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22.

Per la storia dell’obligatio. Il iudicatum facere oportere nella prospettiva dell’esecuzione
personale

in corso di stampa in
Iuris Antiqui Historia, I, 2009, 61-124 (fra parentesi quadre sono indicati i numeri corrispondenti

alle pagine del contributo in corso di stampa).





1. La ricerca di cui vorrei render conto in questa relazione si in-
serisce nel quadro generale di una storia dell’obligatio divergente dalle co-
muni ricostruzioni. Esse si differenziano tra loro nella caratterizzazione
del vincolo (per i più si tratterebbe di un vincolo per l’adempimento
della prestazione; per altri di un vincolo di responsabilità), ma concor-
dano sulla risalenza della nozione almeno sino all’età decemvirale e sulla
sua portata sostanziale.

A me pare, invece, che la nozione di obligatio sia nata solo nell’età
classica. È all’età classica che si riconduce la sua definizione (I.I. 3.13 pr.
Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae
rei secundum nostrae civitatis iura) a chiunque appartenga la formulazio-
ne pervenutaci.1 Ed è già significativo della tarda nascita il fatto che il ter-
mine ‘obligatio’ non si rinvenga, nel significato di rapporto giuridico
implicante l’obbligo della prestazione, fino alla fine della repubblica2 e,
nei primi impieghi, esprima l’idea dell’atto costitutivo del vincolo, non
quello del rapporto.

L’affermazione del più recente significato, destinato a divenire fon-
damentale, si deve alla emersione, all’interno dell’actio, del momento del
debito (Cels. 3 dig., D. 44.7.51 Nihil aliud est actio quam ius quod sibi de-
beatur iudicio persequendi). Che si tratti di uno sviluppo lascia intendere
il modo in cui la definizione dell’actio è ricavata, per esclusione (nihil
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1 Si è pensato a Fiorentino, Modestino, Papiniano e, con maggiore probabilità, a Gaio. V. ora, in
questo senso, FALCONE, “Obligatio est iuris vinculum” (2003), con lett. Ma ciò non significa che la no-
zione debba risalire a lui. Per mio conto ritengo che essa sia stata concepita già precedentemente, nella
prima età classica, nell’ambiente della scuola sabiniana.

2 È estremamente significativa, in ragione del numero e del contenuto delle opere di Cicerone che
ci sono pervenute, l’assenza di ‘obligatio’ nel suo lessico, se si prescinde da Cic. ad Brut. 1.18.3. A parte
la questione della genuinità di questa testimonianza, il termine ‘obligatio’ può avere, in essa, il valore di
‘atto vincolante’, piuttosto che di ‘rapporto obbligatorio’, e comunque evoca l’idea della responsabilità
e non del debito (v., intanto, SANTORO, Il contratto nel pensiero di Labeone, in AUPA. 37 [1983], 18 e
nt. 27). Su Cic. de off. 2.84, in cui si è creduto (COSTA, Cicerone giureconsulto, I [1927], 203; FALCONE,
op. cit., 105 ss.) che Cicerone, nel parlare di necessitas solvendi, avesse in mente, in qualche modo, la no-
zione di obligatio, v. infra, § 39.
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aliud est actio...) dei valori più antichi. Tra questi3 actio assumeva, dal lato
attivo, il valore di potere di agire (agere posse) a fronte, dal lato passivo,
della soggezione allo stesso (actione teneri). In tale nozione il momento
sostanziale era implicato nel momento processuale, ciò che spiega il no-
tissimo atteggiarsi del discorso riguardante la spettanza di una situazione
soggettiva attiva, di cui è traccia fin nell’età classica, in termini di spet-
tanza dell’actio, piuttosto che del diritto subiettivo. Così, l’actio in perso-
nam non era ancora il potere, fondato su una obligatio, di far valere pro-
cessualmente, mediante il giudizio, la pretesa del creditore diretta ad ot-
tenere dal debitore l’adempimento della prestazione, ma il potere, fonda-
to su un atto costitutivo del vincolo,4 di agire contro altri, non in quanto
debitore, ma per una responsabilità nascente dallo stesso atto e costituita
dalla sua soggezione all’azione. Perciò oportere non significava dovere di
prestazione, ma onere, l’adempimento del quale consentiva di sottrarsi al-
le conseguenze cui, data la sua natura fondamentalmente esecutiva, l’azio-
ne avrebbe dato luogo attraverso i procedimenti esecutivi.

A questo risultato mi ha condotto uno studio sul principio ‘omnia
iudicia absolutoria esse’.5 Nel riconoscere che, qualunque sia la formula,

3 Secondo PUGLIESE, NNDI. 2 (1957), 24, s.v. Azione, per diritto classico ‘actio’, oltre al significato
di cui alla definizione di Celso, assumerebbe i significati di ‘atto’, ‘modello dell’atto’, ‘mezzo di tutela’,
‘procedimento’. Alcuni di essi sono risalenti. Il Pugliese non annovera, tuttavia, quello identificante actio
con situazione giuridica soggettiva attiva, perché non condivide l’idea del Windscheid che vi sta a base (v.
PUGLIESE, Polemica intorno all’“actio”di Windscheid e Muther [1954]. Introduzione. Le osservazioni dalle
quali muove il Windscheid contengono, tuttavia, un indiscutibile nucleo di verità. Tende a rivalutarle
PROVERA, Diritto ed azione nell’esperienza giuridica romana, in Studi Biscardi IV (1983), 325 ss., accettando
il punto di vista per cui l’actio va anticamente e fondamentalmente identificata con l’idea del potere (ivi,
328, nt. 6), che ho sviluppato a partire da Potere ed azione in diritto romano antico, AUPA. 30 (1967).

4 Cfr. E. LEVY , Die Konkurrenz der Aktionen und Personen im klass. röm. Recht (1918), 80 ss., circa
la causa actionis delle actiones in personam, che, ancora in età classica, appare, nelle formule, costituita
non dall’inadempimento della obbligazione, ma dall’atto che l’ha generata.

5 Gai 4.114 Superest ut dispiciamus, si ante rem iudicatam is cum quo agitur post acceptum iudicium
satisfaciat actori, quid officio iudicis conueniat, utrum absoluere, an ideo potius damnare, quia iudicii ac-
cipiendi tempore in ea causa fuerit, ut damnari debeat. Nostri praeceptores absoluere eum debere existimant,
nec interesse cuius generis sit iudicium; et hoc est quod uulgo dicitur Sabino et Cassio placere omnia iudicia
absolutoria esse. <Diuersae scholae auctoribus de stricti iuris iudiciis contra placuisse [Krüger]> de bonae
fidei iudiciis autem idem sentiunt, quia in eiusmodi iudiciis liberum est officium iudicis. Tantumdem et de
in rem actionibus putant, quia formulae uerbis id ipsum exprimatur … V. SANTORO, ‘Omnia iudicia ab-
solutoria esse’, Atti del Convegno su Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo
antico, Siena 13-15 dicembre 2001, 2 s. Lo sviluppo delle idee contenute in questo intervento costituirà
la prima parte di un contributo, che ho in animo di pubblicare con il titolo ‘Per la storia dell’obligatio’.
Una seconda parte di questo contributo conterrà lo sviluppo delle tesi sostenute in questa relazione, pe-
raltro già enunciate, con identità di richiami testuali, nella lezione tenuta il 29 settembre 2005 per il
Corso di Dottorato di ricerca in discipline romanistiche con sede in Palermo. Le citazioni delle fonti e
della letteratura sono ridotte al minimo consentito dalla natura del presente scritto.
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il giudice può assolvere in caso di satisfactio post litem contestatam, i Sa-
biniani hanno fatto dell’actio lo strumento diretto a far valere un rappor-
to giuridico (in caso di actio in personam, l’obligatio) attraverso la possi-
bilità per il convenuto di adempiere anche dopo la litis contestatio, rea-
lizzando così il contenuto del rapporto stesso. I Proculiani, invece, rico-
noscendo questa possibilità solo per i iudicia bonae fidei e per le azioni
con clausola restitutoria,6 sono rimasti legati alla più antica concezione,
per cui l’actio era strumento diretto a far valere una responsabilità na-
scente direttamente dall’atto che aveva generato il vincolo.

2. In connessione con questo primo studio ho condotto un’altra ri-
cerca, che costituisce oggetto della relazione che presento in questo incon-
tro, concernente l’actio nello sviluppo culminante nella nascita, a seguito di
condanna, del iudicatum facere oportere in vista dell’esecuzione personale.

Anche a questo riguardo il vincolo mi è parso solo in progresso di
tempo caratterizzarsi nel senso dell’obligatio. In una prima fase storica il
iudicatum facere oportere si atteggiò, invece, come vincolo di responsa-
bilità, che si risolveva in un onere per l’adempimento del iudicatum, a
fronte del mezzo esecutivo (in specie, personale), applicabile sul conve-
nuto. Ciò è tanto vero che lo stesso mezzo esecutivo (in specie, perso-
nale) era applicabile quando l’actio non sfociava nel giudizio, ma esauriva
il suo corso realizzando immediatamente la funzione esecutiva, che le era
propria, per effetto di confessio o indefensio. Il vincolo assumeva, quindi,
carattere personale, perché era nella sanzione personale che l’actio in per-
sonam, nella quale esso si risolveva,7 comunque sfociava. Questa conce-
zione si mantenne in vita fino alla fine dell’età repubblicana.8 Alla dimo-
strazione di tale tesi sono dedicate le osservazioni seguenti.
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6 La clausola restitutoria è presente anche in alcune actiones in personam; cfr. infra, § 6 e nt. 31.
7 Come l’introduzione dell’esecuzione patrimoniale nella forma della bonorum venditio non abbia

mutato questa concezione è tema che non può essere sviluppato in questa sede. Basti qui osservare, da
un lato, che il sistema dell’esecuzione patrimoniale non determinò la scomparsa del sistema dell’esecu-
zione personale, dall’altro, che lo stesso sistema dell’esecuzione patrimoniale è storicamente e dogma-
ticamente riconducibile al sistema dell’esecuzione personale.

8 Una certa parentela con questa ricostruzione ha l’idea, che costituisce il Leitmotiv del pensiero del
Betti, che parla di nesso indissolubile tra diritto sostanziale e processo ed esecuzione forzata. Invece che
di nesso indissolubile si deve, tuttavia, parlare, per l’età antica, di identificazione tra il vincolo e l’actio in
personam. Da ciò deriva il carattere personale del vincolo. L’actio in personam è fondamentalmente azione
che si dirige sulla persona, come l’actio in rem è fondamentalmente azione che si dirige sulla cosa.
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3. Assumiamo, dunque, a base del nostro discorso, l’idea per cui
in una prima fase della sua storia il vincolo si esaurì nella responsabilità,
come esposizione all’actio, implicante un onere di adempimento diretto
ad evitare la sanzione esecutiva e si tradusse in obligatio, con acquisizione
di un valore sostanziale, solo dal momento in cui, in dipendenza di una
trasformazione dell’actio che portò alla sua processualizzazione, essa si ri-
dusse al potere di perseguire mediante il giudizio il debito, che venne a
integrare la nuova nozione del vincolo.

In tale rappresentazione della sua storia l’obligatio, nella sua es-
senziale componente del debito, appare come una sovrastuttura rispetto
ad un edificio più antico, costituito dall’actio.

Questa immagine suggerisce la metodologia della ricerca. Essa con-
siste in un tentativo di destrutturazione del vincolo, con eliminazione del-
l’elemento del debito, e in un tentativo di restauro, al di sotto dell’obligatio,
della struttura più antica costituita dalla precedente nozione di actio.

È evidente che noi attribuiamo intanto sia alla tesi che alla connessa
metodologia della ricerca che abbiamo enunciato solo il valore di una ipo-
tesi di lavoro. La sua validità dipende dalla attendibilità dei risultati con-
seguiti nella ricerca precedente e dei risultati che saremo in grado di con-
seguire nella ricerca attuale, trovando riscontri delle idee che la ispirano.

4. E tuttavia il punto dal quale dobbiamo muovere sembrerebbe
smentire la nostra tesi generale, in quanto la giurisprudenza classica ha
espresso sicuramente l’idea secondo cui il iudicatum crea un rapporto ob-
bligatorio (la obligatio iudicati) avente per contenuto, qualunque sia la
pretesa dedotta in giudizio, la prestazione di una somma di denaro, sta-
bilita nella condemnatio. Al di là delle attestazioni contenenti un riferi-
mento esplicito alla obligatio iudicati,9 la più significativa affermazione in
questo senso, in quanto darebbe conto del meccanismo attraverso il quale
l’obligatio iudicati nasce, si vuole tradizionalmente scorgere in

Gai 3.180 Tollitur adhuc obligatio litis contestatione, si modo legitimo
iudicio fuerit actum. Nam tunc obligatio quidem principalis dissoluitur, in-
cipit autem teneri reus litis contestatione; sed, si condemnatus sit, sublata litis

9 V. D. 46.2.8.3 (Cels. ap. Ulp. 46 ad Sab.); D. 42.1.4.7 (Ulp. 58 ad ed.); cfr. D. 42.1.4.3 (Ulp.
58 ad ed.); problematica l’espressione ‘iudicati velut obligationem’ in D. 15.1.3.11 (Pap. ap. Ulp. 29 ad.
ed.). Cfr. i testi cit. infra, nt. 12.
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contestatione incipit ex causa iudicati teneri. Et hoc10 quod apud ueteres scrip-
tum est ante litem contestatam dare debitorem oportere, post litem contestatam
condemnari oportere, post condemnationem iudicatum facere oportere.11

Val bene notare che il contesto del discorso che Gaio qui conduce
riguarda i modi di estinzione dell’obligatio e segue, particolarmente,
quello svolto in tema di novatio. Di qui l’impressione che egli intenda
ricondurre al meccanismo della novatio il meccanismo della litis conte-
statio (in quanto estintiva della obligatio principalis attraverso il sorgere
di un ‘litis contestatione teneri’) e il meccanismo della condanna (in quan-
to estintiva del ‘litis contestatione teneri’ attraverso il sorgere di un ‘ex
causa iudicati teneri’, nel quale appunto si deve ammettere che Gaio ri-
conoscesse la obligatio iudicati).12

Ma siffatta rappresentazione rivela una grossa pecca poiché il rap-
porto sostanziale non si estingue per effetto della litis contestatio quanto
all’elemento costituito dal debito. Lo si desume dalla notizia che lo stes-
so Gaio dà nel commentario dedicato alle actiones (4.114) ove informa
della controversia, più su ricordata, tra Proculiani e Sabiniani circa il ca-
rattere assolutorio, per i primi, dei soli iudicia bonae fidei e di quelli
con clausola arbitraria; per i secondi, invece, di tutti i iudicia. Se vera-
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10 Quasi tutte le edizioni inseriscono in questo punto ‘est’, anche se l’apografo di Studemund reca
soltanto h’q, che potrebbe indicare, dato che q è altrove abbreviazione di quod in senso causale, piuttosto
che una identificazione o una equivalenza rispetto alla dottrina dei veteres della dottrina professata da
Gaio, un tentativo di fondare questa su quella (cfr. infra, nel testo). Nello stesso senso v. la restituzione
‘et hoc quia’ di REINACH, Gaius. Institutes (1950), 128. Diversamente, KNIEP, Gai Institutionum comm.
tert., §§ 88-225 (1917), 49, nt. 1, che restituisce ‘quoque’ (per un precedente qq) o que. Bisogna comun-
que ricordare che ‘hoc est’ è usato spesso da Gaio per precisare il senso di modi di dire consueti e talora
atecnici (così, in relazione a ‘quod vulgo dicitur’).

11 Cfr. Gai 3.181 Vnde fit, ut si legitimo iudicio debitum petiero, postea de eo ipso iure agere non pos-
sim, quia inutiliter intendo DARI MIHI OPORTERE, quia litis contestatione dari oportere desiit. Aliter atque
si imperio continenti iudicio egerim; tunc enim nihilo minus obligatio durat, et ideo ipso iure postea agere
possum, sed debeo per exceptionem rei iudicatae uel in iudicium deductae summoueri. Quae autem legitima
iudicia et quae imperio continentia <sint>, sequenti commentario referemus.

12 V. Gai 3.173 …siue quid ex causa iudicati debeatur; cfr. D. 20.1.16.6 (Marc. l. sing. ad form.
hypoth.) …ad condemnationem et inde pecunia deberi; D. 46.3.7 (Ulp. 43 ad Sab.) …quod ex causa iu-
dicati debetur. Per la sua solutio, oltre D. 46.3.7 (Ulp. 43 ad Sab.) cit. supra, nt. 9, v. D. 5.1.74.2 (Iul.
5 dig.)…ex causa iudicati solverit; D.10.2.36 (Paul. 2 quaest.) …quoniam ex causa iudicati solverit; cfr.
D. 39.5.17 (Ulp. 58 ad ed.) …liberationem locum habere; C. 4.5.1 pr. (Sev. et Ant., a. 213) …non ex
causa iudicati solutae; C. 4.31.2 (Anton., s.d.) Ex causa quidam iudicati solutum… Per l’actio iudicati v.
D. 40.5.30.6 (Ulp. 5 fideic.) ...ex iudicati causa cum his agi possit; D. 46.1.8.3 (Ulp. 47 ad Sab.) et si qui-
dem iudicati actionis acceptus non est…
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mente la litis contestatio avesse effetto estintivo del rapporto sostanziale
nella sua interezza (in caso di actio in personam con formula in ius con-
cepta attraverso un iudicium legitimum) e perciò anche riguardo al de-
bito, non sarebbe possibile che il convenuto sia assolto per satisfactio
post litem contestatam, poiché la satisfactio non si realizzerebbe in quanto
la prestazione sarebbe indebita e, quindi, ripetibile. Si deve ammettere,
perciò, che anche dopo la litis contestatio il debito sussiste, come risulta
dal fatto che le fonti testimoniano, al contrario, la irripetibilità della
prestazione effettuata dopo la litis contestatio13 e, quel che per noi qui
più conta, dopo la stessa sentenza.14 Per questa stessa ragione si spiega
come la litis contestatio non impedisca la compensazione15 e la soprav-
vivenza o la costituzione delle garanzie reali e personali,16 lasci sussistere

13 V. D. 12.6.60 pr. (Paul. 3 quaest.) Iulianus verum debitorem post litem contestatam manente
adhuc iudicio negabat solventem repetere posse, quia nec absolutus nec condemnatus repetere posset: licet
enim absolutus sit, natura tamen debitor permanet: similemque esse ei dicit, qui ita promisit, sive navis ex
Asia venerit sive non venerit, quia ex una causa alterius solutionis origo proficiscitur. Cfr. D. 46.1.60 (Scaev.
1 resp.). Mi limito qui, e nelle successive ntt. 15-18, a riportare, se non semplicemente a citare, i testi,
che sono, con la dottrina comune, da ritenere genuini almeno per la parte che direttamente ci interessa
(per la discussione sono costretto a rinviare a ‘Per la storia dell’obligatio’).

14 Si intende che parliamo della prestazione della obligatio principalis e non della prestazione della
litis aestimatio di cui alla obligatio iudicati, per la quale la ripetibilità del solutum non verrebbe neppure
in considerazione. Il caso contemplato direttamente dalle fonti è quello del vero debitore ingiustamente
assolto, che ha tuttavia eseguito spontaneamente la prestazione dovuta: v. D. 12.6.28 (Paul. 32 ad ed.)
Iudex si male absolvit et absolutus sua sponte solverit, repetere non potest. Ma, come si è visto, D. 12.6.60
pr. (Paul. 3 quaest.) prospetta in ipotesi, in connessione con il caso del vero debitore che ha eseguito la
prestazione dopo la litis contestatio e prima della sentenza, tanto il caso di chi sia stato assolto, che il caso
di chi sia stato condannato. Per quest’ultimo è da porre la questione come si potesse evitare di pagare
la litis aestimatio (e viene facile pensare ad un impiego della exceptio doli in sede di actio iudicati).

15 V. D. 16.2.8 (Gai. 9 ad ed. prov.) In compensationem etiam id deducitur, quo nomine cum actore lis
contestata est, ne diligentior quisque deterioris condicionis habeatur, si compensatio ei denegetur. Cfr. D. 16.2.6
(Ulp. 30 ad Sab.) Etiam quod natura debetur, venit in compensationem; D. 16.2.18 pr. (Pap. 3 resp.) In rem
suam procurator datus post litis contestationem, si vice mutua conveniatur, aequitate compensationis utetur.

16 V., per le garanzie reali, D. 20.1.13.4 (Marcian. l. sing. ad form. hypoth.) Etiamsi creditor iudi-
catum debitorem fecerit, hypotheca manet obligata, quia suas condiciones habet hypothecaria actio, id est si
soluta est pecunia aut satisfactum est, quibus cessantibus tenet. et si cum defensore in personam egero, licet is
mihi satisdederit et damnatus sit, aeque hypotheca manet obligata. multo magis ergo si in personam actum
sit sive cum reo sive cum fideiussore sive cum utrisque pro parte, licet damnati sint, hypotheca manet obligata
nec per hoc videtur satisfactum creditori, quod habet iudicati actionem. Cfr., per la sopravvivenza dopo la
condanna, C. 8.13.8 (Imp. Gord., a. 239) Quamvis personali actione expertus adversus reum vel fideiussores
seu mandatores eius feceris condemnationem, pignoris tamen adhuc habes persecutionem; C. 8.26(27).1.1
(Imp. Gord., a. 239) Quod si pactum inter te eumque, qui postea dominus fundi constitutus novam obli-
gationem susceperat, intercessit, ut idem fundus tibi pignoris nomine teneatur, quamvis personali actione ex-
pertus feceris condemnationem, pignoris tamen habes persecutionem; per le garanzie personali, circa la so-
pravvivenza, D. 46.1.60 (Scaev. 1 resp.) Ubicumque reus ita liberatur a creditore, ut natura debitum ma-
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i privilegi17 e non interrompa il decorso degli interessi.18

La dottrina più accorta non ha mancato di rendersi conto di tutto
ciò e, per salvare il discorso di Gaio ha, da un lato, negato l’assimilabilità
del meccanismo della litis contestatio a quello della novatio e ammesso
che le fonti (ivi compreso, se si vuole, lo stesso Gai 3.180-181),19 si li-
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neat, teneri fideiussorem respondit: cum vero genere novationis transeat obligatio, fideiussorem aut iure aut
exceptione liberandum; circa la costituzione, D. 15.1.50.2 (Pap. 9 quaest.) Etiam postquam dominus de
peculio conventus est, fideiussor pro servo accipi potest et ideo, qua ratione, si post actionem dictatam servus
pecuniam exsolverit, non magis repetere potest quam si iudicium dictatum non fuisset, eadem ratione fide-
iussor quoque utiliter acceptus videbitur, quia naturalis obligatio, quam etiam servus suscipere videtur, in
litem translata non est; D. 46.1.8.3 (Ulp. 47 ad Sab.) Et post litem contestatam fideiussor accipi potest, quia
et civilis et naturalis subest obligatio: et hoc et Iulianus admittit eoque iure utimur. an ergo condemnato reo
exceptione uti possit, quaeritur: nam ipso iure non liberatur. et si quidem iudicati actionis acceptus non est,
sed tantum litis exercitationis, rectissime dicetur ut eum exceptione posse: si vero acceptus fuerit etiam totius
causae, cessabit exceptio; D. 46.1.47 pr. (Pap. 9 quaest.) Si debitori deportatio irrogata est, non posse pro eo
fideiussorem accipi scribit Iulianus, quasi tota obligatio contra eum extincta sit.

17 V. specialmente D. 46.2.29 (Paul. 24 quaest.) Aliam causam esse novationis [voluntariae], aliam
iudicii accepti multa exempla ostendunt. perit privilegium dotis et tutelae, si post divortium dos in stipula-
tionem deducatur vel post pubertatem tutelae actio novetur…: 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; D. 27.3.22 (Paul. 13 quaest.) Defensor tutoris condemnatus non auferet
privilegium pupilli: neque enim sponte cum eo pupillus contraxit.

18 D. 22.1.35 (Paul. 57 ad ed.) Lite contestata usurae currunt; D. 45.1.90 (Pomp. 3 ex Plaut.) 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; D. 46.2.27
(Pap. 3 resp.) Emptor cum delegante venditore pecuniam ita promittit: ‘quidquid ex vendito dare facere
oportet’, novatione secuta usuras neutri post insecuti temporis debet; C. 3.1.1 (Impp. Sev. et Ant., a. 205)
Iudicio coepto usurarum stipulatio non est perempta. superest, ut debitorem eius temporis, quod non est in
iudicium deductum, convenire possis.

19 Sulla relazione tra litis contestatio e novatio v. criticamente BETTI, La struttura dell’obbligazione
romana e il problema della sua genesi2 (1955), 110 ss.; BONIFACIO, Studi sul processo formulare, I. Translatio
iudicii (1956), 32 ss. (contro BISCARDI, Esquisse d’une histoire critique de la ‘litis contestatio’, RHD. 33
[1955], 11 ss.).

Anche se la novazione può avere effetti coincidenti con la litis contestatio (così nella delegazione
attuantesi per stipulazione novativa da un lato e per litis contestatio dall’altro [v. Gai 2.38-39]: di qui
l’equiparazione in molti testi, citt. da BETTI, La struttura2, cit., 10), ha generalmente effetti diversi pro-
prio in quanto, estinguendo il debito, a differenza della litis contestatio, estingue i privilegi e le garanzie
inerenti alla obbligazione novata e arresta il corso degli interessi (quanto ai privilegi v. D. 46.2.29 [Paul.
24 quaest.], già cit. (nt. 17) per la litis contestatio [v. BETTI, op. cit., 10]; D. 42.5.17 pr. [Ulp. 63 ad ed.]
se ‘si modo quis non abiciendi privilegii causa stipulatus est’ è interpolato per ‘novandi non est’ [BETTI, l.c.];
quanto alle garanzie, v., per la fideiussio, D. 46.1.60 [Scaev. 1 resp.]; per il pignus D. 13.7.11.1 [Ulp. 28
ad ed.]; D. 46.2.30 [Paul. 5 resp.]; D. 12.2.40 [Iul. 13 dig.]; a fronte di D. 20.1.13.4 [Marc. l. s. ad form.
hypoth.] per la stessa condemnatio C. 8.40[41].4 [Imp. Ant., a. 213]; C. 8.26[27].1 pr. [Imp. Gord., a.
239]. Su questi testi v. BETTI, La struttura2, cit., 10).

La differenza fondamentale tra novatio e litis contestatio è costituita dal fatto che la novatio richiede,
nella nova obligatio, l’idem debitum, laddove il meccanismo della litis contestatio e della condemnatio val-
gono a costituire congiuntamente, in diritto classico, un nuovo vincolo che ha per contenuto, nella
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mitino a prospettare un semplice accostamento tra le due figure e, dal-
l’altro, muovendosi sul piano dogmatico, ha operato distinguendo nel-
l’obligatio il debito dalla responsabilità e affermando che la litis contestatio
non produce l’estinzione totale della obligatio, ma l’estinzione della sola
responsabilità, mentre lascia sopravvivere il debito.20

La spiegazione può ammettersi, se, con adeguazione alle categorie
romane, si traduca (ciò che generalmente, però, si trascura di fare) la re-
sponsabilità21 nell’actio – nell’aspetto passivo (actione teneri) a fronte
dell’aspetto attivo (agere posse) – e si affermi che quella che si estingue è,
appunto, l’actio, laddove il debitum sopravvive.22 Il fenomeno estintivo
riguarda l’obbligazione in quanto la relativa actio (che fa valere la re-
sponsabilità) sia dedotta in giudizio, come appare in modo ancor più

obligatio iudicati, la prestazione della litis aestimatio (v. BETTI, La struttura2, cit., 12) e per di più, in ogni
azione con condemnatio e non solo nelle actiones in personam. D’altra parte, la litis contestatio, di per sé,
non costituisce un vincolo obbligatorio, ma una mera soggezione alla condanna (v. BETTI, op. cit., 12;
BONIFACIO, Translatio, cit., 38).

Non è classica, perciò, la concezione della litis contestatio come novazione necessaria a fronte di
una novazione voluntaria o ex consensu facta: itp. in D. 46.2.29 (Paul. 24 quaest.) e in D. 26.9.5 pr. (Pap.
5 resp.), nonostante F.V. 263 (Pap. 12 resp.) interpositis delegationibus aut incohatis litibus novavit, in cui
quest’ultimo termine appare usato, per brevità, come unica espressione per indicare insieme gli impieghi
di stipulazione novativa e litis contestatio in funzione di delegazione (v. BETTI, op. cit., 12).

20 Questa la più matura formulazione di BETTI, La struttura2, cit., 9, rispetto a quella contenuta
in Per una costruzione giuridica, cit., 4 s.: «Anzitutto la litis contestatio non ha per effetto la estinzione
totale della obbligazione primaria (obligatio principalis). Questa obbligazione si estingue - è vero - quale
obbligo (e pretesa) di prestazione - rapporto di ius civile (obligatio civilis): litis contestatione dari oportere
desiit (Gai. I, 3, 181). Ma essa sopravvive al di fuori del processo quale semplice debito (e credito) - rap-
porto di ius naturale (obligatio naturalis, natura debitum) riconosciuto dal ius civile, per opera della giu-
risprudenza, soltanto a certi determinati effetti giuridici». Impreciso SOLAZZI, Il condemnari oportere del
convenuto in Gai. 3.180-181, Arch. de droit privé 16 (1953), 131, nt. 10, che afferma che l’obbligazione
originaria non è estinta, pur richiamandosi alla formulazione, anch’essa imprecisa, di ARANGIO RUIZ,
Istituzioni di diritto romano2 (1927), 412, che afferma che l’estinzione dell’obbligazione ha un senso pu-
ramente formale; BONIFACIO, Appunti sulla natura della litis contestatio nel processo formulare, Studi Al-
bertario I (253), 96 («si tratta di una estinzione del tutto formale, giacché nello stesso momento in cui
essa si opera, ed attraverso lo stesso atto con cui si produce, risorge, definitivamente assorbita nel pro-
cesso, la stessa obligatio») che ritiene che il suo pensiero corrisponda a quello di HÄGERSTRÖM, Der
röm. Obligationsbegriff, II (1941), 295. Altri (v. MARRONE, Istituzioni di diritto romano3 [2006], 525 s.)
si limita ad osservare che quella di Gaio è una costruzione di scuola. Sul pensiero di Betti, criticamente,
PUGLIESE, Actio e diritto subiettivo (1939), 404 ss.

21 Sulla distinzione tra responsabilità primaria e responsabilità secondaria v. infra, § 5.
22 In questa prospettiva, v. HÄGERSTRÖM, l.c.: «Wenn eine ciuilis actio in einem iudicium legiti-

mum geltend gemacht worden ist, hört diese selbst auf, ausserhalb dieses iudicium zu existieren. Sie
kann nun bloss in diesem Kraft haben» (ove è da porre in rilievo che si parla di actio e non di obliga-
tio).
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evidente, riguardo ad un caso di praescriptio pro actore con funzione li-
mitativa, in

Gai 4.131a …totius illius iuris obligatio illa incerta actione QVIDQ-
VID OB EAM REM N. NEGIDIVM A. AGERIO DARE FACERE OPORTET per inten-
tionem consumitur, ut postea nobis agere uolentibus de uacua possessione
tradenda nulla supersit actio.

L’obligatio, in mancanza della limitazione ottenibile mediante la prae-
scriptio ‘ea res agatur de fundo mancipando’, rimarrebbe interamente assor-
bita nel iudicium,23 sicché non sopravviverebbe alcuna possibilità di actio.

È l’actio che, attraverso la litis contestatio (che ha per effetto il rem
in iudicium deducere) è ‘iudicio inclusa’, ‘in iudicium deducta’24 e perciò
estinta – ove si tratti di actio in personam con formula in ius concepta de-
dotta in un iudicium legitimum – in applicazione della regula iuris ‘bis de
eadem re ne sit actio’. Perciò il fatto che Gaio parli qui piuttosto in ter-
mini di consunzione dell’obligatio è dovuto alla stessa tendenza, già ri-
flessa in 3.180, a trasportare il discorso sul piano sostanziale, per cui la
litis contestatio è presa lì in considerazione tra i modi per i quali ‘tollitur
obligatio’ nonostante la sopravvivenza del debito.

Sono conseguenze della stessa tendenza il fatto che, in 3.180, nel
rappresentare la sequenza ‘obligatio principalis - teneri litis contestatione
- ex causa iudicati teneri’, Gaio è costretto a spostare il suo discorso dal
piano sostanziale dell’obbligazione originaria al piano processuale del
vincolo nascente dalla litis contestatio, per poi riportarlo al piano sostan-
ziale della obligatio iudicati, con gli inconvenienti di creare, da un lato,
la falsa impressione del verificarsi di due fenomeni novativi e, dall’altro,
la falsa impressione che il vincolo nascente dalla litis contestatio abbia
anch’esso natura sostanziale e non costituisca invece, pur se espresso dal-
lo stesso termine oportere, una soggezione processuale.

Questi rilievi permettono di stabilire i limiti della dottrina moderna.
Essi consistono non soltanto nel fatto che il riferimento alla responsabilità va,

23 V. SOLAZZI, Il condemnari oportere, cit., 130; BONIFACIO, Translatio, cit., 39 e nt. 57 (per la
lett.).

24 V. D. 50.17.139 pr. (Gai. l. ad ed. praet. urb.) Omnes actiones, quae morte aut tempore pereunt,
semel inclusae iudicio salvae permanent; D. 18.4.2.8 (Ulp. 49 ad Sab.) …sed et si novaverit vel in iudicium
deduxerit actionem, praestare debebit hanc ipsam actionem quam nactus est.
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come si è detto, operato, utilizzando la categoria romana, in termini di actio,
ma anche nel fatto che, muovendosi esclusivamente sul piano dogmatico,
essa non ha reso conto della ragione delle aporie della trattazione gaiana.

5. È perciò evidente che, per poter dare una compiuta risposta ai
problemi suscitati da Gai 3.180, bisogna spostare l’indagine sull’asse
della diacronia. In questa prospettiva la chiave per la soluzione dei pro-
blemi evidenziati sul piano dogmatico può esser data dall’idea che il de-
bito sia venuto ad integrare la struttura del vincolo personale solo in
progresso di tempo, dando luogo alla nascita della obligatio, laddove pre-
cedentemente questo vincolo si atteggiava (seppure non propriamente
come responsabilità, non essendo nata ancora la obligatio), come espo-
sizione all’actio, poiché esisteva soltanto l’actio, tanto nell’aspetto attivo
(agere posse) che nell’aspetto passivo (actione teneri).

Ma, nel far riferimento all’actio, e proprio per tener fede al pro-
posito di svolgere l’indagine nella prospettiva storica, bisogna evidente-
mente trattenersi non solo, come è ovvio, dal richiamare la nozione mo-
derna di azione, quale strumento atto a far valere processualmente una
pretesa astrattamente fondata, ma la stessa nozione classica, elaborata
poco tempo prima di Gaio da Celso,25 secondo cui l’actio è il potere di
perseguire attraverso il iudicium formulare una pretesa26 concretamente
fondata e, quindi, poiché la definizione si riferisce specificamente all’ac-
tio in personam, proprio il debito. Anche secondo questa nozione la re-
sponsabilità dipende dall’inadempimento imputabile al debitore e pre-
suppone, quindi, una obligatio.

Questa responsabilità è, come si dice, secondaria, per distinguerla
dall’altra, primaria, che nelle fonti è resa dalla stessa espressione ‘actione
teneri’ che si applica alla responsabilità secondaria, ma che se ne diffe-
renzia per essere legata direttamente alla causa generatrice della pretesa.

La dimostrazione dell’esistenza, nell’esperienza giuridica romana,
dell’idea della responsabilità primaria è offerta dal dato di comune rile-

25 D. 44.7.51 (Cels. 3 dig.); cfr. supra, § 1.
26 Sulla portata del concetto di pretesa v. PUGLIESE, Actio e diritto subiettivo, cit., 249 ss. Per Celso

il concetto è riferibile al ‘quod sibi debeatur’, proprio perché appare condividere il principio sabiniano
‘omnia iudicia absolutoria esse’.
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vazione dell’uso del termine ‘actio’ per indicare una situazione giuridica
soggettiva (tanto dal lato attivo: agere posse; che dal lato passivo, actione
teneri) a prescindere dalla violazione degli obblighi connessi.27

È questa la radice storica del fenomeno dell’actio e dell’atteggiarsi
originario della situazione giuridica soggettiva come potere e soggezione
a tale potere, prima del progressivo svilupparsi, attraverso un fenomeno di
sostanzializzazione, del diritto soggettivo e del corrispondente obbligo.28

È, appunto, a questa nozione di actio che bisogna ricondurre lo
scriptum dei veteres ricordato da Gai 3.180. Né costituisce ostacolo il
modo con il quale Gaio riferisce la loro testimonianza, poiché le parole
con le quali egli introduce il loro pensiero (Et hoc <est ?> quod apud ve-
teres scriptum est) non costringono a ritenere che egli abbia inteso riflet-
tere tautologicamente il senso dello scriptum dei giuristi tardorepubbli-
cani (nei quali, appunto, si devono riconoscere i veteres). Già di ciò po-
trebbe far dubitare la lezione attuale di Gai 3.180, poiché se <est> non
faceva parte dell’originale, il ‘quod’ o ‘quia’ che segue potrebbe significare
che Gaio ha cercato solo di trovare un fondamento al suo pensiero, per
uno svolgimento dello stesso in via autonoma. Che sia così potrebbe la-
sciar supporre il fatto stesso della citazione, della cui necessità non si po-
trebbe altrimenti agevolmente scorgere la ragione.

Ma è ancor più forte argomento nello stesso senso il fatto che è
Gaio – e non i veteres – a parlare in termini di obligatio. In effetti, stando
alla testimonianza di Gaio, si deve riconoscere che i veteres, lungi dal
coinvolgere nel discorso l’obligatio, con tutte le difficoltà che, come ab-
biamo visto, sorgono per Gaio dal riferimento al quadro dei modi di
estizione dell’obligatio, intendevano parlare solo dell’actio, in questa ori-
ginaria portata, e descriverne solo la vicenda con riferimento ai momenti
della litis contestatio formulare e della condanna.29 Ciò da cui essi muo-

27 È perciò che la responsabilità primaria deve riconoscersi non solo, come comunemente si ritiene,
in relazione ad ipotesi di illecito penale, ma in ogni ipotesi di actio in personam. La nascita della obligatio
ha determinato il sorgere della responsabilità secondaria in caso di inadempimento, con una riduzione
della portata dell’actio a strumento processuale diretto ad ottenere la condanna o l’adempimento in ap-
plicazione del principio ‘omnia iudicia absolutoria esse’, che Celso mostra di seguire nel definire l’actio
come diretta a ‘persequi quod sibi debeatur’.

28 V. supra, § 1 e nt. 3.
29 A prova del riferimento alla litis contestatio formulare è sufficiente il rilievo che il discorso sfocia

nella considerazione degli effetti della condemnatio, che è istituto formulare. In questo ordine di idee deve
apprezzarsi la distinzione rispetto al iudicatum. V. (infra, § 29) il diverso quadro delle legis actiones rispetto
ai iudicia formulari, circa il mezzo esecutivo da applicare in caso di confessio, di indefensio e di giudizio.
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vevano era la regula iuris ‘bis de eadem re ne sit actio’. Ciò cui miravano
era la determinazione degli effetti estintivi che l’esercizio dell’actio, intesa
in questa stessa portata, aveva quando si trattasse di actiones in personam
con formula in ius concepta dedotte in un iudicium legitimum.

Quel che i veteres dicevano del dare oportere quanto al suo trasfor-
marsi in un condemnari oportere ed in un successivo iudicatum facere
oportere non contiene, a differenza di quel che dice Gaio, alcuna incon-
gruenza, ma è rigorosamente vero in quanto al loro tempo non esisteva
ancora la obligatio, ma solo l’actio. Il ‘dare oportere’ indicava infatti, sem-
plicemente, nel quadro della responsabilità primaria espressa dalla espo-
sizione all’actio, nella concezione antica, un onere di prestazione la cui
esecuzione consentiva di sottrarvisi.

6. Lungi dall’essere smentito, ciò è confermato dal significato più
antico e persistente di oportere. Il discorso può essere qui limitato a poche
notazioni. 

Come indicano già l’etimologia del termine – sia che lo si voglia
ritenere derivato da *ob-vortere = ‘volgersi a, verso’, che, come è più pro-
babile, in ragione del risalente significato di ob-, da *opi-vortet (futuro
di verto), equivalente a ‘deve venire a vantaggio’ – e il comune sentire dei
Latini, che lo apparenta a ‘opportunus’, ‘oportere’, nel suo significato più
antico e, nonostante un allargamento semantico, persistente, esprime
l’idea della opportunità, della convenienza, della adeguazione di un com-
portamento o di un risultato rispetto ad uno standard, e solo con queste
implicazioni l’idea del ‘dovere’, ma – è quello che per noi più conta –
non nel senso della necessità di un comportamento, tanto da essere op-
posto a ‘necesse est’ in numerosi testi, come in

Cic. in Verr. 2.4.39.84 …tamquam ita fieri non solum oporteret, sed
etiam necesse esset…

de inv. 2.86 …ad aliquam rem, quam caram esse omnibus aut ne-
cesse est aut oportet esse…

pro Tull. 5 Verum et tum id feci quod oportuit, et nunc faciam quod
necesse est...
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Ciò è particolarmente significativo, per noi, se appena ricordiamo
che è proprio in funzione della ‘necessitas alicuius solvendae rei’ che è resa
la definizione classica dell’obligatio.

Quel che se ne deve desumere è che, prima che, nell’età classica,
inclinasse verso l’idea dell’obbligo, ‘oportere’, riferito al comportamento
richiesto al convenuto nell’actio in personam ante litem contestatam (dare
oportere) o post condemnationem (iudicatum facere oportere) deve avere
espresso piuttosto l’idea dell’onere. Una conferma direttamente attinente
al campo della presente ricerca potremo ricavare dallo studio del cap.
XXI della Lex Rubria. Le fattispecie che essa contempla riguardano la
confessio e la indefensio su una pretesa di dare oportere fatta valere con ac-
tio certae creditae pecuniae. Come vedremo,30 la sanzione prevista dalla
legge, attraverso una fictio di damnatio, è la ductio del debitore. Confessio,
indefensio, condanna espongono, nel regime contemplato dalla lex Ru-
bria, il debitore su cui gravi un dare oportere di certa pecunia ad imme-
diata esecuzione personale: ragione sufficiente per ritenere che questo
oportere configuri un onere e non una obbligazione.

Un riscontro di questo valore di ‘oportere’ si coglie, del resto, nel
campo delle azioni con clausola restitutoria, poiché – il rilievo è poco no-
to, ma di estrema importanza – tanto se si tratti di actiones in rem, quanto
se si tratti di actiones in personam,31 la situazione del convenuto rispetto
al iussus de restituendo rivoltogli dal giudice, che configura sicuramente un
onere, è indicata nelle fonti proprio con il termine ‘oportere’.

Escluso che ‘oportere’ richiami l’idea dell’obbligo nel dare oportere
e nel iudicatum facere oportere, risulta più facile comprendere come nello
scriptum dei veteres lo stesso termine sia stato usato per indicare non
certo un qualsiasi obbligo, ma la situazione di soggezione del convenuto
alla condanna (debitorem condemnari oportere). È la stessa idea della op-
portunità, convenienza, presente nel ‘dare oportere’ e nel ‘iudicatum facere

30 V. infra, §§ 14 ss.
31 Così, per limitarci a riportare testimonianze relative, tra le actiones in personam, all’actio quod

metus causa, D. 4.2.12 pr. (Ulp. 11 ad ed.) Sed et partus ancillarum et fetus pecorum et fructus restitui et
omnem causam oportet…; D. 4.2.14.1 (Ulp. 11 ad ed.) Si quis non restituat, in quadruplum in eum iu-
dicium pollicetur: quadruplabitur autem omne quodcumque restitui oportuit…; D. 4.2.21.2 (Paul. 11 ad
ed.) …aestimatur enim quod restitui oportet, id est quod abest... Per altre citazioni v. ‘Omnia iudicia ab-
solutoria esse’, cit., 4, nt. 22. Tra queste è particolarmente significativa quella di D. 21.1.23.9 (Ulp. 1
ad ed. aed. cur.) in materia di actio redhibitoria, poiché qui l’oportere riguarda la restitutio a carico del-
l’attore.
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oportere’, come comportamenti che convengono al convenuto per evitare
la sanzione personale, che è presente nel ‘condemnari oportere’ per indi-
care l’opportunità, la convenienza che egli sia condannato. Tenuto nel
debito conto il carattere impersonale del verbo, ‘oportere’, nello scriptum
dei veteres sembra, in conclusione, doversi rendere con il nostro ‘occor-
rere’ (che, del resto, in retroversione, si traduce, appunto, con oportere).32

Essi hanno detto: prima della litis contestatio occorre che il debitore dia,
dopo la litis contestatio occorre che sia condannato, dopo la condanna oc-
corre che esegua il giudicato.

7. La spiegazione, che abbiamo offerto, della sequenza ‘dare oportere’,
‘condemnari oportere’, ‘iudicatum facere oportere’ potrebbe, tuttavia, essere
inficiata dal fatto che nello scriptum dei veteres essa è riferita al debitor. Poi-
ché in diritto classico debitor è il soggetto passivo del rapporto obbligatorio,
non ci si dovrebbe discostare, nonostante quanto abbiamo detto, dalla co-
mune convinzione secondo cui i veteres discutevano della obligatio, sebbene
nella prospettiva della sua traduzione nell’actio, e non semplicemente del-
l’actio nella sua vicenda che si sviluppa, nella sua deduzione in giudizio e
nella sua deduzione in cosa giudicata. E tuttavia, lungi dal rappresentare
una smentita, l’uso di debitor da parte dei veteres costituisce, se coerente-
mente non si abbandona la linea della interpretazione diacronica che ab-
biamo seguito, la conferma diretta della più tarda origine della obligatio.

È solo in età classica, infatti, che ‘debere’ e i suoi derivati ‘debitum’ e
‘debitor’, esprimono l’idea, rispettivamente, del ‘dovere una prestazione’ e
dell’oggetto e del soggetto di tale dovere. In origine, invece, ‘debere’, come
mostra la sicura etimologia da ‘de-habere’,33 indica il fatto di avere (qualcosa)
da (altri) e ‘debitum’ ciò che si è avuto da (altri), e, corrispondentemente,’de-
bitor’ il soggetto che ha (avuto) da (altri). La situazione corrisponde a quella
creata dagli atti di dare (ove dare equivale a ‘fare avere’) certam pecuniam (at-
traverso la numeratio) o certam rem, dai quali nascono rispettivamente la
legis actio per condictionem ex lege Silia ed ex lege Calpurnia. Si tratta di una
situazione che riflette l’atto che dà luogo all’azione, che va vista, quindi, nella

32 V. qualunque lessico Italiano-Latino (ad es. CALONGHI, s.v. occorrere).
33 V. ERNOUT-MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire de mots4 (1959),

165, s.v. debeo.
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prospettiva della responsabilità, non di una situazione proiettata verso il fu-
turo, quale dovere di prestazione, come nella più recente configurazione del
debitum. Né da questa prospettiva si distacca la situazione che dà luogo alla
condictio, nell’allargamento del presupposto dovuto alla teoria dei veteres,
per cui con la condictio si può ripetere ‘id, quod ex iniusta causa apud aliquem
sit’.34 Così ‘debere’ indica, nell’età repubblicana, la situazione di responsabi-
lità, cui è esposto chi è vincolato al pagamento dei vectigalia verso i publicani,
posto che la sanzione è costituita dalla legis actio per pignoris capionem,35 che
sopravvive in una forma attenuata di pignoris capio, affiancata da un’azione
formulare, fin nell’età classica.36 Ancora una volta sarà il testo della lex Rubria
a fornirci una conferma dell’ordine di idee nel quale ci muoviamo. Come
risulta dal cap. XXI.6 ed anche dal cap. XXII.33, la confessio di dare oportere
è espressa anche, congiuntamente, da debere: argomento sufficiente per ri-
tenere che non solo oportere, come abbiamo più su visto, ma anche debere,
al tempo della lex Rubria (fine della Repubblica) rinviasse all’idea dell’onere
e non a quella dell’obbligazione.

8. La critica di Gai 3.180-181, che abbiamo condotto nelle pagine
precedenti, non si muove soltanto nell’orizzonte rappresentato dal qua-
dro generale della presente ricerca, ma investe anche il profilo particolare
cui essa è dedicata. La più rilevante delle implicazioni del discorso di
Gaio è data, infatti, dall’effetto finale della deductio in iudicium, il iudi-
catum facere oportere, che va interpretato, se riferito al pensiero dei veteres,
non diversamente dal dare oportere e dal condemnari oportere, come mo-
mento della vicenda dell’actio e non del rapporto obbligatorio, che si
trasformerebbe, secondo la rappresentazione di Gaio, da obligatio prin-
cipalis, attraverso il condemnari oportere, in obligatio iudicati.

Perciò è già fin d’ora da assumere ben più che come una semplice
ipotesi di lavoro l’idea che la obligatio iudicati non possa esser nata prima

34 V. D. 12.5.6 (Ulp. 18 ad Sab.). Sul tema v. SANTORO, Studi sulla condictio, AUPA. 32 (1971).
35 Gai 4.28 ...Item lege censoria data est pignoris capio publicanis uectigalium publicorum populi Ro-

mani aduersus eos qui aliqua lege uectigalia deberent; 4.32 …ut quanta pecunia olim, si pignus captum esset,
id pignus is a quo captum erat, luere deberet, tantam pecuniam condemnetur. V. STEINER, Datio in solutum
(1914), 2 e nt. 1.

36 V. lex Portus Asiae, su cui MAGANZANI, Publicani e debitori d’imposta. Ricerche sul titolo edittale
‘de publicanis’ (2002), cit. infra, nt. 68.
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del finire dell’età repubblicana.37 E va, d’altra parte, avvertito che questo
evento è probabilmente successivo alla introduzione dello strumento di
tutela, costituito dall’actio iudicati, dato che, qualunque ne sia stata la
conceptio della formula, poiché sicuramente non si trattò né di un iudi-
cium bonae fidei né di una formula con clausola restitutoria, è probabile
che l’actio iudicati abbia avuto per un certo tempo, tanto per i Proculiani
che per i Sabiniani, funzione condannatoria e non si sia prestata, quindi,
per ciò che si è visto a proposito della portata dell’affermazione del prin-
cipio ‘omnia iudicia absolutoria esse’, ad alimentare la configurazione del
vincolo nascente dal giudicato come obligatio.

Ma è, appunto, riflettendo sulle particolarità che la dottrina co-
mune attribuisce alla stessa actio iudicati che si può ottenere una prima
conferma della nostra interpretazione di Gai 3.180, riguardo agli effetti
che i veteres ascrivevano alla condanna.

9. Nella rappresentazione quasi unanimemente offerta dalla dottri-
na,38 l’actio iudicati39 sarebbe uno strumento processuale analogo a ogni altra
azione diretta alla tutela di un rapporto obbligatorio. Avrebbe, perciò, natura
fondamentalmente (se non esclusivamente)40 dichiarativa e condurrebbe ad
una condanna pecuniaria, con la particolarità, tuttavia, di essere volta al du-
plum per effetto di litiscrescenza in caso di infitiatio (al simplum, invece,
nelle ipotesi in cui il convenuto non nega la pretesa dell’attore, il che può av-
venire quando il giudizio occorre in funzione valutativa o perché il conve-
nuto oppone delle eccezioni o perché si tratti di applicare una taxatio).

L’impiego delle misure esecutive (ductio del debitore a seguito di ad-
dictio da parte del magistrato in funzione di esecuzione personale; missio in
possessionem, proscriptio, bonorum venditio in funzione di esecuzione patri-
moniale) si potrebbe ottenere solo a seguito di confessio, peraltro ritenuta
normale,41 o a seguito di condanna nell’actio iudicati. Ma, poiché anche in

37 Ciò non implica, ovviamente, che non possa ascriversi a questa età il riconoscimento, peraltro
dubbio, dell’actio iudicati (sul punto v. infra, § 40).

38 Fa eccezione, modernamente, F. LA ROSA, L’‘actio iudicati’ nel diritto romano classico (1963).
39 Sull’actio iudicati v. WENGER, Zur Lehre von der Actio iudicati (1901).
40 Ad una natura esclusivamente dichiarativa dell’actio iudicati crede BIONDI, Appunti intorno alla

sentenza nel processo civile romano, Studi Bonfante IV (1930), 75 s.
41 WENGER, Actio iudicati, cit., 162 ss.; KASER-HACKL, Das römische Zivilprozessrecht (1996), 385.



tal caso nascerebbe una actio iudicati (in duplum o, eventualmente, in sim-
plum), sorge il problema come questa azione possa finalmente dar luogo alle
misure esecutive e non aprire, invece, la possibilità, attraverso successiva
defensio, di un percorso all’infinito, che frustrerebbe la pretesa dell’attore.
Perciò, secondo qualcuno, dalla condanna nell’actio iudicati «va da sé che…
non sarebbe nata un’altra actio iudicati, ma il pretore, come nel caso in cui
il convenuto avesse subito ammesso di essere tenuto, avrebbe dato corso
all’esecuzione».42 Secondo altri, ma l’opinione è più condivisa che espres-
samente formulata, una successiva defensio sarebbe difficilmente concepibile
per la difficoltà di trovare ulteriori garanti dell’obbligazione da contrarre con
la cautio iudicatum solvi, necessaria ai fini della defensio. Per altri ancora,
ma l’opinione trova solo un piccolo e non sicuro appoggio nelle fonti,43 la
defensio sarebbe vietata e, quindi, l’applicazione delle misure esecutive si
otterrebbe, quanto meno, a seguito di indefensio. Non ci si accorge, peraltro,
che il problema si ripropone anche per il caso, ritenuto normale, di confessio,
posto che, secondo la dottrina ora divenuta comune,44 anche la confessio
certae pecuniae (tale è quella relativa alla obligatio iudicati) non darebbe luo-
go immediatamente all’esecuzione, ma ad una actio ex confessione analoga
all’actio iudicati, se non alla stessa actio iudicati.

Questo singolare e oscuro regime troverebbe la sua spiegazione
nella derivazione dell’actio iudicati dalla legis actio per manus iniectionem
iudicati, in ragione del fatto che l’intervento del vindex apre la via del
giudizio. Sennonché è facilissimo obiettare che il procedimento dà luogo
solo occasionalmente al giudizio, poiché l’intervento del vindex è solo
eventuale, e che il momento più importante è la misura esecutiva, co-
stituita dalla manus iniectio, necessariamente presente e così di per sé si-
gnificativa della portata originaria della legis actio da darle il nome.

Basta ciò solo a rendere insoddisfacente lo stato attuale della dot-
trina, contro la quale si è sviluppato solo un tentativo di reazione,45 ispi-
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42 Così MARRONE, Istituzioni di diritto romano 3, cit., 102.
43 PROVERA, Il principio del contraddittorio nel processo civile romano (1968), 113, con riferimento

a D. 5.1.63 (Ulp. 49 ad ed.) Recte defendi hoc est iudicium accipere vel per se vel per alium, sed cum sati-
sdatione: nec ille videtur defendi, qui quod iudicatum est non solvit, in favore di quella che lo stesso autore
ritiene una ipotesi, seppure probabile (ma mi pare che il testo richiederebbe quanto meno la correzione
di ‘solvit’ in ‘solverit’).

44 V. infra, §§ 15 ss.
45 F. LA ROSA, L’‘actio iudicati’, cit., spec. 85 ss.
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rato alla esigenza di riconoscere che il iudicatum potesse dar luogo im-
mediatamente alle misure esecutive. Queste misure esecutive, quanto
meno quelle personali, si dovrebbero al fatto che l’actio iudicati si con-
cluderebbe, in caso di condanna del convenuto, con una addictio: tesi
inaccettabile, poiché l’addictio risulta essere esclusivamente atto del ma-
gistrato e non del giudice e che, comunque, lascia passare l’esecuzione
sempre necessariamente attraverso l’actio iudicati.

Ben più ragionevoli erano le posizioni assunte dalla più antica
dottrina (Rudorff,46 Bekker47) secondo cui il iudicatum poteva dar luogo
tanto all’accertamento che, immediatamente, all’applicazione di misure
esecutive. La critica di queste posizioni (Eisele,48 in difesa della dottrina
opposta, sostenuta, fra gli altri, da Keller,49 Bethmann-Hollweg;50 e, sulla
sua scia, Wenger51) si fondò soprattutto sul fatto che non è possibile rin-
venire nelle fonti traccia diretta di quella postulatio (Antrag) che si rite-
neva dovesse dar inizio all’esecuzione personale (del tutto trascurandosi
e tendendosi ad affermarne una diversa portata in confronto con quella
postulatio che, secondo l’espressa testimonianza delle fonti, doveva dar
inizio all’esecuzione patrimoniale) e, inoltre, sul fatto che le scarse testi-
monianze contenute nelle fonti sembrano far riferimento, quando non
si tratti del regime giustinianeo improntato alle cognitiones extra ordinem,
soltanto alla actio iudicati, che, però, ha in diritto giustinianeo, essa stes-
sa, carattere esecutivo.

Alla opinione comune in qualche modo si sottrasse, anche se non
attraverso esplicite prese di posizione, solo il Lenel,52 che non poteva rima-
nere insensibile ai rilievi, compiuti nella sua ricostruzione palingenetica
delle opere giurisprudenziali attinenti all’Editto perpetuo, che lo condu-
cevano a prospettare l’esistenza, in esso, di distinte sedi, dedicate da un lato
all’esecuzione personale e patrimoniale, dall’altro all’actio iudicati. Ma la
critica dell’opinione comune, che andava consolidandosi fino al punto

46 RUDORFF, Römische Rechtsgeschichte, II (1859), §§ 86 e 90.
47 BEKKER, Die Aktionen, II (1873), 185 s.
48 EISELE, Abhandlungen zum röm. Civilprocess, Ueber actio iudicati und Nichtigkeitbeschwerde

(1889), 127 ss.
49 KELLER, Der röm. Civilprocess und die Actionen (1883), § 73; § 82.
50 BETHMANN-HOLLWEG, Der römische Civilprozeß, II. Formulae (1865), 632 s.
51 WENGER, Actio iudicati, cit., 1 ss.
52 LENEL, Das Edictum perpetuum3 (1927), 404 ss.; 443 ss.
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che appare al presente quasi unanime, avrebbe richiesto una trattazione ex
professo del tema, in una prospettiva molto più ampia che quella aperta
semplicemente dai pur preziosi e indiscutibili rilievi palingenetici.

10. L’infelice richiamo che la dottrina comune fa alla manus iniec-
tio iudicati per giustificare il fatto che in età classica l’esecuzione debba
passare necessariamente attraverso l’actio iudicati ci spinge ad allargare
il discorso al di là della facile risposta che abbiamo più su dato basandoci
sul rilievo del carattere eventuale ed incidentale, nel procedimento da
manus iniectio, del giudizio. D’altra parte, un discorso sulla manus iniec-
tio iudicati si impone per una elementare esigenza metodologica: quella
di trasferire l’indagine sul piano diacronico, attingendo alle conoscenze
relative ad una età più antica, una volta rilevate le difficoltà cui va incon-
tro, sul piano delle rilevazioni sincroniche concernenti il diritto classico,
la comune rappresentazione del regime dell’esecuzione.

Le notizie fondamentali sulla manus iniectio iudicati ci sono for-
nite da XII Tab. 3.1-4 (cfr. Gell. 20.1.42-45) e da Gai 4.21.

La lezione generalmente accolta di

XII Tab. 3.1 Aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies iusti sunto.

– qualunque portata si voglia attribuire a ‘opinor’, con cui Sesto Cecilio,
riferito da Gellio (20.1.45), richiama le parole usate dai legislatori – è in-
sostenibile per ragioni di forma e di sostanza, nonostante una certa corri-
spondenza con la versione del precetto decemvirale fornita poco prima
(20.1.42), peraltro con l’omissione di ‘iure’ e la sostituzione di ‘debiti iu-
dicatis’ al posto di ‘rebusque … iudicatis’. Per la forma fa difficoltà la suc-
cessione di un genitivo e di un ablativo (specie se si dovesse trattare di un
genitivo assoluto), della cui risalenza si è fatta giustizia.53 Dovrebbe trattarsi
di un genitivo riferito a persona (il confessus) e di un dativo riferito a situa-
zioni (le res iudicatae). Ma, a parte la difficoltà di questo duplice riferi-
mento a entità diverse e prima al singolare, poi al plurale, ha poco senso
parlare di XXX dies iusti della persona del confessus. Appena migliore sareb-
be un genitivo riferito a cosa (dell’aes confessato) e un dativo riferito a si-
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53 V. LEUMANN-HOFMANN-SZANTYR, Lateinische Grammatik II (1965), 142.
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tuazioni (per le res iudicatae). Ma, per la sostanza, avremmo che la manus
iniectio è prevista per ogni res iudicata, su qualsiasi pretesa (senza la limi-
tazione all’aes, relativa al caso della confessio), reale oltre che obbligatoria,
e pur anche concernente un incertum (tuttavia forse inipotizzabile per le
legis actiones) e avente un qualsiasi contenuto (anche in rem ipsam), in stri-
dente contrasto con la formula che Gai 4.21 ricorda come pronunciata
dall’attore, che fa riferimento esclusivamente ad una somma di denaro.54

Migliore è la lezione proposta dal Wlassak,55 per cui in luogo di ‘re-
busque’ il testo decemvirale avrebbe detto ‘aerisque’, che, tuttavia, contrasta
con la stringatezza del linguaggio decemvirale, dato che si tratterebbe di
una ripetizione; e soprattutto quella proposta dal Hägerström,56 per cui in
luogo di ‘rebusque’ il testo decemvirale avrebbe detto ‘reisque’, che potrebbe
accogliersi migliorarandola con la correzione di ‘confessi’ in ‘confessis’.

Rispetto al testo tradito il testo più probabilmente attribuibile a
Tab. 3.1 è perciò, per noi, il seguente:

XII Tab. 3.1 Aeris confessi<s> re[bu]<i>sque iure iudicatis XXX dies
iusti sunto.

Questa lezione ha il pregio, per la forma, di riferire al solo dativo
(di vantaggio) e solo a persone (i confessi e iudicati: è di questi ultimi
che parla il discorso di Sesto Cecilio riferito da Gellio) i XXX dies iusti
e, per la sostanza, di consentire che la previsione decemvirale, tanto per
i confessi che per i iudicati, riguardi aes.

Il testo decemvirale continua

XII Tab. 3.2 Post deinde manus iniectio esto. In ius ducito.

Nell’interpretazione comune57 la prima proposizione indichereb-

54 Per l’esclusivo riferimento del iudicatum a una somma di denaro v. BETTI, L’effetto della ‘con-
fessio’ e della ‘infitiatio certae pecuniae’ nel processo civile romano, Atti della reale accademia delle scienze
di Torino 50 (1914-15), 701, nt. 1, che richiama l’attenzione, oltre che su Gell. 20.1.42 (conquirendae
pecuniae causa) e su Gai 4.21 (formula della manus iniectio iudicati), su Gai 3.78; Cic. de orat. 2.63.255;
Liv. 23.14.2; D. 42.2.3 (Paul. 9 ad Plaut.); D. 42.2.4 (Paul. 15 ad Plaut.); D. 42.1.4.5 (Ulp. 58 ad ed.).

55 WLASSAK, Konfessio in iure und Defensionsweigerung nach der lex Rubria de Gallia Cisalpina
(1934), 38, nt. 16.

56 HÄGERSTRÖM, Der röm. Obligationsbegriff, II, cit., 379.
57 Sul tema v. PUGLIESE, Il processo civile romano, I Le legis actiones (1961-62), 309 s.; 309 ss., nt. 153.
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be proletticamente quel che doveva avvenire in seguito, dinanzi al tribu-
nale. La manus iniectio si sarebbe compiuta solo in seguito, in iure. Ma
è interpretazione che va subito rifiutata, poiché nella seconda proposi-
zione non si parla di una in ius vocatio (che, giusta XII Tab 1.1-2,58

avrebbe consentito la captio e la manus iniectio del vocatus solo se disob-
bediente o recalcitrante), ma di ductio. È chiaro che il procedimento ini-
zia qui con l’arresto del iudicatus. Ciò ben corrisponde alla struttura più
antica della manus iniectio, che doveva svolgersi senza la presenza del
magistrato.59 La novità decemvirale per il iudicatus come per il fur ma-
nifestus è di avere introdotto il controllo del magistrato e non soltanto
circa il corretto compimento del rito anche in relazione al richiamo alle
cause legittimanti, ma circa eventi successivi possibili in iure (il iudica-
tum facere o l’intervento del vindex).

Non può sorprendere, quindi, che la manus iniectio debba essere
ripetuta e svolgersi in iure con la pronunzia della legis actio ricordata da 

Gai 4.21 Per manus iniectionem aeque <de> his rebus agebatur, de
quibus ut ita ageretur, lege aliqua cautum est, ueluti iudicati lege XII tabu-
larum. Quae actio talis erat: qui agebat, sic dicebat QVOD TV MIHI IVDICATVS

(siue DAMNATVS) ES SESTERTIVM X MILIA, QVANDOC NON SOLVISTI, OB EAM

REM EGO TIBI SESTERTIVM X MILIVM IVDICATI MANVM INICIO, et simul ali-
quam partem corporis eius prehendebat. Nec licebat iudicato manum sibi de-
pellere et pro se lege agere; sed uindicem dabat, qui pro se causam agere sole-
bat; qui uindicem non dabat, domum ducebatur ab actore et uinciebatur.

Qui, ai nostri fini, va evidenziato un solo punto, costituito dal
fatto che l’attore, nel far riferimento alla causa legittimante l’atto costi-
tuita dal iudicatum, parli dell’avversario non semplicemente come di un
iudicatus, ma come di un ‘mihi iudicatus’. Il dativo ‘mihi’, lungi dal signi-
ficare meramente che la iudicatio è avvenuta a vantaggio dell’attore, de-
nota il suo effetto, che è dato da una sorta di appartenenza del iudicatus
all’attore fin dal momento del giudizio. Ciò è confermato, quanto alla ter-
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58 XII Tab. 1.1 Si in ius vocat, ni it, antestamino. Igitur em capito. 2. Si calvitur pedemve struit ma-
num endo iacito.

59 V. in questo senso SANTORO, Potere ed azione nell’antico diritto romano, cit., 223 ss.; NICOSIA,
Il processo privato romano, I (1980), 87 ss.
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minologia, dal fatto che, in luogo di ‘iudicatus’, si parli di adiudicatus in 

Gai 3.189 Poena manifesti furti ex lege XII tabularum capitalis erat.
Nam liber uerberatus addicebatur ei cui furtum fecerat; utrum autem seruus
efficeretur ex addictione, an adiudicati loco constitueretur, ueteres quaerebant.

Gaio informa qui della quaestio, agitata tra i veteres, se il colpevole
di furto manifesto, addictus al derubato, dovesse considerarsi nella si-
tuazione di schiavo o di ‘adiudicatus’. La ragione dell’alternativa è evi-
dente e sta nel diverso, sotto certi riguardi, più mite trattamento cui è
esposto il iudicatus addictus rispetto al servus. Il dubbio può riguardare
la ragione per cui, invece che di iudicatus, si parla di adiudicatus. Perché
non, invece, semplicemente di iudicatus?60 Generalmente la spiegazione
è cercata nel fatto che, in alternativa al servus, qui si guarda al iudicatus
che abbia già subito l’addictio. Ma la ragione vera va trovata nel fatto, che
abbiamo rilevato, che il iudicatus, già dal momento del giudizio, subisce
un mutamento della sua situazione personale, in quanto viene attribuito
all’attore ed è esposto all’arresto.

Una ancora più forte conferma viene, per la sostanza, da

Gai 3.199 Interdum autem etiam liberorum hominum furtum fit, ueluti
si quis liberorum nostrorum qui in potestate nostra sint, siue etiam uxor quae
in manu nostra sit, siue etiam iudicatus uel auctoratus meus subreptus fuerit.

ove è ben vero che si parla di iudicatus, ma il riconoscimento della pos-
sibilità di un furtum dello stesso, come delle altre persone libere elencate,
trova spiegazione nel fatto che il iudicatus, come tale, indipendentemen-
te dalla successiva addictio, è già in qualche modo in potere del creditore.
È perché lo è già dal momento della iudicatio, ed è in tal senso adiudi-
catus, che gli è preclusa la possibilità di sottrarsi alla manus iniectio, cer-
cando ricetto presso un terzo compiacente, altrimenti non punibile.

Ciò spiega come il tipico modo con il quale il iudicatus poteva li-
berarsi dal vincolo, ancor prima dell’addictio, sia la solutio per aes et li-
bram, che, come risulta dai verba pronunziati dal solvens (‘me a te eo no-

60 Così SECKEL-KÜBLER, Gai Institutiones7 (1935), 179, nt. 10, si chiedono se non occorra cor-
reggere ‘adiudicati’ in ‘iudicati’.



mine a te solvo liberoque’),61 importava lo scioglimento da un vincolo at-
tuale piuttosto che il pagamento.

Ed è appunto a questa eventualità che allude l’inizio di

XII Tab. 3.3 Ni iudicatum facit…

Ma, al riguardo, sono necessarie certe osservazioni relative al luogo
e al tempo della solutio per aes et libram in funzione di iudicatum facere.

Si deve muovere dal rilievo che il precetto decemvirale parla del
‘iudicatum facere’ come di un atto che (si può compiere, ma non) si com-
pie al presente (il testo dice ‘facit’, non ‘fecerit’).

Da ciò si trae, quanto al luogo, che l’atto si svolge dinanzi al ma-
gistrato. Lo denuncia anche la presenza, nel formulario, delle parole ‘se-
cundum legem publicam’, che svelano come esso, originariamente, fosse,
non diversamente dal testamentum calatis comitiis, in cui pure quelle pa-
role ricorrono, una pronunzia resa dinanzi al popolo, nel comizio, che
è anche la sede del tribunale.62

Da ciò si trae pure, quanto al tempo della solutio per aes et libram,
che, dovendosi compiere in iure, l’atto deve svolgersi dopo la ductio in
ius, e, perciò, dopo i XXX dies iusti. Una chiara conferma è data da quan-
to apprendiamo da

D. 42.1.7 (Gai. l. ad ed. praet. urb. tit. de re iud.) Intra dies [con-
stitutos] <triginta>, quamvis iudicati agi non possit, multis tamen modis iu-
dicatum liberari posse hodie non dubitatur, quia constitutorum dierum spa-
tium pro iudicato, non contra iudicatum per legem constitutum est.

Gaio, trattando della esecuzione personale, come dimostra il col-
legamento palingenetico con D. 25.2.2 (Gai. l. ad ed. praet. tit. de re
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61 Essi sono ricavabili dal formulario riferito da Gai 3.174 alla figura analoga del ‘iudicio condem-
natus’. Cfr. infra, § 32.

62 Analogamente, dinanzi al magistrato, in comitio, doveva avvenire il riscatto dell’addictus in uno
dei tre mercati successivi cui l’attore doveva portarlo nei sessanta giorni successivi all’addictio e in cui
doveva praedicare la somma per la quale gli era stato aggiudicato (v. Gell. 20.1.46-47; Liv. 6.14.5 rem
creditori palam populo solvit libraque et aere liberatum emittit). Cfr. la nuncupatio del testatore nel testa-
mentum per aes et libram (Gai 2.104: palam nominare). Su tutto ciò v. SANTORO, Il tempo ed il luogo del-
l’actio prima della sua riduzione a strumento processuale, AUPA. 41 (1991), 6; 22.
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iud.) riguardante verosimilmente l’esclusione della ductio della uxor,63

testimonia che, ai suoi tempi (hodie), non si dubitava che il iudicatus
potesse liberarsi intra dies triginta (sebbene l’actio iudicati non potesse
esercitarsi prima del trentesimo giorno dal giudicato) e ‘multis modis’.
Dalla notizia può desumersi che precedentemente la liberatio del iudi-
catus poteva compiersi solo, come abbiamo accennato, per aes et libram
(a questo modo allude lo stesso uso del termine ‘liberare’) e – quel che
qui rileva – solo post dies triginta, non prima.64 Ciò è confermato da

Gai 3.78 Bona autem ueneunt aut uiuorum aut mortuorum: uiuo-
rum ueluti … item iudicatorum post tempus quod eis partim lege XII tabu-
larum partim edicto praetoris ad expediendam pecuniam tribuitur.

ove si parla di un termine post quem, che nel paragrafo seguente (3.79)
è di trenta giorni per la possessio, a seguito di missio, dei beni dei vivi e il
riferimento alle XII Tavole non può riguardare l’esecuzione patrimonia-
le, ma riguarda l’esecuzione personale, essendo in generale fatto allo sco-
po di evidenziare la comune ragione della sua eguale, seppur per campi
diversi, applicazione ad expediendam pecuniam da parte del debitore.

Questa funzione è evidenziata anche nel commento contenuto in
Gell. 20.1.46-47, ma non è, per quanto precisato, da ritenere la sola.
La fissazione di un termine post quem dovette avere per i decemviri la
specifica funzione di consentire il controllo del compimento della solutio
per aes et libram, una volta che l’atto, realizzante un iudicatum facere,
doveva avvenire compiuta la in ius ductio dinanzi al magistrato. Il con-
trollo del magistrato si estese perciò anche a questo aspetto del procedi-
mento successivo al iudicatum. Il superamento del regime decemvirale
testimoniato per i suoi tempi da Gaio circa la possibilità di una liberatio
in modi diversi e circa la possibilità che essa avvenisse anche intra dies
triginta dovette corrispondere al mutamento di natura del vincolo na-
scente dal iudicatum, dovuto all’assunzione da parte dello stesso della
portata dell’obligatio.

63 V. LENEL, Das Edictum perpetuum3, cit., 404, nt. 5; cfr. infra, § 31.
64 Sul punto, WENGER, Actio iudicati, cit., 244; BEHRENDS, Der Zwölftafelprozess (1974), 130.

[78]



11. Quanto detto circa il risolversi del iudicatum facere nella so-
lutio per aes et libram potrebbe ricevere una smentita se si dovesse am-
mettere, in relazione alla pretesa portata meramente dichiarativa del iu-
dicatum, per cui esso, come mera enunciazione del diritto, poteva con-
tenere il riconoscimento di qualsiasi prestazione,65 che l’espressione ‘iu-
dicatum facere’ possa indicare una pluralità di comportamenti, consi-
stenti in un dare un certum, o un incertum, e finanche il restituere, suscet-
tibili di esecuzione, quindi, in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo. Per
questa via si potrebbe essere indotti a seguire la comune dottrina nel
mantenimento, in XII Tab. 3.1, della lezione ‘rebusque iure iudicatis’,
conservata da Gell. 20.1.45.

Come questa lezione e la proposta valenza del iudicatum sia da ri-
fiutare abbiamo già visto in sede di critica di quella tradizione del testo
decemvirale. È da ammettere, tuttavia, che ‘iudicatum facere’ è espressione
che potrebbe genericamente indicare l’attuazione del giudicato e riferirsi,
perciò, ad ogni comportamento, comunque sanzionato, che ne consegue,
non particolarmente legato a modalità di forma, di luogo e di tempo.

Un qualche riscontro di tale ampio significato dovrebbe trovarsi nei
testi che la riportano. Ma, tra questi, certamente non sono utilizzabili quelli
che appartengono alla giurisprudenza classica,66 poiché, vigendo il principio
della pecuniarietà della condemnatio, essi non possono che rinviare ad una
solutio non formale, come il pagamento, o ad una solutio formale, come
quella per aes et libram, implicante piuttosto l’idea di liberazione da un vin-
colo, conformemente a quella duplicità di significato di solutio riflessa nella
trattazione gaiana della solutio per aes et libram (Gai 3.173-175) che parla
dell’antico istituto, nel cui formulario è espressa l’idea di liberazione dal
vincolo, nel quadro della trattazione della solutio quale pagamento (Gai
3.168) e perciò, con la acceptilatio, quale imaginaria solutio.

Qualche dubbio potrebbe far sorgere solo la testimonianza di 

D. 2.12.6 (Ulp. 77 ad ed.) Si feriatis diebus fuerit iudicatum, lege
cautum est, ne his diebus iudicium sit nisi ex voluntate partium, et quod ali-
ter adversus ea iudicatum erit, ne quis iudicatum facere neve solvere debeat,
neve quis ad quem de ea re in ius aditum erit iudicatum facere cogat.
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65 Così SALOMONE, ‘Iudicatum facere’. Per una storia terminologica, Index 25 (1997), 413 ss.
66 Per le citazioni v. SALOMONE, op. cit., 399 ss.
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in ragione dell’alternativa ‘iudicatum facere’-‘solvere’, ammessa la sua
risalenza al dettato della lex Iulia iudiciorum privatorum. È, tuttavia
da osservare che il successivo divieto (neve quis …iudicatum facere co-
gat) non la riproduce, il che può far pensare che ‘neve solvere’ sia un
glossema esplicativo (dopo ‘ne…’ non sembra esservi posto se non
per un secondo ‘neve…’) o che, se genuino, sia stato usato dal legisla-
tore con valore esplicativo (non mancante per le alternative introdotte
da -ve).

Per l’età repubblicana potrebbe citarsi, d’altra parte, una testimo-
nianza letteraria costituita da

Cic. pro Flacco 20.48 …Itaque recuperatores contra istum (scil. He-
raclidem) rem minime dubiam prima actione iudicaverunt. Quum iudica-
tum non faceret, addictus Hermippo et ab hoc ductus est.

Ma anche qui il iudicatum facere importa una solutio, con ogni
probabilità per aes et libram, anche se non nel corso del procedimento
da manus iniectio, ma del procedimento sfociante nella ductio ad opera
del pretore. Certo è inoltre che anche qui la solutio implicò il pagamento
di una somma di denaro. Infatti Eraclide ha subito una condanna pecu-
niaria nell’azione di regresso (probabilmente l’actio mandati esperita con-
tro di lui da Ermippo) e, ‘quum iudicatum non faceret’, è stato a lui ad-
dictus. Successivamente, liberatosi mediante la vendita di pochi schiavi,
cerca di riprendere la causa, adducendo (ibid. 21.49) che ‘recuperatores
vi Flacci coactos et metu falsum invitos iudicavisse’, ma gli viene decretato
‘ut si iudicatum negaret in duplum iret, si metu coactos diceret, haberet eo-
sdem recuperatores’. Poiché uno dei rimedi indicati è la revocatio in du-
plum, è chiaro che la sentenza emessa dovette contenere una condanna
pecuniaria (in simplum) e il iudicatum facere non eseguito avrebbe do-
vuto comportare la solutio riferita alla entità pecuniaria corrispondente.

Rimangono, per l’età repubblicana, tre testimonianze epigrafiche.
La prima appartiene alla 

Lex Urs. cap. 61, ll. 5-6 …Ni uindicem dabit iudicatumue faci|et,
secum ducito. …
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Poiché riguarda il procedimento da manus iniectio e riproduce le
stesse espressioni di XII Tab. 3.2, non consente deduzioni diverse da
quelle già proposte per il testo decemvirale. 

Diverso discorso è da fare per le altre due. Ma la testimonianza di

Lex rep. tab. Bembinae l. 72(79) [Iudex deinceps faciat principe
cessante, item quaestor.] Sei is praetor quei ex hace lege quaeret, sei[ue is
quaestor quoi aerarium …] … ante quam ea omnia ioudica[ta soluta fac-
taue erunt, quae eum praetorem eumue quaestorem ex h(ace) l(ege) iu-
dicari iubere soluere facere oportet …]

va messa da parte poiché probabilmente le attività menzionate (iudicare;
solvere: cfr. l. 69; facere) sono dei magistrati.

Ciò va detto anche quanto al ‘facere’ di 

Lex agraria ll. 38-39 …Sei maior pars recuperatoru[m ….. | ....] id
sententia [pronontiato, quod eius] rei ioudicandae maxsume uerum esse
comperrit, facitoqu[e …..... quod ita ioudicatum e]rit, se dolo malo utei
is, quei iudicatus erit dare oport[ere soluat...67

E c’è da aggiungere il fatto che, invece, con riguardo al iudicatus,
essa parla di solvere. Ma la testimonianza è importante sotto altri aspetti. 

In primo luogo va rilevato che essa ci permette di gettare una certa
luce sul modo con il quale – è quel che anche noi dobbiamo chiederci
– l’espressione iudicatum facere può essere stata coniata. Nel passo su ri-
portato della Lex agraria si dice di ‘iudicatus dare oportere’. Ugualmente
dobbiamo pensare si dovesse dire, almeno in età decemvirale, del iudi-
catus nelle legis actiones, se l’attore avesse affermato un dare oportere del
convenuto. Che questo dare oportere del iudicatus si potesse tradurre in
un iudicatum facere oportere e che esso dovesse avere ad oggetto la somma
di denaro cui il iudicatum faceva riferimento immediato (o che si poteva
ricondurre al iudicatum attraverso un separato arbitrium litis aestiman-
dae) è ben concepibile.
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67 Diversamente SALOMONE, op. cit., 412 s., che ritiene che tanto qui che nel testo precedente ven-
ga descritta, sia con ‘facere’ che con ‘solvere’, l’ottemperanza al giudicato da parte di colui cui esso è ri-
volto.
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In secondo luogo occorre chiedersi, ed è problema che riguarda il
tema stesso della nostra ricerca, se, riferito ad iudicatum facere un oportere,
esso non stesse a significare l’obbligazione di eseguire il giudicato, sia pur
relativo ad una somma di denaro. Ma ciò si deve escludere, avuto riguardo
alla testimonianza della lex agraria e, più in generale, a tutte le testimonian-
ze che parlano di oportere del soccombente in procedimenti diretti ad ap-
plicare pene pecuniarie pubbliche o far valere debiti di imposta. È signi-
ficativo in questo senso il fatto che spesso risulti testimoniato che l’esecu-
zione debba avvenire ad opera del magistrato e che la sanzione riguardi la
responsabilità di praedes o l’epropriazione di tutto il patrimonio o la pigno-
ris capio, tutti eventi riguardo ai quali l’oportere si configura non come ob-
bligazione, ma come onere, la cui esecuzione è volta ad evitare la sanzione
stessa. E ciò vale anche là dove la sanzione esecutiva comincia ad essere af-
fiancata da un’azione di ‘accertamento’ dell’esistenza del vincolo, come ri-
sulta per la lex Portus Asiae a partire dal 70 a.C.68 La persistenza della pi-
gnoris capio non consente di configurare l’oportere quale rapporto obbliga-
torio, poiché, come è indiscutibile, a fronte di questa sanzione, il ‘luere
pignus’ rappresenta un onere per il debitore, in corrispondenza al più ri-
salente valore di ‘debere’, sul quale ci siamo più su soffermati.69

Come si vede, un altro vastissimo campo si apre all’indagine intesa
a riscontrare, per l’età repubblicana, l’assenza del concetto di obligatio.70

Esso riguarda i vincoli personali aventi un più o meno marcato carattere
pubblicistico. Né, in generale, il rilievo può sorprendere, dato che la
netta separazione dei campi del diritto pubblico e del diritto privato,
del processo pubblico e del processo privato è solo il frutto di uno svi-
luppo, che lascia sussistere notevoli tracce dell’originaria indistinzione.71

Così è spiegabile che i vincoli personali fossero tutti accomunati dal-
l’eguale carattere espresso dall’idea di responsabilità e non di debito, nel
più recente significato di dovere di prestazione in funzione della obliga-

68 V. lex Portus Asiae, nei passi riportati e discussi da MAGANZANI, Publicani e debitori d’imposta,
cit., 45 ss.

69 V. Gai 4.28; 32, riportati supra, § 7 e nt. 35.
70 Riducono l’obbligazione primitiva ad onere SCHERILLO, Corso di diritto romano. Le obbligazioni.

Diritti reali e obbligazioni. Storia e concetto dell’obbligazione (1937), 230 ss.; HÄGERSTRÖM, Der röm.
Obligationsbegriff, I (1927), 348 ss.; 419 ss.; contro, PUGLIESE, Actio e diritto subiettivo, cit., 92 (91) nt.
1; 199 ss.; PASTORI, Profilo dogmatico e storico dell’obbligazione romana (1951), 40 ss.

71 V., a riguardo del processo, PUGLIESE, Figure processuali ai confini tra ‘iudicia’ privata’ e ‘iudicia
publica’, Studi Solazzi (1948), 391 ss.



tio. Se appena si rifletta sul fatto che la nozione di obligatio viene ad es-
sere elaborata nel campo del diritto privato, la indistinzione originaria
di questo dal campo del diritto pubblico appare una ulteriore ragione per
escludere la risalenza di questa nozione nel tempo. 

È all’erronea credenza, dovuta soltanto a ragioni dommatiche, in
questa risalenza che va ricondotto il fatto che la dottrina ha orientato la
sua ricerca sulla storia dei vincoli personali concentrando la sua atten-
zione su quelli che, in progresso di tempo, hanno trovato una colloca-
zione nel campo del diritto e del processo privato.

Noi stessi non ci siamo sottratti, né lo potevamo all’inizio dell’in-
dagine, a tale impostazione del discorso. Ora, per tornare al tema che ci
siamo proposti di studiare, dobbiamo chiederci se, riferito l’oportere, co-
me appare ben ammissibile, anche al iudicatum facere di cui alla legis ac-
tio per manus iniectionem di cui a XII Tab. 3.1-6, esso sia rappresentabile
come contenuto di un rapporto obbligatorio.

Noi pensiamo che ciò sia recisamente da escludere, oltre che, in ge-
nerale, in vista del risalente valore di ‘oportere’, sul quale ci siamo soffer-
mati,72 anche e soprattutto per ragioni di sostanza, poiché il comporta-
mento del iudicatus (propriamente, come si è visto, adiudicatus e, perciò,
appartenente all’attore) che, condotto in tribunale, iudicatum facit attra-
verso un atto di liberazione come la solutio per aes et libram (non diversa-
mente da quello del iudicatus che dà un vindex) corrisponde non ad un ob-
bligo, ma ad un onere, sostenuto dall’interesse di evitare le gravissime con-
seguenze della ductio (XII Tab. 3.3, fin. – 4.5.6: prigionia per sessanta
giorni, sia pure con possibilità di riscatto in tre mercati successivi, succes-
siva vendita o messa a morte con possibilità di dissezione del cadavere).

12. Questa caratterizzazione dell’oportere originario non riguarda
soltanto il iudicatus. Da XII Tab. 3.1 risulta che anche l’aeris confessus era
esposto alla manus iniectio. Anche il dare oportere che egli riconosceva
con pronunzia adesiva rispetto alla pronunzia dell’attore (Aio te mihi…
dare oportere. Id postulo aies aut neges. Aio me tibi dare oportere)73 costi-
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72 V. supra, § 6.
73 Su tale forma della confessio v., a proposito della confessio formulare, infra, § 19.
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tuiva, quindi, un onere. E così si spiega come la risposta sia indotta dalla
domanda dell’attore intesa a sapere se il convenuto confessi o neghi. De-
ve riconoscersi che essa è volta fondamentalmente a provocare la confessio
del convenuto,74 dato l’interesse dell’attore a conseguire subito lo stesso
risultato di una, peraltro, non certa, iudicatio, cui corrisponde l’interesse
del convenuto a non subire un aggravamento della sua situazione. Da ciò
si desume che la situazione del convenuto non è diversa nei diversi mo-
menti dell’actio: quello iniziale, nel quale si può compiere la confessio, e
quello finale, nel quale si perviene al iudicatum.

La spiegazione di ciò non sta, quindi, nel fatto che, come comu-
nemente si pensa, la confessio75 è equiparata al iudicatum. Il principio
‘confessus pro iudicato habetur’ è stato formulato solo molto più tardi
(espressamente, forse, solo a partire dalla oratio divi Marci, anche se l’ac-
costamento della confessio al giudicato trova già un addentellato nella
fictio della lex Rubria cap. XXI, che, con riferimento ai giudizi formulari
su certa pecunia, espone il confessus (e l’indefensus) come il damnatus alla
esecuzione forzata. Il dettato del testo decemvirale spinge a ritenere che
confessio e iudicatum fossero figure autonome,76 assolutamente sullo stes-
so piano, e non l’una assimilabile all’altra.

È questa stessa la ragione per cui, anche in caso di comportamen-
to passivo del convenuto (invece che, rispondendo, confessare – Aio –
o difendersi – Nego –, egli non risponde affatto) la conseguenza deve ri-
tenersi fosse la stessa. Questo convincimento non è fondato su testimo-
nianze dirette, poiché le fonti danno solo notizia del fatto che il compor-
tamento del convenuto consistente nel non respondere era previsto (v.
Prob. 4.3 Q.N.Q.A.N.Q.N. quando neque ais neque negas), non della
sua sanzione, ma sull’argomento che indirettamente si può trarre, come
si vedrà,77 dal trattamento analogo dell’indefensio nel processo formulare
dalla Lex Rubria, poiché il regime dell’actio è lo stesso qualunque sia il
suo comportamento. Sia che egli risponda (aio o nego) sia che non ri-
sponda affatto, egli è esposto alla manus iniectio.

La conclusione è che, in qualsiasi momento dell’esercizio dell’actio

74 Lo ammette lo stesso SCAPINI, La confessione in diritto romano, I. Diritto classico (1973), 19.
75 Sulla confessio v. KASER-HACKL. RZP., cit., 72 ss. (lett. ivi, nt. 17); 270 ss. (lett. ivi, 270, nt. 1).
76 Cfr. WLASSAK, Konfessio, cit., 38, nt. 16.
77 V. infra, § 26.
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(confessio; indefensio; iudicatum), l’oportere che grava sul convenuto con-
figura un onere, non un obbligo.

Ciò vale, evidentemente, anche per la situazione (dare oportere)
anteriore al suo esercizio, in cui il soggetto vincolato è esposto all’actio
(actione teneri a fronte di un agere posse dell’altra parte).

Il vincolo personale produce un onere di fronte all’actio, prima e
dopo il suo esercizio. La spiegazione sta nel suo carattere esecutivo.78

13. È questa la concezione che può riportarsi alle legis actiones.
Essa risulta operante fin verso la fine dell’età repubblicana, dato che la
legis actio per manus iniectionem è testimoniata dalla lex coloniae Geneti-
vae Iuliae seu Ursonensis, che è del 44 a.C. Se si ritenesse, con la comune
dottrina, che al di fuori delle legis actiones fosse già operante l’actio iu-
dicati formulare nella funzione, che le si attribuisce, di strumento di tu-
tela della obligatio iudicati atto a consentire l’esecuzione solo a seguito
della confessio (che pur si ritiene normale) o (e, come si è visto, even-
tualmente) a seguito della condemnatio in cui può sfociare, ci troverem-
mo di fronte alla coesistenza, difficilmente spiegabile, di due regimi ra-
dicalmente diversi. D’altra parte, se è in qualche modo nota l’origine e
la portata iniziale di quella patrimoniale, non si è, se non per qualche ti-
mido tentativo, indagata l’origine e la portata iniziale di quella personale
dovuta all’intervento del pretore, che si concreta in un ordine di ductio
e della quale ci si contenta generalmente di dire che costituisce l’erede
della legis actio per manus iniectionem, avente un carattere attenuato
quanto alla forma e quanto agli effetti.

Quel che verrebbe spontaneo ipotizzare è che, come la manus iniec-
tio dipende dal iudicatum di una legis actio, così l’esecuzione pretoria di-
penda dalla condemnatio formulare, ma che – è quel che in questa sede più
conta stabilire – anche in questa più recente, come nella più antica forma
di esecuzione personale, l’attore, verso la fine della Repubblicaa, una volta
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78 Sul carattere esecutivo dell’actio v. DEMELIUS, Die Confessio im röm. Civil-Process (1880), 41 s.;
76 ss.; 212 ; LEVI, Le caractère executif de l’‘actio’ et l’obligation de défendre à l’encontre des ‘actiones in per-
sonam’: Communication présentée à la séance du 27 mai 1938 des Journées d’histoire du droit, spec. 7. Lo
stesso PUGLIESE, Actio e diritto subiettivo, cit., 358 s. deve ammetterlo (ivi, 359, nt. 4, altre cit. nello
stesso senso); PROVERA, Il principio del contraddittorio, cit., 130 s.; contra, spec. WLASSAK, Der Geri-
chtsmagistrat im gesetzlichen Spruchverfahren, ZSS. 25 (1904), 145 ss.
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ottenuta la condanna del debitore, potesse procedere senza dover passare
attraverso un’azione di accertamento e, quindi, diversamente da quel che
comunemente si ritiene, senza dovere ricorrere all’actio iudicati.

Questo regime è appunto quello che risulta – se si fornisce una
retta interpretazione del suo difficile dettato – dalla lex Rubria de Gallia
Cisalpina, che è contemporanea della lex Ursonensis.

14. La lex Rubria de Gallia Cisalpina, sicuramente posteriore alla
concessione della cittadinanza romana alla Gallia Cisalpina da parte di
Cesare (49 a.C.) e anteriore al 42-41 a.C., riguarda la competenza dei
magistrati locali a fronte della iurisdictio del pretore (nei limiti di materia
e valore e in ragione dei poteri loro riconosciuti).

Quelli che dobbiamo esaminare sono il cap. XXI e, per connes-
sione, il cap. XXII, che riguardano, rispettivamente, l’actio certae creditae
pecuniae, per pretese non superiori a 15.000 sesterzi, e ogni altra azione,
nello stesso limite di valore. Si tratta comunque di azioni formulari.

Tanto il cap. XXI che il cap. XXII contemplano certe ipotesi di
comportamento del convenuto in vista dell’applicazione di sanzioni (S1 e
S2, nel testo qui di seguito riportato) sulla base di diversi tipi di fictio (F1

e F2, nello stesso testo). La fictio di cui al cap. XXI considera il convenuto
che abbia assunto i comportamenti previsti come se fosse stato damnatus
e lo espone alla ductio. La fictio di cui al cap. XXII considera i comporta-
menti previsti come avvenuti a Roma e rimette perciò la causa al pretore.

Il contenuto dei capp. XXI e XXII fin qui sintetizzato è pressoché
pacifico. Oggetto di forti dubbi ha costituito, invece, in passato, la de-
terminazione dei tipi di comportamento del convenuto. Da un lato v’era
chi riteneva che i tipi fossero tre (e, cioè, la confessio, la indefensio e il
non respondere),79 ma questa opinione, di fronte al giudizio dei critici
(Püschel, Wlassak), ha finito con il soccombere, sicché attualmente è
pressoché unanimemente seguita l’opinione secondo cui i tipi di com-
portamento fossero due (la confessio e la indefensio).80

79 V. RUDORFF, Edicti perpetui quae reliqua sunt (1869), 184 s.; DEMELIUS, op. cit., 127 ss. (con
altra lett.); GIFFARD, La confessio in iure (1900), 64 ss.

80 Tale opinione risale, tra gli altri, a BETHMANN-HOLLWEG, Der röm. Civilprozeß, II, cit., 543,
nt. 16.; v. specialmente, in critica all’opinione opposta, PÜSCHEL, Confessus pro iudicato est (1924),
23 ss.; WLASSAK, Konfessio, cit., 30 ss.
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15. Bisogna tuttavia rilevare che i pur numerosi studiosi moderni
che si sono così schierati (e che rappresentano attualmente la dottrina co-
mune) si sono limitati, in generale, a manifestare una immotivata pre-
ferenza verso tale opinione per cui, come detto, si ritiene che fossero
solo due (la confessio e l’indefensio) i tipi di comportamento del conve-
nuto contemplati dai capp. XXI e XXII della lex Rubria. Nessun argo-
mento nuovo in favore di tale teoria è stato portato e, quel che più conta,
non appaiono superati gli argomenti che le si oppongono.

Un ritorno al testo, per una sua puntuale analisi, appare quindi ne-
cessario. Esso è presentato, nella sua strutturazione, nelle pagine 690-691.
È facile constatare che le fattispecie contemplate sono esposte più dettaglia-
tamente nella parte iniziale di ciascun capitolo (XXI.4-9; XXII.29-38), ma
sono richiamate successivamente, due volte nel cap. XXI (nei tratti 12-14;
15-19); tre volte nel cap. XXII (nei tratti 41-42; 43-44; 46-47), anche se
in termini più sintetici e in ordine talora diverso. Secondo l’abitudine in-
valsa nel passato indichiamo con (1) (2) (3) le tre enunciazioni del cap.
XXI e con (4) (5) (6) (7) le quattro enunciazioni del cap. XXII. Nella analisi
occorre muovere, in ragione del carattere che le contraddistingue, dalle
enunciazioni iniziali dei capp. XXI (1) e XXII (4).

Secondo i fautori della bipartizione, (1) considererebbe, da un
lato (nel tratto sei is-non defendet), il caso del convenuto che abbia con-
fessato e successivamente non paghi né fornisca satisfactio o non si difen-
da sponsione iudicioque e, dall’altro (nel tratto seive is-defendet), il caso del
convenuto che non abbia risposto e successivamente non si difenda con
sponsio e iudicium. Corrispondentemente, (4) considererebbe, nel tratto
sei is-defendet, il caso del convenuto che abbia confessato (confessus erit
deixseritve) né successivamente fornisca satisfactio, o non dia, se richiesta,
garanzia, o non restituisca e non si difenda iudicio e, dall’altro (nel tratto
aut sei-defendet), il caso del convenuto che non abbia risposto nulla e
successivamente non si difenda iudicio.

Secondo i fautori della tripartizione, invece, in (1) si parlerebbe,
nel tratto sei is-non defendet, prima di chi abbia confessato e successiva-
mente non paghi o fornisca satisfactio, poi, di chi non si difenda con
sponsio e iudicium, e, nel tratto seive is-defendet, di chi non abbia risposto
e successivamente non si difenda con sponsio e iudicium. Corrisponden-
temente, in (4), al caso iniziale di chi abbia confessato seguirebbe il caso
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di chi non faccia sponsio o non restituisca e non si difenda iudicio e il caso
di chi non abbia risposto nulla e successivamente non si difenda iudicio.

Occorre rilevare che in (1) i termini iudicium e sponsio ricorrono
due volte, ma, per i fautori della bipartizione, con significati differenti,
perché la prima volta iudicium riguarderebbe l’azione nascente dalla con-

XXI
a 4-9 sei is eam pecuniam in iure … d(are) o(portere) debereve se

I confessus erit, neque id quod confessus erit solvet satisve faciet,

(1) b aut se sponsione iudicioque utei[ve] oportebit  non defendet;

II c seive is ibei d(e) e(a) r(e) in iure non responderit, neque d(e)
e(a) r(e) sponsionem faciet neque iudicio utei oportebit se
defendet...

11-15 ...s(iremps) res lex ius caussaque o(mnibus) o(mnium)
r(erum) esto, atque utei esset esseve oporteret,

sei is, quei ita confessus erit,

(2) aut d(e) e(a) r(e) non responderit

aut se sponsione iudicioque utei oportebit non defenderit,…

F1 ex iudicieis datis iudicareve recte iusseis iure lege damnatus
esset fuisset.

15-19 Queique quomque IIvir IIIIvir praefec(tus)ve ibei i(ure)
d(eicundo) p(raeerit), is 

eum quei ita confessus erit neque id solvet satisve faciet,

(3) eum<ve>, quei se sponsione iudiciove utei[ve] oportebit non
defenderit

aut in iure non responderit neque id solvet satisve faciet...

S1 …duci iubeto.



fessio e la relativa sponsio (si tratterebbe dell’actio iudicati o di una azione
ex confessione analoga e, in connessione – si deve pensare – della cautio
iudicatum solvi o di una cautio analoga). Ciò, indubbiamente, costituisce
una difficoltà, che non sussiste per i fautori della bipartizione, poiché per
essi iudicium e sponsio avrebbero significato costante, in quanto riguar-
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XXII

I

a 29-38 sei is eam rem … in iure … d(are) f(acere) p(raestare) re-
stituereve oportere aut se debere eiusve eam rem esse aut se
eam habere, eamve rem de qua arguetur se fecisse, obliga-
tumve se eius rei noxsiaeve esse confessus erit deixseritve,
neque d(e) e(a) r(e) satis utei oportebit faciet;

(4) b aut sei sponsionem fierei oportebit, sponsionem non faciet;
<aut> non restituet neque se iudicio utei oportebit defendet;

II c aut sei d(e) e(a) r(e) in iure nihil responderit neque d(e)
e(a) r(e) se iudicio utei oportebit defendet:

40-45 @ XXI, 11-15

sei is, quei ita quid earum rerum confessus erit

(5)  aut d(e) e(a) r(e) non responderit

neq(ue) se iudicio utei oportebit defenderit,

F2 de ieis rebus Romae apud pr(aetorem) eumve quei de ieis
rebus Romae i(ure) d(eicundo) p(rae)esset

in iure confessus esset, 

(6) aut ibei d(e) e(a) r(e) nihil respondisset

aut iudicio se non defendisset;

S2 45-50 pr(aetor)q(ue) … ita ius deicito decernito eosque duci bona
eorum possideri proscreibeive veneireque iubeto, ac

sei is heresve eius d(e) e(a) r(e) in iure apud eum pr(aetorem)
eumve quei Romae i(ure) d(eicundo) prae<e>sse<t> con-
fessus esset

(7) aut d(e) e(a) r(e) nihil respondisse<t>

neque se iudicio utei oportuisset defendisset
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derebbero in tutti e due gli impieghi, e non solo nel secondo, sempre
l’azione principale (l’actio certae creditae pecuniae) e la sponsio relativa (la
sponsio tertiae partis).

16. Le sequenze ulteriori del cap. XXI e del cap. XXII conferme-
rebbero, secondo i rispettivi fautori, le opposte teorie. Tuttavia, l’ordine
nel quale il testo della legge presenta i casi non è sempre corrispondente
a quello delle enunciazioni iniziali.

In (2) i casi sono introdotti da sei… aut… aut… e riguardano ri-
spettivamente il confessus, il non respondens e l’indefensus (sei is… confessus
erit, aut… non responderit, aut… non defenderit), in un ordine diverso
da (1), sicché i fautori della bipartizione sono costretti a spezzare la pre-
visione dell’indefensus, quasi che faccia riferimento, insieme, alla indefen-
sio del confessus e alla indefensio del non respondens, consapevoli del fatto
che si tratterebbe di due figure di indefensio diverse (la indefensio rispetto
alla azione nascente dalla confessio e la indefensio rispetto alla azione prin-
cipale, azioni che comportano sponsiones diverse). Si tratta di una diffi-
coltà analoga a quella rilevata in (1), con l’aggravante che è qui dovuta
non all’impiego ripetuto di sponsio e iudicium con significato diverso, ma
all’assunzione di significato diverso pur in un solo impiego.

In (3) il dato testuale è ancora più fortemente contrario alla tesi
della bipartizione. L’ordine dei casi torna ad essere quello di (1), e, cioè,
confessus; indefensus; non respondens), ma essi sono presentati così: ‘eum
quei… confessus erit; eum<ve> quei se… non defenderit, aut in iure non
responderit’. Poiché il caso dell’indefensus è coordinato al caso del confessus
da ‘eum<ve>’, appare indipendente da quello, sicché costituisce elemento
di una tripartizione. L’ultimo caso (aut in iure non responderit neque id
solvet satisve faciet) richiede una correzione, poiché ‘neque-faciet’ ripro-
duce chiaramente la stessa espressione usata precedentemente dopo il
primo caso (‘eum quei ita confessus erit’). Si tratta probabilmente di un
errore dell’incisore.

In (5) i casi sono introdotti da sei-aut-neque, così come, lo si ve-
drà, in (7), e riguardano, rispettivamente, il confessus¸il non repondens e
l’indefensus. L’impiego di ‘neque’ non può fare difficoltà per i fautori
della tripartizione, quasi che la previsione dell’indefensus, che segue, sia

[86]



sottostante ai due casi del confessus e del non respondens, e non indipen-
dente, come basterebbe a provare il richiamo, allo stesso livello della for-
mulazione normativa, di (2), ove nello stesso ordine i tre casi sono in-
trodotti da sei-aut-aut, e come sarà confermato da (6), che presenta lo
stesso ordine di casi introdotti, dopo il confessus, da aut-aut.

In (6) i casi sono introdotti, dopo quello del confessus, come si è
detto, da aut-aut, con riferimento al nihil respondens e all’indefensus.

In (7), come si è già visto in (5), i casi sono introdotti da sei-aut-
neque e riguardano, nell’ordine, il confessus, il non respondens e l’indefensus
e valgono le stesse considerazioni fatte in (5) a proposito di neque.

Un’osservazione, che va fatta riguardo a tutti i casi di indefensio del
cap. XXII, concerne il fatto che essa è riferita, a differenza della indefensio
nei casi del cap. XXI, solo al iudicium, non anche alla sponsio. Ciò è do-
vuto al fatto che l’impiego della sponsio è per il cap. XXII eventuale (v.
XXII.35-36: aut sei sponsionem fieri oportebit, sponsionem non faciet), per
il cap. XXI necessario. Ma non se ne può trarre, a favore della tesi della
tripartizione, che nel cap. XXI la sola contemplata era, perciò, l’actio cer-
tae creditae pecuniae, dato che la sponsio tertiae partis, che essa comporta,
era necessaria. Anche la cautio iudicatum solvi o la cautio costruita analo-
gamente in connessione all’actio ex confessione sarebbe stata necessaria, e,
se poteva essere compresa nella previsione del cap. XXI, non doveva es-
serlo nella previsione del cap. XXII, perché esso riguarda, come si è visto,
anche casi che non richiedono affatto la prestazione di una cautio.

Piuttosto val bene rilevare che, come in (2), anche in (4), (5), (6)
e (7) l’indefensio, qui riguardante il solo iudicium, deve, per i fautori
della bipartizione, avere portata bivalente, e concernere tanto il iudicium
principale quanto il iudicium nascente dalla confessio, sicchè anche a pro-
posito di (4), (5), (6) e (7) per i fautori della bipartizione sorge la diffi-
coltà rilevata a proposito di (2).

Se raccogliamo i risultati di questa prima analisi strutturale dei
casi del cap. XXI e del cap. XXII della lex Rubria, dobbiamo dire che il
bilancio è favorevole alla tesi della tripartizione piuttosto che a quella
della bipartizione. Nessun argomento è finora emerso, infatti, contro la
prima, mentre, contro la seconda vale l’argomento che emerge da (3) e
possono avere un certo peso gli argomenti ricavabili da (2) e da (4), (5),
(6) e (7).
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17. La sequenza iniziale del cap. XXI, cioè (1), appare strutturata in
due sezioni, introdotte ciascuna da un ‘sei’. La prima (sei… confessus erit...:
I, nello schema) contempla il caso del confessus nell’actio certae creditae pe-
cuniae, che non abbia fatto seguire alla confessio la solutio o la satisfactio; la
seconda (seive is... non responderit…: II, nello schema) il caso di chi non ab-
bia risposto né successivamente si sia difeso con sponsio e iudicium.

Che (1) abbia previsto due sole ipotesi fondamentali è indiscuti-
bile. La correlazione sei-sei esclude ogni altra ipotesi fondamentale. Perciò
i fautori della bipartizione hanno ritenuto che il tratto che non abbiamo
ancora esaminato (aut se sponsione iudicioque utei[ve] oportebit non defen-
det: I b, nello schema) introdotto da aut e relativo alla mancata difesa
sponsione iudicioque, indichi una specie di comportamento sottostante
alla confessio, alternativa rispetto alle altre specie sottostanti (solutio e sa-
tisfactio) che abbiamo esaminato, sicché la prima sezione di (1), cioè I,
concernerebbe il confessus nell’actio certae creditae pecuniae che non abbia
compiuto solutio o satisfactio (I a) o non abbia assunto la difesa con sponsio
e iudicium (I b). In tal senso deporrebbe l’uso del futuro con il quale sono
espressi tanto il fatto della mancata solutio e satisfactio, che il fatto della
indefensio. Quanto a sapere di quale indefensio si tratti, si è ipotizzato che
essa riguardasse l’azione che si è ritenuto nascesse dalla confessio, ancorché
relativa a certa pecunia. Sennonché, urta contro la supposta coordinazione
di comportamenti sottostanti alla confessio il fatto che l’ultima specie è
presentata non con ‘aut’81 (come esigerebbe la coordinazione con neque:
‘né abbia fatto solutio o satisfactio o abbia difeso’) ma con ‘aut... non’.

81 PUGLIESE, Processo formulare, I (1947-48), 190 s., cerca di spiegare l’uso di aut, in quanto con
esso la mancata defensio sarebbe presentata «come una ipotesi alternativa al mancato pagamento, non
come una ipotesi integrativa di questo: ‘aut se …non defendet’, invece di ‘neque se …defendet’, come è
detto nel cap. XXII, 36». Ciò si spiegherebbe in ragione del carattere dell’azione che il Pugliese ritiene
nascesse dalla confessio di certa pecunia: «…si trattava evidentemente di un’azione esecutiva, parallela al-
l’actio iudicati. Ciò, se vedo bene», sono sue parole, «è confermato dal fatto che la indefensio di fronte
a questa azione non era il presupposto della fictio di condanna e della ductio, bensì soltanto la defensio
era il mezzo con cui si poteva sfuggire a tale sanzione; infatti la mancata defensio è presentata come
un’ipotesi alternativa al mancato pagamento, non come un’ipotesi integrativa di questo: ‘aut se…non
defendet’, invece di neque se… defendet, come è detto nel cap. XXII, 36. Vedremo infatti» – ma il Pugliese
non arriva a trattare specificamente di questo tema – «che un carattere verosimile dell’actio iudicati era
appunto quello di lasciare in facoltà del convenuto l’assunzione o meno della defensio, di guisa che l’ap-
plicazione delle misure esecutive (ductio o missio in bona e bonorum venditio) non era condizionata alla
indefensio, ma viceversa la defensio era un mezzo per evitare o ritardare quella applicazione». Contro
l’idea che I b si riferisca ad una actio iudicati o modellata su di essa o ad una specifica actio ex confessione,
v. infra, §§ 21 ss.

[87]



Questo rilievo è stato utilizzato dai fautori della tripartizione. Il tratto
aut-non defendet (I b) dovrebbe rappresentare un caso di comportamento
a sé, da affiancare alla confessio (I a) e al non respondere (I c) e consistente nel-
la indefensio nell’actio certae creditae pecuniae, cui il cap. XXI precipuamente
si riferisce. Né a tale interpretazione farebbe ostacolo l’uso del futuro, poi-
ché la circostanza dell’indefensio presupporrebbe una precedente infitiatio
della pretesa dell’attore e si porrebbe come fatto eventualmente successivo.

18. Non può tacersi che tale spiegazione, sebbene abbia dalla sua
l’uso di ‘aut’ e non di ‘aut … non’, sembra scontrarsi irrimediabilmente
con la struttura fondamentalmente bipartita di tutto il discorso di (1),
scolpita nella successione ‘sei-sei’.

Ma, se ciò potrebbe far propendere per la tesi della bipartizione,
almeno per quel che riguarda gli aspetti strutturali del discorso, rimane
un punto ancora non sufficientemente spiegato, cioè il fatto che le due
ipotesi fondamentali prospettate in (1) sarebbero, da un lato, la confessio
e, dall’altro, non la indefensio, ma, fondamentalmente, il non respondere,
sia pure seguito dalla indefensio.

Che significa non respondere? E perché al non respondere segue la in-
defensio? A questi interrogativi i fautori della bipartizione – attualmente
divenuta, come si è detto, dottrina comune – non hanno spesso neppure
tentato di dare una risposta o, se l’hanno tentato, hanno dato una risposta
insoddisfacente o solo in parte soddisfacente.

Così, è pura ipotesi, non confortata dalla testimonianza delle fon-
ti, quella avanzata da chi ha ritenuto che il non respondere equivalga a
‘non comparire’ (dinanzi al magistrato giurisdizionale).82 Altri83 hanno
ritenuto genericamente che il non respondere costituirebbe la condotta
del convenuto che in iure si limitava a restare in silenzio senza prendere
posizione sull’editio actionis dell’avversario. A volere approfondire il di-
scorso, sembra che nel processo formulare il convenuto fosse tenuto a re-
spondere (e qualche testo lascia intravedere questo comportamento e
l’opposto comportamento passivo del tacere).84 Ma il discorso non è sta-
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82 BRUNA, Lex Rubria (1972), 139 ss.; 144 ss.; 374.
83 PUGLIESE, Il processo formulare, II (1948-49), 250; LAFFI, La Lex Rubria de Gallia Cisalpina,

Athenaeum 64 (1986), 33 e nt. 75.
84 V. problematica e testi in GORETTI, Il problema giuridico del silenzio (1982).
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to svolto fino in fondo, come si richiedeva.
Ben diversa sensibilità hanno mostrato quegli studiosi che, muo-

vendo dalla rilevanza dell’oralità nelle legis actiones, hanno cercato di de-
terminare in vista di essa la portata del respondere nella lex Rubria. Così,
c’è chi85 ha pensato che la lex Rubria doveva contemplare, all’interno di
un minuzioso dettato onnicomprensivo, tutti i possibili modi agendi e,
con maggiore approssimazione al vero, chi86 ha pensato che il processo
rispecchiato nella lex Rubria potesse, data la sua appartenenza al periodo
tra la lex Aebutia e le leges Iuliae iudiciariae, caratterizzarsi per elementi
propri del lege agere per condictionem e dell’agere per formulas.

19. A questa prospettiva spinge l’analisi della struttura di (1), se
si riesce a determinare il significato delle sue parti.

Lo spunto per questa determinazione è offerto dal significato di ‘re-
spondere’ nell’ultimo caso (I c). Non occorre discostarsi dal significato
comune del verbo e, perciò, ‘non respondere’ è bene ‘non rispondere’.
L’ipotesi introdotta dal secondo ‘sei’ riguarda il convenuto che non ri-
sponde. Ciò posto, è facile determinare il significato dell’ipotesi intro-
dotta dal primo‘sei’ (I a; b). Qui il convenuto risponde. Ciò è tanto vero
che il primo comportamento previsto (I a) è quello di un confessus. È me-
rito del Wlassak87 avere insistito sulla forma della confessio. L’atto consiste
in un ‘cum-fateri’ ed è un parlare assieme, con una pronunzia conforme,
un parlare con una pronunzia assertiva rispetto a quel che altri ha detto
prima (cfr., in aggiunta, il dicere del cap. XXII, per pretese di più com-
plessa formulazione). Il suo contrario è un ‘infitiari’ (da in-fateri), che è
un parlare contro, un negare. Così si delinea l’ipotesi introdotta dal primo
‘sei’. Come nella seconda ipotesi (II dello schema) manca una risposta, nel
primo caso (I dello schema) la risposta c’è, e nel confiteri (cfr. dicere) la ri-
sposta è assertiva. Ma non è la sola risposta possibile. In alternativa è
facile ipotizzare come possibile una risposta negativa, una infitiatio.

85 MAININO, ‘Confessio’ e ‘indefensio’ nella ‘Lex Rubria de Gallia Cisalpina’, Atti del Convegno
‘Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico’ in memoria di Arnaldo Biscardi.
Siena, 13-15 dicembre 2001 (2004), 22 s., con prezioso riferimento a Prob. 4.3.

86 NEGRI, Appunti sull’‘indefensio’ nella condictio certae pecuniae ex lege Rubria, Atti del III con-
vegno di studi veleiati (1969), 266 ss.

87 WLASSAK, Konfessio, cit., 30 s.e nt. 2.



La conferma di questo quadro si ottiene se richiamiamo alla men-
te la struttura delle legis actiones in personam cd. dichiarative. Qui alla af-
fermazione dell’attore ‘aio te mihi dare oportere’ segue la sua domanda:
‘Id postulo aies aut neges’. In caso di risposta affermativa si ha confessio
(‘Aio’ oppure ‘Aio me tibi dare oportere’). Ma la risposta può essere ne-
gativa (‘Nego’), come può mancare del tutto (v. Prob. 4.3
Q.N.Q.A.N.Q.N. Quando neque ais neque negas). Abbiamo, dunque, un
‘non respondere’ come un ‘respondere’ con risposta affermativa (‘aio’ =
confessio) e con risposta negativa (‘nego’ = infitiatio). Il quadro della lex
Rubria, che è relativa al processo formulare, è perfettamente corrispon-
dente. Il non repondere è contemplato nel caso II c. È spontaneo pensare
che invece l’ipotesi I a; b riguardi il comportamento del convenuto che
risponda. E, infatti, in I a è contemplata una risposta adesiva (la confes-
sio). Perciò, in I b deve essere contemplata, anche se sottintesa, una ri-
sposta negativa (una infitiatio). Ecco i due quadri a confronto:

Legis actiones Processo formulare
(Lex Rubria)

Aio a
Respondere I

Nego b

Neque aio neque nego Non respondere II c

È, appunto, lo stretto rapporto tra la struttura dell’agere certis ver-
bis e quella dell’agere per concepta verba contemplato dalla Lex Rubria
che può rendere conto del fatto che la infitiatio non è espressamente
menzionata. Il bisogno di ridurre il testo normativo da destinare all’in-
cisione tanto in I b di (1) che nei corrispondenti tratti di (2), (3), (4),
(5), (6) e (7), a quanto fosse strettamente necessario, poteva essere sod-
disfatto, perché al tempo della lex Rubria la sopravvivenza dello schema
della legis actio per sacramentum in personam e della legis actio per iudicis
arbitrive postulationem (se non della legis actio per condictionem) doveva
rendere facile integrare mentalmente la struttura delle azioni formulari
con il riferimento implicito, accanto al non respondere, al respondere, sia
che si trattasse, come è detto esplicitamente, di una confessio, sia che si
trattasse, come è solo desumibile per esclusione, di una infitiatio.
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Ma, in (1), tanto il caso I b che il caso I c fanno riferimento anche
ad un’altra circostanza, che è facile individuare. Si tratta della mancanza
della defensio sponsione iudicioque, ossia del comportamento della parte-
cipazione del convenuto alla litis contestatio formulare (comportamento
che consiste, per l’actio certae creditae pecuniae, nella prestazione della
sponsio tertiae partis e nell’accettazione della formula-iudicium). Questi
atti sono successivi alla negazione (infitiatio) o alla mancata risposta ed
è per questa ragione che sono espressi al futuro.

20. La struttura di (1) risulta, quindi, dal convergere, nel compor-
tamento del convenuto, degli atti propri della legis actio [I: risposta af-
fermativa (a) o negativa (b); II: mancata risposta (c)] e di quelli propri
del processo formulare (defensio o indefensio formulare).

Il comportamento del convenuto sanzionato da (1) è, perciò, in
ultima analisi, duplice: confessio (a) o indefensio formulare (b e c): Ma il
formalismo persistente condiziona la previsione normativa, legando l’in-
defensio in (b) alla risposta negativa, in (c) alla mancata risposta.

La struttura di (1): I e II e le sue parti (a, b, c) rispecchiano un at-
teggiarsi dei comportamenti nella forma antica, ancorata all’actio, e nella
forma moderna proiettata verso il iudicium. Il tutto si spiega, appunto,
considerando l’età della lex Rubria, che è quella del passaggio dall’agere
certis verbis all’agere per concepta verba.

Questa analisi di (1) per il cap. XXI è confermata dalla analisi di (4)
per il cap. XXII. La struttura fondamentale è la stessa: I risposta; II man-
cata risposta. In I a, la risposta adesiva del convenuto è una confessio in
senso stretto o una pronunzia più dettagliata (confessus erit deixseritve) do-
vuta al diverso atteggiarsi della pretesa. In I b, sottintesa la risposta nega-
tiva, si prospetta il caso della indefensio formulare (e la sponsio è solo even-
tuale, perché si tratta di azioni diverse dall’actio certae creditae pecuniae in
cui la prestazione della sponsio tertiae partis è necessaria). In II c, alla man-
cata risposta (nihil responderit: ove nihil corrisponde alla varietà di possibili
risposte adesive o negative, data la varietà di azioni) segue la indefensio for-
mulare, con riferimento al solo iudicium, perché la sponsio è eventuale.

I tre casi (a, b, c) sono riprodotti in tutto il corpo dei capp. XXI
[(2); (3)] e XXII [(5); (6); (7)] della lex Rubria.
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21. Il risultato complessivo della analisi delle sequenze dei capp.
XXI e XXII della lex Rubria sembrerebbe dar ragione, da un lato, ai fau-
tori della tripartizione ma, dall’altro, in fondo, ai fautori della biparti-
zione, perché i comportamenti del convenuto sanzionati sono costituiti
da confessio e, in ultima analisi, da indefensio (tanto a seguito di risposta
negativa che di mancata risposta).

Perciò, a prima vista, il discorso fin qui condotto potrebbe appa-
rire di scarsa rilevanza. Ma questa conclusione trascurerebbe la ricaduta
fondamentale dell’analisi che abbiamo compiuto. Essa riguarda la in-
terpretazione di I b.

Secondo i fautori della bipartizione l’indefensio prevista in I b ri-
guarda non l’azione principale (nel cap. XXI l’actio certae creditae pecu-
niae; nel cap. XXII ogni altra actio), ma una azione nascente dalla con-
fessio, azione che si dovrebbe riconoscere non soltanto, come è pacifico,
a seguito delle azioni di cui al cap. XXII, in funzione valutativa, data la
natura delle pretese, ivi previste, diverse da certa pecunia, ma anche a se-
guito dell’actio certae creditae pecuniae del cap. XXI, per cui non occorre
alcuna valutazione successiva alla confessio.

Le conseguenze sono di una portata enorme per la ricostruzione
del regime della confessio, della indefensio e della stessa damnatio. Esami-
niamole partitamente non senza aver fissato, per evitare equivoci, il valore
tecnico da attribuire a due espressioni che vogliamo tenere ben distinte.
Avvertiamo, così, che, nel seguito del discorso, parleremo ora di mezzo
esecutivo, ora di azione esecutiva. Per mezzo esecutivo intenderemo lo
strumento mediante il quale si attua l’esecuzione (nel sistema formulare,
da un lato, per l’esecuzione personale, la ductio; dall’altro, per l’esecuzione
patrimoniale, la missio in possessionem, la proscriptio e la bonorum venditio).
Per azione esecutiva intenderemo l’azione mediante la quale si può otte-
nere l’accertamento del titolo che fonda l’esecuzione: actio iudicati per il
iudicatum; actio ex confessione, se diversa, per la confessio.

22. I. Confessio. Per i fautori della bipartizione la confessio farebbe
nascere un’azione esecutiva non soltanto per la confessio sulle pretese di
cui al cap. XXII (in cui l’azione nascente dalla confessio ha funzione va-
lutativa), ma anche per la confessio sulla pretesa di certa pecunia di cui
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al cap. XXI. Ma non si vede per quale ragione il cap. XXI avrebbe li-
mitato la previsione della azione esecutiva al caso in cui il confessus non
si fosse difeso uti oportebat.88 D’altra parte, contro l’ammissione di tale
azione esecutiva sta il fatto che la sponsio di cui parla il cap. XXI è bene
la sponsio tertiae partis dell’actio certae creditae pecuniae. Infine, anche
ammesso che si tratti dell’actio iudicati o di una azione su di essa mo-
dellata, seguendo le comuni vedute bisognerebbe ritenere che anche at-
taverso essa non si sarebbe aperta la possibilità di un immediato ricorso
al mezzo esecutivo. La ductio o la missio in possessionem, la proscriptio e
la bonorum venditio potrebbero aver luogo solo a seguito di una ulterio-
re confessio o indefensio in questa azione. Ciò, nonostante che il cap.
XXI parli, nella parte sanzionatoria (S1), solo di ductio, laddove il cap.
XXII prospetta nella parte sanzionatoria corrispondente (S2) un ius di-
cere decernere (con cui si allude alla datio iudicii, perché qui c’è sicura-
mente actio ex confessione) e ductio o missio in possessionem, proscriptio o
bonorum venditio a seguito di questa azione (a parte l’indefensio anche
su ogni altra azione).

23. A dar forza alla teoria comunemente accettata non giovano le
testimonianze dei Digesta nelle quali si è voluta scorgere una qualche
traccia dell’esistenza di una azione nascente dalla confessio anche in caso
di confessio certae pecuniae.89 A paralizzarne l’argomento che si vorrebbe
trarne potrebbe valere, ai nostri fini, anche semplicemente il fatto che si
tratta di testimonianze molto più tarde della lex Rubria, che, quindi,
non potrebbero far ostacolo alla nostra idea più di quanto non faccia
ostacolo l’esistenza, per il caso di iudicatum, almeno a partire da un certo
tempo, dell’actio iudicati.

Ma, d’altra parte, il loro valore probatorio è estremamente discu-
tibile anche in ragione del loro numero. Si tratta, in fondo, solo di D.
5.1.21 e di D. 30.71.2.

A) La prima, comunque, può essere subito scartata.

88 Cfr. DI PAOLA, Confessio in iure (1952), 39 ss., che da tale rilievo vorrebbe trarre argomento per
sostenere la sua tesi, che non si tratti di azione esecutiva, ma della prosecuzione dell’azione originaria.

89 V. PÜSCHEL, op. cit., 81 ss.; WLASSAK, Konfessio, cit., 46 ss.; SCAPINI, op. cit., 22 ss.; diversamente,
nel senso che si tratterebbe dell’azione principale, DI PAOLA, Confessio in iure, cit., 27 ss.



D. 5.1.21 (Ulp. 70 ad ed.) Si debitori meo velim actionem edere,
probandum erit, si fateatur se debere paratumque dicat solvere, audiendum
eum, dandumque diem cum competenti cautela ad solvendam pecuniam:
neque enim magnum damnum est in mora modici temporis. modicum autem
tempus hic intellegendum est, quod post condemnationem reis indultum est.90

I sospetti, che da gran tempo sono stati avanzati dalla dottrina sul te-
sto, potrebbero portarlo – e ciò basterebbe ai fini del nostro discorso – fuori
dal dibattito. Ma, a parte l’inciso ‘cum competenti cautela’,91 se ne può con-
cedere la genuinità,92 anche se non giova in tal senso, né, più in particolare,
ai fini della ricostruzione del pensiero attraverso il contesto, l’ipotizzato nesso
palingenetico con la materia del regime dell’interdictum quem fundum.93

Di fronte all’intenzione espressa dall’attore di actionem edere, il
convenuto è disposto94 a confessare un debito che ha per oggetto certa
pecunia, come può desumersi dal riferimento al suo pagamento (ad sol-
vendam pecuniam),95 e, appunto, a dichiararsi disposto a pagarlo, purché
(lo si desume dalla decisione) gli si conceda una dilazione. La decisione
è che gli si debba accordare ‘modicum tempus’ e che questo debba corri-
spondere a quello che si dà ai condannati.

Il testo potrebbe giovare ai seguaci dell’opinione comune, se si po-
tesse stabilire che l’azione che viene menzionata sia, non l’azione con la

90 Su D. 5.1.21 v. A. FABER, Rationalia, ad h. l.; PÜSCHEL, op. cit., 94 ss.; WLASSAK, Konfessio, cit.,
5; F. LA ROSA, L’‘actio iudicati’, cit., 33; SCAPINI, La confessione, I. Diritto classico (1973), 40 s. e nt. 64.

91 Su questo inciso, in cui il termine ‘cautela’ è usato per indicare una cautio, si appuntano spe-
cialmente le critiche a partire da A. FABER e CUIACIO, seguiti dalla comune dottrina. V. le indicazioni
in Index interp. I e Suppl. I, ad h. l.

92 Ciò vale non soltanto per il tratto ‘audiendum-pecuniam’ contenente la decisione, imposto dalla logica
del discorso con cui è impostata la fattispecie nel tratto iniziale ‘Si-solvere’, ma anche per il tratto ‘neque- fin.’,
contenente la motivazione, con il riferimento al modicum tempus, di cui, contro la critica del passato (DE

FRANCISCI, Saggi romanistici, I [1913], 70, nt. 1, che non ho potuto consultare; SECKEL, Handlexikon, s.v. mo-
dicus), può essere sostenuta la genuinità, dato il frequentissimo ricorrere nei testi di Ulpiano pervenutici (si tratta
di nove frammenti, su un totale di tredici, elencati in VIR. III.2, 1935, anche se qualcuno possa essere alterato)
e, fra questi, specialmente in D. 30.71.2 (Ulp. 51 ad ed.), che interessa il nostro tema (v. di seguito nel testo).

93 V. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II (1889), 822 s., per il collegamento con D. 50.17.156 pr.
e con D. 6.1.25. Non riesce facile pensare, tanto per fare una ipotesi, che il debito di cui D. 5.1.21 tratta
sia quello nascente dalla sponsio del procedimento cum poena (Gai 4.141).

94 Che la testimonianza debba intendersi in questo senso, come riferentesi alla intenzione di con-
fessare, piuttosto che ad una confessione avvenuta, mi pare debba desumersi dall’uso del congiuntivo ‘si
fateatur’, invece che di un perfetto indicativo. Analoga considerazione vale per il successivo congiuntivo
‘paratumque dicat solvere’, in quanto espressivo della connessa intenzione di dichiararsi disposto a pagare.

95 V. DI PAOLA, op. cit., 33.

701

[92]



702

quale, dall’inizio, si fa valere la pretesa del creditore contro il debitore, ma
un’azione nascente dalla successiva confessio su questa pretesa originaria.96

A tale interpretazione si oppone, tuttavia, già in generale, l’orien-
tamento della dottrina più moderna tendente a ritenere indimostrata
l’idea del Wlassak secondo cui l’espressione ‘edere actionem’ può indicare,
nelle fonti, un terzo edere actionem, connesso alla litis contestatio, oltre
quello stragiudiziale e quello connesso alla postulatio actionis.97

Nello stesso senso hanno ancora maggior peso gli argomenti che
possono fondarsi sulla interpretazione della fattispecie di cui a D. 5.1.21
e sulla portata della decisione.

Per quel che riguarda l’interpretazione della fattispecie, si può far leva
sul modo in cui essa è formulata. Se fosse nel vero la dottrina comunemente
accettata, dei due momenti nei quali la fattispecie si articola (l’intenzione di
edere actionem da parte dell’attore e la confessio da parte del convenuto) la con-
fessio dovrebbe essere rappresentata come temporalmente precedente. Invece,
in D. 5.1.21 il discorso muove, come detto, dalla considerazione della in-
tenzione del creditore di actionem edere. È solo in connessione con questa
previsione che viene rappresentata la confessio del convenuto. Questa con-
nessione della confessio alla volontà di actionem edere dimostra una succes-
sione temporale che non è offuscata dell’eguale uso dei verbi al presente.98

96 Credono che a tale azione si riferisca D. 5.1.21, comunque la si voglia configurare (o come spe-
cifica actio ex confessione o come actio iudicati o actio modellata sull’actio iudicati mediante fictio) sulla
scia della tesi di BETTI, Atti Torino 50 (1914-15), cit., 706, PÜSCHEL, op. cit., 94 s.; WLASSAK, Konfessio,
cit., 37, nt. 15. Una posizione a parte assume DI PAOLA, Confessio in iure, cit., 32 ss., il quale ritiene
che la confessio non si traducesse nell’applicazione di un’azione esecutiva (né, riguardando certa pecunia,
di un mezzo esecutivo), ma desse luogo alla prosecuzione dell’azione originaria fatta valere dal creditore
contro il debitore (perciò riducendosi a mezzo di prova) e che la editio actionis di D. 5.1.21 riguardasse,
appunto, la litis contestatio su questa azione.

97 V. KASER-HACKL, RZP., cit., 292, nt. 42, con lett. e fonti (tra le quali D. 5.1.21).
98 Sull’uso eguale del presente fa leva DI PAOLA, op. cit., 36 s., per tentare di rendere verosimile la sua

idea che l’editio actionis riguardi la stessa azione iniziale, dato che, se la confessio fosse seguita da un’azione ese-
cutiva del tipo dell’actio iudicati, essa, come di gran lunga precedente nel tempo, sarebbe stata indicata con
un ‘si confessus erit’ o qualcosa del genere. Anche il Di Paola, conformemente all’opinione comune, suppone
– e lo riconosce – la priorità del confiteri del convenuto rispetto all’edere actionem dell’attore. Ma l’uso del pre-
sente sarebbe dovuto al fatto che la confessione del debitore e l’atto volitivo dell’attore «sono senza alcuna so-
luzione di continuità». Il Di Paola sembra avvertire la possibilità dell’obiezione che la volontà di actionem edere
presuppone la sua possibilità e questa è data dall’avvenuta confessio. Ma insiste nella sua idea aggiungendo che
«la questione posta nel testo con le parole ‘si velim actionem edere’ in tanto ha un significato in quanto messa
in relazione con una precedente confessio» perché, per lui, se l’edere actionem non indicasse un atto posteriore
alla confessio ma un atto ad essa anteriore, e cioè se dovesse riferirsi alla editio actionis con cui si portava a co-
noscenza il convenuto della pretesa dell’attore, in tal caso non vi sarebbe stato motivo di porre questione al-
cuna, poiché è evidente che, prima ancora di intervenire la confessio, nessun ostacolo poteva opporsi alla editio
actionis. Ma con ciò il Di Paola mostra di non cogliere nel suo valore l’uso di ‘velim actionem edere’, che
implica la minaccia del ricorso all’azione, che induce il convenuto a confessare già prima della in ius vocatio.
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Ciò permette di escludere che l’editio actionis di cui il testo parla
sia una – peraltro, come si è ricordato, problematica – editio actionis
connessa alla litis contestatio e fondantesi sulla confessio.99 Delle due pos-
sibilità di editio actionis – le sole sicuramente testimoniate dalle fonti –
quella iniziale, extra ius, e quella in iure, connessa alla postulatio actionis,
quest’ultima sembra, peraltro, doversi scartare per un argomento che si
può trarre dal contenuto della decisione.

Questa è nel senso che si debba accordare al debitore un termine
per l’adempimento e che questo – un modicum tempus – sia da rappor-
tare, nel caso considerato in D. 5.1.21 (‘hic’), a quello che è concesso a
coloro che hanno subito la condemnatio. Questo termine è costituito dai
triginta dies che risalgono alla previsione decemvirale di XII Tab. 3.1 e
che, come si è visto, è stato recepito dal pretore.100 Ma che esso sia stato
applicato anche al confessus in iure risulta, a prescindere da XII Tab. 3.1,
anche, per il processo formulare, per deduzione dal principio confessus
pro iudicato habetur,101 ed anche, esplicitamente, da alcune testimonian-
ze.102 Ciò non poteva costituire oggetto di discussione. In D. 5.1.21,
invece, costituisce problema la individuazione di un criterio di deter-
minazione di un modicum tempus e lo si trova nel tempus accordato ai

99 Ne è certo, invece, WLASSAK, Konfessio, cit., 37, nt. 1. Ma in Die klass. Prozessformel (1924), 94
egli riferisce il testo ad una editio actionis preparatoria, giustamente per JAHR, Litis contestatio. Streit-
bezeugung und Prozessbegründung im Legisaktionen- und im Formularverfahren (1960), 180.

100 V. Gai 3.78 Bona autem ueneunt aut uiuorum … uiuorum ueluti … iudicatorum post tempus
quod eis partim lege XII tabularum partim edicto praetoris ad expediendam pecuniam tribuitur, su cui, per
l’applicabilità, testimoniata da D. 42.1.7 (Gai. l. ad ed. praet. urb. tit. de re iud.), alla esecuzione perso-
nale, v. supra, § 10. Altri testi, alterati per la cancellazione dei triginta dies in F. LA ROSA, L’‘actio iudicati’,
cit., 53 ss.; KASER-HACKL, RZP., cit., 384 e ntt. 5 e 6.

101 V., per la deduzione dal principio ‘confessus pro iudicato habetur’, P.S. 5.5a.2 Confessi debitores
pro iudicatis habentur, ideoque ex die confessionis tempora solutioni praestituta computantur. Il testo può
essere riferito pure al processo formulare, anche se le parole ‘tempora solutioni praestituta’ hanno sostituito
il riferimento ai XXX dies per richiamare il più articolato regime della cognitio extra ordinem. Cfr., per
la deduzione dal principio ‘confessus pro iudicato’, D. 42.2.6.7 (Ulp. 5 de omn. trib.) Confessi utique post
confessionem tempora quasi ex causa iudicati habebunt, che si riferisce al nuovo tipo di processo.

102 V. specialmente P.S. 5.5a.2, che, come si è visto nella nt. prec., nonostante la sostituzione della
determinazione temporale, può riferirsi al processo formulare. Altri testi, come D. 42.2.6.7 (Ulp. 5 de
omn. trib.), riportato nella nt. prec., D. 42.1.31 (Call. 2. cogn.) Debitoribus non tantum petentibus dies
ad solvendum dandi sunt, sed et prorogandi, si res exigat … (cfr., nel seguito, rescr. divi Pii), non concer-
nono il processo formulare, ma è inconcepibile che il regime più antico abbia subito una soluzione di
continuità, specie se appartiene all’età classica la sua conservazione nella cognitio extra ordinem. Su D.
30.71.2 (Ulp. 51 ad ed.), v. qui di seguito, nel testo. Cfr. WLASSAK, Konfessio, cit., 36 s. Sul tema. V. F.
LA ROSA, l.c.; KASER-HACKL, op. cit., 271 e nt. 11.
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condemnati. Questo modicum tempus è evidentemente diverso – ancor-
ché coincidente nella durata – da quello esteso ai confessi in iure. Si tratta
di un tempus che riguarda una situazione diversa da quella dei confessi in
iure, in cui non avrebbe avuto bisogno di essere escogitato e qualificato
come modicum. Non rimane da ritenere se non che D. 5.1.21 contempli
il caso di un debitore che ha confessato extra ius dopo che il creditore ha
manifestato l’intenzione di compiere una editio actionis stragiudiziale.
Dietro la minaccia (e così si spiega come l’intenzione di actionem edere
preceda la confessio) il debitore che ha confessato dichiara anche di essere
disposto a pagare. La decisione è che gli si debba dare ascolto e gli si
debba accordare un termine per il pagamento. Il termine non è previsto,
né sul piano normativo né sul piano interpretativo, ma gli se ne accorda
uno, modico, che è commisurato a quello previsto per i iudicati.

Perciò deve concludersi che D. 5.1.21 non riguarda affatto un ca-
so di confessio in iure, ma un caso di confessione stragiudiziale.103 In con-
seguenza, D. 5.1.21 può essere posto da parte.

B) Rimane solo

D. 30.71.2 (Ulp. 51 ad ed.) In pecunia legata confitenti heredi mo-
dicum tempus ad solutionem dandum est nec urguendum ad suscipiendum
iudicium: quod quidem tempus ex bono et aequo praetorem observare opor-
tebit.104

A volerla prendere per buona nella sua interezza, la testimonianza
esprime un principio ragionevole, ancorché riferito ad un caso partico-
lare di obbligazione, quella nascente da legato per damnationem.105 Cor-
risponde al criterio del ‘bonum et aequum’ enunciato nella chiusa (con

103 Cfr. già l’interpretazione del corrispondente passo dei Bas. 7.5.21, che parla del debitore come
di chi deve essere convenuto (`O m◊llon œn£gesqai ktl. H. I 278: Qui actione conveniendus est...). Alla
possibilità che D. 5.1.21 si riferisca ad una confessione stragiudiziale credono anche, ma senza dimo-
strazione, GIFFARD, op. cit., 167 (166), nt. 1; KADEN, ZSS. 45 (1925), 540; F. LA ROSA, op. cit., nt. 98
(in ragione di ‘velim’).

104 Su D. 30.71.2 v. specialmente DE MEDIO, AG. 68 (1902), 232; BETTI, Atti Torino 50 (1914-
15), cit., 708, nt. 2 (nec iudicium; quidem tempus), GUARNERI CITATI, BIDR. 32 (1923), 252, nt. 4; PÜ-
SCHEL, op. cit., 86 ss.; KADEN, ZSS. 45 (1925), 540 (Nec-fin.); DI PAOLA, op. cit., 36 ss.; SCAPINI, op.
cit., 39 ss.

105 LENEL, Palingenesia, II, cit., 1246, ritiene che Ulpiano si occupasse nel contesto ‘de legatis’ e
dell’actio ex testamento.



ogni probabilità in ragione del fatto che l’erede non ha assunto l’obbli-
gazione di sua volontà) che il pretore accordi all’erede confitens una pro-
roga (anche qui un modicum tempus) per l’adempimento, come si dice
nella decisione. Qui si aggiunge che non si deve fargli urgenza perché ac-
cetti il giudizio.

L’opinione comune ha visto in questo giudizio quello nascente
dalla confessio, anche se potrebbe fare una certa difficoltà il fatto, non ri-
levato, che il testo parla, piuttosto che di un confessus, come soggetto
che ha già confessato, di un confitens, ossia di un soggetto che, propria-
mente, sta confessando o è sul punto di confessare, è disposto a confes-
sare, non diversamente da quel che abbiamo rilevato riguardo al debitore
di D. 5.1.21.

Perciò, quanto al iudicium che è menzionato, i più ritengono che
si tratti di un iudicium che vada posto in rapporto alla avvenuta confessio.
Tuttavia l’opinione dominante è divisa circa la sua individuazione.

Secondo la tendenza più antica, si tratterebbe del iudicium relativo
all’actio ex testamento in duplum. La fattispecie andrebbe spiegata in vista
della possibilità che l’attore, rinunziando a far valere la confessio, consenta
al convenuto di affrontare il giudizio mediante infitiatio, ottenendo, a
fronte del rischio della condanna in duplum per effetto della litiscrescen-
za, la dilazione, che gli viene concessa dal pretore, per un modicum tem-
pus.106 Contro tale interpretazione è stata rilevata la difficoltà di ammet-
tere, in concreto, la convenienza, per il convenuto, dell’operazione;107

l’assenza, nelle fonti, di ogni traccia della facoltà, per l’attore, di rinun-
ziare alla confessio108 e la indimostrabilità della facoltà, per il convenuto,
di revoca della stessa confessio;109 infine, la inconcepibilità di un ruolo
meramente passivo del pretore rispetto a siffatto comportamento delle
parti.110 Né appare percorribile la via indicata da chi111 ha creduto di
poter far leva sull’idea che nei casi in cui lis infitiando crescit in duplum

106 V. in questo senso SALKOWSKI, in GLÜCK, Commentario alle Pandette 30-32, Parte II (trad.
ital. 1901), 476 ss.; DEMELIUS, Confessio, cit., 142.

107 V. PÜSCHEL, op .cit., 87 s.
108 V. PÜSCHEL, l.c.
109 V. in questo senso, contro BETHMANN-HOLLWEG, Der röm. Civilprozeß, II, cit., 545, già

DEMELIUS, op. cit., 141 s.; PÜSCHEL, op. cit., 88 s.
110 V. PÜSCHEL, l.c.
111 V. GIFFARD, op. cit., 93 s.; 164 ss.; contro, PÜSCHEL, op. cit., 89 ss.; DI PAOLA, op. cit., 31 s.

705

[95]



706

la confessio verterebbe solo su un determinato fatto e, quindi, nel caso di
D. 30.71.2, sulla esistenza di un legato valido nel testamento (e non sul
debito di certa pecunia nascente da esso), poiché tale idea appare smen-
tita dalle fonti.112

L’interpretazione successivamente affermatasi ha visto in quello
menzionato in D. 30.71.2 un iudicium nascente dall’actio, in cui la con-
fessio sfocerebbe in ogni caso e, perciò, anche quando essa riguardi una
pretesa di certa pecunia. Dubbia rimarrebbe solo la configurazione di
questa actio, se costituente una actio ex confessione a sé o una actio con-
cepita in analogia con l’actio iudicati, se non la stessa actio iudicati.

L’assenza nelle fonti di qualsiasi indicazione al riguardo113 non
giova a tale interpretazione114 ed ha permesso che le si contrapponesse
un’altra interpretazione, secondo cui l’actio in discorso, lungi dall’avere
un qualsiasi carattere esecutivo, rappresenterebbe la prosecuzione del-
l’azione originaria115 e, quindi, dell’actio ex testamento in simplum.

A sostegno di quest’ultima interpretazione, come della preceden-
te, è stata richiamata la testimonianza del successivo § 3.116 Certo, in
esso la confessio non dà luogo alla possibilità di ricorso ad un mezzo ese-
cutivo, richiedendosi la decisione del giudice, come si desume dal ri-
chiamo al suo officium. Ma la pretesa fatta valere in D. 30.71.3 è relativa
a cosa diversa da una somma certa di denaro ed è pacifico che la confessio
in tal caso dovesse essere seguita da un giudizio anche semplicemente va-
lutativo. Nessuna illazione è perciò possibile per il caso contemplato nel
precedente § 2, che riguarda un legato di certa pecunia.

D’altra parte, la stessa base testuale sulla quale poggiano tutte le
interpretazioni ricordate viene meno, con la conseguenza che D. 30.71.2

112 V. D. 42.2.3 (Paul. 9 ad Plaut.) Iulianus ait confessum certum se debere legatum omnimodo
damnandum, etiam si in rerum natura non fuisset, et si iam a natura recessit, ita tamen, ut in aestimationem
eius damnetur: quia confessus pro iudicato habetur. V. DI PAOLA, op. cit., 32.

113 La rileva lo stesso PÜSCHEL, op. cit., 98 ss.
114 V. DI PAOLA, op. cit., 37, nt. 26.
115 V. DI PAOLA, op. cit., 37 s., che estende a D. 30.71.2 l’idea sostenuta per D. 5.1.21.
116 D. 30.71.3 (Ulp. 51 ad ed.) Qui confitetur se quidem debere, iustam autem causam adfert, cur

utique praestare non possit, audiendus est: ut puta si aliena res legata sit negetque dominum eam vendere vel
immensum praetium eius rei petere adfirmet, aut si servum hereditarium neget se debere praestare, forte pa-
trem suum vel matrem vel fratres naturales: aequissimum est enim concedi ei ex hac causa aestimationem of-
ficio iudicis praestare. V. DI PAOLA, l.c. e 37, nt. 27. Ma la testimonianza è stata invocata anche a sostegno
dell’idea per cui la confessio desse luogo ad un’azione ex confessione o analoga all’actio iudicati: v. SCAPINI,
op. cit., 41 s.
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può essere portato fuori dal dibattito, se appena si riconosca il carattere
insiticio del tratto ‘nec urguendum ad suscipiendum iudicium’.117 In tal
senso depone già la forma del discorso, per l’uso impersonale del ver-
bo.118 Ma ha un più forte peso il rilievo – che si deve a qualcuno dei so-
stenitori della stessa opinione comune119 – che il tratto in discorso, lì
dove è collocato, disturba la logica dell’argomentazione, che richiedereb-
be, inversamente, che la concessione di un modicum tempus fosse presen-
tata come la conseguenza, e non come la premessa, dell’affermazione
della necessità che non si faccia urgenza (dall’attore, al convenuto) di
accettare il giudizio.120

Se il tratto ‘nec-iudicium’, così come appare perciò ragionevole
proporre, si espunge, come glossema – non importa stabilire a quale
idea ispirato all’annotatore del testo ulpianeo121 – inserito nel testo al
posto sbagliato (l’espunzione permette di riguadagnare la continuità del
discorso), D. 30.71.2 non presenta alcun appiglio per un suo riferimento
ad un caso di confessio giudiziale.

Che il frammento abbia trattato, piuttosto, di un caso di confessio
estragiudiziale,122 inducono a ritenere, d’altra parte, le risposte che pos-
sono darsi agli altri rilievi critici che sono stati rivolti al testo e che noi
non abbiamo bisogno, perciò, di utilizzare per escluderne la rilevanza
per la questione che ci occupa.

Un primo rilievo concerne il richiamo del bonum et aequum123

come criterio che ispira la concessione della proroga. Abbiamo osservato

117 Ammette l’alterazione lo stesso SCAPINI, op. cit., 43 s., che pure è uno dei sostenitori della se-
conda interpretazione.

118 V. KADEN, ZSS. 45 (1925), 540 s.; cfr. SCAPINI, op. cit., 44. Ha suscitato dubbi circa la sua clas-
sicità l’impiego del verbo urguere: v. GUARNERI CITATI, Indice delle parole frasi e costrutti ritenuti indizio
di interpolazione nei testi giuridici romani (1927), 38, s.v. Exsolutio.

119 V. SCAPINI, op. cit., 43 s.
120 V. SCAPINI, l.c.: «le parole in questione sembrano del tutto insiticie in quanto se il testo, così

come ci è pervenuto, traducesse effettivamente il pensiero del giurista, suonerebbe se mai: ‘In pecunia
legata heres qui confitetur non urguendum est ad suscipiendum iudicium sed ei modicum tempus ad solu-
tionem dandum est’. Risulta infatti pleonastico, dopo aver detto che all’heres confessus deve essere concesso
congruo termine per il pagamento, aggiungere che non si può costringere lo stesso ad suscipiendum iu-
dicium».

121 Può pensarsi tanto che il glossatore ritenesse che il caso di confessio trattato nel testo classico
fosse di confessio giudiziale, quanto, come noi riteniamo, di confessio estragiudiziale.

122 L’idea è sostenuta da KADEN, ZSS. 45 (1925), 540 s., in opposizione a Püschel.
123 V. GUARNERI CITATI, BIDR. 32 (1922), 252, nt. 4.
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come il suo impiego possa bene spiegarsi in considerazione della parti-
colarità dell’obbligazione dell’erede (che deve avere ispirato anche il trat-
tamento del caso considerato nel successivo § 3). Sarebbe sorprendente
come esso debba operare solo a partire da una confessio giudiziale e non
già a partire da una confessio estragiudiziale, venendo, così, a costituire
un particolare del regime sostanziale del legato obbligatorio.

Così si spiega che la proroga venga indicata dall’espressione ‘mo-
dicum tempus’. Essa non può essere oggetto di un ulteriore sospetto.124

La proroga che viene accordata non è quella che spetta a chi ha confes-
sato in iure (i XXX dies legitimi accordati ai confessi direttamente da XII
Tab. 3.1 e, successivamente, per estensione analogica, non operante in
caso di confessio stragiudiziale, del trattamento accordato ai iudicati) ma,
appunto, quella commisurata al bonum et aequum. Tanto in D. 30.71.2
che in D. 5.1.21 la concessione di una proroga in termini di modicum
tempus trova la sua spiegazione in considerazione del fatto che si tratta
di casi di confessione stragiudiziale: in D. 5.1.21, come si è visto, poiché
la proroga non è quella stabilita, come per i confessi in iure, per analogia
con i iudicati, ma solo determinata in misura eguale a questa; in D.
30.71.2, perché qui la stessa misura deve variare in relazione al criterio
del bonum et aequum.

Un ultimo rilievo concerne la inconcepibilità di un comando ri-
volto al pretore.125 Ma, a parte il fatto che ‘observare oportebit’ non espri-
me un comando, ma un avviso di convenienza, non si vede come Ulpia-
no non potesse enunciarlo per orientare l’attività del pretore in vista
della successiva (l’uso del futuro depone in questo senso) datio actionis.

La fattispecie si può, in conclusione, descrivere così. Il debitore, co-
me in D. 5.1.21, è disposto a confessare (confitens), essendogli del resto
difficile, come erede, mettere in dubbio il titolo vantato dal preteso cre-
ditore. Chiede, solo, che gli si accordi un termine equo, per poter adem-
piere l’obbligazione sorta al di fuori di una sua partecipazione di volontà.
Se la proroga accordata, stragiudizialmente, non appaia commisurata al
bonum et aequum e il legatario chiami in giudizio l’erede, il pretore veri-

124 La ritengono non genuina, invece, GUARNERI CITATI, l. ult. cit., dietro il sospetto sul testo di
DE MEDIO, AG. 68 (1902), 292 e la diagnosi di interpolazione di ‘nec iudicium’ e ‘modicum tempus’ di
BETTI, Atti Torino 50 (1914-15), cit., 768, nt. 2.

125 V. GUARNERI CITATI, l. ult. cit.

[97]



ficherà la corrispondenza ai fini della datio actionis ed eventualmente, in
caso di proroga inadeguata, pronunzierà una denegatio actionis.

Siamo ora in condizione di formulare una sintesi unitaria delle
esegesi di D. 5.1.21 e di D. 30.71.2. In questi testi, che appartengono
entrambi ad Ulpiano, il giurista tratta della possibilità che venga accor-
dato un modicum tempus per l’adempimento al debitore disposto a con-
fessare. Sia che la proroga venga riconosciuta eguale, nella durata, a quel-
la estesa dai condannati ai confessi in iure (come avviene in D. 5.1.21),
sia che essa possa variare, per adeguazione al principio del bonum et ae-
quum (come avviene in D. 30.71.2) è la stessa argomentazione in termi-
ni di modicum tempus, per quanto diversamente articolata, che dimostra
che tanto l’uno che l’altro testo discorrono di casi di confessione estra-
giudiziale e che le azioni delle quali parlano non sono azioni nascenti
dalla confessio in iure o prosecuzioni, a seguito della confessio in iure, di
quelle originarie, ma le azioni che sanzionano le fattispecie sostanziali di
obbligazioni in essi contemplate. In questo senso può avere un certo
peso anche il fatto che la loro sede palingenetica è diversa da quella de-
dicata da Ulpiano alla confessio in iure (58 ad ed.). Tanto D. 5.1.21. che
D. 30.71.2 devono, perciò, essere messi da parte nella trattazione degli
effetti della confessio giudiziale.

24. Mostrata, così, l’inconsistenza delle prove che si vorrebbero
addurre a sostegno dell’idea che la confessio certae pecuniae non potesse
dar luogo alla immediata applicazione della misura esecutiva, ma solo di
una azione esecutiva o alla continuazione dell’azione originaria, si può
riporre piena fiducia in

P.S. 2.1.5 Si qui de debito quocumque modo confessus docetur, ex ea
re actio creditori non datur, sed ad solutionem compellitur.

A leggerlo per come attualmente appare, quale testimonianza ap-
partenente alle Pauli Sententiae, il testo, in quanto dipendente dalla ru-
brica ‘De rebus creditis et de iureiurando’, dovrebbe concernere il caso di
un soggetto del quale risulta provato (docetur) che ha confessato in iure
in qualunque modo un debito. Il contesto dovrebbe assicurare che si
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tratti di un debito di denaro (a causae pecuniariae si riferisce il § 1)126 e
che si tratti di una confessio in iure (di iusiurandum in iure parlano i pa-
ragrafi precedenti 1.5).

Nel caso prospettato il testo dice che ‘ex ea re’ non viene data actio
al creditore, ma il confessus viene costretto al pagamento. Se ‘ea res’ è il
fatto della confessio e ‘ad solutionem compellitur’ fa riferimento al ricorso
al mezzo esecutivo, P.S. 2.1.5 dimostra, contro le opinioni attualmente
diffuse, che la confessio di certa pecunia non dà luogo né alla continua-
zione dell’azione intentata né ad una azione esecutiva ex confessione o
analoga all’actio iudicati, se non alla stessa actio iudicati. E, infatti, il
testo dice anche che ‘actio creditori non datur’.127

I tentativi di paralizzare la testimonianza sono stati alimentati dal
generico sospetto che deriva dalla sua appartenenza alle Pauli Sententiae,
ma si sono mossi in varie direzioni.

Una prima direzione è quella seguita dal Wlassak.128 Sulla base
della critica alle rubriche delle Pauli Sententiae, formulata da P. Krüger129

e della connessa ipotesi, avanzata dallo Schulz,130 di una appartenenza
originaria di P.S. 2.1.5 alla rubrica successiva ‘De constituta pecunia’, il
Wlassak portò innanzi l’idea dello Schwalbach131 e condivisa dal Pü-
schel,132 secondo cui ‘ex ea re’ indicherebbe un riferimento, non alla con-
fessio (sulla actio certae creditae pecuniae), ma direttamente alla obbliga-
zione fatta valere con l’actio de constituta pecunia. P.S. 2.1.5 direbbe,
così, che il creditore, al quale è rivolta la confessio, non ha bisogno di ri-
chiamarsi al rapporto obbligatorio, nascente dal constitutum.133 Perciò
non viene data l’azione ex ea re (il constitutum), ma si dovrebbe dare l’ac-
tio nascente dalla confessio (questo sarebbe il senso dell’espressione ad so-
lutionem compellitur). Il Wlassak134 non può fare tuttavia a meno di av-

126 A mutua pecunia alludono i paragrafi 1a e 1b, ma il loro riferimento alla cognitio extra ordinem
è certo, in ragione della citazione dei praesides provinciae.

127 BETHMANN-HOLLWEG, Versuche über einzelne Theile der Theorie des Civilprozesses (1827), 263,
nt. 17; Der röm. Civilprozeß, II, cit., 547 ss.; DEMELIUS, op. cit., 216.

128 WLASSAK, Konfessio, cit., 50 ss.
129 P. KRÜGER, Collectio librorum iuris anteiustiniani (1878), 42 s.
130 SCHULZ, ZSS. 47 (1927), 45, nt. 3.
131 SCHWALBACH, Ueber ungültige Urtheile und die consumirende Wirkung der Litiscontestation,

ZSS. 7 (1886), 121 s., nt. 4.
132 PÜSCHEL, op. cit., 107; ma v. contro SCAPINI, op. cit., 175.
133 WLASSAK, op. cit., 51.
134 Op. cit., 51 s.



vertire che il testo non parla esplicitamente di questa actio accanto alla
esecuzione e cerca di giustificare questa omissione con il rilievo che, trat-
tandosi di pecunia constituta, e perciò di un debito di denaro, a quella ac-
tio si doveva certamente ricorrere in pratica molto raramente. Ma così
il Wlassak si trova ridotto ad un passo dal riconoscimento di quello che
la più naturale interpretazione dell’espressione ‘ad solutionem compellitur’
deve suggerire e, cioè, che la decisione di P.S. 2.1.5 riguardi l’applicazio-
ne di un mezzo esecutivo.

Che a questo faccia riferimento P.S. 2.1.5 si è ben reso conto il Di
Paola,135 che perciò ha dovuto battere altra via per rifiutare l’insegna-
mento di P.S. 2.1.5. Il tentativo si è sviluppato nel senso di negarne il ri-
ferimento al processo formulare e ha potuto trovare un appoggio, poco
più in là, in

P.S. 5.5a.4 Eorum, qui debito confessi sunt, pignora capi et distrahi
possunt.

che riguarda il pignus in causa iudicati captum, che ha applicazione nella
cognitio extra ordinem.136 Ma una più stringente prova nello stesso senso
si può, per il Di Paola, trovare in D. 42.1.31 (Call. 2 cogn.),137 che tratta
dello stesso procedimento esecutivo, in applicazione del disposto di un
rescriptum divi Pii concernente i confessi, con una terminologia (…com-

135 DI PAOLA, op.cit., 57 ss.
136 Nello stesso senso, ma con richiamo limitato alla meno significativa testimonianza di C. 7.59.1,

v. PÜSCHEL, op. cit., 108. Il DI PAOLA, op. cit., 60, pone in rilievo come P.S. 5.5a.4, a differenza di P.S.
2.1.5, abbia portata generale, poiché non si riferisce solo ad un debito di denaro, e non si possa ricol-
legare, più o meno direttamente, come pretende l’opinione sostenuta dalla dottrina prevalente, alla
actio iudicati.

137 D. 42.1.31 (Call. 2 cogn.) Debitoribus non tantum petentibus dies ad solvendum dandi sunt, sed
et prorogandi, si res exigat: si qui tamen per contumaciam magis, quam quia non possint explicare pecuniam,
differant solutionem, pignoribus captis compellendi sunt ad satisfaciendum ex forma, quam Cassio proconsuli
divus Pius in haec verba rescripsit: ‘His, qui fatebuntur debere aut ex re iudicata necesse habebunt reddere,
tempus ad solvendum detur, quos sufficere pro facultate cuiusque videbitur: eorum, qui intra diem vel ab ini-
tio datum vel ex ea causa postea prorogatum sibi non reddiderint, pignora capi eaque, si intra duos manses
non solverint, vendantur: si quid ex pretiis supersit, reddatur ei, cuius pignora vendita erant’. V. DI PAOLA,
op. cit., 61 ss.; cfr. SCAPINI, op. cit., 168 ss., che ritiene che «il rescritto di Antonino Pio dimostri la ten-
denza ad appianare le differenze di regime nella procedura formulare e nella cognitio extra ordinem, con
il risultato che anche la confessio certae pecuniae fatta nel nuovo processo troncava il processo e costituiva
titolo esecutivo in base al quale l’attore poteva proporre immediatamente avanti lo stesso giudice do-
manda di esecuzione».

711

[99]



712

pellendi sunt ad satisfaciendum…) che lo stesso P.S. 2.1.5 (…ad solutio-
nem compellitur…) sembra rispecchiare.

Nello stesso senso, di una riferibilità di P.S. 2.1.5 alla cognitio extra
ordinem, lo Scapini138 ha addotto l’ulteriore argomento tratto dalle pa-
role ‘quocumque modo’, che richiamerebbero il principio espresso in

P.S. 5.5a.3 Confiteri quis in iudicio non tantum sua uoce, sed et lit-
teris et quocumque modo potest …

applicabile solo alla cognitio extra ordinem in quanto superamento del
principio, ancor valido per il processo formulare, della necessaria presen-
za delle parti in iure. Questo argomento non è, tuttavia, sicuro perché,
a stare a P.S. 5.5a.3, propriamente ‘quocumque modo’ va distinto da ‘sua
voce’ e ‘litteris’ e potrebbe riguardare, più che il mezzo della manifesta-
zione, il tenore della manifestazione della confessio (per es.: ‘confiteor’;
‘aio me tibi dare oportere’), con la conseguenza che le parole ‘quocumque
modo’ non potrebbero valere ad assicurare, in P.S. 2.1.5, come in P.S.
5.5a.3, un riferimento del testo alla cognitito extra ordinem, in quanto
potrebbero non essere omologhe di ‘litteris’, che implica la possibilità
della assenza in iure del confessus, ammissibile solo nella cognitio extra
ordinem.

Qualunque conto si voglia tenere di tutto ciò, rimane il fatto, ri-
levato dallo stesso Scapini, che P.S. 2.1.5. fa riferimento, sia pure per
escluderlo, ad un dare actionem che in senso tecnico «è fuori luogo se ri-
ferito al nuovo processo».139 Perciò lo Scapini è indotto a credere che
Paolo «facesse un raffronto fra i diversi effetti che la confessio di debito
(non di certa pecunia) esplicava nel processo formulare e in quello extra
ordinem». Il confronto doveva esprimere il pensiero che nel processo for-
mulare la confessio dava luogo, come ritiene la dottrina più diffusa, ad

138 SCAPINI, op. cit., 175 s.
139 SCAPINI, op. cit., 176; v., per tutti, METRO, La «denegatio actionis» (1972), 175 ss. L’espressione

‘denegare actionem’ risulta per vero testimoniata qualche volta con riferimento alla cognitio in materia
di fedecommessi, ma, a parte il valore non tecnico del termine actio se riferito al fedecommesso e l’im-
possibilità della medesima collocazione nella dinamica processuale, essa non allude ad una particolare
pronuncia dell’organo giurisdizionale, ma appare assumere un valore sostanziale: così METRO, ‘Denegare
petitionem, denegare persecutionem fideicommissi’ (‘Denegatio actionis’ e processo fedecommissario), BIDR.
75 (1972), 133 ss.
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una particolare azione che sottraeva al giudice ogni potere di accertare
quanto confessato; nella cognitio il confessus veniva costretto ad adempie-
re (ad solutionem compellitur) mediante domanda di esecuzione rivolta
allo stesso giudice di fronte al quale era stata fatta la confessione.140 Ma,
a dir vero, di questo raffronto in P.S. 2.1.5 non c’è traccia. Prezioso ap-
pare, tuttavia, il riferimento del testo al processo formulare colto dallo
Scapini nelle parole ‘actio non datur’.

È ora possibile formulare le conclusioni che l’esegesi del passo im-
pone. Poiché ‘ex ea re’ si riferisce alla confessio in iure di un debito di
certa pecunia, il testo, con riguardo al processo formulare, nega che con-
tro il confessus si debba dare azione (actio non datur); afferma, invece,
che egli è costretto a pagare in quanto esposto alla immediata applica-
zione di un mezzo esecutivo (e non di un’azione esecutiva). È possibile
che il testo sia stato integrato in un secondo momento, in relazione al
dettato di P.S. 5.5a.3, da ‘quocumque modo’, qualuque sia il valore di
questa espressione.141

25. A questo punto potremmo ritenerci paghi di avere dimostrato
che da nessuna testimonianza risulta che la confessio di certa pecunia dava
luogo ad azione (non la prosecuzione della originaria, né un’azione na-
scente dalla confessio), ma si poteva dar luogo immediatamente all’appli-
cazione del mezzo esecutivo. Anzi, da P.S. 2.1.5 è risultata una prova
positiva in tal senso.

Perciò non occorre che, a ulteriore conferma di questa conclusio-
ne, ci richiamiamo a

D. 42.1.56 (Ulp. 27 ad ed.) Post rem iudicatam vel iureiurando
decisam vel confessionem in iure factam nihil quaeritur post orationem divi
Marci, quia in iure confessi pro iudicatis habentur.

L’esame completo della testimonianza richiederebbe che ci soffer-
massimo a studiare la problematica che essa apre, se non è spurio il tratto

140 SCAPINI, op. cit., 176.
141 Ma è possibile pure che sia stato P.S. 5.5a.3 a ricevere l’integrazione di ‘quocumque modo’, pre-

sente in P.S. 2.1.5.
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‘vel iureiurando decisam’,142 riguardo all’aspetto rappresentato dagli effetti
del iusiurandum in iure, di cui essa parla insieme alla res iudicata e alla
confessio. Ma l’indagine non può essere, in questa sede, estesa a questo
campo, anche se – come è facile intuire – tale estensione può consentire
di raggiungere risultati coincidenti con quelli raggiunti nel campo della
condemnatio e della confessio.

A voler limitare il discorso a ciò che risulta da D. 42.1.56 nella at-
tuale stesura, depurata della chiusa ‘post-habentur’ che si è d’accordo nel
ritenere insiticia,143 si deve dire che il testo certamente non può implicare
la considerazione dell’actio iudicati o di qualunque azione di accerta-
mento. Lo esclude la decisione: ‘nihil quaeritur’.144

Che cosa questa decisione importi è da determinare. E certo si
può ammettere che il giurista abbia guardato non agli effetti esecutivi del
iudicatum, del iusiurandum in iure e della confessio, ma all’accertamento
e, dicendo ‘nihil quaeritur’, abbia inteso affermare che dopo il iudicatum,
il iusiurandum in litem e la confessio la questione controversa è esaurita.145

Tuttavia, anche se questa interpretazione si dovesse ammettere, è in-
negabile che la decisione ‘nihil quaeritur’ potrebbe implicare, al di là dell’ac-
certamento, la questione dell’esecuzione. In tal senso potrebbe rilevare il
fatto che il testo, in quanto appartenente al l. 27 ad ed. di Ulpiano dedicato
al commento dell’editto ‘de rebus creditis’, poteva riguardare una fattispecie
relativa a certa pecunia,146 per cui, come la condemnatio e il iusiurandum in
iure, anche la confessio dava luogo a una situazione certa nell’an e nel quan-
tum, per noi suscettibile, quindi, di esecuzione immediata, sicché ‘nihil quae-
ritur’ avrebbe significato, non solo che la questione controversa è esaurita,
ma anche che è dato passare subito all’impiego del mezzo esecutivo.

142 Lo ritiene probabile, perché sospetta della classicità dell’espressione ‘iureiurando decidere’, AMI-
RANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio nelle legis actiones e nelle formulae (1954), 32
e nt. 109.

143 V. SCAPINI, op. cit., 88 s., con lett. (nt. 170).
144 Vero è che la quaestio proponibile nell’actio iudicati tocca punti diversi (riconducibili alla sus-

sistenza della obligatio iudicati) e non il punto relativo alla sussistenza della obbligazione originaria, che
non sarebbe oggetto di quaestio, ma rimane il fatto che D. 42.1.56 non parla affatto di actio iudicati.

145 V. WLASSAK, Konfessio, cit., 43.
146 Il LENEL, Palingenesia, II, cit., 579, colloca il testo (Ulp. 794), insieme a D. 42.2.5 (Ulp. 795),

sotto la rubrica ‘de constituta pecunia’, quasi che si sia trattato di constitutum relativo alla pecunia oggetto
della condemnatio, del iusiurandum in iure e della confessio. Ma si potrebbe trattare semplicemente,
come ipotizziamo nel testo, di una pretesa di certa pecunia, indipendentemente da successivo constitu-
tum, trattata a commento della rubrica ‘Si certum petetur’.
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26. II. Indefensio. L’indefensio, invece, dà luogo all’applicazione
del mezzo esecutivo personale (ductio) nella previsione del cap. XXI (S1)
e dei mezzi esecutivi personale e patrimoniali (ductio; missio in possessio-
nem e conseguenti proscriptio e bonorum venditio) nella previsione del
cap. XXII (S2).

Secondo la dottrina comune, questi mezzi sanzionatori dell’inde-
fensio avrebbero avuto in Roma effetti provvisori, essendo volti a co-
stringere il convenuto ad una defensio, seppure più tarda.

In verità questo regime è testimoniato – e da fonti risalenti non
oltre la media età classica – solo per la missio in possessionem,147 non per
la ductio.148 Anzi, per la ductio, è smentito dal cap. XXI della lex Rubria.
Che qui la ductio abbia effetti definitivi risulta indiscutibilmente dal fat-
to che si applica all’indefensus (come al confessus) in base alla fictio di
damnatio. Poiché la damnatio pone fine alla lite, equiparare l’indefensus
al damnatus significa precludergli una defensio più tarda. Lo stesso attore
non avrebbe interesse a proseguire la lite, avendo raggiunto, con la fictio
di damnatio dell’indefensus, il suo scopo.

È perciò che il Gradenwitz149 sottopose a critica il testo dei capp.
XXI e XXII della lex Rubria, arrivando a sostenere che esso fosse il risul-
tato della contaminazione fra due testi originari, l’uno relativo alla con-
fessio, che avrebbe stabilito soltanto l’equiparazione del confessus al dam-
natus, l’altro relativo alla indefensio, che avrebbe disposto soltanto, a ca-
rico dell’indefensus, la ductio.

Tuttavia la tesi del Gradenwitz non può accogliersi per la semplice
ragione che, anche se si dovesse ammetterne l’origine composita, il testo
della lex Rubria fu destinato ad essere applicato nel suo complesso, pro-
prio così come noi lo conosciamo. La spiegazione della previsione, alme-
no nel cap. XXI della lex Rubria, di una ductio a sanzione della indefensio
avente effetti definitivi, deve essere diversa.

Il Wlassak l’ha tentata sostenendo che la previsione della ductio di
cui al cap. XXI non rappresenterebbe il diritto applicabile a Roma, ma

147 V. D. 42.5.33.1 (Ulp. 3 reg.) Defendere debitorem sicut ante, quam bona eius possiderentur, licet,
ita post bonorum quoque possessionem eius,…V. PUGLIESE Actio e diritto subiettivo, cit., 377 ss., con altre
testimonianze.

148 Non costituisce prova D. 4.6.23 pr. (Ulp. 12 ad ed.), unico testo che potrebbe venire in di-
scussione, ma ritenuto non probante dallo stesso PUGLIESE, op. cit., 372 e nt. 3.

149 Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes (1915), 30 ss.
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quello applicabile nella Gallia Cisalpina. La ragione della sua introdu-
zione sarebbe dovuta al fatto che i magistrati municipali, essendo sforniti
di imperium, non potevano disporre la missio in possessionem, che è ap-
punto fondata sull’imperium, misura assai più energica riservata al pre-
tore in Roma.150 Di qui il rafforzamento della ductio contro l’indefensus
attraverso la sua equiparazione al damnatus.

Tale spiegazione ha suscitato qualche perplessità, tra gli stessi sosteni-
tori dell’opinione del Wlassak,151 circa la ritenuta maggiore gravità della missio
in possessionem rispetto alla ductio applicata in Roma contro l’indefensus.

V’è stato, d’altra parte, chi, come il Provera,152 ha, più radicalmente,
negato che la ductio abbia avuto in Roma carattere provvisorio. Che questo
carattere abbia avuto la missio in possessionem si può spiegare in vista delle
sue applicazioni originarie contro il latitante, l’assente, l’indefensus, nelle
quali appare come propriamente volta a colpire l’atteggiamento ostruzio-
nistico del convenuto, da reprimere con una sanzione che «risultava tanto
più efficace in quanto tendeva a necessitare la partecipazione al processo,
seppur tardiva, o dello stesso convenuto o di un suo rappresentante».153

Quale delle due tesi, se quella del Wlassak, che attualmente ap-
pare seguita dai più, o quella del Provera, sia preferibile non è certo facile
dire, se si limita il discorso all’argomento qui trattato. Ma non può ta-
cersi che la tesi del Wlassak appare assai debole nella valutazione della
misura sanzionatoria della missio in possessionem come più grave della
ductio. A favore della tesi del Provera sta almeno il dato esplicito, seppur
diversamente valutato dal Wlassak, della previsione nel cap. XXI, di una
ductio definitiva.

Ma il discorso va condotto in un ambito più generale, coinvolgen-
te, sia in senso sincronico sia in senso diacronico, tanto la confessio e l’in-
defensio, delle quali abbiamo già trattato, che il iudicatum.

27. III. Damnatio. Preferiamo parlare di ‘damnatio’ piuttosto che di
‘condemnatio’ per riprodurre la terminologia della lex Rubria. Questa scelta
è, peraltro, giustificata anche da ragioni di fondo. Non lontano nel signi-

150 WLASSAK, Konfessio, cit., 23 ss.
151 KASER-HACKL, RZP., cit., 278 (277, nt. 25).
152 PROVERA, Il principio del contraddittorio, cit., 102.
153 PROVERA, op. cit., 101 ss.
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ficato rispetto a damnatio è, con riguardo agli effetti dell’atto, il termine
‘condemnatio’, ma probabilmente con esso si evidenzia la partecipazione
dei soggetti (insieme al giudice l’attore, piuttosto che il convenuto)154 alla
fondazione del giudizio previa litis contestatio formulare.155 Più netta è la
distinzione rispetto a ‘iudicatum’, che non evidenzia tale partecipazione e,
quel che più conta, va riferito propriamente alle legis actiones. Come ve-
dremo,156 il termine ‘condemnare’ e i suoi composti si sono sovrapposti al
termine ‘iudicare’ e ai suoi composti, senza scalzare del tutto quest’ultimo
dall’uso al passaggio dalle legis actiones al processo formulare.

La damnatio, cui volgiamo qui la nostra attenzione, è l’aspetto del
regime della lex Rubria che rimane in ombra. Il fatto che il cap. XXI in
S1 preveda, sulla base della fictio di damnatio, la possibilità di ductio, non
ha trattenuto dal pensare che si tratti di una ductio che, come mezzo ese-
cutivo, sarebbe applicabile solo a seguito dell’esercizio dell’azione esecu-
tiva (l’actio iudicati), nella ricostruzione della stessa dovuta alla dottrina,
quasi unanimemente condivisa,157 per cui la ductio (come, del resto, i
mezzi esecutivi patrimoniali) è applicabile previa normale confessio (o in-
defensio) nell’actio iudicati. Ecco perché, come si è detto, nel prospettare
il caso dell’indefensio di I b, si è pensato che esso rinviasse ad una previa
azione (ex confessione o analoga all’actio iudicati, se non la stessa actio iu-
dicati) nascente dalla confessio.

In questa rappresentazione si trascurano due fatti importantissimi,
che saltano all’occhio se si considera il dettato del cap. XXI della lex Ru-
bria senza pregiudizio. Il primo è che nel testo si parla solo di damnatio
e ductio e non si accenna minimamente all’actio iudicati.158 Il secondo,
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154 Nel senso di una partecipazione del convenuto, invece, FIORI, Ea res agatur. I due modelli del
processo formulare repubblicano (2003), 182.

155 Cfr. il discorso condotto dai veteres in tema di litis contestatio e iudicatum formulare in Gai
3.180, su cui supra, §§ 5 ss.

156 Infra, § 32, con particolare riferimento alla solutio per aes et libram.
157 V. supra, § 9.
158 Lo stesso WENGER, Actio iudicati, cit., 110 s., nt 18, rileva, richiamandosi a LENEL, Ueber

Ursprung und Wirkung der Exceptionen (1876), 17; WLASSAK, Römische Prozessgesetze, I (1888), 81; ER-
MAN, Conceptio formularum, actio in factum, und ipso iure-Consumtion, ZSS. 19 (1898), 280, che il
testo della lex Rubria, a proposito del cd. ‘formlose Executionsverfahren’, evita la parola actio, ricorrendo
solo al termine ‘agere’ («Fragen wir nun, wie man ursprünglich die formlose Executionseinleitung ge-
nannt haben mochte, so vermied man wohl das an die Spruchformel erinnernde actio iudicati und
behalf sich mit dem verbum iudicati agere. Vgl. l. Rub. c. 22 lin. 21, wo unter dem quodque ita factum
actum iussum erit, id ius ratumque esto die formlosen Executionanträge mitbezogen sind»).
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ancor più decisivo, è che nel testo l’applicazione del mezzo esecutivo si
fa dipendere dalla fictio di damnatio, laddove, essendo il presupposto
immediato che la dottrina comune ipotizza la confessio o la indefensio
nell’actio iudicati, ci si sarebbe dovuto attendere che nel testo comparisse,
appunto, una fictio di confessio o di indefensio nell’actio iudicati.

Se, per la ricostruzione degli effetti della damnatio, non andiamo
oltre quel che nel testo della lex Rubria si legge, è legittimo sostenere
che, almeno alla fine della Repubblica, il giudizio formulare, non diver-
samente dal giudizio dietro legis actio, desse luogo, come conseguenza
immediata, all’applicazione dei mezzi esecutivi, in particolare, per quel
che più ci interessa in questa sede, della ductio. Questa ductio, dipen-
dendo dal giudizio, aveva effetto definitivo. In più, il testo del cap. XXI
della lex Rubria consente di avanzare l’ipotesi che in quel tempo la ductio
fosse il solo effetto del giudizio formulare e che essa non si correlasse al-
l’actio iudicati, la cui origine potrebbe ritenersi posteriore.

28. In attesa di dare corpo a questa ipotesi, è intanto possibile
mostrare come la nostra ricostruzione del quadro complessivo risultante
dalla lettura del cap. XXI della lex Rubria sia coerente.

I. Confessio La confessio, di cui a I a, si risolve, attraverso la fictio
di damnatio, in una ductio che non richiede una previa actio ex confessione
o analoga all’actio iudicati o la stessa actio iudicati (I b non si riferisce alla
indefensio rispetto a questa actio) ed è definitiva.

II. Indefensio. La indefensio, tanto in I b (mancata accettazione del
giudizio formulare dopo la negazione della pretesa) che in II (mancata
accettazione del giudizio formulare dopo il non respondere) si risolve, at-
traverso la fictio di damnatio, in una ductio definitiva.

III. Damnatio. Il giudizio si risolve in una damnatio definitiva.
Questo quadro complessivo, risultante dalla lettura del cap. XXI,

non è contraddetto dalla lettura del cap. XXII. Qui la confessio, riferen-
dosi a pretese diverse da quella relativa a certa pecunia di cui al cap. XXI,
sfocia in azioni ex confessione con funzione valutativa. Perciò nella parte
sanzionatoria (S2) il pretore, di cui è richiamata la competenza, può ius
deicere decernere. L’indefensio dà luogo all’applicazione delle misure ese-
cutive (la ductio e, essendo il pretore e non i magistrati municipali a
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darvi corso, la missio in possessionem, cui conseguono eventualmente,
proscriptio e bonorum venditio). Almeno la missio in possessionem, non
anche, probabilmente, la ductio, ha effetti provvisori, e lascia aperta la
possibilità di successivi interventi giurisdizionali.

Il quadro ricavato dal cap. XXI, che vale per il processo formulare
relativamente alle pretese di certa pecunia, è corrispondente, pur nella di-
versità del mezzo esecutivo (ductio pretoria invece che manus iniectio) al
quadro che si può prospettare per le legis actiones, sebbene quest’ultimo
sia carente di base testuale per l’elemento della indefensio (non responde-
re), sicché può prospettarsi la seguente rappresentazione diacronica:

Legis actiones Processo formulare

Confessio Confessio
Non respondere Manus iniectio Indefensio Ductio
Iudicatum Damnatio

La confessio, la indefensio, il giudizio relativamente a pretese di certa
pecunia danno luogo, tanto nelle legis actiones che nel processo formulare
testimoniato dalla lex Rubria, alla applicazione immediata del mezzo ese-
cutivo, che è definitivo. Il mezzo esecutivo costituito dalla ductio potrebbe
esaurire il procedimento esecutivo, essendo più tarda l’introduzione del-
l’actio iudicati. Questa ipotesi sarà verificata nel seguito del discorso.

Ma, intanto, noi possiamo trarre la conclusione che più importa
per la presente ricerca. Come abbiamo visto per la legis actio, anche per
l’azione formulare – poiché, come quella, anche questa sfocia, in ogni
suo momento (confessio; indefensio; giudizio), in un atto esecutivo (lì la
manus iniectio, qui la ductio pretoria) – il dare oportere e il iudicatum fa-
cere oportere dovettero atteggiarsi come onere, invece che come debito nel
rapporto obbligatorio. Ne risulta la conferma della interpretazione, che
abbiamo fornito, dello scriptum dei veteres di cui a Gai 3.180.

29. La ricostruzione del regime della confessio, della indefensio e del
iudicatum prospettata dalla comune dottrina è frutto delle complicazioni
enormi alle quali ha dato luogo la errata interpretazione del testo della
lex Rubria.
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Due errori fondamentali la caratterizzano. Il primo, dovuto alla
individuazione delle sequenze di casi prospettate, è costituito dalla ipotesi
di esistenza, anche per la confessio di certa pecunia del cap. XXI, di una
azione esecutiva (actio ex confessione, actio iudicati o analoga all’actio iu-
dicati). Il secondo è costituito dal convincimento che la ductio a seguito
di damnatio abbia sullo sfondo un’azione esecutiva come l’actio iudicati.

Tutto si semplifica se si considera il semplice dato che risulta dalla
lettura del cap. XXI. In caso di confessio o indefensio di certa pecunia (con
o senza previa risposta del convenuto) si finge avvenuta una damnatio ai
fini della applicazione della ductio. Tanto la confessio che l’indefensio dan-
no luogo immediatamente all’applicazione del mezzo esecutivo con ef-
fetti definitivi. Questo mezzo esecutivo è quello che normalmente con-
segue ad una damnatio (che è espressa in certa pecunia).

30. Se si riflette, c’è un motivo che è alla base del pensiero che ali-
menta l’opinione comune e costituisce la causa delle ardue escogitazioni
cui essa è stata costretta.

Questo motivo è dato dalla convinzione che l’azione non possa
dar luogo, di per sé, all’applicazione del mezzo esecutivo. L’errore che si
annida in questa convinzione dipende dal non aver tenuto conto del ca-
rattere dell’actio, che è esecutiva,159 non nel senso che presupponga un
accertamento e costituisca l’azione esecutiva conseguente, ma nel senso
originario per cui essa può condurre immediatamente alla esecuzione
indipendentemente dal giudizio, che ne rappresenta solo un incidente.

Per questa ragione l’actio, se relativa a certa pecunia, in assenza di
giudizio, in caso di confessio e in caso di indefensio, almeno al tempo
della lex Rubria, come già precedentemente, conduceva alla applicazione
immediata dei mezzi esecutivi con effetto definitivo.

Per questa ragione, anche nel caso del giudizio, l’actio poteva ri-
prendere il suo corso e dar luogo alla esecuzione personale o patrimonia-
le indipendentemente da una successiva azione fondata sul iudicatum.

159 V. ante, § 12 e nt. 78.



31. Il riscontro di questa indipendenza dell’esecuzione dal giudi-
zio si trova se appena si dia uno sguardo al sistema edittale.

La ricostruzione mirabile del Lenel permette tre rilievi che non si
accordano con l’opinione generalmente accolta in materia di esecuzione
della sentenza di condanna nel processo formulare.

Il primo rilievo concerne l’esistenza di due distinte sedi edittali,
l’una concernente i mezzi esecutivi personali e patrimoniali (per l’esecu-
zione personale: Tit. XXXVI De re iudicata; Tit. XXXVIa De confessis et
indefensis, Tit. XXXVII Qui neque sequantur neque ducantur; per l’ese-
cuzione patrimoniale Titt. XXXVIII-LXI), l’altra le azioni esecutive (Tit.
XLII De sententia in duplum revocanda: revocatio in duplum, probabil-
mente; actio iudicati, con certezza).

Il secondo rilievo concerne il fatto che, diversamente da quel che
ci si aspetterebbe, la previsione dei mezzi esecutivi precede la previsione
delle azioni esecutive. Questi due rilievi sono contrari al comune con-
vincimento che l’esecuzione passi attraverso l’actio iudicati.

Il terzo rilievo concerne l’esistenza di titoli edittali, nelle sedi de-
dicate alla esecuzione personale e patrimoniale, differenti per il iudicatus,
da un lato, e per il confessus e l’indefensus dall’altro. Questo rilievo è con-
trario all’idea generalmente accolta, secondo cui l’esecuzione avverrebbe
previa confessio o indefensio nell’actio iudicati.

Per limitare il discorso alla esecuzione personale, l’esistenza di un
titolo De re iudicata concernente la ductio è espressamente attestata dalla
riproduzione dello stesso titolo in due frammenti di Gaio (D. 42.1.7 e
D. 25.2.2):

D. 25.2.2 (Gai. l. ad ed. praet. tit. de re iud.) nam in honorem mat-
rimonii turpis actio adversus uxorem negatur:

La sede giustinianea (D. 25.2 De actione rerum amotarum) po-
trebbe far pensare ad un riferimento originario del testo all’actio rerum
amotarum e trovare riscontro in C. 5.21.2 (Diocl. et Maxim., a. 290 o
293) …constante etenim matrimonio neutri eorum (scil. marito vel uxori)
neque poenalis neque famosa actio competit, sed de damno in factum datur
actio, se non fosse che il principio, contraddetto da numerosi testi clas-
sici, si riconosce giustinianeo. Così D. 25.2.2 (in cui non è genuino, co-
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me si riconosce, ‘turpis actio’)160 può assumere significato attraverso la in-
scriptio, se si riferisca alla esecuzione personale.161 Così anche

D. 42.1.7 (Gai. l. ad ed. praet. urb. tit. de re iud.) Intra dies <legi-
timos> [constitutos], quamvis iudicati agi non possit…

su riportato, potrebbe riferirsi, piuttosto che all’azione esecutiva, al mez-
zo esecutivo della ductio.

Così si spiega come Ulpiano e Paolo abbiano destinato sedi diver-
se nei loro commentari ad edictum alla trattazione dell’esecuzione per-
sonale (Ulpiano 58 ad ed.; Paolo 56 ad ed.)162 e della esecuzione patri-
moniale (Ulpiano 66 ad ed.; Paolo 62 ad ed., probabilmente).

Per limitare il discorso al commentario di Ulpiano, di cui, peral-
tro, sono rimaste le tracce più significative, è chiaro il riferimento all’ac-
tio iudicati in

D. 42.1.6.3 (Ulp. 66 ad ed.) Iudicati actio perpetua est et rei per-
secutionem continet: item heredi et in heredem competit.

di cui ci siamo limitati a riportare il § 3 finale.
Altrettanto chiaro è il riferimento alla ductio in

D. 50.16.43 (Ulp. 58 ad ed.) Verbo ‘victus’ continentur, quae esui
potuique cultuique corporis quaeque ad vivendum homini necessaria sunt.
vestem quoque victus habere vicem Labeo ait:

160 V. KASER, Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit im klass. röm Recht, ZSS. 60 (1940), 110; ID.,
Infamia und ignominia in den röm. Rechtsquellen, ZSS. 73 (1956), 252 (251), nt. 139.

161 V. LENEL, Das Edictum Perpetuum3, cit., 404 e nt. 5; 408, nt. 4, ove è richiamato Ulp. disp.
fr. Argent. IA Sed verius est nec post condemnationem maritum facile duci, ......nec ducitur nudus, anche se
è possibile un riferimento alla ductio successiva all’actio iudicati.

162 Stesso rilievo è da fare per Gaio, di cui abbiamo visto il probabile riferimento alla ductio in D.
25.2.2 e in D. 42.1.7, ambedue appartenenti al tit. De re iud. del commentario ad ed. praet. urb. e per
Giuliano, che si occupava di ductio nel l. 45 dig. come si desume da D. 42.1.61 (Iul. 45 dig.) In iudicati
actione non prius ratio haberi debet eius cui prior reus condemnatus fuerit, su cui v. F. LA ROSA, op. cit.,
126 ss., in rapporto a LENEL, Palingenesia I, cit., 441, nt. 1 In iudicati actione, i. e. in addictione; cfr. D.
12.6.35 (Iul. 45 dig.) Qui ob rem non defensam solvit, quamvis postea defendere paratus est, non repetet quod
solverit, che riguarda il titolo edittale ‘De confessis et indefensis’.
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D. 50.16.45 (Ulp. 58 ad ed.) In ‘stratu’ omne vestimentum contineri
quod iniciatur Labeo ait…

Perciò alla trattazione della ductio deve riferirsi originariamente
anche l’importantissimo fr. del l. 58 ad ed. di Ulpiano riportato in

D. 42.1.4.3 (Ulp. 58 ad ed.) Ait praetor: ‘condemnatus, ut pecuniam
solvat’. a iudicato ergo hoc exigitur, ut pecuniam solvat. quid ergo, si solvere qui-
dem paratus non sit, satisfacere autem paratus sit, quid dicimus? et ait Labeo de-
buisse hoc quoque adici ‘neque eo nomine satisfaciat’: fieri enim posse, ut ido-
neum expromissorem habeat. sed ratio pecuniae exigendae haec fuit, quod no-
luerit praetor obligationes ex obligationibus fieri: idcirco ait ‘ut pecunia solvatur’.
ex magna tamen et idonea causa accedendum erit ad Labeonis sententiam.

Ci siamo limitati a riportare il § 3 del frammento, ma anche i §§
precedenti, come ha ben visto il Lenel,163 si dovevano riferire all’esecuzio-
ne personale,164 né mancano indizi che vi si riferissero anche i successivi.

La ragione per cui ci soffermiamo su questo passo è data dal fatto
che esso informa dell’esistenza di un editto del pretore, che appartiene
sicuramente all’età repubblicana, come risulta dal fatto che Labeone ne
critica il dettato.

Il Lenel165 ne ha cercato di ricostruire il testo, ma solo per la parte
iniziale, prospettando una integrazione che tuttavia richiede una piccola
ma importante correzione. Dalla critica di Labeone, per cui il pretore
avrebbe dovuto aggiungere ‘neque eo nomine satisfaciat’, si può trarre che
il pretore dovette far seguire alle parole iniziali ‘Condemnatus ut pecu-
niam solvat’ le parole ‘ni eo nomine solvat’ (non ‘solverit’, come vuole il
Lenel, perché ‘satisfaciat’ è al presente). La differenza non è di poco conto,
perché sta ad indicare che la solutio (quale poi, vedremo) doveva con-
tinuare, come prima, ad esigersi nel presente, dinanzi al pretore, o
comunque alla scadenza del termine di trenta giorni. Perciò il testo va
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163 LENEL, Das Edictum Perpetuum3, cit., 404 ss.
164 Cfr. SCHERILLO, Lezioni sulle obbligazioni (Corso di diritto romano 1961-62), 52 ss.
165 LENEL, Das Edictum Perpetuum3, cit., 407 s.
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integrato con il riferimento al tempo in cui la solutio deve avvenire post
dies triginta.166

La parte finale dell’editto non è stata, invece, ricostruita dal Lenel,
nonostante che egli abbia intuito che essa doveva riguardare l’esecuzione
personale, proprio in ragione del fatto che i compilatori l’hanno trala-
sciata, in quanto non più praticata al tempo di Giustiniano.

Ma è chiaro che la parte finale doveva far riferimento ad una san-
zione (arg. a ‘ni solvat’) e che questa, data la sedes materiae del commento
di Ulpiano, dovette consistere nella ductio del iudicatus.

L’editto del pretore dovette, quindi, avere il seguente tenore:

‘Condemnatus ut pecuniam solvat, ni post dies triginta solvat, eum
duci iubebo’.

Questa conclusione non è puramente congetturale, poiché si può
desumere anche esplicitamente dalla lex Rubria. La sanzione prevista per
i casi di confessio e di indefensio è, nel cap. XXI (S1), la ductio dietro iussus
del pretore, e da un iussus del pretore dipendono la ductio e la missio in
possessionem, proscriptio e bonorum venditio previste nel cap. XXII (S2).
Ma nel cap. XXI la sanzione della ductio è applicabile al confessus e all’in-
defensus solo sulla base di una fictio di damnatio (nel cap. XXII le san-
zioni della ductio e della missio in possessionem, proscriptio e bonorum ven-
ditio possono conseguire alla damnatio nell’azione valutativa). Ciò vuol
dire che la damnatio doveva importare che l’esecuzione personale do-
vesse, nella previsione sanzionatoria dell’editto del pretore, applicarsi a
seguito di un suo iussus di duci del condemnatus. Ad esso le fonti si rife-
riscono anche lì dove parlano di addictio, evidentemente come dell’atto
del magistrato che l’autorizza.

Rimane da rendersi conto del fatto che nell’editto del pretore si
parli di ‘condemnatus’, laddove ci si potrebbe attendere che si parlasse
di iudicatus, e del perché si usi la forma ‘condemnatus’ invece che la for-

166 Che l’editto ‘Condemnatus ut pecuniam solvat’ prevedesse per il pagamento il termine dei tri-
ginta dies è a ragione ritenuto dal LENEL, Das Edictum Perpetuum3, cit., 407 s. (ma senza escludere che
potesse avvenire prima: di qui la sua proposta di integrazione <intra dies triginta>). In tal senso può ad-
dursi Gai 3.78 …iudicatorum… tempus quod eis partim XII tabularum partim edicto praetoris ad expe-
diendam pecuniam tribuitur, se si ritenga che la previsione pretoria si sia riferita non solo all’esecuzione
patrimoniale, ma anche all’esecuzione personale. V. supra, § 10.



ma ‘damnatus’ della lex Rubria. È quel che crediamo di poter chiarire
subito.

32. È diffuso convincimento che l’esecuzione personale nella for-
ma della ductio, ancorché presupponga un momento, come quello ricor-
dato della addictio, comune alla legis actio per manus iniectionem iudicati,
se ne differenzi poiché rappresenterebbe rispetto a quella un procedi-
mento attenuato sia nella forma che negli effetti.

Ma pensare ad uno svolgimento storico che abbia portato la ductio
a sostituirsi alla manus iniectio iudicati nell’ultima età repubblicana sa-
rebbe errato, posto che la manus iniectio iudicati sopravvive intorno allo
stesso tempo, testimoniata, com’è, dalla lex Ursonensis, che è del 44 a.C.

Non che sostituirsi, la ductio ha affiancato la manus iniectio in un
ambito diverso. Come quella segue la iudicatio delle legis actiones, questa
segue la condemnatio del processo formulare.

Lo si può argomentare da quanto Gaio dice parlando dell’atto
con il quale si poteva (e fino ad un certo tempo si doveva) sciogliere il
vincolo nascente dalla sentenza del giudice.

Gai 3.173 Est etiam alia species imaginariae solutionis, per aes et
libram. Quod et ipsum genus certis in causis receptum est, ueluti si quid eo
nomine debeatur, quod per aes et libram gestum sit, siue quid ex iudicati
causa deb<eatur. 174. Eaque res ita ag>itur; adhibentur non minus quam
quinque testes et libripens. Deinde is qui liberatur ita oportet loquatur:
QVOD EGO TIBI TOT MILIBVS CONDEMNATVS SVM, ME EO NOMINE A TE

SOLVO LIBEROQVE HOC AERE AENEAQVE LIBRA. HANC TIBI LIBRAM PRIMAM

POSTREMAMQVE EXPENDO <SECVNDVM> LEGEM PVBLICAM. Deinde asse
percutit libram eumque dat ei a quo liberatur, ueluti soluendi causa. 175.
Similiter legatarius heredem eodem modo liberat de legato quod per dam-
nationem relictum est, ut tamen scilicet, sicut iudicatus condemnatum se esse
significat, ita heres testamento se dare damnatum esse dicat…

Da Gai 3.173 apprendiamo che una delle applicazioni della solu-
tio per aes et libram era relativa al vincolo nascente dal iudicatum. Ma Gai
3.174, stando almeno alla testimonianza del ms. veronese, ci trasmette
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una formula che recava il riferimento alla condemnatio (‘Quod ego tot
milibus condemnatus sum’), poiché parla di ‘condemnatus’. Che si tratti
pur sempre di un iudicatus, si può desumere dal § 175, ove, in relazione
all’altro impiego relativo al vincolo nascente dal legatum per damnatio-
nem, si spiega che l’erede dice di essere stato damnatus a dare testamento,
come il iudicatus dice di essere (‘significat’ = ‘dà il segno che’) stato con-
dannato. Ma qual è la ragione per cui, nella formula dell’atto, non com-
pare il termine ‘iudicatus’, ma il termine ‘condemnatus’? È facile supporre
che lo scambio terminologico sia dovuto al fatto che in luogo della for-
mula più risalente, che menzionava il iudicatus delle legis actiones, si co-
minciò ad usare anche una formula che, tradottosi il iudicatum in con-
demnatio, menzionò il condemnatus attraverso il iudicium formulare.

A sostegno di questa idea può rilevarsi che la su riportata lezione
della formula di cui a Gai 3.174, risultante dal ms. veronese, va corretta,
probabilmente, dando la preferenza alla lezione risultante dai Fragmenta
Aegyptia (PSI 1182). Il tratto della formula di cui al ms. veronese ‘Quod
ego tibi tot milibus condemnat.....’ risulta, nella lezione dell’Arangio Ruiz
dei Fragmenta Aegyptia,167 diversamente, poiché, in luogo di ‘condem-
nat.....’, appare ‘iudic.....demna’, il che dette al Levy168 la possibilità di
proporre la restituzione ‘iudicatus vel condemnatus sum’, che rispecchie-
rebbe, secondo lui (ma questa convinzione è fallace) il formulario della
legis actio per manus iniectionem di Gai 4.21 ‘Quod tu mihi iudicatus vel
damnatus es…’. Contro la restituzione ‘iudicio condemnatus’ il Levy ri-
levava, oltre la rarità, il carattere pleonastico dell’espressione, incompa-
tibile con il linguaggio ufficiale di una antica formula negoziale, che ri-
chiama, in corrispondenza con ‘iudicio agere’, il processo fondato sulla
formula scritta.169

Pur ammirando tale ricostruzione, l’Arangio Ruiz, nell’apparato,
dice di dover confessare: «il frammento … giunse nelle mie mani un tan-
tino più lungo, ma il lembo a sinistra di E e a destra di F mi si sbriciolò
nelle dita nel mio tentativo di scartocciarlo. Prima di questo incidente si
leggeva benissimo iudicio, e poi la consueta abbreviazione di con». La no-
tizia è assolutamente degna di fede non solo per la probità scientifica

167 ARANGIO RUIZ, Il nuovo Gaio. Discussioni e revisioni, BIDR. 42 (1934), 581 s.
168 E. LEVY, Neue Bruchstücke aus den Institutionen des Gaius, ZSS. 54 (1934), 266 s.
169 E. LEVY, op. cit., 267.
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dell’Arangio Ruiz, ma anche perché egli continua a ragionare accettando
l’idea del Levy, di un collegamento con Gai 4.21, e perciò si chiede se an-
che là debba correggersi ‘iudicio condemnatus’ o se invece il testo egizio
si debba ad una integrazione errata di una abbreviazione del testo origi-
nario dovuta a colpa dell’amanuense o di uno dei suoi antesignani.

Ma il testo dei Fragmenta Aegyptia deve conservarsi come l’Aran-
gio Ruiz l’aveva letto. Le stessa ragione di critica alla lezione ‘iudicio con-
demnatus’ addotta dal Levy, fondata sul preteso carattere pleonastico
dell’espressione, rappresenta la migliore giustificazione del suo impiego.
Se si parla non semplicemente di un ‘condemnatus’, ma di un ‘iudicio
condemnatus’, ciò deve avere la sua giustificazione in una antica formula
ufficiale e la ha proprio in considerazione della corrispondenza con ‘iu-
dicio agere’, usato riguardo al processo fondato su una formula scritta
(e, aggiungerei, della corrispondenza con ‘iudicio defendere’).170 Nel par-
lare di un ‘iudicio condemnatus’ il testo deve aver fatto riferimento al
fatto che la sua ‘condemnatio’ era fondata su un iudicium come program-
ma di giudizio del processo formulare, quello appunto, oggetto della
litis contestatio, consistente nel dictare e accipere iudicium.

La ragione della sostituzione di ‘condemnatus’ a ‘iudicatus’ nella
formula della solutio per aes et libram appare, perciò, evidente. La formu-
la, quale è ricordata da Gaio, faceva riferimento, come a causa del vin-
colo da sciogliere, non al iudicatum delle legis actiones, ma alla condem-
natio formulare. Così è del condemnatus che il pretore parla nel suo edit-
to. Si tratta del damnatus della lex Rubria, che contempla giudizi for-
mulari. Che si parli di esso come di un ‘condemnatus’, piuttosto che di
un ‘damnatus’, non fa differenza. ‘Condemnatus’ è termine più preciso,
in quanto individua probabilmente una partecipazione dell’attore171 al-
l’atto di creazione del vincolo da parte del giudice, attraverso la litis con-
testatio, che fonda il potere di emanare una condemnatio.

33. D’altra parte, la considerazione del sistema edittale induce a
rilievi analoghi a quelli cui ci ha condotto lo studio del titolo ‘De iudi-
catis’, riguardo al titolo che immediatamente seguiva (‘De confessis et in-

170 V. specialmente gli usi di questa espressione nella lex Rubria.
171 V. supra, § 27.
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defensis’). Ancora una volta bisogna rifarsi ai dati raccolti dal Lenel e alla
sua ricostruzione. Nella compilazione giustinianea sopravvivono una ru-
brica ‘De confessis’ nei Digesta (42.2) e una rubrica con la stessa denomi-
nazione nel Codex (7.59) che rinviano ad una rubrica edittale ‘De con-
fessis…’, che doveva trattare anche ‘De indefensis’ (Tit. XXXVIa). Vi si
connetteva il titolo edittale ‘Qui neque sequantur neque ducantur’. I testi
sopravvissuti nei Digesta, che consentono la ricostruzione del Tit. ‘De
confessis et indefensis’, appartengono ai libri 58 ad ed. di Ulpiano, 56 ad
ed. di Paolo e 45 dig. di Giuliano. Questi testi trattano la materia del-
l’esecuzione personale contro i confessi (e gli indefensi).

Solo più in là, come si è accennato, dopo i titoli dedicati all’ese-
cuzione patrimoniale (Titt. XXXVII-XLI) compariva nell’editto (Tit.
XLII) la formula dell’actio iudicati.

Le deduzioni che si possono trarre dal sistema edittale riguardo al-
la confessio e alla indefensio sono, quindi, le stesse che abbiamo formulato
riguardo al iudicatum.

34. Se riflettiamo sul tenore dell’edictum del pretore in materia
di condemnatio, non possiamo non rimanere colpiti dalla gravità del suo
intervento.

Essa risulta non soltanto dal fatto che il pretore, in caso di condem-
natio, dispone l’attuazione di un vincolo personale, ma anche dal fatto
che non ne ammette lo scioglimento con atto diverso dalla solutio per aes
et libram, come risulta, nel già riportato D. 42.1.4.3 (Ulp. 58 ad ed.),
dalla motivazione (Sed ratio pecuniae exigendae haec fuit, quod noluerit
praetor obligationes ex obligationibus fieri) che Ulpiano fornisce per pa-
ralizzare la critica che Labeone aveva mosso alla mancata previsione nel-
l’editto della possibilità, accanto alla solutio, di satisfactio (che si parli in
termini di obligatio non contraddice la nostra tesi: questo è solo linguag-
gio di Ulpiano, che traduce in termini moderni di obligatio una realtà
antica diversa, quella di un vincolo personale, che, appunto perché tale,
ancora esige, per il suo scioglimento un atto di liberazione e non di
adempimento o altro modo di estinzione applicabile solo a un vincolo
patrimoniale come l’obligatio). È significativo nello stesso senso il fatto
che l’alternativa prospettata da Labeone sia rappresentata soltanto da
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una satisfactio, costituita dalla assunzione di un eguale vincolo da parte
di un expromissor. Né, d’altra parte, può pensarsi ad una solutio non for-
male, realizzante l’adempimento piuttosto che la liberazione, perché la
tesi restrittiva circa i modi di liberazione dal vincolo nascente dal giudi-
zio, che abbiamo visto ricordata in D. 42.1.7 (Gai. ad ed. praet. urb. tit.
de re iud.),172 deve essere ben risalente alla ultima età repubblicana per
essere ricordata nella tradizione giurisprudenziale.

È da aggiungere che la solutio per aes et libram continua probabil-
mente ad essere praticata sotto un certo controllo del magistrato, do-
vendosi compiere ancora dopo il termine di trenta giorni in iure.

La gravità dell’intervento pretorio risulta ancora più evidente, se la
si paragona alla gravità della stessa manus iniectio, che sopravvive nell’ultima
età repubblicana, anche se priva, come è certo, delle conseguenze ultime (se
mai trovarono tutte e due applicazione) della messa a morte e della vendita
trans Tiberim. Infatti, la manus iniectio consente, attraverso l’intervento del
vindex, la liberazione del debitore. È vero che ciò avviene al prezzo della
creazione, al posto di uno, di un altro vincolo personale e dell’eventuale li-
tiscrescenza, ma ognuno vede come questo sistema si potesse prestare ad
abusi, nonostante che per l’intervento del vindex fosse richiesta la qualità
di locuples.173 L’abuso, che avrebbe potuto vanificare l’efficacia della manus
iniectio, poteva consistere nel moltiplicare la serie di interventi fino a quello
di un vindex capace di sottrarsi di fatto all’esecuzione o rendendosi irrepe-
ribile e sottraendo i suoi beni all’esecuzione patrimoniale, o anche soltanto
perché socialmente così forte da essere difficilmente aggredibile. Ed è pre-
sumibile che ciò si sia verificato, sì da aggravare la situazione di generale
insolvenza che caratterizza la realtà economica negli ultimi decenni della
repubblica. In tal senso l’editto ‘Condemnatus ut pecuniam solvat’ ci appa-
rirà174 come un intervento con il quale il pretore, operando al di là del
campo strettamente giurisdizionale, svolse un’azione politica mirante ad
arginare il fenomeno dell’indebitamento e dell’insolvenza.

172 V. supra, § 10.
173 Lex Urs. cap. LXI, ll. 3-5 ...Vin|dex arbitratu IIuiri quiue i(ure) d(icundo) p(raerit) locuples | esto.

La norma è più grave di quella stabilita da XII Tab. 1.4 per il vindex della in ius vocatio, applicandosi in-
dipendentemente dalla capacità patrimoniale del debitore, anche se dietro valutazione del magistrato.

174 V. infra, § 37.
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35. Questo fenomeno assunse una gravità estrema sul finire della
Repubblica. Le fonti ne forniscono un’ampia documentazione. ‘Aes alie-
num per omnes terras ingens erat’ (Sall. Cat. 16.11; cfr. Cic. de off. 2.84
Numquam nec maius aes alienum fuit nec facilius dissolutum est; ad Att.
9.9.4 propter nummorum caritatem; Caes. b.c. 3.1.2 cum fides tota esset
angustior nec creditae pecuniae solverentur).

È in questa situazione che fermenta la congiura di Catilina. Nel
programma dei congiurati (63 a.C.) rientra probabilmente la cancella-
zione dei debiti. Il fallimento del tentativo rivoluzionario non attenua
le spinte in questo senso. Di qui la proposta di tabulae novae175 di cui alla
rogatio del pretore M. Celio Rufo (48 a.C.), un progetto ripreso dal tri-
buno della plebe P. Cornelio Dolabella (47 a.C.). Ma già Cesare, nel 49
a.C., con un più equilibrato intervento, aveva statuito la possibilità di un
trasferimento di beni dai debitori ai creditori previa valutazione ad opera
di arbitri, che doveva consentire ai creditori di rivalersi su di di essi e ai
debitori di evitare l’esecuzione personale.176

Che questa fosse l’implicazione più grave della situazione di insol-
venza, nella generale sua diffusione, emerge da un documento che ci for-
nisce la testimonianza diretta della rappresentazione, certamente non lon-
tana dal vero, che se ne facevano i catilinari. Esso è costituito dal messag-
gio che C. Manlio, uno dei luogotenenti di Catilina, indirizzò a Q. Mar-
cio Re, perché ne partecipasse il contenuto al Senato. Ne riferisce

Sall. Cat. 32.3 Dum haec Romae geruntur, C. Manlius ex suo numero
legatos ad Marcium regem mittit cum mandatis huiuscemodi. 33.1 Deos om-
nes testamur, imperator, nos arma neque contra patriam cepisse, neque quo pe-

175 Su questo tema v. specialmente PIAZZA, ‘Tabulae novae’. Osservazioni sul problema dei debiti negli
ultimi decenni della Repubblica, Atti del II Seminario romanistico gardesano (1978), 39 ss., con lett.

176 Lex Iulia de pecuniis mutuis, di cui a Caes. b.c. 3.1 … His rebus confectis, cum fides tota Italia
esset angustior neque creditae pecuniae solverentur, constituit, ut arbitri darentur; per eos fierent aestimationes
possessionum et rerum, quanti quaeque earum ante bellum fuisset, atque eae creditoribus traderentur. Hoc
et ad timorem novarum tabularum tollendum minuendumque, qui fere bella et civiles dissensiones sequi
consuevit, et ad debitorum tuendam aestimationem esse aptissimum existimavit... È discusso se si tratti del
primo apparire della cessio bonorum (v. in questo senso GIUFFRÈ, Profili politici ed economici della ‘cessio
bonorum’, Riv. di studi salernitani 7 [gennaio-giugno 1971], che ipotizza che l’istituto della cessio bonorum
si sia venuto formando «per progressiva dilatazione e regolamentazione… del principio posto da Cesare»,
per cui sarebbe frutto di abbaglio storico la notizia relativa ad una lex Iulia, di cui parla Gai 4.78, che
introdusse la cessio bonorum); o se la novità si debba ad Augusto, appunto per effetto di una sua legge.
V., nei due sensi, gli AA. citt. in GIUFFRÈ, op. cit., 10, nt. 19.



riculum faceremus, sed uti corpora nostra ab iniuria tuta forent, qui miseri,
egentes, violentia atque crudelitate feneratorum plerique patria sede, omnes fa-
ma atque fortunis expertes sumus; neque cuiquam nostrum licuit more ma-
iorum lege uti, neque amisso patrimonio liberum corpus habere: tanta saevitia
feneratorum atque praetoris fuit. 2. Saepe maiores vostrum, miseriti plebis
Romanae, decretis suis inopiae eius opitulati sunt; ac novissime memoria nostra
propter magnitudinem aeris alieni volentibus omnibus bonis argentum aere
solutum est. 3. Saepe ipsa plebs, aut dominandi studio permota aut superbia
magistratuum, armata a patribus secessit. 4. At nos non imperium neque di-
vitias petimus, quarum rerum causa bella atque certamina omnia inter mortalis
sunt, sed libertatem, quam nemo bonus nisi cum anima amittit. 5. Te atque se-
natum obtestamur, consulatis miseris civibus, legis presidium, quod iniquitas
praetoris eripuit, restituatis, neve nobis eam necessitudinem imponatis ut quae-
ramus quonam modo maxume ulti sanguinem nostrum pereamus.177

Il fatto che lo stesso Sallustio dichiari di non riprodurre il conte-
nuto preciso del messaggio (ne parla come di ‘mandata huiuscemodi’)
non autorizza affatto a dubitare della sua autenticità e della sua aderenza
alla realtà, specie per quanto riguarda il motivo della denuncia dei con-
giurati e il contenuto della loro richiesta.178

Ma è questo, appunto, che deve essere precisato, perché le inter-
pretazioni finora date del passo rimangono più o meno lontane dal vero.
Lo scopo che i congiurati dicono di perseguire (che, si capisce bene, non
può confondersi con il disegno complessivo della congiura) è ‘uti corpora
nostra ab iniuria tuta forent’. Vittime della violenza e della crudeltà dei
feneratores, i più hanno perso la patria, tutti l’onore e le sostanze. A nes-
suno di loro fu permesso ‘neque… more maiorum lege uti, neque amisso
patrimonio liberum corpus habere’, tanta fu la crudeltà dei feneratores e del
pretore. La richiesta finale è della libertà, del ripristino del praesidium le-
gis, sottratto dalla iniquità del pretore.

177 Su Sall. Cat. 33.1-5, come testimonianza della esecuzione personale, ma senza opposizione al re-
gime della manus iniectio, v. BETHMANN-HOLLWEG, Der röm. Civilprozeß, II, cit., 662, nt. 4; VON WOEß,
Personalexekution und cessio bonorum im röm. Rechtsrecht, ZSS. 43 (1922), 522.

178 La stessa specificità dell’uno e dell’altra, unita al fatto che ci si limita ad un richiamo come di
cose note, è garanzia di veridicità. Se si fosse trattato di invenzione, Sallustio avrebbe presentato un di-
scorso generico o, nell’indicazione del motivo della protesta e del suo rimedio, più esplicito, ammesso
che ne fosse capace.

731

[113]



732

A quale legge si allude? Generalmente si pensa alla lex Poetelia Papi-
ria. Ma essa è stata emanata in materia di nexum ed ha disposto l’abolizione
dello stesso nexum e della connessa soggezione personale di quanti fossero
nexi (tranne che per coloro ‘qui noxam meruissent’), vietando il ricorso al ne-
xum per il futuro,179 mentre è da escludere che abbia riguardato l’esecuzione
personale, poiché ha lasciato sopravvivere la figura degli addicti, di cui esi-
stono nelle fonti molteplici tracce fino ad età tarda.180 E, invece, è proprio
di addicti in conseguenza della insolvenza che la lettera parla.

Pure, la tradizione contiene qualche spunto dal quale si potrebbe
tentare di desumere che la lex Poetelia Papiria abbia consentito di svilup-
pare una prassi che permetteva la liberazione degli addicti, come era av-
venuto per i nexi, e che C. Manlio si sia riferito ad essa nel parlare di un
‘more maiorum lege uti ’ . In questo senso potrebbe deporre non tanto il
principio ‘pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset’ che,
secondo la testimonianza di Liv. 8.28.9, fece parte della proposta di leg-
ge, del quale non può accettarsi la credibilità storica se se ne ammetta la
portata generale,181 quanto, piuttosto, il cenno al ‘bonam copiam iurare’
come requisito per la liberazione dei nexi, contenuto nella testimonianza
di Varr. l.l. 7.105.182 La lettera di Cic. ad fam. 9.16.7,183 che è del 46

179 Liv. 8.28.8 Eo anno plebei Romanae velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desie-
runt… Victum eo die ob impotentem iniuriam unius ingens vinculum fidei; iussique consules ferre ad po-
pulum ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in compedibus aut in ferro teneretur; 9. pe-
cuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ita nexi soluti, cautumque in posterum ne nec-
terentur. Varr. l.l. 7.105 …Hoc C. Poetelio Libone Visolo dictatore sublatum ne fieret, et omnes qui bonam
copiam iurarunt, ne essent nexi, dissoluti. Su questi testi v. ultimamente PEPPE, Studi sull’esecuzione per-
sonale. I Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana (1981), 164 ss.; 229 ss.; ivi le in-
dicazioni della lett. prec.

180 V. per l’età repubblicana, in rapporto al dilectus del 216 a.C., Liv. 23.14.2 (quique pecuniae iu-
dicati in vinculis essent) e Val. Max. 7.6.1 (addictorum), su cui PEPPE, op. cit., 195 ss., con lett.; le nu-
merose testimonianze di Plauto e Terenzio analizzate dallo stesso PEPPE, op. cit., 196 ss. Non occorre
richiamare le testimonianze successive, tra le quali quelle di Cicerone, per le quali basta rinviare ai
lessici. Degli addicti è frequente menzione nelle fonti classiche. Per le fonti postclassiche relative alla ese-
cuzione personale v. VON WOEß, op. cit., 490 ss. Il carcere privato perdura anche oltre l’abolizione nor-
mativa di cui a C.Th. 9.11.1 (Imppp. Valent. Theod. et Arcad., a. 388).

181 Per il rifiuto della testimonianza di Livio v., tra gli altri, KASER-HACKL, RZP., cit., 145 e nt.
98, con lett.

182 V. il testo supra, nt. 191.
183 Cic. ad fam. 9.16.7 Tu autem quod mihi bonam copiam eiures nihil est: tu enim, cum rem habe-

bas, quaesticulis te faciebat attentiorem: nunc cum tam aequo animo bona perdas, non est quod non eo sis
consilio ut, cum me hospitio recipias, aestimationem te aliquam putes accipere: etiam haec levior est plaga
ab amico quam a debitore. Sul testo v. PEPPE, op. cit., 241 s.
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a.C., richiamando insieme ad un ‘eiurare bonam copiam’ una aestimatio,
può legittimare la convinzione che Cicerone abbia in essa alluso al regi-
me della lex Iulia de pecuniis mutuis del 49 a.C.,184 che, come abbiamo
detto, prevedeva un procedimento che comprendeva la nomina di arbi-
tri, la stima da parte degli stessi di beni dei debitori e la loro consegna
ai creditori, con la conseguenza, per gli stessi, di evitare le procedure
esecutive e, in particolare, quella personale.185

Tale tentativo di dimostrazione dell’esistenza storica di simile prassi
rivela una intrinseca debolezza, data l’assoluta incertezza sulla portata del
‘bonam copiam iurare’ e l’appartenenza delle tre testimonianze che lo
menzionano ad un ristrettissimo torno di tempo (Varr. l.l. 7.105 è del 47-
45 a.C.; Cic. ad fam. 9.16.7 è del 46 a.C.; Tab. Heracl. l. 113 è del 45
a.C.), che potrebbe generare il sospetto che l’istituto sia nato solo in que-
gli anni e sia stato perciò riferito da Varrone, nella testimonianza del De
lingua Latina, che è, ripetiamo, del 47-45 a.C., alla lex Poetelia Papiria.186

E, tuttavia, si potrebbe pensare che anche Sallustio abbia guardato
alla cessio bonorum introdotta da Cesare e abbia trasferito quel regime di
esecuzione patrimoniale alla lex Poetelia Papiria riguardo ai nexi.187 In
questo modo si potrebbe ammettere che la lettera di C. Manlio si rife-
risse alla lex Poetelia Papiria.

A questa spiegazione fa, però, ostacolo non tanto il fatto che la lettera
è anteriore (63 a.C.) alla statuizione di Cesare (49 a.C.), dato che Sallustio
ne riferisce a suo modo il contenuto, quanto, piuttosto, il fatto che doveva
risultargli difficile forzare la tradizione che riferiva la lex Poetelia Papiria
non agli addicti (manca nelle fonti qualsiasi traccia di tale riferimento), ma
solo ai nexi e a tutti i nexi, non solo a quelli che avessero compiuto l’ipote-
tico atto del ‘bonam copiam iurare’, escludendo solo qui noxam meruissent.

Lo stesso tenore della lettera di C. Manlio sembra, del resto, con-
trario ad un suo riferimento alla lex Poetelia Papiria. Quel che vi osta non

184 Cfr. ad fam. 9.18.4 Si aestimationes tuas vendere non potes neque ollam denariorum implere, Ro-
mam tibi remigrandum est.V. PEPPE, op. cit., 242, con lett.

185 V. GIUFFRÈ, op. cit., 17. Sul procedimento v. ultimamente, PIAZZA, op. cit., cit., 95 ss.
186 È l’opinione di BERGER, ‘Bonam copiam iurare’, St. Arangio Ruiz 2 (1953), 126 s., che ritiene

che il ‘bonam copiam iurare’, se se ne ammetta l’appartenenza alla lex Poetelia Papiria, sarebbe dovuto
sparire quando non vi erano più nexi.

187 È la tesi del MAGDELAIN, La loi «Poetelia Papiria» et la loi «Iulia de pecuniis mutuis», Est. D’Ors
II (1987), 816.
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è il fatto che essa non è citata espressamente, ma, piuttosto, il fatto che è
solo nel seguito del discorso che si richiamano i provvedimenti legislativi
emanati in soccorso della plebe per sollevarla dalla situazione di indigen-
za, nel cui orizzonte la tradizione presenta la stessa lex Poetelia Papiria, e
che tale richiamo, che sfocia nel ricordo del recente intervento normativo
della lex Valeria dell’86 a.C., inizi con una menzione generica in termini
di decreta, anziché ricordare specificamente il più antico intervento nor-
mativo, celebrato dalla tradizione ‘velut aliud initium libertatis’.

Da questi rilievi sembra doversi desumere che la lex menzionata al-
l’inizio della lettera deve avere avuto un’altra portata, anche se doveva con-
sentire ai debitori di sottrarsi all’assoggettamento ai creditori. Questa legge
doveva riguardare giusto il campo dell’esecuzione personale. Lo indica
l’intero passaggio ‘neque cuiquam nostrum licuit more maiorum lege uti,
neque amisso patrimonio liberum corpus habere’. Posto che ‘amisso patrimo-
nio’ deve indicare l’avvenuta esecuzione patrimoniale, il tratto introdotto
dal secondo ‘neque…’ sembra bene significare il fatto che ai debitori non
è stato consentito di evitare la soggezione personale, pur avendo subito
l’esecuzione patrimoniale. Così il tratto introdotto dal primo ‘neque…’
deve significare che non è stata consentita una pratica antica del ricorso ad
una legge che permetteva di evitare l’esecuzione personale. Poiché questa
era regolata da XII Tab. 3.1-6, la legge della cui mancata applicazione i
congiurati si lamentavano deve essere costituita dal precetto di

XII Tab. 3.3 Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, se-
cum ducito.

che prevede, come fatto che consente di evitare la ductio, oltre la solutio,
l’intervento del vindex. Il tratto della lettera su riportato significa che ai
debitori non è stato consentito, valendosi di questa norma, di nominare
un vindex e (i due neque si devono leggere unitariamente)188 di potere ot-
tenere la libertà personale.189

E, infatti, D. 42.1.4.3 (Ulp. 58 ad ed.), che abbiamo già ricor-
dato,190 a commento dell’editto ‘condemnatus ut pecuniam solvat’,

188 Questa possibilità interpretativa è ammessa da PEPPE, op. cit., 250 s.
189 La liberazione del debitore non consegue necessariamente alla nomina del vindex, ma richiede

l’autorizzazione del pretore, che deve verificare la sua idoneità.
190 V. supra, § 31.
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spiega che l’editto esige che il condannato paghi, senza consentirgli,
con una apposita clausola del tipo ‘neque eo nomine satisfaciat’, la cui
mancanza sarà in seguito lamentata da Labeone, l’intervento di un
terzo in funzione di idoneus expromissor. L’editto non prevede l’inter-
vento di un terzo, cui il creditore avrebbe potuto rivolgersi, come
contro il vindex, di modo che il condannato potesse esser lasciato li-
bero da responsabilità.

La conferma è data dalla risposta al quesito principale, che è quel-
lo veramente rilevante, che nasce dal tenore della lettera. Qualunque sia
la lex alla quale C. Manlio si riferisce, ciò che più importa stabilire è la
parte avuta dal pretore nella vicenda. Di lui C. Manlio lamenta la sae-
vitia e questa si sarà concretata in un atto, quello, appunto, con il quale
il pretore non avrà consentito, oltre che di ‘lege uti’, di ‘liberum corpus
habere’. Questo atto sarà stato bene l’editto del pretore che dispone come
sanzione la ductio del condemnatus, prevedendo, come fatto escludente
la ductio, solo la solutio e non anche un intervento di terzo.

36. Che proprio nell’editto ‘condemnatus ut pecuniam solvat’ C.
Manlio vedesse l’espressione della saevitia del pretore, risulta, d’altra par-
te, direttamente, da una testimonianza della parte avversa, rimasta finora
quasi del tutto inutilizzata,191 che va letta in connessione con Sall. 32.3-
33.1-5. Si tratta di

Cic. in Cat. 2.3.5 Itaque ego illum exercitum prae Gallicanis legio-
nibus et hoc dilectu, quem in agro Piceno et Gallico Q. Metellus habuit, et
his copiis quae a nobis cotidie comparantur, magno opere contemno, collec-
tum ex senibus desperatis, ex agresti luxuria, ex rusticis decoctoribus, ex eis
qui vadimonia deserere quam illum exercitum maluerunt; quibus ego non
modo si aciem exercitus nostri, verum etiam si edictum praetoris ostendero,
concident.

La lettera di C. Manlio è databile tra gli ultimi giorni di ottobre

191 La trovo richiamata solo in BETHMANN-HOLLWEG, l.c., e in GREENIDGE, The legal Procedure
of Cicero’s Time (1901), 279, nt. 2, cui va comunque il merito di avere ipotizzato che l’edictum praetoris
cui nel testo Cicerone si riferisce abbia a che fare con l’esecuzione personale.
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e i primi di novembre del 63 a.C.192 e, in quanto contenente, come si è
visto, una richiesta rivolta al Senato, deve essere stata trasmessa al Senato
da Q. Marcio Re.193 La testimonianza di Cicerone su riportata è un trat-
to della seconda Catilinaria pronunziata dinanzi al popolo il 9 novem-
bre. Cicerone deride l’esercito dei congiurati, una schiera di vecchi, di
lussuriosi, di falliti, di persone che hanno preferito non presentarsi in
giudizio, piuttosto che prender parte a quell’esercito. A farli soccombere
basterebbe non solo mostrare lo schieramento dell’esercito mandato con-
tro di loro, ma anche l’editto del pretore. Nel dir ciò Cicerone, piuttosto
che richiamare, in rapporto al fatto rilevato che essi hanno preferito pre-
sentarsi in quell’esercito invece che in tribunale, le disposizioni edittali
riguardanti il vadimonium deserere,194 la portata delle cui sanzioni è co-
munque limitata, sembra bene aver presente la lettera di C. Manlio, che
deve essere venuta a sua conoscenza. In tal senso depone il riferimento
all’esercito dei congiurati, nel cui nome C. Manlio ha parlato e, in rap-
porto alla denunzia contenuta nella lettera dell’intervento iniquo del
pretore, la citazione del suo editto. Escluso che qui, come del resto, ge-
neralmente, nelle altre citazioni ciceroniane, si faccia riferimento all’edit-
to nel suo complesso,195 quale editto particolare Cicerone poteva richia-
mare per accentuare la sarcastica rappresentazione della debolezza dei
catilinari, se non quello stesso editto da cui dipende l’intervento del pre-

192 La lettera fu mandata da C. Manlio a Q. Marcio Re, secondo Sall. Cat. 32.3, ‘dum haec Romae
geruntur’ e, cioè, tra il giorno in cui Q. Marcio Re assume il comando a Fiesole per decreto del Senato
(dopo il 27 ottobre: il decreto è provocato dalla lettura in Senato della lettera ricevuta da Fiesole dal se-
natore L. Senio, in cui, secondo Sall. Cat. 30.1, lo si informa che il 27 ottobre C. Manlio aveva preso
le armi con una grande moltitudine; ma in Sall. Cat. 27.1 è detto che C. Manlio fu mandato a Fiesole
dopo il giorno dei comizi per l’elezione dei consoli, tenutisi il 28 ottobre) e la notte dell’8 novembre
con cui, con la fuga di Catilina, si chiude il racconto degli eventi racchiusi nel sintetico riferimento ‘dum
Romae haec geruntur’ su riportato.

193 Vero è che, secondo Sall. Cat. 34.1, Q. Marcio Re rispose a C. Manlio che, se i catilinari ave-
vano qualche richiesta da presentare al Senato, deponessero le armi e si recassero come postulanti a Ro-
ma, ma è inconcepibile che egli non abbia intanto trasmesso la lettera al Senato, cui nella sostanza era
rivolta la richiesta che essa conteneva (come al Senato era stata letta la lettera del senatore L. Senio, di
cui alla nt. prec. e la lettera indirizzata a Q. Catulo da Catilina dopo la sua fuga, come informa Sall.
Cat. 34.2-35.1-5). È così estremamente probabile che la lettera fosse nota a Cicerone che si rivolge al
Senato con la prima Catilinaria, dell’8 novembre del 63.

194 V. in questo senso la proposta di qualche filologo (Le orazioni di Cicerone II, a cura di G. Bel-
lardi, UTET, 1981, 782 e nt. 3).

195 Cfr. MANCUSO, Praetoris edicta, AUPA. 37 (1983), che non ricorda, tuttavia, questa testimo-
nianza.



tore di cui qualche giorno prima C. Manlio si era lamentato e per cui si
era rivolto al Senato?196

37. La testimonianza di Sall. Cat. 33.1-5, così intesa, ci permette
di rappresentarci l’editto del pretore sul condemnatus, nel contesto storico
di una situazione di crisi che raggiunge il culmine intorno alla metà del-
l’ultimo secolo della Repubblica, come un’efficace strumento diretto a
scoraggiare l’indebitamento e a reprimere l’insolvenza. Si tratta di un
editto che, lungi dall’assumere una portata esclusivamente giurisdizionale,
rivela perciò una più ampia portata politica, in conformità al carattere di
altri editti pretori.197 Ciò, è provato, soprattutto, dal suo tenore.

In effetti, bisogna riconoscere che nelle parole iniziali ‘Condemna-
tus ut pecuniam solvat’ non si fa riferimento ad un regime giuridico con-
solidato (quello della obligatio e del relativo obbligo di adempimento),
ma si intende fissare una direttiva: si vuole indirizzare il condannato ver-
so l’adempimento (ut pecuniam solvat), segno che esso non è obbligato-
rio. Induce a ritenerlo già il rilievo che, se lo fosse stato, sarebbe stato suf-
ficiente parlare di ‘condannato’, senza l’aggiunta ‘affinché paghi’, resa
superflua dalla previsione immediatamente successiva del mancato pa-
gamento. Il condannato, se soggetto passivo di un rapporto obbligatorio,
deve pagare. Se si aggiunge esplicitamente ‘affinché paghi’, è perché
l’editto è stato emanato in un tempo in cui il condannato si trovava, co-
me onerato, di fronte ad una alternativa verso i cui termini egli era libero
di indirizzare la sua scelta. Ora, invece, il pretore, con il suo editto, at-
traverso la minaccia della sanzione costituita dalla autorizzazione alla
ductio per il caso che non paghi (ni solvat), vuole spingerlo all’adempi-
mento.

Nello stesso senso si può addurre un’altra più sottile osservazione
che concerne il tenore dell’editto. Se esso riguardasse il condannato in
quanto obbligato e, quindi, tenuto all’adempimento, il discorso, anche

196 V. in questo senso un mero cenno in GREENIDGE, op. cit., 279, peraltro con fraintendimento
della lex di cui parla la lettera di C. Manlio in Sall. Cat. 33, come «used in a loose sense for praetorian
assistance, i.e. the general legal procedure of bonorum possessio» (op. cit., 279, nt. 1).

197 Cfr., in generale, SELB, La fonction originale de l’édit du préteur: caractère politique ou acte nor-
matif?, IVRA 36 (1985), 118.
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a prescindere dall’esplicito e, come si è visto, inutile riferimento a questa
circostanza, avrebbe dovuto assumere la seguente forma: ‘Condemnatum’
(ut pecuniam solvat), ‘ni solvat, duci iubebo’ (‘Autorizzerò la ductio del
condannato, affinché paghi, se non paga’). Del condannato, come de-
stinatario della sanzione della ductio oggetto della stessa, si sarebbe do-
vuto parlare all’accusativo. Si dice invece, parlandone al nominativo:
‘Condemnatus ut pecuniam solvat…’. Ciò impone l’aggiunta finale di un
accusativo (…eum duci iubebo) e la seguente traduzione: ‘Affinché il
condannato paghi, se non paga, autorizzerò che lo si faccia oggetto di
ductio’. Risulta evidente, perciò, che le parole iniziali dell’editto non
muovono dalla considerazione del condannato come di un obbligato
all’adempimento, ma hanno di mira il raggiungimento di questo risul-
tato, superando la mera alternativa fino ad allora risultante dal regime
dell’onere di adempimento nascente da un vincolo di responsabilità.

La preferenza, accordata dal pretore, al comportamento satisfat-
tivo del condannato, non muta, tuttavia, la natura del vincolo. Essa con-
tinua a corrispondere alla natura personale della sanzione (la ductio), ri-
spetto alla quale il pagamento continua a rappresentare un onere per
evitarla. E, in effetti, il pretore non stabilisce, né lo potrebbe, un obbligo,
ma una semplice direttiva di comportamento, nella prospettiva di quel
che la ragione politica indica come preferibile.

Una ulteriore riprova, ricavabile dal suo tenore, del più ampio ca-
rattere politico dell’editto di cui discorriamo e della persistenza della na-
tura risalente del vincolo, come implicante responsabilità e non debito,
è fornita dalla più su rilevata omissione, nella previsione pretoria, della
possibilità di intervento liberatorio di un terzo (che è data, invece, nella
manus iniectio iudicati). Si vuole l’adempimento, e lo si vuole da parte
del debitore. Si vuole evitare, invece, da un lato, il raddoppiamento del-
l’ammontare del debito conseguente ad intervento analogo a quello del
vindex, o il mantenimento della situazione debitoria in caso di intervento
di un terzo (‘ratio pecuniae exigendae haec fuit’, dirà Ulpiano, in D.
42.1.4.3, ‘quod noluerit praetor obligationes ex obligationibus fieri’), dal-
l’altro, non prevedendo affatto l’intervento di un terzo, la possibilità di
più facile elusione del pagamento, data dal fatto che il terzo potrebbe es-
sere non solvibile o sottrarsi al procedimento esecutivo personale o, co-
munque, socialmente tanto forte da essere difficilmente aggredibile.
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Perciò, come dicevamo all’inizio di questo discorso, l’editto del
pretore sul condemnatus appare arma calibrata alla lotta contro l’indebi-
tamento e l’insolvenza. Ne abbiamo trattato anche con il proposito di
portare un contributo specifico al tema di questo congresso.

38. La nostra tesi relativa alla inesistenza in età repubblicana, della
nozione di obligatio non è smentita dal fatto che di una necessitas solvendi
si parla in Cic. de off. 2.84. Sarebbe facile sbarazzarsi di tale testimo-
nianza rilevando che essa non ha carattere giuridico. Ma il discorso può
essere approfondito e perciò conviene riportarla.

Cic. de off. 2.84 Tabulae vero novae quid habent argumenti, nisi ut
emas mea pecunia fundum, eum tu habeas, ego non habeam pecuniam?
Quam ob rem ne sit aes alienum, quod rei publicae noceat, providendum
est, quod multis rationibus caveri potest, non, si fuerit, ut locupletes suum
perdant, debitores lucrentur alienum; nec enim ulla res vehementius rem
publicam continet quam fides, quae esse nulla potest, nisi erit necessaria so-
lutio rerum creditarum. Numquam vehementius actum est quam me con-
sule ne solveretur; armis et castris temptata res est ab omni genere hominum
et ordine, quibus ita restiti, ut hoc totum malum de re publica tolleretur.
Numquam nec maius aes alienum fuit nec melius nec facilius dissolutum est;
fraudandi enim spe sublata solvendi necessitas consecuta est…

La necessitas solvendi di cui in questo testo Cicerone parla non è
espressione del rilievo, che sarebbe stato pacifico se ispirato alla idea della
obligatio, per cui il debitore ha l’obbligo di pagare. Ciò è escluso già, ra-
dicalmente, dal fatto che l’idea della obbligazione non è ancora apparsa
nell’orizzonte concettuale di Cicerone. Lo mostra l’assenza pressoché to-
tale del termine ‘obligatio’ (se si prescinde dal suo impiego in Cic. ad
Brut. 1.18.3, in cui, a tacer d’altro, come abbiamo rilevato198 ‘obligatio’
indica il rapporto obbligatorio, piuttosto che l’atto che crea un vincolo)
nel lessico ricavato dalla sua vastissima produzione, che pur ha costante
attinenza con argomenti giuridici. Lo conferma la distinzione di signi-
ficato, che, come abbiamo visto, Cicerone ha particolarmente presente,

198 V. supra, § 1, nt. 2.
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tra ‘oportere’ e ‘necesse esse’.199 Solo in progresso di tempo l’oportere potè
essere tradotto nella necessitas alicuius solvendae rei di cui alla definizione
di obligatio. Al tempo di Cicerone esso esprimeva, piuttosto, quell’idea
di opportunità, di convenienza che è implicita nell’onere – connesso alla
soggezione all’azione – di scioglimento del vincolo personale, inteso ad
evitare l’applicazione delle misure esecutive.

Il vero è che, per intendere il discorso di Cic. de off. 2.84, occorre
contestualizzarlo, recuperando pienamente la prospettiva storica e la
prospettiva ideologica nella quale è immesso. 

Quanto alla prospettiva storica va rilevato come Cicerone, in que-
sto passo, si richiami (siamo nel 44) proprio agli eventi del 63, che lo vi-
dero protagonista. Facendo leva sulla situazione di gravissimo indebita-
mento e di diffusissima insolvenza i congiurati, come abbiamo visto, so-
stenevano l’iniziativa della cancellazione dei debiti attraverso tabulae no-
vae, per evitare l’applicazione del regime dell’esecuzione pretoria e, spe-
cialmente di quella personale, che evocava per loro lo spettro della per-
dita della libertà. La necessitas solvendi ristabilita attraverso l’azione di
Cicerone va vista in funzione del mantenimento di quelle tabulae che
fondano, come la situazione giuridica dei debitori, così l’applicabilità, a
loro carico, delle relative sanzioni. Ciò emerge anche nel seguito del di-
scorso

Cic. de off. 2.84 …At vero hic nunc victor, tum quidem victus, quae
cogitarat, cum ipsius intererat, tum ea perfecit, cum eius iam nihil interesset:
tanta in eo peccandi libido fuit, ut hoc ipsum eum delectaret, peccare, etiam
si causa non esset. 85 Ab hoc igitur genere largitionis, ut aliis detur, aliis au-
feratur, aberunt ii, qui rem publicam tuebuntur, in primisque operam da-
bunt, ut iuris et iudiciorum aequitate suum quisque teneat et neque tenuio-
res propter humilitatem circumveniantur neque locupletibus ad sua vel te-
nenda vel recuperanda obsit invidia, praeterea, quibuscumque rebus vel
belli vel domi poterunt, rem publicam augeant imperio, agris, vectigalibus.
Haec magnorum hominum sunt, haec apud maiores nostros factitata, haec
genera officiorum qui persequuntur cum summa utilitate rei publicae ma-
gnam ipsi adipiscentur et gratiam et gloriam.

199 V. supra, § 6.
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già dal richiamo del più recente provvedimento con il quale Cesare, con
la statuizione del 49 a.C., aveva cercato di contemperare gli interessi dei
creditori con i bisogni dei debitori introducendo una sorta di cessio bo-
norum. Quel che suscita lo sdegno di Cicerone, al di sotto della valuta-
zione, a dir vero non equanime del provvedimento, per cui esso si sareb-
be risolto in dare agli uni per togliere agli altri, deve ritenersi fosse la
considerazione del vantaggio che derivava ai debitori, costituito dalla
possibilità di evitare l’esecuzione, in specie personale.

Ciò risulta esplicitamente, d’altra parte, dalla chiusa del passo,
ove si parla dell’opera di ‘qui rem publicam tuebuntur’ come volta a che
‘iuris et iudiciorum aequitate suum quisque teneat’, in cui sarebbe erroneo
intendere ‘iudicia’ quasi che il termine faccia riferimento al solo accer-
tamento delle pretese e non anche all’esecuzione.200 I iudicia che Cice-
rone conosce sfociano ancora, mediante la condemnatio pecuniaria, di-
rettamente nell’applicazione dei mezzi esecutivi, come risulta dall’analisi
del regime della lex Rubria201 e dell’editto del pretore relativo al condem-
natus.

Ma, ciò che va posto in ancor maggiore rilievo è la prospettiva
ideologica. Essa è conforme al contenuto del ‘de officiis’ e, particolar-
mente, del libro II dell’opera, cui lo squarcio riportato appartiene, in
cui si tratta della politica, predicata in base alla categoria dell’utile.

Nel parlare dei beneficia ‘quae ad universos quaeque ad rem publi-
cam pertinent’ (2.72 ss.), Cicerone afferma che il primo dovere di chi
amministra la cosa pubblica è che ‘suum quisque teneat neque de bonis
privatorum publice deminutio fiat’ (2.73) e menziona, quali esempi di
perversa azione politica, i provvedimenti di coloro che, atteggiandosi a
protettori del popolo ‘aut agrariam rem temptant, ut possessores pellantur
suis sedibus, aut pecunias creditas debitoribus condonandas putant’ e con
ciò scalzano le fondamenta della res publica, e, cioè, in primo luogo la
concordia ‘quae esse non potest, cum aliis adimuntur, aliis condonantur pe-
cuniae’, in secondo luogo la aequitas ‘quae tollitur omnis, si habere suum
cuique non licet’.

200 Così, invece, sul solco dell’opinione comune, FALCONE, op. cit., 109 ss. È notevole che PROVERA,
Il principio del contraddittorio, cit., 125, arrivi a sostenere, pure per il diritto classico, che l’actio in personam
si configurava, anche nel processo per formulas, alla stregua di un potere di esecuzione forzata.

201 V. supra, §§ 14 ss.
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In questo quadro rientra quel che particolarmente si dice in tema
di tabulae novae nei tratti più su riportati (2.84-85).

È, dunque, nella prospettiva della corretta azione politica che si
critica il condono dei debiti come diretto a che ‘locupletes suum perdant,
debitores lucrentur alienum’. Ciò danneggia la res publica, che niente tiene
salda più che la fides, che non può sussistere affatto – e siamo al punto
per noi più rilevante – ‘nisi erit necessaria solutio rerum creditarum’. E, in-
fatti, con la reazione agli eventi del 63, che costituirono il più forte ten-
tativo, anche attraverso il ricorso alle armi, a che ‘ne solveretur’, ‘frau-
dandi enim spe sublata solvendi necessitas consecuta est’. È chiaro, perciò,
che questa solvendi necessitas è qui affermata, nel quadro dell’intero di-
scorso politico, in funzione del rifiuto di tabulae novae, che pregiudi-
cherebbero il mantenimento della compagine dello stato. Cicerone non
pensa, né può pensare, perché non conosce ancora la nozione di ‘obli-
gatio’ e intende ancora l’oportere come espressione di un onere, non di
un obbligo, alla necessitas solvendi come interna al rapporto obbligatorio.
Vuol solo dire che le tabulae novae e l’intero complesso di atti sedizioni
eliminavano alla radice la necessità della solutio perché annullavano, non
il rapporto, ma il titolo al quale essa poteva ricondursi.

39. Di necessitas solvendi parla anche

Sen. de ben. 5.19.8 Sed ut dialogorum altercatione seposita tam-
quam iurisconsultus respondeam, mens spectanda est dantis; beneficium ei
dedit, cum datum voluit. Si in patris honorem fecit, pater accepit benefi-
cium; si filii in usum, pater beneficio in filium collato non obligatur, etiam
si fruitur. Si tamen occasionem habuerit, volet et ipse praestare aliquid, non
tamquam solvendi necessitatem habeat, sed tamquam incipiendi causam.
Repeti a patre beneficium non debet; si quid pro hoc benigne facit, iustus,
non gratus est.

A differenza che nella testimonianza di Cicerone, qui la solvendi
necessitas è da ricondurre all’interno di un rapporto obbligatorio. Il di-
scorso non è più svolto sul piano obiettivo, delle conseguenze che l’an-
nullamento dei titoli che fondano i vincoli personali può avere per la fi-



des che regge la compagine politica, ma sul piano soggettivo, del rap-
porto che intercorre tra debitore e creditore. Il discorso non riguarda la
politica, ma il diritto, perché è condotto, sul piano soggettivo, attraverso
una analisi della mens dantis, dalla quale dipende la conseguenza se il
beneficium possa ridondare a vantaggio del pater del destinatario e, quin-
di, lo obblighi alla restituzione. È, come è detto espressamente, il di-
scorso che farebbe un giurista. Ciò non vuol dire che il passo di Seneca
richiami esplicitamente, come già formulata, la definizione di obligatio,
in quanto relativa al rapporto che implica la necessitas solvendi della pre-
stazione. Certo è, tuttavia, che in esso la nozione di obligatio è presup-
posta. Che essa sia stata già delineata in ambiente giurisprudenziale, si
accorda bene con la storia, che ci siamo rappresentata, della sua emer-
sione nella prima età classica, poiché l’opera di Seneca è stata scritta circa
un secolo dopo quella di Cicerone.202

40. Il regime dell’esecuzione personale alla fine della Repubblica,
finora descritto con riguardo al mezzo esecutivo (manus iniectio, nei re-
sidui impieghi; ductio pretoria), è integrato da una azione esecutiva. Si
tratta della revocatio in duplum.203

La testimonianza che ne prova l’impiego per quella età204 appar-
tiene a

Cic. pro Flacco 21.49-50 Habetis et honestatem hominis et auctori-
tatem testimonii et causam omnem simultatis. Atque is ab Hermippo missus,
cum ei pauca mancipia vendidisset, Romam se contulit, deinde in Asiam re-
diit, cum iam frater meus Flacco successisset. Ad quem adiit causamque ita
detulit, recuperatores vi Flacci coactos et metu falsum invitos iudicavisse. Fra-
ter meus pro sua aequitate prudentiaque decrevit ut, si iudicatum negaret, in
duplum iret; si metu coactos diceret, haberet eosdem recuperatores. Recusavit
et, quasi nihil esset actum, nihil iudicatum, ab Hermippo ibidem mancipia,

202 La composizione del de officiis è avvenuta fra l’autunno del 44 a.C. e la primavera del 43 a.C.;
quella del quinto libro del de beneficiis fra il 54 d.C. e la primavera del 64 d.C.

203 Sul tema v., per tutti, BONIFACIO, NNDI. 15 (1957), 820 s., s.v. Revocatio in duplum.
204 La revocatio in duplum sopravvive fino all’età postclassica: v. P.S. 5.5a.6a; 5.5a.7; Cod. Greg.

10.1.1 (App. Leg. Rom. Wis. 2.6).
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quae ipse ei vendiderat, petere coepit. M. Gratidius legatus, ad quem est adi-
tum, actionem se daturum negavit; re iudicata stari ostendit placere.

Nel tratto precedente (21.48), come abbiamo visto,205 si dice che
Eraclide, condannato, non avendo eseguito il giudicato, viene ‘addictus
Hermippo et ab eo ductus est’. Qui si aggiunge che, liberato dall’avversario
dietro la vendita a lui di pochi schiavi (si tratta, evidentemente di una
vendita fittizia in funzione di datio in solutum; la solutio per aes et libram
sarà stata compiuta in funzione di quietanza), Eraclide ripropone la que-
stione dinanzi a Q. Cicerone, succeduto a Flacco come governatore
d’Asia, sostenendo che i giudici del precedente processo ‘vi Flacci coactos
et metu falsum invitos iudicavisse’. Q. Cicerone decide ‘ut, si iudicatum
negaret, in duplum iret, si metu coactos diceret, haberet eosdem recuperato-
res’. Il secondo rimedio dell’alternativa è probabilmente una restitutio in
integrum.206 Nel primo qualcuno ha voluto riconoscere, in ragione del
fatto che è diretto al duplum, una actio iudicati. Ma ciò è impossibile,
poiché Eraclide ha eseguito il giudicato, tanto che è stato addictus e ha
subito la ductio. Egli, quindi, non può assumere il ruolo di convenuto
in una actio iudicati, ma il ruolo di attore.

Per limitare il discorso a ciò che più ci interessa, dobbiamo dire
che la testimonianza, che appartiene all’ultima età repubblicana, men-
ziona, come conseguenza della sentenza di condanna, la ductio. Non si
fa parola, invece, dell’esercizio precedente dell’actio iudicati, necessario
secondo la comune dottrina ad introdurre l’esecuzione. La spiegazione
può essere data dal fatto che l’actio iudicati, come è emerso da precedenti
rilievi,207 non è stata a quel tempo ancora riconosciuta.

Per il suo impiego, a ben riflettere, non sembra esservi margine,
poiché non possono sussisterne i presupposti. Infatti, finché la liberazio-
ne del iudicatus e del condemnatus dovette avvenire post dies triginta, in
iure, nella forma della solutio per aes et libram, il suo compimento, nel
termine stabilito, era reso certo dalla presenza del magistrato e dalla pre-
senza dei testimoni. Quanto all’esistenza della sentenza, essa doveva ri-
sultare da una comunicazione, di cui per vero non abbiamo notizia, ma

205 V. supra, § 11.
206 Sulla questione v. SARGENTI, Studi sulla ‘restitutio in integrum’, BIDR. 69 (1966), 77 ss.
207 V. supra, § 8.
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che dovette essere indirizzata dall’organo giudicante al magistrato (che,
nel processo formulare, aveva proceduto alla sua nominatio).

Diversa era la questione che veniva in considerazione nella revo-
catio in duplum. Qui si trattava di accertare la eventuale nullità della
sentenza.208 Ma, appunto perché una sentenza era stata emanata, si era
potuto procedere alla ductio del debitore. È per questa ragione che, per
negare la validità del giudicato emesso a vantaggio di Ermippo, Q. Ci-
cerone prospetta la possibilità, per Eraclide, di ricorrere, in alternativa al-
la in integrum restitutio, ad uno strumento non difensivo (come la infi-
tiatio nell’actio iudicati), ma offensivo, in un procedimento in cui avreb-
be assunto il ruolo processuale di attore, la revocatio in duplum, appunto.
Si trattava di un’azione che fu probabilmente fondata su una sponsio al
duplum (cui forse si riferisce una testimonianza degli Scholia Bobiensia)209

poenalis e fors’anche praeiudicialis.

41. L’ipotesi di lavoro dalla quale siamo partiti nella ricerca ha
mostrato, riteniamo, la sua validità riguardo alla metodologia adottata
ed ai risultati conseguiti.

Proprio attraverso la destrutturazione della costruzione classica
dell’obligatio è venuta alla luce la struttura più antica dell’actio, che im-
plica la responsabilità per un evento, costituita, appunto, dalla esposizio-
ne alla stessa (actione teneri, a fronte di un agere posse dell’altra parte), la
liberazione dalla quale comporta un onere, non un obbligo, potendo il
responsabile subire l’esecuzione personale (in un secondo tempo anche
patrimoniale).

Ciò è risultato già attraverso l’analisi di Gai 3.180, in cui la se-
quenza ‘dare oportere, condemnari oportere, iudicatum facere oportere’, al
di sotto della costruzione della giurisprudenza classica in termini di no-
vazione processuale, è apparsa esprimere, nell’interpretazione della giu-
risprudenza repubblicana, la vicenda dell’actio.

Che i veteres parlino, nel loro scriptum, di ‘oportere’ e di ‘debitor’
ha la sua giustificazione appunto in ragione del fatto che, nei valori più
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208 V. specialmente SCHWALBACH, op. cit.
209 Sch. Bob. ad Cic. pro Flacc. 21.49 in duplum iret: dupli sponsionem faceret. V. in questo senso

LENEL, Das Edictum Perpetuum3, cit., 446 e nt. 3.
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antichi, questi termini esprimono l’idea dell’onere che grava sul respon-
sabile.

Si tratta di una responsabilità primaria, non di quella secondaria
nascente dall’inadempimento della obbligazione. Essa è connessa, quin-
di, non alla nozione classica di actio (quale ‘ius iudicio persequendi quod
sibi debeatur’), ma alla idea più antica del potere che si identifica con l’ac-
tio e della soggezione a tale potere, potenziale o attuale, anteriore al suo
atteggiarsi nel senso di un diritto subiettivo che si fa valere attraverso il
processo.

Nel quadro di questa storia dell’obligatio abbiamo ritenuto doversi
iscrivere il ‘iudicatum facere oportere’, oggetto particolare della nostra ri-
cerca.

La struttura classica (obligatio iudicati difesa dalla actio iudicati)
ci è apparsa il risultato di una costruzione sovrapposta a quella più an-
tica, costituita dalla responsabilità, come esposizione del soggetto vinco-
lato, dopo il giudizio, alla applicazione del mezzo esecutivo.

Ciò è risultato dalla interpretazione del regime della manus iniectio
iudicati, che permette di scorgere nel iudicatus una persona soggetta, fin
dal momento del giudizio, al potere dell’attore, la quale può, non deve
liberarsi dallo stesso attraverso la solutio per aes et libram, giusta il ben no-
to valore originario di solutio, equivalente a liberazione, non a pagamen-
to. Ciò è risultato anche dal regime della ductio pretoria. Né il rilievo è
sorprendente, data la sopravvivenza della manus iniectio iudicati testi-
moniata dalla lex Ursonensis (44 a.C.) fino al tempo della della lex Rubria
(44-41 a.C.), che contempla la ductio pretoria.

Di fronte al testo epigrafico della lex Rubria, quella che ci è occor-
so di destrutturare è la moderna dottrina, che vede sullo sfondo del re-
gime in cui in essa appaiono esposti il condemnatus (ossia il iudicatus at-
traverso un iudicium formulare), il confessus e l’indefensus, l’azione (l’actio
iudicati), non volendo prendere atto del fatto che tali situazioni, almeno
in età repubblicana, sono definitive e si prestano alla applicazione imme-
diata del mezzo esecutivo, in corrispondenza del carattere esecutivo (la
ductio) dell’actio.

Il mezzo esecutivo va distinto nettamente dall’azione esecutiva.
E, infatti, ai mezzi esecutivi sono dedicate sedi edittali diverse da quelle
delle azioni esecutive. Ciò si può spiegare, ancora una volta operando in
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via di destrutturazione, con il ritenere che il pretore intervenisse conce-
dendo immediatamente il mezzo esecutivo della ductio, giacché non oc-
correva un accertamento, data la probabile notorietà della sentenza e il
fatto che la solutio per aes et libram, unico atto ancora riconosciuto come
utilizzabile per la liberazione dal vincolo nato dal giudizio, doveva com-
piersi dinanzi al magistrato post triginta dies. L’actio iudicati, in funzione
di accertamento, deve essere nata più tardi.

La concessione della ductio si deve ad un editto riguardante il con-
demnatus, di cui ci è apparsa tutta la portata nel quadro del fenomeno
dell’indebitamento e della insolvibilità che interessa la società nell’ultima
età repubblicana. È per una istanza politica che il pretore tende ad in-
durre il condemnatus al pagamento, minacciandolo di una sanzione più
grave (data la sua inevitabilità, dovuta all’impossibilità di un intervento
liberatorio di un terzo) di quella stessa costituita dalla manus iniectio iu-
dicati. Contro questo editto, appunto, si leva la voce dei seguaci di Ca-
tilina, che lamentano la perdita del praesidium legis, costituito dalla nor-
ma decemvirale che concede la possibilità di liberazione del iudicatus at-
traverso l’intervento del vindex.

Alla stessa istanza è ispirato, oltre la sua azione, il pensiero etico-
politico di Cicerone espresso nel secondo libro del de officiis, che gli fa
propugnare, ma in considerazione dell’interesse generale e solo sul piano
obiettivo, la necessitas solvendi, attraverso la condanna di ogni program-
ma di cancellazione dei debiti e della stessa procedura di cessio bonorum
introdotta con una equilibrata statuizione da Cesare, che permetteva di
evitare le conseguenze dell’esecuzione personale.

Ben diversa è la necessitas solvendi di cui, circa un secolo dopo,
parla Seneca, avuto riguardo, sul piano soggettivo, su ispirazione dei
giuristi, al rapporto tra debitore e creditore. È solo in questo tempo che,
riteniamo, deve essersi venuta formando, in ambiente sabiniano, l’idea
della obligatio, e che, in conseguenza, dopo l’introduzione della actio iu-
dicati, probabilmente susseguente alla scomparsa della manus iniectio
iudicati dovuta alle leges Iuliae iudiciariae, il iudicatum facere oportere ha
cominciato ad essere configurato come obligatio iudicati.
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E R R A T A C O R R I G E

[1. Recensione di SOLAZZI, S., Scritti di diritto romano. III (1925-1937)]

p. 3, r. 6 volume volumi

[2. XII Tab. 12. 3]

p. 11, nt. 3, r. 3 zu zum
p. 25, r. 9 Pauli Sententiae Pauli Sententiae
p. 25, nt. 34, r. 1 formulis) formulis,
p. 35, r. 11 D. 10.4.9 6 D. 10.4.9.6
p. 36, r. 13 XII Tab. 12 3 XII Tab. 12. 3
p. 46, nt. 114, r. 11 ohe che
p. 46, nt. 114, r. 11 Tab. XII. 3 XII Tab. 12. 3
p. 46, nt. 114, r. 15 vin vin-
p. 52, nt. 132, r. 3 zu zum
p. 54, nt. 142, r. 2 D. 2.3 1 D. 2.3.1.1
p. 67, nt. 181, r. 2 latinischen lateinischen
p. 70, nt. 187, r. 8 Burgschaft Bürgschaft
p. 76, nt. 200, r. 29 D. 47.2.62 (61). I, 5 D. 47.2.62.1, 5
p. 78, nt. 200, r. 13 11 18.18 11.18.18
p. 78, nt. 200, r. 30 D. 47.2.46 5 D. 47.2.46.5
p. 84, r. 10 rapresentano rappresentano
p. 89, r. 14 rap rap-
p. 92, r. 17 caratterizata caratterizzata
p. 93, r. 3 attergiarsi atteggiarsi

[3. Per la storia della condictio]

p. 109, nt. 1, r. 25 glose glosse
p. 147, nt. 1, r. 14 Fruhrecht Frührecht

[4. Manu(m) conserere]

p. 149, nt. 2, r. 5 Uberschau Überschau
p. 150, nt. 6, r. 2 1573 1583
p. 156, nt. 25, r. 1 460, 3 460, 13
p. 161, nt. 39, r.1 LUZZATO LUZZATTO

p. 174, nt. 68, r. 2 s. v. it illam viam ite viam
p. 175, nt. 70 12. 25 11. 25
p. 207, r. 25 7.13.12 7.13.2
p. 208, r. 3 7.13.12 7.13.2
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[5. Recensione di MAGDELAIN, A. - La loi à Rome. Histoire d’un concept]

p. 227, r. 32 Arx Arx
p. 229, nt. 2, r. 10 ‘addico‘ ‘addico’
p. 231, nt. 7, r. 4 3.10.9 3.9.9
p. 231, nt. 7, r. 5 3.10.6 3.9.6

[6. Riflessioni sul contratto nel pensiero di Labeone]

p. 237, nt. 1, r. 7 Konsensualkotrakten Konsensualkontrakten
p. 237, nt. 2, r. 4 cit,, cit.,
p. 238, r. 11 vengano vengono
p. 238, r. 22 obbligatio obligatio
p. 238, r. 32 venditionem,, venditionem,
p. 239, r. 13 obbligatio obligatio
p. 239, r. 19 obbligatio obligatio
p. 239, r. 32 obbligatio obligatio
p. 239, nt. 5, r. 1 Ultimamente ultimamente
p. 239, nt. 4 1, 18, 3, 6 1, 18, 3
p. 240, r. 3 l’obbligatio l’obligatio
p. 241, r. 29 obbligatio, obligatio,
p. 243, nt. 10, r. 8 numeratione; numeratione’;
p. 243, nt. 10, r. 9 ‘obbligatio’ ‘obligatio’
p. 245, nt. 20, r. 2 ex pos. ex post.
p. 246, r. 15 Altrettanto signifi- La conferma è data

cativo è il fatto dal fatto
p. 246, r. 20 Una prova Le prove
p. 246, r. 21 è fornita sono fornite
p. 246, r. 28 Occorre Prima di affrontare

tale ricerca occorre
p. 250, r. 21 citroque citroque di Labeone
p. 251, r. 3 rapoprto rapporto
p. 251, r. 30 hsun£llagma hoc sun£llagma
p. 251, r. 31 «actionem» <actionem>
p. 253, r. 11 Ariosto Aristo
p. 255, r. 31 practis pactis

[7. Actio civilis in factum, actio praescriptis verbis e praescriptio]

p. 262, nt. 16, r. 3 praascriptis praescriptis
p. 263, nt. 25, r. 5 (1984) (1894)
p. 266, nt. 32, r. 2 gitur agitur
p. 269, nt. 45, r. 3 SELB KASER
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p. 279, r. 4 agatur agetur
p. 279, nt. 65, r. 1 si es quisquam si est quisquam
p. 281, nt. 69, r. 5 parescriptis praescriptis
p. 285, r. 3 D. 19.5.5 pr. D. 19.5.1 pr.
p. 285, nt. 78, r. 6 VON LÜBTOV VON LÜBTOW

p. 275, nt. 79, r. 1 Gai 4.45.46 Gai 4.45-46
p. 286, r. 1 D. 19.5.5 pr. D. 19.5.1 pr.
p. 287, nt. 80, r. 2 SCHÖMBAUER SCHÖNBAUER

p. 293, nt. 97, r. 3 S.I.D.A. S.I.H.D.A.

[8. Actio in diritto antico]

p. 297, r. 24 processo: processo,
p. 297, r. 26 (e perciò (è perciò
p. 298, r. 20 postulata postulata
p. 298, nt. 4 XII Ta. XII Tab.
p. 298, nt. 9, r. 2 consenso consensu
p. 298, nt. 10, r. 2 mutat mutata
p. 299, r. 12 verba verba
p. 299, r. 12 formula formula:
p. 299, nt. 15 3.10.9 3.9.9
p. 299, nt. 20, r. 1 3.10.6 3.9.6
p. 301, r. 1 Ed e Ed è
p. 301, r. 2 legem dictio legum dictio
p. 301, r. 3 improprio proprio
p. 301, r. 22 procedimento, procedimento
p. 301, r. 24 procedimenti, procedimenti
p. 302, r. 9 conferratio confarreatio
p. 302, r. 21 Aulo Ofilio53 Cosconio53

p. 302, r. 21 Cosconio54 Aulo Ofilio54

p. 302, nt. 46 eaque. eaque res ita agitur.
p. 303, nt. 57 2.2.5 2.5.5
p. 305, r. 2 cioè ciò
p. 305, nt. 67, r. 1 quia quid
p. 307, rr. 3-4 lex Quinctia de lex Quinctia de

aquaeduct. aquaeduct.
p. 307, nt. 68, r. 16 scripsit scriptis
p. 307, nt. 68, r. 21 compositio compositi
p. 308, r. 18 duom- duo-
p. 308, nt. 69, r. 11 lege legem

[9. ‘Cautiones iudiciales’ e ‘officium iudicis’]

p. 317, r. 15 3.8 pr.-4 3.18 pr.-4
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[10. Le due formule della Tabula Pompeiana 34]

p. 334, r. 2 P(ublicus) P(ublius)
p. 338, nt. 42, r. 2 stipulatu ‘,und stipulatu’ und
p. 341, r. 23 exibuerit exhibuerit
p. 342, nt. 58, r. 5 est: KARLOWA est (KARLOWA

p. 345, nt. 65, r. 8 sind sind’

[11. Aspetti formulari della tutela delle convenzioni atipiche]

p. 353, r. 5 19 5.1 pr. 19.5.1 pr.
p. 356, r. 6 La Lo
p. 356, nt. 18, r. 2 (1984) (1894)
p. 358, nt. 29, r. 6 convenione conventione
p. 362, nt. 37, r. 29 Patricio Patrizio
p. 368, r. 15 tesimonianza testimonianza
p. 370, r. 19 favore figlia favore della figlia
p. 372, r. 26 l’obligo l’obbligo
p. 376, nt. 79, r. 2 von de Sachbeschadigungen von den Sachbeschädi-

gungen
p. 376, nt. 79, r. 4 LENEE LENEL

p. 382, r. 19 possibiiltà possibilità
p. 389, nt. 119, r. 3 praetorie praetoriae

[12. Prospettive di nuove ricerche sui testi della legislazione e della giurisprudenza
attraverso impieghi della tecnica informatica]

p. 402, r. 21 tuis decretis imp. tuis ... decretis, imp.,
p. 402, r. 22 singulis singulos
p. 406, r. 34 l’Honorè l’Honoré
p. 414, nt. 13, r. 1 Gai 2,201 Gai 2,101
p. 414, nt. 13, r. 2 comitiis bis comitiis testamentum fa-

ciebant, quae comitia bis
p. 414, nt. 13, r. 2 testamenti faciendis testamentis faciendis

[13. Il tempo e il luogo dell’actio prima della sua riduzione a strumento processuale]

p. 415, nt. 18, r. 1 HIRCHFELD HIRSCHFELD

p. 418, nt. 30, r. 2 Inglesias Iglesias
p. 427, r. 10 Linsay Lindsay
p. 432, nt. 59 risulti risultati

[14. Relazione di sintesi del Convegno “Illecito e pena privata in età repubblicana”]

p. 449, r. 27 delitto si delitto non si
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p. 451, r. 30 Nii Nii Ni Ni

p. 454, r. 8 Plut. Plaut.
p. 455, nt. 7, r. 4 Ann Ann.

[15. La causa delle convenzioni atipiche]

p. 461, nt. 2, r. 21 nt*) nt. *);
p. 462, nt. 3, r. 1 D.2,14,7, pr. D.2,14,7 pr.
p. 464, nt. 17, r. 1 D.12,1,4 rubr. D.12,4 rubr.
p. 464, nt. 17, r. 2 datorum datorum’
p. 465, nt. 21, r. 3 Festscr. Festschr.
p. 468, r. 22 uniuscuisque uniuscuiusque
p. 469, r. 19 un obbligazione un’obbligazione
p. 471, r. 11 idendificazione identificazione
p. 477, nt. 54, r. 3 Festscr. Festschr.
p. 479, nt. 60, rr. 5-6 Europäische Europäisches
p. 490, nt. 96, r. 3 de. der
p. 493, nt. 103, r. 1 IIX XII
p. 502, nt. 135 WINSCHEID WINDSCHEID

p. 503, r. 7 dottina dottrina
p. 503, r. 19 economica economico

[16. Sul ius Papirianum]

p. 511, nt. 8, r. 3 Iunionis ... Iunioni Iunonis ... Iunoni
p. 513, nt. 15, r. 1 der röm. Recht des röm. Rechts
p. 513, nt. 16, r. 2 Papiniano Papiriano
p. 515, r. 9 Serv. Auct. Serv. Auct. in Aen.
p. 515, nt. 21, r. 5 19 a. Cr. 19 a. Cr.)
p. 516, nt. 26, r. 1 scoliasta scoliaste
p. 518, r. 27 Papiniano Papiriano
p. 518, nt. 35, r. 2 364, 25 364.35
p. 518, nt. 36, r. 2 Propundialis Propudialis
p. 520, r. 16 1.1.2.2 1.2.2.2
p. 521, nt. 46, r. 4 Sacra publica Publica sacra
p. 521, nt. 46, r. 11 2 65.1 2.65.1
p. 522, nt. 49, r. 1 1.2.2.37 1.2.2.38
p. 524, nt. 56, r. 2 1.1.2.1 1.2.2.1
p. 525, r. 9 6. 1.10 6.1.10

[17. L’usurpare surculo defringendo di Cic. de orat. 3.110 e l’interruzione civile del-
l’usucapione]

p. 529, nt. 3, r. 2 Ausfürliche Ausführliche

753

Errata corrige



754

p. 536, r. 2 al leggere a leggere
p. 544, r. 10 A contrario A contrario
p. 544, r. 22 41.1.3 41.3.1
p. 545, r. 11 41.1.35 41.3.5
p. 545, r. 21 a contrario a contrario
p. 545, nt. 40, r. 2 6.1.21. 6.1.21
p. 545, nt. 41 Rechtsgeshichte Rechtsgeschichte
p. 545, nt. 42, r. 2 HUNTERHOLZNER UNTERHOLZNER

p. 548, r. 1 6.1.11.3 6.2.11.3
p. 550, r. 21 41.6.3 41.6.2
p. 551, nt. 64, r. 3 39.1.1 7 39.1.1.7
p. 552, nt. 68, r. 9 41.6.3. 41.6.3

[18. Appio Claudio e la concezione strumentalistica del ius]

p. 561, r. 19 11.25-26 11.25-12.26
p. 572, r. 25 1.86 1.41.186
p. 572, nt. 44, r. 4 Geschichtssverständnis Geschichtsverständnis
p. 594, nt. 105, r. 3 Rechtsgeshichte Rechtsgeschichte
p. 595, nt. 107, r. 1 1. 111 1.111
p. 599, nt. 127, r. 8 12. 10 1 12.10.1
p. 602, nt. 148 Scen. Scaen.
p. 603, r. 27 Scen. Scaen.
p. 609, nt. 172, r. 1 12.25 11.25
p. 610, rr. 14-15 scen. Scaen.
p. 614, nt. 184, r. 1 cè c’è
p. 619, r. 4 1.42.193 1.43.193
p. 621, r. 11 1.42.186 1.41.186
p. 621, r. 26 1.42.192-193 1.43.192-193
p. 623, r. 2 (§ 186) (§ 198)
p. 626, nt. 226, r. 2 il’ius il ‘ius

[19. «Omnia iudicia absolutoria esse»]

p. 632, r. 17 3.13.pr. 3.13 pr.
p. 632, nt. 14, r. 7 3.13.pr. 3.13 pr.
p. 634, nt. 22, r. 1 4.2.12.pr. 4.2.12 pr. 
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I. FONTI GIURIDICHE

a) Fonti pregiustinianee

Appendices legis Romanae Wisigothorum
1.2.10 366.51
2.6 743.204

Codex Gregorianus
10.1.1 743.204

Codex Theodosianus
4.18.1 24.34;

26.37;
27.38;
28;
28.38;
28.39;
29;
35

4.19.1 24.34;
29

9.11.1 732.180

Collatio legum Mosaicarum et Roma-
narum sive lex Dei

1.2.6.1 344.64
12.7.7 376

Consultatio cuiusdam veteris iurisconsulti
4.9 366.51

Fragmenta Vaticana
12 545.40
47a 298.5;

303.56
263 664.19
286 262.15-16;

354; 
357-358;
358-359.29

310 287.80

Fragmentum Dositheanum
1.1 523.51

Gai Institutiones
1.1 523.51;

523.52
1.2-5 523.52
1.6 523.52
1.7 523.52
1.17 300.27
1.35 612
1.111 533.14;

591.85;
595.107;
595.108

1.119 302.46
1.149 300.5
2.14 632.8;

632.14
2.17 4
2.24 298.6
2.38-39 663.19
2.50 550.63
2.56 543.35
2.57 543.35;

546.46
2.60 543.35
2.92 274.52
2.101 414
2.104 414;

586.74;
679.62

2.121 379.88
2.134 4
3.78 676.54;

680;
703.100;
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724.166
3.79 680
3.116 379.85
3.119 277.57;

634.24
3.119a 277.57
3.120 634.25
3.145 383; 

383.100;
388.117

3.154 298.9;
300.30

3.154a 232.25;
298.8

3.168 681
3.173 661.12;

725
3.173-175 681;

725
3.174 414;

679.61;
725-726

3.175 726
3.180 660-661;

665-667;
672;
717.155;
719;
745

3.180-181 663;
671

3.181 661.11
3.189 78.200;

678
3.190 34.68
3.192-194 83.212
3.199 452;

678
3.202 378-379
3.219 376
3.224 344.64

4.5 369;
369.62

4.10 575.50
4.11 599.128;

610
4.11-33 583
4.13 341;

345.65
4.16 21;

38;
51.129;
52;
52.130;
164;
180;
204.145

4.17 14.12;
46.114;
51;
58.157-159;
71.196;
87;
161;
161.41;
162;
162.41;
163;
163.45;
164;
166;
168;
168.55;
202;
218;
532;
538.23;
539;
611.176;
634.26

4.18 369.62
4.21 675-676;
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676.54;
677;
726-727

4.24 574-575.50
4.28 671.35;

684.69
4.29 182.93;

230;
299.13;
419.31

4.32 574-575.50;
671.35;
684.69

4.32-37 575.50
4.37 30.43;

78.200;
265.29

4.40 264;
265.29;
267.38

4.41 267.38;
269;
269.45;
633.17

4.42 267.38;
344.64

4.43 268.38;
344.64

4.45 78.200;
269.43;
286.80

4.45-46 259;
285.79

4.46 265.29;
286.80

4.47 265.29;
345.65

4.48 19.27;
79;
79.201;
79-80.202

4.53d 338.41
4.60 265;

265.29
4.75 79.201
4.91 21
4.94 22-23;

38;
48.122;
51.129;
52;
63;
89

4.95 39.91
4.107 285.79
4.112 302.49
4.114 322;

324-325;
632.16;
633.17-18;
658.5;
661

4.116 268.38
4.118 287.80
4.130-131a 267
4.131 266.35;

269;
269.45; 
274.53

4.131-131a 271; 
274-275; 
276.56

4.131a 274.53;
665

4.131-132 267-268
4.132 267;

276;
352.9

4.134 264;
266-268;
276;
287;
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374.76 
4.134-135 268;

270
4.135 270
4.135-137 267
4.136 271-272;

272.49;
274-275;
352.9

4.136-137 270; 
275

4.137 265.29; 
268;
271-272;
272.49;
273;
273.50;
274;
274.53; 
275.55;
277-278;
352.9;
365

4.141 701.93
4.165 341
4.166a 342.56;

619.206
4.169 342;

342.56
4.171 341;

344.64
4.180-181 341.53

Leges XII Tabularum
1.1 61.168;

677.58
1.1-2 677
1.2 61.168;

677.58
1.3 14.14;

61.168
1.4 14.14;

729.173
1.6 207;

298;
298.4;
303

1.7 207
1.8 42.101
1.8-9 207
1.9 41;

41.98
2.1 165.51
3 70;

77.200
3.1 675-676;

681;
685;
703;
708

3.1-4 675
3.1-6 685;

734
3.2 676;

683
3.3 14.14;

679;
685;
734

3.4 14.14;
685

3.5 14.11;
77.200;
685

3.6 685
4.4 111.5
5.3 231
6.1 232
6.6a 165.51
7.5b 58.158
8.2 449
8.3 37.84
8.4 611.178
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8.9 14.11;
446

8.10 441;
446-447

8.11 37.84
8.12-13 77.200
8.14 14.11;

446
8.15 298.2
8.16 450
8.22 447
8.23 447
8.24a 76.200;

446
8.25 447
8.27 447
9.3 447
12.1 79.201
12.2 77
12.2a 79.201
12.2b 79.201
12.3 10;

11.1;
17-18;
19-20.27;
23;
26.38;
29-33;
33.63;
34-36;
36.77;
38-42;
44;
46;
46.114;
47;
47.116;
48-49;
49.123;
50;
52-53;

55;
57-65;
67;
69;
72-73;
73.200;
79;
79.200;
84;
87-92;
201;
445; 
447;
450

12.4 19.26;
19-20.27;
447

12.5 307

Lex Romana Burgundionum
35.3 28.39

Novellae Theodosii
16.1.8 232.22;

300.33

Pauli Sententiae
1.13b.8 25-26;

26.37;
27.38;
34;
34.69;
35

2.1.1 710
2.1.1a 710.126
2.1.1b 710.126
2.1.2-4 710
2.1.5 709-711;

711.136;
712-713;
713.141

2.25.4 298.7;
303.61
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2.31.25(24) 465.21
5.2.4 550.61
5.2.5 550.61
5.5a.2 703.101;

703.102
5.5a.3 712-713;

713.141
5.5a.4 711;

711.136
5.5a.6a 743.204
5.5a.7 743.204
5.6.10 281.70
5.9.1 23;

23-24.33
5.9.1-2 23;

23.33;
24.34;
34-35;
56

5.9.2 23;
24.33

Tituli ex corpore Ulpiani
24.1 230
24.27 120.42;

122-123

b) Fonti giustinianee

Codex Iustinianus repetitae praelectionis
2.3.5 480.63
2.3.7 366.51
2.3.10 355; 

366-367;
369-371;
370.65;
480.63

2.3.21 366.51
2.4.6 262.16;

263; 
359-360;
360.32;

363-365;
365.50;
366.51

2.4.6.1 263.25
2.4.17 366.51
2.4.17.9 366.51
2.4.28.1 366.51
2.4.33(34) pr.-1 364
2.4.33(34).1 281.70;

291.92;
365.50;
366.51

2.19.7 499
3.1.1 663.18
3.19.2.1 550.61
3.32.26 550.61
3.33.1 120
3.42.8 359.29
4.5.1 pr. 661.12
4.5.10.1 577.52
4.6 464.17
4.6.7 481; 

487
4.14.1 370
4.30.13 478;

479.61
4.31.2 661.12
4.64.3 478;

478.55-56;
490

4.64.6 281.70;
478.55

5.12.6 370-371
5.12.24 370; 

370.65
5.13.1.13 262.20; 

281.70;
369

5.14.1 354;
366-367;
369-370;
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370.65;
371

5.14.7 358.29
5.14.9.5 370;

370.65
5.21.2 721
5.57.1 274.52
6.2.13 78.200
7.31.1.3 545-546;

546.45;
547.49;
548;
553

7.32 484
7.33.1 550.61
7.33.2 550.61
7.33.10 550.61
7.40.2 550.61
7.51.2 27.38;

28;
28.39;
29

7.59 728
7.59.1 711.136
8.4.7 29;

57
8.4.10 29
8.13.8 662.16
8.26(27).1 pr. 663.19
8.26(27).1.1 662.16
8.28.1 632.14
8.40.28.3 632.14
8.40(41).4 663.19
8.45.1.1 632.14
8.53.5 484
8.53(54).9 281.70
8.53(54).22 281.70
8.54(55).1 369.62
8.54.3 262.15-16;

354
12.5.6 354

Constitutio ‘Tanta’
18 577.52

Digesta Iustiniani
1.1.7 631.5
1.1.11 182.95
1.2.2.1 524.56;

593.96
1.2.2.1-34 588
1.2.2.2 509.2;

510;
510.3;
520;
520.43;
521-522;
522.48;
525;
576-577.52

1.2.2.3 523.54
1.2.2.4 576-577.52
1.2.2.5 522;

576.52;
592

1.2.2.6 574.48;
576.52;
626.225

1.2.2.7 521-522;
522.48-49;
559;
564;
566-568;
569.34;
570.36;
573;
574.48;
576.52;
580-581;
592;
598;
602;
605;
615-616;
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618.196
1.2.2.10 578.53
1.2.2.12 522;

574.50;
576.52;
585;
592

1.2.2.24 52.130;
593.96

1.2.2.27 302.51
1.2.2.35-49 588
1.2.2.36 302.52;

509.2;
510;
523.53;
572;
577.52;
588;
590-593;
593.96;
594;
597-599;
602;
605-607;
608.170;
609;
611;
614-616

1.2.2.38 522.49;
576-577.52;
592;
593.96;
616.190;
618.198;
623

1.2.2.39 577.52;
618.199

1.2.2.40 577.52
1.2.2.42 577.52;

593.96
1.2.2.44 576-577.52;

593.96;
619.205

1.2.2.45 577.52
1.2.2.46 577.52
1.2.2.47 577.52;

593.96
1.2.2.48 593.96
1.2.2.49 577.52;

593.96
1.4.1.1 375
1.7.17 pr. 465.20
1.8.1.1 632.14
1.16.3 303.61
1.20.1 303.61
1.21.1 495.108
2.3.1.1 54.142
2.4.18 83.211
2.4.21 83.211
2.8.1 633.17
2.8.11 23.33
2.12.6 681
2.14.1 pr. 247
2.14.1.2 480.67
2.14.1.3 239;

241;
243.12;
246;
248-251;
254-255;
499;
505

2.14.2 pr. 246-247;
249;
255;
469

2.14.5 300.29;
467

2.14.5-6 471;
300.29

2.14.6 232.25
2.14.7 pr. 462.3
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2.14.7 pr.-2 251;
483

2.14.7.1 462.3
2.14.7.1-2 501
2.14.17.1-4 461; 

477-478;
480-481

2.14.7.2 242;
245.19;
246;
252;
254-255;
259;
281;
284;
388.118;
462; 
464;
464.17;
472-474;
477;
483; 
493-497;
500; 
504;
504.147;
505-506

2.14.7.3 465.21;
471;
471.38;
472; 
475;
483-484;
495-496;
500-501;
506

2.14.7.3-4 478.55
2.14.7.4 465.21;

472;
472.41;
473; 

475;
478; 
484;
492-497;
499-500;
506

2.14.7.5 472; 
481;
484-485

2.14.7.8-9 249.24
2.14.27.4 471;

500
2.15.2 366.51
2.15.7 pr.-1 274.52
4.1.75 386
4.2.12 pr. 634.22;

669.31
4.2.12.2 632.14
4.2.13 632.14
4.2.14.1 634.22;

669.31
4.2.21.2 634.22;

669.31
4.3.7.7 378.85-86
4.4.9.2 76.200
4.6.23 pr. 715.148
4.9.3.1 282.72
5.1.19.3 243.14
5.1.20 239
5.1.21 700-701;

701.90;
701.93;
702;
702.96-97;
703-704;
704.103;
705;
706.115;
708-709

5.1.63 673.43
5.1.74.2 661.12
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5.3.20.6b 25.35
5.3.20.11 551.66
5.3.20.21 25.35
5.3.21 25.35
5.3.25.7 551.66
5.3.31 325
5.3.31 pr. 320
5.3.31.3 551.66
5.3.57 320;

634.22
6.1.1 pr. 290.89
6.1.6 266.32
6.1.10-11 318
6.1.15.3 319;

325
6.1.17.1 545.40;

634.22
6.1.18 545.40
6.1.20 545.40
6.1.21 320;

545.40
6.1.25 701.93
6.1.27.4 323
6.1.47 319;

325;
327.13

6.1.58 323
6.1.68 319;

325
6.1.69 321
6.2.11.3 547;

547.50;
548;
552

7.1.13 pr. 321
7.1.17.3 376
7.5.1 137
7.5.2 pr.-1 119;

124.56
7.5.2.1 119.39
7.5.3 137

7.5.5 pr. 137
7.5.5.1 112;

112.10;
113;
113.12;
114;
114.17;
115;
115.20;
116;
116.25-26;
117-118;
118.32;
119;
123;
124.56;
126;
126.64;
129-133;
133.89;
134-138;
138.100;
139;
140.105

7.5.5.2 137-139
7.5.6 pr. 120.42
7.5.7 121
7.5.8 121;

121.44
7.5.10.1 121;

121.46;
122-123;
123.52

7.5.11 137
7.6.5.5 634.22
7.9.7 pr. 113.11-12;

115;
115.21-22;
116;
116.25;
117.29;
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124.56;
127

7.9.7.1 122
7.9.12 111.5;

113.12;
115.21;
116;
116.25;
124.56;
126-127;
127.65;
128;
128.69;
129-130;
131.80;
132;
134-137;
137.97;
138

8.5.7 323
8.5.8.4 634.22
9.2.1 pr. 37.84;

84
9.2.9.2 375-376
9.2.11.8 375-376
9.2.12 376
9.2.17 375-376
9.2.27.9 376
9.2.53 375-376; 

380
9.4.30 386
10.2.20.2 320;

325
10.2.20.8 320;

325
10.2.36 661.12
10.3.6.9 551.64
10.3.23 281.70
10.4.7.7 634.22
10.4.9.4 140.105
10.4.9.6 26;

27.38;
34;
34.69;
35

10.4.9.7 27.38
11.1.4.1 182.95
11.3.4 376
12.1.11-14 135.93
12.1.11.2 135.93
12.2.11.2 120.42-43;

123
12.2.40 663.19
12.2.42.3 274.52
12.4 464.17;

481.72
12.4.5.2-3 325
12.4.5.3 320;

327.8
12.4.10 140.104
12.4.15 110.3;

135.93;
140-141

12.5 132
12.5.2 481.71
12.5.5 483
12.5.6 111;

111.7;
112;
116.25;
126.64;
130;
130.73;
131;
131.80;
132-133;
133.89;
134;
137-140;
671.34

12.6.28 662.14
12.6.33 111.4
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12.6.35 722.162
12.6.46 140.104
12.6.52 481;

481.73
12.6.60 pr. 662.13-14
12.7.1 499
13.1.1 137
13.1.14.1 323
13.3.2 137;

137.98;
138

13.4.2.8 243.15
13.5.27 287.80
13.6.13 pr. 319;

325;
327.12

13.7.11.1 663.19
13.7.16.1 387
14.1.1.3 282.72
14.2.2 pr. 282.72
15.1.3.1 243.13
15.1.3.11 660.9
15.1.50.2 663.16
15.1.51 325
15.1.51.1 321
16.1.4 478.55
16.2.6 662.15
16.2.8 662.15
16.2.18 pr. 662.15
17.1.8 pr. 244.16;

467;
467.27

17.1.45.2 320;
325

17.2.38 pr. 327.10
17.2.63.10 611.175
17.2.65 pr. 298.10;

611.175
17.2.71 pr. 303.58
18.1.50 245.20
18.1.78.2 243.14

18.1.79 245.20;
282.71

18.1.80.3 244.16;
245.20;
246;
282.71

18.4.2.8 665.24
19.1.6.1 389.118
19.2.13 pr. 376
19.2.58.1 243.14
19.3.1 pr. 388.117
19.4.1.2 248.21;

469;
469.31

19.4.1.4 481.73
19.4.2 466
19.5.1 381
19.5.1 pr. 285;

285.78;
290;
381;
381.93

19.5.1.1 259;
281.70-71;
283-284;
287-288;
289.85;
289.88

19.5.1.1-2 245.19-20;
259; 
353; 
353.11

19.5.1.2 282.71;
283;
288;
288.82;
289;
289.85;
290-292;
374.76

19.5.2 292
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19.5.5 464;
464.18;
481.72;
490; 
499

19.5.5.1 281.70
19.5.5.2 245.19;

259;
260.2;
280;
281.70;
283-284;
288;
353.11

19.5.5.3 281.70
19.5.6 281.70;

389.118
19.5.8 281.70
19.5.9 281.70
19.5.10 125.60;

138;
138.100;
139-140;
140.105

19.5.11 286-287.80;
381;
381.95

19.5.14 pr. 379.85
19.5.14.2 378.85
19.5.14.3 388.118
19.5.15 281.70;

465;
465.21;
470; 
473;
495; 
497;
504.147

19.5.16 pr.-1 281.70
19.5.16.1 466
19.5.17.1 245.20;

282.71
19.5.17.2 288-289
19.5.19 pr. 244.16;

245.20;
246;
282.71

19.5.20 pr. 245.20;
282.71

20.1.13.4 662.16;
663.19

20.1.16.6 661.12
20.2.10 366.51
20.4.19 632.14
20.6.5.2 632.14
21.1.23.9 634.22;

669.31
21.1.29.3 326
21.1.31.13 320;

326
21.3.1 pr. 550.60
21.3.1.1 550.60
21.3.1.4 287.80
22.1.1.2 322
22.1.19 pr. 20;

27.38;
59;
87

22.1.35 663.18
22.2.4 pr. 339.44
22.3.35 478.55
23.2.21 4
23.4.9 358.27
23.4.20.1 371.68
23.4.26 374.75
23.4.26.3 354; 

372
24.1.21 pr. 373
24.1.44 547.52
24.3.24.2 602.147
24.3.26.3 373-374
24.3.45 358.27; 

Indice delle fonti citate



768

358.29
25.2 721
25.2.2 679;

721-722
26.9.5 pr. 664.19
27.3.22 663.17
27.9.7.6 632.14
28.2.29 pr. 619.205
30.28 pr. 389.118
30.47.2 320
30.47.2-3 326;

327.8
30.69.5 318-319; 

324
30.71.2 700;

701.92;
703.102;
704;
704.104;
706;
706.115;
707-709

30.71.3 706;
706.116;
708

31.32.5 324;
326;
327.9

33.2.24 121
34.3.28.7 632.14
36.3.1.17 121;

121.45;
123;
140.105

36.4.6 pr. 120-121
36.4.15 620.207
38.1.47 484
39.1.1.7 551.64
39.1.3.3 386-387
39.2.3 73.200
39.2.19 386

39.5.1 499.124
39.5.2.7 481.72
39.5.17 661.12
39.5.18.1 253.26;

466
39.5.19.1 466.23
39.5.19.5 466.23
39.5.19.6 466.23
39.5.28.2 466.23
40.5.30.6 661.12
40.12.30 81.208
40.12.36 81.208
40.12.42 291.93
41.1.41 291.93
41.1.55 378.85
41.2.3.4 548.57
41.3.1 542;

542.31;
544

41.3.2 502;
532;
532.8;
536.18;
590.84;
591;
597

41.3.4.18 547.49
41.3.5 530;

532;
541-545;
547.49;
548;
548.57;
549-550;
552;
554

41.3.32 pr. 548.57
41.4.2.21 545.40
41.6.2 545.40;

549-550;
550.60;
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551-552;
554

41.6.3 550;
552;
552.68

41.10.1 548.57
42.1.4.3 660.9;

723;
728;
734;
738

42.1.4.5 676.54
42.1.4.7 660.9
42.1.6.3 722
42.1.7 77.200;

679;
703.100;
721-722;
722.162;
729

42.1.31 703.102;
711;
711.137

42.1.56 713-714;
714.144

42.1.61 722.162
42.2 728
42.2.3 676.54;

706.112
42.2.4 676.54
42.2.5 714.146
42.2.6.7 703.101-102
42.5.17 pr. 663.19
42.5.33.1 715.147
42.8.6.6 243.15
43.8.2.43 122.48
43.18.1 pr. 384
43.18.1.1 383; 

384.104;
386-388;
388.117

43.18.1.3 385.107
43.18.1.4 385; 

387
43.23.1.1 290.89
44.1.14 287.80
44.1.20 620.209
44.1.23 287.80;

288.82;
291;
291.93

44.3.3 544.39
44.3.9 544.39
44.4.2.3 478;

478.55;
478.57;
478.61;
479.58;
484

44.6.3 18;
18.25;
31;
40;
57

44.7.25 369
44.7.34 pr. 322;

326
44.7.51 297;

534.16;
575.50;
632;
632.10;
657;
666.25

44.16.5 302-303
45.1.5 pr. 317;

323
45.1.72 484
45.1.75.9 338.40
45.1.90 663.18
45.1.134.3 290
45.1.134.4 291
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46.1.5.1 pr.-4 317
46.1.8.3 661.12;

663.16
46.1.47 pr. 663.16
46.1.60 662.13;

662-663.16;
663.19

46.2.8.3 660.9
46.2.27 663.18
46.2.29 663.17;

663-664.19
46.2.30 663.19
46.2.31.1 632.14
46.3.7 661.12
46.3.19 135.93;

140
46.3.78 140.104
46.3.107 632.14
46.8.8.1 551.64
47.2.9.1 321
47.2.25 137.98
47.2.29 288
47.2.42.1 78.200
47.2.43.4 397
47.2.46.5 78.200
47.2.50.4 378.85
47.2.51 375-376;

379.88
47.2.62.1 79.201
47.2.62.5 76.200
47.2.79 289
47.8.2.20 375-376
47.9.9 446
47.10.1.1 247
47.10.5.9 578.52
47.10.13.7 602.147
47.10.17.4-6 446
48.7.7 632.14
50.16.19 237-243;

243.12;
244;

246-251;
254;
389.118;
463;
468.28;
469; 
496;
499; 
505-506;
611.17

50.16.22 85.215
50.16.35 545.40
50.16.43 722
50.16.44 511
50.16.45 723
50.16.63 132.85;

133
50.16.144 510;

513;
518

50.16.158 604.154;
619.206

50.16.213 485
50.17.77 232.24;

300.28
50.17.139 pr. 665.24
50.17.156 pr. 701.93

Institutiones Iustiniani
2.2.2 632.14
2.4.2 120;

122;
123.53;
124;
124.56

2.8.2 135.93
3.13 pr. 632;

632.14;
657

3.18 pr.-4 317;
323

4.1.11 379
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4.1.16 379
4.2.1 29
4.3.16 377; 

379.88
4.6.15 369
4.6.31 319
4.10 pr. 619.201
4.15.6 29

Novellae Iustiniani
8.6 76.200

c) Fonti bizantine

Basilica
7.5.21 704.103
15.2.11 548.54

Brachylogus
3.3 478
3.3.3 247

Scholia in Basilica [HEIMBACH]
”Alla d� ad 2.2.17 243;

243.11
13 ad 6.2.11.3 548.54
14 ad 6.2.11.3 548.54
2 ad 11.1.7 473
4 ad 11.1.7 476
6 ad 11.1.7 476
7 ad 11.1.7 476
Maqîn ad 11.1.7 262.21;

263-264;
351;
374.76

1 ad 11.1.7.2 474
ad 11.1.7.3 475
ad 11.1.7.4 475
5 ad 11.1.68 366.51
Shme…wsai ad 11.1.71 368.58
ad 11.1.87 484.84
ad 11.1.89 476
`O m�n ad 11.2.23 262.16;

361; 

361.37
5 ad 29.5.24 374.77
6 ad 29.5.24 374.77
9 ad 29.5.24 374.77
10 ad 29.5.24 374.77
16 ad 29.5.24 374.77
ad 29.5.37 358.29
'E£n tini ad 47.1.72 262.15;

356.16
2 ad 47.1.77 356
6 ad 60.3.9 382; 

382.98
3 ad 60.3.63 382; 

382.97

Paraphrasis Theophili
3.11 243.11
3.13.2 473
4.1.11 379
4.6.15 369.62

De actionibus [SITZIA]
28 262;

262.18

d) Fonti moderne

Bürgerliches Gesetzbuch
§ 134 502
§ 138 502

Code Napoléon
art. 1107 506
art. 1108 501.129
art. 1131 501.129
art. 1132 501.129
art. 1133 501.129;

506

Codice civile italiano del 1865
art. 1103 506
art. 1104 502.137
art. 1119 502.137
art. 1120 502.137
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art. 1121 502.137
art. 1122 502.137;

506

Codice civile italiano vigente
art. 1103 503;

503.139
art. 1107 503
art. 1322 503; 

506
art. 1343 506

II. FONTI EPIGRAFICHE E PAPIROLOGICHE

Corpus Inscriptionum Latinarum
1.1 433
1.192 578.53
1.603 231.8
1.1933 231.8;

299.15
12.4333 231.8

Lex agraria epigraphica
ll. 38-39 683
l. 62 80.205
l. 67 80.205
l. 68 80.205
l. 69 80.205
l. 90 80.205

Lex coloniae Genetivae Iuliae 
seu Ursonensis 

cap. LXI 570.37
ll. 3-5 729.173
ll. 5-6 682
cap. LXXV 69.184

Lex municipii Malacitani
cap. LXIV 70.190

Lex Papiria de sacramentis
l. 3 303.64

Lex Quinctia de aquaeductibus
l. 1 307

Lex Rubria de Gallia Cisalpina
cap. XXI 669;

686;
688-689;
692-695;
698-700;
715-720;
724

ll. 1-3 344.64 
ll. 4-9 689-690
l. 6 671
ll. 11-15 690
ll. 12-14 689
ll. 15-19 689-690
cap. XXII 688;

692-693;
696;
698-700;
715;
718;
724

ll. 29-38 689;
691

l. 33 671
ll. 35-36 693
ll. 40-45 691
ll. 41-42 689
ll. 43-44 689
ll. 45-50 691
ll. 46-47 689

PSI
55.50 252
55.52 252-253;
55.60-61 253
1182 726

Lex tabulae Bembinae
l. 69 683
l. 72(79) 683
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Tabula Heracleensis, quae vulgo dicitur
Lex Iulia municipalis 

l. 113 733
l. 147 231.9;

299.16

Tabulae Pompeianae Sulpiciorum
[CAMODECA]

13 337;
339

15 340.50
16 340.50
17 340.50
18 340.50
31 (= TP. 34) 275.55;

277;
277.58;
278;
278.59;
331-332;
332.4;
333;
335.17;
337;
337.34;
338-340;
341.53;
342-343;
346;
352; 
352.9

35 340.50
50 340.50
57 340.51
61 340.50
62 340.51

III. FONTI LETTERARIE

Ambrosius
Epistulae variae
5.24 22.39

Apuleius
Methamorphoses
3.3.1 303.71

Aristoteles
Ethica Nicomachea
1130b-1131a 241.6

Arnobius
Adversus gentes
4.16 53.138;

80.205

Arusianus Messius
Exempla elocutionum [KEIL]
7.481.27 174.68

Auctor ad Herennium
2.13.19 631.5

Augustinus Hipponensis
De civitate Dei
21.11 74.200

Aurelius Victor
Historiae abbreviatae vulgo 

liber de Caesaribus
19.1 577.52

Boethius
In Ciceronis Topica
17.64 76.200

Caesar
Commentarii belli Gallici
3.1 730.176
3.1.2 730
5.1.9 69.186;

72.199
6.2.2 69.186

Cato
De agri cultura
praef. 34.68
139 519.39
144.7 75.200
149.5 75.200
149.6 75.200
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Censorinus
De die natali
3.2 511.12

Cicero
a) Epistulae
Ad Atticum 
6.1.8 560-561;

565;
565.22;
566;
566.22;
567;
571

6.1.17-18 561
6.1.18 565;

565.22;
567

7.2.8 600.134;
604.154

9.9.4 730
13.39.2 188.116
15.7 207-208;

213;
213-214.172

Ad Brutum
1.18.3 239.4;

657.2;
739

Ad familiares
3.8.3 577.52
5.20.3 69.184
7.13.2 170.61;

207-208;
213;
213.171

9.16.7 732;
732.183;
733

9.18.4 733.184
9.21.2 524.59;

608.170

16.21.7 535.17

b) Orationes
De domo sua
27.78 80.205
30.79 78.200
41.109 82.210

Divinatio in Q. Caecilium
5.18 570.36

In Catilinam
2.3.5 735

In Verrem
1.52.37 534.16
2.1.13.33 75.200
2.1.39.100 577.52
2.1.45.116 577.52
2.1.46.119 577.52
2.3.78.181 633.21
2.4.39.84 633.21;

668
Philippicae
1.10.26 232.23;

300.33
Pro Caecina
1.2 519.39
7.20 519.39
10.27 519.39
11.32 519.39
19.54 567;

572;
578.53;
613;
615

32.95 519.39
33.96 612
33.97 80.205

Pro Flacco
20.48 682
21.48 744
21.49 682
21.49-50 743-744

Indice delle fonti citate



775

Pro Milone
27.74 52.132;

53;
80.205;
154;
155.20;
215;
537;
537.20

Pro Murena
11.25 175.70;

562;
566.22;
567-569;
571;
587;
609;
609-610.172;
615

11.25-12.26 561-562;
567

12.26 167;
172-174;
175.69;
178.81;
179;
181;
183-184;
190.119;
193;
194.131;
195;
204.146;
208;
231.16;
299.24;
303.62;
538;
538.21;
540;
554;

562;
567-568;
588.80
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