbis]; L. 24 eod.: [Titius Sempronio triginta dedit 
pactique sunt, ut ex reditu eius pecuniae tributum , quod Titius 
pendere deberet, Sempronius praestaret computatis usuris sernis- 
sibus, quantoque minus tributorum nomine praestitum foret, quam 
earum usurarum quantitas esset, u t id Titio restitueret, quod 
amplius praestitum esset, id ex sorte decederet, aut, si et sortem 
et usuras summa tributorum excessisset, id quod amplius esset 
Titius Sempronio praestaret: neque de ea re ulla stipulatio inter- 
posita est. Titius consulebat, id quod amplius ex usuris Sempro- 
nius redegisset, quam tributorum nomine praestitisset, qua actione 
ab eo consequi possit, respondit pecuniae quidem creditae usuras 
nisi in stipulationem deductas non deberi: verum in proposito 
videndum, ne non tam faenerata pecunia intelligi debeat, quam 
quasi mandatum inter eos contractum, nisi quod ultra semissem 
consecuturus esset: sed ne ipsius quidem sortis petitionem pecu- 
niae creditae fuisse, quando, si Sempronius eam pecuniam sine 
dolo malo vel amisisset vel vacuam habuisset, dicendum nihil eum 
eo nomine praestare debuisse, quare tutius esse praescriptis verbis 
in factum actionem dari, praesertim cum illud quoque conve- 
nisset, u t quod amplius praestitum esset, quam ex usuris redige-  
retur, sorti decederet: quod ipsum ius et causam pecuniae cre- 
ditae excedat].

(1) Questa forma della demonstratio esistente in altre azioni ri
sulta da G a io  IV § 36. 47. 136. 137.
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ma li narrava diffusamente con tutte le circostanze, 
e su essi appunto fondava il diritto d’agire (m). 
Essendo questa una vera demonstratio, e stando quindi 
prima della intentio, si spiega con ciò il nome prae- 
scriptis verbis, che qui, come nelle praescriptiones, 
poteva convenire soltanto a questa posizione nella p 98 
formula (n). Il nome in factum si spiega colla diffusa 
narrazione dei fatti, per cui tale specie di azioni aveva 
somiglianza con le formulae in factum conceptae, e 
particolarmente con quelle che non erano già spe
cialmente stabilite nell’editto, ma erano create volta 
per volta per le occorrenze dei singoli casi.

Seguiva quindi la intentio in ius concepta affatto 
indeterminata ed usata anche in molte altre azioni: 
Quidquid eum ob eam rem dare facere oportet. Per essa 
l’azione in molti testi prende il nome talora di incerti 
actio (a causa dell’indeterminato quidquid), talora ci-

(m) L. 6 C. de transact. (2. 4) : « ....aut enim si stipulatio conven-
tioni subdita est, ex stipulatu actio competit: aut, si omissa ver- 
borum obligatio est, utilis actio, quae p r a e s c r i p t i s  v e r b i s  r e m  
g e s t a m  d e m o n s t r a t , danda est ». Demonstrat è la designazione 
immediata della demonstratio, ma l’essenziale sta nel rem gestam, 
cioè la narrazione di tutti i singoli fatti, così come sono avvenuti. — 
Grave difficoltà si è  sempre trovata qui nell’espressione u t i l i s  actio, 
elle si è voluta alquanto violentemente emendare in c i v i l i s . La spie- 
gazione più naturale è questa. Si riteneva prima che il contratto 
innominato nella forma (qui appunto supposta) facio ut des non 
producesse alcuna azione civile (L. 5 § 3 de praescr. verb. 19. 5: 
[quod si faciam ut des et posteaquam feci cessas dare, nulla erit 
civilis actio, et ideo de dolo dabitur]). Essendo qui tuttavia concessa 
tale azione, questa era utilis actio relativamente alla precedente più 
limitata applicazione dell’azione. E l v e r s  nuova Temi (neue Themis) 
vol. I pag. 366.

(n) Ciò è giustamente osservato da H a s s e  op. cit. p. 44.
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v i l i s  (a causa della in r is  c iv i l is  o in  iu s  in ten tio ), talora 
i due nomi uniti (o) ; una volta addirittura il nome 
di c iv i l is  intentio in c e r ti  (p), denominazione che è già 
sufficiente per rimuovere ogni dubbio sulla natura di 
questa formula. Che anzi anche il nome di in c e r ti  actio  

non avrebbe alcun senso, se si volesse considerare 
quell’azione come una fo rm u la  in  fa c tu m  c o n cep ta , 

p 99 poiché la narrazione, che in questo caso avrebbe for- 
mato 1’in ten tio  (§ 216), non racchiude assolutamente 
alcuna incertezza.

Risulta di qui che quest’acro in  fa c tu m  c iv i l is  aveva 
effettivamente una fo rm u la  in  iu s con cep ta , per quanto 
anche il nome possa facilmente indurre in inganno 
su questo punto (q). Alla prova risultante a favore 
di questa asserzione dal complesso dei testi citati, si 
aggiungono pure le seguenti speciali testimonianze

(o) Civilis V. sopra nota k. — incerti L. 8, L. 9 pr. de praescr. 
verbis (19. 5), L. 19 § 2 de prec. (43. 26), L. 9 C. de don. (8. 54 [53]).
— Civilis incerti o incerta L. 7 § 2 de pactis (2. 14), L. 16 de praescr. 
verb. (19. 5), L. 23 comm. div. (10. 3), L. 6 C. de rer. perm. (4. 64).
— Nella citata L. 19 § 2  de prec. la Fiorentina legge: incerti c o n -  
d i c t io n e , senza dubbio erroneamente; la giusta lezione bolognese: 
incerta a c t i o n e  sta nel Cod. Rehd., nel mio manoscritto e nelle edi- 
zioni: Romae 1476, Norimbergae 1483, Venetiis 1483, Venetiis 1485.

(p) L. 6 pr. de praescr. verb. (19. 5): « civili intentione incerti ».
( q )  La t e o r i a  q u i  s t a b i l i t a  è  g i à  s t a t a  p o s t a  i n n a n z i  d a  a l t r i  i n  

m o d o  c o n v i n c e n t e .  K e l l e r  Contestazione della lite (Litisconte- 
station) p a g .  252. 253. H a s s e  op. cit. p a g .  41-46. G. E. H e i m b a c h  

Significato dell'i n  f a c t u m  a c t i o  (Bedeutung der i n  f a c t u m  a c t i o ) ,  

n e l l a  Rivista del Linde (Linde’s Zeitschrift) v o l .  1 1  p a g .  285 s e g .

— Certamente la scelta dell’espressione in factum civilis fu poco 
oculata, perchè essa facilmente poteva indurre a confondere queste 
azioni colla formula in factum concepta di alcune azioni civili 
(§ 216. k), colle quali in realtà non avevano nulla di comune.
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confermative. — Secondo le Istituzioni l’azione qui 
menzionata è bonae fidei (r); noi sappiamo però da 
Gaio che le azioni dotate di tale carattere avevano una 
intentio in ius concepta del tenore seguente: Quidquid 
eum dare facere oportet e x  f id e  b o n a  (s ) ;  l ’intentio in 
factum concepta non era assolutamente adatta a questa 
aggiunta, sulla quale pur si fondava il nome di quella 
classe di azioni (t). — Se Seio dava a Tizio lo schiavo 
Stico, perchè Tizio manomettesse lo schiavo Panfilo, 
e Tizio eseguiva la sua obbligazione e di poi lo schiavo p-100 
gli era evitto da un terzo, si domandava quale azione 
di risarcimento Tizio avrebbe avuta contro Seio a 
causa di questa evizione. Il giureconsulto Giuliano 
trovava necessaria un 'actio in factum; perciò viene 
ripreso da Mauriciano e da Ulpiano, perchè era am- 
messa a tale scopo la normale civilis incerti actio, nè 
v’era quindi d’uopo di provvedere con uxfactio in 
factum (u). Il contrapposto, che sta a fondamento di 
questo rimprovero, significa evidentemente che l 'a- 
zione civile, che Ulpiano dichiara lecita e sufficiente,

(r) § 28 I. de act. (4. 6): [....bonae fidei ('actiones)  sunt hae:
.....praescriptis verbis, etc.].

(s) G a i o  IV § 47: [vedi sopra § 216 nota t].
(t) Le parole ex fide bona contengono la determinazione più pre- 

cisa e la limitazione àeWoportet, cioè del rapporto giuridico esistente 
nell’obbligo; invece non avrebbe avuto alcun senso di unire al puro 
fatto: Si paret Agerium mensam deposuisse, l'aggiunta ex fide bona.

(u) L. 7 § 2 de pactis (2. 14): « ....E t ideo puto, recte lulianum
a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum ut Pam- 
philum manumittas: manumisisti: evictus est Stichus : Iulianus 
scribit in factum actionem a praetore dandam: ille ait, civilem 
incerti actionem, id est praescriptio verbis sufficere ».
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aveva un 'intentio in ins concepta; se anch’essa fosse 
stata in factum concepta, non vi sarebbe stata alcuna 
vera contradizione all’opinione di Giuliano e quindi 
nessun motivo di biasimo (v). — Finalmente uno sco- 
liaste dei Basilici attesta espressamente che le azioni, 
delle quali si parla qui, avevano oltre la demonstratio 
anche una speciale intentio, a cui finalmente seguiva 
la condemnatio (w).

p. 101 § 218 .

Specie delle azioni. « Iudicia, arbitria, Stricti iuris, bonae fidei » (*).

L’esame fin qui fatto delle più antiche forme di 
azione doveva aprire la via all’intelligenza di alcune 
specie di azioni, delle quali le importanti differenze 
sono molto frequentemente ricordate ancora nel di- 
ritto giustinianeo. Queste sono le actiones stridi iuris 
e bonae fidei, le condictiones, e le arbitrariae actiones.

Cicerone dice che vi sono due specie di azioni,

(v) Al semplice contrapposto dell’azione civile e della pretoria in 
sè stesso non si può pensare, non essendo esso visibile nella formula; 
la sola concezione dell 'intentio (in ius ovvero in factum) poteva 
portare una differenza visibile e porgere occasione al rimprovero.

(w ) S ohol. Basil, vol. 1 pag. 559. 560 ed. Heimbach: [.... i ù  ì ì &u m
tï)v Ì-[Zìotovt T&uTscTLV, tt]V TTiy.Eazpl-7'.i [tipSi;, -fin; Af/i*yEtrai piv tó; Iv ^Eu.ovarpa- 
7 itovi tò 775à '.'v.a, y.cTÍpyjTxi 5e et; ivrevrtcva ìvx.epyav xaì /.aTv.Avsi Xcoròv eìs tò

¡toivèv tìXos, TouTéan, -/,v tjuvri0/i xovSeava-ritova. — Così tradotto da Heimbach:
....Ideo incertam tribuo, id est praescriptis verbis actionem, quae
rem quasi demonstrationis causa enarrat, in intentionem incertam 
transit, et in fine communi, id est, in condemnatione consueta 
desinit]; cf. A. E. H eimbach op. cit. pag. 290. j

[*] Cfr. su ciò in generale le appendici XIII e XIV. Contribuirebbe 
alla più facile intelligenza della cosa il legger prima le appendici più 
estese, poiché la trattazione compendiosa in questo e nei seguenti 
paragrafi deve per natura sua riuscir meno chiara.
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iu d ic ia  ed a r b i tr ia  (a). In quelle la controversia è 
trattata rigorosamente e letteralmente, in queste be- 
nignamente e con libero riguardo all’equità. Più sotto 
pare che egli indichi lo stesso contrapposto con le 
espressioni iu d ic ia  le g itim a  ed a r b itr ia  h o n o ra ria  (b).
In altri passi egli designa alcune azioni, che certo p- 102 

appartenevano agli a r b i tr ia  citati, come iu d ic ia  (od 
a r b i tr ia ) in  qu ibu s ex fide bona es t a d d itu m , cioè la 
formula dei quali racchiude in sè come aggiunta ca- 
ratteristica le parole qui riferite 0 altre di simile 
significato (c).

Identico contrapposto e con pari generalità è ri- 
cordato una volta da Seneca; qui però con una molto

(a) C i c e r o  pro Roscio Comoedo C .  5: « Aliud est iudicium,
aliud arbitrium ....  Quid est in iudicio? directum, asperum, sim- 
plex: Si paret E  S. IOOO dari oportere....  quid est in arbitrio?
mite, moderatum : quantum aequius et melius id dari ».

(b) C i c e r o  ib. 6. 5: « perinde ac si in hanc formulam, omnia 
i u d i c i a  l e g i t i m a ,  omnia a r b i t r i a  h o n o r a r i a ,  omnia officia dome- 
stica conclusa et comprehensa sint, perinde dicemus ». Questo 
passo retorico non ha evidentemente pretesa a precisione scientiflca, 
ma il senso è questo: « tu tti i iudicia, cioè le azioni civili, come tutti 
gli arbitria, cioè le azioni pretorie ». Gli aggettivi hanno dunque un 
significato declarativo, non restrittivo, e perciò non è escluso che vi 
fossero moltissime ed importanti azioni civili che fossero arbitria, 
come bentosto si rileverà da altri passi di Cicerone. Sarebbe affatto 
inammissibile il connettere in qualsiasi modo questi iudicia legitima, 
il significato dei quali è reso indubitabile dal contrapposto degli 
arbitria honoraria, con i legitimis iudiciis di G a i o  IV § 103-105: 
Gaio stesso nel § 100 ha diligentemente ovviato ad ogni possibile 
confusione.

( c )  C i c e r o  topica C .  17 : « In  omnibus igitur iis i u d i c i i s  in quibus
EX FIDE BONA EST ADDITUM : Ubi vero  e tia m  UT INTER BONOS BENE
a g I e r :  in primisque in arbitrio rei uxoriae in quo est: q u i d  a e 

q u i u s  m e l i u s  » .  C i c e r o  de officiis III. 15 « i u d i c i i s  in quibus ad- 
ditur e x  f i d e  b o n a  », III. 17 « in omnibus iis a r b i t r i i s  in quibus 
adderetur e x  f i d e  b o n a  ».
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importante più precisa determinazione, che dà spie- 
gazione delle espressioni riferite, e che solo per caso 
non è espressa in Cicerone (d). Si redigevano cioè 

p. 103 e si pubblicavano periodicamente liste dei giudici pre- 
scelti (l’album). Accadeva poi di frequente che vi si 
facessero delle modificazioni talora nel numero, ta- 
lora nelle classi di cittadini, donde esclusivamente 
dovevano scegliersi i giudici (e). La determinazione 
della persona del giudice variava secondo quella di- 
versità delle azioni per modo che il iudicimn era 
possibile solamente dinanzi ad un iudex tratto dal- 
l’album, mentre per un arbitrium poteva chiamarsi a 
decidere chiunque, senza far differenza se fosse o non 

p. 104 fosse nell’album (f). Però sulla terminologia è da no-

(d) Seneca de beneficiis III. 7: « Ideo melior videtur conditio 
causae bonae si ad iudicem, quam si ad arbitrum mittatur, quia 
illum  formula includit, et certos quos non excedat terminos 
ponit; huius libera et nullis adstricta vinculis religio, et de
trahere aliquid potest et adiicere....  ubi id, de quo sola sapientia
decernit, in controversiam incidit, non potest ad haec sumi i u d e x

EX TURBA SELECTORUM, QUEM CENSUS IN ALBUM ET EQUESTRIS HERE
DITAS misit ». — E notevole che la letterale menzione di questa 
differenza nella persona del sentenziente sia contenuta anche in un 
passo delle Istituzioni di Giustiniano, sebbene qui non abbia più alcun
senso. § 1 I. de act. (4. 6): « Omnium actionum.... quibus inter
aliquos apud indices arbitrosve de quacumque re quaeritur » etc.

(e) Cfr. ZiMMERN Storia del diritto (RechtsgeschichteJ vol. 3 § 10.
(f) Cicero pro Cluentio C. 43 dice che tutti i iudices ricevevano 

il loro potere soltanto mercè il volontario accordo delle parti; ma 
colla generalità di un tal principio sono pur conciliabili varietà nel 
modo e nel grado di questo accordo richiesto. Se nel iudicium il 
pretore o la sorte sceglieva dall’album  una serie di nomi e cia-  
scuna parte ne poteva rifiutare una data quantità, v’era in ciò un 
certo accordo pei rimanenti, dei quali poi forse uno veniva nominato 
giudice a piacere del pretore: invece nell'arbitrium  v'era un positivo 
e speciale accordo, a cui sembra accennare la L. 57 de re iud. (42. I):

126 L I B .  I I .  R A P P O R T I  G I U R I D I C I .  C A P .  I V .  V I O L A Z I O N E



tare che le espressioni index e iudicìum sono usate 
con arbitraria promiscuità, talora per designare sol- 
tanto il sopra descritto indicium in senso stretto, 
talora come designazione generica, sotto la quale 
sono compresi pure gli arbitria (g). Una simile incer-

[Quidam consulebat, an valeret sententia a minore vigiliti quinque 
annis iudice data, et aequissimum est tueri sententiam ab eo 
dictam, nisi minor decem et octo annis sit. certe si magistratum  
minor gerit, dicendum est iurisdictionem eius non improbari, et 
si forte ex consensu iudex minor datus sit scientibus his, qui in 
eum consentiebant, rectissime dicitur valere sententiam, proinde 
si minor praetor, si consul ius dixerit sententiamve protulerit, 
valebit: princeps enim, qui ei magistratum dedit, omnia gerere 
decrevit]; V aler. Maxim. II. 8. 2. — Probabilmente l’attore nomi- 
nava Varbiter, che poi il convenuto poteva rifiutare. Valer . Max. 
V ili. I. 2: « Calpurnius... Catonem... arbitrum Claudio ad d ix it». 
Però nel racconto stesso dicesi in Cicerone de off. III. 16: adegit, 
e cosi pure pro Roscio 9. Invece anche Cicerone de oratore II. 65. 
70, dice iudicem alicui fer r e . — Sarebbe affatto erroneo il rappre- 
sentarsi la cosa come se i giudici segnati nell 'album fossero appunto 
i migliori e più sicuri, sicché negli arbitria i Romani si fossero 
contentati dei meno valenti. Anzi per la preponderanza delle fazioni 
politiche erano più sovente esclusi Aa\V album  appunto i migliori: 
inoltre senza dubbio i numerosi magistrati dell’anno in corso, che 
pure potevano sempre essere arbitri, non eran posti nell 'album; 
finalmente Varbiter poteva essere scelto tanto oeWalbum, quanto 
fuori di esso.

(g) Ciò risulta chiarissimamente dai testi di Cicerone, nota c. 
Inoltre Gaio IV § 163: [Namque si arbitrum postulaverit is cum 
quo agitur, accipit formulam quae appellatur arbitraria: nam 
iudicis arbitrio si quid restitui vel exhiberi debeat, id sine periculo 
exhibet vel restituit, et ita absolvitur, etcf\ usa i vocaboli iudex e 
arbiter a vicenda, forse seguendo il semplice suono delle parole (per 
es. iudicis arbitrio). Nella formula di quelle azioni che erano certa- 
mente arbitria, v’è sempre iudex esto, mai arbiter esto; soltanto in 
parecchie si dice: recuperatores sunto (Gaio IV § 46. 47), non: 
iuclices o arbitri sunto. Non era dunque una terminologia trascu- 
rata degli scrittori, ma il linguaggio usato nei tribunali. Quindi se si 
disputò, se meglio fosse dire iudex od arbiter (Cicero pro Muraena 
C. 12), a questa disputa deve attribuirsi solamente un’importanza 
teoretica, per la correzione del linguaggio.

§ 2 1 8 . IUDICIA, ARBITRIA. STRICTI IURIS, BONAE FIDEI ACTIONES 127



tezza non esiste quanto alle espressioni arbiter ed 
arbitrium, che certissimamente si usano soltanto per 
i processi di natura più libera (h).

Riassumendo tutto ciò, si avevano nell’antica pro- 
cedura due specie di azioni, che per brevità chiame- 
remo rigorose e libere. La diversità nel procedimento, 
cioè la più o meno libera potestà concessa al giudice 
che doveva decidere, coincideva però colla sua qualità 

p 105 personale, poiché nelle azioni rigorose poteva esser 
scelto soltanto dall’elenco dei giudici pubblicamente 
stabilito, in quelle libere invece senza questa limi- 
tazione.

È notevole che la qui esposta distinzione delle 
azioni in questa generalità, precisamente riconosciuta, 
non si trova nell’intero complesso delle nostre fonti 
giuridiche: vi apparisce però, diligentemente configu- 
rata, in una più ristretta cerchia di azioni, come stridi 
iuris e bonae fidei adiones. Sarebbe erroneo credere 
perciò che essa si sia ridotta a questa stretta cerchia 
e sia perciò venuta meno per le altre azioni; anzi si 
dimostrerà più innanzi che essa ha sempre mantenuto 
tal suo significato generale e la sua importanza du- 
rante l'ordo indiciorum, sicché la modificazione avve- 
nuta sembra aver riguardato più la terminologia 
prevalente che la cosa in sé stessa.

Per rendere ora evidente del tutto quest’importante

(h) Sotto un rapporto affatto diverso anche il vocabolo arbiter è 
ambiguo, poiché non indica soltanto il giudicante in un’azione libera, 
ma anche l’arbitro extragiudiziale.
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contrapposto, così come apparisce nelle nostre fonti 
giuridiche, è necessario premettere un prospetto di 
tutte le azioni, e notare sommariamente il rapporto, 
in cui stanno con quel contrapposto. La più precisa 
illustrazione di queste affermazioni sommarie sarà 
poi l’oggetto delle ricerche seguenti. Il seguente quadro 
si fonda sui concetti già spiegati delle azioni civili e 
pretorie (§ 213), delle azioni in rem ed in personam 
(§ 206-209), finalmente delle azioni derivanti da de- p . 106 

litti o penali (§ 210-212).
I. Civiles actiones.

1. In personam.
A. Da negozi giuridici (contratti e quasi-con-

tratti) (i). A queste sole si riferisce la 
divisione in:

a) Stricti inris, dette anche condictiones. Esse 
sono azioni rigorose [indicia).

b) Bonae fidei. Sono azioni libere [arbitria).
B. Da delitti, cioè azioni penali. Esse sono

indicia.

(i) È dunque lo stesso concetto, che anche presso i Romani si de
signa di già col nome comune contractus. Cfr. L. 23 de R. I. (50. 17): 
[Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt, quidam 
et dolum et culpam, dolum tantum: depositum et precarium, 
dolum et culpam mandatum, commodatum, venditum, pignori 
acceptum, locatum, item dotis datio, tutelae, negotia gesta: in his 
quidem et diligentiam, societas et rerum, communio et dolum et 
culpam recipit]. Non si deve, per amor di completezza, lasciarsi 
indurre a coordinare anche ai delitti, che seguono sotto, i quasi de
litti: infatti in parte questi sono assai poco importanti, mentre che 
i quasi contratti sono numerosi ed importanti ; in parte non si trova 
tra  essi alcun caso appartenente all’antico diritto civile: essi gene
rano solamente azioni pretorie.
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2. In rem. Tutte arbitria.
IL Honorariae actiones. Tutte arbitria, senza distin- 

guere se siano in rem od in personam e se 
queste ultime derivino da negozi giuridici o 
da delitti.

Il contrapposto delle actiones stridi iuris e bonae 
fidei si limita quindi alla ristretta cerchia di quelle 
azioni civili, che sono in personam e al tempo stesso 

p .  107 nascono da negozi giuridici. A tutte le altre azioni 
non convengono quei nomi; tuttavia il carattere pra- 
tico che le distingue, in quanto le une sono azioni 
rigorose, libere le altre, si ritrova in tutte le altre 
azioni, e in modo tale che la maggior parte di esse 
stanno fra le azioni libere e solo pochissime tra quelle 
rigorose.

Poiché del resto tutto questo contrapposto qui esa- 
minato aveva di preferenza relazione con la qualità e 
il potere del giudice, s’intende da sé che esso poteva 
avere importanza solamente per i indicia ordinaria, 
non essendovi in quelli extraordinaria un giudice di- 
verso dal magistrato.

§ 219.
S p e c ie  d e lle  a z io n i. « S t r ic t i  i n r i s  (C o n d ic tio n es) , b o n a e  f id e i ».

Come punto centrale di tutto questo sistema di 
azioni sono da considerare le azioni personali civili 
derivanti da negozi giuridici, sicché le più precise e 
copiose espressioni tecniche si riferiscono esclusiva-
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mente ad esse, e le altre azioni vengono trattate- se- 
condo l’analogia di quelle.

A quelle azioni civili contrattuali sta però a fonda- 
mento il seguente concetto. Il primo e più stringente 
bisogno per l’ordine giuridico è la protezione giudi- 
ziale della proprietà e dei diritti affini ad essa. La 
coazione, fondata su questa difesa dell’avente diritto, 
contro la libertà degli altri si estrinseca proibendo, P. 108 
reintegrando, quindi per lo più in un modo negativo.
E tale specie di protezione basterà in gran parte a 
conservare un ordine giuridico nel commercio degli 
uomini tra loro : finché basta, non v’ha d’uopo di una 
coazione ad atti positivi, e se tuttavia questa viene 
applicata, la giustificazione sua può consistere sol- 
tanto nella necessità particolarmente dimostrata.

Se per esempio uno loca la sua casa e il conduttore 
rifiuta la restituzione, a difesa contro questa ingiu- 
stizia può bastare già l’azione di proprietà. Contro il 
rifiuto della pigione invece questa azione non dà pro- 
tezione e con ciò vien tuttavia distrutta una legittima 
aspettativa del locatore; lo stesso dicasi del contenuto 
della maggior parte degli altri contratti. Ora queste 
aspettative stanno anzitutto sotto la protezione dei 
costumi degli uomini onesti, e questa protezione, anche 
senza aiuto esterno, è più forte che non si sia inclinati 
ad ammettere nella trattazione meramente giuridica.
Non si parla qui di nobili sentimenti, generosità, 
abnegazione, su cui non sarebbe prudente il far cal- 
colo: all’osservanza di quel costume può già spingere
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una assennata cura del proprio interesse, poiché da 
quella osservanza deriva la fiducia altrui, di cui è dif- 
fìcile far senza. Noi designiano tale condizione come 
lealtà e fiducia, i Romani la chiamavano bona fides. 

p. 109 Da questo punto di vista noi possiamo dire : la con- 
servazione del nostro patrimonio ci è garantita mercè 
l’azione di proprietà; l’aspettativa, che noi siamo au- 
torizzati a concepire dell’atto di un altro in conse- 
guenza di una sua propria dichiarazione, ci viene 
assicurata dalla buona fede.

Questo però a noi non basta, per quanto moderate 
possano essere le nostre pretese alla protezione este- 
riore del diritto. Veramente se io loco ad altri la mia 
casa, la rivendicazione, indipendentemente dall'onestà 
di costui, mi difende contro la diminuzione del mio 
patrimonio: ma se io gli presto del danaro, essa non 
mi difende. Trasmettendogli la proprietà del danaro, 
ho volontariamente rinunziato in suo favore alla di- 
fesa mediante rivendicazione; se ora egli non resti- 
tuisce il danaro, non solo è distrutta una mia aspet- 
tativa, come nel caso della pigione ricusata, ma ne 
rimane per sempre diminuito il mio patrimonio ori- 
ginario, e semplicemente in conseguenza della mag- 
giore fiducia da me avuta. Questa maggior fiducia 
porta dunque seco un più grave pericolo, e l’una e 
l’altro uniti mi dànno il diritto ad una rigorosa pro- 
tezione giudiziale, simile alla difesa della proprietà.

Il mutuo è il caso più semplice ed evidente della 
necessità di una tale protezione mediante azioni per-
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sonali; tuttavia ad esso tengon dietro, per naturale 
svolgimento, altri casi affini, che perciò devono parte- p. 110 
cipare ad una simile difesa. Infatti la ragione astratta, 
per cui al mutuo si concesse una difesa maggiore che 
ad altri contratti, stava nella circostanza che senza 
tale difesa il mio patrimonio sarebbe, senza causa 
giuridica, rimasto diminuito a vantaggio di un altro: 
conseguentemente noi dovremo accordare la stessa 
difesa anche in altri casi, nei quali soltanto questo 
rapporto astratto si riscontra. Così avviene difatti, 
se la mia proprietà arricchisce un altro non in con- 
seguenza della fiducia da me riposta in lui, ma bensì 
in conseguenza di un atto erroneo (condictio indebiti), 
o in conseguenza di un atto arbitrario dell’arricchito, 
o anche di un semplice caso. In forza di questo natu- 
rale svolgimento sono state poste sulla stessa linea 
coll’azione di mutuo la condictio indebiti, sine causa, 
fu rtiva, ecc. (a).

Una seconda estensione, già un po’ più artificiosa, 
di quella difesa si ha nel seguente procedere. Se fra 
me e un altro v’è un rapporto di tale specie, che soglia 
essere per sè stessa protetta soltanto dalla buona fede, 
ma conveniamo che tra noi dovrà a tale scopo esservi 
una rigorosa tutela giudiziale, simile a quella che 
sorge da sè dall’affidamento della proprietà, non può 
che giovare all’attività e alla vita del commercio che 
tal accordo ottenga efficacia. Si tratterà allora sol- P 111

(a) Appendice XIV num. IV-VIII.
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tanto di applicare tali forme, per le quali sia resa 
indubitabile l’esistenza e la serietà di siffatto accordo. 
La più naturale costituzione di una tal forma sarà 
diretta a far sì che risulti visibile l’intrinseca affinità 
coi casi sopra esposti, specialmente col mutuo. Di 
qui deriva l’efficacia, di natura completamente simile 
a quella del mutuo, della expensilatio e della stipu- 
latio. come pure dell’antica nexi obligatio (b).

Ora però fa d’uopo di fermare anche più esatta- 
mente la nostra attenzione su quei negozi giuridici, 
dei quali si è detto di sopra, che son difesi soltanto 
dalla buona fede. Lo star paghi soltanto di ciò di- 
venta pericoloso per riguardo a quelle persone, che 
possono esser inclinate a sottrarsi completamente alla 
morale protettrice. Se queste possono nel futuro sof- 
frire un danno forse maggiore per la demeritata fiducia, 
potrebbero tuttavia trarre nel singolo caso un gua- 
dagno momentaneo immeritatissimo, e anche in ciò 
vi sarebbe già una perturbazione dell’ordine giuridico, 
sebbene di minore entità. Ma con ciò questi casi 
acquistano una certa affinità coi casi sopra esaminati 
da difendersi mercè una rigorosa tutela giudiziale, 
senza tuttavia divenire completamente uguali ad essi.

I Romani hanno riconosciuto nel modo seguente 
p. 112 tale affinità e le diversità che tuttavia sussistono. La 

protezione rigorosa mediante vera e propria autorità 
giudiziaria deve aversi soltanto per la classe di casi

(b) Appendice XIV num. IX. X.
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esaminata in primo luogo. Se però, nei casi, che non 
hanno veramente altra difesa che l’onesto costume, 
sorge tra due persone una diversità di opinioni, di 
modo che ciascuna creda d’avere la ragione dalla 
sua; esse, riconoscendo la possibilità dell’errore nella 
propria persona e nell’avversario, si accorderanno 
nella scelta di un arbitro imparziale, la cui decisione 
vorranno tra loro osservare come vero diritto. Questo 
rimedio è cosi conforme al naturale rapporto degli 
uomini onesti, che nessuno lo può rifiutare senza 
esporsi conscientemente al sospetto di ingiustizia. 
Perciò in tali casi ognuno è costretto a dar opera a 
questo rimedio. L’arbitro nominato colla cooperazione 
delle due parti non deve, come il vero giudice, stabi- 
lire ciò che impone lo stretto diritto, ma ciò che nel 
caso che ha dinanzi si deve osservare da sè e senza 
costrizione, secondo le regole dell’onestà (c).

Ciò che qui, dal punto di vista di una trattazione 
generale, si è pure concepito in espressioni generali, 
apparisce presso i Romani nel seguente aspetto con- 
creto (§ 218). Nei casi, neiquali v’è un’obbligazione 
rigorosa simile al rigoroso diritto, di proprietà, la si 
può far valere mediante una stridi inris adio, più 
spesso chiamata condidio. Su di essa decide un giu- P. 113 

dice, scelto dall’albo generale dei giudici. Per gli altri 
casi invece v’è una bonae fidei adio, e su di essa vien 
deciso da uno 0 più arbitri scelti dalle parti. Il giu-

(c) Appendice XIII nutrì. XIII.
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dice rappresenta semplicemente il pretore e deve 
perciò mantenersi nei limiti letterali segnati a lui dal 
mandato del pretore. L’arbitro ha da interpretare il 
costume dominante tra uomini onesti, e perciò decide 
con maggior libertà, giacché il pretore di fronte a lui 
si limita ad una più generale direzione del procedi- 
mento.

Questo diverso potere del giudice e dell’arbitro 
derivava dunque dalla loro posizione affatto diversa 
di fronte alle parti ed al magistrato, e di ciò pure la 
ragione era la diversa idea fondamentale nella trat- 
tazione delle due classi di negozi giuridici. Sarebbe 
quindi errore il considerare tale diversità come un 
apposito favore accordato all’attore nell’una o nel- 
l’altra classe di azioni, poiché ciascuna di esse por- 
tava seco per l’attore speciali vantaggi e danni, i 
quali non si debbono però considerare come scopo 
della istituzione di esse (d).

Tra le condictiones distinguevansi tre classi, tanto 
per le formule processuali, quanto per importanti 
regole pratiche. Formava la prima classe, special- 
mente distinta, la certi condictio, detta anche si certum 

p. in petetur, che era diretta alla domanda di una somma 
determinata di danaro (si paret, centum dari oportere). 
In essa la parte onesta era difesa contro la disonestà 
dell’avversario mediante una sponsio e restipulatio ter- 
tiae partis. — La seconda classe era diretta alla

(d) Appendice XIII num. II. III. IV.
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trasmissione della proprietà di una cosa determinata 
all’infuori del danaro contante (s i  p a re t, hominem S t i - 

chum, d a r i  oportere). — Finalmente la terza classe 
aveva per iscopo le prestazioni di qualunque specie 
oltre quelle due, e queste furono sempre considerate 
come qualche cosa di indeterminato. Perciò la con- 

d ic tio  di questa terza classe si chiamava in certi con- 

d ic tio  e la sua formula era concepita così: Q u idquid  

d a r i  fie r i oportet (e).
Tra le bonae fid e i actiones non si trova una tale 

diversità. Esse erano sempre dirette a quello che nel 
caso in questione avrebbe dovuto secondo la buona 
fede prestarsi volontariamente da una parte, che os- 
servasse completamente il rapporto giuridico, e questo 
loro comune indirizzo fu espresso con la formula: 
Q u idqu id  d a r i  fie r i oportet e x  f id e  b o n a  (f).

§ 220.
Specie delle azioni. « Stricti inris (condictiones), bonae fidei ».

( Continuazione).

Nei moderni scrittori si trovano, sulla qui esami- 
nata classificazione delle azioni, opinioni talora affatto P.115 
erronee, talora non abbastanza fondate.

Deve rigettarsi come affatto erronea l’opinione, 
secondo la quale le s t r id i  iu r is  actiones sarebbero 
state azioni specialmente favorite, emergenti dal nu-

(e) Appendice XIV num. XXX1I-XL.
(f) Appendice XIII num. XIV.
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mero delle altre, su per giù come per noi l’azione 
cambiaria, come un mezzo giuridico eccezionale, va 
segnalata tra le altre azioni pel vantaggio di un più 
rapido e rigoroso procedimento. Tali azioni debbono 
invece considerarsi come le vere e proprie azioni : le 
actiones bonae fidei erano azioni di specie diversa, 
meno fondate di quelle sul concetto rigoroso del di- 
ritto, e se qui deve in qualche modo trovare applica- 
zione il rapporto tra regola ed eccezione, le condi- 
ctiones debbono piuttosto considerarsi come la regola 
e le actiones bonae fidei come l’eccezione (a).

Io dico infondata l’opinione, secondo la quale alla 
qui esposta genealogia dei concetti e istituti giuridici 
si dà anche un’importanza cronologica. Concepita nel 
suo completo svolgimento questa opinione porterebbe 
al seguente processo storico. In principio e forse per 
molto tempo non v’erano altre azioni personali che 
le condictiones della prima e seconda classe (§ 219), 
dirette alla trasmissione della proprietà del danaro 
contante o di altre cose determinate. Più tardi, furono 

p. 116 concesse le condictiones incerti dirette ad oggetti più 
indeterminati di varia natura. Il più recente pro- 

 gresso del diritto portò finalmente l’introduzione delle 
bonae fidei actiones, che erano affini alle condictiones 
ultimamente rammentate, e segnavano soltanto an- 
cora un passo più innanzi nella libertà del procedi- 
mento e nell’indeterminatezza degli oggetti.

(a) Appendice XIII num. XIII.
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Documenti in favore di tale evoluzione storica degli 
istituti giuridici non si son mai prodotti, ed ha por- 
tato ad ammetterla soltanto l’apparente naturalezza 
di un passaggio lento e progressivo nel tempo, dal 
rigoroso al libero, dal determinato all’indeterminato. 
Tuttavia è oltremodo pericoloso il fidarsi a tali con- 
cetti astratti nelle ricerche storiche. Nel caso nostro, 
a dire il vero, noi possiamo tanto poco confutare con 
testimonianze dirette cotesta successione storica, 
quanto poco la si è con tali testimonianze dimostrata. 
Tuttavia sta contro ad essa tanto il senso pratico dei 
Romani, a cui non poteva in nessun tempo conve- 
nire un modo di trattare così insufficiente come è 
qui presupposto per l’epoca primitiva, quanto anche 
la conclusione che può trarsi da alcuni fatti sicuri 
dell’epoca più antica. E così noi siamo autorizzati a 
rigettare quell’affermazione non solo come infondata, 
ma anche come affatto inverosimile (b).

Deve invece ammettersi non solo come verosimile, 
ma come affatto certa un’evoluzione storica di natura 
diversa. Quel sistema delle predominanti condictiones P. 117 
in tre diverse formule e classi, e delle b. f. actiones 
che loro stanno d’accanto, deve bensì certamente 
considerarsi non come sviluppatosi gradatamente, ma 
come sorto tutto in un tempo, sicché subito nell’ori- 
ginaria formazione del processo formulare le condi- 
ctiones surrogate alle antiche legis actiones furono sta-

(b) Appendice XIII mim. XIII; appendice XIV num. XLVII.
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biJite nella stessa varietà, in cui noi le troviamo nelle 
nostre fonti giuridiche. Tuttavia nel corso del tempo 
il principio posto a base delle bonae fidei actmies fu 
considerato come preferibile e più ammissibile, e si 
riscontra una visibile tendenza a trasformare le con- 
dictiones nella più libera natura delle bojiae fidei 
actiones, alla qual cosa cooperarono specialmente in 
vari modi i pretori. Ciò avvenne mediante mezzi e 
forme giuridiche, che erano fondate nel sistema delle 
condictiones stesse, e perciò in questo procedimento si 
ebbe la soddisfazione di una necessità pratica ricono- 
sciuta da una persuasione sempre crescente, senza 
che lo si potesse accusare di formale inconseguenza (c). 
— Questo indirizzo sembra essere incominciato presto, 
almeno già all’epoca di Cicerone, del che, astrazione 
fatta da altre ragioni, ci porge già un attestato la 
predilezione con la quale egli, dal punto di vista delia 
morale, parla delle actiones bonae fidei (§ 218. c). La 
essenza del primitivo sistema di azioni si mantenne 
tuttavia, finché si conservò l’antico ordinamento giu- 

p. 118 diziario : il giudice o l’arbitro indicava sempre i limiti 
tra le due specie principali delle azioni personali. Ma 
dopo che scomparve, insieme a tutto l’antico ordina- 
mento giudiziario (1'ordo indiciorum), questa diversità 
dei giudicanti, era venuta meno veramente la essenza 
di quel sistema di azioni. La tendenza alla specie più 
libera delle azioni doveva ora accentuarsi sempre più,

(c) Appendice XIII nimi. XX.
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e rimasero soltanto alcune isolate differenze mera- 
mente pratiche, che si erano formate sotto l’influsso 
dell’antica procedura, e che ormai si mantennero 
soltanto, perchè a nessuno venne in mente di abolirle.

Fino ad ora il contrapposto delle azioni rigorose e 
libere si è applicato solamente alle azioni personali 
derivanti da negozi giuridici, poiché queste formano 
effettivamente il punto centrale dell’antico sistema 
delle azioni (§ 218. 219). Tuttavia quel contrapposto 
è per sé stesso di natura più generale, e deve perciò 
dimostrarsi anche per le altre classi di azioni in qual 
rapporto esse si trovavano con quella distinzione.

Le azioni civili ex delieto furono senza dubbio, come 
le condictiones, decise sempre da un giudice e trattate 
come azioni rigorose. Infatti se un’antica legge com- 
minava per un delitto una pena pecuniaria, questa 
disposizione, senza che la si potesse far valere dinanzi 
ad un giudice, non avrebbe avuto alcun senso (d).

Quanto alle civili in rem actiones fu rilasciato alla p. 119 

scelta dell’attore il chiedere un giudice od un arbitro, 
cioè il preferire la via dell’azione rigorosa mediante 
una sponsio, o sperimentare dinanzi ad un arbitro 
una formula petitoria, alla quale ultima soltanto con- 
veniva veramente il nome di in rem actio (e).

(d) Appendice XIII num. VIII.
(e) Appendice XIII num. IX. Da questa riduzione dell’azione di 

proprietà ad una sponsio, si rende ben evidente che l’antico sistema 
d’azioni era costruito sulla base delle azioni contrattuali.
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Le azioni pretorie finalmente, fossero in rem od in 
persotiam, derivassero da negozi giuridici o da delitti, 
erano sempre di natura libera, sicché dovevano in- 
tentarsi dinanzi ad un arbitro (f).

Così dunque le altre azioni tutte seguivano Tana- 
logia o delle condictiones o delle b. f. actiones ; tuttavia 
queste espressioni tecniche non sono mai state loro 
applicate (g).

§ 221.
Specie delle azioni. « Arbitrariae actiones ».

Le Istituzioni di Giustiniano parlano prima diffusa- 
mente del contrapposto tra le actiones bonae -fidei e 
stridi inris (a), e proseguono immediatamente dopo 
colle parole seguenti :

p . 1 9 0  Praeterea quasdam actiones arbitrarias, id est
ex arbitrio iudicis pendentes, appellamus, in quibus
NISI ARBITRIO IUDICIS IS ,  CUM QUO AGITUR, ACTORI

s a t is f a c ia t , veluti rem restituat, vel exhibeat, vel 
solved, vel ex noxali causa servum dedat, c o n d e m n a r i 

d e b e a t . Sed istae actiones tam in rem, quam in 
personam inveniantur. (Qui segue una serie di 
esempi). In his enim actionibus et similibus per- 
mittitur. indici ex bono et aequo, secundum cuiusque 
rei cie qua actum est neduram, a e s t im a r e  q u em a d 

modum  a c t o r i  s a t i s f i e r i  o p o r t e a t .

(f) Appendice XIII num. X.
(g) Appendice XIII num. VI; appendice XIV num. XX.
(a) § 28. 29. 30. I. de act. (4. 6). — Cfr. appendice XIII num. I. 

VI. XII.
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A prima vista qui il concetto di queste azioni sembra 
esser precisamente determinato così, come poco prima 
era stato determinato il concetto delle b. f. actiones. 
poiché qui e lì è designata come punto essenziale la 
libera facoltà del giudice che decide. Tuttavia è in- 
concepibile che il precedente concetto sia stato sol- 
tanto ripetuto qui sotto un nuovo nome e senza che 
ne sia riconosciuta l’identità. Quello poi che contra- 
dice completamente a quest’idea sono i singoli esempi, 
che sono affatto diversi dalle b. f. actiones compieta- 
mente enumerate prima.

Per rimuovere questa difficoltà, molti hanno am- 
messo che la partizione completa delle azioni sia 
triplice: stridi iuris, bonae fidei, arbitrariae. Tuttavia, 
anche a non considerare che allora sarebbe stato 
molto più semplice nominare le arbitrariae pure nel 
§ 28 come terzo membro della partizione accanto ai p. 121 
due primi, è anche affatto impossibile di trovare tra 
i concetti dei due ultimi membri della partizione un 
contrapposto spiccato, concordando anzi ambidue 
pienamente nella libera facoltà dell’arbitro. La com- 
pleta confutazione di questa opinione sarà però fatta 
più innanzi, provando che i due concetti non possono 
escludersi l’un l’altro.

Infatti il concetto delle arbitrariae actiones non ha 
niente che fare col precedente contrapposto delle 
actiones stridi iuris e bonae fidei. Quell’espressione 
indica un carattere speciale di molte azioni, delle 
quali alcune sono b. f., altre non sono nè b. f. nè
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stridi iuris. Il carattere, a cui si accenna, consiste in 
questo, che in tali azioni l’arbitro non deve subito 
pronunziare la sentenza, ma deve cominciare dall’in- 
timare al convenuto, dopo che si è convinto ch’egli 
ha torto, di soddisfare volontariamente l’attore me
diante una prestazione stabilita intanto dall’arbitro. 
Se questo soddisfacimento ha luogo, il convenuto è 
dichiarato libero : altrimenti egli vien condannato. — 
La parte essenziale di questa spiegazione, cioè la pre- 
cedente intimazione, è addirittura espressa nelle pa- 
role stampate in corsivo del surriferito testo delle 

p. 122 Istituzioni (b). Il concetto completo della cosa risul- 
terà soltanto dalle osservazioni seguenti.

In principio quest’istituto si presenta come un ten- 
tativo di conciliazione prescritto all’arbitro, in conse- 
guenza come una forma processuale, della quale non 
è chiaro come abbia potuto acquistare importanza 
sostanziale sufficiente per dare occasione alla forma- 
zione di una speciale classe di azioni. Però quest’im- 
portanza si spiega col carattere dell’antico processo,

(b) Questo iudicis a r b it r a t u s  viene più o meno chiaramente 
accennato in molti testi del Digesto, nel modo più preciso nella L. 68 
de R. V. (6. 1) di cui si riparlerà più sotto: [nota d], — Affinché il 
convenuto non potesse conservare indeterminatamente la cosa, gli fu 
assegnato un termine per la restituzione. L. 6 § 2 de confess. (42. 2): 
« ex his actionibus, ex quibus d ie s  d a t u r  a d  r e s t it u e n d a m  r e m  ». 
Poiché del resto in questo istituto doveva esservi soltanto un libero 
ed equo parere dell'arbitro, non una formalità inutile, Varbitraius 
cessava senza dubbio, quando la sua infruttuosità era prevedibile con 
certezza. Tale era il caso, quando il convenuto avesse fraudolente- 
mente distrutta od alienata la cosa, e quindi fosse impossibilitato a 
restituirla.
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secondo il quale nessun giudice doveva condannare 
altrimenti che al pagamento di una somma di danaro 
(§ 215. r). Ne veniva la strana ed ingiusta conse- 
guenza, che un convenuto testardo poteva sempre 
costringere l'attore alla cessione della cosa a lui perti- 
nente contro danaro contante (c). Questa conseguenza 
doveva essere rimossa mediante il tentativo dell’ar- p . 123 

bitro di procurare la volontaria restituzione in natura.
Se tuttavia si fosse voluto contare solamente sul 

buon volere 0 sull’ arrendevolezza del convenuto, 
questo istituto sarebbe rimasto affatto privo di forza 
appunto nel caso, in cui aveva speciale importanza, 
cioè della più decisa ingiustizia. Esso però acqui- 
stava forza mercè un mezzo indiretto di coazione; il 
convenuto, che non obbediva all’intimazione del giu- 
dice, doveva per la seguente sentenza soffrire un danno 
maggiore di quello che avrebbe sofferto colla volon- 
taria ubbidienza, e in questo pregiudizio minacciato 
stava un mezzo di coazione indiretta certamente molto 
efficace (d). Lo svantaggio più generale consisteva

(c) Non come se la cosa fosse stata realmente venduta al conve
nuto per la somma pagata: con ciò egli acquista tanto poco un vero 
diritto, quanto il condannato qui dolo desiit possidere. L. 69 de R. V. 
(6. 1); L. 70 eod.: [§ 212. a]. Tuttavia, se egli soltanto custodiva 
diligentemente il possesso, gli rimaneva sempre il godimento della 
cosa, ed il proprietario doveva restarne privo: infatti questi non 
poteva intentare di nuovo Fazione, perchè il diritto ad agire era 
consumato.

(d) Secondo la L. 68 de R. V. (6. 1): [§ 216. r] vi può essere anche 
coazione diretta, manu militari. Io ritengo questo per una decisa 
interpolazione, poiché in altri testi del Digesto vien recisamente pre- 
supposta l’impossibilità di qualunque coazione diretta; così per es. 
nella L. 4 § 3 tin. reg. (10. 1): [Sed et si quis indici non pareat in
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pertanto in ciò, che la somma di danaro, a cui l’ar- 
bitro condannava il convenuto, poteva superare di 
molto il vero valore dell’oggetto, poiché l’attore po- 
teva determinare la somma mediante il suo giura- 

p. 124 mento (e). In alcune azioni v’erano speciali conse- 
guenze dannose di quella disubbidienza; così nell’acro 
quod metus il quadruplo del valore dell’oggetto, la cui

succidenda arbore vel aedificio in fine posito deponendo parteve 
eius, condemnabitur']-, L. 73 de fidei. (46. 1): [Cum procurator in 
■-•em agebat, cautionem dederat ratam rem dominum habiturum: 
postea victo eo dominus reversus iterum de eadem re agitabat, et 
cum reus haberet possessionem, et noluit eam restituere et ideo 
magno condemnatus est: in amplius fideiussores non tenentur: 
hoc enim non debet imputari fideiussoribus, quod ille propter 
suam poenam praestitit]. Così pure il modo com’è concepito il § 31 
I. de act. (4. 6): [Praeterea quasdam actiones arbitrarias id est ex 
arbitrio iudicis is cum quo agitur actori satisfaciat, veluti rem 
restituat vel exhibeat vel solvat vel ex noxali causa servum dedat, 
condemnari debeat, sed istae actiones tam in rem quam in per-  
sonam inveniuntur, in rem veluti Publiciana, Serviana de rebus 
coloni, quasi Serviana, quae etiam hypothecaria vocatur : in per- 
sonam veluti quibus de eo agitur, quod aut metus causa aut dolo 
malo factum est, item qua id, quod certo loco promissum est, 
petitur, ad exhibendum quoque actio ex arbitrio iudicis pendet, 
in his enim actionibus et ceteris similibus permittitur ludici ex 
bono et aequo secundum cuiusque rei de qua actum est naturam  
aestimare, quemadmodum actori satisfieri oporteat] non lascia 
alcun luogo all’esecuzione sulla cosa stessa: infatti questo testo è 
verosimilmente trascritto senza modificazione da un antico giure- 
consulto. Finalmente, presupposta l’esecuzione naturale, non si può 
intendere come mai si potesse venire ob contumaciam a un giura-  
mento (nota e).

(e) L. 2 § 1 de in litem iur. (12. 3): « cum vero dolus, acjt con-  
t u m a c ia  NON RESTITUENTIS VEL NON EXHIBENTIS (punitur), quanti 
in litem iuraverit actor (aestimatur) ». Dolus si riferisce al caso 
che il possessore abbia distrutta o venduta la cosa, contumacia è 
la disubbidienza qui menzionata. Cfr. L. 1 eod. : [Rem in iudicio 
deductam non idcirco pluris esse opinamur, quia crescere conde- 
mnatio potest ex contumacia non restituentis per iusiurandum 
in litem : non enim res pluris fit per hoc, sed ex contumacia ae-
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semplice prestazione avrebbe originariamente ba- 
stato (f); nell'actio doli l’infamia del condannato.

La speciale natura di queste azioni fu espressa 
nella formula mediante un’aggiunta, collocata in un 
luogo acconcio (nisi restituatur, nisi exhibeatur), che 
era inserita come una limitazione del mandato di 
condannare (g).

stimatur ultra rei pretium]; L. 18 pr. de dolo (4. 3): [Arbìtrio 
iuclicis in hac quoque actione restitutio comprehenditur: et nisi 
fiat restitutio, sequitur condemnatio quanti ea res est. ideo autem 
et hic et in metus causa actione certa quantitas non adicitur, ut 
possit per contumaciam suam tanti reus condemnari, quanti actor 
in litem iuraverit : sed officio iudicis debet in utraque actione 
taxatione iusiurandum refrenari]. Pure a ciò si riferisce la L. 73 
de fidei. (46.1): « noluit eam restituere e t  id e o  m a g n o  c o n d e m n a t u s  
e s t  ». — Nella L. 68 de R. V .^nota d) si parla naturalmente sol
tanto del dolus, non della contumacia, poiché nel caso di questa si è 
introdotta, per interpolazione, la manus militaris. — La vera con
nessione tra il giuramento in litem e le azioni arbitrarie consiste 
pertanto in questo, che in esse quel giuramento vien riconosciuto 
come un diritto normale dell'attore nei testi citati, mentre che esso 
nelle azioni rigorose può essere usato solamente come sussidio, in 
mancanza di altra prova. L. 5 § 4 de in litem iur. (12.3): [Piane 
interdum et in actione strid i iudicii in litem iurandum est, veluti 
si promissor Stichi moram fecerit et Stichus decesserit, quia iudex 
aestimare sine relatione iurisiurandi non potest rem quae non 
extat]; L. 6 eod.: [alias, si ex stipulatu vel ex testamento agatur, 
non solet in litem iurari]. — A ciò deve pure riferirsi la L. 9 eod.: 
[Cum furti agitur, turare ita oportet ‘tanti rem fuisse cum furtum  
factum sit’, non adici ‘eo plurisve’, quia quod res pluris est, utique 
tanti est] poiché anche Vactio furti è un’azione rigorosa: così pure la 
L. 8 § 1 de act. rer. amot. (25. 2) : [Sabinus ait, si mulier res quas 
amoverit non reddat, aestimari debere quanti in litem vir iu- 
rasset], poiché quest’azione ha la natura di una condictio. L. 26 eod.: 
[Rerum amotarum, actio condictio est].

(f) In quest’azione non si aveva mai il giuramento accanto al qua- 
druplo risarcimento, ma questo risarcimento cosi elevato era un sur- 
rogato, molto ampio, del giuramento. Nella doli actio i due svantaggi 
colpiscono il convenuto, il giuramento dell’attore e l’infamia.

(g) Riguardo alla posizione, non sempre uniforme, di quelle
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p. 125 § 222.
Specie delle azioni. « Arbitrariae actiones » (Continuazione).

Alla domanda, a quali azioni spetti il nome arbi- 
trariae e quindi anche la particolarità testé esposta, 
può darsi una risposta generale e, come credo, piena- 
mente sicura. Questa dovrà poi confermarsi mercè 
l’applicazione a singoli casi.

La regola generale va espressa così: arbitrariae 
erano tutte le azioni libere, alle quali, secondo il loro

espressioni nella formula, si hanno le seguenti non dubbie testimo- 
nianze. In Cicerone nella formula petitoria stanno nell 'intentio le 
parole: neque is fundus Q. Catulo restituetur (§ 209. c). — Gaio 
IV § 47 ha nella formula depositi in ius concepta le parole: N. R. 
(nisi restituat) nella condemnatio (§ 216. t). — Parimente nella 
formula depositi in factura stanno nell 'intentio le parole: Si paret... 
eamque... redditam non esse. — Così pure stanno nell 'intentio del— 
1’actio quod metus causa le parole: neque ea res arbìtrio iudicis 
restituetur. L. 14 § 11 quod metus (4. 2): [Quid si homo sine dolo 
malo et culpa eius, qui vim intulit et condemnatus est, periit? in 
hoc casu a rei condemnatione ideo relaxabitur, si intra tempora 
indicati actionis moriatur, quia tripli poena propter facinus 
satisfacere cogitur, pro eo autem, qui in fuga esse dicitur, cautio 
ab eo extorquenda est, quatenus et persequatur et omnimodo eum 
restituat: et nihilo minus in rem vel ad exhibendum vel si qua 
alia ei competit actio ad eum recipiendum integra ei qui vim 
passus est servabitur, ita ut, si dominus eum quoquo modo rece- 
perit, is qui ex stipulatione convenitur exceptione tutus fiat, haec 
si post condemnationem : si autem ante sententiam homo sine dolo 
malo et culpa mortuus fuerit, tenebitur, et hoc fit his verbis edicti 
‘neque ea res arbitrio iudicis restituetur’. ergo si in fuga sit servus 
sine dolo malo et culpa eius cum. quo agetur, cavendum est per 
iudicem, ut eum servum persecutus recidat, sed et si non culpa 
ab eo quocum agitur aberit, si tamen peritura res non fuit, si 
metum non adhibuisset, tenebitur reus: sicut in interdicto unde 
vi vel quod vi aut clam observatur, itaque interdum hominis 
mortui pretium recipit, qui eum venditurus fuit, si vim passus 
non esset].
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particolare contenuto, si mostrava applicabile il pro- 
cedimento descritto di sopra.

Con la prima determinazione sono escluse tutte le 
condictiones e tutte le azioni civili ex delieto ; nè in 
alcuna di esse mostrasi la minima traccia di un simile 
procedimento, anzi esso sarebbe stato in pieno con- 
trasto colla posizione limitata del giudice in quelle 
azioni. — Invece rimangono, da questo lato, le bonae 
-fidei actiones, le actiones in rem, come pure tutte le 
azioni pretorie.

Più difficile è la seconda determinazione, che ha 
per oggetto l'applicabilità del particolare procedimento 
sopra descritto, e per cui molte azioni libere sono 
escluse dalla classe delle arbitrariae actiones. Vera- 
mente le espressioni arbitrium ed arbiter, che sono 
usate assolutamente per tutte le azioni libere (§ 218), 
potrebbero facilmente indurre ad ammettere che tutte P. 126 
le azioni libere fossero senza distinzione arbitrariae.
Ciò sarebbe peraltro affatto erroneo, poiché il nome 
arbitraria formula non si riferisce alla persona dell’ar- 
biter, ma all’arbitratus iudicis espresso nella formula, 
cioè alla sopra spiegata intimazione di prestare vo- 
lontariamente (§ 221. b), sicché qualunque actio arbi- 
traria è bensì un arbitrium, ma non ogni arbitrium è 
un’actio arbitraria (a).

(a) Sulla diversità di questi concetti possono trarci in inganno 
alcuni passi di Gaio, ove si dice alternativamente ora arbitrum  ora 
formulam petere (IV § 141. 163. 164. 165). Tuttavia nei casi degli 
arbitrariam  interdetti, dei quali qui Gaio parla, 1'arbitrium  era
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È applicabile quello speciale procedimento in quelle 
azioni libere, che sono dirette ad una restituzione o ad 
una esibizione, in tutte le altre non è applicabile (b). 
Si tratta dunque solamente di determinare con esat- 
tezza questi concetti.

Il caso più facile, più raro e meno importante è 
quello dell’esibizione. Si intende per ciò il semplice 
mostrare o il presentare una cosa singola determi- 

p. 127 nata, che non si deve dare quindi al tempo stesso in 
possesso altrui, quella prestazione dunque a cui prin- 
cipalmente è diretta l’actio ad exhibendum (c).

effettivamente anche una formula arbitraria, onde non è da ciò 
esclusa la diversità dei due concetti in applicazione a molte altre 
azioni.

(b) Questa determinazione è riconosciuta nell’espressione: contu- 
macia non restituentis vel non exhibentis come causa e condizione 
del giuramento in litem (§221. e). — Essa è pienamente confermata, 
benché solo in applicazione agli interdetti, da Gaio IV § 163:
[cfr. §218. g], 165: [....si contra edictum praetoris non exhibuerit
aut non restituerit....]. — Essa vien confermata nella sua parte prin-
cipale e in applicazione alle più svariate specie di azioni dalle parole 
finali della L. 68 de R. V. (6. 1): « Haec sententia generalis est, et 
ad omnia, sive interdicta, sive actiones in rem, sive in personam 
sunt, e x  q u ib u s  a r b i t r a t u  lUDicis q u id  r e s t i t u i t u r , locum habet'».

(c) L. 2 ad exhib. (10. 4): [Exhibere est facere in publico pote-  
statem, ut ei qui agat experiundi sit copia]-, L. 22 de V. S. (50. 16): 
[Plus est in restitutione, quam in exhibitione: nam ‘exhibere’ est 
praesentiam corporis praebere, ‘restituere’ est etiam possessorem 
facere fructusque reddere: pleraque praeterea restitutionis verbo 
continentur]; L. 246 pr. eod.: [Apud Labeonem pithanon ita scri- 
ptum est: exhibet, qui praestat eius de quo agitur praesentiam, 
nam etiam qui sistit, praestat eius de quo agitur praesentiam, 
nec tamen eum exhibet: et qui mutum aut furiosum aut infantem 
exhibet, non potest videri eius praestare praesentiam: nemo enim 
ex eo genere praesens satis apte appellari potest]; L. 3 § 8 de tab.
exhib. (43. 5): [....exhibere hoc est materiae ipsius adprehendendae
copiam facere].
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Restituere è affine al recipere, che è indicato come 
causa e condizione delle condictiones (d), e pure ne è 
diverso. Quel recipere cioè, in applicazione alle con- 
dictiones, presuppone che qualche cosa sia dal nostro 
patrimonio passata senza ragione nell’altrui, modifi- 
cazione che deve ora revocarsi. Ma restituere è pure 
diretto al ritorno del semplice possesso, anzi anche 
della semplice detenzione, mentre l’estensione del 
patrimonio non era stata prima modificata, nè deve 
ora ristabilirsi. Così colla rivendicazione si richiede 
il possesso che manca, con Y actio depositi la deten- 
zione che manca, ed in conseguenza delle due azioni 
non è certo modificato lo stato del patrimonio (e). 
Anzi l’espressione restituere è applicabile anche a certi 
casi, nei quali all’attore non si procura nemmeno 
una detenzione, ma solamente si ripristina uno stato 
di fatto modificato, come per es. avviene nell’inter- 
detto quod vi (nota n).

Quest’espressione ora viene applicata senza ecce
zione alle in rem actiones nascenti da diritti reali. Per P. 128 
solito si troverà qui un vero ritorno della cosa, poiché 
il proprietario, che rivendica una cosa, il più delle 
volte ne avrà già avuto una volta il possesso. Tut-

(d) Appendice XIV num. XX.
(e) Così era valida una stipulazione: rem. meam mihi r e s t it u ì  

(L. 82 pr. § 1 de V. 0. 45. 1): [Nemo rem suam utiliter stipulatur, 
sed pretium rei suae non inutiliter : sane rem meam mihi restitui 
recte stipulari videor. 1. Si post moram promissoris homo deces- 
serit, tenetur nihilo minus, proinde ac si homo viveref] ; invece era 
invalida la stipulazione: rem meam mihi d a r i . Appendice XIV 
num. V. i.
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tavia non sempre è così: il legatario infatti che riven- 
dica dall’erede la cosa legata, non ne ha ancora mai 
avuto il possesso, così pure il creditore pignoratizio 
che intenta l'actio hypothecaria in forza di un sem- 
plice contratto ipotecario. Qui dunque la riunione del 
possesso col diritto reale vien già di per sè stessa 
concepita come una restituzione, e perciò in queste 
azioni è sempre applicabile una formula arbitraria.

Altrimenti va la cosa relativamente alle azioni per- 
sonali, nelle quali l’espressione restituere, come con- 
dizione di un'arbitraria formula, viene intesa in senso 
stretto. L’actio commodati, depositi, pignoratitia, sono 
effettivamente dirette al ritorno di una cosa al suo 
primitivo possessore; così pure l'actio locati, se con 
essa si richiede la restituzione della cosa locata. Anche 
l'actio doli e quod metus causa sono dirette, sebbene 
non sempre al ritorno di una singola cosa determi- 
nata nel nostro possesso, sempre però al ristabili- 
mento del nostro patrimonio diminuito. Perciò in tutte 
queste azioni personali era sempre applicabile una 
formula arbitraria. — Altrimenti era in quelle azioni 
contrattuali, la conseguenza delle quali non ripristina 
una condizione di cose anteriore, ma ne costituisce 
una affatto nuova, come l'actio emti, venditi e parec- 

p. 129 chie altre azioni contrattuali. Qui non può parlarsi 
di una vera restituzione (f) e perciò non può qui nem- 
meno applicarsi alcuna formula arbitraria.

(f) Io non vo’ affermare che i Romani stessi abbiano sempre os- 
servato un tal rigore nell’uso del vocabolo restituere; anzi esso si
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Veramente la qui asserita rigorosa distinzione non 
è direttamente espressa nelle nostre fonti giuridiche;

trova talvolta anche nelle prestazioni di un compratore e vendi- 
tore, ecc., nelle quali non può certamente riconoscersi alcuna specie 
di restituzione. L. 13 § 18 de act. emti (19. 1): [Si quid servo di-  
stracto venditor donavit ante traditionem, hoc quoque restitui 
débet: hereditates quoque per servum adquisitae et legata omnia, 
nec distinguendum, cuius respectu ista sint relicta, item quod ex 
operis servus praestitit venditori, emptori restituendum est, nisi 
ideo dies traditionis ex pacto prorogatus est, ut ad venditorem 
operae pertinerent]-, L. 8 C. eod. (4. 49): [et si te ex empto ad in- 
ducendum, in vacuam possessionem perspexerit conveniri, aesti-  
mabit, an pretium sit exolutum: ac si reppererit non esse satis 
pretio factum, hoc restitui tibi providebit]-, L. 12 eod.: [Sicut peri- 
culum vini mutati, quod certum fuerat comparatum, ad emptorem, 
ita commodum aucti pretii pertinet, utque hoc verum est, sic certae 
qualitatis ac mensurae distracto vino fidem placitis servanda-  
convenit: quo non restituto non pretii quantitatis, sed quanti in-  
terest empti competit actio]-, L. 14 § 9 de servo corr. (11. 3): [In- 
terdum tamen et inutilis sit, u t non expediat talem servum habere, 
utrum  ergo et pretium cogitur dare sollicitator et servum do- 
minus lucrifacit, an vero cogi debet dominus restituere servum 
et pretium servi accipere ? et verius est electionem domino dari, 
sive servum detinere cupit et damnum, quanti deterior servus 
factus est, in duplum accipere, vel servo restituto, si copiam huius 
rei habeat, pretium consequi, quod si non habeat, pretium quidem 
simili modo accipere, cedere autem sollicitatori periculo eius de 
dominio servi actionibus, quod tamen de restitutione hominis di- 
citur, tunc locum habet, cum homine vivo agitur, quid autem si 
manumisso eo agatur? non facile apud iudicem audietur dicendo 
ideo se manumisisse, quoniam habere noluerat domi, ut et pre- 
tium habeat et libertum]; L. 8 § 10 mandati (17. 1): [proinde si 
tibi mandavi, ut hominem emeres, tuque emisti, teneberis mihi, u t 
restituas, sed si dolo emere neglexisti (forte enim pecunia accepta 
alii cessisti u t emeret) aut si lata culpa (forte si gratia ductus 
passus es alium emere), teneberis, sed et si servus quem emisti fugit, 
si quidem dolo tuo, teneberis, si dolus non intervenit nec culpa, 
non teneberis nisi ad hoc, ut caveas, si in potestatem tuam perve- 
nerit, te restituturum, sed et si restituas, et tradere debes, et si 
cautum est de evictione vel potes desiderare, ut tibi caveatur, puto 
sufficere, si mihi hac actione cedas, ut procuratorem me in rem 
meam facias, nec amplius praestes quam consecuturus sis). — E 
meno inesatto il parlare nei fedecommessi di una restitutio heredi-
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nè relativamente all’espressione tecnica restituere, il 
cui uso ambiguo noi abbiamo riconosciuto testé 
(nota f ) ; nè relativamente all'arbitraria formula, per 
la quale il limite testé dimostrato non è riconosciuto 
in tal modo in nessun testo. L’esattezza di questa 
limitazione vien però posta fuori di dubbio dal fatto, 
che l’applicabilità del iusiurandum in litem vien deci- 
samente riconosciuta secondo questa distinzione (g), 

p. 130 mentre d’altra parte questo giuramento sta altrettanto 
sicuramente in connessione coll’arbitraria formula (h).

§ 223.
Specie delle azioni. « Arbitrariae actiones » (Continuazione).

Stabilita così la regola per l’applicazione di un’ar- 
bitraria formula, devono ora enumerarsi anche le sin- 
gole azioni a cui vien distintamente dato tal nome 
nelle nostre fonti giuridiche.

tatis o rerum. singularum: questa infatti è certamente una restitu- 
zione, ma non in rapporto all’accipiente, bensì in relazione all’erede, 
che doveva avere l’eredità o la singola cosa solo transitoriamente, 
sicché essa ritorna ora via da lui. Perciò in quest’applicazione la 
terminologia deve considerarsi come regolare e tecnica. Ulpiano XX 
[XXII] § 5, Gaio II § 184. 250. 254. 260 e molti altri testi.

(g) 11 giuramento è ammesso nell’aeiio depositi, commodati, lo- 
cati, tutelae, dotis, doli, metus, interdictum de vi. L. 3 de in lit. iur. 
(12. 3), L. 3 § 2 commod. (12. 6), L. 48 § 1 loc. (19. 2), L. 7 pr. de 
admin. (26. 7), L. 25 § 1 sol. matr. (24. 3), L. 18 pr. de dolo (4. 3), 
L. 9 C. unde vi (8. 4). — Non è ammesso nell’acido emti-venditi. L. 4 
C. de act. emt. (4. 49), L. 19 de peric. (18. 6). Così pure nell’actio 
depositi contraria. L. 5 pr. depos. (16. 3).

(li) Cfr. § 221. e. — Se la prestazione del venditore fosse una vera 
e propria restitutio, si dovrebbe contro di lui, secondo l’espressione 
molto precisa della L. 68 de R. Y. (§ 222. b) poter giurare in litem, 
il che nondimeno decisamente non è concesso (nota g).
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Il surriferito testo delle Istituzioni (§ 221) dà gli 
esempi seguenti, tra i quali parecchi vengono pure 
confermati da leggi del Digesto. In rem: la Publiciana, 
Serviana, quasi Serviana (a). In personam: quod metus 
causa (b), doli (c), de eo quod certo loco (d), ad exhi-

(a) Cfr. L. 16 §3  de pign. (20. 1): [In vindicatione pignoris quae- 
ritur an rem....possideat is cum quo actum est..... si possideat et
aut pecuniam solvat a u t  r e m  r e s t it u a t , aeque absolvendus est: 
si vero neutrum horum faciat, condemnatio sequetur, etc.] ; L. 21 
§ 3  eod.: [Si res pignorata non restituatur, lis adversus possesso- 
rem erit aestimanda, sed utique aliter adversus ipsum debitorem, 
aliter adversus quemvis possessorem : nam adversus debitorem 
non pluris quam quanti debet, quia non pluris interest, adversus 
ceteros possessores etiam pluris, et quod amplius debito consecutus 
creditor fuerit, restituere debet debitori pignoraticia actione].

(b) L. 14 § 4. 11 quod metus (4. 2): [4. Haec autem actio cum 
arbitraria sit, habet reus licentiam usque ad sententiam ab ar-  
bitro datam restitutionem, secundum quod supra diximus, rei 
facere: quod si non fecerit, iure meritoque quadrupli condemna- 
tionem patietur. 11: (§ 221. e)].

(c) L. 18 pr. § 1 de dolo (4. 3): [pr. § 221 e § 1. Non tamen semper 
in hoc indicio arbitrio iudicis dandum est: quid enim si manife- 
stum sit restitui non posse fveluti si servus dolo malo traditus 
defunctus sitj ideoque protinus condemnari debeat in id quod 
intersit actoris ?].

(d) L. 2 pr.de eo quod certo loco ( 13.4) : [Arbitraria actio utriusque 
utilitatem continet tam actoris quam rei: quod si rei interest, 
minoris fit pecuniae condemnatio quam intentum est, aut si actoris, 
maioris pecuniae fiat]-, L. 3 eod.: [Ideo in arbitrium iudicis re-  
fertur haec actio, quia scimus, quam varia sint pretia rerum per 
singulas civitates regionesque, maxime vini olei frumenti: pecu-  
niarum quoque licet videatur una et eadem potestas ubique esse, 
tamen aliis locis facilius et levibus usuris inveniuntur, aliis diffi- 
cilius et gi-avibus usuris]-, L. 4 eod.: [Quocl si Ephesi petetur^ ipsa 
sola summa petetur nec amplius quid, nisi si quid esset stipulatus, 
vel si temporis utilitas intervenit. 1. Interdum iudex, qui ex hac 
actione cognoscit, cum sit arbitraria, absolvere reum debet cau- 
tione ab eo exacta de pecunia ibi solvenda ubi promissa est. quid 
enim si ibi vel oblata pecunia actori dicatur vel deposita vel ex 
facili solvenda? nonne debebit interdum absolvere? in summa 
aequitatem quoque ante oculos habere debet iudex, qui huic actioni 
addictus est].
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bendum (e). Tutte queste azioni sono pretorie. — 
Per altre testimonianze possiamo aggiungere anche 
le seguenti azioni come arbitrariae.

1) La rei vindicatio, cioè la petitoria formula (f), 
che si costituiva con la libera scelta dell’attore, invece

p. 131 dell’azione di sponsione. Può sembrare strano che 
questa azione, che per molte altre era come centro, 
non venga citata come esempio anche nelle Istitu- 
zioni. Forse è stata omessa perchè presso il giurecon- 
sulto antico, donde il passo è tratto, la petitoria for- 
mula era designata precisamente così, la quale desi- 
gnazione antiquata doveva oramai essere evitata.

2) Hereditatis petitio (g).

(e) Cfr. sopra § 221. e; § 222. b. — L. 3 § 2 ad exliib. (10. 4): 
[Praeterea in hac actione notandum est, quod reus contumax per 
in litem iusiurandum petitoris damnari possit et iudice quanti
tatem taxante].

(f) C i c e r o  in Verrem II C. 12; L. 68 de R. V. (6. 1): [§ 222. b]; 
L. 35 § 1 eod.: [ Ubi autem alienum fundum petii et iudex sen- 
tentia declaravit meum esse, debet etiam de fructibus possessorem 
condemnare : eodem enim errore et de fructibus condemnaturum: 
non debere enim lucro possessoris cedere fructus, cum victus sit: 
alioquin, ut Mauricianus ait, nec rem arbitrabitur iudex mihi 
restitui, et quare habeat quod non esset habiturus possessor, si 
statim possessionem restituisset?]; L. 41 § 1 de re iud. (42. 1): 
[Fundum quis donavit; si non restituat, ut quivis possessor 
damnandus est... si dolo desiit possidere in litem iurabitur et tanti 
sequetur condemnatio].

(g) L. 10 § 1 de her. pet. (5. 3): [§ 208. le]; L. 57 eod.: [Cum idem 
eandem hereditatem adversus duos defendit et secundum alterum  
ex his iudicatum est, quaeri solet, utrum perinde ei hereditatem 
restitui oporteat, atque oporteret, si adversus alium defensa non 
esset: ut scilicet si mox et secundum alium fuerit iudicatum 
absolvatur is cum quo actum est, quia neque possideat neque dolo 
malo fecerit, quo minus possideret quod iudicio revictus restituerit : 
an quia possit et secundum alium iudicari, non aliter restituere
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B) Confessoria actio (h).
4) Finium regundorum (i).
5) Fariana (k).
6) Depositi actio (1).
7) Redhibitoria actio (m).

debeat quam si cautum ei fuerit, quod adversus alium eandem 
hereditatem defendit, sed melius est officio iudicis cautione vel 
satisdatione victo mederi, cum et res salva sit ei, qui in executione 
tardior venit adversus priorem victorem].

(h) L. 7 si serv. (8. 5): [Harum actionum eventus hic est, ut 
victori officio iudicis aut res praestetur aut cautio, res ipsa haec 
est, u t iubeat adversarium iudex emendare vitium parietis et 
idoneum praestare, cautio haec est, u t eum iubeat de reficiendo 
pariete cavere neque se neque successores suos prohibituros altius 
tollere sublatumque habere: et si caverit, absolvetur, si vero neque 
rem praestat neque cautionem, tanti condemnet, quanti actor in 
litem iuraverit].

(i) L. 4 § 3 fin. reg. (10. 1): [§ 221. e]; §6  I. de off. iud. (4. 17): 
[Si finium regundorum actum fuerit dispicere debet iudex, an 
necessaria sit adiudicatio, etc.].

(k) L. 5 § 1 si quid, in fraud, patr. (38. 5): [In actione Faviana 
si res non restituatur tanti damnabitur reus, quanti actor in litem 
iuraverit]. — [Conserviamo la denominazione Faviana come tro-  
vasi nel testo, quantunque la scoperta del recente frammento de 
formula Fabiana abbia oramai posto fuori di dubbio che più corret- 
tamente deve dirsi Fabiana].

(l) Cfr. sopra § 216. t. — Una apparente contraddizione sta nella
L. 7 pr. de eo quoi! certo loco (13. 4): « In bonae fidei indiciis....ex
empto, vel vendito, v e l  d e p o s i t i  actio competit, n o n  a r b i t r a r i a  
a c t io  ». Tuttavia le ultime parole non contengono la negazione di 
un'arbitraria actio in generale (il nome e il carattere della quale 
sarebbe negato all'actio depositi), sibbene di questa data azione 
arbitraria introdotta dal pretore in via speciale, cioè dell 'actio de 
eo quod certo loco.

(m) L. 45 de aedil. ed. (21. 1): [Redhibitoria actio duplicem habet 
condemnationem: modo enim in duplum, modo in simplum con- 
demnatur venditor, nam si neque pretium neque accessionem 
solvat neque eum qui eo nomine obligatus erit Uberet, dupli pretii 
et accessionis condemnari iubetur : si vero reddat pretium et acces- 
sionem vel eum qui eo nomine obligatus est liberet, simpli videtur 
condemnari].

2 2 3 . ARBITRARIAE ACTIONES. CONTINUAZIONE 157



8) Gli interdetti restitutori ed esibitori, presup- 
posto che il convenuto preferisca questa forma di 
processo, e ne faccia preghiera al pretore in tempo 
giusto (n).

p. 132 Quasi tutte queste azioni si adattano al concetto 
stabilito di sopra della restituzione od esibizione, val- 
gono dunque a conferma della teoria qui proposta. 
Una sola azione può far sorgere dubbio su ciò, e a 
dire il vero appunto quella, la cui natura arbitraria è 
decisamente riconosciuta principalmente e ripetuta- 
mente nelle fonti nostre, l'actio de eo quod certo loco 
(nota d), che è un’azione pretoria (o). Essa non è di- 
retta ad una restituzione od esibizione, ma alla ri- 
duzione locale dell’ammontare di una stipulazione,

(n) Gaio IV § 141 : [....ex restitutoriis vel exhibitoriis ( inter-
dictis) modo per sponsionem, modo per formulam agitur, quae 
arbitraria vocatur]; § 163: [§ 222. b]; § 164: [Observare debetis 
qui vult arbitrum petere, ut statim petat antequam ex iure exeat]; 
§ 165: [...si arbitrum non petierit sed tacitus de iure exierit, cum 
periculo res ad exitum perducitur]. — A torto si porrebbe tra  le 
azioni arbitrarie 1 'actio adv. publicanos ; infatti benché in essa la 
restituzione.liberasse dalla poena dupli (L. 1 pr. de pubi. 39. 4: 
[Praetor ait: ‘Quod publicanus eius publici nomine vi ademerit 
‘quodve familia publicanorum, si id restitutum non erit in du- 
‘plum aut, si post annum agetur, in simplum iudicium dabo, 
‘item si damnum iniuria furtumve factum esse dicetur, iudicium 
‘dabo, si id ad quos ea res pertinebit non exhibebitur, in dominos 
‘sine noxae deditione iudicium dabo’]) si intendeva però nell’editto 
stesso soltanto di una restituzione ante iudicium acceptum (L. 5 
pr. eod.: [Hoc edicto efficitur, ut ante acceptum quidem iudicium 
restituta re actio evanescat, post acceptum vero iudicium nihilo 
minus poena duret, sed tamen absolvendus est etiam qui post 
acceptum iudicium restituere paratus est]) di guisa che non v’era 
luogo ad un arbitrium  avanti la sentenza (cfr. nota t).

(o) L. 1 de eo quod certo loco (13. 4): « ideo visum est, utilem 
actionem in eam rem comparare ». Heffter  obsero, in Gaium
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che propriamente, secondo il suo contenuto letterale, 
avrebbe dovuto eseguirsi in un luogo diverso. L’inti- 
mazione dell’arbitro, colla cui esecuzione si sfugge 
all’azione, è diretta alla cauzione per l’esecuzione del 
contenuto letterale della stipulazione (p); il pregiu- 
dizio nel caso di rifiuto dell’esecuzione consiste in un 
possibile interesse molto alto, anche indiretto, a cui 
può essere diretta la condanna (q). V’è dunque in 
quest’azione l’applicazione di una forma processuale, 
introdotta per scopi e casi affatto diversi, ad un caso, p. 133 
in cui si trattava di combattere efficacemente la spe- 
ciale disonestà di un debitore per stipulazione, che si 
trincerava dietro la lettera del diritto per sottrarsi 
all’obbligo suo.

Ritornando ora al surriferito testo delle Istituzioni, 
l’unico che parli appositamente della natura delle

Llb. 4 p. 83 la ritiene una vera a. utilis, cioè un’azione fittizia, il che 
però non segue necessariamente da quelle parole. Essa può al modo 
comune essere stata in factum concepta e tuttavia esser chiamata 
utilis, perchè per essa l’azione originaria fu estesa oltre i suoi limiti.

(p) L. 4 § 1 de eo quod certo loco (13. 4): [vedi pure nota d],
(q) L. 2 § 8 de eo quod certo loco (13. 4): [Nunc de officio iudicis 

huius actionis loquendum est, utrum quantitati contractus de- 
beat servire an vel excedere vel minuere quantitatem debeat, ut, 
si interfuisset rei Ephesi potius solvere quam eo loci quo conve- 
niebatur, ratio eius haberetur, lulianus Labeonis opinionem se- 
cutus etiam actoris habuit rationem, cuius interdum potuit inte- 
resse Ephesi recipere: itaque utilitas quoque actoris veniet, quid 
enim si traiecticiam pecuniam dederit Ephesi recepturus, ubi sub 
poena debebat pecuniam vel sub pignoribus, et distracta pignora 
sunt vel poena commissa mora tua ? vel fisco aliquid debebatur et 
res stipulatoris vilissimo distracta est? in hanc arbitrariam quod 
interfuit veniet et quidem ultra legitimum modum usurarum, 
quid si merces solebat comparare: an et lucri ratio habeatur, non 
solius damni? puto et lucri habendam rationem].
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azioni arbitrarie (§ 221), debbono spiegarsi ancora le 
parole: nisi... satisfaciat, v e l t jt i r e m  r e s t i t u a t , v e l

EXH IBEA T , V EL SOLVAT, VEL EX  NOXALI CAUSA SERVUM DEDAT.

Le due prime espressioni contengono una diretta con- 
ferma della teoria qui proposta. Il solvat non deve 
interpretarsi così genericamente come permetterebbe 
l’espressione, in modo da riferirlo anche al pagamento 
di un compratore, ecc. Lo si deve riferire all ’actio 
de eo quod certo loco; inoltre ai casi di un 'actio com- 
modati, ecc., nei quali la restituzione in natura è 
impossibile, perchè il convenuto ha lasciato per sua 
negligenza rubare o perire la cosa; ed anche all'hypo- 
thecaria actio, da cui il convenuto può liberarsi non 
solo colla restituzione della cosa, ma anche col paga- 
mento del debito (r). — Finalmente la noxalis causa 
si riferisce all'actio doli o quod metus causa derivante 
dal fatto di uno schiavo ; infatti qui il padrone dello 
schiavo, se è convenuto con una di tali azioni, è, senza 
prestare il risarcimento dei danni, già liberato piena- 
mente mediante la semplice noxae datio (s), 

p.134 Se, per concludere, confrontiamo le azioni arbitrarie 
col surriferito (§ 218) schema di tutte le azioni in 
generale, ne risulta il seguente rapporto tra esse.

(r) L. 16 § 3 de pign. (20. 1): [...si... a u t  p e c u n i a m  s o l v a t  a u t  
r e m  r e s t i t u a t , a e q u e  a b s o lv e n d is  e s t ] .

(s) Adunque la c a u s a  n o x a l i s  qui menzionata deve intendersi di 
una tale azione, che sia già per sè a r b i t r a r i a , ma in quel dato caso 
sia intentata come n o x a l i s .  Sarebbe erroneo il ritenere, a causa della 
possibile n o x a e  d a t i o ,  arbitraria ogni azione nossale; 1’a c t i o  f u r t i  
n o x a l i s , per es., è un i u d i c i u m ,  e quindi già per questo non arbi-  
traria (§ 222).
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Le condictiones e le azioni civili derivanti da delitto 
non sono mai arbitrarie, perchè sono azioni rigorose.

Le azioni civili in rem, in quanto son dirette ad 
una restituzione, sono tutte arbitrarie (t).

Le bonae fidei actiones e tutte le azioni pretorie sono 
arbitrarie in quanto siano appunto dirette ad una 
restituzione od esibizione, sicché la natura arbitraria 
di esse dipende dal contenuto delle singole azioni di 
questa classe. Si è finora soprattutto dubitato che il 
carattere di azione arbitraria forse conciliabile con 
le b. f. actiones. La prova diretta di ciò sta nelle testi- 
monianze, secondo le quali l'hereditatis petitio e l'actio 
depositi, ambedue da porsi tra le b. f. actiones, sono 
insieme anche arbitrariae (nota g. 1).

Era una controvèrsia importante delle antiche 
scuole dei giureconsulti, se il convenuto potesse pro- 
curarsi la liberazione anche dopo la litis contestatio in 
tutte le azioni mediante la volontaria esecuzione. I 
Sabiniani affermavano questo ed esprimevano la pro- p. 135 
pria opinione con la regola : omnia indicia esse abso- 
lutoria. I Proculeiani non volevano concederlo per 
tutte le azioni, ma probabilmente solo per quelle, 
che io sopra ho designato come libere. Giustiniano 
ha accolta l’opinione dei Sabiniani (u). — Ora po-

ti.) Tali dunque erano la re i v in d ic a tio , 1’h e re d ita tis  p e ti t io , la 
co n fesso ria . Invece nel lib e ra le  iu d ic ìu m  non poteva affatto par-  
larsi di restituzione, esso non era dunque arbitrario.

(u) G aio  IV §  114 (in parte mancante): [S u p e re s t u t  d is p ic ia m u s ,  
s i  a n te  r e m  iu d ic a ta m  is  c u m  qu o  a g itu r ,  p o s t  a c c e p tu m  iu d ic iu m  
s a t is f a c ia t  a c to r i, q u id  officio iu d ic is  con ven ia t, u tr u m  a b so lvere ,
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irebbe intendersi tal controversia come se i Sabiniani 
avessero dichiarate arbitrarie tutte le azioni; tuttavia 
non era affatto questa la loro opinione. Anzi anche 
per essi le azioni arbitrarie rimanevano distinte dalle 
altre per ciò, che in esse all’arbitro era prescritta una 
speciale intimazione all’esecuzione, sotto pena della 
condanna altrimenti inevitabile; nelle altre azioni il 
convenuto poteva pure bensì evitare la condanna col- 
l’esecuzione volontaria, ma questa doveva avvenire 
molto più raramente, perchè egli si poteva ancor 
sempre cullare nella speranza di essere assoluto senza 
altro, mentre nelle azioni arbitrarie l’intimazione del- 
l’arbitro conteneva già l’avviso, che in mancanza di 
volontaria esecuzione sarebbe seguita immancabil- 
mente la condanna.

an ideo potius damnare, quia iudicii accipiendi tempore in ea 
causa fuerit, ut damnari debeat, nostri praeceptores absolvere 
eum debere existimant, nec interesse cuius generis sit iudicium; 
et hoc est quod vulgo dicitur Sabino et Cassio placere omnia
iudicia absolutoria esse............de bonae fidei iudiciis autem idem
sentiunt, quia in eiusmodi iudiciis liberum est officium iudicis. 
tantumdem et de in rem actionibus putant, quia formulae verbis
id ipsum exprimatur....]; § 2 I. de perpetuis (4. 12): [Superest ut
admoneamus, quod si ante rem iudicatam is cum quo actum est 
satisfaciat actori, officio iudicis convenit eum absolvere, licet iu-  
dicii accipiendi tempore in ea causa fuisset, ut damnari debeat: 
et hoc est, quod ante vulgo dicebatur omnia iudicia absolutoria 
esse']. — Un residuo della opinione dei Proculiani si trova nella L. 84 
de Y. 0. (45. 1): [&' insulam fieri stipulatus sim et transierit 
tempus, quo potueris facere, quamdiu litem contestatus non sim, 
posse te facientem liberari placet: quod si iam litem contestatus 
sim, nihil tibi prodesse, si aedifices] che deve essere stata accolta 
solo per inavvertenza. Anche la L. 5 pr. de publicanis (39. 4): [nota n] 
deve interpretarsi mercè quella controversia di scuola: com’è noto, 
Gaio era sabiniano.
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§ 224. p- 136

S p e c ie  d e lle  a z io n i . A p p l ic a z io n e  o d ie rn a .

Le specie delle azioni, i cui contrapposti si sono 
finora diffusamente esaminati, sono di varia natura 
(§ 206). Alcune stanno in relazione diretta col rap- 
porto giuridico, che ne costituisce la base, esse por- 
tano alla più precisa conoscenza dell’essenza di questo 
e sono perciò importanti anche pel diritto attuale 
(§ 206-212). Altre sono di natura meramente storica.
Esse sono già in parte scomparse dalle fonti più re- 
centi del diritto, e anche quelle che tuttavia vi s’in- 
contrano, servono però soltanto come nomenclatura, 
sicché non vi si connette più nemmeno l’apparenza 
di un’importanza pratica (§ 213-217). Altre ancora, 
ed appunto le più difficili, hanno bensì una base 
affatto istori ca, per lo più antiquata, ma ad esse si 
connettono importanti conseguenze pratiche ricono- 
sciute anche nelle fonti giuridiche più recenti (almeno 
secondo la parola). Tra queste sono le actiones stridi 
inris (condictiones), bonae fidei, arbitrariae (§ 218-223).
La loro importanza pel diritto attuale è oggetto della 
ricerca seguente.

Comincio dalle condictiones e dalle actiones bonae 
fidei. Tutto il fondamento storico di questo contrap- 
posto era già venuto meno nel diritto giustinianeo.
In quel tempo già da un pezzo tutte le sentenze erano 
pronunciate da pubblici magistrati ; perciò nè si pote- 
vano distinguere un giudice e un arbitro dalla facoltà p 137
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più grande o più ristretta, nè si poteva concepire in 
un modo o in un altro una formula. Tuttavia alla sto- 
rica e formale antitesi ormai scomparsa si erano pur 
connesse differenze affatto pratiche, che in gran parte 
si son conservate nel diritto giustinianeo. Veramente 
una delle più importanti proprietà delle condictiones, 
la sponsio tertiae partis nella condictio certi, qui più 
non apparisce: altre però, che certamente rimangono 
ancora, non sono meno importanti. Giustiniano non 
può aver ritenuto cessato il carattere delle b. f. 
actiones, ritenendo egli stesso pur necessario di attri- 
buire espressamente a parecchie azioni tale carattere: 
per es. : all’hereditatis petitio ed all ’actio ex stipulatu 
da lui introdotta in luogo dell’antica actio rei uxoriae 
(Appendice XIII num. IX. XII).

Passiamo ora a considerare lo stato attuale del 
diritto. Dobbiamo in ogni caso ritenere più limitata 
assai, che non presso i Romani, l’applicazione di 
quelle distinzioni, perchè gli oggetti di esse sono in 
gran parte scomparsi. La expensilatio era già disusata 
da lungo tempo prima di Giustiniano, e la stipula- 
zione, come fondamento di actiones stridi iuris, noi 
non la conosciamo più. Nondimeno si avrebbe in ciò 
soltanto una diminuzione della differenza pratica, non 
l’abolizione di essa.

Tuttavia io credo che noi non possiamo più am- 
mettere nell’attuale diritto le distinzioni, benché per 
sè stesse ancora possibili, anche in quanto esse si 

p.138 son conservate nel diritto giustinianeo, e che soprat-
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tutto dove il diritto romano ammette una trattazione 
diversa delle azioni rigorose e delle libere, per noi 
possa valer soltanto il principio delle libere, cioè delle 
bonae fidei actiones. L’ammissione di tal modificazione, 
portata da un generale diritto consuetudinario, deve 
ora giustificarsi.

Veramente non v’è in ciò alcuna idea nuova, estra- 
nea al diritto romano, ma soltanto il compimento di 
una evoluzione apparsa già nel diritto primitivo, ma 
molto più spiccatamente visibile nel diritto giusti- 
nianeo. In varia guisa si cercò di far sempre più 
largo al principio delle azioni libere (a); l’estensione 
della compensazione, che originariamente dovea va- 
lere soltanto per le actiones bonae fidei, prima alle 
condictiones, finalmente a tutte le azioni, è soltanto 
una parte di quella evoluzione giuridica (b). Un forte 
appoggio all’antico sistema di azioni era dato sem- 
plicemente dall’uso esteso della stipulazione, visibile 
ancora nel diritto giustinianeo. Dopo la scomparsa di 
essa, non v’era più alcuna ragione che un tal sistema 
durasse, e i singoli residui dell’antica distinzione, con- 
servati nelle fonti del diritto, erano divenuti affatto 
arbitrari ed illogici.

Pel fatto di quella avvenuta modificazione ci pos- 
siamo fiduciosamente appellare alla coscienza di tutti p . 139 

coloro, ai quali i negozi giuridici non sono noti per

(a) Cfr. sopra § 220, e Appendice XIII num. XX.
(b) Appendice XIII num. IY.
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teoria, ma soltanto per pratica. Sarebbe diffìcile di 
far capire ad uno di costoro che l’obbligazione deri- 
vante da un mutuo o dall’erroneo pagamento di un 
indebito abbia natura affatto diversa da quella na- 
scente da una compra-vendita o da un contratto di 
locazione: sarebbe necessario che egli avesse udito 
delle lezioni di diritto romano per potere intender ciò. 
-— Questo diviene anche più certo mediante il con- 
fronto col negozio giuridico odierno, che ha intera- 
mente la natura di un contratto romano stridi iuris, 
cioè colla cambiale: qui ognuno sa che il debito così 
contratto ha natura ed efficacia affatto diversa da 
quella dei contratti ricordati di sopra, ai quali invece 
egli attribuirà una efficacia tra loro assolutamente 
uguale. — Si aggiunge l’importante circostanza, che 
la prima condizione di regole giuridiche realmente 
perduranti è la conoscenza di esse: ora però la di- 
stinzione delle adiones stridi iuris e bonae fidei fin 
qui era rimasta in gran parte oscura e solamente 
colla recentissima e casuale scoperta delle Istituzioni 
di Gaio è divenuto possibile di veder chiaro in 
questa cosa.

Una inconfutabile conferma di quella modificazione 
si trova inoltre in una delle nostre leggi dell’impero. 
La più determinata differenza pratica di quelle due 
specie di azioni, che si potrebbe benissimo pensare 

p. 140 perdurante -ancora, si trova negli interessi moratori, 
che non possono essere chiesti per un mutuo o nella 
condidio indebiti, mentre si hanno certamente nella
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actio venditi, locati, ecc. (c). Ora la deliberazione della 
deputazione dell'impero (Reichsdeputationsabschied) del 
1600 § 139 dice che nel mutuo di danaro ogni cre- 
ditore, secondo una presunzione generale, sia auto- 
rizzato a richiedere gli interessi del 5 per 100, salvo 
la facoltà di dimostrare un tasso di interesse maggiore 
usato nel paese. Sarebbe affatto erroneo considerare 
questa legge come abolizione dell’opposta regola di 
diritto romano fino allora vigente. Essa presuppone 
anzi tacitamente che nel diritto attuale tutti i con- 
tratti abbiano la natura dei contratti romani bonae 
fidei, e vuol solamente facilitare mediante una pre- 
sunzione la prova del tasso degli interessi consueto 
nel paese. Sarebbe certamente molto arbitrario, es- 
sendo a tal punto, il rifiutare ancora gli interessi 
moratori nella condictio indebiti, o voler mantenere 
pel mutuo o per la condictio indebiti un’altra qua- 
lunque delle particolarità vigenti presso i Romani, 
delle str. i. actiones.

Questa modificazione è pure stata riconosciuta de- 
cisamente dalla maggioranza dei moderni scrittori (d).

Benché le ragioni da alcuni poste innanzi per tale 
affermazione siano affatto insufficienti (e), non però è p. 141

(c) Appendice X III nnm. III.
(d) H o p f n e r  Commentar § 1135. G l u c k  vol. 4 § 310. T h ib a u t  

§ 71 dell’8* edizione. M ü h l e n b r u c h  vol. 2  § 329. Inoltre anche gli 
scrittori antecedenti da essi citati.

(e) Il H ôffner  e il G luck (nota d) si fondano su ciò che tu t t a  la 
differenza derivi dai contratt i  formali scomparii presso di noi; essi 
dunque presuppongono il falso principio, che i Romani abbiano am-
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meno decisiva la loro testimonianza per il fatto della 
modificazione stessa e per la pratica forense concorde 
in ciò generalmente. La parziale discrepanza, che su 
questo punto trovasi in pochi scrittori, deriva soltanto 
da abbagli presi, e certo anche da essi non si farebbe 
valere nella generalità che si potrebbe credere (f).

Merita speciale menzione qui anche una partico- 
lare applicazione dell’antica differenza. Un rescritto 
di Caracalla dice che con la condictio indebiti devesi 
sempre chiedere solamente la somma stessa pagata, 
non mai le usure di essa (g) ; evidentemente a causa

messo una stricti iuris actio soltanto nella stipulazione. 11 mutuo e 
1 'indebitum solutum non sono contratti formali, s’incontrano quoti
dianamente anche presso di noi, e generavano presso i Romani 
actiones strid i iuris come la stipulazione. E dunque inesatto il voler 
spiegare la scomparsa delle actiones strid i iuris col fatto che siano 
scomparsi i soli casi, nei quali esse erano usate dai Romani.

( f )  Lo S c h r ó t e r  nella Rivista del Linde ( Linde’s Zeitschrift) 
vol. 7 pag. 389-392 afferma il perdurare dell’antica differenza in rap- 
porto al giuramento in litem. Ciò, che nella sua affermazione v’è di 
praticamente giusto, cioè l’inapplicabilità di quel giuramento ad alcuni 
casi, non ha base nella natura strid i iuris di questi casi, ma nella 
mancanza di altre condizioni, senza le quali non vale quel giura-  
mento. Cfr. sopra § 221. 222. — Il L i e b e  Stipulazione (Stipulation) 
p. 93 afferma perdurare la natura strid i iuris nella semplice pro- 
messa (nudum pactum) del diritto attuale, perchè questa, come la 
stipulazione romana, ha una validità meramente formale in contrap- 
posto ai contratti materiali. Egli cerca la ragione della natura stridi 
iuris della stipulazione in una qualità, nella quale quella in realtà 
non consisteva.

(g) L. 1 C. de cond. indeb. (4. 5): [Pecuniae indebitae per errorem, 
non ex causa iudicati solutae esse repetitionem iure condictionis 
non ambigitur, si quid igitur probare potueris patrem tuum , cui 
heres extitistì, amplius debito creditori suo persolvisse, repetere 
potes. 1. Usuras autem eius summae praestari tibi frustra desi- 
deras : actione enim condictionis ea sola quantitas repetitur, quae 
indebita soluta cs<].
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della natura rigorosa delle condictiones, ed in contrap- p . 142 

posto delle actiones bonae f id e i, nelle quali devonsi 
pagare le usure d a lla  m ora  in  p o i. Che dunque p r im a  

della mora, dal tempo del ricevuto pagamento in poi, 
non debbansi pagare usure, non è nulla di speciale e 
s’intende senz’altro da sè. Ora i moderni disputano, 
se quella legge romana abbia o no ancora valore 
oggi: alcuni dicono, che sia ancora vigente, solo 
eccettuata la mora (h); ma ciò nel fatto è lo stesso 
che dire che non vai più, poiché essa contiene uno 
speciale principio solamente per la mora. Da così 
confusi concetti non è in realtà potuta sorgere alcuna 
stabile pratica; anzi quando fosse sorta dovremmo 
negarle ogni forza obbligatoria, poiché essa non risul- 
terebbe dalla convinzione di una nuova necessità giu- 
ridica, ma soltanto da una scienza difettosa (§ 20).

Risulta da questa ricerca che la distinzione delle 
condictiones dalle b. f .  actiones ha perduto interamente 
il suo interesse pratico, ed è ormai importante sola- 
mente per la storia del diritto e come nomenclatura 
per l’intelligenza delle fonti. Solo dunque per questo 
interesse teoretico formale può avvenire che noi in 
singoli casi ricerchiamo se sia nata appunto una 
condictio od un’altra azione: per lo stesso interesse 
teoretico, per cui noi cerchiamo di stabilire anche il p. 143 

nome speciale dell’azione per un dato caso.
Se ora noi siamo persuasi per queste ragioni che

( h ) G l ì i c k  v o l .  13 §  835 .
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quella divisione delle azioni ha per noi perduta la sua 
importanza pratica, rimane tuttavia il dubbio se così 
il nostro attuale diritto non abbia sofferto una perdita 
sostanziale, che debba da noi lamentarsi. Quest’idea 
potrebbe avere una certa apparenza di ragione per 
coloro, che fossero rimasti persuasi dal tentativo fatto 
di sopra (§219) di una spiegazione razionale di quella 
divisione. Ma quel tentativo non tendeva tanto a giu- 
stificare la opportunità o la necessità di quella tratta- 
zione in sè, quanto a spiegare l’origine e la forma- 
zione di quelle idee presso i Romani. Quasi dinanzi 
ai nostri occhi sorge per i Romani il concetto delle 
obbligazioni in due famiglie diverse. Essi dànno a 
quest’idea importanza pratica mercè l’istituzione di 
una doppia categoria di giudici con attribuzioni di- 
verse: essi le dànno individualità e saldezza mercè 
l’introduzione di formóle fisse di azioni (i). Così per- 
dura per secoli quest’assetto, immutato nella sostanza, 
modificato lentamente per necessità nuove sopravve- 

p . 144 nute. Tuttavia in processo di tempo quella rigida dif- 
ferenza delle due specie di obbligazioni era più atte- 
nuata; ciò che una volta sembrava disuguale, si era 
oramai compreso in un sistema di obbligazioni di 
natura simile (k). La modificazione radicale dell’or-

(i) In ciò era pure un estremo della incorporazione individuale, 
che si mostrava nell’applicazione qua e là un po’ incomodo. L’altro 
estremo, senza dubbio assai più dannoso, si mostra nell'Ordinamento 
Giudiziario generale prussiano (vedi sotto nota u).

(k) Questa evoluzione si può rendere evidente con alcune adatte 
analogie. Così l'in bonis è divenuta una seconda specie del dominium,
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dinamento giudiziario, per cui tutti i negozi giudiziali 
furono riuniti in mano del magistrato, sottrasse a 
quegli istituti la loro forza pratica, e così ciò che ne 
troviamo nella legislazione giustinianea è soltanto 
un’ ombra dell’originario istituto giuridico grande- 
mente semplice. Ma anche questo poco che ne rimase, 
è scomparso nel passaggio al diritto moderno e noi 
ci affatichiamo inutilmente a conservare le lettere 
morte. Non possiam dunque dire, nel comune senso 
della parola, che abbiamo perduto qualcosa, che do- 
vremmo rimpiangere, di cui dovremmo tentare il ri- 
stabilimento. Ma degno della nostra maggiore atten- 
zione è qui ciò che noi dobbiamo ammirare anche in 
altre parti dell’evoluzione del diritto: il senso tecnico 
giuridico, con cui i Romani sapevano dare carattere 
individuale e durata quasi indistruttibile alla svaria- 
tissima materia giuridica, loro apprestata dalla vita 
reale. Ciò può servirci d’ammaestramento, se pur 
possiamo salvare la capacità a ciò dall’esercizio mec- p. 145 
canico dei negozi; e quanto bisogno ci sia per noi 
di questo ammaestramento, ce ne può far persuasi 
ogni sguardo alla legislazione e alla pratica odierna.

Non altrimenti va la cosa circa alla speciale na- 
tura delle arbitrariae actiones. Ciò che in esse v’ha di 
più importante, l’indiretto impulso alla restituzione 
in natura (§ 221), è già scomparso nel diritto giusti-

la bonorum possessio una seconda specie di hereditas; ambedue 
erano in origine soltanto posti accanto all’antico istituto giuridico, 
a modo di mero sussidio pratico in singoli casi di bisogno.
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nianeo, poiché in questo tale restituzione è forzata im- 
mediatamente mercè l’esecuzione. Un’intimazione al 
soddisfacimento volontario, per sottrarsi alla più svan- 
taggiosa condanna, sarebbe bensì concepibile anche 
adesso, tuttavia quest’istituto è certo completamente 
estraneo all’attuale nostra comune procedura. Anzi è 
ben possibile, che esso non esistesse già più al tempo 
di Giustiniano, e che il § 31 I. de act., che vi accenna, 
sia stato inavvertitamente trascritto da un antico 
giureconsulto. Dell’antico diritto delle actiones arbi- 
trariae è dunque rimasto solamente il principio, che 
nei casi di esse si ammette a preferenza, come favore 
per l’attore, il giuramento in litem; anzi noi dob- 
biamo oggi permettere il giuramento anche in quelle 
azioni dirette alla restituzione, le quali prima, come 
stricti iuris actiones, non erano adatte a ciò (§ 222), 
perchè per noi è venuto meno il concetto delle azioni 
rigorose. Se dunque veniva per errore pagato un in- 
debito non in danaro ma in una cosa individualmente 
determinata e si richiede ora questa cosa, deve am- 

p- 146 mettersi certamente il giuramento in litem. Sarebbe 
però inesatto voler per questo considerare e chiamare 
arbitrariae actiones le azioni, nelle quali è ammesso 
tale uso del giuramento.

Alcuni biasimeranno, che questa teoria, la cui 
mancanza di valore per l’attuale applicazione del di- 
ritto è affermata dalla maggior parte degli scrittori 
ed anche da me stesso, sia nondimeno stata qui trat- 
tata con tanta diffusione. Quanto poco ci possa tran-
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quillare la concordanza degli scrittori relativamente 
alla dannosa influenza degli errori in ciò dominanti 
sulla nostra cognizione del diritto, lo si chiarirà coi 
fatti seguenti. Chi consideri la trattazione quanto 
errata altrettanto confusa della cosa nel Hòpfner (1), 
deve persuadersi che su questo terreno i più pericolosi 
errori pratici possono crescere e prosperare; qui ciò 
non dipende dalla difettosa individualità dello scrit- 
tore, il quale altrove è segnalato appunto per la chia- 
rezza dei concetti e dell’esposizione. Il Gluck afferma 
bensì anche che questa teoria ha perduto la sua ap- 
plicabilità ; tuttavia egli con la massima serietà tratta 
la condictio triticaria come un istituto giuridico an- 
cora vigente, e ne esamina diffusamente i requisiti 
e gli effetti (m) ; egli avrebbe immancabilmente attri- 
buito un tale onore anche alla condictio certi e alla 
incerti, se per caso vi fossero stati titoli del Digesto 
con questa rubrica. Il Gans afferma con grand’enfasi p- 147 
che il sistema delle azioni romane debba porsi a base 
dell’attuale esposizione del diritto d’obbligazione, ove 
la si voglia portare a sufficiente chiarezza (n). Infine 
i singoli esempi surriferiti (nota f) dimostrano quanto 
poco la teoria della maggioranza dei nostri scrittori 
sia assicurata contro gli attacchi sempre rinnovati,

(l) H ò p f n e r  Commentario (Commentar) § 1128-1134.
(m) G lü c k  vol. 13 § 843. 844, specialmente pag. 298.
( n )  G a n s  Diritto delle obbligazioni ( Obligationenrecht') pag. 7. 

9. 42. 132. — Più tardi egli ha su ciò mutata opinione: Traccia del 
sistema del diritto civile romano (System des Rómischen Civil- 
rechts im Crundrisse) Berlin 1827 pag. 226.



poiché si riaffermerà sempre la perdurante validità 
dell’antico sistema di azioni, finché un esame radi- 
cale delle opinioni oscillanti non v’abbia posto un 
termine. Se quanto io ho qui fatto abbia conseguito 
tale scopo, può certo esser molto posto in dubbio : ma 
il tentativo a ciò diretto dovrebbe ben trovare la sua 
giustificazione nei fatti qui esposti.

Noi dobbiamo tuttavia fare ancora un passo, e 
attribuire alla ricerca qui fatta un certo valore ed una 
certa influenza non solo per la sicurezza della teoria 
del diritto, ma anche per la sua applicazione nella vita 
pratica. In ciò però l’esame delle condictiones e degli 
altri generi di azione sopra esposti è connesso colla 
determinazione e designazione delle singole azioni, di 
cui anzi quei generi formano soltanto la base. E 

p. 148 questo ci porta all’affermazione, generalmente ripe- 
tuta, che nell’odierna procedura tanto la omissione 
quanto la falsa indicazione del nome delle azioni sia 
senza danno, ove l’azione realmente voluta risulti 
con sicurezza dai fatti e dalle domande delle parti (o). 
Ciò non solo deve illimitatamente ammettersi per i 
nostri tempi, ma deve in certo modo affermarsi anche 
per il più antico diritto romano. Anche nel processo

(o) C o c c e j i  ius controversum I I .  13 q u .  3. W e b e r  Contributi 
(Beytràge) St. 2 p. 6. — Alcuni tribunali hanno esagerata tal regola 
al punto, che anche contro il volere (cioè la domanda) delle parti le 
conseguenze ad esse favorevoli dei fatti proposti debbano farsi valere 
dal giudice. C a n n e g i e s s e r  Dec. Hasso-Cassell. T. 1 p. 307. 507. 572. 
A ragione si dichiara contrario il G ò n n e r  Manuale (HandbucK) 
vol. 1 num. X § 11.
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formulare non si nominava veramente il nome del- 
l’azione, ma si proponeva solamente la formula (p), 
ed anche questa era spesso così generale che non 
indicava l’azione individuale (q). Finalmente dopo 
l’abolizione dei legitima indicia non si poteva più par- 
lare nemmeno di una formula. Tuttavia pel giudice 
che deve sentenziare, la cosa è affatto diversa. Se 
questi si contenta di esaminare solo in generale qual 
parte abbia ragione o torto, è in pericolo di smar- 
rirsi completamente nel generico e nell’indeterminato.
Ma se vuole individualizzare le pretese reciproche, 
nel diritto romano la nomenclatura delle azioni gli è p-149 
assolutamente necessaria; poiché questa è pel sistema 
del diritto pratico a un dipresso quello che per la 
lingua è la grammatica. Io mi posso appellare alla 
esperienza di chiunque conosca la pratica del diritto 
comune, quanto la decisione dei rapporti giuridici 
stessi guadagni di precisione e sicurezza mediante 
quella nomenclatura (r). — Alcuni scrittori moderni 
hanno ciò benissimo osservato (s), mentre altri dànno 
a quell’affermazione della indifferenza pratica della 
nomenclatura tal forma, che ci tolgono la fatica di

(p) Nella formula: Si paret fundum Agerii esse non v’era il nome 
rei vindicatio; cosi pure nella formula: Si paret, centum dare 
oportere, non v’era il nome condictio. Queste erano denominazioni 
puramente teoriche.

(q) Appendice XIV num. XXXII. XXXIII.
(r) Cfr. vol. 1 § 20 pag. 92.
(s) C o c c e j i  ius controv. II. 13 qu. 3. « Obj. 2. Quod actionum 

nomina frustra essent inventa. Resp. I m o  m a n e t  e o r u m  u s u s  a d

R ITE DISCERNENDA NEGOTIA ».
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ricerche teoriche, ma insieme ci privano anche del 
frutto veramente utile di esse pel diritto pratico.

Per provare la pratica indifferenza del nome delle 
azioni, si cita senza necessità un passo del diritto 
canonico, che certamente esprime questa regola, ma 
con espressioni, per le quali può credersi che l’autore 
non abbia avuta chiara la distinzione testé illustrata, 
e che per ciò dovevano contribuire a sostenere l’er- 
ronea opinione qui riprovata (t). Lo stesso deve affer- 

p. 150 marsi di una disposizione della procedura prussiana 
che pone in guardia contro l’osservazione rigorosa 
della nomenclatura risultante dal diritto romano (u), 
e che doveva avere un effetto tanto più sicuro, in 
quanto il contemporaneo diritto generale territoriale 
non ha quella nomenclatura. Le dannose conseguenze 
di questa modificazione si sono rese molto sensibili 
nella pratica che ne è derivata.

(t) C. 6. X de iud. (2. 1): « Provideatis attentius ne ita subtiliter,
sicut a multis fieri solet, c u j u s m o d i  a c t i o  i n t e n t e t u r ,  i n q u i r a t i s ,  

sed simpliciter et pure factum ipsum \et rei veritatem....inve-
stigare curetis ». Qui l’ammonimento è rivolto contro la ricerca 
teorica, su cui il giudice volesse fondare stabilmente la sua decisione. 
Con tale ricerca è ben conciliabile l'esame dipoi giustamente racco- 
mandato della verità dei fatti.

(u) Ordinamento generale giudiziario (Allgemeine Gerichts- 
ordnung) parte I tit. V § 20: « Essi non devono però anche in ciò 
attenersi strettamente ai cosidetti genera et formulas actionum 
derivanti dall’antico diritto romano, e formati dai dottori di quello; 
ed in conseguenza non debbono nemmeno rigettare o lasciare indi-  
scusso alcun fatto allegato, per la sola ragione che non sembra adat- 
tarsi a questo od a quel genere di azioni ». Se questo o quel genere 
di azioni convenga, è certo indifferente, se però nessuno conviene, è 
un indizio che non esiste in realtà alcun diritto, per quanto il giu- 
dice per un non chiaro spirito di equità possa inclinare ad ammetterlo.
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. § 225.
D if e s a  d e l  c o n v e n u to . I n tro d u z io n e .  « D u p le x  a e tio  ».

La trasformazione dei diritti in genere in diritti ad 
agire, in conseguenza di lesioni, è stata ormai esposta, 
e sono insieme state dimostrate le molteplici figure 
del diritto, che hanno la loro comune radice in questa 
trasformazione. Poiché peraltro nella vita pratica ogni 
diritto d’agire si presenta anzitutto solamente come 
un’affermazione unilaterale, che può tanto esser vera 
quanto falsa, sorge di fronte all’azione la difesa del P. 151 
convenuto, e questo rapporto di contrapposizione è 
poi capace ancora di un ulteriore sviluppo.

Di regola questo rapporto apparisce del tutto sem- 
plice così come lo si è testé accennato. Di fronte al- 
l’attore sta un convenuto e ciascuno dei due deve 
mantenere questa sua qualità durante l’intera lite.
Ma v’è pure un ristretto numero di casi eccettuati, 
nei quali ciascuna delle parti riunisce realmente in sé 
ambedue le qualità, di modo che ognuno è attore e 
pur tuttavia può al tempo stesso essere condannato 
come convenuto. Queste azioni chiamansi duplices 
actiones, duplicia indicia, e quelle di esse che sono in- 
terdette, duplicia interdicta (a) ; una volta esse sono

(a) S a v i g n y  Diritto del possesso (Recht des BesitzesJ § 37. La 
espressione duplex interdictum, ha però anche un senso affatto di- 
verso, cioè quello di un interdetto, che talora è adipiscendae, talora 
recuperandae possessionis. U l p i a n i  fragm. de interdictis [Instit. 
fr. IV : ....<_sunt et alia quaedam interdicta duplicia tam> adipi
scendae quam recuperandae possessionis, qualia sunt interdicta
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pure chiamate actiones mixtae (b). Nelle nostre fonti 
soltanto i casi seguenti vengono nominatamente desi- 
gnati come tali. In primo luogo le tre così dette azioni 
divisorie: communi dividundo, familiae erciscundae, 
finium regundorum (c). Inoltre i due interdicta retinendae 
possessionis, uti possidetis ed utrubi (d). In tutte queste 

p. 159 azioni dunque ciascuna delle parti può esser condan- 
nata, mentre che nella maggior parte delle azioni può 
essere condannato il solo convenuto, l’attore può tutto 
al più essere respinto. In parecchie relazioni certo è

q u e m  f u n d u m  et q u a m  h e r e d i t a t e m ] .  L. 2 § 3 de interdictis (43. 1): 
[...sunt interdicta..., duplicia tam reciperandae quam apiscendae 
possessionis']. S avigny op. cit. pag. 481 della 6a edizione.

(b) L. 37 § 1 de O. et A. (44. 7) : \Mixtae sunt actiones, in quibus 
uterque actor est, u t puta finium regundorum, familiae erciscun- 
dae, communi dividundo, interdictum uti possidetis, utrubi].

(c) L. 2 § 1 communi div. (10.3): \!n tribus duplicibus iudiciis 
familiae erciscundae, communi dividundo, finium regundorum 
quaeritur, quis actor intellegatur, quia par causa omnium vi-  
detur: sed magis placuit eum videri actorem, qui ad iudicium 
provocas set]-, L. 2 § 3 fam. here. (10. 2): [In familiae erciscundae 
indicio unusquisque heredum et rei et actoris partes sustinet] ; 
L. 44 § 4 eod.: [Qui familiae erciscundae et communi dividundo 
et finium regundorum agunt, et actores sunt et rei et ideo iurare 
debent non calumniae causa litem intendere et non calumniae 
causa ad infitias ire]\ L. 10 fin. regund. (10. 1): [Iudicium com- 
muni dividundo, familiae erciscundae, finium regundorum tale 
est ut in eo singulae personae duplex ius habeant, agentis, et eius 
cum quo agitur]; L. 37 § 1 de 0. et A. (44. 7): [nota b].

(d) G a i o  IV § 160: [Duplicia sunt velut uti possidetis inter- 
dictum et utrubi. Ideo autem duplicia vocantur, quia par utriusque 
litigatoris in his condicio est, nec quisquam praecipue reus vel 
actor intellegitur, sed unusquisque tam rei quam actoris partes 
sustinet etc.]; § 7 I. de interd. (4. 15) : [Tertia divisio interdictorum 
haec est, quod aut simplicia sunt aut duplicia, simplicia sunt, 
veluti in quibus alter actor, alter reus est: qualia sunt omnia 
restitutoria aut exhibitoria : namque actor est, qui desiderat aut 
exhiberi aut restitui, reus is, a quo desideratur, ut restituat aut
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necessario anche in quelle azioni il distinguere l’at- 
tore dal convenuto, segnatamente quando debba or- 
dinarsi una prova; allora si considera attore chi primo 
si è rivolto al giudice, e se ciò si è fatto contempo- 
raneamente da ambedue, decide la sorte (e).

Ritornando da queste poche eccezioni al semplice 
rapporto normale, in cui un attore sta di fronte ad un 
convenuto, dobbiamo anzitutto considerare il conte- 
nuto possibile della difesa ed esporne le possibili 
varietà.

exhibeat.prohibitoriorum autem interdictorum alia simplicia sunt, 
alia duplicia, simplicia sunt, veluti cum prohibet praetor in loco 
sacro vel in flumine 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 utrubi, ideo 
autem duplicia vocantur, quia par utriusque litigatoris in his 
condicio est nec quisquam praecipue reus vel actor intellegitur, 
sed unusquisque tam rei quam actoris partem sustinet\ ; L. 2 pr. 
ile interd. (43. 1): [Interdictorum quaedam duplicia sunt, quaedam 
simplicia, duplicia dicuntur, ut uti possidetis, simplicia sunt ea, 
veluti exhibitoria et restitutoria, item prohibitoria de arboribus 
caedendis et de itinere actuque']-, L. 3 § 1 uti poss. (43. 17): [Hoc 
interdictum duplex est et hi, quibus competit, et actores et rei 
sunt] ; L. 37 § 1 de 0. et A. (44. 7): [nota b].

(e) L. 13. 14 de iudic. (5. 1): [13. In tribus istis iudiciis familiae 
erciscundae, communi dividundo et finium regundorum quaeritur 
quis actor intellegatur, quia par causa omnium videtur, sed magis 
placuit eum videri actorem qui ad iudicium provocasse! — 
14. Sed cum ambo ad iudicium provocant, sorte res discerni 
solet]-, L. 2 § 1 comm. div. (10, 3): [nota c]. — Hanno natura affatto 
simile i praeiudicia, nei quali anche per ia decisione è indifferente, 
chi comparisca come attore, sicché l’attore vien determinato colla 
regola medesima che in quelle azioni. L. 12 de exc. (44. 1): [Genera- 
liter in praeìudiciis is actoris partes sustinet, qui habet inten- 
tionem secundum id quod intendit]. La differenza è solamente 
questa, che nelle actiones duplices qualunque parte può venire con- 
dannata, nei praeiudicia nessuna delle due: perciò quella denomi- 
nazione non è stata applicata anche a questi.
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La difesa può fondarsi in primo luogo sulla nega- 
zione della presente esistenza del diritto asserito dal- 
l’attore; in secondo luogo sulla contrapposizione di un 
altro diritto, diverso da quello, spettante al conve- 
nuto, per cui il diritto dell’attore, supposto che esista, 
viene impedito nella sua efficacia, 

p. 153 La negazione può peraltro concepirsi in duplice 
modo: può cioè esser diretta a tutto il passato, ad 
escludere perciò l’esistenza del diritto in ogni tempo; 
ma può anche ammettere la passata esistenza di 
questo, ed affermarne soltanto la posteriore estinzione. 
Per distinguere brevemente e con precisione i due 
casi, chiamerò il primo modo negazione assoluta, il 
secondo negazione relativa. .

Uno dei più importanti momenti pratici nel rap- 
porto tra l’attore ed il convenuto è l’onere della prova; 
sebbene di questo possa trattarsi a fondo solo in altro 
luogo, se ne deve però fin d’ora esporre preliminar- 
mente il rapporto con le diverse specie di difesa.

Dalla trattazione testé esposta risultano tre classi 
di difesa possibile.

I. Negazione assoluta. Come esempi più semplici 
possono servire i casi, nei quali si nega la tradizione 
affermata in una rivendicazione, o il contratto affer- 
mato in un’azione di credito. — L’onere della prova 
incombe di regola all’attore.

II. Negazione relativa. Esempi : nella rivendica- 
zione si afferma che l’attore ha realmente avuta la 
proprietà, ma che l’ha alienata; nell’azione di credito
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si afferma il pagamento. — L’onere della prova in- 
combe al convenuto.

III. Contradizione mediante un opposto diritto del 
convenido. Esempi : nella rivendicazione l’eccezione de- p- 154 
rivante da un ius in re (f) o da un contratto; nella 
publiciana la exceptio domimi (g); in tutte le azioni la 
exceptio rei iudicatae. — L’onere della prova incombe 
al convenuto.

La natura propria di queste tre classi di possibile 
difesa si renderà meglio evidente mercè le seguenti più 
precise determinazioni.

La prima classe (negazione assoluta) non sempre 
apparisce nella forma puramente logica della nega- 
zione. Infatti se l’azione istessa implica come condi- 
zione un elemento negativo, la negazione di questo si 
manifesta nella forma logica di un’affermazione, e

(f) L. 6 § 9 comm. div. (10. 3): [Idem Julianus scribit, si is, cum 
quo servum communem habebam, partem suam mihi pignori de- 
derit et communi dividundo agere coeperit, pignoraticia exceptione 
eum summoveri debere : sed si exceptione usus non fuero, officium 
iudicis erit, ut, cum debitori totum hominem adiudicaverit, partis 
aestimatione eum condemnet, manere enim integrum ius pignoris : 
quod si adiudicaverit iudex mihi, tanti dumtaxat me condemnet, 
quanto pluris pignus sit quam pecunia credita, et debitorem a me 
iubeat liberari]-, L. 1 § 4 de superflc. (43. 18): [Is autem, in cuius 
solo superficies est, utique non indiget utili actione, sed habet in 
rem, qualem habet de solo, plane si adversus superficiarium velit 
vindicare, dicendum est exceptione utendum in factum data: nam 
cui damus actionem, eidem et exceptionem competere multo magis 
quis dixerit].

(g) L. 17 de public. (6. 2): [Publiciana actio non ideo comparata 
est, u t res domino auferatur: eiusque rei argumentum est primo 
aequitas, deinde exceptio ‘si ea res piossessoris non sit' : sed ut is, 
qui bona fide emit possessionemque eius ex ea causa nactus est, 
potius rem habeat].
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tuttavia l’onere della prova non incombe perciò meno 
all’attore. Così a far luogo alla condictio indebiti ri- 
chiedesi l’affermazione di un indebito, e l’assoluta 
contradizione è invece l’affermazione di un debito: 
però l’attore deve provare l’indebito.

Ma molto più importante per la vera natura di 
quella prima classe è la circostanza seguente. Tra gli 
elementi essenziali di ogni azione va posta soltanto 
1’esistenza generica delle condizioni di fatto del diritto 
controverso. La qualità idonea e regolare di queste 
condizioni s’intende poi di per sè, e se questa vien 
negata dal convenuto, egli con ciò entra nel rapporto 

p. 155 stesso, in cui si sarebbe trovato affermando (nella 
negazione relativa) l’estinzione posteriore del diritto 
prima esistente: egli sopporta anche qui l’onere della 
prova. Questo rapporto è di applicazione importantis
sima ed estesissima. Esso sorge, quando in un’azione 
contrattuale il convenuto afferma l’impubertà o la 
demenza di un contraente; così pure nell’affermazione 
che una promessa riconosciuta in genere sia stata 
limitata con condizione, tempo o luogo, ovvero sia 
stata alternativa; così pure se il convenuto conviene 
dell’esistenza di una dichiarazione, ma aggiunge però 
che sia stata una dichiarazione senza volontà (§ 134- 
138). Questa importante regola è fondata sull’idea, 
che nell’apparente agire e trattare di un uomo, di 
regola s’intende di per sè la completa esistenza di 
quest’uomo come ente capace di volontà; così pure 
in un’apparente dichiarazione di volontà la concor-



danza della dichiarazione colla volontà reale, di cui 
quella è il segno naturale (g1).

La seconda classe della difesa (negazione relativa) 
ha una duplice natura. Essa apparisce come nega- 
zione, se si guarda al diritto dell’azione, poiché questo 
si dice non esistente al presente; come affermazione, 
riguardo alla causa di fatto dell’azione. Secondo uno 
dei modi di concepirla essa apparisce in più stretta 
parentela colla prima classe della difesa, secondo p- 156 
l’altro colla terza classe. Il primo concetto però è 
senza dubbio conforme al diritto romano, e questo 
rapporto deve appunto essere espresso colla termino- 
logia da me scelta (h).

Sul rapporto della terza classe della difesa con le 
prime due, è a notare quanto segue. Il limite di esse, 
cioè la distinzione dei casi che appartengono all’una o 
all’altra classe, dipende in gran parte da regole posi- 
tive, ha dunque un carattere storico, sicché in ciò 
qualchecosa avrebbe potuto essere diversa, e anche 
qualche cosa è divenuta diversa nel passaggio del 
diritto romano ai tempi moderni.

Così il richiamarsi che il convenuto faccia all’impu- 
bertà o alla demenza di un contraente appartiene alla

( g 1 )  B e t h m a n n - H o l l w e g  Saggi sulla procedura (Versuche über 
Prozess) p. 349-360.

(h) Una consimile diversità di trattamento trovasi anche in altri 
istituti della procedura. Il giuramento presso i Romani (almeno ce-- 
tamente all’epoca degli antichi giureconsulti) era prestato sull’esi
stenza dei rapporti giuridici; nel diritto attuale esso può concernere 
solamente i fatti, dai quali risultano i rapporti giuridici.
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prima classe della difesa, il sostenere che vi fu vio- 
lenza o dolo alla terza. Se il convenuto afferma che 
un debito sia stato estinto per accettitazione o nova- 
zione, od una servitù per non uso, v’è in ciò una 
negazione relativa ossia una difesa della seconda 
classe; se egli afferma l’estinzione del debito mediante 
contratto non formale, la sua difesa appartiene per 
lo più alla terza classe. Questa distinzione del con- 
tratto non formale dalla accettilazione e dalla nova- 

p. 157 zione è scomparsa assolutamente nel diritto attuale.
Invece il carattere pratico della difesa della terza 

classe è diverso da quello delle due prime classi non 
solamente dal lato storico, ma anche nella sua intima 
essenza. La differenza decisiva però consiste in ciò, 
che nei casi della terza classe son da considerarsi due 
diversi diritti per sè stanti, ognuno dei quali può 
a sua volta seguire una sua propria sorte. Così l'ius 
in re, che dava luogo ad un’eccezione contro la riven- 
dicazione, può essere di nuovo perduto; 1’exceptio rei 
iudicatae contro un’azione per debito può essere resa 
inefficace per contratto (i). Se invece ad una rivendi- 
cazione si oppone l’alienazione della proprietà, o ad 
un’azione di credito il pagamento del debito, la forza 
annientatrice di questi negozi giuridici non può essere (i)

(i) A tali casi si conviene l’espressione della L. 95 § 2 de solut. 
(46.3) : « incipit obligatio civilis auxilium exceptionis amittere ». — 
L. 27 § 2 de pactis (2. 14): « Paetus n e  p e t e r e t  postea, convenit u t  

p e t e r e t :  prius pactum per posterius elidetur....et ideo replica-
tione exceptio elidetur ».
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indebolita da evenienze posteriori, per es. da con- 
tratti, poiché oramai non esisteva più niente che fosse 
capace di un’ulteriore modificazione. Tutt’al più in 
tali casi potrebbe acquistarsi una nuova proprietà 
od un nuovo credito, i quali diritti però non avreb- 
bero alcun nesso intrinseco con gli anteriori diritti 
consimili dell’attore (k). Si noti bene che questa diffe- 
renza è fondata sulla natura intrinseca dei rapporti P. 158 
giuridici, e non ha dunque un carattere meramente 
storico. A dire il vero, l’applicazione ad alcuni singoli 
casi può esser determinata dal diritto positivo in questo 
o in quel modo, come già si è fatto osservare di sopra; 
però l’impossibilità di render vigore a ciò che è stato 
veramente annientato, non ha punto natura storica.
Ciò, che può avere tale apparenza e forse viene con 
quello scambiato, può essere soltanto la costituzione 
di un rapporto giuridico affatto nuovo, sebbene sia 
simile al precedente per l’oggetto e pel valore pecu- 
niario e possa quindi essere equivalente a quello per 
lo scopo pratico del commercio.

La maniera, come i Romani hanno concepito e 
riconosciuto le differenze qui esposte, si mostra nel

(k) L. 27 § 2 de pactis (2. 14): « ...Sed si pactum conventum
tale fuit, quod actionem quoque tolleret, velut iniuriarum, non 
poterit postea paciscendo u t  a g e r e  po ssit , agere : quia et prima 
actio sublata est, et posterius pactum ad actionem parandam inef- 
ficax est: non enim ex pacto iniuriarum actio nascitur, sed ex 
contumelia. Idem dicemus et in b. f. contractibus, si pactum con- 
ventum totam obligationem sustulerit, veluti empti: n o n  e n im

EX NOVO PACTO PRIOR OBLIGATIO RESUSCITATUR, SED PROFICIET PACTUM 
AD NOVUM CONTRACTUM ».
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modo più chiaro in quelle azioni che avevano una 
formida in ius concepta, ha intentio: fundum Agerii esse, 
ovvero Numerium centum dari oportere, era diretta al- 
l’attuale esistenza del rapporto giuridico, quindi con- 
teneva già immediatamente l’osservazione di ambedue 
le prime classi di possibile difesa. L’aggiunta : nisi so- 

p. 169 luta pecunia sit sarebbe stata una ripetizione affatto 
oziosa, e perciò non v’era mai, poiché del debitore che 
ha pagato non si può certo dire ancora : eum dare opor- 
tere ; se dunque il giudice si persuadeva che il debito 
era pagato, era già avvertito di assolvere mediante 
le parole : si non paret (dari oportere) absolve. La cosa 
è affatto diversa, quando il convenuto non discute 
l’esistenza della proprietà o del debito, e si richiama 
semplicemente ad una precedente sentenza con forza 
di giudicato. Per aver riguardo a questa circostanza 
quelle parole della intentio non contenevano alcun av- 
viso, sicché si dovette rimediare mercè raggiunta: si 
ea res indicata non sit. Che in alcune azioni questa ag- 
giunta dovesse essere assolutamente espressa nella 
formula per potere essere osservata, in altre azioni 
potesse supplirsi dal giudice (1), non altera nulla nella 
sostanza di quella differenza tra i mezzi di difesa.

Meno determinate erano a questo riguardo le for- 
mulae in factum conceptae. Anche in esse l’espressione

(1) Appendice XIII num. IV. A ciò ha riguardo la frase: exceptio 
i n e s t  actioni, cioè essa deve considerarsi come se fosse espressa 
nella formula. — Lo Z i m m e r n  Storia del diritto (Rechtsgescliichte) 
vol. y § 98 vuole a torto considerare questo come una specialità delle 
b. f. actiones, mentre ciò nel fatto vale per tutte le azioni libere.
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era talora concepita in modo, che portava già diretta- 
mente all’osservanza della negazione relativa (m), ta- 
lora anche no (n). Qui però la minor esattezza della 
espressione era meno pericolosa, perchè tali formule p-160 
erano principalmente usate in tutte le azioni pretorie, 
nelle quali il giudice aveva sempre molta libertà (o).

Così dunque nell’antico processo romano la diffe- 
renza essenziale, che noi abbiamo riscontrata tra i due 
primi modi di difesa e il terzo modo, trovava la sua 
determinata ed evidente espressione nella concezione 
delle formule. Questo ci porta ad una più particolare 
trattazione delle eccezioni.

§ 226 .
Eccezioni. Eorma. Storia.

Z im m e r n  Storia del diritto privato romano (Geschichte des Ro~ 
mischen Privatrechts) vol. 3 (1829) §91-98.

I. A. M. A lbrecht Le eccezioni della procedura civile comune 
(die Exceptionen des gemeinen Civilprozesses) Monaco 1835.

Exceptio è l’espressione romana per quella specie 
di difesa del convenuto, che si fonda sulla afferma-

(m) Gaio IV § 47: « ...eamque dolo malo... redditam non esse»...
(n) Gaio IV § 46: [...si paret illum patronum ab illo liberto 

contra edictum illius praetoris in ius vocatum esse...']; secondo la 
concezione letterale di questa formula potrebbe credersi, che anche 
il pagamento volontario della pena non avesse liberato il liberto 
dalla condanna, il che però non è certamente ammissibile.

(o) Appendice X III num. VI. Oltre le azioni pretorie anche alcune 
poche azioni civili avevano una formula in factum concepta, queste 
però erano b. f. actiones, quindi erano anch'esse azioni con libera 
facoltà del giudice sentenziente. G aio IV § 47: [Sed ex quibusdam 
causis praetor et in ius et in factum conceptas formulas proponit, 
veluti depositi et commodati...].
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zione di un diritto per sè stante di costui. Essa porta 
questo nome, perchè ha per iscopo di produrre come 

p. 161 eccezione un’assoluzione, anche se il diritto affermato 
dall’attore esistesse di per sè veramente. Perciò al- 
l'intentio e alla condemnatio : Si paret fundam Agerii esse 
o centum dari oportere... condemna, fu aggiunta l’ecce- 
zione: si ea res indicata non sit. Si spiega con ciò 
l’espressione negativa di tutte le eccezioni in rap- 
porto all’ordine positivo della condemnatio da pronun- 
ziarsi nel presupposto che sia vera 1’intentio (a) ; inoltre 
si spiega la definizione, data da parecchi giureconsulti 
antichi, della exceptio come una condizione della con- 
demnatio (b). Infatti già l'intentio stessa è una condi- 

p-162 zione (si paret) ; a questa condizione principale si

(a) Gaio IV § l i 9: « Omnes autem exceptiones in contrarium 
concipiuntur quia (eius quocl? [quam. Heffter]) ad firmat is, cum 
quo agi tur... ideo scilicet, quia omnis exceptio obiicitur quidem a 
reo, sed ita formulae inseritur, u t condicionalem faciat conde- 
mnationem, id est ne aliter iudex eum, cum quo agitur, condemnet, 
quam si nihil in ea re, qua de agitur, dolo actoris factum sit » rei. 
— Cfr. Z i .m m e r n  p. 290. — A torto si è voluto dubitare della genera
l i t à  di questa concezione negativa ( A l b r e c h t  p . 2 1 ) ,  a causa di alcuni 
testi concepiti positivamente, per es. L. 11 § 3 de exc. rei iud. (44. 2): 
« ...obstaret exceptio, q u o d  r e s  i u d ic a t a  s it  i n t e r  me et t e  ». Tali 
testi contengono soltanto esposizioni generiche del contenuto: nella 
formula stessa la concezione suonava certo negativamente. — Lo 
Z i m m e r n  p. 298 ritiene positiva la formula dell’eccezione con extra 
quam si; tuttavia extra quam si significa precisamente lo stesso 
che nisi, Tuna formula è quindi tanto negativa quanto l’altra.

(b) L. 22 pr. de exc. (44. 1): « Exceptio est c o n d ic io , quae modo 
eximit reum damnatione, modo minuit damnationem ». — G a io  
IV § 119. Cfr. nota a. — Concorda nella sostanza la L. 2 pr. de exc. 
(44. 1): « Exceptio dicta est quasijquaedam exclusio... ad eluden- 
dum (excludendum? intercludendum?) id, quod in intentionem 
condemnationemve deductum est». Perciò un’azione senza eccezione 
dicesi iudicium p u r u m . C i c e r o  de inventione li. 20.
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aggiunge ora come condizione accessoria la non esi- 
stenza della eccezione, e questo è ciò che vogliono 
esprimere quei giureconsulti (c).

L’eccezione è dunque certamente una difesa del 
convenuto (d); però non ogni difesa in generale può 
chiamarsi così, ma soltanto una determinata specie 
di difesa (e). Tale espressione non viene mai usata 
nel diritto antico per designare la negazione assoluta 
od anche la relativa, sicché le espressioni exceptio 
solutionis, usucapionis, ecc., non si trovano certo in 
nessuno dei giureconsulti antichi (f). * IV

(c) A. torto alcuni hanno affermato, che le definizioni esposte nelle 
note a e b, siano cosi genericamente concepite, da adattarsi benissimo 
anche alla negazione relativa, e da poter quindi giustificare l’espres- 
sione solutionis exceptio ( M ü h l e n b r u c h  § 137 nota 2). Infatti i tre 
testi citati dichiarano concordemente che la eccezione è una limita-  
zione od una condizione del pensiero espresso nel ['intentio e nella 
condemnatio, e quindi è un qualche cosa di estrinseco a quel pensiero, 
non contenuto già in esso. Ma qualunque negazione, tanto l'asso- 
luta quanto la relativa, si riferisce immediatamente a quel pensiero 
stesso. Infatti anche chi afferma il pagamento di un debito vuol con 
ciò dire: se dare n o n  o p o r t e r e , nega dunque addirittura la intentio 
e non vuole c o n d ic io n a l e m  facere condemnationem.

(d) Pr. I. de except. (4. 13) : « Comparatae sunt autem exceptiones
DEFENDENDORUM EORUM GRATIA CUM QUIBUS AGITUR ». Cosi pure GAIO
IV § 116, soltanto qui nel manoscritto vi è reorum invece di eorum.

( e )  Cosi è  d e t t o  n e l l a  L. 56 d e  c o n d .  in d .  (1 2 . 6 )  « e x c e p t i o n i s  de- 
fensio », l a  q u a le  e s p r e s s i o n e  a c c e n n a  c h e  o l t r e  a l l ’e c c e z io n e  si a b - 
b ia n o  a n c h e  a l t r e  s p e c i e  d i defensio.

(f) La forma verbale excipere non valeva pure come espressione 
tecnica speciale, di modo che qui era meno rigorosa la terminologia. 
L. 18 § 2 de prob. (2 2 . 3): « Qui excepit s e  n o n  r e s p o n d i s s e  ». In 
nessun caso questo testo può essere usato a giustificare l’estensione, 
affermata da molti moderni, dell’espressione alla negazione relativa 
(come l'exceptio solutionis). Infatti in questo testo si tra tta  appunto 
di una negazione^assoluta, e quanto a questa nessuno afferma che 
essa sia stata chiamata dai Romani exceptio e che possa chiamarsi 
cosi da noi.
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p. 163 Poiché le eccezioni erano parti integrali della for- 
mula emanata dal pretore, il convenuto doveva chie- 
dere che il pretore la concedesse o la rifiutasse (g). 
Che essa fosse accolta letteralmente nelle formule era 
necessario nelle azioni rigorose; in quelle libere non 
era necessario, ma tuttavia molto comune, ed essa 
era anche qui rifiutata molto difficilmente, se il con- 
venuto ne faceva istanza (§ 225). Però essa, come 
1'actio, era accordata soltanto là dove era controverso 
un fatto, poiché altrimenti il pretore poteva decidere 
immediatamente, senza bisogno di un giudice (h).

Nel diritto giustinianeo l’espressione praescriptio è 
completamente sinónima di exceptio, sicché le due 
espressioni possono senza pericolo usarsi l'una per 
l’altra (i). Soltanto per mezzo di Gaio noi abbiamo ap-

(g) A questo si riferiscono le espressioni: exceptionem petere, po- 
stulare, dare, addere, reddere, denegare.

(li) L. 9 pr. de iureiur. (12. 2): « .....posteaquam ìuratum est, 
d e n e g a t u r  a c t io  : aut, si controversia erit, id est si ambigitur, an 
iusiurandum datum sit, e x c e p t i o n i  l o c u s  e s t  ». L’eccezione vien 
dunque usata solo quando il fatto è controverso.

(i) Stanno a prova di ciò le Rubriche D i g . 44. 1 : [De exceptio- 
nibus praescriptionibus et praeiudiciis] e C o d .  8 .  36 [35]: [De exce- 
ptionibus sive praescriptionibus]; poi un testo di Paolo, in cui per 
uno stesso caso si usa a vicenda praescriptio ed exceptio. L. 12 de 
div. temp. pr. (44. 3); inoltre praescriptio peremtoria, dilatoria, 
nelle LL. 8. 12 C. de except. (8. 36 [35]); doli, rei iudicatae, in 
factum praescriptio, dove altrove quasi sempre si trova exceptio. 
L. 91 de solut. (46. 3); L. 29 pr. de exe. rei iud. (44. 2); L. 23 de 
except. (44. 1). — Viceversa: Exceptio longae possessionis nella 
L. 5 § 1 de div. temp. (44. 3), e temporalis exceptio nella L. 30 C. 
de i. dot. (5. 12', invece della parola più usitata qui praescriptio. 
Questo vicendevole scambio poteva avvenire in ogni tempo, poiché 
il nome exceptio non ha alcuna relazione al luogo nella formóla. Cosi
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preso a conoscere l’origine di questa terminologia (k). p - 164 

Nella procedura più antica certe limitazioni della 
intentio e della condemnatio (che debbono insieme 
sempre concepirsi come un unico complesso) erano 
poste prima dell'intentio, ed ebbero da questa colloca- 
zione il nome naturale di praescriptio. Alcune di esse 
furono ammesse nell’interesse dell’attore e a richiesta 

. di lui; altre nell’interesse e dietro richiesta del con- 
venuto. Queste ultime erano vere e proprie eccezioni, 
ed avveniva solamente per caso che alcune eccezioni 
fossero scritte prima in tal modo, mentre per lo più 
erano collocate anche in antico dopo 1'intentio (1). Più 
tardi questa costumanza fu modificata per modo che 
soltanto le restrizioni a favore dell’attore erano scritte 
innanzi, mentre tutte le eccezioni del convenuto erano 
poste alla fine della formula. Quelle che dalla loro 
primitiva posizione avevano preso il nome di praescri- 
ptiones lo conservarono tuttavia, anche dopo che ebbe p-165 
cessato di esser adatto ad esse, e così nacque la con- 
suetudine di considerare il nome praescriptio come 
sinonimo di exceptio. Questa modificazione nella ter- 
minologia fu però molto favorita dall’abolizione del- 
l’orcio indiciorum; poiché ormai non esistevano più

difatti C ic er o n e  de in v . I I .  20 dà ad una non dubbia p r a e s c r ip t io  il 
nome ex cep tio  e questa denominazione non deve ritenersi, come 
crede lo Z im m ern  pag. 297, come uria espressione impropria.

(k ) G a i o  IV  § 130-137. Z i m m e r n  §  96. 97, dove questa materia è 
trattata profondamente, qualche volta troppo sottilmente.

(l) Senza dubbio anche dopo la co n d em n a tio . Lo  Z i m m e r n  p. 285 
pone le eccezioni tra Y in ten tio  e la co n d em n a tio , il che avrebbe in 
molti casi potuto dare origine ad un’espressione disadatta ed ambigua.
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formulae, nelle quali si potessero distinguere varie 
parti, ed anche le anteriori restrizioni poste nell’inte- 
resse dell’attore erano completamente scomparse. 
Certamente per le singole eccezioni predomina or 
l’uno or l’altro nome, sicché la denominazione diversa 
apparisce soltanto come rara eccezione (nota i). Ciò 
deve senza dubbio spiegarsi col fatto, che per es. 
l 'exceptio doli o 1’exceptio rei iudicatae stavano sempre 
in fine della formula, mentre la praescriptio temporis 
e la praescriptio fori nell’epoca precedente si scrive- 
vano in principio.

Certamente presso i giuristi più recenti e già da 
varii secoli, il vocabolo praescriptio, a gran confu- 
sione della scienza del diritto, ha preso un significato 
affatto diverso, cioè quello di prescrizione, modifica
zione della terminologia che non deve però in questo 
luogo considerarsi (l1).

L’exceptio, nella forma processuale qui esposta, può 
essere stata usata solamente dopo che sorse 1'ordo 
iudiciorum; essa non esisteva nelle antiche legis 

. 166 actiones (m). Sarebbe anzi possibile ch’essa avesse 
avuto origine soltanto molto tempo dopo il principio 
del processo formulare, sebbene non sia verosimile 
che sia stata trascurata a lungo una forma così atta 
allo scopo e così naturale.

Coll’abolizione dell’orbo iudiciorum cessarono anche

(l1) Cfr. sopra vol. IV  § 178.
(m) Gaio IV § 108: «A lia causa fu it olim legis actionum..., nec

omnino ita, u t nunc, usus erat illis temporibus exceptionum ».
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le eccezioni nella forma processuale suesposta. Esse 
furono d’allora in poi non più una parte della formula 
compilata dal pretore e diretta al giudice, ma diven- 
nero ciò che sono presso di noi, semplici proposte del 
convenuto al magistrato giudicante (n). È tuttavia 
erroneo l’ammettere, come alcuni fanno, che con ciò 
sia venuta meno o anche soltanto modificata sostan- 
zialmente la natura intrinseca delle antiche eccezioni. 
Scomparso era certamente ciò che nelle eccezioni del 
tempo anteriore apparteneva meramente alla proce- 
dura, specialmente la diversa facoltà che in rapporto 
ad esse aveva avuto il giudice, secondo le varie specie 
di azioni. Invece esse rimasero quello che erano state 
dapprima, difese del convenuto, fondate su diritti per P. 167 
sè stanti di lui (§ 225). Se perciò nella compilazione 
di Giustiniano la dottrina delle eccezioni è in gran 
parte esposta con le precise parole degli antichi giu- 
reconsulti, ciò non deve considerarsi, secondo che 
vorrebbero alcuni, come conservazione irriflessiva e 
soltanto apparente di un istituto giuridico estinto.
Non è per ciò nemmeno giusto il volere attribuire al 
diritto Giustinianeo una modificazione sostanziale delle 
espressioni tecniche in questa dottrina. Anche se 
nelle costituzioni proprie di Giustiniano apparisse una 

(n) A llora dunque le espressioni rip o rta te  sopra nella no ta  g non 
erano più ad a tte  e si indicava l’a tto  del convenuto, che faceva 
valere  l'eccezione, con o p p o n e r e  od ob iic e re  exceptionem . T u ttav ia  
quest’espressione anche prim a, insieme a quell’a ltre , e ra  molto usata, 
e 1 'opponere aveva  lo stesso senso di petere  e di p o stu la re . Cfr. Gaio
IV  § 123. 124. 119 (cfr. sopra no ta  a), e molti testi del Digesto.
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terminologia meno rigorosa, questo dovrebbe spiegarsi 
piuttosto col deterioramento del linguaggio tecnico 
in generale, che con una mutazione del concetto giu- 
ridico sopra questo speciale oggetto ; ma certamente 
si trovano solo pochissimi testi, in cui Giustiniano 
parli delle eccezioni o prescrizioni in modo diverso 
da quello che avrebbe potuto fare uno degli antichi 
giureconsulti (o).

Finalmente non può nemmeno concedersi che il 
p. 168 nome exceptio sia stato conservato nel diritto giusti- 

nianeo irriflessivamente, dopo che era venuto meno 
il suo proprio significato, e che già per questo debba 
rigettarsi. Certamente l’immediato rapporto di tal 
nome era quello con le antiche formule, e questo era 
scomparso all’epoca giustinianea. Ma però la conce- 
zione delle formule non era accidentale, anzi espri- 
meva l’intrinseca natura dei rapporti giuridici, e 
questa è rimasta immutata. Anche adesso dunque 
exceptio indica sempre il rapporto di eccezione dal-

(o) La L. 30 C. de i. dot. (5. 12): [ Omnis autem temporalis 
exceptio, sive per usucapionem inducta, sive per decem sive per 
viginti annorum curricula sive per triginta vel quadraginta an- 
norum metas sive ex alio quocumque tempore maiore vel minore 
introducta etc.] usa certo 1’espressione temporalis exceptio in tale 
estensione, che in essa si comprende anche l'usucapione, cioè un caso 
di negazione relativa, che sta completamente fuori del campo delle 
vere eccezioni (§ 225). Cfr. sopra vol. 4 § 178. i. Però ciò avviene 
pel bisogno di raccogliere in brevi parole tutte le modificazioni che 
possono avvenire per mezzo del tempo circa ad una dote, pel die 
certamente non esisteva un’espressione comune più esatta; la devia- 
zione dall’esatta terminologia è dunque qui un espediente per una 
speciale occorrenza, non è indizio di una mutazione nella natura delle 
eccezioni.
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l’obbligo derivante propriamente dall’azione, sebbene 
questa eccezione non si riferisca più ad un’istruzione 
data ad un giudice per la normale condanna.

Queste osservazioni poi non solamente sono appli- 
cabili al diritto giustinianeo, ma in certo grado anche 
alle leggi di procedura tedesche. Infatti secondo una 
diffusissima opinione, qualunque possa essere il con- 
tenuto del nuovissimo diritto romano, almeno l’ultima 
legge dell’Impero (del 1654), dovrebbe aver comple- 
tamente modificato riguardo alle eccezioni il diritto 
e la terminologia. A ciò si riferiscono i due passi 
seguenti :

§ 37: “ ciò che possa a ciò obiettare (einzuwenden) 
dilatoriamente o perentoriamente.

§ 38 : “ quando egli abbia da proporre exceptiones 
moratorie ed altre simili „.

Non può negarsi che qui per obiezioni ed eccezioni 
debbono intendersi tutti i possibili mezzi di difesa del p 169 
convenuto, e che perciò alle disposizioni contenute in 
questa legge circa agli atti dei convenuto deve darsi 
una molto larga estensione. Ciò non ostante per la 
trattazione dell’oggetto nella teoria giuridica non è 
contenuto in questa legge alcun precetto. Potendosi 
pertanto accordare un molto libero uso anche alla 
espressione tedesca Einrede (contradizione), vogliamo 
però conservare ancora il suo particolare significato 
all’espressione tecnica eccezione derivante dal diritto 
romano. Ciò è importante non solo per evitare gli 
abbagli altrimenti inevitabili circa il significato delle
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nostre fonti giuridiche, ma anche perchè il concetto 
giuridico così designato può esser conservato quasi 
soltanto con questo mezzo ; ed è tanto più importante 
inquanto che tra gli scrittori di procedura degli ultimi 
secoli si trova una tal confusione di linguaggio, che 
dobbiamo esser doppiamente lieti di trovare un saldo 
punto d’appoggio almeno in un’espressione tecnica di 
significato storicamente determinato.

§ 227.
Eccez ion i .  Contenuto. Specie .

Poiché il contenuto delle eccezioni consiste in un 
diritto per sè stante del convenuto, e in ciò è quindi 
simile al contenuto delle azioni, si trovano per esse 
le stesse distinzioni che per le azioni. Anche per esse 

p. 170 la formula talora esisteva già nell’editto, talora se- 
condo i bisogni del singolo caso veniva nuovamente 
costituita dal pretore (a); quest’ultime si chiamano 
allora in factum exceptiones (b), come le azioni inven-

(n) G aio I V  § 118: « Exceptiones autem alias in edicto Praetor 
habet propositas, alias causa cognita accommodat ».

(b) F r a g i i . V a t . § 310: « n e q u e  Cinciae legis exceptio obstat, 
n e q u e  in factum: si n o n  d o n a t io n is  c a u sa  m a n c i p a v i  v e l  prom isi  
m e  d a t u r u m  ». — L . 4 § 32 de doli exc. (44. 4): « exceptione in factum  
comparata vel doli mali ». Cfr. L .  4 § 16 eod., L . 14. 23 do exc. 
(44. I )  e molti altri testi. — Queste in factum exceptiones co rri- 
spondono dunque pienamente alle improvvisate in factum actiones 
(§  217); sarebbe però erroneo, il volere spingere la somiglianza Ano 
a ritenere che le altre eccezioni fossero state in ius conceptae e 
quindi munite di unañ«7-¿5 civilis intentio. Anche la exc. L. Cinciae 
era certamente concepita così: nisi contra L. Cinciam factum sit, 
aveva dunque una concezione in fatto.
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tate per singoli casi (§ 217). — Inoltre esse nascono, 
come le azioni, in parte dal diritto civile (lex e quod 
legis vicem obtinet), in parte dal diritto pretorio (c). — 
Finalmente anche riguardo ad esse si dà il caso che 
eccezioni già conosciute, designate con nomi partico- 
lari, siano state più tardi estese a nuovi casi, ed anche 
qui il rapporto di tale estensione viene indicato col 
nome di utilis exceptio (d), in modo simile dunque a p 171 
quello usato per le azioni (§ 215).

(c) G a io  IV § 118 (immediatamente dopo le parole riportate
nella nota a): « Quae omnes vel e x  l e g i b u s , vel ex his q u a e  l e g i s  
v ic e m  o b t i n e n t , vel e x  iu R isD icT io N E  P r a e t o r i s  proditae sunt » . 
Cosi pure al § 7 I. de exc. (4. 13). — Le parole della L. 3 de exc. 
(44. 1): « si quid contra LL. Senatusve consultum factum esse 
dicetur » non devono intendersi, come se una concreta eccezione sia 
stata concepita in tal modo: esse sono semplicemente l’indicazione 
collettiva dell 'exc. L. Cinciae, Se. Macedoniani, ecc. Cosi pure in 
G a io  IV § 1 2 1 : [....aut quod contra legem senatusve consultum 
factum est....].

(d) L. 21 de praescr. verb. (19. 5): « Quotiens deficit actio vel 
exceptio, u t i l i s  a c t io  v e l  e x c e p t i o  e s t  ». L’espressione però ha qui 
semplicemente il senso di un’estensione (§ 215), per le eccezioni non 
esisteva certamente una finzione, che anzi non si sarebbe adattata 
alla maniera, tutta di l'atto, in cui esse eran concepite (nota b). — 
Nella maggior parte dei testi però utilis exceptio non significa una 
eccezione estesa, ma una eccezione efficace e valida. Cfr. L. 41 de 
minor. (4. 4): [Si iudex circumvento in venditione adulescenti iussit 
fundum restitui eumque pretium emptori reddere, et hic nolit 
uti hac in integrum restitutione poenitentia acta, exceptionem 
utilem adversus petentem pretium quasi ex causa indicati adule- 
scens habere poterit, quia unicuique licet contemnere haec, quae 
pro se introducta sunt, nec queri poterit venditor, si restitutus 
fuerit in eam causam, in qua se ipse constituit et quam mutare 
non potuisset, si minor auxilium praetoris non implorasset\; L. 19 
§ 5 ad. Sc. Veli. (16. 1): [Cum haberes Titium debitorem et pro eo 
mulier intercedere vellet nec tu mulieris nomen propter senatus 
consultum sequereris, petit a me mulier mutuam pecuniam solu- 
tura tibi et stipulanti mihi promisit ignoranti, in quam rem 
mutuaretur atque ita numerare me tibi iussit: deinde ego, quia
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Il fondamento giuridico determinante il contenuto 
delle eccezioni ha talora la sua sede nelle regole della 
procedura (e) ; più spesso però, e con più importante 
influenza, in regole giuridiche sostanziali. Le ecce- 
zioni di questa seconda specie hanno natura simile 
alle obbligazioni, come le azioni (§ 205) ; il convenuto 
esige dall’attore che questi non eserciti il suo diritto 
all’azione. Lo stesso diritto sostanziale può, secondo 
l’eventuale bisogno, talora far luogo ad un’azione, 
talora ad un’eccezione; e circa al rapporto, in cui 
stanno tra loro queste due forme della persecuzione 
giuridica, deve osservarsi la regola seguente. Chi ha 
un diritto di azione ne può sempre far valere il fon- 
damento, ove gli occorra, anche come eccezione (f). 
Ma non si può dire viceversa che dall’esistenza di 

p. 172 un’eccezione risulti sempre il diritto ad un’azione di 
ugual contenuto ed effetto.

Il più importante caso delle eccezioni derivanti da

ad manum nummos non habebam, stipulanti tibi promisi : quae- 
situm est, si eam pecuniam a muliere petam, an exceptio senatus 
consulti ei prosit, respondit videndum, ne non sine ratione dicatur 
eius loco, qui pro muliere fideiusserit, haberi me debere, ut quem- 
admodum illi, quamvis ignoraverit mulierem intercedere, exceptio 
adversus creditorem detur, ne in mulierem mandati actio com- 
petat, ita mihi quoque adversus te utilis exceptio detur mihique 
in mulierem actio denegetur, quando haec actio periculo mulieris 
futura  sii]; L. 5 C. ile usuris (4. 32): [Adversus creditorem usuras 
maiores ex stipulatu petentem, si probetur per certos annos m i- 
nores postea consecutus, utilis est pacti exceptio\

(e) Tali sono la exceptio fori, procuratoria, cognitoria, praeiu- 
dicialis, e cosi via. Cfr. Albrecht Eccezioni (ExceptionenJ p. 211.

(f) L. 1 § 4 de superf. (43. 18): « cui damus actionem, eidem et 
exceptionem competere multo magis quis dixerit ». Lo stesso fram- 
mento è ripetuto nella L. lòti § 1 de R I. (50. 17).
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regole giuridiche sostanziali si riferisce al rapporto 
tra 1’aequitas e il ius civile. Dove infatti il pretore 
riconosceva quella, le clava valore pratico preponde- 
rante ora mediante in factum actiones, ora mediante 
eccezioni (g) ; nel primo caso egli faceva luogo ad una 
condanna, nel secondo caso la impediva, senza vera- 
mente creare o distruggere un diritto (h). Gaio e 
Giustiniano pongono in prima linea questo che è il 
più importante tra tutti i casi di eccezioni, per render 
evidente con una serie di esempi la necessità e l’im- 
portanza delle eccezioni (i). Ma è così poco l’unico 
caso, che dipoi in ambedue le testé citate fonti giuri-

(g) L. 3 § 1 de pee. const. (13. 5): « Si quis autem constituerit, 
quod iure civili debebat, i u r e  p r a e t o r i o  n o n  d e b e b a t , id  e s t  p e r

e x c e p t i o n e m ......». Le più importanti eccezioni di questa specie sono
1’exceptio doli e Vecce, pacti ; allo stesso scopo servono peraltro anche 
le in factum exceptiones (nota b).

(h) Cfr. sopra § 213. 210 e vol. 1 § 22.
(i) G a io  IV § 116. 117: [116. Conparatae sunt autem exceptiones 

defendendorum eorum gratia cum quibus agitur. Saepe enim 
accidit ut quis iure civili teneatur, sed iniquum sit eum iudicio 
condemnari. 116 a. Veluti (si) stipulatus s im a  te pecuniam tam- 
quam credendi causa numeraturus nec numeraverim: nam eam 
pecuniam a te peti posse certum est, dare enim te oportet, cum ex 
stipulatu teneris; sed quia iniquum est te eo nomine condemnari, 
placet per exceptionem doli mali te defendi debere. 116 b. Item si 
pactus fuero tecum, ne id quod mihi debeas a te petam, nihilo- 
minus id ipsum a te petere possum dari mihi oportere, quia obli- 
gatio pacto convento non tollitur: sed placet debere me petentem 
per exceptionem pacti conventi repelli. 117. In  his quoque actionibus 
quae (non) in personam sunt, exceptiones locum habent etc.]: pr. 
§ 1-5 I. de exc. (4. 13): [Sequitur, ut de exceptionibus dispiciamus. 
comparatae sunt autem exceptiones defendendorum eorum gratia, 
cum quibus agitur: saepe enim accidit, u t licet ipsa persecutio qua 
actor experitur iusta sit, tamen iniqua sit adversus eum cum quo 
agitur. Verbi gratia si metu coactus aut dolo inductus aut errore 
lapsus stipulanti Titio promisisti, etc., etc.\.
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diche vien dato il prospetto generale delle cause di 
origine delle eccezioni, nel quale quel caso apparisce 
soltanto come uno tra molti (k). 

p . 173 Per trattare a fondo questo rapporto delle diverse 
specie di eccezioni con le varie specie di. azioni, che 
non di rado nei tempi moderni è stato disconosciuto, 
io voglio presentare in un prospetto completo le pos- 
sibili combinazioni. Può pensarsi che ad un’azione 
civile si contrapponga un’eccezione civile o pretoria, 
e così pure ad un’azione pretoria un’eccezione civile 
o pretoria. Tutte queste combinazioni però non sono 
solamente immaginabili, ma esistono anche realmente 
nelle seguenti indubitabili applicazioni.

I. Azioni civili ed eccezioni civili.
Condictio da mutuo o stipulazione. — exc. Se. 

Macedoniani e Velleiani, exc. Legis Plaetoriae (1).
Bei vindicatio e così pure condictio derivante da 

una stipulazione. — exc. L. Cinciae (m).

(k) Cfr. sopra nota c. — Che ciò che precede dovesse soltanto ser- 
vire ad esemplificazione, lo dice letteralmente il §6 I. de exc. (4. 13): 
« Haec exempli causa retulisse sufficiet ». — Se avessero preceduto 
i principii o vellute generali (nota c), non sarebbe mai nato un eqin- 
voco a questo riguardo. Del resto nelle Istituzioni il numero degli 
esempii è molto più grande che in Gaio, e perciò il § 7 1. de exc. 
(4. 13) semiira più nascosto e può essere trasandato più facilmente 
che Gaio IV § 118: [Exceptiones autem alias in edicto praetor 
habet propositas, alias causa cognita accommodat: quae omnes 
vel ex legibus, vel ex his, quae legis vicem obtinent, substantiam 
capiunt, vel ex iurisdiclione praetoris proditae sunt~\.

(l) Cfr. Rivista per la scienza storica del diritto (Zeitschrift fur  
geschichtliche Rechtsicissenschaftj vol. 10 p. 248.

( n i)  F r a g m . V a t . § 266. 310: [266 . ...unde si quis contra legem 
Cinciam obligatus non excepto solverit, debuit dici repetere eum
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II. Azioni civili ed eccezioni pretorie.
Condictio o rei vindicatio. — exc. doli, pacti, 

inrisiurandi, rei indicatae.
III. Azioni pretorie ed eccezioni civili.

Actio constitutoria ed actio hypothecaria. — exc.
Sc. Velleiani (n).

Publiciana actio. — exc. dominii (o).
Actio de peculio. — exc. Se. Trelelliani (p). p - ™

posse, narri semper exceptione Cinciae uti potuit... — 310. Perficitur 
donatio in exceptis personis sola mancipatione vel promissione, 
quoniam neque Cinciae legis exceptio obstat neque in factum ‘si 
non donationis causa mancipavi vel promisi me daturum’; idque 
et divus Pius rescripsit].

(n) L. 8 pr. ad Sc. Veli. (16. 1): [Quamvis pignoris datio inter-  
cessionem faciat, tamen lulianus libro duodecimo digestorum 
scribit redditionem pignoris, si creditrix mulier rem, quam p i- 
gnori acceperat, debitori liberaverit, non esse intercessionem]-, L. 29 
pr. eod.: [Quidam voluit heredibus Lucii Titii mutuam pecuniam 
dare et cum eis contrahere: sed quoniam facultates eorum su- 
spectas habuit, magis voluit uxori testatoris dare pecuniam et ab 
ea pignus accipere: mulier eandem pecuniam dedit heredibus et 
ab his pignus accepit: quaero an intercessisse videatur et an p i- 
gnora, quae ipsa accepit, teneantur creditori. Paulus respondit, si 
creditor, cum contrahere vellet cum heredibus Lucii Titii, evitatis 
his magis mulierem ream elegit, et in ipsius persona senatus 
consulto, quod de intercessionibus factum est, locum esse et pignora 
ab ea data non teneri, eas autem res, quas mulier ab his, pro 
quibus intercedebat, pignori accepit, creditori mulieris obligatas 
non esse, sed non sine ratione praetorem facturum, si non tantum  
in persona subducta muliere in principales debitores dederit actio- 
nem, sed etiam in res, quae mulieri obligatae sunt].

(o) L. 17 de publie. (6. 2): [§ 225. gj.
(p) L. 1 § 8 quando de pec. (15. 2): [Si praecepto servo et peculio 

rogatus sit heres restituere hereditatem, si de peculio conve-  
niatur, Trebelliani exceptione non utetur, ut Marcellus tractans 
admittit: is autem cui restituta est hereditas non tenetur, ut 
Scaevola ait, cum peculium non habeat nec dolo fecerit quo minus 
haberet].
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Qualunque azione pretoria per obbligazioni. — 
exc. Legis luliae in conseguenza di una cessio 
bonorum (q).

IV. Azione pretoria ed eccezione pretoria.
Actio publici ana. — exc. hypothecaria, iurisiu- 

rancli, rei indicatae.
Actio doli o quod metus causa. — exc. in factum (q1).

Alcuni vogliono tra queste varie applicazioni con- 
siderare solamente la seconda (azione civile ed ecce- 
zione pretoria) come la vera e propria eccezione; tutte 
le altre sarebbero soltanto eccezioni improprie intro-

(q) § 4 I. de replie. (4. 14): [Exceptiones autem, quibus debitor 
defenditur, plerumque accommodari solent etiam /kleiussoribus 
eius: et recte, quia, quod ab his petitur, id ab ipso debitore peti 
videtur, quia mandati indicio redditurus est eis, quod hi pro eo 
solverint, qua ratione et si de non petenda pecunia pactus quis 
cum reo fuerit, placuit proinde succurrendum esse per exceptio- 
nem pacti conventi illis quoque qui pro eo obligati essent, ac si et 
cum ipsis pactus esset, ne ab eis ea pecunia peteretur, sane quae- 
dam exceptiones non solent his accommodari, ecce enim debitor si 
bonis suis cesserit et cum eo creditor experiatur, defenditur per 
exceptionem ‘nisi bonis cesserit’ : sed haec exceptio fideiussoribus 
non datur, scilicet ideo quia, qui alios pro debitore obligat, hoc 
maxime prospicit, ut, cum facultatibus lapsus fuerit debitor,possit 
ab his quos pro eo obligavit suum consequi]; cfr. L. 4 C. qui bonis 
(7. 71): [Legis luliae de bonis cedendis beneficium constitutionibus 
divorum nostrorum parentium ad provincias porrectum esse, ut 
cessio bonorum admittatur, notum est: non tamen creditoribus 
sua auctoritate dividere haec bona et iure dominii tenere, sed ven- 
ditionis remedio, quatenus substantia patitur, indemnitati suae 
consulere permissum est. 1. Cum itaque contra iuris rationem res 
iure dominii teneas eius qui bonis cessit creditorem te dicens, longi 
temporis praescriptione petitorem submoveri non posse manife- 
stum est. quod si non bonis eum cessisse, sed res suas in solutum 
tibi dedisse monstretur, praeses provinciae poterit de proprietate 
tibi accommodare notionem].

(q1) L. 14 § 13 quod metus (4. 2): [v. sotto § 236. g].
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dotte per imitazione (r). Tuttavia non v’è alcun fon- 
damento per affermare questo, poiché, se si esami- 
nano spregiudicatamente i passi sopracitati (nota c) 
di Gaio e delle Istituzioni, è evidente che la creazione 
delle eccezioni fu dagli antichi giureconsulti conce
pita come procedente di pari passo con la creazione 
delle azioni, laonde noi non abbiamo maggior ragione 
per le eccezioni civili che per le azioni civili di rite- p-175 
nerle improprie e imitate. Ma sul modo in cui è sorta 
quella erronea opinione, non v’ha dubbio: si è cioè 
ritenuto arbitrariamente che quel caso di applicazione, 
il quale era certo il più frequente ed il più impor- 
tante, fosse originariamente il solo, di fronte al quale 
gli altri tutti dovessero essere considerati come im- 
proprie estensioni.

Le seguenti distinzioni delle eccezioni dànno mag- 
gior lume sulle varie relazioni, nelle quali esse si 
trovano.

Alcune di esse sono efficaci solo per un certo tempo 
o in certe circostanze, sicché non impediscono più 
l’azione dopo trascorso il termine o modificate le cir- 
costanze ; così per es. l 'exceptio pacti in diem, ove si 
agisca prima che venga il giorno del pagamento; la

(r) Zimmern § 91, specialmente p. 286; Albrecht § 5 e p. 32. 33. 
42. 44. Come questa inesatta opinione si sia anche più estesa presso 
moderni scrittori di procedura, lo si mostrerà più sotto (§ 228). — 
L’Albrecht p. 8. 23 vuol anzi spiegare il nome exceptio non come 
un’eccezione aggiunta alla regola della condanna, ma come il rap- 
porto di eccezione in cui stava il diritto pretorio di fronte al diritto 
civile.
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exceptio fori, ove l’azione sia intentata dinanzi ad un 
magistrato incompetente; e così in genere le eccezioni 
fondate su semplici regole di procedura (nota e). — 
Altre, e per dire il vero la maggior parte, non sono 
soggette a tale restrizione, sicché possono avere effi- 
cacia in ogni tempo ed in qualunque circostanza. — 

p. 176 Le prime diconsi dilatoriae o temporales (s), le seconde 
peremptoriae o perpetuae (t). — L’effetto delle ecce- 
zioni dilatorie era nell’antica procedura affatto di-

ìs) Temporalis exceptio o praescriptio ha, oltre a quello esposto 
nel testo, un altro significato ancora, affatto diverso da quello, cioè 
il significato di eccezione fondata sulla prescrizione dell'azione. In 
questo uso l’espressione significa una eccezione affatto speciale, come 
exc. doli,pacti, ecc. e non un membro della partizione, come quando 
vien preso in significato uguale a dilatoria. Inoltre poiché una volta 
perpetua exc. significa l’eccezione imprescrittibile (L. 5 G. de exc. 
8. 36), in contrapposto ad essa temporalis dovrebbe significare la 
prescrittibile, e queste espressioni tecniche sarebbero affatto ana
loghe aW'actio perpetua e temporalis. Il non esser desse passate 
nell’uso si spiega bene per la rarità delle eccezioni prescrittibili.

(t) G a io  IV § 120-125: [120. Dicuntur autem exceptiones aut 
peremptoriae, aut dilatoriae. 121. Peremptoriae sunt quae perpetuo 
valent, nec evitari possunt..... 122. Dilatoriae sunt exceptiones quae
ad tempus valent....] ; L. 2 § 4 de exc. (44. 1): [Sane solemus dicere
quasdam exceptiones esse dilatorias, quasdam peremptorias : ut 
puta dilatoria est exceptio, quae differt actionem, velati procura- 
toria exceptio dilatoria est: nam qui dicit non licere procuratorio 
nomine agi, non prorsus litem infitiatur, sed personam evitat] ; 
L. 3 eod.: \_Exceptiones aut perpetuae et peremptoriae sunt aut 
temporales et dilatoriae, perpetuae atque peremptoriae sunt, quae 
semper locum habent nec evitari possunt, qualis est doli mali et rei 
iudicatae et si quid contra legem senatusve consultum factum esse 
dicetur, item pacti conventi perpetui]-, § 8-10 I. de exc. (4. 13): 
[8. Perpetuae et peremptoriae sunt, quae semper agentibus obstant 
et semper rem de qua agiturperemunt: qualis est exceptio doli mali 
et quocl metus causa factum est et pacti conventi, cum ita conve- 
nerit, ne omnino pecunia peteretur. 9. Temporales atque dilato- 
riae sunt, quae ad tempus nocent et temporis dilationem tribuunt: 
qualis est pacti conventi, cum convenerit, ne intra certum tempus

2 0 4 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



verso, secondochè si riferivano o no al contenuto del- 
l'intentio medesima. Se, per esempio, si opponeva una 
exceptio pacti in diem e il giudice si convinceva della 
giustizia di essa, egli doveva ora completamente as- 
solvere e il credito era perduto per sempre ; se dunque 
l’attore era oculato, recedeva per allora compieta- 
mente dall’azione e non lasciava che si venisse ad 
un indicium (u). Altrimenti avveniva per quelle ecce- 
zioni, che non avevano relazione alcuna col contenuto

ageretur, veluti intra quinquennium, nam finito eo tempore non 
impeditur actor rem exsequi, ergo hi, quibus intra tempus agere 
volentibus obicitur exceptio aut pacti conventi aut alia similis, 
differre debent actionem et post tempus agere: ideo enim et dila- 
toriae istae exceptiones appellantur, alioquin, si intra tempus 
egerint obiectaque sit exceptio, neque eo iudicio quidquam conse- 
querentur propter exceptionem nec post tempus olim agere po- 
terant, cum temere rem in iudicium deducebant et consumebant, 
qua ratione rem amittebant, hodie autem non ita stricte haec 
procedere volumus, sed eum, qui ante tempus pactionis vel obliga- 
tionis litem inferre ausus est, Zenonianae constitutioni subiacere 
censemus, quam sacratissimus legislator de his qui tempore plus 
petierunt protulit, u t et indutias, quas, si ipse actor sponte indul- 
serit vel natura actionis continet, contempserat, in duplum ha- 
beant hi, qui talem iniuriam passi sunt, et post eas finitas non 
aliter litem suscipiant, nisi omnes expensas litis antea acceperint, 
ut actores tali poena perterriti tempora litium doceantur obser- 
vare. 10. Praeterea etiam ex persona dilatoriae sunt exceptiones : 
quales sunt procuratoriae, veluti si per militem aut mulierem 
agere quis velit: nam militibus nec pro patre vel matre vel uxore 
nec ex sacro rescripto procuratorio nomine experiri conceditur: 
suis vero negotiis superesse sine offensa disciplinae possunt, eas 
vero exceptiones, quae olim procuratoribus propter infamiam vel 
dantis vel ipsius procuratoris opponebantur, cum in iudiciis fre- 
quentari nullo perspeximus modo, conquiescere sancimus, ne, dum 
de his altercatur, ipsius negotii disceptatio proteletur'].

(u) Gaio IV § 123: [Observandum est autem ei cui dilatoria 
obicitur exceptio, ut differat actionem : alioquin si obiecta exce- 
ptione egerit, rem perdit ; non enim post illud tempus, quo integra 
re (eam) evitare poterat, adhuc ei potestas agendi superest re in
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p. 177 dell ’intentio, come per es. l 'exceptio fori o praeiudi- 
cialis. Se in queste il giudice si convinceva del loro 
fondamento, egli non doveva assolvere, ma bensì aste- 
nersi intanto completamente dal sentenziare, sicché 
razione non era ancora perduta per sempre (v). Questa 
differenza scompare già nel diritto giustinianeo, poiché 
in esso l’effetto meno pericoloso, menzionato da ul- 
timo, si ha in tutte le eccezioni dilatorie.

Sono inoltre distinte le personae e le rei cohaerentes 
exceptiones, secondo che quegli solo, a cui si riferiva 
originariamente l’eccezione, può usarla, od anche altri 
che siano convenuti in suo luogo, come eredi, com- 
pratori, mallevadori (w). La natura delle illimitate rei

indicium deducta et per exceptionem perempta~\. Cfr. Z i m m e r n  § 95. 
Secondo la generalità, con cui si esprime Gaio, potrebbe credersi, 
che sia stato lo stesso per tutte le eccezioni dilatorie, e la regola si 
adatta pure in effetto agli esempi da lui riportati. Ma quando nella 
fori praescriptio si riconosceva non competente il magistratus, il 
giudice ancora non aveva acquistato alcun potere effettivo, non po
teva nè condannare, nè assolvere, e la cosa non era consumata, 
perchè non era dedotta in iudicium. Nell'exceptio praeiudicialìs la 
sentenza era sospesa, quindi pel momento non si condannava nè si 
assolveva.

(v) Cfr. lo .svolgimento di questo caso nella nota u. La differenza 
delle due specie di eccezioni dilatorie si può esprimere cosi, che l’av- 
vertenza: si non paret absolve veniva applicata in una, nell’altra no. 
Invece la prima parte della istruzione: si paret condemna era limi
ta ta  uniformemente in ambedue le specie, e perciò conveniva ad 
ambedue in ugual modo il nome di exceptio. Che per esempio la 
exceptio praeiudicialìs portasse in realtà questo nome, non può 
dubitarsi secondo C i c e r o n e  de invent. IL 20 e le LL. 13. 16. 18 de 
exc. (44. 1): [L. 13. Si post litem de hereditate contestatam res 
singulae petantur, placet non obstare exceptionem 'quodpraeiudi- 
cium hereditati non fiat’: fu turi enim iudicii, non facti nomine 
huiusmodi exceptiones comparatae sunt. L. 16. 18: § 231 m. 1],

(w) L. 7 pr. § 1 de exc. (44. 1): [Exceptiones, quae personae 
cuiusque cohaerent, non transeunt ad alios, veluti ea quam socius
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cohaerentes forma la regola predominante, le personae 
cohaerentes si trovano soltanto in rare eccezioni (x).

habet exceptionem ‘quod facere possit', vel parens patronusve, 
non competit fideiussori: sic mariti fideiussor post solutum ma- 
trimonium datus in solidum dotis nomine condemnatur. 1. Rei 
autem cohaerentes exceptiones etiam fideiussoribus competunt, ut 
rei iudicatae, doli mali, iurisiurandi, quod metus causa factum  
est. igitur et si reus pactus sit in rem, omnimodo competit exceptio 
fideiussori, intercessionis quoque exceptio, item quod libertatis 
onerandae causa petitur, etiam fideiussori competit, idem dicitur 
et si pro filio familias contra senatus consultum quis fideiusserit, 
aut pro minore viginti quinque annis circumscripto: quod si 
deceptus sit in re, tunc nec ipse ante habet auxilium, quam resti-  
tutus fuerit, nec fideiussori danda est exceptio]. — Anche un 
po’diversa da ciò è l’affermazione dei Proculeiani die all'exc. L. Cin- 
ciae abbia diritto etiam quivis, quasi popularis sit haec exceptio 
(Fragm. Vat. § 266), dunque anche senza riguardo ad un rapporto 
di successione.

(x) L’applicazione principale è quella del cosidetto beneficium 
competentiae. L. 7 pr. de exc. (44. 1): [nota w j; L. 24 de re iud. 
(42. 1): [Et si fideiussor acceptus sit rei vel actionis, non proderit, 
si persona, pro qua fideiussit, in quantum facere potest, condem- 
nanda est. 1 .S i  maritus solvendo non fuerit, licet ipsi marito 
prosit, quod facere non possit (id enim personae mariti prae-  
statur), heredi eius hoc non prodest]; L. 25 eod. : [Sciendum est 
heredes earum personarum non in id, quod facere possunt, sed in 
integrum teneri]; § 4 I. de replie. (4. 14): [§ 227. q]. Poi anche nel- 
l'exc. pacti, quando la convenzione è limitata soltanto all’individuo. 
L. 21 § 5 de pactis (2. 14): [In his, qui eiusdem pecuniae exactio- 
nem habent in solidum vel qui eiusdem pecuniae debitores sunt, 
quatenus alii quoque prosit vel noceat pacti exceptio, quaeritur, 
et in rem pacta omnibus prosunt, equorum obligationem disso- 
lutam esse eius qui paciscebatur interfuit, itaque debitoris con- 
ventio fideiussoribus proficiet]; L. 22 eod.: [nisi hoc actum est, ut 
dumtaxat a reo non petatur, a fideiussore petatur: tunc enim 
fideiussor exceptione non utetur]; L. 23 eod.: [Fideiussoris autem 
conventio nihil proderit reo, quia nihil eius interest a debitore 
pecuniam non peti, immo nec confideiussoribus proderit, neque 
enim quoquo modo cuiusque interest, cum alii conventio facta 
prodest, sed tunc demum, cum per eum, cui exceptio datur, prin- 
cipaliter ei qui pactus est proficiat: sicut in reo promittendi et his 
qui pro reo obligati sunt]; L. 24 eod.: [Sect si fideiussor in rem 
suam spopondit, hoc casu fideiussor pro reo accipiendus est et
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p. 178 —  Una distinzione simile, sebbene in modo molto più 
ristretto, si ha pure quanto all’obbligo dell’attore di 
sottostare all’eccezione, quando cioè questa è nata da 
un atto illecito di colui che originariamente aveva 
diritto all’azione. Nel caso più importante, quello della 
doli exceptio, quest’obbligo passa agli eredi e al dona- 
tario del doloso, non al compratore (y), quindi ancor 
meno a qualunque terzo, che non stia con quello in 
alcun rapporto di successione. Altrimenti avviene 
nella metus exceptio, che è concepita in rem: si in ea 
res nihil metus causa factum est, per la qual cosa la si

pactum cum eo factum cum reo factum esse videtur ]; L. 25 eod.: 
\_ldem in duobus reis promittendi et duobus argentariis sociis. 
1. Personale pactum ad alium non pertinere, quemadmodum nec 
ad heredem, Labeo ait. 2. Sed quamvis fideiussoris pactum reo 
non prosit, plerumque tamen doli exceptionem reo profuturam  
Julianus scribit]-, L. 26 eod.: [videlicet si hoc actum sit, ne a reo 
quoque petatur, idem et in confideiussoribus est] ; L. 32 eod. : [Quod 
dictum est, si cum reo pactum sit, u t non petatur, fideiussori 
quoque competere exceptionem: propter rei personam placuit, ne 
mandati iudicio conveniatur, igitur si mandati actio nulla sit, 
forte si donandi animo fideiusserit, dicendum est non prodesse 
exceptionem fideiussori]. Se perciò una volta nelVexc. rei venditae 
et traditae si menziona il contrario, ciò non è cosa speciale, ma 
semplice applicazione della regola più generale. L. 3 pr. de exc. rei 
vend. (21. 3): [Exceptio rei venditae et traditae non tantum ei 
cui res tradita est, sed successoribus etiam eius et emptori se- 
cundo, etsi res ei non fuerit tradita, proderit: interest enim em- 
ptoris prim i secundo rem non evinci. 1. Pari ratione venditoris 
etiam successoribus nocebit, sive in universum ius sive in eam 
dumtaxat rem successerint]. Così anche nell’eaic. doli dovea dirsi 
dal lato del convenuto: in  rem  opponitur exceptio. L. 2 § 2 de doli 
exc. (44. 4).

(y) L. 4 § 27. 31 de doli exc. (44. 4). Si dice dunque qui: « expri- 
mendum est.... non in rem : si in  eo dolo malo factum est, sed
sic: si in ea re nihil dolo malo actoris factum est ». L. 2 § 1 
eod. I successori sono allora compresi nella limitazione esposta nel 
testo.
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può usare non solo contro l’erede o il compratore di 
chi fece violenza, ma anche contro qualunque terzo (z).

Se ora per altre eccezioni viene occasionalmente 
osservato, che esse possono usarsi non solo contro 
l’originario attore, ma anche contro ogni successore 
di lui senza distinzione (aa), ciò non è l’espressione p . 179 

di una speciale qualità di queste particolari eccezioni, 
ma è semplice applicazione del rapporto comune e 
normale, quindi mera negazione della limitazione spe- 
ciale, che si riscontra nella exceptio doli.

§ 228 .
Eccezioni. Opinioni divergenti.

Dalla qui esposta teorica, pura romana, delle ecce- 
zioni si discostano di già i giuristi del Medio Evo in 
varia guisa. A preferenza dal tempo loro in poi ebbe 
credito una divisione, inventata di pianta, in exce- 
ptiones iuris e facti; quelle erano a un dipresso le vere 
eccezioni romane, queste le altre opposizioni, per es.

(z) L. 4 § 33 de doli exc. (44. 4): [Metus causa exceptionem 
Cassius non proposuerat contentus doli exceptione, quae est gene- 
ralis: sed utilius visum est etiam de metu opponere exceptionem, 
etenim distat aliquid doli exceptione, quod exceptio doli personam 
complectitur eius, qui dolo fecit: enimvero metus causa exceptio 
in rem scripta est ‘si in ea re nihil metus causa factum est’, ut 
non inspiciamus, an is qui agit metus causa fecit aliquid, sed an 
omnino metus causa factum est in hac re a quocumque, non 
tantum ab eo qui agit, et quamvis de dolo auctoris exceptio non 
obiciatur, verumtamen hoc iure utimur, ut de metu non tantum 
ab auctore, verum a quocumque adhibito exceptio obici possit].

(aa) L. 3 § 1 de exc. rei vend. (21. 3): (nota x].
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quella del pagamento (a). Tuttavia non potevano tro- 
varsi d’accordo nè sui limiti di queste due specie, nè 
sul modo di considerarle in pratica, laonde da quel- 
l’epoca in poi è andata del pari crescendo la confusione 
del linguaggio ed insieme la confusione nei concetti e 
nelle regole giuridiche (b). Alla metà del XVII secolo 
comparve nella più recente tra le leggi imperiali una 

p . 180 nuova legislazione di procedura per tutta la Germania, 
e gli sforzi insufficienti degli scrittori per accordare 
il contenuto di questa con la teoria fino allora am- 
messa doveva ancora aumentare quella confusione.

Negli ultimi tempi anche a questa parte della 
scienza del diritto si è applicato con qualche buon 
effetto uno studio critico delle fonti. Ma, mentre che 
in altre teoriche l’elemento storico dell’istituto giuri- 
dico è spesso rimasto inosservato e perciò si è falsa- 
mente attribuito una importanza generale a ciò che 
aveva solamente un valore storico, sembra che qui 
non si siano conservati del tutto liberi dal difetto 
opposto. L’essenza veramente generale e perdurante 
dell’istituto giuridico storicamente formato è stata 
trascurata, e considerata a torto come un fenomeno 
passeggierò da lungo tempo scomparso (c).

(a) Tra gli altri passi della Glossa deve riscontrarsi intorno a ciò 
la Glossa Intentionem, ad L. 2 pr. de exc. (44. 1).

( b )  Notizie letterarie ricchissime s o n o  contenute in A l b r e c h t

§ 23 sg.
(c) L’opinione, di cui mi occupo qui, è stata svolta nel modo più 

completo nell’opera summentovata (al § 226) dell’A l b r e c h t . Il germe 
se ne trova in B a y e r  Lezioni di procedura civile fVortrage über 
den CivilprozessJ 4a ediz. 1834 pag. 250 sg.
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Il fondamento di questo concetto unilaterale si è 
già esposto e combattuto di sopra (§ 227). Esso con- 
siste nel ritenere, che le eccezioni pretorie contro 
azioni civili siano state le sole vere eccezioni. Però si 
è cercato di riconnettere questa affermazione all’epoca 
precedente e a quella posteriore del diritto romano 
nel modo seguente.

Prima che il pretore con le sue eccezioni procu- 
rasse ‘a\Vaequitas un’influenza mitigatrice sulla lettera 
rigorosa dell’antico diritto civile, tale influenza non p 181 
dev’essere in alcun modo esistita (d). Per potere am- 
metter ciò, devesi concepire più alta o più bassa, che 
non sia conciliabile con la verosimiglianza storica, 
la condizione della nazione romana durante molti 
secoli. Più alta, ove voglia ammettersi che per così 
lungo tempo in Roma quasi nessun interesse diso- 
nesto sia apparso, che abbia reso sensibile il bisogno 
di una difesa, quale si procurò più tardi mediante la 
doli exceptio e simili mezzi giuridici. Più bassa, ove si 
ammetta che tale disonestà sia esistita come nei no- 
stri giorni, ma le persone onorate, compresi i magi- 
strati, o non l’abbiano notato, o non abbiano cono- 
sciuto alcun mezzo di tutelare sè e gli altri, finché un 
pretore non giunse a inventare le eccezioni. — Ma 
la verità si è, che un riconoscimento dell'aequitas ed 
una tutela di essa ésisteva in ogni tempo ed anche 
accanto alle antiche legis actiones (e). Adunque la

(d) Albrecht pag. 3. 4. 5.
(e) Noi veramente non sappiamo intorno alla procedura dell’epoca
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innovazione, che in ciò deve attribuirsi al pretore, 
consiste in due punti. Anzitutto nella forma proces- 

p. 182 suale, comodissima e a quello scopo adattissima, delle 
eccezioni, che fu certo possibile soltanto dopo l’intro- 
duzione delle formule (§ 226. m). In secondo luogo- 
nella sostanziale elaborazione più completa e soddi
sfacente delle regole giuridiche riferibili all'aequitus,  
mediante le quali l’editto e più tardi l’opera dei giu- 
reconsulti ebbe azione benefica su questa come su 
altre parti del diritto.

All’epoca posteriore del diritto romano poi quella 
teorica vien riconnessa nel modo seguente (f). Le 
eccezioni in quella natura caratteristica si conserva- 
rono solo per breve tempo. Già quando si cominciò a 
considerare il diritto pretorio come un vero ius, si era 
modificatala loro natura; esse scomparvero comple- 
tamente con 1’ordo indiciorum, e allora non rimase 
assolutamente alcuna differenza tra esse e le opposi- 
zioni civili, per esempio, quella del pagamento. Se nei 
libri della compilazione giustinianea si parla delle 
eccezioni nell’antica maniera, questa è mera parvenza

delle Legis actiones molto più di quello che abbiamo di recente- 
appreso da Gaio, ed anche ciò è poco sufficiente. Però si è casual- 
mente conservata in Plauto una traccia, secondo la quale a quel-  
l’epoca, per quegli scopi ai quali più tardi servi {'exceptio doli, si 
sarebbe provveduto mediante sponsioni coatte, vale a dire mediante 
quella forma giuridica che iin dapprima presso i Romani era cosi 
diffusa e utilizzata ai fini più svariati. Cfr. Rivista per La scienza 
storica del diritto (Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswisseiir 
schaft) vol. 10 pair. 248.

(f) Albrecht p. 52. 72. 82 s g. 108 sg.
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da spiegarsi col modo come furono formati quei libri ; 
si conservarono le espressioni del tempo antico, 
mentre i concetti stessi erano venuti meno.

Sebbene però queste opinioni così completamente 
sviluppate si trovino solo raramente, sembra tuttavia 
che i più concordino pienamente nel ritenere, che il 
concetto romano delle eccezioni sia divenuto affatto 
inapplicabile nel nostro diritto attuale e debba essere 
sostituito da un altro concetto molto più ampio (g). p 183 
Tuttavia l’accordo si limita a questa tesi negativa, 
poiché sul concetto positivo stesso, che noi dobbiamo 
sostituire, continua a dominare la più grande dissen- 
sione, e questa confusione è un grave ostacolo ad una 
stabile formazione del diritto processuale. Così da 
alcuni s’intendono per eccezioni quelle obiezioni, che 
derivano da una modificazione dell’originario rap- 
porto giuridico; qualunque altra deve costituire una 
opposizione negativa (h). Da altri tutte le opposizioni, 
che il convenuto deve provare, tra le quali vanno 
annoverate quindi anche le negazioni assolute e rela- 
tive (demenza di un contraente, pagamento); il qual 
concetto è perciò ancora più largo di quello (i).

Forse le seguenti osservazioni possono servire a

(g) Mühlenbrdch 1 § 137; T hibaut § 73; Maokeldey § 200. b; 
Linde nella Rivista del Linde (Linde’s ZeitschriftJ vol. 1 p. 148 sg. 
— All’opinione qui esposta da me si accosta di più ira  i moderni 
scrittori il K ierulff Teoria (Theorie) pag. 175 sg.

(h) Bayer Procedura civile ( Civilprozess)  pag. 256. Secondo 
lui vere eccezioni son costituite dalla prescrizione, dal pagamento, 
dalla novazione, ma non dal Se. Macedonianum e dal Velleianum. 

(i) Albrecht § 38, specialmente pagg. 190.205. 206.
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portar qualche lume in questa dottrina. Sembrano a 
me importanti per la teoria del diritto romano, e 
quindi per l’interesse dell’opera presente, due punti: 
la determinazione, tentata nel § 225, delle varie 
specie di possibile difesa, e il perdurante riconosci- 
mento delle exceptiones romane, senza modificazione 

p. 184 della terminologia romana. — Quanto al primo punto 
trattasi anzitutto di sapere se quella determinazione 
sia giusta. Se non lo è, deve essere corretta: ma se 
viene riconosciuta esatta, solamente in essa deve tro- 
varsi una base stabile per tutta la presente ricerca, 
e questa base è di uguale importanza e necessità sia 
per la teoria del diritto.romano, sia per quella del- 
l’attuale procedura civile. Qui dunque è in tutto co- 
mune il bisogno, e non può parlarsi di una discor- 
danza a causa degli speciali interessi dei due campi 
scientifici.

Ma per ciò che riguarda il secondo punto, cioè il 
mantenimento rigoroso del concetto romano delle 
exceptioìies, con questo loro nome, esso è altrettanto 
necessario per la teoria del diritto romano, quanto il 
mantenimento del sistema romano delle azioni e delle 
espressioni tecniche relative (§ 224). La ragione ne 
sta in ciò, che se noi abbandoniamo quello e questo, 
diventa impossibile tanto la cognizione vera del si- 
stema dei concetti e delle regole del diritto romano, 
quanto l’intelligenza delle fonti. Anzi il mantenimento 
delle eccezioni ha anche maggior ragione di quello 
delle azioni e delle condictiones, in quanto che queste
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ultime hanno con la intrinseca e durevol natura dei 
concetti giuridici stessi minor connessione, che non 
abbiano le eccezioni. A questo mantenimento delle 
eccezioni romane non ha però interesse alcuno la 
teoria della odierna procedura civile; ma è anche 
affatto erroneo il credere, come alcuni fanno, che p 185 
questa teoria abbia in ciò un interesse affatto opposto, 
e che appunto per questo sia necessario di abbando- 
nare completamente il concetto romano delle ecce- 
zioni. Poiché questo punto è importante, conviene 
esporlo anche più precisamente.

Non è affatto mia opinione che la teorica romana 
delle eccezioni debba avere un’immediata influenza 
sull’attuale diritto di procedura, la cui indipendenza 
verrebbe dunque ad essere turbata da quella teorica. 
Quanto l’una sia indipendente dall’altra, si può di- 
mostrare solamente mediante una rivista dei singoli 
istituti della procedura, coi quali hanno relazione le 
eccezioni.

Una delle più importanti questioni concerne l’onere 
della prova. Niuno dubita che il fondamento delle 
eccezioni debba essere provato dal convenuto (k), il

(k) L. 19 pr. de prob. (22. 3): [In exceptionibus dicendum est 
reum partibus actoris fungi oportere ipsumque exceptionem velut 
intentionem implere: ut puta si pacti conventi exceptione utatur, 
ducere debet pactum conventum factum  esse]; L . 9eod.: [Si pactum 
factum sit, in quo heredis mentio non fiat, quaeritur, an id actum 
sit, ut ipsius dumtaxat persona eo statueretur, sed quamvis verum 
est, quod qui excipit probare debeat quod excipitur, attamen de 
ipso dumtaxat ac non de herede eius quoque convenisse petitor, 
non qui excipit probare debet, quia plerumque tam heredibus 
nostris quam nobismet ipsis cavemus]; L. 25 § 2 eod.: (nota n).
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che è il principal senso della regola: reus in exceptione 
actor est (1). Anche qui esistono le stesse restrizioni, 
che vi sono circa all’onere della prova relativamente 
all’attore; se cioè l’attore ammette il fondamento del- 
l’eccezione in generale, ma cerca di torle valore col- 
l’affermare speciali condizioni, la verità di tale affer- 
mazione deve essere provata dall’attore (m). — Invece 

p. 186 niuno afferma che l’onere della prova riguardi il con- 
venuto soltanto nel caso delle eccezioni romane; anzi 
tutti sono concordi nel ritenere, che a lui spetti la 
prova anche in ogni negazione relativa, per es. nel 
caso di asserito pagamento (n). — Adunque quanto 
all’onere della prova il diritto attuale non si è allon- 
tanato dal diritto romano. Le più importanti que- 
stioni pratiche che intorno a ciò esistono sono pure 
incontroverse; e dove in qualche punto s’incontra una (l)

(l) L. 1 de exc. (44. 1): [Agere etiam is videtur, qui exceptione 
utitur, nam reus in exceptione actor est]; L. 19 pr. de prob. (22. 3): 
[nota k].

(m) L. 9 de prob. (22. 3): [nota k].
(n) L. 12 de prob. (22. 3): [Quingenta testamento tibi legata

sunt: idem scriptum est in codicillis postea scriptis: refert du- 
plicare legatum voluerit an repetere et oblitus se in testamento 
legasse id fecerit: ab utro ergo probatio eius rei exigenda est? 
prima fronte aequius videtur, ut petitor probet quod intendit, sed 
nimirum probationes quaedam a reo exiguntur : nam si creditum 
petam, ille respondeat solutam esse pecuniam, ipse hoc probare 
cogendus est. et hic igitur cum petitor duas scripturas ostendit, 
heres posteriorem inanem esse, ipse heres id adprobare iudici 
debet]-, L. 25 § 2 de prob. (22. 3): « ....secundum generalem re-
gulam, quae eos, qui opponendas esse exceptiones adfirmant, v e l  
so lv isse  d e b it a  c o n t e n d u n t , haec ostendere exigit ». Qui la diver- 
sità delle due specie di opposizione è riconosciuta apertamente mercè 
la espressione disgiuntiva.
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tale controversia, essa è almeno affatto indipendente 
dall’estensione, che si può dare al concetto delle ecce- 
zioni. Dunque nella teorica dell’onere della prova non 
esiste assolutamente ragione alcuna di determinare il 
concetto delle eccezioni altrimenti che lo troviamo 
nel diritto romano.

Di alcune opposizioni del convenuto si afferma che 
esse debbono esser rimosse prima del cominciamento 
del processo (litis ingressum impedientes), quindi deb- 
bono dare occasione ad un processo preliminare prima 
del resto della lite. — Un tale procedimento e la de- 
nominazione, su ciò fondata, di alcune eccezioni sono 
estranei al diritto romano. Se i fatti decisivi erano 
incontroversi, la causa era sempre decisa diretta- 
mente dal pretore; se erano controversi, sicché se ne 
dovessero produrre le prove, era sempre nominato un 
giudice (§ 226. h), senza che la natura di quei fatti p- 187 
portasse in ciò alcuna differenza. Adunque poco o 
molto che vi sia di vero in quella affermazione, al- 
meno il conservare o rigettare il concetto romano 
delle eccezioni non ha su ciò la minima influenza.

Le eccezioni devono di regola esser proposte al 
momento della litiscontestatio, alcune sono ammesse 
anche piu tardi, anzi anche fino all’esecuzione. — Or 
qui l’odierno diritto si discosta molto dal diritto ro- 
mano. Nella procedura romana, nelle azioni libere il 
giudice doveva considerare tutte le eccezioni, anche 
quelle che non erano già state proposte dinanzi al 
pretore, cioè fino al tempo della contestazione della
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lite. Nelle azioni rigorose esse dovevano bensì aver 
valore solo se stavano nella formula, cioè se erano 
già state proposte innanzi al pretore; ma, anche se 
questo era stato omesso, si accordava facilmente una 
restituzione contro tale trascuratezza (o). La nega- 
zione relativa invece poteva in tutte le azioni proporsi 
dinanzi al giudice, anche se dinanzi al pretore non se 
ne fosse parlato. — Ora per questa parte la proce- 
dura attuale ha regole diverse e più rigorose, che però 
certamente non sono ristrette al caso delle eccezioni 
romane. Di nuovo adunque su questo modificato di- 
ritto processuale non ha influenza alcuna il più largo 
o più ristretto concetto delle eccezioni, 

p. 188 È controverso fino a qual punto si possa supplire 
officio iudicis alle eccezioni, che il convenuto non ha 
proposte. — Presso i Romani officium iudicis significa 
ciò che il giudice, secondo il suo libero apprezza- 
mento, può e deve fare oltre i limiti dell’istruzione 
espressamente datagli dal pretore. Ora qui è certo 
che egli nelle azioni libere doveva tener conto di tutte 
le eccezioni, nelle azioni rigorose solamente di quelle

(o) Gaio IV § 125: [Sed peremptoria quidem exceptione si reus 
per errorem non fuerit usus in integrum restituitur adiciendae
exceptionis gratia....]; L. 2 C. sent. rese. (7. 50): [Peremptorias
exceptiones omissas initio, antequam sententia feratur, opponi 
posse perpetuum edictum manifeste declarat. 1. Quod si aliter 
actum fuerit, in integrum restitutio permittitur (perimitur 
Krüger). nam iudicatum contra maiores annis viginti quinque 
non oppositae praescriptionis velamento citra remedium appella- 
tionis rescindi non potest]-, L. 8 G. de except. (8. 36 [35]): (Prae- 
scriptionem peremptoriam, quam ante contestari sufficit, vel omis- 
sam, priusquam sententia feratur, obicere quandoque licet].

218 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



espresse nella formula. — I moderni intendono sotto 
quella espressione ciò che il giudice fa di propria ini- 
ziativa senza la domanda di una parte. A questo 
riguardo noi dobbiamo ammettere per il procedimento 
verbale nel processo romano una grande libertà, 
sicché senza dubbio il pretore e il giudice potevano 
interrogare le parti su tutto ciò che loro pareva. Noi 
abbiamo nel nostro processo scritto regole più rigo- 
rose, però si sostiene per alcune eccezioni, che il giu- 
dice le possa supplire (p). Anche qui io devo affer- 
mare, che, molto o poco si conceda al giudice, ciò è 
affatto indipendente dall’estensione del concetto delle 
eccezioni.

Se si considerano queste circostanze, sembra dunque 
miglior consiglio nella teoria del diritto romano par- 
lare delle eccezioni appunto in modo conforme al p. 189 
linguaggio delle nostre fonti; nella teoria della proce- 
dura evitare invece affatto il nome di eccezioni in 
senso diverso da quello romano, e sostituirvi le espres- 
sioni tedesche del tutto sufficienti : Einrede (obiezione) 
od Eimoendimg (opposizione). La più forte necessità 
per la dottrina del processo consiste nel giungere ad 
intendersi circa alle regole giuridiche. Fino a che non

(p) L’Albrecht pag. 130 crede che questa non sia una questione 
pratica, poiché il giudice non può usare della sua conoscenza privata, 
e l’attore si guarderà bene dal l’accennare a fatti che potrebbero dar 
luogo ad un’eccezione. Tuttavia l’eccezione della prescrizione estin- 
tiva vien fondata mercè semplice calcolo. Vesce. Se. Velleiani coll’in-  
dicazione personale della mallevadrice convenuta in giudizio, il cui 
sesso non può esser certo nascosto dall’attore.
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ci saremo avvicinati a questa meta desiderabile, è 
meglio evitare più che sia possibile espressioni tecniche 
fìsse. Infatti queste sono, secondo la loro naturale 
destinazione, segni per chiarire il proprio pensiero e 
per intendersi con altri. Ma dove queste due condi- 
zioni non si sono ancora verificate, coll’uso di tali 
espressioni tecniche non si fa che occultare il difetto 
e procrastinare il rimedio. Ma specialmente son da 
evitare le espressioni tecniche di arbitraria inven
zione exceptio inris e facti, che ingannano con una 
fallace apparenza di espressioni conformi alle fonti, 
e inoltre hanno già da lungo tempo conservata ed 
aumentata la confusione dei concetti.

§ 229.
R e p lic a z io n i,  d u p lic a z io n i,  ecc.

Il rapporto tra le parti, che fin qui si è esaminato 
nell’azione e nella difesa del convenuto, è però ca- 
pace anche di ulteriori svolgimenti, 

p. 190 Se la difesa consiste in una eccezione, ed ha quindi 
una natura indipendente, simile all’azione, sono contro 
di essa concepibili difese dell’attore uguali a quelle 
che sopra (§ 225) si sono dimostrate pel convenuto. 
L’attore può, cioè, o negare assolutamente il diritto 
affermato nell’eccezione, o dirlo posteriormente estinto 
(negazione relativa), o finalmente toglier ad esso effi- 
cacia in forza di un proprio diritto per sè stante.

Quest’ultima specie di difesa porta il nome di re-
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plicatio e viene dichiarata addirittura come un exce- 
ptio exceptionis (a), il che non deve già intendersi 
come una spiegazione per semplice somiglianza, ma 
affatto letteralmente. Infatti anche la replicazione 
deve semplicemente produrre una eccezione all’asso- 
luzione del convenuto prodotta di regola dall’ecce- 
zione. Anche nella concezione delle formule romane 
è visibile questo rapporto. Infatti dopo che il pretore 
aveva ordinato al giudice di condannare nei presup- 
posto dell'intentio, egli limitava prima tale ordine con 
l’eccezione di assolvere nel presupposto della verità 
dell’exceptio. Quest’ultimo ammonimento aveva però 
un’eccezione a sua volta, pel caso che anche il fatto 
espresso nella replicatio fosse vero, pei quale caso era p-191 
dunque tuttavia ordinata la condanna.

Questo rapporto si inseriva nelle formule con le 
parole: aut si, ed era espresso come segue. Se per 
esempio un fondo era rivendicato, e il convenuto op- 
poneva l’eccezione di un contratto di locazione, l’at- 
tore poteva replicare che il convenuto lo aveva con 
raggiri indotto a questo contratto, il quale perciò non 
era obbligatorio. Si paret, fundum de quo agitur Agerii 
esse, iudex Negidium condemna, si ab Agerio is fundus 
locatus Negidio non sit, aut si dolo negidii factum sit, 
quo magis locaretur. Cioè: la condanna deve aver

(a) L. 2 § 1 de exc. (44. 1): « Replicationes nihil aliud sunt, 
quam exceptiones, et a parte actoris veniunt....» ; L. 22 eod. : « Re-
plicatio est contraria exceptio, quasi exceptionis exceptio ». — 
Cfr. in genere G aio  IV § 126-129; tit. Inst, de replie. 4. 14.
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luogo, solo se l’asserito contratto locatizio non è vero, 
o se esso esiste realmente, ma è stato prodotto da rag- 
giri (b).

Le replicazioni, come le eccezioni, derivavano ta- 
lora dal diritto civile (c), talora dal diritto pretorio (d). 

p 192 Lo stesso rapporto si può ancora ripetere dall’altra 
parte, e questa ripetizione può supporsi che prosegua 
all’infinito. Se dunque si domanda, come il convenuto

( b )  C f r .  l’ultimo esempio i n  G a i o  IV §  126: [ ....sed si in auctione
praedictum est n e  a n t e  em pt o r i ( r e s ) t r a d e r e t u r  q u a m  si p r e - 
t iu m  s o l v e r it , replicatione tali argentarius adiuvatur a u t  si

PRAEDICTUM EST NE ALITER EMPTORI RES TRADERETUR QUAM SI PRE- 
TIUM e m pt o r  so l v e r it ] ;  inoltre L . 48 ile proc. (8 . 8 ):  [ Itaque, si 
hoc specialiter mandatum est, tunc excipiente eo cum quo agitur 
‘si non mihi mandatum sit u t a debitoribus peterem’ actorem ita 
debere replicare ‘aut si mihi mandatum est ut a te peterem’] ; 
L. 82 § 2 ad Sc. Veli. (16. 1 ) : \ltem si mulier creditori viri fundum  
vendidit et tradidit ea condicione, ut emptor acceptam pecuniam 
viro referret, et hunc fandum vindicat, exceptio quidem opponitur 
ei de re empta et tradita, sed replicabitur a muliere: ‘aut si ea 
venditio contra senatus consultum facta s ii']; L. 154 de R. 1. 
(50. 17): [Cum par delictum est duorum semper oneratur petitor 
et melior habetur possessoris causa, sicut fit cum de dolo excipitur 
petitoris: neque enim datur talis replicatio petitori ‘aut si rei 
quoque in ea re dolo actum sit'. illi debet permitti poenam petere 
qui in ipsam non incidit]. — Se in alcuni passi v’è una concezione 
negativa come per es. nella L. 24 de exc. rei iud. (44. 2): « at si res 
indicata wow sii » ciò è soltanto l’esposizione narrativa del contenuto 
di una tale replicazione, non la frase, come il pretore stesso la inse- 
riva nella formula, appunto come si è osservato di sopra intorno ad 
alcuni testi su certe eccezioni (§ 226. a). — Questo punto è trattato 
in moilo assai soddisfacente dal K e l l e r  Contestazione della lite 
(Litiscontestation)  pag. 839. 340.

(c) Mandati replicatio nella L. 48 de proc. (3. 3) [nota b], Seti. 
Velleiani nella L. 32 § 2 ad Sc. Veli. (16. 1) [nota b].

(d) Doli replicatio nella L. 154 de R. I. (50. 17) [nota b], pacti in
G a io  IV § 126: [....sed quia iniquum est me excludi exceptione,
replicatio mihi datur ex posteriore pacto hoc modo s i  n o n  po st e a

CONVENIT UT MIHI EAM PECUNIAM PETERE LICERET..... ].
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possa difendersi da una replicazione, la risposta è 
sempre la stessa. Egli può negare in modo assoluto 
o relativo, ovvero opporre un nuovo diritto per sè 
stante. Quest’ultima specie di difesa viene da Gaio e 
dalle Istituzioni chiamata duplicatio; a questa segue 
dall’altra parte la triplicatio e così all’infinito (e). Gaio 
assicura che nella vita reale questo sviluppo si estende

(e) G aio IY § 127-129: [127. Interdum autem evenit, ut rursus 
replicatio quae prima facie iusta sit, inique reo noceat; quod cum 
accidat, adiectione opus est adiuvandi rei gratia, quae duplicatio 
vocatur. — 128. E t si rursus ea prima facie iusta videatur, sed 
propter aliquam causam inique actori noceat, rursus adiectione 
opus est qua actor adjuvetur, quae dicitur triplicatio. — 129. Qua- 
rum omnium adiectionum usum interdum etiam ulterius, quam 
diximus, varietas negotiorum introduxit]; §1 . 2  1. de repli. (4. 14): 
[Rursus interdum evenit, u t replicatio, quae prima facie iusta sit, 
inique noceat, quod cum accidit, alia allegatione opus est adiu- 
vandi rei gratia, quae duplicatio vocatur. 2. E t si rursus ea prima 
facie iusta videatur, sed propter aliquam causam inique actori 
noceat, rursus allegatione alia opus est, qua actor adiuvetur, quae 
dicitur triplicatio. 3. Quarum omnium exceptionum usum inter- 
dum ulterius quam diximus varietas negotiorum introducit : quas 
omnes apertius ex latiore digestorum volumine facile est cogno- 
scere]. La stessa terminologia trovasi presso un giureconsulto ignoto 
[Papiniano lib. XII resp.] nel F ragm. V at. § 259: [Mulier sine 
tutoris auctoritate praedium stipendiarium instructum non mortis 
causa Latino donaverat, perfectam in praedio celerisque rebus 
nec mancipi donationem esse apparuit, servos autem et pecora, 
quae collo vel dorso domantur, usu non capta, si tamen volun- 
tatem mulier non mutasset, Latino quoque doli profuturam du- 
plicationem respondi; non enim mortis causa capitur quod aliter 
donatum est, quoniam morte Cincia removetur]. Erano state do
nate res mancipi e non erano state mancipate; esse non potevano 
esser usucapite. Se ora gli eredi dei donator rivendicavano quelle 
cose, e il donatario opponeva la eccezione nascente dalla donazione, 
questa era privata di valore mediante la replicatio L. Cinciae. Ma 
poiché il donator era morto senza revocare la donazione, quella 
replicazione era nuovamente respinta mediante la duplicatio doli, 
che qui è espressamente nominata.
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anche più in là della triplicatio (f). Tuttavia le vere 
replicazioni sono di già non frequenti, le duplicazioni 
son certo molto rare, e le triplicazioni o quadruplica- 
zioni non si trovano forse mai.

La terminologia testé accennata non era ammessa 
generalmente presso i Romani. Essa dipendeva evi- 
dentemente da ciò, che l’azione e l’eccezione, come 
basi d’ogni controversia giuridica, erano presupposte 

p. 193 tacitamente, e soltanto le affermazioni e contro-affer- 
mazioni seguenti venivano designate mediante nu- 
meri. Allora la prima era la replicatio, la seconda la 
duplicatio del convenuto e così via. — Era però al- 
trettanto naturale, ed anzi anche più naturale, di 
presupporre l’azione sola come fondamento del pro- 
cesso, e da essa in poi designare con numeri le se- 
guenti asserzioni e contro-asserzioni. Allora la prima 
tra queste era 1’exceptio, la seconda la replica dell’at- 
tore, che poteva quindi chiamarsi tanto replicatio 
quanto duplicatio (g), la terza era la replica del con- 
venuto, che doveva dirsi triplicatio e così via. Questa 
diversa maniera di esprimersi nelle nostre fonti è stata 
oscurata dalla falsa diligenza dei copisti, di introdurre 
ovunque la terminologia certamente non dubbia delle

(f) Gaio IV § 129: [nota e]. Cosi pure Ulpiano nella L. 2 § 3 
de exc. (44. 1): [Sed et contra replicationem solet dari triplicatio, 
et contra triplicationem rursus et deinceps multiplicantur nomina, 
dum aut reus aut actor obicif].

(g) I nomi duplicatio e triplicatio derivano da numeri, replicatio 
no. Nè la diversità della terminologia deve estendersi anche alle ecce- 
zioni, come se queste fossero state chiamate talvolta replicationes.
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Istituzioni. Così è avvenuto in un passo di Ulpiano, 
che nel manoscritto fiorentino dice semplicissima- 
mente: Sed et contra replicationem solet dari tripli- 
catio (h). Così pure in un testo di Giuliano (i).

Nelle replicazioni e duplicazioni sono concepibili P. 194 
i medesimi errori, sia nei concetti sia nelle espres- 
sioni tecniche, dei [quali si è diffusamene parlato 
relativamente alle eccezioni. Nondimeno essi non si 
sono qui manifestati così, il che è da attribuire alla

(h) [L. 2 § 3 de exc. 44. 1, vedi nota f], Qni la Vulgata legge: Sed 
et contra replicationem, solet dari d u p l i c a t i o  e t  c o n t r a  d u p l i c a 

t i o n e m  triplicatio, evidentemente per la premura di allontanare la 
antinomia con le Istituzioni.

(i) L. 7 § 1. 2 de curat, fur. (27. 10): [1. Curator dementi datus 
decreto interposito, uti satisdaret, non cavit et tamen quasdam 
res de bonis eius legitimo modo alienavit, si heredes dementis 
easdem res vindicent, quas curator alienavit, et exceptio opponetur 
‘si non curator vendiderit’, replicatio dari debet ‘aut si satisda- 
tione interposita secundum decretum vendiderit’. quod si pretio 
accepto curator creditores furiosi dimisit, triplicatio doli tutos 
possessores praestabit. 2. Cum dementis curatorem, quia satis non 
dederat et res male administraret, proconsul removerit a bonis 
aliumque loco eius substituerit curatorem, et hic posterior, cum 
nec ipse satisdedisset, egerit cum remoto negotiorum gestorum, 
posteaque heredes dementis cum eodem negotiorum gestorum 
agant et is exceptione rei iudicatae inter se et curatorem utatur : 
heredibus replicatio dancla erit: ‘aut si is qui egit satisdederat’. 
sed an replicatio curatori profutura esset, iudex aestimabit: 
nam si curator sequens pecuniam, quam ex condemnatione con-  
secutus fuerat, in rem furiosi vertisset, doli triplicatio obstabit]. 
Qui la Fiorentina e la Vulgata concordano nel far seguire la tri-  
plicatio immediatamente alla replicatio, senza porre nel mezzo una 
duplicatio diversa da ambedue, sicché evidentemente in questo 
testo replicatio e duplicatio son concepite come identiche, ma 
viene usato soltanto il primo nome. È anche tutto chiaro ove sola-  
mente invece di: Sed an r e p l i c a t i o , si legga colla Vulgata: S e d  

a n  t r i p l i c a t i o .  — Molto bene tra tta  di questo passo il K e l l e r  

pag. 335-341.
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più rara applicazione e alla minore importanza di 
questi istituti giuridici.

Non deve con ciò confondersi un’altra diversità 
della terminologia, che deve pure ricordarsi in rela- 
zione sia alle eccezioni, sia alle replicazioni, ecc. Già 
per le azioni abbiamo osservato, che esse possono 
concepirsi da due aspetti diversi: dal formale, che 
spetta alla procedura, e dal sostanziale che spetta al 
sistema del diritto sostanziale (§ 205). Queste due 
relazioni nel nostro attuale diritto sono conosciute 
sotto il nome di istanza giudiziale e di diritto di agire, 
il qual ultimo solo appartiene al nostro compito pre- 
sente. — La identica antitesi trovasi nelle eccezioni, 
replicazioni, ecc., sicché noi dobbiamo pure distin- 
guere l’atto dell’eccepire dall’eccezione come diritto 
del convenuto. Ma poiché le difese del convenuto sono 
molto svariate (§ 225), e non per tutte può ammet- 
tersi un particolare atto di procedura, è naturale che 

p. 195 esse si radunino tutte in uno scritto processuale, che 
da quella parte del suo contenuto, che ha natura più 
caratteristica, prende il nome di comparsa di eccezione 
(Exceptionsschrifi). Se io dunque ammetto che nella 
nostra comparsa di eccezione odierna ha il suo giusto 
luogo l’opposizione del pagamento, non v’è certo in 
ciò un inconseguente ritorno all’opinione sopra com- 
battuta circa il concetto delle eccezioni. Dovrebbe 
considerarsi pienamente sufficiente anche quella com- 
parsa di eccezione, la quale si limitasse alle poche 
parole: Tutto ciò che l’attore propone, non è vero.

2 2 6 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



Eppure una simile semplice ed assoluta negazione 
non vorrà da nessuno ritenersi per una eccezione. 
Adunque comparsa di eccezione nella lingua dell’at- 
tuale procedura non significa già uno scritto, il cui 
contenuto consista in eccezioni, ma uno scritto, in 
cui le eccezioni, ove ne esistano di tali, trovano il loro 
giusto ed acconcio luogo.

Dicasi lo stesso, nella procedura nostra attuale, 
circa alle denominazioni replicazione, duplicazione, ecc. 
Queste designano punti determinati in tutta la serie 
degli atti processuali, e si sono scelti cotali nomi ap- 
punto perchè le vere repliche e duplicazioni, se ne esi- 
stono, sono presentate in quegli scritti. Ci serviamo 
adunque di queste brevi ed evidenti espressioni, 
perchè altrimenti ne dovremmo usare altre più circo- 
stanziate e più astratte. Ciò che sopra si è detto sulla P. 196 
rarità delle vere duplicazioni e triplicazioni, non può 
riferirsi agli scritti processuali di questo nome. Anzi 
nel processo comune la duplicazione è essenziale in 
una prima procedura completa; le triplicazioni e qua- 
druplicazioni poi, anzi anche le quintuplicazioni e le 
sestuplicazioni, possono aversi ogniqualvolta porti a 
ciò il bisogno o il capriccio delle parti, e il giudice 
creda bene di ammetterle.

Sebbene dunque queste espressioni della nostra 
procedura odierna non abbiano alcuna intrinseca ed 
essenziale connessione colle opinioni sopra esposte e 
dichiarate sul concetto delle eccezioni, non si può 
tuttavia disconoscere che gli errori sul concetto delle

§ 2 2 9 . REPLICAZIONI, DUPLICAZIONI, ECC. 2 27



eccezioni sono stati molto facilitati da quelle espres- 
sioni tecniche appartenenti alla procedura.

§ 230.
E s t in z io n e  d e l d i r i t to  d i  a g ir e .  Q u a d ro  g e n e r a le .  I .  M o rte .

Il diritto di agire, come specie particolare di di- 
ritto, può estinguersi in vari modi tra le persone, tra 
le quali in origine esisteva. Esso cioè può in primo 
luogo passare ad altre persone, e quindi perdurare 
in queste ; in secondo luogo può estinguersi comple- 
tamente.

Il proseguimento in altre persone può essere pro- 
dotto in primo luogo dalla cessione, in secondo luogo 

p. 197 dalla morte. — La cessione per la sua natura giuri- 
dica appartiene propriamente alla teorica delle azioni, 
poiché essa può riferirsi a diritti delle più svariate 
specie, e in questi ha sempre per oggetto l’azione 
come tale. Se però la si considera dal suo lato pra- 
tico, cioè secondo il valore preponderante che essa 
ha per la vita reale, essa appartiene di preferenza al 
diritto delle obbligazioni, e non la si può compren- 
dere completamente se non in connessione con questo. 
— La morte non sempre è causa del passaggio del 
diritto di agire ad altre persone, poiché anzi con essa 
in molti casi perisce affatto il diritto di agire.

L’estinzione delle azioni si trova nelle gradazioni 
che seguono:

1) Quando si estingue il diritto stesso, che serve 
di base all’azione che si fa valere con essa.
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Esempi: quando l’animale, che fino ad ora poteva 
esser rivendicato, muore fortuitamente ; quando il 
debito, che fino ad ora poteva esser richiesto in giu- 
dizio, vien pagato, poiché mediante il pagamento si 
estingue l’obbligazione stessa.

2) Quando il diritto dell’attore, a cui difesa ser- 
viva l’azione, è soddisfatto in altra maniera.

Esempio : quando, la cosa, relativamente alla quale 
finora poteva intentarsi la rei vindicatio o la condictio, 
ritorna per caso nel possesso del proprietario (a).

3) Quando, senza che l’attore sia soddisfatto, 
cessa la lesione per la quale un altro era finora nella p 198 
condizione di convenuto.

Esempio: quando il possessore di una cosa altrui, 
che finora poteva esser rivendicata contro di lui, ne 
perde il possesso.

4) Quando cessa soltanto la possibilità di agire, 
senza che vi sia una modificazione nel diritto in sé o 
nella lesione di esso.

Tale è il caso della prescrizione delle azioni.
Tutte queste specie di estinzioni si riferiscono al- 

l’azione come tale, nel presupposto della semplice 
lesione, anche senza aggiungervi atti processuali 
(§ 204), e di esse sole può tenersi parola in questo

(a) L. 54 § 3 de furtis (47. 2): [Cum furti actio ad poenae per- 
secutionem pertineat, condictio vero et vindicatio ad rei recipera- 
tionem, apparet recepta re nihilo minus salvam esse fu rti actio- 
nem, vindicationem vero et condictionem tolli: sicut ex diverso 
post solutam dupli aut quadrupli poenam salva est vindicatio et 
condictio].
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luogo dell’opera. Invece quelle estinzioni, che possono 
aver luogo soltanto nel corso della lite, per es. me- 
diante la sentenza, saranno esposte molto più sotto.

Tra i modi qui accennati di estinzione delle azioni 
richiedono particolare esame i seguenti :

I. La morte.
IL La concorrenza delle azioni.

III. La prescrizione delle azioni.

I. La morte.

Della morte di colui che può agire o del convenuto 
si è notato pur dianzi, che essa in alcuni casi produce 
il passaggio del diritto di agire ad altre persone, in 
altri l’annientamento del diritto d’agire fin allora esi- 

p. 199 stito. Deve quindi ora determinarsi per quali condi- 
zioni si produca l’uno effetto o l’altro. — La tras- 
missibilità delle azioni agli eredi deve poi esaminarsi 
separatamente dal lato dell’amore e da quello del 
convenuto.

Dal lato dell’amore (cioè attivamente) sono eredi- 
tabili la massima parte delle azioni, sicché quelle non 
trasmissibili agli eredi possono considerarsi come 
rare eccezioni.

Non sono trasmissibili agli eredi le azioni derivanti 
da rapporti di famiglia, perchè tali rapporti sono essi 
stessi di natura affatto individuale, sicché con la 
morte di chi ha diritto ad agire cessa del tutto il di- 
ritto stesso, che finora poteva farsi valere mediante
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l’azione. — Ciò vale tuttavia soltanto pei rapporti di 
famiglia naturali, matrimonio, patria potestà, paren- 
tela. Per parecchi di quelli artificiali, che stanno in 
connessione con la proprietà, il diritto stesso passa 
agli eredi, e allora anche il passaggio dell’azione agli 
eredi non trova alcun ostacolo (a1).

Sono inoltre intrasmissibili agli eredi i più di quei 
diritti, che sopra sono stati diffusamente esposti come 
diritti anomali in rapporto alla capacità giuridica (b). 
Poiché difatti il loro fondamento non consiste in un 
diritto patrimoniale, ma in un rapporto assoluta- 
mente individuale, il diritto stesso e con esso l’azione 
introdotta a sua difesa non può passare agli eredi.
Tale è segnatamente l’azione di ingiurie, la cui natura p. 200 
consiste nella vindicta, cioè in un ufficio punitivo con- 
cesso esclusivamente alla persona offesa, nel quale la 
pena pecuniaria apparisce solo come mezzo di pena 
scelto accidentalmente, dal quale non si può deter- 
minare il carattere dell’azione (c). — Ma hanno na- 
tura del tutto simile alcune azioni, le quali (forse solo 
casualmente) non sono annoverate nella serie di quei 
diritti anomali. Tali sono:

A) L’actio in factum de calumnia. Se siasi dato 
danaro 0 altro valore pecuniario, affinchè si faccia 0 
non si faccia una lite iniqua, il minacciato può da 
colui, che ha fatto questo ignobile lucro, richiedere

(a1) Cfr. sopra vol. 1 § 57 pag. 385 [pag. 383 della traduzione].
(b) Vol. 2 § 71-74.
(c) Vol. 2 § 73.
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come pena il quadruplo della somma. Questa è mera 
vendetta e l’erede del minacciato non vi ha alcun 
diritto: ove però questi stesso avesse dato il danaro 
per liberarsi dalla controversia, anche l’erede può ri- 
chiedere la somma data mercè una condictio, che è 
pertanto affatto diversa da quell’azione diretta alla 
vendetta (d). — B) Se alcuno è colla violenza impe- 
dito dal seppellire un morto in modo conforme al 
diritto, egli ha un’azione per l’interesse, che però non 
passa ai suoi eredi. Gaio che riferisce questa regola 
come ammessa indubbiamente, la trova strana, perchè 
l’azione è diretta semplicemente a un risarcimento 

p. 201 in danaro (e). Tuttavia il risarcimento per il sepolcro 
comperato altrove, che certamente deve qui essere 
considerato, è solo una parte dell’interesse perseguito 
con questa azione (e anzi una parte secondaria) (f). La 
cosa principale è l’onta arrecata alla memoria del 
defunto (g), e perciò realmente quest’azione, come la

(d) L. 4 de calumniatorib. (3. 6): [ Haec actio heredi quidem non 
competit, quia sufficere ei debet, quod eam pecuniam, quam de-  
functus dedit, repetere potest].

(e) L. 9 de relig. (11. 7) : « Unde miror, q u a r e  c o n s t a r e  v i d e a t u r ,
neque heredi neque in heredem dandam actionem....». Dunque egli
conviene del constare videri.

(f) L. 9 de relig. (11.7):«  ....per quam consequitur actor, q u a n t i  
e iu s  i n t e r f u e r i t , prohibitum non esse: i n  q u a m  c o m p u t a t io n e m

c a d i t  loci empti pretium aut conducti merces....». Ciò è dunque
contenuto nell’azione, ma non è l’unico contenuto di essa, nè la più 
importante parte di questo.

(g) L. 6 C. de sepulchro viol. (9. 19): « Cum sit iniustum... i n i u -  
r i a m  fieri reliquiis defunctorum ab his, qui debitorem sibi esse 
mortuum dicendo.. .. s e p u l t u r a m  e iu s  i m p e d i u n t : ne in posterum 
e a d e m  INIUR1A procederet..... ».
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vera azione d’ingiurie, è per il suo principale conte- 
nuto diretta alla vendetta (h). Ciò vien confermato 
anche da un’azione affatto simile, in cui si dice tutto 
ciò, ma in modo molto più chiaro, cioè dall’acro se- 

p u lc h r i v io la ti (i), la quale già anche di sopra è stata 
ricordata tra i diritti anomali, diretti alia vendetta p. 302 
(§ 73). — G) L’azione diretta alla revoca di una do- 
nazione per ingratitudine non deve neppur essa pas- 
sare agli eredi del donatore (§ 169. b). Anche questo 
si può ricondurre al concetto della vendetta, per il 
quale il valore patrimoniale richiesto deve servire 
solamente come mezzo (k). — D) Così pure la m orum  

coercitio  (scomparsa nel diritto giustinianeo), cioè 
1’actio de m oribus e la reten tio  p ro p te r  m ores nel caso 
della scostumatezza di un coniuge (1). Che questi 
mezzi giuridici tendano meramente alla vendetta, non 
lo si può disconoscere.

A torto Gaio annovera tra le eccezioni positive alla * (l)

(h) Cfr. parecchi degli scrittori citati nel Gluck vol. 11 pag. 452, 
e il K ierulff Teoria (Theorie) I. 228.

(i) L. 3 § 8 de sepulchro viol. (47. 12): « Qui de sepulchri violati
actione iudicant, aestimabunt, q u a t e n u s  i n t e r s i t : scilicet e x  
INIURIA quae facta est..... vel e x  d a m n o  quod contingit....». E evi-
dentemente cosa soltanto accidentale che qui come parte essenziale 
AoW'interesse da osservarsi, sia posta tanto l’offesa, quanto la perdita 
pecuniaria, e invece in quell’azione solamente l’ultima (nota f). In 
realtà tra le due azioni non vi è alcuna differenza.

(k) Cfr. K i e r u l f f  Theorie I. 228.
(l) L. 15 § 1 sol. matr. (24. 3): [Heredi mariti, licet insolidum  

condemnetur, compensationes tamen, quae ad pecuniariam causam 
respiciunt, proderunt, ut hoc minus sit obligatus, veluti ob res 
donatas, et amotas et impensas; m o r u m  v e r o  c o e r c it i o n e m  n o n  
h a b e t ] .
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trasmissibilità delle azioni per successione l’azione 
spettante all’a d stip u la to r  (m). Infatti poiché egli stesso 
dice che il rapporto del creditore con l’a d s tip u la to r  

deriva sempre da ub mandato (n), e il mandato d’al- 
tronde non passa mai agli eredi del mandatario, ne 
segue da sé che gli eredi dell'a d stip u la to r  non possono 
disimpegnare il mandato, conferito a lui solo, inten- 
tando l’azione ex s tip u la tu , laonde questo caso di 
intrasmissibilità per successione non dev’essere consi- 
derato come una speciale eccezione alla regola.

Dal lato del convenuto il numero delle azioni che 
non si ereditano è maggiore che dal lato dell’attore.

Le azioni personali da contratti e quasi contratti 
p. 203 passano agli eredi. — Le azioni penali bilaterali sono 

assolutamente intrasmissibili agli eredi. Le azioni pe- 
nali unilaterali e miste sono trasmissibili agli eredi 
solo in quanto l’erede verrebbe, se altrimenti fosse, 
ad esser arricchito dal delitto (§ 211).

Le actiones in  rem  da lato del convenuto non si 
trasmettono agli eredi. Le azioni derivanti da pro- 
prietà, iu s in  re  o successione non si trasmettono nella 
massima parte, perchè nella persona del convenuto si

(m) Gaio III § 114: [In hoc autem iure, quaedam singulari iure 
observantur; nam adstipulator is heredem non habet actionem...']',
IV § 113: [Aliquando tamen.... ex contractu actio neque heredi
neque in heredem competit: nam adstipulator is heres non habet 
actionem....].

(n) G a i o  III § 111: [Et huic proinde actio competit proindeque 
ei recte solvitur ac nobis; sed quidquid consecutus erit, m a n d a t i

iudicio nobis restituere cogetur]; §216: [....actio mandati ad eam
rem sufficeret....
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richiede un possesso effettivo ed attuale, ma il pos- 
sesso non passa pel semplice acquisto di un diritto di 
eredità (o). Se dunque l’erede del possessore non ha 
eventualmente acquistato il possesso della cosa mede- 
sima, non v’ha azione contro di lui; se invece egli ha 
acquistato il possesso, egli non è già convenuto come 
erede, ma a causa del suo proprio rapporto di pos- 
sesso. Soltanto se il suo autore aveva abbandonato il 
possesso con disonesta intenzione, si intenta l’azione, 
come penale unilaterale, contro l’erede ; qui però essa 
porta in sè soltanto la forma e il nome di actio in rem, 
ma in realtà non è altro che un’azione personale ex 
delieto (p). — L’azione confessoria e la negatoria non 
presuppongono, a dir vero, il possesso nella persona 
del convenuto, ma però un fatto che possa esser con- 
siderato come offesa e anche di questo fatto non si p- 204 
può ammettere che esso passi agli eredi come tali.

Le azioni derivanti da rapporti di famiglia tanto 
poco passano agli eredi del convenuto, quanto agli

(0) Savigny Diritto del possesso (Recht des Besitzes) § 28.
(p) Questi principii sono riconosciuti nelle LL. 52. 55. 42 de 

R. V. (6. !): [L. 52: Cum autem fundi possessor ante litem con- 
testatam dolo malo fundum possidere desiit, heredes eius in rem 
quidem actionem suscipere cogendi non sunt, sed in facium actio 
adversus eos reddi debebit, per quam restituere cogantur, quanto 
locupletiores ex ea re facti fuerunt. — L. 55. Si possessor fundi 
ante iudicium acceptum duobus heredibus relictis decesserit et ab 
altero ex his, qui totum fundum possidebat, totus petitus fuerit, 
quin in solidum condemnari debeat, dubitari non oportet. — L. 42. 
Si in rem actum sit, quamvis heres possessoris, si non <possideat, 
absolvatur, tamen si quid ex> persona defuncti commissum sit, 
omnimodo in damnationem venief\.
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eredi dell’attore, perchè il rapporto giuridico stesso, 
a difesa del quale esse servono, non ha alcuna rela- 
zione col patrimonio e quindi nemmeno col passaggio 
di esso all’erede.

Le regole stabilite sono in gran parte modificate, 
quando all’azione si aggiunge la contestazione della 
lite; di ciò si parlerà nel volume seguente.

La questione, così risoluta per le azioni, circa alla 
trasmissibilità agii eredi, può proporsi anche per le 
eccezioni, e la si è già accennata di sopra relativa- 
mente alle exceptiones personae cohaerentes (§ 227). 
Anche qui la trasmissibilità forma la regola predomi- 
nante, ma i casi eccezionali non si possono ricon- 
durre, come nelle azioni, a regole più generali.

§ 231.
E s t in z io n e  d e l l ’a z io n e . I I .  C o n c o rre n z a . I n tro d u z io n e .

T e rm in o lo g ia .

D o n e l l u s  Lio. 21 cap. 3.
T h i b a u t  Concorrenza delle azioni (Concurrenz der Klagen), tra 

le Dissertazioni di diritto civile (civilistische Abhandlungen) 
1814. nura. IX.

p. 205 G- I- R ib b e n t r o p  Sulla teorica delle obbligazioni correali fzu r  
Lehre von den Correal-ObligationenJ Gottinga 1831. 8 (Solo in 
parte e indirettamente si riferisce a questo, ma è di grande inte- 
resse per una buona trattazione di questa teorica).

G ò s c h e n  Lezioni (Vorlesungen) I § 156-159.

Nella teorica della concorrenza delle azioni spesso 
i moderni scrittori tanto dissentono l’uno dall’altro,
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che appena si crederebbe che da essi sia trattato un 
medesimo oggetto. La diversità qui concerne non 
solamente, come in molte altre teoriche, i risultati 
della ricerca, e quindi la soluzione della questione, 
ma il significato e l’estensione della questione stessa.

La questione, che noi ci proponiamo, può in modo 
generale esprimersi così: Fino a qual punto la coesi- 
stenza di più azioni può avere influenza sull’efficacia 
di ciascuna di esse? A primo sguardo apparisce che 
questa influenza è concepibile soltanto ove esista una 
connessione tra quelle azioni tale, che esse risultino 
in tutto o in parte identiche. Si domanda però che 
cosa debba considerarsi come identità, da cui possa 
derivare quell’influenza. Qui ci si presentano le se- 
guenti relazioni tra più azioni, che potrebbero consi- 
derarsi come fondamento di una tale identità produt- 
tiva di quella influenza: la comune causa originaria 
delle azioni: la natura simile di esse indicata con il 
nome comune: le identiche persone, tra le quali esse 
trovano luogo : l’oggetto comune. Come contrapposto p - 206 

si avrebbe, che in caso di diversità della causa origi- 
naria, del nome delle azioni, delle persone, o dell’og- 
getto, non si dovrebbe ammettere alcuna identità tra 
queste azioni e quindi nemmeno alcuna influenza del- 
l’una sull’effìcacia dell’altra. L’esame di queste possi- 
bili relazioni ci dimostrerà ora, che le prime tre sono 
realmente senza influenza, e che perciò ogni influenza 
deve attribuirsi solamente all’ultima relazione, all’og- 
getto comune delle azioni.
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I. L’uguaglianza o disuguaglianza della causa ori- 
ginaria di più azioni è, per quello scopo, indifferente (a).

L’offesa fatta ad una donna maritata contiene in 
un medesimo fatto due relazioni giuridiche, un’in- 
giuria contro la donna ed un’ingiuria contro il marito. 
Niuna di queste due azioni d’ingiurie vien limitata 
nella sua efficacia dall’altra. — Lo stesso furto ge- 
nera una condictio e la penale actio furti: ambedue 
sussistono inalterate l’una accanto all’altra (b). 

p. 207 Se invece sia rubato un animale e poi sia ucciso 
dal ladro, le azioni derivanti da questi due delitti 
hanno cause originarie completamente diverse (c);

(a) Talora l’uguaglianza della causa originaria è anzi soltanto ap- 
parente e non ha esistenza reale. Se un cavallo locato viene ucciso 
dal conduttore, dall'uccisione nasce solamente Va. L. Aquiliae, 1 'actio 
locati nasce dal contratto precedentemente concluso: riguardo ad 
essa l’uccisione non è la causa originaria, ma semplicemente un fatto, 
il quale solamente non libera il locatore dall’obbligo della restituzione.

(b) A questo caso, dello stesso fatto materiale con relazioni giuri-  
diche diverse, si riferisce la L. 1 § 22 de tutelae (27. 3): « ut quis 
dicat p l u r e s  e s s e  a c t i o n e s  e i u s d e m  f a c t i  ». (Queste parole devono 
esprimere solamente una possibile idea della cosa ripudiata dall’au
tore). — Inoltre: L. 9 C. de accus. (9. 2): «Si e x  e o d e m  f a c t o  

p d u r a  c r i m i n a  n a s c u n t u r ,  et de uno crimine in accusationem 
fuerit deductus, de altero non prohibetur ab alio deferri ». Il senso 
di quest’ultimo testo risulta chiaro dal contrapposto della L. 14 de 
accus. (48. 2 ) :  « Senatus censuit, ne quis o b  i d e m  c r i m e n  p l u r i b u s  

l e g i b u s  reus fieret ». Qui si parla di un atto materiale, che ha anche 
un solo rapporto giuridico, ma per cui in diverse epoche si sono 
emanate varie leggi penali: qui si attribuisce alla legge penale più 
recente l’intenzione molto naturale di introdurre una nuova pena in 
luogo di quella anteriore, non già come aggiunta di questa.

(c) A questo caso, ove s’incontrano anche fatti materiali affatto 
diversi, si riferiscono le espressioni dei testi seguenti: L. 76 § 1 in f.
de furtis (47. 2): « ....quia e x  d i v e r s i s  f a c t i s  tenentur ». L. 32 § 1
ad L. Aquil. (9. 2): « ....d u o  enim sunt d e l i c t a  ». L. 48 eod.: « .....quia
a l t e r i u s  e t  a l t e r i u s  f a c t i  hae res sunt ».
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ma tuttavia, essendo ambedue dirette al risarcimento, 
l’una viene assorbita dall’altra (d).

II. Così pure è indifferente per quello scopo che 
le azioni, esistenti l’una accanto all’altra siano di nome 
uguale o disuguale.

Nel caso già citato dell’offesa ad una donna mari- 
tata l’azione del marito e quella della moglie si chia- 
mano adio iniuriarum, tuttavia esse sono affatto in- 
dipendenti l’una dall’altra.

Viceversa il derubato ha contro il ladro tanto la 
rivendicazione, quanto la condidio: ma sebbene queste p. 208 

siano azioni di natura diversa, tuttavia l’una viene 
assorbita dall’altra (e).

III. L’uguaglianza o disuguaglianza delle persone,

(d) L. 2 § 3 de priv. delictis (47. 1): [Quaesitum est, si condictus 
fuerit ex causa furtiva, an nihilo minus lege Aquilia agi possit, 
et scripsit Pomponius agi posse, quia alterius aestimationis est 
legis Aquiliae actio, alterius condictio ex causa furtiva: namque 
Aquilia eam aestimationem complectitur, quanti eo anno plurimi 
fuit, condictio autem ex causa furtiva non egreditur retrorsum 
iudicii accipiendi tempus, sed si servus sit, qui haec admisit, ex 
quacumque actione noxae fuerit deditus, perempta est altera 
actio']. — Dopo Ia condictio furtiva Va. L. Aquiliae deve durare 
soltanto per il possibile più alto ammontare di essa, donde segue;
1) che essa non può più intentarsi pel semplice valore, 2) che vice- 
versa se Va. L. Aquiliae viene intentata prima, la condictio cade 
totalmente.

(e) Qui dunque è senza influenza la circostanza, che sia diversum
genus actionis ovvero aliud genus iudicii, come in altra occasione 
vien detto nella L. 5 de exc. rei iud. (44. 2): [...ceterum cum quis 
actionem mutat et experitur, dummodo de eadem re experiatur, 
Ersi div er so  c e n e r e  a c tio n is  quam instituit, videtur « de ea re » 
agere] e nella L. 7 § 4 eod.: [....exceptio rei iudicatae obstat, quo
tiens inter easdem personas eadem quaestio revocatur v e l  alio

GENERE IUDICIl].
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che sono parti in più azioni, è per sè stessa senza 
influenza.

Se le stesse persone contraggono tra loro prima un 
mutuo, poi una vendita, infine una locazione, na- 
scono tra loro tre azioni contrattuali senza alcuna 
influenza dell’una sull’altra.

Se al contrario due raggirano insieme un terzo, 
questi ha contro ciascuno di essi un’azione di risar- 
cimento per l’intera perdita: ma l’una di queste azioni 
assorbe l’altra, sebbene i convenuti siano persone 
diverse.

Peraltro la diversità delle persone, per quanto sia 
di per sè sola indifferente, merita di essere particolar- 
mente notata, là dove coincide con la vera identità 
delle azioni, e sotto questo punto di vista verrà essa 
ancora meglio esaminata più sotto.

IV. Non rimane dunque altro che il solo ele- 
mento decisivo, dell ’oggetto giuridico o scopo comune 

p. 209 per più azioni (f). Questo solo costituisce quella iden- 
tità, per cui un’azione acquista influenza sull’altra. 
Il principio semplicissimo, che qui viene applicato, si 
può racchiudere nella formula seguente :

(f) Qui dunque non si parla dell’oggetto materiale. Per la stessa 
casa o per lo stesso cavallo possono nascere diritti ed azioni cosi 
diversi, che queste azioni non abbiano tra loro alcun contatto. Ma 
quando più azioni tendono al risarcimento per la stessa perdita o al 
ricupero del medesimo possesso, esse hanno tra loro a comune l’og- 
getto giuridico. Quest’ultimo nei testi del diritto romano viene indi- 
cato nel modo seguente: § 1 1. de duob. reis (3. 16): « in utraque 
tamen obligatione u n a  r e s  v e r t it u r  ». L. 3 § 1 eod. (45.2): « cum 
una sit obligatio, u n a  e t  s u m m a  e s t  ».
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Ciò, che taluno ha già conseguito con un’a- 
zione, non può più essere da lui richiesto con 
un’altra azione.

Questo principio però non era così semplice e così 
certo, come è qui concepito, presso i Romani e spe- 
cialmente non lo fu in tutti i tempi. In primo luogo 
in molti casi può esser dubbio, se l’oggetto delle due 
azioni sia veramente il medesimo. In secondo luogo 
nella procedura romana più antica doveva tenersi 
conto della teorica della consumazione processuale, 
donde ebbe origine l’antica exc. rei in indicium dedu- 
ctae e rei indicatae, la quale si rifletteva sulla concor- 
renza delle azioni. Per queste due circostanze sorsero 
tra gli stessi antichi giureconsulti grandi contro- 
versie (g). I compilatori ebbero in mira di distruggere 
per quanto potevano le tracce della scomparsa con- 
sumazione della lite e di quelle controversie, il che P 210 
cercarono di fare con la scelta degli estratti da racco- 
gliersi ed anche con parecchie interpolazioni. Così 
deve spiegarsi il fatto, che in questa teorica l’esegesi 
dà risultati spesso meno puri e soddisfacenti che 
nella maggior parte delle altre teoriche.

Prima però che il principio stabilito venga esposto 
nelle sue singole applicazioni, è necessario di far men-

(g)...... Una traccia non dubbia di queste controversie e del modo, con 
cui si cercava di provvedere contro di esse, si trova nella L. 18 § 3 
de pec. const. (13. 5): « Vetus fu it dubitatio....  et tutius est di- 
cere ». Ivi si trattava appunto della consumazione della lite.
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zione del modo d’intendere questa teoria, quale si 
riscontra comunemente presso i moderni scrittori, in- 
sieme alla terminologia che ne deriva, poiché questa 
terminologia è così generalmente diffusa, che la si 
introdurrebbe involontariamente nella seguente trat- 
tazione e l’effetto di essa riuscirebbe d’impedimento 
alla retta intelligenza, ove fin d’ora non si riparasse 
a ciò.

Presso gli scrittori moderni si trovano poste come 
fondamento di questa teorica le due seguenti parti- 
zioni della concorrenza delle azioni (h). La concor- 
renza è talora subiettiva (tra le stesse persone), talora 
obiettiva (tra diverse). L’obiettiva è cumulativa, elet- 
tiva, successiva, secondochè tutte le azioni possono 
essere intentate l’una dopo o insieme all’altra: ovvero 
solo una di esse, sicché ne rimangono escluse le altre; 
ovvero tutte, però solamente in un ordine determi- 
nato. — Una completa esposizione di questa teorica 

p. 211 dovrebbe quindi stabilire principii particolari per cia- 
scuno di questi modi di concorrenza.

Io non posso ritener giusto il concetto espresso in 
questi termini tecnici, per le ragioni seguenti. Debbo 
anzitutto rigettare affatto la distinzione principale in 
concorrenza subiettiva ed obiettiva. Si è già indicato 
di sopra che per l’influenza di un’azione sopra un’altra 
non è punto decisiva la circostanza che queste azioni

( h )  M ü h l e n b r u c h  I § 140. G ô s c h e n  Lezioni (Vorlesungen) I 
pag. 448.
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si riferiscano alle persone stesse od a persone diverse: 
che tra le stesse persone può non esistere influenza 
alcuna, mentre può nel fatto esservi tra diverse per- 
sone. Perciò questa diversità relativa alle persone 
non si adatta punto ad una partizione principale 
della concorrenza, come fondamento di questa teorica.
Che cosa debba dirsi sulla relazione della concorrenza 
tra diverse persone, lo vedremo a suo luogo. Potrebbe 
forse dirsi : ogni concorrenza è per sua natura obiet- 
tiva (fondata nell’oggetto comune), può peraltro al 
tempo stesso essere anche subiettiva: tuttavia è meglio 
di evitare del tutto queste espressioni più adatte a 
confondere che ad illuminare.

Quanto alla così detta concorrenza successiva, la 
cosa sta così. Alcuni diritti stanno tra loro in tal 
rapporto, che l’uno è subordinato all’altro, e quindi 
l’una azione deve servire a preparare l’altra. Così per 
esempio 1'actio ad exhibendum è preparazione della 
rivendicazione (i); la hereditatis petitio va prima dell’a. p. 212 
familiae herciscundae (k); la rei vindicatio prima del
l’acro communi dividunao (l); la rei vindicatio prima

(i) L. 23 § 5 de R. V. (6. 1): [Item, quaecumque aliis iuncta sive 
adiecta accessionis loco cedunt, ea quamdiu cohaerent dominus 
vindicare non potest, sed ad exhibendum agere potest, u t sepa- 
rentur et tunc vindicentur].

(k) L. 1 § 1 fam. here. (10. 2): [§ 209. k].
(l) L. 18 de exc. (44. 1): [Fundi, quem tu proprium tuum esse 

dicis, partem a te peto et volo simul iudicio quoque communi divi- 
dundo agere sub eodem iudice : item si eius fundi, quem tu pos- 
sideas et ego proprium meum esse dicam, fructus condicere tibi 
velim: quaesitum est an exceptio ‘quod praeiudicium fundo par-
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dell’accio confessoria (m); l’azione contro il debitore 
principale prima di quella contro il fideiussore o contro 
il possessore del pegno (n). Tale rapporto di varie 
azioni tra loro può avere cause molto diverse, e non 
vi sono per esso regole comuni, giacché ogni caso di 
questa specie ha una natura speciale. Con la con- 
correnza delle azioni qui da noi trattata quel rap- 
porto non ha alcuna intrinseca connessione, e la vera 
natura di esso può essere soltanto oscurata, ove lo si 
ponga insieme alla concorrenza.

Dopo aver così posta da parte la concorrenza su- 
biettiva e successiva, rimangono ancora la cumula- 
tiva e l’elettiva. Ma anche queste due non debbono 
considerarsi come specie di concorrenza per sé stanti, 
per ciascuna delle quali debbano ammettersi regole 
speciali; tutta la questione sta invece soltanto nel 
sapere, se più azioni esistenti nel tempo stesso stiano 
tra di loro in un rapporto di esclusione o no. Si può 
certamente esprimere tale questione così: due date 
azioni stanno nel rapporto di concorrenza elettiva o 
in quello di concorrenza cumulativa? Ma per appli-

que eius non fiat’ obstet an deneganda sit. et utrubique putat 
intervenire praetorem, debere nec permittere petitori, priusquam  
de proprietate constet, huiusmodi iudiciis experiri].

(m) L. 16 de exc. (44. 1): [Fundum Titianum possides, de cuius 
proprietate inter me et te controversia est, et dico praeterea viam 
ad eum per fundum Sempronianum, quem tuum esse constat, 
deberi, si viam petam, exceptionem ‘quod praeiudicium praedio 
non fiat’ utilem tibi fore putavit, videlicet quod non aliter viam 
mihi deberi probaturus sim, quam prius probaverim fundum Ti-  
tianum meum esse].

(n) A. causa del cosidetto beneficium excussionis.
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care questa espressione bisogna cominciare dall’esten- p. 213 
dere tanto il concetto della concorrenza, da farlo 
coincidere con quello della coesistenza. Però la cosa 
non diviene più chiara mercè tale espressione, anzi 
per la chiarezza e la semplicità sarebbe preferibile 
l’espressione seguente: Due date azioni stanno tra 
loro nel rapporto di concorrenza, o no? Verisimil- 
mente non si sarebbe mai venuti a quelle espressioni 
tecniche, se non esistessero molti casi, nei quali v’è 
la semplice apparenza di una concorrenza (o). Questi 
casi devono certamente essere esaminati ed esclusi 
dall’applicazione delle regole valevoli per la concor- 
renza; ma non è però giustificabile l’esporre tali casi 
come una specie particolare della concorrenza.

Finalmente parecchi moderni scrittori hanno in 
gran parte collegata l’importante teorica della forza 
della cosa giudicata alla concorrenza delle azioni, p.214 
perchè l 'exceptio rei iudicatae, com’essa si trova nel 
diritto romano nuovissimo, può certamente essere

(o) Così per es. la condictio furtiva  e Yactio furti pel medesimo 
furto, razione di ingiurie del marito e della moglie, quando fu offesa 
questa. Se si avesse da fare solo con casi simili a quello che tra le 
persone stesse si concluda prima un mutuo, poi una vendita, non si 
sarebbe certo applicato ad essi l’espressione concorrenza, perchè non
v’è nemmeno l’apparenza di un intrinseco nesso tra le due azioni. 
In quei casi invece v’era tale apparenza, perchè le due azioni ave- 
vano per fondamento il medesimo atto. Col designare questi casi 
come concorrenza cumulativa, si volle veramente dire: azioni, la 
concorrenza delle quali è soltanto apparente, non reale, che sono 
perciò indipendenti l'una dall’altra, come nell’altro caso l’azione dei 
mutuo e quella della vendita. Ma non è logico di designare come una 
speciale maniera di concorrenza la semplice apparenza di essa che 
deve certamente esser valutata ed allontanata.
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applicata anche alle azioni concorrenti (p). Tuttavia 
tale applicazione è solamente un’estensione di quel- 
l’applicazione più semplice, che si ha nel caso di 
ripetizione di una stessa azione, e non la si può inten- 
dere bene se non in connessione con questa. Perciò 
è più opportuno di tacerne qui affatto, e di esporre 
gli effetti della forza della cosa giudicata nella sua 
vera correlazione, come un tutto indiviso.

§ 232.
Estinzione dell’azione. II. Concorrenza. Prima classe di azioni.

Concorrenza completa.

Nel § 231 si stabilì preliminarmente il seguente 
principio per la concorrenza delle azioni :

Ciò che alcuno ha già conseguito per mezzo 
di una azione, non può più essere da lui preteso 
nuovamente con un’altra azione.

Questo principio deve ora anzitutto ri connettersi 
alle regole generali stabilite di sopra (§ 230) circa 
all’estinzione delle azioni, per poi essere esaminato 
nelle sue svariate applicazioni.

Fu di sopra stabilita la regola, che ogni azione 
p. 215 cessi allorché l’attore consegue il soddisfacimento suo 

per altra via che mediante quest’azione. Tale caso si 
ha sempre quando un’altra azione concorrente ha già 
prodotto questo soddisfacimento. — Ma talora per 
il risultato di un’azione viene anche più direttamente

(p) Così il T hibaut nello scritto citato al principio di questo para- 
grafo. Così pure il K ierui.ff  Teoria (Theorie)  I pag. 241 sg.
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distratta l’esistenza dell’altra azione concorrente, 
quando cioè quel risultato può anche considerarsi 
come annullamento del diritto stesso, che serve di 
fondamento all’altra azione. Questa distinzione, fon- 
data sull’essenza dei rapporti giuridici, ma non sen- 
sibile negli effetti pratici, verrà illustrata più sotto 
(§ 236) più precisamente.

L’applicazione di quel principio porta quindi a ri- 
cercare in ogni singolo caso, se l’effetto già ottenuto 
di un’azione sia identico o no coll’ effetto cercato di 
un’altra azione. Nel primo caso la seconda azione è 
assorbita dalla prima, nel secondo caso essa può 
sempre intentarsi ancora con piena efficacia. Secondo 
la terminologia fin qui usitata (§ 231), nel primo caso 
dovrebbe ammettersi una concorrenza elettiva, nel 
secondo una concorrenza cumulativa delle due azioni.
Io ritengo più esatto l’esprimer la distinzione così, 
che nel primo caso è ammessa una concorrenza delle 
due azioni, nel secondo è negata.

Tra quei due però vi sono molti casi intermedi, 
potendo l’effetto dell’azione, che ancora rimane, essere 
parzialmente identico con quello dell’azione già eser- 
citata. In questi casi viene assorbita la parte identica 
dell’azione rimasta, l’altra parte si potrà ancora far P. 216 
valere.

Risultano da ciò tre classi di azioni coesistenti:
Prima classe. Concorrenza completa. La seconda 

azione è pienamente assorbita per effetto della prima 
(secondo la comune terminologia: concorrenza elettiva).
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Seconda classe. Concorrenza parziale. La seconda 
azione è in parte assorbita per effetto della prima.

T erza  classe. Nessuna concorrenza. La seconda 
azione può ancora sperimentarsi pienamente dopo la 
prima (concorrenza cumulativa).

P r im a  classe. Concorrenza completa.
La regola, che qui la seconda azione è compieta- 

mente assorbita dalla prima, vien riconosciuta nel 
seguente testo di Ulpiano (a) :

Quotiens concurrunt p lu r  es actiones e iu s d e m  r e i  n o m in e , 

una qu is e x p e r ir i d e le t.

Le parole eiusdem  r e i  nomine sono per sè stesse 
ambigue. Esse possono significare: più azioni per un 
medesimo fa tto , o anche: col medesimo o g getto .S e  le si 
intendessero nel primo significato, il principio che 
se ne fa dipendere, sarebbe evidentemente inesatto 
(§ 231), rimane dunque soltanto il secondo significato 
come l’unico possibile. Ciò viene anche suffragato dal 

p . 217 contesto dell’ intiera legge, le cui parole immediata- 
mente precedenti sono : Nem o ex h is , qui negant se 

debere, p ro h ib e tu r etiam  a lia  defensione u ti, n is i  lex  

im p e d it (b). Ulpiano vuole qui evidentemente fare av- 
vertire una differenza tra la posizione del convenuto 
e quella dell’attore: quegli può servirsi anche di più 
mezzi di difesa al tempo stesso (negazione ed ecce
zioni); l’attore tra più azioni concorrenti allo scopo

(a) L. 43 § 1 de R. I. (50. 17) da U l p i a .n o  lib. 28 ad edictum.
(b) L. 43 pr. eod.
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stesso deve usarne una sola (c). Un’altra conferma di 
questa interpretazione si trova in un altro testo dello 
stesso Ulpiano, ove più azioni de eadem re sono di- 
chiarate quelle, che tendono ad un oggetto me- 
desimo (d).

Applicazioni di questa regola si trovano in numero 
notevole e tanto per le azioni tra le stesse persone, 
quanto per quelle tra persone diverse.

Tra le stesse persone questo rapporto apparisce spe- 
cialmente nei molti e svariati casi, nei quali una con- p.218 
dictio (di solito la condictio furtiva) concorre con 
un’acro bonae fidei, combinandosi le due circostanze, 
che uno non ha eseguito un contratto, e al tempo 
stesso si è senza ragione arricchito del patrimonio 
dell’altro (e). In tutti questi casi si può agire per 
questo ingiusto arricchimento tanto con una condictio 
quanto coll’azione del contratto conchiuso; ma se 
lo scopo è conseguito con una di queste azioni, l’altra

(c) L’antitesi qui notata da Ulpiano tra  i mezzi giuridici del con- 
venuto e dell’attore è più apparente che vera, in quanto che anche 
il convenuto mediante i più svariati mezzi di difesa non può mai 
conseguire il suo scopo (la sentenza assolutoria) più di una volta, 
appunto come l’attore che ha più azioni concorrenti. Tra i due vi è 
però certamente una differenza pratica in questo, che l’attore, re- 
spinto in una delle azioni concorrenti, non può più usare le altre, 
mentre che il convenuto propone insieme le sue difese tutte, laonde 
non gli reca danno l'essere la maggior parte di esse respinte come 
infondate, e soltanto una riconosciuta giusta.

(d) L. 5 de exc. rei iud. (44. 2): « De eadem re agere videtur, et
qui non eadem actione agat..... Rectegue itaque definietur, eum 
demum de (eadem) re non agere, qui prorsus r e m  i p s a m  n o n  p e r 

s e q u i t u r ........» .

(e) Cfr. su ciò l’Appendice XIV num. VI.
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ne rimane assorbita. Questa concorrenza con una 
condictio viene menzionata per le seguenti azioni con- 
trattuali, sempre con la determinazione che soltanto 
una delle azioni concorrenti può essere effettivamente 
esercitata :

1) Pro socio, mandati, negotiorum gestorum (f).
2) Locati (g).
3) Commodati (h).

(f) L. 45 pro socio (17. 2): [Rei communis nomine cum socio 
furti agi potest, si per fallaciam dolove malo amovit vel rem  
communem celandi animo contrectet: sed et pro socio actiohe 
obstrictus est, nec altera actio alteram tollet, idemque in omnibus 
bonae fidei iudiciis dicendum est\ ; L. 47 pr. eod. : [Sed si ex causa 
furtiva condixero, cessabit pro socio actio, nisi si pluris mea 
intersit].

(g) L. 35 § 1 loc. (19. 2): [Cum fundum communem habuimus 
et inter nos convenit, ut alternis annis certo pretio eum conductum 
haberemus, tu, cum tuus annus exiturus esset, consulto fructum  
insequentis anni corrupisti, agam tecum duabus actionibus, una 
ex conducto, altera ex locato: locati enim iudicio mea pars pro- 
pria, conducti autem actione tua dumtaxat propria in indicium  
venient, deinde ita notat: nonne quod ad meam partem attinebit, 
communi dividundo praestabitur a te mihi damnum? recte quidem 
notat, sed tamen etiam Servi sententiam veram esse puto, cum eo 
scilicet, ut, cum alterutra actione rem servaverim, altera pere- 
matur. quod ipsum simplicius ita quaeremus, si proponatur inter 
duos, qui singulos proprios fundos haberent, convenisse, ut alter 
alterius ita conductum haberent, ut fructus mercedis nomine pen- 
saretur]; L. 34 § 2 de 0. et A. (44. 7): [Hinc de colono responsum 
est, si aliquid ex fundo subtraxerit, teneri eum condictione et furti, 
quin etiam ex locato: et poena quidem furti non confunditur, 
illae autem inter se miscentur, et hoc in legis Aquiliae actione 
dicitur, si tibi commodavero vestimenta et tu ea ruperis: utraeque 
enim actiones rei persecutionem continent, et quidem post legis 
Aquiliae actionem utique commodati finietur : post commodati an 
Aquiliae remaneat in eo, quod in repetitione triginta dierum 
amplius est, dubitatur: sed verius est remanere, quia simplo 
accedit: et simplo subducto locum non habet].

(h) L. 34 § 1 de 0. et A. (44.1): [Si is, cui rem commodavero, 
eam subripuerit, tenebitur quidem et commodati actione et condi-
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Vanno poi qui ricordati anche i seguenti casi di 
concorrenza :

4) Condictio furtiva con la rivendicazione (i).
5) La stessa con l'actio rationibus distrahendis (k). p. 219

6) Tutelae e rationibus distrahendis (1).

elion e, sed  a l te r a  a c tio  a l te r a m  p e r e m it a u t  ipso  iu r e  a u t  p e r  
ex cep tio n em , q u o d  e s t tu t iu s ] ;  L. 71 [72] pr. (Je furtis (47. 2): [¿>7 is , 
cu i c o m m o d a ta  re s  e ra t , f u r tu m  ip s iu s  a d m is i t ,  a g i c u m  eo e t f u r i t  
e t c o m m o d a ti p o te s t:  et, s i  f u r t i  a c tu m  est, c o m m o d a ti a c tio  ex tin -  
g u itu r ,  s i c o m m o d a ti, a c tio n i f u r t i  ex cep tio  o b ic itu r ]. In quest’ul- 
timo testo per f u r t i  a c tio  si deve intendere la co n d ic tio  f u r t iv a  
(cioè f u r t i  CONDICTITIA. a c tio ), nel qual senso quest’espressione si 
trova anche nei testi seguenti: L .  14 § 16 de furtis (47. 2): | Q u a lis  
ergo  f u r t i  a c tio  d e tu r  et cu i res  co m m o d a ta  est, q u a e s itu m  est. e t 
p u to  o m n ib u s, q u o ru m  p e r ic u lo  res  a lien a e  su n t, v e lu ti  co m m o -  
d a ti, ite m  lo c a ti p ig n o r is v e  accep ti, s i  hae su b re p ta e  s in t, o m n ib u s  
f u r t i  ac tio n es co m p etere : co n d ic tio  a u te m  ei d e m u m  co m p etit, q u i  
d o m in iu m  h a b e t]:  L .  un. C. quando civ. act. (9 . 31): [§  2. Quo in
g en ere  h a b e tu r  f u r t i  a c tio .....]; P a u l u s  II 31 § 34: [R e s  su b rep ta  s i
in  d o m in i p o te s ta te m  re v e r sa  est, c e ssa t f u r t i  a c tio ]. —  Cfr. Cuiacius 
obs. XVII. 12, Donei.lus § 15.

(i) L. 9 § 1 de furtis (47. 2): [S ed  s i  e a m  a  f u r e  v in d ica ssem , 
con dictio  m ih i m a n eb it, sed  p o te s t  d ic i officio iu d ic is , q u i d e  p r o - 
p r ie ta te  cogn oscit, co n tin eri, u t  non  a li te r  iu b e a t re s ti tu i,  q u a m  s i  
con d ic tion em  p e ti to r  r e m itte r e t : q u o d  s i e x  con d ic tion e  a n te  d a m - 
n a tu s  re u s  l i t i s  a e s tim a tio n e m  s u s tu le r i t ,  u t  a u t  o m n im o d o  a b - 
s o lv a t re u m  a u t (q u o d  m a g is  p la c e t) ,  s i  p a r a tu s  esset p e t i to r  
a e s tim a tio n e m  re s ti tu e re  nec r e s t i tu e tu r  e i hom o, q u a n ti  in  li te m  
iu ra sse t, d a m n a r e tu r  ei p o sse sso r] .

(k) L. 2 § 1 tutelae (27. 3): [§ 212. n] ; L. 55 § 1 in f. de administr. 
(26. 7): [§211. b].

(l) L. 1 § 21 tutelae (27. 3): [ I n  tu te la  e x  u n a  o b lig a tio n e  d u a s  
esse a c tio n es  c o n s ta t:  e t ideo , s iv e  tu te la e  f u e r i t  a c tu m , de r a t io -  
n ib u s d is tra h e n d is  a g i non  p o te s t, s iv e  co n tra , tu te la e  a c tio  q u o d  
a d  spec iem  is ta m  p e r e m p ta  est], II testo certam ente nel suo signi- 
ficato originario si riferisce alla consumazione processuale, nel diritto 
giustinianeo lo si deve intendere nel modo stesso che gli altri casi qui 
raccolti di concorrenza; cioè si deve sottintendere oltre all’introdu- 
zione dell’azione anche l’effetto. Cfr. su questo testo il R ibbentrop 
p. 56-58, inoltre sul rapporto delle due nominate azioni tra  loro cfr. 
più sopra il § 212, e sull’uso del testo citato nel diritto più recente 
il § 235. g.

§ 2 3 2 . CONCORRENZA DELLE AZIONI. CONTINUAZIONE 251



7) Communi dividundo e pro socio, a causa dei 
frutti e delle spese (m).

8) Doli e quod metus causa (n).
È però da notare che i casi qui menzionati di con- 

correnza non sempre appartengono a questa prima 
classe, ma spesso alla seconda, sicché la loro tratta- 
zione dipende sempre dalle eventuali circostanze del 
caso concreto. Se cioè l’oggetto delle due azioni ha 
esattamente la stessa ampiezza, questo caso appar- 
tiene alla prima classe (o) ; così pure quando l’azione 
più ampia è stata intentata per la prima con effetto (p). 
Se invece fu intentata prima l’azione più ristretta, il 

p. 220 caso appartiene alla seconda classe, poiché la rima-

(m) L. 38 § 1 pro socio (17. 2): [5 ï tecum societas mihi sit et res 
ex societate communes, quam impensam in eas fecero quosve 
fructus ex his rebus ceperis, vel pro socio vel communi dividundo 
me consecuturum et altera actione alteram tolli Proculus ait].

(n) L. 14 § 13 quod metus (4. 2): [Eum qui metum fecit et de 
dolo teneri certum est, et ita Pomponius, et consumi alteram 
actionem per alteram, exceptione in factum opposita]. — La con- 
tradizione di questo testo con la L. 1 § 4 de dolo (4. 3): [Ait praetor : 
‘si de his rebus alia actio non erit’. merito praetor ita demum 
hanc actionem pollicetur, si alia non sit, quoniam famosa actio 
non temere debuit a praetore decerni, si sit civilis vel honoraria, 
qua possit experiri: usque adeo ut et Pedius libro octavo scribit 
etiam si interdictum sit quo quis experiri, vel exceptio qua se 
tueri possit, cessare hoc edictum, idem et Pomponius libro vicen- 
simo octavo, etadicit: et si stipulatione tutus sit quis, eum actio- 
nem de dolo habere non posse, ut puta si de dolo stipulatum  sii], 
sulla quale molti si sono affaticati, non trova qui il suo luogo.

(o) Così per es. se il conduttore di un cavallo lo lia ucciso e pel 
contratto di locazione non deve appunto altro che il valore del 
cavallo, a cui tende anche la condictio furtiva.

(p) Così se nel caso menzionato nella nota o, è dovuto anche il 
prezzo del nolo, e mediante Xactio locati prima intentata si è conse- 
guito il valore del cavallo e il nolo.
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nente azione può essere intentata per quella parte del- 
l’oggetto, che l’attore non ha ancora conseguito con 
la prima azione (q).

Più chiara e decisiva a questo riguardo apparisce 
questa concorrenza in quelle azioni, che hanno luogo 
tra persone diverse (r), poiché qui per lo più gli oggetti 
delle singole azioni coincidono completamente. Questi 
casi ci presentano diversi gradi di affinità delle azioni 
tra loro, gradi che possono esporsi con l’ordine se- 
guente (s) :

A) Identità dell’obbligazione, sicché una mede- 
sima obbligazione comprende in realtà più creditori 
o più debitori insieme (t). Questa identità presso i 
Romani poteva volontariamente prodursi in tre modi 
e soltanto in questi. In primo luogo, con una stipu
lazione conclusa da più in comune e per lo stesso 
oggetto (duo rei), alla quale categoria appartiene 
anche il caso della fideiussio. In secondo luogo, in 
ogni altro contratto comune, ove ciascuno si obbliga p. 221 
esattamente allo stesso che ciascun altro (quindi 
anche per gli atti dannosi di quest’altro) (u). In terzo

(q) Cosi se nel caso precedente (nota p) si è prima intentata la 
condictio furtiva  pel semplice risarcimento. L'actio locati può es- 
sere sempre intentata pel prezzo di nolo, sicché perciò il caso appar-  
tiene alla seconda classe di concorrenza.

(r) Questi sono dunque casi, nei quali, secondo il linguaggio comune, 
si ha concorrenza subiettiva.

(s) Ribbentrop pag. 83. 258 nel quale scritto questi casi sono in 
generale trattati in modo assai soddisfacente.

(t) R ibbentrop pag. 106. 110. 117. 170-178. 258. — In questi casi 
le due azioni avevano una medesima intentio.

(u) L. 9 de duobus reis (45. 2): [.... fiunt duo rei promittendi....
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luogo, mediante testamento. Pel diritto attuale vien 
meno il primo caso, sicché l’ammettere un tale rap- 
porto giuridico oggi dipende sempre dall’interpreta- 
zione dei contratti, mentre che presso i Romani i più 
importanti casi di questa specie erano completamente 
posti fuori di dubbio per mezzo delle formule tradi- 
zionali della stipulazione. — La stessa identità sorge 
però, anche senza una volontà speciale a ciò diretta, 
nei casi dell’acido exercitoria, institoria, de peculio, de 
in rem verso, quod jussu, poiché qui l’obbligazione 
dell’armatore, del padrone del negozio, del padre, ecc. 
è completamente identica con quella dell’agente o del 
figlio (v).

B) Semplice solidarietà (w). Se più persone in- 
sieme commettono un delitto, ognuna di esse si fa 
responsabile dell’intero delitto. Ciascuno dunque è 
debitore per sé stesso e non può, come tra i correi, 
dire che una medesima obbligazione si riferisce a più 
persone. Ma poiché il danno sofferto è quel che è, 
il valore dei singoli debiti è di uguale misura; e 
poiché col risarcimento prestato una volta viene ad 
essere annientata l’esistenza del danno, il pagamento 

p. 222 fatto da uno deve liberare gli altri (§ 211.c). Lo stesso 
rapporto si trova spesso tra contutori: inoltre tra

non tantum verbis stipulationis, sed et ceteris contractibus, veluti 
emptione venditione, locatione, deposito, commodato, testamento, 
utputa si pluribus heredibus institutis'testator dixerit: Titius et 
Maevius Sempronio decem dato].

(v) K e l l e r  Contestazione della lite (LitiscontestationJ p. 420 sg.
(w) R ibbentrop pag. 44. 56. 90. 121.
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piu persone che hanno ricevuto insieme una cosa in 
commodato od in deposito, senza obbligarsi all’iden- 
tità completa della prestazione menzionata sotto A) (x).

C) Finalmente si ha ancora un caso, in cui non 
v’è neppure vera solidarietà, e che perciò contiene 
solamente una concorrenza unilaterale e limitata. Se

(x) L. 1 § 43 depositi (16. 3): [Si apud duos sit deposita res, 
adversus unumquemque torum agi poterit nec liberabitur alter, 
si cum altero agatur: non enim electione, sed solutione liberantur, 
proinde si ambo dolo fecerunt et alter quod interest praestiterit, 
alter non convenietur exemplo duorum tutorum: quod si alter 
vel nihil vel minus facere possit, ad alium pervenietur : idemque 
et si alter dolo non fecerit et idcirco sit absolutus, nam ad alium  
pervenietur]; L. 9 eod.: [In depositi actione si ex facto defuncti 
agatur adversus unum ex pluribus heredibus, pro parte heredi- 
taria agere debeo : si vero ex suo delicto, pro parte non ago : me- 
rito, quia aestimatio refertur ad dolum, quem in solidum ipse 
heres admisit] ; L. 22 eod. : [Si duo heredes rem apud defunctum 
depositam dolo interverterint, quodam utique casu in partes te- 
nebuntur: nam si diviserint decem milia, quae apud defunctum 
deposita fuerant, et quina milia abstulerint et uterque solvendo 
est, in partes obstricti erunt: nec enim amplius actoris interest, 
quod si lancem conflaverint aut conflari ab aliquo passi fuerint 
aliave quae species dolo eorum interversa fuerit, in solidum con- 
veniri poterunt, ac si ipsi servandam suscepissent: nam certe 
verum est in solidum quemque dolo fecisse et nisi pro solido res 
non potest restitui]; L. 5 § 15 commod. ( 13. 6): [Si duobus vehiculum 
commodatum sit vel locatum simul, Celsus filius scripsit libro 
sexto digestorum quaeri posse, utrum unusquisque eorum in so- 
lidum an pro parte teneatur, et ait duorum quidem in solidum 
dominium vel possessionem esse non posse: nec quemquam partis 
corporis dominum esse, sed totius corporis pro indiviso pro parte 
dominium habere, usum autem balinei quidem vel porticus vel 
campi uniuscuiusque in solidum esse ('neque enim minus me uti, 
quod et alius uteretur): verum in vehiculo commodato vel locato 
pro parte quidem effectu me usum habere, quia non omnia loca 
vehiculi teneam, sed esse verius ait et dolum et culpam et diligen- 
tiam et custodiam in totum me praestare debere: quare duo quo- 
dammodo rei habebuntur et, si alter conventus praestiterit, libe- 
rabit alterum et ambobus competit furti actio'].
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cioè si presta malleveria nella forma di un mandato, 
il creditore acquista cosi ugualmente due debitori, 
ai quali può rivolgersi. Se egli però agisce contro 
il debitore principale ed ottiene da lui il pagamento, 
si libera il mandator, perchè l’azione di mandato non 
ha più alcun oggetto ; invece il pagamento ottenuto 
agendo contro il mandator non libera il debitore prin- 
cipale (y).

§ 233.
E s t in z io n e  d e l l ’a z io n e . I I .  C o n c o rre n z a . S e c o n d a  c la s s e  d i  a z io n i .

C o n c o rre n z a  p a rz ia le .

Seconda classe. Concorrenza parziale. Qui la seconda 
azione può bensì intentarsi ancora, ma però soltanto 
o colla detrazione della somma già conseguita, o 
anche dopo la restituzione di questa. Ciò si può fìgu- 

p. 223 rare in vario modo; o perchè la seconda azione com- 
prenda qualche oggetto, che non poteva trovarsi nella 
prima (§ 232. q); o perchè essa porti seco eventuali 
vantaggi accessori, per es. mediante un particolar 
modo di stima (a); o perchè essa, come actio mixta, 
tenda al risarcimento e alla pena insieme, mentre colla 
prima si ottenne soltanto il risarcimento (b). Si è poi

(y) L. 28 mandati (17. 1): [Papiniamus libro tertio quaestionum 
ait mandatorem debitoris solventem ipso iure reum non Uberare 
(propter mandatum enim suum solvit et suo nomine) ideoque 
mandatori actiones putat adversus reum cedi debere~\. R i b b e n t r o p  
p. 84.

(a) Cfr. sotto nota i.
(b) Se è stata violentemente rubata una cosa, si può anzitutto 

agire pel risarcimento con la condictio furtiva; poi rimane sempre
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già osservato più sopra che in molte azioni dipende 
dalle eventuali circostanze del caso concreto che la 
concorrenza loro appartenga alla prima o alla seconda 
classe (§ 282. o. p. q).

Il principio regolatore di questa classe è espresso 
nel seguente testo di Paolo, il cui senso è affatto 
sicuro, benché una parte di esso sia evidentemente 
resa oscura da una falsa lezione (c).

S i  ex eodem  fa c to  duae com petant actiones, p o stea  ju d ic is  

p o tiu s  p a r te s  esse, ut quo plus sit in reliqua actione, 

id actor ferat : s i  tantundem , aut m inus, id  consequatur.

Se il testo terminasse con le parole stampate in 
lettere maiuscole, non rimarrebbe possibile alcun P. 224 
dubbio circa al suo contenuto : ma a queste parole 
segue immediatamente il contenuto delle parole finali 
con tale carattere di necessità, che una correzione del 
testo di esse è stata già da tempo riconosciuta inevi- 
tabile ed è stata approvata anche da quelli che hanno 
la più gran repugnanza alle emendazioni. La modi- 
ficazione più semplice secondo il senso consiste nel 
leggere nihil (o nil) consequatur invece di id  conse- 

quatur (d). Più conforme al testo manoscritto è la

Va. vi bonorum raptorum  (L. 2 § 26 vi bon. rapt. 47. 8: [Rerum  
raptarum nomine etiam furti, vel damni iniuriae vel condictione 
agi potest, vel certe singulae res vindicari possunt]), ma certo non 
più pel risarcimento, bensì pel triplo valore come pena. — Così pure, 
se prima si intenta un’azione contrattuale, poi Va. L. Aquiliae, la 
quale ultima per il modo della stima può contenere una pena. Di 
questo caso si tra tte rà  diffusamente più oltre.

(c) L. 41 § 1 de 0 . et A. (44.7) da P a u l u s  lib. 22 ad ed.
(d) Cuiacius observ. III. 25.

§ 2 3 3 . CONCORRENZA DELLE AZIONI. CONTINUAZIONE 25 7



correzione seguente : id non sequatur (e). La conse- 
guenza delle due correzioni è in tutto la stessa. — Che 
Paolo pertanto voglia esprimere appunto il principio 
qui stabilito, non può disconoscersi. Ma la natura di 
questo porta a considerare come condizione l’oggetto 
totalmente o parzialmente comune, poiché solo in tal 
presupposto può logicamente parlarsi di plus o minus o 
tantundem. Nondimeno Paolo esprime come condizione 
non l’oggetto comune, ma la causa originaria comune 
(ex eodem facto), che esiste bensì frequentemente, ma 
che non è punto decisiva (§231). Questo punto di vista 
inesatto, sotto il quale egli pose il principio, ebbe la 

p. 225 cattiva conseguenza, che egli non solamente l’applicò 
nelle azioni qui citate, alle quali veramente si con- 
viene, ma anche alle diverse azioni penali per un me- 
desimo delitto, alle quali non si conviene. Di questo 
errore si parlerà ancora più oltre a suo luogo (§ 234). 
Ma la sua radice doveva essere mostrata anche qui.

Applicazioni sicure di questo principio si trovano 
nei casi seguenti.

Viene intentata prima l'a . communi dividundo, poi 
l'actio pro socio. Quest’ultima è ammessa, ma soltanto 
colla detrazione di ciò che l’attore ha già conseguito 
con la prima azione (f).

(e) P a g e n s t e c h e r  admonitoria ad Pand. P. 6 § 289. Allora vien 
modificata soltanto una lettera. Si può congiungervi anche una specie 
di geminazione, e leggere id n o n  consequatur, con la qual cosa la 
espressione del testo diviene più naturale.

(f) L. 43 pro s o c i o  (17. 2 ) :  « ....h o c  m i n u s  ex ea actione conse
quitur, quam ex prima actione consecutus est ».
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Dopo la condictio furtiva Va. pro socio ha effetto 
solo in quanto tende ad un altro e più alto interesse, 
che non sia quello derivante dal furto (g).

Se il patto accessorio in una vendita è rinforzato 
con una clausola penale, v’è l’acro venditi e l’azione 
della stipulazione. Se però è già stata usata la prima, 
la seconda ha valore solamente quando la pena è 
maggiore dell’interesse già conseguito : viceversa Va. 
venditi ha effetto solamente quando l’interesse è mag- 
giore della pena, per cui si è agito : in ambedue i casi 
adunque solamente per il di più (h).

Se il derubato ha conseguito il risarcimento me- P. 226 
diante la condictio furtiva, egli può ancora rivendicare 
dal ladro la cosa : però solamente se egli restituisca 
ciò che ha conseguito con la condictio. Allora il ladro 
deve restituire la cosa in natura, e, se rifiuti di farlo, 
sopportare le conseguenze del jusjurandum in litem (i).

Le più frequenti e svariate applicazioni si trovano 
nell’a. L. Aquiliae che concorre con un’azione con-

(g) L. 47 pr. pro socio (17. 2): « Sed si ex causa furtiva con- 
dixero, cessabit pro socio actio, n i s i  s i  p l u r i s  m e a  i n t e r s i t  » .

(h) L. 28 de act. emti (19. 1): [Praedia mihi vendidisti et con-  
venit, u t aliquid facerem : quod si non fecissem, poenam promisi, 
respondit: venditor antequam poenam ex stipulatu, petat, ex ven- 
dito agere potest: si consecutus fuerit, quantum poenae nomine 
stipulatus esset, agentem ex stipulatu doli mali exceptio summo- 
vebit: si ex stipulatu poenam consecutus fueris, ipso iure ex ven- 
dito agere non poteris nisi in id, quod pluris eius interfuerit id fieri].

(i) L. 9 § 1 de furtis (47. 2): « ....quod si ex condictione ante
damnatus reus litis aestimationem sustulerit, ut aut omnimodo 
absolvat reum, aut, quod magis placet, si paratus esset petitor 
aestimationem restituere, nec restitueretur ei homo, quanti in 
litem iurasset, damnaretur ei possessor ».
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trattuale. Se il conduttore, il commodatario, ecc. 
distrugge o guasta la cosa, il proprietario ha contro 
di lui le due azioni testé nominate. Poiché però cia- 
scuna di esse è diretta anzitutto e principalmente al 
risarcimento, nella maggior parte dei casi l’una sarà 
assorbita dall’altra. Tuttavia l'a. L. Aquiliae può even- 
tualmente essere più profittevole, per la stima artifi- 
ciale che ha luogo in essa. Perciò se per la prima fu 
intentata l’azione contrattuale, la logica applicazione 
del nostro principio mena a questo, che Va. L. Aquiliae 
può sempre intentarsi ancora, però solamente per la 
differenza risultante dalla estimazione artificiale, che 
in realtà è una pena. L’unico dubbio potrebbe forse 
risultare dalla considerazione, che tale aggiunta pe- 

p. 227 nale non consiste, come in parecchie altre azioni pe- 
nali, in una somma separata e distinta, ma in una 
stima elevata del danno, laonde la si potrebbe rite- 
nere inseparabilmente congiunta con l’indennità stessa. 
Tuttavia questa difficoltà svanisce completamente, 
ove si consideri che lo scopo può facilmente e sicu- 
ramente conseguirsi mercè la semplice detrazione 
della somma più piccola (già pagata) dalla più grande, 
il qual mezzo vien difatti applicato anche negli altri 
casi già citati (note f. g. h). — Nelle nostre fonti giu- 
ridiche troviamo intorno alla questione qui esposta le 
decisioni seguenti. Molti testi dicono in modo affatto 
generale che in tali casi ciascuna delle due azioni è 
assorbita dall’altra, sicché non si può esercitare che 
una sola di esse: con ciò sembra dunque essere ne-
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gata l’applicazione del nostro principio a questi casi. 
Testi di tal genere si hanno di Ulpiano (k), di Paolo (1) 
e di Gaio (m). Tuttavia questi testi possono anche

(k) L. 27 § 11 ad L. Aquil. (9. 2): [Proculus ait, cum coloni servi 
villam exussissent, colonum vel ex locato vel lege Aquilia teneri, 
ita u t colonus possit servos noxae dedere, et si uno indicio res 
esset iudicata, altero amplius non agendum, sed haec ita, si culpa 
colonus careret: ceterum si noxios servos habuit, damni eum 
iniuria teneri, cur tales habuit, idem servandum et circa inquili- 
norum insulae personas scribit: quae sententia habet rationem] ; 
L. 13 de rei vind. (6. 1): [Non solum autem rem restitui, verum et 
si deterior res sit facta, rationem index habere debebit: finge enim 
debilitatum hominem vel verberatum vel vulneratum restitui: 
utique ratio per iudicem habebitur, quanto deterior sit factus, 
quamquam et legis Aquiliae actione conveniri possessor possit: 
unde quaeritur an non alias iudex aestimare damnum debeat, 
quam si remittatur actio legis Aquiliae, et Labeo putat cavere 
petitorem oportere lege Aquilia non acturum, quae sententia 
vera est].

(l) L. 36 § 2 de lier. pet. (5. 3): [Si possessor hereditarium servum 
occiderit, id quoque in hereditatis petitione veniet: sed Pomponius 
ait actorem debere eligere, utrum velit sibi eum condemnari, ut 
caveat se non acturUm lege Aquilia, an malit integram sibi esse 
actionem legis Aquiliae omissa eius rei aestimatione a iudice. quae 
electio locum habet, si ante aditam hereditatem occisus sit servus: 
nam si postea, ipsius actio propria effecta est nec veniet in heredi- 
tatis petitionem] : L. 18 ad L .  Aquil. (9. 2): [¿’ed et si is qui pignori 
servum accepit occidit eum vel vulneravit, lege Aquilia et pigne-  
raticia conveniri potest, sed alterutra contentus esse debebit actor]-, 
L. 50 pr. pro socio (17. 2): [Sed actione pro socio consequitur, ut 
altera actione contentus esse debeat, quia utraque actio ad rei per- 
secutionem respicit, non u t furti ad poenam dumtaxat]-, L. 43 
locati (19. 2): [¿V vulneraveris servum libi locatum, eiusdem vul- 
neris nomine legis Aquiliae et ex locato actio est, sed alterutra 
'contentus actor esse debet, idque officio iudicis continetur, apud 
quem ex locato agetur].

(m) L. 18 § 1 comm. (13. 6): [Sive autem pignus sive commodata 
res sive deposita deterior ab eo qui acceperit facta sit, non solum 
istae sunt actiones, de quibus loquimur, verum etiam legis Aqui- 
liae: sed si qua earum actum fuerit, aliae tolluntur]. Il medesimo 
autore parla con espressioni consimili della concorrenza àeW'actio

§  2 3 3 . CONCORRENZA DELLE AZIONI. CONTINUAZIONE 261



intendersi in modo che vogliano parlare solamente 
del caso più comune, in cui l’azione Aquiliana non 
dà luogo ad una condanna maggiore che l’azione 
contrattuale, perchè la stima artificiale non porta ad 
una maggior somma di danaro. L’esattezza di questa 
interpretazione risulta incontrastabilmente da alcuni 

p. 228 testi degli stessi giureconsulti, nei quali essi ricono- 
scono espressamente l’applicazione del nostro prin- 
cipio anche all’azione Aquiliana, e talora appunto 
con espressioni, nelle quali questa applicazione vien 
indicata come la più rara, facilmente trascurata, per 
solito nemmeno ricordata, ma per ciò stesso adunque 
nemmeno negata col passarla semplicemente sotto 
silenzio.

Così Ulpiano dice, richiamandosi a Pomponio, che 
quando il ladro abbia ucciso lo schiavo rubato, si 
può prima intentare la condictio furtiva, poi l’azione 
Aquiliana, perchè questa per la sua più alta stima 
può riuscire più vantaggiosa (n). Ma anche più de- 
cisivo è un testo dello stesso Ulpiano intorno alla 
concorrenza dell’a. commodati con l’azione Aquiliana. 
Da principio egli dice con espressioni così generiche

locati con Va. artorum furtim  caesarum. L. 9 arb. furtim caesar. 
(47. 7): [<Si colonus sit, qui ceciderit arbores, etiam ex locato cum 
eo aqi potest, plane una actione contentus esse debet actor].

(n) L. 2 § 3 de priv. delictis (47. 1): « ...E t scripsit Pomponius,
agi posse, quia alterius aestimationis est legis Aquiliae actio, 
alterius condictio ex causa furtiva: namque Aquilia eam aesti-  
mationem complectitur, quanti eo anno plurimi fu it : condictio 
autem ex causa furtiva non egreditur retrorsum iudicii accipiendi 
tempus ».
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come nei testi sopra citati (nota k), che ciascuna di 
queste azioni viene assorbita dall’altra; ma poi ag- 
giunge correggendosi: a meno che non si voglia dire 
che l’azione Aquiliana possa sempre intentarsi, per 
la differenza, e questo è veramente anche giusto (o).

Precisamente nello stesso senso vien trattata questa p . 229 
questione in un testo di Paolo, che però in parte è 
meno chiaro, in parte è reso oscuro da difficoltà cri- 
tiche. Si parla di un commodato su oggetti di ve- 
stiario, che il commodatario ha lacerati : intorno a 
ciò Paolo si esprime così (p):

et quidem post legis Aquiliae actionem, utique com- 
modati finietur, post commodati, an Aquiliae rema- 
neat IN EO QUOD IN REPETITIONE TRIGINTA DIERUM

a m p l iu s  e s t , dubitatur. Sed verius est remanere (q), 
quia simplo accedit, et simplo subducto locum non (r) 
habet.

(o) L. 7 § 1 commod. (13. 6): « ....nisi forte quis dixerit, agendo
eum e L. Aquilia, hoc minus consecuturum, quam ex causa com- 
modati consecutus est: QUOD VIDETUR HABERE RATIONEM».

(p) L. 34 § 2 in f .  de-O. et A. (44. 7) da P a u l u s  lib. sing, de con-  
currentibus actionibus.

(q) G lossa  A c o u r sii: « alias n o n , alias s in e  n o n ». Ambedue le 
lezioni hanno quindi testimonianze antiche: la seconda, che sta sopra 
nel testo, è la Fiorentina. — N o n  remanere si leggeva anche in un 
antico manoscritto della Biblioteca comunale di Lipsia, che fu pre- 
stato allo Haubold e per errore colla biblioteca di lui fu spedito ad 
A°bo, dove è bruciato col resto della biblioteca.

(r) Questa lezione si trova in tutti i manoscritti conosciuti. Vero 
è che sul margine dell’edizione del Baudoza è scritto: « in quibus- 
dam deest haec etiam negatio », però questa è testimonianza non 
interamente certa. — 11 Cuiacio  óbserv. III. 25 nota soltanto che il 
non dovrebbe o stare in ambedue i luoghi, o mancare in ambedue 
la quale ultima cosa egli preferisce.
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Secondo le ultime parole, molto oscure, potrebbe 
credersi che Paolo si sia proposta l’obiezione sopra 
accennata, che l’aggiunta dell’azione Aquiliana sia 
affatto indivisibile dal suo contenuto principale, e 
perciò abbia del tutto negata l’azione Aquiliana: al- 

p. 230 lora si dovrebbe ammettere come buona la lezione 
non rem anere, confortata certamente da manoscritti. 
Tuttavia due ragioni stanno contro a questo risultato 
e alla lezione che a questo si connette. Anzitutto il 
principio esposto da Paolo e citato al principio di 
questo paragrafo (nota c), principio che egli osserva 
in modo da applicarlo anche dove non si conviene : 
in secondo luogo il fatto che Paolo poche righe in- 
nanzi al nostro passo accorda l’azione Aquiliana in  

id  quod am pliu s com petit, dopo l’azione d’ingiurie, il 
che dev’esser quindi ugualmente possibile e giusto 
anche dopo Vactio com m odati. — Il modo più semplice 
di salvare questo senso consiste nell’accettare, se- 
condo la proposta del Cuiacio e l’autorità per quanto 
dubbia di un manoscritto (nota r), la lezione : locum  

h a le t  (senza il non). Allora il senso è questo: “ l’azione 
Aquiliana si può ancora intentare, perchè l’effetto suo 
(com’è  possibile) oltrepassa il s im p lu m , sicché l’a- 
zione, anche dopo la detrazione del sim plu m  già pa- 
gato, ha però sempre un oggetto, pel quale è effet- 
tivamente ammissibile „. — Può peraltro tentarsi di 
conservare anche l’intera lezione fiorentina, mediante 
la seguente parafrasi che completa il pensiero: “ L’a- 
zione Aquiliana rimane, ma non già solamente per
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Y am pliu s, come era proposto nella questione, bensì 
nella totalità (quindi rem anere per in t e g r a m  rem anere), 

perchè Y am pliu s nell’azione apparisce solamente come 
un’aggiunta al sim plu m , quindi, ove si volesse detrarre p. 231 
il sim plu m  dall’azione (sim plo  subducto), anche l'am pliu s  

non sarebbe più oggetto possibile di azione (locum  

non habet) „. Per tal guisa il testo si riferirebbe alla 
concezione della fo rm u la , Y in tentio  della quale certo 
non poteva mai esser diretta a\Y a m p liu s , ma sola- 
mente al dam num  d e c id i oportere, quindi al sim plu m  e 
all’aumento penale insieme. In fondo a ciò starebbe 
poi il pensiero, non espresso, che la pretesa del sim - 

p lu m , già conseguito, p e r  p ra e to rem  inhibenda est me- 
diante una d o li exceptio, come si dice nel principio di 
questo testo per un caso simile (s). — Il risultato 
delle due interpretazioni è pienamente lo stesso, ma 
certamente si raccomanda la prima (ove si voglia 
ammettere l’emendazione locum habet) per maggiore 
semplicità.

(s) Questa interpretazione si trova in A. 0. K rug  de con diction e  
f u r t iv a .  Lips. 1830 p. 66. Concorde nel pensiero, ma seguendo un 
testo affatto contrario è la spiegazione del D o n e l l o  § 17; questi 
legge n o n  re m a n e re  e lo cu m  n o n  habet, e spiega così che l’azione 
per il solo a m p liu s  n o n  v i  s i a  (non r e m a n e re ), perchè si può agire 
soltanto per la totalità. Allora si cela dietro a ciò il pensiero (non 
espresso) che l’azione per l’intero (s im p lu m  ed a m p liu s )  sia in fatto 
ammessa, ma sia limitata e W a m p liu s  con un 'excep tio  d o li. — Più 
sforzata e meno soddisfacente è l’interpretazione che si trova presso 
il T h i b a u t  pag. 191 ed altri, a sostegno della quale può in certo 
qual modo servire l’emendazione e t s i  s im p lo  invece di e t s im p lo . 
Cfr. S c h u l t i n g  n o ta e  in  D ig esta , L . c it.
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p. 232 § 234.
Estinzione dell’azione. II. Concorrenza. Terza classe di azioni.

Nessuna concorrenza.

Terza classe. Nessuna concorrenza.
In tutti i casi di questa classe la seconda azione 

, può essere intentata intieramente e con completa effi- 
cacia, sebbene la prima azione sia già stata usata con 
pieno effetto.

Poiché questa classe ha un carattere semplicemente 
negativo, ad essa si possono ascrivere innumerevoli 
casi che niuno avrà in mente di enumerare qui: per 
esempio tutte le azioni contemporaneamente esistenti 
tra diverse persone per negozi giuridici affatto diversi. 
Se adunque devono qui tuttavia esser ricordati in 

. special modo taluni casi, ciò può occorrere solo per 
quelli, nei quali esiste l’illusoria apparenza di una 
concorrenza, che perciò deve esser rimossa. Si do- 
vranno tra questi casi annoverare quelle azioni, che 
hanno una causa originaria comune, sussistono tra 
le medesime persone, o portano lo stesso nome, ma 
tra le quali ciò non ostante non deve ammettersi 
alcuna concorrenza, perchè ad esse manca un obietto 
comune (§ 231).

A) Qui va posto in primo luogo il caso di un 
delitto, dal quale nascano insieme un’azione di ri- 
sarcimento ed un’azione meramente penale. Ambedue 
le azioni sono completamente indipendenti l’una dal- 
l’altra.
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Così la condictio furtiva e Vactio furti nascenti dal p-233 
medesimo furto, la reciproca indipendenza delle quali 
fu sempre incontroversa (a). Così pure, secondo l’opi- 
nione più esatta, razione di ingiurie e l’azione Aqui- 
liana, quando uno schiavo, era duramente maltrattato 
con percosse. In ciò v’era un’ingiuria contro il pa- 
drone, e un danneggiamento della proprietà, l’azione 
di ingiurie era diretta ad una pena, l’azione Aquiliana 
al risarcimento dei danni (b).

(a) L. 7 § 1 de cond. furi. (13. 1): [ò’ed si legis Aquiliae adversus 
socium eius habuit commodator actionem, videndum erit, ne ce- 
dere debeat, si forte damnum dedit alter, quod hic qui convenitur 
commodati actione sarcire compellitur: nam et si adversus ipsum 
habuit Aquiliae actionem commodator, aequissimum est, u t com- 
modati agendo remittat actionem : nisi forte quis dixerit agendo 
eum e lege Aquilia hoc minus consecuturum, quam ex causa com- 
modati consecutus est: quod videtur habere rationem] ; L. 45 pro 
socio (17. 2): (§ 232. f) ; L. 46 eod.: [Idem est et in colono et in eo 
qui negotia gerit et qui mandatum nostrum exsequitur et in 
tutore]; L. 47 pr. eod.: [§ 233. g] ; L. 34 § 2 de O. et A. (44. 7): 
[§ 232. g]; L. 55 [54] § 3 de furtis (47. 2): [Cum furti actio ad 
poenae persecutionem pertineat, condictio vero et vindicatio ad rei 
reciperationem, apparet recepta re nihilo minus salvam esse furti 
actionem, vindicationem vero et condictionem tolli: sicut ex di- 
verso post solutam dupli aut quadrupli poenam salva est vindi- 
catio et condictio].

(b) L. 15 § 46 de iniuriis (47. 10): [¿’i quis servo verberato iniu- 
riarum egerit, deinde postea damni iniuriae agat, Labeo scribit 
eandem rem non esse, quia altera actio ad damnum pertineret 
culpa datum, altera ad contumeliam]. Cosi ciò era incontroverso, 
quando si considerava il risarcimento come preponderante nell’azione 
Aquiliana. Paolo certo nella L. 34 pr. de 0. et A. (44. 7): [Qui 
servum alienum inìuriose verberat, ex uno facto incidit et in 
Aquiliam et in actionem iniuriarum : ìniuria enim ex affectu fit, 
damnum ex culpa et ideo possunt utraeque competere, sed quidam 
altera electa alteram consumi, alii per legis Aquiliae actionem 
iniuriarum consumi, quoniam desiit bonum et aequum esse con-  
demnari eum, qui aestimationem praestitit : sed si ante iniuria-
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Si ha dunque in ciò quel principio medesimo che 
nelle azioni penali miste. L'actio vi bonorum raptorum 
tende al semplice risarcimento ed insieme al triplo 
valore come pena (c). Come qui con una sola azione, 
così in quei casi con diverse azioni si chiede la pena 
oltre il risarcimento.

B) L’ingiuria contro una donna maritata è al 
tempo stesso ingiuria contro il marito. Qui dall’atto 
medesimo nascono due azioni penali omonime, cia- 

p. 234 scuna delle quali è affatto indipendente dall’esercizio

rum ac.tum esset, teneri eum ex lege Aquilia, sed et haec sententia 
per praetorem inhibenda est, nisi in id, quod amplius ex lege 
Aquilia competit, agatur, rationabilius itaque est eam admitti 
sententiam, ut liceat ei quam voluerit actionem prius exercere, 
quod autem amplius in altera est, etiam hoc exsequi] la considera 
a preferenza come azione penale 'e perciò applica a questo caso 
in modo affatto sconveniente il principio del solo amplius nella 
seconda azione. Secondo l’opinione di Ulpiano anche questo modo di 
considerare la cosa non può dare un risultato diverso, come si dimo- 
strerà più oltre in questo paragrafo.

(c) Pr. I. de vi bon. rapt. (4. 2): [Qui res alienas rapit, tenetur 
quidem etiam furti (quis enim magis alienam rem invito domino 
contrectat, quam qui vi rapit? ideoque recte dictum est eum im-  
probum furem esse): sed tamen propriam actionem eius delicti 
nomine praetor introduxit, quae appellatur vi bonorum raptorum 
et est intra annum quadrupli, post annum- simpli, quae actio 
utilis est, etiamsi quis unam rem licet minimam rapuerit, qua- 
druplum autem non totum poena est et extra poenam rei perse- 
cutio, sicut in actione furti manifesti diximus : sed in quadruplo 
inest et rei persecutio, ut poena tripli sit, sive comprehendatur 
raptor in ipso delicto sive non. ridiculum est enim levioris esse 
condicionis eum qui vi rapit, quam qui clam amovet]. — Tra i 
giureconsulti anteriori alcuni avevano certamente affermato che il 
quadruplo sia pura pena. G a i o  IV § 8 :  [Poenam tantum consequi- 
mur velut actione furti et iniuriarum et secundum quorundam 
opinionem actione vi bonorum raptorum : nam ipsius rei et vindi- 
catio et condictio nobis competit].
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dell’altra (d). La punizione di ciascuno di questi due 
delitti è un oggetto di per sè stante.

G) Quando più individui rubano insieme, cia- 
scuno di essi commette un furto pieno ed intero, e la 
circostanza, che altri l’abbiano in ciò aiutato, non 
modifica nè diminuisce la punibilità del suo atto. 
Perciò contro ciascuno di essi si dirige la furti actio 
per l’intiera pena, sebbene gli altri abbiano già pa
gata la loro pena, perchè la punizione di ciascuno di 
questi delitti è un obietto di per sè stante (§ 211. b).

D) Se più uccidono simultaneamente uno schiavo, 
di guisa che non si possa dire, chi sia il principale 
autQre del delitto, ciascuno deve pagare l’intero am- 
montare dell’azione Aquiliana, come se avesse agito 
egli solo : su ciò concordavano fin dal tempo antico 
i giureconsulti romani (d1). A primo aspetto si po

pi) L. 1 § 9 de iniur. (47. 10) (Ulpiano): \ldem ait Neratius ex 
una iniuria interdum tribus oriri iniuriarum actionem neque 
ullius actionem per alium consumi, ut puta uxori meae filiae 
familias iniuria facta est: et mihi et patri eius et ipsi iniuriarum
actio incipiet competere']. L. 18 eod. (Paolo): [....  § 2. Si nupta
filia familiae iniuriam acceperit et vir et pater iniuriarum agant, 
Pomponius recte putat tanti patri condemnandum esse reum, 
quanti condemnetur, si ea vidua esset, viro tanti, quanti condem- 
naretur, si ea in nullius potestate esset, quod sua cuiusque iniuria 
propriam aestimationem haberet, et ideo si nupta in nullius pote- 
state sit, non ideo minus eam iniuriarum agere posse, quod et vir 
suo nomine agat] ; L. 41 eod. (N erazio): [Pater cuius filio facta est 
iniuria, non est impediendus, quo minus duobus iudiciis et suam 
iniuriam persequatur et filii].

(d1) L. 51 § 1 ad L. Aquil. (9. 2): « ldque est consequens aucto- 
rita ti v eteru m : qui cum a pluribus idem servus ita vulneratus 
esset, u t non appareret cuius ictu perisset, omnes lege A quilia 
te n e r i IUDICAVERUNT ». L. 11 § 2 eod. : [¿fed si plures servum 
percusserint, utrum omnes quasi occiderint teneantur, videamus.
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trebbe essere tentati di credere che questa fosse so- 
lamente un’analogia falsamente applicata dell’actio 
furti, poiché sembra che il puro risarcimento dovrebbe 
essere richiesto solamente una volta, e che ciascun 
colpevole dovesse pagare l’intero aumento penale. 
Nondimeno mercè l’osservazione seguente si può giu- 

p. 235 stificare quella decisione degli antichi giureconsulti. 
La legge permette al danneggiato di trattare ciascuno 
dei rei, come se l’atto suo non fosse avvenuto adesso, 
ma in un tempo qualunque anteriore nell’ultimo anno. 
Ammessa questa finzione, si arriva per ciascuno degli 
autori del delitto a un momento, in cui l’altro non 
agiva insieme, sicché egli deve pagare l’intero valore 
senza diminuzione.

E) Se una cosa rubata viene sottratta al ladro 
da un altro ladro, ciascuno di essi ha rubato al 
padrone della cosa, il quale perciò acquista due 
actiones furti indipendenti l’una dall’altra (e).

et si quidem apparet cuius ictu perierit, ille quasi occiderit tenetur: 
quod si non apparet, omnes quasi occiderint teneri Iulianus ait, 
et si cum uno agatur, ceteri non liberantur : nam ex lege Aquilia 
quod alius praestitit, alium non relevat, cum sit poena']. II primo 
testo è di Giuliano, il secondo di Ulpiano, die in ciò si richiama a 
Giuliano.

(e) L. 76 [77] § 1 de furtis (47. 2): « ...dominus igitur habebit cum 
utroque furti actionem, ita ut, si cum altero furti actionem in-  
choat, adversus alterum nihilominus duret: sed et condictionem: 
quia ex diversis factis tenentur •». Anzitutto si deve notare che qui 
l’indipendenza delle due azioni viene a ragione affermata solamente 
per Vactio furti, non per la condictio; infatti se un ladro paga il 
risarcimento, anche l’altro ladro rimane libero da questo, appunto 
come nel furto commesso in comune. Ma la difficoltà principale sta 
nelle parole della fine, perchè nel furto commesso in comune [idem
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F) Se la stessa persona commette in diversi 
tempi diversi delitti sulla stessa cosa, incorre certo 
nella pena di ciascun delitto di per sè, indipendente- p. 236 
mente dalle pene rimanenti (f). Anche il risarcimento

factum.) si dirige ugualmente contro ciascun ladro l’azione, e perchè 
specialmente per ogni furto semplice la condictio esiste ancora insieme 
all 'actio fu rti, sebbene ciò sia certamente idem factum. L’antitesi 
che Pomponio vuole escludere qui è la perdurante, ripetuta contret- 
tazione da parte dello stesso ladro. Questa si considera sempre sol- 
tanto come un idem factum  e non ne nascono mai più actiones furti 
o più condictiones. In contrapposto di questo idem factum, nel 
nostro testo si dànno per decisivi i diversa facta. Cfr. L. 9 pr. de 
furtis (47. 2): [Ei, qui furti actionem habet, adsidua contrectatione 
furis non magis furti actio nasci potest, ne in id quidem, in quod 
crevisset postea res subrepta] ; L. 67 [68] § 2 eod.: [Infans apud 
furem adolevit: tam adulescentis furtum  fecit ille quam infantis, 
et unum tamen furtum  est: ideoque dupli tenetur, quanti umquam  
apud eum plurimi fuit, nam quod semel dumtaxat furti agi cum 
eo potest, quid refert propositae quaestioni? quippe, si subreptus 
fu ri foret ac rursus a fure altero eum recuperasset, etiam si duo 
furta fecisset, non amplius quam semel cum eo furti agi posset, 
nec dubitaverim, quin adulescentis potius quam infantis aestima- 
tionem fieri oporteret, et quid tam ridiculum est quam meliorem 
furis condicionem esse propter continuationem furti existimare?]. 
Lo stesso dicasi pel damnum. L. 82 § 1 ad L. Aquil. (9. 2): [Si idem 
eundem servum vulneraverit, postea deinde etiam occiderit, tene-  
bitur et de vulnerato et de occiso : duo enim sunt delicta, aliter 
atque si quis uno impetu pluribus vulneribus aliquem occiderit: 
tunc enim una erit actio de occiso]; L. 48 eod.: [<Sï servus ante 
aditam hereditatem damnum in re hereditaria dederit et liber 
factus in ea re damnum det, utraque actione tenebitur, quia alte- 
rius et alterius facti hae res sunt].

(f) L. 1 pr. § 2. 4. 5. 6 de priv. delict. (47. 1): [Numquam plura 
delicta concurrentia faciunt, ut ullius impunitas detur : neque 
enim delictum ob aliud delictum minuit poenam. L Qui igitur 
hominem subripuit, et occidit, quia subripuit, furti, quia occidit, 
Aquilia tenetur, neque altera harum actionum alteram consumit. 
2. Idem dicendum, si rapuit et occidit: nam et vi bonorum rapto- 
rum et Aquilia tenebitur. — 4. Item si quis subreptum flagello 
ceciderit, duabus actionibus tenetur furti et iniuriarum: et si forte 
hunc eundem occiderit, tribus actionibus tenebitur. 5. Item si quis
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per ciascun delitto speciale ha una natura affatto in- 
dipendente (g). Se peraltro una delle indennità com- 
prende già l'intero valore della cosa, non può insieme 
ammettersi un’altra indennità parziale (h). Anche qui 
fa eccezione soltanto l’azione Aquiliana, pel suo cal- 
colo artificiale, in cui può contenersi una pena (i).

G) I principii esposti in questo paragrafo erano 
per gran parte incontroversi anche presso i giurecon- 

p. 237 suiti romani. Invece il caso che segue sollevò tra loro 
maggior controversia che qualunque altra questione 
relativa alla concorrenza delle azioni.

ancillam alienam subripuit et flagitaverit, utraque actione tene- 
bitur, nam et servi corrupti agi poterit et furti. 6. Item si quis 
servum vulneravit, quem subripuerat, aeque duae actiones locum 
habebunt Aquiliae et fu rti] ; L. 27 pr. ad L. Aquil. (9. 2): [Si servus 
servum alienum subripuerit et occiderit, et lulianus et Celsus 
scribunt et furti et damni iniuriae competere actionem].

(g) L. 32 § 1 ad L. Aquil. (9. 2): [nota e]; L. 48 eod.: [nota e]. 
Cosi per es. se uno nella medesima casa prima rompe le finestre e 
un’altra volta danneggia il tetto.

(h) Perchè altrimenti dall’azione destinata soltanto al risarcimento 
del danno potrebbe nascere un arricchimento: ciò dicasi specialmente 
anche, se più actiones mixtae sorgono in questa guisa, per la parte 
semplicemente persecutoria che si contiene in ciascuna di esse. A 
ragione osserva il G o e s c h e n  Lezioni ( Vorlesungen) I. 462. 463, che 
le parole della L. 2 -de priv. del. (nota f) sono in gran parte cosi 
generiche che potrebbero riferirsi anche all’indipendenza della parte 
persecutoria delle azioni, affatto contro l’intenzione di Ulpiano, come 
risulta chiaramente dal § 3 del medesimo testo.

(i) L. 2 § 3 de priv. dei. (47. 1): [§ 231. d]. Se un cavallo prezioso è 
stato prima azzoppato (per la qual cagione il suo valore può scendere 
a somma molto bassa) e poi ucciso prima che sia trascorso un anno, 
il colpevole deve pagare il doppio dell’alto prezzo primitivo, perchè 
l’interesse dell’uccisione si calcola secondo il valore al tempo in cui 
l’animale non era stato offeso. — Lo stesso è anche se uno ferisce 
mortalmente uno schiavo, sicché questo non possa esser guarito, e 
poi un altro l’uccide effettivamente. Qui ciascuno paga il tutto come 
unico autore della uccisione, solamente con un calcolo del tempo un
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Un atto semplice può essere di tal natura che da 
esso siano violate varie leggi penali, sicché il mede- 
simo atto materialmente deve esser considerato come 
semplice, ma formalmente, per le sue diverse rela- 
zioni, come contenente in sé più delitti. Secondo i 
principii generali noi dobbiamo in questo caso negare 
ogni vera concorrenza e quindi affermare la piena 
applicazione di tutte le singole azioni penali l'una 
accanto all’altra. Infatti l’oggetto uguale di più azioni,

po’ diverso. L. 51 pr. § 2 ad L. Aquil. (9. 2): [Ita  vulneratus est 
servus, u t eo ictu certum esset moriturum : medio deinde tempore 
heres institutus est et postea ab alio ictus decessit: quaero, an 
cum utroque de occiso lege Aquilia agi possit, respondit: occidisse 
dicitur vulgo quidem, qui mortis causam quolibet modo praebuit: 
sed lege Aquilia is demum teneri visus est, qui adhibita vi et 
quasi manu causam mortis praebuisset, tracta videlicet interpre- 
tatione vocis a caedendo et a caede, rursus Aquilia lege teneri 
existimati sunt non solum qui ita vulnerassent, ut confestim vita 
privarent, sed etiam hi, quorum ex vulnere certum esset aliquem 
vita excessurum, igitur si quis servo mortiferum vulnus inflixerit 
eundemque alius ex intervallo ita percusserit, u t maturius inter-  
ficeretur, quam ex priore vulnere moriturus fuerat, statuendum 
est utrumque eorum lege Aquilia teneri. — § 2. Aestimatio autem 
peremti non eadem in utriusque persona fiet; nam qui prior vul-  
neravit, tantum praestabit, quanto in anno proximo homo plurim i 
fuerit, repetitis ex die vulneris tercentum sexaginta quinque 
diebus, posterior in id tenebitur, quanti homo plurimi venire po- 
terit in anno proximo, quo vita excessit; in quo pretium quoque 
hereditatis erit, eiusdem ergo servi occisi nomine alius maiorem, 
alius minorem aestimationem praestabit, nec mirum, cum uterque 
eorum ex diversa causa et diversis temporibus occidisse hominem 
intellegatur, quod si quis absurde a nobis haec constitui puta- 
verit, cogitet longe absurdius constitui neutrum lege Aquilia teneri 
aut alterum potius, cum neque impunita maleficia esse oporteat 
nec facile constitui possit, uter potius lege teneatur, multa autem 
iure civili contra rationem disputandi pro utilitate communi re-  
cepta esse innumerabilibus rebus probari potest, eie.]; vedi sopra 
nota d1.
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che è l’unico fondamento della vera concorrenza 
(§ 231), qui non si trova, poiché la punizione di cia- 
scuno dei delitti, che sono stati commessi effettiva- 
mente, qui costituisce uno scopo affatto speciale e 
per sé stante, e quindi non ha alcuna vera analogia 
col risarcimento da pretendersi mediante più azioni. 
Una conferma di questa opinione sta anche in ciò 
che nell’ingiuria contro una donna maritata la illimi- 
tata ammissibilità di più azioni penali l’una accanto 
all’altra è  riconosciuta in modo generalissimo (nota d); 
ma per la natura e la punibilità dell’atto semplice 
commesso non porta alcuna differenza la circostanza 
che i delitti congiuntamente contenuti in esso siano 
stati commessi contro più persone, ovvero contro una 
persona sola (cfr. nota bb).

Se tuttavia alcuni giureconsulti romani hanno opi- 
nioni diverse su ciò, questo dipende dallo scambio 

p. 238 frequente, ma riprovevolissimo, dell’ugual causa ma- 
teriale originaria con l’uguale oggetto delle azioni 
(§ 231), dal quale scambio essi sono stati in seguito 
condotti ad ammettere per questo caso una consuma- 
zione processuale, che realmente non è punto fon- 
data; inoltre essi furono illusi dall’apparente analogia 
del rapporto, in cui stanno tra loro più azioni penali, 
col rapporto che intercede tra più azioni pel risarci- 
mento dei danni ; finalmente anche dalla natura cer- 
tamente ambigua delle azioni penali miste, delle quali 
però si possono sempre distinguere con sicurezza le 
due parti integrali.
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Sulle opinioni effettive dei giureconsulti antichi noi 
abbiamo le seguenti notizie. M o d e s t in o  tratta questo 
caso secondo la regola stabilita per la prima classe 
(§ 232), ammette dunque sempre solamente una delle 
più azioni penali. — P a o l o  lo tratta secondo la regola 
della seconda classe (§ 233), concede dunque, quando 
è stata usata un’azione penale, anche una seconda 
azione, però soltanto per Vam pliu s. — P a p in ia n o  ed 
U l p ia n o  non ammettono alcuna concorrenza tra tali 
azioni, e quindi lasciano a ciascuna di esse la sua 
piena efficacia, anche l’una accanto all’altra. La stessa 
opinione ha E r m o g e n ia n o , il quale ci dà pure notizia 
del posteriore riconoscimento generale di essa.

I. M o d e s t in o . La sua opinione non si trova in 
alcuna speciale applicazione, ma soltanto nella regola 
seguente espressa in modo generale (k) :

P lu ra  delie ta  in  u n a  r e  p ia r e s  adm ittu n t actiones: p. 339 

sed  non'p o sse  omnibus u ti  proba tu m  est: nam  s i  e x  

u n a  o b l ig a t io n e  p lu re s  actiones nascuntur, una tan

tum m odo, non om nibus utendum  est.

Le parole ex una re  equivalgono evidentemente ad 
ex eodem  fac to , come la successiva espressione, usata 
in quella vece, ex una obligatione, nella quale obligatio  

ha il significato molto comune dell’atto che genera 
un’obbligazione. Ora qui la confusione della causa 
originaria comune con Soggetto giuridico comune è 
bene evidente. — Si potrebbe fors’anco credere che

(k ) L .  53 pr. de 0 . et A . (44. 7) da M o d e s t i n u s  lib. I l l  r e g u la ru m .
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Modestino si sia espresso soltanto in modo troppo 
generale, e poi non sia stato alieno dal concedere come 
Paolo una seconda azione per Vamplius. Tuttavia lo 
stesso Paolo rammenta l’esistenza di una opinione 
estrema quale vien qui attribuita a Modestino, opi- 
nione adunque opposta alla sua propria (1). Modestino 
dunque l’aveva senza dubbio tolta da più antichi giu- 
reconsulti, ai quali Paolo allude qui, senza nominarli.

IL P a o l o . Si è già accennato di sopra (§ 233) 
che egli esprime in modo troppo esteso il principio, 
valevole veramente per la seconda classe, che ogni 

p.2 4 0  azione rimanente possa intentarsi per Vamplius: egli 
cioè lo concepisce in modo così generale che esso 
trova applicazione anche alle azioni penali, alle quali 
in realtà non si conviene.

Però egli non solamente ha espresso questa sua 
opinione in quel principio generale, ma l’ha anche 
in modo affatto logico seguita nelle singole applica- 
zioni seguenti.

1) Se uno schiavo altrui vien frustato ignomi- 
niosamente. L’azione Aquiliana e l’azione di ingiurie, 
ciascuna concessa da lui per Yamplius anche dopo 
l’altra (m). (l)

(l) L .  34 p r. de 0 . e t A . (44. 7): « .... sed q u id a m , a lte ra  electa ,
a l t e r a m  c o n s u m i  »; qui vien dunque dichiarato addirittura che la 
consumazione della lite è la ragione di decidere. Parlasi qui dell’a-  
zione d’ingiurie accanto all’azione aquiliana, a causa di uno schiaro 
altrui ignominiosamente frustato.

(m) L. 34 pr. de 0. et A. (44. 7): [ § 234. b]. È il medesimo testo 
in cui egli riporta anche opinioni di altri (nota 1).
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2) Se sopra una cosa si è commessa una rapina, 
vi è un doppio delitto, rapina e furto. Dopo l'actio 
furti nec manifesti è data pure l'actio vi bonorum ra- 
ptorum, ma solamente per l'amplius (n).

3) Così pure per gli alberi tagliati : l’azione Aqui- 
liana e Va. arborum furtim caesarum (o).

In un altro testo, secondo quel che si ritiene co- 
munemente, egli ammetterebbe interamente l'una 
accanto all’altra due azioni, Va. furti e Va. de ratio- 
nibus distrahendis (p). Perciò alcuni hanno tacciato 
Paolo d’incoerenza, altri hanno supposta un’interpo- 
lazione. Gli uni e gli altri senza motivo, poiché l’azione 
testé citata contro il tutore infedele non viene vera- 
mente considerata come azione penale dagli antichi p. 241 
giureconsulti (§ 212).

III. Secondo l’opinione più corretta, che ha infine 
prevalso anche presso i Romani, tutte le pene pos-

(n) L. 1 vi bon. rapt. (47. 8): [Qui rem rapuit, et furti nec ma- 
nifesti tenetur in duplum et vi bonorum raptorum in quadruplum, 
sed si ante actum sit vi honorum raptorum, deneganda est furti: 
si ante furti actum est, non est illa deneganda, ut tamen id quod 
amplius in ea est consequatur]-, L. 89 [88] de furtis (47. 2): [Si 
quis egerit vi honorum raptorum, etiam furti agere non potest: 
quod si furti elegerit in duplum agere potest et vi honorum 
raptorum agere sic, ut non excederet quadruplum].

(o) L. 1 arb. furt. caes. (47. 7): [Si furtim  arbores caesae sint, 
et ex lege Aquilia et ex duodecim tabularum dandam actionem 
Labeo ait: sed Trebatius ita utramque dandam, ut iudex in po- 
steriore deducat id quod ex prima consecutus sit et reliquo con- 
demnet]; L. 11 eod.: [Sed si de arboribus caesis ex lege Aquilia 
actum sit, interdicto quod vi aut clam reddito absolvetur, si satis 
prima condemnatione gravaverit reum manente nihilo minus 
actione ex lege duodecim tabularum,].

(p) L. 2 § 1 de tutelae (27. 3): [§ 212. 1],
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sono essere applicate senza diminuzione l'una accanto 
all’altra.

P apiniano esprime questa opinione nell’applicazione 
seguente. Se fu stuprata una schiava altrui, si dà 
l’azione Aquiliana, l’azione di ingiurie e l'a . s e rv i cor- 

ru p ti, e tutte insieme l’una accanto all’altra (q).
U lpiano esprime questa opinione parte come regola 

generale, parte in applicazioni speciali. Come regola 
generale nei due testi seguenti :

N um quam  actiones poen a les de eadem pecunia con- 
currentes a lia  a liam  consum it (r).

In questo testo v’è la più decisa contradizione 
all’opinione di Paolo circa all'am pliu s. Infatti quando 
le più azioni penali son dirette all'eadem  pecu n ia  (ugual

(q) L. 6 ad L. lui. de adult. (48. 5): « ....nec propter plures actiones
parcendum erit in huiusmodi crimine reo ». Il G ò s c h e n  Lezioni 
( Vorlesungen)  I pag. 459 la ritiene come una particolarità appunto 
di questo grave reato, poiché anche l’interesse doveva pagarsi per 
intiero più volte. Quest’ultima cosa però non è detta; due di queste 
azioni potevano benissimo essere dirette ad un interesse di natura 
diversa(cfr. L. 11 §2deservo corrup. 11.3): [Quamvis autem rerum 
subtractarum nomine servi corrupti competat actio, tamen et furti 
agere possumus, ope enim consilio sollicitatoris videntur res 
abesse: nec sufficiet alterutra actione egisse, quia altera alteram 
non minuit, idem et in eo, qui servum recepit et celavit et deterio- 
rem fecit, lulianus scribit: sunt enim diversa maleficia furis et 
eius qui deteriorem servum facit: hoc amplius et condictionis 
nomine tenebitur, quamvis enim condictione hominem, poenam 
autem furti actione consecutus sit, tamen et quod interest debebit 
consequi actione servi corrupti], e il nec p a r c e n d u m  si riferisce 
piuttosto ad un cumulo delle pene, che ad un insolito molteplice 
risarcimento dell’ interesse. Le parole in huiusmodi crimine non 
vogliono designare un delitto di gravità particolare (che secondo i 
concetti romani non era contenuto in quell’atto), ma soltanto il caso 
di più delitti, riuniti in un medesimo atto.

(r) L. 60 de 0. et A. (44. 7) da Ulpiano lib. 17 ad Edictum.
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somma), ciascuna di esse dovrebbe, secondo Paolo, p-249 
esser completamente esclusa dall’esercizio dell’altra.
— L’espressione consum it potrebbe essere scelta con 
speciale riguardo alla consumazione processuale, che 
qui sarebbe adunque negata: ciò peraltro non può 
affermarsi con sicurezza, poiché la stessa espressione 
può significare anche la consumazione materiale, me- 
diante il pagamento ottenuto con la prima azione (s).

Il secondo testo suona così:
N um quam  actiones, p r a e s e r t im  poen ales, d e  e a d e m  r e  

concurrentes, a lia  a liam  consum it (t).
Questo testo è nella sua lettera così notevolmente 

simile al primo, che potrebbe ritenersene pienamente 
uguale anche il senso; eppure questo è molto diverso. 
Infatti poiché esso parla di tu tte le azioni, non sola- 
mente delle azioni penali, era impossibile che Ulpiano 
volesse dire che queste, se tendono allo stesso oggetto, 

non si consumano mai tra loro, poiché anzi circa alle 
azioni di risarcimento di questa specie deve ammet- 
tersi come regola appunto il contrario (§ 232). Nè 
si ovvia a questa difficoltà dando l’importanza mag- 
giore alla consumazione processuale, che qui doveva 
esser negata e a cui potrebbe riferirsi la parola con- P. 243 
sum it (u). Infatti dalle stipulazioni correali nascono

(s) K eller  Contestazione della lite (Litiscontestation) p. 483. 494.
(t) L. 130 de R. I. (50. 17) da U lpia n . lib. 18 ad Ed., cioè dal-  

l’opera medesima da cui è tratto il testo citato nella nota r e anzi 
da una parte vicinissima di quest’opera.

(u) L’incertezza di questa relazione si è già notata riguardo al 
testo precedente. Confr. K eller  Litiscontestation p. 483. 494.
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appunto due azioni pel medesimo oggetto e per queste 
v’è certissimamente la consumazione della lite. Perciò 
le parole: de eadem r e , devono riferirsi alla causa 
originaria comune (come ex eodem facto), e anche per 
questa l’affermazione di Ulpiano deve intendersi sola- 
mente nel senso che l’origine comune non è mai di 
per sè sola una causa della consumazione proces- 
suale (v). Resta pertanto sottinteso il pensiero che la 
seguente azione sia esclusa 'soltanto in caso di oggetto 
comune, e anche allora bene spesso non per via della 
consumazione processuale. Specialmente l’espressione 
p r a e s e r t im  poenales acquista mercè questa interpreta- 
zione un senso determinato e buono, poiché delle 
azioni penali può dirsi che sempre può intentarsi l’una 
anche dopo l’altra e specialmente che non avviene 
mai la consumazione processuale; quanto alle azioni 
di risarcimento ciò è vero solamente in parte ; questa 
differenza tra le due specie di azioni è significata dalla 

p. 244 parola praesertim (w). — Notisi del resto che il testo 
qui spiegato di Ulpiano è stato accolto letteralmente 
nelle Istituzioni (x) ed anche questa circostanza può

(v) Le parole de eadem re hanno dunque qui un senso affatto di- 
verso da quello che hanno l e  parole eiusdem rei n o m i n e  nel testo 
dello stesso Ulpiano citato di sopra (§ 232. a). Questa diversa inter- 
pretazione di parole, che suonano così similmente, se pure sorprende 
a primo aspetto, si dimostra tuttavia assolutamente necessaria dap- 
poiché Ulpiano dà nei due testi decisioni completamente opposte.

( w )  La i n t e r p r e t a z i o n e  d a t a  q u i  t r o v a s i  n e l l a  s o s t a n z a  i n  G ò s o h e n  

Lezioni ( Vorlesungen)  I p a g .  460.
(x) § 1. I. si quadrupes (4. 9): [Ceterum sciendum est aedilicio 

edicto prohiberi nos canem verrem aprum ursum, leonem ibi ha- 
bere, qua vulgo iter fit: et si adversus ea factum erit et nocitum
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servire a sostegno delFaffermazione, che l’opinione 
enunziata da Ulpiano su quella controversa questione 
debba considerarsi anche come l’opinione approvata 
nelle nostre fonti giuridiche.

I casi speciali, nei quali Ulpiano applica la regola 
generale da lui stabilita sono i seguenti:

1) L’azione Aquiliana e quella di ingiurie, quando 
vien battuto uno schiavo altrui, o stuprata un’altrui 
schiava (y).

2) L’actio vi honorum raptorum insieme sìYactìo 
furti o all’azione Aquiliana, quando le cose sono state 
violentemente derubate o danneggiate da una banda 
di uomini (coactis hominibus) (z).

homini libero esse dicetur, quod bonum et aequum iudici videtur, 
tanti dominus condemnetur, ceterarum rerum, quanti damnum  
datum sit, dupli, praeter has autem aedilicias actiones et de pau
perie locum habebit : numquam enim actiones praesertim poenales 
de eadem re concurrentes alia aliam consumit']. La regola viene 
qui citata per render ragione dell’indipendenza di due azioni nascenti 
dal medesimo fatto, delie quali l’una ternie al risarcimento, l’altra 
alla pena.

(y) L. 15 § 46 de iniur. (47. 10): [§ 234. b]; L. 25 eod.: [£¿ stuprum  
serva passa sit, iniuriarum actio dabitur: aut, si celavit manci
pium vel quid aliud furandi animo fecit, etiam furti: vel, si vir
ginem. inmaturam stupraverit, etiam legis Aquiliae actionem 
competere quidam putant]. — Nella sostanza cita questa opinione
Paolo nella L. 34 pr. de O. et A. (44. 7): « alii....si ante iniuriarum
actum esset, teneri eum ex lege Aquilia ». Che i giureconsulti non 
nominati, qui citati, negassero affatto l’azione d’ingiurie nel caso 
inverso, quando cioè era intentata per la prima l’azione Aquiliana, 
dipendeva in loro non da un dubbio intorno al principio, ma da una 
difficoltà affatto speciale a causa della formula dell’azione di ingiurie, 
dove si trovavano le parole bonum et aequum, le quali essi crede
vano che stessero contro all’esercizio dell’azione dopo che si fosse 
già agito pel risarcimento.

(z) Veramente la L. 2 §26 vi bon. rapt. (47. 8): \Rerum rapta-
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p. 245 3) L’actio furti e l’azione Aquiliana, quando a
uno schiavo furono rubate le vesti e lo spogliato è 
morto di freddo (aa).

4) L ’actio furti e l'a. servi corrupti, quando taluno 
consiglia lo schiavo altrui a un furto (bb).

E r m o g e n ia n o  finalmente si dichiara per l’opinione 
sostenuta da Papiniano e da Ulpiano nel seguente 
passo (cc):

Cum ex uno delieto plures nascuntur actiones, sicut 
evenit cum arbores furtim caesae dicuntur, o m n ib u s

EX P ER IR I PERM ITTI, POST MAGNAS VA RIETATES OBTINUIT.

Io considero questo testo come pienamente deci- 
sivo, anzi come l’ultima parola della legislazione

rum nomine etiam furti vel damni iniuriae vel condictione agi 
potest vel certe singulae res vindicari possunt] menziona soltanto 
la coesistenza di queste e anche di altre azioni, senza determinare il 
modo della loro concorrenza; però la L. 2 § 10 eod. dice espressa- 
mente: « Ceterum neque furti actio, neque legis Aquiliae c o n t r i-  
b u t a e  s u n t  in hoc edicto... » cioè le pene di quelle azioni hanno luogo 
ancora oltre la pena determinata da questo editto.

(aa) L. 14 § 1 de praescr. verb. (19. 5): [Sed et si servum quis 
alienum spoliaverit isque frigore mortuus sit, de vestimentis 
quidem furti agi poterit, de servo vero in factum agendum cri- 
minali poena adversus eum servata].

(bb) L. 11 § 2 de servo corrupto (11. 3): [nota q]. — Questo caso 
può ancora servire di speciale sostegno all’opinione qui difesa. Sembra 
che Ulpiano pensi soltanto al caso che il furto sia commesso contro 
il padrone stesso dello schiavo consigliato, sicché le due azioni siano 
riunite nel medesimo attore. Se però il furto è stato commesso 
contro un terzo, nessuno dubiterà che le due azioni da due diversi 
attori possano essere intentate per l’intiero, appunto come è da tutti 
ammesso per le due azioni d’ingiurie (nota d). Ma ciò che si dice pel 
caso dei due attori diversi, non può senza evidente incoerenza ne- 
garsi nel caso di un medesimo attore.

(cc) L. 32 de 0. et A. (44. 7) da H e r m o s e n i a n u s  lib. 2 juris  
epitom.
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giustinianea; non già perchè Ermogeniano è il più p- 246 
recente di tutti i giureconsulti qui nominati, il che di 
per sè solo non sarebbe decisivo, ma perchè egli 
rammenta la grande controversia esposta nei testi 
precedenti (post magnas varietates) ed aggiunge l’im- 
portante fatto, che da ultimo l’opinione più rigorosa, 
difesa da Ulpiano, è stata generalmente riconosciuta 
(obtinuit). Ermogeniano dunque apparisce qui non 
come chi dà un voto individuale su quella questione, 
ma come chi narra il fatto di quella controversia ed 
il suo termine. Considerando ora come un tutto com- 
plessivo questo testo insieme coi molti passi surrife- 
riti, in gran parte contraddittorii, questo caso ci si 
presenta come uno di quelli nei quali Giustiniano volle 
tramandarci un punto di storia del diritto, accogliendo 
nella sua raccolta non solo la regola risultata vinci- 
trice dopo la lunga disputa, ma esponendo anche con 
un gran numero di testimonianze le opinioni opposte 
sostenute nel tempo precedente, acciocché risultasse 
più chiaro il senso dell’ultima decisione. Secondo ciò 
i frammenti surriferiti di Modestino e di Paolo devono 
considerarsi soltanto come storiche testimonianze del 
progressivo svolgimento della regola in questione (dd).

(dd) Cfr. sopra vol. 1 § 44. s, dove è stabilito come principio questo 
modo di conciliazione. — Un’opinione un po’ dissimile nella questione 
speciale qui trattata ha il G ò s o h e n  Lezioni (Vorlesungen) I p. 456. 
460. 461. Egli non dà al testo di Ermogeniano l'importanza che qui 
gli attribuisco io, e ritiene esser cosa affatto dubbia quale delle due 
regole opposte debbasi considerare come la vera. Comunque però si 
risolva questo punto, le singole decisioni contrarie nei Digesti dovreb-
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P- 247 La giustezza dell’opinione qui sostenuta sarà con- 
fermata ancora dalle circostanze seguenti.

Uno dei casi, in cui Ulpiano espresse la sua opi- 
nione (nota bb), cioè quello AeWactio furti insieme 
all’a. servi corrupti, è stato deciso da Giustiniano 
stesso, e nella stessissima maniera di Ulpiano, nel 
senso cioè che si possano intentare ambedue le azioni 
per intiero l’una dopo l’altra (ee). Con ciò dunque 
è dichiarato in modo indiscutibile quale delle opi- 
nioni prima dibattute Giustiniano stesso teneva per 
buona.

Nella sostanza la stessa questione, che per le pene 
private, si riproduce anche per le pene pubbliche, 
quando lo stesso atto riunisce in sè la natura di vari

bero considerarsi come eccezioni alla regola ammessa. — Questa 
ultima cosa non posso concedere affatto, poiché nessuno di questi testi 
ha natura di eccezione, ma anzi ognuno di essi è destinato soltanto ad 
applicare ad un caso singolo la regola ammessa dal suo autore.

(ee) L. 20 C. de furtis (6. 2): [Si quis servo alimo suaserit ali- 
quam rem domini sui subripere et ad se deducere, servus autem 
hoc domino manifestaverit et domino concedente res eius ad ini- 
quum huiusmodi suasionis auctorem pertulerit, et ipse inventus 
fuerit rem detinere, quali tenetur actione is qui res suscepit, 
utrumne pro occasione furti an pro servo, quia eum corrumpere 
voluit, u t non solum furti, sed etiam servi corrupti is obligetur, 
veteres dubitaverunt. § 1. Nobis itaque eorum altercationes deci- 
dentibus placuit non solum furti actionem, sed etiam servi cor-  
rupti contra eum dare, licet enim servus deterior minime factus 
est, tamen consilium corruptoris ad perniciem probitatis servi 
introductum est: et quemadmodum secundum iuris regulas 
furtum  quidem non est commissum, quia is videtur furtum  com- 
mittere, qui contra domini voluntatem res eius contradat, ipse 
autem furti actione propter dolum suum tenetur, ita et servi cor- 
rupti contra eum actio propter suum vitium non ab re exten- 
datur, ut sit ei poenalis actio imposita, tamquam re ipsa fuisset 
servus corruptus, ne ex huiusmodi impunitate et in alium servum,
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delitti pubblici. Or qui è stabilita nettamente, ed anzi 
senza traccia di un precedente dubbio, la regola che 
tutte le pene, nelle quali il reo sia incorso, possano 
applicarsi l'una insieme all’altra (ff). Ma sarebbe evi
dentemente illogico il volere riguardo a ciò ritenere 
per le pene pubbliche una regola diversa da quella 
per le pene private.

Peraltro all’opinióne qui accolta come vera deve p. 248 
portarsi la restrizione seguente. Se due azioni deri- 
vanti dal medesimo delitto trovansi l’una accanto 
all’altra, e di esse ciascuna è mista di risarcimento e 
di pena, la cumulazione piena si ammette soltanto 
riguardo alla pura pena contenuta in ciascuna: invece 
il risarcimento, che è stato già ottenuto mercè la

qui possit corrumpi, hoc facere pertemptet\\ § 8 I. de oblig. e- 
delieto (4. 1): [Sed et si credat aliquis invito domino se rem com
modatam sibi contrectare, domino autem volente id fiat, dicitur 
furtum  non fieri, unde illud quaesitum est, cum Titius servum 
Maevii sollicitaverit, ut quasdam res domino surriperet et ad eum 
perferret, et servus id ad Maevium pertulerit, Maevius, dum vult 
Titium in ipso delicto deprehendere permiserit servo quasdam res 
ad eum perferre, utrum  furti, an servi corrupti iudicio teneatur 
Titius an neutro? E t quum nobis super hac dubitatione suggestum 
est, et antiquorum prudentium super hoc altercationes perspexi- 
mus, quibusdam neque furti neque servi corrupti actionem prae- 
stantibus, quibusdam furti tantummodo ; nos huiusmodi callidi- 
tali obviam euntes per nostram decisionem sanximus non solum 
furti actionem, sed etiam servi corrupti contra eum dari; licet 
enim is servus deterior a sollicitatore minime factus est et ideo 
non concurrant regulae, quae servi corrupti actionem introduce- 
rent, tamen consilium corruptoris ad perniciem probitatis servi 
introductum est, u t sit ei poenalis actio imposita, tamquam re 
ipsa fuisset servus corruptus, ne ex huiusmodi impunitate et in 
alium servum, qui possit corrumpi, tale facinus a quibusdam 
perpetretur].

(ff) L. 9 G. de aecus. (9. 2). II testo è riportato sopra § 231. b.
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prima azione non può più pretendersi mediante la 
seconda. Dicasi questo specialmente nel caso, men- 
zionato da Ermogeniano, dell’azione Aquiliana in- 
sieme all’a. arborum, fu r tim  caesaru m ; l’interesse si 
deve pagare una volta sola, ma l’aumento penale si 
applica pienamente per ciascuna di queste azioni. 
Ermogeniano certo non ha espresso questo ; alla sua 
regola deve dunque aggiungersi la restrizione: in  

quanto ciascuna d i  queste p iù  azion i è d ir e tta  a lla  p u r a  

p en a . Se Papiniano ed Ulpiano non esprimono questa 
restrizione, ciò può spiegarsi col fatto che nella mag- 
gior parte dei casi di collisione non si trovano due 
azioni miste, poiché una delle azioni (come l’azione 
di ingiurie e Vactio fu r t i) è una azione meramente 
penale; e anche con la considerazione che essi volge- 
vano la loro attenzione solamente a ciò che era stato 
controverso, cioè al cumulo di più pen e. Ulpiano inoltre 
accenna abbastanza chiaramente a quella limitazione, 
parlando nel testo più preciso (nota r) soltanto di 
actiones p o e n a l e s ; e anche in Ermogeniano v’è un 

p. 249 accenno a ciò nel ricordo delle grandi controversie, 
che, per quanto sappiamo, si riferivano soltanto alla 
collisione delle pen e. — La giustificazione della limi- 

 tazione qui esposta consegue necessariamente da tutto 
quello che si è dimostrato per la prima e la seconda 
classe relativamente al modo di trattare la vera con- 
correnza (§ 232. 233). Quivi la totale o parziale esclu- 
sione dell’azione susseguente non derivava da una 
disposizione positiva motivata da semplice indulgenza,
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ma dalla regola naturale che non è più possibile ri- 
sarcire un danno già risarcito, e che perciò un paga- 
mento ripetuto assumerebbe la natura, affatto estranea 
al risarcimento, di un arricchimento. Di questa regola 
naturale però non può esser impedita l’applicazione 
per la circostanza affatto accidentale, che alcune 
azioni insieme al risarcimento perseguono anche una 
vera pena. Anzi in tal caso ciascuna di queste due 
parti integranti dell’azione deve esser trattata secondo 
la regola ad essa propria. Ma mi sembra affatto de- 
cisiva, a favore dell’opinione qui sostenuta, la circo- 
stanza che nella concorrenza dell’azione Aquiliana 
con un’azione contrattuale vien riconosciuto da tutti 
gli antichi giureconsulti senza eccezione, che l’azione 
Aquiliana possa ancora intentarsi dopo l’altra azione 
tutt’al più per Vamplius; ma, in quanto è rivolta al 
semplice risarcimento, venga assorbita (§ 233). Ciò 
che ritengono indubitabile per questo caso, essi deb- P. 250 
bono necessariamente ammettere anche riguardo alla 
concorrenza dell’azione Aquiliana con Va. vi honorum 
raptorum od arborum furtim caesarum, per quella parte 
delle due azioni concorrenti, che ha per oggetto il 
puro risarcimento. — Con questa limitazione si ha in 
certo modo un riavvicinamento all’opinione di Paolo 
e al tempo stesso una nuova spiegazione dell’origine 
di tale opinione. Paolo infatti, non vedendo espressa 
dai suoi avversari questa restrizione e sentendone 
nondimeno il bisogno, s’indusse non soltanto ad 
esprimerla, ma anche ad esagerarla, applicandola alla
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pura pena in due diverse azioni, alla qual cosa cer- 
tamente essa non va riferita.

Il caso, trattato in questo paragrafo, di collisione 
tra più leggi penali non deve confondersi con un’altra 
collisione di questa specie, che ha con la prima sol
tanto una somiglianza esteriore. Noi presupponiamo 
qui l’esistenza di più delitti congiuntamente in un 
medesimo atto materiale. Ora avvien pure di fre- 
quente, che per lo stesso delitto o crimine esistano più 
leggi penali di diversi tempi e sorge, come per la 
concorrenza delle azioni, la questione se le pene con- 
tenute in quelle leggi debbano essere sommate in- 
sieme o debba applicarsi solamente una tra esse. Il 
principio, che sopra fu stabilito per la concorrenza, 

p. 251 non si adatta a questo caso, anzi per esso non può 
stabilirsi principio alcuno, poiché tutto dipende dal 
vero senso della più recente legge penale, che può 
esser molto vario. Di solito la legge più recente sarà 
destinata a prender il luogo di quella anteriore, e 
quindi ad aver valore da sola, sicché non v’ha in ciò 
collisione alcuna con le leggi più antiche, sibbene 
l’abrogazione di esse. Questo caso vien presupposto 
in un senato consulto, che vieta: ne quis ob idem 
crimen pluribus legibus reus fieret (gg): lo stesso av- 
viene anche in alcuni delitti privati (hh). — In pa-

(gg) L. 14 de accus. (48. 2). V. sopra § 231. b.
(hh) Sul danno corporale esistevano più antiche leggi, che furono 

abrogate dalla legge Aquilia. L. 1 pr. ad L. Aquil. (9. 2): \Lex
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recchi delitti privati si riscontra invece il caso affatto 
diverso, che più tardi fu concessa anche un’accusa 
per la pena pubblica, in modo però che non doves- 
sero applicarsi le due pene insieme, ma l'una soltanto 
di esse, a scelta dell’offeso (ii). Questo molto oppor- 
tuno diritto di scelta fu specialmente accordato pel 
furto (kk) e per l’ingiuria (11). — Nondimeno questo P 253

Aquilia omnibus legibus, quae ante se de damno iniuria locutae 
sunt, derogavit, sive duodecim tabulis, sive alia quae fuit: quas 
leges nunc referre non est necesse]. — II furtum  manifestum  era 
secondo il diritto antico punito mediante 1 'addictio: il pretore intro- 
dusse una pena privata (il quadruplo del valore) e con questo fu abo- 
lita quella pena severa. G a i o  III § 189: [Poena manifesti furti ex 
lege X l l  tabularum capitalis erat, nam liber verberatus addice- 
batur ei cui furtum  fecerat....sed postea improbata est asperitas
poenae, et tam ex servi persona quam ex liberi, quadrup li actio prae- 
toris edicto constituta est] ; IV § 111 : [Furti quoque manifesti actio, 
quamvis ex ipsius praetoris iuris dictione proficiscatur, perpetuo 
datur ; et merito, cumpro capitali poena pecuniaria constituta sil].

(ii) Parla in generale di questo diritto di scelta la L. 3 de priv. 
dei. (47. 1): [Si quis actionem, quae ex maleficiis oritur, velit 
exsequi: si quidem pecuniariter agere velit, ad ius ordinarium 
remittendus erit nec cogendus erit in crimen subscribere: enim- 
vero si extra ordinem eius rei poenam exerceri velit, tunc subscri- 
bere eum in crimen oportebit].

(kk) L. 56 [57] § 1 de furtis (47.2) : [Qui furem deducit ad prae- 
fectum vigilibus vel ad praesidem, existimandus est elegisse viam, 
qua rem persequeretur : et si negotium ibi terminatum et damnato 
fure recepta est pecunia sublata in simplum, videtur furti quae- 
stio sublata, maxime si non solum rem furtivam fu r  restituere 
iussus fuerit, sed amplius aliquid in eum iudex constituerit, sed 
et si nihil amplius quam furtivam rem restituere iussus fuerit, 
ipso, quod in periculum maioris poenae deductus est fur, intelle- 
gendum est quaestionem furti sublatam esse] ; L. 92 [93] eod.: [Me- 
minisse oportebit nunc furti plerumque criminaliter agi et eum 
qui agit in crimen subscribere, non quasi publicum sit iudicium, 
sed quia visum est temeritatem agentium etiam extraordinaria 
animadversione coercendam, non ideo tamen minus, si qui velit, 
poterit civiliter agere].

(11) § 10 I. de iniur. (4. 4): [ in  summa sciendum est de omni
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rapporto di scelta tra la pena pubblica e la pena pri- 
vata non era affatto generale: i pubblicani dovevano 
pei loro delitti esser sottoposti ad una pena privata, 
e insieme a questa si applicava anche una pena pub- 
blica (mm).

iniuria eum qui passus est posse vel criminaliter agere vel civi- 
liter. et si quidem civiliter agatur, aestimatione facta secundum 
quod dictum est poena imponitur, sin autem criminaliter, officio 
iudicis extraordinaria poena reo irrogatur: hoc videlicet obser-  
vandoquod Zenoniana constitutio introduxit, u t viri illustres 
quique supra eos sunt et per procuratores possint actionem iniu- 
riarum criminaliter vel persequi vel suscipere secundum eius 
tenorem, qui ex ipsa manifestius apparet]; L. 35 de iniur. (47. 10): 
[S¿ quis iniuriam atrocem fecerit, qui contemnere iniuriarum  
iudicium possit ob infamiam suam et egestatem, praetor acriter 
exequi hanc rem debet et eos, qui iniuriam fecerunt, coercere]; 
L. 45 eod.: [Z)e iniuria nunc extra ordinem ex causa et persona 
statui solet, et servi quidem flagellis caesi dominis restituuntur, 
liberi vero humilioris quidem loci fustibus subiciuntur, ceteri 
autem vel exilio temporali vel interdictione certae rei coercentur]. 
— Già prima v’era nel caso del libellus lo stesso diritto di scelta tra 
l’azione privata ed il iudicium publicum  ammesso per questo caso. 
L. 6 de iniuriis (47. 10): [Quod senatus consultum necessarium est, 
cum nomen adiectum non est eius, in quem factum est: tunc ei, 
quia difficilis probatio est, voluit senatus publica quaestione rem 
vindicari, ceterum si nomen adiectum sit, et iure communi iniu-  
riarum agi poterit: nec enim prohibendus est privato agere iudicio, 
quod publico iudicio praeiudicatur, quia ad privatam causam 
pertinet, plane si actum sit publico iudicio, denegandum est pri- 
vatum: similiter ex diverso]. — Nei diritto attuale questa scelta è 
stata inoltre estesa alla pubblica riparazione d’onore o alla ritrat- 
tazione.

(mm) L. 9 § 5 de publicanis (39. 4): « Quod illicite....  exactum
est, cum altero tanto passis iniuriam exsolvitur : per vim vero 
extortum cum poena tripli restituitur : a m p l i u s  e x t r a  o r d in e m  
p l e c t u n t u r . Alterum enim utilitas privatorum, alterum vigor 
publicae disciplinae postulat ». Qui dunque la ragione sta nello spe- 
ciale rapporto, in cui stanno con lo Stato i pubblicani.
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§ 235.
Estinzione delle azioni. II. Concorrenza. Considerazioni generali.

Fin qui è stata ampiamente esposta la regola, che 
nei casi di vera concorrenza un’azione precedente- 
mente esercitata esclude la posteriore, talora per in- 
tiero (§ 232), talora soltanto in parte (§ 233). Deve 
ora ricercarsi che cosa veramente ha questa forza 
di esclusione nella prima azione e mediante quali 
forme giuridiche si ottiene lo scopo di questa esclu- 
sione. L’uno e l’altro punto offrivano nell’antico di- 
ritto molti avviluppamenti e difficoltà: ma nel diritto 
più recente son diventati semplicissimi ambedue.

Alla prima questione si risponde facilmente col 
principio, stabilito più sopra per la concorrenza, che 
ciò che si è già ottenuto non può più esser preteso 
con un’azione (§ 231. 232).

Di qui consegue che la prestazione effettiva ha quella p. 353 
forza di esclusione, ed in ciò è affatto indifferente 
che questa prestazione avvenga in forza di una sen- 
tenza efficace pronunziata sull’azione anteriore e del- 
l’esecuzione di essa, ovvero spontaneamente; durante 
il processo 0 prima di esso, ma con riguardo ad esso, 
cioè per allontanare l’azione e la condanna.

Invece quella forza di esclusione non deve attri- 
buirsi all’introduzione dell’azione, alla litiscontesta- 
zione, e nemmeno al giudicato come tale (a), finché 
non ne sia ancora seguita la prestazione effettiva.

(a) Alcuni hanno affermato il contrario pel giudicato, perchè l’at
tore ha nell’acro  iudicati il mezzo sicuro d’esser soddisfatto, il che

§ 2 3 5 . CONCORRENZA DELLE AZIONI. CONTINUAZIONE

j



Gli antichi giureconsulti esprimevano questo con- 
trapposto precisamente determinato colle seguenti 
parole :

perceptione, non litiscontestatione; perceptione non 
p. 254 electione; solutione, non litiscontestatione ; ut magis 

eos perceptio, quam intentio liberet (b).
II principio qui stabilito deve tuttavia ritenersi per 

vero soltanto con le seguenti limitazioni.
In primo luogo esso era ristretto dall’antica con- 

sumazione processuale, là dove esisteva vera identità 
tra le obbligazioni di più debitori, specialmente pei

equivale alla soddisfazione stessa. D o n e l l u s  §  8 .  Questo è eviden- 
temente inesatto, quando l’azione concorrente venga intentata contro 
persona diversa dal primo condannato (per es. quando due hanno 
frodato insieme, dal che nasce contro ciascuno l'actio doli, in soli- 
dum), perchè il condannato può essere insolvente. Ma anche riguardo 
ad un medesimo convenuto non v’è ragione alcuna di attribuire al 
semplice giudicato quella forza di escludere un'azione concorrente, 
poiché è in facoltà del convenuto di eseguire volontariamente il giu- 
dicato, nel qual caso la prestazione opera l’esclusione della nuova 
azione. Anche dove avveniva l’antica consumazione processuale, 
Vecce, rei iudicatae non si estendeva più in là della precedente exc. 
rei in iudicium deductae. Vi è dunque qui la ragione medesima per 
cui vien negato che il diritto di pegno si disciolga in forza della 
condanna del debitore. L. 13 § 4 de pign. act. (13. 7): « Nec per hoc 
videtur s a t i s f a c t u m  c r e d i t o r i ,  quod habeat iudicati actionem ». 
— Il T h i b a u t  pag. 156 difende pure l’opinione qui sostenuta, ma con 
una ragione non soddisfacente.

(b)...... L. 4 de his qui effud. (9. 3): [sed si cum uno fuerit actum 
ceteri liberabuntur... p e r c e p t i o n e  n o n  l i t i s c o n t e s t a t i o n e . . . ] ;  L. 7 
§ 4 quod falso (27. 6): [Si plures sint qui auctores fuerunt, p e r -  

c e p t i o n e  ab uno facta et ceteri liberabuntur, n o n  e l e c t i o n e ] ;  

L. 18 § 3 de pec. const. (13. 5): [....tutius est dicere, s o l u t i o n e  po- 
tius facta liberationem contingere, n o n  l i t i s  c o n t e s t a t i o n e . . . ] ;

L. 32 pr. de peculio (15. 1): [....iudicium in eos dari qui occasione
iuris Uberantur u t  m a g i s  e o s  p e r c e p t i o  q u a m  i n t e n t i o  l i b e r e t ] ;  

L. 35 § 1 locati (19. 2): [§ 232. g].

2 9 2 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



debitori correali, tra i quali si contava anche il fide- 
iussore insieme al debitore principale (§ 282. t). Se 
in tal caso era convenuto uno di essi, tutta l’obbliga- 
zione era consumata con la contestazione della lite, 
sicché nè poteva ripetersi l’azione contro il medesimo 
debitore, nè intentarsi l’azione concorrente (che era 
poi la medesima) contro il condebitore, anche quando 
il primo convenuto fosse insolvente, sicché questo rap- 
porto poteva-esser molto pericoloso pel creditore (c).

Contro questo rigore contrario ad ogni equità si 
cercava sovente di tutelarsi mediante particolari con- 
tratti (d); in altri casi veniva in aiuto il pretore con p . 255 

le restitutiones e alcuni altri mezzi (e). Ma ciò che 
rendeva necessarie tali artificiali difese, si dimostrava 
per ciò stesso, anche nel suo principio, difettoso. E 
quindi merita certamente lode Giustiniano dell’avere 
abolito affatto il principio per i casi principali, cioè 
per i debitori correali e per i fideiussori accanto al 
principal debitore (f). Gli altri casi di obbligazioni

(c) In questi casi dunque si disse, in diretta contradizione colle 
espressioni riportate sopra nel testo (alla nota b): p e t i t i o n e  unius, 
tota solvitur obligatio, si ex altera earum  e g e r i t , utramque
consumet....cum atiera earum, i n  i u d ic iu m  d e d u c e r e t u r , a l t e r a

consumeretur, b . 2 de duob. reis (45. 2), L. 16 eod., L. 5 in f. de 
fldeiuss. (46. 1). — Tali traccio isolate dell’anteriore stato del diritto 
si sono smarrite nei Digesti certamente solo per inavvertenza dei 
compilatori.

(d) Per es. il fideiussore non prometteva la somma stessa che il 
debitore principale, ma si obbligava con questa formula: quanto 
minus ab illo consequi potero dare spondes ? L. 116 de V. O. (45.1). 
Allora i due debitori non contraevano l’identica obbligazione.

(e) K eller Contestazione della lite (Litiscontestation)  § 61 sg.
(f) L. 28 C. de fideiuss. (8. 41 [40]): [Generaliter sancimus, quem-
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identiche egli non ha menzionati espressamente, ma 
non v’ha dubbio che in questi, come in quei casi, 
dovesse scomparire l’antico rigore (g). Anzi chi vo-

admodum in mandatoribus statutum est, u t contestatione contra 
unum ex his facta alter non liberetur, ita et in fideiussoribus 
observari. I. Invenimus enim et in fideiussorum cautionibus ple- 
rumque ex pacto huiusmodi causae esse prospectum, et ideo gene- 
rali lege sancimus nullo modo electione unius ex fideiussoribus 
vel ipsius rei alterum liberari, vet ipsum reum fideiussoi-ibus vel 
uno ex his electo liberationem mereri, nisi satisfiat creditori, sed 
manere ius integrum, donec in solidum ei pecuniae persolvantur 
vel alio modo satis ei fiat. 2. Idemque in duobus reis promittendi 
constituimus, ex unius rei electione praeiudicium creditori ad- 
versus alium fieri non concedentes, sed remanere et ipsi creditori 
actiones integras et personales et hypothecarias, donec per omnia ei 
satisfiat. 3. Si enim pactis conventis hoc fieri conceditur et in usu 
quotidiano semper hoc versari adspicimus, quare non ipsa legis 
auctoritate hoc permittatur, ut nec simplicitas suscipientium con- 
tractus ex quacunque parte possit ius creditoris mutilare?]. E 
nelle Istituzioni giustinianee è detto affatto logicamente: « alter 
debitum a c c ip ie n d o , vel alter s o l v e n d o , totam perimit obligationem 
et omnes liberat s>. § 1 I. de duobus reis (3. 16). Di qui è venuta, per 
evidente interpolazione, anche l’aggiunta « et solutum » nella L. 8 
§ 1 de leg. I (30 un.): [Si ita scriptum sit: ‘Lucius Titius heres 
meus aut Maevius heres meus decem Seio dato', cum utro velit, 
Seius aget, ut, si cum uno actum sit e t  s o l u t u m , alter liberetur, 
quasi si duo rei promittendi in solidum obligati fuissent, quid 
ergo si ab altero partem petierit? liberum cui erit ab alterutro 
reliquum petere, idem erit et si alter partem solvisset]. R i b b e n -  
t r o p  p a g .  42.

(g) Nei casi di semplice solidarietà e nei casi anche più lontani di 
responsabilità comune § 232, quel principio rigoroso non ebbe mai 
vigore nemmeno nel tempo anteriore. L. 1 § 43 depos. (16. 3): 
[§ 232. x]; L. 52 § 3 de fideiuss. (46. 1): [Plures eiusdem pecuniae 
credendae mandatores, si unus iudicio eligatur, absolutione quoque 
secuta non liberantur, sed omnes liberantur pecunia soluta] ; L. 23 
C. eod. (8. 41 [40]): [Reos principales vel mandatores simpliciter 
acceptos eligere vel pro parte convenire vel, satis non faciente 
contra quem egeras primo,post ad alium reverti, cum nullus de 
his electione Uberetur, licet]. Si disputava dell’applicabilità alla 
pecunia constituta (§ 231. g). — Del resto la consumazione proces- 
suale fondata sulla vera identità dell’obbligazione si riscontra nel
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lesse, stando al rigore letterale, negar ciò, perchè-non 
è detto espressamente, dovrebbe esser completamente 
acquietato dalla circostanza, che il principio stesso p. 256 
della consumazione processuale, a cui si riferiva l’a- 
brogazione, è stato abolito nel diritto giustinianeo 
semplicemente passandolo sotto silenzio, sicché noi 
abbiamo conosciuta l’anteriore esistenza e l’impor- 
tante valore di esso soltanto mediante Gaio.

In secondo luogo, vi sono parecchi rapporti giuri- 
dici, nei quali all’avente diritto è data addirittura la 
scelta tra più azioni, sicché realmente soltanto per 
l’introduzione di un’azione, senza riguardo all’effetto, 
viene assorbita l’altra. Questi casi hanno dunque una 
somiglianza esteriore tanto coll’antica consumazione 
processuale, quanto colla concorrenza delle azioni; 
nondimeno sono essenzialmente diversi da ambedue.
Nella maggior parte dei casi di questa specie la diver- 
sità fondamentale è già indisconoscibile, perchè le 
azioni, tra le quali deve aver luogo la scelta, sono 
dirette ad oggetti affatto diversi, sicché tale scelta 
dovrebbe dirsi piuttosto una scelta tra varii diritti, 
che tra azioni. Questi casi sono di natura affatto iso
lata, e non sono fondati sopra alcun principio co

modo -più semplice e frequente nel caso di più debitori o di più  
creditori, ma trovasi ancora tra  le stesse persone ed ha allora la 
stessa efficacia della consumazione processuale. Così per es. nella L. 1 
§ 21 tutelae (27. 3): < In tutela ex una obligatione duas esse 
actiones constat » rei. Non v’è alcun dubbio che anche per questi 
casi deve ritenersi abolita la consumazione processuale. Cfr. sopra 
§ 232. 1.
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mune, e specialmente non sul principio qui esaminato 
della concorrenza. Il ricordarli qui è necessario per 
evitare la non rara confusione di essi nella teorica 
della concorrenza, a cui essi non appartengono. Riu- 
nendoli qui in un prospetto, non voglio entrare mal- 
levadore della completezza di questa enumerazione.

1) Quando in una vendita conclusa sotto la lex 
p. 257 commissoria il prezzo non è pagato nel giorno fissato,

il venditore ha la scelta tra il chiedere con Vactio ven- 
diti il prezzo, o il ridomandare la cosa in forza del 
patto adietto. Se egli intenta una di queste azioni, 
non può più far ricorso all’altra (h). — Qui anzi egli 
esercita l’uno o l’altro diritto con l’azione di ugual 
nome; però questi diritti non solo hanno un conte- 
nuto diverso, ma stanno tra loro in un rapporto di 
contraddizione e quindi di esclusione.

2) Lo stesso dicasi della scelta tra Vactio redhi- 
bitoria e l’acro quanti minoris (i).

(h) L. 7 de lege commissoria (18. 3): [Posi diem commissoriae 
legi praestitutum si venditor pretium petat, legi commissoriae 
renuntiatum videtur, nec variare et ad hanc redire potest\

(i) L. 18 pr. de aedil. ed. (21. 1): [Si quid venditor de mancipio 
adfirmaverit idque non ita esse emptor queratur, aut redhibi-  
torio aut aestimatorio fid est quanto minoris) iudicio agere potest: 
verbi gratia si constantem aut laboriosum aut curracem vigi- 
lacem esse, aut ex frugalitate sua peculium adquirentem adfir- 
maverit, et is ex diverso levis protervus desidiosus somniculosus 
piger tardus comesor inveniatur, haec omnia videntur eo perti- 
nere, ne id quod adfirmaverit venditor amare ab eo exigatur, sed 
cum quodam temperamento, ut si forte constantem esse adfirma- 
verit,non exacta gravitas et constantia quasi a philosopho desi-  
deretur, et si laboriosum et vigilacem adfirmaverit esse non con- 
tinuus labor per dies noctesque ab eo exigatur, sed haec omnia 
•ex bono et aequo modice desiderentur, idem et in ceteris quae

2 9 6 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



B) Così pure quando degli schiavi rubano danaro 
al loro padrone e dànno mandato a un terzo (di ciò 
consapevole) di comprarne delle cose: il padrone ha 
la scelta tra l’intentare contro il terzo le azioni del 
furto, o l’approvare la compra e richiedere le cose 
comprate con l'actio mandati acquistata per mezzo dei 
suoi schiavi (k).

4) In un testamento colla clausola codicillare 
l’istituito ha la scelta tra la hereditatis petitio e l’a- 
zione del fidecommesso (1); anche qui si hanno due 
diritti, che si escludono a vicenda. 

venditor adfirmaveritintellegemus]; L. 19 § 6 eod.: [Tempus autem 
redhibitionis sex menses utiles habet; si autem mancipium non 
redhibeatur, sed quanto minoris agitur, annus utilis est; sed 
tempus redhibitionis ex die venditionis currit, aut si dictum pro- 
missumve quid est, exeo, ex quo dictumpromissumve quid est]; 
L. 25 § 1 de exc. rei jud. (44. 2): [Est in potestate emptoris intra 
sex menses, redhibitoria agere mallet an ea quae datur, quanti 
minoris homo cum veniret fuerit, nam posterior actio etiam 
redhibitionem continet, si tale vitium in homine est, ut eum ob id 
actor empturus non fuerit: quare vere dicetur eum, qui alterutra 
earum egerit, si altera postea agat, rei iudicatae exceptiones 
summoveri].

(k) L. 1 C. de furtis (6. 2): [Si pecunia tua mandantibus servis 
quidam praedia comparaverunt, eligere debes, utrum furti actio- 
nem et condictionem an mandati potius inferre debeas, neque 
enim aequitas patitur, ut et criminis causam persequaris et bonae 
fidei contractum impleri postules].

(l) L. ult. C. de codicillis (6. 36): [Si quis agere ex testamento 
quolibet modo sive scripto sive sine scriptura confecto de heredi-  
tate voluerit, ad fideicommissi persecutionem adspirare cupiens, 
minime permittatur. 1. Tantum enim abest, ut aditum cuiquam 
pro suo migrandi desiderio concedamus, ut etiam illud sanciamus, 
ut, si testator faciens testamentum in eodem pro codicillis etiam 
id valere complexus sit, qui hereditatem petit, ab ipsis intentionis 
exordiis utrum velit eligendi habeat potestatem, sciens se unius 
electione alterius sibi aditum praeclusisse : ita ut, sive bonorum
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5) Chi paga danaro per liberarsi da un processo 
p. 258 iniquo, ha la scelta tra la condictio pel danaro pagato

e l’azione penale pel quadruplo (m). Questi due oggetti 
sono assolutamente diversi e potrebbero benissimo 
sussistere l’uno accanto all’altro.

6) Se il commodatario lascia rubare la cosa pre- 
statagli, il proprietario ha la scelta tra Va. commodati 
e l’a. furti contro il ladro (n) ; i due oggetti son qui 
completamente diversi.

possessionem secundum tabulas aut secundum nuncupationem 
ceterasque similes postulaverit, aut certe mitti se ad possessionem 
ex more petierit, statim inter ipsa huius iuris auspicia propo- 
situm suae intentionis explanet. Illud quoque pari ratione ser- 
vandum est, u t testator, qui decreverit facere testamentum, si id 
implere nequiverit, intestatus videatur esse defunctus nec tradu- 
cere liceat ad fideicommissi interpretationem velut ex codicillis 
ultimam voluntatem, nisi id ille complexus sit, ut vim etiam 
codicillorum scriptura debeat obtinere: illo iure electionis vide-  
licet perdurante, ut, qui ex testamento agere voluerit, ad fideicom- 
missum migrare non possit. 2. Si quis vero ex parentibus utriusque 
sexus ac liberis usque ad gradum quartum agnationis vinculis 
adligatus vel cognationis nexu constrictus ad tertium scriptus 
heres fuerit vel nuncupatus, in eo videlicet testamento, quod 
testator vicem quoque codicillorum voluit obtinere, licebit ei, si 
de hereditate ex testamento secundum mortui voluntatem agens 
fuerit forte superatus vel certe ipse sponte voluerit, ad fideicom- 
missi subsidium convolare, non enim par eademque ratio videtur 
amittere debita et lucra non capere\.

(m) L. 5 § 1 ile calunni. (3. 6): [§ 211. e]. Un’altra anomalia nella 
stessa azione penale si è già osservata di sopra, § 230. d.

(n) L. 20 C. de furtis (6. 2): [§ 234. ee]; § 16'I. de obi. quae ex 
del. (4. 1): [Quae de fullone et sarcinatore diximus, eadem et ad 
eum cui commodata res est tranferenda veteres existimabant : 
nam ut ille fullo mercedem accipiendo custodiam praestat, ita is 
quoque, qui commodum utendi percipit, similiter necesse habet 
custodiam praestare, sed nostra providentia etiam hoc in decisio-  
nibus nostris emendavit, ut in domini sit voluntate, sive commo- 
dati actionem adversus eum qui rem commodatam accepit movere 
desiderat, sive furti adversus eum qui rem subripuit, et alterutra
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7) Il legatario ha la scelta tra un’azione in rem 
ed una in personam (o): i diritti stessi sono affatto 
diversi, sebbene l’ultimo fine ed effetto siano gli stessi.

8) Se a un viaggiatore sia rubata una cosa in un 
albergo, egli ha la scelta tra l'a . de receptis e l’azione 
contro il reo, per modo che colla semplice scelta vien 
esclusa tanto la condictio quanto Va. furti (p). Questo

earum, electa, dominum non posse ex paenitentia ad alteram 
venire actionem, sed si quidem furem elegerit, illum qui rem 
utendam accepit penitus liberari, sin autem commodator veniat 
adversus eum qui rem utendam accepit, ipsi quidem nullo modo 
competere posse adversus furem furti actionem, eum autem, qui 
pro re commodata convenitur, posse adversus furem furti habere 
actionem].

(o) L. 76 § 8 de legatis II (31. un.): [ Variis actionibus legatorum 
simul legatarius uti non potest, quia legatum datum in partes 
dividi non potest: non enim ea mente datum est legatariis plu- 
ribus actionibus uti, sed ut laxior eis agendi facultas sit, ex una, 
interim quae fuerat electa, legatum petere]; L. 84 § 13 de leg. I 
(30. un.) : [Si is cui legatum fuerat antequam constitueret, qua 
actione uti vellet, decessit duobus heredibus relictis, legatum acci- 
pere simul venientes, nisi consenserint, non possunt: quare 
quamdiu alter rem vindicare vult, alter in personam agere non 
potest, sed si consenserint, rem communiter habebunt: consentire 
autem vel sua sponte debent vel iudice imminente].

(p) L. 3 § 5 nautae (4. 9): [Novissime videndum an eiusdem rei 
nomine et de recepto honoraria actione et furti agendum sit? Et 
Pomponius dubitat; sed magis est, u t vel officio iudicis, vel doli 
exceptione alterutra esse contentus debeat]; L. 6 § 4 eod.: \Pas-  
sumus autem furti vel damni iniuriae actione uti cum nautis, ut 
certi hominis factum arguamus: sed una contenti esse debebimus, 
et si cum exercitore egerimus, praestare ei debemus actiones 
nostras, quamvis ex conducto actio adversus eos competat exer- 
citori. sed si absolutus sit exercitor hac actione, deinde agatur 
cum nauta, exceptio dabitur, ne saepius de eiusdem hominis 
admisso quaeratur, et contra, si de admisso unius hominis actum 
sit, deinde in factum actione agatur, exceptio dabitur]; L. 1 § 3 
furti ad vers. naut. (47. 5): [Quum enim in caupona vel in navi res 
perit, ex Edicto praetoris obligatur exercitor navis, vel caupo, 
ita ut in potestate sit eius, cui res subrepta sit, utrum mallet cum
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particolare rapporto si fonda su ciò, che l'actio de 
p . 259 receptis deve considerarsi come una misura molto 

severa, che va oltre i principii generali di diritto (q).

§ 236.
Estinzione delle azioni. II. Concorrenza. Considerazioni generali.

( Continuazione).

Abbiamo più sopra determinato in quali. casi e 
dentro quali limiti un’azione debba essere esclusa per 
l’effetto di un’altra (§ 232. 233), e ci rimane ancora

exercitore honorario iure, an cum fure iure civili experir]. 
Secondo i principii generali l’azione contro l’albergatore e Yactio 
furti dovrebbero coesistere l’una accanto all’altra (§ 234); il loro 
rapporto colla condictio contro il ladro dovrebbe dipendere dal resul- 
tato (§ 232). — Secondo i testi surriferiti l’albergatore può nondi- 
meno, quando è convenuto, chiedere la cessione dell’azione contro il 
colpevole.

(q) L. 1 § 1 nautae (4. 9) : [Maximas utilitas est huius edicti, 
quia necesse est plerumque eorum fidem sequi et res custodiae 
eorum committere, ne quisquam putet graviter hoc adversus eos 
constitutum: nam est in ipsorum arbitrio, ne quem recipiant, et 
nisi hoc esset statutum, materia daretur cum furibus adversus 
eos quos recipiunt coeundi, cum ne nunc quidem abstineant huius- 
modi fraudibus']-, L. 3 § 1 eod.: \A it praetor: ‘nisi restituent, in 
eos iudicium dabo’. ex hoc edicto in factum actio proficiscitur, 
sed an sit necessaria, videndum, quia agi civili actione ex hac 
causa poterit: si quidem merces intervenerit, ex locato vel con- 
ducto: sed si tota navis locata sit, qui conduxit ex conducto etiam 
de rebus quae desunt agere potest: si vero res perferendas nauta 
conduxit, ex locato convenietur : sed si gratis res susceptae sint, 
ait Pomponius depositi agi potuisse, miratur igitur, cur honoraria 
actio sit inducta, cum sint civiles: nisi forte, inquit, ideo, ut inno- 
tesceret praetor curam agere reprimendae improbitatis hoc genus 
hominum: et quia in locato conducto culpa, in deposito dolus 
dumtaxat praestatur, at hoc edicto omnimodo qui recepit tenetur, 
etiamsi sine culpa eius res periit vel damnum datum est, nisi si 
quid damno fatali contingit. Inde Labeo scribit, si quid naufragio 
aut per vim piratorum perierit, non esse iniquum exceptionem 
ei dari. Idem erit dicendum, et si in stabulo, aut in caupona 
vis maior contigerit].
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da ricercare con quali forme giuridiche sia prodotta 
quell’esclusione.

In ciò è da osservare la seguente diversità dei casi.
Nel minor numero di casi, nei quali la concorrenza 
di più azioni deriva da una vera identità dell’obbli- 
gazione (§ 232), ogni soddisfazione, sia essa volon- 
taria, sia forzata per mezzo dell’azione, deve annien- 
tare il rapporto giuridico stesso, e ciò riguardo a tutte 
le persone, che in esso si trovano : senza distinguere 
se esse medesime abbiano procurato quel soddisfa- 
cimento o no, e se colui che eseguì l’obbligazione 
pensava o no ad esse (a). Se dunque un fideiussore 
paga, è precisamente lo stesso che se avesse pagato 
il debitore principale, e viceversa, perchè un unico 
debito si riferiva ad entrambi in comune. Qui dunque 
è annullato il diritto stesso, che serviva di fonda- P.260

(a) § 1 I. de duobus reis (3. 16) : [Ex huiusmodi obligationibus 
et stipulantibus solidum, singulis debetur et promittentes singuli 
in solidum tenentur, in utraque tamen obligatione una res ver- 
titur: et vel alter debitum accipiendo vel alter solvendo omnium 
peremit obligationem et omnes liberat]; L. 3 § 1 eod. (45. 2): [ Ubi 
duo rei facti sunt, potest vel ab uno eorum solidum peti : hoc est 
enim duorum reorum, u t unusquisque eorum in solidum sit obli- 
gatus possitque ab alterutro peti, et partes autem a singulis peti 
posse nequaquam dubium est, quemadmodum et a reo et fideius- 
sore petere possumus, utique enim cum una sit obligatio, una et 
summa est, ut, sive unus solvat, omnes liberentur, sive solvatur, 
ab altero liberatio contingat]. — È lo stesso principio, secondo il 
quale anche una semplice obbligazione e azione viene estinta ipso 
iure, senza distinguere se paghi il debitore stesso od altri per lui. 
L. 23 de solut. (46. 3): [Solutione vel indicium pro nobis accipiendo 
et inviti et ignorantes liberaripossumus\ ; L. 53 eod.: [Solvere pro 
ignorante et invito cuique licet, cum sit iure civili constitutum 
licere etiam ignorantis invitique meliorem condicionem facere'].
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mento alle due azioni, onde segue naturalmente l’an- 
nullamento delle azioni (§ 230), sicché non v’è bisogno 
d’un rimedio artificiale per evitare la seconda azione, 
dopo che l’adempimento si è già ottenuto mediante 
la prima.

Diversamente accade nei più numerosi e svariati 
casi, nei quali due azioni non derivano da un’obbli- 
gazione identica, ma lo scopo dell’una è totalmente o 
in parte conseguito mercè il resultato dell’altra azione. 
Qui si ha una indiretta soddisfazione dell’avente di- 
ritto per l’azione non ancora esercitata (§ 230). Ma 
se questa potesse tuttavia intentarsi, semplicemente 
perchè l’esecuzione prestata non si riferiva diretta- 
mente alla obbligazione, che è fondamento di questa 
azione, l’attore avrebbe bensì dalla sua la lettera del 
diritto, ma in contraddizione con l'aequitas, e ad evi- 
tare questo abuso serve lo stesso mezzo giuridico, che 
anche in altri casi viene usato a questo scopo : una 
eccezione, che talora è chiamata doli, talora in factum.

Questo è il principio, che si trova espresso gene- 
ricamente nel seguente testo di Gaio (b):

Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur.
A torto alcuni lo hanno considerato come il prin- 

cipio generale di ogni concorrenza. Dove l’esecuzione 
p. 261 prestata ha annullata ogni obbligazione in sè, non 

v’era d’uopo di questo ricorso alla semplice aequitas; 
dove però l’effetto dell’azione già esercitata portava

(b) L. 57 de R. I. (50. 17).
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per quella rimanente soltanto una soddisfazione indi- 
retta, ivi l’anzidetto principio è decisivo per la retta 
trattazione della concorrenza delle azioni (c).

Nell’applicazione di questo principio trovasi la di- 
stinzione seguente, fondata sulla generale natura delle 
azioni. Se l’azione, che ancora rimaneva, era stridi 
iuris, l’eccezione doveva essere espressa nella formula, 
perchè il giudice la potesse considerare ; se invece era 
un’azione libera (arbitrium), l’introdurre l’eccezione 
nella formula era bensì permesso ed anche più sicuro 
sempre, ma non era necessario, poiché l’arbitro po- 
teva e doveva tenere calcolo anche dell’eccezione non 
espressa (d). Nei casi di quest’ultima specie, i giure- 
consulti antichi dicevano talora, qui come altrove, 
che l’effetto avveniva ipso iure, espressione che certa- 
mente per tali casi non è esatta, e propriamente vuol 
dire soltanto che quell’effetto è indipendente dal fatto 
o non fatto del pretore, essendo a ciò più che suffi
ciente la semplice persuasione del giudice.

Dopo queste spiegazioni le applicazioni seguenti 
non incontreranno difficoltà.

Nella concorrenza dell’», venditi con l’azione della 
stipulazione, quella, ove si intenti per ultima, è esclusa P. 262 
ipso iure, questa nel caso stesso soltanto per exce- 
ptionem (e).

(c) Questa osservazione è esposta bene e con ampiezza dal Gòschen 
Lezioni ( Vorlesungen)  I § 158. 159.

(d) Appendice XIII. Num. IV.
(e) L. 28 de act. emti (19. 1): [§ 233. k].
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Identica distinzione vien fatta, quando la condictio 
furtiva concorre con l'actio commodati (f).

Sulla concorrenza dell’a. doli e quod metus causa si 
dice, che ciascuna di esse, quando è usata dopo l’altra, 
è esclusa con una exceptio facti (g). Qui dunque vien 
riconosciuto l’uso dell’eccezione, sebbene le due azioni 
sieno arbitria.

Quando nei casi di una tal concorrenza l’azione di 
buona fede era intentata per la prima, nasceva il 
pericolo, che nel futuro esperimento dell’azione ri- 
gorosa si dimenticasse l’eccezione e così potesse esser 
leso il principio dell'aequitas. Per tal ragione dai giu- 
reconsulti antichi era avvertito l’arbitro di non pro- 
nunziare la condanna nell’azione di buona fede prima 
che l’attore rinunziasse all’azione di stretto diritto, 
che ancora gli restava (h). È solamente un’espressione 
diversa per la regola medesima, quando si dice tal- 
volta che l’attore deve dar cauzione che non si agirà

(f ) L. 71 pr. de furtis (47. 2) cfr. sopra § 232. h. — L. 34 § 1 de 0 . 
et A. (44. 7): « altera actio alteram, perimit aut ipso iure, aut per 
exceptionem, q u o d  e s t  t u t i u s  ». Cioè: la condictio è esclusa sola-  
mente per exceptionem, Va. commodati ipso iure, cioè anche senza 
espressa doli exceptio; tuttavia anche in quest’ultimo caso è più 
sicuro di esprimere l’eccezione nella formula.

(g) L. 14 § 13 quod metus (4. 2): [Eum, qui metum fecit, et de 
dolo teneri certum est; et ita Pomponius ; et consumi alteram 
actionem per alteram exceptione in factum opposita'].

(h) L. 25 § 5 locati (19. 2): [Ipse quoque si exciderit, non solum 
ex locato tenetur, sed etiam lege Aquilia et ex lege duodecim tabu- 
larum arborum furtim  caesarum et interdicto quod vi aut clam : 
sed utique iudicis, qui ex locato iudicat, officio continetur, ut 
ceteras actiones locator omittat] ; L. 43 eod. : [§ 233. 1] ; L. 7 § 1 
commod. (13. 6): [§ 234. a]; L. 9 § 1 de furtis (47. 2): [§ 232. i].
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ripetutamente per la medesima cosa (i). Ciò significa 
soltanto una semplice stipulazione di tale omissione; p. 263 
non devesi in quella espressione pensare a fideiussori 
o a pegno.

Le formali distinzioni e difficoltà qui ricordate 
erano veramente già scomparse al tempo di Giusti- 
niano, poiché non vi erano più le formulae. Tuttavia 
anche prima v’era un mezzo semplice di ovviare a 
quegli inconvenienti, intentando cioè tutte le azioni 
insieme, poiché allora il giudice era costretto ad ap- 
plicare il principio della concorrenza già nella prima 
introduzione dell’azione (k). — Nella nostra attuale 
procedura questo rimedio v’è di per sé, quando l’at- 
tore non commetta l’inavvertenza di limitare la sua 
istanza più del necessario: infatti allora il giudice da 
tutte le azioni esistenti deve trarre il medesimo risul- 
tato, che deriva dal sopra proposto principio della 
concorrenza.

Le limitazioni, che qui sono state stabilite, in forza 
del principio della concorrenza per le azioni, possono

(i) L. 36 § 2 de her. pet. (5. 3): [§ 233.1] ; L. 13 de rei vind. (6. 1 ) : 
[§ 233. k].

(k) Cosi doveva già avvenire nell’antica procedura nel caso molto 
simile, che l’attore fosse incerto se delle due azioni fosse fondata l’una 
o l’altra. L. 1 § 4 quod legat. (43. 3): [ Quia autem nonnunquam 
incertum est, utrum  quis pro legato an pro herede vel pro posses- 
sore possideat, bellissime Arrianus scribit hereditatis petitionem  
instituendam et hoc interdictum reddendum, ut, sive quis pro he- 
rede vel pro possessore sive pro legato possideat, hoc interdicto 
teneatur, quemadmodum solemus facere, quotiens incertum est, 
quae potius actio teneat: nam duas dictamus protestati ex altera 
nos velle consequi quod nos contingit]. Cfr. D o n e l l u s  § 7.
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concepirsi anche in applicazione alle eccezioni, e si 
p. 264 domanda se qui esse possano ammettersi nel modo 

stesso che per le azioni. Ci si presenta subito la 
gran differenza, che il pericolo esistente nelle azioni, 
il quale doveva rimuoversi col principio della con- 
correnza, nelle eccezioni vien meno di per sè. Questo 
pericolo consisteva, quanto alle azioni, nel ripetuto 
conseguimento dello stesso scopo, che può avere un 
fondamento giuridico una volta soltanto. Nelle ecce- 
zioni questo pericolo non esiste, perchè esse hanno 
sempre soltanto lo stesso scopo negativo di respin- 
gere l’azione, il quale scopo per natura sua può essere 
conseguito una volta sola. Perciò infatti è anche 
riconosciuto che sono certamente permesse eccezioni 
accanto ad altre eccezioni, come pure accanto alla 
negazione assoluta (1). I dubbi, che sorgono in alcuni 
casi di tali mezzi di difesa accumulati, hanno una 
causa affatto diversa, cioè la natura contradittoria 
del contenuto di alcuni di questi mezzi. La soluzione 
di questa questione però spetta alla dottrina della 
procedura, non alla teoria del diritto sostanziale. 1

(1) L. 43 pr. de R. I. (50. 17). Cfr. sopra § 232. a. b. e. L. 5 de 
except. (44. 1): [Is, qui dicit se turasse, potest et aliis exceptio- 
nibus uti cum exceptione iurisiurandi, vel aliis solis ; pluribus 
enim defensionibus uti permittitur]; L. 8 eod.: [Nemo prohibetur 
pluribus exceptionibus uti, quamvis diversae sint] ; L. 9 eod. : [Non 
utique existimatur confiteri de intentione adversarius quocum 
agitur, quia exceptione utitur].
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§ 237. p .  265

Estinzione dell’azione. III. Prescrizione. Introduzione.

Fonti :
Inst. IV. 12.
Dig. XLIV. 3.
Cod. I ust. VII. 36-40.
N ovellae Iust. IX. CXI. CXXXI C. 6.
Gaius IV § 110. 111.
Cod. T heod. IV. 14.

Scrittori:
G i p h a n i i  explanatio Codicis, ad L. 3 C. de praescr. XXX P. 2 

p. 245-258.
Iac. R avii prine, doctrinae de praescriptionibus ed. 3. Halae 

1790 (a), § 126-152. 165.
Thibaut Possesso e prescrizione ( Besitz und Verjàhrung)

Jena 1802 § 38-56 [* *].
Unterholzner Teoria della prescrizione ( Verjàhrungslehrej 

vol. 1. 2 Leipzig 1828 [**].
G òschen Lezioni (VorlesungenJ vol. 1 § 148-155.
K ierulff Teoria ( Theorie) vol. 1 p. 189-215.

Quando un’azione si estingue, perchè colui, che 
poteva esercitarla, lasciò trascorrere senza farne uso 
un certo lasso di tempo, tale estinzione del diritto 
dicesi prescrizione dell'azione. L’espressione romana : p. 266

(a) La prima edizione è del 1766. Il libro è notevole, parte come 
esempio del metodo privo di gusto e di critica dominante al suo 
tempo, parte per la non piccola influenza, che ha esercitata per 
lungo tempo.

[*] [Questo scritto fu tradotto in italiano dal T urchiarulo nel 
volume La dottrina del codice civile francese conferita coi prin
cipii della legislazione romana , seguita dai trattati di diritto 
civile di A. F. T hibaut etc. Napoli, G. Pedone Lauriel editore, 1853. 
Vedi in tale volume le pagine 183-190. — N. d. T.].

[**] [Di tale opera fu, dopo la morte dell’U nterholzner, fatta una 
seconda edizione con copiose aggiunte e annotazioni dal prof. T eo
doro Schirmer. Leipzig 1858. — N. d. T.].
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temporis o temporalis praescriptio designa direttamente 
non questa modificazione, nè la perdita sofferta dal- 
ravente diritto, ma il diritto acquistato dal convenuto 
di escludere mediante eccezione qualunque ulteriore 
tentativo di esercitare quest’azione. Qui il concetto è 
stato a bella posta formulato ipoteticamente, e con 
questa maniera di intenderlo sarebbe conciliabile del 
pari il non attribuire ad esso alcuna applicazione alle 
azioni, o attribuirgli una rara, o una frequente, o 
anche una generale applicazione. Quali applicazioni 
esso abbia in realtà, noi potremo stabilire mediante 
la seguente ricerca storica.

La prescrizione dell’azione è affine a molti altri 
istituti giuridici, perchè in essi l’elemento del tempo 
è condizione di una modificazione di diritti. Ma a tale 
affinità, con gran danno della teoria e della pratica, 
si è data un’estensione esagerata, cercando di racco- 
gliere sotto un concetto generico comune tutte le mo- 
dificazioni di rapporti giuridici dipendenti dal tempo. 
Si designò questo concetto giuridico ammesso senza 
critica coll’espressione prescrizione (Verjàhrung) o 
praescriptio, che si suddivise poi in acquisitiva ed 
exstinctiva. Non solo queste espressioni tecniche, ma 
anche i concetti giuridici designati con esse sono da 
rigettarsi totalmente. Ma la forma più pericolosa di 

p. 267 questi erronei concetti giuridici si ha, quando ad essi 
non si dà solamente un significato ipotetico, col quale 
intanto l’applicazione effettiva può rimanere indecisa, 
ma si convertono insensibilmente nel principio giuri-
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dico assolutamente falso, che tutti i diritti in gene- 
rale si estinguano per l’omissione continuata del loro 
esercizio (b). I difensori di questa erronea dottrina 
sogliono poi trattare alcuni rari casi come eccezioni 
alla loro infondata regola, per designare i quali è stata 
inventata la espressione tecnica res merae facultatis, 
che è affatto superflua (c).

La prescrizione dell’azione è un istituto giuridico 
affatto positivo, come qualunque trasformazione dei 
rapporti giuridici, che abbia tra i propri requisiti un 
rapporto numerico (qui il decorso di un determinato 
lasso di tempo). Le ragioni della sua introduzione, le 
quali si dànno in varia maniera, rientrano per la 
maggior parte l’una nell’altra e sono in gran parte co- 
muni all’usucapione e alla prescrizione dell’azione (d).

La ragione più generale e più decisiva, applicabile 
tanto alla prescrizione dell’azione quanto all’usuca- 
pione, sta nella necessità di stabilire i rapporti giu- 
ridici e patrimoniali, in sè stessi incerti e capaci di 
controversia e dubbio, restringendo l’incertezza in P. 268 
determinati limiti di tempo (e).

(b) Cfr. su questi errori, che si sono svolti in guise svariate, sopra 
vol. 4 § 178.

(c) Vol. 4 § 199 pag. 515 [pag. 590 della nostra traduzione].
(d) Di queste ragioni dell’introduzione si è già parlato in generale 

di sopra vol. 4 § 177 pag. 305-307 [pag. 372-375 della nostra tradu- 
zione]. Ma qui si doveva trattarne più precisamente.

(e) Questa ragione è casualmente stata riconosciuta sovente non 
per la prescrizione dell’azione, ma per l’usucapione. Cicero pro Cae- 
cina c. 26: « usucapio fundi, h. e. finis sollicitudinis ac periculi 
litium ». G a  ius II § 44: « ne rerum dominia diutius in incerto 
essent ». Cosi pure lo stesso Gaio nella L. 1 de usurp. (41. 3): [Bono
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Una seconda ragione dell’introduzione stessa sta 
nella presunzione della estinzione di quel diritto, che 
può essere perseguito con l’azione; però questa ra- 
gione in sè vera ed importante può essere facilmente 
fraintesa. Il senso di questa presunzione sta nell’in- 
verosimiglianza che l’avente diritto abbia trascurato 
sì a lungo la sua azione, ove non si sia effettivamente 
estinto il diritto stesso in una maniera, della quale 
solo non possa aversi adesso conoscenza (f). Questa 
inverosimiglianza però può affermarsi propriamente 
soltanto per le prescrizioni di lungo tempo ; essa ben 
si conviene solo alle azioni personali, e preferibilmente 

p. 269 alle azioni per debiti pecuniari, perchè in queste 
l’estinzione ordinaria consiste in un atto, che non 
lascia traccia di sè e la cui prova diviene spesso im- 
possibile per la perdita della quietanza. Già da questa

publico usucapio introducta est, ne scilicet quarundam rerum  
diu, et fere semper incerta dominia essent, quum sufficeret do- 
minis ad inquirendas res suas statuti temporis spatium] e Ne- 
razio nella L. 5 pr. pro suo (41. 10): [Usucapio rerum etiam ex 
aliis causis concessa interim propter ea, quae nostra existimantes 
possideremus constituta est, u t aliquis litium finis esset].

(f) Il modo di questa estinzione rimane dunque del tutto indeciso: 
esso può consistere in pagamento, compensazione, novazione, ecc.; o 
anche in una remissione convenzionale. Quest’ultima possibilità può 
concedersi come la parte vera, ma molto limitata e relativa, di quel- 
l’opinione, secondo la quale la derelizione è causa della prescrizione. 
Cfr. sopra vol. 4 pag. 307 [pag. 374 della nostra traduzione]. — 
Appunto per questa frequentissima indeterminatezza nelle singole 
applicazioni della prescrizione dell’azione, e perchè circa il perdurare 
del rapporto giuridico può essere pienamente nell’incertezza il con-  
venuto stesso (specialmente se è erede del debitore originario), non è 
nemmeno illogico di opporre l’eccezione di prescrizione insieme a un 
qualunque altro modo di difesa, anche alla negazione assoluta.
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limitata verità della presunzione accennata risulta 
chiaro, che essa non può trattarsi come le altre usuali 
presunzioni, sicché fattore possa offrire la prova con- 
traria, per es. colla delazione del giuramento. L’es- 
senza e l’utilità della prescrizione dell’azione consiste 
anzi appunto in questo, che rimarrà sempre incerto 
se il debito sia già estinto, cioè venga soltanto com- 
pletata la prova deficiente, o se presentemente la 
prescrizione dell’azione produca una modificazione 
per sé stante. — Una simile presunzione può affer- 
marsi anche nella usucapione, poiché è inverosimile 
che un altro proprietario, ove esista, abbia tralasciato 
per lungo tempo di servirsi della propria azione di 
rivendicazione. Anche qui spesso rimarrà incerto, se 
l’usucapione abbia trasferita la proprietà da una mano 
all’altra, o abbia soltanto supplita la prova mancante 
della proprietà già esistente. Questo concetto trova a 
preferenza applicazione nell’usucapione trentennale 
in mancanza del titolo, poiché il titolo spesso esiste 
realmente, e soltanto per caso non può essere di- 
mostrato.

In terzo luogo vien data come fondamento della 
prescrizione dell’azione la pena della negligenza, e 
anche nelle nostre fonti del diritto vi si accenna P. 270 
chiaramente (g). Nondimeno questa espressione non

(g) L. 2 C. de ann. exc. (7. 4 0 ) :  « Ut... sit aliqua inter desides et 
vigilantes differentia... » ; L. 3 C. eod.: « cum contra desides ho-  
mines et sui iuris contemtores, odiosae exceptiones oppositae sunt » ; 
L .  un. § 5 C. Th. de act. certo temp. ( 4 .  14 ) :  « Verum ne qua otioso» 
nimis ac desidi querimonia relinquatur....».
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dev’essere presa nel comune significato di una pena, 
poiché la negligenza, che non danneggia altre per- 
sone, non è in generale punibile, e poiché special- 
mente l’azione vien sovente sospesa per un benevolo 
riguardo al debitore, nel che certamente nessuno può 
trovare un danneggiamento di lui. Quella espressione 
deve dunque considerarsi non come ragione positiva 
della prescrizione dell’azione, ma come giustificazione 
di essa contro il rimprovero di rigore e di iniquità. 
La ragione positiva consistente nel bene comune si è 
già esposta; che la si possa far valere senza offendere 
troppo il diritto dell’attore, risulta dal tempo suffi- 
ciente, che a questo è accordato per esercitare la sua 
azione. Si chiede dunque ad ogni persona, che ha 
un’azione, di sacrificare al bene comune non il pro- 
prio diritto, ma la propria inattività. Se essa tralascia 
questo, deve imputare a sé stessa la perdita avvenuta, 
e ciò viene appunto espresso come pena. Questa con- 
catenazione d’idee vien riconosciuta dalle nostre fonti 
in modo molto preciso per la usucapione, la cui giu- 
stificazione si fonda pienamente sulla medesima base, 

p. 271 e può quindi essere usata anche qui (h). — Sebbene

(h) L. 1 de usurp. (41. 3): « c u m  s u f f i c e r e t  dominis a d  in q u i- 
r e n d a s  r e s  s u a s  s t a t u t i  te m p o r i s  s p a t iu m  ». Così pure Gaio II 
§ 44: [ c u m  sufficeret domino a d  in q u ir e n d a m  r e m  s u a m  a n n i  
a u t  b ie n n ii  s p a t iu m , q u o d  te m p u s  a d  u s u c a p io n e m  p o s s e s s o r i  t r i - 
b u tu m  e s t~\. — Questo motivo sta in stretto legame col precedente. 
Infatti la presunzione dell’estinzione non si deve intendere nel senso 
che il lungo tempo in sè stesso rendesse verosimile l’estinzione, ma 
nel senso che la grande negligenza dell’avente diritto, di aver per 
così lungo tempo trascurato di far valere il proprio diritto, se questo 
avesse sempre continuato ad esistere, non è supponibile.
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dunque in questa così detta poena negligentiae non sia 
da ricercare tanto la ragion positiva della prescrizione 
dell’azione, quanto la difesa contro un possibile rim- 
provero, essa è tuttavia di grandissima influenza sulle 
singole determinazioni di questo istituto giuridico; 
dimostreremo infatti che deve sempre aversi speciale 
riguardo alla possibilità per l’attore di evitare colla 
diligenza propria il danno della prescrizione. Del resto 
è chiaro, che questa giustificazione ha maggior ve- 
rità più che altro nelle prescrizioni più lunghe (per 
es. di 30 anni); nelle azioni annali pretorie, come 
nell’usucapione annale dell’antico diritto, essa appa- 
risce meno convincente.

Una importante ragione della prescrizione dell’a- 
zione, che non si riscontra nell’usucapione, consiste 
pure nella considerazione, che l’esercizio dell’azione è 
in arbitrio dell’attore, cosicché egli ha in suo potere 
di rendere, col lungo ritardo nell’intentarla, più diffi- 
cile la difesa del convenuto, potendo senza colpa del 
convenuto venir meno i mezzi di prova, per es. per la 
morte dei testimoni. La limitazione di questa facoltà p. 272 
unilaterale dell’attore, della quale si può fare disonesto 
abuso, è cosa che deve precipuamente considerarsi.

Finalmente si adduce ancora come scopo della pre
scrizione dell’azione la diminuzione dei processi (i).

(i) Un accenno a questo, non per la prescrizione dell’azione, ma per 
un istituto affine, si trova nella L. 2 pr. de aqua pluv. (39. 3):
« ....... v e t u s t a s  q u a e  s e m p e r  p r o  le g e  h a b e t u r ,  m i n u e n d a r u m  s c i l i c e t

LITIUM CAUSA ».
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Questa ragione non deve certamente intendersi così 
materialmente, come se la semplice diminuzione del 
numero fosse un bene desiderabile, poiché l’evitare 
le liti giuste non è davvero cosa da desiderarsi. Il vero 
però di quella ragione sta in ciò, che certamente con 
la prescrizione si evitano molte azioni, che o si do- 
vrebbero riconoscere senz’altro infondate, ma però 
con più fatica e spesa, o porterebbero, il che è il 
maggior male, a un’ingiusta condanna per mancanza 
di prove.

La prescrizione dell’azione è tra i più importanti e 
benefici istituti giuridici (k). In essa le disposizioni 
del diritto romano, più che in molti altri istituti, si 
son conservate in pieno vigore, e non solo nei paesi 
di diritto comune, ma anche colà dove sono stati 

p. 273 promulgati nuovi codici. Infatti in questi ciò, che v’è 
di nuovo e di proprio, consiste più che altro nella 
fissazione di diversi termini di prescrizione per molte 
azioni, e questo per la teoria è appunto l’oggetto 
meno importante.

§ 288.
Estinzione dell’azione. IH. Prescrizione. Storia.

Deve ora darsi un fondamento storico al concetto 
della prescrizione dell’azione, che fin qui fu esposto 
soltanto in modo ipotetico (§ 287).

(k) Cassiodori Var. V. 37: « Tricennalìs autem humano generi
p a t r o n a  praescriptio....». Se si fa astrazione dalla frase ampollosa,
che non può mancar mai in questo scrittore, v’è in ciò un vero rico-  
noscimento della pratica importanza di questo istituto.
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Per lungo tempo questo istituto fu affatto estraneo 
al diritto romano. Solamente quando i pretori in- 
trodussero frequentemente nell’editto azioni affatto 
nuove, sottoposero varie di esse alla condizione, che 
fossero intentate entro l’anno (intra annum indicium 
dabo): in ciò si avevano dunque singole eccezioni 
all’antica regola della durata perpetua di tutte le 
azioni. Tali eccezioni furono poi accolte anche in 
alcune azioni civili.

Quest’istituto acquistò un aspetto alquanto più ge- 
nerale nella longi temporis praescriptio. Contro le azioni 
derivanti dalla proprietà o da un ius in re (speciales 
in rem actiones) v’era una prescrizione di 10 (talora 
di 20) anni, se il possessore poteva provare le condi- 
zioni principali dell’usucapione (specialmente titolo e 
bona fides), senza però avere usucapito: poiché colla 
usucapione gli era superflua ogni eccezione. — Questa 
longi temporis praescriptio fu estesa _ sotto Costantino, p 274 
poiché la mancanza di titolo e di buona fede era 
compensata da un tempo più lungo di possesso : come 
sembra, la determinazione del tempo oscillava fra i 
30 e i 40 anni. In ciò però non si aveva un’estensione 
ad altre specie di azioni, cosicché le azioni personali 
rimanevano sempre imprescrittibili (a).

La prima legge sulla prescrizione di indole vera- 
mente generale fu emanata da Teodosio II nell’anno 
424, ed è (con qualche diversità) passata in ambedue

(a) U n t e r h o l z n e r  I § 17.

§ 238. PRESCRIZIONE. STORIA 3 1 5



le raccolte di costituzioni (b). Il contenuto di questa 
importante legge, che forma il fondamento di tutto il 
diritto di prescrizione, deve qui più esattamente 
esporsi. Essa conferma tutte le precedenti prescrizioni 
di azioni, ma ordina, dove mancava finora, una pre- 
scrizione trentennale, non solo (come fin allora) per 
le speciales in rem actiones, ma anche per l'hereditatis 
petitio (de universitate), e anche, ciò che più impor- 
tava, per le azioni personali. — Fu espressamente 

p. 275 eccettuata l'actio finium regundorum. Questa eccezione 
è omessa nel Codice giustinianeo, perchè Giustiniano 
l’aveva abolita in una delle sue costituzioni (c). — 
Anche l’azione ipotecaria contro il debitore stesso fu 
indirettamente eccettuata, e quest’eccezione è conser-

(b) L. un. C. Th. de act. certo temp. fin. (4. 141; L. 3 G. I. de
praescr. XXX (7. 39): [Sicut in rem speciales, ita de universitate 
ac personales ultra triginta annorum spatium minime proten-  
dantur....  Hae autem actiones annis triginta continuis extin-
guantur, quae perpetuae videbantur, non illae quae antiquitus 
temporibus limitantur]. Nel Codice giustinianeo l’iscrizione dice: 
Honorius et Theodosius, il che è impossibile, perchè Onorio mori 
nel 423. Nel Codice Teodosiano si dice semplicemente Theodosius, 
il che soddisfarebbe completamente; però un altro frammento della 
legge stessa (L. 7 C. Th. de cognitor. 2. 12) ha nell’iscrizione: Theod. 
et Valent., il che è pure ammissibile, poiché Valentiniano III nel-  
l’anno 424 era già destinato a socio nell’impero. In ogni caso Teo- 
dosio Il è l’unico autore della legge. Cfr. U n t e r h o l z n e r  I § 18; 
W e n c k  ad L. un. C. Th. cit.; Z i r a r d i n u s  Leges novellae Theo- 
dosii rei. pag. 278.

(c) L. 1 § 1 C. de ann. exc. (7. 40): [....Nemo itaque audeat
neque actionis familiae erciscundae, neque communi dividundo, 
n e q u e  f i n i u m  R E G U N D O R j jM ,  neque pro socio, neque furti neque vi 
bonorum raptorum, neque alterius cuiuscunque personalis actionis
vitam longiorem esse triginta annis interpretari....]. Cfr. sotto
nota i.
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vata nel Codice giustinianeo (d), perchè quest’oggetto 
fu più tardi determinato in modo speciale. — Tutte 
le azioni già esistenti dovevano pure essere soggette 
alla prescrizione di 30 anni, però colla mitigazione 
che il tempo della prescrizione di esse dovesse am- 
montare almeno a 10 anni, a partire dalla pubblica- 
zione della legge in poi. Questa disposizione mera- 
mente transitoria fu naturalmente omessa nel Codice 
giustinianeo. — È dubbiosissimo il rapporto delle 
azioni pregiudiziali concernenti lo stato personale.
Esse non sono nominate nella enumerazione di quelle 
classi di azioni, per le quali doveva aver valore la 
nuova prescrizione (e); invece la fine della legge è 
concepita in modo così generale, che deve riferirsi 
anche ad esse (f).

Questa legge fu introdotta anche nell’Occidente, p. 276 
essendo stata accolta nel Codice teodosiano: Valenti
niano III ne ingiunse la esecuzione con costituzioni

(d) L. 3 C. cit. : « Eodem etiam iure ne eius persona valente, qui
pignus vel hypothecam n o n  a  suo d e b it o r e , sed  a b  a l io ....pos-
sidente nititur vindicare ». Qui non può respingersi il cosidetto 
argumentum a contrario. — Probabilmente causa di questa ecce- 
zione fu la credenza che non potesse cominciare alcuna prescri-  
zione, perchè il debitore possedeva la cosa ipotecata col consenso del 
creditore.

(e) L. 3 C. cit: « Sicut in rem speciales, ita de universitate ac 
personales actiones ». Nessuna di queste denominazioni conviene alle 
azioni pregiudiziali.

(f) L. 3 C. cit.: « si qua res vel ius aliquod postuletur, vel per- 
sona QUALICUNQUE ACTIONE VEL PERSECUTIONE PULSETUR ». L’Un-
t e r h o l z n e r  I § 18 vuol limitare queste parole alle azioni sul 
patrimonio, della qual cosa non si trova però in esse fondamento 
alcuno.

§ 2 3 8 . PRESCRIZIONE. STORIA 3 1 7



speciali, nelle quali soprattutto poneva in guardia 
contro le interpretazioni restrittive (g).

A ciò si connette una legge dell’imperatore Ana- 
stasio dell’anno 491, la quale per tutte le azioni che 
fino ad essa non avevano prescrizione alcuna, ne or- 
dina come ultimo supplemento una quadragenaria (h). 
La vera intenzione di questa legge accolta nel Codice 
giustinianeo non è del tutto chiara. Sembra più natu-

(g) Nov. V a l e n t ,  tit. 8. )2 (anni 449 e 452) ("Questi numeri dati 
dal Savigny sono secondo l’edizione di Iacopo Gothofredo; nell’edi- 
zione di H a e n e l  Novellae Constitutiones, che forma il sesto fasci-  
colo del Corpus iuris romani Anteiustiniani di Bonn (anno 1844) 
le Novelle citate si trovano sotto i titoli 26 e 34. Non ne riferisco il 
testo, perchè troppo lungo]. Sembra che I ’ U n t e r h o l z n e r  I pag. 446 
nota 443 abbia completamente frainteso questa legge.

(h) L. 4 C. de praescr. XXX (7. 39): [Omnes nocendi quibuslibet 
modis artes omnibus amputantes cunctas quidem temporales 
exceptiones, quae ex vetere iure vel principalibus decrxtis descen- 
dunt, tamquam si per hanc legem specialiter ac nominatim fuis- 
sent enumeratae, cum suo robore durare et suum cunctis, quibus 
competunt vel in posterum competere valuerint, pro suo videlicet 
tenore praesidium in perpetuum deferre decernimus. 1. Quidquid 
autem praeteritarum praescriptionum vel verbis vel sensibus 
minus- continetur, implentes per hanc in perpetuum valituram 
legem sancimus, ut, si quis contractus, si qua actio, quae, cum 
non esset expressim saepe dictis temporalibus praescriptionibus 
concepta, quorundam tamen vel fortuita vel excogitata interpre- 
tatione saepe dictarum exceptionum laqueos evadere posse vi- 
deatur, huic saluberrimae nostrae sanctioni succumbat et qua- 
draginta curriculis annorum procul dubio sopiatur nullumque 
ius privatum vel publicum in quacumque causa in quacumque 
persona, quod praedictorum quadraginta annorum extinctum est 
iugi silentio, moveatur. 2. Sed quicumque super quolibet iure, 
quod per memoratum tempus inconcussum et sine ulla re ipsa 
illata iudiciaria conventione possedit, superque sua condicione, 
qua per idem tempus absque ulla iudiciali sententia simili mu-  
nitione potitus est, sit liber et praesentis saluberrimae legis ple- 
nissima munitione securus]. Cfr. s u  questa legge 1’ U n t e r h o l z n e r  
I § 19.
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rale che essa si dovesse riferire alle azioni special- 
mente eccettuate da Teodosio, che perciò d’allora in 
poi non dovevano essere più imprescrittibili, ma do- 
vevano soltanto essere sottoposte ad una prescrizione 
un po’più lunga: però anche tale riferimento non è 
senza difficoltà. L’applicazione più sicura è ben quella 
all ’actio finium regundorum, che nella legge di Teo- 
dosio era stata eccettuata, e quindi diveniva ora pre- 
scrittibile in 40 anni; forse essa fu pure menzionata 
espressamente da Anastasio, la cui legge noi non 
possediamo più nella sua forma primitiva. Giusti- 
niano ha dipoi stabilito per questa azione la prescri- 
zione trentennale (i). — L’azione ipotecaria contro il 
debitore al contrario non era certamente tra le ecce- P. 277 
zioni abolite, poiché l’imperatore Giustino, che stabilì 
per essa la prescrizione di 40 anni, disse espressa- 
mente che fino al suo tempo essa era stata senza 
alcuna prescrizione (k). — D’altra parte però l’im-

(i) L. 6 C. fin. reg. (3. 39): [Cunctis molitionibus et machinis 
amputatis decernimus in finali quaestione non longi temporisa 
sed triginta tantummodo annorum praescriptionem locum habere]. 
Che questa disposizione non sia di Teodosio I, di cui porta ii nome» 
ma di Giustiniano stesso, lo prova il confronto con la L. 5 C. Th. fin. 
reg. (2. 26). — Cfr. sopra nota c.

(k) L. 7 pr. C. de praescr. XXX (7. 39): [Cum notissimi iuris sit 
actionem hypothecariam in extraneos quidem suppositae rei de- 
tentores annorum triginta finiri spatiis, si non interruptum erit 
silentium, u t lege cautum est, id est etiam per solam conventionem, 
aut si aetas impubes excipienda monstretur, in ipsos vero debi- 
tores aut heredes eorum primos vel ulteriores nullis expirare 
lustrorum cursibus: nostrae provisionis esse perspeximus hoc 
quoque emendare, ne possessores eiusmodi prope immortali timore 
teneantur].
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peratore ricorda che fino a lui la legge di Teodosio 
era stata limitata con interpretazioni arbitrarie. Egli 
sembra disapprovar ciò colle espressioni da lui ado- 
perate (1), e si potrebbe anche riferire a questi casi 
il nuovo supplemento dei 40 anni. Non si vede per- 
altro perchè il legislatore dovesse fare una conces- 
sione alle interpretazioni, che egli stesso riconosceva 
erronee, stabilendo un più lungo termine per la pre- 
scrizione. — Se veramente le azioni pregiudiziali non 
erano contenute nella legge di Teodosio (della qual 
cosa si è già parlato di sopra) o se ne fossero state 
più tardi escluse mediante interpretazione restrittiva, 
la costituzione di Anastasio potrebbe riferirsi ad esse, 
al che sembrano difatti accennare alcune frasi (m). 

p. 378 Anzi questa sarebbe realmente l’unica disposizione 
della legge di Anastasio applicabile nel diritto giusti- 
nianeo, la quale legge meglio sarebbe stato non fosse 
stata accolta nel Codice nostro, poiché è atta solo a 
far nascere dubbi.

Per quanto suonino generali e assolute le parole 
della costituzione di Anastasio, egli stesso ha avuto 
cura di rendere di nuovo incerta la loro generalità, 
poiché in costituzioni posteriori ha dichiarato che (l)

(l) L. 4 C. c i t .  :  « ....... s i  q u a  s i t  a c t i o ,  q u a e  c u m  n o n  e s s e t  e m p r e s s im
s u p r a d i c t i s  t e m p o r a l i b u s  p r a e s c r i p t i o n i b u s  c o n c e p ta ,  q u o r u n d a m  
t a m e n  v e l  f o r t u i t a  v e l  e x c o g i t a t a  i n t e r p r e t a t i o n e  s a e p e  
d i c t a r u m  e x c e p t i o n u m  la q u e o s  e v a d e r e  p o s s e  v i d e a t u r . . . . .  » .

(m) L. 4 C. c i t . :  « ....... q u i c u n q u e  s u p e r  q u o l i b e t  i u r e ........  s u p e r q u e

SUA CONDICIONE, QUA PER  IDEM TEMPUS ABSQUE U LL A  IUDICIALI SEN-  

T E N T IA  s i m i l i  m u n i t i o n e  p o t i t u s  e s t , s i t  l i b e r  e t ....... s e c u r u s  » .
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due specie di azioni si erano a torto assoggettate a 
quella legge e che non dovevano esser sottoposte a 
prescrizione alcuna. Egli stabilì ciò prima per l’azione 
di una città contro le persone, che si volevano sot- 
trarre all’obbligo loro come membri della curia (n); 
in secondo luogo, per tutte le azioni del fìsco per i 
tributi pubblici (o).

Per ultimo Giustiniano ha in una propria costitu- 
zione sancita l’osservanza generale della prescrizione 
trentennale, e in essa ha menzionato come unico caso 
dei 40 anni l’azione ipotecaria (p), per la quale il suo

(n) L. 5 C. de praescr. XXX (7. 39): [Praescriptionem quadra- 
ginta annorum ab his, qui ad curialem condicionem vocantur, 
opponi non patimur, sed genitalem statum semper eos agnoscere 
compelli sancimus, sacra etenim nostrae pietatis lex de aliis lo- 
quitur condicionibus nec anterioribus constitutionibus per eandem 
novellam legem derogatur, quae manifestissime curiales et liberos 
eorum explosis temporalibus praescriptionibus patriis suis reddi 
praecipiunt].

(o) L. 6 C. de praescr. XXX (7. 39) : [Comperit nostra serenitas 
quosdam sacratissimam nostrae pietatis constitutionem, quae de 
annorum quadraginta loquitur praescriptione, ad praeiudicium 
etiam publicarum functionum solutionis trahere conari et, si quid 
per tanti vel amplioris temporis lapsum minime vel minus quam 
oportuerat tributorum nomine solutum est, non posse requiri seu 
profligari contendere, cum huiusmodi conamen manifestissime 
sensui propositoque nostrae legis obviare noscatur. 1. Ideoque 
iubemus eos, qui rem aliquam per continuum annorum quadra- 
ginta curriculum sine quadam legitima interpellatione possede- 
runt, de possessione quidem rei seu dominio nequaquam removeri, 
functiones autem seu civilem canonem vel aliam quandam publi- 
cam collationem impositam ei dependere compelli nec huic parti 
cuiuscumque temporis praescriptionem oppositam admitti].

(p) L. 1 § 1 C. de ann. exc. (7. 40) dell’anno 530: [§ 1 c. Ad haec 
cum nihil prohibet etiam ea, quae aliquam dubitationem accepe- 
runt, clarioribus et compendiosis sanctionibus renovare, iubemus 
omnes personales actiones, quas verbosa quorundam interpretatio 
iactare extra metas triginta annorum conabatur, triginta annorum
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predecessore aveva già emanato un’ampia legge. In 
ciò si trova una conferma del biasimo testé espresso 
contro l’accoglimento della legge d’Anastasio, poiché 

p. 379 per l’applicazione di questa accanto aH’ultima citata 
costituzione di Giustiniano non rimane alcun luogo. 
In questa costituzione Giustiniano menziona nomina- 
tamente le seguenti azioni, per le quali si era a torto 
dubitato dell’applicazione dei 30 anni.

1) F a m ilia e  h erc iscu n d a e , communi d iv id u n d o , 
finium  regundorum . Per le prime due il dubbio si fon- 
dava probabilmente sulla confusione del diritto alla 
divisione, certamente imprescrittibile, col diritto a un 
determinato pagamento in danaro (§ 252). Per la 
terza Giustiniano stesso ha per primo introdotta la 
prescrizione (nota i).

2) P ro  socio. Anche qui può aver cagionato il 
dubbio la confusione della renunziazione imprescrit- 
tibile con l’azione pel pagamento in danaro.

3) F u r ti e v i bonorum rap toru m . L’errore si fon- 
dava qui sulla falsa credenza di taluni, che il ladro 
o il rapitore col possesso continuato della cosa com- 
mettesse sempre un nuovo furto, pel quale adunque 
anche la prescrizione dell’acro fu r t i avrebbe dovuto 
incominciare sempre di nuovo (q).

spatiis concludi, nisi legitimus modus, qui et veteribus et nostris 
legibus enumeratus est, interruptionem temporis introduxerit: 
sola hypothecaria actione quadraginta annorum Utente curriculis'].

(q) L. 1 § 1 [§ l d ]  c i t . :  « ex quo..... semel nata est, e t  n o n  i t e 

r a t i s  FABULIS SAEPE RECREATA, QUEMADMODUM IN FURTI ACTIONE
d i c e b a t u r  » .  Cfr. L. 9  pr. d e  furtis (47. 2): [§ 232. i], e L. 67 [6 8 ] § 2 
e o d . :  [ §  234. e ] .
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Da questo sommario storico risulta che originaria- 
mente tutte le azioni erano imprescrittibili, poi per 
eccezione furono prescrittibili alcune azioni, final- 
mente sono divenute tutte prescrittibili. A ciò si ricol- 
lega anche la mutazione della terminologia, poiché 
l’espressione perpetua actio, che significava, conforme p. 2so 
al senso proprio delle parole, un’azione imprescritti- 
bile, ora, poiché non vi sono più tali azioni, è dive- 
nuta la designazione dell’azione trentennale per con- 
trapposto a quelle di minor durata (r).

La teoria seguente della prescrizione dell’azione 
vigente nel diritto giustinianeo avrà da esaminare i 
punti seguenti: i requisiti della prescrizione, l’effetto 
di essa, le eccezioni ad essa, e la sua applicazione alle
exceptiones.

I requisiti si possono ridurre ai quattro punti se- 
guenti:

a) Actio nata.
b) Inazione non interrotta.
c) Bona fides.
d) Decorso del tempo.

(r) Pr. I. de perpetuis (4. 12): [213. d].
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§ 289.
Estinzione dell’azione. III. Prescrizione. Requisiti. 

a) « Actio nata ».

Unterholzner I § 88. II § 183. 260. 264-266.
Thon nella Rivista del Linde (Linde’s Zeitschrift) vol. 8 p. 1-57.

1835 (a).

Il primo requisito di una possibile prescrizione del- 
razione si riduce alla determinazione del momento, 

p 281 in cui tale azione ha principio. Finché non esiste 
alcun diritto di agire, esso non può esser negletto, e 
quindi nemmeno può esser perduto per negligenza. 
Deve perciò esservi un’acro nata, perchè possa inco- 
minciare la prescrizione (b).

Ogni azione però ha due requisiti (§ 205): primo, 
un diritto effettivo, attuale, perseguibile, e dove questo 
manchi, non è possibile prescrizione alcuna. Perciò 
in un’obbligazione condizionale od a termine essa può 
incominciare soltanto quando la condizione si è adem- 
piuta o è giunto il termine (c). — Secondo, una

(a) Si vedrà che io non concordo con questo scritto nei principali 
risultati; tuttavia esso ha fatto non poco progredire la ricerca con 
la trattazione chiara e profonda dell’oggetto.

(b) L. 1 § 1 [§ 1 d] C. de ann. exc. (7. 40) : « ....sed ex quo ab inilio
competit e t  s e m e l  n a t a  e s t ....»; L. 3 Ó. de praescr. XXX (7. 39):
« actiones X X X  annorum iugi silentio, e x  q u o  i u r e  c o m p e t e r e  

c o e p e r u n t ,  vivendi ulterius non habeant facultatem »; L. 30 C. 
de i. dot. (5. 12) : « ea mulieribus ex eo tempore opponatur, e x  q u o  

p o s s u n t  a c t i o n e s  m o v e r e  ». In quest’ultimo testo si parla insieme 
dell’usucapione e della prescrizione dell’azione.

(c) L. 7 § 4 C. de praescr. XXX (7. 39) : « ....in omnibus con- 
tractibus, in quibus sub aliqua condicione vel sub die....pacta
ponuntur, post condicionis exitum, vel....  diei....  lapsum, prae-  
scriptiones X X X  vel X L  annorum....initium accipiunt ».
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lesione del diritto, una turbativa, che muova ad agire 
l’avente diritto. Tutto sta nel farsi un’idea esatta di 
questa lesione del diritto, che è condizione dell’azione; 
il maggior numero delle controversie in questa teo- 
rica nasce da errori sulla natura di questa lesione, e 
qualora si riescisse a produrre un accordo su questo 
punto, sparirebbero quelle controversie sul momento 
in cui comincia la prescrizione.

Se qui si pone il principio della prescrizione nel
l’esistenza della lesione del diritto, a combattere la P.282 
quale è destinata l’azione, questo momento iniziale 
ha una natura affatto obiettiva, e il rapporto di un 
tal fatto lesivo colla consapevolezza dell’avente diritto 
all’azione non va considerato. Che questi dunque 
sappia o no dell’azione che gli compete, è affatto 
indifferente, anche nelle prescrizioni brevi, con utile 
tempus; e in queste ultime esistono soltanto rare ecce- 
zioni, nelle quali si ha riguardo alla conoscenza (d).

Fin dal tempo dei glossatori si è tentata un’esten- 
sione di questa regola, che anche nei tempi più re- 
centi ha trovato i suoi difensori. La prescrizione, 
cioè, dovrebbe incominciare già prima della nascita 
dell’azione, dato che stia in arbitrio dell’avente di- 
ritto il produrre tale nascita (e). Si esprime dunque 
questa regola così: toties praescribitur actioni nondum 
natae, quoties nativitas est in potestate creditoris. Da 
quale interesse sia stata motivata la formazione di

(d) Cfr. sopra vol. 3. App. VIII imm. XXV. XXVI e vol. 4 § 190.
(e) U n t e r h o l z n e r  II p. 319; K i n d  quaest. forenses vol. 3 C. 35.
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questa regola, può chiarirsi soltanto molto più sotto : 
ma la sua inesattezza può dimostrarsi fin d’ora (f). 
In tutte le obbligazioni condizionali senza eccezione 
la prescrizione dell’azione deve cominciare soltanto 
quando la condizione è adempiuta (nota c); eppure 

p. 283 vi sono delle vere condizioni, l’adempimento delle 
quali è affatto in potere dell’avente diritto (g), e nelle 
quali perciò, secondo quella regola, la prescrizione 
dovrebbe incominciare anche prima. Così pure la pre- 
scrizione dell’azione dotale deve in generale comin- 
ciare collo scioglimento del matrimonio (h), eppure 
questo scioglimento può essere da molto tempo in 
facoltà della moglie, quando cioè il marito coi suoi 
atti offra una causa di divorzio (i). Ciò è anche più 
evidente per l’epoca del diritto più antico, quando la 
donna anche senza causa poteva chiedere il divorzio ; 
se allora fosse già esistita una prescrizione per l’a- 
zione dotale, essa secondo quella regola si sarebbe 
dovuta calcolare dal principio del matrimonio in poi, 
il che certamente ognuno riconoscerà esser cosa affatto 
assurda.

(f) Il T hon p. 2-6 ha profondam ente esam inata e confutata  questa 
regola.

(g) Vedi sopra vol. 3 § 117.
(h) L. 7 § 4 C. de praescr. (7. 39): [ Unde evenit, u t in matri- 

moniis, in quibus redhibitio dotis vel ante nuptias donationis in 
diem incertam mortis vel repudii differri assolet, post coniugii 
dissolutionem earundem curricula praescriptionum, personalibus 
itidem actionibus vel hypothecariis opponendarum incipiant]; 
L. 30 C. de i. dot. (5. 12), cfr. nota b.

(i) T hon p. 14-16 p. 56.
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Il punto più importante e piu difficile è però l’ap- 
plicazione della regola da me stabilita a singoli rap- 
porti giuridici; e solo nel far ciò sarà possibile di 
render chiare le controversie, che esistono in questa 
teorica.

Devono anzitutto distinguersi le azioni in rem dalle 
azioni personali.

Per le azioni in rem v’è circa all’inizio della pre- 
scrizione minor discussione che per le personali. La 
prescrizione della rei vindicatio e delle azioni di simil 
natura (k) comincia col possesso, che altri ha acqui- 
stato senza volontà dell’avente diritto. Se dunque il p.284 
proprietario di una cosa mobile la perde in un luogo 
remoto, ed essa vi rimane per parecchi anni inosser- 
vata, non può parlarsi di prescrizione dell’azione. 
Solamente quando un altro trova la cosa e ne prende 
possesso, esiste una offesa alla proprietà e con essa 
anche un’azione e la possibilità di trascurare l’eser- 
cizio di questa. Che la cosa sia richiesta al possessore 
e rifiutata da questo è tanto poco necessario al prin- 
cipiare della prescrizione, quanto che il proprietario 
conosca l’apprensione del possesso.

Non è necessario per far luogo a questa prescri-

vi) Tali sono ì'actio publiciana, 1'actio vectigalis, l’azione del 
superficiario e l’azione ipotecaria, poiché tutte queste si intentano 
solamente contro il possessore. La confessoria e la negatoria sono 
subordinate ad una turbativa, sicché il principio della prescrizione 
ha una natura meno determinata che in quelle azioni; in esse però 
in generale della prescrizione dell’azione si parlerà più di rado, perchè 
questa verrà assorbita il più delle volte dall’usucapione della servitù, 
o dall’estinzione per non uso.
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zione dell’azione che l’avversario possieda a titolo di 
proprietà, sicché non possa cominciare la prescrizione 
della rei vindicatio contro il conduttore, il commoda- 
tario o il creditore pignoratizio (1) ; difatti poiché la 
rivendicazione può intentarsi anche contro queste 
persone (m), non v’è ragione alcuna per impedir loro 
di opporre la prescrizione. Ma la parte vera di quel- 
l’erronea affermazione sta in ciò, che certamente una 
prescrizione dell’azione non può incominciare, finché 

p. 285 il conduttore ecc. possiede in nome del proprietario 
e quindi ne riconosce in qualche modo il diritto (n).

(l) Ha tale opinione I’Unterholzner II § 183. 264. Egli confonde 
la prescrizione dell’azione con l’usucapione, nella quale questo prin- 
cipio è certamente vero.

(m) L. 9 de rei vind. (6. 1 : [ O fficium  a u te m  iu d ic is  in  h ac a ction e  
in- hoc e r it, u t  in d e x  in s p ic ia t,  a n  reu s  p o s s id e a t:  nec a d  re m  
p e r t in e b it,  e x  q u a  c a u sa  p o s s id e a t:  u b i en im  p r o b a v i  re m  m ea m  
esse, necesse h a b eb it p o ssesso r  re s titu e re , q u i non o b iec it a liq u a m  
ex cep tio n em , q u id a m  ta m en , u t  P e g a su s , ea m  so la m  p o ssess io n em  
p u ta v e r u n t h an c a c tio n em  co m p lec ti, q u a e  locu m  h a b et in  in te r -  
d ic to  u t i  p o ss id e tis , v e l u tr u b i, d en iq u e  a i t  ab  eo, a p u d  q u em  d e -  
p o s i ta  e s t ve l co m m o d a ta  v e l q u i  c o n d u x e r it  a u t  q u i le g a to r u m  
se r v a n d o ru m  ca u sa  ve l d o tis  v e n tr isv e  n o m in e  in  p o sse ss io n e  esse t 
v e l cu i d a m n i in fe c ti n o m in e  n on  ca veb a tu r , q u ia  h i om n es non  
p o ss id e n t, v in d ic a r i non  posse , p u to  a u te m  a b  o m n ib u s, q u i ten en t 
e t h a b en t r e s titu e n d i fa c u l ta te m , p e t i  posse~\.

(n) A. tal caso devono riferirsi la L. 2 C. de praescr. XXX (7. 39): 
[M a le  a g i tu r  cu m  d o m in is  p ra e d io r u m , s i  ta n ta  p re c a r io  p o s s i -  
d en tib u s  p r a e r o g a tiv a  d e fe r tu r , u t  eos p o s t q u a d r a g in ta  a n n o ru m  
s p a t ia  q u a lib e t ra tio n e  d e c u rsa  in q u ie ta re  n on  licea t, cu m  lex  
C o n sta n tin ia n a  iu b ea t ab  h is p o sse ss io n is  in i t iu m  non  r e q u ir i ,  q u i  
s ib i p o tiu s  q u a m  a l te r i  p o sse d e ru n t, eos a u te m  p o ssesso res  non  
co n ven it a p p e lla r i ,  q u i i ta  tenent, u t  ob hoc ip su m  s o lita m  debean t 
p r a e s ta r e  m ercedem . 1. 'Nemo ig i tu r ,  q u i a d  p o ssessio n em  con -  
d u c to r  a cced it, d iu  a lie n a s  re s  tenendo iu s s ib i p r o p r ie ta t is  u su rp e t,  
ne c o g a n tu r  d o m in i a u t  a m itte r e  q u o d  lo c a v e ru n t a u t  con du ctores  
u ti le s  s ib i fo r ta s s is  ex c lu d e re  a u t  a n n is  o m n ib u s su p e r  d o m in io
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Nelle azioni personali il principio è lo stesso, che 
si è stabilito per le azioni in rem. La prescrizione 
incomincia, quando l’esecuzione dell’obbligazione è 
negletta senza la volontà dell’avente diritto, cioè 
contro l’aspettativa fondata sulla natura del rapporto 
giuridico. Anche qui dunque non si tratta di sapere se 
il debitore sia stato richiesto dell’esecuzione e l’abbia 
rifiutata (o). Così pure è del tutto indifferente l’esi- 
stenza delle condizioni speciali, a cui si riconnette 
l’esistenza della mora. Mora è quel rapporto del de- 
bitore inadempiente, che ha per effetto certi positivi 
svantaggi per esso (usure, responsabilità, ecc.); per 
essa di regola si richiede l’interpellazione, con la quale 
si toglie di mezzo sicuramente l’esistenza o il pretesto 
del tacito consenso del creditore. Per la possibilità di 
un’azione questi requisiti non sono necessari; appunto 
la circostanza, che il creditore tralasci l’interpella- 
zione, è una di quelle negligenze, che hanno come 
effetto finale la perdita dell’azione per prescrizione (p).

Nell’applicazione a singole obbligazioni sono da p - 286 

considerarsi prima quei casi, nei quali la regola sta-

suo p u b lice  p r o te s ta r i ] e la L . 7 § 6 eoiì. : \ ì n  h is e tia m  p r o m is s io - 
n ib u s v e l le g a tis  v e l a l i is  o b lig a tio n ib u s , q u a e  d a tio n e m  p e r  s in - 
g u lo s  a n n o s v e l m en ses a u t  a liq u o d  s in g u la re  te m p u s  co n tin en t , 
tem p o ra  m e m o r a ta r u m  p ra e s c r ip t io n u m  n on  ab e x o rd io  ta l is  o b li- 
g a tio n is , sed  ab  in itio  cu iu sq u e  a n n i v e l m e n s is  v e l a l te r iu s  s in - 
g u la r is  te m p o r is  c o m p u ta r i m a n ife s tu m  esi]. Ha l’opinione giusta 
il K ie r u l f f  p. 198.

(o) In questo modo inesatto è intesa dal T hon p. 37 l ’opinione 
di coloro che richiedono una lesione del diritto per il principio della 
prescrizione.

(p) Ha la retta opinione su ciò il K ie r u l f f  p. 197.
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bilita è suscettibile di un’applicazione pura e sem- 
plice, non essendovi alcuna complicazione di fatto, 
onde possano essere occasionati dubbi od anche effet- 
tive diversità. Io annovero tra questi casi i seguenti :

1) Le obbligazioni ex delicto. Appena è com- 
messo il delitto, il danneggiato deve immediatamente 
aspettarsi il pagamento del risarcimento o della pena, 
e ogni ritardo è una nuova offesa, onde nasce pure 
l’azione (q). Perciò la prescrizione dell’azione comincia 
col delitto compiuto, perchè deve considerarsi come 
una trascuranza, se l’offeso non intenta subito l’azione.

2) Ugual natura hanno pure i quasi-contratti. 
La prescrizione dell’a. tutelae incomincia dunque colla 
fine della tutela (r), quella della condictio indebiti col-

p. 287 l’erroneo pagamento, quella dell’azione dotale colla 
fine del matrimonio (nota h). Infatti in questi mo- 
menti il creditore, secondo la natura dei rapporti 
giuridici accennati, ha da aspettarsi il pagamento, e 
se non agisce immediatamente, ciò costituisce il prin-

(q) È dunque inesatta l'affermazione del T hon p. 36, che sia qualche 
cosa di speciale alle azioni per delitto il principiare della prescrizione 
da una lesione di diritto. Egli confonde la lesione contenuta nel 
delitto stesso, coll'omesso pagamento; la prima esiste certamente 
soltanto nei delitti, il secondo è comune ai delitti con altre obbliga- 
zioni e ad esso solo si riferisce il principio della prescrizione del- 
l’azione.

(r) Non con l’assunzione della tutela, che certo contiene la causa 
più remota dell’obbligazione, sicché determina la priorità, fondata 
sul tempo delia nascita, del pegno tacito; nemmeno coll’atto singolo, 
se per es. il tutore durante la tutela sottrae danaio. La vera obbliga- 
zione, e quindi 1 'actio tutelae, nasce solo col finire della tutela. L. 4 
pr. de tutelae (27. 3): « Nisi finita tutela sit, tutelae agi non potest'».
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cipio di una negligenza, che alla fine produce la per- 
dita dell’azione per prescrizione (s).

8) Devono pure trattarsi così la maggior parte 
delle obbligazioni derivanti da contratto, cioè tutte 
quelle nelle quali non si riscontrano le speciali com- 
plicazioni, delle quali si parlerà tra breve. A questa 
categoria appartengono, secondo i Romani, tutte le 
azioni derivanti da semplici stipulazioni, non limitate 
da condizione o termine; per noi, come per i Romani, 
tutte le azioni contrattuali per singole prestazioni, 
quando il creditore non abbia a prestar nulla dal 
canto suo, od abbia già adempito il suo obbligo, 
quindi tra le altre, tutte le azioni dei mercanti e degli 
artigiani derivanti dal conto delle merci sommini- 
strate. Infatti in questi casi l’aspettativa della pre- 
stazione immediata, è ben fondata sulla natura del 
rapporto giuridico; si ha dunque una negligenza in- 
dubitabile, quando il creditore tralascia di dar forza, 
intentando un’azione, a tale aspettativa, che non sia 
stata volontariamente soddisfatta. Se in questi casi si 
volesse dopo 30 anni imporre al convenuto l’onere di 
provare che vi sia stata da principio una richiesta ed P. 289 

un rifiuto, verrebbe praticamente ad esser affatto 
distrutto il benefico istituto della prescrizione: infatti 
appunto quando si è giunti ad un tal rifiuto espresso,

(s) A t o r t o  a f f e r m a  il B u r c h a r d i  Linee fondamentali del sistema 
giuridico dei Romani (Orundzüge des Rechtssystems der Ròmer)  
p. 194 n o t a  11, c h e  v i  s i a  in  c i ò  u n a  p a r t i c o l a r i t à  d e i  q u a s i - c o n t r a t t i ,  
p e r c h è  v e r a m e n t e  d o v r e b b e  a g g i u n g e r v i s i  a n c h e  u n  r i f i u t o .
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verrà quasi sempre intentata effettivamente l’azione, 
per modo che soltanto gli altri casi hanno importanza 
pratica per la prescrizione.

Deve bene osservarsi che questa applicazione della 
prescrizione dell’azione è per la vita pratica la più 
importante di tutte. Infatti essa si riferisce agli innu- 
merevoli rapporti del commercio quotidiano, dei quali 
la natura transitoria e la lieve importanza ha per 
effetto inevitabile una minor diligenza nella conser- 
vazione dei mezzi di prova. Al tempo stesso è in questi 
ben evidente 1’esistenza delle ragioni della prescri- 
zione, esposte di sopra (§ ¡237). Infatti se gli eredi di 
un mercante o di un operaio dopo più di 30 anni 
intentano azioni fondandosi sui libri del loro autore, 
esiste certamente la probabilità, che il conto sia stato 
pagato da un pezzo, e insieme la certezza di una 
grave trascuranza nel riscuoterlo, se questo non fu 
ancora fatto.

Da questa considerazione le legislazioni moderne 
sono state indotte a stabilire per gli accennati rap- 
porti del commercio quotidiano termini di prescri- 
zione brevissimi (t), e anche questa disposizione è 
certamente assai conforme al vero bisogno e special- 
mente anche all’interesse rettamente inteso del cre- 

p. 289 ditore. Tanto più dobbiamo noi guardarci dall’aumen- 
tare quasi fino all’impossibilità nel diritto comune la

(t) Code cioil art. 2271 e seg. — Legge prussiana del 31 marzo 
1833 sulle prescrizioni più brevi (Raccolta delle leggi (Gesetzsamm- 
lung) 1838 p. 249).
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difficoltà, che nasce dal lungo termine di trenta 
anni, con pretensioni arbitrarie circa l’inizio della 
prescrizione.

§ 240.
Estinzione dell’azione. III. Prescrizione. Requisiti. 

a) « Actio nata » (Continuazione).

Rimane tuttavia da considerare quelle specie di 
azioni personali, nelle quali l’applicazione della re- 
gola stabilita nel § 2B9 o è stata posta in dubbio 
senza ragione, o dev’essere realmente modificata.

A) Se in un contratto bilaterale, per es. una 
compra-vendita, nessuna delle parti ha ancora adem- 
piuta la propria obbligazione, non deve, secondo che 
alcuni credono, incominciare la prescrizione di nes- 
suna delle due azioni, perchè ciascuna di esse, a causa 
della opposta exceptio non impleti contractus, non è 
ancora actio nata (a).

Se quest’affermazione fosse esatta, si avrebbe così 
un pregiudizio per il contraente coscienzioso e pun- 
tuale, un vantaggio pel trascurato, poiché questi non 
dovrebbe temere alcuna prescrizione per l’azione pro- 
pria, finché fosse in debito della sua prestazione al- 
l’avversario. Che una conseguenza tanto antigiuridica 
non possa accettarsi, si ammetterà facilmente consi- 
derando la cosa spregiudicatamente : si domanda però, 
come la si possa evitare. — L ’U nterholzner si ri- p.290 

chiama anche qui alla regola, che la prescrizione di

(a) Thibaut Pandette (Pandekten) § 1020.
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un’azione non ancora esistente abbia pur tuttavia 
principio, se la sua nascita possa essere prodotta dalla 
semplice volontà del futuro attore (b); questa regola 
è stata però confutata già più sopra (§ 239). — Ma 
veramente è affatto erroneo il concepire la nascita 
dell’azione come dipendente dalla possibilità o dalla 
rimozione dell’eccezione menzionata. Le azioni con- 
trattuali sono completamente fondate fin dal tempo 
della conclusione del contratto: ciascuna delle parti 
le può intentare subito, e se non lo fa, entra subito 
in quello stato di negligenza, dalla cui sufficiente 
durata è prodotta la prescrizione. Nessuna eccezione 
esclude 1’esistenza di un’azione e la possibilità di eser- 
citarla o trascurarla; ciò già per la ragione, che è 
affatto incerto, se l’eccezione sarà proposta e se il 
giudice le darà effetto; tanto meno poi un’eccezione, 
come quella qui menzionata, che ha carattere affatto 
dilatorio, e non porta mai alla completa assoluzione 
del convenuto (c), sicché in ogni caso l’azione potrebbe 
almeno essere intentata sicuramente con la conse- 
guenza di interrompere con essa la prescrizione (d). 

p. 291 I dubbi sorti per questo caso sono dunque senza 
fondamento, e la regola svolta nel paragrafo prece-

(b) Unterholzner II § 260.
(c) L. 13 § 8 de act. emti (19. 1): « ....n o n d u m  est ex emto actio:

venditor enim, q u a s i p ig n u s , retinere potest eam rem, quam ven-  
didit ». Le parole: nondum e s t  actio non devono essere prese qui 
alla lettera; vi si deve aggiungere: cum effectu.

(d) Hanno la retta opinione il V a n g e r o w  I pag. 170. 171 [7“ ediz., 
pag. 225], e il K i e r u l f f  I pag. 193. 197.
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dente vi si applica nella sua purezza. Infatti, colla 
conclusione della vendita, è nata per ciascuna delle 
parti l’aspettativa, che l’avversario adempia subito la 
sua obbligazione, come è conforme alla natura della 
compra-vendita; ma con tale aspettativa nasce in pari 
tempo l’azione, e la possibilità di trascurar l’esercizio 
di questa.

B) Più diffìcili sono quei casi, nei quali il rap- 
porto giuridico stesso porta anzitutto ad uno stato di 
cose permanente, la fine del quale è nondimeno in 
arbitrio del creditore. L’azione personale, con la quale 
egli può produrre la modificazione di quello stato, è 
come ogni altra azione soggetta a prescrizione: ma il 
momento, in cui deve cominciare questa prescrizione, 
è quello che ha finora dato luogo alle maggiori diffi- 
coltà. I casi più importanti di questa specie sono i 
seguenti : il mutuo infruttifero (e) ; il deposito, il com- 
modato e il precario (f); il diritto di liberare un 
pegno, che si trova in possesso del creditore (a. pi- P. 292 
gnoratitia directa); l 'actio venditi in forza di un con- 
tratto de retrovendendo. — I quattro primi casi sono

(e) Qui si considera soltanto il mutuo infruttifero, perchè quello 
fruttifero, a causa della prestazione periodica che vi è congiunta, 
appartiene alla seguente classe di obbligazioni.

(f) Nel precarium, non porta differenza per l’inizio della prescri- 
zione il tenere a fondamento la più antica opinione romana (del- 
l’interdetto fondato su un delitto) o la più recente, secondo la quale 
esso vien considerato come contratto. Infatti, secondo questa ultima 
opinione, esso ha precisamente la stessa natura del commodato; 
secondo la prima non può parlarsi dell’abuso di fiducia, in cui consiste 
la natura di questo delitto, prima che il concedente richieda la cosa, 
e l’accipiente la rifiuti.

§ 2 Ì 0 .  PRESCRIZIONE. REQUISITI. ACTIO NATA. CONTINUAZIONE 3 3 5



di natura affatto simile; negli ultimi due devono 
tenersi presenti anche speciali considerazioni.

Io tratto prima del mutuo infruttifero, nella sua 
più semplice forma, quando è dato affatto indetermi- 
natamente senza espressa dichiarazione sul modo di 
restituzione. Qui il creditore secondo la natura del 
rapporto giuridico non ha anzitutto da aspettarsi la 
restituzione, poiché per sua volontà espressa l’acci- 
piente ha e gode il danaro prestatogli per un tempo 
indeterminato. Ora mancando questa naturale aspet- 
tativa, non v’è ancora nemmeno azione per proteg- 
gerla ; è dunque impossibile pure il principio di una 
prescrizione dell’azione. Essa presuppone negligenza 
e dove potrebbe questa trovarsi in tal caso? Nessuno 
vorrà dire che il mutuo in sé stesso contenga una 
negligenza. Dunque essa potrebbe trovarsi solamente 
nel fatto, che il creditore lasciasse durare il mutuo 
per troppo tempo, senza richiederlo nè garantirlo con 
un nuovo atto di ricognizione del debito. Ma ciò do- 
vrebbe essere ordinato da una legge positiva, anche 
perchè altrimenti mancherebbe un determinato mo- 
mento iniziale della negligenza, che potesse costituire 
al tempo stesso il principio della prescrizione. — 
Particolarmente evidente diviene la verità di questa 
affermazione, ove si confronti il caso presente coi casi 

p. 293 trattati nel paragrafo precedente. Anche il mercante 
e l’operaio, che presenta un conto, può aspettare a 
riscuoterlo, come avviene il più delle volte; questa è 
connivenza, completamente estranea alla natura del
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rapporto giuridico, e che rende necessaria un’atten- 
zione raddoppiata, se non si vuole che prenda il 
carattere della negligenza. Ben altro è nel mutuo, in 
cui il debitore ha e conserva il danaro non per con- 
nivenza del creditore, ma in forza del contenuto es- 
senziale del contratto stesso. Qui perciò la prescri- 
zione non comincia dal ricevimento del prestito, 
perchè non v’è alcun motivo di agire, nessuna lesione. 
Invece sarebbe qui pure affatto erroneo il pretendere 
un rifiuto. Basta che il creditore richiegga il danaro, 
anche se il debitore non risponda a tale domanda: la 
prescrizione comincia, perchè la volontà del creditore, 
che il debitore goda il danaro, è cessata.

Con qualche apparenza di ragione si è invocato 
contro questa opinione il seguente testo del diritto 
romano (g):

Sin autem communes nummos credam, aut solvam,
CONFESTIM PRO PARTE MEA NASCETUR ET  ACTIO, et
liberatio.

Dunque, si dice, l’azione di mutuo comincia imme- 
diatamente colla dazione del mutuo, non già soltanto 
coll’interpellazione. Tuttavia queste parole trovano la 
loro spiegazione nelle precedenti. Quando col danaro 
altrui si è dato un mutuo o si è fatto un pagamento, P. 294 
questi negozi giuridici sono da principio inefficaci, 
perchè il proprietario può rivendicare il danaro ; essi 
diventano validi mediante la consumazione per parte

(g) L. 94 § 1 de solut. (46. 3).
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dell’accipiente, perchè questa distrugge la proprietà (h). 
A questa regola il testo surriferito porta una natu- 
rale restrizione, pel caso che colui che dà il danaro 
ne sia proprietario per una parte ideale: allóra ri- 
guardo a questa parte il suo mutuo o il suo paga- 
mento è immediatamente valido. Il confestim dunque 
indica qui evidentemente il contrapposto alla consu- 
mazione altrimenti richiesta, non all’interpellazione 
del mutuo, del quale ultimo contrapposto non si parla 
affatto in tutto il testo.

Il caso del mutuo può peraltro presentarsi anche 
nelle seguenti figure più complicate. Anzitutto quando 
fin da principio il mutuo sia dato per un determinato 
tempo. Allora senza dubbio la prescrizione comincia 
alla scadenza di questo tempo; non prima, perchè il 
creditore non può agire prima; non più tardi, perchè 
in quel momento cessa il consenso, espresso dal cre- 
ditore nel contratto, al godimento del danaro da 
parte del debitore. Devesi dunque aspettare in quel 
momento, a norma del contenuto del contratto, l’im- 
mediata e volontaria restituzione del danaro, e se il 

p. 295 creditore sopporta in silenzio l’omissione di essa, si 
ha in ciò una semplice connivenza, estranea al con- 
tenuto del negozio giuridico (h1).

(h) L. 13 pr. § 1 de reb. cred. (12. 1): [Nam et si fa r  nummos 
tibi credendi animo dedit, accipientis non facit, sed consumptis eis 
nascitur condictio. § 1. Unde Papinianus libro octavo Quaestionum 
ait: si alienos nummos tibi mutuos dedi, non ante mihi teneris, 
quam eos consumpseris....].

(h1) Se col semplice scadere del giorno stabilito sorga da sè la
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Credono alcuni che il mutuo acquisti una natura 
particolare, quando il debitore prometta espressa- 
mente di restituire il danaro ad ogni richiesta; si 
avrebbe in ciò una condizione, coll’avverarsi della 
quale soltanto può nascere l’azione, anche secondo 
l’opinione di coloro che, nel caso più semplice fin 
qui trattato, fanno nascere l’azione al momento della 
conclusione del mutuo. Questa opinione deve riget- 
tarsi, perchè in quelle parole si ha solo una superflua 
ripetizione di una determinazione, che secondo la 
natura del mutuo s’intende senz’altro da sè, sicché 
il considerarla come condizione riuscirebbe cosa sfor- 
zata ed estranea all’intenzione delle parti. Al modo 
stesso anche in una stipulazione la frase : cum petiero 
non deve considerarsi nè come condizione, nè come 
dies, ma soltanto come conferma del dovere esistente 
di già senz’altro (i).

Anche quando la richiesta pattuita sia munita di 
un termine, per es. tre mesi dopo la richiesta, ciò non 
deve considerarsi come condizione, ma solamente 
come un dies aggiunto a tutela del debitore, affinchè 
questi non sia sorpreso dalla richiesta, ma abbia tempo P. 296 
di procurarsi il danaro. Soltanto, questa determina- 
zione ha naturalmente l’effetto speciale, che la pre- 
scrizione non comincia immediatamente colla ri-

mora o se sia necessaria un’intimazione, è una controversia ben nota, 
che però non ha qui il suo luogo, poiché i requisiti della mora non 
hanno niente di comune col principio della prescrizione (§ 239).

(i) L. 48 de V. 0. (45. 1), cfr. sopra vol. 3 § 117 p. 129 [pag. 160 
della presente traduzione].
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chiesta, ma tre mesi dopo, perchè soltanto in questo 
momento si può agire. — Lo stesso deve dirsi, se 
un tal termine è stato stabilito non dal contratto, ma 
da una speciale legge del paese (k).

Le regole qui stabilite sul principio della prescri- 
zione nel caso di mutuo infruttifero sono praticamente 
poco importanti e poco pericolose. Mutui infruttiferi 
di somme importanti e per lungo tempo si dànno 
molto di rado e, se se ne dà alcuno per circostanze 
eccezionali, v’è in ciò un eccitamento per tutte le 
parti a una special diligenza, per cui può senz’altro 
evitarsi ogni danno.

La questione testé trattata è del resto molto con- 
troversa. Parecchi scrittori accettano l’opinione qui 
sostenuta (1). — Altri affermano, in antitesi assoluta, 
che la prescrizione cominci colla conclusione del 
mutuo, e nel solo caso del termine pattuito dalla ri- 
chiesta aggiungono la durata di questo termine (m). 

p. 297 Questi si riportano alla regola combattuta più sopra, 
per la quale la prescrizione deve cominciare, quando 
la nascita dell’azione (non ancora esistente) sia in 
facoltà dell’avente diritto (§ 239). — Secondo un’opi- 
nione intermedia la richiesta pattuita coll’aggiunta di 
un termine deve considerarsi come condizione, col 
verificarsi della quale comincia l’azione e la prescri

tti) Secondo il Diritto territoriale prussiano (Preussisches Land- 
rechtj I. 11 § 761. 762 v’è un termine di tre mesi, se il mutuo am-  
monta a più di 50 talleri, altrimenti di quattro settimane.

(l) R a v e  § 135, K i e r u l f f  p. 194. 195. 197.
(m) U n t e r h o l z n e r  II § 260. K i n d  quaest. for. vol. 3 C. 35.
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zione : se invece il contratto fa menzione di una ri- 
chiesta senza termine o tace affatto su ciò, l’azione e 
la prescrizione devono cominciare dalla conclusione 
del mutuo (n).

La regola, che il diritto prussiano contiene su questa 
questione, è espressa in modo incerto (o). Nella pra- 
tica si accetta l’opinione sostenuta dall’Unterholzner, 
secondo la quale la prescrizione comincia dalla con- 
clusione del contratto, solo talora con l’aggiunta del 
termine pattuito dalla richiesta in poi (p).

La regola stabilita pel mutuo infruttifero deve pure P. 298 
applicarsi nel commodato, nel deposito, nel precario. 
Infatti in questi tre negozi giuridici l’accipiente pos- 
siede la cosa colla volontà espressa del concedente, 
quindi non ne lede il diritto, e il contratto stesso non 
fa luogo in modo alcuno all’aspettazione di una re- 
stituzione immediata. La prescrizione comincia dunque 
solamente allorché il concedente richiede la cosa.

(n) T hon p. 2. 9-16. 33-54. Pel primo caso egli concorda nel risu l- 
tato con me; pel secondo concorda nel risultato con I’Un ter h o lz n er , 
non però nelle ragioni.

(o) Diritto territoriale prussiano (A. L. R.) I. 9 § 545: « Contro 
gli altri diritti la prescrizione comincia dal giorno in cui si potè pei' 
la prima volta richiedere l'adempimento dell’obbligazione ». Nella 
generalità di questa regola non è chiaro, se la si debba riferire anche 
a casi come il mutuo, o solamente ai casi, nei quali debba senz’altro 
aspettarsi l’immediato pagamento, come nel caso di consegna di 
merci. — Secondo un progetto anteriore del Iiircheisen la prescri- 
zione doveva di regola cominciare dal giorno delia redazione del- 
l’istrumento (cioè dalla dazione del mutuo); solamente quando si fosse 
pattuita una intimazione, dal giorno di questa intimazione. S i m o n  e 
S t r a m p f f  Rivista (Zeitschrift) vol. 3 p. 442 §  912-914.

(p) S i m o n  e S t r a m p f f  Decisioni del Tribunale supremo (Ent- 
scheidunqen des Obertribunals) vol. 3 num. 20 p. 165 seg.
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Secondo l’opinione degli avversari essa deve comin- 
ciare fin dal primo momento in cui la cosa fu ricevuta, 
perchè il concedente può subito richiedere la cosa, e 
di ciò è conseguenza la nascita dell’azione. Soltanto 
poche osservazioni speciali sono necessarie per questi 
casi. — Nel commodato frequentemente è apposto 
non il tempo, ma lo scopo dell’uso, come per es. se 
un cavallo o un carro sono concessi per un determi- 
nato viaggio. Gol termine di questo viaggio comincia 
la prescrizione dell’azione, perchè allora cessa la vo- 
lontà del concedente, espressa nel contratto, che 
l’accipiente usi della cosa. Il caso è dunque del tutto 
simile a quello del mutuo, che sia dato per un anno. 
— Nel deposito si è voluto trovare una ragione di 
opporsi in un testo, che deve anzi considerarsi come 
una conferma dell’opinione qui proposta (q) : 

p. 399 Est.... scriptum, eum qui rem deposuit, s t a t im  p o s s e

DEPOSITI ACTIONE AGERE.

Prendendo queste parole fuori della connessione 
loro, si potrebbe in esse trovare il significato che 
l’azione (e con essa il principio della prescrizione) sorga 
subito, non già soltanto al momento della richiesta 
restituzione ; tuttavia le parole, che immediatamente 
seguono, dimostrano chiaramente che non si parla 
punto di questo contrapposto :

Hoc enim ipso dolo facere eum qui suscepit, quod

REPOSCENTI REM NON REDDAT.

íq) L. 1 § 22 depositi (16. 3).
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Si soleva infatti porre la regola che Vactio depositi 
era fondata soltanto sul dolo dell’accipiente. Questa 
espressione poteva portare all’equivoco, che il conce- 
dente dovesse aspettare finché l’accipiente avesse 
abusato della cosa o l’avesse alienata. Contro ciò si 
avverte qui da Giuliano e da Ulpiano che anche il 
semplice rifiuto è un tal dolo, che genera l’azione. 
Qui è dunque espressamente indicata come origine 
dell’azione la richiesta senz’effetto, non l’originaria 
dazione della cosa.

§ 241.
Estinzione dell’azione. IH. Prescrizione. Requisiti. 

a) « Actio nata » (Continuazione).

Più importante dei casi menzionati ultimamente, 
ma di natura affatto uguale, è un caso che già fin dal 
dodicesimo secolo ha attratta a sè l’attenzione degli 
scrittori. Se un debitore dà un pegno in possesso al p-300 
creditore e questo pegno è poi disciolto, sorge la 
questione, da qual momento cominci la prescrizione 
dell’acro pignoratitia, che deve essere a ciò diretta.

Secondo l’opinione svolta dianzi, la soluzione della 
questione non può esser dubbia. Il creditore possiede 
colla volontà del debitore, dunque non ne offende in 
modo alcuno il diritto, e non v’è alcun motivo di 
agire, poiché il creditore non vien deluso in alcuna 
aspettativa insita nella natura del rapporto giuri- 
dico stesso. Di una negligenza del debitore non può 
parlarsi, perchè il presente stato di fatto dipende
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dalla concorde volontà di ambedue le parti e forse è 
per ambedue ugualmente vantaggioso e desiderato. 
Anzi qui questa decisione è anche più evidente, che 
nei casi finora esaminati. Infatti in questi si conside- 
rava soltanto la mutata volontà del concedente origi- 
nario, per generare razione; qui la semplice volontà 
non è sufficiente, ma vi si deve aggiungere un fatto 
importante, spesso molto difficile, perchè l’azione 
sorga : la soddisfazione del creditore. Solamente 
quando questo fatto è compiuto, può sorgere Vactio 
pignoratala, anzi allora non v’è nemmeno bisogno di 
una richiesta espressa, poiché col semplice soddisfa- 
cimento del creditore viene distrutta la causa giuri- 
dica, per cui egli possedeva il pegno, 

p. 301 Qui poi si trova un espresso riconoscimento di tale 
affermazione nel testo seguente (a) :

Omnis pecunia exsoluta esse debet, aut eo nomine 
satisfactum esse, ut nascatur pignoratitia actio.

Se dunque prima del soddisfacimento del creditore 
non v’è ancora actio nata, come qui è detto decisa- 
mente, nemmeno la prescrizione può cominciare 
prima, conformemente al principio stabilito di sopra 
(§ 239).

Una conferma si ha pure in una disposizione della 
pace di Vestfalia. Il riscatto di beni impegnati è stato 
in tutte le epoche oggetto importante di pubblici trat- 
tati, dandosi di frequente in pegno con passaggio di

(a) L. 9 § 3 de pign. act. (13. 7).
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possesso interi territori. Ora intorno a ciò si stabi- 
lisce in queiratto di pace che la liberazione dei pegni 
dati da uno Stato all’altro non possa prescriversi 
nemmeno col possesso immemorabile, dal che segue 
certo a più forte ragione l’esclusione della prescri- 
zione comune (b). Questa disposizione non potrebbe 
valere come legge pel diritto privato, ma essa contiene 
almeno una non ambigua dichiarazione della potestà 
sovrana sulla questione che ci occupa. Che se invece 
si trova stabilito, tanto nella stessa conclusione della p. 802 
pace, quanto nella capitolazione degli elettori, che i 
pegni dati dall’impero a singoli Stati debbano essere 
irrevocabili (c), questa disposizione non ha con la 
nostra questione giuridica sulla prescrizione alcun 
legame, anche perchè non vi è distinto il maggiore o 
minor tempo del possesso ; essa non ha alcun fonda- 
mento giuridico, ed appartiene piuttosto alla nume- 
rosa serie di concessioni fatte dall’imperatore agli 
Stati, con le quali fu sempre allargata la potenza loro, 
siccome era ben da aspettarsi di fronte ad un impe- 
ratore elettivo.

La questione testé trattata circa la restituzione delle 
cose oppignorate è già stata al tempo dei glossatori

(b) Instr. Pac. Osnabr. art. 5 § 27. Vero è che si aggiunge, che 
in occasione (iella domanda di liberazione del pegno debbano udirsi 
le eccezioni dell’avvers&rio: ma queste si riferiscono evidentemente 
non alla prescrizione, ma alle spese fatte dal possessore del pegno 
per i beni oppignorati, alla esattezza della somma di riscatto a causa 
del corso della moneta spesso mutato, ecc.

(c) Instr. Pac. Osnabr. art. 5 § 26. Cap. Caes., art. 10 § 4.
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oggetto della più viva controversia (d). Più tardi un 
numero preponderante di rinomati scrittori si è di- 
chiarato per l’opinione qui sostenuta, ed essa è stata 
confermata da numerose sentenze di reputati tribu- 
nali (e). Tuttavia anche l’opinione contraria ha fino 
a tempi recentissimi trovati difensori. Questi invo- 
cano la regola testé combattuta, secondo la quale la 
prescrizione di un’azione non ancora esistente deve 
tuttavia cominciare, se la nascita di essa è in piena 

p. 3 8 3 facoltà dell’attore; e ciò dovrebbe sempre ammettersi 
qui, perchè l’ostacolo possibile, che il debitore non 
abbia danaro per la liberazione, non dev’essere tenuto 
in conto, essendo semplicemente di fatto (f).

In questo importante caso debbonsi pure conside- 
rare alcune questioni accessorie. All’imprescrittibilità 
del diritto di liberare il pegno non può esservi ecce- 
zione, nemmeno quando al debitore sia stato senza 
effetto richiesto il pagamento del debito. Certamente 
egli deve allora dirsi negligente, ma non già nella 
richiesta del pegno (che serve sempre pienamente al 
suo scopo originario), bensì nel pagamento del de- 
bito; a questo riguardo egli è in mora, e lo colpiscono 
i danni che vanno uniti alla mora stessa. — Potrebbe 
credersi, che un’eccezione dovesse ammettersi almeno,

(d) Dissensiones dominorum ed. Haenel p. 27. 78. 195. 477-480.
(e) CuiA C ii Paratilla in Cod. 7. 39, e Comm. in tit. Dig. de usurp. 

L. 13; G ip h a n iu s  p. 248; G i .ü c k  vol. 14 p. 170-177; T h ib a u t  Pre- 
scrizione f  Verjcihrung)  p. 123, Pandette (Pandekten) § 1020; T h o n  
p. 16. 20-26, dove sono ben combattute le obiezioni degli avversari.

(f) U n t e r h o l z n e r  II § 264.
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quando dall’altro lato sia prescritta l’azione di cre- 
dito, perchè altrimenti iniquamente il debitore riot- 
terrebbe il pegno senza pagare il debito. Ma un tal 
caso non può avvenire, perchè nel possesso del pegno 
v’è un riconoscimento del debitp sempre ripetuto da 
parte del debitore, per cui è impedita la prescrizione 
dell’azione del creditore (g). — Finalmente deve no- 
tarsi, che l’imprescrittibilità dell’acro pignoratitia deve 
riferirsi soltanto alla restituzione del pegno, non ad 
altri oggetti possibili. Se dunque il creditore distrugge 
la cosa oppignorata, o la deteriora, il debitore acquista p soi 
per ciò crediti pecuniari, che sono esigibili ugualmente 
mediante Vactio pignoratitia: questi però sono sog- 
getti alle regole della ordinaria prescrizione, che co- 
mincia dal momento dell’atto dannoso.

Finalmente l’ultimo caso appartenente a questa 
classe di obbligazioni è quello del riscatto. Se un 
compratore con patto adietto si è riservato il diritto 
di ricomprare la cosa a propria unilaterale volontà, 
egli può far valere questo diritto con Vactio venditi, e

(g) L. 7 § 5 C. de praescr. XXX (7. 39): \Immo et illud procul 
dubio est quod si quis eorum, quibus aliquid debetur, res sibi 
suppositas sine violentia tenuerit,per hanc detentionem interruptio 
sit praeteriti temporis, si minus offluxit triginta vel quadraginta 
annis, et multo magis, quam si esset interruptio per conventionem 
introducta, quum litis contestationem imitatur ea detentio. Sed 
et si quis debitorum ad agnoscendum suum debitum secundam 
cautionem in creditorem exposuerit, tempora memoratarum prae- 
scriptionum interrupta esse videbuntur, quantum ad priorem 
cautionem pertinet, quae scilicet innovata permansit, tam in per-  
sonalibus quam in hypothecariis actionibus, namque improbum 
est debitorem contradicere, qui, ne sub accusatione creditoris fiat, 
secundam in eum super eodem debito cautionem exposuit].
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nasce anche qui la questione intorno al principio 
della prescrizione di questa azione. Secondo parecchi 
scrittori la prescrizione deve cominciare dalla con- 
clusione del contratto, o almeno dalla tradizione della 
cosa, perchè il venditore potrebbe subito usar del 
suo diritto e dell’ azione a difesa di questo (h). 
Secondo il principio da me stabilito essa comincia 
solamente quando il primo venditore ha espressa l’in- 
tenzione di ricomprare. Non è possibile il dire che 
già colla tradizione si faccia luogo all’aspettativa che 
il compratore restituisca subito da sè la cosa: a ciò 
non è diretta l’intenzione, anzi il compratore non vi 
sarebbe neppure autorizzato, perchè la riserva dà al 
venditore un diritto unilaterale. Lo stato di fatto fino 
alla ricompra dichiarata si fonda sulla volontà del 
venditore, e non dà luogo ad azione alcuna; a questo 

p. 305 riguardo il rapporto è affatto simile al commodato 
concesso per tempo e per uso indeterminati (i).

Del resto questo caso è di poca importanza. Esso 
presuppone che il riscatto sia riservato per un tempo 
indeterminato, cioè per sempre, e questo caso è cer- 
tamente molto raro. Quasi sempre si conviene per 
ciò un tempo determinato, ed anzi il più delle volte 
brevissimo; se allora questo è trascorso senza appro- 
fittarne, il diritto stesso è cessato e non rimane quindi 
alcuna azione, della cui prescrizione si possa parlare.

(h) T h o n  p. 3. V an g ero w  I  p. 171 [7“ ediz. p. 228].
( i )  G l u c k  v o l .  1 p. 116, v o l .  16 §  998; T h i b a u t  P r e s c r iz io n e  (V e r-  

ja h r u n g j  p. 124; K i e r u l f f  I  p. 194.
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C) Rimane finalmente a considerare una terza 
classe di obbligazioni, che riguardo al principio della 
prescrizione hanno una natura speciale: le obbliga- 
zioni congiunte a prestazioni periodiche. Questo caso 
si presenta nei vari aspetti seguenti. La prestazione 
periodica può essere l’accessorio di un debito prin- 
cipale, o esistere per sè sola come unico oggetto di 
un’obbligazione. Nel primo caso si può far questione 
della prescrizione o pel debito principale, o per sin- 
gole prestazioni periodiche.

1) Prescrizione di un debito principale, quando 
ad esso vanno unite prestazioni periodiche come 
accessorio.

Il caso principale di questa specie è il mutuo frut- 
tifero di danaro, e in questo è indifferente che il de- 
bito sia fin da principio sorto come mutuo o che un 
altro debito sia stato reso fruttifero e perciò abbia p. 306 
presa la natura del mutuo.

Vale qui la regola che la prescrizione del debito 
principale comincia dal momento, in cui è stato omesso 
un pagamento degli interessi (k).

Essa non comincia prima, perchè in ogni paga- 
mento di interessi effettuato v’è una ricognizione del 
debito principale, che dura fino al termine successivo 
pel pagamento degli interessi (1); non più tardi, perchè

(k) S’intende, se d’allora in poi ha sempre continuato l’omissione 
del pagamento delle usure; infatti ogni seguente pagamento di usure, 
per quanto manchevole e irregolare, interrompe, come nuovo rico- 
noscimento del debito principale, la prescrizione intera.

(l) Per riguardo a ciò Giustiniano dà al creditore il diritto di chie-
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in ogni omesso pagamento di usure v’è una offesa 
al diritto, onde il creditore deve essere indotto ad 
agire. Si potrebbe ammettere, a dire il vero, che tale 
lesione riguardi soltanto le singole rate di usure, non 
il capitale; sicché non l’azione pel capitale, ma sola- 
mente quella per le rate scadute di usure cominci a 
prescriversi. Tuttavia l’opinione più naturale è ben 
quella che il creditore concepisca il suo diritto al ca- 
pitale e alle usure come un tutto indiviso, e perciò 
nella lesione parziale trovi un motivo di agire anche 
pel capitale o almeno di premunirsi con cura speciale 
contro la prescrizione (m).

p. 307 Sebbene questa opinione in sé stessa potrebbe 
esser posta in dubbio, essa ha però trovato un rico-

dere un 'antapocha, per portar con essa la prova che egli ha ricevuto 
i frutti. L. 19 C. de fide instr. (4. 21): [Plures, apochis vel redi- 
tuum vel usurarum perceptis, si quando super his fuerit dubi- 
tatio exorta, eas habere negando ius agentium faciunt vacillare, 
cum coloni ad dominium certantes et sibi iniquam forte libertatem 
vindicantes vel debitores creditoribus suis temporalem praescri- 
ptionem opponere cupientes ad easdem infitiationes perveniunt. 
1. Quod resecantes iubemus, ut in praefatis casibus vel aliis p ri- 
vatis similibus, si voluerit is qui apocham conscripsit vel exem- 
plar cum subscriptione eius qui apocham suscepit ab eo accipere 
vel antapocham suscipere, omnis ei licentia hoc facere concedatur : 
necessitate imponenda apochae susceptori antapocham reddere, ita 
tamen, ut si hoc is qui apocham conscribit facere neglexerit vel 
non curaverit, nullum ei praeiudicium ex eo, quod antapocham 
non recepit, generetur, cum hoc, quod pro quibusdam introductum 
est, inferre eis iacturam minime rationi convenit aequitatis\. 
Nella vita reale tali contro-quietanze sono certamente affatto inusitate.

(m) Questo avviene, tra  le altre cose, anche se in realtà egli do- 
mandi coll’azione solamente queste rate singole di usure. Il principio 
vale dunque in tutto il suo rigore solo nel caso, che il creditore, dopo 
che sono stati tralasciati i pagamenti delle usure rimanga affatto 
inattivo.
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noscimento deciso nel seguente testo del diritto ro- 
mano , il cui pratico e benefico senso non deve 
disconoscersi (n):

Exceptionem etiam triginta vel quadraginta an- 
norum in illis contractibus, in quibus usurae pro- 
missae sunt, ex illo tempore initium capere san- 
cimus, ex quo debitor usuras minime persolvit.

Essendo qui designato precisamente come principio 
della prescrizione il momento della cessazione del 
pagamento delle usure, v’è in ciò l’intera serie delle 
affermazioni sopra esposte, cioè l’esclusione tanto di 
ogni inizio anteriore, quanto di ogni posteriore. Affatto 
erroneamente alcuni hanno riferito questa determi- 
nazione del primo momento alla prescrizione della 
sola azione per le usure (o); per ciò non v’era d’uopo 
di nessuna disposizione di legge, e dal complesso della 
legge stessa è chiaro che l’imperatore vuol determi- 
nare legalmente un punto, sul quale si potrebbe avere 
un’altra opinione. Egli perciò dice : nei debiti fruttiferi p - 3 08  

i 30 anni per l’azione del contractus (cioè pel debito del 
capitale) debbono incominciare dal momento, in cui 
per la prima volta si omette il pagamento delle usure.

(n) L. 8 § 4 C. de praescr. XXX (7. 39).
(o) Già la G l o s s a  alla L. 7 § 4 C. eod. e G. G o t h o f r e d u s  nella L. 8 

§ 4 cit. si esprimono in questa guisa; anche più recisamente il Kie- 
r u l f f  p. 195, che si appoggia alla ragione, che si dovrebbe altrimenti 
falsamente ammettere che nella mancanza del pagamento delle usure 
vi sia una negazione del debito pel capitale. Questa negazione non è 
mai necessaria al principio della prescrizione (§ 239), e non v’è per 
es. nemmeno quando il compratore tralasci di pagare il prezzo di 
compera. Il T h o n  p. 29-31 ha su questo punto l'opinione giusta,
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Nondimeno la regola stabilita abbisogna ancora 
delle seguenti più precise determinazioni. Essa è vera 
solamente pel caso di mutuo dato senza alcuna de- 
terminazione per la richiesta, come senz’altro s’in- 
tende là dove circa alla fine non si è detto nulla. Se 
invece è stabilito un termine dalla richiesta, per es. 
di tre mesi, la prescrizione dell’azione di credito co- 
mincia solamente tre mesi dopo la scadenza del ter- 
mine pel non avvenuto pagamento delle usure, perchè, 
anche nel caso di una espressa richiesta, dichiarata 
in quel momento, si sarebbe potuto agire solamente 
dopo tre mesi. — Se per l’intero mutuo si è pattuito 
un termine determinato, per es. di dieci anni, la pre- 
scrizione comincia solamente alla fine dei dieci anni, 
anche se prima è stato interrotto il pagamento dei 
frutti, perchè prima di quel termine in nessun caso 
si poteva agire pel capitale. Anche in questo caso 
però la prescrizione può cominciare più tardi. Se cioè 
il debitore, dopo il decorso di dieci anni, è rimasto in 
possesso del denaro e ha pagato altre usure, v’è in 
ciò una tacita rinnovazione del mutuo, ma senza de- 
terminazione di tempo per la richiesta. — Può avve- 
nire che non si possa provare nè che sia avvenuto, 
nè che si sia omesso il pagamento delle usure, anzi 
che forse ambedue le parti siano affatto incerte sul 

p 309 fatto stesso, per es. se dopo la morte del creditore e 
del debitore gli eredi non abbiano alcuna conoscenza 
degli affari dei loro autori, e nemmeno se ne trovino 
documenti. Potrebbe credersi che, essendo il paga-
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mento un fatto, si dovesse ritenere fin da principio 
omesso il pagamento, quando il pagamento non po- 
tesse venir provato; ciò sarebbe cosa molto dura pel 
creditore, che per la inusitatezza delle contro-quietanze 
(nota 1) molto difficilmente può produrre la prova 
del pagamento ricevuto. Veramente però il debitore 
deve produrre la prova (p), perchè il fatto negativo 
del pagamento tralasciato è legalmente dichiarato 
come il principio della prescrizione (nota n). Anche 
quando non si volesse annettere valore alcuno a 
questa dichiarazione, non si dovrebbe presumere nè 
il pagamento, nè il non pagamento : allora il rapporto 
delle usure non sarebbe di alcun momento pel prin- 
cipio della prescrizione, e il caso dovrebbe trattarsi 
come quello di un mutuo infruttifero, in cui la ri- 
chiesta provata determina il principio della prescri- 
zione (§ 240).

Simile al mutuo fruttifero è il contratto di locazione 
e di affitto. Anche qui ogni pagamento della mercede 
locatizia è un riconoscimento del debito principale, 
quindi un ostacolo per la prescrizione àeWadio locati.
Cosi pure anche l’omesso pagamento deve conside- 
rarsi come momento iniziale della prescrizione del- 
l’azione stessa, pienamente secondo l’analogia delle p. 310 
usure del mutuo (q). Si potrebbe in contrario addurre

(p) Questo può, tra  gli altri casi, farsi anche esibendo ripetute 
lettere di intimazione a causa di omesso pagamento delle usure.

(q) Una conferma di quest’ugual trattamento sta in ciò, che al 
locatore, come al creditore per mutuo fruttifero, è concesso il diritto

§  241. PRESCRIZIONE. REQUISITI. ACTIO NATA. CONTINUAZIONE 353



la disposizione di legge, secondo la quale l'actio locati 

per la restituzione della cosa non può mai esser pre- 
scritta; tuttavia in questa è evidentemente presup- 
posto il caso, che nel frattempo lo stesso rapporto 
di locazione sia stato in qualche modo riconosciuto, 
sicché perciò la prescrizione deve rimanere limitata 
alle azioni pei singoli pagamenti (r). — Se il contratto 
di locazione o d’affitto d’un fondo è concluso per un 
tempo determinato, si ha la differenza seguente dal 
mutuo di danaro di simile natura. Se il pagamento 
della mercede è negletto per due anni, il locatore può

di c h i e d e r e  un 'antapocha, o g n i  q u a l v o l t a  e g l i  s t e s s o  rilas ci  u n a  r i c e 

v u t a .  L. 19 C. de fide i n s t r u m .  (4. 21):  « in praefatis casibus, v e l

a l i i s  p r i v a t i s  Si m i l i b u s ..... »  vedi sopra nota 1.
(r) L. 7 § 6 de praescr. XXX (7. 39): [§ 239. ri] verb.: « vel con- 

ductori ». — Ohe così vada la cosa si deduce anche dalla L. 14 C. de 
fund. patr. (11.61 162]): [Iubemus omnes, qui in quacumque dioecesi 
in quacumque provincia vel quolibet saltu fundos patrimoniales 
vel templorum aut agonothetici seu relevatorum iugorum vel 
cuiuscumque iuris per quadraginta iugiter annos (possessione 
scilicet non solum eorum qui nunc detinent, verum etiam eorum 
quoque qui antea possederant computanda) ex quocumque titulo 
vel etiam sine titulo hactenus possederunt vel postea per memo- 
ratum quadraginta annorum spatium possederint, nullam pe- 
nitus super dominio memoratorum omnium fundorum vel locorum 
vel domorum a publico actionem vel molestiam aut quamlibet 
inquietudinem formidare. 1. Sed impositum canonem pro quali- 
tate iuris, cuius praedia sunt vel loca,per sitigulos annos solventes 
pro certo habeant suum esse quod possident vel postea possederint, 
ita ut omnibus ad excludendam omnem quolibet modo e publico 
movendam quaestionem nudae et ex quocumque titulo vel etiam 
sine titulo corporalis quadraginta annorum iugis possessionis 
exceptio possit sufficere. 2. Hoc etiam adiciendo, ut illi quoque, qui 
dempto canone huiusmodi fundos ab initio principali iussione 
datos sibi fuisse confirmant, si per quadragesimos annos adempti 
canonis beneficium iugiter possederunt, nec canonem, cuius adem- 
ptionem quadraginta, sicut dictum est, annorum possessio testatur, 
possint penitus profligari, eo quod nostrae pietati placuit in utroque

3 5 4 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



espellere il conduttore (s); se omette di farlo, co- 
mincia da questo momento in poi la prescrizione 
dell ’actio  locati.

L’enfiteusi non è veramente soggetta a richiesta 
alcuna, sicché per l’omissione del pagamento il ca- 
none non sembra avere alcuna influenza sulla prescri- 
zione dell’azione relativa al fondo stesso. Tuttavia 
quando il pagamento del canone e delle imposte è p 311 

mancato per tre anni interi, l’enfiteuta può essere 
espulso (t) e, se ciò si trascura, comincia d’allora in 
poi la prescrizione dell’azione principale, poiché così

casu, id est tam salvo quam dempto canone, possessorum iura 
nostrorum in eo statu, in quo per quadragesimos, sicut dictum 
est, iugiter annos manserunt, absque ulla innovatione durare] 
secondo la quale anche nei beni patrimoniali dell’imperatore il bene- 
ficium adempti canonis si può acquistare per prescrizione. — Cer- 
tamente però riguardo alla locati actio la cosa viene ora modificata 
a causa della bona fides, richiesta dal diritto canonico nei casi di 
questo genere: di ciò più sotto si terrà più ampiamente parola.

(s) L. 54 § 1 loc. (.19.2): [Inter locatorem et conductorem fundi 
convenit ne intra tempora locationis Seius conductor de fundo 
invitus repelleretur : et si pulsatus esset, poenam decem praestet
Titius locator Seio conductori....  quaero quum Seius conductor
b i e n n i i  c o n t i n u i  pensionem non solveret, an sine metu poenae
expelli possit? Paulus respondit.... . si poenam petere coeperit is,
qui pensionibus satis non fecit, profuturam locatori doli exce-  
ptionem]; L. 56 eod.: [Quum domini horreorum insularumque 
desiderant, diu non apparentibus, nec eius temporis pensiones 
exsolventibus conductoribus, aperire, et ea, quae ibi sunt, descri- 
bere, a publicis personis, quorum interest, audiendi sunt; tempus 
autem in huiusmodi re biennii debet observari]; L. 6 C. eod. (4. 65): 
[Diaetae, quam te conductam habere dicis, si pensionem domino 
insulae solvis, invitum te expelli non oportet, nisi propriis usibus 
dominus esse necessariam eam probaverit aut corrigere domum 
maluerit aut tu male in re locata versatus es].

(t) L. 2 G. de kir. empii. (4. 66): [Sì... per totum triennium neque 
pecunias solverit, neque apochas domino tributorum reddiderit, 
volenti ei licere eum a praediis emphyteuticariis repellere].
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l’enfiteusi viene a porsi sulla stessa linea del contratto 
di locazione a tempo. — Potrebbe credersi che questa 
azione fosse sottratta in generale ad ogni prescri- 
zione (u); ma questa affermazione deve rigettarsi nel 
modo stesso, che di sopra si è fatto per il contratto 
di locazione a tempo.

2) Prescrizione delle prestazioni periodiche stesse, 
che hanno natura accessoria.

Se il credito del capitale vien perduto per prescri- 
zione, si prescrivono insieme le azioni per tutte le 
usure arretrate, anche quando datino da tempo re- 
centissimo (v). La ragione di questa apparente ano- 
malia sta nella natura accessoria di queste presta- 
zioni, con la quale natura starebbe in contraddizione 
il domandarle dopo aver perduto l’azione principale. 
Yi si aggiunge la ragione più pratica, che appunto 
nei debiti pecuniari la prescrizione dell’azione si fonda 
anche sulla presunzione dell’estinzione (§ 237); ma 
se è avvenuta realmente l’estinzione, è con ciò tolto 
ogni ulteriore diritto alle usure.

Se però l’azione per il debito principale è sottratta

(u) L. 7 § 6 C. de praescr. XXX (7. 39): [§ 239. n], verb.: « ei qui
iure emvhyteutico rem aliquam ....detinuerit..,.. ». V. sopra nota r.

(v) L. 26 C. de usnris (4. 32): [Eos, qui principali actione per 
exceptionem triginta vel quadraginta annorum, sive personali 
sive hypothecaria, ceciderunt, non posse super usuris vel fructibus 
praeteriti temporis aliquam movere quaestionem dicendo ex his 
temporibus eas velle sibi persolvi, quae non ad triginta vel qua- 
draginta praeteritos annos referuntur, et adserendo singulis annis 
earum actiones nasci: principali enim actione non subsistente 
satis supervacuum est super usuris vel fructibus adhuc iudicem 
cognoscere']. C u i a c i u s  paratit. in Cod. 7. 39.
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alla prescrizione, per es. per rinnovazione del ricono- 
scimento, l’azione per ciascuna singola rata di usure p- 312 
si prescrive di per sè, dal tempo in cui essa è sca- 
duta; lo stesso avviene anche nei crediti per le mer- 
cedi di locazione e di affitto (w).

3) Le azioni per prestazioni periodiche, che non 
hanno natura accessoria, come per es. le rendite per- 
petue costituite per legato, si prescrivono, come nel 
caso ultimamente menzionato, ciascuna di per sè, dal 
tempo in cui ciascuna prestazione è scaduta (x), 
sicché questa prescrizione non ha sul diritto stesso in 
generale alcuna influenza. Ma se il debitore nega il 
diritto stesso e quindi omette la prestazione perio- 
dica, il creditore ha ragione di far valere nella sua 
azione anche questo fondamento generale dei suoi 
singoli crediti. Se pertanto egli trascura ciononostante 
ogni azione, dopo 30 anni va perduta per lui l’azione 
anche per qualunque ulteriore prestazione, come se 
si trattasse delle usure di un capitale (y).

(w) L. 7 § 6 C. de praescr. XXX (7. 39): [§ 239. n],
(x) La L. 7 § 6 C. de praescr. XXX (7. 39): [§ 239. n] comprende 

evidentemente anche questo caso delle prestazioni periodiche indi- 
pendenti.

(y) U nterholzner  II § 260.
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§ 242.
E s t in z io n e  d e l l ’a z io n e . I I I .  P re s c r iz io n e .  R e q u is i t i .  

b) I n a z io n e  n o n  in t e r r o t t a .

La negligenza, su cui si fonda la prescrizione del- 
p. 313 l’azione, si deve prolungare in modo uniforme per 

tutto uno spazio di tempo. Se dunque essa non è 
esistita in un punto qualunque di questo spazio di 
tempo, la prescrizione è interrotta, e ciò per cui finora 
essa aveva incominciato il suo corso, viene annullato 
senza lasciar traccia. Può forse più tardi cominciare 
una nuova prescrizione, ma questa è affatto indipen- 
dente da quella cominciata prima, e non può essere 
in alcun modo congiunta ad essa.

L’interruzione può avvenire in tre modi: per la ces- 
sazione della violazione, pel riconoscimento del diritto 
da parte dell’avversario, per l’esercizio dell’azione.

I. Cessazione della violazione.
Essa distrugge sempre l’azione finora esistente 

(§ 2B0), quindi anche la prescrizione a questa relativa, 
per modo che nel futuro può soltanto sorgere forse 
una nuova azione simile alla prima, la cui prescri- 
zione però non ha alcun legame con quella anteriore.

A questo proposito è indifferente che quella cessa- 
zione duri poco o molto; e così pure che colui, il cui 
diritto è violato, riacquisti o no il godimento del pro- 
pino diritto. Perciò la prescrizione dell’azione di pro- 
prietà è ugualmente interrotta, tanto se il possesso 
sia ritornato al proprietario, quanto se sia pervenuto
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ad un terzo per un atto arbitrario di questo (non per 
un negozio giuridico).

Tale interruzione in un’azione di credito ha luogo p. 314 
nel caso che il creditore ottenga il possesso della cosa 
oppignoratagli (a). Si può considerare questo possesso 
come il godimento del credito stesso, cioè del suo 
valore pecuniario, a causa della facoltà, contenuta nel 
diritto di pegno, di vendere il pegno e pagarsi col 
prezzo ricavato (b).

II. Riconoscimento del diritto da parte dell’av- 
versario; con esso cessano tanto la trascuratezza del- 
l’avente diritto, quanto la presunzione dell’estinzione, 
che sorgeva dall’omissione fin allora durata; e può 
cominciare una nuova prescrizione soltanto dal mo- 
mento del riconoscimento. Nondimeno questo impor- 
tante effetto non può attribuirsi a qualunque parola 
semplicemente detta o scritta, ma solamente ad un 
atto tale che abbia la natura di un negozio giuridico. 
Questa regola si può indurre dai seguenti casi di sif- p- 315 
fatta interruzione menzionati nelle nostre fonti.

(a) L. 7 § 5 C. do praescr. XXX (7. 39): « si guis eorum , quibus
aliquid debetur, res sibi suppositas sine violentia tenuerit, per 
hanc detentionem interruptio fit praeteriti temporis....». Ha mag-
giore efficacia che la semplice introduzione dell’azione, interamente 
come una litis contestatio. — La restrizione nelle parole sine vio-  
lentia si fonda su ciò, che il possesso violento può essere subito ripe- 
tuto con un interdetto, anzi che esso, secondo le più recenti regole 
circa la ragion fattasi, produce la perdita del diritto stesso.

(b) Doneli.us Lib. 16 c. 8 § 23. — Se il possesso del pegno si 
acquistò per volontà del debitore, oppure con la sua consapevolezza 
e tolleranza, v’è in ciò un riconoscimento del debito, cioè un’inter-  
ruzione della specie seguente; questa causa d’interruzione è dunque 
qui meno generale e meno decisiva, che quella sopra stabilita nel testo.
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A tali casi appartiene la rinnovazione dell’istru- 
mento del debito (c); ogni pagamento di frutti (d); 
cosi pure il pagamento di una parte del debito prin- 
cipale, posto che lo si indichi espressamente come 
pagamento in acconto (e) ; la costituzione di un pegno

(c) L. 7 § 5 C. de praescr. XXX (7. 39): [§ 5a. Sed et si quis debi- 
torum ad agnoscendum suum debitum secundam cautionem in 
creditorem exposuerit, tempora memoratarum praescriptionum 
interrupta esse videbuntur, quantum ad priorem cautionem per- 
tinet, quae scilicet innovata permansit, tam in personalibus quam 
in hypothecariis actionibus, namque improbum est debitorem con- 
tradicere, qui, ne sub accusatione creditoris fiat, secundam in eum 
super eo debito cautionem exposuit].

(d) L. 8 § 4 C. de praescr. XXX (7. 39): [Exceptionem etiam 
triginta vel quadraginta annorum in illis contractibus, in quibus 
usurae promissae sunt, ex illo tempore initium capere sancimus, 
ex quo debitor usuras minime persolvit\\ L. 19 C. de fide instr. 
(4. 21) cfr. sopra § 241 [1],

(e) L, 5 [4] C. de duobus reis (8. 40 [39]): [Cum quidam rei stipu- 
landi certos habebant reos promittendi, vel unus forte creditor 
duos vel plures debitores habebat, vel contrario multi creditores 
unum debitorem, et alii ex reis promittendi ad certos creditores 
debitum agnoverint vel per solutionem vel per alios moclos, quos in 
anterioribus sanctionibus interruptionibus et invenimus positos et 
nos ampliavimus, vel forte ad unum creditorem quidam ex deb-  
toribus devotionem suam ostenderunt, vel cum plures essent cre- 
ditores, debitor qui solus existeret ad unum ex his vel quosdam 
debitum agnovit, et quaerebatur, si eis vel ei datur licentia ad- 
versus alios indevotionem suam exercere et quasi tempore emenso 
exactionem recusare, vel quibusdam ex debitoribus debitum agno 
scentibus vel in iudicio pulsatis debent et alii ab omni contradi- 
ctione repelli: 1. Nobis pietate suggerente videtur esse humanum 
semel in uno eodemque contractu qualicumque interruptione vel 
agnitione adhibita omnes simul compelli ad debitum persolven- 
dum, sive plures sint rei sive unus, sive plures creditores vel non 
amplius quam unus. 2. Sancimus in omnibus casibus, quos noster 
sermo complexus est, aliorum devotionem vel agnitionem vel ex 
libello admonitionem aliis debitoribus praeiudicare et aliis pro- 
desse creditoribus. 3. Sit itaque generalis devotio et nemini liceat 
alienam indevotionem sequi, cum ex una stirpe unoque fonte unus 
effluxit contractus vel debiti causa ex eadem actione apparuit].
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prima non convenuto (f); la costituzione di un fide- 
iussore (g) ; finalmente la ripetizione della promessa 
di un debito già esistente (constitutum) (h).

Se un debito si riferisce a due creditori o a due 
debitori in comune (duo rei), il riconoscimento dichia- 
rato da uno dei due condebitori, o di fronte ad uno 
dei due concreditori, ha efficacia uguale per am- 
bedue (i).

Invece la semplice intimazione al debitore non può 
considerarsi come interruzione della prescrizione; e p. 316 

nemmeno la cessione, mediante la quale il creditore 
trasmette il suo credito a un terzo (k). Ambedue sono 
atti unilaterali dell’avente diritto, nei quali non può 
assolutamente trovarsi un riconoscimento da parte 
dell’avversario.

III. L’effettiva introduzione dell’azione.
Innanzi tutto qui deve determinarsi esattamente il 

vero momento dell’interruzione.
Nel diritto più antico esso era quello della litis con-

ii) Sta a prova di ciò l’analogia dell’aequisto del possesso di un 
pegno già costituito (nota a); inoltre l’azione ipotecaria sorta in 
seguito, la quale porta il debitore in altra guisa allo stesso soddisfaci- 
mento, che l’azione pel debito: infine l’analogia del nuovo ¡strumento 
di debito (nota c), in confronto col quale la costituzione del pegno è 
un riconoscimento ugualmente deciso e molto più efficace.

(g) Ciò dimostra una parte delle prove riportate nella nota f per il 
pegno. Senza ragione combatte questo principio il Giphanius p. 250.

(li) L. 18 § 1 de pec. const. (13. 5): [§ 233. m]. Da questo negozio 
sorge una nuova azione, la constitutoria actio; inoltre però vi è in 
esso anche il riconoscimento dell’obbligazione primitiva e insieme 
l’interruzione della prescrizione.

(i) L. 5 [4] C. de duobus reis (8. 40 [39]): [nota e].
(k) U nterholzner  II § 262.
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testatio, perchè soltanto questa deduceva razione in 
litem (1) ; questa regola non fu gravosa per l’attore, 
finché fu riconosciuta una citazione come atto privato 
e il sicuro e rapido effetto di essa fu tutelato in parte 
con un’azione di risarcimento, in parte con fideiussione.

Se noi trovassimo inalterata questa regola nelle 
nostre fonti di diritto e nella nostra pratica, vi sarebbe 
urgente bisogno di una modificazione legislativa, 
poiché per il convenuto nulla sarebbe più facile del- 
l’impedire l’interruzione con l’indugio della contesta- 
zione della lite. Tuttavia già nel diritto romano più 
recente erano sorti altri rapporti simili ai nostri, pei 
quali si sono introdotte le nuove disposizioni seguenti, 

p. 317 Da principio fu ammessa come interruzione della pre- 
scrizione la litis clenunciatio, speciale istituto procedu- 
rale del tempo di mezzo (m). Da ultimo però si è per 
ciò stabilita la citazione, riconosciuta dai giudice in 
seguito al libello scritto e notificata al convenuto, la (l)

(l) L. 8 in f. de fili, et norain. (27. 7): [§ 212. d] ; L. 9 § 3 de inreiur. 
( 12. 2) : [Si is, qui temporaria actione mihi obligatus erat, detuleri- 
iusiurandum, ut iurem eum dare oportere, egoque iuravero, tem- 
pore non liberatur, quia post litem contestatam cum eo perpe- 
tuatur adversus eum obligatio]. Keller Contestazione della lite 
(Litiscontestation)  p. 82. Unterholzner I § 124. — Così era spe- 
cialmente anclie nella longi temporis praescriptio. L. 10 C. de 
praesci’, longi temp (7. 33): [iVec bona fide possessionem adeptis 
longi temporis praescriptio post moram litis contestatae completa 
proficit, cum post motam controversiam in praeteritum aesti- 
metur] ; L. 26 C. de rei vind. (3.32): [Morae litis causam possessoris 
non instruunt ad inducendam longae possessionis praescriptionem, 
quae post litem contestatam in praeteritum aestimatur].

( m )  H o l l w e g  Manuale di procedura (Handbuch des Prozesses) 
'  o l.  1 p .  2 4 9 .
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quale vige anche nella nostra pratica e corrisponde 
pienamente ai nostri bisogni (n). Che tale sia effetti- 
vamente il pensiero del diritto giustinianeo, potrebbe 
forse porsi in dubbio per l’ambigua espressione di un 
testo (o), in cui dicesi: quae in  iu d ic iu m  d e d u c t a e  sunt 

et cognitionalia acceperunt c e r t a m in a ; tuttavia i testi 
seguenti non lasciano alcun dubbio. Si dice che l’in- 
terruzione avviene etiam  p e r  solam  c o n v e n t io n e m  (p); 
inoltre: subsecuta  p e r  e x e c u t o r e m  c o n v e n t io  (q); poi 
il possesso del pegno vien parificato alla contestazione 
della lite, e si dice a tal proposito : m u lt o  m a g is  quam  

s i  esset in t e r r u p t io  p e r  c o n v e n t io n e m  in t r o d u c t a  (r), 
sicché dunque quivi si riconosce espressamente che 
l’interruzione avviene anche in tentando  l’azione, atto 
distinto esplicitamente dalla contestazione della lite.
Il testo più decisivo contiene però la disposizione 
seguente (s) :

Q ui obnoxium suum  in  iudiciu m  clam averit e t  

l ib e l l u m  c o n v e n t io n is  e i  t r a n s m is e r it . . .  v id e r i iu s  p . sis 

suum  omne eu m  in  iu d ic iu m  d e d u x is s e , e t  e s s e  in t e r 

r u p t a  TEMPORUM CURRICULA.

(n) H o l l w e g  vol. 1 p. 253.
(o) L. 1 § 1 C. de ann. exc. (7. 40).
(p) L. 7 pr. C. de praescr. XXX (7. 39): [....si non interruptum

erit silentium, ut lege cautum est, id est etiam per solam con- 
ventionem....].

(q) L. 3 C. de praescr. XXX (7. 39) : [....Nec sufficiat precibus
oblatis speciale....promeruisse responsum..... nisi......fuerit subse- 
cuta per executorem conventio.... ].

(r) L. 7 § 5 C. de praescr. XXX (7. 39). Cfr. sopra nota a.
Os) L. 3 C. de ann. exc. (7. 40).
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Qui per l’insinuazione del libello introduttivo si 
riconoscono due cose: primo, che essa interrompe 
tutte le prescrizioni decorrenti (temporum curricula); 
secondo, che in essa ormai si contiene la vera in iudi- 
cium deductio. Questa ultima disposizione dà quindi al 
tempo stesso il suo significato sicuro al testo ambiguo 
riportato di sopra (nota o).

La dottrina qui esposta è indubbiamente accettata 
nella pratica ed anche nella teoria ha trovato poco 
contrasto (t). L’Unterholzner ritiene la modificazione 
dell’antico diritto testé esposta più dubbia, che non 
sia in realtà: per bisogni pratici egli vuole attribuire 
alla litis contestatio, che egli considera come la vera 
interruzione anche nel diritto nuovissimo, una forza 
retroattiva, e precisamente fino all’introduzione del- 
l’azione (u). Altri fanno una distinzione compieta- 
mente infondata tra la prescrizione trentennale e 
quelle più brevi: quella dovrebbe interrompersi col- 
l’insinuazione, queste con la litiscontestazione (v).

(.t) Il Glück vol. 3 §326 confonde la cosa in modo da non potersi consi
derare nè come fautore nè come avversario della dottrina qui sostenuta.

(u) U n t e r h o l z n e r  I § 124.
(v) Fra questi sono gli antichi scrittori, contro i quali si dichiara 

il Giphanius p. 248. 249; recentemente il V a n g e r o w  I p. 182 [7* ed. 
p. 249], Il motivo di quest’opinione sta in ciò, che i testi più antichi, 
nei quali la litis contestatio è considerata come interruzione, parlano 
certamente delle prescrizioni più brevi, non esistendone allora nes- 
sun’altra. Ma se adesso vuol darsi a quei testi con questa conciliativa 
distinzione un valore ancora durante, ciò contraddice alla citata legge 
giustinianea, che si esprime in modo affatto generale. Sarebbe inoltre 
affatto illogico di aggravare specialmente la interruzione delle pre- 
scrizioni brevi, che certamente merita piuttosto una facilitazione, a 
oreferenza dell’altra, quando si voglia fare in ciò una distinzione.
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§ 243. P - 3 1 9

E s t in z io n e  d e l l ’a z io n e . I I I .  P re s c r iz io n e .  R e q u is i t i .  
b) I n a z io n e  n o n  i n t e r r o t t a  (C o n tin u a z io n e ).

Devono peraltro farsi notare alcuni surrogati, per 
mezzo dei quali la prescrizione dell’azione può essere 
interrotta così sicuramente, come con la insinuazione 
dell’azione intentata.

Se colui, contro il quale dovrebbe dirigersi l’azione, 
è incapace per assenza, infanzia, o demenza, di rice- 
vere la insinuazione stessa e se manca pure un suo 
rappresentante, l’avente diritto può interrompere la 
prescrizione consegnando il libello al magistrato giu- 
dicante, o, se non gli è possibile di adir questo, al 
vescovo o al defensor del luogo, o in caso di necessità 
affiggendolo pubblicamente all’abitazione dell’avver- 
sario (a).

Nelle azioni correali è sufficiente che uno agisca o 
sia convenuto, per interrompere la prescrizione ri- p-329

(a) L. 2 C. de ann. exc. (7. 40): [Ut perfectius omnibus consu- 
lamus et nemini absentia vel potentia vel infantia penitus adver- 
sarii sui noceat, sed sit aliqua inter desides et vigilantes differentia, 
sancimus: si quando afuerit is, qui res alienas vel creditori ob- 
noxias detinet, et desiderat dominus rei vel creditor suam inten- 
tionem proponere et non ei licentia sit, absente suo adversario qui 
rem detinet, vel infantia vel furore laborante et neminem tutorem 
vel curatorem habente, vel in magna potestate constituto, licentia 
ei detur adire praesidem vel libellum ei porrigere et hoc in queri- 
moniam deducere intra constituta tempora et interruptionem tem- 
poris facere: et sufficere hoc ad plenissimam interruptionem. 
1. Sin autem nullo poterit modo praesidem adire, saltem ad epi- 
scopum locorum eat vel defensorem civitatis et suam manifestare 
voluntatem in scriptis deproperet, sin autem afuerit vel praeses
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spetto a tutti (b). — Se il creditore intenta 1’azione 
personale contro il debitore, è con ciò interrotta anche 
la prescrizione dell’azione ipotecaria, e così pure nel 
caso inverso (c). — Se tra le stesse persone sono

vel episcopus vel defensor, liceat ei et proponere publice, ubi do 
micilium habet possessor, seu cum tabulariorum subscriptione 
vel, si civitas tabularios non habeat, cum trium testium subscri- 
ptione: et hoc sufficere ad omnem temporalem interruptionem sive 
triennii sive longi temporis sive triginta vel quadraginta anno- 
rum sit. 2. Omnibus aliis, quae de longi temporis praescriptione 
vel triginta vel quadraginta annorum curriculis constituta sunt 
sive ab antiquis legum conditoribus sive a nostra maiestate, in 
suo robore duraturis]. U n t e r h o l z n e r  I § 129. Che nel diritto at- 
tuale non si possa più parlare di vescovo e di defensor si capisce; 
ina in generale non sarà facile elle si applichi più questo straordi- 
nario sussidio.

(b) L. 5 C. de duobus reis (4. 21): [§ 242. e].
(c) L. 3 C. de ann. exc. (7. 40): [Si ex multis causis quendam 

obnoxium habens, et maxime ex similibus quantitatibus, in unius 
quidem causae summam libellum conventionis composuerit, cau- 
sam tamen non expresserit, apud veteres agitabatur, an videatur 
omnes causas in indicium deduxisse aut vetustissimam earum 
aut nihil fecisse, cum eius sensus incertus esse apparebat. 1. Sed 
et in indiciis in multis casibus tales altercationes ventilatas in- 
venimus, et maxime propter longi temporis interruptionem, si 
enim personalis forte fuerat mota actio, hypothecariae autem 
actionis nulla mentio procedebat, quidam putabant personalem 
quidem esse temporis interruptione perpetuatam, hypothecariam 
autem evanescere taciturnitate sopitam. 2. E t si quis generaliter 
dixerat obnoxium sibi aliquem constitutum, aliae dubitationes 
emergebant, si omnes ei competentes actiones huiusmodi narra- 
tione contineri credantur, an vero quasi silentio circa eas habito 
tempore expirare, nullo ex incerta libelli confectione adminiculo 
eis adquisito. 3. Sancimus itaque nullam in iudiciis in posterum 
locum habere talem confusionem, sed qui obnoxium suum in 
iudicium clamaverit et libellum conventionis ei transmiserit, licet 
generaliter nullius causae mentionem habentem vel unius quidem 
specialiter, tantummodo autem personales actiones vel hypothe- 
carias continentem, nihilo minus videri ius suum omne eum in 
iudicium deduxisse et.esse interrupta temporum curricula, cum 
contra desides homines et sui iuris contemptores odiosae exce- 
ptiones oppositae sunt]..
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controversi più rapporti giuridici, e il libello introdut- 
tivo è così indeterminato che rimane incerto quale 
controversia abbia per oggetto, l’interruzione deve 
avere efficacia per tutte queste azioni (d). — Non è 
nemmeno da dubitarsi, che l’azione intentata per una 
singola rata di interessi interrompe al tempo stesso 
la prescrizione dell’azione pel capitale, poiché in tale 
controversia limitata si può trattare anche dell’esi- 
stenza del debito principale.

Se le parti contraggono un compromesso, la con- 
segna della domanda scritta dinanzi all’arbitro ha per 
effetto l’interruzione dell’azione (e).

Al contrario i fatti seguenti non debbono conside- 
rarsi come interruzione della prescrizione.

L’introduzione dell’azione interrompe soltanto a 
favore e contro queste determinate persone ed i loro 
successori, non a favore e contro persone estranee, p- 321 
tra le quali potesse intentarsi la stessa azione ed

(il) L. 3 C. de ann. exc. (7. 40). Secondo questa analogia si po- 
trebbe ammettere che l’azione intentata (senza effetto) per il possesso 
interrompa insieme la prescrizione della rivendicazione; I ’ U n t e r -  

h o l z n e r  I p. 445 non vuol veramente ammettere questa interru- 
zione, ma aggiungere al termine della prescrizione della rivendica- 
zione il tempo perduto per l’infruttuosa azione possessoria.

(e) L. 5 § 1 [3] C. de ree. arhitr. (2. 56 [55]): [Licei non  ig n o ra m u s  
I u l i i  P a u li opinionem  et a lio ru m  p ru d e n tiu m  certorum , q u i teti-  
g eru n t qu idem  h u iu sm o d i quaestionem , q u a m  in  p ra esen ti adgre-  
d im u r , non a u tem  per fec tiss im e peregerun t, sed usque ad  q u a sd a m  
tem porales actiones s ta n d u m  esse e x is t im a v e ru n t,p le n iu s  tam en et 
g enera liter  de fin im us conven tum  in  scr ip tis  a p u d  com prom issum  
iud icem  fa c tu m  ita  tem poris in te rru p tio n em  inducere, q u a si in  
ord inario  iudicio  lis fu is s e t  inchoata']. Prima questo principio era 
molto controverso.
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un’azione simile. Perciò l’introduzione dell’azione del- 
l’obbligazione non interrompe la prescrizione, che 
corre a favore del terzo possessore del pegno (f).

L’opporre un’eccezione non interrompe la prescri- 
zione dell’azione derivante dal medesimo rapporto 
giuridico. Veramente quando l’eccezione è ricono- 
sciuta o respinta col giudicato, sarà in ciò molto 
frequentemente assorbita anche la questione sulla 
prescrizione per questo rapporto giuridico (g). Tut- 
tavia questo principio è importante per i casi, nei 
quali il primo processo rimane giacente o nei quali 
il giudice lascia indecisa l’eccezione, perchè decide 
in base ad altri motivi (h).

La trasmissione del libello all’imperatore, sebbene 
ad essa sia seguita una rescriptio. Questa doveva 
considerarsi come interruzione per le azioni pretorie 
annali, non per tutte le altre prescrizioni, specialmente 
per la trentennale (i). Pel diritto attuale questa specie 
di interruzione non ha alcuna importanza.

(f) T hon p. 5. Che nelle azioni corneali la regola è diversa, si è già 
osservato di sopra, nota b.

(g) Così per es. quando il credito invocato a compensazione è re-  
spinto come infondato, l’attore a causa di ciò, se più tardi sia con- 
venuto per lo stesso credito, ha un 'exceptio rei iudicatae.

(h) U n t e r h o l z n e r  1 § 128.
(i) L. 2 C. quando lib. (1. 20): \ Temporales actiones, quae per 

oblationem precum et ad eas rescriptiones perpetuantur, definire 
necessarium esse duximus, ne quis putet ad alias etiam, quae 
certis taxantur temporibus, hoc pertinere, sciant igitur omnes eas 
tantummodo per oblationes precum et ad eas rescripta perpetuari, 
quae a praetore constitutae annali tempore coartatae sunt]-, L. 3 
C. de praescr. XXX (7. 39): [Quae ergo ante non motae sunt actiones, 
triginta annorum iugi silentio, ex quo competere iure coeperunt.
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L’azione intentata innanzi ad un giudice incompe
tente non interrompe la prescrizione (k).

L’effetto della interruzione prodottasi intentando p. 322 
l’azione è diverso secondo che l’azione ha portato ad 
una sentenza passata in giudicato, 0 la controversia 
è rimasta giacente. Nel primo caso, la sentenza sola 
è decisiva pel rapporto giuridico, sicché dell’azione 
primitiva e della sua prescrizione non si parla più.
Nel secondo caso, dopo breve tempo mediante la pre- 
scrizione della lite, diversa affatto dalla prescrizione 
dell’azione, il diritto di agire era perduto per sempre (1). 
Astrazion fatta peraltro da questa prescrizione della 
lite, vale a dire nei casi ove essa non era applica-

vivendi ulterius non habeant facultatem, nec sufficiat precibus 
oblatis speciale quoddam, licet per adnotationem, promeruisse 
responsum, vel etiam iudiciis adlegasse, nisi adlegato sacro re- 
scripto aut in iudicio postulatione deposita fuerit subsecuta per 
exsecutorem conventio....]. U n t e r h o l z n e r  I § 130.

(k) L. 7 C. ne -de statu (7. 21): [S¿ pater tuus velut ingenuus 
vixit, nec status controversiam, quasi fisci servus esset, apud prae- 
sidem provinciae, qui super huiusmodi quaestionibus indicare 
solet, sed apud curatorem reipublicae non competentem iudicem 
passus est, postque eius mortem quinquennium effluxerit, status 
tuus ex praescriptione, quae ex senatusconsulto emanat, prote- 
ctus est\.

(l) G aio IV § 104. 105: [104. Legitima sunt indicia, quae in urbe 
Roma vel intra primum urbis Romae miliarium, inter omnes cives 
Romanos, sub uno iudice accipiuntur ; eaque (e) lege lulia iudi- 
ciaria, nisi in anno et sex mensibus iudicata fuerint, expirant: et 
hoc est quod vulgo dicitur, e lege lulia litem anno et sex mensibus 
mori. § 105. Imperio vero continentur recuperatoria, et quae sub 
uno iudice accipiuntur interveniente peregrini persona iudicis aut 
litigatoris. In  eadem causa sunt, quaec.umque extra primum  
urbis Romae miliarium tam inter cives Romanos, quam inter 
peregrinos accipiuntur : ideo autem imperio contineri iudicia di. 
cuntur, quia tamdiu valent, quamdiu is qui ea praecepit imperium 
habebit].
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bile (m), l’azione acquistava ormai una durata infi- 
nita (n), poiché la prescrizione, che era già in corso, 
era distrutta e per questo caso non n’era stata stabi- 
lita una nuova. Ma quando le azioni perpetue furono 
generalmente mutate in trentennali, era affatto logico 
di sottoporre anche l’azione non portata a fine ad 
una prescrizione trentennale (o).

In ciò Giustiniano ha introdotto la importante in- 
novazione seguente. L’azione non recata a termine 
deve potersi riprendere per quarant’anni dall’ultimo 

p. 323 atto giudiziale, e soltanto alla fine di questo tempo 
andrà perduta (p).

Senza ragione si è tentato di limitare l’applicazione 
di questa legge in varie guise. Così la si vorrebbe rife- 
rire solamente alle azioni personali, la quale afferma- 
zione si fonda sopra l’erronea interpretazione di alcune

(m) Cioè dopo la sua abolizione o anche, secondo alcuni, fuori della 
città di Roma, poiché essa doveva aver vigore soltanto nella città.

(n) L. 139 pr. de R. I. (50. 17): [§ 211. g],
(o) L. un. § I C. Th. de act. certo temp. (in. (4. 14): [....In  eandem

rationem illis procul dubio recasuris, quae post litem contestatam, 
in iudicium actione deducta habitoque inter partes de negotio 
principali conflictu, triginta denuo annorum devoluto curriculo, 
tradita oblivioni ex diuturno silentio comprobantur']. Questa parte 
dei testo è stata, naturalmente, tralasciata nella L. 3 C. lust, de 
praescr. XXX (7. 39), a causa della modificazione seguente.

(p) L. 9 C. de praescr. XXX (7. 39): « ex quo novissima processit 
cognitio »; L. 1 § 1 C. de ann. exc. (7. 40): [Exceptis omnibus actio- 
nibus, licet personales sint, quae in iudicio deductae sunt, et co- 
gnitionalia acceperunt certamina, et postea silentio traditae sunt, 
in quibus non triginta, sed quadraginta annos esse expectandos, 
ex quo novissimum litigatores tacuerunt, lex nostra antea pro- 
mulgavit]. Se non si è giunti Ano alla citazione, la prescrizione non 
è interrotta. Cfr. sopra § 242.
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espressioni della legge (q). — Altri riferiscono i qua- 
ranta anni al solo caso, che si sia pervenuti fino alla 
litiscontestazione; se il processo fu interrotto dopo 
la citazione, ma prima della litis contestatio, debbono 
bastare trentanni (r). Questa distinzione è uno degli 
infruttuosi tentativi di conciliare l'antico principio 
della contestatio litis con quello più recente della cita- 
zione, come fatti interruttivi (s). — Alcuni vogliono 
ammettere i quarantanni solo per le azioni originaria- 
mente trentennali; per le azioni di minor durata, si 
dovrebbero computare trent’anni dall’ultimo atto pro- 
cessuale (t). Questa limitazione contraddice alla dispo- 
sizione generale della legge giustinianea e deve perciò P. 324 
respingersi come arbitraria (u). Anche minor ragione 
v’è di volere, come alcuni fanno, ammettere poi cin- 
quantanni per le azioni originariamente quadrage- 
narie (v). Contro queste due opinioni opposte alla 
nostra sta, oltre la disposizione illimitata della legge, 
anche la seguente osservazione più generale. Se l’azione 
intentata rimane giacente, la posizione dell’attore è

(q) L. 9 C. cit.: « Sed licet personalis actio ab initio fuerit insti- 
iuta , eam tamen in quadragesimum annum extendimus ». Ciò si 
riferisce a ciò, che all’azione ipotecaria era stata già prima con- 
cessa una durata di quaranta anni, anche se non era stata intentata. 
Unterholzner I p. 446.

(r) Donellus lib. 16 C. 8 § 23.
(s) Cfr. sopra § 242 nota v.
(t) Cuiacius observ. XVIII. 28; Unterholzner I p. 447.
lu ) T hibaut Prescrizione ( Verjàhrung) p. 120. Gòschen I p. 447. 

Vanoerow I p. 181 L*a ediz. P- 238].
(v) Questa opinione è contradetta anche dall’Unterholzner I 

pag. 446.

§ 2 4 3 . PRESCRIZIONE. REQUISITI. NON INTERRUZIONE. CONTIN. 371



diversa affatto da quella, in cui egli si trovava avanti 
che cominciasse la lite, sicché le ragioni, che origina- 
riamente davano luogo ora a più brevi, ora a più 
lunghi termini di prescrizione, ornai non reggono più. 
La posizione omai affatto mutata dell’attore risulta 
specialmente dalla considerazione, che adesso non 
può più investigarsi quanta parte nell’indugio abbia 
l’attore, quanta ve n’abbia il convenuto o il giudice. 
Ma in ciò tutte le azioni sono uguali l’una all’altra, 
abbiano esse avuto in origine un termine di prescri- 
zione breve od uno lungo, e perciò non vi è nemmeno 
ragione di ammettere in questi nuovi rapporti un 
rigore maggiore contro l’attore per alcune azioni che 
per altre.

Al contrario il termine di quarantanni non deve 
applicarsi nei casi seguenti:

I. Dopo la condanna passata in giudicato. Vera- 
mente a bella prima sembra che si debba dire che la 

p 325 posizione dell’attore non abbia a essere ora più sfa- 
vorevole che innanzi la sentenza, quando il diritto 
dell’attore era ancora incerto (w). Tuttavia ora devono 
bastare trentanni (x). Infatti la sentenza passata in 
giudicato contiene in realtà una vera novazione, poiché 
può trasformare affatto l’originario diritto : anzi essa 
porta addirittura anche il nome di novatio (y). Perciò

(w)  U n t e r h o l z n e r  I § 125 p. 444, l i  § 267.
( x )  P u f e n d o r f  T. 1 obs. 117.
( y )  L. 3 p r .  C. de u s u r i s  r e i  i u d .  (7. 54): [....Si enim, n o v a t u r  indi

cati actione prior contractus, necesse est usurarum quidem, quae 
anterioris contractus sunt, cursum post sententiam inhiberi....].
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dunque anche l’azione originaria, della cui prescri
zione modificata potrebbe forse parlarsi, non esiste 
più, è nata una nuova azione dalla sentenza stessa e 
questa è soggetta alla prescrizione comune, come ogni 
altra azione.

La seguente considerazione più pratica porta alla 
conseguenza medesima. Finché la causa rimaneva 
giacente, l’attore poteva essere scusato per ciò che 
egli si era stancato di finirla e ne disperava. Ma 
allorché tutto è chiaramente deciso a suo favore, 
cade completamente quella scusa.

IL Nel caso della fine di una controversia me- 
diante transazione valgono le stesse ragioni ed anzi 
anche più indubitabili. Infatti qui non v’è più l’azione 
originaria, il contratto è divenuto una nuova causa 
di diritto, e l’azione che ne deriva si prescrive, come 
qualunque altra, in trent’anni.

III. L’ultimo caso di eccezione alla regola dei 
quarantanni ha un fondamento meno generale che i P. 396 
casi testé citati; il suo fondamento è storico, e tale 
che getta una triste luce sulla costituzione giudiziaria 
dell’impero tedesco. Se nei tribunali dell’impero i 
processi erano condotti fino al punto, in cui si do- 
veva emanare la sentenza, ma allora rimanevano gia- 
centi, non era in potere dell’attore il provocare la 
sentenza. Sebbene la trattazione di questo caso fosse 
controversa, per una equità manifesta era divenuta 
dominante l’opinione, che non vi dovesse essere pre- 
scrizione veruna, nemmeno quella di quarant’anni.
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Dopo la dissoluzione dell’impero tedesco, i processi 
pendenti nei tribunali dell’impero sono passati ai tri- 
bunali supremi dei singoli Stati tedeschi. Una legge 
prussiana ha espressamente riconosciuta valida la 
regola citata (z).

§ 244.
Estinzione dell’azione. III. Prescrizione. Requisiti, 

c) « Bona fìdes » (a).

M o l l e n t h i e l  Natura della buona fede nella prescrizione (Natur 
des guten Olaubens bey der Verjiihrung). Erlangen 1820 § 19-31 
(Diffusa e profonda trattazione di questa questione).

Sul modo come si presentava questo requisito della 
prescrizione nel diritto romano, non v’è controversia, 

p. 327 L’usucapione richiedeva la bona fides pel principio 
del possesso, non per la sua prosecuzione. Alla pre- 
scrizione dell’azione in sè stessa questo requisito era 
estraneo, perchè si guardava soltanto alla negligenza 
dell’attore. Soltanto la longi temporis praescriptio si 
riconnetteva completamente pei suoi requisiti alla 
usucapione, sicché doveva contarsi tra essi anche la 
bona fides. Quando più tardi Giustiniano richiese la 
bona fides anche pel possesso trentennale (b), ciò

(z) Legge prussiana del 18 maggio 1839, nella Raccolta delle Leggi 
(Gesetzsammlung) 1839 p. 175.

(a) Questa questione si è già brevemente toccata di sopra, vol. 3 
Appendice V ili num. XXIII; qui deve trattarsene con maggior 
precisione.

(b) L. 8 § 1 C. de praescr. XXX (7. 39): [....Quodsi quis eam rem
desierit possidere cuius dominus vel is, qui suppositam rem ha- 
bebat, exceptione triginta vel quadraginta annorum expulsus est, 
praedictum auxilium ....cum moderata divisione ei praestari cen-
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avvenne solamente in quanto il possessore volesse 
pretendere i vantaggi dell’usucapione e quindi andare 
oltre la prescrizione dell’azione: in ciò non v’era 
alcuna innovazione per quest’ultima. — Anche la 
longi temporis praescriptio è , come istituto per sè 
stante, venuta meno nel diritto giustinianeo; può 
quindi dirsi che nel diritto romano nuovissimo non 
si trova più la bona fides, come requisito della pre- 
scrizione dell’azione.

Questo stato del diritto si è mantenuto inalterato 
fino alla fine del XII secolo, e Graziano, circa alla 
metà di questo, lo espone così come noi lo troviamo 
nelle fonti del diritto romano (c).

Ma importanti innovazioni furono introdotte me- 
diante due decretali, il vero significato delle quali è 
stato fino ad oggi altamente controverso, e delle quali 
il testo deve essere qui trascritto in quanto è neces- 
sario a stabilire questa teorica (d):

C. 5 X de praescript. (2. 26). A lexander III. P. 328
Vigilanti studio cavendum est....  ne malae fidei

possessores simus in praediis alienis: quoniam nulla 
antiqua dierum possessio iuvat aliquem malae fidei

semus, ut si q u i d e m  b o n a  f i d e  ab i n i t i o  e a m  r e m  t e n u e r i t ,  s i m i l t  

u t i  p o s s i t  p r a e s i d i o ,  sin vero mala fide eam adeptus est, indignus 
eo videatur....].

(c) c. 15 C. 16 q. 3: [....Bona vero fides non ad tractum medii
temporis, sed ad initium possessionis refertur. Sufficit enim in 
initio cuique bona fide possidere coepisse, etiam si medio tempore 
scientiam rei alienae habuerit\.

(d) Trattano più diffusamente dei due testi il Mollenthiel op. cit. 
e I’Unterholzner I § 92.
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p o sse s so re m , n is i  r e s ip u e r i t ,  p o s tq u a m  se  n o ver it 

a lie n a  p o s s id e r e ,  quum  bonae f id e i  p o s s e s s o r  d ic i  

non p o s s i t.... (e) „.
G. 20 X de praescr. (2. 26). Innocentius III.

Q u on iam  om ne, qu od  non e s t ex  f id e , p e c c a tu m  

e s t ,  s in o d a l i  iu d ic io  d if f in im u s , u t n u lla  v a le a t  

absque bona f id e  p r a e s c r ip t io  ta m  can on ica  quam  

c iv i l is ,  quum  g e n e r a li te r  s i t  om n i co n s titu tio n i a tque  

co n su e tu d in i d e ro g a n d u m , quae absque m o r ta li  p e c - 

cato  non p o te s t  o b se rv a r i. U n de o p o r te t, u t, qu i 

p r a e s c r ib i t ,  in  n u lla  te m p o r is  p a r te  r e i  h abea t con- 

sc ie n tia m  a lien a e .

In ambedue le decretali è espressa chiaramente 
l’intenzione di modificare il diritto romano, per mo- 
tivi etico-religiosi: al contenuto e all’estensione della 
modificazione si riferiscono la disputa e il dubbio.

Vi si riconoscono subito due deviazioni dal diritto 
romano, e su ciò non v’è questione: in primo luogo 
negli oggetti, in secondo luogo nella richiesta durata 

p. 329 della bona f id es . Il diritto romano conosce un’usuca- 
pione, per la quale si richiede anche la bona f id e s ,  

soltanto per la proprietà: per le servitù si trova 
qualche cosa di simile, ma non la stessa cosa, e par- 
ticolarmente in luogo delia bona f id e s  si esigono qui 
requisiti diversi, sebbene affini. Ora colle parole : p r a e - 

s c r ip t io  t a m  c a n o n ic a  quam  c iv i l is  si vuol indicare, che

(e) L’ultima parte del testo non dice in realtà niente di nuovo, ma 
esprime chiaramente l'intenzione di modilicare il diritto romano.
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adesso nuovi diritti sorti da rapporti ecclesiastici sono, 
come per diritto romano la proprietà (quam civilis), 
soggetti all’acquisto per bonae fidei possessio, tra i 
quali si annoverano i diritti diocesani, le decime, ecc., 
i quali hanno colla proprietà maggior analogia che le 
servitù, e in gran parte sono connessi alla proprietà 
fondiaria, come accessioni di essa (f). Questa allargata 
applicazione dell’usucapione è indubitabile anche per 
molti altri testi, ma essa non è stata introdotta qui 
per la prima volta : essa era sorta nel diritto consue- 
tudinario e qui viene occasionalmente riconosciuta e 
sottoposta alle stesse regole dell’usucapione romana.

La seconda deviazione dal diritto romano è qui 
ordinata per la prima volta: essa è lo scopo evidente 
delle due decretali. La bona fides deve essere esistita 
non solo al principio del possesso, come per diritto 
romano, ma durante l’intera durata di esso. Questo 
si contiene nelle parole della prima legge : postquam 

se noverit aliena possidere, ed anche più chiaramente p. 330 

in quelle della seconda : in nulla temporis parte  rei 
habeat conscientiam alienae.

Fino a questo punto nessuna questione. Ma l’altra 
domanda è, a quali istituti giuridici debba riferirsi la 
seconda deviazione: se solamente all’usucapione od 
anche alle prescrizioni delle azioni. Se si accetta la 
prima opinione, l’innovazione si limita al contenuto 
testé esposto. Secondo l’altra opinione vi sarebbe

(f) Mòllenthiel § 20 p. 113. 115 § 24. 25.
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un’ulteriore innovazione nel richiedere la buona fede 
anche per la prescrizione dell’azione, alla quale essa 
è estranea per diritto romano, e naturalmente anche 
qui nella medesima forma più rigorosa, che è stata 
indubbiamente stabilita per l’usucapione.

Per più facile intelligenza io ho precedentemente 
ricordate solamente due opposte opinioni : ma in 
realtà la questione si è sviluppata nei quattro gradi 
seguenti :

1) Quelle decretali si riferiscono solamente alla 
usucapione (g);

2) esse si riferiscono anche alla prescrizione delle 
in rem actiones, non più oltre (h);

3) inoltre anche alle azioni personali, ma sola- 
mente quando son dirette alla restituzione di una

p. 331 cosa ingiustamente posseduta (i), la quale opinione 
io tengo per vera.

4) inoltre anche alle altre azioni personali (k),

(g) Difensori di quest’opinione: B o d e n  de praescriptione ex solo 
temporis lapsu procedente. Halae 1750 § 13-22. S e u f f e r t  Illustra- 
zioni (ErbrterungenJ part. 1 p. 134. K i e r u l f f  p .  206-209.

( h )  Difensore di quest’opinione: G i p h a n i u s  p. 255. 256.
(i) Dunque per es. all 'actio commodati, depositi, pignoratitia, 

locati, se esse son dirette alla restituzione della cosa, non alla pigione, 
o al compenso per singoli danneggiamenti. — Difensori di quest’opi
nione, che in parte attestano anche la pratica decisa di vari tribu
nali: W e r n k e r  obs. for. T. 1 P. 1 obs. 183 (Giudicati (Prajudicien) 
num. 67 sg.); B o h m e r  lus eccles.prot. lib. 2 tit. 26 § 52-58; C o c c e i i  

lib. 41 t. 3 quaest. 30; M o l l e n t h i e l  loc. cit.; U n t e r h o l z n e r  I § 92; 
G o s c h e n  § 153.

(k) Dunque a tutte le condictiones, per es. ex mutuo, all 'actio 
emti, venditi, conducti, mandati, pro socio, alla maggior parte delle 
azioni ex delieto e in breve alla maggior parte delle azioni personali.
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cioè alla prescrizione delle azioni in genere e nella 
sua estensione illimitata (1).

Deve però notarsi, che molti, specialmente tra gli 
antichi, non giungono a questa più precisa grada- 
zione, ma anzi per la maggior parte si contentano di 
discutere sul contrapposto tra la terza e la quarta 
opinione, che si mostrerà tra poco come sia più im
portante di tutti gli altri contrapposti. Si è sovente 
espresso, non inopportunamente, questo contrapposto 
così: se la bona fides sia necessaria solamente nel- 
l’azione contro il debitor rei a l ie n a e , o anche contro il p 333 

debitor rei p r o p r ia e  (m).
Per la prima opinione, secondo la quale le decretali 

citate debbono riferirsi unicamente all’usucapione, si 
invoca come motivo speciale (n) soltanto l’afferma- 
zione, che nel diritto canonico l’espressione praescriptio 
indica solamente l’usucapione, non la prescrizione 
dell’azione. Il vero si è che l’espressione praescriptio, 
deviando affatto dalla terminologia romana, com-

(l) Difensori di quest’opinione sono quasi tutti i più antichi pratici, 
ma anche scrittori più recenti. L a u t e r b a c h  lib. 44 t. 3 § 17; S t r y c k  

lib. 44 t. 3 § 2; S t r u v .  exerc. 43 thes. 21 ; P u f e n d o r f  t. 1 obs. 115; 
H ò p f n e r  § 1182; H o f a c k e r  § 870; T h i b a u t  Prescrizione (Ver- 
jàhrung) p. 82. 106, Pandette (Pandekten) § 1008 ( B r a u n s  Illu - 
strazioni {Er or ter ungen) p. 873). Vien da essi citata una pratica 
molto estesa, in particolare anche quella dei tribunali dell’impero.

(m) Infatti debitor rei atiende è il depositario, perchè deve resti
tuire una cosa altrui, debitor rei propriae il debitore per mutuo 
(mutuatario), che deve pagare col danaro proprio, non con quello 
primitivamente ricevuto.

(n) La maggior parte delle ragioni addotte per quest’opinione, 
contrastano solo alla quarta opinione, e sono quindi comuni alla prima, 
alla seconda e alla terza.
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prende anche la usucapione (o); ma che sotto questa 
espressione si debba intendere soltanto l’usucapione 
e non anche la prescrizione dell’azione, è anzi quasi 
impossibile. Nessuno infatti pretenderà che il diritto 
canonico non abbia ancora riconosciuta la prescri- 
zione dell’azione; ora, poiché certamente esso non ha 
avuto per questa alcun’altra espressione speciale, 
doveva ben conservare l’espressione tolta dal diritto 
romano (p). Inoltre v’è una decretale di Alessandro III, 
nella quale quella espressione si riferisce appunto 
all’esclusione dell’azione (q).

p. 331 La ragione più probabile in favore di quel signifi- 
cato ristretto di praescriptio sta nel seguente passo 
della raccolta di Bonifazio VIII (r):

Sine possessione praescriptio non procedit.
Essendo questo principio generalmente vero sol- 

tanto per l’usucapione, non vero in gran parte per la 
prescrizione delle azioni, ne segue che il diritto ca- 
nonico non comprende sotto l’espressione praescriptio 
anche la prescrizione delle azioni.

Tutto il titolo del S extus, onde è tratto quel passo,

(o) Cfr. sopra vol. 4 p. 315 [p. 381 s. della nostra traduzione],
(p)  U n t e r h o l z n e r  1 p. 12.
(q) C. 6 X de praescr. (2. 26): « ....quadrae/enatis praescriptio

o m n e m  p r o r s u s  a c tio n e m  e x c l u d it  ». Nel caso in questione si par- 
lava di decime possedute, nelle quali v’è insieme l'usucapione e la 
prescrizione dell’azione; tuttavia l’espressione della regola generale 
di diritto, portata a prova della speciale decisione, è diretta alla pre- 
scrizione dell’azione e dovrebbe quindi essere applicabile anche alla 
actio locati intentata per queste decime.

(r) C. 3 de reg. iuris in VI.
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contiene regole di diritto prese quasi interamente dal 
diritto romano, per dare alla raccolta un’apparenza 
erudita; esso è stato probabilmente compilato da 
Dino, che era legista, non canonista (s). Quel passo 
è nato dalla seguente espressione di Licinio Rufino (t) :

Sine 'possessione usucapió contingere non potest.
L’aver posto praescriptio invece di usucapio vien 

da ciò, che quell’espressione alla fine del XIII secolo, 
quando apparve il S extus, era molto più usata della 
espressione usucapio. Considerando la cosa più dili- 
gentemente, Dino si sarebbe avveduto che ora l’espres- p- 334 
sione era troppo generale, poiché per es. escludeva 
la prescrizione dell’azione di mutuo. Chi vuol provare 
per mezzo di quel testo una terminologia precisa ed 
esclusiva del diritto canonico, presuppone quella con- 
siderazione diligente, quella ponderazione di ogni pa- 
rola; ma ogni persona spregiudicata concederà che 
con questo presupposto si attribuisce a Dino un onore 
affatto esagerato. Oltracciò, se si vuol adoperare questo 
passo per dedurne una terminologia costante, osser- 
vata in ogni tempo, del diritto canonico, come si deve 
fare se si vogliono spiegare con esso le più antiche 
decretali di Alessandro III e di Innocenzo III, questo 
procedimento è assolutamente da rigettarsi. Noi am- 
mettiamo pei tre libri della compilazione giustinianea 
una certa solidarietà, e non senza ragione, sebbene

(s) S a v i g n y  Storia del diritto romano nel Medio Evo v o l .  5  
p. 399. 400. 405.

(t) L. 25 de usurp. (41. 3).
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qui pure non senza restrizioni e più per il contenuto 
dei principii giuridici che per la terminologia (u); ma 
per le fonti del diritto canonico, così distanti di tempo 
l’una dall’altra, una tale opinione sarebbe affatto priva 
di fondamento.

Per la seconda opinione non si sono prodotte ra- 
gioni speciali. Il suo difensore cerca veramente sol- 
tanto di combattere la quarta opinione e in questo 

p. 335 studio egli concorda coi difensori della terza, sicché 
si può comodamente abbandonare la seconda come 
opinione per sé stante, diversa dalla terza.

§ 245.
Estinzione dell’azione. III. Prescrizione. Requisiti, 

c) « Bona fìdes » (Continuazione).

Rimane dunque da esaminare soltanto la contro- 
versia tra le due ultime opinioni, controversia che si 
può esprimere nella domanda, se la bona fides si ri- 
chiegga solamente in quelle azioni personali, che si 
dirigono alla restituzione di un possesso, o a tutte le 
azioni personali in generale; ovvero, secondo una 
espressione già impiegata di sopra, se essa debba 
considerarsi solamente contro il debitor rei alienae, o 
anche contro il debitor rei propriae.

Questa differenza di opinioni è della maggiore im- 
portanza pratica, senza paragone più importante che 
quella tra le tpe prime opinioni. Infatti il vero signifì-

(u) Cfr. sopra vol. 1 § 43.
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cato della quarta opinione non può essere altro, che 
questo, che la prescrizione dev’essere esclusa, quando 
il debitore in un momento qualunque abbia avuto 
contezza del debito, dovendosi in tal caso ammettere 
che egli abbia mala fide trascurato di soddisfare il 
creditore. Ma è evidente che così vien quasi del tutto 
annullato l’istituto altamente benefico della prescri- 
zione delle azioni. Infatti tutti i debitori per contratti 
o delitti hanno almeno in principio la coscienza pre- 
cisa del loro debito, e si dànno solo rarissimi casi di p 336 
obbligazioni, nelle quali il debitore possa essere ri- 
masto in ogni tempo senza tale coscienza. Tali sareb- 
bero per es. i casi seguenti: se l’erede è per codicillo 
onerato di un legato, ma questo codicillo accidental- 
mente rimane sconosciuto per trent’anni; 0 se un 
altro amministra gli affari miei senza mandato e fa 
perciò delle spese, delle quali io non ho contezza; 0 
se, ricevuto l’indebito, l’errore si scopre solamente 
dopo trent’anni. Soltanto in tali rarissimi casi po- 
trebbe ancora parlarsi di prescrizione dell’azione.

I fautori di questa opinione estrema adducono per 
essa tre argomenti: l’espressione generica delle de- 
cretali, il motivo morale generale, e l’equità naturale. 
L’esame più particolare di questi tre argomenti ser- 
virà pure a difendere la terza opinione contro le obie- 
zioni fatte dai difensori della prima e della seconda.

1) L’espressione delle decretali è concepita certo 
in modo affatto generale, e vi si dice nominatamente : 
n u l l a  praescriptio. Tuttavia in ambedue le decretali

§ 2 4 5 . PRESCRIZIONE. REQUISITI. BONA FIDES. CONTIN. 3 8 3



si parla sempre solamente dei p o s s e s s o r i  di cose altrui, 
e della co n sc ien tia  r e i  a lien a e , espressioni che non pos- 
sono in alcun modo usarsi riguardo ai debitori non 
paganti. Alla medesima limitazione conduce anche 

p. 337 l’espressione, tolta al diritto romano; m a la  f id e s , col 
suo contrapposto bona f id e s . Infatti queste espressioni 
presso i Romani non indicano già l’onestà o disonestà 
in ogni possibile applicazione, ma soltanto nella spe- 
ciale applicazione al possesso disonesto: e dove in 
altre applicazioni si vuol designare la coscienza diso- 
nesta, si fa uso ordinariamente dell’espressione d o lu s .

Solo male intendendole, si potrebbe cercare di invo- 
care queste ragioni anche contro la terza opinione, 
perchè nei casi, ai quali essa riferisce la necessità della 
bona f id e s , spesso non vi è alcun possesso giuridico 
(con a n im u s p o s s id e n d i) . Tuttavia quest’esistenza è 
pure affatto indifferente: infatti appunto nella dottrina 
della rivendicazione, in cui tuttavia è precipuamente 
di grande importanza la distinzione tra b. f .  e m . f .  

p o s s e s s o r e s  (a), l’espressione p o s s e s s o r  vien presa nella 
più larga estensione, sicché comprende anche la sem- 
plice detenzione, senza a n im u s p o s s id e n d i  (b).

Da un altro lato invece l’espressione con sc ien tia  r e i  

a l ie n a e  non può interpretarsi troppo ristrettamente, 
poiché per essa potrebbe intendersi pure esclusiva-

(a) L. 22 C. de rei vind. (3. 32): [Cerium est mala fiele posses- 
sores omnes fructus solere cum ipsa re praestare, bona fiele vero 
extantes, post litis autem contestationem universos].

(b) L. 9 de rei vind. (6. 1): [§ 239. m].
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mente la coscienza della proprietà altrui, sicché la 
disonesta consapevolezza del diritto di pegno dell’av- 
versario, della sua enfiteusi, del possesso interdit- 
tale, ecc. sarebbe indifferente. Ma anzi deve intendersi 
per essa ogni disonestà relativa ad un qualunque P. 338 
rapporto di possesso del convenuto, cioè che si rife- 
risca ad una restituzione richiestagli (c).

2) Il motivo morale espresso nelle Decretali, la 
cura di allontanare il peccato, che in tutti questi casi 
è lo stesso.

Appunto quest’ultima asserzione dev’essere assolu- 
tamente negata, poiché nei due casi la posizione del 
convenuto è essenzialmente diversa. Se un debito ri- 
mane insoddisfatto, ciò in casi innumerevoli avviene 
senza alcuna mala volontà; spesso per effettiva 0 pre- 
sunta connivenza da parte del creditore, 0 perchè il 
debitore non sia presentemente fornito di danaro (il 
che non dipende sempre da indigenza e da insol- 
venza), 0 perchè un conto rimesso sia smarrito e poi 
dimenticato. In tutti questi casi non si può riscontrare

(c) G oschen  § 153. Di ciò si può addurre in prova l’intero con- 
testo del passo, che è più importante della espressione affatto sin- 
gola aliena, benché questa si trovi più volte. Può servire a conferma 
anche la L. 7 C. de rebus alienis (4. 51): [Sancimus, sive lex alie-  
nationem inhibuerit sive testator hoc fecerit sive pactio contrahen-  
tium hoc admiserit, non solum dominii alienationem vel manci- 
piorum manumissionem esse prohibendam, sed etiam ususfructus 
dationem vel hypothecam vel pignoris nexum penitus prohiberi: 
similique modo et servitutes minime imponi nec emphyteuseos 
contractum, nisi in his tantummodo casibus, in quibus constitu- 
tionum auctoritas vel testatoris voluntas vel pactionum tenor qui 
alienationem interdixit aliquid tale fieri permiserit], in cui 1’espres- 
sione alienatio è pure usata nel modo più libero.
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in alcun tempo la disonestà o il peccato; affatto l'op- 
posto è nel possesso richiesto, la ingiustizia del quale 
è nota al possessore, e la restituzione del quale non gli 
sarà impossibile per ragioni accidentali. Qui i casi del- 
Tirresponsabilità sono tanto rari, quanto là frequenti.

Invece nel motivo morale citato v’è un’importante 
p. 339 ragione per concedere alla terza opinione la prefe- 

renza sulla prima e sulla seconda. Infatti se per es. il 
conduttore invoca la prescrizione contro l'actio locati, 
sebbene egli abbia una volta saputo di dovere resti- 
tuire la cosa, il suo procedere è altrettanto peccami- 
noso quanto quello di un possessore di mala fede, 
che voglia usucapire o impedire colla prescrizione 
dell’azione la rivendicazione del proprietario: tutti 
questi casi, moralmente considerati, stanno sulla 
stessa linea. Sarebbe stato un incomprensibile difetto 
di mente del Papa il voler salvare con la sua legge 
l'anima del possessore in uno di questi casi e nel- 
l’altro lasciarla tranquillissimamente andare in perdi- 
zione: anzi nessuno potrebbe tollerare il meschino 
pensiero, che in tale rapporto etico-religioso si dovesse 
concedere una qualsiasi influenza alla giuridica clas- 
sificazione delle azioni.

3) L’equità naturale viene dai sostenitori della 
quarta opinione intesa così, che ogni prescrizione sia 
un istituto del diritto positivo e quindi sia contraria 
al diritto naturale.

Ma la natura certamente positiva della prescrizione 
non deve impedirci di riconoscerla come un istituto
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giuridico altamente benefico, nè deve indurci a inde- 
bolire, anzi ad annullare quasi, la sua benefica effi- 
cacia con restrizioni ingiustificate.

Ma pienamente decisivo contro la quarta opinione 
è il confronto di essa colle ragioni generali, dalle 
quali è stata originata l’introduzione della preseli- p - 340 

zione. Tra queste ha un luogo di speciale importanza 
la presunzione dell’estinzione del debito (§ 237). Essa 
è principalmente applicabile ai casi, nei quali la quarta 
opinione afferma la necessità della bona fides (contro 
alle tre prime opinioni), poiché in questi casi si trat- 
terà per lo più di debiti pecuniari, ai quali precipua- 
mente si riferisce quella presunzione. Così, se sola- 
mente dopo trent’anni viene richiesto il pagamento di 
un conto di un negoziante, si potrà forse provare con 
lettere antiche che il convenuto ha da principio co- 
nosciuto questo debito, ma ciò non diminuirà affatto 
la verisimiglianza che questo debito sia stato una volta 
pagato in tanti anni. Anzi può recisamente affermarsi, 
che coloro i quali sostengono la necessità della bona 
fides per tutte le azioni, abbandonano veramente del 
tutto la presunzione dell’estinzione come motivo della 
prescrizione. Infatti l’estinzione di un debito avviene, 
salvo rarissime eccezioni, mediante atti volontari del 
debitore (d); ora questi non sono possibili senza la

(d) Certo esistono anche modi di estinzione senza atti e anche senza 
saputa del debitore, per es. se un altro paga per lui, senza avvertirlo 
nemmeno dopo, 0 se il debitore a sua insaputa acquista un contro- 
credito; ma tali casi sono così rari, che non possono prendersi in 
considerazione.
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coscienza dei debito, per cui secondo quella opinione 
la prescrizione dev’essere impedita. — Affatto diversa 

p. 341 è la cosa nelle azioni dirette alla restituzione del pos- 
sesso, alle quali le prime opinioni restringono il re- 
quisito della bona fides. Che qui non abbia avuto luogo 
una diretta estinzione, risulta dal possesso che ancora 
si trova nelle mani del convenuto; e un’estinzione 
indiretta, come per soddisfazione mediante danaro, 
presupporrebbe un nuovo negozio giuridico, per am- 
mettere il quale è impossibile di fondarsi sopra una 
presunzione simile a quella riconosciuta per ammet- 
tere il pagamento in contanti, che è conseguenza del 
corso naturale delle cose nei debiti pecuniari.

L’opinione qui dimostrata deve ancora completarsi 
colle seguenti più precise determinazioni.

L’esistenza della buona fede non viene esclusa dal 
fatto, che essa sia fondata sopra un errore di diritto (e).

Si è in antico disputato sulla questione, se la pre- 
scrizione dell’azione fosse impedita anche dal fatto, 
che dopo il decorso del tempo necessario a prescri- 
vere fosse sorta la consapevolezza del diritto altrui (f). 
Nei tempi più recenti però si è generalmente ricono- 
sciuto, che questa circostanza non impedisce l’effi- 
cacia della prescrizione (g). La ragione sta in ciò, che 
la prescrizione stessa genera un nuovo diritto o al-

te) Cfr. più sopra vol. 3 Appendice V ili num. XXIII.
(f) Il Gilken de usucap. P. 2 membr. 3 c. 8 distingue affatto arbi- 

trariam ente tra  prescrizione da causa lucrativa od onerosa.
(g) G i p h a n i u s  p. 258; M ü l l e r  ad Leyser. obs. 726; M o l l e n t h i e l

p. 120.
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meno può generarlo, per cui ogni pensiero relativo 
all’anteriore rapporto giuridico è indifferente. È affatto p. 342 
diversa dalla mala fides sopravveniente la rinunzia 
mediante un nuovo negozio giuridico ai vantaggi della 
prescrizione: dell’effetto di un tal contratto si parlerà 
estesamente più sotto (h).

Nondimeno a base della quarta opinione qui com- 
battuta sta una verità relativa, che deve pure ricono- 
scersi. Se un debitore di danaro non solo sa di essere 
debitore, ma con atti disonesti procura che la pre- 
scrizione decorra, distogliendo per esempio il credi- 
tore dall’agire mediante fallaci assicurazioni, si può 
dire, guardando solo alla conseguenza materiale, che 
la prescrizione sia impedita dalla mala fides. Però 
questa espressione non è abbastanza esatta; anzi deve 
affermarsi che l’azione primitiva è effettivamente per- 
duta per il decorso della prescrizione, ma che però 
il creditore precedente può conseguire pieno risarci- 
mento con un’azione affatto nuova, l'actio doli (i).

§ 246.
Estinzione dell’azione. III. Prescrizione. Requisiti. 

c) « Bona fides » (Continuazione).

Nella serie delle opinioni, che riguardano il requi- 
sito della bona fides, non se ne è finora menzionata 
una, che differisce essenzialmente da tutte quelle esa- p- 343

(h) Così tra tta  la cosa anche il diritto territoriale generale p r u s - 

siano {Allg. Preussische Lanclreclit) I. 9 § 564.
( i )  L. 1 § 6  d e  d o l o  (4. 3): « ....nisi i n  h o c  quoque dolus malus

admissus sit, u t  t e m p u s  e x i r e t  » .
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minate nei §§ 244 e 245; essa nemmeno meriterebbe 
per sè alcuna attenzione, e soltanto per caso ha acqui- 
stata una certa importanza.

Il R aye tratta prima delle contrarie opinioni su 
esposte, che egli ben conosce, e in ultimo si dichiara 
recisamente per la quarta opinione, secondo la quale 
in tutte le azioni personali senza distinzione, la mala 
fides dev’essere un impedimento della prescrizione (a). 
Ma poi egli dà improvvisamente alla cosa la seguente 
piega inattesa (b). La prescrizione dell’azione, egli 
dice, produce soltanto una molto forte presunzione di 
estinzione. Sebbene dunque si produca un documento 
di proprio pugno del debitore, non perciò è tolto va- 
lore alla presunzione, che nel lungo tempo successivo 
il debito si sia estinto. Questa presunzione viene 
distrutta solamente dalla prova dell’attore, che com- 
prende due fatti: primo, che il debito perduri ancora 
effettivamente e quindi non sia estinto; in secondo 
luogo, che il debitore lo sappia (c). In ciò deve con- 
sistere la prova della mala fides, che il giudice deve 
rilevare dalle circostanze, tra le altre dai fatti se- 
guenti: dalla confessione stragiudiziale, dal tentativo 

p. 844 di sopprimere i documenti probatori, infine da infor- 
mazioni ch’egli può avere avute da altre persone.

(a) R ave §§ 19. 93. 131. 132.
(b) R ave § 133.
(c) R ave 1. c.: « M a g is  ita q u e  r e q u ir i tu r  e tia m  hoc, u t  a c to r  

p ro b e t, s c i r e  r e u m ,  h a n c  o b l i g a t i o n e m  n o n d u m  e s s e  e x t i n c t a m ,  

s e d  i i s d e m  t e r m i n i s  a d h u c  p o s t  h o s  t r i g i n t a  a n n o s  d u r a r e ,  q u i b u s

A N T E A  I N C E P I T  » .
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Non è facile raccapezzarsi in questa confusione di 
concetti. Primieramente, il Rave abbandona in fatto 
la teorica da lui ampiamente sostenuta della bona 

fides necessaria in ogni prescrizione di azione, poiché 
rifiuta efficacia ai documenti di debito di mano stessa 
del debitore; infatti dall’esistenza di questi docu- 
menti segue incontrastabilmente, che il debitore, al- 
meno da principio, ha avuto conoscenza del debito, 
ed in ciò appunto pei casi di questo genere sta la 
m ala fides, come tutti gli altri l’intendono. Come poi 
egli cerchi di far rientrare di nuovo la m ala f id e s ,  

sarà tra breve dimostrato. — Inoltre egli confonde 
la presunzione dell’estinzione, che è solamente un 
motivo legislativo ed anche come tale ha una verità 
limitata (§ 237), colla natura pratica della prescri- 
zione stessa, onde dev’essere determinato il modo e 
l’estensione della sua efficacia; e questo procedere è 
affatto irragionevole. Se egli voleva sostenere logica- 
mente questa sua concezione, doveva lasciare affatto 
da parte il requisito della bona fides  e rivolgere la 
controprova da lui ammessa soltanto all’effettiva con- 

tinuazione del debito, cioè alla non estin zio n e , dalla 
quale certamente sarebbe infirmata la presunzione.
Vero è che per questo fatto negativo difficilmente 
potrebbe portarsi altra prova, che quella della dela- 
zione del giuramento, e l’applicazione di questa po- 
trebbe qui presentare parecchie difficoltà. — Tuttavia P. 345 
il Rave volle ancora applicare la m ala  fides, per la 
cui generale efficacia egli si era dichiarato, seguendo
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molti più antichi scrittori. Perciò egli la trasferì nel 
tempo susseguente al decorso della prescrizione, ove 
non aveva più che vedere, e la unì alla confutazione 
della presunzione di estinzione per modo che i mede- 
simi fatti dovevano servire a dimostrare al tempo 
stesso la non estinzione e la mala fede. Però tutti 
questi fatti da lui citati a mo' d’esempio non sono 
sufficienti. La confessione stragiudiziale prova sol- 
tanto l’opinione del convenuto circa la sussistenza del 
debito, che può essere anche erronea, sicché è pur 
tuttavia possibile l’estinzione effettiva, e quindi non 
è confutata la presunzione fondata sopra il lungo 
tempo. Altrettanto deve dirsi relativamente al tenta- 
tivo di sopprimere i documenti che provano la nascita 
dell’obbligazione : e il debitore, che si è convinto della 
teoria del Rave, non sarà così sciocco da eccitare 
sospetti con simile tentativo, poiché anche l’esistenza 
dei documenti illesi non toglie valore alla presunzione 
di estinzione. Finalmente le informazioni di persone 
estranee possono certamente avere anche minor va- 
lore della confessione del debitore stesso.

Adunque tutta questa teorica apparisce per ogni 
lato insostenibile ed illogica. Nessun moderno scrit- 
tore vi ha consentito, e non vi sarebbe stato motivo 

p. 346 di far qui menzione di essa se non toccandone di volo, 
ove non vi si fosse attribuita un’efficacia pratica assai 
importante, a cui certamente quello scrittore non 
aveva nemmeno pensato.

Il diritto territoriale generale prussiano (das Preas-
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sische Allgemeine Landrecht) ammette una prescrizione 
duplice: per possesso e per non uso. La prima ab- 
braccia l’usucapione romana ed anche i casi della 
romana prescrizione dell’azione fondati sul possesso; 
la seconda comprende tra gli altri, ma come la parte 
più importante, quei casi della prescrizione romana 
dell’azione, nei quali non si tratta di un possesso del 
convenuto, cioè appunto i casi, pei quali secondo la 
suesposta quarta opinione è necessaria la bona fides, 
mentre le altre opinioni non la richiedono (d).

Nella preparazione del diritto territoriale il Suarez 
si partì dai seguenti principii concepiti in modo chiaro 
e preciso. La prescrizione per non uso è semplice 
pena della negligenza dell’avente diritto (e); perciò 
qui non si tratta del contegno del debitore e quindi 
neppure della sua bona fides (f). Fu conseguenza di 
questa opinione, che il progetto stampato del Codice p- 347 
passò completamente sotto silenzio la bona fides.

Quando il Suarez sulle molte osservazioni, che 
avevano avuto luogo su quel progetto, fece una rela- 
zione al gran cancelliere Carmer, come preparazione 
per la redazione definitiva, andò un passo più oltre 
e propose una disposizione espressa, in cui la bona

(d) Questi concetti generali della prescrizione e delle sue due specie 
principali risultano dall’A. L. R. I. 9 § 500-503. La speciale teorica 
della prescrizione per non uso sta al § 535 sg., quella della prescri-  
zione per possesso al § 579 sg.

( e )  S i m o n  e  S t r a m p f f  Rivista del diritto prussiano (Zeitschrift 
des Preussisch. Redits) vol. 3 p. 421. 482. 512.

( f ) Ivi, p. 426. 508. 527. 532.
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fides era dichiarata non necessaria (g). Disgraziata- 
mente il Carmer deve aver letto il libro del Rave e 
averne riportata una profonda impressione; infatti 
dopo quella proposta il Suarez nota una decisione 
opposta nelle parole seguenti:

“ Conclusum. È ammessa la prova che l’obbli- 
gato, contro la propria conoscenza della sua 
(obbligazione) ancora sussistente, voglia sottrarsi 
all’adempimento della sua obbligazione „.

Di qui son risultati i seguenti passi del nostro di- 
ritto territoriale:

Parte Ia tit. 9 § 568. La prescrizione compiuta 
per non uso produce la presunzione giuridica, 
che l’obbligazione nata una volta si sia nel tempo 
intermedio estinta in un modo o in un altro. 
§ 569. Questa presunzione può venire infirmata 

p. 348 soltanto dalla piena prova che l’altro, in mala 
fede e contro la miglior conoscenza della sua 
obbligazione ancor sussistente, si voglia sottrarre 
aH’adempimento di essa.

" In queste parole doveva evidentemente essere 
espressa la teoria del Rave (h). L’accoglierla, essendo

(g) Ivi, p. 532 dal vol. 71 num. 42 fol. 71 v. dei Materiali mano- 
scritti. I §§ da lui proposti sono così concepiti: « La prescrizione 
compiuta per non uso produce una completa liberazione dell’obbligato 
dall’obbligo fin qui avuto. Questo effetto non è impedito dall’ecce- 
zione, che l’obbligato abbia conosciuta la sua obbligazione ».

(li) Se se ne volesse pur dubitare, si sarebbe convinti dalla seguente 
osservazione del Suarez, con la quale egli propose quei §§ (allora coi 
n u m .  5 7 3 . 5 7 4 )  all’adunanza del Consiglio d i Stato ( S i m o n  e S t r a j i p f f  
op. cit. p. 5 8 0 , preso dai Materiali vol. 8 8  fol. 4 8 ) : « Nella pratica, 
veramente, appena il termine è spirato, non si richiede più la bona

3 9 4 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



essa assolutamente insostenibile, sarebbe stato un 
male in ogni circostanza: ma lo fu anche in un grado 
maggiore, perchè questi passi furono inseriti senza 
preparazione, come un corpo estraneo, mentre l’or- 
dinamento di tutta la rimanente dottrina della pre- 
scrizione discende da altri principii (i).

Egli è poi evidente che in questo testo viene dichia- 
rato impedimento alla prescrizione non la mala fieles 
nel significato ordinario, cioè la consapevolezza del de- 
bito esistita in un momento qualunque del corso della P. 349 
prescrizione; infatti qui, in piena consonanza col Rave, 
la disonestà impediente è riferita al tempo presente, 
al tempo della controversia sorta intorno alla prescri- 
zione, la quale controversia è concepibile soltanto 
dopo il decorso della prescrizione affermata dal debi- 
tore. Questo risulta inoltre dall’altra disposizione del 
diritto territoriale, secondo la quale anche al debitore 
condannato con sentenza passata in giudicato è con- 
cesso d’incoare una nuova prescrizione per non uso (k),

fides, ma ciò non è conforme alla teoria. Infatti il lapsus temporis 
costituisce soltanto una praesumptio iuris pel prescrivente, che non 
esclude mai la prova del contrario ». Le ultime parole sono quasi 
interamente tradotte dalla conclusione del R a v e  § 132. — 11 Suarez 
parlava qui come organo del Gran Cancelliere, quindi esponeva l’opi- 
nione teorica di lui, non la sua propria.

(i) I dubbi e le contraddizioni che indi sorgono sull’efficacia della 
prescrizione si noteranno più sotto. Al principio del diritto prussiano, 
citato di sopra al § 245. h, non si adatta la nuova disposizione. Si 
trova forse solo un altro passo, che stia in correlazione coi due para-  
grafi surriportati, cioè A. L. R. I. 20 § 245.

(k) Allg. Landrecht 1. 9 § 558. Nella prescrizione mediante pos- 
sesso è disposto precisamente il contrario, appunto perchè qui si 
richiede la bona fides; I. 9 § 592.
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nel qual caso il debitore deve immancabilmente aver 
avuto conoscenza del debito. Finalmente ciò risulta 
anche dal fatto, che il § 568 dichiara addirittura che 
la presunzione di estinzione è l’essenza della prescri- 
zione ; ora poiché l’estinzione non avviene quasi mai 
senza che il debitore conosca l’esistenza del debito 
(§ 245. d), il diritto territoriale non può considerare 
tale conoscenza come impedimento alla prescrizione.

Ma quale sia il vero significato del testo e come lo 
si possa applicare, non è facile a dirsi. I più esperti 
pratici, che io ho consultato in proposito, mi hanno 
date le più svariate risposte; ma tutti erano concordi 
nell’affermare, che quel passo non era applicato di 

p. 350 frequente, che sollevava soltanto dubbi inutili e che 
sarebbe stato meglio che non vi fosse. In ciò concor- 
dano anche la maggior parte degli scrittori ; essi ten- 
tano di dare al testo il significato che la prescrizione 
sia esclusa da atti disonesti del debitore, coi quali egli 
impedisca di intentare l’azione e quindi produca il 
decorso della prescrizione stessa (1). Per ciò che ri- 
guarda la conseguenza pratica, si può ammettere 
senza difficoltà tale affermazione, che è già stata ri- 
conosciuta per vera dal diritto romano (§ 245. i); ma

( 1 )  R ò n n e  Note al diritto civ. prussiano del Klein (  Anmerkungen 
zu  Klein’s Preuss. CivilrechtJ vol. 1 § 222 (1830); T e m m e  Diritto 
civile prussiano (Preuss. CivilrechtJ §340 (1832); T h ò n e  Diritto 
privato prussiano (Preuss. PrivatrechtJ vol. 2 § 299. 300 (1835). 
Nel senso medesimo si pronunziò nel 1789 la Commissione legisla- 
tiva (Annali del K l e i n  (Klein's Annalen) vol. 6 p. 311): natural- 
mente questa espressione non può essere adoperata ad interpretare 
il molto più recente diritto territoriale.
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nel passo controverso del diritto territoriale non si 
contiene questo principio. Infatti il dolo, a cui pen- 
sano quegli scrittori, cade pur sempre nel tempo, 
durante il quale tuttavia corre la prescrizione, mentre 
il testo del diritto territoriale riferisce al tempo suc- 
cessivo la disonestà impediente. — Un solo scrittore 
ha preso a difendere, benché soltanto in parte, quel 
testo del diritto territoriale, ma gli ha pur dato un 
significato, che non vi si può davvero trovare (m).

Nei lavori preparatori stampati per la revisione p. 351 
della legge, vien proposto di dichiarare espressamente 
che la bona fides non è requisito della prescrizione 
delle azioni. — Ad occasione della legge prussiana 
sulle prescrizioni più brevi (§ 239. t) si parlò di abro- 
gare fin d’ora, prima della revisione completa, i 
§§ 568, 569, senza porre niente altro al luogo loro.
Ciò non fu fatto, solamente perchè questi §§ deter- 
minano pure l’efficacia della prescrizione, sulla quale 
non si può decidere senza una profonda ponderazione 
di tutte le relazioni di questo istituto giuridico: ma

( m )  B o r n e m a n n  Diritto civile prussiano (Preuss. CivilrechtJ 
vol. 2 § 120. 128. 129 (1834). Egli applica una distinzione, prima 
affatto ignota ed estranea pure allo spirito del diritto territoriale, 
tra obbligazioni da un titolo speciale (come vendita o mutuo), e da 
una causa giuridica generale (garanzia per vizi di una cosa comprata 
o risarcimento dei danni): nell’ultime non dovrebbe richiedersi la 
bona fides, nelle prime si; però anche qui in un senso affatto diverso 
da quello in cui finora la si è intesa generalmente. Io ritengo questa 
distinzione infondata in teoria e male applicabile in pratica, nè posso 
credere che possa essere trovata convincente da altri. — Del resto 
egli attesta, che finora il Tribunale Camerale non ha mai richiesta la 
bona fides nella prescrizione delle azioni.
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nessun dissenso di opinioni vi fu intorno all’assoluta 
condanna di quel testo.

Il Codice francese tratta questa materia in un modo 
alquanto reciso, ma semplice e pratico. Nella ordi- 
naria prescrizione trentennale non si tratta di buona 
fede (n). Nelle prescrizioni speciali più brevi il credi- 
tore può deferire al debitore il giuramento sul paga- 
mento prestato effettivamente (o). Qui dunque si rico- 
nosce addirittura come unico fondamento e requisito 
della prescrizione dell’azione la presunzione di estin- 

p. 359 zione, onde in certo modo è elusa o assorbita la que- 
stione sulla buona fede. In termini così brevi, nei 
quali la memoria conserverà per lo più notizie precise, 
questa disposizione è eseguibile, nei termini lunghi 
essa porterebbe conseguenze malsicure e spesso dure.

§ 247.
Estinzione dell’azione. III. Prescrizione. Requisiti. 

d) Decorso del tempo.

Il tempo normale, richiesto pel compimento della 
prescrizione, è di trent’anni (§ 238).

Vi è a questa regola un gran numero di eccezioni 
per alcune azioni, che per la massima parte durano 
meno, raramente più di trent’anni: queste spettano 
alla parte speciale del sistema del diritto. Qui però 
devono esporsi quelle eccezioni, che hanno una na-

(n )  C o de  c i v i l ,  a r t .  2262.
(o) C o d e  c i v i l ,  art. 2275.
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tura più generale, quindi abbracciano intere classi di 
azioni, e perciò non possono trovare un luogo proprio 
in nessun punto della parte speciale del sistema.

I. Longi temporis praescriptio di 10 o 20 anni.
Essa ha una natura comprensiva, riferendosi a tutte 
le speciales in rem actiones, cioè a tutte le azioni che 
derivano da diritti reali. Essa non può essere esposta 
qui, ma solo in unione all’usucapione, con la quale 
per la sua origine e per la sua formazione è insepa
rabilmente congiunta.

IL Le azioni pretorie. p-353
Gaio e le Istituzioni espongono la cosa, come se 

per tutte queste azioni la prescrizione annale fosse la 
regola, alla quale si dessero solamente particolari 
eccezioni (a). Secondo la notizia più esatta di Paolo 
ed Ulpiano, la regola vale solamente per le azioni 
penali costituite dall’editto, non per le azioni con- 
servative del patrimonio (b). Ciò deve determinarsi 
anche più specificatamente, notando che tanto le 
azioni penali unilaterali, quanto le bilaterali sono 
soggette alla prescrizione di un anno (c). Quindi sono

(a) G a i u s  IV § 110. I l i :  [§ 213. il]; pr. I. de perpetuis (4. 12): 
[§ 213. d]. Come eccezioni vengono qui nominate: le azioni dell’erede 
pretorio (contro i debitori del suo autore) e 1 'actio furti manifesti. 
Quest’ultima è una vera eccezione alla regola rettamente intesa, e 
deriva come eccezione da buone ragioni. — Cfr. sulla prescrizione 
delle azioni pretorie 1’U n t e r h o l z n e r  I § 12, II § 269. 270. 272.

(b) L. 35 pr. de 0. et A. (44. 7): [§ 211. h] ; L. 3 § 4 nautae (4. 9):
[§ 235. p]; L. 21 § 5 rer. amot. (25. 2): [Haec actio licet ex delieto 
nascatur, tamen rei persecutionem continet et ideo non anno 
finitur....].

(c) È palesemente inesatto Paolo, quando dice nella L. 35 pr. cit.,
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annali Vactio doli (d) e gli interdetti possessori (e), 
sebbene queste azioni non arricchiscano mai l’attore, 
ma sovente rendano più povero positivamente il con- 

p. 354 venuto, come mediante una pena. — Forse l’unica 
vera eccezione alla regola così concepita si trova nel- 
l'actio furti manifesti (nota a). La seconda eccezione 
accennata da Paolo, quando l'actio jntbliciana per la 
restituzione vien data contro una usucapione com- 
piuta (f), non può riguardarsi come eccezione. Infatti
qui la prescrizione non si riferisce all’azione, ma alla. *

restituzione, affatto diversa dall’azione; ora in questa 
la prescrizione annale è sempre efficace, senza distin- , 
guere se la restituzione deve aprir la via a un’azione,

dopo aver stabilito la regola che le azioni pretorie per la rei per- 
secutio sono perpetuae : « Illae autem rei persecutionem continent,
QUIBUS PERSEQUIMUR QUOD EX PATRIMONIO NOBIS ABEST ». Se questa
determinazione fosse esatta, dovrebbero essere perpetuae le azioni 
penali unilaterali, che pure sono in realtà annali (nota d. e).

(d) Cioè secondo l’editto pretorio ; più tardi quest’aw m s utilis fu
mutato in un biennium continuum. L. 8 C. de dolo (2. 21): [....non
intra anni utilis tempus, sed potius ex eo die quo....  commissus
dolus, intra continuum biennium de dolo actionem moveri....]. —
La prescrizione annale dell’azione d’ingiurie (L.5 C. de iniuriis (9. 35):
[....quum iniuriarium actio annuo tempore praescripta sit.....]) è
pure una mera applicazione della regola generale, ma si riferisce ad 
un’azione penale bilaterale.

(e) L. 1 pr. de vi (43. 16): \Praetor ait: ‘unde tu illum vi deie- 
cisti aut familia tua deiecit, de eo quaeque ille tunc ibi habuit, 
tantummodo intra annum, post annum de eo quod ad eum, qui 
vi deiecerit, pervenerit, indicium dabo’~\ ; L. 1 pr. uti possidetis 
(43. 17): [Ait praetor : ‘Uti eas aedes, quibus de agitur, nec vi 
‘nec clam nec precario alter ab altero possidetis, quo minus ita 
‘possideatis, vim fieri veto, de cloacis hoc interdictum non dabo, 
‘neque pluris, quam quanti res erit: intra annum, quo primum  
‘ experiundi potestas fuerit agere per mittam ’'].

(f) L. 35 pr. de 0. et A. (44. 7): [§ 211. h].
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o ad un’eccezione, o ad un qualsiasi altro rapporto 
giuridico.

Potrebbe dubitarsi se le prescrizioni annali si fa- 
cessero valere, come le più lunghe, sotto forma di 
eccezione, perchè in quelle il nome praescriptio o 
exceptio si trova di rado. Tuttavia in alcuni testi un 
tal nome s’incontra realmente (g), e l’uso più raro si 
spiega per la circostanza, che in queste brevi prescri- 
zioni, nelle quali tutti i fatti sono ancora di fresca 
memoria, il pretore stesso poteva per lo più decidere 
immediatamente su questa obiezione, senza mandarla 
al giudice sotto la forma di eccezione.

III. Le azioni spettanti alle chiese e alle opere 
pie (h). p. 355

La storia avviluppata e in parte controversa di 
questa eccezione consiste nei fatti seguenti.

Nell’anno 528 Giustiniano emanò una legge (i),

( g )  L. 30 § 5 d e  peculio (15. 1): « Si a n n u a  e x c e p t i o n e  sit re- 
pulsus a venditore creditor....»; L. 15 § 5 quod vi (43. 24): « causa
cognita a n n u a m  e x c e p t i o n e m  r e m i t t e n d a m ....». Vedi sopra vol. 4
pag. 299 [pag. 362 della presente traduzione]. — Come questa cir
costanza sia stata trascurata dal Donello v. sotto § 248.

(h) Molto bene tra tta  di quest’oggetto I ’ U n t e r h o l z n e r  I § 40-44.
(i) L. 23 C. de SS. eccles. (1. 2): [Ut inter divinum publicumque 

ius et privata commoda competens discretio sit, sancimus, si quis 
aliquam reliquerit hereditatem vel legatum vel fideicommissum 
vel donationis titulo aliquid dederit vel vendiderit sive sacrosanctis 
ecclesiis sive venerabilibus xenonibus vel ptochiis vel monasteriis 
masculorum vel virginum vel orphanotrophiis vel brephotrophiis 
vel gerontocomiis nec non iuri civitatum, relictorum vel donato- 
rum vel venditorum eis sit longaeva exactio nulla temporis solita 
praescriptione coartanda. 1. Sed et si in redemptione captivorum 
quaedam pecuniae vel res relictae vel legitimo modo donatae sunt 
et earum exactionem longissimam esse censemus. 2. E t nobis
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nella quale egli ordinava una prescrizione di cento 
anni per le azioni delle chiese e delle opere pie, deri- 
vanti da eredità, legati, donazioni e contratti di 
compra-vendita. Lo stesso diritto dovea valere per si- 
mili azioni dei municipi ; inoltre anche per le eredità, 
lasciti e donazioni pel riscatto di prigionieri. In tutte 
queste disposizioni non si faceva differenza se le 
azioni fossero in personam o in rem; e nemmeno si 
aggiungeva alcuna eccezione per le azioni munite di 
prescrizioni più brevi. — Stando alla lettera della 
legge, la si potrebbe restringere alle suaccennate azioni 
speciali delle chiese e delle città; è peraltro più vero- 
simile che la si debba applicare generalmente a tutte 
le azioni di quelle persone giuridiche, e che quelle 
espressioni siano destinate soltanto ad accennare la

quidem cordi erat nullis temporum metis huiusmodi actionem 
circumcludi, sed ne videamur in infinitum hanc extendere, lon- 
gissimum vitae hominum tempus eligimus et non aliter eam 
actionem finiri concedimus, nisi centum annorum curricula exces- 
serint: tunc enim tantummodo huiuscemodi exactionem evanescere 
sinimus. 3. Sive itaque memoratis religiosissimis locis vel civita- 
tibus hereditas sive legatum sive fideicommissum fuerit relictum, 
vel donatio vel venditio processerit in quibuscumque rebus mobi-  
libus vel immobilibus vel se moventibus, sive pro redemptione 
captivorum quaedam fuerint derelicta vel donata, sit eorum paene 
perpetua vindicatio et ad annos centum secundum quod dictum 
est extendatur, nulla alia exceptione temporis inhibenda, sive 
contra primas personas sive contra heredes vel successores earum 
moveatur. 4. In  his autem omnibus casibus non solum personales 
actiones damus, sed etiam in rem et hypothecariam secundum 
nostrae tenorem constitutionis, quae legatariis et hypothecarias 
donavit, et supra dictis omnibus unum tantummodo terminum 
vitae suae imponimus, id est centum metas annorum. 5. Haec 
autem omnia observari sancimus in iis casibus, qui vel postea 
fuerint nati vel iam in indicium deducti sunt].
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più comune origine del loro patrimonio. A favore eli 
questa interpretazione estesa sta la circostanza, che 
leggi posteriori, le quali in parte si connettono a 
quella legge, in parte ne ripetono il contenuto (k), 
non menzionano affatto una limitazione a certe classi 
di azioni (1).

La Novella 9 (anno 535) applicò senza modificarlo p - 3 5 6  

questo privilegio, introdotto da principio per le chiese 
d’Oriente, a tutte le chiese d’Occidente, che quivi 
furono indicate sotto il nome collettivo di Ecclesia 
Romana. Non doveva far differenza che il patrimonio 
di queste chiese fosse in Occidente o in Oriente.

Ad essa seguì la Novella 111 (anno 541). Questa 
restrinse i 100 anni delle chiese e delle fondazioni a 
40 anni, sicché esse dovevano godere soltanto di un 
prolungamento di 10 anni sul comune termine della 
prescrizione: ma questo doveva giovare ad esse sole, 
per tutte l’altre persone e per le altre cause doveva 
valere la regola dei 30 anni (m). Anche per le chiese 
dovevano inoltre osservarsi le eccezioni finora osser- 
vate al privilegio, tra le altre le prescrizioni triennali (n).

(k) La Nov. 9 e la Nov. I l i  prooem.
(l) U n t e r h o l z n e r  I § 40. 41.
(m) Con ciò doveva evidentemente essere abolita la prescrizione 

centenaria dei municipi.
(n) Col triennium si intende l’usucapione. Le altre eccezioni, non 

indicate più precisamente, si riferiscono senza dubbio a tutte le pre- 
scrizioni al disotto dei dieci anni. Tutte queste eccezioni non sono 
accennate nella L. 23 C. de SS. eccl. (1. 2); probabilmente le aveva 
introdotte la pratica giudiziaria. In Graziano (c. 16 C. 16. q. 3) e 
nell’Auth. Quas actiones C. de SS. eccl. (1. 2) sono menzionati tre  o 
quattro anni come eccezioni.
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La Novella 131, cap. 6 è semplicemente una breve 
ripetizione della legge teste mentovata. Essa contiene 
soltanto la disposizione più precisa, che i 40 anni 
debbono valere, ove altrimenti avrebbero bastato 
anche 10, 20 o 30 anni. Ciò non viene inteso come 

p. 357 modificazione, ma solamente come designazione più 
precisa delle eccezioni al privilegio già accennate nella 
Novella 111 (o).

L’esattezza delle disposizioni legali qui esposte ci è 
confermata da vari testi del diritto canonico. Così nel 
V secolo viene riconosciuto che tra le chiese vale 
ugualmente la generale prescrizione di 30 anni (p), 
poiché allora non era ancora introdotto il privilegio, 
che ripete la sua prima origine da Giustiniano. Ma 
nell’anno 591 fu riconosciuto, che anche il Papa 
doveva godere soltanto un termine di prescrizione di 
40 anni, perchè Giustiniano aveva abolito il privilegio 
di 100 anni in modo affatto generale (q).

In seguito nondimeno si formò per l’uso dei tribu- 
nali la regola seguente. Le chiese in generale hanno 
40 anni, ma la ecclesia R omana, cioè la chiesa del 
papa stesso, ha eccezionalmente 100 anni. Senza 
dubbio questa nuova eccezione fu occasionata dalla

(o) Questa affermazione è illustrata e giustificata dall’osservazione 
contenuta nella nota precedente. A conferma serve il procedimento, 
che qui ha tenuto Giuliano. Egli ha riassunta nella sua Const. 104, 
come diritto vigente, soltanto la Nov. I l i :  nella sua const. 8 cita 
veramente la nov. 9, ma senza riassumerla, perchè abrogata; quanto 
alla nov. 131 c. 6, egli la passa affatto sotto silenzio.

(p) c. 1 C. 16. q. 3.
(q) c. 2 C. 16. q. 4.
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lettera della Novella 9, che però dovette essere del 
tutto isolata dai suoi nessi storici, per portare ad una 
tale conseguenza : infatti in parte l’espressione ecclesia 
Romana si prendeva in un senso affatto nuovo ed p. 358 
arbitrario, poiché in origine essa indicava soltanto la 
contrapposizione alle chiese orientali; in parte si tras- 
curava la completa abrogazione della Novella 9, che ci 
è attestata espressamente dal contemporaneo Giuliano.

Il primo riconoscimento di quel nuovo principio 
giuridico si trova circa l’anno 878 (r). Dipoi Irnerio 
ha espresso lo stesso principio (s). Finalmente esso 
fu confermato da decretali di Innocenzo III (t) e di 
Bonifacio VIII (u).

Da questo prospetto storico si ricava anche per 
quali casi debba aver luogo il privilegio dei 40 anni.
Esso prende il posto dei 10, 20, 30 anni, che altri- 
menti basterebbero: è dunque, secondo la mente di 
Giustiniano, applicabile certo anche all’usucapione

(r) c. 17 C. 16. q. 3 di papa Giovanni V ili.
(s) Auth. Quas actiones C. de ss. eccl. (1. 2): « Quas actiones 

alias decennalis, alias vicennalis, alias tricennalis praescriptio 
excludit: hae si loco religioso competant, quadraginta annis exclu- 
duntur: usucapione triennii vel quadriennii praescriptione, in suo 
robore durantibus : sola Romana ecclesia gaudente centum anno- 
rum spatio vel privilegio ». — A torto Irnerio è stato accusato a 
causa di questo passo, come contraffattore del diritto romano. Certa- 
mente nell’iscrizione viene indicata come fonte soltanto la Nov. 131 
c. 6, ma egli ha completato questa con la Nov. l i l e  con l’uso da 
lungo tempo indubitabile dei tribunali, sicché non gli si può rim- 
proverare di avere egli stesso fraintesa e mal applicata la Nov. 9. 
Cfr. SA.VIGNY Storia del diritto romano nel Medio-Evo (fíeschichte 
des rômischen Rechts im Mittelalter) vol. 2 § 70.

(t) C. 13. 14. 17. X de praescript. (2. 26) circa all’anno 1026.
(u) C. 2 X de praescr. in VI (2. 13) circa il 1300.
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degli immobili. Invece rimangono inalterate, e quindi 
non tocche dal privilegio, tutte le prescrizioni d’azioni 

p. 359 più brevi e insieme a queste anche l’usucapione trien- 
nale delle cose mobili, espressamente ricordata da 
Giustiniano (v).

IV. Le azioni delle città dovevano, secondo la 
prima legge di Giustiniano, durare 100 anni, come 
quelle delle chiese (nota i). Con una legge posteriore 
egli ha affatto abolito questo privilegio, e quindi ri- 
condotte le città sotto la regola dei 30 anni (nota m). 
Perchè però qui non sono menzionate espressamente 
le città, alcuni credono erroneamente che per esse 
perdurino i 100 anni, altri che esse siano tacitamente 
comprese nel nuovo privilegio delle chiese (40 anni), 
ed anche i tribunali non sempre si sono serbati im- 
muni da questi errori (x).

Y. Le azioni del fìsco. In questa materia si ha 
da lamentar meno il dissenso di opinioni, che la 
completa mancanza di ricerche serie e fondate.

Innanzi tutto devono essere distinte le azioni na-

(v) U n t e r h o l z n í r  I § 41. Con questa restrizione viene a scom- 
parire anche la taccia d’impraticabilità, che altrimenti si avrebbe 
per alcune brevi prescrizioni di azione. Infatti sarebbe certo cosa 
insensata che per es. 1 'actio redhibitoria o quanti minoris di una 
chiesa potesse intentarsi entro 40 anni.

( x )  B ü l o w  ed H A G  e .Ma n n  Illustrazioni pratiche (  Practische 
Eròrterungen) vol. 4 num. 5; U n t e r h o l z n e r  I § 45. — Il Dictatum 
de consiliariis considera valido il privilegio delle città. S a v i g n y  

Storia del diritto romano nel Medio-Evo (Geschichte des rom. 
Rechts im  MittelalterJ vol. 2 § 70; Rivista per la scienza storica 
del diritto (Zeitschrift fü r  geschichtliche Rechtswissenschaft) vol. 5 
pag. 343. 344.
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scenti da speciali diritti del fìsco, come pene, ecc., e p. 360 
le azioni di diritto comune spettanti al fisco.

A. Le azioni speciali fiscali si prescrivono in 20 
anni, e questa regola anzi è sorta in un’epoca nella 
quale in generale tutte le azioni erano ancora affatto 
prive di prescrizione (y).

A ciò trovansi però due eccezioni più speciali. La 
pretesa del fìsco sopra un patrimonio mancante di 
eredi si prescrive già in quattro anni (z). Al contrario 
i crediti per le imposte sono dichiarati affatto impre- 
scrittibili anche nel diritto nuovissimo (aa).

(y) L. 13 pr. de div. temp, praescr. (44. 3): [In omnibus fisci 
quaestionibus exceptis causis, in quibus minora tempora servari 
specialiter constitutum est, viginti annorum praescriptio custo- 
ditur]-, L. 2 § 1 de requirendis (48. 17): [Sed si per viginti annos 
fiscus bona non occupaverit, postea praescriptione vel ab ipso reo 
vel ab heredibus eius submovebitur] ; L. 3 eod.: [quamcumque enim 
quaestionem apud fiscum, si non alia sit propria praescriptio, 
viginti annorum silentio praescribi divi principes voluerunt]; L. 4 
eod.: [Annus exinde computandus est, ex quo ea adnotatio quae 
vel edicto vel litteris ad magistratus factis publice innotuit. 1. Ergo 
et viginti annorum tempus exinde fisco numeratur, ex quo adno- 
tatio publice innotuit. 2. In summa sciendum est nulla temporis 
praescriptione causae defensione summoveri eum, qui requirendus 
adnotatus esi]; L. 1 § 3 de i. lìsci (49. 14): [Praescriptio autem 
viginti annorum quae etiam circa requirendorum adnotatorum 
bona observatur, ex constitutione divi Titi solet ex eo numerari 
ex quo quid ad fiscum pertinere potuit].

(z) L. 1 C. de quadr. praescr. (7. 37): [Notum est a fisco quae- 
stionem post quadriennium continuum super bonis vacantibus 
inchoandam non esse, additum etiam est et eos, qui nostra lar-  
gitate n ituntur, nulla inquietudine lacessendos nec his a fisco 
nostro controversiam commovendam, qui quoquo modo aut titulo 
easdem res possederint].

(aa) L. 6 C. de praescr. XXX (7. 39); cfr. sopra § 238. o. — Nella 
Legge Prussiana del 18 giugno 1840 {Raccolta delle leggi (Gesetz- 
sammlung) 1840 p. 140) appunto i crediti di imposte sono stati 
assoggettati a prescrizioni molto brevi.



B. Le azioni di diritto comune, nelle quali il fìsco, 
come ogni altra persona, sostiene la parte di proprie- 
tario, creditore, ecc., sono soggette alla comune pre- 
scrizione di 80 anni. Si invoca veramente una legge 
di Anastasio, che stabilisce una prescrizione quadra- 
genaria: ma questa legge parla di un’azione affatto 
speciale, della rivendicazione di fondi patrimoniali (bb). 
Questa legge non si riferisce già a un privilegio gene- 
rale del fìsco, che è impossibile, anche perchè in ciò 

p. 361 il fisco è parificato ai templi in un’epoca, in cui non 
si pensava affatto ancora ad una prescrizione quadra- 
genaria delle chiese. Ma questa specie particolare di 
beni demaniali non esiste più nel diritto attuale. — 
Invece si trova una indubitabile conferma dei trenta 
anni nella disposizione seguente. Quando in nome 
della res privata dell’imperatore si agisce contro i 
coloni fuggitivi, vige la comune prescrizione di 80 
anni (cc). Altrove poi è espressamente riconosciuto 
che la res privata gode tutti i privilegi del fisco (dd). 
— Tutt’al più si può concedere che forse queste azioni 
comuni del fisco sono tra quelle, per le quali la pre-

(bb) L. 14 C. de fundis patrim. (11. 61 [62]): [§ 241. r]; questa 
prescrizione valeva tanto per il possesso con pagamento di un canone, 
quanto per la liberazione dal canone.

(cc) L. 6 C. de fundis rei priv. (11. 65 [66]): \Euin qui curiae vel 
burgis ceterisque corporibus per triginta annos sine interpella- 
tione servierit, res dominica vel intentio privata non inquietabit, 
si colonatus vel inquilinatus quaestionem movere temptaverit: sed 
in curia vel in corpore, in quo servierit, remaneat].

(dd) L. 6 § 1 de iure fisci (49. 14): \Quodcumque privilegii fisco 
■.competit, hoc idem et Caesaris ratio et Augustae habere solet].
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scrizione trentennale rimase inapplicata a causa di 
arbitrarie interpretazioni (§ 238). Però questa esen- 
zione non ha trovato un effettivo riconoscimento nelle 
nostri fonti giuridiche.

Scrittori più recenti assicurano, l’uno seguendo 
l’altro, che 40 anni siano certi secondo la pratica (ee). 
Ma essi non sogliono tuttavia citare giudicati, che 
potrebbero essere oggetto di più precisa disamina; 
inoltre essi parlano così genericamente, che la loro 
affermazione si potrebbe riferire anche alle azioni 
fiscali speciali, in contraddizione colle espressioni 
chiarissime del diritto romano.

Circa al decorso del tempo si deve rispondere anche p . 3 63  

alle seguenti questioni più generali:
Anzitutto il modo di computarlo. Nelle prescrizioni 

di un anno o meno si applica l’utile tempus, nelle più 
lunghe il continuum. — In tutte le prescrizioni di 
azione il computo civile del tempo si applica in modo 
che la prescrizione si compie solo col decorso del 
giorno del calendario, entro il quale è compreso il 
momento finale calcolato naturalmente (il momentum 
temporis) (ff).

Più importante è la questione, se il decorso del 
tempo possa aver luogo soltanto tra gli stessi individui,

(ee) T h i b a u t  Prescrizione ( Verjàhrung)  p. 97. 129; U n t e r -  

h o l z n e r  I § 46, II § 259; G ô s c h e n  I p. 437; V a n g e r o w  I p. 173 
[7a ediz. p. 230, ove segue il Savigny].

(ff) Cfr. sopra vol. 4 § 185. 189. 190.
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tra i quali è cominciata la prescrizione dell’azione, o 
se nel corso di esso possano entrare anche altri indi- 
vidui mediante Vaccessio tem poris. Secondo i principii 
generali la risposta a questa questione non può esser 
dubbia. La forma giuridica, nella quale viene portata 
ad effetto la prescrizione dell’azione, è quella di una 
eccezione; ora le eccezioni passano di regola da ambo 
le parti agli eredi e ai successori a titolo singolare, 
salvo i rari casi, nei quali l’eccezione si fonda sopra 
un rapporto affatto individuale (§ 227). Ora ognuno 
ammetterà, che nella tem p o ra lis  p ra e sc r ip tio  non è il 
caso di tale eccezione. Partendo da questo punto, noi 
dobbiamo dire: il vantaggio della prescrizione com- 
pete all’originario convenuto, al suo erede, al com- 
pratore, donatario, ecc., ma non a quelle persone, che 

p. 363 senza successione hanno acquistato il possesso della 
cosa (in un 'actio in  rem ). Il danno della prescrizione 
colpisce l’attore primitivo, il suo erede e così anche 
il cessionario, così nelle azioni in  rem , come in quelle 
in  person am . — Una conferma di quest’opinione si ha 
anche in ciò, che nelle leggi per lo più si richiede 
solamente se l ’azione sia intentata in tempo utile o 
no, sicché le persone rimangono in seconda linea; 
quindi, avvenuto un mutamento di persone, si tratta 
sempre soltanto di sapere, se l ’azione sia la  stessa , la 
prescrizione della quale era cominciata prima, ed ora 
si afferma compiuta.

Pongasi mente alle disposizioni delle nostre fonti. 
L’usucapione cominciata, ma non compiuta, fu in ogni
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tempo continuata nella persona dell’erede, che se- 
condo il ius civile è identico al suo autore (gg); non 
però nella persona di un compratore o di un dona- 
tario. La ragione stava nella natura strettamente ci- 
vile dell’usucapione; ma appunto perciò fu ammessa 
fin da principio senza restrizione l'accessio temporis 
nella longi temporis praescriptio fondata sulla libera 
aequitas (hh). A poco a poco essa fu applicata anche

(gg) L. 30 pr. ex quib. caus. (4. 6): [Cum miles qui usucapiebat 
decesserit et heres impleverit usucapionem, aequum est rescindi 
quod postea usucaptum est, ut eadem in heredibus, qui in usuca- 
pionem succedunt, servanda sint: quia possessio defuncti quasi 
iniuncta descendit ad heredem et plerumque nondum hereditate 
adita completur'].

(hli) L. 14 de Uiv. temp, praescr. (44. 3): [De accessionibus pos- 
sessionum ninil in perpetuum neque generaliter definire pos- 
sumus: consistunt enim in sola aequitate. 1. Plane tribuuntur his, 
qui in locum aliorum succedunt sive ex contractu sive voluntate: 
heredibus enim et h is, qui successorum loco habentur, datur 
accessio testatoris. 2. Itaque si mihi vendideris servum, utar acces- 
sione tua. 3. Et si mihi pignori dederis et ego eandem rem alii 
pigneravi, meus creditor utetur accessione tui temporis tam ad- 
versus extraneum quam adversus te ipsum, quandiu pecuniam 
mihi non exsolveris : nam qui me potior est, cum ego te supera-  
turus sim, multo magis adversus te optinere debet, sed si pecu- 
niam mihi solveris, hoc casu accessione tua non utetur. 4. Item 
si absente te is, qui negotia tua videbatur administrare, servum 
mihi vendiderit tuque reversus ratum habueris, omnimodo acces- 
sione utar. 5. Item si mihi pignori dederis et convenerit, nisi 
pecuniam solvisses, licere ex pacto pignus vendere idque vendide- 
rim, emptori accessio tui temporis dari debebit, licet invito te 
pignora distracta sint: iam enim illo in tempore, quo contrahebas, 
videri concessisse venditioni, si pecuniam non intulisses] ; L. 15 
eod.: [In usucapione ita servatur, ut, etiamsi minimo momento 
novissimi diei possessa sit res, nihilominus repleatur usucapio: 
nec totus dies exigitur ad explendum constitutum tempus. 1. Ac- 
cessio possessionis fit non solum temporis, quod apud eum fuit, 
unde is emit, sed et qui ei vendidit, unde tu emisti. Sed si medius 
aliquis ex auctoribus non possederit, praecedentium auctorum
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in alcuni casi di usucapione, finché Giustiniano l’am- 
mise qui in modo affatto generale (ii).

possessio non proderit, quia coniuncta non est, sicut nec ei, qui 
non possidet, auctoris possessio accedere potest. 2. Item adiicien- 
dum, est, unde emisti, aut unde is emit, cui tu emendum man- 
daveras, et quod apud eum, qui vendendum mandavit, quod si is 
quoque, cui mandatum erat, alii vendendum mandaverit, non 
aliter huius, qui postea mandaverat, dandam accessionem Labeo 
ait, quam si id ipsum dominus ei permiserit. 3. Sed et si a filio 
vel servo rem emero, accessio temporis et quo apud patrem aut 
dominum fu it ita danda est mihi, si aut voluntate patris dominive 
aut cum administrationem peculii haberet vendidit. 4. Item danda 
est accessio cum eo, quod apud pupillum fuit, a cuius tutore, cum 
is tutelam eius administraret, emisti, idemque in eo, qui a cura- 
tore pupilli furiosive emerit, servandum est: et si ventris nomine 
aut eius, quae rei servandae causa in possessione esse dotis suae 
nomine, deminutio facta sit: nam id quoque temporis accedit. 
5. Hae autem accessiones non tam late accipiendae sunt quam 
verba earum patent, ut etiam, si post venditionem traditionemque 
rei traditae apud venditorem res fuerit,proficiat id tempus emptori, 
sed illud solum quod ante fuit, licet venditionis tempore eam rem 
venditor non habuerat. 6. Ei, cui heres rem hereditariam vendidit, 
et heredis tempus et defuncti debet accedere] ; L. 76 § 1 de contr. 
emt. (18. 1): [Eum, qui in locum emptoris successit, isdem defen- 
sionibus uti posse, quibus venditor eius uti potuisset, sed et longae 
possessionis praescriptione, si utriusque possessio impleat tempora 
constitutionibus statuta], il qual testo evidentemente parla solo della 
l. t. praescriptio, non dell’usucapione. — La stessa accessio si aveva 
nell’interdetto utrubi, dove però non era destinata a produrre una 
prescrizione di azione. A quest’applicazione si riferisce la L. 13 de 
adqu. poss. (41. 2): [Pomponius refert, cum lapides in Tiberim 
demersi essent naufragio et post tempus extracti, an dominium 
in integro fu it per id tempus, quo erant mersi, ego dominium me 
retinere puto, possessionem non puto, nec est simile fugitivo: 
namque fugitivus idcirco a nobis possideri videtur, ne ipse nos 
privet possessione: at in lapidibus diversum est. 1. Cum quis 
utitur adminiculo ex persona auctoris, uti debet cum sua causa 
suisque vitiis : denique addimus in accessione de vi et clam et pre- 
cario venditoris. 2. Praeterea quaeritur, si quis hominem venditori 
redhibuerit, an accessione uti possit ex persona eius, et sunt qui 
putent non posse, quia venditionis est resolutio redhibitio: alii 
emptorem venditoris accessione usurum et venditorem emptoris, 
quod magis probandum puto. 3. Si liber homo vel alienus servus,
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Quando dunque fu introdotta l’ampia prescrizione p- 364 
trentennale dell’azione in un tempo, nel quale il ri-

cum bona fide servirent, comparaverint et alii adquisierint posses- 
sionem, neque liberum neque servi dominum debere uti accessione. 
4. Quaesitum est, si heres prius non possederat, an testatoris pos- 
sessio ei accedat, et quidem in emptoribus possessio interrumpitur, 
sed non idem in heredibus plerique probant, quoniam plemus est 
ius successionis quam emptionis : sed suptilius est quod in em-  
ptorem, et in heredem id quoque probari. 5. Non autem ea tantum 
possessio testatoris heredi procedit, quae morti fu it iniuncla, 
verum ea quoque, quae umquam testatoris fuerit. 6. In  dote quoque 
si data res fuerit vel ex dote recepta, accessio dabitur vel marito 
vel uxori. 7. Si is, qui precario concessit, accessione velit uti ex 
persona eius cui concessit, an possit, quaeritur, ego puto eum, qui 
precario concessit, quamdiu manet precarium, accessione uti non 
posse: si tamen receperit possessionem rupto precario, dicendum 
esse accedere possessionem eius temporis quo precario possidebatur. 
8. E x  facto quaeritur, si quis manumissus ex causa peculiari 
habeat rem non concesso sibi peculio, deinde dominus velit retracta 
possessione accessione uti, an possit, et placuit non esse dandam 
hanc accessionem, quae clam habita est. 9. Praedone possidente si 
iussu iudicis res mihi restituta sit, accessionem esse mihi dandam 
placuit. 10. Sed et legatario dandam accessionem eius temporis, 
quo fu it apud testatorem, sciendum est. an heredis possessio ei 
accedat, videamus: et puto, sive pure sive sub condicione fuerit 
relictum, dicendum esse id temporis, quo heres possedit ante exi- 
stentem condicionem vel restitutionem rei, legatario proficere, 
testatoris autem semper proderit legatario, si legatum vere fu it 
vel fideicommissum. 11. Sed et his, cui res donata est, accessione 
utetur ex persona eius qui donavit. 12. Accessiones in eorum per- 
sona locum habent, qui habent propriam possessionem: ceterum 
accessio nemini proficit, nisi ei qui ipse possedit. 13. Praeterea ne 
vitiosae quidem possessioni ulla potest accedere: sed nec vitiosa 
ei, quae vitiosa non est].

(ii) § 12. 13 I. de usuc. (2.6): [12. Diutina possessio, quae pro- 
desse coeperat defuncto, et heredi et bonorum possessori conti-  
nuatur, licet ipse sciat praedium alienum: quodsi ille initium  
iustum non habuit, heredi et bonorum possessori licet ignoranti 
possessio non prodest, quod nostra constitutio similiter et in usu- 
capionibus observari constituit, u t tempora continuentur. 13. Inter 
venditorem quoque et emptorem coniungi tempora divus Severus 
et Antoninus rescripserunt]; L. un. C. de usuc. transf. (7. 31): 
[Cum nostri animi vigilantia ex iure Quiritum nomen ei sub-
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gore dell’antico diritto civile era omai ridotto quasi 
soltanto ad un ricordo storico, nessuno poteva dubi- 
tare che ad essa dovesse applicarsi la stessa accessio 
temporis, che valeva per la longi temporis praescriptio ; 
tanto meno se ne poteva dubitare qui, perchè assai

stantiam sustulerit et communes exceptiones in omni loco valeant, 
id est decem vel viginti vel triginta annorum vel si quae sunt 
aliae maioris aevi continentes prolixitatem, satis inutile est usu- 
capionem in Italicis quidem solis rebus admittere, in provincia-  
libus autem recludere, sed et si quis res alienas, Italicas tamen, 
bona fide possidebat per biennium, miseri rerum domini exclude- 
bantur et nullus eis ad eas reservabatur regressus, quae et ne- 
scientibus dominis procedebant: quo nihil inhumanius er&t, si 
homo absens et nesciens tam angusto tempore suis cadebat posses- 
sionibus. 1. Ideo per praesentem legem et in Italicis solis rebus, 
quae immobiles sunt vel esse intelleguntur, sicut annalem exceptio- 
nem, ita et usucapionem transformandam esse censemus, ut tan- 
tummodo et hic decem vel viginti annorum vel triginta et aliarum  
exceptionum tempora currant, huiusmodi angustiis penitus se- 
motis. 2. Cum autem antiqui et in rebus mobilibus vel se moven-  
tibus, quae fuerant alienatae vel quocumque modo, bona fide 
tamen, detentae, usucapionem extendebant, non in Italico solo 
nexu, sed in omnem orbem terrarum, et hanc annali tempore 
concludebant, et eam duximus esse corrigendam, ut, si quis alie- 
nam rem mobilem seu se moventem in quacumque terra sive 
Italica sive provinciali bona fide per continuum triennium deti- 
nuerit, is firmo ture eam possideat, quasi per usucapionem ei 
adquisitam. 3. Hoc tantummodo observando, ut in his omnibus 
casibus ab initio bona fide eam capiat, secundum quod exigit longi 
temporis praescriptio, et ut continuetur ei possessio etiam ante- 
rioris iusti possessoris et connumeretur in decennium vel viginti 
annorum spatium vel triennium, quod in rebus mobilibus obser- 
vandum esse censemus, ut in omnibus iusto titulo possessionis 
antecessoris iusta detentio, quam in re habuit, non interrumpatur 
ex posteriore forsitan alienae rei scientia, licet ex titulo lucrativo 
ea coepta est. 4. Ita etenim ampliatur quidem longi temporis ma- 
teria, quae ei subdita est, minuitur autem usucapionum compen- 
diosa dominis iactura et eius tura nocentia. 5. Cum etiam res 
dividi mancipi et nec mancipi sane antiquum est et merito anti- 
quari oportet, sit et rebus et locis omnibus similis ordo, inutilibus 
ambiguitatibus et differentiis sublatis].

_______
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raramente 30 anni potevano passare senza che mu- 
tassero le primitive persone. Probabilmente per questo 
gli imperatori non hanno creduto che valesse la pena 
di emanare una espressa disposizione circa una que- 
stione così indubitabile. Se anche prima fosse stato 
possibile un dubbio qualsiasi circa l’applicabilità illi- 
mitata dell'accessio alla prescrizione dell’azione, questo 
avrebbe certamente dovuto scomparire, dopo che 
Giustiniano l’ebbe ammessa per l’usucapione, che 
aveva natura assai più rigorosa (nota ii).

Soltanto per incidenza nel diritto più recente tro- 
vatisi le dichiarazioni seguenti, che sarebbero affatto 
fraintese, ove si volesse dalle espressioni non del 
tutto precise di alcune di esse trarre regole generali, 
che contraddicessero ai principii qui stabiliti.

Una mera applicazione di questi principii si ha 
quando, per la prescrizione quadragenaria dell’azione 
ipotecaria, il debitore stesso vien considerato identico 
ai suoi eredi (kk). — Ma un po’ più ambigui sono i P. 365 
testi seguenti.

Giustiniano dice, che se dopo compita la prescri- 
zione dell’azione di proprietà il possesso passa ad un 
nuovo possessore, il proprietario può nuovamente 
agire in rivendicazione contro costui; naturalmente 
in ciò si presuppone tacitamente che il nuovo posses- 
sore acquisti il possesso per violenza o per caso, non 
per compera da colui, che aveva acquistato la tem-

(kk) L. 7 § 1 C. de praescr. XXX (7. 39) : [§ 238. k).
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poris praescriptio (11). — AI contrario una costituzione 
di Anastasio dice che nei 40 anni per la rivendica- 
zione dei beni patrimoniali l’attuale possessore può 
computare anche il tempo del suo predecessore (mm); 
anche in ciò si presuppone tacitamente, che tra i due 
possessori abbia luogo un rapporto di successione, 
e sarebbe qui erroneo, quanto per quella legge di 
Giustiniano, trarre una conseguenza contradittoria a 
tutti i principii giuridici dalla indeterminatezza della 
espressione.

p. 366 Tuttavia anche negli ultimi tempi non sono man- 
cati gli equivoci su questi certissimi principii giu- 
ridici, ed a ciò hanno porto occasione i testi dianzi 
citati (nn). (Il)

(Il) L. 8 § 1 C. de praescr. XXX (7. 39): \_Sin vero nullum ius 
in eadem rem quocumque tempore habuit, tunc licentia sit priori 
domino vel creditori, qui nomine hypothecae rem obligatam habuit, 
et heredibus eorum ab iniusto detentore eam vindicare, non obsi- 
stente ei, quod prior possessor triginta vel quadraginta annorum 
exceptione eum removerat, nisi ipse iniustus possessor triginta vel 
quadraginta annorum ex eo tempore computandorum, ex quo 
prior possessor, qui et vicit, ea possessione cecidit, exceptione mu- 
nitus «*<]. Ciò non si sarebbe detto di un nuovo possessore, che 
avesse comprata la cosa dal possessore prescrivente e tanto meno lo 
si sarebbe chiamato un iniustus possessor ; per il compratore dunque 
non è qui negato il diritto alla praescriptio temporis. Inoltre però 
il testo non parla di colui che entra in possesso prima  che si compia 
la prescrizione, e specialmente non parla della prescrizione delle 
azioni personali.

(mm) L. 14 C. de fund. patr. (11. 61 [62]): « .....possessione scilicet 
non solum eorum qui nunc detinent, verum eorum quoque [Sa- 
vigny etiam eorum], qui antea possederant, computanda ».

(nn) II R e i n h a r d t  Usucapio e praescriptio, Stuttgart 1832 p. 263, 
edil K i e r u l f f  p .200, negano 1 'accessio nella prescrizione dell’azione 
a causa della L. 8 C. de pr. XXX (nota 11), e lo fanno con espressioni 
così generiche che si potrebbe credere, che volessero escludere anche
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§ 248.
Estinzione dell’azione. III. Prescrizione. Effetto.

F r a n c k e  Dissertazioni di diritto civile (civilistische Abhandlun- 
gen) (1826) num. 2.

v. Lóhr Archivio (Archiv)  vol. 10 p. 72-84 (1827).
G u y e t  Archivio (Archiv) vol. 11 num. 5 (1828).
H eimbach Rivista del Linde (Linde’s Zeitschrift)  vol. 1 num. 22 

(1828).
V e r m e h r e n  Rivista del Linde (Linde’s Zeitschrift) vol. 2 num. 9 

(1829).
B uchel Dichiarazioni (Erorterungen)  fase. 1. Marburg 1832.

La disamina di questa questione, che in questi 
ultimi tempi è stata un tema molto favorito, fu dal 
bel principio resa difficile e confusa per una falsa 
posizione della questione a cui si doveva rispondere.
Si domandò infatti sempre se con la prescrizione si 
perdesse il diritto stesso ovvero soltanto l’azione, e con 
questa espressione nei casi più importanti e difficili 
ci si discosto senza accorgersene dai concetti domi- p. 367 
nanti nel diritto romano. Prima d’ogni ricerca è evi
dente, che il contrapposto di quelle espressioni do
veva servire a distinguere un effetto più forte ed uno 
più debole della prescrizione; e di fatto gli scrittori si 
sono per la maggior parte divisi in due partiti, solo 
con poche modificazioni secondarie.

Studiamo anzitutto l'e fficacia della prescrizione

gli eredi. Il secondo riferisce affatto a torto la L. 76 § 1 de contr. 
emt. (nota hh) all’usucapione, poiché la longi temp oris p raescrip tio, 
di cui in essa si parla, è una prescrizione di azione tanto quanto quella 
trentennale.

§ 2 4 8 . PRESCRIZIONE. EFFETTO 4 1 7



nelle azioni in rem, delle quali consideriamo rappre- 
sentante l’azione di proprietà. Qui appunto quel modo 
di esprimere la questione ha un significato molto 
preciso, ma qui pure non può nemmeno esser dubbia 
la risposta, per chi non porta seco opinioni precon- 
cette, tratte dalle azioni personali.

In primo luogo è evidente, che i casi di usucapione 
debbono essere affatto posti da parte, perchè dall’usu- 
capione è pienamente ed indubbiamente assorbita la 
prescrizione. Se dunque per es. il possessore ha acqui- 
stato la proprietà col possesso trentennale di buona 
fede (senza titolo) (a), certamente il diritto stesso è 
perduto per l’anteriore proprietario, appunto perchè 
è passato ad un altro, e la proprietà della stessa cosa 
per intiero non può essere al tempo stesso nelle mani 
di due persone. Non si parla più di prescrizione del- 

p. 368 l’azione, perchè il diritto stesso è assolutamente di- 
strutto (b). Per poter dunque applicare alla rivendica- 
zione la prescrizione dell’azione nella sua vera natura, 
noi dobbiamo concepire il caso così, che il possessore 
non acquisti la proprietà, e questo caso si ha in fatto, 
quando egli aveva un possesso di mala fede (c). In 
questo caso è pure certissimo, che il primo proprie- 
tario non perde il diritto stesso, ma soltanto l’azione. 
È infatti espressamente riconosciuto che, se il possesso

(a) L. 8 § 1 C. de praescr. XXX (7. 39): [§ 244. b; § 247. 11]. È la 
cosidetta usucapio extraordinaria degli scrittori moderni.

(b) Cfr. sopra § 230 p. 197 [pag. 228 della traduzione] num. 1.
(c) L. 8 § 1 C. de praescr. XXX (7. 39) : [§ 244. b, § 247. 11].
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passa per caso ad un terzo, privo d’ogni diritto, il 
proprietario anteriore può agire in rivendicazione 
contro costui (d), il che sarebbe affatto inconcepibile 
per un diritto perduto. Ma se anche ciò non fosse 
riconosciuto, tuttavia il ritenere che il proprietario 
perda il suo diritto (la proprietà) porterebbe ad una 
conseguenza affatto assurda. La cosa sarebbe allora 
senza padrone e poiché il possesso di mala fede per- 
dura ancor sempre, nel medesimo istante il possessore 
acquisterebbe il dominio di questa cosa senza padrone 
mediante occupazione, quindi in un modo diverso 
conseguirebbe appunto quel vantaggio, che Giusti- 
niano gli nega assolutamente (e).

Non è felice il modo, col quale un difensore dell’ef- 
fetto più rigoroso ha voluto rispondere a queste obie- 
zioni, dicendo che il diritto stesso è annientato, ma 
soltanto per exceptionem (f). Con ciò viene addirittura p. 369 

confessata l’intrinseca contraddizione di questa opi- 
nione, poiché estinguere per exceptionem significa ap- 
punto: non annientare il diritto stesso, ma soltanto 
togliere vigore all’azione, quindi sottrarre al diritto 
quella difesa, che fin allora gli ha procurato l’azione 
(§ 225. 226). — Molto più prudente perciò è l’abban- 
donare affatto l’annientamento del diritto nelle azioni 
in rem e affermarlo soltanto per le azioni personali,

(d) L. 8 § 1 C. cit., verb.: « tunc licentia sit priori domino....eam
vindicare....».

(e) Fa questa buona osservazione il Guyet p. 89. 90. Insoddisfa- 
centissima è la risposta dei Vermehren p. 358.

( f )  V. L ò h r  p. 81. 82.
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come ha fatto un altro difensore dell’efficacia più 
forte (g). Con ciò noi siamo portati direttamente sul 
vero campo di questa grande controversia.

Se ci facciamo a considerare le azioni personali, è 
subito evidente, che con queste non è esaurita l’intera 
cerchia delle obbligazioni. Vi sono infatti anche obli- 
gationes naturales, obbligazioni affatto prive di azione. 
Riguardo a queste tutti concedono che per esse non 
v’ha prescrizione alcuna. Ora quelli che sostengono 
l’efficacia più debole, cioè riferiscono la prescrizione 
alla sola azione, la devono negare senz’altro in quei 
diritti che non hanno alcuna azione. Chi considera 
l’annullamento del diritto stesso come conseguenza 
della prescrizione, potrebbe senza inconseguenza cer- 
care di applicare quest’ultima alle obbligazioni natu- 
rali, ma nessuno l’ha effettivamente affermata per 
esse (h).

p. 370 Rimangono dunque soltanto le obbligazioni civili, 
cioè le azioni personali, come oggetto di ulteriore 
disamina, e appunto in questa importantissima parte 
dell’intera ricerca l’espressione surriferita della con- 
troversia si mostra dannosissima. Infatti appunto in 
questa materia noi troviamo nel diritto romano con- 
cetti molto precisi ed esatti termini tecnici per la

(g) B ü c h e l  p. 37 sg.
(h) Si potrebbe pensare che per questo caso si fosse creato anche 

un istituto positivo per la estinzione per omissione, che però non 
sarebbe stato una prescrizione di azione; il non avere alcun legisla- 
tore pensato a ciò si spiega colla rarità e colla mancanza d’impor- 
tanza pratica delle obligationes naturales.
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designazione di essi: il vantaggio, da ciò offerto, della 
sicurezza nella ricerca, va però in gran parte perduto 
per quell’espressione arbitrariamente scelta, e certa- 
mente in ciò sta una delle principali ragioni, per cui 
in questa teorica finora si sono fatti nella discussione 
così pochi passi verso la conciliazione.

Nel diritto romano esistono relativamente all’estin- 
zione di un’obbligazione civile finora efficace i se- 
guenti diversi casi:

1) Estinzione dell’obbligazione ip so  iu re . Esempi: 
adempimento, confusione, novazione.

2) Estinzione p e r  e x c e p tio n e m , in modo che al 
tempo stesso vien distrutta anche la n a tu r a lis  o b lig a tio . 

Esempi: ex cep tio  p a c t i ,  iu r is iu r a n d i .  — Questo caso 
si avvicina nell’effetto al primo, ma rimane da esso 
sostanzialmente diverso (§ 225).

3) Estinzione p e r  ex cep tio n em , in modo che l’ob- 
bligazione rimane tuttavia efficace come n a tu r a lis  ob li- p. 371 

g a tio . Esempio: ex cep tio  r e i  iu d ic a ta e  (i).
Se noi riconnettiamo a questi reali, indubitabili 

contrapposti del diritto romano l’espressione surrife- 
rita della controversia, si dovrebbe propriamente giun- 
gere al risultato seguente. Coloro che pongono l’effetto

(i) Gli stessi contrapposti esistono anche nello stato originario di 
un’obbligazione. Anche qui essa può essere: 1) ipso iure nulla, 2) per 
exceptionem invalida, con naturalis obligatio inefficace, 3) per exc. 
con naturalis obligatio efficace. Esempi di questi tre casi: 1) Pro-  
messa da parte di un’impubere, 2) exceptio doli o metus, 3) exceptio 
Se. Macedonìani. — Sull’esempio tratto  i&W'exc. rei iudicatae 
cfr. più sotto § 249. c.
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della prescrizione nella estinzione del d ir i t to  s te sso , 

dovrebbero affermare che l’obbligazione sia estinta 
ip s o  iu r e :  coloro che considerano come distrutta l’a- 
z io n e , dovrebbero affermare l’estinzione p e r  e x c e p tio - 

n em , nel qual caso rimarrebbe ancora indecisa la sorte 
della n a tu r a lis  o b lig a tio . Ma nessuno intende così la 
questione, almeno nei tempi più recenti, dopoché si è 
parlato tanto di ciò: nè così in generale la si poteva 
intendere, perchè nel diritto romano si parla costan- 
temente della te m p o r is  praescriptio od exceptio.

Veramente un antico scrittore ha seguito in realtà 
questa via, sebbene solo parzialmente. Il Donello sta- 
bilisce la distinzione seguente (k): le azioni sono in 
parte soggette alla prescrizione per la legge stessa 
che le introdusse (come le azioni annali pretorie), in 

p. 372 parte solo per una legge posteriore. Le prime si estin- 
guono per prescrizione ip so  iu r e , le altre p e r  e x cep tio - 

n em . Il suo principale argomento si è, che per quelle 
azioni l’editto suol dire: in tr a  annum  ac tio n em  dabo , 

donde il Donello conchiude che trascorso l’anno non 
esiste n u lla  a c tio , e che perciò quella che ha esistito 
fin allora sia estinta ip so  iu re  (1). Quanto poco sia

(k) Donellus Lib. 10 C. 8 § 21. 22, Lib. 22 C. 2 § 18.
(l) Il Donello trova un altro argomento nella L. 6 de 0. et A. (44.7): 

« In  omnibus temporalibus actionibus, nisi novissimus totus dies 
compleatur, non finit obligationem ». Ma anzitutto alla frase finit 
obligationem non si deve dare il valore di indicare un’estinzione 
ipso iu re . In secondo luogo il Donello interpreta affatto arbitraria-  
mente temporalis actio per la classe di azioni da lui indicata, poiché 
anzi questa espressione indicava in origine un’azione prescrittibile 
in genere, e nel diritto nuovissimo si deve riferire ad una più breve
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decisiva quest’espressione, lo mostra l’esempio di due 
senatusconsulti, nei quali l’invalidità è indicata colla 
stessa espressione, e pure nessuno può dubitare, che 
non sia una semplice invalidità per exceptionem (m).
Ma la cosa stessa è completamente contraddetta dalla 
circostanza, che appunto anche nelle azioni annali 
pretorie la prescrizione si fa valere con una annua 
e x c e p t io  (§ 2 4 7 . g). E posto anche che l’opinione del p - 373 

Donello fosse giusta, per essa non sarebbe deciso nulla 
circa al caso più importante e frequente, quello della 
prescrizione trentennale: il dubbio non sarebbe sciolto, 
ma soltanto limitato a un campo un po’ più ristretto.

L’opinione del Donello non ha trovato seguaci. I 
moderni scrittori partono dal concetto, che la prescri- 
zione dell’azione non operi ipso iure, ma per exceptio- 
nem, e il vero senso della controversia loro sta nel 
sapere se la naturalis obligatio sia estinta 0 perduri.
Ma per questa questione è affatto disadatta l’espres- 
sione surriferita del contrapposto (estinzione del di- 
ritto stesso 0 dell’azione) : io l’eviterò d’ora innanzi, e

di trent’anni (pr. I. de perpet. 4. 12: [§ 213. d]). La r e i  v in d ic a tio  
per lungo tempo era stata affatto imprescrittibile, e solamente più 
tardi si introdusse per essa la lon g i te m p o r is  p r a e s c r ip t io ;  dopo 
ciò essa è stata certamente una te m p o ra lis  a c tio , sebbene non le si 
adatti il senso arbitrariamente attribuito dal Donello a questa espres- 
sione. In essa adunque secondo la L. 6 de 0. et A . (presupponendo 
giusta per questo testo l’interpretazione del Donello) la prescrizione 
avrebbe dovuto operare ip so  iu r e , mentre evidentemente non è questo 
il caso.

(m) L. 2 § 1 ad Sc. Vell. (16. 1) : « ...ne eo n o m in e  ab  h is  p e ti tio ,
n e v e  i n  e a s  a o t io  d e t u r .... ». Così p u r e  d ic e s i  n e l l a  L. 1 p r .  d a
Sc. Maced. (14. 6) :  « ne cu i.... a c t io  p e t i t i o q u e  d a r e t u r  » .
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tratterò la questione nel suo vero senso ormai deter- 
minato, ma per ciò adoprerò anche l’espressione più 
breve ora non più equivoca:

se debba ammettersi per la prescrizione l’effetto 
più forte o il più debole (n)?

p. 374 § 249.
Estinzione dell’azione. IlI.Prescrizione. Effetto (Continuazione).

La decisione della .questione proposta è spesso stata 
cercata nelle espressioni delle nostre fonti, che par- 
lano di un’actio perduta o di un' obligatio estinta. Testi 
della prima specie si citano in favore dell’effetto più 
debole, testi della seconda si adducono a prova del 
più forte. Questo procedimento non è già da biasi- 
marsi perciò, che agli antichi giureconsulti, dei quali

(n) Tra gli scrittori sopra citati ammettono l’effetto più forte: 
V. Lòhr, H eimbach, Vermehren, B üchel; inoltre il V angerow I 
p. 175. 176. 180 [7a ediz. pag. 233 segg.]; K ierulff p. 210-214. — 
L’effetto più debole: F rancke, Guyet; inoltre W eber obbligazione 
naturale (natürliche Verbindlichheit) §92 e Contributi (Beytràge) 
p. 54 sg.; GIück vol. 13 p. 100. 380, vol. 15 p. 65, vol. 20 p. 162; U n-  
terholzner Prescrizione (Verjàhrung)  II § 258, Rapporti di 
obbligazione (Schuldverhciltnisse) vol. 1 § 247; Mühlenbruch II 
§481; P uchta Trattato (LehrbuchJ § 77; Gòschen § 154. Io mi 
dichiaro per questa seconda opinione. — Oltre queste regolari opi-  
nioni dei due partiti, stanno isolati i seguenti scrittori: Donello che 
distingue tra  prescrizioni brevi e lunghe (nota k); R a v e , la cui opi- 
nione si connette alla sua speciale teorica della bona fides (§ 246), e 
T hibaut, che in processo di tempo ha avuto tre opinioni diverse: 
prima quella sostenuta qui, ultimamente quella degli avversari, nel 
tempo intermedio l’estinzione del diritto stesso nella prescrizione 
trentennale, della semplice azione nelle più brevi. Prescrizione ( Ver- 
jàhrung) p. 118; Pandette (PandehtenJ ed. 7° § 1056. 1062, ed. 8a 
§ 1019. 1025; Braun Illustrazioni (Erórterungen) al § 1056.
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leggiamo le espressioni nei digesti, era sconosciuta la 
prescrizione trentennale ; infatti ciò che essi affermano 
della prescrizione delle azioni, per es. delle azioni 
pretorie annali, che allora vigeva come eccezione, noi 
possiamo senza difficoltà applicare alla prescrizione 
trentennale, introdotta soltanto nel diritto più recente. 
L’errore di quel procedimento sta piuttosto in questo, 
che quelle espressioni oscillanti, indeterminate si in- 
vocano senza fondamento per decidere la nostra que- 
stione. Difatti tanto con l’affermazione della perdita 
di un’acro, quanto con quella dell’estinzione di una 
obligatio mediante eccezione, è conciliabile ugualmente 
la durata o la distruzione della naturalis obligatio, 
sicché relativamente a questo contrapposto, che è il p. 375 
solo importante, nulla si decide per mezzo di quelle 
espressioni (a).

Più importante è il ricercare la regola, secondo la 
quale in generale, ed anche in altri casi, si ricollega

(a) Ha trattato profondamente questo punto, portando molti esempi, 
I’H eimbaoh p. 437-440. Solamente egli non si è mantenuto coerente, 
poiché a p. 448 considera l’espressione tempore uberari come prova 
che con la prescrizione « sia estinto l’intero diritto », poiché questa 
espressione «indica certamente la liberazione da ogni obbligazione». 
— L iberari vien usato sia nel senso di ipso iure, sia nel senso di per 
exceptionem (L. 1 § 2 quae in fraud. 42. 8: [....Sive ergo rem alie
navit, sive acceptilatione vel pacto aliquem uberavit]; L. 3 § 3 de 
lib. leg. 34. 3: [...si... mihi liberatio sit relicta quum... a me petatur,
exceptione uti possum....]), e nell’ultimo caso anche per l’effetto più
debole, con naturalis obligatio perdurante. L. 60 de fidei. (46. 1); 
« Ubicunque reus ita liberatur a creditore, ut natura debitum 
maneat, teneri fideiussorem respondit: cum vero genere nova
tionis transeat obligatio, fideiussorem aut iure aut exceptione 
liberandum ».
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ad un’azione estinta per exceptionem la durata o la 
estinzione della naturalis obligatio. Una tal regola è 
espressamente stabilita da Pomponio, Marciano e 
Ulpiano. Le eccezioni, che sono introdotte odio credi- 
torum, devono produrre l’effetto più debole; quelle in- 
trodotte a vantaggio del debitore, l’effetto più forte (b).

Ma, per quanto sicura e precisa apparisca questa 
regola, ne siamo tuttavia poco avvantaggiati. Anzi- 
tutto perchè l’applicazione di essa è tanto incerta e 
mal sicura, che ad essa si appoggiano infatti ambo le 
parti litiganti. Coloro che sostengono l’effetto più de- 
bole, dicendo che la prescrizione è una pena della 

p. 376 negligenza ; al che si replica non a torto esser questa 
meno la ragione che la scusa del danno prodotto 
(§ 237). I sostenitori dell’effetto più forte, dando per 
fondamento della prescrizione la difesa del conve- 
nuto; contro dei quali deve notarsi, che la prescri- 
zione viene applicata più nell’interesse dell’ordine

(b) L. 19 pr. de cond. ind. (12. 6): [Si poenae causa eius cui de- 
betur debitor liberatus est, naturalis obligatio manet et ideo so- 
lutum repeti non potest]; L. 40 pr. eod.: [Qui exceptionem per-  
petuam habet, solutum per errorem repetere potest: sed hoc non 
est perpetuum, nam si quidem eius causa exceptio datur cum quo 
agitur, solutum repetere potest, ut accidit in senatus consulto de 
intercessionibus: ubi vero in odium eius cui debetur exceptio 
datur, perperam solutum non repetitur, veluti si filius familias 
contra Macedonianum mutuam pecuniam acceperit et pater fa - 
milias factus solverit, non repetit]; L. 9 § 4 de Sc. Mac. (14. 6): 
[Et hi tamen, qui pro filio familias sine voluntate patris eius 
intercesserunt, solvendo non repetent: hoc enim et divus Hadrianus 
constituit et potest dici non repetituros, atquin perpetua exceptione 
tuti sunt: sed et ipse filius, et tamen non repetit, quia hi demum 
solutum non repetunt, qui ob poenam creditorum actione libe- 
rantur, non quoniam exonerare eos lex voluit].
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generale, che a tutela di una particolare classe di 
uomini (come il Se. Vellejanum).

Ma anche più incerti siamo circa alla verità di 
quella pretesa regola, che non si osserva affatto in 
parecchi altri casi di applicazione e precisamente nei 
meno dubbiosi. Così ha l’effetto più debole Vexceptio 
rei indicatae (c), della quale nessuno dirà che sia data 
odio creditoris; lo stesso avviene per l’eccezione fon- 
data nell’antico diritto sulla prescrizione della lite (d).
Al contrario per nessuna eccezione è così certo che p- 377 
sia stata introdotta odio creditoris, come per 1’exceptio 
doli o metus opposte all’autore del dolo o della vio
lenza; e pure appunto pur esse è altrettanto certo,

(c) Vale per essa il solutum non repetere, quindi perdura una 
naturalis obligatio. L. 28 de cond. ind. (12. 6): [ludex si male 
absolvit et absolutus sua sponte solverit, repetere non potest] ; 
L. 60 pr. eod. : \lulianus verum debitorem post litem contestatam 
manente adhuc iudicio negabat solventem repetere posse, quia nec 
absolutus nec condemnatus repetere posset: licet enim absolutus 
sit, natura tamen debitor permanet: similemque esse ei dicit, qui 
ita promisit, sive navis ex Asia venerit sive non venerit, quia ex 
una causa alterius solutionis origo proficiscitur]. Ciò è confermato 
anche dal modo generalmente inosservato, come le varie eccezioni 
sono citate nel titolo delle Istituzioni de exceptionibus (4. 12). Nei 
§ 1-4 vi sono l’exc. metus, doli, paoli, iurisiurandi e per ognuna di 
esse è diligentemente notata la sua derivazione dal ius gentium 
(iniquum est condemnari). Invece per l’exc. rei iudicatae nel § 5 
non vi è quest’osservazione, ma vi si dice soltanto : debes per exc. r. 
i. ADiuVARi. — Del resto questa questione è fin dal tempo antico 
molto controversa e lo scrittore più recente si dichiara contro l’opi-  
nione qui sostenuta. Pfordten ne\\' Archivio (Archiv)  vol. 24 p. 108 
sg. (1841).

(d) L. 8 § 1 ratam rem (46. 8): « quìa naturale debitum manet ». 
In questo caso perdura specialmente anche il diritto di pegno 
(§ 250. v). Cfr. Keller Contestazione della lite (Litiscontestation) 
pag. 158.
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che non sopravvive alcuna naturalis obligatio, quindi 
ciò che si è pagato (per errore) può venir ripetuto (e).

Da ciò risulta chiaro, come si è fatto a formare 
quella regola. Ai tre antichi giureconsulti citati (dei 
quali l'uno sembra in ciò sempre aver seguito l’altro) 
stavano dinanzi soltanto due casi di diversa efficacia 
pratica, Vexceptio Se. Macedoniani e Velleiani. Essi 
cercarono di formare da questi casi mediante astra- 
zione una regola generale, e in ciò si arrestarono a 
quei caratteri che più davano nell’occhio, senza cu- 
sarsi dell’applicabilità della regola cosi trovata ad 
altri casi di natura affatto diversa. E così in questo 
abbiamo una nuova conferma dell’osservazione già 
fatta sovente, con quanta cautela si debbano adope- 
rare tali regole astrattamente concepite dagli antichi 
giureconsulti (f).

Ma se ci troviamo costretti ad abbandonare com- 
pletamente la regola testé dichiarata, ad onta che in 
apparenza sia conforme alle fonti, si può in suo luogo

(e) L. 65 § 1 de eond. ind. (12. 6): «...Sin autem evidens calumnia 
deteqitur, et transactio imperfecta est, ( e t ) r e p e t it io  d a b it u r  ». 
L. 7 de cond. ob turp. (12. 5): [Ex ea stipulatione, quae per vim 
extorta esset, si exacta esset pecunia, repetitionem esse constat]; 
L. 8 eod.: [Si ob turpem causam promiseris Titio, quamvis, si 
petat, exceptione doli mali vel in factum summovere eum possis, 
tamen si solveris, non posse te repetere, quoniam sublata proxima 
causa stipulationis, quae propter exceptionem inanis esset, p r i-  
stina causa, id est turpitudo, superesset: porro autem si et dantis 
et accipientis turpis causa sit, possessorem potiorem esse et ideo 
repetitionem cessare, tametsi ex stipulatione solutum est].

(f) Cfr. sopra vol. 1 § 14 p. 47 [p. 70 della traduzione], § 41 p. 276 
[p. 281 della traduzione], vol. 3 Appendice V ili num. V ili p. 346. 
347 [p. 447. 448 della traduzione].
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stabilirne un’altra, che io ritengo effettivamente esatta, p-378 
Naturalis obligatio in genere è quella, che ha la sua 
radice nel ius gentium (g). Perciò noi dobbiamo logi- 
camente ritenere che quelle eccezioni, che si fondano 
semplicemente sul ius civile romano, lascian luogo 
ad una naturalis obligatio perdurante, mentre le ecce- 
zioni fondate sul ius gentium porteranno seco anche 
l’estinzione dell’obligatio naturalis. — E questa regola 
di distinzione si trova infatti confermata, quasi senza 
eccezione, da indubitabili applicazioni in singoli casi.

Le seguenti eccezioni si fondano semplicemente sul 
diritto positivo, e lasciano in realtà luogo ad una 
naturalis obligatio, sicché in esse, anche nel caso di 
pagamento erroneo, è esclusa la condictio indebiti (so- 
lutum non repetitur):

Se. Macedoniani (nota b).
Rei iudicatae (nota c).
Per retorsione contro ius iniquum (h).
Per il così detto beneficium competentiae (i).
Per la prescrizione della lite (nota d).
Invece le eccezioni seguenti sono fondate sul ius 

gentium stesso, ed in esse è pure indubitabile che 
non rimane sopravvivente alcuna naturalis obligatio, p . 379

(g) L. 84 § 1 de R. I. (50. 17): « Is natura debet, quem iure 
gentium dare oportet, cuius fidem secuti sumus ».

(h) L. 3 § 7 quod quisque iuris (2. 2) : « superesse enim naturalem  
causam, quae inhibet repetitionem ».

(i) L. 8. 9 de cond. ind. (12. 6): [L. 8. Quod nomine mariti, qui 
solvendo non sit, alius mulieri solvisset, repetere non potest: adeo 
debitum esse mulieri. L. 9. Nam et maritus, si, cum facere nihil 
possit, dotem solverit, in ea causa est ut repetere non possit].
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e che quindi può ripetersi ciò che è stato pagato per 
errore :

Exc. pacti (k),
Doli (nota e), 
Iurisiurandi (l).
Si trova un’unica eccezione nell ’exceptio Se. Velle- 

iani, che ha un’origine del tutto positiva, e tuttavia 
distrugge la naturalis obligatio (nota b). Qui dunque si 
trovò necessaria una straordinaria tutela delle donne, 
con sacrifizio dell’analogia di diritto, e questa precisa 
intenzione è accennata anche nelle parole del senato 
consulto (m). Questa isolata eccezione, stabilita co- 
scientemente, non può quindi rendere dubbiosa la 
verità della regola proposta.

Prendendo ora per fondamento questa regola, non 
possiamo aver dubbio alcuno sul modo di trattare la

(k) L. 31 § 1] de sol. (46. 3): [Qui perpetua exceptione se tueri 
potest, solutum repetit et ideo non liberatur, quare si ex duobus 
reis promittendi alter pepigerit, ne ab eo peteretur, quamvis sol- 
verit, nihilo minus alter obligatus manebit] ; L. 32 § 1 de cond. 
ind. (12. 6): [Fideiussor cum paciscitur, ne ab eo pecunia petatur, 
et per imprudentiam solverit, condicere stipulatori poterit et ideo 
reus quidem manet obligatus, ipse autem sua exceptione tutus est. 
nihil autem interest, fideiussor an heres eius solvat: quod si huic 
fideiussori reus heres extilerit et solverit, nec repetet et libera
bitur]-, L. 40 § 2 de cond. ind. (12. 6): [ Si pactus fuerit patronus 
cum liberto, nec operae ab eo petantur, quidquid postea solutum 
fuerit a Uberto, repeti potest].

(l) L. 43 de cond. ind. (12. 6): [£» quis iurasset se dare non 
oportere, ab omni contentione discedetur, atque ita solutam pecu- 
niam repeti posse dicendum est].

(m) L. 2 § 1 ad Sc. Veli. (16. 1). Dopo che fu espresso il divieto
dell’azione in modo simile e quello del Sc. Macedonianum (§ 248. m) 
si fa l’aggiunta caratteristica: « cum eas....eius generis obligatio
nibus obstringi n o n  sit  a e q u u m  ».
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temporalis exceptio. Questa appartiene interamente al 
diritto positivo, non al ins gentium, e perciò accanto 
ad essa deve rimanere sopravvivente una naturalis 
obligatio. Serve ad immediata conferma di ciò anche 
l’analogia così spiccata dell’antica prescrizione della 
lite (nota d), poiché in realtà sarebbe cosa affatto 
arbitraria e fuor del naturale che questi due istituti p- 380 
giuridici, tanto affini tra loro, dovessero avere un 
trattamento pratico completamente diverso (n).

Le seguenti osservazioni generali possono ancora 
servire come ulteriori conferme della efficacia più 
debole della prescrizione, qui sostenuta.

Tutti concordano che per l’originaria naturalis obli- 
gatio non può mai esservi prescrizione (§ 248). Ma 
sarebbe cosa affatto irragionevole e fuor del naturale 
il porre quel creditore, che ha perduto la sua azione 
per prescrizione, in una posizione peggiore di chi non 
ha mai avuto un’azione. Se si vuol evitare questa 
inconseguenza non rimane altro mezzo, che lasciar 
perdurare la naturalis obligatio anche dopo compiuta 
la prescrizione (o).

Poiché inoltre la prescrizione delle azioni in rem 
non sottrae all’avente diritto tutto ciò che egli aveva; 
ma solamente la difesa mediante azione, sicché egli 
certamente con le sue speranze vien rimandato a un 
avvenire eventuale ed incerto, è cosa logica ammet-

(n) Il F rancke p. 74-78 ha fatto notare l’importanza di questa 
analogia.

(o) Questa ragione è  fatta valere dal G ò s c h e n  § 154.
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tere precisamente la stessa conseguenza anche per la 
prescrizione delle azioni personali.

Queste due osservazioni possono in particolare ser- 
p. 381 vire a dimostrare l’insostenibilità dell’argomentazione 

troppo spinta degli avversari. Certamente in generale 
deve ammettersi la loro affermazione, che la prescri- 
zione rende inattaccabile col decorso di un certo tempo 
lo stato di fatto sussistente. Ma essa però lo rende 
tale, solo in quanto toglie di mezzo la turbativa più 
pericolosa di quello stato, cioè l’azione. Ma poiché 
nelle obligationes naturales originarie, come nelle azioni 
in rem, rimane, nonostante il decorso di un lunghis- 
simo tempo, un germe di possibili controversie future, 
non può stare in contraddizione con lo scopo della 
prescrizione il chiedere l’identico effetto per le obbli- 
gazioni civili.

Gl i avversari cercano di provare l’efficacia più forte 
della prescrizione, in un modo un po’ artificioso, con 
un testo di Ulpiano (p). È noto che Vactio doli, perchè

( p )  L. 1 § 4. 6 d e  dolo (4. 3): [§ 4. Ait praetor : ‘si de his rebus 
alia actio non erit’. merito praetor ita demum hanc actionem 
pollicetur, si alia non sit, quoniam famosa actio non temere debuit 
a praetore decerni, si sit civilis vel honoraria, qua possit experiri: 
usque adeo, u t et Pedius libro octavo scribit, etiamsi interdictum 
sit quo quis experiri, vel exceptio qua se tueri possit, cessare hoc 
edictum, idem et Pomponius libro vicensimo octavo, et adicit: et 
si stipulatione tutus sit quis, eum actionem de dolo habere non 
posse, u t puta si de dolo stipulatum sit. § 6. Idem Pomponius 
refert Labeonem, existimare, etiamsi quis in integrum restitui 
possit, non debere ei hanc actionem competere: et si alia actio 
tempore finita sit, hanc competere non debere, sibi imputaturo eo 
qui agere supersedit: nisi in hoc quoque dolus malus admissus 
sit u t tempus exiret\. H e i m b a c h  p .  440-442. — Si invocano p u r e
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infama il condannato, vien concessa solamente quando 
non si può aiutare il raggirato a rimuovere il danno 
in un modo più mite. Essa perciò è esclusa da ogni 
altra azione od eccezione, che serva allo stesso scopo, p . 382 

Se dunque per raggiro si è fatta una stipulazione, il 
raggirato non ha la doli actio, perchè egli con l'exceptio 
doli è pienamente difeso contro l’azione ex stipulatu 
del raggiratore, che solo potrebbe danneggiarlo (q).
Anzi se egli ebbe a difesa sua un’altra azione, ma

/
vari altri testi o per l’una o per l’altra opinione, che però non pro- 
vano niente, ai quali inoltre si annette per lo più poca importanza, 
e che io non esaminerò qui particolarmente, per non deviare l’atten- 
zione dai punti principali. Tali sono i seguenti: L. 19 [18] pr. de neg. 
gestis (3. 5): \Adquin natura debitor fu it etiamsi in peculio nihil 
habuit, et si postea habuit, sibi postea solvere debet in eodem actu 
perseverans: sicut is, qui temporali actione tenebatur, etiam post 
tempus exactum negotiorum gestorum actione id praestare co- 
gitur']-, L. 24 de m. c. don. (39. 6): [Quod debitori acceptum factum  
esset mortis causa, si convaluerit donator, etiam tempore liberato 
ei potest condici; namque acceptilatione interveniente abitum ab 
iure pristinae obligationis, eamque in huius condictionis transfu- 
sam] (che non si riferisce certo alla prescrizione dell’azione); L. 5C. 
de exc. (8. 36 [35]): [Licet unde vi interdictum intra annum locum 
habet, tamen exceptione perpetua ei succurri, qui per vim expulsus 
post retinuit possessionem, auctoritate iuris manifestatur] ; L. -  
eod.: [Si pactum intercessit, in exceptione sine temporis praefini- 
tione de dolo replicari potest]. Di queste ultime come dell’impor- 
tante L. 5 § 6 de doli exc. (44. 4): [§ 255 nel testo], che il Goyet 
p. 78 sg. considera a torto come decisiva per l’efficacia più debole, si 
parlerà più sotto a proposito della prescrizione delle eccezioni (§ 255).

(q) L. 1 § 4 de dolo (4. 3): « ...si interdictum sit quo quis
experiri, v e l  e x c e p t io , qua  se  t u e r i  po ssit , cessare hoc edictum ». 
Certo qui si ebbe in mente specialmente ia doli exceptio, ma non 
essa sola, poiché molte altre eccezioni possono prestare io stesso ser- 
vizio, ed anzi anche più comodamente, perchè in esse si evita la difficile 
prova del dolo. Se per es. una donna è indotta con dolo ad una inter- 
cessione, essa non usa nè Yactio, nè Y exceptio doli, perchè senz’altro 
bisogno di prova è difesa con Y exc. Se. Velleiani. Così pure dicasi del- 
Yexc. Se. Macedoniani, L. Cinciae, L. Plaetoriae, rei iudicatae, etc.

§  2 4 9 . PRESCRIZIONE. EFFETTO. CONTINUAZIONE 4 3 3



la lasciò estinguersi per prescrizione, gli è negata 
Y actio doli, perchè ora è colpa sua propria se rimane 
senza difesa (r). Egli conserva Vactio doli solamente 
nel caso, che egli per dolo dell’avversario venga in- 
dotto a lasciar decorrere il tempo della prescrizione 
(§ 245. i), perchè allora la causa della perdita non sta 
nella negligenza, ma appunto nel dolo (s). Or dunque 
gli avversari argomentano così: Se accanto a questa 
azione prescritta sopravvivesse una naturalis obligatio, 

p. 383 che ha sempre per effetto un’eccezione (t), il raggirato 
sarebbe con questa eccezione difeso contro il danno, 
e quindi non avrebbe Vactio doli; ma poiché realmente 
l’ha, ne segue che non può esservi un’eccezione e 
quindi nemmeno un’obligatio naturalis. — Ma questa 
dimostrazione è fondata sull’equivoco seguente. Quando 
il pretore nega Vactio doli a causa di una eccezione 
concorrente, egli si riferisce ad un’eccezione che tuteli 
realmente la persona, “ qua se tueri possit „, e di tale 
natura sono pure effettivamente i casi sopra citati

( r )  L .  1 § 6 ile dolo (4. 3): « ...e t s i  a l ia  a c tio  tem p o re  f in ita  s it, h an c  
com petere  non  d eb ere: s ib i im p u ta tu r o  eo, q u i  a g ere  su p e r se d it ».

(s) L .  1 § 6 de dolo (4. 3) immediatamente dopo le parole ripor- 
tate nella nota r :  « n is i  in  hoc qu oqu e d o lu s  m a lu s  a d m is su s  s it,
UT TEMPUS EXIRET ».

(t) Questo è vero in quanto a lc u n i  dei casi positivi di o b lig a tio  
n a tu r a l i s  vengono certamente fatti valere con eccezioni, special- 
mente la compensazione. Ma ciò non è detto espressamente per 
1 'o b lig a tio  n a tu r a li s  in generale, bensì soltanto per la n u d a  p a c tio ,  
e qui il principio ha un determinato significato pratico, perchè per 
p a c tio  o p a c tu m  si intende principalmente un patto liberatorio, la 
cui incompleta efficacia consisteva appunto in una eccezione contro 
l’azione di stipulazione del creditore. L .  7 § 4 de pactis (2. 14): « I g i tu r  
n u d a  p a c tio  o b lig a tio n em  non  p a r i t ,  sed  p a r t í  ex cep tio n em  ».
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(nota q) ; invece non hanno' affatto questa natura le 
eccezioni, che molto accidentalmente potranno forse 
per l’avvenire usarsi in conseguenza di una naturalis 
obligatio. Posto dunque che il creditore, che per dolo 
dell’avversario era stato indotto a lasciar compiere 
una prescrizione, avesse realmente ancora (come noi 
affermiamo) un 'obligatio naturalis, non però gli poteva 
il pretore negare V act io doli, consolandolo con la 
speranza che potrebbe una volta darsi il caso di una 
compensazione, o che il debitore potrebbe pagare per 
errore, nel qual caso gli sarebbe certamente negata 
la condictio indebiti. Anzi in un tal caso il pretore do- p . 3 8 4  

veva concedere effettivamente Vactio doli, quantunque 
anche dopo il decorso della prescrizione rimanesse 
un’obligatio naturalis.

§ 250.
Estinzione dell’azione. III. Prescrizione. Effetto (Continuazione).

Finora la questione della durata della naturalis obli- 
gatio è stata illustrata soltanto dal punto di vista di 
ragioni generali. Mi appresto ora a ricercarne i sin- 
goli effetti, e questi non solo contengono il punto 
praticamente più importante della questione, ma de- 
vono darci anche principalmente la definitiva deci- 
sione della controversia.

Sono in generale effetti positivi della naturalis obli- 
gatio (a) i seguenti:

(a) Il suo carattere distintivo, in paragone alla civilis obligatio, è 
meramente negativo, l’assenza dell’azione: di ciò non può parlarsi
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Solutum non repetere, cioè l’esclusione della con- 
dictio indebiti nel caso di pagamento fatto per errore.

Compensazione.
Novazione.

p. 385 Fideiussione.
Constituto.
Diritto di pegno.

Gli ultimi quattro effetti possono ricondursi al con- 
cetto comune di accessioni dell’obbligazione.

Deve prima osservarsi ancora che l’interpretazione 
di parecchi dei testi relativi a tali casi è malsicura, 
perchè in essi s’incontra l’espressione tempore libe- 
rari. Questa espressione ha già per sè stessa vari 

• sensi, poiché oltre alla prescrizione dell’azione può 
pure significare la prescrizione della lite ed anche la 
estinzione, stabilita da una L. Furia, di alcune mal- 
levadorie in un termine di due anni (b). Ma essa 
raddoppia ancora le difficoltà, che si oppongono alla 
intelligenza del vero significato di quei testi, perchè i 
due ultimi istituti giuridici testé menzionati non esi-

qui. — Io esporrò gli effetti positivi, enumerati qui, in un altro 
ordine, ponendo innanzi quei casi, che sono o più importanti nella 
vita pratica, o, per copiose espressioni delle fonti, più fruttuosi per 
l’intelligenza della questione.

(b) G a io  III § 1 2 1 : [Item sponsor et fidepromissor per legem 
Furiam biennio liberantur : et quotquot essent numero eo tempore 
quo pecunia peti potest, in tot partes deducitur inter eos obligatio...]. 
Quest’estinzione delle obbligazioni dello sponsor e del fidepromissor, 
introdotta da una legge del popolo, avveniva senza dubbio ipso iure 
(poiché per essa non è menzionata un 'exceptio), quindi distruggeva 
la sostanza del diritto stesso, non la semplice azione, e perciò nel modo 
di operare era affatto diversa dalla prescrizione.
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stono più nel diritto giustinianeo, onde i testi degli 
antichi giureconsulti, che originariamente trattavano 
di essi, possono aver ricevuto parecchie interpolazioni 
da noi non determinabili.

I difensori dell’efficacia più forte debbono logica- 
mente negare la possibilità di tutti quei rapporti giu- 
ridici; gli altri debbono affermare questa possibilità (c).

I. D iritto  di pegno . p.386

Questo effetto della semplice naturalis obligatio è il 
più importante di tutti, anche perchè nella maggior 
parte dei casi esso opera incondizionatamente e non 
dipende da circostanze eventuali.

Però la possibilità di questo diritto (se esiste) ha 
una duplice applicazione. In primo luogo, in quanto 
per un’azione di credito già prescritta può nuova- 
mente costituirsi un pegno; in secondo luogo, in quanto 
il pegno già costituito perdura e rimane efficace anche 
dopo che l’azione personale di credito è prescritta. La 
prima applicazione non è frequente, nè importante, e 
perciò nemmeno vien ricordata nelle nostre fonti giu- 
ridiche; tanto più frequente ed importante è la se- 
conda applicazione, anzi può dirsi che in essa con- 
sista propriamente l’interesse, come pure la decisione, 
di tutta la questione.

Secondo i principii generali, il pegno può costi-

(c) Questo avviene realmente in generale, sicché i due partiti sopra 
indicati (§ 248. n) stanno l’uno dì contro all’altro anche in queste 
applicazioni. Piccole inconseguenze sfuggite qua e là si noteranno 
nei singoli casi.
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tuirsi solamente quando esista una obbligazione vera 
e valida, sia essa civilis o naturalis, il che non im
porta (d). Parimente esso può continuare solo quando 
perdura una obbligazione; ma per la conservazione 
del pegno è pienamente sufficiente la perduranza 

p. 387 anche della sola parte naturale dell’obbligazione (e). 
Indi derivano le due regole seguenti: Se dopo pre- 
scritta l’azione di credito perdura una naturalis obli- 
gatio, dovrà continuare anche il pegno : e se viceversa 
si può provare che dopo prescritta l’azione di credito 
perdura un diritto di pegno, se ne deve inferire la 
perduranza di una naturalis obligatio, poiché senza 
questa non potrebbe continuare quello. — Prima 
d’imprendere a provare che realmente perdura un 
diritto di pegno dopo la prescrizione dell’azione di 
credito, voglio esaminare insieme alcuni istituti giu- 
ridici affini, per la qual cosa le regole testé stabilite 
in parte troveranno conferma, in parte acquisteranno 
evidenza maggiore.

Quando un’obbligazione è estinta bensì solamente 
per exceptionem, ma in modo che si estingue insieme 
la naturalis obligatio, cessa sempre interamente anche 
il diritto di pegno : così avviene ne\Y exceptio pacti e 
iurisiuraneli (f).

(il) L. 5 de pign. (20. 1): « Res hypothecae dari posse sciendum,
est pro quacunque obligatione....et vel pro civili obligatione, vel
honoraria, v e l  t a n t u m  n a t u r a l i ..... ».

(e) L. 14 § 1 de pign. (20. 1): « E x  quibus causis naturalis obli- 
oatio consistit, pig n o s  p e r s e v e r a r e  con sta t  ».

(f) L. 11 § 2 de pign. act. (13. 7): [Si quasi daturus tibi pecu-
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Se invece nell’estinzione per exceptionem sopravvive 
una naturalis obligatio, rimane valido anche il diritto 
di pegno; così lo si trova nell’exc. rei indicatae dopo 
una sentenza pronunziata ingiustamente (§ 249. c). 
Quest’importante principio viene riconosciuto nella 
seguente decisione di un caso giuridico. Un debitore, 
che aveva dato in pegno il suo schiavo, l’uccide o 
lo mutila, annullando così o diminuendo il valore p - 388 

vincolato al creditore pignoratizio: qui contro il de- 
bitore si avrà Vactio L. Aquiliae. Però nella maggior 
parte dei casi non vi sarà alcun interesse, poiché il 
creditore può già ottenere coll’azione di credito la 
somma medesima, che potrebbe pretendere con questa 
azione ex delieto, nel qual caso egli non soffre alcun 
danno per la morte dello schiavo. La decisione avrà 
dunque un valore pratico soltanto in quei casi, nei 
quali l’azione di credito non può più essere efficace, 
perchè è stata perduta per sentenza ingiusta o per 
un errore di procedura (g). Con ciò è dunque ricono-

niam pignus accepero nec dedero, pigneraticia actione tenebor et 
nulla solutione facta: idemque et si accepto lata sit pecunia, vel 
condicio defecit, ob quam pignus contracium est, vel si pactum, 
cui standum est, de pecunia non petenda factum est]\ L. 13 quibus 
modis pign. (20. 6): [<S¿ deferente creditore iuravit debitor se dare 
non oportere, pignus liberatur, quia perinde habetur, atque si 
iudicio absolutus esset: nam et si a indice quamvis per iniuriam  
absolutus sit debitor, tamen pignus liberatur]-, L. 40 de iurei. (12. 2): 
[lusiurandum a debitore exactum efficit, ut pignus liberetur: est 
enim hoc acceptilationi simile : perpetuam certe exceptionem parit. 
idcirco poenam quoque petentem creditorem exceptione summo- 
veri oportet et solutum repeti potest, utpote cum interposito eo ab 
omni controversia discedatur]. Cfr. sopra § 249. k. 1.

(g) L. 27 de pign. (20. 1): « ...Fingamus nullam crediti nomine
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p. 389 sciuto, che la liberazione dall’azione di credito non 
impedisce la perdurante efficacia del diritto di pegno.

Dopo questa preparazione passo alla questione prin- 
cipale: Continua il diritto di pegno dopo che è pre- 
scritta l’azione di credito? Certamente, e secondo la 
testimonianza di parecchi testi speciali, ma anche più 
decisamente secondo le regole affatto incontrastate 
sulla particolare prescrizione dell’azione ipotecaria. 
Dopo che fu introdotta la prescrizione trentennale di 
tutte le azioni di credito, tuttavia l’azione ipotecaria

actionem esse, quia forte causa ceciderat ». Causa cadere può rife- 
rirsi ad ogni eventuale perdita della causa (presupposta resistenza 
effettiva del diritto), quindi tanto alla assoluzione ingiusta, quanto 
alla perdita a causa di plus petere, la qual perdita pure avviene sol
tanto mediante assoluzione. — L’opposta opinione, cioè la liberazione 
del pegno per rigetto dell’azione di credito, risulterebbe, secondo i
più, dal testo seguente. L. 13 quib. modis pign. (20. 6): « ....si a
iudice, quamvis per iniuriam absolutus sit debitor, t a m e n  p ig n u s  
l ib e r a t u r  ». Ma liberare indica non solo 1 'ipso iure, ma anche il 
per exceptionem (§ 249. a). Mediante l’assoluzione dall’azione di 
credito, il debitore acquista incontrastabilmente contro l’azione ipo
tecaria l’exc. rei iudicatae, poiché a fondar questa azione devesi tra 
le altre cose affermare e provare anche l’esistenza del debito (L. 10 
C. de pign. act. 4. 24: [....extorquetur ei (creditori) necessitas pro- 
bandi debiti....] ; L. 1 C. si pign. conv. 8. 33 [32] : [Si pecuniam tibi
non esse numeratam atque ideo frustra cautionem emissam et 
pignus datum probaturus es, in rem experiri potes : nam intentio 
dati pignoris neque redditae pecuniae non aliter tenebit, quam si 
de fide debiti constiterit, eademque ratione veritas servetur, si te 
possidente pignus adversarius tuus agere coeperit]). Nondimeno 
se la cosa oppignorata perviene ad un terzo possessore, che non 
l’abbia ereditata o comprata dal debitore, questo terzo non ha alcun 
diritto all'exc. rei iudicatae, e il diritto di pegno continua allora ad 
essere efficace illimitatamente; ciò non è in alcun modo escluso dal 
tenore del testo [L. 13 quib. mod. pign. 20. 6] ultimamente riferito. 
Il confronto col giuramento, che è stabilito in questo testo, non devesi 
dunque spingere troppo oltre: esso è vero soltanto nel rapporto tra 
creditore e debitore.
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contro il debitore e i suoi eredi rimase per lungo tempo 
affatto imprescrittibile; di poi fu bensì assoggettata 
alla prescrizione, ma però soltanto ad una prescri- 
zione di quarantanni (§ 238). Così anche nel diritto 
attuale vi sono dieci anni intieri dopo prescritta l’a- 
zione di credito, nei quali non solo perdura il diritto 
di pegno, ma può farsi valere nel modo più forte, col- 
l’azione contro il debitore possessore. Infatti il diritto 
di vendere la cosa oppignorata e di pagarsi col prezzo 
di vendita va connesso di per sè a quell’azione, come 
necessaria conseguenza di essa.

Quest’argomento non solo è la prova più decisiva 
in tutto il campo della presente questione, ma contiene 
inoltre in sè stesso il punto pratico più importante in 
questa controversia. Vediamo come tentano di com- 
batterlo gli avversari.

Si dice che quella prescrizione di quarant’anni si p. 390 
riferisce soltanto a pegni per debiti che originariamente 
erano semplici naturales obligationes, quindi non erano 
nemmeno sottoposti ad alcuna prescrizione (h). Io 
non voglio rispondere a quest’obiezione coll’afferma- 
zione di coloro, che credono che un tal pegno non dia 
in generale alcuna azione, ma una semplice riten- 
zione, quando il creditore per avventura possieda (i), 
poiché io ritengo quest’affermazione stessa come corn-

ili) H eim ba ch  p. 457-460.
(i) W e b e r  Obbligazioni naturali fnatürliche Verbindlichheit) 

§  1 0 7 ; G l ü c k  vol. 14 p. 43, vol. 18 § 1076. Cfr. in contrario il F r a n c k e  
p. 66. 80-85.
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pletamente falsa. Ma l’obiezione or menzionata è inat- 
tendibile, perchè le originarie naturales obligationes 
consistono in rapporti cosi rari, e così privi d’impor- 
tanza pel complesso del commercio, che per esse non 
si sarebbe al certo trovata necessaria una legislazione 
così diffusa e così particolareggiata, come quella sulla 
prescrizione dell’azione ipotecaria. E se anche un im- 
peratore avesse trovato piacere nella faticosa tratta- 
zione di una sottigliezza così poco pratica, egli avrebbe 
pure espressa con precisione la particolarità di questo 
oggetto scelto per suo gusto, del che tuttavia non 
trovasi traccia in quelle leggi sulla prescrizione. Di 
fronte ad espressioni così generali e indeterminate, 
qualunque giudice doveva applicare affatto general- 
mente queste leggi sulla prescrizione, quindi anche ai 
pegni per obbligazioni civili, affatto contrariamente 
all’intenzione del legislatore, che viene presupposta 
in quell’opinione.

Un secondo tentativo di toglier forza a quell’argo- 
p. 391 mento capitale consiste in questo : In quelle leggi 

sulla prescrizione sarebbe presupposta un’azione di 
credito, la prescrizione della quale sia stata impedita 
o con la rinnovazione del titolo del debito, o coll’in- 
tentare l’azione di credito (k). L’una o l’altra cosa 
deve assolutamente rigettarsi, poiché la rinnovazione 
del titolo interrompe la prescrizione non solamente

(k) Donellus Lib. 16 c. 26 § 8-10 e Comm. in Codicem in L. 2 
C. de luit. p. 872.
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delle azioni personali, ma anche dell’azione ipote- 
caria (1), e lo stesso deve dirsi anche dell’esperimento 
dell’azione di credito, onde viene ugualmente inter- 
rotta la prescrizione delle due azioni insieme (m).

Un po’ più di probabilità ha un recente tentativo, 
pel quale la perduranza del pegno dopo prescritta l’a- 
zione di credito (quindi il punto pratico più impor- 
tante) è ammessa, e viene soltanto combattuta la 
illazione della esistenza della naturalis obligatio (n).
Si parte dalla considerazione, che anche in parecchi 
altri casi viene ammessa una perduranza del diritto 
di pegno, deviando dai principii generali, con semplice 
richiamo alla lettera dell’editto Serviano : nisi solutum 
vel satisfactum sit; l’azione ipotecaria, secondo queste p. 392 
parole, doveva durare, finché il creditore non avesse 
ricevuto il pagamento 0 avesse consentito all’estin- 
zione. Ora poiché, dopo avvenuta la prescrizione del- 
l’azione, non si può affermare 1’esistenza di alcuno di 
questi due fatti, l’azione ipotecaria sarebbe conservata 
in forza della semplice lettera di quell’editto, sebbene 
non esista più alcun debito, nè alcuna naturalis obligatio.

(l) L. 7 § 5  C. de praescr. XXX (7. 39): [§ 241. g]. Il K ierulff 
p. 214 cerea di dar un nuovo sostegno a questa interpretazione col 
presupporre che nel nuovo titolo dell’obbligazione il diritto di pegno 
possa essere stato espressamente contraddetto. Ma che tu tta  l’impor
tante legislazione sulla prescrizione dell’azione ipotecaria sia stata 
emanata semplicemente a riguardo di un caso così complicato e forse 
non mai esistito, è cosa assolutamente inammissibile: vale a questo 
proposito e in grado anche maggiore tu tto  ciò che si è di sopra 
notato contro H eimbach (nota h).

(m) L. 3 C. de ann. exc. (7. 40): [§ 243. c].
(n) B û c h e r  p. 40-61.
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Ecco che cosa deve rispondersi a tale argomen- 
tazione.

Vi sono certamente alcuni casi, nei quali si applica 
quel procedimento alquanto sottile. Questi casi però 
sono tutti di tal natura, che in essi, di fronte alla 
più sottile lettera del diritto civile, deve essere tute- 
lata un’aequitas evidentissima. Una tale tutela sa- 
rebbe, in caso di necessità, procurata con mezzi giu- 
ridici straordinari, per es., mediante restituzione, e 
soltanto per fare a meno di questi, gli antichi giure- 
consulti applicarono quel sottile trattamento dell’editto. 
Questa specie di necessaria difesa viene usata contro 

p. 393 la confusione (o) ; inoltre nel Sc. Velleianum (p) ; infine

(o) L. 30 § 1 de exc. rei iud. (44. 2): « ....In proposita autem
quaestione magis me illud movet, numquid pignoris ius extinctum 
sit dominio acquisito : neque enim potest pignus perseverare do
mino constituto creditore. A ctio t a m e n  p ig n e r a t ic ia  c o m petit  :
VERUM EST ENIM ET PIGNORI DATUM, ET SATISFACTUM NON ESSE.....  ».
La causa Ae\\'aequitas qui sta in ciò, che sarebbe affatto fuori del 
naturale, che il creditore pignoratizio, coll’acquisto di un nuovo 
diritto (la proprietà), di fronte al successivo creditore pignoratizio 
dovesse divenire deterioris conditionis, perdendo i vantaggi della 
sua priorità fln qui goduti.

(p) L. 13 § 1 ad Se. Veli. (16. 1): « De pignoribus prioris cre- 
ditoris non est creditori nova actione opus: cum quasi Serviana, 
quae et hypothecaria vocatur, in his utilis sit, q u ia  v e r u m  e st ,
CONVENISSE DE PIGNORIBUS, NEC SOLUTAM ESSE PECUNIAM » . Se lina
donna espromette, essa stessa è difesa coW'exc. Se. Velleiani, invece 
il creditore acquista contro l’antico debitore nn'actio restitutoria 
(L. 1 § 2 eod.: [Aequum autem visum est ita mulieri succurri, 
ut in veterem debitorem aut in eum, qui pro se constituisset mu- 
lierem ream, actio daretur: magis enim ille quam creditor m u- 
lierem decepit]; L. 8 § 11. 12. 13 eod.: [11. Quamquam in omnes 
qui liberati sunt restituitur actio, non tamen omnibus restituitur, 
ut puta duo rei stipulandi fuerunt: apud alterum mulier inter- 
cessit: ei soli restituitur obligatio, apud quem intercessit. 12. Si
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anche quando un creditore pignoratizio viene istituito 
erede dal suo debitore, ma restituisce l’eredità intera 
come fedecommesso. A rigore qui è estinto per con- 
fusione tanto il debito quanto il pegno, ma evidente- 
mente contro la equità, perchè secondo lo spirito della 
legge sui fedecommessi, in un tal caso dovrebbero per 
l’erede essere eliminati tutti gii effetti dell’acquisto 
ereditario; perciò tra le altre si conserva l’azione 
ipotecaria coll’aiuto della lettera di quell’editto, ma 
viene pure espressamente osservato, che deve da 
ciò riconoscersi la continuazione di una naturalis 
obligatio, poiché senz’obbligazione non può esservi 
pegno (q).

mulieri heres extiterit creditor, videndum, an restitutoria uti non 
possit, et ait lulianus libro duodecimo restitutoria eum nihilo 
minus usurum, non immerito, cum non obligatae cum effectu 
successerit: denique in Falcidia hoc aes alienum non imputabitur. 
13. Plane si mihi proponas mulierem veteri debitori successisse, 
dicendum erit restitutoria eam conveniri posse, sed et directa 
actione: nihil enim eius interest, qua actione conveniatur]). Questo 
artificioso rimedio, dice il testo riferito, non è necessario per l’azione 
ipotecaria, perchè qui soccorre già la letterale applicazione dell’e- 
ditto; altrimenti anche per essa non sarebbe stata negata la resti-  
tuzione.

(q) L. 59 pr. ad Se. Treb. (36. 1) : « ..et hic Serviana actio tenebit:
v e r u m  e st  e n im , n o n  e sse  so lu ta m  p e c u n ia m . ...Igitur non tantum  
retentio, sed etiam petitio pignoris nomine -competit, e t  solu tu m  
n o n  r e p e t it u r . R e m a n e t  ergo  p r o p t e r  p ig n u s  n a t u r a l is  o bli- 
gatio  ». II p r o p t e r  pignus non si deve interpretare nel senso, che in 
un debito senza pegno non rimarrebbe alcuna naturalis obligatio, e 
che quest’obbligazione nel presente caso non abbia altro effetto che 
la conservazione del pegno. L’estinzione dell’obbligazione per confu- 
sione si fonda solamente sulla sottigliezza del diritto civile e rimane 
perciò senza influenza sulla parte naturale dell’obbligazione. — In 
modo speciale ha cercato di servirsi di questo testo per la sua opi-  
nione il Büchel (nota n). Ne tra tta  in modo soddisfacente, mante-
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p- 394 Se confrontiamo con questo il caso della avvenuta 
prescrizione dell’azione, troviamo che esso è di natura 
affatto diversa, anzi opposta. I nostri avversari affer- 
mano appunto che colla prescrizione si estingue anche 
la naturalis obligatio, il che non significa altro se non 
che l’estinzione avviene non solamente per l’utilità 
generale, ma anche in armonia col ius gentium e col- 
ì’aequitas. Ma se questo è vero, non v’è ragione di 
portare in campo la lettera dell’editto contro la piena 
applicazione di quest’aequitas, procedimento che tutto 
al più può ritenersi ammissibile come rimedio contro 
il sottilissimo diritto civile. Qui sarebbe stato anzi 
naturale di lasciare all ’aequitas il suo libero corso e 
di non turbare in modo alcuno la totale estinzione 
del debito e del diritto di pegno.

Se dunque deve ritenersi mancato anche questo 
tentativo, non rimane che la nostra primitiva affer- 
mazione, che il perdurare dell’azione ipotecaria, dopo 
prescritta l’azione di credito, è una prova incontra- 
stabile della continuazione dell’obligatio naturalis.

Aggiungo ora anche i singoli testi, che vanno qui 
p. 395 considerati, riguardo ai quali premetto che nessuno 

di essi ha una forza così convincente e decisiva, come 
il rapporto più generale testé esaminato.

nendo il punto di partenza esatto, il F r a n c h e  p. 86-107. Tra le  altre 
egli fa a p. 103 la buona osservazione, ohe quelle parole dell’editto 
(nisi solutum) solevano senza dubbio essere aeeolte nella concezione 
dell 'intentio nell’azione ipotecaria. Così tale letterale applicazione 
acquista una relazione pratica col procedimento dell’arbitro, che era 
chiamato a giudicare secondo il contenuto di quest’intentio.
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Un rescritto dell’imperatore Gordiano dice (r) :
Intelligere debes vincula pignoris durare personali 
actione submota.

Io non dubito che qui si pensi particolarmente al 
caso della prescrizione dell’azione (s); ma lo si può 
riferire egualmente bene alla prescrizione della lite o 
alla consumazione dell’azione, e quindi già per questo 
non è una prova sicura per la nostra affermazione. 
Aggiungasi la ragione più grave, che il principio non 
è vero nella sua generalità letterale. Actio submota 
significa remozione della semplice azione, estinzione 
per eccezione. Or se una stipulazione è estinta per 
semplice patto, v’è pure actio submota, ma: vincula 
pignoris non durant (nota f). Quindi il rescritto, se- 
condo un modo di esprimersi che si riscontra sovente, 
vuol significare soltanto: può talora continuare il 
pegno ad onta dell’acro submota (t), ovvero: 1’actio 
submota non è causa generale e necessaria della estin- 
zione di un diritto di pegno (u).

(r) L. 2 C. de luitione (8. 31 [30]).
(s) In fatto si usa per essa submovere actionem. L. 21 C. de evict.

(8 . 45 [44]): [Empti actio longi temporis praescriptione non subm o
v e t u r . . . ] Cfr. A v e r a n iu s  II. 12 § 20.

(t) Sicché durare sta per durare po sse .
(u) Credo perciò che a questo testo si attribuisca dai due partiti 

maggiore importanza di quella che ad esso conviene. Il D onello  
(nota k) crede che l’opinione da lui sostenuta non possa altrimenti 
salvarsi di fronte a questo testo, che leggendo sforzatamente, invece 
di durare, n o n  durare. E  erroneo il volere spiegare questo testo con
nettendolo alla L. 1 eod. : [Qui pro parte heres extitit, nisi totum 
debitum exsolvat, suam portionem ex pignoribus recipere non 
potest]. Cfr. C u ia c iu s  observ. V. 32, e sui testo in generale, F r a n c h e  
p. 78-80.
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p. ass Paolo dice che, se uno schiavo dato in pegno è 
ucciso da un terzo, può intentare l’azione aquiliana, 
oltre il proprietario, anche il creditore pignoratizio, 
in quanto abbia un interesse riguardo alla morte dello 
schiavo; e che egli può avere tale interesse, in primo 
luogo ove il debitore sia insolvente, in secondo luogo 
“ quod litem tempore amisit „ (v). Qui è riconosciuto 
indubbiamente che la perdita dell’azione di credito 
per decorso di tempo non distrugge il diritto di pegno; 
ma il testo non è completamente decisivo, perchè ri- 
mane incerto se Paolo abbia pensato alla prescrizione 
dell’azione o all’antica prescrizione della lite : io però 
credo che la sua decisione sia ugualmente giusta ed 
applicabile in entrambi i casi (§ 249. d).

Pomponio narra il caso seguente. Dieci giorni 
prima che trascorresse la prescrizione di un’azione di 
credito, un minorenne espromette, e viene poi resti- 
tuito contro quest’atto. Qui anche il creditore deve 
essere ricollocato pienamente nella sua posizione pri- 
mitiva. Indi segue in primo luogo, che gli vengono

(v) L. 30 § 1 ad L. Aquil. (9. 2): [Pignori datus servus si occisus 
sit, debitori actio competit. Sed an et creditori danda sit utilis, 
quia potest interesse eius, quod debitor solvendo non sit aut quod 
litem tempore amisit, quaeritur. sed hic iniquum est et domino et 
creditori eum teneri, nisi si quis putaverit nullam in ea re debi-  
torem iniuriam passurum, cum prosit ei ad debiti quantitatem, 
et quod sit amplius consecuturus sit ab eo, vel ab initio in id, quod 
amplius sit quam in debito, debitori dandam actionem : et ideo in 
his casibus, in quibus creditori danda est actio propter inopiam 
debitoris vel quod litem amisit, creditor quidem usque ad modum 
debiti habebit Aquiliae actionem, u t prosit hoc debitori, ipsi autem 
debitori in id quod debitum excedit competit Aquiliae actio].
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accordati i dieci giorni rimanenti ancora ad inten
tare l’azione; in secondo luogo, che il pegno costituito 
dal primo debitore ritorna valido e rimane ora per 
sempre valido (x).

§ 251. p. 397

Estinzione dell’azione. III. Prescrizione. Effetto.
( Continuazione) .

II. F ideiussione.

Qui si riscontrano le medesime due questioni, che 
si hanno nel pegno (§ 250); validità della fideiussione 
prestata per un’azione di credito già prescritta ; con- 
tinuazione della fideiussione, che fu prestata prima 
del compimento della prescrizione, o contemporanea- 
mente alla nascita del debito principale. Anche qui la 
seconda questione avrà maggior importanza. Ambedue 
le questioni, secondo l’opinione da me sostenuta, de- 
vono essere risolte in favore della validità della fide- 
iussione: secondo gli avversari, nella maniera opposta.

In questo caso precipuamente ci attraversa la via 
l’ostacolo dell’ambiguità già notata (§ 250) dei testi

(x) L. 50 de minor. (4. 4): « .... ideoque et pignus quod dederat
prior debitor, manet obligatum ». Veramente il pegno era stato 
estinto colia espromissione per parte del minore, come con qualuque 
novazione (L. 18 de nov. 46. 2: [Novatione legitime facta Uberantur
hypothecae et pignus....]), e soltanto in conseguenza della restituzione
riacquista vita. Ma riconoscendosi qui senza alcuna restrizione questo 
ristabilirsi del pegno, ne segue che il prossimo decorso dei dieci giorni 
avrà influenza soltanto sul debito, non su! pegno. — Del resto questo 
testo tratta, più indubbiamente che gli altri, della prescrizione della
azione: « ....qui t e m p o r a l i a c tio n e  tenebatur tunc, cum adhuc
supererant decem dies....». Così non si poteva parlare della prescri-
zione della lite.
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che parlano della liberazione mediante il tempo; non 
uno dei testi relativi a questo punto ci dà per la nostra 
questione un risultato sicuro.

La seguente decisione di Paolo è la più importante; 
p. 398 essa si riferisce al primo caso sopra citato, nel quale 

la fideiussione è prestata dopo il decorso del tempo (a) : 
Si quis, postquam tempore transacto liberatus est, 

fideiussorem dederit, fdeiussor non tenetur: quo- 
niam erroris fideiussio nulla est.

Il testo si può nel modo più semplice riferire alla 
prescrizione dell’azione, e precisamente in conformità 
della nostra opinione. Il debitore già liberato per pre- 
scrizione dà un fideiussore : questi è per sè (ipso iure) 
bene obbligato, ma poiché partecipa alle eccezioni 
del debitore principale (b), si libera colla temporis 
praescriptio di quello (non tenetur cioè cum effectu). 
Tuttavia in ciò si presuppone, che egli non cono- 
scesse la prescrizione; infatti, se la conosceva, egli ha 
senza dubbio prestato la fideiussione con riguardo ad 
essa, ed allora la sua temporis praescriptio dev’essere 
esclusa con la replicatio doli. — Se non fossero le 
ultime parole, il testo potrebbe pure senza sforzo spie- 
garsi secondo l’opinione degli avversari ; allora il non 
tenetur dovrebbe intendersi così : ipso iure non tenetur, 
a causa della distruzione della naturalis obligatio. Ma 
a questa interpretazione ostano le ultime parole, poiché

(a) L. 37 de fidei. (46. 1 ).
(b) L. 7 pr. § 1 de exc. (44. 1). Cfr. sopra § 227 [w].
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in tal presupposto l’errore sarebbe assolutamente 
senza influenza (c). — Il testo però si può riferire tanto p. 399 
alla prescrizione della lite, quanto alla prescrizione 
dell’azione e perciò non è pienamente decisivo per la 
nostra opinione. Invece non lo si può riferire alla Lex 
Furici (d), perchè in tal caso pure l’errore dovrebbe 
essere affatto indifferente.

Non sta in contraddizione colla spiegazione qui data 
il seguente testo di Scevola, che del resto non men- 
ziona particolarmente la prescrizione (e) :

Ubicumque reus ita liberatur a creditore, ut na- 
tura debitum maneat, t e n e r if id e iu s s o r e m  r e s p o n d it : 

cum vero genere novationis transeat obligatio, fide- 
iussorem aut iure, aid exceptione liberandum.

Se rimane una naturalis obligatio, il fideiussore ri- 
mane sempre obbligato ipso iure (teneri respondit). 
Ma con ciò è ben conciliabile che egli talora venga 
liberato per exceptionem, come ammetto io per la pre- 
scrizione dell’azione (f), talora anche no, quando cioè

(c) Per lo stesso motivo non posso nemmeno ammettere l’inter- 
pretazione, secondo la quale il testo dovrebbe parlare di un contratto 
limitato ad un certo tempo ( U n t e r h o l z n e r  II p. 113). Infatti dopo 
il decorso di questo tempo esso è divenuto inanis obligatio, e la fide- 
iussione assunta posteriormente è inefficace senza riguardo all’errore.

(d) Ciò si potrebbe concepire così, che uno sponsor o fidepromissor, 
dopo il decorso dei due anni assegnatigli dalla L. Furia, avesse dato 
un fideiussor.

(e) L. 60 de (Idei. (46. 1 ). Questo testo si è già adoperato ad un 
nitro scopo, di sopra (§ 249. a).

(f) Il teneri vien dunque preso qui in un senso diverso da quello 
del testo precedente; ma ambidue i significati si riscontrano general- 
mente, sicché deve presupporsi ciascuno di essi, secondo lo richiede 
il bisogno dell’interpretazione di un testo.
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p. 400 l’eccezione ha una natura affatto individuale, come, 
per es., nel così detto beneficium competentiae (g). — 
Il testo diventa poco chiaro, mancandogli la primitiva 
sua connessione. Così per es. tra i due casi qui nomi- 
nati ne manca un terzo, che sta nel mezzo, quando 
la liberazione sia bensì avvenuta soltanto per exce- 
ptionem,, ma con distruzione della naturalis obligatio; 
in questo caso il fideiussore non è certamente più 
obbligato, così per es. quando il debito principale 
sorto per stipulazione è estinto mediante patto.

Circa ad alcuni altri testi, che qui si sogliono citare, 
deve in questo luogo bastare la prova, che essi non 
possono certo riferirsi alla prescrizione dell’azione (b).

(g) L. 7 pr. § 1 Je exc. (44. 1): [§ 227. w].
(h) L. 38 § 4 tie solut. (46. 3): [Si quis pro eo reverso fideiusserit, 

qui, cum rei publicae causa abesset, actione qua liberatus sit, 
deinde annus praeterierit, an fideiussor Uberetur ? quod luliano 
non placebat, et quidem si cum fideiussore experiundi potestas 
non fuit: sed hoc casu in ipsum, fideiussorem ex edicto actionem 
restitui debere, quemadmodum in eum fideiussorem, qui hominem 
promissum occidit]. Esso non si riferisce alla prescrizione dell’azione, 
ma o alla prescrizione della lite o alla L. Furia. Infatti Africano non 
potrebbe pensare ad altra prescrizione di azione che a quella delle 
azioni annali pretorie: ma queste avevano 1 'utile tempus, nel quale 
si computava ipso iure il tempo dell’assenza, quindi non si dava luogo 
ad una restituzione. Invece in quei due istituti si computava secondo 
tempus continuum. Cfr. sopra vol. 4 § 190 p. 441. 442 [p. 516.517 della 
traduzione], — L. 29 § 6 rnand. (17. 1): [Fideiussor, si solus tempore 
liberatus tamen solverit creditori, recte mandati habebit actionem 
adversus reum: quamquam enim iam liberatus solvit, tamen fidem 
implevit et debitorem liberavit: si igitur paratus sit defendere 
reum adversus creditorem, aequissimum est mandati iudicio eum 
quod solvit reciperare, et ita luliano videturp, L. 69 de fidei. (46.1): 
[Tutor datus eius filio, cui ex fideiussoria causa obligatus erat, a 
semet ipso exigere debet, et quamvis tempore liberatus erit, tamen 
tutelae iudicio eo nomine tenebitur, item heres eius, quia cum eo
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III. Co stitu to .

Anche per l’efficacia del costituto ci si presentano 
le due questioni medesime, che si hanno per il pegno, p. 401 
secondochè esso sia stato concluso dopo 0 prima del 
decorso della prescrizione. Secondo la mia opinione 
il costituto è valido in ambidue i casi, perchè esso in 
generale richiede per fondamento soltanto un’obligatio 
naturalis (i). Secondo l’opinione contraria, se la si 
vuole logicamente mantenere, dovrebbe essere inva- 
lido in ambidue i casi.

Ulpiano sembra trattare questa questione nel testo

ob tutelam, non ex fideiussione agitur, et quamvis non quasi fide- 
iussor, sed quasi tutor solverit, etiamsi tempore liberatus est, man- 
dati actionem eum habere adversus reum promittendi dixi, haeret 
enim in utraque causa adhuc illius debiti persecutio, nam eius 
solutione liberavit reum promittendi obligatione, in quam pro eo 
fideiusserat, et non titulus actionis, sed debiti causa respicienda 
est. licet enim is tutor, qui fideiussor apud pupillum pro reo est 
obligatus, solvit se auctore pupillo, quia reo promittendi liberato 
et ipse tutor idemque fideiussor liberabitur, quod sua auctoritate 
efficere non potest, tamen et si non pro se solvendi animo, sed pro 
Titio fecit, u t maxime eum liberet, habebit cum eo mandati actio
nem]; L. 71 § 1 de sol. (46. 3): [5Ï fideiussor procuratori creditoris 
solvit et creditor post tempus, quo liberari fideiussor poterit, ratum  
habuit, tamen quia fideiussor, cum adhuc ex causa fideiussionis 
teneretur, solvit, nec repetere potest nec minus agere adversus reum 
mandati potest, quam si tum praesenti dedisset]. Questi tre testi 
parlano di un fideiussor tempore liberatus e potrebbero richiamarsi 
qui solo riferendo tale liberazione alla prescrizione dell’azione avve- 
nuta per il debitore principale, colla qual cosa però anche le espres- 
sioni in parte non sono conciliabili. Essi non possono interpretarsi 
nel senso di una prescrizione dell’azione di fideiussione, perchè questa 
al tempo degli antichi giureconsulti non era soggetta ad alcuna pre- 
scrizione. Essi si riferivano, senz’alcun dubbio, alla lex Furia in 
origine, e sono stati resi poco intelligibili solo mediante interpo
lazione.

(i) L. 1 § 7 de pec. const. (13. 5): « Debitum autem vel natura 
sufficit ».
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seguente, nel quale anzi si trova una volta addirittura 
l’espressione temporalis actio, e che io voglio cercare 
perciò d’interpretare anzitutto relativamente alla pre- 
scrizione (k). Affinchè sia valido il costituto, egli dice, 
deve essere valida l’obbligazione che ne forma la 
base, ma è sufficiente che essa sia tale al tempo in 
cui si conviene il costituto. Se dunque la validità del- 
l’obbligazione è limitata ad un termine, e il costituto 
viene concluso prima che giunga il termine, esso è 
valido anche posteriormente. Anzi anche quando nel 

p. 402 costituto si promette espressamente il pagamento in 
un momento posteriore all’estinzione della prima ob- 
bligazione, esso è e rimane valido tuttavia. Con ciò si 
chiude la decisione di Ulpiano: ma incontrastabil- 
mente si cela dietro ad essa il principio non espresso, 
che il costituto è invalido, se pattuito soltanto dopo 
il termine, col quale è cessata la prima obbligazione.

(k) L. 18 § 1 de pec. const. (13. 5): [Quod adicitur: ‘eamque 
pecuniam cum constituebatur debitam fuisse’, interpretationem 
pleniorem exigit, nam primum illud efficit, ut, si quid tunc de-  
bitum fu it cum constitueretur, nunc non sit, nihilo minus teneat 
constitutum, quia retrorsum se actio refert, proinde temporali 
actione obligatum constituendo Celsus et lulianus scribunt teneri 
debere, licet post constitutum dies temporalis actionis exierit, 
quare et si post tempus obligationis se soluturum constituerit, 
adhuc idem lulianus putat, quoniam eo tempore constituit, quo 
erat obligatio, licet in id tempus quo non tenebatur]. Anzitutto 
potrebbe pensarsi ad un confronto di questo testo con quello che 
tra tta  della fideiussione (nota a). Ma la principal differenza si è, che 
nella fideiussione esistono sempre due debitori, mentre nel nostro 
testo si parla del cosidetto constitutum debiti proprii, quindi di un 
debitore, che non assume un debito altrui, ma ne rinforza o modifica 
uno proprio. Proinde temporali actione o blig a tu m  c o n st it u e n d o ... 
teneri debere; quindi 1’obligatus è al tempo stesso colui che costituisce.
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Se dunque si intende il testo riferendolo alla prescri- 
zione in genere, Ulpiano in questa speciale applica- 
zione si sarebbe dichiarato a metà per l’uno dei par- 
titi contendenti, a metà per l’altro (1).

Questa è già una ragione, per cui io non riferisco 
il testo alla prescrizione dell’azione. Vi si aggiunge 
anche l’altra ragione, che nella seconda metà del 
testo si trovano espressioni, che mai un giureconsulto 
antico ha usate per la semplice prescrizione delle 
azioni (m). Io perciò credo, che il testo non si riferisca 
a questo punto, e che in esso Ulpiano abbia addirit- 
tura parlato di un caso della Lex Furia. L’oscurità 
del testo è nata in seguito, perchè i compilatori hanno 
accolti i testi parlanti di un istituto giuridico scom- 
parso , ed hanno cercato di nasconderlo mediante 
interpolazioni, sicché particolarmente le espressioni 
temporali actione e temporalis actionis sono state intro- p. 403 
dotte in luogo di quelle espressioni, con le quali 
Ulpiano aveva in origine indicato il suo pensiero 
affatto diverso.

IV. C o m p e n s a z io n e .

Su ciò non abbiamo alcuna decisione degli antichi 
giureconsulti ; ma devono distinguersi i casi seguenti :

Se io divengo debitore di qualche cosa verso colui,

(l) Perciò uno dei più ferventi sostenitori dell’effetto più forte della 
prescrizione dell’azione ammette qui un’eccezione, concedendo che il 
costituto concluso prima del decorso della prescrizione perduri anche 
posteriormente. B ù c h e l  p. 72. 73.

(m) L. 18 cit.: « post tempus obligationis » ed: « eo tempore 
constituit, quo erat obligatio ».
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contro il quale ho un’azione non ancora prescritta 
per la stessa somma, e dipoi si compie la prescrizione, 
tutti ora ammetteranno che i due crediti si sono su- 
bito estinti ipso iure, sicché non si può più parlare di 
prescrizione. Ma per il tempo anteriore a Giustiniano, 
quando si operava la compensazione soltanto per 
exceptionem, debbono essersi trovate a fronte anche 
in questa applicazione le due opinioni sull’effetto più 
forte o più debole della prescrizione dell’azione. Se 
poi questo stato non perdura ancora nell’attuale di- 
ritto, e se la decisione di Giustiniano sull’efficacia 
ipso iure della compensazione sia da prendersi così 
alla lettera o no — è tale questione, che non deve 
trattarsi in questo luogo.

Rimane ancora l’altro caso, che io abbia lasciato 
prescrivere la mia azione di credito, e poi per un’altra 
causa diventi debitore della stessa somma verso il mio 
precedente debitore: anche qui si ritrovano di fronte 
le opinioni contendenti. Secondo quella da me soste
nuta, io devo poter invocare contro l’azione dell’altro 

p. 401 il mio controcredito in via di compensazione, perchè 
esso perdura come naturalis obligatio e ciò basta per 
la compensazione (n); però alcuni fautori di quest’opi- 
nione non le sono in questa speciale applicazione ri- 
masti fedeli, ed hanno ammessa qui una eccezione 
alla regola da essi altrove riconosciuta (o). Secondo

(n) L. 6 rie com pens. (16. 2): « Etiam id quod natura debetur 
venit in compensationem ».

(o) U n t e r h o i .z n e r  II p. 314. 315. Le sue ragioni sono: primo
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l’opinione contraria qui è logicamente negata la pos- 
sibilità della compensazione.

V. Novazione.
La questione qui si presenta più semplice che nei 

casi precedentemente esaminati. Infatti se la nova- 
zione vien fatta prima che sia compiuta la prescri- 
zione, l’antica obbligazione è annullata affatto, e non 
si può più parlare di prescrizione.

Rimane dunque soltanto la questione, se sia efficace 
una novazione fatta dopo il decorso della prescrizione.
Su ciò non abbiamo decisione alcuna nelle nostre fonti, 
quindi si deve soltanto applicare a questo caso spe- 
ciale la controversia generale; però colla modificazione p. 405 
seguente. Se la novazione viene conchiusa dall’antico 
debitore stesso dopo il decorso della prescrizione e 
questi sa che la prescrizione è compita, anche gli 
avversari possono ammettere la validità della nova- 
zione, senza danno della logica. Infatti allora v’è evi- 
dentemente una rinunzia al vantaggio della prescri- 
zione : ma della special natura di questa si parlerà in 
seguito ancora. Lo stesso dicasi della espromissione 
per parte di un terzo, quando vi ha cooperato il debi- 
tore, come per lo più avviene.

l’opportunità (che però, se vi fosse, potrebbe valere anche in altre 
applicazioni); secondo la L. 14 de compens. (16. 2): « Quaecunque 
per exceptionem perimi possunt, in compensationem non veniunt ». 
Io credo che questo testo debba esser limitato dalla L. 6 eod. (nota n), 
1’Unterholzrier crede l’opposto. — Cfr. contro: P u c h t a  Trattato 
(Lehrbuch) § 77 e G l u c k  vol. 15 p. 64. 65, dove sono citati molti 
scrittori per le due opinioni.
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VI. S o lu tu m  non  r e p e t e r e .

Qui la questione è anche semplice, come nella no- 
vazione. Il pagamento prestato innanzi il decorso della 
prescrizione distrugge totalmente il debito e rende 
così impossibile il corso di qualunque prescrizione. 
Ri mane dunque soltanto la questione, se il pagamento 
fatto per errore dopo decorsa la prescrizione sia o no 
causa di una condictio indebiti. Questa questione deve 
risolversi in modo diverso, secondo il principio gene- 
rale dei due partiti opposti; su tale questione non 
abbiamo nelle nostre fonti una decisione sicura (p).

p. 406 Per concludere debbonsi esaminare ancora le dispo- 
sizioni delle legislazioni moderne riguardo all’efficacia 
della prescrizione.

Il diritto territoriale prussiano ammette in molti

(p) L a  L. 25 § 1 ra tam  rem  (46. 8): [Procurator cum ab eo aes 
alienum exegerat, qui tempore liberaretur, ratam rem dominum 
habiturum cavit: deinde post tempus liberato iam debitore do- 
minus ratam rem habet, posse debitorem agere cum procuratore 
existimavit, cum iam debitor liberatus sit: argumentum rei, quod, 
si nulla stipulatio interposita sit, condictio locum adversus pro- 
culcatorem habitura sit: in locum autem condictionis interponi 
stipulatione ni] decide il seguente caso. Un debitor tempore liberatus 
aveva, p rima che giungesse il termine, fatto il pagamento dietro 
cauzione a  un procuratore  non autorizzato, il creditore av ev a  ra t i-  
ficato dopo quel te rm ine: questa ratifica è inefficace, evidentemente 
perchè all’epoca in cui fu data  il debito era  estinto. Se rimanesse 
una naturalis obligatio, re lativam ente a questa la ratifica avrebbe 
dovuto av e r  vigore. — Però  noi non abbiamo ragione alcuna di 
riferire il passo alla prescrizione: esso si può benissimo interpre tare , 
re lativam ente ad un contratto  concluso p e r  un termine stabilito, o 
anche re lativam ente alla L. Furia, la cui più precisa designazione 
può essere s ta ta  tolta per  interpolazione. Questo riconoscono anche 
gli avversari.  H e i m b a c h  p .  449.
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passi l’estinzione del diritto stesso, cioè una estinzione 
delle obbligazioni ipso iure, come conseguenza della 
prescrizione compita (q). Anzi non si può veramente 
sostenere alcun’altra opinione, poiché quella legge 
non considera, come il diritto romano, la prescrizione 
dell’azione quale un istituto giuridico speciale, ma 
soltanto quale un singolo caso della prescrizione per 
non uso in genere (§ 246). Se ne trova una conferma 
in una delle applicazioni pratiche esaminate di sopra, 
poiché si dispone che un credito prescritto non può 
servire alla compensazione (r). Quanto al diritto di 
pegno, nella sua più importante configurazione, si 
osserva la regola, che contro tutti i diritti iscritti in 
un registro delle ipoteche non è ammessa prescrizione 
alcuna, nè per possesso, nè per non uso (s). In modo 
affatto eterogeneo e senza vera influenza, stanno 
accanto a tali disposizioni i due paragrafi, che, con- p. 407 
cordando col Rave, attribuiscono alla prescrizione 
una semplice presunzione di estinzione (§ 246).

La cosa trovasi trattata nel modo stesso anche nel 
codice austriaco (t) e così pure nel francese (u); in

(q) Allgemeines Preussisches Landrecht I. 9 § 501. 502 (il diritto 
p e r d u t o ) ,  § 564 (diritto e s t i n t o ) ,  I. 16 § 7 (i diritti c e s s a n o  me- 
diante la prescrizione).

(r) Allgm. Preuss. Landr. I. 16 § 377.
(s) Allgm. Preuss. Landr. I. 9 § 511.
(t) Oesterreichisches Gesetzbuch § 1479. 1499 (Estinzione dei 

diritti).
(u) Code civil art. 1234: « Les obligations s’éteignent..... par la

préscription ». Art. 2219: « La préscription est un moyen d’acquérir 
ou de se libérer.... ».
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tutti viene ammessa l’estinzione totale del diritto pre- 
scritto. In Sassonia ciò è riconosciuto da una speciale 
legge territoriale (v).

Potrebbe anche domandarsi quale disposizione a 
questo proposito sia da consigliarsi per l’avvenire: 
ma su ciò è impossibile in questo luogo dare una 
risposta soddisfacente. Se viene riconosciuta l’idea 
romana di una naturalis obligatio come istituto giuri- 
dico a sè, a me pare che anche per l’efficacia della 
prescrizione dell’azione la regola qui esposta del di- 
ritto romano sia la sola logica. Se si abbandona in 
genere quell’idea, non v’è nessun ostacolo a trattare 
la cosa in modo così semplice e perentorio, come si 
è fatto nelle legislazioni moderne. Praticamente im- 
portante è veramente solo l’applicazione alla compen- 
sazione e al diritto di pegno; ed anche quest’ultima 
solo in quanto si mantenga per l’azione ipotecaria, 
contro il debitore una prescrizione affatto speciale, 
diversa da tutte le altre.

p. 408 § 252.
Estinzione dell’azione. III. Prescrizione. Casi eccezionali.

Vi sono casi eccettuati, nei quali la prescrizione 
dell’azione o manca affatto, o vien giudicata secondo 
regole diverse da quelle qui esposte.

I. Sospensione della prescrizione. Questa può es-

( v )  H a u b o l d  Diritto privato sassone fSàchsisches Privatrechtj 
§ 276.
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sere prodotta o fin dal principio o anche durante il 
corso della prescrizione: nel primo caso la prescrizione 
comincia soltanto più tardi, nel secondo caso il suo 
corso rimane sospeso, finché dura la causa di fatto 
della sospensione, poi continua come se questo stato 
intermedio non fosse esistito.

Una tal sospensione deve perciò distinguersi dalla 
interruzione, con la quale la prescrizione già comin- 
ciata è annientata per sempre e non può mai più 
essere continuata (§ 242. 243).

I casi di sospensione sono i seguenti :
A. Quando l’avente diritto è il possessore di un 

così detto peculium adventitium, o un impubere, o un 
minore: per quest’ultimo si fa eccezione per la pre- 
scrizione trentennale (a).

B. Quando in una prescrizione di un anno o più 
breve l’azione per un ostacolo casuale non può essere 
intentata (b).

G. In alcuni casi speciali, in cui una regola giu- 
ridica arresta l’azione senza distruggere il diritto, il p. 409 

che i nostri giuristi esprimono colla regola: Agere 
non vedenti non currit praescriptio (c). Tali sono i casi 
seguenti: la rivendicazione di materiali da costru
zione finché formano parte integrale di un edifizio

(a) Cfr. sopra vol. 3 Appendice VIII num. XXVII. XXVIII.
(b) A causa AeWutile tempus. Cfr. sopra vol. 4 § 189. 190.
(c) Questa regola è soltanto una conseguenza logica del requisito 

fondamentale stabilito per il cominciamento della prescrizione: actio 
nata. Cfr. Goschen p. 439.
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ancora in piedi (d) ; il debito, che mediante un m ora- 

torium  (una dilazione) è sottratto all’azione (e) ; le 
azioni ereditarie durante la compilazione di un inven- 
tario, o durante il corso del tempo assegnato per 
deliberare (f).

IL Rapporti giuridici imprescrittibili di per sè. 
Ogni prescrizione deve portare soltanto a fissare un 
presente stato di fatto, come se fosse conforme al 
diritto, così per es. un possesso, l’omissione di un 
pagamento richiesto, ecc. (g). In ciò si presuppone la 
possibilità giuridica di un tale stato inalterabile, della

(d) § 29 I. de rer. div. (2. 1): \Quum in suo solo aliquis ex aliena 
materia aedificaverit, ipse dominus intelligitur aedificii quia omne, 
quod inaedificatur, solo cedit. Nec tamen ideo is qui materiae 
dominus fuerat, desinit dominus eius esse; sed tantisper neque 
vindicare eam potest, neque ad exhibendum de ea re agere, propter 
legem duodecim tabularum qua cavetur ne quis tignum alienum 
aedibus suis iniunctum eximere cogatur, sed duplum pro eo prae- 
stet per actionem quae vocatur de tigno iuncto (appellatione autem 
tigni omnis materia significatur, ex qua aedificia fiunt) : quod 
ideo provisum est, ne aedificia rescindi necesse sit. sed si aliqua 
ex causa dirutum sit aedificium, poterit materiae dominus, si 
non fuerit duplum iam persecutus, tunc eam vindicare et ad 
exhibendum ageré]; L. 7 § 10 de adqu. rer. dom. (41. 1) [che è 
quasi identico],

(e) L. 8 in f. C. qui bonis (7. 71): [Nullo praeiudicio creditorum 
cuidam ex quinquennii dilatione circa temporalem praescriptio- 
nem generando].

(f) L. 22 § 11 C. de i. dei. (6. 30): [Donec tamen inventarium
conscribitur....nulla erit licentia neque creditoribus, neque lega-
tariis vel fidecommissariis eos inquietare vel ad iudicium vocare 
vel res hereditarias quasi ex hypothecarum auctoritate vindicare, 
sed sit hoc spatium ipso iure pro deliberatione heredibus con- 
cessum, nullo scilicet ex hoc intervallo creditoribus hereditariis 
circa temporalem praescriptionem praeiudicio generando].

(si) L. 4 C. de praescr. XXX (7. 39): « sed quicunque super quo- 
libet i u r e ....sit securus ».
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quale non può nemmeno dubitarsi nella maggior 
parte dei casi. Sonvi però alcuni casi, nei quali, per 
la mancanza di tale possibilità, deve dichiararsi inam- 
missibile anche la prescrizione dell’azione.

Tali sono in un certo riguardo le azioni divisorie. 
Contro Va. communi divìdundo o familiae erciscundae 
non v’è alcuna prescrizione allo scopo che il bene 
comune rimanga per sempre indiviso; nè contro l'actio 
finium regimdorum, per modo che i confini confusi o p 410 
incerti non debbano mai determinarsi stabilmente.
Ma ben v’ha prescrizione, se con queste azioni si 
chiede un pagamento come equivalente e risarcimento, 
o anche un possesso stabile, che il convenuto abbia 
avuto, oltre i veri confini, per 30 anni (h).

Si può affermare qualcosa di simile, se il convenuto 
volesse asserire contro l’interdetto uti possidetis non 
una servitù, ma la consuetudine trentennale di una 
semplice turbativa e di una molestia alla proprietà, 
le quali, come stato di cose illegittimo, non possono 
essere tutelate da alcuna prescrizione (i).

III. Per molte azioni speciali vi sono diversi ter- 
mini di prescrizione, che però più opportunamente si 
esporranno nella parte speciale del sistema.

(h) A tali casi debbono riferirsi la L. 1 § 1 C. de ann. exc. (7. 40): 
[§ 209. 1] e la L. 6 C. fin. reg. (3. 39): [§ 238. i], Cfr. in generale 
R ave § 147-150, T hibaut Prescrizione (Verjâhrung)  p. 123. 126, 
G òschen  1 p. 426. 429.

(i) Si può concepire questo caso, giungendo all’identica conse- 
guenza, anche sotto un aspetto diverso. Ogni singola turbativa di 
possesso è un fatto a sè, indipendente da atti anteriori, da cui sorge 
quindi di nuovo un’azione possessoria adatto nuova.
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Qui voglio raccogliere soltanto quelle azioni, che 
sono affatto escluse da ogni prescrizione; al qual pro- 
posito però deve subito notarsi, che esse nel nostro 
diritto attuale in parte non possono più esistere, in 
parte (quelle relative alle imposte) non sono più rico- 
nosciute come affatto imprescrittibili : 

p.411 1) L’azione per le imposte arretrate (k).
2) L’azione di una città contro i curiali, che si 

sottraggono agli obblighi del loro stato (1).
3) La vindicatio in libertatem, quando colui che si 

dice libero ha finora vissuto in ischiavitù (m).
4) La rivendicazione di un colono da parte del 

padrone del fondo (n).
IY. Contratto.

Un contratto, pel quale la prescrizione sia affatto 
esclusa o modificata nei suoi requisiti od effetti, si può

(k) L. 6 C. de praescr. XXX (7. 39). Cfr. sopra § 238 [o].
(l) L. 5 C. de praescr. XXX (7. 39). Cfr. sopra § 238 [n],
(m) L. 3 C. de longi temp, praescr. quae pro lib. (7. 22): [So/a 

temporis longinquitate, etiamsi sexaginta annorum curricula 
excesserit, libertatis iura minime mutilari oportere, congruit 
aequitati]. Non osterebbero nemmeno 60 anni.

(n) L. 23 pr. C. de agrie. (11.48 [47]): \Cum satis inhumanum est 
terram quae ab initio adscripticios habebat suis quodammodo 
membris defraudari et colonos in aliis terris demorantes dominos 
terrae maximis damnis adficere, censemus, quemadmodum in 
curialium condicione nemo ex temporali cursu liberatur, ita nec 
adscripticiae condicioni suppositus ex annalibus curriculis, quan- 
tacumque emanaverint, vel quacumque prolixa negotiatione ali- 
quis sibi vindicet libertatem: sed remaneat adscriplicius et inhae- 
reat terrae, et sise celaverit vel separar e conatus fuerit, secundum 
exemplum servi fugitivi sese diutinis insidiis furari intellegatur 
et sit suppositus una cum subole sua, etsi in alia terra eam 
fecerit, huiusmodi fortunae et capitali illationi, nulla liberatione 
ei penitus competente].
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concepire in doppio modo: prima o dopo il compi- 
mento della prescrizione.

Prima del compimento della prescrizione, e parti- 
colarmente contemporaneamente alla conclusione del 
negozio giuridico, al quale potrebbe in seguito rife- 
rirsi una prescrizione, io ritengo un tal contratto 
affatto inefficace.

La prescrizione è inris publici nel senso che è sot- 
tratta alla volontà dei privati (o), appunto come le 
regole e forme, da essa non dissimili, della procedura, 
e come la natura della proprietà, che nemmeno per 
contratto può esser resa un diritto inalienabile (p).

Tuttavia quest’opinione è combattuta da parecchi 
scrittori (q) ; la ragione, che principalmente si invoca p. 412 
contro di essa, è tratta dalla seguente disposizione del 
diritto romano. Se un compratore si riserva il diritto 
di sciogliere arbitrariamente il contratto di compra- 
vendita, può espressamente riservarselo per un tempo 
illimitato. Se però nulla si è detto intorno al tempo, 
deve considerarsi come se questa riserva fosse fis- 
sata per 60 giorni (r). Questo testo non prova il

(o) L. 38 de pactis (2. 14): [lus publicum privatorum pactis 
mutari non potest]; L. 45 § 1 de R. I. (50. 17): [Privaturum con- 
ventio iuri publico non derogat].

(p) L. 61 de pactis (2. 14): [Nemo paciscendo efficere potest, ne 
sibi locum suum dedicare liceat aut ne sibi in suo sepelire mor-  
tuum liceat aut ne vicino invito praedium alienet].

(q) II R ave § 167 è della mia opinione; 1’E ichmann in una nota 
a questo passo sostiene l’opinione opposta; così pure l’Unterholzner
I § 28.

(r) L. 31 § 22 de aedil. ed. (21. 1): [Si quid ita venierit, ut, nisi 
placuerit, intra praefinitum tempus redhibeatur, ea conventio rata
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principio affermato dagli avversari, perchè non parìa 
della prescrizione dell’azione, ma della semplice in- 
terpretazione di un contratto indeterminato, che deve 
naturalmente cedere dinanzi ad una dichiarazione 
espressa (s).

Invece dopo compiuta la prescrizione è pienamente 
concesso di estinguerla per contratto, cioè di rinun- 
ziare in tutto o in parte ai vantaggi conseguiti per 
mezzo di essa. Devono concedere questo anche coloro 
i quali negano che dopo compiuta la prescrizione 
perduri una naturalis obligatio. Infatti anch’essi am- 
mettono che la prescrizione operi soltanto per exce- 
ptionem: ma il diritto ad un’eccezione è capace di 
qualunque nuova modificazione per mezzo di negozi 
giuridici (§ 225).

Coll’idea qui esposta riguardo al diritto romano 
p. 413 concorda pienamente il codice francese, che ammette 

pure soltanto la rinunzia ad una prescrizione già 
acquistata (t). Così pure il codice austriaco (u). Di- 
versamente il Prussiano, che oltre la rinunzia alla 
prescrizione acquistata (§ 245. h) concede anche la

habetur: si autem de tempore nihil convenerit, in factum actio 
intra sexaginta dies utiles accomodatur emtori ad redhibendum, 
ultra non; si vero convenerit, ut in perpetuum redhibitio fiat, 
puto, hanc conventionem valere. Item si tempus sexaginta dieru-  
praefinitum redhibitioni praeteriit causa cognita judicium da- 
bitur'].

(s) Non si può considerare ciò come prescrizione, anche perchè qui 
non si può ancora dedurre dal contratto un’aciio nata, appunto come 
nel patto accessorio di retrovendita (§ 241).

(t) Code civil art. 2220-2222.
(u) Codice austriaco (Oesterreichisches Gesetzbuch)  § 1052.
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esclusione per contratto di una prescrizione futura, 
però solo sotto limitazioni specialissime (v).

§ 253.
Estinzione del diritto d’agire. III. Prescrizione.

Applicazione alle eccezioni.

Abbiamo ormai completamente esposta la prescri- 
zione delle azioni, e a conclusione di questa dottrina 
ci rimane solo da rispondere alla domanda, se di 
questo modo di estinzione debba farsi applicazione 
anche alle eccezioni, cioè a vantaggio dell’attore. 
Poiché la prescrizione fin qui esposta fu applicata 
alle azioni mediante una 'praescriptio od exceptio, tale 
questione si può esprimere anche così: È ammesso 
di far valere la prescrizione in forma di replicatio 
temporis?

Prima di potere esaminare questa importante e 
molto controversa questione, è necessario toglier di 
mezzo due casi, la intrusione dei quali ha non poco P. 414 
aumentata la difficoltà di sciogliere il problema.

Anzitutto vi sono dei casi, nei quali un’eccezione 
non può acquistarsi altrimenti che per mezzo di una 
restituzione. Ora, poiché qualunque restituzione era 
originariamente soggetta al termine di un annus utilis 
(ora di quattro anni del calendario), si suol dire che

(v) Allg. Preussisches Landrecht I. 9 § 565-567. 669. Il contratto 
può riguardare soltanto un determinato diritto od una determinata 
cosa, inoltre deve a pena di nullità essere pubblicato giudiziaria
mente, e, se ha per oggetto un fondo, deve essere iscritto sul registro 
delle ipoteche.
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in questi casi ¡’eccezione è sottoposta a una breve 
prescrizione. Esempi sono questi : Se un minore presta 
una fideiussione, egli ha d’uopo d’una restituzione, 
per difendersi con un’eccezione contro l'actio ex sti- 
pulatu (a). Se viene usucapita la cosa di un assente, 
egli di regola abbisogna di una restituzione per inten- 
tare una rescissoria in rem actio; se però egli ha per 
caso riacquistato il possesso, gli basta un’eccezione 
contro la rivendicazione dell’altro, la quale è però 
ugualmente legata a tutte le condizioni e forme della 
restituzione, quindi anche al breve termine di pre- 
scrizione, poiché il dominio era veramente perduto 
per usucapione (b). — È tuttavia un concetto intera- 
mente falso il riferire qui la prescrizione all’eccezione, 
poiché anzi essa riguarda soltanto la restituzione come 
tale, nella quale è affatto indifferente se debba servire 
a procurare un’azione, un’eccezione, una replicazione 

p. 415 o qualsivoglia altro diritto, per es., quello dell’acquisto 
di un’eredità imprudentemente rifiutata, o della libe- 
razione da un’eredità imprudentemente adita, poiché 
essa ha sempre la natura medesima, cioè quella di

(a) L. 7 § 3 de minor. (4. 4): [Non solum autem in his ei suc- 
curritur, sed etiam in interventionibus, ut puta si fideiussorio 
nomine se vel rem suarn obligavit. Pomponius autem videtur 
adquiescere distinguentibus: arbiter ad fideiussores probandos 
constitutus eum probavit an vero ipse adversarius ? mihi autem 
semper succurrendum videtur, si minor sit et si circumventum 
doceat].

(b) L. 28 § 5 ex quib. causis maiores (4. 6): « Exemplo rescisso-  
riae a c tio n is  etiam e x c e p t io  ei qui reipublicae càusa afuit, com- 
petit: forte si res ab eo possessionem nancto vindicentur ».

468 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



una modificazione radicale dello stato di diritto esi- 
stente, per cause eccezionali (c). Quanto poco anche 
negli esempi citati la prescrizione si connetta colla 
eccezione ottenuta mediante restituzione, risulta chiaro 
per chi consideri, che al tempo dell’antica procedura 
era cosa affatto casuale che si giungesse alla conces- 
sione di un’eccezione. Infatti, se il pretore riscontrava 
completamente i fatti, e quindi non aveva bisogno di 
un giudice per stabilirli, egli decideva la causa subito 
definitivamente, e allora non v’era nè un ’actio, nè 
un ’exceptio o replicatio ; tuttavia anche qui il termine 
della restituzione non era meno irremissibile (d).

In secondo luogo, nella nostra questione viene inop- p . 416 

portunamente immischiata l’exceptio non numeratae 
pecuniae. Se sopra un mutuo si è formato un istru- 
mento, questo per due anni (e prima per cinque anni)

(c) Da ciò risulta la completa differenza della restituzione dalle 
azioni e dalle eccezioni, le quali sono solamente mezzi di protezione 
per un diritto che esiste effettivamente, da usarsi quelle per l’attacco, 
queste per la difesa.

(d) Questo risulta molto chiaramente dalla L. 9 § 4 de iureiur.
(12. 2). Un minorenne aveva deferito come attore un giuramento, 
ora egli acquista, mediante restituzione, una replicazione contro 
1 'exceptio iurisiurandi. Se però il pretore conosce completamente i 
fatti, egli non dà alcuna replicazione, ma rigetta subito l’eccezione e 
dà l’azione come iudicium purum : « Ego autem puto, hanc repli- 
cationem non semper esse dandam, sed plerumque ipsum Prae- 
torem debere cognoscere an captus sit, et sic in integrum resti- 
tuere....Praeterea ex c e ptio  ista , siv e  cognitio , statutum tempus
post annum vicesimum quintum non debet egredi ». Ciò che qui 
da ultimo chiamasi exceptio, non è altro che la replicatio nominata 
prima (cfr. § 229. a), ed Ulpiano dice qui chiarissimamente che il 
termine della restituzione è affatto perentorio, sia che debbasi far 
luogo ad una replicatio formale, sia che questa questione incidentale 
debba esser risoluta direttamente con la cognitio del pretore.
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non può essere usato come prova. Ciò si chiama la 
prescrizione dell ’exceptio non numeratae pecuniae (e), e 
si crede quindi di avere così dimostrata la prescri- 
zione almeno per una eccezione, sicché la possibilità 
di essa possa anco applicarsi ad altre eccezioni.

Tuttavia questo termine, che del resto nelle nostre 
fonti non è mai posto accanto alla prescrizione del- 
l’azione, si riferisce in realtà non all’eccezione come 
tale, ma semplicemente a questa regola affatto spe- 
ciale sull’uso di documenti probatorii. Quest’afferma- 
zione può giustificarsi da due lati. Posto che in tal 
caso non siasi compilato alcun istrumento, e che si 
sia agito per la stipulazione congiunta al preteso 
mutuo, il convenuto potrebbe usare la stessa doli 
exceptio come in quel caso, e solamente non potrebbe 
parlarsi di un termine, perchè non vi sarebbe da 

p. 417 applicare veruna speciale regola circa la prova. Se 
invece al contrario si è compilato un istrumento, 
quella speciale regola per la prova può applicarsi non

(e) Che questo mezzo giuridico si chiami generalmente un’ecce- 
zione, si spiega semplicemente coll’uso dei Romani di congiungere 
al mutuo una stipulazione. Si agiva per la stipulazione, della quale 
non si poteva negare l’esistenza, e così il convenuto aveva bisogno 
di un 'exceptio doli, che in questa particolare applicazione si chiama 
exceptio non numeratae pecuniae. Contro la semplice azione di 
mutuo sarebbe bastata una negazione assoluta, ma le regole sulla 
prova rimanevano le stesse. § 2 I. de except. (4. 13): [Idem iurìs 
est, si quis quasi credendi causa pecuniam stipulatus fuerit neque 
numeraverit. Nam eam pecuniam a te petere posse eum, certum 
est; dare enim te oportet, quum ex stipulatione tenearis. Sed quia 
iniquum est, eo nomine te condemnari, placet per exceptionem
pecuniae non numeratae te defendi debere cuius tempora nos....
constitutione nostra coartavimus].
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solo mediante una eccezione, ma anche mediante 
un’azione, per la quale v’è pure il medesimo termine 
che è fissato per l’eccezione (f). Quest’azione non è 
altro che la comune condictio sine causa  ovvero ob 

causam  da torum , e se quel termine si fosse pure con- 
siderato come prescrizione, si sarebbe dovuto già 
molto prima trattare queste condictiones come tem po- 

ra les  actiones, mentre certissimamente tutte le condi- 

ctiones fino all’anno 424 furono p erp e tu a e  (§ 238). Da 
ciò risulta che il termine ricordato sta in relazione 
semplicemente con quella regola specialissima circa 
ai documenti probatorii, non colla teorica generale 
della prescrizione dei mezzi giuridici, e che quindi

(f) L. 14 § 4 C. de non num. pecun. (4. 30): [In omni vero tem- 
pore, quod memoratae exceptioni taxatum est, licebit ei, cui talis 
exceptio competit, vel denuntiationibus scripto missis querellam 
non numeratae pecuniae manifestare ei, qui numerasse eam vel 
alias res dedisse instrumento scriptus est, vel, si abesse eum his 
locis in quibus contractus factus est contigerit, in hac quidem 
alma urbe apud quemlibet ordinarium iudicem, in provinciis vero 
apud viros clarissimos rectores earum vel defensores locorum 
eandem querellam manifestare eoque modo perpetuam sibi exce- 
ptionem efficere]-, L. 8 eod.: [Si intra legibus definitum tempus 
qui cautionem exposuit nulla querimonia usus defunctus est, 
residuum tempus eius heres habebit tam adversus creditorem 
quam adversus heredes eius. 1. Sin autem questus est, exceptio 
non numeratae pecuniae heredi et adversus heredes perpetuo com- 
petit. 2. Sin vero legitimum tempus excessit in querimoniam cre- 
ditore minime deducto, omnimodo heres eius, et si pupillus sit, 
debitum solvere compelletur]; L. 9 eod.: [Cum ultra hoc quod 
accepit re obligari neminem posse constet et stipulatione interpo- 
sita placita creditor non dederit, in factum dandam exceptionem 
convenit: si necdum tempus, intra quod huius rei querella deferri 
debet, transiit vel intra hoc in testando iuri paritum sit, nihil 
ultra hoc quod accepisti sortis a te nomine praeses provinciae 
exigi patietur]. Cfr. più sotto § 254. g. h.
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esso ha maggior somiglianza coi termini procedurali,, 
che con la prescrizione delle azioni. Perciò anche di 
questo termine non deve farsi assolutamente nessuna 
applicazione nella ricerca generale, che ormai si deve 
imprendere circa alla prescrittibilità delle eccezioni.

Esclusi affatto dalla nostra ricerca questi due casi, 
deve rispondersi alla questione circa alla prescrittibi- 
lità delle eccezioni.

Per non lasciare campo ad alcun dubbio, dichia- 
p. 418 rerò fin d’ora che io ritengo affatto imprescrittibili 

tutte le eccezioni, niuna esclusa.
Riguardo a ciò debbono distinguersi tre classi di 

casi possibili, e per ciascuna di queste classi deve 
ricercarsi particolarmente l’ammissibilità della pre- 
scrizione.

I. Eccezione senza azione.
II. Eccezione e azione l’una accanto all’altra.

III. Azione senza eccezione.
P r im a  c l a s s e . Eccezione senz’azione.
La decisione di questi casi non offre difficoltà, e 

nemmeno è stata mai oggetto di controversia. Infatti 
sarebbe assurdo infliggere la pena di una negligenza 
a colui, che non poteva essere attivo, perchè l’inten- 
tare o l’omettere l’azione era completamente in fa- 
coltà dell’avversario (g).

(g) Si potrebbe dire che è in sua facoltà di costringere l’avver- 
sario ad agire con una provocazione; ma questo mezzo straordinario, 
che la pratica più recente ha introdotto come un mero rimedio in

4 7 2 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



Del resto questi casi sono i più rari, e perciò anche 
i meno importanti per il resultato pratico dell’intera 
ricerca. Un caso sicuro di questa classe è il seguente.
Se il possessore di un fondo è convenuto colla riven- 
dicazione ed assoluto giudizialmente, egli acquista 
contro l’attore 1’ exceptio rei iudicatae, ma nessuna p - 419 

azione, perchè il contenuto della sentenza nega sol- 
tanto il diritto dell’attore, ma non attribuisce alcun 
diritto positivo al convenuto (h). Il convenuto può 
indiscutibilmente usare quest’eccezione, anche quando 
dopo più di 30 anni la stessa azione venga ripetuta 
dall’attore primitivo o da un suo successore.

caso di necessità, e in pari tempo come un mero beneficio per il pro
vocatore, non può aver tale influenza nei rapporti giuridici, che 
l’omissione di esso si possa considerare come negligenza e possa 
essere punita, mentre in tal modo quel beneficio presenterebbe un 
lato molto pericoloso. U n t e r h o l z n e r  II § 157.

(h) L. 15 de exe. rei iud. (44. 2): [...Si post rem iudicatam a me
petere coeperis, interest, utrum  meam esse hereditatem pronun- 
tiatum sit, an contra: si meam esse, nocebit tibi rei iudicatae 
exceptio, quia eo ipso, quo meam esse pronuntiatum est, ex diverso 
pronuntiatum videtur tuam non esse; si vero meam non esse, nihil 
de tuo iure iudicatum ìntelligitur, quia potest nec mea hereditas 
esse, nec tua]. Comunemente si pene qui anche il caso AelVexceptio
doli (L. 5 § 6 de doli exc. 44. 4: | ....de dolo..... exceptio....perpetuo
competit, quum actor quidem in sua potestate habeat, quando 
utatur suo iure, is autem cum quo agitur, non habeat potestatem, 
quando conveniatur], perchè per l'esistenza di essa vien esclusa 
1 'actio doli (§ 249. q); ma per questa si dimostrerà in appresso una 
opinione diversa (§ 255).
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§ 254.
Estinzione dell’azione. III. Prescrizione. Applicazione alle eccezioni.

(Continuazione) .

S ec o n d a  c l a s s e . Eccezione e azione insieme.
Per questo caso, il più frequente ed importante di 

tutti, deve prima d’ogni altra cosa stabilirsi esatta- 
mente il concetto.

Comunemente lo si concepisce così, che l’avente 
diritto abbia la scelta tra questi due mezzi giuridici, 
e che possa con ciascuno dei due conseguire lo scopo 
medesimo; perciò credono alcuni che il trascurare di 
intentare l’azione debba portar seco anche la perdita 
dell’eccezione identica ad essa.

Ma questo concetto è da rigettarsi per molte ra- 
gioni. In primo luogo non possono mai applicarsi 
contemporaneamente l’azione e l’eccezione, come og- 

p. 420 getti di libera scelta dell’avente diritto. Infatti all’uso 
dell’eccezione non può dar luogo altro che la deci- 
sione dell’avversario di agire, nè quindi esso è pos- 
sibile prima. Il vero senso di quella apparente con- 
correnza sta solamente in ciò, che accanto alla mia 
azione esistente in realtà, che può a mio arbitrio 
intentarsi in qualunque momento, esistono al tempo 
stesso tutte le condizioni di fatto per un’azione del- 
l’avversario e per la mia eccezione, se quest’azione 
viene intentata (a). V’ha dunque una gran differenza

(a) Se con minaccio mi si costringe ad un’alienazione ed io riacquisto 
per caso il possesso della cosa, esiste il caso presentemente descritto, 
poiché vi sono tutti i requisiti per una rivendicazione dell’avversario
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tra questo caso e la concorrenza delle azioni (§231 
seg.); in questa l’avente diritto aveva realmente la 
scelta fra due atti positivi della stessa specie; qui egli 
ha solo la scelta tra un atto positivo e un’ attesa 
inattiva. — In secondo luogo, anche la pretesa iden- 
tità dello scopo è vera solamente a un dipresso, cioè 
soltanto se si guardi all’ultima conseguenza estrinseca, 
non alla vera efficacia giuridica. Infatti questa per 
l’azione çonsiste (se io vinco la lite) nella condanna 
dell’avversario, per l’eccezione invece nella mia pro- p - 421 

pria assoluzione, quindi in due fatti giuridicamente 
del tutto diversi. Solamente spesso l’effetto di questi 
fatti può essere quasi lo stesso per l’estensione e per 
la sicurezza del mio patrimonio : se lo sia o no, di- 
pende da circostanze svariatissime ed accidentali.

Prima di dare la mia decisione circa questa classe 
di casi, voglio cercare di renderla evidente con una 
serie di esempi, affinchè non rimanga alcuna oscurità 
circa la natura ed i limiti della classe stessa. In 
ciascuno di questi casi si tratta di sapere, se la pre- 
scrizione dell’azione porti o no seco anche la perdita 
dell’eccezione, che con essa concorre (nel senso deter- 
minato di sopra); poiché su questo punto si sono 
formate le due opinioni in questa dottrina.

(che è veramente proprietario) e per la mia difesa con 1'exceptio 
metus. Se invece l’avversario è in possesso, io ho un’azione, ma nes
suna eccezione, poiché l’avversario adesso non ha la possibilità di 
un’azione contro di me. Deve dunque avvenire prima un altro fatto 
(perdita del possesso a favor mio), affinchè l’avversario acquisti 
un’azione, ed io (pel caso ch’egli la intenti) un’eccezione. Perciò 
quest’ultimo caso appartiene alla terza classe.
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1) Nell’anno 1841 è venduto un fondo, in modo 
che la tradizione debba avvenire subito, ma il paga- 
mento del prezzo di compera debba farsi nell’anno 
1843; d’ambo le parti viene trascurata l’esecuzione. 
Qui l'a . empti si prescrive nell’anno 1871, l’a. venditi 
nel 1873 (perchè la si poteva intentare solo nell’anno 
1843). In tutto questo tempo ciascuna delle parti aveva 
inoltre l 'exceptio non impleti contractus, se all’avver- 
sario fosse venuto in mente di agire. Se ora l'a. venditi 
viene intentata nell’anno 1872, si domanda, se il com- 
pratore, la cui propria azione è già prescritta da un 
anno, può tuttora valersi della nominata eccezione (b). 

p. 422 2) Un cavallo comprato muore dopo la compera
per un vizio occulto, avanti che sia pagato il prezzo. 
Qui il compratore ha un’actio redibitoria per liberarsi 
dal suo debito, azione che si prescrive in sei mesi; in- 
sieme ha anche un’eccezione, se il venditore agisce 
pel prezzo (c). Si domanda, se quest’eccezione, non

( b )  Io rispondo alla domanda in modo affermativo, I ’ U n t e r h o l z n e r  

II § 159 in modo negativo. — Qui anche folletto materiale dei mezzi 
giuridici è differentissimo; coll’azione si procura l’esecuzione, con 
l’eccezione l’inesecuzione (ove l’attore non offra l’esecuzione, il che in 
questa posizione sta pienamente in suo potere). Secondo le circostanze 
può essere per il compratore affatto indifferente, che dalle due parti 
si eseguisca o no il contratto: ma può anche l’esecuzione essere per 
lui di molta importanza.

(c) L. 59 pr. § 1 de aedil. ed. (21. 1): [Cum in ea causa est ven- 
ditum mancipium, ut redhiberi débeat, iniquum est venditorem 
pretium redhibendae rei consequi. 1. Si quis duos homines uno 
pretio emerit et alter in ea causa est,.ut redhibeatur, deinde pe- 
tatur pretium totum, exceptio erit obicienda : si tamen pars pretii 
petatur, magis dicetur non nocere exceptionem, nisi forte ea sit 
causa, in qua propter alterius vitium utrumque mancipium redhi- 
bendum sit].

476 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



ostante la prescrizione dell’azione, possa essere ancora 
usata, se Y actio venditi sia intentata dopo il decorso 
di sei mesi (d).

3) In una stipulazione coatta il debitore ha la 
scelta di agire per l’accettilazione con Va. quod metus 
causa, ovvero di attendere l’azione di stipulazione e 
allora difendersi con Vexceptio metus (e). Dopo trenta 
anni l’azione è certamente prescritta; si domanda se 
allora è perduta anche l’eccezione (f).

4) Se ad un debitore viene legata dal suo credi- 
tore la liberazione del debito, egli ha la scelta o di p-423 
agire contro gli eredi per l’accettilazione, o di atten-

di) Anche a questa domanda, alla quale io rispondo affermativa- 
mente, vien risposto negativamente dall’U n t e  r h o l z n e r  l i  § 159. — 
Qui l’effetto materiale dell’azione e dell’eccezione è affatto identico, e 
così pure in tutti i casi seguenti.

(e) L. 9 § 3 quod metus (4. 2): [Sed quod Praetor ait, r a t u m  
se n o n  h a b it u r u m , quatenus accipiendum est, videamus. E t quidem 
aut imperfecta res est, licet metus intervenerit, utputa stipulatio- 
nem numeratio facta est, aut per metum accepto debitor liberatus 
est, vel quid simile contigerit, quod negotium perficeret. E t Pom- 
ponius scribit, in negotiis quidem perfectis et exceptionem interdum 
et actionem competere, in imperfectis autem solam exceptionem. 
Sed ex facto scio, quum Campani metu cuidam illato extorsissent 
cautionem pollicitationis, rescriptum esse ab Imperatore nostro, 
posse eum a Praetore in integrum restitutionem postulare; et 
Praetorem me adsidente interlocutum esse, ut sive actione vellet 
adversus Campanos experiri, esse propositam, sive exceptione 
adversus petentes, non deesse exceptionem. E x  qua constitutione 
colligitur, ut, sive perfecta, sive imperfecta res sit, et actio et 
exceptio detur'].

(f) Nella maggior parte dei casi questa questione non potrà esi-  
stere, perchè l'azione di stipulazione sarà prescritta nel medesimo 
tempo che l’azione quod metus causa. Ma si dànno casi, nei quali 
la sua prescrizione comincia soltanto più tardi, per es. quando la sti- 
pulazione forzata fu conclusa in diem. Quest’osservazione si adatta 
anche ai due casi seguenti.
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dere l’azione dell’obbligazione e difendersi mediante 
eccezione (g). Sorge la stessa questione del caso pre- 
cedente.

5) Se una somma di danaro è promessa mediante 
stipulazione per una causa giuridica erroneamente 
creduta, per esempio per un mutuo supposto, ma non 
ricevuto realmente, il debitore può agire per l’accetti- 
lazione con una condictio sine causa (h). Egli può per 
altro anche attendere l’azione di stipulazione ed op- 
porre allora 1'exceptio doli (i).

(g) L. 3 § 3 de liberatione legata (34. 3): [Nunc de effectu legati 
videamus, et si quidem mihi liberatio sit relicta, cum solus sim 
debitor, sive a me petatur, exceptione uti possum, sive non petatur, 
possum agere, ut liberer per acceptilationem].

(h) L. 1 pr. de cond. sine causa (12. 7): [Est et haec species con- 
dictionis, si quis sine causa promiserit vel si solverit quis inde- 
bitum. qui autem promisit sine causa, condicere quantitatem non 
potest quam non dedit, sed ipsam obligationem]; L. 3 eod.: [Qui 
sine causa obligantur incerti condictione consequi possunt, ut 
liberentur ; nec refert, omnem quis obligationem sine causa su- 
scipiat, an maiorem, quam suscipere eum oportuerit; nisi quod 
alias condictione id agitur, ut omni obligatione liberetur, alias 
ut exoneretur, veluti qui decem promisit: nam si quidem nullam 
causam promittendi habuit, incerti condictione consequitur, ut 
tota stipulatio accepta fiat: at si, quum quinque promittere de- 
beret, decem promisit, incerti consequetur, ut quinque liberetur] : 
L. 31 de cond. indeb. (12. 6): [ / i ,  qui plus quam hereditaria portio 
efficit per errorem creditori caverit, indebiti promissi habet con- 
dictionem]. Cfr. sopra § 253.

(i) L. 5 § 1 de act. emt. (19. 1): [Sed si falso existimans se 
damnatum vendere vendiderit, dicendum est agi cum eo ex empto 
non posse, quoniam doli mali exceptione actor summoveri potest, 
quemadmodum, si falso existimans se damnatum dare promi- 
sisset, agentem doli mali exceptione summoveret. Pomponius 
etiam incerti condicere eum posse a it , ut Uberetur]: L. 3 C. de 
cond. ind. (4. 5)': [Cum et soluta indebita quantitas ab ignorante 
repeti possit, multo facilius quantitatis indebitae interpositae 
scrioturae condictio competit vel doli exceptio agenti opponitur].
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6) Se un parente prossimo, diseredato senza una 
conveniente ragione, si trova casualmente in possesso 
dell’eredità, egli può tuttavia intentare la querela inof- 
ficiosi, perchè esiste un testamento valido in sè stesso, 
che egli deve impugnare mediante azione. Ma egli può 
altresì aspettare l'hereditatis petitio dell’erede istituito 
e allora proporre come eccezione la sua querela (k).

Vengo ora alla decisione dei casi appartenenti a p-424 
questa seconda classe, la natura dei quali si è dichia- 
rata mediante una serie di esempi.

Si può anzitutto tentare di applicare qui la contro- 
versia, trattata di sopra, sull’effetto della prescrizione 
dell’azione (§ 249). Se si ammette che dopo il decorso 
di quest’ultima perduri una naturalis obligatio, ne 
segue necessariamente la imprescrittibilità dell’ecce- 
zione, poiché ognuno concederà, che questa obbliga- 
zione incompleta, che ancor rimane dell’azione prima 
esistente, basterebbe già per sè sola a fondare una 
eccezione. Dall’opinione contraria si potrebbe essere 
indotti a decidere anche la presente questione nostra 
nel modo opposto ; tuttavia questa decisione non ne

— In sostanza è l’eccezione medesima, die sopra si è mentovata 
come exceptio non numeratae pecuniae, solamente essa è qui nel 
suo aspetto semplice, senza alterazione in forza della regola speciale 
sulla prova per documenti.

(k) L. 8 § 13 de inoff. test. (5. 2): [Si filius exheredatus in pos- 
sessione sit hereditatis, scriptus quidem heres petet hereditatem, 
filius vero in modum contradictionis querellam inducat, quem- 
admodum ageret, si non possideret, sed peteret]. In questo caso 
come in quello riportato al num. 2, l’azione era già soggetta ad una 
prescrizione anche al tempo degli antichi giureconsulti; negli altri 
casi qui raccolti non vi era soggetta allora.
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è conseguenza necessaria. Infatti si può considerare 
l’eccezione fin qui esistente anche come un diritto a 
sè, indipendente dall’azione coesistente, ed allora le 
diverse opinioni circa l’effetto della prescrizione del- 
l’azione non hanno alcuna influenza su ciò. Anzi 
allora noi abbiamo motivo di ricercare, se l’istituto 
della prescrizione dell’azione in sè stesso, secondo il 
suo proprio spirito e scopo (§ 237), sia adatto ad 
essere applicato per analogia alle eccezioni; e vera- 
mente io ritengo questo punto di partenza come l’unico, 
da cui possa sperarsi di giungere ad una soddisfa- 
cente soluzione della presente controversia.

A prima vista potrebbe credersi che la negligenza, 
p.423 che costituisce il motivo più generale della prescri- 

zione si debba riconoscere anche qui, poiché real- 
mente l’avente diritto poteva agire ed ha trascurato 
di agire. Ma osservando la cosa più da vicino svanisce 
questa apparenza. La negligenza, onde ha origine la 
prescrizione, consiste in ciò, che l’avente diritto tra- 
scura di riottenere mediante azione il godimento di 
un diritto, che gli è sottratto. Ma colui, di cui si 
parla qui, ha in sostanza il godimento del suo diritto, 
e l’azione, che egli lascia prescrivere, gli avrebbe 
propriamente potuto procurare soltanto un’altra e 
più completa forma giuridica per questo godimento, 
senza migliorare essenzialmente la sua condizione. — 
E alla stessa conseguenza conduce la più esatta os- 
servazione della posizione, in cui si trova l’avversario. 
Il primo e più generale scopo della prescrizione delle
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azioni sta in ciò, che lo stato di fatto, come è sus- 
sistito durante molti anni senza essere oppugnato, 
acquisti piena sicurezza giuridica. Ma nei casi, dei 
quali si parla qui, colui che potrebbe pretendere adesso 
la prescrizione dell’eccezione, non ha ancora avuto 
il quieto godimento di un tale stato di fatto; il suo 
era stato sempre un rapporto ambiguo, indeciso, che 
gli poteva ancora porger motivo a farsi avanti già 
prima con un’azione, quand’anche il tempo della pre- 
scrizione di quest’ azione non sia ancora decorso 
(nota f).

Quando poi dovesse considerarsi come fondamento 
della prescrizione anche la diminuzione dei processi, p 426 
in quanto questi non sono indispensabili alla tutela 
di un diritto sicuro, colui, del quale qui si parla, 
agisce interamente nel senso delle leggi relative alla 
prescrizione. Per amor di pace egli trascura l’azione, 
che il più delle volte gli avrebbe procurato soltanto 
una maggiore sicurezza formale, mentre egli si con- 
tenta dello stato materiale che lo soddisfa.

Finalmente è un fondamento particolarmente im- 
portante della prescrizione la difesa resa spesso dal 
lungo indugio difficilissima per il convenuto, al che 
può anche con disonesta intenzione cooperare l’at- 
tore. Ma il pericolo che ne nasce concerne nel nostro 
caso appunto colui, che noi vogliamo ammettere a 
servirsi dell’eccezione anche dopo il tempo della pre- 
scrizione: egli stesso ne soffre, non l’avversario suo, 
di modo che nessuno ne vien danneggiato iniqua-
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mente. Potrebbe veramente dirsi che l’avversario può 
avere una replicazione, l’uso della quale gli sia ora 
reso più diffìcile dalla lunghezza del tempo. Ma in 
parte il caso delle replicazioni in sé è molto più raro 
e molto meno importante che la svariatissima prima 
difesa del convenuto; in parte l’avversario, nel nostro 
presupposto, aveva ancor sempre un’azione, e deve 
quindi imputare a sé stesso, se in danno suo è stata 
tanto indugiata la decisione del rapporto giuridico 
controverso.

La forza di queste ragioni generali diviene ben 
chiara considerando più dappresso i due primi casi 

p 427 citati come esempi di sopra. Se riguardo al fondo 
comprato ambedue le azioni contrattuali sono state 
trascurate tanti anni, ciò dipende senza dubbio da 
ciò, che in seguito più esatta ponderazione nessuna 
delle parti trovò un grand’interesse all’esecuzione del 
contratto. Esse trascurarono di annullarlo, perchè 
ogni parte era ancora in godimento del suo stato 
originario, e voleva aspettare l’ulteriore svolgimento 
di circostanze estrinseche per trarne un'ultima riso- 
luzione. Se ora questo stato di reciproco indugio ed 
indecisione dura fino all’anno 1872, sarebbe la mag- 
giore iniquità di far perdere al compratore il denaro 
e il fondo insieme, soltanto perchè accidentalmente 
nel contratto furono pattuiti momenti diversi per le 
prestazioni reciproche.

Non diversamente va la cosa relativamente al ca- 
vallo comprato e poco di poi morto. Forse il compra-
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tore ha denunziata subito la morte al venditore, e 
poiché questi non fece alcuna obiezione (senza però 
rinunziare espressamente al prezzo di vendita), egli 
si contenta di non avere ancora pagato il prezzo. 
L’ammettere una prescrizione dell’eccezione sarebbe 
senza paragone più duro, che non sarebbe la prescri- 
zione dell’azione redibitoria per il prezzo già sborsato.

T erza classe . Azione senz’eccezione.
Questo caso deve concepirsi così, che colui che è 

offeso nel suo diritto, che ha una azione, si trovi in 
una tal posizione, che l’avversario non possa usare p. 428 
alcuna azione contro di lui, e perciò nemmeno egli 
possa usare eccezione alcuna contro di quello. Sol
tanto dopo compiuta la prescrizione dell’azione si 
modificano i fatti in modo, che l’avversario acquista 
un’azione contro di lui, e allora dal lato suo potrebbe 
•concepirsi un’ eccezione, della cui prescrizione si 
tratta qui.

Ecco un esempio. Il proprietario di un fondo vien 
determinato con minaccie ad alienare un podere, e 
l’avversario si mantiene nel possesso. Qui egli ha 
Vactio quod metus causa, ma per un’eccezione mancano 
tutte le condizioni di fatto, poiché l’altro non ha nè 
il bisogno, nè la possibilità di agire contro di lui. Dopo 
che l’azione è stata prescritta, il violentato acquista 
per caso il possesso, l’altro intenta contro di lui l’a- 
zione di proprietà, e si domanda se quegli possa op- 
porre Vexceptio metus, ovvero questa sia prescritta 
insieme coll’azione omonima.
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I casi di questa classe sono meno frequenti ed im
portanti, che quelli della precedente.

Qui, come io credo, la decisione della questione 
dipende semplicemente dall’opinione, che si abbraccia 
circa l’effetto della prescrizione dell’azione. Chi am- 
mette, come ammetto io, che perduri una naturalis 
obligatio dopo compiuta la prescrizione dell’azione, 
deve negare la prescrizione dell’eccezione, poiché 
questa obbligazione basta per generare un’eccezione, 
della quale soltanto ora è nato il bisogno, e nell’uso 

p . 451 della quale non poteva quindi aver luogo omissione 
alcuna. Chi nega la naturalis obligatio, negherà con 
essa anche il fondamento necessario alla nascita di 
quella eccezione (1). Ma le ragioni pratiche, che nei 
casi della seconda classe scusano il procedere dell’of- 
feso contro il rimprovero di negligenza, e perciò stanno 
contro alla perdita dell’eccezione, indipendentemente 
da quella questione — queste ragioni qui certamente 
vengono meno.

§ 255.
Estinzione dell'azione. III. Prescrizione. Applicazione 

alle eccezioni (Continuazione}.

Finora questa questione è stata considerata soltanto 
dal punto di vista delle ragioni generali : rimane ora (I)

(I) Qui dunque la questione coincide con quella già proposta di 
sopra, circa alla possibilità della compensazione: presupposto che io 
abbia lasciato prescrivere la mia azione, e la pretesa dell’avversario, 
che io voglio combattere con la compensazione, sia nata soltanto dopo 
il compimento della prescrizione. Cfr. § 251 num. IV.
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da esaminare che cosa si trovi intorno ad essa nelle 
fonti del diritto romano.

L’unico testo, che con ragione si può usare per 
questa questione, è contenuto nelle seguenti parole 
di Paolo (a) :

Non sicut de dolo actio certo tempore -finitur, 
ita etiam exceptio eodem tempore danda est, nam 
haec perpetuo competit: cum actor quidem in sua 
'potestate habeat, quando utatur suo iure: is autem 
cum quo agitur, non habeat potestatem, quando con- p. 430 
veniatur.

Da parecchi si è addotto questo testo come prova 
della prescrittibilità delle eccezioni appartenenti alla 
seconda classe, mediante l’interpretazione seguente (b).
Se io sono stato con raggiri indotto ad una stipula- 
zione, si può concepire in mio favore una duplice di- 
fesa, mediante la doli actio e mediante 1’exceptio doli 
contro l’azione ex stipùlatu del raggiratore. Ma poiché 
quest’ultima mi difende sufficientemente, mi deve 
esser negata la prima, per riguardo all’onore dell’av- 
versario (c). Perciò questo caso appartiene alla prima 
classe, avendo il raggirato soltanto un’accezione e 
nessuna azione. A ciò si adatta anche la ragione ci- 
tata alla fine del testo, la quale presuppone l’assenza 
di ogni negligenza; e questa ragione prova pure il 
contrario trattamento dei casi della seconda classe,

(a) L. 5 § 6 de doli exc. (44. 4).
(b) R ave § 165. U n t e r h o l z n e i ì  II §  157.
(c) L. 1 § 4 de dolo (4. 3): [§ 249. p]; L. 40 eod.: [§210. d].
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perchè in questi era realmente possibile un’azione, 
l’omissione della quale contiene quindi una negli- 
genza. — Tale è quest’interpretazione, che io debbo 
rigettare per le seguenti ragioni.

Nel caso citato il debitore raggirato ha certamente 
anche un’azione, ma però non la doli actio infamante 
limitata a breve tempo, bensì un ’actio in factum, che 
in tanto procura risarcimento all’ingannato, in quanto 
altrimenti sarebbe locupletato l’ingannatore, cioè ap- 

p. 431 punto tanto si estende quanto anche Vexceptio doli (d). 
L’intentar subito quest’azione può essere talora molto 
importante pel raggirato, perchè forse ora egli potrà 
produrre con sicurezza la prova del raggiro, che gli 
può mancare più tardi per la morte dei testimonii. 
Per conseguenza questo caso appartiene in realtà non 
alla prima, ma alla seconda classe (e), e sta dunque 
piuttosto in favore dell’opinione nostra. Anzi anche 
la ragione addotta nella conclusione, più esattamente 
considerata, è favorevole alla nostra opinione. Infatti 
sebbene il raggirato, secondo l’interpretazione qui 
stabilita, possa agire ad ogni istante, pure è letteral-

(d) L. 28 de dolo (4. 3): [ltaque si accepto lata sit Ubi pecunia, 
omnimodo cum herede tuo agetur, at si res tibi tradita sit, si 
quidem mortuo te ea res extitit, agetur cum herede tuo, si minus, 
non agetur, sed utique in heredem perpetuo dabitur, quia non debet 
lucrari ex alieno damno, cui conveniens est, ut et in ipso qui 
dolo commiserit in id quod locupletior esset perpetuo danda sit 
in factum actio]-, L. 29 eod.: [Sabinus putat calculi ratione potius 
quam maleficii heredem conveniri, denique famosum non fieri: 
ideoque in perpetuum teneri oportere].

(e) Il caso è dunque affatto simile a quello della exceptio metus 
ricordato di sopra (§ 254. e).
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mente vero ciò che Paolo dice, che egli nell’uso del- 
l’eccezione non ha alcuna volontà propria, ma dipende 
interamente dall’arbitrio dell’avversario, il quale può, 
per intentare la sua azione, scegliere il tempo che gli 
pare più vantaggioso. Perciò sarebbe iniquo il sotto- 
porre le eccezioni, come tali, a qualunque prescrizione 
e di ciò soltanto è questione qui. — Io credo adunque 
che questo testo, pel concetto giuridico in esso espi’esso, 
sostenga l’imprescrittibilità delle eccezioni della se- 
conda classe. Solamente, io non lo posso certo consi- 
derare come una decisione immediata della presente 
questione. Affinchè potesse esser tale, Paolo dovrebbe 
realmente pensare alla concorrenza di un’eccezione 
con un’azione prescrittibile, e dovrebbe affermare la 
perduranza dell’eccezione dopo il decorso della pre- p 432 
scrizione dell’azione. L’actio in factum, che effettiva- 
mente concorre, era però al suo tempo perpetua nel 
più rigoroso senso della parola, senza alcuna prescri- 
zione; il caso, che gli stava innanzi, era dunque di- 
verso dai nostri casi della seconda classe, e Paolo si 
contentava di negare ciò, che solo avrebbe potuto a 
tempo suo esser posto in questione, cioè la limitazione 
de\Vexceptio doli alla breve durata dell’omonima actio 
doli, della quale gli avversari affermano con ragione 
che essa non concorre coll ’exceptio doli, poiché anzi 
è esclusa da quest’ultima.

Gli altri testi hanno anche minor relazione colla 
nostra questione, che quello testé interpretato, ed io 
voglio menzionarli solo perchè non rimanga nemmeno
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un punto oscuro, che suol sempre sollevare un senso 
di incertezza (f).

Un rescritto di Diocleziano dispone (g) : 
p. 433 Licet unde vi interdictum intra annum locum

habeat, tamen exceptione perpetua succurri ei, qui

(f) Alcuni tra questi, che sono anche citati, si possono sbrigare 
in poche parole. La L. 9 § 4 tie iure iur. (12. 2), a cui I’Unter-  
holzner II § 158 annette importanza, parla di prescrizione della 
restituzione non dell’eccezione. Cfr. § 253. d. — La L. 8 § 13 de inoff. 
(5. 2) non parla nè pro nè contro alla prescrizione della eccezione, 
ma solamente in generale della sua ammissibilità. Cfr. § 254. k 
[il Savigny ha per errore *]. — Quanto alla L. 30 § 6 de peculio 
(15. 1): [In dolo obiciendo temporis ratio habetur: fortassis enim 
post tempus de dolo actionis non patietur dolum malum obici 
praetor, quoniam nec de dolo actio post statutum tempus datur], 
la si può riferire alla prescrizione delle eccezioni soltanto facendosi 
ingannare dalle parole: in dolo objiciendo e poi objici. Realmente 
essa parla dell 'actio de peculio contro colui qui dolo fecit quo 
minus quid esset in peculio (L. 21 eod.: [Summa cum ratione 
etiam hoc peculio praetor imputavit, quod dolo malo domini 
factum est, quo minus in peculio esset, sed dolum malum acci- 
pere debemus, si ei ademit peculium: sed et si eum intricare 
peculium in necem creditorum passus est, Mela scribit dolo malo 
eius factum, sed et si quis, cum suspicaretur alium secum actu- 
rum, alio peculium avertat, dolo non caret, sed si alii solvit, non 
dubito de hoc quin non teneatur, quoniam creditori solvitur et licet 
creditori vigilare ad suum consequendum. 1. Si dolo tutoris vel 
curatoris furiosi vel procuratoris factum sit, an pupillus vel fu - 
riosus vel dominus de peculio conveniatur, videndum, et puto, si 
solvendo tutor sit, praestare pupillum ex dolo eius, maxime si 
quid ad eum pervenit, et ita Pomponius libro octavo epistularum 
scribit, idem et in curatore et procuratore erit dicendum. 2. Emptor 
autem ex dolo venditoris non tenebitur nec heres vel alius suc- 
cessor, nisi in id quod ad se pervenit, sive autem post indicium 
acceptum sive ante dolo factum sit, continetur officio iudicis. 3. Si 
dominus vel pater recuset de peculio actionem, non est audiendus, 
sed cogendus est quasi aliam quamvis personalem actionem su- 
scipere]) e quest’azione ha la stessa prescrizione della doli actio, di 
cui in realtà essa è solamente una speciale applicazione.

(g) L. 5 C. de exc. (8. 36 [35]).
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per vim expulsus post retinuit possessionem, aucto- 
ritate iuris manifestatur.

Si potrebbe credere che questo testo contenesse il 
seguente principio relativo alla nostra questione: l’in- 
terdetto è annale come azione, imprescrittibile come 
eccezione; allora deciderebbe immediatamente a fa- 
vore dell’opinione nostra. Tuttavia a ciò è stato ri- 
sposto con ragione, che l’eccezione può impedire 
soltanto l’iniquo arricchimento dell’attore, e che con 
questa limitazione era imprescrittibile anche l’inter- 
detto come azione (h). Per quanto giusta sia in sè 
stessa questa risposta, rimane peraltro insoluta la dif- 
ficoltà principale, come si debba figurare l’azione del- 
l’avversario, contro la quale si deve usare quest’ecce- 
zione. Si penserà anzitutto ad una rivendicazione: 
però all’azione di proprietà non può in generale op- 
porsi alcuna eccezione desunta dal semplice possesso. 
Perciò si è con molta verosimiglianza fatto ricorso 
alla pena della ragion fattasi: l’avversario, si dice, ha 
perduta la sua proprietà per essersi fatta ragione da 
sè, e questa perdita si fa valere coll’eccezione men- 
zionata (i). Tuttavia questa non sarebbe eccezione, 
bensì negazione della proprietà: ciò inoltre anderebbe 
oltre l’impedimento (sopra riconosciuto imprescritti- p. 434 
bile) della locupletazione e conterrebbe una pura 
pena: ma soprattutto poi la perdita della proprietà

(h ) L. 1 pr. de vi (43. 16): [§ 247. e]; L. 1 § 48 eod.: [§ 255. h]; 
L. 3 § 1 eod.: [§ 211. h].

(i) U nterholzner. I I  p. 24.
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per ragion fattasi è assai più recente di Diocleziano (k). 
— La cosa deve concepirsi così. Tra me e Caio è 
controversa la proprietà di un fondo: egli mi espelle 
violentemente dal possesso, ma più tardi avvengono 
nuovi fatti, che rendono dubbio lo stato del possesso, 
e poiché Caio desidera di portar la cosa a decisione, 
egli intenta contro di me l’interdetto uti possidetis per 
costringermi ad intentare subito dopo la rivendica- 
zione. Contro questo interdetto io ho [’exceptio vio- 
lentae possessioìiis (1), e questa, come dice il rescritto 
di cui ci occupiamo, non è soggetta ad una breve 
prescrizione come l’interdetto de vi. — Questa deci- 
sione però vien già pienamente giustificata dalla ra- 
gione surriferita, e quindi in questo testo non si 
contiene un riconoscimento decisivo della totale im- 
prescrittibilità delle eccezioni.

Un altro rescritto dello stesso imperatore si esprime 
così (m):

Si pactum intercessit, in exceptione sine temporis 
praefinitione de dolo replicare potes. 

p. 435 Colui che era debitore in forza di una stipulazione,

(k) La L. 7 C. unde vi (8. 4) è dell’anno 389.
(l) L. 1 pr. § 5. 9 uti possidetis (43. 17): [pr.: § 247. e — § 5. 

Perpetuo autem hoc interdicto insunt haec: ‘quod nec vi nec clam 
nec precario ab illo possides’. — § 9. Quod ait praetor in inter- 
dicto: ‘nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis’, hoc 
eo pertinet, ut, si quis possidet vi aut clam aut precario, si quidem 
ab alio, prosit ei possessio, si vero ab adversario suo, non debeat 
eum propter hoc quod ab eo possidet vincere: has enim posses- 
siones non debere proficere palam esf\.

(m) L. 6 C. de except. (8. 36 [35]).
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aveva mediante un raggiro procurata la remissione 
per semplice patto. Contro l’azione ex stipulatu si 
userà la exceptio pacti; però questa vien privata di 
forza mediante la replicatio doli, che secondo la deci- 
sione dell’imperatore non è soggetta alla prescrizione 
dell’omonima doli actio. Questa decisione potrebbe 
tutt’al più provare la imprescrittibilità delle replica- 
zioni, non quella delle eccezioni; ma essa non prova 
nemmeno quella, perchè tale replicazione, appunto 
come nel caso precedente l’eccezione, deve soltanto 
impedire l’arricchimento iniquo, e a questo riguardo 
anche l’azione era sottratta a quella breve prescri- 
zione. — Del resto questo testo non ha più luogo 
conveniente nel complesso del diritto Giustinianeo. 
Infatti oramai, se dopo il fraudolento patto liberatorio 
sono decorsi i 30 anni, mediante i quali si potrebbe 
ritenere prescritta la replicatio doli, deve già prima 
esser prescritta l’azione della stipulazione ; ma allora 
le si oppone la temporalis praescriptio, e non si parla 
più dell ’exceptio pacti, alla quale sola si sarebbe potuta 
riferire la replicatio doli.

Comunemente gli scrittori hanno concepita la con- 
troversia, testé trattata, in un senso più ristretto che 
non si sia fatto qui. Sui casi della prima classe non 
v’ha controversia: in essi tutti riconoscono l’impre- 
scrittibilità dell’eccezione. I casi della terza classe non P. 436 
sono comunemente studiati in questa correlazione,
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ma a proposito della controversia già esaminata circa 
l’effetto della prescrizione di azione. La controversia 
è dunque rivolta quasi esclusivamente ai casi della 
seconda classe, che sono certamente i più frequenti 
ed i più importanti.

Intorno a ciò nei tempi più recenti la maggio- 
ranza degli scrittori più rinomati ha accolta l’opi- 
nione giusta (n). Nel tempo precedente era quasi 
generalmente dominante quella contraria, e non 
le sono mancati sostenitori nemmeno negli ultimi 
tempi (o).

La pratica dei tribunali fino all’epoca più recente è 
stata tanto varia, quanto le teoriche degli scrittori (p).

(n) C l a p r o t h  de rebus merae facultatis. Getting. 1752 § 2-7 
(profondamente e bene); W e b e r  Contributi alla teorica delle azioni 
(Beytràge von KlagenJ p. 6-14; G l ü c k  vol. 20 p. 161. 162; M ü h l e n -  

b r t j c h  II § 481; G ò s c h e n  p .  471. Veramente tra  questi è  anche il 
B ü c h e l  Illustrazioni (Erorterungen) fase. 1 p. 8-21, che si discosta 
soltanto nel modo di concepire la cosa. Egli pone l’importanza prin- 
cipale in ciò, che l’azione e l’eccezione hanno oggetti giuridicamente 
diversi, il che veramente io pure ho riconosciuto ili sopra, senza 
peraltro considerarlo come il punto decisivo.

(o) Più antichi scrittori sono citati in C l a p r o t h  1. c. § 2 not. 2. — 
Moderni: R a v e  § 165, U n t e r i i o l z n e r  II § 156-160, P f e i f f e r  Dì'lu- 
cidazioni pratiche (prahtische Ausfuhrungen) vol. 3 p. 73-82. — 
Il T h i b a u t  ha anche qui difese opinioni molto diverse, il che con- 
corda colla sua indecisione circa all’effetto della prescrizione del- 
l’azione (§ 248. n). Prescrizione ( Verjàhrung) p. 150. 151, Pandette 
settima ediz. § 1062, ottava ediz. § 1025.

(p) Per l’opinione giusta (tanto per il diritto comune, quanto per 
il diritto prussiano) sta il Tribunale Supremo di Berlino: S i m o n  e 
S t r a m p f f  Decisioni del Tribunale Supremo (Entscheidungen des 
Obertribunals) vol 1. Berlin 1837 p. 120-136. — Per l’opposta il Tri- 
bunale Supremo d’appello di Cassel: P f e i f f e r  op. cit., dove però si 
fa una gran confusione tra la prescrizione delle eccezioni e l’affatto 
diversa prescrizione della restituzione.
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Ad una decisione della questione per mezzo di una p. 437 

pratica uniforme non si può dunque in alcun senso 
pensare.

Io non conosco una decisione di legislazioni mo
derne su questa questione : si applicherà dunque da 
per tutto quell’opinione, che si considera giusta per 
diritto comune.
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Q U A N T I  R E S  E S T  

(al § 216 nota u) (a).

I.

L’oggetto di moltissime azioni vien espresso con le 
parole: quanti res est, e queste parole erano perciò 
molto comunemente poste nella condemnatio, cioè nel- 
l’ultima parte della formula nella più antica proce- 
dura romana. Così pure si riscontravano queste espres- 
sioni in alcune stipulazioni, dalle quali poi passavano 
ugualmente nella condemnatio, quando si veniva all’a- 
zione. Quale era dunque il significato di queste parole?

Vi sono poche espressioni nell’idioma romano, che 
siano capaci di prendere tanti significati, quanti la 
parola res, e questa circostanza rende dubbiosa anche 
la risposta alla questione qui proposta. Poiché infatti p- 442 

res indica tanto un oggetto visibile e tangibile, quanto

(a) Potrebbe credersi che il rimuovere la possibilità di una falsa 
opinione sulla fo r m u la  in  fa c tu m  con cep ta  sia cosa di troppo lieve 
importanza per giustificare una ricerca speciale sull’oggetto qui indi- 
cato. Nondimeno il significato dell’espressione q u a n ti  re s  e s t è im- 
portante per la natura e per l’effetto di molte azioni speciali, ed è 
affatto accidentale che quell’occasione dia luogo già qui ad una ri- 
cerca, che altrimenti sarebbe certo necessaria in altri luoghi.

'
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anche un negozio, un affare, si presentano subito 
due possibili interpretazioni delle espressioni citate. 
Esse possono in primo luogo significare: quanto la 
cosa controversa vale secondo il prezzo comune (va- 
lore reale); in secondo luogo : in quanto l’avente di- 
ritto è interessato nella presente controversia o nella 
precedente offesa (interesse).

In molti casi il valore reale coinciderà compieta- 
mente coll’interesse. — In altri casi l’interesse ascen- 
derà a più del valore reale. Se io loco un cavallo, 
che vale 100, ma poi lo vendo ad un terzo e a questo 
prometto una pena convenzionale di 150 pei caso di 
mancata consegna, e il conduttore si lascia rubare il 
cavallo e mi pone quindi fuori della possibilità di 
eseguire il contratto di vendita, l’interesse, che il con- 
duttore mi deve compensare, ascende a 150, quindi 
a più del valore reale (a). — Se invece vien richiesta 
e negata l’esibizione di una cosa, il convenuto deve 
compensare in danaro l’interesse dell’esibizione rifiu- 
tata, il quale ammonterà sovente a molto meno del 
valore reale (b). Così pure la condictio furtiva è diretta 

p. 443 all’interesse del furto sofferto da ogni derubato. Se 
dunque l’attore è proprietario della cosa rubata, questo

(a) Un tal caso (solo nella furti actio) vien menzionato nella 
L. 67 [68] § 1 de furtis (47.’2), vedi sotto nura. "V. c.

(b) L. 9 § 8 ad exhib. (10. 4): [Si quis extra heredem tabulas 
testamenti vel codicillos vel quid aliud ad testamentum pertinens 
exhiberi velit, dicendum est per hanc actionem agendum non esse, 
cum sufficiunt sibi interdicta in hanc rem competentia: et ita 
Pomponius].
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interesse uguaglierà per lo meno il valore reale, forse 
lo supererà (c) ; ma se egli è soltanto creditore pi- 
gnoratizio, usufruttuario od usuario, quest’interesse 
sara sempre minore, e spesso molto minore del valore 
reale (d). — Questa diversa natura dei casi possibili 
vien già riconosciuta molto precisamente anche dai 
giureconsulti antichi (num. III).

IL
L’interpretazione di quelle parole riferendole al 

valore reale è la più letterale ; quella relativa all’in- 
teresse si connette di più al senso e all’intrinseca 
natura dei rapporti giuridici ; e perciò si sarà in ge- 
nerale già inclinati ad ammettere, che la prima abbia 
potuto dominare nell’epoca più antica, la seconda 
invece più tardi.

Quest’opinione si può nel modo più pieno dimo- 
strare per l'actio legis Aquiliae. Ambidue i capitoli di 
essa ancora conservati nel diritto giustinianeo con- 
tengono le espressioni : quanti id fuit, quanti ea res

(c) L. 3 de cond. furt. (13. 1): [Si condicatur servus ex causa 
furtiva, id venire in condictionem certum est quod intersit agentis, 
veluti si heres sit institutus et periculum subeat dominus heredi- 
tatis perdendae, quod et Julianus scribit, item si mortuum homi- 
nem condicat, consecuturum ait pretium hereditatis].

(d) L. 12 § 2 de cond. furt. (13.1): \_Neratius libris membranarum 
Aristonem existimasse refert eum, cui pignori res data sit, incerti 
condictione acturum, si ea subrepta estj ; L. 22 § 2 de pign. act. 
(13. 7): [*Si praedo rem pignori dederit, competit ei et de fructibus 
pigneraticia actio, quamvis ipse fructus suos non faciet (a prae- 
done enim fructus et vindicari extantes possunt et consumpti con- 
dici): proderit igitur ei, quod creditor bona fide possessor fuit].

QUANTI RES EST. I. II. 4 9 9



erit (a). Questo s’intese in origine nel senso del sem- 
plice valore reale ; più tardi però si riconobbe pure 

-p. 444 ancora che le parole della legge non andavano più 
oltre del valore reale, nondimeno mediante interpre- 
tazione si estese il contenuto dell’azione all’intero 
interesse, che potesse dimostrarsi anche oltre il va- 
lore reale (b), e questa estensione vien designata come 
l’ultimo diritto vigente (c).

III.
Il pretore aveva formulato l’interdetto uti possidetis 

con le parole quanti res erit (a).
Il giureconsulto Servio prendeva queste parole nel

(a) L. 2 pr. ad L. Aq. (9. 2): [ Leg e Aquilia capite primo cavetur: 
‘ut qui servum servamve alienum alienamve quadrupedem vel 
pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo anno plurim i fu it, 
tantum aes dare domino damnas esto’~\; L. 27 § 5 eod.: [Tertio 
autem capite ait eadem lex Aquilia: ‘Ceterarum rerum praeter 
hominem et pecudem occisos si quis alteri damnum faxit, quod 
usserit fregerit ruperit iniuria, quanti ea res erit in diebus tri-  
ginta proximis, tantum aes domino dare damnas esto'~\. '

(b) § 10 I. de L. Aquilia (4. 3). « Illud  n o n  e x  v e r b is  l e g is , sed  
e x  in t e r p r e t a t io n e  placuit, non solum peremti corporis aestima- 
tionem habendam esse, sed eo amplius, quidquid praeterea, peremto 
eo corpore, damni vobis allatum fuerit » rei.

(c) L. 21 § 2 ad L. Aquil. (9. 2): « Sed utrum corpus eius solum 
aestimamus quanti fuerit, cum occideretur, an potius, quanti 
interfuit nostra non esse occisum? E t hoc iu r e  u t im u r , ut eius 
quod interest fiat aestimatio ». Il calcolo artificiale per la repetitio 
temporis prescritto nelle parole della legge non ha nulla che fare 
con questo contrapposto, e si può ugualmente applicare tanto al sem- 
plice valore reale quanto all’interesse. L. 23 § 6 eod.: [In summa 
omnia commoda, quae intra annum, quo interfectus est, pretio- 
siorem servum facerent, haec accedere ad aestimationem eius 
dicendum est\.

(a) L. 1 pr. uti poss. (43. 17).
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senso letterale, del valore reale, ma Ulpiano rigetta 
molto decisamente quest’opinione. Il notevole testo 
è concepito pienamente così:

L. 3 § 11 uti possidetis (43. 17):
In hoc interdicto condemnationis summa refertur 
ad rei ipsius aestimationem.

Secondo le parole (dice Ulpiano) la condemnatio si 
riferisce al valore reale.

Q u a n t i r e s  e s t , sic accipimus, quanti unius cuiusque 
interest, possessionem retinere.

Pertanto noi non prendiamo così alla lettera le 
espressioni usate nell’editto, ma anzi le intendiamo p- 445 
come riferentisi all’interesse, che ha l’attore alla con- 
servazione del possesso.

Servii autem sententia est existimantis tanti posses- 
sionem aestimandam quanti ip s a  r e s  est.

Servio veramente voleva interpretare letteralmente 
quelle espressioni, riferendole al valore della proprietà 
della cosa stessa.

Sed hoc nequaquam opinandum est: longe enim 
aliud est r e i  pretium, aliud p o s s e s s io n is .

IV.
Identico trattamento si ha per l’interdetto de vi, e 

il testo di Paolo ad esso relativo ha uno svolgimento 
anche più pratico di quello, testé citato, di Ulpiano.

L. 6 de vi (43. 16):
In interdicto unde vi tanti condemnatio facienda 

est, q u a n t i in t e r s it  p o s s id e r e  : e t  h o c  iu r e  n o s  u t i
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Pomponius scribit, id est, t a n t i  r e m  videri, quanti 
actoris intersit: quod alias minus esse, alias plus: 
nam saepe actoris pluris interesse hominem retinere, 
quam quanti is est : veluti cum quaestionis habendae, 
aut rei probandae gratia, aut hereditatis adeundae, 
intersit eius eum possideri.

Nelle parole dell’editto conservateci (a) non vi è, 
p. 446 per dire il vero, il quanti res est; che però esistesse 

nell’editto, risulta dalle parole del nostro testo: tanti 
rem videri, che evidentemente devono considerarsi 
come interpretazione delle parole dell’editto quanti 
res est. —  Che anche qui prima si fosse tentata una 
diversa interpretazione più letterale, non vien detto 
espressamente, ma vi si accenna nelle parole: hoc iure 
nos uti (num. II. c), poiché in esse si pone in rilievo 
il pratico riconoscimento del principio, é per ciò si 
cita la testimonianza di Pomponio.

V .

Più difficile e controversa è la cosa nell’acro furti. 
Qui talora si chiede il valore doppio, talora il triplo o 
il quadruplo, come pura pena, e si domanda quale 
simplum si debba porre a base di queste moltiplica- 
zioni. Poiché l’azione derivava dalle XII tavole, non 
è inverosimile che il modo della sua applicazione 
abbia avuto la stessa evoluzione che quello dell’acro 
legis Aquiliae (num. II).

(a) L. 1 pr. de vi (43. 16): [§ 247. e].
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Che anche qui le espressioni quanti res est fossero 
usate in qualche luogo, o nelle XII tavole, o nel- 
l’editto per l’introduzione dell'actio furti manifesti, o 
nei formulari delle azioni, divien quasi certo pel se- 
guente testo di Giavoleno :

L. 9 de in litem iur. (12. B).
Cam furti agitur, iur are ita oportet, t a n t i  r e m  p. 447

f u is s e , cum furtum factum sit.
Queste parole hanno senso soltanto se le si riferi- 

scono al quanti res est esistente nella legge o nel- 
l’Editto, che mediante il giuramento doveva essere 
applicato caso concreto.

Sul significato pratico di quelle parole devono no- 
tarsi i testi seguenti. Prima di tutto deve distinguersi, 
se il derubato che intenta l’azione abbia la proprietà 
o un semplice ius in re sulla cosa rubata. Nell’ultimo 
caso non v’ha dubbio, che il simplo può consistere 
soltanto nell’interesse dell’attore, che qui sarà sempre 
minore del valore reale (a). Nel primo caso invece, 
se agisce il proprietario derubato, può dubitarsi se 
il simplo consista nel puro valore reale o nell’inte- 
resse, forse maggiore, forse minore. Ora anche qui, 
secondo la opinione più giusta, deve ammettersi 
l’interesse.

Anzitutto voglio riportare alcune decisioni di sin-

(a) L. 80 (81 ] § I  de furtis (47. 2) di Papiniano: « ....quia itaque
tunc s o l a  u t i l i t a s  aestimationem facit, cum cessante dominio 
furti actio nascitur, in istis causis ad aestimationem corporis furti 
actio referri non potest ».
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goli casi giuridici, le quali sono sempre più sicure 
che le regole astratte.

Se ad un creditore vengono rubati i documenti 
del credito, alcuni credevano che il simplo consistesse 
soltanto nell’insignificante valore reale delle tavolette 

p. 448 di legno, coperte di cera; ma Paolo ritiene come 
simplo il pieno interesse, che secondo le circostanze 
poteva essere uguale all’intera somma del debito, pel 
quale era fatto il documento (b).

(b) L. 32 pr. § 1 de furtis (47. 2): \Quidam tabularum, dumtaxat 
aestimationem faciendam in furti actione existimant, quia, si 
iudici, apud quem furti agatur, possit probari, quantum debitum 
fuerit, possit etiam apud eum iudicem eadem probare, apud quem 
pecuniam petat: si vero in furti indicio probare non potest, ne 
illud quidem posse ostendi, quanti eius intersit, sed potest post 
furtum  factum tabulas nanctus esse actor, ut ex eo probet, quanti 
sua interfuerit, si tabulas nanctus non esset. 1. De lege Aquilia 
maior quaestio est, quemadmodum possit probari, quanti eius 
intersit: nam si potest alias probare, non patitur damnum, quid 
ergo, si forte pecuniam sub condicione credidit et interim testium 
ei copia est, testimonio quorum probationem habeat, qui possunt 
mori pendente condicione? aut puta me petisse creditum et, quia 
testes et signatores, qui rem meminissent, praesentes non haberem, 
victum rem amisisse: nunc vero, cum furti agam, eorum me- 
moria et praesentia ad fidem creditae pecuniae uti possum]-, cfr. 
L .  10 § 3 de edendo (2. 13): [Cum autem in id actio competit, quanti 
agentis intersit editas .sibi rationes esse: eveniet, ut, sive quis con- 
demnatus sit sive quod petierit non optinuerit eo, quod non ha- 
buerit rationes ex quibus causam suam tueri possit, id ipsum, 
quod ita perdiderit, hac actione consequatur, sed an hoc procedat 
videamus: nam si apud hunc iudicem, qui inter eum et argenta- 
rium iudicat, potest probare se illo iudicio, quo .victus est, vincere 
potuisse, poterat et tunc probare: et si non probavit aut probantem 
iudex non curavit, de se ipso aut de iudice queri debet, sed non ita 
est. fieri enim potest, ut nunc, rationes vel ipso edente vel alio 
modo nanctus, aut aliis instrumentis vel testibus, quibus illo tem- 
pore aliqua ex causa uti non potuit, possit probare potuisse se vin- 
cere. sic enim et de cautione subrepta aut corrupta competit con-
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Se il derubato aveva promesso, sotto una pena con- 
venzionale, di consegnare la cosa a un terzo in un 
giorno determinato, e ciò gli venne reso impossibile 
dal furto, per modo che egli dovette pagare la pena, 
questa pena non appartiene certamente al valore reale, 
bensì all’interesse; tuttavia, secondo Celso, essa è com- 
putata nel simplam (c).

Se uno schiavo rubato era istituito erede, e il pa- 
drone a causa del furto perdeva l'acquisto dell’ere- 
dità, deve computarsi nel simplo il valore di questa 
eredità, e qui si deve anzi notare che U lpiano ciò 
afferma (d).

VI.

Vengo ora ai testi, che stabiliscono regole più 
astratte sulla nostra questione. A questi appartiene 
in primo luogo il seguente frammento di Papiniano.

L. 80 [81] § 1 de furtis (47. 2).
Cam autem iure domimi defertur furti actio, 

quamvis non alias, nisi nostra intersit, competat (a), p. 449

dictio et damni iniuriae actio: quia quod ante non potuimus 
intercepta cautione probare et ob id amisimus, hoc nunc aliis 
instrumentis aut testibus, quibus tum uti non potuimus, probare 
possumus].

(0) L. 67 [68J § 1 de furtis (47. 2): « Si tibi subreptum est, quod 
nisi die certa dedisses, poenam promisisti, ideoque sufferre eam 
necesse fuit, furti actione hoc quoque coaestimabitur ».

(d) L. 52 § 28 de furtis (47. 2): servus subreptus heres insti-
tutus fuerit, furti iudicio actor consequetur etiam pretium here- 
ditatis, si modo servus, antequam iussu domini adeat, mortuus 
fuerit, condicendo quoque mortuum idem consequetur~\.

(a) Cioè: se il proprietario derubato non ha alcun interesse nel 
furto, già al tempo, in cui fu commesso, per es. perchè aveva locata
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tamen ad aestimationem corporis, si nihil amplius 
intersit, utilitas mea referenda est.

AI primo sguardo sembrano affatto decisive le pa- 
role: si nihil amplius intersit. Il contenuto ne sembra 
il seguente : il simplo, consiste in ogni tempo almeno 
nel valore reale, talora però in una somma maggiore, 
ove possa provarsi anche un interesse più alto oltre 
il valore reale (si nihil a m p l iu s  intersit). — Tuttavia 
secondo tutto il complesso del testo Vamplius non è 
diretto alV estensione dell’oggetto, bensì alla sua durata 
nel tempo (b), sicché il senso è piuttosto il seguente:

la cosa, sicché eli deve rispondere della perdita il conduttore, la cui 
negligenza soltanto poteva rendere possibile il furto, il proprietario 
non ha l’azione. § 13 I. de obi. quae ex del. (4. 1): \Furti autem actio 
ei competit, cuius interest rem salvam esse, licet dominus non sit: 
itaque nec domino aliter competit, quam si eius intersit rem non 
perire]; § 15 eod.: [Item si fullo polienda curandave aut sarcinator 
sarcienda vestimenta mercede certa acceperit eaque furto amiserit, 
ipse furti habet actionem, non dominus, quia domini nihil interest 
eam rem non perire, cum indicio locati a fullone aut sarcinatore 
rem suam persequi potest, sed et bonae fidei emptori subrepta re 
quam emerit, quamvis dominus non sit, omnimodo competit furti 
actio, quemadmodum et creditori, fulloni vero et sarcinatori non 
aliter furti competere placuit, quam si solvendo sint, hoc est si 
domino rei aestimationem solvere possint: nam si solvendo non 
sunt, tunc quia ab eis suum dominus consequi non possit, ipsi 
domino furti actio competit, quia hoc casu ipsius interest rem 
salvam esse, idem est et si in parte solvendo sint fullo aut sar- 
cinator|.

(b) Cfr. S c h u l t i n g  Notae in Dig. [realmente la nota qui citata dal 
Savigny è dello S m a l l e n b u r g ,  che riferisce il V o o r d a ] ,  L. 50 pr. de 
furtis (47. 2): \ln  furti actione non quod interest quadruplabitur 
vel duplabitur, sed rei verum pretium, sed et si res in rebus hu- 
manis esse desierit, cum iudicatur, nihilo minus condemnatio 
facienda est. itemque et si nunc deterior sit, aestimatione relata 
in id tempus, quo furtum  factum est. quod si pretiosior facta sit, 
eius duplum, quanti tunc, cum pretiosior facta est, fuerit, aesti- 
mabitur, quia et tunc furtum  eius factum esse verius est].
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se l’interesse esistente al momento del furto di poi è 
cessato completamente, non rimane a far altro che 
prendere come simplo il mero valore reale, poiché 
non può più ritrovarsi un altro interesse. — Ciò vien 
poi illustrato con le seguenti parole:

Idqiie et in statuliberis, et in legato sub condicione 
relieto probatur. Alioquin diversum probantibus p- 450 

statuì facile quantitas non potest (c).
Se lo schiavo rubato ad un erede era manomesso 

sotto una condizione o legato ad un terzo, l’interesse 
ascendeva a meno del valore reale, perchè la proprietà 
sullo schiavo non era sicura a causa della condizione.
Se pertanto al momento dell’azione la condizione 
pendeva ancora indecisa, l’interesse (come simplo) 
deve essere determinato con la vendita dello schiavo 
col pericolo gravante la proprietà; il prezzo di vendita 
così ottenuto deve considerarsi come interesse del 
furto, quindi come simplo dell’azione (d). Ma se al 
momento dell’azione la condizione è già adempiuta, 
e quindi la proprietà è cessata per l’attore, quel ri-

(c) Qui segue immediatamente l’ultima parte del testo, stampata 
di sopra num, V. a.

(d) Questo procedimento viene espressamente prescritto da Ulpiano 
nella L. 52 § 29 de furtis (47. 7): « Pendente autem condicione (cioè 
si agatur), tanti aestimandus est, quanti emtorem potest inve-  
nire ». Il caso precedente si riferisce ad una sottrazione avvenuta 
prima dell’adizione dell’eredità, ove si è inoltre verificata la condi- 
zione prima dell’adizione. Infatti non può esser commesso alcun furto 
contro l’eredità, e al tempo dell’adizione lo schiavo non era più parte 
dell’eredità. Invece se la condizione era ancora pendente all’epoca 
dell’adizione, il furtum , per la continuazione della contrectactio era 
commesso contro l’erede.
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piego si mostra impossibile, e non rimane altro che 
porre a fondamento il mero valore reale, senza ri- 
guardo all’influenza della condizione, 

p. 451 Sebbene dunque le parole contenute in quel testo: 
s i  n ih il amplius in te r s i t  non decidano la nostra que- 
stione, tuttavia il testo intero non lascia intorno a 
questa dubbio alcuno. Affatto decisive sono infatti le 
parole: a d  a e s tim a tio n em  c o r p o r is . . . utilitas mea r e f e - 

r e n d a  est. Papiniano vuol dunque dire : il vero s im p lu m  

consiste sempre n e \ \ ’u t i l i ta s  del derubato, cioè nel suo 
interesse (e), e soltanto dalle speciali circostanze del 
caso presente dipende, che qui l’interesse sia identico 
al valore reale. Questa interpretazione viene piena- 
mente confermata dalle parole finali, secondo le quali 
Papiniano anche nel caso presente ammetterebbe un 
interesse diverso dal valore reale, ove soltanto fosse 
possibile di dimostrarlo.

VII.
Più dubbio è il seguente testo di Ulpiano, che fin 

ora ha dato motivo alle più disparate opinioni su 
tutta la nostra questione.

(e) Utilitas è la designazione propria dell’interesse. Cfr. L. 21 § 3 
de act. emti (19. 1): \Cum per venditorem steterit, quo minus rem 
tradat, omnis utilitas emptoris in aestimationem venit, quae modo 
circa ipsam rem consistit: neque enim si potuit ex vino puta nego- 
tiari et lucrum facere, id aestimandum est, non magis quam si 
triticum emerit etob eam rem, quod non sit traditum, familia eius 
fame laboraverit: nam pretium tritici, non servorum fame neca- 
torum consequitur, nec maior fit obligatio, quod tardius agitur, 
quamvis crescat, si vinum hodie pluris sit, merito, quia sive datum 
esset, haberem emptor, sive non, quoniam saltem hodie dandum 
est quod iam olim dari oportuit}, e molti altri testi.

5 0 8 APPENDICE XII.



L. 50 pr. de furtis (47. 2).
In furti actione non quod interest quadruplabitur 

vel duplabitur, sed rei verum pretium. Sed et si res 
rebus humanis esse desierit cum indicatur, nihilo- 
minus comdemnatio facienda est. idemque etsi nunc 
deterior sit, aestimatione relata in id tempus, quo p- «2 
furtum factum est. Quod si pretiosior facta sit, eius 
duplum quanti tunc, cum pretiosior facta est, fuerit, 
aestimabitur: quia et tunc furtum eius factum esse 
verius est.

Qui sembra addirittura negarsi l’ interesse come 
simplo, e ammettersi il valore reale, sicché il testo 
starebbe in contraddizione con tutti quelli raccolti 
precedentemente. Alcuni difatti hanno affermata es- 
servi controversia tra gli antichi giureconsulti su tale 
questione, e si potrebbe tentare di porre questa in 
connessione colla verosimile evoluzione della regola 
giuridica (num. Y). Peraltro questa opinione dev’es- 
sere interamente rigettata, perchè appunto lo stesso 
Ulpiano in una delle particolari decisioni più precise 
(num. V. d) riconosce l’interesse come simplum.

Se si guarda alle concrete applicazioni contenute 
nel nostro testo, l’opinione di Ulpiano è evidentemente 
questa. Se il valore, che al momento del furto poteva 
esser preteso, in seguito è stato diminuito 0 è affatto 
venuto meno, non perciò la somma da pronunziarsi 
nella condanna diventa più piccola : se quel valore è 
aumentato, la somma diventa più grande. Adunque 
il contrapposto, che qui egli ha in mente, concerne
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i diversi momenti di possibile valutazione, non la 
differenza del valore reale dall’interesse; se pertanto 
le sue espressioni sembrano esser dirette piuttosto a 
questo ultimo contrapposto, egli non le ha certo scelte 

p. 453con diligenza. La correlazione delle idee, onde deb- 
bono spiegarsi queste inesatte parole e quindi giusti- 
ficarsi il loro presupposto, è forse la seguente. Ulpiano 
pensava ad un caso, nel quale (come nella maggior 
parte) l’interesse era identico al valore reale, ma il 
valore reale erasi diminuito, per es. da 100 a 60, per 
una modificazione prodottasi nella cosa stessa. Ulpiano 
esprimeva la sua opinione nel modo seguente: È stata 
rubata una cosa del valore di 100, e perciò la somma 
di 100 deve essere considerata come il simplum, seb- 
bene il presente interesse dell’attore (al tempo del- 
l’azione) ammonti solamente a 60, sicché egli risenti- 
rebbe nel suo patrimonio una differenza di 60 soltanto, 
ove si ammettesse che la cosa non fosse stata rubata.

VIII.

In parecchi altri casi speciali non vi è alcun dubbio 
che il quanti res est è pienamente sinonimo di quanti 
interest. Così quelle parole stavano nella formula della 
condanna dell’acro doli (a), ed era così poco dubbio 
l’intenderle come relative all’interesse, che anzi in 
quell’azione si accordava il giuramento in litem, che 
porta alla più estesa prestazione dell’interesse (b).

(a) L. 17 pr. de dolo (4. 3) : [§ 211. c]; L. 18 pr. eod.: [§ 221. e].
(b) L. 18 pr. [§ 221. e], § 1 [§ 223. c], § 4 eod.: [Dolo cuius
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L’identico caso si ha nelle stipulazioni pretorie, la p. 454 
formula delle quali conteneva le parole quanti res  est 

e delle quali era conseguenza un’azione diretta all’in- 
teresse completo (c).

effectum est, u t lis temporibus legitimis transactis pereat: Tre- 
batius ait de dolo dandum iudicium, non ut arbitrio iudicis res 
restituatur, sed ut tantum actor consequatur, quanti eius inter- 
fuerit id non esse factum, ne aliter observantibus lex circum- 
scribatur].

(c) L. 11 de stip. praetor. (46. 5): [ln  eiusmodi stipulationibus, 
quae ‘quanti ea res est’ promissionem habent, commodius est 
certam summam comprehendere, quoniam plerumque difficilis 
probatio est, quanti cuiusque intersit, et ad exiguam summam  
deducitur'] ; L. 3 pr. ratam rem (46. 8): [Cum minor viginti quinque 
annis creditor pecuniam reciperare vellet, interpositus procurator 
debitori de rato habendo cavit: restitutione in integrum data neque 
indebiti condictionem neque stipulationem committi constabat, 
idemque eveniret, si falsi procuratoris actum minor annis ratum  
habuerit, et ideo ita cavendum erit praecedente mandato: ‘si ille in 
integrum restitutus fuerit heresve eius aut is, ad quem ea res, qua 
de agitur, pertinebit, quanti ea res erit, tantam pecuniam dari’. 
mandato vero non interveniente vulgaribus verbis de rato habendo 
haec quoque prudentius inter consentientes adstruentur : alioquin 
si non conveniat nec creditor minus consentiat, actionem dari opor- 
tebit] ; L. 8 § 2 eod. : [Si quis a procuratore status controversiam 
patiatur, satis accipere debet a procuratore, ne impune saepius 
pro suo statu conveniretur et, si dominus venienlesque ab eo per- 
sonae ratum non habuerunt, quod procurator eum in servitutem 
petierit vel adversus procuratorem ex servitute in libertatem 
petitus fuerit, quanti ea res est, ei praestetur, scilicet cum de 
libertate eius constiterit, ici est quanti interfuerit eius de statu 
suo rursus non periclitari et propter impendia, quae in litem 
fecerit, sed Labeo certam summam comprehendendam existi- 
mabat, quia aestimatio libertatis ad infinitum extenderetur, ex 
quo autem dominus ratum non habuerit, committi videtur stipu- 
latio, sed non ante ex ea agi poterit, quam de libertate iuclicatum 
fuerit, quia, si servus sit iudicatus, inutilis fit stipulatio, cum et, 
si qua sit actio, eam domino adquisisse intellegitur]. — Così pure 
anche nelle stipulazioni volontarie il quanti res est e il quanti in- 
terest vengono considerati come espressioni di ugual significato.
L. 38 § 2 de V. O. (45. 1): [At si quis velit factum alienum pro- 
mittere, poenam vel quanti ea res sit potest promittere, sed qua-
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IX.
Ma anche più importante e decisiva di quelle sin- 

gole disposizioni, è la seguente regola generale, molto 
estesa. Tutte le azioni in rem ed in personam, che 
sono dirette alla restituzione di una cosa, anzi anche 
gli interdetti diretti alla restituzione, hanno nella loro 
formula di condanna le parole quanti res est, e queste 
significano qui sempre nè più nè meno che l’interesse, 
che ha per l’attore quella restituzione (a). In ciò 
dunque si ha al tempo stesso la più diretta conferma 
dell’affermazione, dalla quale è stata anzitutto moti
vata la presente ricerca, che il giudice nella formula 
in factum concepta era chiamato ad una prova e ad 
una determinazione dell’interesse altrettanto libera, 
quanto nella formula in ius concepta (b).

p. 455 X.
Non debbono però passarsi sotto silenzio alcuni 

casi speciali, nei quali talora la condanna stessa, ta-

tenus habere licere videbitur? si nemo controversiam faciat, hoc 
est neque ipse reus, neque heredes eius heredumve successores] 
confrontata colla L. 81 pr. eod.: [Quotiens quis alium sisti promittit 
nec adicit poenam, puta vel servum suum vel hominem liberum, 
quaeritur, an committatur stipulatio, et Celsus ait, etsi non est 
huic stipulationi additum ‘nisi steterit,poenam dari’, in id, quanti 
interest sisti, contineri, et verum est, quod Celsus ait : nam qui 
alium sisti promittit, hoc promittit id se acturum, u t stet].

(a) L. 68 de rei vind. (6. 1): «  non pluris quam quanti res est,
id  e st  q u a n t i  a d v e r s a r ii  INTERFUIT, condemnandus est ». — L. 71 
eod.: « quanti res sit ».

(b) Cfr. Sistema § 216 nota u.
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lora la terminologia si discosta dalle regole qui stabi- 
lite; la più esatta disamina di questi casi non ci con- 
duce a render dubbiosa la trattazione, da noi esposta 
come normale, della materia.

La più decisa deviazione dalla terminologia nor- 
male trovasi nell’acro ad exhibendum. Questa è diretta 
all’interesse, che l’attore ha nell’esibizione, non al 
valore reale, e questo contrapposto vien qui espresso 
in modo affatto insolito, così: l’azione non è diretta al 
quanti res est (a). Il testo stesso proviene da Ulpiano, 
ma contiene semplicemente una citazione di Nerazio, 
e perciò lo si deve considerare come una singolare 
terminologia di Nerazio.

XL
Alcuni delitti, che potevano commettersi nella pro- 

cedura contro il potere del magistrato, avevano per 
effetto un’azione penale, che non era diretta all’inte- 
resse (spesso privo d’ogni importanza), ma ad una P. 456 
pena pecuniaria, che era equivalente al valore dell’og- 
getto dei processo. Questo contrapposto era espresso 
così: l’azione non è diretta all’interesse, ma al q u a n t i 

r e s  e s t  (a). Anche questa terminologia è diversa da

(a) L. 9 § 8 ad exhib. (10. 4): « E t ideo Neratius ait, u t il it a t e m  
a c to ris venire in aestimationem, n o n  q u a n t i  r e s  s i t : quae uti- 
litas, inquit, interdum minoris erit quam res ».

(a) L. 1 § 4 si quis ius dic. (2. 3): « Hoc iudicium non ad id, quod 
interest, sed quanti ea res, concluditur ». — L. 5 § 1 ne quis eum 
(2. 7) : « quo non id continetur, quod in vei'itate est, sed quanti ea 
res est ab actore aestimata, de qua controversia est ».
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quella consueta, però non le è così direttamente op- 
posta, come a prima vista potrebbe sembrare. Infatti 
ciò che qui vien indicato come diverso dall’interesse, 
mediante il quanti res est, non è, come nei casi sopra 
raccolti, il valore reale, ma l’oggetto della lite, sicché 
qui doveva esprimersi un contrapposto di natura 
affatto diversa da quello là espresso.

XII.
L’actio vi bonorum raptorum tende al quadruplo 

valore della cosa rapita, compresovi il simplo, cioè 
al valore triplo come pura pena. Il trattamento però 
qui è affatto diverso da quello che sopra si è dimo- 
strato per Y actio furti (num. Y-YII) ; infatti il simplo 
non è, come nell’acro furti, l’interesse del derubato, 
ma piuttosto il mero valore reale (a), 

p. 457 Noi non conosciamo il motivo di tale differenza, 
ma esso non ha alcuna relazione colla terminologia 
qui esaminata, perchè non si dice mai, che in quel- 
l’azione siano state usate le parole quanti res est.

Quest’ultima osservazione vale anche per l'actio de 
rationibus distrahendis, mediante la quale il tutore, 
che ha sottratto cose del pupillo, è convenuto pel 
doppio del valore. In questo doppio valore si contiene 
il simplo, e il simplo non consiste nell’interesse, ma 
nel puro valore reale (b).

(a) L. 2 § 13 vi bon. rapt. (47. 8): « In  hac actione intra annum 
utilem verum pretium rei quadruplatur, non etiam quod interest ».

(b) L. 1 § 20 de tutelae (27. 3): « Considerandum est in hac
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Qui però si può dare il motivo di questo speciale 
trattamento. Il duplo stesso non era concepito come 
vera pena, ma come un interesse presuntivo, deter- 
minato molto alto, la difficile prova del quale veniva 
con ciò resa superflua. Perciò non poteva valutarsi 
anche il s im p lu m  per l’interesse (c).

XIII.
Il maggior ostacolo finalmente ci sollevano i due 

seguenti passi di Ulpiano, che nella loro apparente 
generalità sembrano render dubbio tutto ciò che fin 
qui si è esposto.

L. 179 de Y. S. (50. 16). Ulp. lib. 51 ad Sabinum.
I n te r  haec verh a , quanti ea res erit , v e l quanti p . 458 

eam rem esse pa r et , n ih il in te r e s t:  in  u tra q u e  en im  

c la u su la  p la c e t  v e ra m  r e i  a e s tim a tio n em  fie r i.

L. 193 eod. Ulp. lib. 38 ad Ed.
H a e c  v erb a , quanti eam rem paret esse, non  

a d  q u od  in te r e s t , s e d  a d  r e i  a es tim a tio n em  r e fe 

ru n tu r .

Poco giova che i due testi vogliano dare anzitutto 
non il significato di q u a n ti r e s  est, ma di esse  paret , 

poiché essi dichiarano sinonime le due espressioni, e 
di ambedue dicono che esse indicano il valore reale, 
non l’interesse. Anche le varianti, che spesso si tro-

actione, utrum pretium rei tantum duplicetur, an etiam quod 
pupilli intersit? E t magis esse arbitror, in hac actione quod 
interest non venire, sed rei tantum aestimationem ».

(c) Cfr. Sistema § 212 note k. 1. m. n.
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vano, a p p a re t e p a te t, non rimuovono la difficoltà qui 
notata.

Non rimane dunque altro che far ricorso al rap- 
porto generale tra regole concepite affatto astratta- 
mente e decisioni concrete, tra le quali le ultime, nel 
caso di contraddizione, devono preferibilmente alle 
prime racchiudere in sè il vero spirito del diritto (a). 
Anzi noi qui dobbiamo andar oltre un passo ancora, 
e lamentare non tanto la mal riuscita concezione della 
regola di Ulpiano, quanto la difettosa maniera in cui 
questi testi sono stati tolti dai compilatori dalla loro 
primitiva connessione. Se noi conoscessimo questa 
connessione, scomparirebbe probabilmente ogni traccia 
di contraddizione, poiché questa senza dubbio nasce 

p. 459 soltanto dalla fallace apparenza di generalità, che è 
stata attribuita a queste espressioni mediante la loro 
isolata posizione nei Digesti. Alcune più lontane pre- 
sunzioni si possono dedurre dalle iscrizioni dei due 
testi. La L. 179 cit. è tratta da un libro di Ulpiano 
ad  S abinum , che principalmente trattava della giu- 
risdizione (b) ; il frammento estratto qui potrebbe 
dunque benissimo riferirsi ad una delle azioni penali 
pretorie, che nascevano dalla violazione dei diritti 
di giurisdizione, e nelle quali, come noi sappiamo 
precisamente di alcune tra esse, si applicava difatti 
questa anomala terminologia (num. XI). — La L. 193

( a )  Sistema v o l .  I §  4 4 . p .  2 76  [p .  281 d e l l a  t r a d u z io n e ] .
( b )  H o m m e l  Palingenesia librorum iiiris t .  3 p .  5 8 8 . 5 8 9 .
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cit. è tolta da un libro a d  ed ic tu m , che parlava prin- 
cipalmente delle azioni, in parte molto antiche, affini 
aIVa c tio  f u r t i  (c) ; ora è ben possibile che in una di 
esse fosse adoperata l’espressione q u a n ti r e s  es t, però 
nell’insolito significato del puro valore reale, siccome 
certamente noi sappiamo dell’acro v i  honorum  r a p to 

ru m , che in essa il valore reale, non l’interesse, veniva 
considerato come simplo (num. XII).

Alcuni obietteranno che queste ipotesi, quando 
anche fossero fondate, sarebbero tuttavia infruttuose 
per noi, giacché Giustiniano, inserendo quei testi nel 
titolo d e  verb o ru m  s ig n if ic a tio n e , ha dato loro immu- 
tabilmente la forza di regole generali di interpreta- 
zione. Ma per quanto si voglia spingere questa incon- p . 460 

dizionata osservanza verso ogni singola parte, anche 
provatamente erronea, della compilazione, almeno 
nel nostro caso essa rimarrebbe senz’effetto. Infatti 
per tutti i casi importanti di applicazione noi posse- 
diamo per quelle espressioni regole d’interpretazione 
speciali, d’un tenore affatto diverso (num. II-IX). 
Queste regole speciali devono, nei casi ai quali si 
riferiscono, andar sicuramente innanzi a quelle regole 
generali.

(c) Confr., i titoli 4-7 nel libro 47m0 dei Digesti.
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p 461 APPENDICE XIII.
STRICTI IURIS, BONAE EIDEI ACTIONES 

(ai § 218-220).

I.

Prima di esaminare questa partizione delle azioni, 
devesi sulla loro denominazione osservare quanto 
segue.

Il nome bonae fidei actio è molto frequente, e la 
sua origine si spiegherà più precisamente più oltre.

Invece il nome stridi iuris actio, in questa forma 
precisa, è raro. L’unico testo affatto sicuro, ove esso 
si riscontra, è quello delle Istituzioni, che dà il mag- 
giore schiarimento sull’intera ripartizione.

§ 28 I. de act. (4. 6).
Actionum autem quaedam bonae fidei sunt, quaedam 
stricti iuris. Bonae fidei sunt hae: rei.

Subito dopo (§30 eod.) esse sono dette stricta 
iudicia, e in una costituzione di Giustiniano si dice 
di un’azione: ex stipulatu actionem s t r ic t o  iu r e  e s s e  

p 463 v a l l a t a m , et non ex b. f. descendere (a). Marciano usa 
la designazione actio s t r ic t i  id d ic i i  (b). Finalmente è

(a) L. un. § 2 C. de rei ux. act. (5. 13).
(b) L. 5 § 4 de in litem iur. (12. 3).
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dubbio a causa della lezione il seguente testo di 
Ulpiano.

L. 3 § 2 commod. (13. 6).
In hac actione sicut in ceteris b. f. iudiciis....

rei iudicandae tempus... observatur: quamvis in 
s t r i c t i , litis contestatae tempus spectetur.

Questa è la lezione fiorentina, senza dubbio man- 
chevole. Se si trattasse di rimediare, con una emen- 
dazione, la mutazione più leggiera sarebbe quella di 
in strictis per in stridi; iudiciis si potrebbe senza al- 
cuno sforzo sottintendere per le parole precedenti, e 
strida iudicia ci è attestato dal secondo testo delle 
Istituzioni citato di sopra. t uttavia la Vulgata legge, 
anche più completamente, in stridi iuris iudiciis (c), 
e a questa autorità noi possiamo star paghi comple- 
tamente. La lezione di Aloandro: in stridi iuris è 
veramente pure soddisfacente in sè stessa, ma rimane 
dubbio se egli abbia trovata questa lezione nei mano- 
scritti, o abbia solamente tentata una non necessaria 
conciliazione tra la Fiorentina e la Vulgata.

Il raro uso di quell’espressione tecnica si spiega 
colla circostanza, che per la stessa classe di azioni 
esiste anche un altro vocabolo cioè condictio (Appen- 
dice XIV); questo è straordinariamente frequente, 
anzi viene adoperato da per tutto, dove non si tratti 
appunto, come nei testi surriferiti, di contrapporre p 463

(c) Così leggono le seguenti antiche edizioni del D i g e s t u m  v e t u s : 

Venetiìs, Jenson s. a.; Norimb. Koberger 1483, Venet. 1484 e certa- 
mente anche molte altre.
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letteralmente l'una all’altra due specie di actiones, 
cioè di indicare immediatamente il concetto come 
membro di una partizione.

IL
Per trattare in modo completo la differenza di 

queste due specie di azioni, è necessario rispondere 
a due diverse questioni. La prima concerne l’impor- 
tanza pratica di quella differenza, cioè l’interesse, che 
va collegato al designare un’azione qualunque come 
actio stridi iuris o bonae fidei. La seconda questione 
si riferisce alla delimitazione tra le due specie, cioè 
alla determinazione di quali azioni debbano ascriversi 
all’una specie o all’altra.

La questione circa l’importanza pratica della di- 
stinzione ci riporta al molto più generale contrapposto 
tra ie  azioni rigorose e libere (Sistema § 218), che 
qui apparisce soltanto in un’applicazione speciale, la 
quale però, essendo la più frequente od importante, 
si è sviluppata più perfettamente delle altre appli- 
cazioni.

In generale la differenza può determinarsi in questo, 
che al giudice decidente nelle azioni b. fidei era con- 
cesso un potere più libero (a), che il più spesso vien 

p. 464 designato con l’espressione officium iudicis. Sarebbe 
inesatto il concepire questo, come se fosse nell’inte-

(a) L. 7 de neg. gestis (3. 5): « quia tantumdem in bonae fidei 
indiciis officium iudicis valet, quantum in stipulatione nominatim 
eius rei facta interrogatio ».
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resse unilaterale dell’attore o del convenuto; secondo 
la quale opinione potrebbe credersi che l'una o l’altra 
specie di azioni sia stata immaginata per favorire una 
parte a preferenza dell’altra. Anzi può dirsi che se- 
condo le circostanze quel più libero potere poteva re- 
care vantaggio talora all’attore, talora al convenuto (b).

III.
L’attore poteva ritrarre vantaggio dal più libero 

potere del giudice, in quanto questi era ammonito di 
giudicare nei contratti anche su tutto ciò, che non 
era veramente espresso nel contratto, ma era gene- 
ralmente usato nei contratti di questa natura, sicché 
si poteva ammettere che le parti ve lo avessero taci- 
tamente sottinteso (a).

La più importante applicazione di questo principio P. 465

(b) In ogni b. f. actio il giudice deve imporre cauzioni anche per 
gli obblighi incerti e da aspettarsi soltanto in futuro, e questa pre- 
cauzione vale per ambe le parti. L. 38 pr. pro socio (17. 2): [P ro  
socio arbiter prospicere debet cautionibus in futuro damno vel 
lucro pendente ex ea societate, quod Sabinus in omnibus bonae fidei 
indiciis existimavit, sive generalia sunt fveluti pro socio, nego- 
tiorum gestorum, tutelae) sive specialia (veluti mandati, commo- 
dati, depositi)] ; L. 41 de iud. (5. 1) : [In omnibus bonae fidei indiciis, 
cum nondum dies praestandae pecuniae venit, si agat aliquis ad 
interponendam cautionem, ex iusta causa condemnatio fit]. — 
Seneca dice veramente che l’esito di una buona causa è più sicuro 
nel iudicium, che arbitrium, il che potrebbe accennare ad un 
favore per l’attore (Sistema § 218. d). Ciò però è da riferirsi in parte 
all’uso più ristretto delle eccezioni nella str. i. actio, in parte al pos- 
sibile abuso, che nelle b. fi actiones si poteva fare di una immaginaria 
equità.

(a) L. 31 § 20 de acc. ed. (21. 1): « ....ea enim quae sunt moris
et consuetudinis in bonae fidei iudiciis debent venire ».
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sta in ciò, che il giudice non solo si pronunzia sul- 
l’oggetto originario dell’obbligazione, ma anche sulle 
accessioni congiuntevisi (omnis causa). In particolare 
egli deve nei debiti pecuniari condannare al paga- 
mento delle usure del danaro, dal momento in cui il 
debitore era stato inutilmente richiesto del paga- 
mento (b), il qual pagamento di usure non aveva luogo 
nelle stridi inris actiones (c). Solamente pel tempo, in 
cui viene agitata la lite, cioè dalla litis contestatio in 
poi, anche queste azioni sono per gran parte parifi- 
cate alle b. f . .actiones, sicché per questo tempo anche 
in esse 1’omnis causa vien compresa nella sentenza (d) ;

(b) L. 32 § 2 de usuris (22. 1): « In  bonae fidei contractibus ex 
mora usurae debentur ». L. 24 depos. (16. 3): « E t est quidem con- 
stitutum, in bonae fidei iudiciis, quod ad usuras attinet, ut tan- 
tundem possit officium arbitri, quantum stipulatio ». Ciò non deve 
interpretarsi nel senso, che gli imperatori abbiano inventato questo 
principio: esso era soltanto stato riconosciuto anche nei rescritti 
degli imperatori e per ciò confermato.

(c) Questo sta già nella naturale contrapposizione dei testi citati 
nella nota b per le b. f. actiones. L’obldigo delle usure vien però 
anche negato espressamente in varie str. i. actiones. L. 24 depos. 
(16. 3) nel mutuo di danaro; L. 1 C. de cond. ind. (4. 5) nella con-  
dictio indebiti.

(d) L. 2 de usuris (22. 1): [ Vulgo receptum est, ut, quamvis in 
personam actum sit, post litem tamen contestatam causa prae-  
stetur; cuius opinioni ratio redditur quoniam quale est, cum 
petitur, tale dari debet ac propterea postea captos fructus par-  
tumque editum restitui oportet] ; L. 3 § 1 eod.: [In his quoque iudi- 
ciis, quae non sunt arbitraria nec bonae fidei, post litem conte-  
statam actori causa praestanda est in eum diem, quo sententia 
dicitur: certe post rem iudicatam tempus a fructibus dependendis 
immune est]-, L. 10 eod.: [Partum post litem contestatam editum 
restituere possessor debet: quem non deberet restituere, si, cum 
mater peteretur, iam natus fuisset, nisi specialiter et pro hoc 
egisset]-, L. 38 § 7 eod.: [Si actionem habeam ad id consequendum 
quod meum non fuit, veluti ex stipulatu, fructus non consequar,
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però quest’effetto della litis contestatio nelle stridi inris 
actiones non deve estendersi alle usure del denaro (e).

Così pure nella b. f. actio il giudice sentenziale P. 466 
poteva tener conto di qualsivoglia interesse dell’attore,

etiamsi mora facta sit: quod si acceptum est iudicium, tunc 
Sabinus et Cassius ex aequitate fructus quoque post acceptum 
iudicium praestandos putant, ut causa restituatur, quod puto 
recte dici]-, L. 31 pr. de reb. cred. (12. 1): [Cum fundus vel homo 
per condictionem petitus esset, puto hoc nos iure uti, ut post iudi- 
cium acceptum causa omnis restituenda sit, id est omne, quod 
habiturus esset actor, si litis contestandae tempore solutus fuisset'|; 
L. 51 pr. fam. hercisc. (10. 2): [Fundus, qui dotis nomine socero 
traditus fuerit, cum socer filium ex aliqua parte heredem insti- 
tuerit, per arbitrum familiae erciscundae praecipi ita debet, ut 
ea causa filii sit, in qua fatura  < leg. qua futurus>  esset, si dos 
per praescriptionem legata fuisset, quare fructus post litem con- 
testatam percepti ad eum redigendi sunt habita ratione impen- 
sarum: qui vero ante litem contestatam percepti fuerint, aequa- 
liter ad omnes heredes pertinebunt, et impensarum ratio haberi 
debet, quia nullus casus intervenire potest, qui hoc genus dedu- 
ctionis impediat]-, L. 91 § 7 de leg. 1 (30 un.): [Cum homo ex testa- 
mento petitus est, causa eius temporis, quo lis contestabatur, re- 
praesentari debet actori et, sicut partus ancillarum, sicut fructus 
fundorum interim percepti in hoc iudicium deducuntur, ita quod 
servo legatorum vel hereditatis nomine interim obvenerit prae-  
standum est petitori]-, L. 8 de re iud. (42. 1): [Si homo ex stipulatu 
petitus post litem contestatam decesserit, absolutionem non fa - 
ciendam et fructum rationem habendam placet] ; L. 35 de V. S. 
(50. 16): [‘Restituere’ autem is inielligitur, qui simul et causam 
actori reddit, quam is habiturus esset, si statim iudicii accepti 
tempore res ei reddita fuisset, id est et usucapionis causam et 
fructuum].

(e) Decisivo su ciò è G a i o  IV § 52: [...Debet autem iudex atten-
dere ut cum certae pecuniae condemnatio posita sit, neque maioris
neque minoris summa petita condemnet....] e la L. 23 C. de usuris
(4. 32): [Oleo quidem vel quibuscumque fructibus mutuo datis 
incerti pretii ratio additamenta usurarum eiusdem materiae 
suasit admitti]. Cfr. M a d a i  Mora p. 369, L i e b e  Stipulazione (Sti- 
pulation) p. 52. — Solo apparentemente si potrebbe trovare in ciò un 
disfavore verso l’attore nei crediti pecuniari, poiché per il suo inte- 
resse era amplissimamente provveduto con la sponsio tertiae partis.
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anche di quello derivante da rapporti affatto indivi- 
duali di lui (prezzo d’affezione) (f) ; nella strictis iuris 
actio l’interesse di questa specie non poteva essere 
compreso nella valutazione (g).

IV.

D’altro lato il potere più libero del giudice poteva 
recare un gran vantaggio anche al convenuto.

Se la pretesa dell’attore poteva mediante eccezioni 
essere esclusa o limitata ad una somma minore, il 
giudice nelle str. i. actiones doveva prendere in con- 
siderazione tali eccezioni solamente se il pretore le 
aveva espresse nella formula; per la b. f. actio non 
vi era questa restrizione, sicché il giudice poteva e 

p. 467 doveva considerarle, anche se il convenuto avesse 
scoperto soltanto durante il processo l’esistenza del- 
l’eccezione, per es. del dolo commesso dall’avver- 
sario (a). — Una importante applicazione di questo

(f) L. 54 pr. mand. (17. 1): « ....-placuit enim prudentioribus,
affectus rationem in bonae fidei indiciis habendam ».

(g) Questo principio è contenuto evidentemente nella regola con- 
traria espressa per i b. f. iudicia (nota f). Ma è pure riconosciuto 
espressamente nel seguente testo. L. 33 ad L. Aquil. (9. 2): « Si
servum meum occidisti, non affectiones aestimandas esse puto....
sed quanti omnibus valeret. S. quoque Pedius ait, pretia rerum  
non ex affectione, nec utilitate singulorum, sed communiter fungi-». 
Ora non può veramente darsi all 'actio L. Aquiliae il nome di actio 
stricti iuris, ma essa appartiene alle azioni rigorose tanto quanto 
quelle, che portano quel nome, e la regola della condanna era pel 
giudice completamente la stessa. Tutto questo sarà dimostrato più 
ampiamente più sotto.

(a) L. 3 de rescind, vend. (18. 5): « ...bonae fidei iudicio exceptiones 
pacti insunt ». L. 21 sol. matr. (24. 3): « ....cum enim doli exceptio
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principio era, che nelle b. f. actiones si applicava la 
compensazione, anche se essa non era menzionata

insit de dote actioni, ut in ceteris bonae fidei iudiciis....»; L. 84 § 5
de leg. 1 (30 un.): « ....quia hoc iudicium fidei bonae est, et continet
in se doli mali exceptionem ». Nel modo più preciso è stabilita 
questa regola nella L. 7 § 5. 6 de pactis (2. 14): [Quin immo in- 
terdum format ipsam actionem, ut in bonae fidei iudiciis: solemus 
enim dicere pacta conventa inesse bonae fidei iudiciis. sed hoc sic 
accipiendum est, u t si quidem ex continenti pacta subsecuta sunt, 
etiam ex parte actoris insint: si ex intervallo, non inerunt, nec 
valebunt, si agat, ne ex pacto actio nascatur, ut puta post divor- 
tium convenit, ne tempore statuto dilationis dos reddatur, sed 
statim: hoc non valebit, ne ex pacto actio nascatur : idem Mar- 
cellus scribit, et si in tutelae actione convenit, u t maiores quam 
statutae sunt usurae praestentur, locum non habebit, ne ex pacto 
nascatur actio: ea enim pacta insunt, quae legem contractui dant, 
id est quae in ingressu contractus facta sunt, idem responsum 
scio a Papiniano, et si post emptionem ex intervallo aliquid extra 
naturam contractus conveniat, ob hanc causam agi ex empto non 
posse propter eandem regulam, ne ex pacto actio nascatur, quod 
et in omnibus bonae fidei iudiciis erit dicendum, sed exparte rei 
locum habebit pactum, quia solent et ea pacta, quae postea inter- 
ponuntur, parere exceptiones. 1. Adeo autem bonae fidei iudiciis 
exceptiones postea factae, quae ex eodem sunt contractu, insunt, 
ut constet in emptione ceterisque bonae fidei iudiciis re nondum 
secuta posse abiri ab emptione, si igitur in totum potest, cur non 
et pars eius pactione mutari potest? et haec ita Pomponius libro 
sexto ad edictum scribit, quod cum est, etiam ex parte agentis 
pactio locum habet, ut et ad actionem proficiat nondum re secuta, 
eadem ratione, nam si potest tota res tolli, cur non et reformari? 
ut quodammodo quasi renovatus contractus videatur, quod non 
insuptiliter dici potest, unde illud aeque non reprobo, quod Pom- 
ponius libris lectionum probat, posse in parte recedi pacto ab 
emptione, quasi repetita partis emptione, sed cum duo heredes 
emptori exstiterunt, venditor cum altero pactus est, ut ab emptione 
recederetur : ait Iulianus valere pactionem et dissolvi pro parte 
emptionem: quoniam et ex alio contractu paciscendo alter ex here- 
dibus adquirere sibi potuit exceptionem, utrumque itaque recte 
placet, et quod Iulianus et quod Pomponius]. In questo testo si 
parla espressamente soltanto dell 'exceptio doli e pacti, e si potrebbe 
essere indotti da ciò a limitare la regola stabilita alle eccezioni deri
vanti dal ius gentium; sicché ne sarebbero escluse quelle che hanno 
un’origine più positiva, come Y exceptio rei iudicatae, Se. Velie-
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p. 408 nella formula (b). Nell’acro, stridi iuris essa dapprima 
non era ammessa in alcun modo: Marco Aurelio la

iani etc. Tuttavia a questa restrizione contrasta l’altra regola, s-
condo la quale ogni eccezione racchiude ad un tempo in sè stessa la 
doli exceptio, poiché l’attore per lo meno « nunc petendo facit 
dolose ». L. 2 § 5 de doli exc. (44. 4): [Et generaliter sciendum est, 
ex omnibus in factum exceptionibus doli oriri exceptionem, quia 
dolo facit, quicunque id, quod quaqua exceptione elidi potest, petit ; 
nam et si inter initia nihil dolo malo facit, attamen nunc petendo 
facit dolose, nisi talis sit ignorantia in eo, ut dolo careat] ; cfr. L. 36 
de V. 0. (45. 1): [Si quis, cum aliter eum convenisset obligari, 
aliter per machinationem obligatus est, erit quidem suptilitate 
iuris obstrictus, sed doli exceptione uti potest: quia enim per dolum 
obligatus est, competit ei exceptio, idem est et si nullus dolus 
intercessit stipulantis, sed ipsa res in se dolum habet: cum enim 
quis petat ex ea stipulatione, hoc ipso dolo facit quod petit], A ciò 
si riferisce la formula dell’ea;c. doli: si in ea re nihil dolo malo factum  
sit, n e q u e  f i a t .  G a i o  IV § 119. Il nesso completo deve concepirsi 
così. L’osservanza dellVicc. doli era imposta all 'arbiter direttamente 
con le parole ex fide bona. Ora per comprendervi anche tutte le altre 
eccezioni, si stabili la regola che l’azione stessa contenesse in sè un 
dolus, se era intentata ad onta che le stesse di fronte un’eccezione.

(b) G aio IV §61.63: [..compensationis rationem habere.... quia
id bonae fidei indicio conveniens videtur, ....officio eius contineri
creditur]-, § 30 I. de act. (4. 6): [In bonae fidei autem iudiciis 
libera potestas permitti videtur indici ex bono et aequo aestimandi, 
quantum actori restitui debeat, in quo et illud continetur, ut, si 
quid invicem actorem praestare oporteat, eo compensato in reli- 
quum is cum quo actum est condemnari debeat, sed et in strictis 
iudiciis ex rescripto divi Marci opposita doli mali exceptione 
compensatio inducebatur, sed nostra constitutio eas compensa- 
tiones, quae iure aperto nituntur, latius introduxit, ut actiones 
ipso iure minuant sive in rem sive personales sive alias quas- 
cumque, excepta sola depositi actione, cui aliquid compensationis 
nomine opponi satis impium esse credidimus, ne sub praetextu 
compensationis depositarum rerum quis exactione defraudetur]-, 
L. 18 § 4 comm. (13. 6): [Quod autem contrario iudicio consequi 
quisque potest, id etiam recto iudicio, quo cum eo agitur, potest 
salvum habere iure pensationis, sed fieri potest, ut amplius esset, 
quod invicem aliquem consequi oporteat, aut iudex pensationis 
rationem non habeat, aut ideo de restituenda re cum eo non 
agatur, quia ea res casu intercidit aut sine iudice restituta est: 
dicemus necessariam esse contrariam actionem]. — Questa però

5 2 6 APPENDICE XIII.



permise, quando essa era accolta come eccezione nella 
formula. Giustiniano l’estese anche a tutte le altre 
specie di azioni (c). — Un’altra applicazione si aveva 
in questo, che nelle actiones stridi iuris anche pretese 
immorali non potevano essere respinte se non me- 
diante un’eccezione espressamente data (d), mentre 
Vactio bonae fidei già di per sè stessa non poteva por- 
tare ad una condanna di cosiffatto contenuto (e). — 
Così pure il diritto di ritenzione è una semplice ap- 
plicazione dell'exceptio doli, e perciò nelle ritenzioni 
contro Vactio rei uxoriae non v’era bisogno di alcuna 
istruzione espressa del pretore.

Se l’azione era fondata sulla colpa, di che il con- 
venuto si fosse reso imputabile, nella b. f. actio si 
faceva luogo ad una condanna più mite, quando si 
trattasse di un negozio tale, che il convenuto non 
avesse a sperarne alcun proprio vantaggio (f).

non è una pura e semplice applicazione della regola procedurale sta- 
bilita dianzi; anzi vi si aggiunge un principio giuridico sostanziale 
nuovo, formatosi soltanto a poco a poco. Ciò si dimostra affatto chia- 
ramente in questo, che al tempo di Gaio la compensazione valeva 
solamente ex eadem causa, quindi in un modo limitatissimo, e questa 
restrizione non può certamente affermarsi più nel diritto giusti- 
nianeo. Cfr. vol. 1 § 45. d.

(c) § 30 I. de act. (4. 6): [vedi nota b],
(d) L. 8 de cond. ob turpem (12. 5): « Si ob turpem causam pro- 

miseris Titio, quamvis, si petat, exceptione doli mali, vel in facto 
summovere eam possis. ... ».

(e) L. 5 de usuris (22. 1): « Generaliter observari convenit, bonae 
fidei iudicia non recipere praestationem quae contra bonos mores 
desideretur ».

(f) L. 108 § 12 de leg. 1 (30 un.): « ....sicut in contractibus fidei
bonae servatur, u t si quidem utriusque contrahentis commodum 
versetur, etiam culpa, sin unius solius, dolus malus tantummodo
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V.
La più libera facoltà del giudice, che qui si è esposta 

p. 460 come il distintivo della bonae fidei actio, non aveva 
sempre la stessa natura. Nella maggior parte delle 
applicazioni essa si riferisce ai diritti ben determinati 
delle parti, ai quali anche il pretore nella singola 
controversia non poteva recare alcuna modificazione; 
così avveniva per le usure moratorie, che si davano 
solo nell’acro b. fidei (III. b); così pure per la più mite 
valutazione della colpa (IV. f). In un’ applicazione 
invece (IV. a) essa si riferisce semplicemente al rap- 
porto tra il giudice e il pretore, cioè alla più o meno 
letterale osservanza della formula scritta, a cui fosse 
obbligato il giudice.

Qui però, come in tutte le azioni rigorose o libere 
in generale (Sistema § 218), questa più larga o più 
ristretta facoltà era connessa colla personale qualità 
del giudice sentenziante, poiché egli nell’acfe'o stridi 
iuris poteva essere scelto soltanto dall’ album dei 
indices, limitazione che per Varbiter nell’acro b. fidei 
veniva meno. Evidentemente v’era in ciò una maggior 
fiducia, attribuita all’arbiter della b. f. actio. Tuttavia 
sarebbe erroneo il voler riportare questa fiducia ad

'praestetur ». Cfr. L. 5 § 2 coromorì. (13. 6): [....in contractibus in-
terdum dolum solum, interdum dolum et culpam praestamus:
dolum in deposito,....quia nulla utilitas eius versatur apud quem
deponitur....  Sed ubi utriusque utilitas vestitur, ut in empto, ut
in locato, u t in dote, ut in pignore, u t in societate, et dolus et 
culpa praestatur\.
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una presunzione generale, estesa ad intiere classi di 
persone, di maggiore sicurezza, poiché sarebbe stato 
assurdo il valutare meno la perspicacia o l’onestà di 
un giudice, soltanto perchè il suo nome stava nel- 
Valbum dei indices. Piuttosto pare che quella maggior 
fiducia debba spiegarsi col fatto, che ambedue le parti p. 470 
esercitavano una più diretta e positiva influenza sulla 
scelta dell ’arbiter, che sulla scelta del index della stridi 
inris actio, sicché 1’arbiter poteva propriamente con
siderarsi come l’uomo di loro elezione, la cui ampia 
potestà doveva quindi ad ambo le parti apparire 
scevra di ogni pericolo (Sistema § 218. f).

VI.
La seconda questione proposta di sopra (num. II) 

si riferisce alle azioni, che debbono ascriversi all’una 
o all’altra di quelle due classi.

L’errore fondamentale che finora ha impedito di 
veder chiaro in questi concetti, consisteva in questo, 
che questa distinzione veniva per lo più considerata 
come una generale partizione, comprendente tutte le 
azioni, mentre la si deve invece restringere alle azioni 
di un certo campo più ristretto (Sistema § 218). Essa 
si riferisce infatti:

1) soltanto agli ordinaria indicia;
2) tra questi soltanto alle azioni civili;
3) tra queste soltanto alle azioni in personam;
4) tra queste soltanto alle azioni derivanti da 

contratti o da rapporti simili ai contratti (§ 218. i);
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con altre parole alle azioni nascenti da negozi giuri- 
dici, non da delitti.

Ad una più ristretta limitazione della distinzione 
accenna già il principio del testo delle Istituzioni : 

p- «i § 28 I. de act. (4. 6): “ Actionum autem q u a e d a m

bonae fidei sunt, q u a e d a m  stricti iuris....
specialmente ove si confronti questo passo con uno 
precedente:

§ 1 1 .  eod. : “ O m nium  a c t io n u m , quibus inter 
aliquos apud iudices arbitrosve de quaque re quae- 
ritur, sum m a  d iv is io  in duo genera deducitur: aut 

• enim in rem sunt, aut in.personam 
Ma la vera prova deve portarsi in relazione alle 

classi di azioni, che secondo la mia affermazione 
stanno affatto fuori di quella partizione, e che io 
voglio esaminare per ordine.

In primo luogo adunque sono escluse le azioni civili 
ex delieto, che non sono in gran numero; nominata- 
mente l 'actio furti e l'a. Legis Aquiliae. Nell’enume- 
razione delle bonae fidei actiones esse non si trovano, 
ma che non portassero nemmeno il nome di actiones 
stridi iuris, lo si potrà dimostrare solamente più sotto, 
parlando delle condictiones.

Sono inoltre escluse tutte le actiones in rem. La 
prova sta nei testi seguenti :

a) L. 5 pr. § 4 de in litem iur. (12. 3).
“ In actionibus in  r e m , et in ad exhibendum, e t  in  

b o n a e  f id e i  lumens, in litem iur atur... Plane interdum 
e t  in  a c t io n e  s t r ic t i  iü d ic i i  in litem iurandum est „.
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Qui evidentemente tutte le in  rem  actiones vengono, 
secondo il concetto, contrapposte assolutamente tanto p.4722 
alle actiones b. fid e i quanto alle act. s t r i d i  iu r is  e sono 
ad esse più 0 meno parificate soltanto nella loro rela
zione col giuramento.

b) § 30 I. de act. (4. 6). Lo svolgimento delle idee 
è questo. La compensazione doveva prima osservarsi 
soltanto nei b. f .  iu d ic iis , in questi però generalmente.
Poi Marco Aurelio l’ha estesa, mediante 1’exceptio  do li, 

anche agli s t r id a  in d ic ia . Finalmente Giustiniano ha 
reso la sua applicazione quasi affatto generale: “ ut 

actiones ip so  iu re  m inuant sive in rem, sive in personam, 
sive alias quascumque: excepta sola d ep o s iti actione „.
— Il senso di questo testo deve completarsi così. 
Prima erano escluse dalla compensazione tutte le 
actiones in rem  e forse anche parecchie altre. Adesso 
essa ha un valore generale, senza distinguere tra 1 'actio  

in  rem  e Va. in  person am , ed ha luogo anche in tutte 
le altre azioni finora escluse.

c) § 31 I. de act. (4. 6). Dopo stabilito il concetto 
dell ’a d io  a rb itra r ia , il testo prosegue così: “ S ed  istae 
quidem actiones, tam  in rem , quam in  p erson am  inve- 

niuntur „, con visibile allusione alle actiones b. f .  e 
s t r id i  iu r is  menzionate immediatamente prima, tra le 
quali non si trovava nessuna azione in rem .

Sono poi escluse tutte le azioni pretorie. Questo 
dipende da ciò, che il carattere della b. f .  a d io  era 
espresso coll’aggiunta ex fide bona introdotta nell’m- 
ten tiò , aggiunta che aveva un senso e uno scopo sol-
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tanto nella in tentio  in  iu s concepta, come mitigazione 
p. 473 del tenore rigoroso delle parole d a re  fa cere  oportet, 

non nell’ in tentio  in fac tu m  concepta portata senza 
eccezione da tutte le azioni pretorie (a). Un’apparente 
obiezione contro quest’affermazione potrebbe fondarsi 
sopra un passo dei Digesti, secondo il quale in 
un’azione pretoria, che perciò era in  factu m , poteva 
esservi tuttavia la m enzione della bona fides  (b). Tut- 

p. 474 tavia questa menzione è sostanzialmente diversa dalla

(a) Ciò risulta evidentissimo dalla doppia formula  dell 'actio dep-  
siti in G a i o  IV § 47. Quella in ius dice: Quidquid fare facere 
o p o r t e t  e x  f i d e  b o n a ,  e qui l’aggiunta apparisce come modifica-  
zione dell 'oportet, altrimenti incondizionato. Invece quella in factum  
dice: Si paret Agerium mensam argenteam deposuisse, e in questo 
mero fatto la modificazione ex fide bona non avrebbe avuto alcun 
senso, come infatti non vi è espressa. Per tal causa non doveva in 
queste due formule aversi alcuna differenza nella facoltà del giudice: 
l’avvertenza letterale però fu trovata necessaria solamente accanto 
alla pericolosa parola oportere. Ora ciò che vigeva qui eccezional-  
mente per alcune poche azioni civili, doveva nelle azioni pretorie 
(che erano tutte concepite in factum) considerarsi come regola gene- 
rale, senza che in questi o quei casi si assicurasse la libera facoltà 
deWarbiter giudicante coll’aggiunta ex fide bona.

(b) L. 11 § 1 de dolo (4. 3). L’acro  de dolo, dice Ulpiano, non 
deve darsi ai figli contro i genitori, al liberto contro il suo pa- 
trono, ecc. « Quid ergo est? in horum persona dicendum est, in 
factum verbis temperandam actionem dandam, u t  b o n a e  f i d e i  

m e n t i o  f i a t » .  Cioè: Yintentio non deve, come di solito, suonare 
cosi: Si paret, d o l o  m a l o  Negidii factum esse rei. Come piuttosto 
la si poteva concepire, ce lo dice, concordando con Ulpiano, C i c e -  

r o n e  ad Atticum  VI. 1 med.: « si ita negotium gestum est, u t  e o  

s t a r i  n o n  o p o r t e a t  e x  f i d e  b o n a  », o con altre simili parole, con 
le quali si indicava il concetto del dolus e nondimeno si eludeva la 
espressione (cfr. H e f f t e r  obseì'v. in Gali comm. IV p. 79). Le parole 
ex fide bona servivano allora alla caratteristica del semplice fatto, 
come infatti Yoporteat, che sta loro accanto, ha un senso solamente 
di fatto, non quello rigorosamente giuridico, come nell 'intentio in ius 
concepta.
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clausola, che caratterizza le b. f. actiones, poiché essa 
doveva servire soltanto ad evitare l’obbrobriosa parola 
dolus, senza però nuocere al senso. Quindi la bona 
fides serviva qui ad una determinazione più precisa 
del fatto dell'intentio in factum concepta, non ad una 
mitigazione del rigoroso oportere, dimodoché l’azione 
qui citata non ha niente di comune col vero concetto 
dell’acro bonae fidei, all’infuori dell’uso dell’espressione 
bona fides.

Finalmente sono escluse da quella distinzione le 
extraordinariae actiones, e questa affermazione troverà 
tanto minore opposizione, in quanto che in esse non 
v’era alcun giudice, la cui posizione era il punto più 
importante di quella partizione.

VII.
Nelle numerose azioni, che qui sono state escluse 

dalla designazione di bonae fidei actiones o di stridi 
inris adiones, non deve perciò meno ricercarsi se per 
la natura loro e per il loro trattamento nel giudizio 
si accostino più all’una o all’altra specie. Difatti il 
contrapposto delle azioni rigorose e libere è in realtà 
generale ed in esso perciò deve assegnarsi un posto 
determinato a ciascuna delle azioni di sopra escluse. 
Adunque per tutte le specie di azioni deve rispon
dersi alla questione, se esse erano decise da un index 

 o da un arbiter, e così si potrà poi riconoscere se p. 475 
la più ampia facoltà del giudice, che qui si è dimo
strata per le b. fidei actiones, vi fosse 0 no anche in
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esse. Da ciò risulta pertanto che la più ristretta limi- 
tazione di quella partizione qui dimostrata, e quindi 
anche l’esclusione di tante azioni da essa, ha un’im- 
portanza più terminologica che reale.

V I I I .

Io ritengo le azioni civili ex delicto come azioni 
rigorose o veri iudicia. Io deduco questo anzitutto 
dall’essere diretta la loro intentio al damnum decidere 
oportere (a), cioè in generale ad un oportere, e preci- 
samente senza l’aggiunta di una mitigazione, appunto 
come nelle actiones stridi iuris.

Dell’actio L. Aquiliae in particolare sappiamo, che 
in essa il prezzo di affezione non poteva essere ri- 
chiesto (num. III. g), che dunque in questo essa era 
trattata diversamente dalle b. f. actiones; in ciò può 
trovarsi una speciale conferma dell’opinione generale 
stabilita. Di grande importanza però non era la rigo
rosa natura di queste azioni, perchè della maggior 
parte dei rapporti, che importavano una differenza 
praticamente rilevante tra le actiones stridi iuris e 
quelle bonae fidei (num. III. IV), raramente si poteva 
parlare in esse.

La regola qui stabilita doveva dunque valere per 
le azioni seguenti: actio furti nec manifesti, oblati,

(a) G a iu s  IV  §  37: [ ....s i  p a re t... . .  f a r tu m  fa c tu m  esse ......  q u a m
db r e m .....p r o  f u r e  d a m n u m  d ecid ere  o p o r te re t .......] ;  §  45: [S ed  eas
q u id e m  fo r m u la s  in  q u ib u s  de tu r e  q u a e r i tu r , in  iu s  conceptas
v o c a m u s :  q u a le s  su n t, q u ib u s  in te n d im u s ..... p r o  f u r e  d a m n u m
d ec id i o p o rte re ..... ] .
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concepti (b). de tigno iuncto (c), arborum furtim cae- p. 476 
sarum (d), legis Aquiliae, iniuriarum ex leg e Cornelia (e).
La massima parte delle azioni ex delieto non vanno 
qui riferite, perchè erano azioni pretorie: ciò deve 
dirsi nominatamente dell’azione estimatoria di in- 
giurie e dell’acido furti manifesti (f). A tutte queste 
azioni non era dunque propriamente applicabile il 
nome di stridi iuris actio, tuttavia esse erano senza 
dubbio giudicate secondo l’analogia delle regole sta- 
bilite per queste (g).

(b) Gaius III § 190. 191 : \Nec manifesti furti poena per legem 
X II  tabularum dupli irrogatur, quam etiam praetor conservat. 
Concepti et oblati poena ex lege X I I  tabularum tripli est, eaque 
similiter a praetore servatur].

(c) Digest. XLV1I. 3.
(d) Digest. XLV1I. 7.
(e) L. 5 de iniuriis (47. 10): [Lex Cornelia de iniuriis competit 

ei, qui iniuriarum agere nolet ab eam rem, quod se pulsatum  
verberatumve, domumve suam vi introitam esse dicat]; L. 37 § 1 
eod.: [Etiam ex lege Cornelia iniuriarum actio civiliter moveri 
potest condemnatione aestimatione iudicis facienda] ; § 8 I. eod. 
(4. 4): [StecZ et lex Cornelia de iniuriis loquitur et iniuriarum  
actionem introduxit, quae competit ob eam rem, quod se pulsatum  
quis verberatumve domumve suam vi introitum esse dicat, domum 
autem accipimus, sive in propria domo quis habitat sive in con- 
ducta vel gratis sive hospitio receptus sii].

( f )  G a i u s  III §  1 8 9 :  [ Poena manifesti furti ex lege X l l  tabula- 
rum capitalis erat....postea improbata est asperitas poenae et......
quadrupli actio praetoris edicto constituta est].

(g) Cosi Marco Aurelio aveva concesso l’applicazione della com- 
pensazione alle str. i. actiones (mercè un 'exceptio doli) (niim. IV. c). 
Che quest'applicazione, fin dall’epoca dei giureconsulti antichi, fosse 
fatta anche nelle azioni ex delicto, lo dimostra la L. 10 § 2 de compens. 
(16. 2): [Quotiens ex maleficio oritur actio, ut puta ex causa fu r- 
tiva ceterorumque maleficiorum, si de ea pecuniarie agitur, com- 
pensatio locum habet: idem est et si condicatur ex causa furtiva, 
sed et qui noxali indicio convenitur, compensationem opponere 
potest].
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IX.

Delle actiones in  rem  civili deve dirsi in generale, 
che erano azioni libere od a rb itr ia , e che perciò erano 
trattate in tutto secondo il modo delle b. f .  actiones, 

sebbene questo nome non possa certamente ad esse 
attribuirsi.

Principiamo dalla proprietà. Per questa, al tempo 
del processo formulare più sviluppato, si poteva agire 
in tre diverse forme: con una sacram en ti leg is  actio  

dinanzi ai centumviri, 'per sponsionem , e con una p e t i 

to ria  fo rm u la  (a). La prima forma era probabilmente 
p . 477 portata di necessità dal maggior valore dell’oggetto, 

tra le due ultime forme l’attore aveva probabilmente 
la scelta.

Ma l’azione centumvirale non cade entro i limiti 
della nostra questione, poiché essa stava affatto fuori 
dell’orbo in d ic ioru m  (Sistema § 21B). Se rigoroso o 
libero ne fosse il trattamento, noi non possiamo deci- 
dere in mancanza di altre notizie. Nel diritto giusti- 
nianeo non ne rimane traccia veruna. — L’azione p e r  

sponsionem  non era in  re m ; anzi qui la controversia 
tra il proprietario e il possessore si mutava artificial- 
mente mediante una stipulazione coatta in un rap-

ta) Gaius IV § 91-95: [Ceterum cum in rem actio duplex sii,
aut enim per formulam petitoriam agitur, aut per sponsionem....
Ceterum si apud centumviros agitur, summam sponsionis non per 
formulam petimus, sed per legis actionem: sacramento enim 
reum provocamus....].
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porto contrattuale, ed allora certamente l’azione, che 
nasceva da tale stipulazione, era un’acro stridi iuris, 
che però nell’ultimo risultato portava seco la deci- 
sione sulla proprietà controversa. — La petitoria for- 
mula era dunque l’unica pura in rem adio nascente 
dalla proprietà: essa è l’azione, che noi troviamo nelle 
nostre fonti come rei vindicatio. Ora questa era una 
azione libera, un arbitrium, nel quale 1’arbiter aveva 
interamente mano libera come in una bonae fidei adio. 
Questa libera facoltà si dimostra anzitutto in ciò, che 
il giudice doveva respingere l’attore, quando il con- 
venuto non possedeva, benché di ciò non vi fosse 
traccia nella formula (b). Essa però si mostra anche 
nella possibile ampiezza della condanna, che era così p. 478 

estesa come in una qualunque b. f. adio (c).
Le servitù erano, come la proprietà, difese con una 

formula petitoria, e Y adio confessoria è in realtà tale 
azione. Per essa ci viene pure attestato il pienamente 
libero officium iudicis (d).

Il diritto di eredità era difeso nelle stesse tre forme 
di azione, che la proprietà. La legis adio sacramenti

(b) L. 9 de rei vind. (6. 1) : « Officium autem iudicis in hac 
actione in hoc erit, u t iudex inspiciat, an reus possideat ». Che 
non si parlasse di ciò nella formula, non solo si deduce da queste stesse 
parole, ma risulta anche direttamente dalle formule esistenti. Gaius
IV § 92, C icero in Verrem II. 12 (cfr. Sistema § 209. c).

(c) L. 68 de R. V. (6. 1); L. 91 pr. de V. 0. (45. 1): « ....in vindi-
catione hominis, si neglectus a possessore fuerit, culpae huius
nomine tenetur possessor....»; nell’azione di stipulazione non v’era
quest’obbligo.

(d) L. 7 si servitus (8. 5) : [§ 223. h].
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e l’azione di sponsione sono ricordate da Cicerone (e). 
La formula petitoria è qui l’azione, che nella compi- 
lazione di Giustiniano vièti chiamata hereditatis petitio. 
Ora qui l'officium iudicis si riferiva ugualmente al- 
l’esame del possesso del convenuto (f); così pure l'ar- 
biter era ammonito di considerare alcune eccezioni, 
anche se non erano espresse nella formula (g). Essa 
aveva dunque una natura altrettanto libera quanto le 

p. 479 b. f. actiones. Giustiniano -dice che si è disputato se 
essa pure fosse una b. f. actio ed egli le attribuisce 
questo carattere (h). Quale importanza avesse l’ante- 
cedente controversia da lui ricordata, non lo sap- 
piamo e dobbiamo ritenere per analogia di altre azioni 
sconveniente l’apposizione del nome di bonae fidei actio. 
Forse quella controversia e questa denominazione 
devono riferirsi a ciò, che 1’hereditatis petitio, in

(e) C i c e r o  in Verrem I. 45. Poiché egli non ricorda insieme la 
formula petitoria, potrebbe ritenersi che questa fosse stata cono- 
sciuta soltanto più tardi.

(f) L. 10 § 1 de lier. pet. (5. 3): [§ 208. k],
(g) L. 5 8  d e  h e r .  p e t .  (5 .  3 ) :  «  Respondi, et si n o n  e x c i p e -  

r e t u r , satis p e r  o f f i c i u m  icDiciis consuli ». Qui si t r a t t a  d e l l a  doli 
exceptio, c f r .  s o p r a  nom. IV. a.

(h) L. 12 § 3 C. de pet. lier. (3. 31): [Ilio, ne in posterum dubi- 
tetur, observando, ut et ipsa hereditatis petitio omnimodo bonae 
fidei iudiciis communeretur]; § 28. I. de act. (4. 6): [Actionum 
autem quaedam bonae fidei sunt, quaedam stricti inris, bonae fidei 
sunt hae: ex empto vendito, locato conducto, negotiorum gestorum, 
mandati, depositi, pro socio, tutelae, commodati, pigneraticia, 
familiae erciscundae, communi dividundo, praescriptis verbis, 
quae de aestimato proponitur, et ea, quae ex permutatione com- 
petit, et hereditatis petitio, quamvis enim usque adhuc incertum 
erat, sive inter bonae fidei iudicia connumeranda sit sive non, 
nostra tamen constitutio aperte eam esse bonae fidei disposuit].
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confronto di altre in rem actiones, ha una natura spe- 
ciale per la qualità più ristretta della persona del 
convenuto (Sistema § 208. k), onde acquista qualche 
somiglianza con le azioni in personam. Si aggiunga 
che le prestazioni personali, che in tutte le azioni in 
rem possono esistere accanto all’oggetto principale, 
sogliono in quest’azione essere più estese che nelle 
altre, segnatamente più che nell’azione di proprietà, 
laonde essa viene una volta chiamata addirittura 
mixta personalis actio (i), benché quella differenza pu- 
ramente di fatto e relativa non possa alterare il vero 
carattere dell’azione. Ma in ispecial modo si aggiunge 
la circostanza, che dopo il senatoconsulto del 129 
dopo Cristo quest’azione poteva frequentissimamente 
aver luogo, sebbene tutte le cose ereditarie fossero 
già alienate od anche passate in proprietà del pos- 
sessore mediante 1’usucapio pro herede (k), nei quali p. 480 
casi certamente quell’azione poteva ancora conside- 
rarsi come un ’actio in rem solamente con l’aiuto di 
finzioni.

(i) L. 7 C. de pet. her. (3. 31): (§210. p],
(k) L. 20 § 6 de lier. pet. (5. 3) : f....Item placere, a quibus he-

reditas petita fuisse , si adversus eas iudicatum esset, pretia,
quae ad eos rerum ex hereditate venditarum pervenissent....
restituere debere. Item eos qui bona invasissent quum scirent ad 
se non pertinere, etiamsi ante litem contestatam fecerint, quo 
minus possiderent, perinde condemnandos quasi possiderent: eos 
autem qui iustas causa habuissent quare bona ad se pertinere 
existimas sent, usque eo dum taxat, quo locupletiores ex ea re 
facti essent]. Gaius II § 57: [....ex auctoritate Hadriani senatus-
consultum factum est, ut tales usucapiones revocarentur ; et ideo 
potest heres, ab eo qui rem usucepit hereditatem petendo perinde 
eam rem consequi atque si usucapta non esset].
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Tra le actiones in rem che hanno per oggetto un 
rapporto di famiglia, soltanto il indicium liberale è 
un’azione civile; nelle altre, che sono azioni pretorie, 
non può nascere la questione qui trattata (§ 216. a). 
Il liberale indicium pare che fosse portato di prefe- 
renza dinanzi al tribunale dei centumviri; trattato 
dinanzi ad un giudice singolo, sarebbe stato piut- 
tosto un indicium rigoroso.

X.
Le actiones honorariae, assai numerose, erano senza 

dubbio nella generalità azioni libere ovvero arbitria, 
come i indicia bonae fidei. Esse non portano questo 
nome, perchè in esse il trattamento libero era cosa 
che s’intendeva di per sè, e non aveva bisogno di 
essere assicurato mediante la clausola ex fide bona 
(num. VI).

Infine per ciò che riguarda le actiones extraordina- 
riae, non è a dubitare che in esse vi fosse la mede- 
sima libertà di giudizio che nelle b. f. actiones. Per lo 
meno non poteva in esse parlarsi di una restrizione 
delle facoltà del giudice, poiché qui lo stesso magi
strato assumeva la funzione di giudice.

XI.
Poiché finora si è determinata dal difuori la co- 

p. 481 mune cerchia delle actiones stridi iuris e bonae fidei 
nel loro rapporto con le azioni ad esse estranee 
(num. VI-X), rimangono ancora da determinare tra
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esse stesse i giusti contini, cioè da precisare quali 
azioni appartengano all’una, quali all’altra di queste 
due classi.

Per le actiones stridi inris o condictiones questa 
determinazione può qui tentarsi soltanto in modo pre- 
liminare e in un quadro generale ; la ricerca più pre- 
cisa deve serbarsi alla particolare trattazione sulle 
condictiones (Appendice XIV).

I casi, nei quali esse si applicano, si possono ridurre 
a tre classi : datum, expensum latum, stipulatum (a).

AI datum appartiene in primo luogo il mutuo ; poi 
anche molti altri fatti, che fanno passare ad un’altra 
persona parti del nostro patrimonio per errore, senza 
vera causa giuridica. Di qui nascono la condictio inde- 
biti, sine causa, ob causam datorum, oh turpem vel iniu- p. 482 

stani causam, furtiva, che tutte indubbiamente appar- 
tengono alle str. i. actiones.

Expensum latum è l’antico contratto letterale, la cui 
natura rigorosa non è soggetta ad alcun dubbio.

(a) Cicero pro Roscio Com. C. 5: « Pecunia petita est certa...
Haec pecunia necesse est, aut data, aut expensilata, aut sti- 
pulata sit ». Innanzi (C. 4) viene detto: « Adnumerasse sese 
negat: expensum tulisse non dicit, cum tabulas non recitat: 
reliquum est, u t stipulatum se esse dicat. Praeterea enim, quem- 
admodum certam pecuniam petere possit, non reperio ». — L. 9 
§ 3 de R. C. (12. 1): « ....ex omnibus contractibus haec certi con
dictio competit, sive re fuerit contractus factus, sive verbis, sive
coniunctim....». Si è omesso sive litteris, perchè questa forma di
contratto era scomparsa all’epoca giustinianea. — Certamente i due 
testi citati parlano solamente della condictio certi, che si riferiva 
ad una somma determinata in danaro contante; tuttavia la proprietà 
esclusiva delie tre cause d’origine era comune a tutte le actiones 
stridi iuris.
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Lo stipulatum finalmente, come causa parimente 
indubitabile di azioni stridi iuris, è tra tutti questi 
casi il più importante. Qui però è necessario di far 
notare due diverse relazioni della stipulazione. Essa 
era in primo luogo causa originaria di actiones stridi 
iuris, e questa relazione ha motivato la sua menzione 
in questo luogo. Ma essa era pure l’unica forma di 
contratto affatto generale offerta dal diritto romano, 
per la quale qualsivoglia contenuto potesse conseguire 
la natura di un’obbligazione fornita di azione, e questa 
sua importante proprietà sarebbe stata per sè stessa 
conciliabile anche con una b. f. adio da essa deri- 
vante: di quest’osservazione si farà ben tosto più 
largo uso. — Per questa seconda relazione la stipu- 
lazione si distingueva da tutti gli altri contratti; la 
vendita, per es., la società, il mandato, ecc., hanno 
sempre soltanto un determinato scopo e contenuto: 
Vexpensilatio poi, sebbene simile alla stipulazione per 
l’indeterminatezza dello scopo, era almeno più ri- 
stretta in ciò, che essa poteva applicarsi soltanto ai 
negozi in danaro, non a cose di altra specie, nè ad 
un fatto.

p. 483 L’uso esteso e multiforme della stipulazione per la 
costituzione di azioni di diritto privato, che altri- 
menti non avrebbero avuta esistenza, si mostra molto 
chiaramente in questo notevole racconto. Nell’anno 
di Piorna 512 i Romani riportarono sulla flotta carta- 
ginese una gran vittoria, per la quale al console Lu- 
tazio fu accordato il trionfo. Il pretore Valerio affermò,
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che egli aveva avuto il maggior merito nella battaglia, 
e per ottenere su ciò una sentenza giudiziale, provocò 
il console ad una sponsio, in base alla quale un giudice 
dei soliti decise sulla questione (b).

Queste tre cause originarie delle str. i. actiones si 
possono ricondurre ad un principio semplice, che sol- 
tanto nella susseguente trattazione delle condictiones 
può esser dimostrato.

XII.
Per l’applicazione delle b. f. actiones noi non tro

viamo stabilito alcun principio generale, bensì un 
elenco nelle Istituzioni (a), che evidentemente non P 484 
vuol dare soltanto esempi, ma enumerare compieta- 
mente i casi stessi. Cicerone dà molti esempi, quasi 
affatto concordanti con quelli (b). Il corrispondente 
testo di Gaio conteneva pure un elenco completo, ma 
è rimasto lacunoso ed è inoltre deturpato da errori 
nella scrittura (c). Tutti i casi riferiti in questi luoghi * III.

(b) V aler. Maxim. II. 8. 2. Senza dubbio la sp o n s io  era diretta 
ad una somma di danaro, probabilmente solo in apparenza, a somi
glianza adunque di una s p o n s io  p r a e i u d ic i a l i s  (come in Gaio IV 
§ 94). Si trattava soltanto di un parere sul punto d’onore. — Noi 
per solito chiamiamo questo procedere, qui come nelle s p o n s io n e s  
giudiziarie, una s c o m m e s s a , e tale era certamente anche ogni stipu- 
lazione reciproca (sp o n s io  con r e s t i p u l a t i o )', tuttavia l’essenza giu-  
ridica di tali scommesse stava sempre nelle stipulazioni a ciò applicate.

(a) § 28. 29 I. de act. (4. 6).
(b) Cicero to p . C. 17, d e  o ff ic iis  III C. 15. 17, d e  n a tu r a  d e o r u m

III. 30, nel qual ultimo testo molto sottilmente si distinguono i iu d ic ia  
d e  f id e  mala (che infamano come il iu d . tu te la e  etc.) e r e l iq u a  q u a e  
contra fidem f iu n t  (come e m t i  etc.).

(c) G a i o  IV  § 62.
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si mantengono nei limiti esposti di sopra per le b. f. 
actiones (num. VI). I casi contenuti nelle Istituzioni 
sono i seguenti :

§ 28. Bonae fidei sunt hae: ex empto vendito, 
locato conducto, negotiorum gestorum (d), mandati, 
depositi, pro socio, tutelae, commodati, pigneraticia, 

p. 485 familiae erciscundae, communi dividundo (e), prae- 
scriptis verbis quae de aestimato proponitur, et ea

(d) In quest’azione deve comprendersi anche la funeraria actio, 
che se ne distingue in generale solamente per un potere del giudice 
anche più esteso. L. 14 § 13 de relig. (11.7): [Idem Labeo ait, si 
prohibente herede funeraveris testatorem, ex causa competere tibi 
funerariam: quid enim si filium testatoris heres eius prohibuit? 
huic contradici potest: ‘ergo pietatis gratia funerasti’. sed pone 
me testatum: habiturum me funerariam actionem: de suo enim 
expedit mortuos funerari, et quid si testator quidem funus mihi 
mandavit, heres prohibet, ego tamen nihilo minus funeravi? nonne 
aequum est mihi funerariam competere? et generaliter puto indi- 
cem iustum non meram negotiorum gestorum actionem imitari, 
sed solutius aequitatem sequi, cum hoc ei et actionis natura 
indulgei}.

(e) Si è creduto che questo non potesse ancora aver vigore al 
tempo di Gaio, a causa della formula rigorosa: « quantum adiudicari 
oportet, iudex Titio adiudicato (IV § 42). Cfr. H e fft e r  observ. in 
Gaium Comment. IV. Tuttavia poteva starvi benissimo accanto: 
quidquid dare facere oportet ex fide bona condemnato. Già Giuliano 
dichiara questa azione una b. f. actio. L. 24 pr. communi divid. (10. 3). 
Le testimonianze di Ulpiano e di Paolo (L. 4 § 2, L. 14 § 1 eod.) non 
proverebbero certamente nulla a questo riguardo. — L ’actio finium 
regundorum sembra omessa non per dimenticanza, ma apposita-  
mente, e la ragione potrebbe essere che nell’antico diritto essa non 
era nn'actio comune, ma un arbitrium  affatto speciale, spettante 
agli agrimensori, nel quale poteva aver luogo del resto una libertà 
d’apprezzamento pari a quella della b. f. actio. Alcuni ne pongono 
la ragione nell’essere stata tale azione quasi ex maleficio (M arezoll  
nel Linde X p. 290), il che però non par giusto; infatti che il giudice 
dovesse in essa aver riguardo anche al dolus eventualmente eserci
tato, non è nulla di particolare, poiché lo stesso vale per le altre 
due azioni divisorie ancora; qui il dolus non è mai il vero fondamento 
dell’azione.
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quae ex 'permutatione com petit (f), et h ered ita tis  

p e tit io  (g). Nel § 29 si aggiunge inoltre l'actio  

r e i  u xoriae, in luogo della quale adesso è stata 
posta un,actio ex s tip u la tu , ugualmente come 
b. f .  actio .

Cicerone e Gaio concordemente aggiungono pure p. 486 
l'actio fiduciae (h), che stava in connessione colla 
mancipazione e quindi era scomparsa completamente

(f) Alcuni hanno creduto che solo questi due casi AeWactio prae-
scriptis verbis fossero bonae fidei, perchè solo questi due sono qui 
menzionati: però è appena immaginabile che un qualunque altro caso 
di essa, cosi come essi son raccolti nella L. 5 praescript. verbis (19. 5) 
fosse stricti iuris. Specialmente vi si oppone affatto la dichiarazione 
generalissima di Ulpiano nella L. 5 pr. de aestim. (19. 3): « quotiens 
enim de nomine contractus alicuius ambigeretur....dandum aesti-
matoriam praescriptis verbis actionem: e st  e n im  n e g o t iu m  c iv ile  
g estu m  e t  q u id e m  b o n a  FIDE. Q u a r e  omnia et hic locum habent, 
quae in bonae fidei judiciis diximus ». Ugualmente decisiva è la 
seguente circostanza. L’azione contro colui cui rem inspiciendam 
dedì si riferisce soltanto al dolus, non alla colpa, se egli non trae alcun 
vantaggio dal negozio. L. 17 § 2 de praescr. verb. (19. 5); L. 10 § 1
cominod. ( 13. 6): rem inspectori dedi....si quidem mea causa......
dolum mihi tantum praestabit ; si sui et custodiam....]; L. 12 pr.
eod.: [si mei causa dolum tantum ]. Appunto questa però è una spe- 
cialità dei b. f. contractus. L. 108 § 12 de leg. 1 (30 un.): | vedi sopra 
num. IV. f]. Nel senso di Giustiniano perciò quei due casi sono evi- 
dentemente soltanto esempi; forse l’antico giureconsulto, da cui essi 
son presi, li aveva già intesi ugualmente: forse anche al suo tempo 
erano i soli casi conosciuti, dai quali nascesse un 'actio praescriptis 
verbis: certissimamente egli non ha voluto dire che quest’azione 
dovesse aver luogo anche nei casi rimanenti, ma solo come stridi 
iuris actio, ma se egli menzionava in un senso esclusivo i due casi, 
voleva per gli altri casi negare ogni azione civile [Oggi si può dir 
chiara la ragione qui ricercata dal Savigny. Cpnfr. L e n e l  Edictum  
§ 110 pag. 237 segg. — N. d. T.].

(g) Cfr. sopra num. IX.
(li) C icero  de officiis III. 15. 17; ad familiares VII. 12; G aio  IV 

§ 62. Gir. App. XIV num. V. — Perciò v’era anche una contraria 
fiduciae actio. P a u l u s  IL 13 § 7.
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al tempo di Giustiniano. — Nelle Istituzioni si sareb- 
bero dovute pure aggiungere le azioni derivanti del 
contractus emphyteuticarius ; infatti, poiché questo fu 
dichiarato un contratto particolare, soltanto perchè si 
dubitava se ad un tal negozio fosse applicabile il con- 
cetto dell’emtio o quello della conductio, esso doveva 
esser bonae fidei appunto come questi due contratti. 
Forse esso non vi è nominato perchè al tempo del- 
l’imperatore Zenone, che lo introdusse (i), la distin- 
zione delle b. f. actiones era meno importante di prima, 
o anche perchè si stette paghi a trascrivere le azioni 
contrattuali raccolte da un giureconsulto antico.

L’elenco completo qui dato delle b. f. actiones non 
si fondava sull’arbitrio: esso conteneva tutti quei 
rapporti giuridici, che, per esperienza, solevano fon- 
darsi sulla fedeltà e sulla fiducia, senza che si rite-

(i) L. 1 0. de i. emphyt. (4. 66): [Imp. Zeno A. Sebastiano pp. lus 
emphyteuticarium, neque conductionis neque alienationis esse titulis 
addicendum, sed hoc ius tertium sit constitutum ab utriusque 
memoratorum contractuum societate seu similitudine separatum, 
conceptionem definitionemque habere propriam et iustum esse 
validumque contractum, in quo cuncta, quae inter utrasque con- 
trahentium partes super omnibus vel etiam fortuitis casibus 
pactionibus scriptura interveniente habitis placuerint, firma illi- 
bataque perpetua stabilitate modis omnibus debeant custodiri: ita 
ut, si interdum ea, quae fortuitis casibus sicut eveniunt, pactorum 
non fuerint conventione concepta, si quidem tanta emerserit clades, 
quae prorsus ipsius etiam rei quae per emphyteusin data est facit 
interitum, hoc non emphyteuticario, cui nihil reliquum mansit, 
sed rei domino, qui, quod fatalitate ingruebat, etiam nullo inter- 
cedente contractu habiturus fuerat, imputetur: sin vero particu- 
lare vel aliud leve damnum contigerit, ex quo non ipsa rei penitus 
laedatur substantia, hoc emphyteuticarius suis partibus non du- 
bitet adscribendum].
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nesse necessaria la cautela di rigorose forme giuri
diche. Con ciò dunque si intendeva che in tutti gli 
altri rapporti, un po’ più rari, si dovesse applicare la 
forma della stipulazione, o che altrimenti non doves- p. 487 
sero essere protetti mediante azione.

XIII.
Il rapporto di queste due specie di azioni tra loro 

sembra essere comunemente concepito, come se le 
str. i. actiones fossero state azioni eccezionali 0 privile- 
giate, con le quali in certi casi si fosse procurata al- 
l’attore una protezione più rigorosa, in modo simile 
forse a ciò che avviene indubbiamente tra noi per 
l’azione cambiaria. Tale opinione deve però rigettarsi 
già perchè in questa specie di azioni erano assai mi- 
schiati vantaggi e svantaggi dell’attore (num. II-IV . 
Inoltre quest’opinione vien contraddetta dal modo 
come è concepito il testo sopra riferito delle Istitu- 
zioni. In questo non son menzionati i casi delle str. i. 
actiones, bensì quelli delle b. f. actiones, e questi non 
mediante un principio generale, ma con un’enumera- 
zione speciale. Questo procedere indica che anzi le 
str. i. actiones formavano la regola, quelle b. f. le par- 
ticolari eccezioni esistenti accanto alla regola stessa.

Ed in realtà questo rapporto di regola ed eccezione 
deve riconoscersi come il vero. Noi dobbiamo ammet- 
tere, come fondamento dell’originario diritto delle 
obbligazioni, un concetto giuridico rigoroso, secondo 
il quale non erano in generale ammesse altre azioni
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derivanti da negozi giuridici, che quelle che noi adesso 
p. 488 chiamiamo str. i. actiones. Esse bastavano alla stretta 

necessità, perchè la stipulazione era una forma così 
generale, che ogni specie di contratto, fosse esso 
compra-vendita, società, mandato, ecc., poteva essere 
rivestito di quella forma. Nei casi adunque di tali 
negozi giuridici l’obbligazione era tutelata da un giu- 
dice sentenziante in nome dello Stato, fuori di questi 
casi veniva negato un giudice.

Ma nel commercio quotidiano poteva avvenire con- 
tinuamente che molti negozi si conchiudessero sulla 
base della fedeltà e della fiducia, senza che si aggiun- 
gesse la forma solenne della stipulazione: il maggior 
numero di tali contratti era adempiuto, come avviene 
anche presso di noi, senza che si pensasse a ricorrere 
ad un giudice. Se però in singoli casi sorgeva disputa 
sul modo di esecuzione, o se una parte pretendeva di 
non essere obbligata a nulla, perchè mancava la sti- 
pulazione, doveva rifiutarsi l’aiuto del giudice? Era 
molto naturale accordarlo, e appunto con riguardo 
al costume dominante tra gli uomini probi e alla re- 
ciproca fede fondata su quello (bona fides, ut inter 
bonos). Ma poiché si poneva a base non tanto un 
rigoroso obbligo secondo il diritto civile, quanto il 
riconoscimento del buon costume, parve opportuno il 
determinare su questa base anche il modo d’esecu- 
zione. Il pretore costringeva le parti ad accordarsi su 

p. 489 di un giudice nella stessa maniera che soleva avve- 
nire anche senza giudice (arbiter), e dava a questo il
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mandato di decidere la controversia come era con- 
forme al sentimento giuridico imparziale, senza ri- 
guardo alle disposizioni letterali del diritto civile.

Alla qui stabilita derivazione dei concetti e dei rap- 
porti giuridici si potrebbe anche attribuire un valore 
storico, nel modo seguente. Potrebbe dirsi che vi è 
stato un tempo forse lungo, in cui le str. i. adiones 
sono state le uniche azioni contrattuali : che più tardi 
sono state concesse anche le b. f. adiones, in casi cioè, 
nei quali prima non si poteva agire. Quest’affermazione 
storica è affatto diversa da quella che io ho qui soste- 
nuta, imperocché con la mia sarebbe conciliabilissimo 
l’ammettere una contemporanea origine delle str. i. e 
delle b. f. adiones, al momento della prima formazione 
dell’orcio indiciorum, cioè del procedimento formulare.
Io mi astengo qui da qualsivoglia recisa affermazione 
o negazione circa questa questione storica (a).

XIV.
La trattazione testé esposta trova una conferma 

nella seguente concezione delle formule. Nelle azioni 
rigorose (str. i. actiones) 1’intentio suonava così:

Si paret Negidium centum (ovvero hominem) dare p.490 
oportere,

ovvero : Quidquid Negidium dare facere oportet.
Quest’ultima intentio si conservò nelle azioni libere, 

ma vi si fece un’aggiunta :

(a) Cfr. Appendice XIV num. XLVII, dove questa questione viene 
particolarmente illustrata.
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Quidquid Negidium dare facere oportet e x  f id e  b o n a .

Quest’aggiunta esprimeva insieme due pensieri in 
sè connessi; in primo luogo, che in generale l'opor- 
tere non si fonda sulla regola rigorosa e formale del 
diritto civile, ma sul costume e la fede, che domi- 
nano tra uomini onesti; in secondo luogo, che ap- 
punto perciò l’obbligo deve giudicarsi secondo la libera 
valutazione di tutte le circostanze, con eguale equità 
verso le due parti.

L’aggiunta ex fide bona era la più frequente, e da 
essa tutta questa classe di azioni prese il nome ac- 
tiones bonae fidei. In alcune azioni erano usate altre 
espressioni, però nello stesso senso. Così nell’actio 
fidticiae l’espressione: ut inter bonos bene agire oportet (a). 
Che quest’espressione si tenesse per sinónima di ex 
fide bona, risulta dai testi di Cicerone e di Gaio, nei 
quali la stessa azione viene annoverata tra le b. f. 
actiones (b).

Così pure ne\Vactio rei uxoriae era passata in uso 
p. 491 l’espressione aequius melius (c); ma non perciò questa 

azione fu meno annoverata tra le b. f. actiones (d).

(a) Cicero de officiis III. 15. 17, ad farri. VII. 12, top. C. 17. Nel 
primo passo la formula ha pure raggiunta: et sine fraudatione.

(b) Cicero de off. III. 17. Gaio IV § 62: [ Sunt... bonae fidei indicia 
haec: ex emto vendito... fiduciae rei.].

(c) C i c e r o  de off. III. 15, top. C. 17. — Accenni letterali a ciò 
trovansi anche nei Digesti. L. 66 § 7 sol. matr. (24. 3): [quia nec
aequius melius esset] : L. 82 de solut. (46. 3) : [....nec melius, nec
aequius m e].

(d) § 29 I. de aet. (4. 6): \Fuerat antea et rei uxoriae actio ex 
bonae fidei iudiciis: sed cum pleniorem esse ex stipulatu actionem 
invenientes omne ius, quod res uxoria ante habebat, cum multis
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Tuttavia riguardo a quest’ultima espressione (ae- 
quius melius) è da notare, che essa aveva ancora un 
significato speciale. Essa indicava sempre una facoltà 
di giudizio, fondata non tanto sulla natura dell’azione 
quanto sui particolari bisogni di alcuni rapporti giu- 
ridici, libera così come non soleva avvenire nemmeno 
nelle comuni b. f. actiones. Perciò questa aggiunta fu 
trovata necessaria anche in alcune azioni pretorie, 
che non portavano mai l’aggiunta ex fide bona, perchè 
in esse si intendeva già di per sè il libero apprezza- 
mento proprio delle b. f. actiones, mentre anche in 
esse questo anche più alto grado di libera potestà 
abbisognava di un accenno speciale. Le poche azioni, 
nelle quali si aveva questa insolita libertà di apprez- 
zamento, chiamavansi in bonum et aequum conceptae (e).

XV. p. 492

Per intendere completamente la natura, qui stabi- 
lita, delle str. i. e b. f. actiones, è tuttavia necessario

divisionibus in ex stipulatu actionem, quae de dotibus exigendis 
proponitur, transtulimus, merito rei uxoriae actione sublata ex 
stipulatu, quae pro ea introducta est, naturam bonae fidei iudicii 
tantum in exactione dotis meruit, u t bonae fidei sit. sed et tacitam 
ei dedimus hypothecam: praeferri autem aliis creditoribus in 
hypothecis tunc censuimus, cum ipsa mulier de dote sua expe- 
riatur, cuius solius providentia hoc induximus]; L. 36 de pec.
(1 5 .1 )  : « In b. f. contractibus....ut est in actione de dote agitatum.....
hoc et  in ceteris bonae fidei iUDiciis accipiendum esse ». L. 21 
sol. matr. (24. 3): « ...si... de dote ageret, ut in ceteris bonae fidei 
iudiciis ». Questi testi provengono dagli stessi tempi, nei quali era 
tuttavia in uso anche l’espressione aequius melius (nota c).

(e) Cfr. Sistema vol. II § 71, specialmente note d-k. — Il nome 
actiones in bonum et aequum conceptae esprime che nella formulae 
conceptio v’erano le espressioni bonum aequum od aequius melius.
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di trattare ancora le diverse specie di transizioni che 
avevano luogo tra quelle classi di azioni.

Il libero apprezzamento dell ’arbiter si mostrava 
nelle b. f. actiones in estensione quasi interamente uni- 
forme (a) ; invece nelle str. i. actiones la minor libertà 
del giudice si presentava in gradi molto diversi. Nella 
formula: si paret centum dare oportere il giudice aveva 
soltanto la scelta o di condannare a 100, o di assol- 
vere completamente. Nella formula : si paret fundum 
dare oportere egli aveva, oltre quella scelta, anche da 
valutare la cosa in danaro. Finalmente nella formula : 
quidquid dare facere oportet l’apprezzamento nella de- 
terminazione della somma di denaro era anche molto 
più libero. In questa gradazione è evidente, che i casi 
dell’ultima specie s’accostavano molto alle b. f. actiones, 
come infatti anche nella concezione dell'intentio quasi 
interamente concordavano con esse, e ne eran distinte 
soltanto per la mancanza dell’aggiunta ex fide bona.

p. 493 XVI.

Anche più importante è, che i negozi giuridici, 
che propriamente erano destinati a produrre esclu- 
sivamente azioni di una di queste classi, potevano per 
atti arbitrarii passare nell’altra classe di azioni. Questo 
poteva avvenire talora per volontà delle parti, talora 
per volontà del pretore.

(a) Cioè soltanto fatta eccezione delle poche actiones in bonum, et 
aequum conceptae, per le quali v’era una facoltà dell’arbitro anche 
più libera.
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La volontà delle parti poteva attribuire a qualunque 
negozio giuridico, di sua natura libero, la natura rigo- 
rosa e letterale, rivestendolo di una stipulazione o di 
reciproche stipulazioni, e ciò o fin dal principio od 
anche con una posteriore novazione trasformatrice.
Ciò era nella natura della stipulazione, come la forma 
più generale ed indeterminata dei contratti, capace di 
qualunque contenuto speciale, e che perciò per qua- 
lunque negozio da essa rivestito dava la norma esclu- 
siva, anche se questo negozio avesse altrimenti pro- 
dotto un’altra azione o di natura ugualmente rigorosa, 
o più libera. Se perciò un mutuo era rivestito della 
forma di stipulazione, ne nasceva una semplice ver- 
borum obligatio (a). Così pure in una società (b), in p . 4 9 4

(a) L. 126 § 2 de V. 0. (45. 1): « ....quotiens pecuniam mutuam
dantes eandem stipulamur, non duae obligationes nascuntur, sed 
una verborum ». L. 6 § 1 de novat. (46. 2): [Cum pecuniam mu- 
tuam dedit quis sine stipulatione et ex continenti fecit stipulatio- 
nem, unus contractus est, idem erit dicendum et si ante stipulatio 
facta est, mox pecunia numerata sii]; L. 7 eod.: \Cum enim pe- 
cunia mutua data stipulamur, non puto obligationem numeratione 
nasci et deinde eam stipulatione novari, quia id agitur, ut sola 
stipulatio teneat, et magis implendae stipulationis gratia nume- 
ratio intellegenda est fieri].

(b) Se la società come tale fu conclusa per iscritto prima e im
mediatamente dopo si stipulò per lo stesso contenuto, da principio 
esisteva una obligatio consensu contrada (cioè b. fi), che subito 
dopo fu completamente assorbita mediante una novazione. L. 71 pr. 
pro socio (17. 2): « ...si quidem pacto convento intere os de societate 
facto ita stipulati essent: haec ita dari fieri spondes? futurum  
fuisse, ut si novationis causa id fecissent pro socio agi non possit, 
sed tota res in stipulationem translata videretur ». Altrimenti 
sarebbe stato, se non si fosse concluso prima un pactum conventum 
de societate, ma si fossero sin da principio esposte a modo di domanda 
e risposta le condizioni della società: allora esisteva un unico con
tratto, la stipulazione, e nessuna novazione. Così viene espressamente
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una vendita, in un contratto di locazione e così via, 
in cui si fosse stipulato: qui dappertutto la b. f. actio 
era assorbita dall’azione rigorosa della stipulazione, 
appunto perchè avevano voluto così le parti, che 
potevano bene avere particolari ragioni di preferire la 
azione rigorosa alla libera (c). In modo affatto parti- 
colare era usata allo scopo di tale trasformazione la 
literarum obligatio (d).

p 495 XVII.
Al contrario le parti potevano desiderare di dare 

alla stipulazione, senza la quale non poteva in molti 
casi nascere alcuna obbligazione fornita d’azione 
(num. XI), la natura di un’obbligazione ed azione

esposta la cosa in rapporto al mutuo nei testi della nota a. — Molti 
esempi di donazione e contratti di vendita con la clausola di stipula- 
zione in fine vedi in Spangenberg tabulae negotiorum num. 22. 23. 
26. 49. 50. 52. 52a. 54. 55. 57. — Era anche molto comune, di racco- 
gliere tutte le più esatte determinazioni nella forma di una nuda 
pactio e di porre prima o dopo la formula confermatrice della stipu- 
lazione. L. 7 § 12 de pactis (2. 14): [Quod fere novissima parte 
pactorum ita solet inseri: ‘rogavit Titius, spopondit Maevius’, 
haec verba non tantum pactionis loco accipiuntur, sed etiam sti 
putationis, i deoque ex stipulatu nascitur actio, etc.], P a u l u s  II. 
22 § 2: [Omnibus pactis stipulatio subici debet, ut ex stipulatu 
actio nasci possií], L. 27 C. de pactis (2. 3): \Petens ex stipula- 
tione quae placiti servandi causa secuta est, seu antecessit pactum 
seu post statim interpositum sit, recte secundum se ferri senten- 
tiam postulat]. Si sarebbe benissimo potuto anche accogliere l’intero 
contenuto dell’accordo nella domanda, per cui soltanto il discorso 
sarebbe divenuto più goffo e meno chiaro.

(c) Che la stipulazione era usata per portare questioni d’interesse 
pubblico dinanzi ad un giudice privato, si è già notato di sopra 
(num. XI).

(d) Vedi più oltre App. XIV num. IX.
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libera. Ciò si otteneva in questo modo: esse introdu- 
cevano nelle parole della stipulazione una determina- 
zione a ciò tendente, sicché il debitore era espressa- 
mente obbligato a prestare qualcosa nel modo richiesto 
dalla bona fides. A questo scopo potevano certamente 
usarsi addirittura le parole bona fide ; così pure recte, 
fide (a); anzi anche alla sola parola recte si attribuiva 
questo valore (b). Il più di frequente però si usava la 
formula, che vien designata come clausula doli, così 
concepita: dolum abesse abfuturumque (c).

Ora in questi casi l’azione come tale non era una 
actio bonae fidei: essa non era giudicata da un arbiter, 
ma da un judex. Ma il iudex era avvertito dalla stessa p. 496 

lettera della stipulazione, che aveva dinanzi, di giudi- 
care precisamente come se avesse dovuto pronunziare 
quale arbiter in un ’actio bonae fidei; ciò aveva luogo 
non solamente riguardo alle usure ed ai frutti, ma 
anche riguardo alle eccezioni non espresse nella for- 
mula (d).

(a) L. 122 § 1 de V. 0. (45. 1 ): « recte dari fieri fide ». Cfr. Huschke 
de actionum formulis p. 31.

(b) L. 73 de V. S. (50. 16): « Haec verba in stipulatione posita: 
eam rem recte restitui fructus continent. Recte enim verbum 
pro viri boni arbitrio est ». Molti esempi di tali stipulazioni con la 
parola recte sono raccolti da Brissonius selectae ant. I. 9.

(e) L. 38 § 13, 121 pr., L. 22, 53, 119 de V. O. (45. 1), L. 4 § 16 
in f. de doli exc. (44. 4), L. 31 de receptis (3. 8), L. 3 C. eod. (2. 56). 
— Molti esempi di questa formula trovansi nei documenti presso 
S p a n g e n b e r g  vedi sopra num. XVI. b.

(d) Cuiacius in L. 53 de V. O,, opp. t. 1 p. 1198. Zimmern Storia 
del diritto (Rechtsgeschichte) vol. 3 p. 184. 275. Huschke de actio- 
num formulis pag. 31. Quest’ultimo fa uso di troppa sottigliezza 
quando afferma l’oggetto essere stato giudicato secondo la bona fides,
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Così si spiegano due leggi di tempi molto diversi, 
nelle quali sono ordinate azioni derivanti da finte sti- 
pulazioni, con riguardo però alla bona fides, il che negli 
scrittori moderni ha senza necessità destato difficoltà. 
La prima è la Lex Galliae Cisalpinae, che nel caso di 
rifiuto della damni infecti repromissio o satisdatio pre- 
scrive azioni derivanti da finta stipulazione nelle pa- 
role seguenti :

C. 20 vers. 26. 27 : “ quicquid eum Q. Licinium 
ex ea stipulatione Seio dare facere oporteret e x

FIDE BONA „

e così pure ripetutamente (per la satisdatio) nei versi 
p. 497 35. 36. Sorprende certamente che nelYintentio di una 

azione di stipulazione si leggano le parole ex fide bona ; 
esse sarebbero state superflue, se il giudice avesse 
avuto innanzi a sè il testo di una stipulazione conclusa 
realmente con questa clausola, ed esse furono qui ag- 
giunte, perchè le stipulazioni, per le quali si doveva 
agire, erano soltato finte.

Così pure Giustiniano pose in luogo della antica 
actio rei uxoriae un’acro ex stipidcdu derivante da fìnta 
stipulazione, semplicemente per rendere trasmissibile 
per successione l’azione. A questa nuova azione egli 
dà interamente la natura dell’antica, di un 'actio b. fidei,

l’obbligazione stessa no; nell’oggetto egli comprende mora, colpa, 
usure, nell’obbligazione le eccezioni non espresse. Però è detto espres- 
samente che la doli clausula opera anche contro lo stipulator qui 
dolo fecit (cfr. i due ultimi testi nella nota c). Ora è questa appunto 
la reciprocità propria della b. fides, che rende ammissibile e neces- 
saria la considerazione delle eccezioni non espresse nella formula.

5 5 6 APPENDICE XIII.



e procede in ciò pienamente secondo io spirito del 
diritto antico, poiché evidentemente vuol fingere una 
stipulazione con la clausula doli, come già aveva fatto 
la Lex Galliae Cisalpinae. L’espressione sua non è 
conforme al diritto più antico soltanto in questo, che 
egli chiama addirittura b. f. actio l’azione nuovamente 
introdotta (e). Quest’espressione sarebbe stata impor- 
tante al tempo del diritto più antico, perchè avrebbe 
dovuto giudicare un arbiter invece di un index. Al 
tempo di Giustiniano ciò era indifferente a causa dei 
indicia extraordinaria divenuti generali, poiché ormai 
poteva trattarsi soltanto dell’effetto dell’azione e del 
contenuto della sentenza.

L’effetto medesimo, che la clausula doli produceva p . 498 

in una stipulazione, poteva esser ottenuto anche in 
altra maniera, quando cioè come contenuto della sti- 
pulazione si esprimeva la totalità degli obblighi, che 
finora erano originati da un b. f. contractus, per es., 
quando un locatore stipulava dal conduttore : quidquid 
te mihi dare facere oportet (f). Infatti con questo modo

(e) § 29 I. de act. (4. 6): « ex stipulatu actio, quae pro ea intro- 
ducta est, naturam bonae fidei iudicii tantum in exactione dotis 
meruit, u t  b o n a e  f id e i  sit  ». Nella legge originaria, che sta nel 
Codice, l’espressione è più canta. L. un. § 2 0. de rei ux. act. (5. 13): 
« accomodetur ei natura rei uxoriae, et  b o n a e  fidet b e n e f ic iu m  ».

(f) L. 89 de V. O. (45. 1): [§ 216. g], L. 1 § 4 quar. rer. actio 
(44. 5): [Si manumisero eum servum, qui negotia mea gesserat 
in servitute, deinde stipulatus ab eo fuero, quod negotia mea ges- 
serit, quidquid ob eam rem, si tunc liber fuisset, eum mihi dare 
oporteret, id dari, deinde ex stipulatu agam, non summoveri me 
exceptione : neque enim oneratum se hoc nomine potest queri 
libertus, si lucrum abruptum ex re patroni non faciat\\ L. 27 de 
novat. (46. 2): [§216. g].
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d’esprimersi si poneva nella stipulazione quel conte- 
nuto appunto, che avrebbe altrimenti avuto l'actio 
locati.

XVIII.

Ma non solo per volontà delle parti avveniva che 
azioni libere si mutassero in rigorose, ma anche il 
pretore soleva non di rado operare una tale trasfor- 
mazione. Dove però egli faceva ciò per suo proprio 
impulso, l’intenzione, che lo muoveva, non era tanto 
di preferire il rigoroso procedimento a quello libero, 
quanto piuttosto di stabilire contrattualmente pene 
determinate, al che la stipulazione offriva l’unica 
forma (num. XI).

l ' actio constitutae pecuniae era stata introdotta dal 
pretore, quindi era un arbitrium; però per rinforzare 
l’efficacia sua, il pretore costringeva il convenuto ad 

p. 499 una stipulazione, nella quale egli prometteva all’at- 
tore una pena del 50 per cento della somma per cui 
s’agiva (a).

Gli interdetti proibitorii (come 1 'uti possidetis) erano 
azioni pretorie; con essi però erano sempre congiunte 
stipulazioni penali coatte (b). Di regola così avveniva

(a) G-a iijs  I Y  §  171: [ ..... e x  q u ib u sd a m  c a u s is  sp o n sio n em  fa cere
p e r m i t t i tu r  v e la t i  de p e c u n ia  c e r ta  c re d ita  e t  p e c u n ia  c o n s titu ta ;  
sed  c e r ta e  q u id e m  c re d ita e  p e c u n ia e  te r tia e  p a r t i s , c o n s titu ta e  vero  
p e c u n ia e , p a r t i s  dim idiae~\.

(b) G a iu s  IV  §  141: [c u m  p o en a  a g i tu r ..... c u m  p e r  spon sion em
a g i tu r .....  e t p r o h ib ito r iis  in te rd ic tis  se m p e r  p e r  sp o n sio n em  a g i
so le t..... ] .
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anche negli interdetti restitutorii ed esibitorii; sola- 
mente qui tanto l’attore, quanto il convenuto potevano 
modificare questo stato di cose, chiedendo una for- 
mula arbitraria (c).

Nella controversia di proprietà era in facoltà del- 
l’attore di applicare la formula petitoria o l’azione rigo- 
rosa di sponsione (num. IX). L’unico scopo di questa 
scelta stava, come sembra, appunto nella menzionata 
diversità del procedimento. Veramente la sponsione 
era diretta ad una somma di danaro, ma soltanto in 
apparenza, poiché il danaro non veniva richiesto; 
inoltre la somma era così piccola, che anche per 
questo non la si poteva credere uno scopo serio (d).

XIX.
Al contrario avveniva pure molto spesso, che per 

volere del pretore azioni, che in sé erano str. i. actiones, P. 500 

acquistassero la natura di azioni libere; può anzi am- 
mettersi benissimo, che ciò avvenisse ogni volta, che 
dal pretore si era costretti ad una stipulazione che 
non fosse diretta appunto ad una pena (num. XVIII).

(c) Ga iu s  IV  § 141: [ex restitutoriis vero vel exhibitoriis, modo 
per sponsionem modo p e r  fo r m u l a m  a g it u r  q u a e  a r b it r a r ia  
v o c a t u r ] ,  §  162-165. Qui si parla per lo più solo dei convenuto, 
perchè era qualcosa di particolare ch’egli potesse schivare la provo- 
cazione dell’attore alla sponsio. L ’attore, come si capisce da sè, 
aveva in suo arbitrio fin da principio la scelta tra le due vie.

(d) G a iu s  IV  § 93. 94: [.....provocamus adversarium tali spon-
sione: SI HOMO QUO DE AGITUR, EX IURE QUIRITIUM MEUS EST, SE-  
STERTIOS XXV num m o s d a r i s p o n d e s? ....Nec tamen haec summa
sponsionis exigitur; non enim poenalis est, sed praeiudicialis et 
propter hoc solum fit, ut per eam de re iudicetur..... J.
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La forma giuridica, mediante la quale si operava 
questa modificazione, era allora la stessa, che quando 
tale modificazione era prodotta dalla volontà delle 
parti (num. XVII). Si includeva cioè nella stipulazione 
forzata la clausula doli, mediante la quale alla str. i. 
actio, che doveva allora nascere certamente (dinanzi 
ad un index), veniva assicurato il medesimo effetto, 
che si sarebbe avuto in una b. f. actio (dinanzi ad un 
arbiter).

Io voglio raccogliere qui i casi di stipulazioni coatte, 
delle quali noi sappiamo con precisione, ch’esse rac- 
chiudevano in sè la clausula doli.

La stipulazione della cauzione, mediante la quale 
ogni usufruttuario deve dar garanzia al proprietario (a).

La cauzione, mediante la quale vien rimosso l’ef- 
fetto di un ’operis novi nuntiatio (b).

Le stipulazioni a causa di damnum inf echan (c). 
p. 501 Varie cauzioni relative a legati (d).

(a) L. 5 pr. usufr. quemadm. cav. (7. 9): [Huic stipulationi
« dolum malum abesse afuturumque esse » continetur....].

(b) L. 21 § 6 de op. nov. nunt. (39. 1): [....de dolo malo subiicitur
clausula'].

(c) Qui non abbiamo alcuna testimonianza così letterale corne negli 
altri casi, pure la libertà di giudizio riconosciuta nelle L. 28, L. 40 
pr. de damno infecto (39. 2): \ln  hac stipulatione venit, quanti ea
res erit....E x damni infecti stipulatione non oportet infinitam vel
immoderatam aestimationem fieri....] non lascia alcun dubbio che
anche ivi solesse introdursi la clausula doli. H u s c h k e  de actionum 
formulis p. 31. — Era del resto talora una semplice repromissio, 
talora una satisdatio.

(d) L. 1 pr. § 3 si cui plus (35. 3): [6’i cui plus quam licuerit 
legetur et dubitari iuste possit, utrum lex Falcidia locum habi- 
tura est nec ne, subvenit Praetor heredi, ut ei legatarius satisdet, 
ut si apparuerit eum amplius legatorum nomine cepisse quam
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La cauzione processuale indicatimi solvi (e); così 
pure quella ratam rem haberi (f).

Inoltre però, e questo era anche più importante, 
avevano spesso luogo tali stipulazioni con clausula 
doli in ogni contestazione di lite, finché durò l'ordo 
iudiciorum, sicché soltanto col cessare di questo potè

e lege Falcidia capere licebit, quanti ea res erit, tantam pecuniam 
det dolusque malus ab eo afuturus sit. — 3. Marcellus ait: qui 
quadringenta in bonis habebat, inpuberem filium heredem instituit 
eique substituit Titium et Seium: nihil a pupillo testator legavit, 
sed a Titio trecenta: utrum  ducenta, inquit, praestabuntur an 
centum quinquaginta? nam trecenta nullo modo eum praestare, 
mihi videtur verius non amplius eum parte sua erogare compelli, 
certe nec minus : secundum quod eveniret, u t non soli committatur 
stipulatio, sed omnibus heredibus interponenda est, sed causa 
cognita]; L. 1 pr. ut legat. (36. 3): [Legatorum nomine satisdari 
oportere praetor putavit, ut, quibus testator dari fierive voluit, his 
diebus detur vel fiat dolumque malum afuturum stipulentur]. 
(Un effetto di questa natura della stipulazione nel § 13 eod.: [Bel- 
lissim e quaeritur au haec stipulatio incrementum ex fructibus 
vel usuris sentiat, et recte placuit ex mora incrementum habi
turam stipulationem, u t id quod oportebit comprehendat].

(e) L. 17-19 iudic. solvi (46. 7): [17. E x  clausula re iudicata, dolo
malo, ob rem non defensam in solidum committitur stipulatio: 
non enim videbitur defensa res boni viri arbitratu, quae non in 
solidum defensa sit. — 1'8. Vir bonus non arbitratur indefensam 
esse rem, de qua praetor iudicium accipere non cogat. — 19. Novis- 
sima clausula iudicatum solvi stipulationis ‘dolum malum abesse 
afuturumque esse’ et in futurum  tempus permanens factum de- 
monstrat. itaque et si forte decesserit is, qui dolo fecerit, tenebitur 
heres eius: verbum enim ‘afuturumque esse’ plenissimum est et 
ad omne tempus refertur, ut, si aliquo tempore non afuerit dolus, 
quoniam verum sit non afuisse, committatur haec clausula. § 1. Si 
autem adiectum sit: ‘si huius rei dolus malus non aberit, quanti 
ea res est, dari spondes?', et ob extranei dolum promissor poena 
tenebitur. § 2. Doli autem mali clausula, sicut reliquae stipula- 
tiones, in quibus tempus nominatim adiectum non est, ad princi-  
pium stipulationis refertur]; L /45  de her. pet. (5. 3): [....qui se
hereditatis petitioni optulit ex doli clausula tenetur....].

(f) L. 22 § 7 ratam rem (46. 8): [...actio ex clausula doli competitj.

STRICTI IDRIS, BONAE FIDEI ACTIONES. XIX. 561



sparire dalle nostre fonti la notizia di quelle stipula- 
zioni. Così soltanto si può spiegare senza sforzo il 
fatto ricordato di sopra, che per ogni stridi iuris obli- 
gatio, dal tempo della litis contestatio in poi, nascevano 
effetti simili a quelli che altrimenti avrebbero potuto 
aversi soltanto nei bonae fidei contractus, sicché da 
quel momento in poi doveva esser prestata 1'omnis 
causa (num. III. d. e.).

Finalmente ancora, astrazion fatta da tutte queste 
modificazioni, il pretore in ogni caso concreto avvici- 
nava già le azioni rigorose alle libere, dando 1 ’exceptio 
doli, ogni qualvolta se ne offrisse un sufficiente mo- 
tivo. Infatti l’osservanza delle possibili eccezioni era 
un privilegio caratteristico delle b. f. actiones, sola- 
mente in quanto in queste il giudice poteva per sua 
propria facoltà aver riguardo ad esse; ma il pretore 

p. 502 non era in alcun modo tenuto a questa distinzione 
(num. V .

XX.

Se raccogliamo i termini intermedi qui esposti, che 
si trovano tra le due classi di azioni (num. XVI-XIX), 
la tendenza a conferire alle azioni rigorose una na- 
tura più libera apparisce predominante sul procedi- 
mento contrario. Noi possiamo dunque ritenere che 
il carattere delle str. i. actiones non fu considerato 
come la cosa in sé stessa migliore e desiderabile, ma 
soltanto come la regola riconosciuta dominante nel 
tempo più antico, dalle pastoie della quale si cercò
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a poco a poco di liberarsi. Questo avvenne nel modo 
stesso, che noi vediamo pure nello svolgimento di 
altri istituti del diritto romano: non repentinamente, 
in forza di un atto di legislazione, ma con un rimedio 
nei singoli casi, che si riconnetteva senza sforzo e 
progressivamente alla forma giuridica anteriore, sicché 
la forma più rigorosa e quella più libera sussistettero 
per lungo tempo l'una accanto all’altra, ed in ciò si 
lasciava un vasto campo anche all’arbitrio individuale.
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L E  “ C O N D I C T I O N E S ,  

(ai §§ 218-220)

1 .

Si è già di sopra posta l’affermazione, che l’espres- 
sione condictio sia pienamente sinónima di stridi iuris 
actio, e che in ciò appunto stia la ragione, per cui 
quest’ultima espressione è così raramente usata nelle 
nostre fonti giuridiche (a). Il senso di quest’afferma- 
zione vien ora, mediante la ricerca fatta nell’appen- 
dice precedente, determinato meglio, in quanto che 
per condictio si deve intendere l’azione personale civile 
derivante da un negozio giuridico, quando questa 
azione abbia insieme una natura rigorosa, cioè non 
sia posta con l’aggiunta ex fide bona nel libero ap- 
prezzamento del index. Mediante queste determina- 
zioni sono quindi escluse dalla sfera delle condictiones : 
tutte le honorariae actiones, tutte le azioni in rem, tutte 
le azioni ex delieto, tutte le b. f. actiones.

Una testimonianza diretta per il significato affatto 
uguale delle due espressioni tecniche non si può an-

(a) Appendice XIII num. 1.



cora dar qui, perchè i passi di Gaio, che possono cer- p 504 
lamente considerarsi come testimonianze di ciò, hanno 
ancora bisogno di qualche preparazione per essere in- 
tesi completamente. In questo luogo io mi posso ri- 
chiamare solamente a questo, che nel fatto tutte le 
condictiones conosciute sono stridi iuris, e che le azioni 
testé escluse dal campo delle condictiones non portano 
infatti il nome condictio (b). Potrebbe certamente 
pensarsi che l’espressione condictio fosse usata indif
ferentemente in cambio con actio e senza limiti fissi 
da questo lato. Ma cosi non è, anzi il vocabolo oltre 
il limite esposto viene evitato con cura, e, ciò che è 
decisivo, in casi speciali si ricerca con esattezza se 
debba darsi Y actio ex empto (che è, come è noto, 
bonae fidei), o piuttosto la condictio. La decisione è 
che ambedue le azioni sono pienamente fondate, che 
dunque l’attore abbia la scelta tra ambedue (c). La 
questione, come la decisione, presuppone un contrap- p- 505

(b) Potrebbe contro quest’ultima affermazione obiettarsi: 1) che da 
(ìelitti sorge la condictio furtiva  e talora una condictio ex leg e 
Aquilia (L. 9 § 1 de R. C. 12. 1: [Competit haec actio etiam ex 
legali causa et ex lege Aquilia, sed et ex causa furtiva per hanc 
actionem condicitur]). Ma si dimostrerà più sotto, che queste azioni 
non nascono da delitti, bensì da negozi giuridici quasi contrattuali; 
2) L. 19 § 3 de prec. (43. 26): « incerti condictione, id est prae- 
scriptis verbis, poiché l’ultima azione qui nominata è bonae fidei: 
però in questo testo deve secondo alcuni manoscritti leggersi: in -  
certa  actione. Cfr. Sistema § 217. a.

(c) L. 11 § 6 de act. emti (19. 1): « ....qua actione agendum est?
utrum  condicatdr, quasi ob causam datum sit, et causa finita 
sit: an vero ex  empto agendum  s it? E t lulianus diceret, ex  
empto agi posse, certe etiam  condici poterit, quia iam sine causa 
apud venditorem est anulus ».
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posto spiccato tra le due specie di azione così desi- 
gnate, ed anzi un contrapposto tale, a cui dev’esser 
collegato un interesse pratico, poiché sul mero nome 
difficilmente si sarebbe agitata una seria controversia.

E appena credibile e dimostra la grandissima oscu- 
rità, che domina in questa teorica, che appunto al 
contrario da rinomati scrittori siasi affermato che 
tutte le condictiones sono b. f. actiones (d); non importa 
combattere particolarmente questa affermazione, si 
deve solo curare che la possibilità di essa apparisca 
incomprensibile a chiunque segua sino alla fine la 
presente ricerca.

I I .

Or dunque sebbene le condictiones fossero ristrette a 
un campo esattamente determinato, stavano tuttavia 
come una singola specie sotto il concetto generale 
delle actiones. Ciò si mostra nelle seguenti varietà della 
loro denominazione.

Actio quae vocatur condictio. Pr. I. quib. mod. re 
(3. 14). Actio condictionis. L. 1 C. de cond. ind. (4. 5), 
L. 2 C. de cond. ob causam dat. (4. 6). Condictitia 
actio L. 24 de R. C. (12. 1), §11. quib. m. re. (3.14), 

p . so s  L. 7 de cond. causa data (12. 4), L. 3 C. de don. quae 
sub mod. (8. 55 [54]), Condictitia, § 24 I. de act. (4. 6), 
L. 55 de don. int. vir. (24. 1), L. 13 § 2 de iurei. (12. 2).

( d )  G l u c k  vol. 13 p. 8  e § 835. Questo errore si connette con un 
altro che verrà ricordato molto più sotto. Num. III. e.
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Anzi talora in casi di condictiones indiscutibili viene 
usato il semplice nome actio senza l’aggiunta con- 
dictio (a). Ciò avviene tuttavia soltanto, dove la natura 
delle condictiones è così indubitabile, che l’indicazione 
più precisa pare superflua; invece questa non man- 
cherà mai, dove si tratti di distinguere una condictio 
da un’azione di un’altra specie (b).

La eguaglianza di significato, affermata dianzi, tra 
le due espressioni condictio e stridi iuris actio è tut- 
tavia vera soltanto per la terminologia dominante dopo 
l’introduzione dell’orbo indiciorum ossia del processo 
formulare. Al tempo delle antiche legis actiones il vo- 
cabolo aveva un significato più ristretto, poiché ve- 
niva adoperato soltanto per due singole azioni (c). Più 
sotto però si dimostrerà, in quale connessione storica 
con il più recente significato dominante nelle nostre 
fonti debba riguardarsi anche questo significato più 
antico: del resto soltanto il significato più recente 
forma l’oggetto della ricerca qui proposta.

(a) Actio pecuniae creditae. L. 70 de proc. (3. 3), L. 12 § 1 de 
distr. (20. 5 ). — Actio certae creditae pecuniae. G a iu s  IV § 13.

(b) Si riscontra dunque qui una duplicità di significato simile a 
quella della parola iudex, che talora segna la rigorosa antitesi del- 
Varbiter, talora il concetto generico, sotto il quale si comprendono 
insieme queste due specie. Cfr. Sistema § 218.

(c) G a iu s  II § 18-20: \Haec quidem actio proprie condictio voca- 
batur haec autem legis actio constituta est per legem Siliam et
Calpurniam; lege quidem Silia certae pecuniae, lege vero Cal- 
purnia de omni certa re].

CONDICTIONES. I. II. 5 6 7



p. 507 III.

Nella dottrina delle condictiones debbono ormai risol- 
versi due questioni ugualmente importanti e difficili:

La prima è, quali negozi giuridici siano atti a ge- 
nerare condictiones (str. iuris actiones), ovvero: quali 
sono i requisiti per Tammissibilità delle condictiones?

La seconda, quali specie diverse di condictiones esi- 
stono e come si distinguono mediante effetti propri ?

Relativamente alla prima questione circa i requi- 
siti delle condictiones deve anzitutto rammentarsi ciò 
che si è a tal proposito osservato di sopra, nella ri- 
cerca delle b. f. actiones (a). Queste ultime ci sono 
enumerate in una lunga serie di casi determinati, 
senza riferimento ad un principio; dei casi, nei quali 
debbono aver valore le str. i. actiones, al contrario 
nulla si dice. Ora se noi possiamo con verisimiglianza 
ritenere che questo diverso modo di trattamento non 
dipenda da un arbitrio inconsiderato, ma da ragioni 
intrinseche, da questa diretta constatazione si può 
dedurre che i casi, nei quali si danno condictiones, 
derivano da un principio semplice e comune, che vien 
soltanto tacitamente presupposto, non espresso, 

p. 503 Vari scrittori moderni hanno stabilito un principio, 
che a prima vista si raccomanda, perchè sarebbe

(a) Appendice XIII num. XI. XII.
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applicabile ad ambedue le specie di azione (b). Essi 
pongono l’essenza della differenza nella unilateralità 
e bilateralità dei negozi giuridici, per modo che i 
negozi unilaterali sarebbero stridi iuris, i bilaterali 
bonae fidei. Tuttavia se noi guardiamo alle naturali e 
non artificiose idee e aspettazioni delle parti, il mutuo 
non è più unilaterale del commodato e del deposito (c). 
Ciascuno di questi tre negozi giuridici comincia con 
ciò, che uno dà qualche cosa, e termina con ciò, che 
l’altro deve restituire qualche cosa, e può quindi esser 
convenuto, se non lo fa volontariamente: le parti 
hanno di tutto ciò un concetto chiarissimo. Vero è 
che nei due ultimi negozi può sorgere anche una con- P. 509 
traria actio, nel primo no (d) : ma a questa rara con-

(b) Cosi tra  gli altri il C ans Diritto delle obbligazioni fObliga- 
tionenrecht) p. 15-18, dove però questo principio apparisce anche 
misto con altri.

(c) L’ambiguità delle espressioni nasconde e mantiene qui la man- 
canza di chiarezza nei concetti. Si possono infatti riferire le espres- 
sioni: 1) Ai fini e alle conseguenze materiali, al vantaggio unilaterale 
e bilaterale, che si ha per ¡scopo. In questo riguardo (con rarissime 
eccezioni) il commodato è unilaterale a vantaggio dell’accipiente, il 
deposito unilaterale a vantaggio del depositante, la compra-vendita, 
la locazione, la società, la permuta bilaterali, il mutuo talora unila- 
terale, talora bilaterale, secondo che è fruttifero o no. In ciò dunque 
non può certo consistere il distintivo del b. f. contractus. 2) Alle 
conseguenze giuridiche del negozio giuridico, cioè alle azioni che ne 
derivano; di ciò solo può parlarsi qui. — Se si guarda all’essenza 
dei negozi giuridici, si deve riconoscere una classe molto caratteri- 
stica in quelli, che hanno un carattere permutativo, nei quali cioè 
ciascuno presta qualcosa per ricevere reciprocamente qualcosa, come 
nella compra-vendita; però i limiti di questi negozi non coincidono in 
alcun modo coi limiti dei b. f. contractus.

(d) Non deve credersi che la contraria actio per sè stessa non sia 
concepibile nel mutuo. Nel commodato e nel deposito essa si riferisce 
certamente a spese per la cosa da restituirsi in ¡specie, del che non
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seguenza difficilmente, se per l’appunto non sono 
giuristi, penseranno le parti; essa dipende da circo- 
stanze accidentali affatto estranee al negozio stesso, 
e quindi questa diversità di trattamento non si spiega 
punto con le consuete e verosimili intenzioni delle 
parti, ma con lo stesso libero trattamento dei contractus 
botiae fidei, pel quale anche 1’arbiter è autorizzato a 
prendere in considerazione le eccezioni non espresse 
nella formula. Così solamente deve intendersi la bila- 
teralità dei b. f. contractus; se dunque si volesse in 
essa cercare il fondamento ed il limite delle b. f. 
actiones, questo pensiero potrebbe anche esprimersi 
nella formula seguente: il libero giudizio di un ne- 
gozio giuridico (del che la bilateralità è soltanto una 

p. 510 singola parte) si ha per quei negozi, nei quali si può 
giudicare liberamente.

Si è fatto un altro tentativo ancora per ricondurre 
la distinzione delle condictiones dalle b. f. actiones ad 
un principio, ma questo si presenta come assai meno 
probabile che quello testé ricordato. Bonae fidei sa- 
rebbero tutte le azioni, il fondamento delle quali sta

può parlarsi nel mutuo. Se però una somma di danaro vien data in 
mutuo, anzitutto in essa vi possono essere monete false, in secondo 
luogo monete buone, ma straniere, che solamente con perdita possano 
cangiarsi in moneta avente corso. Il mutuatario in tal caso deve 
rendere solamente monete simili, e nel caso citato egli andrà più 
sicuro restituendo le monete false o straniere in specie, ma in niun 
caso egli ha un 'actio contraria, che pur tuttavia potrebbe benissimo 
concepirsi, quando egli cambiasse il danaro con perdita. Ma se vi è 
una frode, egli può avere la doli actio, ma questa azione ex delieto 
non ha alcuna connessione intrinseca col negozio giuridico.
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già nella equità naturale (nel ius gentium), stridi iuris 
quelle introdotte per disposizioni arbitrarie del diritto 
positivo (e) ; questa affermazione deve dinanzi ad un 
serio esame essere subito rigettata. Nulla è più fon- 
dato sulla equità naturale che il dovere il denaro mu- 
tuato essere restituito dal debitore (f), eppure l’azione 
del mutuo è certissimamente stridis iuris. Anche dal 
nudum padum sorge un obbligo secondo il ius gen- 
tium (g), e non si sa vedere perchè quest’obbligo 
debba essere impedito o indebolito coll’aggiunta della 
forma della stipulazione ; e tuttavia l’azione di stipu- 
lazione è stridi iuris. Anzi, a ben considerare, se- 
condo questa dottrina noi non potremmo conservare 
tra le str. i. adiones che le azioni dirette a pene pe- 
cuniarie; e appunto queste non portano mai almeno 
il nome di stridi iuris adiones o di condictiones.

IV. p. 511

Se noi esaminiamo i casi, nei quali sono applica
bili indubbiamente le condictiones, questi ci appari

(e) g lu ck  vol. 13 p. 8.
(f) Gaius III § 132: [Unde <non> proprie dicitur arcariis 

nominibus etiam peregrinos obligari, quia non ipso nomine, sed 
numeratione pecuniae obligantur, quod genus obligationis iuris 
gentium est]. Cosi pure è riconosciuta espressamente per la condictio 
sine causa, etc. la derivazione dal ius gentium. L. 25 de act. rer.
amot. (25. 2): [ iure gentium condici puto posse res ab bis, qui
non ex iusta causa possident].

(g) L. 84 § 1 de R. I. (50. 17): [/s  natura debet, quem iure gen
tium dare oportet, cuius fidem secuti sumus]-, L. 5 § 2 de solut. 
(46.3): [...quaedam (usurarum) ex pacto naturaliter debebantur]-,
L. 7 § 4 de pactis (2. 14): [....nuda pactio obligationem non parit,
sed parit exceptionem].
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scono al primo sguardo svariatissimi : tuttavia si pos- 
sono ricondurre ad un principio semplicissimo, che 
si è sviluppato con quella varietà per semplice forza 
organica di formazione, quasi senza che vi entrasse la 
legislazione. Si trovano soltanto pochissime aggiunte, 
che non derivano dal principio e sono quindi affatto 
positive; ma queste non soltanto sono cosi poco im- 
portanti, ma sono anche riconosciute come semplici 
eccezioni così precisamente e chiaramente nelle fonti 
nostre, che confermano, piuttosto che render dubbia, 
la verità del principio.

Per trovare quel principio io mi parto dall’analisi 
di un negozio giuridico, dal quale certamente nasce 
una condictio, cioè del mutuo, che io perciò voglio 
considerare come punto di partenza dell’intera ri- 
cerca. Devo aspettarmi che questo procedimento sia 
biasimato come unilaterale ed arbitrario; ma questo 
rimprovero cade, ove si osservi che le nostre fonti 
seguono appunto la stessa via, ponendo anche esse il 
mutuo a capo della intera dottrina delle condictiones.

Nei Digesti il primo titolo del XII libro ha per ru- 
p. 512 brica : de rebus creditis, si certum, petetur, et de condi- 

ctione (a). Già da questa rubrica risulta la intrinseca 
connessione delle condictiones in generale col partico- 
lare contratto di mutuo. Quasi tutto il titolo parla

(a) Le varianti in questa rubrica non hanno importanza, almeno 
per la presente questione. Il Dig. vetus ed. lenson s. a. e ed. Ko- 
berger 1482 leggono p e t a t u r  et de c e r t i condictione. L 'Ed. Ven. 
1484 legge p e t a t u r  senza certi.
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del mutuo ed anzi (con poche eccezioni) del mutuo 
pecuniario. In mezzo stanno però alcuni testi, che 
hanno per oggetto la natura generale delle condi- 
ctiones (b). A questo titolo introduttivo fa seguito in 
due libri l’intera dottrina delle condictiones.

Così pure nel Codice il secondo titolo del IV libro è 
il principio di tutta la dottrina delle condictiones. La 
rubrica è: Si certum petatur, e l’intero titolo contiene 
soltanto costituzioni sul mutuo pecuniario.

Nel considerare dunque il mutuo come il fonda- 
mento delle condictiones, e nel cercare di conoscere 
per mezzo di esso la loro natura, io seguo interamente 
il procedimento, che si può direttamente riscontrare 
nelle fonti del diritto romano.

V.
Ora cerchiamo ciò che effettivamente avviene, 

quando si dà del denaro a mutuo. Come essenza di 
questo contratto si indica col nome di pecunia c r e d it a  

un particolare grado di credenza o di fiducia, onde P. 513 
anche il datore ha ricevuto il nome di creditor (a); e

(b) L. 9, L. 24 de reb. creditis (12. 1). [Nel testo tedesco manca il 
richiamo per questa nota; io ho creduto di apporla a questo luogo; 
mentre invece la traduzione francese la pone più su alle parole prêt 
d'argent (mutuo pecuniar io)].

(a) L’originario significato di creditor e creditum si riferisce al 
diritto nascente da mutuo di danaro; di là il vocabolo è stato appli- 
cato al concetto astratto delle obbligazioni attive, per le quali non si 
aveva altro nome, e questa più estesa terminologia è poi divenuta 
quella dominante. L. 10 de V. S. (50. 16): « ...Sed et si non sit mutua, 
pecunia, sed contractus, creditores accipiuntur ». L. 11 eod. : « Cre- 
ditorum appellatione non hi tantum  accipiuntur, qui pecuniam
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la naturalezza di questa idea trova conferma in questo 
che anche nella nostra lingua il nome di Glaubiger 
[creditore, colui che crede, che ha fede] è stato gene- 
ralmente riconosciuto non meno nel linguaggio ordi- 
nario che tra i giuristi. Perciò anche il surriferito 
titolo del Digesto comincia in modo molto caratteri- 
stico con una ricerca sul significato della parola cre- 
dere, la essenza della quale vien posta in ciò, che 
noi abbiamo fiducia nella lealtà di un altro (b). Ma 
quale è il proprio contenuto di questa fiducia?

Una fiducia in genere sta a base di tutti i negozi 
del quotidiano commercio; ma poiché qui alla fiducia 

p. 514 si attribuisce un’importanza speciale, conviene che si 
riguardi una fiducia di speciale maniera ; la natura 
della quale riescirà chiara mercè la seguente trat
tazione.

Se una somma di denaro vien data entro una borsa 
suggellata in altrui custodia, il proprietario confida 
nell’onestà dell’altro: ma data questa, la sorte del 
patrimonio dell’accipiente può essergli indifferente.

crediderunt, sed  o m n es , q u ib u s e x  q u a lib e t c a u sa  d eb e tu r  ». L. 12 
pr. eod. I contrapposti accennano visibilmente al fatto, che l’esclu- 
siva relazione del vocabolo al mutuo di danaro era la vera ed origi- 
naria, e che soltanto dal bisogno si fu portati ad ammettere il senso 
più largo ed a considerare questo come il normale. — Così pure nella 
L. 5 § 3 de 0. et A. (44. 7), vedi sotto num. VII. b. — Lo stesso 
pensiero, benché espresso in altro modo, sta a base nella L. 20 de 
iud. (5. 1): « O m n em  o b lig a tio n em  p r o  c o n tra c tu  h a b en d a m  e x is t i- 
m a n d u m  e s t.... QUAMVIS NON E X  CREDITI CAUSA D EBEATUR ».

(b) L. 1 de reb. cred. (12. 1): « ....cred en d i g e n e ra lis  a p p e lla tio
est... n a m  cu ic u m q u e  re i a d s e n tia m u r , alienam fidum secuti, m o x  
recepturi q u id  e x  hoc co n tra c tu , c red ere  d ic im u r  ».
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Infatti sebbene esso impoverisca, si troverà sempre 
presso di lui la borsa suggellata, e sarà mediante la 
rei vindicatio serbata al proprietario. Non cosi, se la 
stessa somma di denaro fu data a mutuo: infatti al- 
lora se il ricevente onesto diviene insolvente, il denaro 
è perduto pel datore. Adunque il maggior pericolo, al 
quale si espone il datore nel mutuo, indipendente- 
mente dall’onestà dell’accipiente, consiste in ciò, che 
il datore ha alienata la proprietà del denaro, ed ha 
quindi abbandonata la protezione contenuta nella ri- 
vendicazione.

Che in realtà questa modificazione sia fondamento 
e requisito della condictio, si può porre fuori di ogni 
dubbio con le applicazioni seguenti. Là dove all’acci- 
piente non si fa avere alcuna proprietà del denaro, 
non sorge nemmeno la condictio (c). Se il passaggio della 
proprietà è per volontà del datore sospeso fino ad un P. 515 
momento posteriore a quello della tradizione, anche 
la condictio sorge solamente in questo momento po- 
steriore (d). Se l’acquisto di proprietà mancante da

(c) L. 2 § 2 de R. C. (12. 1): [....si non fiat tuum, non nascitur
obligatio]. — A ciò si riconnette anche l’espressione aes alienum. 
L. 213 § 1 de V. S. (50. 16): « Aes alienum est, quod nos aliis 
debemus », e cioè il danaro che dall’altrui patrimonio è venuto in 
proprietà nostra e deve una volta ritornare in proprietà del datore.

(d) L. 8 de R. C. (12. 1): [Proinde mutui datio interdum pendet, 
ut ex post facto confirmetur : veluti si dem tibí mutuos nummos, 
ut, si condicio aliqua extiterit, tui fiant sisque mihi obligatus: 
item si legatam pecuniam heres crediderit, deinde legatarius eam 
noluit ad se pertinere, quia heredis ex die aditae hereditatis vi- 
dentur nummi fuisse, u t credita pecunia peti possit, nam lulianus 
ait et traditiones ab herede factas ad id tempus redigi, quo here-
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principio vien completato per la successiva consuma- 
zione del denaro, nello stesso momento sorge anche 
la condictio (e). Dappertutto adunque la condictio si 
mostra come il compenso che si ha in luogo della 
rivendicazione perduta (f), e lo stesso rapporto di 
esclusione, alternativo tra queste due azioni si ritrova 
anche in altri rapporti giuridici, oltre al mutuo (g).

Questa correlazione dei rapporti giuridici vien pure 
confermata dalle espressioni della formida. Nel mutuo 
1’intentio suona dare oportere, cioè trasmissione di pro
prietà; ma, finché il datore per una ragione qualunque 
non ha ancora perduta la proprietà, è impossibile di

d ita s  a d ita  f u e r i t ,  c u m  r e p u d ia tu m  s i t  le g a tu m  a u t  a d p o s itu m ] ; 
L. 9 § 9 eod.: [D ep o su i a p u d  te decem , p o s te a  p e r m is i  tib i u t i :  
N e r v a  P r o c u lu s  e tia m  a n te q u a m  m o v e a n tu r ,  co n d icere  q u a s i  
m u tu a  tib i haec p o sse  a iu n t, e t e s t v e ru m , u t  e t M a rc e llo  v id e tu r  : 
a n im o  en im  co ep it p o ss id e re , e rg o  tr a n s it  p e r ic u lu m  a d  eu m , q u i  
m u tu a m  r o g a v i t  e t p o te r i t  e i con d ic i].

(e) L. 13 pr. § 1 de R. C. (12. 1): [ ..... s i  f u r  n u m m o s  tib i c re -
d en d i a n im o  d eb it, a c c ip ie n tis  n on  f a c i t , sed  c o n su m tis  iis  n a s c i tu r
condictio . Unde P a p in ia n u s ......a i t :  s i  a lien o s n u m m o s tib i m u tu o s
dedi, n on  a n te  m ih i ten er is  q u a m  eos co n su m p se r is ];  L. 29 de cond. 
ind. (12. 6): [nota f]; § 2 1. quib. alien. (2. 8): [nota fj.

(f) L. 11 § 2 de R. C. (12. 1): [vindicari nummi possunt, si extant,
aut, si dolo malo desinant possideri, ad exhibendum agi: quod 
si sine dolo malo consumpsisti, condicere tibi potero]; L. 29 de 
cond. ind. (12. 6): [....si....  extant nummi vindicabuntur, con
sumptis vero condictio locum habebit]; § 2 I. quib. alien. (2. 8): [si 
nummi....  bona fide consumpti sunt, condici possunt].

(g) L. 22 § 2 de pign. act. (13. 7): [App. XII num. I. d]; L. 15 de
cond. causa data (12. 4): [..... P r o c u lu s  d a r i  o p o rte re  i ta  a i t  si f e 
cisses eius hominem , qu o  ca su  a d  ex h ib en d u m  a g ere  te non  posse...]; 
L. 3 C. de cond. ex lege (4. 9): [M a la  fid e  p o ss id e n s , de p r o p r ie ta te  
v ic tu s , e x s ta n tib u s  f r u c tib u s  v in d ica tio n e , co n su m tis  ve ro  co n d i
ctione, e o ru m  r e s ti tu tio n i p a r e r e  c o m p e lli tu r ];  L. 5 §  18 de don. 
int. vir. (24. 1): [...A b  eo.... c u i d o n a tu m  est... s i  q u id e m  e x te t  res , 
v in d ic e tu r , s i ,c o n su m ta  s i t ,  co n d ice tu r...] .
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procurargliela, per cui in questa posizione egli non 
può agire per dare oportere, cioè non può avere alcuna 
condictio (h). La ragione è quella stessa, che rendeva p. 516 
impossibile la stipulazione nella formula dare mihi 
spondes? quando il . creditore aveva già la proprietà 
della cosa promessa (i).

(h) Gaius IV § 4: [.. ..nec enim quocl nostrum est, nobis dari 
potest...y, § 14 I. de act. (4. 6): [...nec enim quod actoris est id ei 
dari oportet...]. Certamente nelle Istituzioni di Giustiniano questa 
osservazione è molto goffa, poiché aveva senso soltanto per la for- 
mularum conceptio da gran tempo scomparsa. — Dell’eccezione 
nella condictio furtiva  si farà parola più sotto.

(i) G a i u s  III § 99: [...id quod alicuius est, id ei dari non potest];
§ 2  1. de inut. stip. (3. 19): [Idem turis est....  si rem suam dari
quis stipuletur]-, L. 1 § 10 de 0. et A. (44. 7), L. 82 pr. de V. 0. 
(45. 1). Ciò si connette al fatto, che in senso rigorosamente giuridico, 
nominatamente nelle stipulazioni e ne\Xintentio di un’azione, l’espres- 
sione r e m  dare indica la immediata trasmissione del dominio romano, 
che non è possibile in una cosa già appartenente allo stipulante. L. 75 
§ 10 de V. 0. (45. 1) [Il Savigny ha per errore invece la citazione 
L. 75 § 10 de V. S. (50. 16)]: [Haec stipulatio: ‘fundum Tuscu- 
lanum dari?’ ostendit se certi esse, continetque, ut dominium 
omnimodo efficiatur stipulatoris quoquo modo]-, L. 167 pr.de R. 
I. (50. 17): [Non videntur data, quae eo tempore quo dentur, acci- 
pientis non fiunt]. Così pure anche u s u m f r u c t u m  e s e r v i t u t e m  

dare indica la completa costituzione della servitù per in iure cessio. 
L. 19 de S. P. R. (8. 3), L. 126 § l de V. 0. (45. 1), L. 3 pr. de 
0. et A. (44. 7). Accanto a questo senso tecnico della parola sta, 
qui come in altri oasi, una terminologia più volgare (iuris verba e 
factum  nella L. 38 § 6 de V. 0. 45. 1), per la quale dare indica 
qualunque procacciamento. Così trovasi spessissimo o p e r a s  dare 
anche nelle stipulazioni ( M a r e z o l l  nella Rivista (Zeitschrift) del 
Linde X. 250). In questo senso libero in un testamento era applicato 
il dare usumfructum  ad un fondo provinciale, ove l’obbligo del-  
l’erede si riferiva alla consegna della cosa. L. 3 pr. de usufr. (7. 1): 
[Omnium praediorum iure legati potest constitui usus fructus, 
ut heres iubeatur dare alicui usum fructum, dare autem intelle- 
gitur, si induxerit in fundum legatarium eumve patiatur uti 
fruì, et sine testamento autem si quis velit usum fructum consti-  
tuere pactionibus et stipulationibus id efficere potest].
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Per amor di chiarezza si è finora parlato soltanto 
del mutuo di danaro; ma tutto ciò che si è qui detto 
deve ripetersi anche del mutuo di altre cose fungibili, 
come grano, vino, olio, ecc. I casi sono soltanto molto 
più rari e meno importanti pel commercio, e perciò 
non si riscontrano nemmeno di frequente nelle nostre 
fonti : ove un pratico bisogno potrebbe dar luogo a 
tali negozi, esso vien soddisfatto più di frequente con 
la vendita (forse combinata col mutuo di danaro) che 

p. 517 col mutuo di cose di tal natura. Presso i Romani 
d’altronde era diversa anche la trattazione giuridica, 
il che però potrà rendersi chiaro soltanto molto più 
sotto.

Ma subito qui deve rimuoversi una possibile obie- 
zione. Il mutuo e la fiducia coincidono in questo, che 
viene affidata all’altro una proprietà che egli deve in 
futuro restituire (k). Secondo la dottrina qui stabilita 
adunque dalla fiducia dovrebbe nascere una condictio; 
eppure ne nasce una b. f. actio (App. XIII, num. XII). 
Si può rispondere a questa obiezione nel modo se-

(k ) Gtaius II § 59. 60: [59. Adhuc etiam ex aliis causis sciens 
quisque rem alienam usucapit, nam qui rem alicui, fiduciae 
causa mancipio dederit vel in iure cesserit, si eandem ipse posse- 
derit, potest usucapere, anno scilicet, <etiam> soli si sit. quae 
species usucapionis dicitur usureceptio, quia id quod aliquando 
habuimus, recipimus per usucapionem. 60. Sed fiducia contrahitur 
aut cum creditore pignoris iure, aut cum amico, quo tutius nostrae 
res apud eum sint; et siquidem cum amico contracta sit fiducia, 
sane omnimodo competit ususreceptio ; si vero cum creditore, 
soluta quidem pecunia omni modo competit, nondum vero soluta 
ita demum competit, si neque conduxerit eam rem a creditore 
debitor, neque precario rogaverit, ut eam rem possidere liceret; 
quo casu lucrativa ususcapio competit].
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guente: la fiducia deve aver generato due azioni, a 
libera scelta dell’attore: una condictio, secondo il prin- 
cipio qui stabilito; una b. f. actio, che insieme era 
arbitraria, perchè questa porgeva l’unico mezzo di 
procurare all’attore la restituzione in natura (§ 221), 
alla quale egli, se la preferiva, aveva il più naturale 
ed equo diritto. È un caso simile a quello di una 
moglie, che richieda la dote data da lei stessa; anche 
questa ha la scelta tra una condictio e l'actio rei 
uxoriae, che è bonae fidei (1). 

(1) L. 67 de i. dot. (23.3) : [Proculus Nepoti suo salutem. Ancilla 
quae nupsit dotisque nomine pecuniam viro tradidit, sive sciat se 
ancillam esse sive ignoret, non poterit eam pecuniam viri facere 
eaque nihilo minus mansit eius cuius fuerat antequam eo nomine 
viro traderetur, nisi forte usucapta est. nec postea quam apud 
eundem virum libera facta est, eius pecuniae causam mutare 
potuit, itaque nec facto quidem divortio aut dotis iure aut peb 
condictionem repetere recte potest, sed is cuius pecunia est recte 
vindicat eam. quod si vir eam pecuniam pro suo possidendo usu- 
cepit, scilicet quia existimavit mulierem liberam esse, propius est, 
ut existimem eum lucrifecisse, utique si, antequam matrimonium  
esse inciperet, usucepit, et in eadem opinione sum, si quid ex ea 
pecunia paravit, antequam ea dos fieret, ita, u t nec possideat eam 
nec dolo fecerit, quo minus eam possideret]. Così pure anche ogni 
estraneo datore d’una dote ha la condictio, se egli esclude per patto 
la donazione, che altrimenti dovrebbe ammettersi come normale, alla 
donna. L. 43 § 1 eod.: [Quotiens autem extraneus accepto fert 
debitori dotis constituendae causa, si quidem nuptiae insecutae 
non fuerint, liberatio non sequetur : nisi forte sic accepto tulit, ut 
velit mulieri in totum donatum: tunc enim credendum est brevi 
manu acceptum a muliere et marito datum: ceterum mulieri per 
liberam personam condictio adquirí non -potest]; L. 10 C. de pactis 
(2. 3): [Legem quam dixisti, cum dotem pro alumna dares, ser- 
vari oportet, nec obesse tibi potuit, quod dici solet ex pacto actionem 
non nasci: tunc enim hoc iure utimur, cum pactum nudum est: 
alioquin cum pecunia datur et aliquid de reddenda ea convenit, 
utilis est condictio]-, L. 1 C. de pact. conv. (5. 14): [identica alla 
precedente, diversa solo nella iscrizione e sottoscrizione].
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p. 518 VI.
In immediata relazione si connettono al mutuo 

quei casi, nei quali all’altro si è affidata una cosa 
senza trasmissione della proprietà, ma egli arbitraria- 
mente ha distrutta la proprietà del datore e se ne è 
perciò arricchito. Il suo atto contrario al diritto pro- 
duce qui una condictio, appunto come là la maggior 
fiducia del datore, poiché non sarebbe naturale, che 
per la sua disonestà egli dovesse trovarsi in posizione 
migliore di quella, che gli avrebbe procurata la mag- 
gior fiducia del datore.

Nel suo più completo sviluppo questa regola è 
espressa nel caso sopra menzionato (num. V) del depo- 
sito. Chi dà una cosa in custodia, ha anzitutto ancora 
la rivendicazione, per cui nè abbisogna di una con- 
dictio, né la può avere. Se però l’accipiente dissipa il 
danaro depositato, consuma o vende il grano deposi- 
tato, egli ha distrutta la rivendicazione del datore, e 
allora in luogo di essa sorge la condictio (a).

(a) L. 13 § 1 depos. (16. 3): « Competit etiam condictio depositae 
rei nomine, sed non antequam  quid dolo admissum s it ; non enim 
quemquam hoc ipso, quod depositum accipiat, condictione obligari, 
verum  quod dolum malum  adm iserit ». II dolus è qui l’atto, me- 
diante il quale il depositario rende impossibile la rei vindicatio del-  
l’avversario, mentre arricchisce sè stesso: esso qui è nominato sola-  
mente in via d’esempio, perchè una tal modificazione raramente 
avverrà senza dolus, ma esso non è necessario. Se un banchiere 
accetta in deposito una borsa sigillata, ma questa borsa viene aperta 
per ¡sbaglio e il danaro versato nella propria cassa, ne nasce certa
mente una condictio e pure qui non v’è alcun dolus. Perciò è erroneo 
il ritenere, come alcuni fanno, che questa condictio sia sempre fur-
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Lo stesso, sebbene con espressioni meno precise, p. 519 
viene riconosciuto in molti casi simili, nei quali senza
dubbio dobbiamo completare e render più precisa la

.

determinazione mediante la disposizione data per il 
deposito. Così si dice che anche il commodato ed il 
pegno contengano un credere (b), il che non vuol dir 
altro se non che ne nasce egualmente una condictio: 
s’intende, quando l’accipiente ha distrutta la cosa da- 
tagli in quel modo, poiché altrimenti sussiste l’origi- 
naria rivendicazione, dalla quale è impedita la condictio.

Parimente può sorgere una condictio in occasione 
di un mandato, di una società e simili negozii, come 
anche di una tutela (c); e qui deve sempre sottin-

t e .  — Cosi pure nella L. 33 eod.: [Servus tuus pecuniam cum 
Attio in sequestre deposuit apud Maevium ea condicione, u t ea tibi 
redderetur, si tuam esse probasses, si minus, ut Attio redderetur, 
posse dixi cum eo, apud quem deposita esset, incerti agere, id est 
ad exhibendum, et exhibitam vindicare, quia servus in deponendo 
tuum ius deterius facere non potuisset] si parla solamente di una 
rei vindicatio, non d’uria condictio, perchè la cosa esiste ancora. — 
L. 24 § 2 de reb. auct. iud. (42. 5): « aliud est enim cred ere, aliud 
deponere » ; cioè il deponere non è in sè stesso un credere e quindi 
nemmeno fondamento di una condictio; ma può portare a questa, 
talora per le particolari circostanze dell’accordo, contenute nel testo 
citato, talora in tutti i casi per l’atto disonesto del depositario. — 
Questa spiccata antitesi del credere e del deponere trovasi pure nella 
L. 4 de R. C. (12. 1): [Si....creditor...... deposuerit apud te....pecu-
niam, ut, si emisses (se. praedia), crediti nomine obligatus esses, 
hoc depositum periculo est eius, qui suscepit].

(b) L. 1 de R. C. (12. 1): « ....ideo sub hoc titulo Praetor et de
commodato, et de pignore edixit». L. 4 § 1 eod.: « Res pignori 
data, pecunia soluta condici potest..... », cioè quando esista il gene- 
rale requisito della condictio, sicché dunque il testo deve completarsi 
con quelli più precisi circa il deposito (nota a) (Cfr. sotto num. XX. c).

(c) L. 28 § 4 de iureiur. (12. 2): « ....forte si ob actionem mandati,
negotiorum gestorum, societatis, ceterasque similes, iusiurandum  
exactum sit, deinde ex  iisdem causis certum  condicatur: quia
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p. 530 tendersi, che l’altro infedelmente, cioè arbitrariamente 
e contro la volontà del creditore, abbia fatto uscire 
dalla costui proprietà il danaro o le merci, che per 
tali motivi gli erano affidate (d).

Lo stesso dicasi anche nella negotiorum gestio (nota c); 
questo caso si distingue dai precedenti anche perchè 
il proprietario anteriore non ha affidato nulla, nem- 
meno il possesso, sicché il gestore di negozii s’attribuì 
arbitrariamente tutto, il possesso, come la proprietà 
(da lui distrutta) : il fondamento della condictio è lo 
stesso che nei casi precedenti.

Comunemente s’interpreta ciò, come se l’attore

per alteram actionem altera quoque consumitur ». Pel mandato 
la possibilità della condictio è riconosciuta anche nella L. 5 de exc.
rei iud. (44. 2): [....si quis mandati acturus, cum ei adversarius
indicio sistendi causa promisisset, propter eandem rem agat nego- 
tiorum gestorum vel condicat, de eadem re agit...]. Insieme all'actio 
depositi, commodati, tutelae nella L. 5 de tutelae (27. 3): [Si tutor... 
acceperit pecuniam, u t reddat, plerisque placuit eam pecuniam 
vel depositi vel commodati actione repeti vel condici posse: quod 
habet rationem, quia turpiter accepta sit]. Insieme all’acito pro 
socio, mandati, neg. gestorum, tutelae e simili b. f. actiones nelle 
LL. 45. 46. 47 pr. pro socio (17. 2) : [45. Rei communis nomine cum 
socio furti agi potest, si per fallaciam dolove malo amovit vel 
rem communem celandi animo contrectet: sed et pro socio actione 
obstrictus est, nec altera actio alteram tollet, idemque in omnibus 
bonae fidei iudiciis dicendum est. — 46. Idem est et in colono et 
in eo qui negotia gerit et qui mandatum nostrum exsequitur et in 
tutore. — 47. Sed si ex causa furtiva condixero, cessabit pro socio 
actio, nisi si pluris mea intersit]. Insieme all’a. locati. L. 34 § 2 de 
0. et A. (44. 7): [Hinc de colono responsum est, si aliquid ex 
fundo subtraxerit, teneri eum conditione et furti, quin etiam ex 
locato: et poena quidem furti non confunditur, illae autem inter 
se miscentur]; L. 46 pro socio (17. 2).

(d) Sarebbe dunque affatto erroneo, se contro il mandatario o socio, 
che ci danneggia per negligenza, o per leggerezza e precipitazione, 
si volesse accordare una condictio: qui v’è solo l'azione del contratto.
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abbia la scelta tra più azioni rivolte allo stesso scopo ; 
ma questa opinione non può ritenersi esatta. Vera- 
mente l’effetto esteriore può talora essere affatto lo 
stesso nelle due azioni: spesso peraltro la condictio 
perseguiterà soltanto una piccola parte di ciò, che 
può chiedersi con la h. f. actio, ed in ogni caso la p. 521 
causa originaria delle due obbligazioni è compieta- 
mente diversa (cfr. § 232).

VII.
Un ulteriore grado dello sviluppo del principio giu- 

ridico si trova nei numerosi casi, nei quali noi trasmet- 
tiamo ad altri la proprietà, non coll’intenzione diffi- 
dargli qualcosa, ma con un’altra intenzione, che 0 fin 
da principio è fondata sull’errore, o in seguito perde 
la sua causa e quindi la sua verità, e si muta in 
errore. I più importanti casi di questa specie si pos- 
sono raccogliere sotto il nome comune di datum oh 
causam, ove la causa si deve intendere come erronea 
ed infondata (a). Tali sono i casi della condictio inde- 
biti, oh causam datorum, sine causa, oh iniustam causam.

In tutti questi casi l’errore prende il posto della 
fiducia, che sta a fondamento del mutuo; perciò 
diviene applicabile anche ad essi il concetto del cre- 
ditum e la condictio che ne deriva. Questo intimo

(a) Così è di regola: ha una natura differente la condictio ob turpem 
causam, nella quale l’errore nella causa non basta in alcuni casi a 
fondare la condictio, in altri è superfluo; quello, quando al datore 
può essere rimproverata una turpitudo, questo quando esso è incoia 
pevole.
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nesso non è già immaginato arbitrariamente, a fine 
p. 522 di corroborare il principio da me stabilito per l’ap- 

plicazione delle condictiones: esso è invece ricono- 
sciuto espressamente ed in più luoghi delle nostre 
fonti per 1’indebitum, il più frequente tra i casi men- 
zionati (b).

Questa importante classe di casi di applicazione 
della condictio è divenuta pure fondamento di uno 
svolgimento affatto nuovo. Una tale erronea trasmis- 
sione dal patrimonio proprio nell’altrui si può infatti 
concepire non solo per la proprietà, ma anche per 
tutte le altre specie di diritti patrimoniali. Ciò si può 
nel modo più facile render chiaro mercè i seguenti 
esempi tratti dalla condictio indebiti, esempi che tut-

(b) L. 5 § 3 de O. et A. (44. 7): « I s  q u o q u e  q u i  n o n  d e b i tu m  
a c c ip i t  p e r  e r r o r e m  s o lv e n tis , obligatur quidem quasi ex mutui 
DATIONE, ET EADEM ACTIONE TENETUR, q U a  d e b ito r e s  C re d ito r ib u s ... ». 
Così pure Gaius III § 91 ; § 1 I. quib. modis re (3. 14): [ is  q u o q u e ,  
q u i  n o n  d e b i tu m  a c c e p i t  a b  eo q u i  p e r  e r r o r e m  s o l v i t , r e  o b l ig a tu r :  
d a tu r q u e  a g e n t i  c o n tr a  e u m  p r o p t e r  r e p e t i t io n e m  c o n d ic t ic ia  a c tio ,  
n a m  p r o in d e  e i c o n d ic i  p o t e s t  ‘s i  p a r e t  e u m  d a r e  o p o r te r e ’ ac s i  
m u t u u m  a c c e p is s e t:  u n d e  p u p i l l u s ,  s i  e i  s in e  tu to r i s  a u c to r i t a te  
n o n  d e b i tu m  p e r  e r r o r e m  d a tu m  e s t , n o n  te n e tu r  in d e b i t i  c o n 
d ic t io n e  n o n  m a g i s  q u a m  m u t u i  d a tio n e , s e d  h a e c  sp e c ie s  o b l ig a 
t io n is  n o n  v id e t u r  e x  c o n tr a c tu  c o n s i s te r e , c u m  is  q u i  s o lv e n d i  
a n im o  d a t  m a g i s  d i s t r a h e r e  v o lu i t  n e g o t iu m  q u a m  co n tra h e re ]- , 
§ 6 I. de oblig. quasi ex contr. (3. 27): [ I t e m  is ,  c u i  q u is  p e r  e r r o - 
r e m  n o n  d e b i tu m  s o lv i t ,  q u a s i  ex c o n tr a c tu  d e b e re  v id e tu r ,  a d e o  
e n im  n o n  in t e l l e g i t u r  p r o p r i e  e x  c o n tr a c tu  o b l ig a tu s ,  u t ,  s i  c e r -  
t io r e m  r a t io n e m  s e q u a m u r ,  m a g i s  u t  s u p r a  d i x i m u s  e x  d i s t r a c tu ,  
q u a m  e x  c o n tr a c tu  p o s s i t  d ic i  o b l ig a tu s  e s s e :  n a m  q u i  s o lv e n d i  
a n im o  p e c u n ia m  d a t ,  in  hoc d a r e  v i d e t u r ,  u t  d i s t r a h a t  p o t iu s  
n e g o t iu m  q u a m  c o n tr a h a t ,  s e d  ta m e n  p r o in d e  i s  q u i  a c c e p i t  o b li-  
g a tu r ,  a c  s i  m u tu u m  i l l i  d a r e t u r ,  e t  id e o  c o n d ic tio n e  te n e tu r ] 
Tutti questi testi derivano in origine da Gaio.
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tavia si possono ugualmente applicare alle altre con- 
dictiones qui menzionate. Così l’erroneo presupposto 
dell’esistenza di un’obbligazione può dar luogo alla 
costituzione di un usufrutto o di una servitù prediale, 
od anche all’estinzione di tali diritti, onde si può usare 
la condictio, per ottenere il ristabilimento della condi- 
zione di cose anteriore. Così pure se alcuno contrae 
un debito proprio, o trasmette un credito, o rimette 
un debito, sia perchè si creda direttamente obbligato 
a questi atti, sia perchè voglia con ciò estinguere un 
immaginario debito pecuniario (c). Anzi anche una P. 523 
opera che venga prestata, perchè erroneamente vi ci 
si crede obbligati, può fare luogo alla condictio, in 
quanto quest’opera possa ridursi ad un dato valore 
pecuniario, cioè possa essere equivalente ad una 
somma di danaro pagata, che ora può venire ri- 
chiesta (d).

(c) L. 4 de cond. causa data (12. 4): [Si quis accepto tulerit debi- 
tori suo, cum conveniret, ut expromissorem daret, nec ille det, 
potest dici condici posse ei, qui accepto sit liberatus]-, L. 10 eod.: 
[Si mulier ei cui nuptura erat cum dotem dare vellet, pecuniam 
quae sibi debebatur acceptam fecit neque nuptiae insecutae sunt, 
recte ab eo pecunia condicetur, quia nihil interest, utrum ex nu- 
meratione pecunia ad eum sine causa an per acceptilationem 
pervenerit]-, L. 1 pr. § 1.2 de cond. sine causa (12. 7): [pr.: [§ 254. h] 
§ 1. Sed et si ob causam promisit, causa tamen secuta non est, 
dicendum est condictionem locum habere. § 2. Sive ab initio sine 
causa promissum est, sive fu it causa promittendi quae finita est 
vel secuta non est, dicendum est condictioni locum fore] ; L. 5 § 1 
de act. enati (19. 1): [§ 254. i].

(d) L. 26 § 12 de cond. ind. (12. 6): [Libertus cum se putaret 
patrono debere, solvit: condicere eum non posse, quamvis putans 
se obligatum solvit, Julianus libro decimo digestorum scripsit: 
natura enim operas patrono libertus debet, sed et si non operae
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VIII.

Ma può chiedersi con la condictio anche ciò che 
passa dal mio patrimonio in proprietà altrui in altro 
modo che per mia volontà, sia che altri si arricchisca 
a mie spese per fatto suo e per circostanze acciden- 
tali. Devono ascriversi qui i casi seguenti.

Contro il possessore della cosa mia io ho anzitutto 
la rei vindicatio; dopo perduto il possesso, di regola 
nessuna azione. Se però egli vende la cosa, che ha 
acquistata gratuitamente, e perciò si arricchisce, e 
la cosa è perita, sicché io non la posso più rivendi- 
care contro un terzo, io ho contro di lui una con- 
dictio per la somma, della quale egli si è locupletato (a).

patrono sunt solutae, sed, cum officium ab eo desideraretur, cum 
patrono decidit pecunia et solvit, repetere non potest, sed si operas 
patrono exhibuit non officiales, sed fabriles, velati pictorias vel 
alias, dum putat se debere, videndum an possit condicere, et Celsus 
libro sexto digestorum putat eam esse causam operarum, ut non 
sint eaedem neque eiusdem hominis neque eidem exhibentur : nam 
plerumque robur hominis, aetas temporis, opportunitasque natu- 
ralis mutat causam operarum, et ideo nec volens quis reddere 
potest, sed hae, inquit, operae recipiunt aestimationem : et interdum 
licet aliud praestemus, inquit, aliud condicimus: ut puta fundum  
indebitum dedi et fructus condico: vel hominem indebitum, et hunc 
sine fraude modico distraxisti, nempe hoc solum refundere debes, 
quod ex pretio habes : vel meis sumptibus pretiosiorem hominem 
feci, nonne aestimari haec debenti sic et in proposito, ait, posse 
condici, quanti operas essem conducturus, sed si delegatus sit a 
patrono officiales operas, apud Marcellum libro vicensimo dige- 
storum quaeritur, et dicit Marcellus non teneri eum, nisi forte 
in artificio sint (hae enim iubente patrono et alii edendae sunt): 
sed si solverit officiales delegatus, non potest condicere neque ei 
cui solvit creditori, cui alterius contemplatione solutum est quique 
suum recipit, neque patrono, quia natura ei debentur\.

(a) L. 23 de R. C. (12. 1): [Si eum servum, qui tibi legatus sit,
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Così pure, se l’arricchimento non è avvenuto per 
vendita, ma per distruzione della mia cosa, per esempio 
perchè il possessore di mala fede del mio podere ha p. 524 
consumati i frutti (b).

La condictio sine causa applicabile a questo scopo 
comprende casi di svariata maniera: casi che si fon- 
dano sulla libera volontà dell’attore presente, cioè

q u a s i m ih i le g a tu m  p o sse d e r im  et v e n d id e r im , m o r tu o  eo p o sse  te 
m ih i p r e t iu m  con dicere  lu l ia n u s  a i t ,  q u a s i e x  re  tu a  lo cu p le tio r  
fa c tu s  suri].

(b) L. 4 §  2 fin. reg. (10. 1): [ .....a u t  e n im  bona fide p e rc e p it ,  et
lu c r a r i eu m  o p o r te t s i  eos c o n su m p sit , a u t  m a la  fide, e t  co n d ic i 
o p o r te t\ ; L. 22 § 2 de pign. act. (13. 7): [App. XII num. I. d] ; L. 18 
de exc. (44. 1): [§ 231. 1]; L. 55 in f. de cond. ind. (12. 6p [Q uod  
ergo  d ic i so le t, p ra e d o n i f r u c tu s  posse  con dici, tu n c  locu m  habet 
q u u m  d o m in i f r u c tu s  fu era n t]- , L. 4 § 1 de reb. cred. (12. 1): 
[num. VI. b]; L. 3 C. de cond. ex lege (4. 9): [num. V. g]. — Così 
pure, se la mia porpora viene intessuta nella veste altrui e perciò 
vien distrutta come cosa per sè stante; contro il ladro io ho la con- 
d ic tio  f u r t iv a ,  contro il possessore di buona fede, che si arricchì in 
questo modo, pure una co n d ic tio  f sin e  c a u sa ) . § 26 I. de R. D. (2. 1) : 
[S i ta m en  a lie n a m  p u r p u r a m  q u is  in te x u i t  su o  ves tim en to , lice t 
p r e t io s io r  e s t p u r p u r a ,  a ccess io n is  v ice  c e d it v es tim en to  : e t  q u i  
d o m in u s  f u i t  p u r p u r a e , a d v e r s u s  eu m  q u i su b r ip u it  h abet f u r t i  
a c tio n em  e t con d ic tion em , s ive  ip se  e s t q u i v e s tim e n tu m  fec it, s iv e  
a liu s , n a m  e x tin c ta e  re s  lice t v in d ic a r i non p o ss in t, co n d ic i ta m en  
a  fu r ib u s  e t a  q u ib u sd a m  a li is  p o sse sso r ib u s  p o ssu n t];  G a iu s  I I
§ 79: [ ..... sed  eu m  q u o q u e  c u iu s  m a te r ia  e t  s u b s ta n tia  fu e r i t ,  f u r t i
a d v e r s u s  eu m  q u i s u b r ip u e r i t ,  h abere  a c tio n e m ; nec m in u s  a d - 
v e rsu s  eu n d em  co n d ic tio n em  ei com petere , q u ia  e x tin c ta e  r e s  lic e t 
v in d ic a r i n on  p o ss in t, con d ic i ta m en  fu r ib u s  e t  q u ib u s d a m  a li is  
p o sse sso r ib u s  p o s s u n t] ;  (Teofilo dà, in modo incomprensibile, la 
cond. f u r t iv a  anche verso chi non è ladro. Le parole a  quibusdam 
a li is  p o sse sso r ib u s  si spiegano coi principii proposti in questo nu- 
mero del testo; q u id a m  sono appunto gli arricchiti s in e  ca u sa ) . — 
Inoltre la L. 4 § 2 de R. C. (12. 1 ) : « E a  q u a e  v i  f lu m in u m  im p o r - 
ta ta  su n t, co n d ic i p o ss u n t ». S’intende, quando le cose non si possano 
più rivendicare come cose distinte, ed abbiano al tempo stesso arric- 
chito il possessore del fondo.
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sopra un datum (num. VII), e casi che sono prodotti 
da semplice fortuito o anche dal fatto del convenuto (c).

Se raccogliamo in un prospetto generale i casi di 
condictiones fin -qui esaminati, ci si dimostra il se- 

p. 525 guente graduale svolgimento del concetto fondamen- 
tale. Il caso originario di condictio consiste in ciò, che 
il proprietario, affidandogli la sua proprietà, aumenta 
il patrimonio dell’accipiente (num. Y). — A questo 
segue il caso, nel quale si affida all’accipiente sol- 
tanto il possesso, ma questi produce con un atto arbi- 
trario l’aumento del suo patrimonio (num. VI). — 
Inoltre il caso, in cui l’accrescimento del patrimonio 
viene bensì prodotto dalla volontà del precedente pro- 
prietario, ma non per fiducia, sibbene per errore, che 
ha effetto uguale a quella fiducia (num. VII). — Fi- 
nalmente uguale effetto è attribuito anche al fortuito 
arricchimento, senza causa, dell’uno mediante la pro- 
prietà dell’altro (num. Vili) (d).

(c) A ciò accenna la L. 1 § 3 de cond. sine causa (12. 7): « Constat 
id deraum posse condici alicui, quod non ex iusta causa ad eum 
p er ven it, vel redit ad non iustam causam ». L’espressione è con- 
cepita in modo così generale, che rimane indeciso, se il pervenire fu 
o no prodotto dalla volontà del primitivo proprietario. Così pure 
anche nella L. 6 de cond. ob turpem (12. 5): [Perpetuo Sabinus 
probavit veterum opinionem existimantium id, quod ex iniusta 
causa apud aliquem sit, posse condici: in qua sententia etiam
Celsus est] e nella L. 25 in f. de act. rer. amot. (25. 2): [.... iure
gentium condici puto posse res ab his, qui non ex iusta causa 
possident].

(d) Qui non si può disconoscere un molto regolare svolgimento dei 
concetti. Alla condictio per proprietà affidata (num. V) si connette 
quella derivante dal deposito, in cui l’accipiente s’impadronisce della 
proprietà con arbitrio unilaterale (num. VI). Del pari alla condictio
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Tutti questi casi dunque hanno a comune tra loro 
l’accrescimento di un patrimonio mediante la diminu- 
zione di un altro patrimonio, accrescimento che o fu 
sempre senza causa, o ha perduto la sua originaria 
causa. Poiché la maggior parte ed i più importanti di 
questi casi derivano da un atto volontario del primi- 
tivo proprietario, e a questi si connettono gli altri casi 
soltanto come estensioni per intrinseca affinità, pos- p. 526 
siamo designare come datum le cause originarie delle 
condictiones, fin qui esaminate. Può altresì applicarsi 
loro anche l’espressione di arricchimento senza causa 
di altri col patrimonio nostro, ove però il concetto 
di arricchimento venga determinato in modo che cor- 
risponda appunto a questo rapporto. Ciò che importa 
infatti si è che al passaggio di un diritto da un pa- 
trimonio in un altro sia venuta meno la causa 0 sia 
sempre mancata: così avviene nel mutuo dopo la ri- 
chiesta del pagamento, o nell'indebitum pagato per 
errore. Diversamente in una compra a buon prezzo, 
nella quale il compratore si è pure in verità arricchito 
a spese del venditore, ma senza che debba ammettersi 
una mancanza nella causa, poiché l’errore che vi è non 
riguarda già la causa, cioè il fondamento giuridico 
della modificazione, ma soltanto la valutazione mate- 
riale, che è affatto fuori del campo del diritto. Ciò è 
anche più manifesto nella donazione, che racchiude

s in e  causa per una erronea dazione (num. VII), la co n d ic tio  sine  
causa derivante da arbitrio unilaterale del locupletato, senza prece- 
dente dazione (num. V ili) .

CONDICTIONES. Vili. 5 8 9



sempre in sè un arricchimento, e che potrebbe dipen- 
dere da semplice capriccio od arbitrio o anche da 
motivi erronei, onde la si potrebbe ritenere un datum 
sine causa (arricchimento senza causa). Tuttavia in 
essa l’elemento giuridico è soltanto l’intenzione di 
donare, la donationis causa, nella quale, anche in quei 
presupposti, non apparisce difetto alcuno, poiché quei 
motivi in sè stessi difettosi non toccano punto la 
sfera del diritto.

Così pure è necessario ancora che ciò, che servì al- 
p. 527 l’altro per arricchirsi, abbia per lo innanzi già appar- 

tenuto realmente al patrimonio di colui, che vuole su 
ciò fondare una condictio (e).

IX.
Un altro caso, in cui l’applicazione d’una condictio 

non va soggetta ad alcun dubbio, è l’antica literarum 
obligatio, ossia Vexpensilatio. Giustiniano vi accenna 
chiaramente, attribuendo ugualmente l’effetto di una 
condictio alla nuova literarum obligatio introdotta, non

(e) L. 55 de cond. ind. (12. 6): [Si uriana praedia locaverit 
praedo, quod mercedis nomine ceperit, ab eo qui solvit non repe- 
tetur, sed domino erit obligatus, idemque iuris erit in vecturis 
navium, quas ipse locaverit aut exercuerit, item mercedibus ser- 
vorum, quorum operae per ipsum fuerint locatae, nam si servus 
non locatus mercedem ut domino praedoni rettulit, non fiet acci- 
pientis pecunia, quod si vecturas navium , quas dominus loca- 
verat, item pensiones insularum acceperit, ob indebitum ei tene- 
bitur, qui non est liberatus solvendo. Quod ergo dici solet, praedoni 
fructus posse condici, tunc locum habet, quum domini fructus 
fueriint], nella quale questo contrapposto è espresso in modo spic-  
catissimo e con la maggior precisione nelle ultime parole del testo.
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molto felicemente, in luogo di quella, con la qual cosa 
egli vuole evidentemente affermare un’eguale efficacia 
dei due istituti giuridici e così giustificare il posto, che 
egli attribuisce all’istituto nuovamente introdotto (a).
— Così pure 1’expensilatio viene da Cicerone posta 
sulla stessa linea del mutuo di danaro e della stipula- 
zione, in tal modo che egli attribuisce a questi tre 
negozi giuridici l’esclusiva forza di produrre una certi 
petitio, che è appunto la stessa azione che nelle fonti 
nostre vien chiamata certi c o n d ic t io  (b). — In un altro 
testo Cicerone narra la storia di un contratto di ven- 
dita, nel quale il venditore aveva raggirato il compra- 
tore. Qui, dice Cicerone, non v’era da porger aiuto 
al compratore, perchè a quell’epoca Aquilio non aveva P. 528 
ancora introdotta l'actio doli. Non si comprende, 
perchè il compratore non potesse essere aiutato già 
dalla natura bonae fidei dell ’actio ernti (se egli agiva)
0 dell’acro venditi (se era convenuto). Ma Cicerone, 
dopo aver narrata la vendita, dice: “ N o m in a  f a c i t , 

negotium conficit „. Allora contro il compratore non si 
agiva più con Vactio venditi, ma per l’espensilazione 
con la condictio, e questa era stricti inris (b1). — 
Finalmente anche nei Digesti v’è una traccia indisco- 
noscibile di questo effetto dell’antico istituto giuri- 
dico (c).

(a) pr. I. de tit. oblig. (3. 21): « ....Sic fit, u t hodie..... scriptum
obligetur, et ex ea. nascitur condictio.... ».

(b) Appendice XIII. num. XI. a.
(b1) Cicero de officiis III. 14. — Cfr. Appendice XIII. num. XVI.
(c) L. 1 de ann. leg. (33. 1): « Cum in annos singulos quid LE-
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Questo caso a prima vista sembra non avere con- 
nessione alcuna col mutuo, che di sopra si è dichia- 
rato il fondamento delle condictiones. Infatti nel mutuo 
il creditore procaccia al debitore la proprietà di una 
somma di danaro, per riavere in futuro la proprietà 
d’una somma altrettanto grande : nell’expensilatio non 
viene data alcuna proprietà, quindi questa non può 
neanche richiedersi, anzi ciò che si deve prestare in 

529 futuro è qualchecosa di affatto nuovo, la cui necessità 
deriva semplicemente dalla volontà delle parti espressa 
in una certa forma.

E tuttavia appunto qui è affatto innegabile l’intrin- 
seca connessione.

Gaio descrive 1’expensilatio, come forma producente 
una particolare specie di obbligazioni in questo modo. 
Se io nel mio registro domestico, che contiene tutti 
i miei negozii pecuniarii (d), iscrivo ad un altro una 
somma di danaro come expensum, cioè come pagata a 
lui, a fondamento di ciò o sta un mutuo vero o no. Nel 
primo caso l’iscrizione non ha alcun effetto proprio, 
anzi qui dal mutuo sorge appunto la stessa obbliga-

GATUM S Ì t ..„. Siculi ex STIPULATIONE, AUT NOMINE FACTO petatur ». 
Dalla stipulazione e dai legati nascevano indubitatamente condi- 
ctiones. La menzione degli antichi nomina in questo testo può del 
resto considerarsi soltanto come una svista dei compilatori. Cfr. anche 
il passo della L. 3 § 3 de Se. Mac. (14. 6) riportato al num. X. h.

(d) Cfr. sugli antichi registri domestici (codices expensi, accepti) 
specialmente Cicero pro Roscio Com. C. 2. 3. 5, in Verrem I. 23. 
36, pro Cluentio C. 14. 30. Un’esposizione più particolareggiata di 
questo negozio giuridico si contiene in Savigny Contratto letterale, 
Memorie dell’ Accademia di Berlino dell’anno ÌRIS {Liter alcontr act, 
Memoiren der Berliner Akademie vom J. 1816).
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zione, che ne sarebbe nata anche senza iscrizione (e). 
Diversamente nel secondo caso, nel quale la semplice 
iscrizione, come tale, è causa della nascita di un’ob- 
bligazione indipendente, cioè di quella stessa condictio 
già accennata di sopra, che nasce anche dal mutuo e 
dalla stipulazione (f). Ora questo avveniva per due 
fini. Primieramente per conferire a qualsivoglia altro 
debito, che nascesse da vendita, locazione, società, ecc., 
questa natura più rigorosa, o con altre parole per cam- 
biare l'actio bonae fidei in una condictio (g). In secondo p. 530 
luogo, per trasmettere un debito da un debitore ad 
un altro, trascrivendo cioè in testa al nuovo debitore 
(col suo consenso) una somma di danaro come paga- 
tagli in contanti, mentre egli in realtà non l’aveva 
ricevuta (h).

Che cos’è dunque l’essenziale in questi contratti, 
che a prima vista ci appariscono come vuote forme?
Se io avessi data realmente all’altro la somma, che 
ho soltanto trascritta come datagli, e ciò non per

(e) Gaius III § 131: [Alia causa est eorum, nominum, quae
arcaria vocantur: in his enim rei non literarum obligatio con
sistit, quippe non aliter valent, quam si numerata sit pecunia....
qua de causa recte dicemus arcaria nomina nullam facere obli
gationem, sed obligationis factae testimonium praebere\

(f) G a i u s  III § 128: [Literis obligatio fit veluti nominibus tran- 
scripticiis. Fit autem nomen transcripticium duplici modo: vel 
a re in personam, vel a persona in personam~\.

(g) G aius III § 129: « A re in personam transcriptio fit, veluti 
si id, quod tu ex emptionis causa aut conductionis aut societatis 
mihi debeas, id expensum  tibi tulero ».

(h) Gaio III § 130: « A persona in personam transcriptio f t ,  
veluti si id quod mihi Titius debet, tibi id expensum  tulero, id 
est si Titius te delegaverit mihi ».
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donare o per estinguere un debito, ma per richiedere 
in futuro da lui una somma uguale, il negozio sarebbe 
indubbiamente stato un mutuo pecuniario. Ora poiché 
il danaro non è stato realmente dato, ma soltanto 
trascritto come dato, si ha a fondamento di tutto ciò 
l’indubitabile intenzione

di trattare, in forza della semplice volontà delle 
parti, un rapporto giuridico, come se fosse un 
mutuo di danaro.

Poiché pertanto l’effetto proprio dell’ expensilatio 
era una condictio, e quest’effetto solo poteva costituire 
l’interesse, pel quale si era seguita quella via artifi- 

p. 531 ciosa, si ha in ciò una conferma evidente dell’asser- 
zione enunziata di sopra, che il mutuo deve pro- 
priamente considerarsi come fondamento e requisito 
dell’applicazione della condictio.

Secondo questo svolgimento non si può meglio de- 
signare 1’expensilatio, che chiamandola un finto mutuo 
di danaro.

Nel diritto di Giustiniano 1’expensilatio è scomparsa, 
e benché egli in apparenza ponga in luogo di essa una 
nuova literarum obligatio (cioè il consueto documento 
dopo la prescrizione dell’exceptio non numeratae pecu- 
niae), e anche a questa attribuisca per effetto una con- 
dictio (nota a), questa non può considerarsi come un 
istituto giuridico nuovo, che allarghi effettivamente la 
applicazione delle condictiones. Infatti in tutti i casi di 
questa specie esiste senz’altro una condictio (per lo più 
derivanti da mutuo) fin da principio, e quel che di
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nuovo, che proviene dalla prescrizione dianzi accen- 
nata, non riguarda la natura del rapporto giuridico 
stesso, ma solamente la prova dei fatti controversi. 
Sarebbe perciò un’idea altrettanto sforzata quanto 
infruttuosa, il voler considerare, da quella prescri- 
zione in poi, l’antica condictio (dal mutuo) come estinta, 
ed una nuova (dallo scritto) venuta in suo luogo. Una 
maniera così letterale di interpretare le parole di Giu- 
stiniano non è in nessun caso giustificabile.

X. p . 539

Anche più importante è la stipulazione, cioè il 
contratto fondato sulla concordanza di domanda e 
risposta verbali, l’applicazione del quale era pei Ro- 
mani l’unico mezzo generalmente sufficiente a procu- 
rare a qualsivoglia materia una completa efficacia 
dinanzi al tribunale (Append. XIII, num. XI). Che in 
realtà ogni stipulazione avesse per effetto una con- 
dictio, è indubitato (a). Ciò però sembra che con

ta) L. 9 § 3 ile R. C. (12. 1): [Quoniam igitur ex omnibus con- 
tractibus haec certi condictio competit, sive re fuerit contractus 
factus sive verbis sive coniunctim, referendae sunt nobis quaedam 
species, quae dignum habent tractatum, an haec actio ad peti- 
tionem eorum sufficiat]; L. 24 eod.: [Si quis certum stipulatus 
fuerit, ex stipulatu actionem non habet, sed illa condicticia actione 
id persequi debel, per quam certum petitur]-, pr. I. de V. 0. (3. 15): 
[ Verbis obligatio contrahitur ex interrogatione et responsu, cum 
quid dari fierive nobis stipulamur, ex qua duae proficiscuntur 
actiones, tam condictio, si certa sit stipulatio, quam ex stipulatu, 
si incerta, quae hoc nomine inde u titu r , quia stipulum apud 
veteres firmum appellabatur, forte a stipite descendens]. — La 
obiezione, che potesse ritrarsi dal nome actio ex stipulatu, sarà 
combattuta più sotto.
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traddica al principio fondamentale stabilito di sopra 
per le co n d ic tio n es , poiché la stipulazione è diretta ad 
una nuova prestazione promessa, non ad una resti- 
tuzione, e quindi essa non sembra avere alcuna ana- 
logia col mutuo.

Nondimeno io ritengo certo anche qui lo stesso 
nesso col mutuo, che pur dianzi s’è dimostrato per la 
l i t te r a r u m  o b lig a tio . Come cioè quest’ultima altro non 
è che il volontario sottoporsi p e r  is c r i t to  alle conse- 
guenze, che altrimenti provengono dalla natura del 
mutuo, così la stipulazione è una soggezione volon- 
taria ve rb a le  di genere affatto uguale. Per ambedue gli 
atti adunque l’effetto naturale del mutuo viene pro- 
dotto ad arbitrio e artificialmente, e si possono desi- 

p. 533 gnare ambedue come la finzione di un mutuo. Questa 
affermazione deve ormai dimostrarsi.

Paolo dice nella L. 2 § 5 de R. C. (12. 1):
“ V erbis quoque credimus, qu o d a m  a c tu  a d  ob li- 

g a tio n em  c o m p a ra n d a m  in te rp o s ito , v e lu ti  s t ip u la - 

tio n e  „ (b).
Questa osservazione sta in fondo ad una serie di 

considerazioni (L. 1 .2  e o d .) sul concetto del c re d e re , 

come fondamento delle co n d ic tio n es. Ora che significa 
qui il v e rb is  credimus? Lo si potrebbe riferire ad una

(b) Recentemente si è tentato dare a questo passo la seguente 
interpretazione, che io debbo completamente rigettare come sforzata: 
il credere non sarebbe qui l’atto dello stipulator, ma quello del pro- 
missor, che mediante la stipulazione si fa debitore, quindi toglie questo 
nomen dal suo patrimonio e lo affida al debitore. L iebe Stipulazione 
(Stipulation) p. 364.
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fiducia generica nella lealtà dell’altro, la quale certa- 
mente non mancherà del tutto in nessun contratto. 
Tuttavia questa fiducia generica, indeterminata, tro- 
vasi anche nella vendita e nella locazione, e pure non 
si dice mai: consensu credimus, anzi nulla v’è di più 
certo che la impossibilità delle condictiones per l’ese- 
cuzione di questi contratti. Fiducia anche più perso- 
nale trovasi nel deposito; eppure qui, finché non av- 
viene la consumazione, si nega la condictio, anzi è 
detto espressamente: a l iu d  est enim credere, a l iu d  de- 
ponere (num. YI a). Adunque Paolo vuole evidente- 
mente attribuire alla stipulazione un credere in un 
senso più elevato, per cui essa viene assomigliata al 
mutuo e distinta dai contratti consensuali; questo 
però è possibile solamente data la verità dell’afferma- P. 534 
zione posta di sopra. Il senso del testo, che io ho cer- 
cato di esporre qui, diviene anche più evidente, ove 
si supponga che l’autore continuasse con le seguenti 
parole : L i t e r i s  q u o q u e  c r e d im u s , si id quod ex emptionis 
causa, aut conductionis, aut societatis nobis debeatur, 
expensum tuterimus (c).

Questa interpretazione riceve una conferma dai testi 
seguenti tratti da Scevola e da Ulpiano. Il Se. Mace- 
donianum aveva ordinato letteralmente, che non do- 
vesse avere azione colui “ qui filio familias mutuam 
pecuniam dedisset „ (d). Indi i giureconsulti aveano

(c) Così scrive G-aius III § 129, con la modificazione di poche 
parole.

(d) L. 1 pr. de Sc. Maced. (14. 6).
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formulato la regola: “ filio  f a m il ia s  credi non licere „. 
Ora Scevola dice che, se la stipulazione si era con- 
chiusa mentre durava ancora la patria potestà, ma il 
danaro era stato pagato soltanto dopo la cessazione 
di quella, non era applicabile il senatoconsulto, 
benché l’espressione c r e d i  usata in quella regola po- 
tesse riferirsi eziandio alla stipulazione (e). — Lo stesso 
dice, soltanto anche più diffusamente, Ulpiano (f), il 
testo del quale esprime il pensiero seguente: Il senato- 
consulto non può applicarsi ai debiti in generale, 

p. 535 come vendita o locazione : anzi nemmeno a tutti i 
casi, che cadono sotto il vero concetto del c re d e re :  

anzi il Senato riconosceva un pericolo per la vita del 
padre soltanto nel danaro contante dato al figlio (g). 
Se perciò un debito del figlio, prodotto da vendita, 
viene mutato in un c re d itu m  mediante un’ex p e n s ila tio , 

il senatoconsulto non è applicabile, e così parimenti 
se questa trasformazione avvenga mediante stipula- 
zione (h); sebbene infatti in questi due casi so rg a  un  

vero  deb ito  p e r  m u tu o , ciò tuttavia non avviene me

te) L. 4 de Se. Mae. (14. 6): « Quia, quod vulgo dicitur, filio- 
familias credi n o n  l ic e r e , non ad verba referendum est, sed ad 
numerationem », congiunta colla precedente L. 3 § 5 [4] eod.: [/Si 
a filio familias stipulatus sim et patri familias facto crediderim, 
sive capite deminutus sit sive morte patris vel alias sui iuris sine 
capitis deminutione fuerit effectus, debet dici cessare senatuscon- 
sultum, quia mutua iam patri familias data est].

(f) L. 3 § 3 de Sc. Mac. (14. 6).
(g) «nam  p e c u n ia e  datio  perniciosa parentibus eorum visa est».
( h )  «  e i  ideo e t  s i  in  c r ed it u m  a b i i  filiofamilias vel ex causa

emptionis, vel ex alio contractu in quo pecuniam non numeravi, 
e t  si st ip u l a t u s  sim ....  cessat senatusconsultum ».
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diante attuale pagamento in contanti (i), il quale 
negozio solo parve così pericoloso al Senato.

Che l’atto dello stipulator fosse un vero credere nel 
senso tecnico della parola, lo dice direttamente anche 
Quintiliano (k), e indirettamente Gaio : questi infatti, 
rammenta la stipulatio tertiae partis nell’azione de pe- 
cunia certa credita (1); ora noi sappiamo da Cicerone 
che questa sponsio comprendeva ugualmente i tre 
casi di adnumeratio, expensilatio, stipidatio (m), i quali 
dunque. erano compresi nell’espressione credita pe- 
cunia. — In un altro luogo (III § 124) lo stesso Gaio 
dice che una L. Cornelia proibiva le mallevadorie 
superiori a 20,000 sesterzi: “ vetatur in ampliorem 
summam obligari creditae pecuniae, quam in X X  milium 
[1. milia] Ad illustrazione di questo divieto, egli fa
due osservazioni. In primo luogo : “ pecuniam autem 
creditam dicimus non solum eam, quam credendi causa 
damus sed omnem, quam [tum cum contrahitur obligatio] 
certum est debitum iri „ e quindi tale segnatamente è 
anche la pecunia promessa per stipulazione. In secondo 
luogo: “ appellatione autem pecuniae omnes res in ea 
lege significantur „ ; egli dà come esempi: vino, fru- 

(i) « licet coeperit esse mutua pecunia, tamen quia pecuniae 
numeratio non concurrit, cessat senatusconsultum ».

(k) Quinctilian. Lib. 4 C. 2 p. 319 ed. Burmann: « certam cre-  
ditam pecuniam peto ex stipulatione ». Sui diverso modo, in cui 
poteva essere concepita la formula, vedi sotto num. XXXII.

(l)  G a i u s  IV § 171: « ex quibusdam causis sponsionem facere
permittit, vetut de pecunia certa credita....  sed certae quidem cre-
ditae pecuniae tertiae partis ». Cfr. IV § 13.

( m )  C i c e r o  pro Roscio Comoedo C. 4 . 5 .
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mento, un fondo, uno schiavo. Ora qui è affatto evi- 
dente, che egli dà come terminologia speciale di questa 
legge il significato esteso di pecunia, ma dà invece 
come terminologia giuridica normale il significato di 
credere, che non si limita al semplice dare, ma com- 
prende la stipulazione.

In forza del senso qui dimostrato del vocabolo 
credere, acquistano una luce affatto speciale due 
passi della Lex Galliae Cisalpinae Gap. XXI. XXII, 
nei quali prima si parla della pecunia certa eredita
SIGNATA FORMA PUBLICA POPULI ROMANI , e dipoi di :
quid praeter pecuniam certam creditam signatam forma 

p. 537 publica populi R omani. Se si fosse detto solamente: 
pecunia certa credita, si sarebbe dovuto intendere, se- 
condo i testi dianzi riferiti, anche ogni debito pecu- 
niario sorto da expensilatio e da stipulazione. Ma 
l’intenzione era di distinguere nella trattazione da 
tutte le altre obbligazioni il debito nato da un mutuo 
in danaro contante monetato, e questa intenzione fu 
espressa colle parole aggiunte, nelle quali il pensiero 
è rivolto all’oggetto sensibile, che sta a fondamento 
dell’obbligazione. La necessità di una designazione 
così circostanziata dimostra chiaramente che il signi
ficato tecnico del vocabolo pecunia credita era più 
comprensivo del caso qui esclusivamente avuto in 
mira. L’aggiunta qui prescelta aveva dunque lo stesso 
scopo dell’espressione adnumerata pecunia in Cicerone, 
in contrapposto alla expensilata e stipulata, che da lui 
fu usata appositamente in vece dell’espressione credita.
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Anzi la espressione frequentemente usata pecu n ia  

certa ered ita  può già servire a provare, che per ere- 

d ita  pecu n ia  insieme al mutuo deve eziandio inten- 
dersi la stipulazione. Pel mutuo solo quell’espressione 
sarebbe un vero pleonasmo, poiché il danaro prestato 
è sempre una somma certa (n). L’aggiunta certa  

acquista un significato soltanto in relazione alla stipu- P. 538 
lazione, giacché questa può avere per oggetto talora 
certa , talora incerta  pecun ia .

Alcune altre conferme dell’idea qui esposta circa la 
stipulazione accennerò solo brevemente, poiché le ho 
già largamente esplicate in un altro luogo (o). La più 
antica e verisimile etimologia di s tip u la tio  è quella da 
s t ip s ,  danaro (p), sicché s tip u la tio  significa letteral- 
mente un negozio pecuniario, il che si può senza 
sforzo giustificare solamente se in essa si riconosca 
la finzione di un’obbligazione sorta da mutuo di da- 
naro. — Ma con ciò concorda pure in modo partico- 
lare anche l’origine probabile della stipulazione. Le 
XII tavole avevano in generale attribuita al nexum  

una forza obbligatoria, e così fondata la n exi obli- 

ga tio , che altro non era se non un simbolico mutuo

(n) Non si obietti, che nella fiducia dell’onestà del ricevente si 
può prestare anche del danaro non numerato. Se il creditore non 
può precisare somma alcuna, nemmeno come minimum, egli non ha 
alcuna azione e deve star pago alla conseguenza della sua fiducia.

(o) Savigny Sul diritto delle obbligazioni nel diritto romano 
antico füber das altròmische Schuldrecht) nelle Dissertazioni 
(Abhandlungen) dell'Accademia di Berlino dell’anno 1833 [Scritti 
misti ( Vermischte Schriften) vol. II pag. 396 segg.].

(p) Varro de lìngua lat. Lib. 5 § 36, F e s t u s  v. stipem.
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di danaro, come la mancipazione una vendita sim- 
bolica, ambedue con danaro pesato in apparenza. 
Abolita più tardi 1’ obligatio nexi mediante la Lex 
Poetelia e non potendosi tuttavia far senza d’una 
forma generale di contratto, si tolse dalla nexi obli- 
gatio l’atto simbolico, ma si conservò la domanda e 

p. 539 la risposta verbali. Il negozio nato così fu la stipula- 
zione, il carattere giuridico della quale era determi- 
nato dalla sua origine. Perciò questa ci si presenta 
come un negozio affine al mutuo, da esso derivato, ed 
ha, come Vexpensilatio, a comune con esso la produ- 
zione della condictio. Un’allusione non ambigua a 
questo storico sviluppo della stipulatio, e a questo 
fondamento del credere in essa contenuto, io trovo 
nelle parole della surriferita L. 2 § 5 de R. G. : “ q uo dam  

a c t u  ad obligationem comparandam interposito, v e l u t i  

stipulatione „. Le parole di tenore generico quodam 
actu, come la congiuntiva veluti, accennano al fatto, 
che la stipulazione non era l’unico caso di tal natura, 
ma non ci rimane da supporre accanto ad essa alcun 
altro caso che l’antica nexi obligatio, circa l’abolizione 
della quale abbiamo notizie precise, e che poteva 
essere anche più chiaramente designata nel testo ori- 
ginario di Paolo, prima che cadesse sotto le mani dei 
compilatori.

Ma con lo svolgimento storico qui esposto se ne 
concilia bene anche uno secondo. È possibile che già 
prima della Lex Poetelia fosse accolta ad uso dei pere- 
grini in Roma la trasformazione descritta testé della
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nexi obligatio nella stipulazione. Se questo fu il caso, 
la Lex Poetelia, in quanto aboliva la nexi obligatio pei 
Romani, ebbe soltanto l’effetto che la forma più libera 
di negozio fino allora usata dai peregrini fosse accolta p. 540 
anche dai Romani. La memoria dell’antica diversità 
si conservava nella regola sempre perdurante, che la 
formula dari spondes? spondes poteva usarsi soltanto 
dai cittadini Romani (q).

XI.
Finalmente si trova anche una causa di condictio, 

affatto diversa da quelle fin qui spiegate, nel legatum 
per damnationem. Che qui fosse realmente concessa una 
condictio, risulta in modo non dubbio da parecchi 
testi (a). A ciò accenna pure la frequentissima con- 
giunzione, con la quale le azioni nascenti da stipula- 
zione e quelle nascenti da un testamento vengono 
nominate le une accanto alle altre (b).

(q) Gaius III § 93: [Sed haec quidem verborum obligatio: dari 
spondes? spo n d eo , propria civium romanorum  esi].

(a) L. 9 § 1 ite R. C. (12. 1): « Competit haec actio (cioè la certi 
condictio) etiam ex legati causa ». — G a i u s  II § 204: € legatarius 
in personam agere debet, id  est  in t e n d e r e  h e r e d e m  sib i d a r e  
o p o r t e r e  »; che questo era una forma principale della condictio, lo 
si mostrerà anclie più oltre.

(b) L. 23 de V. O. (45. 1): [S¿ ex legati causa aut ex stipulatu 
hominem certum mihi debeas, non aliter post mortem eius tenearis 
mihi, quam si per te steterit, quo minus vivo eo eum mihi dares: 
quod ita fit, si aut interpellatus non dedisti aut occidisti eum]; 
L. 6 de in litem iur. (12. 3): [§ 221. e]: L. 27 de solut. (46. 3): 
[Etiam circa stipulationem et ex testamento actionem, si res 
tradita fuerit quae debebatur, quamdiu aliquid iuri rei deest, 
adhuc tamen ipsa res petenda est: ut puta possum fundum pe-
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Anche questa applicazione sembra che contraddica 
al fondamento delle condictiones, quale si è stabilito 
di sopra, poiché il legatario non vuole già riacqui- 
stare in alcun modo ciò che ha dato prima, bensì 
vuole acquistare qualche cosa di affatto nuovo. Tut- 
tavia questa obiezione può confutarsi in modo simile 

p. 541 a quello, con cui si è respinta l’obiezione tratta dalla 
stipulazione, e fors’anco con maggior decisività.

Il fondamento dell’antico testamento civile era il 
nexum, e da esso doveva derivarsi la forza di ogni di- 
sposizione contenuta nel testamento. L’erede era perciò 
considerato come se avesse contrattato colla nexi obli- 
gatio, e poiché il legatario agiva in forza di questo 
contratto, concluso anche in suo favore, la sua azione, 
come appunto quella derivante da una stipulazione, 
doveva assumere la natura di un’azione di mutuo, 
cioè d’una condictio.

Questa correlazione si può anzi qui dimostrare di- 
rettamente. La nexi liberatio era lo scioglimento di 
un’obbligazione fondata colla nexi obligatio (c). Ora 
per il legatario che voleva liberare l’erede da un 
legatum damnationis, la propria forma giuridica era 
la nexi liberatio (d), perciò anche l’originario ob-

iere, licet mihi traditus sit, si ius quoddam. cautionis supererit] 
e così via. Cfr. Gans Diritto delle obbligazioni ( Obligationenrecht) 
pag. 31.

(c) Gaius III § 173: [Est etiam alia species imaginariae solu
tionis per aes et libram....veluti si quid eo nomine debeatur, quod
per aes et libram gestum est, etc.].

(d) G aius III § 175: [Similiter legatarius heredem eodem modo 
liberat de legato quod per damnationem relictum est..... de eo
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bligo dell’erede doveva essere derivato da una nexi 
obligatio.

Certamente questa derivazione delle condictiones na- 
scenti dai legati, si adatta in modo diretto soltanto al 
testamento civile, e nondimeno noi non abbiamo alcun 
motivo di porre in dubbio l’ammissibilità di quella 
condictio nei testamenti pretorii. Tuttavia anche in 
altri rispetti le regole giuridiche derivanti dalla natura p. 543 
del testamento civile passarono senza più al testa- 
mento pretorio; così particolarmente la necessità della 
testamenti factio nella persona del testatore, dell’erede, 
dei legatari e dei testimoni, sebbene questa pure 
avesse originariamente la sua ragione soltanto nella 
forma della mancipazione.

XII.
I casi di applicazione fin qui esposti sono stati 

tutti ricondotti al principio generale delle condictiones. 
Rimangono ora altri due casi, che non possono deri- 
varsi da tale principio, e si devono per conseguenza 
considerare come anomalie. La ristrettissima sfera 
delle deviazioni in essi contenute già di per sè rimuo- 
verebbe il dubbio, che potesse essere in base ad essi 
elevato contro la giustezza del principio stesso : ma a

tantum potest hoc modo liberari, quod pondere numero constet, 
et ita si certum sit; quidam et de eo quod mensura constat idem 
existimant]. Secondo questo testo era controverso in quali casi di 
legato fosse applicabile la nexi liberatio; forse si riferiva tal con- 
troversia anche alla natura delle condictiones da applicarsi (certi o 
incerti).
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ciò si aggiunge, che nel più importante di questi casi 
la natura eccezionale vien riconosciuta dagli stessi 
Romani, laonde esso serve piuttosto a conferma, che 
a contraddizione del principio. Questi due casi sono 
la condictio ex leg e e la condictio furtiva.

La natura della condictio ex lege è dai Romani stessi 
esposta così:

L. 1 de cond. ex lege (13. 2) (Paulus).
Si obligatio l e g e  n o v a  introducta sit, nec cautum 

p. 543 eadem lege quo genere actionis experiamur, ex lege 
agendum est.

Le ultime parole non parlano certo espressamente 
di una condictio; ma in connessione colla rubrica dei 
titolo deve intendersi una tale azione, come indicata 
nelle parole agendum est.

Non è a dire quale abuso siasi fatto di questo nome 
da alcuni scrittori moderni. Dove si trovava sola- 
mente un’azione, che non si sapeva ridurre alle regole 
giuridiche note, le si attribuiva questo nome e le si 
poneva accanto il numero e la rubrica del testo delle 
pandette, dal quale poteva provarsi la esistenza della 
azione (a). Esso era divenuto un nome comodissimo 
per indicare tutte le azioni, delle quali non si cono- 
sceva alcun altro nome, ed era del tutto conseguente 
l’usare questo nome a vicenda con quello di actio in 
factum (b), benché in tutto il diritto romano a mala

(a) Così per es. con d ic tio  ex L . 3 2  de r e i .  cred . detta anche 
con d ictio  iu v e n tia n a . C fr. sopra vol. 3 § 136 sg.

(b) G lü c k  vol. 13 p. 238.
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pena si trovi un’antitesi più forte che tra queste due 
specie d’azioni. Trasferendo poi questa comodità al 
diritto più recente, si parlò anche di una condictio ex 
canone, ex statuto, ex moribus. — Sarà ora appena 
necessario di notare, che Paolo pensava soltanto alle 
azioni nascenti da una legge votata dal popolo, non p. 544 
dunque a quelle che erano nate dall’editto o dalla 
progressiva interpretazione dei giureconsulti : invece 
è pienamente secondo il senso suo raggiungervi anche 
quelle azioni, che dopo il tempo di Paolo furono 
introdotte da editti imperiali, e si dimostrerà ben 
tosto che Giustiniano ha in parecchi casi espressa- 
mente riconosciuta questa conseguenza logica.

XIII.
Paolo richiedeva inoltre per l’applicazione della con

dictio ex lege, che l’azione fosse introdotta lege n o v a ; 

ma quale è qui il limite delle antiche e nuove leges, 
ed in che sta la ragione di questa restrizione?

Alcuni hanno detto, che Paolo si riferisce a tutti i 
populisciti avvenuti dopo le XII tavole (a); allora sa- 
rebbero escluse le furti actiones introdotte nelle XII ta- 
vole, invece dovrebbe chiamarsi condictio ex lege 1’actio 
ex lege Aquilia, che pure non era punto una condictio, 
il che si dimostrerà più sotto (b). Paolo pensava senza

(a) G i.ü ck  vol. 13 p. 252.
(b) Appena mi aspetto, che si possa tentare l’obbiezione che la le x  

A q u il ia  non dava luogo ad una con d ictio  e x  lege, perchè essa già 
aveva espressamente determinato il g en u s a c tio n is  da applicarsi,
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dubbio all’importante modificazione, ch’era avvenuta 
in seguito alla Lex Aebutia, poiché in quel tempo 

p. 545 mediante l’editto del pretore furono stabilite proprie 
formulae per tutte le azioni usuali. Ora tali formulae 
erano certamente date per tutte le azioni nascenti 
dalle leggi anteriori : ma quando dipoi una legge 
introduceva una nuova azione, senza proporne in- 
sieme una formula, le si dava senz’altro quella della 
condictio ex lege, cioè 1’intentio: dare o dare facere opor- 
tere, senza curarsi se il principio generale delle con- 
dictiones giustificasse o no questa applicazione. Se- 
condo il principio poteva affermarsi un oportere, cioè 
l’esistenza di una vera obbligazione secondo il ius ci- 
vile, soltanto nella serie di casi spiegata di sopra; 
tuttavia quando un populiscito (e più tardi una legge 
imperiale) introduceva ex novo una tale obbligazione, 
la sua esistenza era naturalmente non meno certa, 
che se la si fosse potuta derivare da quel principio.

In ciò sta il fondamento della spiegazione delle 
anomalie, che possono riscontrarsi nell’applicazione 
della condictio ex lege. Vedremo fra breve quale parco 
uso ne abbiano fatto i Romani.

La determinazione cronologica testé tentata non ci 
porta certo molto innanzi, poiché noi non conosciamo

cioè appunto I'actio legis Aquiliae. Se questo dovesse considerarsi 
come determinazione del genus actionis, non sarebbe, secondo l’as- 
serzione di Paolo, stata possibile alcuna condictio ex lege, poiché 
non vi era alcuna legge romana, che non si fosse potuta indicare 
con un tale nome personale.
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l’anno della L. Aebutia più di quello della maggior 
parte delle antiche leggi.

Voglio ora esporre le poche applicazioni sicure 
della condictio ex lege.

Solo un’unica legge vi si può riferire. Secondo la 
Lex Julia de adidteriis, nel caso d’assoluzione, al p. 546 
proprietario dello schiavo, ucciso o danneggiato dalla  
tortura, doveva prestarsi il risarcimento : se lo schiavo 
era semplice testimonio, il valore semplice, se egli 
stesso era incolpato di adulterio, il doppio. A ciò 
si aggiunge espressamente : per condictionem, q ü a e  e x  

l e g e  d e s c e n d it  (c). Quest’applicazione delle condictiones 
è completamente estranea al principio delle condi- 
ctiones stesse, poiché il valore dello schiavo danneg- 
giato non era entrato certo nel patrimonio di colui, 
il quale doveva prestare il semplice o il doppio ri- 
sarcimento.

Se un attore esagera la sua pretesa e perciò co- 
stringe il convenuto a spese processuali non neces- 
sarie, egli deve non solo pagare il danno, ma anche 
aggiungere come pena la somma doppia di quello, e 
in questa disposizione di Giustiniano si dice espressa-

le) L. 27 [28] § 15. 16 ad L. I. de adulteriis (48. 5): [15. Si reus 
vel rea absoluti fuerint, aestimari per iudices lex damnum voluit, 
sive mortui fuerint, quantae pecuniae ante quaestionem fuerint, 
sive vivent, quantae pecuniae in his damnum datum fuerit 
factumve esset. 16. Notandum est, quod capite quidem nono ca- 
vetur, si servus adulterii accusetur et accusator quaestionem in 
eo haberi velit, duplum pretium domino praestari lex iubet, at 
hic simplum]; L. 28 [29] eod.: [Quod ex his causis debetur, per 
condictionem, quae ex lege descendit, petitur].
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mente ex lege condicticiam  em anare  (d). Anche questa 
azione è affatto estranea al principio delle condictiones.

Un’espressione consimile viene adoperata, quando 
l’attore perde la lite nella p e titio  h ered ita tis , dopo che 
aveva già pagati debiti ereditari col patrimonio pro- 
prio. Egli può richiederne il rimborso dal vero erede 
(contro il quale egli ha agito senza effetto) “ negotiorum  

p. 547 gestoru m  vel ex lege condictione „ (e). Qui potrebbe 
nondimeno bastare la comune condictio sine causa, 

poiché indiscutibilmente l’erede stesso ha ricevuto 
nel suo patrimonio il valore di questo danaro sbor- 
sato, sicché sembra che in questo testo il nome sia 
stato usato inesattamente.

Nessuna difficoltà presenta inoltre l’applicazione 
della condictio ex lege, se per nudum  p a c tu m , senza sti-

(d) § 24 I. de act. (4. 6): [Tripli vero, cum quidam, maiorem 
verae aestimationis quantitatem in libello conventionis-inseruit, 
ut ex hac causa viatores, id est exsecutores litium, ampliorem

 summam sportularum nomine exegerint: tunc enim quod propter 
eorum causam damnum passus fuerit reus, id triplum ab actore 
consequetur, ut in hoc triplo et simplum, in quo damnum passus 
est, connumeretur, quod nostra constitutio induxit, quae in nostro 
codice fulget, ex qua dubio procul est ex lege condicticiam emanare].

(e) L. 12 § I in f. C. de pet. hered. (3. 31): [....negotiorum gestorum
v e l  ex  lege  condictione]. — Inoltre può senza dubbio l’attore 
respinto richiedere dall’accipiente la somma pagata mediante la con- 
dictio indebiti, il che qui solamente non è accennato, e nel qual caso 
il vero erede non è liberato (L. 19 § 1 de cond. ind. 12. 6: [Quamvis 
debitum sibi quis recipiat, tamen si is qui dat non debitum dat, 
repetitio competit: veluti si is qui heredem se vel bonorum pos- 
sessorem falso existimans creditori hereditario solverit : hic enim 
neque verus heres liberatus erit et is quod dedit repetere poterit: 
quamvis enim debitum sibi quis recipiat, tamen si is qui clat non 
debitum dat, repetitio competit]). Qui dunque vien presupposto che 
il pagante preferisca di riconoscere valido il pagamento e rivolgersi 
in via di regresso contro il vero erede.
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pulazione, vien promessa una dote (f) o una dona- 
zione (g). Pei due casi infatti sono state introdotte 
dalle costituzioni imperiali, qui citate, nuove azioni 
che non possono ricondursi al principio generale delle 
condictiones, ed è affatto casuale che il nome condictio  

ex lege non sia usato in questi testi.
Cosi pure l'azione, con la quale si revoca la dona- 

zione a causa dell’ingratitudine del donatario, deve 
considerarsi come condictio ex lege ( S is t e m a  § 169).

XIV.
Io ritengo incerta l’applicazione della condictio ex 

lege nella azione ex lege C ornelia  de in iu r iis  (a); noi 
non sappiamo infatti, se questa legge era una lex  

nova nel senso determinato di sopra (il che però ri- p. 548 
tengo probabile), e tanto meno se essa non abbia 
determinato anche il genus actionis.

Nei casi seguenti finalmente io ritengo decisamente 
falsa l’applicazione della condictio ex lege.

(f) L. 6 C. de dotis promiss. (5. 12): [Ad exactionem, dotis, quam 
semel praestari placuit, qualiacumque sufficere verba censemus, 
sive scripta fuerint sive non, etiamsi stipulatio in pollicitatione 
rerum dotalium minime fuerit subsecuta].

(g) L. 35 § 5 C. de don. (8. 54 [53]). Cfr. sopra vol. 4 § 169 p. 231 
[p. 281 della nostra traduzione!.

(a) L. 5 de iniur. (47. 10): [Lex Cornelia de iniuriis competit ei, 
qui iniuriarum agere volet ob eam rem, quod se pulsatum verbe- 
ratumve domumve suam vi introitam esse dicat, qua lege cavetur, 
ut non iudicet, qui ei qui agit gener socer, vitricus privignus, 
sobrinusve est propiusve eorum quemquem ea cognatione adfinita- 
teve attinget, quive eorum eius parentisve cuius eorum patronus 
erit, lex itaque Cornelia ex tribus causis dedit actionem: quod 
quis pulsatus verberatusve domusve eius vi introita sit et reliqua].
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Anzitutto nel legatum damnationis. La condictio, che 
qui si ha senza dubbio (num. XI), si potrebbe rite- 
nere per una condictio ex lege X I I  tabularum, per evi
tare così la spiegazione tentata di sopra, e che forse 
pare troppo artificiosa, della condictio del legatario, 
ove mai fosse possibile un linguaggio, in cui quella 
legge potesse indicarsi come lex nova.

Inoltre colui, che si era obbligato contro le prescri- 
zioni della legge Cincia ed aveva già pagato, poteva 
ripetere il danaro pagato, e senza dubbio con una con- 
dictio (b); tuttavia io ritengo infondata l’applicazione 
di una condictio ex lege Cincia. Veramente, se la legge 
menzionata potesse essere designata come lex nova 
nel senso sopra determinato, voglio lasciarlo in so- 
speso ; tuttavia in quel caso poteva benissimo bastare 
la condictio sine causa ovvero ob iniustam causam, vale 
a dire il comune principio delle condictiones, sicché 
non vi era alcun bisogno di supplire con la condictio 
ex lege.

Finalmente, ciò che più importa, Vactio legis Aqui- 
liae non deve assolutamente prendersi per una con- 

p. 549 dictio ex lege, nè in generale per una condictio (cfr. 
num. XX). Già una lex nova nel senso di Paolo diffi- 
cilmente sarebbe stata la lex Aquilia; pure su ciò non 
si può provar nulla direttamente, poiché non sap- 
piamo quasi niente sull’età di essa; ma che essa non 
fosse una condictio deve apparir chiaro ad ogni per-

(b) Yatic. f r a g m . § 266. Cfr. Sistema vol. 4 § 165. d1.
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sona spregiudicata che legga uno dopo l’altro i titoli 
del Digesto de condictione furtiva e ad legem Aquiliam; 
infatti là quasi in ogni testo si parla di condictio e di 
condicere, qui in niun testo, per quanto le azioni ven- 
gano menzionate nelle più svariate applicazioni e mo- 
dificazioni. La stessa accentuata diversità dell’espres- 
sione, che qui nel confronto di titoli interi giunge ad 
un’indiscutibile evidenza, si trova più brevemente in 
un testo, nel quale le due azioni sono confrontate 
l’una coll’altra (c).

Un dubbio molto verosimile potrebbe certo sorgere 
da un frammento che si trova in un altro titolo dei 
Digesti (d), nel quale della certi condictio, cioè della 
condictio diretta ad una determinata somma di da
naro, si dice addirittura :

Competit haec actio etiam ex legati causa et ex 

lege A quilia .

Il caso dell’applicazione non vi è menzionato, e noi p. 550 
perciò dobbiamo ricercare un caso tale, con cui si 
spieghi in maniera soddisfacente da un lato l’applica- 
zione della condictio secondo il nostro principio delle 
condictiones, dall’altro la cosi rara menzione di essa.

La essenza del damnum iniuria datum consiste in 
ciò, che il danneggiato diventa più povero per l’atto 
dannoso di un altro; ordinariamente l’offensore non

(c) L. 2 § 3 de priv. delictis (47. 1). « Quaesitum est, si condictus 
fuerit ex causa furtiva, an nihilo minus lege Aquilia agi possit. 
E t scripsit Pomponius, agi posse, quia alterius aestimationis est 
L. Aquiliae actio, alterius condictio ex causa furtiva, etc. ».

(d) L. 9 § i de R. C. (12. 1).
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vi guadagna nulla, talora però questo avviene cer- 
tamente e allora questa rara circostanza intervenuta 
produce alcune conseguenze speciali (e). Tra queste 
particolari conseguenze può quindi esservi anche la 
nascita di una condictio insieme all,actio L. Aquiliae, 
che per la sua causa giuridica originaria ne è affatto 
diversa, ma ha in gran parte comune con essa l’ef- 
fetto (il risarcimento). Se, per esempio, il mio debi- 
tore distrugge il documento da lui fatto in prova del 
danaro contante prestatogli e mi produce così la per- 
dita dell’azione di credito, io ho contro di lui per la 
distruzione 1 'actio L. Aquiliae (f), pel suo arricchi- 
mento una condictio sine causa, che qui certamente

(e) L. 23 § 8 ad L. Aquil. (9. 2); cfr. sopra Sistema § 212. g.
(f) L. 40 ad L. Aquil. (9. 2): [In lege Aquilia, si deletum chiro- 

graphum mihi esse dicam, in quo sub condicione mihi pecuniam, 
debita fuerit, et interim testibus quoque id probare possim, qui 
testes possunt non esse eo tempore, quo condicio extitit, et si sum- 
matim re exposita ad suspicionem iudicem adducam, debeam vin- 
cere. Sed tum condemnationis exactio competit, cum debiti condicio 
extiterit: quod si defecerit, condemnatio nullas vires habebit]-, 
L. 41 eod. : [Si quis testamentum deleverit, an damni iniuriae 
actio competat, videamus, et Marcellus libro quinto digestorum 
dubitans negat competer e: quemadmodum enim, inquit, aestimatio 
inibitur? ego apud eum notavi in testatore quidem hoc esse verum, 
quia quod interest eius aestimari non potest, verum tamen in 
herede vel legatariis diversum, quibus testamenta paene chiro- 
grapha sunt, ibidem Marcellus scribit chirographo deleto compe- 
tere legis Aquiliae actionem, sed et si quis tabidas testamenti apud 
se depositas deleverit vel pluribus praesentibus legerit, utilius est 
in factum et iniuriarum agi, si iniuriae faciendae causa secreta 
iudiciorum publicavit. 1. Interdum evenire Pomponius eleganter 
ait, u t quis tabulas delendo furti non teneatur, sed tantum damni 
iniuriae, ut puta si non animo furti faciendi, sed tantum damni 
dandi delevit: nam furti non tenebitur: cum facto enim etiam 
animum furis furtum  exigit]-, L. 42 eod.: [Qui tabulas testamenti
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sarà una certi condictio. Così pure, se il mio adstipu- 
lator liberò arbitrariamente il debitore dal debito, io 
avrei contro di lui a causa di questo danno 1’actio 
L. Aquiliae (g) ; se egli però se ne arricchì ancora, p . 551 

per es. divenendo in seguito erede del debitore, io 
avrei contro di lui a causa di questo arricchimento 
una certi condictio sine causa diretta alla somma del 
credito sottrattomi (h). Appunto perchè questi casi 
sono così rari e complicati, si adattano benissimo alla 
circostanza altrimenti enigmatica, che la condictio qui 
sia bensì dichiarata indubitabile, ma soltanto una 
volta sola in tutta l’estensione delle nostre fonti giu- 
ridiche, e soltanto incidentalmente per la certi con-

depositas aut alicuius rei instrumentum ita delevit, u t legi non 
possit, depositi actione et ad exhibendum tenetur, quia corruptam 
rem restituerit aut exhibuerit, legis quoque Aquiliae actio ex 
eadem causa competit: corrupisse enim tabulas recte dicitur et 
qui eas interleverit]; L. 27 § 3 de furtis (47. 2): [ Sed si quis non 
amovit huiusmodi instrumenta, sed interlevit, non tantum furti 
actio locum habet, verum etiam legis Aquiliae: nam rupisse 
videtur qui corrupit]-, L. 32 § 1 [Il Savigny cita per errore L. 3 § 1] 
eod.: \_ùe lege Aquilia maior quaestio est, quemadmodum possit 
probari, quanti eius intersit: nam si potest alias probare, non 
patitur damnum, quid ergo si forte pecuniam sub condicione cre- 
didit et interim testium ei copia est, testimonio quorum proba- 
tionem habeat, qui possunt mori pendente condicione? aut puta  
me petisse creditum et, quia testes et signatores, qui rem memi- 
nissent, praesentes non haberem victum rem amisisse: nunc vero 
cum furti agam, eorum memoria et praesentia ad fidem creditae 
‘pecuniae uti possum].

(g) G a i u s  III § 215. 216: [ Capite secundo fadversus)  adstipula-
torem qui pecuniam in fraudem stipulatoris acceptam fecerit, 
quanti ea res est, tanti actio constituitur. Qua et ipsa parte legis 
damni nomine actionem introduci manifestum est....].

( h )  Riferisce giustamente a  ciò questo caso I ’ H e f f t e r  Observa- 
tiones in tìaium. L. 4 p. 66.
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d ic tio , per far notare la grande varietà dei casi, che 
possono dar luogo a questa azione.

Qui dunque si verifica un rapporto affatto simile a 
quello del furto. Questo genera due azioni affatto di- 
verse: dal delitto sorge l'actio fu r t i , dall’arricchimento 
senzacausa la condictio  fu r tiv a , il qual rapporto risul- 

terà più chiaro dalla trattazione seguente. La diffe- 
renza sta solo in ciò, che nel dam num  l’arricchimento 
è estremamente raro, nel furto invece v’è ogni volta.

XY.
Rimane ora soltanto da trattare della condictio fu r - 

tiva , come la seconda delle azioni che si scostano 
p. 552 dalla natura normale delle condictiones (num. XII). 

La più esatta e frequente designazione di essa è con- 

d ic tio  ex causa fu r tiv a  (a); il nome condictio fu r tiv a  

si trova molto più di rado (b), ed è veramente sol- 
tanto una comoda abbreviatura di quella prima 
espressione.

Sarebbe affatto erroneo il voler considerare come 
deviazione dal principio generale delle condictiones la 
esistenza di questa azione, come anche le sue fre- 
quentissime applicazioni. Se il ladro impiega in suo

(a) L. 2. 3. 5. 8 § 1. 9. 16. 18 de cond. furt. (13. 1), L. 2 § 3 de priv. 
del. (47. 1) e molti altri testi.

(b) L’espressione si trova nella rubrica del titolo dei Digesti (13. 1 ) 
e del Codice (4. 8), inoltre nella L. 3 § 2, L. 21 § 5 rer. amot. (25. 2), 
fosse anche altrove, ma certo non di frequente. Nel testo ultimamente 
citato è dubbia anche la lettura, poiché la Vulgata legge: ex  causa 
furtiva.
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profitto il danaro rubato, o consuma il frumento ru- 
bato, egli si arricchisce senza causa giuridica a spese 
del derubato, che perde la sua proprietà per la distru- 
zione della cosa; e per casi di questo genere basta 
pienamente la generale condictio sine causa (num. VIII). 
Anche quando il ladro perde di nuovo la cosa, egli è 
bensì obbligato, benché non si arricchisca, ma ciò è 
una semplice conseguenza della mora sempre inerente 
al furto (c), quindi non contiene alcuna deviazione 
dalle regole giuridiche relative alla condictio sine causa 
come tale.

Così dunque quest’azione è propriamente soltanto 
una speciale applicazione della condictio sine causa, e 
non sarebbe stata trattata come un’azione particolare, P. 553 
nè munita di un nome suo proprio, se non fosse stato 
necessario questo trattamento per la circostanza se- 
guente. Il bisogno e la possibilità della condictio sono 
secondo le regole generali subordinati ai fatto, che il 
convenuto non possieda più la cosa stessa, perchè

(c) L. 17 de comi. furt. (13. 1): [Parvi refert ad tollendam con- 
dictionem, offeratur servus furtivus an in aliud nomen aliumque 
statum obligationis transferatur : nec me movet, praesens homo 
fuerit nec ne, cum mora, quae eveniebat ex furto, veluti quadam 
delegatione finiatur] ; L. 20 eod. : [ Licet fu r  paratus fuerit excipere 
condictionem et per me steterit, dum in rebus humanis res fuerat, 
condicere eam, postea autem perempta est, tamen durare condi- 
ctionem veteres voluerunt, quia videtur, qui primo invito domino 
rem contrectaverit, semper in restituenda ea, quam nec debuit 
auferre, moram facere| ; L. 8 pr. eod.: \ln  re furtiva condictio 
ipsorum corporum competit: sed utrum tamdiu, quamdiu exstent, 
an vero et si desierint esse in rebus humanis? et si quidem optulit 
fur, sine dubio nulla erit condictio : si non optulit, durat condictio 
aestimationis eius: corpus enim ipsum praestari non potest].
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altrimenti basta la rivendicazione, e il dare, come 
oggetto della condictio, è impossibile (num. V). Pro- 
priamente dunque il derubato dovrebbe anzitutto ri- 
cercare con precisione, se il danaro rubatogli esista 
ancora non mescolato, e, se egli in ciò s’inganna, sarà 
respinto a causa della cattiva scelta dell’azione : anzi 
la maggior diligenza non lo farà sicuro, poiché è in 
arbitrio del ladro di dar via anche improvvisamente 
il danaro o mescolarlo con altro danaro. Ora poiché 
è giustissimo di liberare il derubato di fronte al ladro 
da questo imbarazzo e pericolo, così per questo caso 
si è eccezionalmente accordata la condictio, anche se 
la cosa esiste tuttora, sicché sarebbe stata possibile 

p. 554 anche la rivendicazione (d). In quest’applicazione sol- 
tanto deve quindi quell’azione considerarsi come de-

(d) Gaius IV § 4: « ...certum est non posse nos rem nostram ab
alio ita petere: si paret eum dar e  oportere, nec enim quod nostrum
est, nobis dari potest....  Plane odio fu ru m , quo magis pluribus
actionibus teneantur, receptum est, ut... [fures etiam] hac actione 
teneantur: si paret eos dare oportere: quamvis sit etiam adversus 
eos haec actio, qua rem nostram esse petimus ». § 14 I. de act. 
(4. 6): I Sic itaque discr-etis actionibus certum est non posse actorem 
rem suam ita ab aliquo petere 'si paret eum dare oportere’: nec 
enim quod actoris est id ei dari oportet, quia scilicet dari cuiquam 
id intellegitur, quod ita datur, u t eius fiat, nec res quae iam actoris 
est magis eius fieri potest, plane odio furum , quo magis pluribus 
actionibus teneantur, effectum est, u t extra poenam dupli aut 
quadrupli rei recipiendae nomine fures etiam hac actione teneantur 
‘si paret eos dare oportere’, quamvis sit adversus eos etiam haec 
in rem actio, per quam rem suam quis esse petitJ ; L. 1 § I de cond. 
trit. (13. 3): | Rem autem suam per hanc actionem nemo petet, nisi 
ex causis ex quibus potest, veluti ex causa furtiva vel vi frej 
mobili abrepta']. — 11 vantaggio, che al derubato si accorda conce
dendogli quest’azione, deve concepirsi nel modo spiegato di sopra nel 
testo, non come se per lui, anche quando realmente la cosa esiste
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rogante alle regole generali delle condictiones, e la 
deroga deve porsi in ciò, che in questo caso è abban- 
donato in vantaggio dell’attore il rapporto alternativo, 
che altrimenti avrebbe luogo tra la rei vindicatio e la 
condictio (num. V. f. g).

XVI.
La condictio, nella natura anomala testé spiegata, è 

poi stata applicata altresì al caso diverso in sé stesso, 
ma affine, che al proprietario sia stato tolto colla 
violenza il possesso di un fondo : anche qui egli può 
per eccezione condicere la propria cosa, e quindi sce- 
gliere tra la condictio e la rei vindicatio. Da principio 
questa estensione era controversa, più tardi è stata p. 555 
riconosciuta con certezza (a); non è però da negarsi,

indubbiamente, possa essere di vantaggio speciale di avere appunto 
anche una condictio, preferibilmente alla rei vindicatio: infatti in tal 
caso l’una di queste azioni non gli dà più dell’altra. — Deve dunque 
ben notarsi, che tutta la difficoltà e l’anomalia, che quindi necessaria- 
mente sorge, fu semplicemente prodotta dal formulario tradizionale 
delle azioni. Perciò è veramente assai sconveniente che nelle Istitu- 
zioni di Giustiniano la cosa venga ancora esposta come in Gaio, poiché 
a suo tempo si erano già da un pezzo poste da banda le antiche for- 
mulae, e quindi non si concepiva più 1 'intentio col dare oportere. Già 
anche al tempo di Gaio non vi sarebbe stata alcuna difficoltà nell’uso 
della formula dare facere oportere, poiché questa contiene anche il 
semplice restituere: probabilmente però non si volle privare il 
derubato nemmeno dei vantaggi speciali della formula dare opor- 
tere, dei quali si parlerà anche sotto. L’incertezza del resto, con i 
suoi pericoli processuali, rimaneva sempre.

(a) Laneone era contro: Sabino, Celso, Ulpiano in favore, e la loro 
opinione è stata approvata da Giustiniano colla inserzione dei testi 
seguenti. L. 25 § 1 de furtis (47. 2): [ Unde quaeritur, si quis de 
fundo vi deiectus sit, an condici ei possit qui deiecit. Labeo negat: 
sed Celsus putat posse condici possessionem, quemadmodum potest
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che a ciò v’è una ragione meno stringente, che per la 
cosa rubata, giacché un fondo non si può distruggere 
e anche il possessore attuale può essere facilmente 
scoperto.

Altre estensioni della condictio sono soltanto appa- 
renti, poiché i casi, ai quali si riferiscono, son già di- 
rettamente compresi sotto l’originario concetto di essa.

Così vi è indubbiamente la condictio nel caso di 
rapina violenta (b); ma questa non è estensione, poiché 
la rapina, come il furto clandestino, è un vero e pro- 
prio furtum (c).

Così pure v’è la condictio per la sottrazione com- 
messa tra coniugi (d) ; ma anche quest’atto è un vero

re mobili subrepta]; L. 2 de cond. trit. (23. 3): [Sedi et ei, qui vi 
aliquem de fundo deiecit, posse fundum condici Sabinus scribit, 
et ita et r elsus, sed ita, si dominus sit qui delectus condicat: 
ceterum si non sit, possessionem eum condicere Celsus ait\.

(b) L. 2 § 26 vi bon. rapt. (47. 8): [§ 234. z]; L. 1 § 1 de cond. 
trit. (13. 3): [num. XV. d].

(c) L. 1 vi bon. rapt. (47. 8): [§ 234. n]; L. 2 § 10 eod.: [Ceterum 
neque furti actio neque legis Aquiliae contributae sunt in hoc 
edicto, licet interdum communes sint cum hoc edicto: nam Iulianus 
scribit eum qui vi rapit furem esse improbiorem, et si quid damni 
coactis hominibus dederit, utique etiam Aquilia poterit teneri]; 
L. 2 § 26 eod.: [§ 234. zj.

(d) L. 17 § 2 rer. amot. (25. 2): [Non solum eas res, quae extant, 
in rerum amotarum iudicium venire Iulianus ait, verum etiam 
eas, quae in rerum natura esse desierunt: simili modo etiam certi 
condici eas posse ait\. Può dubitarsi soltanto se 1’actio rerum amo- 
tarum  stessa sia una condictio (L. 26 eod.: [Rerum amotarum  
actio condictio est]), o se insieme ad essa vi sia la condictio furtiva 
da essa diversa (L. 21 § 5 eod.: [Haec actio licet ex delieto nascatur, 
tamen rei persecutionem continet, et ideo non anno finitur, sicut 
et condictio furtiva]). Però non è assolutamente necessario di am- 
mettere una contradizione tra questi due testi, li generale concetto 
della condictio sine causa si adatta qui, come ad ogni altro furto 
(tum. XV).
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e proprio furtum, le cui conseguenze sono solamente 
un po’ mitigate per riguardo al rapporto matrimo
niale (e).

XVII. P . 556

Secondo l’esposizione qui fatta la condictio furtiva 
non è dunque un’azione ex delieto, poiché non sorge, 
come 1’actio furti e 1’actio doli, da un delitto; essa 
nasce anzi, come qualunque altra condictio sine causa, 
daH’arricchimento senza causa dell’avversario con la 
proprietà nostra, e quindi da un negozio giuridico, che 
deve designarsi come quasi-contratto. Non deve però 
contendersi che essa sorge in occasione d’un delitto, 
anzi che 1’esistenza di questo ne è il presupposto ne- 
cessario, senza del quale essa, con la natura speciale 
esposta di sopra, non può nascere.

Quest’opinione però non è approvata generalmente: 
anzi la natura di quest’azione, e segnatamente la que- 
stione, se essa sorga o no ex delieto, forma da secoli 
oggetto di grande controversia tra i dottori (a). Per

(e) L. 1 rer. amot. (25. 2): [Rerum amotarum indicium singu- 
lare introductum est adversus eam, quae uxor fuit, quia non 
placuit, cum ea furti agere posse, quibusdam existimantibus, ne 
quidem furtum  eam facere, ut Nerva, Cassio, quia societas vitae 
quodammodo dominam eam faceret, aliis, ut Sabino et Proculo, 
furtum  quidem eam facere,....sed furti non esse actionem consti- 
tuto iure ....nam in honorem matrimonii, turpis actio adversus
uxorem negatur....]; L. 29 eod. : [Rerum amotarum aestimatio ad
tempus quo amotae sunt referri debet: nam veritate furtum  fit, 
etsi lenius coercetur mulier, quare nec a bonae fidei possessore ita 
res amotae usucapiuntur : sed si pluris factae non restituuntur 
quae amotae sunt, crescit aestimatio, ut in condictione furtivae rei]. 

(a) Uno dei più recenti sostenitori della natura delittuosa di questa
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l’esattezza della teorica delle condictiones esposta qui, 
tale questione è importantissima. Se infatti quella 
condictio è realmente un’azione ex delieto, con ciò può 
difficilmente conciliarsi quella teorica. Anche l’ecce- 

p. 557 zionale natura della condictio furtiva gioverebbe ben 
poco a difesa, poiché io stesso ho cercato di dimo- 
strare, che questa natura non deve in modo alcuno 
attribuirsi all’azione in genere, ma soltanto ad una 
speciale applicazione di essa (num. XV). Ma per le 
ragioni che seguono, io credo di potere assolutamente 
negare la natura di azione ex delieto.

Anzitutto, Ulpiano nel testo seguente la contrap- 
pone letteralmente e recisamente a tutte le azioni ex 
maleficio, osservando però che la compensazione si 
adatta ad essa come a quelle azioni (tra le quali 
adunque essa non va annoverata) (b):

Quotiens e x  m a l e f ic io  oritur actio, u t p u t a  e x  

c a u s a  f u r t iv a , ceterorumque maleficiorum, si de ea 
pecuniarie agitur, compensatio locum habet. I d em  

e s t  e t  s i  c o n d ic a t u r  e x  c a u s a  f u r t iv a .

Adunque secondo questo frammento, all’occasione 
di un furto [ex c a u s a  furtiva) si danno due diverse

azione è il F ranoke Contributi (Bey trage)  p. 28-33. Scrittori su 
questa controversia trovansi copiosamente citati nel Gluck vol. 13 
§ 839. La derivazione da un quasi-contractus trovasi già in altri: 
per es. Lyclama benedicto?-. Lib. 1 C. 1-8. — Il Krug de condict. 
furtiva  Lipsiae 1830 p. 8-12 la ritiene veramente un’azione ex delieto, 
ma vuol peraltro (senza sufficienti ragioni) derivarla dalla finzione 
di un contratto di transazione, e spiegare con questo le sue parti
colarità, per es. il passaggio agli eredi del ladro.

(b) L. 10 § 2 de compens. (16. 2).
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azioni. L’una è ex maleficio (senza dubbio l'actio furti), 
l’altra (che dunque non ex maleficio oritur) è la con- 
dictio furtiva.

Il delitto contenuto nel furto viene ammesso in 
modo affatto uguale pel ladro stesso e pei suoi com- 
plici e fautori, e questi tutti sono colpiti dalla pena 
stessa del ladro (c). La condictio però non si dirige p . 558 

contro di loro (d), e questa diversità non può spiegarsi 
altrimenti che riconoscendo che la condictio non sorge 
già dal delitto, ma dal fatto dell’indebito arricchi- 
mento, fatto che è del tutto diverso dal contempo- 
raneo delitto, ed è invece affatto simile a molti altri 
casi d’arricchimento, che non hanno alcuna relazione 
con un delitto.

Pienamente decisivi sono inoltre i rapporti giuri- 
dici, che sorgono, quando il furto è commesso da 
uno schiavo (o anche da un filiusfamilias). Qui le 
regole giuridiche generali sugli atti obbligatori di tali 
uomini dipendenti sono le seguenti (e) :

1) Rapporti con persone estranee.
a) Il padrone di uno schiavo può essere con-

(c) § Il 1. de oblig. ex del. (4. 1): [Interdum, fu rti tenetur, qui 
ipse furtum  non fecerit: qualis est, cuius ope et consilio furtum, 
factum est. in quo numero est, qui tibi nummos excussit, u t alius 
eos raperet, aut obstitit tibi, ut alius rem tuam exciperet, vel oves 
aut boves tuas fugaverit, ut alius eas exciperet: et hoc veteres 
scripserunt de eo, qui panno rubro fugavit armentum].

(d) L. 6 de cond. furt. (13. 1): [Proinde etsi ope consilio alicuius 
furtum  factum sit, condictione non tenebitur, etsi furti tenetur].

(e) Le prove di questi principii sono state già raccolte di sopra 
nell’App. IV vol. 2 p. 424-428 [p. 416-423 della nostra traduzione] e 
nel Sistema § 211. a.
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venuto talora con l'actio de peculio, talora con Vactio 
noxalis, e in modo che queste due azioni si escludono 
l'una l’altra. Dai contratti (e quasi-contratti) sorge 
un’actio de peculio, non mai un’acro noxalis; dai de- 
litti actio noxalis, non mai de pendio (f).

b) Lo schiavo stesso può dopo la manomissione 
esser convenuto per i delitti, non per i contratti: o, 
con altre parole, le sue obbligazioni per delitti sono 
ormai civiles, quelle per contratti naturales (g), 

p. 559 2) Rapporti col proprio padrone.
Dai contratti nascono naturales obligationes, che 

sono efficaci durante la potestà e dopo la manomis- 
sione. Dai delitti qui non sorgono affatto obbligazioni, 
nè civiles, nè naturales, nè nello stato di schiavitù, nè 
dopo la liberazione.

In tutte queste relazioni la condictio furtiva si pre- 
senta assolutamente come un’azione contrattuale (h), 
quindi in un modo affatto contrario all’acro furti.

1) Se lo schiavo o il figlio ruba ad un terzo: 
a) Contro il padrone o il padre si dirige l'actio 

de peculio, dunque non noxalis, ed anche de peculio 
solo in quanto il padrone od il padre si è locuple
tato (i). Questa restrizione deve spiegarsi così. Se il

(f) L. 49 de O. et A. (44. 7): [§ 211. a],
(g) L. 1 § 18 depos. (16. 3): [§ 212. d],
(h) Cioè veramente quasi ex contractu, del tutto come la con-  

dictio indebiti, sine causa e cosi via, che portano in sè lo stesso 
carattere generale delle vere azioni contrattuali.

(i) L. 3 § 12 de peculio (15. 1): « ....et est verius in  quantum
locupletior factus esset....  actionem de peculio dandam  » (cioè-
la condictio, della ammissibilità della quale si era discusso prima). —
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danaro rubato è stato consumato subito, sicché nessun 
valore rimanga nel patrimonio, anche verso il ladro 
comune non dovrebbe aversi propriamente azione p- 560 
alcuna, poiché egli non è più arricchito ; se tuttavia la 
si ha contro di lui, ciò avviene solamente perchè egli 
è come ladro costantemente in mora. Se però il ladro 
è uno schiavo, l’azione si dirige contro il padrone 
come actio de peculio, ma senza quella rigorosa modifi- 
cazione: infatti, poiché il padrone non è ladro, egli non 
è nemmeno in mora, e può dunque esser convenuto 
soltanto in quanto ha un arricchimento attuale. Più 
esattamente ciò deve esprimersi così: contro il padrone 
si dirige veramente la condictio, ma non come furtiva, 
bensì come la comune, non modificata, sine causa (k).

b) Contro lo stesso schiavo ladro non può di- 
rigersi la condictio dopo la manomissione, perchè la

L. 30 pr. de act. emti (19. 1): « ....si iam traditus furtum  mihi
fecisset (cioè quando lo schiavo, stato già mio, mi ruba dopo che io 
l’aveva alienato) aut omnino condictionem eo nomine de peculio 
non haberem, aut eatenus haberem, quatenus ex  re  fu rtiv a  
auctum  peculium  f u is s e t ». — L. 4 de cond. furti (13. 1): « quod 
ad eum pervenit ». Vedi più sotto num. XVIII, dove questo testo 
verrà spiegato.

(k) L. 30 pr. de act. emti (19. 1): « ...condictio eo nomine mihi
adversus te competat, quasi res m ea  ad t e  sine causa p er v e
n e r it  ». A rigore qui non v’è alcuna actio de peculio vera e propria, 
anche perchè quest’azione a causa dell’arricchimento del padrone col 
furto del suo schiavo deve aver luogo anche quando lo schiavo non 
aveva alcun peculio. A ciò forse accenna l’ambigua espressione (aut
omnino....  non haberem) della L. 30 cit. nella nota i, e cosi anche
l’espressione, altrimenti troppo illimitata della L. 5 de cond. furt.
(13. 1): « ....numquam enim ea  condictione alius, quam qui fecit,
tenetur, aut heres eius ». Certamente con queste parole si nega 
pure la possibilità di intentare la condictio come actio noxalis.
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obbligazione, che ne forma il fondamento, come con- 
trattuale, è soltanto naturalis, mentre certamente si 
dirige contro di lui Vactio furti, come quella che de- 
riva da delitto (1).

p. 561 2) Se lo schiavo ruba al proprio padrone, ne 
sorge la obbligazione propria della condictio, come 
naturalis obligatio, sicché il peculio viene ipso iure 
diminuito, ed essa ha efficacia come tale anche dopo 
la manomissione (m).

Finalmente una ragione decisiva per negare alla 
condictio la natura di azione ex delieto si ha pure nella 
circostanza, che essa può intentarsi incondizionata- 
mente contro l’erede del ladro (n). Se essa fosse 
un’azione ex delieto, l’erede sarebbe obbligato solo in

(l) L. 15 de cond. furt. (13. 1): « Quod ab alio servus subripuit, 
eius nomine liber fu rti t e n e t u r : condici autem  ei non potest, 
nisi liber contrectavit >. Questo testo è veramente il più decisivo 
di tutti, e non si può assolutamente conciliare con esso la natura 
delittuosa della condictio furtiva , poiché la regola noxa caput 
sequitur vale generalmente e in modo assoluto per tutte le azioni 
derivanti da delitto. — Le parole finali non fanno alcuna difficoltà, 
poiché la contrettazione ripetuta dopo la manomissione è un nuovo 
furto, che, indipendentemente dagli atti precedenti, trae seco le con-  
seguenze ordinarie.

(m) L. 30 pr. de act. emti (19. 1): « .... ipso iure ob id factum
minutum esse peculium, eo scilicet, quod debitor meus ex causa 
condictionis sit factus ».

(n) L. 5 de cond. furt. (13. 1): [Ex furtiva causa filio familias 
condici potest : numquam enim ea condictione alius quam qui fecit 
tenetur aut heres eius] ; L. 7 § 2 eod.: [Condictio rei furtivae, quia 
rei habet persecutionem, heredem quoque furis obligat, nec tantum  
si vivat servus furtivus, sed etiam si decesserit: sed et si apud 
furis heredem diem suum obiit servus furtivus vel non apud 
ipsum, post mortem tamen fu ris, dicendum est condictionem 
adversus heredem durare, quae in herede diximus, eadem erunt 
et in ceteris successoribus~\.

6 2 6 APPENDICE XIV.



quanto fosse locupletato dal furto (o); essa ha però 
natura contrattuale, e la sua indipendenza dal perdu- 
rare dell'arricchimento si fonda pel ladro stesso nella 
costui continua mora: ma le azioni contrattuali si 
dirigono normalmente contro gli eredi, e così pure 
prosegue di per sè la mora una volta costituita (p), 
laonde essa non può essere interrotta nè dalla morte 
del creditore, nè da quella del debitore (q).

XVIII. P. 563

Non si debbono però passar sotto silenzio due testi, 
che potrebbero far nascere dubbio circa la verità della 
teorica qui proposta.

L’uno, tolto ad Ulpiano, è così concepito (a) :
Si servus vel filiusfamilias furtum commiserit, 

condicendum est domino id, quod  a d  eu m  p e r v e n it  : 

in residuum, n o x a e  s e r v u m  d o m in u s  d e d e r e  p o t e s t .

A prima vista sembra che questo frammento di- 
chiari essere la condictio un'actio ex delicto, che possa 
intentarsi come actio noxalis contro il padrone. Ma

(o) Sistema § 211. h.
(p) L. 87 § 1 de leg. 2 (31 un.): [Usuras fideicommissi post im- 

pletos annos viginti quinque puellae, ex quo mora facta est, deteri 
respondi, quamvis enim constitutum sit, u t minoribus viginti 
quinque annis usurae omnimodo praestentur, tamen non pro 
mora hoc habendum est, quam sufficit semel intervenisse, ut per- 
petuo debeantur\

(q) L. 27 de usuris (22. 1): [Cum patri familias mora facta sit, 
iam in herede eius non quaeritur mora: nam tunc heredi proximo 
hereditario iure ea competet ideoque ad ceteros quoque deinceps 
transmittitur].

(a) L. 4 de cond. furt. (13. 1).
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poiché essa, intesa così, contraddirebbe a tutti i passi 
citati in prova di sopra, deve ricercarsi la concilia- 
zione mediante un’interpretazione diversa. Ulpiano si 
propone la questione, in quanto il patrimonio di un 
padrone possa essere esposto a rischio dal furto com- 
messo dal suo schiavo, e tranquillizza il padrone col 
notare che esso non è mai tenuto incondizionatamente 
per le obbligazioni derivanti dal furto ; colla condictio 
egli non potrebbe perder nulla, poiché essa lo può co- 
stringere soltanto a restituire ciò che dal furto gli è 
pervenuto come arricchimento; allora rimarrebbe sol- 
tanto l’acro furti, che egli dovrebbe certo sopportare 
come actio noxalis, e mediante la quale dovrebbe 
pagare il restante valore del furto (accresciuto colla 

p. 563 pena) ; ma da ciò egli può in ogni caso liberarsi colla 
noxae datio, sicché il valore dello schiavo sarebbe il 
massimo, che potrebbe perdere del suo patrimonio 
a causa del furto. — Certamente qui si aggiunge al 
testo qualchecosa, di cui esso nulla dice, e questo 
procedimento può qui essere giustificato soltanto dalla 
necessità della conciliazione. Senza dubbio l’appa- 
renza di una contraddizione è nata soltanto dal disa- 
datto modo, con cui i compilatori hanno estratto il 
testo dall’originale (b).

Il secondo testo è un rescritto di Diocleziano (c),

(b) Dà la stessa interpretazione nella sostanza il P othier P a n d .  
lu s t .  XIII. 1 art. 1 mim. V il i  nota f.

(c) L. 1 C. de cond. furt. (4. 8). Il testo è riportato di sopra, Sistema 
§ 211. b.
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secondo il quale parecchi che abbiano rubato insieme 
possono essere convenuti con la condictio, cosicché 
il derubato può da ciascuno di essi a sua libera scelta 
pretendere il tutto, in modo però che il pagamento 
dell’uno liberi l’altro. Ciò sembra che accenni ad una 
azione ex delieto, cioè ad un’azione penale unilaterale, 
come è per esempio l'actio doli, per la quale specie di 
azioni vale realmente questa regola (d). Se invece la 
condictio, secondo che io affermo, si fonda sull’arric- 
chimento del convenuto, sembra ch’essa debba darsi 
esclusivamente contro quello tra i ladri, che solo ha 
preso il danaro, o, se essi se lo sono diviso, contro 
ciascuno per la sua quota. — Quest’obiezione, in 
apparenza probabile, vien meno per la stessa consi- p- 564 

derazione, per la quale si è conceduto al proprietario 
di perseguire con la condictio la sua cosa ancora esi- 
stente (num. XY). Infatti se il derubato dovesse es- 
sere costretto a ricercare quanta parte dei beni rubati 
abbia conseguita ciascuno dei ladri, sorgerebbe per 
lui lo stesso imbarazzo e pericolo procedurale, dal 
quale lo si volle liberare. Anche qui dunque la più 
chiara ed irrefutabile equità richiede di scostarsi dal 
rigore del principio e di concedere al derubato la 
libera scelta del convenuto tra tutti i ladri.

XIX.
Raccolgo quanto ho fin qui minutamente esposto 

in un quadro generale. Fondamento e condizione delle

(d) Sistema § 211. c.

CONDICTIONES. XVIII. XIX. 6 2 9



condictiones è l 'arricchimento, congiunto alla nascita 
di un’obbligazione, del presente debitore col patri- 
monio del creditore, arricchimento che deve resti- 

p. 565 tuirsi (a) : e talora un arricchimento effettivo, come 
nel mutuo, o nell’indebito pagamento (num. IV-VIII), 
talora un arricchimento fìnto, come nell’expensilatio, 
nella stipulazione, nel legato (num. IX-XI). A ciò si 
aggiungono ancora alcune estensioni poco impor- 
tanti, affatto positive, che non possono ridursi a quel 
concetto fondamentale (num. XII-XVIII). Ma affinchè 
il senso di questa regola risulti più spiccato, è neces- 
sario di porre innanzi agli occhi anche i contrari casi 
di obbligazioni, che appunto per quel concetto fonda- 
mentale devono essere esclusi dall’applicazione delle 
condictiones, e riferiti ad altre azioni.

Queste obbligazioni escluse possono ridursi a due 
classi. Il diritto cioè, il cui godimento l’attore ri- 
chiede con un’azione, o può trovarsi ancora nel suo 
patrimonio; o può non avere ancora mai apparte- 
nuto al suo patrimonio. In ambo i casi l’attore non 
può affermare di avere perduto una parte del suo 
patrimonio passata all’avversario, il che di sopra si

(a) Dunque non ogni arricchimento altrui col mio patrimonio mi 
dà un diritto di ripetizione, ma se io per l’arricchimento avvenuto 
ho un diritto di ripetizione, l’azione, che a ciò è diretta, è una con- 
dictio. Questo diritto alla ripetizione viene principalmente costituito 
dalla volontà prestabilita (mutuo), dall’errore (indebito, ecc.), dal-  
l’arbitrio altrui (c. sine causa e furtiva). Ma se l’arricchimento è 
prodotto da liberalità (donazione), o come equivalente per una con- 
troprestazione (prezzo, pigione, ecc.) non è in generale ammessa 
alcuna ripetizione, quindi nemmeno mediante condictio.

6 3 0 APPENDICE XIV.



è stabilito come condizione fondamentale delle con- 
dictiones.

La prima classe di casi si è già menzionata di 
sopra, e non presenta alcuna difficoltà. Ad essa ap- 
partiene il mutuo, finché il danaro per una causa 
qualunque non è ancora passato in proprietà del mu- 
tuatario: qui si rivendica, non si condice, poiché le 
due azioni stanno tra loro in un rapporto d’esclusione p . 566 

(num. Y). Così pure il deposito, il commodato, il pegno, 
posto che la cosa esista ancora indistrutta presso 
l’accipiente ; in questi casi, oltre alla rivendicazione, 
si dànno altresì le b. f .  actiones, ma non vi è alcuna 
ragione di dare una condictio (b). Con la consumazione 
della cosa può certamente prodursi un arricchimento, 
ed allora la b. f .  actio concorre con una condictio, come 
prima concorreva con la rivendicazione (num. VI).

In ugual modo dovrebbe veramente negarsi la con- 
dictio furtiva, finché il ladro conserva il possesso della 
cosa rubata, ed avviene solo per anomalia, che essa 
qui sia concessa (num. XV).

(b) Potrebbe obiettarsi che almeno nel contratto di pegno, se pure 
non si aliena la proprietà all’accipiente, si aliena almeno un ìus in 
re, per la cui restituzione potrebbe quindi intentarsi una condictio. 
Tuttavia finché il debito non è pagato, il pegno non può ripetersi con 
alcuna azione; se esso vien pagato, nel medesimo momento si estingue 
anche il ius in re, senza che a ciò occorra una restituzione. Diversa- 
mente era nella fiducia, e per la restituzione di essa (con remancipa- 
zione) dopo pagato il danaro poteva senza dubbio intentarsi una con- 
dictio, perchè qui si richiedeva un dominio prima trasmesso (num. V). 
Forse in origine si riferiva alla fiducia la L. 4 § 1 de R. C. (12. 1),. 
cfr. sopra num. VI. b.
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XX.
La seconda classe di casi, nei quali per l’anzidetto 

principio è esclusa l’applicazione delle condictiones, si 
ha quando l’oggetto della pretesa non ha mai appar- 
tenuto al patrimonio dell’attore, e conseguentemente 

p. 567 dev’esser prestato come qualcosa di affatto nuovo, 
non già restituito : infatti questa ripetizione di ciò che 
è uscito dal nostro patrimonio è appunto il vero fon- 
damento di tutte le normali condictiones, com’è espres- 
samente riconosciuto nei testi del diritto romano (a).

Ad essa appartengono due importanti categorie di 
obbligazioni; in primo luogo, la maggior parte dei 
bonae fidei contractus. In questi, come nella compra- 
vendita e nella locazione, si hanno oggetti della pre- 
tesa di natura affatto simile a quelli delle condictiones, 
poiché sempre si chiede un dare o facere, talora anzi 
un puro dare (b), che pure è il principalissimo e più 
antico oggetto delle condictiones. Ma ciò, che si chiede 
qui, è qualche cosa di affatto nuovo, come il paga
mento del prezzo e della pigione, la tradizione della 
cosa comprata, la cura e la gestione degli affari nella 
società e nel mandato.

(a) L. 1 de R. G. : « mox receptori quid ex hoc contractu, cre- 
dere  dicimur » (v. sopra num. V . b); L. 2 pr. eod.: « Mutuum
damus recepturi non eandem speciem....sed idem genus » etc. I l
L i e b e  Stipulazione ( Stipulation)  p. 364, interpreta il recipere nel 
senso del ricevimento di una contro-prestazione : ma allora anche la 
compra-vendita sarebbe un credere e quindi una causa di condictiones.

(b) L. 11 § 2 de act. emti (19. 1): « Emtor autem numos vend i- 
toris facere  cogitur ». Questo però è il vero dare, nel senso più 
rigoroso della parola (num. V . i).
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Per la medesima ragione deve escludersi dall’appli- 
cazione delle condictiones anche una seconda categoria 
di obbligazioni: le azioni civili ex delieto (c), siano 
esse dirette ad una pena pecuniaria o al risarcimento 
del danno.

Nell’acro furti concorrono molte circostanze, che ci p. ses 
potrebbero indurre ad attribuirle il carattere di una 
condictio : essa nasce dal ius civile, da una lex, anzi da 
quella lex, che è considerata come il fondamento del 
ius civile, essa infine era senza dubbio discussa non 
dinanzi ad un arbiter, ma dinanzi ad un index. Ma che 
in realtà essa non fosse per niente una condictio, ri- 
sulta indiscutibilmente dagli innumerevoli testi, nei 
quali essa vien ricordata, senza portar mai il nome 
condictio; anche più dai testi, nei quali essa vien nomi- 
nata accanto alla condictio (furtiva), e vien sempre di- 
stinta da questa e a questa contrapposta (d). Ciò si 
spiega semplicemente con l’osservazione, che la pena

(c) Io dico azioni civili, perchè infatti per le azioni pretorie si 
intende da sè, a causa di questa loro origine, che non potevano essere 
condictiones.

(d) Ofr. sopra num. XVII. 1 ; inoltre L. 7 § 1 de cond. furt. (13. 1): 
« Furti actio poenam petit legitimam, condictio rem ipsam ». —
L. 14 de cond. causa data (12. 4): « ....cum quo non tantum furti
agi, sed etiam condici ei posse » ; L. 13 § 2 de iurei. (12. 2): « ei ideo 
neque furti, neque condicticia tenetur »; L. 17 § 2 de praeser. verb. 
(19. 5): « furti agere possum vel condicere ». — Deve tuttavia 
notarsi, che in alcuni pochi testi per la condictio furtiva  vien usato 
il nome di actio furti, mentre certamente in nessun testo la vera 
actio fu rti porta il nome di condictio. Questa anomala terminologia 
si spiega, se si sottintende ad actio l’aggettivo condictitia. L’espres- 
sione è dunque non tanto falsa, quanto incompleta, e perciò certa- 
mente ambigua, produttiva di equivoci e biasimevole. I testi relativi 
a questo punto sono già citati di sopra § 232. h.
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pecuniaria perseguita con quest’azione non fu mai nel 
patrimonio del derubato, ma deve soltanto adesso 
servire ad arricchirlo.

p. 569 Così potrebbe anche volersi ritenere per una con- 

d ic tio  Vactio L .  A q u ilia e , poiché essa pure deriva da una 
lex  di epoca antica ; tuttavia essa non è tale, sia che 
in essa si guardi all’aumento penale, sia che si guardi 
al puro risarcimento. L’aumento a titolo di pena non 
ha mai appartenuto al patrimonio del danneggiato, 
appunto come la pena del furto. Il risarcimento, cioè 
il valore della cosa distrutta, apparteneva veramente 
a questo patrimonio, ma nella maggior parte dei casi 
non passa nel patrimonio dell’autore del danno. Nei 
rari casi, nei quali tale passaggio avviene, sorge pure 
effettivamente da quel fatto una con dictio; tuttavia 
questa non è punto identica all’accio L .  A q u ilia e , anzi 
essa le sta accanto, e il danneggiato ha la scelta tra 
le due (num. XIV).

La profonda differenza qui spiegata tra le condictiones 

e le azioni civili ex delieto  si esprime nella formula 
così, che 1’in tentio in quelle era concepita : d a re  o da re  

fa cere  oportere, in queste: dam num  dec id ere  oportere.

Quest’ultima formula, poiché non la si suole am- 
mettere in tale generalità, ha d’uopo di una più esatta 
illustrazione.

Come in tentio  dell 'actio  f u r t i  si trova in Gaio la 
formula: p r o  fu re  dam num  d e c id i oportere (e) e con

(e) Ga iu s  IV § 37. 45.
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queste espressioni concordano pienamente vari testi 
del Digesto (f). Damnum decidere significa qui: far p. 570 
giustizia al derubato, renderlo soddisfatto, accordarsi 
con lui, e perciò la stessa espressione viene usata 
anche per raccomodamento, cioè per l’accordo senza 
processo (g). Anzi essa si trova usata anche per indi- 
care l’atto del derubato, che riceve l’aggiustamento (h).
Ma la relazione normale era quella, contenuta nella 
formula citata, all’obbligo del ladro, e qui evidente- 
mente quella espressione aveva un significato più 
generale che la parola dare, poiché era capace di 
comprendere anche l'addictio del fur manifestus, al 
che non poteva servire la parola dare.

Dell’azione Aquiliana non ci rimane alcuna formula, 
ma io ritengo come formula di essa la frase damnum

(f) L. 61 [62] § 1. 2. 5 de furtis (47. 2); L. 7 pr. de cond. furt. 
(13. 1); insieme anche il più indeterminato damnum  praestare  
nella L. 61 [62] cit. § 3. 5.

(g) L. 9 § 2 de minor. (4. 4): [Nunc videndum minoribus utrum  
in contractibus captis dumtaxat subveniatur, an etiam delinquen- 
tibus: u tpu ta  dolo aliquid minor fecit in re deposita vel commo- 
data vel alias in contractu, an ei subveniatur, si nihil ad eum 
pervenit? et placet in delictis minoribus non subveniri, nec hic 
itaque subvenietur, nam et si furtum  fecit vel damnum iniuria 
dedit, non ei subvenietur, sed si, cum ex damno dato confiteri 
possit ne dupli teneatur, maluit negare : in hoc solum restituendus 
sit, ut pro confesso habeatur, ergo et si potuit pro fure damnum  
decidere magis quam actionem dupli vel quadrupli pati, ei subve- 
nietur']-, L. 13 C. de furtis (6. 2): [§ 202. m].

(h) L. 46 § 5 de furtis (47. 2): [ Usque adeo autem diversae sunt 
actiones, quae eis competunt, ut, si quis eorum pro fure damnum 
deciderit, dici oporteat solummodo actionem sibi competentem 
amisisse eum., ceteris vero superesse, nam et si proponas commu- 
nem servum subreptum et alium ex dominis pro fure damnum  
decidisse, is qui non decidit habebit furti actionem].
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decidi oportere senz’alcuna aggiunta. Infatti damnum 
era appunto il proprio nome di questo delitto (i), e la 
formula circonstanziata pro fure damnum decidere si 
spiega nel modo più naturale con l’intenzione di tras- 
portare la frase damnum decidere ad un caso, pel quale 
essa poteva diventare servibile ed intelligibile solo 
mediante un’aggiunta particolare. Potrebbe obiettarsi 
contro questa asserzione, che nella stessa L. Aquilia 
due volte si riscontra l’espressione : tantum aes dare 

p. 871 damnas esto (dunque non damnum decidere) (k). Pure 
se si volesse costruire la formula con le parole della 
legge conservateci, questa dovrebbe essere la conde- 
mnatio, e 1’intentio dovrebbe essere : Si paret, hominem 
Agerii a Negidio occisum esse, la qual concezione in 
fatto non può però ammettersi per un’antica azione 
civile. Io mi figuro così l’intera formula dell’azione 
Aquiliana: 1) (Demonstratio:) Quod Negidius hominem 
Agerii iniuria occidit. 2) (Intentio:) Si paret, Negidium 
oh earn rem Agerio damnum decidere oportere. 8) (Con- 
demnatio :) ludex quanti is homo in eo anno plurimi fuit 
tantum aes Agerio condemna, si non paret absolve (1).

Delle formule delle altre azioni ex delicto dell’an- 
tico diritto civile non abbiamo alcuna traccia; per

(i) G a i o  III § 210-219 specialmente § 116: « damni nomine'».
(k) L. 2 pr. ad L. Aquil. (9. 2): [App. XII num. II. a]; L. 27 § 5 

eod.: [ibidem],
(l) Una conferma di quest’affermazione circa la formula dell’azione 

Aquiliana, s t a  anche in ciò, che deve dedursi da G a i o  IV § 5 :  vedi 
sotto num. XXV. XXVI | Vedi in contrario L e n e l  Edictum perpe-  
tuum  p. 157 e gli autori da lui citati].

6 3 6 APPENDICE XIV.



analogia delle due citate, che erano le più frequenti 
ed importanti di tutte, possiamo ammettere con veri- 
simiglianza, che anche la loro intentio fosse diretta al 
damnum decidere oportere (m), donde nasceva allora 
il vantaggio, che ogni azione civile ex delieto poteva 
a prima vista distinguersi dalle azioni contrattuali, p. 572 

Forse ciascuna di queste altre azioni ex delieto aveva 
ancora un’aggiunta caratteristica nûYintentio, simile 
all’aggiunta pro fure nella furti actio: ma è altresì 
possibile, che soltanto in quest’azione (la più impor- 
tante tra tutte le azioni civili ex delieto) si trovasse 
necessaria una simile aggiunta distintiva, sicché tutte, 
all’infuori dell’acro furti, abbiano avuta nella formula 
soltanto la frase generica damnum decidere oportere.

Per le stesse ragioni, che per le azioni fin qui con- 
siderate, potrebbe veramente volersi negare anche 
all’azione della stipulazione il carattere di condictio, 
poiché con essa noi chiediamo pure per lo più qualche 
cosa di affatto nuovo, che non ha mai appartenuto al 
nostro patrimonio. Ma che essa tuttavia sia sempre 
una condictio, si spiega semplicemente colla natura 
della stipulazione come finto mutuo (num. X). Anzi il 
bisogno di questa spiegazione, per non spezzare con 
inconseguenza insostenibile l’intera dottrina delle con-

(m) Io trovo quest’espressione soltanto ancora in applicazione ad 
un caso, che non riguarda un vero delitto, ma un rapporto giuridico 
analogo, cioè nella m. f. possessio di fronte alla rei vindicatio, alla 
quale le XII Tavole avevano imposto come pena il doppio risarci-  
mento dei frutti. F e s t u s  v . Yindiciae: « Si vindiciam, falsam tulit, 
.... fructus duplione d a m n u m  d e c i d i t o  » .
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d ictiones, è una forte conferma per la giustezza di 
questo modo di concepire la stipulazione.

XXL
La dottrina qui stabilita delle condictiones deve 

ormai confrontarsi con alcuni passi specialmente im- 
portanti di antichi scrittori, per ottenere con questo 
confronto in parte conferma, in parte difesa contro 
possibili obiezioni.

p .  573  II primo di questi passi, che ha per autore Cice- 
rone, dice che egli conosce solamente tre cause, per 
le quali possa chiedersi con un rigoroso in d ic iu m  

danaro contante in una somma determinata: adnu- 

m eratio  [d a tio ) , ex p en sila tio , s tip u la tio  (a). Il nome 
condictio non si riscontra qui, ma che Cicerone voglia 
parlare della stessa azione, che nelle nostre fonti giu
ridiche vien indicata come cer ti condictio o condictio  

s i  certum  p e ta tu r , non si può dubitare. Si domanda 
ora, fino a qual punto renumerazione dei casi di 
questa azione, dataci da Cicerone, concordi colla dot- 
trina qui proposta.

Per la maggior parte dei casi l’accordo è affatto evi- 
dente. Infatti l’adnum eratio  comprende letteralmente 
non solo il mutuo pecuniario, ma anche il deposito 
usurpato dal depositario (num. VI), come il pagamento 
di un indebito e casi simili (num. VII).

(a) C icero  p r o  R o sc io  C om oedo  C. 4. 5. Il testo è già riferito di 
sopra App. XIII num. XI.

!
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Che non siano menzionati i casi della incerti con- 
dictio non importa alcuna difficoltà, poiché Cicerone, 
secondo dichiara egli stesso, vuol parlare soltanto 
dell’azione rigorosa diretta ad una somma di danaro 
determinata, cioè soltanto della certi condictio, non 
della condictio incerti.

Invece mancano certamente presso di lui alcuni 
casi, nei quali secondo la dottrina sopra proposta 
può esservi una certi condictio. Tali sono i casi, nei 
quali il mio danaro cade nelle mani altrui, non per 
un atto mio, ma per arbitrio altrui, come il furto p. 574 
(num. Vili. XV) ; inoltre manca presso di lui il legato 
(num. XI). Per difendere contro questa obiezione la 
teorica da me stabilita, potrebbe dirsi che queste 
applicazioni della condictio sono state introdotte sola- 
mente dopo l’epoca di Cicerone. Pei legato almeno 
dobbiamo rigettare recisamente questo espediente, 
poiché la origine dei debiti in esso contenuti proviene 
dalle XII Tavole; perciò non abbiamo nemmeno alcun 
motivo di accogliere una tale soluzione cronologica 
dell’apparente contraddizione anche per gli altri casi 
qui nominati, come la condictio furtiva, della cui ori- 
gine noi non conosciamo certamente l’epoca. Ma non 
v’è neanche motivo di spiegare quel testo con igno- 
ranza del diritto da parte dell’autore 0 con inesattezza 
dell’espressione, per rimuovere in questo modo la 
contraddizione, perchè molto meglio ne giova un’altra 
via. Cicerone non voleva proporre nessuna teorica 
generale delle azioni, ma voleva trarne soltanto ciò
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che poteva servire alle occorrenze del caso giuridico, 
che gli stava dinanzi. Dicendo egli dunque che adnu- 
meratio, expensilatio, stipulatio, sono le tre sole vie 
adducenti ad una condictio certi, deve naturalmente 
aggiungersi : in casi come quello che abbiamo dinanzi. 
Ora il caso, che egli aveva dinanzi, era un rapporto 
contrattuale, un rapporto di affari, e sarebbe stata 
una pedantesca cura quella di Cicerone, s’egli avesse 
tuttavia particolarmente avvertito che qui la condictio 

p. 575 furtiva e la condictio del legato non erano applicabili, 
poiché in tutta la questione non si era minimamente 
pensato a un furto o ad un testamento (b).

In ogni caso è indiscutibile, che Cicerone riconosce 
ciascuno dei tre negozi giuridici da lui nominati come 
cansa particolare ed indipendente della nascita d’una 
condictio certi, ciascuno singolarmente di per sé, cioè 
particolarmente la stipulazione di per sé sola, senza 
che vi si presupponga a fondamento un mutuo, del 
quale certo non si parlava nel caso in questione (c). 
Per ciascuno di quei casi egli riconosce la sponsio 
tertiae partis come conveniente e ben fondata intro- 
duzione della lite, poiché essa era già stata conclusa, 
e riconosce che essa in ciascuno dei tre casi avrebbe

(b) Nella sostanza la stessa interpretazione si trova in Hollweg 
Saggi ( Ver suche) p. 40, e Gans Diritto delle obbligazioni (Obliga- 
tionenrecht) p. SO.

(c) Il fondamento di tutto l’affare era stato una società, e il debit- 
da essa sorto avrebbe potuto fondare la certi petitio soltanto me
diante un’expensilatio od una stipulazione. Cfr. Puchta nuovo Museo 
Renano (neues Rheinisches Museum) vol. 1 num. XII.
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avuto effetto, poiché egli cerca di confutare singolar- 
mente l’esistenza di ciascuno dei tre.

Se si interpreta il passo di Cicerone in questo modo, 
certamente non sforzato, esso, ben lungi dal contrad- 
dire alla qui proposta teorica delle condictiones, può 
soltanto considerarsi come una conferma di questa.

XXII. P. 576

Al tempo delle legis actiones il nome di condictio fu 
usato per due azioni, la forma delle quali era costi- 
tuita da una denuntiatio, il che dev’essere stato l’ori- 
ginario significato letterale di condictio: lege quidam 
Silia certae pecuniae, lege vero Calpurnia de omni certa 
re (a). Essendosi applicato in seguito questo nome ad 
una certa specie di formulae, non possiamo però am- 
mettere che ciò sia avvenuto affatto casualmente e 
senza intenzione; che anzi un’intrinseca connessione 
deve aver occasionata l’applicazione dell’antica espres- 
sione tecnica ad un nuovo concetto giuridico. Nella 
forma dell’azione non v’era certo un tal nesso, poiché 
la forma dell’antica condictio era appunto la denun- 
tiatio, e appunto perchè questa non esisteva più nella 
nuova condictio, si dice di questa che essa porta un 
tal nome non proprie, abusive (b). Dunque il nesso può 
ricercarsi solo nelle cause originarie, nella natura

(a) Gaius IV § 19: \H a ec  a u te m  leg is a c tio  c o n s titu ta  e s t  p e r  
legem  S il ia m  e t C a lp u rn ia m , lege q u id e m  S i l ia  c e r ta e  p e cu n ia e , 
lege v e ro  C a lp u rn ia  de o m n i c e r ta  re].

(b) Gaius IV § 18: [vedi num. XXVII]; § 15 I. de act. (4. 6).

CONDICTIONES. XXI. XXII. 641



particolare dei rapporti giuridici, pei quali si appli- 
cava ugualmente l’antica e la nuova condictio. In ciò 
troviamo realmente un nesso, che pienamente sod- 
disfa, purché soltanto aggiungasi alle parole de omni 
certa re, l’aggiunta più determinativa: mutuo data. 

p. 577 Allora l’antica condictio altro non era che l’azione 
ex mutuo, e valeva tanto pel mutuo in danaro (lege 
Silvia), quanto pel mutuo di altre cose (lege Calpurnia), 
tra le quali il frumento sarà stato senza dubbio il 
più consueto oggetto del mutuo (c). Appunto così 
anche la nuova condictio è l’azione del mutuo e di 
quei rapporti giuridici, l’azione dei quali può con- 
siderarsi come un più libero sviluppo dell’azione di 
mutuo.

Una sorprendente conferma di questa storica deri- 
vazione si ha nella circostanza, che al contrapposto 
così concepito della condictio ex lege Silia ed ex lege 
Calpurnia corrisponde esattamente il contrapposto 
della certi e triticaria condictio, di che si parlerà an- 
cora in particolare più sotto. Il nome misterioso di 
triticaria acquista in questo modo una significazione 
così semplice e naturale, come difficilmente potrebbe 
trovarsi in altra maniera.

(c) Il mutuo non di danaro contante non si riscontra in generale 
molto spesso (num. IV), sia nelle nostre fonti giuridiche, sia nella 
vita quotidiana reale. Il più comune caso di applicazione sarà sempre 
quello che il contadino, le cui messi sono colpite da una calamità, 
prende del grano in prestito per mantenere la sua famiglia e per la 
semente, per restituirlo nell’anno prossimo, se la raccolta sarà 
migliore.
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Anche la formula delle nuove condictiones è in gran 
parte tratta dall’antica legis actio. Valerio Probo ha la 
sigla seguente : A. T. M. D. 0., cioè : Aio te mihi dare 
oportere (d), la quale secondo le parole del principio P. 578 
deve esser presa da un’antica legis actio, poiché nelle 
formulae appariva sempre come parlante il pretore, 
non l’attore.

Ma a ciò può riconnettersi anche la seguente osser- 
vazione più generale. Le più antiche legis actiones (sa- 
cramentum e indicis postulatio) erano di natura mera- 
mente formale, quindi ugualmente applicabili al più 
svariato contenuto. La legis actio per condictionem 
aveva già particolare riguardo allo speciale bisogno 
di alcuni rapporti giuridici sostanziali, nella qual cosa 
deve riconoscersi un progresso della coltura giuridica.
Nel più recente sistema delle formulae il pretore ac- 
colse queste condictiones come base del suo sistema di 
azioni, soltanto con sviluppo più libero e completo del 
loro principio. Sotto questo riguardo la legis actio per 
condictionem può considerarsi come preparazione e 
transizione al nuovo sistema di azioni. Se si ammette 
questo intrinseco nesso, vi si trova la risposta alla 
questione proposta come enigmatica da Gaio : perchè 
sia stata ritenuta necessaria la legis actio per con-

(d) Auctores latinae linguae ed. D. Gothofredus 1602, pag. 1453 
[Vedi ora la raccolta di K r ü g e r  Collectio librorum iuris Ante- 
iustiniani, vol. II (Berol. 1878) p a g .  144; H u s c h k e  lurisprudentiae 
Anteiustinianae quae supersunt, 5* ediz. (Lips. 1886) pag. 138; 
G i r a r d  Textes de droit romain (Paris 1890) pag. 159].
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dictionem, mentre per i suoi fini avrebbero pure ba- 
stato il sacramentum e la iudicis 'postulatio (e).

XXIII.
La L. 9 de R. G. (12. 1) comincia, volendo fissare 

l’applicazione della condictio certi, in un modo così 
p. 579 generale, che potrebbe credersi, che siano superflue 

tutte le altre azioni personali, poiché la condictio certi 
basta completamente a tutela di ogni obbligazione: 
anzi anche la incerti condictio, secondo l’espressione 
generica di questo testo, sembra superflua.

Certi condictio competit ex omni causa, ex omni 
obligatione, ex qua certum petitur: sive ex certo 
contradic petatur, sive ex incerto ; licet enim nobis 
ex omni contractu certum condicere.

Potrebbe ben cercarsi un qualche appiglio nella 
espressione contractu, per la quale l’azione sembra 
almeno essere limitata ai rapporti contrattuali. Tut- 
tavia anche questa difesa ci vien sottratta, parte per 
le molto più generali espressioni ex omni causa, ex omni 
obligatione, parte per ciò che il § 1 dello stesso testo 
dice che l’azione può applicarsi anche a un legato e 
al delitto della L. Aquilia.

Tuttavia appunto la esagerata estensione, cui dà 
luogo l’apparenza di quelle parole, deve ridarci la 
tranquillità, giacché nondimeno i Romani han creduto

(e) Gaius IV § 20: [Quare autem haec actio desiderata sit, cum 
de eo quod nobis dari oportet, potuerimus sacramento aut per 
iudicis postulationem agere, valde quaeritur].
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necessario di costituire precisamente accanto a quel
l’azione anche molte altre azioni personali. In realtà 
infatti l’opinione di Ulpiano è la seguente. Affinchè 
la cer ti condictio  abbia luogo, sono necessarie certe 
condizioni positive; in che queste consistano, egli non 
ci dice qui, ma son quelle, che per ordine si sono 
determinate di sopra (a). Dove pertanto si riscontrano p. 580 
tali condizioni, non importa quale sia la specie del 
rapporto giuridico esistente tra le parti, poiché quelle 
condizioni si conciliano coi più svariati rapporti giu- 
ridici. La nascita della condictio certi (supposta resi- 
stenza delle sue speciali condizioni) è dunque possi- 
bile sempre, senza distinguere se vi stia a base un 
contratto od altro rapporto, e se vi è un contratto, 
questo può essere certus ed incertus, senza impedire la 
nascita della cer ti condictio.

Quest’ultima determinazione (“ sive  ex incerto  „) ha, 
non a torto, sollevato da gran tempo i dubbi più 
gravi di tutti, e la vera ragione di questi sta nell’am- 
biguità della espressione, potendosi riferire tanto alla 
indeterminatezza d e ll’oggetto, quanto a quella della 
specie  d e l contratto . Assolutamente nel primo senso 
dicesi incerta  stipulatio una stipulazione di incerto

(a) A primo aspetto questa parte dell’interpretazione sembra essere 
introdotta arbitrariamente nel testo; tuttavia un accenno molto 
preciso a ciò vi è nelle parole: ex omni obligatione, ex  qua certum  
petitur  (i. e.peti potest). Ciò vuol dire: quando il rapporto giuri- 
dico è tale, che se ne può derivare l’ammissibilità di una condictio 
certae pecuniae, non si guarda ulteriormente alla sua natura e 
denominazione.
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oggetto, quale tra le altre è la promessa di un’opera, 
che sempre può essere trasformata in valore deter- 

p. 581 minato soltanto con una stima, ancora incerta (b). 
Questo significato è affatto inammissibile nel nostro 
testo, poiché se si volesse considerare l'incertus con- 
tractus in questo senso come fondamento di una pos- 
sibile certi condictio, non rimarrebbe più alcuno spazio 
per la condictio incerti. Ulpiano pensa dunque alla in- 
determinatezza della specie del contratto, con la quale 
è ben conciliabile la nascita di un determinato cre- 
dito di danaro, cioè di una certi condictio. In questo 
senso sono certi contractus la stipulazione, il mutuo, 
la compra-vendita e così via; incerti quei contratti, 
che o non portano alcun nome speciale, o, a causa 
della loro equivoca natura, stanno nel mezzo tra pa- 
recchi contratti determinati (c); di tali incerti con- 
tractus parla qui Ulpiano.

(b) L. 74 de V. 0. (45. 1): [Stipulationum quaedam certae sunt, 
quaedam incertae, certum est, quod ex ipsa pronuntiatione ap-  
paret quid quale quantumque sit, ut ecce aurei decem, fundus 
Tusculanus, homo Stichus, tritici Africi optimi modii centum, 
vini Campani optimi amphorae centum]-, L. 75 eod.: [Ubi certum 
non apparet quid quale quantumque est in stipulatione, incertam 
esse stipulationem dicendum esi]. — Le espressioni certus, incertus 
contractus si trovano ancora in alcuni altri testi, nei quali mi rimane 
dubbio, se siano usate nell’uno o nell’altro senso. L. 18 pr. de acceptil. 
(46. 4): [Et uno ex pluribus contractibus vel certis vel incertis 
vel, quibusdam exceptis, celeris et omnibus ex causis una accepti- 
latio et liberatio fieri potest]; L. 1 § 6 de pec. const. (13. 5): [De- 
bitum autem ex quacumque causa potest constitui, id est ex quo- 
cumque contractu sive certi sive incerti, et si ex causa emptionis 
quis pretium debeat vel ex causa dotis vel ex causa tutelae vel ex 
quocumque alio contractu]. Cfr. H e f f t e r  in Gaium Lib. 4 p . 68.

(c) L .  1-4 de prescr. verb. (19. 5): [§ 217. c. k(. Dunque sono all’in-
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L’apparente generalità del testo qui esaminato è 
sembrata ai giureconsulti, dal Medio-Evo in poi, molto 
difficoltosa. Già dalla Glossa in poi era molto comune, 
a causa di questo frammento, l’ammettere accanto 
alla condictio certi ex mutuo, una condictio certi yene- 
ralis (d). In parte questi nomi erano inventati, in parte p. 582 
non si sapeva assegnare alcun certo limite alla se- 
conda di queste azioni. — Assai più erronea peraltro 
e più gravida di conseguenze è l’opinione proposta 
da scrittori più recenti (e), secondo la quale deve 
sempre essere stato in arbitrio di un creditore il 
mutare pretese di qualunque maniera in un certum, e 
perseguirle con una certi condictio, quando egli volesse 
soltanto correre il rischio, che la stima giudiziale 
risultasse minore della somma da lui richiesta, nel 
qual caso certamente, come plus petens, doveva per- 
dere ogni suo diritto. Così, per esempio, chiunque, a 
cui fosse stata promessa in una stipulazione un’opera, 
avrebbe potuto condicere per una somma in danaro 
di 100, e avrebbe guadagnata la lite, se il giudice 
avesse stimato quel lavoro 100 o anche più.

Ora questa opinione deve assolutamente rigettarsi.
Già in generale un arbitrio così privo di regola nel-

circa quelli che i moderni chiamano contratti innominati, però sol- 
tanto all’incirca, perchè questi ultimi sono ancora troppo limitati 
al do ut des aut facias, facio u t des aut fadas.

(d) Glossa alla L. 9 de R. C. (12. 1). — Cuiacio in opp. V. 399, 
VII. 650, X. 164.

(e) Nel modo più preciso da H a s s e  Natura dell’actio fWesen der 
actio) pag. 75.
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l’uso delle diverse formule era affatto contrario allo 
spirito dell’antico diritto, poiché le formule dovevano 
appunto servire a mantenere ciascun rapporto giuri- 
dico nei suoi confini particolari (f).

Ma pienamente decisiva contro quell’opinione è la 
circostanza, che nel caso citato la intentio diretta al 

p. 583 centum dare oportere deve rigettarsi, perchè attual- 
mente non esiste un debito pecuniario, ma può sorger 
solamente più tardi colla condanna giudiziale (g). Qui 
dunque si chiederebbe aliud pro alio, il che aveva 
sempre la conseguenza, che l’azione intentata era 
respinta, ma rimaneva possibile una nuova azione, 
diretta al vero oggetto del debito, poiché in quell’er- 
rore non si conteneva un plus petere (h). Perciò sa- 
rebbe pure affatto inammissibile di invocare a so- 
stegno di quest’opinione le parole del nostro testo : ex 
qua certum petimus, come se tali parole volessero dire: 
“ qualora soltanto ci piaccia dirigere la pretesa nostra 
ad una determinata somma di danaro „. Il vero senso 
di queste parole è già stato esposto di sopra (nota a).

(f) Certamente esistevano anche talune trasformazioni di formule 
(App. XIII num. XVI-XIX); ma queste stavano ugualmente sotto a 
regole determinate, e non dipendevano in modo alcuno dal semplice 
arbitrio dell’attore in ciascun singolo caso.

(g) L. 37 de V. S. (50. 16) : « Verbum oportere non ad facultatem  
iudicis pertinet, qui potest vel pluris vel minoris condemnare, sed 
ad veritatem refertur ». Cfr. Sistema § 216.

(h) G a i d s  IV § 55: [....palam est, si quid aliud pro alio inten- 
derit, nihil eum periclitari, eumque ex integro agere posse....]. —
Non ha diretta relazione con questo il § 53: « sicut ipsa stipulatio 
concepta est, ita et intentio formulae concipi debet », poiché ciò, 
secondo le parole che precedono, si riferisce soltanto al pericolo del 
plus petere.
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XXIV.
La interpretazione fin qui tentata del citato fram- 

mento dei digesti ha, in relazione alla teorica sopra 
stabilita delle condictiones, avuto soltanto carattere di 
difesa contro le possibili obiezioni; voglio però ormai 
riportare quella parte del testo, che può direttamente p- 584 
considerarsi siccome conferma di quella dottrina.

L. 9 § B de R. D. (12. 1).
Quoniam igitur ex omnibus contractibus haec certi 

condictio competit, s iv e  r e  f u e r it  c o n t r a c t u s  f a c t u s ,

SIVE VER B IS , SIVE CONJUNCTIM........

Il senso di queste parole è il seguente: la condictio 
in genere può essere fondata re (per mutuo, inde- 
bito, ecc.), o per stipulazione, o anche per la unione 
di queste due forme di contratto : una certi condictio 
in ispecial modo, quando il dare o la stipulazione ha 
per oggetto danaro contante. — Io ritengo per indu- 
bitabile che Ulpiano abbia aggiunto ancora: sive 
literis, e che queste parole siano state soppresse dai 
compilatori per il motivo molto semplice che Vexpen- 
silatio era scomparsa dalla vita reale. Se pertanto si 
ammette questo, il frammento concorda interamente 
coi sopra stabiliti requisiti e limiti delle condictiones, 
e così pure col passo di Cicerone (num. XXI). Anzi 
la sua espressione è anche più esatta e completa che 
quella di Cicerone. Infatti la condictio sine causa, com- 
presa quella forma di applicazione nella quale porta 
il nome speciale di condictio furtiva, non può ben
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ricondursi ad una d a tio  od a d n u m e ra tio  (come avviene 
nell’espressione di Cicerone), mentre che l’espressione 

p. 585 più generale usata da Ulpiano : re  co n tra c tu s  fa c tu s  

le si attaglia benissimo (a).
Con questa interpretazione di Ulpiano sono affatto 

escluse dall’applicazione della c e r ti  co n d ic tio  (possiamo 
aggiungere : di ogni con d ic tio  in genere) anzitutto le 
obbligazioni ex  d e lie to . Infatti sebbene si dica di esse: 
r e  consistunt o b lig a tio n e s , ovvero ex  r e  actio v e n it (b) 
non vien certamente mai usata per esse la frase : re  

contractus fa c tu s . Inoltre sono esclusi i consensu con- 

tra c tu s  f a c t i ,  poiché questi erano di tanta importanza, 
che è impossibile che Ulpiano li omettesse per una 
svista, e nemmeno è concepibile un motivo, per cui i 
compilatori li avrebbero dovuto sopprimere, se Ul- 
piano li avesse realmente menzionati. In ciò si ha 
dunque un’evidente coincidenza con i limiti sopra 
stabiliti per le co n d ic tio n es.

Ma appunto in ciò potrebbe trovarsi ancora una 
contraddizione tra gli stretti limiti qui stabiliti da

(a) Cioè in quel molto comune significato di contractus, in cui la 
parola comprende anche i quasi-contratti, come tutela, negotiorum 
gestio, etc., come per es. nella L. 23 de R. I. (50. 17): [§ 218].

(b) L. 4 de O. et A. (44.7): [Ex maleficio nascuntur obligationes, 
veluti ex fu rto , ex damno, ex rapina, ex iniuria. guae omnia 
unius generis sunt: nam hae re tantum consistunt, id est ipso 
maleficio, cum alioquin ex contractu obligationes non tantum re 
consistant, sed etiam verbis et consensu]; L. 46 eod: [Furiosus et 
pupillus, ubi ex re actio venit, obligantur etiam sine curatore vel 
tutoris auctoritate, veluti si communem fundum habeo cum his 
et aliquid in eum impendero vel damnum in eo pupillus dederit: 
nam iudicio communi dividundo obligabuntur].
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Ulpiano, e la illimitata estensione espressa in principio 
dell’intero testo (ex omni causa, ex omni obligatione). 
Questa apparente contraddizione si risolve però in 
parte colla aggiunta già sopra notata: ex qua certum 
petitur, e in parte colla osservazione seguente. Se un p. 586 
qualunque rapporto giuridico, che stia fuori di quei 
limiti, genera tuttavia una condictio, la ragione sta 
sempre in ciò, che ad esso è effettivamente commista 
una re contrada obligatio. Se per esempio ad occasione 
d’una società o di un mandato nasce la condictio 
(num. VI), si trovano congiunte due obbligazioni af- 
fatto diverse, quella derivante dal consenso, e quella 
derivante dal danaro affidato. Ciascuna di esse ha una 
propria natura, efficacia, azione; in quanto però l'una 
azione abbia già esaurito l’oggetto dell’altra, l’altra 
non è più ammissibile. Così pure, nel danno corporale 
l’obbligazione pel delitto (actio L. Aquiliae) e quella de- 
rivante dall’arricchimento, che casualmente ne nasca 
{condictio). —  L’ammissione di tali obbligazioni com- 
plesse, che derivano da un unico fatto, non è già trovata 
a difesa della stabilita teorica delle condictiones, ma 
bensì esiste anche altrove in casi affatto indubitabili (c).

Della importante e difficile L. 9 de R. C. (12. 1) 
ci rimane ormai soltanto un caso da spiegare per lo

(o) Cfr. per es. L. 18 § 1 commod. (13. 6) : [§ 233. m], pel caso che 
il depositario o il commodatario distrugga o danneggi la cosa. Qui 
concorre con 1 'actio L. Aquiliae l'azione contrattuale nel modo stesso 
che nel caso su citato la condictio per l’arricchimento.
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scopo nostro. Secondo il § 1 la certi condictio può anche 
p. 587 derivare ex Senatusconsulto, se cioè intenti l'azione 

colui, al quale un’eredità è restituita ex Se. Trebel- 
liam (d). Questo difficilmente può intendersi in altro 
modo che riferendolo ad una condictio contenuta nel- 
l’eredità, che forse era nata da un mutuo o da una 
stipulazione del defunto. In questo caso certamente 
la causa originaria di quella condictio è il contratto, e 
il senatoconsulto è soltanto il mezzo di trasmissione 
all’attore presente, sicché l’espressione: ex Senatus 
consulto agetur non è completamente esatta. Tuttavia 
non è più inesatta della frase precedente: ex lege 
Aquilia, che propriamente avrebbe dovuto dire: ex 
causa legis Aquiliae, ovvero ex eo facto, quod lege 
Aquilia coercetur; poiché la Lex Aquilia stessa non 
aveva sulla particolare facoltà di esercitare la con- 
dictio stabilito più di quanto avesse disposto il Se. 
Trebellianum.

XXV.
I più importanti testi sulla natura della condictio 

sono tuttavia quelli di Gaio, che tanto più richiedono 
un’interpretazione esatta, in quanto la difettosa intel- 
ligenza di essi ha indotto moderni scrittori talora ad 
errori circa la condictio, talora all’infondato rimpro- 
vero, che quei testi siano inesatti, incerti, contradittori.

II testo principale è il seguente :

(d) Cfr. H e f f t e r  in Gaium lib. IV p. 67.
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G a iu s  IV § 5. p. 588
Appellantur autem in rem quidem, actiones, vin- 

dicationes; in personam vero actiones, q u ib u s  d a r i

F IE R IY E  OPORTERE INTENDIMUS, CONDICTIONES (a).
Tutto dipende dal senso in cui vien preso l’inciso

{quibus....  intendimus). A primo sguardo si potrebbe
essere indotti ad attribuirgli soltanto un significato 
declarativo, come se si dicesse: “ tutte le azioni perso- 
nali, cioè quelle con dari fierive, si chiamano condic- 
tiones „. Allora il testo non solo contraddirebbe alla 
teorica sopra stabilita, ma starebbe in opposizione 
con tutta la terminologia dei Digesti, secondo la quale 
soltanto una certa parte delle azioni personali porta 
il nome di condictiones. Perciò quell’inciso deve piut
tosto intendersi in un senso limitativo, sicché l’intero 
testo ha questo senso:

Condictiones diconsi quelle azioni personali, delle 
quali Y intentio è diretta a un dari o ad un fieri.

Così intesa la proposizione è assolutamente esatta, 
e concorda al tempo stesso completamente con la teo- P. 589 
rica proposta di sopra. Per poter provar questo, debbo 
premettere le seguenti osservazioni sulla terminologia.

(a) Quasi di ugual tenore è il § 15 I. de act. (4. 6), soltanto con le 
seguenti poco importanti differenze: « Appellamus, in rem (senza
autem) ....Æ«r e , face r e  oportere intendiTVR ». L’aver ricevuto
questo testo senza modificazioni, in un’epoca nella quale tutte le inten- 
tiones erano da lungo tempo scomparse, è certamente segno di una 
irriflessione incredibile. Orasi deve realmente intendere l’inciso inter- 
medio come semplice dichiarazione, sicché presso Giustiniano signi- 
fichi: tutte le azioni personali portano il nome di condictiones; il 
che però si adatta certamente poco alla terminologia dei Digesti ed 
anche di alcuni testi delle Istituzioni.
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Dare, nel senso rigoroso della formulae, significa il 
procurare la proprietà ex iure quiritium (num. V. i), 
cioè una specie affatto ristretta di atti. Facere invece 
è l’espressione comune per ogni fare o non fare, sia 
di qualità giuridica o di fatto, sicché per esso s’intende 
tra l’altri anche il dare, solvere, numerare, iudicare, 
ambidare, reddere, non facere, curare ne fiat (b).

Ora nei rapporti contrattuali, cioè nei negozii giu- 
ridici, si trovano soltanto due intentiones in ius con- 
ceptae: si paret, centum (o fundum, servum) d a r i  opor- 
tere, e : quidquid d a r i  f i e r i  oportet: non esiste alcuna 
altra formula, e segnatamente non un semplice facere 
o fieri oportere (c). — Ciò poi si spiega così. Vera- 
mente sarebbe bastato in tutti i casi il semplice fa- 

p. 590 cere oportere, perchè comprendeva il dare. Ma poiché 
la formula col dare portava seco alcuni effetti e van- 
taggi caratteristici, come si dimostrerà più sotto, si 
dirigeva Vintentio a un dare, dove vi era un motivo 
giuridico per farlo, allo scopo di fare avvertito il pre- 
tore e il giudice di applicare tali conseguenze. Dare

(b) L. 218. 195. 189 de V. S. (50. 16).
(c) Soltanto trovasi ancora questa diversità, che le condictiones 

avevano solamente le espressioni suindicate, le b. f. actiones dopo 
\'oportet anche l’aggiunta: ex fide bona. — Si potrebbe trovare un 
ostacolo nella forma talora attiva, talora passiva del dare facere; 
ma ecco come stanno le cose a tal riguardo. Nelle formule effettive, 
era sempre indicata come debitore una persona determinata, e a ciò 
si adattava naturalmente soltanto la forma attiva (per es. quidquid 
Negidium dare facere oportet); se però si parlava in modo astratto 
di tali intentiones, si poteva usare tanto l’una, quanto l’altra forma, 
come si è mostrato di sopra (nota a) a proposito dell’esempio di Gaio 
confrontato colle Istituzioni giustinianee.
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facere poi significa lo stesso che dare aut facere (d), 
doveva dunque intendersi alternativamente, ed espri- 
meva perciò che al giudice era lasciata libertà di 
pronunziare sentenza sul dare o su un qualunque altro 
fare, o su ambedue insieme. Questo era sufficiente 
anche per i casi, nei quali l’obbligazione non era 
diretta al dare, ma soltanto a un’opera ; non v’era a 
tal riguardo alcun interesse di stabilire formule con 
un semplice facere oportere, poiché con questo non 
andavano congiunti particolari vantaggi, come col 
semplice dare.

XXVI.
Ciò posto, deve ora mostrarsi, che la spiegazione 

della condictio, che dianzi è stata tratta da Gaio, basta 
pienamente ad escludere dalle condictiones tutte le 
azioni, che io disopra ho già escluse (a). Con essa P. 591 
sono infatti escluse :

1) tutte le azioni pretorie, poiché queste avevano 
in generale soltanto una intentio in factum concepta 
(Sistema § 216).

2) tutte le azioni civili in rem, poiché la intentio 
ne era rem (servitutem, hereditatem) suam esse.

3) tutte le azioni civili ex delieto, poiché 1’intentio

(d) L. 53 pr. de V. S. (50. 16): « Saepe ita comparatum est, ut
coniuncta pro disiunctis accipiantur....  cum vero dicimus, quod

e u m  d a r e  f a c e r e  o po r tet , quodvis eorum sufficit probare ». Con- 
viene dunque dimostrare come giuridicamente fondati non ambedue 
congiuntamente, ma soltanto l’uno o l’altro.

(a) Cfr. sopra num. I, ed Appendice XIII num. VI.
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ne era concepita nell’àcato furti certamente : pro fure 
damnum decidere oportere; nell’ actio legis Aquiliae 
molto probabilmente soltanto: damnum decidere opor- 
tere, in altri delitti civili probabilmente in modo 
simile (b).

4) tutte le bonae fidei actiones, poiché Yintentio di 
esse aveva in fine ancora l’aggiunta : ex fide bona (c).

Posto questo modo di distinguere le singole classi 
di azioni secondo le forme particolari dell’ intentio, 
sembra molto arbitraria ed infondata la concezione 
delle azioni civili ex delieto, poiché dovrebbe credersi, 
che s’estendesse anche a queste il generalissimo fa- 
cere, anzi anche il semplice dare, poiché l’effetto di 
queste azioni ed altresì il primitivo contenuto dell’ob- 
bligazione, che ne forma il fondamento, consisteva 
sempre in un pagamento di danaro. Tuttavia quella 
speciale intentio aveva appunto lo scopo di distinguere 

p. 59a queste azioni dalle altre in un modo bene evidente. 
Questo poteva tra gli altri casi avere importanza in 
una novazione : se infatti veniva espromesso quidquid 
furem dare facere oportet, si era avuta in mente solo 
il contenuto della condictio furtiva, e Y actio furti per- 
durava ancora, sicché con questo mezzo le due di- 
verse obbligazioni del ladro erano ben distinte, e 
facilmente s’evitavano equivoci (d).

(b) Cfr. sopra num. XX.
(e) Cfr. sopra nota c. — Devono dunque in Gaio prendersi le parole:

quibus dari....intendimus, nel senso più stretto, cioè: con queste
parole e con esse sole, senz’alcuna aggiunta.

(d) Un tal caso vien menzionato nella L. 72 § 3 de sol. (46. 3):
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Nel diritto più antico esisteva anche un’altra causa, 
non priva d’importanza, per cui la furti actio non era 
concepita col dare facere oportere. Secondo le XII Ta- 
vole infatti il fur manifestus non doveva essere punito 
pecuniariamente, ma colla perdita della libertà, do- 
veva soffrire 1’addictio. Questo male non poteva chia- 
marsi nè dare, nè facere, era applicabile anche ad 
esso l’espressione indeterminata decidere, e così si 
aveva un mezzo di raccogliere in una conveniente 
formula le diverse specie della furti actio. Dopo che 
il pretore ebbe introdotta pel furtum manifestum la 
pena pecuniaria del quadruplo, questo motivo vera- 
mente venne meno.

Così dunque la definizione della condictio in Gaio 
apparisce molto precisa e affatto soddisfacente. Non 
merita ugual lode un testo di Ulpiano, nel quale la 
condictio vien dichiarata affatto sinónima di in per- 
sonam actio (e). Ciò non vien nemmeno corretto dal p. 593 
fatto che dipoi, apparentemente in accordo con Gaio, 
s’aggiunge: In personam actio est, qua eam eo agimus, 
qui obligatus est nobis a d  f a c ie n d u m  a l iq u id  v e l  d a n d u m . 

Infatti un tal obbligo di dare 0 facere si trova in tutte

[Idem responsum est, si quis, cum subreptus sibi servus esset, sub 
condicione stipulatus fuerit quidquid furem dare facere oportet: 
nam et fu r  condictione liberatur, si dominus oblatum sibi accipere 
noluit, si tamen, cum in provincia forte servus esset, intercesserit 
stipulatio (et finge prius quam facultatem eius nancisceretur fu r  
vel promissor, decessisse servumj, non poterit rationi, quam supra 
reddidimus, locus esse: non enim optulisse eum propter absentiam 
intellegi potest].

(e) L. 25 pr. de 0 . et A. (44. 7), cfr. Sistema § 206.
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le obbligazioni senza eccezione, non è dunque il ca- 
rattere distintivo delie condictiones. Ma poiché questo 
testo di Ulpiano sta in decisa contraddizione con 
molti altri passi dello stesso autore, deve con grande 
probabilità ammettersi, che esso sia stato molto mo- 
dificato dai compilatori. — Di un testo delle Istitu- 
zioni si è già notato di sopra (num. XXV. a) che esso 
nelle parole concorda con Gaio, ma secondo il senso 
dichiara la condictio come ogni azione personale in 
generale. — Una simile estensione della terminologia, 
però in modo meno deciso, trovasi in un testo del 
Codice (f).

Molto più importante e grave sarebbe se si potes- 
sero trovare testi di antichi giureconsulti, nei quali 
in concreti rapporti giuridici l’espressione condictio 
fosse usata per indicare una bonae fidei actio, segnata- 

p. 594 mente 1’actio praescriptis verbis. Ciò si afferma difatti 
riguardo ai testi seguenti:

a) L. 19 § 2 de praescr. verbis (19. 5):
Cum quid precario rogatum est non solum inter- 

dicto uti possumus, sed et in c e r t i  c o n d ic t io n e , id

EST PRAESCRIPTIS V ER B IS .

(f) L. 1 C. de don. q. sub modo (8. 55 [54]): « ...condictio quidem
tibi in hoc casu, id  e st  i n  p e r so n a m  a c tio , iure procedit....». Si
può intendere queste parole id est etc., come spiegazione della parola 
condictio (cioè nello stesso senso della L. 25 pr. de 0. et A. [il Savigny 
ha per errore: de V. 0.], ma esse possono anche voler dire: « la 
quale azione personale nel caso attuale sarebbe una condictio » [Il 
Krliger nella sua edizione propone, seguendo l’Haloandro, di cancel- 
lare le parole id est in personam actio. La seconda spiegazione pro- 
posta dal Savigny sarebbe ammissibile soltanto, se il testo dicesse 
inversamente In  personam actio....  id est condictio. — N. d. T.]).
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Si è però già osservato di sopra che la Vulgata in- 
vece di condictione legge actione; ora poiché in certi 

actio  è una denominazione affatto normale dell’a. p r a e - 

s c r ip tis  verb is , e quest’ultima lezione ha la conferma 
dei manoscritti, nulla impedisce di preferirla, con la 
qual cosa sparisce l’obiezione tratta da questo passo 
(§ 217 o).

b) L. B § 4 de cond. causa data (12. 4). Imme- 
diatamente innanzi è detto, che se taluno dà ad un 
altro del denaro, affinchè questi entro un certo tempo 
manometta uno schiavo, ma lo schiavo muore prima 
del decorso del tempo, senza che se ne possa rimpro- 
verare l’accipiente, non si ammette la normale ripeti- 
zione di ciò che fu dato (g). A ciò fa seguito il testo 
citato :

Quin im m o et s i  n ih il tib i d e d i u t m an u m itteres , 

PLACUERAT TAMEN UT DAREM, ultro  tib i Competere V 595 
actionem  quae ex hoc contractu n a sc itu r , id est 

condictionem, defuncto quoque eo.

Qui dicono i più che sia designata come condictio  

Vactio p r a e s c r ip tis  verb is. Ma questa non può esservi 
intesa già perchè il padrone, che non ha manomesso 
lo schiavo, non può dire : feci ut d a res . Perciò altri

(g) L. 3 § 3 de cond. causa data (12. 4): « ...Proculus ait si post
id temporis decesserit, quo manumitti potuit, repetitionem esse: 
si minus, cessare ». Nelle ultime parole sì deve sottintendere, traen- 
dolo da ciò che precede (§ 2 e 3): nisi poeniteat, il che Ulpiano 
non volle ripetere ogni volta. Questo poenitere ha pur esso speciali 
limitazioni, onde per ultima conseguenza spesso può divenire affatto 
inefficace. L. 5 pr. § 2. 3. 4 eod.
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hanno creduto che le parole i d  e s t con d ic tion em  siano 
interpolate da Triboniano o anche da copisti. Ma pure 
con questo sforzato procedimento non si è rimossa 
che la metà della difficoltà, cioè il significato della 
espressione co n d ic tio , ma non ne risulta la causa del- 
l’azione. Evidentemente le parole ex  hoc co n tra c tu  

devono servire soltanto come ripetizione delle pre- 
cedenti parole : placuerat tam en  u t d a re m . Ora il 'pla- 

citu m  può chiamarsi co n tra c tu s  e, generare un’azione, 
soltanto nel presupposto che sia rinforzato con la 
stipulazione. Questo dunque ha pensato Ulpiano, e, 
sebbene non l’abbia detto direttamente, v’ha però 
accennato con la ripetizione ex  hoc contractu (h). La 
co n d ic tio  è dunque la c e r ti  co n d ic tio  derivante da sti- 
pulazione. E Ulpiano pertanto, con un rigoroso intimo 
nesso del pensiero, vuol dire questo. Come nel caso 
di premorienza dello schiavo l’accipiente avrebbe con- 

p. 596 se rv a to  il danaro (§ 3 : s i  m in u s  cessare), egli lo può 
anche co n d icere , quando non gli fu pagato, ma sol- 
tanto promesso per stipulazione (i).

(h) In altri testi insieme al placitum  vien nominata esplicitamente 
la stipulazione (L. 27 C. de pactis 2. 3: \Petens ex stipulatione, quae 
placiti servandi causa secuta est, seu antecessit pactum seu post 
statini interpositum sit, recte secundum se ferri sententicim po- 
stulat] ; L. 4. C. rer. perm. (4. 64): [Secundum fidem autem placiti, 
si stipulatio subsecuta est, successores eius, cum quo contractum 
habuisti, convenire non prohiberis : si vero nulla stipulatio inter- 
cessit, praescriptis verbis actione, ut vel fides placiti servetur tibi 
vel, quod alterius accipiendi fundi gratia dedisti, causa non secuta 
restituatur]; qui essa vien posta fuori di dubbio dalla parola 
contractus.

(i) Anche qui deve a complemento sottintendersi: nisi poeniteat
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XXVII.
Alcuni altri passi di Gaio sembrano attestare per la 

condictio solamente l’intentio con dare oportere (senza 
facere), e l’apparente differenza di essi dal testo sur- 
riferito (num. XXV) ha d’uopo di una spiegazione e 
giustificazione.

Gaius IV § 18 (a):
Nunc vero non proprie (b) condictionem dicimus 

actionem in personam, qua intendimus d a r i  n o b is  ( c )  

o p o r t e r e  : nulla enim hoc tempore eo nomine denun- 
tiatio fit.

Gaio voleva confrontare le nuove condictiones con 
le antiche legis actiones, che portavano questo nome; 
poiché pertanto queste ultime eran dirette solamente 
al dare (d), egli poteva naturalmente menzionare sol- p. 597 
tanto quelle tra le nuove condictiones, che corrispon
devano ad esse pel loro contenuto, cioè soltanto quelle 
con dare, non quelle con dare facere.

(nota g). — La qui tentata interpretazione è già nella sostanza in 
C h e s i o s  iurispr. Rom. et Att. II p. 786. Altre interpretazioni sono 
citate in Glück vol. 13 p. 41, S c h u l t i n g  notae ad Digesta III p. 74. 
Tenta un’interpretazione nuova il P f o r d t e n  Dissertazioni (Abhand- 
lungenj p. 278.

(a) Egli aveva prima parlato dell’antica legis actio pei' condi- 
ctionem, ed osservato che condicere significa lo stesso che denun-  
tiare, e che nell’antica condictio si usava una denuntiatio a 30 giorni. 
Il passo qui riferito nel testo sta pure, con lievi differenze, nel § 15 
I. de act. (4. 6).

( b )  I n s t .  abusive.
(c) I n s t ,  actor intendit d a r i  sibi o p o r t e r e  (perchè l’imperatore 

non voleva immischiare la propria persona nella spiegazione).
(d) G a i u s  I V  § 19. '

CONDICTIONES. XXVI. XXVII 661



La stessa correlazione ed anche più evidente si ha 
nel seguente passo, nel quale egli vuol porre in guardia 
contro la possibile falsa opinione, che le nuove co n d i- 

c tion es  siano fondate sopra una finzione delle antiche 
e contengano questa finzione espressa nella formula. 
Una tale erronea idea era naturalmente concepibile 
soltanto per quelle nuove co n d ic tio n es, che erano di- 
rette al d a r e , non per quelle dirette a d a r e  fa c e r e ,  

poiché queste pel loro stesso contenuto non avevano 
alcuna affinità con le antiche co n d ic tio n es.

Gaius IV § 83.
N u lla  a u tem  fo rm u la  a d  co n d ic tio n is  fic tion em  

e x p r im itu r . S iv e  en im  p e c u n ia m , s iv e  r e m  a liq u a m  

c e r ta m  d e b ita m  n ob is p e ta m u s , eam  ip sa m  d a r i  

n o b is  o p o r t e r e  in te n d im u s , nec u lla m  a d iu n g im u s  

co n d ic tio n is  fic tion em .

Così è pienamente spiegata e giustificata la diffe- 
renza di parole tra questi due passi e quello dapprima 
citato, e noi non abbiamo motivo di rimproverare 
perciò a Gaio un linguaggio inesatto ed oscillante (e). 
Parimente non abbiamo nemmeno ragione alcuna di 

p. 598 ammettere in quei testi di Gaio l’esposizione di pa- 
recchi successivi gradi di sviluppo della c o n d ic tio , 

come se all’antica con d ic tio  fosse seguita dapprima la

(e) Questa giustificazione non ha luogo certamente pel § 15 I. de 
act. (4. 6); poiché questo è infelicemente compilato con Gaio IV § 5 
e § 18, sicché in esso non si vede alcuna ragione, per cui la formula 
della condictio sia data nella prima metà con dare facere, nella 
seconda con dare, di guisa che questa diversità ivi apparisce come 
semplice trascuratezza di linguaggio.
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nuova condictio diretta al dare, poi la nuovissima al 
dare facere (f).

Anzi in Gaio si parla soltanto di due epoche: l’epoca 
delle legis actiones (prima della L. Aebutia), e l’epoca, 
che venne dopo l’abolizione delle legis actiones e l’in- 
troduzione delle formulae, la qual’epoca egli indica 
come perdurante immutata con la parola nunc. Appo- 
nendo all’odierna terminologia la qualifica non proprie 
(in Giustiniano abusive), egli non vuol già con ciò 
esprimere un biasimo, ma soltanto fa notare la diffe- 
renza dall’antica terminologia e insieme dal signifi- 
cato etimologico del vocabolo, poiché condicere è 
sinonimo di denuntiare, e nelle nuove condictiones 
tuttavia non vi sono più le denimtìationes.

XXVIII.
L’ultimo testo di Gaio, da esaminarsi qui, è così 

concepito :
Gaius IV § 2.

In personam actio est, quotiens cum aliquo agi- 
mus qui nobis vel ex contractu, vel ex delicto obli- 
gatus est, id est cum intendimus, d a r e , f a c e r e ,

PRAESTARE OPORTERE.

Qui la letterale differenza dai tre testi citati non 
reca alcuna difficoltà, perchè in essi si parla soltanto p. 599 
di condictiones, e qui delle azioni personali in gene- 
rale, delle quali le condictiones formano soltanto una

(f) H efft e r  in Gaium lib. 4 p. 65.



singola specie. — È pure evidente al primo sguardo 
e non reca perciò difficoltà, che la spiegazione conte- 
nuta nelle parole: i d  e s t ..... o p o r te re  non ha per oggetto
tutte le azioni personali in genere, ma soltanto quelle, 
che sono munite di una in ten tio  in  iu s  co n c e p ta; poiché 
quelle concepite in  fa c tu m  non erano capaci d’una 
tale comune esposizione del loro contenuto, essendo 
ciascuna di esse concepita in modo affatto. diverso 
dalle altre.

Tutta la difficoltà sta nella parola p r a e s ta r e .  Poiché 
infatti alle precedenti parole d a r e  fa c e r e  corrispon- 
dono forme di in ten tio n es  conosciutissime e sicure, ci 
si aspetta che in qualche azione Vin ten tio  sia stata 
p r a e s ta r e  o p o r te re . Ora una tale in ten tio  non si trova 
in tutta l’estensione delle nostre fonti, e non si può 
ammettere con verisimiglianza che Gaio, così ricco di 
esempii svariati, abbia trascurato di citare in un esempio 
appunto questa forma: sarebbe però affatto inammis- 
sibile il credere che i Romani abbiano cambiato queste 
espressioni a loro talento, poiché anzi in ciò è indisco- 
noscibile l’osservanza della più rigorosa uniformità.

Tutto peraltro si spiega, ove si ponga mente, che 
p. 600 Gaio vuol parlare di tutte le azioni personali in gene- 

rale, quindi anche, come egli aggiunge espressamente, 
delle azioni ex  d e lie to , nelle quali la espressione d a r e  

fa c e r e  non era difatti usata (num. XXVI); a queste 
adunque si riferisce l’espressione p r a e s ta r e  (a). Gerta-

(a) Sostanzialmente la stessa interpretazione, soltanto brevemente 
accennata, si trova nel P u c h t a . Trattato delle pandette (Lehrbuch
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mente non praestare come un’espressione realmente 
esistente nella loro intentio, ma soltanto come accenno 
generico a quest’espressione diversa dal dare facere.
Ciò posto, il citato testo di Gaio può parafrasarsi 
così: “ Le azioni personali hanno come intentio o una 
semplice dazione (dare), o un altro fatto diverso dal 
dare (facere), o una tal prestazione che non viene in- 
dicata coll’espressione dare facere Qui dunque il 
praestare non è in realtà diverso dal facere (sicché non 
possa venir compreso nel facere), ma ne differisce 
solo nella parola, e si riferisce all ’intentio delle obbli- 
gazioni derivanti da delitto : damnum decidere o pro p. 601 
fure damnum decidere (b).

der PandehtenJ p. 213 nota b .  — Un’altra opinione ha i l  M a r e z o l l  

Sul dare facere praestare nella Rivista (Zeitschrift) del Linde, 
vol. 10 num. V ili. Secondo lui praestare si riferisce alle fì. f. actiones 
ed è uguale al dare facere unito insieme, mentre che le str. i. actiones 
avevano per oggetto un dare o facere separatamente (p. 275. 280. 
286. 297. 309. 310). Ma se fosse così, non vi sarebbe ragione di espri- 
mere ancora accanto al dare facere il praestare, poiché il M. stesso 
non crede che il vocabolo praestare sia mai stato nell 'intentio. Dare 
facere (per dare a u t  facere') ha dappertutto lo stesso significato, 
nelle condictiones come nelle b. f. actiones, e la differenza di queste 
due specie d’azioni viene indicata soltanto coll’aggiunta ex fide bona.

(b) Africano usa più volte damnum  p r a e s t a r e  alternativamente 
con damnum  d e c i d e r e  in modo affatto arbitrario, per la prestazione 
corrispondente all’aciio furti. L. 61 [62] pr. § 1. 2. 3. 5 de furtis 
(47. 2): [Si servus communis uni ex dominis furtum  fecerit, com- 
muni dividundo agi debere placet et arbitrio iudicis contineri, ut 
aut damnum praestet aut parte cedat, cui consequens videtur esse, 
ut etiam, si alienaverit suam partem, similiter et cum emptore agi 
possit, u t quodammodo noxalis actio caput sequatur, quod tamen 
non eo usque producendum ait, ut etiam, si liber sit factus, cum 
ipso agi posse dicamus, sicuti non ageretur etiam, si proprius 
fuisset, ex his igitur apparere et mortuo servo nihil esse, quod 
actor eo nomine consequi possit, nisi forte quid ex re furtiva ad
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Potrebbe obiettarsi, che se questo fosse stato il 
pensiero di Gaio, egli avrebbe potuto dire recisamente: 
dare facere damnum decidere oportere. Ciò non poteva 
andare, perchè le intentiones delle singole azioni ex 
delieto avevano pure le loro particolarità caratteri- 
stiche (num. XXVI), che potevano essere brevemente 
espresse soltanto con una denominazione astratta 
come praestare.

Questa interpretazione di Gaio riceve una speciale

socium pervenerit. 1. His etiam, illud consequens esse ait, u t et si 
is servus, quem mihi pignori dederis, furtum  mihi fecerit, agendo 
contraria pigneraticia consequar, uti similiter aut damnum de- 
cidas aut pro noxae deditione hominem reliquans. 2. Idem dicen- 
dum de eo, quem convenisset in causa redhibitionis esse, uti, 
quemadmodum accessiones et fructus emptor restituere cogitur, 
ita et e contrario venditor quoque vel damnum decidere vel pro 
noxae deditione hominem relinquere cogatur. 3. Nisi quod in his 
amplius sit, quod, si sciens quis ignoranti furem pignori dederit, 
omni modo damnum praestare cogendus est: id enim bonae fidei 
convenire. 4. Sed in actione empti praecipue spectandum esse, 
qualem servum venditor repromiserit. 5. Quod vero ad mandati 
actionem attinet, dubitare se ait, num aeque dicendum sit omni 
modo damnum praestari debere, et quidem hoc amplius quam in 
superioribus causis servandum, ut, etiamsi ignoraverit is, qui 
certum hominem emi mandaverit, furem esse, nihilo minus tamen 
damnum decidere cogatur, iustissime enim procuratorem allegare 
non fuisse se id damnum passurum, si id mandatum non susce- 
pisset: idque evidentius in causa depositi apparere, nam licet 
alioquin aequum videatur non oportere cuiquam plus damni per 
servum evenire, quam quanti ipse servus sit, multo tamen aequius 
esse nemini officium suum, quod eius, cum quo contraxerit, non 
etiam sui commodi causa susceperit, damnosum esse, et sicut in 
superioribus contractibus, venditione locatione pignore, dolum 
eius, qui sciens reticuerit, puniendum esse dictum sit, ita in his 
culpam eorum, quorum causa contrahatur, ipsis potius damnosam 
esse debere, nam certe mandantis culpam esse, qui talem servum 
emi sibi mandaverit, et similiter eius qui deponat, quod non fuerit 
diligentior circa monendum, qualem servum deponeret].
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conferma dall’espressione un po’ modificata nelle Isti- 
tuzioni di Giustiniano.

§ 1 J. de act. (4. 6).
Actiones in personam sunt, per quas intendit, 

adversarium ei dare facere oportere e t  a l i i s  q u i

b u s d a m  m o d is .

Gli alii modi, che qui sono posti in luogo di praestare, 
sono appunto : damnum decidere, pro fure damnum deci- 
dere, e forse anche alcuni altri, a noi sconosciuti, nelle 
altre azioni ex delieto (c).

XXIX. p. 602
Al testo ultimamente spiegato di Gaio sono affini, 

per la menzione del praestare, ancora i seguenti passi, 
che debbono essere spiegati, per non lasciare campo 
ad alcuni duhbii od equivoci.

Paolo dice nella L. 3 pr. de 0. et A. (44. 7).
Obligationum substantia....  in eo consistit.... ut

alium nobis obstringat ad d an d u m  aliquid, vel f a 

c ie n d u m , vel PRAESTANDUM.

In questa correlazione il faciendum o il praestandum 
(accanto al dandum) soltanto avrebbe bastato piena- 
mente; la enumerazione, in sè stessa superflua, dei 
tre oggetti possibili, contiene un’evidente allusione

(o) Non si deve adunque assolutamente congiungere queste parole 
finali con le parole precedenti vel ex contractu, vel ex maleficio, 
come se in ciò vi fosse un accenno complementare ai quasi-contratti 
e quasi-delitti, come per es. avviene in O t t o  in Inst. 1. c. Allora la 
parentesi, che sta nel mezzo, starebbe a dire che soltanto i contratti 
e i delitti, non i quasi-contratti, generavano azioni in personam, con 
dare facere oportere. La interpretazione giusta è difesa dal V i n n i o  

e dallo S c h r a d e r  al § cit.
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alle tre omonime specie di in tentio  nelle formule delle 
azioni, come si trovano nei testo di Gaio interpretato 
da ultimo, e che probabilmente solevano essere pro- 
poste anche da altri scrittori.

La L e x  J u lia  o P a p ia  aveva stabilito che ogni 
liberto, che avesse almeno due figli sotto la patria 
potestà, dovesse per ciò esser liberato da qualunque 
obbligo, che potesse aver assunto prima verso il suo 
patrono per giuramento, stipulazione o in altro modo. 
Ciò era nella legge stessa espresso così: 

p. 603 L. 37 pr. de operis liberi. (38. 1).
N e quis eorum ....  quicquam .... d a r e  f a c e r e , p r a e 

s t a r e  debeto.

In questa relazione, parlandosi soltanto di contratti, 
è impossibile di intendere il p ra e s ta re  nel senso d’ob- 
bligazioni ex delieto . Però il testo parla in genere non 
di formula delle azioni, ma di avvenute stipulazioni, 
delle quali la formulazione era rilasciata pienamente 
all’arbitrio delle parti. In conseguenza di ciò il senso 
del passo è questo: “ egli deve essere libero da tutto ciò, 
che può avere promesso, senza distinguere, se questa 
promessa nell’espressione verbale sia diretta ad un 
dare, o ad un fare, o ad una qualunque altra prestazione.

La L e x  G a llia e  C isa lp in ae cap. X X I I  stabilisce che 
in tutte le azioni, non dirette a danaro contante, la 
in iu re  confessio avvenuta in un municipio ha per chi 
confessi le conseguenze medesime, che se fosse avve- 
nuta in Roma. Questa disposizione viene espressa 
nelle linee 31-34 così:
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S e i is  eam rem .... da re , fa cere  p ra e s ta re , res ti-

tuereve oportere, aut se debere, eiusve eam  rem  esse, 

au t se eam  habere, eam ve rem , de qua arguetur, se  

fec isse , obliyatum ve se eius r e i  noxiaeve esse, con

fe ssu s  e r it d e ix er itve ....
Qui il p ra e s ta re , accanto al d a re  fa cere , si riferisce 

di nuovo alle obbligazioni ex delieto . Il seguente r e s ti- 

tu er  eve, aut se debere, in relazione a una formula p. 604 
d’azione non si sarebbe potuto nominare particolar- 
mente accanto a quei tre oggetti, come il successivo : 
eamve rem ... se fec isse , obligatum ve se ... esse. Ma anche 
qui non si parla di formule (fisse) di azione, ma di 
confessioni, che potevano esser concepite nelle espres- 
sioni in modo così arbitrario e accidentalmente di- 
verso, come si è notato di sopra relativamente alle 
stipulazioni. La legge vuol dunque dire essere indif- 
ferente che l’espressione della confessio fosse conce- 
pita nel modo usato nelle formule {dare , fa cere , p r a e - 

sta re  oportere), o in altre parole indicanti l’esistenza 
di un obbligo {restitu ere oportere, se debere, obligatum  se  

esse). Invece le parole: eiusve earn rem  esse, aut se earn 

habere, si riferiscono evidentemente al caso di una in  

rem  actio , in cui, com’è noto, due cose formano oggetto 
della prova e quindi di una possibile confessione: la 
proprietà dell’attore (e iu s  earn rem  esse), e il possesso 
del convenuto, che fa la confessione ( s e  earn habere) (a).

(a) Il M a r e z o l l  nella Rivista del Linde (Linde’s Zeitschrift) 
vol. 10 pag. 283 riferisce il r e s t i t u e r e  oportere alla rivendicazione; 
l’espressione restituere lo permetterebbe certamente, ma oportere si
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p. 605 XXX.

La diversità e l’affinità, fin qui esposta, tra le con- 
dictiones e altre azioni personali risulterà anche più 
chiara dalla raccolta di quelle intentiones in ius con- 
ceptae, le quali, più o meno completamente, ci sono 
conservate in esempi di azioni personali.

A) Condictiones (stricti juris actiones).
Si paret, X  millia dari oportere. Gaius IV § 41. 86.
Si paret, fundum Cornelianum dari oportere (a).
Quidquid dari fieri oportet. Gaius IV § 136. L. 29 

§ 1 de V. O. (45. 1), L. 72 § 8 de sol. (46. 3).
B) Bonae fidei actiones.

Esse hanno sempre Vintentio; Quidquid dari fieri 
oportet ex fide bona, nessun’altra (b). Di ciò esi- 
stono in fatto gli esempi seguenti :

riferisce assolutamente alle sole obbligazioni; della rivendicazione 
quindi trattano soltanto le parole: eius earn rem esse, se earn habere. 
Il restituere oportere si riferisce perciò soltanto alla restituzione di 
una res commodata, deposita, locata, al che avrebbe bastato anche 
la confessione con dare facere, debere, obligatum esse.

(a) Una completa formula di questa specie non esiste, ma che 
realmente fosse concepita semplicemente con dare oportere non è a 
dubitare secondo G a i o  IV § 33: [...sive rem aliquam certam debitam 
nobis petamus, eam ipsam dari nobis oportere intendimus...] e II
§ 204: [ ....Legatarius..... debet....  intendere heredem sibi dare
oportere].

(b) Così completa sta questa formula soltanto in G a i d s  IV § 47, 
C i c e r o  de off. III. 16 e V a l e r i u s  M a x i m u s  VIII. 2 § 1. Negli altri 
testi, nei quali vien citata soltanto occasionalmente la formula, le 
parole Anali sono omesse, intendendosi di per sé che dovevano 
aggiungersi effettivamente in tutte le b. f. actiones. Invece tu tti i 
testi hanno il dare facere oportet, non soltanto f a c e r e ,  o  praestare, 
od altra espressione, e non è senza importanza il poter confermare 
ciò con un tal numero di testimonianze.
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D e p o s iti  actio . G a iu s  I V  § 47. 60.
E m ti. Gaiüs IV § 131 (nella seconda formula). C ic e r o  p - e o e  

d e o f fic . III. 16. V a l e r iu s  M a x im u s  Vili. 2 § 1.
V en d iti. L. 27 de novat. (46. 2).
L o ca ti. L. 89 de V. 0. (45. 1).
P ro  socio. L. 71 pro socio (17. 2).
T u telae. L. 11 rem pupilli (46. 6).

C) Obbligazioni ex delicto .

F u r ti  actio con p r o  fu re  dam num  d ec id i oportere. 

Gaius IV § 37. 45.
Alcuni esempi, con formule incomplete, sono inde- 

terminati, poiché in essi il d a re  facere  può riferirsi 
tanto ad una condictio , quanto ad un’acro bonae fidei. 

G a iu s  IV § 41. 131 (nella prima formula).
Di speciale importanza a questo riguardo è il for- 

mulario, conservatosi per intiero, della s tip u la tio  A q u i- 

liana . Questa doveva servire a racchiudere in sé diversi 
e anche molto svariati rapporti di affari di tempo 
anteriore, e così estinguerli mediante novatio , affinchè 
una semplice accep tila tio  susseguente potesse sicura- 
mente escludere ogni futura pretesa. A questo scopo 
dunque essa, in relazione alle obbligazioni, si espri- 
meva così (c):

Q u idqu id  te  m ih i ex quacumque causa d a r e  f a c e r e  

o p o r t e t , oportebit, p ra ese n s  in  d iem ve....
Qui si aveva certo l’intenzione di comprendere con 

sicurezza tutti i rapporti contrattuali esistenti, venis-

(c) L .  18 § 1 de accept. (46. 4); §  2 I .  quibus modis oblig. (3. 29).
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sero essi da stipulazioni o da altri contratti, fossero 
p. 607 quindi stridi iuris o bonae fidei, e poiché a questo 

scopo fu ritenuta sufficiente l’espressione dare facere, 
non vi devono in realtà essere state altre obbligazioni 
contrattuali, che non potessero essere pienamente 
indicate con questa espressione. Che qui il praestare 
non s’incontri è naturalissimo, poiché in quella sti- 
pulazione non si pensava ai debiti per furti od altri 
delitti, ma soltanto a quelli per contratti o simili negozi.

XXXI.
Esaminate fin qui le condictiones in generale, de- 

vono studiarsi e determinarsi ormai le singole specie 
di esse.

La maggior parte degli scrittori ha portato confu- 
sione in questa dottrina considerando tutte le spe- 
ciali designazioni di condictiones, dovunque si trovas- 
sero, come di ugual natura, e perciò ponendole sulla 
stessa linea, quasi fossero membri di un’unica parti- 
zione. Ma qui devono anzi distinguersi due punti di 
vista, secondo i quali le singole specie di condictiones 
si stabiliscono (a).

p. 608 In primo luogo, secondo le cause originarie, si

(a) Adunque a torto si poneva in una serie: condictio indebiti, 
triticaria, furtiva, etc. L’errore qui biasimato ha ben notato il 
G ans Diritto delle obbligazioni (  Ob ligation enrecht) p. 87. 132 
D’altro lato però egli va troppo innanzi, quando erroneamente vuol 
distinguere tre punti di vista (del che non vi è alcun fondamento 
nelle fonti), e perciò porta nuova confusione nella cosa, di per sè 
semplice.
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hanno le seguenti denominazioni: condictio indebiti, 
sine causa, ob causam datorum, ob iniustam causam, ex 
causa furtiva, ex lege. Ma questi nomi non corrispon- 
dono ad una partizione completa, bensì servono sol- 
tanto a designare brevemente alcuni casi; è principal- 
mente un mezzo teoretico di facilitazione, ben poche 
pratiche conseguenze si connettono a queste singole 
distinzioni (b). Un valore speciale non vien loro attri- 
buito dagli antichi, i nomi sono spesso non usati, o 
non esattamente usati; particolarmente poi appunto 
i casi più importanti non hanno alcun nome abituale 
di tal natura, così le condictiones del mutuo, della 
stipulazione (c), dell’espensilazione, del legato, seb- 
bene anche per questi casi non sia scorretto di espri- 
mere insieme la causa originaria, dove appunto il 
bisogno se ne faccia sentire. Il nome condictio ob 
turpem causam non indica alcuna propria causa ori- 
ginaria, ma una particolare modificazione, che della 
condictio sine causa ovvero ob causam datorum, può 
aver luogo, se lo scopo abbia un carattere immorale.

In secondo luogo, secondo le formule dell’azione, 
al che si rannodano anche importanti conseguenze 
pratiche (d). Per poter trattare con sicurezza questa p. 609

(b) Alcune particolarità pratiche si trovano qua e là certamente, 
come per es. nella condictio indebiti le regole della prova molto 
minuziose.

(c) Del nome, certamente tecnico, actio ex stipulatu si parlerà 
molto più sotto, ma condictio ex stipulatu non è usato. — Sul nome 
condictio ex mutuo vedi più sotto XLII. a.

(d) La completa diversità delle due classificazioni risulta da ciò,
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diffìcile e controversa materia, è necessario prima 
stabilire le classi delle condictiones stesse, senza curarci 
del loro nome, e poi imprendere una speciale ricerca 
sui nomi.

XXXII.
Relativamente alle formule delle azioni ed ai loro 

effetti, esistono le tre classi seguenti di condictiones, 
nè più, nè meno.

I. Condictio diretta ad una determinata somma in 
danaro contante. Essa era possibile soltanto, quando 
la pretesa causa originaria (mutuo, stipulazione, ecc.) 
si riferiva ad una somma di danaro contante; ma 
allora era anche necessaria, sicché non v’era qui 
luogo ad alcun arbitrio. Se dunque in questo riguardo 
si era scelta una falsa formula, l’azione doveva senza 
dubbio essere respinta.

La formula era: Si paret, centum dare oportere, ludex 
centum condemna (a), dunque certa intentio e certa con
demnatio. Forse le precedeva una demonstratio, che 
indicava la causa, per es. Quod Agerius Negidio centum 
mutuos dedit, ovvero: de Negidio centum stipulatus est. 

p. 610 Questa però non era generale, e particolarmente nel 
processo di R.oscio non dev’esservi stata, poiché altri- 
menti Cicerone non avrebbe potuto porre in questione,

che dalla stipulazione, dall’indebito, dal furto, etc., secondo gli oggetti 
accidentalmente diversi, sorge talora una condictio certi, talora una 
condictio incerti.

(a) CrAius IY § 41. 43. 86. Vedi sopra num. XXX.
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se fondamento dell’azione fosse un mutuo, una sti- 
pulazione od un’espensilazione. Forse dunque dipen- 
deva dall’attore 1’aggiungere o no una dem onstratio .

Dove questa condictio  aveva una causa speciale, come 
per es. furto, indebito, ecc., la dem onstratio  sarà stata 
sempre aggiunta. — Anzi noi dobbiamo credere, che 
questa più precisa designazione della causa del cre- 
dito si potesse esprimere direttamente nell 'intentio (s i  

p a r e t  ex stipulato centum  d a r i  oportere) (b); sicché 
adunque in questa relazione era ammessa una certa 
sfera di arbitrio nella formazione delle formule. Nel 
processo di Roscio, per le ragioni suespresse, questa 
più precisa designazione non può essere stata conte- 
nuta neanche nell ’in tentio . Al contrario nel surriferito 
passo di Quintiliano (vedi num. X. k) vien presup- 
posto, che la stipulazione fosse espressa nella formula 
come causa dell’azione; fosse ciò nella dem onstra tio , 

o nella in tentio , il che in Quintiliano rimane inde- 
terminato.

L’effetto speciale, importantissimo di questa specie 
di condictiones  era la sponsio ter tia e  p a r t is ,  la quale P. 611 
non aveva già luogo soltanto nel mutuo di danaro, 
ma in qualunque condictio  diretta a danaro contante

(b) Ga iu s  IV § 55: « Item palam est, si quis aliud pro alio
intenderit, nihil eum periclitari..... veluti....si quis ex testamento
dari sibi oportere intenderit, cui ex stipulatu debebatur ». Che 
egli in realtà pensi ad una designazione contenuta nell’intentio, lo 
dimostra incontrastabilmente il confronto col § 58: [51 in demon-  
stratione plus aut minus positum sit, nihil in iudicium deducitur, 
et ideo res in integro manet; et hoc est quod dicitur falsa demon- 
stratione rem non perimi].
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(num. X. 1. m). Cicerone la chiama anche legitimae 

partis sponsio, senza dubbio perchè essa era stata 
introdotta dalla lex Silia per l’antica legis actio pel 
danaro contante, e da questa era stata trasportata 
alla nuova condictio.

Il valore di questa sponsio era, che l’attore poteva 
costringere il convenuto, pel caso della condanna, a 
pagargli, oltre la somma principale, anche la terza 
parte di essa come pena. Certamente anche l’attore 
doveva adattarsi a promettere un’ugual somma pel 
caso del rigetto (c): ma in un’azione ben fondata, e 
munita di buone prove, questo pericolo non aveva 
importanza.

Questa caratteristica della condictio per danaro con- 
tante aveva importanza pratica più che possa credersi 
al primo aspetto, anzi essa era senza dubbio il punto 
più importante, che anche in epoca più tarda, quando 
le diversità del personale giudicante erano venute 
meno, conservò tra le condictiones e le altre azioni 
una differenza notevole. Si pensi qual forza acqui- 
sterebbe anche nelle attuali condizioni giuridiche 
un’azione, a cui si aggiungesse una pena della soc- 
combenza del 3 3 1/2  per cento dell’oggetto della lite.

(c) Gaius IV § 13: [.....nunc sponsionis et restipulationis poena
lucro cedit adversario qui vicerit]; § 180: [Restipulationis quoque 
poena ex certis causis fieri solet: et quemadmodum contrario 
iudicio omnimodo condemnatur actor si causam non tenuerit, nec 
requiritur an scierei non recte se agere; ita etiam restipulationis 
poena omnimodo damnatur actor, si vincere non potuerit].
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XXXIII. p. 613

II. Condictio di una cosa determinata all’infuori 
del denaro contante.

La formula era: Si paret, fundum Cornelianum 
(o Stichum servum o anche tritici optimi modios centum) 
dari oportere, Iudex quanti ea res erit tantam pecuniam 
condemna, dunque certa intentio, ma incerta condemnatio 
(num. XXX). Anche qui potevano darsi le più sva- 
riate cause originarie, anche un mutuo, che però non 
consistesse in danaro contante, sicché dunque qui la 
differenza degli oggetti del mutuo (num. V) acquista 
importanza pratica. La causa può qui, come nella con- 
dictio pel danaro contante (num. XXXII), essere stata 
molto spesso, ma non generalmente, indicata in una 
precedente demonstratio o anche neWintentio medesima.

Anche questa formula era non solo permessa, ma 
necessaria, quando la stipulazione allegata dall’at- 
tore, ecc. la richiedeva, sicché anche nella scelta di 
questa formula non vi era luogo ad alcun arbitrio.

Essa era meno favorita della formula precedente, 
poiché ad essa non si accompagnava la sponsione 
della terza parte dell’oggetto della lite. Invece essa, 
come quella, era esposta al pericolo del plus petere, 
poiché aveva pure unHntentio certa (a).

La questione più dubbia in questa specie d’azione p. 613 

è l’estensione della condemnatio, che il giudice deve

(a) Gaius IV § 53. 54: [§215. u].
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pronunziare. Questa, secondo la formula, era diretta 
a quanti res est, il che in parecchi testi vien designato 
come aestimatio (b). Ma si domanda, se questa aesti- 
matio debba limitarsi al puro valore reale, o piuttosto 
estendersi all’interesse forse molto più alto dell’attore. 
Potrebbe ammettersi la prima cosa a causa della na- 
tura letterale della stridi iuris adio, e perchè altri- 
menti per questo riguardo la differenza tra azioni 
rigorose e libere sparirebbe. Tuttavia io credo più 
probabile, che il pieno interesse dell’attore si compren- 
desse nella condanna, e ciò per le ragioni seguenti.

(b) L. 39 § 1 de leg. I (30 un.) (dove essa menziona la stipulazione): 
[sicut in stipulatione, si post moram res interierit, aestimatio 
eius praestatur]; L. 98 § 8 de solut. (46. 3): [Aream promisi 
alienam: in ea dominus insulam aedificavit : an stipulatio extincta 
sit, quaesitum est. respondi, si alienum hominem promisi et is a 
domino manumissus est, liberor, nec admissum est, quod Celsus 
ait, si idem rursus lege aliqua servus effectus sit, peti eum posse: 
in perpetuum enim sublata obligatio restitui non potest, et si 
servus effectus sit, alius videtur esse, nec simili argumento usus 
est, ut, si navem, quam tu promisisti, dominus dissolverit, deinde 
iisdem tabulis compegerit, teneri te: hic enim eadem navis est, 
quam te daturum spopondisti, u t videatur magis obligatio ces
sare quam extincta esse, homini autem manumisso simile fiet, si 
ea mente dissolutam esse navem posueris, ut in alios usus con
verterentur tabulae, deinde mutato consilio easdem compositas : 
alia enim videbitur esse posterior navis, sicut ille alius homo est. 
non est his similis area, in qua aedificium positum est: non enim 
desiit in rerum natura esse, immo et peti potest area et aestimatio 
eius solvi debebit: pars enim insulae area est et quidem maxima, 
cui etiam superficies cedit, diversum dicemus, si servus promissus 
ab hostibus captus sit: hic interim peti non potest quasi ante diem, 
sed si redierit postliminio, recte tunc petetur: cessavit enim hic 
obligatio, area autem extat, sicut cetera, ex quibus aedificium 
constitit, denique lex duodecim tabularum tignum aedibus iunctum  
vindicari posse scit, sed interim id solvi prohibuit pretiumque eius
dari voluit]-, Gaius II § 202: [....etiam aliena res legari potest, ita
ut heres redimere et praestare, aut aestimationem eius dare debeat].
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L’espressione quanti res est aveva a poco a poco, 
mediante l’interpretazione, sempre più preso il signi- 
ficato di quanti interest, e ciò è affatto certo nelle for- 
mule di condanna di moltissime azioni (App. XII).
Ora sarebbe certamente concepibile, che nelle con- 
dictiones la stima più limitata del puro valore reale 
fosse stata ritenuta necessaria: è però improbabilis- 
simo, che in questo caso si sia nondimeno usata inav- 
vertitamente la stessa espressione, che in quelle altre 
azioni, invece di indicare chiaramente il diritto molto 
diverso mediante la diversità delle espressioni usate p . 614 

nella formula della condemnatio.
Inoltre si è già notato di sopra, che le singole 

condictiones, denominate secondo le cause originarie, 
non dovevano considerarsi come azioni diverse, nè 
potevano quindi dar luogo ad un diritto diverso 
(num. XXXI). Ora è certo che colui, che aveva rubato 
uno schiavo, era condannato al pieno interesse (c); 
dunque ciò sta nella natura delle condictiones, e do- 
veva valere del pari, anche se non si fosse consegnato 
uno schiavo promesso mediante stipulazione (d). Po- 
trebbe obiettarsi, che ciò avviene nella condictio fur- 
tiva in pena della particolare malvagità del ladro. 
Tuttavia in primo luogo è estranea alla natura della 
condictio questa considerazione, e in secondo luogo 
non è meno improbo colui, che per malvagità uccide

(c) L. 3 de cond. fart. (13. 1): [App. X II num. I. c].
(d) L 'intentio in ambidue i casi, nel furto e nella stipulazione, 

era concepita ugualmente: Stichum servum dare oportere.
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lo schiavo promesso per non consegnarlo, o rifiuta 
per mera caparbietà di consegnare lo schiavo vi- 
vente, e con ciò provoca la condanna in danaro 
contante.

Inoltre esistono ancora i seguenti casi affini. Se 
uno schiavo era promesso con stipulazione e poi av- 
velenato dal debitore, e quindi mancipato avanti che
il veleno agisse, letteralmente la stipulazione era ese- 

p. 615 guita, perciò era esclusa l’azione di stipulazione, se
anche subito dopo lo schiavo periva pel veleno (e). 
Ma a causa dell’evidente dolo lo stipulatore otteneva 
la doli actio e mediante questa il pieno interesse (Ap- 
pendice XII num. VIII a. b). Se ora lo schiavo era 
morto avanti la mancipazione, e quindi la stipulazione 
non era stata eseguita, si dava la condictio per lo 
schiavo (f), e può appena concepirsi che il creditore 
dovesse allora ottenere minor risarcimento che in 
quel caso. — Se lo schiavo promesso è ucciso da un 
terzo, è liberato il promittente di ciò incolpevole, ma

(e) L. 7 § 3 de dolo (4. 3): [iVon solum autem si alia actio non 
sit, sed et si dubitetur an alia sit, putat Labeo de dolo dandam 
actionem et adfert talem speciem, qui servum mihi debebat vel ex 
venditione vel ex stipulatu, venenum ei dedit et sic eum tradidit: 
vel fundum, et dum tradit, imposuit ei servitutem vel aedificia 
diruit, arbores excidit vel extirpavit: ait Labeo, sive cavit de dolo 
sive non, dandam in eum de dolo actionem, quoniam si cavit, 
dubium est, an competat ex stipulatu actio, sed est verius, si quidem 
de dolo cautum est, cessare actionem de dolo, quoniam est ex sti- 
pulatu actio: si non est cautum, in ex empto quidem actione cessat 
de dolo actio, quoniam est ex empto; in ex stipulatu de dolo actio 
necessaria esi].

(f) L. 91 pr. de V. O. (45. 1): [Si servum stipulatus fuero et....
decesserit....  tenetur possessor].
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contro il terzo v’è l'actio doli per l’interesse intero (g), 
ed anche qui si deve domandare, perchè lo stipulatore 
dovrebbe conseguire meno, se l’uccisione fosse stata 
commessa dal debitore stesso. — Se in un tal caso il 
fideiussore uccideva lo schiavo promesso, il debito 
principale era estinto, e conseguentemente anche an- 
nientato il debito del fideiussore, ma contro costui 
v’era la doli actio per il pieno interesse (h), e anche 
qui si ripresenta la questione testé proposta.

Potrebbe veramente dirsi che in tutti questi casi lo p. 616 
stipulatore potesse usare ugualmente in seguito anche 
l'actio doli per conseguire la differenza tra il valore 
reale e l’interesse; tuttavia i testi citati sembrano 
appositamente concedere l'actio doli soltanto contro 
persone estranee, ma negarla contro il debitore stesso, 
col passarla sotto silenzio, appunto perchè contro di 
lui deve bastare l’azione della stipulazione: inoltre in 
generale un tale uso dell’acro doli a semplice com-

(g) L. 18 § 5 de dolo (4. 3): [Si servum, quem tu mihi promi- 
seras,, alius occiderit, de dolo malo actionem in eum dandam ple- 
rique recte putant, quia tu a me liberatus sis: ideoque legis 
Aquiliae actio tibi denegabitur].

(h) Almeno secondo l’opinione di Papiniano nella L. 19 de dolo 
(4. 3): [S¿ fideiussor promissum animai ante moram occiderit, de 
dolo actionem reddi adversus eum oportere Neratius Priscus et 
Iulianus responderunt, quoniam debitore liberato per consequen- 
tias ipse quoque dimittitur']. I più veramente credevano, che l’azione 
di stipulazione stessa perdurasse contro il fideiussore, però solo come 
utilis actio, col rimedio della restituzione. In questo modo debbono 
conciliarsi i seguenti testi apparentemente contradittorì. L. 88. 91 
§ 4 de Y. 0. (45. 1), L. 95 § 1 de solut. (46. 3). — L. 32 § 5 de usuris 
(22.1); L. 49 pr. de V. 0. (45. 1); L. 38 § 4 de solut. (46. 3). Cfr. R ib- 
bentropp Obbligazioni correali (Correalobligationen) p. 32.

CONDICTIONES. XXXIII. 681



plemento di un’altra azione già esistente non sembra 
ammissibile (i).

Finalmente la ragione seguente può avere anche 
maggior peso di tutte le altre fin qui raccolte. Se la 
stipulazione di un fondo stabilisce un giorno determi- 
nato, ma questo per la mora del debitore non viene 
osservato, il creditore può pretendere il pieno interesse 
di quest’indugio (k). Sarebbe pertanto completamente 
illogico il negare l’interesse per una lesione molto più 
forte, quando l’esecuzione per volontà del debitore è 
non solo ritardata, ma del tutto omessa.

Sebbene per questi motivi debba ritenersi proba- 
bilissimo, che la specie qui trattata di condictiones, 
particolarmente anche nel caso di stipulazione, sia 
diretta al pieno interesse, sarebbe nondimeno deside- 

p. 617 rabile che di ciò potessero ritrovarsi ancora testimo- 
nianze immediate.

XXXIV.
III. Condictio di un oggetto qualunque, esclusa la 

dazione di una cosa determinata.
La formula era : Quidquid oh eam rem dare facere 

oportet, ejus Index condemna (num. XXX), cioè incerta 
intentio e incerta condemnatio. La causa originaria deve 
qui essere stata sempre espressa in una precedente

(i) L. 1 § 4 de dolo (4. 3): [§ 249. p].
(k) L. 114 de V. O. (45. 1): « Si fundum certa die praestari sti- 

puler, et per promissorem steterit, quo minus ea die praestetur, 
consecuturum me, quanti mea intersit, moram factam non esse ».
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demonstratio, poiché altrimenti all’azione, essendo 
generalissima l’espressione dell’intentio riferita, sa- 
rebbe mancata qualunque individuale determinazione. 
Inoltre Gaio, nei casi di questa condictio, riferisce 
espressamente una demonstratio ciascuna volta (a). A 
cagione dell’ incerta intentio qui era impossibile un 
plus petere, quindi un tal pericolo non esisteva per 
l’attore (b).

Questa specie di condictio era, appunto a causa della 
sua indeterminatezza, applicabile agli oggetti più sva- 
riati. Anzitutto alla dazione di una cosa, che fosse 
rimasta indeterminata sotto qualunque aspetto, sicché 
i limiti dell’atto da compiersi per l’esecuzione non p . 618 

fossero pienamente riconoscibili dalla formula (c). 
Inoltre ad una tradizione cioè alla trasmissione del

(a) Gaius IV § 136. 137 dà come esempio: Quod A. Agerius de 
N. Negidio i n c e r t u m  stipulatus est. Non deve però credersi che 
in una reale formula di azione vi sia mai stata l’espressione astratta 
incertum: in suo luogo v’era il vero oggetto della incerta stipulatio 
conclusa, per es. possessionem tradi, insulam fabricari, etc. E 
dunque lo stesso che pei nomi Agerius e Negidius, che non stavano 
mai in una formula concreta.

(b) Gaius IV § 54: [§ 215. u].
(c) L. 75 § 1.2. 4. 5. 8 de V. 0. (45. 1): [ Ubi autem non apparet, 

quid quale quantumque est in stipulatione, incertam esse stipu- 
lationem dicendum est. 1. Ergo si qui fundum sine propria 
appellatione vel hominem generaliter sine proprio nomine aut 
vinum frumentumve sine qualitate dari sibi stipulatur, incertum 
deducit in obligationem. 2. Usque adeo, ut, si quis ita stipulatus 
sit ‘tritici Africi boni modios centum’ ‘vini Campani boni am-  
phoras centum’, incertum videatur stipulari, quia bono melius 
inveniri potest: quo fit, ut boni appellatio non sit certae rei 
significativa, cum id, quod bono melius sit, ipsum quoque bonum 
sit. at cum optimum quisque stipulatur, id stipulari intellegitur, 
cuius bonitas principalem gradum bonitatis habet: quae res
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possesso (d). Così pure alla conclusione di un negozio 
giuridico obbligatorio, per es. di una fideiussione,

efficit, u t ea appellatio certi significativa sit. — '4. Illud dubita- 
tionem recipit, si quis id, quod ex Arethusa ancilla natum erit, 
aut fructus, qui in fundo Tusculano nati erunt, dari sibi stipu- 
latus sit, an certum stipulatus videatur, sed ipsa natura manife- 
stissimum est incerti esse hanc stipulationem. 5. Sed qui vinum  
aut oleum vel triticum, quod in horreo est, stipulatur, certum 
stipulari intellegitur. 6. Qui vero a Titio ita stipulatur: ‘quod 
mihi Seius debet, dare spondes?' et qui ita stipulatur : ‘quod ex 
testamento mihi debes, dare spondes?’, incertum in obligationem 
deducit, licet Seius certum debeat vel ex testamento certum de- 
beatur. quamvis istae species vix separari possint ab ea, quam 
proposuimus de vino vel oleo vel tritico, quod in horreo repositum 
est: et adhuc occurrit, quod fideiussores certum videntur promit- 
tere, si modo et is, pro quo obligentur, certum debeat, cum alioquin 
ita interrogentur : ‘id fide tua esse iubes?' — 8. Qui illud aut illud 
stipulatur, veluti ‘decem vel hominem Stichum’, utrum certum 
an incertum deducat in obligationem, non immerito quaeritur : 
nam et res certae designantur et utra earum potius praestanda 
sit, in incerto est. sed utcumque is, qui sibi electionem constituit 
adiectis his verbis ‘utrum ego velim’, potest videri certum stipu- 
latus, cum ei liceat vel hominem tantum vel decem tantum inten- 
dere sibi dari oportere: qui vero sibi electionem non constituit, 
incertum stipulatur]; L. 60 de leg. I (30 un.): [Quod si nulla re- 
tentione facta domum tradidisset, incerti condictio ei competit, 
quasi plus debito solverit]. Qui dunque il concetto dell 'incerta sti- 
pulatio coincide con quello dell 'incerta intentio nella maggior parte 
dei casi, non però in tutti. La stipulazione: usumfructum fundi 
Corneliani dare spondes? era incerta (L. 75 § 3 eod.: [Fundi certi 
si quìs usumfructum stipulatus fuerit, incertum intellegitur in 
obligationem deduxisse: hoc enim magis iure utimur]), senza 
dubbio perchè, a causa dell’incerta durata della vita, il valore pecu- 
niario di questo usufrutto era incerto. Tuttavia 1 'intentio era pro- 
babilmente concepita: Si paret usumfructum dare oportere, sicché 
la condictio apparteneva alta seconda classe (num. XXXIII), in cui 
era possibile un plus petere. Infatti i limiti ilell’atto, a cui il debitore 
era tenuto, non avevano assolutamente nulla d’incerto: egli doveva 
costituire mediante in iure cessio l’usufrutto appunto di questa cosa, 
null’altro, nè più nè meno.

(d) L. 75 § 7 de V. 0. (45. 1): [Qui id, quod in faciendo aut non 
faciendo consistit, stipulatur, incertum stipulari videtur: in 
faciendo, veluti ‘fossam fodiri’ ‘domum aedificari’ ‘vacuam pos-
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espromissione, accettitazione. o alia revoca degli 
effetti di un negozio giuridico (e). Finalmente ad

sessionem tradi’: in non faciendo, veluti ‘per te non fieri, quo 
minus mihi per fundum tuum ire agere liceat’ ‘per te non fieri, 
quo minus mihi hominem Erotem habere liceat’]-, L. 4 pr. de usuris 
(22. l) :[5 t stipulatus sis rem dari vacuamque possessionem tradi, 
fructus postea captos actione incerti ex stipulatu propter inferiora 
verba consecuturum te ratio suadet, an idem de partu ancillae 
responderi possit, considerandum est. nam quod ad verba supe 
riora pertinet, sive factum rei promittendi sive effectum per tradi- 
tionem dominii transferendi continent, partus non continetur: 
verum si emptor a venditore novandi animo ita stipulatus est, 
factum tradendi stipulatus intellegitur, quia non est verisimile 
plus venditorem promisisse, quam iudicio empti praestare com- 
pelleretur. sed tamen propter illa verba ‘vacuamque possessionem 
tradi’ potest dici partus quoque rationem committi incerti stipu- 
latione: etenim ancilla tradita partum postea editum in bonis 
suis reus stipulandi habere potuisset]. Se l’oggetto era una res 
mancipi, ciò doveva essere affatto indubitabile, perchè in tal caso la 
tradizione non poteva mai procurare la proprietà. Ma anche per 
una res nec mancipi poteva benissimo avvenire lo stesso; infatti 
sebbene qui la forma della tradizione bastasse aila trasmissione della 
proprietà, pure nell’espressione dare v'era più che nell’espressione 
tradere, poiché il tradere era già completamente eseguito, anche se 
la cosa apparteneva a un terzo, nel qual caso il dare non era effet- 
tuato. La differenza è riconosciuta nella L. li § 2  de act. empti 
(19. 1 ) : [Et in primis ipsam rem praestare venditorem oportet, 
id est tradere: quae res, si quidem dominus fu it venditor, facit 
et emptorem dominum, si non fu it, tantum evictionis nomine 
venditorem obligat, si modo pretium est numeratum aut eo 
nomine satisfactum, emptor autem nummos venditoris facere 
cogitur].

(e) L. 3 de cond. sine causa (12. 7): | Qui sine causa obligantur, 
incerti condictione consequi possunt ut liberentur, nec refert omnem 
quis obligationem sine causa suscipiat an maiorem quam susci- 
pere eum oportuerit, nisi quod alias condictione id agitur, ut omni 
obligatione liberetur, alias ut exoneretur : veluti qui decem pro- 
misit,nam si quidem nullam causam promittendi, habuit, incerti 
condictione consequitur, ut tota stipulatio accepta fiat, at si, cum 
quinque promittere deberet, decem promisit, incerti consequetur, 
ut quinque liberetur] ; L. 2 § 4 de don. (¿9. 5): \Item si ei, quem 
creditorem tuum putabas, iussu tuo pecuniam, quam me tibi 
debere existimabam, promisero, petentem doli mali exceptione
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opere di qualunque specie o anche ad una semplice 
omissione (f).

L’effetto di questa specie di condictio era che il 
convenuto doveva pagare il pieno interesse, anzi ciò 

p. 619 non poteva essere altrimenti qui, poiché un valore 
reale determinato (cioè il contrapposto dell’interesse) 
era escluso di per sé dall’indeterminatezza dell’og- 
getto di queste azioni. Pertanto in ciò, secondo la 
opinione stabilita di sopra circa alla seconda classe 
delle condictiones (num. XXXIII), non v’era alcuna 
differenza pratica tra queste due classi. — Invece 
certamente una differenza era riconosciuta in questo, 
che la seconda classe, come la prima, non com- 
prendeva mai Vomnis causa, e perciò i frutti, che 
erano certamente compresi nelle condictiones della 
terza classe (g).

Se si confrontano così tra loro gli effetti delle tre 
classi di condictiones, non si può disconoscere una

summovebo et amplius incerti agendo cum stipulatore consequar, 
ut mihi acceptum, faciat stipulationem]-, L. 12 de nov. (46. 2): [Si 
quis delegaverit debitorem, qui doli mali exceptione tueri se posse 
sciebat, similis videbitur ei qui donat, quoniam remittere exce-  
ptionem videtur. Sed si per ignorantiam promiserit creditori, 
nulla quidem exceptione adversus creditorem uti poterit, quia ille 
suum recepit: sed is qui delegavit tenetur condictione vel incerti, 
si non pecunia soluta esset, vel certi, si soluta esset, et ideo, cum 
ipse praestiterit pecuniam, aget mandati iudicio]-, L. 68 de V. O. 
(45. 1 ) : [&¿ poenam stipulatus fuero, si mihi pecuniam non cre-  
didisses, certa est et utilis stipulatio, quod si ita stipulatus fuero: 
‘pecuniam te mihi crediturum spondes?’ incerta est stipulatio, quia 
id venit in stipulationem, quod mea interest].

(f) L. 75 § 7 de V. O. (45. 1): [vedi sopra nota d],
(g) L. 4 pr. de usuris (22. 1): [vedi sopra nota d].
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certa gradazione, per la quale la terza classe si avvi- 
cina alla libera natura delle b. f. actiones, senza però 
giungere ad una reale uguaglianza con esse (h). Sa- 
rebbe però affatto erroneo il ritenere per questo im- 
proprie le condictiones della terza classe, giacché esse 
hanno pienamente a comune con le altre la generale 
natura delle condictiones o stridi iuris actiones, e sono 
indubbiamente comprese nel concetto delle condictiones 
'stabilito da Gaio: altrettanto è erroneo l’affermare, 
come alcuni fanno dall’altro lato, che il concetto delle 
condictiones, in una meno propria terminologia, si sia p. 620 
esteso oltre i limiti qui determinati (i).

XXXV.

Se si comparano secondo le loro particolarità pra- 
tiche le tre classi di condictiones qui stabilite, è evi-

(h) A ppendice XIII num. XV. Questa intermedia natura delle con- 
dictiones della terza classe è giustamente notata dallo Zimmern 
Storia del diritto ( RechtsgeschichteJ vol. 3 p. 184.

(i) Zim m ern  Storia del diritto (Rechtsgeschichte)  vol. 3 p. 185, 
H asse Natura dell'actio ( Wesen der actio) pag. 84. 85. Questi in 
modo affatto erroneo riconnette l’espressione abusive o non proprie 
a simile immaginaria terminologia impropria: cfr. sopra num. XXVII. 
— Se però io affermo che l’espressione condictio non è stata mai 
estesa oltre i limiti qui fissati, ciò deve intendersi della termino- 
logia vera e sensata. La falsa apparenza di maggior generalità del 
concetto, che nasce dall’irriflessiva concezione di alcuni testi della 
compilazione giustinianea (num. XXV. a; XXVI. f. g), non può essere 
opposta come obiezione, e non può considerarsi come una termino- 
logia veramente modificata dell’epoca giustinianea, poiché l’antico 
concetto della condictio sta così determinatamente a base di innume- 
revoli testi dei Digesti, che questi senza il fondamento di quello 
sarebbero affatto inintelligibili.
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dente che quelle della prima classe arrecavano all’at- 
tore il grande vantaggio della sponsione di una pena 
per la soccombenza, per cui esse si distinguevano 
sopra tutte le altre. Invece quelle della seconda classe 
erano a lui più svantaggiose che quelle della terza. 
Esse portavano seco il pericolo del plus petere, e non 
gli procuravano, insieme alla cosa principale, anche 
i frutti di essa; forse anche gli procuravano il sem- 
plice valore reale, non il pieno interesse, secondo 
l’opinione che tuttavia si è combattuta di sopra.

Fuori ed oltre queste tre classi di condictiones, v’è 
p. 651ancora un effetto, che va congiunto ad un unico 

caso della prima classe di condictiones, ed è la rigo- 
rosa esecuzione, che fu introdotta dalle XII Tavole, e 
con la quale il debitore originariamente perdeva la 
vita o la libertà, e più tardi veniva posto in istato di 
servitù per debiti. Questa doveva in origine aver 
luogo soltanto pel vero mutuo di danaro; più tardi si 
estese al simbolico mutuo pecuniario contenuto nella 
nexi obligatio, ed ebbe quindi, sebbene soltanto limi- 
tatamente e parzialmente, uno svolgimento simile a 
quello che abbiamo determinato per le condictiones in 
generale. La lex Poetelia abolì per sempre questa 
estensione (la nexi obligatio), e dopo quest’epoca la 
servitù per debiti, che rafforzava l’efficacia generale 
delle condictiones, rimase limitata al mutuo di danaro 
in senso strettissimo, senz’accogliere nemmeno una 
delle estensioni di questo rapporto giuridico, che qui 
sono state esposte come fondamento delle condictiones
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(num. VI-IX) (a). — Inoltre la n e x i o b lig a tio , finché 
esistè, era difesa anche particolarmente in quanto 
che il debitore, che negava, doveva in pena pagare 
il doppio dell’ammontare del debito (b).

XXXVI. P. 623

Esaminate così le classi delle c o n d ic tio n es  secondo i 
loro limiti, le formule e gli effetti, dobbiamo ancora 
studiarne la terminologia. Premetterò un prospetto 
della terminologia, quale io ritengo esatta, e poi farò 
seguire le prove.

Certi co n d ic tio , ed a c tio  o con d ic tio  si certum petetur 
(o petatur) sono affatto equivalenti, e indicano sempre 
ed esclusivamente una co n d ic tio  della prima classe, 
diretta cioè al danaro contante.

T riticaria co n d ic tio  si chiama qualunque altra con- 

d ic t io ;  l’espressione comprende quindi la seconda e 
la terza classe.

Incerti co n d ic tio  è il nome di una co n d ic tio  della 
terza classe, che quindi designa una parte di ciò, a 
cui si riferisce il nome più generale di tr i t ic a r ia .

A ctio ex stipulatu è la co n d ic tio  t r i t i c a r ia  in appli- 
cazione speciale alla co n d ic tio  della seconda o terza 
classe fondata sulla stipulazione.

Queste affermazioni debbono omai provarsi cia- 
scuna di per sè.

(a) Questa teoria della servitù per debiti esposta qui soltanto bre
vemente è stata da me esaminata ampiamente in uno scritto già 
citato di sopra (num. X. o).

(b) Cicero de officiis III. 16.

■M M
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XXXVII.
Che la prima classe di co n d ic tio n es  (per determinate 

somme di danaro) porti il nome s i  certu m  p e te tu r ,  si 
trae dalla diretta testimonianza di Ulpiano, nel più 

p. 623 determinato ed indubitabile tra tutti i testi relativi a 
questa materia.

L. 1 pr. de cond. tritio. (13. 3).
Q u i c er ta m  p e c u n ia m  n u m e ra ta m  p e t i t ,  i l la  

action e  u ti tu r , si c e r t u m  p e t e t u r  (a). Q u i au tem  

a lia s  r e s  p e r  t r i t ic a r ia m  con d ic tion em  p e te t .

Questo testo è più decisivo di tutti gli altri, perchè 
stabilisce addirittura una completa divisione di tutte 
le co n d ic tio n es  e la dichiara con espressioni tecniche.

La stessa espressione si trova nelle rubriche del 
titolo relativo a ciò nei Digesti (XII. 1) e nel Codice 
(IV. 2) ; e il primo di questi tratta quasi soltanto, e il 
secondo affatto esclusivamente, di crediti di determi- 
nate somme di danaro.

Altrove si trova la stessa espressione con lievi 
varietà di parole. In due testi di Ulpiano, come: con- 

d ic t ic ia  a c tio  p e r  qu am  certu m  p e t i tu r  (b) e ca u sa , o b li- 

g a tio  ex  qu a  cer tu m  p e t i tu r  (c). In G aio IV § 50 come 
fo rm u la  qu a  c er ta m  p e c u n ia m  p e tim u s .

(a) La Vulgata legge qui petatur, e cosi pure sta nella rubrica 
del Cod. IV. 2. Nel testi riferiti più sotto v’è petitur e petimus. 
Petetur sta nella rubrica dei Digesti XII. 1 e potrebbe benissimo 
essere l’espressione immediata dell’editto.

(b) L. 24 de R. C. (12. 1).
(c) L. 9 pr. de R. C. (12. 1).
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In quest’espressione dunque certu m  equivale a c e r ta  

p e c u n ia , in contrapposto a tutti gli altri oggetti deter- 
minati od indeterminati di un credito ; ma si dimo- 
strerà più sotto che la stessa espressione nella stipu- p . 624 

lazione ha un significato diverso.
A distinguere questa specie di con d ic tio  da tutte le 

altre con un’espressione tecnica particolare, i Promani 
furono indotti da parecchie ragioni. Una ragione 
storica si aveva nell’immediata connessione di essa 
con l’antica co n d ic tio  ex  lege S i l ia  (num. XXII); una 
ragione pratica nell’importante sp o n sio  te r t ia e  p a r t i s ,  

che aveva luogo solamente in essa (num. XXXII); 
una ragione formale finalmente stava in ciò, che in 
essa soltanto non solo era completamente determinata 
V in ten tio , ma anche la con dem n atio , quindi era affatto 
indipendente da ogni libero apprezzamento.

XXXVIII.
Il nome c e r t i  co n d ic tio  è affatto equivalente alla 

denominazione testé spiegata, quindi è pure esclusi- 
vamente applicabile all’azione pel danaro contante, 
sicché anche qui certu m  equivale a c e r ta  ‘p ecu n ia .

Questo si deduce pure dalle parole: infatti certun i 

p e te r e  dice lo stesso che certu m  co n d icere , e certuni 

co n d icere  non può avere significato diverso di c e r ti  

co n d ic tio .

Ma l’identità di queste due espressioni ci è anche 
attestata direttamente nel seguente frammento di 
Ulpiano :
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Lr 9 pr. de R. G. (12. 1).
Certi condictio competit ex  om n i ca u sa , ex  o m n i 

p. 625 o b lig a tio n e , ex qua certum petitur, s iv e  ex  certo  

co n tra c tu  p e ta tu r ,  s iv e  ex  in c e r to :  licet enim nobis 
ex  om n i con trac tu  certu m  co n d icere  (a).

Il punto principale in questa spiegazione della c e r ti  

co n d ic tio  sta evidentemente in ciò, che l’espressione 
deve riferirsi soltanto alle azioni per denaro contante, 
non a quelle per la proprietà di altre cose determi- 
nate. Una conferma di questa interpretazione restrit- 
tiva sta nella circostanza seguente. Senza dubbio Ul- 
piano vuol far notare qui che l’uso di quest’azione 
deve concedersi in molti casi, nei quali si danno 
anche altre azioni, onde poteva ben dubitarsi dell’am- 
missibilità di quell’azione. Deve dunque spesso essere 
stato vantaggioso per l’attore di esercitare quest’azione 
a preferenza di altre azioni contrattuali. Ora questo 
vantaggio è evidente per la con d ic tio  del danaro con- 
tante, mentre che la con d ic tio  di uno schiavo, di un 
cavallo, ecc., là dove concorreva u n ’a c tio  b. f . ,  poteva 
esser soltanto più svantaggiosa di questa all’attore 
(num. XXXY), quindi non dava alcun motivo a do- 
mandare se si potesse essere autorizzati a sceglierla a 
preferenza di altre azioni (b).

(a) 11 testo si è già ampiamente spiegato di sopra, num. XXIil.
(b) Lo stesso deve dirsi relativamente alla L. 28 § 4 de iureiur. 

(num. VI. c), nella quale anche solo la certi condictio è menzionata 
in concorrenza con alcune b. f. actiones, perchè appunto solo la con- 
correnza di essa era di pratica importanza. — Ciò è anche più evi- 
dente per la condictio concorrente con 1 'actio L. Aquiliae (L. 9 § 1
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XXXIX. P. 626

T riticaria (a) condictio si ch iam a qualunque con- 
dictio non  d ire tta  a danaro  con tan te, sicché tan to  
quella  d ire tta  ad oggetti determ inati, quan to  quella 
a d  oggetti indeterm inati, sicché designa insiem e la 
seconda e la  terza  classe delle condictiones, e con essa 
e  con la certi condictio è esau rita  tu tta  la serie delle 
condictiones.

Questo dice espressamente Ulpiano nelle parole:
Qui autem a l ia s  r e s , per triticariam condictionem petet 
(num. XXXVII). L’unico dubbio contro la generalità 
del significato di questo frammento potrebbe forse 
rilevarsi dalla parola res, sicché il nome fosse tuttavia 
limitato alle condictiones con d a r e  oportere (soltanto 
all’infuori del denaro contante). Tuttavia quest’appa- 
renza vien meno di fronte alle singole applicazioni 
aggiunte da Ulpiano. Con quest’azione infatti si può 
chiedere un fundus “ etsi vectigalis sit „ (b). Nel caso

de R. C. 12. 1). Ulpiano fa menzione di questa concorrenza solo per 
la certi condictio; tuttavia essa poteva pure aver luogo per la 
triticarìa, quando per es. ristrumento del debito distrutto dal con- 
venuto era diretto ad una stipulazione conchiusa relativamente ad 
un fondo (num. XIV). Però in questo caso non si sarebbe potuto 
figurare alcun vantaggio, che non si fosse potuto conseguire del pari 
con Yactio L. Aquiliae; al contrario questa poteva arrecare van
taggi maggiori.

(a) Triticarìa si legge nel testo florentino della L. 1 de cond. trit- 
(13. 3), triticiaria nella rubrica (però con antica correzione), e in 
Aloandro nel testo. Triticarìa è senza dubbio da preferirsi, poiché 
non v’è ragione d’inserirvi la vocale.

(b) L. 1 pr. de cond. trit. (13. 3): [Qui certam pecuniam nume- 
ratam petit, illa actione utitur ‘si certum petetur': qui autem
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di violenta deiezione da un fondo l’anteriore posses- 
sore può chiedere il fondo stesso, se ne è il proprie- 

p.627 tario; altrimenti la p o s s e s s io  (c). In questi due casi 
dunque sono riunite senza dubbio co n d ic tio n es  della 
seconda e terza classe senza distinzione, sicché tanto 
alle une quanto alle altre è ugualmente applicabile il 
nome di co n d ic tio  tr i t ic a r ia .  Infatti l’azione pel fu n d u m  

d a r e  o p o r te re  appartiene alla seconda classe: invece 
quella pel fu n d u s  v e c tig a lis , sul quale non può venir 
procurata alcuna proprietà, e specialmente quella per 
la p o s s e s s io , appartengono alla terza classe, poiché la 
trasmissione del possesso è un fa c e re  (non un d a r e ) ,  

che può chiedersi soltanto con una in c e r ti  co n d ic tio  

{q u id q u id  d a r e  fa c e r e  o p o r te t) (XXXIV. d).
Come la c e r ti  con d ic tio  si connetteva all’antica con- 

d ic tio  ex  lege S i l ia ,  così la t r i t ic a r ia  a quella ex  lege  

C a lp u rn ia , oltre l’originario oggetto della quale essa 
peraltro fu estesa di molto. Soltanto il nome ha essa 
senza dubbio preso da quella, poiché la co n d ic tio  ex  

L. C a lp u rn ia  doveva essere principalmente diretta a 
un mutuo frumento (d).

alias res, per triticariam condictionem petet, et generaliter di- 
cendum est eas res per hanc actionem peti, si quae sint praeter 
pecuniam numeratam, sive in pondere sive in mensura constent, 
sive mobiles sint sive soli, quare fundum quoque per hanc actionem 
petimus et si vectigalis sit sive ius stipulatas quis sit, veluti usum 
fructum vel servitutem utrorumque praediorunï],

(c) L. 2 de cond. trit. (13. 3): [num. XYI. a].
(d) Y. sopra num. XXII. Nelle spiegazioni dello strano nome se 

ne sono da lungo tempo dette di tutti i colori, e se ne trovano anche 
di quelle molto insipide. Cfr. Glück vol. 13 § 813.
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XL.
I ncerti condictio chiamasi qualunque condictio ap- 

partenente alla terza classe, l 'intentio della quale, 
concepita in quidquid dare facere oportet, è tanto in- 
determinata quanto la condemnatio. Questa termino- p. 628 
logia meno d’ogni altra può essere posta in dubbio, 
e perciò da me già fin qui, prima che fosse partico- 
larmente esaminata la terminologia, i testi che par- 
lano di una incerti condictio sono stati senza scrupolo 
riferiti alle condictiones della terza classe (a).

Di qui dunque segue che Vincerti condictio com- 
prende una parte della triticaria; ma un’altra parte 
di questa, cioè la condictio della seconda classe, non 
porta alcun nome speciale. Senza dubbio in ciò sta 
la principale ragione, che ha finora impedito di rico- 
noscere l’esatta terminologia. Infatti ha un’inganne- 
vole apparenza di necessità logica, che tutte le con- 
dictiones debbano essere certi od incerti: secondo la 
dottrina qui esposta sta fra le due una classe, cui 
non spetta nè l’uno, nè l’altro nome (b). La ragione

(a) Cosi per es. num. XXXII. e. — Non sinónima con incerti con
dictio è l'incerta formula  in Gaio II § 54: [§ 215. u]; § 131, perchè 
in questa sono comprese le b. f. actiones.

(b) Un’obbiezione apparente si ha nella L. 12 de nov. (46. 2): 
« tenetur condictione vel incerti, si non pecunia soluta esset, vel 
certi, si soluta esset ». Tuttavia qui ciò che v’è di veramente esclu- 
sivo in questo contrapposto si fonda sulle circostanze del caso giuri- 
dico speciale. Infatti doveva o agirsi per liberatio, il che come 
facere si chiedeva con Vincerti condictio, o per il pagamento in 
contanti. In niun caso poteva aversi qui una condictio della seconda 
classe.
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di questo strano fatto sta però in questo, che la 
natura di questa classe intermedia è in realtà dubbia 
e mista delle due qualità, perchè essa ha una incerta 

p. 639 condemnatio accanto ad un’intentio certa (num. XXXIII 
e Sistema § 215).

XLI.
Per difendere quest’affermazione contro i dubbi e 

le obiezioni, è necessario di fare osservare che la 
contrapposizione del certum e dell'incertum in diverse 
applicazioni prende significati diversi, secondo il bi- 
sogno di ciascun caso.

Così essa ha un significato diverso nella stipula- 
zione. Qui poteva difatti dirsi, che ogni stipulazione 
•è o certa o incerta (si dice anche certi o incerti) (a). 
Certa si chiamava qualunque stipulazione, della quale 
era riconoscibile l’estensione e il valore pecuniario 
dalle parole stesse, senza riguardo a mezzi artificiosi 
e a circostanze eventuali (b). Perciò era sicurissima- 
mente certa stipulatio non solo quella di danaro, ma 
anche quella diretta alla proprietà di un determinato 
fondo, schiavo, cavallo, sicché dalla certa stipulatio 
nascevano condictiones talora della prima, talora della 
seconda classe (cioè certi e triticariae condictiones),

(a) L. 68 de V. 0. (45. 1): [Si poenam stipulatus fuero, si mihi 
pecuniam non credidisses, certa est et utilis stipulatio, quod si ita 
stipulatus fuero-, ‘pecuniam te mihi crediturum spondes?’, incerta 
est stipulatio, quia id venit in stipulationem, quod mea interest].

(b) L. 74 de V. O. (45. 1): [num. XXIII. b]; L. 75 eod.: [ibid, e 
num. XXXIV. c. d].
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non mai della terza. Dalla incerta stipulatio invece 
nascevano quasi sempre condictiones della terza classe, 
cioè incerti condictiones, ma non in modo affatto ge- 
nerale; infatti la stipulazione dell’usufrutto era incerta, 
e pure generava una condictio della seconda classe 
diretta a si paret dare oportere (num. XXX1Y. c).

Al contrario nell’in iure confessio il certum aveva lo p. 630 
stesso significato, che gli è stato di sopra attribuito 
relativamente alle condictiones (n° XXXVI-XXXVIII), 
sicché quest’analogia serve molto a sostegno della 
terminologia qui affermata. In questo senso infatti si 
dice : Certum confessus pro  judicato e r it , incertum non 
erit (c). Ciò vuol dire : soltanto se la confessione fatta 
innanzi al pretore è diretta ad una determinata somma 
di danaro, è superflua ogni ulteriore sentenza, sicché 
può seguire immediatamente l’esecuzione. Se invece 
la confessione è diretta alla proprietà di una casa, o 
all’obbligo di dare un fondo, ecc., essa ha realmente 
effetto, perchè il contenuto di essa vale come verità, 
ma deve pur sempre aggiungersi una sentenza del 
giudice, nella quale si stabilisca il valore pecuniario 
di quella proprietà o di quel credito (d). — Anche 
qui dunque certum è sinonimo di certa pecunia, ap- 
punto come si è di sopra affermato relativamente 
alle condictiones.

Ic) L. 6 pr. «le confessis (42. 2).
(il) L. 6 § 1. 2 de confess. (42. 2): [1. Si quis incertum confiteatur 

vel corpus sit confessus Stichum vel fundum dare se oportere, 
urgueri debet, ut certum confiteatur : item eum , qui rem confessus
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XLII.
In particolare applicazione alla stipulazione la ter- 

minologia si è stabilita nel modo seguente.
Da essa, come da altri fatti, poteva sorgere talora 

p. 631 una certi, talora una triticaria condictio. La certi con- 
dictio era però di natura e importanza così speciale, 
che, dove essa era fondata, si soleva per lo più usare 
questo solo nome, senza esprimere insieme la causa 
originaria (a). Ma dove essa non aveva luogo, ma 
bensì una condictio della seconda o terza classe, era 
più usitata la indicazione della causa originaria (con- 
dictio indebiti, sine causa, ex causa furtiva, ecc.). Se- 
condo quest’analogia si sarebbe potuto parlare anche

est, ut certam quantitatem fateatur. 2. Sed et si fundum vindicem 
meum esse tuque confessus sis, perinde habeberis, atque si dominii 
mei fundum esse pronuntiatum esset, etsi alia quacumque actione 
civili vel honoraria vel interdicto exhibitorio vel restitutorio vel 
prohibitorio dum quis convenitur, confiteatur, dici potest in his 
omnibus subsequi praetorem voluntatem orationis divi Marci 
debere et omne omnino, quod quis confessus est, pro iudicato 
habere, dabitur igitur ex his actionibus, ex quibus dies datur ad 
restituendam rem, confesso tempus ad restitutionem et, si non 
restituatur, lis aestimabiturJ; L. 25 § 2 ad L. Aquil. (9. 2): [No- 
tandum, quod in hac actione, quae adversus confitentem datur, 
iudex non rei iudicandae, sed aestimandae datur: nam nullae 
partes sunt iudicandi in confitentes]. — Le regole qui stabilite sono 
in modo convincente state esposte dal Bethmann-Hollweg Saggi 
sul processo civile (Versuche uber CivilprozessJ p. 264-270.

(a) Questa terminologia risalta molto chiaramente nella L. 9 pr. 
de R. C. (12. 1), V. sopra num. XXIII. — Perciò anche l’azione di 
mutuo porta bensì presso gli scrittori moderni il nome tecnico 
condictio ex mutuo, ma non presso i Romani: poiché infatti quasi 
sempre si parla soltanto di mutuo in danaro, la condictio che da 
esso deriva è sempre certi, onde appunto non suole essere espressa 
la causa. Cfr. sopra num. XXXI.
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di una condictio ex s tip u la tu , ma si è invece usato di 
servirsi per essa del nome actio ex s tip u la tu , forse 
per nessun altro motivo, che per indicar qui con la 
espressione più spiccatamente la distinzione dalla 
certi condictio ex s tip u la tu .

Così dunque 1’actio ex stip u la tu  altro non è che la 
tr i tic a r ia  condictio  nata da una stipulazione. Ed ap- 
punto colla circostanza qui osservata, che alle condi- 

ctiones della seconda e terza classe si aggiungeva più di 
frequente la menzione della causa originaria, si spiega 
benissimo la rarità altrimenti enigmatica dell’espres- 
sione tr i tic a r ia  condictio  nelle nostre fonti giuridiche.
Si trattava nei singoli rapporti giuridici precipuamente p . 632 

di stabilire che esisteva una condictio  in generale, in 
contrapposto di altre azioni; poi anche la cer ti con- 

dictio  0 la cond. in certi dove l'una 0 l’altra era fondata; 
finalmente non di rado la causa. Invece soltanto rara- 
mente si sentiva il bisogno di esprimere generalmente 
1’esistenza speciale della tr itic a r ia , cioè propriamente 
la semplice negazione della certi con dictio ; infatti t r i - 

tic a r ia  vuol dir soltanto : una condictio  che non è certi, 

ma che del resto può essere di natura svariatissima.
Debbono a tal proposito respingersi anche due af- 

fermazioni di scrittori recenti.
Si è detto in primo luogo che actio ex stip u la tu  in un 

senso improprio venga anche usata per ogni azione 
nata da stipulazione, compresavi la certi condictio  (b).

(b) Schrader p. 495 ed. Inst. in 4°.
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Io credo al contrario che quest’espressione per lo più 
indichi in modo affatto preciso e dimostrabile una 
cosa all’infuori del danaro contante, o, dove l’oggetto 
rimanga indeterminato, possa indicare benissimo 
tanto una tal cosa, quanto danaro contante (c). Di- 
versamente quanto all’espressione verbale: agere, con- 
sequi, petere ex stipulatu; questa non ha alcuna natura 
tecnicamente determinata, e perciò viene usata più 

p. 633 spesso anche riguardo all’azione di stipulazione per 
danaro contante, cioè alla certi condictio (d).

(c) L. 51 de V. 0. (45. 1): [ is  qui alienum servum promisit,
perducto eo ad libertatem ex stipulatu actione non tenetur...']-, L. 7 
C de pactis (2. 3) : [Debitori tuo si heres extitisti, actio quam contra 
eum habuisti, in hereditate confusa est. Sed si eam hereditatem 
posteaquam in iuclicio obtinuisti, ei tradidisti quem sententia 
superaveras, ea condicione pactove, ut tam ceteris creditoribus, 
quam tibi in eo, quocl tibi deberetur, si eam hereditatem non adisses, 
satisfaceret, pacti conventionisque fides servanda est. Quae si non 
servatur, ex stipulatu, si modo pacto subieeta est, actio dabitur]-, 
L. 6 C. de transact. (2. 4): [Cum mota inofficiosi querella matrem 
vestram cum diversa parte transegisse ita, ut partem bonorum 
susciperet et a lite discederet, proponatis, instaurari quidem semel 
omissam querellam per vos, qui matri heredes extitistis, iuris 
ratio non sinit. 1. Verum si fides placitis praestita non est, in ici 
quod interest diversam partem recte convenietis : aut enim, si 
stipulatio conventioni subdita est, ex stipulatu actio competit, aut, 
si omissa verborum obligatio est, utilis actio, quae praescriptis 
verbis rem gestam demonstrat, danda est]-, L. un. pr. C. de r. ux. 
act. (5. 13): [...in unum tramitem ex stipulatu actionis totum rei 
uxoriae ius....concludentes].

(d) L. 21 § 12 de receptis (4. 8): [Intra quantum autem tem- 
poris, nisi detur quod arbiter iusserit, committatur stipulatio, 
videndum est. et si quidem dies adiectus non sit, Celsus scribit 
libro secundo digestorum inesse quoddam modicum tempus: quod 
ubi praeterierit, poena statim peti potest: et tamen, inquit, et si 
dederit ante acceptum indicium, agi ex stipulatu non poterit]; 
L. 42 pro socio (17. 2): [Quod si ex stipulatu eam consecutus sit, 
postea pro socio agendo hoc minus accipiet poena ei in sortem
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Più grave è la seconda affermazione, secondo la 
quale l’acro ex stip u la tu  non ha la natura di una 
vera condictio. Che essa ha questa natura, ci è at- 
testato dai testi più precisi (e). Il nome actio non può 
sollevar dubbio alcuno in contrario (num. I). Il dubbio 
nascente da un passo delle Istituzioni sarà tra breve 
esaminato.

XLIII.
Rimangono ancora da riferire ed interpretare al- 

cuni testi, che possono sollevar dubbi contro alcune 
delle affermazioni qui stabilite.

Il primo è un testo dello stesso Ulpiano, da cui 
provengono le testimonianze più decisive in favore 
della terminologia determinata di sopra.

imputata | ; L. 28 de act. enati (19. 1): [§ 283. li]; L. 57 de solnt. 
(46. 3): [S ì quis stipulatus fuerit ‘decem in melle’, solvi quidem 
mei potest, antequam ex stipulatu agatur: sed si semel actum sit 
et petita decem fuerint, amplius mei solvi non potest. 1. Item si 
mihi aut Titio stipulatus fuero dari, deinde petam, amplius Titio 
solvi non potest, quamvis ante litem contestatam posset]-, L. 14 C. 
de pact. (2. 3): [S¿ pacto, quo poenam adversarium tuum promi- 
sisse proponis, si placito non stetisset, stipulatio subiecta est, ex 
stipulatu agens vel id quod in conventionem devenerat, ut fiat, 
consequeris vel poenam stipulatione comprehensam more iudi- 
ciorum exiges, nam bona adversarii tui in te transferri citra 
solemnem ordinem frustra deprecaris].

(e) L. 1 pr. de cond. trit. (13. 1) : [num. XXXIX. b], dove per l'usus- 
fructus e per la servitù è nominatamente ricordata la stipulazione, 
ma deve pure sottintendersi per gli altri oggetti. Inoltre G a i o  IV 
§ 136: \ludex esto, quod A. A. de N. N. incertum stipulatus est 
cuius rei dies fuit, quidquid ob eam rem N. N. A. A. dare facere 
oportet, et reliqua], il quale dà per Vincerti stipulatio una formula 
che secondo il § 5 dello stesso libro deve necessariamente essere 
considerata come una condictio.
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L. 24 de R. G. (12. 1):
Si quis certum stipulatus fuerit, ex stipulatu 

actionem non habet; sed illa condicticia actione id 
persequi debet, per quam certum petitur. 

p. 631 . Se si ammette qui quel significato dell’espressione 
certum stipulari, che altrove, ed anzi in testi dello 
stesso Ulpiano, si trova (nurn. XLI), il testo presente 
direbbe, che la condictio si certum petetur nella sti- 
pulazione di una casa o di un cavallo può così bene 
intentarsi, come in quella diretta al denaro contante. 
Ma poiché tuttavia così Ulpiano cadrebbe in con- 
traddizione irresolubile con sé stesso, e appunto coi 
più certi tra tutti i testi relativi a questo oggetto 
(num. XXXVII), conviene ammettere che nel testo 
presente egli coll’espressione certum stipulatus abbia 
inteso semplicemente una stipulazione di danaro. Al- 
lora sembra che gli si possa tuttavia rimproverare 
una terminologia oscillante a questo riguardo; ma 
anche tale rimprovero forse verrebbe meno, se noi 
potessimo leggere il testo, dianzi riferito, nella sua 
primitiva correlazione, che non si può più riconoscere 
a causa della sua forma troppo frammentaria.

XLIV.
Callistrato dice che, se un creditore vuol agire 

contro un erede del proprio debitore, ed è incerto 
circa l’estensione della quota ereditaria, deve su ciò 
interrogare il convenuto dinanzi al pretore.

L. 1 pr. de interrog. (11. 1):
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Est autem interrogatio tunc necessaria, cum in 
personam sit actio, et ita, si certum petetur ; ne p. 635 
dum ignoret actor, qua ex parte adversarius de- 
functo heres exstiterit, interdum plus petendo aliquid 
damni sentiat.

Il pericolo del plus petere nella seconda classe di 
condictiones era altrettanto grande, quanto nella prima 
(num. XXXIII). Perciò questo frammento sembra 
menzionare l’azione si certum petetur, come designa- 
zione comune delle due prime classi, in piena con- 
traddizione colla teorica sopra esposta. — Nonpertanto 
questa deduzione è meno necessaria, che non sembri 
a primo aspetto. Si può infatti benissimo pensare che 
in questo caso l’intentio con piena sicurezza poteva 
così concepirsi : si paret, Negidium f  undum Cornelianum, 
qua ex parte heres Seji est, dare oportere, così appunto 
come, in simili casi di incolpevole incertezza, anche la 
rivendicazione era concessa per una quota indetermi- 
nata (a). In una stipulazione di danaro invece questo 
artificio era impossibile, se l’attore voleva godere il

(a) L. 76 § 1 de rei vind. (6. 1): « Incertae partis vindicatio datur 
si iusta causa interveniat ». Una iusta causa v'è certamente, se 
l’attore è dubbioso sui rapporti ereditari del convenuto. — L. 8 § 1 
comm. div. (10. 3): [Si incertum sit, an lex Falcidia locum habeat 
inter legatarium et heredem, communi dividundo agi potest aut 
incertae partis vindicatio datur, similiter fit et si peculium legatum 
sit, quia in quantum res peculiares deminuit id quod domino 
debetur, incertum est]; G - a i u s  IV § 54: [§ 215. u]. — Sarebbe anche 
possibile, che in tali casi si fosse accordata al creditore una incerti 
condictio (con quidquid... oportet); anche questa non gli poteva, in 
una stipulazione di danaro, procurare almeno la sponsio tertiae 
partis.
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vantaggio della certi condictio, poiché per questa era 
certamente richiesta 1’ espressione incondizionata di 
una determinata somma di danaro.

p. 636 XLV.

Maggiori dubbii solleva il passo seguente delle Isti- 
tuzioni Giustinianee.

Pr. J. de verb, oblig. (3. 15) :
Verbis obligatio contrahitur ex interrogatione et 

responsione... Ex qua duae proficiscuntur actiones, 
tam condictio, si certa sit stipulatio, quam ex stipu- 
latu, si incerta.

Se si legge il testo come è riportato qui, sarebbe in 
esso negata aWactio ex stipulatu la qualità di condictio, 
sicché il passo verrebbe in contraddizione con le più 
indubitabili testimonianze (num. XLII. e). Questa 
difficoltà scompare, se si preferisce la lezione c e r t i  

condictio o condictio c e r t i , confortata da parecchi e 
buoni manoscritti (a), per cui da questo lato nasce 
una piena concordanza delle varie testimonianze. Al- 
lora però rimane ancora la seconda difficoltà, che 
così la certi condictio si dovrebbe riferire al caso di 
ogni certa s t ip d l a t io , quindi anche alla stipulazione 
di un fondo o di un libro, come dice espressamente 
Teofilo. Qui sembra a me che non rimanga altra 
uscita, che l’ammettere che i compilatori delle Istitu- 

p . 637 zioni, ingannati dall’ambiguità dell’espressione certi,

(a) S c h r a d e r  p .  4 9 5  ed. Inst. i n  4 ° .  — Teofilo veramente con
ferma la lezione stampata qui nel testo.
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come in parecchi altri luoghi, si sian resi colpevoli 
di precipitazione. Qui appunto ciò poteva avvenire 
facilmente, poiché, dopo l’abolizione del processo for- 
mulare, la differenza era scomparsa dalla pratica, e 
poteva ancora apprendersi soltanto dai libri. Se in 
questa via d’uscita si volesse trovare un’offesa all’au- 
torità di Giustiniano, deve considerarsi che la raccolta 
dei Digesti, dalla quale ho tratto le mie prove, è stata 
compilata sotto la stessa autorità, e che le leggi lo- 
giche, le quali ci astringono a seguir questa via, come 
la più naturale e probabile, non riconoscono l’auto- 
rità dei legislatori.

XL VI.
Chi tuttavia non si trovasse soddisfatto di questo 

tentativo di rimuovere le testimonianze apparente- 
mente contradittorie (num. XLIII. XLIV. XLV), sarà 
pur costretto ad ammettere che i giureconsulti ro- 
mani abbiano oscillato nella terminologia, riferendo 
l’espressione condictio certi o si certum petetur talora 
alla prima classe di condictiones soltanto (danaro con- 
tante), talora anche alla seconda (altre cose deter- 
minate). Non è però senza importanza il notare che 
a ciò solo può riferirsi con qualche apparenza di 
probabilità una varietà di opinioni; quindi non agli 
altri punti della terminologia sopra stabilita; ancor 
meno all’esistenza, alla delimitazione, e alla diversità 
pratica delle classi delle condictiones stesse, il che è p. 638 
molto più importante della terminologia.
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XLVIL
Per chiudere questa ricerca suile condictiones deve 

altresì toccarsi la questione storica, quando e come 
questi concetti e queste regole giuridiche siano sorti. 
Intorno a ciò si è affermato di sopra soltanto che le 
condictiones, così come le troviamo nelle nostre fonti 
di diritto, appartengono all’epoca delle formulae, co- 
minciata colla lex Aebutia, ma che, pel nome e in 
parte anche per la sostanza, si riconnettono all’antica 
legis actio per condictionem.

Recenti scrittori hanno proposto teorie molto de- 
terminate circa lo sviluppo storico delle condictiones. 
Secondo loro per molto tempo non è esistita altra 
condictio, che quella diretta ad oggetti determinati; 
quindi allora non erano ammissibili stipulazioni per 
qualunque atto, opera o negozio giuridico, e a tale 
mancanza si deve aver provveduto con la stipulazione 
di pene pecuniarie pel caso dell’omissione dell’atto. 
Soltanto molto più tardi dev’essere avvenuta l’esten- 
sione dell’istituto giuridico, che è espressa colla incerti 
condictio diretta al quidquid dare facere oportet (a), 

p. 639 Riguardo a tale questione debbo riconoscere la mia 
ignoranza. Non è assolutamente impossibile, che tutto 
sia proceduto come costoro credono; ma noi man- 
chiamo completamente di prove, ed io non posso 
nemmeno ritenere probabile quello svolgimento sto-

t a )  G a n s  Diritto delle obbligazioni ( ObligationenrechtJ p. 8 4 .8 5 ; 
H asse  Natura dell’actio fWesen der actio) p . 68. 77.

7 0 6 APPENDICE XIV.



rico, perchè il bisogno di contratti del genere sopra 
descritto è molto naturale e generale, e l’esclusiva 
soddisfazione di esso mediante stipulazioni penali (per 
quanto conformi allo scopo esse siano in alcuni casi) 
deve ritenersi così insufficiente, che senza dubbio un 
rimedio più comodo doveva presto aprirsi la strada.
— La contraria possibilità potrebbe concepirsi così, 
che l’intero sistema delle condictiones, come noi lo 
conosciamo, sia sorto tutto in una volta. Anche con 
ciò è conciliabilissima l’opinione, che sia stato neces- 
sario un po’ di tempo prima che i concetti, le formule, 
le espressioni tecniche giungessero alla loro piena e 
conveniente configurazione, nella quale poi si fissa- 
rono per sempre. Tuttavia un tale svolgimento for- 
male non del tutto istantaneo sarebbe ancor sempre 
molto diverso da quella successiva modificazione delle 
regole stesse del diritto, che è ammessa come fatto 
da quegli scrittori; diverso specialmente anche in 
ciò, che una modificazione come questa vien forse 
prodotta solamente in un lungo spazio di tempo, 
mentre quello svolgimento può compiersi in breve 
tempo.

A coloro in ispecie che potessero inclinare a porre 
l’origine dell’ incerti condictio in un’epoca molto re- p. 640 
cente, forse nell’epoca imperiale, osterebbero le ra
gioni seguenti.

Se in genere si vuol ammettere in ciò un progresso 
successivo dal limitato rigore letterale ad un più 
libero soddisfacimento dei bisogni pratici, l’ordine
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naturale sarebbe questo : condictio pel danaro contante 
e altre cose determinate; incerti condictio; bonae fidei 
actio. Infatti se si volesse ritenere essere le b. f. actiones 
antiche, e la incerti condictio una creazione giuridica 
più recente, ciò sarebbe contro ogni analogia. — 
Ma il sistema delle b. f. actiones era già al tempo di 
Cicerone non solo completamente formato, ma egli 
ne fa .menzione in tal modo, che risulta indiscono- 
scibile l’antica origine delle loro formule, anche nelle 
espressioni in parte arcaiche (b). In una narrazione, 
in cui la formula dell’emti actio vien menzionata pre- 
cisamente coll’aggiunta ex fide bona, apparisce come 
agente il padre di Catone (c), il che dunque ci fa 
risalire ad epoca anteriore a Cicerone (d). — Una 
conferma dell’ antica origine delle b. f. actiones in 
generale risulta anche dal confronto della maggior 
parte di esse (come vendita, deposito, ecc.) con quelle, 

p. 641 che in realtà furono riconosciute soltanto in un tempo 
alquanto più recente, come quelle derivanti dai così 
detti contratti innominati. Il trattamento affatto di- 
verso delle une e delle altre presso gli antichi giu- 
reconsulti qui si dimostra evidente.

Per ciò che concerne direttamente la incerti con- 
dictio conviene considerare la seguente narrazione 
ben degna di fede.

Prima dell’anno di Piorna 664, nel quale la L. lidia

(b) C ic e r o  de off., III. 15. 17, to p ica  C. 17.
(c )  C ic e r o  de off. III. 16, V a l e r iu s  M a x im u s  V i l i .  2 § 1.
(d) . Cfr. sopra App. XIII num. XIII.
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concesse alla nazione latina la cittadinanza romana, 
presso di essa la promessa di matrimonio si conchiu- 
deva mediante una sponsione, per la quale, in caso 
di arbitraria rottura, si poteva agire per l’indennità:
“ litem pecunia (Index) aestimabat: quantique inter- 
fuerat eam uxorem Accipi aut dari... condemnabat „ (e). 
Questa è la figura più completa di una incerti con- 
ditio allora esistente, e certamente derivante da epoca 
anteriore. Non si obbietti che ciò sia stato diritto 
latino, non romano, anzi che sia cessato anche presso 
i Latini con la concessione della cittadinanza romana.
Ciò è vero in riguardo alla possibilità di agire per gli 
sponsali, la negazione completa della quale deve cer- 
tamente considerarsi come un principio speciale del 
diritto romano (f) : ma la natura della stipulazione in 
generale, che risulta affatto occasionalmente in questa 
narrazione e comprende anche il semplice facere, e P. 642 
Vincerti condictio che ne deriva, accenna ad uno stato

(e) Gellius IV. 4 da Neratius de nuptiis.
(f) La ragione di questo principio giuridico è espressa nella L. 134 

^ir. de V. 0. (45. 1): \Tìtia, quae ex alio filium habebat, in matri- 
monium coit Gaio Seio habenti filiam; et tempore matrimonii con- 
senserunt, ut filia Gaii Seii filio Titiae desponderetur ; et interpo- 
situm est instrumentum; et adiecta poena, si quis eorum nuptiis 
impedimento fuisset; postea Gaius Seius constante matrimonium  
diem suum obiit, et filia eius noluit nubere ; quaero, an Gaii Seii 
heredes teneantur ex stipulatione. Respondit, ex stipulatione, quae 
proponeretur, cum non secundum bonos mores interposita sit, 
agenti exceptionem doli mali obstaturam, quia inhonestum visum 
est vinculo poenae matrimonia obstringi, sive futura, sive iam 
contracta]. In epoca più antica può anche in Roma essere esistita 
una sponsione, ed aver prodotto l’effetto d’un’azione. L. 2 de spons.
(23. 1): [Sponsalia.... dicta sunt a spondendo; nam moris fu it
veteribus stipulari et spondere sibi uxores futuras~\.
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di diritto simile a quello che deve secondo ogni pro- 
babilità ammettersi per i Romani della stessa epoca.

Finalmente si deve considerare altresì, che i difen- 
sori dell’opinione qui revocata in dubbio, sogliono 
troppo unilateralmente riferirsi alla stipulazione, come 
causa della condictio. Quell’opinione ritiene dunque, 
che la incerta s t ip u l a t io  sia stata per lungo tempo 
priva di effetti, e in suo luogo sia stata usata soltanto 
una stipulazione penale di danaro. Così si trascura di 
notare che Vincerti condictio può anche avere cause 
affatto diverse. Se qualcuno, nell’erronea presuppo- 
sizione di un debito, paga in contanti, ha una (inde- 
biti) certi condictio; se espromette, invece di pagare, 
la sua condictio è incerti. Ora nessuno vorrà ammet- 
tere, che in quest’ultimo caso non vi sia stata per 
lungo tempo alcuna azione, soltanto perchè mancava 
una formida adatta. Ma se per questo caso si am- 
mette fin da principio l’esistenza di un 'incerti condictio, 
non si vede perchè la stessa non debba fin da prin- 
cipio esservi stata anche per l’incerta stipulatio.
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AGGIUNTA AL § 218                  p. 643

Nel luogo riferito viene stabilito che la distinzione 
esposta da Cicerone tra iudicia ed arbitria, la quale si 
ripete presso gli antichi giureconsulti nel più stretto 
contrapposto tra condictiones (str. i. adiones') e b. f. 
actiones, stava in connessione colla personale diver- 
sità dei giudici, poiché il iudicium era deciso da un 
singolo index scelto dall’albo, Varbitrium da (uno o 
più) arbitri liberamente scelti. Come prova di questa 
connessione è ivi soltanto citato il passo di Seneca, 
de benef., III. 7.

Dopo che era già terminata la stampa di questo 
volume, mi si è fatto notare dal Paidorff un passo 
della dedica della storia naturale di Plinio, che con- 
tiene una certa conferma di quell’affermazione.

Plinio dedica l’opera sua all’imperatore Tito, e si 
diffonde ad esprimere il pensiero, che quest’opera 
non sia degna dell’imperatore. “ Se io avessi, — egli 
dice, — semplicemente pubblicato questo libro, io P 641 
non temerei la tua sentenza: io potrei dire, ch’esso è 
inferiore alla tua dignità, e non è scritto per te. Questa 
scusa mi manca, poiché io te lo dedico Egli usa 
e svolge, per esprimere questo pensiero, la figura di 
una controversia giuridica. La pubblicazione del libro
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egli considera come una condictio intentata. Non po- 
trebbe giudicarne l’imperatore, anzitutto perchè egli 
sta intellettualmente troppo alto: ciò viene espresso 
così: egli ha un censo troppo alto, per potere stare in 
questo albo dei indices. In secondo luogo, perchè Plinio 
potrebbe ricusarlo come giudice. Ma tutto questo cade,, 
perchè egli ha preso l’imperatore a giudice non per 
sorte, ma per propria scelta (la dedica): pertanto 
tutto il rapporto non deve più paragonarsi ad una 
condictio, con un iudex estratto a sorte dall’albo, ma 
piuttosto ad un arbitrium, in cui egli stesso abbia 
scelto 1’arbiter. — Ecco le parole, il senso delle quali 
ho esposto testé:

Tum possem dicere: quid ista legis Imperator? 
Humili vulgo scripta sunt... quid te iudicem facis? 
Cum hanc operam condicerem non eras in hoc albo. 
Maiorem te sciebam quam ut descensurum huc pu- 
tarem. Praeterea est quaedam publica etiam erudi- 
torum REiECTio... Sed haec ego mihi nunc patrocinia 
ademi nuncupatione, quoniam plurimum refert, sor- 
tiatur aliquis iudicem, an eligat, 

p 645 In quest’allusione, argutamente sostenuta, al pro- 
cesso civile sono evidentemente contenute le propo- 
sizioni seguenti. Nella condictio il iudex è determinato 
dalla sorte {sortiatur), ma può esser ricusato da cia- 
scuna delle parti (reiectio). Vien però estratto a sorte 
soltanto tra quelle persone, i nomi delle quali stanno 
nell’albo, e in ciò si procede nel seguente modo.

Da Cesare in poi dovevano iscriversi nell’albo sol-
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tanto i senatori e i cavalieri, che sotto Augusto erano 
divisi in tre decurie. Questi aggiunse una quarta de- 
curia, i ducenarii, che avevano un censo minore di 
quello dei cavalieri, e dovevano servire come iudices 
soltanto in cause minori (de levioribus summis) ; Cali- 
gola ne aggiunse in egual modo una quinta, alla quale 
poi si restò fermi (a).

Ora Plinio vuol dire: il mio libro è così lieve cosa, 
che al giudizio di esso non può esser chiamato un 
uomo come l’imperatore, che pel suo intelletto sta 
nelle tre più alte decurie dei giudici; esso deve andare 
anzi davanti ai giudici della quarta o della quinta 
decuria. Egli esprime ciò in questa maniera: Non eras 
in h o c  a l b o  (il tuo nome non stava nell’albo della 
quarta o quinta decuria, a cui spetta di giudicare il 
mio libro). M a io r e m  te sciebam. (Tu appartieni ai giu- p. 646 
dici delle decurie principali, che giudicano soltanto 
di cause maggiori).

La sorte come determinazione del giudice, ben 
nota nella procedura criminale, vien raramente men- 
zionata nel processo civile : essa era qui possibile sol- 
tanto in quelle azioni, i giudici delle quali erano presi 
da un numero determinato di persone (dall’album),

(a) SuETON. lu lius  41, Octav. 32, Calig. 16, Galba 14. Cfr. P dchta 
Corso di Istituzioni (Cursus der Institutionen) vol. 1 p. 270. 381. 
382. — Quando perciò S eneca  de benef. III. 7 dice: index ex turba 
selectorum, quem census in album, et equestris hereditas misit, 
egli ha con ciò in mente le tre più alte decurie, che dovevano avere 
un patrimonio per lo meno da cavalieri, e i soli membri delle quali 
erano capaci di giudicare nelle cause maggiori.
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cioè solo nelle condictiones. Ma questa estrazione a 
sorte del giudice civile, oltre che nel nostro testo, 
vien menzionata anche in un passo, del resto oscuro, 
di Simplicio in G o e s iu s ,  pag. 79 : “ solent quidem per 
imprudentiam mensores a r b it r o s  conscribere aut s o r t ir i  

iu d ic e s  finium regundorum causa „ [*]. Anche qui essa 
vien limitata ai iudices in stretto senso, come contrap- 
posto degli arbitri, cioè ai giudici inscritti nell’albo.

[ * ]  [ I l  passo qui citato dal S a v i g n y  secondo la pessima edizione 
dei Rei agrariae auctores del G o e s i u s ,  appartiene veramente al 
libro di A g e n n i u s  U r b i c u s  De controversiis agrorum, e nell’edi-  
zione critica dei Gromatici veteres del L a c h m a n n  (Berolini 1848) 
si trova a pag. 74; iv i invece di quidem si legge quidam. — N. d. T .] .
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