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PREFAZIONE DELL’AUTORE
alla Prima Parte

(§ 256-279)

La lunga interruzione dell’opera presente [*] non 
è stata cagionata da minore attrattiva per questo 
lavoro, ma soltanto dalla moltitudine di altri lavori, 
ai quali non ho potuto sottrarmi. Per dimostrare ciò 
col fatto, che può riuscire più convincente che una 
semplice asserzione, io ho creduto opportuno di pub- 
blicare separatamente la parte del sesto volume, a 
compier la quale ho potuto già trovare il tempo ne- 
cessario, piuttosto che aspettare il compimento di 
tutto il volume. Con la continuazione della impagi- 
nazione nella seconda parte (la quale conterrà la 
teorica della sentenza) si avrà cura, che il sesto vo- 
lume anche nella forma esterna sia simile ai volumi 
precedenti. 

Alle parti di questo lavoro fin qui pubblicate è 
stata da vari lati mossa la censura non inaspettata, 
che il piano dell’opera, che era presentata come una 
esposizione del diritto attuale, era spesso interrotto 
e turbato col frammischiarvi ricerche storiche spro-

[*] [Il volume V era stato pubblicato nell’anno 1841, ossia più di
cinque anni prima del VI. — N. d. T.].



porzionate. A questa censura non isfuggirà senza 
dubbio anche la parte presente. Veramente l’oggetto 
di essa è pratico quanto qualunque altra materia del 
nostro sistema di diritto ; ma la nostra trattazione di 
esso non ha tuttavia potuto astenersi da larghe ri- 
cerche storiche. E queste ricerche sembreranno ad 
alcuni inopportune specialmente anche perchè in 
gran parte concordano nell’ultimo risultato con le 
opinioni di altri, e tendono solo a dimostrare erronea 
la via, per la quale questi vogliono pervenire a quel 
resultato comune. Un procedimento di questo genere 
sarà da non pochi considerato come privo di carat- 
tere pratico.

Tuttavia io non posso persuadermi, anche riesa- 
minando accuratamente i paragrafi ora terminati, 
che essi contengano alcuna cosa, che non sia neces- 
saria per giungere ad una reale intelligenza e convin- 
zione circa la materia qui trattata. Io non so a questo 
proposito aggiungere nulla a quanto ho già detto 
nella prefazione al primo volume (pag. XXXII seg. [*]). 
Difficilmente dunque si potranno evitare anche in 
seguito i diversi apprezzamenti circa la giusta mi- 
sura, alla quale in questa opera mi sono attenuto.

Scritto in ottobre 1846.

[*] [Vol. I pag. 18 seg. delia presente traduzione].

2 PREFAZIONE DELL’AUTORE ALLA PRIMA PARTE



alla Seconda Parte
(§ 280-301)

PREFAZIONE DELL’AUTORE

Con la disposizione data alla seconda parte si è 
adempiuta la promessa fatta nel pubblicare la prima, 
sicché ora il sesto volume è in tutto conforme ai 
volumi precedenti.

Scritto in luglio 1847.





§ 256. P. 1
C o n testa z io n e  d e lla  lite . In tro d u zio n e .

W in c k l e b . Discrimen inter lilis contestationem iure veteri ac ho- 
dierno (Opuscula minora vol. I. Lips. 1792. 8 pag. 293-370). 

K e l l e r  sopra la contestazione della lite e la sentenza (uber Litis- 
contestation und Urtheil. Zurich 1827. 8).

B e t h m a n n - H o l w e g  nella Rivista per la scienza del diritto (Zeit
schrift fur Rechtsioissenschaft) di Mohl e Schrader, vol. 5. 
Stuttg. 1829 pag. 65-97 (Recensione del libro di Keller). 

W a e c h t e r  Disquisizioni di diritto privato romano, tedesco e lour- 
temberghese (Erorterungen aus dem Ròmischen, Deutschen 
und Württembergischen Privatrechte) fase. 2 e 3. Stuttgart 
1846. 8.

L’obbietto del diritto delle azioni, alla metà del 
quale trovasi attualmente la nostra ricerca, fu di 
sopra (§ 204) definito così: determinare le modifica- 
zioni, che si verificano in un diritto per la violazione 
di esso o per gli istituti che servono a combattere 
la violazione.

Qui adunque lo stato di cose, nel quale hanno 
luogo e dal quale hanno origine queste modificazioni, 
si è  concepito anzitutto come uno stato di violazione p. 2 
del diritto. Questo concetto è  anche in sè stesso giu- 
stissimo, anzi indispensabile : ma lo si deve ora com- 
pletare con un altro per conseguire una piena intelli- 
genza dei diversi lati, che offre questa materia.

Soltanto nei casi più rari infatti la violazione del 
diritto è riconosciuta e confessata, e riguardo ad essa 
è necessario soltanto di opporsi alla volontà ingiusta



con un potere superiore. Quasi sempre all’incontro 
essa verrà dall’una parte affermata, dall’altra conte- 
stata, sicché allora l’intero rapporto assume princi- 
palmente la forma di una controversia giuridica, la 
decisione della quale deve precedere, prima che si 
possa ammettere e riparare la violazione del diritto. 
Ora la controversia può sempre ridursi alle opposte 
affermazioni delle parti contendenti, che ne sono gli 
elementi, e queste affermazioni, in quanto hanno una 
natura particolare, sono state esaminate nel prece- 
dente volume di quest’opera, sotto i nomi di azioni, 
eccezioni, replicazioni e duplicazioni. Ad esse si rife- 
riva la prima classe delle possibili modificazioni dei 
diritti, che nascono dalla semplice violazione del di- 
ritto (o dalla controversia) di per sé sola (§ 204). La 
nostra ricerca si indirizza ormai alla seconda classe di 
tali modificazioni, le quali hanno origine non dalla 
sola controversia sul diritto, ma dagli atti processuali 
che ad essa si connettono.

p. 3 Tra questi atti processuali ci si presenta in primo 
luogo la sentenza, mediante la quale deve esser por- 
tata a decisione ogni controversia giuridica, cioè deve 
o negarsi, o riconoscersi e ripararsi la pretesa viola- 
zione di diritto. La questione, se e come la sentenza 
possa produrre modificazioni nel contenuto e nella 
estensione dei diritti stessi, è in realtà inevitabile, 
anzi di tutte quelle, che qui possono proporsi, è la 
più importante ; ma tale questione non è sufficiente.

La si potrebbe considerare sufficiente soltanto ove
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fosse possibile di terminare immediatamente con la 
sentenza ogni controversia, appena portata dinanzi 
al giudice. Questo però è possibile soltanto nei casi 
più rari. Quasi sempre è necessario del tempo, e spesso 
lunghissimo tempo, per poter pronunziare con sicuro 
convincimento una sentenza immutabile. Ma appunto 
in questo tempo possono avvenire trasformazioni im- 
portanti nel rapporto giuridico controverso, e dove 
questo avvenga, spesso la sentenza, alla fine pronun- 
ziata, che riconosce la violazione del diritto, non pro- 
curerà, o procurerà solo in modo incompleto la 
riparazione, alla quale tuttavia è destinata l’ammini- 
strazione della giustizia.

Sebbene questo indugio della sentenza in una con 
le sue dannose conseguenze sia inseparabilmente con- 
giunto all’esercizio degli ordinamenti giudiziari e 
quindi inevitabile, noi lo dobbiamo nondimeno con- 
siderare come un danno, al quale è nostro compito 
rimediare con istituti artificiali.

La causa del danno necessario or menzionato, sta P. 4 
nel fatto, che il principio e la fine del processo (azione 
e sentenza) non sono contemporanei, che anzi sono 
separati da un intervallo di tempo, nel quale possono 
avvenire modificazioni nel rapporto giuridico. Il ri- 
medio al male dovrà consistere in questo, che la sen- 
tenza non si limiti a decidere sul diritto che esisteva 
in origine, ma cerchi al tempo stesso di distruggere le 
conseguenze di queste trasformazioni.

L’indirizzo generale, che questa parte della deci-

§  2 5 6 . C O N T E S T A Z IO N E  D E L L A  L I T E .  IN T R O D U Z IO N E 7



sione giudiziale deve seguire, si può esprimere con la 
seguente formula :

Deve prodursi artificialmente quello stato di 
cose, die esisterebbe naturalmente, se fosse stato 
possibile di pronunziare la sentenza al principio 
della lite.

Tuttavia deve pure qui notarsi bene, che questa 
formula esprime soltanto l’indirizzo generale della 
soluzione, determinato dalla natura del compito, e 
che non se ne può dare in alcun modo un’applica- 
zione incondizionata, ottenuta per via di semplice 
deduzione logica.

Per lo scioglimento completo del problema qui Sta- 
bilito importa anzitutto di fissare il principio della 
lite, poiché soltanto così può determinarsi esattamente 
l’intervallo di tempo, nel quale possono verificarsi le 
trasformazioni che debbono ripararsi con la sentenza, 

p. 5 Il diritto romano pone tale principio nella contesta- 
zione della lite. Noi dobbiamo concepire questa come 
l’atto processuale, che è da considerarsi anzitutto 
come il momento da cui principia la lite, ma insieme 
anche (e questo è soltanto un concetto suppletivo) 
come causa originaria delle particolari pretese, che 
devono conseguire la soddisfazione loro mediante la 
parte della sentenza testé menzionata.

Deve innanzi tutto stabilirsi l’essenza della conte- 
stazione della lite. Questa ricerca ci è resa non poco 
diffìcile dal fatto, che già presso i Romani quest’atto 
processuale ha subito modificazioni importanti. Queste
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furono anche più forti nella legislazione e nella pra- 
tica dei tempi più recenti. Nondimeno in tutti i tempi 
e anche presso i più recenti scrittori, il concetto e 
il nome di quell’istituto giuridico è stato mantenuto, 
sebbene sulla più esatta determinazione del concetto 
le opinioni siano spesso molto disparate.

Qui va poi ricollegata la maggiore e più impor- 
tante parte della nostra ricerca, che ha per oggetto 
gli effetti della contestazione della lite. Il compito 
della sentenza giudiziale, che di sopra fu anticipata- 
mente accennato soltanto in una formula generale, 
deve scomporsi nei suoi elementi, col qual mezzo sol- 
tanto può ottenersi la intelligenza delle disposizioni 
da accogliersi nella sentenza, per riparare alle con- 
seguenze dannose dell’inevitabile durata della lite.

Se dianzi si è affermato che il concetto della conte- p. 6 
stazione della lite è stato conservato da tutti gli scrit- 
tori, anche dai più recenti, e solamente lo si è deter- 
minato in varia guisa, è tuttavia affatto indipendente 
da ciò la questione, se anche nel diritto comune at- 
tuale gli speciali effetti, che dobbiamo esporre, vadano 
congiunti alla contestazione della lite. Si può infatti 
benissimo concepire, che esista veramente anche per 
noi un determinato concetto della contestazione della 
lite, derivante dalla evoluzione del diritto romano, 
che dovremo esporre; ma che le conseguenze, che il 
diritto romano annetteva alla contestazione della lite, 
siano nel diritto attuale passate o tutte o in parte ad 
un altro atto processuale. Secondo questa possibile

§ .256 . CONTESTAZIONE DELLA LITE. INTRODUZIONE 9



affermazione sarebbe conseguentemente da ammet- 
tersi un altro momento per il principio della lite, o 
generalmente, o almeno in relazione a determinati 
effetti, che il diritto romano annette alla contesta- 
zione della lite.

Poiché l’esame di questa importantissima questione 
si riconnette ai singoli effetti, lo si può intraprendere 
in modo soddisfacente soltanto alla fine dell’intera 
teoria della contestazione della lite (a).

p. 7 Lo scopo di tutto l ' istituto giuridico, del quale 
presentemente dobbiamo fare l’esposizione, consiste 
nel rimuovere il male necessario, che proviene dalla 
durata della lite, e tale scopo deve qui conseguirsi 
mediante disposizioni riparatrici nella sentenza sulla 
lite. Perciò questo istituto forma una parte essenziale 
del diritto sostanziale, e più precisamente del diritto 
delle azioni (§ 204), e non può nel nostro sistema 
trovar altro luogo che questo.

Tuttavia hanno con esso a comune lo scopo pra- 
tico suaccennato alcuni altri istituti giuridici, sui 
quali in questo riguardo non sarà qui fuor di luogo 
uno sguardo generale.

(a )  P r o p r i a m e n t e  q u e s t a  q u e s t i o n e  si p r e s e n t a  s o t t o  d u e  d iv e r s i  
a s p e t t i ,  l’e s a m e  de i  q u a l i  d o v r à  i n t r a p r e n d e r s i  in  d u e  lu o g h i  d iv e r s i .  
P r i m i e r a m e n t e  si  è d a  m o l t i  a f f e r m a t o ,  c h e  g i à  ne l  d i r i t t o  r o m a n o ,  
e  a n z i  fin d a  A d r i a n o  in  po i ,  g l i  e f fe t t i  d e l l a  c o n te s t a z io n e  de lla  l i te  
s i a n o  s t a t i  r i p o r t a t i  a d  u n  m o m e n t o  a n t e r i o r e  de l  p ro c e s s o .  Di ciò, 
p e r  r a g io n  di ne sso ,  d o v r à  t r a t t a r s i  ne l  §  264. In  s e c o n d o  lu o g o  si 
a f f e r m a  u n a  m o d il ica z io n e  di q u e s t a  n a t u r a  p e l  d i r i t t o  a t t u a l e :  di c iò  
si t r a t t e r à  a l l a  fine  (§  278. 279).
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Tra questi trovansi in primo luogo tutte le norme, 
che tendono ad abbreviare e a sollecitare i processi. 
Così il diritto romano antico stabiliva la regola molto 
rigorosa, che doveva perdersi qualunque processo, se 
la sentenza non seguiva in un termine molto breve (b) ; 
così l’attore era stimolato ad una sollecita spedizione 
della causa. Il diritto più recente ha affatto abban- 
donata questa prescrizione.

Inoltre ogni giusta decisione, e così anche il van- 
taggio, che viene sperato dall'istituto della contesta- p. 8 
zione della lite con le sue conseguenze, possono di fatto 
venire totalmente o parzialmente frustrati, perchè 
una cosa sia distrutta od alienata, o perchè il patri- 
monio del debitore sia esaurito. A rimuovere o dimi- 
nuire questo pericolo servono in primo luogo alcuni 
importanti istituti procedurali, come le cauzioni pro- 
cessuali, arresti e sequestri, la missio in possessionem. 
Servivano inoltre allo stesso scopo alcuni istituti del

(b) Ga i u s  IV § 104. 105: [Legitima sunt indicia quae in urbe 
Roma vel intra primum urbis Romae miliarium inter omnes 
cives Romanos sub uno indice accipiuntur ; eaque (e) lege Iulia 
iudiciaria, nisi in anno et sex mensibus iudicata fuerint, expirant, 
et hoc est quod vulgo dicitur e lege Iulia litem anno et sex men- 
sibus mori. Imperio vero continentur recuperatoria et quae sub 
uno iudice accipiuntur interveniente peregrini persona iudicis aut 
litigatoris. In eadem causa sunt quaecumque extra primum  
urbis Romae miliarium tam inter cives Romanos quam inter 
peregrinos accipiuntur, ideo autem imperio contineri iuclicia di-  
cuntur, quia tamcliu valent, quamdiu is qui ea praecepit impe- 
rium habebit]. Un legitimum iudicium cessava con il decorso d i. 
diciotto mesi; un iudicium quod imperio continetur colla fine della 
magistratura, dalla quale era nominato il giudice. Una rinnovazione 
della medesima azione era impossibile, perchè essa era deducta in 
iudicium, quindi consumata.

2 5 6 . C O N T E S T A Z IO N E  D E L L A  L I T E .  IN T R O D U Z IO N E 11



diritto sostanziale: cosile leggi contro l’alienazione 
della proprietà e la cessione dei crediti, appena che 
uno di questi diritti fosse divenuto oggetto di una lite 
(res litigiosa, actio litigiosa).

Ove a causa della coincidenza dello scopo pratico 
si volessero trattare questi istituti giuridici insieme 
alla contestazione della lite, non ne potrebbe risultare 
che confusione. La maggior parte di essi può trovare 
luogo adatto soltanto in connessione col diritto di 
procedura ; e anche quelli che veramente apparten- 
gono al diritto sostanziale (come il litigiosum), non 
devono tuttavia trattarsi qui, ma in connessione alla 
dottrina della proprietà o della cessione.

§ 257.
N a tu ra  d e lla  c o n te sta z io n e  d e lla  lite . — I. D ir itto  rom a n o .

Il punto di partenza, che noi dobbiamo prendere 
in questa ricerca, per giungere ad una soddisfacente 

p. 9 intelligenza del contenuto delle nostre fonti giuri- 
diche, è l’epoca del processo formulare, o del pre- 
dominio degli ordinaria indicia. Il diritto dell’epoca 
anteriore non può più esser preso in considerazione. 
Invece è certamente necessario un particolare ri- 
guardo alla trattazione di questo oggetto nel indicium 
extraordinarium, che già prima esisteva come ecce- 
zione all’epoca del processo formulare. La constata- 
zione di questo stato eccezionale formerà poi la tran- 
sizione al diritto romano posteriore, nel quale l’ordo
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indiciorum è affatto scomparso, e quindi l’antica ecce- 
zione si presenta come l’unica regola.

Io voglio. cominciare con l’esporre in complesso lo 
stato del diritto, che deve sempre presupporsi nei 
testi degli antichi giureconsulti, aggiungendo soltanto 
in appresso la giustificazione delle singole proposizioni.

La contestazione della lite è (a quell’epoca) un 
atto delle parti litiganti dinanzi al pretore, nel quale 
ambedue con reciproche dichiarazioni fissano la con- 
troversia in modo ch’essa sia ormai matura per 
passare al giudice. Questo è l’ultimo. atto del ius, cioè 
della parte del processo che ha luogo dinanzi al pre- 
tore ; esso è contemporaneo alla formula concessa dal 
pretore (a), presuppone dunque la nomina del giudice, 
poiché la persona di questo è designata nella formula.

Poiché quell’ atto era destinato a fissare intera- p. 10 
mente la controversia, esso non poteva limitarsi ad 
una semplice dichiarazione sui fatti, ma doveva anzi 
abbracciare anche le eccezioni, repliche e dupliche, 
doveva cioè comprendere l’intero contenuto della 
formula, sicché la formula poteva ricavarsi diretta- 
mente dall’atto stesso (b).

(a) Se si fosse trattato soltanto di designare il momento, dal quale 
dovevano nel processo prodursi certi effetti, si sarebbe potuto indi-  
care tanto la formula concepta quanto la litis contestatio, o anche 
usare promiscuamente le due espressioni. Se non è avvenuto così, 
ma si è invece sempre nominata soltanto la litis contestatio, ciò si 
spiega con la natura contrattuale di questa (§ 25S), della quale si 
parlerà tra breve.

(b) A questo completo contenuto della contestazione della lite non 
deve però annettersi troppo grande importanza, poiché nel fatto
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Il nome della contestazione della lite è preso da 
una singola parte dell’intero atto. Ambe le parti in 
esso chiamavano insieme testimoni, con le parole: 
testes estote. — Questi testimoni non debbono assolu- 
tamente considerarsi come testimoni a prova, secondo 
il deposto dei quali dovesse in seguito decidere il giu- 
dice; tali testimoni in generale non si hanno in molti 
processi, e in nessun caso era in quel momento già 
venuto il tempo di esaminarli, e quindi non v’era 
alcuna necessità di produrli. Invece i testimoni, che 
nella litis contestatio sono menzionati, dovevano ascol- 
tare il contenuto delle dichiarazioni dell’atto presente, 

p. 11 e attestarlo in futuro, se intorno ad esso sorgeva 
dubbio: essi dovevano servire di protocollo vivente. 
Di ciò poteva certamente sentirsi un maggior bi- 
sogno nel processo puramente orale delle antiche 
legisactiones, che in quello per formula compilata per 
iscritto (c). Tuttavia, anche nella procedura formu- 
lare, questo atto, come tanti altri, si può esser con- 
servato come reminiscenza formale di un uso reale 
più antico ; in ogni caso poi si poteva conservare il 
nome, dopo che da lungo tempo si era cessato di 
chiamar testimoni anche per semplice apparenza.

Il testo principale circa la natura qui affermata 
della litis contestatio si trova in F esto (nel compendio

soltanto per le azioni rigorose lo si può considerare come posto in 
effetto generalmente. Nelle azioni libere il convenuto si poteva 
provvisoriamente limitare ad una contraddizione generica, e pur 
tuttavia poteva proporre eccezioni dinanzi al giudice (vol. 5 p. 466). 

(c )  K e l l e r  §  1.
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di Paolo Diacono) alla parola contestari, ed è conce- 
pito così :

Contestari est, cum uterque reus dicit: T estes

ESTOTE.

Contestari litem dicuntur duo aut plures adver- 
sarii, quod ordinato iudicio utraque pars dicere 
solet: T estes e st o t e .

Qui l’espressione : con testari viene spiegata col fatto, 
che più persone chiamano insieme i testimoni (d), e 
si osserva espressamente in applicazione al processo 
(quindi alla litis contestatio), che ambedue le parti 
compiono quest’atto. Si aggiunge che l’atto avviene 
ordinato iudicio, cioè dunque anche dopo che una 
determinata persona fu nominata giudice, poiché 
questa nomina apparteneva essenzialmente all’ordi- P. 12 
namento del indicium (e). Ma il principio, in unione

(d) Appunto come compromissa pecunia, perchè ambo le parti 
promettono una penale pel caso di disubbidienza all’arbitro.

(e) Così viene anche altrove usato ordinatum indicium, ordinata 
lis 0 causa come equivalente di litis contestatio. L. 24 pr. § 1. 2. 3 
de lib. causa (40. 12): [Ordinata liberali causa liberi loco habetur 
is, qui de statu suo litigat, ita ut adversus eum quoque, qui se 
dominum esse dicit, actiones ei non denegentur, quascumque inten- 
dere velit: quid enim si quae tales sint, ut tempore aut morte 
intereant? quare non concedatur ei litem contestando in tutum 
eas redigere ? 1. Quin etiam Servius ait in actionibus annuis ex 
eo tempore annum cedere, ex quo lis ordinata sit. 2. Sed si cum 
aliis experiri velit, non est quaerendum, an lis ordinata sit, ne 
inveniatur ratio, quemadmodum subiecto aliquo, qui libertati 
controversiam moveat, interim actiones excludantur : aeque enim 
ex eventu iudicii liberalis aut utilis aut inanis actio eius effi- 
cietur. 3. Sed si quas actiones inferat dominus, quaeritur, an 
compellendus sit suscipere iudicium. et plerique existimant, si in 
personam agat, suscipere ipsum ad litis contestationem, sed susti-
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alla seguente parte principale del testo, accenna che 
quest’atto con la indicata denominazione aveva luogo 
anche ad altri scopi (f), sicché la l it is  «contestatio è 
designata soltanto come uno tra più casi di un tale 
atto solenne.

Ma sebbene Festo riferisca l’espressione litem con-

nenclum indicium, donec de libertate iudicetur: nec videri prae- 
iudicium libertati fieri aut voluntate domini in libertate eum 
morari: nam ordinato liberali iudicio interim pro libero habetur, 
et sicut ipse agere, ita cum ipso quoque agi potest, ceterum ex 
eventu aut utile indicium erit aut nullum, si contra Ubertatem 
pronuntiatum fuerit] ; L. 25 § 2 eod.: [Licet vulgo dicatur post 
ordinatum liberale iudicium hominem, cuius de statu controversia 
est, liberi loco esse, tamen, si servus sit, certum est nihilo minus 
eum, quod ei tradatur vel stipuletur, perinde domino adquirere 
atque si non de libertate eius quaerebatur, tantum de possessione 
videbimus, cum ipsum post litem ordinatam desinat dominus pos- 
sidere: sed magis est, ut adquirat, licet ab eo non possideatur, et 
cum placuit per fugitivum quoque nos possessionem adquirere 
posse, quid mirum etiam per hunc, de quo quaeramus, adquirí?]. 
— Così pure il momento della l. c. viene indicato con le parole: 
statim atque i u d e x  f a c t u s  e s t . L. 25 § 8 de aedil. ed. (21. 1): [Item 
sciendum est haec omnia, quae exprimuntur edicto aedilium, 
praestare eum debere, si ante iudicium acceptum facta sint: 
idcirco enim necesse habuisse ea enumerari, ut, si quid eorum 
ante litem contestatam contigisset, praestaretur, ceterum post 
iudicium acceptum tota causa ad hominem restituendum in 
iudicio versatur, ei tam fructus veniunt quam id quo deterior 
factus est ceteraque veniunt : indici enim statim atque iudex 
factus est omnium rerum officium incumbit, quaecumque in iu- 
dicio versantur: ea autem quae ante iudicium contingunt non 
valde ad eum pertinent, nisi fuerint ei nominatim iniunctd]. Infatti 
la nomina del giudice, la l. c. e la concezione della forinola sono parti 
continue dello stesso atto processuale, e non sono separate nel tempo, 
sicché si può usare Tuna o l’altra per indicare uno stesso momento.

(f) Così nel testamento la suprema contestatio-, L. 20 § 8 qui test. 
(28.1): [Et veteres putaverunt eos qui propter solemnia testamenti 
adhibentur durare debere donec suprema contestatio peragatur]. 
In U l p i a n o  XX. 9: [ln  testamento, quod per aes et libram fit, 
duae res aguntur, familiae mancipatio et nuncupatio testamenti, 
nuncupatur testamentum in hunc modum: tabulas testamenti
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testari alle due parti ugualmente, la terminologia pre- 
dominante porta ad indicare l’atto dell’attore con 
litem contestari, l’atto del convenuto con indicium 
accipere o suscipere (g).

Contestari del resto è un verbo deponente, sicché 
secondo la regola grammaticale dovrebbe dirsi pro-

testator tenens ita dicit: Haec ut in his tabulis cerisque scripta 
sunt, ita do, ita lego, ita testor, itaque vos quirites testimonium 
perhibetote. Quae nuncupatio et testatio vocatur] si dice per ciò
testatio sinonimo di nuncupatio; in G a io  II § 104: [....deinde
testator tabulas testamenti tenens ita dicit h a e c  i t a  u t  i n  h is

TABULIS CETERISQUE SCRIPTA SUNT ITA DO ITA LEGO ITA TESTOR 
ITAQUE VOS QUIRITES TESTIMONIUM MIHI PERHIBETOTE ; et IlOC dicitur 
nuncupation semplicemente nuncupatio. - Del resto invece di litis 
contestatio si trova anche iu d ic iu m  contestatum. L. 7 § 1 de her. 
pet. (5. 3): \lta  demum autem sustinentur liberalia iudicia, si 
iam de inofficioso iudicium contestatum est: ceterum si non con- 
testetur, non expectantur liberalia iudicia: et ita divus Pius 
rescripsit, nam cum quidam Licinnianus de statu suo quaestionem 
patiebatur et, ne maturius pronuntiaretur de condicione sua, 
nolebat ad liberale iudicium ire, dicens suscepturum se de inoffi- 
cioso testamento iudicium et petiturum hereditatem, quia liber-  
tatem et hereditatem ex testamento sibi defendebat: divus Pius 
ait, si quidem possessor esset hereditatis Licinnianus, facilius au- 
diendum, quoniam esset hereditatis nomine iudicium suscepturus 
et erat in arbitrio eius, qui se dominum esse dicit, agere de inoffi- 
cioso testamento iudicium. nunc vero sub obtentu iudicii de inoffi- 
cioso testamento ab ipso Licinniano non suscepti per quinquennium 
non debere moram fieri servituti, plane summatim aestimandum 
indici concessit, an forte bona fide imploretur iudicium de testa- 
mento: et si id deprehenderit, praestituendum modicum tempus, 
intra quod si non fuerit contestatum, iubeat iudicem libertatis 
partibus suis fungi]-, L. 19 sol. matr. (24. 3): [S i mulier diver- 
terit et iudicio de dote contestato reversa fuerit in matrimonium, 
redintegrato matrimonio exspirat iudicium et omnia in statu 
pristino manent]. Invece io non trovo in questo senso contestatio 
soltanto senza lis o iudicium. Infatti nella L. 1 § 1 C. de pet. her. 
(3. 31) la parola contestationis è soltanto una ripetizione dell’espres- 
sione, che immediatamente precede, l i t i s  contestationem (vedi sotto 
§ 271. b).

( g )  W i n c k l e r  p .  298, K e l l e r  §  6 .
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p. 13 priamente soltanto della parte : litem contestatur, litem 
contestatus est. Tuttavia l’uso passivo della parola 
(cioè lis contestatur, lis contestata) è così frequente, 
che il rapporto di regola ed eccezione sparisce com- 
pletamente. Riportarne esempi dai Digesti sarebbe 
affatto superfluo pel gran numero di essi. Ma perchè 
non si creda che tali esempi siano a ricercare soltanto 
qui, come segni di latinità decadente, deve notarsi 
che la stessa maniera di dire si trova già nell’epoca 
aurea, specialmente in Cicerone (h), in Aufidio disce- 
polo di Servio Sulpicio (i), nella Lex Rubria de Gallia 
Cisalpina (k), e in una regola giuridica che Gaio 
riporta dai veteres (1).

In Festo rimane indecisa la più importante e con- 
troversa questione: se cioè la l. c. avesse luogo nel 
ius o nel iudicium, cioè se essa fosse l’ultimo atto 
dinanzi al pretore, o il primo dinanzi al giudice. L’una 

p. h e l’altra cosa si può pensare, di fronte alla generica

(h) Pro Roscio Com. C. 11 e C. 12: « lis contestata ». — Pro 
Flacco C. 11: «ab hac perenni contestataque virtute maiorum ».

(i) P riscian. Lib 8 C. 4 § 18: « P. Aufidius: si quis alio voci- 
tatur NOMINE TUM CUM LIS CONTESTATUR, ATQUE OLIM VOCITABATUR,
contestari passive posuit ». Prisciano riferisce questo come un’ano- 
malia grammaticale. — Le edizioni leggono qui senza alcun senso 
i l l i s  contestatur o h i s  contestatur (p. 371 ed. Krehl, p. 791 (793) 
ed. Putsch). La corretta lezione è ristabilita ed accompagnata con 
un’eccellente spiegazione sostanziale del testo dall’HuscHKE Rivista 
per la scienza storica del diritto (Zeitschrift fur geschichtl. Rechts- 
wissenschaft) vol. 10 p. 339. 340.

(k) Col. 1 lin. 48: quos inter id iudicium accipietur «. leisve con- 
testabitur ».

(l) G Aius III § 180: « apud veteres scriptum est: ante litem con- 
testatam dare debitorem oportere, post litem contestatam conde- 
mnari oportere ».
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definizione della l. c., e il risultato pratico non sa- 
rebbe in ambo i casi troppo diverso. Entrambe le 
opinioni hanno trovato i loro difensori, tuttavia la 
prima è stata stabilita con sicure deduzioni da tanti 
testi speciali (m), che la questione ormai deve consi- 
derarsi pienamente decisa. La prova più completa, 
che la l. c. aveva luogo dinanzi al pretore, risulta 
dalla seguente ulteriore considerazione. Se la litis con- 
testatio avveniva dinanzi al pretore, era certamente 
molto conforme allo scopo il fare assistere all’atto il 
futuro giudice, ed io non dubito che ciò sarà avve- 
nuto, se il giudice era per caso presente, o se le parti 
lo avevano condotto seco dinanzi al pretore. A ciò 
appunto allude in realtà un testo di Papiniano, se- 
condo il quale la presenza e la consapevolezza del 
giudice al momento della sua nomina (addictio) non è 
necessaria (n); dal che Papiniano deduce che anche 
un furioso possa esser nominato giudice, e che tale 
nomina sia efficace, purché egli dipoi riacquisti la P. 15 
ragione; anzi, che il iudicium sussista di fatto fin dalla 
nomina. Evidentemente adunque Papiniano ammette

(m) W inckler § 3. 4; Keller § 1-5. — L’unico testo che sembra 
stare in favore dell’opinione opposta (L. un. C. de L. C.) sarà spie- 
gato in seguito.

(n) L. 39 pr. de iud. (5. 1): « Cum furiosus iudeoc addicitur, non 
minus iudicium erit, quod hodie non potest iudicare... neque enim 
in addicendo praesentia vel scientia iudicis necessaria est ». Evi- 
dentemente qui 1’addictio iudicis si concepisce riguardo al tempo 
come contemporanea alla l. c., al iudicium acceptum ovvero ordi-  
natum, poiché si dice espressamente che vi è già fin d'ora un vero 
iudicium.
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che la nomina del giudice e l’effettivo cominciamento 
del suo indicium, quindi l'acceptum od ordinatum indi
cium (cioè la l. c.), possa aver luogo in assenza del 
giudice, onde segue di per sè che la l. c. non può 
essere stata un atto compiuto dinanzi al giudice, e 
perciò intrapreso con la sua cooperazione. Una testi- 
monianza ugualmente decisiva trovasi in un passo di 
Paolo. Se un provinciale veniva a Roma come legato, 
egli non poteva di regola esser quivi convenuto in 
giudizio. Ma eccezionalmente egli era obbligato a ciò; 
tuttavia solamente in modò che la l. c. aveva luogo 
in Roma (dinanzi al pretore), ma il indicium seguiva 
nella provincia (dinanzi ad un giudice quivi resi- 
dente) (o).

Per potere intendere le mutazioni, che nel poste- 
riore diritto romano sono avvenute circa alla forma 
della litis contestatio, è necessario prima esporre pel 
tempo del processo formulare la posizione, che essa 
occupava negli extraordinaria indicia.

Si vede subito che in questi non la si può figurare 
p. 16 come un atto formale delle parti congiunto alla con- 

cessione della formula, e destinato a procurare il 
passaggio della causa al giudice; poiché negli extra- 
ordinaria indicia non v’era nè un giudice, nè una 
formula, essendo l’intera controversia continuata dal

(o) L. 28 § 4 de iud. (5. 1): « causa cognita adversus eum iudì- 
cium praetor dare debet, ut lis contestetur, ita ut in provinciam 
transferatur ».
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principio alla fine dinanzi al magistrato. Ma poiché 
a causa delle importanti conseguenze pratiche non si 
poteva anche qui far senza della l. c., si dovette per 
essa cercare un momento, che avesse la maggior 
possibile analogia col momento della formale l. c. nel 
processo ordinario. Non si poteva esitare a scegliere 
per ciò il tempo, in cui le parti dinanzi al magistrato 
si erano completamente espresse sulle reciproche af- 
fermazioni e pretese. Questo equivaleva nella sostanza 
alla litis contestatio vera e propria, e la differenza 
stava soltanto nella forma esteriore dell’atto.

Questa supposizione, della quale appena si può 
dubitare per l’intrinseca probabilità, trova la sua 
conferma nelle seguenti testimonianze, la spiegazione 
delle quali deve altresì servire a rimuovere alcuni 
dubbi ed errori dei nostri scrittori.

1. L. un. G. de litis contestatione (3. 9) di Severus 
et Antoninus 203 [202 Krueger].

“ Bes in indicium deducta non videtur, si tantum 
postulatio simplex celebrata sit, vel actionis species 
ante indicium reo cognita. Inter litem enim conte- 
statam et editam actionem permultum interest. Lis p. 17
ENIM TUNC CONTESTATA VIDETUR, CUM IUDEX PER NAR

RATIONEM NEGOTII CAUSAM AUDIRE COEPERIT „ .

Con questo testo alcuni hanno voluto provare che 
la l. c. non si sia compiuta dinanzi al pretore, ma 
dinanzi al giudice (nota m), opinione già confutata 
di sopra. Si tratta dunque di allontanare l’apparenza, 
che veramente si riscontra in questo passo in favore
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di quell’opinione, poiché all’epoca, in cui esso fu 
scritto, il processo formulare sussisteva ancora in 
pieno vigore.

Alcuni dicono, che gli imperatori hanno voluto 
indicare la natura più sopra esposta della l. c. com- 
piuta innanzi al magistrato, e per index intendono il 
magistrato (p). Questa interpretazione non può am- 
mettersi, poiché, sebbene la parola index abbia non 
di rado questo significato, è però impossibile che gli 
imperatori, quando stava loro dinanzi agli occhi l'or- 
dinarium indicium, l’abbiano usata in questo senso 
anomalo (pel magistrato), pel quale dovevano quasi 
inevitabilmente essere mal compresi.

Altri suppongono, che gli imperatori abbiano real- 
mente nominato il magistrato, e che il testo abbia 
ricevuto il suo aspetto presente solo per una forte 
interpolazione (q). Io non posso riconoscere la neces- 

p. 18 sita di una tale interpolazione, poiché il testo, se 
menzionava il magistrato invece del giudice, si sa- 
rebbe adattato tanto al diritto più antico quanto al 
più recente. Anche per il tempo più antico poteva 
dirsi, che la l. c. era compiuta, appena che il pre- 
tore avesse udito le parti nelle loro affermazioni e 
per ciò ottenuto la materia per la concezione della

(p) Cosi gli scrittori citati dal Keller § 5 nota 5. — Affatto 
insoddisfacente mi sembra l’interpretazione dello Zimmern Storia 
del diritto (Rechtsgeichichte) vol. 3 § 119 nota 3: « La l.c. è già 
avvenuta, quando il iudicium è incominciato ». Una tale chiusa del 
testo non starebbe in nessuna connessione col principio.

(q) Keller § 5.
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formula. Or se i compilatori avessero nel testo ori- 
ginario trovata la menzione del pretore, del procon- 
sole o del preside, non si saprebbe intendere perchè 
vi avrebbero sostituito il giudice, meno conveniente 
alla loro epoca: sarebbe stata piuttosto concepibile la 
mutazione inversa.

La interpretazione più semplice mi sembra quella, 
secondo la quale gli imperatori parlavano di un caso 
giuridico speciale, che apparteneva agli e x t r a o r d i- 

n a r ia  indicia. Allora l’espressione iudex per magi- 
stratus era convenientissima, e non esposta ad alcun 
equivoco : il testo darebbe allora una fedele immagine 
della posizione della l. c. nei processi di questa classe.
Il rescritto doveva dire infatti che cosa dovesse rite- 
nersi come surrogato della vera litis coni, in quei 
processi dove questa non si riscontrava. A tale scopo 
furono usate espressioni generiche, circonlocuzioni, 
che non sarebbero state certamente usate a quel tempo 
per designare la vera l. coni, (nel processo ordinario), 
e che danno al testo l’immeritata apparenza di un’in- 
terpolazione. — Certamente il testo, così come noi 
l’abbiamo, non dice affatto che si tratti di un tale P. 19 
caso; ma esso è un rescritto, che certamente ci è 
rimasto soltanto incompleto (r), e dal principio del 
quale, principio omesso nel codice, poteva risultare 
indubbiamente quel presupposto. In certo modo anche

(r) Questa incompletezza risulta incontrastabilmente anche dalla 
circostanza, che un’altra parte dello stesso testo è stata accolta nel 
Codice come L. 3 C. de edendo (2. 1).
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questa interpretazione ammette un’interpolazione, ma 
però tale, che non era operata mediante modifica- 
zione del contenuto, ma con la semplice omissione di 
una parte del testo.

2. L. 83 de obi. et act. (44. 7. Paulus lib. 3 De- 
cretorum).

“ Constitutionibus quibus ostenditur heredes poena 
non teneri, placuit, si vivus conventus fuerat, etiam 
poenae persecutionem transmissam videri: q u a si

LITE CONTESTATA CUM MORTUO

Secondo un’antica regola le azioni penali non pas- 
savano contro gli eredi del debitore, tranne il caso 
che fosse stata compiuta la l. cont. (s). Ora il presente 
testo non parla di una comune azione penale tra pri- 
vati, che appartenga al ius ordinarium ed alla quale 
si applichi direttamente quella regola. Esso parla anzi 
di una pena fiscale, che vien perseguita dinanzi ai 
magistrati fiscali, quindi extra ordinem, sicché per 
essa non v’era alcun giudice nè alcuna vera litis 
contestatio (t).

p. 20 In essa il passaggio agli eredi doveva connettersi 
ad un atto analogo alla litis contestatio. Ora in questo 
senso Paolo dice che il passaggio avverso gli eredi 
deve ammettersi, ogniqualvolta l’azione fu introdotta 
durante la vita di colui che adesso è morto (u) ; poiché

(s) Vedi sopra vol. 5 § 211. g.
(t) Questa supposizione viene confermata dall’iscrizione del testo. 

Infatti nello stesso lib. 3 decretorum di P aolo si riscontrano pa-  
recchi testi sulle azioni fiscali dinanzi al procurator Caesaris.

(u) Il c o n v e n t u s  fuerat non va inteso troppo ristrettamente
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questa introduzione dell’azione deve negli e x t r a o r d i - 

n a r ia  in d ic i a  considerarsi come l’atto, che corrisponde 
alla vera l .  c . nel processo ordinario ( q uasi l i t e  co n te - 

s ta t a  cu m  m o r tu o ) (v). —  Questo passo ha finora solle- 
vato grandi difficoltà. Intendendosi il c o n v e n tu s , troppo 
restrittivamente, dell’azione semplicemente promossa, 
e riferendo il testo al processo ordinario, si cercava 
di rimediare intendendolo di quei casi, nei quali la
l.  c . era stata indugiata appositamente dal defunto, 
procedimento ingiusto che non lo doveva tutelare 
contro il passaggio ai suoi eredi (w). Aloandro cercò 
di rimediare in altra guisa, con un’emendazione un p . 21

solo dell’azione semplicemente promossa, come anche nel processo 
ordinario si trova in parecchi passi dei Digesti conventus e petitum, 
dove ciò significa convenire cum effectu, cioè il tempo della l. c. 
compiuta. Un testo decisivo per questo significato di conventus è 
la L. 8 de nox. act. (9. 4): [St servus communis furtum fecerit, 
quivis eoo dominis in solidum noxali indicio tenetur: eoque iure 
utimur, sed non alias poterit is qui conventus est evadere litis 
aestimationem, nisi in solidum noxae dederit servum, nec ferendus 
est, si partem dedere fuerit paratus]. Così pure pel petitum la 
L. 22 de reb. cred. (12. 1): [Vinum, quod mutuum datum erat, 
per iudicem petitum est : quaesitum est, cuius temporis aestimatio 
fieret, utrum cum datum esset an cum litem contestatus fuisset 
an cum res iudicaretur. Sabinus respondit, si dictum esset quo 
tempore redderetur, quanti tunc fuisset, si dictum non esset, 
quanti tunc fuisset, cum petitum esset, interrogavi, cuius loci 
pretium sequi oporteat, respondit, si convenisset, ut certo loco 
redderetur, quanti eo loco esset, si dictum non esset, quanti ubi 
esset petitum]. Cfr. Waechter fase. 3 p. 66. 77.

(v) In sostanza hanno la retta spiegazione: Voorda lnterpr. II. 
19; W aechter fase. 3 p. 112.

(w) Seguendo parecchi predecessori io aveva accolta quest’opi-  
nione, vol. 5 § 211. g, che adesso abbandono affatto, poiché il testo 
non contiene alcuna traccia di questo presupposto. — Il K ierulff 
p. 281 considera questo testo come una prova « che già i Romani 
avevano attribuito gli effetti della l. c. alla citazione del convenuto ».
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po’ sforzata: “ transmissam n o n  videri, quasi lite con- 
testata eo mortuo „ (x).

3. L. 20 § 6. 7. 11 de her. pet. (5. 3):
[6. Praeter haec multa repp erimus tractata et de 

petitione hereditatis, de distractis rebus heredita- 
riis, de dolo praeterito et de fructibus, de quibus 
cum forma senatus consulto sit data, optimum est 
ipsius senatus consulti interpretationem facere verbis 
eius relatis: ‘Pridie idus Martias Quintus Iulius 
Balbus et Publius Iuventius Celsus Titius Aufidius 
Oenus Severianus consules verba fecerunt de his, 
quae imperator Caesar Traiani Parthici filius divi 
Nervae nepos Hadrianus Augustus imperator maxi- 
musque princeps proposuit quinto nonas Martias 
quae proximae fuerunt libello complexus esset, quid 
fieri placeat, de qua re ita censuerunt. Cum, ante- 
quam partes caducae ex bonis Rustici fisco pete- 
rentur, hi, qui se heredes esse existimant, heredi- 
tatem distraxerint, placere redactae ex pretio rerum 
venditarum pecuniae usuras non esse exigendas 
idemque in similibus causis servandum. Item pla- 
cere a quibus hereditas petita fuisset, si adversus 
eos indicatum esset pretia quae ad eos rerum ex 
hereditate venditarum pervenissent, et si eae ante 
petitam hereditatem deperissent deminutaeve fuis- 
sent restituere debere. Item eos qui bona invasissent,

(x) Un qualche appoggio per questa emendazione lo dà laVulgata: 
« r e m issa m  n o n  videri », che però nel senso concorda pienamente 
con la Fiorentina.
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cum scirent ad se non pertinere, etiamsi ante litem 
contestatam fecerint, quo minus possiderent, perinde 
condemnandos, quasi possiderent ; eos autem, qui 
instas causas habuissent, quare bona ad se pertinere 
existimassent usque eo dumtaxat quo locupletiores 
ex ea re facti essent. Petitam autem fisco heredi- 
tatem ex eo tempore existimandum esse, quo 'primum 
scierit quisque eam a se peti, id est cum primum 
aut denuntiatum esset ei aut litteris vel edicto evo- 
catus esset, censuerunt'. aptanda est igitur nobis 
singulis verbis senatus considti congruens interpre- 
tatio. 7. Ait senatus: ‘cum antequam partes caducae 
fisco peterentur'. hoc evenerat, ut partes caducae 
-fisco peterentur: sed et si ex asse fiat, senatus con- 
sultum locum habebit: idem, et si vacantia bona 
fisco vindicentur vel si ex alia quacumque causa 
bona ad eum pervenerunt, senatus consultum hoc 
locum habebit : et si civitati peteretur. — 11. ‘Pe- 
titam autem hereditatem’ et cetera: id est ex quo 
quis scit a se peti: nam ubi scit, incipit esse malae 
fidei possessor, ‘id est cum primum aut denuntiatum 
esset': quid ergo si scit quidem, nemo autem ei 
denuntiavit, an incipiat usuras debere pecuniae 
redactae? et puto debere: coepit enim malae fidei 
possessor esse, sed ponamus denuntiatum esse, non 
tamen scit, quia non ipsi, sed procuratori eius de- 
nuntiatum est: senatus ipsi denuntiari exigit et ideo 
non nocebit, nisi forte is cui denuntiatum est eum 
certioraverit, sed non si certiorare potuit nec fecit.
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a quo denuntiatum est senatus non exigit: quicumque 
ergo fuit qui denuntiavit, nocebit].

Il Se. Iuventianum parlava anzitutto dei diritti del 
fìsco sopra una caduca hereditas, cioè di un extraordi- 
narium indicium dinanzi ad un magistrato fiscale, seb- 
bene fosse certamente applicato anche aH’ordinario 
processo tra persone private (y). Pel caso originario 
di questo senatoconsulto doveva quindi prendersi un 
altro momento, che potesse tenere il luogo della l. c. 
nel processo ordinario. Di quest’osservazione si farà 
uso anche in seguito (§ 264).

La posizione che testé si è dimostrata per la l. c. 
negli extraordinaria indicia dell’epoca antica, poteva 
essere conservata immutata, quando nell’epoca po- 
steriore tutte le azioni si trasformarono in extraordi- 
naria indicia. L’antica eccezione divenne allora regola 
generale, ma nel resto nulla si mutò.

Così apparisce difatti la cosa in una prima costitu- 
zione di Giustiniano (z), che concordando nella so- 

p. 29 stanza col rescritto surriferito di Severo ed Antonino, 
così designa il momento della l. c. :

“ cum lis fuerit contestata, post narrationem pro- 
positam et contradictionem obiectam „.

(y) L. 20 § 9 de her. pet. (5. 3) : [In privatorum quoque petitio
nibus senatusconsultum locum habere nemo est qui ambigit, licet 
in publica causa factum jfi].

(z) L. 14 § 1 C. de iud. (3. 1).
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In leggi posteriori Giustiniano aggiunse le seguenti 
nuove disposizioni.

Quando il libello è  stato notificato al convenuto, 
egli deve entro venti giorni comparire dinanzi al giu- 
dice e quivi eseguire la l. c. Ogni dichiarazione fatta 
entro quest’intervallo non vincola il convenuto e non 
può considerarsi come litis contestatio (aa).

L’attore deve da parte sua dar cauzione, che non 
protrarrà la l. c. oltre due mesi (bb).

(aa) Nov. 53 c. 3: [Sancimus igitur ut, cum quis citatur, omnino 
libellus offeratur, nec, ut olim, citatus decem solum dierum spa- 
tium, sed duplicatum, id est viginti, habeat, ut, sive iudicem recu- 
sare, sive ut alius adiungatur petere, vel etiam debitum agnoscere 
et amice cum adversario suo transigere velit, id liberum ei sit...,, 
neque ullum damnum interim patiatur neque ab exsecutoribus 
turbetur, sed iudicialem cautionem praestet, quemadmodum illis, 
qui ista iudicant visum fuerit, et viginti dierum deliberationem 
habeat. Quodsi haec non observentur, etsi litis quaedam contestatio 
facta videatur, ea pro nulla habeatur, et post eiusmodi litis con- 
testationem intra praefinitos viginti dies ita omnia agere liceat, 
ac si nulla plane litis contestatio facta fuisset]. Nov. 82 c. 10: 
[Cetera vero omnia, quae de eo, ne prompte et coacte litis conte- 
stationes fiant, sed terminum viginti dierum habeant... decrevimus, 
in suo robore maneant]. Auth. offeratur C. de 1. c. (3. 9): [Offeratur 
ei qui vocatur ad iudicium libellus: et exinde praebitis sportulis 
et data fideiussione, viginti dierum gaudeat induciis: quibus deli- 
beret cedatne an contendat....  Litis ergo contestatio contra hoc
indultum habita, pro nihilo habenda esi].

(bb) Nov. 96 c. 1: [....sancimus, ut actores non aliter libellos
mittant et reis causam damni afferant, nisi et reo et causae exe- 
cutor i cautionem praestiterint, se intra duos menses omnimodo 
apud iudicem litem esse contestaturos, vel, si hoc non fecerint, 
duplum omnis damni, quod inde eveniet, restituturos, cautione sex 
et triginta aureos non excedente]. Autli. Libellum C. de 1. c. (3. 9): 
[Libellum vero non alias actor dirigat, nisi prius et in ipsum 
quem dixi obnoxium et in negotii executorem exponat cautionem, 
se scilicet vel intra duos menses litem■ contestaturum vel omne 
damnum ei, qui convenitur, contingens restituturum in duplum, 
cautione tamen non transcendente triginta sex aureos].
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Queste disposizioni riguardano la semplice forma 
processuale, e non modificano in modo alcuno la 
natura della litis contestatio.

Noi dunque possiamo, anche pel nuovissimo diritto 
giustinianeo, determinare così il concetto della l. coni., 
concordando nella sostanza col concetto dell’antico 
diritto :

Essa consiste nella dichiarazione fatta innanzi 
al magistrato dalle due parti sull’esistenza e il 
contenuto della lite.

p. 23 Tuttavia si deve certamente riconoscere, secondo 
tutta la piega che aveva presa in quest’epoca la pro- 
cedura, questa differenza di fatto, che oramai molto 
frequentemente, anzi nella maggior parte dei casi, la 
litis contestatio doveva avvenire nella causa molto più 
tardi che nell’antico processo.

§ 258.
N a tu ra  d e lla  c o n te sta z io n e  d e lla  l ite . — I. D ir itto  rom a n o .

(C o n t in u a z io n e ).

Fin qui si è presa in considerazione la natura 
estrinseca della litis c o n t .: la forma, il momento, la 
designazione di quest’atto di procedura. Mi volgo ora 
alla ricerca della sua natura intrinseca o giuridica, 
ricerca che è anche più importante di quella prima 
disamina, in parte perchè essa si connette immedia- 
tamente agli effetti, in parte perchè essa presenta 
un interesse durevole, meno dipendente dalla vicenda
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delle condizioni storiche, valevole anche per i tempi 
nostri.

Deve qui ricordarsi, che ogni azione, senza distin- 
zione tra i diritti che ne formano la base, ha natura 
di obbligazione (§ 205). Ora la litis contestatio deve 
considerarsi come quell’atto processuale, per mezzo 
del quale quest’obbligazione acquista un’esistenza 
effettiva e insieme una figura determinata.

La litis contestatio ha una duplice efficacia sul 
rapporto giuridico esistente, riguardo al passato e 
riguardo al futuro. Riguardo al passato, in quanto che 
l’azione esistente è dedotta in iudicium e perciò è 
consumata, cioè resa inservibile per ogni nuova per- P. 24 
secuzione: riguardo al futuro, inquantochè la litis con
testatio dà luogo ad un’essenziale modificazione del 
contenuto della sentenza futura.

L’effetto circa al passato, ossia la consumazione 
dell’azione, era prodotto in due forme diverse.

In quelle azioni, che erano dirette in personam, ed 
avevano al tempo stesso una iuris civilis intentio, e si 
facevano valere come legitima indicia, la consumazione 
doveva avvenire ipso iure; in tutte le altre azioni solo 
per mezzo di una exceptio rei in iudicium deductae (a).

(a) Gaius III § 180. 181 : [180. Tollitur adhuc obligatio litis con- 
testatione, si modo legitimo iudicio fuerit actum, nam tunc obli- 
gatio quidem principalis dissolvitur, incipit autem teneri reus litis 
contestatione; sed si condemnatus sit, sublata litis contestatione 
incipit ex causa indicati teneri, et hoc <  e s t>  quod apud veteres 
scriptum est, ante litem contestatam dare debitorem oportere, post 
litem contestatam condemnari oportere, post condemnationem iudi- 
catum facere oportere. 181: Unde fit, ut si legitimo iudicio debitum
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Si trova a tal proposito anche l’espressione novatio; 
nel tempo antico e direttamente soltanto in un fram- 
mento di Papiniano (b); indirettamente nei Digesti 
e in una costituzione di Giustiniano (c). Tuttavia non 
v’è ragione di dubitare della genuinità di questa 

p. 25 espressione tecnica (d). Secondo la natura della nova- 
zione, conosciuta per altra fonte, noi siamo poi auto- 
rizzati ad ammettere due determinazioni, sebbene non 
ne esistano testimonianze dirette. In primo luogo, che 
questo vocabolo era limitato ai casi, nei quali la con- 
sumazione si operava ipso iure (nota a), poiché dap- 
pertutto la novazione ci si presenta come un atto che

petiero, postea de eo ipso iure agere non possim, quia inutiliter 
intendo d a r i  m ih i o p o r t e r e , quia litis contestatione dari oportere 
desiit, aliter atque si imperio continenti indicio egerim; tunc enim 
nihilominus obligatio durat, et ideo ipso iure postea agere possum, 
sed debeo per exceptionem rei indicatae vel in indicium deductae 
summoveri] IV. 106. 107. 98.

(b) F r a g m . V a t . § 263: « .... nec interpositis delegationibus aut
INCHOATIS LITIBUS ACTIONES NOVAVIT » .

(c) L. 29 de nov. (46. 2): « Aliam causam esse n o v a t io n is  vo-  
l u n t a r ia e , aliam iu d ic ii  a c c e p t i, multa exempla ostendunt ». La 
espressione novatio voluntaria non accenna necessariamente, ma 
può accennare al contrapposto di una novatio necessaria contenuta 
nella l. c., la quale ultima espressione però non si trova mai. Che qui 
la consumazione contenuta nella l. c. fosse intesa come contrapposto 
non può esser dubbio a causa dei testi citati alle note a e b. — L. 3 
pr. C. de usuris r. iud. (7. 54): « Si enim novatur indicati actione 
prior contractus rei. ». Qui in modo affatto sconveniente vien rife- 
rita la novatio da lungo tempo antiquata come giustificazione delle 
nuove disposizioni di Giustiniano circa gl’interessi della condanna.

(d) La circostanza che Gaio III § 176-179 [vedi sotto nota e] tratta 
della novatio nascente da stipulazione volontaria e poi § 180. 181: 
[nota a] tratta della consumazione mediante litis contestatio senza 
ripetere la parola novatio, non può considerarsi come argomento 
contrario. Essa si spiega per la natura affatto anomala di questa 
novazione, che risulta anche nella L. 29 de nov. (nota c).
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ha effetto ipso iure. In secondo luogo, che questa 
novazione, cioè ogni consumazione che abbia luogo 
ipso iure, era operata mediante una stipulazione, 
poiché il concetto generale della novazione altro non 
è che: estinzione di una qualunque obbligazione me- 
diante trasformazione in una verborum obligatio (e).

(e) L. 1. 2 de nov. (46. 2): [1. Novatio est prioris debiti in aliam 
obligationem vel civilem vel naturalem transfusio atque trans- 
latio, hoc est cum ex praecedenti causa ita nova constituatur, ut 
prior perematur. novatio enim a novo nomen accepit et a nova 
obligatione. Illud non interest, qualis processit obligatio, utrum 
naturalis an civilis an honoraria, et utrum verbis an re an con- 
sensu: qualiscumque igitur obligatio sit, quae praecessit, novari 
verbis potest, dummodo sequens obligatio aut civiliter teneat aut 
naturaliter : ut puta si pupillus sine tutoris auctoritate promi-  
serit. — 2. Omnes res transire in novationem possunt : quodcumque 
enim sive verbis contractum est sive non verbis, novari potest et 
transire in verborum obligationem ex quacumque obligatione, 
dummodo sciamus novationem ita demum fieri, si hoc agatur, ut 
novetur obligatio : ceterum si non hoc agatur, duae erunt obliga-  
tiones] ; Gaius III § 176-179: [Praeterea novatione tollitur obligatio; 
veluti si quod tu mihi debeas, a Titio dari stipulatus sim. nam 
interventu novae personae nova nascitur obligatio et prima tol- 
litur translata in posteriorem, adeo ut interdum, licet posterior 
stipulatio inutilis sit, tamen prima novationis iure tollatur; 
veluti si quod mihi debes, a Titio post mortem eius vel a muliere 
pupillove sine tutoris auctoritate stipulatus fuero, quo casu rem 
amitto ; nam et prior debitor liberatur et posterior obligatio nulla 
est. non idem iuris est si a servo stipulatus fuero; nam tunc (prior) 
proinde adhuc obligatus tenetur, ac si postea a nullo stipulatus 
fuissem. Sed si eadem persona sit, a qua postea stipuler, ita 
demum novatio fit, si quid in posteriore stipulatione novi sit, forte 
si condicio aut dies aut sponsor adiciatur aut detrahatur. Sed 
quod de sponsore diximus, non constat, nam diversae scholae 
auctoribus placuit nihil ad novationem proficere sponsoris adie- 
ctionem aut detractionem. Quod autem diximus, si condicio adi- 
ciatur, novationem fieri, sic intelligi oportet, ut ita dicamus 
factam novationem, si condicio exstiterit; alioquin si defecerit, 
durat prior obligatio, sed videamus num is qui eo nomine agat, 
doli mali aut pacti conventi exceptione possit summoveri, quia 
videtur inter eos id actum, ut ita ea res peteretur, si posterioris
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Sulle sorti posteriori della consumazione in genere 
e della novazione ad essa congiunta in ispecie noi 
non possiamo essere, in dubbio. Esse sono affatto 
scomparse, senza nessuna traccia, poiché le conse- 
guenze pratiche, per le quali esse furono introdotte, 
si producono ormai in modo diverso e più sicuro. 
Per mero caso la letterale menzione della novazione, 

p. 26 senza alcuna importanza pratica, si è conservata in 
due testi del diritto giustinianeo (nota c). Perciò non 
sono giustificabili alcuni scrittori dell’epoca nostra, i 
quali parlano della novazione nascente dalla l. cont. 
come di un istituto ancora perdurante nel diritto 
romano ed anche nel diritto attuale (f).

L’effetto, ugualmente importante e ancora esistente, 
della litis cont. nel futuro è affatto indubitabile, in 
quanto che nel fatto ne nasce un rapporto obbliga-

stipulationis extiterit condicio. Ser. tamen Sulpicius existimavit 
statim et pendente condicione novationem fieri, et si defecerit con- 
dicio, ex neutra causa agi posse (et) eo modo rem perire, qui con- 
sequenter et illud respondit, si quis id quod sibi L. Titius deberet 
a servo fuerit stipulatus, novationem fieri et rem perire, quia cum 
servo agi non posset, (sed) in utroque casu alio iure utimur, nec 
magis his casibus novatio fit, quam si id quod tu mihi debeas a 
peregrino cum quo sponsus communio non est, spondes verbo sti- 
pulatus simi]. — Io concedo però che questa conclusione fondata 
sull’analogia, non può pretendere ad una certezza completa, poiché 
in questo istituto giuridico, anomalo in ogni caso, potrebbe benissimo 
essere stato diversamente.

(f) Così il GlLìck vol. 6 p. 205 e parecchi altri. Confr. contra 
W aechter. fase. 3 p. 38 sg. — In ispecie io devo pure qui abbando- 
nare la nuova novazione, che io prima aveva supposto esistere nella 
sentenza (vol. 5 p. 325) indotto dalla formulazione dell’antico adagio 
giuridico in Gaio III § 180 (nota a), e dalla dichiarazione di Giusti- 
niano citata alla nota c. Di una novazione nel senso romano non 
vi è nè una necessità pratica, nè una testimonianza sicura. Cfr. su
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torio, pienamente conforme al bisogno generale de- 
rivante dalla natura di ogni lite (§ 256). Ma deve 
anzitutto ricercarsi mediante quali forme giuridiche 
era prodotto questo rapporto obbligatorio : questione, 
che non è senza dubbi e complicazioni.

Per le azioni in rem, si può a tal riguardo formu- p.27 
lare un’affermazione precisa in base ad una diretta 
testimonianza di Gaio (g). Questi dice, che al conve- 
nuto in tali azioni è concesso il vantaggio di pos- 
sedere la cosa anche durante il processo (possidere 
conceditur). Per questo egli deve da parte sua, per il 
caso che in seguito soccomba, promettere con una sti- 
pulatio indicatum solvi il risarcimento, e insieme dar 
sicurtà con mallevadori (cum satisdatione caveré), onde 
in seguito l’attore acquista la facoltà di convenire a 
sua scelta o il convenuto stesso o i suoi mallevadori

questo il W aechter fase. 3 p. 47. 48. — I nuovi rapporti giuridici, 
che certamente genera ogni sentenza passata in giudicato, non vanno 
con ciò revocati in dubbio: di essi si tratterà in seguito diffusamente. 
L’effetto pratico è qui pure certamente lo stesso che in una vera 
novazione, poiché l’attore non può più far valere il suo primitivo 
diritto insieme alla sentenza e contro di essa. Solamente, io dubito 
che un antico giureconsulto abbia mai usato l’espressione novatio 
per la sentenza: l’estinzione ipso iure, che è il vero carattere della 
novazione, era già compiuta con la l. c. e non v’era più luogo per 
una nuova novazione.

(g) Gaius IV § 89. Il testo è concepito nella sua integrità cosi: 
« Igitur si verbi gratia in rem tecum agam, satis mihi dare debes. 
Aequum enim visum est, (te) ideo, quod interea tibi rem, quae an 
ad te pertineat dubium est, possidere conceditur, cum satisdatione 
cavere: ut si victus sis, nec rem ipsam restituas, nec litis aesti- 
mationem sufferas, sit mihi potestas aut tecum agendi aut cum 
sponsoribus tuis ». — Che questa stipulazione, come nelle azioni 
personali, portasse il nome di iudicatum solvi, lo dice espressamente 
il §91.
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(aut tecum  agendi, aut cum sp o n s o r ib u s  t u is) .  A che 
fosse diretta la stipulatio indicatum solvi di questi 
mallevadori, e quindi senz’alcun dubbio ugualmente 
anche quella del convenuto stesso, come debitore 
principale, ci vien detto diffusamente in altro luogo. 
Essa aveva tre clausole: de re indicata, de re defen- 
denda, de dolo malo (h). — Stando a ciò noi dob- 
biamo ammettere nelle azioni in rem, insieme alla 
litis coni., una stipulazione, mediante la quale si sta- 
bilivano le particolari obbligazioni, che attualmente 

p. 28 ci occupano come conseguenze della litis contestatio. 
Sull’ordinamento formale di tutto questo atto proces- 
suale io mi astengo, per mancanza di notizie, da qua- 
lunque affermazione: io lascio dunque indeciso, se la
l. c. fosse confusa colla stipulazione, o se stessero l'una 
accanto all’altra come atti distinti, ma contemporanei.

Questa stipulazione non deve del resto concepirsi,

(h) L. 6 iud. solvi (46. 7): [giudicatimi solvi stipulatio tres clau- 
sulas in unum collatas habet: de re iudicata, de re defendenda, 
de dolo inalo]-, L. 17 eod.: [Ex clausula: re iudicata, dolo malo,
ob rem non defensam, in solidum committitur stipulatio.... ]; L. 19
eod.: [Novissima clausula iudicatum solvi stipulationis: dolum  
m a l u m  a b e s s e  AFUTURUMQUE e s s e , et in futurum tempus per-  
manens factum demonstrat..... Doli autem mali clausula, sicut 
reliquae stipulationes, in quibus tempus nominatim adiectum non
est, ad principium stipulationis refertur.... ]; L. 21 eod.: [7S7 unus
ex fideiussoribus ob rem non defensam conventus sit, deinde postea 
res defendatur, alter fideiussorum ob rem iudicatam conveniri 
potest, et si reus promittendi duobus heredibus relictis decesserit 
alter rem non defendat, alter defendat: is qui non defendat ob 
rem non defensam conveniri potest, ille qui defendat ob rem iudi- 
catam, quoniam in unius eiusdemque persona non posse committi 
has duas clausulas creditur et nos dicimus semper praevalere 
rei iudicatae clausulam eamque solam committi].
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come se per essa la futura iudicati actio fosse novata 
in precedenza, e quindi ne fosse impedita la nascita. 
Una tale novazione di un’obbligazione non ancora 
scaduta era veramente per sè stessa ammissibile (i). 
Tuttavia anzitutto era essenziale ad ogni novazione 
l’intenzione di novare, cioè l’intenzione di estinguere 
un’altra obbligazione col cangiamento (k), e poiché 
tale intenzione qui mancava, Vactio iudicati aveva 
luogo anch’essa, sicché l’attore, che vinceva la lite, 
aveva la scelta tra Yactio iudicati, l’azione della sti- 
pulazione contro il convenuto, e l’azione della stipu- 
lazione contro i mallevadori (1).

(i) L. 5 de nov. (46. 2): [In diem obligatio novari potest et prius 
quam dies advenerit, et generaliter constat et stipulatione in diem 
facta novationem contìngere, sed non statim ex ea stipulatione agi 
posse, antequam dies venerit].

(k) L. 2 de nov. (46. 2): [§ 258. e].
(l) L. 8 § 3 de nov. (46. 2): {Idem Celsus ait iudicatum solvi 

stipulatione actionem iudicati non novari, merito, quia hoc solum 
agitur ea stipulatione, ut fideiussoribus cautum sit, non ut ab 
obligatione iudicati discedatur]; L. 38 § 2 de sol. (46. 3): [De pe- 
culio cum domino actum est: is damnatus solvit, et fideiussores 
pro servo acceptos liberari respondit : eandem enim pecuniam in 
plures causas solvi posse argumentum esse, quod, cum iudicatum 
solvi satisdatum est et damnatus reus solvat, non solum actione 
iudicati, sed etiam ex stipulatu et ipse et fideiussores liberentur, 
et magis simile esse, quod, cum possessor hereditatis existimans 
se heredem esse solverit, heres non Uberetur: tunc enim propter ea 
id evenire, quod ille suo nomine indebitam pecuniam dando repe- 
titionem eius haberet]; P aulus V. 9 § 3: [ Quotiens iudicatum 
solvi stipulatione satisdatur, omissa eius actio rei iudicatae per- 
secutionem non excludit}. — Questa osservazione fa giustamente il 
Buchka Influenza del processo (Einfluss des Prozesses) I. 234, 
sebbene ad uno scopo erroneo. — Di una novazione come efficace sul 
passato, cioè come estintiva di un’originaria obbligazione, come in 
alcune azioni personali (note a. b. c. d), non poteva parlarsi qui, perchè 
nessuna obbligazione costituisce il fondamento delle azioni in rem.
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Tutto questo ordinamento non era del resto nella 
formula petitoria niente di nuovo, e di speciale ad 
essa: era anzi soltanto la continuazione e lo sviluppo 

p.29 dell’antichissimo principio giuridico, che si faceva 
valere nella legis actio coi praedes litis et vindiciarum, 
e nel processo per sponsione colla stipulatio p r o  p r a e d e  

litis et vindiciarum (m).
Questo dunque avveniva, stando a sicure testimo- 

nianze, nelle azioni in rem. Meno semplice e chiara 
è la cosa nelle azioni personali.

In primo luogo consideriamo quelle azioni perso- 
nali, nelle quali la consumazione della lite avveniva 
ipso iure, mediante una novazione (nota a). Queste 
si distinguono dalle azioni in rem per ciò, che al 
convenuto durante la controversia non viene attri- 
buito nulla di speciale, e così l’attore non vien posto 
nel pericolo della distruzione o del perimento della 
cosa disputata. Laonde qui il convenuto non è co- 
stretto a dare mallevadori di regola, ma soltanto in 
via di eccezione (n). Invece non v’è difficoltà ad am-

(m) Gtaius IV § 91. 94: [91. Ceterum cum in rem actio duplex sit, 
aut enim per formulam petitoriam agitur aut per sponsionem, 
siquidem per formulam petitoriam agitur, illa stipulatio locum 
habet quae appellatur iddicatum solvi; si vero per sponsionem 
illa quae appellatur pro praede litis et vindiciarum. — 94. ...ideo 
autem appellata est pro praede litis vindiciarum stipulatio, quia 
in locum praedium suscepit, qui olim, cum lege agebatur, pro 
lite et vindiciis, id est pro re et fructibus, a possessore petitori 
dabantur].

(n) G a lus IV § 102: \_Quod si proprio nomine aliquis iudicium 
accipiat in personam certis ex causis satisdare solet quas ipse 
praetor significat, quarum satisdationum duplex causa est: nam
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mettere che egli stesso, per la sua persona, possa 
aver concluso una stipulazione; anzi questa supposi- 
zione è particolarmente avvalorata dalla circostanza, 
che la novazione come tale fa presupporre 1’esistenza 
di una stipulazione (nota e). Il contenuto di questa 
stipulazione avrà avuto senza dubbio le stesse tre 
clausole, che in generale si usavano nelle stipulazioni 
processuali dei mallevadori (nota h), sicché in ciò 
non vi sarà stata differenza tra queste azioni e le 
azioni in rem. — Parimente ed anzi con certezza P. 30 

maggiore, dobbiamo ammettere una tale stipulazione 
del convenuto in quei casi di azioni personali, nei 
quali eccezionalmente per ragioni speciali poteva ri- 
chiedersi una cauzione iudicatum solvi. Infatti che ad 
una tale stipulazione dei mallevadori si ponesse 
sempre per fondamento una propria stipulazione dello 
stesso convenuto, non solo si può ritenere per l’in- 
trinseca probabilità, ma ci è anche espressamente 
attestato (o).

Nei casi di queste stipulazioni, congiunte a molte

aut propter genus actionis satisdatur, aut propter personam, quia 
suspecta sit; propter genus actionis, velut indicati depensive aut 
cum de moribus mulieris agitur ; propter personam, veluti si cum 
eo agitur qui decoxerit, cuiusve bona < a >  creditoribus possessa 
proscriptave sunt, sive cum eo herede agatur quem praetor su- 
spectum aestimaveritJ.

(o) L. 38 § 2 de sol. (46. 3 ) :  [nota 1]. P e r  o g n i satisdatio vi era 
dunque una repromissio ; se mancava ia satisdatio, si diceva nuda 
repromissio. L. 1 § 5 de stip. praet. (46. 5): [Stipulationum istarum 
praetoriarum quaedam sunt, quae satisdationem exigunt, quae- 
dam nudam repromissionem: sed perpaucae sunt, quae nudam 
promissionem habent, quibus enumeratis apparebit ceteras non 
esse repromissiones, sed satisdationes'].
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azioni personali, nelle quali si conteneva sempre la 
doli clausula (nota h), si spiega di per sè il fatto che 
anche le azioni rigorose dalla l. c. in poi assumevano 
natura così libera, come altrimenti si riscontra sol- 
tanto nelle azioni libere (p).

Infine per ciò che riguarda il gran numero delle 
azioni personali, che ancor rimangono, detratte quelle 
testé menzionate, vale a dire quelle nelle quali la 
consumazione mediante l. c. si operava non ipso iure, 
ma per exceptionem (senza novazione), e nelle quali 
non si riscontrava mai neanche una eccezionale cau- 
zione mediante mallevadori, si potrebbe benissimo 
anche in esse concepire una stipulazione sempre unita 

p. 31 alla l. c., sicché in questo presupposto una stipula- 
zione avrebbe sempre trovato luogo accanto alla l. c. 
Tuttavia noi non abbiamo alcuna testimonianza per 
questa ipotesi; anzi essa diventa improbabile, se si 
considera che in tal caso scomparirebbe il più sem- 
plice e facile fondamento per spiegare il diverso trat- 
tamento delle due classi d’azioni, inquantochè resi- 
stenza della stipulazione porta naturalmente seco la 
novazione, la mancanza di essa esclude la novazione.

Se noi pertanto riteniamo che in questa numerosa 
classe di azioni non sia esistita alcuna stipulazione, 
dobbiamo ricercare un’altra forma giuridica, alla 
quale possa riconnettersi la nuova obbligazione indi-

(p )  V .  s o p r a  vo l .  5  p. 501 [ p a g .  561 sg .  di q u e s t a  t r a d u z io n e ] .  I l  
c o n t e n u t o  di q u e s to  p a s s o  d e v e  o r a  e s s e r e  l im i t a t o  n e l l ’e s t e n s io n e  
d e l l ' a p p l i c a z io n e  m e d i a n t e  q u e l  c h e  s e g u e ;  la  c o s a  in sè  r i m a n e  g iu s ta .
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scutibilmente unita alla l. c. anche in queste azioni.
Ma l’identico bisogno nasce per gli extraordinaria 
indicia, che al tempo dell’antica procedura formulare 
si trovano come eccezioni, ma nel diritto posteriore 
come regola affatto generale. Così dunque la que- 
stione intorno a tale forma giuridica prende la mas- 
sima estensione ed importanza.

L’idea fin ora comune per il diritto giustinianeo è 
che la l. c. sia un quasi-contratto e generi in conse- 
guenza obbligazioni quasi contrattuali (q). In questa 
concezione noi possiamo convenire, in quanto con 
essa vien riconosciuta la natura contrattuale del rap- 
porto, che però non è un vero contratto, nascente da 
libera determinazione. È un contratto finto, come la 
negotiorum gestio e la tutela. In queste l’obbligazione p. 32 
nasce da atti unilaterali, senza cooperazione dell’altra 
parte. Nella l. c. appariscono veramente come coo- 
peranti le due parti, ma la nascita di un’obbligazione 
non deriva da una loro libera risoluzione, che essi 
potrebbero anche tralasciare, bensì dalle disposizioni 
inevitabili del diritto di procedura (r).

(q) Keller § 14 e prima ili lai la maggioranza degli scrittori.
(r) Il B ethmann-Hollweg p. 75. 79 non vuol ammettere alcun 

contratto, ma soltanto un patto processuale diretto all’esclusivo as- 
soggettamento a questo iudicium. Questa concezione è pure vera, 
ma unilaterale, e non esprime i lati più importanti e permanenti 
dell’intero rapporto. Un’espressione assai conveniente si trova nella
L. 3 pr. iud. solvi (46. 7): « sententiae....  se subdiderunt ». — Il
D o nello  XII. 14 § 6-9 cerca con grande sottigliezza di dimostrare 
che la l. c. non è un quasi-contratto, bensì un vero, ma tacito con- 
tratto. Egli in questo trascura che nel contratto tacito occorre la 
libera volontà, come nel contratto espresso, e che essa qui manca.
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Sulla natura di questo rapporto contrattuale o quasi 
contrattuale, che viene mediante la litis contestatio 
introdotto in ogni lite, devono farsi ancora alcune 
osservazioni.

Il riconoscimento più generale di un tal rapporto, 
che nasce soltanto con la l. c. ed è in sè stesso indi- 
pendente dal rapporto giuridico preesistente, si trova 
nel seguente testo di Ulpiano :

L. B § 11 de peculio (15. 1): “ Idem scribit, 
indicati quoque patrem de peculio actione teneri, 
quod et Marcellus putat ; etiam eius actionis nomine, 

p. 33 ex qua non potuit pater de peculio actionem pati;
nam sicut  st ip u l a t io n e  c o n t r a h it u r  cum f il io , it a  

iudicio  c o n t r a h i ; 'proinde non originem indicii 
spectandam (s), sed ipsam indicati velut obliga- 
tionem (t).

Questo testo è vero così nel presupposto di una 
effettiva stipulazione contenuta nella l. cont., quale 
sicuramente in parte esisteva nel diritto più antico, 
come nel presupposto di un quasi-contratto, ed esprime 
quindi in modo molto preciso il carattere generale e 
permanente del rapporto giuridico nascente dalla litis 
contestatio.

Mercè questo rapporto contrattuale o quasi con-

(s) Cioè non il rapporto giuridico originario, precedente alla lite, 
e che sta a base di questa.

(t) Cioè: ma l’obbligazione, che sorge per la prima volta dalla sti- 
pulazione contenuta nella l. c. ed è qui diretta all’esecuzione del 
giudicato. L. 6 iud. solvi (46. 7) : « de re indicata ».
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trattuale si spiegano in modo soddisfacente parecchi 
fatti notati nel § precedente. In primo luogo perchè 
a designare il momento particolarmente importante e 
decisivo, che si riscontra in ogni lite, si scelga sempre 
la litis coni., e non la concezione della formula che 
ha luogo contemporaneamente. La natura contrat- 
tuale contenuta nella l. c. era causa della nascita degli 
effetti giuridici, che cominciavano da tal momento, 
la formula era semplicemente un’istruzione pel giu- 
dice, e non aveva per le parti alcuna forza diretta- 
mente obbligatoria. — In secondo luogo, perchè la l. c. 
doveva avvenire dinanzi al pretore, non dinanzi al 
giudice. L’autorità del pretore poteva, più sicuramente 
di quella del giudice, costringer le parti a concludere p . 34 

questo contratto, che dava una base a tutta la lite.
Si spiega inoltre così il fatto, che il diritto di 

intentare un’azione popolare, che in sè era un diritto 
comune a tutti i cittadini romani, si trasformava 
mediante la l. c. in una vera obbligazione, in un 
diritto patrimoniale dell’attore (u).

Le conseguenze qui menzionate, come tutte le altre, 
della natura contrattuale della /. c. non devono però 
concepirsi, come se questa natura contrattuale sia 
stata introdotta per caso 0 per arbitrio, ed abbia poi 
prodotte, per via di logica deduzione, tutte quelle 
conseguenze, che forse in sè stesse si potrebbero con- 
siderare come indifferenti 0 dannose. Anzi è avvenuto

(u) Vedine le prove sopra vol. 2 § 73 nota ee.
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appunto il contrario. Erano appunto quelle conse- 
guenze, che, conforme alla natura della lite, dovevano 
prodursi; per causa di esse si stabilì la natura con
trattuale della l, c. (dapprima in molte azioni mediante 
una effettiva stipulazione), per avere un fondamento 
giuridico sicuro e adeguato.

Il contenuto di tale rapporto contrattuale consiste 
anzitutto nella sottoposizione delle due parti a questo 
iudicium (nota r). Questa sottoposizione si riferisce 
in tutte le azioni alla sentenza vera e propria; nelle 
azioni arbitrarie in particolare anche all’ubbidienza 

p. 35 al iussus o arbitratus diretto alla restituzione in na- 
tura, pronunziato dal giudice prima della sentenza (v). 
Ma il contenuto più speciale, come il motivo di 
questo contenuto, si rende chiaro con la seguente 
considerazione, che si riferisce alla generale natura 
di ogni controversia giuridica e al bisogno che ne 
deriva (§ 256). Se due parti si presentano dinanzi 
al giudice, è da principio affatto incerto quale delle 
due abbia dal suo lato il diritto. In questa incertezza 
è necessario cautelarsi per ogni possibile evento, e le 
parti vengono costrette a concludere intorno a ciò un 
contratto, od anche (come generalmente nel diritto 
posteriore) a lasciarsi trattare come se un tale con- 
tratto fosse stato concluso. Il contenuto generale del 
contratto si può, coerentemente al summenzionato

(v) Con ciò si spiega perchè l’omissione di questa obbedienza si 
considerasse come un’obbligazione non eseguita, come una mora, 
v. sotto § 273. u.
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bisogno, esprimere così: deve ripararsi il danno, che 
nasce dall’inevitabile durata della lite (w), o con altre 
parole: l’attore deve, se vince la lite, conseguir ciò 
che avrebbe avuto, se la sentenza si fosse potuta 
pronunciare fin da principio (x). Il motivo e la giu- 
stificazione di questo contratto ci son dati per le p. 36 
azioni in rem da Gaio in questo modo : Al convenuto 
si accorda di possedere durante la lite la cosa liti
giosa, ma per ciò deve egli dal canto suo promettere 
il risarcimento contenuto nel contratto, e dar garanzia 
mediante fideiussori (y).

L’obbligazione contrattuale, qui esposta, per le 
mutazioni che si verificano dopo la l. c. si è conser- 
vata in tutte le epoche del diritto romano, e si è pure 
mantenuta nel nostro diritto attuale. Soltanto la forma 
di una stipulazione espressa, anche nei casi, nei quali 
la si applicava nell’epoca più antica, è completamente 
venuta meno nel diritto Giustinianeo.

(w) L. 91 § 7 de leg. 1 : « causa eius temporis, quo Us contestatur,
REPRA ESEN TA RI d e b e t  U C tO ri » .

(x) L. 20 de R. V. (6. 1): « ut omne habeat petitor quod habi-  
turus foret, si eo tempore, quo indicium accipiebatur, restitutus 
illi homo fuisset ». — Così pure si esprime la L. 31 de R. C. (12. 1): 
\Quum fundus vel homo per condictionem petitus esset puto, hoc 
nos iure uti, ut post indicium acceptum causa omnis restituenda 
sit, id est omne quod habiturus esset actor, si litis contestandae 
tempore solutus fuisset] e molti altri testi. Queste dichiarazioni, 
come quella riportata nella nota w, sono state fatte in occasione di 
singoli rapporti giuridici, e si ritroveranno in seguito in relazione 
ai particolari. Qui si trattava di indicare provvisoriamente il punto 
di vista generale.

(y) G a iu s  IV § 89, v. sopra nota g. Cioè sarebbe stato in sè stesso 
concepibile per lo stesso fine anche un sequestro, come mezzo di 
garanzia: a ciò si riferisce il possidere c o n c e d it u r .
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§ 259.
N a tu ra  d e lla  c o n te sta z io n e  d e lla  lite . — II . D ir itto  ca n o n ico  

e legrgi d e ll’Im p ero .

Il diritto canonico mantiene immutato il concetto 
romano della l. c. (§ 257), ma si occupa principal- 
mente della questione, che fu anche più tardi trattata 
come precipuamente importante: se e quando il con- 
venuto sia obbligato a far ciò, cui egli deve da parte 

p. 37 sua contribuire per compiere una vera l. c. A ciò si 
riferisce anzitutto la dichiarazione sul contenuto del- 
l’azione e quindi anche sul fondamento di fatto di 
essa : inoltre anche la produzione delle eccezioni che 
vi possono essere (§ 257). È evidente, che se il con- 
venuto volesse limitarsi alle eccezioni senza dichia- 
rarsi circa all’azione, non si avrebbe ancora una 
vera l. c. nè si toglierebbe la necessità di questa, 
sicché il convenuto dovrebbe costringersi a cooperare 
da parte sua a quanto ancora manca ad una vera
l. c. Da disposizioni di questo special contenuto, che 
io non trovo ancora nel diritto romano, poteva facil- 
mente nascere l’apparenza, che la l. c. fosse un atto 
unilaterale del convenuto, e appunto la dichiarazione 
circa i fatti allegati dall’attore, laddove il diritto 
romano intende per essa un atto molto più compren- 
sivo, comune ad ambo le parti, anzi designa espres- 
samente il litem contestari come un atto dell’attore, 
non del convenuto (§ 257. g). Più oltre si dimostrerà 
che un’erronea terminologia derivante da questa fai-
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lace apparenza è venuta in uso generale in epoca 
posteriore. Ora deve notarsi che questo errore non 
può veramente ascriversi al diritto canonico; questo 
anzi non contiene ancora alcuna espressione deviante 
dal diritto romano.

Il più antico testo del diritto canonico sulla litis 
contestatio non si occupa ancora della speciale que- 
stione qui svolta (a). A papa Gregorio IX si era 38 
proposto un caso, nel quale le parti avevano esibito 
al giudice affermazioni e contro-affermazioni scritte 
(positiones et responsiones) sopra alcuni punti della 
lite (super pluribus articulis), ed inoltre avevano in 
esse dichiarato ciò che pensavano di esporre dinanzi 
al tribunale (quae partes voltjeront proponere coram 
eis). Il papa sentenzia: che in ciò non si contiene 
ancora una valida l. c., che anzi questa deve ancora 
farsi per far luogo ad un processo valido,

“ quia tamen litis contestationem non invenimus

(a) C. un. X de litis cont. (2. 5): [Olim inter episcopum Noviensem 
ex parte una, et capitulum, ecclesiae sancti Quintini ex altera 
super quibusdam iniuriis, et excommunicationum sententiis et 
quibusdam aliis articulis orta materia quaestionis (E t infra:) 
Judices factis quibusdam positionibus et responsionibus ad easdem, 
auditis etiam quo.e partes voluerunt proponere coram eis, causam 
eandem ad examen apostolicum remiserunt. Procuratoribus igitur 
partium propter hoc in nostra praesentia constitutis, quamvis 
positiones et responsiones hinc inde super pluribus articulis factae 
fuerint coram indicibus memoratis, quia tamen litis contestatio- 
nem non invenimus esse factam , quum non per positiones et 
responsiones ad eas, sed per petitionem in iure propositam et 
responsionem secutam litis contestatio fiat, processum ipsorum de 
fratrum nostrorum consilio irritum duximus nunciandum]. — 
Di identico tenore è un’altra decretale dello stesso papa. C. 54 § 3 
X. de elect. (1. 6).
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esse factam, quum non per positiones et respon- 
siones ad eas, sed p e r  petitio m em  in  id r e  p r o p o - 

sita m  ET RESPONSIONEM SECUTAM LITIS CONTESTATIO 

FIAT „ .

Il contrapposto qui stabilito esclude dunque come 
insufficienti i preliminari scritti della lite, e richiede 
per una vera l. c. la comparsa di ambo le parti in 
tribunale e la completa loro dichiarazione sulla con- 
troversia ; si ha l’antitesi tra un preliminare procedi- 
mento scritto e il procedimento orale dinanzi al tri- 
bunale, e la decisione del papa è pienamente conforme 
al diritto romano.

Le due decretali seguenti riguardavano il summen- 
tovato rapporto della l. c. con le eccezioni, 

p 39 Papa Innocenzo IY ordina che il convenuto non 
possa con le eccezioni prodotte impedire, nè indugiare 
la l. c all’infuori peraltro delle eccezioni “ de re indi- 
cata, transada seu finita (b) „.

La stessa disposizione ripete Papa Bonifazio VIII, 
con l’aggiunta molto naturale, che una semplice ecce- 
zione non possa mai considerarsi di per sè stessa come 
una completa litis contestatio (c).

(b) C. ) de litis cont. in VI (2. 3): [Exceptionis peremptoriae seu 
defensionis cuiuslibet principalis cognitionem negotii contingentis 
ante litem contestatam obtectus, nisi de re indicata transacta seu 
finita excipiat litigator, litis contestationem non impediat nec 
retardet, licet dicat obiector, quod rescriptum non fuisset obtentum, 
si quae sunt impetranti opposita fuissent exposita deleganti]. — 
Sono quelle che si sono poi chiamate dai nostri scrittori exceptiones 
litis ingressum impedientes.

(c) C. 2 de litis cont. in VI (2. 3): [S'* oblato ab actore libello, ex
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Deve ora inoltre darsi contezza delle modificazioni 
nell’essenza della l. c., che sono state introdotte dalle 
leggi dell’impero e dalla pratica e dalla dottrina dei 
tempi più recenti (d). Per ottenere uno stabile punto 
di partenza per tali modificazioni, sarà bene esporre 
subito l’ultimo resultato, al quale ci ha portato questa 
lentissima evoluzione, cioè il concetto che nella mo- 
derna letteratura sulla procedura così come nella 
pratica ha acquistato un valore tanto generale, che 
ogni contradizione ad esso si è tentata solo a modo 
di critica erudita con richiamo alle più antiche fonti, 
sebbene qua e là non senza la pretesa di far di nuovo 
ottenere qualche valore anche nella pratica alle idee 
nuovamente stabilite.

Questo concetto moderno si può esprimere così : P. 40 
La l. c. è un atto unilaterale del convenuto, 

consistente nella dichiarazione di esso circa i 
fatti allegati nell’azione, diverso perciò da tutte 
le eccezioni.

In due punti questa concezione si allontana essen- 
zialmente dal diritto romano.

In primo luogo, in quanto essa considera la l. c. come 
un atto unilaterale del convenuto, mentre il diritto 
romano la ritiene come un atto comune delle due

parte rei exceptio peremptoria proponatur : nequaquam per hoe 
litis contestatio intelligitur esse facta; immo, ea non obstante, nisi 
sit de illis exceptionibus, quae litis contestationem impediunt, fieri 
oportebit eandem].

(d) Tratta diffusamente di questa materia il W aechter fase. 3 
pag. 70-88.
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parti, ed anzi di preferenza indica con quel nome 
l'atto, con cui vi prende parte l’attore (§ 257).

Questa differenza dipende meno da mutati concetti 
giuridici, che dalla cangiata forma del procedimento. 
In un procedimento meramente scritto non è possibile 
un agire comune e contemporaneo delle parti, sicché 
si è costretti a concepire la l. c. come dipendente da 
un atto processuale del convenuto, che poi forma 
quanto al contenuto un sol tutto col precedente atto 
dell’attore, come in diritto romano le contemporanee 
dichiarazioni e controdichiarazioni delle due parti. 
Perciò dunque anche questa differenza è estranea alle 
leggi dell’impero, che-pur sempre presuppongono un 
procedimento orale in termini ed udienze (e), 

p. 41 D’altronde di niuna importanza è questa differenza 
per il presente scopo nostro, cioè per la determina- 
zione di un preciso momento per l’inizio degli effetti 
della litis contestatio nel diritto civile. Si tratta sol- 
tanto di aver chiara coscienza, che si ha in ciò qualche 
cosa di diverso dal diritto romano.

In secondo luogo questa concezione differisce dal 
diritto romano in ciò, che essa limita la l. c. alle 
dichiarazioni meramente di fatto del convenuto, mentre

(e) Articolo della legge imperiale di Lindau, ecc. del 1500, art. XIII 
§ 1 .2  fNuovissima raccolta dei recessi dell’impero fNeueste Samm- 
lung der Reichsdbschieden) Part. 2 pag. 75). In principio si parla 
come se la l. c. fosse un negozio del convenuto. Ma poi si dice : « Item 
e cosi fissata la disputa da ambo le parti, ecc. ». — Ordinanza della 
Camera di giustizia del 1523, art. 3 § 3 (op. cit. p. 248): « Se però
non siano prodotte exceptiones....  l’attore deve subito fissare la
disputa, ecc. » (In margine si legge: litis contestatio).
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pel diritto romano l’intiero sostanziale contenuto nella 
formula si trova già nella litis contestatio, vale a dire 
oltre alla dichiarazione sui fatti anche tutte le ecce- 
zioni, replicazioni e duplicazioni. Al primo sguardo 
sembra che con ciò si sia avuto in mira e si sia 
operato una facilitazione ed un acceleramento della 
l. c., poiché una semplice dichiarazione sui fatti si 
può ottenere più rapidamente, che non queiramplis- 
simo complesso di atti. Come tuttavia per altre ca- 
gioni non siasi ottenuta questa conseguenza, sarà fra 
breve dimostrato.

Da questa concezione, congiunta con quella prima, 
seguì necessariamente la distinzione, affatto estranea 
al diritto romano, della l. c. in affermativa, negativa 
e mista, secondo che il convenuto affermi tutti i fatti 
contenuti nell’azione o tutti li neghi, od alcuni ne P. 42 
affermi ed altri ne neghi (f). — L’affermativa del resto 
non può concepirsi se non in unione ad eccezioni, 
poiché altrimenti essa non contiene l’intenzione di

(f) Si potrebbe forse anche far consistere la l. c. negativa in una 
semplice contraddizione alla pretesa dell’attore, nel qual caso si lascie- 
rebbe affatto indeciso, se i fatti debbano negarsi parzialmente o per 
intero, e se debbano proporsi eccezioni. Una dichiarazione di questa 
specie è estranea non solo al diritto romano e al canonico, ma anche 
alle più recenti leggi dell'impero, come bentosto si dimostrerà. Una 
tale dichiarazione non contiene altro che l’esclusione di una mera 
confessio, cioè l’espresso proposito di sostenere la lite, intorno alla 
qual cosa non v’è nella maggior parte dei casi alcun dubbio. Con ciò 
non si avanza punto nella controversia; quest’atto è dunque soltanto 
un elemento dilatorio, e non vi è alcuna ragione di annettere ad esso 
effetti pratici. — Più antiche leggi imperiali ammettono certamente 
una l. c. nel senso qui accennato (cfr. nota i).
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sostenere la lite, ma anzi ha la natura di una romana
confessio in iure (g).

La seconda differenza è certamente già contenuta 
nelle leggi dell’impero, che si occupano specialmente 
di evitare l’indugio nella litis c o n t tuttavia non vo- 
gliono a tale scopo stabilire appositamente un nuovo 

p. 43 concetto della l. e., ma in ciò anzi seguono soltanto la 
terminologia dominante tra gli scrittori contemporanei.

Per render ciò evidente, è necessario di esaminare 
con maggior precisione il contenuto delle leggi del- 
l’impero, e si può cominciare addirittura coll’ordi- 
nanza della Camera di giustizia (Kammergericlitsord- 
nung) del 1555, poiché le leggi anteriori, molto più 
incomplete, sono state da questa abrogate.

Per l’intelligenza di questa legge deve notarsi, che 
essa ammette tre udienze per ogni settimana, lunedì, 
mercoledì e venerdì. Ciascun nuovo termine deve 
cadere in un lasso di tempo, determinato da una 
serie di giorni d’udienza, dopo il precedente atto pro- 
cessuale: nelle cause di ordinaria procedura (in ordi- 
nariis) nella decimaseconda udienza, nelle cause som-

(g) I glossatori si sono molto occupati della questione, se una sem- 
plice confessio possa valere come l. c. e se sulla base di essa si 
debba pronunziare una sentenza di condanna. La trattazione di 
questo caso concerne soltanto la esteriore forma processuale, e non 
ha alcuna importanza pratica. In diritto romano vigeva l’indubitabile 
regola: confessus pr o  iudicato est (L. 1 de confessis 42. 2), sicché 
una sentenza non era certo necessaria e non veniva pronunziata. 
Nella procedura prussiana si redige in questo caso una Agnitions- 
Resolution, che ha l’effetto di una sentenza. Ordinamento generale 
giudiziario (Allgemeine Gerichts-Ordnung) I. 8 § 14-16.
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marie (in extraordinariis) nella sesta; per ambe le 
classi di cause si devono alternativamente applicare 
i summentovati giorni d’udienza (Tit. 1, tit. 2 § 1). —
Di regola la l. c. deve esser fatta nel secondo termine, 
cioè nella dodicesima udienza dopo il primo termine ; 
questa regola soffre eccezione, se sono proposte ecce- 
zioni dilatorie od altre che impediscano il processo (h).
In questo caso si tratta di tali eccezioni in tre termini, p. 44 
ed anche più a lungo, se è necessario un procedi- 
mento probatorio (Tit. 24-26). Inoltre nel quarto 
termine principale vengono prodotte le altre ecce- 
zioni perentorie e se ne tratta ugualmente in tre ter- 
mini (Tit. 27-29).

Circa la litis cont. si dispone pure in particolare che 
il convenuto, quando voglia contrastare all’azione e 
quindi sostener la lite, lo debba fare non con un di- 
scorso diffuso, come fin ora avveniva, ma mediante 
una breve opposizione all’azione in genere, non contro 
i fatti singoli in essa contenuti (i). La dichiarazione

(h) Tit. 13 § 1: « Così... noi disponiamo che se... il convenuto non 
ha da proporre eccezioni dilatorie od altre eccezioni, daile quali il 
diritto venga infirmato o sospeso o sia impedita la contestazione della 
lite, debba lo stesso in ordinariis rispondere all’azione nella dodice- 
sima udienza e contestare la lite ».

(i) Tit. 13  ̂ 4: « E poiché fin qui i Procuratores in litis conte- 
stationibus usavano quasi sempre troppe parole inutili e superflue... 
vogliamo che d’ora innanzi ogni procurator che... voglia rispondere 
all’azione non ammettendola, e cosi contestare negativamente la lite, 
non debba usare altre o più parole, che queste: Nella causa Nt 
contro /V. io non ammetto l’azione, prego di... assolvermi, e con 
queste parole la disputa deve considerarsi e intendersi come fissata, 
anche se non siasi fatta espressa menzione delia litis contestatio ». 
Coni, sopra nota f.
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precisa del convenuto sui singoli fatti prodotti dal- 
l’attore doveva aver luogo soltanto nel quarto ter- 
mine, e queste responsiones agli articoli dell’azione 
sono perciò chiaramente distinte dalla l. c. tanto per 
la designazione, quanto pel luogo loro assegnato nel- 
l’intero processo (Tit. 15 § 4)

Tale modo di trattamento poteva considerarsi come 
una facilitazione ed abbreviazione della l. c., poiché 
realmente una contraddizione generica non può rifìu- 

p. 45 tarsi con qualche probabilità e perciò la si può richie- 
dere e operare più facilmente e più presto di una 
dichiarazione specifica. D’altra parte al convenuto, 
che volesse prolungare la causa, era aperto un libero 
campo mercè le molteplici eccezioni, la cui lenta 
trattazione lo autorizzava frattanto a non fare nem- 
meno quella generalissima dichiarazione, cioè ad 
omettere la litis contestatio (nota h).

A ciò porgeva efficace rimedio la legge imperiale 
(Reichsabschied) del 1570, prescrivendo che, anche 
proposte eccezioni dilatorie, dovesse in ogni caso 
compiersi una eventuale l. c. nel secondo termine (k).

Questa prescrizione fu confermata e ampiamente 
esplicata nell’ultima legge dell’impero sulla proce- 
dura (1). Il più recente recesso dell’impero ordina 
infatti che il convenuto non già nel secondo, ma fin 
nel primo termine, al che però si devono lasciare

(k) R. A. 1570 § 89. 98. Nuovissima Raccolta Part. 3 p. 299.
(l) I. R. A. del 1654 § 36-40. Nuovissima Raccolta Part. 3 p. 648. 

649. — Il passo principale è il § 37.
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liberi almeno sessanta giorni, produca così tutte le 
eccezioni, sotto pena di preclusione, come una pre- 
cisa dichiarazione su tutti i fatti contenuti nell’azione.
— Questa dichiarazione di fatto non è qui chiamata
l. c., ma il nome si trova in altro luogo della stessa 
legge (m), e che per esso si debba intendere la sopra 
ordinata dichiarazione sui fatti non può dubitarsi. 
Soltanto in un caso il convenuto poteva rifiutare la p. 46

l. c., quando cioè egli volesse con un’eccezione porre 
in questione la competenza del giudice (n).

Non è a disconoscere che mediante questa legge si 
è essenzialmente migliorato lo stato delle cose, e che 
è dipeso principalmente dalla mancanza di una ri- 
gorosa applicazione di essa, se più tardi la procedura 
del diritto comune sovente non ha corrisposto al vero 
bisogno. Tuttavia qui pure rimangono alcuni mezzi 
al convenuto che vuple indugiare la l. c. Dell’ecce- 
zione d’incompetenza si può abusare per trarre in 
lungo la discussione. Se poi il convenuto non si pre- 
senta nel primo termine, anche il procedimento con- 
tumaciale stabilito nel § 36 porta seco una non 
breve sospensione.

In ispecie però quella legge non comporta alcuna 
applicazione diretta al processo meramente scritto 
più tardi usato comunemente in Germania, nel quale 
non esistono termini di discussione orale, ma normal-

(m) § 110: « non solo prima che cominci il giudizio e la liiiscon- 
testazione » etc.

(n) § 37 in fine e § 40.
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mente quattro comparse scritte. Se si figura appli- 
cata sinceramente e rigorosamente a ciò l’ultima legge 
imperiale, la l. c. si dovrà sempre cercare nel così 
detto libello di eccezione, il quale deve contenere la 
dichiarazione sui fatti deH’azione, con o senza ecce- 
zioni. Questa posizione della l. c. concorda pure col 
vero spirito del diritto romano, solamente colla poco 
importante differenza che nella l. c. romana si riscon- 

p. 47 trano di già anche le replicazioni e duplicazioni, che 
qui appariscono solamente nella terza e quarta com- 
parsa scritta (o).

Anche qui al convenuto male intenzionato rimane 
qualche mezzo per procrastinare arbitrariamente la 
litis contestatio, e frustrare così all’attore i diritti, che 
veramente gli sono attribuiti. A tale scopo possono 
essere adoperate le ripetute richieste di termini, inoltre 
l’eccezione d’incompetenza soggetta ad un più lungo 
dibattimento, finalmente il semplice rifiuto o l’omis- 
sione della l. c., che può pure essere coonestata da 
varie cause apparenti. Nella procedura comune man- 
cano regole certe per opporsi con effetto sicuro ad 
un tale disleale procedere. Deve pure quanto a ciò 
considerarsi la circostanza seguente. Se la litis con- 
testatio, come si ammette, consiste nella dichiarazione

(o) Concorda più completamente col concetto romano della l. c. lo 
status causae et controversiae proprio del processo prussiano del- 
l’ordinamento generale giudiziario. Qui v’è solo la molto importante 
differenza pratica, che questo status vien compilato alla fine di ter- 
mini, il numero e il tempo dei quali dipendono dall’arbitrio non 
soggetto a regola alcuna del deputato e delle parti.
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sui fatti, rimane incerto come si debba giudicare 
quando la dichiarazione è indeterminata, inintelli- 
gibile, incompleta, in modo p. es. da riferirsi solo ad 
una piccola parte dei fondamenti di fatto dell’azione. 
Potrebbe dirsi che in tal caso debba mercè una specie 
di finzione ammettersi una vera litis contestatio. Ma 
allora si potrebbe andare un altro passo più innanzi, 
e fingere una l. c. in ogni libello di eccezione, anche p. 48 
se non contenga traccia veruna di una dichiarazione 
circa i fatti. Ma tutto questo è affatto arbitrario, ed 
è una semplice illusione il credere di applicare così 
realmente il diritto romano, o le leggi imperiali, o 
anche soltanto la pratica più recente. — Se da tutte 
queste difficoltà non si è in molti territori risentito 
alcuno incomodo notevole, ciò dipende in parte dal 
buon governo dei tribunali, in parte dal non avere la 
pratica mantenuto la l. c. come causa e momento 
delle modificazioni sostanziali durante il processo, 
della qual cosa si tratterà in fine di questa teorica.

Fino a qual punto possa spingersi in questo l’abuso 
e il pregiudizio del diritto, ne dà testimonianza la 
procedura sassone. In questa avviene molto di fre- 
quente che per un’intera istanza si disputi circa l’ob- 
bligo del convenuto di procedere alla l. c., e alla fine 
si stabilisce mediante sentenza che il convenuto, 
nonostante opposizione, sia tenuto a lasciarsi inten- 
tare l’azione proposta ; questa sentenza poi può essere 
di nuovo impugnata con mezzi giuridici, proseguen- 
dosi pei vari gradi di giurisdizione.
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§ 260.
E ffetti d e lla  c o n te s ta z io n e  d e lla  lite . — In tro d u z io n e .

Dovendo ora esporre gli effetti della l. c., conviene 
connetterli al principio sopra dimostrato, secondo il 

p. 49 quale il fine di questo istituto giuridico è diretto a 
toglier di mezzo le dannose conseguenze, che nascono 
dalla durata non desiderabile, ma inevitabile della 
lite (§ 256. 258). Gli effetti da esaminarsi ora singo- 
larmente devono soltanto considerarsi come sviluppi 
di quel principio. Bisogna tuttavia stabilire ancora 
un saldo fondamento con le seguenti osservazioni 
preliminari.

I. Le decisioni dei giureconsulti romani su quegli 
effetti si riferiscono a due applicazioni di diversa 
specie, il contenuto delle quali coincide però in modo 
che le si possono considerare senza distinzione come 
aventi identico valore.

La maggior parte di queste decisioni riguardano 
la questione, come in conseguenza della l. c. debba 
regolarsi la sentenza del giudice, e queste sono pure 
direttamente applicabili anche allo stato attuale del 
nostro diritto.

Parecchie decisioni peraltro riguardano una que- 
stione, che non poteva sorgere in tutte le azioni, ma 
solamente nelle actiones arbitrariae (§ 221): la que- 
stione, quali atti in seguito alla l. c. il convenuto 
debba imprendere per ordine del giudice, per evitare 
la condanna. Questi atti, come sopra fu accennato,

\
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consistevano in una restituzione od esibizione. Qui 
dunque la questione è: che cosa deve il convenuto 
fare volontariamente, per non essere condannato? o 
con altre parole : che cosa è necessario ad una vera 
restituzione sufficiente ad evitare la condanna? (a), p. 50 
Che cosa è necessario ad una vera esibizione? (b).

(a) L. 35 de V. S. (50. 16): [ ‘Restituere’ autem, is intelligitur, 
qui simul et causam actori reddit, quam is habiturus esset, si 
statim iudicii accepti tempore res ei reddita fuisset, id est et usu- 
capionis causam et fructuum]; L. 75 eod.: [Restituere is videtur 
qui id restituit, quod habiturus esset actor, si controversia ei facta 
non esset]; L. 246 § 1 eod.: [Restituit non tantum, qui solum 
corpus, sed etiam qui omnem rem condicionemque reddita causa 
praestet: et tota restitutio iuris est interpretatio]; L. 20 de rei 
vind. (6. 1): [Praeterea restituere debet possessor et quae post 
acceptum iudicium per eum non ex re sua acquisiva, in quo here- 
ditates quoque legataque, quae per eum servum obvenerunt, con- 
tinentur. Nec enim sufficit corpus ipsum restitui, sed opus est ut 
et causa rei restituatur, id est ut omne habeat petitor quod habi- 
turus foret si et tempore, quo iudicium accipiebatur, restitutus 
ille homo fuisset. Itaque partus ancillae restitui debet, quamvis 
postea editus sit quam matrem eius fpost acceptum scilicet iudi- 
cium) possessor usuceperit: quo casu etiam de partu, sicut de 
matre, et traditio et cautio de dolo necessaria est]; L. 35 § 1 eod.: 
[Ubi alienum fundum petii et iudex sententia declaravit meum 
esse, debet etiam de fructibus possessorem condemnare. Eodem 
enim errore et de fructibus condemnaturum: non debere enim 
lucro possessori cedere fructus cum victus sit. Alioquin, ut Mau- 
ricianus ait, nec rem arbitrabitur iudex mihi restitui: et quare 
habeat quod non esset habiturus possessor si statim possessionem 
restituisset?].

(b) L. 9 § 5. 6. 7. 8 ad exhib. (10. 4): [Quantum autem ad hanc 
actionem attinet, exhibere est in eadem causa praestare, in qua 
fuit, cum iudicium acciperetur, ut quis copiam rei habens possit 
exsequi actione quam destinavit, in nullo casu quam intendit laesa, 
quamvis non de restituendo sed de exhibendo agatur. Proinde si 
post litem contestatam usucaptum exhibeat, non videtur exhi-  
buisse, cum petitor intentionem suam perdiderit, et ideo absolvi 
eum non oportere, nisi paratus sit repetita die intentionem susci- 
pere, ita ut fructus secundum legem aestimentur. Quia tamen
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Per quanto appariscano diverse nella loro conce- 
zione letterale queste questioni, tuttavia sono sostan- 
zialmente identiche, sicché la risposta ad una di esse 
può senza tema di errare considerarsi come risposta 
anche all’altra questione. Infatti ciò, che il convenuto 
deve fare per eseguire una restituzione sufficiente a 
sottrarsi alla condanna, ha la stessa estensione di ciò 
a cui egli viene condannato, se omette la restituzione 
volontaria (c), e così viceversa. — Poiché del resto 
noi non abbiamo più azioni arbitrarie (§ 224), le 
decisioni relative alla vera restituzione ed esibizione 
ci apportano soltanto il vantaggio indiretto, che noi 
da esse apprendiamo a che sia diretta la condanna, 
ove a questa si giunga (d).

p. 51 II. Gli effetti sostanziali della l. c. sono certa- 
mente ordinati a promuovere il vantaggio dell’attore.

causa petitori in hac actione restituitur, Sabinus putavit, partum  
quoque restituendum sive praegnans fuerit mulier, sive postea 
conceperit, quam sententiam et Pomponius probat. Praeterea uti- 
litates, si quae amissae sunt ob hoc, quod non exhibetur, vel 
tardius quid exhibetur, aestimandae ab iudice sunt...~\.

(c) Certamente con la differenza che la sentenza poteva essere 
diretta solo al danaro, mentre la restituzione avveniva in natura. 
Cfr. vol. 5 § 221. Ancora può in qualche caso, secondo le circostanze 
di fatto, nella restituzione essere necessario e bastare qualcosa di 
diverso da ciò a cui più tardi si sarebbe rivolta la sentenza. In gene- 
rale però la identità del contenuto nella restituzione e nella condanna 
è indisconoscibile.

(d) Certamente il nostro diritto attuale in tanto è uguale all’antico 
diritto romano, in quanto anche presso di noi non ha luogo condanna, 
se il convenuto durante il processo soddisfa completamente la do- 
manda dell’attore. Ma questo caso non ha nel diritto attuale nostro 
alcuna importanza pratica, mentre che nei diritto romano le arbi- 
trariae actiones erano ad arte dirette ad ottenere che il convenuto 
restituisse volontariamente od esibisse, per sottrarsi a danni maggiori.
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Infatti l’attore è quello che può soffrire un danno 
dall’inevitabile durata della lite, e appunto contro 
questo danno lo si deve difendere artificialmente, 
riconducendo la sentenza al momento della l. c. (e).

Tuttavia questo scopo non deve concepirsi così 
astrattamente, come se l’attore in ogni singolo caso 
dovesse necessariamente guadagnare od anche sol- 
tanto non perdere, mediante quella retrotrazione. 
Possono anzi frapporsi riguardi pratici, che in alcuni 
casi producano un diverso effetto. Tali riguardi pos- 
sono in altri casi anche escludere l’applicazione di 
quella retrotrazione medesima.

Perciò in generale deve in questo'istituto giuridico 
riconoscersi una certa pratica pieghevolezza.

III. Il principio, del quale ora dobbiamo studiare 
lo sviluppo nelle speciali conseguenze, deriva da un 
bisogno così naturale, che noi possiamo aspettarci di 
vederlo ben presto riconosciuto. Ed infatti esso si 
mostra già efficace nell’antichissima rivendicazione 
per legis actio. In questa si dovevano al principio della

(e) L. 86 de R. I. (50.17) : [Non solet deterior condicio fieri eorum, 
qui litem contestati sunt, quam si non essent, sed plerumque 
■melior']; L. 87 eod. : [nemo enim in per sequendo deteriorem causam, 
sed meliorem facit, denique post litem contestatam heredi quoque 
prospiceretur et heres tenetur ex omnibus causis] ; L. 29 de nov. 
(46. 2): [Aliam causam esse novationis voluntariae, aliam iudicii 
accepti multa exempla ostendunt, perit privilegium dotis et tu- 
telae, si post divortium dos in stipulationem deducatur vel post 
pubertatem tutelae actio novetur, si id specialiter actum est: quod 
nemo dixit lite contestata: neque enim deteriorem causam nostram 
facimus actionem exercentes, sed meliorem, ut solet dici in his 
actionibus, quae tempore vel morte finiri possunt].
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lite offrire dal convenuto i praedes litis et vindiciarum, 
mallevadori per la cosa stessa e i suoi frutti, cioè 

p. 52 contro i danni che all’attore potevano venire dal do- 
vere attendere l’esito della lite. Nella posteriore riven- 
dicazione 'per sponsionem in luogo di quegli antichi 
praedes subentrò una stipulazione pro praede litis et 
vindiciarum, cioè un surrogato fornito della stessa 
efficacia. E questo si ripetè nella petitoria formula, 
mutando forma e nome, con la stipulazione iudicatum 
solvi (f).

Debbo quindi rigettare come contraria alla storia 
la recente affermazione, che quel principio della retro- 
trazione al momento della l. c. sia una nuova inven- 
zione di una legge positiva, del senatoconsulto ema- 
nato sotto Adriano sulla petizione dell’eredità (g). Il 
principio stesso era antichissimo, certo però non

(f) G aio  IV § 91. 94. [§ 258. m], § 89: [§ 258. g]. Confi', sopra 
§ 258. g. — Si potrebbe credere che nella formula petitoria man- 
casse una promessa relativamente ai frutti durante la lite. Ma questa 
si aveva nelle parole del § 89: « ut si victus sis, n e c  r e m  ipsa m  
r e s t it u a s  » rei. Infatti nel restituere, mancando il quale la stipula- 
zione del convenuto e dei mallevadori era lesa e dava luogo all’azione 
(commissa stipulatio), era compreso anche il rifacimento della omnis 
causa. Confr. i testi citati nella nota a.

(g) H e im b a c h  Teorica dei frutti (Lehre von der FruchtJ p. 155 
seg. — Se quel principio si trovasse menzionato solo relativamente 
alla petizione dell’eredità e all’azione di proprietà, che a questa è 
affine, l’affermazione avrebbe ancora qualche apparenza di verità; 
ma esso si riscontra anche nelle condictiones, e nessuno potrà am-  
mettere che queste subissero l’influenza del Se. Iuventianum. Confr. 
L. 31 de reb. cred. (12. 1 ) : [Cum fundus vel homo per condictionem 
petitus esset, puto hoc nos iure uti, ut post iudicium acceptum 
causa omnis restituenda sit, id est omne quod habiturus esset 
actor, si litis contestandae tempore solutus fuisset].
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espresso astrattamente, bensì riconosciuto soltanto in 
singole applicazioni. Tra le mani degli scrittori giuri- 
dici esso a poco a poco prese forma e si sviluppò. 
Anche il senatoconsulto citato lo accolse in sé, e p. 53 
contribuì alla sua elaborazione. Era dunque natura- 
lissimo, che gli scrittori contemporanei e posteriori 
scegliessero questa legge, probabilmente la più diffusa 
sull’intera materia, come punto di partenza delle pro- 
prie disquisizioni, senza con questo voler dire, che 
quel principio fosse stato introdotto per la prima volta 
da quella legge e non abbia prima di essa avuto 
valore (h).

IV. Il principio stabilito può risolversi in due 
regole principali.

Può avvenire, che le condizioni giuridiche della 
condanna esistano al tempo della l. c., ma vengano 
meno durante la controversia. Il principio porta alla 
conseguenza, che la condanna deve cionondimeno 
aver luogo.

Può inoltre avvenire che la condanna segua bensì 
più tardi, ma arrechi all’attore vantaggi minori di 
quelli, che egli avrebbe avuto se la condanna fosse 
avvenuta al tempo della l. c. Qui il principio porta 
a dare alla condanna tale estensione da toglier di 
mezzo questa differenza.

(h) Così si deve intendere il passo di P aolo nella L. 40 pr. de her. 
pet. (5. 3) : « I l l u d  q u o q u e , quod i n  o r a t io n e  H a d r ia n i  est, u t  
p o s t  a c c e p tu m  i u d ic iu m  i d  a c to r i  p r a e s t e t u r  q u o d  h a b i tu r u s  e sse t, 
s i  eo t e m p o r e ,  q u o  p e t i t ,  r e s t i tu ta  e s s e t  h e r e d i ta s ,  in te r d u m  
d u r u m  esi ».
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La prima regola tende ad assicurare la condanna 
stessa mercè retrotrazione artificiale al momento della 

p. 54 l. c., laddove senza questa regola dovrebbe veramente 
pronunziarsi l’assoluzione.

La seconda regola tende a determinare l’estensione 
della condanna in modo che l’attore non consegua 
vantaggi minori di quelli che avrebbe mercè una 
condanna avvenuta all’epoca della l. c.

Le due regole insieme, cioè il completo principio, 
nel quale esse sono contenute come applicazioni di- 
verse, sono designate con la frase: c a u sa  praestanda 
est o c a u sa  restitui debet (i). Causa dunque, ovvero

(i) Nella maggior parte dei testi, ove si riscontrano queste espres- 
sioni, vi è accidentalmente connessa soltanto la seconda regola, come 
la più frequente e importante; frequentissimamento la restituzione 
dei frutti. Ma nei testi seguenti l’espressione suddetta è usata in modo 
da comprendere decisamente ambedue le regole. § 3 1. de off. iud. 
(4. 17): [S i ad exhibendum actum fuerit, non sufficit, si exhibeat 
rem is cum quo actum est, sed opus est, ut etiam causam rei 
debeat exhibere, id est ut eam causam habeat actor, quam habi- 
turus esset, si, cum primum ad exhibendum egisset, exhibita res 
fuisset: ideoque si inter moras usucapta sit res a possessore, nihilo 
minus condemnatur, praeterea fructuum medii temporis, id est 
eius, quod post acceptum ad exhibendum indicium ante rem iudi- 
catam intercessit, rationem habere debet iudex. quod si neget is, 
cum quo ad exhibendum actum est, in praesenti exhibere se 
posse et tempus exhibendi causa petat idque sine frustratione 
postulare videatur, dari ei debet, ut tamen caveat se restituturum : 
quod si neque statim iussu iudicis rem exhibeat neque postea 
exhibiturum se caveat, condemnandus sit in id, quod actoris 
intererat ab initio rem exhibitam esse'] ; L. 35 de V. S. (50. 16): 
« Restituere autem is intelligitur, qui simul e t  c a u sa m  a c to ri 
r e d d it , quam is habiturus esset, si statim iudicii accepti tempore 
res ei reddita fuisset, id e st  e t  u su c a p io n is  c a u sa m  e t  fr u c t u u m  » .  

If usucapionis causa consiste appunto in un’applicazione della prima 
regola.
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omnis causa, causa omnis, significa tutto ciò che in 
applicazione di quelle regole deve dalla sentenza del 
giudice procurarsi all’attore.

§ 261.
E f f e t t i  d e l l a  c o n t e s t a z i o n e  d e l l a  l i t e .

I. A s s i c u r a z io n e  d e l la  c o n d a n n a .

Debbono anzitutto raccogliersi i casi, nei quali le 
condizioni della condanna esistono al momento della
l. c., ma vengono meno durante la lite. La l. c. ha P. 55 
qui l’effetto di assicurare ciononostante la condanna 
(§ 260).

I. Prescrizione dell’ azione dopo la contestazione 
della lite.

V’è tra quei casi, per le azioni d’ogni specie, il 
caso della prescrizione dell’azione, che al momento 
della l. c. era soltanto incominciata, ma durante la 
lite ha raggiunto il momento determinato pel suo 
compimento.

Secondo il più antico diritto la l. c. aveva l’effetto 
che la sentenza fosse tuttavia pronunciata, 0, in altre 
parole, la l. c. interrompeva la prescrizione già inco- 
minciata.

Questo ha nel diritto nuovo subita una modifica- 
zione, in quanto basta l’insinuazione dell’azione ad 
interrompere pienamente la prescrizione dell’azione, 
onde viene ormai assorbito l’effetto suddetto, che nel 
diritto anteriore andava congiunto alla l. c. (§ 242.243).
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II. Usucapione dopo la contestazione della lite.
Nelle azioni in rem può avvenire che il diritto del- 

l’attore (per es. la proprietà), che esisteva al tempo 
della l. c., si sia estinto durante la lite : ciò non deve 
impedire la condanna.

Il più importante caso di questa specie è quello 
dell’usucapione: se il convenuto, che aveva comin- 
ciato l’usucapione al tempo della l. c., la compie 
durante la lite, sicché al momento della sentenza non 

p. 56 è in realtà più vero proprietario l’attore, ma bensì 
il convenuto. Quale aiuto dovrà porgersi all’attore 
contro di ciò? (a). .

È facile il pensare di trattare questo caso come 
quello della prescrizione dell’azione, cioè stabilire 
nella l. c. (od anche nell’insinuazione) un’interruzione 
dell’usucapione, che non potrebbe più decorrere, 
sicché la proprietà rimarrebbe immutata.

Tuttavia questo pensiero è affatto estraneo al di- 
ritto romano, che invece riconosce in modo non 
dubbio il proseguimento e il decorso dell’usucapione 
durante la lite (b). Esso invece aiuta l’attore in un

(a) Molto bene ragiona di questo caso il K e l l e r  p. 173-179.
(b) L. 2 § 21 pro emt. (41. 4): [S i rem alienam emero, et, cum 

usucaperem, eandem rem dominus a me petierit, non interpellari 
usucapionem meam litis contestatione, sed si litis aestimationem 
sufferre maluerim, ait lulianus causam possessionis mutari ei, 
qui litis aestimationem sustulerit, idemque esse, si dominus ei, qui 
rem emisset a non domino, donasset: eaque sententia vera est] ; 
L. 17 § 1 in f. de r. vind. (6. 1) : [sed quod dicit de actione legis 
Aquiliae procedit si post litem contestatam usucepit possessor: 
quia plenum ius incipit habere]. — Anche i testi citati nella 
seguente nota provano interamente lo stesso principio, perchè una
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modo indiretto, poiché impone al convenuto l’obbligo 
di restituire all’attore la proprietà effettivamente 
acquistata, il che nell’antico diritto doveva spesso 
avvenire per mancipazione, ma nel diritto più recente 
avviene sempre per tradizione. Inoltre il convenuto 
deve dar cauzione pel caso, che egli abbia nel tempo 
intermedio, mentre era proprietario, arrecate modi- 
ficazioni dannose al diritto sulla cosa (c).

Per due diverse ragioni si è affermato che nel di- p. 57

restituzione della proprietà non sarebbe nè necessaria nè possibile, 
se il convenuto non avesse acquistato la proprietà colla usucapione 
compiuta.

(c) L. 18 de r. v. (6. I): [Si post acceptum indicium possessor 
usu hominem cepit, debet eum tradere eoque nomine de dolo 
cavere: periculum est enim ne eum vel pigneraverit vel manumi- 
serit]-, L. 20 eod.: [Praeterea restituere debet possessor et quae 
post acceptum indicium per eum non ex re sua adquisivit: in quo 
hereditates quoque legataque, quae per eum servum obvenerunt, 
continentur, nec enim sufficit corpus ipsum restitui, sed opus est, 
ut et causa rei restituatur, id est ut omne habeat petitor, quod 
habiturus foret, si eo tempore, quo iudicium accipiebatur, resti- 
tutus illi homo fuisset, itaque partus ancillae restitui debet, 
quamvis postea editus sit, quam matrem eius, post acceptum sci- 
licet iudicium, possessor usuceperit : quo casu etiam de partu, 
sicut, de matre, et traditio et cautio de dolo necessaria est]-, L. 21 
eod.: [Si a bonae fidei possessore fugerit servus, requiramus, an 
talis fuerit ut et custodiri debuerit; nam si integrae opinionis 
videbatur, ut non debuerit custodiri, absolvendus est possessor, ut 
tamen, si interea eum usuceperat, actionibus suis cedat petitori, 
et fructus eius temporis quo possedit praestet, quodsi nondum 
eum usucepit, absolvendum eum sine cautionibus, ut nihil caveat 
petitori de persequenda ea re; quominus enim petitor eam rem 
persequi potest, quamvis interim, dum in fuga sit usucapiat?...] ; 
L. 35 de V. S. (50. 16) cfr. sopra § 260. i; L. 8 § 4 si serv. (8. 5): 
« quemadmodum placet in dominio aedium ». — Se la L. 18 cit. 
dice: «.debet eum t r a d e r e  », è questa una non dubbia interpolazione, 
perchè Gaio sapeva molto bene che la proprietà di uno schiavo non 
poteva trasmettersi per tradizione, ma soltanto mediante mancipa- 
zione o in iure cessio.
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ritto attuale non valgano più queste regole, avendo 
luogo oggi anche per l’usucapione una effettiva inter- 
ruzione mediante la l. c. (o mediante la insinuazione).

Si è in primo luogo affermato che la l. c. rende 
di mala fede il possesso; ora l’usucapione è interrotta 
da qualunque mala fides, anche dalla mala fides su- 
perveniens, secondo le prescrizioni del diritto canonico 
(§ 244). — Della mala fede del possesso, che è pro- 
dotta dalla l. c., si parlerà ampiamente in seguito 
(§ 264). Se anche la si volesse ammettere in un senso 
figurato, con una specie di finzione, essa non può 
però ritenersi nel significato immediato, in cui la 
concepisce indubbiamente il diritto canonico ; sarebbe 
assurdo il dire che ogni convenuto si trovi dalla /. c. 
in poi in uno stato peccaminoso, ed in questo senso 
il diritto canonico concepisce la mala fides. — Questa 
ragione di ritenere modificata la regola giuridica deve 
dunque decisamente respingersi come insostenibile (d).

Una seconda ragione a favore della modificazione 
delle regole giuridiche ha un’apparenza molto più 
grave. Accanto all’usucapione e come complemento 
di essa erasi già prima introdotta una longi temporis 
praescriptio di dieci o venti anni. Questa era una 

p.  58 mera prescrizione dell’azione e non è dubbio che essa, 
come ogni altra prescrizione d’azione, era interrotta 
mediante la l. c. (più tardi mediante l’insinuazione) (e).

(d) Così viene giustamente esposta la cosa dal Kibrulff p. 277, 
e dal W akchter fase. 3 p. 105.

(e) L. 1 C. de praescr. longi temp. (7. 33): [Quum post motam et
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Ora Giustiniano ha attribuito alla longi temporis pos- 
sessio, che prima costituiva soltanto una praescriptio, 
gli effetti di un’usucapione, per le cose immobili: nel 
caso di bona fides, anche al possesso trentennale o 
quadragenario, e senza distinzione tra cose mobili e 
immobili (f). Su questo punto si sono formate due

omissam quaestionem res aci nova dominia bona fide transierint, 
et exinde novi viginti anni intercesserint sine interpellatione, non 
est inquietanda, quae nunc possidet, persona, quae sicut acces- 
sione prioris domini non utitur, qui est inquietatus, ita nec im- 
pedienda est, quod ei mota controversia sit. Quodsi prior possessor 
inquietatus est, etsi postea per longum tempus sine aliqua inter- 
pellatione in possessione remansit, tamen non potest uti longi 
temporis praescriptione]; L .  2 eod.: [ Longi temporis praescriptio 
his, qui bona fide coeptam possessionem continuatam nec inter- 
ruptam inquietudine litis tenuerunt, solet patrocinari]; L. 10 eod.: 
[iVee bona fide possessionem adeptis longi temporis praescriptio, 
post moram litis contestatae completa, proficit, quum post motam 
controversiam in praeteritum aestimetur] ; L. 2 C. ubi in rem
(3. 19): [.... tamquam lite..... ad interrumpendam longi temporis
praescriptionem contestata.... ]; L. 26C.de rei vind. (3. 32): [ Morae
litis causam possessoris non instruunt ad inducendam longae 
possessionis praescriptionem, quae post litem contestatam in prae- 
teritum aestimatur].

(f) L. 8 pr. § 1 C. de praescr. XXX (7. 39) dell’anno 528: [S i quis 
emptionis vel donationis vel alterius cuiuscumque contractus 
titulo rem aliquam bona fide per decem vel viginti annos posse- 
derit et longi temporis exceptionem contra dominos eius vel cre-  
ditores hypothecam eius praetendentes sibi adquisierit posteaque 
fortuito casu possessionem eius rei perdiderit, posse eum etiam
actionem ad vindicandam eandem rem habere sancimus....Quodsi
quis eam rem desierit possidere cuius dominus vel is qui suppo- 
sitam rem habebat, exceptione triginta vel quadraginta annorum 
expulsus est, praedictum auxilium non indiscrete sed cum mode- 
rata divisione ei praestari censemus, ut, si quidem bona fide ab 
initio eam rem tenuerit, simili possit uti praesidio, sin vero mala 
fide eam adeptus est, indignus eo videatur, ita tamen, ut novus 
possessor, si quidem ipse rei dominus ab initio fuit vel suppositam 
eam habebat et memoratae exceptionis necessitate expulsus est, 
commodum detentionis sibi acquirat etc.].
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diverse opinioni. Secondo un’opinione l’acquisto pei 
10, 20, 80 anni, anche dopo che fu attribuita ad esso 
efficacia uguale a quella dell’usucapione, ha tuttavia 
conservato la sua originaria natura di una prescri- 
zione di azione, sicché gli si deve applicare la inter- 
ruzione mediante l’insinuazione dell’azione (g). Se- 
condo l’altra opinione ogni acquisto, a cui Giustiniano 
ha attribuita l’efficacia dell’usucapione, deve consi- 
derarsi come un’usucapione vera e propria, solo con 
termini diversi da quelli del diritto più antico, e vi si 
devono applicare direttamente tutte le disposizioni 
dell’antico diritto sull’usucapione, specialmente anche 
la disposizione che la l. c. non interrompe il corso 
di queste usucapioni, ma genera soltanto un obbligo 
del convenuto alla restituzione della proprietà, 

p. 59 Io credo giusta la seconda opinione, e ciò prin- 
cipalmente perchè Giustiniano stesso designa addi- 
rittura come usucapione il possesso di 3, 10, 20 
anni (h), e perciò lo stabilisce come un concetto giu- 
ridico, al quale egli vuol che siano applicate le dispo- 
sizioni sopra l’usucapione contenute nei suoi libri.

(g) W a e c h t e r  fase. 3 p. 99-104.
(b) pr. I. de usuc. (2. 6): « et ideo Constitutionem super hoc pro- 

mulgavimus, qua cautum est, ut res quidem mobiles per trien- 
nium, immobiles vero per longi temporis possessionem, i. e. inter 
praesentes decennio, inter absentes viginti annis, usucapiantur ». 
— Che qui non si sia ricordato ii possesso trentennale, può dipendere 
da negligenza o da riguardo alla natura eccezionale di esso: ma da 
questa omissione non se ne può dedurre una sostanziale diversità 
anche per questo caso. Anch’esso costituisce una vera usucapione e 
soltanto per caso non è chiamato così.
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In favore dell’opinione contraria si cita una legge 
di Giustiniano, che ha il seguente contenuto (i). Se il 
proprietario non può intentare contro il possessore 
una rivendicazione, perchè questo possessore è as- 
sente, infante, o pazzo, il proprietario può introdurre 
la sua azione dinanzi al preside, o al vescovo, o al 
defensor, ecc.,

“ et hoc sufficere ad omnem, temporalem interru- 
ptionem, sive triennii, sive longi temporis, sive tri- 
ginta vel quadraginta annorum sit „ (Innanzi vien 
detto : interruptionem temporis facere, et sufficere 
hoc ad plenissimam interruptionem).

Da queste parole si deduce, che l’azione adesso 
interrompe effettivamente la prescrizione. Tuttavia in 
questa legge Giustiniano aveva evidentemente sol- p. 60 

tanto lo scopo di trovare un rimedio meramente pra- 
tico per una rara necessità, e non già di determinare 
la sottile natura di questi rapporti giuridici. A quello 
scopo pratico si provvedeva pienamente con la nuova 
disposizione, e a questo riguardo si poteva parlare di 
interruptio, perchè, per lo scopo avuto in mira, se 
l’attore aveva realmente la proprietà, era affatto in- 
differente che l’usucapione fosse interrotta, o fosse 
all’attore garantito un diritto alla condanna dell’av- 
versario alla restituzione della proprietà. La usuca- 
pione triennale non era poi certamente derivata da 
un’antica prescrizione di azione, e riguardo ad essa

(i) L. 2 C. de ann. exc. (7. 40).
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non si può dunque affacciare nemmeno un’apparente 
ragione, per cui essa debba aver perduta la natura 
di una vera usucapione e si sia mutata in una pre- 
scrizione di azione: tuttavia anch’essa, come gli altri 
casi, è menzionata espressamente in quella legge e 
posta sulla medesima linea degli altri.

Del resto tutta questa controversia è di poca im- 
portanza pratica. I casi, nei quali il pericolo di una 
usucapione dev’essere rimosso mediante azione, non 
sono in generale frequenti, e, dove si riscontrano, 
per la sicurezza dell’antico proprietario è abbastanza 
indifferente che egli sia tutelato con l’interruzione 
dell’usucapione, o piuttosto, come io credo, nel modo 
che per ciò offriva il più antico diritto romano.

Le stesse regole, che qui si sono stabilite per la 
p. 61 usucapione, devono pure applicarsi, se una servitù 

viene rivendicata con l’azione confessoria e durante 
la lite, dopo la l. c., decorra il termine legale stabilito 
pel non uso. In questo caso la servitù si estingue 
realmente per non uso, ma il convenuto dev’essere 
condannato a ristabilirla con un nuovo atto giuridico, 
secondo l’antico diritto con la in iure cessio, secondo 
il diritto nuovo per contratto (k).

( k )  L . 5  §  5 si u su s fr . (7 . 6 ):  [Sed et si forte tempore usus fructus 
amissus est alio quidem possidente, alio autem liti se offerente, 
non sufficit eum usum fructum iterum renovare, verum cavere 
quoque eum de evictione usus fructus oportet: quid enim si servum 
aut fundum is qui possidebat pignori dedit isque ab eo qui pignori 
accepit iure uti prohibetur ? debebit itaque habere cautum]; L . 10 
d e  u su fr . a c c r .  (7 . 2 ) : {Interdum pars usus fructus et non habenti 
partem suam, sed amittenti adcrescit : nam si usus fructus duobus
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III. Azioni personali, la causa delle quali vien meno 
dopo la l. c.

Nelle azioni personali va prima d’ogni altro con- 
siderato il caso, che durante la lite l’obbligazione 
si estingua, e ciò per volontaria prestazione da parte 
del convenuto. Si potrebbe credere che non si sia 
mai potuto dubitare che in tal caso la lite sia finita 
da sè. Nelle azioni arbitrarie era così difatti, poiché 
con tutto il procedimento di esse si tendeva apposi- 
tamente ad ottenere l’esecuzione volontaria con la 
conseguenza dell’assoluzione. Ma per le altre azioni 
la cosa era controversa, probabilmente però soltanto 
per le azioni rigorose. L’opinione più severa dei Procu- 
liani voleva che ciò non ostante il convenuto dovesse 
essere condannato. La più benigna opinione dei Sabi- 
niani ammetteva l’assoluzione, e quest’opinione era 
espressa colla regola: omnia iudicia. absolutoria esse (1). p 62

fuerit legatus et alter lite contestata amiserit usum fructum, mox 
et collegatarius, qui litem contestatus non erat, usum fructum 
amisit, partem dimidiam dumtaxat, quam amisit qui litem con- 
testatus est adversus eum qui se liti optulit, a possessore conse- 
quitur: pars enim collegatarii ipsi adcrescit, non domino proprie- 
tatis : usus fructus enim personae adcrescit etsi fuerit amissus]-, 
L. 8 § 4 si serv. (8. 5): \Et si quidem is optinuerit, qui servi- 
tutem sibi defendit, non debet ei servitus cedi, sive recte pronun- 
tiatum est, quia habet, sive perperam, quia per sententiam non 
debet servitus constitui, sed quae est declarari, plane si non utendo 
amisit dolo malo domini aedium post litem contestatam, restitui 
ei oportet, quemadmodum placet in domino aedium]. Cfr. K eller 
pag. 175.

(1) Gaius IV § 114: [...dispiciamus si ante rem iudicatam is,
cum quo agitur, post acceptum indicium satisfaciat actori, quid 
officio iudicis conveniat, utrum absolvere, an ideo potius damnare, 
quia iudicii accipiendi tempore in ea causa fuerit, ut damnari
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Naturalmente Giustiniano !ha accettata questa opi- 
nione più benigna (m).

Oltre l’esecuzione esistono anche i seguenti singoli 
casi meno importanti, nei quali durante la lite può 
venir meno la condizione, esistente in origine, di 
un’azione personale.

A causa del furto commesso da uno schiavo il 
derubato aveva un’azione nossale contro il proprie- 
tario dello schiavo : la proprietà era richiesta soltanto 
al tempo della l. c. Se poi il convenuto alienava lo 
schiavo dopo la l. c., non perciò sfuggiva alla con- 
danna, anche se l’alienazione veniva fatta all’attore (n).

debeat; nostri praeceptores absolvere eum debere existimant, nec 
interesse cuius generis sit indicium; et hoc est, quod vulgo dicitur, 
Sabino et Cassio placere omnia indicia absolutoria esse, diversae 
autem scholae auctores de bonae fidei quidem iudiciis idem sen- 
tiunt, quia in eiusmodi iudiciis liberum est officium iudicis\. Ma 
anche secondo l’opinione più rigorosa é probabile che l’attore [l’ori- 
ginale tedesco ha il convenuto (der Behlagte), credo per errore] 
non dovesse conseguire e conservare la doppia prestazione. Forse 
il convenuto [l’originale ha qui egli (er) riferendosi al convenuto 
menzionato più sopra per errore] era tutelato con una condictio sine 
causa. Di questa questione tratta diffusamente il K ellkr  p. 180-184.

(m) § 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 iudicii accipiendi tem- 
pore in ea causa fuisset, ut damnari debeat, et hoc est quod ante 
vulgo dicebatur omnia indicia absolutoria esse]. Una traccia della 
respinta massima più rigorosa è, probabilmente per una svista, pas-  
sata nella L. 84 de V. 0 . (45. 1): [Si insulam fieri stipulatus sim, 
et transierit tempus, quo potueris facere, quamdiu litem conte-  
status non sim, posse te facientem liberari placet; quodsi iam 
litem contestatus sim, nihil tibi prodesse, si aedifices]. Cfr. sopra 
vol. 5 pag. 135 [pag. 161 seg. della traduzione], e W aechter fase. 3 
pag. 26.

(n) L. 37 de nox. act. (9. 4): [Si alienus servus furtum mihi 
fecerit, qui postea in meum dominium pervenerit, extinguitur
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Nell’azione ad exhibendum la condizione principale 
sta in un interesse giuridico dell’attore all’esibizione.
Se dunque questo esiste al tempo della l. c.,poi manca, 
secondo il nostro principio il convenuto dovrebbe es- 
sere condannato. Qui però si fa un’eccezione, poiché 
la condanna deve aver luogo soltanto se al momento P. 63 
della sentenza sussiste ancora l’interesse dell’attore (o).

Secondo la lex lidia l’azione contro un liberto per 
una operarum obligatio doveva essere esclusa, se il 
liberto aveva due figli. Se pertanto dopo la l. c., du- 
rante la controversia, era partorito il secondo figlio, 
veramente avrebbe dovuto, secondo il nostro principio, 
aver luogo la condanna. Qui però si ritenne il con- 
trario, evidentemente per quello stesso spirito di favore, 
onde tutto questo privilegio aveva avuto origine (p).

furti actio, quae mihi competierat, nondum in iudicium deducta, 
nec si postea alienavero eum, quem ante litem contestatam eme- 
ram, furti actio restaurabitur : quod si post litem contestatam 
eum redemero, condemnandus erit venditor]; L. 38 eod.: [quem- 
admodum si alii vendidisset : parvi enim refert, cui vendiderit, 
adversario an alii: suaque culpa litis aestimationem sublaturum, 
qui vendendo noxae deditionem sibi ademit].

(o) L. 7 § 7 ad exhib. (10. 4): [Ibidem non male Pomponius 
iungit eius, qui ad exhibendum egit, utroque tempore interfuisse 
oportere rem ei restitui, hoc est et quo lis contestatur et quo fit 
condemnatio: et ita Labeoni placet].

(p) L. 37 pr. § 6 de op. liberi. (38. 1): [ ‘Qui libertinus duos plu- 
resve a se genitos natasve in sua potestate habebit praeter eum, 
qui artem ludicram fecerit quive operas suas ut cum bestiis pu - 
gnaret locaverit: ne quis eorum operas doni muneris aliudve 
quicquam libertatis causa patrono patronae liberisve eorum, de 
quibus iuraverit vel promiserit obligatusve erit, dare facere prae- 
stare debeto’. § 6. lulianus etiam si iam petitae sunt operae, 
liberis sublatis absolutionem faciendam, sed si iam operarum 
nomine condemnatus est, non potest liberari, quoniam iam pecu- 
niam debere coepit].
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§ 262 .

E ffetti d e lla  c o n te s ta z io n e  d e lla  lite .
I. A s s ic u r a z io n e  d e lla  c o n d a n n a  (C o n tin u a z io n e ) .

IV. Passaggio delle azioni agli eredi.
Tra le azioni personali ve ne sono molte, che non 

possono essere intentate contro gli eredi del debitore 
originario, e tra queste le più importanti sono le azioni 
penali. Per tutte queste azioni v’è la regola decisiva, 
che esse passano agli eredi, se il convenuto muore 
soltanto dopo la l. c. (a). Questa regola è la conse- 

p. 64 guenza diretta dell’obbligazione contrattuale conte- 
nuta nella l. c., mediante la quale viene assorbita 
quella qualità dell’originario rapporto giuridico, sulla 
quale si fondava la intrasmissibilità di esso agli eredi.

V. Nascita del diritto dopo la contestazione della lite.
Abbiamo fin qui esaminati i casi, nei quali il diritto

dell’attore, esistente al tempo della l. c., si estingue 
durante la lite : il nostro principio ci portava alla 
conseguenza, che tale mutazione non deve arrecar 
danno all’attore. Dobbiamo ora considerare il caso

(a) L. 58 de 0. et A. (44. 7): [Sciendum est ex omnibus causis 
lites contestatae et in heredem similesque personas transire\ ; 
L. 29 de nov. (46. 2): [v. sopra § 260. e]; L. 87 de R. I. (50. 17): 
[§ 260. e]; L. 139 pr. eod. : [ Omnes actiones, quae morte aut tem- 
pore pereunt, semel inclusae iudicio salvae permanent). Cfr. vol. 5 
§ 211. g, § 230, e Keller § 20. — La L. 33 de O. et A. (44. 7) che 
qui presenta speciale difficoltà, si è già illustrata al § 257. — Le 
azioni molto più rare che sono intrasmissibili da parte dell’attore, si 
regolano secondo norme affatto diverse e non cominciano a divenir 
capaci di trasmissione con la litis contestatio.
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inverso, che il diritto dell’attore non esista al tempo 
della l. c., ma sorga durante la lite; come per es. se 
un non proprietario intenti la rei vindicatio e durante 
la lite diventi erede del proprietario, o se altri che il 
creditore agisca per un credito in realtà esistente, ed 
acquisti il credito succedendo al vero creditore (b).

Qui in primo luogo è evidente che il nostro prin- 
cipio non può trovare applicazione. Se si volesse fon- 
dare una condanna sul diritto novellamente acqui- 
stato, non si eviterebbe già con questo all’attore una 
perdita prodotta dalla durata della lite (la qual cosa 
soltanto costituisce lo scopo del principio nostro), ma 
l’attore ritrarrebbe da quella durata un guadagno, 
poiché al tempo della /. c. egli sarebbe stato senza P. 65 
dubbio respinto.

Inoltre l’interesse pratico di questa questione è in 
sé stesso ben piccolo. Nel caso inverso fin qui esami- 
nato si trattava di tutelare l’attore contro la perdita 
del diritto stesso, che egli avrebbe sofferto, per es., per 
il non interrotto decorso della prescrizione dell’azione 
o dell’usucapione. Qui invece tale perdita del diritto 
stesso non può avvenire in nessun caso. Se noi am- 
mettiamo che sia considerato nel processo presente 
il diritto novellamente acquistato, l’attore consegue 
subito il suo scopo: se non l’ammettiamo, il conve- 
nuto viene assolto, ma l’attore può in una nuova

(b) Di questa questione trattano: Voetius VI. 1 § 4 (brevemente 
e profondamente), Glück vol. 8 pag. 147-151, con larghe citazioni di 
autori, e W a e c h t e r  fase. 3 pag. 120-124.
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azione far valere il suo diritto e quindi perde soltanto 
il tempo e le spese processuali. Questo avveniva 
anche secondo il rigore dell’antico diritto romano, 
perchè il diritto nuovamente acquistato costituiva 
una nova causa, e quindi non era dedotto in iudicium 
e consumato con l’azione anteriore (c). L’interesse 
della questione è dunque non sostanziale, ma sola- 
mente processuale; dal che del resto non segue, che 
si abbia per ciò da ricercare con minor diligenza la 
decisione di essa.

A. Secondo il diritto romano deve ammettersi, 
che il posteriore acquisto del diritto non giustifica la 
condanna. Per ciò sono decisivi i testi seguenti :

L. 23 de iud. (5. 1) di P a o l o : “ Non potest 
p. 66 videri in iudicium venisse id, quod post iudicium 

acceptum accidisset, ideoque alia interpellatione opus

(c) L. 11 § 4. 5 de exc. rei iud. (44. 2): [4. Eandem, causam facit 
etiam origo petitionis, ceterum si forte petiero fundum vel homi- 
nem, mox alia causa nova post petitionem mihi accesserit, quae 
mihi dominium tribuat, non me repellet ista exceptio, nisi forte 
intermissum dominium in medio tempore rediit quodam postli
minio. quid enim, si homo, quem petieram, ab hostibus fuerit 
captus, mox postliminio receptus ? hic exceptione summovebor, 
quia eadem res esse intellegitur, at si ex alia causa dominium 
fuerim nactus non nocebit exceptio. Et ideo, si forte sub condicione 
res legata mihi fuerit, deinde medio tempore acquisito dominio 
petam, mox existente condicione legati rursus petam, putem exce- 
ptionem non obstare; alia enim causa fuit prioris dominii, haec 
nova nunc accessit. 5. Itaque adquisitum quidem postea dominium 
aliam causam facit, mutata autem opinio petitoris non facit, ut 
puta opinabatur ex causa hereditaria se dominium habere: mu- 
tavit opinionem et coepit putare ex causa donationis : haec res non 
parit petitionem novam: nam qualecumque et undecumque domi- 
nium adquisitum habuit, vindicatione prima in iudicium deduxit]. 
Questo testo verrà usato pienamente nella teorica della sentenza.
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est „.  Cioè : le modificazioni avvenute dopo la
l.  c. non possono avere alcuna influenza sulla 
decisione di questo giudice; occorre dunque una 
nuova azione (d) per farle valere. Questa regola 
vien qui stabilita in modo generalissimo, senza 
distinzione tra actio in rem ed in personam, tra 
actio stridi iuris e bonae fidei.

L. 35 de iud. (5. 1) di Giavoleno: “ Non quem- 
admodum fìdeiussoris obligatio in pendenti potest 
esse, et vel in futurum concipi, ita iudicium in 
pendenti potest esse, vel de his rebus, quae postea 
in obligationem adventurae sunt. Nam neminem puto 
dubitaturum, quin fideiussor ante obligationem rei 
accipi possit: iudicium vero antequam aliquid de- 
beatur, non posse „. Questo testo parla soltanto 
di azioni personali, ma di queste affatto gene- 
ralmente, senza distinzione tra rigorose e libere.

Un’applicazione a conferma di questa regola si 
trova nell’ actio ad exhibendum. Condizione di que- 
st’azione è un interesse giuridico dell’attore all’esi- 
bizione. Or se questo interesse manca al tempo della p 67
l.  c . ,  ma nasce durante la lite, non ha luogo tuttavia 
alcuna condanna, poiché l’esistenza dell’interesse vien 
richiesta nei due momenti (l. c. e sentenza) (e).

(d) Interpellare per iudicio interpellare, intentare l’azione, si
trova spesso anche altrove; per es. L. 1 de distr. (20.5): [....sequitur
ut secundus creditor possessores interpellare debeat]; L. 13 § 3 de 
iniuriis (47. 10): [S i quis per ìniuriam ad tribunal alicuius me 
interpellaverit vexandi mei causa, potero iniuriarum experiri].

(e) L. 7 § 7 ad exhib. (10. 4); cfr. sopra § 261. o.
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Un’altra conferma se ne ha nella importante regola 
seguente, il valore della quale potrà pienamente di- 
chiararsi soltanto più oltre, trattando della sentenza. 
Se l’attore acquista la proprietà della cosa rivendicata 
soltanto dopo la l. c., la sentenza, che lo respinge, non 
gli può esser opposta come eccezione in una riven- 
dicazione da lui di nuovo intentata (f). Ciò viene 
espresso in modo generale, senza distinguere se il 
nuovo acquisto sia avvenuto avanti o dopo la prima 
sentenza. Per verità si nega soltanto l’efficacia della 
exceptio rei iudicatae nel secondo processo, e non si 
tocca espressamente la questione, se già anche nella 
prima rivendicazione il giudice possa condannare in 
forza della proprietà acquisita nel frattempo. Nondi- 
meno i motivi, che il giureconsulto espone a con- 
ferma della sua sentenza, non lasciano dubbio che egli 
doveva ritenere impossibile una tale condanna (g).

Molti scrittori hanno voluto trovare una contraddi- 
p. 68 zione alla massima qui stabilita nel seguente testo 

di Paolo (h):
“ Si mandavero tibi, ut a Titio decem exigeres, 

et ante exacta ea, mandati tecum egero, si ante rem 
indicatam exegeris, condemnandum te esse constat „.

Questa contraddizione in realtà non esiste. Col 
mandato assunto di riscuotere il danaro, Vactio man-

(f) L. 11 § 4. 5 de exc. rei iud. (44. 2): [cfr. sopra nota c].
(g) L. cit.: « .... alia enim causa fuit prioris domimi, haec nova

nunc accessit. Itaque adquisitum postea dominium aliam causam 
facit, mutata autem opinio petitoris non facit ».

(h) L. 17 mandati (17. 1).
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dati è già completamente fondata, e con l’esazione 
avvenuta durante la lite può tutt’al più esser deter- 
minato un po’ diversamente il contenuto e l’estensione 
della sentenza. Paolo dunque non vuol dire che sol- 
tanto nel caso di una riscossione anteriore debba aver 
luogo la condanna (i); anzi l’opinione sua è, che dopo 
la riscossione la sentenza debba condannare senz’altro 
al pagamento del denaro, laddove prima della riscos- 
sione la condanna dovrebbe esser diretta al compi- 
mento del mandato (secondo il diritto romano all’in- 
teresse). La decisione di Paolo deve perciò nel pensiero 
completarsi così: decem  condemnandum, te esse constat.

Per risolvere l’immaginaria antinomia tra questo 
testo e gli altri surriferiti, parecchi scrittori (k) hanno 
ammesso una distinzione tra le actiones stridi iuris e p. 69 

quelle bonae fidei; a quelle si sarebbe applicata la 
regola più rigorosa, a queste (alle quali sarebbe ap- 
punto da ascriversi l’azione di mandato) la più be- 
nigna. Con la spiegazione dianzi data vien meno il 
bisogno di una tale conciliazione. Ma questa deve 
inoltre rigettarsi perchè i testi surriferiti relativi alla 
regola più rigorosa non sono limitati alle actiones 
stridi iuris, mentre al contrario appunto all’acrio ad

(i) Così intendono il testo gli avversari, perchè mercè l'arg. a con- 
trario sottintendono: si non exegeris, absolvendum te esse. Ma la 
illimitata applicazione di quest’argomento è sempre pericolosa dap-  
pertutto, e deve qui in special modo rigettarsi, perchè l’assoluzione, 
secondo la natura generale dell’azione di mandato, non si potrebbe 
giustificare in nessun caso.

(k) Keller pag. 185. 187; Waechter fase . 3 pag. 121.
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exhibendum si applica la regola più rigorosa (nota e), 
sebbene Vactio ad exhibendum sia tra le azioni arbi- 
trarie, e quindi tra le azioni più libere.

Realmente poi la regola qui illustrata non si con- 
nette punto alle rigorose e letterali forme dell’antica 
procedura. Essa deriva anzi dalla naturalissima con- 
siderazione, che pei casi, come quelli qui supposti, 
è in sè più conveniente l’intentare una nuova azione, 
e che un diverso trattamento può pregiudicare il 
diritto del convenuto, poiché questi non poteva fin 
allora dirigere la sua difesa contro il diritto che si 
dice acquistato novellamente dall’attore.

Altri testi, coi quali si è cercato di combattere la 
regola qui stabilita, non si riferiscono al caso che il 
diritto dell’attore manchi al tempo della l. c., e più 
tardi venga acquistato (del qual caso soltanto qui si 
tratta), ma piuttosto alle modificazioni di fatto veri- 
ficatesi durante il processo: ma di queste si parlerà 
ancora particolarmente più sotto (num. VI), 

p. 70 A torto si è cercato di connettere alla discussione 
della nostra questione la seguente affatto diversa. Se 
l’attore per isbaglio indica nell’azione un oggetto ine- 
satto o una somma troppo piccola, ciò non può 
arrecargli alcun pericolo per la conservazione del suo 
diritto: e ciò, secondo il diritto più antico, in quanto 
gli era sempre libero di correggere l’errore con una 
nuova azione (1): secondo il diritto giustinianeo, in

(1) Gaius IY § 55. 56: [55. Item palam est , si quis aliud pro alio 
intenderit, nihil eum periclitari eumque e x  integro agere p o ss e ,
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quanto egli può anche nello stesso processo fare effi- 
cacemente la correzione (m). — Una tal correzione 
degli errori commessi nell’azione è affatto diversa dal 
caso, che esaminiamo, di un diritto dell’attore sorto 
novellamente soltanto durante la lite.

B. Per diritto canonico la nostra regola ha subito 
un’importante modificazione. Papa Innocenzo IV ha 
infatti stabilita la distinzione seguente (n). Se nel- 
l’azione non soltanto sia espresso precisamente il 
diritto stesso, ma anche la causa del suo acquisto, 
nel caso di un acquisto posteriore (appunto come in 
diritto romano) non può aver luogo la condanna, ma

quia nihil ante videtur egisse: veluti si is, qui hominem Stichum 
petere deberet, Erotem petierit, aut si quis ex testamento dari sibi 
oportere intenderit, cui ex stipulatu debebatur, aut si cognitor 
aut procurator intenderit, sibi dari oportere. 56. Sed plus quidem 
intendere, sicut supra diximus, periculosum est, minus autem 
intendere licet; sed de reliquo intra eiusdem praeturam agere 
non permittitur, nam qui ita agitur, per exceptionem excluditur, 
quae exceptio appellatur litis dividuae']. — In  a lc u n i c as i seco n d o  
l’a n t ic o  d i r i t t o  e r a  p e rm e s s a  u n a  c o r re z io n e  d e l c o m m e sso  e r r o r e  
a n c h e  n e l p r im o  p ro c e s s o , e  c iò  a p p u n to  in q u e i c as i, n e i q u a li  a l t r i - 
m e n ti  u n a  n u o v a  a z io n e  s a r e b b e  s t a t a  im p e d i ta  d a lla  c o n su m a z io n e .

(m ) §  34. 35  1. d e  a c t .  (4 . 6 ) :  [34 . Si minus in intentione complexus 
fuerit a dor , quam ad eum pertineret, veluti si, cum ei decem 
deberentur, quinque sibi dari oportere intenderit, aut cum totus 
fundus eius esset, partem dimidiam suam esse petierit, sine peri- 
culo agit: in reliquum enim nihilo minus iudex adversarium in 
eodem iudicio condemnat ex constitutione divae memoriae Zenonis. 
35. Si quis aliud pro alio intenderit, nihil eum periclitari placet, 
sed in eodem iudicio cognita veritate errorem suum corrigere ei 
permittimus, veluti si is, qui hominem Stichum petere deberet, 
Erotem petierit, aut si quis ex testamento sibi dari oportere inten- 
derit, quod ex stipulatu debetur]. S e c o n d o  le r e g o le  d e lla  p r o c e d u r a  
c o m u n e  a t t u a le  u n a  t a le  m o d ific a z io n e  d e lla  c ita z io n e  n o n  s a re b b e  
p iù  p e rm e s s a .

(n )  C. 3 d e  s e n te n t ,  in  V I  (2. 14).
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anzi è necessaria una nuova azione. Se invece l’azione 
p. 71 esprime soltanto il diritto stesso (p. es. proprietà), non 

la causa dell’acquisto (p. es. usucapione), l’acquisto 
avvenuto durante la lite deve già subito, senza nuova 
azione, portare alla condanna.

Per difendere questa molto prolissa costituzione 
contro l’inesatta interpretazione, che se ne è di re- 
cente tentata (o), deve premettersi l’osservazione, che 
questa decretale, come molte altre, è composta di due 
parti diverse. Essa contiene in primo luogo un estratto 
degli atti processuali, cioè le affermazioni e i motivi 
delle due parti. A questo segue la sentenza pronun- 
ziata dal giudice, la quale è confermata alla fine del- 
l’intera legge dal papa e perciò elevata a forza di 
legge (p). Nella sentenza del giudice, cioè nella parte 
legislativa del testo, le parole decisive sono così 
concepite :

“ Ex iis enim, quae post inchoatum indicium 
eveniunt, quando causa fuit exposita specialis, nec 
debet nec potest iudicis animus ad proferendam 
sententiam inforinari, quia, quum certae causae 
facta est mentio, utpote donationis vel venditionis 
aut alterius specialis, oportet incepti iudicii tempus 
attendi, ut liquido cognoscatur, an tunc interfuerit 

p. 72 actoris, propter illa, quae specialem comitantur

(o) W aechter fase. 3 pag. 122. 123.
(p) « Nos igitur, cardinalis eiusdem sententiam ratam habentes, 

eam auctoritate apostolica confirmamus ». — La decisione giudi-  
ziale, che qui vien munita di forza di legge, comincia colle parole: 
« Praefatus igitur cardinalis, praemissis omnibus ».
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causam et necessario adesse debent, veluti locus et 
tempus et huiusmodi, quae sunt sollicite attendenda, 
et sine quibus causa vacua et invalida censeretur.
Sed quum est in genere absque alicuius causae 
declarationem petitum, non sic oportet accepti iu- 
dicii tempus inspici, quia non requiruntur, nec sunt 
opportuna, nec attendi possunt huiusmodi comitantia 
in hoc casu

In queste parole è esattamente e senza ambiguità 
contenuta la distinzione di due casi di possibile con- 
cezione dell’azione (cioè con o senza esposizione della 
causa di acquisto del diritto, pel quale si agisce), il 
che ho dichiarato di sopra essere il contenuto della 
legge (q). E questa distinzione deve perciò esser deci- 
siva anche pel nostro diritto comune attuale.

Ma ben s’intende di per sè che anche nel caso P. 73 
riconosciuto dal papa l’attore non può tuttavia fare

(q ) I l  W aechter fa se . 3 p a g . 122. 123 c o n c e p isc e  la  c o sa , c o m e  se 
l ’u so  d e l n u o v o  a c q u is to  fosse p e rm e s s o  a n c h e  n e l c a so , in  cu i si a g is c e  
p e r  u n a  c a u s a  s p e c ia le  d ’a c q u is to , p u r c h é  p iù  t a r d i :  « appunto quella  
causa  d ’a c q u is to , su  cu i si fo n d a  l’a z io n e  re a le ,  s o r g a  p e r  u n  a v v e -  
n im e n to  p o s te r io r e  s>; il c h e  se n z a  d u b b io  è  lo  s te s so  c h e  d i r e :  «  c h e  la  
v e r a  c a u s a  d ’a c q u is to , s o r t a  p iù  t a r d i ,  d e b b a  e s se re  o m o n im a  a l l ’a n - 
t e r io r e  fa ls a  c a u s a  » —  p o ic h é  id e n t ic a  co n  q u e lla  n o n  è  m a i,  c o m e  
a p p u n to  v ie n e  m o lto  g iu s ta m e n te  r ic o n o s c iu to  n e lle  p a r o le  d e lla  
d e c re ta le .  I l  W a c h t e r  in v o c a  a  p r o v a  di q u e s ta  s u a  a f fe rm a z io n e  u n  
p a sso  d e lla  d e c re ta le ,  c h e  n o n  a p p a r t ie n e  a l la  d e c is io n e  g iu d iz ia le  e 
l e g is la t iv a ,  m a  a g li  a t t i  p ro c e s s u a l i ,  e  q u in d i in  sè  n o n  p u ò  p r o v a r  
n ie n te .  D i q u e s to  s c a m b io  h a  c o lp a  a n z i t u t t i  il G l ü c k , c h e  a  p a g .  149. 
150 r i s t a m p a  e r ro n e a m e n te  c o m e  la  v e r a  le g g e  a p p u n to  q u e s to  
p a s so  d e g li a t t i  p ro c e ss u a li .  M a  a n c h e  il p a s so  a l le g a to  d e g li a t t i  d e l 
p ro c e sso , c o n s id e ra to  p iù  d a p p re s s o ,  n o n  h a  il  c o n te n u to  s u p p o s to  
d a l  W a c h te r ,  s ib b e n e  c o n c o rd a  in  r e a l t à  c o m p le ta m e n te  c o lla  su sse 
g u e n te  d e c is io n e  le g is la t iv a .
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uso dell’acquisto del diritto avvenuto durante la lite, 
sevi si oppongano le regole generali della procedura; 
in ispecie dunque nel caso che il nuovo acquisto 
abbia luogo soltanto dopo il decorso del termine di 
prova (r).

§ 263.
E ffetti d e lla  c o n te sta z io n e  d e lla  lite .

I. A s s ic u r a z io n e  d e lla  c o n d a n n a  (C o n tin u a z io n e ).

VI. Rapporti di fatto.
Se si vogliono esporre completamente le condizioni, 

dalle quali vien determinata una condanna in genere, 
oppure l’estensione di una condanna, si trovano tra 
esse, oltre al diritto dell’attore, del quale solo fin qui 
si è parlato, anche alcuni rapporti di fatto, che in 
confronto con quel diritto dell’attore (vero fonda- 
mento di ogni azione) possono essere riguardati come 
circostanze accessorie. Nella rivendicazione per es. 
condizione precipua dell’azione è la proprietà dell’at- 
tore : ma insieme è necessario, perchè segua una 
condanna, il possesso del convenuto. Anche per tali 
rapporti di fatto deve risolversi il quesito, in qual 
tempo si richieda la loro esistenza. Quantunque si 

p. 74 sia per dimostrare che, riguardo a ciò, la l. c. non è il 
momento richiesto, non può tuttavia trascurarsi qui 
anche questa ricerca, perchè altrimenti accanto agli 
effetti della l. c. rimarrebbe uno spazio contiguo inde-

(r) Strykius lib. 6 tit. I § 11 ; W aechter pag. 124.
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terminato, nel quale potrebbero trovare e difatto hanno 
non di rado trovato luogo dubbi ed equivoci circa la 
litis contestatio (a).

A questo riguardo, si devono distinguere due casi, 
come si è fatto relativamente al diritto dell’attore.

In primo luogo, tale rapporto di fatto può esistere 
al tempo della l. c. e poscia venir meno. In secondo 
luogo, esso può mancare al tempo della l. c. e sorgere 
di poi.

Del primo caso si tratterà più acconciamente in 
seguito, ad altro proposito. Se infatti nella rivendica- 
zione il possesso del convenuto esistente al tempo 
della l. c., va perduto durante la lite, la decisione di 
questo caso appartiene alla serie delle possibili dimi- 
nuzioni, per le quali il convenuto secondo le circostanze 
deve o no prestare il risarcimento. Di ciò si tratterà 
nel luogo più adatto tra gli effetti della l. c. sull’esten- 
sione della condanna (§ 272 sg.).

Rimane adunque da considerare soltanto il secondo 
caso, se il rapporto di fatto richiesto manca al tempo 
della l. c., ma sorge durante la lite.

Qui è da ammettere come regola, che lo stato al 
tempo della l. c. non importa niente, e che si deve p. 75 
ricercare soltanto se al tempo della sentenza esista il 
rapporto di fatto. Qui dunque vige una regola op- 
posta a quella che sopra abbiamo dimostrata riguardo 
al diritto dell’attore (§ 262).

(a) Trattano questa questione il K e l l e r  p. 190-194 e il W a e c h te r  
fase. 3 pag. 126.
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La regola qui proposta deve anzitutto provarsi per 
le singole azioni, nelle quali essa si riscontra ; indi 
si potrà procedere ad una trattazione più generale.

A. Nella rivendicazione della proprietà è indif- 
ferente che il convenuto abbia il possesso al momento 
della l. c al momento della sentenza è necessario 
che tale possesso vi sia (b).

È per una semplice applicazione di questa regola, 
che l’erede del convenuto, che come tale non è obbli- 
gato ad assoggettarsi alla rivendicazione (c), diviene 
a ciò obbligato, appena egli stesso acquisti il pos- 
sesso (d).

B. Nella petizione di eredità il convenuto vien 
p. 76 condannato a seconda del possesso delle cose eredi- 

tarie che egli ha al momento della sentenza, senza

(b ) L. 30 p r .  d e  p e c . (15 . 1): [ Quaesitum est, an teneat actio de 
peculio, etiamsi nihil sit in peculio cum ageretur, si modo sit rei 
indicatae tempore. Proculus et Pegasus nihilo minus teneri aiunt: 
intenditur enim recte, etiamsi nihil sit in peculio, idem et circa 
ad exhibendum et in rem actionem placuit, quae sententia et a 
nolis probanda est\-, L . 27 §  1 d e  r e i  v in d . (6. 1 ): « ...si litis con- 
testatae tempore non possedit, quo autem indicatur possidet, pro-  
banda est Proculi sententia, ut omnimodo condemnetur ». A q u e s ta  
c h ia r is s im a  e s p re s s io n e ,  c h e  c o n c o rd a  co n  t u t t i  g li a l t r i  t e s t i  (v . le 
n o te  s e g u e n t i ) ,  n o n  si a d a t t a  il p r in c ip io  d e l § : « Possidere autem 
aliquis debet utique e t  litis contestatae tempore, e t  quo res indi- 
catur ». N o n  si p u ò  d i r e  se  q u e s ta  c o n tra d d iz io n e  s ia  p r o d o t ta  d a  
u n ’ in e s a t t a  r e d a z io n e  d e lle  p a ro le  d e l p r in c ip io  c i t a t e ,  o v v e ro  si 
t r a t t i  d i u n  a c c e n n o  ad  u n ’a n t ic a  c o n tr o v e r s ia  c h e  n e ll ’in c o m p le to  
e s t r a t t o  de i c o m p ila to r i  n o n  è  p iù  r ic o n o sc ib ile .  K e l l e r  p . 191. 192.

(c )  L . 42 d e  re i  v in d . (6. 1) : [ S i  in rem actum sit, quamvis heres 
possessoris, si non <possideat, absolvatur, tamen si quid ex> per- 
sona defuncti commissum sit, omnimodo in damnationem veniet].

(d )  L . 8 in  f .a d  e x h ib .  (10. 4 ) :  [ ....si fundum vel hominem petiero,
et heres ex eadem causa possidere coeperit, restituere cogitur].
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considerare se al tempo della l. c. egli non abbia pos- 
seduto nulla dell’eredità o abbia posseduto meno che 
al tempo della sentenza (e).

G. Nell’acro ad exhibendum importa solamente 
che al tempo della condanna il convenuto possegga 
la cosa (f), e cosi dev’essere condannato l’erede del- 
l’originario convenuto, anche se egli è diventato pos- 
sessore solamente prima della condanna (g).

(e )  L . 18 §  1 d e  h e r .  p e t .  (5 . 3 ) :  [ S í  quis, cum -peteretur ab eo 
her editas, neque rei neque turis velut possessor erat, verum postea 
aliquid adeptus est, an petitione hereditatis videatur teneri? et 
Celsus libro quarto digestorum recte scribit hunc condemnandum, 
licet initio nihil possedit]; L . 4 e o d .:  [Si hereditatem petam ab eo, 
qui unam rem possidebat, de qua sola controversia erat, etiam id 
quod postea coepit possidere restituet]-, L. 41 p r .  e o d .: [Si quo tem- 
pore conveniebatur possessor hereditatis, pauciores res possidebat, 
deinde aliarum quoque rerum possessionem adsumpsit, eas quoque 
victus restituere debebit, sive ante acceptum indicium sive postea 
adquisierit possessionem, et si fideiussores, quos dederat, ad litem 
non sufficiant, iubere eum debebit proconsul ut idonee caveat, ex 
diverso quoque si pauciores postea possidebit, quam initio possi- 
debat, si modo id sine dolo eius acciderit, absolvi debet quod ad 
eas res quas desiit possidere]. — S e m p lic i  a p p lic a z io n i  d i q u e s ta  
r e g o la  so n o  q u e lle  c h e  si t r o v a n o  n e lla  L . 16 p r .  e o d .:  [Quod si in 
diein sit debitor vel sub condicione, a quo petita est hereditas, non 
debere eum damnari, rei plane iudicatae tempus spectandum esse 
secundum Octaveni sententiam, ut apud Pomponium scriptum 
est, an dies venerit: quod et in stipulatione condicionali erit 
dicendum, si autem non venerit, cavere officio iudicis debeat de 
restituendo hoc debito, cum dies venerit vel condicio extiterit] e 
n e lla  L .  36 §  4 e o d .:  [Quo tempore locupletior esse debeat bonae 
fidei possessor, dubitatur: sed magis est, rei iudicatae tempus 
spectandum esse].

( f )  L . 7 §  4 a d  e x h ib .  (10. 4 ): [ 5 /  quis non possideat litis conte- 
statae tempore, sed postea ante sententiam possidere coeperit, 
oportere dici putamus, debere condemnari, nisi restituat] ; L . 30 
p r .  de  p e c . (15 . 1 ): [v . s o p r a  n o ta  b ] .

(g )  L . 8 a d  e x h ib .  (10 . 4 ) :  [Si ad exhibendum actum est cum eo, 
qui neque possidebat neque dolo malo fecerat quo minus possi-
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D. Nell’acro de peculio l’esito dipende dal valore 
pecuniario che ha il peculio. Ma questo valore viene 
determinato secondo il tempo della sentenza, non già 
della l. c. (h). Anzi anche se colui, che è convenuto 
con quest’azione, aliena lo schiavo durante la lite, egli 
è tuttavia condannato fino all’ammontare del valore 
che si trova al tempo della sentenza (i).

E. Se nell’actio depositi il convenuto possiede 
la cosa al momento della sentenza e può conseguirla, 
egli vien condannato, anche se al principio della lite, 
mancando una di queste circostanze, si sarebbe dovuto 
pronunziare l’assoluzione (k).

deret, deinde eo defuncto heres eius possidet rem, exhibere eam 
cogendus erit, nam si fundum vel hominem petiero et heres ex 
eadem causa possidere coeperit, restituere cogitur'].

(h )  L .  30 p r .  d e  p ec . (1 5 . 1): [v .  n o ta  b ] ;  L . 7  §  15 q u ib . e x  c a u s is  
(42. 4 ): [*SV quis actione de peculio filii vel servi nomine conveniri 
possit, si latitet, eo iure utimur, ut possint bona eius possideri 
et venire, tametsi nihil fuerit in peculio, quia esse potest et rei 
iudicatae tempus spectamus, utrum sit an non sit, et quod teneat 
actio, etiam si nihil in peculio fuerit]-, L . 5  §  2  d e  lib . leg . (34 . 3 ) :  
\Idem lulianus eodem libro scripsit, si filius familias debitor 
fuerit et patri eius fuerit liberatio relicta, patrem pacto liberan- 
dum esse, ne etiam filius liberetur, et parvi, inquit, refert, si sit 
aliquid in peculio die legati cedente necne: securitatem enim pater 
per hoc legatum consequitur : maxime, inquit, cum rei iudicandae 
tempus circa peculium spectetur]-, L . 35 de  fidei. (46. 1): [Cum 
fideiubeat aliquis pro servo, in solidum tenetur, etiamsi nihil in 
peculio sit. plane si pro domino fideiubeat, cum quo de peculio est, 
dumtaxat de peculio tenebitur, quod tunc erit, cum res iudicatur].

(i) L . 43 d e  p e c . (15. 1): [Si posteaquam tecum de peculio egi, 
ante rem iudicatam servum vendideris, Labeo ait etiam eius pe- 
culii nomine, quod apud emptorem quaesierit, damnari te debere 
nec succurrendum tibi: culpa enim tua id accidisse, qui servum 
vendidisses]. — S e  lo sc h ia v o  m u o re  d u r a n te  la  l ite ,  si g u a r d a  a l 
v a lo r e  c h e  a v e v a  a l  t e m p o  d e lla  m o r te .

( k )  L . 1 §  21 d e p o s . (16 . 3 ):  [Inde scribit Neratius, si res deposita
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F. Per la condanna nell’acro pignotatitia è ne- p. 77 
cessarlo, che il debito, per cui fu dato il pegno, sia 
estinto (1). Se però l’attore, anche durante la lite, offre 
il pagamento del debito, deve aver luogo la condanna 
alla restituzione del pegno (m).

Ulpiano espone come fondamento di questa regola 
e delle singole sue applicazioni ia circostanza, che

sine dolo malo amissa sit et post iudicium acceptum reciperaretur, 
nihilo minus recte ad restitutionem reum compelli nec debere 
absolvi, nisi restituat, idem Neratius ait, quamvis tunc tecum 
depositi actum sit, cum restituendi facultatem non habeas horreis 
forte clusis, tamen, si ante condemnationem restituendi facultatem 
habeas, condemnandum te nisi restituas, quia res apud te est: 
tunc enim quaerendum, an dolo malo feceris, cum rem non habes\ 
Le singole espressioni di questo testo si spiegano confrontandole con 
G a io  I V  §  4 7  : [Sed ex quibusdam causis praetor et in ius et in 
factum conceptas formulas proponit, veluti depositi et commo- 
dati. illa enim formula quae ita concepta est: i u d e x  e s t o , q u o d  
A u l u s  A g e r i u s  a p u d  N u m e r i u m  N e g i d i u m  m e n s a m  a r g e n t e a m  
d e p o s u it , q u a  d e  r e  a g i t u r , q u id q u id  o b  e a m  r e m  N u m e r i u m  
N e g id i u m  A u l o  A g e r i o  d a r e  f a c e r e  o p o r t e t  e x  f i d e  b o n a , e i u s  
i u d e x  N u m e r i u m  N e g id iu m  A u l o  A g e r i o  c o n d e m n a t o , n i s i  r e s t i 
t u a t . s i  n o n  p a r e t , a b s o l v it o , in ius concepta est, at illa formula 
quae ita concepta est: i u d e x  e s t o , s i  p a r e t  a u l u m  A g e r i u m  a p u d  
N u m e r i u m  N e g id i u m  m e n s a m  a r g e n t e a m  d e p o s u is s e  e a m q u e  d o l o  
m a l o  N u m e r i i  N e g i d i i  A u l o  A g e r i o  r e d d i t a m  n o n  e s s e , q u a n t i

EA RES ER IT , TANTAM PECUNIAM, IUDEX, N U M ERIU M  NEGIDIUM  AULO
A g e r i o  c o n d e m n a t o , s i  n o n  p a r e t  a b s o l v it o , in factum con- 
cepta est].

(1) L. 9 § 3 de pign. act. (13. 7): [Omnis pecunia exsoluta esse 
debet aut eo nomine satisfactum esse, ut nascatur pigneraticia 
actio, satisfactum autem accipimus, quemadmodum voluit cre- 
ditor, licet non sit solutum: sive aliis pignoribus sibi caveri voluit, 
ut ab hoc recedat, sive fideiussoribus sive reo dato sive pretio aliquo 
vel nuda conventione nascitur pigneraticia actio, et generaliter 
dicendum erit, quotiens recedere voluit creditor a pignore, videri 
ei satisfactum, si ut ipse voluit sibi cavit, licet in hoc deceptus sii].

( id ) L. 9 § 5 de pign. act. (13. 7): [Qw¿ ante solutionem egit 
pigneraticia, licet non recte egit, tamen, si offerat in iudicio pecu- 
niam, debet rem pigneratam et quod sua interest consequi].
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nell'intentio non v’era parola di quei rapporti di fatto 
(possesso, valore del peculio) : laonde la mancanza di 
quei rapporti non escludeva la regolarità dell’azione e 
quindi anche la condanna (n).

Questa ragione potrebbe intendersi come se il fon- 
damento di quella regola fosse costituito semplice- 
mente da questa accidentale composizione delle for- 
mulae, dimodoché sarebbe bastato soltanto una corre- 
zione delle formule, per produrre forse una regola 
affatto diversa e conformare anche in questo punto la 

p. 78 condanna allo stato delle cose al tempo della l. c. Ma 
al contrario si deve anzi ritenere che la regola sopra 
stabilita fu accolta per ragioni intrinseche, sicché la 
concezione delle formule poc’anzi ricordata non deve 
considerarsi come fondamento, ma come conseguenza 
ed espressione della regola.

L’intrinseca ragione di quella regola deve essere la 
seguente. Se l’attore afferma che la sua proprietà non 
esisteva veramente ancora al tempo della l. c., ma è 
nata di poi (§ 262), per la ben fondata decisione della

(n )  L .  30 p r .  d e  pec .  (15. 1): « quaesitum est an t e n e a t  actio de 
peculio, etiamsi nihil sit in peculio, cum ageretur: si modo sit 
rei indicatae tempore? Proculus et Pegasus nihilominus t e n e r i  
aiunt: in t e n d it u r  e n im  r e c t e , etiamsi nihil sit in peculio. Idem 
et circa ad exhibendum et in rem actionem placuit: quae sen- 
tentia a nobis probanda est ». — P e r c i ò  a n c h e  n e l l a  L .  9 d e  r e i  
v in d .  (6. 1) si  d i c e :  « O ff ic iu m  a u t e m  iu d ic is  in hac actione in hoc 
erit, ut mdex inspiciat an reus possideat » ; n e l la  formula i n t a t t i  
n o n  si p a r l a v a  de l  p o ssesso  d e l  c o n v e n u t o ;  l’e s a m e  di e sso  e r a  d u n q u e  
u n a  di q u e l le  cose ,  a l le  q u a li  il g iu d ic e  e r a  o b b l ig a t o  e  a u t o r i z z a t o  
a n c h e  a l  di là  d e l l ’i s t r u z i o n e :  a p p a r t e n e v a  d u n q u e  a p p u n t o  a l l 'o f f i -  
ciurn iudicis.
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lite è più utile che sia intentata una nuova azione, 
perchè altrimenti il convenuto potrebbe essere pre- 
giudicato nella sua difesa. Se invece.la proprietà del- 
l’attore esisteva fin da principio, e si afferma soltanto 
che il possesso del convenuto è sorto solamente du- 
rante la lite, si può sperare una soddisfacente sentenza 
anche nella lite presente : anzi il rinvio ad un nuovo 
processo produrrebbe in questo caso soltanto un inu- 
tile ritardo della causa.

§ 264.
E ffetti d e lla  c o n te sta z io n e  d e lla  lite .

II . E s te n s io n e  d e lla  co n d a n n a . In tro d u zio n e .

Gli effetti della l. c. sono già stati di sopra ricon
dotti a due regole fondamentali: assicurazione della 
condanna in genere (impedimento dell’assoluzione), e p. 79 
assicurazione dell’estensione della condanna (impedi- 
mento di una sentenza troppo limitata) (§ 260 num. IV).

Fin qui si è esposta la prima di queste due regole.
La seconda, che ora esplicheremo, può essere appli- 
cata soltanto nel caso che durante la lite nascano 
modificazioni nell’oggetto di essa.

Tali modificazioni nell’oggetto della lite possono 
verificarsi in due modi diversi:

a) come estensioni, tra le quali vengono princi- 
palmente i frutti e gli interessi ;

b) come diminuzioni, tra le quali sono da nove- 
rare il perimento della cosa, la sua deteriorazione, la 
perdita del possesso e simili.
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Prima però di considerare partitamente le singole 
questioni importanti che qui si presentano, fa d’uopo 
stabilire una base con l’esatta disamina di due con- 
cetti giuridici, l’influenza dei quali è spesso così simi- 
gliante a quella della l. c., che essi non di rado sono 
stati con questa identificati. Io vo’ dire la mora e la 
mala fides, cioè il possesso disonesto.

La mora si riferisce alle obbligazioni e alle azioni 
personali, il possesso di mala fede ai diritti reali e 
alle azioni in rem. Ambedue contengono una ingiu- 

p. 80 stizia con la coscienza di questa; sono perciò simili 
a delitti, e hanno pure spesso conseguenze simili a 
quelle dei delitti. Solamente si deve notare la diffe- 
renza che la mora consiste in una semplice omissione 
e non deriva necessariamente da dolo, ma spesso da 
semplice mancanza di denaro : mentre che il possesso 
di mala fede consiste in un atto positivo ed è sempre 
unito al dolo.

La l. c. invece è un rapporto quasi contrattuale 
(§ 258), e non ha alcuna affinità col delitto. Il soste- 
nere la controversia non è da parte del convenuto 
cosa per sè stessa necessariamente biasimevole, anche 
se alla fine la condanna sia pronunziata contro di lui.

Ora è opinione molto diffusa tra i nostri scrittori, 
che ogni l. c., secondo che l’azione sia personale od 
in rem, produca sempre la mora o la mala fides (a).

(a) Bayer P r o c e d u r a  c iv ile  (C iv i lp r o z e s s )  pag. 233. 234; L inde 
§ 200 note 4. 5. — Il riportare, che qui si fa, al momento dell’insi-  
nuazione l’ammissione della mora o della m a la  fides, deriva ila u lte-
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Per le considerazioni generali, questa proposizione 
deve senza esitazione rigettarsi, sia perchè la natura 
giuridica testé esposta di questi tre concetti giuridici 
(la somiglianza coi delitti e coi contratti) è affatto 
diversa, sia perchè tanto la mora, quanto la mala fides 
hanno ciascuna i suoi requisiti caratteristici, sicché 
l’esistenza di esse in ciascun caso particolare si riduce 
ad una questione di puro fatto, l’affermazione della p - 81 

quale non può per sè stessa in alcun modo dedursi 
dall’esistenza della l. c. (b). Al contrario deve d’altro 
lato senz’altro concedersi, che la l. c. produce in gran 
parte effetti simili a quelli che nascono dalla mora o 
dalla mala fides, sebbene per cause diverse (c).

Ora però devesi con precisione anche maggiore 
esaminare la questione per la mora e la mala fides 
in particolare.

A. Mora.
Di regola per far luogo alla mora si richiede che il 

debitore sia chiamato a soddisfare alla sua obbliga- 
zione, e vi manchi senza ragione. Perciò non vi è 
mora, se si è bensì riconosciuto un debito, ma non ne

riori questioni, delie quali si darà a suo luogo particolare illustrazione. 
Dal punto di vista presente della nostra ricerca questa differenza non 
ha importanza.

(b) Questo giusto concetto, che 1’esistenza della mora e della 
mala fides è sempre una quaestio facti, si trova in Bynkershoek  
obss. V ili. 12; L eyser  83. 5 e 99. 6; K ie r u l ff  pag. 277 Ano a 281 ; 
W aechtbr fase. 3 pag. 106 fino a 108.

(c) Il L ey ser  (no ta  b) tra scu ra  questo, e quindi afferm a erronea- 
m en te , che non sem pre dalla l. c.  in poi si debba pronunziare la 
restituzione dei fru tti, perchè non sem pre la mala fides è congiunta 
colla l. c.
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è ancora stabilito l’ammontare; inoltre se il debito 
stesso deve considerarsi come dubbioso. Se dunque il 
debitore interpellato si lascia convenire in giudizio, lo 
ammettere o no la mora dipende dalle circostanze. 
Essa deve ammettersi, se egli senza ragione o per ra- 
gioni manifestamente insostenibili, soltanto per trat- 
tenere l’avversario, rifiuti il soddisfacimento; non deve 

p. 82 ammettersi, se egli porti motivi del rifiuto, dai quali 
venga escluso il presupposto di una volontà contraria 
al diritto, di un’ingiustizia consciente (d). Chi dunque 
impugna il debito, perchè afferma di non conoscer più 
il proprio atto obbligatorio, non sfuggirà al rimpro- 
vero della mora; diversamente avviene se un erede 
dubita degli atti del suo autore, e se l’azione viene 
combattuta con una eccezione (e). Mediante queste 
distinzioni viene confermata l’affinità, affermata di 
sopra, tra la mora e la mala fides. Nelle azioni perso-

( d )  L. 63 d e  R. I. (50. 17): « Qui s i n e  d o l o  m a l o  ad iudicium 
provocat, non videtur moram facere »; L. 24 pr. de usur. (22. 1):
« ....utique si iu s t e  ad iudicium provocavit ». Ciò non significa:
se in fine egli ha ragione e viene assoluto, ma è sinonimo del prece-  
dente sine dolo malo ed esprime il contrapposto della controversia 
frivola. Così pure la L. 82 § 1 de V. 0 . (45. 1): « Et hic moram 
videtur fecisse, qui litigare m a l u it  quam restituere », cioè che per 
mero capriccio, senz’alcuna apparente ragione, provoca al giudizio 
(cfr. sotto nota g e § 273. k). L. 47 de usuris (22. 1): \Respondit 
paratum iudicium accipere, si ab adversario cessatum est, moram 
facere non videri].

(e) L. 42 de R. I. (50. 17): [Qwi in alterius locum succedunt, 
iustam habent causam ignorantiae, an id quod peteretur deberetur, 
fideiussores quoque non minus quam heredes iustam ignorantiam 
possunt allegare, haec ita de herede dicta sunt, si cum eo agetur, 
non etiam si agat: nam plane qui agit, certus esse debet, cum sit 
in potestate eius, quando velit experiri, et ante debet rem dili-
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nali si può in generale ammettere, che il litigare 
temerario del convenuto (impreso con la coscienza 
dell’ingiustizia) presuppone sempre o almeno produce 
la mora.

Si può quindi affermare, che non sarà facilmente 
costituita la mora appunto dalla l. c., ma che essa 
per lo più o esiste di già anteriormente, o comincia 
più tardi, nel caso estremo almeno con la sentenza 
passata in giudicato. Anche nel raro caso che l’attore P. 83 
ometta ogni interpellazione estragiudiziale prima della 
lite, il più delle volte l’insinuazione dell’azione, perchè 
contiene un’interpellazione, potrà costituire la mora, 
ma raramente dovrà aversi riguardo alla l. c.

In questo senso appunto si esprime Papiniano ad 
occasione dei fedecommessi (f). Nella maggior parte 
dei casi, egli dice, il fedecommesso sarà chiaro e certo, 
e allora la mora è per lo più cominciata prima della

genter explorare et tune ad agendum procedere}-, L. 21 de usuris 
(22. 1): [Sciendum est non omne, quod differendi causa optima 
ratione fiat, morae adnumerandum: quid enim si amicos adhi- 
bendos debitor requirat vel expediendi debiti vel fideiussoribus 
rogandis? vel exceptio aliqua allegetur? mora facta non videtur].

(f) L. 3 pr. de usuris (22. 1): [In fideicommissi persecutione, cum 
post iudicis sententiam moram fecisset heres, iussit imperator 
Marcus Antoninus, intermisso legitimo tempore quod condemnatis 
praestatur ut usque ad sententiam commoda fideicommissarius 
accipiat, quod decretum ita accipi oportet, si ante iudicis senten- 
tiam mora non intervenit : tametsi non facile evenire possit, ut 
mora non praecedente perveniatur ad iudicem: sed puta legis 
Falcidiae rationem intervenisse, ceterum si ante, quam ad iudicem 
perveniretur, in mora heres fuit, exinde fructuum praestandorum 
necessitate adstrictus qua tandem ratione, quoniam et sententia 
victus est, legitimi temporis spatio fructibus liberabitur, cum ea 
temporis intercapedo indicato dilationem dare, non lucrum ad- 
ferre debeat?}.
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lite, con l’interpellazione estragiudiziale. Ma se son 
dubbi la validità e l’ammontare del fedecommesso, 
per es. perchè deve farsi luogo alla detrazione della 
quarta falcidia, allora la mora comincerà almeno con 
la sentenza passata in giudicato. In questo prospetto 
di casi possibili egli non nomina la l. c., sicché non 
la considera come un momento importante per la 
costituzione della mora : egli non menziona nemmeno 
l’introduzione dell’azione, senza dubbio perchè egli 
presuppone in tali casi l’andamento normale, l’inter- 
pellazione estragiudiziale.

Adunque per quanto possa esser comune l’afferma- 
sione di recenti scrittori circa un generale e neces- 
sario principio della mora con la l. c., essa non ha 
alcun fondamento attendibile, nè nella natura dei 
rapporti, che vi si riferiscono, nè nelle fonti del diritto 
romano (g). A quest’ultimo riguardo la cosa è un 
po’ diversa per la mala fides.

(g) Comunemente i difensori della mora nascente dalla l. c. si 
richiamano alla L. 82 § 1 de V. O. (45.1, vedi sopra nota d), che cer- 
tamente si potrebbe interpretare nel senso, che ogni convenuto col 
semplice risolversi a sostenere la lite sia costituito in mora. Ma per 
tale interpretazione conviene dimenticarsi affatto di ciò che si deduce 
incontrastabilmente dagli altri testi sull’argomento (v. nota d) e dai 
principii generali di diritto, e che non si può in alcun modo conci-  
liare con quella interpretazione. Tutto ciò che all’opinione qui com-  
battuta può concedersi, come elemento di vero, è questo solo. La 
mora è in ogni caso particolare rilasciata al più libero apprezzamento 
del giudice (cum sit magis facti quam iuris. L. 32 pr. de usur.). Il 
giudice può dunque forse trovare che la mora sia cominciata prima 
d’ogni lite, o che sia cominciata con l’insinuazione, o anche con la 
l. c.: quest’ultimo, p. es., quando nella l. c. si appalesi con certezza 
il temerario e disonesto desiderio di litigare. Con ciò si possono scio- 
gliere in modo soddisfacente parecchie apparenti antinomie. Cosi per
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B. Mala fides. p 84
Vi sono due testi di Ulpiano, che sembrano desi- 

gnare la mala fides come necessaria, inseparabile 
conseguenza della semplice lite, in modo così deciso, 
che vi trova un’apparente giustificazione ¡’opinione 
di molti moderni scrittori che ciò parimente affer- 
mano (h):

1. “ post litem contestatam omnes incipiunt malae p 85 
fidei possessores esse: quinimo post controversiam 
motam „ (i).

2. “ ex quo quis scit a se peti....  incipit esse
malae fid.ei possessor....  si scit....  puto debere:
coepit enim malae fidei possessor esse „ (k).

Questi testi sono divenuti molto importanti, perchè

es. se il principio della decorrenza degli interessi processuali dovuti 
a un legatario si fa dipendere talora  dalla mora, talora  dalla l. c. 
(§ 271). Cosi pure quanto all’obbligo del debitore di rispondere del 
perimento fortuito della cosa (§ 273).

(li) Altri testi, meno decisivi come la L. 45 de rei vind. (6. 1) e la 
L. 31 § 3 de her. pet. (5. 3) si ricorderanno più sotto (nota o). Più 
che altri sembra che debba riconnettersi a quei testi per [’indefinita 
espressione la L. 2 C. de usufr. (7. 51, cioè L. 1 C. Theod. eod.): « ex 
eo tempore, ecc quo, re in iuclicium deducta, scientiam m alae fidei 
possessionis accepit ». Tuttavia queste parole, come si leggono nella 
maggior parte delle edizioni, ammettono un duplice significato. Esse 
possono significare: dalla l. c. in poi, perchè con essa egli cade in 
m alam  fidem  — o anche, quando egli con ciò cada in m alam  fidem. 
In modo diverso ancora se con alcuni manoscritti e col Codice Teo- 
dosiano si legge: m alae possessionis (senza fidei, efe. le note della 
edizione di Hermann) [‘ex eo, ex quo re in iudicium  deducta scien- 
tiam  m alae possessionis accepit’ ha ora anche l’ottima edizione del 
Krueger], Allora non si parla di un possesso di m ala fede, ma di 
uno non sicuro, dubbioso: di questo concetto si parlerà ancora più 
sotto (nota p).

(i) L. 25 § 7 de her. pet. (5. 3).
(k) L. 20 § 11 de her. pet. (5. 3).
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hanno esercitato influenza preponderante sulla for- 
mazione della teoria giuridica nei tempi più recenti, 
essendosi troppo trascurata la necessità di porli in 
armonia coi principii generali e con un gran numero 
di testi del diritto romano, che sono di un tenore 
affatto diverso. In quei testi però hanno trovato la 
loro giustiticazione apparente due particolari opinioni: 
in primo luogo, la mala fides come conseguenza gene- 
rale della semplice lite: in secondo luogo, il far risalire 
questa conseguenza, come parecchie altre, dalla l. c. 
al momento in cui il convenuto acquista contezza 
della pretesa. Ambedue queste opinioni rendono 
necessario un accurato esame. La prima nelle sue 
conseguenze pratiche è stata meno importante, in 
parte perchè molti effetti della mala fides coincidono 
senz’altro con quelli della l. c., in parte perchè i sin- 
goli effetti vengono per lo più regolati da disposizioni 

p. 86 speciali, indubitabili. Invece la seconda ha avuto per 
conseguenza che gli scrittori moderni quasi general- 
mente hanno supposto che il diritto romano stesso 
non abbia più annesso appunto alla l. c. alcuni dei 
più importanti effetti della lite; sebbene anche in 
questa opinione s’incontrino nuovamente le più sva- 
riate gradazioni.

a) Mala fides come conseguenza generale della 
semplice lite.

Noi dobbiamo anzitutto decisamente rigettare questa 
affermazione, dopo averla considerata in generale. La 
disonestà della coscienza è, come già fu osservato di
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sopra, un mero fatto, che può esser riconosciuto sola- 
mente secondo le circostanze di ciascun singolo caso, 
e non può esser dedotto dalla generica esistenza della 
semplice controversia. Essa dunque esisterà spesso 
prima della lite, spesso mancherà durante tutta la lite, 
il che specialmente apparisce manifesto, se si consi- 
dera che il convenuto può essere condannato ingiu- 
stamente, e in tal caso non ha certamente avuta 
alcuna improbità di coscienza. Adunque il connet- p. 87 
terla alla l. c. non ha alcuna ragione intrinseca (1), e 
quindi non potrebbe fondarsi che sopra una finzione di 
dolo, la più pericolosa ed arbitraria di tutte le finzioni, 
della quale non s’incontra, altrove nessuna traccia.

In questo senso appunto decide Paolo la nostra 
questione in un’applicazione speciale (m). Se dopo

( l)  D e v e  a f f a t t o  r i g e t t a r s i  la  s p i e g a z io n e  dei  B y n k e r s h o e k  
obs. V I I I . 12, c h e  i R o m a n i  a b b ia n o  in s i e m e  a l l ’a z io n e  p r o d o t t i  s u b i to  
i lo ro  d o c u m e n t i  p r o b a t o r i ,  s i c c h é  il c o n v e n u t o  s e m p r e  in p r in c ip io  
d e l la  l i te  s i a  s t a t o  c o n v in t o  d e l l a  s u a  m a n c a n z a  d i  d i r i t t o .  M a  m o l -  
t i s s im i  p ro c e s s i  non  si d e c id o n o  p e r  d o c u m e n t i ,  e  così  p u r e  la  fo r z a  
p r o b a t o r i a  de i  d o c u m e n t i  p r o d o t t i  p u ò  s p e s s o  e s s e r e  d u b b ia ,  a n z i  p u ò  
a n c h e  e s s e re  a  t o r t o  r i c o n o s c i u t a  d a l  g iu d ic e .  E g l i  n e  d e d u c e  c h e  q u e l  
p r in c ip io  n o n  h a  p iù  v a l o r e  p e r  noi ,  e  c o n c lu d e  i n o l t r e  a f f a t t o  e r r o - 
n e a m e n t e  c h e  n o i  non  d o b b i a m o  a m m e t t e r e  p iù  u s u r e  p r o c e s s u a l i .  
C fr .  c i r c a  u n  s im ile  e r r o r e  del  L e y s e r , s o p r a  n o t a  c.

( m )  L .  40 p r .  d e  h e r .  p e t .  (5. 3 ) :  \ l l l u d  quoque quod  in  oratione  
d iv i H a d r ia n i est, u t  p o s t accep tu m  in d ic iu m  id  a d o r i  p ra e s te tu r ,  
quod h a b itu ru s  esset, s i eo tem pore quo p e t i t  r e s titu ta  esset here-  
d itas , in te rd u m  d u r u m  est. q u id  en im , s i p o s t litem  con testa tam  
m ancip ia  a u t  iu m e n ta  a u t pecora d e p e r ie r in t? d a m n a r i debebit 
secu n d u m  verba ora tion is, q u ia  p o tu it p e tito r  r e s titu ta  heredita te  
d is tra x is se  ea. el huc iu s tu m  esse in  specialibus p etition ibus P r o -  
culo p lacet: C assius contra  sensit, in  p raedon is  persona  P ro cu lu s  
recte e x is t im a t, in  bonae fidei possessoribus Cassius, nec en im  
debet possessor a u t  m o r ta li ta te m  p ra es ta re , a u t  p ro p te r  m e tu m  
h u iu s  p e r ic u li tem ere in d e fen su m  iu s  s u u m  re linquere].
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la l. c. la cosa domandata con una hereditatis petitio 
o con una rei vindicatio perisce per caso fortuito, 
sorge la questione, se il convenuto come tale sia 
senz’altro tenuto al risarcimento. Secondo le parole 
del senatoconsulto sopra citato si sarebbe potuto am- 
mettere ciò nella hereditatis petitio, e quindi effetti- 
vamente alcuni lo hanno ammesso per essa e anche 
per la rivendicazione. Ma Paolo dice che si deve 
sempre distinguere tra possessore di buona fede e di 
mala fede. Quello di mala fede deve prestare il caso 
fortuito, quello di buona fede no, della qual cosa si 
dà la seguente ragione molto evidente:

“ Nec enim debet possessor aut mortalitatem 
praestare, a u t  p r o p t e r  metum  h u iu s  pe r ic u l i t e - 

m ere  INDEFENSUM IUS SUUM RELINQUERE

Qui è chiarissimamente riconosciuto, che il posses- 
sore di buona fede non diventa di mala fede in forza 
della l. c., e che non si può pretendere che egli tra- 
lasci di perseguire ciò ch’egli crede suo diritto (n). 

p. 88 Io voglio tentare di risolvere o di conciliare la con
traddizione del testo sopra citato di Ulpiano coi prin- 
cipii generali e con altri testi.

(n) Certamente l’espressione di questo testo è molto diversa dal
l’espressione del surriferito testo di Ulpiano; tuttavia non vi è  una 
diretta contraddizione. U l p ia n o  non parla della speciale questione 
circa alla perdita casuale, della quale sola si occupa qui P aolo . Invece 
la controversia, che P aolo menziona, si riferisce in primo luogo sol-  
tanto alla rivendicazione, sicché l’affermazione di U l p ia n o  sulla mala 
fides relativamente alla l. c. nella hereditatis petitio non viene 
toccata da P aolo . Tuttavia è  indubitabile, che P aolo  vuole evitare 
al possessore di buona fede il risarcimento pel caso fortuito in am
bedue le azioni.
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A ciò possono anzitutto giovare alcune considera- 
zioni, che sono per sè stesse vere e non prive d’im- 
portanza, ma tuttavia non sono ancora sufficienti al 
vero scopo.

In primo luogo si è già notato di sopra, che la l. c. 
ha alcuni effetti a comune con la mala fides, e che 
questa comunanza negli effetti poteva benissimo qua 
e là dare occasione all’espressione, non molto cauta, 
che alla l. c. vada realmente congiunta la mala fides. 
Questa spiegazione può bene applicarsi ad alcuni testi 
fin qui non ancora esaminati (o); ma evidentemente 
essa non basta per le assolute sentenze di Ulpiano.

In secondo luogo si può certamente ammettere una 
mala fides relativa come conseguenza della l. c. 
Infatti anche se il convenuto ha la salda convinzione p. 89 
del suo buon diritto, egli non può tuttavia nascondersi 
la possibilità di perdere la lite. Se perciò alienando 
o distruggendo la cosa egli si pone scientemente fuori 
di stato di soddisfare alla possibile condanna, v’è in

(o) L. 31 § 3 de her. pet. (5. 1): [Sicut autem sumptum quem 
fecit deducit, ita si facere debuit nec fecit, culpae huius reddat 
rationem, nisi bonae fidei possessor est: tunc enim, quia quasi 
suam rem neglexit, nulli querelae subtectus est ante petitam 
hereditatem : postea vero et ipse praedo est]. II possessore di buona 
fede non deve rispondere dei deterioramenti della cosa fino alla l. c.: 
« postea vero et ipse praedo est », cioè riguardo a quella responsabi- 
lità, sicché qui praedo est equivale a praedonis loco est. — L. 45 de 
rei vind. (6. 1): [S i homo sit, qui post conventionem restituitur, si 
quidem a bonae fidei possessore, puto cavendum esse de dolo solo, 
debere ceteros etiam de culpa sua : inter quos erit et bonae fidei 
possessor post litem contestatami — Ma particolarmente la L. 25 
§ 7 de her. pet. (5. 3) nelle parole: « post motam controversiam 
omnes possessores pares fiunt, et quasi praedones ten entur  ».
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questi atti (sebbene non vi sia nella continuazione del 
possesso medesimo) una disonestà, poiché egli do- 
veva vedere nell’azione un’ammonizione di astenersi 
da tali atti (p); con essi, se tuttavia li compie, egli 
cade nella mala fides (q). Appunto in questa relazione 
Ulpiano realmente attribuisce al possessore origina- 
riamente di buona fede una responsabilità simile a 
quella di un praedo, dalla l. c. in poi (r). Tuttavia 
anche la verità di quest’osservazione non basta a 
spiegare l’assoluta affermazione di Ulpiano, che ogni 
convenuto sia realmente dalla litis contestatio in poi 
un possessore di mala fede (s). 

p. 90 La vera soluzione della difficoltà sta nella speciale 
natura dei rapporti giuridici, coi quali noi qui, nella 
petizione di eredità, abbiamo a fare, e dei quali si 
occupa tanto il senatoconsulto di Adriano, quanto 
Ulpiano nei testi citati.

(p )  L . 10 C. d e  a d q u i.  p o ss . (7. 3 2 ): « ex interposita contestatione, 
et causa in indicium deducta, super iure possessionis v a c i l l e t  

a c  d u b i t e t  ». C fr . s o p r a  n o ta  h su l la  L . 2 C. d e  f ru c tib u s .
(q )  Q u e s ta  g iu s ta  o s s e rv a z io n e  si t r o v a  in  G l ü c k  v o l. 7 p a g . 547 

a  557 e  K i e r u l f f  p a g . 277.
( r )  L . 25 §  2 d e  h e r .  p e t .  (5 . 3 ) :  « ait Senatus: Eos, qui bona

invasissent.... , etiamsi ante litem contestatam fecerint, q u o  m i n u s

p o s s i d e r e n t ,  perinde condemnandos quasi possiderent ». A  q u e s te  
p a r o le  d e l Se. il §  7 a g g iu n g e  la  sp ie g a z io n e  s e g u e n te :  « Si ante 
litem contestatam, inquit, fecerint. Hoc ideo adiectum, quoniam
post litem contestatam omnes....pares fiunt, et quasi praedones
tenentur ». D u n q u e  d a lla  l. c. in  poi l’a r b i t r a r i o  abbandono del pos- 
sesso è  p e r  t u t t e  le  s p e c ie  di p o sse s so r i un  a t t o ,  c h e  im p lic a  u g u a le  
d is o n e s tà  e  q u in d i u g u a le  r e s p o n s a b i l i tà .

(s) In  ¡ sp e c ia l m o d o  n o n  si sp ie g a n o  co n  c iò  le p a ro le  d e lla  L . 25
§ 7 d e  h e r .  p e t .  ( 5 .  3): « post motam controversiam.... c o e p i t  s c i r e

r e m  a d  s e  n o n  p e r t i n e n t e m  possidere is qui interpellatur ». Q u e s to  
è  e v id e n te m e n te  fa lso  p e r  il p o sse s so re  c h e  è  d a v v e r o  in b u o n a  fed e .

104 UB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



Il senatoconsulto di Adriano (il Se. Iuventianum) 
tratta immediatamente solo di una hereditatis petitio 
del fisco su di una caduca hereditas, e parla a tal 
riguardo di convenuti di due specie : di possessori di 
buona fede, e inoltre di coloro qui bona invasissent cum 
scirent ad se non pertinere, i quali dagli antichi giure- 
consulti sono di solito chiamati praedones. Per questi 
praedones si pensa per lo più ai comuni ladri o pre- 
datori, ma affatto a torto. La cosa invece si spiega 
nel modo seguente.

Nell’antichissimo diritto romano era concesso a 
chiunque di impadronirsi delle cose ereditarie, delle 
quali l’erede non avesse ancora preso possesso, e di 
farsene proprietari mediante usucapione annale. Con 
questo singolare istituto giuridico si aveva l’inten- 
zione di incitare l’erede ad una sollecita presa di 
possesso e rappresentanza dell’eredità (t). Ora tali

(t) Gaius II § 52-58: [52. Rursus ex contrario accidit, ut qui sciat 
alienam rem se possidere, usucapiat, velut si rem hereditariam, 
cuius possessionem heres nondum nactus est, aliquis possederit ; 
nam ei concessum est usucapere, si modo ea res est, quae recipit 
usucapionem, quae species possessionis et usucapionis pro herede 
vocatur. 58. Et in tantum haec usucapio concessa est, ut et res, 
quae solo continentur, anno usucapiantur. 54. Quare autem hoc 
casu etiam soli rerum annua constituta sit usucapio, illa ratio est, 
quod olim rerum hereditariarum possessione velut ipsae heredi- 
tates usucapi credebantur, scilicet anno : lex enim xn tabularum 
soli quidem res biennio usucapi iussit, ceteras vero anno, ergo 
hereditas in ceteris rebus videbatur esse, quia soli non est, quia 
neque corporalis est. et quamvis postea creditum sit ipsas here- 
ditates usucapi non posse, tamen in omnibus rebus hereditariis, 
etiam quae solo tenentur, annua usucapio remansit. 55. Quare 
autem omnino tam improba possessio et usucapio concessa sit, 
illa ratio est, quod voluerunt veteres maturius hereditates adiri,
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possessori avevano una natura ambigua e stavano in 
certo modo tra i possessori di buona fede e quelli 

p- 91 di mala fede. Essi sapevano di non avere sulle cose 
alcun diritto effettivo, attuale, come un vero erede 
(eam scirent act se non pertinere), ma essi agivano 
tuttavia in forza di una generale e legittima facoltà, 
essi potevano credere che nessuno volesse adire l’ere- 
dità, anzi essi avevano la speranza di divenire in 
tempo assai breve veri proprietari mediante usuca- 
pione. La loro condizione divenne anche più avvilup- 
pata ed ambigua per la stessa disposizione di Adriano, 
poiché ormai il vero erede, anche dopo compiuta la 
usucapione, poteva richiedere le cose ereditarie me- 
diante una specie di restituzione (u).

La posizione e in ispecie la coscienza di tali pos- 
sessori doveva essere radicalmente modificata da una 
azione promossa contro di loro. L’opinione possibile 
fino a questo tempo, che nessuno volesse raccogliere 
l’eredità, non era esclusa nemmeno dalla nuova legge 
Ma appena un attore (fosse egli l’erede o il fìsco) 
si presentava contro di loro, cessava quella mezza

ut essent qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa 
observatio fuit, et ut creditores haberent, a quo suum conseque-  
rentur. 56. Haec autem species possessionis et usucapionis etiam 
lucrativa vocatur: nam sciens quisque rem alienam lucri facit. 
57. Sed hoc tempore iam non est lucrativa, nam ex auctoritate 
divi Hadriani senatus consultum factum, est ut tales usucapiones 
revocarentur ; et ideo potest heres ab eo, qui rem usucepit, heredi- 
tatem petendo proinde eam rem consequi, atque si usucapta non 
esset. 58. Necessario tamen herede extante nihil ipso iure pro 
herede usucapi potest].

(u) G a i u s  II § 58: [v. nota precedente].
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onestà della loro coscienza, che aveva fino allora 
sussistito, ed essi ormai divenivano realmente pos- 
sessori di mala fede nel pieno senso della parola. E 
tale modificazione doveva aver luogo non solo dalla 
l. c. in poi, ma appena era loro nota l’effettiva intro- 
duzione di un’azione.

Ora che nel senatoconsulto di Adriano si parlasse 
appunto di questo speciale rapporto giuridico, è, in 
forza di parecchi testi, cosa affatto indubitabile (v), P. 92 
e così vengono a spiegarsi in modo semplicissimo le 
surriferite espressioni assolute di Ulpiano circa la 
mala fides del convenuto prodotta dal processo. Debbo 
concedere, che non in tutti i testi a ciò relativi si

(v) L. 20 § 6 de her. pet. (5. 3): [§ 257. y] ; L. 25 § 2. 3. 5. 6 eod.: 
[2. Quod ait senatus: ‘eos qui bona invasissent, quae scirent ad 
se non pertinere, etiamsi ante litem contestatam fecerint quo 
minus possiderent, perinde condemnandos quasi possiderent’, ita 
intellegendum est, ut et dolus praeteritus in petitionem hereditatis 
deduceretur : sed et culpa, et ideo ab eo qui ab alio non exegit vel 
a semet ipso, si tempore esset liberatus, peti hereditatem posse: hoc 
utique si exigere potuit. 3. Quod autem ait senatus ‘eos qui bona 
invasissent’, loquitur de praedonibus, id est de his qui, cum scirent 
ad se non pertinere hereditatem, invaserunt bona, scilicet cum 
nullam causam haberent possidendi. 4. Sed et fructus non quos 
perceperunt, inquit, sed quos percipere debuerunt, eos praesiaturos. 
5. De eo autem loquitur senatus, qui ab initio mente praedonis 
res hereditarias adprehendit. quod si ab initio quidem iustam 
causam habuit adipiscendae possessionis, postea vero conscius ad 
se nihil hereditatem pertinere praedonio more versari coepit, nihil 
senatus loqui videtur: puto tamen et ad eum mentem senatus 
consulti pertinere: parvi etenim refert, ab initio quis dolose in 
hereditate sit versatus an postea hoc facere coepit. 6. Scire ad se 
non pertinere utrum is tantummodo videtur, qui factum scit, an 
et is qui in iure erravit? putavit enim recte factum testamentum, 
cum inutile erat: vel cum eum alius praecederet adgnatus, sibi 
potius deferri, et non puto hunc esse praedonem qui dolo caret 
quamvis in iure erret\.
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riscontra pienamente riconoscibile ed indubitabile la 
distinzione delle varie specie di possessori testé no- 
tate. Ma deve pur considerarsi, che noi conosciamo 
il testo del senatoconsulto solamente negli incompleti 
estratti di Ulpiano, e i testi di Ulpiano soltanto negli 
incompleti estratti dei compilatori. Perciò deve rima- 
nere indeciso se la dubbiezza di espressione, che esiste 
per noi, ed in ispecie la distinzione, non visibile dap- 
pertutto, dei veri possessori di buona fede da quelli 
ambigui , sia prodotta da un linguaggio originaria- 
mente inesatto dell’autore, o dalla incompletezza degli 
estratti a noi tramandati.

Se si accetta questa interpretazione, e se si consi- 
dera insieme, che quel particolare rapporto giuridico 
era già scomparso affatto nel diritto giustinianeo, è 
evidente che dai citati testi di Ulpiano non si può 
assolutamente trarre alcuna prova per la mala fides, 
come conseguenza della l. c. generale ed applicabile 
ad ogni specie di azione.

b) Retroattività delle conseguenze della /. c. al 
p. 93 momento, in cui il convenuto acquista notizia del- 

l’azione.
Questa importante modificazione viene stabilita 

nelle seguenti chiarissime parole del senatoconsulto 
di Adriano, al quale si riferiscono le spiegazioni di 
Ulpiano (w):

(w) L. 20 § 6 de her. pet. (5. 3) in confronto col § 11 eod.: [§ 257. y] 
e colla L. 25 § 7 eod.: [S¿ ante litem, contestatam, inquit, fecerint; 
hoc ideo acliectum, quoniam post litem contestatam omnes inci-
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Petitam autem fisco hereditatem ex eo tempore 
existimandum est, quo primum scierit quisque eam 
a se peti, id est cum primum aut denuntiatum esset 
ei, aut litteris vel edicto evocatus esset, censuerunt.

Questa deviazione da tanti altri pronunziati del 
diritto romano si deve spiegare mediante le due se- 
guenti circostanze affatto indipendenti Tuna dall’altra.

In primo luogo, mediante la posizione affatto spe- 
ciale del testé menzionato praedo, esistente soltanto 
nella hereditatis petitio, la mala fides del quale doveva 
certamente essere ammessa fin dal momento che gli 
era nota l’introduzione dell’azione. Di questa circo- 
stanza si è già parlato ampiamente poc’anzi.

In secondo luogo, mediante il fatto che il senato- 
consulto di Adriano trattava soltanto delle azioni 
fiscali sopra un’ eredità caduca. Ma queste azioni 
fiscali non erano discusse nel processo ordinario di- 
nanzi ai magistrati ordinari, ove soltanto poteva av- 
venire una vera litis contestatio, ma extra ordinem 
dinanzi ai magistrati fiscali, ed era necessario perciò 
un surrogato della l. c. (§ 257). Questo surrogato, che P. 94 
si doveva cercare in tutti i processi straordinari, fu 
in questo caso dal senatoconsulto medesimo posto nel

piunt malae fidei possessores esse, quinimo post controversiam 
motam. Quamquam enim litis contestatae mentio fiat in senatus- 
consulto, tamen et post motam controversiam omnes possessores 
pares fiunt et quasi praedones tenentur. E t hoc iure hodie utimur; 
coepit enim scire, rem ad se non pertinentem possidere se is qui 
interpellatur ; qui vero praedo est, et ante litem contestatam doli 
nomine tenebitur, hic est enim dolus praeteritus'].
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momento in cui aveva luogo una denuntiatio od una 
evocatio litteris vel edicto: questa era una disposizione 
affatto positiva, che non derivava affatto dalla natura 
generale delle azioni extra ordinem (§ 257), e che ha 
un carattere fiscale.

Le due circostanze testé riferite, con le quali si 
spiega in modo soddisfacente la determinazione di un 
momento speciale diverso dalla l. c., son già affatto 
estranee al diritto giustinianeo, e perciò non può 
realmente provarsi con questi testi, che secondo lo 
spirito del diritto giustinianeo debba ammettersi per 
qualsiasi effetto un momento diverso da quello della l. c.

Anche se non si volesse accettare la qui tentata 
soluzione con le sue conseguenze, non si può ad ogni 
modo approvare la maniera, come la maggior parte 
dei moderni scrittori suol trattare i testi di Ulpiano 
qui esaminati. Si considera infatti per lo più il con- 
tenuto letterale di questi passi come la regola decisiva 
del diritto nuovissimo, applicabile a tutte le azioni in 
generale, e si disconoscono al tempo stesso gli altri 
testi numerosissimi, che stanno in contraddizione as- 
soluta con questo, e che riconoscono sempre la l. c. 
come il momento decisivo per tutti gli effetti, che si 
producono nella lite. Questo modo di procedere deve 
però rigettarsi interamente come arbitrario e non 
critico. Non si può ricorrere neppure alla supposi- 

p. 95 zione, che qui si abbia una controversia dei giurecon- 
sulti antichi o un rapporto del diritto più recente verso 
un principio giuridico più antico abolito. Infatti i testi,

1 1 0 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



nei quali si dà per momento decisivo la l. c., proven- 
gono in parte dallo stesso tempo, anzi dallo stesso 
Ulpiano, coi testi del quale si vuol provare che sia 
stato generalmente sostituito alla l. c. un altro mo- 
mento anteriore.

Se si volesse in ciò stare esattamente alla lettera 
del diritto giustinianeo, altro non rimarrebbe che 
accettare la seguente opinione. Nella petizione di ere- 
dità dovrebbe, al contrario che per tutte le altre azioni, 
ammettersi un termine un po’ anteriore per il prin- 
cipio degli effetti sostanziali della lite: cioè invece 
della /. c. la cognizione dell’azione intentata, l’insi- 
nuazione dunque. Nondimeno ciò affermando si deve 
concedere che questa particolarità aveva il suo fon- 
damento non nell’intrinseca natura dell’azione stessa, 
ma in circostanze storiche, che erano già da un 
pezzo venute meno al tempo di Giustiniano, sicché 
l’accoglimento di questa particolarità nei Digesti deve 
in ogni caso (anche se la si vuole ancora riconoscere 
come diritto pratico) annoverarsi tra le svariate incon- 
seguenze, che possono rimproverarsi ai compilatori (x).

(x) Il senatusconsulto di Adriano emanato da prima per la here- 
ditatis petitio fiscale, ossia per una publica causa, fu dipoi applicato 
alla petizione ereditaria dei privati, e divenne perciò diritto comune 
(L. 20 § 6. 11 de her. pet. 5. 3: [§ 257. y]); ma se lo divenisse in 
tutte le sue parti, o soltanto in quelle, che in fatto si adattavano 
anche ai privati, è cosa di cui può dubitarsi. La disposizione del § 6: 
aut denuntiatum esset ei, aut litteris vel edicto evocatus esset, non 
sembra però adattarsi alle azioni private, mentre altre disposizioni, 
per es. quella sul dolo facere quominus possiderent e il diverso 
trattamento del bonae fidei e del malae fidei possessor sono appli- 
cabili a tutti i casi.

§ 2 6 4 . EFFETTI DELLA L. C. —  II. ESTENS. DELLA CONDANNA. INTROD. 11 1



p 96 Si è qui mostrato quali fluttuazioni siano avvenute 
già nelle espressioni degli antichi giureconsulti per 
particolari ragioni storiche, e come esse si siano pro- 
pagate nella moderna letteratura giuridica, dove si 
sono anche maggiormente estese a causa di parecchi 
errori. A questo proposito è istruttivo il vedere quale 
influenza abbia a sua volta avuta questa letteratura 
del diritto comune sulla moderna legislazione, sebbene 
qui si avesse la mano libera per stabilire quelle dispo- 
sizioni, che erano conformi agli intrinseci bisogni.

Il diritto territoriale prussiano (das Preussische 
Allgemeine Landrecht) ha accolto questa dottrina nel 
titolo del possesso, e quivi l’ha trattata nel modo se- 
guente (y).

In termini tanto assoluti, quanto quelli riscontrati 
di sopra in alcuni testi di Ulpiano sull’hereditatis pe- 
titio (note h. k), si attribuisce alla lite in sè l’effetto 
di porre il convenuto nella condizione di un posses- 
sore di mala fede, e il principio di questa condizione si 

p. 97 pone al momento dell’insinuazione dell’azione, ove non 
possa provarsi un’anteriore disonesta consapevolezza.

§ 222: “ Ove non possa dimostrarsi alcun 
anteriore momento di mala fede nel possesso, si 
ammette come tale il giorno in cui l’azione è dal 
tribunale notificata al possessore

(y) Allg. Landrecht, parte I, tit. 7. Gli importantissimi materiali 
per questo titolo sono riportati in S imon e Strampff Rivista pel 
diritto prussiano (Zeitschrift fur preussisches Rechi) vol. 3. Ber-  
lino 1836.8.
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Questa disposizione concorda letteralmente con la 
teoria di molti moderni romanisti. Tuttavia nella pre- 
parazione della legge prussiana si è venuti a questa 
disposizione soltanto a poco a poco. In un progetto 
più antico il momento della pubblicazione della sen- 
tenza si riteneva come principio della mala fides. A 
questa disposizione contradiceva il Tevenar, affer- 
mando che qualunque non legittimo possessore può 
e deve dall’azione insinuata arguire la mancanza del 
suo diritto, e se egli non vuol riconoscerla, quest’osti- 
nazione non merita alcun riguardo (z). A ciò notava 
il Suarez: “ io son pienamente d’accordo in questo „, 
ma subito dopo toglieva forza a quella determinazione 
con l’aggiunta: “ Del resto è rilasciato al giudice il 
determinare anche altrimenti secondo le circostanze il 
principio della mala fede „.

Appunto nel senso di quest’ultima dichiarazione la P. 98 
disposizione fu così concepita nel progetto stampato 
del codice (aa).

“ Se non si è riscontrato un momento anteriore 
o posteriore di mala fede nel possesso, si ritiene 
tale il giorno della.... notificazione dell’azione „.

(z) Simon op. cit. pag. 171. — Quest’affermazione affatto arbitraria 
è contradetta dall’esperienza comunissima che molti convenuti, i 
quali alla fine sono condannati, pure sostengono la, lite con salda 
persuasione del proprio diritto. Chi ne volesse dubitare, consideri 
tuttavia quanto spesso nei collegi giudicanti s’incontrino opinioni 
diverse sull’assoluzione o sulla condanna. Ora ciò che la minoranza 
crede onestamente, deve pure concedersi sia creduto anche dal con- 
venuto.

(aa) Progetto di codice per gli Stati prussiani, P. 11(1787) tit. 4 § 153.
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Con questo si attribuiva all’insinuazione la forza 
di una presunzione abbastanza innocua e inefficace, 
e tutto si riponeva nel libero apprezzamento del giu- 
dice. Tuttavia contro di ciò furono nuovamente sol- 
levate grandi difficoltà; il G o ssl e r  affermava, con 
altri oppositori, che la persuasione è un internum, nel 
quale il legislatore non può ingerirsi, e che perciò la 
legge doveva determinare immutabilmente il principio 
della mala fede e si doveva tralasciare l’alternativa 
(“ o posteriore „) (bb). Così è avvenuto anche nel- 
l'Allg. Landrecht, come dimostra il testo surriferito, 
nel quale la presunzione prima proposta ha ormai 
preso il carattere di una disposizione assoluta, di una 
■finzione della mala fides, in piena concordia coi motivi 
testé esposti di questa modificazione. — Ma quanto 
poco fosse con ciò condotta la cosa ad una sicura 
decisione ed a concetti chiari e saldi, ce lo mostra la 
seguente dichiarazione del Suarez (cc). Egli distingue 

p. 99 tre possibili stati della coscienza del possessore : 
1) possessore di mala fede: tale è chiunque, al quale 
sia insinuata l’azione; inoltre chiunque per un errore 
di fatto colpevole ritiene conforme al diritto il suo 
possesso; finalmente chiunque nel conseguire il pos- 
sesso dubita ch’esso sia conforme al diritto ; 2) pos- 
sessore che sa essere il suo possesso non conforme al

(bb) Simon pag. 321. 322.
(cc) Simon pag. 330 num. 2 (cfr. ivi pag. 633). — Le sottili distin- 

zioni raccolte in questa dichiarazione del Suarez sono infatti passate 
anche n e N A llg . L a n d re c h t, non con vantaggio di questo. P. 1 tit. 7 
§ 11-17. 222. 229. 239-242.
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diritto (cioè il vero possessor malae fidei); 3) possessore 
doloso, cioè chi dolose è pervenuto al possesso. A tutti 
questi si aggiunge ancora (come una classe affatto 
speciale) colui che è pervenuto al possesso con un 
atto delittuoso (dd).

Tutte queste determinazioni si connettono nel fondo 
(benché con distinzioni alquanto più sottili) alle idee 
dei moderni romanisti, che ugualmente fondano la 
finzione di mala fides sul principio della lite (ee). 
Come per essi, così anche per l'Allg. Landrecht la 
ricordata finzione non ha altro scopo che di stabilire 
un fondamento giuridico per l’obbligo del convenuto 
di restituire gli utili percepiti durante la lite (l'omnis 
causa) (ff). La somiglianza dei concetti si mostra anche 
in questo, che il diritto prussiano (come quei mo- P. 100 
derni romanisti) fa nascere dal principio della lite la 
mora, come la finzione della mala fede, e annette alla 
mora le conseguenze medesime, che nascono dalla 
mala fede (gg).

Ma la decisa diversità di tutta questa concezione

(dd) S imon p. 332 nnm. 12.
(ee) Se si volesse ancora dubitare, che il Suárez non intendesse 

affatto di introdurre qualcosa di nuovo colla mala fides finta da lui, 
ma soltanto pensasse al diritto romano allora vigente, questo dubbio 
sarebbe affatto rimosso da altre due dichiarazioni di lui. Iv a m pt z  
Annuari (Jahrbìicher vol. 41 pag. 8. 9).

(ff) Allg. Landrecht § 223-228 congiunti col § 222.
(gg) AUg. Gerichtsordnung P. 1 tit. 7 § 48. d, e A. Landrecht, 

P. 1 tit. 16 § 18. Ma senza dubbio qui negli effetti la mora deve essere 
parificata soltanto al possesso di mala fede del § 222 (I. 7), cioè alla 
specie più lieve del possesso di mala fede (secondo le idee del S uarez 
V. sopra nota cc).
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dal vero diritto romano consiste in questo, che il 
diritto romano fa causa di una speciale obbligazione 
la lite come tale, che esso personifica nella l. c., 
indipendentemente dal possesso di mala fede e dalla 
mora, che possono coesistere o no accanto ad essa. 
Questa speciale obbligazione del diritto romano è 
ignorata nel diritto territoriale prussiano. La conse- 
guenza pratica, che si deve prestare Vomnis causa, è 
qui come là la medesima, ed a questo riguardo tale 
diversità ha certamente un carattere più teorico che 
pratico. Ma appunto per ciò risulta anche più chiaro 
che questa diversità si è accolta nell'Allg. Landrecht 
senza averne coscienza, coll’intenzione di portare un 
miglioramento pratico. Dai passi surriferiti dei lavori 
preparatori risulta pure chiaramente, che si voleva 
in tutto star ligi alla teorica allora dominante nel 
diritto comune, e al massimo determinarla con qualche 
maggiore precisione.

P. 101 § 265.
E ffetti d e lla  c o n te sta z io n e  d e lla  lite .

II . E s te n s io n e  d e lla  co n d a n n a , a )  A m p lia m en ti.

L’efficacia della l. c. sull’estensione della condanna 
si manifesta anzitutto negli ampliamenti, che possono 
dopo la l. c. aggiungersi all’originario oggetto della lite, 
ed il valore dei quali deve ottenersi dall’attore nel caso 
della condanna (§ 264). Conviene qui prima dare uno 
sguardo alle varie specie di tali ampliamenti, poi de- 
terminarne il trattamento in ciascuna classe di azioni.
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Gli ampliamenti possono ridursi a due specie prin- 
cipali, che io designo come frutti (acquisto normale)
ed acquisti accidentali.

Il concetto originario del frutto e determinato dalle 
leggi della natura organica. Ciò che secondo queste 
leggi vien prodotto da una cosa, si chiama frutto di 
questa cosa.

Questo concetto, per sè stesso soltanto naturale, 
acquista una importanza giuridica per le seguenti 
qualità di tali prodotti. Essi sono capaci di una 
rinnovazione periodica, sulla quale si può calcolare 
con maggior o minor sicurezza. Perciò questa capa
cità di produrre frutti è la causa, per la quale la cosa 
fruttifera riceve principalmente (spesso unicamente) 
valore pel commercio, e riguardo alla quale noi p. 102 
siamo soliti acquistarla ed averla. — I casi più 
importanti dell’applicazione di questo concetto sono: 
le piante di ogni specie, come le singole parti delle 
piante, come frutti della terra. Così pure negli ani- 
mali : i nati (come frutti della madre), la lana, il latte.

Ma tra quelle acquisizioni, che si fondano unica- 
mente su negozii giuridici e non hanno quindi nulla 
di comune con le leggi della natura organica, si trovano 
alcuni casi, nei quali si riscontrano ugualmente le 
testé menzionate qualità giuridiche dei frutti; segna- 
tamente la dipendenza dell’acquisto da un altro og- 
getto patrimoniale già esistente, la riproduzione perio- 
dica, la probabilità con la quale questa può calcolarsi, 
e il valore che per essa consegue l’oggetto che ne è
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la causa. Per questa somiglianza di qualità tali acquisti 
sono equiparati ai frutti, o trattati secondo l’analogia 
dei frutti (a). — I casi più importanti sono : il prezzo 
di affitto e di nolo di fondi e cose mobili, gli interessi 

p. 103 di un capitale (b), e presso i Romani ogni acquisto 
proveniente dal lavoro di schiavi, poiché il lavoro era 
considerato come la normale e naturale utilità di uno 
schiavo.

I moderni chiamano le due classi di frutti ora 
esposte : fructus naturales e civiles.

Dei veri frutti (organici) la proprietà si acquista 
immediatamente per la produzione organica dal pro- 
prietario della cosa fruttifera, anche senza saputa o 
fatto suo. Essi sono in principio soltanto parti della 
cosa fruttifera e solamente colla separazione da essa 
diventano distinti oggetti di diritto (c). Il dominio

(a) L. 34 de usuris (22. 1): « vic em  fr u c t u u m  obtinent »; L. 36 
eod.: « pr o  f r u c t ib u s  accipiuntur »; L. 121 de V. S. (50. 16): 
« Usura pecuniae, quam percipimus, in  f r u c t u  n o n  e s t : quia non 
ex ipso corpore, sed ex alia causa est, id est, nova obligatione ». 
L 'in fructu n o n  e st  in questa correlazione è  sinonimo al pr o  fru- 
ctibus e vic em  obtinent dei testi precedenti: la ragione aggiunta 
non lascia dubbio sulla giustezza di quest’interpretazione.

(b) L. 34 de usuris (22. 1): « Usurae v ic e m  f r u c t u u m  obtinent; 
et merito non debent a fructibus separari ». Le parole apparente- 
mente contradicenti della L. 121 de Y. S. (nota a): « usura in fructu 
non est », vogliono dunque dire soltanto, che le usure non si acqui- 
stano per generazione organica, ma in forza di un negozio giuridico. 
Con altre parole dice lo stesso Papiniano nella L. 62 pr. de rei vind. 
(6. 1 ) : « vectura sicut usura, non natura pervenit, sed iure perci- 
pitur », nel qual testo viene riconosciuta la somiglianza dell’acquisto 
del prezzo di locazione e dell’usura del danaro.

(c) L. 15 pr. de pign. (20. 1): [Et quae nondum sunt, futura 
tamen sunt, hypothecae dari possunt, ut fructus pendentes, partus 
ancillae, fetus pecorum et ea quae nascuntur sint hypothecae
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così acquistato cessa per distruzione od alienazione 
(fructus consumpti), dopo la quale può tutt’al più ri- 
manere nel patrimonio il valore pecuniario di essi.

Pei così detti frutti civili non si ha un acquisto di 
dominio in forza della lor speciale natura di frutti; 
ma, come in altri negozi giuridici, l’acquisto avviene p. 104 
per tradizione (d). Essi dunque fin da principio stanno 
con l’acquirente nello stesso rapporto, in cui stanno 
i frutti organici dopo l’alienazione, cioè essi hanno 
fin da principio la natura dei fructus consumpti.

Alla menzionata qualità specialmente importante 
di tutti i frutti, per la quale essi possono essere oggetto 
di una regolare aspettativa, di un vero calcolo, si 
riferisce anche il seguente concetto giuridico. Chi 
mercè la cosa fruttifera è in condizione di acquistare 
frutti, può usare di questa capacità od anche (di pro-

obligata : idque servandum est, sive dominus fundi convenerit aut 
de usu fructu aut de his quae nascuntur sive is, qui usum fructum 
habet, sicut lulianus scribit|;  L. 83 pro socio (17. 2): [Illud quae- 
rendum est, arbor quae in confinio nata est, item lapis qui per 
utrumque fundum extenditur an, cum succisa arbor vel lapis 
exemptus eius sit cuius fundus, pro ea quoque parte singulorum 
esse debeat, pro qua parte in fundo fuerat ? an qua ratione duabus 
massis duorum dominorum flatis tota massa communis est, ita 
arbor hoc ipso, quo separatur a solo propriamque substantiam in 
unum corpus redactam accipit, multo magis pro indiviso com- 
munis fit, quam massa? sed naturali convenit rationi et postea 
tantam partem utrumque habere tam in lapide quam in arbore, 
quantam et in terra habebat].

(ii) Il prodotto del lavoro degli schiavi si acquistava presso i 
Romani in forza del principio generale che tutti gli atti dello schiavo 
producenti acquisto potevano e dovevano tornare a vantaggio del 
padrone; per conseguenza non propriamente mediante un negozio 
giuridico, ma in forza di una regola giuridica positiva.
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posito o per negligenza) non servirsene. Quest’omis- 
sione è per sè stessa tanto indifferente quanto ogni 
altro assennato o dissennato modo di trattare la cosa 
propria. Ma può acquistare un’importanza giuridica 
se l’omittente si trova in un particolare rapporto giu- 
ridico, che l’obblighi alla diligenza. Alcuni moderni 
scrittori designano questo caso con l’espressione 
f ructas percipiendi, che non è romana e nemmeno 
adattata (e). Io userò l’espressione: frutti trascurati. 

p. 105 Tra gli acquisti accidentali da oggetti già esistenti 
nel patrimonio dovremo annoverare tutti quei casi, 
nei quali mancano le suesposte qualità dei frutti, 
sicché specialmente la normale produzione di essi 
non è la causa, per cui noi siamo soliti di avere la 
cosa. Tali sono i casi seguenti: l’incremento di un 
fondo per alluvione ecc. L’arricchimento per azioni 
penali, in conseguenza di danni arrecati a cose nostre. 
Inoltre presso i Romani l’acquisto di un padrone per 
l’eredità o per i legati lasciati ai suoi schiavi, come 
l’acquisto di proprietà del padrone sui figli nati dalla 
sua schiava (f).

(e) Io non vo’ dire che in sè stesso il nesso di queste due espres- 
sioni non sia latino; ma esso non si ritrova mai come designazione 
tecnica del suddetto rapporto presso i Romani, i quali usano sempre 
a tal riguardo delle perifrasi. L’espressione è pure disadatta, poiché 
di per sè essa si applica anche ai frutti non ancora separati e financo 
agii immaturi, sicché non è con essa indicato il momento decisivo 
dell’omissione o della trascuratezza e della conseguente perdita.

(f) Certamente sotto l’aspetto naturale i Agli degli schiavi stanno 
colla madre nel medesimo rapporto organico dei nati degli animali. 
La ragione, per cui non erano considerati come frutti, stava in 
questo: « quia non temere ancillae eius rei causa comparantur,
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Tutti questi oggetti in tanto vengono considerati 
nella nostra presente ricerca, in quanto essi, produ- 
cendosi durante una lite, possono avere influenza 
sulla estensione della condanna relativa alla cosa 
principale. Ma non deve tuttavia dimenticarsi, che 
anche altri rapporti giuridici ed azioni indipendenti 
possono meritare considerazione: in ispecie pei frutti p 106 
organici, quando son separati dalla cosa principale, 
proprie rivendicazioni o, come surrogato di queste, 
condictiones (g).

Se pertanto si afferma che una pretesa a tali oggetti 
sia effetto della l. c., ciò presuppone necessariamente 
che, astrazion fatta dalla l. c. e prima di essa, tale 
pretesa non «esista o almeno non nella stessa esten- 
sione. Questa differenza, in cui consiste l’effetto spe- 
ciale della l. c., deve essere esposta esattamente per 
ciascun caso particolare.

§ 266.
E ffetti d e lla  c o n te s ta z io n e  d e lla  lite .

II . E s te n s io n e  d e lla  co n d a n n a , a) A m p lia m e n ti (C o n tin u a z io n e J .

Si deve ora esaminare come gli ampliamenti, dei 
quali si è esposta la natura nel § 265, debbano ap- 
plicarsi alle singole classi di azioni. È necessario

ut pariant » (L. 27 pr. de her. pet. 5. 3). Tale era l’idea dei Romani, 
quando non conoscevano ancora il cristianesimo. Come è noto, gli 
abitatori cristiani degli Stati dell’America del Nord, ove si ammette 
la schiavitù, hanno altre idee ed altri costumi.

(g) V. sopra vol. 5 pag. 524 [pag. 587 della traduzione] nota b.
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porre a fondamento la distinzione delle azioni in rem 
dalle azioni personali.

A . A zio ni in  r e m .

1. Azione di proprietà, cioè la rei vindicatio 
dei Digesti o la petitoria formida di Gaio, che era 
un’actio arbitraria, cioè un’azione della specie 
più libera.

p. 107 2. Azione di eredità, cioè 1'hereditatis petitio
dei Digesti e la petitoria formula in relazione alla 
eredità.

Queste due azioni devono essere qui riunite, tanto 
perchè non possono essere ben giudicate se non così 
congiunte, quanto perchè nel testo più comprensivo 
si attesta esplicitamente che la questione, di cui ci 
occupiamo, deve per entrambe risolversi in modo 
affatto uguale (a). In generale qui si stabilisce la 
regola, che la condanna debba comprendere anche 
Vomnis causa, cioè tanto i frutti nel più ampio senso

(a) § 2 I. rie off. iud. (4. 17): [Et ài in rem actum sit, sive contra 
petitorem iudicavit, absolvere debet possessorem, sive contra pos- 
sessorem, iubere eum debet, ut rem ipsam restituat cum fructibus, 
sed si in praesenti neget se possessor restituere posse et sine fru- 
stratione videbitur tempus restituendi causa petere, indulgendum 
est ei, ut tamen de litis aestimatione caveat cum fideiussore, si 
intra tempus quod ei datum est non restituisset, et si hereditas 
petita sit, eadem circa fructus interveniunt, quae diximus inter-  
venire in singularum rerum petitione, illorum autem fructuum, 
quos culpa sua possessor non perceperit, in utraque actione 
eadem ratio paene fit, si praedo fuerit, si vero bona fide pos- 
sessor fuerit, non habetur ratio consumptorum neque non perce- 
ptorum: post inchoatam autem petitionem etiam illorum ratio 
habetur, qui culpa possessoris percepti non sunt vel percepti con- 
sumpti sunt].
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della parola, quanto anche gli acquisti accidentali 
che non hanno natura di frutti (b).

L’influenza della l. c. sull’applicazione di questa 
regola deve determinarsi nel modo seguente (c):

(b) Per la rivendicazione: L. 17 § 1 de rei vind. (6. 1): [Idem 
lulianus eodem libro scribit, si moram fecerit in homine reddendo 
possessor et homo mortuus sit, et fructuum rationem usque ad rei 
iudicatae tempus spectandam esse, idem lulianus ait non solum 
fructus, sed etiam omnem causam praestandam: et ideo et partum 
venire in restitutionem et partuum fructus, usque adeo autem et 
causae veniunt, ut lulianus libro septimo sci'ibit, si per eum 
servum possessor adquisierit actionem legis Aquiliae, restituere 
cogendum, quod si dolo malo ipse possessor desierit possidere et 
aliquis hominem iniuria occiderit, aut pretium hominis aut 
actiones suas praestare cogetur, utrum eorum voluerit actor, sed 
et fructus, quos ab alio possessore percepit, restituere eum oportet: 
lucrum enim ex eo homine, qui in lite esse coeperit, facere non 
debet, sed fructus eius temporis, quo tempore possessus est ab eo 
qui evicerit, restituere non debet: sed quod dicit de actione legis 
Aquiliae, procedit, si post litem contestatam usucepit possessor, 
quia plenum ius incipit habere]; L. 20 eod.: [§ 261. c]; L. 35 § 1 
eod.: [Uti autem alienum fundum petii et iudex sententia decla- 
ravit meum esse, debet etiam de fructibus possessorem condemnare. 
Eodem enim errore et de fructibus condemnaturum, non debere 
enim lucro possessoris cedere fructus, quum victus sii]. — Per ia 
petizione di eredità: L. 25 § 9 de her. pet. (5. 3): [Sed utrum is solus 
qui possidet fructus praestabit, an etiam qui dolo fecit quominus 
possideret Ì et dicendum erit post senatus consultum ambo teneri] ; 
L. 27 pr. eod.: [Ancillarum etiam partus et partuum parius quam- 
quam fructus esse non existimantur, quia non temere ancillae 
eius rei causa comparantur ut pariant, augent tamen hereditatem : 
quippe cum ea omnia fiunt hereditaria, dubium non est, quin ea 
possessor, si aut possideat aut post petitam hereditatem dolo malo 
fecit quo minus possideret, debeat restituere] ; L. 29 eod.: [Mercedes 
plane a colonis acceptae loco sunt fructuum, operae quoque ser- 
vorum in eadem erunt causa, qua sunt pensiones : item vecturae 
navium et iumentorum\.

(cj § 2 I. de off. iud. (4. 17): [nota a]; L. 22 C. de rei vind. (3. 32): * 
[Certum est malae fidei possessores omnes fructus solere cum 
ipsa re praestare, bonae fidei vero extantes, post litis autem con
testationem universos].
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a) il possessore di buona fede potrà arricchirsi 
di tutti i frutti acquistati prima della l. c., ad ecce- 
zione soltanto di quei frutti organici, che ancora esi- 
stono in natura al momento della l. c. — Invece egli, 
dal momento della l. c. in poi, deve non solo restituire 
il valore dei frutti consumati ed alienati, ma anche il 
valore dei frutti trascurati.

Qui dunque l’efficacia della l. c. è molto impor- 
tante, e la causa se ne trova nel rapporto obbligatorio 
della l. c., che costringe il possessore a considerare 

p. 108 ed amministrare la cosa come cosa che è forse altrui, 
e a rispondere della sua colpa (d).

b) Che il possessore di mala fede dalla l. c. in poi 
abbia obblighi tanto rigorosi quanto quelli del posses- 
sore di buona fede, s’intende da sè. Ma per lui lo 
stesso rigore si fa valere anche per tutta la durata del 
possesso prima della l. c., sicché in questo caso alla 
l. c. non si riconnette più alcuna conseguenza pratica. 
— Tuttavia non era questa in origine la regola ri- 
guardo al possessore di mala fede: anzi prima della 
l. c., non trovandosi egli in alcun rapporto obbliga- 
torio, non era responsabile pei frutti trascurati. Sol- 
tanto il Se. Iuventianum ordinò che nella petizione di 
eredità il possessore di mala fede dovesse dal prin- 
cipio del suo possesso in poi esser condannato, come

 (d) § 2 I. de off. iud. (4. 17): « q u i  culpa possessoris p e r c e p t i
n o n  s u n t  ». — P aulus I. 13 A. § 9: « H i f r u c t u s  in  r e s t i tu t io n e  
p r a e s t a n d i  s u n t  p e t i t o r i ,  quos unusquisque diligens paterfami- 
lias ET HONESTUS COLLIGERE POTUISSET ».

12 4 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



se si fosse trovato in un rapporto obbligatorio (evi- 
dentemente simile a delitto). Si chiamò questo il dolus 
'praeteritus (e), e se ne dedusse tra gli altri anche 
l’obbligo di prestare il risarcimento pei frutti trascu- 
rati prima della l. c. (f). Questo nuovo rigore contro 
il possessore di mala fede, onde la l. c. perdeva per 
lui la sua efficacia pratica, fu poi dagli antichi giu- 
reconsulti esteso dalla petizione di eredità anche alla p- 109 
rivendicazione (g).

Le norme qui stabilite circa l’efficacia della l. c. 
nella rivendicazione non furono nel loro principio un 
nuovo ritrovato dei giureconsulti romani, ma sempli- 
cemente uno sviluppo più preciso di antichissime 
regole giuridiche. Queste già sono riconosciute negli 
antichi praedes litis et vindiciarum (h), nella quale

(e) L. 20 § 6 de her. pet. (5. 3): [§ 257. y]; L. 25 § 2. 7 eod.: [§ 264. 
V. w ]; L. 15 § 2 eod.: [Is autem gui restituit hereditatem teneri 
hereditatis petitione non potest, nisi dolo fecit, id est si scit et 
restituit: nam et dolus praeteritus venit in hereditatis petitione, 
quasi dolo desierit possidere].

(f) L. 25 § 4: [§ 264. v], § 9 : [§ 266. b] de her. pet. (5. 3).
(g) L. 27 § 3 de rei vind. (6. 1): [Sec? et is, qui ante litem conte- 

statam dolo desiit rem possidere, tenetur in rem actione: idque ex 
senatus consulto colligi potest, quo cautum est, ut diximus, ut 
dolus praeteritus in hereditatis petitionem veniat: cum enim in 
hereditatis petitione, quae et ipsa in rem est, dolus praeteritus 
fertur, non est absurdum per consequentias et in speciali in rem 
actione dolum praeteritum deberi].

(h) G-aius IV § 91. 94: [91. Ceterum cum in rem actio duplex 
sit, aut enim per formulam petitoriam agitur aut per sponsionem, 
si quidem per formulam petitoriam agitur, illa stipulatio locum 
habet quae appellatur iudicatum solvi, si vero per sponsionem 
illa quae appellatur pro praede litis et vindiciarum. 94. Non 
tamen haec summa sponsionis exigitur, non enim poenalis est, 
sed praeiudicialis, et propter hoc solum fit, ut per eam de re
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frase tecnica vindiciae significa i frutti. Inoltre v’era 
nell’antico diritto anche un obbligo del convenuto al 
doppio risarcimento dei frutti, che però è scomparso 
senza lasciar traccia di sè nel diritto nuovissimo (i).

iudicetur. unde etiam is, cum quo agitur, non restipulatur, ideo 
autem appellata est pro  p r a e d e  l it is  e t  v in d ic ia r u m  stipulatio, 
quia in locum praedium successit, qui olim, cum lege agebatur, 
pro lite et vindiciis, id est pro re et fructibus, a possessore petitori 
dabantur].

(i) P aulus V. 9 [Il Savigny ha per orrore 19] § 2: [Ex die 
accepti indicii dupli fructus computantur. Confr. su questo testo 
le note dello H uschke Juripr. Anteiust. 5a ed. Lips. 1886 pag. 540 
seg.]; L. 1 pr. C. T h. de us. rei iud. (4. 19): [Qui post iudicii finem, 
exceptis duobus mensibus, quibus per leges solutionum nonnum- 
quam est concessa dilatio, moram afferent solutioni, a die patrati 
iudicii, quo obnoxii redditi sunt, in duplicium centesimarum con- 
veniantur usuras (extrinsecus scilicet medietatem debiti, de quo 
litigatum est, sicut prius constitutum est inferentes)  usque in id 
tempus, quo debitum solutione diluerint. Quod a nobis exemplo 
aequabili ex iuris prisci est formulis introductum, ut, quia 
malae fidei possessores in fructus duplos conveniuntur, aeque 
malae fidei debitores simile damni periculum persequatur]; L. 1 
C. Th. de fruct. (4. 18): [Litigator vicius, quem invasorem alienae 
rei praedonemve constabit, sedet qui post conventionem rei incu- 
bavit alienae, non in sola rei redhibitione teneatur, nec tanlum 
simplorum fructuum praestationem aut eorum, quos ipse percepit, 
agnoscat, sed duplos fructus et eos. quos percipi oportuisse, non 
quos eum redegisse constabit, exsolvat. E t praedoni quidem ratio 
a die invasi loci usque ad exitum litis habeatur; ei vero, qui sim- 
pliciter tenet, ex eo, quo, re in indicium deducta, scientiam malae 
possessionis accepit. Heredis quoque succedentis in vitium par 
habenda fortuna est. Addimus etiam, ut impensas sumptusque 
litis, re ad finem deducta, petitoribus praestent. Ac ne ipsos quidem 
petitores, qui inanes lites et iurgia non movenda ingerunt possi- 
dentibus, ab ipsius cautionis merito segregamus ; iubemus enim 
ut, si intentio petitoris improba iudicetur, praestet possessori 
sumptus, praestet impensas, quas eum toto litis tempore susti- 
nuisse claruerit, etiam si super hac re expressior cesset sententia 
iudicantis~\, dalla quale è interpolata la L. 2 C. de fruct. (7. 51): 
[Litigator victus, qui post conventionem rei incubavit alienae, non 
in sola rei redhibitione teneatur nec tantum fructuum praesta- 
tionem aut eorum quos ipse percepit agnoscat, sed eos, quos per-
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3. L’actio ad exhibendum è veramente un’azione 
personale, ma in riguardo alla questione pre- 
sente vien regolata interamente secondo i prin- 
cipii della rivendicazione (k).

Lo stesso dicasi delle seguenti azioni :
4. A. finium regundorum (1).
5. A. confessoria (m).

dpi oportuisse, non quos eum redegisse constabit, exsolvat ex eo, 
ex quo re in iudicium deducta scientiam malae possessionis 
accepit, heredis quoque succedentis in vitium par habenda fortuna 
est] ; ambo i testi posti a raffronto in Heimbach Teoria del frutto 
(Lehre von der Frucht, pag. 160). — L. Rom. Burg. ed. Barkow 
tit. 8 lin. 17-20: \Be his vero, quibus sine tumultu solum occu- 
patae aut pervasae rei actio intenditur, si quis convictus fuerit, 
rem indebite tenuisse, post conventionem duplos fructus cum rei
ipsius restitutione dissolvat], tit. 35 lin. 11 a 13: [.... fructus enim
malae fidei possessor post conventionem duplos, ante simplos ex 
lege praestabit, secundum legem Theodosiani vel sententiam 
Pauli]. — Quest’istituto giuridico molto oscuro nel suo complesso 
non si deve qui più oltre esaminare, poiché non ha più alcuna 
influenza sul diritto nuovissimo. Cfr. su ciò Heimbach pag. 163-166.

(k) § 3 I. de off. iud. (4. 17): [§ 260. i ] ; L. 9 § 5-8 ad exhib. (10. 4): 
[§ 260. b],

(l) L. 4 § 2 fin. reg. (10.1) : [Post litem autem contestatam etiam 
fructus venient in hoc iudicio: nam et culpa et dolus exinde prae- 
stantur: sed ante iudicium percepti non omnimodo hoc in iudicium 
venient: aut enim bona fide percepit, et lucrari eum oportet, si eos 
consumpsit, aut mala fide, et condici oportet].

(m) L. 5 § 4 si usufr. (7. 6): [S i post litem de usu fructu conte- 
statam fuerit finitus usus fructus, an ulterius fructus desinant 
deberi? et puto desinere: nam etsi mortuus fuerit fructuarius, 
heredi eius actionem praeteritorum dumtaxat fructuum dandam 
Pomponius libro quadragensimo scribit. Fructuario qui vicit 
omnis causa restituenda est: et ideo si servi fuerit usus fructus 
legatus, quidquid ex re fructuarii vel ex operis suis consecutus 
est, possessor debebit restituere]-, L. 19 § 1 de usur. (22. 1): [Iter 
quoque et actus si petitus sit, vix est ut fructus ulli possint aesti- 
mari, nisi si quis commodum in fructibus numeraret, quod habi- 
turus esset petitor, si statim eo tempore quo petisset ire agere non 
prohiberetur : quod admittendum est].
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6. A. hypothecaria (n). 
p 110 B . A zioni pe r so n a l i.

In queste si osserva un rapporto affatto diverso da 
quello delle azioni in rem. Poiché infatti esse derivano 
sempre da obbligazioni, che devono essere esistite 
prima della /. c., si tratta soltanto di stabilire quale 
rapporto nasca da queste obbligazioni in sé, indipen- 
dentemente da ogni lite. Laddove questo rapporto già 
fin dal principio dell’obbligazione comprenda la re- 
stituzione dei frutti, la l. c. non può naturalmente 
aggiungervi nulla di nuovo; sicché di un effetto della 
l. c. sulla restituzione dei frutti può parlarsi soltanto 
in quelle obbligazioni, che non dànno luogo già di 
per sé stesse ad una tale prestazione.

Le regole a ciò relative non si fondano sulla distin- 
zione tra stridi iuris e bonae fidei actiones, come in 
tanti altri casi, ma piuttosto sulla distinzione seguente 
affatto diversa. Le azioni personali sono dirette o 
ad una repetitio, cioè alla richiesta di una cosa o d’un 
valore, che hanno già per lo innanzi appartenuto al 
nostro patrimonio, ovvero sono dirette ad un oggetto 
finora estraneo al nostro patrimonio (ad id conse- 
quendum quod meum non fuit veluti ex stipulatu) (o).

(n) L. 16 § 4 de pign. (20. I): [Interdum etiam de fructibus arbi- 
trari debet iudex, ut, ex quo lis inchoata sit, ex eo tempore etiam 
fructibus condemnet, quid enim si minoris sit praedium, quam 
debetur? nam de antecedentibus fructibus nihil potest pronuntiare, 
nisi exstent et res non sufficit].

(o) L’importante distinzione qui stabilita è applicata da P aolo 
nei due più importanti testi relativi a quest’argomento: 1. la L. 65 
de cond. ind. ( 12.6) tratta solo delle azioni dirette alla repetitio; 2. la
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1. Nelle azioni dirette ad una repetitio vale la p. 111 
regola che i frutti e gli altri incrementi debbono pre- 
starsi fin da principio, sicché a questo riguardo la 
l. c. è priva d’ogni efficacia. Nè vi arreca differenza 
fesser tale obbligazione perseguita con un’azione ri- 
gorosa e con una libera; così infatti l’obbligazione, 
che sta a base della condictio indebiti, comprende la 
restituzione dei frutti fin da principio, cioè prima di 
qualunque lite ed anche senza mora (p).

L. 38 de usuris (22. 1) parla di ambedue le filassi di azioni, ma non 
ne esprime subito da principio contrapposto, bensì lo accenna solo 
nel § 7 (v. sotto nota s), sebbene lo presupponga indiscutibilmente 
dappertutto.

(p) L. 65 pr. § 5. 7 de cond. ind. (12. 6) : [pr. In summa, ut gene- 
raliter de repetitione trademus, sciendum est dari aut ob trans- 
actionem aut ob causam aut propter condicionem aut ob rem aut 
indebitum: in quibus omnibus quaeritur de repetitione. § 5. Ei 
qui indebitum repetit et fructus et partus restitui debet, deducta 
impensa. § 7. Sic habitatione data pecuniam condicam, non quidem 
quanti locari potuit, sed quanti tu conducturus fuisses]. L. 15 pr. 
eod.: [Indebiti soluti condictio naturalis est; et ideo etiam quod 
rei solutae accessit, venit in condictionem utputa parius qui ex 
ancilla natus sit vel quod alluvione accessit: immo et fructus, 
quos is cui solutum est bona fide percepit, in condictionem venientJ. 
Alla stessa classe di azioni si riferisce evidentemente la L. 38 pr. 
§ 1-6, § 10-15 de usuris (22. 1): [Videamus generali, quando in 
actione quae est in personam etiam fructus veniant. 1. Et quidem 
si fundus ob rem datus sit, veluti dotis causa, et renuntiata adfi- 
nitas, fructus quoque restituendi sunt, utique hi qui percepti sunt 
eo tempore quo sperabatur adfinitas, sed et posteriores, si in re 
mora fuit, ut ab illo, qui reddere debeat, omnimodo restituendi 
sunt, sed et si per mulierem stetit, quo minus nuptiae contrahantur, 
magis est, ut debeat fructus recipere: ratio autem haec est, quod, 
si sponsus non conveniebatur restituere fructus, licuerat ei negle- 
gere fundum. 2. Item si indebitum fundum solvi et repeto, fructus 
quoque repetere debeo. 3. Idemque est, si mortis causa fundus sit 
donatus et revaluerit qui donavit atque ita condictio nascatur. 
4. In Fabiana quoque actione, et Pauliana per quam quae in 
fraudem creditorum alienata sunt revocantur, fructus quoque
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2. Tra le azioni dirette ad un oggetto finora 
altrui (quod menni non fuit) si distinguevano le azioni 
libere e le rigorose.

a) Nelle azioni libere di questa classe valeva, 
come sembra, fin da prima e senza alcun contrasto 
la regola, che i frutti dovessero essere prestati (q). 
Qui però la cosa non aveva alcuna importanza, perchè

restituuntur : nam Praetor id agit, ut perinde sint omnia, atque 
si nihil alienatum esset: quod non est iniquum (nam et verbum 
‘restituas’ quod in hac re Praetor dixit, plenam habet significa-  
tionem) ut fructus quoque restituantur. 5. Et ideo cum restitui 
praetor vult, veluti in interdicto unde vi, etiam fructus sunt resti- 
tuendi. 6. Item si vi metusve causa rem tradam, non aliter mihi 
restituisse videtur, quam si fructus mihi restituat, nec mora mea 
mihi aliquid aufert. — 10. Si possessionem naturalem revocem, 
proprietas mea manet, videamus de fructibus, et quidem in depo- 
sito et commodato fructus quoque praestandi sunt, sicut diximus. 
11. In interdicto quoque quod vi aut clam magis est, ut omnis 
causa et fructus restituantur. 12. Ante matrimonium quoque 
fructus percepti dotis fiunt et cum ea restituuntur. 13. Eadem 
ratio est in fructibus praediorum urbanorum. 14. Item si dividere 
fundum tecum velim, tu nolis et colam, an fructus dividi debeant 
post deductionem impensarum? et puto dividendos. 15. In ceteris 
quoque bonae fidei indiciis fructus omnimodo praestantur. 16. Si 
dos praelegata fuerit, ante nuptias percepti fructus in causa 
legati veniunt]. Semplici applicazioni di questo principio all’inter-  
detto unde vi e all’acro pignoratitia si trovano nella L. 4 C. unde 
vi (8. 4); [Si de possessione vi deiectus es, eum et legis luliae vis 
privatae reum postulare et ad instar interdicti unde vi convenire 
potes, quo reum causam omnem praestare, in qua fructus etiam, 
quos vetus possessor percipere potuit, non quos praedo percepit, 
venire non ambigitur] e nella L. 3 C. de pign. act. (4. 24): [Creditor, 
qui praedium pignori sibi nexum detinuit, fructus quos percepit 
vel percipere debuit in rationem exonerandi debiti computare 
necesse habet et, si agrum deteriorem constituit, eo quoque nomine 
pigneraticia actione obligatur]. Certamente le usure non possono 
chiedersi colla condictio indebiti, il che però si spiegherà più sotto 
in particolar modo.

(q) L. 38 § 15 de usuris (22. 1): « In ceteris quoque bonae fidei 
iudiciis fructus omnimodo praestantur ».
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per lo più il particolare contenuto di ciascuna spe- 
ciale obbligazione, e segnatamente l’efficacia della 
mora, porta seco un obbligo anteriore alla prestazione p. 112 
dei frutti, e quindi assorbe l’effetto della l. c. (r).

b) Nelle azioni rigorose (condictiones) al prin- 
cipio dell’obbligazione non esisteva alcun obbligo alla 
prestazione dei frutti, e nemmeno la mora lo produ- 
ceva. Se dunque p. es. si era promesso mediante sti- 
pulazione un fondo, il creditore poteva chiedere con 
l’azione soltanto il fondo medesimo, non i frutti acqui- 
stati dopo il giorno del contratto o della mora, e 
quindi non gli rimaneva che evitare colla sollecita 
introduzione dell’azione la perdita possibile, che po- 
teva provenirgli dall’applicazione di questa regola.
Qui però si palesava un importante effetto della l. c., 
giacché da questa in poi doveva prestarsi 1’omnis 
causa. Veramente anche questa regola non valeva nel 
tempo più antico; ma ben presto (e probabilmente 
per analogia della rivendicazione) se ne riconobbe 
l’equità, Sabino e Cassio le si dichiararono favorevoli, 
e dipoi fu ammessa universalmente (s).

(r) Cosi per es. nella vendita. L. 38 § 8 de usuris: « Ex causa 
etiam emptionis fractus restituendi sunt». Qui si considera in parte 
la mora, in parte il corrispettivo pagamento del prezzo di vendita, 
cioè la natura di tale contratto diretta alla reciprocità completa. — 
Parimente nei legati e fidecommessi è fissato come momento, da cui 
deve cominciare la prestazione dei frutti, talvolta la mora, talaltra 
la l. c.: la l. c. può esser considerata soltanto se già prima non vi era 
una mora (§ 271).

(s) L. 38 § 7 de usuris (22. 1): « Si actionem habeam ad id conse- 
quendum, quod meum non fuit, velati ex stipulatu, fructus non 
consequar, etiam si mora facta sit. Quod si acceptum est iudicium,
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p. 113 § 267.
E ffetti d e lla  c o n te sta z io n e  d e lla  lite .

II . E s te n s io n e  d e lla  co n d a n n a , a )  A m p lia m en ti.
(C o n tin u a z io n e . E rutti trascurati).

Già più sopra si è parlato in parecchi luoghi del 
risarcimento per i frutti trascurati, ossia pei così detti 
fructus percipiendi (§ 265. 266). Intorno a questi do- 
minano tra i recenti scrittori alcuni equivoci, che 
sembrano essere per la maggior parte prodotti da 
una trattazione troppo sottile di questa materia sem- 
plice in sè stessa. Conviene ora esaminare questo 
punto più dappresso.

Costituisce un sicuro fondamento per questa ri- 
cerca il principio chiaramente espresso, che l’obbligo 
alla prestazione di tali frutti deve sempre riferirsi 
alla colpa del possessore, che trascurò di acquistarli 
(§ 266. d). Ogni questione in questa teorica dunque 
va decisa soltanto secondo l’esistenza o la mancanza 
di una tal colpa.

Così in questi ultimi tempi ci si è molto affaticati, 
a quanto pare inutilmente, nell’esame della questione 
se la trascurata possibilità di acquistare i frutti debba 
stimarsi secondo la persona dell’attore o secondo 
quella del convenuto. Alcuni vogliono a questo ri- 
guardo distinguere tra la rivendicazione e la peti-

tunc Sabinus et Cassius ex aequitate fructus quoque post acceptum 
iudicium praestandos putant, ut causa restituatur, quod puto 
recte dici ».



zione di eredità (a), altri tra possessore di buona fede 
e di mala fede (b), altri ancora affermano in modo P. 114 
affatto generale, che si deve guardare soltanto alla 
persona dell’attore (c).

Non tanto è a biasimarsi l’una o l’altra di queste 
soluzioni della menzionata questione, quanto piut- 
tosto la posizione della questione stessa. Essa si fonda 
sul presupposto, che l’acquisto dei frutti dipenda da 
speciali attitudini personali, che possono trovarsi o 
mancare or nell’una or nell’altra parte.

Secondo il principio testé stabilito tutto questo 
procedimento manca di base. Tutto dipende soltanto 
dall’esistenza della colpa nella condotta del posses- 
sore. Ma 1’esistenza della colpa secondo principii 
generali a tutti noti si constata col confronto della 
condotta personale di ciascun debitore da giudicarsi 
nei singoli casi con quei fatti e quelle omissioni, che 
in ugual caso si sarebbero aspettati da un diligens 
paterfamilias. Al giudice, che deve emanare la sen- 
tenza, serve dunque come termine di confronto il 
modo generale di agire di un uomo diligente, senza 
punto badare alle qualità proprie del debitore (d). 
Certamente in alcuni testi l’obbligo al risarcimento 
si fa espressamente dipendere dal fatto, che l’attore

(a) B u c h h o l t z  D issertazioni ( AbhancUungen) pag. 13-15.
(b) G l u c k  vol. 8 pag. 262. 296. 298.
( c )  H e i m b a c h  Teorica dei fru tti (  Lehre von der F ru ch t)  

pag. 168-170 pag. 184.
(d) In pochi e non importanti casi si ha eccezionalmente un indul- 

gente riguardo all'individualità del debitore (diligentia quam in 
suis rebus adhibere solet). Qui non si parla affatto di un tal caso.
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p . 115 avrebbe potuto acquistare i frutti (e) ; tuttavia in testi 
anche più numerosi la questione vien posta così: se 
il convenuto poteva o doveva far questo (f). Ma ambedue 
i modi di esprimersi hanno lo stesso senso, e perciò 
a ragione sono usati l’un per l’altro con vicenda arbi- 
traria e casuale.

Che in realtà questi due modi di concepire la que- 
stione non siano punto diversi, risulta da ciò, che

(e) L. 62 § 1 de rei vind. (6. 1): [Generaliter autem cum de 
fructibus aestimandis quaeritur, constat animadverti debere, non 
an malae fidei possessor fruitus sit, sed an petitor frui potuerit, 
si ei possidere licuisset, quam sententiam lulianus quoque probai]-, 
L. 39 § 1 de leg. I (30): [Fructus autem hi deducuntur in peti- 
tionem, non quos heres percepit, sed quos legatarius percipere
potuit.... ]; L. 4 C. unde vi (8. 4): [§ 266. p].

( f  ) L. 25 § 4 ile lier. pet. (5. 3) : [ §  264. v] ; L. 2 C. de fruct. (7.51): 
[Litigator victus, qui post conventionem rei incubarti alienae, non 
in sola rei redhibitione teneatur nec tantum fructuum praesta-  
tionem aut eorum quos ipse percepit agnoscat, sed eos, quos per-  
cipi oportuisse, non quos eum redegisse constabit, exsolvat ex eo, 
ex quo re in iudicium deducta scientiam malae possessionis accepit, 
heredis quoque succedentis in vitium par habenda fortuna esi]; 
L. 5 C. de rei vind. (3. 32): [ Domum quam ex matris successione 
ad te pertinere et ab adversa parte iniuria occupatam esse ostendis, 
praeses provinciae cum pensionibus, quas percepit aut percipere 
poterat et omnia causa damni dati restitui iubebit. Eius autem, 
quod impendit, rationem haberi non posse, merito rescriptum est, 
quum malae fidei possessores eius, quod in rem alienam impen- 
dunt, non eorum negotium gerentes, quorum res est, nullam 
habeant repetitionem, nisi necessarios sumtus fecerint; sin autem 
utiles licentia eis permittitur sine laesione prioris status rei eos 
auferre]; L. 1 § 1 C. de lier. pet. (3. 31): [ Usuras vero pecuniarum, 
ante litis contestationem ex die venditionis hereditariarum rerum 
ab eo factae, qui antea possidebat, collectas, nec non etiam fructus 
bonae fidei possessores reddere cogendi non sunt nisi ex his locu- 
pletiores extiterunt. Post litem autem contestatam tam fructus 
non venditarum rerum, non solum quos perceperunt, sed etiam 
quos percipere poterant, quam usuras pretii rerum ante litis con- 
testationem venditarum ex die contestationis computandas omni- 
modo reddere compellantur] ; L. 3 C. de pign. act. (4. 24) : [§ 266. p].
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ambedue, confrontati col principio generale della 
colpa, non hanno altro senso che questo: ciò che 
in simil caso un diligente padre di famiglia avrebbe 
realmente fatto. Là dove nelle nostre fonti si men- 
ziona la possibilità per l’attore di acquistare i frutti, 
essa sta come contrapposto a ciò che il convenuto 
ha realmente acquistato, e che poi si dichiara non do- 
versi considerare (g). In nessun testo la possibilità per 
l’attore vien contrapposta alla possibilità pel conve- 
nuto (h), come presuppongono falsamente nella loro 
controversia i moderni scrittori.

Inoltre in tempi recentissimi si è affermato che il p . 116 

risarcimento pei frutti trascurati debba prestarsi sol- 
tanto se i frutti esistettero realmente e il possessore 
trascurò di raccoglierli ; e che invece egli non debba 
avere alcun biasimo nè alcun obbligo, se tralascia 
i provvedimenti, senza dei quali è impossibile la na- 
scita dei frutti (i). Perciò il trascurar la raccolta fa-

(g) L. 4 C. unde vi (8. 4): « fructus etiam quos vetus possessor 
p e r c ip e r e  po t u it , mow tantum quos praedo p e r c e p it  ».

(h) Certamente è concepita in questo senso la L. 62 § 1 de r. vind. 
(6. 1): « constat animadverti debere, non an malae fidei possessor 
fruitur us sit, sed an petitor fruì potuerit, si ei possidere licuisset » 
e questo passo sembra che abbia pressoché da solo data occasione 
all’equivoco, come se l’abilità dell’attore dovesse confrontarsi con 
quella del convenuto, e si dovesse scegliere tra le due abilità come 
norma del giudicare. Però la lezione florentina fruiturus sit deve 
senz’altro rigettarsi ed è priva di senso, poiché non si può pai-lare 
ili un giudizio sul futuro. Se si accetta la vulgata fruitus sit, che 
non offre nessuna difficoltà, vien meno del tutto anche quella debole 
parvenza, e il testo dice letteralmente lo stesso che il già citato testo 
del Codice (nota g).

(i) Heimrach Teorica dei frutti f  Lehre von der FruchtJ p. 171-178.
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rebbe sorgere un diritto al risarcimento, ma il tra- 
scurare la lavorazione del campo no.

Applicando rettamente il nostro principio della 
colpa e considerando praticamente l’intero rapporto 
giuridico, questa opinione deve assolutamente respin- 
gersi. Se il possessore di un fondo, che prevede che 
soggiacerà nella rivendicazione, sebbene questa sia 
tirata in lungo per parecchi anni, lascia incolti i 
campi e perciò rimane senz’alcun prodotto di frutti, 
è impossibile dire che egli abbia fatto ciò che avrebbe 
fatto un diligens paterfamilias, come richiede Paolo 
(§ 266. d). È detto inoltre espressamente, che il pos- 
sessore di mala fede è pure responsabile dell’omissione 
delle spese necessarie alla cosa (k), e a tal proposito 

p . 117 non si distingue affatto tra spese per la conservazione 
della cosa stessa e spese per la lavorazione necessaria 
alla produzione dei frutti.

Se si applica quell’affermazione ai così detti frutti 
civili, essa porterebbe alla distinzione seguente. Il 
possessore sarebbe obbligato a incassare pigioni e 
interessi, se i contratti relativi sono già conchiusi, 
non obbligato a conchiudere tali contratti, neppure 
relativamente a cose, che per loro natura son desti- 
nate ad esser locate. Ora a tal proposito si trova detto 
espressamente il contrario. Il possessore di mala fede 
deve essere responsabile dei frutti trascurati, se non

(k) L. 31 § 3 de her. pet. (5. 3): « Sumtum...  si facere debuit,
nec fecit, culpae huius reddat rationem ».
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loca le cose, delle quali è consueta la locazione (1).
Così pure l’erede, che indugia senza motivo il paga- 
mento di un legato di danaro, deve pagarne gli inte- 
ressi secondo l’uso del luogo (m).

Molto bene è determinato tutto questo rapporto 
giuridico nel seguente passo della interpretazione 
visigotica (n):

q u a le s  p e r  d i l ig e n te m  c u ltu r a m  c o n se q u i p r o p r i i  p - n s  

d o m in i  u t i l i t a s  p o tu i s s e t .

Tutta l’opinione qui combattuta sembra in gene- 
rale esser nata soltanto dall’aver preso troppo alla 
lettera le parole p e r c ip e r e  e c o l l ig e r e , che certo si- 
gnificano propriamente soltanto l’atto del raccogliere, 
ma che, ben considerandone il senso, comprendono 
anche gli atti preparatori necessari. Se si trattasse di

( l) L .  62 p r .  d e  r e i  v in d .  (6. 1): « Si navis a malae fidei posses-
sore petatur et fructus aestimandi sunt, ut in taberna et area 
QUAH l o c a r i  s o l e n t  ». — L .  19 p r .  d e  usui '.  (22. 1) in line  de l  t e s to :  
[.... Si vestimenta aut scyphus petita sunt, in fructu haec nume- 
randa....quod locata ea re mercedis nomine capi potuerit].

(m) L .  39 §  1 d e  leg .  I (30) :  [Fructus autem hi deducuntur in 
petitionem, non quos heres percepit, sed quos legatarius percipere 
potuit: et id in operis servorum vel vecturis iumentorum vel 
naulis navium dicendum, quod in fructibus dicitur hoc et in 
pensionibus urbanorum aedificiorum intellegendum erit, in usu- 
rarum autem quantitate mos regionis erit sequendus : iudex 
igitur usurarum modum aestimabit et statuet, ipsius quoque rei 
interitum post moram debet, sicut in stipulatione, si post moram 
res interierit, aestimatio eius praestatur, item partus ancillarum 
et, si servus fuerit legatus, et hereditas vel legatum vel quid per 
eum adquisitum sit heres praestare debet]. D a l l ’a c c e n n o  a g l i  i n t e - 
r e s s i  u su a l i  n e l l a  r e g io n e  r i s u l t a  che  n o n  s o l a m e n t e  si a s p e t t a  d a l - 
l’e r e d e  la  r i s c o s s io n e ,  m a  a n c h e  la  c o l lo c az io n e  de l  c a p i t a l e .  S e  in fa t t i  
si p a r l a s s e  di u n  c a p i t a l e  g i à  p r e s t a t o ,  non  si r i c h i e d e r e b b e r o  g ià  gli 
i n te re s s i  u su a l i ,  m a  q ue ll i  p ro m e s s i  ne l  c o n t r a t t o .

(n )  lnterpr. L. 1 C. T h .  d e  f ru c t .  (4. 18).
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imporre al possessore straordinari sforzi di vigore e 
di abilità, quell’opinione sarebbe giusta; ma si ri- 
chiede soltanto ch’egli faccia ciò che nessuno, anche 
relativamente al patrimonio proprio, può trascurare 
senza incorrere nella taccia di manifesta negligenza.

Deve per ultimo aggiungersi un’osservazione sui 
mezzi giuridici, con i quali può chiedersi il risarci- 
mento per i frutti trascurati. Per i frutti esistenti o 
consumati sono, secondo le circostanze, applicabili 
mezzi giuridici affatto diversi: l’azione principale, 
nella quale son compresi anche i frutti, poi la riven- 
dicazione od una condictio, secondo che i frutti sussi- 
stono o sono consumati.

Non così relativamente al risarcimento per i frutti 
trascurati. Questo può certamente essere domandato 
con l’azione principale diretta alla cosa stessa, e in 
tal caso valgono in fatto le regole stabilite testé, 

p. 119 Invece non può parlarsi di una rivendicazione di 
questi frutti, perchè essi non sono mai stati in pos- 
sesso del convenuto. Altrettanto è impossibile una 
condictio ad essi diretta, perchè ne manca il principal 
requisito, cioè l’arricchimento con una cosa altrui (o).

Quest’ultimo principio è riconosciuto in un testo, 
che può essere facilmente frainteso (p) :

Si eius fimdi, quem alienum possideres, fructus 
non coegisti, nihil eius fundi fructuum nomine te 
dare oportet.

(o ) V e d i s o p ra  v o l. 5  p a g . 524. b [p a g . 587. b. d i q u e s ta  t r a d u z io n e ] .
(p )  L . 78 d e  r e i  v in d . (6 . I ) .
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Guardato superficialmente questo frammento po- 
trebbe ritenersi come una contraddizione all’intera 
teorica del risarcimento per i frutti trascurati. Ma se 
si considera l’indubitabile significato tecnico delle 
parole dare oportere, nel testo citato non v’è che la 
negazione, giustificata dianzi, di una condictio per sè 
stante. L’autore del testo vuol dunque soltanto dire 
che per i frutti trascurati non si può mai chiedere il 
risarcimento con una condictio; ma con ciò egli non 
contrasta alla pretesa di questo risarcimento in ge- 
nere, poiché la rivendicazione della cosa principale 
può comprendere questo risarcimento (q).

Nemmeno deve credersi che questa distinzione abbia 
un interesse meramente teorico e quanto alla pratica 
sia senza valore. Infatti se il possessore di mala fede p.120 
perde senza suo dolo il possesso della cosa principale, 
non può più intentarsi contro di lui una rivendica- 
zione, sicché non è più nemmeno possibile una ripe- 
tizione dei frutti, che forse egli aveva per lo innanzi 
trascurato. Se invece fosse per essi ammessa una con- 
dictio indipendente, essa potrebbe intentarsi anche 
in questo caso.

Il diritto generale territoriale prussiano (Allg. 
Preuss. Landrecht) contiene una speciale disposizione 
sui così detti fructus percipiendi. Esso non obbliga, 
come il diritto romano, ogni convenuto a restituire il

(q) Questa retta interpretazione del testo si trova in Heimbach 
Teorica dei frutti (Lehre von der FruchtJ pag. 94. 95.
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valore dei frutti che egli abbia per avventura trascu- 
rato di acquistare durante la lite, ma soltanto colui 
che sa che la cosa da lui posseduta come propria 
appartiene ad altri, cioè il vero e proprio malae fidei 
possessor (r). — Io non posso approvare questa deroga 
al diritto romano. Ad ogni convenuto, anche se egli 
è fermamente convinto del suo diritto, può senza ini- 
quità imporsi che preveda la possibilità di perdere la 
lite, e che per questo caso possibile egli si consideri 
come un amministratore di un bene altrui, tenuto ad 

p. 121 una speciale diligenza. Se dunque in tal condizione 
egli per incuria tralascia di coltivare il fondo contro- 
verso o di raccogliere i frutti, a buon diritto nella 
condanna per la cosa principale lo colpisce anche 
l’indennità per questi frutti trascurati. Io credo che 
questa disposizione erronea sia stata semplicemente 
prodotta dal falso punto di vista, che in genere nel 
diritto prussiano si è preso per stabilire gli speciali 
obblighi processuali (§ 264). Si volle ricondurre tutto 
alla disonesta coscienza del possessore e si credette 
di dover sempre distinguere in essa diversi gradi e 
a questi attribuire diversi effetti.

(r) Diritto terr. prussiano {A. L. R.) P. 1 tit. 7 § 229. A primo 
aspetto potrebbe credersi, che si abbia qui riguardo solo allo stesso 
possessore di mala fede del § 222, cioè appunto al convenuto in genere. 
Che però nel fatto si abbia avuta in mente una distinzione, un’anti- 
tesi, lo indica prima la diversa espressione dei due paragrafi, in 
secondo luogo il confronto dei §§ 223-228 col § 229, il quale ultimo vuol 
evidentemente dire qualcosa di nuovo, in terzo luogo le osservazioni 
del Suarez presso Simon Rivista (Zeitschrift) vol. 3 pag. 330 N.2 
pag. 172. Cfr. pure ibid. pag. 633, e sopra § 264.
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§ 268 .

E ffetti d e lla  c o n te s ta z io n e  d e lla  lite .
II . E s te n s io n e  d e lla  co n d a n n a , <<) A m p lia m en ti.

(C o n tili. I n te r e s s i  p ro cessu a li) .

Tra gl i incrementi, della prestazione dei quali in 
conseguenza della l. c. si è finora trattato, se ne trova 
uno, che ci si presenta particolarmente dubbio e con- 
troverso ed è al tempo stesso di grande importanza 
pratica; intendo parlare degli interessi processuali. Ad 
una completa trattazione di questi è indispensabile. 
premettere un riassunto sommario del sistema degli 
interessi. Senza un tale riassunto non è possibile evi- 
tare con sicurezza la falsa intelligenza ed il cattivo 
uso di alcune tra le più importanti testimonianze 
delle fonti.

Il concetto generale delle usure si fonda sulla di- P. 122 
stinzione di un duplice valore, che si riscontra nel 
commercio quotidiano: del valore della cosa (valore 
della proprietà) e del valore dell’uso. I negozi giuridici, 
nei quali in principal modo questi due valori si ma- 
nifestano, sono la compra-vendita e la locazione. 
Poiché il valore dell’uso si fonda sopra una conti- 
nuata attività della persona, che usa, relativamente 
alla cosa, esso non si può considerare se non si sup- 
pone un certo spazio di tempo, nel quale sia eserci- 
tata questa attività.

Pel valore dell’uso come pel valore della cosa è 
possibile un compenso 0 un correspettivo nei modi
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più svariati ed arbitrari: mediante una somma di 
danaro, mediante un lavoro, mediante il reciproco 
uso di altre cose, ecc. Per la maggior parte dei casi 
di tal natura non esiste nè la possibilità nè il bisogno 
di una trattazione e di una regola comune; questo 
bisogno si prova soltanto per una specie di cose, delle 
quali qui dobbiamo anzitutto determinare la vera 
natura.

Queste sono quelle cose, il valore delle quali, se- 
condo le idee dominanti nel commercio, non consiste 

 nella loro individualità, ma semplicemente nel nu- 
mero, misura o peso di cose di un genere determinato, 
sicché a quantità uguali i diversi individui di uno 
stesso genere sono del tutto equivalenti. I Romani 
designano questa proprietà di tali cose con l’espres- 
sione: res quae pondere, numero, mensura continentur 

p. 123 (consistunt), esattissima espressione, ma che per la sua 
prolissità è incomoda nell’uso comune. I moderni 
scrittori le chiamano da secoli con una espressione 
barbaricamente formata: res fungibiles (a). Io userò 
per esse l’espressione quantità, che ha in suo favore 
la sicura autorità dei giureconsulti romani. Infatti 
sebbene in molti testi, anzi nella maggior parte,

(a) L’occasione di quest’espressione sta nella L. 2 § 1 de reb. cred. 
(12. 1): « q u ia  in  g e n e re  su o  functionem  recipiu nt  p e r  s o lu t io -  
n e m  ». Sembra che l’espressione r e s  f u n g ib i l e s  sia stata introdotta 
dallo Zasius in § 30 I. de actionibus N. 17. 18; per lo meno egli si 
compiace di ammonire gli altri scrittori, che usano il vocabolo q u a n - 
t i t a s  : « s e d  m a le  e t  b a r b a r e :  s o la  e n im  p e c u n ia  q u a n t i t a s  d i c i tu r ,  
q u ia  p e r  ea rn  q u a n ta  q u a e q u e  r e s  s i t  a e s t im a t u r  ».
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l’espressione quantitas significhi grandezza od esten- 
sione, cioè un carattere generale delle cose più sva- 
riate, essa però in parecchi altri non dubbii testi 
viene appunto usata per indicare la qui menzionata 
particolare specie di cose, cioè cose che si sogliono 
considerare come oggetto di rapporti giuridici nel 
numero, nella misura e nel peso di un determinato 
genere, non già nella loro individualità. Una cosa di 
tal natura si chiama quantitas in contrapposto di corpus 
o species, cioè di una cosa che forma l’oggetto indi- 
viduale di un rapporto giuridico (b).

(b) L. 34 § 3 6 de leg. I (30): [3. Sed si non corpus sil legatum, 
sed quantitas eadem in eodem testamento saepius, divus Pius 
rescripsit tunc saepius praestandam summam, si evidentis simis 
probationibus ostendatur testatorem multiplicasse legatum vo- 
luisse: idemque et in fideicommisso constituit, ñusque rei ratio 
evidens est, quod eadem res saepius praestari non potest, eadem 
summa volente testatore multiplicari potest. 4. Sed hoc ita erit 
accipiendum, si non certum corpus nummorum saepius sit re- 
lictum, ut puta centum, quae in arca habet, saeqñus legavit: tunc 
enim fundo legato esse comparandum credo. 5. Sed si pondus auri 
vel argenti saepius sit relictum, Papinianus respondit magis 
summae legato comparandum, merito, quoniam non species certa 
relicta videatur. 6. Proinde et si quid aliud est quod pondere 
numero mensura continetur saepius relictum, idem erit dicendum, 
id est saepius deberi, si hoc testator voluerit]; L. 15 § 4 de usufr. 
(7. 1 ) : [Et si vestimentorum usus fructus legatus sit non sic, ut 
quantitatis usus fructus legetur, dicendum est ita uti eum debere, 
ne abutatur: nec tamen locaturum, quia vir bonus ita non ute- 
retur]; L. 94 § 1 de solut. (46. 3): [£'in autem communes nummos 
credam aut solvam, confestim pro parte mea nascetur et actio et 
liberatio, sive in singulis nummis communionem pro indiviso quis 
esse intellegat sive in pecunia non corpora cogitet, sed quantitatem]. 
Certo in questi testi si parla anzitutto di somme di danaro, che costi- 
tuiscono la piti frequente ed importante quantitas. Tuttavia nel 
primo testo vi è posto insieme anche tutto ciò quod pondere, numero, 
mensura continetur, e il contrapposto di corpus e species si adatta 
ugualmente a tutto questo. Perciò il biasimo inflitto dallo Zasio a
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p.124 Ora per le quantità il valore dell’uso può, come per 
tutte le altre cose, esser determinato nelle maniere 
più svariate: tra le altre può farsi in quote di cose 
di ugual genere, e questa maniera è per il commercio 
così comoda ed importante, che si sono in ogni tempo 
riconosciute necessarie particolari disposizioni intorno 
ad essa. A ciò si riferisce l’istituto giuridico degli 
interessi (usura od usurae).

Interesse dicesi una determinata misura di una 
quantità, che serve come compenso o correspettivo 
per l’uso di una quantità di ugual genere, che è chia- 
mata capitale. Il rapporto degli interessi è in sè stesso 
applicabile alle quantità di ogni genere, così al fru- 
mento, al vino, all’olio, e tra le altre anche al danaro. 
Ma questa ultima applicazione è di tanto la più im- 
portante e frequente, che comunemente quando si 
parla di interessi si pensa a questa sola. — Si è già 
osservato di sopra che gli interessi in senso giuridico 
sono considerati come frutti del capitale (c). Però 
questo non deve intendersi come se il denaro contante 
fosse un frutto del denaro contante (del capitale);

questa espressione (nota a) è infondato. — La denominazione proposta 
di recente da parecchi: « cose rappresentàbili » male s’intende, se 
non vi si aggiunge una spiegazione, poiché anche tutte le altre cose 
sono capaci di essere rappresentate (mediante un equivalente in 
danaro). — I caratteri delie quantità e delle cose consumabili sono 
in sè stessi affatto diversi, benché nell’applicazione per lo più si 
riscontrino insieme nelle stesse cose.

(c) L. 34 deusuris (22. 1): [ Usurae vicem fructuum optinent et 
merito non debent a frudibus separari: et ita in legatis et fidei- 
commissis et in tutelae actione et in ceteris iudiciis bonae fidei ser- 
vatur. hoc idem igitur in ceteris obventionibus dicemus]; L. 121 de
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piuttosto il credito degli interessi viene considerato 
come un frutto prodotto dal credito del capitale.

La più importante questione è in qual modo in 
generale può nascere un credito di interessi. A 
questo riguardo si danno in generale due cause ori- 
ginarie.

I. La volontà del debitore, la quale quasi sempre 
si manifesta nella forma del contratto, e

II. una regola generale di diritto.
I. Contratto come causa originaria di un credito 

d’usure. Presso i Romani esso poteva farsi tanto 
nella forma di una stipulazione, quanto in quella di 
un semplice pactum.

A. La stipulazione di interessi era applicabile a 
tutti i casi e poteva sempre produrre un’azione. Essa 
poteva esser conclusa senza distinguere se il debito del 
capitale fosse nato da una stipulazione con o senza 
mutuo, da un semplice mutuo senza stipulazione, o da 
un qualsiasi altro atto obbligatorio.

Presso i Romani il caso più importante e frequente 
era quello in cui le due obbligazioni, del capitale e

V. S. (50. 16): \Usura pecuniae, quam percipimus, in fructu non 
est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa est, id est nova obli- 
gatione]; L. 62 pr. de rei vind. (6. 1): [<S¿ navis a malae fidei pos- 
sessore petatur et fructus aestimandi sunt, ut in taberna et area 
quae locari solent, quod non est ei contrarium, quod de pecunia 
deposita, quam heres non attingit, usuras praestare non cogitur: 
nam etsi maxime vectura sicut usura non natura pervenit, sed 
iure percipitur, tamen ideo vectura desiderari potest, quoniam 
periculum navis possessor petitori praestare non debet, cum pe- 
cunia periculo dantis faeneretur\ Cfr. sopra § 265. a. b.
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degli interessi, erano fondate con stipulazione e ave- 
vano per oggetto danaro. Che questo, quanto alla 
concezione verbale, si facesse con due contratti di- 
stinti (cioè con un doppio spondes? spondeo) o con un 
semplice contratto complessivo, in fine del quale si 

p. 126 pronunziava quella domanda e risposta, era cosa 
indifferente quanto alle conseguenze. Infatti anche 
nell’ultimo caso, come nel primo, si erano realmente 
concluse due diverse stipulazioni, e anzi due stipula- 
zioni di natura diversa, una certa pel capitale ed una 
incerta per le usure (d). La stipulazione del capitale 
era necessariamente certa, poiché la somma del ca- 
pitale era del tutto certa e riconoscibile; la stipula- 
zione degli interessi necessariamente incerta, perchè 
non si poteva prevedere quante rate di interessi sa- 
rebbero scadute, ed a quanto sarebbe perciò in tutto 
salita la somma degli interessi, da chiedersi mediante 
azione. Ma se vi erano due stipulazioni di natura 
diversa, ne dovevano pure necessariamente nascere 
due azioni di natura diversa, una certi ed una incerti 
condictio (azioni, come è noto, di natura affatto di- 
versa), poiché l’azione doveva sempre corrispondere

(d) L. 75 § 9 de verb. obi. (45. 1): « qui sortem stipulatur et 
usuras quascunque, certum et incertum stipulatus videtur: et 
tot stipulationes sunt, quot res sunt » (dunque qui due. Queste 
ultime parole accennano ad una generale e proverbiale regola giuri- 
dica. Cfr. L. 86 eod.: [Quod dicitur, tot stipulationes esse, quot res, 
ibi locum habet, ubi res exprimuntur stipulatione, ceterum si non 
fuerint expressae, una est stipulatio']). — L. 8 de eo quod certo loco 
(13. 4): <; ibi enim duae stipulationes sunt » (si parlava del capi- 
tale e degli interessi).
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esattamente alia stipulazione, ed in ciò non era asso- 
lutamente permesso un arbitrio dell’attore (e).

Lo stesso avveniva se insieme ad un semplice mutuo 
senza stipulazione si stipulavano gli interessi. Anche 
qui necessariamente dovevano essere intentate due 
azioni diverse, una condictio certi ed una c. incerti.

B. Un pactum di pagare interessi aveva diversa p. 127 

efficacia secondo la diversa natura del debito princi- 
pale. Esso infatti poteva aver luogo : a) in aggiunta 
ad un b. f. contractus, b) in aggiunta ad una stipula- 
zione, c) in aggiunta ad un mutuo.

a) Il patto di interessi adietto ad un b. f. 
contractus era secondo i principii generali munito di 
azione, però non di un’azione indipendente, bensì 
solamente in unione all’azione principale nascente dal 
contratto (f). Questo rapporto, fondato sopra ben note 
regole giuridiche, è espressamente riconosciuto nella 
vendita, nella locazione, nel mandato e nel deposito (g).

(e) Gaius IV § 53 [d ]: « sicut ipsa stipulatio concepta est, ita 
et intentio formulae concipi debet ».

( f ) L. 4 C. depos. (4. 34) : « non duae sunt actiones, alia sortis, 
alia usurarum , sed una ». Qui dunque v’è la regola affatto opposta 
a quella pur dianzi notata per le usure stipulate.

(g) L. 5 C. de pact. int. emt. (4. 54): [Initio venditionis si pactus 
es, ut is cui vendidisti possessionem pretii tardius exsoluti tibi 
usuras pensitaret, non immerito existimas etiam eas tibi adito 
praeside ab emptore praestari debere, nam si initio contractus non 
es pactus, si coeperis experiri, ex mora dumtaxat usuras tam ab 
ipso debitore quam ab eo, qui in omnem causam empti suam fidem 
adstrinxit, de iure postulabis']-, L. 17 § 4 de usuris (22. 1 ):[Ex locato 
qui convenitur, nisi convenerit, ut tardius pecuniae illatae usuras 
deberet, non nisi ex mora usuras praestare debet]; L. 34 [II Savigny
ha per errore 24] pr. in f. mandati (17. 1): [....dicendum, actione
mandati obligatum fore procuratorem,ut, quamvis ipsius periculo
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b) Anche se insieme ad una stipulazione pel 
capitale si concludeva contemporaneamente un sem
plice patto per gli interessi, si poteva tuttavia agire 
per gli interessi come in forza di stipulazione (cioè 
mediante un ’incerti condictio).

Questo principio era estraneo all’antica rigorosa 
natura della stipulazione, e fu ammesso soltanto in 
seguito alla nuova più libera maniera di considerare 
il contratto. Si osserva inoltre espressamente, che 
questo principio è stato riconosciuto soltanto a poco 

p. iss a poco e non senza contrasto (h). Ne era fondamento

numi fuerint, tamen usuras, de qua convenerit,praestare debeat]; 
L. 24 depos. (16. 3): [‘Lucius Titius Sempronio salutem. Centum 
nummos, quos hac die commendasti mihi adnumerante servo Sticho 
actore, esse apud me ut notum haberes, hac epistula manu mea 
scripta tibi notum facio: quae quando voles et ubi voles confestim 
tibi numerabo'. quaeritur propter usurarum incrementum, re
spondi depositi actionem locum habere: quid est enim aliud com
mendare quam deponere? quod ita verum est, si id actum est, ut 
corpora nummorum eadem redderentur : nam si ut tantundem 
solveretur convenit, egreditur ea res depositi notissimos terminos, 
in qua quaestione si depositi actio non teneat, cum convenit tan
tundem, non idem reddi, rationem usurarum haberi non facile 
dicendum est. et est quidem constitutum in bonae fidei iudiciis, 
quod ad usuras attinet ut tantundem possit officium arbitri 
quantum stipulatio: sed contra bonam fidem et depositi naturam 
est usuras ab eo desiderare temporis ante moram, qui beneficium 
in suscipienda pecunia dedit, si tamen ab initio de usuris prae
standis convenit, lex contractus servabitur] ; L. 26 § 4 eod. : [Lucius 
Titius ita cavit: ‘ “Ελατόν καί έχω εις λο'γον παρακατα3ίί»νις τά προγεγραμμενα 
του άργυγίου δηνάρια μύρια, καί πάντα ποιάσω και συρ.ιρωνώ καί ώι/χλά-ρισα, ώ$ 
-ραγε'γρα—ται· και ουνε3έμ7,ν χορηγίσαί aci τάκον έαάστηΐ μνας έκάστου μηνός 
οβολού; τέαααρας μέχρι τγ;ς άποδοσεω; -a v rò ; τοϋ αργυρίου’, quaero, an USUrae
peti possunt. Paulus respondit eum contractum de quo quaeritur 
depositae pecuniae modum excedere, et ideo secundum conven
tionem usurae quoque actione depositi peti possunt].

(h) L. 40 de reb. cred. (12. 1): [Lecta est in auditorio Aemilii 
Papiniani praefecti praetorio iuris consulti cautio huiusmodi :
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il concetto seguente. Se i contraenti avessero usata 
la cura di esprimere dapprima l ' intero contenuto 
della loro convenzione (per capitale ed interessi) e di

‘Lucius Titius scripsi me accepisse a Publio Maevio quindecim 
mutua numerata miài de domo et haec quindecim proba recte 
dare halendis futuris stipulatus est Publius Maevius, spopondi 
ego Lucius Titius, si die supra scripta summa Publio Maevio 
eive ad quem ea res pertinebit data soluta satisve eo nomine 
factum non erit, tunc eo amplius, quo post solvam, poenae nomine 
in dies triginta inque denarios centenos denarios singulos dari 
stipulatus est Publius Maevius spopondi ego Lucius Titius, con- 
venitque inter nos, uti pro Maevio ex summa supra scripta 
menstruos refundere debeam denarios trecenos ex omni summa 
ei heredive eius’, quaesitum est de obligatione usurarum, quoniam 
numerus mensium, qui solutioni competebat, transierat, dicebam, 
quia pacta in continenti facta stipulationi inesse creduntur, 
perinde esse, ac si per singulos menses certam pecuniam stipu- 
latus, quoad tardius soluta esset, usuras adiecisset: igitur finito 
primo mense primae pensionis usuras currere et similiter post 
secundum et tertium tractum usuras non solutae pecuniae pen- 
sionis crescere nec ante sortis non solutae usuras peti posse quam 
ipsa sors peti potuerat, pactum autem quod subiectum est quidam 
dicebant ad sortis solutionem tantum pertinere, non etiam ad 
usurarum, quae priore parte simpliciter in stipulationem venis- 
sent pactumque id tantum ad exceptionem prodesse et ideo non 
soluta pecunia statutis pensionibus ex die stipulationis usuras 
deberi, atque si id nominatim esset expressum, sed cum sortis 
petitio dilata sit, consequens est, ut etiam usurae ex eo tempore, 
quo moram fecit, accedant, et si, ut ille putabat, ad exceptionem 
tantum prodesset pactum (quamvis sententia diversa optinuerit), 
tamen usurarum obligatio ipso iure non committetur : non enim 
in mora est is, a quo pecunia propter exceptionem peti non potest, 
sed quantitatem, quae medio tempore colligitur, stipulamur, cum 
condicio exstiterit, sicut est in fructibus : idem et in usuris potest 
exprimi, ut ad diem non soluta pecunia quo competit usurarum 
nomine ex die interpositae stipulationis praestetur\. Sopra questo 
testo, celebre per la sua difficoltà (legge Lecta), cfr. Glück vol. 4 
p. 268-276, Schulting Notae III. 31. Qui non se ne può dare una 
spiegazione completa ; la parte, che fa al caso nostro e che io ritengo 
non dubbiosa, è contenuta nelle seguenti parole: «pacta inconti-  
nenti facta stipulationi inesse creduntur....  Pactum autem,
quod subiectum est, quidam dicebant.... tantum ad exceptionem 
prodesse.... et si, ut ille putabat, ad exceptionem tantum prodesset 
pactum, quamvis sen ten tia  diversa obtinuerit rei.
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aggiungere poi infine la formula generale : ea omnia 
dare spondes? spondeo, la stipulazione avrebbe indiscu
tibilmente abbracciato tutte le parti della promessa, 
anche gli interessi. Ora l’avere essi proceduto in modo 
inesatto e trascurata la forma corretta non doveva 
recar loro danno, siccome già si ammetteva per qualche 
altra inosservanza dell’antica rigorosa forma. Si finse 
dunque in certo modo, che la formula di stipulazione 
espressa a metà dell’atto fosse ripetuta in fine dell’atto.

Questo più libero trattamento della stipulazione 
era di natura del tutto simile a quello, pel quale già 
all’epoca degli antichi giureconsulti si poteva, senza 
scemar efficacia alla stipulazione, fare la domanda e 
la risposta in lingua straniera, in lingue diverse e non 
con letterale uniformità.

c) Finalmente il patto degli interessi aggiunto 
al semplice mutuo porta seco moltissime complica- 
zioni e ha dato occasione di intendere erroneamente 

p. 129 parecchi difficili testi del diritto romano, ond’è qui 
necessaria una trattazione particolarmente accurata.

Se anzitutto noi confrontiamo il mutuo colla stipu- 
lazione testé considerata, noi troviamo espressa la 
regola, che al mutuo si può validamente aggiungere 
tutto ciò che si può inserire in una stipulazione.

“ Omnia qnae inseri st ip u l a t io n ib u s  possunt, 
eadem possunt etiam nu m er a tio n i p e c u n ia e : et ideo 
et condiciones (i) „.

(i) L. 7 de reb. cred. ( 12. 1).
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Poiché si è dianzi mostrato, che il patto degli inte- 
ressi aggiunto alla stipulazione fu più tardi ammesso 
come causa di un’azione, la logica avreiibe portato a 
concedergli lo stesso effetto anche se adietto al mutuo, 
senza che potesse frapporre ostacolo la rigorosa 
natura contrattuale di questo (che del resto non era 
più rigorosa di quella della stipulazione). Io dico 
che logicamente avrebbe così dovuto essere tanto nel 
mutuo di danaro, quanto in quello di altre quantità.
E tale conseguenza fu difatti sostenuta e riconosciuta 
in questo secondo caso di mutuo (di frumento, ecc.), 
come ben tosto si dimostrerà. Nel mutuo di danaro 
avvenne invece diversamente; ma questa diversità 
aveva il suo fondamento non nella natura del con- 
tratto, ma piuttosto nella specialissima natura del- 
l’azione a questo contratto esclusivamente assegnata.

L’unica azione possibile per un mutuo di danaro p. 130 
era infatti la certi condictio, nella quale 1’intentio doveva 
necessariamente esprimere una determinata somma 
di danaro e la condemnatio doveva concordare con 
questa somma. Ora il giudice non aveva altra scelta 
che di assolvere o condannare per la somma espressa.
Se egli avesse nella sentenza elevata questa somma 
aggiungendovi gli interessi promessi, avrebbe dovuto 
egli stesso pagar l’intero col suo proprio patrimonio (k).

In ciò solo sta la ragione della regola espressa in 
tanti testi, che in un mutuo di danaro non si possa

(k) Gaius IV § 52: « a l io q u in  l i tem  s u a m  f a c i t  ».
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mai agire per gli interessi, a meno che questi non 
siano stati promessi mediante una stipulazione (1).

(1) L. 24 pr. de praescr. verb. (19. 5): [cfr. § 217. k); L. 10 § 4 
mand. (17. 1): [S i quis Titio mandaverit, ut ab actoribus suis 
mutuam pecuniam acciperet, mandati eum non acturum Papi- 
nianus libro tertio responsorum scribit, quia de mutua pecunia 
eum habet obligatum: et ideo usuras eum petere non posse quasi 
ex causa mandati, si in stipulationem deductae non sunt] ; L. 11 
§ 1 de reb. cred. (1?. 1): [SÏ tibi dedero decem sic, ut novem debeas, 
Proculus ait, et recte, non amplius te ipso iure debere quam novem. 
Sed si dedero, ut undecim debeas, putat Proculus, amplius quam 
decem condici non posse)-, L. 3  C. de usur. (4. 3 2 ) :  [Quamvis usurae 
fenebris pecuniae citra vinculum stipulationis peti non possunt, 
tamen ex pacti conventione solutae neque ut indebitae repetuntur, 
neque in sortem accepto ferendae sunt) ; L 7 eod.: [Creditor instru- 
mentis suis probare debet quae intendit et usuras se stipulatum, 
si potest, nec enim, si aliquando ex consensu praestitae sunt, obli- 
gationem constituunt)-, P aul. II. 14 § 1: [Si pactum nudum de 
praestandis usuris interpositum sit, nullius est momenti; ex nudo 
enim pacto inter cives Romanos actio non nascitur). — La diffe- 
renza dal caso precedente, dove il pactum era annesso alla stipula- 
zione, sta in ciò, che ivi la semplice mancanza di forma veniva cor- 
retta da una interpretazione benigna, poiché si considerava come se 
la formula della stipulazione fosse stata espressa soltanto in fine del- 
l’intero atto. Nel caso del mutuo questo trattamento non era possi- 
bile, poiché per gli interessi la finzione di un mutuo non avrebbe avuto 
senso, e senza di essa l’azione derivante dal patto sarebbe stata senza 
alcun fondamento. — Del resto la regola stabilita non si deve inten- 
dere nel senso che un tal patto fosse affatto inefficace; non doveva 
nascerne alcuna azione, ma una naturalis obligatio ne nasceva cer- 
tamente. L. 5 § 2 de solut. (46. 3) : [Imperator Antoninus cum Divo 
patre suo rescripsit, cum distractis pignoribus creditor pecuniam 
redigit, si sint usurae debitae, et aliae indebitae, quod solvitur in 
usuras, ad utramque causam usurarum, tam debitarum, quam 
indebitarum pertinere; puta quaedam earum- ex stipulatione, 
quaedam e x  pacto  n a t u r a l it e r  debebantur) ; L. 3 C. de usuris 
(4. 32): [vedi sopra]; L. 4 eod.: [Per retentionem pignoris usuras 
servari posse, de quibus praestandis convenit, licet stipulatio inter- 
posita non sit, merito constitutum est.... ]; L. 22 eod.: [Pignoribus
quidem intervenientibus usurae, quae sine stipulatione peti non 
poterant, pacto retineri possunt, verum hoc iure constituto, cum 
huiusmodi nullo interposito pacto tantum certae summae poenam 
praestari convenisse proponas, nec peti nec retineri quicquam
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Ma se la ragione è questa, cioè la formula dell’azione 
e non la natura del contratto, fu affatto illogico di 
conservare questa regola anche nel diritto giusti- 
nianeo (nel quale le formulae sono affatto scom- 
parse); in questo essa avrebbe dovuto abolirsi del p. 131 
tutto (m).

Che questo concetto sia giusto, risulta incontra- 
stabilmente dal modo, in cui il diritto romano tratta 
indubbiamente il mutuo di frumento e di altre 
quantità, ove siano state promesse usure con sem- 
plice patto, sebbene questo mutuo fosse un contratto 
altrettanto rigoroso, e non avesse assolutamente una 
natura contrattuale diversa da quella del mutuo di 
danaro. A tale riguardo sono affatto decisivi i testi 
seguenti :

1. “ Frumenti vel hordei mutuo dati accessio 
[etiam] ex nudo pacto praestanda est „ (n).

amplius et ad pignoris solutionem urgueri te disciplina iuris per- 
spicis']. Non ne dubitavano nemmeno i giureconsulti più rigorosi 
(nota li).

(m) È dubbio il trattamento del foenus nauticum, nel quale non 
vien designata l’azione L. 5 § 1 de naut. foen. (22. 2): [In his autem 
omnibus et pactum sine stipulatione ad augendam obligationem 
prodest]; L. 7 eod.: [In quibusdam contractibus etiam usurae 
debentur quemadmodum per stipulationem, nam si dedero decem 
traiecticia, ut salva nave sortem cum certis usuris recipiam, di- 
cendum est posse me sortem cum usuris recipere]. Forse in esso si 
adoperava sempre la stipulazione; ma anche senza la stipulazione si 
poteva ben concepire un’azione secondo i principii dei contratti inno- 
minati. Infatti la forma del mutuo era quivi una mera parvenza; 
nel fatto esso era la dazione di una somma con pericolo di perderla, 
colla correspettiva promessa di una somma maggiore pel caso che la 
perdita non avvenga; .quindi è un negozio della forma do ut des.

(n) L. 12 [ 1 1 ] C. de usur. (4. 32).
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Qui si riconosce in modo espresso che in un mutuo 
di frumento si possa agire per le usure promesse con 
semplice fatto, solamente non si nomina l’azione.

2. “ Oleo quidem vel quibuscumque fructibus 
mutuo datis, incerti pretii ratio additamentum [ad- 
ditamenta Krueger] usurarum eiusdem materiae 
suasit admitti „ (o).

Questo testo è stato in tutti i tempi oggetto di gravi 
p. 132 dubbi ed errori. Innanzi tutto non vi si dice di quali 

usure si parli. Si potrebbe pensare ad interessi mo- 
ratori o processuali, il che tuttavia deve rigettarsi 
perchè questi, come dimostreremo in seguito, possono 
esservi soltanto pel denaro contante. Tanto meno 
si deve pensare ad usure stipulate, poiché per queste 
la possibilità d’agire non poteva esser posta in 
dubbio, il che non si adatta all’espressione del testo. 
Non rimane dunque che ammettere il caso che le 
usure fossero state promesse con semplice patto, 
cioè appunto lo stesso caso del testo precedente, 
però con l’importante aggiunta che la possibilità di 
agire per tali usure non era fondata sopra una rigo- 
rosa regola giuridica, ma sopra una più recente con- 
cessione per ragioni di equità (“ suasit admitti „). — 
Una particolare spiegazione è necessaria ancora per 
le parole incerti pretii ratio. Queste esprimono ap- 
punto l’antitesi sopra stabilita tra siffatto mutuo e 
quello di denaro. Mentre nel mutuo di denaro la certi

(o) L. 23 C. de usuris (4. 32).
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condictio rendeva impossibile qualunque estensione 
della sentenza alle usure, qui nell’azione si conteneva 
una incerta condemnatio (quanti ea res est), l’indeter- 
minata espressione della quale attribuiva al giudice 
la libertà processuale di comprendere nella sentenza 
anche le usure, mentre la sostanziale ammissibilità 
delle usure doveva senz’altro riconoscersi per le ra
gioni esposte di sopra (p).

§ 269. p .  133

E ffe tt i d e lla  c o n te sta z io n e  d e lla  lite .
II . E s te n s io n e  d e lla  co n d a n n a , a )  A m p lia m e n ti  

(In te r e ss i p r o c e ssu a li. C o n tin .) .

Tra le due possibili cause di un credito di interessi 
(§ 268) si è finora considerata soltanto la prima 
(la convenzione); rimane ancora da esporre la seconda.

II. Regola generale di diritto come causa di un 
credito di interessi.

Questa regola di diritto deriva dalla seguente os- 
servazione fondata sull’esperienza. Quando il com-

(p) Devo perciò rigettare le spiegazioni di questo passo recente- 
mente tentate. La incerti pretii ratio significa, secondo alcuni, il 
prezzo variabile del frumento:- ma non si può concepire alcuna ra- 
gione, onde per i prezzi affatto invariabili non si dovessero ammet- 
tere anche le usure. — Da altri vien posta ogni importanza nelle 
parole eiusdem materiae, sicché il testo avrebbe propriamente lo 
scopo di vietare una promessa di usure in altre materie. Ma queste 
parole debbono spiegarsi considerando, che ad una promessa di 
altra materia non si adatta il concetto e il nome di usure; in ciò non 
doveva contenersi un divieto. — Secondo la qui esposta interpreta-  
zione del testo deve altresì correggersi l’affermazione, che era stata 
fondata su un’erronea intelligenza di esso altrove (vol. 5 pag. 465 
[pag. 523 della traduzione italiana]).
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mercio è più sviluppato, il godimento fruttifero del 
denaro contante è usato e diffuso in tal modo, che 
si può senza difficoltà ammettere come regola gene- 
rale, che qualunque somma di denaro, grande o pic- 
cola, possa essere in qualsivoglia tempo posta a frutto. 
La giustezza di questa ammissione diviene in par- 
ticolar modo evidente, se si pensa all’esistenza di 
pubbliche banche o casse di risparmio, o anche al 
rapporto di conto corrente, in cui ognuno può entrare 

p. 184 con un banchiere, nel qual rapporto ogni somma 
pagata o riscossa vien calcolata come fruttifera dal 
giorno del pagamento in poi. Solamente non si deve 
a questo proposito credere che il mutuo sia l’unica 
forma di uso fruttifero del danaro. Sarebbe anche 
inesatto di ammettere l’idea suesposta solo per il 
nostro presente commercio pecuniario, che è assai 
sviluppato, e negarla per le condizioni del commercio 
romano. Appunto i giureconsulti romani partono pre- 
cisamente dal presupposto qui stabilito, come fra 
breve sarà dimostrato. E presso di loro l’istituto degli 
argentari serviva a rendere particolarmente facili i 
negozi a interessi (a).

Il concetto qui stabilito porta a regolare i rap- 
porti giuridici nel modo seguente. Se l’uso di una 
cosa si trova per un certo tempo presso colui al

(a) Un riconoscimento notevole dell’uso generale e dell’esperienza 
qui affermati, anche in relazione alle condizioni sociali dell’antichità, 
trovasi in un luogo dove difficilmente si potrebbe aspettare, nella 
parabola del servo disutile. Matteo XXY. 27 ; Luca XIX. 23.
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quale non spetta, cioè viene a torto sottratto ad un 
altro, ed esiste insieme una causa giuridica per chie- 
dere il risarcimento di questo torto, si tratta in ogni 
singolo caso di provare a quanto ammonti l’inden- 
nità di questo torto sofferto, al qual proposito non 
si può tuttavia stabilire una regola fìssa.

Ora per colui, che chiede un tale risarcimento, v’è p .135 

una grande agevolazione, se l’oggetto dell’uso di cui 
fu privato ingiustamente consiste in danaro contante.
Una prova speciale dell’ammontare del danno sofferto 
è superflua, perchè l’attore può chiedere gli interessi 
del danaro secondo il saggio corrente nella regione. 
Certamente può in alcuni casi pretendersi un risarci- 
mento anche più alto, ma per questo occorre ogni 
volta una speciale prescrizione di legge 0 anche una 
prova particolare. Invece per gli interessi secondo 
l’uso della regione non occorre una prova speciale, 
perchè essa è resa superflua dalla regola fissa gene- 
rale, esposta di sopra, tratta dall’esperienza.

Questa regola di grande importanza pratica trova 
tra le altre, e di preferenza, applicazione agli interessi 
moratori; poiché, come compenso per la mora in un 
debito pecuniario, si possono senz’altra prova del 
danno sofferto pretendere gli interessi secondo l’uso 
della regione (b). Perciò è affatto erroneo il conside- 
rare, come si fa comunemente, questo caso quasi una

(b) L. 32 § 2 de usuris (22. 1): [In bonae fidei contractibus ex 
mora usurae debentur].

§ 2 6 9 . EFFETTI L. C. — II. EST. DELLA CONDANNA. INTERESSI. CONT. 157



specialissima classe di interessi, e il distinguere rigo- 
rosamente da esso altre classi sotto nomi diversi (c). 

p 136 Anzi negli interessi moratori si ha soltanto il più 
frequente caso di applicazione, mentre lo stesso prin- 
cipio anche senza mora vien applicato in molti rap- 
porti giuridici. In particolare chiunque amministra i

(c) Cosi per es. sono state costituite le seguenti classi di usure: 
usurae ex mora, legales, punitoriae [Schilling Istituzioni flnsti- 
tutionen) III. 1081. — Con quest’osservazione non deve punto porsi 
in dubbio, che per alcuni singoli rapporti giuridici vi siano disposi- 
zioni positive speciali, per es. per interessi straordinariamente alti: 
particolarmente nei casi, nei quali l’amministratore di un patrimonio 
altrui usa disonestamente in proprio vantaggio il denaro ammini- 
strato. L. 38 de neg. gest. (3. 5): [Qw¿ sine usuris pecuniam debebat, 
creditoris sui gessit negotia; quaesitum est, an negotiorum gesto- 
rum actione summae illius usuras praestare debeat. Dixi, si a 
semet ipso exigere eum oportuit, debiturum usuras; quodsi dies 
solvendae pecuniae tempore, quo negotia gerebat, nondum venerat, 
usuras non debiturum ; sed die praeterito, si non intulit rationibus 
creditoris, cuius negotia gerebat, eam pecuniam a se debitam, 
merito usuras bonae fidei iudicio praestiturum. Sed quas usuras 
debebit videamus: utrum eas, quibus aliis idem creditor foene- 
rasset, an et maximas usuras, quoniam, ubi quis eius pecuniam, 
cuius tutelam negotiave administrat, aut magistratus municipii 
publicam in usus suos convertit, maximas usuras praestat, ut est 
constitutum a Divis Principibus. Sed istius diversa causa est, qui 
non sibi sumpsit ex administratione numos, sed ab amico accepit 
et ante negotiorum administrationem. nam illi, de quibus consti- 
tutum est, cum gratuitam, certe integram et abstinentem omni 
lucro praestare fidem deberent, licentia, qua videntur abuti, maxi- 
mis usuris vice cuiusdam poenae subiciuntur : hic bona ratione 
accepit ab alio mutuum et usuris, quia non solvit, non quia ex 
negotiis quae gerebat ad se pecuniam transtulit, condemnandus 
est. multum autem refert, incipiat nunc debitum an ante nomen 
fuerit debitoris, quod satis est ex non usurario facere usurarium\ ; 
cosi pure le usurae rei judicatae secondo le nuove disposizioni di 
Giustiniano. Solamente la causa che dà vita al credito di usure in 
questi singoli casi non è specificamente diversa, mentre che le usure 
contrattuali sono assolutamente diverse da quelle derivanti da una 
regola giuridica generale.
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negozi altrui, e fa per ciò spese col patrimonio pro- 
prio, può chiedere secondo l’uso del luogo gli interessi 
del danaro speso, anche se la controparte non sia 
caduta in mora (d).

È inoltre erroneo il considerare, come fa taluno, 
gli interessi moratori come un particolar privilegio 
di quei contratti ed azioni, che portano il nome spe- 
ciale di bonae fidei actiones. Anzi essi derivano da 
una regola valevole per tutte le obbligazioni, l’ap- 
plicazione della quale è impedita soltanto nelle con- 
dictiones (nelle azioni rigorose) per la speciale natura

(d) Così per es. nel mandato, nella negotiorum gestio, nella società 
e nella tutela. L. 12 § 9 mand. (17. 1 ): [St mihi mandaveris, ut 
rem tibi aliquam emam, egoque emero meo pretio, habebo mandati 
actionem de pretio reciperando : sed et si tuo pretio, impendero 
tamen aliquid bona fide ad emptionem rei, erit contraria mandati 
actio: aut si rem emptam nolis recipere: simili modo et si quid 
aliud mandaveris et in id sumptum fecero, nec tantum id quod 
impendi, verum usuras quoque consequar, usuras autem non 

*tantum ex mora esse admittendas, verum iudicem aestimare de-  
bere, si exegit a debitore suo quis et solvit, cum uberrimas usuras 
consequeretur, aequissimum enim erit rationem eius rei haberi: 
aut si ipse mutuatus gravibus usuris solvit, sed et si reum usuris 
non relevavit, ipsi autem et usurae absunt, vel si minoribus rele-  
vavit, ipse autem maioribus faenus accepit, ut fidem suam libe- 
raret, non dubito debere eum mandati iudicio et usuras consequi, 
et (ut est constitutum) totum hoc ex aequo et bono iudex arbitra- 
bitur]; L. 19 § 4 de neg. gest. (3. 5): \Non tantum sortem, verum 
etiam usuras ex pecunia aliena perceptas negotiorum gestorum 
iudicio praestabimus, vel etiam quas percipere potuimus, contra 
quoque usuras, quas praestavimus vel quas ex nostra pecunia 
percipere potuimus quam in aliena negotia impendimus, serva- 
bimus negotiorum gestorum iudicio]. Se in questi casi il gestore 
può dimostrare che egli per fare le spese dovette prendere del danaro 
ad un’usura straordinariamente alta, può anche per ciò chiedere il 
compenso. Anche questo oltrepassa i limiti della nostra presunzione 
generale.
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di queste azioni. Perciò gli interessi moratori si da- 
vano senza dubbio anche in quelle azioni libere, che 
non portavano il nome di bonae fidei actiones, cioè 
particolarmente nelle azioni pretorie e nelle extraor- 
dinariae actiones (e).

p.137 Deve però bene notarsi che l’idea qui stabilita con 
le sue importanti conseguenze non trova applicazione 
alle quantità in generale, ma soltanto ai debiti in 
danaro ; in ciò sta appunto un’importantissima diffe- 
renza tra le usure contrattuali, che possono appli- 
carsi a quantità di ogni specie, e le usure fondate 
sopra una regola giuridica generale, che si ammet- 
tono soltanto nei debiti pecuniari (f).

La ragione di questa importante differenza deve 
ricercarsi nel fatto, che il godimento fruttifero del 
danaro è possibile in ogni tempo, mentre che il ne- 
gozio a interessi del frumento e delle altre quantità 
ha luogo solamente in rari casi ed in circostanze, 
molto accidentali. Se perciò l’uso del frumento viene 
negato a torto ad altri, non può in alcun modo ne-

(e) Yi sono così usure moratorie nella pollicitazione, che certa- 
mente non è un bonae fidei contractus. L. 1 pr. de pollic. (50. 12): 
[Si pollicitus guis fuerit reipublicae opus se facturum, vel pecu- 
niam daturum, in usuras non convenietur : sed si moram coeperit 
facere, usurae accedunt, ut imperator noster cum Divo patre suo 
rescripsit]. — Così pure nella L. 38 § 8-16 de usur. (22. 1) le bonae 
fidei actiones nella dottrina della causa sono poste sulla stessa linea 
delle azioni pretorie. — Finalmente usure moratorie si hanno anche 
nei fedecommessi, che parimenti non avevano un 'actio bonae fidei.

(f) Anche qui la prova decisiva di ciò si ha nell’impossibilità asso- 
luta di riferire ad usure moratorie la L, 23 C. de usuris (v. sopra 
§ 268 nota o).
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garsi al danneggiato un risarcimento pel torto sof- 
ferto. Solamente egli deve provare l’ammontare del 
danno, e non gode il vantaggio, come in un debito 
pecuniario, di supplire a questa prova con la pre- 
sunzione, che egli nel frattempo avrebbe potuto dare 
a prestito il frumento traendone usure. Infatti appunto 
per tale presunzione, che sarebbe ben fondata se si p . 138 

trattasse di debito pecuniario, non v’è alcuna ragione 
trattandosi di frumento ed altre quantità (g).

§ 270.
E ffetti d e lla  c o n te s ta z io n e  d e lla  lite .

I I .  E s te n s io n e  d e lla  co n d a n n a , a )  A m p lia m e n ti  
(In te r e ss i p r o c e s su a li. C o n ti ti.) .

Tutta la ricerca fin qui fatta sul diritto degli inte- 
ressi (§ 268. 269) doveva servire solamente come 
base per quella parte di esso, che sola rientra nei 
limiti del nostro compito presente, cioè per gli inte- 
ressi processuali, dei quali non si può acquistare una 
cognizione soddisfacente se non in connessione con 
la teoria completa.

Il convenuto condannato deve prestare risarcimento 
per i frutti dell’oggetto della lite, di che è stato pri- 
vato l’attore per la durata della controversia (§ 265).

(g) Potrebbe figurarsi la cosa così, che si potessero chiedere non 
le usure del frumento per il frumento, il cui uso ci fu tolto, ma le 
usure pecuniarie sul prezzo venale del frumento. Tuttavia questa 
idea pure non sarebbe propria delle quantità, ma potrebbe applicarsi 
anche a tutte le altre cose, e deve in generale rigettarsi, come si 
dimostrerà in seguito.
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Se pertanto l’oggetto della lite consiste in una somma 
di danaro, nasce la questione praticamente assai im- 
portante, se gli interessi di questo denaro debbano 
considerarsi come frutti da restituirsi, se dunque 
debba in generale affermarsi un diritto dell’attore 
agli interessi 'processuali. Questa questione è grande- 
mente controversa, e la disputa ha continuato fino 
ai tempi più recenti.

p. 139 Prima che si possa tentare una risposta a questa 
domanda, devesi, per il caso che in realtà si debbano 
ammettere gli interessi processuali (ipoteticamente 
dunque), stabilire la loro relazione cogli interessi 
moratori. Se infatti prima che cominciasse una lite 
è sorto un diritto ad interessi moratori, questi pro- 
seguono durante l’intera lite, e non può allora par- 
larsi di interessi processuali, perchè questi sono as- 
sorbiti dagli interessi moratori nati prima. Perciò la 
questione sulle usure processuali può in generale 
nascere solo in quei casi, nei quali o non esiste una 
mora pel debito pecuniario per cui si agisce (come 
requisito degli interessi moratori), o esistendo la mora 
non si possono tuttavia pretendere interessi moratori.

L’ultimo caso aveva precisamente luogo nelle azioni 
rigorose del diritto romano. Poiché qui gli interessi 
moratori non potevano richiedersi nemmeno esistendo 
la mora (§ 269), si aveva certamente la possibilità 
della nascita di usure processuali. — Il primo caso 
(la mancanza della mora stessa) può prodursi per 
varie cause. Può originarsi dal fatto che il credito sia

162 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



in sè stesso dubbio, o incerto nell’estensione (illi- 
quido) (a). Inoltre dal fatto, che o non è stata inti- 
mata l’interpellazione al debitore, o non si può dimo- 
strare che sia stata intimata in un dato tempo. Spesso 
ancora l’intervallo tra l’intimazione e il principio p.140 
della lite è troppo breve perchè valga la pena di 
assumere la prova dell’intimazione per far luogo ad 
interessi moratori anteriori. — In tutti questi casi vi 
è campo sufficiente per la pretesa degli interessi 
processuali, e l’esperienza ci dimostra pure che di 
essi si parla più spesso ancora che degli interessi 
moratori.

Ma la questione principale è, se possano in gene- 
rale pretendersi interessi processuali. Io non ho al- 
cuna difficoltà di rispondere di sì, ed anzi anche per 
l’antico diritto romano senza distinzione tra azioni 
libere e rigorose. La ricerca seguente dovrà prima 
stabilire il principio, poi farne l’applicazione alle 
singole azioni più importanti.

I. Principio degli interessi processuali.
Questo viene riconosciuto in generale dalla legge 

già sopra citata, che stabilisce addirittura che le usure

(a) L. 24 pr. de usur. (22. 1): [Si quis solutioni quidem moram 
fecit, iudicium autem accipere paratus fuit, non videtur fecisse 
moram: utique si iuste ad iudicium provocavit]; L. 21 eod. [cfr. 
§ 264 notae]; L. 47 eod.: [Responditparatum iudicium accipere, 
si ab adversario cessatum est, moram facere non videri] ; L. 3 pr. 
eod.: [cfr. §264 nota f ] ; L. 42 de R. I. (59. 17): [cfr. § 264 nota e]; 
L. 63 eod.: [Qui sine dolo malo ad iudicium provocat, non videtur 
moram facere\.
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hanno la natura giuridica dei frutti (b). Il testo di 
essa deve qui essere riportato completamente e di- 
chiarato :

“ U su r a e  vicem  fructuum  o b t in e n t , et  m erito  

NON DEBENT A FRUCTIBUS SEPARARI. Et ita in legatis 
et fideicommissis, et in tutelae actione et in ceteris 

p. 141 iudiciis bonae fidei servatur. Hoc idem igitur in 
ceteris obventionibus dicemus „.

Che questo importante testo debba riferirsi appunto 
alla presente questione circa agli obblighi del con- 
venuto nel processo, è cosa indubitabile a causa 
dell’iscrizione del testo, mediante la quale esso viene 
a connettersi ad un estesissimo testo di Ulpiano, 
secondo il quale il convenuto con la petizione di ere- 
dità deve restituire frutti ed usure (c). — L’esser 
nella seconda parte del testo citato nominate le b. f. 
actiones potrebbe dar occasione a credere che si do- 
vesse affermare l’opposto per le azioni rigorose in 
forza di un arg. a contrario. Ma di ciò non v’è alcuna 
ragione; anzi sembra che questa menzione contenga 
soltanto una fuggevole allusione agli interessi mora- 
tori (diversi dalle usure processuali) che si hanno 
solo nelle b. f. actiones. Viceversa si potrebbe nella 
parte finale del testo voler riferire le parole ceterae 
obventiones alle stridi iuris actiones, per le quali allora

(b) L. 34 de usuris (22. 1) da U l p i a n o  lib. X V  ad Ed. cfr. sopra 
§ 265. b. L’apparente antinomia, che potrebbe rilevarsi dalla L. 121 
de V. S. (50. 16), si è già rimossa di sopra § 265. a. b.

(c) L. 20 de lier pet. (5. 3). Di questa legge si farà uso in seguito 
nell’applicazione alle azioni speciali [cfr. § 271].
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sarebbe direttamente provata dalla nostra legge l’ap- 
plicabilità delle usure processuali. Nondimeno anche 
questa interpretazione deve essere rigettata: obventio 
significa ciò che si ricava da una cosà, e ceterae  

obventiones sono quindi altri modi di godimento, che 
debbono, come le usure, comprendersi sotto il con- 
cetto generale di fructus.

Ma se le usure, secondo questa testimonianza, sono p .  1 4 2 
una specie di frutti, e se risulta da altri testi sur- 
riferiti che il convenuto deve restituire tutti i frutti 
dalla l. c. in poi, senza distinzione tra azioni libere 
e rigorose (d), da questa combinazione consegue in- 
contrastabilmente che il convenuto in tutte le specie 
di azione deve dalla l. c. in poi pagare le usure. —
Con ciò son dunque dimostrati gli interessi \proces- 
suali come tali, diversi dagli interessi moratori, in 
quanto la l. c. non genera in realtà una mora (§ 264), 
ma simili per natura agli interessi moratori e fon- 
dati sulla stessa base, cioè nascenti come quelli dalla 
regola generale di diritto, secondo la quale l’inden- 
nità per qualunque somma di denaro, di cui alcuno 
sia ingiustamente privato, consiste nel pagamento 
delle usure per questa somma a norma dell’uso della 
regione (§ 269).

Anche il testo seguente è stato spesso considerato 
come un riconoscimento del nostro principio :

“ Lite contestata usurae currunt „ (e).

(d) Vedi sopra § 266 dalla nota o alla nota s.
(e) L. 35 de usuris (22. 1).

§  2 7 0 . EFFETTI L. C. —  II. EST. DELLA CONDANNA. INTERESSI. CONT. 165



Questo testo tuttavia è suscettibile di due interpre- 
tazioni diverse del pari ammissibili, e a causa di 
questa ambiguità non può invocarsi come prova. Il 
currunt può infatti significare in primo luogo : currere 
incipiunt (f) ; e allora il testo contiene realmente la 
dichiarazione del nostro principio. Ma può anche 

p . 143 significare: currere pergunt (g), cioè le usure non 
vengono interrotte, non sono impedite dalla l. c.; e 
allora il testo non ha alcuna relazione col nostro 
principio, anzi esso contiene il principio affatto di- 
verso, certamente indubitabile, che la l. c. compiutasi 
nell’azione pel capitale, non produce l’effetto della 
consumazione del credito degli interessi. Ambedue le 
interpretazioni sono per sè stesse accettabili; tuttavia 
la seconda acquista una maggiore probabilità a causa 
del seguente testo parallelo, che per l’iscrizione va 
unito al nostro:

“ Novatione legitime facta liberantur hypothecae 
et pignus, u su r a e  n o n  c u r r u n t  „ (h).

Se si riuniscono i due frammenti, essi dànno il 
senso seguente. La vera novazione (cioè la stipula- 
zione extraprocessuale) distrugge tra le altre cose 
anche il corso degli interessi. La l. c., sebbene anche

(f) Per questo significato sono testi paralleli la L. 40 de reb. cred. 
( 12 . 1) e la L. 7 § 7 de administr. (26. 7). Ambedue i significati sono 
esattamente dimostrati da Huber Prnelect. in Pand. XXII. 1 § 17.

(g) Testo parallelo per questo significato: il non currunt nella 
L. 18 de nov. (46. 2 ).

(h) L. 18 de nov. (46. 2 ). Ambedue i passi son presi da P aulus 
lib. L VII ad Ed.
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essa in alcuni casi sia designata come novazione, non 
distrugge il corso degli interessi (i).

Ora se dopo queste ragioni generali rimanesse 
ancora un po’ dubbia la verità del principio, ogni 
dubbio sarebbe tuttavia rimosso mediante le seguenti 
applicazioni a speciali azioni, nelle quali il principio 
stesso è chiaramente riconosciuto, e queste applica- 
zioni proverebbero la verità del principio, anche se p. 144 
non fosse espresso generalmente in alcun testo.

Ma prima di esporre queste singole applicazioni, 
conviene esaminare alcune deduzioni e determina- 
zioni più precise connesse al principio stesso.

1. Gli interessi processuali possono chiedersi 
soltanto se la controversia abbia per oggetto denaro, 
non se abbia per oggetto altre quantità, p. es. fru- 
mento. Tutti gli argomenti, che già si sono riferiti in 
favore di questo principio circa agli interessi mora- 
tori (§ 269), trovano del pari piena applicazione anche 
agli interessi processuali (k).

Qui però si deve meglio esaminare una particolare 
considerazione, con la quale si potrebbe tentare di 
salvare l’estensione maggiore delle usure processuali 
non solo ad altre quantità, ma a tutte le cose in genere.

(i) Questa interpretazione si trova in Madai Mora p. 369-371; 
W a e c h t e r  III p. 24, dove soltanto se ne afferma la giustezza un 
po’ troppo esclusivamente, poiché la prima interpretazione in sé non 
è nemmeno da rigettarsi.

(k) Con ciò dunque è anche provato che la L. 23 C. de usur. 
(§ 268. o) non può assolutamente riferirsi alle usure processuali, e  
tanto meno alle usure moratorie (§ 269. f).
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Potrebbe, cioè, non senza qualche apparenza di 
verità farsi la seguente considerazione. Se l’attore 
avesse ottenuta la cosa al momento della l. c., egli 
avrebbe potuto venderla e ritrarre usure dal denaro 
riscosso. Essendo egli stato privato di tale vantaggio, 
questo gli deve essere compensato mediante il paga- 
mento delle usure. — Tuttavia qui si tratta anzi- 
tutto della posizione e dell’obbligo del convenuto. 
Se gli si volesse addossare il risarcimento di queste 

p. 145 usure, ciò potrebbe farsi soltanto nel presupposto che 
qui si applicasse il principio dei frutti trascurati 
(§ 265. 266), cioè che gli si ascrivesse a colpa l’aver 
trascurata la vendita. Ma ciò è impossibile, poiché 
egli anche nelle azioni rigorose ha il diritto di libe- 
rarsi, anche durante la lite, mediante la restituzione 
in natura, da ogni ulteriore pretesa relativa alla cosa 
stessa (§ 261). — Il vero concetto di tale materia 
è espresso nella seguente decisione di un caso spe- 
ciale. Se si sono lasciati per fedecommesso vasi di 
oro o d’argento, e l’erede è in mora nel pagamento, 
egli deve pagare le usure, solamente se il testatore 
abbia destinato quelle suppellettili ad esser vendute, 
altrimenti no; quindi solamente allora, che si era 
in realtà avuto in mente un fedecommesso di da- 
naro, che doveva essere eseguito mediante la ven- 
dita di quei vasi (1).

(1) L. 3 § 4 de usuris (22. 1): [Si auro vel argento facto per fidei- 
commissum relieto mora intervenerit, an usurarum aestimatio 
facienda sit, tractari solet, plane si materiam istam ideo relinquit,
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2. È molto comune l’opinione, che gli interessi 
processuali potessero chiedersi soltanto nelle azioni 
libere, non in quelle rigorose. Questa opinione ha 
molta apparenza di verità a causa della disposizione 
affatto indubitabile, secondo la quale con la condictio 
indebiti si può richiedere soltanto il denaro erronea- 
mente pagato, ma non gli interessi di esso (m). In p. 146 
questa assoluta negazione sono contenuti tre punti: 
non si possono chiedere usure dal giorno dell’erroneo 
pagamento in poi, non si possono nemmeno chiedere 
dalla mora in poi, e finalmente nemmeno dalla l. c.  
in poi; il qual ultimo principio si riferisce diretta- 
mente alla nostra questione. E si presenta anche 
molto naturale il derivare quella decisione dal fatto 
che quell’azione era una condictio, e quindi trovarvi 
un’espressione della regola, che in tutte le condictiones 
non possono chiedersi usure processuali. Nondimeno 
questa supposizione è senza fondamento, e la cosa va 
invece spiegata nel modo seguente.

ut ea distracta pecuniaque refecta fideicommissa solverentur aut 
alimenta praestarentur, non oportere frustrationem impunitam 
esse responderi oportet: quod si forte ideo relinquit, ut his vasis 
uteretur, non sine rubore desiderabuntur usurae ideoque non 
exigentur]. Nella L. 51 § 1 de her. pet. [ ( 5 .  3): [Fructuum post 
hereditatem petitam perceptorum usurae non praestantur : diversa 
ratio est eorum, qui ante actionem hereditatis illatam percepti 
hereditatem auxerunt], onde si potrebbe ancora ricavare un dubbio, 
è evidentemente presupposto, che l’erede venda i frutti acquistati 
prima della l. c., e quindi li abbia cangiati in danaro contante, del 
quale egli è ora debitore. V. sotto § 271. c.

(m) L. 1 C. de cond. ind. (4. 4): « ...Usuras autem eius summae
praestari tibi frustra desideras: actione enim condictionis ea sola 
quantitas repetitur, quae indebita soluta est ».
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Se si domandava denaro contante a causa di un 
mutuo, di una stipulazione o di un pagamento d’inde- 
bito, ciò non poteva farsi che per mezzo di una certi 
condictio. La particolare natura di quest’azione portava 
con sè, che la somma di denaro determinata doveva 
esser indicata ugualmente nella intentio e nella con- 
demnatio, e questa immutabile istruzione al giudice 
escludeva affatto ogni accrescimento della somma 
nella sentenza, quindi ogni riguardo alle usure ac- 
cessorie.

Se invece una stipulazione aveva bensì per oggetto 
danaro, ma non esprimeva la somma pecuniaria 
stessa, sibbene la faceva dipendere da una circo- 
stanza esteriore (n), era data qui pure un’azione 

p. 147 rigorosa, una condictio, ma questa poteva avere sol- 
tanto una incertae 'pecuniae condemnatio (o), e in ciò

(n) Per es. quanti fundus Cornelianus est, dare spondes?
(o) Ga iu s  IV §49-51: [49. Condemnatio autem vel certae pecuniae 

in formula proponitur, vel incertae. 50. Certae pecuniae velut in ea 
formula, qua certam pecuniam petimus; nam illic ima parte for- 
mulae ita est IUDEX N. NEGIDIUM A. AGERIO SESTERTIUM X M ILLIA
c o n d e m n a . Si n o n  p a r e t , a b s o l v e . 51. Incertae vero condemnatio 
pecuniae duplicem significationem habet, est enim una cum aliqua 
praefinitione, quae vulgo dicitur cum taxatione, velut si incertum 
aliquid petamus; nam illic ima parte formulae ita est iu d e x

N. NEGIDIUM A. AGERIO DUMTAXAT SESTERTIUM X M ILLIA CONDEMNA,
si n o n  p a r e t  a b s o l v e , vel incerta est et infinita, velut si rem 
aliquam a possidente nostram esse petamus, id est si in rem 
agamus vel ad exhibendum; nam illic ita est q u a n t i  e a  r e s  e r i t ,
TANTAM PECUNIAM, IUDEX, N. NEGIDIUM A. AGERIO CONDEMNA, SI NON
p a r e t , a b s o l v it o , quid ergo est? iudex si condemnet, certam pe- 
cuniam condemnare debet, etsi certa pecunia in condemnatione 
posita non sit]. La formula era diretta al quanti res est o al quid- 
quid dari fieri oportet.
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non v’era pel giudice alcun impedimento ad applicare 
la regola generale delle usure processuali, che si è 
spiegata di sopra.

Secondo ciò, anche presso i Romani non la natura 
delle azioni rigorose per sè stessa escludeva la con- 
danna alle usure processuali, ma soltanto la esclu- 
deva la speciale natura della certi condictio, dove 
questa si applicava, e noi dobbiamo quindi affermare, 
che le usure processuali venivano applicate anche 
nelle azioni rigorose, eccettuata soltanto la certi con- 
dictio (p). Giustiniano però mancò di logica, acco- 
gliendo nella condictio indebiti l’antico incondizionato 
principio, quantunque all’epoca sua fossero da gran 
tempo abolite tutte le formule.

3. Finalmente tra coloro, i quali ammettono in 
genere le usure processuali, si è dibattuta la questione, 
se esse debbano applicarsi solamente nelle domande 
di somme di denaro liquide, od anche in quelle di 
somme illiquide (q). Se la cosa deve avere un qualche

(p) Le opinioni sono state da lungo tempo molto diverse intorno a 
questa questione. Sono negate le usure processuali in tutte le stricti 
iuris actiones da Noodt de foenore et us. III. 1 2 ; W inckler p. 345; 
Madai Mora p. 369; Liebe Stipulation p. 52; invece esse vengono 
ammesse dai glossatori Martino e J acopo (Haenel diss. domino- 
rum § 56 p. 42; Huber praelect. in pand.TtXll. 1 § 17; Keller 
§ 21 nota 2 e 10). — Io stesso accolsi da principio la prima opinione 
(vol. 5 p. 141. 142. 465) che ora respingo.

(q) Per l’opinione restrittiva sta il Cannegiesser decís. Cassell. 
T. 1 dec. 56 No. 6, poiché concede le usure solo dal giorno in cui è 
stabilita la liquidità. Sembra che ne sia causa l’erroneo concetto di 
una pena che non deve colpire il convenuto, finché dura l’incertezza. 
Per l’ammissibilità illimitata sta Hommel Rhaps. obs. 234.
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p. 148 valore pratico, non si può fare una tale distinzione, 
anzi debbono pagarsi le usure anche per le semme 
illiquide. Con questo non si fa alcun torto al conve- 
nuto, poiché lutto questo pagamento di interessi de- 
riva dal presupposto che il denaro in generale non 
si tien conservato inutilmente, ma è sempre in una 
forma qualsiasi usato per trarne profitto. Se si vo- 
lesse ammettere quella differenza, non sarebbe mai 
difficile al convenuto, indipendentemente dalla di- 
sputa sulla pretesa in sé, di opporre dei dubbi sul- 
l’ammontare di essa, e così distruggere nell’applica
zione l’intero principio degli interessi processuali.

§ 271.
E ffetti d e lla  co n te sta z io n e  d e lla  lite .

II . E s te n s io n e  d e lla  co n d a n n a . — a )  A m p lia m e n ti  
(In te r e ss i p r o c e ssu a li. C o n tin .) .

II. Applicazione degli interessi processuali alle sin- 
gole azioni più importanti.

Le testimonianze intorno a ciò sono in diritto ro- 
mano più rare, che si potesse attendere data l’im- 
portanza pratica della materia. Tuttavia quelle che 
realmente esistono sono molto decisive, e non man- 
cano ragioni per ispiegare perchè relativamente a 
molte azioni non esistano tali testimonianze, sicché 

p. 149 quella rarità non può sollevare alcun dubbio sulla 
verità del principio.

1. Nella rivendicazione di determinati pezzi di 
moneta non può certamente applicarsi il principio.
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Se lo si applicasse, dovrebbe ammettersi la presun- 
zione che il convenuto alieni il denaro rivendicato 
per collocarlo a frutto, ma appunto l’alienazione e 
la consumazione della cosa rivendicata è assoluta- 
mente proibita al convenuto (§ 264. p. q. r). La diffe- 
renza dall’azione personale di credito per una somma 
di denaro sta appunto in ciò, che con questa si richiede 
al convenuto il danaro suo proprio, del quale non gli 
è negata l’alienazione e il godimento fruttifero (a).

2. La cosa è affatto diversa nella 'petizione di 
eredità, ed appunto qui si trovano le testimonianze 
più piene per l’applicazione del nostro principio. 
Veramente anche questa è un’azione in rem, come la 
rivendicazione, tuttavia essa non si riferisce, come 
questa, ad una determinata singola cosa, ma ad un 
complesso patrimoniale, e quindi comprende necessa- 
riamente anche molti oggetti, che considerati in sè P. 150 
stessi hanno natura di obbligazione. — Relativamente 
a questa azione si trovano le seguenti disposizioni 
sulle usure processuali.

a) Il possessore paga, dalla l. c. in poi, le usure 
di quel denaro, che egli prima della l. c. ha ritratto

(a) Questa particolarità della rivendicazione in rapporto alle usure 
processuali è giustamente notata dal B uchila Influenza del processo 
(Einfluss des Prozesses) p. 265. — Si potrebbe aspettare lo stesso 
n&W'actio depositi (personale), poiché anche qui si richiedono deter-  
minati pezzi di moneta, e l’alienazione di questi è  ugualmente con-  
traria al diritto. Tuttavia qui per lo più le usure processuali sono 
assorbite dalla mora, che spesso esiste già prima della lite, e al più 
tardi sorge con la introduzione dell’azione, e quindi in ambo i casi 
prima della l, c. (cfr. sotto nota h).
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dalle cose ereditarie vendute e che perciò è divenuto 
parte della massa ereditaria (b). Tra queste cose ere- 
ditarie vendute vi sono naturalmente anche i frutti 
naturali, che egli ha raccolti e poscia alienati (c); 
così pure senza dubbio anche le mercedi di locazione 
o di affitto.

Ora non può disconoscersi che queste sono mere 
usure processuali, il che si dimostra anche nel fatto 
che ad esse si applica il principio dei frutti trascurati. 
Se cioè il convenuto omette di riscuotere il prezzo di 
vendita convenuto, ne deve pur tuttavia pagare le 
usure (d). — Contro il possessore di mala fede l’attore 
ha la scelta o di chiedere il prezzo di vendita riscosso 

p. 151 con le usure, o il vero valore della cosa con l’ag- 
giunta dei frutti possibili di essa (e). Ciò vuol dire 
che egli può riconoscere o no il contratto concluso

(b) L. 1 § 1 [§ 2] C. do her. pet. (3. 31): « usuras pretii rerum ante 
l. c. venditarum, e x  d ie  c o n t e st a t io n is  computandas, omnimodo 
reddere compellantur ». — Con ciò concorda la L. 20 §11  de lier, 
pet. (5. 3): [§ 257 alla nota y] ; solo che qui, come si è notato di sopra, 
viene nominata la denuntiatio invece della l. c. L’obbligo delle usure 
negato dalla L. 20 § 6 eod. [1. cit.] deve intendersi delle usure perce- 
pite prima della lite dal possessore di buona fede.

(c) A ciò si riferisce la L. 51 § 1 de her. pet. (5. 3): [§ 270. 1], dove 
però deve sottintendersi, che i frutti acquistati prima della l. c. siano 
stati venduti, v. sopra § 270.1.

(d) L. 20 § 15 de her. pet. (5. 3): [R edactae, inquit, pecuniae 
ex pretio rerum venditarum: redactam sic accipiemus non solum 
iam exactam, verum, et si exigi potest nec exacta est].

(e) L. 20 § 12. 16 de her. pet. (5. 3): [12. Haec adversus bonae 
fidei possessores, nam ita senatus locutus est: ‘eos qui se heredes 
existimassent’. ceterum si quis sciens ad se hereditatem non per- 
tinere distraxit, sine dubio non pretia rerum, sed ipsae res veniunt 
in petitionem hereditatis et fructus earum, sed imperator Severus 
epistula ad Celerem idem videtur fecisse et in malae fidei posses-
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con le sue conseguenze, secondo che gli sembri più 
vantaggiosa Tuna o l’altra cosa.

b) Il danaro, del quale il convenuto deve se- 
condo la regola testé stabilita pagare le usure, era 
stato da lui stesso portato nella massa ereditaria. Ma 
si domanda, se egli debba pagare interessi anche del 
denaro contante trovato nell’eredità. Secondo consi- 
derazioni generali, noi dobbiamo essere inclinati ad 
applicare a questo caso la medesima regola del caso 
precedente. Egli è amministratore di un patrimonio 
che può essere altrui, e deve perciò trattarne da 
buon padre di famiglia le varie parti a seconda 
della loro natura. Se dunque, per esempio, il defunto 
ha poco innanzi di morire incassato un capitale 
fruttifero, e non ha avuto tempo sufficiente per im- 
piegarlo di nuovo, sarebbe difficilmente scusabile il

soribus: atquin senatus de his est locutus qui se heredes existi- 
mant. nisi forte ad eas res referemus, quas distrahi expedierat, 
quae onerabant magis hereditatem quam fructui erant: ut sit in 
arbitrio petitoris, qualem computationem faciat adversus malae 
fidei possessorem, utrum ipsius rei et fructuum an pretii et usu- 
rarum post motam controversiam. — 16. Quid si post petitam here- 
ditatem res distraxerit? Hic ipsae res venient, fructusque earum. 
Sed si forte tales fuerunt, quae vel steriles erant, vel tempore peri- 
turae, et hae distractae sunt vero pretio, fortassis possit petitor 
eligere, ut sibi pretia et usurae praestentur]; L. 36 § 3 eod.: [ Si 
praedo dolo desisset possidere, res autem eo modo interierit, quo 
esset interitura et si eadem causa possessionis mansisset: quantum 
ad verba senatus consulti melior est causa praedonis quam bonae 
fidei possessoris, quia praedo, si dolo desierit possidere, ita conde-  
mnatur atque si possideret, nec adiectum esset, si res interierit, 
sed non est dubium, quin non debeat melioris esse condicionis 
quam bonae fidei possessor, itaque et si pluris venierit res, electio 
debebit esse actoris, ut pretium consequatur: alioquin lucretur 
aliquid praedo~\.
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possessore, che lo volle lasciare infruttifero durante 
l’intera lite.

Tuttavia contro ogni aspettativa Papiniano nel 
seguente passo riportato da Ulpiano sembra voler 
dire, che il possessore dell’eredità non deve mai pagare 
usure del denaro contante ritrovato nel patrimonio:

“ Papinianus autem libro tertio quaestionum, si 
possessor hereditatis pecuniam inventam in here- 

p. 152 ditate non attingat, n eg a t  eum omnino  in  u s u r a s

CONVENIENDUM „ ( f ) .

Fortunatamente noi abbiamo della stessa opera 
di Papiniano, citata qui da Ulpiano, un testo, che 
serve non solamente a salvare il principio stabilito 
da questa apparente contraddizione di Papiniano, ma 
anche a formularlo più completamente con la se- 
guente più precisa determinazione:

“ de pecunia d e p o s it a , quam heres non attingit, 
usuras praestare non cogitur „ (g).

In ambidue i testi si parla di una pecunia quam

no n  a t t in g it ; solamente nel primo, colui, che non la
tocca, vien chiamato possessor hereditatis, nel secondo 
heres, e quest’espressione, connessa colla menzione 
della pecunia d e p o s it a , ci porta anzitutto a interpre- 
tare il testo come se trattasse di un ’actio depositi 
contro il vero erede del depositario. Nondimeno credo 
di dovere assolutamente rigettare questa interpreta-

(f) L. 20 § 14 de lier. pet. (5. 3).
(g) L. 62 pr. de rei vind. (6.1) da P a p i n i a n o  lib. VI Quaestionum.
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zione. L’intero testo, dal quale si è tratto questo 
piccolo frammento, parla del convenuto in una rei 
vindicatio, e con questo può bene essersi posto insieme 
il convenuto nella petizione d’eredità, non il con- 
venuto in un 'actio depositi. Perciò ritengo migliore 
l’interpretazione seguente (h).

Heres sta qui per possessor hereditatis, sicché i due p .  153  

testi si riferiscono ad un medesimo caso. Pecunia 
d e p o s it a  significa una somma di danaro, che il de- 
funto aveva destinata non a consumarsi nella vita 
domestica, nè ad impiegarsi, ma piuttosto ad essere 
conservata in contanti, come un peculio pel caso di 
bisogno, il qual caso è altrove esattamente esposto 
ed indicato con l’espressione analoga alla nostra : pe-

(h) Non voglio però tacere che è giuridicamente possibile anche 
una diversa interpretazione del testo. Può certamente parlarsi del-  
l’erede di un depositario, contro il quale è intentata 1 'actio depositi. 
Allora però devono aggiungersi i seguenti presupposti: 1. che il 
defunto non si trovava già in mora, poiché altrimenti la mora (col- 
l’obbligo delle usure) sarebbe passata all’erede, senza che lo potesse 
salvare il non aver toccato il danaro (L. 87 § 1 in f. de leg. 2: [...tamen 
non pro mora hoc habendum est, quam sufficit semel intervenisse 
ut perpetuo debeantur (se. usurae/]) ; 2. che egli stesso non sia stato 
posto in mora eoll’interpellazione, per la stessa causa. Quest’ultima 
ipotesi si potrebbe certo concepire così, che l’erede non avesse nulla 
saputo del deposito, il che esclude la mora (L. 42 de R. I.: [....He-
redes... iustam ignorantiam possunt allegare]), e che insieme per 
scrupolo di coscienza dichiarasse di voler lasciare intatto il danaro 
per qualche tempo, per cui questo caso diverrebbe simile a quello 
della rivendicazione del danaro (nota a). — Ora la necessità di sot-  
tintendere tante cose in questa interpretazione, perchè la decisione 
non sia attaccabile in forza di altre indubitabili regole giuridiche, 
rende questa interpretazione molto dubbiosa, e dà la preferenza alla 
prima, la quale è anche sorretta dalla letterale somiglianza dei 
due testi.

§ 2 7 1 . EFFETTI L. C. —  II. EST. DELLA CONDANNA. INTERESSI. CONT. 177



cunia praesidii causa r e p o s it a  (od anche s e p o s it a ) (i), 
p. 154 Un tal danaro anche il possessore dell’eredità può 

conservarlo intatto, senza dover per questo pagare 
usure, poiché egli non fa che proseguire a tenere 
questo denaro come aveva cominciato a tenerlo il 
defunto. — Ora se la decisione di Papiniano, riferita 
da Ulpiano, si riferisce a questo caso specialissimo, 
e a favore di ciò stanno chiaramente le espressioni 
simili (il non attingit), il principio stabilito di sopra 
è salvato contro ogni opposizione : infatti niuno vorrà 
dubitare che siffatto procedere stia pienamente entro 
i limiti di una giudiziosa amministrazione del patri- 
monio; e l’assoluzione del convenuto dalle usure pro- 
cessuali si fonda in tal caso sulla considerazione che 
quel danaro riposto non si riguarda come danaro 
contante destinato alla circolazione.

3. Nell’azione per legati o fedecommessi che con- 
sistono in denaro contante, gli interessi, come gli altri

(i) L. 79 § 1 de leg. 3 (32) : « Ilis verbis : quae ibi mobilia mea
ERUNT DO LEGO, n u m m O S  ib i  REPOSITOS TJT MUTUI DARENTUR, 710H
esse legatos Proculus ait: at eos, quos p r a e s id ii  c a u sa  r epo sito s  
habet, ut quidam bellis civilibus factitassent, eos legato contineri. 
Et audisse se rusticos senes ila dicentes, pecuniam sine peculio 
fragilem esse; peculium appellantes, quod praesidii causa sepone- 
retur ». — Questa interpretazione è già data dal Gl u ck  vol. 8 p. 297. 
298. A sostegno di essa può servire ancora l’osservazione seguente. 
La p e c u n ia  inventa (deposita) in hereditate quam heres ("possessor 
hereditatis) n o n  a t t in g it , ricordata da P a p in ia n o  in due luoghi, ha 
evidentemente l’aspetto di una curiosità raccontata a mo’ di pro- 
verbio, come G a iu s  III § 196: « quod veteres scripserunt de eo qui 
in aciem perduxisset » e Ga iu s  III § 202: « et hoc veteres scripse- 
runt de eo qui panno rubro fugavit armentum ». Ora ciò si attaglia 
assai bene al singolare caso narrato da P roculo  dei praesidii causa 
nummi repositi.
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frutti, devono pagarsi dal tempo della l. c. in poi (k), 
e in ciò si ha un deciso riconoscimento del principio 
delle usure processuali. Tuttavia deve sempre sottin- 
tendersi il presupposto, che non si sia già anterior- 
mente costituita la mora per cause accidentali, poiché p. 155 
le usure processuali sono dappertutto assorbite dagli 
interessi moratori.

È indubitabile che nei legati e fedecommessi la mora 
per sé stessa, prima di ogni lite, fa nascere il diritto 
agli interessi moratori, come a tutti gli altri frutti. Da 
principio ciò aveva luogo solo nei fedecommessi, più

(k) L. 1 C. de usuris et fruct. (6. 47): [Legatorum seu fideicom- 
missorum usuras ex eo tempore, quo lis contestata est, exigi posse 
manifestum est. sed et fructus rerum et mercedes servorum, qui 
ex testamento debentur, similiter praestari solent]-, L. 2 eod.: 
[Adversus eos, qui sub obtentu legis Falcidiae legata morantur, 
notissimum est iuris auxilium, i. Si igitur proposita stipula-  
tione cavere cum satisdatione potestis vos restituturos, quanto 
amplius quam per eam legem licet acceperitis, iudex qui fidei-  
commissis ius dicit solida vobis legata praestari iubebit. 2. Quod 
si satisdationem implere non poteritis, arbitro dato diem vobis 
praefiniet, intra quem altera parte cessante partibus suis fun-  
getur. et si constiterit legi Falcidiae locum non esse, et usuras 
et fructus post litem contestatam percipietis]. — Per i frutti soli 
(senza menzione di usure) la contestazione della lite viene indicata 
come momento iniziale nella L. 51 pr. fam. ere. (IO. 2): [Fundus 
qui dotis nomine socero traditus fuerit, cum socer filium ex aliqua 
parte heredem instituerit, per arbitrum {familiae erciscundae 
praecipi ita debet, ut ea causa filii sit, in qua futura esset, si dos 
per praeceptionem legata fuisset, quare fructus post litem conte- 
statam percepti ad eum redigendi sunt habita ratione impensa- 
rum: qui vero ante litem contestatam percepti fuerint, aequaliter 
ad omnes heredes pertinebunt, et impensarum ratio haberi delet, 
quia nullus casus intervenire potest, qui hoc genus deductionis 
impediat]; L. 4 C. de usuris et fruc. (6. 47): [ln legatis et fide- 
commissis fructus post litis contestationem, non ex die mortis 
sequuntur, sive in rem sive in personam agatur].
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tardi anche nel legatum sinendi modo relictum, final- 
mente anche nel legatum damnationis e vindicationis (1).

Pertanto i testi, che talora menzionano la mora, 
talora la l. c. come punto di partenza di tale obbliga- 
zione, non debbono intendersi nel senso che su questo 
contrapposto vi sia stata controversia, o si abbia avuta 
una diversità tra il diritto più antico e il più recente ; 
anzi la mora era regola generale, e la l. c. subentrava 
spesso sussidiariamente là dove mancavano nel caso 
concreto i requisiti della mora (§ 264. g). Specialmente 
le due espressioni, senza costituire tra loro una vera 
antitesi, dovevano significare insieme anzi il contrap- 
posto all’opinione, che pur si sarebbe potuto avere, se- 
secondo la quale frutti ed usure dovessero pagarsi dal 

p. 166 giorno della morte in poi. Quest’opinione doveva princi- 
palmente esser respinta per mezzo di tutti quei testi (m).

(l) Gtaius II. § 280 (Feriecommesso e leg. sinendi modo): \ltem  
fideicommissorum usurae et fructus debentur, si modo moram 
solutionis fecerit qui fideicommissum debebit; legatorum vero 
usurae non debentur: idque rescripto divi Hadriani significatur, 
scio tamen luliano placuisse, in eo legato quod sinendi modo re- 
linquitur, idem iuris esse quod in fideicommissis : quam senten-  
tiam et his temporibus magis obtinere video) ; L. 51 pr. fam. ere. 
(10. 2, legatum vindicationis): [nota k] ; L. 91 § 7 de legat. I (30 
leg. damnationis): [Cum homo ex testamento petitus est, causa 
eius temporis, quo lis contestabatur, repraesentari debet actori et, 
sicut partus ancillarum, sicut fructus fundorum interim percepti 
in hoc iudicium deducuntur, ita quod servo legatorum vel here- 
ditatis nomine interim obvenerit praestandum est petitori]-, L. 3 
pr. de usuris (22. 1. Fedecommesso): [§ 264. f]; L. 39 § 1 de leg. I 
(30. Indeterminato): [§ 267. m]; L. 4 C. de usur. et fruct. (6. 47. 
Fedecommesso, leg. damn, e vind. insieme; v. sotto nota m).

(m) L. 4 C. de us. et fruct. (6. 47): « In legatis et fideicommissis 
fructus post litis contestationem, n o n  ex die m o r t i s  consequuntur, 
sive in rem sive in personam agatur ».
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4. Nelle azioni personali finalmente le usure pro- 
cessuali per caso non sono affatto menzionate; le 
ragioni di ciò si son già accennate di sopra. Nelle 
azioni libere, cioè, le usure processuali erano spesso 
assorbite dalla precedente mora, e potevano quindi 
applicarsi soltanto in quei casi, nei quali accidental- 
mente mancava la mora. Nelle azioni rigorose le usure 
processuali erano escluse appunto per la più impor- 
tante specie di esse, la certi condictio, e perciò erano 
limitate alla ristretta sfera delle condictiones rimanenti.

Nella difficile teoria degli interessi processuali po- 
trebbero rimanere ancor sempre alcuni dubbi, ove 
non si esaminasse e risolvesse una questione appar- 
tenente al più antico diritto romano, che sta in con- 
nessione con alcuni testi del diritto giustinianeo. Si 
è osservato di sopra, che la l. c. aveva per conse- 
guenza in tutte le azioni la consumazione del diritto 
di agire, in alcune azioni personali anche una no- 
vazione dell’obbligazione, che ne costituiva il fon- 
damento: la novazione però con effetti molto più 
limitati di quelli, che nascevano dall’ordinaria nova- 
zione extraprocessuale (§ 258). Ora la questione è p. 157 
questa: la consumazione e la novazione avevano effi- 
cacia sopra un credito di interessi?

A questo proposito debbono esattamente distin- 
guersi le sopra stabilite specie di interessi.

A. Molti di essi non avevano alcun fondamento 
giuridico indipendente, inquantochè o formavano sol-
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tanto una parte di un’altra obbligazione (come il 
pactum di interessi aggiunto ad un b. f. contractus), o 
derivavano in generale non da una vera obbligazione, 
ma soltanto dall'officium indicis (come gli interessi 
moratori e i processuali).

Per questi la cosa non presenta alcun dubbio. 
L’introduzione dell’azione principale consumava cer- 
tamente il credito degli interessi, sicché non si poteva 
mai intentare più tardi un’azione per questi interessi.

Per tali crediti di interessi non poteva avvenire 
una novazione, poiché essi non derivavano da una 
precedente obbligazione, almeno da un’obbligazione 
per sé stante.

B. Altri invece avevano una causa originaria 
indipendente, e tra questi stavano gli interessi deri- 
vanti da una stipulazione (accanto ad un mutuo o 
ad una stipulazione come obbligazione principale).

Qui innanzi tutto deve richiamarsi alla memoria 
la regola stabilita di sopra, che in questi casi non 
si poteva mai agire con un’azione pel capitale e per 
gli interessi, ma sempre con due azioni diverse, una 

p. 158 certi ed una incerti condictio. Se l’obbligazione prin- 
cipale era un b. f. mitractus, v’erano ugualmente due 
diverse azioni : la b. f. actio e Vincerti condictio.

Se pertanto si agiva pel capitale, quest’azione non 
poteva consumare l’azione per gli interessi affatto 
diversa, cioè questa non era dedotta in iudicium con 
l’azione pel capitale.

La novazione prodotta dalla l. c. dell’azione prin-
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cipale non poteva certamente estinguere le rate di 
usure già scadute, poiché queste non erano nemmeno 
estinte col pagamento del capitale in contanti. Ma 
un’altra e controversa questione è, se con la nova- 
zione dell’azione principale veniva resa impossibile 
la produzione di nuovi interessi, specialmente per 
tutto il tempo che durava la lite. Ciò potrebbe affer- 
marsi con qualche apparenza di verità, poiché l’ob- 
bligazione degli interessi ha natura accessoria: se 
dunque il credito del capitale è estinto mediante no- 
vazione, sembra che per conseguenza logica sia impe- 
dito anche l’ulteriore corso accessorio delle usure. 
Tuttavia devesi affermare il contrario per la ragione 
seguente.

Oltre alle usure vi sono anche altri accessori di 
una obbligazione: segnatamente i pegni e le fideius- 
sioni. Tutte queste accessioni si estinguono realmente 
mediante una vera novazione contrattuale, come col 
pagamento in contanti. Se però si volesse annettere 
un tale effetto alla novazione processuale prodotta 
dalla l. c., l’attore sarebbe danneggiato dalla l. c., 
mentre questa è invece destinata a recargli vantaggio, p. 159 

Perciò le accessioni non si estinguono con la l. c.
Per il pegno ciò è detto espressamente (n). Per le

(n) L. 11 pr. § 1 de pign. act. (13. 7): [Solutum non videtur, si 
lis contestata cum debitore sit de ipso débito vel si fideiussor con- 
ventus fuerit. § 1. Novata autem debiti obligatio pignus peremit, 
nisi convenit, ut pignus repetatur]; L. 13 § 4 de pign. (20.1 ): [Etiam  
si creditor iudicatum debitorem fecerit, hypotheca manet obligata, 
quia suas condiciones habet hypothecaria actio, id est, si soluta
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usure (delle quali sole si tratta qui) si dimostrerà 
tosto lo stesso mediante un rescritto di Severo. Sol- 
tanto nelle fideiussioni la cosa va diversamente, non 
però a causa della novazione, ma per una ragione 
affatto diversa e molto più potente, che aveva effi- 
cacia anche in quelle azioni, nelle quali alla l. c. 
non era unita una novazione. L’azione contro il fide- 
iussore aveva un’intentio uguale a quella dell’azione 
contro il debitore principale; era dunque (se non 
nella designazione delle persone, almeno obiettiva- 
mente) identica a quella, e perciò insieme coll’azione 
principale era dedotta in indicium e consumata anche 
l’azione contro il fideiussore. Questo principio viene 
attestato da Cicerone e fu in vigore fino a Giusti- 
niano, che lo abolì espressamente (o). Non v’era tal 
ragione per le usure, il corso delle quali non era 
quindi interrotto dalla l. c. sull’azione principale.

Se inoltre si agiva per le usure, con questo era 
dedotta in indicium e consumata l’intera stipulazione 
delle usure, cioè tanto per le usure scadute quanto 

p. 160 per quelle da scadere in futuro, perchè le une e le 
altre nascevano da una medesima stipulazione, che

est pecunia aut satisfactum est, quibus cessantibus tenet : ...ergo 
si in personam actum sit sive cum reo, sive cum fideiussore, sive 
cum utrisque pro parte, licet damnati sint, hypotheca manet obli- 
gata : nec per hoc videtur satisfactum creditori, quod habet iudi- 
cati actionem]. Lo stesso si ha pel privilegium dotis et tutelae. L. 29 
de nov. (46. 2): [§ 260. e], dove è anche espressa la ragione generale.

(o) C i c e r o  ad Att. XVI. 15. L. 28 C. de ftdejuss. (8. 41): [§ 235. f]. 
Ampiamente e profondamente tratta di questo principio il K e l l e r  
§ 52, dove sono riportati anche tutti i relativi testi.
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come obbligazione formava un tutto. Il giudice pro- 
nunziava realmente sulle usure scadute, non aveva 
nessuna ragione di pronunciare su quelle da scadere; 
ma poiché l’azione per esse era consumata, queste 
usure future erano perdute per sempre. Per evitare 
questo pericolo l’attore doveva aggiungere alla sua 
azione una praescriptio : cuius rei dies fuit (p).

Dovevano premettersi questi principii per prepa- 
rare la interpretazione del seguente importante testo, 
che è stato in varie guise erroneamente inteso:

“ ludido coepto, usurarum stipulatio non est 
perempta; super est igitur, ut debitorem eius tem- 
poris quod non est in iudicium deductum convenire 
possis „ (q).

La prima proposizione di questa legge conferma 
direttamente l’affermazione testé stabilita, che l’intro- 
duzione dell’azione sul capitale non produce nessuna 
consumazione e nessuna novazione della stipulazione 
delle usure, quindi non estingue questa stipulazione. 
La seconda proposizione connette a ciò la conse-

(p) Gaius IV § 131: [Saepe enim ex una eaclemque obligatione
aliquid iam praestari oportet, aliquid in futura praestatione est: 
....si ergo velimus id quidem quod praestari oportet petere et in 
indicium deducere, futuram vero obligationis praestationem in 
integro relinquere, necesse est ut cum hac praescriptione agamus 
e a  rfs a g a t u r  cuius r e i  d ie s  f u i t ; alioquin si sine hac praescri- 
ptione egerimus, ea scilicet formula qua incertum petimus, cuius 
intentio his verbis concepta est Q u id q u id  p a r e t  JN. N e g id iu 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, idest etiam 
futuram in hoc iudicium deducimus.... ].

(q) L. 1 C. de iud. (3. 1) di Severo e Antonino [nell’edizione del 
Knieger è tolta la parola igitur dopo superest].
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guenza, che anche dopo intentata l’azione pel capitale 
possa sempre intentarsi ancora una separata azione 
per le usure. Quest’ultima cosa però con la limitazione 
che l’azione per le rate di usure, che ora sono scadute, 
non sia già consumata per causa di un’azione per 

p. 161 usure già intentata prima. Una tale consumazione 
non aveva luogo, tanto se ancora non si era agito 
per le usure, quanto se in una anteriore azione per 
usure si era aggiunta la praescriptio spiegata più 
sopra, per evitare la consumazione delle rate di usure 
da scadere in futuro (r).

Per terminare affatto la teoria delle usure proces- 
suali, rimane soltanto ad esporre brevemente l’opi- 
nione degli scrittori moderni sullo stato del diritto 
attuale in questa materia.

(r) Il Mayer Litiscontestation, p. 35-38 in opposizione ai prin- 
cipii qui stabiliti, afferma, che l’azione pel capitale abbia, con la nova- 
zione della l. e., impedito l’ulteriore corso delle usure. Egli confonde 
così la consumazione con la novazione, come pure non tien distinte 
le due azioni diverse pel capitale e per le usure, e senza ragione 
afferma una differenza pratica tra pegni ed usure, creatasi la qual 
difficoltà, egli cerca poi di rimuoverla non senza sottigliezza distin-  
guendo tra gli antichi e i nuovi istituti giuridici. La sua prova prin- 
cipale consiste nella L. 90 de V. 0 . (45. 1): \Cum stipulati sumus 
pro usuris legitimis poenam in singulos menses, si sors soluta non 
sit, etiamsi sortis obligatio in iudicium sit deducta, adhuc tamen 
poena crescit, quia verum est solutam pecuniam non esse], la 
quale per il caso della stipulatio poenae (una forma diversa da quella 
della convenzione di usure, ma con scopo ed effetto simile) afferma 
giustamente lo stesso che si dice nella L. 1 C. de iud. per le usure. 
Egli vede in quella legge una riposta allusione al dover nelle usure 
avvenire il contrario, e quindi introduce affatto arbitrariamente nel 
testo un argumentum a contrario.
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Recentemente si è da parecchi rigettata affatto 
l 'ammissibilità delle usure processuali, avendole non 
tanto negate, quanto ignorate. Essi partono, cioè, dal 
principio che non vi siano in genere, all’occasione 
di una lite, altre usure che le moratorie. Ma poiché 
la l. c. non costituisce alcuna mora (il che ammetto 
pure io), non potrebbero mai aversi usure processuali, 
cioè usure che fossero prodotte dalla l. c. come tale, p. 162 
In particolare esse sarebbero affatto impossibili nei 
contratti stridi iuris, perchè per questi non vi sono 
interessi moratori (s). L’importanza pratica di questa 
opinione consiste non tanto nel non ammettere il 
nome di interessi processuali e parlar solamente 
d’interessi moratori, quanto piuttosto nella conse- 
guenza che in ogni caso, ove non si riscontrino i 
particolari requisiti di una mora, non debbano esservi 
interessi.

L’opinione qui sostenuta ha invece trovato in ogni 
tempo numerosi difensori. Propriamente sono tra 
questi da annoverarsi tutti gli scrittori, che affermano 
per il diritto romano la validità delle usure proces- 
suali nelle azioni rigorose (§ 270. p). Questi con ciò 
vengono realmente ad ammettere la generale validità 
delle usure processuali nel diritto comune, ed infatti 
1’Huber per sostenere la sua opinione si richiama 
alla pratica attuale. Inoltre però anche parecchi altri

(s) Gòschen Lezioni f  Vorlesungen)  vol. 1 p. 478. — Madai Mora 
p. 369 a 373, Waecther F a s e .  2 p. 54. 55, fase . 3 p. 24.
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da un punto di vista meramente pratico si sono di- 
chiarati per l’ammissibilità delle usure processuali (t).

Nella suprema Corte d’appello di Imbecca, che 
attesta la pratica delle quattro città libere, si am- 

p. 163 mettono in modo affatto generale le usure processuali 
dalla insinuazione dell’azione in poi. Nella giurisdi- 
zione di questa Corte si trova un caso, nel quale la 
speciale natura delle usure processuali, diverse dagli 
interessi moratori, risulta particolarmente evidente. 
In Amburgo (almeno secóndo l’opinione di alcuni 
scrittori) gli interessi moratori sono calcolati al 5 per 
100, le usure processuali al 6 per 100, sicché, anche 
quando la mora esiste in realtà prima della lite, le 
usure in seguito alla insinuazione aumentano del- 
n  per 100 (u).

La Corte di revisione e cassazione di Berlino, la 
quale giudica come Suprema Corte d’appello secondo 
il diritto e la procedura comune per le parti del ter- 
ritorio che prima appartenevano al ducato di Nassau, 
riconosce normalmente le usure processuali dall’in- 
sinuazione in poi (v). Nei motivi di una sentenza

(t) B a y er  Procedura (ProzessJ pag. 233. 234; L inde Procedura 
(Prozess) § 200 n. 5. Che questi calcolino il principio dall’insinua-  
zione, invece che dalla l. c., non modifica sostanzialmente la cosa. Di 
questa mutazione del momento iniziale si parlerà particolarmente 
più sotto.

(u | Son debitore di questa notizia ad una comunicazione scritta 
del mio amico Blume.

(v) La designazione del principio del corso degli interessi è desi- 
gnato variamente: dall’insinuazione, dalla presentazione dell’azione» 
dall’azione in poi. Si vuole in generale intendere l’insinuazione.
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del 1832 in una particolare occasione fu espressa- 
mente riconosciuta la speciale natura delle usure 
processuali, come diverse dagli interessi moratori, 
che erano dovuti forse già in antecedenza.

Ugual pratica trovasi pure presso la Facoltà giu- 
ridica di Berlino, che nella sua qualità di Collegio 
giudicante [*] deve ugualmente sentenziare per i paesi, 
nei quali vige il diritto comune (w). -

La legislazione prussiana si uniforma interamente P. 164 
alle regole di diritto comune qui stabilite; soltanto 
però le usure processuali non vengono nel nome 
distinte dagli interessi moratori, ma sono considerate 
semplicemente come un caso speciale di quelli, che 
però deve sempre aver luogo in ogni credito pecu
niario, ove per avventura non fossero già in corso 
interessi moratori. Extragiudizialmente infatti nasce 
la mora, e con essa il credito degli interessi, per la 
scadenza di un termine di pagamento prestabilito, o, 
se questo manca, per interpellazione (x). Se pertanto 
una tale mora non esisteva prima della lite, essa nasce 
almeno con l’insinuazione dell’azione, e da questo 
tempo comincia poi anche il corso degli interessi (y).

[*] [Spruchcollegium. Confr. su questa funzione delle facoltà 
giuridiche in Germania la Nota h bis apposta dal traduttore al vol. I 
pag. 148 seg.].

(w) Anche qui vi sono le varietà stesse, che si sono ricordate 
nella nota v; prevale tuttavia l’espressa menzione dell’insinuazione, 
alla quale generalmente si ha riguardo quanto al senso.

(x) Allgm. Landrecht Part. 1 tit. 16 § 15.16. 20. 64. 67. 68 e tit. 11 
§ 827-829.

(y) Ordinamento generale giudiziario (A. G. O.J Part. I tit. 7. 
§ 48. d.
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§ 272.
E ffetti d e lla  c o n te sta z io n e  d e lla  lite .

II . E s te n s io n e  d e lla  co n d an n a . — b )  D im in u z io n i.

Le modificazioni nell’oggetto di una lite, per le 
quali può divenire necessaria un’efficacia della l. c, 
sul rapporto giuridico sostanziale, sono in parte am- 
pliamenti, in parte diminuzioni (§ 264). Di queste 
ultime conviene ormai parlare, 

p. 165 Anche in esse va tenuta presente la suesposta 
affinità e cooperazione di tre concetti giuridici diversi 
in sè stessi: mora, mala fides e contestazione della 
lite; e perciò non solo son nate tra i moderni scrit- 
tori grandi controversie, ma nemmeno nelle fonti 
del diritto romano mancano opinioni diverse, e testi 
dubbiosi ed incerti. Voglio tentare di esporre quelle 
regole, che dallo spregiudicato esame e confronto dei 
testi si ricavano quale ultimo resultato di essi.

Ma prima di stabilire le regole di diritto relative 
alle diminuzioni, è necessario di presentare un quadro 
generale della natura di queste diminuzioni e delle 
possibili cause di esse.

Tra queste v’è anzitutto il perimento fìsico della 
cosa, che è oggetto di una lite, e qui sono da anno- 
verare la morte di un animale o- (presso i Romani) 
di uno schiavo, e la consumazione di una cosa, e la 
lavorazione di essa con distruzione della sua forma 
ed individualità primitiva. — Così pure il perimento 
parziale, se ruina od incendiasi l’edifizio esistente
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sopra un fondo litigioso, come anche se è ferito o 
mutilato un animale.

Inoltre va qui menzionata la perdita del possesso 
di una cosa litigiosa, poiché per causa di essa si 
rende impossibile, come per causa del perimento, la p 166 
restituzione della cosa da parte del convenuto.

Tutte queste modificazioni si possono percepire 
mediante i sensi, poiché o si riferiscono allo stato 
corporeo di una cosa, o al suo rapporto materiale 
col possessore. Che a queste debba aversi riguardo 
nella ricerca, che dobbiamo intraprendere, non può 
essere soggetto a dubbio alcuno.

Tuttavia vi sono anche altri casi di diminuzione, 
i quali non sono percepibili coi sensi, e che consi- 
stono nella riduzione del valor pecuniario di una 
cosa, mentre rimangono inalterati l’integrità e il rap- 
porto di possesso che essa aveva finora avuti; caso, 
che ha specialmente luogo nel commercio per la 
oscillazione del prezzo delle merci. Questa mutabilità 
del valore pecuniario deve considerarsi anche a pro- 
posito del perimento di una cosa, poiché qui, se deve 
in genere prestarsi un risarcimento , sorge la que- 
stione, secondo qual momento debba determinarsi il 
valore pecuniario, questione alla quale più oltre si 
darà risposta. Da tale questione è ora certamente 
diversa quella dianzi accennata, se, anche rimanendo 
immutata la qualità obiettiva di una cosa, la semplice 
diminuzione di valore possa essere causa di un risar- 
cimento. Tuttavia queste due questioni sono connesse
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cosi strettamente, che pare assolutamente opportuno 
esaminarle insieme. Per ora dunque noi ci dobbiamo 
limitare allo studio delle conseguenze di quelle modi- 

p. 167 ficazioni, che hanno solamente una qualità obiettiva, 
esteriormente riconoscibile.

Voglio anzitutto stabilire quelle regole, che dànno 
minor appiglio a dubbi.

Se il perimento o la perdita del possesso di una 
cosa litigiosa dopo la l. c. sono prodotti da dolo o 
colpa del convenuto, si deve per essi prestare illi- 
mitato risarcimento, sia il convenuto possessore di 
buona o di mala fede, si trovi egli in mora o no. 
Questo è uno degli effetti più importanti della l. c., 
ed è una conseguenza della natura obbligatoria della 
l. c. che impone al convenuto di amministrare la cosa 
con la massima cura. — La regola stabilita viene 
riconosciuta nelle seguenti importanti applicazioni.

1. Nella rivendicazione, se il perimento della cosa 
è prodotto da un fatto o da un’omissione colposa (a).

(a) L. 36 § 1 de rei vind. (6. 1): [Qui in rem convenitur, etiam 
culpae nomine condemnatur. Culpae autem reus est possessor, 
qui per insidiosa 4oca servum misit, si is periit, et qui servum 
a se petitum in barena esse concessit et is mortuus sit; sed et qui 
fugitivum a se petitum non custodiit, si is fugit, ei qui navem a 
se petitam adverso tempore navigatum misit, si ea naufragio 
perempta esi]; L. 33 eod. : [Fructus non modo percepti, sed et qui 
percipi honeste potuerunt aestimandi sunt: et ideo si dolo aut culpa 
possessoris res petita perierit, veriorem putat Pomponius Trebatii 
opinionem putantis eo usque fructuum rationem habendam, quo 
usque haberetur, si non perisset, id est ad rei iudicandae tempus: 
quod et luliano placet, hac ratione si nudae proprietatis dominus 
petierit et inter moras usus fructus amissus sit, ex eo tempore, 
quo ad proprietatem usus fructus reversus est, ratio fructuum
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Così pure se la perdita del possesso è prodotta da 
negligenza (b).

Questa regola riceve un importante allargamento 
pel caso del possessore di mala fede: questi deve 
prestare il risarcimento anche pel dolo o la colpa 
commessi prima della l. c. Questo è il vero conte- 
nuto del seguente testo, non di rado erroneamente 
inteso (c):

“ Si homo sit, qui post conventionem resti- p a» 
tuitur (d), si quidem a bonae fidei possessore, puto 
cavendum esse de dolo solo debere: ceteros, etiam

habetur]', L. 51 eod: | Si in rem actum sit et in heredem posses- 
soris iudicium datum sit, culpa quoque et dolus malus heredis 
in hoc iudicium venit|; L. 91 pr. de verb. obi. (45. 1): [ .....in vin-
dicatione hominis, si neglectus a possessore fuit, culpae huius 
nomine tenetur possessor.... ].

(b) L. 63 de rei vind. (6. 1): [§ 212. a], L. 36 § 1 eod.: [not. a]; 
L. 21 eod: [§ 261. e), L. 17 § 1 eod : [§ 266. bj, L. 21 § 3 de evict. (21. 2):
\ldem lulianus  scribit,-si lite contestata fugerit homo culpa
possessoris, damnatus quidem erit possessor, sed non statim eum 
ad venditorem regressurum et ex dupla stipulatione acturum, 
quia interim non propter evictionem, sed propter fugam ei ho- 
minem habere non licet].

(c) L. 45 de r. vind. (6 . 1): [§  264. o] da U l p ia n u s  lib. LXVI1I 
ad ed. [Nell’edizione del Mommsen le parole puto cavendum etc. 
sono così punteggiate: « puto cavendum esse de dolo solo, debere 
ceteros etiam de culpa sua ». Cosi avevano pure proposto molti 
prima anche del Mommsen: vedi S c h u l tin g  S m a l l e n b u r g  ad h. 1.; 
confr. pure l’edizione Kriegel].

(d) post conventionem significa, come anche altrove, lo stesso che 
post litis contestationem (§ 257. u). — La qui ricordata restituzione 
è quella, che nelle azioni arbitrarie avveniva per ordine del iudex. 
Questa doveva bastare soltanto allorquando veniva data cauzione, 
chè con essa all’attore verrebbe procurato tanto, quanto egli avrebbe 
altrimenti avuto con la sentenza. Il contenuto di tale cauzione è 
perciò al tempo stesso una testimonianza del contenuto della sen- 
tenza (§ 260 num. 1), nel qual senso è inteso anche nella mia inter-  
pretazione.
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de culpa sua (e) : inter quos erit et bonae fidei pos- 
sessor post litem contestatam „ (f).

II possessore di buona fede, dice qui Ulpiano, è 
obbligato a rispondere del dolo e della colpa, che 
commette dopo la l. c., il possessore di mala fede 
anche per atti di tal natura commessi prima. Ma se 
l’atto commesso dal possessore di buona fede prima 
della l. c. ha la natura di dolo, certamente anch’egli 
ne deve rispondere (g). — Questo trattamento più 

p. 169 rigoroso del possessore di mala fede per il tempo 
anteriore alla l. c. pare che si ricolleghi al dolus 
praeteritus menzionato di sopra trattando degli am- 
pliamenti, ed introdotto dal Se. luventianum (§ 266. 
e. g), sebbene esso vada anche oltre il senso letterale 
di questa espressione.

2. Nelle azioni personali e specialmente nelle 
condictiones, per le quali potrebbe a bella prima sorger 
dubbio, vale la medesima regola. Il convenuto deve 
dunque prestare risarcimento, se egli dopo la l. c. 
ha con dolo o colpa prodotto in qualunque maniera

(e) Col contrapposto delle parole seguenti è chiaro che la colpa 
prima  e dopo la l. c. fa responsabile il possessor m. fidei.

(f) Cioè per gli atti, che egli commette dopo la l. e., che dunque 
lo rendono responsabile pel dolo e per la colpa.

(g) Sembra contradittorio che il ¿Possessore di buona fede sia 
capace di dolo. La cosa però deve intendersi cosi. Se egli ha prima 
della l. c. manomesso o dato in pegno lo schiavo, tale atto era allora 
onesto. Ma se egli lo tace ora nella restituzione (che così diventa 
inefficace) egli si rende colpevole di dolo; perciò deve dare cau-  
zione che ciò non è  avvenuto. — Il W e t z e l l  Processo di rivendi- 
cazione fVindicationsprozess) p. 206-211 spiega il testo arbitraria- 
mente e sforzatamente, poiché tra le altre cose afferma un’infondata 
distinzione tra la rivendicazione e la petitio hereditatis.
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il perimento o la perdita del possesso della cosa. Ciò 
è compreso nell'omnis causa, a cui la l. c. obbliga anche 
lui, e che tende a compensare all’attore tutti i danni 
nascenti dalla durata della lite (h). Prima della l. c. 
il debitore per stipulazione (se non esiste mora) è 
tenuto soltanto ad omettere gli atti positivi, dai quali 
sarebbe resa impossibile l’esecuzione (i).

§ 273. p. 170
E ffetti d e lla  c o n te sta z io n e  d e l la  lite .

II . E s te n s io n e  d e lla  co n d a n n a . -  b )  D im in u z io n i (C o n t in u a z io n e ).

Più difficile e più controverso dei casi di diminu- 
zione fin qui esaminati è il caso, che senza dolo o 
colpa del convenuto, cioè per caso fortuito, sia pro- 
dotta la diminuzione, p. es. la cosa sia perita o sot- 
tratta al possesso del convenuto.

(h) L. 31 pr. de reb. cred. (12. 1): « Cum fundus vel homo per 
condictionem petitus esset, puto hoc nos iure uti, ut post iudicium 
acceptum causa omnis restituenda sit: id est, omne quod habi-  
turus esset actor si litis contestandae tempore solutus fuisset ». — 
Così pure nell’azione di rivendicazione deve prestarsi 1 'omnis causa 
(L. 17 § 1 de rei vind. 6. 1 : [§ 266. b]), e anche da ciò nasce 1’obbligo 
del risarcimento per ogni perdita della cosa prodotta da colpa. L. 36 
§ i de rei vind. (6. 1): [nota a].

(i) L. 91 pr. de verb. obi. (45. 1.): [Si servum stipulatus fuero et 
nulla mora intercedente servus decesserit, si quidem occidat eum 
promissor, expeditum est; sin autem negligat infirmum, an teneri 
debeat promissor ? considerantibus, utrum quemadmodum in vin- 
dicatione hominis si neglectus a possessore fuerit, culpae huius 
nomine tenetur possessor, ita et quum dari promisit, an culpa, 
quod ad stipulationem attinet, in faciendo accipienda sit, non in 
non faciendo ? Quod magis probandum est, quia, qui dari pro-  
misit, ad dandum, non faciendum tenetur].
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È indubitabile che in molti casi di questa specie 
il convenuto deve prestare il risarcimento, e che in 
particolare sono cause determinanti di tal obbligo 
nelle azioni personali la mora, in quelle reali il pos- 
sesso di mala fede. Tuttavia sono altamente contro- 
verse in parte le determinazioni più precise a ciò 
relative, in parte il rapporto della l. c. con le due 
cause ora accennate.

Tra i moderni scrittori la diversità di opinioni si 
può in gran parte determinare così. Alcuni dicono 
che al possesso di mala fede dopo la l. c. debba attri- 
buirsi un effetto in tutto uguale a quello della mora; 
l’uno e l’altra cioè costituivano un obbligo al risarci- 
mento soltanto con certe limitazioni. Altri invece cre- 
dono che queste limitazioni debbano applicarsi sol- 
tanto al possesso di mala fede, e che invece l’obbligo 
nascente dalla mora sia affatto illimitato (a), 

p. 171 Ma non solo tra i moderni si riscontra una tale 
controversia; anche tra i giureconsulti romani si 
trovano opinioni molto discrepanti in parte tra le 
scuole, in parte tra gli individui (b). In particolare 
si riferiscono opinioni estreme di alcuni giureconsulti 
nei due sensi opposti, cioè quali per l’affermazione illi- 
mitata, quali per l’illimitata negazione dell’obbligo al 
risarcimento. I grandi giureconsulti posteriori cercano 
però di ridurre questi estremi ad una equa via di mezzo.

(a) Buchka In f lu e n za  d e lla  p r o c e d u r a  ( E in flu ss  des P ro ze s se sJ  
p. 202, ove son citati molti scrittori. W a e c h t e r  fase. 3, p. 133.

(b) Keller p. 170.

196 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



Le limitazioni accennate di sopra si riferiscono a 
due punti. Si deve, secondo che si afferma, far dipen- 
dere il risarcimento dal considerare se l’attore avrebbe 
venduto la cosa, se non fosse perita; così pure dal 
vedere se il perimento, ora avvenuto, della cosa sa- 
rebbe ugualmente accaduto, se l’attore ne avesse 
acquistato prima il possesso. Queste due limitazioni 
sono affermate talvolta separatamente, tal’altra con- 
giuntamente. Per entrambe finalmente si tratta an- 
cora di sapere, quale delle due parti debba provare 
l’esistenza o l’assenza di quei due requisiti di fatto. —
Io da principio lascierò affatto da banda queste que- 
stioni e vi ritornerò sopra soltanto alla fine di questa 
ricerca.

I. Nelle azioni 'personali la mora è il momento 
decisivo, ed a tal proposito vi sono espresse disposi- 
zioni relativamente alle seguenti singole azioni.

A. Per la stipulazione si trova in molti testi non P. 172 
dubbi l’illimitata disposizione, che dalia mora in poi, 
cioè spesso prima di ogni lite, il perimento per caso 
fortuito della cosa promessa obbliga il debitore al 
risarcimento (c).

(c) L. 82 § 1 de verb. obi. (45. 1): [§ 222. e]; L. 23 eod: [/Si ex 
legati causa aut ex stipulatu hominem certum mihi debeas, non 
aliter post mortem eius tenearis mihi, quam si per te steterit 
quominus vivo eo eum mihi dares; quod ita fit, si aut interpel- 
latus non dedisti, aut occidisti]; L. 39 § 1 de leg. I (30): [§ 267. m]. 
— La stessa regola, espressa meno direttamente, ma pure ricono-  
scibile, si trova anche nella L. 91 pr. de verb. obi. (45. 1): [§ 272. 
nota i], L. 5 § 4 de in lit. iur. (12. 3): \Plane interdum et in actione 
stridi iudicii in litem iurandum est, veluti si promissor Stichi
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Questa regola viene completamente determinata 
dal contrapposto della condizione giuridica, che si 
ha prima della mora per effetto della semplice con- 
clusione del contratto. In questo intervallo il debi- 
tore è tenuto soltanto per quel perimento, che è 
prodotto dalla sua volontà o dal suo atto colposo 
(non da semplici omissioni) (d).

B. Identico principio di un illimitato obbligo 
deve valere in tutte le obbligazioni, oltre la stipu- 
lazione, che vanno congiunte ad una azione diretta 
al dare oportere, cioè ad una condictio (e). — Una 
semplice applicazione di questa regola si è che il

moram fecerit, et Stichus decesserit; quia iudex aestimare sine 
relatione iurisiurandi non potest rem quae non extat] ; L. 23 de 
pec. const. (13. 5): [Promissor hominis homine mortuo, cum per 
eum staret quo minus traderetur, etsi hominem daturum se con- 
stituerit, de constituta pecunia tenebitur, ut pretium eius solvat].

(d) L. 91 pr. de verb. obi. (45. 1): [§ 272. i]. Ma anche nell’aliena-  
zione volontaria, che certamente obbliga al risarcimento, quest’ef-  
fetto può in seguito impedirsi, ove la cosa perisca per caso, poiché 
allora l’alienazione non porta alcuna differenza. L. 45 de verb. obi. 
(45. 1): [Questa citazione del Savigny è sbagliata: credo ch’egli 
volesse citare invece la L. 45 de obi. et act. (44. 7): Is qui ex stipu- 
latu Stichum debeat, si eum ante moram manumiserit et is, 
priusquam super eo promissor conveniretur, decesserit, non te- 
netur : non enim per eum, stetisse videtur, quo minus eum 
praestaret].

(e) L. 5 de reb. cred. (12. 1): \Quod te mihi dare oporteat, si id 
postea perierit, quam per te factum erit, quominus mihi dares, 
tuum fore id detrimentum constat. Sed quum quaeratur an per 
te factum sit animadverti debebit, non solum in potestate tua 
fuerit id nec ne aut dolo malo feceris quominus esset vel fuerit 
nec ne, sed etiam si aliqua iusta causa sit, propter quam intel-  
legere deberes te dare oportere]. Il dare oportere è, qui come in 
molti altri testi, la designazione delle condictiones ed anzi delle loro 
specie più rigorose, con esclusione dell 'incerti condictio diretta al 
dare facere oportere.
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ladro, dal momento del furto in poi, onde egli è 
sempre costituito in mora, deve risarcire il perimento 
fortuito della cosa rubata : infatti contro di lui si p. us 
rivolge la condictio furtiva diretta al dare oportere (f).

C. Nel contratto di compra-vendita il venditore 
è [dopo la mora] ugualmente tenuto per il fortuito 
perimento della cosa venduta (g).

D. La stessa regola è finalmente menzionata 
anche nei legati, se al tempo del fortuito perimento 
della cosa gli eredi siano in mora (h).

(f) L. 20 de cond. furt. (13. 1): [Licet fur paratus fuerit excipere 
condictionem, et per me steterit, dum in rebus humanis res fuerat 
condicere eam, postea autem peremta est, tamen durare condi
ctionem veteres voluerunt, quia videtur, qui primo invito domino 
rem contrectaverit, semper in restituenda ea, quam nec debuit 
auferre, moram faceré] ; L. 8 § 1 eod.: [Si ex causa furtiva res 
condicatur, cuius temporis aestimatio fiat, quaeritur, placet tamen 
id tempus spectandum, quo res umquam plurimi fuit, maxime 
cum deteriorem rem factam fur dando non liberatur : semper 
enim moram fur facere videtur]-, L. 9 C. de furtis (6 .2 ): [Sub- 
tracto furto vel vi abrepto mancipio, quamvis hoc rebus humanis 
non oblatum fuerit exemptum, tam ad raptorem quam ad furem 
periculumredundabit et uterque eorum poena legitima coercebitur].

(g) L. 4 C. de peric. (4.48): [Cum inter emptorem et venditorem 
contractu sine scriptis inito de pretio convenit moraque venditoris 
in traditione non intercessit, periculo emptoris rem distractam esse 
in dubium non venit]; L. 6 C. eod.: [Mortis casus ancillae distra- 
ctae etiam ante traditionem sine mora venditoris dilatam non ad 
venditorem, sed ad emptorem pertinet, et hac non ex praeterito 
vitio rebus humanis exemta solutionem emptor pretii non recte 
recusat].

(h) L. 39 § 1 de leg. I (30): [nota c]; L. 47 § 6 eod.: [Item si 
fundus chasmate perierit, Labeo ait utique aestimationem non 
deberi: quod ita verum est, si non post moram factam id evenerit: 
potuit enim eum acceptum legatarius vendere];  L. 108 § 11 eod.: 
[Si servus legatus sit et moram heres fecerit, periculo eius et vivit 
et deterior fit, ut, si debilem forte tradat, nihilo minus teneatur]; 
L. 23 de verb. obi. (45. 1): [nota c].
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Non v’è d’uopo di provare che in tutti questi casi 
il debitore è tanto più tenuto al risarcimento, se il 
perimento della cosa vien prodotto dalla sua colpa, 
e non dal caso.

Come fondamento di quest’obbligo rigoroso pro- 
dotto dalla mora si pone, in uno dei testi citati, la 
circostanza, che con la mora (cioè con una cosciente 
lesione del diritto) a colui che ha diritto vien tolta 
ogni possibilità di vendere la cosa, mentre col venderla 
egli avrebbe potuto evitare ogni perdita (i).

Se pertanto quest’obbligo rigoroso si deve ammet- 
tere dalla mora in poi, esso nella maggior parte dei 
casi, che qui si riferiscono, potrà tanto meno essere 
posto in dubbio, se (senza che sia da provare una 
mora anteriore) si sia venuti nella lite alla insinua- 

p. 174 zione dell’azione oppure alla l. c. Infatti appunto in 
questi casi, nella lite sopra una cosa singola deter- 
minata (nella quale sola si può parlare del perimento) 
non sarà facile che una lite cominci, senza che il 
debitore si trovi in mora. Particolarmente dovrà 
dirsi questo nella stipulazione, la natura formale 
della quale deve il più delle volte escludere ogni 
dubbio sull’esistenza del debito (k).

(i) L. 47 § 6 de leg. I (30): [nota h].
(le) In questa osservazione v’è pure una conferma dell’interpreta-  

zione che nel § 264. d si è data della L. 82 § 1 de verb. obi. (45. 1): 
« Et hic moram videtur fecisse, qui litigare maluit quam resti- 
tuere », secondo la quale interpretazione questo testo (che tratta 
della stipulazione) si deve intendere non di ogni lite in generale, ma 
soltanto di una lite frivola e vessatoria.
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Questa osservazione è importante per l’interpre- 
tazione di alcuni altri testi, nei quali facilmente po- 
trebbe trovarsi una contraddizione alla regola sud- 
detta. In questi testi infatti si dice, che un obbligo 
a causa del perimento fortuito si ha dalla l. c. in poi. 
Questo si trova espresso specialmente riguardo alla 
stipulazione, al legato, al deposito e alla obbligazione 
nascente da una confessio in iure (1).

Si potrebbe facilmente introdurre in questi testi un 
argumentum a contrario, sicché il senso loro sarebbe: 
soltanto dalla l. c. e non già dalla mora in poi. Così 
tali testi verrebbero in una insolubile contraddizione 
con le numerose testimonianze addotte di sopra, e 
questa contraddizione dovrebbe considerarsi come 
una controversia degli antichi giureconsulti accolta p . 175 

per una svista nel Digesto. — Tuttavia tale interpre- 
tazione deve recisamente rifiutarsi, anche perchè lo 
stesso Pomponio in un testo dà come causa indu- 
bitabile di quel rigoroso obbligo nella stipulazione 
la mora, in un altro la contestazione della lite (m).

(l) L. 8 de re iud. (42.1) : [<Sï homo ex stipulatu petitus post litem 
contestatam decesserit, absolutionem non faciendam et fructuum 
rationem habendam placet]-, L. 12 § 3 depos. (16. 3): [Quemad- 
modum quod ex stipulatu vel ex testamento dari oporteat, post 
iudicium acceptum cum detrimento rei periret, sic depositum 
quoque eo die, quo depositi actum sit, periculo eius apud quem 
depositum fuerit est, si iudicii accipiendi tempore potuit id reddere 
reus nec reddidit]; L. 5 de confessis (42. 2): [Qui Stichum debere 
se confessus est, sive mortuus iam Stichus erat sive post litis con-  
testationem decesserit, condemnandus est].

(m) L. 5 de reb. cred. (12. 1): [nota e] e L. 12 § 3 depos. (16. 3): 
[nota 1], ambedue di P o m p o n iu s  lib. XXII ad Sabinum. Non si può 
dunque pensare ad una controversia.

________;
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Quei testi apparentemente contradittorì vanno 
quindi conciliati, considerando che il rigoroso obbligo 
comincia dalla mora e, se questa per caso manca, 
dalla lite, nella quale ipotesi secondo le circostanze 
del caso concreto la l. c. può essere appunto il mo- 
mento, nel quale il giudice trova sicuramente am- 
missibile il principio della mora (§ 264. g). Fors’anco 
alcune di queste dichiarazioni furono occasionate da 
casi reali, nei quali il perimento avvenne per avven- 
tura nel tempo successivo alla l. c.., sicché una retro- 
trazione al tempo anteriore (dalla mora in poi) era 
senza importanza pratica.

Inoltre però si trova pure la menzione, che Sabino 
e Cassio dichiaravano iniquo e respingevano qua- 
lunque obbligo del convenuto pel fortuito perimento 

p. 176 della cosa (n). Questa menzione di un’opinione tanto 
diversa ha soltanto un’importanza storica, e difatti 
anche il giureconsulto, presso il quale essa si trova, 
non aggiunge una propria conferma di essa.

Io ho a bella posta voluto menzionare soltanto alla 
fine il più diffìcile tra i testi relativi a questa ma- 
teria, per non confondere o indebolire senza neces- 
sità il risultato delle prove certe mischiandovene una 
oscura. Questo frammento, tratto da Ulpiano, ha il

(n) L. 14 § 1 depos. (16. 3): « . . .  veluti si homo mortuus fuerit, 
Sabinus et Cassius, absolvi debere eum cum quo actum est di- 
xerunt: quia aequum esset, naturalem interitum ad actorem per- 
tinere: utique cum interitura esset ea res, etsi restituta esset 
actori ». L’ultima parte dei testo sarà da noi considerata in seguito.
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seguente contenuto (o). Se uno schiavo fu estorto con 
minaccie al proprietario, questi ha un’actio quod metus 
causa per la restituzione dello schiavo. Ora se lo 
schiavo perisce per caso, ciò può avvenire o dopo 
la sentenza passata in giudicato, o prima di essa.
Nel primo caso, dice Ulpiano, il convenuto nulla 
deve più pagare, perchè egli già a causa del rifiuto 
della restituzione in natura ha dovuto pagare il 
triplo valore come pena, onde è assorbita ogni ulte- 
riore prestazione. Nel secondo caso invece egli deve 
risarcire il valore dello schiavo fortuitamente per- 
duto (p). Questo secondo caso deve figurarsi così, 
che il perimento dello schiavo sia avvenuto nell’in- 
tervallo tra la l. c. e la sentenza (q), sicché questo 
frammento appartiene alla serie dei testi dianzi p- 177 

citati, secondo i quali il perimento fortuito dopo la 
l. c. obbliga al risarcimento (r). Ulpiano aggiunge

(o) L. 14 § 11 quod metus (4. 2): [§ 221. e].
(p) L. c. « s i  au tem , a n te  sen ten tia m ... m o r tu u s  f u e r i t , te n e b itu r

(cioè al semplice risarcimento del danno).... I ta q u e  in te rd u m  ho-
m in is  m o r tu i  p r e t iu m  r e c ip it  ».

(q) E invero deve anche più precisamente ammettersi, che la morte 
abbia luogo prima del comando di restituzione del giudice, altrimenti 
per la disobbedienza sarebbesi incorsa la pena del triplo, che, come 
nel primo caso, avrebbe assorbito il semplice risarcimento del danno. 
Sarebbe allora stata una vera mora.

(r) Non voglio dichiarare impossibile, che anche l’analogia della 
rivendicazione possa essere stata tenuta presente, poiché certamente 
nelle tre azioni personali qui ricordate il possessore può anche con- 
siderarsi come un possessore di mala fede, e perchè l’azione q u o d  
m etu s  è un’azione in  re m  sc r ip ta . — Può in generale lasciarsi inde- 
ciso se la forma certo assai confusa di questo testo debba ascriversi 
a colpa dell’autore o derivi da un malaccorto procedere dei compi- 
latori.
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che lo stesso deve dirsi per gli interdetti de vi e
quod vi.

Se del resto l’efficacia della l. c. si concepisce nel 
modo qui esposto, è evidente che, in questo caso di 
stretto obbligo del convenuto, la l. c. come tale (cioè 
a causa della sua forza obbligatoria) non può vera- 
mente essere considerata come un momento decisivo.

II. Per le azioni in rem si trovano le seguenti deci- 
sioni circa il risarcimento dovuto pel perimento fortuito. 

A. Rivendicazione.
Molti più antichi giureconsulti avevano affermato 

che il convenuto non era assolutamente tenuto al 
risarcimento pel perimento fortuito della cosa, anche 
se questo avvenisse dopo la l. c. Ulpiano corregge 
questa opinione estrema nel modo seguente (s). Se 

p. 178 il perimento avviene dopo che il giudice ha già pre- 
liminarmente riconosciuto il diritto dell’attore e ordi- 
nata la restituzione in natura (il che avveniva prima 
della vera sentenza § 221), il convenuto è certamente 
tenuto al risarcimento, poiché l’indugio della resti- 
tuzione costituisce allora una vera mora, e perciò vi 
sono applicabili i principii (sopra esposti) sulla mora 
nelle obbligazioni. Questo è il senso delle seguenti 
parole del testo citato:

“ Si servus petitus, vel animal aliud demortmim 
sit sine dolo malo et culpa possessoris, pretium non 
esse praestandum plerique aiunt. Sed est verius,

(s) L. 15 § 3 de r. vind. (6. 1).
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si forte distracturus erat petitor si accepisset (t), 
m oram  p a s s o  debere praestari (u) : nam si ei resti- 
tuisset, distraxisset, et pretium esset lucratus „.

Una conferma di questa decisione trovasi anche p. 179 
nella continuazione dello stesso passo (v), nelle parole 
seguenti :

“ Idem Iulianus eodem libro scribit, si m oram  

fe c er it  in homine reddendo possessor et homo 
mortuus sit, et fructuum rationem usque ad rei 
iudicatae tempus spectandam esse „ (w).

( t )  Q u e s t e  p a r o l e  s a r a n n o  e s a m i n a t e  p iù  s o t to .
(u )  L a  m o r a  in q u e s t o  e ne l  t e s t o  s e g u e n t e  è i n t e s a  di so l i to  ne l  

s enso  g e n e r a le ,  c o m e  s i g n i f i c a n te  s o l t a n t o  l’i n d u g io  im p l i c i t o  n e l l a  
n a t u r a  s t e s s a  d e l l a  l i te ,  e  q u in d i  il s o s t e n e r e  ( c o s a  p e r  sè  s t e s s a  n o n  
b i a s im e v o le )  la  l i t e  d a  p a r t e  de l  c o n v e n u t o ,  i n v e c e  di c e d e re  v o l o n - 
t a r i a m e n t e .  Cria di p e r  sè  è  i n v e r o s im i l e  c h e  u n a  così p r e c i s a  ed  i m - 
p o r t a n t e  e s p r e s s io n e  t e c n i c a  s ia  s t a t a  u s a t a  in u n  se n s o  così v a g o ,  
a f f a t t o  d iv e r s o  d a l  s e n s o  p r o p r i o  e  tec n ico .  E  d o p o c h é  d a  G a io  a b b ia m o  
a p p r e s a  la  v e r a  n a t u r a  d e l le  a z io n i  a r b i t r a r i e ,  n o n  p u ò  p o r s i  in d u b b io  
c h e l a  m o r a  qu i  m e n z i o n a t a  n o n  in d ic h i  la  d i s o b b e d ie n z a  a l  c o m a n d o  
di r e s t i t u z io n e  f a t t o  da l  g iu d ic e ,  o s s ia  ciò  c h e  a l t r o v e  v ie n  c h i a m a t o  
contumacia. L. 1 de  in li t .  iu r .  (12. 3 ) :  [Rem in indicio deductam 
non idcirco pluris esse opinamur, quia crescere condemnatio potest 
ex contumacia non restituentis per iusiurandum in litem; non 
enim res pluris fit per hoc, sed ex contumacia aestimatur ultra rei 
pretium\  ; L .  2 eod.  : \_Sive nostrum quid petamus sive ad exhi- 
bendum agatur, interdum quod intersit agentis solum aestimatur, 
velati cum culpa non restituentis vel non exhibentis punitur: cum 
vero dolus aut contumacia non restituentis vel non exhibentis, 
quanti in litem iuraverit actor']. S e n z a  d u b b io  in q u e s to  t e s t o  si 
p a r l a  di un  p o s s e s s o re  di b u o n a  fede.  L a  m o r a  del  r e s t o  d e v e  i n t e n - 
d e rs i  q u i  ne l  su o  p r o p r i o  s ig n i f ic a to  e  v a  r i f e r i t a  p r e c i s a m e n t e  a l l ’o b -  
b l ig a z io n e  n e l l a  l. c. (§  258. v i .  —  L a  g i u s t a  s p i e g a z io n e  d e l l a  mora 
in q u e s t i  to s t i  si t r o v a  ne l  W e t z e l i. il processo di rivendicazione 
( Vindicationsprosess)  p. 179-181, il q u a le  p e r ò  d ’a l t r o n d e  s p i e g a  il 
t e s t o  in m o d o  s fo r z a to  e i n e s a t t o .

(v )  L .  17 §  1 d e  r e i  v in d .  (6. 1).
( w )  S e  q u e s t i  f r u t t i  p e r c ip ie n d i  d e v o n o  r im b o r s a r s i ,  il r i s a r c i m e n t o  

p e r  ¡ ¿ v a l o r e  d e llo  s c h i a v o  s te s so  è  c e r t a m e n t e  c o n c e p i to  s o p r a t t u t t o  
c o m e  u n a  p r e t e s a  p iù  f o n d a t a  d e l l ’a t t o r e .
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Inoltre però, indipendentemente da questa mora e 
già prima di essa, il convenuto è obbligato per il 
perimento fortuito, se egli è un possessore di mala 
fede ed il perimento avviene dopo la l. c. (x).

B. Petizione di eredità.
Qui i giureconsulti più antichi avevano affermato 

un obbligo illimitato del convenuto per il perimento 
fortuito avvenuto dopo la l. c. Essi erano stati in- 
dotti a ciò dalle espressioni concepite in modo 
troppo assoluto del Se. Iuventianum. Paolo corregge 
questa affermazione troppo spinta, distinguendo il 

p. 180 possessore di buona e di mala fede.
Contro quello di mala fede questo rigore è certa- 

mente giustificato; contro quello di buona fede non 
assolutamente. Egli aggiunge, che ciò che si applica 
alla petizione di eredità debba pure applicarsi alla 
rivendicazione.

Questo è il senso delle parole seguenti (y):

(x) Conf. la L. 40 pr. de her. pet. (5.3), che segue immediatamente, 
la quale parla espressamente anche della rivendicazione. — Del resto 
quando P a o l o  nella L. 16 pr. de rei vind. (6 . 1) dice: « n o n  enimpost 
litem contestatam u t iq u e  e t  f a t u m  p o s s e s s o r  p r a e s t a r e  d e b e t  » , 
non si ascrive egli con questo ai jpleì'ique, che U l p i a n o  nella L. 15 
§ 3 eod. cita e combatte; infatti egli nega qui soltanto l’obbligo illi- 
mitato del risarcimento, e questa affermazione negativa è tanto 
conciliabile col nuovo obbligo nascente dalla mora (come lo pone 
U l p i a n o ), quanto col particolare obbligo del m. f. possessor (come 
lo riconosce lo stesso P a o l o  nella L. 40 pr. de her. pet.).

(y) L. 40 pr. de her. pet. (5. 3). Interpretando il testo alla lettera 
la cosa potrebbe cencepirsi così. Nell’azione di proprietà si distingue 
in realtà da P a o l o  tra possessore di buona e di mala fede. Ma nella 
petizione di eredità la disposizione del Senatoconsulto (benché severa) 
deve valere anche pel possessore di buona fede. Tuttavia evidente-  
mente P a o l o  vuol dire che la severità del senatusconsulto contro il
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“ quid enim si post litem contestatam mancipia 
aut iumenta aut pecora deperierint ? damnari de- 
lebit secundum verba orationis, quia potuit petitor, 
restituta hereditate, distraxisse ea. Et hoc iustum 
esse in specialibus petitionibus Proculo placet. 
Cassius contra sensit. In praedonis persona Pro- 
culus recte existimat ; in bonae fidei possessoribus 
Cassius. Nec enim debet possessor aut mortalitatem 
praestare, aut propter metum huius periculi temere 
indefensum ius suum relinquere „.

Non v’ha dubbio però che alla petizione di ere- 
dità debba applicarsi anche il caso di obbligo illimi- 
tato del convenuto, che si è di sopra dimostrato rela- 
tivamente alla rivendicazione, in conseguenza di una 
particolare specie di mora. Infatti ambedue le azioni p 181 
erano ugualmente arbitrarie, in entrambe vi era un 
riconoscimento preliminare del diritto e un comando 
di restituire da parte del giudice, e in entrambe la 
disobbedienza a questo comando doveva produrre 
effetti ugualmente rigorosi.

Da questa esposizione risulta, che in queste due 
azioni le affermazioni estreme dei più antichi giure- 
consulti sono state ridotte più tardi ad un giusto 
mezzo, l’una da Ulpiano, l’altra da Paolo.

Così pure dall’esposizione qui fatta si può, quanto

possessore di buona fede sta bensì nella lettera, ma non nello spirito 
di esso. A questo riguardo egli vuol che sian trattate le due azioni 
allo stesso modo. La giustezza di questa interpretazione risulta incon- 
trastabilmente dalle parole della fine, che si adattano ugualmente ad 
ambedue le azioni.
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all’effetto speciale della l. c. come tale, trarre il resul- 
tato seguente. Nel caso della mora speciale (della 
disobbedienza al comando di restituzione) la l. c. non 
è punto un momento decisivo ; essa ha soltanto una 
indiretta importanza, in quanto appunto per la sua 
precedente esistenza la disobbedienza avvenuta in 
seguito assume la natura di una vera mora. Invece 
nel caso di possesso di mala fede la l. c. come tale 
è decisiva: questo caso perciò è in generale il solo, 
di cui può affermarsi che il momento della l. c. de- 
termina l’obbligo del convenuto per qualunque peri- 
mento fortuito, che avvenga di poi.

C. Si può a queste azioni in rem- aggiungere 
pure Vactio ad exhibendum, che veramente è un’azione 
personale, ma viene in gran parte regolata secondo 
le norme dell’azione di proprietà. Anche in questa 
azione si è riconosciuto un obbligo del convenuto per 

p. 182 il perimento fortuito, senza però determinarne gli 
esatti confini (z).

Se finalmente domandiamo, quali tra le regole fin 
qui stabilite siano ancora applicabili nel diritto at- 
tuale, appena si può stare in forse della risposta. — 
L’obbligo generale del debitore che si trova nello

(z) L. 12 § 4 ad exliib. (10. 4): « interdum ... damnandus est ». 
Con quest’espressione si accenna alle condizioni restrittive dell’obbligo, 
senza indicarle con precisione. Senza dubbio sono le condizioni mede- 
sime che si hanno nell’azione di rivendicazione: dunque o il possesso 
di mala fede del convenuto o la mora di lui, cioè la disobbedienza al 
comando di esibire fattogli dal giudice, poiché anche quest’azione va 
annoverata fra le azioni arbitrarie.
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stato di mora è senza dubbio applicabile. Così pure 
anche l’obbligazione del possessore di mala fede nelle 
azioni in rem dalla l. c. in poi. Invece la particolare 
specie di mora nella rivendicazione e nella petizione 
di eredità non può più aversi nel diritto nostro, 
poiché essa dipende dallo specialissimo procedimento 
delle azioni arbitrarie del diritto romano, procedi- 
mento per noi scomparso senza lasciar traccia. Perciò 
presso di noi non può più darsi il caso, nel quale il 
diritto romano obbligava il convenuto a risarcire il 
perimento fortuito a causa di siffatta speciale mora, 
cioè per la disobbedienza al comando di restituzione 
emesso prima della sentenza.

II diritto territoriale generale prussiano (Allgm. 
Preuss. Landr.) si attiene qui in generale al diritto 
romano. Esso obbliga al risarcimento per caso for- p - 188 

tuito non ogni convenuto in genere, sebbene ad esso 
dall’insinuazione in poi si attribuisca un finto pos- 
sesso di mala fede, ma solamente il vero possessore 
di mala fede, cioè colui che realmente sa di posse- 
dere ingiustamente (aa). Lo stesso obbligo è imposto

(aa) A. L. R., parte I tit. 7 §241. Il « possessore propriamente di 
mala fede » è qui certamente chiamato cosi in contrapposto al 
possessore ingiustificato (§ 240), che in ciò deve essere trattato più 
benignamente. Ma se il possessore ingiustificato, la coscienza del 
quale è pur sempre un po’ viziata, è esente da tale obbligo rigoroso, 
tale esenzione deve a più forte ragione competere a colui, al quale 
si può solamente ascrivere la finta mala fede a causa dell’insinua- 
zione (§ 222), e la coscienza del quale è forse completamente irripro-
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però anche al debitore, che si trova in mora nella 
consegna di una cosa (bb). — Si riscontra qui tra i 
due diritti una completa concordanza, soltanto con 
diverse espressioni, come doveva risultare dalla di- 
versità dei concetti generali.

§ 274.
E ffetti d e lla  c o n te sta z io n e  d e lla  lite .

II . E s te n s io n e  d e lla  co n d a n n a . — b ) D im in u z io n i (C o n tin u a z io n e ).

Passo ora alla questione proposta di sopra (§ 273) 
circa alle pretese restrizioni del rigoroso obbligo del 
convenuto al risarcimento.

p 184 I. La prima di queste restrizioni si fa consistere 
in ciò, che l’attore, se la cosa litigiosa gli fosse stata 
a tempo consegnata, l’avrebbe venduta e così avrebbe 
evitato ogni danno pel suo patrimonio. Naturalmente 
qui si sottintende, che l’attore deve provare, che 
avrebbe venduta la cosa.

Se anzitutto noi consideriamo questa questione in 
generale, secondo l’intima natura del rapporto giu- 
ridico, tale affermazione ci deve sembrare molto 
arrischiata. Chi è tenuto a dare una cosa ad un altro, 
e tralascia di farlo con vera mora, commette cosa 
ingiusta con la consapevolezza di commetterla., il che 
produce tra le altre la conseguenza, che al creditore

vevole. Pertanto il propriamente indica (almeno in modo indiretto) 
un contrapposto anche al § 222. — Della limitazione alla fine del § 241 
si parlerà nel paragrafo seguente.

(bb) A. L. R., parte I tit. 16 § 18.
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è resa nel frattempo impossibile la vendita della 
cosa (a). Per questo danno egli, nel caso di perimento 
fortuito, può prestare all’avversario un vero e pieno 
risarcimento solamente pagandogli il valore della 
cosa. Qui dunque la impedita 'possibilità della vendita 
apparisce come motivo dell’obbligo rigoroso. Ma con 
l’affermazione sopra esposta questo motivo verrebbe 
a mutarsi in una condizioner sicché l’attore potrebbe 
chiedere il risarcimento, solamente provando che 
egli avrebbe fatto uso di quella possibilità, cioè che 
avrebbe effettivamente venduto. Ma ciò equivale a 
togliere ogni valore all’intera regola. Infatti la prova, P. 185 
che l’attore, dato un certo presupposto (ora man- 
cante), avrebbe fatto qualchecosa, è già in sé stessa 
impossibile come vera prova, sicché coloro che la 
richiedono sono costretti ad ammettere invece della 
prova una certa verisimiglianza di fatto, che pure 
non è in realtà una prova (b). Ciò è specialmente evi- 
dente appunto nel caso nostro, poiché anche colui, 
che fosse risoluto a vendere, non potrà cercare e tro- 
vare un compratore, finché gli manca il possesso della

(a) Cioè quasi sempre impossibile nel fatto, finché è sottratto all’at- 
tore il possesso (e forse anche la proprietà che deve essergli data): 
talora impossibile anche giuridicamente, durante la lite, a causa delle 
prescrizioni relative al litigiosum.

(b) Certamente vi sono dei casi, nei quali vi è una maggior veri- 
simiglianza in fatto che l’attore avrebbe venduto: specialmente se 
l’attore è commerciante e agisce per mercanzie, che appartengono al 
suo commercio. Ma anche in questo caso rimane incerto, se egli prima 
del perimento sopravvenuto avrebbe trovato compratori ai prezzi 
da lui stabiliti.
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cosa (anzi la proprietà nelle azioni personali dirette 
alla tradizione). Adunque, secondo questa considera- 
zione generale, noi dobbiamo riguardare l’impedi- 
mento della vendita per l’attore come motivo dell’in- 
tera regola giuridica, non come condizione della sua 
applicabilità.

Vediamo ora in qual modo riguardi questa que- 
stione il diritto romano.

A. Per il caso della mora nelle azioni personali 
la maggior parte dei numerosi testi del diritto ro- 
mano non dicono assolutamente nulla. Essi pronun- 
ziano l’obbligo incondizionato del convenuto al risarci- 
mento per il perimento fortuito, senza nessuna 
eccezione, senza menzione di una vendita impedita 
all’attore.

p. 186 Uno solo di questi numerosi testi, tratto da Ul- 
piano, menziona la vendita con le parole seguenti (c): 

“ Item si fundus chasmate periit, Labeo ait, 
utique aestimationem non deberi: quod ita verum 
est, si non post moram id evenerit: p o t u it  enim

EUM ACCEPTUM LEGATARIUM VENDERE „ .

Qui la cosa è concepita precisamente come io ho 
testé cercato di stabilire in base a considerazioni 
generali. L’obbligo al risarcimento, dal tempo della 
mora in poi, è dichiarato illimitatamente. Come mo- 
tivo dell’obbligo si adduce la semplice possibilità della 
vendita, ma non si cambia già l’ipotetica realizza-

(c) L. 47 § 6 de leg. 1 (30) da Ulpianus lib. XXII ad Sabinum .
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zione della vendita in una condizione, senza la prova 
della quale non debba valere quell’obbligo.

Certamente oltre il testo di Ulpiano ora citato 
potrebbe richiamarsi anche l’altro testo molto con- 
fuso, già citato di sopra, dello stesso giureconsulto 
sull’acro quod metus causa, il quale parla di un’azione 
personale ed in essa degli effetti della mora o della 
l. c. che tien luogo della mora (d). Tuttavia questo 
testo a causa dell’ambigua indeterminatezza delle sue 
espressioni non è punto decisivo per la nostra 
questione.

Esso è così concepito:
“ Itaque interdum hominis mortui pretium re- p - 187 

cipü, QÜI EUM VENDITURUS FUIT, SI VIM PASSUS NON 

ESSET „ .

Il qui può in questo luogo significare tanto quia 
quanto si. Può dunque voler dire: “ perchè egli 
forse lo avrebbe venduto „, quanto “ se egli 
lo avrebbe venduto Il testo dunque non prova 
niente, perchè può esser interpretato a favore di am- 
bedue le opinioni. Tanto meno poi esso fa prova 
a favore della condizione, perchè lo stesso Ulpiano, 
nel testo riportato prima, ha concepito la vendita 
non come la condizione, ma come il motivo, la qual 
concezione deve dunque presumersi in lui anche nel 
presente testo pel caso della mora (o l. c.) nelle azioni 
personali.

 (d) L. 14 § 11 quod metus (4. 3). Cfr. sopra § 273.
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B. In identico modo è da Paolo considerato 
l’obbligo del possessore di mala fede dalla l. c. in poi 
nelle azioni di eredità o di proprietà (e):

“ post acceptum iudicium... damnari debebit se- 
cundum verba orationis, quia  p o t u it  p e t it o r , r e s t i- 

t u t a  HEREDITATE, DISTRAXISSE EA. Et J lO C  iustum
esse in specialibus petitionibus Proculo placet....
In praedonis persona Proculus recte existimat „.

Anche qui è nuovamente espressa come motivo di 
un obbligo incondizionato la presunta possibilità ge- 
nerica della vendita, e non se ne fa una condizione 
restrittiva pel caso di una vendita effettiva, 

p. 188 C. Nelle azioni in rem, nelle quali l’obbligo rigo- 
roso del convenuto nasce dalla specie di mora propria 
di queste azioni (la disobbedienza al comando di re- 
stituire), Ulpiano si esprime così (f) :

“ Sed est verius, s i  fo r t e  d ist r a c t u r u s  e r a t  

p e t it o r  s i  a c c e p isse t , moram passo debere praestari; 
nam si ei restituisset, distraxisset, et pretium esset 
lucratus „.

Qui certamente è adoperata una frase, che indica 
un rapporto di condizione. Se però ne volessimo infe- 
rire una contradizione ai testi precedenti, ciò sarebbe 
molto arrischiato a causa della circostanza che uno 
di questi testi è pur esso tratto da Ulpiano. Se, per 
isfuggire a questa contradizione, si volesse ammettere

(e) L. 40 pr. de her. pet. (5. 3). Cfr. sopra § 273.
(f) L. 15 § 3 de rei vind. (6. 1) da U lpianus lib. XVI a d  E d ic tu m .  

Cfr. § 273.
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che rispetto alla mora nelle azioni in rem abbia avuto 
vigore un diritto diverso da quello relativo alla mora 
nelle obbligazioni e nel possessore di mala fede, tale 
supposto sarebbe frivolo ed inverosimile.

Tuttavia noi possiamo sottrarci a queste difficoltà 
con la seguente interpretazione del testo citato per 
ultimo, la quale ci presenta al tempo stesso un mezzo 
termine per la risoluzione di tutta la controversia 
presente. Si forte distracturus erat significa alla let- 
tera: “ se appare possibile che egli avrebbe venduto „
(cioè forte per possibilmente). Posto dunque che il 
convenuto possa in un dato caso fornire la prova che p.189 
l’attore non avrebbe certamente venduto, con questa 
prova (che certamente potrà darsi soltanto assai di 
rado e che perciò ha ben poca importanza pratica) 
sarebbe esclusa la possibilità della vendita, dalla quale 
dipende l’intero obbligo. Questa restrizione potrebbe 
senza pericolo introdursi anche negli altri casi, nei 
quali la possibilità è espressa soltanto come motivo 
e non come condizione. Il non trovarsi essa ricordata 
in questi casi, si spiega abbastanza con la rara ap- 
plicabilità già accennata. Colla circostanza medesima 
si spiega anche perchè tanti testi sulla mora nelle 
obbligazioni dichiarano incondizionatamente l’obbligo 
del debitore a risarcire il perimento fortuito, e non 
sembrano quindi lasciare luogo alcuno ad una qual- 
siasi specie di restrizione. — Al tempo stesso questa 
spiegazione si applicherebbe pure al difficile testo di 
Ulpiano sull’acro quod metus causa (nota d) e rimuo-
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verebbe ogni apparenza di antinomia tra esso e gli 
altri testi. — Un esempio della prova (sempre raris- 
sima) del convenuto sarebbe forse il seguente. Un 
fondo feudale o fedecommissario, od anche un fundus 
dotalis è rivendicato contro un possessore di mala 
fede. Un fulmine (cioè il caso) manda in fiamme gli 
edifizi. Qui alla possibilità della vendita può venire 
opposta la natura inalienabile del fondo.

Ma anche senza presupporre un oggetto inaliena- 
bile per cause giuridiche, si può dare la prova del- 

p. 190 l’impossibilità dell’alienazione; quando p. es. l’attore, 
in tutto il tempo che durò la mora o il possesso di 
mala fede del convenuto, ha vissuto lontano dalla 
patria senza lasciare un procuratore, che potesse 
vendere in suo nome.

Se si accetta quest’interpretazione, la cosa dovrebbe 
per tutti i casi di obbligazione rigorosa determinarsi 
così. L’obbligo sarebbe in tanto incondizionato, in 
quanto l’attore, per farlo valere, non avrebbe mai da 
produrre una prova particolare. Causa dell’obbligo 
sarebbe la possibilità, sottratta all’avente diritto, di 
vendere prima la cosa litigiosa e di allontanare così 
dal suo patrimonio qualunque danno. Questa possi- 
bilità s’intende in generale da sè, e soltanto nei rari 
casi, nei quali il convenuto provi che la possibilità 
non esisteva, vien meno anche l’obbligo al risarcimento 
da essa giustificato.

II. La seconda limitazione sta in ciò, che il pe- 
rimento fortuito non obbliga al risarcimento, se sa-
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rebbe avvenuto anche quando l’attore fosse stato in 
possesso, ma obbliga soltanto quando fu una conse- 
guenza dell’ingiusto possesso del convenuto (g).

Consideriamo prima in generale anche questa re- p.191 
strizione, secondo la natura del rapporto giuridico in 
questione. Un’apparente giustificazione di essa si trova 
nella circostanza, che nel primo dei due casi citati 
l’attore non pare aver sofferto alcun danno durevole 
dalla mancanza del possesso, poiché il suo patrimonio 
dopo avvenuto il perimento avrebbe avuto la mede- 
sima estensione, fosse egli stato o no privato del 
possesso.

Tuttavia quest’apparenza vien meno, se si ricon- 
nette l’accennata restrizione alla disamina, dianzi 
fatta, della prima restrizione. Infatti anche se il peri- 
mento è di natura così generale, che sarebbe avve- 
nuto dappertutto, non si può tuttavia negare la pos- 
sibilità, che l’attore avesse potuto vendere in tempo 
la cosa, evitando così ogni perdita del suo patrimonio.
Ma appunto da tale possibilità sottratta all’attore 
deriva, come si è mostrato di sopra, l’obbligo rigoroso 
del convenuto.

Ricerchiamo ora che cosa si trovi nelle fonti del

(g) Se un fondo perisce per una frana (nota c), questa è una cir- 
costanza che sarebbe avvenuta senza distinzione di possessore; così 
pure se un edificio fu incenerito da un fulmine. Se invece una cosa 
mobile richiesta è distrutta con l’intera casa del convenuto, tal peri-  
mento della cosa controversa è una conseguenza dell’essere in pos-  
sesso appunto di questo convenuto. — Certamente però anche in 
questo riguardo possono rimanere incerti altri molti casi.

î,
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diritto romano relativamente a questa seconda re
strizione.

Tutti i testi chiari e decisivi, che si sono di sopra 
adoperati per istabilire la rigorosa regola stessa, tac- 
ciono affatto di questo. Se dunque in molti testi si 

p. 193 dichiara incondizionatamente che nella stipulazione 
il debitore a causa della mora sia obbligato a risar- 
cire il perimento fortuito della cosa promessa, senza 
fare alcun cenno di quella restrizione, noi, ammet- 
tendo la restrizione, verremo in opposizione decisa 
almeno con tali testi, ed occorrerebbero testimonianze 
molto chiare ed indubitabili, per indurci anche solo 
a dubitare e a tentare una conciliazione dei testi in 
apparenza contradittorì. Lo stesso dicasi relativa- 
mente all’obbligo rigoroso del possessore di mala fede 
e alla speciale maniera di mora nelle azioni in rem.

Ciò che noi troviamo in realtà nel diritto romano, 
riguardo a quella pretesa restrizione, si può ridurre 
alle dichiarazioni seguenti.

A. Nell’acro ad exhibendum si è già di sopra 
esposto il principio, che il perimento fortuito della 
cosa dopo la l. c. obbliga talora al risarcimento il 
convenuto, il che deve intendersi nel senso, che l’ob- 
bligo rigoroso nasce sotto le medesime condizioni, che 
nella rivendicazione (§ 273. z).

A questa decisione Paolo aggiunge le seguenti 
parole (h):

(h) L. 12 § 4 ad exhib. (10. 4).
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“ T a n to  m a g is , si apparebit, eo casu mortuum 
esse, qui non incidisset, si tum exhibitus fuisset „.

In queste parole non v’è altro che una speciale 
conferma della decisione pel caso qui indicato : ma p 193 
non v’è in alcun modo la dichiarazione, che debba 
dirsi il contrario, se il perimento sia avvenuto in 
altro modo. In queste parole non v’è assolutamente 
una restrizione dell’obbligo rigoroso.

B. Nell’acro depositi era stato negato da Sabino 
e da Cassio ogni obbligo del depositario a risarcire 
il perimento fortuito, la quale opinione vien ram- 
mentata da Gaio soltanto storicamente, senz’appro- 
varla, ed è pure stata rifiutata dai giureconsulti 
posteriori e più tardi anche dalla compilazione giu- 
stinianea (§ 273. n). A quest’antica opinione riget- 
tata è fatta alla fine del testo ancora quest’aggiunta (i) :

“ utique, cum interitura esset ea res, etsi restituta 
esset actori „ .

Queste parole ammettono una doppia interpreta- 
zione. Esse possono significare: la negazione è spe- 
cialmente fuori di dubbio in questo caso (sebbene 
essa anche negli altri sia vera e giusta). Ma esse pos- 
sono pure essere intese così : la negazione è assolu- 
tamente vera soltanto in questo caso (mentre che 
in altri casi forse si potrebbero ammettere eccezioni).
Pel diritto vigente riconosciuto nella compilazione 
queste parole sono in ogni caso affatto indifferenti,

(i) L. 14 § 1 depos. (12. 3) [Il Savigny cita per errore L. 12 § 4],
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poiché si riferiscono soltanto ad un’antica opinione 
p. 194 rigettata: secondo un’interpretazione, come rafforza- 

mento di quest’opinione, secondo l’altra come restri- 
zione di essa.

G. Rimane finalmente il testo molto avviluppato 
di Ulpiano sull’acro quod metus causa, già ricordato 
più volte (k). In esso è detto, che nel caso di peri- 
mento fortuito durante la lite il convenuto è obbligato 
al risarcimento:

“ si tamen peritura res non fuit, si metum non adhi- 
buisset, tenebitur reus „ (1).

In queste parole sembra certamente, secondo un 
molto naturale argumentum a contrario, che nel caso 
inverso (se la cosa sarebbe in ogni caso perita p. es. 
per morte naturale dello schiavo per vecchiaia) si 
debba negare ogni rigoroso obbligo del convenuto; 
e questo è difatti l’unico apparente sostegno della 
opinione qui combattuta. Tuttavia, per le ragioni 
seguenti, a me sembra che non si possa porre la

(k) L. 14 § 11 quod metus (4. 2). Cfr. sopra § 273.
(l) Nella sua integrità la parte del testo relativa a questo punto è 

così concepita: Dopo che si è detto in primo luogo che per uno schiavo 
fuggito senza colpa del convenuto, questi deve semplicemente dare 
cauzione, U lpiano prosegue: « Sed et si non culpa eius cum quo 
agetur  obierit, si tamen peritura res non fuit, si metum non 
adhibuisset, tenebitur reus ». Le parole stampate in maiuscoletto 
Son prese da Aloandro, e dànno ii senso seguente. Prima si era par- 
lato dello schiavo fuggito (« Ergo si in  fuga sit servus sine dolo 
malo et culpa eius cum quo agetur cavendum esse » rei.). A questo 
si contrappone il caso dello schiavo morto (« sed et si... o bierit  »). 
— La lezione della Fiorentina e della Vulgata: « Sedet si non culpa 
ab eo cum quo agetur [quocum agitur Flor.] a b er it  » non dà 
assolutamente alcun significato ammissibile.
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decisione ora riferita di questo testo a base di una p-195 
regola generale, e quindi indurne per tutte le azioni 
in generale una tale restrizione del rigoroso obbligo 
del convenuto. I testi più decisivi e indubitabili circa 
questo rigoroso obbligo, cosi nei più importanti con- 
tratti obbligatorii, come nelle azioni di proprietà e 
di eredità, stabiliscono incondizionatamente l’obbligo 
rigoroso, senza tale restrizione: quindi stanno in con- 
tradizione con essa. La restrizione dovrebbe in essi 
introdursi soltanto in base al testo citato, ed a ciò 
non è affatto appropriato il testo medesimo. Il con- 
fuso contenuto di esso si è già fatto notare di sopra.

a

Specialmente della parte relativa a questo punto si 
può in certo modo indovinare e presumere a qual 
caso particolare, a qual parte del processo essa possa 
riferirsi, ma non è possibile pronunziare intorno a ciò 
una sicura affermazione. Si aggiunge che tutto questo 
testo tratta dell'actio quod metus causa, azione poco 
importante per il complesso dell’intero sistema del 
diritto. Una osservazione inserita occasionalmente a 
proposito di essa non può elevarsi a regola per l’intera 
cerchia di tutte le azioni in generale. Un tal procedere 
contrasterebbe pienamente ai buoni principii relativi 
alla costruzione del sistema del diritto in base alle 
testimonianze delle fonti, e quindi al vero rapporto 
tra il sistema e l’esegesi.

Se ora si considera il rapporto sopra dimostrato P. 196 
delle due restrizioni tra loro, ne possiamo trarre il 
seguente resultato pratico.
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1. Se la causa del perimento è connessa col 
possesso di mala fede del convenuto, in modo 
che senza questo possesso non sarebbe avvenuto 
il perimento medesimo, si deve prestare risarci- 
mento incondizionato, ed in tal caso non im- 
porta di sapere se l’attore avrebbe o non avrebbe 
potuto vendere la cosa (m).

2. Nel caso inverso deve pure di regola pre- 
starsi il risarcimento, tuttavia soltanto perchè 
sarebbe stato possibile all’attore di evitare la 
perdita con la tempestiva vendita della cosa. 
Appunto perciò non v’è luogo a risarcimento, 
qualora il convenuto provi, che certamente non 
avrebbe avuto luogo la vendita.

Se si ammette questo rapporto tra i due principii, 
quella che sopra si è considerata ed esaminata come 
una seconda restrizione, si presenta piuttosto come 
un 'eccezione alla prima, ed ormai unica, restrizione 
all’obbligo rigoroso del convenuto. Ambedue i prin- 
cipii si possono quindi riunire in una formula comune, 
della quale non può negarsi la naturalezza e l’equità : 

l’obbligo rigoroso del convenuto al risarcimento 
p. 197 per il perimento fortuito soffre un’eccezione nel 

caso, in cui l’attore, anche se gli fosse stato 
restituito in tempo il possesso della cosa liti- 
giosa, non sarebbe stato in condizione di evitare 
la perdita.

(m) Gli esempli illustrativi per questo caso e per quello seguente 
devono ricavarsi dalla nota g.
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Questo modo d’intendere la cosa concorda col 
diffìcile testo di Ulpiano sull’acro quod metus causa 
in quanto anche in questo testo sono menzionati 
l’uno accanto all’altro i due principii. Io non voglio 
punto affermare, che in esso sia espresso precisa- 
mente lo stesso rapporto logico dei due principii 
tra loro, che io ho qui ammesso. Ma debbo pure du- 
bitar fortemente che si possa mai riescire a dimo- 
strare in modo chiaro e sicuro che in quel testo si 
abbia un diverso significato pratico dei due principii.

Il diritto territoriale generale prussiano (Allgm. 
Preuss. Landrecht) tratta questa materia nel seguente 
modo.

La possibilità della vendita da parte dell’attore, 
mediante la quale questi avrebbe potuto allontanare 
dal suo patrimonio qualunque danno, è qui passata 
affatto sotto silenzio. Invece vien proposta l’altra 
questione, se il caso avrebbe ugualmente colpito la 
cosa anche in possesso del convenuto : questa circo- 
stanza esclude il risarcimento. In un più antico pro- 
getto ciò era determinato in modo, che l’attore doveva 
provare, che il caso non lo avrebbe colpito. Più tardi 
si modificò questo nel senso, che il convenuto debba P. 198 
provare il fatto da cui dipende la sua liberazione (n).

(n) A . L .  K . p arte  1 tit. 7 § 241. Cfr. Simon R iv i s ta  ( Z e i ts c h r i f t ) .  
vol. 3 p. 328. 329.
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Yale tuttavia un’eccezione a questa eccezione, cioè 
l’incondizionata necessità del risarcimento, se il pos- 
sesso di mala fede fu dal convenuto acquistato con 
un atto criminoso (o), con la quale espressione si 
allude principalmente al furto.

§ 275.
E ffetti d e lla  c o n te sta z io n e  d e lla  lite .

II . E s te n s io n e  d e lla  co n d an n a , b) D im in u z io n i.
M om en to  d e lla  st im a .

Nei casi, nei quali il convenuto deve risarcire una 
diminuzione nell’oggetto della lite (§ 272-274), è 
sempre necessaria una stima in danaro. Essa è ne- 
cessaria per ogni diminuzione obiettiva, senza distin- 
guere se questa consista in una distruzione totale 
o parziale dell’oggetto o nella perdita del possesso, 
che equivale alla distruzione. Come, anche senza 
diminuzione obiettiva, debba trattarsi la semplice 
modificazione del prezzo (§ 272), si vedrà per ultimo. 
Io mi limito ancora anzitutto al caso della diminu- 

p. 199 zione obiettiva, e voglio cercare adesso di stabilire il 
momento, relativamente al quale deve farsi la stima 
del valore da risarcire.

La questione intorno a questo momento ebbe nel 
diritto romano intermedio un’applicazione ed un’im- 
portanza molto più grande che nell’antico diritto

(o) A. L. R. parte 1 tit. 7 § 242. Cfr. S i m o n  p. 332 num. 12 (osser
vazione del S u a r e z ).
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come pure nel diritto giustinianeo e nell’attuale. 
Poiché infatti nel periodo del processo formulare ogni 
condanna doveva consistere soltanto in denaro con- 
tante (a), una stima in denaro era allora necessaria 
anche quando l’originario oggetto delia lite non aveva 
sofferto alcuna diminuzione; invece nel diritto giusti- 
nianeo e nell’attuale, come nel tempo più antico, la 
stima è richiesta soltanto nel caso di tale diminu- 
zione, perchè altrimenti la condanna è diretta im- 
mediatamente allo stesso oggetto originario.

Premetterò un prospetto delle regole relative al 
momento della stima : con questo sarà più facile di 
vincere le non lievi difficoltà, che accompagnano la 
determinazione di quelle regole in base alle decisioni 
delle nostre fonti giuridiche.

Di regola si deve distinguere tra azioni rigorose 
e libere. In quelle rigorose la stima si fa secondo il 
tempo della l. c., in quelle libere secondo il tempo 
della sentenza definitiva.

Alle due regole debbono applicarsi due eccezioni.
Se mediante contratto si era prestabilito un determi- 
nato tempo per l’adempimento di un’obbligazione, questo 
tempo vale anche per la stima. — Se il debitore si p. 200
trova in mora, il creditore ha la scelta di fare sti-

•>

(a) Gaius I Y  § 48: [Omnium autem formularum, quae con- 
demnationem habent, ad pecuniariam aestimationem condemnatio 
concepta 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].
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mare la cosa secondo i momenti normali sopra indi- 
cati, o invece secondo il momento, in cui cominciò 
la mora: naturalmente egli sceglierà il momento, che 
porta alla somma più elevata. In un sol caso (nel 
furto) si applica al debitore un trattamento anche più 
rigoroso.

Tutte queste regole valgono tuttavia soltanto per 
le azioni personali nascenti da negozii giuridici (con- 
tratti e quasi-contratti) e per le azioni in rem: alle 
azioni personali ex delieto debbono applicarsi altre 
regole, poiché in esse la stima si riferisce piuttosto 
al tempo in cui fu commesso il delitto.

Conviene ora esporre più particolarmente le regole 
qui proposte, giustificandole con prove testuali.

Per la distinzione tra azioni rigorose e libere, 
posta come regola in primo luogo, abbiamo nel 
seguente testo di Ulpiano (b) una decisione di 
principio così chiara, come non si può trovare in 
molte altre teorie, dove anzi simili regole si deb- 
bono ricavare per induzione dalla risoluzione di sin- 
goli casi:

“ In hac actione, sic u t  in  c e t e r is  b o n a e  fid e i 

p. 201 iu D ic iis , similiter in litem iurabitur: e t  r e i iu d i- 

c a n d a e  te m pu s  ( c )  quanti res sit, observatur : quamvis

(b) L. 3 § 2 comm. (13. 6) di U l p ia n o  lib. XXVIII ad Ed. II testo 
paria anzitutto del commodato, ma vi connette un principio generale 
latissimo.

(c) La Vulgata legge iudicatae ; ambedue le lezioni sono ugual-  
mente ammissibili.
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IN STRICTI IURIS IUDICIIS (d )  LITIS CONTESTATAE TEMPUS

SPECTETUR „ .

Prima di aggiungere altri testi a conferma, io voglio 
esporre a proposito di questo testo capitale alcune 
osservazioni generali.

a) La regola stabilita per i bonae fidei indicia è 
qui considerata evidentemente come la più equa e la 
più conforme al più recente sviluppo del diritto. Perciò 
sarebbe affatto erroneo il riguardarla come un privi- 
legio delle azioni che portano questo nome speciale 
(bonae fidei). Anzi essa deve applicarsi senza esita- 
zione anche alle azioni in rem e alle azioni pretorie e 
straordinarie, cioè alle azioni libere in generale. Questo 
è in particolar modo evidente per quelle azioni libere, 
che sono al tempo stesso arbitrariae, perchè in queste 
mediante un istituto particolare si cerca di ottenere 
la esecuzione volontaria prima della sentenza; questo 
procedimento starebbe in completa opposizione con 
la stima secondo il tempo della l. c.

b) Tutto l’istituto giuridico della /. c. serve in 
generale a procurare il vantaggio dell’attore (§ 260 
num. II). Vediamo fino a qual punto sia mantenuto 
questo indirizzo generale nell’applicazione della nostra p. 202 
regola, e che cosa possa dar motivo ad una deviazione.

Se figuriamo che in un’azione rigorosa i prezzi

(d) Su questa lezione cfr. sopra vol. 5 p. 462 [pag. 519 della tra- 
duzione]. Essa appartiene alla Vulgata; la Fiorentina legge soltanto 
in stricti con omissione soverchiamente dura delle parole: iuris 
iudiciis. Ma il senso non è diverso nelle due lezioni.
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dal tempo della l. c. in poi siano andati sempre dimi- 
nuendo, quello scopo si consegue immediatamente: 
l’attore riceve in realtà il prezzo più alto, che poteva 
ottenere al tempo della l. c., ed è difeso contro la 
perdita che avrebbe sofferto per la durata della lite. 
Se invece figuriamo che i prezzi siano aumentati, 
certamente vien sottratto all’attore il guadagno, che 
egli avrebbe potuto ritrarre dall’aumento; ma lo scopo 
generale non è il procurare un guadagno, bensì sol- 
tanto l’evitare il danno teste menzionato.

Nelle azioni libere, nel caso di diminuzione dei 
prezzi, la perdita, che risulta all’attore dalla durata 
della controversia, non è rimossa. Questa deroga al 
principio delle azioni rigorose ed agli effetti di esso 
si può spiegare con la considerazione, che al conve- 
nuto non si deve con una specie di minaccia di pena 
aggravare la difesa delle sue ragioni, giustificata dalla 
sua buona fede (e). Questa concezione vien corrobo- 
rata dal principio dei Sabiniani: omnia iudicìa esse 

p. 203 absolutoria (f), pel quale la volontaria restituzione 
produceva sempre, e in qualunque tempo durante la

(e) L. 40 pr. de her. pet. (5. 3): « Nec enim debet possessor.... 
indefensum ius suum relinquere » (v. sopra p. 180 [pag. 206 seg. 
della traduzione]). La diminuzione di prezzo è analoga al perimento 
fortuito della cosa.

(f) G-aius IY § 114 : [...(lìspiciamus, si ante rem iudicatam is cum 
quo agitur, post acceptum iwHcium satisfaciat actori, quid officio 
iudicis conoeniat, utrum absolvere, 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...].
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lite, l’assoluzione. In questo principio v'era in certo 
modo un incitamento alla esecuzione volontaria me- 
diante una specie di premio, incitamento che nelle 
azioni arbitrarie si otteneva pure con lo speciale pro- 
cedimento di esse (g).

Noi dunque troviamo qui un conflitto tra due di- 
versi scopi e principii, che portavano a conseguenze 
opposte. Ma al principio seguito nelle azioni libere si 
attribuì valore preponderante nel progressivo sviluppo 
del diritto. — Nel diritto attuale non può certamente 
ammettersi altro principio che questo.

è) Per quanto siano diverse fra loro le due regole 
stabilite per le due specie di azioni, esse tuttavia si 
contrappongono entrambe ad un’altra determinazione, 
a cui pure si potrebbe pensare, e che è perciò dal- 
Puna e dall’altra del pari respinta. Questa è l’inizio 
dell’obbligazione, al qual momento si potrebbe pure 
pensare di riferire la stima (h).

Il principio fondamentale è dunque questo: la stima 
deve farsi non relativamente al momento della nascita P. 204 
dell’obbligazione, ma bensì relativamente al tempo 
della lite, con questa subordinata differenza, che nelle 
azioni rigorose la stima si fa secondo il momento

(g) Se la cosa controversa esisteva ancora, il convenuto anche nelle 
azioni strid i iuris poteva, coll’applicazione di questo principio, evi- 
tare ogni perdita. La perdita dunque avveniva solamente se il 
convenuto ometteva ostinatamente di far questo, o la cosa non esi- 
steva più.

(h) Questo momento nelle azioni ex delido è effettivamente stato 
considerato, come si mostrerà in seguito. Qui si parla solo delle azioni 
personali nascenti da negozii giuridici e delle azioni in rem.
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della l. c., in quelle libere secondo il tempo della sen- 
tenza. La giustificazione di tale principio sta in ciò, 
che al creditore stesso può per un certo tempo sem- 
brare indifferente o anche vantaggioso di non doman- 
dare l’adempimento dell’obbligazione, che però sta 
sempre in sua facoltà intentare l’azione e quindi, tra 
le altre cose, fissare anche il tempo della stima.

d) Quest’ultima osservazione non è senza impor- 
tanza, poiché essa ci dà un punto naturale di partenza 
per ispiegare e stabilire le due eccezioni sopra accen- 
nate. — Se infatti nel contratto è specialmente deter- 
minato il tempo dell’adempimento, si ha in ciò anche 
il prestabilito riconoscimento del momento, nel quale 
l’adempimento è atteso dal creditore ed ha per lui 
valore, onde resta esclusa la suesposta condizione di 
indeterminata volontà del creditore. Lo stesso dicasi 
del caso della mora; infatti se l’attore, anche stra- 
giudizialmente soltanto, richiede il pagamento, fissa 
con ciò anche il momento della stima, poiché altri- 
menti il debitore ritrarrebbe vantaggio dal suo in- 
giusto indugio.

è) Le idee e le regole giuridiche qui esposte 
hanno trovato la loro espressione anche nelle for- 
mule romane, come in parte si può provare precisa- 

p. 205 mente, in parte con molta verosimiglianza. La parte 
della formula, nella quale il pretore doveva dare 
un’istruzione relativamente al tempo della stima, era 
senza discussione la condemnatio, e qui l’istruzione 
doveva esser diversamente concepita, secondo che la
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stima Yolevasi riferire al passato (al tempo della na- 
scita dell’obbligazione), o al presente (al tempo della 
l. c.), o al futuro (al tempo della sentenza).

Per queste varie possibilità si presentavano le 
seguenti espressioni:

quanti res fu it  

quanti res e s t  condemna.
quanti res e r it

La prima di queste espressioni è pure stata real- 
mente usata in una delle azioni ex delieto, nell’actio legis 
Aquiliae, nella quale doveva servire di norma il valore 
al tempo del commesso delitto, soltanto con una 
certa estensione a danno del debitore, come pena per 
esso (i).

La terza espressione fu pure usata effettivamente p . 206  

nelle azioni libere, nelle quali sappiamo senz’altro 
dalla nostra regola che la stima doveva riferirsi al 
tempo della sentenza (k).

(i) L. 2 pr. ad L. Aquil. (9. 2): « quanti id in eo anno ■plurimi 
fuit, tantum aes domino dare damnas esto ». L. 27 § 5 eod.: 
« quanti ea res fuit in diebus triginta proximis, tantum aes do- 
mino dare damnas esto ». In ambo i casi si doveva calcolare retro- 
cedendo dal giorno del delitto (che è pure nel tempo passato). — 
Certamente nel secondo testo citato così la Fiorentina come la 
Vulgata leggono erit invece di fuit. Soltanto l’Aloandro ha fuit. 
Tuttavia la verità di questa seconda lezione viene posta fuori di 
dubbio dalle parole, che seguono poco dopo, di Ulpiano tratte dal 
commentario a questo testo di legge : haec verba : quanti in triginta 
diebus proximis fuit » rei. (L. 29 § 7 [8] eod. che è, come il pre-  
cedente testo, di Ulpianus lib. XVIII ad Ed.).

(k) Gaio IV § 47 neWactio depositi in factum concepta: « quanti 
ea res erit, tantam pecuniam... condemnato ». — Gaio IV § 51 
nella rivendicazione e ceW'actio ad exhibendum: « quanti ea res 
erit, tantam pecuniam... condemna ».
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Se si considerano queste espressioni certamente 
usate, appena può rimaner dubbio che la seconda 
intermedia espressione (quanti res est) fosse applicata 
nelle azioni rigorose: infatti per queste, secondo la 
nostra regola, la stima si riferiva al tempo della l. c., 
che per il pretore, che stabiliva la forinola, era il 
tempo presente. Per quest’ultima affermazione io non 
posso veramente portare un testo di prova, il che 
tuttavia deriva soltanto dalla gran povertà di formule 
autentiche conservateci. Qualunque altra espressione 
sarebbe in questo luogo quasi impossibile, poiché 
dovrebbe contenere un concetto assolutamente falso 
e contrario alla sicura nostra regola.

Voglio adesso esporre ancora alcune altre leggi, 
nelle quali è confermata in particolari applicazioni la 
regola posta da Ulpiano circa il tempo della stima. — 
Con queste devono insieme venir congiunte anche le 
testimonianze per la prima eccezione a quella regola 
(nel caso di un termine prestabilito per l’adempi- 

p. 507 mento), poiché infatti parecchi testi esprimono l’una 
accanto all’altra la regola e questa prima eccezione.

1. Nella stipulazione di una cosa determinata 
Africano esprime la regola colle parole seguenti (1): 

“ Aliter in stipulatione servatur, nam tunc id 
tempus spectatur, quo agitur „.

(1) L. 37 mandati (17. 1).
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2. Nella stipulazione di vino ed altre quantità Gaio 
dà la regola e la prima eccezione, con l’aggiunta che 
lo stesso vale anche per tutte le altre cose (m) :

“ Si merx aliqua, quae certo  die  dari debebat, 
petita sit, veluti vinum, oleum, frumentum, tanti 
litem aestimandam Cassius ait, quanti fuisset eo

DIE, QUO DARI DEBUIT : SI DE DIE NIHIL CONVENIT, QUANTI

tunc  cum iuDiciUM a c c ip e r e t u r . . .  Quod et de cae- 
teris rebus iuris est „.

3. In un mutuo di vino Giuliano esprime la regola 
e la eccezione ricordata, con espressa negazione del 
tempo del contratto e del tempo della condanna (n) :

“ Vinum quod mutuum datum erat, per iudicem 
petitum est : quaesitum est, cuius temporis aestimatio 
fieret: utrum cum da tu m  esset, an cum litem  con- p - 2 0 8  

t e s t a t u s  fuisset, an cum r e s  iu d ic a r et u r  ? Sabinus 
respondit, si dictum  e s s e t , quo tem po r e  r e d d e r e t u r ,

QUANTI TUNC FUISSET; SI NON, QUANTI TUNC CUM PETITUM 

ESSET „ .

4. La sola eccezione in una stipulazione in cliem o 
sub condicione è riconosciuta da Giuliano e Gelso (o).

(m) L. 4 de cond. trit,. (13. 3).
(n) L. 22dereb. cred. (12. 1). La piccola lacuna nel manoscritto 

Fiorentino non può sollevare alcun dubbio [La lacuna qui accennata 
dal Savigny consiste nella mancanza delle parole si non quanti 
tune integrate dal Savigny secondo la Vulgata. Il Mommsen seguendo 
i Basilici pone si dictum non esset quanti tunc fuisset].

(o) L. 59 de verb. obi. (45. 1): [ J u l ia n u s : Quotiens in diem vel 
sub condicione oleum quis stipulatur, eius aestimationem eo tem- 
pore spectari oportet, quo dies obligationis venit: tunc enim ab eo 
peti potest : alioquin alias rei (alterius Mommsen) captio erit]’, 
L. 11 de re iud. (42. 1): [C e l s u s : Si halendis fieri aliquid stipulatus
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Esposta così la regola come la prima eccezione 
(relativa al tempo dell’adempimento determinato con- 
trattualmente), rimane da esaminare la seconda ecce- 
zione, che si riferisce al caso della mora del debitore (p). 
Che vi sia in genere una tale eccezione e che essa 
tenda ad un trattamento più svantaggioso pel debi- 
tore, in paragone della regola ordinaria, non è con- 
troverso. Lo svantaggio in genere consiste senza 
dubbio in ciò, che il creditore ha la scelta tra diversi 
momenti per la stima, cioè è autorizzato a scegliere 
il momento più vantaggioso per lui. Ma circa al 
sapere quali siano i diversi momenti, tra i quali vi è 
la scelta, si sono formate due opinioni. — Secondo

sum, nempe quandocumque post halendas accepto iudicio tanti 
tamen aestimanda lis est, quanti inter fuit mea kalendis id fieri: 
ex eo enim tempore quidque aestimatur, quod novissime solvi 
poterit].

(p) Parlo qui soltanto di questa, che è la sola che abbia impor-  
tanza pratica. Per la mora del creditore (nel ricever la cosa) v’è però 
la stessa eccezione che per quella del debitore, cioè che la sua mora 
non deve recargli alcun vantaggio, cioè che l’avversario ha la scelta 
tra i due momenti della stima. Solamente intorno a ciò i testi sono 
meno chiari e decisivi. L. 37 mandati (17. 1): [Hominem certum 
pro te dari fideiussi et solvi : cum mandati agatur, aestimatio eius 
ad id potius tempus, quo solutus sit, non quo agatur, referri debet, 
et ideo etiamsi mortuus fuerit, nihilo minus utilis ea actio est, 
aliter in stipulatione servatur : nam tunc id tempus spectatur quo 
agitur, nisi forte aut per promissorem steterit, quo minus sua die 
solveret, aut per creditorem quominus acciperet: etenim neutri 
eorum frustratio sua prodesse debet] ; L. 3 § 4 de act. emti (19. 1 ): 
[Quod si per emptorem mora fuisset, aestimari oportet pretium 
quod sit cum agatur, et quo loco minoris sit. mora autem videtur 
esse, si nulla difficultas venditorem impediat, quo minus traderet, 
praesertim si omni tempore paratus fuit tradere, item non oportet 
eius loci pretia spectari, in quo agatur, sed eius, ubi vina tradi 
oportet: nam quoda Brundisio vinum venit, etsi venditio alibi facta 
sit, Brundisi tradi oportet |.
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un’opinione il creditore ha la scelta tra il momento p.209 
della mora e quel momento che senza la mora si 
osserverebbe secondo la regola generale. Soltanto nel 
caso che si agisca contro il ladro con la condictio 
furtiva, quest’eccezione dev’essere aggravata per modo 
che si risarcisca il più alto valore di tutto il tempo 
intermedio (non solo di quei due determinati mo- 
menti) (q). — La seconda opinione ammette per ogni 
mora in generale il più rigoroso trattamento testé 
menzionato pel ladro, sicché in ogni caso di mora il 
debitore dovrebbe pagare il più alto valore, al quale 
la cosa è salita durante tutto il tempo intermedio (r).

Io accetto come giusta la prima opinione, che 
distingue il ladro dagli altri debitori, e la fondo anzi- 
tutto sulle testimonianze seguenti.

I. Del caso della mora in genere trattano i testi 
seguenti :

1. L. 3 § 3 de act. emti (19. 1):
“ Si per venditorem vini mora fuerit, quominus 

traderet, condemnari eum oportet, ut r o  te m po r e  p. 210 

pluris vinum fuit, v e l  quo venit (s), v e l  quo lis in

(q) Donelli Comm, in var. tit. Dig. Antverpiae 1582. f. Lib. 12 
T. 1 L. 22. n. 25 p. 157. — S chulting, Theses conti-. Th. 37 n. 8 
f Comment. ac. t. 3 p. 118).— Madai Mora § 48, il quale del pari 
distingue tra il ladro e gli altri debitori, ma vi mescola parecchie 
inesattezze.

(r) H u b e r  P ra e le c t. P a n d . XIII. 3 § 7-11. — G-lück vol. 13 § 844. 
— T hibaut § 99 ed. 8, e Braun su Thibaut § 103. — P uchta Pan- 
d e tte  ( P a n d e k te n J  § 268. nota f. — Buchka, I n f lu e n z a  d e l p rocesso  
( E in f lu s s  d es P r o z e s s e s )  p. 187-198.

(s) In ciò si presuppone tacitamente che la tradizione sia stata 
chiesta sul luogo, e il tempo del contratto coincida con la mora.
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condemnationem deducitur (t) : item quo loco pluris 
fuit, vel quo venit, vel quo agatur „.

In questo testo evidentemente si paria soltanto della 
scelta tra due determinati momenti, e niente affatto 
delle modificazioni che avvengono nell’intervallo. Sta 
a conferma di ciò anche la parificazione completa 
del tempo col luogo, poiché rispetto a quest’ultimo 
evidentemente veniva in questione soltanto la scelta 
tra due luoghi determinati, non tra tutti i luoghi che 
v’eran tra mezzo.

2. L. 21 § 3 de act. emti (19. 1):
“ Cum per venditorem steterit quominus rem 

tradat.... nec maior fit obligatio, quod tardius agi-
tur, quamvis crescat si vinum h o d ie  p l u r is  s i t : 

merito: quia sive datum esset, haberem emptor, sive 
non, quoniam [*] saltem h o d ie  dand um  e s t , quod 
iam olim dari oportuit „.

p 211 Anche in questo testo non si parla dell’oscillazione 
del prezzo nel frattempo; è soltanto confrontato il 
prezzo al tempo della mora col prezzo che si ha hodie;

Altrimenti la mora avrebbe dovuto riguardarsi come indifferente, 
il che certamente non è l’opinione di P omponio, il quale fin dalle 
prime parole pone la mora come condizione della decisione sus-  
seguente.

(t) Lis in  co n d em n a tio n em  d e d u c itu r  signiflca: la li te  fin qui 
sostenuta vien portata alla condanna: è una circonlocuzione indicante 
il tempo della sentenza. — R es in  iu d ic iu m  o anche in  in ten tio n em  
co n d em n a tio n em ved e d u c itu r  (L. 2 pr. de exc.) significa: Il ra p p o r to  
g iu r id ic o  vien portato dinanzi al giudice, si converte in una lite: è 
una perifrasi della l. c.

[*J [Il Mommsen nella sua edizione propone di cancellare il 
q u o n ia m ].
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cioè al tempo della sentenza, per l’esatto contenuto 
della quale si dà appunto qui un’istruzione.

3. L. 37 mandati (17. 1):
“ Aliter in stipulatione servatur: natn tunc id 

tempus spectatur, quo agitur: nisi forte aut per pro- 
missorem steterit, quo minus sua die solveret, aid 
per creditorem, quo minus acciperet; etenim neutri 
eorum frustratio sua prodesse debet „.

Lo scopo di tutta questa eccezione è qui posto 
giustamente in ciò, che il debitore non deve risentire 
vantaggio dalla sua ingiusta mora; or questo scopo 
è completamente conseguito con la scelta accordata 
all’attore tra i due momenti surriferiti, ai quali sol- 
tanto si fa richiamo anche nel testo citato.

4. L. 3 de cond. trit. (13. 3) (u):
II. La mora del ladro è trattata nel testo se- 

guente (v):

(u) Questo importanto testo verrà spiegato solo nel § seguente e 
allora sarà usato anche allo scopo presente.

(v) L. 8  § 1 de cond. furt. (13. 1) di U l p ia n o . — Cosi pure nel- 
1 'actio rerum amotarum secondo il testo seguente, che insieme con-  
ferma il principio stesso stabilito nel testo. L. 29 rer. arnot. (25. 2) 
di T r y p h o n in u s  : « Rerum amotarum aestimatio ad tempus quo 
amotae sunt referri debet, nam veritate furtum fit, etsi lenius 
coercetur mulier... sed si pluris factae ( res) non restituuntur, quae 
amotae sunt, cresc it  a e st im a t io , u t  in  condictione  f u r t iv a e  r e i  ». 
— Qualche difficoltà presenta il seguente testo, pure tratto da 
U l p ia n o : L. 2 § 3 de priv. del. (47. 1). Vi si dice, ricavandolo da 
P om ponio , che con la  cond. furtiva non si esclude Va. legis Aquiliae 
per la stessa cosa: « namque Aquilia eam aestimationem com- 
plectitur, quanti eo anno plurimi fuit: condictio autem ex causa 
furtiva non egreditur retrorsum iudicii accipiendi tempus ». Che 
qui si neghi il calcolo retrospettivo, non fa difficoltà: ma che la 
stima sia posta al tempo della l. c. invece che a quello del delitto,
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p. 212 “ Si ex causa furtiva res condicatur, cuius tem-
poris aestimatio fiat, quaeritur. Placet tamen, id

TEMPUS SPECTANDUM, QUO RES UNQUAM PLURIMI FUIT: 

maxime, cum deteriorem rem factam, fur dando non 
liberatur : se m p e r  enim  m oram  f u r  fa c e r e  v id e t u r  „.

Io aggiungo a questi testi speciali ancora un’osser- 
vazione generale. Coloro che vogliono applicare a tutti 
i casi di mora il rigorosissimo trattamento prescritto 
pel ladro, partono dall’idea, che l’attore, se avesse 
ottenuta a tempo la cosa, avrebbe potuto giovarsi 
per venderla del momento in cui il prezzo fu più alto 
nel tempo intermedio; per quanto anche per questa 
opinione si siano recentemente tentati vari indirizzi. 
Tuttavia la supposizione, che egli avrebbe realmente 
usato di questo vantaggio, è molto arbitraria ed inve- 
rosimile; certamente assai più inverosimile che l’ipo- 

p. 213 tesi sopra menzionata, ch’egli avrebbe in genere potuto 
vendere (pag. 184. 190 [§ 274]). Alle giuste ragioni 
dell’attore si è soddisfatto lasciandogli la scelta tra 
due momenti, particolarmente perchè dipende sempre 
dal suo libero proposito l’intentare l’azione nel tempo 
appunto che egli ritenga ciò più vantaggioso.

Invece la distinzione qui difesa tra il ladro e tutti 
gli altri debitori è basata sul seguente intrinseco fon-

contraddice addirittura agli altri testi tanto circa la condictio, quanto 
circa 1 'actio furti. Probabilmente quest’esposizione è soltanto una 
parte dell’opinione ricavata da P o m po n io , che U l p ia n o  riporta, 
senza però approvarla in tutto. Deve su tal punto esservi stata una 
controversia, a cui sembra accennare anche il placet nella L. 8 § 1 
de cond. furt.

LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



damento. Il ladro deve considerarsi, come se ripetesse 
ad ogni istante il suo furto. Ciò non deve intendersi 
nel senso che le azioni da rivolgersi contro di lui si 
moltiplichino all’infinito e perciò possano portare ad 
un prodotto affatto illimitato, il che sarebbe assurdo.
Ciò significa invece che egli in ogni momento com- 
mette lo stesso (non un nuovo) furto, sicché il deru- 
bato è nel pieno diritto di scegliersi il momento più 
vantaggioso per affermare che il furto è stato com- 
messo appunto allora. Questo è il vero senso delle 
parole dianzi riferite: semper enim moram fur facere 
videtur. Queste parole fanno notare un particolare 
obbligo del ladro. Perciò le non si debbono intendere 
della continuazione e dell’efficacia della mora in 
genere, poiché la mora ha questo carattere anche 
in tutti gli altri debitori. Essa acquista il suo vero 
significato con la dichiarazione testé data, la giu- 
stezza della quale sarà pure posta fuori di dubbio da p . 214 

un testo sull’azione ex delieto pel furto (actio furti). —
Una ragione meramente pratica del più severo tratta- 
mento del ladro, appunto nel rapporto presente, sta 
anche in ciò, che per lo più il derubato per lungo 
tempo non conosce il ladro, e quindi l’intentare l’azione 
non sta in sua facoltà come nelle altre azioni. La stessa 
ragione ha pure fatto sì, che in questo caso la mora 
nasce senza interpellazione.

Tutta la ricerca fin qui fatta si è limitata alle azioni 
personali nascenti da negozi giuridici ed alle azioni
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in rem. Rimane soltanto a dire poche parole sul tempo 
della stima nelle azioni ex delieto. Qui deve conside- 
rarsi come punto fisso, dal quale si deve partire, non 
la lite (come nelle azioni fin qui considerate), ma 
piuttosto il fatto commesso, però con alcune modifica- 
zioni a danno del debitore. Troviamo su questo punto 
le testimonianze seguenti :

A. Nell'actio l. Aquiliae la stima si fa secondo 
il tempo del fatto commesso, tuttavia in modo da 
considerare anche il valore più alto entro un certo 
tempo precedente (w).

p. 215 B. Nell’acro furti è pure posto a fondamento 
della stima il momento del fatto commesso (x). Se 
però nel tempo successivo la cosa acquista un più 
alto valore, si deve porre a base della stima questo 
più alto valore, poiché anche in questo tempo poste- 
riore il furto è stato effettivamente commesso (y):

“ ...Idemque etsi nunc deterior sit, aestimatione 
relata in id tempus, quo furtum factum est. Quod 
si pretiosior facta sit, eius duplum, quanti tunc cum 
pretiosior facta sit, aestimabitur; quia et  tunc  furtum

EIUS FACTUM ESSE VERIUS EST „ .

(w) L. 21 § 1 ad 1. Aquil. (9. 2): [Annus autem retrorsus com- 
putatur, ex quo quis occisus est: quod si mortifere fuerit vulne- 
ratus et postea post longum intervallum mortuus sit, inde annum 
numerabimus secundum lulianum ex quo vulneratus est, licet 
Celsus contra scribit].

(x) L. 9 de in litem iur. (12. 3): [Quum furti agitur iurare ita 
oportet, tanti rem fuisse, quum furtum factum sit, non adici : eo 
p i .u r is v e , quia quod res pluris est, utique tanti est].

(y) L. 50 pr. de furtis (47. 2).
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In queste ultime parole v’ è indiscutibilmente la 
piena conferma di quanto abbiamo affermato più 
sopra circa alla mora nella condictio furtiva.

Se infine consideriamo quanto siano ancora appli- 
cabili nel diritto attuale le regole qui stabilite ri- 
guardo al tempo della stima, difficilmente potremo 
esitare ad ammettere quanto segue. Vi sono due 
regole, che hanno perduta per noi la loro importanza 
pratica; il trattamento speciale delle azioni rigorose, 
perchè noi non abbiamo più di tali azioni ; così pure 
le regole stabilite per le azioni ex delieto, perchè 
anche queste sono scomparse per noi. Tutto il resto, 
cioè la maggior parte delle regole stabilite circa il 
tempo della stima, è per noi pienamente applicabile p. 216 
così, come lo era nel diritto romano.

§ 276.
E ffe tt i  d e lla  c o n te s ta z io n e  d e lla  lite .

II . E s te n s io n e  d e lla  co n d a n n a , b )  D im in u z io n i.
M om en to  d e lla  st im a . L. 3 d e  cond. tritio .

Nella testé esposta ricerca sul momento della 
stima (§ 275) furono più volte discusse singole que- 
stioni; ma i punti principali si sono dimostrati saldi e 
certi, il che specialmente si deve affermare della regola 
più generale, secondo la quale nelle azioni rigorose 
la l. c. e nelle libere la sentenza determina il mo- 
mento della stima. Su questa regola fondamentale si 
trovò una decisione così chiara e scevra di ogni am-
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biguità (§ 275. b), che pareva non potesse rimaner 
luogo ad un qualsiasi dubbio.

Ma questa tranquilla sicurezza è molto turbata da 
un testo di U lpiano, il quale per la parte di quella 
regola appartenente al diritto antico e rigoroso, in- 
torno a cui meno si sarebbero aspettati dei dubbi, 
sembra dire appunto il contrario. Il testo comincia 
infatti colle parole seguenti (a):

“ In hac actione si quaeratur, res quae petita 
est cuius temporis aestimationem recipiat, verius 
est, quod Servius ait, condemnationis tempus spec- 
tandum „.

p. 217 Qui non si parla di altra azione che della condictio 
triticaria, cioè di un’azione rigorosa, con la quale 
vien richiesto qualche cosa di diverso da una deter- 
minata somma di danaro (b); senza dubbio si pre- 
suppone una .stipulazione come fondamento del- 
l’azione. — Che però nel fatto non si possa pensare 
ad altra azione che questa, risulta non solo dal 
titolo dei Digesti, in cui trovasi il testo (poiché ciò 
potrebbe derivare da una svista dei compilatori), ma 
anche dalla circostanza, che il testo appartiene alla 
stessa parte dell’opera di U lpiano, cui appartiene 
pure un altro testo che immediatamente prima parla 
diffusamente di quell’azione (note a. b).

(a) L. 3 de cond. trit. (13. 3) da U l p i a n u s  lib. XXVII ad edictum.
(b) L. 1 pr. de cond. trit. (13. 3), tolta dallo stesso libro di U lpiano 

ad ed., che la L. 3 cit. — Cfr. sopra vol. 5 p. 622. 626 [pag. 689. 693 
della traduzione].
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Di questa condictio dice dunque Ulpiano che la 
stima debba riferirsi al tempo della condemnatio, cioè 
al tempo della sentenza, non, come si doveva aspet- 
tare, al tempo della l. c.

Questa recisa ed inaspettata contradizione ha fin 
qui richiamati i maggiori sforzi per rimuoverla; ma la 
maggior parte di questi sono così arbitrari ed infon- 
dati, che è appena concepibile, come alcuno si sia 
potuto contentare di essi.

Così è stato affermato che la condictio triticaria non 
sia stridi iuris, ma bonae fidei, e appartenga al ius 
gentium (c) ; affermazione che anche prima della sco- p. 218 
perta di Gaio era affatto inammissibile.

Altri hanno detto, che la diversità del tempo della 
stima non dipende dalla differenza tra le azioni rigo- 
rose e libere, ma dall’oggetto dell’obbligazione : le 
quantità si debbono stimare al momento della l. c., 
le cose individuali al momento della sentenza (d). Così 
vien posto, con un arbitrario trattamento, in seconda 
linea il testo principale di Ulpiano, che contiene la 
regola più generale in chiara e non ambigua espres- 
sione (§ 275. b), specialmente poi non vien consi-

te) CoccEii ius controversum XIII. 3 qu. 2 con la osservazione 
dell’EMMiNOHAUs. Vi si trovano  le più s trav ag an ti ed infondate idee 
sulla classificazione delle azioni.

(d) Questa opinione difficile a comprendersi trovasi in D onello, 
che si è ampiamente occupato di questo testo in parecchi dei suoi 
scritti. D onelli Comm. in var. tit. Dig. Antverp. 1582 f. e più pre- 
cisamente Lib. 12 T. 1 L. 22. n. 5. 19. 21-26 e Lib. 13 T. 3 L. 3 n. 12. 
13. 25. Del primo di questi duo luoghi si mostrerà tra poco quale 
importanza abbia in altra parte.
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derato come si deve il testo di Gaio (§ 275. m), il 
quale in primo luogo dice, parlando della condictio di 
quantità, che la stima deve farsi secondo il momento 
della l. c., e poi aggiunge le parole decisive: quod et 
de ceteris rebus iuris est (e).

p. 219 Altri hanno introdotto in questa prima proposizione 
1’esistenza di una mora, che evidentemente anzitutto 
è presa in considerazione soltanto nel seguito del testo 
e poi porta ad una regola affatto diversa, ed in tal 
modo hanno affatto distrutto l’intrinseco nesso del 
testo (f).

Recentemente si è fatto il tentativo di rimediare al 
passo citato con una emendazione del testo (g). 
Dovrebbe leggersi: contestationis invece di condemna- 
tionis, col qual mezzo la regola fondamentale stabilita 
di sopra riceve anche nel nostro testo una semplice 
conferma. Tuttavia in primo luogo manca ogni spie- 
gazione del perchè in tutti i manoscritti senza ecce- 
zione sia avvenuta la mutazione di quella parola, 
senza lasciar nemmeno la più piccola traccia anche 
in piccole differenze dei manoscritti; difficoltà, che

(e) Nei tentativi di interpretazione di questo testo è ben evidente 
come nel diritto romano ogni buon esito della ricerca delle fonti 
dipenda dal ritrovare, porre in luce e prendere a fondamento i testi 
più decisivi, ma procedendo in ciò con piena imparzialità, mentre 
invece i più, nei casi difficili come quello presente, mettono innanzi 
teorie preconcette e poi cercano di adattare bene o male a queste 
le testimonianze delle fonti.

(f) Cuiacius in L. 59 de verb. obi. — Gluck vol. 13 § 844 pag. 271- 
300. — L ieb e  Stipulation p. 54. 55.

(g) H uschke nella Rivista (Zeitschrift) del Linde voi. 20 p. 267.
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non è rimossa dal piccolo numero delle lettere da 
mutarsi. In secondo luogo contestatio sola, senza rag- 
giunta di litis o iudicii, non si trova in questo senso 
in alcun altro luogo (§ 257. f).

Si potrebbe pure tentare di spiegare l’apparente 
o reale contradizione, ammettendo una controversia 
tra giureconsulti o una modificazione del più antico 
diritto romano in forza del più recente. Tuttavia 
ogni tentativo di simil genere deve abbandonarsi, p - 220 

ove si consideri che appunto i due testi principali, 
che si cerca di conciliare, son tratti da due fram- 
menti vicinissimi della stessa opera di U lpiano (h).

Tutta l’importanza e tutta la difficoltà del nostro 
testo sta nell’espressione: condemnationis tempus. Ma 
condemnatio ha in diritto romano due significati diversi, 
benché affini, nei quali può ugualmente bene usarsi 
quella parola, e che perciò si possono ammettere con 
pari diritto, dove si tratta di interpretare un testo, 
che contiene quella parola.

Condemnatio significa in primo luogo una delle 
quattro parti principali della formula, l’istruzione pra- 
tica del pretore al giudice circa la condanna 0 l’asso- 
luzione. È la condemnatio a praetore concepta (i).

Ma condemnatio significa pure la sentenza pronun-

ciò Il nostro testo è tratto dal 27 libro di Ulpiano ad edictum 
come dal 28 la L. 3 § 2 comm.: [In hac actione sicut in ceteris 
bonae fidei iudiciis similiter in litem iurabi tur : et rei iudicandae 
tempus, quanti res sit, observatur, quamvis in stricti litis conte- 
statae tempus spectetur].

(i) Gaius IY  § 39. 43. 44.

§ 2 7 6 . EFFETTI L. C. —  TEMPO DELLA STIMA. L. 3  DE COND. TRIT. 2 4 5



ziata dal giudice, la res indicata, in quanto la sentenza 
è emanata appunto a danno del convenuto. È la con- 
demnatio a indice prolata, la esecuzione del mandato 
datogli dal pretore.

E evidente che la menzione della prima specie di 
condemnatio non si conviene veramente più ai libri del 

p. 221 diritto giustinianeo, ma si capisce pure benissimo, 
come essa, ciononostante, non sia, come più altre 
simili, scomparsa del tutto da essi. Noi abbiamo anzi 
un testo in cui è affatto indubitabile il perdurare di 
questa menzione (k):

“ Exceptio... opponi actioni cuiusque rei solet, 
ad excludendum (1) id, quod  in  intentio n em  condem -

NATIONEMVE DEDUCTUM EST „ .

Se ammettiamo quel primo significato nel nostro 
testo, tutto è chiaro, e l’apparente contradizione si 
muta in armonia completa. Il condemnationis tempus 
equivale allora a formulae conceptae tempus (nomi- 
nandosi soltanto la parte per il tutto) o, con altre 
parole, al tempo della l. c., poiché la concezione della 
formula era contemporanea alla l. c. (m).

(k.) L. 2 pr. de except. (44. 1) da Ulpianus lib. LXXIV ad ed. — 
Si potrebbe tentare di riferire appunto a ciò le parole della L. 3 § 3 de 
act. emti: « quo lis in condemnationem deducitur »; ma queste si 
riferiscono veramente al tempo della sentenza. Vedi sopra § 275. t.

(l) La Fiorentina legge: eludendum, onde si son volute formare 
emendazioni: mala Vulgata, accettata qui, non offre difficoltà.

(m) È molto notevole che il Donello ha sviluppato questo signi- 
ficato della condemnatio con tale chiarezza e precisione, come se 
avesse avuto dinanzi asè il libro di Gaio (vedi sopra nota d; il passo 
si trova nel n. 26 p. 156). Ma è altrettanto strano che egli abbia fatto 
l’uso più errato di questa sua meravigliosa divinazione. Non gli viene
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Io son ben lontano dal disconoscere le obiezioni, p. 222 
che si possono sollevare contro questa interpretazione 
e che voglio ormai esaminare partitamente.

1. Può dirsi che Ulpiano si sarebbe, scegliendo 
questa espressione, reso colpevole di una pericolosa 
ambiguità, poiché avrebbe designato il contrapposto 
al tempus rei iudicatae con una parola, che poteva pure 
usarsi facilmente a indicare questo tempo, ch’egli 
voleva escludere.

Quest’obiezione avrebbe peso, ove fosse necessario 
di ammettere che allo scrittore stesse innanzi appunto 
questo contrapposto. Ma a proposito della stipula- 
zione, che qui è da presupporre, è anzi molto più 
naturale un contrapposto diverso: questo è il tempo 
della conclusione del contratto, a cui si poteva facil- 
mente pensare a causa della natura strettamente 
obbligatoria della stipulazione. Il riguardo prevalente 
a questo contrapposto apparisce particolarmente na- 
turale e probabile se si pon mente all’osservazione 
seguente. Tra il contratto e la l. c. poteva interce- 
dere un lungo tempo, e in questo potevano essere 
avvenute molte modificazioni nell’oggetto. Invece al- 
l’intervallo tra la l. c. e la sentenza, in una cosa tanto 
semplice come l’azione di stipulazione per uno schiavo, 
deve nel processo romano attribuirsi soltanto una

in mente di applicare il significato, ben trovato, di condemnatio 
alla nostra L. 3 de cond. trit. per rimuovere così l’antinomia con 
altri testi; egli l’applica invece alla L. 3 § 3 de act. emti, a cui certo 
non si conviene e che per questo erroneo procedimento acquista un 
senso del tutto falso.
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p. 223 breve durata, che per conseguenza non poteva così 
facilmente produrre modificazioni importanti. Ora se 
Ulpiano aveva appunto dinanzi agli occhi questo 
contrapposto e lo voleva escludere (n), l’uso della 
espressione condemnatio, per indicare il tempo della 
l. c., non presentava alcun pericolo.

2. Se anche l’uso dell’espressione condemnatio in 
questo senso non era pericoloso, lo si potrebbe tuttavia 
ritenere inverosimile a causa della rarità di questa 
terminologia.

A ciò deve rispondersi, che è altrettanto poco comune 
l’uso dell’espressione condemnatio invece di res indi- 
cata, quando si tratta di indicare il tempo, poiché 
quasi sempre si parla soltanto di res iudicata senza 
mutamento di espressioni.

3. Anche maggior apparenza di gravità ha final- 
mente l’obiezione, che manca ogni motivo, per cui 
Ulpiano invece dell’espressione semplice e scevra di 
ogni pericolo litis contestationis, abbia usato la locu- 
zione, per lo meno artificiosa ed indiretta, condemna- 
tionis tempus.

Sarà difficile di trovar sempre il motivo di ogni 
locuzione un po’ disusata: ma qui peraltro non manca 
nemmeno tale motivo. La locuzione, che qui fu usata,

(n) In modo affatto simile trova necessario Giuliano , nella L. 22 
de reb. cred. (v. sopra p. 207 [pag. 233 della traduz.]), di escludere 
espressamente il momento del contratto e quello della sentenza, per 
stabilire come regola il tempo della l. c. Con questo esempio il pen-  
siero, che io presuppongo in Ulpia n o , acquista anche maggiore 
verosimiglianza.

2 4 8 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



doveva al tempo stesso recare la prova della verità del p. 224 
principio espresso. Poiché infatti, a seconda dei vari 
momenti della stima, si davano tre forme di condem- 
natio cioè: quanti res f u it , o e s t , o e r it , e nel caso 
presente la condictio portava seco la seconda forma 
(quanti res e s t ) ,  e quindi usava il presente (pag. 205.
206 [pag. 280. 232 della traduzione]), ne risultava che 
qui la stima doveva farsi secondo il tempo della con- 
demnatio, cioè della l. c. La espressione usata doveva 
a questo riguardo essere facilmente intelligibile e per- 
suasiva per ogni lettore romano, poiché la concezione 
delle formule era per l’uso quotidiano famigliare 
a tutti.

Trattata la parte più importante e diffìcile del testo, 
sarà possibile di esporre nel suo complesso l’intero 
contenuto di esso, al che deve aprirci la via uno 
sguardo preliminare.

Il testo parla della condictio triticaria nascente dalla 
stipulazione di una cosa, che da principio è lasciata 
indeterminata, ma ben tosto viene indicata come uno 
schiavo. — Il tempo della stima di essa dev’esser 
determinato. — A ciò si procede primieramente pel 
caso che non esista mora, in secondo luogo pel caso 
di mora. — Nel primo caso si distingue inoltre se lo 
schiavo vive od è morto. — Da ciò risultano tre casi.
Nel caso della vita senza mora si deve far la stima 
secondo il tempo della l. c. Nel caso della morte senza 
mora secondo il tempo della morte. Nel caso di mora 
l’attore può, se il tempo della mora dà un valore più P. 225

f ,
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alto, scegliere questo tempo per la stima, sia vivo o 
morto lo schiavo. — Questi principii devono ora 
dimostrarsi partitamente nel testo e determinarsi 
meglio.

Primo caso. Lo schiavo vive e non v’è mora. Allora 
si fa la stima secondo il tempo della l. c. (condemna- 
tionis tempus).

“ In hac actione.... spectandum „. Questa parte si è
già spiegata ampiamente.

Secondo caso. Lo schiavo è morto, e non v’è mora.
“ Si vero desierit esse in rebus humanis, mortis 

tempus... erit spectandum... „ (o).
Qui si tratta di determinare il tempo, nel quale, 

secondo il presupposto di Ulpiano, lo schiavo è morto. 
Questo non è certamente il tempo dopo la l. c., poiché 
non si può immaginare alcuna ragione, per cui in 
questo caso non si debba stimare, come nel primo, 
secondo il tempo della l. c. La morte è dunque da 
porsi nel tempo tra il contratto e la l. c., cioè avanti 

p. 226 la lite. Naturalmente deve anche sottintendersi che la 
morte è pure seguita in tali circostanze che obbligano 
il convenuto al risarcimento, poiché altrimenti non si 
potrebbe parlare di una stima. La morte deve dunque

(o) Tramezzo vi è anche un principio subordinato, che non ha 
nulla a che fare colle nostre questioni, e che ho di sopra tralasciato 
nel testo per non interrompere e turbare il nesso delle idee princi- 
pali. Il tempo della morte, si dice, non deve intendersi alla lettera 
nel senso di momento in cui si rende l’anima, poiché anche lo schiavo, 
che è in fin di vita, sebbene viva ancora, è però già quasi privo di 
valore.
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esser avvenuta non per caso, ma per dolo o per atti 
colposi del debitore (p). — In questo caso il valore 
dello schiavo dev’ essere stimato secondo il tempo 
della morte, non come nel primo caso secondo il 
tempo della l. c.; molto naturalmente, perchè in 
quest’ultimo momento non v’è più alcuno schiavo da 
potersi stimare.

Terzo caso. Yi è mora, e allora non deve far diffe
renza se lo schiavo vive od è morto.

“ In utroque autem (q), si post moram deterior 
res facta sit, Marcellus scribit lib. XX , habendam 
aestimationem quanti deterior res facta sit. Et ideo 
si quis post moram servum eluscatum dederit, nec 
Uberari eum. Quare ad tempus morae in his erit 
reducenda aestimatio „.

Non si dice che in caso di mora non debbano 
applicarsi le regole precedenti. Queste valgono anche 
allora, ma vi si aggiunge soltanto una possibile mo- 
dificazione a vantaggio dell’attore. Se il valore della p. 227 
cosa dopo la mora è rimasto lo stesso od è aumen- 
tato, non è il caso di fare alcuna modificazione: di- 
versamente, se lo schiavo ha perduto di valore (si 
deterior res facta sit), per es., se gli è stato cavato un 
occhio. Allora l’attore può pretendere che il valore 
dello schiavo, da stimarsi secondo le regole prece-

(p) L. 91 pr. de verb. obi. (45. 1). Cfr. sopra § 272 in line.
(q) Cioè sive vivat servus, sive mortuus sit. Da questa connes- 

sione delle regole consecutive risulta la mancanza di base dell’in-  
terpretazione, che fin nel principio del testo vuole introdurre il 
presupposto della mora (nota f).
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denti, sia di tanto aumentato, di quanto lo schiavo 
ha perduto in valore dopo la mora (quanti deterior 
res fada sit); o con altre parole: l’attore ha allora 
il diritto di fare stimare lo schiavo secondo il tempo 
in cui cominciò la mora (ad tempus morae in his erit 
reducenda aestimatio). — Di qui è chiaro che l’attore 
per la stima ha la scelta tra due momenti: non si ha 
riguardo ad un più alto valore nell’intervallo (§ 275. u). 
Così pure è chiaro, perchè nel caso della mora debba 
in utroque valer lo stesso. Con la mora infatti non 
viene in generale mutato niente, se non che l’attore 
ha la scelta pel tempo della stima tra la l. c. e la 
mora ovvero tra la morte e la mora.

§ 277.
E ffetti d e lla  c o n te s ta z io n e  d e lla  lite .

II . E s te n s io n e  d e lla  co n d a n n a . — b) D im in u z io n i.
M o d ific a z io n i n e l prezzo .

Finora si è parlato soltanto delle diminuzioni obiet- 
tive, la natura delle quali consiste in ciò, che l’oggetto 

p. 238 della lite soffre una modificazione visibile esterior- 
mente. Debbono ora considerarsi quelle diminuzioni, 
che hanno una natura invisibile, essendo costituite 
da una semplice diminuzione di prezzo (§ 272). Queste 
si distinguono dalle diminuzioni obiettive per la pos- 
sibilità di un’applicazione molto più estesa. Infatti 
mentre le obiettive si riscontrano soltanto in oggetti 
determinati individualmente, perchè soltanto questi 
possono essere per colpa o per disgrazia distrutti,
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guastati o perduti, la diminuzione di prezzo ha luogo 
tanto negli oggetti di una lite determinati generica- 
mente quanto in quelli speciali, e quindi tanto nel 
caso in cui siasi assunta l’obbligazione di consegnare 
cento staia di grano, quanto se si rivendica una 
massa determinata di grano che si trova nel possesso 
altrui.

Per presentare un quadro completo di questa parte 
della ricerca, è necessario di estendere l’osservazione 
da due lati: anzitutto ai casi, nei quali la modifica- 
zione consiste non nella diminuzione ma nell’aumento 
del prezzo dell’oggetto : in secondo luogo ai casi 
complessi, nei quali accanto alla diminuzione di 
prezzo ha pure luogo un’obiettiva diminuzione del- 
l ’oggetto stesso.

Nel diritto romano i casi di diminuzione di prezzo 
non vengono considerati particolarmente, nè distinti 
dai casi della diminuzione obiettiva. Che però essi 
non siano rimasti inosservati, si può sicuramente 
affermare, poichè parecchi testi trattano espressa- P. 239 
mente di oggetti tali che (come vino e frumento) ap- 
partengono al pubblico mercato (a). In questi appunto

(a) L. 3 § 3 de act. omt. (19. 1): [§ 275. I. 1]; L. 21 § 3 eod.: 
[Qiiwm per venditorem steterit quominus rem tradat, omnis uti-  
litas emtoris in aestimationem venit, quae modo circa ipsam rem 
consistit. Neque enim, si potuit ex vino, puta, negotiari et lucrum 
facere, id aestimandum est, non magis, quam si triticum emerit, 
et ob eam rem, quod non sit traditum, familia eius fame labo- 
raverit; nam pretium tritici, non servorum fame necatorum 
consequitur, nec maior fit obligatio, quod tardius agitur, quamvis 
crescat, si vinum hodie pluris sit; merito, quia sive datum esset,
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l’oscillazione del prezzo è di cosi particolare impor- 
tanza, che non la si poteva trascurare come fattore 
nelle decisioni giuridiche.

Certamente le questioni qui sollevate possono pre- 
sentarsi anche per oggetti che non appartengono 
come merci al commercio. Anche nei fondi avviene 
non di rado che i prezzi in generale aumentino od 
abbassino. Tuttavia in essi la questione presente è 
di minore importanza pratica, perchè la modifica- 
zione dei prezzi non può facilmente ridursi a fisse e 
sicure computazioni, sicchè l’applicazione delle regole 
qui stabilite non potrà esser richiesta che raramente. 
Aggiungasi, che in tali oggetti l’oscillazione più grave 
dei prezzi per lo più si manifesta solo a grandi inter- 
valli e perciò non ha facilmente importanza per' la 
durata d’una lite, mentre che la stessa oscillazione 
nel commercio spesso si può verificare altrettanto 
certamente quanto rapidamente.

Deve ora anzitutto stabilirsi la natura giuridica delle 
modificazioni qui esposte. L’aumento del prezzo ha 
interamente la natura di un acquisto fortuito prove- 

p. 230 niente da un altro oggetto patrimoniale (§ 265). È un

haberem, emtor, sive non, quoniam saltem hodie dandum est, quod 
iam olim dari oportuit]; L. 4 de cond. trit. (13. 3): [S i merx 
aliqua, quae certo die dari debebat, petita sit, veluli vinum oleum 
frumentum, tanti litem aestimandam Cassius ait, quanti fuisset 
eo die, quo dari debuit: si de die nihil convenit, quanti tunc, 
cum indicium acciperetur, idemque iuris in loco esse, ut primum  
aestimatio sumatur eius loci, quo dari debuit, si de loco nihil 
convenit, is locus spectetur, quo peteretur, quod et de ceteris 
rebus iuris est]-, L .22 de reb. ered. (12. 1). Vedi sopra § 275.
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accrescimento intrinseco dell’oggetto di natura affatto 
simile all’accrescimento prodotto dall’alluvione nella 
proprietà di un fondo. — La diminuzione del prezzo 
ha a sua volta in tutto il carattere di una diminuzione 
fortuita in genere, cioè di una tal diminuzione, che 
vien prodotta senza dolo o colpa del debitore, con- 
cetto giuridico, che si è di sopra stabilito ed appli- 
cato nei casi di diminuzione obiettiva (§ 278). Io 
chiamo questa diminuzione (relativa al prezzo) una 
diminuzione fortuita, perchè essa deriva sempre da 
congiunture generali e non può esser prodotta da fatti 
individuali, abbiano poi quelle congiunture il fonda- 
mento loro nel commercio mondiale o nelle transi- 
torie condizioni di singoli paesi o città.

La completa somiglianza della diminuzione di prezzo 
con la diminuzione obiettiva trattata di sopra appa- 
rirà evidente con la seguente osservazione. Se l’azione 
di rivendicazione è diretta ad un numero di azioni 
individualmente determinate di un’impresa di fabbri- 
cazione, nel corso della lite possono verificarsi le 
seguenti modificazioni. Queste azioni possono scen- 
dere dal loro originario valore della pari (100) a 50, 
od anche (se l’impresa soccombe completamente) a 0.
— Ma inoltre le azioni rivendicate possono per la 
metà o anche totalmente esser distrutte dal fuoco 
per caso. Qui è evidente, che l’una o l’altra specie 
di diminuzione è egualmente importante e produce P. 231 
il medesimo effetto sul patrimonio dell’attore.

Queste osservazioni dovevano servire soltanto come
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preparazione alle regole giuridiche intorno ai varí casi 
di diminuzione, a stabilire le quali io mi volgo adesso. 
Io mi richiamo completamente in ciò a quelle regole, 
che di sopra (§ 275) si sono stabilite relativamente 
alla diminuzione obiettiva, come pure al tempo, da 
osservarsi in essa, della stima.

Primo caso. Azioni rigorose, nelle quali non v’è 
alcuna causa di un trattamento eccezionale. In esse 
la stima doveva farsi secondo il tempo della l. c., il 
che nel diritto attuale non ha più luogo.

Qui l’aumento come la diminuzione del prezzo prima 
della l. c. non produce alcun effetto, poiché in ogni 
momento il debitore può estinguere l’obbligazione 
col pagamento e il creditore può promuovere la l. c. 
intentando l’azione.

Parimenti è priva di effetto ogni diminuzione di 
prezzo dopo la l. c., poiché il valore della regola che 
determina la l. c. come momento per la stima, con- 
siste appunto nel fissare in questo momento immu- 
tabilmente la stima.

Adunque la stima secondo il tempo della l. c. vale 
incondizionatamente tanto per l’oscillazione dei prezzi, 
quanto per l’obiettiva diminuzione dell’oggetto.

Secondo caso. Azioni libere, nelle quali non v’è al- 
cuna ragione per un trattamento eccezionale. Qui la 

p. 532 stima dovrà farsi al momento della sentenza passata 
in giudicato, il che vale nel diritto attuale anche per 
quelle azioni, che il diritto romano aveva posto sotto 
la regola del primo caso.
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Questa regola si applica incondizionatamente, 
quand’anche un aumento del prezzo si sia verificato 
prima della sentenza (sia prima o dopo la l. c.). Se 
per questo aumento il convenuto soffre un danno, 
deve imputarlo a sè medesimo, poiché ad ogni mo- 
mento era in sua facoltà di estinguere il debito col 
pagamento e così evitare il danno derivante dai prezzi 
aumentati posteriormente.

Anche se una diminuzione di prezzo avviene prima 
della sentenza, si applica la stessa regola, però con la 
seguente eccezione. Se cioè la rivendicazione vien pro- 
mossa contro un possessore di mala fede, questo deve 
risarcire la diminuzione del prezzo, che si è verificata 
dopo la l. c.; appunto come dovrebbe anche prestare 
il risarcimento, se in questo frattempo si fosse pro- 
dotto fortuitamente un danno non per diminuzione 
di prezzo, ma per perimento o deterioramento della 
cosa (pag. 179 [§273 testo e nota x]).

Terzo caso. Azioni personali nascenti da un’obbli- 
gazione, l’adempimento della quale è mediante con- 
tratto fissata in un determinato momento.

Qui si deve prendere a base il prezzo di questo 
momento.

Il prezzo più alto o più basso nel tempo ante- 
riore è indifferente, perchè le parti stesse non vole- 
vano o non aspettavano un adempimento precedente.

L’aumento e la diminuzione del tempo posteriore 
è indifferente, poiché il contratto stesso ha fissato p. 233 
il momento dell’adempimento con le sue conseguenze,
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e quindi le due parti hanno consentito in queste par- 
ticolari conseguenze. Tuttavia in questo caso per lo 
più si avrà anche la mora, e allora deve applicarsi 
la regola seguente.

Questo terzo caso del resto in pratica è specialmente 
frequente ed importante; rientrano in esso i nume- 
rosi contratti, che si fanno per la consegna di merci 
in un determinato tempo.

Quarto caso. Azioni personali, se in esse ha luogo 
la mora, sia prima della lite sia con questa.

Ogni aumento o diminuzione di prezzo prima della 
mora è indifferente.

L’aumento o la diminuzione dopo la mora non può 
mai recar danno all’attore, perchè egli ha un illimi- 
tato diritto di scelta del momento, secondo il quale 
deve farsi la stima.

Con ciò non si fa alcun torto al convenuto, poiché 
egli con la mora si è reso meritevole di ogni possibile 
svantaggio.

Rimane ancora a determinare con maggior preci- 
sione le svariate applicazioni di queste regole giuridiche. 
A tal riguardo debbono distinguersi i seguenti casi: 

I o Nel più antico diritto romano quest’applica- 
p. 234 zione era assai più estesa che nel tempo posteriore. 

Dovendo infatti tutte le condanne essere concepite 
solamente in danaro contante (b), quelle regole dove- 
vano in ogni singolo caso essere immediatamente e

(b) Gaio IV § 48: [§ 275. a].
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semplicemente applicate, perciò che nella somma di 
danaro della condanna si aveva riguardo non solo 
allo stato obiettivo della cosa, ma anche (secondo le 
regole testé stabilite) al prezzo.

2° Ciò si è affatto mutato nel diritto giusti- 
nianeo, che costituisce pure la norma attuale. In 
questo, se l’oggetto della lite esiste ancora, la sentenza 
è diretta alla prestazione in natura, non più ad una 
somma di danaro. Ciò, se si considera l’ultima conse- 
guenza, vale lo stesso che se (giusta la seconda regola 
stabilita di sopra) si determinasse il valore pecuniario 
al tempo della sentenza esecutiva. In quei casi per- 
tanto, nei quali prima della sentenza è avvenuta una 
diminuzione di prezzo ed al tempo stesso il convenuto 
ha l’obbligo eccezionale di rispondere di tutte le di- 
minuzioni fortuite (cioè nel caso della rivendicazione 
contro il possessore di mala fede, come nel caso di 
mora), si deve bensì condannare anche alla presta- 
zione in natura, però con l’aggiunta di un supple- 
mento in danaro, affinchè le regolè sopra stabilite 
siano applicate precisamente e completamente.

3° Richiede una speciale considerazione il caso, 
che il convenuto non aspetti la condanna, ma la eviti 
soddisfacendo volontariamente alla pretesa dell’attore. P. 535 
A ciò si dava uno speciale incitamento nelle azioni 
arbitrarie col comando di restituzione del giudice; 
ma in tutte le altre azioni il convenuto doveva almeno 
averne il diritto (c).

(c) g a i o  IV § 114: [§ 275. f].
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Ora sembra che con tale procedimento si sia dato 
al convenuto, nei casi nei quali secondo le regole sta- 
bilite doveva prestare un valore maggiore di quello 
presente, un mezzo per frustrare il diritto dell’attore, 
poiché egli con la semplice restituzione in natura si 
liberava da ogni obbligo ulteriore.

Tuttavia contro questa frode del diritto l’attore è 
protetto dal concetto giuridico della restituzione. 
Questa infatti non è sempre ed in ogni caso compiuta 
colla materiale riconsegna della cosa; anzi ne fa parte 
Vomnis causa, che nel caso presente racchiude in sè il 
supplemento del maggior valore con un’aggiunta in 
danaro (d).

4° Per ultimo deve considerarsi ancora il caso 
p. 236 complesso, che in una medesima lite la diminuzione 

obiettiva della cosa concorra con una diminuzione di 
prezzo.

La decisione di questo caso non può esser sog- 
getta ad alcun dubbio, poiché l’applicazione completa 
delle regole stabilite può portare ad una sentenza, il 
contenuto della quale risulti da due fattori. Il seguente 
esempio chiarirà quest’affermazione.

Se si richiedono delle azioni di una società con la

(d) L. 75 de V. S. (50. 16): « Restituere is videtur qui id restituit, 
quod habiturus esset actor, si controversia ei facta non esset ». 
Così pure L. 35 eod. : [§ 260. a]; L. 246 § 1 eod.: [§ 260. a]; e L. 9 
§ 8 ad exhib. (10. 4): [§ 260. b]. In applicazione di questo principio 
è inoltre detto espressamente, che il debitore, che è in mora, non 
si libera con la consegna della cosa promessa, se questa nel frattempo 
(sia pure per caso) è deteriorata. L. 3 de cond. trit. (13. 3), vedi sopra 
pag. 226 [pag. 250 delia traduzione].
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rivendicazione, e sono rubate durante il processo, 
nella sentenza si tien calcolo delle circostanze seguenti. 
Anzitutto il convenuto deve risarcire il valore delle 
azioni rubate, perchè in ogni furto si presume una 
colpa del possessore : il valore di queste azioni vien di 
regola determinato secondo il tempo della condanna.
— Se però il convenuto è possessore di mala fede, e 
nel tempo fra la l. c. e la condanna il corso di queste 
azioni è ribassato, il convenuto deve aggiungere tanto 
denaro quanta è la differenza di corso. Adunque in 
questo caso egli deve prestare due diversi risarci- 
menti, indipendenti l’uno dall’altro e derivanti da 
cause giuridiche diverse: in primo luogo per la per- 
dita cagionata dal furto, per sua colpa; in secondo 
luogo per la perdita fortuita pel ribasso del corso, 
perchè in generale il possessore di mala fede dopo la 
l. c. deve rispondere di qualunque danno fortuito.

§  2 7 8 .  p .  237

C o n testa z io n e  d e lla  lite  e su e  c o n se g u e n z e  n e l  d ir itto  a ttu a le .

La natura della /. c. nel processo formulare del più 
antico diritto romano si è già ampiamente trattata di 
sopra (§ 257). Caratteristica era in essa la grande 
vicinanza, in cui (a confronto delle possibili compli- 
cazioni della nostra procedura) la l. c. insieme con 
le conseguenze ad essa connesse si trovava al prin- 
cipio della lite.

Questo rapporto, come la natura della l. c. in gene-
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rale, non sembra veramente radicalmente mutato nel 
diritto giustinianeo; peraltro erano già avvenute im- 
portanti modificazioni, e specialmente il termine 
legale di due mesi aveva ben più di prima allontanata 
la l. c. dal principio della lite.

Il diritto canonico non ha modificato questo nuo- 
vissimo aspetto della l. c., ch’esso aveva trovato. Più 
importante e notevole fu la mutata posizione, che 
alla l. c. fu data dalle leggi imperiali nell’intero com- 
plesso della lite (§ 259).

Tuttavia non ci si è arrestati a questa forma della 
procedura comune tedesca: anzi la necessità dei tempi 
posteriori si è aperte nuove vie.

Veramente, nella procedura protocollare dei tribu- 
nali inferiori amministrati da giudici singoli, si può 
facilmente riconoscere la figura anteriore della l. c. e 

p. 238 la si può senza danno applicare, sicché in tale pro- 
cedura conviene soltanto procedere rigidamente e 
saviamente per dare una vera soddisfazione alla ne- 
cessità pratica.

Altrimenti vanno le cose nella procedura comune 
tedesca, più importante assai e fondata su quattro 
ordinarie scritture, la quale è divenuta dominante in 
tutti i tribunali collegiali superiori ed anche in pa- 
recchi tribunali inferiori. Sarebbe una mera illusione 
il credere che qui le regole procedurali del diritto 
romano od anche delle leggi imperiali possano in 
realtà esser recate ad effetto.

Se si volesse mantenere la lettera del diritto romano
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e collegare le conseguenze attribuite alla /. c. a quel 
momento del nostro comune processo scritto, nel 
quale appunto avviene ciò che nel diritto romano si 
pone come contenuto della l. c., si dovrebbe collocare 
questa decisiva parte del procedimento alla fine della 
prima procedura, cioè connetterla o con la presenta- 
zione della duplicazione o colla emanazione della 
interlocutoria relativa alle prove; infatti solo in questo 
momento può con sicurezza ritenersi che le eccezioni, 
replicazioni e duplicazioni siano prodotte, come il 
diritto romano indubbiamente richiede per il mo- 
mento della l. c.

Tuttavia una così rigida e letterale equiparazione 
all’antica l. c. non è mai stata tentata, anche perchè 
non si aveva una sufficiente cognizione di questo 
atto della procedura romana; e nemmeno in realtà P. 239 
ve n’era un bisogno pratico. — Anzi ormai la l. c., 
conformemente alle leggi imperiali ed al significato 
interamente mutato di questa espressione tecnica a 
noi venuta dal diritto romano (§ 259), fu concepita 
come l’opposizione del convenuto alle affermazioni di 
fatto dell’attore, e così trasportata al momento del 
primo scritto processuale del convenuto (libello d’ec- 
cezione). Questa posizione della /. c. è tuttavia senza 
utilità sostanziale per l’ultimo scopo del processo, ed 
al tempo stesso non è priva di notevoli imbarazzi e 
pericoli, poiché porge al convenuto un mezzo facile 
di sospendere arbitrariamente quell’atto e così pre- 
giudicare il diritto dell’attore (§ 259).
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Si possono evitare o almeno diminuire questi pe- 
ricoli attribuendo sempre l’effetto della l. c. alla pre- 
sentazione del primo atto scritto del convenuto, 
senza riguardo al contenuto di questo scritto; sic- 
ché si fìngerebbe una l. c. anche se il convenuto 
disonestamente rifiutasse od indugiasse la dichiara- 
zione di fatto circa l’azione (a). Tuttavia in primo 
luogo ciò non sarebbe tanto un’applicazione dell’at- 
tuale diritto di procedura, quanto una trasformazione 
di esso fatta con buona intenzione; in secondo luogo 
in realtà con ciò non si guadagnerebbe nulla. Questa 
finta l. c. sarebbe una mera formalità, e apparisce 

p. 240 affatto arbitrario e ingiustificato il connettere im- 
portanti conseguenze sostanziali appunto alla presen- 
tazione del primo scritto del convenuto senza ri- 
guardo al suo contenuto. — Il bisogno, al quale così 
procedendo si vuol soddisfare, porta evidentemente 
a fare ancora un altro passo indietro, e a connettere 
quelle importanti conseguenze al momento del pro- 
cesso, nel quale primieramente il convenuto acquista 
sicuramente ed in modo officiale notizia della lite 
intentata. Questo momento altro non è che quello 
della insinuazione dell'azione. Che in esso il conve- 
nuto apparisca soltanto passivo, senza una propria 
attività, non è punto un ostacolo a riconoscere questo 
fatto come causa di una obbligazione, cioè come

(a) P ufendorf Obs. IV. 94; Gòschen Lezioni ( Vorlesungen) vol. I 
p. 475; Waechter fase. 3 p. 87.
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quasi-contratto: poiché, quantunque nel diritto ro- 
mano il convenuto apparisca prender parte attiva 
nella /. c., questa attività non proviene dal suo libero 
proposito più che il ricevimento del libello dell’azione 
e la consapevolezza che ne deriva. Se noi dunque ci 
risolviamo ad accogliere il procedimento qui esposto, 
ci scostiamo dal vero carattere del diritto romano 
meno di quel che può sembrare a primo aspetto, e 
tuttavia evitiamo completamente i pericoli notati più 
sopra.

Ora prima di spinger più oltre la ricerca prepa- 
rata con le precedenti osservazioni, è  necessario di 
determinarne meglio le conseguenze e la importanza 
pratica. — Innanzi tutto questa ricerca deve rima- 
nere limitata semplicemente agli effetti sostanziali, 
dei quali soltanto si è  parlato anche in tutta la p - 241 

esposizione precedente. L’influenza della l. c. sul- 
l’andamento del processo è  affatto fuori del campo 
della nostra trattazione, ed è  anche fondata sopra 
basi affatto diverse da quelle dell’efficacia sostanziale 
che deve qui determinarsi. Così per es. si dice che 
con la l. c. siano escluse tutte le eccezioni non an- 
cora proposte a questo momento; così pure che da 
questo momento in poi non sia più ammessa una 
modificazione dell’azione. Ma queste conseguenze na- 
scono in realtà dalla prima dichiarazione del con- 
venuto come tale, senza guardare se questa dichiara- 
zione contenga per l’appunto una litis contestatio e 
in che consista questa. — Così pure si afferma che
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con la l. c. sia rimossa l’incompetenza del giudice. 
Tuttavia anche ciò non è una conseguenza della l. c. 
come tale, e del suo contenuto, che può essere de- 
terminato in un modo o nell’altro; ma l’accettare 
la lite senza eccepire l’incompetenza equivale a pro- 
rogazione, cioè a volontaria sottoposizione a questo 
tribunale.

Lo stringente bisogno testé notato ci portava ad 
annettere gli effetti della l. c. a un momento an- 
teriore del processo, e così a modificare il diritto 
romano quanto alla forma, mantenendolo però quanto 
allo spirito e alla sostanza. Questo bisogno si è pure 
riconosciuto già da lungo tempo e più volte, seb- 
bene spesso inconsciamente. Esso si è palesato nella 
mutazione suesposta del concetto della l. c., quando 
al concetto completo stabilito nel diritto romano si 
è sostituita la semplice dichiarazione del convenuto 

p. 242 circa i fatti dedotti nell’azione, e si è così limitato 
essenzialmente il concetto originario. Questa muta- 
zione restrittiva aveva propriamente per iscopo di 
facilitare e di portare in un momento anteriore la 
contestazione della lite.

Lo stesso bisogno si manifestò inoltre nell’opi- 
nione, che già il nuovo diritto romano avesse tras- 
portato la l. c. in un momento anteriore. Si è già 
sopra dimostrato come questa opinione si riconnetta 
ad errori storici nella dottrina della petizione del- 
l’eredità (§ 264). Ma si pensi come si vuole intorno 
a ciò, i testi del diritto romano, che si pongono a
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base di quell’opinione, si limitano tuttavia senza 
dubbio alla petizione dell’eredità, mentre nelle altre 
numerose azioni si parla sempre soltanto della l. c. 
come del momento decisivo. Ora che così univer- 
salmente fosse trascurata od ignorata questa rela- 
zione dei testi, e che alle disposizioni relative alla 
petizione dell’eredità si attribuisse un’importanza 
generale in contradizione con tante altre disposizioni, 
si spiega semplicemente col retto sentimento del 
summentovato bisogno, che si cercava di soddisfare 
non per la retta via, ma in modo criticamente vizioso.

Voglio ormai tentare di presentare un prospetto 
dello stato delle opinioni molto divergenti sulla que- 
stione qui trattata.

Alcuni ammettono come regola, che l’originario 
principio del diritto romano valga anche oggi, che 
quindi le conseguenze di diritto sostanziale si deb- 
bano sempre ricondurre al momento della l. c., seb- p. 243 
bene talvolta ammettano alcune eccezioni (b).

A ltri affermano una completa trasformazione di 
quel principio, nel senso che al luogo della l. c. nel 
diritto attuale sia subentrata come causa e prin- 
cipio di importanti effetti sostanziali la insinuazione 
dell’azione al convenuto (c). Anche in quest’opinione 
si trovano alcune modificazioni secondarie.

(b) G lu ck  vol. 6 p. 205; H o fa c k e r  §  1020. 4385; T h ib a u t  §  709 
ed. 8; M ü h l e n b r u c h  §  144. 372 ed. 4.

(c ) H om m el  Rhaps. Obs. 234; S in t e n is  Commenti Ai procedura 
civile (Erlauterungen des CivilprozessesJ § 12. 15. 16; Kierulff, 
p. 280-284.
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A ltri finalmente, e nei tempi più recenti per vero 
dire la maggioranza, non ammettono nè il primo, 
nè il secondo principio, poiché credono che per ogni 
singolo effetto sostanziale debbasi particolarmente 
ricercare e stabilire il momento onde ha comincia- 
mento (d).

Per le ragioni già svolte io mi dichiaro per la 
seconda opinione, riconoscendo palesemente il nuovo 
inevitabile bisogno, e perciò credo che l’insinuazione 
dell’azione sia l’odierno surrogato della l. c. romana, 
sicché dall’insinuazione in poi debbano aver luogo 
tutte le conseguenze sostanziali che il diritto romano 
connette alla l. c. In ciò si ha l’unico mezzo efficace 
per garantire il diritto dell’attore secondo le dispo- 
sizioni tutelari, che il diritto romano collega alla l. c., 

p. 244 contro l’arbitrario indugio del convenuto, pel quale 
scopo altrimenti l’ attuale procedura comune non 
porge alcun aiuto sufficiente. Anche la pratica della 
maggior parte dei tribunali ha riconosciuto da lungo 
tempo quest’importante modificazione, almeno nelle 
più importanti e frequenti applicazioni.

Per il principio stabilito son però necessarie an- 
cora le seguenti determinazioni più precise.

Per alcuni effetti speciali da alcuni scrittori si è 
fatta ancora una distinzione tra la presentazione e 
l’insinuazione della azione per ottenere, retroce-

(d) W inckler  p. 355-365; Ma r tin  Procedura (ProzessJ § 152. 
156; L inde § 200. 206; B ayer p. 229-234 p. 248-250; H e ff t e r  § 346. 
350 ed. 2; W aechter fase. 3 p. 86-119.
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dendo fino a quella, un punto anche anteriore per 
il cominciamento degli effetti sostanziali a vantaggio 
dell’attore : ciò si è affermato principalmente per la 
interruzione della prescrizione estintiva, poiché al- 
trimenti nel frattempo potrebbe compiersi la pre- 
scrizione. Questa affermazione nòn ha alcun ap- 
poggio nelle nostre fonti, ed è da respingersi anche 
perchè frivola. In ispecie essa contraddice compieta- 
mente al principio, secondo il quale si richiede es- 
senzialmente, che nel convenuto sia nata la consa- 
pevolezza dalla lite incoata. Dove nel fatto ha luogo 
una tal perdita, ciò non avverrà facilmente senza 
negligenza dell’attore, e dove questa non esiste, lo 
si potrà soccorrere colla restituzione (e). Si potrebbe 
anzi andare anche più oltre in questa esagerata 
precauzione, e distinguere tra l’invio del libello ed 
il ricevimento di esso da parte del giudice, poiché p.245 
anche in questo frattempo si può immaginare un 
decorso della prescrizione.

Si è inoltre affermato che se si volesse pure ri- 
conoscere l’insinuazione come l’odierno surrogato 
della l. c. in generale, si dovrebbe però aggiungere 
la condizione restrittiva, che in seguito ad essa si

(e) Cosi come viene accordata la restituzione contro l’omissione 
non colposa della stipulatio damni infecti. L. 9 pr. de damn. inf.
(39. 2): \lulianus....  inquit si quis propter angustias temporis
aut quia rei publicae causa aberat non potuerit damni infecti sti- 
pulari, non inique praetorem curaturum , ut dominus vitiosarum 
aedium aut damnum sarciat aut aedibus careat. sententiam lu -  
liani utilitas comprobat].
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venga realmente ad una lite, poiché altrimenti non 
si può ammettere nè una lis, nè una contestatio (fis- 
sazione della controversia): e senza resistenza di 
questa non v’è alcuna ragione che giustifichi le con- 
seguenze sostanziali. — Sebbene quest’affermazione 
abbia molta parvenza di verità, io debbo tuttavia 
negare la necessità pratica di tale restrizione. Se si 
considerano le varie cause, che possono impedire 
l’effettivo nascimento della lite, non si trova in esse 
alcuna necessità di evitare con quel mezzo un ingiusto 
danno pel convenuto, mentre tale è il vero senso di 
quell’affermazione. — La causa può prima di tutto 
consistere in ciò, che il convenuto non vuol so- 
stenere alcuna controversia, perchè ottempera alla 
richiesta dell’attore : allora non è a parlare degli 
effetti della L e . — 0  la lite non avverrà, perchè 
l’azione è intentata dinanzi ad un giudice incom- 
petente o contro uno erroneamente convenuto. Anche 
qui non può parlarsi di effetti della l. c., poiché 
questo erroneo tentativo di lite non ha alcuna con- 
nessione colla vera lite, che forse avrà luogo in 
seguito (f).

(f) Cosi p. es. l’introduzione dell’azione produce una interruzione 
della prescrizione estintiva soltanto fra questi determinati attore e 
convenuto. Vedi sopra vol. 5 p. 320 [p. 365 della traduzione].
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§ 279. p. 246

Contestazione della lite e sue conseguenze 
nel diritto attuale (C ontinuazione).

Stabilito ormai il principio per il diritto attuale, 
si devono esaminare le singole applicazioni di esso 
con riguardo alle opinioni dei moderni scrittori. Io 
seguirò in questo l’ordine, secondo il quale nella 
presente trattazione si sono esposti gli effetti so- 
stanziali della l. c. A tal proposito deve pure pre- 
mettersi l’osservazione, che due di questi effetti per 
il loro frequente verificarsi e per la loro importanza 
pratica si distinguono sopra tutti gli altri. Voglio 
dire l’interruzione della prescrizione estintiva, e Vomnis 
causa, cioè il risarcimento dei vantaggi, che all’at- 
tore sono stati sottratti a causa della durata della 
lite; in particolare frutti ed usure. Sopra questi punti 
si è infatti formata di preferenza una stabile giuris- 
prudenza nei tribunali.

1. Il quasi-contratto nella l. c. cioè la obbliga- 
zione quasi-contrattuale contenuta nella l. n. ro- 
mana (§ 258).

In questo non si ha tanto una speciale conseguenza 
pratica, quanto piuttosto il fondamento e l’espres- 
sione complessiva delle singole conseguenze, che deb- 
bono ora esporsi per ordine. Perciò anche a tale 
riguardo, a cagione della natura astratta o teore- P. 247 
tica di quest’effetto, non si è potuta veramente for- 
mare una giurisprudenza dei tribunali.
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Invece essa è precipuamente atta a rendere evi- 
dente il vero spirito della innovazione qui affermata, 
in contrapposto all’affermazione contraria.

L’opinione nostra è dunque che nell’attuale pro- 
cedura comune il quasi-contratto con tutte le sue 
conseguenze sorge al momento dell’insinuazione del- 
l’azione.

Secondo l’opinione opposta, che pretende di man- 
tenere il diritto romano, ma non lo mantiene che in 
apparenza e quanto alla lettera, il quasi-contratto 
è concluso nel momento, nel quale il convenuto si 
dichiara per la prima volta circa il contenuto di fatto 
dell’azione. Una ragione intrinseca di questa con- 
nessione del quasi-contratto con la dichiarazione del 
convenuto circa i fatti non esiste, nè veramente 
è affermata da alcuno. Quella connessione è anzi l’ef- 
fetto meramente accidentale della circostanza che il 
diritto romano connetteva il quasi-contratto alla l. c. 
(che allora significava qualche cosa di diverso), e 
che dal medio-evo in poi si è venuti a poco a poco 
ad usare il nome romano di litis contestatio per la di- 
chiarazione del convenuto circa i fatti.

2. Interruzione della prescrizione estintiva (§ 261 
num. I).

Questo era uno dei più importanti effetti della l. c., 
ma non va più unito ad essa, dopoché il nuovo diritto 
romano ha espressamente connesso un tale effetto al 
precedente momento dell’insinuazione (§ 242. 243). 

p. 2 4 8 In questo caso speciale dunque già il diritto ro-
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mano ha compiuto l’importante mutamento, che qui 
si è attribuito al diritto attuale anche per tutti gli 
altri casi.

Secondo l’opinione più giusta, a questa interru- 
zione della prescrizione estintiva fin qui corrente 
(che spesso è molto breve) va sempre unita la na- 
scita di una nuova prescrizione estintiva, e questa 
di quarant’anni. Alcuni vogliono senza ragione divi- 
dere l’uno dall’altro questi due effetti e connetterli 
a momenti diversi del processo : essi allora chiamano 
perpetuazione dell’azione la nascita della prescrizione 
quadragenaria (a).

3. Invalidazione dell usucapione (§ 261 num. II).
Alcuni ammettono una vera interruzione dell’usu- 

capione, ed applicano allora la interruzione della 
prescrizione estintiva, e il momento di questa, di- 
rettamente anche alla usucapione, Quest’opinione è 
stata già confutata più sopra.

Invece è giusto il dire, che il convenuto ha l’ob- 
bligo, se durante la lite si compie l’usucapione, di 
toglier di mezzo le conseguenze di essa, restituendo 
all’attore il dominio così acquistato. Quest’obbligo è 
una speciale conseguenza del quasi-contratto, quindi 
sorge con esso nel momento dell’insinuazione.

4. Passaggio delle azioni, che non ammettono suc- 
cessione contro gli eredi del convenuto (§ 262. IV) (b).

(a) V.  sopra vol. 5 p. 323 [p. 370 della traduzione].
(b) Non anche agli eredi dell’attore (§ 264. a ).
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p. 249 Qui affermano i più che anche oggi la l.  c.  debba 
essere mantenuta come principio del passaggio (c). 
Ma appunto qui è evidente la pratica insostenibi- 
lità di quest’opinione. Se alcuno per un delitto è 
obbligato al risarcimento, l’azione penale a ciò di- 
retta passa avverso gli eredi del convenuto soltanto 
con grandi limitazioni (§ 211); invece il diritto ro- 
mano ammette il passaggio illimitatamente dalla l. c. 
in poi. Ma è ben evidente che ad un tal convenuto 
meno che mai deve concedersi di evitare il passaggio 
avverso gli eredi con l’apposito indugio della l. c. 
— Inoltre la ragione, che qui muove tante voci a 
difesa dell’antica massima giuridica, non sta già in 
un intrinseco bisogno di questo caso speciale, il che 
non viene affermato da nessuno ; essa sta anzi sol- 
tanto nel fatto, che molti testi del diritto romano 
riconoscono la l. c. come momento del passaggio. Ciò 
ora non deve certamente porsi in dubbio, ma non 
è maggiormente vero in questo caso, che in alcune 
altre applicazioni, nelle quali questi difensori stessi 
(senza troppa logica) abbandonano la l. c.

Alcuni scrittori invece affermano appunto per questo 
caso il passaggio dal tempo dell’insinuazione in poi; 
ma per un motivo erroneo (d). Una legge dell’impero

(c) Carpzov Jurispr. for. P. 4 Const. 46 def. 6; WiNckler p. 357; 
Pufendorf Obs. IV. 94; Gxiìck vol. 6 p. 205; Martin Procedura 
(Prozess) § 156; L in d e  Procedura (Prozess) § 206; B a v e r  Pro- 
cedura civile (Civilprozess) p. 248; W aechter fascio. 3 p. 112-114.

(d) F r a n c h e  Contributi (Beitràge) p. 43; S in t e n is  Commenti 
(Erlàuterungen) p. 148; questi vuole anzi retrocedere al momento 
della presentazione dell’azione.



ordina espressamente per il caso del turbamento della p.250 
pace pubblica, che la pena si rivolga anche contro 
gli eredi dell’autore, se questi muore prima della 
/. c. (e). Questa legge però è così poco espressione 
di una regola generale per tutte le azioni, in favore 
della quale è nondimeno invocata da quegli scrittori, 
che anzi la si potrebbe considerare come una testi- 
monianza nel senso opposto, giacché evidentemente 
l’intenzione della legge è di trattare con speciale ri- 
gore quel delitto.

Secondo la giurisprudenza della corte d’appello 
di Imbecca il passaggio avverso gli eredi avviene 
con la insinuazione.

o. Nascita del diritto dell’attore solo durante la 
lite (§ 262 num. V).

Se l’attore intenta un’azione di rivendicazione, 
senza esser proprietario, ma lo diventa dopo la l. c., 
egli non può vincere in questo processo, ma è co- 
stretto ad intentare una nuova azione.

Che anche qui l’insinuazione sia sostituita nel 
luogo della l. c., non è veramente molto importante, 
ma deriva dal principio. Inoltre in questo primo 
stadio del processo sarà per l’attore cosa meno gra- 
vosa, che più tardi, il lasciar cadere la prima azione 
per intentarne una nuova. Invece, come si è osser- 
vato di sopra, può senza ragione pregiudicare il con- 
venuto, se questi, presupponendo l’anteriore stato del

(e) K. G. 0. 1555 Part. 2 tit. 9 § 6.
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diritto, dispone la sua difesa, senza conoscere nè 
considerare il fatto nuovo intervenuto, 

p. 251 6. Costituzione in mora e m ala  f id e s  (§ 264).
L’affermazione sostenuta da molti, che connette 

quei momenti alla l. c., deve, come principio, riget- 
tarsi senz’altro, come si è già dimostrato di sopra. 
Ciò che a tal riguardo si può forse concedere come 
verità relativa, che cioè spesso, secondo le circo- 
stanze dei casi concreti, alcuni momenti del processo 
possano determinare il giudice ad ammettere la mora 
(§ 264. g), è vero tanto per l’insinuazione, quanto 
per la l. c.

7. O m nis c a u s a , in particolare frutti ed usure, 
compresi i frutti trascurati (§ 265-271).

Quest’effetto è addirittura il più importante di tutti. 
Noi dobbiamo connetterlo all’insinuazione, in appli- 
cazione del principio generale, la verità pratica del 
quale risulta evidente appunto in quest’applicazione. 
Il convenuto viene qui obbligato a certe prestazioni 
ed anzi obbligato con un particolare rigore, perchè 
egli deve considerare sè eventualmente come ammi- 
nistratore del patrimonio altrui. Questa consapevo- 
lezza noi possiamo attribuirgli con buona ragione, 
appena egli ha avuto, mediante l’insinuazione, no- 
tizia della lite. Ma non vi è nessuna ragione intrin- 
seca per collocare il principio di questa consapevo- 
lezza appunto nel momento, in cui egli si dichiara 
circa le affermazioni di fatto dell’azione.

In questo le opinioni sono divise. Alcuni si man-
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tengono attaccati alia l. c. (f). Invece i più in questo p.252 
importantissimo punto ammettono giustissimamente 
rinsinuazione come principio di quell’obbligo (g), ma 
tuttavia in gran parte non adducono un motivo 
sostenibile di questa loro affermazione. Essi invocano 
a tale proposito parecchie decisioni del diritto ro- 
mano relative alla petizione dell’eredità, non badando 
alla speciale connessione storica di esse e genera- 
lizzandone il contenuto, e trascurano i numerosi 
testi del diritto romano, che per tante altre azioni 
contengono opposte disposizioni. La causa di questo 
non critico procedere sta in una idea generale, che 
per la completa intelligenza della nostra materia è 
così importante, che io debbo soffermarmi su di essa 
ancora un poco.

Si parte dalla supposizione, che il diritto romano 
abbia posta la l. c. in cima della lite e l’abbia con- 
siderata come il momento in cui cominciano impor- 
tanti effetti sostanziali; che però ad uno stato più 
perfetto del diritto di procedura convenga attribuire 
questa posizione importante piuttosto alla citazione

( f )  L i n d e  Procedura (Prozessj § 206. In esso mi sembra in parti- 
colar modo illogica quest’affermazione, poiché egli nel § 200 fa inco- 
minciare la mora e la mala fides con l’insinuazione.

(g) W i n c k l e r  p. 365 (secondo la pratica della maggior parte dei 
tribunali); K i n d  Quaest. for. T. 3 C. 88, T .  4 C. 46; M a r t i n  § 152; 
B a y e r  p. 233; K i e r u l f f  p. 278 combinata con la p. 281; W a e c h t e r  
fase. 3 p. 105-110. Con questa giusta opinione concorda la pratica 
della Corte suprema di appello di Lubecca, che ammette le usure 
dall’insinuazione in poi. Cosi pure la pratica della Corte di revisione 
di Berlino e quella della Facoltà giuridica di Berlino (§ 271 u. v. w.).
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del convenuto. Ciò Adriano avrebbe ben conosciuto, 
p. 253 e perciò nel Se. Iuventianum relativamente alla peti- 

zione di eredità si sarebbe fatto il gran passo di non 
star più attaccati alla l. c., ma di far produrre quegli 
effetti in un momento anteriore. Dipenderebbe sol- 
tanto dalla inconsulta compilazione giustinianea, che 
questo concetto non sia stato seguito puramente e 
generalmente, ma il vecchio e il nuovo stiano l’uno 
accanto all’altro senza legame. Noi però operiamo 
pienamente secondo lo spirito dello sviluppo del di- 
ritto romano, quando imprendiamo anche adesso ad 
attuare quella idea, generalizzando il pensiero di 
Adriano, e facciamo dipendere tutto dalla citazione (h).

Io devo dichiarare completamente falsa questa 
opinione. Se sia meglio di porre la citazione o la 
l. c. in primo luogo e considerarla come il momento 
decisivo, non si può dire in modo generale: ciò di- 
pende dall’ordinamento di tutta la procedura. Finché 
l’antico ordo judiciorum si mantenne nella sua pu- 
rezza e integrità (come certissimamente nell’epoca 
di Adriano), l’antica posizione della l. c. era del 
tutto corrispondente allo scopo del processo, quindi 
era assolutamente buona e non abbisognava di al- 
cuna modificazione. Le innovazioni di Adriano in 
ciò non sono già prodotte dall’idea di un perfeziona- 
mento del diritto di procedura in generale, ma sem-

iti) Più o meno il pensiero sviluppato e combattuto nel testo è 
tacito fondamento nei più. Lo si trova esposto nel modo più completo 
in Kierulff p. 280-284.
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plicemente dai bisogni affatto speciali della petizione 
di eredità. Se egli avesse avuto l’idea, che gli si vuole 
attribuire, di un miglioramento del diritto di proce- p. 254 
dura, sarebbe assai strano che i grandi giurecon- 
sulti di un’epoca molto più tarda, che Papiniano e 
Ulpiano non abbiano penetrato il segreto di quel 
concetto, che essi parlino sempre della l. c. come 
momento decisivo, invece di porre in luogo di essa 
generalmente la citazione.

8. Risarcimento del perimento e del danneggia- 
mento della cosa, se avviene durante la lite per dolo o 
per colpa del convenuto (§ 272).

9. Risarcimento del perimento fortuito, nello stesso 
spazio di tempo, se il convenuto è un possessore di 
mala fede (§ 273).

Queste due conseguenze, come l’obbligo pei frutti, 
stanno in diretta correlazione col quasi-contratto, e 
devono perciò, appunto come questo, esser traspor- 
tate dalla l. c. al momento dell’insinuazione.

Riepilogo brevemente questa ricerca sullo stato 
del diritto attuale. Il diritto romano connette le più 
importanti conseguenze sostanziali alla contestazione 
della lite. Per la condizione molto variata della pro- 
cedura noi siamo costretti a lasciar da parte questo 
principio quanto alla lettera, e mantenerlo solamente 
quanto allo spirito ed allo scopo, trasportando il 
principio di quegli effetti dalla l. c. all’insinuazione.
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Se io nonostante questa persuasione ho mante- 
nuto da per tutto il nome di l. c. e l’ho pure posto 

p. 255 in testa alla presente trattazione, ciò è avvenuto con 
intenzione. Ciò è avvenuto, perchè serve a man- 
tenere accessibile il tesoro di perspicacia giuridica 
che anche per questa teoria ci è conservato nelle 
fonti del diritto romano, e perchè, se noi abbando- 
niamo quella designazione, ci viene anche distrutto 
il legame con tutta la letteratura giuridica dal 
Medio-Evo fino ai dì nostri.

Si è avuto di mira in tutta questa ricerca l’in- 
fluenza sostanziale della durata della lite sul rapporto 
giuridico controverso. Se a tal proposito la l. c. fu de- 
signata dai Romani come momento decisivo, ciò non 
avvenne coll’intendimento di attribuirle una forza 
speciale e misteriosa. Avvenne, perchè essa era adatta 
ad indicare l’esatto principio della lite, e così quasi 
a personificare in sè la lite. Noi però abbiamo im- 
portanti motivi per sostituire ad essa in ciò l’in- 
sinuazione.

Una conferma dell’opinione qui sviluppata e in 
gran parte riconosciuta anche da moderni scrittori, 
sul vero bisogno del diritto attuale, io la trovo nella 
via che ha seguito la legislazione prussiana. Nello 
stabilirla, si venne a discutere da qual momento do- 
vessero cominciare gli speciali obblighi processuali, 
che in essa sono designati col nome di possesso di 
mala fede (§ 264). Alla l. c., come l’ammettevano i
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moderni romanisti, cioè al tempo della presenta- p.256 
zione del libello di eccezione, non si poteva pensare, 
perchè si era abbandonata la procedura scritta del 
diritto comune (i). Perciò fu dapprima proposto di 
scegliere per tal momento la pubblicazione della sen- 
tenza ; ma questa proposta fu respinta, e venne am- 
messa come momento decisivo l’insinuazione della 
azione (§ 264. z). E così qui, pur con una con- 
cezione molto diversa e con una diversa maniera di 
esprimersi, si trova tuttavia un alto grado di intrin- 
seca concordanza, derivante dal retto sentimento del 
vero bisogno pratico.

(i) Se si fosse voluto stare stretti al vero spirito del diritto romano 
si sarebbe trovato un buon punto di equiparazione nello status causae 
et controversiae del diritto prussiano (§ 259. oj. Tuttavia quel vero 
spirito era allora quasi affatto perduto anche tra i romanisti, e così il 
momento or menzionato non venne mai in questione. E nemmeno è 
mia intenzione di biasimare che non siasi scelto questo momento; 
infatti esso non sarebbe certamente stato applicabile a tutte le specie 
di processi, come lo è in realtà l’insinuazione. — Quasi potrebbe 
credersi che il S u a r e z  abbia ritenuto che in diritto romano la l.c. sia 
identica all’insinuazione. Infatti egli dice nell'Annuario(Jahrbücher)
del K a m ptz  vol. 41 p. 8. 9: « che il diritto romano.... col giorno in
cui il possessor b. f. per litis contestationem vien posto in malam 
fidem, » e subito dopo: «secondo la teoria romana dipende mera- 
mente dal caso il momento in cui il possessore vien posto in malam 
fidem con l’insinuazione della citazione ». I passi sono esattamente 
riportati: essi stanno nel vol. 88 f. 47 de’ lavori preparatori, e sono 
stati scritti al tempo dell’ultima redazione della legislazione.
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§ 280. p. 257

C osa  g iu d ic a ta . In tro d u zio n e .

Fonte principale: Tit. Dig. De exceptione rei iudicatae (lib. 44 
tit. 2) (a).

Scrittori:
Donellus Lib. 20. c. 5.
Keller sulla contestazione della lite e la sentenza fiiber Litis- 

contestation und Urtheil). Zurigo 1827. 8.
Buche a Influenza della procedura sul rapporto giuridico sostan- 

ziale fEinfluss des Prozesses auf das materielle Rechts- 
verhàltnissj. Parti 1. 2. Rostock e Schwerin 1846. 1847.

W aechter Manuale del diritto privato vigente nel Wurtemberg 
(Handbuch des in Württemberg geltenden Privatrechts) vol. 2.
(1846) § 73 p. 557 sg. e Disquisizioni (ErorterungenJ fase. 3 
(1846) pag. 43-61.

La sostanza di ogni lite consiste in una contrap- 
posizione di affermazioni e pretese delle parti (§ 256), 
e il problema è di risolvere da un più alto punto 
di vista questo contrapposto in una unità. p. 258

Questa soluzione ha, appunto come le parti della 
lite fin qui trattate, il suo lato formale e il suo lato 
sostanziale. Quello consiste rispetto all’intera lite nel- 
l’attività delle parti e del giudice, cioè nella forma 
e nell’ordinamento degli atti processuali, delle loro 
conseguenze e della loro correlazione: in ispecie, re-

(a) Stando alla rubrica potrebbe considerarsi come la fonte più 
importante il titolo de re iudicata (XL1I. 1) : questo però tratta 
dell’esecuzione della sentenza, dei mezzi e limitazioni di essa, cioè 
del lato formale o processuale della materia, il quale è estraneo al 
nostro Còmpito.
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lativamente alla parte della lite di cui presentemente 
si parla, nel modo in cui il giudice arriva a pro- 
nunziare una sentenza, come pure nella forma e 
nel contenuto della sentenza. — Il lato sostanziale 
della sentenza consiste nella retroattività di essa re- 
lativamente al contenuto e all’estensione dei diritti 
stessi ; esso solo va compreso nel nostro sistema di 
diritto, e forma in esso una parte del diritto delle 
azioni (§ 204).

Questa dottrina è tra le più importanti dell’ in- 
tero sistema. Essa è di applicazione molto frequente 
e i suoi effetti sono anche più importanti di quelli 
della contestazione della lite. Perciò deve sorpren- 
dere che appunto questa dottrina sia stata il più 
delle volte trascurata tanto nelle lezioni, quanto nei 
sistemi di diritto, e non abbia nemmeno avuta una 
trattazione sufficiente in scritti speciali (b). Anche 
nelle vaste legislazioni moderne ad essa si è rivolta 
soltanto poca attenzione.

p 259 Che però la sentenza del giudice eserciti una tale 
retroattività sul contenuto dei diritti, quale si è in- 
dicata di sopra come oggetto della presente sezione 
del nostro sistema, non è cosa che s’intenda di per 
sè, e non è già una conseguenza naturale o neces- 
saria deducibile dal concetto dell’ufficio del giudice. 
Da questo concetto deriva soltanto, che ogni lite sia

(b) Questa strana trascuranza è stata biasimata dal P uchtà  nel 
Museo renano (Rhein. Museum) vol. 2 p. 251.
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decisa e che questa decisione sia portata ad effetto 
con la forza esteriore anche contro la volontà della 
parte soccombente. Se però in una lite posteriore 
qualsiasi è posta in dubbio la giustezza della sen- 
tenza anteriore, sembra naturale di imprendere un 
nuovo esame. Se in questo la sentenza è ricono- 
sciuta erronea (sia dallo stesso giudice o da un altro), 
sembra una semplice esigenza dell’equità il correg- 
gere l’errore anteriore e riparare all’ingiustizia com- 
messa, facendo valere il vero diritto ultimamente 
riconosciuto.

Ma esaminiamo tuttavia meglio le conseguenze, che 
inevitabilmente andrebbero congiunte ad un tal pro- 
cedere apparentemente naturale e giusto. Qui noi 
dobbiamo anzi tutto riconoscere che molto spesso 
la decisione di una lite può essere immensamente 
dubbia, sia a causa di una regola giuridica contro- 
versa, sia a causa dell’incertezza dei fatti, sia perchè 
i fatti possono essere in modi affatto diversi ricon- 
dotti sotto le norme giuridiche. Perciò potrebbe spesso 
avvenire, che una sentenza di un giudice fosse più P. 260 
tardi invalidata da una sentenza contraria. Ma con 
questa modificazione non sarebbero ancora termi- 
nate le cose. Difatti un giudice posteriore potrebbe 
anche nuovamente giudicare erronea la seconda 
sentenza, e ripetere allora la prima 0 anche emet- 
tere un’opinione diversa da ambedue. La necessaria 
conseguenza di tale procedimento sarebbe dunque 
una incertezza veramente infinita dei diritti, appena
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un rapporto giuridico fosse divenuto oggetto di 
una lite.

Da questa osservazione risulta che noi abbiamo 
dinanzi a noi due molto serii pericoli di natura op- 
posta. Da un lato v’è il pericolo di dover mantenere 
una sentenza derivante da errore o da malvagia 
volontà di un giudice, anche se ne riconosciamo 
con pieno convincimento l’iniquità. Dall’altro lato 
il pericolo di una incertezza senza alcun limite nei 
rapporti giuridici e patrimoniali, che si può protrarre 
per molte generazioni. È questione di politica del di- 
ritto, quale dei danni, che possono nascere da questi 
opposti pericoli, sia il maggiore, e a tale questione 
può dare una risposta sicura solo l’apprezzamento 
sperimentale delle condizioni e necessità effettive.

Questo apprezzamento, fin da tempo molto antico 
e nelle legislazioni di varii popoli, ha portato a ri- 
conoscere il pericolo della incertezza dei diritti, ri- 

p 261 cordato per ultimo, come il pericolo di gran lunga 
maggiore, anzi addirittura insopportabile, ed a pren- 
dere mediante un istituto di diritto positivo le misure 
necessarie per allontanarlo. Con ciò si va pure con 
piena coscienza incontro al pericolo opposto, che 
talora debbano senza rimedio mantenersi sentenze 
ingiuste: però questo pericolo non solo è il minore 
per sè stesso, ma si è trovato il modo di diminuirlo 
con uno speciale artificioso provvedimento (le diverse 
istanze), del quale molto più sotto si terrà parola 
(§ 284).
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L’istituto giuridico di altissima importanza, col 
quale si consegue lo scopo indicato, si può in ge- 
nerale designare come la forza legale della sentenza 
del giudice, che altro non è che la finzione della verità, 
merce la quale la sentenza passata in giudicato è 
garantita contro ogni futuro tentativo d’impugnazione 
o di invalidazione. Uno scrittore geniale ha usato 
per ciò l’espressione di diritto formale in contrapposto 
al diritto effettivo (c). Il più generale pronunziato 
sul contenuto e sui motivi di questo istituto giuri- 
dico, si trova nel seguente testo tratto dai commen- 
tarii di Paolo all’Editto.

L. 6 de exc. iud. (44. 2).
Singulis controversiis singulas actiones (d), 

unumque indicati finem sufficere, probabili ra- p. 262 

tione placuit ; ne aliter modus litium multipli- 
catus summam atque inexplicabilem faciat diffi- 
cultatem, maximesi diver sa pronuntiarentur. Parere 
ergo exceptionem (e) rei iudicatae frequens est.

(c) Môser Fantasie patriottiche ( patriotische Phantasieen)  
vol. 4 n. 30.

(d) Stando alle parole potrebbe intendersi che ad ogni rapporto 
giuridico debba sempre corrispondere un’azione sola, il che sarebbe 
falso, poiché spesso si ha la scelta tra più azioni. Singulas actiones 
sufficere significa piuttosto: non si deve agire più d’una volta per la 
stessa causa. È l’espressione della consumazione dell’azione, cioè la 
stessa idea che è contenuta nell’antico ditterio giuridico, che riporta 
Quintiliano  inst. or. VII. 6, facendone notare l’ambigua formula- 
zione: « quod scriptum est: bis de eadem  r e  n e  sit actio ».

(e) Questa è la lezione Fiorentina: la Vulgata ha exceptioni. 
Appena può credersi quante svariate interpretazioni abbiano occa
sionate queste finali parole del testo. Secondo la'Vulgata esse possono 
intendersi soltanto così: avviene spesso che si debba obbedire (dare
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p. 263 È evidente che a questa finzione di verità attri- 
buita alla sentenza passata in giudicato va unita 
una molto forte retroattività dei semplici atti pro- 
cessuali sui diritti. Infatti a causa di questa finzione 
può avvenire che un diritto, che prima non esisteva, 

 sia generato ex novo, o che un diritto esistente sia 
distrutto, diminuito o mutato nel. suo contenuto.

Il valore pratico di questo istituto giuridico ab- 
bisogna ancora di una piccola dilucidazione. A prima 
vista potrebbe credersi che la forza legale sia im- 
portante per le sentenze ingiuste, con le quali il rap- 
porto giuridico esistente si muta nel suo contrario, 
non importante in quelle giuste, mediante le quali

effetto) all'exc. rei iudicatae. Così intende il testo Cuiacius récit, in 
Paulum ad ed. lib. 70; ma per ciò manca l’accenno ad un soggetto 
obbediente. — Secondo la Fiorentina si può spiegare in due modi. 
Primo, leggendo: parere, e allora significa: avviene spesso, che una 
exc. rei iudicatae venga prodotta. Cosi intended testo il Brissonius 
V.parere n. 3: ma per questa interpretazione manca ancora l’indi- 
cazione del soggetto generante, sicché questo pensiero può essere 
espresso senza difetto e senza durezza solamente con : nasci exce-  
ptionem, o con : sententiam parere exceptionem. — In secondo luogo 
leggendo parére nel senso di apparere, cioè con questo concetto: 
avviene spesso che la ex. r. i. apparisce, viene usata. Quest’ultima 
spiegazione è almeno esente dalle obiezioni che si fanno alle due 
prime. — Una emendazione molto modesta, che scioglierebbe ogni 
difficoltà, sarebbe questa; parére ergo exceptionem rem  iudicatam 
frequens est (Cfr. come testo parallelo la L. 7 § 4 de pactis: « nuda 
pactio obligationem non pa r it , sed pa rit  exceptionem  », e la L. 7 
pr. eod.: \iuris gentium conventiones quaedam actiones pa r iu n t , 
quaedam exceptionesY). L’origine del testo attuale si potrebbe allora 
in modo facile e soddisfacente spiegare parte per la rubrica del titolo, 
parte per la costruzione alquanto oscura della proposizione. [ 11 testo 
è quasi certamente interpolato dai compilatori, sicché non deve far 
maraviglia un difetto nella latinità. La migliore interpretazione è 
perciò quella del B rissonio. — N. d. T.].

2 8 8 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



è soltanto confermato ciò che per sè stesso e senza 
cosa giudicata è vero. Se così fosse, si dovrebbe de- 
siderare l’abolizione dell’intero istituto ; ma in realtà 
la cosa va ben diversamente. A dir vero certamente 
l’efficacia della cosa giudicata è particolarmente forte 
e notevole nel disgraziato caso di una sentenza in- 
giusta; caso, pel quale essa non è certo stata in- 
trodotta, e la possibilità del quale noi dobbiamo 
ammettere soltanto come un danno inevitabile ; ma 
importante ed utile è la forza della cosa giudicata 
anche nel caso della sentenza giusta, il manteni- 
mento della quale costituisce appunto tutto il suo 
scopo. Se si considera quanti rapporti giuridici sono 
in sè stessi incerti e dubbii, quanto spesso avviene 
che un mezzo di prova ora esistente venga a man- 
care in seguito, che un giudice posteriore possa sba- 
gliare dove il presente giudicò rettamente, e come la 
decisione in sè (astraendo dal contenuto della sen- P. 264 
tenza) in contrapposto della incertezza continua sia 
desiderabile per tutte le parti — se si considera tutto 
questo, si sarà indotti a riconoscere l’alta importanza 
della forza della cosa giudicata anche pel caso di 
sentenza giusta.

La dottrina seguente sulla cosa giudicata si fonda, 
come tutta l’opera presente, sulla base del diritto 
romano; ma le questioni, che qui debbono essere 
esaminate sono di natura così generale che debbono 
essere risolute dappertutto, anche dove del diritto 
romano non vien fatta alcuna applicazione. — Inoltre
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sarebbe erroneo il credere, che il valore e il resultato 
di questa ricerca siano legati ad una qualsiasi forma 
di procedura. Essa vien già qui intrapresa per la 
procedura antica romana formulare, per la procedura 
dell’epoca v giustinianea e per la procedura comune 
tedesca. La necessità di essa risulta però ugualmente 
anche nella procedura del diritto prussiano, come 
in quella del diritto francese.

L’istituto giuridico, che da noi deve ormai essere 
trattato, e alla introduzione del quale sono destinate 
le considerazioni precedenti, presuppone il procedi- 
mento normale di una lite. Per avere un’idea com- 
pleta conviene fin d’ora accennare agli svolgimenti 

p. 265 anomali di rapporti giuridici controversi, che possono 
riscontrarsi accanto alla sentenza passata in giudicato.

Tali sono alcuni istituti giuridici, che possono te- 
nere il luogo di una sentenza, e appunto perciò ren- 
dono non necessaria la sentenza. Tra questi surro- 
gati della sentenza troviamo il giuramento, la in iure 
confessio e la responsio.

Ma si trova pure un istituto giuridico, che, come 
la sentenza, deriva dall’attività di un magistrato giu- 
dicante, ma ha un diverso e più esteso scopo. Mentre 
la sentenza non ha altro compito che quello di rico- 
noscere e portare ad effetto il diritto esistente, la in 
integrum restitutio nasce invece dalla particolare po- 
testà del magistrato di attaccare sotto certe condi-
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zioni con intenzione e scientemente il diritto esistente 
e modificarlo.

Questi istituti saranno trattati dopo terminata la 
teoria della sentenza.

§ 281 .
C osa  g iu d ica ta . S to r ia .

La finzione di verità attribuita alla cosa giudicata 
è stata fin qui proposta soltanto come uno scopo, 
che bisogna conseguire. Si domanda ora con quali 
mezzi si debba conseguire questo scopo, in qual forma 
giuridica quell’istituto debba essere attuato pratica- 
mente. A questa domanda si può rispondere soltanto 
mediante lo storico svolgimento della cosa giudicata. P. 266 
A tal riguardo è necessario anzitutto di considerare 
i vari casi, nei quali può aver luogo l’applicazione di 
essa. È possibile che il giudice decida a favore del- 
l’attore condannando il convenuto, od a favore del 
convenuto respingendo l’attore. In ambedue i casi 
devono al vincitore assicurarsi per il futuro i van- 
taggi, che gli accorda la sentenza. Come può avvenire 
questo ?

Nel primo caso un provvedimento artificiale sembra 
appena necessario. Con l’esecuzione il convenuto è 
costretto allo adempimento della sentenza, e quindi 
l’attore sembra per sempre soddisfatto e assicurato. 
Perciò il più antico diritto romano non aveva preso 
alcuna cura speciale per questo caso, e il più delle
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volte non ve n’è alcun bisogno. Ma si dimostrerà 
in seguito che vi sono complicazioni di rapporti giu- 
ridici, per le quali non basta questo semplice trat- 
tamento.

Diversamente per il secondo caso. Il convenuto, 
che è stato interamente assolto o non è stato con- 
dannato nell’estensione, che l’attore desiderava, può 
sempre essere ancora molestato con nuove azioni, 
e contro questo pericolo lo si deve proteggere con 
un provvedimento artificiale.

Il più antico diritto romano a ciò provvide po- 
nendo la difesa del convenuto in un anteriore mo- 
mento della lite. Ogni azione, che era portata fino 
alla litis contestatio, si considerava come esaurita o 

p-267 consumata, e non si poteva mai intentare di nuovo, 
senza distinguere se si fosse o no venuti alla sen- 
tenza e qual contenuto avesse la sentenza pronun- 
ziata. In alcune azioni personali questa estinzione 
del primitivo diritto di agire avveniva ipso iure, in 
tutte le altre azioni mediante una exceptio rei in indi- 
cium deductae, che impediva ogni nuova azione (§ 258).

Se poi, come nella maggior parte dei casi, si ve- 
niva realmente ad una sentenza, e ad una sentenza 
assolutoria, l’efficacia di questa era per sempre assi- 
curata con la consumazione avvenuta, che rendeva 
impossibile ogni ripetizione dell’azione anteriore. Ma 
ormai quest’eccezione contro il tentativo della nuova 
azione non si chiamava più rei in indicium deductae, 
ma rei iudicatae, e questa doveva esser ben più fre-
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quente di quella, perchè in ogni tempo la fine di 
una lite senza sentenza è caso raro (a).

Adunque in quest’epoca più antica si tutelava il 
convenuto assolto  con la consumazione di ogni 
azione una volta intentata, la quale consumazione 
talora avveniva ipso iure, più spesso mediante una 
exceptio rei iudicatae. Q uesta eccezione era dunque p- 268 
già nell’epoca antica la forma giuridica più frequente 
e importante in pratica per la difesa delle sentenze 
pronunziate contro ogni nuovo attacco arbitrario.

Il principio giuridico, che stava a base di questa 
eccezione nell’antico diritto, si può esprimere nella 
formula seguente:

Un’azione una volta giudicata non può mai 
intentarsi di nuovo.

Per intendere bene il particolare carattere di que- 
st’eccezione del più antico diritto è necessario di sta- 
bilire due punti: in primo luogo, che essa si fonda 
soltanto sull'esistenza di una sentenza, non sul con- 
tenuto di essa: in secondo luogo, che essa ha sol- 
tanto uno scopo ed un effetto negativo, cioè di im- 
pedire un’azione, non di far valere un diritto. La 
condizione dell’applicazione di questo principio giu- 
ridico è l’identità di una nuova azione tentata con 
quella già prima promossa e giudicata.

(a) L'exc. rei in iudicium deductae poteva dunque in generale 
darsi solamente quando il processo anteriore o era ancora in corso e 
se ne tentava un altro, o quando esso era rimasto giacente e forse 
era già stato perduto per sempre per la prescrizione processuale.
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L’istituto giuridico qui esposto, concepito come un 
mezzo per far valere la forza della cosa giudicata, 
conseguiva il suo fine solo imperfettamente, poiché 
tutelava il convenuto soltanto contro una ripetizione 
dell’azione giudicata. Ma se l’attore aveva ottenuta, 
per es., con una rivendicazione la condanna del con- 
venuto ed aveva così riacquistato il possesso della, 
cosa sua, l’antico convenuto poteva contro di lui 
porre di nuovo, come attore, in questione la proprietà 
medesima; infatti, poiché questi non aveva prima 

p. 269 ancora agito, e quindi non aveva consumato alcuna 
azione, l’eccezione testé menzionata non poteva es- 
sergli opposta, ed era così possibile una nuova sen- 
tenza, con la quale la prima veniva distrutta nel suo 
effetto. — Ma anche al convenuto quel mezzo giuri- 
dico non dava alcuna tutela per quei casi, nei quali 
l’attore avesse cercato di distruggere gli effetti della 
prima sentenza non appunto con la ripetizione della 
prima azione, ma in occasione di un’altra lite, cioè 
in modo più indiretto. — Anzi poteva avvenire che 
quell’eccezione in rapporti giuridici un po’complicati 
fosse abusata per distruggere il vantaggio di una 
parte, cui era diretta la prima sentenza, e quindi per 
operare appunto contrariamente alla sua vera desti- 
nazione.

D’altro lato però questo istituto giuridico nelle sue 
conseguenze non era esente di alcune durezze, che 
erano affatto estranee al suo scopo e dedotte per 
semplice logica, quindi non giustificate in alcun modo

294 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



pralicamente. L’eccezione infatti era fondata, anche 
se il convenuto era assolto non perchè fosse negato 
il diritto dell’attore, ma a causa di una semplice 
eccezione dilatoria, che forse nasceva da una causa 
affatto secondaria e passeggierà (b); così dunque il 
diritto esistente dell’attore si estingueva per una 
causa interamente fortuita. — Nè meglio era, quando p. 270 
la lite per la prescrizione processuale dell’antico di- 
ritto rimaneva senza esito, e quindi anche senza 
sentenza (§ 256. b), il che poteva avvenire senza 
alcuna negligenza dell’attore ; infatti allora con Yexc. 
rei in indicium deductae era resa per sempre im- 
possibile ogni ulteriore persecuzione del diritto in 
realtà esistente.

L’esperienza di questi difetti portò a riflettere sul 
vero bisogno, e alla chiara coscienza che veramente 
si trattava di questo, e soltanto di questo, di assicu- 
rare ad ogni decisione del giudice la sua indubitata 
efficacia per l’avvenire. Allora si cercò di riformare 
l’antico noto istituto dell ’exceptio rei indicatele in modo 
da conseguire questo scopo e da conseguirlo comple- 
tamente. Questo avvenne fondandolo non più sulla 
semplice esistenza della sentenza, ma sul contenuto di 
essa. Il valore di essa doveva essere assicurato per 
ogni lite futura, e dandosi oltre all’eccezione secondo 
il bisogno anche una r e pl ic a t io  rei indicatae, l’istituto 
giuridico fu in questa nuova forma atto a garantire

(b) G a iu s  IV § 123. — V. sopra § 227.
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tanto al primo attore, quanto al convenuto tutti i 
vantaggi, che dal contenuto della sentenza potevano 
derivarsi in una lite futura.

Il principio giuridico che secondo questa riforma 
fu posto a base dell’istituto, si può esprimere con 
la formula seguente:

p.271 Al contenuto di una sentenza pronunziata non
deve contradire una sentenza posteriore.

A primo sguardo questa formula sembra, come 
quella più antica stabilita di sopra, semplicemente 
negativa, impediente. Ma poiché nessun giudice può 
negare la decisione di una lite propostagli, quella 
formula si risolve subito in quest’altra:

Se in una lite presente si trova una questione, 
sulla quale si è già pronunziata una sentenza 
in una lite anteriore, il nuovo giudice deve am- 
mettere per vero il contenuto di quella sentenza, 
e porlo a base della sua propria sentenza.

In questa formula però il principio giuridico as- 
sume una forma del tutto positiva ed è l’immediata 
espressione della finzione di verità, che già si è esposta 
di sopra (§ 280) come il vero significato della cosa 
giudicata e come il vero bisogno pratico.

A designare questo rapporto logico dei due aspetti 
dell’eccezione, l’antico e il nuovo, si è usata la espres- 
sione conveniente:- exceptio rei iudicatae nella sua 
funzione negativa e nella sua funzione positiva (c).

(c) K eller p. 223 nota 4.
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Quest’importante riforma dell’istituto non è stata 
prodotta da una disposizione generale (legge o editto), 
con cui sia stato abolito o trasformato l’antico isti- 
tuto ed introdotto il nuovo ; di ciò non v’era infatti p. 272 
alcun bisogno. Vi era e rimase una sola eccezione 
di cosa giudicata, che era decisiva per la sentenza 
nella nuova lite, e la distinzione tra le due funzioni 
diventa visibile solo nella questione: in quali casi, 
sotto quali presupposti si dovesse dare l’eccezione.
Ma questo in ogni singola controversia era pienamente 
in facoltà del pretore, che a tal proposito in ogni 
tempo procedeva secondo la progressiva intelligenza 
del vero bisogno pratico e non abbisognava della 
guida di una disposizione generale.

§ 282.
C osa  g iu d ica ta . S to r ia  (C o n tin u a z io n e ).

Deve oramai stabilirsi più precisamente il rap- 
porto storico delle due funzioni dell’eccezione di cosa 
giudicata.

Che la funzione negativa fosse la più antica ed 
originariamente l’unica dell’eccezione si può già pre- 
sumere per la sua più imperfetta natura e per la sua 
affinità con l’istituto evidentemente antico della con- 
sumazione ipso iure (§ 281). Ma ciò risulta pure im- 
mediatamente dal fatto, che Gaio nelle sue Istituzioni 
tratta ampiamente e con cura la dottrina della con- 
sumazione dell’azione, cioè la funzione negativa del-
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l’eccezione (a), mentre non menziona in quell’opera 
il principio, donde deriva la funzione positiva. Ciò 

p. 273 potrebbe far pensare che tale ultimo principio fosse 
sorto soltanto dopo il tempo di Gaio e quindi fosse 
a lui medesimo sconosciuto. Ma questa opinione è 
nondimeno pienamente contradetta dal fatto che la 
eccezione sulla sua funzione positiva (come manteni- 
mento del contenuto di una sentenza) esiste affatto 
precisamente in un testo del Digesto tratto da Gaio (b),

(a) G aio I I I  180-181: [180. Tollitur adhuc obligatio litis conte- 
statione, si modo legitimo ìudicio fuerit actum, nam tunc obligatio 
quidem principalis dissolvitur, incipit autem teneri reus litis con- 
testatione; sed si condemnatus sit, sublata litis contestatione incipit 
ex causa iudicati teneri, et hoc <.est> quod apud veteres scriptum 
est, ante litem contestatam dare debitorem oportere,post litem con- 
testatam condemnari oportere, post condemnationem iudicatum 
facere oportere. 181. Unde fit, ut si legitimo ìudicio debitum petiero, 
postea de eo ipso iure agere non possim, quia inutiliter intendo 
dari m ihi oportere , quia litis contestatione dari oportere desiit, 
aliter atque si imperio continenti iudicio egerim; tunc enimnihilo 
minus obligatio durat, et ideo ipiso iure postea agere possum, sed 
debeo per exceptionem rei iudicatae vel in iudicium deductae sum- 
moveri] ; IV § 106-108: [106. Et si quidem 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, 
postea nihilominus ipso iure de eadem re agi potest et ideo neces- 
saria est exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae. 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 deductae. 
108. Alia causa fuit olim legis actionum : nam qua de re actum 
semel erat, de ea postea ipso iure agi non poterat; nec omnino ita, 
ut nunc, usus erat illis temporibus exceptionum\; confrontato coi 
§§ 104. 105 [§ 256. b].

(b) L. 15 de exc. r. iud. (44. 2): [Si inter me et te controversia de 
hereditate sit et quasdam res ex eadem tu possides, quasdam ego:
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anzi è già riconosciuta da Giuliano in un passo che 
Ulpiano cita dai suoi scritti (c). Questa apparente 
contradizione si risolve in modo soddisfacente, ove si 
ammetta che allato all’antica consumazione da lungo 
tempo formata fosse molto prima di Gaio già appli- 
cata in singole decisioni la finzione di verità della 
sentenza (cioè l’eccezione nella sua funzione positiva), 
ma che al suo tempo essa non fosse tanto formata e 
riconosciuta come principio nella teoria giuridica, che 
egli trovasse necessario di menzionarla nelle sue Isti- 
tuzioni come uno speciale istituto giuridico allato 
alla consumazione.

Per l’eccezione nella sua funzione positiva non 
occorrono prove speciali, poiché tutta l’esposizione 
seguente altro non è che il completo svolgimento del 
principio appunto, che in essa si fa valere. Io voglio 
tuttavia raccoglier qui quelle testimonianze degli an-

n ih i l  v e ta t  e t  m e  a  te e t in v ic e m  te a  m e  h e re d ita te m  p e te r e , q u o d  
s i p o s t  r e m  in d ic a ta m  a  m e  p e te r e  coeperis, in te r e s t , u t r u m  m e a m  
esse h e r e d i ta te m  p r o n u n t ia tu m  s i t  a n  c o n t r a : s i  m e a m  esse, n o - 
ceb it tib i r e i  in d ic a ta e  ex c e p tio , q u ia  eo ip so  q u o d  m e a m  esse p r o - 
n u n t i a tu m  es t, e x  d iv e rso  p r o n u n t ia tu m  v id e tu r  tu a m  n o n  esse: 
s i vero  m e a m  n o n  esse, n ih i l  de tu o  iu r e  iu d ic a tu m  in te l le g i tu r ,  
q u ia  p o te s t nec  m e a  h e re d ita s  esse nec tua'].

(c) L. 40 § 2 de proc. (3. 3): [S e d  e t  is , q u i  q u a s i  d e fe n so r  in  re m  
a c tio n e  c o n v e n i tu r ,p r a e te r  s o l i ta m  s a tis d a tio n e m  iu d ic a tu m  so lv i  
e tia m  de ra to  debet ca vere , q u id  e n im  s i  in  hoc iu d ic io  r e m  m e a m  
esse p r o n u n t ie tu r ,  r e v e r s u s  i l l e , c u iu s  d e fe n so r  e x t i t e r a t ,  v e l i t  
fu n d u m  v in d ic a re  : n o n n e  r a t u m  n o n  v id e b i tu r  h a b ere  q u o d  iu d i -  
c a tu m  e s t ? d e n iq u e  s i v e r u s  p r o c u r a to r  e x t i t i s s e t  v e l ip se  p ra e s e n s  
c a u s a m  s u a m  eg is se t e t v ic tu s  e sse t : s i  a  m e  v in d ic a re t ,  e xcep tio n e  
re i iu d ic a ta e  s u m m o v e r e tu r ,  e t  ita  J u l ia n u s  lib ro  q u in q u a g e n s im o  
d ig e s to r u m  sc r ib it:  n a m  c u m  iu d ic a tu r  r e m  m e a m  esse, s im u l  
iu d ic a tu r  i l l iu s  n o n  esse]. — Cfr. K eller p. 230. 231.
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ticlii giureconsulti, nelle quali quel principio, cioè la 
p. 274finzione di verità anche della sentenza ingiusta, si 

trova espresso in modo particolarmente chiaro nella 
sua natura generale e comprensiva.

L. 25 de statu hom. (1.5)  (Ulpianus):
Ingenuum accipere debemus etiam eum de quo 

sententia lata est, quamvis fuerit libertinus: quia
RES IUDICATA PRO VERITATE ACCIPITUR (d ) .

L. B pr. de agnosc. (25. 3) (Ulpianus) congiunta con 
la L. 1 § 16 eod.:

Plane si denuntiante muliere negaverit ex se 
esse praegnantem....  non evitavit quo minus quae-
ratur an ex eo mulier praegnans sit. Quae causa
si fuerit acta apud iudicem et pronuntiaverit....
in ea causa est ut agnosci debeat, sive filius non
fuit sive fuit, esse suum....  Sive contra pronun-

p. 275 tiaverit non fore suum quamvis suum fuerit. P lacet

ENIM EIUS REI IUDICEM IUS FACERE (e).

(d) L’ultima proposizione di questo testo, che esprime direttamente 
la finzione di verità (res iudicata pro veritate accipitur ), è ripetuta, 
come testo duplicato, anche in un altro luogo dei digesti. L. 207 de 
R. J. (50. 17). — Si noti tuttavia che U l p i a n o  in questo passo non 
voleva originariamente parlare della forza legale nel senso nostro 
(l'exc. rei iudicatae), cioè di una lite ripetuta circa la questione già 
giudicata. La Lex Julia aveva proibito il matrimonio degli ingenui 
con donne infami. A ciò si riferisce la decisione di U l p i a n o , che 
tale matrimonio sia impossibile anche per un liberto, se questi è stato 
proclamato ingenuo da una sentenza erronea, ma passata ingiudicato. 
Nella compilazione del Diritto Giustinianeo però il testo deve rife- 
rirsi alla vera e propria forza legale, al che ben si presta anche la sua 
energica espressione. In ¡specie il testo duplicato riportato in altro 
luogo del Digesto toglie ogni dubbio circa questo significato. -  Gfr. su 
questo testo § 301. n.

(e) In queste parole la finzione di verità, come generatrice di un
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L. 65 § 2 ad Se. Trebell. (36. 1) (Maecianus):
Cum praetor cognita causa 'per errorem vel etiam 

ambitiose iuberet hereditatem ut ex fideicommisso 
restitui, etiam pu b l ic e  in t e r e st  r e s t it u i , p r o p t e r

RERUM IUDICATARUM AUCTORITATEM ( f ) .

L. 12 § 3 de bon. libert. (38. 2) (Ulpianus):
Si quis, cum esset exheredatus, pronuntiatus vel 

perperam sit exheredatus non esse, non repellitur: 
REBUS ENIM IÜDICATIS STANDUM EST.

In un testo di Paolo già riferito più sopra (g) si 
accenna ai due aspetti delle funzioni dell’eccezione; 
ma veramente con espressioni così generiche, che 
noi non potremmo intendere quest’accenno, se la 
teorica della consumazione dell’azione non ci fosse 
divenuta chiara in tutto il suo carattere particolare 
nelle Istituzioni di Gaio. Infatti, dopoché si è  detto in p . 2 7 6  

quel testo, che per ogni rapporto giuridico contro- 
verso si può agire una volta sola, perchè l’ammettere 
la ripetizione della stessa azione va congiunto a gravi

nuovo diritto per sè stante, è espressa in modo particolarmente espli- 
cito. — Questo passo del resto si riferisce a un rapporto anomalo, in 
cui la sentenza ha un effetto specialmente esteso anche prò e contro 
i terzi. Lo stesso dicasi del testo ricordato nella nota precedente. 
Cfr. § 301. nota m.

(f) Deve particolarmente notarsi che in questo testo si parla di 
una sentenza pronunziata non dal giudice, ma dal pretore stesso, 
poiché i fedecommessi erano oggetto di una extraordinaria cognitio. 
La finzione di verità e anche la designazione di res iudicata è però 
applicata qui come negli ordinaria iudicia.

(g) L. 6 de exc. r. iud. (44. 2). V. sopra p. 261 [pag. 287 della 
traduzione].

§ 2 8 2 . COSA GIUDICATA. STORIA. CONTINUAZIONE 301



danni per lo stato dei diritti, si aggiunge poi ancora, 
che questi danni risulteranno particolarmente forti 
nei casi, nei quali con azioni ripetute siansi prodotte 
sentenze di contenuto contradittorio : maxime si di- 
versa pronuntiarentur. In queste due proposizioni sono 
indiscutibilmente accennati i due differenti, ma affini, 
aspetti dell’eccezione.

Così l’eccezione di cosa giudicata nei suoi due 
aspetti ha durato per tutta l’epoca dei giureconsulti, 
dagli scritti dei quali sono tratti i Digesti (h), e in 
ciò apparisce lo stesso procedimento, che noi tro- 
viamo applicato anche in altre parti del diritto ro- 
mano, nello svolgimento degli istituti giuridici. Non 
si risolvevano facilmente ad abbandonare del tutto, 
ed a sostituire con un altro, un istituto giuridico, il 
fondamento del quale si era provato, per quanto nel- 
l’applicazione esso apparisse manchevole da vari lati, 
come si è già di sopra riconosciuto per la consuma- 
zione della lite (§ 281). Cercavano piuttosto di rime- 
diare a tali difetti con mezzi più miti, in modo più 
sottile. In quanto si trovò insufficiente al bisogno 

p. 277 pratico la consumazione dell’azione, il rimedio con- 
sistette nel sempre progressivo svolgimento della 
eccezione nel suo nuovo aspetto (della funzione posi- 
tiva), che bastava pienamente per ogni bisogno. In 
quanto la consumazione portava seco conseguenze 
dure ed inique, si cercò di riparare con mezzi svaria-

(h) K eller  pag. 231.
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tissimi (i). In particolare nei casi già sopra accennati 
(§ 270) certamente più rari, nei quali i due aspetti 
dell’eccezione venivano in contradizione, perchè la 
consumazione dell’azione nelle sue conseguenze por- 
tava a invalidare il contenuto di una sentenza già 
pronunziata, si rimediò in questa forma, che l'exc. rei 
iudicatae era completamente annientata da una repli
catio di ugual nome (k). Quest’ultimo caso è special- 
mente notevole come una prova diretta che gli antichi 
giureconsulti avevano una chiara coscienza della di- 
versità dei due aspetti dell’eccezione, e che non tro- 
varono ostacolo a concedere in ogni caso di contro- 
versia la preferenza al nuovo principio (finzione di 
verità) sul più antico (consumazione dell’azione), 
sicché il più recente fu da loro riconosciuto come 
il migliore ed il più soddisfacente.

Più tardi la consumazione dell’azione, cioè l’isti- 
tuto giuridico più antico, è completamente scom- 
parso. Noi non abbiamo notizia, ch’esso sia stato 
espressamente abolito da alcun legislatore; sembra 
piuttosto che sia perito a poco a poco, come cade p.278 
la foglia secca, quando cresce e viene a completo svi- 
luppo la nuova. Il passaggio dall’antico ordo iudi- 
ciorum ai indicia extraordinaria non ha, a dir vero, 
prodotto direttamente e necessariamente la scomparsa 
della consumazione dell’azione, ma l’ha senza dubbio

(i) K eller  nell’in te ra  sezione sesta dell’opera sua. 
(k) K eller  § 70. 71. 72.
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promossa ed agevolata. Infatti l’esclusione di una 
azione per causa della sua anteriore consumazione, 
presuppone che le due azioni siano identiche; ma 
l’identità delle due azioni era, nella maggior parte dei 
casi, ed anche nel modo più facile e sicuro, cono- 
sciuta mediante le formóle delle azioni, che scom- 
parvero completamente insieme all'ordo indiciorum. 
Diversamente avviene per la finzione di verità della 
sentenza, su cui si fonda l’eccezione nel suo nuovo 
aspetto; infatti l’applicazione di essa presuppone 
soltanto la conoscenza del contenuto della sentenza : è 
dunque conciliabile con qualunque forma di processo.

In particolare però si può affermare recisamente, 
che quella consumazione, che nell’antico diritto per 
alcune azioni avveniva non mediante eccezione, ma 
ipso iure (§ 281), dopo l’abolizione dell’orcio iudiciorum 
non era più possibile, e quindi doveva scomparire 
completamente. Infatti, questa specie di consuma- 
zione avveniva soltanto nei processi, che erano por- 
tati dinanzi ad un giudice singolo, nominato dal 
magistrato, e nei quali v’era una formula con iuris 

p. 279 civilis intentio (1) ; ma queste due circostanze non po- 
tevano riscontrarsi in un indicium extraordinarium.

Nel diritto giustinianeo non vien menzionata nè la 
consumazione dell’azione, nè 1’exceptio rei in indicium 
deductae congiunta inseparabilmente con essa, onde 
risulta indubitabilmente che i due istituti non ave-

(1) Gaio IV § 107: [§282 a] cfr. col § 104: [§ 256. b].
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vano allora più alcun valore. Di alcuni importanti 
effetti della consumazione è anche pronunziata espres- 
samente l’abolizione (m).

Invece ivi l’eccezione di cosa giudicata nella sua 
funzione positiva, come difesa del contenuto di una 
sentenza, è stata così completamente accettata dagli 
scritti degli antichi giureconsulti, che questa esposi- 
zione basta completamente per l’applicazione, come 
risulterà dalla trattazione seguente. Inoltre questo 
aspetto dell’istituto giuridico è pienamente passato 
nella nostra pratica moderna, e se in questa si sono 
introdotte non rare deviazioni dal diritto romano, 
non sono state prodotte da intenzione e consapevo- 
lezza, perchè si ritenesse insufficiente o non con- 
forme allo scopo il diritto romano; esse devono 
piuttosto semplicemente attribuirsi ad una difettosa 
intelligenza delle fonti del diritto.

Certamente nei pronunziati degli antichi giure- p. 280 
consulti su questa nuova eccezione di cosa giudicata 
si trovano frammiste alcune espressioni, che si pos
sono spiegare soltanto con l’antico istituto della con
sumazione dell’azione: queste tracce, accidentalmente 
conservate son però così isolate e sconnesse, che

(in) A  ciò si riferisce la L . 28 C. de tìdeiuss. (8 . 4 2 ) : [ §  235, f], — 
In p a r te  deve ascriversi a  questo anche l’abolizione dell’antica regola 
che l’a tto re  p l u s  p e te n d o  perde il suo d iritto  di ag ire  ; in fa tti questa 
regola derivava certo  dalla consumazione dell’azione, non però da 
essa sola, m a da essa in unione alla c e r ta  in te n t io , della quale non 
po teva  più p arla rs i dopo l’abolizione dell’ordo ìu d ic io r u m .  K eller  
§  56.
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noi abbiamo imparato a capirle soltanto dopo che 
quell’istituto ci è stato fatto conoscere dalle Istitu- 
zioni di Gaio. Tra queste v’è principalmente la men- 
zione di una replicatio rei indicatae, con la quale 
in alcuni casi si priva di forza Vexceptio omonima 
(nota k). Qui certamente Vexceptio deve intendersi 
soltanto dell’antico istituto di funzione negativa, e 
sarebbe stato meglio non accogliere nel Digesto quei 
testi, poiché la difficoltà, a risolver la quale essi 
erano destinati, era già scomparsa. Tuttavia racco- 
glierli era senza pericolo in pratica, poiché non se 
ne può dedurre alcun dubbio sull’ultima decisione di 
un qualsiasi rapporto giuridico controverso.

§ 283.
C osa  g iu d ica ta . S to r ia  (C o n tin u a z io n e ).

La scoperta dell’eccezione di cosa giudicata nei 
suoi due aspetti o funzioni affini, ma diversi, è lo 
splendido merito dell’opera del Keller (a). E non si 
deve nemmeno tentare di diminuire questo merito 
osservando che, dopo la scoperta delle Istituzioni di 

p. 281 Gaio, sia dipeso soltanto dal caso chi per primo abbia 
voluto giovarsi degli schiarimenti in esse contenuti. 
Si è anzi dimostrato di sopra che nè in Gaio, nè in 
altra parte delle nostre fonti sono menzionati l’uno 
accanto all’altro i due istituti nel loro caratteristico

(a) Keller § 28.29. 30.
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contrapposto, sicché la scoperta di questo contrap- 
posto non poteva farsi che mercè l’acuta combina- 
zione e comparazione di tutte le parti delle fonti.

Che tutti gli scrittori prima della conoscenza delle 
Istituzioni di Gaio non abbiano avuto alcun sentore 
di questo speciale svolgimento del diritto e perciò 
siano caduti in parecchi errori storici, non può cer- 
tamente tornare a loro biasimo. Invece non è inutile 
di sottoporre ad attento esame il modo, in cui scrit- 
tori posteriori hanno usato ed adoperato la nuova 
scoperta. In ciò infatti sono da riconoscere errori di 
maniera svariatissima.

Da un lato la cosa vien concepita, come se l’ecce
zione perdurasse nelle sue due funzioni anche nel 
diritto attuale (b). Che però già nel diritto giustinianeo 
il principio della consumazione processuale, che va 
inseparabilmente unito alla funzione negativa, fosse 
completamente scomparso, si è già notato di sopra 
(§ 282). La diversa opinione qui rammentata non è 
però realmente tanto pericolosa quanto sembra a p 282 
prima vista. Essa si fonda in parte sulle suindicate 
tracce isolate dell’antico istituto giuridico, che si sono 
casualmente conservate nel diritto giustinianeo, in 
parte sull’aver erroneamente connesso alcune parti 
del solo istituto, che ancora dura, con l’antico istituto 
della consumazione dell’azione : la dimostrazione di 
quest’ultimo punto sarà possibile soltanto molto più

(b) Vangerow Pandette (Pandehten) § 173.
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oltre (§ 286). — Del resto l’erronea concezione qui 
notata ha natura meramente teoretica; dalla sup- 
posta durata della funzione negativa nel diritto attuale 
non si deriva punto alcuna affermazione pratica, che 
non possa esser sostenuta anche con la concezione 
giusta : in ispecie non si cerc^ di dare, come si po- 
trebbe forse temere, una sconveniente estensione 
all’eccezione (c).

Tutt’altro aspetto ha preso l’errore circa la nuova 
scoperta in alcuni altri scrittori (d). Si è già ricordato 
di sopra che all’epoca degli antichi giureconsulti i 
due istituti giuridici sussistevano l’uno accanto al- 
l’altro, e che le difficoltà nascenti da questa connes- 
sione erano ben note agli antichi giuristi e da essi 
felicemente rimosse (§ 282). Or quei moderni scrit- 
tori concepiscono la cosa in questo modo. Secondo 
l’opinione loro i Romani non si sono mai potuti 

p. 281 liberare dalle strette pastoie del processo formulare 
e della consumazione delle azioni, che da esso de- 
riva, e anche nel diritto giustinianeo perdura questo 
spirito impastoiato. Soltanto lo splendore della pra- 
tica moderna, essi affermano, ha sciolto quelle pa- 
stoie : adesso domina la pura aequitas e tutto ora 
è in tale assetto, quale lo si può desiderare.

In questa concezione male s’intendono due cose. 
In primo luogo, che gli imperatori posteriori, tra i

(c) Cfr. la fine del § 282.
(d) K i e r u l f f  Teoria del d. civ. comune (Theorie des gemeinen 

Civilrechts) Part. 1 p. 250-256; B u c h il a  vol. 2. p. 76. 184. 192. 200.
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consiglieri dei quali erano talora persone molto intel- 
ligenti, non abbiano osservato che con l’abolizione 
dell’orbo indiciorum, cioè del processo formulare, era 
affatto cessata ogni ragione di quella deplorevole 
servilità. In secondo luogo, che i giureconsulti del- 
l’epoca moderna, la dottrina e la pratica dei quali 
ha per primo spezzate le pastoie del diritto romano, 
secondo quell’opinione, non debbano egualmente aver 
notato ciò : infatti è evidente che questi giurecon- 
sulti non tentavano già di portare innanzi la loro 
teorica in opposizione al diritto romano, ma la deri- 
vavano senza eccezione appunto dalle fonti del diritto 
romano. Si dovrebbe dunque ritenere che essi fossero 
più perspicaci, di quel che sentissero essi medesimi, 
e che fosse riservato al nuovissimo tempo di ammae- 
strarli su questo punto. — Del resto anche questa 
erronea concezione ha natura più storica che pratica, 
poiché per il diritto odierno viene riconosciuta la 
teoria, che è già realmente contenuta nel diritto ro- 
mano. Ma essa è più pericolosa di quella menzionata 
di sopra, perchè impedisce con erronei presupposti il p. 284 
retto uso delle fonti romane, ed al tempo stesso nella 
supposta aequitas del diritto attuale dà campo ad un 
arbitrio senza limiti, del quale scrittori posteriori 
potrebbero forse fare maggiore abuso, che fin qui 
si sia realmente fatto.

Sulla giustezza di questa concezione il resultato 
deve dare l’ultima decisione. Tutta la seguente tratta- 
zione della cosa giudicata ha per iscopo di ricavare
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un sistema completo di questa teoria dalle fonti del 
diritto romano, ed io credo che a ciò i Digesti porgano 
un materiale del tutto soddisfacente. Se questo tenta- 
tivo riesce, è senz’altro dimostrata infondata la testé 
menzionata concezione del rapporto tra il diritto 
romano e il diritto odierno.

Dalla base storica, che abbiamo così stabilita alla 
teoria della cosa giudicata, risulta l’ordine seguente, 
che deve prendere l’esposizione di questa dottrina.

La formola del diritto nuovissimo per la cosa giu- 
dicata (§ 281) è, che ad ogni sentenza passata in 
giudicato si deve assicurare sempre l’efficacia per il 
futuro. Al completo svolgimento di questo principio 
è necessaria una duplice ricerca e determinazione.

I. Requisiti della cosa giudicata.
A. Requisiti formali.
B. Contenido della sentenza, che deve con- 

siderarsi come vero fondamento della cosa giu- 
dicata.

II. Effetto della cosa giudicata-nel futuro, cioè 
rapporto necessario tra la lite decisa con forza 
legale e la lite futura, su cui quella decisione 
deve avere efficacia. Questo rapporto necessario 
si può in generale esprimere come identità, la 
quale deve esistere in due diverse relazioni, 
affinchè la cosa giudicata debba avere efficacia.

A. Identità dei rapporti giuridici (obiettiva), 
p. 285 B. Identità delle persone (subiettiva).
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In parole più semplici si può esprimere così questo 
rapporto necessario. Affinchè la decisione costituente 
cosa giudicata di un’azione anteriore possa influire 
sulla decisione di un’azione posteriore, le due azioni 
devono avere tra loro a comune due elementi : 

la stessa questione, 
le stesse 'persone.

§ 284.
C osa  g iu d ica ta . I . R e q u is it i . A  P o rm a li.

Deve anzitutto determinarsi quale carattere formale 
deve avere un pronunziato del giudice per potere 
esercitare su ogni controversia posteriore l’importante 
efficacia, che si è designata con l’espressione forza 
legale della cosa giudicata (§ 280).

Se noi, per rispondere a questa questione secondo p 286 
il diritto romano, scegliamo per punto di partenza 
l’epoca in cui sussisteva il processo formulare, non 
v’è dubbio che la forza legale della cosa giudicata 
debba attribuirsi ad ogni sentenza, che sotto l’auto- 
rità di un magistrato era pronunziata da un giudice.
E per giudice qui è da intendere la persona pri- 
vata nominata dal magistrato per decidere una lite, 
fosse questa nomina diretta ad una persona singola 
o ad un collegio giudicante. Inoltre, per la sentenza 
di questo giudice, come fondamento della cosa giu- 
dicata, non si deve intendere soltanto la Vera sen- 
tentia (condemnatio o absolutio), ma anche la pronun- 
tiatio, che spesso in alcune azioni la precedeva (§ 287).
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Tuttavia questo caso, sebbene fosse il normale e 
il più frequente, non era l’unico, onde poteva na- 
scere la cosa giudicata. Anche il pretore poteva, 
senza nominare un giudice, pronunziare la sentenza 
e questa non passava meno in giudicato. Se questa 
facoltà si è recentemente posta in dubbio (a), sembra 
che di tal dubbio sia causa il pensiero troppo mo- 
derno, che la sentenza di persone private sia stata 
introdotta come una divisione del potere giudiziale, 
a tutela contro arbitrii ingiusti da parte del pretore. 
Ma contro questo pericolo si opponevano parecchie 
altre limitazioni della potestà del magistrato, e la 

p. 287 procedura dinanzi al giudice fu piuttosto introdotta, 
e fu necessaria di regola, perchè senza di essa la giu- 
stizia non avrebbe potuto essere amministrata con 
cura in Roma da due pretori civili. Essa però era 
necessaria quasi soltanto, se dovevano accertarsi fatti 
dubbi, poiché se i fatti non erano controversi il pretore 
stesso poteva con ugual celerità e sicurezza pronun- 
ziare egli stesso una sentenza, come prescrivere una 
formóla al giudice. Così era infatti idea generale dei 
Romani, che nelle cause civili, come nei processo 
penale, si ordinasse un indicium solo per la decisione 
di fatti controversi (b). — Non mancano inoltre testi- 
monianze esplicite che il pretore poteva tanto pro-

(a) P uchta Corso di Istituzioni (Cursus der lnstitutionen) 
vol. 2 § 175, nota n.

(b) T ac itu s  Annal. XL G: « n o n  iu d ic iu m  (q u ip p e  ut  in  m a n i- 
fe st o s), sed poenam statui videbant-».
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nunziare una sentenza egli stesso, quanto un giudice 
nominato da lui (c).

Le regole qui stabilite si riferiscono agli ordinaria p . 288 

indicia; ma però non vi ha dubbio alcuno, che in 
ogni indicium extraordinarium, per es. pei fidecom- 
messi, il magistrato, che doveva sentenziare, ema- 
nava pure una sentenza con forza legale e col nome 
di res indicata (§ 282. f). Tuttavia anche questo caso 
di cosa giudicata si è recentemente posto in dubbio 
senza ragione (d).

(c) L. 81 de ìud. (5. 1) (Ulpianus); « Qui neque iurisdictioni
PRAEEST... NEQUE AB EO, QUI IUS DANDORUM IUDICU.M HABET, DATUS
est.... , iudex esse non potuit » (questi due quindi sono ugualmente
capaci in una data causa di pronunziare una sentenza). — Paulus 
vol. 5 A. § 1 : « Res indicatae videntur ab his, qui imperium pote-
STATEMQUE HABENT, VEL QUI EX AUCTORITATE EORUM INTER PARTES
dantur...». 11 Puchta loc. cit. emenda quest’ultimo testo così: 
« Res iudicatae videntur a iudicibus, qui ab his, qui imperium, etc. ». 
Questa emendazione non si fonda però nè sopra un accenno del mano- 
scritto, nè su di un’intrinseca necessità, ma soltanto sul bisogno di 
allontanare una obiezione alla opinione suespressa. Il testo mano-  
scritto concorda completamente col precedente testo di Ulpiano. — 
Se il pretore condannava senza giudice, non v’è difficoltà ad ammet- 
tere che da ciò potesse in seguito derivarsi una vera exc. r. iudicatae- 
Se invece il pretore respingeva subito l’azione, il che avveniva per 
semplice decreto, quel nome almeno non poteva usarsi bene. Tuttavia 
si può esser trovata una forma qualsiasi per assicurare anche a quel 
decreto la forza legale. Cfr. la fine della nota seguente.

(d) Puchta Corso d’Istituzioni ( Cursus der InstitutìonenJ vol. 2 
§ 177 nota o. Egli ammette, che la sentenza ordinaria di un giudice 
abbia realmente prodotto un nuovo diritto e sia stata perciò ricono- 
sciuta da ogni giudice posterióre; ma vuole che la sentenza di un 
magistrato abbia avuto forza obbligatoria soltanto per le persone a 
lui sottoposte. — Quest’opinione è direttamente contradetta non solo 
dalla forza legale della cognizione circa un fedecommesso (§ 282. f); 
ma anche dalla forza legale, che viene attribuita al decreto del 
magistrato circa la concessione o il rifiuto di una restituzione. L. 1 C. 
si saepius (2. 44): [Sipost sententiam proconsulis contra vos latam
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Quest’ultima regola, che all’epoca del processo for- 
mulare poteva applicarsi soltanto come limitatissima 
eccezione, divenne la regola generale ed unica col- 
l’abolizione dell’antico ordo indiciorum. L’ordinamento 
era oramai affatto uguale a quello che solo noi cono- 
sciamo nella moderna costituzione giudiziaria di tutti 
i popoli.

Il lato fin qui considerato della natura formale 
della sentenza capace di forza legale ha un valore 
meramente storico. Molto più importante, ed appunto 
particolarmente importante per il diritto posteriore 

p. 289 ed attuale è il lato seguente dello stesso obbietto.
È già stato osservato di sopra che il danno di una 

ingiusta sentenza irreparabile, confrontato col danno 
di una infinita incertezza del diritto, è il danno mi- 
nore, e che perciò al pericolo di esso dobbiamo sotto- 
stare con chiara coscienza, per rimuovere il danno 
più grave, che altrimenti è inevitabile (§ 280). In 
questa necessaria deliberazione non vien tuttavia di- 
sconosciuta la natura del danno, al pericolo del quale 
forzatamente ci sobbarchiamo, e nemmeno l’impor- 
tanza di esso, e quindi ne nasce il dovere di racchiu- 
dere questo pericolo entro confini sempre più stretti, 
per diminuirlo quanto più è possibile.

A questo scopo servono tutte le istituzioni per la

desiderastis in integrum restituì nec obtinuistis, frustra, ut 
rursum ea quaestio in integrum restitutionis agitetur, desideratis: 
appettare enim debuistis, si vobis sententia displicebat, sed si 
adhuc in ea aetate estis, cui subveniri solet, appellandi ius vobis 
restituimus']. Infatti anche questa era una decisione extra ordinem.
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formazione e per la scelta dei giudici ; serve pure a 
ciò l’istituzione di tribunali collegiali; finalmente poi e 
principalissimamente l’ordinamento, pel quale l’esame 
e la decisione di una controversia non sono terminati 
in una volta sola, ma possono essere ripetuti in 
parecchi gradi.

A prima vista un tale ordinamento sembra stare 
in contradizione col gran valore, che fin dal principio 
di questa trattazione si è attribuito alla immutabile 
decisione di ogni lite mediante la sentenza del giu- 
dice. Ma ciò era in contrapposto ad un’infinita, in- 
determinabile incertezza dei rapporti giuridici per 
tutto il futuro. Con ciò non è paragonabile l’ordina- 
mento qui accennato, nel quale soltanto la determi- p. 290 
nazione della sentenza immutabile si ripartisce tra 
più gradi di attività giudiziale. Un tal procedere, dove 
la giustizia sia bene amministrata, si può racchiu- 
dere entro opportuni limiti di tempo, e allora in 
tempo non lontano si stabilirà sempre uno stato di 
cose, nel quale sarà conseguita realmente la deside- 
rata sicurezza immutabile del diritto.

I grandi vantaggi di un tale ordinamento per evi- 
tare le sentenze ingiuste appariranno evidenti mercè 
l’osservazione seguente. Anzitutto anche l’esame sem- 
plicemente ripetuto della lite, è di per sè stesso un 
mezzo efficace, così per le parti come pel giudice, 
per conseguire da ogni lato la conoscenza dell’es- 
senza del rapporto giuridico controverso. Ma a ciò si 
aggiunge in secondo luogo il vantaggio, anche mag-
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giore, che in questo ordinamento è possibile di con- 
centrare l’ultima decisione in un tribunale numeroso, 
composto con grandissima cura, il quale così offre 
una più grande sicurezza di trovare la giusta sentenza.

L’espressione tecnica più usitata, che nella nostra 
odierna terminologia giuridica serve a designare 
quest’ordinamento, è la seguente. Noi chiamiamo 
istanze (Instame») i singoli gradi di esame e decisione 
giudiziale. Di regola questa va congiunta con la su- 
bordinazione di un tribunale all’altro (istanza infe- 
riore e superiore). Ma una tale ripetizione dell’esame 
può avvenire sotto certe condizioni anche innanzi al 
medesimo tribunale.

p. 291 Come abbia avuto principio quest’ordinamento 
nello Stato Romano deve ormai dimostrarsi.

Per l’esistenza di esso al tempo della libera repub- 
blica noi non abbiamo assolutamente alcuna testimo- 
nianza, e dipende da una erronea interpretazione 
l’aver creduto di trovar tracce di questo genere in 
quel tempo (e). Ed inoltre a ciò mancava una condi- 
zione principale, l’esistenza di diversi magistrati con 
funzioni della medesima natura, dei quali l’uno fosse 
subordinato all’altro. I pretori erano di grado infe- 
riore ai consoli, pur tuttavia nella sfera del proprio

(e) H o i.l w e g  Procedura ( ProsessJ vol. 1 p. 347 nota 1, combatte 
quest’erronea opinione, che tra gli altri viene difesa dallo Z i m m e r n  
vol. 3 p. 500 nota 7 per motivi poco sostenibili. In ¡specie C i c e r o n e  
in Verrem II. 13 vale certamente più contro che in favore di essa, 
poiché fa a Verre un grave rimprovero di essersi riserbato con un 
editto di esaminare in seguito la giustezza delle sentenze dei giudici.
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ufficio ne erano assolutamente indipendenti. Ben si 
sarebbe potuto pensare che dalla sentenza di un 
giudice fosse lecito appellarsi alla più elevata sentenza 
del pretore, che lo aveva nominato; ma appunto a 
questo proposito mancano testimonianze dell’epoca 
della repubblica.

Certamente non si può dubitare che anche in questa 
epoca poteva esser dibattuta la questione, se esistesse
o no una sentenza e precisamente una sentenza va-

/

fida per la forma (f), e allora il pretore doveva far 
pronunziare da un giudice la decisione su questo, p. 292 
come su qualunque rapporto giuridico controverso. 
Tuttavia una tal controversia sull’esistenza e anche 
sulla nullità di una sentenza, che in ogni tempo av- 
viene solo eccezionalmente e raramente, è affatto 
diversa dalle istanze, che hanno luogo regolarmente, 
nelle quali può essere esaminata la giustezza del 
contenuto di ogni sentenza pronunziata, affinchè dopo 
tale esame essa sia confermata o modificata.

Invece l’ordinamento delle istanze si trova fin nel 
principio dell’impero e, ciò che è più notevole, non

(f) A questo caso si riferiva uno speciale istituto giuridico del 
diritto più antico, la sententiae in duplum revocatio. Cicero Pro 
Flacco c. 21; Paulus V. 5 A. § 5. 7 [§ 6 a. 7. 8: Ab ea sententia 
quae adversus contumaces lata est, neque appellari neque in 
duplum revocari potest. Confessionem suam reus in duplum revo- 
care non potest. Res olim indicata post longum silentium in 
iudicium deduci non potest nec eo nomine in duplum revocari]. 
Anche nei Digesti è menzionato questo caso. L. 1 pr. quae sent. 
(49. 8) : « Si quaeratur iudicatum sit nec ne ». II testo è certo di 
un’epoca posteriore, ma idea od espressione si adattano anche
o l l ’o n n e a  an +oi ' in i 'o
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con lento ed insensibile nascimento e progresso, ma 
subito nel suo pieno sviluppo e riconoscimento. Questo 
si spiega in parte col fatto, che allora la condizione, 
di cui sopra si è notata la mancanza nell’epoca 
della repubblica, per le istanze regolari, cioè la subor- 
dinazione di un magistrato all’altro, si era verificata. 
Infatti nessuno dubitava che all’imperatore fossero 
sottoposte tutte le alte magistrature, le vecchie, come 
quelle nuovamente costituite.

Così già Augusto ci si mostra come la più alta 
istanza normale per tutti i processi civili di tutto 
l’impero. Ma poiché era impossibile che egli potesse 
curare da sè stesso la maggior parte degli affari di 
questo genere, egli delegava questo supremo ufficio 
di giudice a magistrati che lo rappresentavano: i pro- 
cessi della città ai prefetti della città, quelli di cia- 

p. 293 scuna provincia a singoli consolari, dei quali ne era 
nominato uno per ogni provincia (g). Accanto all’im- 
peratore, peraltro, anche il Senato esercitava un 
simile ufficio supremo (h). Un appello dal Senato

(g) Sueton. August. 0. 33: « Appellationes quotannis urbanorum 
quidem litigatorum praefecto delegabat urbis, at provincialium 
consularibus viris, quos singulos cuiusque provinciae negotiis 
praeposuisset ». Era una giurisdizione delegata, che anche nelle 
nostre fonti vien chiamata talora iurisdictio mandata e talora i. de- 
legata. Dig. I. 21 : [tit. de officio eius cui mandata est iurisdictio]; 
e L. 1 de damno inf. (39. 2): [Quum res damni infecti celeritatem 
desiderat... (Praetor) magistratibus municipalibus delegandum 
hoc recte putavit]. Che però in molte cause decideva lo stesso impe
ratore, è noto a mezzo dei Digesti. — Cfr. sulla storia delle istanze 
in genere: Zim m e r n  Storia del diritto (Rechtsgeschichte) vol. 3 
§ 170j Hollweg Procedura (Prozess) vol. 1 § 32.

(h) Tacitus Annal. XIV. 28.
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all’imperatore era impossibile (i), e un appello dal- 
l’imperatore in su doveva considerarsi come una vera 
stoltezza (k).

Se questo notevole ordinamento fosse concepito 
come una semplice norma di amministrazione, che 
risultasse da un naturale svolgimento della suprema 
autorità, di un solo, noi non lo sappiamo. Ma è pos- 
sibilissimo pure che l’abbia introdotto un plebiscito, 
forse la lex Iulia iudiqiaria. La sua facile e rapida 
introduzione poteva ben essere stata favorita da un 
bisogno da lungo tempo sentito, che potè essere sod- 
disfatto solo in conseguenza della grande rivoluzione 
politica.

Pervenuto al suo pieno sviluppo l’ordinamento 
delle istanze, lo si esplicò nella gradazione seguente.

Dal giudice si appella al magistrato, che lo ha no- P. 294 
minato, non ad un magistrato diverso 0 più alto (1) ;

(i) L. 1 § 2 a quibus app. (49. 2) : [Sciendum est appellari a Se- 
natu non posse principem , idque oratione divi Hadriani ef- 
fectum est],

(k) L. 1 § 1 a quib. app. (49. 2): « Et quidem stultum est, illud 
admonere, a principe appellare fas non esse, cum ipse sii qui 
provocatur ».

(l) L. 1 § 3 de appell. (49. 1): [Si quis in appellatione erraverit, 
ut puta cum alium appellare deberet, alium appellaverit, vi- 
dendum, an error ei nihil offuit, et si quidem, cum maiorem 
iudicem appellare deberet,ita erravit, ut minorem appellet, erronei 
nocebit: si vero maiorem iudicem provocavit, error ei nihil oberit, et 
ita multis constitutionibus continetur, denique cum quidamiudicem 
ex rescripto principis a consulibus accepisset et praefectum urbi 
appellasset, errori eius subventum est rescripto divorum fratrum, 
cuius verba haec sunt : ‘Cum per errorem factum dicas, uti a 
iudice, quem ex rescripto nostro ab amplissimis consulibus acce- 
peras, ad Iunium Rusticum amicum nostrum praefectum urbi
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dal pretore al prefetto della città, da questo in su 
all’imperatore (m).

Così questo ordinamento sussistè per dei secoli

provocares, consules amplissimi perinde cognoscant, atque si ad 
ipsos facta esset provocatio'. si quis ergo vel parem vel maiorem 
iudicem appellaverit, alium tamen pro alio, in ea causa est, ut 
error ei non noceat: sed si minorem, noc.ebii]; L. 21 § 1 e o d . : 
I Idem rescripserunt ab iudice, quem a praeside provinciae quis 
acceperat, non recte imperatorem appellatum esse ideoque reverti 
eum ad praesidem debere\; L. 1 p r .  si q u is  a q u o  (49 . 3 ) :  [Quod 
dicitur eum appellari, qui dedit iudicem, sic accipiendum est, ut 
et successor eius possit appellari, proinde et si praefectus urbi 
iudicem dederit vel praetorio, ipse erit provocandus, qui eum 
dederit iudicem]; L . 3 e o d .:  [Dato iudice a magistratibus populi 
Romani cuiuscumque ordinis, etiamsi ex auctoritate principis 
licet nominatim iudicem declarantis dederint, ipsi tamen magi-  
stratus appellabunturJ. T u t t i  q u e s t i  t e s t i  so n o  di u n ’e p o c a  m o lto  
p iù  t a r d a ,  m a  non  è  n è  im p o ss ib ile , n è  in v e ro s im ile ,  c h e  l’a p p e l lo  d a l 
g iu d ic e  a l p r e to r e  s ia  s t a to  i n t r o d o t to  fin d a  p r in c ip io ,  to s to c h è  
l ’a p p e llo  a l l ’im p e r a to r e  a v e v a  o r ig in a to  t u t t o  l’i s t i t u t o  d e lle  is ta n z e .

(m ) L . 38 p r .  d e  m in . (4. 4 ) :  \_Aemilius Larianus ab Ovinio 
fundum Rutilianum lege commissoria emerat data parte pe- 
cuniae, ita ut, si intra duos menses ab emptione reliqui pretii 
partem dimidiam non solvisset, inemptus esset, item si intra 
alios duos menses reliquum pretium non numerasset, similiter 
esset inemptus, intra priores duos menses Lariano defuncto Ru- 
tiliana pupillaris aetatis successerat, cuius tutores in solutione 
cessaverunt, venditor denuntiationibus tutoribus saepe datis post 
annum eandem possessionem Claudio Telemacho vendiderat, pu- 
pilla in integrum restitui desiderabat : victa tam apud praetorem 
quam apud praefectum urbi provocaverat, putabam bene iudi- 
catum, quod pater eius, non ipsa contraxerat : imperator autem 
motus est, quod dies committendi in tempus pupillae incidisset 
eaque effecisset, ne pareretur legi venditionis, dicebam posse 
magis ea ratione restitui eam, quod venditor denuntiando post 
diem, quo placuerat esse commissum, et pretium petendo reces-  
sisse a lege sua videretur: non me moveri quod dies postea trans- 
isset, non magis quam si creditor pignus distraxisset, post 
mortem debitoris die solutionis finita, quia tamen lex commis- 
soria displicebat ei, pronuntiavit in integrum restituendam, movit 
etiam illud imperatorem, quod priores tutores, qui non restitui 
desiderassent, suspecti pronuntiati erant\.

3 2 0 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



accanto all’antico ordo indiciorum, e come una parte 
affatto nuova aggiunta ad esso. Infatti deve notarsi 
bene che in ogni istanza superiore si procedeva extra 
ordinem (n), poiché su di un appello il magistrato del- 
l’istanza superiore decideva sempre in persona pro- 
pria senza giudice. Così dunque in questo lungo spazio 
di tempo si ebbe il fenomeno notevole, che appunto 
la parte più alta e potente dell’amministrazione della 
giustizia si amministrava fuori di quella forma, che 
era pur sempre riconosciuta come il fondamento 
normale di tutto l’ordinamento giudiziario. Tuttavia 
sarebbe erroneo il considerare questo fenomeno come 
una illogicità, o anche come un segno che si tenesse 
poco conto di quel fondamento, e che forse già fin 
d’allora si fosse deliberato di abbandonarlo. La ra- 
gione di esso sta anzi nella natura del procedimento 
giudiziario stesso. Tutto l’ufficio giudiziale si può 
ridurre a due parti principali: raccolta dei materiali e P. 295 
formazione della sentenza. Nella prima istanza quella 
prima parte richiede a preferenza tempo e lavoro, e 
perciò il pretore usava come aiuto un gran numero 
di giudici privati, ai quali egli preordinava ipotetica- 
mente la sentenza. Invece le istanze superiori si ser- 
vivano dei materiali raccolti nella prima istanza, e 
ciò che in esse può anche aggiungersi a complemento 
di quelli, è d’importanza relativamente piccola. Perciò 
qui si poteva far senza del giudice.

(n) hallw eg  Procedura (P rozess)  vo l .  1 p. 343.
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§ 285.
Cosa giudicata. I. Requisiti. A. Formali.

(C o n tin u a z io n e ).

Si è qui ammesso come semplice fatto, che fin dal 
principio della costituzione nuova si esercitasse dal- 
l’imperatore un supremo ufficio giudiciale, e che a 
questo si connettesse il completo ordinamento del 
procedimento per istanze. È noto però come fosse 
speciale carattere della completa mutazione dello 
Stato, il cercare di evitare dappertutto l’esteriore ap- 
parenza di un potere affatto nuovo, e di fondare la 
nuova effettiva potestà su antiche e conosciute ma- 
gistrature, che soltanto, contrariamente alla essenza 
dell’antica costituzione, venivano riunite in una sola 
persona. All’epoca della repubblica avevano la più 
alta potestà giudiziaria nelle cause civili due pretori, 
e tra le magistrature, delle quali il titolo e il potere 

p. 296 erano passate all’imperatore, non ve n’era alcuna 
nella sfera della quale fosse direttamente contenuto, 
almeno per la città di Roma, un potere giudiziario (a). 
Perciò occorre spiegare particolarmente, per quale 
artificiale unione fosse connessa ad antiche magistra- 
ture quella nuova suprema potestà giudiziaria, poiché

(a) Questi poteri erano: Tribunicia potestas, proconsularis po- 
testas, imperium, praefectura morum, la dignità di pontifex ma- 
ximus. Solo nella proconsularis potestas era immediatamente conte-  
nuta una giurisdizione, ma con limitazione geografica e sopratutto non 
come suprema magistratura cui fossero soggetti gli altri magistrati.
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solo per questa via era possibile mantenere anche in 
questa speciale applicazione il procedimento, testé ri- 
cordato, della costituzione del potere imperiale. Questa 
ricerca si è intrapresa nell’Appendice XY, dove in 
particolare si dimostra come si vennero ad usare due 
espressioni tecniche dell’antica costituzione, appellatio 
e provocatio, che originariamente erano diverse, quasi 
come denominazioni sinonime di qualunque appello 
ad un’istanza superiore.

Dato il sistema delle istanze, è necessario distin- 
guere due sentenze di specie diversa : quelle che ri- 
mangono immutabili e quelle che possono essere mo- 
dificate da un’istanza superiore. Ben si comprende, 
che la retroattività sul contenuto dei diritti stessi, la 
quale sola costituisce l’oggetto del nostro studio 
(§ 280), può essere attribuita solamente alla sentenza p. 297 

immutabile, e che in questo riguardo ogni sentenza, 
che sia soggetta ad un ulteriore esame, deve provviso- 
riamente considerarsi soltanto come un tentativo di 
sentenza, 0 come uno dei molti passi nel corso di un 
processo, che sono destinati a portare ad un’ultima 
e durevole sentenza.

Ora noi chiamiamo la sentenza immutabile, della 
quale soltanto ci dobbiamo occupare, sentenza con forza 
legale (passata in giudicato, rechtskraftiges Urtheil) e 
quest’espressione tecnica della forza legale, che solo 
così acquista da un lato la sua piena determinazione, 
si è già usata nella presente ricerca per indicare

§ 2 8 5 . COSA GIUDICATA. REQUISITI FORMALI. CONTINUAZIONE 3 2 3



l’efficacia sul contenuto dei diritti (che costituisce 
l’altro lato da considerare).

Se ora chiediamo quali requisiti debbono aversi, 
affinchè ad una sentenza possa attribuirsi il partico- 
lare carattere di sentenza con forza legale, si può 
a tale questione rispondere in generale così. La sen- 
tenza ha forza legale:

1. se sono esaurite tutte le istanze, cioè se 
si è giudicato in ultima istanza (in Roma dal- 
l’imperatore);

2. se si è perduto il diritto di appellare ad 
un’altra istanza, o se esso eccezionalmente non 
è concesso in alcune specie di processi. La per- 
dita di quel diritto avviene specialmente per 
volontaria acquiescenza alla sentenza, o per

p. 298 aver lasciato decorrere, senza giovarsene, il ter- 
mine prescritto per l’appello.

Questo cenno sommario deve del resto qui servire 
soltanto a dare un’idea all’ingrosso; la ricerca e la 
determinazione più esatta appartengono esclusiva- 
mente alla procedura.

Di una più attenta considerazione abbisogna an- 
cora la terminologia romana. Noi siamo soliti di chia- 
mare res indicata la sentenza con forza legale, cioè 
distinguiamo tra sententia e res indicata appunto come 
tra sentenza in genere e sentenza con forza legale. 
Bes indicata però significa soltanto lite decisa con 
sentenza, cioè una sentenza in genere. Al tempo della 
libera repubblica, quando non esistevano ancora
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istanze, ogni sentenza era subito munita di forza 
legale, e nulla impediva di contentarsi allora della 
espressione exceptio rei indicatae, e di intendere per 
essa l’eccezione nascente da una sentenza con forza 
legale.

Introdottesi però le istanze, si trascurò di deter- 
minare meglio la terminologia. Res indicata significò, 
dopo come prima, ogni sentenza (b), anche se contro 
di essa fosse possibile o si fosse anzi effettivamente 
prodotto appello (c). Ormai l’espressione exceptio rei 
iuclicatae non era troppo prudente, perchè poteva 
lasciar campo all’errore, che questa eccezione potesse p . 299 

esser fondata anche sopra una sentenza senza forza 
legale, forse modificata da un giudice superiore. 
Tuttavia a nessuno veniva in mente di credere ciò, 
ed il pericolo era senz’alcuna importanza pratica, 
anche perchè a quell’epoca in tutti i casi di tale specie 
era già senz’altro fondata realmente un’exceptio rei in 
indicium deductae, che a un dipresso produceva con- 
seguenze uguali a quelle della exceptio rei iudicatae 
(§ 281).

Il diritto canonico modificò la terminologia e in- 
trodusse quella, della quale da allora in poi noi ci

(b) L. 1 de re iud. (42. 1) (M o d e st in u s) :  « Res iudicata dicitur, 
quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit'».

(c) L. 7 pr. de trans. (2. 15): « Et post rem indicatam transactio 
valet, si vel appellatio intercesserit, vel appellare potueris ». Cosi 
pure L. 11 eod. : [Posi rem indicatam etiamsi provocatio non est 
interposita, tamen si negetur indicatum esse vel ignorari potest 
an iudicatum sit : quia adhuc lis subesse possit, transactio fieri 
potest].
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serviamo generalmente (d). Ora res indicata non si- 
gnifica più una sentenza in generale, ma una sen- 
tenza passata in giudicato con forza legale, cioè una 
tal sentenza, che non è più soggetta ad una possibile 
modificazione in una ulteriore istanza.

Se ora si presuppone in genere un procedimento 
per istanze e una forza legale del giudicato che escluda 
ogni istanza ulteriore, si può concepire un’applica- 
zione di questi rapporti anche allo svolgimento interno 
del processo. Anche per alcuni pronunziati del giu- 
dice, che non sono destinati alla decisione della lite 
stessa, ma soltanto alla preparazione di questa deci- 
sione, per esempio pei decreti direttivi del procedi- 
mento o per le interlocutorie relative alle prove, si 
può ammettere la immutabilità, cioè la forza legale, 
e un appello ad istanze superiori avverso di essi. Se 

p. 300 ciò sia opportuno ed a quali condizioni lo si debba 
permettere, sono questioni, che appartengono esclu- 
sivamente alla sfera del diritto di procedura ed esor- 
bitano interamente dal nostro compito. Questa ma- 
teria si è toccata qui soltanto per evitare il rimprovero 
di aver trattato della forza legale del giudicato, senza 
avere innanzi agli occhi completamente la grande 
estensione, della quale è capace quest’importante 
istituto giuridico.

(d) C. 13. 15. X. de sentent. (2. 27).
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§ 286.
C osa  g iu d ica ta . I . R e q u is it i. B . C ontenuto d e lla  se n te n z a  

co m e fo n d a m en to  d e lla  fo r z a  le g a le . — V a r ie  sp e c ie  d i se n ten ze .

L’istituto della forza legale del giudicato è destinato 
ad assicurare per l’avvenire l’efficacia al contenuto 
di ogni sentenza (§ 281). In ciò si presuppone una 
esatta conoscenza di questo contenuto, che deve essere 
il fondamento della forza legale.

Per questa conoscenza del contenuto è d’uopo in 
primo luogo esporre le varietà possibili, che si ri- 
scontrano nelle sentenze, cioè le possibili specie di 
sentenze. Dovranno insieme segnarsi i limiti delle 
possibili sentenze, cioè bisogna esporre che cosa non 
possa costituire il contenuto di una sentenza e quindi 
non possa ottenere la forza legale del giudicato.

In secondo luogo, alla conoscenza del contenuto 
appartiene l’esposizione dei mezzi di riconoscimento, 
dai quali noi dobbiamo ricavare quel contenuto.

Riguardo al contenuto vi sono due e solamente due p. 301 
specie di sentenze possibili (a):

A. Condanna del convenuto, cioè decisione se- 
condo la domanda dell’attore.

(a) L. 1 de re iud. (42. i): « Res indicata dicitur, quae finem 
controversiarum pronuntiatione iudicis accipit : q u o d  v e l  c o n d e m -  

n a t i o n e  v e l  a b s o l u t i o n e  c o n t i n g i t » ;  L. 3 .  C. de s e n t e n t .  ( 7 .  4 5 ) :  

« Praeses provinciae non ignorat, definitivam sententiam, q u a e  

c o n d e m n a t i o n e m  v e l  a b s o l u t i o n e m  n o n  c o n t i n e t ,  PRO 1 U S T A  N O N

H A B E R I  » .
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B. Assoluzione del convenuto, cioè decisione se- 
condo la domanda del convenuto.

Prima di esporre più precisamente queste due 
specie di sentenze nel loro contenuto speciale, è ne- 
cessario esaminare alcune altre pretese specie di 
sentenze, ammettendo le quali risulterebbe incom- 
pleta l’enumerazione fatta. Tali sono: 1. le sentenze 
miste; 2. le sentenze indeterminate; B. la condanna 
dell’amore.

1. Sentenze miste, cioè che contengono in parte 
condanna ed in parte assoluzione.

Che queste possano esservi, anzi che vi siano 
molto sovente, non deve certamente porsi in que- 
stione. Ma, in realtà, esse non formano già una terza 
specie, bensì in tali casi l’oggetto della sentenza 
viene diviso in più parti, ciascuna delle quali è de- 
cisa con una speciale sentenza (sebbene riunita nella 
stessa formula), sicché ciascuna di queste singole 

p. 302 sentenze contiene o una mera condanna od una 
semplice assoluzione.

Esempi : In forza di un contratto si pretende cento, 
il giudice condanna per sessanta e dichiara assolto 
per quaranta il convenuto. Ovvero si agisce per la 
proprietà di un fondo, il giudice condanna per due 
terze parti del fondo o per parti delimitate di esso 
ed assolve per l’altro terzo o per le altre parti deli- 
mitate.

A questo riguardo deve anzitutto notarsi la specia- 
lità del processo formulare romano. Se l’azione aveva
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un 'intentio certa (b), il giudice aveva soltanto la scelta 
o di condannare per la totalità o di assolvere intera- 
mente, anche se considerava fondata l’azione per una 
parte dell’oggetto domandato. Se quindi l’attore aveva 
chiesto più di quel che gli spettasse, perdeva anche 
ciò che aveva diritto di chiedere, non già in pena 
dell’iniqua esagerazione, ma semplicemente in conse- 
guenza della formula così concepita, che lasciava 
al giudice soltanto un’alternativa e non ammetteva 
un terzo partito (c). Nell’incerto intentio questo peri- 
colo scompariva, perchè l’estensione della condanna 
era interamente rilasciata all’apprezzamento del giu- 
dice. Con l’abolizione della procedura formulare cessò p. 303 
peraltro quella limitazione dell’ufficio del giudice con 
tutte le sue conseguenze (d), e si ebbe per tutte le 
azioni quello stato di cose naturale, che solo è da noi 
conosciuto nella nostra procedura.

Se ora l’attore agisce per un oggetto determinato, 
peres, cento talleri, deve sempre sottintendersi: cento

(b) Per es. Si paret fundum. Cornelianum Auli Agerii esse, o: 
Si paret Centum dari oportere... condemna, si non paret absolve.

(c) Nel si non paret absolve (nota b) era contenuto tanto il caso 
che il convenuto dovesse sessanta, quanto quello che egli non dovesse 
niente; ad ambedue i casi si riferiva l’istruzione di assolvere. Cfr. 
sopra vol. 5 § 215 e Keller § 56.

(d) § 33 J. de act. (4. 6) : [Sed haec quidem antea in usu fuerant: 
postea autem lex Zenoniana et nostra rem coartavit, et si quidem 
tempore plus fuerit petitum, quid statui oportet, Zenonis divae 
memoriae loquitur constitutio : sin autem quantitate vel alio modo 
plus fuerit petilum, omne, si quid forte damnum ex hac causa 
acciderit ei, contra quem plus petitum fuerit, commissa tripli con- 
demnatione, sicut supra diximus, puniatur\
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o meno, tanto quanto si può pretendere. Il giudice 
allora è tenuto soltanto a non oltrepassare la quan- 
tità, per cui si agisce; entro di essa egli ha campo 
affatto libero. Se egli trova fondata la pretesa per 
sessanta, egli condanna per sessanta ed assolve per 
quaranta. Cosi pure, se egli trova giusta la rivendica- 
zione di un fondo per due terzi, o per porzioni deter- 
minate, giacche anche qui l’azione deve sempre inten- 
dersi così: io chiedo l’intero fondo o quanta parte di 
esso posso conseguire.

Per l’effetto però è affatto indifferente che la sen- 
tenza esprima o no quest’ultima proposizione, poiché 
s’intende da sé, anche se non viene espressa. Ciò 
si può esprimere così: qualunque sentenza, nella 
quale il convenuto vien condannato a meno di quello 
che chiedeva l’attore, è sempre una sentenza mista, 
poiché in essa è sempre contenuta tacitamente basso- 

p. 301 luzione dall’altra parte della pretesa. In nessun caso, 
dunque, si può nuovamente agire per questa rima- 
nente parte, anche se non la si è espressamente men- 
zionata nella prima sentenza. — Anzi si può andare 
più oltre e considerare ogni condanna in genere (anche 
senza visibile deviazione dalla domanda dell’attore) 
come una sentenza mista, poiché in essa deve sempre 
sottintendersi la tacita aggiunta: l’attore non può 
chiedere di più.

Questi principii si possono raccogliere nella for- 
mula seguente: Tutto ciò che la sentenza con forza 
legale non ha espresso, sebbene fosse oggetto della
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lite e perciò potesse essere ammesso nella decisione 
(d1), si deve considerare come rifiutato. O con altre 
parole: con la sentenza passata in giudicato viene 
fissato per sempre il rapporto giuridico controverso (e).
Da questa regola deve anche per il nostro attuale p. 305 
diritto dedursi il principio praticamente importante, 
che, ove siano passate sotto silenzio l'omnis causa o le 
spese processuali, deve ritenersi come se si fossero 
esplicitamente negate (f).

(d1) Questa limitazione del principio qui stabilito è da osservarsi 
bene, perchè solo per mezzo di essa può rimuoversi la contraddizione 
coi principii della concorrenza delle azioni. Se perciò si è agito con 
la condictio furtiva pel risarcimento dei danni causati dal furto ed è 
stato giudicato, si può tuttavia sempre agire per la pena con 1 'actio 
vi bonorum raptorum o con Vactio furti. Infatti nella prima azione 
il giudice non aveva la possibilità di conoscere della pena, sicché 
l’omissione della pronunzia sulla pena non può considerarsi come un 
tacito rifiuto della pena. Cfr. vol. 5 § 233 b, § 234 a.

(e) K e l l e r  p. 202, p. 584 nota 3; B uchila vol. 2. p. 211, 212. — 
Questo principio straordinariamente importante e ricco di conse-  
guenze è storicamente connesso con l’assoggettamento contrattuale 
o quasi contrattuale delle due parti alla sentenza futura. Se si am- 
mette, ciò che non è improbabile, che nelle stipulazioni della l. c. 
avrebbero sempre dovuto trovarsi le parole: sententiae stari, 
amplius non peti (B r is so n iu s  Deform. VI. 184), la cosa riesce anche 
più evidente. Cfr. sopra § 258.

(f) Interessi moratori. L. 13 C. de usur. (4. 32): \ln  bonae fidei 
iudiciis... si finitum est iudicium sententia, quamvis minoris con- 
demnatio facta est non adiectis usuris, nec provocatio secuta est, 
finita retractanda non sunt; nec eius temporis quod post rem 
iudicatam fluxit, usurae ullo iure postulantur, nisi ex causa 
iudicati\; L. 4 C. depos. (4. 34): [St deposita pecunia is qui eam 
suscepit usus est, non dubium est etiam usuras debere praestare, 
sed si, cum depositi actione expertus es, tantummodo sortis facta 
condemnatio est, ultra non potes propter usuras experiri: non 
enim duae sunt actiones alia sortis alia usurarum, sed una, ex 
qua condemnatione facta iterata actio rei iudicatae exceptione 
repellitur']. — Spese processuali. L. 3 C. de fruct. (7. 51): [Termi-
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Stando a questa regola, resta diminuita l’impor- 
tanza della questione spesso proposta, se l’attore che 
dopo una condanna con forza legale non ha ancora 
conseguito il suo soddisfacimento, possa agire soltanto 
con Vactio iudicati od anche con la prima azione già 
decisa. L’uso dell’ actio iudicati rende la cosa più 
chiara e semplice, ma anche la prima azione è senza 
alcun pericolo, ove soltanto la si assoggetti alle restri- 
zioni stabilite dianzi, sicché ogni pretesa, che oltre- 
passi la condanna con forza legale, sia esclusa asso- 
lutamente con l’eccezione di cosa giudicata. Ma noi 
dobbiamo ancora andare oltre. Poiché la nostra at- 
tuale procedura non conosce nè formule d’azione, nè 
specie e nomi determinati di azioni, ma tutto lascia 
dipendere dalle affermazioni e dalle domande delle 
parti, noi spesso non abbiamo alcun criterio decisivo 
per distinguere se siasi intentata Vactio iudicati o (con 

p. 306 le restrizioni suindicate) la prima azione. Questa di- 
stinzione si potrà fare con sicurezza soltanto allora, 
e casualmente, quando l’attore ha espressamente agito 
soltanto per la sentenza senza menzionare precisa- 
mente l’originario rapporto giuridico, o se al contrario 
l’azione è fondata soltanto su questo anteriore rap-

nato transactoque negotio posthac nulli actio neque ex rescripto 
super sumptuum repetitione praestetur, nisi iudex, qui de prin- 
cipali negotio sententiam promulgavit, cominus partibus consti- 
tutis iuridica pronuntiatione signaverit victori causae restitui 
debere expensas aut super his querellam iure competere, post 
absolutum enim dimissumque iudicium nefas est litem alteram 
consurgere ex litis primae materia].
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porto, solo con incidentale menzione della sentenza 
già pronunziata.

Lo stesso deve ripetersi anche nel caso di una 
completa assoluzione. Questa cioè non . è diretta sol- 
tanto all’intero, ma ad ogni concepibile parte del 
tutto, poiché il giudice avrebbe potuto condannare 
anche per questa. Infatti, poiché l’azione per cento 
deve sempre interpretarsi così : per cento o per una 
qualsiasi somma minore, anche la sentenza piena- 
mente assolutoria significa, che il convenuto non è 
tenuto a pagare nè cento, nè una qualsiasi somma 
minore.

I principii qui stabiliti sono da lungo tempo stati 
applicati in pratica, per quanto si siano variamente 
espressi e si sia variamente cercato di giustificarli.
Dopo la scoperta di Gaio si è tentato di connetterli in 
varia guisa agli istituti dell’antica procedura romana, 
attribuendo così a questi in parte un’artificiale revi- 
viscenza. Io, dichiarandomi recisamente contrario a 
qualunque procedere di questa specie, debbo premet- 
tere che questa disputa ha natura meramente teo- 
retica, poiché si riferisce soltanto alla connessione 
storica e alla designazione di principii giuridici, dei p. 307 
quali sono fuori di discussione il contenuto e la 
verità.

Così si è recentemente affermato che la consuma- 
zione dell’azione e la funzione negativa, ad essa con- 
giunta, dell’eccezione di cosa giudicata valga ancora 
nella procedura attuale (§ 283. b). Certamente questi
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istituti giuridici portavano alle stesse regole, che pur 
dianzi si sono stabilite, ed alcuni testi del diritto 
romano si riferiscono certo ad essi (nota b). Tuttavia 
quegli istituti, sono già affatto scomparsi nel diritto 
giustinianeo e noi giungiamo adesso alle stesse regole 
pratiche, ma per un’altra via.

Lo stesso io debbo dire dell’affermazione di altri 
scrittori, che la novazione dell’antica procedura ro- 
mana continui anche oggi. La sentenza con forza 
legale (si dice) distrugge l’antica azione compieta- 
mente mediante novazione e pone in luogo di essa la 
nuova actio iudicati (g). Ciò, che così si vuole pratica- 
mente ottenere, è vero, ma la derivazione e la deno- 
minazione non sono vere. La novazione nel processo, 
che anche negli scritti recentemente scoperti degli 
antichi giureconsulti è così poco menzionata, era 
senza dubbio limitata a quei casi, nei quali la consu- 
mazione dell’azione avveniva ipso iure ; casi che già 
da secoli prima di Giustiniano erano diventati affatto 
impossibili, e non sono stati positivamente estesi in 

p. 308 nessun tempo. Per qual via nella procedura attuale 
si sia conseguito il medesimo scopo pratico, si è pur 
dianzi ampiamente dimostrato.

Riepiloghiamo brevemente la controversia testé 
esaminata. I Romani avevano nella loro procedura 
alcuni antichi istituti giuridici, che all’epoca di Giu-

(g) Questa questione si è già ampiamente esposta di sopra al 
§ 258, in ispecie alla nota f.
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stimano erano da lunga pezza scomparsi, ma che 
nei tempi più recenti noi abbiamo conosciuto. In 
questi istituti vi era molto di formale e di storico: il 
resto si fondava sopra una generale e durevole neces- 
sità pratica, che appunto con quelle forme storiche 
in quell’epoca veniva soddisfatta. Nel migliaio e mezzo 
di anni, da che quelle forme scomparvero, è sempre 
durato quel bisogno pratico, e si è cercato di sod- 
disfarlo in altro modo, meglio o peggio, con più o 
meno chiara coscienza, come la cosa poteva riuscire.
Oggi si sono scoperte quelle antiche forme, e noi 
troviamo che i Romani le hanno usate per soddisfare 
pratiche necessità, che anche noi abbiamo fin qui 
riconosciute. Ciò non deve recare molta meraviglia, 
perchè i Romani, nello stabilire quelle forme, non 
procedettero capricciosamente, ma con quel vero 
senso pratico, del quale, come è noto, essi erano 
dotati in larga misura.

La nuova scoperta ci mostra adunque che noi ci 
siamo realmente appropriata con altre forme e nomi 
la sostanza durevole di quegli antichi istituti giuri- 
dici, e questa conferma della bontà del nostro proce- 
dimento è molto interessante ed istruttiva. Dobbiamo 
noi perciò trarre fuori gli antichi nomi e forme e P. 3 0 9  

nell’ attuale procedura parlare di consumazione di 
azioni, di funzione negativa, di novazione ? Io debbo 
dichiarare che un tal procedimento è addirittura una 
falsa e confusionaria erudizione, una via diretta ad 
allontanare dalla verità.
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In particolar modo conviene in ciò notare anche 
la seguente analogia del moderno diritto con l’antico. 
Secondo la formula da me stabilita più sopra, tutto 
consiste nel sapere che cosa e quanto si è proposto 
come oggetto della lite, e così si è sottoposto alla 
sentenza del giudice (pag. 304 [p. 330 della trad.]). 
Noi possiamo designare ciò con un’antica espressione 
tecnica romana : si tratta di sapere che cosa si è 
dedotto in iudicium. A tal riguardo si deve solo osser- 
vare la differenza, che i Romani giudicavano l’esten- 
sione dell’in iudicium deductum dalla formida, ed anzi 
principalmente daWintentio contenuta in quella; noi 
non abbiamo una forma processuale così stabile, uni- 
forme, ma dobbiamo attenerci al contenuto del libello 
scritto (in ispecie della citazione), sicché il nostro 
giudizio su tale oggetto da un lato è più libero, ma 
dall’altro è più oscillante ed incerto che non fosse 
presso i Romani. Anche qui dunque noi abbiamo 
dinanzi l’analogia di un antico istituto giuridico ro- 
mano, lo studio esatto del quale ci aiuterà molto e ci 
istruirà con la comparazione, ma l’immediata appli- 
cazione del quale, se si volesse tentare, ci potrebbe 
soltanto fuorviare.

p.  310 2. Sentenze indeterminate.
Nella procedura criminale romana venivano conse- 

gnate a ciascun giudice tre tavolette, segnate con C 
{condemno), A {absolvo), NL {non liquet). Se la mag- 
gioranza dei voti era per il non liquet, il convenuto,
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stando ad un’opinione per lungo tempo diffusa tra i 
nostri scrittori, non era dichiarato innocente, ma 
bensì rimaneva impunito: ciò, secondo questa opi- 
nione, era simile al nostro proscioglimento dalla 
istanza. Potrebbe credersi che una simile sentenza non 
decisiva fosse ammessa anche nella procedura civile.

In realtà però nella stessa procedura criminale la 
cosa andava affatto diversamente. Se la maggioranza 
dei voti era pel non liquet, la decisione del pretore, 
che presiedeva, non era già: Non liquet, per la qual 
espressione la causa sarebbe rimasta indecisa per un 
tempo indeterminato e forse per sempre, bensì: Am- 
plius, il che aveva per conseguenza che la trattazione 
veniva rimessa ad un altro qualsiasi giorno vicino, 
fino a che i giudici credessero di poter pronunziare 
una sentenza sicura. La conclusione di qualunque 
processo criminale, una volta incoato, era dunque 
sempre o condanna od assoluzione, mai indecisione (h).

Così del pari anche nel processo civile non fu in 
ogni tempo possibile altra conclusione che la con
danna o l’assoluzione, comprese anche le sentenze p. 311 
miste: una sentenza con non liquet non era mai 
possibile.

La normale istruzione nella formula : Si paret con- 
demna, si non paret absolve, non lasciava campo ad

(h) Questa materia è ampiamente e profondamente trattata dal 
Geib Storia della procedura criminale romana (G e sc h ic h ie  des 
ròmischen CriminalprozessesJ. Leipzig 1842, p. 568-583 [correggi 
368-383]. .
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una terza specie di sentenza (nota b), ed il secondo 
membro dell’ alternativa: si non paret abbracciava 
non solo i casi, nei quali il giudice aveva la precisa 
persuasione che il convenuto non fosse obbligato, ma 
anche quelli, nei quali mancava di qualsiasi persua- 
sione riguardo ad ambo le parti. Lo stesso principio, 
di cui si è testé provato con le formule romane il 
riconoscimento, dal punto di vista del nostro diritto 
di procedura scientificamente costituito si esprime 
così: Secondo la regola circa l’onere della prova, il 
giudice può e deve ritenere che l’azione non dimo- 
strata sia infondata. Ciò non è che un’altra espres- 
sione e designazione del principio medesimo.

Devono ora spiegarsi anche taluni testi, che po- 
trebbero accennare alla possibilità di una tale sen- 
tenza non decisiva.

Gellio racconta di essere stato egli stesso giudice 
una volta, che un uomo molto onesto agiva per un 
mutuo contro un uomo di carattere sospetto, senza 
poter produrre prove. Giurando : mihi non liquere, si 
liberò dall’imbarazzo di dover giudicare contro la sua 

p. 312 personale opinione (i). Se si volesse intendere ciò nel 
senso che sia stata allora pronunziata la sentenza 
non liquet, l’affermazione fatta dianzi ne verrebbe ad 
essere contradetta. Ma la conseguenza fu soltanto 
questa, che a Gellio si accordò di ritirarsi personal-

(i) G ellius XIV. 2: « et propterea iuraoi, mihi non liquere, 
atque ita iudicatu illo solutus sum ».
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mente dal giudizo proposto, e che un altro giudice 
fu posto in suo luogo (k).

Così pure si trova che in un collegio di giudici 
uno giura sibi non liquere, mentre gli altri sono con- 
cordi. La loro sentenza è valida, perchè, se anche 
quello avesse dato realmente il suo voto contrario, si 
sarebbe deciso con la maggioranza dei voti (1).

Se ad un arbitro si è imposta la limitazione di un 
certo termine, ed egli giura sibi nondum liquere, gli 
si deve prolungare il termine (m). Anche in questo 
caso dunque non si ha sentenza col non liquet.

3. Condanna dell'attore.
Questo caso, che non si trova nell’enumerazione 

che si è data di sopra delle sentenze possibili, può

(k) In simil guisa si nominava un altro giudice, se il primo no- 
minato moriva o impazziva prima della sentenza. Lo stesso iudicium 
proseguiva e si mutava solo la persona. L. 32 de iud. (5. 1): [St 
index, cui certa tempora praestita erant, decesserit et alius in 
locum, eius datus fuerit, tanta ex integro tempora in persona 
eius praestituta intellegemus, quamvis magistratus nominatim 
hoc in sequentis datione non expresserit : ita tamen ut legitimum 
tempus non excedat]; L. 46 eod.: | Index datus in eodem officio 
permanet, licet furere coeperit, quia recte ab initio iudex addictus 
est: sed iudicandi necessitatem, morbus sonticus remittit, ergo 
mutari debet]-, L. 60 eod.: [ Mortuo indice quod eum iudicare 
oportuerat, idem eum qui subditus est sequi oportet].

(l) L. 36 de r. iud. (42. 1): [Pomponius lib. XXXVII aded. scribit 
si uni ex pluribus indicibus de liberali causa cognoscenti de re 
non liqueat, ceteri autem consentiant, si is iuraverit sibi non 
liquere, eo quiescente ceteros, qui consentiant, sententiam proferre, 
quia, etsi dissentiret, plurium sententia optineret]. Anche qui si 
allontana soltanto la persona singola, la sentenza non contiene la 
formula: Non liquet.

(m) L. 13 § 4 de receptis (4. 8): \Proinde si forte urgueatur a 
praetore ad sententiam, aequissimum erit, sì iuret sibi de causa 
nondum liquere, spatium ei ad pronuntiandum dari].
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qui frattanto essere riportato solo per la completezza, 
p. 313 Ma l’esame di esso è possibile solo in connessione 

con le sentenze assolutorie (§ 288. 289).

§ 287.
C osa g iu d ica ta . I . R e q u is it i . B. C on ten uto  d e lla  se n te n z a

com e fo n d a m en to  d e lla  c o sa  g iu d ica ta . — C aso d e lla  c o n d a n n a  
d el co n v en u to .

Rimosse preliminarmente le altre concepibili specie 
del contenuto di una sentenza, ritorno ora alla più 
precisa trattazione dei due casi proposti (§ 286), che 
si sono indicati come:

Condanna del convenuto, e
Assoluzione del convenuto,

allo scopo di stabilire per ciascuno di essi quale debba 
considerarsi il loro vero contenuto.

Relativamente alla condanna del convenuto è anzi- 
tutto necessario di tener distinte le due specie prin- 
cipali di azioni: azioni personali ed azioni in rem 
(§ 206. 207).

La condanna in un’azione personale è di natura 
molto semplice : essa è sempre diretta a determinati 
atti od omissioni, che al convenuto si impongono 
come necessari, conformemente al contenuto dell’ob- 
bligazione, che costituisce il fondamento dell’azione 
intentata.

Le azioni in rem sono sempre fondate su un diritto 
reale, ereditario, o di famiglia, che l’attore si attri- 

p. 314 buisce. La condanna contiene anzitutto il riconosci-
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mento di questo rapporto giuridico controverso a 
favore della persona dell’attore ; insieme però, e sol- 
tanto come conseguenza indi derivata, la necessità 
imposta al convenuto di un fatto o di un’omissione.

Il rapporto giuridico, che viene in tal guisa ricono- 
sciuto in conseguenza di un’azione in rem, è ordina- 
riamente un rapporto esclusivo, che può spettare 
soltanto o all’una o all’altra delle parti, forse anche 
a nessuna delle due. La condanna, dunque, che rico- 
nosce nella persona dell’ attore il diritto, implica 
appunto perciò l’affermazione che questo diritto non 
spetta al convenuto. Non occorre che la sentenza 
esprima questa seconda affermazione, e per solito 
anzi non la esprime: ma si deve sempre considerare 
come se l’avesse espressa (a).

Finalmente per ambedue le classi di azioni con- 
viene richiamare alla mente l’osservazione comune, 
già fatta di sopra, che in certo senso qualsiasi con- 
danna è al tempo stesso un giudizio misto, poiché 
deve sempre tacitamente sottintendersi il pronun- 
ziato: più di quello, che è stato sentenziato qui, non 
si ha. nel diritto dell’attore, nè nell’obbligo del conve- 
nuto (§ 286).

(a) L. 15 de exc. r. i. (44. 2) : « quia eo ipso, quo meam esse pro- 
nuntiatum est, ex diverso pronuntiatum videtur, tuam  non esse ». 
— L. 30 § 1 eod: « Respondi, si de proprietate fundi litigatur, et 
secundum actorem pronuntiatum fuisse diceremus, petenti ei, 
qui in priore iudicio victus est, obstaturam rei iudicatae exce- 
ptionem: QUONIAM DE EIUS QUOQUE IURE QUAESITUM VIDETUR, CUM
actor petitio n em  im plet  ». — L. 40 § 2 de proc. (3. 3): « nam cum 
iudicatur, rem meam esse, simul iudicatur, illius non esse ».
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p. 315 i principii qui stabiliti sul vero contenuto di una 
sentenza di condanna sono tratti dall’indagine gene- 
rale sulla natura di tale sentenza, e non sono perciò 
di natura storica. Ma dallo speciale svolgimento del 
diritto romano possono sorgere dubbi, se così sia 
avvenuto realmente in tutti i tempi e per tutte le 
specie di azioni.

Ad un tal dubbio ci porge occasione la regola 
molto speciale, che ha avuto valore durante tutto il 
tempo della procedura formulare, secondo la quale 
tutte le condanne potevano essere dirette soltanto al 
pagamento di una somma di danaro (b). Di qui sembra 
che la condanna anche nelle azioni in rem, del pari 
che nelle azioni personali, abbia ordinato solo una 
prestazione del convenuto, e non già riconosciuto un 
diritto dell’attore.

Prima di tentare lo scioglimento di questo dubbio, 
si devono esporre i limiti, entro i quali soltanto esso 
può sollevarsi.

Nel diritto più antico, cioè prima dell’introduzione 
delle formulae, quella particolarità non vi era, e così 
pure essa è completamente cessata e tutto è ritornato 
allo stato naturale dopo l’abolizione del processo for- 
mulare, poiché d’allora in poi, come nell’antico tempo, 
si condannava alla restituzione dell’oggetto disputato 

p. 316 stesso, non al pagamento di una somma di denaro,

(b) Gaius IV § 48: [§ 275. a].
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diguisachè il diritto controverso veniva in modo di- 
retto riconosciuto nell’attore (c).

Inoltre a quel dubbio non si deve minimamente 
dare il significato, che al tempo della procedura for- 
mulare sia stata mai disconosciuta o confusa la forte

(c) § 2 J. de off. iud. (4. 17): « Et si in rem actum sit... sive 
contra possessorem (iudicaverit) iubere ei debet, ut rem  ipsam  
restitua t  cum fructibus ». — § 32 J. de act. (4. 6): [Curare autem 
debet iudex, ut omnimodo, quantum possibile ei sit, certae pecuniae 
vel rei sententiam ferat, etiam si de incerta quantitate apud eum 
actum esi); L. 17 C. de fldeic. (7.4): [Cum quidam servum suum 
ita legavit, ut legatarius libertatem ei imponat, et heres ad huius- 
modi legatum improbe versatus servum dare legatario dedignatus 
est, ut etiam lite pulsetur, et iudex non in ipsum servum, sed in 
aestimationem litis condemnationem proferat : veteris iuris inter- 
pretes dubitabant, ne quid obstaculum libertati ex hac causa 
procedat et, si placuerit eandem deberi libertatem, a quo danda 
est utrumne ab herede an a legatario, et si heres imponat liber- 
tatem, an legatarius, quod ex pecuniaria condemnatione accepit, 
firmiter detinet sive totum sive exparte sive etiam nihil. § 1. Talem 
itaque altercationem resecantes miramur, quare iudex, qui prae- 
positus est in praedicta causa, non omnimodo condemnationem 
in servum, sed in aestimationem eius fecerat, cum ipsius vitium 
etiam huiusmodi altercationi praebuit occasionem. § 2. Unde si 
talis quaestio emerserit, nullum quidem iudicem ita esse stultum 
putamus, ut huiusmodi proferat condemnationem, sed si lega- 
tarius immineat, quatenus ei servus restituatur, et post litem 
contestatam duorum mensum spatium effluxerit, censemus ilico 
ad libertatem eripi servum, et illum quidem liberum esse, he- 
redem autem pro sua indevotione omnes expensas, quas legatarius 
in litem fecit, in quadruplum ei condemnari, iure patronatus 
integro legatario servando] ; L. 14 C. de sententiis (7. 45): [Cum 
Papinianus summi ingenii vir in quaestionibus suis rite dispo- 
suit non solum iudicem de absolutione rei iudicare, sed ipsum 
actorem, si e contrario obnoxius fuerit inventus, condemnare, 
huiusmodi sententiam non solum roborandam, sed etiam augendam 
esse sancimus, ut liceat iudici vel contra actorem ferre sententiam 
et aliquid eum daturum vel facturum pronuntiare, nulla ei 
opponenda exceptione, quod non competens iudex agentis esse 
cognoscitur, cuius enim in agendo observavit arbitrium, eum 
habere et contra se iudicem in eodem negotio non dedignetur].
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antitesi tra le azioni in rem eel in personam; anzi 
quest’antitesi fu nel modo più preciso espressa nella 
intentio con la frase: rem a c t o r is  e s s e , oppure: reum 
d a r e  o p o r t e r e  (d). — Che anzi da molti testi non 
dubbi del tempo della procedura formulare risulta 
direttamente certo, che realmente all’attore si ricono- 
sceva 1’esistenza di un diritto nella sua persona (e), 

p. 317 Ed anche astraendo da queste singole testimonianze, 
tal verità risulta con certezza piena dall’intero sistema 
dell’eccezione di cosa giudicata, come la si esporrà 
più sotto.

Finalmente deve anche considerarsi, che per le 
azioni di proprietà e di eredità vi erano tre forme 
diverse, che potevano usarsi secondo le circostanze : 
una legis actio dinanzi ai centumviri, un’azione per

(d) Gaius IY § 41 : \„.siparet N. Negidium A. Aperio sestertium 
A millia dare oportere... si paret hominem ex iure Quiritium 
A. Agerii esse]; § 86. 87.

(e) 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 rei vind. (6. 1): 
« Ubi autem alienum fundum petii et iude.v s e n t e n t i a  d e c l a r a v i t  

m e u m  e s s e  ». — L. 58 eod.: « Sed si... de ipso homine s e c u n d u m  

p e t i t o r e m  i u d i c i u m  p a c t u m  e s s e t ,  non debere ob eam rem iudicem 
quod hominem non traderet, litem aestimare ». — L. 9 pr. § 1 de 
exc. r. i. (44. 2]: « sive fuit iudicatum h e r e d i t a t e m  m e a m  e s s e  », 
e dopo: « re secundum petitorem iudicata... replicare eum oportere 
de re secundum se iudicata ». — L. 3 § 3 de rebus eorum (27. 9): 
« si fundus petitus sit, qui pupilli fuit, et c o n t r a  p u p i l l u m  p r o -  

n u n t i a t u m ,  t u t o r e s q u e  r e s t i t u e r u n t  ». — L. 11 § 3 de iurei. 
(12. 2): « Si... iuravero... id consequi debeo, quod haberem, si s e -  

c u n d u m  M E  D E  H E R E D I T A T E  P R O N U N T I A T U M  E S S E T  ». — L. 6 §  2 de
confessis (42. 2): « Sed et si... confessus, perinde habearis, atque 
si dominii mei fundum  esse pronuntiatum  esset ». — Finalmente 
anelle L. 15. L. 30 § 1 eod. — L. 40 § 2 de proc. (v. sopra nota a).
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sponsionem, e 1’actio arbitraria, che è rimasta sola nel 
diritto posteriore (f).

Alle due prime forme il dubbio non si riferisce 
certamente.

Infatti la prima forma era interamente soggetta 
alle regole dell’ antico diritto, non della procedura 
formulare. La seconda forma era appunto destinata 
a far sì, che anzitutto si giudicasse sull’esistenza del 
diritto e su questo solo (g). Tutto il dubbio adunque 
si limita all'actio arbitraria, cioè alla fonnula petitoria,

(f) Q-aius § 91-95: [§  91. Ceterum, cum in rem actio duplex sit, 
aut enim per formulam petitoriam agitur aut per sponsionem, 
siquidem per formulam petitoriam agitur, illa stipulatio locum 
habet quae appellatur iudicatum  solvi, si vero per sponsionem, 
illa quae appellatur pro praed e  litis  et  vindiciarum . 92. Peti- 
toria autem formula haec est qua actor intendit rem  suam esse. 
95. Per sponsionem vero hoc modo agimus:provocamus adversa- 
rium tali sponsione si homo quo de agitur  e x  iu r e  Quiritium  
meus est , sestertios XXV 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 indicetur, unde etiam is cum quo agitur non restipu- 
latur. ideo autem appellata est pro praed e  litis  vindiciarum  
stipulatio, quia in locum praedium successit, qui olim, cum lege 
agebatur, pro lite et vindiciis, id est pro re et fructibus, a posses- 
sore petitori dabantur. 95. Ceterum si apud centumviros agitur, 
summam sponsionis non per formulam petimus, sed per legis 
actionem; sacramento enim reum provocamus ; eaque sponsio 
sestertium bxxv nummum fit scilicet propter legem Crepereiam].

(g) Gaio IY § 93. 94 [nota f]. Si faceva la sponsione seguente: Si 
homo quo de agitur, ex iure Quiritium meus est, sestertios X X V  
nummos dare spondes? Se poi il giudice condannava a questa 
somma, ciò non aveva per conseguenza che la somma dovesse esser 
pagata, ma che la condizione della sponsione (cioè l'esistenza del 
dominio) era stabilita con forza legale. Si esprimeva questo così: 
nec enim poenalis est (sponsio), sed praeiudicialis.
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e quindi prende ormai la figura seguente, nella quale 
certamente l’interesse di tutta questa questione è 
diminuito di molto.

Noi sappiamo con tutta certezza, che la sentenza 
definitiva era diretta soltanto ad un pagamento di 

p. 318 denaro, non alla cosa controversa stessa. Noi sap- 
piamo con altrettanta certezza, che sull’esistenza della 
proprietà si decideva con forza giuridica, con sicura 
efficacia per tutto l’avvenire. Or come devesi risol- 
vere quest’apparente contradizione ? In quale forma 
accanto a quel contenuto della sentenza, che si limi- 
tava al denaro, poteva tuttavia provvedersi ad un 
efficace riconoscimento della proprietà ?

Il completo procedimento di una tale actio arbi- 
traria era il seguente (h). Se il giudice si era persuaso 
della proprietà dell’attore, egli esprimeva anzitutto 
l’acquistata convinzione dell’esistenza del diritto del- 
l’attore, e ordinava al convenuto che soddisfacesse 
volontariamente alla domanda dell’attore, cioè resti- 
tuisse la cosa controversa. Se il convenuto ottempe- 
rava a questo iussus o arbitratus, aveva luogo l’asso- 
luzione: se egli non obbediva, era condannato, non 
però alla cosa stessa, ma ad una somma di danaro, 
alla cui determinazione andavano congiunti speciali 
pericoli pel convenuto.

Adunque al comando della restituzione era pre-

(h) Questa materia si è trattata diffusamente di sopra vol. 5 
§ 221-223.
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messo un pronunziato del giudice, il quale ricono
sceva espressamente 1’esistenza del diritto affermato 
dall’attore. Questo pronunziato portava il nome tec
nico di pronuntiatio, e su di esso si fondava per tutto 
il tempo avvenire l’efficacia della cosa giudicata, quindi 
in ispecie anche il diritto dell’attore di far valere in 
ogni futura controversia una exce'ptio rei iudicatae (i)_ p. 319 

Che tale fosse il procedimento, è ora divenuto diret- 
tamente certo mediante gli scolii greci, recentemente 
pubblicati, dell’antecessore Stefano ai digesti, dove 
in cinque luoghi diversi viene usata la espressione 
tecnica latina pronuntiatio ed è largamente spiegata 
nel modo qui esposto (k). Con ciò concorda pure un 
notevole numero di testi del digesto, che menzio- 
nano, nello stesso preciso senso, la pronuntiatio e il 
pronuntiare (1). Sul fondamento di questi testi, anche 
prima della ricordata nuova scoperta, si era da varii 
scrittori ben riconosciuto ed esposto in complesso il 
vero stato della cosa (m). Anzi anche se un atto

(i) Che questa pronuntiatio portasse di solito, o anche solo qualche 
volta, il nome di sententia, può riuscire indifferente. Al dubbio su 
questo punto io ho per il passato data maggiore importanza, che 
non gii spetti.

(k.) Zachariae V. Lingenthal sulla pronuntiatio nella Rivista 
per la scienza storica del diritto (Zeitschrift für geschichtl. Rechts- 
wissenschaft) vol. 14 p. 95-126.

(l) Cfr. sopra nota a ed e. Parecchi altri testi di questa specie sono 
citati da Zachariae p. 101. 102.

(m) K e l l e r  § 27-31, W e t z e l l  Processo di rivendicazione (Vin- 
dicationsprozess) p. 107 a 110. Quest’ultimo scrittore designa troppo 
sottilmente il pronunziato preliminare del giudice come un vero 
praeiudìciurn, e quindi lo identifica troppo alla procedura per 
sponsione colla formula petitoria. Ma la differenza sta qui più nella 
forma e nell’espressione che nella sostanza della cosa.
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formale tale, quale si è qui riconosciuto sotto il nome 
di pronuntiatio, non fosse esistito, si sarebbe tuttavia 
potuto trarre dalla sentenza un’eccezione di cosa giu- 
dicata, ove soltanto dal contenuto della sentenza 
risultasse indubbiamente che si era realmente posto 

p. 320 come fondamento della decisione il riconoscimento 
della proprietà. Quest’affermazione peraltro non può 
essere giustificata qui, poiché si riconnette a ciò che 
più sotto si dirà circa la forza legale dei motivi. 
Con quest’osservazione si vuol fare notare, che nel- 
l’esposta efficacia della pronuntiatio non si aveva già 
un ordinamento accidentale ed arbitrario, ma che 
essa stava in intima connessione con la generale 
concezione della forza legale della cosa giudicata. La 
pronuntiatio serviva a far sì, che l’esistenza di quel 
motivo di decidere non potesse essere trascurata o 
posta in dubbio.

§ 288.
Cosa giudicata. I. Requisiti. B. Contenuto della sentenza 

come fondamento della forza legale. — Caso dell’assoluzione 
del convenuto.

Dei due casi, che rispetto al contenuto di una 
sentenza con forza legale possono aversi (§ 287), 
rimane ancora da stabilire nel suo proprio significato 
ed effetto il secondo, il caso dell’ assoluzione del 
convenuto.

L’assoluzione del convenuto, del tutto equivalente 
al rigetto dell’attore, ha un contenuto meramente
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negativo; in essa non può contenersi il riconosci- 
mento di un diritto spettante al convenuto. Questa 
importante e decisiva differenza tra l’assoluzione e p.321 
la condanna si può esprimere così : Dalla condanna 
l’attore può trarre pel futuro, a seconda del bisogno, 
tanto un’azione, quanto un’eccezione; dall’assolu- 
zione in sè stessa nasce pel convenuto soltanto una 
eccezione, ma nessuna azione.

La vera ragione di questo più limitato effetto del- 
l’assoluzione sta nella generale natura della lite. Ogni 
attore chiede l’aiuto del magistrato per modificare lo 
stato di fatto esistente, perchè questo non concorda 
col vero diritto. Il giudice può accordare o negare 
quest’aiuto, secondo che crederà; ma per un’altra 
attività ed in ispecie per un’attività, che possa ridon- 
dare a danno dell’attore, non si trova nessun motivo 
in un’azione intentata.

Una conferma della verità della differenza stabilita 
è contenuta pure nella concezione della formula ro- 
mana: Si paret, condemna, si non paret, absolve. Nel 
condemna v’ è la necessità di un atto positivo da parte 
del convenuto, nell ’absolve vi è la mera negazione o 
rifiuto di qualsiasi aiuto; ma il pronunziare in un 
terzo modo non è ordinato, nè permesso al giudice.

L’applicazione della regola stabilita alle azioni per- 
sonali non presenta alcuna difficoltà: l’attore afferma 
la necessità di un dato atto da parte del convenuto, p.322 

il giudice decide che questa necessità non esiste.
Un po’ diversamente stanno le cose nelle azioni in
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rem. Nei casi più frequenti ed importanti di queste, 
per la proprietà e per la successione ereditaria, si 
disputa circa resistenza di un diritto di natura esclu- 
siva, sicché l’esistenza di esso in una delle parti im- 
plica necessariamente l’inesistenza di esso nell’altra 
(§ 287).

Ora, affermando l’attore che un tale diritto esiste 
nella persona sua, il convenuto può cercare di com- 
battere in vari modi quest’affermazione. Egli può 
limitarsi a invalidare le prove dell’attore; ma può 
anche affermare e provare l’esistenza del diritto con- 
troverso nella propria persona, con la qual cosa, 
secondo la regola stabilita, viene di per sè stesso 
negato il diritto dell’attore.

Se dunque il convenuto sceglie quest’ultima via, e 
persuade del suo diritto il giudice, potrebbe credersi 
che la sentenza dovesse essere diretta al riconosci- 
mento del diritto del convenuto, ed in conseguenza 
di ciò alla condanna dell’attore, sicché il convenuto 
potesse trarre per l’avvenire da una tale sentenza 
per sè stessa tanto un’azione, quanto un’eccezione. 
Ma in realtà non è così: anzi anche qui la decisione 
si limita al semplice rigetto dell’attore, sicché nel 
pronunziato del giudice non v’è assolutamente alcuna 
differenza, sia che il convenuto vinca perchè egli 

p. 323 stesso ha dimostrato la sua proprietà, sia che vinca 
solo perchè l’attore non ha dimostrato la sua.

La verità di quest’affermazione si deduce dalle 
ragioni generali esposte dianzi per tutte le azioni, in
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ispecie dall’ esclusiva alternativa della formula ro- 
mana: Si paret condemna, si non paret absolve, che 
era concepita in ugual modo tanto nelle azioni in 
rem, quanto nelle personali.

Una diretta conferma di questo principio si ha 
però anche in un importante passo di Gaio (a), il 
contenuto e l’andamento del pensiero del quale io 
voglio qui esporre, per potermi servire della parte 
decisiva di esso allo scopo indicato.

Fra me e te (dice Gaio) v’è lite circa una eredità: 
ciascuno di noi afferma di essere il solo erede, e cia- 
scuno possiede alcune cose ereditarie. Ne deriva che
io  posso intentare contro di te la petizione di eredità, 
e così pure tu contro di me. Ora, se io abbia agito per
il primo contro di te, e sia stata pronunziata una sen-
tenza con forza legale, e tu in seguito voglia agire 
contro di me, si domanda se ciò sia lecito, o sia invece 
impedito con l’eccezione di cosa giudicata. Tutto 
dipende dal contenuto della emanata sentenza: se in 
essa tu sei stato condannato, sei adesso respinto con 
l’eccezione, perchè dal riconoscimento del mio diritto 
ereditario deriva che tu non sei erede (§ 287. a). 324
Se invece la sentenza pronunziata mi ha respinto, 
questa sentenza non ti impedisce per sè stessa d’in-

(a] L. 15 de exc. r. i. (44. 2): [Gaius Uh. 30 ad ed. prov. Si inter 
me et te controversia de hereditate sit, et quasdam res ex eadem 
tu possideas, quasdam ego, nihil vetat, et me a te, et invicem te 
a me hereditatem petere; quodsi post rem iudicatam a me petere
coeperis....  il resto nel testo]. — Cfr.su questo frammento K eller
p. 224.
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tentare l’azione, nella decisione della quale il giudice 
ha la mano affatto libera: egli può condannarmi, o 
respingerti, essendo possibile che l’eredità non spetti 
nè a me, nè a te. — L’ultima parte del testo, dalla 
quale qui dipende tutto, è concepita letteralmente così: 

Interest utrum meam esse hereditatem pronun- 
tiatum sit, an contra. Si meam esse, nocebit tibi rei 
iudicatae exceptio: quia eo ipso quod meam esse 
pronuntiatum est, ex diverso pronuntiatum videtur 
tuam non esse. Si vero meam noti esse, n ih il  de  tuo

IURE IUDICATUM INTELLEGITUR, QUIA POTEST NEC MEA 

HEREDITAS ESSE, NEC TUA.

Qui evidentemente si ammettono due soli casi di 
possibile concezione della sentenza: una condanna 
ed un’assoluzione, che in sè stessa lascia affatto inde- 
ciso il diritto del convenuto, sicché questo secondo 
pronunziato come tale non ha alcuna influenza sopra 
una ulteriore controversia circa questo diritto del 
convenuto. L’autore del testo presuppone dunque 
indubbiamente, che sia impossibile di pronunziare il 
riconoscimento del diritto ereditario nella persona del 
convenuto, poiché egli ha evidentemente l’intenzione 
di enumerare completamente i casi, che potevano 
aversi nella sentenza relativa alla lite introdotta per 
prima.

p. 325 Una conferma indiretta della regola qui stabilita 
si ha pure nella decisione di un caso analogo, che a 
prima vista si potrebbe esser tentati a considerare 
come ad essa contraria. La decisione di una lite
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mediante delazione del giuramento ha effetti in gran 
parte simili a quelli della decisione mediante sen- 
tenza, onde non di rado questi due modi di deci- 
sione sono congiunti come equivalenti (b). Ora se 
l’attore, cui è deferito il giuramento, giura di essere 
erede (o proprietario), egli acquista per l’avvenire 
azione ed eccezione : se il convenuto giura che l’attore 
non è erede o proprietario, da questo giuramento 
nasce soltanto una eccezione (c). Fin qui il caso del 
giuramento è affatto uguale a quello della sentenza.

Ma nel giuramento può aversi anche un altro caso. 
La formulazione di esso è in facoltà di colui che 
deferisce il giuramento. Perciò l’attore può deferire il 
giuramento anche in modo, che il convenuto giuri di 
esser egli (il convenuto) proprietario. Se questo giura-

(b) L. 11 § 3 de iurei. (12. 2): « Si iuravero... hereditatem, meam 
esse, id consequi debeo quod haberem, si secundum me de h e r e -  
ditate PRONUNTIATUM ESSET ».

(c) L. 11 § 3 cit. : [Si cum de hereditate inter me et te contro-  
versia esset, iuravero hereditatem meam esse, id consequi debeo, 
quod haberem, si secundum me de hereditate pronuntiatum esset, 
et non solum eas res restituere debes, quas tunc possidebas, sed 
et si quas postea coepisses possidere, perindeque haberi quod 
iuratum est atque si probatum esset: idcirco utilis actio mihi 
competit, quod si ego ex eadem hereditate possiderem tuque coe-  
pisses petere eam a me, cum adversus te iurassem, exceptione 
me uti debere iurisiurandi. plane si alius a me hereditatem 
petere coeperit, dubium non erit, ut et Iulianus scribit, nihil 
mihi iusiurandum prodesse\ ; L. 7 § 7 de pubi. (6. 2): [Si petenti 
mihi rem iusiurandum detuleris egoque iuravero rem meam esse, 
competit Publiciana mihi, sed adversus te dumtaxat : ei enim 
soli nocere debet iusiurandum, qui detulit. Sed si possessori de- 
latum erit iusiurandum et iuraverit rem petitoris non esse, 
adversus eum solum petentem exceptione utetur, non ut et habeat 
actionem].
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mento è prestato, il convenuto ne acquista pel futuro 
non solo un’eccezione, ma anche un’azione, il che ci 
è espressamente attestato da Ulpiano. Egli parla 

p. 320 anzitutto del caso già menzionato testé, che il conve- 
nuto giuri non essere l’attore proprietario, e dice che 
da questo giuramento nasce solo un’eccezione, non 
un’azione (d):

Sed si possessori fuerit iusiurandum delatum, 
iuraveritque rem  p e t it o r is  n o n  e s s e . . .  exceptione 
iurisiurandi utetur... actionem non habebit... non 
enim rem  su am  e s se  iuravit, sed eiu s  n o n  e s s e .

Poi egli passa immediatamente all’esame del caso, 
da me ricordato per ultimo, che il convenuto giuri 
di essere esso il proprietario, e in questo caso attri- 
buisce al giurante anche un’azione.

Proinde, si, cum possideret, deferente petitore 
rem  suam  e sse  (e) iuravit, consequenter dicemus... 
actionem, in factum ei dandam.

Questo è appunto il caso, che, secondo l’afferma- 
zione stabilita di sopra, non può aversi nel pronunziato 
della sentenza giudiziale, sicché in seguito a tal pro- 
nunziato il convenuto non può mai acquistare una 
azione. La mia affermazione tende dunque a dichia- 
rare, che in ciò i due modi di terminare una lite 
(giuramento e sentenza) sono affatto diversi.

(d) L. 11 pr. § 1 de iureiur. (12. 2).
(e) La Fiorentina legge rem suam iuravit senza l'esse, dal che la 

frase non riceve un senso diverso, ma diventa dura. Ha l’esse non 
solo l’Aloandro, ma anche la Vulgata, il che non osserva il Gebauer.
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Ma in realtà non è difficile il trovare l’intrinseca e 
necessaria ragione della differenza. Il giuramento ha 
la natura di una transazione (f), poiché dipende inte- p. 327 

ramente dall’arbitrio del deferente se e in quale for- 
mula ei voglia rilasciare alla coscienza del suo avver- 
sario la decisione della lite. Se dunque egli lo lascia 
giurare che il convenuto è proprietario, deve imputare 
a sé le più estese conseguenze del giuramento così 
concepito, poiché egli stesso con la sua libera volontà 
ha prodotto questo risultato.

Appunto in questo la sentenza del giudice è affatto 
diversa. Qui nulla dipende dall’arbitrio delle parti, 
ma tutto da regole giuridiche fermamente determi- 
nate. È dunque affatto logico, che al giudice non sia 
concesso di dare alla sentenza assolutoria la surriferita 
maggiore estensione, mentre l’attore può di sua libera 
volontà sottoporsi benissimo a tale estensione (g).

Dalla ricerca qui fatta risulta, che il contenuto della 
sentenza può avere soltanto due oggetti : la condanna 
del convenuto o l’assoluzione del convenuto: che 
dunque in essa non può aversi la condanna dell’attore. 
Questo principio è qui stato esposto come regola e 
difeso dai possibili dubbi. Tuttavia sono state affer-

(f) L. 2 de iurei. (12. 2): [lusiurandum speciem transactionis 
continet, maioreinque habet auctoritatem quam res indicata].

(g) Assai più oltre (§ 290. 291) peraltro si dimostrerà, che la qui 
dimostrata impossibilità di una condanna dell’attore ha conseguenze 
pratiche meno gravi di quanto si potrebbe inclinare a credere a 
bella prima.
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p. 328 mate alcune eccezioni a questa regola, ed è ormai 
tempo di dimostrare che queste supposte eccezioni 
sono soltanto apparenti (h).

§ 289.
C osa  g iu d ica ta . I . R e q u is it i . B. C on ten uto  d e lla  se n te n z a  

co m e fo n d a m en to  d e lla  fo rza  le g a le . — N o n  co n d a n n a  d e ll’a tto re .

Si citano due casi, nei quali eccezionalmente si deve 
potere condannare anche l’attore, cioè la duplex actio 
e la riconvenzione. Questi due casi sono tanto simili, 
quanto diversi : ma ambedue concordano in questo, 
che ciascuna parte è realmente attore ed al tempo 
stesso anche convenuto, però in rapporti diversi. Se 
dunque l’originario attore è condannato, ciò gli av- 
viene non nella sua qualità di attore, ma in quella di 
convenuto. In realtà dunque noi dobbiamo in questi 
casi riconoscere soltanto applicazioni e conferme della 
regola stabilita, non eccezioni ad essa.

I. Duplex actio.
Di questa specie di azioni si è già trattato di sopra 

p. 329 (§ 225). La particolarità di esse sta in ciò, che la 
menzionata doppia qualità delle parti non dipende 
soltanto dall’arbitrio del convenuto, ma dalla natura 
generale dell’azione, quindi deve essere applicata dal 
giudice, ovunque ne concorrano le circostanze.

(h) La condanna dell’attore alle spese processuali non è dubbiosa, 
ma non può annoverarsi tra queste eccezioni. Essa deriva dagli spe- 
ciali obblighi nascenti dal processo: noi dobbiamo qui trattare sola-  
mente dell’efficacia della sentenza sui rapporti giuridici sostanziali 
tra le parti, come sussistevano indipendentemente dal processo.
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A questa specie appartengono le tre azioni divi- 
sorie, e i due interdetti per la manutenzione del 
possesso.

La formula delle azioni divisorie constava di due 
parti, una personale ed una diretta all’aggiudicazione.
— Come dovesse esser concepita la parte personale, 
per rendere ciascun contendente attore e convenuto 
al tempo stesso, lo si dimostrerà a proposito della 
riconvenzione. — L’aggiudicazione però era conce- 
pita impersonalmente e in questo era simile alVintentio 
di un’azione in rem (a).

La formula dei due interdetti menzionati era con- 
temporaneamente diretta ad ambo le parti (b), e così 
esprimeva direttamente che ambedue dovevano stare 
di fronte l’una all’altra in condizione affatto uguale, 
non già colla differenza, comune alle altre azioni, tra p. 330 

attore e convenuto.

(a) G a io  IV § 42: « Quantum adiudicari oportet, iudex Titio 
adiudicato ». Il nome Titio sembra veramente non adattarsi all’af- 
fermata impersonalità della formula, e potrebbe benissimo derivare 
da una erronea lezione; i soliti nomi dei contendenti, Aulus Agerius 
e Numerius Negidius sembrano evitati appositamente. Il senso 
indubitabile sarebbe stato nel più sicuro modo indicato con utrique 
o alterutri, poiché secondo le circostanze talora si deve attribuire ad 
uno il tutto, tal’altra una parte a ciascuno. [La parola Titio sembra 
veramente un errore di scrittura. H u sc h k e  volle prima correggere 
Titio aut Seio, poi cui oportet; P o l e n a a r  propone tantum, conget- 
tura detta audacior dal K r u e g e r . Il B oecking  difendeva la lezione 
Titio come significante che l’aggiudicazione poteva farsi nona favore 
del solo A. A. o del solo N. N. ma di ciascuno di essi].

(b) L. 1 pr. uti poss. (43. 16): « Uti... possidetis, quo minus ita 
possideatis, vim fieri veto ». — L. 1 pr. de utrubi (43. 31): « Utrubi 
hic homo... fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri veto ».
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II. Riconvenzione (c).
Se ad un’azione intentata il convenuto contrappone 

un’azione dinanzi al medesimo giudice e contro lo 
stesso attore, questa seconda azione porta il nome di 
riconvenzione, presupposto che essa stia in una qual- 
siasi correlazione con la prima azione (d).

(c) Cfr. in genere Linde Trattato (Lehrbuch) § 95. 211.
(d) Completamente diversi adunque dal caso, che solo si esamina 

qui, sono tutti i casi, nei quali tra le stesse parti e innanzi allo stesso 
giudice sono contemporaneamente trattati vari processi senza con- 
nessione tra loro, il che poteva avvenire dinanzi allo stesso giudice 
romano così, come ora avviene dinanzi alla stessa Corte. In questi 
varii processi può essere attore la stessa persona (L. 18 de exc. 44.1: 
[§ 231. 1]), ma le parti possono altresì incontrarsi in vesti opposte 
(L. 18 pr. mand. 17. 1). [Questa citazione è erronea; deve leggersi 
1. 38 pr. mand. 17. 1: Lucius Titius Publio Maevio filio naturali 
domum communem permisit non donationis causa creditori filii 
obligare: postea Maevio defuncto relicta pupilla tutores eius 
iudicem adversus Titium acceperunt, et Titius de mutuis petitio
nibus, etc.]; L. 18 pr. de compens. 16.2: [ln rem suam procurator 
datus post litis contestationem, si vice mutua conveniatur,aequitate 
compensationis utetur\ ; L. 1 § 4 quae sent. (49. 8): [Si apud eumdem 
iudicem invicem petamus, si et mea et tua petitio sine usuris fuit 
rei.], senza che perciò sia il caso di una riconvenzione. Perciò l’espres- 
sione mutua petitio, che è usata nei casi di questo genere, anzi anche 
relativamente alla semplice eccezione di compensazione (L. 6 C. de 
comp. 4.31 : ['Neque scriptura, qua cautum est accepta quae negas 
tradita, obligare te contra fidem veritatis potuit et compensationis 
aequitatem iure postulas, non enim prius exsolvi, quod debere te 
constiterit, aequum est, quam petitioni mutuae responsum fuerit, 
eo magis, quod ea te persequi dicis, quae a muliere divortii causa 
amota quereris\, L. 1 C. rer. amot. 5. 21: {Compensationis aequi- 
tatem iure postulas, non enim prius exsolvi quod debere te con-  
stiterit aequum est, quam petitioni mutuae responsum fuerit, eo 
magis, quod ea te persequi dicis, quae divortii causa amota que- 
rerisI), non è affatto una designazione sicura per la riconvenzione, 
per la quale i Romani non avevano alcuna espressione tecnica. Re- 
conventio non si trova in nessun testo genuino (la L. 5 C. de fruct. 
7. 51 è una legge restituita [La parola reconventio si trova nella 
traduzione adottata nelle vecchie edizioni]) ed è stata introdotta 
per la prima volta dal diritto canonico.
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Questa correlazione può essere duplice:
1. Essa può talora consistere soltanto in questo, 

che l’attore venga costretto a lasciarsi convenire 
dinanzi allo stesso giudice, cui altrimenti non sarebbe 
stato soggetto (riconvenzione impropria). Questo caso 
non ha alcun punto di contatto con la nostra trat
tazione : del resto esso si presenta anche nel diritto p. 331 
romano (e).

2. Essa può essere anche più intima, in quanto 
al tempo stesso le due azioni siano trattate l'una 
accanto all’altra e decise con una sentenza comune 
(il processus simultaneus, come lo chiamano i mo- 
derni). Questo caso in tanto appartiene alla nostra 
ricerca, in quanto con esso si determina il contenuto 
della sentenza, e appunto in modo che apparente- 
mente l’attore può essere condannato, il che secondo 
la regola suesposta non dovrebbe avvenire.

Anche questo caso si aveva nel diritto romano ed

(e) L. 22 de iud. (5. 1): [Qui non cogitur in aliquo loco indicium 
pati, si ipso ibi agat, cogitur excipere actiones et ad eundem 
iudicem mitti]. — Se la prima azione era extraordinaria, anche la 
riconvenzionale era perciò portata dinanzi al preside senza giudice. 
L. 1 § 15 de extr. cogn. (50. 13): [Haec omnia si apud praesides 
petantur, videamus an de mutuis petitionibus possunt praesides 
cognoscere. E t putem debere admitti]. — Se invece la prima azione 
era portata dinanzi ad un magistrato municipale, che poteva giu- 
dicare solo per una somma limitata, non per ciò questo magistrato 
diveniva competente a giudicare una riconvenzionale per somma 
maggiore. L. 11 § 1 de iurisd. (2. 1): \Sed et si mutuas sunt 
actiones et alter minorem quantitatem, alter maiorem petat, apud 
eundem iudicem agendum est ei qui quantitatem minorem petit, 
ne in potestate calumniosa adversarii mei sit, an apud eum liti- 
gare possim].
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anche all’epoca dell’ antico processo formulare. Si 
domanda soltanto, come fosse possibile riunire due 
processi diversi in un’unica formula.

Questo era certamente possibile, ma solo nel pre- 
supposto seguente. L’azione ri convenzionale doveva 
derivare da una contropretesa nascente dal medesimo 
negozio giuridico, il che avveniva soltanto nelle bonae 
fidei actiones. Se dunque ad un 'actio emti il convenuto 
voleva contrapporre l'actio venditi del contratto stesso, 

p. 332 o ad un, actio pro socio l’azione omonima, o all 'actio 
commodati directa la contraria, era possibile allora di 
risolvere l’azione riconvenzionale con la stessa for- 
mula e con la stessa sentenza dell’azione principale: 
in tutti gli altri casi, cioè in tutte le azioni non deri- 
vanti da cause originarie connesse, ciò era impossi- 
bile. Però per soddisfare anche in tali casi al bisogno 
pratico, al quale serve la nostra riconvenzione, si 
procedeva in modo, che le due azioni diverse erano 
inviate contemporaneamente allo stesso giudice. 
Inoltre poi alcune costituzioni imperiali stabilirono 
specialmente per questo caso, che in forza della sen- 
tenza prima pronunziata non si potesse chieder 
niente, prima che si fosse deciso anche sull’azione 
contraria (f).

(f) L. 1 § 4 quae sent. (49. 8): [S¿ apud eundem iudicem invicem 
petamus, si et mea et tua petitio sine usuris fuit et iudex me 
priorem tibi condemnavit, quo magis tu prior me condemnatum 
habeas: non est mihi necesse pro hac causa appellare, quando 
secundum sacras constitutiones iudicatum a me petere non possis, 
prius quam de mea quoque petitione iudicetur. sed magis est ut
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La formula per la vera congiunzione di due azioni 
connesse era senza dubbio concepita così. Una de- 
monstratio indicava il negozio giuridico in generale.
A questa faceva seguito Vintentio, all’incirca con 
queste parole:

Quidquid ob eam rem al te r u m  a l t e r i dare facere 
oportet ex fide bona, iudex condemna (g).

Nell’identico modo deve essere stata concepita la p.333 
formula anche nella summenzionata duplex actio, 
poiché anche le azioni divisorie erano bonae fidei (h).
La differenza può quindi essere stata questa, che nella 
duplex actio quella formola era in generale così con- 
cepita, nella riconvenzione invece soltanto quando il 
convenuto domandava particolarmente una formula

appellatio interponatur']. Questo trattamento un po’ artificioso dei 
casi di tale specie è la prova più sicura che una vera riconvenzione 
nel nostro senso, per le mutue pretese non affini, era ritenuta impos- 
sibile nel processo formulare romano.

(g) Indisconoscibili allusioni a questa formula e presupposti dell’uso 
effettivo di essa si trovano nei testi seguenti: Gaio III § 137 (sulle 
obligationes quae consensu contrahuntur): « Item in his contrac-  
tibus alter alteri obligatur de eo, quod alterum  a lteri e x  bono 
ET AEQUO PRAESTARE OPORTET ». — CICERO top. C. 17. Egli esalta 
qui l’influenza dei giureconsulti, che specialmente debbono dar con- 
siglio per le azioni ex fide bona, ut inter bonos, quid aequius melius. 
« Illi enim dolum malum, illi fidem bonam... illi quid... alterum  
a l ter i pr a esta re  oporteret ... tradiderunt ». — Cicero de officiis 
III. 17. Egli dice dei bonae fidei indicia: « in his magni esse iudicis 
statuere (praesertim cum in plerisque essent iudicia contraria) 
QUID QUEMQUE CUIQUE PRAESTARE OPORTERET ». Tutti questi Consigli 
e queste sentenze non avrebbero mai potuto applicarsi, se non fossero 
state stabilite formule, che autorizzavano ed obbligavano il giudice, 
a decidere realmente su tali reciproche pretese.

(h) § 28 I. de act. (4. 6): [.....Bonae fidei sunt hae: .....familiae
erciscundae, communi dividundo].
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così concepita, poiché dipendeva dalla sua libera 
volontà il proporre una riconvenzione (i). La conse- 

p. 331 guenza, in fine della lite, era la stessa: la possibilità 
di una condanna da ambo le parti.

Dopo T abolizione della procedura formulare la 
cosa si fece più semplice e piana, la concezione della 
formula non presentando più un ostacolo limitativo. 
Il rapporto divenne ormai in tutto simile a quello, 
che noi conosciamo nella nostra procedura odierna. 
La riconvenzione allora divenne possibile in maggiore 
estensione di prima, sicché la si poteva proporre, 
senza guardare se avesse o no una causa originaria

(i) Gaio dice nella L. 18 § 4 Comm. (13. 6): [Quod autem con- 
trario indicio 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, 
autiudexpensationis rationem non habeat, aut ideo de restituenda 
re cum eo non agatur, quia ea res casu intercidit, aut sine indice 
restituta est; dicemus necessariam esse contrariam actionem] che 
l’a. contraria commodati non è per solito necessaria, perchè se ne 
può far valere l’oggetto come compensazione contro l’a. directa del- 
l’avversario. Egli aggiunge però che vi sono anche casi, nei quali 
tale azione è indispensabile; nominatamente quando l'a. directa 
non sia stata intentata per il casuale perimento della cosa o per 
causa della volontaria restituzione. In capo a questi casi di un’acrto 
contraria indispensabile egli pone il seguente: « Sed fieri potest,ut 
amplius esset, quod invicem aliquem consequi oporteat... dicemus, 
necessariam esse contrariam actionem ». Ciò potrebbe intendersi 
nel senso che una riconvenzione non fosse ancora possibile a tempo 
di Gaio, e quindi una contropretesa eccedente la pretesa principale 
non avrebbe mai potuto avanzarsi nel processo principale. Tuttavia 
quelle parole si possono anche benissimo riferire ad un caso, nel 
quale solamente da principio il primo convenuto non conosceva l’al- 
tezza della contropretesa, e perciò tralasciò di usare una formula 
come quella citata nel testo. — Quale modificazione pare sia stata 
introdotta in ciò fin dall’epoca di P apiniano, si dirà in seguito (§ 290) 
più ampiamente.
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comune con l’azione principale. Ma fu sempre certa- 
mente richiesto, che il convenuto, il quale voleva 
produrre l’azione in riconvenzione nello stesso pro- 
cesso, dovesse proporla fin da principio.

Giustiniano diede alla riconvenzione un indirizzo 
molto speciale, che non ha mai trovato accoglimento 
nella pratica moderna. Egli considerò la riconvenzione 
dinanzi allo stesso tribunale non solo come un di- 
ritto, ma come un obbligo del convenuto. Se questo 
giudice non gli piaceva, egli poteva ottenere che 
le due azioni fossero comunemente trattate dinanzi 
a un altro giudice, il giudice competente dell’avver- 
sario. Se egli ometteva l’uno e l’altro, egli doveva P. 335 
lasciar completamente dormire la sua azione con- 
traria, finché quella proposta contro di lui non avesse 
avuto fine (k).

(k) Nov. 96. C. 2: [Illud quoque convenientem correctionem 
accipere oportet. Adiit enim nos quidam docens, se quemdam sibi 
obligatum apud aliquem ex gloriosissimis nostris magistratibus 
convenisse, reum deinde, ut qui et ipse actorem sibi obligatum 
habebat, ipsum ad alium iudicem traxisse. E t praeter opinionem 
quid factum est. Quoniam enim uterque actoris locum obtinuit, 
miserandum quid et ridiculum inde evenit. Nam simulae quis 
causam suam agere voluit, statim eum reconveniens ad alterum 
iudicem, quem ipse iudicem acceperat, trahebat, atque ita se invi- 
cem circumducentes, immortalem litem exercebant. § 1. Sancimus 
igitur, si quis eum, a quo convenitur, sibi obnoxium habere putet, 
ut eum non coram alio iudice, sed coram eodem statim ab initio 
conveniat, atque idem in utraque causa iudex sit. Si vero forte 
iudex ille apud quem litem instituit, ei displicuerit, hoc quoque 
ei emendare liceat. Nam quum viginti dierum spatium post li- 
bellum missum dederimus, post quod litem contestari oporteat, 
licebit intra dictas inducias illum quidem recusare, alium vero 
accipere, apud quem rursus utramque litem similiter disceptare 
convenit, ut eiusmodi artes inutiles reddantur et unusquisque
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È necessario, prima di ogni ulteriore esame, aver 
presente la relazione, che corre tra la riconvenzione 
e la compensazione, poiché questa ha avuto uno svi- 
luppo simile, sebbene non completamente uniforme, 
come si è osservato a proposito della riconvenzione. 
Gli stessi fatti possono, in un contratto del genere 
sopra accennato, dar luogo tanto ad una compensa- 
zione, quanto ad una riconvenzione. La compensa- 
zione basta, quando la contropretesa non tende che 
a rimuovere mercè detrazione in parte o in tutto 
l’oggetto dell’azione principale. Se la contropretesa 
è diretta ad una somma superiore a quella dell’azione 
principale, è necessaria la riconvenzione, e se anche 
questa vien trascurata, la contro-pretesa può farsi 
valere solo con una nuova azione separata (nota h). 
Al tempo di Gaio la regola era che l’azione ricon- 
venzionale, come la compensazione, era ristretta a 
contropretese nascenti dal medesimo negozio giuri- 
dico (1). Marco Aurelio estese l’uso della compensa- 
zione per modo, che essa poteva col mezzo di una 
doli exceptio proporsi anche contro ogni condictio,

suo iure utatur. Quodsi tacuerit, et deinde litem, apud alium iu- 
dicem movere voluerit, necesse habeat finem expectare litis sibi ab 
eo motae, qui eum ad iudicium traxit, et ubi lis finem accepit, 
tum is causam suam apud alium iudicem proponat, ut hac ra- 
tione artes et mutuas iniurias tollamus].

(1) Gaio IV. § 61: « ex eadem causa » e veramente come uno 
speciale istituto giuridico nelle actiones bonae fidei. — I casi parti- 
colari dell’argentario e del bonorum emtor nel diritto più antico 
non possono naturalmente prendersi .qui inconsiderazione. Cfr. Gaio 
IV § 64 sg.
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quindi senza riguardo alla comune origine delle due p . 336 

pretese (m). Questa estensione della compensazione 
avvenne dunque molto prima della dianzi menzionata 
simile estensione della riconvenzione, che può am- 
mettersi solo dopo l’abolizione del processo formu- 
lare. La causa di questa differenza cronologica si 
scoi’ge facilmente. L’estensione della compensazione 
per mezzo di una eccezione, conosciuta del resto da 
gran tempo, poteva avvenire senza nessuna difficoltà 
derivante dalla forma del procedimento; la simile 
estensione della riconvenzione era appena possibile, 
finche due azioni contrarie affatto diverse avrebbero 
dovuto riunirsi in un’unica formula. Se dunque avve- 
niva un caso di questo genere, non rimaneva altro 
che dare tra le stesse persone due mutuae actiones 
contemporaneamente e dinanzi lo stesso giudice 
(note d. f), nel qual procedimento l’effetto non era 
tanto diverso, quanto lo si potrebbe credere, da 
quello di una vera riconvenzione.

Tutta questa ricerca relativa alla riconvenzione si 
è qui fatta soltanto per poter rispondere alla que- 
stione, se per le conseguenze della riconvenzione si 
abbia una vera condanna dell’attore, derogando alla P. 337 
regola stabilita nel § 288. La risposta a questa que- 
stione può esser soltanto quella che si è data alla

(m) Il nesso storico di questo istituto giuridico si è già esaminato 
in altra occasione più sopra. Yol. I § 45 nota d.
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simile domanda relativa alla duplex actio; che cioè 
anche nella riconvenzione la condanna dell’attore si 
risolve in una semplice apparenza. Certamente può 
qui esser condannato l’originario attore, ma, quando 
questo avviene, non è l’attore, bensì il convenuto, 
che in lui vien condannato, perchè egli veramente 
riunisce nella sua persona ambedue le qualità.

Il rapporto della riconvenzione esistente accanto 
ad un’azione deve perciò esser concepito come se si 
fossero introdotti due processi e pronunziate due 
sentenze, nelle quali figurano le stesse persone, sol- 
tanto con le parti invertite. La fallace apparenza che 
sia condannato un attore, nasce unicamente dalla 
circostanza, per sè stessa accidentale, che in questo 
caso le due sentenze sono riunite in un’unica for- 
mulazione.

Questo rapporto può del resto riscontrarsi nelle 
più svariate applicazioni:

1. Contro un’azione personale può aversi tanto 
un’azione riconvenzionale personale, quanto un’azione 
riconvenzionale in rem.

2. Così pure contro un’azione in rem può aversi 
tanto un’ azione riconvenzionale personale, quanto 
un’azione riconvenzionale in rem (n).

(a) Fin a qual punto la esclusiva natura del forum rei sitae, almeno 
pei fondi, apporti qui un’eccezione, che per diritto romano non è da 
ammettersi e nella pratica del diritto comune è molto controversa, 
è pura questione di procedura, che perciò non entra nella sfera 
della nostra ricerca. Cfr. intorno a ciò Gluck vol. 6 § 515; Linde 
Manuale (Lehrhuch) § 88. 90; Heffter Archivio per la pratica 
civile (Archiv fur civ. Praxis) vol. 10 p. 215.
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Da questa ricerca risulta che nè la duplex actio, nè p 338 
la riconvenzione porgono motivo di mettere in dubbio 
la regola stabilita circa l’impossibilità della condanna 
dell’attore (§ 288).

Esistono tuttavia alcune particolari applicazioni, 
nelle quali può dubitarsi, se i principii qui stabiliti si 
siano mantenuti rigorosamente nelle nostre fonti 
giuridiche, e se noi possiamo contentarcene, senza 
aggiungervi alcune modificazioni mitigatrici. Queste 
debbono ora esaminarsi partitamente.

§ 290.
C o sa  g iu d ic a ta . I . R e q u is it i. B. C ontenuto d e lla  se n te n z a  

co m e fo n d a m en to  d e lla  fo rza  le g a le . — N o n  c o n d a n n a  d e ll’a ttore .
(C o n tin u a z io n e ).

Gravi dubbi ha da lungo tempo sollevati una co- 
stituzione di Giustiniano dell’anno 530, che a prima 
vista può essere intesa come se al giudice dovesse 
in ogni caso essere concesso di condannare anche 
l’attore, ove lo trovi obbligato. Prima di riferire il 
testo di questa legge e di spiegarlo parte a parte, mi 
sembra necessaria la seguente introduzione.

Giustiniano prende le mosse da una decisione di 
Papiniano, che sembra aver stabilito una nuova mas- P. 339 

sima giuridica. Questa massima non solo è confer- 
mata dall’imperatore, ma anche estesa nell’applica- 
zione: in che consista questa estensione è detto 
abbastanza chiaramente. Noi dunque abbiamo da fare 
principalmente con una decisione di Papiniano, che 
non ci è stata conservata letteralmente, e che dob-
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biamo quindi illustrare e completare con quello che 
ci è d’altronde noto del diritto del suo tempo, certa- 
mente avendo riguardo al fatto, che probabilmente 
egli voleva liberamente trattare e perfezionare il di- 
ritto allora vigente.

Evidentemente vi è presupposto il rapporto gene- 
rale, che sta a fondamento di ogni riconvenzione; 
altrimenti non si potrebbe parlare di obblighi del- 
l’attore e di una condanna di esso. Ma non è detto, 
che il convenuto abbia espressamente proposta una 
azione riconvenzionale: anzi il testo sembra presup- 
porre, che solo nel corso della lite sia resultato chiaro 
un maggiore obbligo dell’attore.

Riunendo insieme queste circostanze, ne risulta il 
seguente probabile nesso. Papiniano presuppone ne- 
cessariamente il caso di reciproche pretese derivanti 
da obbligazioni, e anzi da obbligazioni, che hanno la 
loro comune origine in un bonae fidei contractus: infatti 
senza questo presupposto, a’ suoi tempi, e finché 
durò il processo formulare, anche un’espressa ricon- 
venzione era del tutto impossibile (§289). Egli dunque 

p. 340 pensa necessariamente a reciproche pretese ex eadem 
causa, ex eodem negotio, e questo presupposto acquista 
non debole conferma dalle parole finali : eum habere 
et contra se iudicem i n  e o d e m  n e g o t i o , non dedignetur (a).

( a )  Io  d u n q u e  c o n s id e ro  q u e s te  p a r o le  c o m e  i m p o r t a n t i  so lo  in  
u n io n e  a g li  a l t r i  m o tiv i  a d d o t t i ,  e  n o n  c o n t r a s to  c h e  e sse  p e r  sè  so le  
p o t r e b b e r o  a n c h e  e s s e re  in te s e  co sì: nello stesso processo. Q u e s ta  
u l t im a  in te r p r e ta z io n e  è  l a r g a m e n te  s o s te n u ta  d a l  S a r t o r iu s  Ricon- 
venzione (W iderk lage)  p .  319. 323-329.
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Se dunque in tal caso l’azione riconvenzionale si 
proponeva subito già nella litiscontestazione, e in 
conseguenza di essa veniva data la formula: quidquid 
alterum  a l t e r i  dare facere oportet (§ 289), anche 
molto prima di Papiniano era tanto naturale la facoltà 
del giudice di condannare l’originario attore (che era 
insieme riconvenzionalmente convenuto), che era im- 
possibile di considerare il riconoscimento di questa 
facoltà come uno speciale e nuovo pensiero di Pa- 
piniano.

Se invece da principio il convenuto credeva che la 
sua contropretesa non equivalesse alla pretesa prin- 
cipale, nel qual caso bastava l’eccezione di compen- 
sazione, e per conseguenza trascurava di chiedere 
quella formula, e soltanto durante il processo si 
accorgeva di poter chiedere più del suo avversario, 
allora al tempo di Gaio non poteva ancora ottenersi 
la condanna dell’attore, anzi doveva perciò inten- 
tarsi una nuova azione. La nuova opinione di Papi- 
niano sembra dunque che sia stata diretta ad am- 
mettere in questo caso pure la condanna dell’attore p. 341 
primitivo, quindi a riconoscere una tacita riconven- 
zione (b), posto che il magistrato, che aveva dato il 
giudice, fosse senz’altro competente per le due parti.

Giustiniano confermò questa decisione e l’estese 
anche in quanto che dovesse dirsi lo stesso, anche se

(b) Cfr. § 289 nota h, dove la contraria opinione di Gaio è ampia
mente illustrata.
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il giudice in origine non fosse competente pel primo 
attore, ma divenisse competente solo con la (tacita) 
riconvenzione.

Il testo, di cui si è già data in parte l’interpreta- 
zione, è così concepito:

L. 14 G. de sent, et interi. (7. 45).
Im p . Iustinianus A. Demostheni PP.

Cimi Papinianus, summi ingenii vir, in quae- 
stionibus suis rite disposuit, non solum iudicem 
de absolutione rei indicare (c), sed ipsum actorem, 
si e contrario obnoxius fuerit inventus (d), conde- 

p. :m mnare: huiusmodi sententiam non solum roboran- 
dam (e), sed etiam augendam esse sancimus (f), 
ut liceat indici vel contra actorem ferre sententiam,

(c) ludicare è confermato dai manoscritti e dalle antiche edizioni 
e, stando al nesso, è la sola lezione possibile. Il testo dell’edizione di 
Gottinga ha ancora la lezione senza senso : iudicatae.

(d) cioè: « se nel corso degli atti risulta che il convenuto ha delle 
contropretese derivanti da questo negozio, tali da sorpassare il valore 
della pretesa principale ». Questa eventuale cognizione era bene 
possibile per le contropretese nascenti dallo stesso negozio, che non 
occorreva fossero menzionate nella l. c. e nella formula stessa, non 
così nelle contropretese di diversa specie. Ma se queste erano pro- 
poste fino da principio assumevano la natura di una espressa ricon- 
venzione, della cui ammissibilità per tutti i casi, almeno al tempo 
di Giustiniano, non poteva dubitarsi.

(e) Poiché Giustiniano dice qui che egli anzitutto conferma la 
decisione di Papiniano, ne deriva che egli vuol parlare appunto di 
quel caso, che solo poteva essere considerato da P apiniano.

(f) Quest’estensione potrebbe intendersi in due modi: come appli-  
cazione ad altri casi, o come applicazione indipendentemente dalla 
competenza del giudice. La parte seguente del testo non ricorda i 
casi, invece la indipendenza dalla competenza vi è espressa; perciò 
in questa sola può consistere la nuova estensione, e se ne può anche 
inferire che P apiniano appunto in questo non voleva andare 
tant’oltre.
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et aliquid eum daturum vel facturum pronun- 
tiare (g), nulla ei opponenda exceptione, quod non 
competens iudex agentis esse cognoscitur (h). Cuius 
enim in agendo observavit arbitrium, eum habere et 
contra se iudicem in  eodem  negotio  ( i ) ,  non dedi- 
gnetur. 530 [*].

La qui tentata interpretazione della controversa 
costituzione concorda nel risultato colle idee della 
maggior parte degli antichi scrittori e anche di pa- 
recchi moderni (k) ; altri invece affermano, dando al p. 343 
testo una maggiore estensione, che secondo questo 
testo l’attore può sempre venir condannato, anche 
se le pretese reciproche non siano connesse per la 
comunanza della causa originaria (1).

(g) Per sè stessa ogni condanna si dirige a un dare o a un facere 
secondo il significato generale di queste parole. Ma se si considera 
che nel processo formulare il dare facere oportere era il contenuto 
caratteristico àeW'intentio nelle azioni personali, e insieme che il 
legislatore aveva dinanzi agli occhi un passo di P a pin ia no , dove certo 
queste parole erano usate nel loro genuino senso tecnico, si ha in 
queste parole una conferma del mio presupposto, che in tutto il testo 
si parli anzitutto soltanto delle obbligazioni reciproche.

(h) In queste paro le  s ta  la nuova disposizione di G iu stin ia n o ; esse 
spiegano dunque le precedenti paro le: sed etiam augendam esse.

(i) Cfr. su queste parole la nota a.
[*] [Ho riprodotto il testo secondo la lezione del Krueger, con 

lievissime differenze da quello trascritto dal Savigny: differenze, 
che non portano alcuna variazione di significato. — N. d. T.].

(k) Zimmern Storia del diritto (Rechtsgeschichte) vol. 3 p. 312. 
313; H effter  Archivio per la pratica civile (Archiv für civil. 
Praxis) vol. 10 p. 212. 213.

(l) S a r t o r iu s  Riconvenzione (Widerhlage) p. 43-59. 319. 323-329. 
Benché egli si allontani completamente da me nell’interpretazione 
della legge qui esaminata, pure nell’ultimo risultato non lo posso 
riconoscere come un vero avversario. Egli infatti afferma, se io bene 
lo intendo, la illimitata applicazione di una riconvenzione espressa-
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Riepilogo brevemente il risultato di questa inter- 
pretazione. La illimitata estensione, in cui possono in 
generale essere espressamente proposte le domande 
riconvenzionali, si è già riconosciuta di sopra (§ 289), 
e non è toccata nella costituzione che esaminiamo. 
Questa ammette però anche una riconvenzione tacita, 
con possibile condanna all’attore, quando le pretese 
maggiori del convenuto risultino solo nel corso della 
lite; ciò tuttavia soltanto nei casi, nei quali le con- 
tropretese derivano dal negozio medesimo, onde de- 
riva l’azione principale.

Ora si domanda, se questa particolare disposizione 
debba ammettersi anche nella procedura attuale. 
Io credo di dover negar ciò recisamente, in forza del- 
l’analogia delle disposizioni rigorose sulle eccezioni, 
contenute nell’ultimo recesso dell’impero. Infatti se 
anche le eccezioni, che non sono proposte nella prima 

p. 344 comparsa, debbono andar perdute per questa istanza, 
dovrà a più forte ragione dirsi altrettanto di una 
riconvenzionale, che il convenuto tralasci di proporre 
fin da principio come riconvenzione. Sebbene per av- 
ventura la causa, sulla quale più tardi si vuol fondare 
la riconvenzione, sia stata realmente proposta a scopo 
di eccezione, tuttavia per l’ordinamento del processo 
e per il sistema di difesa dell’attore è assai impor-

mente proposta, e in ciò io sono pienamente d’accordo sì per l’epoca 
di Giustiniano, come per la procedura attuale. Io ritengo la sua 
opinione falsa solo in quanto egli riferisce a ciò la L. 14 C. de sent., 
che io credo tra tti di una tacita riconvenzione, da ammettersi solo 
in un modo molto ristretto.

3 7 2 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



tante che il convenuto esprima fin da principio in 
modo preciso l’intenzione di agire in riconvenzione, 
ov’egli di questa si voglia servire.

La giustezza di questa affermazione è confermata 
anche da una disposizione molto antica del diritto 
canonico. Se infatti contro un’azione qualsiasi si 
oppone che vi è stato spoglio, ciò può avvenire in 
un doppio modo: come semplice eccezione o come 
azione in riconvenzione. Ora papa Innocenzo III 
dispone, che nel primo caso tutto al più sia esclusa 
l’azione, nel secondo possa esser condannato anche 
l’attore (m). In ciò si ha chiaramente espresso il 
precetto, che un fatto allegato dal convenuto non 
possa adoperarsi troppo tardi a scopo di una ricon- 
venzione, che anzi per avere efficacia di riconven- 
zione debba essere proposto a questo scopo fin da 
principio.

Secondo il risultato qui stabilito, scompare anche 
ogni apparenza di dubbio, che potesse sorgere dalla 
qui esaminata costituzione di Giustiniano contro la p . 345 

generalità della regola, secondo la quale l’attore come 
tale non può esser mai condannato (n).

II. Dell 'azione di proprietà si è già dimostrato 
di sopra (§ 288), che essa può condurre soltanto a 
un duplice esito: o alla condanna del convenuto,

(m) C. 2. X de ord. eogn. (2. 10).
(n) Cfr. il § 288 in fine.
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cioè al riconoscimento della proprietà nella persona 
dell’attore; o all’assoluzione del convenuto, la quale 
non sempre, ma pure nella maggior parte dei casi, 
racchiuderà in sè la decisione che l’attore non sia 
proprietario. Un terzo caso, cioè il riconoscimento 
direttamente espresso della proprietà nella persona 
del convenuto, ossia la condanna dell’attore, non è 
ammissibile, nemmeno se il convenuto ha veramente 
persuaso il giudice della sua proprietà e con questo 
appunto ha ottenuto il rigetto dell’attore.

Quest’ultima regola, per quanto stia necessaria- 
mente in connessione con l’intera serie delle regole 
giuridiche qui stabilite, può tuttavia secondo le cir- 
costanze produrre conseguenze molto inique e porre 
in pericolo il vero diritto. Se riesca al convenuto di 
produrre ora la completa prova della sua proprietà, 
queste prove possono tuttavia venire a mancare più 
tardi, specialmente possono morire i testimoni. Ora 

p. 346 se in un tempo posteriore qualsiasi, il possesso della 
cosa perviene per accidente all’attuale attore respinto, 
sarebbe di grande importanza per il convenuto il 
potersi egli, o il suo erede, appoggiare allora sopra 
un riconoscimento, avente forza legale, della pro- 
prietà, poiché tal riconoscimento forse non potrebbe 
più ottenersi, essendosi perdute le prove. Si domanda, 
se questo scopo giusto ed equo in sè stesso non possa 
in qualche modo conseguirsi.

Potrebbe forse credersi che il convenuto potesse 
con la sua difesa contro la rivendicazione dell’attore
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intentare una contraria rivendicazione (come ricon- 
venzione) , che avrebbe allora per conseguenza la 
condanna del suo avversario. Ma ciò è impossibile 
già per questa sola circostanza, che egli è possessore, 
mentre la rivendicazione può intentarsi solo dal non 
possessore contro chi possiede (o).

Invece la vera e logica soddisfazione di quel bi- 
sogno pratico si trova nella forza legale dei motivi 
della sentenza, che in seguito verrà dimostrata 
(§ 291). Se infatti, nel caso figurato poc’anzi, il 
convenuto cerca di ottenere la reiezione della riven- 
dicazione affermando la proprietà sua, se questa 
affermazione viene discussa, e il giudice si persuade 
della realtà di essa e viene da questo motivo deter- 
minato all’assoluzione, si ha anche allora veramente 
quanto alla forma una semplice assoluzione, che 
non può assumere l’aspetto di una condanna del- p- 347 
l’attore. Ma poiché i motivi della sentenza acqui- 
stano forza legale, con la forza legale di questo 
motivo dell’assoluzione si procura al convenuto pre- 
sente, per ogni futura controversia, anche se vi do- 
vesse comparire come attore, lo stesso vantaggio 
pratico, che se egli avesse ottenuta ora una condanna 
del suo avversario.

(0) § 2  I .  d e  a c t .  (4. 6 ) : [ . . .  In  controversiis rerum  corporalium... 
is ag it qui non possidet, ei vero qui possidet non est actio prodita , 
p erq u a m  neget rem actoris esse...]; L .  9 d e  r e i  v in d .  (6 . 1 ): [ Of-  
ficium iudicis in hac actione in hoc er it u t iudex inspiciat an reus 
possideat, rei.'].
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III. All’azione di eredità è applicabile tutto ciò 
che si è detto dianzi per l’azione di rivendicazione. 
Se dunque l’erede legittimo intenta la petizione di 
eredità contro il possessore dell’eredità, il quale 
afferma di essere erede in forza di un testamento, ed 
il giudice riconosce la validità di questo testamento e 
per questo motivo assolve il convenuto, questo motivo 
acquista forza legale e l’assoluto può servirsene in 
ogni futura lite anche come attore.

Inoltre però nella petizione di eredità può avvenire 
un caso, che non è possibile nella rivendicazione. Qui 
la posizione della lite può condurre alla conseguenza, 
che nella sentenza del giudice si provveda al positivo 
riconoscimento del diritto spettante al convenuto, 
non solo indirettamente (mediante la forza legale dei 
motivi della sentenza), ma direttamente colla deci- 
sione stessa. Se infatti due persone pretendono la 
stessa eredità intera, e ciascuna di esse possiede 
singoli oggetti ereditari, può ciascuna intentare la 

p. 348 petizione di eredità per l’intero contro l’altra, ed in 
conseguenza di quest’azione può essere nella sentenza 
riconosciuta erede dell’intero patrimonio, nella qual 
maniera ad essa è assicurato con forza legale per 
l’avvenire questo diritto di eredità (p).

Questo può tra gli altri modi avvenire così, che 
l’uno intenti per primo l’azione e l’altro proponga in 
seguito come riconvenzione l’azione omonima. In

(p) L. 15 de exc. r. iud. (44. 2). Cfr. sopra § 288. a.
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questo caso la sentenza può attribuire l’intero diritto 
ereditario o all’attore o a chi agisce in riconvenzione, 
ma può anche respingere ambedue con le loro azioni.
Così dunque qui in forza della riconvenzione è pos- 
sibile una sentenza, che riconosca addirittura positi- 
vamente il diritto ereditario nell’originario convenuto, 
possibilità che doveva escludersi nella rei vindication q).

La causa di questa differenza tra le due azioni sta 
in ciò, che il diritto di eredità può esistere soltanto 
sull’intero patrimonio o su una quota parte di esso, 
ma alla petizione di eredità, sebbene diretta al pa- p. 349 
trimonio intero, dà luogo anche il possesso di un 
singolo oggetto ereditario nella persona del conve- 
nuto, posto che il convenuto possegga pro herede 
o pro possessore.

Particolare considerazione merita qui l'azione nega- 
toria. Come è noto, quest’azione ha la speciale natura, 
che il convenuto, solo portando la prova della servitù, 
può ottenere la reiezione dell’attore. Ora se volessimo

(q) Potrebbe credersi che il caso stesso potrebbe verificarsi anche 
se Caio possieda un pezzo definito di un fondo, Seio l’altra parte defi- 
nita del fondo stesso, ma ciascuno affermi la proprietà sul tutto. 
Qui però ciascuno può intentare la rivendicazione contro l’altro sola- 
mente per il pezzo da lui non posseduto, e la sentenza decide sola- 
mente sulla proprietà di questo pezzo, cosicché sono pronunciate due 
sentenze indipendenti l’una dall’altra, ciascuna sopra un diverso 
oggetto. — Lo stesso avviene, se ciascuno possiede una metà ideale 
del fondo. Ciascuno ha una vindicatio partis e quindi anche qui sono 
pronunziate due sentenze indipendenti sopra oggetti giuridicamente 
diversi. — In ambedue i casi non porta differenza il fatto, che le due 
azioni siano state insieme congiunte come azione e riconvenzione.
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anche qui applicare rigorosamente il principio del- 
l’efficacia meramente negativa dell’ assoluzione, il 
convenuto non potrebbe dalla sentenza, che rigetti 
l’attore, trarre alcun positivo riconoscimento della sua 
servitù. Se dunque più tardi egli perdesse il possesso 
della servitù e perciò agisse con la confessoria, do- 
vrebbe di nuovo esibire la prova senza potere invo- 
care la precedente cosa giudicata. Ciò sarebbe in 
questo caso specialmente duro, poiché nel processo 
anteriore egli non ha assunto la prova della servitù 
arbitrariamente (come può avvenire anche nella ri- 
vendicazione), ma perchè secondo le regole giuri- 
diche generali la doveva assumere.

Qui dunque si deve provvedere al convenuto in 
quella stessa maniera indiretta, che nelle due azioni 
testé menzionate, cioè con la forza legale dei motivi. 
Ma inoltre egli può ottenere un immediato ricono- 

p. 350 scimento del suo diritto mediante la decisione stessa 
del giudice, e anzi non solo, come per l’azione di 
eredità si è dianzi dimostrato, in conseguenza di 
un’accidentale posizione della lite, ma in tutti i casi. 
Egli cioè, fin dal principio della lite, può promuovere 
in l’iconvenzione l’azione confessoria. Allora il giu- 
dice, che si persuade dell’esistenza della servitù, deve 
condannare l’attore (come riconvenuto) al riconosci- 
mento della servitù.

Questa favorevole posizione del convenuto nel- 
l’azione negatoria, può giustificarsi già con la formula 
romana dell’azione negatoria. Questa è concepita
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così: Si paret, Negidio ius non esse etc. Se dunque il 
giudice respinge quest’azione, egli decide così: Non 
videtur Negidio ius non esse. Ma ciò equivale intera- 
mente a dire Negidio ius esse, etc.

§ 291.
D e te r m in a z io n i p iù  p r e c is e  d e l co n ten u to . F o r z a  le g a le  d e i m o tiv i.

La ricerca fin qui fatta circa il contenuto della 
sentenza (condanna e assoluzione) costituisce vera- 
mente la sicura e necessaria base per la teorica della 
cosa giudicata, ma non è tuttavia affatto sufficiente: 
anzi è necessario di esaminare ancora più precise 
determinazioni del contenuto, perchè soltanto per 
questa via si può penetrare completamente addentro p- 351 

nella essenza della cosa giudicata.
Fin da tempo antico da molti scrittori si ripete la 

massima che la forza legale si riferisce soltanto alla 
sentenza stessa, non ai motivi della sentenza, e si cerca 
di formulare questa massima anche più marcatamente 
con la espressione, che nella sentenza acquisti forza 
legale soltanto il dispositivo.

Prima di esaminare i confusi concetti e i malintesi, 
nei quali sono implicati per solito i difensori di 
questo principio, è necessario di far notare una du- 
plice relazione, che deve riconoscersi in questo prin- 
cipio stesso (abbia esso in sè più 0 meno di vero).
La prima illazione, accennata direttamente dalla 
espressione stessa di forza legale, è col futuro, poiché
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quel principio significa innanzi tutto, che dai motivi 
non si deve dedurre alcuna finzione di verità. La 
seconda relazione, connessa con la prima, sebbene 
diversa per sè stessa, è quella con la stessa lite pre- 
sente, poiché quel principio conduce alla conseguenza, 
che contro i motivi della sentenza (appunto perchè 
non acquistano forza legale) non è necessario un 
rimedio giuridico, anzi non è nemmeno permesso, di 
guisa che anche il giudice di superiore istanza non 
è su ciò competente. In questa seconda relazione 
può dunque dirsi : per quanto il contenuto della sen- 
tenza acquista forza legale è possibile e necessario 
di impedire tal forza legale con appello a un giudice 

p. 352 superiore. Perciò quello che nella presente ricerca 
circa la forza legale dei motivi sarà riconosciuto vero, 
si deve pure riferire alla possibilità e alla necessità 
di un appello contro i motivi.

Ma in questo stesso principio, del quale deve ormai 
esaminarsi la verità, sono spesso racchiuse insieme 
due affermazioni di per sè affatto diverse, la vera 
portata delle quali si può ridurre alle due seguenti 
questioni.

I. Che cosa veramente si contiene nel pensiero 
del giudice sentenziante, che cosa dunque coll’espres- 
sione di questo pensiero viene elevato a cosa giudi- 
cata, cioè a finzione di verità?

Il nesso della questione così concepita col principio 
suesposto riesce chiaro colla seguente illustrazione. 
Se nel completo pensiero del giudice si contiene il
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rapporto logico di causa e conseguenza (e questo vi 
si troverà il più delle volte) dobbiamo noi attribuire 
anche a questa causa la forza legale, o piuttosto solo 
alla decisione derivata da questa causa?

II. Da quali fonti dovremo noi ricavare il vero 
contenuto del pensiero del giudice? dove dobbiamo 
noi ricercarlo?

Per chiarire la connessione di questa seconda que- 
stione col suesposto principio, deve richiamarsi alla 
mente, che da secoli in molti tribunali si usa di p . 353 

apporre ad ogni sentenza pronunziata un’ampia giu- 
stificazione di essa, che porta il nome di: motivi 
della sentenza, od anche motivi di dubitare e di deci- 
dere. Il senso della seconda questione testé proposta 
consiste dunque in questo : se noi dobbiamo ricercare 
ciò, che deve acquistar forza legale di cosa giudicata, 
soltanto in una di quelle due parti della sentenza 
scritta (il dispositivo), 0 in ambedue; con altre parole, 
se anche i motivi della sentenza acquistano forza 
legale di cosa giudicata.

È evidente che le due questioni proposte sono in 
sé stesse affatto diverse, e che in esse l’espressione 
motivi, della cui forza legale si tratta, ha un signifi- 
cato differente. La prima questione entra nella so- 
stanza della cosa, e ad essa si deve in tutte le circo- 
stanze dare una risposta. La seconda questione ha 
natura più formale, e può esistere solo se la sen- 
tenza scritta abbia una forma speciale, che è affatto 
accidentale e tutt’altro che generale. Della diversità

»
§ 291 . FORZA LEGALE D E I M OTIVI 381



di queste due questioni però non sogliono spesso 
aver coscienza gli scrittori, che pongono in discus- 
sione la forza legale dei motivi, e la negano o raffer- 
mano : essi procedono, come se in tutta questa ma- 
teria si dovesse rispondere ad una sola questione. 
Certamente il più delle volte essi in apparenza si 
occupano soltanto della seconda questione, ma questa 
ha valore ed importanza, solo in quanto la prima 
questione è in essa occultamente implicita.

p. 351 Voglio ormai cercare la soluzione della prima que- 
stione, che io esprimo anche una volta così:

Che cosa vien elevato a forza legale di cosa giudi- 
cata mercè l’espressione del pensiero del giudice?

Comincerò col pormi a mo’ d’esperimento dal lato 
di coloro, che negano assolutamente ogni forza legale 
ai motivi, e quindi con l’estrema astrazione cercano 
di togliere alla sentenza ogni apparenza di motiva- 
zione espressa.

Secondo ciò, la condanna potrebbe concepirsi al- 
l’incirca così:

che il convenuto è tenuto a restituire una 
determinata cosa all’attore, od a pagargli una 
determinata somma di danaro (a); 

e l’assoluzione così:
che l’attore nell’azione proposta deve respingersi.

(a) Anche quando la condanna sia così concepita: « che il conve- 
nuto deve restituire la somma di cento prestatagli », è espresso nella 
sentenza un motivo della decisione (l’obbligazione di mutuo).
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In queste due formule sarebbe ben distrutta ogni 
traccia di un motivo.

Ma se la forza legale della cosa giudicata deve in 
genere riconoscersi, come sopra si è dimostrata la sua 
necessità, io devo ritenere affatto inapplicabile e inam- 
missibile la restrizione contenuta in quell’astrazione.

Ciò va ormai dimostrato da due lati:
In primo luogo con riguardo all’efficacia futura p - 355 

della cosa giudicata;
In secondo luogo con riguardo alla natura della lite 

e all’ufficio del magistrato giudicante.

Primieramente per quanto riguarda l’efficacia fu- 
tura della cosa giudicata, questa consiste in ciò, 
che il contenuto della sentenza passata in giudicato 
deve esser ritenuto vero in ogni futura lite, ove si 
agiti la medesima questione che nella sentenza pre- 
sente, lite che dunque in ciò è identica a quella ora 
decisa (b). Che però questa identità, da cui dipende 
ogni applicazione della forza legale, diventa affatto 
irriconoscibile, se si ammette quell’astratta restri- 
zione, risulta dalle seguenti considerazioni.

Le condizioni di ogni condanna, come di ogni asso- 
luzione, possono essere di natura molto complessa.

Nella rivendicazione le positive condizioni del di- 
ritto di agire sono: 1. proprietà dell’attore, 2. pos-

(b) La massima qui stabilita dovette frattanto anticiparsi traen- 
dola dalla ricerca che si farà in seguito, nella quale soltanto può 
avere piena luce e fondamento.
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sesso del convenuto. Possono anche opporsi varie 
eccezioni, per es. : a) in forza di transazione su questa 

p. 356 lite, b) in forza di un contratto su questa cosa (per 
es. una locazione), c) Vexceptio hypothecaria.

Nella petizione di eredità il diritto di agire ha le 
seguenti condizioni: 1. diritto ereditario dell’attore; 
2. possesso del convenuto di cose determinate, e 
precisamente con la particolar natura di piossessio 
pro herede vel pro possessore, 3. qualità delle cose 
possedute, che debbono essere parti dell’eredità. Pos- 
sono opporsi varie eccezioni, per es. : a) prescrizione 
estintiva, b) transazione.

Un’azione personale presuppone sempre come re- 
quisito del diritto di agire che l’obbligazione sia fon- 
data. Può tra le altre esservi opposta l’eccezione di 
compensazione, così pure l’eccezione del pagamento.

Ora, in tutte queste azioni, alla condanna è ne- 
cessaria la persuasione del giudice della giustezza di 
tutti i requisiti del diritto di agire, e insieme del- 
l’invalidità di tutte le eccezioni opposte.

All’assoluzione invece basta la persuasione della 
deficienza di uno solo tra i requisiti del diritto di 
agire, e così pure la persuasione della giustezza anche 
di una sola eccezione. Quindi nella surriferita for- 
mula astratta di assoluzione rimane affatto incerto 
che cosa abbia a tal riguardo pensato il giudice. 
Egli può (nel caso, citato per esempio, della riven- 
dicazione) aver ammessa l’inesistenza della proprietà 

p. 357 ovvero del possesso : ovvero anche l’esistenza della
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transazione, o della locazione, o del diritto di pegno.
Può inoltre avere ammesso come vero un solo di 
questi cinque possibili ostacoli per l’attore, o alcuni 
di essi, o tutti. Ognuna di queste possibilità giustifica 
pienamente la sentenza assolutoria. Perciò è impos- 
sibile in una futura controversia affine servirsi della 
forza legale di quella sentenza, finché non si sappia 
altro, se non che l’attore è stato allora respinto. Ogni 
negazione pronunziata dal giudice acquista forza le- 
gale: ma per potere applicare un tale principio, dob- 
biamo anzitutto sapere che cosa egli ha negato. — 
Quindi noi dobbiamo penetrare più addentro nel si- 
gnificato di quella sentenza, altrimenti in futuro è 
affatto impossibile ogni sicura applicazione della forza 
legale della cosa giudicata.

Nella sentenza di condanna si trova pure, sebbene 
in minor grado, la stessa difficoltà. L’incertezza è più 
ristretta, perchè sappiamo con precisione che il giu- 
dice deve aver ritenuti esistenti tutti i requisiti del- 
l’azione ed infondate tutte le eccezioni (c). Ma anche 
qui s’incontrano incertezze, che non possono essere 
tolte col semplice pronunziato della condanna. Se, 
per esempio in un’azione personale si condanna re- 
spingendo l’eccezione di compensazione, ciò può avve- P. 358 
nire 0 perchè il giudice si è persuaso dell’inesistenza

(c) In generale l’uso di una condanna passata in giudicato in pro
cessi futuri è ben più raro che quello dell’assoluzione, come infatti 
anche 1’actio iudicati è praticamente meno importante e di più rara 
applicazione che 1 'exceptio rei iudicatae.
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dell’allegato controcredito, o perchè lo ha soltanto 
ritenuto illiquido e quindi non atto alla compensa- 
zione. Quale di questi due pensieri abbia avuto il 
giudice, non lo si può scorgere dalla semplice con- 
danna, ma soltanto con indagini più profonde circa 
il significato della sentenza: tuttavia da questa cir- 
costanza appunto dipende l’uso, in una futura lite, 
di questa sentenza come cosa giudicata (d).

Da queste considerazioni segue, che veramente la 
forza legale comprende anche i motivi della sentenza, 
cioè che la sentenza deve considerarsi avente forza 
legale solo in connessione inseparabile coi rapporti 
giuridici affermati o negati dal giudice, dai quali 
dipende la parte puramente pratica della sentenza 
(l’atto imposto al convenuto o la reiezione dell’attore). 
In questo senso del vocabolo motivi, io affermo la 
forza legale di essi. Ma per isfuggire al pericolo di 
malintesi, nascente dall’ambiguità di quella espres- 
sione, chiamerò i motivi, concepiti in questo senso, 
elementi dei rapporti giuridici controversi e della sen- 
tenza che decide la lite, e esprimerò ormai così la 
massima stabilita:

(d) L. 7 § 1 de compens. (16. 2): [/Si rationem compensationis iu- 
dex non habuerit, salva manet petitio, nec enim rei iudìcatae 
exceptio obiici potest. Aliud dicam, si reprobavit pensationem 
quasi non existente debito, tunc enim rei iudicatae mihi nocebit 
exceptio] ; L. 8 § 2 de neg. gest. (3. 5): [/Si quocumque modo ratio 
compensationis habita non est a iudice, potest contrario iudicio 
agi: quod si post examinationem reprobatae fuerint pensationes, 
verius est quasi re iudicata amplius agi contrario iudicio non 
posse, quia exceptio rei iudicatae opponenda est].
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Gli elementi della sentenza acquistano forza 
legale di cosa giudicata.

Nell’esempio sopra citato dell’azione rivendicatoria p. 359 

acquista dunque forza legale l’affermazione o la nega- 
zione della proprietà, del possesso; e inoltre quella 
della transazione, della locazione, del pegno.

A questa persuasione siamo pervenuti mediante 
l’esame dell’efficacia futura della cosa giudicata (p. 355 
[383 della trad.]), ma alla stessa meta ci conduce pure 
l’esame della natura della lite e dell’ufficio del giudice.

Quest’ufficio consiste nello accertare il rapporto 
giuridico controverso, tostochè la pronunzia appa- 
risca matura mercè la discussione, e nell’assicurare 
efficacia a questo accertamento. Ma questa efficacia 
non consiste soltanto nel momentaneo allontanamento 
di una violazione esteriore, ma anche nell’assicura- 
zione mediante la forza della cosa giudicata perdu- 
rante in ogni tempo avvenire. Che ciò avvenga, alla 
parte trionfante evidentemente interessa: ma ciò che 
più è, essa vi ha indubbiamente diritto.

Il giudice adunque non soddisfarebbe all’obbligo 
suo, se volesse soltanto provvedere appena alla esi- 
genza del momento più prossimo, omettendo l’as- 
sicurazione per l’avvenire. Egli fa nascere questa 
assicurazione soltanto determinando gli elementi della 
decisione, la forza dei quali per la cosa giudicata 
potrà servire in ogni nuova controversia avvenire.

Acquista dunque forza di cosa giudicata tutto ciò 
che il giudice vuol decidere in seguito alla discussione
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p. 360 ormai sufficiente a permettere un giudizio. Ma con ciò 
non è detto che il giudice della realmente decidere 
tutti gli elementi, che vengono in questione durante 
la lite; anzi in ciò è lasciato libero campo al suo 
criterio.

Se per es. nella rivendicazione il giudice ha acqui- 
stato la persuasione che all’attore non spetti la pro- 
prietà, deve negarla. Ma se il convenuto al tempo 
stesso afferma di non possedere, e il giudice se ne 
persuade, mentre la prova della proprietà non è nè 
prodotta, nè fallita, anzi lunga ne sarebbe la conti- 
nuazione, il giudice può respingere l’attore negando 
il possesso del convenuto e lasciando indecisa la pro- 
prietà dell’attore: così pure, se è provata una qualche 
eccezione, prima che si possa decidere sulla proprietà. 
Conservare in questo la giusta misura, è Còmpito che 
si deve proporre un giudice assennato, il quale non 
trascurerà di tener conto dei desideri delle parti.

Ma se noi cerchiamo di esaminare più addentro le 
considerazioni, per le quali il giudice arriva alla deci- 
sione meramente pratica (condanna od assoluzione), 
ci dobbiamo persuadere che queste considerazioni 
sono di doppia specie.

Anzitutto troviamo i già menzionati elementi dei 
rapporti giuridici, che, se il giudice li ha riconosciuti, 
fanno parte integrante della sentenza e perciò parte- 

p . 361 cipano della forza legale. — La persuasione su questi 
elementi peraltro il giudice l’acquista mediante con- 
siderazioni di genere affatto diverso: mediante la
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propria conoscenza delle regole giuridiche; mediante 
i mezzi di prova, che lo determinano a ritenere veri 
o falsi i fatti importanti in questa lite.

Stando a ciò, noi possiamo, nell’intera serie di pen- 
sieri e considerazioni, mediante i quali il giudice per- 
viene alla meta della sentenza, distinguere due specie 
di motivi determinanti: gli obiettivi, che veramente 
sono parte integrale del rapporto giuridico, cioè quelli 
per i quali si è di sopra usata la denominazione di 
elementi; — i subiettivi, dai quali il giudice è perso- 
nalmente condotto a concepire una precisa convin- 
zione di quegli elementi, ad affermarli o a negarli.
Or qui dobbiamo subito aggiungere la massima:

I motivi obiettivi ammessi dal giudice (gli ele- 
menti) acquistano forza di cosa giudicata, i 
motivi subiettivi no (e).

Ma qui noi siamo arrivati al punto, dal quale deve p. 362 
trarsi la spiegazione di tutta la diversità di opinioni 
e della confusione dei concetti, che domina in questa 
dottrina. Chi afferma la forza legale dei motivi, ha 
ragione, se pensa ai motivi obiettivi; chi la nega, ha

(e) Non di rado avviene che nei motivi specificati della sentenza si 
introducono rapporti giuridici analoghi, ma non compresi nella con- 
troversia attuale, per rendere più evidente l’opinione del giudice sulle 
regole giuridiche o sui fatti, e cosi giustificare più sicuramente la con
vinzione del giudice intorno agli elementi dell’attuale questione. Tali 
considerazioni vanno annoverate tra i motivi subiettivi e non possono 
mai avere forza legale. In questo senso la forza legale dei motivi 
viene negata con ragione dal Bòhmer, come si dimostrerà in seguito 
(§ 293. f). Cosi per es. se nei motivi di una sentenza sul possessorio 
si introducono insieme considerazioni sul petitorio, per rendere più 
plausibile la decisione sul possesso.
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ragione, se si riferisce ai motivi subiettivi. Una esatta 
distinzione di queste due specie di motivi si è finora 
sempre trascurata.

Affinchè tuttavia la forza legale dei motivi obiettivi 
qui affermata venga riconosciuta nel suo vero valore 
e nella sua efficacia, è necessario di studiare un po’più 
esattamente il concetto dei motivi obiettivi. Io ho 
finora portati come esempi di essi le parti costitutive 
della causa dell’azione e le eccezioni opposte all’azione, 
alle quali indubbiamente vanno per loro natura pari- 
ficate le replicazioni e le duplicazioni.

Or che l’affermazione o la negazione appunto di 
queste parti del processo acquisti forza di cosa giudi- 
cata pel futuro, anzi che appunto in essa consista la 
più frequente e perciò la più importante efficacia della 
forza legale dei motivi, non deve porsi in dubbio. Però 
sarebbe erroneo e si diminuirebbe arbitrariamente 
la salutare efficacia della cosa giudicata, se si volesse 
rigorosamente limitare la forza legale dei motivi ai 

p. 363 casi qui nominati. Anzi vi si debbono aggiungere 
anche quei casi, che di sopra si sono designati come 
eccezioni improprie, cioè segnatamente i casi della 
negazione relativa, vale a dire l’assoluto annullamento 
di un diritto prima esistente dell’attore (§ 225).

Se perciò ad un’azione personale viene opposta la 
eccezione di compensazione, che è una vera eccezione, 
certamente l’ammissione o il rigetto di questa ecce- 
zione (cioè questo motivo dell’assoluzione o della con-
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danna) acquista forza di cosa giudicata. Ma non 
l’acquista meno l’ammissione o il rigetto del paga- 
mento opposto dal convenuto, sebbene questo non sia 
una vera eccezione nel senso romano della parola. Lo 
stesso appunto avviene anche nella rivendicazione, se 
ad essa si oppone quella, che falsamente si dice 
exceptio recentioris domimi, cioè l’affermazione del 
convenuto che la proprietà dell’attore, che prima real
mente esisteva, sia stata perduta per una circostanza 
posteriore. Anche in questi casi dunque la forza le
gale dei motivi obiettivi deve veramente affermarsi.

Anzi nemmeno a questi casi di negazione relativa, 
affini alla vera eccezione, dobbiamo noi limitarci; 
conviene fare ancora un passo. Se infatti in un’azione 
di proprietà o di eredità il convenuto non afferma già 
che il preesistente diritto dell’avversario sia posterior- 
mente stato distrutto, ma ne contende l’esistenza p. 364 
assolutamente, per tutti i tempi, egli può cercare di 
fondare questa sua opposizione, tra gli altri modi, 
affermando di avere egli stesso questa proprietà o 
questo diritto ereditario, onde poi segue naturalmente 
che l’attore non lo può avere (§ 287. a). Se dunque 
egli sceglie questa via, e si discute di ciò, e il giudice 
si persuade di quest’affermazione del convenuto, sicché 
lo assolve per questo motivo, questo motivo obiettivo 
della decisione acquista forza legale, e rimane come 
cosa giudicata per sempre, di fronte a questo attore, 
che questo convenuto è proprietario od erede. Dimo- 
strata questa connessione, credo di avere giustificato
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ciò, che alla fine del precedente paragrafo è stato sol- 
tanto affermato di passaggio, per giungere ad un 
giusto soddisfacimento di un vero bisogno pratico.

Poiché tuttavia l’affermazione di una così estesa 
forza legale dei motivi obiettivi è di grande impor- 
tanza, e forse potrebbe sollevare qualche obiezione, 
voglio ancora confermarla col seguente paragone in 
relazione all’azione rivendicatoria. Se non si intenta 
la rei vindicatio, ma Vactio publiciana, e il convenuto 
propone e prova Vexceptio domimi {una vera eccezione), 
e se perciò viene assoluto, si sarà facilmente indotti 
a concedergli il vantaggio della cosa giudicata per 
questa eccezione a lui riconosciuta. Ma però lo stesso 

p . 365 procedimento si può riscontrare anche se non s’in- 
tenta la publiciana, ma la rivendicazione, e il conve- 
nuto ugualmente ottiene l’assoluzione mediante la 
prova della sua proprietà. Non dovrebbe ora egli 
godere il vantaggio della forza legale di questo motivo 
di decidere, che egli avrebbe goduto nel caso della 
publiciana? Non goderne, soltanto perchè il concetto 
giuridico della exceptio esisteva in un caso e non nel- 
l’altro? Ciò senza dubbio sarebbe altamente contrario 
al senso pratico del diritto.

Di sopra si è ampiamente dimostrato che l’asso- 
luzione del convenuto non può mai trasformarsi in 
una condanna dell’attore (§ 288), e si potrebbe a prima 
vista essere indotti ad ammettere una contradizione 
tra questa affermazione e i principii testé stabiliti. 
Le due seguenti considerazioni serviranno ad adonta-
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nare la parvenza di questa contradizione. Alla con- 
danna sono in generale unite due possibili conse- 
guenze, che veramente sono connesse, ma possono 
nondimeno distinguersi Tuna dall’altra. La prima 
conseguenza è il comando di fare, dare, tralasciare 
qualche cosa; questo non può in alcun caso colpire 
l’attore come tale, e in questo riguardo la suddetta 
affermazione è incondizionatamente vera ed impor- 
tante. La seconda conseguenza è la forza della cosa 
giudicata sui rapporti controversi in futuro, e a questa 
sola si riferisce la dianzi esposta apparenza di con- P. 366 
tradizione. Ma anche a questo riguardo si deve notare, 
che la fatta affermazione importa soltanto che l’as- 
soluzione di per se, come tale, non possa avere la 
natura e l’effetto d’una condanna con forza legale del- 
l’attore. Ma con ciò non è escluso che il convenuto 
indirettamente, mercè la forza legale dei motivi, possa 
conseguire simili vantaggi, come glieli avrebbe senza 
altro procurati la condanna dell’attore, ove fosse per- 
messa. Un tale vantaggio indiretto del convenuto 
presuppone pertanto sempre speciali rapporti di fatto 
nella lite sostenuta, e in ispecie il convenuto deve 
in futuro provare l’esistenza reale di questi motivi 
obiettivi nella sentenza. Perciò anche in questo ri- 
guardo si può sempre riconoscere all’affermazione 
suddetta una conseguenza pratica non indifferente.

La ricerca fin qui fatta circa la forza legale dei 
motivi si fondava sopra considerazioni generali sulla
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natura della cosa giudicata, la posizione del giudice, 
e le condizioni della possibile applicazione della forza 
legale. Come si regolò a tal riguardo il diritto romano? 
Si potrebbe ammettere la verità di quelle affermazioni 
secondo la loro generale deduzione, ma affermare al 
tempo stesso che il diritto romano disponga qualche 

p. 367 cosa di affatto diverso, o non sia entrato in queste 
questioni, o le abbia toccate solo in parte e in modo 
insufficiente.

Io devo invece affermare, che la dottrina qui esposta 
sulla forza legale degli elementi della sentenza ha nel 
diritto romano trovato il suo completo e sicuro rico- 
noscimento. Veramente essa non è mai esposta sotto 
la forma di un principio generale, ma la precisa 
coscienza di essa si fa indubbiamente manifesta nelle 
seguenti dichiarazioni delle nostre fonti giuridiche.

In primo luogo nella sicura e completa applicazione 
della forza legale presso i giureconsulti romani, della 
quale ci darà prova l’esposizione seguente. Ma questa, 
come si è sopra accennato, sarebbe affatto impossibile 
se non fosse sempre da essi presupposta la forza 
legale degli elementi (cioè dei motivi obiettivi).

In secondo luogo, il modo come essi trattavano 
alcuni casi speciali dimostra incontrastabilmente, che 
essi hanno con chiara coscienza ammessa la forza 
legale degli elementi.

Se l’azione rivendicatoria è respinta, solo perchè 
il convenuto non possiede, ma più tardi il possesso 
perviene al convenuto, si può di nuovo efficacemente
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intentare la rivendicazione, e l’anteriore cosa giudi- 
cata non vi si oppone (f). Qui si ha uno dei casi, nei 
quali dopo la pronunziazione della sentenza sono 
sopravvenuti nuovi fatti (g), le conseguenze dei quali p. 368 
naturalmente dalla prima sentenza non possono es- 
sere in alcun modo impedite; questa massima non 
ha certamente alcuna relazione colla nostra questione.
Che però la sentenza anteriore abbia respinta l’azione 
a causa della mancanza di possesso e soltanto per 
questo motivo, che in ispecie non abbia negato anche 
la proprietà dell’attore (riguardo al quale non si 
afferma alcuna mutazione più tardi avvenuta) — tutto 
questo noi lo sappiamo soltanto, se, non contentan- 
doci di conoscere il pronunziato puramente pratico 
della sentenza (il rigetto dell’attore), risaliamo ai mo- 
tivi obiettivi di questo pronunziato, e così veniamo a 
conoscere se il giudice voleva negare solo la proprietà 
dell’attore, o solo il possesso del convenuto, o final- 
mente quella e questo insieme.

(f ) L. 9 pr. de exc. r. iud. (44.2) : [<Sï a te hereditatem petam, cum 
nihil possideres, deinde, uhi coeperis aliquid possidere, hereditatem, 
petam, an noceat exceptio ista? et putem, sive fuit iudicatum here- 
ditatem meam esse, sive adversarius, quia nihil possidebat, abso-  
lutus est, non nocere exceptionem]-, L. 17 eod.: [<S7 rem meam a te 
petiero, tu autem ideo fueris absolutus, quod probaveris sine dolo 
malo te desisse possidere, deinde postea coeperis possidere et ego a 
te petam : non nocebit mihi exceptio rei iudicatae]-, L. 18 eodem: 
[Si quis ad exhibendum egerit, deinde absolutus fuerit adversa- 
rius, quia non possidebat, et dominus iterum agat nancto eo pos- 
sessionem : rei iudicatae exceptio locum non habebit, quia alia 
i-es est].

(g) Una causa nova o superveniens, della quale si parlerà sotto 
al § 300.
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Un caso affatto simile si ha, quando ad un’azione 
personale si oppone la compensazione, ma il giudice 
rigetta quest’eccezione e condanna il convenuto al- 
l’intera somma domandata nell’azione. Qui tutto 
consiste nel vedere, se il giudice ha rigettata l’ecce- 
zione, perchè ha ritenuto inesistente il contro-credito, 
o soltanto perchè l’ha ritenuto illiquido. Nel primo 
caso alla futura azione pel contro-credito si opporrà 
Vexceptio rei iudicatae, ma nel secondo caso no (nota d). 
Anche qui dunque l’applicabilità della cosa giudicata 
dipende interamente dall’esame del motivo, per cui 
il giudice ha respinta l’eccezione; il semplice rigetto 
di per sè stesso ci lascia affatto incerti a tale riguardo, 

p. 369 Ma il caso più decisivo, che prova che i giurecon- 
sulti romani hanno compresi i motivi della decisione 
nella cerchia della cosa giudicata, è quella specie di 
rivendicazione, in cui si procedeva per sponsionem (h).

In terzo luogo finalmente, si trovano parecchi testi 
del diritto romano, nei quali l’applicazione della cosa 
giudicata a una controversia futura si fa addirittura ed 
espressamente dipendere dal motivo, per cui si è emessa 
una sentenza anteriore, onde ci è fatto direttamente 
precetto di ricercare e considerare questo motivo (i).

(h) Ofr. più sotto § 292. f.
(i) A. questo si riferiscono i testi seguenti: L. 17 de exc. r. iud. 

(44. 2) : « iSt rem meam a te petiero, tu autem ideo fueris absolutus, 
q u o d  probaveris sine dolo malo te desisse possidere... non nocebit 
mihi exceptio rei iudicatae ». — L. 18 pr. eod.: « Si... absolutus 
fuerit adversarius, quia non possidebat... rei iudicatae exceptio 
locum non habebit ». — Così pure L. 9 pr. eod. [nota f  ].
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L’esame fin qui fatto ci ha condotti al risultato, 
che la forza di cosa giudicata deve attribuirsi non 
solo alla decisione stessa (condanna o assoluzione), 
ma anche ai motivi obiettivi di essa, cioè che questi 
motivi devono considerarsi come parte integrante 
della sentenza, e quindi l’estensione della cosa giudi- 
deve esser sempre determinata dal contenuto della 
sentenza in connessione con quei motivi.

Questo importante principio non si deve però rite- P. 370 
nere vero soltanto in considerazione dell’ufficio del 
giudice, e della natura della forza legale, ma è già 
stato nettamente riconosciuto e portato a piena ap- 
plicazione nel diritto romano.

§ 292.
D e te r m in a z io n i p iù  e s a tte  d e l co n ten u to . F o r z a  le g a le  d e i m o tiv i.

(C on tinuazione).

Finora si è risposto alla questione, che cosa costi- 
tuisca cosa giudicata mediante l’espressione del pen- 
siero del giudice, e rimane da risolvere ancora la 
seconda questione :

Da quali fonti si debba riconoscere il vero 
contenuto del pensiero del giudice (e quindi la 
estensione di ciò che costituisce cosa giudicata)
(pag. B52 [pag. 381 della trad.]).

Se noi presupponiamo il modo, da lungo tempo 
molto usitato, di stendere per iscritto la sentenza, 
secondo il quale si aggiunge alla sentenza stessa una 
diffusa motivazione, è molto naturale di pensare che

§ 2 9 2 . FORZA LEGALE DEI MOTIVI. CONTINUAZIONE 3 9 7



soltanto il contenuto della decisione acquisti forza di 
cosa giudicata, e il contenuto dei motivi della sen- 
tenza sia destinato solo a persuadere le parti o altri 
lettori, e non passi in giudicato. Si deve infatti inten- 
dere così la disputa agitata da tanto tempo da molti 
scrittori sulla questione, se i motivi acquistino forza 
di giudicato.

p. 371 Quest’affermazione sarebbe vera e sufficiente ad 
un tempo, soltanto se fosse vero il supposto che sempre 
nella decisione si contengano tutti i motivi obiettivi, 
e nella motivazione tutti i motivi subiettivi e soltanto 
questi. Allora tale affermazione sarebbe pienamente 
conforme alla dottrina esposta di sopra (§ 291).

Ma quel presupposto non sussiste nè punto nè poco 
nella realtà, anzi non può sussistere già perchè nella 
compilazione dei motivi della sentenza si riscontrano 
le più grandi diversità. Ora è impossibile far dipen- 
dere l’estensione della cosa giudicata da un così acci- 
dentale ed arbitrario procedere dei vari tribunali.

Non voglio nemmeno ricordare a tale proposito le 
gravi diversità della forma estrinseca, che qui poco 
vengono in considerazione (a). Ma anche in ciò regna

(a) Nelle più antiche decisioni delle facoltà si trova la forma pedan- 
tesca di premettere alla sentenza prima le ragioni di dubitare, poi 
quelle di decidere, riunendole però ambedue in un sol costrutto colla 
sentenza stessa, anche se questa si svolge in un gran numero di fogli, 
per es. cominciando così: «Sebbene potrebbe sembrare che.... ; tut- 
tavia e attesoché etc.... ». — Sono simili nell’ordine le sentenze com
pilate secondo la forma francese, alle quali precede un Considérant 
(Considerando) spesso in molti articoli distinti. — La più recente 
forma, predominante nei tribunali tedeschi, è quella di aggiungere

3 9 8 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



grande diversità, che talora più, talora meno si pone 
nella decisione stessa, laonde il limite tra le due parti 
dello scritto apparisce oscillante ed accidentale. Questa p-372 
intrinseca diversità non ha pure il suo motivo sol- 
tanto nella consuetudine dei singoli tribunali; ma 
anche la speciale natura di ciascuna lite fa sì, che lo 
stesso tribunale non sempre e dovunque osservi lo 
stesso limite, poiché nelle cause semplici può facil- 
mente aversi la completa riunione dei motivi obiettivi 
nella decisione stessa (b), ciò che nelle cause com- 
plicate porterebbe seco grandi difficoltà.

Ma la maggiore diversità trovasi nel fatto, che 
alcuni tribunali non espongono alcun motivo, sicché 
la suddetta affermazione, anche se fosse altrimenti 
vera e sicura, non sarebbe almeno adatta ad un prin- 
cipio che dovesse aver valore generale (c).

Secondo queste considerazioni, noi dobbiamo affatto 
rigettare la surriferita affermazione, e stabilire invece 
il principio:

alla decisione i motivi, sotto forma di una speciale dissertazione, di 
un parere. Cfr. D a n z  ¡Procedura (Prozess), app. p. 67 ; B h in k m a n n  
Motivi delle sentenze (Richterliche Urtheilsgründe) p. 91.

(b) Cosi per es. se in una rivendicazione si è unicamente disputato 
sull’esistenza della proprietà e il convenuto vien condannato, la deci- 
sione stessa può facilmente dichiarare la proprietà, e riconnettervi 
direttamente l’obbligo del convenuto a restituire la cosa (forse anche 
i frutti, etc.). Così pure se la stessa azione è stata respinta soltanto a 
causa della mancanza di possesso nel convenuto, è facile di aggiun-  
gere direttamente al rigetto quest’unico motivo.

(c) In Prussia già da lungo tempo la maggior parte dei tribunali 
hanno compilati i motivi delle sentenze e li hanno comunicati alle 
parti, ma nel Tribunale supremo segreto ciò avviene soltanto dopo 
l’ordinanza di gabinetto del 19 luglio 1832 (pag. 192 della Raccolta 
delle leggi del 1832).
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Acquistano forza legale i motivi obiettivi, e 
p. 313 questi dobbiamo ricercarli, dovunque si possano 

trovare.
Noi dunque li dobbiamo primieramente cercare 

nella decisione stessa, per quanto vi sono espressi. — 
In secondo luogo, nei motivi della sentenza separata- 
mente redatti; qui importa di distinguere esattamente, 
giusta caratteri intrinseci, i motivi obiettivi, che soli 
sono capaci di forza legale, dal rimanente contenuto. 
— In terzo luogo, se quelle fonti di cognizione non 
bastano (d), dobbiamo chiamare in aiuto il complesso 
degli atti della lite, tra i quali il libello introduttivo 
tiene il primo luogo. — Finalmente in quarto luogo, 
oltre queste fonti scritte, ma con pari valore che 
queste, dobbiamo valerci di alcune considerazioni 
più generali, delle quali si parlerà ancora più parti- 
colarmente sul finire di questo paragrafo.

In seguito a questa enumerazione delle vere fonti 
per la conoscenza dell’estensione della cosa giudicata 
si può dimandare quale ordinamento possa essere 
opportuno nella compilazione delle sentenze, per ren- 
dere più sicuro che sia possibile l’indubitabile scopo 
della forza legale del giudicato.

Nel miglior modo si conseguirebbe tale scopo, se 
fosse possibile di accogliere anche nella stessa deci- 
sione la totalità dei motivi obiettivi, sicché già la

(d) È questo il caso di tutte le sentenze di quei tribunali, che in 
generale non sogliono esporre nessun motivo delle sentenze.
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decisione sola bastasse a dimostrare completamente 
l’estensione della cosa giudicata; i separati motivi p-374 
della sentenza servirebbero allora soltanto ad illu- 
strare la decisione o a ingenerare anche in altri la 
convinzione del giudice. Ma poiché tale sistema nelle 
cause complicate mal potrebbe seguirsi con tutto ri- 
gore, lo si può stabilire solo approssimativamente 
come fine desiderabile.

Invece è sotto tutti i riguardi possibile non meno 
che consigliabile di esprimere nella motivazione se- 
parata della sentenza tutte quelle considerazioni, che 
hanno la natura di motivi obiettivi, e perciò secondo 
la intenzione del giudice devono aver forza di giudi- 
cato, e di esprimerle nettamente come tali, affinchè 
non possa su tal punto sorgere alcun dubbio.

A conferma delle suesposte affermazioni sarà utile 
cercare di renderci chiaro conto delle fonti, onde i 
Romani in ogni lite traevano la determinazione del- 
l’estensione della cosa giudicata, poiché presso di essi 
le forme estrinseche del procedimento non avevano 
alcuna somiglianza con le nostre, eppure doveva con- 
seguirsi lo scopo stesso, che noi dobbiamo conseguire.

Per l’epoca più tarda del diritto romano noi man- 
chiamo affatto di notizie; pel tempo del processo for- 
mulare credo però di poter dare a tale riguardo notizia 
abbastanza sicura.

Nel processo formulare l’estensione della cosa giu- 
dicata, cioè dei motivi obiettivi, che dovevano esser

§ 2 9 2 . FORZA LEGALE DEI MOTIVI. CONTINUAZIONE 40 1



p. 3 7 5  considerati come parte integrante della sentenza, era 
anzitutto riconosciuta àk\Vintentio e dalla demonstratio 
che la completava. Ma, dove questi mezzi di cogni- 
zione non bastavano, erano accolti nella sentenza 
stessa motivi obiettivi espressi. Alcuni esempi illu- 
streranno e confermeranno ad un tempo quest’affer- 
mazione.

Alcune azioni, come per es. Vactio depositi, ave- 
vano una doppia formida: in ius e in factum. In quella 
il contenuto della lite si ricavava dalla demonstratio, 
in questa daWintentio (e), e così queste diverse parti 
della formula potevano servire direttamente a ricono- 
scere il contenuto e l’estensione della sentenza pas- 
sata in giudicato.

Esempi di altra specie, nei quali la formula non 
bastava, ma dovevano aggiungersi altre circostanze 
per determinare la cosa giudicata, sono i seguenti. 
Se si intentava la rivendicazione per sponsionem, la 
formula era concepita semplicemente così: Si paret, 
N. Negidium A. Agerio sestertios X X V  nummos dare

(e) Gaio IY § 47: [Sed ex quibusdam causis praetor et in ius et 
in factum conceptas formulas proponit, veluti depositi et commo- 
dati. illa enim formula quae ita concepta est iddex  esto, quod 
A. A gerius apud n . negidium  mensam  argenteam  deposuit, qua
DE RE AGITUR QUIDQUID OB EAM REM N. NEGIDIUM A. AGERIO DARE 
FACERE OPORTET EX FIDE BONA, EIUS IUDEX N. NEGIDIUM A. AGERIO 
CONDEMNATO, NISI RESTITUAT. SI NON PARET ABSOLVITO, in  ÌUS Con- 
c e p ta  e s t .  a t  i l l a  f o r m u l a  q u a e  i t a  c o n c e p ta  e s t  iudex esto, si pa - 
r e t  A. AGERIUM APUD N. NEGIDIUM MENSAM ARGENTEAM DEPOSUISSE 
EAMQUE DOLO MALO N. NEGIDII A. AGERIO REDDITAM NON ESSE, QUANTI 
EA RES ERIT, TANTAM PECUNIAM IUDEX N. NEGIDIUM A. AGERIO CON- 
DEMNATO. si non pa r et  absolvito, in  f a c tu m  c o n c e p ta  e s t. s im ile s  
e t i a m  c o m m o d a t i  f o r m u l a e  s u n f \ .
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oportere. Questi 25 sesterzi però non dovevano essere 
pagati, ma l’intenzione era di ottenere un riconosci- 
mento della proprietà con forza di giudicato. Questo 
scopo veniva conseguito solo risalendo al fondamento 
della decisione, cioè alla stipulazione precedentemente 
fatta, non espressa nella formula, nella quale sti- 
pulazione il convenuto aveva promesso all’ attore P. 376 
25 sesterzi sotto la condizione, che l’attore fosse 
proprietario (f).

Il possesso del convenuto come condizione della 
petitoria formula non era menzionato néìì’intentio, ma 
semplicemente officio iudicis veniva ricercato e consi- 
derato nella sentenza (g). Se perciò, a causa della 
mancanza di questo possesso, l’azione veniva respinta, 
questo motivo della decisione non poteva ricavarsi 
dal confronto della sentenza con la formula. Perciò 
questo motivo della decisione, come espressamente 
dichiarano parecchi testi di giureconsulti romani, si 
soleva esprimere nella sentenza (h).

Anche in parecchi altri testi si menzionano sen- 
tenze, nelle quali sono immediatamente espressi i

(f ) Gaio IY § 93. 94 [§ 258. m]. — Nel modo, con cui è trattato 
questo caso, si ha pure la più completa prova dell’affermazione fatta 
di sopra, cioè che in generale nel diritto romano la forza del giudicato 
si estendeva anche ai motivi della sentenza. Confr. sopra § 291. h. — 
Appunto perchè nel caso della certi condictio derivante da una sti- 
pulazione in danaro la sola intentio non dava alcuno schiarimento 
sulla natura e sul fondamento della pretesa, doveva in quest’azione 
insieme aWaclio presentarsi l’intera stipulatio. L. 1 § 4 de edendo 
(2. 13): [Edere non videtur qui stipulationem totam non edit],

(g) L. 9 de rei vind. (6. 1): [§ 290. o].
(h) Cfr. sopra § 291. f. i.
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motivi di decidere (i). È difficile che a questo riguardo 
si sia proceduto in modo affatto uniforme in tutte le 
sentenze.

p. 377 Si è detto di sopra che, oltre le fonti scritte, qui 
esposte, vi sono ancora alcune considerazioni più 
generali (fonti di cognizione pressoché invisibili), che 
devono essere adoperate nella determinazione della 
estensione della cosa giudicata.

Queste fonti di cognizione possono cooperare alla 
determinazione in due opposte direzioni: alcune, in 
quanto si devono sottintendere come tacite aggiunte 
alla sentenza; altre, in quanto tolgono in tutto o 
in parte valore a quelle espressioni, che, per la 
loro forma e secondo l’idea del giudice, apparten- 
gono alla sentenza e sembrano quindi partecipare

(i) L . 1 § 1 quae sent, sine app. 49. 8 (M ackr) : « Item si calculi 
error in sententia esse dicatur, appellare necesse non est: velati si 
iudex ita pronuntiaverit : Cum constet, T itium  S eio ex  illa  specie
QUINQUAGINTA, ITEM EX ILLA SPECIE VIGINTI QUINQUE DEBERE : ID- 
CIRCO L ucium T itium  Seio centum  condemno. Nam quoniam error 
computationis est, nec appellare necesse est, et citra provocationem 
corrigitur ». — Cosi pure nell’altro caso, che nel § 2 dello stesso 
testo vien esposto come esempio di una decisione coi motivi. Cosi del 
pari anche nella L. 2 C. quando provocare (7.64) : [<Sï, cum inter te 
et aviam defuncti quaestio de successione esset, iudex datus a 
praeside provinciae pronuntiavit potuisse defunctum et minorem 
quattuordecim annis testamentum facere ac per hoc aviam potio- 
rem esse, sententiam eius contra tam manifesti iuris formam 
datam nullas habere vires palam est et ideo in hac specie nec pro- 
vocationis auxilium necessarium fuit. Quod si, cum de aetate 
quaereretur, implesse defunctum quartum decimum annum ac 
per hoc iure factum testamentum pronuntiavit, nec provocasti aut 
post appellationem impletam causa destitisti, rem iudicatam re-  
tractare non debes].
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della forza legale del giudicato. — Tali sono i casi 
seguenti :

I. Ogni condanna implica l’assoluzione da tutte 
le ulteriori pretese nascenti dal rapporto divenuto 
litigioso e giudicato ; ogni assoluzione è  diretta non 
solo al tutto preteso dall’attore, ma anche ad ogni 
immaginabile parte di questo tutto (§ 286).

Questi principii, di un’importanza straordinaria 
nelle loro conseguenze pratiche, che non si sogliono 
mai esprimere nella sentenza, debbono sempre con- 
siderarsi come tacite parti integrali della sentenza, P. 378 
che acquistano forza di cosa giudicata come la parte 
espressa di essa.

II. In ogni sentenza deve tacitamente sottinten- 
dersi una certa determinazione di tempo. Il ricono- 
scimento 0 la negazione di un diritto nella persona 
detrattore deve valere come verità, e passa in giudi- 
cato, soltanto pel momento in cui vien pronunziata la 
sentenza.

Il giudice pronunzia dunque soltanto in relazione 
al momento presente; egli lascia necessariamente 
impregiudicate tutte le modificazioni future e la forza 
legale della sentenza rimane senza influenza su ogni 
controversia, che sia fondata sull’affermazione di fatti, 
che siano avvenuti solo dopo la sentenza.

Questo principio, del quale non si è mai dubitato 
nelle sue speciali applicazioni (k), trova appunto qui

(k) Si ha nella causa superveniens, v. più sotto § 300.
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il suo vero fondamento. Esso deriva dal fatto, che 
nella sentenza deve sottintendersi come tacita ag- 
giunta la suddetta determinazione di tempo. Ne segue 
che un’azione futura, fondata su fatti posteriori, non 
sta in contradizione con la sentenza anteriore (1). 

p. 319 III. I casi fin qui esaminati ci hanno portato ad 
affermare, che alla sentenza com’è letteralmente pro- 
nunziata si uniscono, per considerazioni generali, delle 
tacite aggiunte, che costituiscono parte della cosa 
giudicata. Yi sono anche casi, nei quali per converso 
ciò, che per la sua forma e secondo l’intenzione del 
giudice doveva passare in giudicato, deve rimanere 
escluso dalla forza della cosa giudicata.

Tale è, rettamente concepito e definito, il caso del- 
l’errore di calcolo. Se infatti la sentenza stabilisce un 
computo e da questo ricava la somma della condanna, 
ma il computo è falso, la somma espressa sta in con- 
tradizione con le leggi matematiche. La conseguenza 
è, che le parti integrali del calcolo si tengono per 
vere e passano in giudicato, ma la somma stessa 
può e deve essere corretta, e anche senza appello o 
senz’altro mezzo giuridico, senza nuova sentenza, 
tanto dal giudice stesso, che ha pronunziato la sen-

(1) La regola suesposta si è qui dedotta dal contenuto  della sen- 
tenza rettamente inteso, cioè dalla natura della eccezione di cosa giu- 
dicata nella sua funzione positiva. La stessa regola era riconosciuta 
pure, ma per altre ragioni, riguardo all’eccezione nella sua forma 
più antica (la funzione negativa). Qui essa si fondava sulla conside- 
razione, che l’azione intentata più tardi era diretta ad a lia  res  e 
quindi non era identica coll’azione prima dedotta in  iu d ic iu m  e perciò 
consumata. Keller p. 292.
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tenza, quanto anche da ogni altro giudice, che abbia 
da trattare la causa (ra). Il caso, che dagli antichi 
giureconsulti viene citato, si riferisce ad una sentenza p.380 
del seguente contenuto : “ Poiché il convenuto per una 
causa giuridica è debitore di 50, per un’altra causa 
di 25, io lo condanno a 100 Qui non deve dirsi nulla 
(come potrebbe credersi) l’intera sentenza, ma si deve 
solo correggere il computo di essa (citra provocationem 
c o r r ig it u r ) ,  cioè si deve considerare come si fosse 
condannato a settantacinque. Secondo i principii testé 
posti, non può dubitarsi che si abbia a seguire lo 
stesso procedimento, senza distinguere se quel cal- 
colo sia stabilito nella sentenza stessa (come in quel 
testo delle Pandette) o nei motivi aggiunti separa- 
tamente.

A questo caso dell’errore di calcolo si può anche 
equiparare l’altro caso (che si verifica difficilmente), 
che una parte della sentenza sia impossibile secondo

(m) L. 1 § 1 quae sent. (49. 8) riportata di sopra alla nota i. — 
Cfr. G ò n n e r  vol. 3 p. 203; L in d e  Manuale (Handbuch) § 13. — 
Tutti gli altri errori della sentenza lo stesso giudice sentenziante non 
può correggerli, dopoché la sentenza è stata pronunziata. L. 42 de re 
iud. (42. 1): [Paulus respondit rescindere quidem sententiam suam 
praecedentem praetorem non posse, reliqua autem, quae ad conse-  
quentiam quidem iam statutorum pertinent, priori tamen senten- 
tiae desunt, circa condemnandum reum vel absolvendum debere 
supplere, scilicet eodem die] ; L. 45 § 1 eod.: \De amplianda vel 
minuenda poena damnatorum post sententiam dictam sine princi- 
pali auctoritate nihil est statuendum]; L. 55 eod.: | ludex postea- 
quam semel sententiam dixit,postea iudex esse desinit : et hoc iure 
utimur, ut iudex, qui semel vel pluris vel minoris condemnavit, 
amplius corrigere sententiam suam non possit: semel enim male 
seu bene officio functus e.vt]. Gli è concesso solamente di comple
tare la sentenza, purché lo faccia nel medesimo giorno. L. 42 cit.
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le leggi naturali (n), poiché queste hanno diritto ad 
un illimitato rispetto al pari delle leggi della mate- 
matica, sicché in entrambi i casi apparisce ugual- 
mente superfluo un esame e una correzione della 
sentenza veramente giuridici.

Invece hanno natura affatto diversa alcuni altri 
p. 381 casi, che hanno col caso testé esposto dell’errore di 

calcolo contenuto nella sentenza più o meno affinità, 
e perciò erroneamente sono posti da alcuni scrittori 
sulla stessa linea.

Un errore di calcolo infatti può esistere fuori di 
una lite, in negozi giuridici di varia specie, e allora 
dànno motivo ad un’impugnazione del negozio. Se 
per es. un conto mercantile consistente in più poste 
viene erratamente sommato e perciò il compratore 
paga più di ciò che deve, egli può ripetere il di più con 
una condictio indebiti. In questa lite può aver luogo una 
transazione o una sentenza con forza di giudicato (o) ;

(n) L. 3 pr. § 1 quae sent. (49. 8) : « Paulus respondit, impossi-  
bile praeceptum iudicis nullius esse momenti. — Idem respondit, 
ab ea sententia cui pareri rerum natura non potuit, sine causa 
appellari ». — Sulla influenza, riconoscibile anche in alcuni altri 
istituti giuridici, della necessità o impossibilità derivante da leggi 
naturali, cfr. sopra vol. 3 § 121 sg.

(o) Di un caso di questo genere tratta la L. un. C. de err. calculi 
(2. 5) : [Errorem calculi, sive ex% uno contractu sive ex pluribus 
emerserit, verilati non adferre praeiudicium saepe constitutum 
est: unde rationes etiam saepe computatas denuo retractari posse, 
si res indicatae non sunt vel transactio non intervenit, explorati 
iuris est. sed et si per errorem calculi velut debitam quantitatem, 
cum esset indebita, promisisti, condictio liberationis tibi competit]. 
Dubbioso è  il senso del passo di P aolo  V. 5 A. § 11 : « Ratio cal- 
culi saepius se patitur supputari, atque ideo potest quocumque
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ma tutte queste conseguenze, che si rannodano ad un 
originario errore estragiudiziale di calcolo, non hanno 
niente di comune colla sopra stabilita regola dell’er- 
rore di calcolo contenuto nella sentenza. — Inoltre 
l’errore di calcolo può veramente esser il motivo di 
una sentenza, però così che non apparisca dalla sen- p. 382 
tenza stessa, ma venga da noi fatto valere come causa 
di impugnazione, in quanto si stabilisce un altro 
computo diverso da quello che, secondo noi suppo- 
niamo, ha determinato il giudice alla sua decisione. 
Questo è l’oggetto di una usuale impugnazione della 
sentenza mediante appello (p), e non ha nulla di 
comune con quella regola. Perciò devono esattamente 
distinguersi le varie relazioni, in cui un errore di 
calcolo può avvenire ed avere importanza.

In diretto nesso con la regola, secondo la quale 
l’errore di calcolo non può mai passare in giudicato 
(nota i), si stabilisce da M acro  l’altra regola, che una

tempore retractari, si non longo tempore evanescat ». Le parole del 
principio sono concepite in modo affatto simile al citato testo del 
Codice (« unde rationes etiam saepe computatas denuo tractari 
posse») e perciò possono ugualmente riferirsi a negozii giuridici stra- 
giudiziali. Ma le parole quocumque tem pore retractari sembrano 
voler negare la necessità di osservare i termini dell’appello, e allora 
Paolo dovrebbe aver avuto in mente il caso dell’errore di calcolo 
contenuto nella sentenza (nota i).

(p) A ciò è da riferire la L. 2 C. de re iud. (7.52) : « Res indicatae 
si su b  p r a e t e x t u  computationis instaurentur, nullus erit litium 
finis », il qual testo, cosi inteso, non contradice alla L. 1 § 1 quae 
sent, (nota i), poiché parla di un caso tutto diverso. Tutta l’impor- 
tanza sta nelle parole sub praetextu. Nel caso presentato da M acro 
nel citato passo dei Digesti non poteva parlarsi di un praetextus, 
poiché la semplice visione decideva.
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sentenza non ha bisogno d’appello, nemmeno quando 
in essa è stato leso il contenuto di una costituzione 
imperiale (q). Si potrebbe perciò essere indotti a porre 
questo caso sulla stessa linea dell’errore di calcolo, 

p. 383 onde nuovamente deriverebbe, che anche il giudice 
stesso, che ha errato, potrebbe correggere il suo 
errore (come un semplice errore di scrittura). Questa 
opinione sarebbe tuttavia affatto erronea, e i due

(q) L .  1 §  2 q u a e  s e n t .  (49 . 8 ) :  \ldem quum contra Sacras Con- 
stitutiones iudicatur, appellationis necessitas remittitur. Contra 
Constitutiones autem iudicatur, quum de iure Constitutionis non 
de iure litigatoris pronuntiatur ; nam si iudex volenti se ex cura 
muneris vel tutelae, beneficio liberorum, vel aetatis, aut privilegii 
excusare, dixerit, neque filios, neque aetatem, aut ullum privile- 
gium ad muneris vel tutelae excusationem prodesse, de iure con-  
stituto pronuntiasse intelligitur. Quod si de iure suo probantem 
admiserit, sed idcirco contra eum sententiam dixerit, quod nega-  
verit, cum de aetate sua, aut de numero liberorum probasse, de 
iure litigatoris pronuntiasse intelligitur ; quo casu appellatio ne-  
cessaria est]\ Cfr. L . 27 ile r e  iu d . (4 2 . 1): [Praesesprovinciae usu- 
ras usurarum condemnavit contra leges et sacras constitutiones 
ideoque Lucius Titius contra prolatam sententiam iniustam prae- 
sidis appellavit : quaero, cum non secundum legem Titius provo- 
casset, an exigi possit pecunia secundum condemnationem. Mode- 
stinus respondit, si sententiae certa quantitas continetur, nihil 
proponi, cur iudicati agi non possit]-, L . 32 eo ii. : [Quum prolatis 
Constitutionibus contra eas pronuntiat iudex eo, quod non existi- 
mat, causam, de qua iudicat, per eas iuvari, non videtur contra 
Constitutiones sententiam dedisse; ideoque ab eiusmodi sententia 
appellandum est, alioquin rei iudica.tae stabitur] ; L . 19 d e  a p p .  
(49 . 1 ):  [ S t  expressim sententia contra iuris rigorem data fuerit, 
valere non debet: et ideo et sine appellatione causa denuo induci 
potest, non iure profertur sententia, si specialiter contra leges vel 
senatus consultum vel constitutionem fuerit prolata, unde si quis 
ex hac sententia appellaverit et praescriptione summotus sit, mi- 
nime confirmatur ex hac praescriptione sententia, unde potest 
causa ab initio agitari], d o n d e  r i s u l t a  a l t r e s ì  c h e  la  v io la z io n e  d i 
u n a  le g g e  o d i u n  s e n a to c o n s u l to  p e r  q u e s to  r ig u a r d o  s t a  su l la  s te s s a  
l in e a  d e lla  v io la z io n e  d i u n a  c o s t i tu z io n e  im p e r ia le .
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casi hanno natura affatto diversa. La violazione di 
legge contenuta in una sentenza può essere corretta 
soltanto con un mezzo giuridico diretto contro la 
sentenza, e differisce dagli altri errori, che si ri- 
scontrano in una sentenza, soltanto perchè l’impu- 
gnativa non è soggetta alle regole restrittive e alle 
forme delVappello. L’intrinseca differenza tra l’errore 
di calcolo e la violazione di legge sta in questo, che 
l’errore di calcolo dev’essere immancabilmente rico- 
nosciuto da chiunque ne venga avvertito ; nella pretesa 
violazione di legge si tratta invece di un esame, spesso 
non scevro di dubbiezze, del contenuto della legge, e 
inoltre di un confronto della legge colla sentenza, ed 
in ispecie anche della questione se il giudice abbia in 
realtà disconosciuta la legge, o piuttosto abbia errato 
nel riferire i fatti alla legge stessa, al qual ultimo caso 
non si può certamente riferire la esenzione dalle 
normali condizioni dell’appello (r).

Alla testé ricordata regola del diritto romano circa 
la violazione di legge in una sentenza, che si può im- 
pugnare senza stare alle consuete regole e forme del- 
l’appello, si sono nel diritto di procedura connessi 
nei tempi moderni istituti giuridici molto importanti, p. 384 

che si sono variamente venuti svolgendo.
Tra questi v’è la teoria della procedura comune 

tedesca sulla nullità della sentenza per violazione del

(r) L. 32 de re iud. (42. 1): [nota q]; L. 1 § 2 quae sent. (49. 8): 
[nota q].
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ius in thesi (s); inoltre nella procedura francese il 
rimedio giuridico della cassazione; così pure nella 
precedente procedura prussiana l’azione di nullità 
(imitata dalla procedura comune tedesca) per la vio- 
lazione di leggi chiare (t); nella procedura prussiana 
moderna la querela di nullità, che ha natura simile 
al ricorso in Cassazione del diritto francese (u).

Tutti questi istituti giuridici, appartenenti ai tempi 
moderni, son qui nominati soltanto alla sfuggita, per 
applicarvi la comune osservazione, che essi appar- 
tengono meramente al diritto di procedura, e non 
hanno alcun punto di contatto immediato con la pre- 
sente dottrina della cosa giudicata, e per questo ri- 
guardo sono essenzialmente diversi dalle conseguenze, 
testé esposte secondo il diritto romano, dell’errore di 
calcolo. Sono tutti rimedi giuridici contro le sentenze 
del giudice, e sono perciò simili all’appello, sebbene 
più o meno ne differiscano nei requisiti e nelle 
forme (v).

(s) Linde Trattato (Lehrbuch) § 419-422.
(t) Ordinam. generale giudiziario (Allgm. Gerichts-Ordnung) 

parte I tit. 16 § 2 num. 2.
(u) Legge del 14 dicembre 1833 (Gesetzsammlung 1833 p. 302). 
(y) Simile al trattamento romano dell’errore di calcolo è la dispo- 

sizione àe\\'Ordinamento generale giudiziario prussiano (Preuss. 
A. G. O.) I 14 § 1: « Se nella pubblicata sentenza di prima istanza 
sembra essere avvenuto... un errore nelle parole, nei nomi, o nei 
numeri, non fa d’uopo d’appello alcuno, ma... questo (il collegio) deve... 
far modilìcare l’errore avvenuto... con una registrazione » etc.
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§ 293. P- 385

D e te r m in a z io n e  p iù  e sa tta  d e l co n ten u to . F o r z a  le g a le  
d e i m o tiv i. S critto r i.

La ricerca sulla forza legale dei motivi non ci 
condurrebbe ad una conclusione soddisfacente, se 
non si esponessero in compendio anche le opinioni 
dei nostri scrittori intorno a tale questione. Che queste 
opinioni siano tra loro tanto discordi, fa maraviglia 
appunto in una materia di sì frequente applicazione 
pratica, e si può spiegare solo con l’osservazione, 
che si è omesso di sviluppare con chiarezza i con- 
cetti e le questioni, dei quali si tratta in questa 
controversia, prima d’intraprendere la decisione delle 
questioni.

All’esposizione della letteratura del diritto comune 
si deve aggiungere la trattazione della stessa materia 
nel diritto prussiano. Questo procedimento non sa- 
rebbe giustificabile, se il diritto prussiano avesse qui 
(come nelle più importanti parti del vero diritto di 
procedura) seguito una via propria e nuova; ma nel 
fatto non è così. Pratica e letteratura prendon qui 
le mosse da pochi, e certo non completi, testi di legge.
Ma nella compilazione di essi evidentemente non si 
ebbe l’intenzione di costruire la dottrina della cosa 
giudicata sopra una base nuova, intenzione a cui con- 
tradice di già la brevità e l’incompletezza di questi P. 386 
testi. Anzi si dovette soltanto ordinare con poche 
parole l’osservanza di quelle regole circa la cosa
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giudicata, la conoscenza e l’uso delle quali poteva 
presumersi in tutti i giudici allora esistenti pel diritto 
comune.

Per far meglio comprendere la seguente esposizione 
della letteratura, occorre rilevare due punti di vista 
che possono esser assunti sia dalla legislazione, sia 
dalla scienza e dalla pratica nella teoria della cosa 
giudicata, e che in gran parte conducono a risultati 
opposti. Si deve qui ricordare l’osservazione già fatta 
(§ 291), che l’autorità della cosa giudicata è insepa- 
rabilmente congiunta con la possibilità e il bisogno 
dell’appello; ciò che è capace e destinato a passare 
in giudicato, può e deve essere impugnato coll’ap- 
pello, se non si vuole che passi in giudicato, e vice- 
versa : ciò che non passa in giudicato non occorre 
che sia oggetto di appello.

Ora uno dei punti di vista, che si può precipua- 
mente tener presente nella teoria della forza del giu- 
dicato, è la soddisfazione del bisogno del momento. 
Si deve procurare più facilmente e più presto che sia 
possibile la finale decisione, della controversia pratica, 
che si ha dinanzi. Se questa decisione può giovare 
anche in future liti, tanto meglio; ma poco dobbiamo 
curarci di questo secondario scopo, 

p. 387 Il punto di vista opposto è la determinazione per 
sempre di tutti i rapporti giuridici divenuti litigiosi 
tra le parti e discussi fino al punto da poter essere 
decisi per sentenza. In quanto a tal riguardo la deci- 
sione della controversia principale e direttamente
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pratica può esser facilitata e sollecitata, lo si deve 
fare; però per tener dietro a questo scopo subordinato 
non si deve compromettere il vero fine testé indicato (a).

Questo secondo punto di vista è indubbiamente 
quello dei giureconsulti romani. Ce lo attesta la loro 
fondata costruzione della dottrina della cosa giudi- 
cata, l’esposizione della quale è il compito della pre- 
sente trattazione.

Il primo punto di vista si è seguito non raramente 
nei tempi più recenti da scrittori e tribunali, in modo 
unilaterale; e in questo contrapposto deve appunto 
cercarsi la causa principale delle forti discrepanze 
di opinioni in questa teorica.

Le opinioni degli scrittori si possono dividere in 
tre classi.

I. La maggior parte negano assolutamente la P. 388 
forza di giudicato dei motivi, anche senza fare ecce- 
zione per il caso che i motivi siano uniti nella for- 
mula della decisione stessa (b). Tra questi devono 
annoverarsi anche coloro, che attribuiscono valore 
ai motivi solo in quanto può con essi interpretarsi

(a) Certo questa affermazione non si deve mai esagerare, nel senso 
che la sentenza non si dovesse mai pronunziare prima che si sia in 
grado di decidere su tutte le questioni discusse, contro il quale possibile 
equivoco ci siamo premuniti già di sopra (pag. 360 [388 della trad.]). 
Soltanto ciò, che è maturo per la decisione (o che può divenirlo in 
breve tempo) deve essere dalla sentenza fissato in modo, che tale 
definizione possa costituire sicuro diritto per ogni tempo avvenire.

(b) Berger oeeon. forensis Lib. 4 T. 22 Th. 4 not. 6 ; Hymmen Con- 
tributi (Beitrage) vol. 6 p. 102 n. 45; Martin Procedura (Prozess) 
§ 113 nota d ; Linde Trattato (Lehrbuch) § 381 nota 5.
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una sentenza accidentalmente non chiara (c) ; infatti 
anche in questa opinione vien completamente disco- 
nosciuta la vera importanza dei motivi, e il loro in- 
trinseco rapporto con la decisione stessa.

II. Alcuni scrittori ammettono la forza di giudi- 
cato dei motivi, se sono inseriti nella decisione, non, 
se stanno solo in un’aggiunta separata. Ma appunto 
per ciò essi biasimano l’inserzione nella decisione, e 
ritengono quindi un male che i motivi passino in 
giudicato. Questa opinione ebbe prima il W e r n h e r , ed 
è  stata in seguito adottata dal C l a p r o t h  (d). — Più 
tardi il Wernher modificò la sua opinione, ammet- 
tendo che anche i motivi separati passino in giudi- 
cato, se il giudice li rende noti alle parti insieme colla 
sentenza. Ma egli biasima appunto anche questo pro- 
cedere e trova miglior cosa il non pubblicarli (e), 

p. 389 Quest’opinione e in ispecie l’ammonizione contro 
la pubblicazione dei motivi, è  evidentemente connessa 
colla summenzionata concezione, per la quale ogni 
sforzo deve tendere alla sollecita soddisfazione del 
bisogno del momento e alla diminuzione dei rimedi 
giuridici, non alla durevole definizione dei rapporti 
litigiosi per l’avvenire. Lo stesso motivo serve di base 
anche alla prima opinione, per la quale è  negata la 
forza di giudicato dei motivi in generale senza ri- 
guardo alla forma e posizione esteriore.

(c) Cocceji lus controv. XLII 1 qu. 8; Pufendorf Obs. I 115.
(d) Wernher Obs. T. 1 P. 4 obs. 172: Claproth Procedura ordi- 

naria (ordenti. Prozess) parte 2 § 210.
(e) Wernher Obs. T. 3 P. 3 Obs. 97 n. 24-32.
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III. In una terza classe di scrittori finalmente 
vien rettamente riconosciuto l’intrinseco nesso dei 
motivi col contenuto della decisione e perciò la par- 
tecipazione dei motivi alla forza della cosa giudicata 
senza distinguere in qual forma siano espressi i mo- 
tivi e in qual luogo esposti.

Il primo scrittore moderno, in cui trovo questa più 
liberale opinione, è I. H. B òhmer . Egli chiama i mo- 
tivi parti essenziali della sentenza, l’anima della 
sentenza, il complemento del pensiero del giudice e 
perciò attribuisce loro la stessa forza che al contenuto 
della decisione stessa (f).

Tra gli scrittori di questa classe v’è inoltre il B a y e r , p. 3 9 0  

che espressamente dichiara che per l’autorità di cosa 
giudicata non importa in qual luogo (0 nel disposi- 
tivo della sentenza, o nella motivazione della sen- 
tenza) stia un pronunziato del giudice, e che ogni 
decisione di qualsiasi punto principale controverso 
nell’attuale processo passa in giudicato (g). Tra questi 
è pure il W a e c h t e r , che veramente non tratta la que-

(f ) B ò h m er  exercit. ad Pand. T. 5 p. 534 § 18: « Equidem rationes 
decidendi virtualiter sententiae inesse creduntur, cum contineant 
fundamenta, quibus iudex motus sententiam eo, quo factum est, 
modo tulit, adeoque eamdem vim cum ipsa sententia habere viden- 
tur, utpote cuius anima et quasi nervus sunt ». (Letteralmente 
coincide il lus eccl. Prot. Lib. 2 T. 27 § 14). — Più sotto egli nega 
la forza legale a quelle parti della motivazione, nelle quali il giudice 
per semplice dilucidazione mescola considerazioni estranee, per es. 
osservazioni sullo stato della proprietà in occasione della decisione 
di un’azione possessoria. Certo a ragione, perchè tali osservazioni 
appartengono ai motivi veramente subiettivi (§ 291. e).

(g) Bayer Procedura civile (Civilprozess pag. 184 ed. 4).
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stione della forza dei motivi come tale, ma espone i 
principii del diritto romano sulla cosa giudicata in 
modo, come non è possibile se non si ammette una 
giusta soluzione di quella controversia (h).

Anche più recisamente e ampiamente si pronun- 
ziano su questo punto due recenti scrittori, dei quali 
si dovè d’altra parte combattere più sopra la storica 
concezione della dottrina della cosa giudicata, il 
K ie r u l f f  e il B o chka . Il primo afferma giustissima- 
mente (i) : “ che la sentenza del giudice deve conside- 
rarsi secondo il suo spirito e non secondo il mero 

p. 391 contenuto letterale „. Inoltre : “ Ciò che comunemente 
si chiama motivi di decidere, è anzi il vero contenuto 
concreto, e la condanna o l’assoluzione sono soltanto 
l’espressione del risultato giuridico che da quello 
deriva. Ciò che è deciso, lo si sa veramente soltanto 
se si conoscono quei così detti motivi, e quella che 
comunemente si chiama decisione ne dà essa stessa 
soltanto una notizia superficiale La cosa in tal 
modo è così giustamente presentata, che da questo 
punto di partenza si può sufficientemente rispondere 
ad ogni questione sulla forza legale dei motivi. Tut- 
tavia lo stesso scrittore connette a questa giusta con- 
cezione della cosa in sè un’affermazione storica affatto 
erronea, ammettendo che questo giusto modo di ve-

(h ) W a e c h t e r  Manuale del diritto privato vigente nel Wur- 
temberg (Handbuch des in Württemberg geltenden Privatrechts) 
vol. 2 § 73.

(i) K ie r u l f f  pag. 250. 254. 256. 260. Cfr. sopra § 283 pag. 282 [308 
della traduzione].
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dere sia soltanto il frutto dell ’aequitas pervenuta a 
dominare completamente nell’attuale diritto, ma che 
il diritto romano non abbia ancora riconosciuto questa 
dottrina. Questa concezione si connette, e sta, e cade, 
coll’affermazione combattuta più sopra, che i Romani 
fino nella loro più recente legislazione siano stati sotto 
l’impero del principio della consumazione, quindi non 
abbiano mai considerato puramente e completamente 
come vera autorità della cosa giudicata l’applicazione 
del contenuto della sentenza, mercè la funzione positiva 
dell’exceptio rei iudicatae (§ 283). La confutazione di 
questa opinione si è già tentata di sopra; ma ora la 
si deve completare con l’osservazione seguente. Do- 
vrebbe potersi dire quando e come sorse il miglior 
concetto del diritto attuale, e specialmente in appli- 
cazione al valore di cosa giudicata dei motivi. Esso 
potrebbe forse essere stato introdotto da una legge 
imperiale germanica; ma di tal legge non si ha traccia. 
Potrebbero alcuni scrittori avere stabilito una dot- 
trina ben fondata e aver trovato generale accoglienza, p. 392 
in contradizione al diritto romano; od anche senza 
esser propugnato teoricamente, potrebbe questo mi- 
glior concetto essersi fatto strada generalmente solo 
nella sana pratica. Ma pur dianzi si è dimostrato come 
fino ai tempi più recenti quasi tutti gli scrittori ab- 
biano trattato della forza legale dei motivi in modo 
affatto manchevole, contrastando tra loro, e special- 
mente più 0 meno contradicendo alla vera teoria : e 
tra questi anche scrittori venuti su di mezzo alla
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pratica, e per le sole testimonianze dei quali noi cono- 
sciamo lo stato della pratica. Considerando spregiu- 
dicatamente questi fatti, si deve rigettare come im- 
possibile la concezione storica del suddetto scrittore, 
anche senza esaminare il vero contenuto del diritto 
romano.

Affatto simile è  la trattazione di questa questione 
nel B uc h k a , che soltanto se ne è  occupato più diffu- 
samente e con maggiore apparenza di ricerca delle 
fonti. La esposizione che egli fa della forza legale 
dei motivi, è  più soddisfacente di quella di qualsiasi 
altro scrittore (k). Egli afferma che il giudice deve 
e vuol decidere su tutto ciò che è  stato stabilito 
come materia della lite discussa, fino alla duplica. La 
estensione di questa decisione, destinata ad aver forza 
di giudicato, non si deve dunque ricavare soltanto 
dalla formula del dispositivo, ma anche dagli annessi 
motivi di decidere. Di questo principio egli fa retta 
applicazione alla forza legale dei punti pregiudiziali 
e in particolare della legitimatio ad causam. Ma di 

p. 393 tutto questo egli parla come di un concetto sorto nel 
diritto moderno, mentre afferma tutto il contrario pel 
diritto romano, nel quale, come egli crede, la forza 
del giudicato dev’essere stata attribuita soltanto alla 
immediata decisione stessa, non ai motivi e partico- 
larmente non ai punti pregiudiziali (1). Le osservazioni

(k ) B uchka vol. 2 pag. 183-209, specialm ente pag. 183. 184.207.
(l) Buchka vol. 1 pag. 290-314, in ¡specie pag. 301.305.308. Egli cerca 

con un’interpretazione sforzata di toglier di mezzo i testi più chiari
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che testé si sono fatte sull’opinione del Kierulff, si 
applicano completamente ed alla lettera anche qui.

Se si considerano le opinioni molto discrepanti e 
spesso così errate degli scrittori in questa dottrina, 
è naturale di pensare, che necessariamente anche la 
pratica da un pezzo sia stata varia e in gran parte 
erronea. Pur tuttavia io debbo mettere in forse la 
verità di questa illazione, ed anzi ritenere possibilis- 
simo che qualcuno dei citati scrittori abbia veduta 
ed anche esercitata una pratica migliore di quella, 
che si potrebbe credere stando ai suoi scritti. Questa 
circostanza si spiegherebbe con la osservazione, 
espressa già in principio del presente paragrafo, se- 
condo la quale le opinioni false, dominanti nella dot- 
trina della cosa giudicata, sono originate meno da 
errori chiaramente pensati e accettati con determi- 
nata coscienza, che da difetto di chiaro sviluppo dei 
concetti e delle questioni, che qui s’incontrano.

Per testimonianza sicura può pure aggiungersi che 
la pratica del supremo tribunale di appello del regno P. 394 
di Sassonia in Dresda concorda pienamente colla 
dottrina qui stabilita. Questa concordanza risulta 
dalle seguenti regole seguite dalla predetta corte.

Le proposizioni decisive, che sono poste nella 
motivazione, ma veramente formano la neces-

onde risulta la retta concezione della forza legale nei giureconsulti 
romani, L. 7 § 4. 5 de exc. r. iud. (44. 2) (pag. 296). Gli apparenti 
argomenti, che egli trae per la sua affermazione da altri testi (in 
ispecie per l’azione d’alimenti pag. 305 e per la pignoris capio pag. 308) 
potranno solo in seguito confutarsi (§ 298).
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saria base della decisione (quindi sono parti 
integranti di essa), passano in giudicato con la 
decisione.

Le proposizioni, che nelle ragioni si sono 
espressamente addotte per motivare il rigetto, o 
che secondo il nesso debbono tacitamente pre- 
supporsi nella decisione, passano in giudicato 
colla decisione stessa.

A causa dei motivi si può quindi appellare 
contro la sentenza, finché ed in quanto è per- 
messo ancora l’appello contro la sentenza.

§ 294.
P iù  e sa tta  d e term in a z io n e  d e l co n ten u to . F o r z a  le g a le  d e i m o tiv i.

D ir itto  p ru ss ia n o .

Nel diritto di procedura prussiano la forza legale 
della sentenza è riconosciuta in alcuni testi concepiti 
in modo così generale (a), che ne risulta l’indubita- 
bile intenzione di accogliere e lasciar valere in questa 
materia soltanto lo stato del diritto comune pre- 
esistente.

Ma per ciò che riguarda in particolare la forza 
legale dei motivi, si trova un testo di legge, che a 

p. 395 prima vista sembra escludere affatto il valore di cosa 
giudicata ed in ispecie attribuire il massimo valore al 
luogo, nel quale si trova un pronunziato del giudice.

(a) Orci. gen. giud. (A. G. 0.). Introduzione § 65. 66 e I. 16 § 1.

4 2 2 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



Ordinanza generale giudiziaria, I. 13 § 38.
I Collegi e gli estensori delle sentenze debbono 
diligentemente curare che dappertutto siano 
chiaramente distinti l'una dagli altri la vera de- 
decisione e i motivi di questa, e che ciò che fa 
parte della prima non sia mai mescolato cogli 
ultimi, nè viceversa, poiché i semplici motivi della 
decisione non debbono aver mai la forza di un 
giudicato (b).

Qui peraltro il concetto dei motivi rimane ancora 
affatto incerto e in ispecie l’espressione: semplici 
motivi della decisione, lascia campo a pensare che 
qui si ammettano possibili varie categorie di motivi, 
il che concorderebbe colla teoria stabilita di sopra (c). p. 396 

Ma a tal riguardo si deve speciale considerazione 
a un testo di legge, che di poco precede quello citato,

(b) I lavori preparatori per l’Ordinanza gen. giudiziaria non dànno 
alcun lume sull’origine e sul significato di questo passo. Il progetto 
scritto di mano del Suarez (vol. 15 fol. 44) concorda alla lettera col 
testo stampato. Lo stampato Corpus j .  Frid. del 1781, tit. 13 § 11 
concorda pure, menochè in piccolezze (per es. maassen [visto che] 
invece di indem [poiché']). Un progetto anteriore, di mano del Suarez, 
concorda pure nella sostanza, solo con qualche differenza di parola, 
p. es. con qualche mescolanza di vocaboli latini, come distinguiret e 
viceversa vol. 5 fol. 61 ; ivi è al Tit. 14. Un progetto, anche più antico, 
del Carmer (1775) non ha tale disposizione (volume 2 fol. 75-77; è il 
capitolo XVII). — In modo affatto simile stanno le cose pel § 36. 
Questo sta nel Corpus I. Frid. 1781, tit. 13 § 10 ed ha pure solo lievi 
differenze dall’O. G. G. (« le questioni preliminari e pregiudiziali che 
per avventura si riscontrano nella causa »). Il progetto del Suarez 
vol. 5 fol. 61 dice ; € passus praeliminares et praeiudiciales ».

(c) Già un moderno scrittore ha fatto notare questa espressione. 
K ooh Trattato di diritto prussiano (Lehrbuch des Preuss. Rechts)  
vol. 1 § 199.
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e che per lo più si suole trascurare nella controversia 
circa la forza del giudicato.

La questione circa la forza legale dei motivi si pre- 
senta praticamente importante specialmente dove 
accanto al vero fondamento dell’azione si devono 
decidere certe questioni pregiudiziali, tra le quali 
vanno particolarmente ricordate le così dette exce- 
ptiones litis finitae (per es. transazione) e la così detta 
legitimatio ad causam. Pel trattamento di tali casi la 
legge prussiana sulla procedura contiene il seguente 
opportuno disposto (d). Se è probabile che la questione 
pregiudiziale si possa decidere presto e facilmente, 
ma con difficoltà invece la questione principale, si 
istruirà prima la questione pregiudiziale soltanto e la 
si deciderà con sentenza speciale; per questo caso 
non può esservi dubbio sulla forza legale della deci- 
sione. Se invece le due questioni “ stanno a un di- 
presso in un rapporto di uguaglianza „ si segue la 
regola: “ la causa principale e l’eccezione si istrui- 
scono e si decidono contemporaneamente „ (e). Ora 
si domanda, come ciò si deve eseguire.

Secondo la rigorosa dottrina di coloro, che non 
vogliono ammettere affatto alcuna forza legale dei 

p .  3 9 -  motivi, la sentenza non dovrebbe contenere altro che

(d) Or din. gen. giudiz. (A. G. O.) I. 10 § 62-81. b.
(e) Ord. gen. giud. (A. G. O.J I. 10 § 62. c e § 63 confrontato col 

§ 68. Ugualmente deve farsi se la causa principale è semplice e facile, 
e l’eccezione difficile: eccettochè in questo caso si possa pronunziare 
per la domanda principale il rigetto con forza di cosa giudicata, perchè 
così diventa superflua ogni discussione sull’eccezione. § 64-67.
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la condanna o l’assoluzione; la persuasione che il 
giudice abbia acquistato circa le questioni pregiudi- 
ziali, sarebbe per lui soltanto un movente della deci- 
sione, non verrebbe a far parte della sentenza, non 
acquisterebbe forza di giudicato e non sarebbe oggetto 
di un possibile rimedio giuridico (f). Posto dunque 
che su questa questione non si trovasse alcuna dispo- 
sizione legale, dovrebbe tuttavia ritenersi somma- 
mente strano che l’estensione della cosa giudicata in 
ogni singola controversia dovesse dipendere da circo- 
stanze affatto accidentali. Nulla può infatti esser più 
accidentale che la presunzione, rilasciata all’apprez- 
zamento subiettivo del giudice, che una questione 
pregiudiziale possa decidersi più facilmente della 
causa principale. Se il giudice lascia campo a questa 
presunzione, vien pronunziata sulla questione pregiu- 
diziale una speciale sentenza, che allora passa indub- 
biamente in giudicato: dovrebbe dunque la forza di 
giudicato escludersi soltanto perchè accidentalmente 
il giudice non ammette quella presunzione e perciò 
non pronuncia alcuna sentenza speciale sulla que- 
stione pregiudiziale?

Nel fatto però su quella questione, cioè sul tratta- 
mento del caso di una sentenza contemporanea sui 
punti pregiudiziali e sulla causa principale, si ha la 
seguente ampia disposizione:

(f) Che la cosa nei tempi più recenti si sia concepita in questo 
letterale rigore, lo si dimostrerà più sotto.
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p. 398 A l l g . G e r i c h t s - O r d n u n g  I. 13 §36:
Nella sentenza stessa si debbono risolvere 

anzitutto le questioni preliminari e pregiudiziali 
che si incontrano nella causa, tra le quali ven- 
gono anche i punti incidentali, e debbono ag- 
giungersi per ciascun.punto i motivi della deci- 
sione; dipoi si deve passare alla decisione della 
causa principale ; se anche questa consta di vari 
punti, si deve dare particolarmente la decisione 
per ciascuno di essi, e aggiungetene immanti- 
nente i motivi (cfr. nota b).

Qui dunque si ordina esplicitamente, che i pro- 
nunziati, i quali non contengono direttamente l’im- 
mediata soluzione della presente lite con condanna o 
assoluzione, i quali perciò secondo l’ordinario proce- 
dere dei tribunali non si sogliono porre nel disposi- 
tivo, ma soltanto nella motivazione, — che questi 
pronunziati debbono tuttavia accogliersi nella deci- 
sione stessa e perciò debbano avere indubbiamente 
forza di cosa giudicata.

Io posso trovare in questo testo di legge soltanto 
il deciso riconoscimento del principio stabilito di 
sopra sulla forza legale dei motivi (obiettivi). L’unico 
dubbio, che si potrebbe elevare contro la giustezza 
di quest’interpretazione della legge citata, potrebbe 
consistere in ciò, che la legge abbia adoperato in un 
senso più ristretto l’espressione “ questioni pregiudi- 
ziali „. Io intendo per tali tutte le questioni in genere, 
mediante le quali, indipendentemente dal vero e

4 2 6  LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



proprio fondamento dell’azione, si può giungere alla P. 3 9 9  

finale decisione dell’intera causa, sicché poi diviene 
superflua una disamina sulla verità 0 non verità del 
fondamento dell’azione. Tali sono le così dette exce- 
ptiones litis finitae, e del pari anche le così dette exce- 
ptiones litis ingressum impedientes, inoltre Vexceptio 
deficientis legitimationis ad causam e varie altre. Di 
tutte queste si dice esplicitamente che esse si debbono 
trattare nell’identico modo, e appunto secondo la 
distinzione esposta di sopra (g). Se esse sono risolu- 
bili più presto della questione principale, si decide- 
ranno con una sentenza speciale, che così precede 
ogni possibile sentenza sul fondamento dell’azione (h).
Se esse stanno colla questione principale “ a un di- 
presso in un rapporto di eguaglianza „, esse sono 
decise insieme colla causa principale, e riguardo alla 
redazione della sentenza in questo caso vale appunto 
il surriferito § 36, che quindi adopera l’espressione:
“ questioni pregiudiziali „ nella maggiore estensione 
immaginabile (i).

(g) Su questo trattamento, affatto uguale secondo la prescrizione 
della legge, di tutti i casi qui enumerati non lasciano alcun dubbio i 
§ 79-81. b (G. 0 . 1. 10) confrontati coi § 62-78. b.

(h) Appunto da questa circostanza, che su tali questioni si discute 
e si decide separatamente e precedentemente, o che almeno lo si può 
fare, si spiega e si giustifica la generale designazione di esse come 
questioni pregiudiziali.

(i) Nel § 81 « la legitimatio ad causam si chiama un punto pre- 
giudiziale e il marginale: Altri punti pregiudiziali nel §81 b. dice 
abbastanza chiaramente, che tutti i casi precedenti sono considerati 
come punti pregiudiziali, acuì s’adatta completamente anche il nome. 
Sull’ espressione : questioni pregiudiziali o punti pregiudiziali
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p . 400 Se si volesse dedurre una confutazione di questa 
interpretazione della legge dalla circostanza, che nella 
pratica le sentenze sono compilate diversamente da 
quello che dovrebbe farsi a norma di questa inter- 
pretazione del § 36, io non potrei menare buona tale 
confutazione. Se la pratica si è in questo allontanata 
dalla legge, se anche essa si è forse determinata a 
questa deviazione per motivi di opportunità, per la 
nostra questione ciò è affatto indifferente. Si tratta 
qui soltanto del vero significato della legge, e da 
questo significato da me stabilito, consegue che la 
nostra legge sulla procedura ha chiaramente concepita 
e voluta la forza legale dei motivi obiettivi. Anzi essa 
ha cercato di assicurare questa forza legale, prescri- 
vendo di inserire nella formula della decisione quelle 
parti, che veramente contengono motivi obiettivi.

Voglio ora raccogliere in ordine cronologico le 
manifestazioni della pratica, sorta sulla base di quella 

p. 401 legge, che sono pervenute a pubblica notizia. Anno- 
vero tra esse tanto sentenze dei tribunali, quanto re- 
scritti delle supreme autorità.

cfr. B e t h m a n n - H ollw eg  Ricerche (Versuche) p. 123-137, e Allg. 
Ger. Ord. I 5 § 29. — Io ho creduto di dover trattare un po’ dif- 
fusamente questa questione, perchè recentemente si è tentata una 
interpretazione del § 36 arbitrariamente restrittiva. W a l d e c k  nel 
Nuovo archivio pel diritto prussiano (Archiv fur preussisches 
Rechi) anno 7 (1841) p. 469-471. Ma egli stesso concede che la legi- 
timatio ad causam va posta tra i punti pregiudiziali (sui quali il § 36 
richiede una pronunzia) e se questa diviene oggetto della sentenza e 
quindi passa in giudicato, è già veramente riconosciuta in principio 
tutta la forza legale dei motivi.
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1. Sentenza del supremo tribunale secreto (des 
Geheimen Ober-Tribunals) del 22 agosto 1817 (k).

Un affittuario di molini aveva chiesto una remis- 
sione del canone d’affitto a causa di turbative nel- 
l’esercizio del diritto affittato. Una sentenza passata 
in giudicato aveva riconosciuto come fondata la re- 
missione in genere, ma aveva richiesta come con- 
dizione di essa la presentazione, voluta dal diritto 
territoriale, di un conto di amministrazione. L’attore 
non potè presentare un tal conto, ma intentò nuova- 
mente un’azione per la remissione del fitto.

Due sentenze respinsero la nuova azione a causa 
dell’antecedente sentenza passata in giudicato. La 
sentenza di revisione mutò e concesse la remissione, 
scartando la cosa giudicata per due ragioni. Prima 
di tutto nel processo anteriore il convenuto stesso 
aveva dichiarato essergli indifferente che la prova 
fosse prodotta mediante il conto od in altro modo.
In secondo luogo, la sentenza passata in giudicato si 
contraddiceva, dichiarando fondata la remissione e 
pur nonostante aggiungendovi una condizione.

A prima vista si potrebbe essere indotti a trovare 
qui un libero apprezzamento della cosa giudicata e 
specialmente un riconoscimento della forza legale dei 
motivi. Io vi trovo invece una vera violazione della p. 402 
cosa giudicata, violazione che io ritengo assai peri
colosa. La dichiarazione di una parte, contenuta negli

(k) Simon and Strampff Sentenze (Rechtssprüche) vol. I p. 62.
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atti preparatori, non appartiene ai motivi della sen- 
tenza, e il non averla osservata avrebbe tutt’al più 
potuto giustificare una impugnativa della sentenza. 
Certamente poi non v’ha contraddizione intrinseca 
nel riconoscere bensì un diritto, ma riconoscerlo sol- 
tanto sotto una condizione (cioè parzialmente).

2. Rescritto del 18 novembre 1823 (1) (Ministro 
K ir c h e is e n ) .

Non importa che la domanda respinta sia circo- 
stanziatamente riferita nel dispositivo di una sentenza 
di rigetto, poiché gli annessi motivi della deci- 
sione..... danno in ogni tempo alla parte soccombente
la richiesta informazione su ciò

La parola informazione non è a dir vero scevra di 
dubbi, tuttavia pare che siasi presupposto il vero con- 
cetto, che i motivi formano una vera parte integrale 
della sentenza ; infatti solo sotto questo presupposto, 
i motivi danno l’informazione richiesta, cioè l’infor- 
mazione sulla questione, se la parte ha da servirsi 
di un rimedio giuridico.

3. Rescritto del 28 luglio 1835 (m) (Min. Mühler).
In esso vien detto che la decisione forma un tutto,

una vera sentenza, soltanto in unione coi motivi. Che 
p . 403 perciò una sentenza basata su un motivo contrario 

alla legge si deve dichiarare nulla, anche se apparisca 
giustificata da altri motivi, e quindi debba venire 
confermata nella ultima decisione.

(l) K amptz Annuarii (lahrbiXcher) vol. 22 p. 173.
(m) K amptz Annuarii (lahrbücher) vol. 46 p. 112.
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Qui è evidentemente presupposta la retta teoria 
del rapporto tra i motivi e la sentenza.

4. Sentenza del Tribunale del I o die. 1843 (n).
Un proprietario di terre aveva agito per laudemii

arretrati, il convenuto aveva riconvenzionalmente 
chiesta la cancellazione dell’ipoteca per questi arre- 
trati. Il convenuto fu condannato con sentenza pas- 
sata in giudicato e respinto nella riconvenzione. Ora 
l’originario convenuto agiva per la cancellazione del- 
l’obbligazione laudemiale, iscritta ipotecariamente, del 
fondo stesso (non più di singoli arretrati). Ambedue 
i primi giudici respinsero la nuova azione coll’exceptio 
rei indicatae. Ma in seguito ad una querela di nullità 
fu modificata la decisione, perchè la primitiva sen- 
tenza aveva deciso con forza legale soltanto sopra 
singoli pagamenti laudemiali, non sul diritto di lau- 
demio stesso, sicché nelle prime due sentenze si erano 
confusi i motivi (non aventi forza legale) colla sen- 
tenza stessa (avente forza legale).

In questa decisione del tribunale v’ha una decisa 
contradizione ai principii stabiliti di sopra circa la 
forza legale dei motivi.

5. Decisione plenaria del Tribunale del 23 gen- p. 404 
naio 1843 (o).

Il caso qui deciso non appartiene direttamente alla

(n) K och Schlesisches Archín vol. 5 p. 277 sg. Il passo principale 
è a p. 283-285. L ’editore rileva anche altre  censurabili parti di questa 
sentenza.

(o) Decisioni del trib. supremo (Entscheidungen des 0. Tribu- 
nals) vol. 9 p. 128 seg. Il passo principale si trova a p. 132. 133.
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nostra questione. Tuttavia nei motivi si trova esplici- 
tamente stabilita la dottrina seguente. Se si sono 
discussi il fondamento dell’azione e varie eccezioni, e 
il giudice vuole assolvere, egli deve limitare a ciò la 
sentenza, senza dire se ritiene infondata l’azione o se 
tiene per fondata l’una o l’altra eccezione. Altrimenti 
il convenuto, che non ha nulla da gravarsi, si trove- 
rebbe in condizione, se l’attore appella, di appellare 
a sua volta contro i motivi a lui svantaggiosi.

Qui è evidente il predominio del punto di vista 
esposto e biasimato di sopra (§ 293), di provvedere 
cioè nel modo più agevole e rapido per il momento, 
senza curarsi dell’avvenire, e d’impedire con parti- 
colar cura, per quanto è possibile, i rimedi giuridici. 
L’unilateralità di questo punto di vista riesce bene 
evidente, se si ha riguardo ai casi, nei quali una sen- 
tenza, redatta secondo questa istruzione, non essendo 
interposto alcun mezzo giuridico, passa subito in giu- 
dicato, o nei quali si è così giudicato in ultima istanza. 
Allora la misura diretta a risparmiare rimedi giuridici 
può aver per effetto che sorgano in futuro nuove liti, 

p. 405 che da una cosa giudicata rettamente estesa sarebbero 
state impedite per sempre. E nemmeno si sa vedere 
come la qui esposta dottrina si possa conciliare col sur- 
riferito passo dell’Ordinamento giudiziario (1.1.3 §36).

6. Decisione plenaria del Tribunale del 19 set- 
tembre 1845 (p).

(p) Decisioni del Supremo Tribunale (Entscheidungen des 0. Tri- 
bunals) vol. 11 p. 118-122.
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Se un convenuto ha obiezioni da muovere contro 
lo stesso diritto dell’attore, e insieme propone l’ecce- 
zione di difetto di legittimazione attiva, si può se- 
condo le circostanze istruire e pronunciare separata- 
mente su questa eccezione pregiudiziale. Se però ciò 
non avviene, ma sono discusse contemporaneamente 
le due opposizioni, la eccezione pregiudiziale deve 
(secondo quella decisione plenaria) menzionarsi non 
nel dispositivo, ma soltanto nei motivi; la decisione 
di essa non deve passare in giudicato e non deve 
essere ammesso alcun rimedio giuridico contro di essa.

Contro questa decisione valgono le ragioni stesse, 
che si sono addotte già contro la precedente; anzi in 
essa è anche più diretta ed evidente la contradizione 
col citato testo dell’Ordinamento generale giudiziario 
(I. 13 § 36).

7. Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 1847, 
nella causa Neste auf Molstow contro Ulrica Amalia 
Koltermann (comunicatami manoscritta). Nei motivi 
di questa sentenza vi è il passo seguente, che con- 
corda completamente colla teorica qui sostenuta:

“ Nella lite precedente il convenuto si era p. 406 
già appoggiato al contratto di vendita d’eredità 
del I o luglio 1842, e lo aveva invocato excipiendo 
contro l’attrice. Ma il giudice di revisione rigettò 
l’eccezione, ritenendo che cotesto contratto non 
poteva recare pregiudizio all’attrice. Col rigetto, 
benché avvenuto soltanto nei motivi della deci- 
sione, poiché si trattava di un’eccezione, questa
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si estinse; essa rimase inetta ad una posteriore 
protesta, non meno che ad una nuova azione 
(cfr. W a e c h t e r  Manuale [Handbuch] vol. II p. 558. 
567) „.

Resta finalmente da esporre quali opinioni si siano 
manifestate dagli scrittori di diritto prussiano sulla 
presente questione.

Il G r a e v e l l  ha in parecchi luoghi del suo Commen- 
tario sull’ordinamento giudiziario (q) posto delle regole 
sul rapporto dei punti pregiudiziali colla sentenza 
stessa e colla sua forza legale, regole che potrebbero 
bene accennare ad un modo più largo di considerare 
la cosa; tuttavia le sue espressioni sono così poco 
precise e decise, che io sono incerto se questo scrit- 
tore concordi realmente colla teoria qui sostenuta, 
ovvero no.

p. 407 Invece il K och  ha molto decisamente sostenuto in 
vari luoghi la dottrina dell’autorità dei motivi, che 
di sopra si è difesa tanto pel diritto prussiano, quanto 
pel diritto comune (r).

(q) G raevell  Comm. sull'Ord. Giud. (Comm. iiber die A. G. 0.) 
vol. 1 p. 145, vol. 2 p. 681. 685. 686.

(r) K och Trattato di diritto prussiano (Lehrbuch des Preussi- 
sches Rechtes) vol. 1 § 199. 200 e Rivista giuridica settimanale 
(lui'istische Vochenschrift) 1837 p. 1-10, p. 21-24. Particolarmente 
decisivo è il seguente caso giuridico (p. 1. 2. 31. 32). Ad una azione 
per interessi scaduti si oppose 1'exceptio non numeratae pecuniae ; 
questa fu respinta e il convenuto venne condannato al pagamento 
degli interessi. Ora il convenuto precedente agiva con la condictio 
sine causa per la restituzione del documento del credito, e per gli 
stessi motivi, che prima aveva senza frutto invocati in via d’ecce-
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A conclusione di tutta questa ricerca si deve an- 
cora far notare la sua connessione con una questione, 
in sè  molto diversa, che di recente si è discussa con 
profondità ed acume da ambo le parti, colla questione 
cioè, come in un collegio di giudici si debba votare ; 
se pei motivi ovvero per l'u ltimo resultato (s). Nel 
primo caso il resultato deve dedursi dai singoli motivi p. 408 
accolti dalla maggioranza, col pericolo che di questo 
resultato in sè non sia contenta la maggioranza. Nel 
secondo caso i motivi di decidere debbono essere 
scelti tra tutti i motivi addotti dai singoli membri del 
collegio, per quanto si adattano al risultato conve- 
nuto, col pericolo che ciascuno di questi motivi di per 
sè possa essere disapprovato dalla maggioranza (t).

zione. Il primo giudice respinse l’azione in forza della cosa giudicata, 
ma il giudice d’appello riformò la sentenza, perchè le due azioni ave- 
vano avuto diverso obietto, e nel primo processo il mutuo era stato 
bensì ammesso, ma solamente nei motivi, che non hanno forza legale, 
non già nel dispositivo. — Il R och biasima con ragione questa 
sentenza.

(s) In favore della votazione pei motivi si sono espressi: un re- 
scritto ministeriale del 1819; un secondo del 1834; un terzo del 1840 
(Complementi ed illustrazioni dei libri del diritto prussiano [Er- 
gdnzungen und Erlàuterungen der Preussischen Rechtsbiicher] 
vol. 8 Breslau 1843, all'Ord. Giud. I 13 § 31 p. 314. 315; Bollettino 
del Minisi, della Giustizia \lustiz-Ministerialblatt\ 1841 p. 18-24). 
Inoltre: G oeschel Pagine sparse [ Zerstreute Blatter] vol. 1 
p. 238; K och Trattato di diritto prussiano [Lehrbuch des Preus- 
sischen Rechts] vol. 1 § 64. — In favore della votazione pel resul- 
tato: Dorguth Rivista giuridica settimanale [Tur is fische Vochen- 
scrift] p. 153.173. 625. 645.647. 671, e W aldeck nel nuovo Archivio 
pel diritto prussiano (neues Archio fur Preussisches Rechi) Ann. 7 
(1841) p. 427-471.

(t) Quest’ ultimo procedimento vuole espressamente il Dorguth 
op. cit. p. 159 num. 11.
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Non è mia intenzione di entrare qui nella disamina 
di questa difficile ed intricata questione in generale, 
e interrompere così l’andamento della nostra ricerca: 
voglio soltanto cercare di dimostrare il nesso parziale, 
in cui sta questa questione colla teoria qui stabilita 
sulla forza legale dei motivi. Se questa teoria è giusta, 
cioè se i motivi obiettivi sono vere parti integrali della 
sentenza e passano in giudicato con essa, si deve 
di necessità particolarmente votare e decidere su cia- 
scun motivo obiettivo e non soltanto sulla condanna 
o assoluzione, perchè altrimenti la forza legale di 
questi motivi non sarebbe decisa dal collegio nella 
sua maggioranza. Ma rimane ancora indeciso, se forse 

p. 409 non si debba riguardo ai motivi subiettivi tener per 
buono l’opposto procedimento (u).

§ 295.
C osa  g iu d ica ta . II . E ffetti. In tro d u z io n e .

La ricerca fin qui fatta era diretta a stabilire le 
condizioni della cosa giudicata ; rimane ora da ricer- 
carne gli effetti (a).

Negli effetti della cosa giudicata sono a distinguere 
tre gradi, che si estrinsecano nei tre seguenti istituti

(u) Certo io non ho alcuna difficoltà a dichiararmi riguardo ai 
motivi subiettivi favorevole al procedimento stesso sostenuto riguardo 
ai motivi obbiettivi. Ciò p. es. si applicherebbe se la forza probatoria 
di singoli testimonii o documenti fosse contestata per vari motivi.

(a) Il nesso di queste varie questioni si è mostrato di sopra sul 
finire del § 283.
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giuridici : esecuzione, actio indicati, eccezione della 
cosa giudicata.

I due primi istituti sono di più ristretta applica- 
zione, in quanto che si riscontrano solo riguardo alle 
sentenze di condanna, non riguardo a quelle assolu- 
torie, mentre il terzo (l’eccezione) può riscontrarsi in 
ogni sorta di sentenze. Ma una differenza più rile- 
vante, relativamente al nostro scopo particolare, sta 
in ciò, che i due primi istituti appartengono più al 
diritto di procedura, mentre il terzo appartiene inte- 
ramente al diritto sostanziale, la cui sola trattazione 
forma il nostro compito.

L’esecuzione è, nel caso di una sentenza di con- 
danna, ove non le si dia seguito spontaneamente, il P. 410 
più diretto e sensibile effetto della forza legale. Essa 
però non ha altro scopo, che quello di procurare me- 
diante coazione esteriore un sicuro effetto al pronun- 
ziato del giudice, e quindi appartiene alla serie degli 
atti processuali, dei quali è l’ultimo (b). Un’efficacia 
sul diritto sostanziale, mediante la modificazione dei 
rapporti giuridici, non si riscontra in essa, e se una 
tale modificazione avviene tuttavia all’occasione del- 
l’esecuzione, la causa di ciò non sta tanto nella na- 
tura e nella destinazione di questa, quanto in circo- 
stanze accidentali. Per molti obblighi infatti, che la

(b) Nelle fonti del diritto romano si riferisce a ciò una gran parte 
del titolo dei Digesti de re indicata (42. 1), in ¡specie le disposizioni 
sul tempus indicati (L. 7. L. 4 § 5. L. 29 de re iud. etc.), come pure 
quelle sul pignus in causa iudicati captum.
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sentenza di condanna può imporre al convenuto, una 
coazione diretta non è possibile, e devono allora o 
applicarsi mezzi di coazione indiretta o trovarsi dei 
surrogati, per procurare così alla sentenza per via 
indiretta un’effettuazione approssimativa (c). 

p. 411 Un poco diversamente, ma non molto, va la cosa 
per Vactio indicati. Certamente questa in tanto con- 
tiene un nuovo istituto giuridico sostanziale, in quanto 
essa si fonda sopra una vera obbligazione, che tut- 
tavia è soltanto lo sviluppo e il completamento della 
obbligazione prodotta dalla contestazione della lite (d). 
Pertanto questa obbligazione non ha altro contenuto 
che l’esecuzione e così anch’essa in realtà non è altro 
che una forma diversa dell’esecuzione, colla quale 
divide perciò la natura essenzialmente processuale (e). 
-— Così dunque anche la maggior parte delle caratteri-

(c) La restituzione di una cosa posseduta dal convenuto può essere 
forzata direttamente; così pure, col pignoramento e la vendita, il 
pagamento di una somma di danaro. .Non così, se ad eseguire la sen- 
tenza si richiede una libera attività del convenuto: in questo caso 
non resta che una coazione indiretta, p. es. coll’arresto personale, e 
col cangiamento dell’originario oggetto in un pagamento di denaro 
mediante aestimatio, il che in diritto romano si applica in un modo 
molto esteso. Su ciò nella teoria e nella pratica si sono da lungo tempo 
accolte molte diverse regole. Cfr. W a e c h t e r  fase. 2 p. 14-33.

(d) V. sopra § 258 p. 32. 33 [pag. 41-43 della traduz.]. Molti testi, 
che trattano di quest’obbligazione sono raccolti nel K e l l e r  p. 199 
nota 3 [Ecco le citazioni fatte dal K e l l e r : 1. 35 de nox. act. (9. 4), 
1. 2 § 7. 8 de her. vend. (18. 4), 1. 13 § 4, 1. 16 § 6 de pignor. (20. 1), 
1. 36 fam. ere. (10. 2), 1. 8 § 3 de novat. (46. 2), 1. 3 § 11 de pecul. 
(15. 1), 1. 9 § ult. eod., 1. 29 § 5 , I. 59 § 3  mand. (17. 1), 1. 37 § 6 de 
op. lib. (38. 1), 1. 4 § 7 de re iud. (42. 1), 1.29 de 0 . et A. (44. 7), 
1. 7 de solut. (46. 3)].

(e) Una gran parte del titolo dei Digesti de re iudicata (42. 1) 
tratta dell’acft'o iudicati, la cui natura generale viene esposta nei
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stiche, che si possono designare come privilegi di questa 
azione hanno qualità principalmente processuale (f).
Una di esse, che appartiene interamente al diritto 
sostanziale, deve però ancora esaminarsi particolar- 
mente: essa concerne le usure nascenti dalla sentenza.

Se infatti la sentenza impone al convenuto un p. 412 
pagamento in denaro, si può figurare che egli prima 
della sentenza dovesse pagare per tal somma usure 
contrattuali, 0 moratorie, 0 processuali, ovvero anche 
nessuna usura. Sorge ora la questione, se la sentenza 
passata in giudicato eserciti sull’obbligo delle usure, 
secondo questi vari casi, una qualche influenza mo- 
dificatrice nel tempo futuro. Il diritto romano è stato 
molto oscillante per lungo tempo sulla risposta da 
darsi a questa questione; ma la decisione del diritto 
giustinianeo non è dubbiosa (g). Dal momento della

testi seguenti: L. 4. 5. 6. 7. 41 § 2. 43. 44. 61 de re iud. (42. 1). Dai 
giureconsulti moderni spesso accanto a quest’azione si parla di una 
imploratio officii iudicis, che però in fondo è pur sempre 1 'actio 
indicati, benché sembri forse un po’ meno formale. Cfr. Büchka vol. 2 
p. 214.— Diversamente avviene certo nella speciale legislazione pro- 
cessuale di alcuni paesi, ove sono prescritti vari gradi di questa 
persecuzione giuridica. Così nell’Ordinamento generale giudiziario 
prussiano, parte I tit. 24 § 3, tit. 28 § 14.

(f) Tra questi nel diritto antico è la pena del doppio pagamento 
pel diniego della sentenza, inoltre la manus iniectio, la satisdatio, 
uno speciale vadimonium. Gaio IV. § 9. 21. 25. 102. 186.

(g) L. 13 C. de usur. (4. 32) : [§ 286. f]; L. 1 C. de us. rei iud. (7.54): 
[ Fiscus, qui bona secundum se dicta sententia persequitur, eas 
quoque rationes habiturus est, ut, qui post legitimum tempus pla-  
citis non obtemperavit, usuram centesimam temporis quod postea 
fluxerit solvat]; L. 2 eod.: [ Eos, qui condemnati solutionem pecu-  
niarum, quas dependere iussi sunt, ultra quatuor menses a die 
condemnationis, vel si provocatio fuerit oblata, a die confirma- 
tionis sententiae connumerandos distulerint, centesimas usuras
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sentenza passata in giudicato è sospeso ogni ante- 
riore corso di usure, e questo favore al convenuto, 
inteso ad agevolargli la volontaria esecuzione della 
sentenza, dura quattro mesi. Se egli in questo frat- 
tempo non ha pagato, non prosegue già l’anteriore

exigi praecipimus ; nec priscis legibus, quae duas centesimas eis 
inferebant, nec nostra sanctione, quae dimidiam centesimae statuit, 
locum in eorum personam habentibus~\ ; L. 3 eod. : \Sancimus, ut si 
quis condemnatus fuerit, post datas a nobis quadrimenstres indu- 
tias centesimas quidem usuras secundum naturam indicati eum 
compelli solvere, sed tantummodo sortis et non usurarum, quae 
ex pristino contractu in condemnationem deductae sunt. Cum enim 
iam constituimus usurarum usuras penitus esse delendas, nullum 
casum relinquimus, ex quo huiusmodi machinatio possit induci. 
§ 1. Si enim sine emendatione relinquatur, aliquid absurdum 
atque inelegans necesse est evenire, cum utiliter ex contractibus 
descendentes plerumque minores centesima ex nostra lege factae 
sunt, et necesse est, minoribus usuris graviores supponi. Si enim 
ex indicati actione centesimae omnimodo currunt usurae, ex con- 
tractibus autem hoc raro contingit in capitulis lege nostra tan- 
tummodo exceptis, huiusmodi iniquitatem ipsa necessitas rerum 
introducebat. § 2. Et ideo pio remedio causam corrigentes sancimus 
sortis tantummodo usuras usque ad centesimam currentes ex iu- 
dicati actione profligari, non autem usurarum quantascumque 
usuras, si enim novatur indicati actione prior contractus, necesse 
est usurarum quidem, quae anterioris contractus sunt, cursum 
post sententias inhiberi, alias autem usuras ex iudicati actione 
tantummodo sortis procedere, et non ideo, quod forsitan consum- 
mata est quantitas sortis et usurarum, totius summae usuras 
postea colligi, sed sortis tantummodo. § 3 (1 ) . E t cum antiquitas 
pessimo exemplo reis quidem condemnatis laxamentum duorum 
mensum praestabat, fideiussores autem eorum eodem uti beneficio 
non concedebat, ut liceret victoribus relictis propter legem conde- 
mnatis personis a fideiussoribus eorum vel mandatoribus statim 
pecunias vel res in condemnatione positas exigere, huiusmodi 
acerbitatem resecantes sancimus quadrimenstres indutias, quas 
dedimus condemnatis, etiam ad fideiussores eorum et mandatores 
extendi, ne legi fiat derogatum, cum enim interventor solvere com- 
pellatur et ipse reum coerceat ad invitam solutionem, nullum 
condemnatus habebat nostrae sensum humanitatis, quia per me- 
dium fideiussorem statim pecunias persolvere compellebatur\

44 0 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



corso delle usure, ma sorgono senza bisogno di inti- 
mazione nuove usure, che ammontano sempre al 12 °/o 
(centesimae), tuttavia debbono pagarsi soltanto per 
l’antico debito del capitale, non per le usure ante- 
riori. — Questa disposizione affatto speciale e molto 
arbitraria non è stata pertanto, ad unanime testimo- 
nianza dei più autorevoli scrittori pratici, riconosciuta 
nel diritto odierno (h). Quindi decorrono senza alte- 
razioni le usure come prima decorrevano, in ispecie p- 413 

le usure processuali, ove sono applicate, anche dopo 
che è nata una sentenza passata in giudicato.

Dei tre suesposti modi di efficacia della cosa giu- 
dicata resta ora a trattarsi con maggior precisione 
l’ultima, Vexceptio rei iudicatae, cioè l’eccezione di 
cosa giudicata. Di questa si è già sopra dimostrato che 
lo sviluppo storico della cosa giudicata è stato princi- 
palmente connesso ad essa, come a proprio centro 
(§ 281 sg.). Mediante essa precipuamente doveva farsi 
valere in pratica la finzione della verità della sen- 
tenza passata in giudicato, 0, con altre parole, doveva 
mediante essa procurarsi che il contenuto di una 
sentenza non stesse mai in contradizione col conte- 
nuto di una precedente sentenza passata in giudicato. 
Certamente essa divise nel tempo antico un tal fine 
con altri istituti giuridici affini (i); ma come questi

(h) VoETius Lib. 22 tit. 1 § 11; Stryk ibid. § 13; L auterbach 
ibid. § 22.

(i) Cioè con la consumazione dell’azione, già contenuta nella con- 
testazione della lite, mediante la quale alcune azioni erano estinte 
ip so  iu r e ,  altre private di efficacia mediante un 'e x c e p tio  r e i  in  iu d i-  
c iu m  d e d u c in e  f§ 2811.
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scomparvero a poco a poco, essa servì sola a quello 
importante scopo, sicché essa nel diritto piu recente 
ha acquistato un grado di importanza anche mag- 
giore che nel tempo anteriore.

Questa eccezione può fondarsi tanto sopra un’asso- 
luzione quanto sopra una condanna: ha quindi una 
sfera di efficacia più larga che non abbiano l’esecu- 

p. 414 zione e l'actio indicati, poiché queste possono nascere 
soltanto da una condanna. — Dall’assoluzione questa 
eccezione nasce a favore del convenuto, che così vien 
difeso contro ogni nuova azione, mediante la quale 
potrebbe esser posta in pericolo l’efficacia di quell’as- 
soluzione. — Dalla condanna tanto l’attore, quanto il 
convenuto possono acquistare un diritto a quell’ec- 
cezione. L’attore, se l’antico convenuto cerca con una 
nuova azione di far valere un diritto, che sia in con- 
tradizione colla condanna passata in giudicato (§ 289). 
Il convenuto, se viene di nuovo chiamato in giudizio 
pel diritto anteriormente giudicato, e oltre i limiti 
della condanna passata in giudicato (§ 286).

L’eccezione di cosa giudicata è affine ad alcuni 
altri istituti giuridici, che hanno natura più o meno 
simile alla sua. — Tra questi vengono anzitutto 
Y exceptio pacti e iurisiurandi, inquantochè una lite 
può esser definita tanto con contratto o giuramento, 
quanto con sentenza. In tutti questi casi è ugualmente 
vietato di contraddire a tale definizione con una 
nuova azione, e affinchè ciò non avvenga sono ap- 
punto state stabilite quelle tre eccezioni. In ciascuna
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di esse può disputarsi, se realmente la nuova azione 
sia la stessa, a cui si riferiva la definizione anteriore, 
e nella risoluzione di questa questione, che spesso è 
difficile, può non di rado giovar molto il paragone di p. 415 
una di queste eccezioni con le altre. Ma una spiccata 
differenza tra queste tre eccezioni sta in ciò, che 
l 'exceptio pacti e iurisiurandi sono riconosciute già nel 
ius gentium, il che non può affermarsi dell 'exceptio 
rei iudicatae, istituto di diritto meramente positivo 
(§ 249. c).

Un’altra affinità quest’eccezione ha con la concor- 
renza delle azioni studiata di sopra (§ 231 sg.).

Il principio della concorrenza deve impedire, che 
l’oggetto chiesto con un’ azione e già ottenuto non 
venga richiesto di nuovo; il principio della nostra 
eccezione deve impedire che l’oggetto, chiesto in una 
lite antecedente e rifiutato, venga richiesto ulterior- 
mente. Fin qui nei due istituti giuridici si presuppone 
un esito antecedente affatto opposto. Ma la loro so- 
miglianza consiste nel presupposto di una certa iden- 
tità tra la prima e la seconda lite. Peraltro questa 
somiglianza è più apparente che reale, se si conce- 
pisce l’eccezione della cosa giudicata nel suo ultimo 
aspetto (la funzione positiva), poiché in questa la 
identità ha un significato affatto diverso da quello 
che ha nella teoria della concorrenza. Il principio 
della concorrenza può escludere l’uso di una nuova 
azione, al cui rapporto coll’azione anteriore non sa- 
rebbe applicabile l’eccezione di cosa giudicata, e pari-
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mente viceversa può quest’eccezione escludere una 
p. 416 nuova azione in quei casi, ai quali il principio della 

concorrenza non trova alcuna applicazione. Alcuni 
scrittori hanno trascurato questa circostanza, e perciò 
hanno cercato di porre questi due istituti in una 
connessione, che non è conforme alla loro natura (k).

Lo scopo e l’effetto dell’eccezione di cosa giudicata 
si può semplicemente determinare in questo, che essa 
è diretta ad infirmare qualsiasi azione, che cerca 
di contraddire al contenuto di una antecedente sen- 
tenza passata in giudicato. — Come tutte le altre 
eccezioni, anche questa si può far valere nella forma 
di replicazione o duplicazione, se vi porge occasione 
la posizione della lite. In tali casi non viene con essa 
infirmata l’azione dell’avversario, ma la sua eccezione 
o replicazione. Si può quindi per tutti questi casi 
esprimere così la formula comune : Deve con essa in 
ogni tempo infirmarsi la pretesa dell’avversario, che 
contradirebbe ad una sentenza passata in giudicato.

Dopo queste osservazioni preliminari rimane da 
esaminare il punto più importante: sotto quali con- 
dizioni sia applicabile l’eccezione di cosa giudicata. 
A questa questione si riferirà interamente la parte 
che ancor rimane della presente trattazione.

(k) V. sopra § 231. p. — Più reale somiglianza v’è tra la concor- 
renza e 1 'exceptio rei iudicatae nel suo aspetto più antico (funzione 
negativa).
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§ 296. p.417
E c cez io n e  d i c o sa  g iu d ica ta . R e q u is it i. — Sgruardo g en era le .

Id e n tità  d i q u estio n e .

La questione intorno ai requisiti di quest’eccezione 
ha la seguente importanza. Se in una lite presente 
viene usata l’eccezione dedotta dalla decisione pas- 
sata in giudicato di una lite anteriore, per infirmare 
la nuova azione, si deve determinare la relazione in 
cui deve stare la prima con la seconda lite, affinchè 
l’eccezione abbia quest’efficacia.

Su tale questione noi troviamo nei due seguenti 
testi di Ulpiano una decisione in gran parte data con 
le parole medesime, e, quel che è notevole, ogni volta 
con richiamo alla testimonianza di Giuliano.

L. 3 de exc. rei iud. (44. 2): “ lulianus lib. 3 
Dig. respondit, exceptionem rei indicatae obstare, 
quotiens eadem quaestio inter easdem personas 
revocatur „.

L. 7 § 4 eod.: “ Et generaliter, ut Iulianus 
definit, exceptio rei iudicatae obstat, quotiens inter 
easdem personas eadem quaestio revocatur, vel alio 
genere iudicii „ (a).

Nei due testi concordi si richiede per l’applicabilità 
dell’eccezione un duplice rapporto di identità tra la

(a) Nello stesso testo poche linee più sopra si dice (L. 7 § 1 eod.) : 
« Et quidem ita definiri potest, totiens eamdem rem agi, quotiens
APUDIUDICEM POSTERIOREM ID QUAERITUR, QUOD APUD PRIOREM QUAE
SITUM EST ».

§ 2 9 6 . ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA. IDENTITÀ DI QUESTIONE 4 4 5



p. 418 prima e la seconda lite: la questione da decidersi 
adesso deve essere la stessa, che si è già prima decisa, 
e le persone, che adesso litigano, devono essere le 
stesse, che hanno sostenuta la prima lite.

Queste due specie di identità possono brevemente 
chiamarsi identità obiettiva e subiettiva. Ora deve in 
primo luogo determinarsi con precisione la prima, 
l’identità della questione.

Ciò che nei due testi citati vien chiamato eadem 
q u a e st io , in alcuni altri testi è  detto eadem res (b). 
È evidente che quest’ultima espressione è molto più 
indeterminata della prima, perchè per la grande 
ambiguità della parola res resta incerto, se si abbia 
da intendere una concordanza nell’oggetto esterno, 
o nel nome, o nella formula delle due azioni. La

(b) L. 7 pr. de exc. rei iud. (44. 2): [ U l p i a n u s  S i  q u is , c u m  to - 
tu m  p e tis se t , p a r t e m  p e ta t ,  e x c e p tio  r e i  iu d ic a ta e  nocet, n a m  p a r s  
in  to to  e s t ; e a d e m  e n im  res a c c ip i tu r  e t  s i p a r s  p e ta tu r  e iu s , q u o d  
to tu m  p e t i tu m  est. nec in te re s t , u t r u m  in  co rp o re  hoc q u a e r a tu r  
a n  in  q u a n ti ta te  v e l in  iu r e , p r o in d e  s i  q u is  f u n d u m  p e tie r i t ,  d e in d e  
p a r t e m  p e ta t  v e l p r o  d iv iso  v e l p ro  in d iv is o , d ic e n d u m  e r i t  e x c e - 
p tio n e m  ob sta re , p r o in d e  e t s i  p ro p o n a s  m ih i  c e r tu m  lo c u m  m e  
p e te r e  e x  eo fu n d o , q u e m  p e t i ,  o b s ta b it e xcep tio , id e m  e r i t  p r o b a n - 
d u m  e t s i  d u o  c o rp o r a  fu e r in t  p e ti ta , m o x  a l t e r u t r u m  c o rp u s  p e - 
ta t u r :  n a m  noceb it e x c e p tio , ite m  s i q u is  fu n d u m  p e t ie r i t ,  m o x  
a rb o re s  e x c isa s  e x  eo fu n d o  p e ta t ,  a u t  in s u la m  p e t ie r i t ,  d e in d e  
a r e a m  p e ta t ,  v e l  t ig n a  v e l la p id e s  p e ta t  : i te m  s i n a v e m  p e tie ro ,  
p o stea  s in g u la s  ta b u la s  v in d icem ]-, L. 14 pr. eod.: [P aulus... e t a n  
e a d e m  c a u sa  p e te n d i e t e a d e m  co n d ic io  p e r s o n a r u m  : q u a e  n is i  o m n ia  
c o n c u r r u n t ,  a l ia  re s  est]-, L. 27 eod.: [N eratius C u m  de hoc, a n  
e a d e m  re s  est, q u a e r i tu r ,  h a ec  sp e c ta n d a  s u n t ;  p e rso n a e , id  ip s u m  
de q u o  a g i tu r ,  c a u sa  p r o x im a  a c tio n is , nec  ia m in te r e s t ,  q u a  ra tio n e  
q u is  e a m  c a u s a m  a c tio n is  co m p e tere  s ib i e x is t im a s s e t ,  p e r in d e  a c  
s i  q u is , p o s te a q u a m  c o n tra  e u m  iu d ic a tu m  esse t, n o v a  in s tr u m e n ta  
c a u sa e  su a e  rep p er isse t] . — La stessa espressione si trova  nella
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espressione quaestio invece accenna addirittura alla 
questione, che nelle due azioni è sottoposta all’esame 
e alla decisione del giudice, e quindi impone al se- 
condo giudice l’obbligo di osservare e mantenere il 
contenuto della sentenza antecedente. Questa maggior P. 419 
precisione dell’espressione non soltanto è di per sè 
stessa un miglioramento essenziale, ma contiene al 
tempo stesso un segno indisconoscibile, che scegliendo 
quest’espressione si era acquistata chiara coscienza 
del nuovo sviluppo del nostro istituto giuridico (la 
funzione positiva dell'exceptio rei indicatae).

Certamente anche nella più antica figura di quella 
eccezione (la funzione negativa) si richiedeva una 
certa identità delle due azioni: tuttavia questa aveva 
allora un significato non poco diverso, poiché pre-

L. 5 eod.: [De ea d em  re  a g ere  v id e tu r , et q u i  non  ea d em  a ction e  
a g a t , q u a  alt in itio  a g eb a t, sed  e tia m s i a l ia  e x p e r ia tu r ,  de ea d em  
ta m e n  re  : u t  p u ta  s i  q u is  m a n d a ti  a c tu r u s , c u m  e i a d v e r s a r iu s  
iu d ic io  s is te n d i c a u sa  p r o m is is s e t ,  p r o p te r  e a n d em  re m  a g a t  n eg o - 
t io r u m  g e s to ru m  v e l co n d ica t, d e  ea d em  re  a g it ,  rec teq u e  i ta  d e f i- 
n ie tu r  eu m  d e m u m  ‘ d e  ea  r e '  n on  a g ere , q u i p r o r s u s  re m  ip s a m  
n o n  p e r s e q u itu r  : c e te ru m  cu m  q u is  a c tio n em  m u ta t  e t e x p e r i tu r ,  
d u m m o d o  de ea d em  re  e x p e r ia tu r ,  e ts i d iv e r so  g en ere  a c tio n is  
q u a m  in s t i tu i t ,  v id e tu r  ‘■de ea  r e ’ agere']', però questo passo in 
realtà non parla della nostra eccezione, ma della questione seguente. 
In un 'a c tio  m a n d a ti , che voleva intentarsi, l’attore si era fatta pro- 
mettere una ca u tio  iu d ic io  s is ti , e ciò a v a n t i  la litiscontestazione 
(cfr. L, 10 § 2. L. 13 si quis caut.). Egli modificò poscia la sua inten- 
zione, e intentò al medesimo scopo Va. neg. g est. Non essendo com- 
parso l’avversai’io, si domandava, se fosse tuttavia scaduta la cau- 
zione promessa per un’altra azione. Ulpiano risponde di sì, perchè si 
tratta dell 'eadem  res. Cfr. Buchka vol. 1 p. 97. — Tuttavia non deve 
biasimarsi l’inserzione di questo frammento nel nostro titolo dei 
Digesti, poiché per l’eccezione si richiedeva resistenza AeW eadem  
re s  nel modo e nel senso medesimo che per la cauzione.
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cipuamente si badava alla uniformità della intentio 
nelle due azioni (non al contenuto della sentenza), 
della qual cosa nel diritto nuovissimo non potrebbe 
più parlarsi affatto (c).

In primo luogo deve adunque determinarsi esat- 
tamente l’esistenza della stessa questione (l’identità 
obiettiva) come primo requisito per l’eccezione di 
cosa giudicata. Questo requisito include in sè due 
regole opposte, il senso delle quali deve in precedenza 
stabilirsi e chiarirsi mediante esempi.

I. In quanto le due azioni contengono una di- 
versa questione, l’eccezione di cosa giudicata non può 

p. .420 applicarsi, anche se esiste un’apparenza di concor- 
danza. Valgono ad illustrazione le applicazioni seguenti.

La decisione di un’azione possessoria non fonda 
mai l’eccezione di cosa giudicata per la futura azione 
di rivendicazione (d), e così pure viceversa. Si po- 
trebbe esser tentati di considerare la proprietà come 
il diritto maggiore, il possesso come il diritto minore 
sulla cosa, e conseguentemente il possesso come parte 
della proprietà : tale concezione sarebbe però del tutto 
erronea. I due diritti sono anzi di natura affatto

(c) Questo punto è stato trattato dal K e l l e r  § 33 con gran dili- 
genza e con l’osservanza delle limitazioni necessarie. — Dallo stesso 
scrittore p. 272-275 si dimostra come eadem quaestio stia in con- 
nessione con la particolare natura dell’eccezione nella sua funzione 
positiva.

(d) L. 14 § 3 de exc. r. iud. (44. 2): [S i quis interdicto egerit de 
possessione, postea in rem agens non repellitur per exceptionem, 
quoniam in interdicto possessio, in actione proprietas vertitur].
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dissimile (e), sicché l’affermazione dell’uno non sta 
mai in contraddizione colla negazione dell’altro.

Se un’azione confessoria diretta ad un iter è re- 
spinta, e più tardi si intenta un’azione confessoria 
per Vadus, non si oppone l’eccezione (f). Veramente 
Vadus, tra le altre, abbraccia anche tutte le singole 
facoltà contenute nell'iter ; tuttavia essi sono servitù 
di specie e denominazione diversa, ciascuna delle 
quali dunque può indipendentemente dall’altra essere 
particolarmente costituita con un negozio giuridico.

L’essere stata respinta la rivendicazione non im- 
pedisce di esercitare in seguito una condictio per la 
medesima cosa, sebbene le due azioni abbiano lo stesso 
scopo estrinseco, cioè quello di procurare questa cosa 
all’attore (g).

L’essere stata respinta un’azione fondata sul dolo 
non impedisce di esercitare più tardi l’azione aqui- 
liana, perchè questa può anche essere fondata sulla P. m 
semplice colpa (h).

«►
(e) L. 12 § 1 de adq. vel am. poss. (41. 2): [Nihil commune habet 

proprietas cum possessione: et ideo non denegatur ei interdictum 
uti possidetis, qui coepit rem vindicare: non enim videtur posses- 
sioni renuntiasse, qui rem vindicavit].

(f) L. 11 § 6 de exc. r. iud. (44. 2): [&' quis iter petierit, deinde 
actum petat, puto fortius defendendum aliud videri tunc petitum, 
aliud nunc, atque ideo exceptionem rei iudicatae cessare].

(g) L. 31 de exc. r. iud. (44. 2): [Paulus respondit ei, qui in rem 
egisset nec tenuisset, postea condicenti non obstare exceptionem rei 
iudicatae].

(h) L. 13 pr. do lib. causa (40. 12): [Illudcertum est damnum hoc 
solum in hac in factum actione deduci, quod dolo, non etiam quod 
culpa factum sit. ideoque licet absolutus hoc iudicio fuerit, adhuc 
tamen postea cum eo poterit lege Aquilia agi, cum ea lege etiam 
culpa teneatur'].
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II. Se invece le due azioni contengono la stessa 
questione, si deve applicare l’eccezione di cosa giudi- 
cata, anche se esiste un’apparenza di diversità.

Per porre nella sua vera luce questa regola impor- 
tante e sotto certi riguardi difficile, debbono prima 
esaminarsi i casi più semplici, i casi nei quali non 
può aversi alcun dubbio sulla esistenza di un’assoluta 
identità. Dipoi si dovrà ricercare quali elementi di 
quella assoluta e piena identità possano per avven- 
tura mancare, senza perciò togliere quella concor- 
danza, che è richiesta al nostro scopo, vale a dire 
senza impedire l’applicabilità dell’eccezione di cosa 
giudicata. In tali casi si avrà una semplice apparenza 
di disuguaglianza, nell’identità sostanziale.

Voglio proporre due casi, nei quali l’identità delle 
due azioni non può essere soggetta ad alcun dubbio, 
anche soltanto apparente.

La rivendicazione di un fondo per causa di usu- 
capione è respinta con sentenza passata in giudi- 
cato. In seguito lo stesso attore promuove contro lo 
stesso convenuto la rivendicazione fondandosi sulla 

p. 422 medesima causa di acquisto. — Un’azione di mutuo 
per 100 è respinta con sentenza passata in giudicato 
ed è ripetuta più tardi contro lo stesso convenuto. — 
In ambo i casi l’azione posteriore non è diversa sotto 
alcuno aspetto dalla prima; essa è una pura e sem- 
plice ripetizione di quella, e l’applicabilità dell’ecce- 
zione di cosa giudicata non può quindi esser soggetta 
a dubbio alcuno.
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Non è però in alcun modo necessario, che la coin- 
cidenza si abbia per tutti i punti qui indicati ; essa 
può mancare in parecchi e tuttavia aver valore di 
vera identità e produrre quindi anche l’eccezione di 
cosa giudicata. Tutto sta che in ogni singolo caso 
esistano effettivamente i suindicati requisiti fonda- 
mentali di quell’eccezione, cioè: la stessa questione e 
le stesse persone.

Voglio preliminarmente riunire in un quadro le 
possibili diversità delle due azioni, le quali non deb- 
bono considerarsi come necessari impedimenti all’ap- 
plicazione della nostra eccezione.

1. La seconda lite può essere portata su una 
azione di nome e di natura diversa dalla prima 
(azione dissimile).

2. Le parti dei litiganti possono nella seconda 
controversia essere invertite, in modo che quegli che 
prima era stato attore ora si presenti quale convenuto.

3. Il diritto, che nell’una azione è il principale 
oggetto della lite, può nell’altra venire in campo come 
semplice condizione di un altro diritto, che propria- p. 423 

mente si pretende (come legittimazione dell’azione).
4. L’oggetto esteriore può essere diverso nelle 

due azioni.
5. L’oggetto giuridico può esser diverso nelle 

due azioni.
6. Il diritto controverso può nelle due azioni 

esser dedotto da cause originarie diverse.
L’affermazione qui posta riesce dunque a conclu-
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dere, cha l’identità della questione di diritto (eadem 
quaestio) è la sola decisiva per l’applicabilità della 
eccezione di cosa giudicata, e che altre diversità, 
quando anche molto appariscenti, delle due azioni 
non sono prese in considerazione. Quest’affermazione 
si riconnette strettamente alla teoria stabilita più 
sopra circa ai motivi (obiettivi) della sentenza, come 
parti sostanziali ed inseparabili di essa, alle quali 
la forza legale della sentenza stessa si estende. Nella 
concezione dei giureconsulti romani le due afferma- 
zioni appariscono come parti connesse di un unico 
principio, e anche presso i moderni scrittori questo 
nesso intimo si appalesa nel fatto, che quasi dapper- 
tutto le due questioni sogliono essere del pari corret- 
tamente o del pari erroneamente trattate (i). 

p. 424 Che in realtà quest’ affermazione corrisponde al 
diritto romano, deve ormai partitamente dimostrarsi 
per le classi di differenze testé esposte, dalle quali 
non viene esclusa l’eccezione di cosa giudicata.

§ 297.
E c cez io n e  d i c o sa  g iu d ic a ta . Id e n t ità  d i q u estio n e .

1. Azione dissimile.
La circostanza, che la seconda azione porti un 

nome diverso dalla prima, non è mai un ostacolo 
all’applicazione dell’eccezione.

(i)  L a  s te s s a  in t im a  c o n n e ss io n e  si v e r if ic a  n e lla  t r a t t a z io n e  d e lle  
d u e  m a te r ie ,  c o m e  si p u ò  v e d e re  n e lla  p r a t i c a  e  n e lla  l e t t e r a t u r a  d e l 
d i r i t t o  p ru s s ia n o .  C fr. K och  Trattato ( Lehrbuch) v o l. 1 §  200.
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Questa regola è espressa addirittura in uno dei 
surricordati testi fondamentali sopra i requisiti della 
nostra eccezione (§ 296).

L. 7 § 4 de esc. r. i. (44. 2) : “ exceptio rei 
indicatae obstat, quotiens inter easdem personas 
eadem quaestio revocatur, vel  alio  g enere  iudicii (a).

Un esempio, che può servire ad illustrare l’appli- 
cazione di questa regola, è forse il seguente. Se 
taluno dà la sua cosa ad un altro come pegno, o 
commodato, o deposito, e colui che ha ricevuta questa 
cosa la deteriora, colui che l’ha data ha la scelta di 
chiedere il risarcimento o coll’azione del contratto o 
con l’azione aquiliana. Se però una di queste azioni è p. 425 
rigettata, perchè il giudice non ammette l’esistenza 
di verun danno, anche l’esercizio dell’altra azione 
è impedito con l’eccezione di cosa giudicata.

Una tal decisione si trova effettivamente in parec- 
chie singole applicazioni, però in modo così indeter- 
minato, che queste sole non potrebbero bastare a 
confermare in modo non dubbio la nostra regola. 
Quando infatti viene in esse detto soltanto che l’azione 
posteriore resta esclusa per causa di quella prece- 
dente (b), rimane ancora incerto, se non si sia pre-

(a )  I n  m o d o  a f fa t to  u g u a le  la  L . 5 e o d . d ic e :  « etsi diverso genere 
actionis ». N o n d im e n o  r ig u a r d o  a  q u e s ta  le g g e  s i è  g ià  o s s e rv a to  di 
s o p ra  c h e  e ssa  n o n  p a r la  d i r e t t a m e n te  d e ll’e c c e z io n e  di c o sa  g iu d i-  
c a t a  (§  296. a ) .

(b ) L . 18 §  1 co m m . (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-

§ 2 9 7 . ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA. IDENTITÀ DI QUESTIONE 4 5 3



supposto già eseguito il risarcimento mediante l’azione 
precedente, nel qual caso sarebbe decisiva piuttosto 
la regola della concorrenza che quella dell’eccezione. 
In alcuni altri testi è veramente menzionata l'exceptio 
rei indicatae come causa dell’esclusione; tuttavia 
anche in essi non è chiaro, se in realtà si sia avuto 
riguardo al contenuto della prima sentenza, o non 
piuttosto alla semplice esistenza di essa, cioè all’ecce- 
zione nella sua funzione negativa (c).

Invece sono pienamente chiare ed indubitabili pa-

liae : sed si qua earum  actum  fuerit, aliae to llun tur\ ; L. 38 § 1 
pro soc. ( 17.2) : [S z  tecum societas m ihi sit et res ex societate com  
munes, quam impensam in eas fecero quosve fructu s ex his rebus 
ceperis, vel p ro  socio vel communi dividundo me consecuturum et 
altera actione alteram  tolli Proculus a it] \  L. 1 § 21 tutelae (27.3): 
[In tutela ex una obligatione duas esse actiones constat: et ideo 
sive tutelae fu erit actum , de rationibus distrahendis agi non potest, 
sive contra, tutelae actio quod ad speciem istam  perem pta  esi]; L. 4 
§ 5 quod cum eo (14. 5) : [ is  qui de peculio egit, cum posset quod 
iussu, in ea causa est, ne possit quod iussu postea agere, et ita  
Proculus existim at : sed si deceptus de peculio egit, p u ta t Celsus 
succurrendum ei: quae sententia habet rationem ] .

(c) L. 4 § 3 de noxal. (9. 4): [S i detracta noxae deditione quasi 
cum conscio domino actum  sit, qui non erat conscius : absolutione 
facta et finito iudicio am plius agendo cum noxae deditione exce-  
ptione rei iudicatae summovebitur, quia res in superius iudicium  
deducta et finita est. donec autem p riu s iudicium  agita tur, licentia 
agenti est, si eum de scientia domini arguenda poeniteat, tunc ad  
noxalem causam  transire, contra quoque si cum eo qui scit cum  
noxae deditione actum  sit, am plius in dominum detracta noxae 
deditione danda actio non est: in ipso autem iudicio si voluerit et 
scientiam domini arguere, non est prohibendus]-, L. 25 § 1 de exc. 
r. iud. (44. 2) : [E st in potestate emptoris in tra  sex menses, redhi- 
bitoria agere m allet an ea quae da tu r quanti minoris homo cum 
veniret fuerit, nam posterior actio etiam redhibitionem continet, 
si tale vitium  in homine est, u t eum ob id actor em pturus non 
fuerit : quare vere dicetur eum, qui a lteru tra  earum  egerit, si 
a ltera  postea agat, rei iudicatae exceptione sum m overi].
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recchie decisioni, che si riscontrano nelle seguenti 
classi di differenze, specialmente relativamente alla 
differenza delle parti dei litiganti, e alla legittima- 
zione dell’azione.

Così pure è indubitabile la seguente decisione re- p. 426 
lativa all'exceptio iurisiuraneti, la cui analogia, appli- 
cabile qui, si è già fatta valere di sopra (§ 295). Se 
un risarcimento vien domandato con l’azione di man- 
dato, di gestione di negozi, di società, e il convenuto 
giura che il fatto, dal quale si deriva il risarcimento, 
non è vero, con l’eccezione del giuramento viene 
respinta non solo la iterazione dell’azione precedente, 
ma anche la condictio certi, ove questa potesse in sè 
stessa essere prodotta dal fatto stesso, a cui si rife- 
riva il giuramento. Anche qui l’applicabilità della 
eccezione nella seconda lite si fa espressamente di- 
pendere dall’essere in questa sottoposta alla decisione 
eadem quaestio, che nella prima controversia (d).

2. Diversità delle parti dei litiganti nella prima 
e nella seconda lite.

Anche a causa di questa diversità l’applicazione

(d) L. 28 § 4 de iureiur. (12. 2): « Exceptio iurisiurandi non 
tantum, si ea actione quis utatur, cuius nomine exegit iusiurandum 
opponi debet, sed etiam, si alia, si m o d o  e a d e m  q u a e s t io  i n  h o c  i u - 
D io iuM  d e d u c a t u r  » rei. Lo stesso avviene neWexceptio pacti. L. 27 
§ 8 de pactis (2. 14) : [Item si pactus ne hereditatem peterem, sin- 
gulas res ut heres petam: ex eo, quod pactum erit, pacti conventi 
exceptio aptanda erit, quemadmodum si convenerit ne fundum 
peterem et usum fructum petam, aut ne navem aedificiumve pete- 
rem et dissolutis his singulas res petam : nisi specialiter aliud 
actum est].
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dell’eccezione o replicazione di cosa giudicata non 
resta mai impedita, il che risulta dalle seguenti affatto 
indubitabili decisioni di singoli casi.

Se il convenuto in un’azione di proprietà viene 
condannato, e poi intenta la stessa azione rivendica- 

p. 421 toria contro l’attore [*] anteriore, gii si oppone la 
nostra eccezione, perchè la condanna anteriore ha 
pronunziato irrevocabilmente non essere lui proprie- 
tario (e). — Lo stesso avviene nell’azione di eredità, 
che dopo la condanna venga intentata in modo in- 
verso (f). — Infine lo stesso caso può aversi anche 
nell’azione ipotecaria tra due creditori pignoratizi, 
se nella prima lite sia stata pronunziata la priorità 
dell’attore, e nella seconda l’anteriore convenuto voglia 
nondimeno, come attore, far valere a suo pro’ la 
priorità (g).

Se inoltre in una rivendicazione l’attore vien re-

[* ]  [L’originale tedesco ha per errore gegen den früheren Be- 
hlagten  cioè contro il convenuto anteriore'].

(e) L. 30 § 1 de exc. r. iud. (44. 2); L. 40 § 2 de prov. (3. 3). — 
Cfr. sopra § 287. a.

(f) L. 15 de exc. r. iud. (44. 2): [S i inter me et te controversia de 
hereditate sit et quasdam  res ex eadem tu possides, quasdam ego: 
nihil veta t et me a te et invicem te a me hereditatem petere. Quod 
si post rem iudicatam  a me petere coeperis, interest, u trum  meam  
esse hereditatem pronuntiatum  sit an contra: si meam esse, nocebit 
tibi rei iudicatae exceptio, quia eo ipso, quod meam esse pronun- 
tiatum  est, ex diverso pronuntiatum  videtur tuam  non esse: si 
vero meam non esse, nihil de tuo iure iudicatum  in tellegitur, quia 
potest nec mea hereditas esse nec tua].

(g) L. 19 de exc. r. iud. (44. 2): « eandem enim quaestionem re- 
vocat in iudìcium  » ;  dunque, anche in questa applicazione speciale 
M a r c e l l o  usa la stessa espressione decisiva, che si trova nelle defi
nizioni generali di Ulpiano (§ 296).
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spinto, perchè il giudice nega la proprietà, ma poi il 
possesso della cosa perviene a quest’attore e il prece- 
dente convenuto intenta contro di lui la publiciana, 
il precedente attore (attuale convenuto) può opporre 
contro quest’azione l ' 'xceptio domimi. Ma quest’ecce- 
zione viene infirmata con la replicatio rei iudicatae, 
perchè nell’antecedente controversia è stata dal giu- 
dicato negata l’esistenza della proprietà (h).

Se ad un’azione personale fu opposta l’eccezione p.428 
della compensazione e questa venne respinta, perchè 
il giudice considerò infondata la contropretesa, questa 
contropretesa potrebbe più tardi farsi valere come 
azione separata. Ma allora l’eccezione di cosa giudi- 
cata dovrebbe infirmare quest’azione, perchè il primo 
giudice ha negato col suo giudicato l’esistenza della 
contropretesa (i).

Nei due casi ultimamente indicati poteva far nascere 
un dubbio circa all’applicabilità dell’eccezione non 
solo la diversità delle funzioni delle parti, ma anche 
la disuguaglianza nel nome dell’azione, che sta a base

(li) L. 24 de exc. r. iud. (44. 2) ; [6Ï quis rem a non domino em erit 
mox petente domino absolutus sit, deinde possessionem am iserit et 
a domino petierit, adoersus exceptionem 'si non eius s it res' rep li- 
catione hac adiuoabitur 'at si res iudicata non 

(i) L. 8 § 2 de neg gest. (3. 5): [§ 291. d] ; L. 7 § 1 de corupens. 
(16. 2): [§ 291. d ]; L. 1 §  4 de contr. tut. (27. 4): [Praeterea si tu - 
telae iudicio quis convenietur, reputare potest id quod in rem p u 
p ill i  im pendit: sic erit a rb itrii eius, u trum  compensare an petere 
velit sum ptus, quid ergo, si iudex compensationis eius rationem  
non habuit, an contrario iudicio experiri possit ? et utique potest: 
sed si reprobata est haec reputatio et adquieoit, non debet iudex  
contrario iudicio id sarcire\ \ Cfr. sopra § 291. d.
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della prima e della seconda controversia. Ora poiché 
anche questa circostanza non costituisce alcun osta- 
colo all’applicabilità dell’eccezione, si ha in essa una 
non dubbia conferma della regola stabilita in prin- 
cipio di questo paragrafo.

Un dubbio circa l’esattezza della regola qui stabilita 
si potrebbe desumere dalla decisione di Paolo relati- 
vamente al seguente caso giuridico (k). Il venditore 
di una cosa altrui acquista più tardi la proprietà, e 
rivendica adesso la cosa contro il compratore: questi 
può difendersi contro l’azione con una exceptio doli 
(ovvero rei venditae et traditae). Può altresì tralasciare 
di servirsi dell’eccezione, e in seguito agire con Vactio 
emti per l’interesse o con Vactio ex stipulatu in base 

p. 429 alla promessa del doppio del prezzo di compera: 
tutto ciò è confermato da regole giuridiche non 
dubbie. Ma Paolo aggiunge, che queste azioni gli 
spetterebbero, anche se egli avesse usato dell’ecce- 
zione, ma senza effetto (etsi opposita ea nihilominus
evictus sit), cioè quando l’eccezione fosse stata respinta 
o non fosse stata considerata. Questo starebbe in 
contraddizione colla nostra regola, se il giudice avesse

(k) L. 18 ile evict. (21. 2): [Sed et si exceptio omissa sit aut oppo- 
sita ea nihilo minus evictus sit, ex dupla quoque stipulatione vel 
ex empto potest conveniri] combinata con la L. 17 eod.: [ Vindi- 
cantem venditorem rem, quam ipse vendidit, exceptione doli posse 
summoveri nemini dubium est, quamvis alio iure dominium quae- 
sierit: improbe enim rem a se distractam evincere conatur, eligere 
autem emptor potest, utrum rem velit retinere intentione per 
exceptionem elisa, an potius re ablata ex causa stipulationis 
duplum consequi].

4 5 8 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



pronunziato che la vendita anteriore, come causa 
dell’eccezione, non era vera. Ma nel testo non v’è nulla 
che ci costringa ad ammetter ciò. Anzi il caso può 
configurarsi anche in guisa che il giudice abbia la- 
sciata inosservata l’eccezione per dimenticanza, o che 
abbia disconosciuto la regola giuridica, onde deriva 
l’eccezione, poiché forse egli per errore non ha con- 
siderato la rivendicazione dell’antecedente venditore, 
come una contravvenzione dolosa al proprio con- 
tratto (1).

§ 298.
E c cez io n e  d i c o sa  g iu d ica ta . Id e n t ità  d i q u estio n e .

L e g itt im a z io n e .

8. Decisione circa la legitimatio ad causam.
La diversità tra la prima e la seconda lite può p. 430 

inoltre consistere in questo, che la questione giuri- 
dica, che nell’una era immediato oggetto della disputa 
e della decisione, nell’altra apparisca solo come una 
condizione, senza la quale l’attore non possa far va- 
lere la sua vera pretesa. Anche questa diversità non 
può impedire l’applicazione dell’eccezione (a).

(1) Veramente è dubbia anche la lettura, perchè alle parole: vel ex 
emto, l’Aloandro nota: alias desunt. Tuttavia anche sopprimendo 
ogni traccia di queste parole, non vien per ciò rimossa la difficoltà 
menzionata nel testo. La negazione, con forza di giudicato, dell’an- 
tecedente contratto di compera avrebbe impedita tanto l’azione di 
stipulazione (subordinata a questo contratto) come 1 'actio erriti.

(a) Io ricordo qui solo la legittimazione dell’attore (legittimazione 
attiva) della quale esclusivamente sogliono parlare anche altri in 
questa occasione. Certamente potrebbero considerarsi anche casi di
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I seguenti esempi varranno a chiarire subito questa 
regola. Se l'attore respinto in una petizione d’eredità 
intenta contro il convenuto anteriore l’azione in ri- 
vendicazione di una cosa appartenente a questa ere- 
dità, gli si oppone l’eccezione di cosa giudicata, seb- 
bene nella seconda lite il diritto di eredità rigettato 
non sia oggetto della controversia, ma bensì una 
condizione per l’affermata esistenza della proprietà, 
che per conseguenza appartiene alla legittimazione 
dell’azione. — Così pure all’inverso. Se quell’attore 
intenta prima la rivendicazione, e cerca di basarla 
sulla successione del precedente proprietario, ma vien 
respinto dal giudice, perchè questi nega la succes- 

p.431 sione (come leyitimatio ad causam), lo stesso attore 
potrebbe poi volere intentare l’azione d’eredità contro 
l’anteriore convenuto; ma a lui si opporrebbe l’ecce- 
zione di cosa giudicata, appunto come nel caso in- 
verso testé esposto (b).

Questa regola praticamente molto importante sta 
in evidente connessione colla suesposta dottrina della 
forza legale dei motivi, colla quale essa necessaria- 
mente sussiste o cade. La verità di essa è anche già 
stata riconosciuta da odierni scrittori ed è stata

legittimazione passiva; tuttavia questa in parte non è materia fre- 
quente di lite, e in parte sarà caso anche più raro che essa si veri-  
fichi in modo da nascerne più tardi un’eccezione di cosa giudicata.

(b) In questi due casi potrebbe nascere anche l’altro dubbio, che 
forse l’eccezione fosse inapplicabile, perchè le due azioni hanno diverso 
nome e natura. Di questo si è però già trattato di sopra, al § 297 
nutrì. 1.
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molto giustamente riferita alla massima dell 'eadem 
quaestio (c). Uno scrittore di data recentissima l’ha 
pure propugnata ed esposta in modo assai chiaro ed 
adeguato per il diritto attuale (d). Ma lo stesso scrit- 
tore, in conseguenza logica della sua già combattuta 
erronea concezione della forza legale dei motivi, ha 
affermato che al diritto romano sia completamente 
estraneo questo modo di considerare la questione di 
legittimazione (e). Poiché dunque questa importante 
questione è stata posta in dubbio, e per vero dire 
non senza qualche apparenza di ragione, è precipua- 
mente necessaria una completa trattazione di essa.
Io raccoglierò anzitutto le decisioni del diritto ro
mano, nelle quali quella regola, a parer mio, viene 
indubbiamente riconosciuta, e poi cercherò di rimuo- p.432 
vere quelle parvenze di ragioni, che recentemente le 
sono state contrapposte.

a) I due casi, già citati sopra come esempi, della 
petizione di eredità e della rivendicazione, sono decisi 
da Ulpiano non solo precisamente come si è fatto qui, 
ma sono anche posti in immediata connessione col- 
1’eadem quaestio, dalla quale vien dedotta la decisione.

L. B de exc. r. iud. (44. 2). lulianus lib. 3 
Dig. respondit, exceptionem rei indicatae obstare, 
quotiens eadem quaestio inter easdem personas re- 
vocatur: ET IDEO, ETSI SINGULIS REBUS PETITIS HE-

(c) K ell er  pag. 272-275.
(d) Buchka vol. 2 pag. 187-190.
(e) Buchka vol. 1 pag. 299-301. Gfr. sopra § 293.1.
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REDITATEM PETAT, VEL CONTRA, EXCEPTIONE SUMMO- 

VEBITUR ( f ) .

L. 7 § 4 eod. : Et generaliter, ut Iulianus definit, 
exceptio rei iudicatae obstat, quotiens inter easdem 
personas eadem quaestio revocatur, vel alio genere 

p.433 iudicii. Et id e o , si h e r e d it a t e  p e t it a  sin g u l a s  r e s

PETAT, VEL SINGULIS REBUS PETITIS HEREDITATEM 

PETAT, EXCEPTIONE SUMMOVEBITUR.

b) Un caso affatto simile è quello, che un’azione 
creditoria venga intentata dal preteso erede dell’ori- 
ginario creditore e sia respinta per mancanza del 
diritto di succedere, e in seguito venga intentata 
contro la stessa persona la petizione di eredità ; così 
pure, quando viceversa sia prima stata respinta la 
petizione di eredità e quindi siasi intentata l’azione 
creditoria. Nei due casi trova ugualmente applica-

(f) Sarebbe affatto erroneo l’interpretare questo e il testo seguente 
come se nei due processi si fosse intentata 1’hereditatis petitio una 
volta per l’eredità intera, l’altra per singoli oggetti dell’eredità. Sin- 
gulas res petere e singularum rerum petitio è anzi sempre la par- 
ticolare designazione della rivendicazione, e quindi significa lo stesso 
che specialis in rem actio. Cfr. § 2 .1 de off. iud. (4. 17): [...Et si here- 
ditas petita sit, eadem circa fructus interveniunt quae diximus 
intervenire in singularum rerum petitione)-, L. 1 pr. § 1 de rei vind. 
(6. 1): [P osi actiones, quae de universitate propositae sunt, subi- 
citur actio singularum rerum petitionis. Quae specialis in rem 
actio locum habet in omnibus rebus mobilibus, tam animalibus 
quam his quae anima carent, et in his quae solo continentur). 
Inoltre altrimenti questi casi non servirebbero di esempi illustrativi 
alle parole: vel alio genere iudicii, al che devono anche servire nel 
secondo testo. — Certamente in ambo i testi deve sottintendersi, che 
l'azione di rivendicazione sia stata fondata sulla pretesa successione 
all’antico proprietario. Ulpiano veramente non lo dice, ma Io accenna 
mercè la connessione coll'eadem quaestio cosi indisconoscibilmente, 
che non può rimanere alcun dubbio su ciò.
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zione l’eccezione di cosa giudicata. Ulpiano riconnette 
questa decisione immediatamente a quella che pre- 
cede, la quale aveva per oggetto l’azione di proprietà; 
e certo la piena analogia delle due decisioni non può 
in alcun modo disconoscersi (g). Qui però Ulpiano 
aggiunge il seguente motivo : Nam cum hereditatem 
peto, et corpora, et actiones omnes, quae in hereditate 
sunt, videntur in  pe titio n em  d e d u c i. Questa espressione 
accenna certamente al principio della consumazione, 
cioè all’eccezione di cosa giudicata nella sua funzione 
negativa, e da questo il testé citato scrittore ha voluto 
dedurre, che Ulpiano abbia pensato soltanto a questa 
e non (come qui si sostiene) ad un’autorità della 
decisione sul punto della legittimazione ; altrimenti lo p.434 
si potrebbe rimproverare di aver confuso due principii 
affatto diversi (h). Ma in questa affermazione viene 
interamente disconosciuto il vero stato delle cose. Al 
tempo di Ulpiano le due forme dell’eccezione di cosa 
giudicata stavano l’una accanto all’altra in pieno 
vigore, e solamente nei rari casi, nei quali esse veni
vano in contrasto, doveva prevalere la forma più 
nuova e completa (§ 282). Ora Ulpiano ricorda in 
primo luogo il caso dell’azione di rivendicazione, la 
cui decisione egli giustifica in modo soddisfacente col

(g) L. 7 § 5 de exc. r. iud. (44. 2). Questo passo si riconnette ai 
paragrafi precedenti, che trattano della rivendicazione, con le seguenti 
parole: « I dem e r it  probandum , e ts i  q u is  d e b i tu m  p e t i e r i t  a  d e b i- 
to r e  h e r e d i ta r io ,  d e in d e  h e r e d i ta te m  p e t a t  » rei.

(h) B u c h k a  vol. 1 p. 299-301. — Cfr. più sotto, Appendice XVI 
nota q.

§ 2 9 8 . ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA. LEGITTIMAZIONE 4 6 3



principio della funzione positiva (Yeadem quaestio). 
Dipoi egli passa al caso dell’azione di credito, e anche 
per questo sarebbe stata pienamente sufficiente la 
stessa giustificazione. Ma egli riferisce questo caso al 
principio della funzione negativa (la consumazione), 
che gli era ugualmente applicabile e che portava alla 
stessissima decisione. In questo dunque non v’è nè 
un errore nella cosa stessa, nè una inconseguenza 
ovvero uno scambio di principii diversi.

c) Se un condomino intenta contro l’altro con- 
domino la rivendicazione per la sua parte della cosa 
e viene respinto, ma in seguito intenta contro l’an- 
tecedente convenuto 1 'actio communi dividimelo relati- 
vamente alla stessa cosa, gli si oppone l’eccezione di 
cosa giudicata, perchè quest’ultima azione presup- 

p. 435 pone il condominio (come legittimazione attiva), che 
è stato negato dal giudicato nella prima azione. — Lo 
stesso deve dirsi anche se un coerede vien dapprima 
respinto nella petizione di eredità e poi intenta l 'a  
familiae herciscundae contro l’anteriore convenuto. A 
tal proposito è indifferente, che nella prima azione 
il giudice abbia ritenuto che l’attore non fosse erede, o 
che la cosa in questione non appartenesse all’eredità (i).

(i) Questi diversi casi si riscontrano nei seguenti testi. L. 8 de exc. 
r. iud. (44. 2): \ltem parte fundi petita si familiae herciscundae 
vel communi dividundo agit, aeque exceptione submovebitur] ; 
L. 11 § 3 eod. : [Item lulianus scribit: cum ego et tu heredes Titio 
exstitissemus, si tu partem fundi, quem totum hereditarium 
dicebas, a Sempronio petieris et victus fueris, mox eandem partem  
a Sempronio emero, agenti tibi mecum familiae erciscundae 
exceptio obstabit, quia res iudicata sit inter te et venditorem
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d) Nel processo romano si incontra sovente una 
exceptio praeiudicialis, mediante la quale il convenuto 
può chiedere, che la causa rimanga sospesa, finché 
non si sia giudicato sopra un’altra causa. Questa ecce- 
zione si fonda in gran parte su ciò, che altrimenti si 
deciderebbe pure accessoriamente con autorità di 
cosa giudicata una causa più importante, e perciò 
forse senza la diligenza adeguata; essa presuppone 
dunque addirittura la decisione con autorità di cosa 
giudicata del punto di legittimazione (k). — Tale è 
per esempio il caso seguente. Tra A e B vi è lite circa 
la proprietà del fundus Titianus. Inoltre A pretende 
una servitù di passaggio a traverso il fondo incon- 
trastato di B, per andare a quel fondo contrastato.
Qui B può chiedere la sospensione dell’azione confes- 
soria fino alla separata decisione dell’azione di riven- p. 436 
dicazione del fundus Titianus. Il motivo viene esposto 
così: videlicet quod non aliter viam mihi deberi proba-

meum: nam et si ante eandem partem petissem et agerem familiae 
erciscundae, obstaret exceptio ‘quod res indicata sit inter me et te]  
e L. 25 § 8 fana. here. (10. 2): [Idem scribit, cum ego et tu heredes 
Titio extitissemus, si tu partem fundi, quem totum hereditarium 
dicebas, a Sempronio petieris et victus fueris, mox eandem partem  
a Sempronio emero et traditus mihi fuerit, agente te familiae 
erciscundae iudicio non veniet non solum hoc quod pro herede 
possidetur, sed nec id quod pro emptore: cum enim per iudicem 
priorem apparuit totam non esse hereditatis, quemadmodum in 
familiae erciscundae indicium veniat?']. Le difficoltà, che offre 
l’ultim o dei succita ti passi, sono eccellentem ente rim osse dal K eller  
pag. 364-366.

(k) La concessione di quest’eccezione dipendeva del resto da un 
apprezzamento giudiziale liberissimo. Cfr. L. 7 § 1 de her. pet. (5. 3): 
[§ 257. f].
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turus sim, quam  p r iu s  p r o b a v e r im  fundum  T itianum  

meum e s se  (1). Il pericolo, che si deve evitare colla 
eccezione, sta dunque solamente in questo, che ad 
occasione dell’azione confessoria si venga a decidere 
la molto più importante questione della proprietà del 
fondo, come semplice punto di legittimazione e tut- 
tavia con autorità di cosa giudicata.

Lo stesso precisamente deve dirsi nei casi, menzio- 
nati in principio di questo paragrafo, di una rivendi- 
cazione e di un’azione di eredità che le tiene dietro. 
Anche in questi casi il convenuto avrebbe potuto 
chiedere che prima fosse intentata e decisa la sepa- 
rata azione di eredità (m). Poiché omise di farlo, colla 

p. 437 decisione sul punto di legittimazione fu negato con 
forza di giudicato il diritto successorio dell’attore (n).

(l) L. 16 de exc. (44. 1). — Il testo che viene subito dopo (L. 17 
eod.): [ S e d  s i  a n te  v ia m ,  d e in d e  f u n d u m  T i t i a n u m  p e ta t ,  q u ia  e t  
d iv e r s a  c o r p o r a  s u n t  e t  c a u s a e  r e s t i tu t io n u m  d i s p a r e s ,  n o n  n o c e b it  
e x c e p tio ] si riferisce in realtà all’eaic. r .  iu d . ,  non M ' e x c .p r a e iu d ic i i ,  
non sta quindi in ¡stretto nesso col precedente. Esso non presuppone 
nemmeno un rigetto e perciò nel concetto del suo autore si deve 
riferire alla funzione negativa dell’eccezione (la consumazione del-  
l’azione). Ma anche se lo si vuole riferire alla funzione positiva nel 
senso del diritto giustinianeo, non potrebbe però far nascere alcun 
dubbio contro regole giuridiche altrove stabilite. Infatti l’azione con- 
fessoria poteva essere respinta, perchè il giudice negasse la costitu- 
zione di una servitù, non già appunto perchè non riconoscesse la 
proprietà del fondo nell’attore. Quindi è da rifiutare l’interpretazione 
del B u c h k a  I. 303.

(m) L. 13 de exc. (44.1): [ S i  p o s t  l i t e m  d e  h e r e d i ta te  c o n te s ta ta m  
r e s  s in g u la e  p e ta n tu r ,  p l a c e t  n o n  o b s ta r e  e x c e p t io n e m :  quod p r a e - 
iu d ic iu m  h e r e d it a t i  n o n  f i a t ; f u t u r i  e n im  i u d ic i i , n o n  f a c t i  n o - 
m in e  h u iu s m o d i  e x c e p tio n e s  c o m p a r a ta e  s u n t ] ,  dove si dice che 
con V exe, p r a e i u d i c i a l i s  la r e i  v in d ic a t io  è impedita, finché non è 
ancora intentata l’azione di eredità.

(n) Cfr. i testi sopra riportati: L. 3, L. 7 § 4 de exc. r. iud. (44. 2).

4 6 6 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



Debbono ora rimuoversi gli argomenti apparenti, 
mediante i quali recentemente si è cercato di combat- 
tere con testi del diritto romano l’autorità di cosa 
giudicata della decisione sulla legittimazione.

Se sono stati richiesti gli alimenti a causa di pa- 
rentela o di patronato, ma il convenuto contrasta 
questa causa, il giudice deve, prima di decidere sugli 
alimenti, esaminare la esistenza della parentela o del 
patronato, però soltanto sommariamente (summatim); 
inoltre si aggiunge esplicitamente che la concessione 
o il rigetto degli alimenti per opera del giudice non 
deve avere alcuna influenza sulla possibile futura con- 
troversia circa la parentela (o). — Lo scopo è dunque 
quello, che in caso di parentela evidentemente infon- 
data si neghino gli alimenti, si concedano invece

— Lo stesso si ha pure, quando essendo controverso il dominio di 
un fondo si voleva intentare un’aedo communi dividimelo, o una 
condictio pei frutti: anche questa può essere respinta con l’exc. 
praeiud. L. 18 de esc. (44. 1): \Fundi, quem tu proprium tuum 
esse dicis, partem a te peto, et volo simul ludido quoque communi 
dividundo agere sub eodem indice. Item si eius fundi, quem tu 
possideas, et ego proprium meum esse dicam, fructus condicere 
tibi velim, quaesitum est, an exceptio: q u o d  p r a e i u d i c i c m  f u n d o  
p a r t i v e  e i u s  n o n  f i a t , obstet, an deneganda sit? E t utrubique 
putat intervenire Praetorem debere, nec permittere petitori, prius 
quam de proprietate constet, huiusmodi iudiciis experiri].

(o) L. 5 § 8. 9. 18 de agnos. (25. 3): [§ 8. Si vel parens neget filium 
idcircoque alere se non debere contendat, vel filius neget parentem, 
summatim iudices oportet super ea re cognoscere, si constiterit 
filium vel parentem esse, tunc ali iubebunt: ceterum si non con-  
stiterit, nec decernent alimenta. § 9. Meminisse autem oportet, etsi 
pronuntiaverint ali oportere, attamen eam rem praeiudicium non 
facere veritati: nec enim hoc pronuntiatur filium esse, sed ali 
debere: et ita divus Marcus rescripsit. — § 18. Solent iudices cogno- 
scere et inter patronos et libertos, si de alendis his agatur ; itaque
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provvisoriamente negli altri casi. Questa disposizione 
dovrebbe ora far prova che i Romani non attribui
vano punto forza di giudicato alla decisione sulla 
legittimazione (p). Tuttavia contro tale deduzione 

p 438 avrebbe già dovuto mettere in guardia la disposizione 
che il giudice doveva esaminare soltanto summatim, 
onde segue naturalmente che un tale esame non 
poteva avere alcuna influenza sull’esito della contro- 
versia successiva. Inoltre non è difficile di scoprire 
il motivo di questa speciale disposizione e del suo 
effetto nella natura affatto speciale dell’obbligazione 
di alimenti. In questa si tratta di provvedere presta- 
mente alla stringente necessità personale e di preve- 
nire il danno irreparabile, che può derivare dalla 
mancanza di vitto. Sarebbe perciò affatto arbitrario 
il trarre da questa specialissima disposizione una 
deduzione qualsiasi per il generale trattamento della 
legitimatio ad causam. Anzi in questo caso speciale 
deve ammettersi, che il giudice, che accorda gli ali- 
menti, non abbia con questo inteso di esprimere 
alcun determinato convincimento circa l’effettiva esi- 
stenza di una parentela.

si negent se esse libertos cognoscere eos oportebit: quod si libertos 
constiterit, tunc demum decernere, ut alant: nec tamen alimen- 
torum decretum tollet liberto facultatem, quo minus praeiudicio 
certare possit, si libertum se negetJ; L. 10 de his qui sui (1. 6): 
[iíf¿ index nutriri vel ali oportere pronuntiaverit, dicendum est de 
veritate quaerendum, filius sit an non : neque enim alimentorum 
causa veritati facit praeiudicium].

(p) B u c h k a  vol. 1 pag. 305.
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Un’obbiezione simile, ma anche meno probabile, 
si è tratta dalla seguente disposizione del diritto ro- 
mano. Se un debitore, condannato con sentenza defi- 
nitiva, non esegue la sentenza, la esecuzione, com’è 
noto, viene effettuata così, che il magistrato fa pigno- 
rare e vendere a soddisfazione del creditore le cose 
del condannato (q). Se ora in questo procedimento 
interviene una terza persona, la quale pretende per 
sè la proprietà di una cosa pignorata, questa nuova P. 439 
pretesa deve esaminarsi sommariamente (summatim).
Se essa si riscontra evidentemente infondata, il pro- 
cedimento avviato si prosegue; se invece la cosa ri- 
mane dubbia, si abbandona il pignoramento di questa 
cosa litigiosa, e vi si sostituisce un’altra cosa non 
litigiosa. In nessun caso però questo disposto del 
giudice può avere un’influenza qualsiasi sulla futura 
decisione intorno alla proprietà di quella cosa liti- 
giosa (r). Quest’ultima disposizione viene invocata 
come prova che i Romani non hanno mai attribuita 
l’autorità di giudicato alla decisione sulla legittima- 
zione (s). Tuttavia nel caso qui figurato non si era

(q) Pignus in causa iucticati captum.
(r) L. 15 §4  de re iud. (42. 1): « .... ipsos qui rem iudicatam exse-

quuntur; cognoscere debere de proprietate, et si cognoverint eius 
fuisse, qui condemnatus est, rem iudicatam exsequantur. Sed 
sciendum est, s u m m a t im  eos cognoscere debere nec sententiam eorum 
posse debitori praeiudicare, si forte dimittendam eam rem puta- 
verint, quasi eius sit, qui controversiam movit, non eius cuius
nomine capta est....  Sed illud debet dici, ubi controversia est de
pignore, id dimitti debere, et capi aliud, si quod est sine contro- 
versia ».

(s) Buchka vol. 1 pag. 308.
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ancora introdotta tra le parti interessate alcuna lite 
vera e propria intorno alla proprietà della cosa pi
gnorata. Il giudice aveva fin dal principio libera la 
scelta, quali tra le cose del debitore inadempiente 
volesse pignorare. Se egli aveva scelto, e sorsero 

p. 440 dubbi sulla proprietà della cosa scelta, egli poteva 
modificare la scelta e a questa arbitraria risoluzione 
bastava già il semplice dubbio. Qualunque risoluzione 
prendesse dunque il giudice, non vi era mai in essa 
l’espressione di un convincimento formatosi circa la 
proprietà o non proprietà di una persona determi- 
nata qualsiasi. Quindi non si aveva in essa la deci- 
sione di un punto di legittimazione controverso, e 
questa disposizione perciò non può servire a trarne 
qualsiasi deduzione relativa alle idee romane sull’au- 
torità della decisione giudiziale concernente la legit- 
timazione ad agire.

Finalmente si porta pure come obbiezione alla dot- 
trina qui sostenuta uno speciale rescritto dell’impera- 
tore Severo (t), alla cui completa spiegazione è neces- 
saria una preparazione alquanto ampia. Quando in 
una provincia nasceva una controversia sui rapporti 
di stato di una persona (libertà, parentela, ecc.), do- 
veva decidere il preside in persona, senza giudice, 
mentre in tutte le altre cause, e specialmente nelle 
azioni ereditarie, doveva decidere un giudice da lui 
nominato. Ora un uomo era morto, lasciando un

(t) L . 1 C. de ord. cogn. (3. 8); Buchila vol. i pag. 301. 302.
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testamento; l’erede testamentario era in possesso 
della eredità. I tutori di un impubere affermavano 
però che questi era un figlio postumo del testatore, 
e che colla sua nascita era stato rotto il testamento, p. 441 
Essi chiedevano all’imperatore, se potevano intentare 
direttamente l’azione di eredità dinanzi ad un giudice, 
che avrebbe insieme esaminata la questione prelimi- 
nare sulla legittimità della nascita. Il rescritto è di- 
retto a concedere questa via. Infatti, sebbene il giudice 
non avesse facoltà di pronunziare una sentenza sul 
rapporto di famiglia, come oggetto di un’azione se- 
parata (u), poteva tuttavia ad occasione dell’azione di 
eredità stabilire anche il rapporto di famiglia (come 
punto di legittimazione), poiché la sentenza, nella sua 
pronunzia, sarebbe stata sempre diretta al diritto di 
eredità. — Tale è il contenuto del seguente testo:

L. 1 C. de ord. cogn. (B. 8):
“ Adite praesidem provinciae et ruptum esse 

testamentum Fabii Praesentis agnatione filii docete: 
neque enim impedit notionem eius, quod status 
quaestio in cognitione vertitur, etsi super status

(u) Potrebbe credersi che i tutori avessero dovuto prima in una 
azione speciale, dinanzi allo stesso preside, chiedere il riconoscimento 
del rapporto famigliare. Però non solo questa sarebbe stata un’inu- 
tile lungaggine, ma non vi ha inoltre alcuna azione speciale diretta 
al riconoscimento dell’agnazione contro un non parente (l’estraneo 
erede testamentario). — Il B e t h m a n n - H o l l w e g  Saggi (Versuche) 
pag. 125 crede che il convenuto abbia in questo caso potuto con una 
exceptiopraeiudicii costringere alla separata decisione sul rapporto 
di famiglia, e soltanto perchè omise di farlo sia stata devoluta al 
giudice dell’azione ereditaria anche la decisione sull’agnazione.
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p. 442 causa cognoscere non possit (v). Pertinet enim ad 
officium iudicis qui de hereditate cognoscit, uni- 
versam incidentem quaestionem, quae in iudicium 
devocatur, examinare: quoniam non de ea, sed de 
hereditate pronuntiat (w).

Ora si afferma, che, poiché il giudice secondo le 
parole finali non decide sul rapporto familiare, anche 
la sua opinione a questo riguardo non acquisti forza 
di giudicato. In quest’affermazione vi è peraltro una 
manifesta petizione di principio.

(v) In queste parole sta la vera difficoltà del testo. La consueta 
spiegazione di tutti gli antichi scrittori è, che il preside non abbia 
avuta alcuna facoltà di conoscere di un’azione de statu, e a questa 
opinione inclinò da prima anche il Cu ia c io  (M e r il l . variant, ex Cuj. 
II. 1). Ma questo presupposto è contradetto da parecchi testi, e nel 
modo più assoluto dalla L. 7 0. ne de statu defunct. (7. 21): [Si pater 
tuus velut ingenuus vixit, nec status controversiam, quasi fisci 
servus esset, apud praesidem provinciae, qui super huiusmodi 
quaestionibus iudicare solet, sed apud curatorem reipublicae non 
competentem iudicem 'passus est, postque eius mortem quinquen- 
nium effinxerit, status tuus ex praescriptione, quae ex senatus-  
consulto emanat, protectus est]. Perciò la qui notata incapacità non 
si deve riferire al preside stesso, ma al giudice da lui delegato all’azione 
di eredità, la cui espressa menzione forse è scomparsa soltanto nel-  
l’estratto fatto pel codice dall’ intero rescritto. Una conferma di 
questa opinione si ha nelle parole, che vengono dopo: Pertinet enim 
ad o fficiu m  iu d ic is , qui de hereditate cognoscit. Quest’interpreta- 
zione si trova in H o to m a nu s  obs. VI. 6, C u ia c . récit, in Dig., L. 74 
de re iud., L. 5 deher.pet. (Opp. t .7  pag. 165.220),G ip h a n . explan. 
Codicis, L. 1 de ord. iud. pag. 152).

(w) Concorda nella sostanza col testo citato anche il seguente: 
L. 3 C. de iud. (3. 1): « Quoties quaestio status bonorum discepta- 
tioni concurrit, nihil prohibet, quo magis apud eum quoque, qui 
alioquin super causa status cognoscere non possit, disceptatio 
terminetur ». — Alioquin significa: se la causa status fosse stata 
oggetto di una propria azione indipendente. — Disceptatio termi- 
netur accenna evidentemente a una decisione definitiva, efficace per 
sempre.
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Quelle parole si riferiscono unicamente al conte- 
nuto letterale della decisione del giudice, che sempre 
si riconnette all’azione proposta. La questione però 
è appunto, se oltre quel contenuto letterale qualche 
altra cosa, e quanto, acquisti forza di giudicato. Nel p. 443 
testo citato a tale questione non si risponde nè nega- 
tivamente, nè affermativamente, e non si può decidere 
se non colla scorta dei principii generali (sulla forza 
legale dei motivi) in parte, ed in parte coi surriferiti 
indubitabili testi di Ulpiano. — Così difatti già da 
lungo tempo si è inteso il contenuto del testo citato 
dagli interpreti più rinomati, i quali pure ammettono, 
che in quella decisione del giudice sia definito com- 
pletamente e per sempre anche il rapporto di famiglia 
proposto come questione incidentale (x).

§ 299.
E c c e z io n e  d i  co^sa g i u d i c a t a .  I d e n t i t à  d i  q u e s t i o n e .

O g g e t to  e s t e r i o r e  e  g iu r i d i c o  a l l ’a z i o n e .

4. Diversità dell’oggetto esteriore nelle due azioni.
Anche questa diversità non è necessariamente di 

ostacolo all’applicazione dell’eccezione, poiché anche 
a tal riguardo si tratta soltanto di ricercare, se nelle 
due azioni vi sia o no la medesima questione.

(x) C u ia c iu s  1. c. pag. 220: «  Ceterum si pronuntietur, heredi- 
tatem esse actoris, t a c i t e  e t i a m  v i d e b i t u r  p r o n u n t i a t u m  d e  e iu s  
l i b e r t a t e » . —  G t p h a n iu s  1. c. pag. 156: «  Ut scilicet, dum de prin- 
cipali causa p r o n u n t i a t u r  s im u l  e t  p e r  c o n s e q u e n t i a m  a c  t a c i t e

DE CAUSA STATUS DIIUDICETUR, NON VERO, UT SIMUL AUT ETIAM 
SEPARATUM DE UTRAQUE CAUSA NOMINATIM PRONUNTIETUR » .
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p 444 Se perciò alcuni testi del diritto romano dicono in 
modo apparentemente generale, che la eccezione sia 
applicabile solamente se l’oggetto delle due azioni 
sia identico (a), ciò deve intendersi soltanto dei casi 
certamente più comuni, nei quali la diversità degli 
oggetti è connessa con questioni giuridiche affatto 
diverse. Se dunque la rivendicazione di una casa è 
respinta, non si potrà di regola dedurre da tale sen- 
tenza una eccezione per la futura controversia sulla 
proprietà di un fondo rustico.

Invece si dànno nel fatto molti ed importanti casi, 
nei quali la diversità negli oggetti esteriori delle due 
azioni non impedisce di applicare l’eccezione alla se- 
conda azione. In questi casi l’applicabilità è giustifi- 
cata dal rapporto generale di un tutto colle sue parti. 
Essendo ogni parte contenuta nel tutto, ben di fre- 
quente una sentenza sul tutto racchiuderà in sè anche 

p.445 una sentenza su ciascuna parte di questo tutto. Così 
dunque la diversità degli oggetti delle due azioni si 
risolverà in una semplice parvenza, e dovrà essere

(a) L. 12. 13 de exc. r. iud. (44. 2): « Cum quaeritur, an haec 
exceptio noceat, necne, inspiciendum, est, a n  i d e m  c o r p u s  s i t . —  
Q u a n t i t a s  e a d e m , i d e m  iu s  ». — 11 primo dei testi qui riuniti nei 
digesti è di Paolo, il secondo di Ulpiano. — Si fanno anche le giuste 
aggiunte, che la durevole unità dell’oggetto non è distrutta per 
naturali modificazioni nell’estensione di una cosa; come pure, ove sia 
fatta questione sulla proprietà di un gregge, per l’aggiunta o la 
separazione di singoli animali. L. 14 pr. eod. ; [§ 296. b]; L. 21 § 1 
eod.: [Si petiero gregem, et vel aucto, vel minuto numero gregis 
iterum eundem gregem petam, obstabit mihi exceptio; sed etsi 
speciale corpus ex grege petam, si adfuit in eo grege, puto obsta-  
turam exceptionem].
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riconosciuta l’eguaglianza sostanziale. Con questa 
astratta concezione della questione si è però soltanto 
accennato in modo preliminare il punto di vista da 
tenersi per la sua trattazione. Soltanto con l’applica- 
zione ai singoli casi di questa natura si potrà acqui- 
stare l’evidenza, la persuasione e insieme la delimi- 
tazione esatta.

a) Il caso più importante di questa specie con- 
cerne la petizione di eredità, che ha per proprio 
oggetto un intero patrimonio come tale, ma che per 
l’eventuale possesso del convenuto può anche essere 
rivolta ad un oggetto singolo dell’eredità. Se pertanto 
viene respinta l’azione ereditaria diretta ad una casa 
del defunto, e in seguito si intenta contro lo stesso 
convenuto la stessa azione per un fondo del defunto, 
vi si oppone l’eccezione di cosa giudicata, sebbene 
nelle due azioni l’oggetto esteriore sia affatto diverso. 
Infatti la questione da decidersi concerne in ambedue 
le azioni 1’esistenza del diritto di eredità; se dunque 
questa esistenza viene negata nella prima azione, tale 
negazione lega anche il giudice, che deve decidere 
intorno alla seconda azione (b).

La stessa questione può presentarsi anche nel se- p. 446 
guente aspetto più complicato, in cui essa è stata

(b) Naturalmente in ciò si presuppone che la prima azione sia 
stata respinta, perchè il giudice ritenne che l’attore non fosse erede. 
Se il rigetto si fondò su ciò, che fu negata la qualità della cosa come 
parte dell’eredità, o il possesso del convenuto, non se ne può deri- 
vare l’eccezione contro la seconda azione diretta al fondo.
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espressamente menzionata e decisa nel diritto ro- 
mano (c). A e B pretendono l’intera eredità del 
defunto C. — A possiede una casa di quest’eredità, 
B un fondo. — A agisce con la petizione di eredità 
per il fondo e B viene condannato. — Se poi B vuole 
intentare contro A la petizione di eredità per la casa, 
gli si oppone la eccezione di cosa giudicata, poiché 
dall’anteriore condanna risulta necessariamente che 
egli non ha alcun diritto di eredità (d).

b) La stessa regola può ancora applicarsi, quando 
sia richiesto un singolo oggetto patrimoniale (sia un 
diritto reale o un diritto di credito), e l’azione sia 
respinta, e poi si intenti di nuovo per una parte di 
quell’oggetto. Il rigetto dell’azione pel tutto è decisivo 
anche per ogni singola parte, sicché qui si applica 
la regola: In toto et pars continetur (e).

(c) L. 15 de exc. rei iud. (44. 2): [S ì inter me et te controversia 
de hereditate sit, et quasdam res ex eadem tu possideas, quasdam 
ego, nihil vetat, et me a te, et invicem te a me hereditatem petere; 
quodsi post rem iudicatam a me petere coeperis, interest, utrum  
meam esse hereditatem pronuntiatum 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 intelli- 
gitur, quia potest nec mea hereditas esse, nec tua].

(d) Cfr. sopra § 287. a.
(e) L. 113 de R. I. (50.17): [In toto et pars continetur]. — Regole 

pari a quelle qui stabilite per l’eccezione di cosa giudicata valgono 
pure per le exc. pacti e iurisiurandi. L. 27 § 8 de pactis (2. 14): 
[§ 297. d], L. 7 de iurei. (12. 2): [Ait praetor : ‘Eius rei, de qua 
‘iusiurandum delatum fuerit, neque in ipsum neque in eum ad 
‘quem ea res pertinet actionem dabo’. ‘eius rei’ sic erit accipien- 
dum, sive de tota re sive de parte sit iuratum : nam de eo quod 
iuratum est pollicetur se actionem non daturum neque in eum 
qui iuravit neque in eos qui in locum eius cui iusiurandum de-  
latum est succedunt].
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Merita di esser notato, perchè recentemente se n ’è 
dubitato, che questa regola è ugualmente vera pel 
più antico e pel più recente concetto della nostra 
eccezione, sebbene per ragioni alquanto diverse (f). p. 447 
Secondo il principio della consumazione la regola è 
vera, perchè la rivendicazione di un fondo deduce in 
indicium non soltanto l’intero fondo, ma ciascuna 
singola parte di esso, e quindi consuma l’azione per 
questa. Secondo il principio dell'eadem quaestio (la 
funzione positiva dell’eccezione) la regola è vera, 
perchè il giudice in un’azione diretta al tutto è auto- 
rizzato non solo a pronunziare intorno a questo 
tutto, ma anche a ciascuna parte di esso, se egli 
ritiene per questa fondata la pretesa. Se dunque egli 
respinge intieramente l’attore, egli ha con ciò pro
nunziato realmente che l’attore non può chiedere 
nemmeno una parte qualunque del tutto (g). Ora con

(f) Cfr. W aecter Illustrazioni (Eròrterungen)  fase. 3 pag. 44, 
che confuta l’affermazione del Vangerow potersi tale regola giusti- 
ficare solamente col principio della consumazione.

(g) Cfr. sopra § 286. 292. — Si osservi bene che la massima qui 
stabilita è appunto vera solamente in quei casi, nei quali il giudice 
poteva attribuire anche ciò, cui dirigesi la seconda azione; altrimenti 
l’eccezione non è applicabile. Cfr. sopra § 286. d. i. Se perciò di varie 
parti di una pretesa giuridica si agisce per una sola, l’azione poste-  
riore per le altre parti non è necessariamente esclusa dall’eccezione, 
poiché il giudice non potè accordare più di ciò che l’attore chiedeva. 
Con questo riflesso debbonsi spiegare i passi seguenti, che perciò non 
stanno in antinomia colla regola esposta nel testo. L. 20 de exc. r . 
iud. (44. 2): [S i ex testamento actum sit cum herede ab eo, qui 
cum toturn argentum ei legatum erat, mensas dumtaxat sibi 
legatas putaret earumque dumtaxat aestimationem in indicio 
fecisset: postea eundem petiturum de argento quoque legato Tre- 
batius ait nec obstaturam ei exceptionem, quod non sit petitum,
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tal pronunziato starebbe in assoluta contraddizione 
qualsiasi ulteriore azione diretta ad una parte qua- 
lunque di quel tutto.

L’importante regola qui stabilita vien trattata così 
completamente in un testo di Ulpiano, che le molte- 

p- «8 plici applicazioni della regola stessa si possono nel 
miglior modo riconnettere al contenuto di questo testo.

L. 7 pr. de exe. r. iud. (44. 2):
“ Si quis, cum totum petisset, partem petat, 

exceptio rei indicatae nocet : nam pars in toto est. 
Eadem enim res accipitur, etsi pars petatur eius, 
quod totum petitum est (h). Nec interest, utrum in

quod nec actor petere putasset nec index in iudicio sensisset]-, L. 21 
eodem: [Si, cum argentum mihi testamento legatum esset, egerim 
cum herede et postea codicillis prolatis vestem quoque mihi legatam 
esse appareat, non est deducta in superius iudicium vestis causa, 
quia neque litigatores neque iudex de alio, quam de argento actum 
intellegant]; L. 46 § 5 de administr. (26. 7): \Tutelae iudicio tutor 
conventus edidit librum rationum et secundum eum condemnatus 
solvit: postea cum a debitoribus paternis, quorum nomina libro 
rationum non inerant, exigere vellet pupillus, prolatae sunt ab his 
apochae tutoris: quaesitum est, utrum adversus tutorem an ad- 
versus debitores actio ei competat. Paulus respondit, si tempore 
administrandae tutelae tutori tutelam gerenti debitores solvissent, 
liberatos eos ipso iure a pupillo : sed si cum tutore actum esset, 
posse eundem adulescentem propter eam causam tutelae experiri 
et adversus exceptionem rei iudicatae doli mali uti replicatione]-, 
L. 2 C. de iud. (3. 1): [Licet indice accepto cum tutore tuo egisti, 
ipso iure actio tutelae sublata non est: et ideo si rursus eundem 
iudicem petieris, contra utilem exceptionem rei iudicatae, si de 
specie de qua agis in iudicio priore tractatum non esse adlegas, 
non inutiliter replicatione doli mali uteris] ; Cfr. K e l l e r  pag. 540.

(h) Secondo queste parole potrebbe dubitarsi che forse Ulpiano 
volesse dedurre questa regola semplicemente dal principio della con- 
sumazione. Tale dubbio svanisce, perchè egli stesso poche righe più 
sotto riferisce tutto al principio dell 'eadem quaestio, cioè alla fun-  
zione positiva. Cfr. sopra § 296. a.
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corpore hoc quaeratur, an in quantitate vel in iure. 
Proinde si quis fundum petierit, deinde partem 
petat, vel pro diviso, vel pro indiviso, dicendum 
erit, exceptionem obstare. Proinde etsi proponas 
mihi, certum locum me petere ex eo fundo, quem 
petii, obstabit exceptio.

Ulpiano dice, che la regola del tutto e della parte 
si applica in tre casi. Anzitutto in un corpus e le 
parti reali o ideali di esso. Se dunque vien respinta 
la rivendicazione di un fondo, essa non si può in 
seguito ripetere nemmeno per una parte separata di 
questo fondo (i), e tanto meno per la terza o quarta 
parte ideale di esso. — In secondo luogo in una 
quantitas. Se dunque un’azione creditoria per 100 è 
respinta, essa non può venire rinnovata per 70 o per 
30, perchè ciascuna di queste somme minori è stata 
negata con la sentenza anteriore. — In terzo luogo p. 449 
in un ius. Se quindi è respinta l’azione per l’usufrutto 
di una casa, essa non può rinnovarsi più tardi per 
l’usufrutto della metà di quella casa. Così pure col 
rigetto di un’azione per l’intera eredità, è esclusa 
anche la reiterazione di tale azione per una parte 
ideale qualsivoglia di quella eredità (k).

(i) Questa parte del testo viene confermata anche nella L. 26 § 1 
eod. : [Item sì fundo petito postea insula, quae e regione eius in 
flumine nata erit, petatur, exceptio obstatura est].

(k.) La rigettata petizione di eredità per la metà della successione 
esclude perciò anche la successiva ripetizione dell’azione per una 
gesta parte. L. 30 pr. de exc. rei iud. (44.2): [Ex sextante heres insti- 
tutus, qui intestato legitimus heres esse potest, cum de iure testa- 
menti faceret quaestionem, ab uno ex institutis dimidiam partem
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Come tutto in rapporto alle parti deve considerarsi 
qui anche ogni aggregato di singole cose, se l’azione 
viene respinta e poi rinnovata per singole cose con- 
tenute in quell’aggregato. Tal è il caso, quando siano 
prima rivendicate due cose insieme, e poi (dopo che 
l’azione fu respinta) una sola di esse (1). Inoltre, 
quando sia respinta la rivendicazione di un gregge, 
e poi la si ripeta per singoli animali di quel mede- 
simo gregge (m).

p. 450 c) Il caso fin qui considerato può inoltre avve- 
nire nel modo inverso, ove siasi dapprima agito per 
una parte e, respinta quest’azione, la si rinnovi più 
tardi per il tutto. Si domanda, se anche qui la nuova 
azione sia esclusa dall’eccezione. Questa questione 
è da alcuni risoluta in modo generale affermativa- 
mente (n), da altri in modo generale negativamente (o); 
nell’uno e nell’altro modo a torto. Manca qui una 
ragione così forte, come quella che si ebbe a ricono-

hereditatis petiit nec optinuìt. videtur in illa petitione etiam partem 
sextantis vindicasse et ideo, si coeperit ab eodem ex testamento 
eandem portionem petere, obstabit ei exceptio rei iudicalae]. 
L’emendazione proposta dal D o nello  XXII. 5 § 10 a questo passo: 
partem  s e x t a n t e m , invece di sextantis, sembra non necessaria, 
poiché anche senza modificazione le parole possono ugualmente inten- 
dersi così: pars sextantis per: quae in sextante consistit. — Di 
questo passo del resto si riparlerà anche in seguito (§ 300).

(l) L. 7 pr. de exc. r. iud. (44. 2): [§ 296. b]; L. 21 § 1 eodem: 
[§ 299. a].

(m) L. 21 § 1 de exc. r. iud. (44. 2): [§ 299. a]. Poiché in questi 
due casi la prima azione era già diretta a tutte le parti insieme, questi 
casi sono essenzialmente diversi da quelli menzionati nella nota g. 
Quindi non esiste alcuna antinomia tra questi testi.

(n) F a b e r  in Cod. Lib. 7 t. 19 def. 5, in ispecie nota 16.
(o) T o d l l ie r  t. 10 § 153. 155. 156.

4 8 0 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



scere nel precedente caso inverso, e perciò deve in 
ogni singolo caso ricercarsi particolarmente, se nella 
seconda azione si abbia la stessa questione che nella 
prima, la quale circostanza sola deve sempre essere 
decisiva. Se per es. fu intentata e respinta la riven- 
dicazione di un pezzo separato di un fondo, potrà 
più tardi richiedersi qualunque altra parte, perchè 
ogni parte può pure considerarsi come oggetto di- 
stinto di un particolare dominio. Se perciò la nuova 
azione è diretta al fondo intero, essa è certamente 
infirmata dall’anteriore sentenza quanto alla parte 
chiesta prima, ma non per le parti rimanenti. — Se 
invece è respinta l’azione confessoria pel ius altius 
non tollendi per dieci piedi di altezza, e poi la si ripeta 
per venti piedi di altezza, vi si oppone l’eccezione 
di cosa giudicata, perchè la servitù più estesa non P. 451 
può certo esercitarsi senza quella più ristretta già 
rigettata (p).

d) Molto affini al rapporto qui esaminato del 
tutto colla parte sono le questioni seguenti.

Se è respinta un’azione per usure, e più tardi si 
agisce o per un’altra somma di usure o per il capitale, 
si domanda se possa applicarsi alla seconda azione 
l’eccezione di cosa giudicata. Così pure, se la prima

(p) L. 26 pr. de exc. r. iud. (44. 2): [Egi tecum ius mihi esse aedes 
meas usque ad decem pedes altius tollere: post ago ius mihi esse 
usque ad viginti pedes altius tollere: exceptio rei indicatae procul 
dubio obstabit, sed et si rursus ita agam ius mihi esse altius ad 
alios decem pedes tollere, obstabit exceptio, cum aliter superior 
pars iure haberi non possit, quam si inferior quoque iure habeatur].
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azione respinta era diretta al pagamento di una ren- 
dita (di un canone), che si pretendeva scaduta e la 
seconda azione ha per oggetto un’altra rata della 
stessa rendita o il diritto alla rendita stessa.

Anche in questa questione tutto sta nel ricercare, 
se alle due azioni stia o no a base la stessa questione 
giuridica. Se dunque la prima azione fu respinta, 
perchè il giudice ammise, che non esisteva alcun 
debito di capitale o nessun diritto alla rendita, anche 
la seconda azione è esclusa dall’eccezione. Al con- 
trario, se la reiezione si fondava sull’essere stata già 
pagata o compensata la rata, per cui si agiva.

Lo stesso deve pure valere, se il convenuto fu con- 
dannato al pagamento di una singola rata di usure o 
di rendita, e dopo egli abbia posto in discussione il 
diritto alle usure o alla rendita in genere. Con quella 
condanna il diritto in genere viene stabilito con forza 
di cosa giudicata (q).

p. 452 Decisioni del diritto romano sulla questione qui 
proposta non se ne trovano. I testi, che si sogliono 
citare in proposito, in realtà non vi si riferiscono (r).

(q) 11 Buchka. ha anche qui risoluta giustamente la questione pel 
diritto attuale, ma ha erroneamente ammesso il contrario pel diritto 
romano. Vol. 1 pag. 307. 308; vol. 2 pag. 184. 191. — Si sono già di 
sopra riferiti alcuni erronei giudicati dei tribunali prussiani intorno 
a tale questione. § 294 nota n ed r.

(r) L. 23 de exc. r. iud. (44. 2): [<SV in indicio actum sit usu- 
raeque solae petitae sunt non est verendum,, ne noceat rei indicatae 
exceptio circa sortis petitionem : quia enim non competit, nec oppo-

. sita nocet, eadem erunt et si quis ex bonae fidei iudicio velit usuras 
tantumpersequi : nam nihilo minus futuri temporis cedunt usurae: 
quamdiu enim manet contractus bonae fidei, current usurae].
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5. Diversità delVoggetto giuridico delle due azioni.
Questa diversità non è nemmeno di necessità un 

impedimento all’applicazione della nostra eccezione.
Se perciò con la condictio furtiva si è chiesto il risarci- 
mento di una cosa rubata e il giudice respinge l’azione, 
perchè nega l’esistenza di un furto, non può dipoi a 
causa di tal furto intentarsi Vactio furti per la pena; 
lo stesso avviene se all’incontro è intentata per la 
prima Vactio furti ed è respinta. Veramente l’oggetto 
giuridico delle due azioni (risarcimento e pena) è 
affatto diverso. Se perciò colla prima azione l’attore p. 453 
ha conseguito il suo scopo, può nondimeno intentare 
l’altra azione, sicché non gli osta il principio della 
concorrenza (s). Così pure la seconda azione non è 
certamente esclusa per l’applicazione del principio 
della consumazione processuale. Tuttavia è innega- 
bile che queste due azioni si fondano sulla medesima 
questione giuridica; se dunque nell’una è negata la 
esistenza di un furto, questa negazione si opporrà 
anche all’altra azione, poiché ambedue sono ugual-

Essa non parla del caso del rigetto di un’azione di usure, e quindi 
dell’eccezione nella sua funzione positiva, ma nega solamente la con- 
sumazione dell’azione pel capitale per la semplice introduzione del- 
l’azione di usure. Questa negazione derivava già necessariamente 
dall’esservi per il capitale e per le usure due obbligazioni e due azioni 
affatto distinte (cfr. sopra pag. 126. 160). K e l l e r  pag. 536. — La 
L. 4 C. depositi (4. 34): [§ 286. f] si deve secondo il diritto antico 
spiegare in base alla consumazione di un’azione indivisibile, secondo 
il diritto moderno in base al tacito rigetto delle usure moratorie 
non concesse, che il giudice poteva sempre con libero apprezzamento 
concedere (§ 286).

(s) Cfr. sopra vol. 5 § 234. a.
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mente subordinate al fatto di un furto commesso (t). 
Un’esplicita testimonianza di questa massima non 
esiste. Ma essa deriva in modo non dubbio dal prin- 
cipio generale, e viene inoltre confermata dall’essere 
espressamente riconosciuta per la exceptio iurisiu- 
randi (u), la cui intima e sostanziale affinità coll’ecce- 
zione di cosa giudicata si è già esposta di sopra (§ 295).

§ eoo.
E c c e z io n e  d i c o s a  g iu d ic a ta . Id e n t ità  d i q u estio n e .

D iv e r s ità  d e lla  ca u sa  d’a cq u isto .

6. Finalmente una diversità può aversi nella 
causa d’acquisto, da cui si fa derivare il diritto doman- 

p. 454 dato nelle due azioni (origo actionis). Anche una tale 
diversità non è in generale un ostacolo ad applicare 
la eccezione.

Su questa questione il diritto romano contiene re- 
gole così chiare e precise, che intorno ad essa poco 
si disputa e si dubita: solamente un’eccezione a co- 
teste regole ha dato occasione a gravi controversie.

Di regola si distingue tra azioni personali ed azioni 
in rem. In quelle la causa di acquisto dell’obbliga-

(t) Keller pag. 281. Di diversa opinione è il Buchka. vol. 1 p. 131.
(u) L. 13 § 2 de iureiur. (12. 2): [Idem Julianus scribit eum, 

qui iuravit furtum se non fecisse, videri de toto turasse, atque ideo 
neque furti neque condicticia tenetur, quia condicticia, inquit, 
solus fur tenetur, numquid ergo qui iuravit se furtum ne fecisse 
hoc solo nomine, condictione si conveniatur, exceptione utatur ? 
ceterum si contendat qui condicit quasi cum herede se furis agere, 
non debet repelli et quasi u.ovou.eot-.s condictio ei dari debet adversus 
furis heredem nec pati eum iudex debet, si coeperit temptare pro- 
bare furem].
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zione è ciò, onde questa prende la sua natura indivi- 
duale. Nella proprietà e nell’eredità invece si tratta 
soltanto della natura del diritto e del suo oggetto, e 
il diritto rimane lo stesso, senza distinguere da quale 
causa sia sorto. Se quindi l’azione diretta ad una 
casa per un contratto di vendita è respinta, e poi 
si intenta un’azione a causa di legato per la mede- 
sima casa, non osta l’eccezione di cosa giudicata, 
perchè a base delle due azioni stanno obbligazioni 
affatto diverse, e quindi anche questioni giuridiche 
differenti. Se invece l’azione di rivendicazione di una 
casa si fonda sopra un acquisto per tradizione ed è 
respinta, essa non può più venir rinnovata nemmeno 
se l’attore cerchi di fondare il suo dominio per es. 
sull’usucapione. Infatti la questione nelle due azioni 
è la esistenza della proprietà e le possibili cause di 
acquisto sono soltanto i mezzi, coi quali l’attore cerca 
di persuadere di tale esistenza il giudice : se egli muta p. 455 

opinione su questi mezzi (mutata opinio), non perciò 
le due azioni possono considerarsi diverse. Così pure 
avviene, se il preteso erede di un defunto è respinto 
nella petizione di eredità fondata sopra un testa- 
mento, e dipoi vuole rinnovare la petizione di eredità 
come erede ab intestato.

La regola che stabilisce questa distinzione è molto 
chiaramente e precisamente espressa nei testi se- 
guenti (a):

(a) Testi paralleli: L. 159 de R. I. (50. 17): [Non ut ex pluribus
causis deberi nobis idem potest, ita ex pluribus causis idem possit
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L. 1 4  § 2  de exc. r. iud. ( 4 4 .  2 )  ( P a u l u s ) :

Actiones in personam ab actionibus in rem in 
hoc differunt: quod, cum eadem res ab eodem mihi 
debeatur, singulas obligationes singulae causae se- 
quuntur, nec ulla earum alterius petitione vitiatur: 
at cum in rem ago, non expressa causa, ex qua 
rem meam esse dico, omnes causae una petitione 
adprehenduntur: neque enim amplius, quam semel 
res mea esse potest: saepius autem deberi potest.

L. 11  §  5  e o d .  ( U l p ia n u s ) :

Itaque adquisitum quidem postea dominium aliam 
causam facit, mutata autem opinio petitoris non 
facit. Utputa opinabatur ex causa hereditaria, se 
dominium habere: mutavit opinionem, et coepit pu- 
tare ex causa donationis : haec res non parit peti- 
tionem novam: nam quaecumque et undecumque 

p. 456 dominium adquisitum habuit vindicatione prima in 
indicium deduxit.

Le due parti di questa regola devono ora essere 
meglio esaminate in applicazione ai singoli casi.

La regola per le azioni personali è riconosciuta nelle 
applicazioni seguenti. Se taluno ha da chiedere uno 
schiavo in forza di una stipulazione e inoltre anche

nostrum esse]; L. 3 § 4 de adqu. vel am. poss. (41. 2): {E xplurimis 
causis possidere eandem rem possumus, ut quidam putant et eum, 
qui usuceperit et pro emptore, et pro suo possidere : sic enim et si 
ei, qui pro emptore possidebat, heres sim, eandem rem et pro em- 
ptore et pro herede possideo : nec enim sicut dominium non potest 
nisi ex una causa contingere, ita et possidere ex una dum- 
taxat causa possumus]. — Molto bene tratta questa questione ii 
K eller § 35.
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in forza di un legato, questi due diritti sono affatto 
diversi ed indipendenti l’uno dall’altro. Se dunque 
l’azione diretta ad uno di questi diritti viene respinta, 
non si può alla seconda azione derivante dall’altro 
diritto opporre l’eccezione di cosa giudicata (b). — Lo 
stesso avviene, se alcuno chiede prima cento in forza 
di un mutuo e poi, dopo che fu respinto nella prima 
azione, chieda gli stessi cento per fidecommesso (c).

Nerazio esprime nel modo seguente la regola qui 
posta per le azioni personali: l’unità o diversità delle

(b) L. 18 de obi. et act. (44. 7): [Si is, qui Stichum dari stipu- 
latus fuerat, heres exstiterit ei, cui ex testamento idem Stichus 
debebatur: si ex testamento Stichum petierit, non consumet sti-  
pulationem, et contra si ex stipulatu Stichum petierit., actionem 
ex testamento salvam habebit, quia initio ita constiterint hae duae 
obligationes, ut altera in iudicium deducta altera nihilo minus 
integra remaneret]; Gaio IV § 55: [Item palam est si quis aliud 
pro alio intenderit, nihilominus eum periclitari eumque ex integro 
agere posse, nihil ante videtur egisse: veluti si is qui hominem 
Stichum petere deberet, Erotem petierit; aut si quis ex  testamento 
d a ri sibi oportere  intenderit, cui ex stipulatu debebatur; aut si 
cognitor aut procurator intenderit sibi dari oportere].

(c) L. 93 § 1 de leg. 3 (32 un.): [ ‘Semproniae mulieri meae reddi 
Hubeo ab heredibus meis centum aureos, quos mutuos acceperam’. 
quaesitum est, si hanc pecuniam ut debitam Sempronia petens 
victa sit, an fideicommissum peti possit, respondit secundum ea 
quae proponerentur posse ex causa fideicommissi peti, quod appa- 
ruisset non fuisse ex alia causa debitum]-, L. 28 § 13. 14 de lib. 
leg. (34. 3): [13. Quidam ita legavit: ‘Semproniae uxori meae reddi 
Hubeo ab heredibus meis quinquaginta ea, quae mutua acceperam 
‘chirographoparticulatim in negotia mea’: quaesitum est, an, si 
vere uxoris debitor fuerit, fideicommissum constiterit, respondit, 
si debita fuissent, nullum esse fideicommissum. 14. Idem quaesiit, 
an, si hanc pecuniam ut debitam apud iudicem petierit et victa 
fuerit, an fideicommissum peti possit, respondit secundum ea quae 
proponuntur posse ex causa fideicommissi peti, quod apparuisset 
non fuisse ex alia causa debitum].
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due azioni dipende dalla causa p r o x im a  actionis (d). 
Questa più precisa determinazione si potrebbe dimo- 
strare in modo efficace nell’applicazione seguente. Se 
si pretende che il conduttore di un cavallo lo abbia 
danneggiato, il locatore ha contro di lui due diverse 
azioni, quella derivante dal contratto di locazione e 

p. 457 quella che deriva dalia proprietà danneggiata (a. I. 
Aquiliae). Se perciò una di queste azioni è respinta, 
si potrebbe credere che l’altra non sia esclusa, perchè 
in questa il diritto viene derivato da un’altra fonte. 
Tuttavia la causa p r o x im a  actionis è il danneggia- 
mento. Se questo viene negato dal giudicato, questa 
negazione è decisiva anche per la seconda azione. 
Il vero limite dell’ammissibilità dell’eccezione può 
quindi qui, come dappertutto, giudicarsi solo consi- 
derando se alle due azioni stia a base la medesima 
questione.

Il seguente caso giuridico, narratoci da Ulpiano, 
ha dato occasione a dubbi infondati sul generale rico- 
noscimento della regola qui trattata. Uno schiavo 
aveva avuto dal suo padrone il mandato di gerire 
due negozi, l’esercizio di un commercio di olio, e il 
ricevere mutui. Un creditore gli aveva dato un mutuo, 
credendo erroneamente che dovesse impiegarsi nel 
commercio dell’olio, e aveva intentato contro il pa- 
drone Vactio institoria per il mandato a questo corn-

ici) L. 27 de exc. r. iud. (44. 2): [§ 296. b]. Non ritengo giusta la 
interpretazione che dà di questa espressione il Puchta nel M u seo  
renano (Rheinisches Museum II § 252. 253).
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mercio. Respinto, egli voleva agire di nuovo, alle- 
gando che lo schiavo era stato autorizzato anche a 
ricevere mutui in genere. Veramente, dice Ulpiano, 
l’azione è consumata; nondimeno, secondo la (più 
giusta) opinione di Giuliano gli si deve accordare 
un actio utilis (e). — Il principio della consumazione 
portava qui ad ammettere l’eccezione, perchè la se- p. 458 
conda azione, quanto alla forma, era una ripetizione 
della prima. Tuttavia secondo la nuova concezione 
dell 'exceptio rei indicatae, cioè secondo il principio 
de ll'eadem quaestio, doveva respingersi l’eccezione, 
perchè il primo giudice aveva negato soltanto l’im- 
piego del danaro nel commercio dell’olio, ed a ciò non 
contraddice l’ammettere presentemente 1’esistenza di 
un mutuo compreso nel mandato dello schiavo. In 
questa decisione si trova dunque soltanto una delle 
traccie, che si riscontrano anche altrove, che a poco 
a poco la nuova figura dell’exc. rei indicatae, ove 
contrastava con la più antica, era preferita nelle 
decisioni giudiziali (f).

La regola per le azioni in rem consiste in ciò, che,

(e) L. 13 pr. de inst. act. (14. 3): [Habebat quis servum merci 
oleariae praepositum Arelate, eundem et mutuis pecuniis acci- 
piendis: acceperat mutuam pecuniam: putans creditor ad merces 
eum accepisse egit proposita actione: probare non potuit mercis 
gratia eum accepisse, licet consumpta est actio nec amplius agere 
poterit, quasi pecuniis quoque mutuis accipiendis esset praepo- 
situs, tamen lulianus utilem ei actionem competere ait].

(f) K e l l e r  pag. 580; K ie r u l f f  pag. 263. Cfr. sopra § 282. — 
L 'exceptio rei iudicatae in questo caso era senza dubbio infirmata 
con una replicatio doli e in questo modo si dava all’attore un utile 
effetto della sua azione (« u t il e m  ei actionem competere ait »).
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nonostante la diversità del titolo d’acquisto, onde 
l’attore deriva il suo diritto nelle due azioni, l’ecce- 
zione di cosa giudicata è nondimeno applicabile alla 
seconda azione. I testi decisivi riferiti di sopra par- 
lano certo in primo luogo solamente dell’azione ri- 
vendi catoria e dell’acquisto di proprietà; nondimeno 
il primo di quei testi esprime la regola in generale 
per tutte le actiones in rem, e non v’è dubbio, che 
l’intero contenuto di quei testi trova applicazione 

p. 459tanto alla petizione di eredità, quanto alla rivendica- 
zione. Una conferma di questa affermazione si trova 
in un testo di Paolo, che è stato variamente frain- 
teso (g). In un testamento si era istituito erede per 
una sesta parte del patrimonio un parente del de- 
funto, che come erede legittimo avrebbe avuto diritto 
ad una metà dell’eredità. Questi, attaccando di nullità 
il testamento, agiva come erede ab intestato contro 
un possessore, ugualmente istituito, della eredità: 
respinto, voleva poi agire come erede testamentario 
contro lo stesso possessore per il sesto a lui deferito. 
Paolo dice che questa seconda azione è impedita dalla 
eccezione di cosa giudicata. Si riconosce qui, che tale 
eccezione è applicabile, anche se le due petizioni di 
eredità derivano da diverse cause di acquisto, l’una 
dalla parentela, l’altra da un testamento.

(g) L. 30 pr. de exc. r. iud. (44. 2) : [§ 299. k], Cfr. K eller pag. 288. 
289. — In altro riguardo ci siamo già serviti sopra di questo testo. 
§ 299. k.
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Soltanto per equivoco si è riferito a questa regola 
un testo di Ulpiano, che deve qui interpretarsi esat- 
tamente, perchè all’erronea interpretazione di esso si 
sono connessi alcuni pericolosi errori (h). Era morto 
un uomo e aveva lasciato un testamento per sè e un 
testamento pupillare pel suo figlio impubere. Poco p. 460 

dopo morì anche il figlio e allora sua madre, come 
erede ab intestato secondo il senatusconsulto Tertul- 
liano, agì contro il possessore dell’eredità, affermando 
che il testamento del suo marito era ruptum, e per 
conseguenza anche il testamento pupillare di suo 
figlio era rimasto invalidato. Dimostratasi falsa tale 
affermazione, ella fu respinta. Apertosi il testamento 
pupillare, non vi si trovò alcun sostituto, e allora 
la madre come erede legittima voleva agire di nuovo 
contro lo stesso possessore. Nerazio dice che le si 
oppone l’eccezione di cosa giudicata, e anche Ulpiano 
ritiene che ciò non sia dubbio per sè stesso, ma nelle 
parole finali propone ancora un rimedio, che con- 
tiene la parte più importante del testo. Prima di 
spiegare queste parole, voglio cercare di stabilire il

(h) L. 11 pr. de exc. r. iud. (44. 2): [Si mater filii impuberis de- 
functi ex senatusconsulto bona vindicaverit idcirco, quia putabat, 
rupto patris eius testamento neminem esse substitutum, victaque 
fuerit, quia testamentum patris ruptum non erat, postea autem 
apertis pupillaribus tabulis apparuit non esse ei substitutum: si 
peteret rursus hereditatem, obstaturam exceptionem rei iudicatae 
Neratius ait. ego exceptionem obesse ei rei iudicatae non dubito: 
sed ex causa succurrendum erit ei, quae unam tantum causam 
egit rupti testamenti]. Trattano di questo testo K ell er  pag. 290. 
580; P uchta museo renano (Rhein. Museum) II. 264, III. 483; 
K ie r u l ff  pag. 261. 262.
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punto di partenza per l’andamento fin qui esaminato 
di questo caso giuridico. Si è figurata la cosa, come 
se la madre avesse intentato due azioni ereditarie 
derivanti da diverse cause d’acquisto dell’eredità, per 
modo che questo testo si connetterebbe alla regola 
giuridica testé esaminata: ma ciò evidentemente non 
è esatto: anzi tanto la prima che la seconda azione 
erano un’unica hereditatis petitio, e la differenza stava 
solo nei proposti motivi giustificativi del diritto (i). 

p. 461La prima lite però era stata mal sostenuta e mal 
decisa. L’attrice, che aveva un diritto ereditario ah 
intestato indubitabile di per sé stesso, non poteva 
essere respinta prima che fosse aperto il testamento 
pupillare (k). — Vengo ora alle parole finali del testo, 
nelle quali Ulpiano propone il seguente rimedio: 
“ Sed ex causa succurrendum erit ei, quae unam tantum 
causam egit rupti testamenti „. Queste parole sogliono 
essere intese nel senso, che sarebbe duro ed iniquo 
che la precedente attrice dovesse soffrire per la sua

(i) Le parole Anali del testo: quae unam tantum causam egit 
rupti testamenti non sono decisive per nessuna di queste due conce- 
pibili spiegazioni, poiché si possono tanto riferire a due diversi motivi 
giustificativi del diritto, quanto a due azioni diverse. Un’acù'o rupti 
testamenti non vi è, ma vi è soltanto una hereditatis petitio, per 
giustificare la quale l’attore può, tra molte altre ragioni, invocare 
anche quella che un testamento sia ruptum.

(k) L. 1 § 1 testam, quemadm. aper. (29. 3): [Ratio autem huius 
edicti manifesta est: neque enim sine indice transigi neque apud 
iudicem exquiri veritas de ìbis controversiis, quae ex testamento 
proficiscerentur, aliter potest quam inspectis cognitisqueJ verbis 
testamenti]; L. 6 de transact. (2.15): [De his controversiis, quae ex 
testamento proficiscuntur, neque transigi neque exquiri veritas 
aliter potest quam inspectis cognitisque verbis testamenti].
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imprudente condotta del processo. Naturalmente si 
inclina allora ad ammettere tale restituzione do- 
vunque l’eccezione della cosa giudicata minaccia spe- 
ciali danni ad un attore. — Questa dottrina può sem- 
brare mite ed equa; ma è innegabile che con essa 
verrebbe quasi a ridursi a nulla tutto il vantaggio che 
si ritrae dal principio della cosa giudicata, tutta la 
sicurezza del diritto, che va congiunta ad esso. Tutto 
sarebbe difatti rimesso all’illimitato arbitrio del giu- 
dice, e non è concepibile che Ulpiano così di sfuggita, 
in poche parole, dovesse ridurre così debole ed oscil- 
lante tutta la dottrina della cosa giudicata, che egli 
appunto ha sopra ogni altro applicata col maggior P. 462 
rigore logico.

È certamente molto facile una spiegazione storica 
di queste parole. Al tempo di Ulpiano le donne 
avevano un diritto in genere alla restituzione, se per 
la loro ignoranza del diritto erano danneggiate, e 
specialmente se questa ignoranza del diritto si mani- 
festava in atti 0 in omissioni dannose nel sostenere 
una lite (1). Ora che la donna, della quale si parir 
qui, per la sua ignoranza del diritto fosse andata in- 
contro alla perdita del primo processo, si è dimostrato 
di sopra. Forse adunque Ulpiano aveva detto espres- 
samente, che alla donna dovesse accordarsi tale re- 
stituzione in considerazione del suo sesso, e i com-

(1) Cfr. sopra vol. 3 pag. 432 e pag. 384 (num. XIX), pag. 427 
(num. X XIX) [corrispondenti alle pag. 559. 494. 551 della traduz.].
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pilatori hanno tralasciata questa menzione, a causa 
dell’avvenuta modificazione del diritto a questo ri- 
guardo (m). Certamente questa spiegazione storica 
non può applicarsi al testo, così come ci sta dinanzi, 
qual parte del diritto giustinianeo. Nondimeno anche 
qui l’intera proposizione finale diventa importante e 
pericolosa, soltanto perchè alcuni interpreti riferi- 
scono le parole ex causa, ad un illimitato arbitrio del 
giudice nell’usare una benigna indulgenza. Ma è al- 

p. 463 trettanto naturale ed anzi è più naturale l’intendere 
le parole ex causa, così: se vi è in genere un fondato 
motivo di restituzione (come minore età, dolo, ecc.). 
Con questa spiegazione la frase incidentale è tutt’al 
più triviale, ma non erronea, nè pericolosa.

Fin qui si è esaminata la regola così per le azioni 
personali, come per quelle in rem. Per quest’ultime 
però vanno considerati due casi eccezionali impor- 
tanti, nelle quali l’eccezione di cosa giudicata pel 
caso di un altra causa di acquisto deve escludersi, 
come già è senz’altro esclusa normalmente pel mede- 
simo caso nelle azioni personali. Questi casi eccezio- 
nali sono quello della causa superveniens e quello 
della causa adiecta ovvero expressa.

(m) Forse Ulpiano aveva scritto: s e d  sexus c a u s a  s u c c u r r e n d u m  
e r i t  e i ; come nella L. 2 § 7 de i. fisci (49. 14) è detto: « s i  e a  p e r -  
so n a  s i t ,  q u a e  ig n o r a r e  p r o p t e r  r u s t i c i t a t e m , vel proptfr  sexum  
p JEMININUM, iu s  s u u m  p o s s i t .  La mutazione d i  sexus c a u s a  in ex  
c a u s a  era allora molto semplice e facile.
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a) Causa superveniens.
Se una rivendicazione di proprietà è respinta, 

perchè l’attore secondo il pronunziato del giudice, 
non ha la proprietà, l’azione, per la regola suesposta, 
non può rinnovarsi, nemmeno se l’attore volesse rife- 
rirsi ad una causa d’acquisto diversa da quella posta 
a fondamento della prima azione. Ma il rinnovamento 
dell’azione gli è eccezionalmente permesso, se l’altro 
acquisto affermato è avvenuto soltanto dopo termi- 
nata la prima lite (n).

Lo stesso avviene, se il primo rigetto dell’azione p. 464 
era fondato non sulla mancanza della proprietà nel- 
l’attore, ma sulla mancanza di possesso nel conve- 
nuto, e l’attore affermi che il possesso allora man- 
cante sia dopo la fine della prima lite pervenuto al 
convenuto (o).

(n) L. 11 § 4. 5 de exc. r. iud. (44. 2): [VI § 262. e]. — Cosi pure 
se in una controversia sulla libertà lo schiavo vien dichiarato libero, 
ma dipoi il suo primo avversario acquista effettivamente la proprietà 
di questo schiavo per eredità o in qualsiasi altro modo: ad esso non 
si oppone la eccezione. L. 42 de lib. causa (40. 12): [ L a b eo  libro 
quarto posteriorum. Si servus quem emeras ad libertatem procla- 
mavit et ab iudice perperam pro eo iudicatum est et dominus eius 
servi post rem contra te indicatam te heredem fecit aut alio quo 
nomine is tuus esse coepisset, petere eum tuum esse poteris nec 
tibi obstabit rei iudicatae praescriptio. I a v o l e n u s : haec vera sunt].

(o) L. 17 de exc. r. iud. (44. 2) : [§ 291. f]. — Lo stesso deve affer- 
marsi, quando una petizione di eredità od un’a. ad exhibendum fu 
respinta solamente per mancanza del possesso. L. 9 pr. eod. [§ 291. f] ; 
L. 18 eod.: [§ 291. f]; L. 8 pr. ratam rem. (46. 8): {Procurator ad 
exhibendum egit et adversarius absolutus est, quia non possidebat : 
at cum possessionem eiusdem rei nanctus esset, agit cum eo do- 
minus ad exhibendum. Sabinus ait fideiussores non teneri, quoniam 
haec alia res sit: nam et si dominus egisset, mox, absoluto adver- 
sario quia non possideret, ex integro ageret, non obstaturam rei 
iudicatae exceptionem].
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Se inoltre un’azione di eredità è respinta, perchè 
il giudice ritiene che l’attore non sia erede, e poi da 
un acquisto posteriormente fatto dell’eredità si de- 
duce una nuova petizione di eredità, questa nuova 
azione non deve escludersi coll’eccezione di cosa 
giudicata (p).

La ragione di quest’eccezione sta nella regola sta- 
bilita di sopra, che ogni sentenza non vuole e non 
può pronunziare se non pel tempo in cui è emanata 
(§ 292. k. 1). Tutte le posteriori modificazioni dei 
rapporti giuridici stanno perciò del tutto fuori del 
campo suo, ed essa non può quindi nemmeno avere 
efficacia sopra un’azione, che abbia per oggetto una 
tale posteriore modificazione.

Questa ragione, a causa della sua larga generalità, 
p. 465 sarebbe applicabile non solo alle azioni in rem,  come 

affermiamo qui, ma anche alle azioni personali. Ma 
in queste il più delle volte non ve ne è bisogno, perchè 
in esse la regola di tenore affatto diverso rende su- 
perflua una tale eccezione. Tuttavia vi sono casi più 
rari, nei quali il bisogno sopravviene, e allora l’appli- 
cazione dell’eccezione suddetta si può fare senz’alcuna 
difficoltà. — Se dunque per esempio per un contratto 
condizionale si agisce prima che si verifichi la con- 
dizione, l’attore deve essere respinto. Ma se più tardi 
la condizione si verifica, si potrà ripetere la prima

(p) L. 25 pr. de exc. r. iud. (44. 2): [St is, qui heres non erat, 
hereditatem petierit et postea heres factus eandem hereditatem 
petet, exceptione rei indicatae non summovebitur].
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azione, senza che vi si opponga l’eccezione di cosa 
giudicata (q).

b) Causa adiecta o expressa.
Il senso di quest’eccezione si è che l’attore è libero 

di limitare la sua azione in rem a una singola e deter- 
minata causa di acquisto (per es. usucapione nella 
proprietà, testamento nella successione). Ciò ha per 
lui lo svantaggio, che egli nel corso del processo non 
può passare a provare una diversa causa di acquisto,

(q) L. 43 § 9 de aeri. ed. (21. 1): [Si sub condicione homo emptus 
sit, redhibitoria actio ante condicionem exsistentem inutiliter 
agitur, quia nondum perfecta emptio arbitrio iudicis imperfecta 
fieri non potest: et ideo etsi ex empto vel vendito vel redhibitoria 
ante actum fuerit, expleta condicione iterum agi poterit\. — Così 
pure se per il credito condizionale si è proposta non l’azione perso- 
nale, ma la ipotecaria ed è stata respinta. L. 13 § 5 de pign. (20. 1): 
fSi sub condicione debiti nomine obligata sit hypotheca, dicendum 
est ante condicionem non recte agi, cum nihil interim debeatur: 
sed si sub condicione debiti condicio venerit, rursus agere poterit, 
sed si praesens sit debitum, hypotheca vero sub condicione, et agatur 
ante condicionem hypothecaria, verum quidem est pecuniam so- 
lutam non esse, sed auferri hypothecam iniquum est: ideoque 
arbitrio iudicis cautiones interponendae sunt ‘si condicio exstiterit 
‘nec pecunia solvatur, restitui hypothecam, si in rerum natura 
‘sit’]. — Così pure se 1’azione personale fu respinta soltanto in forza 
di una eccezione, il cui fondamento è distrutto da una circostanza 
posteriore. L. 2 de exc. rei iud. (44. 2): [Qui cum herede eius egit, 
qui filium praeterierat, et exceptione súmmotus est ‘ac si non in 
‘ea causa sint tabulae testamenti, ut contra eas bonorum possessio 
‘dari possit’: omittente emancipato filio bonorum possessionem non 
inique restituetur, ut agat cum herede : et ita Iulianus libro quarto 
digestorum scripsit]; L. 15 de obi. et act. (44. 7): [Qui cum herede 
egit, exceptione summotus est hac: ‘si non in ea causa tabulae 
‘testamenti sint, ut contra eas emancipato bonorum possessio dari 
‘possit’. emancipato omittente bonorum possessionem non inique 
postulabit creditor restitui sibi actionem adversus scriptum he- 
redem: nam quamdiu bonorum possessio contra tabulas filio dari 
potest, heres quodammodo debitor non est\.
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p. 466 e il vantaggio che il rigetto non gli impedisce di rin- 
novare la sua azione più tardi, purché la faccia deri- 
vare da un’altra causa di acquisto (r).

Mercè quest’eccezione adunque l’applicazione della 
regola rimane ristretta ai casi, nei quali la prima 
azione sia diretta alla proprietà o al diritto successorio 
in genere, senza l’aggiunta di una particolare causa 
di acquisto.

Nondimeno, essendo tale seconda eccezione stata 
recentemente oggetto di vivace controversia, l’espo- 
sizione della quale qui interromperebbe troppo il 
nesso della trattazione, la disamina di questa que- 
stione è stata rimandata all’appendice XVII.

§ 801.
Eccezione di cosa giudicata. Condizioni. Identità di persone.

La seconda condizione per l’applicabilità dell’ecce- 
zione di cosa giudicata (§ 296) consiste in questo, 
che debbono nella seconda lite comparire come parti 
quelle stesse persone, tra le quali è stata agitata la

(r) L. 11 § 2 de exc. r. iud. (44. 2): [Si quis autem petat fundum 
suum esse eo, quod Titius eum sibi tradiderit, si postea alia ex 
causa petat causa adiecta, non debet summoveri exceptione]; L. 14 
§ 2 eod.: [Actiones in personam ab actionibus in rem in hoc diffe- 
runt, quod cum eadem res ab eodem mihi debeatur, singulas obli- 
gationes singulae causae sequuntur, nec ulla earum alterius 
petitione vitiatur; at quum in rem ago non expressa causa, ex 
qua rem meam esse dico, omnes causae una petitione apprehen- 
duntur; neque enim amplius, quam semel res mea esse potest, 
saepius autem deberi potest~\.
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prima lite, consiste cioè nell’identità subbiettiva delle 
due azioni (a). Dove manca questa condizione, l’ecce-

(a) L. 3 de exc. r. iud. (44. 2): \Iulianus libro tertio Digestorum 
respondit, exceptionem rei iudicatae obstare, quoties eadem quaestio 
inter easdem personas revocatur, et ideo etsi singulis rebus petitis 
hereditatem petam, vel contra, exceptione summovebitur] ; L. 7 § 4 
eod.: « inter easdem personas » (riportato di sopra § 296 p. 417 [p. 445 
della trad.]); L. 1 eod.: [Cum res inter alios iudicatae nullum aliis 
praeiudicium faciant, ex eo testamento, ubi libertas data est vel 
legato agi potest, licet ruptum vel irritum aut non iustum dicatur 
testamentum: nec si superatus fuerit legatarius, praeiudicium 
libertati /?i]; L. 63 de re iud. (42. 1): [Saepe constitutum est, res 
inter alios indicata aliis non praeiudicare. Quod tamen quamdam 
distinctionem habet; nam sententia inter alios dicta aliis quibus- 
dam etiam scientibus obest, quibusdam vero, etiamsi contra ipsos 
indicatum sit, nihil nocet. Nam scientibus nihil praeiudicat, veluti 
si ex duobus heredibus debitoris alter condemnatur ; nam alteri 
integra defensio est, etiamsi cum coherede suo agi scierit. Item si 
ex duobus petitoribus alter victus acquieverit, alterius petitioni 
non praeiudicatur; idque ita rescriptum est. Scientibus sen- 
tentia, quae inter alios data est, obest, quum quis de ea re, cuius 
actio vel defensio primum sibi competit, sequenti agere patiatur, 
veluti si debitor experiri passus sit creditorem de proprietate 
pignoris, aut maritus socerum, vel uxorem de proprietate rei in 
dote acceptae, aut possessor venditorem de proprietate rei emptae: 
et haec ita ex multis constitutionibus intelligenda sunt, cur autem 
his quidem scientia nocet, superioribus vero non nocet, illa ratio 
est, quod qui scit coheredem suum agere,prohibere eum, quo minus 
uti velit propria actione vel defensione utatur, non potest: is vero, 
qui priorem dominum defendere causam patitur, ideo propter 
scientiam praescriptione rei quamvis inter alios iudicatae sum- 
movetur, quia ex voluntate eius de iure, quod ex persona agentis 
habuit, indicatum est. nam et si Ubertus meus me interveniente 
servus vel libertus alterius indicetur, mihi praeiudicatur. diversa 
causa est, si fundum a te Titius petierit, quem ego quoque, sed 
non ex persona Titii ad me pertinere dico: nam quamvis contra 
Titium me sciente iudicatum sit, nullum tamen praeiudicium 
patior, quia neque ex eo iure, quo Titius victus est, vindico, neque 
potui Titio intercedere, quo minus iure suo utatur, sicuti et de 
coherede supra diximus]; L. 12 de iureiur. (12. 2): [Idem est et 
si ego a quolibet alio possidente res hereditarias petere velim, quia 
et si petissem a te hereditatem et probassem meam, nihilo minus 
ab altero petendo id ipsum probare necesse haberem]; L. 1 C. inter
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p. 467 zione non ha efficacia, sicché in ogni ulteriore con- 
troversia una qualsiasi terza persona non può, in 
forza di un’anteriore sentenza passata in giudicato, 
nè far valere diritti, nè essere sottoposta ad un’ob- 
bligazione (b).

Questa regola è di speciale importanza nelle azioni 
in rem. Infatti, poiché il dominio, e così pure il diritto 
di eredità, vien concepito come una qualità generale, 
o valevole contro tutti, dell’avente diritto, è molto 
naturale di credere che l’affermazione o negazione con 
forza di giudicato di questa qualità debba in modo 
altrettanto generale manifestare la sua efficacia pro 
e contro chiunque. Pur tuttavia avviene tutto il con- 
trario. L’essenza della cosa giudicata consiste in una 
finzione di verità della sentenza pronunziata (§ 280). 
A far valere questa finzione acquista diritto la parte 
vincente contro la soccombente, e quindi il rapporto 
giuridico nascente dalla sentenza ha pienamente la 
natura di un’obbligazione, e non ha perciò effetto ri- 
guardo a persone estranee, che possano per avven-

a l. a c t a  (7. 6 0 ) :  [Inter alios res gestas aliis non posse facere prae- 
iudicium saepe constitutum est. unde licet quosdam de heredibus 
eius, quem debitorem tuum fuisse significas, solvisse commemores, 
tamen ceteri non alias ad solutionem urguentur, nisi debitum 
fuerit probatum]-, L . 2  C . d e  e x c . (8 . 3 6 ) :  [Pro portione tua, qua 
domum ad te pertinere dicis, si iudicatum non est, actiones diri-  
gere potes, nam exceptio rei indicatae ei demum obstat vel succes- 
soribus eius, inter quos cognitum super ea re et pronuntiatum est]. 
— S u  q u e s ta  m a te r i a  c o n fro n tis i  in  g e n e r a le  il K ell er  §  44. 45.

(b) L . 2  C. q u ib . r e s  iud . ( 7 .5 6 ) :  « Res inter alios indicatae neque 
emolumentum afferre his, qui indicio non interfuerunt, neque 
praeiudicium solent irrogare ».
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tura vantare diritti allo stesso dominio o alla stessa 
eredità (c). — Nelle azioni personali, il cui oggetto 
è un rapporto giuridico tra due persone determinate, p-468 
nella maggior parte dei casi non può nemmeno sor- 
gere un tal dubbio, sicché per esse quella regola è 
di minore importanza. Tuttavia anche in esse si hanno 
dei casi, nei quali la regola si appalesa efficace. Se 
cioè un creditore o un debitore muore e lascia più 
eredi, passa a ciascun erede una parte del rapporto 
giuridico, che può quindi formare oggetto di una lite 
indipendente per questo erede. Ora la sentenza pro- 
ferita in questa lite non ha alcuna influenza sul- 
l’altra parte del rapporto giuridico spettante all’altro 
erede, quantunque in origine fosse un tutto indiviso, 
e perciò i motivi della decisione siano nella maggior 
parte dei casi comuni (d).

Se si volesse far valere la regola qui stabilita in 
tutto il suo rigore, l’uso dell’eccezione ne verrebbe 
ad essere molto ristretto. La sua importanza pratica 
deriva quindi in gran parte da alcune estensioni della 
regola, che ora dobbiamo esporre.

(c) L. 63 de re iud. (42. 1): « .... Diversa causa est, si fundum a
te Titius petierit, quem ego quoque, sed non ex persona Titii, ad 
me pertinere dico. Nam quamvis contra Titium, me sciente, iudi- 
catum sit, nullum tamen praeiudicium patior : quia neque ex eo 
iure quo Titius victus est, vindico, neque potui Titio intercedere, 
quominus iure suo utatur ».

(d) L. 22 de exc. r. iud. (44. 2) : « Si cum uno herede depositi 
actum sit, tamen et cum ceteris heredibus recte agetur, nec exceptio 
rei indicatae eis proderit: nam etsi eadem quaestio in omnibus 
iudiciis vertitur; tamen personarum mutatio, cum quibus singulis 
pro nomine agitur, aliam atque aliam rem facit ». L. 63 de re 
iud. (42. I): [nota a); L. 2 C. quib. res iud. (7. 561: [nota b].
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Queste estensioni sono di due specie. Le più nu- 
merose e più importanti derivano dall’applicazione 

p. 460 del generale rapporto di successione, già altrove 
dimostrato; noi possiamo chiamare queste estensioni 
naturali. Altre invece derivano da speciali disposi- 
zioni, prodotte dai particolari bisogni di alcuni isti- 
tuti giuridici : noi chiameremo queste estensioni 
'positive.

I. Estensioni naturali.
L’eccezione, come effetto della cosa giudicata non 

si deve riferire soltanto alle parti originarie, ma anche 
ai successori di queste parti (e).

a) Questo principio vale tanto per il diritto 
del vincitore, quanto per l’obbligazione del soccom- 
bente, in forza della prima sentenza.

(e) L. 2 C. de exc. (8. 36): « ... vel successoribus eius ». — Nel-
l’antica dottrina della consumazione recava particolare difficoltà la 
questione, quali persone potessero dedurre un’azione in iudicium, in 
ispecie se lo potessero i procuratori, i cognitori, ecc. A ciò si riferi-  
scono le L. 4 de exc. r. iud. (44. 2): [Rei iudicatae exceptio tacite 
continere videtur omnes personas, quae rem in iudicium deducere 
soient]-, L. 11 § 7 eod-: [Hoc iure utimur, ut ex parte actoris in 
exceptione rei iudicatae hae personae continerentur, quae rem in 
iudicium deducunt; inter hos erunt procurator, cui mandatum 
est, tutor, curator furiosi vel pupilli, actor municipum; ex per- 
sona autem rei etiam defensor numerabitur, quia adversus defen- 
sorem qui agit, litem in iudicium deducit] ; L. 25 § 2 eod.: [Si te 
negotiis meis optuleris et fundum nomine meo petieris, deinde ego 
hanc petitionem tuam ratam non habuero, sed mandavero tibi, ut 
ex integro eundem fundum peteres, exceptio rei iudicatae non 
obstabit: alia enim res facta est interveniente mandatu, idem est, 
si non in rem, sed in personam actum fuerit]. Cfr. K e l l e r  § 37-44. 
Questa difficoltà non vi è, quando si tratta dell’eccezione nel suo 
aspetto più recente, poiché tutto si può ridurre ai principii generali 
della rappresentanza giuridicamente efficace nel processo.
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b) Esso vale tanto per la successione univer- 
sale, quanto per quella particolare (f).

Per la successione universale, ed in ispecie per gli 
eredi delle parti originarie, esso è tanto naturale, che 
non lo si suole neanche specialmente ricordare. Qui 
si può tra gli altri porre anche il caso, che un figlio 
sotto patria potestà sostenga una lite e acquisti il 
diritto dell’eccezione; questo diritto, come ogni altro p - 470  

acquisto del figlio, passa immediatamente al padre (g).
Passa ugualmente ai successori singolari il diritto 

e l’obbligo nascente dall’eccezione (h), in ispecie 
quindi a colui, che è subentrato nel diritto della parte 
originaria in forza di compra (i). Così pure, se il 
proprietario di una cosa sostiene un processo intorno 
ad essa e poi ipoteca la cosa, il vantaggio e il danno 
derivante dal giudicato passano al creditore pigno- 
ratizio.

(f) Cfr. su questi concetti il vol. 3 § 103.
(g) L. 11 § 8 de exc. rei iud. (44. 2): [St quis hominem a filiofa-  

milias petierit, deinde eundem a patre petat, locum habet haec 
exceptio].

(h) L. 28 de exc. r. iud. (44. 2): « Exceptio rei indicatae nocebit 
ei qui in dominium successit eius, qui iudicio expertus est ».

(i) L. 9 § 2 de exc. r. iud. (44. 2): [Iulianus scribit, exceptionem 
rei indicatae a persona auctoris ad emtorem transire solere, retro 
autem ab emtore ad auctorem reverti non debere. Quare si here-  
ditariam rem vendideris, ego eandem ab emtore petiero, et vicero, 
petenti tibi non opponam exceptionem ; at si ea res iudicata non 
sit inter me et eum cui vendidisti]; L. 11 § 3 [VI. 298. i] e § 9 eod.: 
[Si egero cum vicino aquae pluviae arcendae, deinde alteruter 
nostrum praedium vendiderit, et emtor agat, vel cum eo agatur, 
haec exceptio nocet ; sed de eo opere, quod iam erat factum, quum 
iudicium acciperetur]; L. 25 § 8 familiae bere. (10. 2), cfr. sopra 
§ 298. i.
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c) Quel principio è vero soltanto se la succes- 
sione avvenne dopo la sentenza passata in giudicato : 
se essa è avvenuta prima, la sentenza non ha alcuna 
forza retroattiva per il successore (k). Se dunque un 
creditore cede ad un terzo una porzione del suo cre- 
dito, e in seguito agisce per l’altra parte contro il debi- 
tore, la sentenza non ha alcun valore pel cessionario.

II. Estensioni positive.
Queste hanno la natura di vere eccezioni alla regola 

stabilita, sicché nei casi di esse i vantaggi e i danni 
della cosa giudicata si riferiscono a persone, che nella 

p. 471 controversia primitiva non compariscono come parti 
e nemmeno sono entrate in un rapporto di successione 
con quelle parti (1). La pratica relazione di queste 
eccezioni con quella regola si può esprimere così : la 
sentenza del giudice costituisce di regola ius inter

(k) L. 3 § 1 de pign. (20. 1): [Per iniuriam victus apud iudicium 
rem quam petierat postea pignori obligavit: non plus habere cre- 
ditor potest, quam habet qui pignus dedit, ergo summovebitur rei 
iudicatae exceptione, tametsi maxime nullam propriam qui vicit 
actionem exercere possit: non enim quid in ea re, quae pignori 
data est, debitor habuerit, considerandum est]-, L. 29 § 1 de exc. r. 
iud. (44. 2): [Si debitor de dominio rei, quam pignori dedit, non 
admonito creditore causam egerit et contrariam sententiam acce- 
perit, creditor in locum victi successisse non videbitur, cum pignoris 
conventio sententiam praecesserit]-, L. 11 § 10 eod.: [Item si rem, 
quam a te petierat, Titius pignori Seio dederit, deinde Seius pigno- 
raticia adversus te utatur, distinguendum est, quando pignori 
dedit Titius ; et si quidem, antequam peteret, non oportet ei nocere 
exceptionem, nam et ille petere debuit, et ego salvam habere debeo 
pignoraticiam actionem; sed si, posteaquam petiit, pignori dedit, 
magis est, ut noceat exceptio rei iudicatae].

(l) Cfr. su queste eccezioni: K e l l e r  § 46. 47. 48; B r a c k e n h o e f t  
Identità dei rapporti giuridici (ldentitàt der Rechtsverhalt- 
nisse) § 20.
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partes, in questi casi speciali costituisce ius inter 
omnes.

Si possono ricondurre queste eccezioni al comune 
punto di vista, che l’estraneo, cui deve riferirsi l’effetto 
della cosa giudicata, era rappresentato da una delle 
parti (m). Solo non si deve credere, che si stabilisca 
con ciò un principio assoluto, applicando il quale 
liberamente si possa sempre giudicare della esistenza 
di tali casi eccezionali. Questi rimangono sempre casi 
singoli, positivamente riconosciuti, e col punto di 
vista surriferito si volle soltanto dimostrare in quale 
affinità essi stiano tra loro e per quali motivi si è 
per essi ritenuto opportuno un trattamento diverso.

Questi singoli casi eccezionali sono i seguenti :
A. Azioni, che sono dirette a uno stato personale 

(status) e in ispecie ad un rapporto di diritto familiare.
Secondo un’ opinione molto diffusa per il passato p. 472 

tutte le azioni di tale specie dovevano avere siffatta 
speciale natura. Realmente peraltro ciò può affer- 
marsi soltanto nei due casi seguenti:

a) Se vien posta in questione la nascita legit- 
tima di un fanciullo e la patria potestà che ne deriva, 
la sentenza data nella lite sostenuta dal padre avrà 
effetto non solo per le parti, ma anche per tutti gli 
altri membri della famiglia, nominatamente per i fra- 
telli del fanciullo (n).

(m) A ciò si riconnetta il requisito del ìustus contradictor, di che 
si parlerà bentosto in vari casi speciali.

(n) L. 1 § 16 de agnosc. (25. 3): [Piane si denuntiante muliere
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b) Se relativamente alla condizione di un in- 
genuo vien sollevata questione tra lui e il vero patrono 
o l'unico pretendente al patronato, la decisione sta- 
bilisce la condizione dell’ingenuo o del liberto, anche 
in rapporto a tutte le persone estranee, per esempio 
se nasce questione sulla possibilità di contrarre valido 
matrimonio per questa persona, o sulla sua capacità 

p. 473 di entrare in senato, o sui rapporti di eredità (o).

negaverit ex se esse praegnantem, tametsi custodes non miserit, non 
evitabit, quo minus quaeratur, an ex eo mulier praegnans sit. quae 
causa si fuerit acta apud iudicem et pronuntiaverit, cum de ho» 
agetur quod ex eo praegnans fuerit nec ne, in ea causa esse, ut 
agnosci debeat: sive filius non fuit sive fuit, esse suum\-, L. 2 eod.: 
[in omnibus causis, quare et fratribus suis consanguineus erit]-, 
L. 3 pr. eod.: [sive contra pronuntiaverit non fore suum, quamvis 
suus fuerit],placet enim eius rei iu d ic e m  iu s  f a c e r e ... Con queste 
parole si esprime dunque qui un’efficacia della cosa giudicata più 
estesa del solito, il ius inter omnes in contrapposto al ius inter 
partes. Cfr. sopra § 282. e. — Altrimenti accade nella decisione per 
giuramento, rispetto alla quale (per la futura lite di terze persone) si 
dice: « v e r it a t e m  esse quaerendam ». L. 3 § 2 .3 de iurei. (12. 2), le 
quali parole formano il contrapposto di res iudicata pr o  v e r it a t e  
a c c ip it u r  (cfr. la nota seguente). — L’efficacia assoluta della sentenza 
si ha anche a danno del padre, per es. nell’interdetto de liberis exhi- 
bendis intentato contro una terza persona. L. 1 § 4 de lib. exhib. 
(43. 30): [Pari modo si iudicatum fuerit non esse eum in potestate, 
etsi per iniuriam iudicatum sit, agenti hoc interdicto obicienda erit 
exceptio rei iudicatae, ne de hoc quaeratur, an sit in potestate, sed 
an sit iudicatum].

(o) L. 25 de statu bom. (1. 5): « ... res iudicata pro  v e r it a t e

a c c ip it u r  », V. la nota precedente e sopra § 282. d.; L. 1 de collus. 
(40.16) : [Ne quorundam dominorum erga servos nimia indulgentia 
inquinaret amplissimum ordinem eo, quod paterentur servos suos 
in ingenuitatem proclamare liberosque iudicari, senatus con-  
sultum factum est Domitiani temporibus, quo cautum est, ut, si 
quis probasset per collusionem quicquam factum, si iste homo 
servus sit, fieret eius servus qui detexisset collusionem]-, L. 4 eod.: 
[St libertinus per collusionem fuerit pronuntiatus ingenuus, col- 
lusione detecta in quibus causis quasi libertinus incipit esse.
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In tutti gli altri casi di tali azioni la sentenza invece 
non ha l’effetto più ampio surriferito, anzi ha soltanto 
l’effetto limitato alle parti. La sentenza, che dichiara 
libero uno schiavo, o ingenuo un liberto, non impe- 
disce quindi a un terzo di pretendere costui soggetto 
alla schiavitù o al patronato (p).

medio tamen tempore, antequam collusio detegatur, et post sen- 
tentiam de ingenuitate latam utique quasi ingenuus accipitur]; 
L. 27 § 1 de lib. causa (40. 12): [Si ea persona desit cognitioni, quae 
alicui status controversiam faciebat, in eadem causa est qui de 
libertate sua litigat, qua fuit, priusquam de libertate controver- 
siam patiatur : sane hoc lucratur, quod is qui eam status contro- 
versiam faciebat amittit suam causam, nec ea res ingenuum facit 
eum qui non fuit: nec enim penuria adversarii ingenuitatem solet 
tribuere, recte atque ordine iudices puto facturos, si hanc formam 
fuerint consecuti, ut, ubideest is qui in servitutem petit, electionem 
adversario deferant, utrum malit cognitionem circumduci an 
audita causa sententiam proferri, et si cognoverint, pronuntiare 
debebunt servum illius non videri: neque haec res captionem 
ullam habet, cum non ingenuus pronuntietur, sed servus non 
videri, quod si ex servitute in ingenuitatem se allegat, melius 
fecerint, si cognitionem circumduxerint, ne sine adversario pro- 
nuntient ingenuum videri, nisi magna causa suadeat et evidentes 
probationes suggerant secundum libertatem pronuntiandum : ut 
etiam rescripto Hadriani continetur]; L. 14 de iure patr. (37. 14): 
[<Sï iuravero me patronum esse, dicendum est non esse me quantum 
ad successionem patronum, quia iusiurandum patronum non 
facit: aliter atque si patronum esse pronuntiatum sit: tunc enim 
sententia stabitur). Anche qui il giuramento non ha questa efficacia 
cosi ampia. Altrimenti avviene nell’azione penale del patrono a causa 
della in ius vocatio, perchè questa non ha effetto al di là del rap- 
porto personale tra le parti. L. 8 § 1 de in ius. voc. (2. 4): [‘Pa- 
tronum’, inquit, ‘patronam’. patroni hic accipiendi sunt, qui ex 
servitute manumiserunt: vel si collusionem detexit: vel si qui 
praeiudicio pronuntietur esse libertus, cum alioquin non fuerit, 
aut si iuravi eum libertum meum esse: quemadmodum per con- 
trarium pro patrono non habebor, si contra me iudicatum est aut 
si me deferente iuraverit se libertum non esse).

(p) L. 42 de lib. causa (40. 12): [§ 300. n]; L. 1 si ingen. (40. 14): 
r*Si libertus alterius alio agente ingenuus pronuntiatus esse di-
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Ma anche in quei due casi speciali l’eccezione si 
p. 474 verifica soltanto  sotto le seguenti condizioni : deve

cetur, sine ulla exceptione temporis patronus eius cognitionem 
solet exercere]; L. 5 eod.: [Patronum post quinquennium sententiae 
pro ingenuitate dictae, quo ignorante res indicata est, non esse 
praescriptione temporis summovendum respondi]. — Poiché per- 
tanto anche l’apparente stato di ingenuo o di liberto, che poteva in 
questo modo sorgere provvisoriamente, portava seco grandi svantaggi, 
si concesse a qualunque terzo, che pretendeva il diritto di patronato, 
di prendere parte al processo, nel qual caso allora la sentenza era 
efficace anche per questo terzo. Questo è il significato delle parole
un po’ difficili contenute nella L. 63 de re iud. (42. 1): « .... Nam et
si libertus meus, me in t e r v e n ie n t e , servus vel libertus alterius 
indicetur, mihi praeiudicatur ». Solo con questa interpretazione 
può rimuoversi una contradizione tra queste parole e quelle subito 
dopo venienti, che sono riportate di sopra alla nota c. A questo accen- 
nano pure le parole quo ignorante nella L. 5 si ingenuus (40. 14). — 
Particolare difficoltà nasceva riguardo ai pretesi comproprietari di 
uno schiavo. Qui in diversi tempi si cercarono rimedi diversi. L. 9 
pr. § 1. 2 de lib. causa (40. 12): [S i pariter adversus eum, qui de 
Ubertate litigat, consistant fructuarius et proprietarius, fieri 
potest, ut alteruter absit; quo casu an praesenti soli permissurus 
sit praetor adversus eum agere, dubitari potest, quia non debet 
alterius collusione aut inertia alteri ius corrumpi, sed rectius 
dicitur etiam alterutri eorum permittendum agere, ut alterius 
ius incorruptum maneat, quod si adhuc nondum finito iudicio 
supervenerit, ad eundem iudicem mittetur, nisi si iustam causam 
adferat, quare ad eum mitti non debeat, forte si eum iudicem ini- 
micum sibi esse adfirmet. 1. Idem dicemus et si duo pluresve do- 
mini esse dicantur et quidam praesto sint, quidam aberint. 2. Unde 
in utroque casu dispiciamus, an, si is qui prior egerit victus sit, 
prosit ei, quod posterior vicerit, vel contra, id est ut, cum omnino 
alteruter vicerit, prosit etiam alteri, sicut prodest heredi liberti, 
quod in fraudem patroni servi manumissi sint, si cui placeat 
prodesse, consequens est, ut, cum idem petat, exceptioni rei indi- 
catae obiciatur replicatio: si cui vero placeat non prodesse, is 
habebit sequentem dubitationem, utrum id, in quo qui victus est, 
nullius erit, an eius esse debeat, cum quo actum sit, an potius eius 
qui vicerit ? scilicet ut utilis actio detur ei qui vicerit, minime 
autem praetor pati debeat, ut pro parte quis servus sii]; L. 30 eod.: 
[.Duobus petentibus hominem in servitutem pro parte dimidia 
separatim, si uno iudicio liber, altero servus iudicatus est, commo- 
dissimum est eo usque cogi iudices, donec consentiant: si id non
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aver sostenuta la lite un iustus contradictor (q) ; deve 
essersi pronunziata una sentenza in contradittorio e 
non in contumacia (r) ; infine non vi deve essere stata 
alcuna collusione tra le parti (s).

B. Azioni nascenti dal diritto di eredità.
Anche qui la maggior parte dei casi stanno sotto 

la regola comune.
Se dunque A intenta una petizione di eredità 

contro B e il diritto successorio di A viene affermato 
o negato, ciò non ha alcuna influenza sulla posteriore

continget, Sabinum refertur existimasse duci servum debere ab 
eo qui vicisset: cuius sententiae Cassius quoque est et ego sum, et 
sane ridiculum est arbitrari eum pro parte dimidia duci, pro 
parte libertatem eius tueri, commodius autem est favore Ubertatis 
Uberum quidem eum esse, compelli autem pretii sui partem viri 
boni arbitratu victori suo praestare]; L . 29 p r .  d e  e x c .  r .  iu d . (44 . 2 ) :  
[ludicatae quidem rei praescriptio coheredi, qui non litigavit, 
obstare non potest, nec in servitutem videtur peti post rem pro 
libertate iudicatam nondum ex causa fideicommissi manumissus : 
sed praetoris oportet in ea re sententiam servari, quam pro parte 
victi praestari non potest: nam et cum alterum ex coheredibus 
inofficiosi quaestio tenuit aut etiam duobus separatim agentibus 
alter optinuit, libertates competere placuit, ita tamen, ut officio 
iudicis indemnitati victoris futurique manumissoris consulatur].

(q )  L . 3 d e  c o llu s . (40. 16): [Cum non iusto contradictore quis 
ingenuus pronuntiatus est, perinde inefficax est decretum, atque 
si nulla iudicata res intervenisset: idque principalibus constitu-  
tionibus cavetur]. — I l s ig n if ic a to  d i q u e s ta  c o n d iz io n e  è  g ià  s t a to  
s p ie g a to  n e l t e s to  : L a  l i t e  d e v ’e s s e re  s t a t a  s o s te n u ta  d a l p a d re ,  o  d a l  
v e r o  p a t r o n o  o d a l  so lo  p r e te n d e n te  a l  p a t r o n a to .

( r )  L . 27  §  1 de  lib , c a u s a  (40 . 1 2 ): [§  301. o] ; c f r .  L . 24 de  d o lo  
(4 . 3 ) : [ S i  dolo acciderit eius, qui verba faciebat pro eo qui de 
libertate contendebat, quo minus praesente adversario secundum 
libertatem pronuntietur, puto statim de dolo dandam in eum 
actionem, quia semel pro libertate dictam sententiam retractari 
non oportet].

(s )  T i t .  D ig . d e  c o llu s, d e te g e n d a  (4 0 .1 6 ) .  L ’im p u g n a t iv a  p e r  q u e s to  
m o tiv o  e r a  a c c o r d a ta  a  c h iu n q u e  (c o m e  actio popularis).
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controversia circa l’eredità tra A e G o tra B e C (t). 
Lo stesso dicasi, se tra l’erede testamentario ed un 
legatario si disputi sulla validità del testamento o del 
legato, e di poi un altro legatario agisca contro il 
medesimo erede (u).

I casi eccezionali rispetto al diritto successorio 
sono i seguenti:

a) Se tra l’erede testamentario e quello legit- 
timo sia sorta questione e sia stata pronunciata sen- 
tenza sulla validità di un testamento, sono vincolati 
da questa decisione anche coloro, che come legatari o 

p. 475 manomessi, ecc. derivano il loro diritto da quel testa- 
mento : questa più estesa efficacia della sentenza vien 
qui pure designata coll’espressione : index ius facit. 
Anche qui però si presuppone una sentenza in con- 
tradditorio e l’assenza della collusione. Le persone 
suddette hanno a loro garanzia la facoltà di interve- 
nire in causa, e anche di interporre appello contro la 
sentenza per loro dannosa (v).

( t )  L . 12 d e  iu re i .  (12 . 2 ) :  [§  301. a ] .
(u )  L . 1 d e  e x c . r e i  iu d . (44. 2 ) :  [§  300. s).
( v )  L . 3 p r .  d e  p ig n . (20 . 1): superatus sit debitor qui rem

suam vindicabat, quod suam non probaret, aeque servanda erit 
creditori actio Serviana probanti, res in bonis eo tempore, quo 
pignus contrahebatur, illius fuisse, sed et si victus sit debitor 
vindicans hereditatem, iudeac actionis Servianae neglecta de here- 
ditate dicta sententia pignoris causam inspicere debebit, atquin 
aliud in legatis et libertatibus dictum est, cum secundum eum, qui 
legitimam hereditatem vindicabat, sententia dicta est. sed creditor 
non bene legatariis per omnia comparatur, cum legata quidem 
aliter valere non possunt, quam si testamentum ratum esse con- 
staret: enimvero fieri potest, ut et pignus recte sit acceptum nec 
tamen ab eo lis bene instituta]; L . 50 § 1 d e  le g . I  (30  u n .) :  « ius
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Si domanda, se anche i creditori dell’eredità siano 
soggetti a questa norma. Essi si distinguono dai lega- 
tari in questo, che il loro diritto in sè è indipendente 
dalla validità del testamento. Ma per essi può diven- 
tare pericoloso l’essere senz’altro rimandati sempre 
alla parte vincitrice nella controversia ereditaria, 
perchè questa può forse essere insolvente. Essi hanno 
pertanto indubbiamente il diritto di rivolgersi contro 
colui, che nella controversia ereditaria ha trionfato (w).

facit haec pronuntiatio »; L. 14 d e  a p p e ll .  (49 . 1 ): « an ius faciat 
iudex » ; L. 12 p r .  §  2 C. d e  p e t .  h e r .  (3. 3 1 ): [ p r .  Cum hereditatis 
petitioni locus fuerat, exceptio adsumebatur, quae tuebatur here-  
ditatis petitionem, ne fieret ei praeiudicium. magnitudo etenim et 
auctoritas centumviralis iudicii non patiebatur per alios tramites 
viam hereditatis petitionis infringi. — § 2. Sin autem libertates vel 
a possessore vel a petitore fideicommissariae petantur vel directae 
ipso iure dicantur competere, annale tantummodo spatium expe-  
cts tur a morte testatoris numerandum. Et si quidem hereditatis 
petitionis iudicium intra id spatium terminum accipiat, secundum 
eventum iudicii et libertates vel effectum habeant vel evanescant. 
Sin autem tempus annale emanaverit, tunc libertatis favore et 
humanitatis intuitu competant quidem directae libertates, ex fidei- 
commissariis autem in libertatem servi eripiantur, ita tamen, si 
non falsum testamentum approbetur : sub ea scilicet condicione, 
ut, si actores sint vel alias ratiociniis suppositi, et postquam per- 
veniant in libertatem, necessitas eis imponatur res hereditarias et 
rationes reddere: iure patronatus videlicet competente ei, qui ex 
legibus ad id possit vocari].

(w )  L . 50  §  1 in f. d e  leg . I (30 u n .) :  [Sì hereditatis iudex contra 
heredem pronuntiaverit non agentem causam vel lusorie agentem, 
nihil hoc nocebit legatariis, quid ergo, si per iniuriam fuerit pro- 
nuntiatum, non tamen provocavit ? iniuria ei facta non nocebit 
legatariis, ut et Sabinus significat, si tamen secundum substitu- 
tum pronuntiet, an ille legatariis teneatur, videamus: et cum ius 
facit haec pronuntiatio quod attinet ad ipsius personam, numquid 
legatariis teneatur ? nec enim tam improbe causari potest secun-  
dum se iudicatum per gratiam, respondebit igitur et legatariis, 
ut creditoribus]; L . 12 § 1 C. d e  p e t .  l ie r .  (3 . 3 1 ) : [ S in  autem ex 
contractibus defundi agatur contra possessorem hereditatis vel
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Ma non si può in ugual modo affermare, che essi 
sieno a ciò obbligati; anzi deve loro concedersi di 
intentare le loro azioni creditorie contro la parte 
soccombente, qualora le possano provare, che essa è 
il vero erede.

b) Se un testamento è impugnato come inoffi- 
p. 476 ciosum e il giudice trova fondata l’azione, la conse- 

guenza è affatto diversa da quella che si ha nella 
ordinaria azione di eredità. Si ammette che il testa- 
mento sia stato fino allora valido e che la sentenza 
lo abbia rescisso. Così viene aperta l’ordinaria suc- 
cessione ab intestato, che può anche far passare l’ere- 
dità ad una persona diversa dall’attore, che ha fatto 
rescindere il testamento. Questa più larga efficacia 
è qui pure indicata colle parole: ius facit index, e si 
ha soltanto quando la sentenza fu pronunziata in 
contradittorio (x).

eius rei de qua agitur, si quidem res sint vel depositae vel com- 
modatae vel pignori datae vel aliae quae extant, non differri sub 
praetextu hereditatis petitionis memoratum iudicium, quemad- 
modum, si pro fenerata pecunia vel alia personali actione agatur 
contra possessorem vel petitorem non debet iudicium differri, sed 
exitum suum accipere. Postquam enim hereditatis petitionis iudi- 
cium finem accipiat, tunc inter petitorem hereditatis et possessorem 
rationibus contractis, non aliter possessor, si victus fuerit, heredi- 
tatem restituere compellitur, nisi pro omnibus, quae rite ab eo 
gesta sunt,petitor ei satisfaciat. Quodsi petitor victus fuerit, simili 
modo a possessore iudicis officio ei satisfiat, vel, si hoc fuerit 
praetermissum, negotiorum gestorum vel ex lege condictione'].

(x) L. 6 § 1 de inoff. (5. 2): [Si quis ex his personis, quae ad 
successionem ab intestato non admittuntur, de inofficioso egerit 
(nemo enim eum repellit)  et casu optinuerit, non ei prosit victoria, 
sed his qui habent ab intestato successionem: nam intestatum 
patrem familias facit]-, L. 8 § 16 eod.: [S i ex causa de inofficiosi

512 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



C. Azioni, che si lasciano sostenere a persona 
partecipe del diritto (y).

Può avvenire che colui, il quale è in primo luogo 
chiamato a sostenere una lite come attore o come 
convenuto, derivi il suo diritto da un altro, che perciò 
ha spesso, più di lui medesimo, da aspettarsi danno 
o vantaggio dall’esito della lite. Egli può allora o 
chiamare in causa quest’altro, o lasciare che questi p. 477 
di per sè stesso sostenga, come propria, la lite. Se 
egli sceglie quest’ultima via, la lite vien decisa pro o 
contro l’altro : egli stesso non comparisce come parte 
in causa, e perciò secondo la regola generale la sen- 
tenza non dovrebbe arrecargli nè vantaggio, nè danno.
Ma qui l’applicazione di questa regola sarebbe eviden- 
temente ingiusta, poiché egli era chiamato in  primo 
luogo a sostenere la lite, e l’aver lasciato che la soste
nesse un altro dipese interamente dalla sua libera 
decisione. Qui dunque i vantaggi, come i danni della 
cosa giudicata devono applicarsi a lui a quel modo

c o g n o v e r it iu d e x  e t p r o n u n t ia v e r i t  c o n tra  te s ta m e n tu m , nec f u e r i t  
p r o v o c a tu m , ipso iure re sc is su m  est]; L. 17 § I eod.: « iu s  e x  sen -  
te n tia  iu d ic is  f ie r i ». — Se questa regola valga ancora nel diritto 
attuale, non può ricercarsi qui. Ciò dipende dalla questione più gene- 
rale, se le caratteristiche dell’antica q u e re la  in o ffic iosi durino in 
genere tuttora, o se sia stata essenzialmente modificata quest’azione 
dalla Novella 115. Chi ammette quest’ultima opinione, alla quale mi 
ascrivo pure io, deve rigettare la più estesa autorità della cosa 
giudicata in quest’azione, poiché in suo luogo è subentrata un’ordi-  
naria azione di eredità. — Sulla natura di quell’azione nel diritto 
più antico cfr. sopra pag. 127-131.

(y) L. 63 de re iud. (42. 1): [§ 300. s]. In Keller pag. 68 sg. si 
trovano eccellenti osservazioni sulle parti difficili di questo impor- 
tante testo.
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stesso, che se egli in persona fosse comparso come 
parte nel processo.

Nel diritto romano si ritrovano tre particolari ap- 
plicazioni, per rendere chiara la natura di questa 
eccezione, con la qual cosa però non si deve limitare 
quest’eccezione a questi singoli casi (z). 

p. 478 a) Il primo caso è quello di una cosa pigno-
rata, se questa cade in possesso di una terza persona, 
che ne pretende la proprietà. Qui il creditore pigno- 
ratizio potrebbe agire contro il terzo possessore col- 
l’azione ipotecaria; ma può anche lasciare che il 
debitore pignoratizio intenti contro il terzo l’azione 
di proprietà, la decisione della quale deve in questo 
caso essere efficace anche per il creditore pignora- 
tizio. Lo stesso dicasi, se il creditore pignoratizio 
possiede la cosa, e il terzo intenta contro di lui la 
rivendicazione, nel qual caso pure egli può o sostenere 
egli stesso la lite o lasciarla sostenere a colui che 
ha costituito il pegno (come suo difensore) (aa).

(z) L. 63 de re iud. (42. 1): « ...Scientibus sententia, quae inter
alios data est, obesi, cum quis de ea re, cuius actio vel defensio 
primum sibi competit, sequenti agere patiatur: veluti si creditor 
experiri passus sit debitorem de proprietate pignoris, aut maritus 
socerum vel uxorem de proprietate rei in dotem acceptae, aut pos- 
sessor venditorem de proprietate rei emptae: et haec ita ex multis 
constitutionibus intelligenda sunt. Cur autem his quidem scientia 
nocet, superioribus vero non nocet, illa ratio est, quod... qui priorem 
dominum defendere causam patitur, ideo propter scientiam prae-  
scriptione rei, quamvis inter alios iudicatae, summovetur, quia.
EX VOLUNTATE EIUS DE HIRE QUOD EX PERSONA AGENTIS HABUIT, 
IUDICATUM EST ».

(aa) Le parole: si creditor experiri passus sit debitorem, possono 
in questo caso riferirsi tanto alla posizione dell’attore, quanto a quella 
del convenuto, alla qual doppia relazione accennano anche le parole 
precedenti.
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b) Il secondo caso si riferisce a un marito, che 
possiede una cosa dotale, e viene per ciò convenuto 
da un terzo colla rivendicazione. Il possessore può 
o sostenere egli stesso la lite come convenuto, o 
lasciarla sostenere a chi costituì la dote (suocero o 
moglie). In quest’ultimo caso la sentenza reca van- 
taggio o danno anche a lui (bb).

c) Lo stesso avviene nel terzo caso, quando p. 479 
cioè il possessore di una cosa, che egli comprò da
un terzo viene convenuto colla rivendicazione. Egli 
può o sostenere da sè la lite come convenuto, o 
lasciarla sostenere al venditore, il quale è obbligato 
di fronte a lui per l’evizione.

D. Sorge una particolare difficoltà nel caso, che 
per un fondo appartenente a parecchi condomini 
debba sostenersi un’azione confessoria o negatoria.
Se questi condomini risolvono di sostenere di comune 
accordo la lite, è tolta ogni difficoltà. Ma nessuno di 
questi condomini ha la facoltà di costringere gli altri 
a una simile partecipazione (cc). Così pure sarebbe 
d’altronde troppo grave per l’avversario il forzarlo 
a intentare di nuovo la stessa lite contro ogni condo- 
mino, con sempre nuova fatica e pericolo di perdita.

(bb) In questo caso deve aversi riguardo soltanto alla posizione del 
convenuto (la defensió), poiché il suocero e la moglie non hanno più 
alcuna rivendicazione. Lo stesso dicasi nel caso seguente, la quale 
ultima cosa è anche in ¡specie confermata dall’espressione possessor.

(cc) M a rtin  P ro ced u ra  ( P rozessJ  ed. 12 § 306; M itter m a ie r  
A rch iv io  p e r  la p ra tic a  civile  ( A rch iv  f .  civ il. P r a x i s  vol. 3 
pag. 42).
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Per tal motivo si sono ammesse per questo caso le 
seguenti regole particolari.

a) Ogni comproprietario può di per sè solo 
intentare l’azione confessoria per l’intera servitù (in 
solidum) (dd), e, se l’avversario vien condannato, il 
beneficio della cosa giudicata giova anche agli altri 
condomini (ee).

p. 480 b) La conseguenza logica di quest’ultimo prin-
cipio si è che gli altri debbono sopportare anche il 
danno dell’autorità della sentenza assolutoria (ff). 
Se essi conoscevano la lite, imputino a sè stessi, se

(dd) L. 4 § 3 si serv. (8. 5): [S i fundus, cui iter debetur,plurium 
sit, unicuique in solidum competit actio, et ita et Pomponius libro 
quadragensimo primo scribit : sed in aestimationem id quod interest 
veniet, scilicet quod eius interest, qui experietur, itaque de iure 
quidem ipso singuli experientur et victoria et aliis proderit, aesti- 
matio autem ad quod eius interest revocabitur, quamvis per unum 
adquirí servitus non possit]; L. 6 § 4 eod. : [<S¿ aedes plurium domi- 
norum sint, an in solidum agatur, Papinianus libro tertio quae- 
stionum tractat: et ait singulos dominos in solidum agere, sicuti 
de ceteris servitutibus excepto usu fructu, sed non idem respon- 
dendum inquit, si communes aedes essent, quae onera vicini susti- 
nerentI; L. 1 § 5 de arb. caed. (43. 27): [Praeterea probandum est, 
si arbor communibus aedibus impendeat, singulos dominos habere 
hoc interdictum et quidem in solidum, quia et servitutium vindi- 
cationem singuli habeant).

(ee) L. 4 § 3 cit.: « victoria et aliis proderit ».
(ff) Cuiacius récit, in L. 4 si serv. Opp. t. 7 pag. 453. Di diversa 

opinione è il G lücic vol. 10 pag. 236. A favore dell’opinione qui 
esposta può citarsi anche 1 'actio aquae pluviae arcendae, nella quale 
avviene precisamente lo stesso. L. 11 § 1. 2 de aqua et aq. pluv. 
(39. 3): [Cassius ait, sive ex communi fundo sive communi aqua 
noceat, vel unum cum uno agere posse vel unum separatim cum 
singulis vel separatim singulos cum uno vel singulos cum sin-  
gulis. si unus egerit et restitutio operis litisque aestimatio facta 
sit, ceterorum actionem evanescere: item si cum uno actum sit et 
si praestiterit, ceteros liberari idque, quod sociorum nomine datum 
sit, per arbitrum communi dividundo reciperari posse. E t ex sociis

5 1 6 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



trascurarono di evitare, mediante volontaria parteci- 
pazione, la decisione sfavorevole. Se non la conósce- 
vano, sarebbe certo ingiusto che essi dovessero sof- 
frire un danno durevole a causa della disonestà o 
negligenza del loro condomino (gg). Ma questa ini- 
quità non è rimossa coll’ammettere, che essi non 
abbiano a riconoscere di fronte a sè la forza della 
decisione, ma bensì con un’azione di risarcimento 
contro colui che ha sostenuto la lite e cagionata la 
perdita (hh). Se questi vuole tutelarsi contro un tal 
rimprovero e contro il pericolo che gli va unito, egli

non  u tiq u e  cu m  eo a g en d u m  q u i opus fe ce r it nec m in u s  eu m  quoque  
d a m n u m  re s titu e re  debere, q u i auc to r operis fu i t ,  a p u d  F erocem  
P ro c u lu s  a it:  s i  cu m  un o  d o m in o ru m  a c tu m  sit, q u i opus non  
fecerit, debere eu m  opus re s titu e re  su a  im pensa , q u ia  co m m u n i  
d iv idundo  actionem  habet, sed sibi m ag is  p la cere  p a tie n tia m  d u m - 
ta x a t  eu m  p ra es ta re  oportere, q u ia  su a  cu lp a  a cto r id  p a tia tu r ,  
q u i non a g it cu m  eo, a  quo opus fa c tu m  sit. e t est in iq u u m  eum , 
q u i non  fecit, id  restitu ere  oportere, qu o n ia m  co m m u n i d iv idundo  
agere po test: q u id  en im  fie t, s i socius eius solvendo non  fu e r i t  i \

(gg) L. 19 si serv. (8. 5) : « N on est a eq u u m , hoc ceteris d a m n u m  
esse ».

(Illi) Tanto pel dolus, quanto per la cu lpa  essi hanno contro di lui, 
nel caso di una comunione contrattuale, 1 'actio  p ro  socio, altrimenti 
1 'actio  nego tio rum  g e s to ru m ;  in ambidue i casi 1 'actio  co m m u n i  
d iv idundo . L. 20 comm. div. (10. 3): [S i is, cu m  quo fu n d u m  com - 
m u n e m  habes, ad  d e lic tu m  non  respond it e t ob id  m o tu  iud ic is  
v illa  d ir u ta  est a u t a rb u sta  succisa  su n t, p ra e s ta b itu r  tibi d e tr i-  
m e n tu m  iud ic io  co m m u n i d iv idundo : q u id q u id  en im  cu lp a  socii 
a m is s u m  est, eo iud ic io  co n tin e tu r]. — Se v’ora stata collusione tra 
le parti, essi avevano inoltre contro l’avversario 1 'actio doli, che 
può essere importante, se per es. il condomino fosse stato incapace di 
pagare. L. 19 si serv. (8.5): [Si de co m m u n i se rv itu te  q u is  bene 
qu idem  deberi in tend it, sed a liquo  m odo litem  p e r d id it cu lp a  s u a ,  
non est a eq u u m  hoc ceteris dam no  esse: sed s i p e r  co llusionem  
cessit lite  adversario , ceteris d a n d a m  esse actionem  de dolo Celsus 
scrip sit, idque a it  Sabino  p lacu isse \.
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può tempestivamente chiamare a partecipare alla lite »
anche gli altri mediante una litis denuntiatio. 

p.481 c) Se viceversa il fondo gravato di servitù ha
parecchi condomini, l’avversario può chiamare in giu- 
dizio colla confessoria ciascuno di essi e valgono le 
stesse regole che nel caso precedente (ii), sebbene in 
questo caso non vi sia alcun bisogno così stringente, 
come nel caso precedente, poiché quegli può agire 
contemporaneamente, e con un’azione comune, contro 
tutti i comproprietari.

d) Le stesse regole debbono senza dubbio 
applicarsi da ambo le parti anche per l’azione ne- 
gatoria.

e) Una disposizione relativa a questo punto si 
trova pure nel diritto feudale longobardo. In questo 
ai vassalli è concesso il diritto di sostenere la lite 
intorno alla proprietà del feudo contro terze persone 
da per sé stessi senza chiamare il signore, coll’ag- 
giunta espressa che il vantaggio o il danno della 
decisione passata in giudicato debba essere risentito 
anche dal signore del feudo. Lo stesso deve anzi avve- 
nire, anche se la lite non fu decisa mediante sen- 
tenza, ma fu terminata per transazione. Soltanto in

(ii) L. 4 § 4 si serv. (8.5): [Sed etsi duorum fundus sit qui servit, 
adversus unumquemque poterit ita agi et, ut Pomponius libro 
eodem scribit, quisquis defendit, solidum debet restituere, quia 
divisionem haec res non recipit]. Solamente nella servitus oneris 
ferendi questo effetto riflesso solidale verso gli altri comproprietari 
non può valere, perchè questa servitù, a differenza dalle altre tutte, 
impone al proprietario del fondo onerato anche obblighi positivi. 
L. 6 § 4 eod.: [nota dd].
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caso di una disonestà del vassallo, il signore è libero 
da tale obbligo (kk).

(kk) II Feud. 43: controversia inter vassallum et alium de
beneficio fuerit, adversario proprietatem totius, vel partem, vel 
servitutem, vel aliud aliquod ius sibi vindicante, causa per va- 
sallum etiam domino absente quasi propria ad finem perducatur. 
Ipse enim solus utiliter agendi et excipiendi habet potestatem, et 
si pro eo aut contra eum iudicatum fuerit, vel cum adversario 
transegerit, dummodo fraudolenter factum non sit, etiam si post 
beneficium domino aperiatur, tale erit, ac si eo causam agente 
iudicatum fuisset, et ideo ab eo ratum haberi oportebit]. — Una 
disposizione simile ha il diritto romano per l’enflteuta, il superficiario 
e il creditore pignoratizio di un fondo, ai quali vien concessa la facoltà 
di fare riconoscere con le azioni confessorie le servitù, che spettano 
al fondo. Tuttavia non è con questo stabilito, che la sentenza abbia 
forza obbligatoria .anche per i proprietari del fondo, nel che sta 
appunto il più grave. — L. 16 de serv. (8. I): [Ei, qui pignori 
fundum accepit, non est iniquum utilem petitionem servitutis 
dari, sicuti ipsius fundi utilis petitio dabitur, idem servari con- 
venit et in eo, ad quem vectigalis fundus pertinet] ; L. 3 § 3 de op. 
novi mint. (39. 1): [Sf ego superficiarius sim et opus novum fiata  
vicino, an possim nuntiare? movet, quod quasi inquilinus sum: 
sed praetor mihi utilem in rem actionem dat, et ideo et servitutium 
causa actio mihi dabitur et operis novi nuntiatio debet mihi con- 
cedi]; L. 9 eod.: [Creditori, cui pignoris nomine praedium tenetur, 
permittendum est de iure, id est de servitute, opus novum nuntiare: 
nam ei vindicatio servitutis datur\, L. 1 § 5 de remiss. (43. 25): 
[Ei quoque qui pignori fundum acceperit, scribit lulianus non 
esse iniquum detentionem servitutis dari\.
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APPENDICE X v . P.485

A P P E L L A T I O  E P R O V O C A T I O .

(al § 285)

I.

Nella costituzione romana si trovano, fin da una 
epoca molto antica, due istituti col nome di appellatio 
e provocatio, che accanto a parecchie diversità hanno 
tra loro somiglianza in questo, che mediante essi può 
impedirsi o la pronunzia o l’effetto di una sentenza 
giudiziale (a). Questa somiglianza essi hanno anche 
col procedimento per istanze introdotto sul principio 
dell’epoca imperiale; ora poiché a questo furono ap
plicati anche i nomi dei suddetti antichi istituti, noi 
siamo condotti a credere che il procedimento per 
istanze sia storicamente derivato da quelli. Come un 
tale svolgimento sia avvenuto e quale dei due antichi 
istituti gli abbia servito di fondamento, dovrà dimo- P. 486 
strarsi col seguente più preciso esame di essi e col 
confronto con le istanze dell’epoca imperiale.

(a) Senza dubbio da questa somiglianza Cicerone, nella costituzione 
ideale dello Stato da lui esposta, che però era fondata interamente 
sulle istituzioni romane, fu indotto a mischiare insieme i due istituti 
come se non fossero stati diversi. Cic. de leg. III. 3.

5 2 3



II.

L’antica provocatio presupponeva la condanna di 
un romano pronunziata da un magistrato avente giu- 
risdizione criminale; essa consisteva nell’appello del 
condannato al supremo giudizio dell’assemblea popo- 
lare, dal quale quella prima sentenza poteva essere 
annullata o confermata (b). Vi era dunque tutto l’or- 
dinamento di una istanza superiore.

Secondo una non dubbia testimonianza di Cicerone 
la provocatio esisteva già anche all’epoca dei re (c). 
Secondo un passo di Pomponio essa era stata intro- 
dotta solamente dopo la cacciata dei re (d). Scrittori 
moderni hanno cercato di togliere questa antinomia, 
ammettendo che la provocatio dopo la fondazione 
della repubblica abbia acquistato un’applicazione più 
estesa che sotto i re (e).

(b) Le notizie conservateci nelle fonti sulla provocatio, come pure 
le opinioni degli scrittori moderni su di essa sono molto compieta- 
mente raccolte dal G-eib Storia della procedura criminale romana 
(Geschichte des rômischen Criminalprozesses) Leipzig 1842 p. 152- 
168. 387-392.

(c) Cicero de re publica IL 31. Cfr. Seneca epist. 108.
(d) L. 2 § 16 de orig. iur. (1.2): [Exactis deinde regibus consules 

constituti sunt duo: penes quos summum ius uti esset, lege roga- 
tum est: dicti sunt ab eo, quod plurimum rei publicae consule- 
rent. qui tamen ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent, 
lege lata factum est, ut ab eis provocatio esset neve possent in 
caput civis Romani animadvertere iniussu populi : solum relictum 
est illis, ut coercere possent et in vincula publica duci iuberent\.

(e) O così, d ie dapprima giovò soltanto ai patrizi e più tardi anche 
ai plebei (Niebuhr Storia romana {rom. Geschichte I. 361. 557); o 
così, che le sentenze penali emanate personalmente dai re non siano 
state sottoposte all’appello al popolo.
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Durante la repubblica la sua applicazione era quasi P. 487 
generale, e si citano soltanto due magistrature, le cui 
sentenze penali non erano soggette all’appello al po- 
polo: i decemviri e i dittatori. Gli uni e gli altri erano 
fuori della serie delle magistrature ordinarie, sempre 
stabili e rinnovantisi.

Tuttavia nell’epoca più tarda della repubblica, nella 
quale appunto va sempre crescendo la protezione 
della libertà individuale, l’uso effettivo di tale appello 
al popolo non è quasi mai ricordato, e questo singo- 
lare fenomeno si spiega nel modo seguente. In questo 
tempo posteriore quasi tutto il procedimento crimi- 
nale era amministrato da stabili commissioni pel 
giudizio di speciali reati (quaestiones perpetuae). A 
tale scopo era ordinata una serie di pretori, i quali 
giudicavano non già per autorità propria, come gli 
antichi magistrati criminali, ma in forza di questo 
speciale mandato e in compagnia di giurati, che 
qui rappresentavano il popolo. Ad una sentenza di 
tal natura, che emanava dal popolo stesso (in forma 
di commissione) non sembrò applicabile l’appello 
al popolo.

III.

Natura affatto diversa aveva 1'appellatio, che era 
ordinata a una più larga e indeterminata protezione 
della libertà individuale contro le oppressioni me- 
diante atti pubblici di qualsiasi specie (e così tra gli p. 488
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altri anche nel processo civile) (f). Tutti quegli atti 
infatti, nei quali principalmente consisteva l’esercizio 
dell’autorità del magistrato, potevano essere impediti 
dalla semplice opposizione di moltissime persone. 
Tale opposizione si chiamava intercessio ; la domanda 
dell’individuo di far uso a propria difesa di quella 
facoltà, si diceva appellatio.

Autorizzato a tale opposizione contro l’atto di un 
magistrato era anzitutto ogni altro magistrato, che 
avesse un grado maggiore od uguale a quello di colui, 
che aveva compiuto l’atto (par maiorve potestas), così 
pretore contro pretore, console contro console, con- 
sole contro pretore, senza guardare se il singolo atto 
avesse rapporto con la speciale sfera di amministra- 
zione di colui, che faceva opposizione (g).

Senza riguardo al grado, i tribuni avevano un di- 
ritto generale di opposizione di fronte, a tutti, quindi 
anche contro gli atti dei pretori e dei consoli (h). 

p. 489 Talora essi esercitavano questo diritto individual-

(f) Zimmern Storia del diritto (Rechtsgeschichte) vol. 3 § 169; 
Keller Semestria vol. 1 C. 1 § 8 p. 139-170.

(g) Cicero de leg. III. 3. — Non è del tutto simile il caso del pre- 
tore, che (secondo il suo diritto indubitato! ritogliesse il mandato 
al giudice già da lui nominato (vetare indicare) ; è invece simile quello 
del console che proibisse a questo giudice di pronunziare la sentenza. 
L. 58 de iud. (5. 1): « Indicium solvitur vetante eo, qui indicare 
iusserat, vel etiam eo, qui maius imperium in eadem iurisdictione 
habet » (Eadem iurisdictio deve prendersi qui nel senso geografico). 
Dopo pronunziata la sentenza lo stesso pretore non aveva più alcun 
diritto. L. 14 de re iud. (4?. 1): [Quod iussit vetuitve praetor, con- 
trario imperio tollere et remittere licet: de sententia contra],

(h) Cicero de leg. III. 3.
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mente, talora in seguito ad un consiglio e ad una 
decisione collegiale.

IV.

L’efficacia di tale opposizione era negativa: non 
doveva farsi più nulla. Perciò nel processo civile la 
opposizione serviva a tutela del convenuto, non del- 
l’attore. Quest’efficacia sul processo era quindi simile 
ad una semplice cassazione, non ad una istanza, 
poiché l’opposizione non poteva apportare alcuna 
modificazione positiva nel luogo del provvedimento 
impedito.

Nondimeno l’effetto pratico di una tale opposizione 
era sovente non meno forte che quello di una assolu- 
zione, poiché per il principio della consumazione era 
impedito di intentare di nuovo l’azione primitiva, e 
per la brevità della prescrizione processuale facil- 
mente poteva estinguersi ogni diritto dell’attore.

V.

Oggetto dell’opposizione potevano essere i più sva- 
riati atti del processo: così specialmente un decreto 
del pretore; così pure la concezione della formula, 
se per esempio il pretore avesse voluto dare un iudi- 
cium purum e l’opponente avesse voluto costringerlo 
a introdurvi una eccezione a difesa del convenuto (i).

(i) Cicero a c a d . q u a est. II. 30, dove questo caso viene ricordato 
figuratamente, ma come cosa nota.
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o Si domanda come ad una tale opposizione potesse 
darsi efficacia, se per avventura il pretore avesse 
voluto porre in atto la sua opinione dissenziente, il 
che non sarà certo avvenuto facilmente. Vi era perciò 
il sicuro mezzo, appena il pretore si accingeva a fare 
eseguire una sentenza qualsiasi mediante sequestro 
di cose (possessio o venditio bonorum). Questo atto 
esterno poteva essere immediatamente impedito dal 
veto di un altro pretore o di un tribuno (k).

Non è a dubitare, che questo mezzo straordinario 
sarà stato applicato con svariatissima intenzione e 
con effetti molto diversi: ora a tutela del vero diritto 
contro l’ingiusto procedere del magistrato ordinario; 
ora a tutela dell’equità] vera o immaginaria contro il 
rigore della pura lettera; ora come vero abuso, come 
intromissione partigiana nel retto andamento del 
processo (1).

VI.

Risulta da tutta questa esposizione, che questo sin- 
golare istituto avea la natura un po’ ambigua d’una 
ingerenza meramente indiretta sull’andamento della 
giustizia. Indi si spiegano le espressioni apparente- 
mente contraddittorie di antichi scrittori sopra la 

p. 491 posizione dei tribuni nella costituzione romana. Ta- 
lora viene detto di loro, che non avevano parte alcuna

(k) Keller 1. c. p. 140-145.
(l) Keller 1. c. p. 151-155.
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nell’amministrazione della giustizia (m . Invece in 
altri passi non dubbi essi sono annoverati tra i magi- 
strati giudiziari e anche come giusdicenti (n). Si nota 
in ispecie che essi sono sempre in condizione di pren- 
dere parte nel processo civile, e che per conseguenza 
non può reputarsi conveniente il volere, durante il 
tempo che stavano in carica, rappresentare come 
procuratori altre persone (o).

VII.

La natura generale della provocatio e dell'appellatio 
qui esposta, la loro somiglianza e diversità, acqui- 
steranno evidenza e conferma dalla seguente serie 
di esempi tratti dalla storia romana.

Hanno qui speciale importanza gli avvenimenti 
durante la breve dominazione dei decemviri e subito 
dopo la loro caduta, poiché allora i due summento- 
vati istituti vengono ricordati l’uno accanto all’altro 
e secondo la loro diversa efficacia.

I decemviri furono nominati sine provocatione, vale 
a dire che dalle loro sentenze penali non era con- 
cesso un appello al popolo. Invece v’era anche qui P. 492 
Vappellatio, perchè ogni romano, che si credesse

(m) G e l l iu s  XIII. 12: « Tribuni antiquitus creati videntur non 
iurì dicundo ».

(n) A u c t . ad H erenn iu m  II. 13; L. 2 § 31 de orig. iur. (1. 2): 
[Ergo ex his omnibus deoem T ribu n i plebis , consules duo, decem 
et octo Praetores, sex Aediles in civitate iura reddebant].

(o) P linius epist. I. 23.
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oppresso da uno dei decemviri, poteva domandare a 
qualunque collega di esso, d’interporre il suo veto. 
Tuttavia nel secondo anno di questo straordinario 
reggimento anche questo ausilio venne abolito per 
accordo tra i decemviri, di guisa che ogni tentativo 
di un’appellatio aveva per conseguenza soltanto un 
ancor più duro trattamento dell’oppresso (p).

Dopo la caduta dei decemviri, il tribuno Virginio 
convenne Appio dinanzi al popolo, e lo minacciò di 
arresto immediato, ove non avesse dati mallevadori 
per un procedimento dinanzi a un giudice. Appio 
tentò inutilmente contro tale minaccia prima una 
provocatio al popolo, poi un’appellatio ad altri tribuni; 
fu strascinato nel carcere, dove finì i suoi giorni (q).

V i l i .

I seguenti casi ci attestano l’opposizione nel pro- 
cesso civile, la quale si otteneva con l’appellatio di 
magistrati pari o maggiori.

Verre emanò come pretore molti decreti in contra- 
dizione col suo proprio editto. Questo inaudito arbitrio 
ebbe per conseguenza che il suo collega, il pretore 

p. 493 L. Pisone, tolse effetto a tale iniquità con opposizioni 
spesso ripetute (r).

Essendosi per l’estinzione dei debiti introdotta la

(p) Livius III. 33. 34. 36.
(q) Livius III. 56. 57.
(r) Cicero in Verrem II. 1 C. 46.
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cessione di oggetti patrimoniali secondo un prezzo 
pubblicamente tassato, il pretore C. Trebonio ebbe 
mandato di porre in esecuzione questa nuova dispo- 
sizione. Il pretore M. Celio, che disapprovava tale 
disposizione, cercò di renderla vana, erigendo il suo 
tribunale accanto a quello di Trebonio, e promet- 
tendo ad ogni convenuto, che gli si fosse rivolto, la 
sua opposizione contro il procedimento di Trebonio. 
Nessuno peraltro domandò di fare uso di tale offerta (s).

Un liberto defunto aveva, preterendo il suo patrono, 
istituito erede l’eunuco Genucio (matris magnae 
Galius) (t). Il pretore Gneo Oreste diede all’erede 
istituito prima una B. P. secundum tabulas, poi una 
azione di eredità (u). Nondimeno il console Lepido 
annullò questo atto del pretore (v) a vantaggio del 
patrono, fondandosi sul motivo, che l’erede istituito 
non era nè uomo, nè donna (w).

( s )  C a e s a r  de bello civ. III. 2 0 .

(t) V alerius Maximus VII. 7 § 6.
(u) Vieil chiamata restitutio in  bona; probabilmente era un inter- 

detto quorum  bonorum.
(v )  « P raetoriam  iurisdictionem abrogavit ».
(w) L’intercessione efficace del console contro il procedimento 

introdotto dal pretore è chiara: non cosi chiaro è il motivo addotto 
dal console. Se il console volle ritenere infami i castrati e perciò 
indegni di adire i tribunali, nessuno aveva dato al console questa 
personale attribuzione; d’altronde anche le persone infami potevano 
efficacemente postulare per sè medesimi (L. 1 § 8 de his qui not.). 
Forse si dovè fare un’applicazione analogica della lex Voconia, 
poiché un castrato era anche meno di una donna, e quindi tanto 
meno doveva esser capace di essere istituito erede. Cfr. L. 12 § 1 de 
bon. poss. (37. 1): [ Ubicumque lex vel senatus, vel constitutio capere 
hereditatem prohibet, et bonorum possessio cessai].
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p .4 9 4  IX.

L’ingerenza dei tribuni nel processo civile si ri- 
scontra nei casi seguenti.

In un processo di Quinzio, un pretore aveva ema- 
nato a torto un decreto per malleveria. I tribuni 
furono pregati di opporvisi e, senza farlo diretta- 
mente, ottennero con la loro minaccia che l’esecu- 
zione fosse sospesa (x).

M. Tullio aveva intentato contro Q. Fabio un’azione 
de vi hominibus armatis coactisve damno dato. Il con- 
venuto chiedeva che nella formula si ponesse l’ag- 
giunta limitativa: iniuria  damno dato; a torto, perchè 
questa limitazione non spettava a tale azione, ma 
solamente all’a. legis Aquiliae. Non accogliendo il 
pretore questa domanda, il convenuto appellò ai tri- 
buni; ma questi approvarono il decreto del pretore 
circa la concezione della formula, e dichiararono: nihil 
se addituros (y). — Se i tribuni avessero dato ascolto 
alla domanda del convenuto, essi avrebbero impedito 

p. 495 in tutte le sue conseguenze pratiche il procedimento 
fondato su questa formula da loro disapprovata.
§§|In un’azione di provinciali contro le angherie di
C. Antonio i tribuni impedirono il decreto, che il pre- 
tore dei peregrini voleva emanare per quest’azione (z).

(x) C icero  pro Quinctio C. 7. 20. 21 ; K e l l e r  1. c. p. 139 sg.
(y) Cicero pro Tullio C. 7. 38. 39. 40; K eller 1. c. p. 144. 145.
(z )  A sconius in or. Cic. in toga candida, p. 84 ed. Orell.
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Simili intromissioni dei tribuni si trovano anche 
nel processo criminale. Così una volta fu da essi proi- 
bito a un accusato di discolparsi, e tal procedere viene 
esposto come inaudito (aa). — In un altro processo 
criminale mancando un giudice, perchè era occupato 
in un processo civile, un tribuno proibì la votazione 
e diede ordine che si sospendesse la causa civile, af- 
finchè quel giudice potesse prender parte al processo 
criminale (bb).

X.

Si è già osservato di sopra, che subito dopo il 
principio dell’impero si trova nella procedura civile 
una regolare serie di istanze, che va fino all’im- 
peratore e della quale non si trova traccia durante 
la repubblica. Ma in tutta la costituzione della potestà 
imperiale noi troviamo costantemente mantenuta la 
massima di non introdurre nulla di completamente 
nuovo quanto alla forma e al nome, ma di usare 
antichi istituti della repubblica per far sorgere inos- p. 496 
servatamele dalla loro unione fin allora inusata ciò 
che era realmente nuovo.

Questa analogia porta alla verisimilissima presun- 
zione, che anche quella serie di istanze sia stata con- 
nessa ai sopra ricordati antichi istituti (provocatio e 
appellatio), come nuovo svolgimento di essi, e si do- 
manda anzitutto a quale di questi due istituti.

(aa) Cicero in Vatin. C. 14. 
(bb) Cicero pro Cluentio C. 27.
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Alcuni hanno ritenuto fondamento delle nuove 
istanze la provocatio dell’antica costituzione, e sembra 
che in loro favore stia la circostanza, che nella pro- 
vocatio era veramente contenuta una seconda istanza. 
Nondimeno io devo decisamente combattere questa 
opinione. In primo luogo, perchè l’antica provocatio 
era applicata solo nei processi criminali, non mai nel 
processo civile. In secondo luogo, perchè l’ammettere 
una provocatio all’imperatore avrebbe portato alla 
parificazione formale del potere imperiale con la po- 
testà dell’antico populus, mentre l’apparenza di ciò 
per lungo tempo ancora si cercò studiosamente di 
evitare, volendo gli imperatori sembrare soltanto di 
esercitare poteri di magistrature, date loro dal populus.

XI.

Se dunque si abbandona la connessione della nuova 
serie di istanze con la provocatio, la sola appellatio 
rimane il fondamento del nuovo istituto, ed in essa 

p. 497 realmente si deve trovare una base del tutto suffi- 
ciente al procedimento per istanze.

Anzitutto è indubitato che l’imperatore tra i suoi 
poteri costituzionali aveva il mezzo per accogliere 
appelli nei processi civili da tutte le parti dell’im- 
pero, e di influire colla sua opposizione sugli effetti 
della lite. In Roma ed in Italia serviva a ciò la tri- 
bunicia potestas, che già nell’anno 706 era stata 
concessa a vita a Cesare, e nell’anno 724 ad Au-
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gusto (cc). Nella parte imperiale delle provincie il 
governatore era affatto dipendente dalla volontà del- 
l’imperatore, che lo aveva nominato. Nelle provincie 
del Senato l’imperatore aveva il diritto di intercessio 
contro tutti gli atti giudiziari dei proconsole, di fronte 
al quale aveva pari grado per la sua generale procon- 
sularis potestas.

Pertanto, quantunque si sia dimostrato di sopra 
che l’antica appellatio e intercessio, per la sua natura 
meramente negativa e proibitiva, era essenzialmente 
diversa da una vera e propria istanza, e aveva piut- 
tosto la natura di una semplice cassazione, nondi- 
meno nella natura della cassazione, tostochè la si 
eserciti regolarmente e frequentemente, vi è un natu- 
rale ravvicinamento all’istanza. Appunto l’esercizio 
regolare e frequente era impossibile durante la re- 
pubblica , perchè il potere dei tribuni era soltanto p. 498 
annuale, indebolito dall’essere diviso tra molti, ed 
era quasi esclusivamente occupato dai più impor- 
tanti scopi politici. Tutto ciò fu affatto diverso nella 
durevole tribunicia potestas dell’imperatore. Tuttavia 
anche qui non sarebbe nato affatto, o sarebbe nato 
soltanto più tardi un vero e proprio procedimento 
per istanze, ove a ciò non avesse spinto l’intrinseca 
necessità (§ 284). Soddisfare a questo bisogno era 
possibile e facile nel quieto governo della monarchia 
una volta fondato, e si è già dianzi dimostrato come

(co) Dio Cassius XLIl. 20; LI. 19.
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a ciò bastasse interamente il semplice uso delle ben 
note ed incontroverse parti della potestà imperiale, 
senza che fosse d’uopo di alcun nuovo ritrovato, anzi 
neppure di forme e nomi nuovi.

La modificazione, che avvenne, potrebbe esprimersi 
in questo modo : l’ imperatore applicò 1’appellatio e 
1’intercessio, che a lui spettavano in genere, al proce- 
dimento nelle cause civili così generalmente e rego- 
larmente, che in questo nuovo svolgimento Vappellatio 
assunse anche la natura d’una provocatio.

XII.

Un’importante conferma della qui esposta spiega- 
zione storica del procedimento per istanze si trova 
nella trasformazione, che sotto il governo imperiale 
avvenne rapidamente nella terminologia. In Livio i 

p. 499 vocaboli provocatio ed appellatio sono ancora rigoro- 
samente tenuti distinti nel loro vero significato (note 
p. q). Ma più tardi questa distinzione scompare, di 
guisa che i due vocaboli vengono usati come designa- 
zioni affatto sinonime dello stesso unico concetto, come 
noi troviamo appunto nelle nostre fonti giuridiche.

P lin iu s  hist. nat. VI. 22 (di un popolo indiano) : 
“ sic quoque a p p e l l a t io n e m  esse ad  po pu l u m  „ .

G ellius  IV. 4 : “ Mamilia ad tribunos plebei pro- 
vocavit „.

G ellius  V I I . 19 : “ Scipio Africanus fratris nomine 
ad collegium tribunorum p r o v o c a b a t  „ .
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L. 1 § 1 quae sent. (49. 8): “ nec a p p e l l a r e  necesse 
est, et c it r a  pr o v o c a tio n e m  corrigitur „.

L. 1 § 1 a quib. app. (49. 2): “ Et quidem stultum 
est, illud admonere, a principe a p p e l l a r e  fas non esse, 
cum ipse sit qui p r o v o c a t u r  „ .

XIII.

Si potrebbe ora credere che, di fronte al nuovo 
procedimento per istanze, unificato nella potestà im- 
periale, siano completamente scomparsi i distinti isti- 
tuti antichi della provocatio ed appellatio nel loro vero 
carattere. Certamente ora non si parlò più di una pro- 
vocatio all’assemblea del popolo. Invece si conservò 
inalterato il diritto dei singoli tribuni della plebe di 
ricevere appelli e d’ingerirsi con l’intercessione nel p. 500 
processo civile, anche allato al nuovo istituto delle 
istanze: ma rimase senza importanza, come prima.
Di questa perduranza ci è testimone per propria espe- 
rienza Plinio il Giovane, che appunto perciò dichiara 
sconveniente che i tribuni durante il tempo del loro 
ufficio vogliano comparire nei processi altrui come 
procuratori delle parti (nota o).
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P 501 APPENDICE XYI.

L. 7 DE EXCEPTIONE REI IUDICATAE (44. 2). 

(ai §§ 296 e 299)

Nessun testo dei digesti ci dà così ricco insegna- 
mento per la teoria della cosa giudicata, come questo. 
Esso va segnalato tanto per le regole profonde quanto 
per l’acume, la precisione e la sicurezza delle sue 
decisioni. Però questa lode si può dare illimitata- 
mente soltanto per il principio e la fine del testo, 
poiché nella parte media vi è qualche oscurità, am- 
biguità e contraddizione apparente.

Io credo di potere o in tutto o in gran parte ri- 
muovere queste difficoltà mercè una nuova interpre- 
tazione del testo, la cui diversità dall’interpretazione 
fin qui usata verrà posta in evidenza modificando la 
divisione dei paragrafi. Questo semplice mezzo è stato 
da lungo tempo ammesso generalmente e riconosciuto 
come appartenente al campo della semplice interpre- 
tazione; esso è sostanzialmente diverso da un tenta- 

p. 502 tivo di correzione del testo, giacché la divisione in 
paragrafi, come la troviamo nelle nostre edizioni, è 
semplicemente opera dell’editore, e quindi non pro- 
viene dallo stato del testo manoscritto.
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Nondimeno questo procedimento potrebbe essere 
considerato con qualche diffidenza, se lo si adoperasse 
nell’intendimento di infirmare un’altrui teorica della 
cosa giudicata, corroborata dalla comune interpreta- 
zione del testo, e di porre in luogo di essa una nuova 
teorica propria: se inoltre la spiegazione fin qui 
comune del testo fosse stata trovata soddisfacente 
dagli interpreti, e questi dovessero ora essere turbati 
nel loro pacifico possesso. Qui però avviene appunto 
tutto il contrario.

La parte oscura e ambigua del testo finora non è 
stata adoperata in nessun senso per fondarvi sopra 
alcuna teorica della cosa giudicata, e anche da me 
non verrà adoperata a tale scopo. I dubbi, che in 
essa vengono a considerarsi, non appartengono alla 
teoria della cosa giudicata, ma a parti affatto di- 
verse della scienza del diritto, e principalmente alle 
teorie della proprietà e del possesso.

Ma il punto capitale è questo: gli interpreti, che 
finora si sono seriamente occupati di questa parte 
oscura del testo, non sono a questo riguardo, pel modo 
come esso finora fu inteso, minimamente contenti, e 
quindi non possono nemmeno essere disturbati in un 
pacifico possesso. Le seguenti dichiarazioni porranno 
interamente fuori di dubbio quest’affermazione.

Donello si esprime riguardo a questo passo colle P. 503 

parole seguenti (a): “ H o c  q u id e m  U lp ia n u s  n e g a v e r a t

( a )  D o n e l l u s  Lib. 2 2  c .  5  §  9 .
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obiter in principio L. 7 D. de exc. rei iud. his verbis... 
Sed quod hie exempli tantum causa et velut aliud agens 
posuerat, id corrigit postea, et mutat ex professo in 
lapidibus, cementis, et tignis, addita in § 2 ea ratione, 
ex qua facile intelligere liceat, hoc idem illud et de 
tabulis navis sentire „. Evidentemente qui si ammette 
che Ulpiano abbia trattata la materia molto leg- 
germente.

Il K el le r  spiega le supposte contraddizioni del 
testo con un perpetuo oscillare dell’autore tra la fun- 
zione positiva e quella negativa dell’eccezione. Al 
tempo stesso egli presuppone che questo testo di 
Ulpiano sia probabilmente un estratto molto incom- 
pleto, che gli autori dei digesti abbiano fatto da un 
testo più lungo, tralasciando molte citazioni di antichi 
giureconsulti (b).

Parimente un altro scrittore opina che Ulpiano 
abbia confuse cose affatto diverse, e da ciò sia stato 
condotto a decisioni molto incerte (c). 

p. 504 Tutti questi interpreti sono dunque altamente scon- 
tenti del testo in questione, e sarebbero ben lieti ove 
si riuscisse mercè una nuova interpretazione a rimuo- 
vere le contraddizioni, ammettendo le quali essi sono

(b) K e l l e r  p. 261-276, specialmente 263. 271. L’oscillazione tra i 
due aspetti dell’eccezione io posso tanto meno ammetterla in questo 
testo, che prima verso la metà (§ 1) e poi anche più precisamente 
verso la line (§ 4), esprime il principio della funzione positiva della 
eccezione in modo cosi chiaro, e lo esplica in modo cosi logico.

(c)  B r a c k e n h o e f t  Identità dei rapporti giuridici (Identitdt der 
Rechtsverhaltnisse) p. 209 sg., in particolare p. 210. 215.
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stati indotti a così severi giudizi sull’antico giure- 
consulto.

Il seguente tentativo pertanto non deve servire a 
giustificare una propria nuova teoria nella dottrina 
della cosa giudicata, nè a combattere una teoria 
altrui. Anzi esso è diretto in primo luogo a riporre 
in onore l’autore del testo, e in secondo luogo a 
rimuovere quel senso di sconforto, che rimane inevi- 
tabilmente, ove nel mezzo del testo più chiaro e co- 
pioso sulla cosa giudicata si trovi una serie di di- 
chiarazioni che si debbano riconoscere sconnesse, 
ambigue o anche addirittura contraddittorie.

Dopo questa preparazione io faccio seguire il testo 
della nostra legge con le dichiarazioni necessarie.

Princ. Si quis, cum totum petisset, partem petat: 
exceptio rei iudicatae nocet; nam pars in toto est: 
eadem enim res accipitur, etsi pars petatur eius, quod 
totum petitum est. Nec interest, utrum in corpore hoc 
quaeratur, an in quantitate, vel in iure. Proinde si 
quis fundum petierit, dein partem petat, vel pro 
diviso, vel pro indiviso: dicendum erit exceptionem 
obstare. Proinde etsi proponas mihi, certum locum me 
petere ex eo fundo, quem petii, obstabit exceptio. Idem 
erit probandum etsi duo corpora fuerint petita, mox 
alterutrum corpus petatur : nam nocebit exceptio (d ) . P. 505

(d) Questa parte dei testo si è già riferita ed ampiamente interpre- 
tata di sopra (p. 448 [p. 478 della traduz.]). Essa è giustificabile tanto 
dal punto di vista della funzione positiva, quanto da quello della 
negativa, ed Ulpiano decide qui con non dubbia sicurezza, senza 
lasciare campo ad una possibile divergenza di opinione.
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§ 1. “ Item (e) si quis fundum petierit, mox 
p. 506 arbores excisas ex eo fundo petat: aut insulam 

petierit, deinde aream, vel tigna, vel lapides petat: 
item si navem petiero, postea singulas tabulas 
vindicem: si (f) ancillam praegnantem petiero,

(e) In questa parte della legge sta la proposta nuova divisione del 
testo e la nuova interpretazione che su questa si fonda. Le edizioni 
riferiscono le parole da item, si fino a tabulas vindicem ancora al 
principio e cominciano il paragrafo primo con le parole: si ancillam. 
In tal guisa lutti i casi contenuti in quelle parole sono compresi nella 
decisione precedente, che l’eccezione sarà indubbiamente applica- 
bile (nam nocebit exceptio). Consideriamo prima la forma, poi la 
sostanza. Ogni principio di una proposizione con item significa una 
somiglianza di essa colla precedente: ma tale somiglianza può essere 
varia nel grado e nell’estensione. Essa può riferirsi tanto ai casi 
menzionati nelle due proposizioni (le questioni da decidere), quanto 
al trattamento di questi casi (la decisione stessa); ma essa non deve 
per la forma necessariamente avere tale estensione, anzi può limi- 
tarsi al caso od alla questione con più o meno diversità nel tratta-  
mento e nella decisione. Se nel caso presente l’intero testo finisse 
con tabulas vindicem, sarebbe assolutamente necessario riconoscere 
la somiglianza delle proposizioni nella più larga estensione, come 
presuppongono le edizioni. Ma poiché segue un’altra proposizione 
con una risoluzione diversa (magnae quaestionis est), noi abbiamo 
quanto alla forma la scelta affatto libera, e questa scelta può farsi 
soltanto sul fondamento di motivi intrinseci. Ma questi motivi stanno 
per la partizione da me proposta, poiché soltanto in questo modo 
si può evitare la manifesta antinomia colla decisione del § 2 sui 
cementa, dalla quale appunto tutti gli interpreti sono stati indotti 
a cosi severi giudizi sul conto di Ulpiano. — La mia interpretazione 
del testo si può esprimere così: « Se inoltre taluno prima rivendica 
un fondo, e poscia (dopo essere stato respinto) rivendica gli alberi 
tagliati da quel fondo, oppure una casa... o una nave... o una schiava... 
in  tutti questi casi V applicabilità dell’eccezione è materia di 
gravi dubbi e controversie (Su questo ancora Ulpiano non ha affer- 
mato nulla).

(f) Il non essersi cominciata con 1 'item anche l’esposizione di questo 
caso, come degli altri, può essere avvenuto per semplice variazione. 
Può anche darsi che ì'item vi fosse realmente e che sia stato omesso 
per l’apparente somiglianza con le precedenti lettere icem. Ciò posto, 
noi possiamo restituirlo per geminazione.
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aut (g) post litem contestatam conceperit et pepererit, 
mox partum eius petam: utrum  idem  pe t e r e  v id e o r ,

AN ALIUD, MAGNAE QUAESTIONIS EST ( h ) .  Et quidem 
ita definiri potest, totiens eandem rem agi, quotiens 
apud iudicem posteriorem id quaeritur, quod apud 
priorem quaesitum est ( i ) .  In h is  ig itur  fe r e

OMNIBUS EXCEPTIO NOCET (k ) .

§ 2. Sed in cementis et tignis diversum est (1): P. 507

(g) I manoscritti e le edizioni leggono qui et, il che però non dà 
alcun senso, poiché la schiava già gravida al tempo dell’azione (della 
litiscontestazione) non può concepire di nuovo subito dopo. La picco- 
lissima mutazione in aut dà il senso semplicissimo seguente: « se  
una schiava rivendicata è già gravida al tempo della litisrontesta- 
zione o lo diviene subito dopo, durante il processo ». Innanzi a con- 
ceperit deve quindi sottintendersi ancilla petita: per ciò non è 
necessaria una mutazione del testo.

(h) Queste parole si riferiscono ora a tutti i casi, che secondo la 
presente maniera di stampa sono precedentemente collocati nel § I 
(nota e).

(i) In queste parole viene stabilito un principio direttivo che deve 
servire allo scioglimento di tutte le questioni raccolte insieme. Questo 
principio si è che, perchè si possa applicare l’eccezione, le due azioni 
devono riferirsi alla decisione di una stessa questione (p. 417. 418 
fp. 445. 446 della traduz.]).

(le) L’applicazione del principio stabilito deve secondo Ulpiano 
condurre a questo, che l’eccezione sia effettivamente applicabile in 
quasi tutti i casi controversi enumerati prima. Vediamo se questa 
dichiarazione si mostra giusta. L’eccezione è in realtà applicabile: 
Io nel caso del fondo e degli alberi recisi; 2° nel caso dell’edilizio e del 
nudo suolo (area); 3° nel caso della schiava e del figlio generato 
prima dopo l’azione. Essa non è applicabile nel caso dell’edirtzio e dei 
materiali da costruzione, come dice espressamente il § 2.

(1) 11 caso dei materiali da costruzione viene dunque nominato 
come il solo, in cui avvenga diversamente, non essendo qui applicabile 
l’eccezione. Ciò sta assai bene in corrispondenza alle parole imme 
diatamente precedenti : in his f e r e  omnibus. Il sed  in cementis 
equivale dunque a soltanto, e spiega il ff.r e . — La decisione relativa 
ai cementa è qui cosi certa e indubitabile, che per essa si rende 
addirittura impossibile la comune interpretazione della precedente 
menzione dei cementa (nota e). Il vero motivo di questa decisione 
diversa dagli altri casi si esporrà nella nota seguente.
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nam is, qui insulam petit, si cementa, vel tigna, vel 
quid aliud suum petat, in ea condicione est, ut 
videatur aliud petere: etenim cuius insula est, non 
utique et cementa sunt: denique ea, quae iuncta 
sunt aedibus alienis, separata dominus vindicare 
potest (m).

p. 508 §3 . De fructibus eadem quaestio est, ut (n) de
partu; haec enim nondum erant in rebus humanis, 
sed ex ea re sunt, quae petita est: magisque est, 
ut ista exceptio noceat (o). Plane si in restitutionem

(m) Riguardo alle navi Ulpiano non si dichiara: credo peraltro che 
quanto alle tavole di una nave debba decidersi come per le travi di 
una casa. Se il giudice respinge la rivendicazione di una nave, non si 
ha in ciò alcuna tacita negazione della proprietà sulle singole tavole, 
poiché egli non può riconoscere tale proprietà in questo stato della 
lite; perciò si sarebbe dovuto prima provocare una separazione delle
tavole con Va. ad exhibendum. L. 23 § 5 de R. V. : [.... quaecumque
aliis iuncta....  accessionis loco cedunt, ea, qvamdiu cohaerent,
dominus vindicare non potest; sed ad exhibendum agere potest, 
ut separentur et tunc vindicentur]; L. 6 ad exhib. (10. 4). — La 
differenza tra la nave e la casa sta soltanto in questo, che nella casa 
neppure questa precedente separazione può mai chiedersi. L. 6 cit. : 
[aliter atque in tigno iuncto aedibus, de quo nec ad exhibendum 
agi potest, quia lex duodecim tabularum solvi vetaretp, L. 7 § 10 
de adq. r. dom. (41. 1): \...ls...qui materiae dominus fuit... neque 
vindicare eam potest, neque ad exhibendum de ea agere, propter
legem X II tabularum.... ]. Senza separazione una rivendicazione o
un’attribuzione delle singole parti è ugualmente impossibile in am-  
bedue i casi.

(n) I manoscritti e le edizioni leggono et, ma il senso richiede ut. 
Il senso è che la questione già proposta di sopra relativamente alla 
schiava sia intesa e risoluta nello stesso modo anche riguardo ai 
frutti (tra i quali possono noverarsi gli alberi, arbores excisae, nomi- 
nati in principio). Invece di ut potrebbe porsi anche ac, che secondo 
la comune abbreviatura dei manoscritti potrebbe essere stato per 
errore cangiato in et.

(o) 1 manoscritti e le edizioni leggono: n o n  noceat, tuttavia la Glossa 
dice: « Si habes sine n o n , plana est... si vero habeas n o n  n o c e a t ,
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vel fructus vel etiam partus venerunt, aestimatique p. 509 

sunt: consequens erit dicere, exceptionem obii- 
ciendam (p).

§ 4. Et generaliter....  exceptione summovebitur.

u t  h a b e n t  f e r e  o m n e s  c o m m u n i te r  » rei. Non è esatto il considerare 
questa, come un’emendazione proposta da Accursio: anzi si ha l’atte- 
stazione che in realtà esistevano nei manoscritti due lezioni, tra le 
quali era da scegliere, delle quali però Tuna aveva in suo favore la 
maggior parte dei manoscritti; allora si ricercarono spiegazioni per 
ambedue i testi. — Io ritengo giusta la lezione noceat (senza non) 
per i seguenti motivi. Secondo il principio della funzione negativa, 
si potrebbe forse voler distinguere tra la produzione prima 0 dopo 
la l. c.: Ulpiano però non distingue. Secondo il principio della fun- 
zione positiva (Pe a d e m  q u a e s t io ) ,  che Ulpiano stabilisce e applica in 
tutto il testo, la generale applicabilità dell’eccezione è indubitabile, 
poiché la negazione della proprietà sulla madre deve rendere impos- 
sibile anche la rivendicazione del fanciullo nato da questa madre. Ma 
ciò che rende necessaria questa lettura e questa interpretazione, è 
l’espressione del § 1 : « l n  h is  fe r e  omnibus... n o c e t  ». Questa espres- 
sione sarebbe priva di senso, se appunto nei casi così frequenti dei 
figli della schiava e dei frutti dovesse avvenire il contrario. — Le
parole: h a e c  e n im  n o n d u m .....p e t i t a  e s t  debbono ora spiegarsi cosi:
poiché seb b en e  il fanciullo in alcuni casi non esistesse ancora al 
tempo dell’azione e quindi non fosse stato dedotto in  iu d ic iu m ,  vale 
tuttavia sempre il principio dell 'e a d e m  q u a e s t io ,  poiché qui la pro- 
prietà sul figlio rivendicato più tardi può derivarsi solamente dalla 
proprietà sulla madre (s e d  e x  e a  r e  s u n t ,  q u a e  p e t i t a  e s t) , la quale 
ultima però è stata negata nella sentenza anteriore. Nelle parole: 
h a e c  e n im ,  deve dunque s o t t in te n d e r s i  un e t  s i  ovvero un q u id e m ,  e 
dall’essere ciò stato trascurato e dall’aver quindi veduto in queste 
parole la positiva ragione della decisione (invece di un semplice 
motivo di dubitare) è nata appunto la falsa lezione: non n o c e a t.

(p) Quest’ultima proposizione ( p ia n e  s i  r e i .)  contiene secondo la 
terpretazione comune (col non n o c e a t)  una d e c is io n e  opposta; se-  
condo la mia interpretazione contiene una decisione uguale, ma fon-  
data su un altro m o tiv o ,  indipendente affatto dalle altre diversità di 
opinione e quindi anche più forte. Se infatti nella lite anteriore il 
convenuto ha già risarcito coll’ indennizzo pecuniario ed ha così 
comprati alcuni frutti, una nuova rivendicazione degli stessi frutti 
contraddirebbe interamente ai principii affatto indubitabili della 
concorrenza (§ 232).

L. 7  DE EXCEPTIONE REI lUDICATAE 5 4 5



§ 5. Idem erit probandum....  videntur in peti-
tionem deduci (q).

La spiegazione fin qui cercata del testo di Ulpiano 
nelle sue singole parti si renderà anche più evidente 
con la seguente riassuntiva esposizione del procedi- 
mento del pensiero.

L’autore comincia colla trattazione di una serie di 
casi, nei quali prima si domanda con un’azione un 
tutto (e si è respinti), poi si domanda una parte di 
questo tutto. In tutti questi casi, egli dice, l’eccezione 
è indubbiamente applicabile, ed egli non ricorda 
neppure che intorno a ciò sia stato da altri scrittori 

p. 510 sollevato un dubbio o una discussione.
A questi egli fa seguire (§ 1) una serie di casi di 

varia specie, che non si possono ridurre, come i pre- 
cedenti, ad un rapporto comune (quello del tutto con 
la parte), o almeno non in modo così diretto e sicuro. 
Per questi casi egli non dà subito alcuna propria 
decisione, ma osserva che sono di frequente oggetto 
di controversie e di dubbi. — Allora egli pone una 
regola, dalla quale debba in ogni caso ricavarsi la 
decisione, e questa regola non è altro che quella che 
esprime l’essenza della funzione positiva dell’ecce- 
zione: 1’esistenza di una eadem quaestio nelle due 
azioni, come condizione per l’applicabilità dell’ecce-

(q) Gli ultimi due paragrafi, che non hanno alcuna relazione colle 
difficoltà dell’intero testo fin qui esaminate, sono già stati riferiti e 
dichiarati di sopra (p. 432. 433 [p. 461. 462 della traduz.]).
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zione. — Aggiunge poi che in applicazione eli questa 
regola, quasi in tutti i casi dubbi precedentemente 
riferiti si debba veramente ammettere l’eccezione.

Passa quindi (§ 2) a esaminare in particolare uno 
di quei casi dubbi, nel quale non si deve applicare la 
eccezione.

A questo segue (§ B) la particolare trattazione di 
un altro tra quei casi, al quale si attribuisce un’ap- 
plicazione anche più estesa. In questo caso più com- 
prensivo l’eccezione deve essere effettivamente appli- 
cata, e vien respinto un dubbio apparente, che per 
questo caso poteva in special modo sollevarsi.

Finalmente la regola già sopra stabilita per l’ap- p. 511 

plicazione dell’eccezione vien ripetuta con una for- 
mula più completa (§ 4), e se ne fa l’applicazione al 
rapporto della petizione di eredità con la rivendica- 
zione (§ 4), come pure al rapporto della petizione di 
eredità con un’azione di credito derivante dalla stessa 
eredità (§ 5).

Si è già riferito di sopra, che un recente interprete 
fa ad Ulpiano il rimprovero di avere in questo testo 
costantemente oscillato tra la funzione positiva e 
quella negativa dell ’exceptio rei iudicatae, e dice che 
appunto in questa oscillazione si potrebbe cercare la 
spiegazione delle ambiguità e delle contraddizioni 
(vere o supposte) di questo testo. Io mi sono già 
dichiarato ripetutamente contro questo rimprovero. 
Ma questa divergenza d’opinioni potrà servire a ren-
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dere anche più evidente, che non siasi cercato di fare 
più sopra (§ 281. 282), il modo in cui dobbiamo 
concepire i due aspetti o funzioni di quell’eccezione, 
nelle loro affinità e nelle loro differenze.

Noi siamo abituati a concepire quelle due funzioni 
dell’eccezione come derivanti da principii diversi, 
in parte opposti, e facciamo bene a intendere in tal 
modo la cosa, in quanto che con questa netta confi- 

p. 512 gurazione dell’antitesi si acquisti un’idea più com- 
pleta. Ma andremmo troppo oltre, se volessimo am- 
mettere che già nella origine e nella formazione della 
funzione positiva si fosse in tal maniera avuto co- 
scienza dello stesso pensiero.

La funzione più antica dell’eccezione derivava dal 
principio che un’azione intentata una volta non po- 
tesse più riproporsi: qui l’applicazione dell’eccezione 
era connessa a un carattere esteriore, formale. Questo 
principio era anche del tutto sufficiente per la mas- 
sima parte dei casi. Ma nella pratica a poco a poco si 
presentarono alcuni casi, nei quali quel principio non 
bastava; taluni anzi, nei quali l’applicazione logica di 
quel principio sarebbe riuscita a durezza ingiusta. Il 
riconoscimento di questo bisogno pratico portò a 
pensare ad un possibile rimedio, e questo si trovò 
nel porre in luogo del primitivo principio formale un 
principio più sostanziale, dedotto dall’intrinseca na- 
tura del rapporto giuridico e della lite. Mentre prima 
si contentavano di impedire la ripetizione di un’a- 
zione, ora lo sforzo è diretto a render saldo e sicuro
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il contenuto della sentenza pronunziata contro ogni ulte- 
riore cimento, e questo principio più nuovo e più 
completo (l'eadem quaestio) non è in alcun altro luogo 
espresso cosi chiaramente, così ripetutamente incul- 
cato, e reso evidente con isvariate applicazioni, come 
nel presente testo di Ulpiano.

Questo svolgimento dell’istituto giuridico non av- P. 513 
venne però in guisa che si credesse di dover rigettare, 
annientare e sostituire con uno nuovo l’antico prin- 
cipio; fu meno una negazione che un approfondimento 
di esso. Nel maggior numero dei casi i due principii 
concordavano pienamente nei loro effetti. Così appunto 
nell’importante serie di casi, che nel nostro testo 
Ulpiano sottopone ad una trattazione più speciale.

Se perciò Ulpiano in questo frammento esprime 
ripetutamente il principio della eadem quaestio, e lo 
illustra con applicazioni svariate, poteva francamente 
e senza scrupolo usare espressioni, che si riconnet- 
tevano al principio della funzione negativa (la consu- 
mazione della lite) (r). In questa sua maniera di 
esprimersi non v’è motivo di rimproverargli l’oscil- 
lazione tra diversi principii; anzi difficilmente po- 
trebbe dirsi che in tal procedere vi sia anche una 
incauta espressione.

(r) Tali le espressioni seguenti: eadem enim  res  accipitur (prine.). 
— Utrum idem petere  videor an aliud (§ 1). — alwv petere (§2). 
videntur in  petitionem  deduci (§ 5). — Cfr. anche sopra p. 433. 434 
[p. 462. 463 della trad.].
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P 514 APPENDICE X VII.

CAUSA ADIECTA SEU EXPRESSA,  
(al § 300)

I.

I seguenti principii sono espressi chiaramente nel 
diritto romano, e sono anche generalmente ricono- 
sciuti dai moderni scrittori di diritto.

Se un’azione personale diretta ad una cosa è re- 
spinta, può intentarsi una nuova azione relativa alla 
medesima cosa, posto che l’obbligazione, sulla quale 
questa si fonda, abbia una causa d’origine diversa da 
quella dell’obbligazione, su cui si fondava l’azione 
anteriore. Infatti ogni obbligazione viene individua- 
lizzata dalla sua causa d’origine, non dal suo oggetto.

La cosa è diversa nelle azioni reali. La rivendica- 
zione di un fondo, se respinta, non può essere inten- 
tata di nuovo, sebbene la prima azione si fondasse 
sulla tradizione, la seconda sull’usucapione come 
causa originaria del dominio.

Ciascuno di questi principii è, come regola, incon- 
troverso.

p. 515 IL
Per la seconda di queste regole sono però affer- 

mate due eccezioni.
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La prima eccezione si riferisce al caso, che la causa 
originaria del dominio, posta dall’attore a fondamento 
della seconda azione, sia più recente della prima lite 
(causa superveniens), perchè allora la prima sentenza 
non può aver deciso sopra un tale titolo d’acquisto.

Questa eccezione è pure incontroversa.
La seconda eccezione riguarda il caso, che la prima 

azione non sia stata diretta alla proprietà di questa 
cosa in generale, ma sia stata espressamente limitata 
ad una determinata causa di acquisto della proprietà 
(per es. tradizione). Allora in conseguenza di questa 
eccezione si concede d’intentare una nuova azione 
in rivendicazione della stessa cosa, purché in questa 
il dominio venga derivato da un altro titolo d’acquisto, 
per es. dall’usucapione (a).

Questa seconda eccezione, che di recente è stata 
vivamente impugnata, vuol essere sottoposta qui ad 
una nuova ricerca.

A tale ricerca deve premettersi una più precisa 
determinazione del significato e delle conseguenze p - 546 

delle due opposte opinioni.

III.

I difensori dell’eccezione ammettono che la prima 
e la seconda azione debbano essere state limitate a 
determinate e differenti cause originarie del diritto

(a) Questa eccezione si fonda sui testi seguenti: L. 11 § 2 de exc. 
r. iud. (44.2): [§ 300. r] di Ulpiano e L. 14 § 2eod.: [§ 300. r] di Paolo.
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pel quale si agisce. Questa limitazione deve secondo 
la più antica procedura romana essere stata inserita, 
senza dubbio, nella formula. — Non avendo noi al- 
cuna formula, nell’attuale procedura la limitazione 
deve essere espressa nell’azione. Solamente non può 
bastare a ciò la semplice narrazione del modo, in cui 
è sorta la proprietà; anzi deve essere espressa la pre- 
cisa volontà di servirsi della eccezione menzionata, 
riguardo alla qual cosa però è indifferente con quali 
espressioni e in qual luogo dell’azione ciò si faccia.

I Y .

Se l'attore sceglie la via di quest’eccezione, vi sono 
connessi per lui vantaggi e svantaggi. Il vantaggio 
consiste in ciò, che egli pel caso del rigetto di una 
azione così limitata si riserva un’altra azione. Lo 
svantaggio deve ricercarsi in ciò, che egli in tal modo 
per fondare l’azione proposta non può servirsi di 
altro titolo diverso da quello specialmente invocato, 

p. 517 mentre che senza tale limitazione potrebbe far valere 
non solo ogni altra causa, ma anche più cause insieme.

V.

Gli avversari dell’eccezione vogliono, respingen- 
dola, allargare l’efficacia dell’exc, rei iudicatae, cioè 
restringere la possibilità della ripetizione di azioni 
respinte. Ma poiché ciò sarebbe in alcuni singoli casi
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troppo duro, essi aggiungono una mitigazione, che 
consiste nella concessione di una restituzione. Me- 
diante questa restituzione l’attore respinto può inten- 
tare la rivendicazione per una nuova causa, anche 
se non ne abbia posta la base con la riserva restrit- 
tiva nella prima azione.

Ove si restringa questa restituzione alle cause ge- 
nerali di restituzione, per es. minore età o dolo, il 
rimedio è assai poco importante. Se invece la si ri- 
lascia al libero apprezzamento del giudice, in modo 
che appunto quell’eccessivo rigore formi causa della 
restituzione, viene ad introdursi un arbitrio e una 
incertezza del diritto tale che per essa la sicura effi- 
cacia della cosa giudicata viene a scapitare molto 
più di quello che si guadagni col respingere quella 
eccezione.

VI.

Passo ora ad esaminare la questione in sè stessa.
Fino a circa vent’anni fa la giustezza dell’eccezione 
era così generalmente ammessa, che niun dubbio era P. 518 
sorto in proposito (b). Il P uchta per primo cercò di 
combatterla con acume e dottrina, e da quel tempo 
in poi le opinioni sono piuttosto divise.

Come avversari dell’ eccezione debbonsi notare i 
seguenti scrittori:

(b) Anche in K e l l e r  (1827) p. 290. 291 non si trova alcuna traccia 
di un dubbio.
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PucHTA Museo renano {Rhein. Museum) vol. 2 (1828) 
p. 251-270, vol. B p. 467-487.

Corso delle Istituzioni {Cursus der Institutionen) 
vol. 2 § 175.

Zimmern Storia del diritto {Reclitsgeschichté) vol. 3 
p. 15 2.422.

Buchka vol. 1 p. 145, per ciò che concerne il diritto 
romano.

Come difensori dell’eccezione, cioè dell’opinione 
tradizionale, si sono dichiarati dopo quel tempo gli 
scrittori seguenti:

Heffter Museo Renano {Rhein. Mus.) vol.Bp.222-238.
Richelmann Influenza dell’errore sui contratti (Ein- 

fluss des Irrthums auf Vertrage) p. 116-118.
Brackenhoeft Identità dei rapporti giuridici (Iden- 

titcit der Rechtsverhaltnisse) p. 116 a 118.
Buchka vol. 2 p. 192 pel diritto attuale.
Waechter Diritto privato vurtemberghese ( Württemb. 

Privatrechi) vol. 2 p. 445.
Alla serie di questi difensori mi ascrivo pur io con 

pieno convincimento.
Un’opinione affatto isolata è quella del K ie r u l f f  

p. 549 p. 257, il quale afferma che per la moderna aequitas 
ogni azione, contenga o no una limitazione ad una 
data causa, deve godere il vantaggio che i Romani 
annettevano alla causa expressa. Con simile aequitas 
verrebbe ad essere distrutto ogni vantaggio, che in 
questa materia la pratica può ritrarre dai principii di 
una sana teoria.
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VII.

Nella disputa si sono finora invocate ragioni di 
triplice natura. In primo luogo considerazioni generali 
sulle vere necessità del diritto processuale ; in secondo 
luogo le forme generali, albumenti note, del processo 
romano; in terzo luogo, ciò che è più importante, il 
contenuto di due passi dei digesti, dai quali soli viene 
dedotta l’eccezione. Nella mia propria ricerca voglio 
seguire quest’ordine scelto da altri, e considerare di- 
stintamente ciascuna di queste tre classi di argomenti.

V I I I .

In primo luogo, per ciò che concerne le generali 
necessità del diritto processuale, affermano gli avver- 
sarli, che l’eccezione non corrisponda allo scopo e 
contenga un gran rigore verso il convenuto, che per 
tal guisa l’attore potrebbe vessare con azioni sempre 
rinnovate. Per qualche caso di una stringente neces- p - 520 

sità è meglio rimediare con una restituzione (c).
Non si può ammettere nessuna di queste afferma- 

zioni (d). Un pericolo per la pace del convenuto non 
esiste certamente, poiché l’attore con le spese pro- 
cessuali pagherebbe cara la voglia di ripetere spesso 
azioni infondate.

(e) P uchta M u s .  vol. 2 p. 261, vol. 3 p. 483-485. 
(d) Cfr. H e ff t e r  M u s . vol. 3 p. 230. 231.



Che per l’attore possa non di rado esservi un forte 
e giusto bisogno di siffatto procedimento, risulterà in 
modo irrefutabile dalla considerazione dei seguenti 
casi. In una rivendicazione l’attore può essere per- 
suaso di avere acquistato per tradizione, ma volersi 
riservare la prova dell’acquisto per usucapione nel 
caso che il giudice non ammetta quella. Il trattare 
contemporaneamente le due cause d’acquisto può es- 
sere inopportuno, perchè la prova dell’usucapione può 
essere molto minuziosa e costosa. — Se un erede 
testamentario, che è al tempo stesso il più prossimo 
parente del defunto, vuole intentare l’azione eredi- 
taria, ma la validità del testamento è dubbia, l’attore 
può scegliere tra due diverse e opposte azioni d’ere- 
dità (e). Qui apparisce più naturale ed opportuno eser- 

p. 521 citare prima una sola di queste azioni, riservandosi 
l’altra, anziché riunirle, poiché in questa riunione la 
difesa di ciascuna di queste azioni deve essere neces- 
sariamente indebolita dalla difesa dell’altra azione, 
che la contraddice.

Gli avversari vogliono in questi casi rimediare 
accordando una restituzione. Però un provvedimento 
regolare è pei casi di tale specie evidentemente più 
saggio ed opportuno che uno straordinario ed arbi- 
trario, il pericolo del quale già si è fatto notare più 
sopra (num. V), e che, secondo le accidentali opinioni

(e) [In caso di tal natura è presupposto nella L. 30 pr. de exc . r e i  
iu d . (44. 2), V.  sopra p. 459 [p. 490 della traduz.].
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de] giudice, talora può essere ingiustamente accordato, 
talora ingiustamente rifiutato.

IX.

Vengo ora ad esaminare le ragioni, che si ricavano 
dalle forme dell’antica procedura romana, forme alle 
quali Ulpiano e Paolo certamente pensavano (nota a).
Si chiede adunque, se una riserva tale, quale la pre- 
suppone l’eccezione qui discussa, si fosse dovuta fare, 
in qual modo poteva introdursi in quelle forme.

Come è noto, oltre la legis actio, vi erano per le 
azioni in rem due forme diverse: mediante sponsione 
e mediante formula petitoria (f).

Che quella riserva sia conciliabile con l’azione per 
sponsione, concedono gli stessi avversari. Si dubita 
solamente, se il convenuto abbia dovuto prestarsi ad p-522 
una formula di sponsione concepita in tal modo, e si 
aggiunge che pel diritto giustinianeo questa forma 
in ogni caso deve ritenersi inapplicabile (g). Quest’ul- 
timo punto deve ammettersi senz’altro.

X.

La questione si limita quindi al caso della petitoria 
formula, cioè di quella forma di rivendicazione di

(f) Gaio IV § 91-95: [§ 258. m].
(g) P uchta M u s . vol. 2 p. 264. 265. 268; cfr. vol. 3 p. 467.
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proprietà, che sola si trova nei digesti e che in essi 
porta il nome di rei vindicatio. Come era possibile 
aggiungere qui una simile riserva?

Forse la si potrebbe porre anche nell'intentio (h). 
Gli argomenti addotti contro tale possibilità (i) io non 
posso riconoscere per decisivi. Con una tale conce- 
zione della formula, si dice, l’azione cessa di essere 
un’azione di proprietà e diventa in certo modo una 
actio in factum. Pure se la formula : Si paret, hominem 
Stichum Auli Agerii esse, avesse contenuto l’aggiunta : 
ex causa mancipationis, questa sarebbe stata sempre 
una pura intentio juris civilis (k). — Inoltre si dice 

p . 523 che in tal presupposto si sarebbero dovute avere 
varie specie di concezione della formula petitoria, del 
che non abbiamo traccia. Su ciò è da osservare sol- 
tanto, che tutte le tracce, che in generale si trovano 
della petitoria formula, sono scarsissime e accidentali, 
onde è assolutamente infirmato cotesto argomento 
degli avversari.

(li) L ’H e fft e r  p. 234 dà un esempio del modo in cui si potrebbe 
concepirla.

(i) P uchta Mus. II. 263-267 ; III. 474. 477.
(k ) Ciò solo im porta , affinchè possa am m ette rsi un 'intentio in ius 

concepta in contrapposizione ad una in factum concepta. Gaio IV 
§ 45. 46: [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 dare oportere aut pro 
fure damnum decidi oportere; in quibus iuris civilis intentio est. 
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 
absolvendivepotestas datur.... rei.].
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Quindi io ritengo certamente possibile, che quella 
riserva fosse inserita nell’intentio, ma non lo credo 
probabile, perchè il seguente modo di aggiungerla è 
molto più semplice e naturale, e perciò più probabile.

XI.

Un altro modo di possibile aggiunta di quella riserva 
è mediante una praescriptio, e questo per la sua sem- 
plicità e naturalezza e per varie evidenti analogie io 
ritengo affatto indubitabile.

Gli argomenti addotti in contrario (1) mi sembrano 
del tutto irrilevanti.

Si dice che le prescrizioni siano state concesse 
solamente nel caso di un bisogno stringente e impre- 
scindibile, che qui non v’era. — Non sappiamo però 
in alcun modo quanto i Romani fossero facili o rigo- 
rosi nel concedere le prescrizioni. Ma che anche nel 
nostro caso non manchi un serio bisogno, lo si è P. 524 
dimostrato di sopra (num. Vili). In un caso, esposto da 
Gaio, di una praescriptio effettivamente concessa (m), 
il bisogno stringente era certo molto meno evidente 
che nel caso nostro.

Inoltre, si dice, è affatto incerto se nelle azioni in 
rem siano effettivamente state ammesse prescrizioni.
— Certamente gli esempi, che Gaio cita, sono tratti 
solamente da azioni personali; ma nondimeno, poiché

( l )  P uchta M us. I I .  26 0 ; I I I .  471.
(m )  Gaius IV  §  131: « ea res agatur de fundo mancipando  ».
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egli dà due soli esempii, si ha in questa induzione un 
argomento certo molto debole contro l’applicazione 
delle praescriptiones anche alle azioni in rem.

XII.

L’applicazione di una prescrizione ad un caso del- 
l’eccezione qui discussa deve figurarsi nel modo 
seguente.

Se una rivendicazione doveva limitarsi all’acquisto 
del dominio per mancipazione, cioè con riserva di una 
nuova azione futura per una usucapione, si aggiungeva
la praescriptio :

ea res agatur de fundo mancipato (n). 
p. 525 Se poi quest’azione era respinta con sentenza pas- 

sata in giudicato, e più tardi doveva intentarsi una 
nuova rivendicazione fondata sull’usucapione, anche 
qui era necessaria a sua volta una restrizione, altri- 
menti si sarebbero fatte valere tutte le possibili cause 
di acquisto, quindi fra le altre anche la causa di 
mancipazione, già respinta dalla cosa giudicata, sicché

(n) Similissima alla praescriptio citata da Gaio IV § 131: « ea 
res agatur de fundo mancipando ». Questa praescriptio doveva 
limitare lo scopo di ìm'actio emti alla mancipazione (escludendo la 
traditio che veniva riservata). Nel nostro caso deve limitarsi alla 
mancipazione il fondamento della rivendicazione (riservando di fon-  
darla sull’usucapione). Ambedue le praescriptiones hanno lo scopo 
di riserbare qualche cosa all’attore per l’avvenire. — Nella petizione 
di eredità la praescriptio poteva forse essere concepita così: «ea res 
agatur de hereditate ex testamento » (ovvero de B. P. secundum 
tabulas) — oppure: «eares agatur de legitima hereditate » (o de 
jB. P. unde legitimi).
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il convenuto avrebbe avuto diritto all’eccezione di 
cosa giudicata. Questa seconda restrizione poteva 
esprimersi in modo identico alla prima, per es.: 

ea res agatur de fundo usucapto.
Ma anche un’altra più generale concezione di questa 

seconda praescriptio era possibile e sufficiente, la 
quale pertanto si poteva applicare anche a casi di 
altra natura (o), per es. in queste parole : 

ea res agatur de eadem re alio modo.
Questa seconda forma di prescrizione realmente esi 

steva secondo le seguenti chiarissime testimonianze, 
nelle quali testimonianze si ha quindi al tempo stesso 
un’importante conferma storica dell’affermazione da 
noi fatta che tra le prescrizioni era usitata una for- p. 526 

mula, che poteva essere direttamente applicata al 
caso della nostra eccezione.

Cicero ad famil. XIII. 27 (a Servio, dell’anno 707):
“ Licet eodem exemplo saepius tibi hujus generis 

litteras mittam... tamen non parcam operae, et, ut  

vos so l e t is  in  f o r m u l is , sic ego in epistolis: de

EADEM RE ALIO MODO „ .

Cicero de finibus V. 29 (dell’anno 708):
“ Quae cum Zeno didicisset a nostris, ut in 

actionibus praescribi solet, d e  eadem  r e  egit alio  

modo  „ (p ) .

(o) Cosi per es. al caso, riferito nella nota m, di Gaio IV § 131, se 
l’actio emti si intentasse più tardi per la vacua possessio tradenda.

(p) Di recente questa prescrizione due volte citata da Cicerone è 
stata intesa diversamente dal L iebe Stipulation p. 173. Per essa cioè
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Esaminati gli argomenti generali pro e contra la 
giustezza dell’eccezione, veniamo ormai a dichiarare i 
due passi dei digesti, dai quali deve dedursi l’eccezione.

L. 11 de exc. rei iudicatae (44. 2) (q) :
§ 1. Denique et Celsus scribit, si hominem pe- 

tiero, quem ob eam rem meum esse existimavi, quod 
mihi traditus ab alio est, cum is ex hereditaria 
causa meus esset, rursus petenti mihi obstaturam 
exceptionem.

§ 2. Si quis autem petat, fundum suum esse, 
eo quod Titius eum sibi tradiderit: si postea alia 
ex causa petat, causa adjecta non debet summoveri 
exceptione.

I due paragrafi esprimono evidentemente due op- 
posti casi, che perciò devono essere pure trattati

si sarebbe intesa la p r a e s c r ip t io  (propriamente ex cep tio ) r e i  iu d i- 
c a ta e  proposta da parte del con ven u to  e l’aggiunta: a lio  m o d o  si 
riferirebbe a questo, che, secondo la L. 7 § 4 de ex c . r .  i. questa 
eccezione poteva essere usata contro una nuova azione ve l a lio  g en ere  
iu d ic ii . Debbo rigettare questa opinione come sforzata ed insosteni
bile. I pochi testi nei quali l'exc. r . iu d . porta il nome di p r a e s c r ip t io  
(L. 10. 11 de exc., L. 29 pr. de exc. r. i., L. 63 de re iud., L. 42 de lib. 
causa), sono da spiegare con una negligenza di espressione, per cui 
anche altrove soglionsi scambiare arbitrariamente i nomi p r a e s c r i - 
p t io  ed ex cep tio . Se qui in realtà si fosse avuta in mente l'exc. r .  iu d ., 
la formola almeno avrebbe dovuto esser concepita in modo affatto 
diverso, cioè secondo Gaio 1Y § 133 forse così : ea  r e s  a g a tu r  si ea  re s  
in d ic a ta  nondum sit. L’espressione positiva: de ea d em  re  poteva 
convenire solamente ad una vera p r a e s c r ip t io , che fosse proposta 
p r o  a c to re  (Gaio IV. 130. 133). — Di alcune altre ragioni contro 
questa interpretazione non v’è luogo a occuparsi.

(q) Sull’intimo nesso di tutto questo passo cfr. Heffter p. 227. 228.
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diversamente. La posizione dell'autem nel § 2 indica 
però che il contrapposto è già accennato nelle prime 
parole di questo paragrafo. La parafrasi seguente 
chiarirà il contenuto delle due proposizioni.

Se io rivendico uno schiavo, nella credenza di 
averlo acquistato per tradizione e sono respinto 
in questa azione, ma poi scopro che in realtà io p. 528 
ho la proprietà, non però in seguito a tradizione, 
bensì in conseguenza di una successione, mi si 
opporrà l’eccezione di cosa giudicata, ove io per 
tal causa intenti di nuovo la rivendicazione. Ma 
se io invece ho intentato la prima rivendicazione, 
non solamente nell’erroneo presupposto di una 
tradizione, ma ponendo espressamente nell’azione 
questa specie d’acquisto come fondamento della 
rivendicazione (Si... petat, fundum suum esse, eo 

quod  T it iu s .......  t r a d id e r it ) ,  dopo il rigetto del-
l’azione io non sarò da quell’eccezione impedito 
d’intentare una nuova rivendicazione per un’altra 
causa d’acquisto, perchè non ho soltanto presup- 
posta la causa ma Vho espressa nell’azione (causa 
adiecta per: quia causa adjecta erat).

Il Puchta spiega le parole : causa adjecta come re- 
lative ad una nova 0 superveniens causa, cioè alla 
prima eccezione surriferita (num. II), sicché allora la 
seconda eccezione non si potrebbe fondare su questo 
testo (r).

(r) P uchta M us. II. p. 258.
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A quest’interpretazione si oppongono le ragioni se- 
guenti. Secondo parecchi altri testi l’espressione causa 
adjecta indica piuttosto un’aggiunta fatta dall’attore 
nella formula (s), cioè una mera attività dell’attore, 

p. 529 mentre che l’acquisto ulteriore può avvenire senza 
scienza o fatto dell’attore, e perciò sarebbe molto 
impropriamente, e in ogni caso molto equivocamente 
designato con quell’espressione.

Inoltre allora i §§ 4 e 5 conterebbero una ripeti- 
zione del § 2 affatto vana ed oziosa, mentre secondo 
l’interpretazione comune, accettata anche da me, una 
delle eccezioni sarebbe contenuta nel § 2, l’altra nel 
§ 4 e il § 5 si riferirebbe soltanto alla mutata opinio, 
per accentuare meglio il contrapposto di essa con 
1’acquisitum postea dominium.

XIV.

Il secondo testo, tolto da Paolo, suona così :
L. 14 § 2 de exc. rei jud. (44. 2):

Actiones in personam ab actionibus in rem hoc 
differunt, quod, cum eadem res ab eodem mihi debea-

ts) L. 1 § 2 de rei vind. (6. 1): [Si quis... petit filium suum vel 
in potestate ex iure Romano videtur mihi et Pomponius consen- 
tire, recte eum egisse; ait enim, adiecta causa ex lege Quiritium 
vindicare posse); Vatio. F ragm. § 52: [Ususfructus ad certum 
tempus constitutus cum adieclione temporis sui vindicari debet). 
Cfr. Heffter p. 223. 227. — A sostegno di quella interpretazione 
non si può citare la L. 3 de usurp. (41. 3): « Usucapio est adiectio 
dominii per continuationem possessionis»; infatti il continuato pos
sesso consiste appunto in una perdurante attività del possessore.
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tur, singulas obligationes singulae causae sequun 
tur, nec ulla earum alterius petitione vitiatur : at cum 
in rem ago, n o n  e x p r e s s a  c a u s a , e x  q ua  rem  meam  

e sse  d ic o , omnes causae una petitione apprehen 
duntur. Neque enim amplius, quam semel, res mea 
esse potest: saepius autem deberi potest.

Questo testo deve spiegarsi così. Il rigetto delibazione 
personale non impedisce all’attore di agire di nuovo p. 530 
pel medesimo oggetto, purché la nuova azione si fondi 
sopra un’obbligazione derivante da altra causa; infatti 
ogni singola causa dà origine ad una particolare ob 
bligazione di per sé stante. Altrimenti avviene nelle 
actiones in rem, che comprendono sempre il diritto su 
un oggetto determinato in sé stesso con tutte le pos 
sibili cause della sua origine, sicché l’azione in rem 
rigettata non può ripetersi, nemmeno se l’attore 
volesse far valere una causa diversa da quella pro 
posta prima. Quest’ultima regola soffre però un’ecce 
zione nel caso che l’attore nella prima azione abbia 
espressa una determinata singola causa del diritto, 
per la quale sola voglia adesso agire ; in questo caso 
il rigetto non gli impedisce di agire in seguito per 
un’altra causa.

Non credo che si possa dubitare della semplicità e 
della naturalezza di questa interpretazione. Ma io ne 
trovo una particolare conferma in questo che essa 
concorda così completamente col contenuto del testo 
precedente (num. XIII), benché nei due testi l’espres- 
sione e l’andamento siano affatto diversi.
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Gli avversari di questa eccezione spiegano le pa- 
role: non expressa causa, così: “ poiché nelle azioni 
in rem non v’è il modo d’acquisto cioè non vi può 

p . 531 essere „ ovvero : “ a causa della irrilevanza del modo 
d’acquisto „ (t). Essi dunque veggono in queste parole 
non un’eccezione aggiunta, ma il motivo della validità 
generale della regola stessa. Io trovo questa interpre- 
tazione non solo molto sforzata, ma rigettabile so- 
prattutto perchè se una tale eccezione fosse stata, 
come credono gli avversari, ignota ai Romani, non 
v’era alcuna ragione di aggiungere quelle parole. Se 
la controversia giuridica, in mezzo alla quale ci tro- 
viamo ora, fosse stata discussa prima del tempo di 
Paolo, forse quelle parole potevano essere aggiunte 
per necessità, come avvertimento e contraddizione 
all’opinione da Paolo disapprovata. Ma se i Romani, 
come suppongono gli avversari, non pensarono mai a 
tale eccezione, non si potrebbe veramente scorgere 
la ragione, per cui Paolo potesse trovar necessario di 
aggiungere le parole : non expressa causa.

XV.

Un’ importante conferma dell’eccezione qui soste- 
nuta sta pure nel trattamento del tutto simile di un 
altro caso diverso ma molto affine. Se un compratore,

(t) P uchta Mus. I l  p. 269; III p. 481; non expressa causa equi- 
varrebbe adunque a: cum in his actionibus causa non exprimatur, 
ovvero exprimi non possit, non soleat.
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a cagione di difetti scoperti, voleva restituire la cosa 
comprata, potevano considerarsi varii difetti: ora se 
l’azione redibitoria era respinta una volta, non la si p.532 
poteva ripetere per qualsiasi altro eventuale difetto. 
Tuttavia l’attore poteva riserbarsi questa ripetizione, 
limitando espressamente, con una praescriptio, la 
prima azione a un dato singolo difetto ; allora, se la 
prima azione era respinta, nulla ostava ad una nuova 
azione per un altro difetto (u).

L. 48 § 7 de aedil. ed. (21. 1).
“ Cum redhibitoria actione de sanitate agitur, 

permittendum est, de uno vitio agere, et praedicere, 
ut, si quid aliud postea apparuisset, de eo iterum 
ageretur „.

Questo caso ha un’indisconoscibile somiglianza col 
caso delle diverse cause d’origine del diritto d’eredità 
o della proprietà. La natura del bisogno è affatto la 
stessa in ambo i casi ; e questo bisogno vien soddisfatto 
nell’azione redibitoria in modo affatto uguale a quello 
che noi affermiamo per le azioni in rem mediante la 
nostra eccezione.

(u) Nell’a. quanti minoris  questa precauzione non è mai neces- 
saria; anzi qui l’azione può sempre ripetersi per vizi nuovi, sia stata 
l’azione prima respinta o accolta: solamente la somma delle restitu
zioni singole di prezzo da accordarsi non deve superare mai la somma
dell’intero prezzo di vendita. L. 31 § 16 eod. : [.... saepius agi posse
quanto minoris dubium non est; sed a it lu lian us, id  agendum  
esse, ne lucrum  em tor facia t et bis eiusdem rei aestimationem  
consequatur]. Il motivo della differenza sta in questo, che la ragione 
redibitoria ha solo un oggetto, la rescissione della vendita, che si può 
concepire una volta sola. Invece Va. quanti minoris è diretta a singole 
prestazioni in danaro, che possono sussistere l’una accanto all’altra.
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p. 533 XYI.

La controversia qui esaminata ha preso un indi- 
rizzo affatto diverso per esservisi mescolata una que- 
stione spettante al diritto processuale.

Molti cioè affermano che per le leggi dell'im- 
pero nell’azione di proprietà (e così anche in altre 
azioni in rem) il particolare titolo del dominio 
debba subito esporsi nella citazione ; ove questo 
non avvenga, l’azione debba tosto respingersi (v).

Altri proceduristi respingono questo rigore come 
infondato; nè intorno a ciò si può affermare certo 
l’esistenza di una regola riconosciuta dal diritto pro- 
cessuale comune, sorretto da una pratica concorde (x).

Questa affermazione è altresì contraria affatto al 
diritto canonico, che presuppone addirittura la possi- 
bilità di agire con o senza la menzione di determinate 
cause del diritto affermato (y).

Questa controversia c’interessa però in questo luogo 
solo per la sua influenza sulla testé finita disamina 

p. 534 di una questione che riguarda il diritto materiale e 
precisamente la dottrina della cosa giudicata.

(v ) Gònner vol. 2 p. 180-182. B a y er  p. 216. Martin  § 144. B orst- 
Archivio (ArchivJ vol. 1 N. 14 p. 174. L angenn e K ori Disquisi- 
zioni (Eròrterungen)  n. 12. Buchka vol. 2 p. 198. W aechter  Ma- 
nuale (Handbuch)  vol. 2 p. 446.

(x) H e ff t e r  Procedura (ProzessJ § 343 e Museo vol. 3 p. 237. 
Inoltre gli scrittori che per questa opinione si trovano citati dal- 
I’H e fft e r  e dal L angenn  (nota v), tra i quali si trovano appunto i 
pratici più riputati.

(y) C. 3 de sent, in VI (2.14), v. sopra § 262 p. 70 [p. 84 della trad.].
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Si afferma cioè da più lati, che da quella rigorosa 
dottrina del diritto processuale ne consegua che l’ec- 
cezione da noi affermata per le azioni in rem siasi 
nel diritto attuale trasformata in una regola generale. 
Infatti se ogni attore deve nell’azione stessa esporre 
la causa del suo dominio, avverrà ogni volta il caso 
che la nostra eccezione presuppone, e perciò ogni 
rivendicazione rigettata potrà rinnovarsi, purché l’at- 
tore nella nuova azione menzioni una causa di pro- 
prietà diversa dalla precedente (z).

Io non posso affatto riconoscere per giusta questa 
illazione. Se l’attore, come richiede quella severa dot- 
trina, menziona il titolo del suo dominio, ciò è cosa 
molto diversa dalla dichiarazione obbligatoria di vo- 
lersi in questa lite servire solamente di questo titolo, 
dalla quale dichiarazione dipende tutto, essendole 
connessi determinati vantaggi e danni (num. Ill, IV).
La semplice menzione del titolo d’acquisto senza 
questa dichiarazione sarebbe forse da assomigliarsi 
ad una analoga enumerazione dei fatti, che l’attore 
nel processo romano avesse proposto dinanzi al pre- p. 535 
tore. Anche questa enumerazione non avrebbe avuta 
alcuna influenza sull’ulteriore andamento della causa, 
e soltanto l’introduzione di una corrispondente enun
ciazione nella formula avrebbe potuto avere simile 
efficacia.

(z) P uchta Mus. II p. 267; W aechter  p. 445. — Quest’opinione 
porta per a ltra  via alla stessa conseguenza che il K ie r u l ff  deduce 
dall’attuale aequitas (p. 518. 519 [p. 553. 554 della traduz.]).
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Io devo perciò in primo luogo negare che secondo 
l’attuale procedura comune una rivendicazione possa 
accogliersi solamente quando in essa si contenga la 
menzione di una determinata causa della proprietà.

Ma posto anche che si volesse accettare questa 
rigorosa dottrina della procedura, debbo inoltre con- 
trastare che in tal guisa siasi trasformata la natura 
dell’eccezione qui esaminata, e che essa da semplice 
eccezione si sia cangiata nella regola ormai gene- 
ralmente valevole, contraria alla regola del diritto 
romanó.
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