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INTRODUZIONE 

SOMMARIO: 1. II concetto di actio arbitraria nella letteratura romanistica, Oggetto e  

scopo di questi Studi.  

1. —11 concetto più diffuso sulle actiones arbitrariae e elm  '_' i -

tuisce l'elemento comune di tutte le ricostruzioni, si racchiude in que-
sta proposizione : actiones arbitrariae sono quelle in cui il giudice per  

espressa disposizione della formula, deve assolvere  il  convenuto ove  
questi sodisfi spontaneamente in iudicio, dietro invito del giudice, la  

pretesa dell'attore, tesi ad esempio, restituendo la cosa oggetto della  

rivendica, facendone la exhibítio in caso di astio ad exibendum, ecc.  
La formula delle actiones arbitraríae conteneva adunque una clausola  
la quale fungeva da condizione negativa alla condanna; coal nella  

reivindicatio la condanna era subordinata alla condizione neque ea res  

Ν s Is Al  Al  arbitratu tuo restituetur v; su questo tipo erano cos-
truite le altre actiones arbitrariae, ed appunto la presenza nella for-
mula di una tale clausola—chiamata comunemente clausola arbitraria—
determinava nel diritto romano  il  concetto di actío arbitraria.  

Ma pur partendo dal fondo comune della clausola arbitraria, per  

ciò che riguarda í poteri che essa attribuiva al giudice e l'interpre-
tazione datale dalla giurisprudenza, gli scrittori pervengono a risultati  

essenzialmente diversi. Così dalla dottrina che la clausola arbitraria  

autorizzava il giudice solo a rivolgere un invito (iussus, arbitrium, ar-
bitratus) al convenuto  di  sodisfare l'attore, e di assolvere se ciò si  

effettuasse  (I),  si è pervenuto alla recisa affermazione  di  vari suit- 

(t) Si  possono vedere ad esempio : Keller-Wach, Civilprozess, Il Aull., pag. 137  
e 467; Zimmern, Der rom. Civilprozess, pag. 205 e segg.; Scialoja. Procedura ci-
vile romana, (Lezioni 1894), pag.  537;  Dem   n b u r g, Geschichte und Theorie der  CQrti- 
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toń , sopratutto del Pernice (`), che cioè nelle actiones arbitrariae il  

giudice aveva i  pii ampi poteri, perfettamente come nei iudicia bonae  
fidei; e solo con questa pa ńficaziοne il Pernice credè di potere spie-
gare adeguatamente come mai i giuristi romani abbiano ritenuto del  

tutto superflua l'inserzione dell'exceptio doli nella formula delle actio-
nes arbitrariae: qui, come nei iudicia bonae fidei, i  poteri del giudice  
erano sufficienti. Ε nel medesimo ordine di idee il Naber ( 2) ariνò  
a mettere insieme actiones arbitrariae e iudicia bonae fidei  in  una  
categoria a se di azioni più libere in contrapposto ai iudicia strícta.  

Fra queste dottrine estreme v i  sono degli scrittori i quali ammet-
tono che nelle actiones arbitrariae il giudice avesse dei poteri ampi,  

ma in un certo senso ed in una certa direzione; da qui gli sforzi e  
le distinzioni spesso artificiose e sottili, appunto per distinguere i  poteri  
del giudice nelle actiones arbitrariae da quelli nei iudicia bonae fidei,  

e - financo l'aequitas che veniva  in  considerazione nelle prime e quella  
che presentavisi al giudice nei secondi (').  

Questo lo stato della letteratura romanistica sull'argomento. Da  

questa rapidissima rassegna spero che il lettore s i  sari  persuaso come  
la dottrina delle actiones arbitrariae e dell'arbit ńum iudicis ha bisogno  

pensatier, 11 Aufl., pag. 495 e Dernburg-Sokolowski. System des röm. Recht, 

VIII Aufl., pag. 238 e seg.; Baron, Pandekten, IX Aufl., pag. 168; Leonhard,  

institu tionen, pag. 479; sostanzialmente anche Β e k ke r, Die Aktionen, vol. II, pag. 1  41  e seg.: 

per gli antichi vedi C u í a c í o , Opera (Neap.  1758),  voi. 1, c01. 967 e vol. V, col. 148; 

ambiguo in questo punto invece D o n e l l o , Opera (Lucie 1766), νο l.  Vi,  col. 812-815 

vo1. X, col. 1073 e seg.  

Labeo. I1 Aufl., vol. ii, 1, pag. 235, 255 n. 1, 288, 291. cui aderisce com-

pletamente Erman, Zeitschrilt der Sai. Stift., vol. XXV, pag. 255 e seg.; alla stessa  

concezione ed indipendentemente dal Pernice arrivano anche  Ε  i  sel  e,  Die Compensation, 

pag. 372 e seg.; Wlassak, Röm., Ρrοzessgesetze, voi, 11, ραg. 312 n. 32, ed in Pauly-

Wissowa, Real-Encyclopädíe, ad v. actio; A p  ρ  let  on,   Histoire dé  la  Compensation, ραg.  372  
e seg.; cfr. pure So hm, Ins titu tionen, XIII,  Aufl., ραg. 315 e seg. 

Mnemosyne, vol. XXIV, pagg. 55-58; al Naber aderisce ora Perozzi, lsti-

tuzíoni, vol. Il, pag. 68. Identica sistemazione già anche in Windscheid, Pandette,  

trad. it., vol. I, pag. 194 in fine. Cfr. anche la definizione del S a i í g n y , Sistema,  

trad. Scialoja, vol. V, pag. 148. 

(~ In questo ordine di idee si vedano per tutti : Bethmann-Hollweg, Civil-

prozess, vol. 11, pag. 292 e § 90 n: 9 e 22; R u d o r f f , Röm. Rechtsgeschichte, vol. 11, 

§ 42; Winne, Exceptio doli, ραg. 32. Anche la Glossa (ad § 31, Inst. 4, 6) si 

sforzava di distinguere le actiones arbitrariae dai iudicia bonae fidei. Cfr. inoltre L e n e I , 

Βeίträge zur kunde des ρrätońschen Edikts, pag. 82 e segg. Si  noti però che il Lenel  

qui, per ńcomprendere nella categoria  delle actiones arbitrariae l'actio de eo quod certo  
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di  nuove e piú profonde indagini, esaminando il problema nei suoi  
molteplici aspetti ed in tutta la sua integ ńti (t)..  

Molte questioni di gravissima importanza sono connesse colla  

dottrina dell'arbitrium iudicis, e di fronte a tanta importanza dell'ar-
gomento, fa meraviglia come, dopo tutto, gli scrittori si sono conten-
tati di racimolare da qualche testo, segnatamente dal § 31 I πst. IV, 6,  
il concetto di aclio arbitraria, concetto che in fondo costituisce la  

dottrina tralaticia sull'argomento. Ed ogni indagine sulle actiones arbi-
trariae si è esaurita solo nel determinare quale importanza pratica  

potesse avere con Giustiniano questa categoria di actiones arbitrariae,  

comprendente in massima parte azioni reali, e per cui vige nel nuovo  

diritto il principio della restituzione della cosa manu militari. Tutto  
il resto si è accettato come un domma senza veruna discussione, ed  

il concetto di actio arbitraria è stato sempre riguardato come uno dei  

prodotti genuini e  pi  caratteristici del processo formulare classico.  

Or questa sicurezza, quando le indagini critiche sul corpus iuris  

vanno ogni giorno rilevando le continue e radicali modificazioni  che 
Giustiniano apportò alle dottrine dei classici, non può condividersi,  
specie in una materia di diritto processuale come questa, in cui le  
divergenze essenzi ali fra la procedura classica e giustinianea, dovevano  
indurre i commissari a nuove e più profonde trasformazioni.  

In questi Studi appunto mi propongo di  ricercare  quanto di vero  
vi sia nel concetto . tradizionale delle actiones arbitrariae,  e  quanta  
parte nella formazione di esso debba attribuirsi a Giustiniano, per  

arrivare infine ad una concezione più comprensiva sui poteri del giu-
dice nel diritto classico e nel giustinianeo.  

loco, venne a negare che il concetto tecnico  di  astio arbitraria fosse dato dalla clau-

sola arbitraria; credo però che il L e n e I non insista più su questa opinione dal mo-

mento che nell'Edictum perpetuum (pag. 239) nega espressamente l'appartenenza dell'astio  

de ei q. e. I. alla categoria delle actiones arbitrariae. —Altri scrittori si limitano sole ad  

affermare che nelle actiones arbitrariae il giudice doveva apprezzare ex  boni  et aequo la  

sodisfazione da prestare a ll'attore : rosi Bonfante, Istituzioni, IV ed., pag. 105 e seg.;  

Girard,  Manuel, led.,  pag. 1017 e moltissimi altri che sarebbe troppo lungo ricordare.  

(') Che io sappia, trattano a -  parte delle actiones arbitrariae solo due monografie : 

Bensey, Beitrag zur Lehre von den actiones arbitrariae, in Rheinisches Museum, vol. IV  

(1833),  pagg. 31 1-316 e G i m m e r t h a l, Das Eigenthum im Conflikte mit den übrigen  

Gebilden des Sachenrechts, und die actiones arbitrariae insbesondere, II Aufl. 1875;  

ma entrambe si limitano solo ad un riassunto della letteratura sull' irgomento, ed a fare  

il catalogo delle actiones arbitrariae, senza però alcun risultato degno di nota.  
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Valore del termine "actio arbitraria"  
nelle fonti classiche e gíustinianee.  

SOMMARIO: 1. Quadro delle fonti. — 2. La procedura interdittale per formular  

bitrariam. Valore e significato di questo appellativo. — 3. Secondo uno scolio di 

Stefano sarebbe stata chiamata arbitraria l'azione che proteggeva il dominus per le 

omissioni dannose da parte dell'usufruttuario. Ragione di tale qualifica. — 4. Il no-

me di astio arbitraria dato alla così detta actio de eo quod certo loco. Α che cosa  

riconnettevasi tale denominazione. — 5. Concetto tecnico  di  actio arbitraria che ap-

pare nei testi della compilazione. Questo concetto è gíustinianeo. Esame del § 31  

Inst. IV, 6. Conclusione. — 6. -Esame del fr. 14, 4 D. 4, 2 e 4, 1 D. , 13, 4. —

7. Esame del fr. 3, 1 D. 22, 1. — 8. II fragmentum de formula Fabiana. — 9. Con-

clusione sul valore del termine k actio arbitraria a nelle fonti genuine e nei testi in-

terpolati. Ii concetto giustinianeo  di  actio arbitraria. 

1. — Una prima indagine che s'impone preliminarmente a chi  

voglia studiare le actiones arbitrariae e l' arbitríum iudicis nel diritto  

romano, è quella  di  determinare  il  signihcato ed  il  valore che a1 ter-
mine e actio arbitraria » o .c  formula arbitraria s attribuiscono le fonti.  

Ecco  il  quadro dei luoghi in cui s'incontra nelle fonti  il  termine  
astio arbitraria o formula arbitraria.  

Fonti antegiustinianee : il termine e formula arbitraria s si rin-
viene  in  materia di interdetti due volte in Gaio (IV, 141, 163), ed  
una volta nei frammenti Viennesi dei libri institutionum di Ulpiano  
(V, 1) ; r arbitraria ss verrebbe inoltre chiamata l'astio Fabiana in un  

lacunoso passo del fragmentum de formula Fabiana (I, 1) ; i termini  

e  astio s o e formula arbitraria u mai s'incontrano nei fragmenta Va- 
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ticana, nelle Regulae  di  Ulpiano, nelle Sententiae di Paolo, nella  
Collatio, nella Consultatio, e neanche nei pochi frammenti pervenutici  

dei Codici Gregońanο ed Ermogeniano (ed. Krueger), nè nel Codice  

Teodosiano (ed. Mommsen), nelle Constitutiones Sirmondianae (edi-
zione Mommsen), e nelle Novellae posttheodosianae (ed. Meyer).  

Compilazione di Giustiniano : nelle Istituzioni al 31, IV, 6  si  
trova la notissima formulazione generale sulla categoria delle actiones  

arbitrańae; nel § 33 ε. IV, 6 il termine actio arbitraria è riferito al-
l'actío de eo quod certo loco. Nelle Pandette al fr. 3, 1 D. 22, 1  
è riconosciuta una categoria generale di ' iudicia arbitraria >; nei  

fr. 2, pr., § 8, 4 § 1, 5, 7 pr., 8, 10, D.  13, 4, e 16, 1 D. 13. 5  
chiamata col nome di astio arbitraria quella che dagli interpreti  si  

suol chiamare actío de eo quod certo loco; nel fr. 14, 4 D. 4, 2 è  
chiamata arbitraria l' astio quod metus causa. Nel Codice íl ter-
mine astio arbitraria non s' incontra che una sola volta, cioè nella  

c. un. C. 3, 18, ma  in  rapporto ail'actio de eo quod certo loco. Nelle  
Novelle  il  termine astio arbitraria non compare mai.  

Per le fonti extragiurídiche, nessun passo registrano il Lexicon  

del Forcellini,  il  Thesaurus linguae latinae, ed  il  Lexicon zu Cicero  
del Merguet.  

2. — Questi í passi delle fonti in base a cui dobbiamo ora de-
terminare  il  valore del termine < astio arbitraria  ». E bene incomin-
ciare dai passi di Gaio e di Ulpiano relativi alla procedura interdit-
tale, sia perché essi rappresentano per noi la fonte genuina per ec-
cellenza, sia perche le considerazioni che andremo svolgendo in  
proposito sono di grande importanza per 1' esame ulteriore dei testi.  

IV. 141 : Nec tarnen cum quid iusserit fieri aut fieri  prohibuerit,  
statim peractum est negotium, sed ad iudicem recuperatoresve itur  

et íbi editís formulis quaeritur, an aliquid adversus praetoris edictum  

factum sit, vel an factum non sit, quod is fieri iusserit. et  modo cum  
piena agitur, modo sine  piena: cum piena, veluti cum per spon-
sionem agitur, sine piena veluti cum arbiter petitur. et  quidem ex pro-
hibitońis interdictis semper per sponsionem agi solet; ex restitutoriís  

vero vel exhibitoriis modo per sponsionem, modo per formular agitur  

quae arbitraria vocatur.  

Frag. Vind. V (Ulp. inst.): [aut per formular]  (I)  arbitrariam  

({) Supplito dal Krueger (Collectío, II, 159).  
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explicantur aut per sponsionem 	 restitutorio vel exhibitorio interdícto  
reddito 	 formular accipit arbitrańam 	 » 

La caratteristica dí questa formula arbitrar ίm sarebbe indicata da  
Gaio nel § 163: ζ ...accιρit formular quae appellstur arbitraria, et  
iudicis arbitrio si quid restituí vel exhibe ń  debeat, id sine peńculo  
exhibet aut restituii, et ita absolvítur; quodsi nec restituat neque  

exhibeat, quanti ea res est condemnatur  ».  

Nessun dubbio, si dice generalmente, che qui G αίο conosce una  
formula arbitraria, la cui denominazione traeva o rigine dal fatto che  
la formula conteneva una clausola εΡ nisi arbitrio tuo restituetur ». Cosi  
interpreta l'unhuersa opinio, ed anzi gli scrittori a proposito delle  
tunes  arbitrańae non hanno mai mancato di citare in prima linea  
quei passi gaianí quale fonte sicura ed indiscutibile.  

Or questa interpretazione a mio parere è ben luuìgi dal rispec-
chiare esattamente il pensiero di Gaio e dal cogliere la vera carat-
teristica della procedura interdittele ' per formular arbitra ńam ».  

Gαίο, la fonte per noi precipua per la conoscenza del processo  
classico, c'informa che in base all'emanazione dell'interdetto s'ingag-
giava un procedimento regolare in cui l'attore otteneva giudizialmente  
la realizzazione del suo diritto non sodisfatto spontaneamente dal-
l' avversario in seguito all'ordine del magistrato; § 141:  e ad iudicem  
recuperatoresve itur et ibi editis formulis quaeritur, an aliquid adversus  
praetoris edictun factum sit, vel an factum non sit, quod is heri iusse ńt  ». 
Il processo poteva svolgersi in due modi: per gl'interdetti proibitori  
si agiva sempre per sponsionem, per gli interdetti restitutori od esi-
bitoń  invece  <modo  per sponsionem, modo per formular agitar quae  
arbitraria vocatur » (§ 141).  

Esaminiamo un po' da vicino il corso di questi due procedi-
menti per cercare di coglierne esattamente la vera caratteristica.  

Incominciamo dal processo per sponsionem. Per gi'interdicta sim-
plicia, il corso del procedimento ci vien descritto lucidamente da  
Gaio § 165: r ... actor provocai adversarium sponsione, quod contra  
edictum praetoris non exhibuerit aut non restitueort ; ille sutem adversus  
sponsionem avversarti restipulatur. deinde actor quidem sponsionis  
formular edit avversario, ille huíc invicem restipulationis. sed actor  
sponsionis formulae subicit et aliud iudicium de re restituenda vel  
exhibenda, ut  si  sponsione vicerit, nisi ei res exhibeatur aut  restitua -
tur » ; íl resto è illegibile. Il giudice, adunque, doveva giudicare sulla  

sponsio dell' attore, sulla restipulatio del convenuto, e se avesse tro- 
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vati fondata la pretesa dell'attore dedotta in giudizio per mezzo della  

sponsio, avrebbe dovuto condannare il convenuto, ma bene inteso  
risi ei res exhibeatur aut restituátur A. Lo stesso si aveva anche  

ρeτ gl'mterdicta duplicia : qui il procedimento è più complicato ed  in  
buona parte oscuro stante la lacuna del palinsesto gaiano  ai  §§ 165  

166;  ma a noi basta solo quanto Gaio dice al § 166α in fine,  
in cui ci fa noto quali siine le questioni devolute al giudice: e ... cum  
iudex id explοraverit et forte secundum me iudicatum sit, adversańum  
mihi et sponsionis et restipulationis summas quas cum eo feci con-
demnat et convenienter me sponsionis et restipulationis, quae mecum  

factae sunt, absolu t. et hoc amplius si apud adversa ńum meum pos-
sessio est, quia is fructus licitatione vicit, nisi restituat mihi posses-
sionem, Cascelliano  sue  secutorio iudicío condemnatur A.  

In conclusione, nella procedura per sponsionem, sia per gl'inter-
dicta simplicia che duplicia,  il  giudice, trovata fondata la pretesa del-
l'attore, per espressa disposizione della formula, doveva subordinare  

la pronunzia della condanna, alla condizione che la cosa non venisse  

restituita od es ιb όta all'attore.  
Tutto cio risulta chiaramente da Gaio, e nell α nostra letteratura  

trovasi accertato nel modo migliore. Infatti, tutti gli scrittori ricostrui-
scono la formula del così detto iudicium secuto ńum, di cui parla Gaio,  
inserendovi la clausola e neque ea res arbitrio tuo restituetuer  (exhi-
bebitur) » ( 1 ) e, qualcuno, anzi, è arrivato ad affermare che detto  
iudicium aveva carattere arbitrano  ( i ).  

Queste constatazioni ρeτ noi sono  decisive;  daροichè, se anche  
nella procedura per sponsionem  il  convenuto, per espressa disposi-
zione della formula, aveva facoltà di restituire la cosa ed essere as-
solto. non era certo la presenza nell α formula della clausola « nisi  
arbitrio tuo restituetur z che faceva divergere il processo interdittele  

per formular arbitrariam >  da  quello e per sponsi οnem >. Eviden- 
temente,dunque, l'appellativo di « formula arbitraria > non stava qui  
in alcun rapporto colla clausola restitutoria.  

La differenza sostanziale e tipica fra le due procedure per spon- 

Lene!, Das Edictum, pag. 434 n. 4; Rudorff, De iuris dictíone Edictum,  

ραg. 213; Schmidt, Das Interdiktenverfahren der Röme τ, 1853, ραg. 258; Pfersche,  

Die Interdikte des rom. Civílprozesses, 1888, ραg. 107 e seg.  

Ubbelohde, Cont. al Gl u ck, 1íb. 43-44, trad. it., vol.  1, ραg. 496; Schmidt,  

op. cit., pag. 259.  
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sionem e per formulam arbitrariam, unitamente alla ragione di que-
st'ultima denominazione, risulta nel modo piYY netto e preciso se si  
esamini senza preconcetti la trattazione di Gaio.  

L'antitesi che costituisce la nota dominante in Gaio è data dal-
l'agere cum piena o sine piena; § 141 : « et modo cum piena agitur,  
modo sine piena: cum piena, veluti cum per sµonsionem agitur, sine  
piena, veluti cum arbiter petitur ». La sponsio qui non aveva funzione  
pregiudiziale 'come nell'astio in rem per sponsionem (cfr. Gaio IV, 95),  
ma era strettamente penale, ed il convenuto soccombente veniva con-
dannato sia al quanti ea res est o alla restituzione della cosa, sia  
alla somma dedotta nella sponsio (§ 166 e 167); e pertanto, Gaio  
nel § 163 dice che nel processo per formular arbitrariam i l conve-
nuto « id sine periculo exhibet aut restituit », e per converso al § 165  
dice che se il convenuto « tacitus de jure exeat », senza cioè aver  
preferito la formula arbitraria, « cum periculo res ad exitum perduci-
tur, nam actor provocai adversarium sponsione  ». 

L'antitesi fra í due procedimenti interditteli, come  si  vede, era  
netta e precisa e poggiava su elementi di sostanza.  

Ma perche uno di essi fu chiamato « per formular arbitrariam »?  
La ragione di ciò a mio parere è ben semplice e credo sia  il  caso  
dell'uovo di Colombo.  

Si osservi anzitutto che per Gaio questa formula arbitraria non  
costituisce un concetto che per determinati elementi comuni si  rat 
tacchi ad un tutto più generale, ma è un puro e semplice appella-
tivo. Il giurista non dice che la formula è arbitraria, ma parla di una  
formula « quae arbitraria tocatur» (§ 141) e « quae appellatur arbi-
traria » (§ 163). Α questo rilievo bisogna aggiungere un'altra consta-
tazione. La procedura per formular arbitrariam aveva luogo solo  

quando il convenuto avesse chiesto in giure al magistrato la nomina  
di un « arbiter ». Sulla nomina dell'arbíter Gaio ed Ulpiano insistono  
costantemente; nomina dell'. arbiter e cóncessione della formula arbi-
traria sono due cose legate indissolubilmente; s i  vedano i passi di  
Gaio, § 141 : « sine piena veluti cum arbiter petitur »; § 163 :  
« Namque  si  arbitrum postulaverit  is  cum quo agitur, accipit formu-
lam quae appellatur arbitraria... Proculo placuit denegandum calumniae  

iudicium ei qui arbitrum postulaverit, quasi hoc ipso confessus videa-
tur restituere se vel exhibere debere. sed allo lure utimur, et rede;  
potins enim ut modestiore via litiget, arbllrum quisque petit, quam  
quia confltetur »; § 164 : < observare autetn debet is qui vult arb ι- 
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‚rum  petere, ut statim  pelai,  antequam ex iure exeat ;» ; § 165 : ι  ita-
que si arbitrum non petierit, sed tacitus de jure exierit, cum periculo  

res ad exitum perducitur u. Analogamente Ulpiano nei ham. Vind.  V:  
'ι  si quidem arbitrum postuleverit is cum quo agitur, formular accipit  
arbitrariam, per quam arbiter ;', ( 1 ). Ε Cicerone contrappone addirit-
tura le due procedure interdittali nel modo seguente : Pro Tullio XXIII,  
53 ; d et ego ipse tecto illo distirbato, si hodie postuler quod vi aut  

clam factum sit, ut aut per arbitrum restituas aut sponsione condemne-
ris necesse  est»  (t).  

Ora è appunto in questa nomina dell'arbiter che risiede il per-
chè della denominazione di formula arbitraria (). Dal sostantivo  

α 
 

arbiter  » deriva e arbitrarius» (`); e la formula in cui  si  nominava  
espressamente un arbiter potè benissimo esser chiamata dai classici  

arbitraria » senza attribuire a questa denominazione un significato  

tecnico e speciale. Questa derivazione conferma appunto Festo: ι  Ar-
biter dicitur qui totius rei habest arbitrium et facultatem... arbitrarium  

cum adbuc res apud arbitrum geritur» (').  

Dunque, una delle due procedure interdittali si chiamava per for-
mulam arbitrariam perche in essa  si  nominava un arbiter al quale era  
devoluta la conoscenza della questione. Non solo; ma nel fatto par-
ticolare che in que»ta procedura entrava in campo un arbiter, deve  

(I) La pergamena qui finisce.  

(2) Come è facile immaginare e come si vedrà meglio oltre, colla scomparsa del  

caratteristico processo interdittele classico, i lesti della compilazione non conservan piú  

traccia della  formula arbitraria e dell'nttiviils dell'arbiter. In tulle le parli del Corpus iuris  

una sola volta é ricordato l'arbiter, nel fr. 8 D. 42, 8 (Venulejus, VI interd.) : cam  

rem spud arbitrum ex causa animadvertendam r; è un testo certo sfuggito ai compilatori.  

Si noti però come non sia infrequente nei giuristi l'uso del generico « iudex , al luogo  

di e arbiter , : efr. Wlassak, Röm. Prozessgesetze, vol. II, peg. 287 e seg.  
O La verità é stata solo intuita vagamente dall'Huschke, Die Multa and des  

Sacramentum, 1874, peg., 77 n. 185 : w von dem (arbiter) — nicht umgekehrt — die for-

mula arbitraria ihren Namen erhielt, während die arbitrariae actiones von dem inhalt—dem  

in ihrer Formelhinzugefügten arbitriuni iudicis — so hiessen α.  
(1) Questa derivazione riportano' i migliori lessici  : Forcellini, Lexicon, ad h. v.,  

ed il Thesaurus, ad h. v.  
(') Ad v. arbiter:  vedi  Bruns, Fontes, Il, peg. 3; in Vitruvio, de architectura 1l, 8  

si troverebbe ancora arbitraria communium ρarietum n con  riferimento  a i giudizi divisori  

in cui, come é noto, nominavisi un arbiter; il testo é però emendate in arbitrio corn-

munium parietum (F o r c e I I í n i , Lexicon, ad h. v.) o in ,  arbitri (ed. Rose, Müller-Stru-

bine, Lipsiae 1867).  



trovarsi a mio avviso la ragione per cui mentre G αίο nel § 163  in  
rapporto alla formula arbitraria dice : r et iudids arbitrio si quid resti-
lui  vel exhiberi debeat », per la form υia derivante dalla sponsio dice  
solo : « nisi ei res exhibeatur aut restituatur (§ 165) e αΡ nisi resti-
tuat» (§ 166α) ('). È dubbio se, nonostante l'attestazione di G α ίο,  
quest'ultima formula contenesse nella clausola restitutoria le parole  

αΡ arbitrio tuo », come vuole  il  Lenel  (2),  ma ad ogni modo, limitate  
anche solo alla formula arbitraria, il loro valore é sicuro. Arbitrium  

iudicis qui è equivalente ad officium arbitri. Cosi Cicerone nel citato  

passo pro Tullio contrappone le due procedure per formular arbi-
trańam e per sponsionem nel modo seguente : ι aut per arbitrum re-
stituas aut sponsione condemneris necesse est », e non altrimenti Ul-
piano (frag. Vind. V), sebbene il passo sia monco: αΡ formular accipit  
arbitrariam per quam arbiter;  ». 

Quest'uso di arbitrium ed arbitrium iudicis in rapporto all'arbiter  

nella terminologia romana è costante. Testo (de verb ,  sign. ad v. arbi-
ter) ci attesta che αΡ arbitrium dicitur sententia quae ab arbitro sta- 

( ί ) Caduto  il  sistema classico degli interdetti, i compilatori dovettero naturalmente 

annullare ogni divergenza fra le due procedure interditteli. Non solo non s i  parla piò 

della spo ńsio, della formula arbitraria, della nomina dell'arbiter (vedi sopra pag. 10 n. 2),  

ma l'arbit ńum iudjcjs in materia d'interdetti è stato sistematicamente cacciato fuori dai  

testi; si conserva  soli  in due passi, nel fr. 10, 20 D. 42, 8, relativo all' interdictum  

fraudatorium (cfr. Le nel, Edictum,'pag. 479) e nel fr. 15, 11 D. 42, 24 per l'inter-

dictum quod vi aut clam; nella c. 7 C. 8, 4 = c, 3 C. Th. 4, 22, s i  dice :  'e  ante  

eventum iudicialis arbitrii ». Nella maggior parte dei testi della compilazione si parla in  

generale di  restituere od exhibere senz'altro; è possibile che essi siano stati manipolati  

dai commissari per fare scomparire ogni traccia del processo interdittele classico; ma per  

la loro genuinità, sta  il  fatto che identiche espressioni  si  trovano in Cic. Pro Caec. 22, in  

Gaio (IV, 154), nelle Sent. di Paolo (iV, 7, 6; V, 6, 10) e nel C. Th. (IV, 22, I e 4), 

ed il considerare che í giu ństi ponendosi dal punto di vista del risultato pratico degli interdetti  

restitutori od esibitori, potevano parlare senz'altro di restitutio e dí sχhíbi ιio. Sommamente so-

spetti sono invece quei testi  in  cui si parla di restituere od exhibere α officio iudicis »; i passi  

sono i seguenti: fr. 2, 18 D. 43, 8; fr. 15,  7-9  D. 43, 24; fr. 7, 3 D. eod., fr. 5 

D. 43, 1; fr. 21 pr. D. 43, 24 [ad un interdetto proibitorio  si  riferiscono i fr. 2, 18  

D. 43, 8 e 15 D. 39, 11. Di questi testi, interpolato è sicuramente il fr . 7, 3 D. 43, 24  

in cui però è tribonianeo tutto  il  brano a quod non... celebrare oportet » : cfr. Pernice,   

Labeo, Il, 1, pag. 95 n. 2. La s5stituzione di a iudex » ad s arbiter » nel fr. 5 D. 43, 1, 

ammette anche Se  c k el, Heumanns Handlexicon, pag. 291; analoga sostituzione dovette 

essere operata nel fr. 21 pr. D. 43, 24. Nella c. 1 C. 8, 1 probabilmente è interpo-

lata l'ampollosa frase a rem ad suam aequitatem redige[ ».  

(2) Das Edíctum, pag. 434 n. 4. 
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tuitur ». 11 vetusto carme decemvirale (XII, 3) diceva: e si vindiciam  

falsam tulit, si velit is, tor arbitros dato, eorum arbitrio... fructus du-
plione damnum deciditi » ( 1 ); ed Isidoro (orig. V, 25, 10) : ι quae actio  
(sc. communi divídundo) íubet postulantibus arbitrum  dar ,  cuius arbi-
‚rzlu res dividatur x. Riguardo  ai  testi giuridici, mettendo da parte í  

frammenti relativi  ai  iudicia bonae fidei, agli interdetti, ed all'arbiter  

ex compromesso, per l'uso di arbitrium iudicis in rapporto aµ'arbiter,  
si possono vedere i passi seguenti  (2) : 

 

fr. 62 (61) pr. D. 47, 2 (Ak. VIII quaest.) : αΡ Si servus corn-
munis υώ  ex dominis furtum feceńt, commuai dividundo agi debere  
placet et arbitrio iudicis continerí, ut aut...  

fr. 35 D. 38, 2 (Jav. III ep.) : (...optimum itaque erit arbitrum  

postulare, ut arbitrio eίus usus fructus in integrum restituotur »  
fi. 13, 2 D. 7. 1 (Ulp. XVIII ad Sab.) : (...ideo iudicem dare,  

ut e ίus arbitrariu utatur...> ( 3) , 
 

Dopo l'esame fatto, la contrapposizione fra le due procedure  

interditteli appare sotto ben altra luce : non era menomamente l'esi-
stenza di una clausola ι nisi restituetur» che dava la caratteristica  

essenziale al processo per formular arbitrariam. 1 due procedimenti  

si distinguevano nettamente per ragioni di sostanza: l'agere cum piena  
o sine piena. La denominazione di formula arbitraria si riconnetteva  

esclusivamente ad una speciale particolarità, cioè la nomina di un  

arbiter.  
Nessun rapporto e nessun nesso di causalità corre adunque qui  

tra l'appellativo di formula arbitraria e la clausola restitutoria.  

Questo a me pare sia il risultato sicuro che si ricava dalle fonti  
esaminate senza preconcetti, e credo che risponda appieno al pen-
siero ed alle stesse parole di Gaio quando parla in materia di inter-
detti di una e formula quae arbitraria vocatur  ». 

3. — I rilievi fatti sulla denominazione di formula arbitraria in  

materia di interdetti gettano nuova luce su di un punto tuttora oscuro  

relativo alla cautio usufructuaria.  

()  Festa,  ad ν . víndícíae.  
Per le costituzioni cfr. : ε. 4 C. Th. 2, 26; c. 2 C. Th. 8, 18.  
Perla  nomina dell'arbiter in questa materia vedi  k. 7, 2 D. 7, 1 e fr. 7, 3 D. eod.  
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É merito del Karlowa (') e del De Ruggiero (') sulle orme di  
quest'ultimo, l'aver rilevato come indipendentemente e p rima dell'ap-
parire della cautío, esistesse già un'azione speciale diretta a proteg-
gere il dominus per le omissioni dannose da parte dell'usufruttuario, 
per le quali evidentemente risultavano inapplicabili  i  mezzi ordinari come 
l'actío legis Aquiliae, l'interdictu!n quod vi aut clam, ecc. Di questa 
azione tratta specialmente uno scolio di Stefano nei Basilici (XVI, 1, 
13; Zachariae, Supplementum, pag. 70); ed ivi, sebbene la lezione 
sia dubbia ( 3), l'azione sarebbe chiamata arbitraria: ή  x α rέχΙΤα Ϊ  υ  

dχητ ' ΐ  ίι %CAL 11Κό τπ ç ό  ,τραίτωρ TìjV dρβιτραρίαv δύδ κε », la  il 
perchè di questo appellativo, che probabilmente proviene dall'epoca 
classica ( 4 ), non è stato finora accertato.  

L'ipotesi recente del Bortoiucci (") che identifica senz'altro que-
st'azione con la comune actio prohibitoria deve respingersi per le se-
guenti ragioni : 1 ° La lezione dei Basilici, per quanto dubbia, non 
consente la decifrazione datane dal Bortolucci: ένβίπρ non può nascon-
dere un πρn( r3ίτπgια ί '. 2° Quest'azione fu una creazione speciale del 
Pretore; vedi fr. 13, 2 D. 7, 1 : denique consultus, quo bonum 
fuit actionem polliceri Praetorem, cum competat legis Aquiliae actio,  

respondit, quia sunt casus, quibus cessat legis Aquiliae actio, ideo  
• iudicem dar ut dus arbitrariu utatur », e conformemente lo scolio di  
Stefano : a  7red ιιωρ Τ ìj ν αρβtτρaριaν δέδωχε »; ciò esclude eviden-
temente che quest'azione sia un'azione già esistente nel sistema  giu-
ridico con proprio nome. 3 0  Il contenuto puramente negativo dell'astio  
prohibitońa  credo  che mal si adatti col contenuto che secondo  i  testi 
avrebbe avuto la nostra, azione la quale sarebbe diretta al c reficere 
quoque eum aedes... cogi n (fr. 7, 2 D. 7, 1),  c  cogi reficere ti (fr. 7,  
3 D. eod.), cogi eum posse recte solere s - (fr. 9 pr. D. eod). Ed  

a torto sembrami che il Bortolucci invochi il fr. 9, 5 D. 39, 2 (Ulp.  

LITI ad ed.) :Celsus certe scríbit,  si  aedium tuarum usus fructus  
Titiae est, damni infecti aut dominum repromittere aut Titiam satisdare  

(')  Rom.  Rechtsgeschichte,  vol. 11, pag. 539.  

Sulla cautio usufructua ńa, negli Studi in onore di V. Scialoja, vol. I, pag. 71 e seg.  

Lo stesso Zachańae a questo proposito scrive:  o In cod. ocul ιs sese obtulerunt  

ductus hi : ένίiνα, 	i. e. i ί 7τρ ί  . Ex quibus &e βί τ αριιιν facile efficitur. Reputes  

enim, me forte in legendo et librańum in scńbendo allucinatum esse  

Cfr.  Lenel, Das Edictum, pag. 336.  

(') Sulla cautío usufructua ńa, nel Bull. dell' Ist. di dir ,  rom., vol. XXI, pag. 1 10 e segg.  
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debere. quod si  in possessionem missus fuerit is, cui dame infetti  

cavendum fuit, Titiam uti fruì prohibebit. idem alt eum quoque fruc-
tuarium qui non reficit a domino uti fruì prohibendum r ;  la refectio  
di cui qui si parla non è la refectio imposta all'usufruttuario rispetto  
al dominus, come crede  il  Bortoiucci (op. cit., pag. 120), ma la refectio  
dell'edificio pencolante rispetto  ai  terzi ed in rapporto alla cautio  
dama infect ι : tutto  il  contesto del frammento e la chiusa ζ ergo  et 
si de damno non  cave!...  prohiberi debet uti frui » non consente inter-
pretazione diversa. Nè è possibile argomentare in favore della tesi del  
Bortolucci dal fr. 7, 2 D. 7, 1 (Ulp. XVII ad Sab.) : ‚ si qua tarnen  
νetustate corruissent, neutrum colti reficere, sed  si  heres refecerit, pas-
surum fructuarium uti »; qui nessun obbligo alla refectio incombe nè  
all'erede nè all'usufruttuario, ma se l'erede ripara l'edificio, l'usufruttuario  
continuerà a godere dell'edificio riparato : argomentare da ciò, che  il 
domino possa prohibere uti frui se l'usufruttuario non ripari, è estre-
mamente fallace.  

L'aziοne dunque diretta a proteggere  il  dominus per le omissioni  
sul fondo usufruttuario, aveva una indívidualit propria, e probabil-
mente era chiamata arbitraria. Che questa denominazione tragga ori-
gine dalla presenza nella formula di una clausola e nisi restituai...  

condemna » é da escludersi, perche í pochi testi pervemitici non  vi  

danno alcun appiglio, tanto vero che gli scrittori i  quali finora non  
hanno saputo sdoppiare la qualifica di actio arbitraria dalla presenza  
nella formula della clausola é nisi restituat », non hanno potuto spie-
gare come mai lo scopo a cui tendeva la nostra azione avesse potuto  
rientrare nella normale e tipica potestà concessa al giudice nelle actio-
nes arbitrariae (').  

Ora per me è chiaro, che  se  questa azione destinata a garen-
tire  il  domino per le omissioni dannose dell'usufruttuario, fu chiamata  

arbitraria », questa qualifica dovette trovarsi nello stesso rapporto  
della denominazione di formula arbitraria in materia di interdetti.  
Detta azione fu chiamata « arbitraria » perche  in  essa  si  nominava  
un arbiter. All' attività dell' arbiter  ci  richiamano sempre tutti i  testi  
delle Pandette  in  cui si parla di questa azione:  

fr. 7, 2 D. 7, 1 (Ulp. XVII ad Sab.):  i'...  reficere quoque eum 
aedes per arbitrum cogi ... ».  

(') Cfr. B o r t o l u c c í , op. cit., pag. 1 13 ; non si pronunzia su tale questione il  

Lene!,  tic. cit.  
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fr. 7, 3 D. eod. : α Cassius quoque scribit... fructuarium per ar-  

bitrum cogi reficere...  » 

fr. 13, 2 D. eod.: α... iudicem  dan,  ct eius arbitratu ctater...  

4. —  Assai  importante per noi è l'esame di quei testi in cui  
'c  actio arbitraria » costituisce la denominazione tecnica ed esclusiva  

dí quell'azione che dagli interpreti vien chiamata comunemente g actio  

de eo quod certo loco ». Importante, perche, fatta la statistica di  

tutti  i passi in cui s'incontra nelle fonti il termine actio » o 4 for-
mula arbitraria »,  si  avrebbe che fra i 17 testi che lo contengono,  

ben 10 si riferiscono alla cosi detta actio de eo quod certo loco.  

Sostenere che qui la denominazione di c actio arbitraria tragga  

origine  dalla presenza nella formula di una clausola é nisi arbitrio  

un voler prescindere dalle fonti, in quanto queste non vi  

danno il benché minimo appoggio (`). Cosi già il  Lenel sin dalla  
prima edizione dell'Edictum ( 96). Ed una constatazione veramente  

preziosa é quella dell'insigne ricostruttore dell'Editto, che c608 l'actio  

de eo q. c.  I.  non è un'actio arbitraria, ma l'actio arbitraria, .in altri  

termini, essa non ha nulla di comune col tipo schematico delle astio=  

nes arbitrariae.  
Ma perche l'astio de eo q. c.  I.  sia stata chiamata r arbitraria  

e come mai l'astio arbitraria abbia potuto coesistere colle actiones  
arbitrariae, da essa profondamente diverse, il Lenel non dice.  

Ora una risposta precisa al quesito proposto, che ha affaticato  

sempre gli scrittori, credo che  si  possa dare. Nei testi della materia  

si parla ripetutamente di arbitrium iudicis (fr. 3 D. 13, 4; fr. 8  

D. eod.; fr. 10 D. eod.) e di officium iudicis (fr. 2 _§ 8 D. eod.;  

fr. 8 D. eod.). Lasciamo da parte per ora quale sia l'importanza e  

la [unzione generale dell'arbitrium iudicis nel diritto romano; ma per  

quel che riguarda la nostra azione, in un altro lavoro sull'astio arbi-
traria (') ho messo in rilievo come nei testi della materia, arbit ńum  
iudicis denoti una certa larghezza nei poteri del giudice diretta esclu-
sivamente a permettere al giudice di stimare e dedurre dalla somma  

dovuta l'interesse foci del debitore, unica funzione dell'istituto nel di-
ritto classico (3). Ora, a mio parere, appunto da questo arbitrium iudi- 

(tί  Naturalmente prescindo per ora dal fr. 4, 1 D. h. t., che sarà esaminato appresso.  

(2)  Sulla dottrina  romana  dell'actio arbitraria, 1911, pagg. 90-91.  

(') Noto qui per incidens come il Beseler (Beiträge zur K ń tik, 11, 170) si sba- 
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cis, che, come si vede, nello svolgimento dell'azione aveva una impor-
tanza si essenziale e caratteristica, trae origine la denominazione di  

« actio arbitraria :>. Le precedenti considerazioni svolte sull'appellativo  

di formula arbitraria in materia  di  interdetti, ed il fatto che i testi  

della materia riferiscono sempre l'arbitrium iudicis alla aestimatio del-
l'interesse del debitore, e mai ad una possibile clausola neque arbi-
trio tuo), provano stupendamente la mia interpretazi ο ί  e.  

Nel linguaggio del Pretore e dei giuristi classici, adunque, la  

denominazione di actio arbitraria per l'astio de eo q. c. 1., ha il va-
lore di un semplice appellativo, è un nome e non  un  concetto, come  
del pari non è che un semplice nome la qualifica  di  formula arbi-
traria in .materia di interdetti. In un sistema  di  diritto in cui si sco-
nosce l'azione, ma  si  hanno solo determinate azioni aventi figura e  
struttura tipica, profondamente diverse l' una  dal!'  altra, il fenomeno  
degli appellativi per le azioni assume un aspetto quanto mai vario  

ed interessar_te. Qui è il  nome del primo magistrato proponente che  

fornisce la denominazione dell'astio, nella maggior parte dei casi  

il rapporto giuridico sostanziale che con perifrasi e circonlocuzioni  

serve di nome al giudizio, altrove í giuristi e la prassi di allora nel  

dare un determinato appellativo all' azione colgono appieno e desi-
gnano esattamente la caratteristica particolare di essa, che  la  fa' di-
vergere da tutte le  altre:  così per l'astio iniuriarum aestimatoria, così  
per l'astio de eo quod certo loco. I giuristi classici ed il Pretore di  

fronte a questa nuova azione, la cui funzione s i  esauriva nella aesti-
matio dell'interesse del debitore, devoluta all'arbitrium iudicis, ad una  

certa latitudine cioè dei poteri del giudice, colsero perfettamente la ca-
ratteristica essenziale di essa, chiamandola col nome di astio arbitraria.  

5. — Le illazioni che  si  possono trarre dai risultati finora ottenuti,  

sono di gravissima importanza per l'esame ulteriore del valore del  
termine ι astio arbitraria » nelle fonti romane.  

Fra í 17 passi che contengono il termine ' astio » o ι formula  
arbitraria), come si è visto, ben 13 si riferiscono o all'astio de eo  

q. c. 1. o alla procedura interdittele, ma in ambedue i casi l'aggettivo  

r arbitrarius ha il valore di un semplice appellativo. Fa somma me- 

razza della mia test che cioè nel diritto classico si valutava solo l'interesse del debitore,  

ammettendo senz'altro l' interpolazione del tratto e nec oportebit... , nel fr. 8 D. 13,4.  

Ma le ragioni per cui è impossibile ammettere un'interpolazione in questo senso, ho detto  
già nel mio lavoro a pag. 39 n. 1.  




