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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 

CARATTERI GENERALI DEI VARI PERIODI 

PERIODO ANTICO 

Il periodo antico comprende oltre 5 secoli, è divisibile in due sottoperiodi, aventi come demarcazione 

l’emanazione delle XII Tavole da parte dei Decemviri:  

• Sottoperiodo antico 754-450 

• Sottoperiodo decemvirale 450-242 

Roma fu fondata in unione di più gruppi parentali, sottoposte a unico capo, che forse vivevano su Palatino. 

Roma retta all’inizio da rex, capo religioso e militare insieme, inizialmente il suo potere era debole, 

condizionato da gentes. Un carattere importante è l’importanza delle formazioni sociali, gentes e familiae. 

Vi era ristretta sfera in cui operavano gli organi dell’intera comunità, civitas è termine teoricamente 

applicabile anche a comunità monarchica, in uso solo nel linguaggio politico-giuridico romano nella 

repubblica avanzata. Ugualmente forte fu imperium dei magistrati repubblicani. Lo Stato si occupò di 

punire solo i delitti di tradimento e sovversione interna e di delitti militari, lasciando la punizione di altri 

illeciti a iniziativa e forza della gens. 

Fonti del diritto 

Durante primi 3 secoli gran parte del diritto sia stato costituito da mores, costumi e regole non scritte ad 

essi conformi. Fra mos/mores e consuetudo vi è connessione, si parla di diritto consuetudinario, i moresi 

sono considerate come le regole giuridico-religiose depositatesi nel patrimonio di valori e credenze della 

società romana antica. Il diritto romano si articola su 3 elementi fondamentali: lo ius civile, ordinamento 

positivo specifico del popolo romano, la determinazione e applicazione processuale del ius governata da 

rex titolare di iurisdictio, la interpretatio formulata da collegi sacerdotali e dotata di auctoritas. Ius civile 

all’inizio identificato con mores. Prerogativa del sovrano è dicere ius, di affermare nel momento del 

processo cosa è giusto e cosa ingiusto, dando con la sentenza effettività e coercibilità ai precetti di volta in 

volta individuati. Ruolo rilevante spetta ai pontefici, che avevano compito di formulare pareri su tutti 

aspetti più importanti dello ius civile, che potevano essere richiesti da privati cittadini o rex (responsa). Il 

formalismo può essere considerato elevato grado di tecnicismo, la realtà fattuale viene filtrata attraverso 

rappresentazione fortemente stilizzata. I responsi del pontefici non attengono solo a modo di instaurarsi 

delle controversie, ma anche concernono la il(liceità) di determinati comportamenti/atti (responsi 

giudiziari). 

Le leges regiae sono da immaginare come precetti di natura insieme giuridica e religiosa emanati dinanzi al 

popolo riunito nelle curie, da singoli re nella loro funzione di capi religiosi, politici e militari insieme. 

I mores risultarono accresciuti da rinnovata supremazia dell’aristocrazia gentilizia. Così 

l’abolizione/attenuazione di tale potere dei pontefici attraverso la redazione di un corpo di norme scritte e 

precisamente formulate divenne una rivendicazione avanzata da plebei nella prima metà del V sec. Le 

norme vengono pubblicate in XII Tavole tra 451 e 450 aC da due successivi collegi di 10 magistrati 

(decemviri). Esse furono corpo di norme relative in larga misura al diritto privato e corrispondente 

processo. Esse non disposero differenze tra patrizi e plebei, con unica eccezione in materia matrimoniale, 

ed avviarono processo di distinzione del diritto da regole religiose/magiche. Le XII Tavole si limitarono a 

regolare alcuni campi fondamentali, lasciando sussistere insieme degli antichi mores. In essa viene dato per 

presupposto tutto il tessuto fondamentale dell’ordinamento di tipo consuetudinari, e viene omessa 

trattazione di elementi portanti del diritto privato. Molte di queste norme possono fornire un significativo 
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esempio di contenuti elaborati da giurisprudenza pontificale e da tecnica di astrazione e semplificazione 

con cui tali contenuti venivano sintetizzati in regole di applicazione generale. 

Gli enunciati normativi delle XII Tavole esaurivano sì la trame di regole di comportamento, costituendo 

momento di superamento dell’antica base consuetudinaria del ius civile, non resero superflua 

l’interpretazione, intesa come mediazione fra norme dell’OG e la loro applicazione pratica. Vi è ancora la 

necessità di filtro tra realtà sociale e schemi giuridici. Secondo Pomponio da XII Tavole cominciarono a fluire 

la interpretatio e discussione giudiziale, la prima è da considerarsi tutt’uno con ius civile individuato nella 

sua dimensione dinamica. Vi fu graduale processo di laicizzazione della giurisprudenza, ora giuristi laici e 

non pontefici. Bisogna stabilire se la laicizzazione fu solo fatto esterno alla interpretatio, riguardando solo la 

posizione istituzionale dei giuristi e lo svuotamento del potere dei pontefici o se si sia manifestata anche 

nelle modalità di formazione del sapere giuridico e nella tecnica di trasmissione. L’essenza della tecnica 

interpretativa romana e del suo metodo può rivelarsi compiutamente solo nel momento dello svolgimento 

dell’attività pratica quando il giurista, nel formulare responso, pone in concreto rapporto l’OG preesistente 

e singolo caso per trovare soluzione. Linguaggio giuridico diviene più tecnico. 

La legge era detta lex rogata, testo normativo proposto all’assemblea popolare da supremi magistrati e 

approvato da assemblea stessa e ratificato da senato. L’assemblea non poteva modificare il testo prodotto. 

Vi erano anche i plebiscita che erano deliberazioni della plebe, prese da assemblee plebee, esse 

vincolavano solo la plebe, a meno che il Senato non le facesse proprie. 

Vi è distinzione tra ius e fas: ius è regola giuridica in senso profano, fas è regola religiosa. Un’illeceità 

religiosa può ostacolare l’esercizio del diritto, come quando vieta nei giorni nefasti la pronunzia di verba 

solenni necessari per far valere il proprio diritto in tribunale. 

Lo ius Quiritium era lo specifico diritto dei Romani, fondato sui mores, rivelato da pontefici, codificato o in 

qualche misura riformato da XII Tavole. 

 

PERIODO CLASSICO 

L’inizio del periodo coincide con istituzione del Praetor peregrinus (242) e finisce nel 350. Diritto non 

rimasto statico, si è cercato di sottolineare alcuni sottoperiodi: 

• Sottoperiodo preclassico→ periodo caratterizzato da forte tensione innovatrice nel campo del 

diritto, in relazione a grossi mutamenti economico-sociali 

• Sottoperiodo classico→ periodo dominato da giurisprudenza, raffina innovazioni precedenti 

• Sottoperiodo tardoclassico→ fine attività della giurisprudenza come fenomeno ampio 

La conoscenza del diritto si basa su considerevole numero di fonti, sia giuridiche sia extragiuridiche. Tra le 

fonti letterarie sono segnalate alcune orazioni di Cicerone. Le opere retoriche e degli agrimensores. 

Ugualmente il diritto in azione è mostrato da atti giuridici in genere, da formule processuali, da verbali 

d’udienza e da sentenze. Tra le fonti giuridiche troviamo gli scritti dei giuristi, che ci sono noti o per Digesto 

o manoscritti. Il problema dell’attendibilità delle fonti si pose dapprima per Digesto, perché Giustiniano 

aveva detto di modificare/tagliare brani, così vennero in luce alcune alterazioni. 

Sottoperiodo preclassico 

I giuristi e magistrati giusdicenti riuscirono a innestare sul tessuto giuridico preesistente la tutela di nuove 

situazioni, o già tipizzate ma regolate in modo inadeguato. Il ius honorarium si formò attraverso l’esercizio 

della iurisdictio dei pretori e magistrati. Occorre rilevare che tale creazione del diritto avvenne sia 

attraverso concreto provvedimento emanato da magistrato con riguardo a particolare controversia/caso, 



3 
 

sia attraverso editto di solito emanato a inizio carica dei magistrati. Se una regola di ius gentium o ius 

honorarium divergeva da ius civile, ciascuna di esse continuava ad avere vigore nel suo campo; in realtà 

questi tre ius esprimono differenti modi di essere della stessa esperienza giuridica romana. La stessa 

espansione dell’attività interpretativa pone come irrinunciabile l’esigenza di conservare il risultato 

dell’attività pratica del singolo giurista. Si rende necessario organizzare complesso di esperienza e sapere 

del giurista in sistema logico, che permetta agevole consultazione e di cogliere interconnessione di diversi 

istituti in ratio giuridica unitaria. Esistono elenchi romani di modi/atti con cui si formava il diritto. La 

Rethorica ad Herennium diceva che ius è composto da natura, legge, consuetudine, precedenti giudiziari, 

equità, patto. 

L’innovazione più importante è che non esiste più sistema di azioni tipiche, tutto procedimento formulare è 

imperniato su potere discrezionale del pretore che decide se dare iudicium. Nell’editto il magistrato da 

autodisciplinare l’esercizio del suo potere discrezionale durante anno di carica. 

Nell’equità romana è centrale idea di ricerca dell’eguaglianza tra cittadini rispetto a diritto vigente e 

soprattutto a suoi principi. L’aequitas si pone come principio cardine di ius civile, costituisce il criterio 

ispiratore dell’attività del magistrato sia nel correggere l’ingiustizia che deriva da applicazione rigida di ius 

civile, sia elaborazione nuovi istituti, traducendo in realtà normativa i nuovi principi giuridici. Si ripropone 

tricotomia tra ius civile, iurisdictio e interpretatio, ancora una volta la riflessione giurisprudenziale permette 

di unificare e coordinare le diverse forme in cui si manifesta e si attua l’ordinamento romano. Il respondere 

rimane fulcro dell’esplicazione dell’interpretatio, rilasciare responsi su struttura dello schema processuale a 

tutela di determinato rapporto. 

Sottoperiodo classico 

La sovrapposizione del potere personale del Principe alle istituzioni comportò profonda modificazione nei 

modi di produzione del diritto e nella concezione di rapporti fra essi. Deve rilevarsi che Gaio e Papiniano 

collocano leggi e plebisciti all’inizio della loro enumerazione delle fonti, reputate come più importanti. 

Importante collocazione iniziale della lex, naturale supporre che concezione politico-costituzionale per cui il 

potere di regolare la condotta dei cittadini spettava a popolo riunito nelle apposite assemblee. 

I senatus consulta avevano contenuto formalmente consultivo, indirizzato a magistrati, qui vennero resi la 

principale fonte autoritativa di norme in materia di diritto privato e di diritto penale, dovuto a decadenza 

comizi popolari. Le proposte dei senatoconsulti provenivano soprattutto da consoli, poi sempre più 

frequente la proposta del principe sotto forma discorso (oratio); consacrando non solo completa 

sottomissione del senato al principe ma anche accentramento dell’intero potere di creare diritto nelle mani 

del principe. Lo stesso Augusto emanò atti con contenuto normativo/precettivo, i diversi provvedimenti 

sono: gli edicta→ atti con contenuto normativo, Generali e astratti, di solito indirizzati a province; i 

rescripta ed epistulae avevano ugual efficacia, con maggiori ripercussioni pratiche, esse vincolavano 

giuridicamente il magistrato/funzionario, in quanto questi accertassero la corrispondenza dei fatti reali ad 

quelli prospettati al principe. Carattere generale ebbero ordini e direttive dei principi indirizzati a 

governatori di provincia (mandata).  

Lo stesso processo di svuotamento delle istituzioni repubblicane coinvolge produzione del diritto legata a 

editti dei magistrati muniti di ius decidendi, il ius honorarium si fonda in imperium del magistrato. L’editto 

tende a cristallizzarsi in testo tralatizio e attività creatrice del magistrato sembra isterilita. Sembra 

ipotizzabile che il fondamento stesso dell’assoluta discrezionalità del magistrato. Così la codificazione 

dell’editto è la formalizzazione di processo di consolidazione del diritto onorario iniziato con Principato. 

Affiora nuova concezione normativa, anche i responsi dei giuristi possono essere inclusi tra fonti del diritto 

in quanto autorizzati a formulare diritto. Il ius respondendi non solo non elimina interpretazione dei giuristi 

del quadro delle fonti del diritto, ma anzi ne rafforza valore. La circostanza che il responso per il caso contro 
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acquistasse autorevolezza ufficiale, derivata da potere imperiale, poteva incidere su prassi e su capacità del 

responso di incidere su processo in corso, ma era ininfluente su formazione del diritto inteso nella sua 

dimensione complessiva di riflessione scientifica su insieme della tradizione giuridica. Il processo di 

accentramento delle fonti del diritto e progressivo controllo dell’interpretazione si svolge lungo linea 

ininterrotta, profondamente mutato rapporto Stato-organi. Se giuristi, in quanto funzionari, hanno potere 

di interpretare il diritto e di riformularlo in via ufficiale, questo stesso potere spetta al Principe, quale 

supremo interprete.  

Il compito fondamentale del giurista rimane legato a parere tecnico per soluzione di casi concreti, guidando 

applicazione del diritto nelle controversie giudiziarie. E’ consolidata idea del giurista professionista, educato 

come tecnico del diritto. La vera novità è la consulenza svolta in favore del Principe. Altro aspetto della 

interpretatio iuris è costituito da creazione di letteratura giuridica in cui si proietta compiutamente il 

prodotto della attività pratica e riflessione ed elaborazione scientifica dei singoli giuristi. La giurisprudenza 

romana ha dato due avvertenze: che tutti i generi letterari mantengono forte impronta casistica, che 

permette di cogliere sostanziale unità di metodo; e che le personalità dei giuristi romani erano molto 

differenziate. 

Sottoperiodo tardoclassico 

Il persistere delle strutture del mondo classico ancora con Diocleziano si manifesta in interventi imperiali in 

campo del diritto privato tramite rescriptum, l’edictum riservato a diritto pubblico. I rescritti sono fonte 

giurisprudenziale. Vi è affermazione del carattere centrale e assorbente del potere dell’imperatore con 

cancellazione della pluralità dei modi di produzione. 

Sotto regno di Diocleziano vennero compilate due raccolte di rescritti, ordinate per materia, denominate 

Codex Gregorianus (291-292) e Codex Hermogenianus (292-293). Queste non avevano carattere di 

codificazione ufficiale, avendo valore formale a quello di altre opere di giuristi classici. Ipotesi che loro testo 

avallato e confermato da uffici della cancelleria.  Attività di riedizione e conservazione fu facilitata da nuova 

forma editoriale dei manoscritti: il codex. 

 

PERIODO POSTCLASSICO E GIUSTINIANEO 

Come data inziale  del periodo post-classico giustinianeo si prende il regno di Costantino (312) e come fine 

la morte di Giustiniano (565). Vi è difficoltà di ripartirlo in sottoperiodi, dovuto a forti particolarismi, si 

possono scorgere 3 fasi equivalenti a 3 sottoperiodi: 

1. Sottoperiodo postclassico (312-455)→ caratterizzato da allontanamento da modelli custoditi in 

testi classici e da corrispondente apertura del mondo giuridico a cristianesimo, ellenismo e 

volgarismo. Termine finale è momento in cui sviluppo del diritto orientale si distacco del tutto da 

quello occidentale, ciò non coincise con separazione istituzionale. 

2. Sottoperiodo tardopostclassico→ diverso in oriente e occidente. In occidente vi fu progressivo 

particolarismo, con volgarismo. Sorti regni popoli germanici invasori, vennero emanate leggi, che 

furono la base della sopravvivenza del diritto romano in Occidente, eccettuata l’Italia. L’oriente fu 

segnato da sviluppo delle preesistenti scuole di diritto, di elevato livello scientifico e orientamento 

classicistico. Per l’occidente la vita del diritto romano si ferma definitamente nel 476. In oriente 

questo sottoperiodo si concluse nel 527, quando sale al trono Giustiniano. 

3. Sottoperiodo giustinianeo (527-565)→ Interessa solo l’oriente e nell’ultimo decennio anche Italia, 

ricongiunta all’impero d’oriente. Caratterizzato fino al 534 dalla Compilazione giustinianea, poi 

dalle Novellae.  
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Una delle caratteristiche è la continuità. Il diritto dell’età classica rimase formalmente in vigore, salvo 

modificazioni da parte di costituzioni imperiali. Il ricorso al classicismo fu ostacolato da decadenza della 

cultura giuridica, connessa a decadenza politica-economico-sociale. Non si leggevano più le opere dei 

giuristi in originale ma vere antologie di passi scelti ed epitomi. Gli studiosi non sentirono la necessità di 

scrivere opere originali, in quanto giuristi non avevano potere di modificare  le soluzioni classiche, in modo 

da adattarle a nuove condizioni della società. 

La politica economica imperiale consistette nel tentativo di disciplinare le attività economiche con 

prescrizioni/Divieti e con conferimento di corrispondenti poteri a dati organi pubblici. Economia basata su 

attività private. Un altro strumento di tale politica economica fu quello delle norme e istituti tendenti a 

impedire che chi svolgeva un dato lavoro o aveva dato status sociale o abbandonasse o mutasse e ad 

ottenere che tale lavoro/status si perpetuasse nei figli o in qualcuno di essi. La categoria più vincolata fu 

quella dei coloni, il cui lavoro risultò indispensabile; principi analoghi per attività artigianale e commerciale 

(corporazioni).  

L’abbassamento del livello culturale nel campo giuridico fu uno dei fattori del volgarismo, non solo 

culturale ma anche giuridico. Il primo esempio fu la redazione delle costituzioni di Costantino da parte di 

cancellerie di ispirazione cristiana composta di letterati e retori, volgarismo dovuto a scarsa competenza 

giuridica. Il volgarismo avrebbe alla lunga impoverito l’eredità giuridica romana e avrebbe ridotto 

l’interesse pratico dei posteri. Si parla invece di classicismo, inteso come movimento culturale mirante a 

recuperare lo spirito e i modelli dei classici. Il classicismo postclassico ebbe culmine con Giustiniano, che 

svolge intensa attività legislativa, in parte connessa al Digesto. Le costituzioni emanate e le relative 

soluzioni trovate furono guidate da criteri desunti in parte da principi cristiani in parte da cultura 

greca/bizantina. Il diritto giustinianeo risulto nuovo e diverso da diritto classico e da diritto postclassico. 

Il problema del contributo greco/ellenistico allo sviluppo del diritto romano si ripropone per il nostro 

periodo. La parte orientale dell’impero era tornata pienamente a cultura greca, stava paradossalmente 

diventando la depositaria della residua cultura giuridica romana. I testi giuridici romani venivano 

interpretati e tramandati in forma fortemente influenzata da ellenismo.  

Fallita grande persecuzione di Diocleziano, 313 Editto Milano permise di professar liberamente il 

Cristianesimo. L’influenza specifica consisteva nella riforma di istituti/norme esistenti o nell’introduzione di 

nuovi istituti/norme. L’influenza generica fu assai più ampia, implicando tutta una nuova concezione della 

vita e del mondo e determinò una diversa valutazione dei rapporti fra uomini e nuovo senso di giustizia. 

Occorre tenere conto della episcopalis audientia, che permetteva a soggetti privati di far decidere una loro 

lite dal proprio vescovo; ciò significa che le decisioni dei vescovi formarono un substrato di regole pratiche, 

aventi ispirazione cristiana e capaci di influenzare su formulazioni legislative. 

Formazione e partizione del diritto 

La dottrina tradizionalmente contrappone Diocleziano e Costantino sotto il profilo dei motivi ispiratori 

della loro politica legislativa; questa contrapposizione ha un riscontro evidente nelle fonti del diritto e si 

traduce in un abbandono delle forme classiche di intervento normativo-imperativo, in favore di leges 

generales. Con Costantino è percepibile il venir meno del rigore tecnico dell’elaborazione giuridica classica. 

In questa contrapposizione ius vetus e constitutiones/leges non si esprime solo mutamento istituzionale ma 

si evidenzia anche nuova concezione del diritto come norme generale, vincolante per tutti i sudditi. Il diritto 

tramandato da opere di giuristi suole essere indicato da studiosi moderni come iura/ius, solo ius appare 

usato in fonti postclassiche. Anche la consuetudine poteva produrre nuovo diritto, quasi insensibilmente 

nel corso del tempo. Il diritto in vigore nel periodo giustinianeo fu quello codificato nella compilazione 

giustinianea e nelle Novellae, qui anche gli iura divennero leges, come direttamente provenienti da volontà 

imperiale. 
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Le costituzioni imperiali (leges) subirono sensibili mutamenti, uno dei più rilevanti riguarda i rescripta. 

Costantino e altri imperatori erano diffidenti verso rescripta e vennero gradualmente disciplinando la 

materia sotto tre profili: 

• Corrispondenza verità dei fatti narrati da postulante e assunti a base della soluzione stabilita dalla 

cancelleria 

• Conformità al diritto vigente, negandosi valore a soluzione con rescritto contrastante 

• Sfera efficacia del rescritto 

I problemi dell’utilizzazione die iura e la riaffermazione del primato della norma imperiale costituiscono 

motivi ispiratori di due interventi imperiali: 

• La legge delle citazioni→ La costituzione del 426 si articola in disposizioni su utilizzazione ed 

efficacia delle costituzioni imperiali. La prima parte è relativa a distinzione leges generales e 

rescripta. Interessa soprattutto la sopravvivenza delle opere dei giuristi come fonti del diritto nella 

nuova realtà normativa imperiale e la progressiva trasformazione delle regole e dei principi casistici 

contenuti in queste opere in norme generali e vincolanti. La stessa concezione normativa sottende 

la disposizione che concerne utilizzazione opere dei giuristi→ legge delle citazioni. 

• Codice Teodosiano→Disegno iniziale di Teodosio II più ambizioso. Ripiegò su semplice raccolta 

delle costituzioni da Costantino in poi, sistemate in libri e ordinate cronologicamente. Nel Codice fu 

ripetuta la legge delle citazioni. Codice promulgato in Oriente il 15 febbraio 438, in vigore in tutto 

l’impero il 1° gennaio 439. 

La codificazione giustiniana sembra ispirata da stesso disegno di affermazione di unicità della legge 

imperiale che aveva ispirato Teodosio II; Giustiniano ribadisce intento di eliminare la confusione e prolissità 

delle leggi e dare certezza al diritto, di razionalizzare le fonti, raccogliendo costituzioni imperiali e pareri 

giurisprudenziali in compendi sistematici chiari, per fornire strumenti per migliore comprensione e 

applicazione del diritto vigente. 

• Codex→ Nuove codice doveva conglobare i codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, 

aggiungendovi le successivi costituzioni: Novus Iustinianus Codex, ma esso apparve superato e un 

nuovo codice aggiornato di 12 libri (Codex repetitae praecectionis) fu approvato. 

• Novellae→ Le successive costituzioni di Giustiniano avrebbero dovuto essere raccolte ufficialmente 

in nuova congregatio, invece solo raccolte private, la più nota è la 168 Nov. Un’altra collezione 

(Authenticum) comprende 134 costituzioni; una terza è Epitome Iuliani, comprende 124 riassunti di 

costituzioni in latino. 

• Digesto→ Dopo emanazione codex, Triboniano promosse emanazione di 50 costituzioni, che 

risolsero divergenze risultanti da tesi dei giuristi classici; ciò persuase Giustiniano ad accogliere 

proposta di Triboniano di compilare ampia scelta di brani di giuristi classici. Compilazione promossa 

con cost. Deo auctore (530), compiuta in 3 anni, autorizzando i compilatori a 

tagliare/riassumere/riformare i testi antichi quanto e come occorresse. Il digesto contribuì a 

formare nuovo diritto. Giustiniano è espressione della problematica legata alla particolare realtà 

socio-politica del mondo postclassico, la sua attività è il culmine della concezione ellenistica del 

diritto. Nell’ambito della compilazione la raccolta degli iura è attuata in funzione sussidiaria. Aspetti 

normativo e scientifico sono riuniti come dimensione unica e necessaria del diritto imperiale 

vigente. Diritto che offra strumenti per soluzione di tutti i possibili casi pratici, riunificando 

territorio dell’Impero politicamente e giuridicamente. Con la promulgazione del Digesto, i 

frammenti avrebbero avuto pari autorità ed efficacia delle costituzioni imperiali raccolte nel codice. 

Si tratta di riappropriarsi di patrimonio di concetti e tecnica della scienza giuridica, servendosene 

come ossatura di sistema, in cui innestare coerentemente le soluzioni nuove. L’intento era creare 
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una codificazione del diritto vigente che fosse il risultato della rielaborazione e riduzione ad unità di 

soluzioni logicamente argomentate e costruite secondo tecnica e metodo di giureconsulti romani. 

• Istituzioni→ Giustiniano incaricò Triboniano, Teofilo e Doroteo di redigere manuale istituzionale 

per sostituire nelle scuole le Istituzioni di Gaio. I compilatori si valsero dell’opera di Gaio come base 

(per la sistematica), delle Res cottidianae e altri manuali classici. 

La consuetudine viene inclusa da Giustiniano tra i fatti da cui derivava il diritto, dedicandole apposito titolo 

(Imp. Constantinus ad Proculum) del Codex repetitae praelectionis, che ne limitava l’efficacia. Costantino 

vietò la desuetudine, ovvero la consuetudine abrogativa della legge, ma non ammise neanche quella in 

contrasto con principi giurisdizionali. Limiti poi forse superati. Opinione diffusa che la consuetudine avesse 

limite territoriale. 
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SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E TUTELA PROCESSUALE 

PERIODO ANTICO 

Situazioni giuridiche soggettive 

Le norme, i precetti, le regole di varia origine e natura avevano funzione di regolare la condotta degli 

individui nella vita sociale e di stabilire la sua (ir)rilevanza a dati effetti; e di qualificare giuridicamente tale 

condotta. In quanto riferite a un soggetto, si tratta di situazioni giuridiche soggettive. Si aveva così quello 

noto come rapporto giuridico, la relazione tra due o più soggetti disciplinata dal diritto. Soggetti titolari di 

situazioni giuridiche erano i patres familias, che potevano essere solo uomini liberi e appartenenti alla 

comunità romana, era uno status. Le altre situazioni giuridiche soggettive sono da distinguere in 

favorevoli/vantaggio o sfavorevoli/svantaggio. Tra esse sussiste un rapporto giuridico. 

Le situazioni di vantaggio avevano natura potestativa, un potere. Vi è l’importanza delle formazioni sociali 

della familia, che aveva struttura autocratica. Il pater familias aveva verso altri un potere quasi assoluto, sia 

potere di impartire loro comandi di qualunque genere sia di disporre di essi tanto giuridicamente quanto 

fisicamente. La loro posizione non era di soggetti passivi, ma oggetto di potere. Soggetti passivi erano i 

terzi, in condizione di impedire l’esercizio di quel potere sui sottoposti. Solo se uno di questi terzi si 

opponeva al pater nelle debite forme, sostenendo che la persona in questione era sottoposta a lui e non al 

pater, si apriva giudizio. Un secondo carattere è rappresentato da limitatezza della protezione in quel 

tempo assicurata dallo Stato agli interessi dei soggetti privati; l’uso della forza da parte dello Stato era 

limitato a casi particolarmente gravi e ad esso potevano fare ricorso legittimamente i privati. 

Tale ruolo debole dello stato influì su modo di punizione dei delitti, alcuni delitti furono considerati una 

violazione essenzialmente religiosa: sacertà, che conferiva il potere di uccidere il colpevole sacrificandolo a 

una certa divinità e quindi di impiegare individualmente la forza fisica contro di lui. Le XII Tavole 

consentirono alla persona offesa/suo pater di infliggere personalmente al colpevole una pena corporale. Il 

colpevole si trovava in situazione giuridica di soggezione, una sua eventuale difesa sarebbe stata illecita. Si 

ricorse, mediante atti formali più/meno complessi, alla creazione di un vincolo corporale sul soggetto da cui 

si attendeva quel risultato, o su altro soggetto a lui legato da parentela/amicizia, e all’attribuzione di un 

simmetrico potere al soggetto attivo. 

Nel secondo sottoperiodo antico si registra evoluzione nella natura di alcuni vincoli, in quanto assunse 

autonomia la necessità per il soggetto vincolato o per il soggetto da cui il risultato in questione si 

attendeva, di far in modo che quel risultato venisse conseguito dal soggetto attivo.  

Atti costitutivi, modificativi, estintivi delle situazioni giuridiche soggettive 

Le norme che ponevano soggetti in determinata situazione, lo facevano in relazione ad accadimenti naturali 

o date condotte umane. I mores rendevano effettivo titolare potere solo in caso di iustae nuptiae, che 

sussistevano in dipendenza di quella data condotta umana tenuta da soggetti aventi fra loro conubium, 

dipendente da altri accadimenti. Il potere di catturare e tenere schiavo il fur manifestus dipendeva da 

norma delle XII Tavole. Le regole di condotta producevano effetti in conseguenza di accadimenti naturali o 

comportamenti umani: sono accadimenti rilevanti per il diritto e produttivi di effetti giuridici. Per il diritto è 

indifferente che il risultato sia riconducibile a un soggetto o sia stato prodotto da natura. Poteva succedere 

che uno stesso risultato fosse trattato come prodotto da un accadimento naturale per certi aspetti mentre 

per altri come da comportamento umano. 

Gli atti giuridici sono accadimenti, rilevanti per il diritto, riconducibili all’azione di un soggetto. Essa può 

essere una pura operazione materiale, o una manifestazione o comunicazione del pensiero, ovvero 

dichiarazioni di propria conoscenza, di propria opinione, di propria volontà. Gli atti giuridici sono riconducili 
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all’azione/omissione di un soggetto, l’atto è giuridico in quanto produce effetti giuridici. La formazione ed 

elaborazione del concetto di negozio giuridico sono state messe in rapporto con ideologia liberale e 

sviluppo della libera iniziativa privata nel campo economico. La sfera lasciata da negozio giuridico alle libere 

decisioni delle parti può essere più/meno ampia, e diverso il grado di autonomia privata. L’inesistenza della 

nozione di negozio giuridico non è d’ostacolo, giacché le regole del diritto romano conferiscono speciale 

risalto a quelli che chiamiamo negozi giuridici e vi diedero disciplina che teneva conto di alcuni aspetti 

essenziali: la loro struttura di manifestazioni/dichiarazioni di volontà, il nesso tra volontà del soggetto e 

l’effetto giuridico derivante dall’atto; il contenuto precettivo di questa volontà e il contributo dato alla 

formazione del diritto nei rapporti tra privati. 

Il diritto romano del periodo antico offrì a soggetti privati il più basso grado di autonomia; il formalismo si 

concretò nell’esigenza che la volontà venisse manifestata/dichiarata con parole/gesti predisposti con 

assoluta rigidità dal diritto. In ciò operò probabilmente componente magica/religiosa. Le forme dei negozi 

antichi prevedevano la presenza di due soggetti contrapposti, negozi bilaterali. Tavola la presenza delle 

parti non era sufficiente, ma anche quella dei testimoni. Vi è poi la tipicità, i negozi possibili erano solo 

quelli aventi le date forme prestabilite. Ciascun tipo corrispondeva a scopo specifico e produceva effetto 

coerente. 

I tipi di negozi riconosciuti erano pochi, l’elenco dei negozi formali comprendeva: 

• Confarreatio/coemptio 

• Adrogatio 

• Testamentum calatis comitiis/Testamentum in procintu 

• Atti costitutivi di vades e praedes 

• Nexum 

• Mancipatio 

• Sponsio 

Come si poté rimediare a scarso numero di negozi e mitigare la rigidezza di tipicità e formalismo? Possiamo 

indicare 3 vie: 

• La prima via fu aperta da avvenimento estrinseco, la sostituzione del bronzo greggio pesato con bilancia 

con lingotti prepesati e poi con moneta coniata, separando nella mancipatio la pesatura da effettivo 

pagamento del prezzo. Vi fu la possibilità che res mancipi o persone alieni iuris venissero trasferite per 

causa diversa e senza effettivo prezzo, così la mancipatio poté essere utilizzata per tutte le cause in cui 

si voleva realizzare il trasferimento di potere senza corrispettivo/prezzo, tali negozi vengono ora detti 

astratti. 

• La seconda via consiste nell’evoluzione per cui nella mancipatio/nexum chi trasferiva/vincolava erano 

autorizzati a fare una dichiarazione e modificare gli effetti del negozio. Il diritto della civitas e le relative 

situazioni soggettive delle parti si dovevano conformare a contenuto della nuncupatio. Negozi avevano 

contenuto precettivo e potevano contribuire a formazione del diritto. 

• La terza via consiste nell’utilizzazione di atti non negoziali e di norme estranee alla materia negoziale 

per creare nuovi negozi. I pontefici suggerirono a chi voleva acquistare cosa/diritto o costituire nuovo 

status con attuale proprietario, di recarsi con questo dinanzi a re/magistrato e di compiere vindicatio 

nelle forme della legis actio sacramento in rem. 

Elenco tipi negoziali accresciuto con attrazione nel campo del diritto della sponsio/stipulatio, una promessa 

che sembra operasse solo nella sfera etico-religiosa, estese possibilità di costituire vincoli essendo negozio 

astratto. La sua forma non aveva spazio per indicazione della causa, le cause effettive potevano essere 

moltissime. 
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La dottrina moderna distingue vari tipi/gradi di invalidità e inefficacia del negozio, il diritto romano 

conosceva solo le prime due: 

• Nullità→ In mancanza di un elemento essenziale, il negozio è privo di effetti. 

• Inefficacia→ Pur dotato di elementi essenziali, il negozio non produce i suoi effetti, per mancanza 

presupposto o causa estrinseca. 

• Annullabilità→ Per vizio di elemento essenziale o altra insufficienza, il negozio produce 

momentaneamente effetti, ma può essere annullato da giudice. 

• Impugnabilità→ Negozio valido ed efficace, ma per causa estrinseca viene consentito a una parte di 

impugnarlo dinanzi al giudice. 

Processo per legis actiones 

La patria potestas, la manus e mancipium compravano il mezzo per ridurre all’obbedienza il sottoposto 

eventualmente riottoso. Non bisogna credere che l’impiego della forza così consentito significasse 

autorizzazione a ciascun pater familias di farsi liberamente ragione da sé. Deve sottolinearsi che gli interessi 

suscettibili di venire protetti con forza erano solo quelli che le regole giuridiche (e religiose) in vigore 

avevano già qualificato meritevoli di protezione. Per lo più la forza poteva essere impiegata solo con 

osservanza di un dato rituale, costituito di parole e gesti prestabiliti. L’osservanza del rito aveva effetto di 

riaprire la strada a un esercizio legittimo della forza e di limitare la possibilità di opposizione da parte 

dell’avversario, ma il rito comprende richiamo a situazione giuridica preesistente. Inoltre, gli atti formali 

implicanti l’impiego della forza dovevano essere compiuti in pubblico, dinanzi a testimoni o assemblea, o 

dinanzi a rex/magistrato. Un richiamo infondato alla situazione giuridica determinerebbe la reazione 

negativa della collettività. 

In alcuni casi, il controllo su effettiva sussistenza della situazione giuridica affermata fu approfondito→legis 

actiones. Vi furono poteri privati poi di impiego della forza, che non si svilupparono in legis actiones; ad 

esempio, quello di catturare il ladro colto in flagrante (fur manifestus), potere controllato dai vicini e non 

suscettibile di contestazione. 

Le fonti riguardo le legis actiones sono recenti: XII Tavole, Istituzioni di Gaio. Gaio dà per scontato il 

significato di actio e si concentra su genitivo legis, usato per evidenziare l’introduzione da parte della legge 

o per indicare che le situazioni giuridiche con essa tutelabili si fondavano su precetti di legge. L’espressione 

legis actio appare relativamente recente; forse rispondendo ad esigenza di distinguere questo tipo di tutela 

da quello che cominciò a formarsi per opera dei pretori a partire da metà III sec aC. 

Caratteristiche fondamentali sono il  formalismo orale e gestuale, e la tipicità. Le legis actiones erano modi 

di agire aventi ciascuno una data struttura formale, che corrispondeva a dato tipo, prestabilito da mores 

nelle XII Tavole. Atti che non rientrassero in nessun tipo non erano ammissibili e non potevano avere 

efficacia. Ciascun tipo serviva a tutelare più di una situazione giuridica soggettiva. Il numero delle legis 

actiones mutò nel tempo. 

Gli atti esecutivi o paraesecutivi non solo dipendevano da iniziativa del soggetto privato interessato, ma 

erano inoltre eseguiti con impiego della forza se necessario. La differenza rispetto ad atti di autotutela era 

la presenza di controllo di un organo della civiltà e dalla loro eventuale subordinazione a un giudizio sulla 

sussistenza della situazione giuridica da tutelare. Gli atti venivano compiuti alla presenza del rex/magistrato 

repubblicano e del pretor urbanus, egli controllava la regolarità formale degli atti, se la situazione giuridica 

esisteva o meno, autorizzava/impediva il proseguimento del processo; in sostanza autorizzava/impediva 

l’effettiva attuazione dell’autotutela. Il giudice e l’arbitro della iudicis e arbitri postulatio erano scelti dal 

magistrato caso per caso. Con la fine del periodo antico vennero istituiti particolari organi giudicanti 
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costituiti da collegio di 10 e da uno di 100 giudici nominati in modo permanente ogni anno: decemviri 

stlitibus iudicandis e centumviri. 

L’iniziativa di ciascuna legis actio era assunta da chi si affermava titolare della situazione soggettiva fatta 

valere e nei confronti di chi egli affermava titolare dell’eventuale situazione giuridica contrapposta; 

entrambi uomini liberi, cittadini romani, sui iuris. Nel secondo sottoperiodo tutte le legis actiones 

cominciavano con la in ius vocatio, l’intimazione dall’attore al convenuto a venire nel luogo in cui il 

magistrato esercitava iurisdictio. In caso di disobbedienza constata con testimoni, era consentito all’attore 

l’impiego della forza per trascinare il convenuto dinanzi al magistrato. Le XII Tavole ammettevano un vindex 

che ne garantisse la comparizione in un dato giorno, e ne rispondesse in sua vece. Poi si aveva un 

dibattimento formale in iure e una seconda fase davanti organo giudicante. Alla fine del dibattito in iure, 

dopo che il magistrato aveva indicato organo giudicante, l’attore e il convenuto chiedevano formalmente di 

essere testimoni agli astanti→litis contestatio. La seconda fase del processo era regolata in qualche punto 

essenziale da XII Tavole, cominciando con intimazione (denuntiatio) dell’una e dell’altra parte a comparire 

in giudizio il dopodomani del giorno dell’intimazione. Si faceva esposizione sintetica della lite a cui seguiva 

peroratio, solo in presenza delle due parti. Il dibattimento non poteva protrarsi oltre il tramonto del sole. 

Essa si concludeva con la pronunzia della sentenza, che poteva dare adito a manus iniectio. Fosse poi la 

sentenza favorevole a convenuto/attore, la sua pronunzia impedica nuova legis actio. 

Legis actio sacramento in rem 

Con essa potevano essere fatti valere i poteri del pater familias, dell’erede e del proprietario verso terzi; fu 

poi impiegata per tutelare alcuni diritti sui beni. L’attore doveva portare/condurre in ius la cosa/persona, 

togliendola anche con la forza, o doveva far venire rex/magistrato sull’immobile conteso. Chi voleva 

contestare la vindicatio dell’attore e impedire che rex/magistrato lo autorizzasse a portare/condurre via la 

cosa/persona non aveva che da venire spontaneamente in ius e opporsi. Dinanzi rex/magistrato l’attore con 

una bacchetta (festuca) in mano afferrava lo schiavo e diceva “Affermo che qiesto schiavo è mio secondo il 

diritto dei Quiriti.” In ogni caso il convenuto aveva l’onere di affermare che esso appartenesse a lui, facendo 

una contravindicatio, parlando e gestendo come aveva fatto l’attore. Entrambi afferravano la cosa come 

per strapparla di mano l’un l’altro. Se invece ad oggetto vi era un immobile, il rex si recava sul posto e 

assisteva a cerimonia del manum conserere, ovvero l’atto di afferrare insieme una zolla per portarla dinanzi 

al magistrato. Il magistrato ingiungeva di lasciare il bene. L’attore sfidava al sacramentum, ossia a giurare in 

nome di Giove che la propria vindicatio era conforme al ius, e poteva sperare che il convenuto non osasse 

rischiare la vendetta divina con spergiuro. Se entrambi giuravano, si aveva situazione di stallo, superata con 

giudizio su conformità al ius. Sia nella fase religiosa che laica il giudizio non verteva direttamente sulla 

situazione giuridica da tutelare. Infatti, dapprima le parti dovevano depositare o 5 pecore o 5 buoi, 

pronunziata la sentenza la parte vincitrice poteva ritirare i propri animali, mentre gli altri venivano 

probabilmente sacrificati per espiazione. Con legge Aternia Tarpeia (455 aC), si depositò somma di denaro 

(50 o 500 assi) e il vincitore continuò a poterla e sacro auferre, mentre quella depositata da soccombente 

veniva consumata per scopi religiosi, in seguito data all’erario. Concluso il giudizio, il vincitore assegnatario 

del possesso provvisorio poteva tenersi cosa/persona. La struttura non offriva nessun vantaggio al 

possessore, doveva per primo sostenere sfida a sacramentum. Inoltre, il giudizio finiva per essere relativo. 

Legis actio sacramento in personam→ Sorse probabilmente in relazione all’intervento del vindex a difesa 

di chi stava subendo manus iniectio. Il processo iniziava con in ius vocatio. Poi vi furono persone vincolate, 

solo dopo che la sussistenza del vincolo era stata accertata con un giudizio. L’attore diceva ad esempio 

“Affermo che hai necessità di pattuire come ladro la riparazione del danno”, questo si diceva intendere. Le 

intentiones furono pronunziate successivamente verso soggetti vincolati con atti volontari leciti. Maturò la 

regola per cui si doveva sacramento agere per tutti i vincoli, per cui non fosse prescritta legge diversa. Alla 

intentio dell’attore il convenuto poteva rispondere con confessio, riconoscendo di essere vincolato da tale 



12 
 

oportere, così equiparato a iudicatus; oppure poteva rispondere in modo ambiguo; se contestava la 

intentio dicendo nego, l’attore lo sfidava al sacramentum. La summa sacramenti veniva determinata come 

nella forma in rem. La sfida era fatta dall’attore al convenuto, che era così esposto al rischio delle 

conseguenza religiose e patrimoniali del sacramentum iniustum. 

Legis actio per iudicis arbitrive postulationem→ Si è appreso da un papiro che fosse istituita da XII Tavole, 

e che la sua applicazione fu estesa a vincoli di sponsio, la quale aveva creato un vincolo giuridico come 

l’oportere. Si distinse per carattere laico e per il fatto di non esporre il convenuto che contestava 

l’affermazione dell’attore a rischio di pena. L’attore diceva “Affermo che hai la necessità in base a una 

sponsio di darmi diecimila. Ti chiedo se lo riconosci o contesti”, il convenuto diceva che non aveva tale 

necessità (oportere), l’attore proseguiva “Dal momento che contesti, io chiedo a te pretore di dare un 

giudice”. Una variante della iudicis postulatio era prevista da XII Tavole, qualora più eredi volessero 

addivenire alla divisione dell’eredità, davanti a magistrato si richiedeva nomina di arbitrer, addivenendo a 

misure e valutazioni e ad apprezzamenti discrezionali circa la trasformazione di ciascuna quota matematica 

di eredità in un dato numero di cose materiali. 

Legis actio per manus iniectionem→ E’ una legis actio molto antica, tipica azione esecutiva, esperibile solo 

nei casi indicati da una disposizione legislativa. Dopo XII Tavole la manus iniectio non presupponeva sempre 

un iudicatum o una confessio, ma vi furono alcune leggi che autorizzarono l’attuazione immediata della 

manus iniectio contro una persona né condannata né confessa. Vi erano poi i casi in cui una legge o un atto 

negoziale vincolavano il debitore con le parole damnas esto dare. Le XII Tavole accordavano 30 giorni per 

adempiere a obblighi derivatigli dalla sentenza. Trascorsi inutilmente tali giorni, l’attore poteva intimargli di 

venire in ius e trascinarvelo; dinanzi al rex/magistrato parlava e contemporaneamente afferrava una parte 

del suo corpo. Se interveniva un terzo come vindex, il convenuto era liberato e soggetto passivo era ora il 

vindex, che se non dimostrava l’infondatezza della pretesa doveva pagare il doppio, altrimenti subendo la 

manus iniectio. Se non interveniva vindex, magistrato pronunciava addictio, con autorizzazione per attore  

a portare con se convenuto, addictus nei suoi confronti. Il convenuto veniva tenuto a casa dell’attore per 60 

giorni. Le XII Tavole spiegano come poteva essere legato e quanto farro gli spettava come vitto. Doveva nel 

frattempo essere esposto nel comitium davanti al pretore per 3 mercati consecutivi con l’indicazione della 

somma da lui dovuta; forse per offrire ad amici/parenti la possibilità di riscattarlo o a chiunque di 

comprarlo. Se nessuno lo riscattava entro 60 giorni, l’attore poteva ucciderlo o venderlo Trans Tiberim.  

Pignoris capio→ Veniva compiuta extra ius, in assenza dell’avversario e del rex/magistrato. I mores 

consentivano che i soldati ci ricorressero per la riscossione dello stipendium loro spettante (aes militare) e i 

cavalieri per la riscossione del denaro occorrente all’acquisto del cavallo (aes equestre) e dell’orzo 

necessario alla sua alimentazione. Le XII Tavole ne prevedevano l’uso nel caso in cui chi avesse comprato un 

animale da sacrificare e non ne avesse pagato il prezzo, e anche verso colui che non avesse pagato canone 

d’affitto per animale da soma. I mores e le norme conferirono all’attore il potere di impossessarsi di cose 

del soggetto passivo, per costringere il soggetto passivo stesso a eseguire una prestazione, che non era 

oggetto di una sua necessità giuridica. L’attore si teneva la cosa finché non venisse soddisfatto. Doveva 

essere possibile al proprietario spossessato con una pignoris capio priva di giustificazione o rivendicare la 

cosa con legis actio sacramento in rem o accusare l’attore di furto. 

 

PERIODO CLASSICO 

Situazioni giuridiche soggettive 

Nel periodo classico le situazioni giuridiche soggettive poterono fare capo anche a peregrini e filii familias. I 

possibili soggetti di situazioni giuridiche aumentarono perché vennero riconosciuti come soggetti a sé stanti 

il populus Romanus, i municipes, i coloni, i collegia. Proseguì attenuazione carattere potestativo di 
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situazioni favorevoli. I poteri comprendevano essenzialmente: facoltà di utilizzare beni materiale e trarre da 

essi frutti; poteri di compiere atti capaci di incidere su situazione giuridica nel suo insieme; aspettative 

giuridicamente garantite alla condotta altrui omissiva/positiva. L’essenza delle mutazioni di ius civile venne 

enunciata da Romani nei formulari di leges actiones di cognizione e successive formulae, avendo i seguenti 

schemi: appartenenza dell’attore di dato ebne, data persona alieni iuris, data hereditas; spettanza all’attore 

di ius relativo a bene appartenente ad altro soggetto; esistenza di oportere del convenuto. Il termine ius 

assume significato precisamente soggettivo. 

I poteri dominicali conservarono e accentuarono il loro carattere patrimoniale di fondo, con evoluzione 

concettuale, che condusse da figura concreta del dominus a quella astratta del dominium. I poteri familiari 

accentuarono carattere personale e anche spirituale, perdendo quella patrimonialità propria del pater 

familias. Rimase a poteri dominicali e familiari sia i mezzi di tutela, sia il loro richiamarsi al ius Quiritium, 

l’assolutezza. 

Qual era la situazione soggettiva favorevole simmetrica all’oportere? Modernamente si parla di pretesa, 

espressione impropria. I romani contrastarono che il vero potere spettante al creditore era l’actio, intesa 

come potere di agire in giudizio per ottenere ciò che spettava al suo titolare. Ciò avviene per due 

presupposti: il primo che nel processo per formulas a ogni situazione soggettiva favorevole corrispondeva 

una specifica actio, in modo che vi era perfetta intercambiabilità fra l’una e l’altra; il secondo è che i Romani 

non concepirono actio come potere astratto di ottenere dal giudice una pronuncia su propria domanda, ma 

come potere concreto di ottenere la richiesta tutela, in quanto fondato su esistenza della corrispondente 

situazione soggettiva. 

Dato il modo in cui i pretori e altri magistrati operavano per formazione diritto onorario/pretorio, si 

dovrebbe dire che le situazioni soggettiva favorevoli di diritto onorario non erano che azioni/poteri 

processuali. Nei rapporti pretori di tipo obbligatorio, la situazione soggettiva favorevole era actio pretoria in 

personam, quella sfavorevole era actione teneri. Nei rapporti di tipo non obbligatorio, si delinea anche 

situazione soggettiva favorevole sostanziale, considerata diversa da corrispondente situazione favorevole di 

ius civile, per l’appartenenza si diceva dominium ex iure Quiritium. 

Negozi costitutivi, modificativi, estintivi di situazioni giuridiche soggettive 

L’influenza di ius gentium e ius honorarium si manifestò nel modo più evidente nel campo dei negozi. I 

negozi di ius civile rimasero prevalentemente formali. I negozi di ius gentium e ius honorarium furono 

essenzialmente non formali; ciò si manifestò nella possibilità lasciata alle parti di manifestare/dichiarare la 

loro volontà nei modi più opportuni, con notevole flessibilità. Nella manifestazione/Dichiarazione di 

volontà, regolazione dei loro interessi e nella determinazione degli effetti del negozio, sentirono bisogno di 

controllare con vaglio di scopi pratici; di qui importanza assunta da nozione di causa.  

La validità del negozio richiedeva che esso venisse compiuto da soggetto capace di agire o che incapace 

assistito da tutore; inoltre era necessario che l’autore del negozio fosse titolare dell’interesse da regolare 

(legittimazione). Gli elementi del negozio sono la manifestazione/dichiarazione con regolamento di 

interessi, causa, volontà. 

La dichiarazione è costituita da parole, la manifestazione ha significato generico. Le parole, accompagnate 

da gesti, avevano la funzione di esternare in modo stilizzato e stereotipato la volontà della parte diretta a 

regolare in dato mood un proprio interesse. C’era spazio nei formulari per indicare nomi delle parti, 

oggetto, prezzo, e anche modificare a seconda delle proprie esigenze il regolamento tipo. Nei negozi non 

formali la manifestazione/dichiarazione poteva essere compiuta in qualunque modo, sia direttamente che 

indirettamente; in mood unilaterale, bilaterale, plurilaterale. 
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La causa non era facile da definire, era lo scopo pratico, a cui il negozio serviva. Se un soggetto consegnava 

un bene ad altro soggetto, faceva traditio, lo scopo pratico era di scambiarsi il bene con somma di denaro o 

altro bene o di trasferirlo senza corrispettivo. Se bene consegnato res mancipi, la traditio poteva essere 

negozio traslativo di proprietà, ma per essere valida aveva bisogno di uno scopo, di una iusta causa 

(venditionis causa, permutationis causa, donationis causa). Se invece lo scopo era di dare il bene in uso 

temporaneo, la traditio non era valida come negozio traslativo, piuttosto come mero negozio di 

trasferimento della detenzione materiale del bene. Dunque, si avevano anche le conventiones, che si 

articolavano in vari contratti, con proprio regolamento di interessi e causa. Vi erano poi negozi astratti, 

come la mancipatio, in iure cessio, sponsio/Stipulatio; tali negozi trasferivano la proprietà, anche se non 

sussisteva di fatto una causa che giustificasse quell’effetto. La mancanza di causa idonea o presenza di 

causa illecita non impediva il sorgere della obligatio, ma alla fine il pretore cominciò a intervenire 

concedendo exceptio doli a chi aveva promesso senza causa idonea o illecita, limitandone l’astrattezza su 

piano ius honorarium. La causa doveva essere voluta dalle parti ed era un elemento essenzialmente 

oggettivo. La causa fornì a giuristi, legislatore e giudici romani un criterio di valutazione della legittimità e 

dell’opportunità etico-sociale o socio-economica. Vi è una ulteriore distinzione tra negozi inter vivos e 

mortis causa. I negozi onerosi avevano scopo pratico di soddisfacimento di dato interesse di una parte con 

soddisfacimento dell’altra. I negozi gratuiti avevano causa orientata a che il vantaggio procurato a una 

parte non fosse oggetto di nessun onere. I negozi inter vivos erano quelli con scopo pratico e connesso 

regolamento di interessi destinati ad versi nella vita delle parti. I negozi mortis causa avevano funzione di 

regolare interessi di una parte per tempo successivo alla sua morte.  

La volontà era intesa come darsi regolamento di interessi esternato con dichiarazione/manifestazione. 

Particolare evidenza assume l’animus. Nei negozi non formali di ius civile e ius gentium si cominciò a tenere 

conto di ciò che la parte aveva voluto dire. 

La condizione e termine sono elementi accidentali del negozio, in quanto non necessari alla validità del 

negozio, ma inseriti eventualmente dalle parti. Un terzo elemento, modus, serviva a limitare l’entità di un 

acquisto per causa di liberalità. Erano clausole con cui il regolamento era reso più aderente a specifica 

volontà delle parti. 

La condizione era clausola con cui si facevano dipendere gli effetti del negozio da avvenimento futuro e 

incerto; vi erano negozi la cui manifestazione/Dichiarazione era predisposta da diritto in modo così rigido 

che non vi poteva essere condizione. Vi erano condizioni improprie, come la condicio iuris, in quanto la 

subordinazione dell’efficacia del negozio a  un dato evento era già stabilita dal diritto; queste condizioni 

non incidevano su efficacia del negozio. L’evento preso in considerazione era spesso casuale, ma poteva 

anche dipendere da volontà delle parti farlo verificare o meno→ condizione potestativa. Se evento 

impossibile, negozio nullo fin da inizio. Il rapporto stabilito da condizione fra efficacia del negozio ed evento 

poteva essere di due tipi: negozio era efficace solo se e quando si verificava l’evento (condizione 

sospensiva); negozio efficace subito, ma se evento verificatosi i suoi effetti si risolvevano (condizione 

risolutiva). Riguardo la condizione sospensiva, si avevano 3 stadi: pendenza condizione (condicio pendent), 

verificarsi evento (condicio extat), certezza evento non si sarebbe verificato (condicio deficit). Nel momento 

del verificarsi dell’evento il negozio diveniva efficace, efficacia doveva essere retroattiva (Ex tunc), la 

l’orientamento dei romani fu per efficacia ex nunc. Problema particolare riguardava verificarsi evento 

derivante da negozi sottoposti a condizione potestativa negativa, il legatario non doveva compiere certo 

atto. Nel momento in cui diveniva certo che l’evento non si sarebbe verificato, il negozio risultava 

inefficace, chiaro esempio di distinzione invalidità-inefficacia. 

Il termine era clausola, con cui si stabiliva certa data o evento futuro e certo, a partire da cui o fino a cui il 

negozio doveva produrre effetti (sospensivo/risolutivo). Il termine iniziale era incompatibile con stessi 

negozi con cui era incompatibile la condizione. Il dies poteva essere incerto. 
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Il modus si inseriva in negozi ispirati a liberalità. La clausola prescriveva al beneficiario del negozio una data 

condotta, spesso attinente a impiego di tutto o parte dei beni ricevuti. Intervenendo il modus, l’efficacia del 

negozio non intaccata. Ciò non significa che in generale il beneficiario non avesse l’onere di condotta 

prescritta. 

Un presupposto di negozi giuridici era legittimazione di chi li compiva e che la legittimazione era data dalla 

titolarità degli interessi; accadeva che taluno avesse potere di disporre di interessi altrui. Casi così non 

avevano carattere generale, non conoscendo istituto della rappresentanza. Si distingue: rappresentanza 

diretta, un soggetto rappresentante è investito del potere di concludere negozi in nome e per conto del 

rappresentato; rappresentanza indiretta, il rappresentante conclude negozi per conto ma non in nome del 

rappresentato. L’investitura poteva consistere o nella preposizione di tale soggetto alla gestione di tutti i 

beni dell’interessato o nell’impegno di tale soggetto di eseguire l’incarico (mandatum). L’investitura poteva 

anche consistere in una potestas o munus spettante/imposto giuridicamente a soggetto e comportante il 

potere/obbligo di compiere atti di gestione nell’interesse del titolare→ gestori ex lege. 

Nelle fonti romane si leggono varie qualifiche date al negozio, che per la mancanza di presupposti o per 

vizio intrinseco non aveva valore giuridico o non produceva effetti. L’unica differenza apprezzabile riguarda 

invalidità iniziale e inefficacia sopravvenuta. Il giudice, davanti a cui si volessero far valere gli effetti di simile 

negozio, avrebbe potuto escludere questi effetti a causa dell’invalidità del negozio da lui direttamente 

accertata. Nel campo del ius honorarium, i negozi di ius civile non erano nulli, ma potevano essere 

dall’interessato impugnati dinanzi al magistrato con richiesta di restitutio in integrum o di exceptio. 

Le cause di invalidità riguardavano innanzitutto i presupposti, come la capacità di agire di impuberi e 

donne, e un regime particolare si ha per minori di 25 anni, i cui negozi sono impugnabili iure honorario. Le 

invalidità attinenti alla manifestazione riguardano essenzialmente i negozi formali. Se la forma prescritta 

era stata interamente violata o osservata in modo imperfetto, il negozio era nullo. Invalidità per ragioni 

inerenti alla causa si potevano avere sia se il negozio era astratto sia se era causale. Il negozio astratto 

valeva indipendentemente dalla causa e quindi non era nullo. Nella stipulatio l’illecità o turpitudine della 

causa dava luogo a invalidità pretoria. Se una causa era illecita e il relativo negozio dichiarato nullo, anche i 

negozi fondati su causa diversa potevano essere nulli, se venivano congegnati in modo da procurare 

risultati corrispondenti a quelli del negozio vietato. 

La materia dell’errore fu trattata da giuristi classici in modo più specifico e unitario, anche se loro approccio 

rimasto empirico e casistico. Finché era possibile, interpretando la manifestazione/dichiarazione, dare a 

questa un significato presso a poco conforme a quanto la parte aveva inteso, il negozio valeva 

sostanzialmente come era stato voluto. L’errore può essere bilaterale o unilaterale. La loro casistica aveva 

riguardato dapprima negozi non formali di ius gentium, poi estesa a stipulatio e disposizioni testamentarie. 

Per ius civile l’errore rileva in quanto risulti essenziale; occorre evitare di sovrapporre la essenzialità degli 

elementi del negozio e la essenzialità dell’errore. 

L’errore ostativo incide su manifestazione/dichiarazione, l’errore ostacola l’integrazione della fattispecie 

negoziale, si dice che il volere è formato bene ma veicolato male. I giuristi romani conoscono 3 figure di 

errore ostativo (dissensus): 

• Sulla persona 

• Sull’assetto di interessi nei negozi causali 

• Sull’oggetto 

Il negozio è nullo in tali casi perché la dichiarazione/manifestazione perde via maestra relativamente 

all’identificazione stessa di persone, funzione, oggetto dell’attività negoziale. Quanto alla casistica 

dell’errore ostativo si aveva errore su persona quando la parte identificava erroneamente l’altra parte a cui 

favore disponeva; l’error in causa poteva aversi solo in negozi causali; l’errore sull’oggetto era sempre 
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rilevante, dando luogo a dissenso; l’errore sul nome non causava la nullità del negozio. Analogamente un 

errore sul nome poteva determinare errore su identità.  

Nel caso di errore vizio, il volere è malformato in quanto consegue a falsa rappresentazione della realtà, ma 

risulta veicolato da manifestazione/dichiarazione correttamente configurata. Il problema dell’errore vizio è 

più complesso, perché postula l’individuazione delle condizioni alle quali possa essere considerato rilevante 

l’errore sulle qualità dell’oggetto e della persona. L’error in qualitate è irrilevante per ius civile; è invece 

rilevante per ius honorarium ove determinato da dolus malus ed incida su rapporti protetti da giudizi di 

stretto diritto. L’errore vizio su oggetto e persona rileva solo se cade su qualità essenziali; non rileva se cade 

su qualità mera. Quanto alla casistica dell’errore vizio: posto che non vi fosse errore sull’oggetto, ma solo 

sulla substantia o sulla materia di cui l’oggetto era composto, sussistesse cioè quello che si sarebbe 

chiamato errore vizio inteso come errore su qualità essenziali. L’errore in qualitate poteva ridondare anche 

in errore in persona causando la nullità del negozio secondo che in concreto quella persona fosse 

considerata determinante per la conclusione del negozio. 

In caso di violenza, minaccia o inganno, il pretore intervenne; non perché ritenesse che le une o l’altro 

viziassero la volontà negoziale, bensì perché giudicò delittuosi tali atti e volle punirli, e nello stesso tempo 

impedire che attraverso efficacia processuale dei negozi con essi estorti il delitto pagasse.  

In materia di violenza, si pensa a quella forza che costringe materialmente (vis absoluta), ma nel diritto 

romano i negozi conclusi per iscritto e suscettibili di tale violenza sono solo nomen transcripticium e 

testamento. La violenza di cui si occupò il pretore era la vis compulsiva, quella cioè che costringeva 

psicologicamente il soggetto ad agire come voleva l’autore della violenza, si parla di vis et metus, la paura 

essendo indotta non solo da minacce verbali ma anche da atti di violenza. Il timore era rilevante solo se di 

male grave, contrario al diritto o buon costume, e la minaccia era tale da influire su persona di normale 

coraggio. Il pretore concedeva alla vittima una exceptio, con cui egli, provando violenza, otteneva di essere 

assolto, exceptio per altro non necessaria se l’interessato faceva valere il negozio con un iudicium bonae 

fidei. Era prevista la concessione di azione penale (actio metus), solo contro autore di violenza. Se l’altra 

parte non agiva contro vittima di violenza, questa poteva ottenere dal pretore il provvedimento di restitutio 

in integrum, con cui il negozio veniva rescisso iure honorario. 

Per dolo (dolus malus) si intende qualunque macchinazione diretta a ingannare altri col fare apparire una 

cosa e compierne un’altra. Fu detto malus perché gli antichi conoscevano dolus bonus, come astuzia 

impiegata contro i delinquenti. Era possibile invocare tutela contro qualsiasi comportamento che risultasse 

contrastante con il dovere generale di correttezza, per cui il pretor offrì sostanzialmente protezione nei 

confronti di quello che è oggi qualificato come abuso di diritto. Il dolo causava un errore che induceva la 

vittima a concludere un negozio altrimenti non voluto. Il pretore concesse actio de dolo, intentabile solo 

contro altra parte che fosse autrice del dolo e diretta a una condanna al simplum ma capace di rendere 

ignominiosus o infamis il condannato. La condanna poteva essere evitata dal convenuto, facendo restitutio. 

Il secondo rimedio era la exceptio doli, con cui la vittima poteva ottenere l’assoluzione col provare il dolo 

dell’avversario, exceptio non necessaria se l’attuazione degli effetti del negozio era chiesta dall’interessato 

con un iudicium bonae fidei 

Nascita processo formulare 

L’inizio del periodo classico concise con introduzione nuovo tipo di processo (per formulas, o per concepta 

verba); la data scelta è quella dell’istituzione del praetor peregrinus (242 aC). Tale introduzione non 

determinò la scomparsa delle legis actiones, che riuscirono, grazie ad agere per sponsionem, a divenire 

meno rigide. Occorre notare che il processo per formulas sorse per rendere possibile la soluzione giudiziaria 

di controversie rispetto a cui le legis actiones erano inapplicabili: 

• Quelle tra Romani e peregrini 
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• Quelle che dovevano essere giudicate in territori conquistati da Romani 

• Quelle da giudicarsi a Roma e fra Romani, se fondamento in fides o ius civile 

Possibile che prima, il praetor urbanus avesse cominciato a esercitare iurisdictio anche verso peregrini, 

cominciando  a introdurre primi rudimentali elementi del futuro processo formulare; ciò avvenne in 

concomitanza con sviluppo economico-commerciale. La tutela accordata a situazioni giuridiche soggettive 

di cui fosse titolare il peregrinus determinò moltiplicarsi di processi e indusse a istituire un nuovo pretore, 

per alleggerire compito praetor urbanus. Il praetor urbanus si fondò su suo imperium, potere discrezionale 

di comando, non avendo base legislativa. Solo grazie al nuovo processo istituito dal praetor urbanus, fu 

possibile che una sentenza venisse pronunziata su di esse e che le condanna eventualmente pronunziate 

con simili sentenze venissero fatte osservate. Il praetor peregrinus fu istituito con legge comiziale. La legge 

si limitò a istituire nuovo magistrato e a prescrivergli a ius dicere inter peregrinos et inter cives et 

peregrinos, senza legalizzare il processo attraverso cui avrebbe esercitato quei poteri. I legislatori 

introdussero alcuni casi di manus iniectio pura e la generalizzarono, istituirono nuova legis actio per 

condicionem per far valere crediti di denaro (certa pecunia) e cosa determinata (certa res), e prescrissero 

impiego legis actio sacramento contro magistrati concussori; i giuristi elaborarono congegno dell’agere per 

sponsionem con cui alcune rigidità vennero superate. 

Gaio menziona due leggi che permisero esercizio manus iniectio contro convenuti non già condannati, se 

gli attori asserivano tenuti secondo tali leggi a restituire quanto avessero ricevuto in violazione di esse, ma 

autorizzarono anche a respingere la mano e contestare la fondatezza dell’azione senza bisogno di un 

vindex; l’ulteriore procedimento esecutivo era subordinato al giudizio favorevole all’attore. 

La nuova legis actio per condicionem fu introdotta da lex Silia, per crediti di certa pecunia. Poi una lex 

Calpurnia estese l’applicabilità ai crediti di omnis certa res. Lo sviluppo di attività non agricole determinò 

l’incremento di attività creditizie e finanziarie, che sfociavano nella nascita di crediti pecuniari. Per tutti i 

crediti pecuniari era applicabile la legis actio sacramento in personam e, se derivanti da sponsio, anche 

quella per iudicis postulationem. La nuova legis actio procurò all’attore vantaggi, come quello costituito da 

esonero delle parti da necessità dell’involucro religioso del sacramento e da rischio pena soccombenza, 

quello dell’astrattezza della pretesa che l’attore enunciava dinanzi al magistrato. L’attore affermava “Aio te 

mihi sestertiorum x milia dare oportere: id postulo aies aut neges”. L’avversario poteva riconoscerlo con 

confessio in iure, se somma di denaro, equivaleva a sentenza di condanna; se certa res, occorreva un 

ulteriore processo di valutazione. Supposto che il convenuto contestasse, l’attore proseguiva “Quando tu 

negas, in diem tricensimum tibi iudicis capiendi causa condico”. L’aspetto fondamentale era l’intimazione a 

tornare in ius dopo 30 giorni. L’intervallo serviva a concedere al convenuto un periodo di riflessione. E’ 

probabile che il ius iurandum che nel processo formulare poteva essere deferito da attore che facesse 

valere credito certa pecunia, sia stato introdotto da lex Silia.  

La minore rigidità delle legis actiones fu ottenuta con agere per sponsionem, che servì a sostituire legis 

actio sacramento in rem e rendere tutelabili situazioni soggettive non contemplate dal diritto tradizionale e 

non inquadrabili in unica legis actio. Consisteva nel farsi promettere con sponsio dal convenuto una somma 

di denaro, sotto condizione che una data pretesa dell’attore risultasse fondata. La summa sponsionis 

poteva essere poenalis (per entrambe le parti) o praeiudicialis (per solo convenuto). L’attore intimava 

all’avversario di concludere con lui una sponsio. L’avversario non era libero di promettere o no, se non 

prometteva andava incontro a conseguenze sfavorevoli. Lo stesso accadeva se, prima/dopo sponsio, il 

convenuto si rifiutava di rilasciare all’attore la satisdatio pro praede litis et vindiciarum, ossia la promessa, 

garantita da terzi sponsores, che, qualora soccombente, avrebbe trasferito il possesso della cosa all’attore, 

con frutti e incrementi. Compiuta la sponsio e rilasciata la satisdatio, l’attore agiva in personam contro 

convenuto con legis actio per iudicis postulationem o con sacramento in rem; il giudice doveva accertare 

pregiudizialmente se egli era o no il proprietario. Se accertamento positivo si aveva condanna a summa. La 
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posizione del convenuto diveniva vantaggiosa e lo stato di fatto risultava parallelamente utile e per questo 

tutelato. 

La decadenza delle legis actiones fu inevitabile per loro struttura antiquata. Nel 130 aC fu emanata lex 

Aebutia, che iniziò a smantellare vecchia procedura, ma le legis actione continuarono a praticarsi seppur in 

odio. Il passaggio avvenne con lex Iulia iudiciorum privatorum (17 aC ?). Essa si occupava di vari temi 

attinenti al processi civile (iudicia privata). Essa soppresse legis actiones salvo due eccezioni: la prima 

riguardo legis actio damni infecti, ma ad essa fu preferita cautio damni infecti; la seconda aveva luogo 

quando si doveva adire tribunale dei centumviri, ossia si rivendicava l’eredità o si impugnava il testamento 

inofficiosum. Quanto alla legalizzazione, fu disposta per casi in cui ricorrevano 3 presupposti propri delle 

legis actiones: 

• Cittadinanza romana 

• Svolgimento del processo a Roma entro un miglio dal suo pomerium 

• Deferimento del compito di giudicare a un singolo giudice (iudex unus) cittadino romano 

Si aveva iudicium legitimum, il giudice doveva pronunziare la sentenza nel termine fissato da legge (18 

mesi) e in cui gli effetti della litis contestatio e della sentenza era gli stessi della legis actio. Se invece 

una/entrambe parti erano peregrini o processo svoltosi fuori Roma o si deferiva compito di giudicare a 

giudice peregrino o a collegio di recuperatores, il processo si fondava su imperium del pretore→ iudicium 

imperio continens, in quanto l’organo giudicante poteva pronunziare la sentenza solo finché magistrato 

che l’aveva nominato conservava imperium: la durata del processo era racchiusa entro imperium del 

magistrato. 

Processo formulare 

Il carattere preminente fu quello di deferire il giudizio su data controversia a un organo giudicante, scelto 

specificatamente per questa e accettato dalle parti, e di determinare il suo compito e il suo potere con 

proposizioni, le cui parole erano liberamente precisabili e combinabili, dato che il processo per formulas era 

costruito da pretori propri per rendere possibile la tutela di situazioni soggettive e correlativa decisione di 

controversie. Gaio parla di concepta verba. Dapprima ciascuna formula fu verosimilmente congegnata per 

un singolo caso, poi riveduta con nuovo caso dello stesso tipo; poi si stabilizzarono vari modelli tipo 

attraverso la ripetizione dei casi. I cittadini romani cominciarono a servirsi del nuovo processo anche per 

tutelare le loro situazioni soggettive fondate su ius Quiritium o ius civile e tutelabili con legis actiones. Il 

processo formulare si applicava a materie attinenti al diritto romano privato. 

I principali magistrati erano naturalmente quelli che del processo formulare erano stati i creatori: pretore 

urbano e pretore peregrino. La lex Iulia ammise che le parti si accordassero per la deroga alla competenza. 

Il processo formulare era normalmente promosso da soggetto interessato purché capace. Il ricorso a 

sostituti era indispensabile per soggetti diversi da persone fisiche. Anche le persone fisiche capaci potevano 

farsi sostituire da cognitor o procurator. 

Gli atti con cui l’attore iniziava e portava avanti il processo non erano formali. Tanto l’attività concreta 

dell’attore, quanto il modello che egli seguiva erano chiamati actio. L’actio formulare era specifica per 

ciascuna situazione da far valere e veniva contrassegnata dalla formula, in cui gli elementi essenziali di tale 

situazione erano sintetizzati. L’esercizio concreto dell’actio in fase in iure serviva a precisare formula in 

relazione a effettivi termini della controversia. Le actiones erano elencate da editti dei pretori, edili curuli e 

governatori provinciali. Esse erano tipiche e corrispondevano ciascuna a una situazione giuridica soggettiva. 

Le formule elencate erano adattabili. Le actiones erano anche poteri di compiere tali atti; a ogni 

schema/modello di atto elencato nell’editto corrispondeva un’actio come potere di compiere quell’atto. 
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La formula serviva a determinare il compito del giudice, indicandogli che cosa doveva risultargli vero o no 

per potere e dovere condannare il convenuto e come e a quanto doveva stabilire l’ammontare della 

condanna. Si vennero individuando distinte clausole, aventi ciascuna una particolare funzione nella 

complessiva architettura della formula. Esse erano precedute da nome del iudex o recuperatores, a cui era 

conferito il compito e potere di giudicare. Gaio le chiama partes formularum, sono 4 fondamentali: 

• Demonstratio→ indica fatto/fatti da cui era nata la controversia. Inclusa nelle formule in cui non vi 

erano clausole che offrivano al giudice sufficienti elementi per stabilire se convenuto doveva essere 

condannato/assolto. 

• Intentio→ riproduce pretesa dell’attore, spesso in forma ipotetica e come oggetto dell’accertamento 

del giudice, come condizione della condanna del convenuto. Delle intentiones riferite da Gaio due sono 

determinate e una indeterminata. 

o Intentio certa→ Determinata e ricorreva nelle formule delle azioni con cui si chiedeva la tutela 

di un credito di somma o cosa determinata, corrispondente a specifico dare oportere del 

convenuto. La terza intentio era parimenti determinata e ricorreva nella rei vindicatio a tutela 

della proprietà. Comportavano rischio per attore. Se il fatto/i sottoposti all’accertamento del 

giudice e concepiti come condizione erano precisamente indicati era intentio determinata. 

o Intentio incerta→ Indeterminata e apparteneva a categoria di quelle che davano luogo a una 

formula incerta. Doveva essere preceduta da una demonstratio, che almeno indicasse il fatto 

da cui l’autore assumeva derivare il dare facere oportere. 

• Adiudicatio→  Tipica clausola di formule divisorie, conferiva al giudice il potere di attribuire a ciascuna 

parte beni/diritti proporzionalmente alla misura in cui essa partecipava a eredità/proprietà comune. Si 

trattava di convertire nella titolarità/proprietà solitaria di determinati beni il diritto di ciascun parte che 

era diffuso su tutto il bene/patrimonio. Le parole quantum adiudicari oportet limitavano il potere di 

aggiudicare, il giudice si doveva attenere a misura della partecipazione diffusa. Il verbo oportet indicava 

non solo la necessità ma anche l’opportunità della aggiudicazioni. 

• Condemnatio→ Conclusione logica. Se accertamento favorevole all’attore, il giudice aveva potere-

dovere di condannare il convenuto; in caso contrario aveva quello di assolverlo. Oggetto della 

condemnatio sempre somma di denaro, in tempo di scarsezza di moneta, una prestazione in denaro era 

comunque più facilmente eseguibile. Si hanno due tipi di condemnatio: 

o Condemnatio certae pecuniae→ Possibile quando intentio indicava un dare oportere avente 

ad oggetto la medesima somma di denaro. 

o Condemnatio incertae pecuniae→ Indicava solo criterio con cui il giudice doveva determinare 

la somma. Alcune di queste il pretore riteneva opportuno limitare il potere del giudice, 

indicando la somma massima a cui la condanna poteva ammontare: somma indicata nella 

condemnatio preceduta da avverbio dumtaxat (soltanto). La taxatio era presente in qualunque 

tipo di condemnatio nel caso di actio de peculio. 

Come non tutte le clausole fondamentali erano di regola necessarie, così a volte non erano sufficienti per 

comporre varie formule concrete, ma ne occorrevano altre. Alcune servivano a difesa del convenuto, che 

poteva limitarsi a negare quanto affermava l’attore nella intentio in ius o addurre fatti/circostanza che, se 

veri, avrebbero reso infondata l’intentio, impendendo che sorgesse la situazione giuridica e 

determinandone l’estinzione. La formula rimaneva immutata, anche se convenuto allegava fatti, il giudice 

era obbligato a tenerne conto e a valutarne la relativa prova. Se la verità dei fatti non era contestata o 

appariva palese, il pretore poteva denegare actionem, ossia non concedere l’actio e impedire la 

prosecuzione del processo. Se invece la verità dei fatti non gli appariva certa o non riteneva opportuno 

denegare azione, il pretore poteva demandare al giudice l’accertamento e conseguente provvedimento. 

• Praescriptio pro reo→ Dava luogo a specie di accertamento preliminare su fatti addotti dal convenuto: 

se questi gli risultavano non veri, il giudice passava a giudicare sul resto della causa; se invece gli 
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risultavano veri, il processo non proseguiva, allo stesso modo che se il pretore avesse pronunziato la 

denegatio actionis. 

• Exceptio→ Inserita dopo intentio e prima condemnatio. Fungeva da ulteriore condizione della 

condemnatio insieme a intentio: il giudice per poter condannare il convenuto doveva accertare la verità 

di quanto sostenuto da attore e che non era vero ciò allegato dal convenuto. L’allegazione del 

convenuto era di fatto positivo, la exceptio aveva forma negativa. Accadeva talvolta che una exceptio 

nuocesse iniquamente all’attore. Si consentiva all’attore di aggiungere ancora una clausola consente 

indicazione di altro fatto (replicatio). Se convenuto nuovamente leso, il pretore poteva ascoltarlo e 

consentirgli di aggiungere una ulteriore allegazione (duplicatio). L’editto conteneva parecchi schemi di 

exceptiones che il pretore poteva concedere: 

o →Exceptio doli→ Dolo era qualunque comportamento contrario a buona fede, preso in 

considerazione in quanto, per esempio, aveva influito su costituzione della situazione giuridica 

fatta valere, ma anche se era successivo alla nascita di tale situazione e consisteva nel farla 

valere. 

o Exceptiones peremptoriae→ Sempre proponibili e rendeva perpetuamente infondata (iure 

honorario) l’azione. 

o Exceptiones dilatoriae/temporales→ Proponibili solo per un certo tempo o in certe circostanze 

e miravano da parte del convenuto a fare rinviare l’esercizio dell’azione. Se l’attore, nonostante 

opposizione exceptio dilatoria, proseguiva nell’esercizio dell’azione fino a litis contestatio e la 

exceptio era fondata, perdeva la lite. 

• Praescriptio pro actore→ Introdotta allo stesso modo di quella pro reo. Seguiva l’indicazione del 

preciso oggetto dell’azione, per limitare a questo sia la materia del contendere sia l’effetto 

estintivo/preclusivo della litis contestatio. Operava con incertae formulae, la intentio poteva avere 

portata maggiore di quello che l’attore in quello specifico processo intendeva chiedere. La praescriptio 

completava la demonstratio, restringendo l’oggetto del concreto processo a quello voluto da attore. 

• Restitutio arbitratu iudicis→ Con essa il convenuto veniva messo in grado di difendersi nel processo 

sostenendo l’infondatezza dell’azione e di potere ancora evitare la condanna, col reintegrare l’attore. 

Dava modo all’attore di ottenere realmente quello che gli spettava, senza doversi accontentare di 

somma di denaro. Il processo era congegnato in modo da indurre il convenuto a restitutio: il giudizio 

procedeva innanzi tutto ad accertare se la situazione sussisteva o no; in caso affermativo emanava il 

iussum de re restituenda; se restitutio impossibile, condanna ai noti criteri. 

• Fictio→ Obbligava il giudice a considerare avvenuto un fatto, esistente una situazione/circostanza, 

necessari a rendere fondata certa azione civile e che invece non sussistevano. Era proposizione 

ipotetica, che condizionava l’intentio. In altri casi la fictio ipotizzava che non fosse avvenuto fatto 

impeditivo/estintivo.  

Il processo cominciava e si svolgeva per effetto di atti di iniziativa e impulso compiuti dall’attore, 

costituendo l’actio; i contrapposti atti del convenuto costituivano defensio o infitiatio. L’editto prescriveva 

a chi volesse agire di rendere nota preventivamente al futuro convenuto l’azione che intendeva esperire. La 

presenza del convenuto davanti a magistrato era indispensabile perché processo iniziasse e proseguisse. 

Per ottenere tale presenza si faceva in ius vocatio. Il vocatus doveva seguire immediatamente il vocans; o 

poteva rinviare la propria comparizione con un vindex, che garantiva la comparizione. Il vocatus che non 

obbediva a comparizione e non inviava vindex era condotto in ius con la forza, oppure era concessa 

all’attore aione in factum penale. Ugualmente la missio in possessionem veniva autorizzata dal pretore 

verso vocatus, che aveva dato vindex ma poi scomparso.  

Fra persone di un certo livello sociale si preferiva il ricorso al vadimodium, un’intimazione a comparire un 

certo giorno in certo luogo e nella correlativa stipulatio conclusa tra parti e avente per oggetto una somma 
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di denaro, che il citato si impegnava a pagare se non fosse comparso. La stipulatio poteva venire rafforzata 

da garanti o giuramento. Il vadimodium era destinato ad assicurare il ritorno del convenuto in ius.  

Comparse le parti dinanzi al magistrato, l’attore rinnovava e precisava la sua editio actionis, come 

enunciazione della propria pretesa e intimazione ad accertare la formula edita per la base del giudizio e 

oggetto della litis contestatio. Inoltre, l’attore rivolgeva al magistrato la postulatio actionis, gli chiedeva di 

concedergli l’azione che stava intentando e di approvare in conseguenza la formula indicata nell’editio 

actionis. La postulatio poteva essere compiuta anche da persona diversa dall’attore o convenuto. Tutti 

potevano avere un advocatus, che chiedesse per loro al magistrato. 

L’editio actionis poneva il convenuto nell’alternativa o di riconoscere fondata l’azione o di restituire, 

contestandone il fondamento.  

• Se convenuto decideva di resistere all’azione, aveva interesse di far redigere la formula nel modo che 

gli apparisse più favorevole a tale contestazione. Il convenuto poteva intentare un’azione per le sue 

pretese. 

• Se convenuto decideva di riconoscere la fondatezza dell’azione→ confessio in iure: esplicita 

dichiarazione conforme al contenuto della intentio. 

• L’interesse del convenuto poteva essere quello di non rispondere, evitando sia di contestare che 

confessare. Dato che il processo formulare aveva bisogno per il suo svolgimento della collaborazione 

del convenuto, gli avrebbe anche offerto la possibilità di paralizzare o almeno disturbare tale 

svolgimento. 

Lo svolgimento del processo poteva essere abbreviato da giuramento (iusiurandum) che qualche caso il 

pretore autorizzava l’attore a deferire al convenuto, stabilendo nel suo editto gli effetti della sua 

prestazione e del rifiuto di prestarlo. La clausola edittale si riferiva ad actio certae creditae pecuniae e 

poneva il convenuto dinanzi all’alternativa di giurare o pagare. Se dunque il convenuto non giurava di non 

dovere la somma di denaro richiesta, il pretore lo costringeva a pagare (ductio e missio in possessionem 

con bonorum venditio). Se invece giurava, non poteva più essere perseguito. Il convenuto, invece di 

pagare/giurare, poteva anche riferire il giuramento all’attore, sfidandolo a giurare lui che esisteva il dare 

oportere. Se giurava, il convenuto costretto a pagare. Un altro giuramento possibile era quello deferito 

dall’attore al convenuto o dal convenuto all’attore in qualunque specie di azione e liberamente accettato o 

rifiutato dall’altra parte. Solo durante il principato il falso giuramento prestato per genium principis poté 

essere penalmente perseguito a titolo di crimen maiestatis. 

In mancanza di confessio/indefensio/iusiurandum, il processo in iure aveva corso normale. Si aveva 

dibattito attore-convenuto sotto la direzione del magistrato riguardo a testo della formula. Il magistrato 

compiva la causae cognitio, la valutazione sommaria degli elementi della causa, per stabilire se l’azione 

fosse da denegare. Il processo in iure poteva anche servire a risolvere problemi inerenti alla legittimazione 

del convenuto, evitando di rimandarli al giudice e riducendo i rischi di un processo inutilmente promosso 

contro soggetto passivo sbagliato. Lo strumento per risolvere questi problemi era l’interrogatio in iure: 

l’attore chiedeva per esempio al convenuto se fosse erede dell’originario debitore e per quale quota; 

convenuto vincolato a risposta positiva; l’attore poteva contestarla. 

Un essenziale provvedimento da prendere era la scelta del giudice e dei recuperatores. Bisognava stabilire 

se si nominava un iudex o collegio di recuperatores. Per entrambi vi erano liste ufficiali. Se si trattava di 

nominare un iudex, le parti potevano accordarsi su una persona di loro gradimento anche estranea alle liste 

e anche di cittadinanza straniera e proporla al magistrato, che era libero di accettarla o meno. Occorreva 

ancora che ciascuna parte fornisse garanzie (satisdationes) eventualmente richieste circa il proprio 

comportamento nel processo apud iudicem e/o dopo la pronunzia della sentenza. Chi agiva in rem a 
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proprio nome non doveva garantire; chi era convenuto a proprio nome con actio in rem doveva dare 

satisdatio iudicatum solvi. 

Il processo in iure culminava con decreto del magistrato chiamato iudicium dare o iudicii datio e con litis 

contestatio conclusa dalle parti. Ci si può rappresentare il decreto del magistrato come approvazione e 

concessione della formula proposta dall’attore mediante la sua definitiva postulatio actionis. Il decreto era 

inscindibilmente l’autorizzazione all’ulteriore svolgimento del processo. Se provvedimento positivo, si 

procede a litis contestatio, che era negozio giuridico, con cui l’attore proponeva al convenuto la formula 

approvata/rilasciata dal magistrato e il convenuto l’accettava. La volontà delle parti non interamente libera. 

Conclusa la litis contestatio, il giudice aveva potere e dovere di giudicare; si ha decreto del magistrato come 

iudicare habere, che ordinava al giudice di giudicare.  

La litis contestatio aveva effetto processuale di sottoporre al giudice la controversia esistente fra le parti, si 

chiamava rem in iudicium deducere, a cui si ricorreva per indicare conclusione di litis contestatio, che era 

sigillo definitivo. La litis contestatio aveva anche effetti più profondi. Sottometteva le parti alla sentenza del 

giudice e riconosceva al giudice il potere di incidere direttamente con la sua pronunzia sulle situazioni 

giuridiche. Sottomissione tradotta in nascita di obligatio a carico del convenuto, avente per oggetto la 

somma di denaro costituente il contenuto dell’eventuale sua condanna; tale obligatio sottoposta a condicio 

iuris della condanna. La litis contestatio aveva effetti estintivi o costitutivi. Non sempre il vincolo costituito 

da litis contestatio era omogeno con obligationes. Il vincolo costituito non era fondato su ius civile e 

risultava non omogeno con obligationes nei processi formulari anteriori a lex Iulia iudicium privatorum. La 

litis contestatio non estingueva la obligatio fatta valere da attore, costituiva un vincolo di ius honorarium 

fondato su imperium del magistrato. La situazione giuridica fatta valere dall’attore non era sempre una 

obligatio, ma anche uno status, una potestas.  

Questa fase del processo era propriamente il iudicium, che poteva essere legitimum o imperio continens. 

Esso soleva iniziare con comperendinatio, intimazione a comparire dinanzi al giudice dopodomani. Il giudice 

doveva obbedire al iussum iudicandi e alla formula inerente. Egli inoltre rimaneva soggetto agli ordini del 

magistrato e anche di chi avesse un maius imperium: costoro potevano prescrivergli di sospendere il 

processo e vietargli di giudicare. Il iudicium poteva svolgersi anche in assenza di una delle parti. 

Il nucleo essenziale del processo apud iudicem era costituito da assunzione e discussione delle prove, 

monopolio di maestri di retorica e trattati da essi scritti. Riguardo l’onere della prova, si trattava di stabilire 

a chi toccava dare la prova di dati fatti e a chi nuoceva la mancanza o insufficienza di tale prova. In pratica il 

giudice doveva dare torto a chi, avendone l’onere, aveva fornito una prova inadeguata o nessuna prova. I 

giuristi ritennero che la prova dei fatti costitutivi della situazione giuridica fatta valere toccasse all’attore, 

quella dei fatti che avrebbero impedito/estintivo tale situazione toccasse al convenuto. Il punto debole dei 

documenti era la possibilità di falsificazioni; la prima garanzia fu sigillo apposto su parte posteriore della 

tavoletta da certo numero di testimoni. I testimoni erano la prova principale.  

Vi erano processi che comportavano due distinte pronunzie del giudice: quelli la cui formula comprendeva 

la clausola restitutoria. Il giudice doveva allora fare una pronuntiatio in cui dichiarava in sostanza la 

fondatezza della intentio e conseguentemente invitare il convenuto a restitutio, indicando preciso 

contenuto. Se invece accertava che l’attore aveva torto, pronunziava subito la sentenza definitiva di 

assoluzione. Se organo giudicante era un collegio di recuperatores, occorreva che fossero tutti presenti a 

deliberare, ma nella deliberazione ci si poteva astenere e vinceva la maggioranza. Il contenuto della 

sentenza ricalcava verosimilmente la formula, dichiarando la (in)fondatezza della intentio e rannodandovi il 

provvedimento di condemnatio/absolutio. I testi di sentenze erano molto stringati. La sentenza era res 

iudicata, il cui primo effetto era la decisione della controversia. La decisione era definitiva non appena 

pronunziata. Si aveva così immediatamente la auctoritas rei iudicatae. L’altro effetto della sentenza era 
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nascita di obligatio iudicati, ossia del iudicatum facere oportere, esso si produceva solo se la sentenza era 

stata pronunziata in un iudicium legitimum. La obligatio iudicati si faceva valere con actio iudicati. 

L’esecuzione sui beni era più soddisfacente per l’attore dlel’esecuzione sulla persona. Essa cominciava con 

richiesta dell’attore al magistrato di autorizzarlo a immettersi nel possesso del patrimonio (missio in 

possessionem o in bona). L’editto pretorio elencava una serie di persone nei cui confronti il magistrato 

poteva accogliere la richiesta dell’attore. La missio serviva a conservare il patrimonio nello stato in cui era 

(missio rei servandae causa). La sua attuazione era opera dell’attore. Il magistrato si limitava a stabilire una 

pena pecuniaria perseguibile con actio in factum a carico del convenuto che la impedisse. Entrato in 

possesso, l’attore entro 30gg doveva fare proscriptio bonorum, che rendeva nota la presa di possesso, agli 

altri creditori, che si potevano immettere nel possesso. L’attore e gli altri creditori nominavano con 

approvazione del magistrato un magister incaricato di vendere il patrimonio. Il magister predisponeva le 

condizioni di vendita (lex venditionis) e il magistrato le approvava, autorizzando la bonorum venditio. Il 

magister procedeva a questa vendita all’asta. Bisogna distinguere creditori con privilegium exigendi da altri 

chirographari. I creditori privilegiati erano il fisco, certe comunità locali, creditori di spese funerarie, chi 

aveva diritto a restituzione doto e pupillo verso tutore. La lex venditionis doveva elencare i creditori, 

distinguendone la tipologia e indicando ammontare dei loro crediti. L’asta era vinta da chi offriva il 

pagamento in più alta misura, con lui il magister concludeva la bonorum venditio. Il debitore risultava così 

espropriato e incorreva in infamia. Il bonorum emptor diveniva suo successore pretorio, egli doveva 

soddisfare i creditori nella misura pattuita, in mancanza poteva subire stessa azione del debitore 

espropriato. Il debitore insolvente poteva evitare l’esecuzione sulla persona e infamia facendo cessio 

bonorum. 

Gli interdicta erano orditi emanati dal pretore urbano, poi da quello peregrino e da magistrati provinciali, 

nei confronti di un soggetto, perché tenesse una certa condotta verso altri soggetti e su richiesta di questi. 

Nel corso del sottoperiodo classico i tipi vennero a essere fissati a 3: 

• Proibizione di usare violenza per raggiungere dato risultato→ interdetti probitori 

• Comando di restituere→interdetti restitutori 

• Comando di exhibere qualcosa che il destinatario dell’interdictum teneva→ interdetti esibitori 

Dapprima gli ordini siano stati concreti, poi divenuti esecutivi. Successivamente si ha evoluzione: 

trasformazione ordini concreti emanati caso per caso in schemi astratti resi noti. L’interessato cominciò a 

chiedere al magistrato che egli emanasse in concreto un interdictum modellato su uno di questi schemi. 

Emanato l’interdictum, se il destinatario non lo osservava, si doveva svolgere un processo per accertare che 

questi vi aveva contravvenuto; supposto l’esito positivo di questo duplice accertamento, per condanna il 

destinatario. Il primo effetto dell’interdictum era di far sorgere actio ex interdicto con cui il richiedente 

poteva promuovere processo. Se era restitutorio/esibitorio, il suo destinatario poteva chiedere un arbitro 

perché accertasse che l’interdictum era privo di necessari presupposti. Ma il destinatario poteva non 

richiedere un arbitrer, l’attore aveva onere di sfidarlo a promettergli con sponsio una somma di denaro, e 

doveva con restipulatio promettere stessa somma all’avversario. Si avevano azioni ex sponsione ed ex 

restipulatione. Procedimento complesso, gli interdicta prohibitoria erano duplicia; emanato l’interdetto, 

doveva necessariamente ricorrere a sponsiones e restipulationes raddoppiandone il numero. 

La in integrum restitutio era un provvedimento del magistrato con cui veniva ripristinato lo stato di diritto 

anteriore a un certo fatto/atto/negozio giuridico, che si dirà rescissum.  Le missiones erano provvedimenti 

con cui il magistrato autorizzava un soggetto, su sua richiesta, a immettersi nel possesso di beni di altra 

persona; potevano riguardare: intero patrimonio o una parte di esso, o singola cosa. Lo scopo era 

molteplice: coercitivo, cautelare o preparatorio di altre misure.  Il magistrato non di rado ordinava con 

decreto a un soggetto di promettere mediante stipulatio di dare una somma di denaro al titolare di tali 

interessi o di tenere verso di lui una determinata condotta conforme a essi. Stipulatio pretoria, ma con 
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effetti civili. Si parlava di stipulationes praetoriae. Spesso queste erano dette cautiones, specie se 

documentate per iscritto. 

Cognitiones 

Vi erano differenze tra Roma e l’Italia riguardo applicazione processo formulare; le province imperiali non 

recepirono tutte quel processo, mentre altre lo applicarono con deviazioni. In molte province città 

godevano di autonomia e trattavano le controversie fra cittadini dinanzi a propri tribunali, con propria 

procedura e secondo proprie leggi. Solo con concessione della cittadinanza romana, la procedura romana in 

linea di principio venne praticata ovunque. Se la disapplicazione del processo formulare e conseguente 

ricorso a cognitiones furono frequenti in provincia, anche a Roma iniziarono dal principato a svolgersi 

processi per cognitiones. I nuovi diritti e istituti trovarono la loro tutela processuale in una cognitio. I giuristi 

classici adottarono la qualifica di extra ordinem. 

Punto di partenza è il potere di trattare processi e pronunziare sentenze sia in materia civile sia in materia 

penale, tanto in primo grado quanto in appello. Appello si intende qui come invocazione del giudizio di 

Ottaviano/Augusto e dei successivi imperatori. Augusto giudicò in materia penale e civile, come giudice di 

primo grado; l’appello per parecchio tempo non fu possibile se non nei confronti di sentenze emanate in 

una cognitio. Gli imperatori successivi delegarono il giudizio a semplici giudici da essi scelti e nominati.  Da I 

sec dC il parere del Principe poté essere chiesto a proposito di una controversia da trattarsi o già trattata in 

processo dinanzi all’organo normalmente competente e il Principe risolveva la questione di diritto in modo 

vincolante. Non si esclude che si ricorresse a lui anche per sentenza extra ordinem. Nel I sec dC i Principi 

intervennero in appello anche contro sentenze di giudici formulari, per annullare gli effetti della litis 

contestatio. Il diffondersi dell’appello indusse i Principi a delegarne la trattazione a propri alti funzionari 

(praefectus urbi e praefectus praetorio). Sentenze del Principe erano comprese tra constitutiones principis, 

come fonti del diritto. 

Furono meglio tutelati i fedecommessi, disposizioni testamentarie dotate solo di valore etico-sociale in 

base a fides; da Augusto vennero fatte osservare coattivamente. Claudio istituì due pretori . Di poco 

posteriore è la vindicatio caducorum, la rivendicazione da parte dell’erario, fisco, di quote ereditarie e 

legati che non potevano essere acquistati dagli eredi o dai legatari designati, e non si potevano neanche 

devolvere; ai caduca vennero equiparati i beni ereditari non acquistati da nessuno. Un senatusconsultum 

Plancianum di Vespasiano autorizzò la moglie, in caso di divorzio, a notificare entro 30 giorni al marito di 

essere incinta e le conferì il potere di ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità o di costringere il 

marito al riconoscimento. Nel II sec fu stabilito che coloro che praticavano studia liberalia, avevano diritto a 

honorarium da chi si valeva della loro opera. In altri casi in cui tutela processuale si otteneva coi rimedi 

ordinari, vennero istituite le cognitiones o per estenderne la portata o per renderla più efficiente.  

Le cognitiones erano distinte l’una dall’altra e avevano in comune elementi negativi. I processi imperiali si 

fondavano su potere discrezionale del Principe. E’ possibile delineare alcuni aspetti comuni della procedura 

delle cognitiones. Il primo aspetto riguarda i modi per ottenere la comparizione in giudizio del convenuto, 

con carattere semi-pubblico. Se il convenuto non compare, il magistrato gli indirizza 3 edicta e infine un 

edictum peremptorium, con cui lo avverte che pronunzierà in sua assenza, rendendo possibile lo 

svolgimento del processo anche in assenza delle parti e dichiarando il convenuto assente contumace.  

Il termine cognitio sembra significare che essa era priva della divisione in due fasi, tipica del processo 

formulare, mancava la sua obbligatorietà e necessità che le parti collaborassero, mediante litis contestatio, 

all’istaurazione della seconda fase. La divisione fu facoltativa e disposta discrezionalmente da 

magistrato/funzionario. Il giudice era scelto e nominato da principe, magistrato, o funzionario, senza 

nessuna istituzionale partecipazione dei litiganti. Se appariva opportuno dargli istruzioni, nulla lo impediva 

ma non racchiuse in una formula. 
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Nella pronunzia della sentenza il magistrato/funzionario/iudex godeva di maggiore elasticità. Tanto nella 

decisione sulla condanna o assoluzione del convenuto quanto sulla misura dell’eventuale condanna chi 

giudicava aveva ampia sfera di apprezzamento. Si sostiene pure che il convenuto della condanna non fosse 

necessariamente pecuniario. Un’eventuale condanna non pecuniaria doveva avere effetti analoghi a quelli 

conseguibili nel processo formulare attraverso clausola restitutoria. Un’altra differenza è costituita 

dall’appellabilità, presto istituzionalizzata. 

L’esecuzione forzata in ipsam rem non può essere stata ammessa; rimasero in vigore le esecuzioni sulla 

persona e sui beni. Novità fu l’esecuzione sui singoli beni, che si iniziava con autorizzazione del 

magistrato/funzionario all’attore vittorioso non soddisfatto a prendere a titolo di pegno cose mobili e 

immobili e infine anche diritti del convenuto. La vendita era effettuata dallo stesso attore e il prezzo era 

incassato fino a concorrenza dell’ammontare della condanna. Osservazione finale su pignus in causa 

iudicati captum, che era antecedente storico dell’odierna espropriazione forzata mobiliare e immobiliare.  

 

PERIODO POSTCLASSICO E GIUSTINIANEO 

Situazioni giuridiche soggettive 

I mutamenti sono modesti, se non privi di rilevanza; vi è l’allargamento della capacità dei filii familias, 

riconoscimento di nuovi soggetti (enti)  evi è generalizzazione del divieto di difesa extraprocessuale 

violenta. Non si coglie nessuna tendenza a configurare un concetto generale capace di comprendere 

insieme le situazioni soggettive favorevoli. Si può constatare una generalizzazione dell’uso del termine ius 

in modo soggettivo, indicando qualsiasi posizione di vantaggio. La distinzione concettuale e terminologica 

tra situazioni riconosciute da ius honorarium e quelle da ius civile tende a scomparire. Una costituzione di 

Costantino, Costantino II e Costanzo ammise la praescriptio anche a favore di chi avesse cominciato a 

possedere senza giusta causa. 

Atti costitutivi, modificativi, estintivi delle situazioni soggettive 

Non si fecero passi avanti per elaborazione dottrinale di concetto di negozio. Le costituzioni imperiali e 

fonti giustinianee sottendono l’idea che non solo i vari contratti, traditio e disposizioni testamentarie, ma 

anche atti non patrimoniali possano obbedire a simili regole. Le variazioni più rilevanti si ebbero per la 

forma della dichiarazione. La libertà di scegliere le parole della dichiarazione è indicativa della diversa 

natura/funzione. Viene determinato il mezzo con cui le parole devono essere comunicate ufficialmente, di 

solito era lo scritto, per la cui redazione poteva essere richiesta opera di tabellio. La dichiarazione poteva 

essere rilasciata apud acta, dinanzi pubblico funzionario. Ebbe così ulteriore funzione di conservare nel 

tempo l’efficacia del negozio, munendo di adeguata pubblicità. 

Scompaiono vecchi negozi formali ed astratti, tranne stipulatio. Si ha tendenza ad ampio riconoscimento di 

cause atipiche, vi è creazione di categoria di contratti innominati. La rilevanza accordata a volontà come 

elemento del negozio costituisce tema con maggiori differente a livello di giurisprudenza, dovute 

soprattutto a volgarismo. Il campo dell’interpretazione risulta più vasto per minor numero e diversa natura 

di negozi formali; inoltre, tale interpretazione risulta più libera in quanto ritengono possibile valersi di 

elementi estranei alla dichiarazione. 

La disciplina riguardante la condizione non è facile da individuare, perché non furono emanate costituzioni 

in materia. I giustinianei sembrano ispirarsi a maggior favore verso il principio di retroattività. Si ammette 

validità della stipulatio e del legato in cui sia stabilito che l’effetto si produca post mortem e si attenuano 

effetti sfavorevoli dell’azione esperita da futuro creditore prima della scadenza del termine. In epoca 

postclassica si concede a destinatario un’actio utilis per ottenere adempimento del modus. 
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La legittimazione ad acquistare per altri si rafforza, si acquista il possesso e attraverso questo la proprietà. 

Una certa estensione dei casi in cui si riconosce a un negozio concluso da un soggetto la capacità di 

produrre effetti direttamente in capo ad altro soggetto, si può dire che nemmeno nel periodo postclassico 

e giustinianeo si sia avuta nozione di rappresentanza.  

I compilatori giustinianei vengono sostanzialmente a distinguere l’invalidità di per sé operante da quella 

operante solo su richiesta di soggetto legittimato. La seconda specie di invalidità sarebbe l’impugnabilità. La 

nascita di nuovi negozi formali che caratterizza il nostro periodo determina la possibilità che il negozio sia 

nullo per mancato rispetto della forma richiesta. L’invalidità poteva dipendere da mancanza/inidoneità 

della causa o sua illiceità. In tema di simulazione, Diocleziano tende ad sviluppare alcuni spunti forniti da 

fonti ecclesiastiche; in materia di vendita donationis causa egli afferma che il venditore esegue la traditio, la 

proprietà si trasferisce all’accipiente per causa di donazione; se un documento attesta un negozio diverso 

da quello effettivamente concluso, la realtà negoziale prevale sulla documentazione. L’errore vizio viene 

incluso nelle cause di invalidità del negozio. L’actio de dolo tende a perdere carattere penale e appare 

diretta a recupero del bene, ma con carattere sussidiario. La giurisprudenza bizantina tende a considerare 

unitariamente errore vizio, violenza e dolo sotto profilo dell’incidenza sulla volontà, individuando in tutti i 

nostri casi un impedimento al libero formarsi della volontà. 

Tutela processuale 

All’inizio del periodo postclassico il processo formulare era ancora in vigore, ma in molte province si 

praticavano cognitiones, che estendevano la loro sfera di applicazione. All’inizio nelle province dove vi era 

difficile/impossibile applicazione per impatto con tradizioni giuridiche e processuali dei peregrini. 

Successivamente vi aderirono le diocesi d’Italia e poi di Roma. All’inizio del periodo medio postclassico, tutti 

i processi in materia privata erano cognitiones. L’accrescimento dei poteri del funzionario esercitante 

iurisdictio si manifestò in: 

• Atti introduttivi del processo, soprattutto chiamata in giudizio del convenuto 

• Scelta e nomina del giudicante, diverso da giudice 

• Istruzione probatoria 

• Specie di condanne che potevano essere pronunziate 

• Nei tipi di esecuzione forzata 

Vi fu simmetrico superamento dell’esigenza che il convenuto collaborasse a svolgimento processo con sua 

presenza/consenso. La coazione divenne più intensa, attuata da organi pubblici, ma, se falliva il processo 

poteva svolgersi dopo che convenuto dichiarato contumace. La scomparsa del potere creativo del pretore e 

di organi giurisdizionali in genere significò l’abolizione di qualsiasi discrezionalità nella 

concessione/denegazione dell’azione nel caso concreto. Le azioni spettavano su base del diritto tradizionale 

e nuove costituzioni imperiali. Giudizio era istituzionalmente soggetto a controllo di giudice superiore. 

L’appellabilità delle sentenze era una caratteristica delle cognitiones classiche; vi era duplice appello: da 

organo di prima istanza a quello competente per appello, da questo a tribunale imperiale; aggiungendo un 

altro mezzo di impugnazione straordinario: la supplicatio all’Imperatore. La nuova procedura favorì 

l’allungamento della durata dei processo. 

L’organizzazione giudiziaria, rimasta immutata o quasi fino a Diocleziano, risentì profondamente della 

riforma dell’ordinamento provinciale, compiuta da egli. Giudice di primo grado era in massima il 

governatore della provincia. Il tribunale di ciascun giudice comprendeva un officium composto di personale 

ausiliario e diviso in reparti con ognuno una funzione grazie a preparazione specifica. Questo è aspetto 

della burocratizzazione dell’amministrazione giudiziaria. Furono introdotte tasse giudiziarie destinate a vari 

componenti di officium e aventi natura di corrispettivo. Giudice d’appello era il funzionario 

gerarchicamente superiore a quello che aveva pronunziato sentenza. 
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Il processo rimasto privato, in quanto poteva solo essere promosso da chi, affermandosi titolare di data 

situazione giuridica soggettiva, chiedeva l’accertamento e di regola anche la tutela di tale situazione. Il 

processo, una volta iniziato, poteva proseguire fino a sentenza, anche se attore assente, poiché era 

sufficiente impulso del convenuto. L’atto introduttivo del processo era litis denunciatio, che era sviluppo di 

atti introduttivi delle cognitiones classiche. Essa consisteva in atto scritto (libellus) che l’attore, indicate 

ragioni per cui agiva e ottenuta autorizzazione del funzionario competente, notificava al convenuto, 

intimandogli di comparire; seguiva la richiesta di autorizzazione (postulatio simplex) al funzionario 

competente. Entro 4 mesi le parti dovevano comparire dinanzi al giudice, così aveva inizio il dibattimento, 

che attraverso la litis contestatio e l’assunzione di prove sfociava nella pronunzia della sentenza. La litis 

denunciatio cadde in disuso, e nacque il libellus conventionis, che era un atto scritto, con cui si conveniva in 

giudizio l’avversario, sembra fosse fatto notificare al convenuto dal funzionario mediante proprio ausiliario. 

Il convenuto poteva scegliere di contestare l’assunto sostenuto dall’attore nell’atto introduttivo del 

processo e nel successivo suo corso. La contestazione era tramite libellus contradictorius/contradictionis. Si 

potrebbe presupporre che, caduta la distinzione ius civile e ius honorarium, cadesse ugualmente quella tra 

contestazione diretta dell’azione e opposizione di exceptio, la quale non era più un’obbiezione del 

convenuto.  

L’initium del processo era destinato alla scelta del convenuto tra contestazione e confessio, o eventuale 

deferimento da parte sua o da attore del ius iurandum necessarium; il convenuto poteva opporre eccezioni 

processuali. Respinte eventuali eccezioni processuali, controllati altri presupposti, opposte da convenuto 

eventuali eccezioni di merito, si addiveniva a litis contestatio. Si fissano i termini della lite. Gli effetti 

estintivi e preclusivi vennero aboliti; coerentemente i compilatori ridussero la exceptio rei iudicatae vel in 

iudicium deductae alla mera exceptio rei iudicatae. Rimase effetto della litispendenza, finché processo 

pendeva, la proposizione di seconda azione su stesso oggetto era preclusa. 

Le prove cessarono di essere materia riservata ai retori, regolate da fonti giuridiche del tempo, ossia da 

costituzioni imperiali. La riconduzione delle prove nell’ambito della disciplina giuridica è la prima tendenza 

di carattere generale individuabile nel nostro periodo. Venne poi anche abbozzata tra esse una gerarchia e 

assegnare un posto preminente a prova documentale rispetto a prova per testimoni. Una terza tendenza fu 

quella di vincolare la valutazione della prova da parte del giudice, introducendo la prova legale. Una prova 

di questo tipo fu la confessio, che costituiva solo una prova. Si ritiene che il giudice dovesse decidere in 

conformità. Quanto al giuramento, Giustiniano rimise al giudice il compito di trarre da sua 

prestazione/ricusazione la giusta decisione della lite. Altro tipo di prova legale fu costituita da presunzioni, 

ossia da deduzioni della sussistenza di dati fatti che il giudice doveva trarre da altri fatti noti/provati. 

La definitiva sententia comprendeva la motivazione e il vero provvedimento del giudice, che era imperniato 

su consueta alternativa condanna/assoluzione. La condanna era la situazione soggettiva favorevole fatta 

valere e ordinava al convenuto di tenere quello specifico comportamento che costituiva il suo dovere. Si 

ebbero, oltre condanna pecuniaria, anche condanne a consegnare beni determinati o ad eseguire altra 

prestazione. La sentenza conteneva anche condanna a pagare spese del giudizio. La sentenza era 

appellabile. L’appello serviva a far riformare la sentenza, in quanto asserita ingiusta. Si proponeva con 

libellus appellatorius o anche oralmente. I termini erano brevissimi, da 3 a 5 giorni, Giustiniano li portò a 

10. A sostegno dell’appello potevano essere addotti fatti e nuove prove. Giustiniano stabilì che non si 

poteva appellare chi aveva avuto due sentenze sfavorevoli. L’appellante sconfitto doveva pagare le spese e 

poteva essere confinato in insulam per due anni con la confisca della ½ del patrimonio. 

I provvedimenti integrativi dei magistrati vennero riassorbiti nel procedimento ordinario. Rimase la in 

integrum restitutio, in realtà ora identificata come azione di restituzione. Gli interdetti invece conservavano 

autonomia processuale, ma in pratica non vi erano apprezzabili differenze tra procedimento ordinario e 

interdittale. L’Imperatore cominciò a risolvere questioni di diritto rilevanti in cause mediante rescriptum o 
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epistula. Il processo per rescriptum comincia con richiesta all’Imperatore di decidere conformemente a 

diritto e giustizia la controversia, L’imperatore risolvendo con un rescritto demandava la decisione a giudice 

delegato o ordinario. Il giudice accertava i fatti con le comuni prove ed applicava loro la soluzione giuridica 

enunciata nel rescritto, da cui non poteva discostarsi. Un altro procedimento speciale è l’episcopalis 

audientia, il processo dinanzi al vescovo, che aveva giurisdizione solo in questioni attinenti a religione, ma 

in realtà anche i laici richiedevano il suo parere per questioni di famiglia/personali. 

L’esecuzione sulla persona era divenuta piuttosto rara, ora ritornata frequentemente. L’esecuzione su beni 

ebbe per normale oggetto singoli beni. Invece che dei singoli beni poteva essere pignorato e venduto 

l’intero patrimonio del convenuto (esecuzione universale). Il procedimento cominciava con la richiesta 

rivolta dai creditori insoddisfatti al giudice, perché li autorizzasse a immettersi nel possesso dei beni del 

debitore insolvente. E’ richiesto prima il provvedimento del giudice, ovvero sentenze.  
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PERSONE E FAMIGLIA 

PERIODO ANTICO 

Nel periodo antico si configurò lo status libertatis et civitatis, prima concepito come unico poi divido. La 

libertà era condizione indispensabile per la cittadinanza romana. Si configurò poi lo status familiae, come 

posizione della persona in una data familia.  

Liberi e schiavi 

Le istituzioni di Gaio dicono che la summa divisio de iure personarum è tra liberi o schiavi. Lo schiavo non 

poteva essere titolare di alcuna situazione giuridica, il potere su di lui del padrone era permanente ed 

ereditario. Il numero degli schiavi nel periodo antico era modesto. Nel campo della religione lo schiavo era 

quasi pari a un libero, partecipando a sacra familiaria, valore vincolante del suo giuramento e natura 

religiosa del suolo in cui veniva sepolto. L’integrità fisica dello schiavo era tutelata, in quanto le XII Tavole 

punirono la rottura di un suo osso con sanzione pecuniaria. Se uno schiavo veniva colto in flagrante a 

rubare poteva esser buttato giù da una rupe; se furto non flagrante era comminata al libero una pena 

pecuniaria, il padrone dello schiavo era tenuto a noxae dederee, ossia a mettere lo schiavo a disposizione 

del derubato, oppur poteva sostenerne l’innocenza.  

Lo schiavo non poteva essere parte in un processo; sia chi, vivendo come schiavo, voleva dimostrare in un 

processo contro padrone di esser libero, sia chi vivendo come libero, era rivendicato come schiavo, aveva 

bisogno di adsertor in libertatem. Processo ispirato a favor libertatis: il rex/magistrato dopo i due 

sacramenta lasciava libera la persona fino alla sentenza, se dopo questa era negata la libertà, erano 

possibili altre vindicationes in libertatem. 

Costituzione della schiavitù: 

• Nascita da madre schiava al momento nascita 

• Prigionia di guerra (captivitas) e cattura in territorio romano di individuo appartenente a comunità 

in guerra con Roma. La captivitas era considerata non definitiva, se il cittadino romano, divenuto 

schiavo, riusciva  a fuggire e rientrava in territorio romano, egli riacquistava libertà e cittadinanza. 

• Deditio di un individuo effettuata da comunità straniera a Roma, in violazione di regole giuridico-

religiose internazionali 

• Cittadino romano diveniva schiavo di stranieri, nessun cittadino romano poteva divenire schiavo a 

Roma, tranne che per gravi comportamenti delittuosi: 

o Debitore insolvente che ha subito manus iniectio 

o Disertore e renitente leva militare 

o Chi non si sottoponeva al censimento 

La schiavitù era uno stato permanente, poteva cessare solo con atto volontario di liberazione da parte del 

padrone→ manumissio, di 3 tipi: 

• Manumissio vindicta→ Finto processo di libertà, l’adsertor libertatis affermava solennemente 

tenendo in mano una becchetta (vindicta) che lo schiavo era libero, mentre il padrone taceva e si 

ritirava in accordo con adsertor; rex/magistrato rendeva efficace con addictio l’affermazione, lo 

schiavo era libero. 

• Manumissio censu→ Poteva avvenire ogni 5 anni, con il censimento, e consisteva nella 

dichiarazione della propria appartenza alla civitas (come cittadino e quindi necessariamente libero) 

fatta su autorizzazione del padrone. 

• Manumissio testamento→ Clausola inserita nel testamento, il testatore disponeva che dopo la sua 

morte lo schiavo fosse libero. Forse introdotta o confermata da XII Tavole. 
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La manomissione rendeva lo schiavo libero e cittadino romano. Libertà e cittadinanza strettamente 

connesse. Il manomesso non era equiparato a nato libero (ingenuo), era libertus, legato da vincolo di 

subordinazione all’antico padrone, ora considerato come suo adgnatus proximus. 

Cittadini e stranieri 

La cittadinanza romana era il 2° requisito dopo la libertà per poter essere pienamente titolari di situazioni 

giuridiche. Una protezione più specifica ed estesa, consentendogli anche prolungato soggiorno in territorio 

romano, poteva essere conferita a stranieri/clausole di foedus (trattato) eventualmente concluso tra loro 

comunità e Roma o per effetto dell’hospitium concesso da Roma ad altre comunità o singolo straniero. 

L’accordo comportava il diritto di soggiornare, di ricevere erogazioni in denaro/natura, di essere assistito in 

eventuali liti. In mancanza lo straniero poteva fare appello a potere protettivo di un patronus, divenendo 

suo cliens. 

I Latini costituirono lega latina, divenuta una specie di unità federale. Le singole comunità latine erano 

indipendenti con proprio governo, diritto, religione, esercito, ma svolgevano insieme varie attività di 

carattere religioso, politico, militare. I Latini avevano in Roma uno statuto speciale, sopravvissuto anche 

dopo scioglimento lega latina e stabilì sua egemonia su comunità latine rimaste. Lo statuto dei Latini 

comprendeva: 

• Diritto di trasferirsi a Roma, assumendo cittadinanza romana (ius migrandi) 

• Diritto di votare nei comizi se il Latino si trovava a Roma il giorno delle votazioni (ius suffragii) 

• Diritto di compiere atti traslativi (mancipium) e forse contrattuali (nexum, mancipatio, pes aes et 

libram) regolati da diritto romano (ius commercii)  

• Diritto di contrarre valido matrimonio con romano/a (ius connubi)→ il marito aveva sulla romana i 

poteri assegnati al marito dal proprio sistema giuridico e non la manus. 

Acquisto cittadinanza: 

• Per nascita, bisogna distinguere: 

o Iustum matrimonium→ nato cittadino romano se il marito della madre aveva la 

cittadinanza romana al momento del concepimento, qualunque fosse la cittadinanza della 

madre 

o Fuori dal matrimonio→ nato cittadino romano se tale era la madre al momento della 

nascita, la cittadinanza del padre naturale non contava 

• Conferita a straniero/comunità con disposizione del re/legge votata da comizi 

• Annessione territorio conquistato, rendendo ager Romanus tale territorio; alcune comunità lasciate 

come municipes; in territori conquistati fondate coloniae, quelle romane con cittadinanza romana e 

quelle latine con cittadinanza latina 

La cittadinanza si perdeva come conseguenza della perdita della libertà. Si perdeva se si acquistava altra 

cittadinanza.  

Posizione nella familia 

La parentela che veniva in considerazione giuridicamente era quella chiamata adgnatio, agnazione; essa 

univa tutti coloro che erano attualmente sottoposti a un comune pater familias: entro il 6/7° grado. La 

parentela poteva essere in linea retta, se univa ascendenti a discendenti, o in linea collaterale, se sussisteva 

tra persone che, pur avendo capostipite comune, non discendevano l’uno dall’altro e i gradi 

corrispondevano alla somma delle generazioni. La parentela doveva passare tra uomini, principio 

patriarcale. La cognatio era la parentela di sangue.  
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Secondo Ulpiano, i gruppi di parenti potevano essere di due tipi: 

• Familia proprio iure, pater familias e persone sottoposte a lui 

• Familia communi iure, tutti gli adgnati entro 6/7°  (famiglia agnatizia) 

A favore dell’unità della famiglia agnatizia si adduce brano di Istituzioni di Gaio, da cui si apprende che in 

antico, morto il pater, permaneva tra i figli una particolare società (consortium ercto non cito), per cui i 

beni ereditari rimanevano fra essi indivisi e goduti in comune. La famiglia romana era formazione sociale di 

grande rilievo, saldamente organizzata intorno a capo autocratico, con proprio culto, propria attività 

economica. 

La struttura autoritaria si esprime nel potere del pater familias su tutti i componenti, qualificati come alieni 

iuris, sottoposti a potere altrui. La patria potestas permetteva di impartire ai sottoposti qualsiasi ordine, di 

disporre di essi sia materialmente che giuridicamente; il pater poteva venderli a titolo definitivo/scopo di 

garanzia, poteva ucciderli o infliggere pene corporali. Potere poi limitato, Romano stabilisce che i padri 

dovevano allevare tuti figli maschi e femmine primogenite, non uccidere figli minori di 3 anni, salvo 

imperfetti/mostruosi. All’assolutezza dei poteri del pater si contrappone l’assenza di diritti dei filii, che non 

potevano essere titolari di situazioni giuridiche nel campo del diritto privato. 

La patria potestas spettava all’ascendente vivo più anziano sui nati ex iustis nuptiis, al momento stesso 

della loro nascita. Altrimenti si acquistava anche mediante apposito atto giuridico, molto antico: adrogatio, 

che serviva a sottomettere a un pater familias (arrogante) un altro pater familias (arrogato) con tutto il suo 

complesso di persone e beni a lui facenti capo, era l’assorbimento di una familia in altra familia. L’atto 

comprendeva il voto dei comizi curiati e la loro convocazione da parte del pontificie massimo. Gli effetti 

della adrogatio erano sottoporre l’arrogato al potere dell’arrogante, trasformandolo in alieni iuris. 

Per lungo tempo la patria potestà non si poté estinguere se non per morte o perdita libertà. Non esisteva 

un atto con cui il pater familias potesse volontariamente rinunziare alla sua potestà. Rinunzia volontaria 

totale impossibile, ma possibile quella relativa a singolo filius familias tramite emancipatio, se il padre ha 

venduto il figlio 3 volte, il figlio sia libero dal padre. La vendita a cui si riferiscono le XII Tavole era quella del 

mancipium, intendeva punire il padre per abuso di patria potestas e proteggere il figlio. Tre volte perché si 

pensa all’eventualità che il terzo l’avesse comprato fiduciae causa, a scopo di garanzia/lavoro con l’obbligo 

di riemanciparlo al padre o manomettendolo, il pater si riservava potere di riscatto, e limitava potere di 

disporre del compratore, impedendogli in pratica di rendere sui iuris il figlio con la manomissione e di 

sottrarlo definitivamente al pater. Le XII Tavole stabilirono che il pater poteva rivendere il filius solo 

massimo due volte, alla terza vendita il figlio era libero. I pontefici suggerirono al pater, che desiderasse 

non avere più patria potestas, il compimento di complesso di atti d’accordo con un amico di fiducia e con 

partecipazione di un magistrato. Il pater effettuava 3 mancipationes successive all’amico, che lo 

manometteva vindicta e dopo la terza lo riemancipava al pater, che lo aveva in mancipio e lo manometteva 

rimanendone patrono. Per figlie e nipoti bastava una sola mancipatio. Si poteva poi avere adoptio, prima 

dell’ultima manumissio, un terzo rivendicava tale persona come proprio filius e grazie a preventivo accordo 

otteneva che addictio del magistrato lo facesse considerare suo effettivo filius familias. 

La manus sulla moglie si differenziava dalla patria potestas. Si diceva che la moglie in manu del pater era 

presso di lui come una filia e che la moglie del figlio era come una nipote; se la donna che si sposava era sui 

iuris e aveva beni propri, questi passavano in blocco al pater che acquistava la manus su di lei. Per la 

costituzione della manus erano previsti 3 distinti atti: 

• Confarreatio→ rito intriso di religiosità, che, oltre a pronunzia di parole solenni e compimento di 

gesti rituali da parte dei nubendi, richiedeva presenza di 10 testimoni e partecipazione del flamen 

Dialis e culminava in sacrificio a Giove Farreo con offerta di farreus panis. Atto riservato a nubendi 

di alto livello sociale (patrizi) 
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• Coemptio→ compera fittizia della donna mediante mancipatio, non cade in mancipio ma si 

assoggetta alla manus del compratore in qualità di moglie. 

• Usus→ esercizio di fatto per un anno della manus sulla donna vivente come moglie nella familia. Se 

questo esercizio veniva interrotto e ripreso, il tempo precedente non contava più. L’assenza della 

moglie per 3 notti consecutive da casa del marito (trinoctii usurpatio). 

Manus e matrimonio erano entità diverse. Il matrimonio era rapporto tra due coniugi, aveva come requisiti 

il raggiungimento dell’età pubere e il conubium. Si fondava su consenso dei nubendi (affectio maritalis) e si 

esplicava nella convivenza, procreazione e educazione dei figli. Manus e matrimonio strettamente connessi, 

la prima non poteva sussistere senza il secondo e viceversa, ma forse solo per costume e morale all’interno 

della famiglia. La conventio in manum era l’involucro del matrimonio. La possibilità di interrompere l’usus e 

ricominciare vita matrimoniale permetteva di prolungare la scissione tra matrimonio di fatto e manus. 

Lo scioglimento del matrimonio ed estinzione della manus interagirono reciprocamente. Ad. Esempio se il 

marito non fosse sui iuris e il suo pater morisse /deminuto, la manus di estingueva ma il matrimonio 

rimaneva e diveniva il presupposto per l’acquisto di una nuova manus da parte del marito divenuto sui 

iuris. Se invece il marito titolare della manus, avesse voluto sciogliere il matrimonio e conservare la manus, 

sarebbe stato impossibile. Era nota la diffarreatio, atto di scioglimento del matrimonio, sorta di divorzio, so 

se avvenuta confarreatio. La emancipatio comportava in pratica il divorzio. 

I filii familias alienati a un terzo con mancipatio. La ragione era il bisogno del pater di procurarsi denaro o 

vendendo definitivamente il sottoposto/trasferendolo a garanzia/dandolo in locazione per lavoro. Oppure il 

pater poteva volersi liberare della responsabilità patrimoniale derivategli da delitto del sottoposto facendo 

noxae deditio. 

Tutela e cura 

Chi non era sottoposto a patria potestas, manus, mancipium, era sui iuris, ma poteva essere sotto tutela o 

cura. Si poteva divenire sui iuris con l’uscire sia dalla patria potestas sia da manus, schiavitù o mancipium. Si 

poteva nascere sui iuris e pater e ascendenti erano premorti. 

Tutela impuberi→ Gli impuberi erano i bambini e ragazzi di entrambi i sessi che non avevano ancora 

raggiunto capacità di generare, di solito accertata caso per caso con inspectio corporis. Solo su fine periodo 

antico si fissò il limite convenzionale di 12 anni per le ragazze e 14 per i ragazzi. Gli impuberi sottoposti a 

tutela sono detti pupilli. 

Tutela muliebre→ sottoposte a tutela le donne puberi, i caratteri patriarcali impedivano alle donne di 

avere poteri familiari e facevano apparire inconcepibile che una donna fosse libera da poteri familiari 

esercitati da uomini. 

I tutori potevano essere: legitimi e testamentari. Secondo le XII Tavole il tutore era l’adgnatus proximus, 

qualora vi fossero più adgnati dello stesso grado sarebbe stati tutti tutores; in mancanza di adgnati si 

passava ai gentiles. I liberti e liberte avevano come tutore il patrono in qualità di adgnatus proximus. Con il 

testamento poteva essere nominato tutore qualsiasi cittadino romano, ammessa la nomina di più tutori. 

Nessuno di essi era necessariamente l’erede del sottoposto. 

La tutela era un potere spettante al tutore nell’interesse proprio e della familia di cui era esponente. 

L’aspetto potestativo era più accentuato, esclusivo nella tutela legittima, meno accentuato e non esclusivo 

in quella testamentaria. Il tutor legitimus poteva liberamente rinunziare a esercitare i suoi poteri e 

trasferirli a un estraneo mediante in iure cessio. Non risulta che il tutor testamentarius abbia mai potuto in 

iure cedere i suoi poteri, a cui gli fu aggiunta la funzione di protezione del sottoposto. Alcuni autori 

ritengono che entrambe le specie di tutori fossero effettivi proprietari dei beni destinati all’impubere e alla 
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donna, come se questi fossero passati sotto potere di nuovo pater familias e non avrebbero potuto contare 

su nessun bene proprio. Si parla di proprietà funzionale. La proprietà era riconosciuta al tutore per 

permettergli l’espletamento della funzione di conservare e incrementare il patrimonio in vista del 

mantenimento dell’impubere/donna e della restituzione dei beni una volta raggiunta la pubertà, e in vista 

anche dell’interesse ereditario della famiglia. Questo carattere funzionale comportava limiti dei poteri del 

tutore, sia su base fides sia di stretto diritto: comportava la separazione del patrimonio facente capo 

all’impubere dal patrimonio personale  del tutore, così quando il pupillo raggiungeva la pubertà, il primo 

patrimonio risultava suo e a sua libera disposizione. Pupillo e donna avevano parziale/quiescente proprietà 

dei beni loro destinati e che sostanzialmente mancasse loro la possibilità di amministrarli/gestirli, gli 

mancava la capacità d’agire. 

In un primo tempo i poteri del tutore muliebre erano più intensi di quelli del tutore di impuberi. Dapprima il 

tutore compiva personalmente gli atti, poi nel secondo sottoperiodo egli cominciò a lasciare compiere gli 

atti al sottoposto, limitandosi a ratificarli con la auctoritas interpositio, consistente in una pronunzia 

formale. Questa sostituzione della gestio si ebbe di più con le donne. Vi erano impuberi che risultavano 

fisicamente e psichicamente incapaci di compiere atti giuridici ratificabili con auctoritas→ infantes (bambini 

fino a 5 anni), per loro era sempre necessaria la gestio. Un altro segno di attenuazione poteri del tutore 

muliebre era la optio tutoris, disposta per testamento da mariti titolarti di manus. I mariti potevano 

attribuire a uxores in manu la facoltà di assumere come tutore una persona di loro scelta, più disposta a 

soddisfare i loro desideri→ tutor optivus. Si delinea principio per cui gli impuberi/Donna che compivano atti 

personalmente, non avevano bisogno di auctoritas, se gli atti producevano nei loro riguardi un acquisto di 

beni o diritti. 

I poteri del tutore incorrevano in limiti fondati su fides, con conseguenze etico-sociali o nota censoria, 

anche in limiti strettamente giuridici, che vietavano che il tutore si valesse dei suoi poteri a suo personale 

vantaggio. In caso di violazione, le XII Tavole prevedono: 

• Actio rationibus distrahendis→ esperibile contro tutor legitimus, mirava a farlo condannare al 

doppio del valore dei beni sottratti e degli altri guadagni dolosamente fatti 

• Crimen suspecti tutoris→commesso dal tutor testamentarius che apparisse frodare il sottoposto, 

rimozione e infamia. 

Il furiosus era colui che avesse palesi accessi di pazzia, considerato interamente incapace. Si aveva potestas 

su di lui, potere di tipo familiare analogo alla patria potestas. I beni oggetto erano indicati come pecunia e 

non familia, si crede che la potestas fosse conferita solo su una parte di beni del furiosus, rimanendone 

incerta l’individuazione. La potestas spettava ad adgnatus proximus, eventualmente a più adgnati stesso 

grado, in mancanza gentiles. Poi assunse colorazione protettiva, come cura/curatio, curator il suo titolare. 

Se il furiosus non aveva adgnati/gentiles nessuno aveva titolo per curarsi di lui e del suo patrimonio. I poteri 

erano di amministrare e gestire (gestio). Non era possibile che il furiosus compisse atti giuridici idonei a 

divenire validi con ratifica del curator. Il curator compiva tutti gli atti che interessavano il furiosus. 

Il prodigus era lo scialacquatore che con i suoi atti di amministrazione/disposizione dissipava il patrimonio 

familiare rischiando di ridurre in miseria i suoi figli. La interdictio non era automatica, doveva essere 

pronunziata da magistrato che doveva accertarne presupposti. Il prodigo diveniva incapace di compiere atti 

giuridici relativamente a beni da essa contemplati. Le XII Tavole disponevano che l’adgnatus proximus 

assumesse nei suoi riguardi il potere e funzione di curator limitatamente ad atti per cui era incapace. 

Soggetti diversi dalle persone fisiche 

Il mondo del diritto conosce il problema di soddisfare in qualche modo l’esigenza, sorta con 

l’organizzazione politica e lo sviluppo economico, di riferire certe situazioni giuridiche a entità diverse da 

persone fisiche. La familia fu il caso della formazione sociale di base, considerata come soggetto unitario 
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grazie a struttura autocratica. La gens si presenta come collettività di pari, di soggetti distinti: i gentiles. La 

formazione sociale più ampia è lo Stato; il rex personificava lo Stato, essendo l’unico soggetto a cui 

facevano capo le situazioni e gli atti giuridici inerenti a interessi collettivi di quella formazione sociale. Con 

la repubblica la collettività di cittadini e loro assemblee acquistarono rilevanza esterne→ civitas, si ha una 

collettività di soggetti distinti o formazione unitaria→Populus Romanus (Quiritium). Tutti gli atti giuridici 

compiuti dai magistrati e tutte le situazioni giuridiche facenti capo al populus Romanus rientravano nel 

diritto pubblico, anche se avevano solo natura patrimoniale. 

 

PERIODO CLASSICO 

Liberi e schiavi 

Le continue guerre di conquista vittoriosamente condotte dai Romani determinarono cattura di un numero 

altissimo di prigionieri, comportando una diminuzione del loro valore e un peggioramento della loro 

condizione di fatto. Venne meno l’immediata rilevanza giuridica di regole e principi religiosi. Potere su 

schiavi di carattere patrimoniale, incluso tra res mancipi.  

Particolare rilevanza assume capacità naturale di schiavi di gestire i beni. L’estensione fu conseguenza della 

concessione dell’uso e godimento di alcuni beni che i padroni cominciarono a fare ai propri schiavi, a titolo 

di peculium, conferendo allo schiavo facoltà di godimento e gestione, inoltre il potere di alienare beni ed 

estinguere diritti compresi nel peculium. Oggetto del peculium era qualsiasi cosa e qualsiasi diritto 

patrimoniale. Se lo schiavo compiva atto d’acquisto, il bene così acquistato poteva divenire peculiaris o 

entrare direttamente nel patrimonio del dominus. Il dominus era responsabile delle obbligazioni assunte 

dallo schiavo nei limiti dell’ammontare del peculio; mentre rispondeva per intero se lo aveva preposto 

come magister navis o aveva dato a lui/terzo un esplicito iussum. Il padrone rispondeva dei delitti privati 

commessi dal proprio schiavo, ma poteva liberarsi da responsabilità se facesse la noxae deditio dello 

schiavo stesso. 

Il controllo dei censori su condotta dei padroni non effettivamente compiuto con costanza e fermezza; 

schiavo potevano essere interrogati sotto tortura. Nel corso del principato, affermatosi il principio che, a 

parità di delitto, le pene fossero differenziate in base a posizione sociale del condannato, a schiavi pene più 

gravi. 

Il ius gentium conosceva 3 fatti produttivi di schiavitù: 

• Nascita da madre schiava→ Rendeva schiavo il nato anche se padre libero, in applicazione ius 

gentium per cui chi nasceva fuori iustae nuptiae seguiva status materno. Marciano afferma che se 

la madre era libera al momento del concepimento e si trovava in schiavitù alla nascita, il figlio 

nasceva libero, così come era libero se nato quando madre divenuta libera con manumissio, poi 

ricaduta in schiavitù. 

• Captivitas→ A Roma vigeva istituto del postliminium, il prigioniero se tornava in patria ricuperava 

libertà e situazioni giuridiche anteriori. Condizione necessaria era la fuga dal nemico e l’intenzione 

di rimanere in patria. Se il captivus diviene servus hostium, in nessuna fonte giuridica è definito 

capite minutus. La prigionia di guerra non determina estinzione/trapasso di situazioni giuridiche ad 

altri soggetti, ma solo la sospensione in attesa del ritorno del captivus. La morte del captivus in 

prigionia creava problema successione ereditaria. 

• Deditio→ Riguardante tanto stranieri dediti a Romani quando romani dediti a stranieri. 
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Introdotte 3 principali nuove cause di schiavitù iure civili: 

• SC Claudiano, qualora schiavo avesse relazione con donna libera, autorizzò il dominus a intimare 

alla donna di cessare tali rapporti, stabilendo che dopo 3° intimazione essa divenisse schiava dello 

stesso dominus. Vi era possibilità che donna si accordasse con dominus per rimanere libera ma 

procreare uno schiavo; ciò venne definito iniquo. 

• Condanna a morte nelle sue varie forme e ai lavori forzati nelle miniere (in metallum). Condannato 

diveniva servus poenae. 

• Cittadino di almeno 20 anni si fingesse schiavo e si facesse vendere pretii partecipandi causa (per 

dividere prezzo con venditore), gli si negava la vindicatio in libertatem. 

Le precedenti manomissioni rimasero valide iure civili, senza grandi mutamenti. Con Augusti furono 

emanate due leggi per limitare le manomissioni: 

• Lex Fufia Caninia (2 aC), riferita alla sola manumissio testamento, introducendo rapporto tra 

numero schiavi appartenenti al testatore e parte che poteva manomettere, fissando numero 

massimo di quanti potevano essere manomessi. 

• Lex Aelia Sentia (4 dC) comprendeva 4 disposizioni principali: vieta manomissioni in frode ai 

creditore e ne stabilisce la nullità; vieta manomissioni da parte dominus avente meno di 20 anni, 

tranne se vindicta e si provasse sussistenza iusta causa manomissionis; vieta di manomettere 

schiavi aventi meno di 30 anni, salvo procedimento di prima; vieta di manomettere schiavi turpi, 

né era ammessa la probatio di una qualsiasi iusta causa. 

Si ebbero nuove forme di manumissio, che però avevano senso se lo schiavo cominciava a essere trattato e 

a vivere come libero, ma giuridicamente continuava a essere schiavo e il dominus poteva richiamarlo in 

qualsiasi momento sotto il suo potere di fatto: 

• Manumissio inter amicos→ dichiarazione esplicita del dominus allo schiavo in presenza di gruppo 

di amici di volerlo liberare 

• Manumissio per epistulam→ medesima dichiarazione scritta in lettera indirizzata allo schiavo 

• Manumissio per mensam→ far partecipare schiavo a banchetto con amici dichiarando di volerlo 

liberare. 

Poi si ebbe Lex Iunia Norbana (19 dC)→ che stabilì che questi manomessi avessero un certo grado di libertà 

e la cittadinanza di Latini coloniarii, certo grado perché cessava alla morte non potendo questi fare 

testamento o avere eredi ab intestato, i loro beni tornavano al vecchio padrone. 

I manomessi non erano liberi ma liberti. Durante il principato divenne possibile avere provvedimento di 

grazia dal principe con cui si aveva natalium restitutio, capace di fare considerare il manomesso come se 

fosse nato libero. Il patrono era tenuto a proteggere e assistere il liberto. Il liberto aveva una serie di doveri, 

compendiati nell’obsequium al patrono e suoi figli, nell’aiuto e collaborazione alla vita politica e mansioni 

pubbliche del patrono e nella prestazione a lui di servizi adeguati alle capacità del liberto, spesso 

concretizzati in ore di lavoro (operae). I pretori concessero al patrono la bonorum possessio per metà 

patrimonio del liberto, prevalente su qualsiasi disposizione testamentaria. 

Cittadini e stranieri 

Vi fu ampio riconoscimento di capacità giuridica agli stranieri, potevano essere titolari di diritti e obblighi 

nell’ordinamento, ad opera di ius gentium e praetor peregrinus. Lo status civitatis rimase un requisito della 

capacità giuridica solo limitatamente a ius civile e a certi istituti pretori, altrimenti erano capaci quanto 
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cittadini romani. I peregrini erano spesso sudditi di Roma. I Latini si ridussero per effetto della concessione 

della cittadinanza romana. 

La politica romana continuò a non annettere, se non eccezionalmente, i territori conquistati e non conferire 

la cittadinanza a relative popolazioni. In Italia le comunità sottomesse rimasero indipendenti, ma vincolate 

a Roma da trattato a condizioni diseguali. Nel 212 Caracalla emanò editto noto come constitutio 

Antoniniana, la concessione della cittadinanza romana da essa disposta fu generale, vennero eccettuati  

peregrini dediticii e i Latini Aeliani e Iuliani.  

Acquisto della cittadinanza romana: 

• Nascita da padre cittadino romano unito a madre da iustum matrimonium, vale cittadinanza del 

padre al momento del concepimento secondo ius civile. Se matrimonio non iustum, i figli seguivano 

lo status della madre alla nascita secondo ius gentium. 

• In forza di foedus Cassianum, il Latino emigrato a Roma diveniva cittadino romano (ius migrandi) 

Cittadinanza romana si perdeva: 

• Caduta in schiavitù  

• Volontaria/forzata partecipazione a colonia latina 

• Exilium a comunità unita a Roma da foedus 

• Conseguenza di interdictio aqua et igni→ deportatio in insulam 

• Capitis deminutio 

• Condanna in opus publicum in perpetuo 

Posizione nella familia 

Mutamenti profondi. Gestione patrimonio del pater molto articolata, il quale si poté ampiamente servirsi 

dell’opera dei filii e schiavi. I filii familias vennero riconosciuti capaci di obbligarsi personalmente e 

acquistarono limitate capacità di avere diritti e actiones. La filia familias fu riconosciuta contitolare col pater 

di diritti dotali. I figli maschi ammessi a peculium castrense proprio. La moglie poté vivere nella famiglia del 

marito senza essere sottoposta a manus, che poteva essere ancora costituita. Rilevanza cognatio, parentela 

di sangue. Novità fu rilevanza accordata da pretore per successione: intestata (bonorum possessio sine 

tabulis) e in contrasto con testamento (bonorum possessio contra tabulas). Si ricorda anche l’adfinitas, 

legame causato dal matrimonio, con rilevanza giuridica limitata a linea retta. Ulpiano delinea distinzione 

tra: familia proprio iure e familia communi iure→ famiglia agnatizia. 

La patria potestas è l’unico potere familiare rimasto vitale, contenuto teorico non intaccato. Se posizione 

economica/politica dei filii e mutamenti sociali attenuavano aspetti più duri della patria potestà, la vitae 

necisque potestas continuò a essere centrale. Se filius era capace di essere titolare di certe situazioni 

giuridiche, il carattere assorbente e totalizzante della personalità del pater era ridotto. 

Si sviluppò prassi di attribuire ai filii familias il godimento e gestione di alcuni beni, peculium profecticium, 

come quello degli schiavi; il filius aveva la facoltà di utilizzare e godere quei beni e potere di disporne a 

titolo oneroso senza che occorre conferimento di administratio. Ciò implicava il riconoscimento al filius 

della capacità di compiere negozi per conto del pater. In teoria il pater poteva revocare la concessione.  Il 

peculium profecticium non contrasta con principio unità patrimoniale. Peculium castrense abolisce tale 

principio, comprende inizialmente solo ciò che fosse stato in castris adquisitum, poi anche donativi ricevuti 

al momento in cui iniziava servizio militare, costituendo un proprium ius del filius. Anche fuori da peculium 

il filius poteva essere soggetto attivo di rapporti giuridici e aveva capacità di stare in processo. Quanto alle 

obbligazioni da delitto, resta responsabilità nossale del pater, che rimase arbitro di decidere se difendere 

figlio o farne subito la noxae deditio; in contrasto con riconoscimento della personalità del filius. 
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Il padre acquistava la potestas sul filius nato in legittimo matrimonio, almeno dopo 7 mesi l’inizio della vita 

matrimoniale e non più di 10 mesi dopo la fine, libero di riconoscere o meno il figlio. Il pretore accordò al 

figlio non riconosciuta un’azione di accertamento della paternità (praeiducium).  Possibilità che patria 

potestas venisse acquistata da padre in momento successivo alla nascita dei figli, non avvenuta ex iustis 

nuptiis. La patria potestas nasceva anche dopo adrogatio, al posto dei comizi curiati vi erano 30 littori come 

simbolo delle 30 curie, vero organo a presiedere sempre collegio dei pontefici a cui spettava controllarne i 

requisiti. Per effetto adrogatio, l’arrogato diveniva alieni iuris e subiva capitis deminutio; patrimonio 

trapassato e obbligazioni estinte, a proposito il pretore permise ai creditori di agire ugualmente contro 

arrogato con fictio. Rimase inalterata la adoptio. La patria potestas si estingueva con morte, perdita di 

libertà/cittadinanza. 

La manus era già in decadenza, ormai il matrimonio era unione di uomo e donna fondata su affectio 

maritalis e legittimata da conubium. Costituzione manus tramite confarreatio e coemptio sempre meno 

frequente. Un ulteriore aspetto della decadenza riguardò intensità e contenuto del potere in cui essa 

consisteva. 

Matrimonio e dote 

Non si aveva una vera celebrazione del matrimonio, come atto necessario e sufficiente alla costituzione del 

rapporto matrimoniale. La moglie, senza manus, non entrava più a far parte della famiglia del marito; il 

rapporto matrimoniale consisteva in vincolo che durava finché persistevano gli elementi materiali e 

spirituali (affectio maritalis). Riguardo matrimonio del furiosus, una volta intervenuta la pazzia, il furiosus 

era ritenuto incapace di contrarre matrimonio, ma se esso era preesistente non veniva sciolto. 

Gli sponsali erano una promessa di matrimonio, si facevano un tempo nella forma della sponsio, i quali non 

solo potevano costringere a contrarre matrimonio, ma non davano luogo a nessuna condanna pecuniaria, 

qualora la promessa non fosse stata adempiuta. Essi potevano concludersi nudo consensu, con solo 

accordo orale/scritto. La loro efficacia morale e sociale doveva essere notevolissima. Davano luogo a 

adfinitas, che creava impedimenti matrimoniali, esenzione obbligo di testimoniare ecc.  

Presupposti matrimonium iustum: 

• Pubertà→ maturazione intellettuale e sessuale 

• Sanità mentale 

• Conubium→ capacità di contrarre valido matrimonio, dipendente da status, richiedeva assenza di 

parentela tra nubendi. Vi furono leggi (Iulia e Papia Poppaea) che vietarono matrimoni fra certe 

categorie di persone. Furono vietati matrimoni dei governatori provinciali e comandanti militari in 

provincia con donne della stessa provincia. Vietati matrimoni tutore-pupilla. 

• Affectio maritalis 

Il matrimonio conferiva a entrambi una data posizione sociale (honor matrimonii), creando particolari 

riflessi giuridici. In massima i coniugi erano in rapporto di uguaglianza, ma in realtà essa non c’era per 

fedeltà, solo infedeltà della moglie era considerata un crimen. Carattere monogamico matrimonio, non 

secondo matrimonio. Principale effetto di rendere legittimi i figli nati. Rendeva efficaci gli atti costitutivi 

della dote.  

Il matrimonio si scioglieva per morte/perdita di libertà di uno dei coniugi e per divorzio. Tanto la decisione 

bilaterale (divortium) che quella unilaterale di separarsi (repudium) erano manifestazione della cessazione 

dell’affectio maritalis. In caso di ripudio, si mandava ad altro coniuge un nuntius che gli consegnava un 

libellus, dinanzi a 7 testimoni cittadini romani puberi. Poiché la moglie poteva ripudiare il marito, si poneva 

problema per manus, risolto col permettere alla moglie di costringere il marito ripudiato a compiere atti 

necessari per estinguere manus.  
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Legislazione matrimoniale di Augusto→ Lex Iulia de maritandis ordinibus e Lex Papia Poppaea→ Lex Iulia de 

adulteriis mirò a moralizzare i costumi e impedire a donne onorate qualunque rapporto con uomini senza 

matrimonio. Punì con relegatio in insulam e pene patrimoniali accessorie sia moglie adultera sia 

nubile/vedova sia correi.  

Se moglie sottoposta a manus, non aveva capacità giuridica. Qualora, in momento conventio in manum, 

essa fosse stata sui iuris, i suoi beni sarebbero stati acquistati in blocco dal marito. Vi era già uso che il pater 

conferisse allo sposo beni che potevano servire a sostenere economicamente la nuova familia, in vista della 

perdita di aspettative successorie. Se la filia, data in moglie senza conventio, rimaneva in familia d’origine e 

conservava aspettative successorie, il pater continuò ad avere potere di conferire beni in dote al marito. 

Dovere etico-sociale dotare la propria figlia. Se costituente dote era il pater o altro ascendente→ dos 

profeticia/adventicia. Si aveva tramite apposito negozio, chiamato dotis dictio, sia con stipulatio o legato 

per damnationem. La costituzione di dote anteriore a matrimonio era sottoposta a condizione sospensiva 

della celebrazione stessa. 

Qualora i beni venissero dati da un terzo, questi si faceva promettere dal marito la restituzione tramite 

apposita stipulatio→ dos recepticia. Se moglie non in manu, non aveva verso marito aspettative 

successorie. Sorto altro tipo di stipulationes, con cui pater o donna stessa se sui iuris si facevano 

promettere restituzione dote in caso di divorzio o scioglimento del matrimonio. Dote concepita come 

mezzo per provvedere a necessità della moglie divorziata o vedova. Sorse così l’actio rei uxoriae, con la cui 

formula il pretore ordinò al giudice di condannare e il marito o suoi eredi a somma corrispondente a quid 

aequius melius erit reddi. La condanna era commisurata all’entità dell’obbligo di restituzione, che, in 

applicazione delle parole della intentio, era ridotto da serie di retentiones stabilite da giurisprudenza. Il 

marito poteva trattenere 1/6 della dote per ogni figlio, fino a limite della metà; per adulterio della moglie, 

un altro 1/6; per minori colpe 1/8. Il marito rispondeva del perimento dei beni che doveva amministrare. 

Tutela e cura 

La tutela era e continuò a essere una potestas conferita a un soggetto nell’interesse del gruppo familiare 

agnatizio, ma apparve sempre più un munus, un dovere, posto a carico di tale soggetto nell’interesse 

dell’incapace. L’accentuazione della funzione di protezione si ebbe con lex Atilia, che conferì al pretore 

urbano il potere-dovere di nominare un tutore a chi ne era privo; per un incapace si trattava solo di un 

protettore, che gli rendesse possibile l’amministrazione dei suoi beni e il compimento di negozi giuridici e 

l’esercizio dei suoi diritti. Considerato diverso da tutor legitimus e testamentarius. 

Tutela impuberi→ L’impubere diveniva sui iuris al momento della morte del pater familias passava sotto 

tutela dell’adgnatus proximus, a meno che il pater non abbia disposto per testamento un tutore, altrimenti 

spettava ai gentiles. Se impubere un liberto, allora il tutore è il patrono. La tutela legitima era strettamente 

legata a persona del tutore, che non poteva rinunziare o trasmetterla ad altri. Si ammise designazione per 

testamento da parte di chi non poteva formalmente nominare un tutore testamentario. La mancanza di 

potere poteva dipendere da mancanza di patria potestas su futuro pupillo o da irregolarità della 

disposizione testamentaria. Il designato non diveniva automaticamente tutore, ma solo con decreto di 

conferma del pretore/governatore di provincia. Il tutore testamentario poteva abdicare tutela. La lex Atilia 

istituì nuovo tipo di tutore, nominato da pretore urbano a coloro che non avessero tutore legittimo o 

testamentario, c’intesa con maggioranza tribuni della plebe→ tutor atilianus/dativus. Il pupillo poteva 

compiere personalmente e senza tutoris auctoritas gli atti che producessero un acquisto a suo favore, senza 

essere vincolato da effetti sfavorevoli a essi connessi. L’actio rationibus distrahendis era ancora esperibile 

contro tutor legitimus, se aveva sottratto qualcosa al pupillo. L’azione era in duplum, ma solo il raddoppio 

aveva funzione penale, mentre il simplum serviva per restituzione. L’accusatio suspecti tutoris inizialmente 

era solo per tutore testamentario, poi anche quello di nomina magistratuale; consistente in una richiesta 

che chiunque poteva rivolgere a pretore perché accertasse eventuali atti fraudolenti. Con actio tutelae i 
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tutori nominati da pretore, nominati da altri magistrati, e i legittimi e testamentari erano chiamati a 

rendere conti della loro gestione e di rispondere del modo in cui avevano esercitato i loro poteri. 

Tutela muliebre→ Attenuazione poteri, il tutore cominciò a non occuparsi più della gestione del patrimonio 

della donna e a limitare i suoi interventi all’auctoritas interpositio, che serviva per ius Quiritium e ius civile. 

La giurisprudenza congegnò la coemptio fiduciae causa con cui la donna, se otteneva auctoritas, poteva 

sostituire al tutore uno di suo gradimento. 

La cura del furiosus non subì grandi modificazioni, tutti suoi negozi nulli per mancanza di intellectum. Il suo 

curator era l’adgnatus proximus o gentiles. Rimase ferma inammissibilità curator testamentario, solo il 

pretor poteva prendere ciò in considerazione e investirlo. Il curator poteva compiere tutti atti 

necessari/opportuni per gestione patrimonio, non potendosi sostituire negli atti personalissimi. 

L’evoluzione della cura del prodigus fu di estendere la portata della interdictio pronunziata dal pretore, ed 

ammettere come curator anche persona nominata da pretore oltre ad adgnatus. Il prodigus non poteva 

compiere nessun negozio o atto di carattere patrimoniale, tranne che determinasse esclusivamente un suo 

arricchimento, poteva compiere atti personali. 

Minori di 25 anni→ nuova categoria di incapaci; la Lex Laetoria comminò una pena pecuniaria a chi, 

approfittando dell’inesperienza dei giovani, li inducesse con circumscriptio a compiere negozi/atti ad essi 

pregiudizievoli. L’atto punito rimaneva valido. A rendere l’atto privo di effetti pratici ci pensò il pretore, che 

concesse exceptio al minore chiamato a adempiere e che promise restitutio in integrum per rescissione. Il 

minore poteva risultare incapace in linea di fatto, perché aveva difficoltà a trovare maggiorenni disposti a 

compiere negozi con lui. Il pretore gli nominava un curator.  

Soggetti diversi dalle persone fisiche 

Il mondo del diritto conosce problema di soddisfare esigenza di attribuire situazioni giuridiche a entità 

diverse da persone fisiche, i cittadini nella loro dimensione collettiva rappresentano il populus Romanus 

(Quiritium), quello che chiameremmo Stato. Collettività sia concreta che astratta. Tutti questi atti 

rientravano nello ius publicum. Con il principato la comunità romana si sdoppiò, nacque la figura del 

princeps come espressione giuridica della comunità, era una persona fisica. La cassa in cui il princeps 

teneva denaro e beni era detta fiscus, separato da suo patrimonio personale (patrimonium principis). 

Molte città ricevettero statuto di municipia e le colonie civium Romanorum furono trattate come soggetti 

giuridici. Colonia e municipia potevano compiere atti e concludere negozi mediante i loro magistrati e 

furono ammessi da pretore a far parte di processo per formulas. 

I collegia erano unioni, corporazioni o associazioni, che iniziano a essere trattati come soggetti, quelle 

riconosciute furono: professionali, puramente religiose, funerarie. La lex Iulia de collegis aveva sottoposto 

la costituzione di collegia a specifica autorizzazione di SC, o decreto del principe. Ciascuna aveva uno 

statuto, che ne stabiliva ordinamento interno, con efficacia solo interna. Erano possibili rapporti di diritto 

privato con esterno 

 

PERIODO POSTCLASSICO-GIUSTINIANEO 

Schiavitù  

L’istituto della schiavitù non scompare completamente, viene meno il sistema produttivo basato 

essenzialmente sulla mano d’opera servile e si attenua la netta contrapposizione a livello giuridico liberi-

schiavi. Solo con influenza cristiana, il principio della naturale libertà di ogni essere umano tende ad 
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affermarsi. L’influenza cristiana appare più evidente nel generale favore che l’ordinamento manifesta verso 

atti e fatti che consentono allo schiavo di acquistare la libertà. 

Coloni ed altri soggetti vincolati al proprio lavoro e stato 

Il sistema produttivo basato su lavoro schiavistico aveva assicurato stretto legame forza lavoro-fondo, si 

avvisa esigenza di mantenere tale legame tra liberi, nasce così il colonato, figura perpetua ed ereditaria. Il 

fenomeno riguardò coloni di possedimenti imperiali/privati, ma loro condizione non è unitaria. Il 

proprietario non può separare i coloni dalla terra, ma solo spostarli da un fondo all’altro; egli non può 

alienare il colono indipendentemente dal fondo. Il colono non può allontanarsi o mutare status, ha 

limitazioni a capacità patrimoniale e di contrarre legittimo matrimonio. 

Tale fenomeno di ereditarietà di status riguarda gli appartenenti alle corporazioni professionali 

(collegia/corpora) in cui vengono coattivamente iscritti coloro che esercitano arte/mestiere che lo Stato 

considera di particolare rilevanza. Si afferma principio perpetuità ed ereditarietà, limiti di movimento e 

capacità patrimoniale. 

I decuriones/curiales erano membri della curia o senato dei municipia/coloniae/città. Un tempo godevano 

di ceto sociale importante, poi peggioramento a causa di onerosità dei munera (doveri pubblici/sociali a 

loro carico). Essi erano tenuti a curare la riscossione dei tributi con conseguenza di risponderne 

(in)direttamente con il proprio patrimonio. Vi sono poi limitazioni di capacità in natura privatistica derivanti 

da motivi religiosi; esse appaiono come espressione del carattere confessionale dell’Impero Romano 

cristiano. 

Cittadini e stranieri  

La Costituzione di Caracalla aveva esteso la cittadinanza, erano rimasti esclusi solo i latini e dediticii, che 

scomparvero con Giustiniano. Gli stranieri appartenevano tutti di necessità a popoli estranei all’impero, 

non essendo più sudditi. L’Imperatore poteva concedere la cittadinanza romana 

individualmente/collettivamente.  

Posizione nella famiglia e patria potestas 

Il processo di sfaldamento della struttura familiare incentrata su potere assoluto del pater e su vincolo di 

adgnatio diviene ancora più evidente, grazie a mondo ellenistico ed etica cristiana. A fine IV sec, una 

costituzione imperiale riconosce al padre verso figlio minore un semplice potere di correzione che non 

consente di irrogare pene severe. Significativi mutamenti si riscontrano in relazione agli istituti della: 

• adrogatio→ Una costituzione di Diocleziano consente la adrogatio da donna sui iuris, per creare così 

fittiziamente un vincolo di parentela e di consolare una madre della perdita dei figli. Realizzata tramite 

rescriptum principis. 

• adoptio→ Giustiniano la riforma completamente, dinanzi funzionario imperiali e necessario consenso 

dell’adottato (anche in forma tacita). Tale adoptio si limita ad attribuire all’adottato la posizione di figlio 

dell’adottante per successione ab intestato. Gli effetti classici dell’adozione con conseguente capitis 

deminutio minima continuano a prodursi in 2 casi: adozione da parte di ascendente; ipotesi di nipote 

adottato da estraneo dell’avo. In applicazione del principio adoptio naturam imitatur, si stabilisce che 

l’adottante deve avere almeno 18 anni in più dell’adottato e vieta l’adozione da parte di evirato. 

• emancipatio→ Perde importanza dopo progressivo affermarsi della capacità patrimoniale dei filii 

familias. Giustiniano abolisce antico rituale e stabilisce che la emancipatio si realizza tramite semplice 

dichiarazione resa da pater familias; necessità consenso dell’emancipato. 

Matrimonio e dote 
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Il matrimonio è molto influenzato da religione cristiana, la quale richiede per la perfezione del vincolo 

matrimoniale le reciproche manifestazioni di volontà (principio consensualistico), dando luogo a vincolo 

sacrale indissolubile. La dottrina cristiana non viene recepita integralmente da legislazione imperiale. Si 

accentua tendenza a uguaglianza tra coniugi, non più ostacolata da manus. Anche gli sponsali mutano. 

L’adozione di arrhae sponsaliciae determina il venir meno della regola classica che consentiva il venir meno 

del vincolo senza alcuna conseguenza di carattere patrimoniale. Il fidanzato che rompe ingiustificatamente 

il fidanzamento non può richiedere restituzione secondo Costantino. Poi si stabilisce che in caso di rottura 

del fidanzamento al di fuori di alcune giuste cause, il fidanzato perde le arrhae; la fidanzata debba 

restituirle nella misura del quadruplu, poi ridotta al duplum. 

Giustiniano richiede per matrimonio dei senatori e illustres la redazione di documenti dotali e la 

costituzione di donatio propter nuptias. Si perde nozione di conubium, si afferma principio che ciascun 

individuo libero, dotato di capacità d’intendere e volere e che abbia raggiunto determinata età, possa 

contrarre unione legittima con persona dell’altro sesso. Vi sono alcuni impedimenti: 

• Vincoli parentela/affinità, quindi divieto nozze incestuose. 

• Vincolo da precedente matrimonio 

• Vietato il matrimonio cristiani-ebrei; per coloro che hanno pronunziato voto di castità/ordinati 

vescovi, sacerdoti, diaconi; matrimonio padrini-figliocci 

• Divieti collegati a particolari funzioni esercitate dall’uomo 

La legislazione postclassica-giustinianea, influenzata da cristianesimo, è fortemente contraria a divorzio. 

Costantino dichiara lecito ripudiare solo in presenza di iustae causae: 

• Marito omicida, avvelenatore o violatore di sepolcri 

• Moglie adultera, avvelenatrice o mezzana 

Qualora il marito ripudi ingiustamente, egli dovrà restituire l’intero ammontare della dote alla moglie e non 

potrà contrarre nuovo matrimonio, in caso matrimonio valido ma prima moglie può invadere casa 

coniugale; se è la moglie a ripudiare ingiustamente, perderà la dote e sarà deportata in insulam. 

La bigamia è considerata reato. Il concubinato invece si basa su legge de adulteriis di Augusto. Questa legge 

aveva consentito relazioni sessuali, anche stabili, con donne non onorate, favorendo formarsi di unioni 

permanenti, non qualificabili come matrimoni legittimi ma comunque lecite. In epoca postclassica gli 

imperatore cristiani manifestano avversione per concubinato, stabilendo gravi limiti a donazioni e 

disposizioni mortis causa a favore di concubina e loro figli. In epoca giustinianea il concubinato si presenta 

come unione coniugale, rigorosamente monogamica, che differisce da matrimonio solo per mancanza di 

affectio maritalis. Nell’ipotesi di successione ab intestato, spetta alla concubina e ai figli naturali 1/6 del 

patrimonio qualora manchino discendenti legittimi.  

Il dovere sociale e morale di costituire dote tende a trasformarsi in obbligo giuridico (dos necessaria), 

gravante su padre della donna e casomai sulla madre. Il dovere della donna di costituirsi una dote viene 

considerato obbligazione naturale. Particolarmente rilevante è la consuetudine di redigere documento 

scritto contente le convenzioni dotali (instrumentum dotale). La tendenza ad assicurare la salvaguardia di 

beni dotali determina la progressiva trasformazione del diritto di proprietà del marito sulla donna in un 

semplice diritto di amministrazione, sostanzialmente assimilabile all’usufrutto. In caso di 

premorienza/ripudio della donna, i beni dotali sono destinati ai figli e il marito ha solo potere di 

amministrazione su di essi. Giustiniano abolisce actio rei uxoriae e concede a donna actio ex stipulatu e 

anche actio in rem. In ordine a spese sostenute da marito per conservazione die beni, Giustiniano stabilisce 

che egli possa dedurre da restituzione beni equivalenti a spese necessarie e farsi rimborsare le spese utili. 
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In epoca postclassica viene sottoposta a particolare regime giuridico anche donazione fatta da futuro 

marito a fidanzata→ donatio ante nuptias, destinata a sostentamento della donna una volta terminato il 

matrimonio e considerata come patrimonio migrante a contribuire a sostenere oneri del matrimonio e 

destinato ai figli. Giustiniano, in deroga a principio di donazione tra coniugi, consente donazione nuziale, 

ormai designata con termine donatio propter nuptias anche durante matrimonio e sancisce dovere del 

pater di costituire dote anche per il figlio. Stabilisce anche assoluta uguaglianza tra ammontare donatio 

propter nuptias e dote. Con termine beni parafernali si indicano beni, generalmente di uso 

domestico/personale appartenenti a donna e che questa non ha costituito in dote, il marito non può 

amministrarli contro volere moglie. 

Tutela e cura 

Vi è ulteriore impulso verso la scomparsa delle differenze di regime giuridico tra varie categorie di tutori 

che caratterizzavano ancora epoca precedente. La tutela legittima sugli impuberi sopravvive in epoca 

postclassica. Si afferma il principio della prevalenza del vincolo di cognatio su adgnatio. I poteri di 

amministrazione del patrimonio pupillare sono ulteriormente limitati nell’interesse del minore. Nell’actio 

tutelae si afferma principio della responsabilità del tutore per culpa levis. Scompare del tutto la tutela 

muliebre. 

Si afferma la tendenza a sostanziale equiparazione dei minori di 25 anni agli impuberi; minore considerato 

incapace e affidato a curatore permanente, a cui vengono progressivamente estese le stesse norme dettate 

per tutori. Il minore può sottrarsi a questa situazione di sostanziale incapacità solo con richiesta 

all’Imperatore della venia aetatis, la cui concessione determina la facoltà di amministrare da sé il 

patrimonio e l’impossibilità di richiedere la restitutio in integrum per negozi conclusi con maggiorenni. La 

manifestazione di volontà negoziale del minore deve essere integrata con consensus curatoris. 

Soggetti diversi dalle persone fisiche 

Il populus Romanus quale espressione giuridica della comunità organizzata a repubblica era scomparso. Si 

riconosce alle civitates la capacità di essere istituite eredi. Maggior rilievo assume figura del fiscus. Nascono 

corporazioni professionali di carattere coattivo, per assicurare corretto svolgimento di alcune attività di 

rilevante interesse per lo Stato. Alle corporazioni viene attribuita la titolarità di situazioni giuridiche 

soggettive, anche fuori ambito privatistico. 

Vi è la configurazione giuridica delle chiese cristiana che erano considerate come associazioni volontarie 

(collegia) composte da comunità di fedeli; ciò determina accentazione del potere nelle mani delle gerarchie 

ecclesiastiche, con conseguente svalutazione dell’elemento associativo. Costantino riconosce a chiese 

capacità di essere nominate eredi. In epoca giustinianea è attribuita al vescovo la rappresentanza 

dell’istituzione ecclesiastica. 

Riguardo al fiscus emerge indubbiamente dalle fonti la tendenza a considerarlo un’entità a sé stante; il 

collegamento costante del fiscus con persona del princeps rende ciò ambiguo, facendola oscillare tra 

particolare patrimonio imperiale e autonomo soggetto di diritti. Poi vi sono le piae causae, beni 

lasciati/donati da cristiani abbienti allo scopo che con essi si istituiscano/organizzino ospedali/ospizi ecc., 

inizialmente ritenuti proprietà della singola chiesa, poi divenuti indipendenti. 
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BENI, PROPRIETA’ E POSSESSO 

PERIODO ANTICO 

Beni 

Tenendo presenti la centralità della religione come valore e forma di controllo sociale e la posizione 

preminente dei poteri personali del pater familias sui suoi sottoposti, sono importanti le situazioni 

giuridiche soggettive volte a soddisfazione dei bisogni materiale. Un bene può essere utilizzato, modificato, 

traferito, distrutto ecc. in senso economico; è considerato invece in senso giuridico in quanto oggetto di 

situazioni giuridiche soggettive (s)favorevoli, i Romani usano il termine res, traducendolo come bene, che 

contiene allusione alla sua valutazione giuridica connessa a valutazione economico.  

Le gentes erano unità economiche, oltre che religiose e politiche, e avevano beni di loro pertinenza; tale 

capacità patrimoniale si nota nelle XII Tavole. La loro proprietà rientra fra quelle di tipo collettivo, i gentiles 

sono titolari del potere di impadronirsi della familia (patrimonio familiare) di un pater deceduto senza 

successori diretti. Certi beni hanno iniziato a essere oggetto di proprietà di singoli patres familias, quando si 

iniziò a praticare l’agricoltura intensiva, gli altri beni avrebbero continuato a essere di esclusiva pertinenza 

gentilizia. In seguito, il potere delle familiae sarebbe cresciuto grazie a sviluppo dell’agricoltura intensiva, 

con estensione della loro capacità patrimoniale a tutti i tipi di beni. 

L’agricoltura intensiva impiegava in modo molto più razionale e intenso le forze di lavoro e si valeva di 

nuove tecniche agrarie. Ciò rafforzò le familiae, rivelatesi le unità operative più adatte all’esercizio di tale 

agricoltura, ma anche per la loro struttura autocratica. Si ha l’individuazione fra i beni del pater familias di 

una particolare categoria, dette res mancipi: la terra coltivata, gli schivi, animali domati col gioco/sella; su 

terra altrui verso proprio fondo sia strade/sentieri/canale/condotta acqua. Tutti gli altri beni (uso 

strettamente personale, ovini, caprini, suini, strumenti di lavoro, oro, gemme, danaro, fondi provinciali) 

sono res nec mancipi. La distinzione rimase rilevante e continuò a fondarsi sulla valutazione delle res 

mancipi come res pretiosiores (beni più preziosi), più pregiate sotto profilo economico-sociale, data la 

connessione funzionale con agricoltura intensiva. 

La distinzione tra beni mobili e immobili ha rilevanza giuridica. La usucapio, ossia l’acquisto della proprietà 

attraverso il suo esercizio di fatto, avveniva in 2 anni per la terra (fundus) e l’edificio ad essa unito; in un 

anno per le ceterae res. Anche riguardo la legis actio sacramento in rem, lo schema della vindicatio e 

contravindicatio faceva esclusivo riferimento ai beni mobili, mentre lo schema relativo agli immobili appare 

un adattamento successivo di quello. L’atto formale per il trasferimento delle res mancipi fu modellato sul 

trasferimento di beni mobili. La proprietà della terra fu riconosciuta in tempi più recenti; alcuni pensano 

che la terra dei singoli pater familias fosse intrasferibile. Romolo avrebbe assegnato a ciascun pater due 

iugeri di terra. L’esiguità degli appezzamenti di terra rimase, sia per lotti attribuiti a cittadini per fondazione 

colonia, sia di distribuzione viritanae indipendenti da colonia. Fino alla fine del II sec aC l’ager publicus, 

incrementato largamente e frequentemente con le terre tolte ai nemici vinti, rimase più esteso degli agri 

privati. Le ragioni di tale regime possono ravvisarvi nella naturale resistenza dell’organizzazione gentilizia e 

anche nella limitata possibilità di praticare l’agricoltura intensiva per la verosimile scarsezza di contadini 

capaci di apprendere e applicare le nuove tecniche agrarie. In seguito, le ragioni poterono sintetizzarsi 

nell’interesse della classe dominante a conservazione terre nell’ager publicus.  

Proprietà e possessio 

Si può supporre che i pascoli e boschi fossero usati in modo collettivo, ciascun gentilis mandasse i suoi 

animali a pascolare e cogliesse i frutti secondo le proprie necessità. Altre terre venivano godute in modo 

esclusivo da singole familiae, ma solo a titolo temporaneo e con spostamenti su altre terre. Vi sono più 

informazioni riguardo l’utilizzazione dell’ager publicus populi romani. Un punto certo è l’assenza di una 
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diretta utilizzazione pubblica di quell’ager e la devoluzione a soggetti privati del suo 

godimento/sfruttamento. 

• Ager compascuus→ modo pubblico di godimento, utilizzato dai proprietari/possessori di terre 

circonvicine col mandarvi i propri animali a pascolare 

• Ager scripturarius→ destinato al pascolo, ma accessibile a chiunque volesse mandarvi i propri animali 

dietro il pagamento di una somma fissa (scriptura) per ciascun animale 

• Ager occupatorius→ usato in modo esclusivo dai singoli privati, ne rappresenta la più antica loro 

categoria, ossia è terreno occupato da famiglie patrizie, poi anche da plebei entrati in Senato. 

L’occupatio era autorizzata esplicitamente/tacitamente dal senato, ma il suo vero titolo doveva essere 

l’appartenenza del pater o della famiglia occupante alla classe dominante, identificati più o meno con il 

populus Romanus. La superficie era estesissima, vi era problema di limitare la quantità di terre godute 

da ciascun pater, violentissima reazione a legge 133 aC che limitava tale quantità a 125 ettari, 

estensibili a 250 per chi aveva figli. 

• Ager quaestorius→alcune terre tolte ai popoli vinti venivano vendute dai quaestores per conto del 

popolo romano. I compratori erano quei pater familias che avevano la possibilità di pagarne il prezzo e 

che avevano un adeguato grado di ricchezza. Le terre continuavano a rientrare nell’ager publicus e i 

compratori acquistavano solo il diritto di utilizzarle e dovevano corrispondere ogni anno allo Stato un 

canone (vectigal), la cui riscossione fu affidata a esattori che la prendevano in appalto (publicani). Poi vi 

fu la categoria degli agri vectigales, chiamati così perché i censori li davano in affitto (per 5 anni) dietro 

pagamento di un vectigal. 

Dal punto di vista strettamente giuridico, questi privati concessionari comunicarono a essere considerati 

possessores. Si disse che il loro stare sulla terra con la possibilità di utilizzarla a proprio gradimento era un 

possidere ossia un occuparla da padrone. Per lungo tempo la tutela dei possessores fu affidata alla loro 

forza fisica e a quella dei loro familiari, schiavi, clienti. Successivamente vennero tutelati dal pretore 

mediante particolari ordinanze (interdicta), che vietarono l’uso della violenza per modificare lo stato di 

fatto e che prescrissero la reintegrazione nella terra di chi ne fosse stato espulso con la violenza. Quindi la 

possessio dell’ager publicus divenne per il possessore fonte di una particolare situazione giuridica 

favorevole: poter di rimanere pacificatamente nella possessio senza essere molestato da altri e potere di 

ricuperare tale possessio da chi gliela avesse sottratta violentemente. 

Beni privati sono da intendere quelli che non appartenevano alle gentes, né durante il regnum al rex, né 

con la repubblica al populus romanus. I beni privati potevano essere oggetto di proprietà individuale, 

spettante a singolo pater familias. E’ probabile si usasse il termine mancipium, come senso di potere sulle 

cose. La nozione base è quella di appartenenza, desumibile da parole della vindicatio, che enunciavano 

quella che era l’essenza della situazione giuridica da tutelare (ex iure Quiritium meum esse aio). Il legame 

bene/res-persona era così stretto da determinare un’identificazione della res con la proprietà della res, in 

quanto si diceva che la persona avesse una data res, intendendo che essa aveva/acquistava/trasferiva la 

proprietà di quella res. Mentre mancava termine tecnico per proprietà, lo si aveva per proprietario: 

dominus, colui che comandava nella casa e a cui la casa apparteneva. Se la cosa apparteneva nel senso 

pieno del termine a un soggetto, questi non solo poteva servirsene e disporne come credeva, ma poteva 

anche escludere da essa i terzi, sia respingendo con la forza le loro molestie, sia recuperando da essi con la 

forza la propria cosa. 

La proprietà come potere era generale e assoluta, ma non illimitata, rispetto a terzo che si fosse 

impossessato della cosa, nemmeno rispetto all’utilizzazione del bene: il potere di servirsene e disporne 

incontrava limiti di natura sacrale o giuridico-religiosa. Ad esempio, vi era la norma che vietava sepolture e 

cremazioni in città. I sacerdoti potevano vietare, per ragioni di culto, certe utilizzazioni di terreni (decreto 
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degli auguri). Nelle XII Tavole si prescriveva di lasciare tra una casa e l’altra uno spazio di due piedi e mezzo 

per il passaggio.  

Lo stesso bene poteva appartenere insieme a più soggetti, ciascuno ne era proprietario in una certa misura. 

La fonte più antica fu la successione ereditaria: se più soggetti erano insieme eredi, essi erano contitolari 

del patrimonio lasciato dall’ereditando. Poiché questo patrimonio era concepito esso stesso come un bene 

unitario, si può dire che gli eredi erano insieme proprietari di esso, ma allo stesso tempo erano proprietari 

dei singoli beni o contitolari delle singole situazioni giuridiche. Gli eredi erano sui heredes, ossia coloro 

sottoposti alla potestas dell’ereditando, tra essi si costituiva una particolare societas/comunione, chiamata 

consurtium ercto non cito: questi coeredi appaiono ciascun proprietari per intero del patrimonio ereditario 

e proprietari per intero di ciascun bene che lo compone, ciascuno ne dispone come se fosse il proprietario 

di tutto, probabile quindi che avesse anche il potere di proibire a ciascuno degli altri l’esercizio di quel 

potere di disporre.  

La tutela della proprietà avveniva o con l’autodifesa o con la legis actio sacramento in rem; altri mezzi sono: 

• la legis actio damni infecti→ riferita al caso in cui il proprietario di un fondo/edificio avesse motivo di 

temere che dal fondo/edificio vicino derivassero danni al suo. Era l’applicazione di una legis actio per 

costringere il proprietario vicino o a fare opere necessarie per evitare il danno o a garantire il 

risarcimento 

• l’operis novi nuntiatio→ applicata se taluno iniziasse uno scavo, una costruzione o altra opera, che il 

proprietario vicino riteneva lesiva di un suo diritto. Consisteva forse in un atto di autodifesa stilizzato e 

ritualizzato contro opera iniziata (lancio sasso). 

Modi di acquisto e trasferimento della proprietà 

I soldati sia anche i cittadini non combattenti ammessi a partecipare al saccheggio divenivano proprietari 

dei beni mobili di cui si fossero così impossessati. Successivamente furono conferiti poteri al comandante 

dell’esercito vittorioso. Quanto alla terra sappiamo che la conquista bellica era una proprietà da qualificarsi 

pubblica, in quanto facente capo allo Stato. Anche singoli pater familias potevano diventare proprietari 

delle terre tolte ai nemici, come di qualunque appezzamento di ager publicus, attraverso provvedimento di 

datio ed adsignatio, per fondare colonia o un provvedimento di distribuzione viritana. Un altro modo di 

acquisto era l’occupatio, possibile solo a riguardo a beni che non fossero in proprietà di nessuno, nemmeno 

del popolo romano. I beni immobili non ne erano esclusi. Il periodo antico ebbe la regola per cui il 

proprietario di un trave, che altri avesse congiunto a propria costruzione, pur non perdendone 

definitivamente la proprietà, non poteva né rivendicarla né staccarla a forza finché la costruzione esisteva; 

chi aveva operato la congiunzione era soggetto a pagamento del doppio del valore del trave. 

Sui modi di trasferimento influiva la distinzione res (nec) mancipi. Le res mancipi potevano trasferirsi solo 

con mancipium/mancipatio, qui come compravendita a contanti ciò scambio immediato di un bene contro 

prezzo. Alla presenza di 5 testimoni, cittadini romani puberi, il compratore mancipio accipiens, 

tenendo/afferrando il bene, diceva: Affermo che questo bene è mio secondo il diritto dei Quiriti, es esso mi 

sia comprato con questo bronzo e questa bilancia di bronzo; pesando su una bilancia di bronzo, tenuta dal 

libripens, i pezzi di bronzo del peso convenuto come prezzo, consegnandolo al venditore con l’assenso 

tacito di questi.  Vennero poi introdotte sbarre di metallo pesate in precedenza e recanti impressa 

l’indicazione del loro peso, sostituite poi da moneta coniata. Il vero prezzo venne alla fine pagato a parte; 

ciò rese possibile anche dare il ebne in donazione, costituirlo in dote, vincolarlo a garanzia. Questo schema 

presupponeva che i beni fossero mobili, anche grazie allusione a un acquisto con mano; poi ammessi anche 

immobili. L’effetto del mancipium era anche la obligatio auctoritatis: obbligazione del primo a farsi garante 

nei confronti del secondo della proprietà che trasferiva (garanzia per evizione). Poteva accadere che un 

terzo con legis actio sacramento in rem rivendicasse il bene dal mancipio accipiens; il mancipio dans era 



46 
 

quindi tenuto a difenderlo, prendendo il suo posto nel processo. Il rifiuto a difenderlo e la sconfitta di 

fronte al terzo legittimava il mancipio accipiens all’actio auctoritatis per il doppio del prezzo. 

Un’attribuzione di proprietà per consentire il soddisfacimento di interessi limitati è caratteristica della 

mancipatio fiduciae causa; grazie a evoluzione che permise il trasferimento di un bene con mancipatio per 

cause diverse da compravendita. Una di queste cause è la fiduciae causa: dato che non vi era trasferimento 

definitivo della proprietà, l’acquirente si sarebbe dovuto servire della proprietà entro i limiti corrispondenti 

a quegli scopi e avrebbe dovuto ritrasferire il bene a scopi raggiunti; il dovere era solo etico-sociale, fondato 

sulla fides. In ogni caso, il dovere etico-sociale vincolava l’acquirente a non alienare il bene, nel frattempo, a 

un terzo e di ritrasferirlo a scopo raggiunto. Gli scopi erano di due tipi e ad essi corrispondevano due figure:  

• Fiducia cum creditore→ Serviva a trasferire a un creditore un bene, su cui egli, in caso di 

inadempimento, avrebbe potuto soddisfarsi nei modi prefissati 

• Fiducia cum amico→ Aveva gamma più vasta di impieghi, come quello di permettere all’acquirente 

di servirsi del bene per un certo scopo/tempo, o quello di lasciarlo presso l’acquirente per semplice 

custodia 

La in iure cessio era stata già applicata nella manumissio vindicta e adoptio, era un espediente applicabile 

riguardo tutte le situazioni giuridiche tutelabili con legis actio sacramento in rem, in quanto consisteva in 

un’applicazione fittizia della prima parte di essa. L’acquirente e alienante venivano in ius dinanzi 

re/magistrato, con il bene da trasferire o sua parte simbolica; l’acquirente faceva una vindicatio, 

affermando che quel ebne fosse suo ex iure Quiritium, mentre l’alienante alla domanda da parte del rex di 

contravindicatio, rispondeva di no o taceva (in iure cedere). Quindi il rex/magistrato pronunciava l’addictio, 

riconoscendo formalmente la proprietà dell’acquirente. 

La traditio, ossia consegna materiale del bene, era modo di trasferimento solo delle res nec mancipi. 

L’usucapio era codificata dalle XII Tavole come una consuetudine precedente; significa acquisto mediante 

usus, come esercizio di fatto della proprietà o altro potere; l’usus di 2 anni per acquisto beni immobili; di un 

anno per le ceterae res, tra cui i beni mobili, la donna come moglie, il patrimonio ereditario vacante. Non 

era necessario che l’usus fosse in qualche modo giustificato, né che il soggetto fosse in buona fede. Le XII 

Tavole proibivano la usucapio di res furtiva; occorreva che l’usus fosse cominciato nec vic nec clam nec 

precario (senza violenza, clandestinità e concessione precaria). La garanzia durava indefinitamente se la 

usucapio non era giuridicamente possibile. L’usus non procurava nessun vantaggio nel processo di 

rivendicazione né veniva di per sé tutelato, il suo unico effetto era la usucapio. Uno stato di fatto simile era 

la possessio. L’usus era l’esercizio di fatto della proprietà o altro potere giuridicamente riconosciuto da 

parte di chi non si sapeva se ne fosse o no effettivo titolare; la possessio era una signoria su terre facenti 

parte dell’ager publicus. 

Precedenti dei diritti reali limitati 

Nell’elenco delle res mancipi sono incluse le strade, condotte d’acqua, la via, l’actus, l’iter e l’aquaeductus. 

Si tratta di beni considerati nella loro corporalità e ritenuti oggetto di proprietà a favore del proprietario del 

fondo. Essi venivano acquistati con mancipatio o in iure cessio, tutelabili con legis actio sacramento in rem. 

Era possibile il loro usus, per almeno 2 anni. Verso al fine del periodo vi fu concezione per cui il proprietario 

di un fondo che poteva attraversare con un carro, un gregge o a piedi il fondo altrui o che poteva condurvi 

acqua, era titolare del ius ire agere (diritto di passare) o del ius aquam ducere (diritto condurre acqua). 

 

PERIODO CLASSICO 

Beni 
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Gaio parò di res in nostro patrimonio ed extra nostrum patrimonium, intrecciando la distinzione tra res 

divini e humani iuris. Altri giuristi delinearono la distinzione tra res quarum commercium est e res quarum 

commercium non est, ossia tra beni capaci e incapaci di essere oggetto di diritti e negozi patrimoniali 

privati. Si possono indicare come beni incapaci di appartenere ai privati e di essere oggetto di negozi 

patrimoniali privati le res divini iuris e le res publicae, dalle quali distinguono le res communes omnium. Res 

divini iuris erano le res sacrae, i beni consacrati agli dèi Superi con legge, senatoconsulto o costituzione 

imperiale, e le res religiosae, i beni risultanti dedicati agli dèi Mani per effetto del seppellimento di un 

cadavere. Le regole erano di natura religiosa/sacrale. Gaio e Marciano menzionano le res sanctae, costituite 

dalle mura e porte della città; con natura analoga anche i limites, le strisce di cinque piedi che correvano 

intorno a ciascun lotto di ager publicus assegnato a privati. L’ager era quindi detto limitatus. Res publicae 

erano quelle appartenenti al populus romanus; in esse si distinguono le res in pecunia populi o in 

patrimonio populi e le res in publico usu. Entrambe le categorie erano extra nostrum patrimonium, i primi 

suscettibili di trasferimento a privati con appositi negozi, i secondo ne erano esclusi. 

Le res corporales erano, secondo Gaio, le cose che si possono toccare, come i fondi, schiavi, vestiti; le res 

incorporales quelle aventi solo consistenza giuridica, come usufrutto e obbligazioni. La distinzione tra res 

mancipi e res nec mancipi rimase rilevante ai fini dell’atto di trasferimento per tutto il periodo classico. Vi 

sono due ulteriori distinzioni tra res quae usu consumuntur e quae usu non consumuntur e quella tra res 

quae pondere numero mensura constant e le altre infungibili. Consumabili sono le cose usate una volta sola 

secondo loro destinazione economico-sociale; inconsumabili quelle suscettibili di ripetuta utilizzazione. 

Fungibili le cose che rilevano solo per loro peso, numero, misura, in modo che entità uguali di cose della 

medesima specie erano considerate la stessa cosa. Vi erano poi beni a cui si attribuiva la natura di fructus, 

in quanto ritenuti idonei a essere separati da altro ebne che appariva averli prodotti, senza che questo 

venisse apprezzabilmente impoverito. I frutti naturali divenivano beni a sé con la loro separazione dal bene 

produttivo e in questo stesso momento venivano acquistati dai soggetti legittimati. Gli usufruttuari e 

conduttori invece li acquistavano solo con presa di possesso. 

Nel sottoperiodo classico ha ancora grande rilevanza l’ager publicus, il cui godimento continuò a spettare ai 

privati, vi fu maggior diffusione degli agri vectigales, a cui si aggiunsero altre forme come i trientabula, ossia 

porzioni di ager publicus date in godimento a coloro che avevano concesso prestiti al populus romanus 

durante II guerra punica e non erano stati rimborsati, in pagamento di un terzo del loro credito. Vennero 

poi emanati due plebisciti, ponendo limite a quantità di ager publicus posseduto da singolo pater familias. 

La lex Iulia di Cesare (59 aC) assegnò fondi ai veterani di Silla, Pompeo, Cesare, Augusto et. Queste 

trattazione non corrispondevano al regime fondiario, instauratosi nelle province. I privati avevano di tali 

terre la possessio vel ususfructus. 

Possesso 

Ciascun possesso era qualificato dal suo titolo originario, ma il terreno poteva essere trasferito tra vivi o 

mortis causa a nuovi titolari, che continuavano a possedere in base a quel titolo. Occorre precisare che 

l’usus assorbito nella possessio fu quello che comportava l’uso e il godimento di un bene corporale o di 

complesso di beni originariamente corporali. Si delineò anzitutto la distinzione tra chi possedeva la cosa 

come propria e chi la possedeva perché altri gliela avevano data/lasciata prendere in vista di certo uso, 

esaurito il quale la cosa doveva essere restituita. Il primo (possessor suo/proprio nomine) venne 

considerato vero possessore e tutelato con interdetti; il secondo (possessor alieno nomine) fu escluso da 

tutela. Un altro criterio con cui i Romani distinsero possesso meritevole da quello immeritevole di tutela 

con riguardo a causa possessionis, che venne considerata viziata agli effetti della tutela, se fosse stata 

violenta, clandestina o precaria. La possessio con causa simile era qualificata vitiosa, vizio relativo. Così la 

exceptio vitiosae possessionis che veniva inserita nei formulari degli interdetti in modo da escludere la 

tutela del possesso violento, clandestino, precario, suonava: nec vi nec clam nec precario alter ab altero. 
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Dal punto di vista terminologico è da notare che la possessio tutelabile con gli interdetti secondo criteri, era 

qualificata iusta, invece quella non tutelabile perché viziata veniva detta iniusta. 

Si ha distinzione nel possesso di un elemento materiale (corpus) e un elemento spirituale (animus), 

soprattutto in materia di acquisto del possesso. L’acquisto si richiedeva entrambi gli elementi, sia pure 

talvolta in diversi soggetti. L’elemento corporale era da intendere come presa di parte sufficiente. 

L’alienante doveva mostrare il fondo in questione da una torre e dichiarare all’acquirente di 

trasmettergliene il libero possesso (vacua possessio)→ traditio longa manu. Era anche ammesso che taluno 

alienasse il proprio bene e contemporaneamente si faceva concedere il bene in locazione/comodato o si 

riservasse l’usufrutto: si trasformava in possessore alieno nomine, in nome dell’acquirente, che 

correlativamente acquistava il possesso senza materiale apprensione del bene, ma con volontà sola di 

averlo come suo, attraverso corpus alienante. Era possibile il procedimento inverso per l’alienazione del 

bene a lui effettuata o per un’equivalente autorizzazione ricevuta da colui in nome del quale 

precedentemente disponeva materialmente del bene→ traditio brevi manu. Come poteva essere 

conservato solo animo, così il possesso poteva anche essere perduto solo animo, anche quando il 

possessore non volesse più possedere suo nomine. 

Il principale effetto della possessio era la sua tutela mediante interdetti, qui interessano quelli: 

• retinendae possessionis→ quello uti possidetis, per immobili, e utrubi, per mobili; in quest’ultimo 

vinceva chi avesse posseduto per la maggior parte dell’anno, esso poteva anche servire a ricuperare 

il possesso da parte di chi non fosse più attualmente possessore. Entrambi proibitori, in quanto 

vietavano l’uso della forza per modificare la situazione: entrambi tutelano solo la iusta possessio. 

• recuperandae possessionis→ Quelli de vi e de vi armata, spettanti a chi fosse spogliato del 

possesso di un immobile con la forza e comportavano l’ordine di restituere diretto all’autore dello 

spoglio  o della deiectio.  

Se talvolta si parlava di possessio libertatis o servitutis, ciò serve a indicare lo stato di fatto corrispondente 

alla libertà o alla schiavitù, come presupposto della vindicatio in servitutem, l’altro della vindicatio in 

libertatem. Qualunque altro effetto di possesso era escluso. Esso serviva ad assicurare a chi vi si trovava la 

posizione di convenuto in eventuale processo su sussistenza del diritto, ma veniva tutelato anche pretore 

mediante interdetti.  

Proprietà 

La nozione base di proprietà continuò a essere quella di appartenenza. Si era iniziato a parlare oltre che di 

proprietario anche di proprietà. All’inizio del sottoperiodo classico si diffuse uso termine dominium, per lo 

più come dominium ex iure Quiritium. I giuristi parlarono anche di proprietas, per indicare la proprietà 

limitata e compressa dall’altrui usufrutto. Vanno analizzati tre punti. Il primo è l’accentuazione del suo 

carattere patrimoniale, conservando essenzialmente l’opponibilità a tutti i terzi. Il secondo è in rapporto 

con procedura di rivendicazione. Si è visto con introduzione dell’agere per sponsionem e poi della formula 

petitoria chi aveva di fatto il controllo del bene era avvantaggiato, se attore non dimostrava di esserne 

veramente il proprietario. Al tempo dell’agere per sponsionem e della formula petitoria il processo era 

vinto o da attore, che riusciva a dimostrare di essere vero proprietario del bene, o automaticamente dal 

convenuto, in caso di mancante/insufficiente dimostrazione da parte dell’attore. Occorre ricordare che per 

quanto il giudice dell’actio in rem per sponsionem e della rei vindicatio formulare fosse chiamato ad 

accertare se l’attore fosse il vero proprietario del bene, tuttavia la sua pronunzia positiva in questo senso 

non aveva valore assoluto. Il terzo punto concerna la posizione della proprietà nel sistema dei diritti sui 

beni. Non si concepivano beni privi in modo permanente di un proprietario, in mancanza di proprietario 

privato, Augusto dispose che i beni andassero all’aerarium e Tiberio al fiscus. Si ammettevano diritto diversi 

da proprietà su immobili, ma essi erano concepibili in costante rapporto con proprietà. 
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Il dominium ex iure Quiritium conferiva al titolare tutte le possibili facoltà di usare/godere il bene, 

traendone i frutti di cui era capace, e inoltre il potere di disporne e la pretesa verso qualsiasi terzo 

all’astensione da ingerenze su bene di qualunque tipo/entità. Rilevante ai fini pratici è il pieno diritto del 

proprietario sui minerali del sottosuolo. Il dominium ex iure Quiritium era un diritto assoluto, erga omnes, 

non ammettendo diritti dominicali. Non era un diritto illimitato. In concreto i limiti furono posti o 

nell’interesse generale della comunità o in quello dei singolo soggetti privati, soprattutto i vicini. 

Sopravvisse il divieto religioso di seppellire un cadavere in città, come il potere anche dei sacerdoti di 

vietare certe utilizzazioni di terreni. Vennero emanate norme che vietavano la demolizione di edifici nelle 

città . Altri divieti gravavano su proprietari di terreni attraversati da acquedotti. Altre norme di 

leggi/senatoconsulti imponevano ai proprietari di compiere prestazioni positive. Prestazioni in denaro a 

titolo di imposta fondiaria non ci furono, un vectigal doveva essere  corrisposto da chi godeva il ager 

privatus vectigalisque. I limiti nell’interesse del vicino rimasero gli stessi o quasi. Un’integrazione 

importante delle regole vigenti nel periodo antico si ebbe relativamente alle immissioni, con riferimento ad 

particelle più o meno piccole prodotte da attività nel proprio immobile ed entrate/cadute nell’immobile 

vicino; ovvero frammenti di pietre e fumo di una formaggera. 

Un regime speciale ci fu per le immissioni di acqua piovana, già note in norma XII Tavole, da cui derivò 

l’actio aquae pluviae arcendae, esperibile dal proprietario che a causa di opus manus factum aveva ragione 

di temere un eccesso di acqua piovana sul suo fondo. Nelle province scarseggianti d’acqua, l’actio era 

esperibile anche per esecuzione di opere che impedissero il naturale afflusso d’acqua piovana al fondo.  

La legis actio damni infecti fu presto soppiantata dalla cautio damni infecti, ossia da una stipulatio 

praetoria, con cui il proprietario dell’immobile, da cui il vicino temeva danno, prometteva di risarcire quel 

danno che venisse effettivamente a verificarsi. La coazione pretoria consisteva nell’autorizzare il vicino a 

immettersi nell’immobile in questione e attribuirgli un possesso dell’immobile tale da poterlo usucapire. 

Nel corso del sottoperiodo preclassico il consortium ercto non cito si trasformò rapidamente in altro tipo di 

comunione, in cui ognuno era titolare solo di una quota ideale di ciascun elemento del patrimonio e da solo 

non poteva disporre che di questa. Così la comunione era caratterizzata da quota e da relativa esclusione 

che la proprietà di un bene potesse spettare contemporaneamente per intero a più di un soggetto. 

Qualunque particella del bene gli apparteneva, ma solo per una quota matematica ideale→ communio pro 

indiviso. La comunione sorgeva per successione ereditaria, ad oggetto vi era intero patrimonio del de cuius. 

L’acquisto congiunto di un ebne da parte di più soggetti era fonte di comunione già prima della societas; 

infatti, era societas la comunione per se stessa e socii erano detti i suoi partecipi. Si aveva comunione 

quando beni fungibili appartenenti a diversi soggetti venivano mescolati insieme (commixtio/confusio). 

L’insieme così formatosi apparteneva in comunione ai vari proprietari originari in proporzione della 

quantità originaria di ciascuno. Sorta la comunione, ciascun proprietario aveva diritto di utilizzare il bene in 

misura corrispondente alla sua quota. Talvolta era possibile l’uso integrale. Quanto al godimento spettava a 

ciascuno in proporzione della propria quota, nella stessa misura si ripartivano frutti e spese. Per la 

disposizione giuridica del bene occorreva un atto compiuto insieme da tutti. La comunione era concepita 

come una situazione tendenzialmente temporanea. Nel processo formulare alla legis actio istituita da XII 

Tavole corrispondeva l’actio familiae erciscundae; la divisione, disposta da arbitrer con adiudicatio, 

trasformava la proprietà comune in tante proprietà singole quanti erano i condividenti; l’arbitrer era 

autorizzato a fare le parti nel modo più conveniente dal punto di vista pratico ed economico, così l’arbitro 

condannava chi aveva ricevuto di più a pagare un conguaglio in denaro a chi aveva ricevuto meno. 

I modi di acquisto era distinti da Gaio in quelli operanti naturali iure o naturali ratione, e quelli operanti 

iure civili. Una diversa distinzione è stata elaborata dalla tradizione romanistica: modi d’acquisto originari, 

per cui la proprietà sorge ex novo in capo all’acquirente (res nullius); e modi d’acquisto derivativi, per cui vi 

è trasferimento di proprietà da precedente titolare.  
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Modi di acquisto originari→ l’acquisto di beni presi al nemico era indicato come incontestabile, per 

naturali ratione; appartenente però più al passato perché anche dei beni mobili di preda di guerra 

acquirente era il populus romanus e i singoli soldati ne diventavano proprietari solo in seguito alla 

distribuzione effettuata. Oltre all’acquisto di beni presi ai nemici, viene in considerazione l’occupazione 

delle res nullius, costituite dai beni mobili ritrovati.  

Uno dei più diffusi modi d’acquisto originari era l’accessione, per cui il proprietario di un ebne ritenuto 

socialmente più importante diveniva proprietario del bene meno importante che fosse stato materialmente 

e permanentemente congiunto al primo. I beni immobili erano più importanti. I casi considerati furono 

quelli della semina (satio) e piantamento di alberi: i semi/alberi piantati in terra altrui venivano acquistati 

dal proprietario della terra, una volta scresciuti. Se la terrà era posseduta da chi aveva seminato/piantato, il 

proprietario che la rivendicasse poteva ottenere la restituito o far condannare il possessore, solo se gli 

rimborsava le spese. Le stesse regole valevano in caso di costruzione (aedificatio), vale il principio 

superficies solo cedit, impendendo la costruzione di proprietà separate, sia edificio rispetto a suolo, sia 

piano ristretto ad altro piano. Si parla anche di accessione di immobili a immobili, o meglio di incrementi 

fluviali (alluvio). Si aveva alluvio quando il fiume impercettibilmente aggiungeva terra al fondo rivierasco, la 

cui proprietà si espandeva in modo corrispondente, a meno che il fondo non fosse limitatus. Se la violenza 

del fiume staccava una parte del fondo e la faceva aderire a fondo altrui, non si aveva immediato 

mutamento di proprietà; ma se la parte di fondo aveva aderito a quello nuovo con alberi e radici allora si 

aveva passaggio di proprietà. Nell’accessione di un mobile a un mobile la determinazione del bene 

principale dipendeva talvolta da valore/funzione rispettiva dei beni o da loro natura.  

Se si univano due oggetti di metallo il principale era quello che valeva di più o aveva funzione preminente. 

Non sempre il proprietario del bene principale acquistava l’altro oggetto. Lo acquistava se i due oggetti 

venivano uniti direttamente, senza piombo/stagno come elemento legante (ferruminatio). Se invece si 

aveva elemento legante (plumbatura), il proprietario dell’oggetto minore non poteva rivendicarlo, finché 

esso era unito all’oggetto principale, ma esperendo l’actio ad exhibendum, poteva ottenerne il distacco, 

così da esperire poi la rei vindicatio. 

Se beni della medesima specie appartenenti a diversi soggetti venivano mescolati/confusi insieme in modo 

da non potersi discernere i beni dell’uno da quelli degli altri soggetti (commixtio/confusio), la massa 

risultante veniva ad appartenere in comune ad vari soggetti in proporzione della quantità dei loro beni 

originari. 

La specificazione consisteva nel fare di un dato bene un bene nuovo (fisicamente o solo in senso 

socioeconomico). Si domandava a chi appartenesse il prodotto: secondo i Sabiniani al proprietario della 

materia; secondo i Proculiani al produttore in quanto essendo il prodotto un bene nuovo, esso era da 

intendersi originariamente di nessuno. Si ebbe media sententia: se la trasformazione compiuta da 

produttore era reversibile, il prodotto apparteneva al proprietario della materia; se era invece irreversibile, 

esso apparteneva invece al produttore. 

La res derelictae non diventava necessariamente nullius. I Proculiani ritenevano che il derelinquente 

perdesse la proprietà solo al momento in cui altri ne prendeva possesso, assimilandola a traditio in 

incertam personam (consegna traslativa a persona indeterminata), considerando derivativo il relativo 

acquisto. In caso di res mancipi, necessaria usucapio. Un problema particolare sorse per il tesoro, ossia per 

una cosa preziosa o somma di denaro ritrovata in un fondo altrui e della quale fosse ignoto il proprietario. 

Adriano stabilì che la metà del tesoro spettasse al proprietario del fondo, l’altra metà al ritrovatore, purché 

frutto di caso e non apposita ricerca. 

La mancipatio era ormai una imaginaria venditio e fungeva da negozio formale di trasferimento di res 

mancipi. Poteva venire realmente compiuta per causa di compravendita, sia con scambio immediato di res 
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mancipi contro prezzo sia che si adempisse con essa l’obbligazione derivante da contratto di emptio 

venditio. L’indicazione del prezzo serviva come misura della condanna in duplum, in cui l’alienante sarebbe 

incorso. Serviva anche come parametro per la determinazione del duplum, al quale il mancipio dans poteva 

essere condannato per la minor superficie effettiva del terreno da lui venduto rispetto a quella 

consapevolmente dichiarata. La mancipatio era divenuta negozio, i cui effetti traslativi prescindevano da 

causa idonea, lecita, onesta. La mancanza, illeceità o turpitudine della causa operava ex post in quanto 

l’acquirente era obbligato a restituire il bene che aveva ricevuto. 

La in iure cessio non ebbe rilevanti modificazioni; per quanto applicabile per trasferimento di beni 

corporali, fu preferibilmente impiegata per il trasferimento di quote di proprietà. Essa servì inoltre per 

costituzione/rinunzia di diritti reali. Filii familias e schiavi non potevano compiere la in iure cessio, perché 

non potevano essere parti in legis actio, quale formalmente era. 

La traditio era consegna materiale di un bene corporale con la volontà delle parti di alienare e acquistare 

un determinato bene. Era iuris gentium o iuris naturalis. La consegna materiale era un atto neutro, con cui 

si potevano conferire all’acquirente tanto la naturalis possessio o possessio alieno nomine, quanto la 

possessio proprio nomine, quanto attraverso la possessio, il dominium ex iure Quiritium. Si trattava di 

distinguere i casi in cui la traditio era qualificata da una causa negoziale (iusta causa traditionis) che 

giustificano l’acquisto del dominio in capo all’accipiente. La dottrina della iusta causa traditionis fu opera 

della giurisprudenza preclassica, che concepì la traditio come negozio causale. Le cause più ricorrenti erano 

quelle di compravendita, donazione, costituzione di dote, prestito di consumo o mutuo, di pagamento, 

anche adempimento di un’obbligazione inesistente o facente capo a un altro soggetto. Un’evoluzione fu 

quella della semplificazione e smaterializzazione delle operazioni in cui la traditio si concretava. Nel periodo 

classico emerse la tendenza a far consistere la traditio nella più semplice e meno corporale tra le 

operazioni, con cui si poteva conferire all’accipiente il controllo del bene di cui trattava. 

La usucapio del periodo preclassico e classico fu lo sviluppo di quella prevista dalle XII Tavole; la usucapio 

era naturalmente un modo d’acquisto iuris civilis e aveva le sue radici nel ius Quiritium. Si suppone che la 

usucapio presupponesse una possessio nec vi nec clam nec precario: l’iniziale violenza, furto, concessione 

precaria del possesso era un vizio obiettivo. Un plebiscito estese la portata originaria della norma delle XII 

Tavole, stabilendo che la cosa rubata non potesse usucapirsi nemmeno dal terzo, in buona fede, e 

rendendo in tale caso aeterna la garanzia dovuta dal mancipio dans. L’inusucapibilità cessava se la cosa 

tornava in possesso del proprietario originario. Successivamente si volle che il possessore per usucapire 

potesse dimostrare di aver acquistato il possesso per una causa idonea a giustificare l’acquisto della 

proprietà e con il convincimento di non ledere una situazione giuridica altrui. La usucapio richiedeva:  

• la possessio 

• dei beni suscettibili di proprietà privata e che non fossero oggetto di furto o spossessamento violento 

• per un tempo interrotto di 2 anni per immobili o 1 anno per mobili 

• una iusta causa qualificante l’acquisto del possesso: coincidevano spesso con quelle della traditio e 

venivano indicate tecnicamente dai giuristi come pro emptore, pro donato, pro dote 

• con bona fides del possessore: bastava fosse presente al momento dell’acquisto del possesso 

La usucapio assume una funzione in un certo senso di sanatoria degli acquisti in buona fede e giustificati da 

una causa negoziale idonea, ma imperfetti o per mancanza dell’atto di trasferimento idoneo o per 

mancanza di legittimazione dell’alienante. 

Nei primi decenni I sec aC il pretore venne a considerare il possessore ex iusta causa, cui mancava solo la 

prescritta durata del possesso ad usucapionem per divenire dominus ex iure Quiritium, meritevole di tutela 

come se lo fosse già divenuto. E quindi gli concesse un’azione ficticia in tutto analoga con rei vindicatio→ 

Actio Publiciana, introdotta da Q. Publicius (67 aC). Gaio 4.36: Se A. Agerio avesse posseduto per un anno lo 
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schiavo che comprò e che gli fu consegnato, se in conseguenza quello schiavo di cui si tratta dovesse essere 

di Agerio ex iure Quiritium. Probabile che tale azione sia in connessione con affermarsi del contratto 

consensuale iuris gentium di compravendita e con la prassi di trasferire il bene venduto con la semplice 

traditio anche se res mancipi. Grazie alla fictio il possessore ad usucapionem che avesse perduto il 

possesso, era in grado di recuperarlo allo stesso modo in cui l’avrebbe potuto ricuperare con la rei 

vindicatio se fosse stato dominus. Vi sono due diversi caso di applicazione dell’azione, che si riportavano ai 

due diversi vizi che la usucapio poteva sanare: 

• inidoneità formale dell’atto traslativo (alienazione a domino ma con traditio di res mancipi)→ Il 

possessore era in grado di prevalere anche contro il dominus ex iure Quiritium. Se il dominus esperiva 

la rei vindicatio contro di lui, gli poteva opporre la exceptio doli o quella rei vinditae et traditae: era lo 

stesso dominus (attore) ad avere venduto e consegnato il bene all’attuale convenuto, e il pretore non 

poteva ammettere che egli pretendesse di portare via il ben a colui che l’aveva trasferito. Se 

l’acquirente aveva perduto il possesso ed esperiva l’actio Publiciana contro il dominus alienante, alla 

exceptio iusti dominii del dominus poteva contrapporre la replicatio doli o rei venditae et traditae. Egli 

aveva il bene nel suo patrimonio (in bonis habere), il bene apparteneva contemporaneamente a un 

altro soggetto ex iure Quiritium. L’unica rilevante differenza fra tale situazione e il dominium si aveva 

riguardo agli schiavi, in quanto chi aveva schiavo in bonis, manomettendolo, lo rendeva solo Latino. 

• mancanza di proprietà e in genere di legittimazione nell’alienante (acquisto a non domino)→ Il 

possessore poteva prevalere contro chiunque, tranne che contro vero dominus. Se egli era ancora in 

possesso del bene acquistato e il vero dominus esperiva la rei vindicatio contro di lui, non poteva 

contrapporgli nulla e doveva soccombere. Se aveva perduto il possesso ed esperiva l’actio Publiciana, il 

dominus poteva opporgli con exceptio che il bene era suo ex iure Quiritium, il possessore ad 

usucapionem doveva soccombere. 

La principale tutela era quella che consentiva al titolare di ricuperare il possesso del bene dall’attuale 

possessore o di ricevere una somma di denaro ritenuta equivalente. Tale azione è la rei vindicatio, 

esercitata in varie forme (legis actio sacramento in rem, agere in rem per sponsionem). Spesso l’attore, se 

cosa mobile, doveva esperire l’actio ad exhibendum per ottenere l’individuazione e la presentazione in ius 

della cosa da rivendicare. L’attore aveva onere di provare di essere il vero proprietario , prova diabolica, 

dovendosi risalire all’acquisto a titolo originario. Il convenuto, che nell’agere in rem per sponsionem e nella 

formula petitoria non aveva onere di prova, era validamente chiamato in giudizio. Il requisito del possesso 

doveva sussistere, secondo i Sabiniani al momento della litis contestatio, secondo i Proculiani al momento 

della sentenza. Se in conclusione il giudice accertava che l’attore era effettivamente proprietario  e che il 

convenuto non aveva dopo la litis contestatio perso il possesso senza propria colpa, invitava questi alla 

restitutio, determinandone preciso contenuto. Un’altra tutela poteva spettare a proprietario→ actio 

negatoria. La tutela della possessio vel ususfructus di fondi provinciali si imperniava su actio honoraria, 

prevista da editto del governatore provinciale ed esperibile contro chiunque possedesse il fondo in 

questione. 

Diritti reali limitati 

Servitù prediali 

L’importanza al riguardo dello sviluppo dell’edilizia a Roma nel IV-III sec aC con costruzione di case, è stata 

messa in luce poiché ne nacquero nuovi rapporti di servizio tra fondi urbani. Nell’ambito di rapporti fra 

fondi il risultato finale fu la configurazione di due categorie di iura: 

• iura praediorum rusticorum→ destinati ad agricoltura e pastorizia→ iura itinerum e iura 

aquarum→servitutes praediorum rusticorum 
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• iura praediorum urbanorum→ destinati a costruzione→ iura stillicidiorum, iura parietum e iura 

liminum→servitutes praediorum urbanorum 

Nello sviluppo degli iura praediorum rusticorum, si chiamò ius anche la facoltà di svolgere su proprio fondo 

una data esplicazione della proprietà. Si ebbero servitù negative, il cui contenuto consisteva nella 

negazione al proprietario del fondo servente di ius di esercitare in un certo modo la sua proprietà. Le 

quattro più antiche servitù erano res mancipi (iter, via, actus, aquaeductus), risulta per una naturale 

assimilazione che anche le nuove servitù rustiche vennero dette res mancipi. Le servitù urbane erano nec 

mancipi. Una caratteristica delle servitù era la doppia inerenza reale: esse gravavano sul fondo servente e 

potevano essere fatte valere contro qualunque proprietario/possessore, inoltre appartenevano di necessità 

a chiunque fosse proprietario del fondo dominante. Erano considerate come una qualità del fondo, in 

quanto ne accrescevano l’utilizzabilità, la produttività e il valore. Al requisito dell’utilitas fundi si connette 

quello di collocazione topografica tale da rendere possibile che il primo traesse vantaggio dal secondo, una 

vicinanza adeguata alla natura del servizio. Le servitù sono indivisibili; se il fondo dominante era in 

comunione, nessun comproprietario aveva una quota di servitù ma ciascuno era legittimato ad esercitarla e 

a farla valere in giudizio per intero. Altre caratteristiche delle servitù furono sintetizzate in 3 famose regole: 

• nulli res sua servit→escludeva che vi potesse essere servitù su fondo proprio 

• servitus servitutis esse non potest→ servitù non può essere oggetto di usufrutto 

• servitus in faciendo consistere nequit→ proprietario fondo servente aveva necessità un dovere, 

facente riscontro al ius praedii del proprietario del fondo dominante 

Le servitù erano tipiche, nel senso che i rapporti di servizio tra fondi rientranti nei tipi già riconosciuti erano 

sicuro tutelati da magistrati. 

Gli atti con cui si costituivano le servitù risentivano anzitutto della loro distinzione in res (nec)mancipi. Le 

servitù rustiche potevano costituirsi mediante mancipatio fra il proprietario del fondo futuro dominante e il 

proprietario del fondo futuro servente. Le servitù urbane con in iure cessio, anche se utilizzabile anche per 

servitù rustiche. Un modo noto era quello con cui il proprietario di due fondi, alienando uno di essi, si 

riservava una data servitù su quello alienato, effettuando una mancipatio o in iure cessio per alienare uno 

dei due fondi. Era possibile anche costituzione mortis causa, nel testamento tramite legatum per 

vindicationem a favore del proprietario del fondo futuro dominante. Possibile anche usucapio. Sicuramente 

servitù potevano essere costituite dall’arbitrer in un giudizio di divisione (familiae erciscundae o communi 

dividundo). 

L’estinzione poteva avvenire per rinunzia del proprietario del fondo dominante, in iure cessio simmetrica. Si 

ha estinzione quando la proprietà del fondo dominante e del fondo servente si riunivano nello stesso 

soggetto (confusione). Oppure se il fondo servente/dominante veniva distrutto. Altra modalità è 

l’interruzione dell’esercizio protrattosi per due anni: le servitù rustiche si estinguevano se attività del 

titolare su fondo servente non era svolta per due anni; quelle urbane si estinguevano solo se il soggetto 

passivo effettuava opere in contrasto con quell’assetto di un edificio rispetto all’altro o svolgeva 

quell’esplicazione della proprietà che la servitù gli negava. 

La tutela della servitù si aveva con vindicatio servitutis, che dapprima venne esperita nelle forme della legis 

actio sacramento in rem, poi in quelle dell’agere in rem per sponsionem e poi con procedura formulare. 

L’azione si indirizzava contro proprietario fondo servente. In alcuni testi è detta actio confessoria. 

Usufrutto 

Sorse probabilmente per rendere possibile l’uso e il godimento di beni ereditari da parte di soggetti, non 

istituti eredi e che non si volevano rendere proprietari dei beni stessi, adatto alla vedova che, con trinoctii 

usurpatio, fosse rimasta libera dalla manus del marito ed estranea alla sua famiglia, non era quindi sua 
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heres e non riceveva nulla in eredità; solo facendo testamento o diseredando i fili, l’uomo poteva istituirla 

erede. Sorse così l’ususfructus quale ius uti frui (poi utendi fruendi), diverso da proprietà e per sua natura 

temporaneo, adatto a conciliare le necessità della vedova con le aspettative dei suoi figli, venne impiegato 

anche per altri soggetti: che apparisse opportuno avessero per tutta la vita uso e godimento del bene, 

mentre un altro soggetto ne aveva la proprietà. Tale proprietà rimaneva nel frattempo priva di molta parte 

del suo contenuto, detta proprietas o nuda proprietas, mentre il suo titolare era il dominus proprietas, 

estinto l’usufrutto la proprietà riprendeva la sua pienezza, senza trasferimento di diritto da usufruttuario a 

proprietario. Una volta costituito, l’usufrutto non poteva essere trasferito ad altri, una sua in iure cessio a 

terzo non avrebbe avuto effetto. 

L’usufrutto poteva sussistere tanto su immobili che su mobili, come schiavi/greggi. Conferire al titolare 

facoltà generali di uso e godimento con il conseguente diritto di percepire i frutti della cosa, acquistandone 

la proprietà. Il contenuto dell’usufrutto era omogeno con quello della proprietà, con immediato corollario 

della divisibilità di tale diritto. L’usufrutto poté spettare in comunione a più soggetti ed essere diviso in 

quote. L’usufrutto era un diritto limitato, perché personalmente connesso al suo titolare, si estingueva con 

sua morte/capitis deminutio. Si trattava di limitazione nel tempo, indispensabile, altrimenti le proprietà 

sarebbero divenuti inutili, in perpetuo svuotate nel loro contenuto da tale diritto. La limitazione temporale 

aveva un senso se, finito usufrutto, il bene era ancora esistente e utilizzabile. L’usufruttuario doveva 

conservare i beni nella loro struttura fondamentale, evitando sia di distruggerli sia di appropriarsene parti; 

inoltre doveva conservare la destinazione economica del bene. Si discusse se l’usufruttuario potesse aprire 

cave o miniere: sì. Se era in usufrutto un frutteto, frutti erano solo quelli prodotti naturalmente dai singoli 

alberi; se in usufrutto un gregge, i frutti erano oltre a lana/latte, anche i nati che eccedevano il numero di 

capi premorti, perché il gregge doveva essere mantenuto nella sua consistenza inziale; se era in usufrutto 

una pecora singola, frutto era qualunque agnello da essa nato, latte e lana. I frutti e prodotti divenivano 

proprietà dell’usufruttuario con la loro materiale percezione. 

L’esigenza di conservare il bene determinò l’esclusione dall’usufrutto dei beni che non potevano essere 

utilizzati seconda la loro destinazione economico-sociale senza consumarli o materialmente o 

giuridicamente dei beni consumabili. Un SC per evitare che l’usufruttuario di un’eredità o di una sua quota 

vedesse ridotto in pratica il proprio acquisto, stabilì che l’usufrutto potesse validamente costituirsi su 

qualsiasi specie di bene. La giurisprudenza dedusse che i beni consumabili venissero acquistati da 

usufruttuario in proprietà a condizione che egli contestualmente si obbligasse con stipulatio a restituire alla 

propria morte o altrettanti beni della medesima specie o la loro aestimatio, ossia una somma di denaro 

equivalente al valore dei beni stimato al momento del loro acquisto→ quasi usus fructus. Cos’ venne reso 

valido oggetto di usufrutto anche i diritti, a partire dai crediti. Oggetto di usufrutto potevano essere beni 

che non producessero frutti, es. edifici. Fu naturale che usufruttuario potesse servire personalmente e 

concederli in locazione ad altri e percepirne il canone. Altri frutti di tale genere (frutti civili) erano interessi 

di credito di denaro. 

La costituzione dell’usufrutto avveniva: 

• inter vivos con in iure cessio;  

• deductio dell’usufruttuario dalla mancipatio o in iure cessio relativa al bene, se il proprietario 

voleva trasferirlo ad altri ma riservandosene l’uso e godimento fino a propria morte 

• mortis causa con legatum per vindicationem, il più frequente. Accadeva che il testatore obbligava 

con legatum per damnationem l’erede a costituirlo, il quale adempiva costituendo usufrutto con in 

iure cessio 

• adiudicatio da parte di arbitrer di un’azione divisoria con iudicium legitimum 

Cause di estinzione erano: 
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• rinunzia attuata con in iure cessio. Una rinunzia non formale aveva efficacia pretoria mediante 

exceptio doli opponibile dal proprietario alla vindicatio ususfructus del rinunziante 

• morte/capitis deminutio usufruttuario  

• durata massima di 100 anni dell’usufrutto attribuito a municipes (Giustiniano) 

• un termine finale poteva essere stabilito nell’atto costitutivo di usufrutto a favore sia di persone 

fisiche sia di simili enti, la sua scadenza determinava estinzione automatica dell’usufrutto 

• consolidatio, riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona 

• rei mutatio, distruzione/trasformazione del bene 

• non usus, cessazione dell’esercizio per 2 anni se immobile, un anno se mobile 

A tutela dell’usufrutto serviva vindicatio ususfructus, talvolta chiamata actio confessoria in antitesi all’actio 

negatoria del dominus proprietatis. Soggetto passivo era chiunque impedisse l’uso e il godimento del bene 

a chi se ne pretendesse l’usufruttuario. 

L’usus era il diritto di servirsi di un ebne, senza goderlo per percepirne i frutti, appariva come frazione 

dell’usufrutto (usus sine fructu); istituito per beni non produttivi di frutti come gli edifici, beni utilizzati 

direttamente dall’usuario, non potevano essere concessi in uso ad altri. Fu discusso se usuario potesse 

ammettere l’inquilinus che gli pagava corrispettivo. L’uso era concepito come diritto ancora più 

strettamente personale dell’usufrutto e non fu mai ammesso che se ne cedesse l’esercizio con 

locazione/vendita. E’ indivisibile. 

Ager vectigalis era l’appezzamento di ager publicus dato in affitto dai censori dietro periodica 

corresponsione di un vectigal. L’affitto poteva essere ad tempus o in perpetum. Nel sottoperiodo classico 

molto diffuso l’affitto di terre dei municipes/coloni. L’affitto dell’ager publicus era disciplinato dal diritto 

pubblico; quello delle terre dei municipes/coloni era locatio conductio privatistica. L’affittuario diveniva 

possessore e aveva tutela interdittale; se affitto perpetuo, non poteva essere privato del possesso finché 

pagava vectigal. Possesso che non portava a usucapione. Il vettigalista non poteva dirsi titolare di un diritto 

reale. La situazione cambia quando pretore gli concesse un’actio in rem, verosimilmente in factum; il 

vettigalista fu messo in grado di ricuperare il fondo da chiunque lo possedesse, invece di doversi 

accontentare di impedire a un terzo di spossessarlo con violenza o di ricuperare il possesso da chi lo aveva 

spossessato. Così il vettigalista era considerato titolare di diritto reale pretorio generale, poteva esperire 

vindicatio. 

Svolgimento analogo si ha per edifici che un soggetto fosse stato autorizzato a costruire/utilizzare 

pienamente dal proprietario del suolo. Si parò di superficies, nel senso di costruzione posta sopra suolo, e 

di superficiarus, colui che era autorizzato a utilizzarla. Fra questo e proprietario c’era contratto di locazione, 

che lo autorizzava a costruire e godere della costruzione, che in virtù del principio superficies solo cedit 

apparteneva di necessità al proprietario del suolo, il superficiario era solo possessore alieno nomine e non 

poteva aggiungere all’actio conducti la tutela interdittale, ma poi il pretore cominciò a promettere speciale 

interdetto proibitorio, così il superficiario poteva essere mantenuto nel godimento ma non poteva 

recuperarlo se lo avesse perduto. 

Diritti reali di garanzia 

Fiducia cum creditore 

Una soluzione dei Romani fu il trasferimento della proprietà dei beni in questione al creditore con l’intesa 

che egli non avrebbe approfittato della proprietà per fini diversi dalla garanzia e avrebbe restituito i beni, se 

e quindi avesse ricevuto l’adempimento. Per questo il negozio ebbe nome di fiducia→ Gaio la chiama 

fiducia cum creditore pignoris iure. Questo negozio di garanzia risale al periodo antico e continuò a essere 

applicato nella pratica sin circa alla fine di quello classico. Le novità del nostro periodo riguardano i modi in 
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cui il creditore si poteva soddisfare e il conferimento di un’actio a chi aveva costituito fiducia. Nel periodo 

antico essendo l’intero rapporto creditore-costituente fondato su fides, la determinazione di modi e 

osservanza limiti/doveri del creditore erano lasciate a sua discrezione, onestà e correttezza.  

La fiducia veniva costituita con mancipatio o in iure cessio, qualificata spesso fiduciae causa e 

accompagnata da pactum fiduciae. La mancipatio era formalmente una vendita, veniva spesso compiuta 

sestertio nummo uno (prezzo irrisorio), ma era possibile che si dichiarasse come prezzo la somma di denaro 

in realtà prestata al debitore-venditore dal creditore-compratore, nel quale caso la mancipatio cum 

creditore corrispondeva quasi esattamente a vendita a scopo garanzia. Perché il creditore era 

sufficientemente garantito con acquisto della proprietà, accadeva che il possesso fosse lasciato al 

costituente. C’era il rischio che il costituente riacquistasse la proprietà mediante usucapio, spogliando il 

creditore della sua garanzia→ usureceptio, ovvero usucapio anomala poiché si compiva nonostante la 

mancanza di iusta causa e bona fides. Il pactum accedente al negozio traslativo cominciò a comprendere la 

lex venditionis, con cui il creditore era autorizzato a vendere il bene. Il creditore, essendo già proprietario, 

rispetto a terzi aveva potere di vendere anche senza patto; questo però serviva a giustificare la vendita 

rispetto al debitore. La vendita doveva essere effettuata correttamente e onestamente. Se il prezzo era 

inferiore al credito, questo persisteva per la parte non coperta dal prezzo; se lo superava, il superfluum 

doveva essere restituito al costituente. Un altro patto (lex commissoria) poteva stabilire che, non avvenuto 

l’adempimento nel termine prescritto, il bene rimanesse definitamente in proprietà del creditore, ossia non 

sussistesse più nessun vincolo fiduciario a suo carico. 

Il vincolo fiduciario da etico-sociale venne reso giuridico con provvedimento pretorio. L’actio fiduciae, 

originariamente pretoria, poi civile, aveva formula la cui intentio sottoponeva al giudice la questione di 

stabilire se il creditore si era comportato ut inter bonos bene agere oportet. Il iudicium da essa derivante 

era incluso tra i bonae fidei iudicia. Il creditore era obbligato a restituire il bene al costituente, qualora 

debito adempiuto, a restituirgli il superfluum qualora bene regolarmente venduto, a rispondere di altri 

eventuali comportamenti contrari a correttezza e onestà. Il costituente può essere perseguito con un 

contrarium iudicium per il rimborso delle spese sostenute dal creditore o risarcimento di eventuali danni da 

lui subiti. La fiducia era fonte di obbligazione, in sostanza un contratto. 

Pignus datum 

Questo modo di garanzia si riferiva verosimilmente a beni meno importanti di quelli oggetto di fiducia. Vi fu 

il prevalere della funzione satisfattiva e l’individuazione di modi per attuarla, la nascita a carico del 

venditore pignoratizio dell’obbligo di restituire il bene. Questo obbligo nacque su diritto pretorio, 

attraverso concessione al costituente dell’actio pigneraticia. La costituzione veniva effettuata con la 

dazione del bene e l’accordo di vincolarlo come pegno a garanzia di un dato credito. Costituente poteva 

essere lo stesso debitore/terzo. Il bene doveva appartenere al costituente almeno iure honorario, poiché 

da qui nasceva l’obbligo del creditore di restituire il bene in alcuni casi. Suo oggetto poteva essere 

qualunque bene mobile/immobile. Se il bene produceva frutti dopo la costituzione del pegno, poteva 

essere stabilito che il pegno si estendesse ad essi. Oggetto di pegno poterono essere diritti di credito, sia di 

usufrutto e del conduttore di un ager vectigalis. I patti, usati per determinare i modi in cui il creditore 

pignoratizio in caso di inadempimento poteva soddisfarsi, furono in pratica gli stessi della fiducia: la lex 

commissoria, se il credito non veniva pagato entro un dato termine il bene passava in proprietà del 

creditore, come se fosse stato venduto sotto condizione al momento della dazione del pegno e fungendo 

da prezzo il credito garantito; la lex venditionis, per cui il creditore acquistava il potere di vendere il bene. 

Pignus conventum/hypotheca 

In materia privata solo a fine periodo preclassico si cominciarono a vincolare beni, in modo da destinarli 

specificatamente al soddisfacimento di un dato credito. Il creditore non ebbe la proprietà dei beni 
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nemmeno il loro possesso, ma poté, quando non avesse ricevuto la prestazione dovutagli, perseguirli con 

azione pretoria presso chi aveva costituito il vincolo (debitore/estraneo). Questo si chiamò pignus 

conventum o hypotheca. Si trattava di autentico diritto reale di garanzia distinto dalla proprietà e 

indipendente dal possesso ed esente da organico controllo giudiziario nella sua attuazione. Il suo carattere 

strettamente privatistico era completato da assenza di qualsiasi pubblicità. Ora gli atti di trasferimento 

relativi ai beni importanti erano resi pubblici dalle formalità della mancipatio e in iure cessio. 

Verso la fine del sottoperiodo preclassico cominciarono a concludersi in ristretto ambito 

patti/conventiones, secondo cui dati beni rimanevano in possesso del debitore e avrebbero potuto essere 

presi dal creditore solo in caso di inadempimento. Tali patti furono inizialmente concepiti come costituzioni 

di pegno sotto condizione, fungendo da evento l’inadempimento. Il vincolo sorto dal patto si intendeva 

sorto dall’inizio; solo il potere del locatore di impossessarsene era ritardata fino al momento 

dell’inadempimento. Il locatore era autorizzato a usare la forza per esercitare questo potere. Il pretore però 

venne in soccorso del locatore di fondi rustici con l’interdictum Salvianum, il quale non tutelava il locatore 

se non nei diretti confronti del colonus. Se i beni erano pervenuti a terzi, il locatore rimaneva indifeso. Poi vi 

fu actio pretoria in factum detta Serviana, che permise al locatore di perseguire gli invecta et illata del 

colonus presso qualsiasi terzo ne fosse in possesso. Istituite le azione in factum, risultò configurato un vero 

e proprio diritto reale pretorio di garanzia, prima a favore del locatore di fondi rustici sugli invecta et illata, 

poi di qualsiasi creditore su qualsiasi bene. Esso fu detto pignus.  

La costituzione di tale diritto avveniva tramite conventio. Suo presupposto era che il costituente fosse 

almeno proprietario pretorio del bene e che sussistesse il credito da garantire. Fu poi introdotta la 

costituzione legale a favore di due soggetti: il pupillus sul bene comprato dal tutore con denaro del pupillo 

stesso; il fisco sull’intero patrimonio del debitore di imposte/prestazioni contrattuali. Oggetto poteva 

essere qualunque bene, mobile/immobile, e anche i diritti di credito, di usufrutto, del conduttore di ager 

vectigalis. Fu ammesso pignus conventum di intero patrimonio. La res era detta obligata. Poteva essere 

inoltre costituito sullo stesso bene a favore di più soggetti, i cui diritti risultarono subordinati l’uno all’altro 

secondo un ordine determinato dal tempo in cui ciascuno era stato costituito. Il diritto si estingueva dopo 

rinunzia, a perimento del bene, a riunione nello stesso soggetto del diritto di garanzia e della proprietà del 

bene, per estinzione del credito garantito, per mancata accettazione dell’adempimento (mora creditore). 

 

PERIODO POSTCLASSICO-GIUSTINIANEO 

Il sistema dei diritti reali risente solo in misura limitata della trasformazione costituita da etica cristiana; una 

più marcata influenza venne esercitata da nuova organizzazione statale, da nuovi assetti sociali, da 

volgarismo. Si perde distinzione netta tra proprietà e possesso, possidere e possessio utilizzate anche per 

designare situazioni proprietarie. Si attenua distinzione tra dominium e iura in re aliena, sia afferma ampia 

nozione di proprietà. SI introduce principio per cui dal contratto possono nascere non solo vincoli 

obbligatori, ma anche diritti reali. Giustinianeo sembra ritornare alla precisione del linguaggio classico, 

ripristinandone i concetti, ribadendo la distinzione proprietà e possesso. 

Beni 

Particolari mutamenti si producono nella categoria delle res divini iuris. La qualifica di res sacra è conferita 

in epoca cristiana a un edificio/strumento di culto consacrato da vescovo; vi è poi idea dell’appartenza della 

res a singola Chiesa. Svanisce di fatto la distinzione tra res mancipi e nec mancipi, formalmente sorpresa da 

Giustiniano; diviene più rilevante la distinzione beni immobili e mobili. Diviene frequente l’uso termine 

universitas per designare patrimonio ereditario, impiegato nel Digesto per indicare un insieme di beni 

corporali unificati da una comune destinazione economica non consenta di affermare che in tale epoca sia 

stata elaborata un’ampia nozione di universitas comprendente anche questi beni.  
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La distinzione tra fondi italici e fondi provinciali sopravvive in epoca post-classica. Deve rilevarsi che le 

differenze sostanziali tra dominium ex iure Quiritium e la possessio vel ususfructus spettante su fondi 

provinciali vengono a ridursi progressivamente. Giustiniano trasformando la usucapio per immobili e 

stabilendo che anche per i fondi italici i tempi d’acquisto siano quelli della longi temporis praescriptio, 

cancella ogni sostanziale differenza tra due categorie di fondi. In materia immobiliare assume rilievo 

influenza esercitata da aumento quantitativo delle terre appartenenti in senso sostanziale all’Imperatore; 

quando sono concesse in godimento a privati, costoro divengono titolari di forme qualificate di possesso a 

contenuto dominicale. 

Possesso  

Permane in linea di principio una distinzione fra tutela possessoria e tutela petitoria. Un fenomeno di 

notevole rilievo è costituito da progressiva estensione della nozione di possessio ai casi in cui si abbia 

esercizio di fatto di un potere sulla res corrispondente a contenuto diritto reali limitato. L’ammissione che 

fossero suscettibili di possessio anche le res incorporales ebbe grandi conseguenze, in quanto l’applicazione 

agli iura in re aliena di istituti che presuppongono il possesso, come traditio e longi temporis praescriptio. 

Da Giustiniano, il punto di riferimento del possesso è l’elemento psicologico come rielaborato da scuole 

orientali di diritto. L’autonomia riconosciuta all’animus consente di generalizzare i casi in cui la 

giurisprudenza classica ammetteva l’acquisto o conservazione del possesso solo animo. Si ammette che 

l’acquisto possa avvenire tramite persona estranea diversa da procurator omnium bonorum. Chi esercita di 

fatto una servitù/usufrutto è possessor iuris o quasi possessor. Vi è una più marcata esigenza di mantenere 

la pace sociale. Si vieta nettamente il ricorso all’autodifesa violenta per recuperare il bene asserito proprio. 

Si stabilisce una distinzione tra chi ricorre alla violenza per ricuperare un ebne non suo e chi vi ricorre per 

bene suo. Unico interdetto reciperandae possessionis per gli immobili è l’interdictum unde vi, esperibile 

entro l’anno dallo spoglio. In caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni il proprietario perde il suo 

diritto, il non proprietario è tenuto a pagare una somma pari al valore della res. 

Proprietà 

Riguardo le possessiones di terre imperiali e assimilate, se la concessione era di breve durata si rimaneva 

nell’ambito di una normale locatio conductio; se la concessione era di lunga durata, gli aspetti dominicali 

del suo diritto risultavano prevalenti. Il quadro cambia con Giustiniano, che raggruppa in una nozione 

unitaria di proprietà le signorie generali preesistenti dotate di più spiccato contenuto dominicale. 

Tale diritto è orientato verso la subordinazione della proprietà agli interessi collettivi e alle esigenze del 

potere politico e burocratico. Il primo limite da considerare è quello dell’espropriabilità di beni per ragioni 

di pubblica utilità. La soggezione a vendite coatte si sviluppa con vera espropriazione, culminante in 

provvedimento ablativo dell’autorità. Un limite di grande rilievo è la pesante imposizione fiscale di cui si è 

già parlato; essa poteva costringere i possessori di terre a intaccare il loro capitale e a disfarsi di esse 

vendendole/abbandonandole. La propensione del legislatore a regolare autoritativamente interi settori si 

manifesta in modo evidente nel campo di rapporti di vicinanza. Degna di rilievo è altresì l’evoluzione del 

regime dell’actio aquae pluviae arcendae, concessa nei casi in cui l’attività umana abbia prodotto 

mutamenti del deflusso delle acque. 

La nozione di comunione sussiste ancora con Giustiniano. Il mutamento principale riguarda la facoltà di 

apportare innovazioni materiali al bene comune. Il regime classico tende a essere sostituito dal 

conferimento alla maggioranza del potere di decidere in merito. Un ulteriore mutamento introdotto da 

Giustiniano riguarda ipotesi di manumissio dello schiavo comune ad opera di un solo dei condomini: lo 

schiavo è libero ma il condomino deve acquistare le quote degli altri che sono tenuti a venderle. 

Modi di acquisto originari→ Per l’acquisto di res derelictae, Giustiniano da rilievo a distinzione tra res 

derelictae a domino e res derelictae a non domino. Il regime del tesoro subisce modifiche, ma Giustiniano 
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ritorna a regime adrianeo. Si generalizza il principio che riconosce a chi perde la proprietà dei beni per 

effetto accessione il diritto al rimborso delle spese o perdite. Giustiniano tende ad ammettere azione per 

rimborso delle spese o almeno l’azione generale di arrochimento in tutti i casi in cui un soggetto in bona 

fede abbia perso la proprietà. In materia di specificazione Giustiniano opta per la media sententia, che 

distingue se la trasformazione fosse reversibile o meno. Egli condiziona l’acquisto dello specificatore alla 

sua buona fede.  

Modi di acquisto derivativi→Sopravvive solo la traditio, che subisce profonda evoluzione, si accentua 

processo di materializzazione e si generalizzano i casi di traditio longa e brevi manu e di traditio simbolica. 

Talvolta si ricorre al constitutum possessorium perché le parti vogliono il passaggio immediato della 

proprietà prima della effettiva consegna materiale del bene. In epoca postclassica si tende ad attribuire 

diretta efficacia traslativa alla compravendita e donazione; in quella giustinianea si torna a distinguere tra 

traditio e negozi obbligatori. In caso di compravendita l’efficacia obbligatoria/traslativa reale sono 

subordinate all’effettivo pagamento del prezzo. Per la compravendita immobiliare e donazione vengono 

prescritte nuove forme, per assicurare a tali negozi adeguata pubblicità e offrire maggiori garanzie. 

L’usucapio e la longi temporis praescriptio rimasero distinti fino a Giustiniano, distinzione che importava 

che il dominus di fondo italico era soggetto a perderlo a favore di chi lo possedesse in buona fede ed ex 

iusta causa da 2 anni, per fondo provinciale 10/20 anni. Evidente ingiustizia per Giustiniano, che trasformò 

la usucapio immobiliare e rese applicabile a tutti i fondi la longi temporis praescriptio, questa acquista un 

carattere acquisitivo del dominio e richiede buona fede iniziale e il titolo, risulta così omogena con 

usucapio. Vennero introdotte prescrizioni di più lunga durata.  

Si perde la nozione di actio in rem, il termine viene esteso ad indicare ogni azione avente ad oggetto una 

pretesa diversa da una somma di denaro. Si tende a non distinguere più molto tra i casi in cui è richiesta 

consegna/restituzione di una res su base vincolo obbligatorio nascente da contratto e quelli in cui l’attore 

affermi titolarità del diritto reale. Tale distinzione riemerge  con Giustiniano. Sotto profilo legittimazione 

passiva l’azione si estende al possessore alieno nomine; si generalizza la legittimazione dei cosiddetti ficti 

possessores, di colui che ha dismesso dolosamente il possesso della res. Giustinianeo ripristina altresì i 

principi relativi all’onere della prova, parzialmente oscuratisi in epoca postclassica. La situazione dell’attore 

giustinianeo è peggiore di quella dell’attore classico per l’allungamento dei tempi previsti per usucapione. 

L’actio Publiciana sembra sparire, ma riappare nel Digesto; essa viene concessa per tutelare la posizione 

dell’acquirente a non domino prima che sia trascorso il tempo necessario all’usucapione.  

Diritti reali limitati 

In epoca postclassica tende a perdersi la nozione tecnica di servitù e a causa dell’offuscamento della 

distinzione tra actio in rem e actio in personam a non distinguere più nettamente i diritti reali dai rapporti 

obbligatori. Giustiniano torna ad una nozione tecnica di servitù, articolandosi in servitutes praediorum e 

servitutes personarum, ricomprendendo anche le limitazioni imposte dalla legge/natura dei luoghi. 

Riguardo le servitù prediali il maggior problema è il principio di tipicità. Col venir meno della mancipatio e 

in iure cessio, si generalizza l’uso di pactiones e stipulationes. Le fonti giustinianee ricordano la costituzione 

diretta tramite traditio servitutis e patientia: la servitù si intende costituita dopo accordo in cui 

l’accettazione da parte del proprietario del fondo servente si estrinseca nella sua tolleranza che il 

proprietario del fondo dominante compia le attività corrispondenti a contenuto di servitù positiva. Si 

generalizza anche la costituzione tacita per la destinazione del padre di famiglia. Giustiniano ammette 

l’acquisto della servitù con l’esercizio di fatto prolungato per 10/20 anni. A difesa vi è actio confessoria. 

Giustiniano ritorna ad una distinzione netta tra il dominium e il diritto di usufrutto, che viene ricompreso 

nell’ampia categoria delle servitutes, quale servitutes personarum. Nella nozione di usufrutto possono 

essere fatte rientrare anche le numerose ipotesi di ius utendi fruendi previste da legislazione imperiale e 
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che ora vengono nettamente distinte da diritto di proprietà. Numerose innovazioni per modi di 

costituzione, anche tramite traditio. La rinunzia diviene non formale e il non uso richiede il decorso di 10 

anni tra presenti, 20 tra assenti. A difesa vi è actio confessoria. L’habitatio, come diritto reali limitato 

rientrate nelle servitutes, viene creato da Giustiniano per risolvere dubbi insorti ab antiquo in ordine alla 

configurazione come uso o come usufrutto del legato di usus fructus habitationis. Il diritto di abitazione si 

avvicina all’usufrutto in quanto attribuisce al titolare la facoltà di locare/dare in comodato l’abitazione a 

terzi. Giustiniano annovera tra le servitù anche le opere dei servi e degli animali. 

L’enfiteusi e superficie sono due diritti reali di godimento, caratterizzati per il fatto di assorbire nelle facoltà 

del titolare quasi totalmente le facoltà del proprietario; sono diritti inalienabili e intrasmissibili. La 

superficie come ius in re aliena si ha solo con Giustiniano che riafferma il principio superifices solo cedit. Il 

superficiario ha la piena e assoluta disponibilità dell’edificio ed il suo diritto è tutelato da actio in rem; gli 

vengono concessi i mezzi giudiziari normalmente spettanti al proprietario. Il diritto di superficie è alienabile 

e trasmissibile mortis causa. Può costituirsi in forza di una convenzione tra concedente e concessionario. Il 

corrispettivo si chiama solarium. 

L’enfiteusi trova un suo precedente nell’ager vectigalis. Forme analoghe vennero adottate per concessioni 

dei fondi imperiali, identificatosi come diritto reale, alienabile, trasmissibile mortis causa. Tra le varie forme 

di concessione di terre imperiali emersero quelle di più evidente contenuto dominicale (ius privatum salvo 

canone), dall’altro il ius perpetuum e l’emphyteusis, i cui titolari erano soggetti a limiti più rigorosi. 

L’enfiteusi aveva cominciato a essere costituita anche su terre di privati, inquadrandosi nell’assunzione di 

poteri politico sociali sugli inferiori. Esso rese più rilevante la questione se l’atto costitutivo di un’enfiteusi 

fosse una locatio conductio o una vendita/alienazione in genere. La definitiva sistemazione come diritto 

reali avviene con Giustiniano. Le facoltà spettanti all’enfiteuta coincidono con quelle del proprietario; egli 

può migliorare la destinazione economico sociale del fondo ma non deteriorarla. E’ tenuto al pagamento di 

un canone annuo e il mancato pagamento per 3 annualità comporta la decadenza del diritto. L’enfiteusi è 

un diritto alienabile e trasmissibile. L’enfiteuta è tenuto a notificare al proprietario la sua intenzione di 

alienare il ius emphyteuticarium, per consentirgli esercizio di diritto di prelazione attraverso pagamento 

somma pari a prezzo offerto da cessionario; in caso di esercizio del ius praelationis, il diritto enfiteusi si 

estingue per confusione. E’ ammessa subenfiteusi. 

Scompare l’istituto della fiducia, legato alla mancipatio e alla in iure cessio. I compilatori sostituiscono nel 

Digesto il termine fiducia con pignus. Si approfondisce unicità del pegno, in cui rientrano sia quello in cui il 

possesso della res passa al creditore (pignus datum) sia quello in cui la res rimane nella disponibilità del 

debitore (pignus conventum). Il pignus datum si ritiene applicabile ai beni mobili, il pignus conventum o 

ipoteca ai beni immobili. Si sviluppano ipotesi di pegno stabilito dalla legge su singoli oggetti (pignus 

speciale) o su intero patrimonio (pignus generale). Si diffonde in Egitto e in altre province ellenistiche il 

patto di anticresi, che consente al creditore di percepire i frutti in pagamento degli interessi e di conservare 

il ebne finché non gli venga corrisposto il capitale. 
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VINCOLI PERSONE E OBBLIGAZIONI 

PERIODO ANTICO 

Vi erano vincoli consistenti nella mera soggezione a pena corporale, che altra persona vittima di illecito era 

autorizzata a infliggere. Alcuni erano connessi a risultato, o consistevano in asservimento corporale ed 

erano destinati a permanere indefinitamente. Altri vincoli, in attesa che il risultato si verificasse/accertasse 

che non potesse verificarsi, consistevano in asservimento solo potenziale, che veniva meno se risultato 

accadeva. Un altro elemento importante attiene al risultato, il cui verificarsi poteva essere indipendente da 

condotta di determinata persona, così l’obbligato garantiva quel risultato; altri erano dipendenti da 

condotta, così l’obbligato fungeva da garante della persona per questa prestazione. Esempi di simili 

eterogaranti erano vades e praedes. I nexi erano obbligati da nexum per prestazione che dipendeva da loro 

stessi. Vi furono anche altri vincoli che gravavano sulla persona da cui il creditore aspettava la prestazione, 

sicuro vincoli ideali o asservimenti solo potenziali, ad esempio la sponsio. Riguardo a delicta/maleficia, 

sappiamo che il colpevole di delitti flagranti era soggetto a potere di aggressione da persona offesa per 

infliggere pena corporale ammessa da mores, era però possibile che i due facessero la pace accordandosi 

su composizione pecuniaria. Così la persona offesa aspettava una prestazione ed era obbligato in quanto 

astretto da vincolo ideale destinato a convertirsi in asservimento corporale. 

Vincoli da atto lecito 

Non si sa con certezza se i nexi fossero in tutti i casi soggetti vincolati con nexum o se esistesse un atto 

diverso, che rendesse nexus chi con esso venisse vincolato. Si può azzardare ipotesi che si sia trattato di un 

unico atto, consistete nell’impiego del gestum per aes et libram per vincolare il proprio corpo in vista di una 

prestazione, la cui aspettativa sorgeva contestualmente o era sorta in precedenza. Probabile che vi fosse 

nuncupatio. La lex Poetelia (326/313 aC) fu ispirata da esigenza che il debitore da quel momento non poté 

più dare in pegno il proprio corpo, ma solo i propri beni. Si delinea parallelismo tra nexum e mancipatio 

fiduciae causa dei propri figli, destinati a garantire un creditore con asservimento materiale 

tendenzialmente temporaneo. 

I vades avevano funzione specifica, di garantire la comparizione di soggetto dinanzi a un magistrato/organo 

giudicante, impiegati tanto nelle legis actiones quanto in processi pubblici penali, nelle prime essi servivano 

quando l’attore si doveva garantire che il convenuto sarebbe ricomparso in ius alla nuova udienza fissata 

per la prosecuzione del dibattimento non esauritosi nella prima udienza. Quale fosse il vincolo è incerto, 

forse erano asserviti materialmente come ostaggi; e deve ritenersi che potendosi fissare somma di denaro 

come oggetto e limite della loro garanzia, essi versandola si liberassero, nonostante assenza del soggetto di 

cui avevano garantito la comparizione. 

I praedes avevano sfera di applicazione vasta, nel senso di garante in genere. Essi intervenivano nella l.a. 

sacramento in rem per garantire la restituzione della cosa controversa e dei frutti al vincitore e per 

garantire il versamento all’erario della summa sacramenti dovuta da parte soccombente. La categoria degli 

appalti è quella in cui più frequentemente si ricorreva a praedes, da riscossione dei vectigalia a 

sfruttamento di miniere e saline, a esecuzione di opere pubbliche. Creditore poteva essere populus 

Romanus, municipium o colonia. Esso risulta ideale e destinato a convertirsi in asservimento corporale solo 

in seguito all’adempimento dell’appaltante garantito. L’atto costitutivo è detto praediatura. Il garante 

veniva interrogato dal magistrato: “Si praes sit. Ille respondet praes”. 

La sponsio emerge da XII Tavole già evoluta, viene impiegata nei rapporti internazionale e come promessa 

di matrimonio. La promessa di prestazione era forse integrata da invocazione alla divinità in antico. Atto e 

vincolo assunsero abbastanza rapidamente precisa efficacia giuridica, articolato in modo da comprendere la 

necessità in capo a questa persona di eseguire la prestazione promessa. Lo sponsor inadempiente era 
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soggetto  a manus iniectio, XII Tavole stabiliscono che il creditore non potesse procedere a manus iniectio 

senza aver ottenuto un accertamento giudiziale del vincolo dello sponsor. La sponsio può dirsi il primo 

genuino contratto romano, in quanto atto con cui volontariamente si contraeva una obligatio. La forma 

della sponsio era caratterizzata da domanda del futuro creditore e dalla congrua risposta del promittente. Il 

promittente si impegnava a che la prestazione venisse comunque eseguita. La forma della sponsio era 

caratterizzata da domanda del futuro creditore e dalla congrua risposta del promittente. Il promittente si 

impegnava a che la prestazione venisse comunque eseguita. Il promittente aveva vincolo di dare oportere, 

dove dare era forma attiva e indicava una condotta del convenuto stesso. La sponsio poteva fungere anche 

da garanzia di un vincolo gravante su altro soggetto, il vincolo doveva sorgere anch’esso da sponsio e la 

garanzia si assumeva con una seconda sponsio strettamente legata alla prima, si aveva adpromissio. Lo 

sponsor in veste di garante prometteva uguale prestazione e veniva a essere soggetto passivo di un dare 

oportere ad essa relativo. Poteva aversi adstipulatio, ossia una seconda sponsio con cui si aggiungeva un 

secondo creditore al primo, verso stesso sponsor. Il vincolo non si estingueva per effetto di pura esecuzione 

della prestazione promessa, ma doveva essere accompagnato da atto formale acceptilatio.  

Vincoli derivanti da atti illeciti 

In diritti antichi la punizione dei delitti non era monopolio dello Stato, in quanto molti delitti erano puniti dà 

stessa persona offesa o da suoi familiari. Si ebbe una linea di confine tra delitti privati (delicta/maleficia) e 

delitti pubblici (crimina). Un delitto pubblico indiscusso è la perdullio, con varie forme di tradimento; delitto 

privato era il furtum. Vi è l’ipotesi che l’iniziativa della loro punizione ed esecuzione della pena fossero 

lasciate a soggetti privati e vi fosse controllo pubblico in varie forme su colpevolezza della persona. 

In caso di delitto assolutamente privato, la sua punizione corporale ad opera di persona offesa fosse 

ammessa solo se il delitto era flagrante (furto) o tale da lasciare sul corpo tracce evidenti. La persona 

offesa, invocati i vicini per avere la loro attestazione, poteva catturare il fur manifestus e poteva applicare 

manus iniectio, ma è probabile che egli preferisse tenerlo in perpetuo presso di sé come schiavo. Il ladro 

schiavo veniva fustigato e buttato giù da rupe. Poi vi fu pactio che consentiva remissione della pena 

corporale contro versamento di somma denaro. Uno stadio ulteriore consistette nel rendere obbligatorio il 

riscatto e nell’escludere in conseguenza il taglione, rendendo possibile la punizione di delitti non flagranti. 

Nel caso di iniuria, os fractum e arbores succisae, la pena consisteva in somam fissa di denaro, 25 assi per 

iniuria e taglio d’alberi, 300 per frattura osso uomo libero, 15 per frattura osso uomo schiavo. Nel caso di 

furto non flagrante la pena fissa non era possibile, perché si voleva che fosse ragguagliata a valore della 

cosa rubata (damnum decidere), ma poi in pratica la pena si concretò nel doppio del valore della cosa 

rubata. 

I delitti semipubblici evolvevano decisamente verso repressione pubblica, la punizione dei delitti privati non 

subì sensibili modificazioni. La Lex Aquilia aveva 3 capi: 

• L’uccisione di altrui schiavo o quadrupede compreso tra pecudes e colpiva chi ne fosse 

obiettivamente l’autore con una pena in denaro pari al maggior valore che lo schiavo/animale 

ucciso aveva avuto nell’ultimo anno 

• La condotta dell’adstipulator che avesse causato danno al creditore principale, facendo estinguere 

il credito fraudolentemente, colpita con pena pecuniaria pari all’ammontare del danno 

• Il ferimento di altrui schiavo o quadrupede del genere su indicato, l’uccisione o ferimento di altro 

animale e qualunque altro danno causato iniuria a un ebne altrui col bruciarlo/romperlo ecc. 

 

PERIODO CLASSICO 
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La soggezione a pena corporale, vincolo da nexum, asservimento di vades e praedes si vennero 

gradualmente isterilendo e finirono per sparire, il vincolo da sponsio apparve capace di sviluppi di estrema 

importanza. Il riconoscimento di nuove obligationes da atto lecito avvenne per grande sviluppo economico. 

Parallelamente il pretore urbano e peregrino crearono vincoli, senza recepire preesistenti vincoli etico-

sociali, ma estendendo e integrandi obligationes civili o facendosi interpreti, grazia a imperium, di nuove 

esigenze di giustizia. Nel nostro periodo venne precisata la linea di confine tra delitti privati, lesivi di 

interesse privato e perseguibili su iniziativa della vittima con azione penale privata, e delitti pubblici, lesivi 

di interessi della collettività e perseguibili su iniziativa di cittadino qualsiasi, magistrato o funzionario 

imperiale. 

Fonti delle obbligazioni 

Nelle Istituzioni Gaio suddivide le fonti delle obbligazioni in due gruppi: contratti e delitti; Gaio prosegue 

con ulteriore classificazione all’interno dei contratti operata in base al differente elemento che perfeziona il 

vincolo obbligatorio. Labeone è il primo a cercare di dare definizione di contratto, intesa restrittivamente 

come atto creativo di obbligazioni reciproche. Si suppone Gaio utilizzi nozione più ampia, il quale individua 

nell’elemento della reciprocità delle prestazioni una delle caratteristiche distintive dei contratti 

consensuali. I contratti tipici sono individuati nelle Istituzioni di Gaio, elencazione tassativa. Poi si ha 

progressiva evoluzione, ad opera della riflessione giurisprudenziale. L’individuazione della categoria dei 

delicta è più semplice di quella dei contratti; Gaio si limita a elencazione apparentemente tassativa: iniuria, 

furtum, rapina e damnum iniuria datum. Elemento giuridico unificante è tipo di tutela processuale con 

actiones poenales. 

Contratti tipici 

Mutuo 

→Trasferimento della proprietà di somma di denaro o altre cose fungibili da mutuante a mutuatario, con 

accordo che esatto equivalente verrà ritrasferito al mutuante nel termine e con modalità pattuite, 

configuratosi come prestito di consumo e presuppone che le cose oggetto di dazione si confondano con 

patrimonio del mutuatario, che dovrà restituire l’equivalente. Totalmente gratuito, non essendo possibile il 

configurarsi a carico del mutuatario di obbligo di restituire più di quanto gli era stato dato in prestito, 

riflettendosi nella formula dell’azione (condictio certae pecuniae o certae creditae pecuniae o certae rei) 

che era data al mutuante per ottenere restituzione, la condemnatio certa e doveva corrispondere a intentio 

certa: la pretesa dell’attore e la relativa richiesta di condanna dovevano corrispondere esattamente a 

ammontare di quanto era stato trasferito.  

Con espandersi del commercio e diffondersi nella prassi del prestito a interessi non mutarono il carattere 

gratuito. Per gli interessi si usava stipulatio, nella sua configurazione iuris gentium e quindi aperto a 

stranieri. Invalse l’uso di fare prestito nella forma del mutuo e di affiancarvi stipulatio avente ad oggetto gli 

interessi (stipulatio usurarum). Ciò poteva favorire il rispetto delle norme che limitavano gli interessi 

(usurae), impedendo la confusione fra quanto dovuto a titolo di restituzione del capitale e quanto dovuto a 

titolo di interessi. L’obbligo di pagare interessi non poteva essere fatto valere attraverso la medesima 

condictio, ma con actio ex stipulatu, cioè azione relativa specificatamente al rapporto obbligatorio che 

aveva ad oggetto gli interessi. 

E’ discusso se il foenus nauticum sia da considerarsi caso speciale di mutuo o figura contrattuale autonoma. 

Esso consisteva nel prestito di una somma destinata a navigazione o acquisto di merci oltre mare, la cui 

restituzione era subordinata al buon esito della navigazione. Se la nave o merci non giungevano a 

destinazione, il rischio era a carico di chi aveva dato la somma. L’alto rischio giustificava un elevato tasso di 

interessi, che potevano superare i limiti legali (usurae infinitae). 
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Deposito 

→ Consegna di una cosa mobile fatta da depositante a depositario perché la conservi per un certo periodo 

e la restituisca alla scadenza di un dato termine o a richiesta del depositante. Il contratto si perfezionava 

con trasferimento della cosa a titolo di mera detenzione. Il carattere reale si manifesta in obbligo di 

restituzione della cosa ricevuta che nasce da stessa consegna. Sul depositario grava l’obbligo di restituire la 

stessa cosa che ha ricevuto, implicando che oggetto del deposito siano cose infungibili o cose fungibili 

identificate dalle parti nella loro specificità e individualità, con conseguente obbligo di restituzione in 

specie. La cosa deve essere restituita integra. Il depositario non può usare la cosa salvo espresso consenso 

del depositante. Totalmente gratuito. Obbligo del depositante è solo quello di rimborsare al depositario 

eventuali spese indispensabili per conservazione della cosa e altre spese necessarie per adempimento 

dell’obbligazione, inoltre i danni recati da cosa depositata. Questi obblighi possono essere fatti valere con 

ius retentionis o actio depositi contraria, concessa dal pretore con formula in factum. La gratuità del 

deposito e il carattere accessorio delle obbligazioni del depositante giustificano classificazione fra contratti 

imperfettamente bilaterali. 

La formula in factum concepta subordina espressamente la condanna del depositario alla circostanza che la 

res non sia restituita dolo malo, cioè in seguito a suo comportamento deliberatamente rivolto a perimento 

della cosa o inadempimento. Il depositario non è responsabile per perimento della cosa dovuto a forza 

maggiore o caso fortuito, ma non risponderà neanche per ipotesi che la cosa venga rubata o danneggiata 

da terzi. L’impossibilità della restituzione sarà a carico del depositante, che potrà esperire direttamente 

l’actio furti o actio legis Aquiliae contro il terzo, autore dell’illecito.  

L’ambito di applicazione concreta dell’actio depositi venne esteso dal pretore ad alcune fattispecie con 

elementi speciali, si hanno alcune figure speciali di deposito: 

• Deposito necessario/miserabile→ Quando taluno effettui il deposito in gravi situazioni di pericolo, tali 

da costringerlo a lasciare la cosa ad un terzo senza avere la possibilità di scelta. Colui, che si rifiuti di 

restituire la cosa così consegnatagli o ne causi il perimento dolo malo, è tenuto da azione penale per il 

doppio del valore della cosa ricevuta. L’erede del depositario è tenuto da azione in simplum, se la 

mancata restituzione è dovuta a dolo del suo dante causa, in duplum se il dolo è suo. 

• Sequestro o deposito giudiziale→ Ipotesi in cui le parti, fra cui vi sia contesa giudiziale sulla proprietà di 

una cosa, affidano la cosa stessa ad un terzo, di comune fiducia, il sequestratario, che s’impegna a 

restituirla al vincitore della lite al momento in cui verrà decisa. Il sequestratario ha possessio ad 

interdicta. L’editto pretorio contiene una formula speciale a tutela del sequestro (actio sequestrataria), 

che ripete schema di actio depositi. 

• Deposito irregolare→ Così designato particolare contratto con cui un soggetto consegna ad un altro 

una certa quantità di cose fungibili, convenendo che l’accipiente restituisca l’equivalente a semplice 

richiesta. Molto diffuso in pratica ellenistica, frequente caso di consegna di somme di denaro a 

banchieri, liberi di disporne, e dovevano restituirle una volta aumentate di interessi a richiesta del 

depositante. Restituzione del tantundem.   

Comodato 

→ Ricorre quando il comodante trasferisce ad comodatario la detenzione di cosa inconsumabile, affinché 

costui ne faccia un uso gratuito, per scopo determinato, e alla scadenza la restituisca nella sua individualità. 

L’obbligazione nasce da trasferimento della mera detenzione di una cosa, individuata nella species, che 

deve essere restituita. E’ gratuito, il pagamento di un corrispettivo trasformerebbe il contratto in locatio 

conductio. Il comodato è posto in essere nell’interesse del comodatario. L’obbligazione principale del 

comodatario è quella di restituire la medesima cosa che gli è stata data. Solo in alcuni casi particolari i 
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giureconsulti romani ammisero il comodato di cose fungibili/consumabili→ comodato ad pompam vel ad 

ostentationem, che implicava la restituzione delle stesse cose. Fu ammesso comodato di immobili. 

A tutela vi era actio in factum, enucleata da condictio ex causa furtiva. Venne successivamente introdotta 

una formula in ius concepta di buona fede. Il motivo pratico va cercato in esigenza di mitigare la rigidità 

della formula in factum, per quanto riguardava la responsabilità del comodatario, e di introdurre una tutela 

adeguata anche per casi in cui non vi fosse la mancata restituzione della cosa, ma questa risultasse 

deteriorata. La formula non prevedeva che il comodatario rispondesse per mancata restituzione solo se 

avvenuto dolo malo. La responsabilità del comodatario era più estesa del depositario. L’introduzione della 

formula bonae fidei permetteva una valutazione più elastica della responsabilità del comodatario, perché 

nel caso gli restituisse la cosa deteriorata era rimessa al giudice la quantificazione equitativa 

dell’ammontare reale del danno. Per quanto riguarda i mezzi a difesa del comodatario contro il comodante, 

è previsto il diritto di trattenere la cosa finché non avvenga il rimborso delle spese sostenute (ius 

retentionis); per rimborso spese, danni eventuali viene concesso anche iudicium contrarium. 

Pegno 

Si configura come diritto reale su cosa altrui, che sorge per effetto di una convenzione diretta a costituire 

una garanzia per rapporto obbligatorio preesistente. Il pegno si costituisce convenzionalmente mediante il 

trasferimento del possesso di una cosa mobile dal debitore al creditore di precedente rapporto 

obbligatorio. La tutela di questo rapporto venne introdotta  dal pretore con actio in factum pigneraticia, 

diretta a ottenere la restituzione della cosa data in pegno qualora l’obbligazione garantita fosse adempiuta 

o estinta. Il creditore pignoratizio non aveva facoltà di usare la cosa e sembra rispondesse per custodia 

dell’integrità della cosa. Contratto è incluso tra bilaterali imperfetti. 

Il creditore pignoratizio non diventava proprietario della cosa stessa con semplice inadempienza del 

debitore, a meno che ciò non fosse stato espressamente convenuto con patto autonomo (lex commissoria). 

Verificatosi l’inadempimento, il creditore aveva potere di vendere il pegno (ius distrahendi) e di soddisfarsi 

sul ricavato sino all’ammontare del suo credito, essendo obbligato a restituire eventuale superfluum. 

L’esercizio del ius distrahendi era condizionato da fatto che il debitore avesse persistito nella sua 

inadempienza dopo triplice richiesta del creditore. 

Fiducia 

Non sembra inquadrabile fra contratti reali neanche nell’orientamento della giurisprudenza classica, pur 

essendo fonte di obligatio; l’obbligazione di restituzione della cosa non appare trovare la sua causa nella 

datio. Questo negozio è prevalentemente caratterizzato da contenuto fiduciario dell’accordo fra le parti 

(pactum fiduciae) che si riflette su particolare struttura della tutela processuale. La fiducia consisteva nel 

trasferimento della proprietà di una res mancipi con mancipatio o in iure cessio, compiuto per determinati 

scopi fiduciari. Gaio distingue due figure:  

• Fiducia cum amico→ finalità generale dell’atto può individuarsi nello scopo di una migliore e più 

sicura conservazione della cosa per un certo periodo di tempo, nell’interesse del trasferente 

(fiducia a scopo di deposito), forse ammesso anche scopo di comodato. Sono attestati altri 

impieghi, quello in cui l’acquirente di uno schiavo si impegnava a manometterlo dopo un certo 

tempo o in determinate circostanze. 

• Fiducia cum creditore→ il trasferimento della proprietà assume la finalità tipica dello scopo di 

garanzia: con un patto in continenti l’obbligo di restituzione della cosa era subordinato a 

soddisfacimento di un credito. Tale obbligazione si fonda su trasferimento di proprietà della res, 

con ad oggetto la cosa nella sua individualità (species) 
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Discusso in dottrina se la fiducia desse luogo a due distinte azioni o una sola, preferibile ultima tesi (bona 

fidei e in ius concepta). L’elemento obbligante trova la sua giustificazione causale nel contenuto fiduciario 

dell’accordo fra le parti. La struttura impone di valutare l’obbligo alla restituzione in conformità al principio 

di tutela dell’affidamento delle parti, e di tener conto di tutte le pattuizioni intervenute fra parti al 

momento dell’atto. Il particolare carattere fiduciario del negozio implica che la condanna comporta 

l’infamia. 

Stipulatio 

E’ lo sviluppo della sponsio. Divenuta aperta ai peregrini, negozio iuris gentium, la stipulatio mantiene 

struttura formale fondamentale di domanda e risposta congrua, ma ammette impiego di altri termini oltre 

a spondere e anche l’uso del greco. Spondere è riservato ai cives. Stipulator era chi si faceva promettere e 

diventava creditore, sponsor/promissor chi prometteva e diveniva debitore. Rimangono requisiti oralità e 

contestualità dell’atto. E’ idoneo a esprimere l’obbligo di qualunque prestazione, dare/facere, obbligazione 

di garanzia ecc. Si rivela strumento fondamentale di autonomia contrattuale. 

Il valore costitutivo della obligatio era attribuito nella stipulatio alla pronuncia dei verba, se nella stessa 

formula verbale non era contenuta menzione della causa sottostante, il negozio era astratto. Se la stipulatio 

fosse stata prestata a garanzia della restituzione di un prestito poi non avvenuto effettivamente, il 

promissor non aveva originariamente alcuno strumento per sottrarsi all’actio ex stipulatu. Attenuando 

astrattezza della stipulatio, il pretore ammise che il promissor convenuto potesse opporre exceptio doli o 

exceptio pacti con cui rendere inoperante l’esercizio iniquo dell’actio. 

L’azione a tutela è l’actio (incerti) ex stipulatu, di natura causale, essendo la stipulatio necessariamente 

menzionata nella demonstratio della formula; se invece l’oportere ha ad oggetto una certa pecunia/res si fa 

ricorso ad actio certae creditae pecuniae o condictio certae rei.  

Un altro soggetto poteva accedere sia a stipulante che promittente. In massima l’adstipulator aveva stessi 

poteri dello stipulante. Diverso era l’adiectus solutionis causa, il cui nome veniva aggiunto a quello del 

creditore per permettere al debitore di pagare a lui invece che al creditore stesso. 

Nel corso periodo tardoclassico subirono importante impulso sia processo di attenuazione dell’astrattezza 

della stipulatio sia prassi della documentazione scritta. Si ricorda venne specificatamente concessa una 

exceptio non numeratae pecuniae, con cui chi aveva promesso la restituzione di somma prima di averla 

ricevuta a mutuo poteva essere assolto, se l’attore non provava di avergliela versata; rimedio esperibile 

entro certo termine, decorso il quale la stipulatio tornava a negozio astratto. Alla pronunzia delle solenni 

forme verbali si accompagnava la prassi di redigere per iscritto il contenuto della conventio sottostante, 

semplificando la conclusione delle stipulazioni aventi contenuto complesso in quanto lo stipulator poteva 

limitarsi a semplice interrogazione. Il documento acquista valore obbligante, in quanto rappresentazione 

scritta dei verba pronunciati. La trasformazione della stipulatio in contratto scritto trovò opposizione in 

cancelleria di Diocleziano. 

Expensilatio/Nomen Transcripticium 

→ Trascrizione di somma nel registro delle entrate e uscite (codex accepti et expensi), sotto voce uscite 

come somma data a prestito a terzo. Se la somma era stata effettivamente data a mutuo, l’obbligazione 

sorgeva da datio rei e la trascrizione aveva solo valore probatorio. La trascrizione poteva essere compiuta 

con valore costitutivo della obligatio, se non esisteva la datio precedente e se l’iscrizione della somma di 

denaro avveniva con consenso di colui che ne diventava debitore. Lo scopo pratico era quello di 

trasformare in letterale un’obbligazione precedente, che veniva così a estinguersi. L’azione a tutela era 

l’actio certae creditae pecuniae e derivava da legis actio per condicionem. Il diffondersi dell’utilità 



67 
 

probatoria dello scritto comportò il graduale avvicinamento della expensilatio a tale funzione di prova su 

accordo sottostante. 

Compravendita/Empio-venditio 

→ Contratto consensuale e bilaterale in forza del quale un venditore si obbliga a trasferire la pacifica e 

definitiva disponibilità (habere licere) di una cosa mobile (merx), e il compratore si obbliga a trasferire la 

proprietà di una somma di denaro (prezzo). Se la natura di obligatio consensu contracta implica che essa si 

perfezioni in virtù del semplice accordo (conventio) fra le parti sulla cosa da vendere ed il prezzo da pagare 

a titolo di corrispettivo, l’efficacia meramente obbligatoria comporta che la compravendita non ha effetti 

reali, non è di per sé traslativa del diritto di proprietà sulla merce. La conclusione del contratto produce 

solo obbligazioni reciproche, mentre il trasferimento della cosa è subordinato al compimento di un 

ulteriore atto ad effetti reali. 

Oggetto con funzione di merce può essere qualunque cosa in(corporale) con valore economico, possono 

esserlo anche diritti soggettivi aventi contenuto patrimoniale giuridicamente trasferibili ad altri soggetti. La 

merce deve consistere in cosa determinata/determinabile nella sua individualità. E’ possibile la vendita di 

cosa che non esiste ancora (futura), il cui esistere non dipende da volontà del venditore ma da eventi 

naturali/caso; vi sono due ipotesi: 

• Emptio rei speratae→ L’obbligazione sia del venditore sia del compratore è subordinata al venir in 

essere della cosa, è determinata dall’esistenza positiva e da quantità della cosa stessa. ES: Se mi 

accordo con Tizio per comprare suo raccolto, ma raccolto completamente distrutto, non sorge 

alcuna obbligazione, altrimenti solo nella quantità effettiva. 

• Emptio spei→ Se le parti si accordano nel senso che il compratore pagherà comunque un 

determinato prezzo, indipendentemente dalla quantità in cui verrà a essere la cosa, e 

indipendentemente da circostanza che venga in essere, seppur in quantità minima. ES: Nel caso 

della pesca, sorge l’obbligazione di pagare il prezzo indipendentemente dall’esistenza concreta 

della cosa, in quanto ad oggetto vi è la speranza di ottenere un vantaggio. Non possono costituire 

oggetto di vendita cose extra commercium o già in proprietà del compratore. 

Prevale idea che prezzo può consistere solo in pecunia numerata. Gaio dice che il prezzo deve essere 

certum, precisamente determinato. Si discute in epoca classica se la sua determinazione possa essere 

affidata all’arbitrium boni viri di un terzo. Non viene posta limitazione a sua determinazione. In fonti di età 

dioclezianea si ammette anche corrispettivo diverso con sostanziale equiparazione della permuta alla 

vendita. Diocleziano stabilì con Edictum de pretiis un ammontare massimo, teoricamente non superabile; 

inoltre permise al venditore di ottenere la rescissione di vendita, se il prezzo fosse stato inferiore alla metà 

del valore del bene (laesio enormis). Il compratore è obbligato a trasferire al venditore la proprietà del 

prezzo, altrimenti risponde ex venditio; il venditore non è obbligato a trasferire la proprietà della cosa, ma è 

sufficiente che trasmetta il possesso della cosa venduta, che si obblighi per evizione e che assicuri l’assenza 

di dolo. 

E’ negozio iuris gentium, dati i sempre più frequenti rapporti commerciali fra Romani e peregrini, 

soprattutto per soddisfare l’esigenza di agile circolazione dei beni. Il contratto consensuale obbliga solo a 

possessionem tradere. Vi è problema della tutela del compratore, esposto a rei vindicatio; problema risolto 

su piano processuale, prevedendo a favore dell’acquirente una exceptio doli e poi rei venditae et traditae, 

paralizzante azione di rivendica. Se vi è evizione da parte terzo estraneo (vendita a non domino), il 

compratore sarà tutelato da azione specifica di garanzia o azione contrattuale. Il venditore deve obbligarsi 

per evizione. Nella graduale sovrapposizione del contratto consensuale alla mancipatio, i giureconsulti 

tendono a trasferire nell’ambito del primo i contenuti della seconda. L’anello di congiunzione fra obligatio 

auctoritatis propria della mancipatio e sistema di stipulazioni aggiunte al contratto di compravendita può 
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essere individuato nella satis datio secundum mancipium: era stipulazione di garanzia con cui un terzo 

interveniva a rafforzare la stipulatio, con cui il venditore si fosse assunto le stesse obbligazioni che 

sarebbero sorte nella mancipatio a carico del mancipio dans. Nell’ambito dell’elaborazione del contenuto 

specifico dell’oportere ex fide bona dell’actio empti, i giuristi classici ammettono l’esperibilità di questa 

azione sia nell’ipotesi in cui il venditore abbia dolosamente alienato una cosa non sua ad un compratore 

ignaro dell’alienalità della res.  

Era collegata alla mancipatio una particolare garanzia nell’ipotesi di compravendita di immobili, qualora il 

venditore con una nuncupatio avesse precisato l’esatta dimensione del fondo: se fondo risultato di 

dimensioni inferiori, il mancipio accipiens avrebbe intentato actio de modo agri per ottenere una somma 

apri al doppio della differenza di valore. Poi si afferma uso di assumere la garanzia per qualità della cosa 

con apposite stipulationes. Se la cosa non corrisponde a quanto garantito, il compratore può agire ex 

stipulatu. Poi si estende la tutela della buona fede contrattuale: i giureconsulti ammettono esperibilità di 

actio empti ogni volta che la cosa non corrisponda a requisiti dichiarati anche informalmente all’atto di 

compravendita, o presenti vizi dolosamente taciuti dal venditore. 

Nel nostro periodo un regime particolare per vizi occulti nella compravendita di schiavi e animali fu 

introdotto da due editti degli edili curuli. Si delinea nozione tecnica di vizio occulto, come vizio non palese e 

non espressamente dichiarato all’atto di contratto. Il compratore può esperire l’actio redhibitoria, 

proponibile entro 6 mesi davanti edili curuli, diretta a restituzione del prezzo pagato, previa restituzione 

dello schiavo. In alternativa, è concessa al compratore actio aestimatoria o quanti minoris, diretta a 

ottenere la riduzione del prezzo o la restituzione della differenza fra il prezzo pagato e il valore dello 

schiavo; azione esperibile entro l’anno. 

L’unica obbligazione del compratore è di trasferire al venditore la proprietà del prezzo. Scaduto il termine 

entro cui esso doveva venire pagato, al venditore spettavano interessi, dato carattere bonae fidei del 

iudicium proponibile contro compratore. Ciascuna delle parti non può pretendere l’adempimento dell’altra 

se non offre a sua volta l’adempimento della propria obbligazione.  Tutto il regime sostanziale della 

compravendita è determinato da particolare struttura della formula delle azioni che la tutelano. La 

particolare elasticità dell’officium iudicis nel valutare l’oportere ex fide bona ha infatti permesso ai 

giureconsulti di valutare caso per caso la corrispondenza del comportamento delle parti ai criteri che via via 

venivano individuati per dare contenuto concreto al principio generale della bona fides. Il compratore e 

venditore rispondono per loro inadempimento dovuto a dolo. Il giudice è libero di valutare inadempimento 

in senso stretto e quello scorretto con relative conseguenze dannose. 

Alla compravendita potevano accedere patti, che si configurano secondo modalità tipiche; considerate 

prima come condizioni sospensive poi come patti di risoluzione: 

• In diem addictio→ clausola subordina efficacia del contenuto alla condizione che entro un certo 

termine venga o meno presentata al venditore un’offerta migliore. L’offerta deve essere notificata 

al compratore che può a sua volta adeguarvisi. 

• Lex commissoria→ Il venditore si riserva di considerare il contratto come non avvenuto se il prezzo 

non viene pagato entro certa data. 

• Pactum displicentiae→ a favore del compratore, che in base ad essa può recedere dal contratto se 

la cosa non risulta di suo gradimento. 

La conclusione della vendita  poteva essere rafforzata da arrha (caparra), consistente nel versamento da 

parte del futuro compratore di somma di denaro al futuro venditore, con pattuizione che, se questo non 

volesse più trasferire la cosa, restava obbligato a restituzione del doppio di quanto ricevuto, mentre, se il 

futuro compratore non voleva più acquistare, perdeva l’arra. 

Locatio conductio 
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Vi sono 3 fattispecie contrattuali: 

• Locatio conductio rei 

• Locatio conductio operis 

• Locatio conductio operarum 

Locatio rei→Quando accordo delle parti indirizzato per mettere una cosa nella disponibilità temporanea 

del conductor dietro pagamento di mercede. Oggetto qualsiasi cosa mobile/immobile, purché 

inconsumabile. Poteva trattarsi anche di cosa in proprietà del conductor, se disponibilità materiale spettava  

a terzo. Il conduttore di fondo rustico era colonus, di abitazione inquilinus. La durata era liberamente 

pattuita dalle parti. La locazione di fondi rustici soleva durare 5 anni; al termine vi era tacito rinnovo 

(relocatio) per 1 anno, finché locatore non lo impedisse o conduttore non se ne andasse. La mercede 

consisteva in somma di denaro, o frutti della cosa locata. Si poteva pattuire mercede costituita da parte 

frutti del fondo, oppur e il conduttore poteva ottenere esonero parziale/totale (remissio) se cause di forza 

maggiore avevano causato gravi danni a raccolto. L’obbligazione del locatore era di mettere la cosa a 

disposizione del conduttore per tutta la durata prevista dal contratto, permettendo utilizzazione e 

godimento. 

In ipotesi evizione, se locatore a conoscenza di ciò, rispondeva con actio ex locato per inadempimento. Se 

era in buona fede, nessuna responsabilità a suo carico, ma il locator era tenuto a restituzione se pagamento 

anticipato. Riguardo ai vizi della cosa, se locator e in buona fede perde diritto alla mercede; se ne ha 

dolosamente celato l’esistenza al conduttore, è responsabile del danno causato. L’obbligazione del 

conduttore era di pagare il canone; inoltre, scaduto il termine del contratto/rinnovo, quella di restituire la 

cosa locata, nelle stesse condizioni in cui l’aveva ricevuta. Se cosa danneggiata/distrutta per cause 

indipendenti da sua volontà l’obbligo di pagare la mercede rispettivamente si riduceva o cessava. Non 

rispondeva per custodia della cosa, ma solo dei danneggianti a lui imputabili. 

Locatio operis→  Si distinguono due gruppi di fattispecie: 

• Casi in cui il locatore affida al conduttore una cosa affinché questi vi svolga sopra un’attività. Locatore 

obbligato a consegnare la cosa al conduttore e a corrispondergli una mercede per attività su di essa. 

• Casi in cui sia stato locato un opus faciendum, in cui si concorda esecuzione di una data opera secondo 

determinato progetto/modello. L’obbligo del locatore è principalmente quello di pagare la mercede in 

corrispettivo dell’opera eseguita dal conduttore secondo le modalità prestabilite, ma deve anche 

mettergli a disposizione l’area e fornirgli la materia prima. Se infatti essa è fornita dall’artefice, si ha 

una vendita. 

In entrambi i casi, obbligo principale del conduttore è quello di eseguire il suo lavoro a regola d’arte e di 

consegnare al locatore l’opus perfectum, cioè portato a termine secondo le modalità stabilite, è 

obbligazione di risultato. In certi casi egli risponde per custodia. Nell’ampia gamma di situazioni concrete 

tipizzabili in base a differente contenuto della prestazione dedotta in obbligazione si hanno due figure: 

• Appalto opere edilizie→ Tipica obbligazione di opus facere, obbligazione di risultato: l’obbligo del 

conduttore è realizzare e mettere a disposizione del locatore l’opera pattuita nel suo risultato finale. 

Era inadempiente anche colui che produceva opus imperfetto o differente da quello stabilito con lex 

locationis, ovvero modello/progetto pattuito. Bisogna valutare la perfezione dell’opus stesso. Si fa 

ricorso a probatio operis, verifica da parte del locatore/terzo della corrispondenza dell’opus a requisiti 

convenuti. L’avvenuta verifica liberava il conduttore da qualsiasi responsabilità per eventuali vizi della 

cosa. Prima della probatio il rischio per perimento/deterioramento dell’opera avvenuto senza colpa era 

a carico del conduttore. Emerge inoltre collegamento del rischio contrattuale alla nozione di perizia 

tecnica. L’appaltatore dell’opus è considerato artifex.  
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• Contratto di trasporto marittimo→ Poteva assumere due forme: o si locava una certa parte della nave 

per caricarvi sopra le merci da trasportare (locatio rei); o si locava opus consistente nel trasporto delle 

merci, il locatore era il padrone delle merci da trasportare, il conduttore il nauta. Il problema di 

valutare l’imputabilità dell’inadempimento è delicato, dati i molteplici rischi comportati da navigazione. 

Il nauta risponde per tutti gli eventi che sono imputabili alla sua imperizia di navigatore o all’aver 

volontariamente disatteso le istruzioni dategli dal proprietario delle merci. Il nauta risponde anche per 

la custodia della cosa. Tale responsabilità poteva essere rafforzata con pattuizione espressa (receptum) 

che dava luogo ad autonoma azione edittale in factum per responsabilità oggettiva che incontrava il 

solo limite della vis maior. La responsabilità del nauta aveva ipotesi in cui perdita totale/parziale delle 

merci fosse dovuta a circostanza che esse si erano dovute gettare in mare per alleggerire carico e 

salvare nave dal  naufragio. 

Locatio operarum→ Oggetto è la prestazione dell’attività lavorativa di per sé, indipendentemente dal suo 

risultato finale. Oggetto della locazione sarebbe la persona fisica dell’uomo libero. Il locator doveva 

prestare il suo lavoro per tutto il periodo prestabilito, aveva diritto a mercede pattuita, a patto di 

adempimento. In caso di prestazione professionale manuale, il locatore era per qualche aspetto equiparato 

a schiavo. La locazione di lavoro intellettuale era sconsigliata dal costume; mentre chi riteneva di aver 

raggiunto alto livello professionale si accontentava della retribuzione (honorarium) con cui cliente pensava 

di doverlo onorare.  

Società 

E’ contratto iuris gentium, consensuale e bilaterale, senza riflessi su posizione dei contraenti verso terzi, in 

virtù del quale due/più persone s’impegnano a mettere in comune beni e attività allo scopo di dividerne i 

profitti e perdite. La società è caratterizzata da presenza di scopo comune: l’obbligazione principale dei 

socii. Vi deve essere consenso continuativo (affectio societatis). Venuto meno il consenso di un solo socio, 

la società si scioglie. Ciò dipende anche dal costituirsi del rapporto intuitu personae, cioè con specifico 

riguardo a persona socia. Nella società le obbligazioni e prestazioni non sono corrispettive, ma si limitano a 

convergere verso medesimo scopo comune. La bilateralità è collegata a tutela processuale, dato che ogni 

socio è tenuto nei confronti dell’altro con actio pro socio: nonostante omogeneità degli interessi che 

confluiscono nell’accordo, ogni soggetto potenzialmente può diventare parte in senso processuale. 

Da società non nasce persona giuridica, la società non ha verso terzi rilevanza giuridica autonoma rispetto a 

quella delle persone dei singoli soci. Nell’ipotesi in cui un socio ponesse in essere rapporti obbligatori 

nell’interesse sociale comune, oltre rapporto socio-terzo, si ha anche rapporto socio-altri soci, tutelato da 

actio mandati (incarico esplicito) o actio negotiorum gestorum. Il contratto di società, concluso da un socio 

con terzi, non coinvolge i soci della prima società: socii mei socius meus socius non est.  

I conferimenti potevano essere di natura più diversa, beni/servizi purché economicamente valutabili. Non 

era necessario che avessero valore eguale, né che corrispondessero quote di utili/perdite spettanti a 

ciascuno, né che tali quote fossero equivalenti. Era vietato che un singolo socio partecipasse a perdite e 

non a utili (societas leonina). 

Vi sono due tipi fondamentali di società: 

• Societas omnium bonorum→ Qualunque società in cui i soci mettono insieme per il 

raggiungimento dei fini patrimoniali concordati la totalità dei loro beni e di quelli che poi 

acquisteranno a qualsiasi titolo. Nasceva automaticamente comproprietà su tutti i beni di cui i soci 

erano titolari. Si trova così traccia dell’antico consortium ercto non cito. 

• Societas unius negotiationis→ Conferimento di alcuni beni/servizi per raggiungimento di un fine 

determinato.  
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La società si estingue per: 

• Recesso unilaterale 

• Mutuo dissenso 

• Morte di un socio 

• Capitis deminutio di un socio 

• Situazione di dissesto economico di un socio che porti a bonorum venditio o bonorum publicatio 

L’actio pro socio è azione generale di buona fede, esperibile a tutela di tutte le obbligazioni reciproche dei 

soci. E’ azione infamante, considerato qualunque comportamento contrario a bona fides contrattuale. Il 

giudice può liberamente valutare l’ammontare della condanna in relazione a danno subito da socio attore. 

Trova applicazione il beneficium competentiae: la condemnatio di un socio verso l’altro doveva esser 

limitata a sue effettive possibilità patrimoniali. In dottrina si discute se esperimento actio pro socio fosse 

causa di estinzione della società. 

Mandato 

Contratto consensuale iuris gentium, tutelato con actiones bonae fidei, il cui schema elementare si 

identifica con accordo fra due soggetti, mandante dà al mandatario l’incarico di svolgere per suo conto 

(mandatum mea gratia) o per conto di terzo (mandatum aliena gratia) una determinata attività. Il contratto 

è assolutamente gratuito; se il mandatario ricevesse mercede il contratto si trasformerebbe in locatio 

operis. E’ contratto bilaterale, ognuna delle parti è reciprocamente obbligata ex fide bona. Contratto 

gratuito, ma con actio mandati il mandatario può ottenere il rimborso spese o risarcimento danni subiti per 

adempiere a sua obbligazione. Ma così non vi sarebbe perfetta bilateralità, quindi tale contratto classificato 

come imperfettamente bilaterale. 

Quanto all’oggetto dell’incarico conferito con mandato, la casistica tratta in prevalenza incarico avente 

oggetto il compimento di negozi giuridici. Requisiti dell’oggetto sono la sua liceità (no oggetto 

turpe/illecito) e la sua determinatezza, ma intesa in senso elastico, sufficiente che l’oggetto fosse 

abbastanza chiaramente individuato da non lasciare incertezza. E’ nullo il manato che abbia ad oggetto il 

compimento di alcunché dopo la morte del mandatario (mandatum post mortem). E’ nullo il mandato da 

eseguirsi dopo morte del mandante, in base a principio che rapporto obbligatorio non può costituirsi in 

capo a eredi delle parti. 

Non era ammesso mandatum tua gratia, cioè nell’interesse del mandatario. Si ebbe controversia 

giurisprudenziale il caso del mandatum pecuniae credendae (mandato di credito), in cui il mandante dava 

incarico al mandatario di concedere delle somme a mutuo ad un terzo. La possibilità di agire contro 

mandante in caso di insolvenza del mutuatario permise di utilizzare tale negozio come garanzia, il 

mandante si assumeva la garanzia del debito del terzo mutuatario verso il mandatario mutuante. 

Obbligo del mandatario era di eseguire incarico osservando diligentemente le istruzioni dategli. Se egli 

esorbitava da ambito di incarico, era inadempiente e non aveva diritto al rimborso delle spese, e doveva 

risarcire al mandante il danno da lui risentito; a tal proposito si ha problema con eccesso di mandato, caso 

in cui negozio concluso a condizioni più onerose di quelle stabilite. I Sabiniani lo ritengono un 

inadempimento, i Proculiani lo ritengono valido nei limiti convenuti. Se l’incarico aveva ad oggetto il 

compimento di negozi giuridici nell’interesse del mandante, gli effetti di questi negozi si producevamo in 

capo al mandatario dato che costui non aveva potere di produrre direttamente effetti nei riguardi della 

persona interessata. Il mandante aveva obbligo di risarcire spese e danni derivanti da fedele esecuzione 

dell’incarico. Il mandante aveva obbligo di assumere effetti dei negozi giuridici compiuti da mandatario per 

suo conto.  
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Nelle fonti è nominata actio mandati sia quella del mandante contro mandatario sia quella mandatario 

contro mandante, tranne casi isolati in cui compare actio mandati contraria. L’actio mandati è actio bonae 

fidei, con cui si può far valere la responsabilità per inadempimento dovuto a violazione della buona fede 

contrattuale. 

In gestione affari, il mandato si intreccia con procura. Il procurator era l’amministratore di fiducia del 

dominus, di solito un liberto che gestiva gli affari. Per legittimare il procurator a compiere taluni atti e 

conferire questi effetti diretti per il dominus, occorreva un mandato speciale di quest’ultimo.  

Il mandato si poteva estinguere per recesso unilaterale di una parte. La revoca dell’incarico dal mandante è 

ammessa solo se contratto non iniziato ancora. Il recesso del mandatario deve essere comunicato 

tempestivamente al mandante ed è valido solo se interviene prima dell’iniziata esecuzione. Il mandato si 

estingue per morte o capitis deminutio.  

Altre obbligazioni da atto lecito 

Nella summa divisio Gaiana delle fonti restano fuori tutti i casi in cui il vincolo obbligatorio sorge ed è 

tutelato da ius civile in relazione ad una determinata causa tipica, mancando tuttavia un preventivo 

accordo fra le parti. L’ordinamento giuridico conosce altre situazioni analoghe ma che indubbiamente 

danno luogo a obligatio, pur non essendo riconducibili a nozione di contratto, e non potendo essere 

considerate un delictum. Si tratta di causae obligationum residuali rispetto a schematica bipartizione 

Gaiana. 

Negotiorum gestio→ Si ha quando un soggetto, anche in ignoranza dell’interessato, e senza un mandato, 

cura affari altrui. I requisiti erano: gestione effettivamente intrapresa; che risulti in quel momento utile 

all’interessato; che il gestore avesse consapevolezza di gestire affari altrui. Di qui sorgono obbligazioni 

reciproche, analoghe a quelle del mandato: il gestore aveva obbligo di portare a termine attività intrapresa, 

prestare a dominus quanto ricavato e trasferirne gli effetti; l’interessato aveva obbligo ricezione effetti e di 

indennizzare il gestore di spese e danni. Le obbligazioni reciproche erano tutelate da actio negotiorum 

gestorum diretta e da quella contraria. E’ attestato da fonti che l’actio negotiorum gestorum fu inizialmente 

utilizzata per regolare rapporti procuratore-dominus, dato che non potevano essere ricompresi nel 

mandato. Si attenua differenziazione tra procurator e mandatario. 

In età repubblicana l’actio negotiorum gestorum viene utilizzata per regolare rapporti fra procurator e 

dominus, là dove non esista mandato espresso, relativo a singolo negozio particolare. Il problema è quello 

del collegamento fra ambito di questa azione per gestione del procurator e quello indipendente da 

qualunque rapporto precedenze anche da consapevolezza del dominus. Altro problema è ambito di 

responsabilità del negotiorum gestor. Considerati i limiti di attendibilità della tesi per solo dolo e tesi anche 

per colpa, sembra preferibile ritenere che nella soluzione di questa questione i giuristi guardino alla 

situazione concreta che deve essere regolata da principio generale di buona fede. 

Indebiti solutio→ Quando taluno, credendo erroneamente di essere debitore verso determinata persona 

di prestazione di dare, trasferisce al creditore una somma di denaro o altra cosa, e presunto creditore la 

riceve in buona fede non essendo consapevole dell’inesistenza del debito. Non è vietato il trasferimento, 

ma è obbligatorio che il creditore lo restituisca. Presupposto è l’errore di entrambe le parti. L’obbligazione 

si costituisce re, da trasferimento della cosa deriva obbligazione di restituirla, perché manca causa di 

trasferimento e acquisto è ingiustificato. L’obbligo di restituzione è tutelato da condictio indebiti. L’obbligo 

di restituzione riguardava non solo indebito, ma anche tutto ciò ricevuto sine causa, o ob turpem causam 

vel iniustam o ob rem dati re non secuta o ex causa furtiva. Tutte queste obbligazioni vengono fatte valere 

con corrispondenti condictiones.  

Obbligazioni da atto illecito 
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Nel primo sottoperiodo, completamente precisata la linea di confine tra delitti privati (delicta/maleficia) e 

delitti pubblici (crimina), l’interpretazione dei giuristi è volta a determinare i confini di ciascuna fattispecie 

delittuosa, introducendo la previsione e tutela di nuove situazioni tipiche. Nel sottoperiodo classico vi è 

ampliamento sfera del pubblico che porta ad assorbire gradualmente gli illeciti più gravi nel campo della 

repressione criminale. Secondo le Istituzioni di Gaio gli atti illeciti fonte di obbligazione sono 4: rapina, 

furto, damnum iniuria datum e iniuria. 

I delicta sono individuati da particolari caratteristiche delle actiones poenales, caratteristiche comuni alle 

azioni previste per illeciti di ius civile. Il vincolo in un primo momento non è trasmissibile né attivamente né 

passivamente; tuttavia già giuristi del Principato ammisero che spettassero a eredi le azioni penali per tali 3 

illeciti, rimanendo strettamente personale solo l’iniuria. Vi è inoltre la circostanza che, se più persone, 

congiuntamente, ponevano in essere il medesimo fatto illecito, ciascuna di esse era tenuta a pagare l’intera 

poena, e il pagamento da parte di una non estingueva obbligazioni altrui. Altra caratteristica è quella della 

nossalità per delitti compiuti da filii familias o da schiavi. L’obbligazione ex delicto sorge sin dal primo 

omento direttamente a carico del dominus, egli può liberarsene alternativamente consegnando lo 

schivo/filius ovvero pagando la poena. Tali azioni sono in concorso cumulativo con azioni dirette a 

reintegrazione patrimoniale del detrimento subito dall’offeso in conseguenza dell’atto illecito, cioè con 

azioni reipersecutorie. La classificazione gaiana tiene conto del regime di concorso fra questa azione e le 

azioni reipersecutorie, così come regolato in questo periodo da soluzioni equitative introdotte da 

interpretatio giurisprudenziale. 

Furtum→ Dopo XII Tavole la nozione di furto subì una duplice evoluzione, la giurisprudenza tende a 

ricomprendere nella fattispecie qualunque illecita ingerenza su cosa altrui purché compiuta 

volontariamente. Dalle fonti risulta qualificata come furto qualunque attività diretta a favorire la fuga del 

servo altrui, di animali, falsificazione di documenti ecc. La nozione di furto diventa talmente indeterminata 

da abbracciare potenzialmente ogni sottrazione ad altri, o appropriazione che appaia come 

ingiustificatamente lesiva dell’interesse patrimoniale altrui e posta in essere con intenzione fraudolenta. 

A fine Repubblica comincia evoluzione che porta a delimitazione più tecnica della nozione di furto; una 

parte delle fattispecie tutelate prima con actio furti trova più adeguata previsione nelle norme della lex 

Aquilia de damno. All’assorbimento in altre forme di tutela di una parte delle fattispecie originariamente 

ricomprese nel furto fece riscontro un’opera di affinamento e precisazione degli elementi di questo delitto. 

In età classica si mantiene la distinzione fra furtum manifestum, punito ormai con condanna al quadruplo 

anziché corporalmente, e furtum nec manifestum, punito con condanna al duplum. Occorre ricordare le 

azioni:  

• Furti oblati al triplo 

• Furti concepti al triplo 

• Furti prohibiti al quadruplo 

Le fonti giurisprudenziali riferiscono che legittimato attivo dell’actio furti era non solo il proprietario della 

cosa rubata, ma chiunque aveva interesse patrimoniale a che il furto non avvenisse. Per quanto riguarda la 

legittimazione passiva si deve sottolineare che i giuristi elaborarono proprio in prevalente connessione con 

questo atto illecito la nozione di complicità nel reato, ritenendo responsabile di furto non solo l’autore 

materiale della sottrazione ma anche il favoreggiatore e l’istigatore. 

Rapina→ L’origine di questo atto illecito va individuata in editto del pretore Lucullo (76 aC), in cui 

concedeva un’actio in quadruplum contro chi avesse compiuto danneggiamenti o sottrazioni violente con 

bande armate. Consta di una serie di disposizioni, emanate per reprimere i sempre più frequenti episodi di 

violenza compiuti da bande armate di uomini liberi o schiavi, spesso con tolleranza/istigazione dei loro 

padroni.  
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L’ambito di applicazione venne parzialmente modificato in periodo classico, e l’actio in quadruplum venne 

estesa anche a fattispecie di furto qualificate da solo uso della violenza, mentre per il danneggiamento si 

mantenne il requisito dell’attruppamento doloso. Gaio fa riferimento solo a ipotesi di sottrazione con 

violenza.  

La sottrazione violenta è comunque ipotesi di furto, e l’actio vi bonorum raptorum, i cui presupposti di 

legittimazione sono stessi di actio furti, può essere esperita solo in alternativa con actio furti, mentre è 

cumulabile conazione reipersecutoria diretta a recupero della cosa sottratta. L’actio in quadruplum per 

ipotesi di danno dato dolo malo hominibus coactis, accostata ad actio in duplum per danno recato, è in 

concorso elettivo con actio ex lege Aquilia. 

Damnum iniuria datum→ Giurisprudenza classica dedicò particolare impegno per presupposti di nozione di 

damnum, introdotta con Lex Aquilia e per elemento soggettivo di imputabilità, che portò all’individuazione 

della culpa extracontrattuale. La lex Aquilia era articolata in 3 capi. In primo momento prevalse 

interpretazione letterale e restrittiva del testo della lex; si richiese inoltre che il danno avvenisse mediante 

contatto diretto fra persona danneggiante e la cosa e consistesse nella distruzione/deterioramento 

materiale della cosa stessa (damnun corpore corpori datum). Il danno inoltre doveva essere conseguenza di 

condotta obiettivamente antigiuridica (iniuria datum), caratterizzata da assenza cause di giustificazione. 

Il processo di ampliamento e superamento dei limiti originari della nozione di damnum avviene secondo 

due linee diverse, portando a interpretazione estensiva, allargando di fatto ambito di applicazione con 

actiones utiles o in factum. Nerazio ritiene debba darsi actio in factum per ipotesi in cui taluno uccida uno 

schiavo altrui lasciandolo morire di fame, con condotta meramente omissiva. E’ fondata ritenere che in 

linea di massima i giuristi concedono actio ex lex Aquilia quando la condotta antigiuridica è causa diretta 

dell’evento dannoso, mentre ricorrono all’actio in factum ogni volta che, pur essendovi un nesso di 

causalità, il danno è una conseguenza non immediata del comportamento dell’agente. 

La concessione della lex pone come conseguenza la necessità di analisi più approfondita dei criteri in base 

ai quali il danno può essere imputato a determinato soggetto. La giurisprudenza elabora progressivamente 

la nozione di culpa come criterio soggettivo di attribuzione della responsabilità che prescinde da 

volontarietà dell’evento dannoso. Si giunge alla consapevolezza che il danno può essere considerato iniuria 

datum sia se voluto sia se imputabile a condotta di determinato soggetto in quanto essa si discosti da 

determinate regole. Tale discostarsi è la culpa. Spesso l’analisi casistica sulla responsabilità ex lege Aquilia si 

intreccia con analisi su responsabilità contrattuale. Se muore lo schiavo affidato a cura del medico, occorre 

stabilire per quale ragione è morto: 

• Non curato con dovuta diligenza (culpa negligenza) 

• Medico non conosceva regole elementari della medicina (culpa imperizia) 

• Per malattia incurabile→ danno non imputabile, ma caso fortuito 

Tale estensione di tutela aquiliana coincide con progressivo attenuarsi della funzione meramente penale 

dell’azione. Quanto l’attore consegue attraverso litis aestimatio venga considerato prevalentemente una 

riparazione del danno subito. Ove per il medesimo fatto siano esperibili tanto l’azione contrattuale quanto 

l’actio ex lege Aquilia, l’attore ha scelta fra le due ma non entrambe. Se il medesimo fatto illecito è 

perseguibile sia con actio ex lege Aquilia sia con azione penale, il concorso è cumulativo, in quanto la prima 

ha funzione di reintegrazione patrimoniale dell’offeso, la seconda di punizione del reo. 

Iniuria→ Le pene pecuniarie fisse comminate da XII Tavole per iniuria e ossis fractio e la pena corporale del 

taglione furono sostituite con pena pecuniaria variabile da irrogarsi caso per caso secondo quanto 

sembrasse giusto e opportuno a recuperatores, ciò fu accompagnato da assorbimento nella nozione di 

iniuria di lesioni corporali prima contemplate e punite in modo distinto da XII Tavole. Poi altri editti 

introdussero nuove azioni per il convicium, l’attentato all’onorabilità sessuale, la diffamazione verbale e 
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scritta, venendo assorbita nel concetto di iniuria qualsiasi offesa all’integrità fisica/morale. Emerge quindi 

nozione generale di iniuria, in cui poteva rientrare  qualsiasi attentato all’integrità fisica/morale della 

persona, compiuto contra ius o con specifica intenzione di recare offesa (animus iniuriandi). La formula 

comprendeva una demonstratio, cui seguiva condemnatio con cui si invitavano i recuperatores a 

condannare il convenuto a somma di denaro determinata da bonum et aequum, con limite taxatio.  

Nell’81 aC venne emanata da Silla lex Cornelia de iniuriis, contemplando specificatamente l’ipotesi di 

percosse, fustigazioni o ingresso violento nella casa altrui. L’azione era esperibile dal solo offeso. Il concorso 

fra actio iniuriarum e actio ex lege Cornelia era alternativo. La repressione di molto illeciti compresi in 

iniuria tende a essere affidata prevalentemente ad azioni e pene pubbliche, in questi casi concorso fra 

azione privata e azione pubblica è alternativo. Fra le actiones private ex delicto, l’actio iniuriarum è quella 

che mantiene maggiormente la sua funzione sostitutiva dell’antica vendetta. 

Il pretore ha svolto una parte notevole della sua attività. Fra gli illeciti pretori processuali possono ricordarsi 

quello di chi avesse alterato albo o altri documenti pretori, quello di cui avesse disobbedito a decreti del 

magistrato, quello del calumniator. Illeciti pretori extraprocessuali furono la corruptio di uno schiavo altrui, 

la misurazione volutamente falsa di terre, la violazione di sepolcro, la violenza esercitata da pubblicano per 

impossessarsi di beni di un contribuente. Tutti questi illeciti presupponevano dolus. La loro pena consisteva 

in somma fissa di denaro, commisurata al danno recato all’offeso, come contenuto risarcitorio. 

Viene inoltre introdotta la generica categoria delle varie causarum figurae, con solo gli illeciti puniti con 

azioni penali de effusis vel deiectis, de posito et suspenso, contro il nauta, caupo e stabularius per furto e 

danneggiamento di beni, nonché l’illecito del iudex qui litem suam fecerit. L’actio de effusis vel deiectis 

rientra tra casi in cui la responsabilità quasi ex maleficio del soggetto legittimato passivo si fondava su suo 

legame oggettivo con cosa/persone, da cui proveniva il danno, indipendentemente da sua condotta. Il 

pretore concesse actio in duplum contro abitante di un locale, da cui qualcosa fosse buttato di sotto. La 

responsabilità dell’abitante prescindeva da persona che avesse compiuto l’azione. 

Trasmissione, garanzie e tutela delle obbligazioni 

Gaio dichiara che era possibile agire contro debitore, ricorda espediente per trasferire sostanzialmente il 

proprio diritto, nominando altri suo sostituto processuale e lo legittimava così ad agire in giudizio contro il 

debitore. Si parlava di cognitor o procurator in rem suam. I reali effetti della cessione si verificavano solo 

quando il cognitor o procurator avesse agito in giudizio contro il debitore e concluso con lui litis contestatio. 

Il creditore poteva essere garantito con un bene. Nel corso del sottoperiodo preclassico, l’unico garante era 

lo sponsor. La sponsio conclusa dal garante si differenziava da quella del debitore principale, perché veniva 

compiuta immediatamente dopo quella e comprendeva nella sua struttura formale la domanda dello 

stipulante allo sponsor se prometteva la medesima prestazione promessa dal debitore principale. 

Su questo schema si modellò la stipulazione di garanzia conclusa con verbo fidepromittere, reso negozio 

accessibile a peregrini. Le stipulazioni di garanzia vanno tenute distinte da quelle correali passive, in cui il 

creditore interrogava di seguito i due promittenti che consentivano simultaneamente. L’obbligazione di 

sponsores e fidepromissores poteva accedere solo a obbligazione verbis ed era solidale. Il creditore poteva 

chiedere l’adempimento al debitore o garante. Lex Furia dichiara che la durata dell’obbligazione fu limitata 

a 2 anni e stabilì che se vi erano più garanti il creditore potesse instaurare il giudizio contro uno di essi solo 

per pars virilis. La lex Cicereia stabilì che il creditore all’atto di assumere garanti dichiarasse pubblicamente 

per quale obbligazione si impegnavano i garanti ed il loro numero. In caso tale dichiarazione mancasse, i 

garanti potevano chiedere entro 30 giorni un accertamento giudiziale diretto ad appurarne l’esistenza. Se la 

sentenza confermava che mancava la dichiarazione, i garanti erano liberati. L’obbligazione da sponsio e 

fidepromissio era validamente assunta anche in casi in cui la stipulatio principale era nulla. Lo sponsor 

aveva come azione di regresso l’actio depensi. Il fideiussor si ritenne potesse accadere a qualunque 
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obbligazione, la sua obbligazione era perpetua e solidale. L’imperatore Adriano introdusse il beneficium 

divisionis, per cui l’obbligazione si divideva in parti uguali fra i fideiussori solvibili, ripartendosi allo stesso 

modo fra essi anche la quota dei fideiussori insolvibili. L’accessorietà della fideiusso importava che essa non 

poteva avere un oggetto maggiore dell’obbligazione garantita. Entro i limiti della accessorietà fideiussore e 

debitore erano obbligati in solido. Il fideiussore che aveva pagato non aveva specifica azione dir egresso. Il 

fideiussor ottenne altro beneficium→ cedendarum actionum, con cui poteva ottenere dal creditore, prima 

di pagarlo, la cessione di azioni a questi spettanti contro debitore, accompagnate da eventuali garanzie. 

Una particolare restrizione della libertà di chiedere e prestare garanzie fu introdotta da lex Cornelia, che 

fissò tetto annuale di 20mila sesterzi per crediti dello stesso creditore verso stesso debitore garantibili dà 

stesso garante. 

Estinzione delle obbligazioni 

Solutio indicava atto di scioglimento del vincolo, ma venne a indicare l’adempimento comunque effettuato. 

I principi generali emergenti da tesi classici possono essere così schematizzati: l’adempimento deve avere 

ad oggetto l’intera prestazione e deve consistere esattamente in ciò che è stato promesso, la prestazione 

deve essere eseguita nel luogo e tempo prescritti; l’adempimento può essere fatto da qualunque terzo, 

spontaneamente o per incarico del debitore; la solutio deve essere fatta al creditore, a suo rappresentante 

o persona da lui indicata. Poteva accadere che, prima della litis contestatio, il debitore offrisse 

l’adempimento. Se il creditore non ne accettava l’offerta si configurava mora accipiendi, il debitore da quel 

momento veniva liberato da qualunque responsabilità per impossibilità sopravvenuta dell’adempimento 

non dovuta a proprio dolo. 

Il creditore poteva liberare il debitore rimettendogli il debito, ossia rinunziando al suo diritto→ rimessione 

del debito. Un altro modo di estinzione era il pactum de non petendo, il creditore prometteva al debitore 

di non chiedergli mai o prima di certa data il pagamento del debito; in rottura della promessa, il debitore 

poteva opporre exceptio pacti conventi e ottenere l’assoluzione. Ove il pactum de non petendo avesse 

riguardato una obligatio, che dava luogo a iudicium bonae fidei, l’opposizione della exceptio da parte del 

convenuto non sarebbe stata necessaria. Il pactum de non petendo estingueva ipso iure le obligationes ex 

delicto. Il contrarius consensus era quel particolare accordo con cui le parti di un contratto consensuale 

potevano liberarsi insieme da obbligazioni reciproche da esso nascenti, al consenso iniziale si 

contrapponeva quello finale, fonte della loro estinzione. 

La transactio era l’accordo con cui le parti, mediante concessioni reciproche, pongono fine a controversia 

tra loro. Nel sottoperiodo tardoclassico acquista efficacia diretta e viene equiparata a res iudicata. Se essa 

dispone che date obbligazioni si estinguano, l’estinzione si produce, risultando la transactio causa di 

estinzione. 

L’impossibilità oggettiva della prestazione, sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, estingueva 

l’obbligazione. Resta da vedere se nei contratti a prestazioni corrispettive, estinta l’obbligazione di una 

parte sopravviva o no quella dell’altra parte. Anche la litis contestatio aveva effetti estintivi. La morte 

estingueva l’obbligazione dello sponsor o fidepromissor, i rapporti contrattuali di mandato e società, le 

obbligazioni da locatio operarum e le obbligazioni ex delicto. Le obbligazioni di soggetto sui iuris divenuto 

alieni iuris, che subiva capitis deminutio minima, si estinguevano ipso iure, ma, se pretore concesse ai suoi 

creditori l’azione loro spettante, aggiungendo alla formula al fictio di non avvenuta capitis deminutio.  

Qualora il creditore di un bene determinato per effetto di un dato negozio o causa avesse già conseguito il 

bene per altra via, potesse ancora pretenderlo dal debitore. Se una delle due cause era non lucrativa il 

credito persisteva. Se entrambe le causae erano lucrativae, il credito si estingueva→ concursus causarum. 

Il termine novatio indicava la transfusio atque translatio di precedente debito in nuova obligatio, la nuova 

obligatio doveva sempre derivare da stipulatio. L’obbligazione novata si estingueva e con essa le garanzie 
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che la rafforzavano. L’effetto estintivo si produceva anche se stipulatio novativa nulla. Il formulario della 

stipulatio novativa doveva richiamare l’obbligazione precedente e rendere evidente che quanto era dovuto 

a causa di essa diveniva oggetto della stipulatio stessa. Requisiti erano l’idem debitum: prestazione della 

precedente obbligazione non poteva mutare; l’aliquid novi: la novità dell’elemento oggettivo poteva 

consistere semplicemente nella diversa natura della fonte dell’obbligazione. Il mutamento di un soggetto 

richiedeva un ulteriore atto del soggetto interessato→ delegatio. 

 

PERIODO POSTCLASSICO-GIUSTINIANEO 

Mutamenti limitati, quasi solo periodo giustinianeo. Il contenuto della prestazione continuò a consistere nel 

dare, facere praestare indicati nelle fonti classiche. Anche mutamenti relativi a requisiti della prestazione 

erano limitati. Rimase requisito della liceità e conformità ai boni mores, da intendere anche in senso 

cristiano. L’illeceità poteva dipendere da divieti inerenti a tentativi imperiali di dirigere attività economica 

privata, ad esempio limite di non superare un dato tasso di interessi. Le scuole giustinianea si rese conto 

che le variae causarum figurae della tripartita classificazione comprendevano due gruppi di atti abbastanza 

antitetici, distinguendo delitti e contratti. 

Contratti e quasi contratti 

Secondo nozione classica matura, il contratto consiste in accordo (conventio) riconosciuto da ius civile, 

come fonte di obbligazione, in quanto qualificato da causa idonea o rivestito da data forma. Vi è 

superamento confini di tale definizione. Il classicismo di Giustiniano riconduce l’efficacia del contratto nella 

sfera obbligatoria e richiede per trasferimento di beni la traditio. 

In linea teorica nessun mutamento di rilievo sembra essere avvenuto nella natura e negli effetti del mutuo 

durante il nostro periodo. Il comodato subisce solo accantonamento della caratteristica responsabilità per 

custodia del comodatario; i giustinianei si preoccupano con maggior precisione di esigere dal comodatario 

una diligenza più esatta o rigorosa della normale. E’ ammesso che il deposito, intrinsecamente gratuito, 

possa essere convenuto a titolo oneroso. Nel periodo postclassico la distinzione tra deposito e locazione in 

ambiente volgaristico pare obliterata. Nel periodo giustinianeo riemerge locatio conductio, e la sua 

distinzione dal deposito. L’inclusione del pegno fra contratti reali trova conferma. Il creditore che ha 

ricevuto bene in pegno, è obbligato a restituirlo dopo che credito adempiuto/estinto; se ha venduto il 

pegno, deve restituire il superfluum, in ogni caso deve risarcirne i danni da lui causati. L’actio pigneraticia 

dava luogo a iudicium bonae fidei. Lo stesso per actio pigneraticia contraria spettante a creditore per 

risarcimento danni e rimborso spese.  

La stipulatio continua a svolgere funzione di romanizzare i negozi giuridici peregrini. La romanizzazione 

venne ottenuta spesso con l’aggiungere a tali negozi una clausola stipulatoria, anzi col menzionarla nel 

documento scritto. In alcuni casi tale clausola scritta si riscontra in documenti di negozi, come testamento e 

manomissione, che non hanno nulla a che vedere con contratti, fonti di obbligazioni. Un mutamento 

importante riguarda il rapporto fra stipulatio e documentazione scritta. In Occidente si era quasi del tutto 

trasformata in contratto scritto. In Oriente sembra si sia con maggior difficoltà provata ad accantonare 

oralità. Giustiniano volle dissipare normativamente ogni incertezza su valore dello scritto e rendere 

omaggio formale a principio oralità, stabilendo che si dovesse credere alla scrittura, oralità non abolita. Un 

ultimo mutamento riguarda la causa, qualora la causa indicata fosse mutuo, erano esperibili i due rimedi 

exceptio e querela non numeratae pecuniae, ma solo entro certo termine, decorso il quale la stipulatio 

tornava a fungere da negozio astratto. 

Il principale mutamento verificatosi è messo in luce: la classificazione di questi atti leciti fonti di 

obbligazione, prima nella categoria delle variae causarum figurae, poi nella categoria specifica delle 
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obbligazioni quasi ex cotractu. Negotiorum gestio era compimento di negozi giuridici/atti nell’interesse e 

per conto di altri. 

Delitti e quasi delitti 

Gli atti illeciti come fonti di obbligazioni rientranti nel diritto privato sono in profonda crisi, dovuta a 

esigenza di combattere criminalità ed estendersi dell’interesse pubblico in materia di illeciti; inoltre, si ha 

affievolirsi della natura penale di quelle obbligazioni private che tende ad assegnare alla somma di denaro 

una funzione risarcitoria.  

Il furto non ha subito molti mutamenti. Forse rapina confusa con furto nel volgarismo postclassico. Il 

superamento dei limiti posti dalla Lex Aquilia al danneggiamento da essa contemplato si attuò presso a 

poco con semplice recezione delle actiones utilies già concessa, sino a determinare costruzione actio 

generalis in factum. L’iniuria è delitto privato più trasformato in delitto pubblico. 

Gli illeciti indicati nelle Istituzioni imperiali come quasi delitti corrispondono a quelli elencati nelle Res 

cottidianae, tra cui il primo è il litem suam facere dal iudex, che sarebbe l’organo eventualmente delegato 

per il compimento di dati atti. Giudice perseguito per imprudentia, la culpa bastava per condannarlo. 

Quanto agli illeciti pretori, molti configurati in relazione a esigenze del processo formulare. Altri illeciti 

pretori diventarono pubblici. Altri vennero fatti valere con stesse azioni come causa di invalidità dell’atto in 

questione. 

Trasmissione, garanzia, responsabilità e tutela delle obbligazioni 

I giuristi classici avevano consigliato espediente di nominare costui suo sostituto processuale, esonerandolo 

da ogni responsabilità. L’espediente fu semplificato con scomparsa processo formulare, e investitura del 

cessionario solo a procurator con mero mandato. 

Le garanzie personali mutano molto, delle 3 applicazioni della stipulatio sopravvive solo la fideiussio, che si 

compiva per iscritto. L’accessorietà della fideiussio importava che essa non poteva avere un oggetto 

maggiore dell’obbligazione garantita e che il fideiussor poteva opporre al creditore le exceptiones spettanti 

al debitore, salvo quelle personali, essendo obbligati in solido, anche se vi erano più fideiussori che 

godevano del beneficium divisionis. Giustiniano subordinò la liberazione del fideiussore all’effettivo 

pagamento ricevuto; dopo ordinò al creditore di perseguire il debitore solo se insoddisfatto o debitore 

irreperibile in tempo ragionevole, gli permise di agire contro garante (beneficium excussionis). Il fideiussore 

non era il solo garante personale, esisteva già mandato di credito, che era obbligazione sussidiaria e 

valutata con criteri fides bona. 

L’inadempimento del debitore poteva consistere nel ritardo (mora). I presupposti della mora sono quasi 

identici a quelli del periodo classico. Giustiniano conferma che serve interpellatio, tranne se un preciso 

termine di adempimento è pattuito nel contratto. Immutato rimane il diritto del creditore a frutti/interessi. 

Se il bene dovuto è perito o prestazione divenuta impossibile, il debitore rimane obbligato ed è soggetto a 

condanna ed esecuzione forzata. In materia di criteri di responsabilità del debitore per 

inadempimento/ritardo la tendenza postclassica-giustinianea è quella di unificare i vari criteri classici nelle 

figure della culpa e dolus.  

Il dolus (dolus malus) presenta sfumature, che vanno da volontà di compiere il fatto determinante 

l’impossibilità o il ritardo alla volontà di determinare appunto tale impossibilità o ritardo fino a quello di 

danneggiare specificatamente il debitore. Una vera nozione unitaria di culpa è propria solo delle scuole 

orientali postclassiche e giustinianee, che la distinguono in vari gradi corrispondenti a diversi livelli di 

diligenza dovuti dal debitore: 
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• Il grado normale di colpa (culpa levis) è quello del debitore che non impiega la diligenza dell’uomo 

mediamente diligente 

• Grado più elevato (culpa lata) consiste nella mancanza di diligenza di uomo particolarmente 

negligente. L’esigenza che tutti i debitori rispondano, oltre che per dolo, anche per colpa viene 

soddisfatta con adottare grado di colpa molto vicino al dolo. La responsabilità del debitore risulta 

aggravata in pratica, poiché la prova di sua grave negligenza è relativamente facile. 

• C’è poi la culpa escogitata da postclassici/giustinianei per casi in cui il debitore classico rispondeva 

oggettivamente della conservazione del bene altrui consegnatogli in vista di certo scopo o del bene 

proprio. Prospettiva non del tutto lineare. 

• Vi è poi culpa elaborata da scuole postclassiche orientali e da giustinianei, che ha come parametro 

la diligenza che il debitore ha nelle cose sue. Essa è adottata verso tutor, socii, creditore 

pignoratizio, marito per beni dotali. Dà luogo ad attenuazione della responsabilità rispetto a quella 

fondata su culpa levis, essendo difficilmente prevedibile la possibilità di provare una diligenza 

personale del debitore.  

Estinzione delle obbligazioni 

• Adempimento (solutio)→ si ammette adempimento parziale e nuove regole sul provarlo. 

• Remissione del debito→ Pactum de non petendo, la cui efficacia indistinta da acceptilatio, non più 

usata. Oltre che accordo verbale/scritto creditore-debitore, esso può anche essere accordo tacito 

risultante da restituzione al debitore o cancellazione o distruzione del documento attestante la nascita 

del debito. 

• Impossibilità sopravvenuta della prestazione→ L’impossibilità oggettiva della prestazione conserva la 

stessa efficacia estintiva del periodo classico. Risultano in parte mutati i criteri, mentre inalterati i 

problemi causati da impossibilità di una delle prestazioni in contratto a prestazioni corrispettive. 

• Litis contestatio→ Conservò effetti estintivi e preclusivi che aveva in età classica. In pratica esclusa la 

stessa persistenza di qualcosa chiamato litis contestatio. 

• Praescriptio→ Riguardava dapprima le actiones in rem, ma Teodosio II introdusse la praescriptio di 30 

anni applicabile anche ad actiones in personam; ad essa se ne aggiunsero altre di diversa natura e 

durata. Indirettamente riguardavano anche diritti di credito. 

• Morte e capitis deminutio→ La morte estingueva obbligazioni penali, e anche rapporti di società e 

mandato. La capitis deminutio non è più presa in considerazione se non marginalmente. Essa implica 

mutazione del soggetto preesistente, i debiti si trasferiscono ad altro. 

• Concursus causarum→ Secondo Giuliano, se il creditore aveva già conseguito per causa lucrativa il 

bene dovutogli, non poteva più far valere il suo credito, se fondato ugualmente su causa lucrativa. La 

causa di estinzione su chiamata da tradizione romanistica concursus causarum.  

• Compensazione→ I casi, in cui classici riconoscevano al debitore il potere di opporre al creditore i 

propri crediti, vengono generalizzati e la loro efficacia rafforzata e unificata. E’ sufficiente che i debiti 

reciproci siano omogenei. Opera ipso iure, il creditore che ne fa domanda commette pluris petitio. 

Giustiniano richiede che il credito del convenuto sia liquido, sia di preciso e facile accertamento. 

Esclude poi l’opponibilità della compensazione. Ammette condanna dell’attore per controcredito del 

convenuto. 

• Transactio→ Nell’ultimo periodo classico, con Diocleziano, essa acquista maggior efficacia ed è 

equiparata a res iudicata. Se essa dispone che date obbligazioni si estinguono, l’estinzione si produce. 

Se essa dispone che date obbligazioni sorgano, si conclude stipulatio, o actio praescriptis verbis. In età 

postclassica la transactio è causa di estinzione e fonte di obbligazione.  

• Novazione→ In epoca postclassica l’esigenza di trasfondere un’obbligazione in altra era ancora 

avvertita. Nel periodo postclassico in Oriente con Giustiniano riemergono i contorni classici dell’istituto 

e i suoi rapporti con stipulatio. Ma forme verbali di stipulatio superate, si ha difficoltà di distinguere la 
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sostituzione di nuova obbligazione accanto alla precedente. Diventa decisivo animus novandi. La 

novazione può essere oggettiva o soggettiva: è oggettiva quando parti rimangono le stesse e cambia il 

contenuto, è soggettiva quando cambia il soggetto. 
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SUCCESSIONE EREDITARIA 

PERIODO ANTICO 

Qual è la sorte dei beni di un pater familias dopo la sua morte? Essa si adegua agli interessi dei familiari del 

defunto, o dipende dalla volontà debitamente manifestata dal defunto stesso mediante il suo testamento. 

Vi è uno stretto rapporto fra le regole della successine e la struttura giuridica della famiglia, inoltre tali 

regole possono ispirarsi all’esigenza di rispettare la volontà del defunto. I beni erano considerati in modo 

unitario, in quanto essi passavano in blocco al successore o questi subentrava in blocco nei diritti che 

l’ereditando aveva su di essi. I beni costituivano patrimonio, complesso di beni unitariamente inteso. Il 

termine più antico per indicare il patrimonio sembra essere stato familia, ma anche pecunia e l’espressione 

congiunta familia pecuniaque. Si hanno diverse ipotesi, come quella che familia comprendesse le res 

mancipi, pecunia le res nec mancipi, e familia pecuniaque entrambe le res. 

Il patrimonio era composto sia delle res mancipi che delle res nec mancipi, sia anche dei vincoli in senso 

attivo e passivo, tranne fra questi ultimi quelli derivanti da delitto e quelli consistenti in meri vincoli 

corporali. Quanto ai vincoli da delitto, essi rimasero estranei alla successione. Il vincolo da sponsio e forse 

anche da nexum apparvero elementi passivi del patrimonio ereditario e reputati trasmissibili. La 

trasmissibilità venne riconosciuta al vincolo da mutuo e a quello derivante da dationes la cui qualifica 

causale implicasse una restituzione. 

La successione si estendeva anche ai sacra familiaria, quindi alle spese per il culto degli dèi della famiglia. 

Simile estensione fu ribadita dal collegio pontificale, che si preoccupò anche di assicurare la continuazione 

del culto, qualora successori veri e propri mancassero. Venne escluso il rapporto di patronato: sebben si 

trattasse di un rapporto con importanti riflessi patrimoniali; ad eccezione dei figli dell’ereditando, in 

mancanza di essi il rapporto si estingueva. 

Un problema complesso è quello della priorità fra successione testamentaria e intestata. La teoria del 

Bonfante aveva visto nel testamento l’atto con cui il pater sceglieva chi doveva, dopo la sua morte, 

succedergli come nuovo pater a capo del gruppo. Perciò aveva assegnato assoluta priorità alla successione 

testamentaria su quella intestata. Ma alla morte del pater, il gruppo familiare si scindeva in tante distinte 

familiae quanti erano i filii familias viventi. Il patrimonio poteva essere ancora goduto in comune. Si ha 

quindi motivo di credere che la successione intestata abbia preceduto nel tempo e in linea logica quella 

testamentaria. 

Il titolo di erede era riservato a chi era sottoposto alla patria potestas dell’ereditando e diventava sui iuris 

alla sua morte→ suus heres. Tutti gli altri non erano sui heredes né heredes, ma potevano solo prendere il 

patrimonio. Questa differenza di titolo scomparve nel periodo classico; ma rimase differenza in tema 

d’acquisto dell’eredità, in quanto i sui heredes diventano titolari del patrimonio automaticamente al 

momento della morte dell’ereditando; tutti gli altri lo diventavano solo con un loro atto di accettazione. Per 

acquisto del patrimonio da successori non eredi era sufficiente la presa di possesso. Finché non l’avevano 

compiuta si aveva la situazione di hereditas iacens: il patrimonio non era di nessuno e chiunque poteva 

impossessarsi dell’insieme o di singoli beni senza commettere furto; se sopravveniva soggetto con titolo di 

erede, egli poteva rivendicare il patrimonio. Vi era un limite, che dipendeva dalla durata del possesso del 

terzo che si fosse impadronito dell’insieme del patrimonio, quasi avesse il relativo titolo. I poteva avere la 

usucapio pro herede, per cui era sufficiente la durata di un anno. Se invece il terzo di fosse impadronito di 

singoli beni ereditari, la usucapio si sarebbe compiuto per ciascuno di essi con durata richiesta da rispettiva 

natura. Il patrimonio ereditario si usucapiva in un anno anche se conteneva beni immobili, perché il 

patrimonio era considerato cetera res. Il possessore diveniva titolare di patrimonio ereditario in quanto tale 

e quindi risentiva pure degli svantaggi ad esso inerenti. La usucapio pro herede costituiva un guadagno 

apparentemente ingiustificato, anche in mala fede; ma aveva la funzione di porre un limite a chi esitava a 
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prenderne possesso, impediva l’estinzione dei sacra e permetteva ai creditori di chiedere a qualcuno 

l’adempimento. La posizione dei sui heredes si differenziava da quella degli altri successori, se più erano i 

partecipanti all’eredità, solo i primi (fratelli) rimanevano uniti nella comunione di beni detta consortium 

ercto non cito, mentre gli altri potevano costituirla solo con apposita legis actio. 

Qualora il successore avente tiolo d’acquisto del patrimonio trovasse questo in possesso di altri, poteva 

fare hereditas vindicatio nella forma della legis actio sacramento in rem. L’attore poteva affermare Hanc 

ego hereditatem ex iure Quiritium meam esse aio; se il convenuto faceva contravindicatio si addiveniva al 

sacramentum e si giungeva a decisione intorno all’appartenenza del patrimonio ereditario. Occorre 

domandarsi se quest’organo sia sempre consistito nel iudex unus o nel tribunale dei decemviri. 

L’applicazione della legis actio sacramento in rem per rivendicare l’eredità rese certamente possibile là in 

iure cessio dell’eredità e quindi il suo trasferimento ad altri. Gli effetti erano diversi a seconda della 

specifica situazione giuridica dell’alienante (successore intestato non ancora accettante: tutta eredità; 

heredes o successore intestato/testamentaria accettante: singoli beni). 

Successione intestata 

Le XII Tavole prevedevano una norma il cui contenuto è riferito da Ulpiano: Se alcuno, per il quale non 

esiste un suus heres, muore senza testamento, l’agnato di grado più vicino abbia il patrimonio ereditario; se 

non esiste nessun adgnato i gentiles abbiano il patrimonio ereditario. Ulpiano la pose alla base della sua 

esposizione de legitimis hereditatibus, ossia delle eredità devolute per legge, quali erano appunto quelle 

senza testamento. Il presupposto del potere d’acquisto conferito all’adgnatus proximus era la mancanza di 

un testamento dell’ereditando privo di suus heres.  

Era suus heres coloro che erano sottoposte alla patria potestas o alla manus dell’ereditando, che con la sua 

morte erano sui iuris. Vi erano compresi i filii/filiae familias, naturali/arrogati/adottati, la moglie e le mogli 

dei filii, in quanto sottoposte a manus. Se vi erano più persone succedevano su piano di uguaglianza, 

stabilendosi il consortium ercto non cito. Poteva accadere che un figlio fosse premorto all’ereditando, 

lasciando moglie e filii, che quindi succedevano al posto dell’uomo subentrando nelle aspettative di riparto 

nella stessa misura in cui le avrebbe avuto il marito. La successione avveniva per stirpes e non per capita, e 

che mogli e figli del premorto succedono per rappresentazione. 

In mancanza di un suus e di un testamento, l’adgnatus proximus poteva prendere il patrimonio ereditario, 

non era erede ma riceveva legittimazione a prendere eredità. Ciò determinò distinzione tra momento in cui 

l’eredità era messa a disposizione dell’adgnato (delazione) e momento d’acquisto; ciò conferì particolare 

rilevanza alla presa di possesso dei beni ereditari, surrogata da atto di accettazione. Chi fosse adgnatus 

proximus si determina con riguardo a tempo in cui fosse certa la mancanza di testamento o che erede non 

abbia acquistato eredità; poteva intercorre lungo periodo. Erano previste limitazioni, per le donne sembra 

originaria la limitazione del diritto di succedere alle sole adgnatae che fossero consanguinee 

dell’ereditando. Se l’ereditando era libertus, l’adgnatus era il suo patrono. Era possibile che più persone 

fossero unite da stesso vincolo di parentela, tutti erano adgnati proximi, ma fra di essi non si stabiliva 

automaticamente il consortium. Se uno di essi premoriva, la sua parte di ripartiva tra i superstiti, la 

successione spettava per capita e non vi era rappresentazione. 

Una regola importante era l’esclusione della successio gradum: qualora l’adgnatus proximus esistente alla 

morte dell’ereditando non esercitasse poter d’acquisto, era escluso che tale potere passasse ad agnato di 

grado successivo. L’esistenza in vita di un adgnato impediva definitivamente a tutti gli altri adgnati di 

avere/ricevere quel potere d’acquisto. Un rimedio poteva aversi attraverso la usucapio pro herede da parte 

di adgnato successivo. In mancanza di adgnati, il potere di acquisto spettava ai gentiles, fino a sottoperiodo 

classico. La norma non stabilisce gerarchia tra gentiles, ma li tratta come una collettività priva di un capo, 

capace di disporre dei beni provenienti dalla successione mediante l’attività diffusa dei suoi componenti. 
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Successione testamentaria 

Il testamento non fu l’atto con cui il pater familias nominava il suo successore come capo della famiglia. Le 

fonti menzionano due tipi di testamento più antichi e uno più recente; altre fonti menzionano inoltre 

norme delle XII Tavole che presuppongono funzioni e contenuti testamentari. 

Il testamento più antico è il testamentum calatis comitiis. Calata comitia erano i comizi curiati convocati da 

un littore dinanzi al collegio dei pontefici, l’atto era molto solenne, poiché comportava la partecipazione 

della più antica assemblea popolare e del collegio sacerdotale competente in materia giuridico-religiosa; 

poteva essere convocato solo 2 volte l’anno. Anche questo come la adrogatio, aveva come nucleo una 

votazione dei comizi curiati su proposta del pontefice massimo; si suppone che, come con adrogatio un 

soggetto sui iuris entrava quale filius nella famiglia di un altro, così con testamentum calatis comitiis un 

soggetto sui iuris assumeva status di filius del testatore, con efficacia rinviata alla morte del testatore. In 

periodo successivo la limitazione consisteva nell’onere del testatore di ricorrere all’espressa exheredatio, 

qualora volesse istituire erede altri o concentrare redità su uno/alcuni figli. L’analogia con adrogatio può 

servire, poiché pare legittimo desumere dall’esistenza del divieto di adrogatio da parte di chi aveva età 

ancora idonea a generazione figli.  

Sul testamentum in procinctu le notizie sono più scarse, si sa solo che veniva compiuto dinanzi all’esercito 

schierato per attaccare battaglia: l’esercito schierato teneva le veci dei comizi curiati (prefigurazione dei 

comizi centuriati). Era riservato ai combattenti, in massima giovani, e richiedeva imminenza della battaglia. 

Al tempo delle XII Tavole si erano già verificati importanti mutamenti. Una delle loro norme si riferiva 

necessariamente a un testamento diverso da quello immaginato. La stessa norma sulla successione 

intestata sembra presupporre un testamento che non avesse unico effetto di conferire a un estraneo la 

posizione di filius del testatore e di suus heres. Gaio descrive un atto che serviva a far pervenire dopo la 

morte i beni alle persone desiderate, senza essere un testamento e senza incorrere in ostacoli di tempo e 

forma. L’atto è la mancipatio familiae, un espediente per aggirare tali ostacoli, soprattutto in occasione di 

malattia grave: si faceva mancipatio del patrimonio a colui al quale verosimilmente si voleva far pervenire 

la parte più cospicua di beni e che era detto familiae emptor, lo si incaricava fiduciariamente di trasmettere 

dopo la morte del mancipante una parte di quei beni a date persone. L’atto era inter vivos, ma l’incarico al 

familiae emptor era mortis causa, destinato ad avere effetto dopo la morte. Si sviluppò un nuovo tipo di 

testamento per aes et libram, in cui il familiae emptor non acquistava più nulla e il rito per aes et libram era 

divenuto mera formalità, la dichiarazione con cui il mancipio dans enunciava oralmente e pubblicamente le 

sue ultime volontà o dichiarava di aver scritto tali volontà in tavole cerate che esibiva chiuse.  

Nel testamentum per aes et libram vi era tuttavia anche l’istituzione d’erede, considerata poi la sua 

clausola capitale; si poteva azzardare ipotesi che essa sia derivata da clausola con cui si sarebbe conferito a 

un estraneo il potere di familiam habere. Ma nella evoluzione successiva alle XII Tavole questa posizione di 

erede venne riconosciuta all’adgnatus proximus, poiché si constatò che anche questi soggetti subentravano 

nel complesso di rapporti. Se l’adgnatus proximus e sussidiariamente gli altri soggetti finivano con avere 

posizione di heredes, la supposta disposizione testamentaria doveva valere come istituzione d’erede. La 

heredis institutio contenuta in testamento per aes et libram poneva l’istituto nella stessa posizione in cui le 

XII Tavole/mores avevano posto l’adgnatus proximus e i gentiles. Ma bisogna violare l’intangibilità dei sui 

heredes. Al tempo delle XII Tavole questa intangibilità era ancora piena, non era ammessa adrogatio mortis 

causa di un estraneo. Successivamente la interpretatio pontificale deve aver creato lo strumento della 

exheredatio. 

 

 



84 
 

PERIODO CLASSICO 

Vi sono stati notevoli mutamenti di carattere tecnico e concettuale, relativi al modo in cui tale sorte venne 

a essere determinata. Fino alla prima metà del periodo preclassico erano ancora in uso i termini familia e 

familia pecuniaque; questi beni erano intesi ancora come insieme unitario, facenti parte erano le cose 

corporali, gli iura praediorum o servitutes ma anche i poteri sui vades, praedes, nexi, addicti, crediti e 

actiones. Il termine usualmente usato per indicare il patrimonio in genere era bona, che quello ereditario 

era di solito detto hereditas, la quale non comprendeva solo corpora e iura actiones ma costituiva entità 

giuridicamente rilevante anche senza nessun corpus. Il concetto di successio venne sviluppato da 

giurisprudenza classica, indicando il subentrare dell’erede nel patrimonio che era stato del defunto 

(succedere in ius). 

Nel secondo periodo antico cominciarono a formarsi negozi mortis causa diretti a permettere a un soggetto 

di determinare la sorte dei propri beni dopo la morte. Il risultato finale fu il testamentum per aes et libram. 

Esso portò a riequilibrare i due tipi di vocazione all’eredità: 

• La vocazione fatta da leggi e altri atti normativi, che rispecchia esigenza di mantenere il patrimonio 

lasciato dall’ereditando nella famiglia 

• La vocazione fatta dallo stesso ereditando, che rispecchia esigenza di riconoscere autonomia dei 

soggetti e assicurare loro la libertà di disporre e scegliere i propri successori 

Da un lato i vantaggi attesi da mantenere unito nelle mani del figlio più capace il nucleo del patrimonio e la 

possibilità di provvedere agli altri figli con legati di proprietà e alla vedova col legato di usufrutto indussero 

a non lasciar regolare dalla legge la successione; dall’altro l’importanza assunta dai rapporti extrafamiliari 

suscitò desiderio di onorare con legare persone estranee. I testamenti divengono frequenti.  

Una delle più rilevanti fra le innovazioni del periodo (pre)classico nel campo delle successioni fu la bonorum 

possessio. Era un provvedimento del pretore, che autorizzava un soggetto a prendere possesso dei beni 

ereditari, in via provvisoria dapprima, più tardi in via definitiva. Essa veniva richiesta dall’interessato con un 

atto, indicato una volta nelle fonti come adgnitio, altre volte con verbo adgnoscere o con petere. Emanato il 

provvedimento, il beneficiario era autorizzato a prendere possesso dei beni, ma poteva valersi 

dell’interdictum quorum bonorum, con cui il pretore ingiungeva al possessore dei beni di farne la restitutio. 

Oggetto del possesso era il patrimonio nel suo insieme con commoda e incommoda. Conseguito il 

possesso, in un primo periodo il beneficiario non era sicuro di poterlo conservare, poiché se egli non 

risultava iure civili e l’erede iure civili rivendicava contro di lui l’eredità, gli doveva restituire il possesso. Il 

pretore cominciò a servirsi di tale provvedimento per correggere le vocazioni stabilite da ius civile e ciò rese 

necessario che in dati casi egli difendesse il bonorum possessor dalla hereditas petitio dell’erede civile, 

concedendogli l’exceptio doli. Solo più tardi nel II sec dC la stessa difesa contro l’erede civile fu ottenuta dal 

bonorum possessor istituito erede in un testamento formalmente invalido. Vi sono due specie di bonorum 

possessiones, qualificate cum re, se resistenti alla hereditas petitio; sine re, in caso contrario. La bonorum 

possessio non ignorava l’eredità civile. La situazione giuridica complessiva del bonorum possessor e quelle 

che egli aveva rispetto ai singoli elementi del patrimonio ereditario erano considerate nettamente diverse 

da quelle dell’erede civile. 

Vocazione, delazione e acquisto eredità 

L’ereditando doveva avere i requisiti di quella che modernamente chiamiamo piena capacità giuridica: 

libertà, cittadinanza romana, status di sui iuris→ testamenti factio attiva, capacità di fare testamento. La 

capacità di succedere richiedeva libertà, cittadinanza romana, status sui iuris→ testamenti factio passiva. I 

peregrini non potevano fare/ricevere testamento. La loro successione era regolata dal diritto della loro 

civitas. I peregrini dediticii non potevano né avere eredi né succedere, come anche i Latini Iuniani. Durante 

il Principato varie disposizioni imperiali stabilirono che l’erede testamentario/intestato/legatario, che si 
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fosse macchiato di grave colpa verso ereditando, dovesse venir privato dei beni acquistati e che questi 

fossero devoluti all’erario, poi al fisco. L’erede indegno rimaneva capace di succedere e acquistare, ma non 

poteva conservare quel che aveva acquistato. Erario/fisco era autorizzato a rivendicarlo con stessa 

vindicatio caducorum.  

Le norme e i precetti autoritativi chiamavano dati soggetti all’eredità in mancanza di testamento o contro di 

esso; analogamente le disposizioni testamentarie chiamavano all’eredità i soggetti da esse istituiti eredi. La 

vocazione sussisteva anche prima che l’ereditando morisse, in quanto era espressa dalla disposizione. 

Quando l’ereditando moriva, dalla vocazione derivava la delazione dell’eredità. Con la delazione l’eredità 

veniva messa a disposizione dell’erede chiamato: se era heres suus et necessarius o heres necessarius, 

l’acquistava immediatamente; se era heres voluntarius, poteva acquistarla con adizione dell’eredità o 

rifiutarla. La delazione intestata legittima conferiva potere di accettare e quindi acquistare eredità; in 

mancanza dell’esercizio di tale potere, la delazione non passava al soggetto che sarebbe stato chiamato, se 

il primo non fosse stato vivo e capace al momento della delazione originaria. 

Quando chiamato all’eredità era un heres voluntarius, che acquistava eredità solo con aditio, vi era 

intervallo tra momento in cui l’eredità era deferita al chiamato e quello in cui questi la acquistava. Il 

patrimonio non era di nessuno, non essendosi ancora compiuta l’aditio, né la bonorum possessio né 

avverata la condizione (hereditatem iacere→ hereditas iacens). L’eredità giacente costituiva appunto una 

res nullius. Se il chiamato effettuava l’aditio, essa diveniva sua; ma senza efficacia retroattiva fino a 

momento della delazione. Quindi, se qualcuno si impadroniva di beni corporali ereditari, mentre l’eredità 

era giacente, non commetteva furto. Solo con Marco Aurelio si introdusse repressione extra ordinem, non 

del furto ma del crimen expilatae hereditatis (reato di saccheggio di eredità). Il patrimonio ereditario dopo 

la morte dell’ereditando e prima dell’acquisto dall’erede non era a rigore di nessuno. 

Bisogna distinguere riguardo l’acquisto d’eredità i vari tipi di eredi: 

• Heredes sui et necessari e heredes necessari→ I primi erano i discendenti sottoposti a patria potestà 

dell’ereditando e divenuti sui iuris alla sua morte, inoltre la moglie in manu e le mogli in manu dei 

discendenti premorti. I secondi erano gli schiavi dell’ereditando, da lui manomessi nel testamento e 

allo stesso tempo istituiti eredi. Avvenuta la delazione, acquistavano necessariamente e 

immediatamente eredità, era un loro acquisto automatico per il solo fatto di rivestire quella qualità al 

momento in cui si verificava la delazione a loro favore. Delazione=acquisto.  

o Gli heredes sui et necessarii ottennero beneficium abstinendi dall’eredità, potendo dichiarare 

di non volere l’eredità e ottenere che il pretore non li considerasse eredi e gli concedesse loro 

una exceptio contro i creditori ereditari. L’erede che si fosse astenuto rimaneva tale per ius 

civile, ma il pretore poteva accordare bonorum possessio a eredi testamentari subentranti.  

o Gli heredes necessari non furono autorizzati ad astenersi, rimanevano eredi. Il pretore accorda 

loro la separatio bonorum, potendo così circoscrivere ai beni ereditari l’esecuzione promossa 

dai creditori ed evitare la ductio della propria persona sia l’espropriazione dei beni da loro in 

parte acquistati dopo la manomissione. 

• Heredes voluntarii→ Essi acquistavano con atto di accettazione (aditio), che si concretava in: 

o  negozio formale (cretio)  

o negozio non formale costituito essenzialmente da atti concludenti (pro herede gestio) 

Se il testatore non aveva prescritto la cretio o a questa non aveva apposto un termine o non vi aveva 

aggiunto la exheredatio, il chiamato poteva accettare l’eredità in qualunque momento: il suo potere di 

divenire erede non si estingueva mai. Una simil incertezza prolungata nuoceva ai creditori, il pretore, su 

loro istanza, prescrisse al chiamato un tempus ad deliberandum, trascorso questo senza accettazione, il 

chiamato si dava rinunziante. Se nessun altro subentrava come erede/bonorum possessor, i creditori 

potevano procedere alla missio in possessionem del patrimonio ereditario e alla bonorum venditio. Il 
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chiamato poteva anche rinunziare espressamente all’eredità con una qualunque dichiarazione non 

formale. Per ogni categoria di chiamati l’editto stabiliva un termine che cominciava a decorrere da 

momento delazione. Se erano chiamati all’eredità più soggetti, se uno di essi moriva o era incapace o 

non accettava, la sua parte accresceva quella degli altri. 

Se l’acquisto era avvenuto iure civili, si verificava esattamente la successio: l’erede diventa titolare delle 

medesime situazioni giuridiche che facevano capo al defunto; i beni che gli appartenevano divenivano suoi 

ex iure Quiritium, le actiones potevano essere da lui esperite. L’erede subentrava nei debiti dell’ereditando, 

sempre se non fossero intrasmissibili. Era hereditas anche quella damnosa. Il sentore significava che l’erede 

doveva far fronte ai debiti anche con i propri beni personali, i due patrimonio si fondevano. L’unico mood di 

non pagare con i propri beni era quello di non divenir erede o rifiutare eredità. Solo heres necessarius 

poteva ottenere dal pretore di pagare i debiti coi soli beni ereditari; oppure con beneficium inventarii. Se vi 

erano più eredi si costituiva comunione ereditaria, consortium ercto non cito, era una comunione per 

quote.  

L’hereditas è intesa come ius successionis. Ogni volta chi si pretendeva erede non poteva esercitare 

interamente tale diritto, in quanto altri possedeva tutti/alcuni beni ereditari, comportandosi come erede, il 

preteso erede doveva fare hereditas petitio. Se invece il preteso scopriva che un bene ereditario era 

posseduto da altri, quale terzo non aveva bisogno di hereditas petitio, ma solo rei vindicatio. Nel 

sottoperiodo classico, la procedura era quella della legis actio sacramento in rem. L’erede compiva una 

vindicatio contro chi possedeva beni ereditari. Poi si passò ad agere per sponsionem. Nel tribunale dei 

centumviri in sede di hereditatis petitio sorse quella particolare impugnazione detta querela inofficiosi 

testamenti. Il bonorum possessor fruiva di apposito rimedio: interdictum quorum bonorum, l’ordine del 

pretore di restituire a colui il quale il pretore avesse concesso la bonorum possessio quelli di tali beni che il 

destinatario dell’interdetto possedesse pro herede o pro possessore o che avrebbe posseduto, se non vi 

fosse verificata usucapio pro herede o che avesse cessato dolosamente di possedere. 

Successione intestata 

Ancora in vigore norme XII Tavole che prevedeva che l’eredità spettasse ai sui heredes, poi adgnatus 

proximus, poi adgnati e gentiles. Ma ciò non si accordava più col modo in cui la famiglia e parentela erano 

valutate nella società romana. Ormai i rapporti di sangue erano reputati altrettanto importanti di quelli 

stabiliti/riconosciuti dal diritto; inoltre, il matrimonio era stato ora giuridicamente riconosciuto efficace. 

Il pretore iniziò a concedere la bonorum possessio in mancanza di testamento; divise coloro a cui conferiva 

il potere di chiedere la bonorum possessio in 7 gradus: i primi erano i liberi (unde liberi): figli rimasti in 

potestà del padre. Il termine per presentare domanda era 1 anno da momento in cui era possibile. 

Concorrendo insieme sui ed emancipati a bonorum possessio in parti uguali, gli emancipati potevano essere 

favoriti, poiché divenuti sui iuris. Il pretore allora, chiedendo la bonorum, stabilì che l’emancipato desse in 

compenso al suus una equa parte dei suoi beni personali boni viri arbitrato. Una collatio analoga era 

prescritta da pretore a figlia dell’ereditando, che sposandosi fosse dotata da padre. La dote apparteneva al 

marito durante il matrimonio. Essa partecipando alla bonorum possessio e compiendo solo la collatio 

bonorum, avrebbe conseguito ingiusto vantaggio, si ha quindi collatio dotis. Scaduto l’anno in cui i liberi 

potevano richiedere la bonorum possessio, poteva essere richiesta da adgnati (unde legittimi). Poi la 

possibilità passa ai cognati, parenti di sangue tanto in linea maschile che femminile. Vi erano compresi: 

• agnato successivo a proximus 

• adgnata non consanguinea 

• adgnatus che ha subito capitis deminutio 

• parenti in linea femminile fino a 6° grado 

• figli dati in adozione ad altri 
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• figli adottati 

Successione testamentaria 

Il testamentum per aes et libram era già sorto. La mancipatio familiae si trasformò in testamento, ciò fu 

determinato da innesto nella nuncupatio dell’istituzione d’erede come testamentum calatis comitiis e in 

procintu. La nuncupatio consisteva in disposizioni imperative efficaci e non richiedenti attività familiae 

emptor, tra queste vi era istituzione erede imperativa. Il tenore di ciò deriva da giurisprudenza pontificale. 

Un’altra disposizione è la exheredatio, serviva a togliere ai sui heredes questa loro connaturata investitura, 

costituendo indispensabile presupposto per libertà di testare.  

Il testamentum per aes et libram poteva contenere altre disposizioni. Inizialmente era interamente orale, 

poi venne scritto su tavolette cerate presentate chiuse a persone che partecipavano a tale rito. Così si 

aveva vantaggio di precostituire una prova della volontà testamentarie meno labile di quella affidata alla 

memoria. La dichiarazione del familiae emptore e la nuncupatio del testatore corrispondeva a due atti 

compresi nel testamentum: familiae mancipatio et nuncupatio testamenti.  

Il testamento si fondava sull’istituzione d’erede, la singola istituzione potenzialmente riguardava l’intera 

eredità e veniva limitata solo da altre istituzioni d’erede concorrenti. Se un soggetto veniva istituito erede 

per ¼ e nessun altro era erede, egli era trattato come erede del tutto. Vi era regola per cui non era possibile  

morire pro parte testatus/intestatus.  

La testamenti factio indicava la capacità di partecipare alla confezione del testamento, servì a indicare la 

capacità di ricevere per testamento. Non potevano testare i soggetti privi di capacità giuridica con due 

eccezioni: servi populi romani che furono autorizzati a testare per ½ del loro peculium; i filii familias per il 

peculium castrense. Era vietato testare a dediticii e Latini Iuniani. I peregrini potevano secondo diritto della 

loro civitas. Erano privi di testamenti factio gli incapaci d’agire, tranne donne che poterono grazie a 

coemptio testamenti faciendi gratia, poi in seguito grazie ad auctoritas del tutore. Erano incapaci anche i 

sordi, i muti. I presupposti della capacità di essere istituiti eredi erano più complessi, era necessaria solo la 

capacità giuridica. Inoltre, la capacità era richiesta sia al momento del testamento, sia alla morte del de 

cuius; al momento dell’acquisto si richiedeva la capacità d’acquistare. Le donne potevano essere istituite, 

con limite Lex Voconia che vietò la loro istituzione da parte di appartenenti a prima classe di censo. 

L’istituzione d’erede era negozio formale contenuto nel complesso negozio formale costituito da 

testamentum per aes et libram. La prima esigenza formale era la collocazione dell’istituzione a inizio 

testamento, doveva essere formulata in latino ed avere tenore imperativo. L’istituzione non poteva essere 

sottoposta a termine iniziale/finale. Era possibile condizione sospensiva, impendendo che vi fosse 

delazione. L’istituzione poteva essere accompagnata da ordine di accettare con cretio entro un dato 

numero di giorni (100), in caso contrario si aveva diseredazione. 

Nella previsione di diseredazione, il testatore poteva disporre che altri fosse erede→ substitutio, una 

normale istituzione sottoposta a condizione sospensiva della mancanza dell’erede istituito per primo. La 

substitutio pupillaris era fatta nella previsione che egli morisse prima di in suam tutelam venire, ossia di 

uscire di tutela, in seguito al raggiungimento della pubertà. Solo dopo raggiungimento pubertà, il suus 

avrebbe potuto fare testamento. 

In caso di testamento orale vi erano vizi irrimediabili e meno probabili. In caso di testamento scritto, il 

pretore promise di dare bonorum possessio a chi risultasse scriptus heres in tabulae testamentarie recanti i 

sigilli di 7 testimoni, a prescindere da accertarne il rito. 

I codicilli erano un piccolo codex, formato da due/tre tavolette cerate unite con una cerniera o da due/tre 

fogli di pergamena o di papiro cuciti/incollati insieme. Non potevano essere usati per istituire eredi, ma se 
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confermati erano valide le disposizioni in esse. Se non confermati, potevano contenere solo disposizioni 

fedecomminarie. 

Gaio propone 3 categorie di testamenti colpiti da 3 specie di cause invalidanti. Alcuni testamenti erano non 

iure facta, in quanto compiuti da testatore senza testamenti factio o privi di heredis institutio. Le cause 

sopravvenute di invalidità/inefficacia potevano consistere nel venir meno di presupposto essenziale; si 

diceva ruptum se figlio nasceva dopo redazione testamento. Ciò faceva venir meno la menzione dei sui 

fatta nel testamento, ma creava ex post la necessità di menzionarne altri.  

Successione contro il testamento 

La possibilità di diseredare i sui fu certamente una conquista della libertà di testare, permettendo a pater 

familias di istituire estranei al posto dei sui heredes; così volendo, poteva mantenere unito il patrimonio 

familiare, sostituendo la proprietà di un solo figlio al consortium ercto non cito di tutti i figli. La exheredatio 

toglieva ai sui la veste di eredi, anche in presenza di sui l’ereditando poteva testare. Se un figlio risultava 

praeteritus, il testamento era nullo e si apriva successione intestata. 

La querela inofficiosi testamenti era un’impugnazione del testamento per la sua asserita ingiustizia, 

intentata da un suus exheredatus o da un agnato non istituito, che sarebbero stati altrimenti eredi civili ab 

intestato. Forse il suus diseredato o agnato non istituito rivendicava l’eredità intestata contro l’heres 

scriptus, esperendo la legis actio sacramento in rem, e chiedeva che i centumviri lo considerassero 

inoperante, potendo accogliere la rivendicazione dell’attore quale erede ab intestato. L’impugnazione si 

fondava nella sostanza su un’ingiustizia commessa da testatore, la violazione da parte sua dell’officium 

pietatis, ossia del dovere d’affetto e di assistenza verso il figlio diseredato o stretto parente trascurato nel 

testamento. Il giudizio era eminentemente discrezionale. Se la querela era accolta, il testamento era reso 

interamente efficace e cadevano l’istituzione a erede, legati, fedecommessi, manomissioni. Quindi si aveva 

successione ab intestato. 

Legati, fedecommessi, altri atti di liberalità 

Il testamento poteva contenere manomissioni, nomina di tutori/legati/fedecommessi. Il legato era una 

disposizione testamentaria formale, con cui il testatore conferiva un singolo bene o più beni a un soggetto a 

titolo di liberalità. Se legato disposto per punire l’erede, si trattava di legatum poenae nomine/causa. Il 

legato determinava solo l’acquisito di uno/più beni, magari di ingentissimo valore, ma non successio, quindi 

legatario non responsabile di debiti ereditari. I legati furono articolati in 4 distinte specie. Avevano tutti 

forma imperativa e dovevano essere collocati dopo istituzione d’erede, potevano anche essere disposti in 

codicilli ma dovevano essere confermati. La capacità di essere legatari coincideva praticamente con quella 

di essere istituiti eredi e richiedeva la testamenti factio.  

• Legatum per vindicationem→ Tipico legato ad effetti reali. Si potevano legare beni corporali 

determinati appartenenti ex iure Quiritium a testatore a momento della redazione o morte del 

testatore. Potevano anche costituirsi diritti di servitù, usufrutto e uso. Il legatario poteva difendersi con 

actiones in rem, esperibili contro chiunque. 

• Legatum per damnationem→ Tipico legato ad effetti obbligatori. Veniva indicato nome legatario. 

L’oggetto era vario, l’erede poteva essere tenuto a dare un bene qualsiasi. Caratteristici il legatum 

penoris, la suppelex legata e il mundus muliebris. Il ebne poteva essere del testatore, dell’erede o di un 

terzo, in questo ultimo caso l’erede doveva comprare il bene e trasferirlo al legatario. Se il terzo non 

voleva venderlo o chiedeva prezzo esorbitante, l’erede poteva versare al legatario il suo giusto valore 

(aestimatio). 

• Legatum sinendi modo→ Ad effetti obbligatori, obbligava l’erede a semplicemente permettere al 

legatario di prendere il bene oggetto. Potevano essere in oggetto beni del testatore o erede. Impiegato 
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anche per permettere al legatario di godere di un bene preso in locazione senza dover pagare 

corrispettivo, come legato di liberazione da relativa obbligazione. 

• Legatum per praeceptionem→ Ad effetti reali. Serviva ad assegnare un bene determinato a uno fra più 

coeredi, che lo poteva prendere prima della divisione, aggiungendolo alla quota. Inizialmente forse 

attribuiva solo il potere di prendere il bene oggetto, poi venne a trasferire immediatamente la 

proprietà. Contava la sua idoneità ad aggiungere un dato beneficio alla quota di un coerede; eventuali 

resistenze a esecuzione si superavano in sede di divisione con iudicium familiae erciscundae. 

L’acquisto del legato era subordinato all’acquisto dell’eredità da parte dell’erede istituito, e quindi alla sua 

aditio hereditatis. Finché aditio non era avvenuta, era incerto se legato avrebbe avuto effetto o no, poiché 

se nessun erede accettava l’eredità, il testamento diveniva irritum e i legati cadevano. Nel frattempo, il 

legatario non aveva diritto, e se morva non trasmetteva nulla ai suoi eredi. Per evitare ciò nacque il dies 

cedens, in forza del quale il legato diveniva trasmissibile a eredi del legatario se quest’ultimo era in vita al 

momento della morte del testatore.  

Acquistata l’eredità dall’erede istituito, l’acquisto del legato poteva intendersi anch’esso perfezionato. Un 

problema ci fu per legati ad effetti reali: per i Proculiani il suo acquisto richiedeva una manifestazione di 

volontà del legatario; per i Sabiniani l’acquisto non richiedeva accettazione ma poteva essere impedito da 

rifiuto del legatario. Un legato poteva essere revocato con disposizione formale simmetrica a quella con cui 

era stato attribuito. Era possibile revoca parziale, es. legato di proprietà e usufrutto. 

• Lex Furia→ Vietò, tranne a parenti di sangue del testatore entro 6/7° grado, di acquistare legati 

ammontanti a più di 1000 assi, comminando una multa del quadruplo, e concedendo ad erede una 

manus iniectio pure, azione esecutiva, e permettendo al convenuto di difendersi da solo senza vindex. 

• Lex Voconia→ Vietò di acquistare legati aventi ciascuno un importo superiore a quello che gli eredi 

complessivamente acquistavano. Sanzione non nota. 

• Lex Falcidia→ Stabilì che l’ammontare complessivo dei legati non dovesse superare i ¾ del patrimonio 

ereditario, garantendo così agli eredi ¼. Se i legati superavano tale limite, venivano proporzionalmente 

ridotti/falcidiati. L’attuazione in concreto dava problemi, così era incerto se la Lex venisse violata, nel 

frattempo il legatario poteva acquistare il legato, purché prestasse apposita satisdatio, con cui 

garantisse di rimborsare in denaro l’erede di quanto il suo legato superasse il limite della Lex. 

Il fedecommesso era una richiesta rivolta informalmente da testatore ad erede/legatario di dare/fare 

qualcosa o per un dato soggetto o in vista di dato scopo. Il carattere informale della richiesta era posto in 

maggior evidenza dal fatto che essa era spesso scritta in lettera/tavoletta separata da testamento (codicilli). 

Augusto incaricò ripetutamente i consoli di auctotitatem suam interponere, perché i fedecommessi 

venissero osservati, così si ha tutela straordinaria, diventando una delle cognitiones classiche. I consoli 

vennero sostituiti da Claudio con due praetores fideicommissarii. Una peculiarità dei fedecommessi fu 

quella di poter prescrivere all’erede di trasferire ad altri non solo beni singoli, ma anche intera eredità o sua 

quota. I fedecommessi avevano solo effetto obbligatorio. 

Soggetto passivo dei fedecommessi poteva essere l’erede, il legatario, l’erede intestato e l’erede dell’erede. 

Il legatario poteva essere obbligato a trasferire al fedecommissario lo stesso bene ricevuto o bene di un 

terzo, purché non superasse il valore di quanto riceveva. Il fedecommesso di libertà poteva gravare tanto 

l’erede o legatario e lo schiavo da manomettere poteva essere dell’ereditando, dell’erede, del legatario o di 

un terzo. Se il terzo si rifiutava di vendere lo schiavo, il fedecommesso si estingueva. 

Il testatore poteva chiedere all’erede di restituere ad altri tutta l’eredità o sua quota. La duttilità del 

fedecommesso era tale che l’erede poté con esso venir obbligato a effettuare quel trasferimento al 

momento della propria morte, praticamente a lasciare l’eredità ricevuta/sua quota all’erede designato 

dall’originario testatore. Fu emanato il SC Trebellianum, che stabilì che una volta restituita materialmente 
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l’eredità al fidecommissario, le azioni solevano darsi a eredi e contro di essi, venissero date da pretore ai e 

contro i fidecommissari. L’erede rimaneva tuttavia scarsamente motivato ad accettare l’eredità qualora il 

testatore gli avesse prescritto di restituirla integralmente. Poi emanato il SC Pegasianum, che estese 

all’erede gravato del fedecommesso i benefici della Lex Falcidia e modificò il meccanismo introdotto da SC 

Trebellianum. 

La donazione era una causa che qualificava una serie di negozi giuridici, in particolare quelli: 

• traslativi di proprietà o costitutivi di diritti reali: la donatio era una delle cause che potevano 

rendere la traditio idonea a trasferire il dominium ex iure Quiritium o l’in bonis e che potevano 

giustificare il trasferimento o la costituzione operati da mancipatio e dalla in iure cessio, 

impedendo che l’alienante esperire la condictio sine causa o ob turpem causam. 

• alcuni contratti: essa giustificava l’assunzione di obbligazioni con negozio astratto come la 

stipulatio, mettendole a riparo da rimedi pretori concessi per mancanza/illeceità della causa. 

• i negozi estintivi di diritti patrimoniali 

Una forma particolare era quella mortis causa, in vista di specifico pericolo di morte e con l’intesa tra 

donante e donatario che, se il donante fosse scampato a quel pericolo o se il donatario fosse morto prima 

del donante, la donazione sarebbe rimasta o sarebbe divenuta inefficace. Era previsto che l’efficacia 

definitiva divenisse conseguita da donatio solo con premorienza del donante. 

 

PERIODO POSTCLASSICO-GIUSTINIANEO 

In epoca postclassica vi è accentuato volgarismo e abbandono raffinatezze concettuali dell’epoca 

precedente. Giustiniano interviene in materia, mostrando particolare propensione per elaborazioni 

concettuali dell’età classica, ripristinando alcuni principi abbandonati. Non sembrano aver influenzato 

molto cristianesimo ed ellenismo. Dato il generale impoverimento di gran parte della popolazione, vi è 

ritorno a prevalenza di vocazione intestata. Un limite significativo alla libertà di testare è costituito da 

consolidarsi della successione contra testamento. Nel diritto postclassico il concetto di successio è 

snaturato, in quanto fatto praticamente coincidere con quello di acquisto a titolo derivativo di una singola 

situazione giuridica. Le differenze tra hereditas e bonorum possessio tendono progressivamente a 

scomparire; Giustiniano accoglie principio che la bonorum possessio si acquista indipendentemente da 

petizione all’organo giudiziario ed attribuisce al bonorum possessor il dominium dei beni ereditari. 

Vocazione, delazione e acquisto eredità 

Una particolare capacità di succedere ab intestato è riconosciuta a filii familias da norme che destinano ai 

figli i bona materna. La limitazione della capacità delle donne di succedere ab intestato solo entro grado di 

consanguinee cade in disuso. Si afferma particolare capacità ab intestato delle chiese. Giustiniano riordina 

regole su capacità delle personae incertae e riconosce la capacità delle città, dei collegia. Una 

limitazione/esclusione della capacità di succedere viene prevista come pena in alcune costituzioni imperiali. 

La legislazione augustea in tema di incapacità di acquistare viene abrogata in epoca postclassica in quanto 

contrastante con principi della morale cristiana.  

Il momento della delazione testamentaria viene riportato da Giustiniano al momento della morte del 

testatore. In tema di eredità giacente può solo osservarsi che i compilatori giustinianei sembrano mostrare 

particolare propensione per tesi che vede hereditas titolare di diritti e doveri. Nel diritto postclassico si 

perde distinzione heredes extranei ed heredes sui et necessari, Giustiniano ritorna a distinzione classica, ma 

attribuisce al ius abstinendi esercitato dal suus l’effetto di far venir meno ipso iure la condizione di erede. 

La cretio scompare. Giustiniano stabilisce che chi non rinunzia entro termine prefissato (1 anno per 
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Imperatore, 9 mesi da magistrato) deve essere considerato accettante. Giustiniano abolisce disposizioni 

introdotte da leggi caducarie augustee.  

Un rimedio generale introdotto da Giustiniano è il beneficium inventarii, così l’erede evita la confusione del 

suo patrimonio con quello del de cuius e risponde solo dell’attivo ereditario; occorre che vanga disposto 

entro 30 giorni da testamento e che sia terminato entro 60 giorni. Deve essere redatto con assistenza 

tabularius e presenza di creditori, legatari e fedecommissari. 

Successione intestata 

Ad una razionalizzazione del sistema complesso successorio attraverso fissazioni nuovi principi Giustiniano 

si giunge solo nel 543 con emanazione Nov. 118. Il nuovo sistema si basa solo su rapporto di parentela ed 

esclude la rilevanza del vincolo di adgnatio. La costituzione prevede 4 classi di successibili, il passaggio alla 

successiva avviene solo qualora manchino chiamati della classe precedente o non accettanti: 

1. Discendenti legittimi; la divisione avviene per stirpes, applicato diritto di rappresentazione 

2. Ascendenti paterni e materni, fratelli e sorelle con in comune entrambi i genitori (germani). 

Ascendente di grado più vicino esclude quello più lontano. La divisione è per capita. 

3. Fratelli e sorelle consanguinei o uterini. Divisione per capita, ammesso diritto di rappresentazione a 

favore dei figli. 

4. Tutti altri cognati 

Regime giustinianeo della collazione rappresenta il risultato finale di una profonda evoluzione del regime 

della collatio classica, ora riguardava tutti gli ascendenti, con fine di assicurare uguaglianza tra discendenti 

stessi. 

Successione testamentaria 

Giustiniano recepisce sostanzialmente in materia di testamento le disposizioni degli imperatori precedenti, 

definito ius tripertitum in quanto trae da ius civile i requisiti della presenza dei testimoni e unità e 

contestualità dell’atto, dalla legislazione imperiale l’obbligo di sottoscrizione del testatore e dei testimoni, 

dall’editto del pretore l’apposizione di sigilli e numero di testimoni. Permasero differenze di fondo tra 

testamento e codicilli. Giustiniano, modificando disposizione di Teodosio, richiede per la validità dei codicilli 

l’intervento di 5 testimoni e la loro sottoscrizione nell’ipotesi di atto scritto. Considerata l’equiparazione 

giustinianea dei legati a fedecommessi, un codicillo non confermato può contenere anche legati. 

Giustiniano si limita a chiedere la presenza della capacità giuridica al momento della perfezione del 

testamento e al momento della morte. La donna può fare testamento senza auctoritas del tutore. Filius 

familias può testare per peculium castrense e quasi castrense. Giustiniano consente a muto e sordomuto di 

testare per iscritto. Incapacità di testare è comminata ad apostati ed eretici, e chi si è macchiato di 

particolari reati. Vi sono modifiche per testamenti factio passiva, ad esempio la scomparsa di limitazioni per 

le donne, inoltre venne riconosciuta la validità delle disposizioni a favore di Cristo, chiese, poveri, civitates. 

Giustiniano stabilisce che trascorsi 10 anni il testamento può essere revocato con dichiarazione resa dinanzi 

3 testimoni; in caso di manomissione/distruzione volontaria delle tabulae testamentarie a opera del 

testatore, il testamento s’intende revocato.  

Legati e fedecommessi 

Vi è deciso superamento di modello classico. Costantino abolisce uso di verba solemnia. La caduta del 

formalismo determina significativo avvicinamento dei legati a fedecommessi. Giustiniano stabilisce nel 529 

che tutti i legati e fedecommessi hanno unam naturam e che da tutti nasce oltre ad azione personale anche 

azione reale; ribadisce poi il principio della libertà di forma e fissa i criteri da seguire, stabilendo che in caso 
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di contrasto, prevalgono regole proprie del fedecommesso in quanto humaniores. Il fedecommesso 

universale mantiene proprio regime, più vicino a hereditas che legato. Giustiniano abroga le disposizioni 

delle leggi caducarie e riporta il dies cedens da momento dell’apertura a quello della morte del testatore. Al 

legatario spetta actio in personam e actio in rem.  

Vi è poi il fedecommesso di famiglia, collegato ai mutamenti introdotti da Giustiniano in tema di personae 

incertae; il testatore chiedeva all’erede di conservare il patrimonio ereditario e di trasferirlo alla sua morte 

ad un soggetto individuato attraverso appartenenza al gruppo familiare, per mantenere il patrimonio unito 

dentro famiglia; non può eccedere quarta generazione. 

Le disposizioni della Lex Falcidia vengono fraintese e cadono in disuso. Giustiniano sottopone a regime della 

Falcidia tutti gli oneri imposti agli eredi, compresi quelli derivanti da adempimento di una condizione. 

Successione contro il testamento 

Il rigore formale della exheredatio viene espressamente eliminato da Giustiniano; il quale richiede che la 

exheredatio di tutti i discendenti sia effettuata nominatim.  

Già in epoca classica, era nata regola per cui chi aveva ricevuto da testatore almeno ¼ di ciò che gli sarebbe 

spettato ab intestato, non poteva proporre querela inofficiosi testamenti. Ora progressivo affermarsi del 

principio per cui il testatore, in presenza di prossimi congiunti, doveva riservargli almeno ¼ del patrimonio. 

Costantino stabilisce che la querela non sia esperibile, qualora il testatore, lasciata al figlio una quota 

inferiore a ¼ , disponga che questa venga integrata arbitratu boni viri. Giustiniano stabilisce che il 

congiunto, a cui sia stato lasciato meno del dovuto, possa intentare actio ad implendam legitimam per 

integrazione quota. La Nov. 115 stabilisce che discendenti e ascendenti possono essere diseredati solo 

qualora colpevoli verso testatore di gravi atti, tassativamente previsti da legge. 

Donazione inter vivos e mortis causa 

Costituzione di Costantino configura la donazione come negozio tipico a sé stante, con alcuni requisiti: 

redazione di atto scritto a presenza di testimoni, traditio del bene a presenza di vicini, deposito di copia 

dello scritto in pubblico ufficio. Giustiniano fa significativa riforme che sono espressione di netto favore 

verso donatio. La forma della donatio è libera per donazioni di valore inferiore a 500 solidi. Ma passi del 

Digesto la vedono con nozione più ampia di donatio come causa di negozi anche obbligatori ed estintivi, 

rendendo possibili liberalità di queste specie. La dottrina bizantina pone requisito dell’animus donandi, 

inteso come particolare volontà del donante di realizzare attribuzione patrimoniale gratuita a vantaggio del 

donatario. Elemento essenziale dell’animus donandi è la spontaneità, come diretta conseguenza dello 

spirito di liberalità e munificenza alla base di attribuzioni mortis causa. 

Le disposizioni di Costantino solo applicabili a donatio mortis causa, che si avvicina a regime delle 

disposizioni mortis causa. E’ necessaria la presenza di 5 testimoni. Vi è sostanziale equiparazione di donatio 

mortis causa e legati. 

 


