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PREMESSA 

 
 

Il particolare regime che dall’esperienza processuale romana a oggi continua a 
essere riservato al giuramento decisorio1 suscita da tempo notevoli perplessità non 
solo tra i processualcivilisti italiani, ma anche tra gli studiosi di discipline 
romanistiche. I primi, considerata l’intensa efficacia attribuita al giuramento ai fini 
della decisione che il giudice dovrà adottare,2 si sono interrogati sull’effettiva natura 
di mezzo di prova dell’istituto. I secondi, invece, si sono concentrati sui meccanismi 
di funzionamento che tale strumento processuale, riconducibile al cosiddetto ius 
iurandum in iure,3 avrebbe potuto avere nell’agere per formulas. 

————— 
1 La disciplina generale del giuramento decisorio si ricava dagli artt. 2736-2739 c.c. e dagli artt. 

233-243 c.p.c. Inserito dal legislatore italiano fra i mezzi di prova dell’odierno processo civile, il 
giuramento decisorio consiste in una dichiarazione, resa personalmente da una delle parti coinvolte nel 
giudizio e solo su invito della controparte, avente per oggetto, fatte salve le limitazioni di cui all’art. 
2739 comma I c.c., qualunque fatto da cui è possibile far dipendere la decisione totale o parziale della 
causa. Ammesso in ogni stato e grado della controversia, inoltre, anche in presenza di prove sufficienti 
per la risoluzione della questione, non solo è in grado di ribaltare l’esito del giudizio, ma, una volta 
prestato, data l’assoluta irrilevanza della veridicità dei fatti che in esso vengono riferiti, non ammette 
prove contrarie. In tal senso: Cass. III sez. 21.1.1982, n. 392; Cass.sez. lav. 9.4.1987, n. 3512. 

2 La medesima incidenza probatoria che nel sistema processuale civile italiano contraddistingue 
il giuramento decisorio dagli altri mezzi di prova si riscontra in altre legislazioni moderne. Anche il 
codice civile spagnolo, per esempio, nel dettare la disciplina del juramento decisorio sembra ricalcare 
la normativa adottata dal nostro ordinamento: cfr. Código civil español, artt. 1358-1365. Analoga 
situazione presenta anche la legislazione francese. L’art. 1357 del Code civil des Français distingue 
due tipi di giuramento giudiziario. Il giuramento deferito d’ufficio a una delle parti dal giudice e il 
serment décisoire, che ciascuna parte può deferire all’altra e da cui dipende la decisione della causa: 
cfr. Code civil des Français, artt. 1358-1365. Una differente realtà, invece, caratterizza il diritto 
tedesco che, dopo avere inizialmente accolto all’interno del proprio sistema processuale il giuramento 
decisorio, lo ha abolito nel 1933 sostituendolo con la Parteivernehmung, mezzo complementare di 
prova che non vincola il libero apprezzamento del giudice: cfr. ZPO, §§ 445-449. Su quest’ultimo 
punto si può vedere A. MÜNKS, Vom Parteieid zur Parteivernehmung in der Geschichte der 
Zivilprozesses, Köln-Berlin-München 1992, 175-201. 

3 Al riguardo precisiamo che l’utilizzo dell’espressione ‘ius iurandum in iure’ o di quella a essa 
equivalente ‘ius iurandum in iure delatum’ con riferimento al giuramento decisorio, sebbene 
attualmente consolidato nella storiografia, e perciò adottato anche nella presente indagine, non trova 
riscontro immediato nelle fonti. Nei testi di cui disponiamo, infatti, è possibile identificare il ius 
iurandum da cui sarebbe potuta derivare la conclusione immediata della controversia attraverso 
l’individuazione di quegli elementi che di volta in volta consentono di ascrivere il giuramento 
menzionato nelle fonti a quello espresso dalla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’. Sulla 
locuzione ‘ius iurandum’ si rinvia alle osservazioni svolte da B. ALBANESE, ‘Foedus’ e ius iurandum; 
pax per sponsionem’, in AUPA 46 (2000), 54 [= Scritti giuridici, IV, a cura di G. FALCONE, Torino 
2006, 766], secondo il quale l’uso del gerundivo avrebbe dovuto far pensare a un atto con il quale si 
sarebbe dovuto iurare un ius. In particolare, considerato che tra i più sicuri significati originari del 
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Nell’attuale dibattito dottrinale le incertezze sulla controversa natura probatoria 
del giuramento decisorio discendono dalla forte incidenza della sua prestazione sul 
potere decisionale del giudice. Costui, infatti, essendo limitato a verificare 
esclusivamente l’an iuratum sit, risulta tenuto a emanare una sentenza conforme al 
contenuto del giuramento, senza avere alcun margine di libero apprezzamento circa 
l’attendibilità della parte che lo presta o la veridicità dei fatti che ne sono oggetto.4 

Come già anticipato, tale circostanza ha indotto alcuni processualcivilisti 
italiani5 a rifiutare l’idea del giuramento decisorio come mezzo di prova, 
considerandolo, invece, uno strumento processuale che la sostituirebbe. Secondo tale 
convincimento, quindi, il giuramento decisorio si sostanzierebbe in una 
manifestazione del potere dispositivo delle parti all’interno del processo. Esso, 
pertanto, finirebbe per rappresentare un’eccezione al principio del libero 
convincimento del giudice, la cui attività in questo caso sarebbe ridotta alla sola 
constatazione dell’avvenuta prestazione del giuramento. 

Al contrario, altri processualcivilisti6 ne hanno ribadito la natura di vero e 
proprio mezzo di prova. Più precisamente, questi studiosi hanno evidenziato come il 
rilevante peso attribuito al giuramento decisorio sarebbe comunque subordinato 
all’emanazione della sentenza da parte del giudice, in ogni caso necessaria per la 
conclusione del giudizio, e dunque, per la concreta realizzazione del fine probatorio 
conferito all’istituto.7 

————— 
termine ius vi era quello di “situazione stabile e approvata, ritualmente stabilita e proclamata” e che, 
inoltre, il verbo ‘iuro’  dovette originariamente essere inteso nel senso di costituire un ius 
realizzandolo ritualmente, lo studioso palermitano ha ritenuto possibile concepire l’originario ius 
iurandum alla stregua di un atto tramite il quale taluno doveva iurare e, dunque, “costituire una 
situazione stabile approvata e impegnativa realizzandola ritualmente con verba e gesti in modo da 
adempiere un proprio dovere di iurare”. In tale ottica, l’utilizzo del gerundivo iurandum per esprimere 
tale dovere si sarebbe potuto comprendere in considerazione delle modalità con cui andava compiuto 
l’atto che, in età più antica, consisteva nel praeire uerbis di un soggetto che dettava i uerba costitutivi 
del ius oggetto di giuramento. Per una prima ricostruzione dell’istituto in esame v. R. PROVINCIALI , 
s.v. Giuramento decisorio, in ED 19 (1970), 103-126 e spec. 103-106; A. STEIWENTER, s.v. 
Iusiurandum, in PW 19 (1918), coll. 1253-1260 e spec. 1258-1259; H. CANCIK-H. SCHNEIDER (a cura 
di), Der Neue Pauly Enzyklopädie der Antike, VI, Stuttgart-Weimar 1996, s.v. Ius iurandum, coll. 99-
100. 

4 A seguito della prestazione del giuramento decisorio il giudice è tenuto esclusivamente ad 
accogliere o a respingere la domanda in tutto o in parte, senza che siano consentite ulteriori indagini: 
cfr. Cass. III sez. 17.6.1986, n. 4052; Cass. sez. lav.14.1.1987, n. 210; Cass. III sez. 23.2.2006, n. 
4001. 

5 S. SATTA-C. PUNZI, Diritto processuale civile13, Padova 2000, 340-344; G. MONTELEONE, 
Manuale di diritto processuale civile6, I, Padova 2012, 445. 

6 F. CARNELUTTI, La prova civile. Il concetto giuridico della prova, Milano 1992, 43; E.T. 

LIEBMAN , Manuale di diritto processuale civile. Principi6, Milano 2002, 362-371; C. MANDRIOLI, 
Diritto processuale civile, II. Il processo di cognizione20, Torino 2009, 256-266. 

7 Questioni analoghe sono state sollevate anche in riferimento alla natura giuridica della 
confessione, anch’essa inserita dal legislatore fra i mezzi di prova dell’odierno processo civile (artt. 
2730-2735 c.c. e artt. 228-229 c.p.c.) e consistente nell’ammissione effettuata da una delle parti in 
causa di circostanze a essa stessa controproducenti e vantaggiose per la controparte. Favorevoli alla 
concezione della confessione come prova legale, i cui effetti vincolanti sarebbero giustificati da una 
presunta regola di esperienza in virtù della quale nessuno andrebbe contro il proprio interesse 
confessando fatti a sé sconvenienti non corrispondenti a verità: V. ANDRIOLI, s.v. Confessione – diritto 
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Quanto finora detto sembra trovare immediato riscontro nella giurisprudenza 
della Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, in deroga al principio secondo il 
quale l’organo giudicante può negare l’ammissione di mezzi di prova nel caso in cui 
ritenga la causa sufficientemente istruita, ha addirittura escluso che il giudice di 
merito possa ritenere inammissibile il deferimento del giuramento decisorio nel corso 
del processo anche nel caso in cui i fatti che ne formano oggetto siano stati già 
accertati o esclusi in base agli atti di causa.8 Tuttavia, a fronte di un orientamento 
che, in presenza di un giuramento decisorio deferito da una della parti in causa 
sembra privare il giudice di ogni tipo di apprezzamento che vada oltre l’accertamento 
dell’an iuratum sit,9 non sono mancati segnali di apertura in senso opposto. In tale 
direzione sembrerebbero orientarsi quelle decisioni con le quali la Suprema Corte ha 
stabilito di rimettere all’incensurabile apprezzamento del giudice di merito la 
valutazione della decisorietà della formula del giuramento, considerando pertanto 
inammissibile in Cassazione la censura volta a prospettare una diversa valutazione 
del giuramento prestato.10 

Come già accennato, le riserve sul singolare regime del giuramento decisorio 
hanno coinvolto anche la storiografia romanistica, interrogatasi essenzialmente su 
due aspetti. Il primo attiene alla determinazione dell’ambito di applicazione del ius 
iurandum in iure nel processo formulare romano. Il secondo, invece, riguarda i 
possibili effetti che il ricorso a tale istituto processuale avrebbe potuto avere sul 
corso della sua celebrazione. Su quest’ultimo punto, in particolare, l’attenzione degli 
studiosi si è concentrata sull’individuazione dei mezzi di coazione impiegati dal 
pretore per evitare l’inerzia del convenuto cui era stato deferito il ius iurandum in 
iure. Ci limitiamo qui a ricordare che alcuni autori, ritenendo possibile equiparare il 
convenuto che assumeva un atteggiamento passivo all’ indefensus,11 al iudicatus12 o 

————— 
processuale civile, in NNDI 4 (1959), 11; E.T. LIEBMAN Manuale6, cit., 351-362; C. MANDRIOLI , 
Diritto processuale20, cit., 247-253. Inclini a considerare la confessione come un surrogato della prova 
che, analogamente al giuramento decisorio, troverebbe fondamento nell’autonomia negoziale e nel 
potere dispositivo delle parti, invece, S. SATTA-C. PUNZI, Diritto processuale13, cit., 337-340; G. 
MONTELEONE, Manuale6, cit., 444. 

8 In tal senso: Cass. sez. lav. 7.6.1988, n. 3844; Cass. III sez. 21.12.1993, n. 12619; Cass. III sez. 
18.2.1997, n. 1505; Cass. III sez. 7.10.1998, n. 9912.  

9 In tale ottica è stato considerato inammissibile il deferimento del giuramento decisorio 
nell’ipotesi in cui gli articoli in cui quest’ultimo è previsto risultino congegnati in modo da impedire, 
in caso di ammissione delle circostanze in ordine alle quali è stato chiesto il giuramento decisorio, 
l’accoglimento automatico della domanda senza un’ulteriore valutazione di tali fatti da parte del 
giudice di merito. Cfr. Cass. sez. lav. 3.1.2011, n. 39. 

10 Cfr. Cass. II sez. 22.2.2001, n. 2601; Cass. III sez. 23.2.2006, n. 4001; Cass. II sez. 8.6.2007, 
n. 13425; Cass. III sez. 13.11.2009, n. 24025. Sembrerebbe ammissibile, inoltre, il comportamento del 
giudice che, in considerazione di quella che risulta essere la comune intenzione delle stesse parti, 
corregge la formulazione di un giuramento decisorio: cfr. Cass. III sez. 8.4.2003, n. 5509. Viene 
lasciata al giudice di merito, altresì, la facoltà stabilire se le aggiunte o le varianti eventualmente 
apportate dal giurante alla formula del giuramento decisorio costituiscano semplici chiarimenti oppure 
siano tali da alterare il contenuto sostanziale dello stesso giuramento: cfr. Cass. III sez. 17.6.1986, n. 
4052; Cass. II sez. 23.10.1999, n. 11945; Cass. III sez. 3.7.2008, n. 18207.  

11 G. DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid im römischen Civilprozesse. Beitrag zur Erörterung 
der Eidesfrage, Leipzig 1887, 16; O. LENEL, Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner 
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al confessus,13 hanno ammesso in questo caso il ricorso alla procedura esecutiva. 
Diversamente, Biondi ha riconosciuto quale unico effetto sanzionatorio del ius 
iurandum in iure il normale svolgimento della medesima actio nel corso della quale 
era stato deferito il giuramento decisorio.14 

L’indagine qui proposta, in particolare, affronterà lo studio di quello che 
potrebbe essere considerato l’autentico ius iurandum in iure espresso, come si vedrà, 
dalla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’. In tale ottica, si indagherà il 
giuramento decisorio nel processo formulare con specifico riguardo a quello che 
dovette essere il suo raggio di operatività al tempo della sua introduzione. Una volta 
definito il suo originario ambito di applicazione, si cercherà poi di ricostruirne il 
singolare meccanismo di funzionamento che, come avremo modo di constatare, ha 
avuto una influenza decisiva nell’inserimento del giuramento decisorio fra i mezzi di 
prova dell’odierno processo civile. L’opportunità di limitare in tal senso il presente 
studio è dovuta ai mutamenti che in progresso di tempo hanno interessato l’istituto e 
che verosimilmente ne hanno comportato la graduale ammissibilità anche a 
fattispecie processuali inizialmente non contemplate quali ipotesi in cui poteva farsi 
ricorso al giuramento decisorio.15 Sebbene non si escluda che tanto l’originario 
ambito di applicazione della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ quanto il 
suo meccanismo di funzionamento possano avere subìto dei cambiamenti, entrambi 
gli aspetti saranno affrontati nelle pagine che seguono con riguardo al momento più 
antico in cui dovette essere possibile deferire il giuramento decisorio. Alla luce di 
quanto detto va letta la mancata inclusione del processo civile delle cognitiones extra 
ordinem nella ricerca intrapresa. Il nuovo modus agendi inaugurato da Augusto, 
infatti, si collocava in un arco di tempo più recente rispetto a quello in cui, come 
avremo modo di verificare, dovette essere introdotta nell’editto la clausola ‘soluere 
aut iurare cogam’. A ciò, inoltre, si aggiunga l’assenza nelle cognitiones extra 
ordinem di una struttura bifasica del giudizio, circostanza che impedirebbe l’analisi 
del giuramento decisorio quale strumento nato per esplicare i propri effetti durante la 
fase in iure del processo. 

Una più attenta riflessione, invece, va compiuta sulla scelta di tralasciare lo 
studio del ius iurandum in iure con riguardo al processo delle legis actiones. Tale 
decisione è sembrata la più conveniente in considerazione dello stato delle fonti di 
cui si dispone che, a nostro avviso, non consente di stabilire con sicurezza l’esistenza 

————— 
Wiederherstellung3, Leipzig 1927 (3a rist., Aalen 1985), 230; L. AMIRANTE, Il giuramento prestato 
prima della litis contestatio nelle legis actiones e nelle formulae, Napoli 1954, 63. 

12 G. PUGLIESE, Il processo civile romano, II.1. Il processo formulare, Milano 1963, 179. 
13 E. JOBBÉ-DUVAL , Études sur l’histoire de la procédure civile chez les Romains, I. La 

procédure par le pari. (Agere per sponsionem), Paris 1896, 134. 
14 B. BIONDI, Il giuramento decisorio nel processo civile romano, Palermo 1913, 35.  
15 Sull’estensione dell’originario ambito di applicazione del giuramento decisorio che, avvenuta 

verosimilmente in età severiana per opera della giurisprudenza classica, dovette consentire il ricorso al 
ius iurandum in iure anche in fattispecie diverse rispetto a quelle cui inizialmente dovette esserne 
limitato il ricorso si veda M. VARVARO, Per la storia del ‘certum’. Alle radici della categoria delle 
cose fungibili, Torino 2008, 164-165. 
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di un ius iurandum in iure anche in una fase anteriore a quella in cui si cominciò a 
litigare per formulas.16 Le testimonianze plautine17 invocate dagli studiosi a sostegno 
di un ius iurandum in iure che, introdotto da una legge e non dal pretore, avrebbe 
potuto aver luogo anche nelle legis actiones, infatti, non sembrano costituire un 
appiglio testuale sufficientemente solido. Anzitutto non vanno sottovalutati i 
problemi legati alla possibilità di impiegare le opere di Plauto per lo studio del diritto 
privato romano che, come rilevato dalla storiografia, in certi ipotesi potrebbero 
influire negativamente sull’attendibilità delle informazioni pervenuteci attraverso tale 
canale.18 Inoltre, la sola cicostanza che il commediografo menzionasse un 

————— 
16 Gli unici testi che potrebbero avvalorare l’idea di un ricorso al giuramento decisorio nel 

processo delle legis actiones sono alcuni passi dell’opera di Plauto: Plaut. Rud. 13-20, Pers.478 e 
Curc. 494-496. Rispetto a quest’ultimi due testi, tuttavia, si veda quanto osservato da L. AMIRANTE, Il 
giuramento prestato prima della litis contestatio, cit. 172, secondo il quale la riconducibilità del 
giuramento menzionato dai due testi al ius iurandum in iure risulterebbe meno sicura. Il contenuto 
delle commedie plautine ha indotto alcuni studiosi ad ammettere che il ius iurandum in iure sarebbe 
esistito anche in una fase anteriore a quella in cui si incominciò ad agire per formulas. Al riguardo si 
vedrà per esempio come M.A. VON BETHMANN-HOLLWEG, Der Civilprozess des gemeinen Rechts in 
geschichtlicher Entwicklung, II. Formulae, Bonn 1865, 562, dopo avere individuato l’origine del 
giuramento decisorio nel più antico giuramento stragiudiziale, ammetteva il recepimento di tale 
istituto all’interno del processo per opera della lex Silia (si veda infra, nel testo). A favore di un ius 
iurandum in iure che, introdotto dalle leggi Silia e Calpunia, avrebbe potuto avere luogo anche in sede 
di legis actio per condictionem si sono espressi anche A.F. RUDORFF, Römische Rechtsgeschichte, II. 
Rechtspflege, Leipzig 1859, 83; C. BERTOLINI, Il giuramento nel diritto privato romano, Roma 1886, 
91; G. DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, cit., 73; E. JOBBÉ-DUVAL , Études sur l’histoire de la 
procédure civile chez les Romains, I., cit., 154; P.F. GIRARD, Manuale elementare di diritto romano4, 
trad. ital. di C. Longo, Milano 1909, 1007, nt. 3; L. WENGER, Istituzioni di procedura civile romana, 
trad. ital. di R. Orestano, Milano 1938, 115; L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis 
contestatio, cit., 170-174. Quest’ultimo studioso, in particolare, ha ritenuto di potere ammettere il 
ricorso al giuramento decisorio nel processo delle legis actiones dopo avere verificato l’effettiva 
natura decisoria del giuramento menzionato in Plaut. Rud. 13-20 e la possibilità di escludere che il 
commediografo potesse, in realtà, fare riferimento nel testo in esame al diritto attico piuttosto che al 
diritto romano. A favore di un’origine di pretoria del giuramento decisorio si sono invece espressi : L. 
DEBRAY, Contribution à l’étude du serment nécessaire, in NRHDFE 32 (1908), 149; M.WLASSAK, 
s.v. Abiuratio, in PW 1 (1939), col. 102; B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 39, nt. 1, su cui si 
veda quanto detto nel testo; M. VARVARO, Per la storia del ‘certum’, cit., 198. Ricordiamo, infine, 
quanto più cautamente sostenuto sul punto da S. PEROZZI, Istituzioni di diritto romano2, II, Roma 
1928, 61, nt. 3, che utilizzando l’espressione ‘giuramento necessario’ con riguardo al giuramento 
espresso dalla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’, rilevava come giuramento necessario e 
sponsio tertiae partis fossero certamente attestati in relazione alla condictio certae pecuniae nel 
procedimento formulare, mentre per la loro esistenza nella legis actio per condictionem si limitava a 
parlare solo di una grande verosimiglianza. Sull’espressione ‘ius iurandum necessarium’ si veda infra, 
nel testo. 

17 Cfr. Plaut. Rud. 13-20, Pers. 478 e Curc.494-496. Sul punto si veda quanto osservato nella 
nota precedente. 

18 Il problema dell’attendibilità sul piano giuridico delle commedie di Plauto è stato affrontato da 
Demelius con riguardo alla in ius vocatio e alle azioni di furto in G. DEMELIUS, Plautinische Studien, 
in ZSS 1 (1861), 351-372; con riguardo ai contratti consensuali e reali, invece, in G. DEMELIUS, 
Plautinische Studien. III  Consensual- und Real-Contracte, in ZSS 2 (1863), 177-238. Sul tema, cui è 
dedicata vastissima letteratura, si vedano anche E. COSTA, Il diritto privato romano nelle commedie di 
Plauto, Torino 1890 (ed. an. Roma 1968); L. LABRUNA, Plauto, Manilio, Catone: premesse allo 
studio dell’‘empio’ consensuale, in Labeo 14 (1968), 24-48 [= Studi in onore di E. Volterra, V, 
Milano 1971, 23-50]; G. ROTELLI, Ricerca di un criterio metodologico per l’utilizzazione di Plauto, in 
BIDR 75 (1972), 97-132; C. VENTURINI, Plauto come fonte giuridica: osservazioni e problemi, in L. 
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giuramento per certi aspetti identificabile con il ius iurandum in iure, così come 
rilevato da Biondi, non dovrebbe necessariamente presuppore l’esistenza di un editto 
sul giuramento decisorio il quale, pertanto, potrebbe essere comparso anche in 
un’epoca successiva a quella in cui Plauto scriveva le sue commedie. Per di più, 
richiamando l’opinione di coloro che ammettevano una limitata attività pretoria nel 
periodo delle legis actiones,19 Biondi non escludeva che anche il ius iurandum in 
iure menzionato dal Sarsinate potesse essere di origine pretoria.20 

Un indizio in tal senso potrebbe ricavarsi riflettendo sull’origine del processo 
formulare. Com’è noto si tratta di un tema piuttosto complesso su cui ancora oggi 
persistono convinzioni non univoche.21 Non è nostra intenzione intraprendere 
un’indagine sul punto. Tuttavia, ciò che si vuole rilevare è che a prescindere dai 

————— 
AGOSTINIANI-P. DESIDERI (a cura di), Plauto testimone della società del suo tempo, Perugia 2002, 
113-115. Per altra letteratura sul punto v. M. VARVARO, Osservazioni sulla pretesa esistenza di una 
‘legis actio per manus iniectionem’ in relazione al ‘furtum manifestum’, in AUPA 51 (2006-2007), 
362, nt. 38 [= Studi per Giovanni Nicosia, VIII, Milano 2007, 346, nt. 38]; M. DE SIMONE, ‘“Vas 
appellatus qui pro altero vadimodium promittebat”.’ Per una lettura di Varro, ‘De ling. lat.’, 6.74., in 
AUPA 53 (2009), 212, nt. 107, più recentemente della stessa autrice si veda anche Una congettura 
sull’arcaico ‘filiam abducere’, in AUPA 55 (2012), 325, nt. 8. Più specificamente sull’affidabilità del 
contenuto della Rudens si veda S. SCIORTINO, Studi sulle liti di libertà nel diritto romano, Torino 
2010, 239, nt. 622. 

19 O. LENEL, Der Praetor in der legis actio, in ZSS 30 (1909), 333; L. M ITTEIS, Römisches 
Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians. I. Grundbegriffe und Lehre von den Juristischen Personen, 
Leipzig 1908, 40. 

20 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 39, nt.1. 
21 Come rilevato da M. TALAMANCA , s.v. Processo civile (dir. rom.), in ED 36, (1987), 26, le 

conclusioni formulate dagli studiosi che si sono interrogati sulla nascita del processo formulare sono 
riconducibili ad alcuni fondamentali filoni. Da una parte vi sono coloro che hanno individuato 
l’origine dell’agere per formulas in un’evoluzione interna al sistema delle legis actiones, in tal senso: 
F.L. VON KELLER-A. WACH, Der römische Civilprocess und die Actionen in summarischer 
Darstellung zum Gebrauche bei Vorlesungen6, Leipzig 1883, 110-113; V. ARANGIO-RUIZ, Le formule 
con «demonstratio» e la loro origine, in Scritti di diritto romano, I, Pubblicazioni della Facoltà di 
Giurisprudenza di Camerino, Camerino 1974, 371-373 [= «Studi economico-giuridici» editi per cura 
della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari 4 (1912), 123-125]; G.I. LUZZATTO, Procedura civile 
romana, III. La genesi del processo formulare, Bologna s.d. (ma 1950), 134-140. D’altra parte vi sono 
gli studiosi che si sono espressi a favore di un’origine autonoma del processo formulare. Le posizioni 
riconducibili a tale filone, tuttavia, sono tra loro sensibilmente differenti. Accanto agli studiosi che 
hanno individuato il nucleo originario dell’agere per formulas nella iurisdictio peregrina, infatti, vi 
sono coloro che hanno invece ritenuto di potere individuare nella iurisdictio urbana, stimolata dalle 
esigenze sorte a seguito dello sviluppo economico-sociale avvenuto fra il IV e il III secolo a.C., la 
nascita del processo formulare. Per il primo dei suddetti orientamenti si veda M. WLASSAK, Römische 
Prozessgesetze. Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfahrens, II, Leipzig 1891, 301-303, E. 
BETTI, La creazione del diritto nella iurisdictio del pretore romano, in Studi di diritto processuale in 
onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento, Padova 1927, 78-80; 
M. TALAMANCA , s.v. Processo civile (dir. rom.), cit., 28. L’importanza del ruolo svolto dalla 
iurisdictio urbana è stato sottolineato da G. PUGLIESE, Il processo civile romano, II.1., cit., 47, sul 
punto si veda anche A. BISCARDI, Lezioni sul processo romano antico e classico, Torino 1968, 121, il 
quale, pur accentuando il ruolo della iurisdictio urbana, non sottovalutava quello della iurisdictio 
peregrina. Completamente a favore dell’origine del processo formulare nella iurisdictio urbana J.L. 
MURGA GENER, Derecho romano clasico, II, El proceso, Zaragoza 1880, 171. Definitivamente 
superata, infine, sembrerebbe essere la posizione di J. PARTSCH, Die Schriftformel im römischen 
Provinzialprozesse, Breslau 1905, 3-50, che individuava il nucleo originario dell’agere per formulas 
negli interventi del senato finalizzati alla risoluzione di controversie internazionali o intercittadine. 
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diversi orientamenti sull’effettiva portata delle due leggi cui Gaio attribuiva 
l’introduzione del processo formulare,22 considerato che per celebrare iudicia fondati 
sul proprio imperium il pretore non doveva avere bisogno dell’autorizzazione di una 
legge, non sembra potersi escludere che tali iudicia fossero sicuramente in funzione 
già prima delle due leggi menzionate dal giurista.23 Si tratta di una circostanza di 
fondamentale rilievo in base alla quale può lecitamente supporsi che già prima della 
lex Aebutia, più antica delle leges Iuliae,24 il pretore potesse instaurare in virtù del 
proprio imperium la celebrazione di un processo il cui svolgimento si sarebbe potuto 
discostare da quello delle legis actiones. È sulla datazione della lex Aebutia, dunque, 
che sarà opportuno concentrarsi per accertare la risalenza di tali iudicia. Nonostante i 
problemi derivanti dal silenzio delle fonti, la storiografia sembra attualmente essersi 
consolidata a favore della collocazione della lex Aebutia intorno alla metà del II 
secolo a.C.25 Quanto detto si ripercuote immediatamente sulla presunta esistenza del 
giuramento decisorio nelle legis actiones, supposta da alcuni studiosi sulla base di 
quanto riferito da Plauto. Considerata l’impossibilità di escludere che già all’epoca in 
cui scriveva il Sarsinate potessero svolgersi processi secondo una prassi che poteva 
discostarsi da quella tipica delle legis actiones, infatti, non pare prudente ammettere 
senz’altro l’applicazione del giuramento decisorio anche in questo tipo più antico di 
processo invocando a fondamento di ciò la sola testimonianza plautina. 
————— 

22 Cfr. Gai 4.30: Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. namque ex nimia 
subtilitate ueterum qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut uel qui minimum errasset litem 
perderet. itaque per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones effectumque est, 
ut per concepta verba, id est per formulas litigemus. Secondo quanto riferito nel testo la lex Aebutia e 
le due leges Iuliae abolirono le legis actiones ammettendo, conseguentemente, che si potesse litigare 
per formulas. Sulle diverse conclusioni formulate dalla storiografia in relazione all’effettivo contenuto 
di tali leggi si veda infra, Cap. I, § 1. 

23 G. PUGLIESE, Il processo civile romano, II.1., 41; M. KASER, Das römische Zivilprozessrecht, 
Zweite Auflage, neu bearbeitet von K. Hackl, München 1996, 151-154; A. BISCARDI, Lezioni sul 
processo romano antico, cit., 121; M. TALAMANCA , s.v. Processo civile (dir. rom), cit., 29.  

24 Le due leges Iuliae, lex Iulia iudiciorum privatorum e lex Iulia iudiciorum publicorum, votate 
su proposta Augusto, furono approvate nel 17 a.C., mentre la lex Aebutia sembrerebbe essere più 
risalente. Sulle leges Iuliae si veda F. DE MARINI AVONZO, Lezioni di storia del diritto romano, 
Padova 1999, 207-210. In merito al rapporto tra la lex Aebutia e la lex Iulia iudiciorum privatorum e 
alla situazione che dovette conseguire all’emanazione della prima delle suddette leggi, le conclusioni 
formulate dalla storiografia non sono state unanimi. L’orientamento facente capo a M. WLASSAK, 
Römische Prozessgesetze, II, cit., 103, secondo il quale la lex Aebutia avrebbe avuto l’effetto di 
attribuire al processo formulare effetti civili rendendolo facoltativo rispetto alle legis actiones, sembra 
attualmente essere stato superato dall’idea per la quale la lex Aebutia avrebbe abolito, in realtà, 
solamente la legis actio per condictionem cui vennero a sostituirsi le condictiones formulari; 
conseguentemente, anche a seguito dell’emanazione di tale provvedimento i processi formulari 
celebrati per pretese diverse da quelle che furono oggetto di regolamentazione avrebbero avuto effetti 
solo sul piano del ius honorarium. In tal senso: A. BISCARDI, Lezioni sul processo romano antico, cit., 
421; M. MARRONE, L’efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano, in AUPA 24 
(1955), 539, C.A. CANNATA , Profilo istituzionale del processo privato romano, II: Il processo 
formulare, Torino 1982, 55. 

25 Sulla collocazione temporale della lex Aebutia M. KASER, Das römische Zivilprozessrecht, 
cit., 159-162, sulla scia di P.F. GIRARD, La date de la loi Aebutia, in ZSS 14 (1893), 11-53, ha ritenuto 
di potere collocare approssimativamente la legge tra il 149 e il 123 a.C. Sul punto si veda anche M. 
TALAMANCA , s.v. Processo civile (dir. rom), cit., 31, nt. 215, il quale ha supposto che il periodo più 
probabile in cui andrebbe datata la lex Aebutia sarebbe l’ultimo trentennio del II secolo a.C. 
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Prima di entrare nel vivo dell’indagine, è consigliabile ricordare che accanto al 
ius iurandum in iure le fonti testimoniano l’esistenza di un secondo tipo di 
giuramento: il ius iurandum in iudicio, o estimatorio. Com’è noto, tale giuramento, 
da tenere distinto da quello in iure, aveva luogo nell’agere per formulas tutte le volte 
in cui il valore economico della controversia venisse stabilito dall’attore per 
sanzionare la contumacia del convenuto nelle cosiddette actiones arbitrariae.26 

Muovendo da tali premesse, possiamo adesso indirizzare il nostro interesse 
verso quelle notizie fornite dalle fonti che, seppur sommariamente, consentono una 
prima ricostruzione della disciplina del ius iurandum in iure. Nel valutare tali 
informazioni, tuttavia, occorre non lasciare in ombra alcuni dati che, se tenuti a 
mente, dovrebbero indurre a considerare con maggiore attenzione quanto 
testimoniato dalle fonti. Circoscrivendo il nostro discorso alle notizie sui meccanismi 
di funzionamento del ius iurandum in iure fornite da Ulpiano, infatti, non bisogna 
trascurare né il momento storico in cui il giurista scriveva, né il canale attraverso cui 
i suoi scritti ci sono fondamentalmente pervenuti. In riferimento al primo aspetto è 
noto che Ulpiano, giurista attivo nel terzo secolo d.C., redigeva le sue opere – fra cui 
anche il suo commentario all’editto del pretore27 – in un periodo di tempo in cui la 
procedura per formulas, sebbene formalmente abolita nel 342 con la cosiddetta 
‘aucupatio syllabarum’,28 aveva cominciato a discostarsi dal suo ordinario 
svolgimento. 

A tale circostanza va aggiunto il dato relativo alla trasmissione di tali scritti, 
avvenuta in massima parte attraverso il Digesto di Giustiniano. In questo caso, 
infatti, il problema del distacco temporale fra il momento in cui la fonte è stata 
redatta e quello in cui effettivamente si sarebbe verificato quanto da essa riferito non 
solo si acuisce, ma porta con sé tutte le questioni connesse alla trasmissione indiretta 
delle notizie pervenuteci e al fenomeno delle interpolazioni. 

————— 
26 Scopo del giuramento estimatorio era quello di evitare speculazioni da parte dell’attore che, 

chiamato a determinare il valore della controversia, avrebbe potuto procedere a una stima 
notevolmente superiore rispetto a quella reale. Tipico esempio di ius iurandum in iudicio era quello 
cui si ricorreva nelle azioni munite di clausola arbitraria (Gai 4.141). In tali ipotesi il giudice era 
legittimato condannare il convenuto solo dopo avergli intimato, senza alcun successo, di reintegrare la 
situazione giuridica oggetto di giudizio o a ripristinare lo stato di fatto conforme al diritto accertato. 
L’ammontare della condanna pecuniaria, in questo caso, sarebbe stato commisurato al valore che 
l’attore, dietro prestazione del giuramento estimatorio, aveva attribuito alla controversia (D. 6.1.35.1, 
Paul. 21 ad ed.; D. 39.2.9.2, Ulp. 53 ad ed.). In generale sul ius iurandum in litem si vedano L. 
CHIAZZESE, Jusiurandum in litem, Milano 1958; G. PROVERA, Contributi allo studio del “ius 
iurandum in litem”, Torino 1953. Sul punto si veda anche B. ALBANESE, Rec. di L. Chiazzese, 
Jusiurandum in litem, in Iura 10 (1959), 185-192 [= Scritti giuridici, II, a cura di M. MARRONE, 
Palermo 1991, 1813-1820]. Sulle actiones che ammettevano l’applicazione del ius iurandum in 
iudicio e sulla non necessaria corrispondenza fra queste e le actiones le cui formule erano munite di 
clausola restitutoria v. M. VARVARO, Studi sulla restituzione della dote. I. La formula dell’‘actio rei 
uxoriae’, Torino 2006, 262-266; sulla formula arbitraria dell’ agere ex interdicto sine poena: ID., Gai 
4.163 e la struttura della ‘formula arbitraria’ nell’‘agere ex interdictio sine poena’, in AUPA 60 
(2012), 705-734. 

27 Su tale genere letterario v. infra, Cap. I, § 6. 
28 CI. 2.57(58).1: (Impp. Constantius et Constans AA. Marcellino praesidi Phoenice) Iuris 

formulae aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus radicitus amputentur [a. 342]. 
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Di ciò bisogna tener conto, già sul piano metodologico, per prendere posizione 
nei confronti dell’indirizzo che da qualche tempo, reagendo agli eccessi demolitori 
cui si era abbandonato in passato l’interpolazionismo, tende a leggere i brani 
tramandati dalla compilazione giustinianea senza più occuparsi della questione della 
loro genuinità e senza esercitare la critica testuale. Ma sarà sufficiente ricordare 
quanto riferito a proposito delle interpolazioni nella costituzione che accompagnò la 
pubblicazione dei Digesta, e cioè che «multa et maxima sunt, quae propter utilitatem 
rerum transformata sunt» (cost. Tanta, § 10),29 per rendersi conto che anche in 
questo atteggiamento, come in quello opposto, si annidano i rischi propri di ogni 
eccesso.30 Alla luce dell’insegnamento di Salvatore Riccobono e della sua scuola si 
procederà pertanto all’esegesi dei passi conosciuti nella redazione giustinianea 
tenendo presente che il loro dettato possa essere stato modificato. A una prima 
diagnosi di tipo formale si accompagnerà una diagnosi di natura sostanziale, per 
stabilire se l’intervento dei compilatori, oltre a incidere sulla forma del testo, si sia 
spinto ad alterarne anche la sostanza. 

Tenendo conto di questa eventualità può adesso richiamarsi quanto testimoniato 
in un passo del commentario all’editto di Ulpiano in cui è riferita una clausola 
edittale in base alla quale, nella versione tramandata dal Digesto, il convenuto cui 
fosse stato deferito il giuramento da parte dell’attore era posto dinanzi all’alternativa 
di ‘soluere aut iurare’: 

 
D. 12.2.34.6 (Ulp. 26 ad ed.): Ait praetor: ‘eum, a quo iusiurandum petetur, 

solvere aut iurare cogam’: alterum itaque eligat reus, aut solvat aut iuret: si non 
iurat, solvere cogendus erit a praetore.31 

————— 
29 Cfr. Cost. ∆έδωκεν, § 10: πολλὰ καὶ οὐδὲ ἀριθµηθῆναι ῥᾴδια µετατεθείκαµεν εἰς τὸ κρεῖττον. 

Sulle varianti fra le due versioni della costituzione de confirmatione digestorum si veda T. WALLINGA , 
Tanta / ∆έδωκεν. Two introductory constitutions to Justinian’s Digest, Groningen 1989 e T. HONORÉ, 
Rec. di T. Wallinga, Tanta / ∆έδωκεν. Two introductory constitutions to Justinian’s Digest, in ZSS 
110 (1993), 764-768. Come si vedrà meglio nel testo, la presenza di interpolazioni ha influenzato 
anche le prime ricerche sul ius iurandum in iure basate su una tripartizione (D. 12.2: De iureiurando 
siue uoluntario siue necessario siue iudiciali) inserita dai compilatori nel Digesto, ma in realtà 
sconosciuta durante l’età classica. 

30 Sul punto si veda quanto messo ben in luce recentemente da G. FALCONE, L’esordio del 
commento Ulpianeo all’editto sui patti (D. 2.14.1 pr.) tra critica testuale e analisi dei percorsi 
concettuali, in AUPA 53 (2009), 225-226 [= M. MIGLIETTA-G. SANTUCCI (a cura di), Problemi e 
prospettive della critica testuale. Atti del ‘Seminario internazionale di diritto romano’ e della 
‘Presentazione’ del terzo volume dei ‘Iustiniani Digesta seu Pandectae’ Digesti o Pandette 
dell’imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 
2007), Trento 2011, 81-82]. Lo studioso palermitano non ha escluso che l’esercizio della critica 
esegetica possa trarre giovamento da una cauta riflessione sulla produzione interpolazionistica che, 
tuttavia, la storiografia attuale tende sempre più frequentemente ad accantonare. In argomento si 
vedano anche G. FALCONE, Postilla. A proposito dell’‘appendice’ di Dario Mantovani sul mio 
contributo, in Problemi e prospettive della critica testuale, cit., 207-214; R. SANTORO, Su D. 46.3.80 
(Pomp. 4 ‘ad Quintum Mucium’), in AUPA 55 (2012), 555; F. ZUCCOTTI, ‘Diabulus interpolator’. Per 
un ritorno della romanistica ad una reale esegesi critica del testo, in LR 2 (2013), 141-189. 

31 Sull’ormai pacifica opinione che sostiene l’interpolazione del passo e sulle diverse 
ricostruzioni del testo proposte dalla storiografia v. infra, Cap. I, § 1, 31-32. Per la restituzione del 
dettato classico del passo ulpianeo che riteniamo di dover seguire v. infra, 66-67. 
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Come si vedrà meglio, il testo è di centrale importanza per lo studio del ius 
iurandum in iure delatum. Sul suo dettato si sono appuntati da tempo sospetti che 
hanno indotto a non ritenerlo del tutto genuino. Rinviandone l’esegesi al seguito 
dell’indagine, anche per esaminare le diverse proposte di restituzione suggerite dagli 
studiosi in dipendenza delle rispettive ricostruzioni del regime del giuramento a esse 
connesse (si veda infra, Cap. I, § 1), per il momento ci limitiamo a segnalare che la 
presenza nella clausola edittale del verbo ‘soluo’, pacificamente ritenuta genuina, 
fornisce già uno spunto notevole per l’avvio della ricerca. Facendo leva sul 
significato che tale verbo doveva avere nel lessico giuridico (si veda infra, Cap. I, § 
3), infatti, sarà possibile orientare lo studio delle testimonianze di cui disponiamo per 
verificare se, come è stato recentemente ipotizzato, l’ambito di applicazione del ius 
iurandum in iure coincidesse con il gruppo di azioni i cui programmi di giudizio si 
basavano su pretese espresse in termini di dare oportere di una somma determinata 
di denaro (certa pecunia), e dunque a una categoria circoscritta di actiones in 
personam. A tale aspetto, come già anticipato, è dedicata la prima parte 
dell’indagine. In questo modo sarà possibile dare un contributo alla ricostruzione 
storiografica di una nozione, come quella di certum, che nell’agere per formulas ha 
giocato un ruolo di non marginale importanza. 

Un altro aspetto del regime del ius iurandum in iure nel processo formulare del 
quale si terrà conto nella ricerca è quello riportato subito dopo nello stesso 
frammento ulpianeo per ricordare che il convenuto cui veniva deferito il giuramento 
godeva della facultas referendi, per mezzo della quale avrebbe potuto rimettere 
all’attore deferente la decisione della controversia: 

 
D. 12.2.34.7 (Ulp. 26 ad ed.): Datur autem et alia facultas reo, ut, si malit, 

referat iusiurandum: et si is qui petet condicione iurisiurandi non utetur, iudicium ei 
praetor non dabit. aequissime enim hoc facit, cum non deberet displicere condicio 
iurisiurandi ei qui detulit: sed nec iusiurandum de calumnia referenti defertur, quia 
non est ferendus actor, si condicionis quam ipse detulit de calumnia velit sibi 
iurari .32 

 
Tanto nel caso di prestazione del ius iurandum in iure da parte del convenuto 

che avesse giurato di non essere tenuto nei confronti dell’attore, quanto nel caso di 
prestazione da parte dell’attore che, invece, avesse giurato di avere diritto a un dare 
oportere da parte del convenuto,33 il giudizio si sarebbe immediatamente concluso. 
In entrambe le ipotesi, infatti, l’intervento del giudice privato chiamato a decidere se 
assolvere il convenuto o se invece condannarlo al pagamento di una somma di 
denaro in favore dell’attore giudicato vittorioso sarebbe stato superfluo. 

————— 
32 Per i dubbi avanzati sulla genuinità del passo e sulla facultas referendi v. infra, 120. 
33 Cfr. D. 12.2.14 (Paul. ad ed.). Sul passo v. infra, Cap. I, § 2, 34-36. Sul contenuto e sugli 

effetti del ius iurandum in iure prestato dal convenuto o dall’attore v. infra, 112-122. 
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La prestazione del ius iurandum in iure, dunque, avrebbe consentito di troncare 
la controversia dinanzi al magistrato munito di iurisdictio, impedendo che l’iniziativa 
processuale dell’attore sfociasse nella litis contestatio per continuare nella fase apud 
iudicem del processo. 

Quanto finora detto postula in via preliminare una precisazione sull’utilizzo del 
termine ‘processo’ che sarà ripetutamente impiegato nelle pagine che seguono. 
Stando al regime appena tratteggiato nelle sue linee essenziali sulla base del passo 
ulpianeo riferito in D. 12.2.34.6-7, infatti, il giuramento avrebbe ammesso la 
conclusione del giudizio anche prima dell’intervento dell’organo giudicante. In ciò il 
giuramento del processo formulare si discosta da quello concepito nell’ambito 
dell’attuale processo, destinato a sfociare nella pronuncia di una sentenza risolutiva 
della controversia.34 

L’idea di un processo nato soltanto in progresso di tempo, da non identificare 
con l’actio originaria, peraltro, potrebbe rivelarsi di aiuto per una più corretta 
impostazione del problema sorto sulla discussa natura del giuramento decisorio. Si 
potrebbe ipotizzare, infatti, che in una fase storica in cui l’actio non mirava ancora in 
via esclusiva a ottenere una decisione risolutiva della controversia, il ius iurandum in 
iure si configurava come uno dei possibili modi che, analogamente alla confessio in 
iure, avrebbe consentito di giungere alla conclusione della lite a prescindere 
dall’intervento dell’organo giudicante. Successivamente, con l’affermazione 
dell’idea di processo quale procedimento volto a ottenere una sentenza da parte di un 
soggetto super partes, l’inquadramento del ius iurandum in iure nella dimensione 
processuale dell’actio, così come originariamente concepito, dovette risultare 
piuttosto difficoltosa. Non è da escludere che a tale situazione possa essere 
ricondotto quel graduale sviluppo che avrebbe portato ad attribuire al giuramento 
decisorio la qualifica di mezzo di prova pur in presenza di connotati che secondo 
alcuni studiosi, come si è accennato, non consentirebbero ancora oggi di considerarlo 
come tale. 

Prima di proseguire, tuttavia, sarà bene ricordare come per lungo tempo lo 
studio del ius iurandum in iure sia stato notevolmente influenzato dalla tripartizione 
contenuta nel titolo 12.2 del Digesto, su cui si fondano le ricerche condotte sul tema 

————— 
34 Sul punto v. R. SANTORO, Il tempo e il luogo dell’‘actio’ prima della sua riduzione a 

strumento processuale, in AUPA 41 (1991) 283-284 [= Scritti minori, II, a cura di M. VARVARO, 
Torino 2009, 411-412], secondo il quale l’idea di processo, quale insieme di atti predisposti 
dall’ordinamento giuridico al fine di risolvere le liti fra privati tramite l’intervento di un organo super 
partes tenuto a emanare una decisione risolutiva della questione, sarebbe nata solo in progresso di 
tempo. In particolare, per lo studioso tale osservazione troverebbe conferma nella nozione originaria 
di actio, affermatasi inizialmente sull’intero campo dell’esperienza giuridica, e non su un piano 
esclusivamente processuale. In tale prospettiva, dunque, sarebbe possibile concepire un rito 
processuale che poteva concludersi in qualunque momento, anche prima dell’intervento dell’organo 
giudicante. A tal proposito si vedano anche, più di recente, le opportune considerazioni svolte da S. 

SCIORTINO, Studi sulle liti di libertà, cit., 14, che ha ritenuto di poter discorrere solo 
convenzionalmente di ‘processo di libertà’, precisando che il rito si sarebbe potuto concludere in 
qualunque momento con l’addictio magistratuale, e, dunque, senza una sentenza. 
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dagli autori tedeschi dell’Ottocento, fra ius iurandum uoluntarium, ius iurandum 
necessarium e ius iurandum iudiciale.35 

Dando per presupposta la tripartizione del titolo D. 12.2, per esempio, Savigny 
identificava il iusiurandum uoluntarium con il giuramento stragiudiziale, il 
iusiurandum necessarium con il giuramento giudiziale, prestato sia durante la fase in 
iure sia durante quella apud iudicem, e, infine, il iusiurandum iudiciale con il 
giuramento deferito a una delle parti dal giudice. Secondo il capo della Historische 
Rechtsschule gli effetti derivanti dalla prestazione del ius iurandum, diversi a 
seconda del tipo di giuramento, avrebbero comunque consentito di considerare 
l’istituto come una verità formale, e dunque, analogamente alla confessione 
giudiziale, come una sorta di surrogato della sentenza. Savigny, inoltre, si era 
espresso a favore di una natura complessa del giuramento, quale contratto e atto 
processuale obbligatorio: atto contrattuale in quanto frutto di una transazione, insita 
anche nel giuramento in iure, con la quale le parti avrebbero concordato di risolvere 
per tale via la controversia; atto processuale obbligatorio, invece, in quanto il 
convenuto sarebbe stato tenuto a rispondere mediante giuramento, adempimento, o 
deferimento all’attore, salvo essere considerato confessus con tutte le conseguenze 
che da ciò potevano derivare.36 Lo stesso orientamento di Savigny fu pressoché 
ripreso da Keller.37 Dal canto suo, Kiesselbach, pur considerando inutilizzabile la 
distinzione fra ius iurandum necessarium e ius iurandum uoluntarium in una ricerca 
storica sul giuramento, era pervenuto a elaborare la distinzione fra Transactionseid e 
Solutionseid, che però finiva per confermare l’antitesi fra ius iurandum necessarium 
e ius iurandum uoluntarium da lui stesso revocata in dubbio.38 A conclusioni 
parzialmente diverse era approdato Bethmann-Hollweg, il quale, riflettendo 
sull’origine dell’istituto, parlava di una natura ibrida del giuramento decisorio. In 
particolare, secondo questo studioso il ius iurandum in iure, la cui origine andava 
ricercata nel più antico giuramento stragiudiziale, in ogni caso uoluntarium, sarebbe 
stato recepito all’interno del processo a seguito della lex Silia. Con l’introduzione 
della legis actio per condictionem, infatti, sarebbe stata concessa all’attore la 
possibilità di risolvere la controversia mediante il ricorso al giuramento che, almeno 
inizialmente, dovette essere limitato alle ipotesi di certa pecunia credita. 
L’inserimento del giuramento all’interno del processo avrebbe determinato poi la sua 
trasformazione da atto stragiudiziale e volontario ad atto giudiziale e necessario. 
Mentre la delazione del giuramento sarebbe rimasta sempre una libera scelta 
dell’attore, il convenuto, a seguito del deferimento doveva obbligatoriamente 

————— 
35 D. 12.2: De iureiurando siue uoluntario siue necessario siue iudiciale. 
36 F.C. VON SAVIGNY , Sistema del diritto romano attuale, VII, traduz. ital. di V. Scialoja, Torino 

1896, 58-113. 
37 F.L. VON KELLER-A. WACH, Der römische Civilprocess und die Actionen in summaricher 

Darstellung zum Gebrauche bei Vorlesungen6, Leipzig 1883, 321-325. 
38 TH. KIESSELBACH, Beitrag zur Lehre vom rӧmischen Eide nach den Fragmenten in den 

Pandekten, in Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts 4, 
Jena 1861, 321. 
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scegliere di giurare, di effettuare la prestazione, ovvero di rimettere a sua volta il 
giuramento all’attore. Da ciò Bethmann-Hollweg faceva derivare il carattere ibrido 
del giuramento decisorio, che, a differenza del ius iurandum iudiciale deferito dal 
giudice a una delle parti quale semplice mezzo di prova inidoneo a sostituire la 
sentenza, avrebbe dato luogo a una verità formale.39 

In realtà, come già evidenziato a partire da Donello40 e successivamente da 
Bertolini,41 la tripartizione presente nel titolo D. 12.2 del Digesto era estranea al 
diritto romano dell’età classica. Essa, tuttavia, sarebbe stata definitivamente superata 
solo negli studi del Novecento. Ancora Demelius, infatti, nel suo noto contributo 
affrontava il tema del giuramento considerandolo nel suo duplice aspetto di atto con 
efficacia decisoria e di atto con efficacia probatoria.42 

Il primo dato da considerare nell’indagine proposta, dunque, riguarda il 
peculiare stato delle fonti giustinianee in cui sono tramandati i passi relativi ai 
meccanismi di funzionamento del ius iurandum in iure, circostanza da cui sono 
derivate non poche difficoltà interpretative. Al superamento di quest’ultime saranno 
dedicate le pagine che seguono, al fine di sottoporre a una nuova analisi il tema del 
giuramento decisorio. L’indagine intende affrontare l’argomento prestando 
particolare attenzione ai due aspetti che, come già anticipato, hanno maggiormente 
impegnato gli studiosi che si sono interessati allo studio del ius iurandum in iure. 

In via preliminare si cercherà di proporre una soluzione al problema relativo 
all’individuazione delle singole azioni alle quali dovette essere inizialmente destinata 
la previsione della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’. Solamente una volta 
chiarito tale punto, infatti, si potrà affrontare lo studio del meccanismo di 
funzionamento di tale strumento in considerazione dell’aspetto sanzionatorio cui 
sembrerebbe rinviare il verbo ‘cogam’ contenuto all’interno della clausola edittale 
sul giuramento decisorio riferita nel commentario all’editto di Ulpiano nel testo 
tramandato in D. 12.2.34.6 e riferito più su. 

La ricerca così condotta consentirà di suggerire nuove soluzioni sia in merito 
alla determinazione dell’origianario campo di applicazione del ius iurandum in iure, 
che risulterà notevolmente ridimensionato, sia in merito alla ricostruzione del 

————— 
39 M.A. VON BETHMANN-HOLLWEG, Der Civilprozess des gemeinen Rechts, II, cit., 562. 
40 H. DONELLUS, Commentaria ad tit. Dig. de reb. credit. si cert. pet., I, in Opera omnia, X, 

Florentiae 1847, 97. 
41 C. BERTOLINI, Il giuramento nel diritto privato romano, cit., 91. In tale opera l’autore 

svalutava la questione terminologica fondata sulla tripartizione tra ius iurandum uoluntarium, 
necessarium e iudiciale, mettendo in evidenza come tali espressioni ricorressero limitatamente al 
titolo 12.2 del Digesto di Giustiniano. Si ricordi, inoltre, il contributo di I. ALIBRANDI , Delle azioni 
dirette ed utili, in Giornale di giurisprudenza teorico-pratica, 1 (1970), 132-134 [= Opere giuridiche e 
storiche, I, Roma 1896, 154-156], il quale, attraverso un’attenta lettura di uno scolio di Stefano (Sch. 1 
ad B. 22.5.34), aveva individuato il rimaneggiamento di D. 12.2.34 pr. (Ulp. 26 ad ed.) ascrivendo, 
inoltre, il ius iurandum necessarium ai capi edittali relativi all’actio certae creditae pecuniae e 
all’actio constitutae pecuniae. Le fonti appena citate saranno oggetto di apposita analisi nelle pagine 
che seguono. In particolare, su Sch. 1 ad B. 22.5.34 si veda infra, 38-39; su D. 12.2.34 pr. (Ulp. 26 ad 
ed.) si veda infra, 68-69. 

42 G. DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, cit., 20-26. 
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meccanismo di funzionamento espresso dalla clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’, che configurerà il giuramento decisorio dell’agere per formulas non come 
mezzo di prova all’interno del processo, bensì come strumento diretto a evitarne 
l’instaurazione. 

Al termine della ricerca si avrà modo di verificare come l’opportunità di un 
rinnovato studio sul giuramento decisorio nel processo formulare romano affrontato 
nel modo cui si è accennato possa favorire una diversa impostazione del dibattito 
che, come si è visto, coinvolge attualmente gli studiosi del moderno processo civile 
italiano. Sarà possibile constatare, infatti, come i risultati ottenuti attraverso lo studio 
del ius iurandum in iure nel diritto romano siano idonei a fornire una base storica 
all’odierna disputa, risultando in grado di giustificare in una prospettiva storica le 
difficoltà manifestate ancora oggi da diversi processualcivilisti in ordine al suo 
inquadramento fra i mezzi di prova ammessi nell’odierno processo civile. 
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CAPITOLO I 

Ambito di applicazione del ius iurandum in iure 
con riguardo alle actiones riconducibili alla rubrica edittale 

Si certum petetur 
 
 

1. Quadro della storiografia sul ius iurandum in iure delatum e obiettivi della 
presente ricerca 

 
Come si accennava,43 il primo aspetto che si cercherà di chiarire nel corso 

dell’indagine intrapresa è quello dell’individuazione del campo di applicazione del 
iusiurandum in iure nell’agere per formulas. Ancora oggi, infatti, l’orientamento 
espresso dalla storiografia, seppur unanime nell’escludere che il ricorso a tale 
strumento processuale potesse essere ammesso in ogni tipo di giudizio, appare meno 
certo di fronte all’identificazione delle singole actiones in cui sarebbe stato possibile 
deferire il ius iurandum in iure. 

Si tratta di una questione che, in realtà, andrebbe affrontata considerando due 
aspetti distinti. Il primo è quello relativo alla esatta individuazione del campo di 
applicazione della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ con riguardo alle 
stesse azioni riconducibili alla rubrica edittale Si certum petetur. Il secondo, invece, 
riguarda il supposto ricorso al giuramento decisorio anche nelle ipotesi di iudicium 
operarum, actio rerum amotarum, giudizi volti alla persecuzione di atti qualificabili 
come iniuria e actiones noxales. 

Su quest’ultimo punto, a fronte di un orientamento che non ha esitato a 
riconoscere l’applicazione della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ alle 
fattispecie appena menzionate,44 non sono mancate proposte alternative. Secondo un 
recente indirizzo il ricorso al ius iurandum in iure sarebbe stato ammissibile 
limitatamente alle azioni in cui la perfetta coincidenza tra la somma di denaro 

————— 
43 V. supra, 15. 
44 Per il momento ci si può limitare a ricordare come l’applicazione del giuramento decisorio 

alle actiones menzionate nel testo era stata generalmente ammessa, fra gli altri, anche da B. BIONDI, Il 
giuramento decisorio, cit., 36-39, e da L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis 
contestatio, cit., 75-119. Per una più specifica trattazione delle posizioni assunte al riguardo da altri 
studiosi e sulla possibilità di condividerne le conclusioni rinviamo ai paragrafi in cui si tratterà di 
ciascuna actio. Per il iudicium operarum si veda segnatamente infra, Cap. II, § 1; per l’actio rerum 
amotarum v. infra, Cap. II, § 2; per i giudizi volti a perseguire ipotesi di iniuria v. infra, Cap. II, § 3; 
per le actiones noxales v. infra, Cap. II, § 4. 
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indicata nell’intentio della formula e quella dedotta nella relativa condemnatio 
avrebbe reso superflua la valutazione del quantum debeatur, limitando la decisione 
del giudice esclusivamente all’an debeatur.45 Solo in questo caso – si è pensato – 
entrambe le scelte poste dalla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ sarebbero 
state in grado di troncare immediatamente la controversia dinanzi al magistrato, 
conciliandosi perfettamente con il carattere decisorio proprio del ius iurandum in 
iure.46 Com’è evidente, la suddetta coincidenza presuppone anzitutto un’intentio 
espressa in termini di dare oportere di una somma determinata di denaro (certa 
pecunia). Essa, inoltre, postula una condemnatio, quale pars formulae che attribuiva 
al giudice la potestas di condannare o di assolvere il convenuto una volta verificate le 
condizioni contenute nel programma di giudizio,47 contenente anch’essa 
l’indicazione di una certa pecunia.48 

In tale prospettiva, pertanto, l’applicazione del giuramento decisorio non 
sembrerebbe ipotizzabile anche nelle ipotesi di iudicium operarum, actio rerum 
amotarum, azioni nascenti da atti di iniuria, e actiones noxales.49 

————— 
45 M. VARVARO, Sulla storia dell’editto ‘De pecunia constituta’, in AUPA 52 (2007-2008), 355 

[= Studi in onore di Remo Martini, III, Milano 2009, 857]; cfr. ID., Per la storia del ‘certum’, cit., 
160-168. 

46 Sui presupposti necessari affinché la clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ potesse 
essere in grado di realizzare la natura decisoria del ius iurandum in iure v. infra, 45-52. 

47 Diversa era la condemnatio quale decisione conclusiva del giudizio che nel processo 
formulare doveva necessariamente essere espressa in una somma di denaro: cfr. Gai 4.43 e 4.48. Sulle 
ragioni per le quali nell’agere per formulas la condanna doveva essere espressa in una somma 
determinata di denaro v., da ultimo, M. VARVARO, Per la storia del ‘certum’, cit., 168-170. 

48 Solo in questa ipotesi il giudice, accertata l’esistenza di un dare oportere in capo al 
convenuto, avrebbe potuto condannarlo al pagamento della stessa somma di denaro indicata nella 
condemnatio della formula. Nel caso di condemnatio avente per oggetto una incerta pecunia, invece, 
il giudice sarebbe stato tenuto dapprima a effettuare una valutazione economica in funzione della 
determinazione della somma di denaro (Gai 4.49-51). Sul concetto di formula certa e sui diversi 
margini di discrezionalità di volta in volta lasciati al giudice nella pronuncia della sentenza v. M. 

KASER, Das römische Privatrecht, I. Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht2, 
München 1971, 492-493; sulla condemnatio avente a oggetto certa pecunia o incerta pecunia si veda 
M. KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 316-317; M. VARVARO, Studi sulla restituzione della 
dote. I, cit., 36, con fonti. 

49 In nessuna di tali ipotesi, infatti, sembra possibile riscontrare una perfetta coincidenza fra la 
somma di denaro menzionata nell’intentio e quella indicata nella rispettiva condemnatio. Per il 
iudicium operarum (v. infra, Cap. I, § 1) e per l’actio rerum amotarum (v. infra, Cap. I, § 2) la 
suddetta coincidenza sembra doversi escludere in considerazione di un’intentio che in entrambi i casi 
non esprime una pretesa consistente in una somma di denaro. Nei giudizi volti alla persecuzione di atti 
di iniuria, invece, l’identità fra la pretesa manifestata nell’ intentio e la richiesta di condanna contenuta 
nella condemnatio, eventualmente rilevante solo rispetto all’actio iniuriarum ‘aestimatoria’ e non in 
ordine al iudicium iniuriarum ex lege Cornelia de iniuriis, non sembra ipotizzabile in considerazione 
di una formula iniuriarum priva di intentio (v. infra, Cap. II, § 3.2). Risulta ancora più complesso, 
infine, supporre una coincidenza tra le due somme di denaro indicate nell’intentio e nella condemnatio 
della formula nelle ipotesi delle azioni nossali, speciale categoria di azioni penali (v. infra, Cap. II, § 
4). Porre come requisito essenziale di un possibile ricorso al ius iurandum in iure l’uguaglianza delle 
due somme di denaro menzionate nell’intentio e nella rispettiva condemnatio, inoltre, significa 
escludere dal novero delle azioni cui tale strumento processuale avrebbe potuto trovare applicazione 
tutte le actiones in rem nelle quali, com’è noto, la pretesa dell’attore consisteva nel riconoscimento di 
una situazione di appartenenza o di spettanza di un ius. A quanto detto, infine, si aggiunga che la 
condemnatio certa sembra testimoniata soltanto nell’actio certae creditae pecuniae e in alcune azioni 
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In merito alla possibilità di ricorrere al giuramento decisorio nelle fattispecie 
processuali appena indicate, un’ulteriore precisazione riguarda la posizione assunta 
da Luigi Amirante. Lo studioso napoletano, infatti, riteneva di potere ricondurre il 
giuramento dell’actio rerum amotarum e il giuramento in tema di iniuria a una 
particolare categoria di ius iurandum. Si trattava di una tipologia, individuata dallo 
stesso Amirante, in ordine alla quale egli parlava di ‘giuramento sui presupposti di 
fatto delle azioni’.50 Tale ius iurandum sarebbe consistito nel riconoscimento o nella 
negazione, da parte di colui che giurava, della circostanza legittimante l’esercizio 
dell’actio nel corso della quale il giuramento era stato prestato. Nel primo caso, la 
prestazione del giuramento non avrebbe avuto l’effetto di alterare il fondamento 
dell’azione, ma semplicemente quello di mettere fuori discussione il presupposto di 
fatto su cui essa si fondava. Nell’ipotesi opposta, invece, negata la circostanza posta 
a fondamento dell’actio, colui che aveva prestato il giuramento si sarebbe potuto 
difendere con una exceptio iurisiurandi.51 Oltre al ius iurandum deferibile in caso di 
res amotae e di azioni nascenti da iniuria, come già detto identificati da alcuni 
studiosi con il giuramento decisorio, Amirante non escludeva anche altri casi di 
‘giuramento sui presupposti di fatto dell’azione’.52 

Effettuate queste precisazioni, il problema dell’applicabilità del giuramento 
decisorio, come ricordato all’inizio del paragrafo, rileva anzitutto con riguardo alle 
stesse azioni ricomprese nella rubrica edittale Si certum petetur cui Demelius 
ricollegò per la prima volta la clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’.53 Più 
precisamente, secondo la ricostruzione di Otto Lenel, divenuta canonica, e pertanto 
destinata a esercitare un notevole peso su tutte le ricerche successive, questa rubrica 
avrebbe contemplato oltre alla formula della condictio certae creditae pecuniae, 
accompagnata dagli schemi processuali di sponsio et restipulatio tertiae partis, e alla 

————— 
onorarie di natura penale caratterizzate dalla previsione di una pena fissa, e dunque, solo in azioni in 
personam. Sul punto v. M. TALAMANCA , s.v. Processo civile (dir. rom), cit., 37, nt. 267. 

50 L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 82-101. 
51 L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 89. 
52 Sono diverse le ipotesi che L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, 

cit., 82-101, riteneva di potere ricondurre al così detto ‘giuramento sui presupposti di fatto 
dell’azione’. Tra queste, lo studioso menzionava la prestazione di un giuramento sull’avvenuta 
conclusione di un contratto di compravendita (D. 12.2.13.3, Ulp. 22 ad ed.), il ius iurandum 
societatem fecisse (D. 12.2.13.4, Ulp. 22 ad ed.), il ius iurandum in materia di actio fiduciae (D. 
12.2.13.5, Ulp. 22 ad ed.), il ius iurandum decem se dedisse in dotem (D. 12.2.30.2, Paul. 18 ad ed.), e 
il ius iurandum furtum sibi factum (D. 12.2.28.9, Paul. 18 ad ed.). Per tutte queste ipotesi in cui le 
fonti attestano la possibilità per l’attore di giurare sui presupposti a fondamento della sua pretesa che, 
dedotti nella demonstratio della formula, dovevano essere poi provati nel corso del giudizio, v. M. 
VARVARO, Studi sulla restituzione della dote. I, cit., 241-242. 

53 G. DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, cit., 37. Per una più dettagliata trattazione dello 
sviluppo delle indagini condotte dalla storiografia in tema di ius iurandum in iure si veda L. 
AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 1-47. Sugli altri editti che insieme 
a quelli relativi alla condictio indicata con le parole Si certum petetur sarebbero stati inclusi nel titolo 
edittale De rebus creditis e sulla composizione di quest’ultimo v. B. ALBANESE, Per la storia del 
‘creditum’, in AUPA 32 (1971), 18-21. Per la struttura interna della rubrica edittale Si certum petetur 
in riferimento all’ordine con cui dovettero susseguirsi gli editti a essa riconducibili v. infra, 62-66. 
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formula della condictio certae rei, anche la clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’.54 

Come già detto, l’indagine intrapresa mira a ricostruire il funzionamento della 
clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ con riguardo al più antico momento 
storico in cui essa dovette trovare applicazione. Il primo nodo da sciogliere, pertanto, 
è quello relativo all’origine della rubrica edittale Si certum petetur che con ogni 
probabilità dovette tramandarsi in via tralatizia anche negli editti di età successiva. 
Le fonti di cui disponiamo, tuttavia, non contengono informazioni utili sul punto. 
L’individuazione del periodo più antico in cui dovette formarsi la suddetta struttura 
edittale, dunque, va ricercato altrove, e precisamente nel momento di passaggio dalla 
legis actio per condictionem alla condictio formulare sancito, come ben messo in 
luce dalla storiografia, dall’emanazione della lex Aebutia.55 

Si tratta della medesima legge della quale ci siamo già occupati con riguardo 
all’origine del processo per formulas, la cui datazione, come già detto, viene 
collocata dagli studiosi intorno alla metà del II secolo a.C.56 Riflettere sulla 
scomparsa della legis actio per condictionem a opera della lex Aebutia potrebbe 
essere di aiuto al fine di individuare l’origine della rubrica edittale Si certum petetur 
e, conseguentemente, quella della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ che vi 
accedeva. Considerato che a seguito dell’abolizione della legis actio per 
condictionem doveva certamente continuarsi ad assicurare un’adeguata tutela 
giudiziaria ai crediti nascenti da mutuo, si può ragionevolmente ipotizzare che, dopo 
la lex Aebutia, per le medesime situazioni creditorie si potesse agire con le 
corrispondenti azioni formulari. In particolare, sarebbe stato possibile ricorrere 
all’actio certae creditae pecuniae, erede formulare della legis actio per condictionem 
ex lege Silia, per i crediti di certa pecunia, e alla condictio certae rei, erede 
formulare della legis actio per condictionem ex lege Calpurnia, nel caso di crediti 
aventi per oggetto res diverse dal denaro.57 
————— 

54 O. LENEL, Das Edictum3, cit., 232-240. Sul definitivo riordino che nel II secolo d.C. avrebbe 
coinvolto la sistematica edittale sfociata nel così detto edictum perpetuum e sulla ricostruzione di 
quest’ultimo per opera di Lenel si veda infra, Cap. I § 6. Sull’ordine in cui i singoli editti si sarebbero 
susseguiti nella disposizione interna della rubrica Si certum petetur v. infra, Cap. 62-66. 

55 Abbiamo già parlato (v. supra, 18) dell’orientamento che sembra essersi consolidato in 
storiografia e che, anziché ammettere che a seguito della lex Aebutia fosse stato possibile esperire la 
procedura formulare per qualsiasi pretesa fondata sul ius civile e riconoscere altresì che il nuovo 
modus agendi fosse stato concorrente con le legis actiones, attribuisce a tale lex il solo effetto di avere 
eliminato dalla pratica giudiziaria la legis actio per condictionem. Sul punto, in particolare, si rinvia 
alle osservazioni svolte da M. MARRONE, L’efficacia pregiudiziale della sentenza, cit., 539-540, il 
quale, per il periodo compreso tra la lex Aebutia e la lex Iulia iudiciorum privatorum, ha rilevato che 
mentre non mancano testimonianze sulle altre forme di legis actiones, è invece completamente assente 
ogni riferimento in tema di legis actio per condictionem. Altro dato invocato dallo studioso 
palermitano a sostegno della sola abolizione della legis actio per condictionem da parte della lex 
Aebutia è la mancanza di formule che fingessero compiuta la legis actio per condictionem 
contrariamente a quello che, invece, viene testimoniato da Gaio rispetto alle altre quattro legis 
actiones, sul punto v. Gai 4.10; 4.32 e 4.33. 

56 V. supra, 17-18. 
57 Sull’introdozione della legis actio per condictionem cfr. Gai 4.19: Haec autem legis actio 

constituta est per legem Siliam et Calpurniam, lege quidem Silia certae pecuniae, lege uero Calpurnia 
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Quanto finora detto postula che la rubrica edittale Si certum petetur, nella quale 
venivano contemplate l’actio certae creditae pecuniae e la condictio certae rei, 
dovette formarsi a ridosso della lex Aebutia, e dunque almeno intorno alla metà del II 
secolo a.C. È a tale arco di tempo, allora, che intendiamo fare riferimento nel parlare 
dell’originaria applicazione della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’. La sua 
previsione, infatti, dovette senz’altro essere coeva alla formazione della rubrica 
edittale Si certum petetur che, come già detto, contemplava la clausola sul 
giuramento decisorio insieme alle formule delle suddette actiones e agli schemi 
processuali di sponsio et restipulatio tertiae partis. 

Tutto quello che successe in progresso di tempo e che poté anche condurre ad 
ammettere il ricorso al ius iurandum in iure ad altre fattispecie processuali, pertanto, 
deve considerarsi frutto di uno sviluppo successivo. 

La questione relativa al campo di applicazione della clausola ‘soluere aut iurare 
cogam’ con riguardo alla rubrica edittale Si certum petetur è stata fondamentalmente 
imperniata sulla possibilità di ammettere il ricorso al giuramento decisorio anche 
nelle ipotesi di condictio certae rei,58 ovvero di limitarne l’applicazione ai soli casi in 
cui la pretesa dell’attore avesse avuto per oggetto una somma di denaro 
determinata.59  

Il problema dell’applicazione del ius iurandum in iure nel caso di condictio 
certae rei è generato anzitutto dal silenzio delle fonti. Come si vedrà, infatti, in esse 
manca un espresso riferimento al ius iurandum in iure nel caso di un iudicium 
instaurato per la mancata restituzione di certa res da parte del convenuto. 

Le diverse posizioni assunte dagli studiosi in merito all’applicabilità della 
clausola sul giuramento decisorio anche alle azioni dirette a far valere il dare 
oportere di una certa res hanno avuto un’immediata ricaduta sulle diverse proposte 
elaborate dagli studiosi per la ricostruzione del passo contenente la clausola edittale 
relativa al ius iurandum in iure più su riferita. Si tratta di un testo tratto dal 

————— 
de omni certa re. Sui motivi che avrebbero indotto a introdurre la legis actio per condictionem 
mediante due distinti interventi legislativi, anch’essi di difficile datazione, v. M. VARVARO, Per la 
storia del ‘certum’, cit., 180-185. 

58 A favore di un ricorso al ius iurandum in iure anche nel caso di condictio certae rei: G. 
DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, cit., 58.; E. JOBBÉ-DUVAL , Études sur l’histoire de la 
procédure civile chez les Romains, I, cit., 138-149; L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della 
litis contestatio, cit., 55-60; più recentemente A. MÜNKS, Vom Parteieid zur Parteivernehmung, cit., 
8-16. Si noti come Amirante, pur dichiarandosi a favore di un’applicazione del giuramento decisorio 
non limitata ai casi di actio certae creditae pecuniae, non solo precisava l’impossibilità di arrivare a 
una soluzione certa del problema a causa dello stato delle fonti, ma manifestava la sua opinione circa 
l’applicazione dell’editto ‘soluere aut iurare cogam’  sia all’actio certae creditae pecuniae sia alla 
condictio certae rei in termini di maggiore probabilità. 

59 In tal senso: C. BERTOLINI, Il giuramento nel diritto privato romano, cit., 103; A. GEOUFFRE 

DE LAPRADELLE, L’évolution historique du serment décisorie en droit romain, Paris 1894, 46; O. 

KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte, II.1. Privatrecht, Leipzig 1901, 597-599; B. BIONDI, Il 
giuramento decisorio, cit., 16-26; G. PUGLIESE, Il processo civile romano, II.1, cit., 176; più 
recentemente: M. VARVARO, Per la storia del ‘certum’, cit., 160-168. 
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ventiseiesimo libro ad edictum di Ulpiano, in cui il giurista, secondo la ricostruzione 
di Lenel, avrebbe commentato l’editto De rebus creditis.60  

Ancora una volta61 conviene riportare la prima parte del testo, da tempo ritenuto 
pacificamente interpolato, nella stessa formulazione in cui esso ci è stato trasmesso 
dal Digesto: 
 

D. 12.2.34.6 (Ulp. 26 ad ed.): Ait praetor: ‘eum a quo iusiurandum petetur, 
solvere aut iurare cogam’ rell. 

 
Il frammento è stato ritenuto alterato a partire dalla prima stagione della così 

detta caccia alle interpolazioni. Come si vedrà, l’intervento dei compilatori 
giustinianei sul passo riportato, non si sarebbe limitato a incidere sulla forma del 
testo, ma si sarebbe spinto fino ad alterarne la sostanza. Fu proprio Otto 
Gradenwitz,62 uno dei padri del nuovo indirizzo di studi che sarebbe fiorito in 
Germania in seguito alla Historisierung del diritto romano conseguente alla 
decisione di emanare un codice civile tedesco,63 a dubitare per primo della genuinità 
del passo di Ulpiano.  

In particolare, lo studioso, dopo avere recensito con molto favore l’indagine di 
Demelius,64 effettuava alcune precisazioni di ordine esegetico, volte a puntualizzare 
le modifiche che sarebbero state fatte dai compilatori giustinianei su alcuni passi 
ricompresi nel titolo D. 12.2.65 In tale occasione Gradenwitz aveva manifestato dubbi 
sull’utilizzo del verbo ‘peto’ in riferimento al ius iurandum, evidenziando come nel 
passo in esame sarebbe stato più corretto l’uso del verbo ‘defero’ . In considerazione 

————— 
60 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis. Iuris consultorum reliquiae quae Iustiniani Digestis 

continentur ceteraque iuris prudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros, II, 
Leipzig 1889 (rist. Graz 1960), coll. 567-568. Per un’analisi più dettagliata dell’opera di ricostruzione 
svolta da Lenel e del contenuto del ventiseiesimo libro ad edictum di Ulpiano v. infra, Cap. I, § 6. 

61 Il testo è stato già riferito nella medesima formulazione all’inizio dell’indagine: si veda supra, 
20. 

62 O. GRADENWITZ, Rec. di G. Demelius, Schiedseid und Beweiseid im römischen Civilprozesse, 
Beitrag zur Erörterung der Eidesfrage, in ZSS 8 (1887), 275. 

63 Sul punto può vedersi in breve, nella più recente letteratura, M. VARVARO, La ‘antike 
Rechtsgeschichte’, la ‘Interpolationenforschung’ e una lettera inedita di Koschaker a Riccobono, in 
AUPA 54 (2010-2011), 304-305; ID., s.v. Riccobono, Salvatore sr., in DBGI II, Bologna 2013, 1685-
1688, spec. 1686-1687. 

64 G. DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, cit. 
65 L’indagine di Gradenwitz si inseriva in un contesto storico in cui lo studio del Corpus iuris 

ciuilis era improntanto alla ricerca delle modifiche operate dai compilatori giustinianei sui testi 
classici. In relazione a tale approccio, diretto alla ricostruzione del testo originario dopo averlo 
depurato dagli interventi giustinianei, ancora oggi si parla di stagione interpolazionistica o 
interpolazionismo. La ricerca delle alterazioni testuali apportate al materiale classico subì una prima 
battuta d’arresto a seguito delle intuizioni di Salvatore Riccobono, che evidenziò l’opportunità di uno 
studio del Corpus iuris ciuilis che andasse oltre una sterile ricerca delle interpolazioni in esso 
contenute. Le dottrine di Salvatore Riccobono furono teorizzate da L. CHIAZZESE, Confronti testuali. 
Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee, in AUPA 16 (1931), 3-554. Si veda anche, 
oltre a M. VARVARO, Riccobono, Salvatore sr., cit., 1685-1688, M. MARRONE, Romanisti professori a 
Palermo, in Index 25 (1997), 601-602 [= Scritti giuridici, II, a cura di G. FALCONE, Palermo 2003, 
885-886]. 
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di ciò, lo studioso tedesco rilevava che quasi certamente Ulpiano doveva avere scritto 
‘eum a quo certum petetur’, e proponeva quindi la seguente restituzione del passo: 

 
D. 12.2.34.6 (Ulp. 26 ad ed.): Ait praetor: ‘eum a quo [iusiurandum] ˂certum˃  

petetur, solvere aut iurare cogam’ rell. 
 
Non si può escludere che su questa proposta abbia esercitato un notevole peso il 

modo in cui risultano formulati due titoli – uno del Digesto (12.1: De rebus creditis 
si certum petetur et de condictione), l’altro del Codex repetitae praelectionis (4.2: Si 
certum petatur) – dove appunto ricorre il sintagma ‘certum petere’, non a caso 
impiegato anche da Lenel per la rubrica della sezione del titolo XVII ‘De rebus 
creditis’, da lui appunto intitolata ‘Si certum petetur’ (EP3, § 95).66 Non è detto, però, 
che entrambe le ricostruzioni debbano riflettere la formulazione originaria 
dell’editto, né che la nozione di certum in essa contenuta andasse intesa esattamente 
nello stesso senso in cui la consideravano i compilatori giustinianei. Non stupisce, 
quindi, che accanto alla proposta di Gradenwitz siano state formulate soluzioni 
alternative. In particolare, alcuni studiosi, come Albert de Geouffre de Lapradelle,67 
hanno ritenuto che nella stesura pregiustinanea del testo dovesse figurare la 
locuzione ‘certa pecunia’ e non il termine ‘iusiurandum’: 

 
D. 12.2.34.6 (Ulp. 26 ad ed.): Ait praetor: ‘eum, a quo [iusiurandum] <certa 

pecunia> petetur, solvere aut iurare cogam’ rell. 
 
Altri autori, come Biondo Biondi e Emilio Betti,68 hanno invece rifiutato 

entrambe le ricostruzioni, preferendo leggere ‘certa pecunia credita’ al posto di 
‘ iusiurandum’: 
 

D. 12.2.34.6 (Ulp. 26 ad ed.): Ait praetor: ‘eum, a quo [iusiurandum] <certa 
pecunia credita> petetur, solvere aut iurare cogam’ rell. 

Il supposto rimaneggiamento del passo di Ulpiano, come anticipato, ha rilievo 
da un punto di vista sostanziale e non meramente formale. Le proposte appena 
riferite, infatti, per quanto fra loro diverse, hanno in comune le conseguenze che 
comportano al di là dell’aspetto prettamente terminologico e si riallacciano alle 
differenti ricostruzioni proposte dalla storiografia romanistica in connessione alla 
questione concernente l’applicazione del giuramento decisorio con riguardo alle 

————— 
66 O. LENEL, Das Edictum3, cit., 232, e ivi nt. 2. 
67 A. GEOUFFRE DE LAPRADELLE, L’évolution historique du serment décisorie, cit., 53-55; A. 

GIFFARD, La “confessio in jure”. Étudiée spécialement dans la procédure formulaire, Paris 1900, 86, 
nt. 1. 

68 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 25; E. BETTI, L’effetto della ‘confessio’ e della 
‘infitiatio certae pecuniae’ nel processo civile romano, in Atti della Reale Accademia delle Scienze di 
Torino 50 (1914-1915), 710. 
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ipotesi di condictio certae rei. È questo il tema che sarà dunque affrontato nelle 
pagine che seguono. 

A tale proposito, dopo avere proceduto a un riesame delle stesse fonti già 
analizzate dagli studiosi che si sono occupati di giuramento decisorio, si analizzerà il 
significato con cui andrebbe inteso il verbo ‘soluo’ menzionato nella clausola edittale 
sul ius iurandum in iure. Successivamente si tenterà di ottenere ulteriori informazioni 
attraverso l’analisi di quelle situazioni in cui effettivamente l’alternativa ‘soluere aut 
iurare’ si sarebbe conciliata con la natura decisoria del ius iurandum in iure. 
Analizzati questi aspetti, sarà sottoposta a verifica la coincidenza tra il campo di 
applicazione del ius iurandum in iure e quello degli schemi processuali di sponsio et 
restipulatio tertiae o dimidiae partis. Infine, sarà possibile accertare la supposta 
applicazione del giuramento decisorio alle ipotesi di condictio certae rei anche in 
considerazione della posizione occupata dalla clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’ all’interno della sistematica edittale. Solo dopo avere trattato ciascuna delle 
questioni accennate si disporrà di elementi sufficienti per esprimersi con una certa 
consapevolezza sulla presunta applicazione del ius iurandum in iure anche all’ipotesi 
di condictio certae rei. Come si avrà modo di vedere, peraltro, i risultati ottenuti 
consentiranno di meglio definire il campo di applicazione del giuramento decisorio, 
il cui ricorso non risulterà ammesso indifferentemente in ogni ipotesi di condictio 
avente per oggetto una somma di denaro determinata. 

Solamente concluso tale studio, i cui risultati in parte potranno essere sfruttati 
anche al fine di comprendere la funzione del giuramento decisorio nel processo 
formulare, sarà possibile dirottare il nostro interesse sull’altro aspetto che, come si è 
ricordato, rilevava con riguardo al campo di applicazione della clausola edittale 
‘soluere aut iurare cogam’, e cioè quello del ricorso al giuramento decisorio al di 
fuori delle ipotesi riconducibili alla rubrica edittale Si certum petetur. 

 
 

2. Ius iurandum in iure e condictio certae rei 
 

Nell’affrontare la questione relativa alla presunta applicazione del giuramento 
decisorio nel caso di condictio certae rei si procederà anzitutto all’analisi di quei 
passi con cui si è già ampiamente confrontata la storiografia che si è occupata di 
giuramento decisorio, sia pur pervenendo a conclusioni non univoche. Occorre 
precisare sin da adesso come i passi che ci aggingiamo a esaminare, nonostante siano 
stati posti a fondamento delle indagini finora svolte sul giuramento decisorio,69 non 
sono riconducibili in modo immediato al periodo in cui il pretore dovette prevedere 
inizialmente nel proprio editto la clausola sul giuramento decisorio. Ciò deve indurli 
————— 

69 Ci riferiamo in particolare a B. BIONDI, Il giuramento decisorio, 16-18 e a L. AMIRANTE, Il 
giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 56-58, i quali, nell’affrontare il problema del 
campo di applicazione del giuramento decisorio, si sono dedicati a un’apposita esegesi dei passi cui è 
dedicato il presente paragrafo, al fine di individuare elementi che potessero negare o ammettere il 
ricorso al ius iurandum in iure anche nella condictio certae rei. 
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a considerare con la necessaria cautela in ordine alla possibilità di trarne 
informazioni da impiegare per la determinazione del campo originario di tale 
clausola. 

Conviene cominciare da un frammento di Paolo, pervenuto attraverso il Digesto, 
in cui il giurista riferiva del ius iurandum in iure:70 
 

D. 12.2.14 (Paul. 3 ad ed.): Quotiens propter rem iuratur, nec parenti nec 
patrono remittitur iusiurandum: propter rem autem iusiurandum exigitur veluti de 
pecunia credita, cum iurat actor sibi dari oportere vel reus se dare non oportere. 
idem est, cum de pecunia constituta iusiurandum exigitur. 
 

Il testo, ritenuto interpolato nella parte relativa al contenuto che avrebbe dovuto 
avere la prestazione del ius iurandum in iure,71 è tratto dal terzo libro del 
commentario ad edictum di Paolo. In esso, secondo la ricostruzione proposta nella 
Palingenesia iuris civilis di Otto Lenel,72 il giurista avrebbe commentato l’editto De 
edendo. Dopo avere riferito del divieto di remissio iurisiurandi in ordine a 
determinate categorie di soggetti,73 Paolo menzionava due casi in cui sarebbe stato 
possibile il ricorso al giuramento decisorio: quello in cui la pretesa attrice mirava a 
far valere in giudizio il dare oportere di una pecunia credita, e quello in cui il dare 
oportere riguardava una pecunia constituta.74 

Come anticipato, il testo è stato già considerato dagli studiosi che si sono 
occupati della questione concernente la delimitazione del campo di applicazione del 

————— 
70 Sull’impossibilità di identificare il giuramento menzionato nel passo con il ius iurandum 

calumniae, come invece ipotizzato da O. LENEL, Palingenesia iuris civilis. Iuris consultorum 
reliquiae quae Iustiniani Digestis continentur ceteraque iuris prudentiae civilis fragmenta minora 
secundum auctores et libros, I, Leipzig 1889 (rist. Graz 1960), col. 970, nt. 3, si veda B. BIONDI, Il 
giuramento decisorio, cit., 16; L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 
56. Sul ius iurandum calumniae cui era tenuto l’attore prima del deferimento del giuramento decisorio 
al convenuto v. infra, 76 nt. 201. 

71 W. STINTZING, Beiträge zur römischen Rechtsgeschichte, I. Zur Geschichte der condictio und 
der actio certae creditae pecuniae, Jena 1901, 45. A favore dell’interpolazione del passo si veda 
anche F. GLÜCK, Commentario alle Pandette. Libro XII, trad. ital. di C. Bertolini, con annotazioni di 
S. DI MARZO, Milano 1905, 527. In senso opposto si veda R. MAYR, Condictio incerti, in ZSS 24 
(1903), 266. I dubbi espressi dalla storiografia giuridica sul contenuto del giuramento (se dare 
oportere nel caso di ius iurandum prestato dal convenuto e sibi dari oportere nel caso di ius iurandum 
prestato dall’attore) sembrano attualmente superati. Sul passo e sugli effetti del giuramento prestato 
dal convenuto v. infra, 112-120; sugli effetti del giuramento prestato dall’attore a seguito di remissio 
iurisiurandi v. infra, 120-122. 

72 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 970 [Nr.119]. 
73 Sulla nozione di parens quale soggetto nei cui confronti Ulpiano escludeva la possibilità di 

una remissio del giuramento può rilevare quanto riferito dallo stesso giurista in D. 2.4.4.2 (Ulp. 5 ad 
ed.): Parentem hic utriuque sexus accipe: sed an in infinitum, quaeritur. Quidam parentem usque ad 
tritavum appellari aiunt, superiores maiores dici: hoc veteres existimasse Pomponius refert; sed 
Gaius Cassius omnes in infinitum parentes dicit, quod et honestius est et merito optinuit.  

74 Sulla nozione di pecunia constituta e sul giuramento, diverso dal giuramento decisorio, da cui 
sarebbe potuto derivare l’actio ex iureiurando o l’actio constitutae pecuniae v. ora J. PLATSCHEK, Das 
Edikt ‘de pecunia constituta’. Die römische Erfüllungszusage und ihre Einbettung in den 
hellenistischen Kreditverkehr, München 2013, 5 e 200-204. 
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ius iurandum in iure. L’esegesi del frammento paolino, tuttavia, non ha finora 
condotto a risultati univoci. A fronte di una lettura del frammento che, data l’espressa 
menzione della pecunia credita e della pecunia constituta, aveva indotto a escludere 
l’estensione del ius iurandum in iure ad altre fattispecie ivi non contemplate in modo 
esplicito, e dunque, anche ai casi di condictio certae rei,75 non sono mancate 
interpretazioni diverse. Sulla scia di Lenel,76 per esempio, Amirante non ha esitato ad 
attribuire all’indicazione delle azioni menzionate nel passo di Paolo un valore 
meramente esemplificativo. In considerazione di ciò lo studioso napoletano non ha 
giudicato la menzione della pecunia credita e della pecunia constituta contenuta nel 
testo un presupposto idoneo a escludere dall’applicazione del giuramento in iure altre 
ipotesi ivi non espressamente richiamate.77 

Il dato su cui si sono concentrati gli opposti orientamenti concerne in modo 
specifico l’indicazione, da parte di Paolo, delle due actiones. Quest’ultima, se intesa 
come rigidamente esaustiva, limiterebbe l’applicazione del giuramento decisorio 
esclusivamente all’actio certae creditae pecuniae e all’actio constitutae pecuniae. 
Considerata come meramente esemplificativa, invece, l’indicazione delle due azioni 
permetterebbe di non escludere il ricorso al ius iurandum in iure anche nelle ipotesi 
non espressamente menzionate in D. 12.2.14, e dunque anche nel caso di condictio 
certae rei. 

Il secondo orientamento, segnatamente, ha fatto leva sull’accezione 
esemplificativa del lemma ‘ueluti’. In tale prospettiva, la circostanza che Paolo abbia 
impiegato tale termine nell’indicare le ipotesi in cui avrebbe potuto trovare 
applicazione la clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ sembrerebbe costituire 
una prova della volontà del giurista di procedere a una citazione assolutamente 
esemplificativa. 

Tale conclusione, tuttavia, offre il fianco ad alcune critiche. Essa, infatti, non 
riflette sul diverso valore con cui il termine ‘ueluti’, sganciato da una dimensione 
prettamente esemplificativa, potrebbe essere stato utilizzato da Paolo nel passo 
riferito. Come dimostrato dalla storiografia, infatti, non sono affatto rare le ipotesi in 
cui il lemma considerato sembra mal conciliarsi con elencazioni fatte a scopo 
esemplificativo.78 A ciò, inoltre, si aggiunga che il ricorso a tale avverbio nelle fonti 
giuridiche, oltre ad essere testimoniato come equivalente alla locuzione ‘uerbi 
gratia’, ricorre con significati diversi.79 

————— 
75 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 16. 
76 O. LENEL, Das edictum3, cit., 235, nt. 6. 
77 L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 56. 
78 M. VARVARO, Osservazioni sulla pretesa esistenza di una ‘legis actio per manus iniectionem’, 

cit., 359, nt. 70. Un’analoga questione interpretativa si pone con riguardo al ‘ueluti’  contenuto in Gai 
4.171; a tal proposito v. infra, 53-55. 

79 Sul punto si veda Vocabularium iurisprudentiae romanae. Auspiciis instituti sauigniani 
institutum ex auctoritate academiae scientiarum Borussicae compositum, V, Berolini 1939, coll. 
1251-1255, s.v. velut, veluti, dove l’utilizzo del termine ‘ueluti’, oltre che come sinonimo di ‘uerbi 
gratia’, viene testimoniato anche come equivalente a ‘sicut’, ‘ quodammodo’, ‘ quasi’ e ‘scilicet’.  Sulle 
diverse accezioni del lemma ‘ueluti’ v. anche l’Oxford Latin Dictionary. Fascicle V, II, Oxford 1976, 



36 
 

Tenendo conto di quanto appena detto, dunque, si cercherà di verificare 
l’esistenza di dati che possano confermare l’uso dell’avverbio ‘ueluti’  nella sua 
accezione esemplificativa, o che, al contrario, suggeriscono una diversa lettura del 
lemma e, conseguentemente, dell’intero frammento.  

Solo in questo modo, infatti, le opposte interpretazioni del passo di Paolo, su cui 
ormai da tempo sembrano essersi adagiati gli studiosi, potranno essere superate. 

A tal fine potrebbe essere di aiuto riflettere con maggiore attenzione 
sull’espressione ‘idem est’, anch’essa presente nel passo in esame. Non va escluso, 
infatti, che quest’ultima, se adeguatamente valutata, possa contribuire a offrire 
chiarimenti sul significato assunto in questo caso dall’avverbio ‘ueluti’.  

La locuzione ‘idem est’ con cui inizia il secondo periodo del frammento indica 
chiaramente un’identità di trattamento fra ciò di cui Paolo si accingeva a parlare e 
quello di cui egli aveva precedentemente discusso nel medesimo brano. Nel testo in 
esame, più precisamente, sembra che l’intento del giurista fosse stato quello di 
puntualizzare che quanto da lui affermato nella prima parte del frammento con 
riguardo al ius iurandum in iure avrebbe potuto ugualmente verificarsi anche nel 
caso di actio constitutae pecuniae. Si tratta, se non ci inganniamo, di una circostanza 
di non poco conto, che si rifletterebbe sull’interpretazione del lemma ‘ueluti’ 
inducendo a leggerlo come termine che, discostandosi dal suo significato di avverbio 
con valore esemplificativo, potrebbe assumere un valore correlativo.80  

In questo modo non si esclude che il ricorso all’avverbio ‘ueluti’, in armonia 
con la locuzione ‘idem est’  abbia potuto avere lo scopo di evidenziare l’intima 
corrispondenza tra l’actio certae creditae pecuniae e l’actio constitutae pecuniae, 
entrambe indicate da Paolo quali actiones sottoposte al singolare regime del ius 
iurandum in iure. 

Quanto finora detto, dunque, non consentirebbe di condividere l’orientamento 
che, considerando l’espressa menzione delle due azioni a titolo meramente 
esemplificativo, non solo escludeva che il passo paolino potesse essere addotto come 
prova del limitato ricorso al giuramento decisorio, ma ne invocava il contenuto a 
sostegno di un’applicazione della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ anche 
ad altre fattispecie in esso non menzionate, e dunque anche alla condictio certae rei. 

Altro testo più volte esaminato dalla storiografia, rilevante per la questione che 
stiamo affrontando, e anch’esso frutto di interpretazioni contrastanti è 
 

————— 
2024-2025, s.v. uelut, ueluti. Anche in tal caso il lemma in esame non viene limitato a una dimensione 
prettamente esemplificativa. 

80 Verso questa conlcusione orienta l’uso, attestato nelle fonti letterarie del I secolo a.C., di un 
‘ueluti’ con un valore correlativo; cfr. Lucr. De rer. nat. 1.935-938: Id quoque enim non ab nulla 
ratione videtur; sed veluti pueris absinthia taetra medentes cum dare conantur, prius oras pocula 
circum contingunt mellis dulci flavoque liquore. Nello stesso senso v. inoltre Liv. 4.41.6: Exercitus 
ubi esset se nescire; arbitrari velut ipse in re trepida loci praesidio se suosque sit tutatus, sic 
consulem servandi exercitus causa loca tutiora castris cepisse. 
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PS. 2.1.1: In pecuniariis causis si alter ex litigatoribus iusiurandum deferat, 
audiendus est: hoc enim et compendio litium et aequitatis ratione prouisum est. 

 
Nel passo, pervenutoci attraverso la lex Romana Wisigothorum, si allude a un 

ius iurandum, deferibile nell’ipotesi di causae pecuniariae.81 Il testo ha stimolato 
l’interesse degli studiosi a causa dell’espressione ‘ in pecuniariis causis’ in esso 
contenuta. Credendo di potere intendere sotto tale denominazione tutte le cause 
patrimoniali intese come complesso unitario e distinto da quelle criminali o familiari, 
alcuni autori non hanno esitato a considerare il passo come una testimonianza sicura 
del ricorso al giuramento in iure anche nell’actio certae rei.82 In senso opposto, 
Biondi individuava nella locuzione ‘in pecuniariis causis’ un chiaro indice della 
limitata applicabilità del giuramento alle sole pretese aventi per oggetto una somma 
di denaro.83 Egli, in particolare, aveva maturato la propria opinione dopo avere 
riflettuto sull’Interpretatio Wisigothica che accompagnava il passo, e che conviene 
riportare qui di seguito: 

 
I. PS.: Cum de repetitione pecuniae agitur et probatio debitae pecuniae nulla 

proferatur, iubet huius rei ambiguitatem sacramentorum interpositione finiri. 
 

Considerata l’impossibilità di intendere l’espressione ‘in pecuniariis causis’ in 
termini generali come complesso unitario di tutte le cause patrimoniali, Biondi 
giungeva a conclusioni diverse da quelle cui erano approdati gli autori più antichi.84 
Secondo lo studioso, infatti, il contenuto di PS. 2.1.1 avrebbe rappresentato 
un’ulteriore prova dell’esclusione della condictio certae rei dal novero delle azioni 
cui sarebbe stato possibile soluere aut iurare.  

Al riguardo risultano condivisibili le conclusioni formulate da Biondi, a 
sostegno delle quali potrebbe invocarsi la seconda parte del testo in cui il ricorso al 
giuramento, oltre a essere ricondotto a ragioni di equità, veniva messo in relazione 
con il ‘compendium litium’. In ogni caso è chiaro che le informazioni ottenute sulla 
base dell’analisi di questo passo non possono essere validamente sfruttate ai fini 
————— 

81 Si tratta di un passo contenuto in un’opera, le Pauli Sententiae, che a dispetto del titolo e a 
differenza di quanto sostenuto agli inizi del secolo scorso non sembra potersi attribuire al giurista 
Paolo. Come dimostrato dalla storiografia, infatti, si tratterebbe di una raccolta antologica di passi 
escerpiti non solo da varie opere paoline, ma anche da scritti di altri giureconsulti classici. Sul punto v. 
E. LEVY, Paulus und der Sentenzenverfasser, in ZSS 50 (1930), 272-294. Sulle Pauli sententiae v. in 
generale Pauli Sententiae. Testo e interpretatio, a cura di M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Padova 
1995. 

82 G. DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, cit., 58; L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima 
della litis contestatio, cit., 57. 

83 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 17. 
84 Come accennato ma non opportunamente approfondito da B. BIONDI, Il giuramento decisorio, 

cit., 17, l’inopportunità di un’interpretazione estensiva della locuzione ‘in pecuniariis causis’, 
sembrerebbe potersi escludere anche in base al contenuto di un altro passo delle Pauli Sententiae, e 
cioè, PS. 5.33.8: In omnibus pecuniariis causis magis est, ut in tertiam partem eius pecuniae caveatur. 
Sul punto v. M. CONRAT (COHN), Breviarum Alaricianum. Römisches Recht im fränkischen Reich in 
systematischer Darstellung, Leipzig 1903, 517, e ivi nt. 2. 
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della nostra indagine.85 Trattandosi di un testo che quasi certamente doveva 
rispecchiare una situazione ben lontana da quella che doveva interessare il 
giuramento decisorio all’atto della sua introduzione nell’editto, infatti, le notizie 
fornite dalla fonte di età postclassica non si prestano comunque essere validamente 
utilizzate per la nostra indagine. 

Il medesimo discorso può valere anche in merito all’ultimo passo che occorre 
considerare. Anch’esso è stato chiamato in causa dagli studiosi al fine di risolvere la 
questione relativa all’individuazione delle azioni in cui sarebbe stato possibile 
ricorrere al giuramento decisorio. Si tratta di uno scolio ai Basilici: 

 
Sch. 1 ad B. 22.5.34 (Scheltema II 1459 = Heimbach II 559): Στεφάνου. 

Σηµείωσαι δέ, ὅτι καὶ ὁ νεϰεσσάριος ὅρκος σήµερον ἐπὶ παντὸς πράγµατος χώραν 
ἔχει, ϰαὶ οὐχ, ὥσπερ τὸ παλαιὸν, ἐπί τινων, οἷον ἐπὶ ϰέρτουµ πράϰτουµ ϰαὶ τῆς 
πεϰουνίαε ϰονστιτούταε. 

(Heimbach: Stephani. Nota vero, etiam necessarium iusiurandum hodie in omni 
re locum habere, neque, ut olim, in quibusdam, utputa in actione si certum petatur, et 
actione pecuniae constitutae rell.)86 

 
Nel testo Stefano ricordava come in età più antica, a differenza di quanto 

avveniva al tempo in cui egli scriveva, il ius iurandum necessarium87 aveva avuto 

————— 
85 Sul lemma ‘compendium’ e sul suo significato di ‘riduzione’ o di ‘utile’ in riferimento a un 

risparmio di tempo o di lavoro si veda Oxford Latin Dictionary. Fascicle V, I, Oxford 1976, 374, s.v. 
compendium. L’associazione del termine ‘compendium’ al genitivo plurale ‘litium’ potrebbe forse 
avvalorare la tesi di una mancata applicazione del giuramento decisorio alle actiones aventi per 
oggetto un certum non consistente in una somma di denaro determinata. Come si avrà modo di 
verificare meglio in seguito, il deferimento del ius iurandum in iure nell’ambito di un giudizio volto a 
sanzionare la mancata restituzione di una certa res non sarebbe stato in grado di concludere in modo 
immediato la controversia. Trattandosi di un giuramento prestato con riguardo all’an debeatur, infatti, 
nel caso di condictio certae rei sarebbe stato comunque necessario procedere alla determinazione del 
quantum debeatur. Per una più dettagliata trattazione delle questioni legate a tale tema v. infra, Cap. I, 
§ 4. Per il momento sarà sufficiente osservare che il ricorso a un’operazione di stima si sarebbe potuto 
rivelare inconciliabile con il compendium litium di cui si parla nel testo delle Pauli Sententiae. Tale 
espressione, infatti, sembrerebbe rinviare a una più celere conclusione delle liti, e pertanto dovrebbe 
necessariamente supporre un tipo di giudizio che ben si prestava a essere concluso mediante il ricorso 
al ius iurandum in iure, senza la necessità di procedere a ulteriori procedimenti. La medesima 
locuzione ‘compendium litium’ compare anche in CI. 2.58 (59).2.11 (Imp. Iustinianus A. Iuliano pp.): 
Sin autem una pars afuerit, ne videatur propter absentiam personae lis differri et aliquid contrarium 
eveniat nostro proposito et, quod pro compendio litium introductum est, in adversariam figuram 
transformetur, iubemus praesentem quidem personam omnimodo dare sacramentum, absenti autem in 
pendentibus dumtaxat litibus secundum quod praedictum est hoc concedi [a. 531]. Non si esclude che 
nel testo della costituzione appena riferito il compendium litium possa essere stato richiamato con un 
significato diverso rispetto a quello che si è visto a proposito del brano delle Pauli Sententiae. 
Tuttavia, considerata l’opportunità di non sfruttare le informazioni offerte dalle fonti senza tenere 
conto del diverso periodo cui esse risalgono, la circostanza che Giustiniano possa aver parlato di 
compendium litium senza volere fare riferimento a una più celere conclusione delle liti non rileva ai 
fini della nostra ricerca che, essendo volta a individuare l’originario ambito di applicazione del 
giuramento decisorio, indaga su un periodo storico diverso: v. supra, 15-17. 

86 Come già ricordato, il passo non era sfuggito all’attenzione di I. ALIBRANDI , Opere giuridiche, 
cit., 154-156. Sul punto v. supra, 24, nt. 41. 
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un’applicazione limitata all’actio si certum petatur e all’actio constitutae pecuniae. 
A tale riguardo, una prima precisazione va compiuta in ordine all’equiparazione 
dell’actio si certum petatur, menzionata nel passo, con la condictio certae creditae 
pecuniae. Si tratta di un’identificazione testimoniata da Ulpiano in un brano estratto 
dal suo ventisettesimo libro ad edictum e collocato dai compilatori giustinianei in: 

 
D. 13.3.1 pr. (Ulp. 27 ad ed.): Qui certam pecuniam numeratam petit, illa 

actione utitur ‹si certum petetur›: qui autem alias res, per ‹triticariam condictionem› 
petet rell. 
 

I dubbi espressi sulla genuità del passo non hanno coinvolto il testo nella parte 
in cui il giurista parlava di actio ‘si certum petetur’ in relazione alla certa pecunia 
numerata.88 

In considerazione di quanto riferito da Ulpiano è pertanto possibile concludere 
che il contenuto dello scolio di Stefano testimoni l’applicazione del ius iurandum 
necessarium che un tempo dovette essere limitata alla certa numerata pecunia e alla 
constituta pecunia. 

Anche in merito al contenuto dello scolio che stiamo considerando si è verificata 
una situazione analoga a quella già vista prima a proposito di D. 12.2.14 (Paul. 3 ad 
ed.). Pure in questo caso, infatti, quell’orientamento della storiografia incline ad 
ammettere l’applicazione del ius iurandum in iure anche alle azioni aventi a oggetto 
certa res ha voluto scorgere nelle parole dello scoliaste un valore meramente 
esemplificativo. In tal modo l’indicazione dell’actio si certum petatur e dell’actio 
constitutae pecuniae non avrebbe dovuto necessariamente condurre a escludere dal 
campo di applicazione del giuramento decisorio le ipotesi di condictio certae rei.89  

In senso opposto, un altro orientamento non ha avuto dubbi nell’attribuire valore 
tassativo all’indicazione di Stefano, e dunque ad ammettere il ricorso al ius iurandum 
in iure esclusivamente nelle ipotesi esplicitamente menzionate nel testo.90 

A nostro avviso, al di là dell’attendibilità che, data l’approfondita conoscenza 
che i bizantini dovevano avere del processo formulare, sembra potersi attribuire alle 
notizie da loro trasmesse,91 il tentativo di assumere ancora una volta le informazioni 

————— 
87 Sull’espressione ius iurandum necessarium v. supra, 22-23. 
88 Per i dubbi espressi sulla genuinità della seconda parte del testo di Ulpiano si veda da ultimo 

M. VARVARO, Per la storia del ‘certum’, cit., 33, nt. 82. 
89 G. DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, cit., 58; E. JOBBÉ-DUVAL , Études sur l’histoire de la 

procédure civile chez les Romains, I, cit., 138-149; L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della 
litis contestatio, cit., 55-60; A. MÜNKS, Vom Parteied zur Parteivernehmung, cit., 8-16. 

90 C. BERTOLINI, Il giuramento nel diritto privato romano, cit., 103; A. GEOUFFRE DE 

LAPRADELLE, L’évolution historique du serment décisorie, cit., 46; O. KARLOWA, Römische 
Rechtsgeschichte, II.1, cit., 597-599; B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 16-26; G. PUGLIESE, Il 
processo civile romano, II.1, cit., 176. 

91 C. FERRINI, Sull’esistenza della formula proibitoria nell’albo pretorio, in Per l’VIII 
centenario dell’Università di Bologna: studi giuridici e storici, Roma 1888, 83-100 [= Scritti 
giuridici, II. Studi sulle fonti del diritto romano, Milano 1929, 145-161]; S. RICCOBONO, Il valore 
delle collezioni giuridiche bizantine per lo studio critico del “corpus iuris civilis”, in Mélanges 
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fornite dalle fonti senza considerare la differenza di tempo fra il momento in cui esse 
sono state scritte e quello in relazione al quale vogliono sfruttarsi le notizie da esse 
offerte risulta particolarmente difficile.  

Tale difficoltà, in particolare, si accresce ancora di più in considerazione dei 
cambiamenti che, come già ricordato, possono avere interessato il ius iurandum in 
iure modificandone l’originario ambito di applicazione.  

Abbiamo già accennato, infatti, alla possibilità che durante l’età severiana 
l’ambito di applicazione del giuramento fosse stato esteso rispetto al momento in cui 
la clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ fu introdotta nell’editto dal pretore.92 
Tuttavia, riconoscere per ciò solo che la possibilità di deferire il ius iurandum in iure 
anche nelle ipotesi di condictio certae rei, anziché essere il risultato di una graduale 
estensione dell’originario ambito di operatività della clausola edittale, fosse stata 
ammessa dal pretore già all’atto della sua introduzione non appare una conclusione 
soddisfacente. 

Dall’analisi appena condotta, dunque, emerge chiaramente la necessità di 
ricercare altrove elementi che possano fornire informazioni utili al fine di individuare 
il campo di applicazione della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’. Tale 
opportunità è dettata dalla particolare natura dei passi appena analizzati che, 
risalendo a periodi storici relativamente più recenti rispetto a quello in cui dovette 
avere origine la clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’, possono rispecchiare 
una realtà diversa rispetto a quella su cui intendiamo concentrare l’attenzione. 

A prescindere dalle osservazioni svolte, tuttavia, riteniamo comunque doveroso 
evidenziare due dati che emergono dall’indagine compiuta e che dovrebbero 
condurre a riflettere. Anzitutto, in tutti i passi appena esaminati non viene mai 
menzionata la condictio certae rei; inoltre, le azioni indicate quali ipotesi in cui 
sarebbe stato possibile ricorrere al ius iurandum in iure, quando non sono 
espressamente l’actio certae creditae pecuniae e l’actio constitutae pecuniae, sono 
comunque riconducibili a ipotesi in cui viene in rilievo una somma di denaro.  

Alla luce di ciò, dunque, si proseguirà nell’indagine al fine di verificare 
l’esistenza di ulteriori dati in grado di chiarire una questione che, come detto, appare 
ancora irrisolta.  

Come già anticipato, si procederà anzitutto all’analisi del significato con cui 
intendere il verbo ‘soluo’ inserito all’interno della clausola edittale sul ius iurandum 
in iure. 
 
 
 
 
————— 
Fitting, II, Montpellier 1908, 465-497 [= Scritti di diritto romano, I. (Studi sulle fonti), Palermo 1957, 
370-373]; M. VARVARO, ‘Praescriptio’ e pregiudizio, in IAH 2 (2010), 186-187, con discussione delle 
fonti e, in base a esse, della contraria opinione espressa in proposito da L. PELLECCHI, Rec. di M. 
Varvaro, Ricerche sulla ‘praescriptio, in IVRA 57 (2008-2009), 470-504, spec. 491-495. 

92 Si v. supra, 15, nt. 15. 
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3. Il valore del verbo ‘soluo’  contenuto nella clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’ 

 
Le differenti interpretazioni cui possono dar vita le fonti appena esaminate, 

nonché la risalenza di alcune di esse a un periodo storico in cui non si esclude che la 
clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ potesse avere esteso il suo originario 
campo di applicazione, impongono di ricercare altrove elementi che permettano di 
individuare l’ambito di operatività del giuramento decisorio nell’agere per formulas.  

A tal proposito va anzitutto chiarito il valore con cui andrebbe inteso il verbo 
‘soluo’ contenuto nella clausola edittale sul giuramento decisorio. In particolare, 
concentrarsi sul significato assunto da tale espressione verbale sembra opportuno in 
considerazione delle trasformazioni che hanno interessato tanto il sostantivo ‘solutio’  
quanto il corrispondente verbo ‘soluo’  prima di essere pacificamente utilizzati già 
durante l’età classica anche con il significato generale di adempimento.93 Non 
intendiamo intraprendere un esame dell’evoluzione che ha investito entrambi i 
termini. Un’indagine di tale tipo, infatti, necessiterebbe di un approfondimento che 
costituirebbe da solo il tema di una ricerca specificamente dedicata a un così ampio 
campo di indagine. Nondimeno, in considerazione delle conclusioni formulate dalla 
storiografia che, alla luce della stretta connessione tra il verbo ‘soluo’  e la solutio per 
aes et libram,94 ha ritenuto di poterne ancorare il significato originario 

————— 
93 Come rilevato dalla storiografia, già durante l’età classica il sostantivo ‘solutio’  e il 

corrispondente verbo ‘soluo’ non furono più impiegati limitatamente alle obbligazioni di dare aventi 
per oggetto un certum, ma riguardarono ogni genere di adempimento. A tal proposito, M. VARVARO, 
Studi sulla restituzione della dote, cit., 82-85, chiama in causa due passi del Digesto. Il primo è un 
brano di Paolo collocato in D. 46.3.54 (Paul. 56 ad ed.): Solutionis verbum pertinet ad omnem 
liberationem quoquo modo factam magisque ad substantiam obligationis refertur, quam ad 
nummorum solutionem. Il secondo, invece, è un testo appartenente a Ulpiano: D. 50.16.176 (Ulp. 45 
ad Sab.): ‘Solutionis’ verbo satisfactionem quoque omnem accipiendum placet. ‘Solvere’ dicimus eum 
qui fecit quod facere promisit. Alla luce di quanto riferito da Gaio nelle sue Istituzioni, inoltre, lo 
studioso palermitano precisa come, in realtà, un’estensione della nozione di solutio nel senso appena 
indicato possa essere più risalente; cfr. Gai 3.168: Tollitur autem obligatio praecipue solutione eius 
quod debetur rell.  

94 Sulla solutio per aes et libram, atto necessario impiegato per l’adempimento di determinate 
obbligazioni, trasformatasi al tempo di Gaio in un negozio astratto cui ricorrere in caso di remissione 
del debito si veda Gai 3.173-174. Secondo quanto riferito dal giurista, i casi in cui sarebbe stato 
possibile il conseguimento dell’effetto remissivo del debito attribuito alla solutio per aes et libram, 
erano identificati con le obbligazioni nascenti da un gestum per aes et libram e con quelle derivanti da 
iudicatum. In base all’identificazione di cui parlerebbe Festo della nexi liberatio con la solutio per aes 
et libram (cfr. Fest. s.v. Nexum [L. 160 = M. 165]) e in ossequio al principio del contrarius actus 
riferito in D. 46.3.80 (Pomp. 4 ad Q. Muc.), alcuni studiosi hanno ritenuto di potere identificare il 
gestum per aes et libram di cui parlava Gaio nel testo con il nexum. Da ciò si è poi tratta la 
conclusione che la solutio per aes et libram, fosse stata introdotta al fine di consentire una nexi 
liberatio, e solo successivamente sarebbe stata estesa anche agli addicti, ai iudicati e agli altri soggetti 
nei cui confronti sarebbe stato possibile esperire una legis actio per manus iniectionem. In tal senso si 
vedano B. ALBANESE, Gli atti negoziali nel diritto privato romano, Palermo 1982, 97, nt. 278; M. 

TALAMANCA , Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, 635; C.A. CANNATA , Considerazioni sul 
testo e la portata originaria del secondo capo della ‘Lex Aquilia’, in Index 22 (1994), 154. Più 
recentemente M. VARVARO, Per la storia del ‘certum’, cit., 54-58, dopo avere rilevato la possibilità di 
considerare la solutio per aes et libram compiuta in caso di obbligazioni nascenti da giudicato come 
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all’adempimento delle sole obbligazioni aventi per oggetto una certa pecunia,95 ci 
sembra opportuno cercare di capire in che senso il ‘soluo’  dovette essere inteso dal 
pretore nel momento storico in cui fu introdotta per la prima volta nell’editto la 
clausola sul giuramento decisorio. È perfettamente comprensibile, infatti, che qualora 
tale verbo fosse stato concepito dal magistrato giusdicente nel suo significato di 
adempimento, non vi sarebbero ostacoli a considerare la clausola edittale riferita da 
Ulpiano applicabile anche nelle ipotesi di condictio certae rei. Di contro, nel caso in 
cui il pretore avesse inserito il verbo ‘soluo’  per indicare una datio (certae) pecuniae, 
sarebbe lecito immaginare che la clausola edittale, almeno nella sua formulazione 
originaria, dovette essere stata congegnata esclusivamente rispetto alla condictio 
avente per oggetto una somma di denaro, ma non beni diversi. Se tale ipotesi, come 
si ha motivo di supporre, venisse accertata, la clausola edittale sul ius iurandum in 
iure assumerebbe la veste di uno strumento processuale appositamente previsto per i 
crediti di certa pecunia, il cui ricorso, pertanto, sarebbe stato escluso in quelle ipotesi 
in cui la pretesa del creditore avesse avuto a oggetto res diverse dal denaro. 

In considerazione di quanto appena detto, dunque, si rifletterà sugli aspetti che 
potranno offrire informazioni di rilievo in ordine alla questione indicata. Come già 
anticipato, si tratta di un tema particolarmente delicato rispetto al quale lo stato delle 
fonti, riflettendo un’evoluzione in pieno svolgimento, può facilmente ingenerare 
confusioni. La cautela con cui in una siffatta situazione è opportuno muoversi, 
dunque, lungi dal condurre alla proposizione di conclusioni generalizzanti in merito 

————— 
atto contrario all’assoggettamento del iudicatus realizzabile tramite manus iniectio, ha ipotizzato 
un’analoga simmetria anche fra la solutio per aes et libram e la legis actio per manus iniectionem 
esercitata in caso di legato per damnationem avente per oggetto una determinata quantità di beni 
fungibili. I risultati ottenuti sulla scorta di tali osservazioni hanno consentito di superare 
l’identificazione dell’espressione ‘quod per aes et libram gestum’ utilizzata da Gaio con il nexum, 
favorendo invece una lettura che riconosce in essa un riferimento al legato per damnationem disposto 
nel testamentum per aes et libram. Sui dubbi sorti in relazione alla nexi liberatio di cui parlerebbe 
Festo si veda P. NOAILLES, Fas et jus. Études de droit romain, Paris 1948, 141 e la bibliografia citata 
in M. VARVARO, Per la storia del ‘certum’, cit., 52, nt. 156. Sulla genuinità del passo di Pomponio da 
cui sarebbe possibile estrapolare il noto principio del contrarius actus si veda S. SOLAZZI, L’estinzione 
dell’obbligazione nel diritto romano2, I, Napoli 1935, 17, il quale ha escluso la presenza nell’antica 
Roma di tale legge di simmetria rilevando che se essa fosse realmente esistita la forma della solutio 
per aes et libram avrebbe dovuto essere utilizzata esclusivamente per le obbligazioni che si 
costituivano per aes et libram e non anche per quelle nascenti da iudicatum come invece è 
testimoniato dalle fonti. Nello stesso senso: F. SCHULZ, Classical Roman Law, Oxford 1951, 629. Da 
ultimo: R. SANTORO, Su D. 46.3.80 (Pomp. 4 ‘ad Quintum Mucium’), cit., 555 ss., con citazione e 
discussione della precedente letteratura. 

95 Sul punto: E. BETTI, L’effetto della ‘confessio’ e della ‘ infitiatio certae pecuniae’, cit., 710; S. 
SOLAZZI, L’estinzione dell’obbligazione2, I, cit., 15, che considerava la solutio arcaica non come 
adempimento ma come mera liberazione dalla responsabilità mediante il pagamento solenne di una 
somma di denaro fissata dalle parti nel negozio costitutivo dell’obbligazione o dal giudice 
nell’arbitrium liti(s) aestimande sulla cui dubbia esistenza v. infra, nel testo. Con riguardo 
all’originaria limitazione del verbo ‘soluo’  all’adempimento di obbligazioni aventi per oggetto una 
somma di denaro di fondamentale rilievo è il contributo di S. CRUZ, Da «solutio». Terminologia, 
conceito e características, e análise de vários institutos afins, I, Épocas arcaica e clássica, Coimbra 
1962, 17-54. Nello stesso senso anche O. BEHRENDS, Der Zwölftafelprozess. Zur Geschichte des 
römischen Obligationenrechts, Göttingen 1974, 173; C. BUZZACCHI, Studi sull’‘actio iudicati’ nel 
processo romano classico, Milano 1996, 62. 
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ai diversi significati assunti dal verbo ‘soluo’, impone piuttosto di concentrarsi 
limitatamente su quei dati che potrebbero aiutarci a individuare il valore di tale verbo 
all’interno della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’.  

La questione appena posta richiede una doppia riflessione. Anzitutto, bisognerà 
chiarire se nel lessico giuridico in uso all’atto dell’introduzione dell’editto 
comprendente la clausola sul giuramento il verbo ‘soluo’ fosse ancora strettamente 
legato all’adempimento di obbligazioni pecuniarie. In secondo luogo, sarà opportuno 
verificare anche in quali termini Ulpiano dovette intendere tale verbo nel redigere il 
testo sottoposto al nostro esame. Non bisogna dimenticare, infatti, che la clausola 
‘soluere aut iurare cogam’, in cui è racchiuso il meccanismo di funzionamento del 
giuramento decisorio e su cui intendiamo indagare al fine di individuare l’originario 
ambito di operatività di siffatto strumento processuale, è stata tratta dai compilatori 
del Digesto dal commentario ad edictum di questo giurista. Va accertato, pertanto, se 
nel commentare l’editto del pretore Ulpiano avesse utilizzato il verbo nel suo 
significato generale di adempimento, che doveva essere già in uso ai tempi in cui egli 
scriveva96 ovvero se avesse voluto utilizzarlo nel senso di dare pecuniam. 

Cominciamo con l’analisi del primo aspetto. Secondo i condivisibili risultati cui 
è pervenuta la storiografia che si è occupata del tema, all’inizio dell’età classica il 
verbo ‘soluo’, in concomitanza con la graduale formazione della categoria delle res 
quae pondere numero mensura constant,97 si apprestava ad ampliare il proprio 
significato nel senso di dare certum, accingendosi, conseguentemente, a perdere la 
sua intima connessione con la datio (certae) pecuniae al fine di evitare la condictio. 
Escluso che il ‘soluere’ menzionato nella formulazione originaria della clausola 
edittale sul ius iurandum in iure risalente, come abbiamo già visto,98 almeno alla 
metà del II secolo a.C., potesse avere già avuto il significato di dare certum 
affermatosi solo successivamente, né tanto meno quello più generale di 
adempimento, non può non riconoscersi che nelle intenzioni del pretore il convenuto, 
scegliendo di soluere, avrebbe deciso di procedere a una datio pecuniae in favore 
dell’attore che lo aveva chiamato in giudizio. 

Quanto detto, tuttavia, non significa necessariamente che anche Ulpiano nel suo 
commentario ad edictum parlasse di un soluere limitato alla pecunia. Occorre 
pertanto concentrarsi sulla seconda questione cui si accennava all’inizio del 
paragrafo al fine di verificare in che termini sarebbe stato inteso il verbo ‘soluo’ da 
parte di Ulpiano, il quale non solo vi ricorreva nel riportare la clausola edittale sul 
giuramento decisorio, ma continuava a usarlo immediatamente dopo per 
commentarla. Ciò che bisogna accertare è se il giurista avesse utilizzato il verbo 
soluo nel senso che doveva essersi consolidato ai tempi in cui egli scriveva e, 
dunque, per indicare un’attività diretta all’adempimento di un’obbligazione in 
termini assolutamente generali, ovvero per volere fare riferimento esclusivamente a 

————— 
96 V. supra, nt. 93.  
97 Cfr. M. VARVARO, Per la storia del ‘certum’, cit., 48-58. 
98 V. supra, 17-18. 
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una datio pecuniae, secondo quello che, come si è visto, doveva essere il senso del 
verbo ‘soluo’ nella formulazione originaria della clausola edittale sul giuramento 
decisorio.  

La questione sembra potersi superare laddove si rifletta sul tenore dell’intero 
testo che ancora una volta riteniamo opportuno riportare nella versione pervenutaci 
dal Digesto: 

 
D. 12.2.34.6 (Ulp. 26 ad ed.): Ait praetor: ‘eum, a quo iusiurandum petetur, 

solvere aut iurare cogam’: alterum itaque eligat reus, aut solvat aut iuret: si non 
iurat, solvere cogendus erit a praetore. 

 
A ben vedere, un’analisi sul testo di Ulpiano considerato nel suo complesso 

porta a escludere che il giurista riferisse di un ‘soluere’ inteso come adempimento. 
Anzitutto, è da notare come il verbo sia stato menzionato dal giurista per ben tre 
volte all’interno del medesimo testo. Tale circostanza rende lecito pensare che in 
ciascuna di esse l’espressione verbale in esame sia stata intesa e usata da Ulpiano 
sempre nello stesso significato. Conseguentemente, nel paragrafo riportato, il 
‘soluere’ va inteso come adempimento o, in alternativa, come datio pecuniae. Risulta 
piuttosto difficile, infatti, immaginare, che Ulpiano potesse avere utilizzato il 
medesimo verbo all’interno dello stesso passo ora con un significato ora con un altro, 
senza avvertire il lettore nell’ambito del suo commento. In considerazione di ciò, 
pertanto, si valuterà l’opportunità di ammettere l’utilizzo del verbo ‘soluo’ in 
ciascuna di queste ipotesi in un senso piuttosto che in un altro. 

Nessun problema sorge rispetto alla prima parte del testo, dove potrebbe 
lecitamente ammettersi tanto l’uso di un ‘soluo’ in luogo di un adempimento, tanto 
quello di un soluo in luogo di una datio pecuniae. Nelle prime due ipotesi, infatti, si 
parla esclusivamente di ‘soluere’ quale scelta alternativa al iurare che, pertanto, 
potrebbe identificarsi con entrambi i significati. La medesima situazione, invece, non 
può supporsi rispetto alla seconda parte del testo in cui si parla di un ‘soluere’  cui il 
convenuto potrebbe essere costretto dal pretore.99 In tale situazione, infatti, appare 
difficile ipotizzare un utilizzo del verbo come sinonimo di adempimento. 
L’intervento diretto a ottenere il soddisfacimento della pretesa attrice mediante la 
precisa realizzazione della prestazione cui era tenuto il convenuto in virtù del 
rapporto obbligatorio posto a fondamento dell’actio, infatti, comincerà ad affermarsi 
solo nel diritto postclassico in concomitanza con il consolidarsi della condanna in 
ipsam rem e conseguente esecuzione manu militari.100 Di conseguenza, appare molto 
più probabile che il soluere cui poteva essere costretto il convenuto da parte del 
pretore nel caso in cui non avesse optato per nessuna delle due alternative poste dalla 
clausola edittale sul giuramento decisorio potesse identificarsi con il pagamento di 

————— 
99 Sul v. infra, 110-112. 
100 Si veda A. ROMANO, Condanna «in ipsam rem» e condanna pecuniaria, in Labeo 28 (1992), 

131-149 e spec. 147-148.  
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una somma di denaro, per il cui ottenimento il pretore avrebbe potuto disporre dei 
mezzi necessari.101 

Le osservazioni svolte, pertanto, inducono a escludere che almeno in una delle 
tre ipotesi in cui Ulpiano utilizzava il verbo ‘soluo’ esso potesse avere avuto il 
significato di adempimento. Tale circostanza, inducendo altresì a riconoscere che nel 
medesimo contesto Ulpiano non potesse avere utilizzato lo stesso lemma ora in un 
senso ora in un altro, fa supporre che anche il soluere posto dalla clausola edittale sul 
giuramento decisorio in alternativa al iurare debba avere avuto il senso di una datio 
certae pecuniae. Come già detto, si tratta di un dato di fondamentale importanza che 
attribuisce al ius iurandum in iure la veste di uno strumento processuale diretto a 
essere applicato a pretese espresse esclusivamente in una somma determinata di 
denaro, rispetto alle quali, appunto, sarebbe stato possibile per il convenuto scegliere 
di soluere nel senso appena indicato. 

 
 

4. ‘Soluere aut iurare’ quale alternativa in grado di troncare in modo immediato la 
lite solo nel caso di una controversia espressa in termini di dare oportere di una 
somma determinata di denaro (certa pecunia) 

 
Come più volte ricordato, carattere peculiare del giuramento decisorio nella sua 

applicazione originaria era l’attitudine a troncare in modo immediato la controversia 
nel corso della quale esso fosse stato deferito. Nell’ agere per formulas, in 
particolare, tale attitudine si traduceva nell’idoneità a concludere la lite dinanzi al 
magistrato munito di iurisdictio, e quindi nella mancata prosecuzione del giudizio 
nella fase apud iudicem. Tale circostanza postula che tanto il soluere quanto il 
iurare, quali alternative di fronte alle quali si sarebbe trovato il convenuto cui veniva 
deferito il giuramento decisorio, fossero state in grado di evitare la continuazione del 
iudicium dinanzi al giudice privato in seguito alla litis contestatio. Solo ammettendo 
tale presupposto, infatti, la natura decisoria tipica del ius iurandum in iure si sarebbe 
potuta realizzare in conformità agli scopi che tale istituto era chiamato ad assolvere 
in seno al processo formulare. In considerazione di ciò, si cercherà di verificare se 
entrambe le possibilità contemplate nella clausola edittale sul giuramento decisorio 
fossero in grado di condurre alla conclusione immediata della controversia sia nel 
caso di condictio certae pecuniae, sia nel caso di condictio certae rei. Se anche in 
quest’ultima ipotesi, così come ritenuto da alcuni studiosi, fosse stato possibile 
deferire il ius iurandum in iure, l’efficacia decisoria di quest’ultimo non avrebbe 
dovuto avere alcuna difficoltà a realizzarsi a seguito della scelta con cui il convenuto 
optava di soluere o iurare. 

L’indagine intrapresa tralascerà per il momento l’ipotesi della facultas referendi 
che, come si è visto, rappresentava una terza possibilità per il convenuto.102 La scelta 
————— 

101 Sulle conseguenze derivanti dal comportamento inerte del convenuto che non sceglieva di 
soluere e neanche di iurare v. infra, 108-112. 
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di escludere l’ipotesi della facultas referendi dalla presente indagine è sembrata la 
più opportuna in considerazione della formulazione originaria della clausola edittale 
sul giuramento decisorio riferita in D. 12.2.34.6 e limitata alle due sole alternative 
del soluere aut iurare.103 A ogni modo, alla facultas referendi del convenuto sarà 
dedicato apposito spazio quando tratteremo del giuramento prestato dall’attore a 
seguito della remissio iurisiurandi.104 

In considerazione di quanto appena detto, dunque, si cercherà di capire anzitutto 
se il soluere e il iurare si sarebbero perfettamente conciliati con l’attitudine decisoria 
tipica del giuramento in iure sia nel caso di condictio certae pecuniae sia nel caso di 
condictio certae rei. Le informazioni in tal modo ottenute consentiranno di 
delimitare con maggiore consapevolezza il campo di applicazione del giuramento 
decisorio. La questione, in realtà, assume rilevanza con specifico riguardo all’ipotesi 
della condictio certae rei. Si è già avuto modo di vedere,105 infatti, come i dati 
testuali invocati per sostenere l’applicabilità della clausola edittale ‘soluere aut 
iurare cogam’ anche a tale fattispecie processuale siano tutt’altro che fondati. Ciò 
nondimeno, se a dispetto dei punti deboli emersi nelle pagine precedenti si volesse 
comunque provare ad ammettere il ricorso al ius iurandum in iure nel caso di 
condictio certae rei, anche in tale ipotesi la natura decisoria del ius iurandum in iure 
delatum non avrebbe dovuto avere alcuna difficoltà a realizzarsi. Si avrà modo di 
constatare, invece, come in quest’ultimo caso la mancata prosecuzione del giudizio a 
seguito del deferimento del giuramento decisorio non fosse assolutamente 
ammissibile. Entrambe le scelte di fronte alle quali si trovava il convenuto 
destinatario del deferimento del ius iurandum in iure, infatti, non potevano essere in 
grado di troncare in modo immediato la controversia nell’ipotesi in cui l’attore agiva 
per la mancata restituzione di una certa res. 

Questa parte dell’indagine prenderà le mosse dalla prima delle due scelte poste 
dalla clausola edittale sul giuramento decisorio secondo la formulazione riportata in 
D. 12.2.34.6. Conclusa l’analisi sulla possibilità del soluere, ci si dedicherà all’esame 
dell’alternativa che nella clausola edittale era rappresentata dal iurare. 

 
 

4.1. Ipotesi in cui il convenuto sceglieva di soluere 
 
Cominciamo con l’analizzare l’ipotesi in cui il soluere, quale scelta con cui il 

destinatario del deferimento del giuramento decisorio si fosse impegnato a pagare il 
debito per cui era stato chiamato in giudizio, potesse effettivamente troncare in modo 
immediato la controversia. 

————— 
102 Cfr. D. 12.2.34.7 (Ulp. 26 ad ed.). 
103 V. infra, 108-112. 
104 V. infra, 112-120. 
105 V. supra, 33-40. 
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Come già notato dagli studiosi, la pronta conclusione del giudizio a seguito della 
decisione con cui il convenuto optava di soluere sarebbe stata certamente possibile 
nel caso di una pretesa attrice avente per oggetto il dare oportere di una somma di 
denaro già esattamente determinata nel suo ammontare. In questo caso, infatti, il 
convenuto avrebbe potuto procedere senza indugio al pagamento del suo debito. A 
questo punto, soddisfatta la pretesa dell’attore attraverso la solutio, il iudicium poteva 
senz’altro concludersi. Ci pare evidente, infatti, come in questo caso la prosecuzione 
del giudizio dinanzi al giudice sarebbe stata superflua sia con riguardo 
all’accertamento dall’an debeatur, sia con riguardo alla fissazione del quantum 
debeatur. In particolare, verificare l’an debeatur non sarebbe stato necessario in 
quanto il convenuto, optando per la solutio, aveva implicitamente riconosciuto come 
fondata la pretesa della controparte. La prosecuzione del giudizio, inoltre, sarebbe 
stata priva di senso anche rispetto alla fissazione del quantum debeatur, giacché il 
convenuto, nel momento in cui decideva di soluere, era già a conoscenza 
dell’importo di denaro oggetto dell’oportere vantato dalla controparte nei suoi 
confronti. Conseguentemente, egli poteva direttamente procedere alla solutio del 
proprio debito, senza la necessità di un’ulteriore procedura di stima volta a stabilire 
l’ammontare di quanto da lui dovuto. Nella fattispecie esaminata, per concludere, la 
solutio cui intendeva procedere il convenuto, non incontrando alcun ostacolo verso la 
risoluzione immediata della controversia del caso di azione esercitata per la mancata 
restituzione di certa pecunia, si sarebbe perfettamente conciliata con l’attitudine 
decisoria tipica del ius iurandum in iure delatum. 

La situazione appena prospettata, per converso, non sarebbe stata ugualmente 
ipotizzabile nel caso di condictio certae rei. In questo caso, infatti, anche a voler 
ammettere che potesse farsi ricorso al ius iurandum in iure, la decisione con cui il 
convenuto, in alternativa al iurare, optava di soluere, non sarebbe stata in grado di 
troncare in modo immediato la controversia. Come emerso dall’esame del significato 
del verbo soluo inserito all’interno della clausola edittale sul giuramento decisorio,106 
il convenuto, scegliendo di soluere si sarebbe risolto a procedere a una datio 
pecuniae in favore dell’attore che lo aveva chiamato in giudizio.  

Già tale circostanza, in sé considerata, dovrebbe trattenere dal riferire 
l’applicabilità della clausola edittale sul ius iurandum in iure anche a pretese divese 
da quelle espresse in termini di certa pecunia. Pur tuttavia, a voler accogliere la tesi 
di quegli studiosi che hanno riconosciuto il ricorso al giuramento decisorio anche 
nelle ipotesi di condictio certae rei, è facile rendersi conto come in mancanza di una 
somma di denaro già esattamente determinata nel suo ammontare sarebbe venuta 
meno l’efficacia decisoria tipica del ius iurandum in iure. La scelta con cui il 
convenuto, a seguito del deferimento del giuramento, avesse optato per la solutio non 
avrebbe potuto condurre alla conclusione della controversia. In questo caso, infatti, la 
prosecuzione del giudizio, sebbene superflua rispetto all’an debeatur, sarebbe stata 

————— 
106 V. supra, 41-45. 



48 
 

comunque necessaria con riguardo al quantum debeatur. Il solo ius iurandum sull’an 
debeatur, sebbene utile al fine di consentire al giudice di espremersi in merito 
all’esistenza del diritto vantato dall’attore nei confronti del convenuto, non sarebbe 
stato un giuramento decisorio idoneo a troncare la controversia.  

Poiché la solutio avrebbe postulato comunque la prosecuzione del giudizio al 
fine di stabilire con esattezza l’ammontare di quanto dovuto all’attore da parte del 
convenuto, l’applicazione della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ nel caso 
di una condictio certae rei si sarebbe scontrato con l’efficacia decisoria tipica del 
giuramento decisorio. Per superare tale obiezione parte della storiografia ha ritenuto 
di poter chiamare in causa il ricorso all’arbitrium liti(s) aestimandae,107 finalizzato 
alla determinazione in termini monetari della res oggetto di giudizio.108 Si tratta di 
una procedura della cui stessa esistenza, tuttavia, è lecito dubitare. Come già rilevato 
da Perozzi,109 infatti, nelle Notae iuris di Valerio Probo, poste a fondamento di tale 
procedimento di stima,110 viene menzionato un arbitrum, e non un arbitrium, liti (s) 
aestimandae. La nota iuris in questione, peraltro, riguarda esclusivamente la sezione 
delle legis actiones.111 Ciò considerato, dunque, l’unica cosa che può affermarsi è la 
mera esistenza di un soggetto che nel processo per legis actiones poteva essere 
incaricato di stimare la lite, e non di una procedura definibile in termini di 
‘arbitrium’. Di tale figura però non si ha alcuna testimonianza nel processo 
formulare. La possibilità di ammettere il ricorso a tale arbitrium liti(s) aestimandae, 
inoltre, è stato esclusa anche con specifico riguardo alla fattispecie in esame da 
Biondi112 in base a quanto riferito in 

 
D. 42.1.56 (Ulp. 27 ad ed.): Post rem iudicatam vel iureiurando decisam vel 

confessionem in iure factam nihil quaeritur post orationem divi Marci, quia in iure 
confessi pro iudicatis habentur. 

 
Sul brano, proveniente dal ventisettesimo libro ad edictum di Ulpiano, in cui il 

giurista si sarebbe occupato dell’editto De constituta pecunia,113 sono stati espressi 

————— 
107 Cfr. Prob. 4.10 [FIRA II 456]: A.L.A. arbitrium liti aestimandae. Contro la comune 

correzione del lemma ‘liti ’ in ‘ litis’ si veda B. ALBANESE, Il processo privato romano delle ‘legis 
actiones’, Palermo 1993, 48, nt. 161. 

108 G. DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, cit., 16; E. JOBBÉ-DUVAL , Études sur l’histoire de 
la procédure civile chez les Romains, I., cit., 149; F.C. VON SAVIGNY , Sistema del diritto romano 
attuale, cit., 100. 

109 S. PEROZZI, Dell’‘arbitrium litis aestimandae’ nella procedura civile romana, Vicenza 1884, 
2-4 [= Scritti giuridici, III. Famiglia, successione, procedura e scritti vari, a cura di U. BRASIELLO, 
Milano1948, 420-422].  

110 Sulla supposta possibilità che tale arbitrium liti(s) aestimandae si svolgesse secondo le forme 
della legis actio per iudicis arbitriue postulationem si veda E. BETTI, L’effetto della ‘confessio’, cit., 
704. 

111 In tal senso si vedano anche M. VARVARO, Per la storia del ‘certum’, cit. 249, spec. nt. 898; 
S. SCIORTINO, Studi sulle liti di libertà, cit., 167, nt. 415. 

112 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 19. 
113 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, 579. 
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dubbi di genuinità rispetto alla parte finale del testo.114 Secondo l’interpretazione 
suggerita da Biondi, il giurista avrebbe ammesso che nel caso di res iudicata, di res 
iureurando decisa e di res in iure confessa, il debito risultante da ciascuno di questi 
tre atti avrebbe potuto formare oggetto di constitutum. Considerato che tale 
circostanza si sarebbe potuta verificare solo nel caso di una confessio certae 
pecuniae e di un ius iurandum avente per oggetto una somma di denaro e che inoltre 
Ulpiano metteva sullo stesso piano res iudicata, res in iure confessa e res 
iureiurando decisa per potere ammettere che queste potessero avere un oggetto 
diverso dal denaro, invocare l’esistenza di un arbitrium liti(s) aestimandae nel caso 
di ius iurandum in iure non sarebbe stato immaginabile. 

A ciò si aggiunga che il ricorso a tale procedura di stima – la cui stessa 
esistenza, come si è detto, non risulta direttamente attestata dalle fonti – sembrerebbe 
inconciliabile con la stessa formulazione della clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’ . Com’è stato rilevato, infatti, quest’ultima sembrerebbe porre il convenuto di 
fronte alla scelta di soluere o di iurare, senza lasciare intendere che la solutio o la 
prestazione del giuramento potessero passare attraverso la preventiva determinazione 
dell’importo di denaro cui eventualmente sarebbe stato tenuto il convenuto nei 
confronti dell’attore.115 

In base all’indagine appena svolta, diretta ad accertare l’efficacia decisoria del 
ius iurandum in iure nel caso in cui il convenuto destinatario del deferimento del 
giuramento decisorio avesse deciso di soluere, dunque, non sembrerebbe possibile 
ammettere l’applicazione della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ nel caso 
di condictio certae rei. Si è potuto constatare, infatti, che qualora il convenuto avesse 
scelto di soluere, la conclusione immediata della controversia si sarebbe potuta 
verificare solo nel caso di una pretesa attrice espressa in termini di dare oportere 
certae pecuniae. 

 
 

4.2. Ipotesi in cui il convenuto sceglieva di iurare 
 
Consideriamo adesso il carattere decisorio del ius iurandum in iure nel caso in 

cui il convenuto, anziché soluere, avesse preferito iurare. Analogamente a quanto già 
visto con riguardo al soluere, se riflettiamo sui presupposti necessari affinché tale 
scelta si fosse rivelata in grado di troncare in modo immediato la controversia, 
ancora una volta è giocoforza escludere dall’ambito di applicazione del ius iurandum 
in iure delatum le ipotesi di condictio certae rei. 

————— 
114 A. GIFFARD, La “confessio in jure”, cit., 177, proponeva di leggere, anziché ‘post orationem 

divi Marci, quia in iure confessi pro iudicatis habentur’, ‘ nihl quaeritur qua post orationem divi 
Marci in iure confessi pro iudicatis habentur’. Sulla riconducibilità dell’oratio divi Marci menzionata 
in D. 42.1.56 (Ulp. 27 ad ed.) a quella cui si allude anche in D. 42.2.6.2 (Ulp. de omn. trib.) v. M. 
VARVARO, Per la storia del ‘certum’, cit., 159, nt. 546. 

115 M. VARVARO, Per la storia del ‘certum’, cit., 158. 
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Ricorrendo alla prestazione del giuramento, il convenuto poteva negare di essere 
tenuto nei confronti dell’attore, ovvero riconoscere la propria posizione debitoria. 

L’attitudine decisoria del giuramento in iure non avrebbe posto difficoltà nel 
caso in cui il convenuto avesse giurato di se dare non oportere. L’intervento del 
giudice chiamato ad accertare la responsabilità del convenuto, infatti, non avrebbe 
avuto luogo sia nel caso in cui il giurante avesse negato di essere debitore di una 
certa pecunia sia in quello in cui quest’ultimo avesse negato di essere tenuto a dare 
certam rem. 

La situazione si presentava più complessa nell’ipotesi in cui il convenuto 
mediante la prestazione del giuramento, invece di dichiarare di se dare non oportere, 
avesse riconosciuto di essere effettivamente tenuto nei confronti dell’attore. In questo 
caso la prestazione del ius iurandum in iure avrebbe inciso sullo svolgimento 
dell’actio nel corso della quale esso era stato prestato in dipendenza dell’oggetto 
della condictio. 

Nell’ipotesi di un iudicium instaurato per la mancata restituzione di una certa 
pecunia non sembrano sorgere problemi ad ammettere una conclusione immediata 
della lite. Il giuramento con cui il convenuto di un’actio certae pecuniae ammetteva 
in iure di essere debitore della somma di denaro che la controparte vantava nei suoi 
confronti avrebbe reso inutile la prosecuzione del giudizio nella fase apud iudicem 
del processo. Analogamente a quanto già detto a proposito dell’ipotesi del soluere, 
infatti, anche in questo caso l’intervento del giudice sarebbe risultato del tutto 
superfluo in merito sia all’an debeatur sia al quantum debeatur.116 

La medesima situazione, invece, non è ipotizzabile nel caso in cui, nonostante le 
perplessità già manifestate a tale proposito, si volesse provare ancora una volta a 
condividere l’idea di un’applicazione del giuramento decisorio anche nel caso di 
condictio certae rei. In tale ipotesi la prestazione del giuramento avrebbe reso 
superflua la prosecuzione del giudizio limitatamente all’an debeatur. Il 
soddisfacimento della pretesa attrice, infatti, così come si evince dalla formula della 
condictio certae rei, avrebbe comportato la condanna del convenuto al pagamento di 
una somma di denaro equivalente al valore della res per cui si agiva. 
Conseguentemente, anche nel caso in cui il convenuto di una condictio certae rei 
avesse avuto la possibilità di iurare se dare oportere, siffatto giuramento non sarebbe 
stato idoneo a troncare la controversia dinanzi al magistrato giusdicente, essendo 
comunque necessaria un’ulteriore procedura volta a determinare il valore in termini 
monetari della res oggetto del giudizio. 

Anche in questo caso l’intervento del giudice, se da un lato sarebbe potuto 
risultare superfluo in relazione all’an debeatur, continuava a rimanere necessario per 
la determinazione del quantum debeatur. Sembra pertanto evidente come pure in tale 
ipotesi il giuramento in iure non si sarebbe rivelato idoneo a esplicare la sua tipica 
efficacia decisoria. 
————— 

116 Con specifico riguardo agli effetti della prestazione del giuramento da parte del convenuto v. 
infra, 112-120; per il giuramento prestato dall’attore v. infra, 120-122. 
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Le osservazioni finora svolte, convergendo fra loro, non sembrano lasciare alcun 
margine di dubbio. Il giuramento decisorio avrebbe potuto trovare applicazione 
unicamente nelle ipotesi in cui si agiva per la mancata restituzione di una certa 
pecunia, perché solamente in quel caso avrebbe potuto avere efficacia decisoria. Si è 
appurato, infatti, che tanto il soluere quanto il iurare avrebbero consentito di troncare 
immediatamente la controversia durante la fase in iure soltanto nel caso in cui il 
giuramento decisorio fosse stato deferito nel corso di un giudizio instaurato per una 
pretesa creditoria avente per oggetto una certa pecunia. In questo caso, infatti, la 
prestazione del giuramento con cui il convenuto riconosceva di essere debitore di una 
determitata somma di denaro nei confronti dell’attore comprendeva non solo l’an 
debeatur, ma anche il quantum debeatur. Esclusivamente in questo caso, essendo 
superfluo qualsiasi procedimento di stima, la prestazione del giuramento da parte del 
convenuto sarebbe stata in grado di troncare la controversia e avrebbe manifestato 
nella pratica l’attitudine decisoria propria del ius iurandum in iure. La medesima 
situazione, invece, non si sarebbe potuta verificare ammettendo il ricorso al 
giuramento decisorio anche nelle ipotesi di condictio certae rei. L’indagine fin qui 
svolta rende tale congettura, già priva di saldi appigli nelle fonti, ancora meno 
convincente. Ammettere che il giuramento decisorio avesse potuto aver luogo anche 
in tal caso, infatti, significherebbe negare al ius iurandum in iure la sua tipica 
attitudine a concludere immediatamente la controversia. Ipotesi che, come si è 
notato, nel caso di condictio certae rei non si sarebbe potuta verificare né nel caso in 
cui il convenuto sceglieva di soluere, né nel caso il cui egli avesse scelto di iurare. 

Quanto finora osservato, inoltre, non pone alcun problema nel caso di un’actio 
constitutae pecuniae, prevista dal pretore in appendice alla rubrica edittale Si certum 
petetur. L’azione, come si è visto, viene chiaramente menzionata dalle fonti quale 
ipotesi in cui era possibile deferire il ius iurandum in iure.117 Si trattava, com’è noto, 
dell’azione diretta a sanzionare la promessa con cui taluno si fosse impegnato 
informalmente al pagamento, entro un termine perentorio, di un preesistente debito 
proprio, nel caso di constitutum debiti propri, oppure di un preesistente debito altrui 
nel caso di constitutum debiti alieni.118 Anche in questa ipotesi l’attitudine decisoria 
propria del ius iurandum in iure non avrebbe avuto problemi a realizzarsi 
efficacemente. Come recentemente dimostrato, infatti, l’estensione dell’actio 
constitutae pecuniae a debiti aventi per oggetto beni diversi dal denaro, non dovette 
avvenire prima della fine dell’età classica.119 In considerazione di ciò, pertanto, 

————— 
117 Cfr. D. 12.2.14 (Paul. 3 ad ed.); Sch. 1 ad B. 22.5.34. Per il contenuto dei testi v. supra, 34 e 

38. 
118 Al riguardo: M. VARVARO, Sulla storia dell’editto, cit., 329; J. PLATSCHEK, Das Edikt ‘de 

pecunia constituta’, cit., 5-21. Sulla ricostruzione della formula dell’ actio constitutae pecuniae si veda 
anche O. LENEL, Das Edictum3, cit., 244, il quale, contrariamente a A.F. RUDORFF, De iuris dictione 
edictum. Edicti perpetui quae reliquia sunt, Lipsiae 1869 (rist. Barañáin 1997), 106-108, che inseriva 
nel programma di giudizio il termine perentorio indicato nel costituto e l’ammontare della dimidiae 
partis, ricostruiva la formula dell’actio con un’intentio in factum e una condemnatio al quanti ea res 
est.  

119 M. VARVARO, Sulla storia dell’editto, cit., 366. 
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anche nel caso di pretese aventi per oggetto la pecunia constituta, tanto il soluere 
quanto il iurare sarebbero stati in grado di troncare in modo immediato la 
controversia senza la necessità di far proseguire il giudizio nella fase apud iudicem. 

 
 

5. Coincidenza del campo di applicazione della clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’ con quello degli schemi processuali di sponsio et restipulatio tertiae o 
dimidiae partis 

 
I risultati finora ottenuti hanno indotto a ritenere sicura l’applicabilità del 

giuramento in iure ad azioni aventi per oggetto una somma determinata di denaro e a 
escluderla, invece, nel caso di condictio certae rei. In quest’ultima fattispecie, infatti, 
l’applicabilità della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’, oltre a essere priva 
di effettivi riscontri nelle fonti, non sarebbe stata in grado di realizzare il carattere 
decisorio che era proprio del ius iurandum in iure. 

A questo punto, un ulteriore aspetto su cui occorre riflettere è quello della 
perfetta coincidenza tra i casi in cui era possibile deferire il ius iurandum in iure 
delatum e quelli in cui poteva aver luogo in iure lo scambio di sponsio et restipulatio 
tertiae o dimidiae partis. Queste ultime, com’è noto, erano promesse reciproche con 
cui attore e convenuto si sarebbero obbligati in iure a pagare alla controparte, in caso 
di soccombenza, non solamente la somma di denaro dedotta in giudizio con l’azione 
principale, ma anche un’ulteriore somma di denaro: la summa sponsionis o 
restipulationis.120 Poiché l’importo di tali somme era calcolato in una frazione – un 
terzo o la metà121 – del petitum indicato nella intentio e nella condemnatio della 
formula dell’azione principale,122 la loro applicazione si configurava come una 

————— 
120 Sul carattere obbligatorio e non facoltativo di sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae partis 

v. R. SANTORO, Le due formule della ‘Tabula Pompeiana’ 34, in AUPA 38 (1985) 348 [= Scritti 
minori, I, a cura di M. VARVARO, Torino 2009, 344] e la bibliografia ivi citata alla nt. 64. Nello stesso 
orientamento: M. VARVARO, Sulla storia dell’editto, cit., 350, nt. 64; in senso opposto: B. BIONDI, Il 
giuramento decisorio, cit., 50, nt. 1, e più recentemente C. BUZZACCHI, L’abuso del processo nel 
diritto romano, Milano 2002, 89-90. A favore del carattere originariamente obbligatorio di sponsio et 
restipulatio tertiae o dimidiae partis che, tuttavia, nel II sec. d.C. non dovette più essere tale si sono 
invece espressi E. JOBBÉ-DUVAL , Études sur l’histoire de la procédure civile chez les Romains, I., cit., 
183 e O. KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte, II.1., cit., 595. 

121 Cfr. Gai 4.171, il cui testo è trascritto per la parte che interessa nella pagina che segue. 
122 La formula di un’actio certae creditae pecuniae e quella di un’actio ex sponsione tertiae 

partis sono state tramandate in un noto trittico facente parte dell’archivio puteolano dei Sulpicii: 
TPSulp. 31 (= TP. 34). Nello specifico, in tale documento è possibile distinguere la formula di 
un’actio certae creditae pecuniae, avente per oggetto il dare oportere di diciottomila sesterzi, 
preceduta da quella di un’actio ex sponsione tertiae partis per un ammontare pari a seimila sesterzi. 
Sulla funzione della praescriptio formulata nei termini ‘Ea res agetur de sponsione’ di cui è munita la 
prima formula tramandata in TPSulp. 31 (= TP. 34) in connessione al regime dell’actio certae 
creditae pecuniae e al tema della pregiudizialità e del rapporto fra azioni nel processo romano v. nella 
più recente letteratura, M. VARVARO, ‘Praescriptio’ e pregiudizio, cit., 178-181, con fonti e 
discussione della precedente bibliografia, e J. PLATSCHEK, Das Edikt ‘de pecunia constituta’, cit., 48-
52. Cfr. anche: M. VARVARO, ‘Praescriptio’ e ‘sponsio’ nella ‘Tabula Pompeiana Sulpiciorum’ 31, in 
AUPA 47 (2002, ma 2003), 369-404; ID, Ricerche sulla ‘praescriptio’, Torino 2008. 
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caratteristica propria dei giudizi che avessero avuto per oggetto il dare oportere di 
una certa pecunia. Solamente in tale ipotesi, infatti, era possibile procedere in iure 
alle operazioni aritmetiche che avrebbero consentito di determinare l’importo della 
tertia o della dimidia pars oggetto di sponsio et restipulatio.123 

In realtà, si tratta di un’intuizione già messa ben in luce dalla storiografia124 
sulla quale è, tuttavia, opportuno soffermarsi nuovamente per gli importanti risvolti 
che essa può avere in un’indagine dedicata al ius iurandum in iure nel processo 
formulare.  

Come si vedrà meglio, infatti, riflettere sulla perfetta corrispondenza fra le 
ipotesi in cui le parti in causa sarebbero state tenute in iure allo scambio reciproco di 
sponsio e restipulatio per una frazione del petitum e quelle in cui era possibile 
deferire il giuramento decisorio, oltre a illuminare la funzione di tale strumento 
processuale, permetterà di compiere un ulteriore passo avanti con riguardo 
all’individuazione del suo campo di applicazione. È proprio su quest’ultimo aspetto 
che intendiamo focalizzare l’attenzione nelle pagine che seguono.  

Dello scopo che in considerazione della suddetta coincidenza è possibile 
attribuire al giuramento decisorio, invece, ci si occuperà nel seguito dell’indagine.125 

Si consideri anzitutto il seguente passo delle Istituzioni di Gaio: 
 
Gai 4.171: ... ex quibusdam causis sponsionem facere permittitur, ueluti de 

pecunia certa credita et pecunia constituta; sed certae quidem creditae pecuniae 
tertiae partis, constitutae uero pecuniae partis dimidiae.126 

 
Si tratta del medesimo testo posto da Biondi a fondamento della supposta 

identità fra le ipotesi in cui era possibile deferire il giuramento decisorio e quelle in 
cui attore e convenuto erano tenuti al reciproco scambio di sponsio e restipulatio. In 
esso Gaio menzionava espressamente l’actio de pecunia certa credita e l’actio de 
pecunia constituta quali ipotesi in cui potevano aver luogo sponsio et restipulatio. Il 
giurista, in particolare, precisava che la poena sponsionis era pari a un terzo del 
petitum nel caso di actio certae creditae pecuniae, mentre ammontava alla metà della 
pretesa per cui si agiva nel caso di actio constitutae pecuniae. 

Risulta subito evidente come si tratti delle medesime azioni indicate da Paolo in 
D. 12.2.14 (Paul. 3 ad ed.) quali ipotesi applicative del giuramento decisorio.127 

La circostanza che l’actio certae creditae pecuniae e l’actio constitutae 
pecuniae siano state congiuntamente menzionate, seppur in diversi luoghi delle fonti, 

————— 
123 Cfr. M. VARVARO, Per la storia del ‘certum’, cit., 178. 
124 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 26. 
125 V. infra, Cap. 102-108. 
126 Sulla difficile lettura dell’intero passo v. infra, nt. 129. 
127 D. 12.2.14 (Paul. 3 ad ed.): Quotiens propter rem iuratur, nec parenti nec patrono remittitur 

iusiurandum: propter rem autem iusiurandum exigitur veluti de pecunia credita, cum iurat actor sibi 
dari oportere vel reus se dare non oportere. idem est, cum de pecunia constituta iusiurandum exigitur. 
Sul frammento v. supra, 33-36. 
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sia con riguardo alla sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae partis, sia con riguardo 
alla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ non è sfuggita all’attenzione di 
Biondi. Questo studioso, infatti, ha considerato l’intima connessione fra i due istituti 
processuali, emersa anche in merito ai soggetti che ne erano esentati,128 supponendo 
l’esistenza di uno stesso schema processuale per entrambe le actiones.  

Più precisamente, Biondi ipotizzava la previsione degli schemi processuali di 
sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae partis ogni qualvolta il pretore avesse 
previsto il ricorso alla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’. In considerazione 
di ciò, dunque, ogni qualvolta fosse stato possibile ricorrere al giuramento decisorio 
doveva necessariamente ammettersi anche la possibilità dello scambio in iure fra 
attore e convenuto di sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae partis.129 

Tale intuizione sembra trovare adeguato riscontro nelle fonti, sebbene, 
analogamente a quanto già visto con riguardo a D. 12.2.14 (Paul. 3 ad ed.), anche 
l’elencazione fornita da Gaio, a causa dell’utilizzo del termine ‘ueluti’, potrebbe 
essere letta in senso meramente esemplificativo. Anche in questo caso, la 
comprensione del valore assunto dall’avverbio ‘ueluti’ non è priva di riflessi sui 
risultati che si otterranno nella interpretazione del passo. Se, infatti, l’indicazione 
dell’actio certae creditae pecuniae e dell’actio constitutae pecuniae fosse stata 
realmente effettuata da Gaio con l’intento di introdurre una mera esemplificazione, 
ne discenderebbe come conseguenza che la supposizione di Biondi non potrebbe 
essere condivisa.  

Un primo indizio che sembrerebbe scontrarsi con l’idea di un’elencazione 
compiuta dal giurista al solo scopo di citare qualcuna delle actiones in cui le parti 
sarebbero state esposte al rischio della poena sponsionis può individuarsi nel modo 
in cui Gaio nel passo riportato affrontava l’argomento.  

Come si è avuto modo di vedere, infatti, il giurista, dopo avere indicato le due 
ipotesi in cui attore e convenuto erano tenuti allo scambio reciproco di sponsio e 
restipulatio, precisava il diverso ammontare che la poena sponsionis avrebbe potuto 
avere a seconda che si fosse trattato di un’actio constitutae pecuniae o di un’actio 
certae creditae pecuniae.  

Su tale dato può essere utile soffermarsi a ragionare, poiché rende difficoltoso 
attribuire all’elencazione di Gaio un valore meramente esemplificativo. 

Intendere il ‘ueluti’ contenuto nel passo quale avverbio introduttivo di una 
semplice esemplificazione, infatti, implicherebbe attribuire al discorso del giurista 
un’impronta fondamentalmente approssimativa. Tale carattere, tuttavia, si scontra 
con il contenuto della seconda parte del testo, in cui il giurista, dopo avere indicato le 

————— 
128 Gai 4.172: Quodsi neque sponsionis neque dupli actionis periculum ei cum quo agitur 

iniungatur, ac ne statim quidem ab initio pluris quam simpli sit actio, permittit praetor iusiurandum 
exigere NON CALVMNIAE CAVSA INFITIAS IRE. unde quamuis heredes, uel qui heredum loco 
ha|bentur, ————— obligati sint, item feminae pupilli|que eximantur periculo sponsionis, iubet 
tamen eos iurare. 

129 Sul modo in cui giuramento decisorio e sponsio et restipulatio avrebbero avuto luogo durante 
lo svolgimento del giudizio e sulla loro alternatività v. infra, 102-108. 
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due azioni in relazione alle quali le parti sarebbero state tenute a prestare sponsio e 
restipulatio, si premurava di precisare il diverso ammontare che avebbe avuto la 
poena sponsionis.  

Continuare a considerare il ‘ueluti’  come introduttivo di un’elencazione di tipo 
esemplificativo, allora, significherebbe ammettere che il giurista, dopo avere parlato 
in termini assolutamente generici ed essersi pertanto limitato a indicare due sole 
azioni a titolo di esempio, improvvisamente si fosse preoccupato di specificare 
l’ammontare della poena sponsionis per ciascuna delle ipotesi menzionate. 

Il dato determinante che induce a scartare senza riserva alcuna l’idea secondo la 
quale il ‘ueluti’  contenuto in Gai 4.171 abbia avuto la funzione di introdurre 
un’elencazione di tipo esemplificativo, in realtà, emerge chiaramente dalla prima 
parte del medesimo testo di Gaio: 

 
Gai 4.171: ...aduersus infitiantes ex quibusdam || causis dupli actio constituitur, 

ueluti si iudicati aut depensi aut damni iniuriae aut legatorum per damnationem 
relictorum nomine agitur rell.130 

 
Il testo è stato già analizzato dalla storiografia nel tentativo di individuare le 

azioni nelle quali il convenuto che dinanzi al pretore avesse contestato la pretesa 
vantata nei suoi confronti dall’attore con infitiatio si sarebbe esposto al rischio di 
essere condannato al doppio del valore della res oggetto di giudizio.  

Nello specifico, poiché nel testo riportato Gaio indicava espressamente quattro 
ipotesi in cui avrebbe potuto avere luogo il suddetto meccanismo, ci si è interrogati 
sul valore tassativo o meramente esemplificativo dell’elencazione gaiana.  

A tal proposito uno degli argomenti addotti dagli studiosi per sostenere che 
l’indicazione in esame potesse avere un valore meramente esemplificativo è stata la 
presenza dell’avverbio ‘ueluti’.131 

Come recentemente dimostrato, tuttavia, tale convinzione sembrerebbe potersi 
escludere in base a quanto riferito in un altro passo di Gaio che si riporta, anch’esso 

————— 
130 La formulazione dell’intero passo, secondo la ricostruzione qui seguita (Gai Institutiones ad 

codicis Veronensis apographum Studemundianum nouis curis auctum in usum scholarum7, ed. P. 
KRÜGER-G. STUDEMUND, Berlin 1923) è la seguente: Gai 4.171: ———————————————
—— modo pecuniaria poena modo iurisiurandi religione ————|————; eaque praetor ———
————|———— aduersus infitiantes ex quibusdam || causis dupli actio constituitur, ueluti si 
iudicati aut depensi aut damni iniuriae aut legatorum per damnationem relictorum nomine agitur; ex 
quibusdam causis sponsionem facere permittitur, ueluti de pecunia certa credita et pecunia constituta, 
sed certae quidem creditae pecuniae tertiae partis, constitutae uero pecuniae partis dimidiae. 
Fortunatamente la parte che rileva ai fini della nostra indagine, come si vede, non si trova nel 
medesimo stato lacunoso della parte iniziale del passo che, a causa della sua illegibilità nelle pagine 
del palinsesto veronese corrispondenti all’ultima parte della trattazione del tema degli interdicta, è 
stato variamente integrato dagli editori delle Istituzioni di Gaio. 

131 Sugli altri argomenti invocati per sostenere che le actiones menzionate in Gai 4.171 non 
fossero state le uniche nelle quali il convenuto che avesse contestato la pretesa attrice con infitiatio 
rischiava di essere condannato al doppio si veda M. VARVARO, Per la storia del ‘certum’, cit., 219-
234. 
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contenente l’indicazione delle medesime azioni ex quibus adversus infitiantem in 
duplum agimus: 

 
Gai 4.9: Rem uero et poenam persequimur ueluti ex his causis, ex quibus 

aduersus infitiantem in duplum agimus: quod accidit per actionem iudicati, depensi, 
damni iniuriae legis Aquiliae, aut legatorum nomine, quae per damnationem certa 
relicta sunt.132 

 
Si è osservato, infatti, come nel testo riportato il ‘ueluti’ avesse avuto la 

funzione di introdurre a scopo esemplificativo talune azioni con le quali rem et 
poenam persequimur, e non anche le azioni nelle quali l’infitatio del convenuto 
avrebbe comportato un’azione con una condanna in duplum. In considerazione di ciò, 
dunque, appare chiaro che anche all’indicazione delle quattro azioni fatta da Gaio 
nella prima parte di Gai 4.171, sebbene introdotta dall’avverbio ‘ueluti’, non può 
attribuirsi un valore esemplificativo.133 

Tale circostanza, com’è evidente, sembrerebbe condurre inevitabilmente ad 
ammettere che anche l’indicazione dell’actio certae creditae pecuniae e dell’actio 
constitutae pecuniae contenute nella seconda parte del medesimo passo di Gaio vada 
considerata alla stessa stregua di quella contenuta nella prima parte del testo, e 
dunque con valore tassativo.134 

Una volta accertata l’intuizione di Biondi circa la perfetta coincidenza del 
campo di applicazione del ius iurandum in iure con quello della sponsio et 
restipulatio tertiae o dimidiae partis, bisogna adesso valutarne eventuali 
ripercussioni in ordine all’individuazione di quelle actiones in cui l’attore avrebbe 
potuto deferire al convenuto il giuramento decisorio. 

Anzitutto, l’intuizione dello studioso conferma quanto finora detto 
sull’esclusione dal campo di applicazione del giuramento decisorio della condictio 
certae rei. Quest’ultima, oltre a non essere contemplata in Gai 4.171, era 
incompatibile con lo scambio dinanzi al pretore di una sponsio e di una restipulatio 
con cui le parti promettevano reciprocamente il versamento in caso di soccombenza 
di una frazione del petitum. Come si è già ricordato, infatti, sponsio et restipulatio 
tertiae o dimidiae partis presupponevano una precisa conoscenza già nella fase in 
iure della somma di denaro su cui effettuare il calcolo aritmetico corrispondente a un 
terzo del totale nel caso di actio certae creditae pecuniae, o alla metà nel caso di 

————— 
132 Sul passo si veda anche M. VARVARO, Osservazioni sulla pretesa esistenza di una ‘legis actio 

per manus iniectionem’, cit., 372, nt. 70. 
133 A favore dell’esistenza di altre azioni, oltre a quelle di cui ci informa Gaio, comportanti il 

rischio di una condanna al doppio nell’ipotesi di infitiatio si era espresso B. ALBANESE, Il processo 
privato romano, cit., 50, nt. 172. Nello stesso senso C. BUZZACCHI, L’abuso del processo, cit., 43. 

134 Sul significato non meramente esemplificativo del ‘ueluti’ cui spesso ricorreva Gaio nelle sue 
Istituzioni si veda M. MARRONE, ‘Alieno nomine agere’ e terzi nel processo romano, in Fides, 
humanitas, ius. 9 maggio 2007, Napoli 2009, 129-131, il quale, a seguito di un accurato esame di Gai 
4.82, rileva che il ueluti gaiano, sebbene in certi casi potesse non essere esaustivo, aveva comunque un 
carattere limitativo.  
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actio constitutae pecuniae. Tale presupposto, per converso, non ricorreva nel caso in 
cui la pretesa attrice avesse avuto per oggetto una certa res. In tale fattispecie, infatti, 
non era possibile né per le parti né per il magistrato giusdicente conoscere in iure 
l’ammontare della poena sponsionis senza prima procedere a una valutazione in 
termini monetari dell’oggetto per cui si stava agendo. 

La coincidenza del campo di applicazione dei due strumenti processuali, inoltre, 
impone un’ulteriore, importante riflessione. Sponsio e restipulatio, come abbiamo 
visto, sono previste in caso di actio certae creditae pecuniae e di actio constitutae 
pecuniae. In base a tale circostanza il campo di applicazione del giuramento 
decisorio non risulta più limitato alle ipotesi in cui si agiva per la mancata 
restituzione di una certa pecunia, ma appare ancora più circoscritto. Il ius iurandum 
in iure, infatti, non solo postulava l’esistenza di una somma di denaro che 
consentisse di realizzare quell’efficacia decisoria tipica di tale strumento processuale, 
ma altresì, alla luce dell’intima connessione con sponsio et restipulatio tertiae o 
dimidiae partis, avrebbe richiesto che l’azione avesse per oggetto una certa credita 
pecunia o una pecunia constituta. 

Dall’analisi appena condotta, dunque, risulta che l’ambito di applicazione del 
giuramento decisorio si restringe ulteriormente. Il ricorso a tale strumento 
processuale, infatti, non solo può escludersi con riguardo alle ipotesi di condictio 
certae rei, ma risulta ancora più limitato con riguardo alle stesse pretese aventi per 
oggetto una certa pecunia. Più precisamente, il ius iurandum in iure si configurava 
come strumento processuale applicabile in via generale non a tutte le ipotesi di 
condictio certae pecuniae, ma esclusivamente al caso di certa credita pecunia o di 
constituta pecunia, e cioè, ad azioni riconducibili alla mancata restituzione di somme 
determinate di denaro connesse a operazioni di credito.135 

Dalla coincidenza appena accertata fra il campo di applicazione della clausola 
edittale ‘soluere aut iurare cogam’  e quello della sponsio et restipulatio tertiae o 
dimidiae partis, inoltre, è possibile trarre un’altra significativa conclusione.  

È stata già rilevata in storiografia la possibilità di riconnettere il singolare 
regime processuale di sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae partis limitatamente 
alle pretese aventi per oggetto una certa pecunia e riconducibili a operazioni di 
credito che si caratterizzavano per il fondamentale ruolo che in tali fattispecie veniva 
ad assumere la fides delle parti.136 Tanto nell’actio certae creditae pecuniae quanto 
nell’actio constitutae pecuniae, infatti, sembrerebbe possibile riscontrare la nozione 
di fides richiamata da Celso e di cui ci informa Ulpiano137 e che, secondo quanto 
————— 

135 Sull’opportunità di scorgere nelle fonti relative all’actio certae creditae pecuniae un 
esclusivo riferimento alla condictio derivante da operazioni di credito e non a ogni condictio diretta a 
ottenere la restituzione di una certa pecunia si veda B. ALBANESE, Per la storia del ‘creditum’, cit., 
130-135. Sulla limitazione fino ad età severiana dell’ actio constitutae pecuniae alla certa pecunia 
dovuta in base a un contratto di mutuo si veda M. VARVARO, Sulla storia dell’editto, cit., 364-366. 

136 M. VARVARO, Per la storia del ‘certum’, cit., 197-198. 
137 D. 12.1.1.1 (Ulp. 26 ad ed.): Quoniam igitur multa ad contractus varios pertinentia iura sub 

hoc titulo praetor inseruit, ideo rerum creditarum titulum praemisit: omnes enim contractus, quos 
alienam fidem secuti instituimus, conplectitur: nam, ut libro primo quaestionum Celsus ait, credendi 
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rilevato da Albanese sulla scorta di tale brano, consisterebbe nel “seguire la fides 
altrui per riavere poi alcunché”.138  

Quanto osservato trova ulteriore conferma in un altro testo di Ulpiano in cui la 
tutela apprestata dal pretore ai constituta, mediante l’espressione ‘quoniam grave est 
fidem fallere’, veniva ricondotta alla gravità che avrebbe potuto rappresentare la 
violazione della fides.139 

In considerazione di quanto appena detto, dunque, anche il ius iurandum in iure, 
analogamente a sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae partis, può senz’altro 
ricondursi a un particolare tipo di actiones concesse per il mancato rispetto degli 
obblighi nascenti da operazioni di credito imperniate sui valori della fides e 
dell’affidamento alla lealtà altrui. A porsi in tale prospettiva, non può escludersi che 
la medesima fides abbia assunto un analogo ruolo anche nel ius iurandum in iure nel 
iudicium operarum, di cui ci occuperemo nel seguito del discorso.140 

L’importanza del ruolo rivestito dalla fides, posta a fondamento della singolare 
tutela che il pretore, tramite la previsione di strumenti processuali come il ius 
iurandum in iure e la sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae partis, dovette 
ritenere opportuno assicurare nel caso di mancata restituzione di somme di denaro 
date a credito non è sfuggita a Paolo Frezza. Nel suo tentativo di dimostrare che 
l’editto sul ius iurandum in iure fosse in realtà da attribuire all’opera del pretore 
peregrino, infatti, questo studioso ha rilevato come i medesimi precetti etici che 
caratterizzerebbero la relazione tra i due soggetti coinvolti nell’antico procedimento 
di rerum petitio siano ripresi nel rapporto regolato dall’editto Si certum petetur.141 

In tale ottica, infine, non può escludersi che la medesima fides dovette 
interessare altri settori nel così detto diritto internazionale, in cui, già a cominciare 
dal foedus tra Romani e Albani attestato da Livio,142 la prestazione del giuramento 
sembrerebbe rilevare quale atto diretto a sancire il foedus mediante il quale veniva 
stabilita solennemente una situazione garantita dalla fides populi Romani.143 
 

————— 
generalis appellatio est: ideo sub hoc titulo praetor et de commodato et de pignore edixit. nam 
cuicumque rei adsentiamur alienam fidem secuti mox recepturi quid, ex hoc contractu credere 
dicimur. rei quoque verbum ut generale praetor elegit. 

138 B. ALBANESE, Per la storia del ‘creditum’, cit., 22-39. Sugli aspetti legati alla nozione di 
‘creditum’ si veda anche B. ALBANESE, Credito e «‘credere’», in Quaderni del diritto e del processo 
civile 5 (1972), 15-30 [= Scritti giuridici, II, cit., 1173-1188]; B. ALBANESE, Rilievi minimi sul 
«‘credere’» edittale, in Studi in onore di A. Biscardi, I, Milano 1981, 223-233 [= Scritti giuridici, II, 
cit., 1553-1563]. 

139 D. 13.5.1 pr. (Ulp. 27 ad ed.): Hoc edicto praetor favet naturali aequitati: qui constituta ex 
consensu facta custodit, quoniam grave est fidem fallere. 

140 V. infra, 68-75. 
141 P. FREZZA, Storia de processo civile in Roma fino all’età di Augusto, in ANRW I.2 (1972), 

170-171. 
142 Cfr. Liv. 1.24.4-9. 
143 B. ALBANESE, ‘Foedus’ e ‘ius iurandum; pax per sponsionem’, cit., 55-58. Sul punto si veda 

anche A. CALORE, “Per Iovem lapidem”. Alle origini del giuramento. Sulla presenza del ‘sacro’ 
nell’esperienza giuridica romana, Milano 2000, 40-90. 
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6. Posizione occupata dalla clausola relativa al ius iurandum in iure delatum 
nell’editto dell’età adrianea 

 
Un ultimo punto da considerare nella parte dell’indagine volta a identificare il 

campo di applicazione del ius iurandum in iure rispetto alle actiones ricomprese 
nella rubrica edittale Si certum petetur concerne la posizione occupata dalla clausola 
edittale ‘soluere aut iurare cogam’ nell’editto di età adrianea. 

Prima di illustrare i motivi che spingono a indagare specificamente questo tema, 
una corretta impostazione dello studio che ci prepariamo ad affrontare richiede in via 
preliminare la precisazione di due aspetti. Il primo interessa il definitivo riordino che, 
secondo la rappresentazione comunemente accolta, avrebbe coinvolto la sistematica 
dell’editto nel II secolo d.C.;144 l’altro riguarda il modello con cui ancora oggi 
continuano a confrontarsi le ricerche condotte su temi suscettibili di un riscontro nel 
ius dicere, a dispetto dei dubbi avanzati sull’esistenza stessa di tale operazione di 
riordino e la mancanza di fonti che ne consentano la diretta consultazione. 

Sul primo punto va ricordato che, secondo quanto testimoniato da alcune fonti145 
e condiviso dalla maggior parte della storiografia romanistica, il giurista Salvio 
Giuliano avrebbe proceduto, presumibilmente intorno al 130 d.C. e su incarico 
dell’imperatore Adriano, a una definitiva sistemazione146 degli editti emanati fino a 
————— 

144 Sul presunto raggiungimento di una relativa stabilità dell’editto già nel periodo intercorrente 
tra la fine del II secolo e l’inizio del I secolo a.C. si veda A. SACCOCCIO, ‘Si certum petetur’. Dalla 
‘condictio’ dei ‘veteres’ alle ‘condictiones’ giustinianee, Milano 2002, 117-120. Secondo lo studioso, 
sia che si preferisca l’ipotesi tradizionale che considera l’editto una sorta di corpus unico tramandato 
di pretore in pretore in cui ciascun magistrato interveniva inserendo le sue prescrizioni, sia che si 
preferisca la tesi che ammette per tutta l’età repubblicana solo la propositio di singoli edicta, sarebbe 
possibile riconoscere che sin dal periodo compreso tra il II e il I secolo a.C. l’editto avesse conseguito 
un livello di maturità tale da potere essere commentato negli scritti dei giuristi. 

145 La principale fonte che riferisce esplicitamente tale operazione è un brano della costituzione 
Tanta-∆έδωκεν. In questo passo Giustiniano, nel destinare alla volontà imperiale ogni futura 
integrazione del materiale inserito nel Digesto, effettuava un collegamento con quanto già 
analogamente suggerito dal giurista Giuliano e successivamente ribadito dall’imperatore Adriano. 
Cost. Tanta, § 18: ... cum et ipse Iulianus legum et edicti perpetui subtilissimus conditor in suis libris 
hoc rettulit, ut, si quid inperfectum inveniatur, ab imperiali sanctione hoc repleatur. et non ipse solus, 
sed et divus Hadrianus in compositione edicti et senatus consulto, quod eam secutum est, hoc 
apertissime definivit, ut, si quid in edicto positum non invenitur, hoc ad eius regulas eiusque 
coniecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas [a. 533]. Sulle altre fonti che ci informano 
sul così detto riordino dell’edictum perpetuum v. infra, nt. 150. 

146 Al riguardo alcuni manuali parlano di una ‘codificazione’ dell’editto perpetuo: G. GILIBERTI, 
Elementi di storia del diritto romano2, Torino 1997, 178; M. TALAMANCA  (sotto la direzione di), 
Lineamenti di storia del diritto romano2, Milano 1989, 424; S. TONDO, Profilo di storia costituzionale 
romana, II, Milano 1993, 401. Altri, invece, preferiscono parlare di un’attività di sistemazione o di 
riordino: M. BRETONE, Storia del diritto romano10, Roma-Bari 2004, 144; G. GROSSO, Lezioni di 
storia del diritto romano5, Torino 1965, 382; G. NICOSIA, Nuovi profili istituzionali essenziali di 
diritto romano4, Catania 2005, 9. In particolare, F. DE MARINI-C. LANZA, Critica testuale e studio 
storico del diritto3, Torino 2001, 42, hanno rilevato l’impossibilità di discorrere di una 
‘codificazione’, in quanto l’operazione di Giuliano si sarebbe limitata a un mero riordino in cui il 
giurista avrebbe conservato la medesima successione che la progressiva emanazione di ogni singolo 
editto e la sua utilizzazione tralatizia avevano gradualmente contribuito a formare. Analogamente F. 

COSTABILE, Storia del diritto pubblico romano2, Reggio Calabria 2011, 138, tende a ridurre l’attività 
di Giuliano a un lavoro di razionalizzazione del testo edittale su cui il giurista avrebbe esclusivamente 
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quel momento dai magistrati giusdicenti.147 Da tale operazione, concretizzatasi nel 
cosiddetto edictum perpetuum non più inteso come editto destinato a durare per tutto 
il periodo in cui rimaneva in carica il magistrato che lo aveva emanato, sarebbe 
derivato un testo stabile, con un contenuto determinato in modo definitivo. 

Contro tale convinzione si è espresso Antonio Guarino.148 Riflettendo sia sul 
silenzio delle fonti coeve a tale presunto riordino, inspiegabilmente prive di 
riferimenti a un evento di tale portata,149 sia sulla scarsa attendibilità che, a suo 
parere, può essere attribuita a quei passi di epoca successiva che lo menzionano,150 lo 

————— 
apportato scarsissime innovazioni di ordine pratico e non sistematico. V. ARANGIO-RUIZ, Storia del 
diritto romano7, Napoli 1984, 154, invece, ha parlato di una revisione dell’editto che, approvata dal 
senato, sarebbe divenuta fonte giuridica immodificabile e definitiva. 

147 Anche sulla materia oggetto di riordino è sorto qualche dubbio. In particolare, ci si è chiesti 
se tale attività sia stata circocritta ai soli editti del pretore urbano ovvero anche agli editti emanati 
dagli altri magistrati muniti di ius edicendi. Sul punto ci sia consentito limitarci a ricordare quanto 
sostenuto da M. TALAMANCA , Lineamenti di storia, cit., 424, il quale riteneva certamente coinvolto 
dalla codificazione anche l’editto del praetor peregrinus, probabilmente non molto diverso da quello 
del praetor urbanus, e l’editto degli edili curuli, mentre manifestava qualche incertezza sul 
coinvolgimento in tale operazione degli editti emanati dai governatori provinciali. 

148 A. GUARINO, Storia del diritto romano12, Napoli 1998, 460-462. Per una critica nei confronti 
della tradizionale convinzione che attribuisce a Salvio Giuliano la ‘codificazione’ dell’editto, 
dichiarata immodificabile dai successivi interventi dei magistrati muniti di iurisdictio, si veda A. 
GUARINO, La pretesa codificazione dell’editto, in ID., Pagine di diritto romano, IV, Napoli 1994, 218-
252 [= L’esaurimento del «ius honorarium» e la pretesa codificazione dell’editto, in Studi in memoria 
di Albertario, I, Milano 1953, 625-659]. Sui motivi e sulle modalità che avrebbero favorito 
l’affermazione di tale ‘leggenda’ si veda A. GUARINO, La leggenda sulla codificazione dell’editto e la 
sua genesi, in Atti del Congresso Internazionale di diritto romano e storia del diritto. Verona 27-28-
29-IX-1948, II, a cura di G. MOSCHETTI, Milano 1953, 167-180 [= ID., Pagine di diritto romano, IV, 
cit., 253-266]. 

149 In particolare, A. GUARINO, La pretesa codificazione, cit., 242-243, fa riferimento 
all’assoluto silenzio di Pomponio, che nel suo Liber singularis enchiridii tracciava un disegno storico 
delle fonti del diritto romano tralasciando un evento di tale portata (D. 1.2.2.12, Pomp. l. s. ench.), e a 
Gaio, che quando nelle sue Istituzioni elencava le fonti del diritto del popolo romano (Gai 1.2) non 
faceva alcun riferimento all’opera di Salvio Giuliano. Secondo lo studioso, tale circostanza sarebbe 
già da sola sufficiente a escludere il riordino dell’editto così come concepito dalla storiografia. 

150 Lo studioso ha osservato come le fonti che testimonierebbero la c.d. codificazione adrianea, 
tutte collocabili intorno alla metà del IV secolo d.C., siano riconducibili a tre filoni informativi. Il 
primo, derivante da un archetipo di una storia degli imperatori fino a Diocleziano, è rappresentato da 
un passo di Aurelio Vittore (Vict. de Caesar. 19.1) e da uno di Eutropio (Eutrop. Breu. 8.17). Il 
secondo filone è rintracciabile in due costituzioni del Codice Teodosiano (CTh. 11.36.26.4 e CTh. 
4.4.7.9) e in una novella di Valentiniano III (NovTh. Valent. 21.1.5). Infine, un terzo filone fa capo a 
una costituzione di Giustiniano (CI. 4.5.10.1) e al testo bilingue della costituzione Tanta-∆έδωκεν. 
Riguardo a quest’ultima fonte, in particolare, Guarino ha evidenziato che le divergenze esistenti fra il 
testo latino e il testo greco confermano l’idea di una narrazione più fantasiosa che reale 
dell’avvenimento. Per ciò che in questa sede più direttamente ci interessa, lo studioso segnala che 
mentre la redazione greca parla di un incredibile ‘βραχύ βιβλίον’ e presenta l’oratio di Adriano come 
un’oratio ad populum, quella latina ricorre alla più prudente espressione ‘compositio edicti’ e, inoltre, 
riferisce più credibilmente di un senatusconsultum. Secondo Guarino, dunque, se da un lato sembra 
possibile ammettere l’esistenza di una qualche iniziativa assunta da Adriano nei confronti di quello 
che poi venne definito ‘editto perpetuo’, dall’altro non è certamente chiaro di cosa esattamente potesse 
trattarsi. Più in generale sulle differenze esistenti fra le versioni delle due costituzioni introduttive del 
Digesto si veda nel complesso l’opera di T. WALLINGA , Tanta / ∆έδωκεν, cit., 4-81. Una dettagliata 
analisi delle fonti che testimonierebbero la così detta codificazione adrianea è stata svolta più 
recentemente da F. CANCELLI, La codificazione dell’‘edictum praetoris’. Dogma romanistico, Milano 
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studioso napoletano ha ritenuto di non potere condividere tale opinione. Pur negando 
un processo di riordino così come comunemente riconosciuto dalla storiografia 
tradizionale, egli non ha escluso una progressiva cristallizzazione dell’editto. 
Secondo Antonio Guarino, tuttavia, tale processo di assestamento andrebbe imputato 
alla concorrenza del ius nouum e delle relative cognitiones extra ordinem: 
quest’ultime, fortemente limitative della iurisdictio magistratuale, nel corso del I 
secolo d.C. avrebbero dato avvio alla formazione di uno schema definitivo dell’editto 
a opera degli stessi pretori, i quali avrebbero iniziato progressivamente a riordinare i 
loro edicta liberandoli dalle clausole più antiche.151 

Sia a volere accettare l’idea di un edictum perpetuum riordinato da Salvio 
Giuliano su incarico dell’imperatore Adriano, sia a voler ammettere l’ipotesi 
proposta da Guarino, sembra comunque possibile riconoscere l’esistenza di un testo 
edittale stabilizzato che, a prescindere dalle vicende che ne determinarono la 
formazione, con molta probabilità doveva essere presente a Roma già nel corso della 
prima metà del II secolo d.C. 

Com’è noto, in assenza di una trasmissione diretta del contenuto dell’edictum 
perpetuum, le conoscenze di cui disponiamo sono frutto di ricostruzioni successive. 
In particolare, a parte i tentativi di Rudorff152 e Jousserandot,153 gli studi condotti da 
Lenel, che a partire dal 1883 ha pubblicato la sua opera in tre distinte edizioni,154 
————— 
2010, 231-274, che, a proposito della supposta esistenza della procedura di codificazione dell’editto 
del pretore, ha parlato di una “acrisia della fantasia compilatoria”. 

151 L’attività dei pretori sarebbe stata contemporaneamente svolta rispettivamente per i loro 
edicta dagli edili curuli e dai governatori provinciali. Il ruolo dell’imperatore Adriano si sarebbe 
limitato a segnalare al senato l’opportunità di redigere un testo unico degli edicta prouincialia e di 
sottoporre all’autorità del principe, fra l’altro unico autore degli editti vigenti nelle province imperiali, 
ogni loro modifica. Sul punto: A. GUARINO, La formazione dell’editto perpetuo, in ANRW 2.13 (1980) 
62-64 [= ID., Pagine di diritto romano, IV, cit., 298-330].  

152 A.F. RUDORFF, De iuris dictione edictum, cit. Per quanto riguarda più direttamente la 
sistematica edittale proposta in riferimento al giuramento decisorio, questo studioso ricomprendeva 
all’interno della rubrica De rebus creditis un apposito capo ‘De iureiurando’ in cui collocava la 
clausola edittale sul giuramento in iure seguita dall’editto trasmesso da Gellio sull’esonero dal 
giuramento della vergine vestale e del Flamen Dialis (Gell. 10.15.31: Verba praetoris ex edicto 
perpetuo de flamine Diali et de sacerdote Vestae adscribsi: «Sacerdotem Vestalem et flaminem 
Dialem in omni mea iurisdictione iurare non cogam») nonché il passo delle Istituzioni di Giustiniano 
sull’actio ex iure iurando (I. 4.6.11: Item si quis postulante adversario iuraverit deberi sibi pecuniam 
quam peteret, neque ei solvatur, iustissime accommodat ei talem actionem, per quam non illud 
quaeritur, an ei pecunia debeatur, sed an iuraverit.). 

153 L. JOUSSERANDOT, L’édit perpétuel, I-II, Paris 1883. 
154 Lenel pubblicava l’ultima edizione della sua opera nel 1927 (O. LENEL, Das Edictum3, cit.). 

Le prime due edizioni furono pubblicate nel 1883 (ID., Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu 
dessen Wiederherstellung, Leipzig 1883) e nel 1907 (ID., Das Edictum perpetuum. Ein Versuch seiner 
Wiederherstellung2, Leipzig 1907). Le ultime due edizioni furono precedute da un’edizione dell’opera 
in francese pubblicata negli anni 1901 e 1903 in due volumi: cfr. S. RICCOBONO, Otto Lenel, in BIDR 
43 (1935), 411. L’idea di procedere a un lavoro di questo tipo, come spiegato dallo stesso Lenel nella 
premessa alla prima edizione, nasceva da un concorso bandito dalla Königlich Bayerische Akademie 
der Wissenschaften, in cui si richiedeva la ricostruzione delle formule dell’edictum pepetuum dell’età 
adrianea. Gli strumenti da utilizzare nella realizzazione dell’opera, indicati nello stesso bando 
concorsuale, dovevano essere i commentari all’editto realizzati dai giuristi di età classica (O. LENEL, 
Das Edictum3, cit., VIII ). Sul punto v. M.VARVARO, Gai 4.163 e la struttura della ‘formula 
arbitraria’ , cit., 715, nt. 25. 
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rappresentano ancora oggi uno dei punti di riferimento essenziali per un confronto 
con il testo dell’editto perpetuo dell’età adrianea, sebbene cominci a intravedersi la 
tendenza a un impiego più cauto e sorvegliato delle ricostruzioni suggerite dal grande 
studioso tedesco.155 

Per quanto riguarda più direttamente il giuramento decisorio, Lenel sceglieva di 
ricollegare la clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’, insieme alla formula della 
condictio certae creditae pecuniae e a quella della condictio certae rei, alla rubrica 
Si certum petetur posta all’interno del titolo edittale De rebus creditis.156 

Ciò che più rileva ai fini della nostra indagine è la posizione che in tale 
ricostruzione sarebbe stata occupata dalla clausola sul giuramento in iure. Mettere a 
fuoco tale aspetto, infatti, renderà possibile attribuire una specifica funzione al 
giuramento decisorio che, se collocato nella sistematica edittale prima delle formule 
dell’actio certae creditae pecuniae e dell’actio certae rei, potrebbe configurarsi 
come strumento processuale a disposizione di entrambe le azioni, mentre, se 
diversamente posizionato, potrebbe forse rivestire un diverso ruolo. Su questo punto 
Lenel, contrariamente a quanto ritenuto da Demelius e prima di lui da Rudorff,157 
tentava di ricostruire la struttura interna della rubrica Si certum petetur inserendo le 
quattro parti di cui essa si componeva secondo un ordine che vedeva susseguirsi la 
clausola sul giuramento, la formula della condictio certae creditae pecuniae 
accompagnata dallo schema della sponsio e della restipulatio tertiae partis, e infine 
la formula della condictio certae rei.158 Secondo tale assetto il iusiurandum in iure, la 
cui clausola risultava collocata in apertura al capo edittale, potrebbe apparire come 
un istituto appositamente previsto per tutte le azioni ivi inserite, e dunque, come uno 

————— 
155 Per un invito alla cautela nell’utilizzo delle ricostruzioni suggerite da Lenel si veda di recente 

M. VARVARO, Gai 4.163 e la struttura della ‘formula arbitraria’, cit., 722-723, il quale, pur 
riconoscendo gli indiscussi meriti delle indagini condotte da Lenel, ha rilevato l’opportunità di non 
considerare i risultati ottenuti dallo studioso in modo definitivo; in particolare, la necessità di affidarsi 
in modo più prudente alle intuizioni di Lenel emergerebbe non solo dalle stesse parole dello studioso 
tedesco, che parlava di un ‘tentativo’ della ricostruzione dell’editto, ma anche dalle diverse modifiche 
che lo stesso autore apportò alla sua opera nelle edizioni successive alla prima. 

156 Secondo l’impostazione di O. LENEL, Das Edictum3, cit., XX , all’interno del medesimo titolo 
edittale (XVII De rebus creditis) sarebbe stato possibile distinguere, oltre al Si certum petetur (§ 95), i 
seguenti editti: De eo quod certo loco dari oportet (§ 96), De pecunia constituta (§ 97), Commodati 
vel contra (§ 98), De pigneraticia actione vel contra (§ 99), e De compensationibus (§ 100). 

157 Secondo l’opinione di A.F. RUDORFF, De iuris dictione edictum, cit., 102-106, la clausola 
«Ait praetor: ‘eum a quo iusiurandum petetur, solvere aut iurare cogam’» sarebbe stata collocata 
dopo la formula dell’actio certae creditae pecuniae e i relativi schemi della sponsio e della 
restipulatio tertiae partis, precedendo la formula della condictio triticaria. Analogamente anche G. 

DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, cit., 38. Una diversa ricostruzione è stata proposta da O. 
KARLOWA, Rӧmische Rechtsgeschichte, II.1, cit., 597, il quale ha ritenuto di poter ricondurre il ius 
iurandum in iure al titolo edittale De rebus creditis anziché alla rubrica Si certum petetur, in 
riferimento alla quale però lo studioso parlava di ‘titolo’. Secondo l’impostazione proposta da 
Karlowa, dunque, l’editto sul giuramento sarebbe stato ascrivibile solo all’actio certae creditae 
pecuniae, anch’essa prevista sotto il titolo De rebus creditis, e non invece, alla condictio certae rei, 
ricompresa invece nel capo Si certum petetur. La ricostruzione elaborata da Karlowa sembrerebbe 
riprodotta fra l’altro dall’ordine seguito nel Codex repetitae praelectionis, dove si succedono le 
rubriche De rebus creditis et de iureiurando (CI. 4.1) e Si certum petatur (CI. 4.2). 

158 O. LENEL, Das Edictum3, cit., 232-240. 
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strumento cui poter fare ricorso sia in caso di actiones aventi per oggetto la mancata 
restituzione di certa pecunia, sia in caso di actiones aventi per oggetto un certum non 
necessariamente espresso in una somma di denaro. 

Una ricostruzione del genere, seppur avallata da quanti hanno ritenuto di potere 
ammettere l’applicabilità del giuramento decisorio anche nelle ipotesi di condictio 
certae rei,159 non si sottrae però completamente ad alcuni rilievi. Una volta 
approfonditi, essi potrebbero condurre a diverse conclusioni, le quali potrebbero 
saldarsi perfettamente con i risultati finora acquisiti nel corso della nostra indagine. 

In particolare, la principale difficoltà che si incontra nell’accettare la 
disposizione interna della rubrica edittale Si certum petetur così come ricostruita da 
Lenel è rappresentata dal contenuto di alcune opere dei giuristi classici, e più 
precisamente, dall’ordine di trattazione che quest’ultimi, nel riferire del ius iurandum 
in iure, dell’actio certae creditae pecuniae e dell’actio certae rei, avrebbero 
osservato all’interno dei commentari ad edictum e dei Digesta.160 

Data la mancanza di fonti dirette che consentano di studiare la reale struttura 
dell’editto a seguito della sua cristallizzazione, l’unico modo per tentare di ottenere 
una seppur limitata conoscenza del suo contenuto è rappresentato dall’analisi di tali 
scritti.161 È ragionevole pensare, infatti, che quest’ultimi, concepiti nella forma di 
commenti lemmatici all’editto e quali trattazioni a carattere sistematico con una 
prima parte ordinata secondo la sistematica edittale, dovessero riproporre un ordine 
espositivo che rispecchiava quello effettivamente proposto nell’editto. Dopo avere 
estratto dal mosaico compilativo del Digesto i brani tratti dai commentari ad edictum 
e dai Digesta utili ai fini della nostra indagine e averne ricostruito, seppur in modo 
frammentario e limitato a ciò che a noi interessa, il contenuto, saremo in grado di 
fare alcune osservazioni.162 

Prendendo le mosse dai risultati emersi dall’opera di Ulpiano, che costituisce la 
parte più corposa della nostra analisi, è possibile affermare che questo giurista, nel 
commentare l’editto del pretore, abbia dapprima considerato l’actio certae creditae 

————— 
159

 E. JOBBÉ-DUVAL , Études sur l’histoire de la procédure civile chez les Romains, I., cit., 133; 
L. DEBRAY, Contribution à l’étude du serment, cit., 131; L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima 
della litis contestatio, cit., 56; A. MÜNKS, Vom Parteieid zur Parteivernehmung, cit., 9. 

160 Come già anticipato, si tratta di una questione cui gli studiosi che si sono occupati di ius 
iurandum in iure delatum non hanno ritenuto di dovere dedicare particolare attenzione ovvero alla 
quale hanno riconosciuto un’importanza solo marginale. Al riguardo, B. BIONDI, Il giuramento 
decisorio, cit., 20, dopo avere messo in evidenza che dall’analisi delle opere dei giuristi classici e dal 
modo in cui esse vennero inserite dai compilatori giustinianei all’interno del Digesto sarebbe stato 
possibile arrivare a conclusioni differenti, non si è sforzato di andare oltre tale rilievo, lasciando priva 
di approfondimento una questione che avrebbe potuto condurre a una conclusione da lui stesso 
definita “troppo azzardata”. 

161 Ricordiamo, tuttavia, che si tratta comunque di informazioni ottenute attraverso l’analisi di 
opere pervenuteci quasi esclusivamente attraverso il Digesto, la cui ricostruzione pertanto è frutto di 
studi che non poggiano su una tradizione diretta degli scritti dei giuristi. 

162 Si tratta dello stesso metodo utilizzato da Lenel nella sua Palingenesia iuris civilis, in cui lo 
studioso tedesco ha cercato di ricostruire le opere dei giuristi classici prima del loro inserimento in 
forma frammentaria nel mosaico compilativo del Digesto. Al riguardo v. infra, nelle pagine successive 
del presente paragrafo. 
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pecuniae, e solo successivamente si sia dedicato all’editto sul giuramento in iure. In 
particolare, dalla ricomposizione del libro XXVI ad edictum si può trarre la 
conclusione che il giurista si occupava prima dell’actio certae creditae pecuniae, i 
cui relativi frammenti furono poi collocati dai compilatori giustinianei in D. 12.1 De 
rebus creditis si certum petetur et de condictione, e successivamente del ius 
iurandum in iure, i cui brani furono posti in D. 12.2 De iureiurando siue uoluntario 
siue necessario siue iudiciali. 

Dal contenuto del libro XXVII ad edictum, invece, è possibile ricavare l’ordine 
di trattazione fra il giuramento decisorio e la condictio certae rei, che risultava 
discussa successivamente al ius iurandum in iure, e i cui relativi passi trovarono 
posto in D. 13.3 De condicione triticaria.163 

La medesima successione sembra confermata anche dal contenuto dei 
commentari ad edictum di Paolo, sebbene il numero dei passi estrapolati dall’opera 
di quest’ultimo giurista sia piuttosto esiguo, e dai passi estratti dai Digesta di 
Giuliano. Tanto nel XXVIII libro ad edictum di Paolo, quanto nel X libro dei Digesta 
di Giuliano, infatti, l’ordine di esposizione seguito da entrambi i giuristi sembra 
ricalcare la predetta sistematica. Anche in questo caso la successiva opera dei 
compilatori giustinianei ha ritenuto opportuno collocare i passi relativi al giuramento 
in iure in D. 12.2, e quelli relativi all’actio certae creditae pecuniae in D. 12.1.164 

Si è visto come la medesima sequenza che con ogni probabilità dovette essere 
stata seguita nella sistematica edittale sia stata osservata anche nella struttura interna 
del Digesto. Tale circostanza non dovrebbe stupire in considerazione di quanto 
riferito in 

 
cost. Deo auctore, § 5: ... in libros quinquaginta et certos titulos totum ius 

digerere, tam secundum nostri constitutionum codicis quam edicti perpetui 
imitationem rell. 

 
Le osservazioni svolte sino a questo punto, dunque, delineano un quadro 

piuttosto chiaro del modo in cui i giuristi classici dovettero affrontare le questioni 
relative al ius iurandum in iure e alle azioni cui poteva essere ricondotta la sua 
applicazione. Tale quadro, che mal si concilia con la ricostruzione proposta da Lenel, 
risulta in contrasto con l’opinione che tende a estendere l’applicabilità del 
giuramento in iure anche alle azioni aventi a oggetto il dare oportere di un certum 
non consistente in una somma determinata di denaro. Come già anticipato, infatti, i 
————— 

163 Abbiamo limitato la nostra indagine ai soli libri XXVI e XXVII ad edictum dopo avere 
osservato la non rilevanza, ai fini di una ricostruzione dell’ordine di trattazione seguito dal giurista, 
del contenuto del libro X ed edictum, collocato in D. 12.2.16 e invocato a riprova dell’applicabilità del 
giuramento in tema di res amotae da L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis 
contestatio, cit., 94 (su cui v. infra, Cap. II, § 2), e dei libri XXII e XXXIII ad edictum, i quali non 
consentono di operare un confronto utile ai fini del nostro studio. 

164 Anche in questo caso la scelta di limitare la nostra indagine solo al libro XXVIII ad edictum 
di Paolo e al X libro dei Digesta di Giuliano è stata dettata dalla irrilevanza, per quel che a noi 
interessa, degli altri libri. 
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due generi letterari da cui sono stati tratti i frammenti studiati inducono a dubitare 
che ciascun giurista classico, nella redazione di uno scritto che si proponeva di 
analizzare e commentare un testo come l’editto del pretore, avesse scelto di seguire 
un ordine di trattazione diverso da quello in esso riscontrabile. Accettare la sequenza 
proposta da Lenel, che vede l’editto sul ius iurandum in iure precedere gli schemi 
processuali dell’actio certae creditae pecuniae e dell’actio certae rei, e dunque, 
considerarlo quale strumento processuale esperibile in entrambe le ipotesi, significa 
implicitamente ammettere che ciascun giurista al momento di redigere tali scritti 
avesse deciso di discostarsi dalla sistematica edittale. Una scelta del genere, tuttavia, 
risulterebbe priva di una ragionevole spiegazione. 

Ad accogliere tale orientamento, peraltro, ci si troverebbe nella situazione di 
dover negare credito alla ricostruzione suggerita dallo stesso Lenel nella 
Palingenesia iuris civilis.  

Tentando di ricomporre i frammenti delle opere dei giuristi classici così come 
dovevano presentarsi prima di essere inseriti nel Digesto, l’autorevole studioso 
ordinava il contenuto dei commentari ad edictum di Paolo e Ulpiano e dei Digesta di 
Giuliano in un modo che mal si conciliava con la sistematica edittale da lui stesso 
indicata e perfettamente coincidente, invece, con il diverso ordine che qui si ritiene 
invece di dover considerare come rispondente a quello dell’editto di età adrianea.165 

In conclusione, è possibile affermare che quasi certamente la successione interna 
alla rubrica edittale Si certum petetur doveva vedere susseguirsi nell’ordine la 
formula dell’actio certae creditae pecuniae, con relativi schemi della sponsio e della 
restipulatio tertiae partis, l’editto sul ius iurandum in iure, e infine la formula della 
condictio certae rei.166 

In tale prospettiva, l’editto sul giuramento decisorio assume i contorni di un 
istituto non già a carattere generale, cui potere ricorrere in tutte le actiones inserite 
nel medesimo capo edittale, bensì come un’appendice esclusiva dell’actio certae 
creditae pecuniae e, dunque, quale rimedio processuale escogitato esclusivamente 
per questo tipo di azioni, alle quali, almeno inizialmente, doveva risultare limitata la 
sua applicazione. 
 
 
 
 
 

————— 
165 Più precisamente per quanto riguarda il libro X dei Digesta di Giuliano e il libro XXVIII del 

commentario ad edictum di Paolo si veda O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., coll. 340-343 
[Nr. 143-163] e coll. 1020-1021 [Nr. 430-436]; per quanto riguarda, invece, i libri XXVI e XXVII del 
commentario ad edictum di Ulpiano, si veda ID., Palingenesia iuris civilis, II, cit., coll. 567-579 [Nr. 
755-797]. 

166 Tale diversa impostazione, fra l’altro, si sposerebbe perfettamente con l’ordine seguito 
nell’editto relativo all’actio constitutae pecuniae, al riguardo si veda M. VARVARO, Sulla storia 
dell’editto, cit., 333. 
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7. Ius iurandum in iure delatum e rubrica edittale Si certum petetur: note conclusive 
 
Gli elementi via via raccolti nel corso dell’indagine permettono di rispondere al 

primo quesito che attraverso lo studio intrapreso ci si era proposti di affrontare. I 
risultati ottenuti, infatti, consentono di formulare le prime conclusioni con riguardo 
all’individuazione delle azioni, ascrivibili alla rubrica edittale Si certum petetur, in 
cui era possibile ricorrere al giuramento decisorio, e che come si vedrà, costituiscono 
una base per volgersi all’esame degli altri aspetti problematici connessi alla 
ricostruzione del regime del ius iurandum nel processo formulare. 

La questione ha investito in prima battuta la verifica dell’opinione che ritiene il 
giuramento decisorio applicabile anche nel caso di condictio certae rei, convinzione 
che, a seguito delle osservazioni svolte, sembra per più aspetti indebolita. Innanzi 
tutto – ed è questo un rilievo che avrebbe già un peso di per sé decisivo – tale 
opinione è risultata del tutto priva di riscontri testuali idonei a puntellarla. Si è avuto 
modo di vedere come le fonti invocate dagli studiosi che hanno sostenuto la 
possibilità di ricorrere al giuramento decisorio anche nelle ipotesi di un certam rem 
dare oportere, in realtà, non offrano alcuna informazione diretta sul punto, tanto da 
costringere a ricorrere a interpretazioni estensive nei confronti delle quali, tuttavia, si 
possono nutrire perplessità. A un più attento esame, infatti, i passi analizzati non 
contengono alcun indizio a favore di un’applicazione della clausola edittale ‘soluere 
aut iurare cogam’ alla condictio certae rei, la quale non viene mai contemplata in 
nessuna delle fonti esaminate, dove, al contrario, il ius iurandum in iure viene 
comunque ricondotto a pretese espresse in termini di dare oportere di una 
determinata somma di denaro.167 

L’ipotesi di un ricorso al giuramento decisorio nel caso di azioni aventi a 
oggetto certa res sembra potersi scartare anche in considerazione del significato 
assunto dal verbo ‘soluo’ che, come si è accertato, appare inserito all’interno della 
clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ nel suo significato di datio pecuniae.168 

La possibilità di far ricorso al ius iurandum in iure nel caso di una di condictio 
certae rei, inoltre, è risultata incompatibile con la natura decisoria tipica del ius 
iurandum in iure che, come più volte ribadito, sarebbe stata idonea a determinare la 
conclusione immediata della lite già dinnanzi al magistrato munito di iurisdictio. È 
stato dimostrato, infatti, come nel caso di condictio certae rei entrambe le opzioni di 
soluere o iurare non avrebbero potuto troncare la controversia nella fase in iure del 
processo formulare.169 

Si è poi esaminato l’aspetto che riguarda la perfetta coincidenza fra il campo di 
applicazione del giuramento decisorio e quello di sponsio et restipulatio tertiae o 
dimidiae partis. Si tratta di un punto cruciale in base a cui, come si è avuto modo di 
vedere, il campo di applicazione del giuramento decisorio è apparso ancora più 

————— 
167 V. supra, 33-40. 
168 V. supra, 41-45. 
169 V. supra, 45-52.  
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ristretto, risultando limitato non in generale a qualsiasi ipotesi certa pecunia, ma 
esclusivamente al caso di certa credita pecunia e di constituta pecunia.170 A nostro 
modo di vedere ciò va posto in rapporto con il tema della fides, che costituiva un 
valore permeante dell’antico diritto romano. 

Infine, si è potuto accertare come la suddetta conclusione trovi una perfetta 
corrispondenza nella sistematica edittale di età adrianea tanto nel caso di actio certae 
creditae pecuniae quanto nel caso di actio constitutae pecuniae. In entrambi i casi, 
infatti, la clausola sul giuramento decisorio era collocata in modo tale da configurarsi 
non come strumento processuale generale, ma quale appendice esclusiva di quelle 
azioni cui esso era riconnesso.171 

Alla luce dei risultati ottenuti, è adesso possibile pronunciarsi su quella che con 
ogni verosimiglianza dovette essere la formulazione classica del passo ulpianeo in 
cui è riferita la clausola edittale sul giuramento decisorio e su cui, come già visto, 
sono stati espressi seri dubbi di genuinità.172 In considerazione delle conclusioni 
formulate con riguardo all’applicazione del giuramento decisorio nelle actiones 
riconducibili alla rubrica edittale Si certum petetur, riteniamo di potere condividere 
l’idea che riscostruisce il testo nel seguente modo: 

 
D. 12.2.34.6 (Ulp. 26 ad ed.): Ait praetor: ‘eum, a quo [iusiurandum] <certa 

pecunia credita> petetur, solvere aut iurare cogam’ rell.173 
 
A tale conclusione siamo stati indotti dopo avere constatato l’inopportunità di 

sostituire il termine ‘iusiurandum’ con ‘certum’, così come proposto inizialmente da 
Gradenwitz, oppure, di inserire la locuzione ‘certa pecunia’, secondo la ricostruzione 
ipotizzata da altri studiosi.174 Entrambe le formulazioni proposte, infatti, mal si 
conciliano con i risultati ottenuti che, limitando il ricorso al ius iurandum in iure 
all’actio certae creditae pecuniae e all’actio constitutae pecuniae, escludono dal 
novero delle azioni cui tale strumento avrebbe potuto trovare applicazione sia la 
condictio certae rei sia la condictio certae pecuniae in applicazioni diverse da quelle 
riconducibili a operazioni di mutuo. 

————— 
170 V. supra, 52-58. 
171 V. supra, 59-65. 
172 V. supra, 31-32. 
173 Tale ricostruzione era stata suggerita da B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 25 e E. 

BETTI, L’effetto della ‘confessio’, cit., 710. Sulla seconda parte del testo, qui non riportata, v. infra, 
Cap. III, § 2. 

174 V. supra, 31-32. 
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CAPITOLO II 

Il ricorso alla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ 

al di fuori delle ipotesi contemplate dalla rubrica edittale 

Si certum petetur 

 

 

1. Ius iurandum in iure e iudicium operarum 
 
Dopo avere indagato il campo di applicazione del giuramento decisorio con 

riguardo alle actiones ricomprese nella rubrica edittale Si certum petetur, è possibile 
affrontare adesso lo studio delle altre azioni in cui si è ritenuto di potere ammettere 
l’applicazione della clausola ‘soluere aut iurare cogam’.175 

Occorre precisare, anzitutto, che si tratta di azioni fra loro eterogenee, ciascuna 
delle quali si caratterizzava per un’origine e per uno sviluppo del tutto singolare. Nel 
seguito della ricerca, tuttavia, si avrà modo di constatare come i risultati che si 
potranno ottenere conducono ad ammettere l’applicazione della clausola ‘soluere aut 
iurare cogam’  solamente in uno dei casi finora congetturati dagli studiosi quali 
ipotesi in cui sarebbe stato possibile deferire il giuramento decisorio, e cioè quello 
del iudicium operarum. In considerazione di ciò, pertanto, si procederà anzitutto allo 
studio di tale fattispecie processuale, unico caso in cui l’esame delle fonti consentirà 
di riconoscere il ricorso al ius iurandum in iure al di fuori dell’actio certae creditae 
pecuniae e dell’actio constitutae pecuniae, per poi affrontare l’analisi delle altre 
fattispecie processuali in cui non sembra possibile condividere l’opinione di quegli 
studiosi che ammettono l’applicabilità della clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’. In particolare, dopo avere preso in considerazione il presunto ricorso al ius 
iurandum in iure nell’actio rerum amotarum, ci si dedicherà prima allo studio dei 
due giudizi volti alla persecuzione di atti qualificabili come iniuria e poi a quello 
delle azioni nossali, ipotesi nelle quali, fatta eccezione per il iudicium ex lege 
Cornelia de iniuriis, l’azione aveva carattere penale. 

————— 
175 Come più volte detto, si tratta del iudicium operarum, cui è dedicato il presente paragrafo, 

dell’actio rerum amotarum (infra, 75-81), dei giudizi volti a perseguire atti di iniuria (infra, 82-91), e 
delle azioni nossali (infra, 92-99). 
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Come appena anticipato, la prima fattispecie processuale che si intende 
esaminare è quella del iudicium operarum. Si trattava dell’azione spettante al patrono 
nei confronti dello schiavo manomesso in caso di mancata prestazione da parte di 
quest’ultimo delle operae a lui promesse.176 

Il ricorso al giuramento decisorio nell’ipotesi di un iudicium operarum è stato 
riconosciuto in base al contenuto del seguente passo di Ulpiano, anch’esso 
proveniente dal ventiseiesimo libro177 del suo commentario all’editto: 

 
D. 12.2.34 pr. (Ulp. 26 ad ed.): Ius iurandum et ad pecunias et ad omnes res 

locum habet: etiam de operis iusiurandum deferri potest rell. 
 
In questo punto della trattazione il giurista scriveva che il ius iurandum in iure 

poteva aver luogo sia nell’ipotesi di pecuniae (et ad pecunias) sia nell’ipotesi di 
omnes res (et ad omnes res). Egli, inoltre, riferiva che il giuramento decisorio 
avrebbe potuto essere deferito anche nel caso di un iudicium operarum. Gli studiosi 
non sembrano aver avuto dubbi in ordine al rimaneggiamento del testo in età 
giustinianea.178 Limitatamente alla prima parte del passo qui considerata, è stato 

————— 
176 G. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano3, Torino 1991, 367, spiegava l’introduzione di tale 

giudizio in considerazione delle prestazioni di lavoro e delle donazioni particolarmente esose che 
spesso i padroni riuscivano a estorcere ai propri schiavi promettendo che li avrebbero affrancati. 
Sarebbe stato per ovviare a tale situazione che il pretore dovette introdurre nell’editto una clausola che 
negava riconoscimento giuridico agli impegni ottenuti forzatamente dal dominus in cambio della 
promessa di libertà. Nello stesso tempo, tuttavia, dovette essere concesso il iudicium operarum, volto 
a tutelare la promessa di operare da parte dello schiavo manomesso nei confronti del patrono, e 
un’actio societatis per il caso in cui patrono e liberto avessero pattuito una comunione su tutti i beni 
del liberto ove quest’ultimo avesse violato il dovere di obsequium (cfr. D. 38.2.1.1, Ulp. 42 ad ed.). 
L’ actio operarum, più precisamente, spettava al patrono nei confronti dello schiavo da lui manomesso 
nel caso di promissio iurata liberti, che rinnovava il vincolo religioso e morale sorto dal giuramento 
con cui prima della manumissione era stata promessa al dominus la prestazione di determinate operae, 
o nel caso di stipulatio operarum. L’idea di un’azione concessa dal pretore che, tuttavia, poteva 
nascere anche da una stipulatio ha reso particolarmente problematica la questione relativa alla natura 
civile o pretoria del iudicium operarum. Al riguardo, B. BIONDI, Iudicium operarum, Perugia 1913, 
20-22, ha parlato di un’azione pretoria fondata su una obligatio ciuilis. O. LENEL, Das Edictum3, cit., 
328, invece, ha spiegato l’esistenza di un editto promettente il iudicium operarum, benché si fosse 
trattato di un’azione civile, rilevando come in realtà l’editto non avesse introdotto una nuova azione, 
ma si sarebbe limitato a lasciarla sussistere. G. SEGRÈ, Sulle formule relative alla negotiorum gestio e 
sull’editto e il iudicium de operis libertorum, in Scritti giuridici e di scienze economiche pubblicati in 
onore di Luigi Moriani nel XXV anno del suo insegnamento, Torino 1905, 39 (n.v.), infine, risolveva 
la questione supponendo che l’editto de operis avrebbe inizialmente concesso l’azione limitatamente a 
tutela delle operae promesse tramite giuramento. Solo in un secondo momento a tale azione pretoria 
dovette sostituirsi un’azione civile simile a quella nascente da stipulatio. In tal modo la nuova azione 
civile dovette essere poi ritenuta applicabile anche nell’ipotesi di giuramento. In generale sul iudicium 
operarum: B. BIONDI, Iudicium operarum, cit., passim; W. WALDSTEIN, Operae libertorum. 
Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven, Stuttgart 1986. 

177 V. supra, 63-64. 
178 A. GEOUFFRE DE LAPRADELLE, L’évolution historique du serment décisorie, cit., 47-49; O. 

KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte, II.1, cit., 598. In particolare, B. BIONDI, Il giuramento 
decisorio, cit., 24, rilevava che i dubbi espressi sulla classicità di D. 12.2.34 pr. (Ulp. 26 ad ed.) 
avrebbero trovato conferma in Sch. 1 ad B. 22.5.34 v. supra, 38-39. Nello stesso senso: I. ALIBRANDI , 
Delle azioni dirette ed utili, cit., 132-138. Anche L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della 
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rilevato dal punto di vista sostanziale come l’espressione ‘omnes res’ debba 
considerarsi senz’altro come un’aggiunta dovuta alla mano dei compilatori 
giustinianei. Sembra insostenibile, infatti, che Ulpiano, dopo avere riferito di un ius 
iurandum in iure deferibile in ogni tipo di actio, abbia avuto la premura di precisare 
immediatamente dopo che si sarebbe potuto ricorrere al giuramento anche nel caso di 
iudicium operarum. A tal proposito, in considerazione dei numerosi interventi cui 
dovettero procedere i commissari giustinianei in materia di ius iurandum in iure, 
Mancaleoni ha osservato come molto probabilmente nel brano in esame Ulpiano 
aveva enumerato i casi nei quali sarebbe stato concesso il giuramento necessario per 
assimilarvi l’actio operarum. Successivamente i compilatori del Digesto, nell’intento 
di generalizzare l’affermazione del giurista, dovettero intervenire sul passo dando 
vita alla frase certamente non ulpianea ‘ius iurandum locum habet ad’.179 Dal punto 
di vista meramente formale, peraltro, anche l’uso del plurale ‘pecuniae’ (ad 
pecunias), in luogo del singolare ‘pecunia’, non sembra del tutto consono allo stile di 
un giurista classico.180 

Al di là dei presunti rimaneggiamenti individuabili nel testo, sembrerebbe 
comunque emergere con chiarezza la possibilità di deferire un ius iurandum in iure 
nel caso di un iudicium operarum. Tale circostanza non ha suscitato particolari 
perplessità in coloro che, contrariamente a quanto da noi sostenuto nelle pagine 
precedenti,181 non hanno avuto dubbi nell’ammettere l’applicazione della clausola 
‘soluere aut iurare cogam’ anche nelle ipotesi di condictio certae rei. 

Considerata la possibilità di valutare le operae libertorum alla stessa stregua di 
un certum, infatti, tali studiosi non hanno mostrato riserve a supporre che 
quest’ultime potessero essere richieste in giudizio mediante l’impiego di un’azione 

————— 
litis contestatio, cit., 59, pur essendo a favore di un’applicazione del ius iurandum in iure anche nelle 
ipotesi di condictio certae rei, ha considerato l’impossibilità di invocare a favore della sua tesi il passo 
di Ulpiano riferito nel testo. Secondo lo studioso napoletano, infatti, il brano non poteva essere 
considerato classico, se non nella parte in cui trattava della riferibilità del ius iurandum anche nel caso 
di un iudicium operarum. Sul rimaneggiamento del passo si veda ancora M. KASER, Das römische 
Zivilprozessrecht, cit., 268, nt. 6; M. VARVARO, Per la storia del ‘certum’, cit., 166. In senso opposto: 
L. DEBRAY, Contribution à l’étude du serment, cit., 344; G. DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, 
cit., 34. 

179 F. MANCALEONI, Contributo allo studio delle interpolazioni. ‘Pecunia’ al plurale, in Il 
Filangieri 26 (1901), 267. 

180 Di diverso avviso era F. MANCALEONI, Contributo allo studio delle interpolazioni, cit., 268, 
che pur dubitando, come si è appena visto, della genuinità del passo di Ulpiano riferito nel Digesto, 
rilevava che il senso della parola ‘pecunias’  non poteva considerarsi completamente estraneo all’uso 
classico, specie in un caso in cui, come quello esaminato, ci si trovasse di fronte all’enunciazione di 
un principo generale. Tuttavia, proprio la tendenza a riformulare il dettato dei testi classici in modo da 
farli valere come principi generali è uno dei sintomi caratteristici degli interventi operati dai 
compilatori giustinianei. 

181 Si ricordi che dall’esame sin qui condotto il campo di applicazione del giuramento decisorio è 
risultato limitato non a ogni caso di condictio certae pecuniae, ma solo alle ipotesi di condictio certae 
creditae pecuniae e di actio constitutae pecuniae; si veda supra, Cap. I, e specialmente § 5. 
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con formula analoga a quella della condictio certae rei.182 In tale ottica, la 
circostanza che nelle fonti sia chiaramente testimoniato il ricorso al giuramento 
decisorio in una fattispecie come il iudicium operarum, la cui conceptio uerborum, 
secondo tale orientamento, sarebbe stata ricalcata su quella della condictio certae rei, 
non avrebbe fatto una piega. Tale ipotesi, al contrario avrebbe corroborato l’idea di 
applicazione del giuramento decisorio non limitato alle sole actiones in cui la pretesa 
dell’attore avesse avuto per oggetto una somma di denaro esattamente determinata 
nel suo ammontare. 

Tuttavia, gli autori che nel caso di iudicium operarum hanno ammesso il ricorso 
alla medesima formula della condictio certae rei non sembrano avere tenuto in 
considerazione un dato fondamentale che emerge dalla lettura di un altro frammento 
proveniente dal commentario ad Sabinum di Pomponio a noi noto nella versione 
giustinianea: 

 
D. 38.1.4 (Pomp. 4 ad Sab.): A duobus manumissus utrique operas promiserat: 

altero ex his mortuo nihil est, quare non filio eius, quamvis superstite altero, 
operarum detur petitio. nec hoc quicquam commune habet cum hereditate aut 
bonorum possessione: perinde enim operae a libertis ac pecunia credita petitur. 
haec ita Aristo scripsit, cuius sententiam puto veram rell. 

 
In questo testo il giurista, secondo la ricostruzione proposta nella Palingenesia 

di Lenel, si sarebbe occupato della hereditas legitima e della bonorum possessio.183 
Ancora una volta ci troviamo di fronte a un frammento sulla cui genuinità sono stati 
espressi diversi dubbi.184 

Nel trattare delle questioni inerenti i beni dei liberti, Pomponio si richiamava, 
approvandola, all’opinione di Aristone, secondo la quale le operae di quest’ultimi si 
sarebbero richieste allo stesso modo della pecunia credita. Il contenuto del passo 
risulta inconciliabile con quanto sostenuto da quella parte della storiografia che, 
come si è appena ricordato, ammetteva il ricorso a un’azione con formula ricalcata su 
quella della condictio certae rei nel caso in cui il patronus avesse voluto agire nei 
confronti dello schiavo manomesso a causa della mancata prestazione delle operae. 
Sebbene si tratti di un testo della cui classicità si è discusso, nessuna riserva sembra 

————— 
182 G. DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, cit., 40; A. GEOUFFRE DE LAPRADELLE, L’évolution 

historique du serment décisorie, cit., 49; O. LENEL, Das Edictum3, cit., 339; O. KARLOWA, Römische 
Rechtsgeschichte, II.1, cit., 701; W. WALDSTEIN, Operae libertorum, cit., 352. 

183 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 94 [Nr. 432]. 
184 I dubbi, in realtà, hanno investito soprattutto la seconda parte del frammento, che, poiché non 

rilevante ai fini dell’indagine, non è stata trascritta nel testo. Limitandosi alla parte riferita, possono 
ricordarsi le riserve espresse sul testo da S. SOLAZZI, Diritto ereditario romano, Napoli 1932, 15, il 
quale ha ritenuto il passo rimaneggiato nel tratto ‘perinde-petitur’. Nello stesso senso v. anche P. 

BONFANTE, Corso di diritto romano, VI, Le successioni, Milano 1974, 146-147. 
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potersi manifestare sull’equiparazione tra le operae dei liberti e la pecunia credita 
che, come ben messo in luce da Biondi, risulta testimoniato anche da altre fonti.185 

Questa considerazione sembrerebbe far cadere nel nulla quanto finora detto 
circa l’applicazione del ius iurandum in iure che, in ragione della sua natura 
decisoria, avrebbe dovuto avere necessariamente per oggetto una somma di denaro 
determinata (dovuta in connessione a operazioni di credito). Solo in questo caso, 
infatti, il deferimento del giuramento avrebbe consentito al meccanismo cui si 
riferisce la clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ di troncare immediatamente 
la controversia.186 

La questione non è sfuggita all’attenzione di Biondi. Anche questo studioso, 
infatti, si preoccupava di fornire una spiegazione soddisfacente per chiarire come il 
ius iurandum in iure, strumento processuale da lui stesso ancorato alla sola condictio 
certae creditae pecuniae e alla condictio constitutae pecuniae, potesse trovare 
applicazione anche nel caso di un iudicium operarum.187 Biondi, peraltro, si è dato 
carico di verificare il modo in cui il giuramento decisorio, la cui applicazione veniva 
da lui stesso esclusa nelle ipotesi di condictio certae rei e limitata alle azioni aventi 
per oggetto una somma di denaro, potesse trovare applicazione in un iudicium avente 
per oggetto res che, come le operae libertorum, erano diverse dal denaro.188 

Lo studioso arrivava a chiarire la questione dopo avere riflettuto su quella che 
doveva essere la struttura della formula del iudicium operarum. Nello specifico, 
prendendo le mosse dall’analogia testimoniata dalle fonti fra actio certae creditae 
pecuniae e actio operarum, egli ipotizzava anzitutto che anche l’ intentio della 
formula di quest’ultima azione doveva essere espressa in termini di un dare oportere 
che avrebbe avuto per oggetto, anziché una certa credita pecunia, un numero 
determinato di operae pari a quello cui si era impegnato lo schiavo manomesso nei 
confronti del patrono.189 Sempre in virtù della corrispondenza emersa dalle parole di 
Pomponio fra l’actio certae creditae pecuniae e il iudicium operarum, Biondi 
————— 

185 L’attestazione pomponiana in base alla quale le operae libertorum dovevano richiedersi 
similmente alla pecunia credita, infatti, sembra trovare conferma anche in D. 38.1.6 (Ulp. 26 ad Sab.): 
Fabriles operae ceteraeque, quae quasi in pecuniae praestatione consistunt, ad heredem transeunt, 
officiales vero non transeunt. Sul punto si veda anche D. 12.6.26.12 (Ulp. 26 ad ed.), il cui testo è 
riportato infra, nt. 191. Al riguardo si veda B. BIONDI, Iudicium operarum, cit., 10-12. 

186 V. supra, 45-52. 
187 B. BIONDI, Iudicium operarum, cit., 12. 
188 La medesima preoccupazione, tuttavia, non impegnò lo studioso palermitano con riguardo 

alle altre ipotesi in cui, come vedremo meglio nei prossimi paragrafi (v. infra, 75-99), egli riteneva 
possibile ammettere il ricorso al giuramento decisorio. 

189 B. BIONDI, Iudicium operarum, cit., 12, ricostruiva l’intentio della formula del iudicium 
operarum nel seguente modo: Si paret decem operas dare oportere. Sulla ricostruzione della formula 
dell’actio operarum v. anche O. LENEL, Das Edictum3, cit., 327-329, il quale si discostava in modo 
decisivo da quanto ipotizzato prima di lui da A.F. RUDORFF, De iuris dictione edictum, cit., 140, che 
aveva proposto una formula munita di demonstratio. O. LENEL, Das Edictum3, cit., 327-329, sulla 
base di quanto testimoniato da Pomponio nel passo riportato (D. 38.1.4, Pomp. 4 ad Sab.), riteneva 
più corretto fare riferimento alla formula dell’actio certae creditae pecuniae. Egli, pertanto, ricalcava 
sul programma di giudizio di quest’ultima la formula dell’actio operarum, ricostruendola con iudicis 
nominatio, intentio e condemnatio. Analogamente, più di recente, D. MANTOVANI , Le formule del 
processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano2, Padova 1999, 44. 
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riconosceva che anche in quest’ultima fattispecie processuale la condemnatio 
avrebbe dovuto avere per oggetto una certa pecunia. Similmente a quanto sarebbe 
accaduto nei casi di certa credita pecunia, dunque, anche nell’ipotesi in cui la pretesa 
avesse avuto per oggetto le operae libertorum il giudice non sarebbe stato invitato a 
condannare il convenuto al pagamento di una somma di denaro pari al valore della 
res indicata nell’intentio,190 bensì al versamento della stessa somma di denaro che 
doveva essere indicata nella condemnatio. Dunque, sebbene nell’intentio della 
formula fosse stato indicato il numero di operae che l’attore vantava nei confronti del 
convenuto, la relativa condemnatio avrebbe espresso una somma di denaro il cui 
importo, equivalente alla stima delle opere richieste, andava già fissato durante la 
fase in iure del processo in vista della redazione della formula, per essere 
esattamente indicato nella condemnatio. 

L’ aestimatio obiettiva delle operae libertorum non avrebbe avuto alcuna 
difficoltà a essere effettuta in iure dal pretore.191 Come osservato da Biondi, infatti, si 
sarebbe trattato di un’operazione di natura meramente meccanica da effettuarsi con 
un semplice calcolo aritmetico. Nell’intentio, come già detto, l’attore vantava nei 
confronti del convenuto il diritto a un determinato numero di operae, ciascuna delle 
quali era pari a una giornata di lavoro.192 

————— 
190 O. LENEL, Das Edictum3, cit., 327-329, proponeva una condamnatio al quanti ea res est. 
191 A riprova che la procedura di stima volta a stabilire la somma di denaro da indicare nella 

condemnatio nel iudicium operarum avvenisse in iure, B. BIONDI, Iudicium operarum, cit., 13-14, 
chiamava in causa anche il contenuto di D. 38.1.39 pr.-1 (Paul. 7 ad Plaut.): Si ita stipulatio a patrono 
facta sit: ‘si decem dierum operas non dederis, viginti nummos dare spondes’? videndum est, an nec 
viginti actio danda sit, quasi onerandae libertatis gratia promissi sint, nec operarum, quae promissae 
non sint? an vero operae dumtaxat promissae fingi debeant, ne patronus omnimodo excludatur? et 
hoc praetor quoque sentit operas dumtaxat promissas. [1] Sequens illa quaestio est, an libertus 
impetrare debeat, ne maioris summae quam viginti condemnetur, quia videtur quodammodo patronus 
tanti operas aestimasse ideoque non deberet egredi taxationem viginti. sed iniquum est nec oportet 
liberto hoc indulgere, quia non debet ex parte obligationem comprobare, ex parte tamquam de iniqua 
queri. Altro passo invocato è D. 12.6.26.12 (Ulp. 26 ad ed.): Libertus cum se putaret operas patrono 
debere, solvit: condicere eum non posse, quamvis putans se obligatum solvit, Iulianus libro decimo 
digestorum scripsit: natura enim operas patrono libertus debet. sed et si non operae patrono sunt 
solutae, sed, cum officium ab eo desideraretur, cum patrono decidit pecunia et solvit, repetere non 
potest. sed si operas patrono exhibuit non officiales, sed fabriles, veluti pictorias vel alias, dum putat 
se debere, videndum an possit condicere. et Celsus libro sexo digestorum putat eam esse causam 
operarum, ut non sint eaedem neque eiusdem hominis neque eidem exhibentur: nam plerumque robur 
hominis, aetas temporis opportunitasque naturalis mutat causam operarum, et ideo nec volens quis 
reddere potest. sed hae, inquit, operae recipiunt aestimationem: et interdum licet aliud praestemus, 
inquit, aliud condicimus: ut puta fundum indebitum dedit et fructus condico: vel hominem indebitum, 
et hunc sine fraude modico distraxisti, nempe hoc solum refundere debes, quod ex pretio habes: vel 
meis sumptibus pretiosiorem hominem feci, nonne aestimari haec debent? sic et in proposito, ait, 
posse condici, quanti operas essem conducturus. sed si delegatus sit a patrono officiales operas, apud 
Marcellum libro vicensimo digestorum quaeritur. et dicit Marcellus non teneri eum, nisi forte in 
artificio sint (hae enim iubente patrono et alii edendae sunt): sed si solverit officiales delegatus, non 
potest condicere neque ei cui solvit creditori, cui alterius contemplatione solutum est quinque suum 
recipit, neque patrono, quia natura ei debentur. 

192 Cfr. D. 38.1.1 (Paul. libro sing. de variis lectionibus): Operae sunt diurnum officium. Cfr. B. 
BIONDI, Iudicium operarum, cit., 13. 
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Fatta eccezione per i casi più problematici,193 pertanto, il pretore non avrebbe 
dovuto avere problemi a procedere alla determinazione della somma di denaro da 
inserire nella condemnatio grazie a una semplice operazione aritimetica. 

Alla luce di quanto finora osservato, ammettere la possibilità di applicare il 
giuramento decisiorio anche nel caso di iudicium operarum non dà luogo a difficoltà. 
La ricostruzione della relativa formula proposta da Biondi, infatti, non intacca i 
risultati finora ottenuti in ordine all’applicazione della clausola ‘soluere aut iurare 
cogam’ con particolare riguardo all’attitudine decisoria tipica del ius iurandum in 
iure. 

Infatti, si è visto come la capacità del giuramento decisorio di troncare la 
controversia già durante la fase in iure del giudizio sia incompatibile con un’actio in 
cui la pretesa dell’attore avesse avuto per oggetto il dare oportere di un certum 
diverso dal denaro. In questo caso, sia nell’ipotesi in cui il convenuto avesse scelto di 
soluere, sia in quella in cui egli avesse preferito iurare se dare oportere, la mancata 
indicazione nella conceptio uerborum di una somma di denaro già stabilita nel suo 
ammontare avrebbe reso necessario proseguire il giudizio al fine di stabilire il 
quantum debeatur. Solo a seguito di un’ulteriore procedura di stima, infatti, sarebbe 
stato possibile per il convenuto soddisfare la pretesa attrice tramite la solutio, e 
dunque, considerare concluso il giudizio. 

La situazione appena descritta non sembra porre alcun tipo di problema in 
ordine al iudicium operarum. In questo caso, infatti, sebbene nell’intentio della 
formula mancasse l’indicazione di una somma determinata di denaro, quest’ultima 
doveva essere perfettamente indicata nella relativa condemnatio. Pertanto, anche il 
deferimento del giuramento da parte di colui che agiva mediante un iudicium 
operarum avrebbe potuto condurre alla conclusione immediata della lite senza dover 
arrivare alla pronuncia di una sentenza. 

Sarebbe opportuno riflettere, a questo punto, sui motivi che avrebbero indotto il 
pretore ad ammettere il deferimento del giuramento decisorio anche nelle ipotesi di 
iudicium operarum. Ci si può inoltre chiedere se anche in tale fattispecie processuale 
potesse ammettersi in iure lo scambio di sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae 
partis. A tal proposito, come già anticipato, un aspetto su cui varrebbe la pena 
meditare con attenzione è quello del rapporto di fides che legava il liberto al patrono. 
Più precisamente, sulla base di quanto detto nelle pagine precedenti in ordine al 
iudicium operarum, è possibile constatare come l’azione nascente per la mancata 
prestazione delle operae libertorum sembrerebbe rinviare alla rottura della medesima 
fides esistente fra i soggetti legati fra loro da operazioni di credito. In tale ottica, 

————— 
193 Cfr. D. 38.2.39 (Ter. Clem. 10 ad leg. Iuliam et Papiam): Patroni filia si in adoptiva familia 

sit, ad bona libertorum paternorum admittitur. Sul passo si veda C. MASI DORIA, Bona libertorum. 
Regimi giuridici e realtà sociali, Napoli 1996, 404-405. Cfr. anche D. 38.1.26.1 (Alf. 7 digest.): Item 
rogavi, si has operas liberti dare nollent, quanti oportet aestimari. Respondit, quantum ex illorum 
operis fructus, non quantum ex incommodo dando illis, si prohiberet eos medicinam facere, commodi 
patronus consecuturus esset.  
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analogamente all’actio certae creditae pecuniae e all’actio constitutae pecuniae, 
azioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi nascenti da operazioni di credito 
basate sull’affidamento ai valori della buona fede e della lealtà altrui,194 anche 
l’azione concessa per la mancata prestazione delle operae libertorum appare 
rinconducibile alla rottura del rapporto di fides fra patrono e liberto. 

Alla luce di quanto appena detto, pertanto, non dovrebbe stupire che anche nel 
caso di iudicium operarum fosse stata ammessa la possibilità di ricorrere al ius 
iurandum in iure e che molto probabilmente anche in tale ipotesi dovettero applicarsi 
le sanzioni connesse al mancato rispetto della fides, consistenti nel pagamento di una 
frazione del petitum in caso di soccombenza.195 

 
 

2. Ius iurandum in iure e actio rerum amotarum 
 

Nel novero delle actiones in cui sarebbe stato ammesso il ricorso al giuramento 
decisorio alcuni studiosi196 hanno ritenuto di potere includere l’actio rerum 
amotarum.197 Pure con riguardo a tale fattispecie processuale, infatti, sembrerebbe 
che le fonti riferiscano di un ius iurandum in iure.198 

————— 
194 V. supra, 57. 
195 V. supra, 58. 
196 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 36-37; L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima 

della litis contestatio, cit., 75-119; P. DE FRANCISCI, Sintesi storica del diritto romano4, Roma 1968, 
470; A. WACKE, Actio rerum amotarum, Köln-Graz 1963, 64; A. MÜNKS, Vom Parteieid zur 
Parteivernehmung, cit., 28, nt. 12; A. GUARINO, «Res amotae», in Pagine di diritto romano, VII, 
Napoli 1995, 114. Come già anticipato (si veda supra Cap. I, § 1), L. AMIRANTE, Il giuramento 
prestato prima della litis contestatio, cit., 82-101, riconduceva il giuramento in tema di res amotae a 
una particolare categoria di ius iurandum in ordine alla quale lo studioso parlava di giuramento sui 
presupposti di fatto di un’azione.  

197 Si trattava, com’è noto, della particolare formula introdotta dal pretore nell’editto a favore del 
marito nel confronti della ex moglie per i beni sottratti in vista del divorzio, per evitare che ricorresse 
alle azioni nascenti dal furtum. Cfr. D. 25.2.1 (Paul. 7 ad Sab.): Rerum amotarum iudicium singulare 
introductum est adversus eam quae uxor fuit, quia non placuit cum ea furti agere posse rell. In 
generale sull’actio rerum amotarum: A. WACKE, Actio rerum amotarum, cit.; A. BURDESE, Rec. di A. 
Wacke, Actio rerum amotarum, in IVRA 15 (1964), 328-334 [= ID., Recensioni e commenti. 
Sessant’anni di letture romanistiche, I, Padova 2009, 207-216]; A. GUARINO, «Actio rerum 
amotarum», in Labeo 10 (1964), 433-436; G. WESENER, Rec. di A. Wacke, Actio rerum amotarum, in 
ZSS 81 (1964), 460-465; L. LABRUNA, Rec. di A. Wacke, Actio rerum amotarum, in Latomus 24 
(1965), 714-721; M. MARRONE, Rec. di A. Wacke, Actio rerum amotarum, in RHD 33 (1965), 462-
469 [= Scritti giuridici, II, a cura di G. FALCONE, Palermo 2003, 963-972]; E. SEIDL, Zur 
Vorgeschichte der actio rerum amotarum, in ZSS 92 (1975), 234-238; G. LOBRANO, “Uxor 
quodammodo domina”. Riflessioni su Paul. D. 25.2.1, Sassari 1989, 165-177; A. GUARINO, «Res 
amotae», cit., 105-163. Diversi sono gli aspetti su cui gli studiosi che si sono occupati di actio rerum 
amotarum si sono dovuti confrontare. In ordine al carattere penale o reipersecutorio dell’azione, per 
esempio, M. PAMPALONI, Sopra alcune azioni attinenti al delitto di furto, in Studi senesi 17 (1900), 
154, si è espresso a favore della natura penale dell’ actio, diretta a perseguire il coniuge che in tal caso, 
pur essendo colpevole di furto, non sarebbe stato soggetto all’actio furti, bensì alla meno grave actio 
rerum amotarum, non infamante e con una pena pari al doppio del valore della res sottratta anche nel 
caso di delitto flagrante; in senso opposto A. WACKE, Actio rerum amotarum, cit., 115 e 149, si è 
orientato a favore del carattere reipersecutorio dell’ actio rerum amotarum; nello stesso senso anche A. 

GUARINO, «Actio rerum amotarum», cit., 120, il quale ha giustificato il carattere reipersecutorio 
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Quest’ultimo, deferito a seguito della prestazione del ius iurandum de 
calumnia,199 cui era tenuto l’attore deferente, avrebbe costretto la parte convenuta a 
giurare che nulla fosse stato sottratto in vista del divorzio. Muovendo da tali 
informazioni, parte della storiografia200 non ha esitato a ricondurre tale ius iurandum 
alla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’. Anche nell’ipotesi di un ius 
iurandum in iure delatum, infatti, il deferimento del giuramento sarebbe avvenuto 
innanzi al pretore e avrebbe presupposto la preventiva prestazione del giuramento de 
calumnia.201 

Come si vedrà, tuttavia, il carattere decisorio del ius iurandum deferibile 
nell’ambito di un’actio rerum amotarum è tutt’altro che scontato. 

————— 
dell’actio rerum amotarum escludendo la connessione di quest’ultima con la commissione di un 
delitto e considerandola, invece, quale azione riparatrice dell’inconveniente creato dal diuortium. Con 
riguardo allo scioglimento del matrimonio quale presupposto necessario ai fini dell’esercizio 
dell’actio rerum amotarum durante l’età classica e all’inserimento nella relativa formula di una 
clausola contenente un espresso riferimento all’avvenuto divorzio: O. LENEL, Das Edictum3, cit., 308-
310; A. WACKE, Actio rerum amotarum, cit., 48. Sull’iniziale limitazione dell’esercizio dell’actio 
rerum amotarum al marito e sulla sua successiva estensione anche alla moglie si veda P.P. 

ZANZUCCHI, Il divieto delle azioni famose e la “reverentia„ tra coniugi in diritto romano, in RISG 42 
(1906), 1-20, il quale, dopo avere escluso per il diritto classico la legittimazione attiva della donna 
all’actio rerum amotarum, ha ritenuto di potere ammettere tale ipotesi solo a partire da Giustiniano 
riconoscendo, invece, per il periodo precedente a tale estensione, la possibilità per la moglie di 
esperire nei confronti del proprio marito l’actio furti. Nello stesso senso anche A. WACKE, Actio 
rerum amotarum, cit., 66-77. Contrariamente A. GUARINO, «Res amotae», cit., 136-138, ha ammesso 
la legittimazione attiva all’actio rerum amotarum della moglie già durante il periodo classico. Lo 
studioso napoletano, tuttavia, ha precisato come negli scritti dei giuristi talvolta l’actio rerum 
amotarum esercitata dalla moglie nei confronti del marito sia stata confusa con la condictio ex causa 
furtiua, anch’essa esperibile dalla moglie nei confronti del marito a partire da Sabino e Proculo. 
Diversi sono i passi del Digesto che riferiscono di un’actio rerum amotarum in maritum, al riguardo 
cfr. D. 25.2.7 (Ulp. 36 ad Sab.), D. 25.2.11.pr. (Ulp. 33 ad ed.) e D. 25.2.14 (Paul. 18 ad ed.). Sulla 
non ammissibilità di un’actio furti tra marito e moglie in virtù della societas uitae che caratterizzava il 
rapporto tra i coniugi si veda anche D. 42.1.52 (Tryph. 12 disp.). Più in generale sul concetto di 
matrimonio come societas uitae: A. SÖLLNER, Zur Vorgeschichte und Funktion der actio rei uxoriae, 
Köln-Wien 1969, 142, nt. 8. 

198 Con riguardo all’actio rerum amotarum, le fonti,oltre a un ius iurandum che poteva aver 
luogo durante la fase in iure del giudizio, riferiscono anche un ius iurandum in iudicio: D. 25.2.8.1 
(Pomp. 16 ad Sab.): Sabinus ait, si mulier res quas amoverit non reddat, aestimari debere quanti in 
litem vir iurasset. Sul ius iurandum in iudicio o estimatorio al quale, come già detto, si ricorreva nel 
processo formulare in quelle ipotesi in cui il valore economico della controversia veniva fissato 
dall’attore, in questo caso preventivamente tenuto alla prestazione di tale giuramento, si veda supra, 
Premessa. Sull’origine giustinianea del ius iurandum in iudicio nell’actio rerum amotarum si veda B. 
BIONDI, Studi sulle actiones arbitrariae e l’arbitrium iudicis, Fasc. I, Palermo 1913, 155-165. 

199 È Gaio che nel quarto commentario delle sue Istituzioni, nel riferire delle pene processuali 
previste per chi avesse agito o resistito temerariamente in giudizio, ci informa del ius iurandum de 
calumnia; cfr. Gai 4.176: Liberum est autem ei cum quo agitur, aut calumniae iudicium opponere aut 
iusiurandum exigere, non calumniae causa agere. Esso, prestato dall’attore nella fase in iure del 
giudizio, rappresentava un mezzo processuale alternativo al iudicium calumniae. Sul punto si veda 
nella recente letteratura, E. BIANCHI, La «temerarietà» nelle Istituzioni di Gaio (Gai 4.171-182), in 
SDHI 67 (2001, ma 2002), 294-297; C. BUZZACCHI, L’abuso del processo nel diritto romano, cit., 
125-151. 

200 Si vedano gli autori citati supra, nt. 196. 
201 D. 12.2.34.4 (Ulp. 26 ad ed.): Qui iusiurandum defert, prior de calumnia debet iurare, si hoc 

exigatur, deinde sic ei iurabitur. hoc iusiurandum de calumnia aeque patrono parentibusque 
remittitur. 
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Sin da adesso possiamo anticipare come tale conclusione, oltre a scontrarsi con 
quanto emerge dalle fonti, finirebbe con il configurare un meccanismo processuale in 
cui la presunta natura decisoria del giuramento in esame, in realtà, avrebbe stentato 
ad affermarsi. Si tenterà di dare un concreto fondamento a quanto appena detto 
prendendo anzitutto in considerazione i passi in materia di ius iurandum e actio 
rerum amotarum. Successivamente, mediante l’analisi delle situazioni che si 
sarebbero potute verificare a seguito del deferimento del giuramento, rifletteremo 
sulla reale attitudine del ius iurandum nihil diuortii causa amotum esse a troncare la 
controversia già durante la fase in iure del giudizio. I risultati ottenuti consentiranno 
quindi di offrire una diversa valutazione del giuramento deferibile nel corso di 
un’actio rerum amotarum. 

Cominciamo dall’analisi di 
 
D. 25.2.11.1 (Ulp. 33 ad ed.): Qui rerum amotarum instituit actionem si velit 

magis iusiurandum deferre, cogitur adversarius iurare nihil divortii causa amotum 
esse, dum prius de calumnia iuret qui iusiurandum defert. 
 

A voler seguire la ricostruzione di Lenel, Ulpiano si sarebbe occupato in questo 
passo dell’editto De re uxoria.202 La circostanza che si tratti di un testo proveniente 
da un libro in cui il giurista classico, anziché dell’ actio rerum amotarum, si stava 
occupando dell’actio rei uxoriae non è stata priva di conseguenze 
sull’interpretazione del passo suggerita da alcuni studiosi. Questi ultimi, più 
precisamente, non hanno avuto perplessità nell’ascrivere il contenuto del testo, 
anziché all’actio rerum amotarum, alla retentio propter res amotas.203 L’ipotesi 

————— 
202 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 645 [Nr. 961]; ID., Das Edictum3, cit., 302-

310. 
203 In particolare, L. AMIRANTE, Il giuramento decisorio prestato prima della litis contestatio, 

cit., 92, sulla stessa scia di quanto affermato prima di lui da P.P. ZANZUCCHI, Il divieto delle azioni 
famose, cit., 16, ha suggerito di riferire il ius iurandum di cui si parla in D. 25.2.11.1 (Ulp. 33 ad ed.) 
alla retentio propter res amotas. Lo studioso napoletano, segnatamente, spiegava la menzione 
dell’actio rerum amotarum, anziché della retentio propter res amotas, alla luce dell’abolizione, 
avvenuta per opera di Giustiniano, del sistema delle retentiones. Tale circostanza avrebbe indotto i 
compilatori del Digesto a sostituire il termine ‘retentio’ con quello di ‘actio’. Parzialmente diversa fu 
la posizione di O. LENEL, Palingenesia, II, cit., col. 645, nt. 6, il quale da un lato accoglieva 
l’inserimento in D. 25.2.11.1 (Ulp. 33 ad ed.) del lemma ‘retentio’, e dall’altro riteneva di non dovere 
comunque espungere dal passo il termine ‘actio’. Il medesimo criterio è stato seguito per la lettura di 
D. 25.2.11.2 (Ulp. 33 ad ed.): Iurare autem tam vir quam uxor cogetur. pater autem amoventis iurare 
non cogitur, cum iniquum sit de alieno facto alium iurare: si ergo cogitur iurare, qui amovisse dicitur. 
et idcirco nec heres eius, qui quaeve amovisse dicetur, iurare cogetur. Anche in questo caso, 
accogliendo le osservazioni di G. BESELER, Bindung und Lösung, in ZSS 45 (1925), 470, e di P.P. 
ZANZUCCHI, Il divieto delle azioni famose, cit., 16, che proponevano di espungere l’inciso ‘tam vir 
quam’  e tutto il periodo che va da ‘is ergo’ sino alla fine del passo, L. AMIRANTE, Il giuramento 
decisorio prestato prima della litis contestatio, cit., 94, sosteneva che Ulpiano avrebbe avuto in 
mente, anziché l’actio rerum amotarum, una retentio propter res amotas invocata in sede di un’actio 
rei uxoriae esercitata dalla uxor o dal pater con l’adiectio filiae. In tale ipotesi solo la moglie sarebbe 
stata costretta a prestare il giuramento deferitole. Quanto finora detto, tuttavia, non ha impedito a L. 
AMIRANTE, Il giuramento decisorio prestato prima della litis contestatio, cit., 94-95, di parlare di un 
giuramento decisorio in tema di res amotae. Egli, infatti, ammetteva tale ipotesi in base al contenuto 
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appena indicata, tuttavia, a nostro avviso non sembra tenere in debito conto le 
difficoltà connesse al tentativo di conciliare la coazione pretoria con il regime 
proprio delle retentiones.204 Appare preferibile, pertanto, aderire a 
quell’orientamento che riconduce il testo riferito in D. 25.2.11.1 (Ulp. 33 ad ed.) 
all’actio rerum amotarum amotarum.205 

————— 
di D. 12.2.16 (Ulp. 10 ad ed.): Si patronus libertam suam uxorem duxerit, non compelletur iurare de 
rerum amotarum iudicio. sed et si ipse deferat iusiurandum libertae suae, de calumnia non debet 
iurare. Si tratta di un testo estratto dal decimo libro del commentario all’editto di Ulpiano, in cui, 
stando alla ricostruzione di O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 460 [Nr. 367], il giurista 
si sarebbe occupato dell’editto De calumniatoribus. L. AMIRANTE, Il giuramento decisorio prestato 
prima della litis contestatio, cit., 94-95, prendendo le mosse ancora una volta dall’intuizione di P.P. 
ZANZUCCHI, Il divieto delle azioni famose, cit., 18, seguita anche da B. BIONDI, Il giuramento 
decisorio, cit., 48-49, escludeva il riferimento al giuramento decisorio dell’espressione ‘non 
compelletur iurare’, supponendo invece di dovere considerare quest’ultima necessariamente ascritta al 
ius iurandum de calumnia. Più precisamente, tale conclusione è sembrata la più plausibile alla luce di 
due constatazioni. La prima muoveva dalla presunta inammissibilità di una legittimazione attiva della 
donna all’esercizio dell’actio rerum amotarum nei confronti dell’ex-marito, circostanza che, invece, si 
sarebbe dovuta ammettere nel riferire la locuzione ‘non compelletur iurare’ al giuramento decisorio 
dell’actio rerum amotarum. La seconda, invece, si fondava sull’esclusione di una remissio di tale 
giuramento al patrono secondo quanto testimoniato in D. 12.2.14 (Paul. 3 ad ed.). Sul contenuto di 
quest’ultimo passo si veda supra, Cap. I, § 2. Alla luce di quanto detto, dunque, l’ipotesi più plausibile 
è sembrata quella di leggere nel passo in esame l’esenzione del patrono dall’obbligo di prestare il 
giuramento de calumnia sia nell’ipotesi in cui quest’ultimo avesse agito in giudizio con l’actio rerum 
amotarum contro la liberta che egli aveva condotto in moglie, sia nell’ipotesi in cui il patrono le 
avesse deferito in materia il giuramento decisorio. Sul punto, tuttavia, non sono mancate ricostruzioni 
parzialmente differenti. A. WACKE, Actio rerum amotarum, cit., 69, ha considerato il contenuto della 
prima parte di D. 12.2.16 (Ulp. 10 ad ed.) come un’eccezione al principio generale nec parenti nec 
patrono remittitur iusiurandum (D. 12.2.14, Paul. 3 ad ed.). In tale prospettiva lo studioso tedesco ha 
scorto nel passo un riferimento all’esonero del patrono dalla prestazione del giuramento deferitogli nel 
iudicium rerum amotarum promosso nei suoi confronti dalla liberta sua moglie, e l’esenzione dalla 
prestazione del ius iurandum de calumnia nel caso in cui fosse stato lo stesso patrono a deferire il 
giuramento alla moglie liberta da lui convenuta con l’actio rerum amotarum. A. GUARINO, «Res 
amotae», cit., 142-143, invece, non ritenendo convincente né l’ipotesi sostenuta da Wacke né quella 
che attribuisce l’espressione ‘non compelletur iurare’  al giuramento de calumnia, ha ritenuto di potere 
concludere nel senso di un’alterazione del passo di Ulpiano. Secondo lo studioso napoletano, nel suo 
dettato classico il testo si sarebbe limitato a dire che il patrono non era tenuto a giurare de calumnia 
nel caso in cui avesse deferito alla moglie liberta, convenuta con l’actio rerum amotarum, il 
giuramento nihil diuortii causa amotum esse. Solo in seguito una glossa marginale, fusasi con il testo 
originale a seguito di successive trascrizioni, avrebbe tradotto tale dettato nel principio si patronus 
libertam suam uxorem duxerit rell. Ad ogni modo, a prescindere dalle molteplici letture che sono state 
date al passo di Ulpiano, non ci sembra di potere ricavare da esso notizie in grado di fornire 
informazioni più dettagliate in ordine alla natura del giuramento deferito dal patronus alla liberta che 
egli aveva condotto in moglie e nei cui confronti agiva tramite un’actio rerum amotarum. 

204 È lo stesso L. AMIRANTE, Il giuramento decisorio prestato prima della litis contestatio, cit., 
96-98, che, una volta letto il contenuto di D. 25.2.11.1. (Ulp. 33 ad ed.) in connessione alla retentio 
propter res amotas, anziché all’actio rerum amotarum, si è soffermato sulle difficoltà legate al 
tentativo di potere parlare a tal proposito di una coazione pretoria. Sul modo in cui il marito convenuto 
con l’actio rei uxoriae avrebbe potuto far valere nel corso del giudizio le retentiones si veda M. 
VARVARO, Studi sulla restituzione della dote, I, cit., 200-203. 

205 Ci limitiamo qui a una mera allusione delle motivazioni che avrebbero potuto indurre 
Ulpiano a parlare del giuramento e dell’actio rerum amotarum all’interno del trentatreesimo libro del 
suo commentario ad edictum, dedicato, come più volte ripetuto, all’editto De re uxoria. Sul punto, se 
con A. GUARINO, «Res amotae», cit., 109, nt. 21, si ammette che la retentio propter res amotas non 
richiedesse necessariamente una sottrazione di beni avvenuta in vista del divorzio, ma riguardasse 
ogni possibile ipotesi di res amotae, potrebbe individuarsi nel discorso di Ulpiano una mera 
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In ogni caso, ammettere per ciò solo, così come sostenuto da alcuni autori,206 
che il giuramento menzionato nel passo sia identificabile con il giuramento decisorio 
non sembra persuasivo. Come già anticipato, il ius iurandum descritto da Ulpiano è 
un giuramento che l’attore di un’actio rerum amotarum, dopo avere prestato il ius 
iurandum de calumnia, avrebbe potuto deferire alla controparte per indurla a giurare 
che nihil diuortii causa amotum esse. Già da una prima analisi risulta chiaro come 
l’allusione alla coazione pretoria, accompagnato dall’obbligo in capo all’attore 
deferente di una preventiva prestazione del giuramento de calumnia, sembri 
ricondurre tale giuramento alla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’. Tale 
conclusione, però, contrasta con quanto riferito in 

 
D. 25.2.13 (Ulp. 33 ad ed.): Ideo Labeo scribit mulieri non esse permittendum 

referre iusiurandum, et ita edictum ordinatum videtur. 
 

e in 
 

D. 25.2.11.3 (Ulp. 33 ad ed.): Si quis delatum sibi iusiurandum referre velit, non 
videtur praetor permisisse. 

 
Sebbene si tratti di frammenti provenienti dal trentatreesimo libro ad edictum, 

sedes materiae dell’actio rei uxoriae, Ulpiano sembra essersi riferito anche in questo 
caso all’actio rerum amotarum. In particolare, ai fini dell’indagine rileva l’espresso 
divieto in capo al destinatario del ius iurandum nihil diuortii causa amotum esse 
della facultas referendi, ammessa invece nel caso di un giuramento decisorio.207 
Questa osservazione vale a marcare una sostanziale differenza tra la posizione in cui 
si trovava il destinatario del giuramento decisorio e quella del convenuto cui era stato 
deferito il ius iurandum nel corso di un’actio rerum amotarum. Come già notato, 
nell’ipotesi di un ius iurandum in iure delatum la previsione della facultas referendi 
avrebbe consentito al convenuto di ribaltare la situazione. A seguito della remissio 

————— 
precisazione. In tal senso egli potrebbe aver voluto chiarire che mentre in tema di retentio propter res 
amotas il convenuto con l’actio rei uxoriae sarebbe stato libero di invocare sottrazioni di beni non 
necessariamente effettuate dalla moglie in vista del divorzio, la stessa circostanza, invece, avrebbe 
rappresentato un elemento imprescindibile per l’esercizio dell’actio rerum amotarum, in ordine alla 
quale era prevista la prestazione di un giuramento. Seguendo, invece, l’orientamento di A. WACKE, 
Actio rerum amotarum, cit., 7, che ha considerato la diuortii causa come requisito necessario della 
retentio propter res amotas, la scelta di affrontare una questione relativa al giuramento nell’actio 
rerum amotarum all’interno del trentatreesimo libro ad edictum, potrebbe spiegarsi diversamente. Nel 
discorso relativo alle res amotae affrontato da Ulpiano in sede di retentio, infatti, potrebbe 
intravedersi la volontà del giurista di ricordare incidentalmente come l’esistenza di una diuortii causa 
potesse essere verificata in sede di actio rerum amotarum tramite giuramento. In entrambi i casi, 
com’è evidente, si tratta di ipotesi che richiederebbero ulteriori approfondimenti che esulano dalla 
presente indagine. 

206 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 36-37; A. GUARINO, «Res amotae», cit., 114. 
207 V. infra, 120-121. 
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iurisiurandi da parte del convenuto, infatti, l’obbligo di prestare il giuramento 
decisorio sarebbe gravato sull’attore deferente.208 

La stessa possibilità non poteva verificarsi nel caso di actio rerum amotarum. In 
questo caso, infatti, la parte convenuta, così come testimoniato dai passi riportati, 
non aveva la facoltà di procedere alla remissio del giuramento all’avversario. A 
fronte del deferimento di un ius iurandum nihil diuortii causa amotum esse, dunque, 
per il convenuto sarebbe stato possibile scegliere esclusivamente di prestare il 
giuramento o di adottare un comportamento inerte. 

L’assenza di una facultas referendi, com’è evidente, rende particolarmente 
difficoltoso condividere le conclusioni formulate da quanti hanno ricondotto il ius 
iurandum nihil diuortii causa amotum esse alla clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’. La mancata possibilità di un riferimento del giuramento da parte del 
convenuto, infatti, è senz’altro da considerarsi indice di una fondamentale 
incompatibilità fra i meccanismi di funzionamento propri dei due giuramenti. 

I dubbi sulla presunta natura decisoria del ius iurandum nihil diuortii causa 
amotum esse, inoltre, aumentano ancor di più se si riflette sulla sua effettiva 
attitudine a troncare la controversia durante la fase in iure dell’actio rerum 
amotarum. Ricondurre alla clausola ‘soluere aut iurare cogam’ il giuramento in tema 
di res amotae, infatti, significa attribuire a quest’ultimo la capacità di concludere il 
giudizio prima che esso sfoci nella fase apud iudicem del processo. 

Cercheremo di verificare il supposto carattere decisorio del ius iurandum nihil 
diuortii causa amotum esse attraverso l’esame delle singole situazioni che si 
sarebbero potute verificare nel caso in cui l’attore di un’actio rerum amotarum 
avesse scelto di deferire il giuramento. Esclusa la possibilità di una facultas referendi 
in quanto espressamente vietata, ci si può limitare anzitutto a esaminare l’ipotesi in 
cui il convenuto, a seguito del deferimento del ius iurandum, avesse deciso di non 
iurare e di non soluere.  

In questo caso egli poteva andare incontro alle sanzioni della clausola edittale 
‘soluere aut iurare cogam’ . La questione sarà trattata appositamente nelle pagine che 
seguono.209 Per il momento interessa rilevare la difficoltà di immaginare, nel caso di 
mancato giuramento da parte del convenuto, una conclusione immediata della 
controversia. Quest’ultima, infatti, non sembra ipotizzabile sia nel caso in cui il 
comportamento inerte del convenuto fosse stato equiparato a quello dell’indefensus, 
del iudicatus o del confessus, sia nel caso in cui a tale condotta fosse stata riconnessa 
la concessione dell’azione nel corso della quale il giuramento era stato deferito.210 

Chiarito tale aspetto, ci si potrà concentrare sull’ipotesi in cui il convenuto 
avesse deciso di collaborare. Egli, in questo caso, avrebbe potuto giurare di avere 

————— 
208 Sulla facultas referendi e sulla prestazione del ius iurandum in iure da parte dell’attore 

deferente v. infra, 120-122. 
209 V. infra, 108-112. 
210 Sui dubbi sorti su ciascuna di tali conclusioni e sull’opportunità di una diversa soluzione della 

questione v. infra, 108-112. 
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effettivamente sottratto res in vista del divorzio, oppure dichiarare solennemente di 
non avere sottratto nulla. 

Nella prima delle due ipotesi prospettate, quindi, il convenuto, a seguito del 
deferimento del ius iurandum, giurava di avere effettivamente sottratto beni all’attore 
in vista del divorzio. In questo caso il magistrato giusdicente, verificata la sussistenza 
di tutti gli altri requisiti necessari all’esercizio di un’actio rerum amotarum, avrebbe 
dovuto senz’altro concedere l’azione. Il giuramento con cui il convenuto riconosceva 
la propria responsabilità, infatti, verteva limitatamente sull’an debeatur. Esso, 
pertanto, non sarebbe stato idoneo a garantire il soddisfacimento della pretesa attrice, 
la cui realizzazione avrebbe richiesto la determinazione del quantum debeatur. Solo 
in presenza di una condanna esattamente stabilita nel suo ammontare, infatti, il 
convenuto avrebbe potuto procedere alla solutio, da cui sarebbe dipesa poi la 
chiusura del giudizio. 

La necessaria prosecuzione dell’actio rerum amotarum al fine di determinare 
l’importo della condanna pecuniaria,211 dunque, non permette di attribuire al 
giuramento con cui il convenuto ammetteva di avere sottratto beni in vista del 
divorzio il carattere decisorio idoneo a troncare in modo immediato la controversia. 

Altra ipotesi che si sarebbe potuta verificare è quella in cui il convenuto, a 
seguito del deferimento di un ius iurandum nihil diuortii causa amotum esse, avesse 
giurato di non avere sottratto nulla in vista del divorzio. In questo caso la prestazione 
del giuramento, comportando l’assoluzione del convenuto, avrebbe condotto 
inevitabilmente alla conclusione immediata del giudizio, e avrebbe quindi presentato 
lo stesso carattere decisorio del ius iurandum in iure delatum. 

Alla luce di quanto detto, l’identificazione del giuramento in tema di res amotae 
di cui discorre Ulpiano in D. 25.2.11.2 (Ulp. 33 ad ed.) con il giuramento decisorio 
sembra potersi escludere per almeno due motivi. Il primo è costituito dall’assenza di 
una facultas referendi che, come emerso, le fonti escludono espressamente in capo al 
convenuto cui viene deferito il ius iurandum nihil diuortii causa amotum esse. Il 
secondo muove dalla constatata possibilità di poter configurare una conclusione 
immediata dell’actio rerum amotarum ricorrendo a tale ius iurandum solamente nel 
caso in cui il convenuto avesse negato ogni sua responsabilità. 

Si tratta di questioni cui la storiografia che ha discorso di un giuramento 
decisorio anche in seno all’actio rerum amotarum non si è compiutamente dedicata, 
ma che comunque, impediscono di ricondurre alla clausola edittale ‘soluere aut 
iurare cogam’ il ius iurandum nihil diuortii causa amotum esse. 

Alla luce di quanto detto, il giuramento in tema di res amotae, sebbene 
deferibile in iure e dietro prestazione del ius iurandum de calumnia, non può essere 
identificato con il ius iurandum in iure delatum. Le poche notizie di cui disponiamo 
sul meccanismo di funzionamento del ius iurandum nihil diuortii causa amotum 

————— 
211 In ordine alla necessità di dovere comunque procedere nel processo per formulas alla 

determinazione di una condanna pecuniaria v. supra, 27. 
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esse, infatti, inducono a concepire quest’ultimo come uno strumento processuale 
distinto dal giuramento decisorio.  

Un ius iurandum, dunque, che per certi aspetti era analogo al ius iurandum in 
iure delatum, mentre per altri se ne discostava in modo considerevole. Queste 
circostanze inducono semmai a supporre l’esistenza di un giuramento che, distinto 
dal giuramento decisorio, sarebbe stato appositamente previsto nell’editto per l’actio 
rerum amotarum. Per le ragioni esposte a tale ius iurandum, il cui meccanismo di 
funzionamento rimane in parte a noi ignoto, non sarebbe possibile riconoscere la 
stessa natura del ius iurandum in iure delatum. 

 
 

3. Ius iurandum in iure e iniuria 
 
Il ricorso al giuramento decisorio è stato ipotizzato anche nel caso di giudizi 

volti alla persecuzione di atti qualificabili come iniuria.212 Alcuni studiosi,213 
segnatamente, hanno supposto l’applicazione della clausola edittale ‘soluere aut 
iurare cogam’ nell’ipotesi di actio iniuriarum ‘aestimatoria’.214 Altri,215 invece, 

————— 
212 In generale sull’iniuria, fra i tanti, si vedano P. HUVELIN , La notion de “l’iniuria” dans le 

tres ancien droit romain, Lyon 1903 (ed. anast. Roma 1971); G. PUGLIESE, Studi sull’“iniuria„ , I, 
Milano 1941; G. CRIFÒ, s.v. Diffamazione e ingiuria (dir. rom.), in ED 12 (1964), 470-473; E. PÓLAY , 
‘Iniuria dicitur omne, quod non iure fit’, in BIDR 88 (1985), 73-81; A. RODGER, Introducing ‘iniuria’, 
in RHD 59 (1991), 1-11; A. MANFREDINI, Contributi allo studio dell’«iniuria» in età repubblicana, 
Milano 1977; M. HAGEMANN, Iniuria. Von den XII-Tafeln bis zur Justinianischen Kodifikation, Köln-
Weimar-Wien 1998. Sul concetto di iniuria con particolare riguardo alla disciplina prevista all’interno 
delle Dodici tavole v. B. ALBANESE, Una congettura sul significato di «iniuria» in XII Tab. 8.4, in 
IVRA 31 (1980), 21-36 [= Scritti giuridici, II, cit., 1535-1550]; E. PÓLAY , Iniuria-Tatbestände im 
archaischen Zeitalter des antiken Rom, in ZSS 101 (1984), 142-189; A. MANFREDINI, L’‘iniuria’ nelle 
XII tavole. Intestabilis ex lege (Cornelia de iniuriis?) (Recenti letture in materia di ‘iniuria’), in J. 
PARICIO (a cura di), Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener, 
Madrid 1994, 799-817; A. DE FRANCESCO, Autodifesa privata e ‘iniuria’ nelle XII tavole, in Parti e 
giudici nel processo. Dai diritti antichi all’attualità, a cura di C. CASCIONE-E. GERMINO-C. MASI 

DORIA, Napoli 2006, 39-74 [= M. HUMBERT (a cura di), Le Dodici Tavole dai Decemviri agli 
Umanisti, Pavia 2005, 415-440]. Con specifico riferimento alle offese morali: M. MARRONE, 
Considerazioni in tema di «iniuria», in Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz, Napoli 1964, 475-485 [= 
Scritti giuridici, I, cit., 129-139]. Sull’opportunità di considerare la nozione di iniuria comprensiva 
anche di talune lesioni alle cose si veda P. HUVELIN , La notion de “l’iniuria” , cit., 468. 

213 Cfr. B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 37, nonché, seppur con risultati parzialmente 
diversi, L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 104. Al riguardo v. 
infra, 86-92. 

214 Sull’iniuria con particolare riguardo all’intervento pretorio introduttivo dell’actio iniuriarum 
‘aestimatoria’: A.  D’ORS, A propósito de los edictos especiales «de iniuriis», in AHDE 49 (1979), 
653-659; A. MANFREDINI, Quod edictum autem praetorum de aestimandis iniuriis, in F. M ILAZZO  (a 
cura di), «Illecito e pena privata in età repubblicana». Atti del Convegno internazionale di diritto 
romano (Copanello 4-7 giugno 1990), Napoli 1992, 65-95; sull’origine greca dell’actio iniurarum 
‘aestimatoria’: G. PUGLIESE, Studi sull’“iniuria„ , cit., 40-46; sulla formula dell’actio iniuriarum v. 
infra, 90-92. 

215 G. DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, cit., 63; G. PUGLIESE, Studi sull’“iniuria„ , cit., 147-
150. A. MANFREDINI, Contributi allo studio dell’«iniuria», cit., 222. 
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hanno ritenuto di dover ammettere il ricorso alla medesima clausola nel caso di 
iudicium iniuriarum ex lege Cornelia de iniuriis.216 

In realtà, entrambe le congetture, come si avrà modo di vedere meglio, poggiano 
su una base testuale piuttosto fragile e mal si conciliano sia con i meccanismi di 
funzionamento propri dell’actio iniuriarum privata, sia con quelli tipici del iudicium 
iniuriarum ex lege Cornelia de iniuriis.  

Dai risultati cui è pervenuta la storiografia in tema di ius iurandum e iniuria, 
dunque, prenderemo le mosse in questa parte dell’indagine.  

In considerazione di quanto accennato, infatti, sottoporremo a una nuova analisi 
la questione, mossi dall’intento di ottenere informazioni che si rivelino in grado di 
chiarire l’effettiva portata del ius iurandum testimoniato dalle fonti in caso di iniuria.  

Al riguardo, anzitutto, è bene precisare che le differenti conclusioni formulate 
dagli studiosi suggeriscono una trattazione distinta dell’argomento a seconda che si 
faccia riferimento all’actio iniuriarum ‘aestimatoria’ o al iudicium iniuriarum ex 
lege Cornelia de iniuriis. In particolare, il modo in cui le fonti si esprimono in tema 
di ius iurandum e iniuria rende opportuno avviare l’indagine dallo studio del 
procedimento istituito dalla lex Cornelia de iniuriis per poi passare ad affrontare 
quello dell’actio iniuriarum ‘aestimatoria’. 
 
 
3.1. Iudicium iniuriarum ex lege Cornelia de iniuriis 

 
In ordine alla presunta applicazione del giuramento decisorio nell’ipotesi di un 

iudicium ex lege Cornelia de iniuriis viene in considerazione quanto si legge in 
 
D. 47.10.5.8 (Ulp. 56 ad ed.): Hac lege permittitur actori ius iurandum deferre, 

ut reus iuret iniuriam se non fecisse. sed Sabinus in adsertorio etiam praetores 
exemplum legis secutoros ait: et ita res se habet. 

 
Il brano è tratto dal cinquantaseiesimo libro del commentario ad edictum di 

Ulpiano, in cui il giurista, secondo la ricostruzione di Lenel,217 si sarebbe occupato 

————— 
216 Com’è noto, il complesso di riforme promosso da Lucio Cornelio Silla durante l’ultima età 

repubblicana coinvolse anche alcune ipotesi di iniuria consistenti nel pulsare, uerberare e domum ui 
introire, come risulta dalla lettura di D. 47.10.5 pr. (Ulp. 56 ad ed.): Lex Cornelia de iniuriis competit 
ei, qui iniuriarum agere volet ob eam rem, quod se pulsatum verberatumve domumve suam vi 
introitam esse dicat rell. Sui motivi che avrebbero indotto Silla a introdurre una particolare disciplina 
per talune ipotesi di iniuria e sulle diverse conclusioni che al riguardo sono state formulate dalla 
storiografia si vedano G. MUCIACCIA, «Libri ad infamiam» e «lex Cornelia de iniuriis», in Index 26 
(1998), 161-162; M. BALZARINI , Ancora sulla «lex Cornelia de iniuriis» e sulla repressione di talune 
modalità di diffamazione, in Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias, II, Madrid 1988, 579-
603. Sul concorso del iudicium ex lege Cornelia de iniuriis con l’actio iniuriarum privata si vedano G. 

PUGLIESE, Studi sull’“iniuria„ , cit., 152; U. VON LÜBTOW, Zum römischen Injurienrecht, in Labeo 15 
(1969), 159; E. RUIZ FERNÁNDEZ, Sanción de las «iniuriae» en el derecho clásico, in Derecho romano 
de obligaciones, cit., 819-823. Sulla tesi, oggi abbandonata, che escludeva tale concorso v. P.F. 

GIRARD, Les jurés de l’action d’injures, Paris 1907, 255-282. 
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anche delle ipotesi di iniuria disciplinate dalla lex Cornelia de iniuriis. Tralasciando 
per il momento il contenuto della seconda parte del testo, della cui genuinità si è 
molto dubitato,218 ci concentreremo adesso sul primo tratto. In esso Ulpiano alludeva 
al giudizio introdotto dalla lex Cornelia de iniuriis dell’81 a.C. volto a perseguire 
determinate ipotesi di iniuria. Il giurista, in particolare, riferiva che nel corso di tale 
iudicium la vittima avrebbe potuto deferire un ius iurandum affinché il presunto 
autore dell’illecito giurasse di non avere commesso iniuria. 

Come già ricordato, alcuni studiosi hanno ritenuto di potere ricondurre tale ius 
iurandum alla clausola ‘soluere aut iurare cogam’. In tale prospettiva, dunque, anche 
il giuramento prestato nel iudicium ex lege Cornelia de iniuriis avrebbe dovuto 
comportare la conclusione della controversia durante la fase in iure del processo. 

Una singolare posizione sul modo in cui dovesse essere concepito il ius 
iurandum se iniuriam non fecisse nel iudicium ex lege Cornelia de iniuriis è quella 
assunta da Pugliese. Egli, sebbene in un primo momento sembrasse non avere dubbi 
sul carattere volontario del giuramento menzionato da Ulpiano, successivamente non 
ne escludeva la riconduzione alla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’. Più 
precisamente, nell’intento di dimostrare la natura pubblicistica del iudicium 
introdotto da Silla, Pugliese sosteneva che il carattere decisorio di tale giuramento 
non sarebbe stato comunque di ostacolo a un iudicium publicum criminale.219 In 
questo caso la supposta natura decisoria del ius iurandum si sarebbe risolta nel 
vincolare la decisione dell’organo giudicante in merito ai risultati del giuramento.220 

Come già anticipato, tale ricostruzione non appare del tutto immune da 
valutazioni che rendono tutt’altro che pacifico il tentativo di ricondurre pure il ius 
iurandum se iniuriam non fecisse alla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’. 
L’attribuzione di un carattere decisorio al giuramento ex lege Cornelia de iniuriis, 
infatti, non tiene in considerazione un fondamentale presupposto che pare essere 
sfuggito all’attenzione di Pugliese. Uno dei dati acquisiti in materia di giuramento 
decisorio è la sua deferibilità durante la fase in iure del processo. Anche tale 
possibilità, già più volte ricordata, avrebbe potuto condurre alla conclusione 
immediata della controversia già dinanzi al magistrato fornito di iurisdictio, e dunque 

————— 
217 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 768 [Nr. 1337]. 
218 V. infra, 86-92. 
219 G. PUGLIESE, Studi sull’“iniuria„ , cit., 147-150.  
220 In senso opposto v. L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 

102-103. Questo autore, accogliendo la tesi accennata ma non opportunamente approfondita da 
Pugliese che attribuiva al giuramento in esame la natura di un giuramento volontario, individuava la 
presenza di alcune circostanze che non consentivano di identificare il ius iurandum cui sarebbe stato 
possibile ricorrere in caso di un iudicium iniuriarum ex lege Cornelia de iniuriis con il giuramento 
decisorio. In particolare, Amirante rilevava l’assenza in D. 47.10.5.8 (Ulp. 56 ad ed.) di verbi come 
‘cogam’ (su cui v. infra, Cap. III, § 1) o ‘iubere’. Tale circostanza non avrebbe permesso di percepire 
il ius iurandum introdotto dalla lex Cornelia de iniuriis come un giuramento cui il destinatario del 
deferimento sarebbe stato obbligato. Inoltre, riconosciuta la natura pubblicistica del processo 
introdotto da Silla, Amirante rilevava la migliore adattabilità a questo tipo di giudizio di un ius 
iurandum liberamente prestato da uno dei soggetti coinvolti nel processo rispetto a un giuramento 
prestato coattivamente. 
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senza la necessità che il giudizio sfociasse nella fase apud iudicem. Com’è evidente, 
si tratta di un meccanismo di funzionamento che, presupponendo una fase in iure 
quale momento in cui sarebbe stato possibile ricorrere al giuramento, si inseriva 
inevitabilmente in un sistema come quello del processo privato, e non come quello 
pubblico, che funzionava secondo modalità differenti. Ciò, fra l’altro, si rifletterebbe 
sulla stessa espressione che oggi sembra ormai essersi consolidata in riferimento al 
giuramento decisorio, generalmente indicato come ius iurandum in iure delatum. 
Anche il rinvio contenuto nella locuzione alla fase in iure del giudizio, infatti, 
sembrerebbe presupporre, ai fini di un ricorso al giuramento decisorio, lo 
svolgimento di un processo privato, e non pubblico.  

Dalle osservazioni appena svolte, dunque, emerge come il giuramento decisorio 
fosse intimamente legato all’instaurazione di un processo privato. Tale circostanza, 
se messa in relazione con la natura del iudicium iniuriarum introdotto dalla lex 
Cornelia de iniuriis, induce a escludere che il ius iurandum da essa disciplinato 
possa essere ricondotto alla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ . 

La stessa esistenza di una fase in iure quale momento in cui il ius iurandum 
avrebbe potuto troncare in modo immediato la controversia, infatti, non sembra 
compatibile con un processo che, pur con i più che noti accorgimenti, era ispirato al 
rito delle quaestiones publicae.221 

Alla luce di ciò, dunque, non sembra possibile riconoscere, così come supposto 
da Pugliese, il ricorso al giuramento decisorio nel giudizio introdotto da Silla. Come 
messo ben in evidenza dallo stesso studioso, infatti, nonostante gli aspetti privatistici 
che lo caratterizzavano, il iudicium ex lege Cornelia de iniuriis non sarebbe stato 
comunque riconducibile nell’alveo dell’agere per formulas. Nel giudizio diretto a 
perseguire le ipotesi di iniuria disciplinate dalla lex Cornelia, conseguentemente, 
————— 

221 Com’è noto, i processi celebrati dinanzi alle corti di giustizia permanenti, note come 
quaestiones publicae, pur articolandosi in tanti iudicia quanti erano i singoli crimina contemplati dalle 
varie leggi istitutive di ciascuna quaestio, presentavano alcuni caratteri comuni anche prima della loro 
riduzione a un fascio di procedure parallele, avvenuta con la lex Iulia iudiciorum publicorum. Per ciò 
che più rileva, ci si può limitare qui a ricordare l’attribuzione dell’iniziativa della repressione a 
qualunque privato cittadino (quiuis de populo) e la previsione di una pena che, determinata in misura 
fissa dalla stessa legge istitutiva della quaestio, non poteva essere modificata dai giudici in relazione 
alla gravità del reato (cfr. Cic. pro Sulla 22.63). Sul punto si veda per tutti, B. SANTALUCIA , s.v. 
Processo penale (dir. rom.), in ED 36 (1987), 335-348. Com’è noto, si tratta di caratteri che, non 
avendo riscontro nel iudicium ex lege Cornelia de iniuriis, attribuiscono a quest’ultimo una vena 
privatistica. Tale circostanza ha determinato il sorgere di posizioni contrastanti circa la natura 
pubblica o privata della procedura introdotta da Silla. Alcuni studiosi, a dispetto degli aspetti 
privatistici che la caratterizzavano, vi hanno scorto il carattere di un iudicium publicum: così G. 
PUGLIESE, Studi sull’“iniuria„ , cit., 135; L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis 
contestatio, cit., 101; U. VON LÜBTOW, Zum römischen Injurienrecht, cit., 159. Altri studiosi, invece, 
hanno ritenuto di poter assegnare alla lex Cornelia de iniuriis la creazione di due sistemi processuali, 
uno civile e l’altro criminale, o hanno ipotizzato l’istituzione, posteriore alla lex Cornelia de iniuriis, 
di un’actio ciuilis per le stesse fattispecie di iniuria da essa disciplinate. In tal senso si vedano M. 

VOIGT, Römische Rechtsgeschichte, I, Leipzig 1892, 705-707; S. SOLAZZI, Sulla capacità del filius 
familias di stare in giudizio, in BIDR 11 (1898), 172, nt. 1. Altri ancora, infine, hanno negato la natura 
di iudicium publicum del processo ex lege Cornelia de iniuriis: R. WITTMANN , Die Körperverletzung 
an Freien im klassischen römischen Recht, München 1972, 35; A. MANFREDINI, Contributi allo studio 
dell’«iniuria», cit., 219-250. 
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appare difficile ipotizzare una fase in iure in cui, analogamente a quanto avveniva 
nel processo privato, il giuramento decisorio avrebbe potuto realizzare i propri 
effetti. In realtà, nel valutare la natura del ius iurandum se iniuriam non fecisse, 
anche la stessa peculiarità del iudicium ex lege Cornelia de iniuriis non sembra 
essere stata tenuta finora in debita considerazione. In questo caso, infatti, una corretta 
valutazione del ius iurandum non dovrebbe prescindere da considerazioni più 
direttamente riconnesse alla presenza di una procedura la cui natura era tutt’altro che 
pacifica. A tal proposito, ciò che lascia maggiormente perplessi è la volontà di 
ricondurre a una clausola edittale introdotta appositamente per determinate 
fattispecie processuali un giuramento destinato ad avere efficacia nell’ambito di un 
giudizio creato ex nouo. A nostro avviso, infatti, il ius iurandum di cui parla Ulpiano, 
inserendosi in una procedura del tutto nuova posta al confine tra processo pubblico e 
processo privato, in realtà, sembra sfuggire a una qualificazione di questo tipo. Sulla 
base di quanto finora detto, dunque, continuare a parlare di ius iurandum in iure 
delatum con riferimento al giuramento ex lege Cornelia de iniuriis non sembra in 
armonia con il sistema ricostruibile in base alle fonti. Sebbene in esse non siano 
riscontrabili elementi che consentano di stabilire esattamente cosa dovesse accadere 
in presenza di un ius iurandum se iniuram non fecisse, l’assoluta incompatibilità 
emersa tra il ius iurandum in iure delatum e un giudizio privo di una fase in iure non 
lascia margini di dubbio.  

La clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’, quale strumento processuale in 
grado di troncare la controversia dinanzi al magistrato munito di iurisdictio, poteva 
trovare attuazione solo nell’ambito di un processo privato che prevedeva una fase in 
iure autonoma e distinta da quella che si svolgeva innanzi all’organo che avrebbe 
dovuto emettere la sentenza. Ne consegue che il iudicium iniuriarum ex lege 
Cornelia de iniuriis, svolgendosi secondo un rito che a dispetto di un’impronta 
privatistica si configurava comunque come pubblico, non si prestava a un giuramento 
di questo tipo. 
 
 
3.2. Actio iniuriarum ‘aestimatoria’ 
 

L’applicabilità della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ alle ipotesi di 
actio iniuriarum cosiddetta aestimatoria 222 è stata desunta da un altro passo di 
Ulpiano che ci è noto ancora una volta solamente nella versione giustinianea: 

 
D. 47.10.11.1 (Ulp. 57 ad ed.): Iniuriarum actio ex bono et aequo est et 

dissimulatione aboletur. si quis enim iniuriam dereliquerit, hoc est statim passus ad 
animum suum non revocaverit, postea ex paenitentia remissam iniuriam non poterit 

————— 
222 L’espressione actio iniuriarum aestimatoria – è bene ricordarlo – pur essendo comunemente 

impiegata dalla storiografia giuridica non trova riscontro nelle fonti: sul punto si veda da ultimo M. 

VARVARO, Studi sulla restituzione della dote, I, cit., 68, nt. 162, con bibliografia. 
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recolere. secundum haec ergo aequitas actionis omnem metum eius abolere videtur, 
ubicumque contra aequum quis venit. proinde et si pactum de iniuria intercessit et si 
transactum et si iusiurandum exactum erit, actio iniurarum non tenebit.  

 
I dubbi sulla genuinità del brano proveniente dal cinquantasettesimo libro ad 

edictum, in cui il giurista avrebbe commentato il così detto edictum generale de 
iniuriis,223 non hanno coinvolto il testo nella parte che più ci interessa ai fini della 
nostra indagine.224 In essa Ulpiano riferiva che l’actio iniuriarum non avrebbe avuto 
luogo in presenza di un patto, di una transazione o di un giuramento. Su tale 
testimonianza si fondava il tentativo di Biondi di ricondurre alla clausola edittale 
‘soluere aut iurare cogam’ il ius iurandum deferibile in seno a un’actio iniuriarum 
‘aestimatoria’.225 

L’idea di considerare il passo come una prova del ricorso al giuramento 
decisorio nelle ipotesi di iniuria privata, tuttavia, non ha sempre goduto di un 
consenso indiscusso. Già da tempo, infatti, l’interpretazione suggerita da Biondi ha 
dovuto confrontarsi con la più persuasiva intuizione che identificava il ius iurandum 
menzionato nel testo, anziché con il giuramento decisorio, con il cosiddetto 
giuramento volontario. 

A tal proposito, Pugliese, dopo aver considerato che nel testo in esame il 
giuramento è menzionato accanto al pactum e alla transactio, ha ritenuto più 
appropriato parlare di un ius iurandum uoluntarium. Entrambi gli istituti, non 
limitandosi a provocare una denegatio actionis, così come sarebbe avvenuto nel caso 
di ius iurandum in iure, avrebbero reso infondata nel merito l’actio iniuriarum. In 
considerazione di ciò, secondo lo studioso, il giuramento cui avrebbe voluto riferirsi 
Ulpiano in D. 47.10.11.1 non poteva essere che un ius iurandum uoluntarium.226 

Un ulteriore indizio in grado di avvalorare tale convinzione potrebbe ricavarsi 
dall’equiparazione che, dal modo in cui si esprimeva il giurista, sembrerebbe 
implicitamente risultare fra il pactum, la transactio e il ius iurandum. Come già 

————— 
223 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 770 [Nr. 1342]. Ad avviso di R. WITTMANN , 

Die Körperverletzung an Freien, cit., 27, nt. 12, quando parlavano di un ‘edictum generale de iniuriis’ 
(cfr. Labeo apud D. 47.10.15.26, Ulp. 70 ad ed.) i giuristi classici si sarebbero riferiti all’edictum de 
iniuriis aestimandis. 

224 Sulla stessa scia di G. BESELER, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, IV, 
Tübingen 1920, 163, anche B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 38, ha espresso dubbi sulla 
genuinità del passo. Questo studioso, in particolare, ha considerato frutto di un rimaneggiamento i 
tratti ‘ex bono et aequo est’, ‘ hoc est statim passus ad animum suum non revocaverit’ e ‘aequitas 
actionis’. Sospetti sulla classicità della prima parte del passo sono stati formulati anche da G. GROSSO, 
Ricerche intorno all’elenco classico dei «bonae fidei iudicia», in RISG 3 1928, 49 [= ID., Scritti 
storico giuridici, III. Diritto privato. Persone. Obbligazioni. Successioni, Torino 2001, 134]. In senso 
opposto si è espresso invece F. PRINGSHEIM, Bonum et aequum, in ZSS 52 (1932), 102 [= ID, 
Gesammelte Abhandlungen, I, Heidelberg 1961, 163]. Sul passo si veda anche G. KLINGENBERG, Die 
‘dissimulatio’ der ‘iniuria’, in M. SCHERMAIER-J.M. RAINER-L.C. WINKEL (a cura di), Iurisprudentia 
universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag, Köln-Weimar-Wien 2002, 317-336. 

225 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 37. 
226 G. PUGLIESE, Studi sull’“iniuria„ , cit., 148; analogamente L. AMIRANTE, Il giuramento 

prestato prima della litis contestatio, cit., 104. 
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osservato, secondo quanto riferito da Ulpiano si sarebbe trattato di tre fattispecie in 
presenza delle quali l’actio iniuriarum non avrebbe potuto avere luogo. La 
circostanza che il giurista indichi, quali ipotesi che avrebbero potuto impedire 
l’instaurazione di un’actio iniuriarum, il pactum de iniuria, la transactio e, accanto a 
quest’ultimi, un ius iurandum, non sembra conciliarsi bene con l’attribuzione a tale 
giuramento di un carattere decisorio. Com’è risaputo, infatti, a prescindere dalla 
complessità che da sempre ha contraddistinto la materia dei pacta e delle 
transactiones, un dato inderogabilmente insito in qualsiasi patto o transazione è la 
libera volontà delle parti coinvolte a determinarne il sorgere.227 Quanto detto mette 
chiaramente in evidenza una maggiore affinità fra i due istituti e il ius iurandum 
uoluntarium, cui le parti potevano liberamente scegliere di ricorrere di comune 
accordo. Alla luce di ciò sembra preferibile scorgere nelle parole di Ulpiano un 
riferimento al ius iurandum uoluntarium. Rispetto al giuramento decisorio, infatti, 
quest’ultimo aveva una natura certamente molto più simile a quella del pactum e 
della transactio. Di contro, ad ammettere l’ipotesi opposta, si dovrebbe poi essere 
disposti a riconoscere che il giurista avrebbe scelto di menzionare il giuramento 
decisorio accanto a fattispecie che, fondandosi sulla libera volontà delle parti, non 
avevano nulla in comune con esso. 

Un’unica circostanza che sembrerebbe deporre a sfavore di quanto finora detto è 
l’espressione ‘iusiurandum exactum erit’ che si legge in D. 47.10.11.1. Il verbo 
‘exigo’, infatti, parrebbe rinviare a situazioni difficilmente riconducibili a un’attività 
liberamente posta in essere, e pertanto sembrerebbe adattarsi meglio al ius iurandum 
che taluno poteva essere costretto a prestare. Nondimeno si tratta di un rilievo che, 
non essendo accompagnato da altri elementi in grado di avvalorare il riferimento a un 
giuramento decisorio, non ha in sé un peso da giudicarsi decisivo.  

Come si è avuto modo di osservare, gli interventi ai quali anche in tema di ius 
iurandum dovettero procedere i commissari giustinianei per riadattare al tempo della 
compilazione il materiale ereditato dall’età classica sono stati molteplici. 
Conseguentemente, fare perno esclusivamente sulla presenza dell’espressione 
‘ iusiurandum exactum erit’ nella versione giustinianea del passo considerato per 
arrivare a escludere che Ulpiano potesse essersi riferito al giuramento volontario non 
sembra base sufficientemente solida per ritenere che in esso si alludesse a un ius 
iurandum in iure. 

Le osservazioni appena svolte, peraltro, non sono le uniche che inducono a 
dubitare di un ricorso al giuramento decisorio nel caso di un’actio iniuriarum 
‘aestimatoria’. Un secondo rilievo, infatti, impedisce di ricondurre alla clausola 
edittale ‘soluere aut iure cogam’ il giuramento prestato in tema di iniuria privata.  

————— 
227 In proposito ci si può limitare a rinviare a F. STURM, Il pactum e le sue molteplici 

applicazioni, in «Contractus e pactum». Tipicità e libertà negoziale nell’esperienza tardo-
repubblicana, s.l. 1990, 149-180; G. MELILLO, s.v. Transazione (dir. rom.), in ED 44 (1992), 771-789. 
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Al riguardo occorre prendere nuovamente in considerazione il passo già 
esaminato nel precedente paragrafo, con particolare riguardo alla seconda parte del 
testo in cui si dice: 

 
D. 47.10.5.8 (Ulp. 56 ad ed.): … sed Sabinus in adsertorio etiam praetores 

exemplum legis secutoros ait: et ita res se habet. 
 
Come già anticipato, diversi dubbi sono stati manifestati sulla genuinità di 

quest’ultima parte del paragrafo contenente un sabinianum. In essa, dopo avere 
parlato del ius iurandum ex lege Cornelia de iniuriis, Ulpiano riferiva dell’actio 
iniuriarum ‘aestimatoria’.228 Il giurista, richiamando il pensiero di Sabino, sosteneva 
che sull’esempio della medesima legge il pretore aveva ammesso il ricorso allo 
stesso giuramento anche nelle ipotesi in cui l’iniuria sarebbe stata perseguita 
nell’ambito dell’agere per formulas. Si tratta di un’informazione di fondamentale 
rilievo, su cui ci sembra opportuno riflettere con attenzione. Secondo quanto si legge 
nel passo, il giuramento ammesso nelle ipotesi di iniuria privata non sarebbe altro 
che il medesimo giuramento cui sarebbe stato possibile ricorrere in un iudicium 
iniuriarum ex lege Cornelia de iniuriis. Il ius iurandum iniuriam se non fecisse 
deferibile nell’ambito di un’actio iniuriarum ‘aestimatoria’, infatti, viene descritto 
da Ulpiano quale frutto di un’estensione che, considerata la menzione di Sabino, il 
pretore dovette operare almeno nel I secolo d.C. 

La circostanza non è priva di riflessi sulla presunta natura decisoria del 
giuramento cui l’attore di un’actio iniuriarum avrebbe potuto ricorrere. L’idea di un 
giuramento ammesso su modello del ius iurandum ex lege Cornelia de iniuriis, 
infatti, farebbe inevitabilmente venir meno nel ius iurandum in tema di iniuria 
privata il carattere decisorio tipico del ius iurandum in iure delatum. 

Verso tale conclusione, in particolare, siamo spinti in considerazione della 
sostanziale incompatibilità, emersa già nelle pagine precedenti, fra il procedimento 
introdotto dalla lex Cornelia de iniuriis e il ius iurandum in iure delatum, strumento 
processuale caratteristico del processo formulare. 

Come più volte ricordato, l’inammissibilità di un giuramento decisorio in un 
iudicium sprovvisto di una fase in iure, induce a escludere con piena tranquillità che 
il ius iurandum se iniuriam non fecisse prestato nel corso del iudicium introdotto con 
l’intervento legislativo di Silla potesse operare con gli stessi meccanismi di 
funzionamento del ius iurandum in iure delatum. Considerato che il ius iurandum 
deferibile in un’actio iniuriarum ‘aestimatoria’  avrebbe dovuto avere a modello il 

————— 
228 Sui dubbi formulati sull’espressione ‘in adsertorio’ v. R. RÖHLE, D. 47,10,5,8: Sabinus in 

adsertorio?, in BIDR 82 (1979), 39-40. H. NIEDERMEYER, Studien zum Edictum Carbonianum, in ZSS 
50 (1930), 133, nt. 1, ha manifestato invece perplessità sul futuro ‘secutoros’ e sulla parte finale del 
passo ‘ita res se habet’. Si vedano anche i rilievi di O. BEHRENDS, Der assessor zur Zeit der 
klassischen Rechtswissenschaft, in ZSS 86 (1969), 211, nonché quelli di A. VÖLKL, Zum Verfahren 
der «Actio legis corneliae de iniuriis», in Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, II, Napoli 
1984, 579-580. 
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ius iurandum ex lege Cornelia de iniuriis, non rimane che escludere anche in questo 
caso la riconducibilità alla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’. È 
ragionevole pensare, infatti, che il ius iurandum in tema di iniuria privata, quale 
risultato dell’estensione operata dal pretore, non avrebbe potuto configurarsi in modo 
molto diverso dal giuramento ammesso nell’ipotesi di iudicium ex lege Cornelia de 
iniuriis.229 A questo punto, pertanto, risulta difficile condividere l’opinione che 
attribuisce natura decisoria al giuramento prestato in sede di actio iniuriarum 
‘aestimatoria’, in quanto sprovvista di saldi appigli testuali nelle fonti di cui 
disponiamo. 

L’applicazione della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ all’ actio 
iniuriarum così detta aestimatoria, infine, risulta di difficile applicazione in 
considerazione della struttura della relativa formula. Il giuramento decisorio, infatti, 
avrebbe dovuto operare con meccanismi di funzionamento idonei a troncare 
definitivamente la controversia già durante la fase in iure del processo. Dunque, 
anche il giuramento prestato in sede di actio iniuriarum privata, se decisorio, avrebbe 
dovuto comportare la conclusione immediata della lite. Tale risultato, tuttavia, non si 
sarebbe potuto realizzare nel caso in cui il convenuto, mediante ius iurandum, avesse 
riconosciuto in iure di avere commesso iniuria nei confronti dell’attore. In questo 
caso, il convenuto, analogamente a quanto avveniva nel caso in cui la responsabilità 
di quest’ultimo fosse stata accertata mediante il normale svolgimento dell’actio 
iniuriarum ‘aestimatoria’, sarebbe stato tenuto al pagamento di una somma di 
denaro, il cui ammontare doveva essere stabilito dall’organo giudicante. Secondo il 
regime tipico previsto per l’actio iniuriarum privata, la condanna andava determinata 
in un importo ritenuto idoneo dal giudice in base all’atto di iniuria accertato. L’actio 
iniuriarum ‘aestimatoria’, infatti, era stata introdotta al fine di superare gli 
inconvenienti legati alla previsione di una pena fissa nella legge delle Dodici Tavole 
che, per effetto della svalutazione, rischiava di rivelarsi irrisoria.230 Secondo le 
————— 

229 Al riguardo, L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 104, dopo 
avere negato il carattere decisorio del giuramento ex lege Cornelia de iniuriis, rifiutava la natura 
obbligatoria del ius iurandum iniuriam se non fecisse. In tale ottica, quindi, lo studioso considerava il 
convenuto con un’actio iniuriarum privata, cui veniva deferito il giuramento, libero di decidere se 
prestarlo o meno. Amirante, tuttavia, non escludeva di potere individuare una certa analogia tra il ius 
iurandum se iniuram non fecisse, prestato nell’ambito di un’actio iniuriarum ‘aestimatoria’, e i 
giuramenti diuortii causa se rem non amouisse (D. 12.2.28.7, Paul. 18 ad ed.), se non rapuisse (D. 
12.2.28.5, Paul. 18 ad ed.), se non succidisse (D. 12.2.28.6, Paul. 18 ad ed.). In considerazione della 
similitudine individuata, lo studioso, analogamente a quanto da lui stesso ipotizzato in tema di 
giuramento decisorio, anche nel caso in cui il convenuto giurava di non avere commesso iniuria 
supponeva l’acquisto in capo a quest’ultimo di un’exceptio iurisiurandi. Si tratta di una ricostruzione 
che, in realtà, facciamo fatica ad accettare, perché priva di un riscontro testuale e fondata 
esclusivamente su analogie. Ciò che può desumersi dalle parole di Ulpiano riportate in D. 47.10.5.8 
(Ulp. 56 ad ed.), infatti, è la sola estensione all’actio iniuriarum ‘aestimatoria’ del medesimo 
giuramento che la lex Cornelia de iniuriis aveva ammesso nel giudizio volto a perseguire alcune 
ipotesi di iniuria. Sembra azzardato, pertanto, muovere da tale informazione per compiere altri passi 
senza un adeguato conforto delle fonti, arrivando a ricostruire mediante il ricorso ad analogie il 
meccanismo di funzionamento del giuramento deferibile in caso di actio iniuriarum privata. 

230 Com’è noto, molto probabilmente già verso la metà del quinto secolo a.C., l’unico rimedio 
sanzionatorio applicato per le ipotesi di iniuria dovette essere stato quello della pena pecuniaria fissa. 
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ricostruzioni generalmente accettate,231 il relativo programma di giudizio sarebbe 
stato composto da una demonstratio a cui seguiva direttamente una condemnatio con 
la quale si imponeva ai recuperatores di condannare il convenuto, una volta accertata 
la sua colpevolezza, al pagamento della somma di denaro che sarebbe sembrata 
buona ed equa.232 

In tale circostanza, dunque, il convenuto, dopo avere riconosciuto con 
giuramento di avere commesso iniuria nei confronti dell’attore, non avrebbe potuto 
procedere direttamente al pagamento della somma di denaro senza l’intervento del 
giudice, richiedendo la prosecuzione del giudizio anche a seguito della prestazione 
del ius iurandum iniuriam se fecisse. In questo modo il collegio giudicante avrebbe 
potuto stabilire l’ammontare della condanna pecuniaria, la cui stima avrebbe dovuto 
valutare di volta in volta la gravità dell’offesa subita. In considerazione di quanto 
appena detto, com’è evidente, non sembra possibile identificare il giuramento 
prestato in sede di un’actio iniuriarum privata con il ius iurandum in iure, il cui 
deferimento avrebbe automaticamente impedito la prosecuzione del giudizio dinanzi 
al giudice. 

Sebbene lo stato delle fonti non consenta di escludere con la stessa certezza una 
conclusione immediata del giudizio nel caso in cui il convenuto avesse giurato di non 
essere colpevole, ovvero nell’ipotesi in cui egli avesse rifiutato di collaborare, quanto 
finora detto sembra sufficiente a dubitare della natura decisoria di tale ius iurandum. 
A nostro parere, infatti, non sembra ammissibile esprimersi in tali termini con 

————— 
Essa, fatta eccezione per i casi di iniuria non rientranti nell’ipotesi dell’os fractum o del membrum 
ruptum, ammontava a venticinque assi. L’inadeguatezza di tale pena, il cui ammontare a un certo 
punto si rivelò piuttosto irrisorio, rese opportuno l’intervento del pretore che introdusse l’irrogazione 
di una pena pecuniaria non più fissa, ma di volta in volta stabilita da un collegio di recuperatores. A 
quest’ultimo, infatti, in caso di condanna, sarebbe spettato il compito di calibrare l’ammontare della 
somma dovuta dall’offensore a titolo di pena tenendo conto della gravità dell’offesa subita dalla 
vittima di iniuria. Sul celeberrimo racconto di Gellio v. M. BRETONE, Ricerche labeoniane. ‘iniuria e 
ὕβρις’ , in RIFC 103 (1975), 413- 415; O. DILIBERTO, Considerazioni intorno al commento di Gaio 
alle XII tavole, in Index 18 (1990), 411-412; A. GUARINO, «Ineptiae iuris romani»: X. I. Labeone e gli 
schiaffi, in Labeo 38 (1992), 314-319; V. SCARANO USSANI, Gli ‘scherzi’ di Lucio Verazio, in ZPE 90 
(1992), 127-135. Cfr. anche J. PLESCIA, The development of «iniuria», in Labeo 23 (1977), 271-289. 

231 Al riguardo si vedano V. ARANGIO-RUIZ, Le formule con «demonstratio» e la loro origine, 
cit., 60; G. PUGLIESE, Studi sull’“iniuria„ , cit., 83; O. LENEL, Das Edictum3, cit., 399; M. MARRONE, 
Istituzioni di diritto romano3, Palermo 2006, 511; D. MANTOVANI , Le formule del processo privato 
romano2, cit., 74-75. Diversamente, E. BETTI, Diritto romano, I, Parte generale, Padova 1935, 514, ha 
proposto una ricostruzione della formula dell’actio iniuriarum dotata di intentio. La condemnatio 
della formula dell’actio iniuriarum, inoltre, era munita di una taxatio, che imponeva ai recuperatores 
di stabilire l’ammontare della pena non superando un certo limite, solitamente fissato dall’attore. Nei 
casi di iniuriae atroces, invece, tale limite funzionava vincolando i recuperatores, in caso di 
condanna, a fissare una pena il cui ammontare non avrebbe potuto essere inferiore a quello indicato 
nella taxatio: cfr. Gai 3.224. Sul punto v. O. LENEL, Die taxatio bei der actio iniuriarum, in ZSS 47 
(1927), 381-382; D. NÖRR, Zur «taxatio» bei der actio iniuriarum, in Collatio Iuris Romani. Études 
dédiées à Hans Ankum, 2, Amsterdam 1995, 389-401. 

232 Si sarebbe trattato di una delle azioni che la storiografia tende a inquadrare nella categoria 
delle cosiddette azioni ‘in bonum et aequum conceptae’, sulla cui configurabilità v. da ultimo M. 

VARVARO, Studi sulla restituzione della dote, I, cit., spec. 62-69, con indicazione delle fonti e 
discussione della precedente letteratura. 
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riguardo a un ius iurandum che almeno in un caso non avrebbe potuto condurre alla 
conclusione immediata del giudizio. 

Alla luce di quanto osservato, si dispone di elementi sufficienti per negare anche 
con riguardo all’actio iniuriarum ‘aestimatoria’ l’applicabilità della clausola edittale 
‘soluere aut iurare cogam’. Come si è visto, l’assenza di fonti in grado di provare la 
natura decisoria del ius iurandum iniuriam se non fecisse e le osservazioni più 
direttamente connesse alla conceptio uerborum dell’actio iniuriarum ‘aestimatoria’ 
non permettono di condividere l’ipotesi secondo cui anche in questo caso poteva 
farsi ricorso a un giuramento identificabile con il ius iurandum in iure delatum. 

I risultati ottenuti, in conclusione, inducono a rifiutare l’idea di un ricorso al 
giuramento decisorio nel caso di giudizi diretti a perseguire atti di iniuria. In 
particolare, si è osservato con riguardo al iudicium iniuriarum ex lege Cornelia de 
iniuriis come il carattere fondamentalmente ibrido di tale giudizio, in realtà, sia del 
tutto incompatibile con un giuramento il cui meccanismo di funzionamento risultava 
intimamente connesso a un tipo di processo privato. In riferimento all’actio 
iniuriarum ‘aestimatoria’, invece, si è verificato anzitutto come l’unica fonte 
chiamata in causa a sostegno dell’applicazione di un giuramento decisorio sembri, in 
realtà, riferirsi a un giuramento volontario. Inoltre, abbiamo constatato la presenza di 
altri due dati inconciliabili con l’applicazione della clausola edittale ‘soluere aut 
iurare cogam’ all’ actio iniuriarum cosìddetta aestimatoria. Il primo è legato alla 
descrizione del giuramento in tema di iniuria privata quale frutto di un’estensione 
operata sull’esempio del ius iurandum ex lege Cornelia de iniuriis. Il secondo deriva 
dalla previsione di una formula iniuriarum la cui struttura non sempre avrebbe 
condotto a una conclusione immediata del giudizio. 

 
 

4. Ius iurandum in iure e actiones noxales 
 
Alcuni studiosi hanno ritenuto di potere ricondurre al ius iurandum espresso 

dalla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ anche il giuramento menzionato 
dalle fonti in tema di azioni nossali.233  

Si trattava, com’è risaputo, di una particolare categoria di actiones la cui origine 
era strettamente legata alla situazione nella quale si trovavano schiavi e, almeno 
inizialmente, anche filii familias.234 Tutti questi soggetti – è noto – erano privi di 
capacità giuridica. Nel caso di un illecito commesso da una persona alieni iuris, 
pertanto, non sarebbe stato possibile convenirla in giudizio.  

————— 
233 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 38-38; L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima 

della litis contestatio, 75-82. 
234 In mancanza di riferimenti testuali, non è chiaro se il medesimo regime potesse essere 

ammesso anche per gli illeciti commessi da persone in manu e in causa mancipii. Sul punto si veda in 
senso positivo B. BIONDI, Le actiones noxales nel diritto romano classico, in AUPA 10 (1925), 42-44; 
in senso opposto F. DE VISSCHER, Il sistema romano della nossalità, in IVRA 11 (1960), 31. 
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Sin da età risalente, nondimeno, in tali ipotesi venne ammessa la possibilità di 
convenire in giudizio l’avente potestà del presunto autore dell’atto illecito. In tal caso 
l’azione spettante alla vittima del delictum sarebbe stata la medesima actio che si 
sarebbe dovuta esercitare nel caso di illecito commesso da un soggetto sui iuris.  

La relativa formula, tuttavia, sarebbe stata concessa contro l’avente potestà a 
seguito di un adeguamento in forza del quale, se soccombente, egli avrebbe potuto 
scegliere di pagare la pena o, in alternativa, di dare a nossa il colpevole soggetto alla 
sua potestà (aut noxiam sarcire aut in noxam dedere).235 

Analogamente a quanto già visto per l’actio rerum amotarum e per l’iniuria, 
anche la possibilità di un’applicazione della clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’ alle actiones noxales andrebbe rivista, tenendo conto dei risultati ai quali 
siamo sin qui pervenuti.  

A tale conclusione si è indotti in considerazione del singolare regime che 
caratterizzava le actiones noxales. Quest’ultimo, infatti, avrebbe conferito al 
giuramento delle azioni nossali una fisionomia propria che, come si avrà modo di 
vedere meglio, era assolutamente distinta da quella del ius iurandum in iure delatum. 

Prima di procedere in questa parte della ricerca è opportuno avvertire che, 
sebbene ipotesi di azioni nossali potessero verificarsi anche nel caso di delitti 
commessi da filiii familias , per comodità espositiva nelle pagine che seguono ci si 
limiterà a condurre il ragionamento parlando esclusivamente di dominus, quale 
soggetto nei cui confronti veniva di fatto esercitata l’azione nossale, e di seruus, in 
riferimento al presunto autore dell’illecito. 
————— 

235 Sulle azioni nossali, fra i tanti: B. BIONDI, Le actiones noxales nel diritto romano classico, 
cit., 1-366; O. LENEL, Die Formeln der actiones noxales, in ZSS 47 (1927), 1-28; G. PUGLIESE, 
Appunti in tema di azioni nossali, in Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, II, Padova 
1950, 115-156; F. DE V ISSCHER, Il sistema romano della nossalità, cit., 1-68; M. SARGENTI, 
Interrogatio in iure. Iudicium noxale. Iudicium sine noxae deditione. (Considerazioni su alcuni 
problemi della responsabilità nossale), in SDHI 48 (1982), 506-520. Con specifico riferimento alla 
responsabilità nossale: G. PUGLIESE, Obbligazioni del capo famiglia e responsabilità diretta del 
colpevole nel regime della nossalità, in Studi in memoria di E. Albertario, I, Milano 1953, 235-272; F. 

SERRAO, Responsabilità per fatto altrui e nossalità, in BIDR 73 (1970) 125-196; M. SARGENTI, 
Riflessioni sui problemi della responsabilità nossale, in Labeo 23 (1977), 323-343; G. COPPOLA 

BISAZZA, Brevi considerazioni sullo ‘iussum domini’ in materia penale, in ‘Fides’, ‘humanitas’, ‘ius’. 
Studii in onore di Luigi Labruna, II, a cura di C. CASCIONE-C. MASI DORIA, Napoli 2007, 1095-1125; 

P. GRÖSCHLER, Considerazioni sulla funzione della responsabilità nossale in diritto romano, in Studi 
in onore di Antonino Metro, III, a cura di C. RUSSO RUGGERI, Milano 2010, 195-222. Sull’esclusione 
del carattere traslativo della noxae deditio: B. BIONDI, Le actiones noxales, cit., 280; ID., Problemi e 
ipotesi in tema di actiones noxales, in BIDR 36 (1928), 115; in senso opposto: O. LENEL, Die Formeln 
der actiones noxales, cit., 13-17. Per quanto riguarda il modo in cui doveva essere strutturata la 
formula dell’azione esercitata contro il dominus o il pater familias, ricordiamo che la storiografia 
sembra concorde nell’ipotizzare il ricorso alla medesima formula nascente dal delitto commesso dalla 
persona soggetta a potestà. Tale formula, riadattata in modo da fare intendere che il convenuto era 
perseguito per un delitto non suo, ma del suo sottoposto, avrebbe consentito all’avente potestà 
convenuto con l’azione nossale di effettuare la noxae deditio ovvero di pagare la pena pecuniaria. 
Sulle questioni relative al preciso tenore degli adattamenti delle formulae noxales v. G. PUGLIESE, 
Obbligazioni del capo famiglia, cit., 237-238; sulle diverse posizioni assunte dagli studiosi in merito 
all’esistenza di una condemnatio alternativa nella formula delle azioni nossali v. P. GRÖSCHLER, 
Considerazioni sulla funzione della responsabilità nossale, cit., 216-217 e la bibliografia ivi citata alle 
ntt. 41-42. 
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In merito alla presunta applicazione del ius iurandum in iure nelle ipotesi di 
actiones noxales, un dato comune da cui hanno preso le mosse gli studiosi convinti di 
potere ricondurre alla clasuola ‘soluere aut iurare cogam’ il giuramento che poteva 
avere luogo nel corso di un’azione nossale, è il seguente passo: 

 
D. 9.4.21.2 (Ulp. 23 ad ed.): Praetor ait: ‘Si is in cuius potestate esse dicetur 

negabit se in sua potestate servum habere: utrum actor volet, vel deierare iubebo in 
potestate sua non esse neque se dolo malo fecisse, quo minus esset, vel iudicium 
dabo sine noxae deditione’. 

 
Il brano proviene dal ventitreesimo libro ad edictum di Ulpiano, in cui il 

giurista, sempre secondo quanto supposto da Lenel, avrebbe commentato l’editto De 
noxalibus actionibus, di cui riferiva testualmente il dettato.236  

L’ipotesi considerata dal pretore è quella in cui un soggetto avesse negato di 
avere sotto la propria potestà lo schiavo al quale era imputata la commissione di un 
delitto. In questo caso il presunto dominus, dietro richiesta dell’attore, poteva essere 
costretto a giurare che il seruus cui si imputava la commissione del delitto non fosse 
sottosposto alla sua exhibendi potestas237 e che non si trovava sotto la sua potestà per 
suo dolo.  

Nel caso in cui l’attore, a seguito della negazione della qualità di dominus, non 
avesse richiesto il giuramento, il pretore avrebbe invece concesso il giudizio sine 
noxae deditione.238 

Ad avviso di Lenel, che come Beseler considerava il paragrafo rimaneggiato, la 
limitazione contenuta in questa fonte al solo caso in cui il delitto fosse stato 
commesso da uno schiavo sarebbe da attribuire ai compilatori giustinianei.239 

————— 
236 O. LENEL, Palingenesia iusis civilis, II, cit., col. 549 [Nr. 681]; ID., Das Edictum3, cit., 159. 
237 Cfr. D. 9.4.21.3 (Ulp. 23 ad ed.): ‘In potestate’ sic accipere debemus, ut facultatem et 

potestatem exhibendi eius habeat: ceterum si in fuga sit vel peregre non videbitur esse in potestate. 
Cfr. anche D. 50.16.215 (Paul. lib. sing. ad legem Fufiam Caniniam): ‘Potestatis’ verbo plura 
significantur: in persona magistratuum imperium: in persona liberorum patria potestas: in persona 
servi dominium. at cum agimus de noxae deditione cum eo qui servum non defendit, praesentis 
corporis copiam facultatemque significamus. in lege Atinia in potestatem domini rem furtivam venisse 
videri, et si eius vindicandae potestatem habueri, Sabinus et Cassius aiunt.   

238 Si sarebbe trattato di un’azione penale esercitata dall’attore contro il dominus che falsamente 
avesse negato di avere in potestate il presunto colpevole di un delitto o che non l’avesse in potestà per 
suo dolo. Nel caso di un’actio sine noxae deditione l’attore, per vincere il giudizio, avrebbe dovuto 
dimostrare che in realtà lo schiavo presunto autore dell’illecito era sotto la potestà del convenuto 
ovvero che non lo era per suo dolo; cfr. D. 9.4.22.4 (Paul. 18 ad ed.), riferito nel testo. Come messo 
ben in luce da M. MARRONE, Sul concorso tra azione ‘in solido’ e azione nossale: a proposito di D. 
9.4.4.3 (Paul. 3 ad ed.), in AUPA 48 (2003) 157 [= Scritti giuridici, II, cit., 835], in questo caso ciò 
che si imputava al dominus non era il suo coinvolgimento nel delitto, ma il fatto di avere ostacolato il 
procedimento nossale. 

239 O. LENEL, Das Edictum3, cit., 159, nt. 13; G. BESELER, Romanistiche Studien, in ZSS 46 
(1926), 114, ricostruiva il passo nel seguente modo: Praetor ait ‘Si is in cuius potestate esse dicetur 
˂, qui noxiam commisisse dicetur,˃ negabit se in sua potestate ˂eam˃  [servum] habere: utrum actor 
volet, vel deierare iubebo in potestate sua non esse neque se dolo malo fecisse rell. 
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Nel senso appena ricordato è stato interpretato anche un passo di Paolo collocato 
dai compilatori giustinianei in 

 
D. 9.4.22.4 (Paul. 18 ad ed.): Si negavit dominus in sua potestate esse servum, 

permittit praetor actori arbitrium, utrum iureiurando id decidere an iudicium dictare 
sine noxae deditione velit, per quod vincet, si probaverit eum in potestate esse vel 
dolo eius factum, quo minus esset: qui autem non probaverit in potestate adversarii 
esse servum, rem amittit. 

 
In questo testo, tratto dal diciottesimo libro ad edictum, Paolo si sarebbe 

dedicato a commentare l’editto De noxalibus actionibus.240 Il contenuto del passo, 
sulla cui genuinità non sono mancate riserve,241 riprende sostanzialmente quanto 
affermato da Ulpiano in D. 9.4.21.2. Paolo riferiva che nell’ipotesi in cui un soggetto 
avesse negato di avere sotto la sua potestà lo schiavo presunto autore del delitto, la 
vittima dell’illecito, oltre a rinunciare all’azione, avrebbe avuto davanti a sé altre due 
possibili vie da seguire. Egli, in particolare, avrebbe potuto scegliere di ricorrere al 
ius iurandum, oppure avrebbe potuto chiedere la concessione dell’azione sine noxae 
deditione. In quest’ultima ipotesi, tuttavia, per risultare vittorioso nell’azione, la 
vittima del delitto avrebbe dovuto dimostrare la non veridicità di quanto dichiarato 
da colui che egli riteneva dominus dello schiavo. 

Le due fonti, pertanto, testimoniano l’esistenza di un giuramento cui sarebbe 
stato possibile ricorrere di fronte al mancato riconoscimento della qualità di dominus 
del presunto autore dell’illecito da parte della persona nei cui confronti si intendeva 
esperire l’azione nossale. A tale giuramento, come già detto, alcuni studiosi hanno 
ritenuto di potere attribuire il medesimo carattere decisorio della clausola edittale 
‘soluere aut iurare cogam’. In realtà, gli autori che ammettono il ricorso al ius 
iurandum in iure delatum nelle ipotesi di azioni nossali non sembrano avere tenuto in 
considerazione il singolare regime di tali azioni e, in particolare, la disciplina della 
legittimazione passiva a questo tipo di giudizio cui risulta strettamente legato il 
giuramento in esame. 

Ai fini di una corretta instaurazione di un’azione nossale, come si ricorderà, era 
necessario procedere a un’interrogatio in iure,242 rivolta dalla vittima dell’illecito al 
supposto proprietario dello schiavo affinché, tramite l’ammissione del suo status di 

————— 
240 O. LENEL, Palingenesia, I, cit., col. 998 (288). 
241 M. WLASSAK, Die klassische Prozessformel mit Beiträgen zur Kenntnis des Juristenberufes 

in der klassischen Zeit, I, Wien-Leipzig 1924, 174. 
242 Sull’interrogatio in iure: S. DI PAOLA , s.v. Interrogatio in iure, in NNDI 8 (1962), 912-914; 

A. BERGER, s.v. Interrogatio, sub 1. Interrogatio in iure, in PW 14 (1916), coll. 1720-1728; D. 

MEDICUS, Zur Funktion der ‘interrogatio in iure’, in Studi in onore di Edoardo Volterra, I, Milano 
1971, 439-458; A. PICCIRILLO, In tema di «interrogatio in iure», in Labeo 17 (1971), 303-308; H.-D. 

SPENGLER, Studien zur interrogatio in iure, München 1994 (n.v.), su cui si veda anche J.M. RAINER, 
Rec. di H.-D. Spengler, Studien zur interrogatio in iure, in IVRA 45 (1994), 186-191. 
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dominus, venisse eliminato ogni dubbio in merito alla sua legittimazione passiva.243 
Trattandosi di actiones non esercitate contro il diretto responsabile, infatti, poteva 
presentarsi più facilmente il rischio di convenire in giudizio una persona nei cui 
confronti, in realtà, non sarebbe stata esperibile l’azione nossale. 

L’ipotesi più semplice che poteva verificarsi era l’ammissione da parte del 
destinatario dell’interrogatio in iure della sua qualità di dominus nei confronti del 
seruus cui era imputato il delitto. In questo caso, come già ricordato, la medesima 
azione derivante dall’illecito commesso dallo schiavo, previo adeguamento della 
formula, sarebbe stata concessa dal magistrato giusdicente come nossale nei 
confronti dell’avente potestà. 

Nel caso in cui il presunto dominus avesse dichiarato di non avere nessuna 
potestà sullo schiavo, negando di fatto una legittimazione passiva all’azione, la 
vittima dell’illecito si sarebbe trovato di fronte a tre alternative fra cui doveva 
scegliere. Come emerge dalla lettura dei passi considerati, infatti, sarebbe stato 
possibile: (1) rinunciare all’azione, (2) chiedere al magistrato la concessione di 
un’azione sine noxae deditione, oppure (3) ricorrere al giuramento. 

La fattispecie che più rileva ai fini della nostra indagine è quella in cui 
l’ipotetico attore avesse deciso di ricorrere al giuramento (3), autorizzando il pretore 
a deferire il ius iurandum se in sua potestate seruum habere a colui che, in risposta 
all’ interrogatio in iure, avesse già negato di avere il servo sotto la sua potestas. A 
fronte del deferimento del ius iurandum, il soggetto nei cui confronti la vittima 
dell’illecito intendeva esercitare l’azione nossale, oltre a mantenere un atteggiamento 
omissivo, avrebbe potuto riconfermare sotto giuramento quanto da lui stesso già 
dichiarato, e dunque negare nuovamente l’esistenza di una sua potestà sul presunto 
autore dell’illecito ovvero, modificando la sua affermazione iniziale, avrebbe potuto 
riconoscere di avere lo schiavo sotto la sua potestas. 

A questo punto, seguendo l’impostazione di quanti hanno ricondotto il 
giuramento appena esaminato a quello espresso dalla clausola edittale ‘soluere aut 
iurare cogam’, anche con riguardo alle actiones noxales, analogamente a quel che 
abbiamo visto per il giuramento decisorio, dovrebbe ammettersi una conclusione 
immediata del giudizio. A una più attenta valutazione dell’argomento, tuttavia, 
l’ipotesi appena prospettata non appare pienamente persuasiva. Come si avrà modo 
di vedere, infatti, la conclusione immediata della controversia già nella fase in iure 
del processo, tipico effetto del ius iurandum in iure delatum, non sembra ammissibile 

————— 
243 Non si esclude che a un certo punto vi potessero essere due, e non una, interrogationes in 

iure. Come rilevato da G. PUGLIESE, Appunti in tema di azioni nossali, cit., 128, nelle azioni nossali la 
legittimazione passiva doveva presupporre non solo la qualità di dominus, ma anche l’effettiva 
disponibilità dello schiavo. Poteva accadere, infatti, che il convenuto, pur ammettendo di essere il 
dominus dello schiavo cui era imputato l’illecito, obiettasse di non averlo materialmente sotto il 
proprio potere. Tale circostanza dovette tradursi nella previsione all’interno dell’editto di due 
interrogationes, una de iure, diretta a verificare la qualità di dominus del convenuto, e l’altra de facto, 
diretta a verificare la concreta disponibilità da parte del dominus dello schiavo autore dell’illecito. 
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in nessuna delle ipotesi che si sarebbero potute verificare a seguito del deferimento 
del ius iurandum se in sua potestate seruum habere. 

Anzitutto, non è ipotizzabile nel caso in cui il dominus, modificando la sua 
affermazione iniziale, avesse poi dichiarato di avere lo schiavo sotto la sua potestà. 
In tale ipotesi il magistrato avrebbe concesso senz’altro l’azione nossale, e il giudizio 
sarebbe proseguito. 

La conclusione del giudizio non sarebbe stata immaginabile neanche nel caso in 
cui il presunto dominus, ribadendo quanto già affermato in risposta all’interrogatio 
in iure, avesse nuovamente dichiarato di non avere lo schiavo sotto la sua potestà. In 
questo caso, com’è facilmente intuibile, il giudizio non avrebbe avuto luogo. 
Nondimeno, in tale fattispecie il ius iurandum non avrebbe svolto una funzione 
decisoria analoga a quella propria della clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’.244 A tale supposizione, in particolare, è possibile pervenire dopo avere 
riflettuto sull’assoluta inopportunità di parlare di una conclusione immediata della 
controversia nell’ipotesi appena prospettata. La chiusura anticipata del giudizio 
durante la fase in iure del processo, infatti, presuppone in ogni caso l’instaurazione 
della controversia, sebbene in una fase iniziale. Siffatta circostanza, a ben vedere, 
non è immaginabile nell’ipotesi appena analizzata. Come si è avuto modo di 
constatare, infatti, colui che tramite la prestazione del ius iurandum negava di avere 
una potestas sullo schiavo, di fatto confermava quanto già da lui stesso dichiarato in 
risposta dell’interrogatio in iure. Quest’ultima, diretta a verificare la legittimazione 
passiva del convenuto, aveva lo scopo di instaurare un giudizio che, in mancanza di 
una delle due parti processuali, non poteva considerarsi ancora venuto a esistenza. In 
questo ordine di idee, dunque, la prestazione del ius iurandum se in sua potestate 
seruum habere, analogamente all’interrogatio in iure, avveniva in una fase in cui, 
data l’assenza di un soggetto passivamente legittimato all’azione, la lite non poteva 
considerarsi ancora instaurata. 

————— 
244 Al riguardo, a differenza di B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 38, che non si 

preoccupava di precisare quali sarebbero state le conseguenze di tale giuramento, L. AMIRANTE, Il 
giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 80-82, ha ipotizzato l’acquisto di un’exceptio 
iurisiurandi in capo a colui che giurava di non avere in potestate il presunto colpevole e di non essersi 
dolosamente spogliato del suo possesso. Quest’ultima eccezione, “opponibile alle nuove eventuali 
richieste dell’attore; non sarà opponibile però se l’attore intende provare che il convenuto ha 
acquistato la potestas sul colpevole dopo avere prestato il giuramento; se e come, in questo caso, fosse 
modificata la formula è impossibile congetturare.” A parte le incertezze legate all’interpretazione di 
D. 9.4.21.6 (Ulp. 23 ad ed.), posto a fondamento del ragionamento dello studioso napoletano e da lui 
stesso definito di non facile esegesi, non appare agevole afferrare il meccanismo di funzionamento qui 
ipotizzato. In particolare, risulta difficile comprendere cosa lo studioso intendesse dire quando parlava 
di un’exceptio opponibile a “nuove eventuali richieste”, e come potesse realizzarsi in pratica 
l’impossibilità di opporre tale exceptio iurisiurandi nel caso in cui l’attore intendesse provare 
l’acquisto, da parte del convenuto, della potestas sullo schiavo ritenuto colpevole in un momento 
successivo alla prestazione del giuramento. In questo caso, infatti, al fine di legittimare l’esercizio 
dell’azione nei confronti di colui che aveva acquistato la potestas sul presunto colpevole dopo la 
prestazione del giuramento, ci si chiede se non fosse stata sufficiente l’applicazione del noto principio 
per cui ‘noxa caput sequitur’. 
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Alla luce di quanto osservato, non sembra corretto parlare del ius iurandum se in 
sua potestate seruum habere quale giuramento in grado di chiudere anticipatamente 
il iudicium. La conclusione di un processo, infatti, presuppone comunque il suo 
inizio. Nella fattispecie esaminata, invece, lo stato di incertezza in ordine alla 
persona passivamente legittimata all’azione che si cerca di chiarire anche attraverso 
il deferimento del giuramento non permette di ritenere il processo ancora instaurato. 
In mancanza di un iudicium che, in considerazione di quanto appena detto, non è 
ancora venuto a esistenza, non sembra dunque altrettanto possibile potere parlare di 
una chiusura anticipata del giudizio. Quest’ultimo, infatti, in mancanza di parti 
processuali, allo stesso modo in cui non può considerarsi già venuto a esistenza nel 
momento in cui si procedeva al giuramento, non può neanche ritenersi concluso a 
seguito della sua prestazione. 

Una conclusione immediata dell’azione esercitata in via nossale, infine, non 
sembra ipotizzabile nemmeno nel caso in cui il destinatario del deferimento si fosse 
rifiutato di prestare il giuramento. Al riguardo viene in considerazione quanto si 
legge in 

 
D. 9.4.21.4 (Ulp. 23 ad ed.): Quod si reus iurare nolit, similis est ei, qui neque 

defendit absentem neque exhibet rell. 
 
Nel passo, in cui il giurista avrebbe commentato l’editto De noxalibus 

actionibus,245 la posizione di colui che non voleva giurare è esplicitamente 
equiparata a quella del convenuto con un’azione nossale che neque defendit 
absentem neque exhibet. In questo caso riteniamo di potere seguire la linea del 
ragionamento su cui si basa l’interpretazione suggerita da Amirante. Lo studioso 
napoletano, equiparando il convenuto che si rifiutava di giurare all’indefensus, 
ipotizzava, quale conseguenza della mancata prestazione del ius iurandum, ductio, 
missio in bona e successiva bonorum uenditio.246 Anche in tale ipotesi, com’è 
evidente, non sarebbe corretto parlare di una conclusione immediata del giudizio. 

Constatata l’impossibilità di attribuire al ius iurandum se in sua potestate 
seruum habere la stessa natura decisoria del ius iurandum in iure delatum, sembra 

————— 
245 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 549 [Nr. 681] ; ID., Das Edictum3, cit., 159. 
246 L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 77-79. Al contrario, B. 

BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 38, individuava quale conseguenza della mancata prestazione 
del giuramento da parte del convenuto la concessione dell’azione sine noxae deditione. Lo studioso 
arrivava a tale conclusione in base alla lettura congiunta di D. 9.4.21.4 (Ulp. 23 ad ed.), riportato nel 
testo, e di D. 9.4.22.3 (Paul. 18 ad ed.): Dominus, qui servum in sua potestate esse confitetur, aut 
exhibere eum debet aut absentem defendere: quod nisi faciat, punitur atque si praesentem non noxae 
dederit. Per Biondi il ‘punitur’ menzionato da Paolo andava riferito alla concessione dell’azione sine 
noxae deditione, che dunque avrebbe avuto luogo a seguito del mancato giuramento del presunto 
avente potestà. Sul rimaneggiamento del passo e sulla possibilità di sostituire il ‘punitur’ con ‘ducitur’ 
si veda L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 78-79 e la bibliografia 
ivi citata alla nt. 113. 
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dunque opportuno escludere l’applicazione della clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’ nell’ambito delle azioni nossali. 

L’identificazione dei due giuramenti in esame, inoltre, appare ancora più 
difficoltosa in considerazione degli effetti che, sulla scorta dell’analisi condotta, 
sembrano derivare dal ius iurandum deferibile a seguito dell’interrogatio in iure 
delle azioni nossali. Quest’ultimo, infatti, non avrebbe condotto alla conclusione 
immediata della controversia, bensì alla sua instaurazione.  

Mediante il ricorso al ius iurandum se in sua potestate habere, pertanto, sarebbe 
stato possibile evitare che il soggetto nei cui confronti si intendeva esperire un 
giudizio nossale, potesse facilmente negare di essere passivamente legittimato 
all’azione. 

In base al modo in cui si esprimono le fonti, inoltre, si è in grado di individuare 
le ragioni che avrebbero potuto indurre la vittima di un delitto posto in essere da uno 
schiavo a ricorrere al ius iurandum se in sua potestate seruum habere. Queste ultime 
dovevano essere strettamente connesse al gravoso onero probatorio che incombeva 
sull’attore nell’actio sine noxae deditione. Come più volte già ricordato, infatti, in 
questa ipotesi egli avrebbe potuto vincere il giudizio solo dimostrando la falsità delle 
dichiarazioni del convenuto. Dunque, in assenza di prove in grado di dimostrare che 
il dominus avesse falsamente dichiarato di non avere il presunto autore dell’illecito 
sotto la propria potestà, ovvero che non aveva lo schiavo in potestate per suo dolo, il 
giuramento avrebbe rappresentato l’unica alternativa per tentare di ottenere 
comunque il soddisfacimento della pretesa. 

Nella scelta fra un’actio sine noxae deditione, destinata a non avere successo per 
mancanza di prove, la rinuncia all’azione, o il ricorso al giuramento, quest’ultimo 
dovette rappresentare per il danneggiato il male minore. Anche quest’ultima 
circostanza non può non essere tenuta in considerazione in uno studio volto a 
verificare la presunta natura decisoria del giuramento in esame.  

Sulla base di queste osservazioni, infatti, il ius iurandum se in sua potestate 
seruum habere si profila quale strumento cui taluno avrebbe potuto scegliere di 
ricorrere di fronte al rischio di vedersi costretto a rinunciare alla propria pretesa 
ovvero di esercitare l’actio sine noxae deditione, assumendosi il gravoso onere di 
dover provare in giudizio la non veridicità della dichiarazione resa dalla sua 
controparte. 

Sulla scorta di quanto finora detto, dunque, si può ragionevolmente escludere 
l’identificazione del giuramento in tema di azioni nossali con il giuramento 
decisorio.  

Il ius iurandum se in sua potestate seruum habere, infatti, si differenzia dal ius 
iurandum in iure delatum non solo perché privo di quella natura decisoria in grado di 
troncare il giudizio durante la fase in iure del processo, ma anche perché diretto a 
realizzare finalità del tutto diverse. 
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5. Considerazioni conclusive 
 

A conclusione della parte dell’indagine appena svolta si è in grado di procedere 
a una valutazione complessiva delle diverse ipotesi in cui la storiografia romanistica 
ha ritenuto di potere individuare l’applicabilità della clausola edittale ‘soluere aut 
iurare cogam’. 

Si è visto come sembrerebbe possibile ammettere il ricorso al ius iurandum in 
iure solamente nell’ipotesi di un iudicium operarum. È la fattispecie processuale di 
cui ci siamo occupati all’inizio di questo capitolo. La possibilità di deferire un 
giuramento decisorio nel caso in cui si fosse agito nei confronti dello schiavo 
manomesso a causa della mancata prestazione delle operae cui quest’ultimo era 
tenuto, oltre a essere chiaramente testimoniata dalle fonti, non si scontra con 
l’attitudine decisoria tipica del ius iurandum in iure, che consente innanzi al 
magistrato giusdicente di troncare la controversia senza far proseguire il giudizio 
innanzi al giudice privato. Come ben messo in luce da Biondi, infatti, la formula del 
iudicium operarum, in quanto munita di una condemnatio avente per oggetto una 
certa pecunia, avrebbe reso superflua una valutazione del quantum debeatur, 
consentendo pertanto la conclusione del giudizio già nella fase in iure del 
processo.247 Quest’azione, inoltre, presentava caratteristiche affini alle due per le 
quali il ricorso al giuramento decisorio è attestato con sicurezza dalle fonti, in quanto 
può essere considerato come strumento concesso dal pretore per sanzionare la rottura 
della fides, e il cui programma di giudizio è formulato in modo tale da consentire un 
calcolo immediato della somma di denaro che il convenuto avrebbe potuto decidere 
di pagare per troncare in iure la controversia.  

Da questo angolo visuale, anche il iudicium operarum potrebbe considerarsi, al 
pari dell’actio constitutae pecuniae,248 una sorta di ‘Zwillingsschwester’ dell’actio 
certae creditae pecuniae. 

A conclusioni diverse, invece, si è pervenuti in merito alle altre ipotesi 
esaminate. Circa il giuramento testimoniato dalle fonti in tema di res amotae, 
anzitutto, si è visto come quest’ultimo, pur presentando alcuni caratteri in comune 
con il giuramento decisorio, non sia riconducibile alla clausola edittale ‘soluere aut 
iurare cogam’. La forza probatoria delle informazioni che a prima vista 
sembrerebbero attestare una natura decisoria del ius iurandum nihil diuortii causa 
amotum esse, infatti, deve cedere il passo di fronte all’espresso divieto di una 
facultas referendi e alla constatata impossibilità di attribuire a tale giuramento 
l’idoneità a troncare la controversia durante la fase in iure del giudizio 
esclusivamente nel caso in cui il convenuto avesse negato ogni sua responsabilità.249 

Anche in merito al giuramento testimoniato in tema di inuria si è giunti a 
conclusioni che ne escludono l’identificabilità con il ius iurandum in iure. Le 

————— 
247 V. supra, Cap. 70-74. 
248 Cfr. O. KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte, II.1, cit., 1372. 
249 V. supra, 75-82. 
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convinzioni degli studiosi sicuri di potere parlare di un giuramento decisorio nel caso 
di giudizi volti a perseguire atti di iniuria, infatti, non hanno trovato adeguato 
riscontro né con riguardo all’actio iniuriarum ‘aestimatoria’, né con riguardo al 
iudicum ex lege Cornelia de iniuriis. Rispetto a quest’ultima fattispecie processuale, 
l’insostenibilità di un’applicazione del giuramento decisorio era dovuta 
all’incompatibilità fra uno strumento processuale destinato ad avere applicazione in 
una fase in iure e un tipo di iudicium che non si svolgeva secondo gli schemi 
peculiari dell’agere per formulas.250 Nel caso di atti di iniuria perseguiti mediante il 
ricorso all’actio iniuriarum ‘aestimatoria’, invece, l’applicazione del ius iurandum in 
iure, oltre a non avere riscontro nelle fonti, mal si sarebbe conciliata con quella che 
appare la più probabile struttura della formula iniuriarum.251 

Anche rispetto all’ultima fattispecie considerata, l’idea di un’applicazione della 
clausola ‘soluere aut iurare cogam’ non è ipotizzabile. In questo caso l’impossibilità 
di parlare di un giuramento decisorio è dovuta alla sostanziale differenza esistente tra 
gli effetti dei due giuramenti: il ius iurandum se in sua potestate seruum habere 
quale mezzo processuale da cui sarebbe potuta derivare l’instaurazione di un giudizio 
e il ius iurandum in iure quale strumento il cui effetto sarebbe stato quello di troncare 
la controversia.252 
 

————— 
250 V. supra, 83-86. 
251 V. supra, 86-92. 
252 V. supra, 92-99. 
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CAPITOLO III 

Il meccanismo di funzionamento del ius iurandum in iure 
 
 

1. Finalità del giuramento decisorio 
 

Determinato il campo di applicazione del giuramento decisorio, occorre adesso 
interrogarsi su quella che dovette essere la funzione propria di siffatto strumento 
processuale. Chiarito tale punto, si potrà cercare di stabilire in che termini il ricorso 
al giuramento decisorio dovette influire sul naturale svolgimento delle actiones nel 
corso delle quali esso poteva essere deferito. 

Prima di procedere in tal senso, tuttavia, sembra opportuna una precisazione. 
Come si vedrà, le problematiche relative al meccanismo di funzionamento del ius 
iurandum in iure saranno affrontate con esplicito riferimento all’actio certae creditae 
pecuniae e all’actio constitutae pecuniae, quantunque le indagini svolte abbiano 
consentito di riconoscere l’applicabilità della clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’ anche nel caso di iudicium operarum. Tale scelta è sembrata la più 
appropriata in considerazione del ricorso al giuramento decisorio inizialmente 
limitato alla certa credita pecunia e alla constituta pecunia, e solo successivamente, 
in un periodo di tempo che non siamo in grado di individuare con precisione, 
ammesso anche nell’ipotesi di iudicium operarum. Considerata l’incertezza relativa 
al momento storico in cui il giuramento decisorio fu ritenuto applicabile anche nel 
iudicium operarum, dunque, si è ritenuto opportuno ancorare all’actio certae 
creditae pecuniae e all’actio constitutae pecuniae i risultati che si otterranno in 
ordine al meccanismo di funzionamento del giuramento decisorio, consapevoli che a 
un certo punto essi dovettero valere anche per il iudicium operarum. 

L’opportunità di riflettere sullo scopo del giuramento decisorio è suggerita dalle 
conclusioni, a nostro avviso non del tutto soddisfacenti, cui finora è pervenuta a tale 
riguardo la storiografia che se ne è occupata. Quest’ultima, adagiandosi sulle 
convinzioni di Biondi che superava l’idea di un ius iurandum finalizzato a 
concludere anticipatamente il giudizio, ancora oggi sembra incline a considerare il 
giuramento decisorio come uno strumento processuale cui si sarebbe avvantaggiato il 
convenuto.253 Costui, infatti, se destinatario del deferimento di un ius iurandum in 
iure, nel caso in cui avesse scelto di soluere o di iurare se dare oportere, avrebbe 

————— 
253 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 39-49.  
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avuto la possibilità di evitare il pagamento della poena sponsionis, limitandosi a 
versare alla controparte la sola somma di denaro di cui era debitore e per la quale era 
stato chiamato in giudizio dall’attore.254 

Tuttavia, l’idea di un giuramento decisorio a esclusivo vantaggio del convenuto 
desta qualche perplessità. Essa, anzitutto, non sembra considerare che il pagamento 
della poena processuale era, in realtà, un rischio cui entrambe le parti, e non solo il 
convenuto, erano esposti. Ciò considerato, non si comprende come mai un istituto il 
cui scopo sarebbe stato quello di evitare le conseguenze di sponsio et restipulatio 
tertiae o dimidiae partis, che – conviene ribadirlo – risultavano dannose tanto per 
l’attore quanto per il convenuto che si fossero impegnati nel processo, potesse essere 
considerato a esclusivo vantaggio di una sola delle due parti in causa. 

Ulteriori perplessità, inoltre, desta l’idea di un giuramento la cui funzione 
sarebbe stata quella di evitare il pagamento della poena sponsionis o restipulationis a 
entrambe le parti. Ricorrendo al giuramento decisorio, infatti, l’attore di un’actio 
certae creditae pecuniae o di un’actio constitutae pecuniae da un lato si sarebbe 
sottratto al rischio del pagamento della poena restipulationis in caso di perdita della 
lite, ma al contempo avrebbe affidato l’esito della controversia alla controparte. Tale 
circostanza, com’è evidente, si sarebbe potuta rivelare per il creditore di una certa 
credita pecunia o di una constituta pecunia molto più rischiosa dell’eventuale 
pagamento della poena restipulationis. 

Dal nostro punto di vista l’individuazione della funzione della clausola edittale 
‘soluere aut iurare cogam’ va ricercata altrove, e segnatamente nei motivi che 
avrebbero potuto giustificare il ricorso da parte dell’attore al giuramento decisorio. 
Solo riflettendo sulle ragioni per cui quest’ultimo, dopo avere prestato il ius 
iurandum de calumnia,255 poteva decidere di deferire il giuramento all’avversario, 
sarà possibile comprendere anche lo scopo di tale singolare istituto. Nella fattispecie 
in esame, infatti, ciò che stupisce maggiormente è il motivo per cui il creditore di una 
certa credita pecunia o di una pecunia constituta, apparentemente andando contro i 
propri interessi, avrebbe dovuto affidare l’esito della controversia alla stessa persona 
che egli chiamava in giudizio per l’inadempimento dell’obbligazione. 

Nelle pagine precedenti si è avuto modo di vedere come il deferimento del 
giuramento decisorio dall’attore al convenuto si traduceva nell’attribuzione a 
quest’ultimo di un ruolo risolutivo ai fini della determinazione della controversia. La 
decisione con cui il creditore avrebbe fatto dipendere il soddisfacimento della propria 
pretesa dalla dichiarazione resa – seppur sotto giuramento – dalla controparte, per le 
conseguenze che da essa sarebbero potute derivare, doveva avere una ragione che 

————— 
254 Diverse sarebbero state le conseguenze nel caso in cui il convenuto avesse scelto di iurare se 

dare non oportere, sul punto si veda infra, Cap. III, § 3. In generale sul contenuto e sugli effetti del 
giuramento prestato dal convenuto o dall’attore a seguito della facultas referendi si veda infra, 112-
120. 

255 Cfr. D. 12.2.34.4 (Ulp. 26 ad ed.): Qui iusiurandum defert, prior de calumnia debet iurare, si 
hoc exigatur, deinde sic ei iurabitur. hoc iusiurandum de calumnia aeque patrono parentibusque 
remittitur. 
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richiede una spiegazione convincente. Quest’ultima sembrerebbe trovarsi nella 
perfetta coincidenza che, come visto nelle pagine precedenti, sussisteva fra le ipotesi 
in cui era possibile ricorrere al ius iurandum in iure delatum e quelle in cui avrebbero 
avuto luogo sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae partis.256 

Abbiamo più volte detto che le azioni in cui il pretore aveva previsto il ricorso a 
sponsio e restipulatio di una frazione del petitum potevano rivelarsi particolarmente 
pericolose sia per l’attore sia per il convenuto. Non è un caso che Gaio, nel trattare 
del periculum insito nel rischio connesso al pagamento del sacramentum nella legis 
actio sacramenti in rem, facesse un paragone con la situazione in cui si trovavano 
l’attore e il convenuto in caso di actio certae creditae pecuniae: 

 
Gai 4.13: ... eaque actio proinde periculosa erat | falsi ———, atque hoc 

tempore periculosa est actio cer|tae creditae pecuniae propter sponsionem qua 
periclitatur reus, si temere neget, <et> restipulationem qua periclitatur actor, si non 
debitum petat rell. 

 
Attraverso lo scambio di reciproche promesse, infatti, entrambe le parti in causa 

si sarebbero obbligate in iure a pagare una poena processuale in caso di 
soccombenza, sulla quale il giudice dell’azione principale, investito del compito di 
giudicare in base a un unico iussus iudicandi, si sarebbe dovuto pronunciare 
decidendo anche sulle formule dell’actio ex sponsione e dell’actio ex restipulatione 
rilasciate dal magistrato al termine della fase in iure.257 Tale circostanza, già di per sé 
idonea a fungere come deterrente allo svolgimento di liti temerarie in relazione alle 
actiones per cui era previsto in iure lo scambio di sponsio e restipulatio, avrebbe 
rappresentato un pericolo ancora più serio nel caso in cui l’attore, pur essendo 
titolare di diritto di credito, non si fosse trovato nelle condizioni di dimostrarne il 
fondamento nella fase apud iudicem. 

In questa situazione le conseguenze per il creditore di una somma di denaro data 
a credito o oggetto di constitutum debiti, che nel corso nel giudizio non fosse stato in 
grado di provare la sua pretesa, si sarebbero potute rivelare dannose da vari punti di 
vista. Anzitutto, senza considerare che trattandosi di azioni con formula certa su di 
lui incombevano già i rischi connessi alla possibilità di plus petere, egli non avrebbe 
ottenuto il pagamento di una somma corrispondente al credito vantato, e che tuttavia 
non era stato in grado di provare. Inoltre, in quanto soccombente per non avere 
adeguatamente dimostrato il suo diritto di credito, l’attore sarebbe stato tenuto al 
pagamento della poena restipulationis e, per i noti effetti consuntivi della litis 
contestatio,258 non avrebbe più potuto agire nuovamente in giudizio. 

————— 
256 V. supra, 53-59. 
257 Come già detto, un esempio documentale è costituito dalle due formule tramandate in 

TPSulp. 31, la prima delle quali munita di una praescriptio formulata nei termini ‘Ea res agetur de 
sponsione’. Al riguardo v. supra, 52, nt.122. 

258 V. infra, 112-120. 
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È in considerazione di quanto appena detto, dunque, che avrebbe avuto senso 
per l’attore ricorrere al ius iurandum in iure, facendo così dipendere da quest’ultimo 
l’esito della controversia. In tale prospettiva, il creditore che avesse ritenuto di non 
essere in grado di provare adegutamente apud iudicem il fondamento della propria 
pretesa, anziché rinunciare all’azione in considerazione del pericolo rappresentato 
dallo scambio di sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae partis, ovvero scegliere di 
agire comunque rischiando di andare incontro anche al pagamento della poena 
restipulationis, avrebbe potuto decidere di deferire il giuramento decisorio 
all’avversario. 

In tal modo, pur essendo consapevole di non essere in grado di dimostrare la sua 
pretesa nel corso del giudizio, poteva provare comunque a soddisfarla ricorrendo al 
giuramento decisorio. Quest’ultimo, sebbene altamente rischioso, avrebbe 
rappresentato per l’attore l’unica via per tentare di ottenere il riconoscimento del 
proprio credito, senza essere tenuto al pagamento della poena restipulationis cui, 
data la mancanza di prove, sapeva di potere andare incontro. 

Alla luce di quanto appena detto, dunque, troverebbe adeguata spiegazione la 
scelta del creditore, a prima vista inconciliabile con l’interesse di colui che agiva in 
giudizio per far valere la propria pretesa, di deferire il giuramento decisorio 
all’avversario, affidandogli così l’esito della controversia. In considerazione dei 
rischi cui il creditore di una certa credita pecunia o di una constituta pecunia sarebbe 
andato incontro facendo valere in giudizio una pretesa non adeguatamente 
dimostrabile apud iudicem, il ricorso al ius iurandum in iure avrebbe rappresentato il 
modo meno rischioso per tentare di soddisfare il proprio credito pur in assenza di un 
quadro probatorio solido che gli avrebbe potuto consigliare di affrontare il periculum 
del giudizio. Accettare tale ricostruzione non solo consentirebbe di configurare, 
come già intuito da Biondi, il giuramento decisorio come alternativo rispetto alla 
sponsio e alla restipulatio tertiae o dimidiae partis, ma permetterebbe anche di 
spiegare la previsione di un apposito editto sul giuramento decisorio in tutte quelle 
ipotesi in cui l’azione poteva dar luogo a sponsio e restipulatio per un ammontare 
pari a una frazione del petitum.259 

In un siffatto ordine di idee, dunque, il giuramento decisorio si profila quale 
mezzo cui l’attore ricorreva di fronte alle scarse probabilità di riuscire a provare in 
giudizio il proprio credito nei confronti del convenuto. L’assenza di una poena 

————— 
259 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 39 e 50. Lo studioso, tuttavia, pur ammettendo 

l’alternatività tra giuramento decisorio e sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae partis, sembra 
contraddirsi nel momento in cui, limitatamente all’ipotesi in cui l’attore non avesse deferito il 
giuramento al convenuto che si fosse dichiarato pronto a giurare, affermava che in questo caso l’attore 
non avrebbe potuto neanche costringere il convenuto alla prestazione della sponsio. Ammettere ciò, 
infatti, significa implicitamente riconoscere che ius iurandum in iure e scambio di sponsio et 
restipulatio si sarebbero potute verificare durante lo svolgimento del medesimo giudizio, ovvero che 
quest’ultimo si sarebbe potuto svolgere senza ricorrere né al giuramento decisorio né a sponsio et 
restipulatio tertiae o dimidiae partis. Tale ipotesi, fra l’altro, contraddice quanto affermato da Biondi 
in ordine alla funzione del giuramento decisorio, consistente nell’evitare che il convenuto incorra nel 
pagamento della poena sponsionis. 
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dovuta al mancato scambio di sponsio e restipulatio tertiae o dimidiae partis era solo 
l’effetto del ricorso al ius iurandum in iure, e non il suo scopo.  

È in tale prospettiva che può accogliersi l’intuizione di Biondi che discorreva di 
un’alternatività fra il deferimento del giuramento decisorio e lo scambio di sponsio et 
restipulatio tertiae o dimidiae partis. Quest’ultime, tuttavia, non avrebbero avuto 
luogo non perché il ius iurandum in iure era stato introdotto dal pretore al fine di 
evitare il pagamento della poena sponsionis, così come sostenuto da Biondi, ma 
semplicemente perché a seguito del deferimento del giuramento decisorio il giudizio 
era destinato a concludersi in modo immediato. 

L’idea di un ius iurandum in iure cui avrebbe senz’altro fatto ricorso il creditore 
nell’ipotesi in cui fosse stato consapevole di non essere in grado di provare nel corso 
del giudizio l’esistenza del proprio diritto di credito è già nota nella storiografia 
romanistica. Essa, infatti, era già avanzata da Frezza.260 In particolare, lo studioso 
arrivava a tale conclusione dopo avere considerato due dati, il primo dei quali è 
contenuto nel testo di un rescritto emesso dalla cancelleria di Diocleziano e 
Massimiano e che ci è noto nella versione probabilmente massimata tramandata dal 
Codex repetitae praelectionis: 

 
CI. 4.1.3 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Severae): In bonae fidei 

contractibus nec non etiam in aliis causis inopia probationum per iudicem 
iureiurando causa cognita res decidi potest [a. 286].261 

 
Dopo avere riflettuto sulla locuzione inopia probationum, menzionata nel testo 

quale ipotesi in cui era prevista la facoltà di ricorrere al ius iurandum, a fondamento 
dell’idea di un giuramento decisorio quale strumento cui ricorrere in caso di un 
impianto probatorio poco sicuro, Frezza invocava la rubrica del XXVII titolo del 
secondo libro del Codice Teodosiano, in cui il sottotitolo De chirographis 
accompagna il titolo Si certum petetur, alludendo al problema della prova scritta. 

Tuttavia, è bene precisare come le conclusioni cui arrivava questo studioso, 
basandosi su testi temporalmente lontani dalla formulazione origianaria della 
clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’, si riferiscono con ogni probabilità a un 
giuramento decisorio il cui meccanismo di funzionamento, poteva ormai essere 
svincolato dalla sua iniziale limitazione alle sole actiones relative a operazioni di 
credito e aventi a oggetto una certa pecunia. Tale circostanza ha consentito a Frezza 
di considerare il ius iurandum in iure alla stregua di uno strumento cui avrebbe 
potuto ricorrere il creditore privo di mezzi di prova idonei a dimostrare in giudizio il 

————— 
260 P. FREZZA, Storia del processo civile, cit., 170, nt. 13. Sull’analogo ricorso al giuramento in 

mancanza di prove nel mondo greco si veda R. HIRZEL, Der eid. Ein Beitrag zu seiner Geschichte, 
Leipzig 1902, 142-149. 

261 Su CI. 4.1.3 si veda B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 101, il quale, sulla scia delle 
osservazioni svolte da S. DI MARZO, Bonae fidei contractus, Palermo 1904 (n.v), ha rilevato 
l’intervento dei compilatori nell’espressione ‘bonae fidei contractus’, evidenziando inoltre come la 
proposizione ‘nec non etiam in aliis causis’ fosse del tutto singolare per un rescritto. 
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suo diritto di credito, pur senza ritenere opportuno limitarne l’originaria applicazione 
ai soli crediti di certa pecunia. Ciò su cui riteniamo opportuno discostarci dallo 
studioso, pertanto, è la possibilità di considerare il ius iurandum in iure come uno 
strumento alternativo al processo senza, tuttavia, tenere in considerazione la perfetta 
coincidenza originaria tra il campo di applicazione della clausola edittale ‘soluere aut 
iurare cogam’ e quello di sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae partis cui, a 
nostro avviso, è strettamente collegata la suddetta natura del giuramento decisorio, e 
in base alla quale abbiamo ritenuto opportuno limitare la possibilità di deferire il ius 
iurandum in iure alle sole ipotesi in cui in iure era possibile procedere allo scambio 
di sponsio et restipulatio tra attore e convenuto. 

Ammettere, così come ha fatto Frezza, che la clausola edittale ‘soluere aut 
iurare cogam’  fosse stata congegnata per consentire all’attore di deferire il 
giuramento in quelle ipotesi in cui l’impianto probatorio risultava poco sicuro a 
prescindere dalla presenza di sponsio et restipulatio teritae o dimidiae partis, e 
dunque, anche nel caso di condictio certae rei, implicherebbe anzitutto spiegare 
come mai il pretore dovette reputare opportuno prevedere tale singolare strumento 
processuale. Se si accetta l’idea di un giuramento decisorio completamente 
svincolato da sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae partis, infatti, non solo 
rimarrebbero inspiegati i motivi che avrebbero indotto il pretore a prevedere il 
singolare regime del giuramento decisorio, ma non si riuscirebbe a comprendere 
nemmeno per quale ragione il pretore dovette prevedere il ius iurandum in iure per 
consentire all’attore privo di mezzi di prova di tentare comunque di ottenere il 
soddisfacimento della propria pretesa limitandone, tuttavia, l’applicazione alle sole 
azioni riconducibili al titolo edittale Si certum petetur. 

In considerazione di quanto finora detto, pertanto, sembra inevitabile concludere 
che l’idea di un giuramento in iure quale mezzo alternativo al giudizio cui può 
ricorrere l’attore consapevole delle difficoltà che potrebbe incontrare nella 
dimostrazione del proprio diritto di credito ha senso solo se si tengono ben in mente 
le conseguenze di sponsio et restipulatio tertae o dimidiae partis. Anche in 
considerazione di ciò, pertanto, originariamente l’applicazione del ius iurandum in 
iure dovette essere limitata alle sole actio certae creditae pecuniae e actio 
constitutae pecuniae, le sole ipotesi in cui, come chiaramente testimoniato dalle 
fonti, a causa dello scambio in iure di sponsio et restipulatio, l’azione si sarebbe 
potuta rivelare per l’attore privo di mezzi idonei a provare il suo credito troppo 
rischiosa. Tale situazione iniziale, attraverso la graduale estensione del ius iurandum 
in iure anche a ipotesi in cui il dare oportere non aveva per oggetto una somma di 
denaro relativa a operazioni di credito, dovette poi condurre alla situazione 
testimoniata dal rescritto invocato da Frezza, in cui il giuramento decisorio continua 
ad avere la funzione di strumento alternativo allo svolgimento del giudizio, pur 
risultando ormai svincolato da sponsio et restipulatio tertiae partis. 

Come anticipato all’inizio del paragrafo, le osservazioni svolte, oltre a far luce 
sul comportamento altrimenti difficilmente spiegabile dell’attore che decideva di 
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deferire all’avversario il giuramento decisorio, consentono di capire in che modo la 
clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’ incidesse sullo svolgimento dell’actio 
certae creditae pecuniae e dell’actio constitutae pecuniae. Si è avuto modo di vedere 
come in entrambe le azioni il ricorso al giuramento decisorio aveva un carattere 
straordinario. Esso, infatti, non doveva necessariamente aver luogo ogni qual volta il 
creditore di una certa credita pecunia o di una constituta pecunia conveniva in 
giudizio il proprio debitore. Piuttosto, la lite, fatta eccezione per le ipotesi di 
denegatio actionis, dopo la fase in iure in cui attore e convenuto avevano proceduto 
anche allo scambio di sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae partis, avrebbe 
proseguito il suo naturale iter nella fase apud iudicem. Anche nel caso di actio certae 
creditae pecuniae e di actio constitutae pecuniae, dunque, la controversia, 
conformemente ai principi del processo formulare romano, sarebbe stata decisa dal 
giudice con l’emanazione della sentenza. 

In base alla ricostruzione che ci sentiamo di proporre, in conclusione, il 
giuramento decisorio si sarebbe atteggiato come un mezzo al quale poteva scegliere 
di ricorrere l’attore e il cui utilizzo avrebbe inciso sullo svolgimento delle azioni nel 
corso delle quali esso era stato deferito modificandone l’iter processuale, e mirando a 
una rapida soluzione della controversia nelle ipotesi in cui costui non fosse del tutto 
convinto di avere in mano le carte necessarie per poter giocare la partita nella fase 
apud iudicem sperando di vincere. Più precisamente, gli effetti di tale ius iurandum si 
sarebbero esplicati nel modo in cui si sarebbe risolta la controversia che, anzitutto, si 
sarebbe conclusa in una fase, quella in iure, altrimenti destinata a preparare la 
prosecuzione della lite. Inoltre, nel caso in cui il convenuto, a fronte del deferimento 
del giuramento, si fosse rifiutato di soluere, la questione si sarebbe potuta risolvere 
mediante la prestazione del ius iurandum. Quest’ultimo, come si vedrà meglio, oltre 
a potere essere prestato dal convenuto cui veniva deferito il giuramento, sarebbe 
potuto provenire dall’attore cui, in virtù della facultas referendi, il convenuto 
avrebbe a sua volta rimesso la decisione della lite.262 

 
 

2. Aspetto sanzionatorio della clausola ‘soluere aut iurare cogam’ 
 

Individuata la funzione propria del ius iurandum in iure, è possibile adesso 
passare all’esame della situazione che si sarebbe potuta verificare nell’ipotesi in cui 
il convenuto, posto di fronte all’altenativa di soluere aut iurare, si fosse rifiutato di 
operare una scelta, ponendo in essere un contegno omissivo. 

Il rinvio alla coazione pretoria, espresso dalla clausola edittale sul giuramento 
decisorio mediante il ricorso al verbo ‘cogo’ (‘ soluere aut iurare cogam’), non è 
sfuggito all’attenzione degli studiosi.263 Essi, infatti, non hanno avuto dubbi 

————— 
262 V. infra, 120-122. 
263 Sul verbo ‘cogo’ si veda Thesaurus linguae latinae. Editis auctoritate et consilio 

academiarum quinque germanicarum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis Monacensis 
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nell’individuare in modo pressoché unanime una risposta di tipo sanzionatorio per 
l’ipotesi in cui il convenuto, a seguito del deferimento del giuramento da parte 
dell’attore, si fosse rifiutato sia di soluere sia di iurare. Particolarmente 
problematica, tuttavia, è risultata l’individuazione della risposta sanzionatoria che 
sarebbe potuta derivare dal comportamento inerte del convenuto, che ha dato vita al 
formarsi di orientamenti contrastanti. 

Biondi riteneva di potere identificare la sanzione ravvisabile nel ‘cogam’ della 
clausola sul ius iurandum in iure con la concessione della medesima azione nel corso 
della quale era stato deferito il giuramento decisorio.264 Lo studioso, segnatamente, 
arrivava a tale conclusione dopo avere rilevato che solamente ammettendo tale tipo 
di sanzione sarebbe stato possibile non escludere dalla pratica giudiziaria il normale 
svolgimento delle actiones alle quali poteva applicarsi il giuramento decisorio. 
Quest’ultime, infatti, una volta deferito il ius iurandum in iure, si sarebbero concluse 
in modo immediato, senza seguire il loro naturale iter processuale: ciò sia nel caso in 
cui il convenuto avesse scelto di soluere sia in quello in cui egli avesse scelto di 
iurare. Supporre che dal comportamento inerte del convenuto sarebbe derivato il 
normale proseguimento dell’actio nel corso della quale era stato deferito il 
giuramento decisorio, dunque, sarebbe stato l’unico modo per continuare ad 
ammettere la possibilità che l’azione potesse sfociare nella fase apud iudicem del 
processo e risolversi mediante l’emanazione di una sentenza. 

Sennonché, per quanto seducente, la ricostruzione proposta da Biondi non 
sembra potersi accettare. Essa, oltre a essere priva di un riscontro testuale, prende le 
mosse da un presupposto che, come si è visto nel precedente paragrafo, non può 
condividersi. Le conclusioni cui questo studioso è giunto con riguardo all’aspetto 
sanzionatorio della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’, infatti, danno per 
scontato il deferimento del giuramento decisorio da parte dell’attore. In tale ottica, 
l’osservazione secondo cui la sanzione edittale si sarebbe configurata come l’unico 
caso in cui l’azione avrebbe seguito il suo normale sviluppo non farebbe una piega. 

Tuttavia, si è già avuto modo di constatare come la convinzione secondo la 
quale l’attore avrebbe fatto comunque ricorso al giuramento decisorio possa ritenersi 
tutt’altro che sicura.265 L’attore, infatti, avrebbe scelto di deferire il ius iurandum in 
iure alla controparte solo in considerazione delle scarse probabilità di poter 
dimostrare apud iudicem la sussistenza del suo credito, circostanza da cui sarebbe 
potuta derivare non solo la perdita del giudizio, che per gli effetti consuntivi della 
litis contestatio non avrebbe più potuto riproporsi in futuro, ma anche l’obbligo di 
pagare la poena connessa alla prestazione della restipulatio. Se, viceversa, fosse stato 
sicuro delle proprie ragioni e della possibilità di poter provare apud iudicem la 
sussistenza del dare oportere, invece, l’attore avrebbe senz’altro evitato di deferire il 

————— 
Vindobonensis, III, 1906-1912, coll. 1520-1533, s.v. Cogo. Cfr. anche Oxford Latin Dictionary. I, cit., 
346-347, s.v. ‘cogo’.  

264 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 30-37. 
265 V. supra, 103-105. 
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giuramento, preferendo andare incontro al normale svolgimento dell’azione, che in 
caso di vittoria gli avrebbe assicurato, oltre alla somma dedotta nell’intentio della 
formula, anche la somma promessa dal convenuto con la restipulatio. 

A condividere la ricostruzione di Biondi che, come risposta al comportamento 
inerte del convenuto, individuava la concessione delle stesse azioni nel corso delle 
quali era stato deferito il giuramento decisorio, inoltre, si dovrebbe riconoscere che la 
scelta di ricorrere al ius iurandum in iure si sarebbe potuta rilevare controproducente 
per lo stesso attore. In tal caso, infatti, quest’ultimo si sarebbe potuto trovare 
coinvolto in un giudizio che egli, in realtà, non si sentiva sicuro di intraprendere, e 
per evitare il quale aveva deciso appunto di ricorrere al giuramento decisorio. La 
ricostruzione di Biondi, che individuava nel ‘cogam’  edittale il normale svolgimento 
dell’actio che altrimenti nella pratica processuale non si sarebbe mai verificato, 
pertanto, non risulta del tutto persuasiva. Essa, oltre a non avere alcun appiglio 
testuale nelle fonti, parte dal presupposto – a nostro giudizio non convincente – di 
considerare il ius iurandum in iure come uno strumento processuale cui si sarebbe 
comunque fatto ricorso. 

Diversamente, altri studiosi equiparavano il convenuto che non sceglieva di 
soluere aut iurare all’ indefensus,266 al iudicatus,267 o al confessus;268 oppure 
identificavano la sanzione della clausola ‘soluere aut iurare cogam’ nell’esposizione 
del convenuto alla procedura esecutiva.269 Anche queste ultime ipotesi, tuttavia, non 
trovano un effettivo riscontro nel materiale testuale fornito dalle fonti. Appare 
evidente, dunque, come anche con riguardo all’aspetto sanzionatorio insito nella 
clausola sul ius iurandum in iure le soluzioni proposte finora non possano 
considerarsi del tutto appaganti. 

L’unico appiglio testuale che potrebbe essere di aiuto per chiarire la questione è 
contenuto nel passo in cui Ulpiano riportava la clausola edittale sul giuramento 
decisorio, e che nella sua stesura classica, tenendo conto di quanto si è detto,270 
andrebbe così letto: 

 
D. 12.2.34.6 (Ulp. 26 ad ed.): Ait praetor: ‘eum, a quo [iusiurandum] <certa 

pecunia credita> petetur, solvere aut iurare cogam’: alterum itaque eligat reus, aut 
solvat aut iuret: si non iurat, solvere cogendus erit a praetore. 
 

————— 
266 G. DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, cit., 16; A. GEOUFFRE DE LAPRADELLE, L’évolution 

historique du serment décisorie, cit., 40; O. LENEL, Das Edictum3, cit., 236. 
267 G. PUGLIESE, Il processo civile romano, II.1, cit., 179. 
268 E. JOBBÉ-DUVAL , Études sur l’histoire de la procédure civile chez les Romains, I, cit., 141-

149. 
269 L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 65, il quale, dopo 

avere rifiutato l’equiparazione del convenuto non giurante all’indefensus o al iudicatus, si limitava a 
rilevare che nel caso in cui il convenuto non avesse prestato il giuramento sarebbe stato esposto alla 
missio in bona e alla bonorum uenditio. 

270 V. supra, 67. 
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Come si ricorderà, il passo è già stato valutato al fine di individuare il campo di 
applicazione della clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’.271 Nelle pagine che 
seguono, invece, ci si dedicherà all’analisi del testo di Ulpiano nel tentativo di capire 
quali conseguenze sarebbero legate alla coazione pretoria cui in esso si fa rinvio. A 
tal proposito, ci concentreremo sulla parte finale del brano, in cui Ulpiano, dopo 
avere riferito testualmente la clausola edittale sul giuramento decisorio, procedeva a 
commentarla. Il giurista di Tiro, anzitutto, ribadiva che il convenuto destinatario del 
deferimento del ius iurandum in iure avrebbe potuto scegliere di soluere o iurare. 
Egli, inoltre, precisava che se il convenuto non avesse giurato, sarebbe stato costretto 
a soluere dal pretore. Quest’ultima informazione, sebbene non vagliata da quanti 
hanno cercato di determinare l’aspetto sanzionatorio connesso al giuramento 
decisorio ed espresso dal verbo ‘cogam’, meriterebbe di essere adeguatamente 
valutata. 

La circostanza che Ulpiano parlasse di una costrizione a soluere posta in essere 
dal pretore nei confronti del convenuto il quale, in alternativa alla solutio del debito, 
non volesse neanche iurare, suggerisce alcune considerazioni che, se condivise, 
possono fornire una nuova soluzione al problema affrontato dagli studiosi 
pervenendo a risultati che non sono convincenti. Anzitutto, dal passo esaminato 
emerge come la solutio del debito per cui il convenuto era stato chiamato in giudizio, 
nel caso in cui fosse stato deferito il giuramento decisorio, si sarebbe potuta 
verificare spontaneamente o forzatamente: spontaneamente nel caso in cui il 
convenuto avesse deciso di soluere; forzatamente nel caso in cui il convenuto, in 
alternativa alla solutio, non avesse neanche giurato. In tale prospettiva, pertanto, 
proprio la costrizione a soluere da parte del pretore (soluere cogendus erit a 
praetore) avrebbe rappresentato la sanzione cui andava incontro il convenuto che 
non si fosse attivato per nessuna delle alternative poste dalla clausola edittale sul 
giuramento decisorio. Più precisamente, il convenuto cui veniva deferito il 
giuramento decisorio, qualora non avesse voluto pagare il debito per cui era stato 
chiamato in giudizio, non poteva neanche esimersi dal riconoscere o smentire 
solennemente la pretesa dell’attore. Essa, in caso contrario, sarebbe stata data per 
riconosciuta dal pretore. Trattandosi di una pretesa avente per oggetto una certa 
pecunia rispetto alla quale sarebbe risultato superfluo un giudizio sul quantum 
debeatur, il pretore non avrebbe dovuto fare altro che costringere il convenuto al 
pagamento del debito per cui era stato chiamato in giudizio e che non si fosse 
premurato di negare tramite la prestazione del giuramento. Una volta deferito il ius 
iurandum in iure, infatti, la pretesa dell’attore, oltre a potere essere immediatamente 
soddisfatta mediante solutio, poteva altresì essere smentita o confermata dal 
convenuto che, mediante la prestazione del giuramento, poteva giurare se dare non 
oportere oppure se dare oportere. In ultima analisi, il convenuto avrebbe potuto 

————— 
271 V. supra, 28-33 e 66-67. 
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scegliere di riferire a sua volta il ius iurandum in iure alla sua controparte 
costringendola a giurare se dare oportere.272  

Nel caso in cui il convenuto non avesse voluto procedere al pagamento del 
debito per cui era stato chiamato in giudizo, né tanto meno avvalersi della facultas 
referendi, senza tuttavia smentire o confermare la pretesa dell’attore, questa sarebbe 
stata data per riconosciuta dal pretore. In tale ottica, infatti, la circostanza che il 
convenuto, pur avendone la possibilità, non avesse voluto smentire sotto giuramento 
la pretesa vantata nei suoi confronti dalla sua controparte, sarebbe stata valutata 
come una conferma della sua posizione debitoria per la somma richiesta dall’attore. 

Solamente accettando tale ricostruzione sembrerebbe possibile spiegare le 
parole di Ulpiano riferite in D. 12.2.34.6, che scriveva di un soluere cui il convenuto 
sarebbe stato tenuto dal pretore se non avesse giurato. La sanzione connessa alla 
clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’, dunque, andrebbe identificata con la 
solutio cui comunque sarebbe stato costretto il convenuto che, con il suo 
comportameto inerte, avrebbe di fatto confermato la pretesa dell’attore. 

Riteniamo opportuno precisare come dall’analisi delle fonti emerga 
esclusivamente la costrizione del convenuto inerte da parte del pretore al pagamento 
del debito per cui era stato chiamato in giudizio e in ordine al quale l’attore aveva 
deferito il giuramento, senza alcuna equiparazione della situazione in cui si trovava 
in questo caso il convenuto all’indefensus, al confessus o al iudicatus e senza alcun 
riferimento a un’eventuale missio in bona o bonorum venditio. In considerazione 
dello stato delle fonti, dunque, le proposte avanzate dagli studiosi mancano di un 
effettivo riscontro testuale che consenta una inequivocabile identificazione del 
convenuto che si rifiuta di soluere o di iurare all’ indefensus, al confessus o al 
iudicatus ovvero che permettano di considerarlo esposto al rischio di una procedura 
esecutiva. L’unica informazione che sembrerebbe emegere con una certa chiarezza 
dall’indagine svolta, infatti, è la sola costrizione del convenuto a soluere, mentre 
nessun dato ci consente di supporre il modo in cui poi nella pratica potesse avvenire 
tale costrizione da parte del pretore alla solutio. 

 
 

3. Prestazione del ius iurandum in iure da parte del convenuto 
 

Un ulteriore aspetto da esaminare con riguardo al meccanismo di funzionamento 
del giuramento decisorio è quello relativo agli effetti della sua prestazione. 
Quest’ultima, come più volte ricordato, poteva provenire dal convenuto o, in caso di 
ricorso alla facultas referendi, dallo stesso attore deferente. Si affronterà per primo il 
tema della prestazione del giuramento decisorio da parte del convenuto. Si tratta di 
un aspetto già esaminato in merito all’attitudine decisoria del ius iurandum in iure273 

————— 
272 V. infra, 120-121. 
273 V. supra, 45-52. 
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su cui, tuttavia, vale la pena soffermarsi ancora con particolare attenzione al modo in 
cui tale efficacia decisoria si sarebbe concretamente realizzata.274 

Il convenuto che avesse scelto di giurare poteva anzitutto negare di essere tenuto 
ad alcunché nei confronti del creditore, dichiarando di se dare non oportere.275  

Anche in merito alle conseguenze ipotizzate nel caso in cui il convenuto tramite 
giuramento avesse dichiarato di non essere debitore nei confronti dell’attore la 
storiografia non si è espressa in modo unanime. In particolare, secondo la 
ricostruzione di Biondi, il pretore, nell’ipotesi di un ius iurandum se dare non 
oportere, così come nel caso di pagamento della somma dovuta, avrebbe denegato 
l’azione all’attore.276 Amirante, invece, quale conseguenza della prestazione del 
giuramento da parte del convenuto che negava la propria posizione debitoria nei 
confronti dell’attore, supponeva una denegatio actionis o un’exceptio iurisiurandi.277 
Più precisamente, per lo studioso napoletano avrebbe avuto luogo una denegatio 
actionis tutte le volte in cui il pretore non nutriva alcun dubbio sull’avvenuta 
prestazione del giuramento con cui il convenuto aveva dichiarato se dare non 
oportere. Nel caso in cui non fosse stato possibile accertare con facilità l’effettiva 
prestazione del ius iurandum in iure, invece, il pretore avrebbe concesso l’azione 
riconoscendo in capo al convenuto l’exceptio iurisiurandi.278 Si tratta di una 
costruzione che già a prima vista si fa fatica ad accettare. Non riusciamo a 
comprendere, infatti, a cosa intendesse riferirisi Amirante quando parlava delle 
difficoltà che avrebbe potuto incontrare il pretore, da cui sarebbe derivata la 

————— 
274 La medesima preoccupazione non è stata avvertita per il caso in cui il convenuto avesse 

deciso di soluere. La solutio, infatti, avrebbe dato luogo all’adempimento della prestazione. In tal 
caso, pertanto, la vicenda dell’obbligazione, si sarebbe conclusa in modo naturale. Da un lato 
l’obbligazione era estinta, dall’altro il debitore, soddisfatta la pretesa del creditore, era liberato dal suo 
debito. Per un’analisi dell’efficacia decisoria del ius iurandum in iure nel caso in cui il convenuto, 
anziché giurare o deferire il giuramento, avesse scelto di soluere si veda supra, Cap. I, § 4.1. Sul 
modo in cui intendere il verbo ‘soluo’ contenuto all’interno della clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’ si veda supra, 41-45. 

275 Ciò emerge chiaramente dal contenuto del passo di Paolo già esaminato nelle pagine 
precedenti (v. supra, 34-36) e che qui si riporta solamente nella parte relativa al contenuto del 
giuramento prestato dall’attore: D. 12.2.14 (Paul. 3 ad ed.): ... reus se dare non oportere rell. Per i 
dubbi espressi sulla genuinità del passo si veda supra, 34 nt. 71. Il medesimo contenuto del ius 
iurandum in iure prestato dal convenuto è riferito anche in D. 12.2.28.10 (Paul. 18 ad ed.), su cui si 
veda infra nel testo. 

276
 Diversi sono i passi invocati da B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 35-36, a fondamento 

dell’esistenza di una denegatio actionis nel caso di un ius iurandum se dare non oportere. La 
supposizione dello studioso, tuttavia, oltre a fondarsi su testi che nella maggior parte delle ipotesi 
riferivano di una denegatio actionis quale effetto della mancata prestazione del ius iurandum in iure 
da parte dell’attore a seguito di remissio iurisiurandi (su cui v. infra, 120-122) e non quale 
conseguenza del ius iurandum se dare non oportere prestato dal convenuto, sembra poi smentita 
dall’autore. Lo stesso Biondi, infatti, come si vedrà, chiamerà in causa due passi in cui il ius iurandum 
in iure veniva ricondotto sia alla lis contestata sia al iudicium.  

277 L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 66. 
278 Secondo L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 66, questo 

tipo di rapporto tra denegatio actionis ed exceptio iurisiurandi risultava chiaramente da D. 12.2.9 pr. 
(Ulp. 22 ad ed.): Nam posteaquam iuratum est, denegatur actio: aut, si controversia erit, id est si 
ambigitur, an iusiurandum datum sit, exceptioni locus est. 
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concessione di un’exceptio iurisiurandi, nell’accertare l’effettiva prestazione di un 
giuramento che, in realtà, sarebbe dovuta avvenire in sua presenza.  

Tenendo a mente quanto appena detto, quindi, si procederà all’analisi dei passi 
invocati dallo studioso a fondamento della sua convinzione.  

L’esistenza di una denegatio actionis cui avrebbe proceduto il pretore nel caso 
in cui non vi fosse stato alcun dubbio circa la prestazione del ius iurandum se dare 
non oportere, secondo Amirante, sarebbe testimoniata dal contenuto dei due testi che 
conviene riportare: 

 
D. 12.2.3 pr. (Ulp. 22 ad ed.): Ait praetor: ‘Si is cum quo agetur condicione 

delata iuraverit’. eum cum quo agetur accipere debemus ipsum reum. nec frustra 
adicitur ‘condicione delata’: nam si reus iuravit nemine ei iusiurandum deferente, 
praetor id iusiurandum non tuebitur: sibi enim iuravit: alioquin facillimus quisque 
ad iusiurandum decurrens nemine sibi deferente iusiurandum oneribus actionum se 
liberabit. 

 
e 

 
D. 12.2.7 (Ulp. 22 ad ed.): Ait praetor: ‘Eius rei, de qua iusiurandum delatum 

fuerit, neque in ipsum neque in eum ad quem ea res pertinet actionem dabo.’ ‘eius 
rei’ sic erit accipiendum, sive de tota re sive de parte sit iuratum: nam de eo quod 
iuratum est pollicetur se actionem non daturum neque in eum qui iuravit neque in 
eos qui in locum eius cui iusiurandum delatum est succedunt,279 

 
Le riserve espresse sulla genuinità dei due brani di Ulpiano sembrano essere 

stati superati già da tempo dalla storiografia.280 Ciò che a noi interessa rilevare, 
tuttavia, è la difficoltà di condividere la convinzione di Amirante, il quale supponeva 
l’esitenza di una denegatio actionis, quale conseguenza del ius iurandum se dare non 
oportere, sulla base di due passi che non solo risultano tratti da una parte del 
commentario all’editto in cui, secondo la ricostruzione proposta nella Palingenesia di 
Lenel,281 il giurista si stava occupando dell’editto De iureiurando, ma il cui 
contenuto non sembra presentare alcun indizio che consenta di ascriverli in modo 
univoco alla clausola edittale ‘soluere aut iurare cogam’. 

————— 
279 Nel mosaico compilativo del Digesto giustinianeo a questo frammento di Ulpiano ne segue 

uno tratto dal diciottesimo libro del commentario all’editto di Paolo, D. 12.2.8 (Paul. 18 ad ed.): 
etiamsi in rem successerint. 

280 Dubbi sul contenuto di D. 12.2.3 pr. (Ulp. 22 ad ed.) erano stati espressi da Lenel nella 
seconda edizione della sua ricostruzione dell’editto perpetuo (O. LENEL, Das Edictum2, cit., 145). Sui 
sospetti manifestati su D. 12.2.7 (Ulp. 22 ad ed.) v. O. GRADENWITZ, Rec. di G. Demelius, Schiedseid 
und Beweiseid, cit., 275. 

281 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col. 544 [Nr. 666] e col. 545 [Nr. 668]. 
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A sostegno della concessione di un’exceptio iurisiurandi in caso di dubbi 
sull’effettiva prestazione del giuramento decisorio, invece, Amirante riteneva di 
potere anzitutto invocare un altro passo di Ulpiano: 
 

D. 12.2.9.1 (Ulp. 22 ad ed.): Iureiurando dato vel remisso reus quidem adquirit 
exceptionem sibi aliisque, actor vero actionem adquirit, in qua hoc solum quaeritur, 
an iuraverit dari sibi oportere vel, cum iurare paratus esset, iusiurandum ei 
remissum sit. 

 
Ancora una volta si tratta di un testo escerpito dal ventiduesimo libro ad 

edictum, in cui il giurista, come già ricordato, avrebbe commentato l’editto De 
iureiurando.282 Amirante vi rintracciava una prova del fatto che, a seguito della 
prestazione del giuramento sibi dari oportere, l’attore giurante avrebbe avuto a sua 
disposizione un’azione in qua hoc solum quaeritur, an iurauerit. Egli riteneva di 
potere considerare valido il contenuto del brano riportato anche rispetto all’exceptio 
iurisiurandi. Anche quest’ultima, concessa nel caso di prestazione del giuramento da 
parte del convenuto, avrebbe avuto infatti lo scopo di sottoporre all’accertamento del 
giudice l’effettiva prestazione del giuramento. Com’è evidente, si tratta di una 
ricostruzione che, oltre a essere sprovvista di riscontri testuali, mal si concilia con la 
natura decisoria di un giuramento che, in realtà, avrebbe dovuto condurre alla 
conclusione immediata della controversia e non di certo a una procedura così 
complessa come quella immaginata da Amirante.283 

Altro passo richiamato dallo studioso napoletano che occorre considerare è 
 
D. 12.2.28.10 (Paul. 18 ad ed.): Item cum ex hac parte iusiurandum et actionem 

et exceptionem inducat, si forte reus ‘extra iudicium’ actore inferente iuraverit se 
dare non oportere et actor reo deferente dari sibi oportere, vel contra, posterior 
causa iurisiurandi potior habebitur: nec tamen praeiudicium periurio alterium fiet, 
quia non quaeretur, an dare eum oportet, sed an actor iuraverit. 

 
Il testo proviene dal diciottesimo libro ad edictum di Paolo, in cui il giurista, 

stando a Lenel, si sarebbe occupato dell’editto De iureiurando.284 Il passo non è 
rimasto immune da sospetti in ordine alla sua classicità. La maggior parte degli 
studiosi, in particolare, non ha avuto dubbi sull’interpolazione materiale riguardante 
l’espressione ‘extra iudicium’.285 Secondo Amirante anche tale brano proverebbe 
————— 

282 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, cit., col., 545 [Nr. 669]. 
283 L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 66. 
284 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 996 [Nr. 281]. 
285 Il primo studioso che ha sostenuto la non classicità dell’espressione ‘extra iudicium’, a 

quanto ci risulta, è stato G. DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, cit., 48. Nello stesso senso si sono 
espressi anche O. GRADENWITZ, Rec. di G. Demelius, Schiedseid und Beweiseid, cit., 275; O. LENEL, 
Das Edictum3, cit., 281; E. JOBBÉ-DUVAL , Études sur l’histoire de la procédure civile chez les 
Romains, I, cit., 147. Contro le conclusioni della storiografia assestatasi in tal senso v. R. SAMTER, 
Nichtförmliches Gerichtsverfahren, Weimar 1911, 117, nt. 2. 
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l’acquisto dell’exceptio iurisiurandi in capo al convenuto che su deferimento 
dell’attore avesse giurato se dare non oportere. A un più attento esame, tuttavia, 
questa interpretazione non appare pienamente condivisibile. Un primo dubbio, in 
comune con gli altri testi finora esaminati, sorge in considerazione della provenienza 
del brano in esame da un libro in cui il giurista non stava commentando la clausola 
edittale ‘soluere aut iurare cogam’. Altra osservazione, senz’altro più rilevante, 
riguarda l’espressione ‘extra iudicium’, ritenuta da diversi studiosi frutto di 
un’integrazione giustinianea. In realtà, si è notato come nel supporne la non classicità 
non si siano tenute in considerazione le parole ‘si forte’ cui essa sembra 
perfettamente legarsi sul piano logico. Più precisamente, la locuzione avverbiale 
contenuta nel passo sembra riferirsi a due giuramenti – il ius iurandum se dare non 
oportere e il ius iurandum sibi dari oportere – che sebbene normalmente destinati a 
essere prestati nel corso di un giudizio, e precisamente in iure, nell’ipotesi in cui per 
caso (si forte) fossero stati prestati extra iudicium avrebbero determinato uno 
sviluppo del processo diverso rispetto a quello espresso dalla clausola ‘soluere aut 
iurare cogam’. In base a quanto osservato, pertanto, sembrerebbe potersi affermare 
che nel suo discorso Paolo facesse riferimento a un giuramento che, ove fosse 
prestato secondo formalità diverse da quelle che lo caratterizzavano (si forte extra 
iudicium), avrebbe indotto alla concessione di un’actio nel caso di giuramento 
prestato dall’attore e alla concessione di un’exceptio nel caso di giuramento prestato 
dal convenuto.286 

L’idea di Amirante, inoltre, non solo risulta scarsamente suffragata dalle fonti, 
ma non sembra inoltre sostenibile in considerazione di alcuni fondamentali rilievi. 
Supporre una denegatio actionis o un’exceptio iurisiurandi a seguito della 
prestazione del ius iurandum se dare non oportere, infatti, significherebbe ammettere 
che l’attore potesse nuovamente agire in giudizio per la medesima pretesa, e dunque, 
anche ottenere la concessione della stessa azione nel corso della quale era già stato 
prestato il giuramento decisorio da un altro magistrato. Si tratta di una circostanza 
chiaramente inconciliabile con la natura decisoria del ius iurandum in iure. A seguito 
della prestazione del giuramento decisorio, infatti, la controversia si sarebbe dovuta 
considerare definitivamente risolta, allo stesso modo in cui si sarebbe dovuta ritenere 
conclusa con l’emanazione della sentenza. Ammettere la prosecuzione del giudizio 
anche a seguito della prestazione del giuramento con cui il convenuto negava di 
essere tenuto ad alcunché nei confronti dell’attore, invece, significa privare il ius 
iurandum in iure delatum del suo carattere decisorio. 

Le difficoltà cui si va incontro nel riconoscere una denegatio actionis o 
un’exceptio iurisiurandi nel caso di ius iurandum se dare non oportere da parte del 
convenuto suggeriscono l’opportunità di riflettere ancora sul punto. In realtà, lo 
stesso Biondi, contraddicendosi con quanto da lui stesso affermato circa la denegatio 

————— 
286 Sull’inversione che da un punto di vista prettamente formale avrebbe coinvolto i termini 

‘actionem’  ed ‘exceptionem’  si veda L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis 
contestatio, cit., 67. 
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actionis conseguente al ius iurandum se dare non oportere, aveva chiamato in causa 
alcune fonti in cui il giuramento veniva inteso ora in locum litis contestatae, ora pro 
iudicio.287 Si tratta, in particolare, di due passi di Paolo riferiti in 

 
D. 5.1.28.2 (Paul. 17 ad Plaut.): Ex quibus autem causis non cogitur legatus 

iudicium accipere, nec iurare cogendus est se dare non oportere, quia hoc 
iusiurandum in locum litis contestatae succedit. 

 
e in 

 
D. 12.2.35.1 (Paul. 28 ad ed.): Prodigus si deferat iusiurandum, audiendus non 

est: idemque in ceteris similibus ei dicendum est. nam sive pro pacto convento sive 
pro solutione sive pro iudicio hoc iusiurandum cedit, non ab aliis delatum probari 
debet, quam qui ad haec habiles sunt. 

 
Nel primo passo, ricondotto da Lenel al tema De iure domum reuocandi,288 il 

giurista riferiva che il legatus, oltre a non essere costretto ad accettare il iudicium, 
non sarebbe stato neanche tenuto a giurare di se dare non oportere, aggiungendo che 
tale ius iurandum prendeva il posto della litis contestatio. Nel secondo brano, invece, 
in cui Paolo si sarebbe occupato dell’editto Si certum petetur,289 il ius iurandum 
veniva ricondotto dal giurista al iudicium. Il brano è stato ritenuto seriamente 
rimaneggiato dal punto di vista sostanziale da Biondi,290 il quale ha ammesso la 
classicità del testo soltanto per la prima parte in cui si afferma ‘Prodigus si deferat 
iusiurandum, audiendus non est’. Diversi sono i dati che, secondo lo studioso, 
avrebbero dovuto condurre a considerare la parte rimanente del discorso frutto di 
interventi giustinianei. A tal proposito, dopo avere rilevato che la generalizzazione 
‘ idemque in ceteris similibus ei dicendum est’ molto probabilmente dovette essere 
stata inserita in luogo di un’analitica trattazione di Paolo, Biondi rilevava come 
l’affermazione per la quale il giuramento ‘pro pacto convento siue pro solutione siue 
pro iudicio hoc iusiurandum cedit’ risultasse priva di senso.291 Sulla base dei suddetti 
rilievi, pertanto, lo studioso non ha avuto dubbi nel supporre che l’equiparazione del 
giuramento alla solutio doveva certamente essere di provenienza bizantina. 

A prescindere dalla validità delle osservazioni svolte da Biondi, per il momento 
interessa rilevare come la contraddizione che a prima vista sembrerebbe emergere dal 
contenuto dei due frammenti, in realtà, sia solo apparente se si riflette sul possibile 
contenuto del giuramento del convenuto. Quest’ultimo, infatti, avrebbe potuto 
giurare di non essere obbligato (se dare non oportere), oppure confermare la pretesa 

————— 
287 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 32. 
288 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 1173 [Nr. 1231]. 
289 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 1021 [Nr. 433]. 
290 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 41, nt. 1 e 56, nt. 1; sul punto si veda anche O. 

GRADENWITZ, Interpolazioni e interpretazioni, in BIDR 2 (1889), 10. 
291 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., spec. 56, nt. 1. 
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della controparte, riconoscendo di essere tenuto nei suoi confronti. È dunque in 
considerazione della duplice possibilità del contenuto del ius iurandum in iure 
prestato dal convenuto che andrebbe letta l’equiparazione del giuramento decisorio 
ora alla litis contestatio ora al iudicium, qui inteso quale decisione conclusiva del 
processo. 

Il presunto contrasto fra i due passi sfuma completamente in considerazione del 
diverso trattamento che, in base al modo in cui si esprimeva il giurista, sembra 
doversi ammettere fra il giuramento con cui il convenuto riconosceva di essere 
debitore e quello in cui egli invece negava di essere tenuto ad alcunché nei confronti 
del convenuto. Solo in questo modo, infatti, si spiega il motivo per cui in D. 5.1.28.2 
(Paul. 17 ad Plaut.) Paolo si fosse premurato di precisare anche il contenuto del 
giuramento, specificando che si trattava di un ius iurandum in cui il convenuto 
dichiarava se dare non oportere. Non siamo in grado di stabilire il motivo di tale 
diversità di trattamento. Tuttavia, attraverso l’analisi della situazione che si sarebbe 
verificata nell’uno o nell’altro caso si può almeno provare a individuare le ragioni 
che potrebbero giustificare l’equiparazione del giuramento decisorio alla litis 
contestatio nel caso in cui il convenuto avesse riconosciuto di essere debitore e al 
iudicium nel caso opposto. 

Nell’ipotesi di un ius iurandum se dare non oportere bisognava anzitutto 
impedire che il convenuto giurante potesse essere nuovamente chiamato in giudizio 
dall’attore qualora quest’ultimo avesse voluto ancora agire nei suoi confronti per il 
medesimo credito, pur non essendosi addivenuti alla litis contestatio cui erano 
ricollegati gli effetti preclusivi da far valere con l’exceptio rei iudicatae uel in 
iudicium deductae.292 Nel caso di un ius iurandum con cui il convenuto ammetteva di 
essere debitore della sua controparte, invece, occorreva permettere all’attore di 
soddisfare la pretesa per cui aveva agito e che il convenuto, mediante la prestazione 
del giuramento decisorio, aveva pacificamente riconosciuto. 

In considerazione di quanto finora detto, la testimonianza di Paolo appare forse 
meno oscura di quanto non possa sembrare a una prima lettura. Il ius iurandum in 
iure prestato dal convenuto destinatario del deferimento, a prescindere dal suo 
contenuto, avrebbe comportato una presa d’atto dell’avvenuta prestazione del 
giuramento. Quest’ultima, per essere in grado di assicurare il convenuto nei confronti 
di successive actiones esercitabili nei suoi confronti per la medesima pretesa, nel 
caso in cui egli avesse giurato di se dare non oportere, doveva essere dotata di un 
effetto preclusivo.293 Per consentire all’attore di soddisfare la pretesa che aveva fatto 
————— 

292 Come ritenuto da Lenel, si trattava di una sola eccezione con due clausole diverse: in 
argomento si veda la letteratura da ultimo richiamata in M. VARVARO, Ricerche sulla ‘praescriptio’, 
cit., 163, nt. 607. 

293 Alla base di ogni sistema processuale può individuarsi l’esigenza che la questione sottoposta 
all’autorità giudicante a un certo punto arrivi a una conclusione. Nel diritto romano, come è noto, tale 
esigenza veniva soddisfatta mediante il ricorso a due regole concorrenti: quella della irripetibilità, 
consistente nel divieto di agere acta, ossia di instaurare fra le stesse parti (anche a ruoli invertiti) un 
processo per una questione già dedotta in giudizio, o comunque già decisa, e quella della 
incontrovertibilità per cui il giudice era vincolato dal contenuto del giudicato precedente relativo alla 
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valere in giudizio e che il convenuto aveva riconosciuto, la medesima presa d’atto, 
invece, avrebbe dovuto consentire al creditore di agire nel caso in cui il debitore 
avesse continuato a essere inadempiente. 

È notissimo come nel processo formulare gli effetti preclusivi fossero ricondotti 
sia alla res iudicata sia alla litis contestatio. Quest’ultima, infatti, oltre a 
rappresentare il presupposto essenziale ai fini dell’istituzione del processo e, dunque, 
di una decisione giudiziale sulla lite, era l’atto al quale, insieme alla sentenza, 
venivano ricollegati anche effetti conservativi e preclusivi.294 Alla luce di ciò, 
pertanto, non dovrebbe stupire che Paolo parlasse di litis contestatio in ordine al ius 
iurandum se dare non oportere. In questo modo il giurista, pur non procedendo a 
un’equiparazione dei due istituti processuali, affermando che il ius iurandum se dare 
non oportere succedit in loco litis contestatae, avrebbe di fatto riconosciuto a tale 
giuramento un effetto preclusivo analogo a quello della litis contestatio. 
Quest’ultimo, non consentendo che si tornasse a giudicare una seconda volta fra le 
stesse parti e per la medesima controversia, non solo tutelava il convenuto giurante, 
ma sarebbe stato in armonia con il carattere decisorio tipico del giuramento in iure. 
Tale ricostruzione, inoltre, sembrerebbe trovare conferma nella prima parte di un 
passo delle Istituzioni di Giustiniano, che Amirante, in un’ottica diversa da quella 
che ci induce ora a considerarlo, riteneva di poter chiamare in causa per sostenere la 
concessione di un’exceptio iurisiurandi conseguente alla prestazione del giuramento. 
Si tratta di 

 
I. 4.13.4: Aeque si debitor deferente creditore iuraverit nihil se dare oportere, 

adhuc obligatus permanet, sed quia iniquum est de periurio quaeri, defenditur per 
exceptionem iurisiurandi. rell. 
 

Il passo, pur riconoscendo l’inopportunità per colui che aveva giurato se dare 
non oportere di essere nuovamente chiamato in giudizio per la medesima questione, 
menzionando un’exceptio iurisiurandi volta a tutelare il convenuto giurante, 
implicitamente ammette che quest’ultimo potesse essere nuovamente coinvolto in un 
giudizio avente per oggetto la medesima questione.295 In realtà, la contraddittoria 

————— 
stessa res, cui conseguentemente avrebbe dovuto adeguarsi e non decidere in modo differente. In 
relazione alla regola dell’irripetibilità si parla di effetti negativi o preclusivi, mentre per quella della 
incontrovertibilità, di effetti positivi o pregiudiziali, o normativi. Mentre quest’ultimi dipendono da un 
precedente giudicato, gli effetti preclusivi potevano discendere sia da una precedente litis contestatio, 
sia da una precedente decisione dell’autorità giudiziaria. Sui così detti effetti positivi della sentenza v. 
M. MARRONE, L’efficacia pregiudiziale della sentenza, cit., e ID., L’effetto normativo della sentenza 
(Corso di diritto romano)2, Palermo 1965. 

294 Cfr., per tutti, M. MARRONE, Due interessanti testi di Pomponio a proposito di preclusione 
processuale, ‘litis contestatio’ e sentenza, in Mélanges Fritz Sturm, I, a cura di J.F. GERKENS ET AL., 
Liège 1999, 365 [= AUPA 45.1 (1998) 429 = Scritti giuridici, II, cit., 687]; ID., ‘Res in iudicium 
deducta’ – ‘res iudicata’, in BIDR 98-99 (1995-1996), 64 [= Scritti giuridici, II, cit., 588]. 

295 A tal proposito cfr. D. 44.2.27 (Nerat. 7 membran.): Cum de hoc, an eadem res est, quaeritur, 
haec spectanda sunt: personae, id ipsum de quo agitur, causa proxima actionis. nec iam interest, qua 
ratione quis eam causam actionis competere sibi existimasset, perinde ac si quis, posteaquam contra 
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formulazione del testo sembra doversi attribuire al confluire nel suo interno delle 
difficoltà che dovettero incontrare i compilatori di Giustiniano nel tentare di 
riadattare un istituto come il giuramento decisorio, tipico dell’agere per formulas, a 
un tipo di processo ormai mutato nella sua fisionomia. È probabile, dunque, che gli 
autori delle Istituzioni, se da un lato riconoscevano l’opportunità di escludere che il 
convenuto a seguito della prestazione del giuramento fosse chiamato nuovamente in 
giudizio, circostanza che aveva indotto Paolo a ricondurre il ius iurandum se dare 
non oportere alla litis contestatio, dall’altro lato, trovandosi di fronte a un tipo di 
processo profondamente diverso, hanno parlato di un’exceptio iurisiurandi. 

Come già detto, diverso era il caso in cui la pretesa attrice fosse stata 
riconosciuta dal convenuto che aveva giurato se dare oportere. In questa ipotesi, 
infatti, una volta prestato il giuramento, occorreva che l’attore potesse disporre dei 
mezzi necessari al fine di ottenere l’adempimento del credito nell’ipotesi in cui il 
convenuto, pur avendo ammesso il suo debito, non procedeva al pagamento. Tale 
esigenza poteva essere soddisfatta mediante la riconduzione del giuramento decisorio 
al iudicium, così come può leggersi nel secondo testo di Paolo che si è riportato. 
Infatti, solo ammettendo che tale ius iurandum dovesse considerarsi alla stessa 
stregua di un iudicium l’attore avrebbe potuto ricorrere agli strumenti normalmente 
utilizzati per ottenere forzatamente l’adempimento del credito. 

 
 

4. Remissio iurisiurandi e giuramento decisorio prestato dall’attore 
 

Si è già avuto modo di constatare che il ius iurandum in iure poteva essere 
prestato anche dall’attore qualora il convenuto destinatario del giuramento decisorio, 
anziché soluere o iurare, avesse fatto ricorso alla remissio iurisiurandi rimettendo 
l’esito della controversia all’avversario. Secondo quanto testimoniato dalle fonti, in 
questo caso l’attore avrebbe dovuto giurare sibi dari oportere.296 

Una prima precisazione va fatta in ordine alla remissio iurisiurandi cui avrebbe 
potuto scegliere di procedere il convenuto al quale veniva deferito il ius iurandum in 
iure. Si è già fatto cenno all’assenza di una facultas referdendi nella formulazione 
originaria della clausola edittale sul giuramento decisorio297 e ai dubbi espressi dalla 
storiografia in ordine alla possibiltà che il convenuto potesse realmente procedere a 

————— 
eum iudicatum esset, nova instrumenta causae suae repperisset. Nel testo, con riguardo 
all’individuazione degli elementi in presenza dei quali sarebbe stato possibile parlare di una medesima 
controversia, veniva invocata l’identità di personae, di id ipsum de quo agitur e di causa proxima 
actionis. Sul punto cfr. D. 44.2.12 (Paul. 70 ad ed.): Cum quaeritur, haec exceptio noceat nec ne, 
inspiciendum est, an idem corpus sit; in cui veniva preso in considerazione l’idem corpus; e inoltre D. 
44.2.14 pr. (Paul. 70 ad ed.): Et an eadem causa petendi et eadem condicio personarum rell., in cui 
venivano in rilievo, inoltre, l’identità della causa petendi e della posizione delle parti in causa. 

296 Cfr. D. 12.2.14 (Paul. 3 ad ed.): ... actor sibi dari oportere rell. Per un’analisi complessiva 
del passo v. supra, 34-36. 

297 V. supra, 45-46. 
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una remissio iurisiurandi.298 Sul punto sembrano da valorizzare le intuizioni di 
quella parte degli studiosi che ha considerato la facultas referendi frutto di una 
successiva interpretazione giurisprudenziale dell’editto.299 Sebbene i motivi di tale 
estensione allo stato attuale delle nostre conoscenze sembrino destinati a rimanere 
ignoti, l’espressa menzione della facultas referendi contenuta nelle fonti conduce ad 
ammettere, contrariamente a quanto proposto da Gradenwitz, la possibilità per il 
convenuto di rimettere il giuramento all’attore. 

È probabile che il convenuto, una volta deferito il giuramento decisorio, 
pervenisse alla decisione di ricorrere alla remissio del giuramento nel caso in cui egli 
stesso non fosse stato certo di essere tenuto nei confronti dell’attore. In questo caso, 
sia nell’ipotesi di un ius iurandum se dare non oportere sia in quella di ius iurandum 
se dare opotere, si sarebbe profilato il rischio di una falsa prestazione del 
giuramento. A fronte delle altrettanto spiacevoli conseguenze che sarebbero potute 
derivare dal suo comportamento inerte,300 dunque, è possibile supporre che se il 
convenuto non avesse voluto giurare il falso, avrebbe fatto ricorso alla facultas 
referendi, rimettendo così nelle mani dell’attore la risoluzione della questione. 

A seguito della remissio iurisiurandi, infatti, si sarebbe verificato un 
ribaltamento della situazione processuale. A questo punto sarebbe spettato all’attore 
procedere alla prestazione del giuramento, salvo andare incontro alle conseguenze 
che sarebbero potute derivare dal rifiuto di iurare sibi dari oportere. 

In merito agli effetti derivanti dalla prestazione del ius iurandum in iure da parte 
dell’attore, gli studiosi hanno espresso diversi orientamenti. Alcuni,301 infatti, hanno 
ravvisato la possibilità di ricorrere all’actio iudicati, mentre altri302 hanno individuato 
un’actio in factum ex iureiurando fondata sul giuramento e spettante all’attore 
giurante ad similitudinem iudicati. 

In realtà, analogamente a quanto già visto con riguardo al giuramento decisorio 
prestato dal convenuto,303 un dato su cui potrebbe essere utile ragionare è quello 
relativo alla situazione conseguente alla prestazione del giuramento da parte 
dell’attore che avesse riconosciuto di essere titolare di un diritto di credito nei 
confronti della controparte. In questo caso possono valere le considerazioni svolte 
————— 

298 È stato O. GRADENWITZ, Rec. di G. Demelius, Schiedseid und Beweiseid, cit., 277, a 
escludere, dopo avere espresso dubbi sulla classicità del dettato di D. 12.2.34.7 (Ulp. 26 ad ed.), 
l’esistenza di una facultas referendi che avrebbe consentito al convenuto cui era stato deferito il 
giuramento decisorio rimettere a sua volta il ius iurandum in iure alla controparte in tal caso tenuta a 
giurare sibi dari oportere. Sul contenuto del passo v. supra, 21. 

299 TH. K IESSELBACH, Beitrag zur Lehre vom rӧmischen Eide, cit., 362; B. BIONDI, Il giuramento 
decisorio, cit., 43. In particolare, in merito al momento in cui dovette avvenire tale estensione 
giurisprudenziale, si veda L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 61, il 
quale sulla base di quanto riferito in D. 25.2.13 (Ulp. 33 ad ed.) non ha escluso che la possibilità della 
facultas referendi fosse già conosciuta da Labeone. 

300 V. supra, 108-112. 
301 P.F. GIRARD, Manuale elementare di diritto romano4, cit., 599; B. BIONDI, Il giuramento 

decisorio, cit., 32. 
302 L. DEBRAY, Contribution à l’étude du serment, cit., 446; L. AMIRANTE, Il giuramento 

prestato prima della litis contestatio, cit., 68-72. 
303 V. supra, 112-120. 
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poc’anzi in merito al giuramento con cui il convenuto riconosceva di essere debitore 
dell’attore. Anche a seguito di ius iurandum sibi dari oportere, infatti, sarebbe stato 
necessario permettere che la pretesa dell’attore, su cui a seguito della prestazione del 
giuramento non vi era più nulla da discutere, potesse concretamente realizzarsi. 
Considerata l’assenza di motivi che impediscono di ritenere valevole quanto riferito 
da Paolo in D. 12.2.35.1 (Paul. 28 ad ed.) anche con riguardo al giuramento prestato 
dall’attore,304 così come ben individuato da Biondi,305 dovrebbe ammettersi il ricorso 
all’actio iudicati. 

Un’ultima ipotesi da considerare in merito alla remissio iurisiurandi da parte del 
convenuto all’attore è la mancata prestazione da parte di quest’ultimo del ius 
iurandum sibi dari oportere. Gli studiosi306 sembrano concordi nell’ipotizzare in 
questo caso una denegatio actionis. Si tratta di una supposizione che trova immediato 
riscontro nelle fonti. La denegatio actionis conseguente al ius iurandum sibi dari 
oportere, infatti, risulta chiaramente testimoniata dal passo di Ulpiano, più volte 
considerato, e che si riporta ancora una volta: 

 
D. 12.2.34.7 (Ulp. 26 ad ed.): Datur autem et alia facultas reo, ut, si malit, 

referat iusiurandum: et si is qui petet condicione iurisiurandi non utetur, iudicium ei 
praetor non dabit. rell. 

 
In considerazione di quanto riferito dal giurista, dunque, non riteniamo possa 

dubitarsi né sulla facultas referendi del convenuto né sulla denegatio actionis 
conseguente al rifiuto da parte dell’attore cui veniva riferito il giuramento decisorio 
di iurare sibi dari oportere.  
 
 

————— 
304 Ricordiamo, infatti, che mentre in D. 5.1.28.2 (Paul. 17 ad ed.) Paolo si era premurato di 

specificare il contenuto del giuramento, precisando che doveva trattarsi di un ius iurandum se dare 
non oportere, in D. 12.2.35.1 (Paul. 28 ad ed.) – almeno nella versione tramandata dai compilatori 
giustinianei – il giurista non ha avuto la stessa accortezza. Tale circostanza, pertanto, non impedisce di 
considerare il contenuto del passo ascrivibile tanto al ius iurandum se dare oportere quanto al ius 
iurandum sibi dari oportere. 

305 B. BIONDI, Il giuramento decisorio, cit., 32. 
306 G. DEMELIUS, Rec. di G. Demelius, Schiedseid und Beweiseid, cit., 40-44; B. BIONDI, Il 

giuramento decisorio, cit., 35; L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della litis contestatio, cit., 
59. 
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CONCLUSIONI E PROSPETTIVE DI RICERCA 
 
 

Le informazioni ottenute nel corso della nostra ricerca hanno permesso di far 
luce su quello che con ogni probabilità dovette essere il campo di applicazione del 
ius iurandum in iure, nonché il suo meccanismo di funzionamento nell’agere per 
formulas, all’indomani della previsione della clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’.307 I due aspetti esaminati, inoltre, come accennato all’inizio dell’indagine, 
consentono di comprendere meglio, dopo averle inquadrate in una prospettiva 
storica, le ragioni per cui ancora oggi la natura di tale istituto processuale continui a 
essere così discussa tra i processualcivilisti italiani.308 

Con riguardo allo studio del giuramento decisorio nel processo formulare 
romano, l’indagine volta all’identificazione delle fattispecie processuali in cui 
avrebbe potuto trovare applicazione il giuramento decisorio ha dimostrato come in 
ciascun caso dovesse trattarsi di actiones la cui formula era strutturata in modo da 
consentire di conoscere già in iure la somma di denaro alla quale, in caso di 
condanna, sarebbe stato tenuto il convenuto nei confronti dell’attore.309 Se sono 
corrette le conclusioni cui si è pervenuti in ordine all’individuazione del novero di 
azioni nelle quali l’attore avrebbe potuto deferire il giuramento decisorio è, infatti, 
inevitabile notare come in ogni caso si sarebbe trattato di controversie nelle quali il 
giudizio, se instaurato, era destinato a vertere esclusivamente su l’an debeatur. Tale 
circostanza, confermata fra l’altro dal modo in cui doveva essere congegnata la 
formula di ciascuna azione in cui poteva ricorrersi al giuramento decisorio, escludeva 
che nel corso di un eventuale giudizio potessero venire in considerazione questioni 
relative al quantum debeatur. 

————— 
307 Sull’individuazione dell’ambito di operatività del ius iurandum in iure con specifico riguardo 

alle actiones ricomprese nella rubrica edittale Si certum petetur cui accedeva anche la clausola sul ius 
iurandum in iure si veda supra, 26-67; in merito agli altri casi in cui sarebbe stato possibile deferire il 
giuramento decisorio al di fuori delle ipotesi riconducibili alla rubrica edittale Si certum petetur si 
veda supra, 68-101; infine, sul meccanismo di funzionamento racchiuso nella clausola edittale 
‘soluere aut iurare cogam’ si veda supra, 102-122. 

308 V. supra, 12-14. 
309 Si trattava, come si è visto, dell’actio certae creditae pecuniae e dell’actio constitutae 

pecuniae, le cui formule avevano un’intentio strutturata in modo da consentire al convenuto di 
conoscere in iure la somma di denaro per cui era stato chiamato in giudizio dall’attore, e del iudicium 
operarum, la cui formula, pur essendo munita di un’intentio in cui la pretesa attrice, anziché vantare il 
diritto a una somma di denaro determinata, deduceva un sibi dari oportere di un certo numero di  
operae, non avrebbe impedito al pretore di procedere alla fissazione dell’ammontare dovuto da parte 
del convenuto che, pertanto, anche in questo caso sarebbe stato nelle condizioni di conoscere già in 
iure la somma di denaro vantata nei suoi confronti dall’attore. Sul punto si veda supra, 68-75. 
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Inoltre, la perfetta coincidenza tra le ipotesi in cui sarebbe stato possibile 
ricorrere al ius iurandum in iure e quelle in cui si sarebbe dovuto procedere in iure 
allo scambio di sponsio et restipulatio tertiae o dimidiae partis,310 oltre a delimitare 
con maggiore precisione l’ambito di applicazione della clausola edittale ‘soluere aut 
iurare cogam’, ha avuto un immediato riscontro nell’individuazione dello scopo 
perseguito dall’attore che decideva di riferire alla sua controparte il giuramento 
decisorio. A tal proposito, una volta escluso che il ius iurandum in iure potesse aver 
avuto sin dalle origini natura di mezzo di prova, si è avuto modo di constatare come 
tale istituto fosse stato inizialmente concepito quale strumento cui l’attore, del tutto 
sprovvisto di mezzi idonei a provare innanzi al giudice la sussistenza del proprio 
credito, o insicuro in ordine alla loro tenuta nella fase apud iudicem, poteva scegliere 
di ricorrere per evitare l’instaurazione di un giudizio.311 

A causa dello scambio di sposio et restipulatio tertiae o dimidiae partis che, 
come si è avuto modo di verificare, era previsto per le medesime fattispecie 
processuali in cui poteva trovare applicazione la clausola ‘soluere aut iurare cogam’, 
infatti, lo svolgimento del processo, in mancanza di elementi probatori in grado di 
fondare la pretesa dell’attore, si sarebbe potuto rivelare per quest’ultimo troppo 
rischioso. In tali condizioni è pertanto probabile che l’attore preferisse ricorrere a uno 
strumento che avrebbe consentito di troncare in iure la controversia. Quanto 
osservato ha suggerito una nuova ricostruzione del ius iurandum in iure. 
Quest’ultimo nell’ambito del processo formulare si sarebbe configurato non quale 
mezzo di prova cui ricorrere nel corso del processo, ma come strumento alternativo 
volto a evitarne lo svolgimento. Deferito nel corso di un iudicium instaurato 
limitatamente sull’an debeatur, infatti, il giuramento decisorio avrebbe consentito di 
chiudere anticipatamente la lite senza seguire la via del processo con tutti i rischi che 
esso comportava. 

Tutto ciò si sposerebbe perfettamente con le osservazioni svolte all’inizio 
dell’indagine con riguardo alla nozione di actio che, almeno in origine, non doveva 
necessariamente condurre all’emanazione di una sentenza.312 In un ordinamento 
tendente a scoraggiare le controversie e le liti temerarie,313 infatti, non stupisce la 
previsione di un meccanismo di funzionamento come quello del ius iurandum in 
iure, in grado di condurre alla conclusione del rito processuale anche prima 
dell’intervento dell’organo giudicante. 

In tale ottica non si esclude che il giuramento decisorio possa essere ricondotto a 
quel complesso di strumenti, tra i quali va menzionata anzitutto la confessio, 
finalizzati a scoraggiare la prosecuzione del giudizio e strettamente connessi all’idea 
di una “pena processuale” che, come si evince dal ricorso al sacramentum nella legis 
actio sacramenti, dovette caratterizzare il processo privato romano sin dalle 

————— 
310 V. supra, 52-58. 
311 V. supra, 102-108. 
312 Cfr. supra, 22. 
313 Cfr. Gai 4.171-182. 
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origini.314 L’opportunità di una risposta sanzionatoria a carico della parte che aveva 
intrapreso l’esercizio di un’actio rispetto alla quale era rimasta soccombente, infatti, 
oltre che nella previsione del ius iurandum in iure, si riflette anche nella 
predisposizione di tutti quegli strumenti, tra cui per esempio il iudicium calumniae 
decimae partis,315 anch’essi volti a scoraggiare le liti temerarie. 

Come già detto, l’idea di un giuramento decisorio nato nel processo formulare 
quale strumento diretto a evitare l’instaurazione del giudizio e destinato a concludere 
la controversia durante la fase in iure del processo potrebbe fornire alcuni importati 
spunti di riflessione sulla discussa natura di mezzo di prova del giuramento decisorio 
che ancora oggi divide i processualcivilisti italiani.316 

Anzitutto è interessante notare che il meccanismo di funzionamento del ius 
iurandum in iure, ricostruito nelle pagine precedenti in base ai risultati cui siamo 
pervenuti, presupponeva da un lato una struttura bifasica del processo e dall’altro 
un’actio la cui formula doveva essere munita di una condematio certa.317 In questo 
caso il giudice era invitato a condannare il convenuto, una volta verificata l’esistenza 
di un dare oportere a suo carico nei confronti dell’attore, al pagamento di una 
somma di denaro esattamente individuata nel suo ammontare. 

Solo in presenza di tali presupposti sarebbe stato possibile parlare di un 
giuramento destinato a esplicare i suoi effetti durante la fase in iure del processo. 
L’esistenza di una condemnatio certa, infatti, avrebbe consentito di conoscere già in 
iure la somma di denaro cui in caso di condanna sarebbe stato tenuto il convenuto nei 
confronti dell’attore, rendendo superflua una prosecuzione del giudizio nella fase 
apud iudicem dell’agere per formulas. Esclusivamente in tali condizioni, non 
essendo necessaria la continuazione del processo al fine di stabilire il quantum 
debeatur, il carattere decisorio del ius iurandum in iure avrebbe potuto condurre alla 
conclusione del giudizio già dinanzi al pretore. 

Le osservazioni appena svolte, com’è facilmente comprensibile, hanno 
unicamente valore con riguardo al processo formulare. L’affermarsi delle cognitiones 
extra ordinem di diritto privato318 e l’abolizione dell’agere per formulas,319 
conseguentemente, non potevano non avere un’immediata ripercussione su uno 
strumento processuale come il giuramento decisorio, congegnato per spiegare i suoi 

————— 
314 Gai 4.13-14. 
315 Gai 4.163: ...sed et actor sine poena experitur cum eo, quem neque exhibere neque restituere 

quicquam oportet, praeterquam si calumniae iudicium ei oppositum fuerit decimae partis rell. Sulla 
supposta esistenza, oltre al iudicium calumniae decimae partis, di un iudicium calumniae quartae 
partis attestato da Gai 4.175 e ammesso fra gli altri anche da M.A. VON BETHMANN-HOLLWEG, Der 
Civilprozess des gemeinen Rechts, II, 365, nt. 107, si veda M. VARVARO, Gai 4.163 e la struttura 
della ‘formula arbitraria’, cit., 710, nt. 8. 

316 Cfr. supra, 12-14. 
317 Cfr. Gai 4.50: Certae pecuniae uelut in ea formula, qua certam pecuniam petimus; nam illic 

ima parte formulae ita est IVDEX N. NEGIDIVM A. AGERIO SESTERTIVM X MILIA CONDEMNA. 
SI NON PARET, ABSOLVE. Sulla condemnatio avente a oggetto certa pecunia o incerta pecunia v. 
supra, 27, nt. 48. 

318 Cfr. I. 2.23.1. Sulle cognitiones extra ordinem si veda supra, 15. 
319 Cfr. CI. 2.57 (58).1, il cui testo è stato riportato supra, 19, nt.28. 
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effetti in connessione a tali caratteristiche tipiche del processo formulare. Con il 
venir meno della struttura bifasica del processo e delle formule strutturate in modo da 
limitare la questione controversa esclusivamente all’ an debeaur, infatti, la 
ricostruzione del meccanismo di funzionamento del giuramento decisorio qui 
proposta era destinata inevitabilmente a cambiare per riadattarsi al nuovo sistema 
processuale inaugurato da Augusto. È in considerazione delle conseguenze derivanti 
dal trapianto del giuramento decisorio in un tipo di processo diversamente strutturato 
che andrebbe letta la problematica relativa alla natura probatoria del ius iurandum in 
iure. La circostanza che quest’ultimo continuasse a essere applicato al di fuori della 
cornice che ne aveva condizionato la nascita e che ne aveva determinato il 
meccanismo di funzionamento, avrebbe inevitabilmente condotto a un graduale 
stravolgimento dell’istituto processuale che, con il passare del tempo, avrebbe finito 
per modificare tanto il suo modo di funzionamento quanto le finalità da esso 
perseguite. 

È proprio nelle trasformazioni che dovettero accompagnare l’evoluzione del 
giuramento decisorio in sistemi processuali diversi da quello in cui era nato, pertanto, 
che a nostro giudizio vanno individuate le radici dell’attuale dibattito sulla natura del 
giuramento decisorio. Le questioni poste dai processualcivilisti, divisi tra coloro che 
non dubitano della natura probatoria del giuramento decisorio e coloro che, 
considerata la sua intensa efficacia probatoria, ritengono invece di doverla escludere, 
trovano infatti un’adeguata spiegazione in considerazione dello sviluppo storico che 
ha investito l’istituto. Con l’abolizione del processo per formulas il giuramento 
decisorio, nato quale strumento processuale volto a evitare l’instaurazione del 
giudizio e applicabile solo in determinate fattispecie processuali, era inevitabilmente 
destinato a mutare fisionomia. Da questo momento, dunque, dovette avere origine 
quel processo da cui sarebbe derivato il progressivo stravolgimento dell’originaria 
natura del ius iurandum in iure e che avrebbe portato progressivamente a 
configurarlo in modo del tutto diverso dalle sue origini, fino a inquadrarlo tra i mezzi 
di prova dell’odierno processo civile. 

Non è da escludere che in tale evoluzione possa avere giocato un ruolo 
fondamentale l’aspetto sanzionatorio insito nella clausola edittale ‘soluere aut iurare 
cogam’ che, secondo la ricostruzione da noi proposta, si sarebbe concretizzata nel 
considerare come provata la pretesa dell’attore. Solo in tal modo potrebbe 
giustificarsi la singolare trasformazione in un mezzo di prova di un rimedio 
processuale che, oltre ad avere una diversa natura, aveva un impiego limitato alla 
fase in iure, laddove nell’agere per formulas la prova rilevava solamente nella fase 
apud iudicem del processo. Come si è visto, il convenuto destinatario del 
deferimento del giuramento decisorio che non procedeva al pagamento del debito per 
cui era stato chiamato in giudizio e che non sceglieva neanche di iurare sarebbe stato 
comunque costretto dal pretore a soluere.320 In questo caso, infatti, il comportamento 

————— 
320 V. supra, 104-108. 
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inerte del convenuto che, pur avendone la possibilità, non si fosse premurato di 
smentire la pretesa dell’attore, avrebbe automaticamente indotto il pretore a 
considerare quest’ultima come adeguatamente provata. Dovette essere proprio 
l’aspetto sanzionatorio cui faceva riferimento la clausola ‘soluere aut iurare cogam’ 
a favorire durante l’età intermedia la configurazione del giuramento decisorio come 
un mezzo di prova, inducendo a considerare soccombente il convenuto che non 
prestava il giuramento. 

Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, pertanto, si riesce a comprendere 
perfettamente il singolare regime del giuramento decisorio accolto nell’attuale 
disciplina codicistica italiana. Esso, infatti, da un lato sembra avere mantenuto il 
carattere decisorio tipico dell’originario ius iurandum in iure, dall’altro sembra avere 
tenuto in considerazione il necessario riadattamento dell’istituto a sistemi processuali 
differenti da quello in cui è stato concepito. Quest’ultimi, facendo emergere il 
carattere probatorio del giuramento decisorio, lo avrebbero proiettato nella fase del 
processo destinata a sostenere innanzi all’organo giudicante le ragioni delle pretese 
vantate in giudizio. Il giuramento decisorio, pertanto, sfugge a una precisa 
determinazione di questo tipo in quanto frutto di un innesto che affonda le radici in 
un’epoca remota. 

Le prime perplessità dovettero manifestarsi già all’indomani dell’abolizione del 
sistema processule formulare, e dunque di quei presupposti fondamentali che, come 
si è visto, avrebbero consentito al giuramento decisorio di svolgere la propria 
attitudine risolutoria della controversia secondo i principi che ne avevano 
caratterizzato il meccanismo di funzionamento sin dall’origine. 

I risultati ottenuti nella ricerca appena conclusa, oltre a suggerire una nuova 
ricostruzione del ius iurandum in iure nel processo formulare romano, si prestano a 
costituire la base di ulteriori indagini strettamente connesse alle questioni di cui ci 
siamo occupati con riguardo al giuramento decisorio, e che richiederebbero uno 
specifico studio alla luce delle considerazioni svolte nella presente indagine. 

Anzitutto, sarebbe opportuno verificare la possibilità di ammettere il 
meccanismo di funzionamento del giuramento decisorio anche prima della nascita 
del processo formulare, e dunque, anche nelle controversie che si svolgevano nelle 
forme delle legis actiones. Come abbiamo già detto, le fonti plautine invocate dalla 
storiografia non sono da sole sufficienti a suffragare l’idea di un ricorso al ius 
iurandum in iure anche al di fuori degli schemi processuali propri del processo 
formulare romano.321 Tuttavia, non può escludersi che il meccanismo di 
funzionamento tipico della clausola edittale ‘soluere aiu iurare cogam’ potesse 
trovare applicazione anche nel campo corrispondente a quello dell’actio certae 
creditae pecuniae, ossia nella legis actio per condictionem ex lege Silia. Poiché, 
come ricorda Gaio, anche tale legis actio era bipartita322 e si imperniava su pretese di 

————— 
321 V. supra, 16-18. 
322 Cfr. Gai 4.17a-18. 
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certa pecunia,323 il giuramento avrebbe consentito di risolvere la controversia in 
limine litis. In connessione a questo tema si dovrebbe affrontare anche la questione 
della prestazione di sponsio et restipulatio tertiae partis già in seno alla legis actio 
per condictionem introdotta dalla legge Silia. 

Con riguardo al graduale inquadramento del ius iurandum in iure tra i mezzi di 
prova potrebbe essere interessante cercare di capire, inoltre, se si sia trattato di un 
processo evolutivo che, sorto in concomitanza con l’abolizione del processo per 
formulas, potesse considerarsi già avvenuto nelle cognitiones extra ordinem, nel 
processo postclassico giustinianeo o nel processo dell’età intermedia. 

 

————— 
323 Gai 4.19: Haec autem legis actio constituta est per legem Siliam et Calpurniam, lege quidem 

Silia certae pecuniae, lege uero Calpurnia de omni certa re. 
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Constitutio Deo Auctore 
5   64 
 
Constitutio Tanta-∆έδωκεν 
10   19; 
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   20.29 
18   59.145 
 
Digesta Iustiniani 
1.2.2.12  60.149 
2.4.4.2   34.73 
5.1.28.2  117;  

118; 
122.304 

6.1.35.1  19.26 
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   95 
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   98.246 
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12.1   32; 
   64 
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   22; 
   23; 
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   24; 
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   31; 
   64 
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   114.280 
12.2.7    114; 
   114.280 
12.2.8   114.279 
12.2.9. pr.  113.278 
12.2.9.1  115 
12.2.13.3  28.52 
12.2.13.4  28.52 
12.2.13.5  28.52 
12.2.14  21.33;  

34; 

35;  
39; 
51.117; 
53; 
53.127; 
54; 
78.203; 
113.275; 
120.296 

12.2.16  64.163; 
78.203 

12.2.28.5  90.229 
12.2.28.6  90.229 
12.2.28.7  90.229 
12.2.28.9  28.52 
12.2.28.10  113.275; 
   115 
12.2.30.2  28.52 
12.2.34 pr.  24.41;  

69 
69.178 

12.2.34.4  76.201; 
103.255 

12.2.34.6-7  22 
12.2.34.6  20; 

24; 
31; 
32; 
44; 
46; 
67; 
110; 
112 

12.2.34.7  21; 
46.102; 
121.298; 
122 

12.2.35.1  117;  
122; 
122.304 

12.6.26.12  72.185; 
   73.191 
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13.3   64 
13.3.1 pr.  39 
13.5.1 pr  58.139 
25.2.1   75.197 
25.2.7   76.197 
25.2.8.1  76.198 
25.2.11. pr.  76.197 
25.2.11.1  77; 
   77.203; 
   78; 
   78.204 
25.2.11.2  77.203; 
   81 
25.2.11.3  79 
25.2.13  79;  

121.299 
25.2.14  76.197; 
38.1.1   73.192 
38.1.4   71; 
   72.189 
38.1.6   72.185 
38.1.26.1  74.193 
38.1.39 pr.-1  73.191 
38.2.1.1.  69.176 
38.2.39  74.193 
39.2.9.2  19.26 
42.1.52  76.197 
42.1.56  48; 
   49.114 
42.2.6.2  49.114 
44.2.12  120.295 
44.2.14 pr.  120.295 
44.2.27  119.295 
46.3.54  41.93 
46.3.80  41.94 
47.10.5 pr.  83.216 
47.10.5.8  83; 
   84.220; 
   89; 
   90.229 
47.10.11.1  86; 
   87; 

   88 
47.10.15.26  87.223 
50.16.176  41.93 
50.16.215  94.237 
 
Institutiones Iustiniani 
 
2.23.1   125.318 
4.6.11   61.152 
4.13.4   119 
 
 

c) Fonti bizantine 
 

Scholia in Basilica (ed. 
SCHELTEMA) 
1 ad 22.5.34  24.41; 

38; 
51.117 
69.178 

 
 

d) Fonti moderne 
 
Code civil des Français 
art. 1357  12.2 
artt. 1358-1365 12.2 
 
Codice civile  
artt. 2730-2735 13.7 
artt. 2736-2739 12.1 
art. 2739  12.1 
 
Codice di procedura civile 
artt. 233-243  12.1 
artt. 228-229  13.7 
 
Código civil español 
artt. 1358-1365 12.2 
 
Zivilprozessordnung 
§§ 445-449  12.2 
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II.  FONTI EPIGRAFICHE E 

PAPIROLOGICHE 
 
Tabulae Pompeianae Sulpiciorum 
(ed. CAMODECA) 
31(= TP. 34)  52.122 
   104.257 
 
 
III.  FONTI LETTERARIE 
 
Aurelius Victor 
De Caesaribus 
19.1   60.150 
 
Cicero 
Pro Sulla 
22.63   85.221 
 
Eutropius 
Breuiarium ab urbe condita 
8.17   60.150 
 
Festus grammaticus  
De verborum significatione 
   (LINDSAY; MÜLLER) 
Nexum   41.94 
 
Gellius 
Noctes Atticae 
10.15.31  61.152 
 
Livius 
Ab urbe condita 
1.24.4-9  58.142 
4.41.6   36.80 
 

Lucretius 
De rerum natura 
1.935-938  36.80 
 
Plautus 
Curculio 
494-496   16.16 
   16.17 
 
Persa 
478   16.16 
   16.17 
 
Rudens 
13-20   16.16 
   16.17 
 
Probus 
De notis iuris fragmenta (ed. FIRA) 
4.10   48.107 
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