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RITORNO A D. 10.4.11.1 (Ulp. 24 aded.): 
A PROPOSITO DI LOCUS EXHIBITIONIS 

	

1 V. Cfr. M. MARRONE, Actio ad exhibendum, in	 1. Ritorno clopo mold anni su un testo in materia di aclio ad exhibendum - 
AUPA, 26, 1958, 479 Os.	 D.10.4.11.1 - attribuito ad Ulpiano e che io troppo frettolosamente giudicai allora 

2 D.10.4.1	 24 aded.): Haec actio (scil. ad 	 in larga parte spuo sia per modin di forma sia perché pensavo che esso espres-
exhibendum) perquam necessaria est et va ems in usa cot-

	

tidiano at rell. Mommsen proponc di tagliare vis 	 se l'idea, che ritenevo non classica, della funzione preparatoria dell'actio ad exhiben-

	

eius e est si da leggere: Haec actio perquam necessaria 	 dum 1 . Da allora sull'actio ad exhibendum non si è scritto motto. L'argomento avrebbe 

	

at et in usa cotiidiano rd. Cfr. M. MARRONE, Danno	 meritato maggiore attenzione per pin modvi: a) l'azione b dichiarata, in un testo 

	

temuto, danno 5i3 ver(/icato e <(ocium iudicisa, in AA.	 non sospetto2, essere non solo necessaria ma anche in usu cottidiano; b) nel CorpusJuris 
VV. /ltti del Convegno cProce.nn civile e processo penale essa e contemplata in oltre 130 passi (cli cm circa la meta fuori della sec/es matenae)3; 
nell e.penenga giuredica del mondo anticoa in memoria di 

	

Arnaldo Biscardt Siena, C3rtosa di Pontgnano, 13-15	 c e, soprattutto, lascia assai perplessi lo stato delle fond in materia, perché ad un 

	

dicembre 2001, Milano 2003, 10 (estr.) (anche in 	 considerevole numero di passi - una ventina all'incirca -, in cui l'azione appare avere 
Scrittigiuridici, II, Palermo 2003, 822). 	 carattere preparatorio rispetto ad altre azioni (soprattutto alla rei rindicatio) 4, è age-

	

In side matetiae, in D.10.4 Ad exhibendum e in	 vole contrapporne un numero pressoché uguale dove, al contrario, la stessa actio ad 
C.3.42 Ad exhibendum. II dtolo del Digesto è corn- exhibendum appare avere carattere autonomo si da assumere in buona sostanza la 
posto di 20 ftarnrnenn molts dci qualiaiquanto 

	

estesi (ii ft. 3 consta di 16 , i ft. 5 di 7, ii ft. 7 di	 funzione di una sorta di rivendica mobiliare5. 
8, ii ft. 9 di 9,11 ft. 11 di 3,11 ft. 12 di 7): i passi del 
titolo sono pertanrn 64. Il titolo del Codex 6 cornpostn di 8 costituzinni. Fuori della sides materiae: D.2.7.3 pr., D.3.3.56, D.3.5.32, D.4.2.14.11, D.4.3.7.4, 
D.4.4.11 pr., D.5.1.38, D.6.1.4, D.6.1.23.5-6, D.9.2.42, D.9.4.40, D.11.5.1.3, D.12.1.11.2, D.12.3.5 pr., D.12.4.15, D.13.1.7.1, D.13.6.2, D.13.7.3, D.15.1.30 
pr., D.15.1.38 pr., D.15.1.50.3, D.16.3.1.32, D.16.3.33, D.18.1.30, D.19.1.17.6, D.19.1.25, D.19.2.19.5, D.19.5.16 pr., D.19.5.17.2, D.20.1.27, D.20.5.1, 
D.23.3.9.3, D.24.1.37, D.25.2.6.4, D.25.2.22.1, D.29.3.3, D.31.63, D.33.5.8.3, D.33.6.2.1, D.36.3.1.17, D.41.1.7.10, D.41.1.44, D.41.3.16, D.43.16.1.6, 
D.43.16.1.32, D.44.2.18, D.45.3.3.5, D.46.8.8 pr., D.47.1.1 pr., D.47.2.29, D.47.2.81.2, D.47.3.1.1, D.47.7.8.2, D.47.19.2.1, D.49.17.18.4; ed inoltre, in 
C.4.34.1, C.3.41.I, C.9.32.1, C.9.32.4.1, e in 1.2.8.2. Sono in tutto, nel Corpus Ba-is, 132 passi: 72 in side matetiae, 60 (ma qualche testo puô essermi sfuggi-
to) fuori della sides materiae. All'actio ad exhibendum il Gain delle Institutiones dedicava solo un fugace cenno, in 4.51; fuori del Corpus iuris, v. pure Coil. 10.8 
(= C.4.34.1). 

4 D.5.1.38, D.6.1.23.5, D.10.4.2, 3.3-7,3.10-11, 3.13, 9.5, 12.2, 17, 20, D.13.6.2 D.15.1.38 pr., D.16.3.1.32, D.16.3.33, D.41.1.44, D.43.5.3.5, D.47.1.1 
pr., D.47.19.2.1, C.3.42.2. 

V soprattutto D.10.4.5.3, 9.1 e 15, D.19.1.25, D.19.2.19.5, D.19.5.16 pr.; e poi D.10.4.5.2, D.10.4.5.4-5, D.19.1.17.6, D.25.2.22.1, D.25.2.6.4, 
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