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PREMESSA

Lo scopo che con la presente tesi ci si propone consiste nell'indagare 

in ordine ad alcuni profili specifici relativi alla responsabilità del  iudex 

privatus nell'esperienza giuridica romana.

L'interesse verso tale tema nasce dall'aver constatato come, ancora 

oggi,  diversi  aspetti  relativi  alla  responsabilità  del  giudice  delle 

controversie private siano abbastanza controversi ed oscuri.

Il tema in questione è assai vasto e dunque la trattazione dello stesso 

impone di focalizzare l'attenzione su alcune questioni specifiche. 

Ci  si  soffermerà,  in  primo  luogo,  sulle  principali  problematiche 

connesse alle caratteristiche dell'istituto del litem suam facere, così come 

questo viene descritto nelle fonti a nostra disposizione ed, in particolare, 

nei tre passi tratti dal Corpus Iuris in cui la fattispecie viene inquadrata 

nell'ambito delle obbligazioni quasi ex delicto.

Le  fondamentali  questioni  poste  da  tali  brani,  come  si  vedrà, 

consistono  nell'effettiva  rilevanza  da  attribuire  all'inciso  licet  per 

imprudentiam,  che  sembra  porsi  in  contrasto  con  le  precedenti 

testimonianze  in  proposito;  nonchè  nella  difficile  collocazione  della 

responsabilità  del  iudex nell'ambito  delle  obligationes  quae  quasi  ex  

maleficio nascuntur.

Su  tali  problematiche  si  sono  sviluppate,  in  seno  alla  letteratura 

romanistica, intricati ed interessanti dibattiti dottrinari. 

È parso dunque opportuno far cenno, quantomeno per render conto 

della complessità della materia, alle ricostruzioni proposte, non soltanto 

dalla  dottrina  più  recente,  ma  anche  a  quelle,  spesso  originali, 

sviluppatesi nell'ambito dell'Umanesimo giuridico.

La  ricerca  che  ci  si  accinge  a  svolgere,  peraltro,  è  incentrata 

precipuamente  sull'analisi  specifica  delle  testimonianze  relative  alle 
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problematiche proposte.

Si  ritiene  infatti  metodologicamente  indispensabile  cercare 

direttamente  nei  testi  a  nostra  disposizione  degli  elementi  che  ci 

consentano  di  delineare  con  consapevolezza  le  caratteristiche 

fondamentali degli istituti che intendiamo analizzare.

Altro  nodo problematico  particolarmente  interessante  è  quello  che 

riguarda la eventuale esistenza di un giuramento imposto ai giudici delle 

controversie private.

Anche con riferimento a tale questione si ha avuto specifico riguardo 

al dato testuale delle fonti e si è, in primo luogo, indagato su un passo 

tratto dalle Notti Attiche di Aulo Gellio, che attesterebbe  l'esistenza di 

una norma delle XII Tavole che avrebbe punito con poena capitis il iudex 

arbiterve che avesse ricevuto un profitto illecito dallo svolgimento della 

causa.

Un'altra sezione della ricerca è stata dedicata alla rassegna di fonti, 

letterarie,  giuridiche,  papirologiche  ed  epigrafiche,  che  potrebbero 

confermare ulteriormente l'esistenza, anche nelle epoche successive, di 

un giuramento imposto ai giudici delle controversie private.

In tale ambito, l'analisi della costituzione di Giustiniano conservata in 

C.3.1.14, ha consentito di soffermarsi, in particolare, sulle caratteristiche 

del  giuramento  in  epoca  giustinianea.  In  un  periodo  quale  quello 

giustinianeo, così fortemente permeato da una visione dell'ordinamento 

sacrale e religiosa, lo strumento del giuramento riacquista forte vitalità.

Questo,  infatti,  connettendo  l'individuo  al  trascendente  e 

rappresentando anche un forte  elemento in senso verticistico,  risponde 

appieno al disegno perseguito da Giustiniano,  finalizzato ad assicurare 

l'equilibrio  e  l'armonia  della res  publica secondo  il  modello  del 

trascendente.
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CAPITOLO I

La fattispecie del litem suam facere e la sua 

collocazione nella categoria delle obligationes quasi  

ex maleficio

Uno dei  nodi  problematici  di  maggiore  interesse  in  relazione  alla 

responsabilità del iudex privatus, riguarda l'istituto del litem suam facere 

ed  in  particolare  l'individuazione  specifica  delle  condotte  che  lo 

avrebbero  integrato,  nonchè  dell'eventuale  stato  soggettivo  che  lo 

avrebbe connotato.

1.  Un'indagine  su  tali  questioni  non  può  che  prendere  le  mosse 

dall'analisi dei tre passi del Corpus Iuris in cui si tratta delle obligationes  

quae quasi ex maleficio nascuntur e vi si annovera il caso del iudex qui 

litem suam fecit. 

In essi infatti è dato riscontrare la formulazione più chiara e completa 

dell'istituto,  con  riferimento  anche  alla  sistemazione  dogmatica  dello 

stesso nell'ambito della categoria delle obligationes quasi ex maleficio, su 

cui si tornetà diffusamente in seguito.

D.44.7.5.4 (Gai.  3  rer.  cott.  sive  aur.):  Si  iudex  litem suam 

fecerit, non proprie ex maleficio obligatus videtur, sed quia neque  

ex contractu obligatus est  et utique peccasse aliquid intellegitur,  

licet per imprudentiam, ideo videtur quasi ex maleficio teneri.
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D.50.13.6  (Gai.  3  rer.  cott.  sive  aur.):  Si  iudex  litem  suam 

fecerit, non proprie ex maleficio obligatus videtur: sed quia neque  

ex contractu obligatus est  et utique peccasse aliquid intellegitur,  

licet per imprudentiam, ideo videtur quasi ex maleficio  teneri in  

factum actione, et in quantum de ea re aequum religioni iudicantis  

visum fuerit, poenam substinebit.

I.4.5.pr.: Si iudex litem suam fecerit, non proprie ex maleficio  

obligatus  videtur,  sed  quia  neque  ex  contractu  obligatus  est  et  

utique peccasse aliquid intellegitur, licet per imprudentiam: ideo  

videtur quasi ex maleficio teneri, et in quantum de ea re aequum  

religioni iudicantis videbitur, poenam substinebit.

Nei  tre  brani  la  figura  del  litem  suam  facere viene  inquadrata 

nell'ambito  delle  obligationes  quae  quasi  ex  maleficio  nascuntur,  in 

quanto il iudex, pur non avendo agito con dolo, ha comunque commesso 

una mancanza, licet per imprudentiam. 

Come  si  vede,  i  tre  passi  non  sono  perfettamente  identici:  in 

D.44.7.5.4 manca infatti  l'intera  parte  finale  “in  factum actione,  et  in  

quantum  de  ea  re  aequum  religioni  iudicantis  visum  fuerit,  poenam  

substinebit”, che invece si legge in D.50.13.6 e in I.4.5.pr., ove però salta 

l'inciso in factum actione.

Queste  discrepanze  hanno  indotto  parte  della  dottrina  a  ritenere 

quest'ultima  parte  di  origine  compilatoria.  Si  è  infatti  sostenuto  che 

l'assenza della chiusa in D.44.7.5.4 costituisse un indizio molto rilevante 

di interpolazione1.

1 In tal senso si sono espressi: C. FERRINI, Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, 
in BIDR 13, 1900, 190; P. DE FRANCISCI, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ. Storia e dottrina dei cosiddetti  
contratti innominati,  II,  1916, 135;  S. PEROZZI,  Istituzioni di diritto romano, II, 1928, 
387, nt.4;  G. BELESER, Romanistisches Studien,  in TR 10, 1930, 33;  A. D'ORS, Litem 
suam facere, in SDHI, 1982 388, nt.67; J. M. COMA FORT, El derecho de obligaciones en  
las  Res  Cottidianae,  1996,  156,  secondo  cui  questa  frase,  giustinianea  o  meno,  è 
comunque un indizio della datazione postclassica delle Res Cottidianae. Sul punto si 
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In realtà sembra più agevole ritenere che la frase finale di D.50.13.6 

fosse presente nella redazione originaria delle  Res cottidianae e che sia 

stata omessa in D.44.7.5.4, piuttosto che immaginare che i compilatori 

l'abbiano creata dal nulla2. 

Resterebbero dunque da comprendere le  ragioni  di  tale  omissione. 

Emilio  Albertario3 ipotizza  una  svista  dei  compilatori,  mentre  invece 

Olivia Robinson4 cerca tali ragioni nella sedes materiae dei due passi.

Infatti il testo sarebbe stato trascritto per intero in D.50.13.6, passo 

inserito nel titolo dedicato alle variae et extraordinariae cognitiones, nel 

cui  ambito  ben  si  colloca  un  riferimento  strettamente  processuale.  In 

D.44.7.5.4 invece,  ove i  compilatori  si  limitano a delineare una tra  le 

fattispecie  appartenenti  alle  obligationes  quae  quasi  ex  maleficio 

nascuntur, sarebbe risultato superfluo il riferimento alla determinazione 

della pena.

Inoltre, sempre ritenendo originale l'espressione finale che compare 

sia in D.50.13.6 che in I.4.5.pr., si può rilevare che questa sarebbe parsa 

ai compilatori superflua nel contesto in cui si trova D.44.67.5.4 anche per 

un'altra, più specifica, ragione.

Come rileva infatti Falcone5, l'intero titolo D.44.7, 'De obligationibus  

et actionibus',  presenta l'obligatio e l'actio esclusivamente dal punto di 

tornerà meglio a breve.
2 Cfr.  B.  KÜBLER,  Die  Haftung  für  Verschulden  bei  kontraktsähnlichen  und  

delikstähnlichen Schuldverhältnissen,  in ZSS, 39, 1918, 221 nt.2, secondo cui non vi 
sarebbe  motivo  di  ritenere  D.50.13.6  interpolato;  S.  RICCOBONO,  Dal  diritto  romano 
classico al diritto moderno, in Scritti di diritto romano, II. 1964, 101;  G. PUGLIESE,  Il  
processo civile romano II, Il processo formulare, I, 1963, 168ss., E. ALBERTARIO, Ancora 
sulle fonti dell'obbligazione romana,  in  Studi di diritto romano,  III,  1936, 131ss,  O. 
ROBINSON,  Justinian and the Compiler's view of the iudex qui litem suam fecerit, in Fs. 
Wacke, München, 2001, 389ss., R. SCEVOLA, La responsabilità del iudex privatus, 2004, 
527, nt. 132, che riprende l'idea di Robinson. Cfr. anche W. WOLODKIEWICZ, Obligationes  
ex variis causarum figuris. Ricerche sulla classificazione delle fonti delle obbligazioni  
nel diritto romano classico, in Rivista italiana per le scienze giuridiche 1970, 165 e F. 
MATTIOLI, Ricerche sulla formazione dei c.d. quasi delitti, 2010, 18, nt.11 che riportano 
la letteratura precedente. 

3 E. ALBERTARIO, Ancora sulle fonti, cit., 131.
4 O. ROBINSON, Justinian and the Compiler's view of the iudex qui litem suam fecerit, 

cit. 389.
5 G. FALCONE, Obligatio est iuris vinculum, 2003, 42.
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vista del creditore.

In  una  trattazione  di  tal  genere  dunque  è  del  tutto  superfluo 

soffermarsi sul  meccanismo di determinazione della pena da applicare, 

essendo  invece  rilevante  esclusivamente  il  fatto  che  il  soggetto  che 

subisce la condotta illecita del iudex diviene titolare di un'aspettativa nei 

suoi  confronti  e  dispone  di  uno  specifico  strumento  per  farla  valere 

giudizialmente.

1.1. Un'altra  questione  a  lungo  discussa,  relativa  ai  tre  brani  del 

Corpus  Iuris,  riguarda  la  paternità  degli  stessi.  Questi  sono  infatti 

escerpiti dalle Res Cottidianae, opera ormai comunemente considerata di 

Gaio.

La paternità gaiana dell'opera è stata per lungo tempo discussa dalla 

dottrina,  che  tendeva  a  ritenere  le  Res  Cottidianae una  riedizione 

postclassica delle Institutiones di Gaio6.

D'altra parte Falcone ha rilevato come in presenza di due dati, quali la 

salda attribuzione delle  Res cottidianae a Gaio nelle fonti7 e l'evidente 

impronta gaiana dello scritto, l'onere della prova grava in realtà su chi 

nega la provenienza dell'opera da Gaio. 

Tale onere, peraltro, non viene soddisfatto semplicemente rilevando 

la  presunta  non  genuinità  di  singoli  passi  o  l'esistenza  di  differenze 

nell'impianto e nella latitudine dei contenuti8.

Un  approccio  che  riconnette  la  classicità  di  un  intero  scritto  alla 

genuinità  di  singoli  passi  o  singole  parole  risulta  infatti 

6 Per  un'ampia  bibliografia  in  proposito  cfr. G.  FALCONE,  Obligatio  est  iuris  
vinculum,  Palermo,  2003,  30  nt.73.  La  stessa  idea  di  una  datazione  postclassica 
dell'opera  è  stata  riproposta,  più  di  recente,  da  J.M.  COMA FORT, El  derecho  de 
obligaciones, cit. 211ss. 

7 L'attribuzione delle  Res cottidianae a Gaio risulta, infatti, sia dalle Inscriptiones 
del  Digesto,  sia  dall''Index  florentinus, sia  dalla  costituzione  introduttiva  delle 
Institutiones.

8 J.M. COMA FORT, El derecho de obligaciones, cit., 211ss. 
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metodologicamente viziato9. 

Inoltre, l'impianto differente delle due opere, connotate peraltro dalla 

medesima fortissima impronta gaiana, deriva chiaramente dalle diverse 

finalità  che  Gaio  persegue  con  i  due  scritti.  Mentre  infatti  nelle 

Institutiones il  giurista  ha  un  interesse  di  tipo  operativo-cautelare  a 

formare i  futuri  operatori  del diritto su come impiegare nel modo più 

efficace  determinati  schemi  negoziali,  dalle  Res  Cottidianae emerge 

invece un intendimento teorico-dogmatico10.

Più  di  recente  anche  Cenderelli11 si  è  espresso  in  favore  della 

paternità  gaiana  delle  Res Cottidianae rilevando,  tramite  puntuali 

raffronti con le Institutiones, “le numerosissime somiglianze stilistiche, le 

corrispondenze letterali di frasi, le coincidenze sostanziali di descrizione 

dei vari istituti” che rendono del tutto improbabile l'attribuzione delle due 

opere a diversi autori.

Cenderelli  va  oltre  ed  immagina  che  le  Res  Cottidianae possano 

addirittura essere precedenti alla redazione delle Institutiones.

Le  Res  cottidianae tradirebbero,  secondo lo  studioso,  la  maggiore 

curiosità  scientifica  di  un  autore  ancora  giovane,  mentre  invece  le 

Institutiones apparterrebbero ad un'età matura, quando il giurista decide 

di mettere a profitto la propria esperienza in funzione didattica.

Tale ricostruzione non sembra però convincente,  in quanto postula 

che  le  Institutiones di  Gaio  sarebbero  un  manuale  scolastico  mentre 

invece, com'è stato rilevato da Falcone12, l'opera era certamente dedicata, 

non già a studenti, ma ad operatori del diritto ed infatti l'impostazione 

della stessa non è affatto didattica, bensì caratterizzata da un approccio 

9 Con questi argomenti  G. FALCONE,  Obligatio est iuris vinculum,  cit 31ss., supera 
del tutto la ricostruzione riproposta da Coma Fort.

10 Tali suggestioni sono offerte da  G. FALCONE,  Appunti sul IV commentario delle  
Istituzioni di Gaio, 2003, passim e 81 ss. e Obligatio est iuris vinculum, cit.,  passim.

11 A. CENDERELLI, Il trattato e il manuale: divagazioni in tema di 'Res Cottidianae', 
in BIDR, 40-41, 1998-1999, 123.

12 G. FALCONE, Appunti sul IV commentario delle Istituzioni di Gaio, cit., 81ss.
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che è stato definito operativo-cautelare13.

Dalle Res cottidianae, inoltre, traspare un approccio decisamente più 

maturo alle questioni di diritto. Si pensi all'interesse per il fondamento 

dei vari istituti assente nelle Institutiones14 e si pensi, in particolare, alla 

trattazione sulle fonti delle obligationes che proprio nelle Res cottidianae 

è soggetta ad una significativa evoluzione.

Infatti  nelle  Institutiones Gaio  effettua  soltanto  la  distinzione  tra 

obligationes ex contractu ed obligationes ex delicto15, anche se poco oltre 

mostra le perplessità generate dalla  solutio indebiti, che difficilmente si 

inserisce  nella  bipartizione  proposta16.  Nelle  Res  Cottidianae, invece, 

Gaio propone una tripartizione e precisa che le obbligazioni nascono da 

contratto o da maleficio o da variae causarum figurae17.

2.  Tornando,  adesso,  alla  questione  principale,  si  segnala  che  le 

maggiori problematiche poste dai tre brani del  Corpus Iuris  riguardano 

l'effettiva rilevanza da attribuire all'inciso licet per imprudentiam.

Tale espressione,  infatti, sembra ampliare la portata della fattispecie 

del litem suam facere rispetto alle altre fonti, letterarie, papirologiche ed 

epigrafiche, in proposito.

Si pensa in primo luogo a  Gai.4.52:

Gai.4.52: Debet autem iudex attendere, ut, cum certae pecuniae  

13 Cfr. supra.
14 Tale notazione è stata rilevata sempre da Falcone, che individua diversi luoghi  

delle Res Cottidianae in cui emerge l'interesse di Gaio per il fondamento o la ratio dei 
diversi  istituti:  in  D.44.7.5  il  giurista  ha  infatti  cura  di  precisare  il  fondamento 
dell'obligatio con riguardo ad ciascuna delle fattispecie rientranti tra le variae causarum 
figurae, lo stesso vale per la trattazione del pegno (I.3.14.4) e del mandato (D.17.1.2.pr.-
6).

15 Gai.3.88:  (Nunc transeamus) ad obligationes. Quarum summa divisio in duas  
species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. 

16 Gai.3.91:  Sed haec species obligationis non videtur ex contractu consistere, quia  
is, qui solvendi animo dat, magis distrahere vult negotium quam contrahere. 

17 D.44.7.1.45.
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condemnatio  posita  sit,  neque  maioris  neque  minoris  summa 

posita condemnet, alioquin litem suam facit. Item si taxatio posita  

sit,  ne  pluris  condemnet  quam taxatum sit;  alias  enim similiter  

litem suam facit. Minoris autem damnari ei permissum est. An si  

etiam...

Nel passo in esame Gaio, occupandosi della condemnatio, indica due 

casi  in  cui  il  iudex,  tenendo  un  comportamento  inosservante  delle 

prescrizioni formulari,  litem suam facit: in assenza di  taxatio,  egli non 

avrebbe  potuto  condannare  ad  una  somma diversa  da  quella  indicata; 

laddove, invece, la taxatio fosse stata inclusa, avrebbe potuto condannare 

ad una somma inferiore, ma non ad un importo superiore all’id quod in  

iudicium deductum.

Il giurista, dunque, descrive un'ipotesi di responsabilità commissiva il 

cui criterio di imputazione è parso puramente oggettivo18,  in quanto il 

fatto che genera l'obbligazione del  iudex è costituito dalla pronunzia di 

una sentenza difforme dalla prescrizione formulare, senza che sia fatto il 

minimo cenno ad alcuno stato soggettivo. 

In  tale  ottica,  la  fattispecie  risulterebbe  incompatibile  con  quella 

descritta nei passi tratti dalle Res Cottidianae, ed infatti si è ritenuto che, 

anche a voler attribuire a Gaio i tre passi del Corpus Iuris, l'inciso licet  

per imprudentiam, sarebbe comunque frutto di interpolazione19. 

In  realtà  però,  se  letta  nella  giusta  ottica,  tale  testimonianza  non 

18 R. SCEVOLA,  La responsabilità del iudex privatus, cit., 242;  A. BURDESE,  Sulla  
responsabilità del iudex privatus, cit. 88. Sul passo gaiano vedi anche: A. D'ORS, Litem 
suam facere, cit. 372-373; T. GIMENEZ CANDELA, Los llamados cuasidelitos, cit. 45-46; F. 
DE MARTINO,  Litem suam facere, cit.,1;  F. LAMBERTI,  Riflessioni in tema di litem suam 
facere, cit. 227-228; M. GIUSTO, Per una storia del litem suam facere, cit. 462 e Litem 
suam facere, cit. 399; F. MATTIOLI,  Ricerche, cit. 28-29; J.M.COMA FORT,  El derecho de 
obligationes, cit., 169.

19 Cfr. J.M.COMA FORT, El derecho, cit., 175 ss.; F. DE MARTINO, Litem suam facere, 
cit.  7-10.  Sul  punto  anche  A.  BURDESE,  Sulla  responsabilità  del  iudex  privatus  nel  
processo  formulare,  in  Miscellanea  romanistica,  1994,  87,  91ss.,  98  (=A.  BURDESE, 
Diritto  e  processo  nell'esperienza  giuridica  romana  (Atti  del  seminario  torinese  in 
memoria di G. Provera-1991), 1994.  
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implica  necessariamente che la responsabilità del  iudex qui litem suam 

fecit prescindesse dall'elemento soggettivo dell'imprudentia.

Le Istituzioni di Gaio sono, infatti, caratterizzate da un approccio che 

Falcone20 ha definitivo operativo-cautelare. 

Gaio, in sostanza, "non ha alcun interesse a definire i singoli istituti o 

a  descriverne  il  complessivo  regime  in  termini  astratti  e  teorici". 

Piuttosto, egli si sofferma su di essi "con riferimento alla possibilità di 

utilizzazione, o [...] con riferimento all'appropriata utilizzazione o, infine, 

con riguardo alle implicazioni della utilizzazione"21.

Nel quadro di una siffatta trattazione non stupisce,  dunque, che in 

Gai.4.52 non compaia alcun riferimento allo stato psicologico del iudex. 

Ciò che infatti rileva per il giurista è semplicemente che il  iudex ha 

violato la prescrizione formulare e che, pertanto, il soggetto che subisce 

tale condotta può azionare efficacemente il meccanismo del  litem suam 

facere22.

Inoltre,  supponendo  che  Gaio  possa  avere  avuto  conoscenza  del 

pensiero e  delle  opere di  Aristotele23,  ben si  può ritenere che si  sia  a 

questo ispirato,  quantomeno per rendere in sintesi  gli  elementi  di  una 

fattispecie  che  in  epoca  classica  avanzata  continuava  ad  essere 

conosciuta.

20 G. FALCONE,  Appunti sul IV commentario,  cit.  Altri lavori in cui questa chiave 
interpretativa è stata ulteriormente sviluppata sono:  G. FALCONE,  Approccio operativo-
cautelare  e  obligationes  ex  contractu   nelle  Istituzioni  di  Gaio,  in  Fest.  R.  Knütel, 
Heidelberg,  2009,  313ss  e  ID.,  Sistematiche  gaiane  e  definizione  di  obligatio,  di 
prossima pubblicazione, che ho potuto consultare grazie alla cortesia dell'Autore.

21 G. FALCONE,  Appunti sul IV commentario,  cit.,  82. Meno persuasiva sembra la 
ricostruzione  di  RENATO QUADRATO,  Favor  rei ed  aequitas,  cit., 212ss,  che spiega 
nell'ottica del favor rei la totale indifferenza di Gaio nei confronti dello stato subiettivo 
del iudex. Quest'idea presuppone, a mio avviso, un'impostazione un po' troppo moderna 
delle questioni giuridiche da parte di Gaio.

22 Anche F. LAMBERTI, Riflessioni, cit. 227-228 rileva che Gaio in realtà non è indotto 
a  prendere  partito  sull'elemento  soggettivo  del  iudex in  ragione  del  contesto  della 
trattazione.

23 Cfr. infra. 
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3. Quanto  alle  testimonianze  papirologiche  ed  epigrafiche,  deve 

essere preso in considerazione anzitutto uno dei papiri di Antinoopolis24, 

il  numero  22, pubblicato ormai da oltre mezzo secolo da Roberts25 e 

ritenuto,  in  adesione  alla  ricostruzione  proposta  da  De  Zulueta26,  un 

frammento del commentario ulpianeo ad edictum, riferito al  titolo quod 

falso tutore (D. 27.6):

P. Antinoopolis 1.22 recto, col.II, 1.5 ss.:

§ Item Pomp(onius) scribit, si fal-

so t(utore) a(uctore) m(inus) fuerit diffis<s>us

dies, ed(ictum) q(ui)d(em) cessare, et iudi-

cem, q(ui)a neq(ue) diffidit ne(que)

s(ententi)am dixit, litem suam fe-

<cisse videri>.

Nel testo si ricorda un'opinione di Pomponio, secondo cui, nel caso in 

cui il iudex non avesse compiuto la diffisio, benchè si fosse costituito in 

giudizio un  falsus tutor,  non si  sarebbe dovuto applicare l'editto  quod 

falso tutore, ma piuttosto quello relativo al iudex qui litem suam facit.

Nel riportare il testo del papiro si è tenuto conto dello scioglimento 

24 I papiri di Antinoopolis sono stati rinvenuti durante gli scavi condotti dalla Egipt 
Exploration Society nell’inverno del 1913-14 a Sheick Abada. 

25 C.H. ROBERTS, The Antinoopolis papyri, I, London, 1950, 47-51, che ne propone 
una datazione al IV secolo. Sull'analisi della fonte, cfr.  V. ARANGIO RUIZ, Rec. A C.H. 
Roberts,  The  Antinoopolis  papyri,  in  Iura,  2,  1951,  344  ss.;  E.  SEIDL,  Juristiche 
Papyruskunde,  11.  Bericht  (Neuerscheinungen  von  September  1949  bis  September  
1952), in  SDHI XVIII, 1952, 343;  G. MACCORMACK, The Liability of the Judge in the  
republic and principate, 1982, 18-19; A. D'ORS, Litem suam facere, cit., 373-374; P.B.H. 
BIRKS, A New argoment foir a narrow view of litem suam facere, in T. 52, 1984, 374; I. 
CREMADES-J. PARICIO, La responsabilidad del Juez en el derecho romano clasico. «Actio 
advesus iudicem qui litem suam fecit» , in Anuario de Historia del derecho espanol, 
1984, 182; T. GIMENEZ CANDELA, Cuasidelitos, cit. ,45; ID., Una revision de Pap. Ant. 22, 
in  Estudios  de  derecho romano en honor de  Alvaro  D'Ors,  I,  1987,  565 ss.;  F.  DE 
MARTINO,  Litem suam facere, cit., 14ss., R. SCEVOLA,  Responsabilità del iudex privatus, 
cit., 212ss.;  F. MATTIOLI, Ricerche , cit. 31-38.

26 De Zulueta,  la  cui  opinione  è testualmente riprodotta  da  C.  H.  ROBERTS,  The 
Antinoopolis Papyri, 1, London, 1950, 48-49.
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proposto da Gimenez-Candela: “si…m(inus) fuerit diffis<s>us dies”. 

La  lettura  tradizionale  era,  infatti,  “si…m(ale)  fuerit  diffis<s>us 

dies”. Tale interpretazione fu proposta da De Zulueta e da Arangio Ruiz27, 

il  quale, in particolare, riteneva che la proposizione in esame fosse da 

ricollegare  alla  norma  decemvirale  sul  morbus  sonctitus (la  quale 

prevedeva la diffisio della lis per malattia di una delle parti in causa); di 

conseguenza il giudice avrebbe rinviato la trattazione del processo, non 

già per il difetto della costituzione della parte convenuta (falsus tutor), 

ma probabilmente per malattia (onde l’avverbio male) di una delle parti.

Aderivano alla  integrazione di  “m…”  come  male anche D’Ors28 e 

MacCormack29,  i quali considerano l’avverbio male come indicativo di 

una erronea effettuazione del rinvio: il  iudex,  secondo tale congettura, 

sarebbe  incorso  in  responsabilità  per  aver  disposto  il  differimento  in 

modo sbagliato; ancora, anche De Martino, che si mostra molto cauto 

nell’attribuire  eccessiva  credibilità  al  testo,  accoglie  la  lettura  male, 

interpretando il passo nel senso che “il giudice aveva concesso un rinvio 

viziato e non aveva emesso la sentenza"30.

Aderendo  a  tale  interpretazione,  però,  il  fatto  obbligante  diviene 

evanescente dal momento che, se l’editto relativo al litem suam facere si 

fosse  applicato  in  caso  di  errato  differimento,  risulterebbe  oscura  la 

precisazione successiva secondo la quale l’illecito si realizza in caso di 

mancata pronuncia della sentenza, senza che sia intervenuto alcun rinvio. 

Invero, gli studiosi che hanno accolto tale lettura del testo, consapevoli 

dell’incongruenza sopra evidenziata,  hanno proposto una interpretazione 

conciliatrice,  che  vede  nella  condotta  antidoverosa  del  iudex (ossia  la 

diffisio  effettuata  male)  la  species,  il  cui  genus  viene  individuato 

27 V. ARANGIO RUIZ, Rec. a C.H. ROBERTS, The Antinoopolis papyri, cit., 345.
28 A. D'ORS, Litem suam facere, cit., 373.
29 G. MACCORMACK,  The Liability of the Judge in the republic and principate, cit., 

19: “Liability is engaged under this edict because the judge has neither made a proper 
adjourneent nor delivered judgement”. 

30 F. DE MARTINO, Litem suam facere, cit. , 15
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nell’omessa  pronuncia  della  sentenza.  Soluzione  questa  che,  però, 

presuppone un ulteriore passaggio logico, come correttamente rilevato da 

Scevola31,  giacchè  il  differimento  errato  deve  essere  considerato 

totalmente nullo ed assimilato alla mancanza assoluta del medesimo.

L’integrazione di “m..” come minus, proposta da Gimenez-Candela e 

condivisa da Lamberti32,  Giusto33 e  Burdese34,  consentirebbe invece di 

attribuire alla parte conclusiva del frammento un preciso significato e di 

eliminare la contraddizione indicata in precedenza, sebbene, come nota 

Scevola,  non  sia,  anch’essa,  immune  da  obiezioni,  in  quanto  è  stato 

rilevato come  in  tutti  i  testi  ulpianei  in cui  compare l’espressione  si  

minus, a questa segue sempre una clausola condizionale, che invero, nel 

caso di P.Ant. I.22, manca.  

Il senso del passo acquista, però, con la su indicata interpretazione, 

maggiore  coerenza  ove  si  osservi  che,  nel  caso  in  cui  il  giudice  non 

avesse affatto effettuato la  diffisio [si falso t(utore) a(uctore) minus] e 

non avesse neppure emanato la sentenza, sarebbe cessato l’editto  quod 

falso tutore e il giudice sarebbe stato convenibile per aver fatto propria la 

lite. 

Il  iudex, dunque, avrebbe fatto propria la lite laddove neque diffidit  

neque sententiam dixit.

Tale  circostanza  sembra  confermata  anche  da  un'altra  importante 

testimonianza epigrafica, costituita dalla Tavola 10 della  Lex Irnitana35, 

su cui si tornerà anche in seguito:

 

31 R. SCEVOLA, La responsabilità del iudex privatus, cit. , 233 ss.
32 F. LAMBERTI, Riflessioni in tema di litem suam facere, cit., 229-230.
33 M.  GIUSTO,  Per  una  storia  del  litem  suam  facere,  in  Studia  et  Documenta  

Historiae et Iuris, 2005.
34 A. BURDESE, Sulla responsabilità del iudex privatus nel processo formulare, cit., 

85.
35 La Lex Irnitana è incisa sulle Tabulae Irnitanae, rinvenute nel 1980 nei pressi di 

Siviglia. Le tabulae originariamente dovevano essere dieci, ma me sono state rinvenute 
sei.
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XA 42 R(ubrica)36. Quo iure in tertium denuntietur, dies diffindatur 

diffi-

43  <s>susve sit,res iudicetur, lis iudici damni sit, res iudi-

44  cio esse desinat.

45  Quacumque de re priuata iudices arbitri in eo municipio da-

46 ti subditi addictiue h(ac) l(ege) erunt, is iudicibus arbitris<ve> 

et is,

47  quos inter ii iudices arbitrive dati subiti addictive

48  h(ac) l(ege) erunt, de ea re intertium aduersario iudici arbitro-

49  ve in biduo proximo denuntiandi, diem diffindendi dies

50  diffisos iurandi, antequam iudicent, iudicandi litem ae-

51  stumandi, per quos dies et ubi ex h(ac) l(ege) licebit oportebit, 

et si

52  neque dies diffi<s>sus neque iudicatum fuerit, uti lis iudi-

53  ci arbitrove damni sit, et si intra it tempus, quod legis Iuli-

54  ae, quae de iudic<i>s privatis proxime lata est, kapite XII

XB 1  senatusve consultis [[..d it kaput]] ad it kaput legis pertine-

  2  ntibus conpr<e>hensum est, iudicatum non sit, uti res in iudi-

  3  cio non sit, siremps lex resque esto adque esto adque uti esset si  

eam rem 

  4 in urbe Roma praetor p(opuli) R(omani)inter cives Romanos 

iudicari iussisset 

  5 et de e(a) r(e) ex <quacumque> lege rogationem((m)) 

quoumque plebis scito

  6 iudicia  privata in urbe Roma fient, agi, fieri, denuntiari, diem 

diffin-

  7 di, diem diffi<s>sum esse, iudicari, litem iudici damni esse, 

rem in

  8 iudicio non esse oporteret, praeter quam quod per alios dies 

36 Edizione realizzata da F. LAMBERTI, Tabulae Irnitanae, Napoli, 1993, 362-364.
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  9 et alio loco h(ac) l(ege) denuntiari, rem iudicari, diem diffindi 

opor-

    10  tebit. 

Questa contiene il kaput 91 della Lex Irnitana, statuto del municipio 

latino di Irni risalente al I sec. d.C., copia più ampia di una  lex Flavia  

municipalis37, la quale, a sua volta, fu una rielaborazione della lex Iulia  

iudiciorum privatorum.

Anche  nel  testo  appena  proposto  viene  preso  in  considerazione 

l'atteggiamento del iudex, che contravvenendo ai propri doveri, non avese 

compiuto la  diffisio eventualemente prescritta o comunque non avesse 

legittimamente  emanato  la  sentenza.  La  locuzione  “si  neque  dies  

diffis(s)us  neque  iudicatum  fuerit”  infatti,  richiama,  l'espressione  “si  

neque diffidit neque sententiam dixit” contenuta nel Pap.Ant. I, 22.

A tal  proposito,  va  altresì  rilevato  come  nella  lex  Irnitana  non 

compaia il minimo cenno ad una diffisio effettuata male, il che potrebbe 

costituire un ulteriore indizio a favore della lettura “minus” proposta da 

Gimenez-Candela nella ricostruzione di Pap.Ant.I, 22.

La  principale  differenza  rispetto  al  testo  del  Pap.  Antinoopolis 

consiste nella terminologia impiegata e nel diverso angolo di prospettiva 

che ne risulta.

Mentre infatti il Pap. Ant. fa riferimento alla condotta illegittima del 

iudex, che consiste nel  litem suam facere, il testo della  Lex Irnitana fa 

invece riferimento piuttosto alla sanzione prevista dall'ordinamento nei 

confronti del iudex, si dice infatti lis iudici arbitrove damni sit.

Non sembra  però  revocato  in  dubbio  dalla  dottrina  dominante38 il 

37 La antica disputa sull'effettiva esistenza della lex Flavia può ormai considerarsi 
definitivamente risolta in senso positivo. Cfr. a proposito A. D'ORS, Litem suam facere, 
cit. 375 e  F. DE MARTINO,  Litem suam facere,  cit., 20, nt.47 che riporta la letteratura 
precedente in proposito. Nota poi De Martino che,  a proposito della  lex Iulia,  si dice 
proxime  lata.  Ciò  indurrebbe  a  ritenere  che  il  testo  rielaborato  non  fosse  quello 
originario di Augusto, risalente ad un secolo prima, ma altro di età successiva.

38 F. MATTIOLI,  Ricerche,  cit. 38 ss;  R. SCEVOLA,  Responsabilità del iudex privatus, 
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rapporto di contiguità tra le due testimonianze, che dunque tratterebbero 

verosimilmente della medesima fattispecie.

In  entrambi  i  casi,  la  semplice  omissione  procedurale  avrebbe 

comportato l'insorgere della responsabilità a carico del iudex.

Da ciò parte della dottrina ha dedotto che le condotte omissive di cui 

si  tratta  avrebbero  integrato  il  litem  suam  facere a  prescindere  da 

qualsiasi elemento soggettivo. Saremmo dunque di fronte ad un caso di 

responsabilità oggettiva39. 

D'altra parte, com'è già stato rilevato da De Martino, il fatto che le 

testimonianze  non facciano espresso riferimento  allo  stato  psicologico 

del  iudex non implica necessariamente che questo non rilevasse. È ben 

possibile, invece, che questo potesse ravvisarsi proprio nell'imprudentia 

di cui nei tre passi del Corpus Iuris40. 

4. Più  problematico  risulta,  invece,  il  rapporto  della  fattispecie 

descritta nel Corpus Iuris, con quella descritta da Ulpiano in D.5.1.15.1.

D.5.1.15.1  (Ulp.  21  ad  ed.)  :  Iudex  tunc  litem  suam  facere  

intellegitur,  cum  dolo  malo  in  fraudem  legis  sententiam  dixerit  

(dolo  malo  autem  videtur  hoc  facere,  si  evidens  arguatur  eius  

gratia vel inimicitia vel etiam sordes), ut veram aestimationem litis  

cit., 236ss.; A. BURDESE, Sulla responsabilità del iudex privatus, cit., 83ss.; F. LAMBERTI, 
Riflessioni, cit., 231; I. CREMADES-J. PARICIO, La responsabilidad del Juez en el derecho  
romano clasico. «Actio advesus iudicem qui litem suam fecit» , in Anuario de Historia  
del derecho espanol, 1984, 182;  T. GIMENEZ CANDELA, Cuasidelitos, cit. ,45;  A. D'ORS, 
Litem suam facere, cit., 374ss.;  P.B.H. BIRKS, A New argoment foir a narrow view of  
litem suam facere, in T. 52, 1984, 374; F. DE MARTINO, Litem suam facere, cit., 14ss. 

39 A. D'ORS, Litem suam facere, cit., 371, ss.; E. SEIDL, Juristiche Papyruskunde, 11.  
Bericht  (Neuerscheinungen  von  September  1949 bis  September  1952),  in  SDHI 18, 
1952, 345; O. ROBINSON, 'Justinian and the Compilers’ view of the iudex qui litem suam  
fecerit,  in  Status familiae. Festschrift fur A. Wacke zum 65. Geberstag am 28. April 
2001; R. SCEVOLA, La responsabilità del iudex privatus, cit., 235.

40 F. DE MARTINO, Litem suam facere, cit., 18. Così anche F. MATTIOLI, Ricerche, cit., 
40-41  e  R.  LAMBERTINI,  Testi  e  percorsi  di  diritto  romano  e  tradizione  romanistica, 
Torino, 2010.
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praestare cogatur.

In tale passo, infatti, si fa menzione del dolus malus quale elemento 

soggettivo della condotta del iudex qui litem suam facit. 

Al fine di superare il contrasto tra il dolus malus di cui in D.5.1.15.1 

e  l'imprudentia di  cui  nei  tre  passi  del  Corpus Iuris,  una  tradizionale 

posizione  dottrinale,  forse  un  po'  sbrigativa  nel  rifugiarsi  in  ipotesi 

interpolazionistiche, considera l'espressione licet per imprudentiam senza 

dubbio di origine postclassica o addirittura giustinianea in quanto troppo 

vaga e superflua nell'integrare un ragionamento già compiuto41. 

In quest'ottica, l'apparente contrasto tra lo stato soggettivo del dolo di 

cui in D.5.1.15.1 e  l'imprudentia delle  Res Cottidianae viene risolto in 

chiave evolutiva e il  litem suam  facere viene descritto come un istituto 

che nel corso del tempo avrebbe visto mutare le proprie caratteristiche in 

ragione dei diversi modelli processuali in cui veniva via via incardinato. 

Scevola  e  Giusto,  in  particolare,  spiegano  l'evoluzione  della 

fattispecie attraverso il riferimento al nuovo modello processuale delle 

cognitiones extra ordinem: infatti, mentre il iudex del processo formulare 

era un soggetto privato senza alcuna specifica preparazione  giuridica, il 

iudex del  nuovo  sistema  processuale  era  “dotato  di  una  formazione 

specifica e di più vaste conoscenze, al quale proprio in ragione di una 

maggiore  professionalità,  è  riconosciuto  un  margine  di  errore  più 

circoscritto”42.

41 Vi si tornerà, più specificamente, nel paragrafo successivo.
42 R. SCEVOLA,  La responsabilità del iudex privatus, cit., 551 e  M. GIUSTO,  Litem 

suam facere, cit., 406, e ID.  Per una storia del litem suam facere, cit., 466-467. Si era 
espressa negli stessi termini poco prima anche  C. DE KONINCK,  Iudex qui litem suam 
fecit.  La  responsabilité  quasi-delictuelle  du  iudex privatus  dans  la  procedure  
formulaire,  in  Viva vox iuris romani.  Essays in Honour of  J.  E. Spruit,  Amsterdam, 
2002, 83-84. Nella stessa direzione si erano molto prima espressi anche F. DE MARTINO, 
Litem suam facere, in BIDR 30, 1988, 25; E. ALBERTARIO, Le fonti delle obbligazioni e la  
genesi dell'art.1907 del Codice Civile, in Studi di diritto romano, III, 1936, 92 nt.2, che 
ritiene l'inciso addirittura una contradictio in terminis; O. LENEL, Edictum perpetuum, III 
ed.,  1927,  168,  che  considerava  interpolate  entrambe  le  espressioni,  dolo  malo e 
imprudentia  iudicis.  Sullo  stesso  solco  si  pongono  anche  E.  SEIDL,  Juristische 
Papyruskunde,  in  SDHI,  XVIII,  1952, 343 e  H. HÜBNER,  Zur Haftung der iudex qui  
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Non  mancano,  d'altro  canto,  ricostruzioni  che  individuano  nel 

contrasto  tra  le  due  fattispecie  non già  un'evoluzione  della  figura  del 

litem  suam  facere,  bensì  un  esempio  di  ius  controversum43,  anche  in 

ragione  della  possibilità,  connessa  con  il  progressivo  affermarsi  delle 

cognitiones extra ordinem, di verificare la sentenza in sede di appello; 

ovvero  che,  più  semplicemente,  scorgono  nelle  varie  fattispecie,  solo 

apparentemente contrastanti, delle ipotesi tra loro speculari, le quali tutte 

insieme integrerebbero l'istituto in esame.

Lambertini, in particolare, elenca le condotte integranti il litem suam 

facere che  si  desumono  dalle  fonti  e  chiarisce  che  queste  sarebbero 

potute avvenire sia per dolo che per colpa, in tal modo spiegando sia il 

licet per imprudentiam di cui al testo delle Res cottidianae, sia l'elemento 

soggettivo  del  dolus  malus  presente  in  D.5.1.15.1,  della  cui  genuinità 

l'autore  non  dubita.  Lo  studioso  prosegue  proponendo  una  originale 

ricostruzione  secondo  cui  in  età  giustinianea  l'istituto  del litem  suam 

facere sarebbe ancora  esistito  e  sarebbe  stato  affiancato  ad  un  nuovo 

genere  di  responsabilità  disciplinare  che  riguardava  gli  obblighi 

dell'organo  giudicante,  nonché  dell'ufficio,  nei  confronti  del  potere 

imperiale44.

Un'idea  affine  è  proposta  da  Guasco45,  che  si  concentra  sulla 

genuinità di D.5.1.15.1 e la difende immaginando che Ulpiano, il quale 

certamente doveva conoscere il meccanismo di appello delle cognitiones 

litem suam fecit, in Iura, V, 1954, 200 ss., conforme a Hübner anche D. STOJCEVIC, Sur le 
caractere del quasi-delits en droit romain, in Iura 8, 1957, 73, nt. 35. 

43 F. MATTIOLI,  Ricerche,  cit.,  77-78. Ulpiano, dunque, avrebbe dato voce ad una 
nuova posizione giurisprudenziale che, forse anche ispirandosi all'id quod plerumque 
accidit,  non  concepiva  più  soltanto  una  responsabilità  scaturente  dalla  colpa  per 
comportamenti omissivi, ma che intravide nel comportamento commissivo del giudice, 
eventualmente sfociante in un giudizio parziale, per lo più l'elemento del dolo.

44 R. LAMBERTINI, Testi e percorsi, cit., 190-191 e ID., Giustiniano e il iudex qui litem  
suam fecerit (Lezione tenuta nella sede napoletana dell'Ast il 10-11-2010). 

45 A. GUASCO,  La responsabilità del  iudex privatus,  in  Index 36, 2008.  Molto di 
recente  è  stata   fortemente sostenuta la  genuinità  dell'inciso  licet  per  imprudentiam 
anche sulla base di una indagine svolta in relazione alle fonti letterarie che contengono 
riferimenti al concetto di imprudentia: A. ARNESE, Maleficium. “Le obbligazioni da fatto  
illecito nella riflessione gaiana", Bari, 2011, 93-95.
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operante  già  da  oltre  un  secolo,  ben  avrebbe  potuto  concepire  l'idea 

dell'estensibilità dell'actio adversus iudicem qui litem suam fecit anche in 

presenza della fattispecie commissiva di cui in D.5.1.15.1.

Ad ulteriore rincalzo giova ricordare, infine, che il metodo di operare 

tipico dei giuristi romani in generale e di Ulpiano, in particolare, il c.d. 

metodo  casistico,  implica  che  raramente  questi  si  esprimessero  per 

categorie  generali,  privilegiando  invece  un  approccio  puntuale  e 

pragmatico  alle  singole  questioni  da  affrontare.  In  tale  ottica  ben  si 

comprende  allora  che  Ulpiano,  lungi  dal  formulare  una  definizione 

generale  del  litem  suam  facere,  potrebbe  aver  focalizzato  la  propria 

attenzione  su  un'ipotesi  specifica  afferente  all'istituto  di  cui  si  tratta, 

senza alcuna pretesa di esaustività.

5. Una questione  strettamente  connessa  alle  problematiche  appena 

esposte è se l'espressione imprudentia iudicis abbia una portata tecnico-

giuridica.

Tradizionalmente  tale  valenza  veniva  negata  soprattutto  dai 

sostenitori delle teorie c.d. oggettivistiche46, secondo cui la responsabilità 

del iudex qui litem suam facere, in origine, sarebbe insorta a prescindere 

da qualsiasi stato soggettivo dell'autore della condotta. 

46 Si rinvia  infra, per un'analisi più approfondita della letteratura in proposito. Si 
ricordano per il momento: H. HÜBNER, Zur Haftung des iudex, qui litem suam fecit, cit., 
203;  A.  D'ORS, Litem suam  facere,  in  SDHI,  1982,  389;  T.  GIMENEZ CANDELA,  Los 
llamados Cuasidelitos, Madrid, 1990, 52 ; MAC CORMICK,  Iudex qui litem suam fecit, in 
Acta Juridica,  1977,  160ss.;  A.  J.  PARICIO,  Los cuasidelitos.  Observaciones sobre su  
fundamento històrico, Madrid, 1987, 42; F. LAMBERTI, Riflessioni, cit., 239; L. GUTIERREZ- 
MASSON, Peccatum iudicis y juramento promisorio en el proceso civil romano, TSDP – 
II 2009, la quale segue pedissequamente le ricostruzioni di D'Ors. In senso contrario si 
sono invece espressi  R. SCEVOLA,  La responsabilità del iudex privatus, cit., 551 e ID., 
L'applicazione del diritto nei processi privati: modello romano e realtà locali in epoca  
imperiale.  Il  caso del  litem suam facere, in  F.  J.  NAVARRO (a  cura di)  Pluralidad e 
integraciòn en el mundo romano, 2010, 374 e A. PETITO, Il iudex qui litem suam fecerit  
nella Parafrasi di Teofilo, cit. 471; F. MATTIOLI, Ricerche, cit., 76 e R. LAMBERTINI, Testi e  
percorsi, cit., 191, nonché ID.,  Giustiniano e il iudex qui litem suam fecerit, cit. Ancor 
prima, M. TALAMANCA, rec. T. GIMEMEZ CANDELA, Los llamados cuasidelitos, in BIDR, 94-
95, 1991-1992, 614. 

 22



Più di recente si registra invece una generale tendenza ad attribuire 

specifica rilevanza tecnica all'inciso di cui si tratta.

In tal senso, come si vedrà, depone anche l'indagine linguistica che ci 

si accinge a svolgere in relazione alla Parafrasi di Teofilo e ai Basilici.

La  questione  relativa  all'effettiva  rilevanza  dell'inciso  licet  per 

imprudentiam  ha  poi  delle  rilevanti  refluenze  su  un'altra  controversa 

problematica,  che  riguarda,  più  in  generale,  la  categoria  delle 

obligationes quasi ex maleficio, formulata da Gaio nelle Res cottidianae47 

e trasmessa nei passi del  Corpus Iuris di Giustiniano, categoria in cui è 

ricompreso anche  l'istituto del litem suam facere.

Attraverso tale classificazione vengono raggruppate, infatti,  quattro 

fattispecie  con  caratteristiche  molto  differenti  tra  loro,  ossia  la 

responsabilità  del  iudex  qui  litem  suam  fecit,  la  responsabilità 

dell'habitator in caso di effusum vel deiectum o di positum et suspensum, 

e la responsabilità di nauta, caupones e stabularii per il danneggiamento 

o il furto di beni imbarcati o rispettivamente introdotti nella locanda o 

nella stalla, commesso da loro stessi o da loro dipendenti liberi.

La  dottrina  romanistica  si  è  a  lungo  interrogata  circa  l'eventuale 

elemento  che  possa  accomunare  le  quattro  ipotesi  ricordate, 

apparentemente molto differenti tra  loro48.

E' d'uopo, dunque, gettare uno sguardo sulla tradizione moderna ed 

accennare  ad  alcune  prese  di  posizione  a  partire  dall'Umanesimo 

giuridico, quantomeno per render conto della complessità e dell'interesse 

della materia. 

Si  è,  infatti,  potuto  constatare  come  in  seno  a  tale  movimento 

culturale49 che,  com'è  noto,  propone  per  la  prima  volta  un  approccio 

47 Cfr. supra.
48 Per  una  ricca  letteratura  cfr.  P.  STEIN,  La natura  delle  obbligazioni  quasi  ex  

delicto, in Jus, 1958 e, molto di recente, anche F. MATTIOLI, Ricerche, cit., 265ss. 
49 Per  una  visione  d'insieme  sullo  svolgimento  delle  scientia  iuris in  Europa  a 

partire del XVI secolo, cfr.  R. ORESTANO,  Introduzione allo studio del diritto romano, 
Bologna,  1987;  S.  RICCOBONO,  Mos italicus  e  mos  gallicus  nella  interpretazione  del  
Corpus  Iuris  Civilis,  in  Acta  Congressus  Iuridici  Internationalis,  Roma,  II,  1935, 
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storico-critico allo studio del  Corpus Iuris50, si sono sviluppate  diverse 

originali  teorie  in  relazione  al  litem  suam  facere, nonchè  alla  sua 

collocazione nell'ambito delle obligationes quasi ex maleficio, cui val la 

pena far cenno.

Si può ricordare, in primo luogo, la ricostruzione proposta da Jacques 

Cujas (Cuiacius)51 e seguita poi da diversi altri autori.

Cuiacius52,  sia  nelle  Notae e  negli  Scholia ad  I.4.5,  sia  nei 

Commentarii  al  D.44.7.5.4,  individua  il  discrimine  tra  le  obligationes  

quae  ex  delicto  nascuntur e  le  obligationes  quae  quasi  ex  delicto 

nascuntur nella  distinzione  tra  il  dolo,  che  connoterebbe  di  regola  le 

prime e la culpa, su cui si baserebbero invece, in genere, i quasi delitti: 

377ss.;   V. PIANO MORTARI,  Considerazioni  sugli scritti programmatici dei giurisiti del  
sec. XVI, in SDHI, XXI, 1955, 276ss.; ID., Aspetti del pensiero giuridico del secolo XVI, 
Napoli, 1970; ID., Diritti romano e diritto nazionale in Francia nel secolo XVI, Milano, 
1962;  L.  PALAZZINI FINETTI,  Storia della ricerca delle interpolazioni nel  Corpus Iuris  
giustinianeo, Milano, 1953; E. PASQUIER,  Les recherches de la France, Paris, 1665, IX; 
A. MAZZACANE,  Profilo breve dell'umanesimo giuridico, in  C. CASCIONE-C. MASI DORIA 
(cur.), Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna, Napoli, 2007, V, 3441ss.; 
da ultimo, G. FALCONE, "Theophilus noster". Zur benutzung der Theophilos Paraphrasis  
seitens der Humanistichen jurisprudenz, in IAH, II, 2010.

50 Proprio nel contesto umanistico nascono infatti, le prime decise critiche verso le 
scelleratezze, facinora, di Giustiniano e, più specificamente, di Triboniano, critiche che 
si pongono come antecedente della più moderna critica interpolazionistica delle fonti 
romane. Si pensi, ad esempio a F. HOTMAN, L'Antitribonianien ou Discours sur l'estude  
des lois, 1567, che inveisce contro Triboniano perchè avrebbe reso inservibile il puro 
diritto antico, e a  J. WISSEMBACH, Emblemata Triboniani, in Variorum opuscula,  tomus 
IX, Pisa, 1771.

51 Cuiacius,  massimo esponente dell'indirizzo esegetico sviluppatosi  in seno alla 
Scuola Umanistica,  condusse, nella seconda metà del XVI secolo, approfonditi studi  
sull'intero Corpus Iuris, scomponendolo e raggruppando i diversi passi di ogni singolo 
autore, allo scopo di restituire al diritto romano la sua forma classica originaria e di  
ricondurre  all'antica  integrità  le  opere  classiche  che  i  compilatori  bizantini  avevano 
alterato e disperso in mille frammenti.

52 Sull'orientamento espresso da Cuiacio, cfr. A. FÖLDI, Appunti sulla categoria dei  
quasi-delitti,  in  Iuris  vincula.  Studi  in  onore  di  M.  Talamanca,  III,  2002,  434;  R. 
HOCHSTEIN, Obligationes quasi ex delicto, 1971, 53-55; W. WOLODKIEWICZ, "Obligationes  
ex variis causarum figuris". Ricerche sulla classificazione delle fonti delle obbligazioni  
in  diritto  romano  classico,  in  RISG,  XIV,  1970,  201;  ID.,  Sulla  cosiddetta 
responsabilitità  dei  "quasi  delitti"  nel  diritto  romano  ed  il  sui  influsso  sulla  
responsabilità  civile  moderna,  in La  formazione storica del  diritto  in  Europa,  1977, 
1289-1290; P. STEIN, La natura delle obbligazioni "quasi ex delicto", in Jus, 1958, 373, 
374.; L.  PALAZZINI FINETTI, Storia della  ricerca  delle  interpolazioni  nel  Corpus Iuris  
giustinianeo, cit., 132 ss.; F. MATTIOLI, Ricerche, cit. 272 nt.13.
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«quae  ex  culpa  fiunt  potius,  quam  ex  delicto.  Culpa  separatur  a  

delicto»53. 

Dunque,  secondo tale  prospettiva,  la  condotta  del  iudex  qui  litem 

suam fecit,  avrebbe integrato un'ipotesi  di  delitto,  ove  il  iudex avesse 

agito con dolo; in caso di colpa, invece, l'obbligazione a carico del iudex 

sarebbe stata quasi ex delicto54.

A sostegno  di  tale  sdoppiamento  della  fattispecie  del  litem  suam 

facere,  Cuiacius  individua  un  passo  dell'Etica  Nicomachea55, in  cui 

Aristotele  esplica  la  distinzione  tra  l'agire  ἀδίκως  e  l'agire  ὡς  ἄδικος 

proprio con riferimento al comportamento del iudex56 .

In  tale  passo  il  filosofo  greco  si  occupa,  infatti,  del  giudice  che 

pronunzia una sentenza ingiusta  ἀγνοῶν e specifica che costui, pur non 

rendendosi responsabile di un illecito (οὐδ'ἄδικος), compie comunque un 

atto da valutarsi come tale (“ὡς ἀδικος”)57.

53 J. CUJACIUS, Notae in Librum IV, Inst. Justiniani, in Opera omnia, Napoli, 1722, I, 
col. 246.

54 J. CUJACIUS, Notae in Librum IV, Inst. Justiniani, in Opera omnia, Napoli, 1722, I, 
col. 246: "Si imprudenter, civiliter tantum tenetur, salva existimatione in id, quod ob  
eam rem judici aequum videbitur. Si prudenter, ex delicto, id est, dolo malo, quo nomine  
comprehenduntur  extra  quadrigam  obligationum  ex  delicto  caetera  delicta,  quae  
nomine vacantt: si imprudenter, quasi ex delicto". 

55 Si tratta di Etica Nic.5.9.12, 1136 b, brano che sarà più specificamente analizzato 
a breve.

56 J. CUJACIUS, Commentarius in Inst. Domin. Justiniani. Lib. IV, in  VIII, col. 1093; 
ID., Notae in librum IV. Inst. Justiniani, in Opera omnia, Napoli, 1722, vol. I, 246, nota 
5.

57 Etica Nic.5.9.12, 1136 b:  ἔτι εἰ μὲν ἀγνοῶν ἔκρινεν, οὐκ ἀδικεῖ κατὰ τὸ νομικὸν 
δίκαιον οὐδ'ἄδικος ἡ κρίσις ἐστίν, ἔστιν δ'ὡς ἄδικος (ἔτερον γὰρ  τὸ νομικὸν δίκαιον καὶ 
τὸ  πρῶτον);  εἰ  δὲ  γιγνώσκων  ἔκρινεν  ἀδίκως,  πλεονεκτεῖ  καὶ  αὐτὸς  ἢ  χάριτος  ἢ 
τιμωρίας. 
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Tale generale criterio discretivo basato sull'antitesi tra dolo e colpa, 

che era già stato proposto da diversi autori precedenti58, non sfugge però 

ad alcune sostanziali obiezioni.

Questo, ad esempio, non è atto a render conto del danno aquiliano, 

fattispecie delittuale per la cui rilevanza fu sufficiente la «culpa etiam 

levissima»59: il medico, ad esempio, sarebbe stato perseguibile tramite lex  

Aquilia, e dunque ex vero delicto, per ogni danno dallo stesso provocato, 

seppur per semplice culpa.

Il  caso  del  medico,  come si  vedrà,  risulta  di  particolare  interesse 

nell'ambito della tradizione romanistica: quasi tutti gli studiosi, infatti, si 

sono  misurati  con  le  difficoltà  che  tale  fattispecie  delittuale  pone  in 

relazione  all'inquadramento  del  litem  suam  facere nell'ambito  delle 

obligationes quasi ex maleficio, proponendo svariate ricostruzioni al fine 

di comporre la contraddizione tra i due casi, affini e colposi entrambi, ma 

disciplinati in modo differente.

Tale circostanza non fu ignorata neanche da Cuiacius, che tenta di 

superare la contraddizione specificando come invero, per configurare il 

danno aquiliano, non sarebbe stata sufficiente la mera culpa, ma sarebbe 

58 Il criterio discretivo basato sulla distinzione tra dolo e colpa ed il conseguente 
sdoppiamento della fattispecie vennero proposti già dai Glossatori:  Azo,  In IV. librum 
Institutionum, in Summa Azonis,  Locuples iuris civilis  Theausur, Venezia,  1584, col. 
1114 :"Iudex igitur si male iudicat: si quidem dolo, tenetur ex maleficio. Si vero per  
imperitiam,  tenetur  ex quasi  maleficium."; Accursius,  glossa ad I.  4.5:  Obligatio ex  
quasi delicto oriri dicitur, quando non ex dolo malo, sed magis imperitia quodam et  
minus provide delinquitur:..",  e glossa a D.44.7.5.4 ""imperitia culpe an numeratur:  
quare ergo non ex maleficio tenetur".  ACCURSIUS, Glossa in Inst. e in Digestum novum, 
Corpus glossatorum juris civilis, 1918;  PLACENTINUS, in librum quartum institutionum:  
"...si quis litem fecerit suam, distinguitur: si dolo, actio ex maleficio [...]  in solidum  
convenitur; si per imperitiam, actione in factum in quanto de ea re videbitur religione  
iudicantis aequum". In seguito anche F. DUARENUS,  Opera Omnia, Lucae, 1765, I, 292, 
uno tra  i  primi  esponenti  della  Scuola  umanistica  accolse  tale  ricostruzione:  "Haec 
obligatio nascitur quasi ex maleficio: quia per imprudentia male iudicaverit, non per  
dolum; unde ex delicto non nasci dicitur, sed ex quasi delicto".

59 "Verum enimvero damnum, etiam levissima culpa datum, maleficium est , quia ita  
lex  Aquilia  constituit,  l.  In  lege  D.  Ad  lege  Aquil."  J.  CUJACIUS,  In  Inst.  Domin.  
Justiniani. Lib. IV, in Opera omnia, Napoli, 1722, vol. VIII, col. 1093.
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stato altresì necessario che tale danno fosse stato provocato dal reo «suo 

corpore, manu sua, vel per causam sui corporis»60.

In senso affine a Cuiacius si espressero anche diversi altri autori. 

Schneidewin61 (Oinotomus),  ad  esempio,  nel  suo  Commentarius alle 

Institutiones individuò  l'elemento  scriminante  dei  quasi  delitti  nella 

culpa.

Di conseguenza, anche secondo Schneidewin, il giudice che avesse agito 

per dolo, sarebbe stato obbligato «tunc enim ex delicto, & non ex quasi  

delicto62 e in totum tenetur parti laesae»63. Invece, il giudice che avesse 

mal  giudicato  per  «imperitia,  qua  culpae  adscribitur», ovvero  che 

«requisitus negligit administrare iustitiam»64, avrebbe integrato un'ipotesi 

di  quasi delitto  e  sarebbe  stato  tenuto «in  quantum  aequum  judici  

videbitur considerato eius errore et imperitia»65.

Oinotomus precisa inoltre che il giudice deve giudicare ricercando la 

«veritas, ut iustam sententiam ferat», tenendo presente che, nel momento 

stesso in cui giudica altri, è sottoposto, egli stesso, al giudizio divino66. 

Nel far espresso riferimento al timore del giudizio divino che deve essere 

mostrato dal giudice,  Oinotomus riecheggia le disposizioni  giustinianee 

sull'officium iudicis in generale e sul iusiurandum iudiciale in particolare, 

su cui ci si soffermerà diffusamente in seguito.

La medesima ricostruzione,  caratterizzata dallo sdoppiamento della 

fattispecie del litem suam facere, fu riproposta nel corso del XVII secolo 

anche da autori quali Vinnius, Zoesius e Wissembach.

60 J. CUJACIUS, Comment. In Tit. VII. De obl. & act. Lib. XLIV. Digest.,  in  Opera 
omnia, cit., VIII, col. 331. 

61 Cfr. R. ORESTANO, Introduzione , cit., 586, nt. 29.
62 J. SCHENEIDEWIN,  Institutionum imperalium commentarii, Lugduni, 1681, lib. IV, 

tit. V, 549, 16, III.
63 J. SCHENEIDEWIN, Institutionum imperalium commentarii, cit., lib.IV, tit. VI, 802, 3.
64 J. SCHENEIDEWIN,  Institutionum imperalium commentarii,  cit., lib. IV, tit. V, 549, 

11, VII. Questa precisazione risulta di un certo interesse in quanto sottintende una tra le 
originarie  accezioni  del  litem suam facere come  comportamento  del  giudice  che  si 
rifiuta di emettere la sentenza. 

65 J. SCHENEIDEWIN, Institutionum imperalium commentarii, cit., lib. IV, tit. V, 548, 5.
66 "..quando iudex iudicat de aliis, ipsum iudicem a Deo iudicari". J. SCHENEIDEWIN, 

Institutionum imperalium commentarii, cit., lib. IV, tit. VI, 802, 2.
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Il  primo67,  celebre «istituzionista» olandese,  adottò una definizione 

ristretta  e  cauta  dei  quasi  delitti,  definendoli  come “quo quis  proprie  

quidem  dici  non  potest  deliquisse,  sed  tamen  quod  maleficio  est  

proximum”68.

Nel  trattare  poi  specificamente  del  litem  suam  facere, dopo  aver 

precisato che in caso di dolo il  iudex qui male iudicaverit non sarebbe 

stato  tenuto  quasi  ex  maleficio,  bensì  ex  vero  maleficio,  Vinnius  si 

sofferma  diffusamente  sui  rapporti  tra  il  caso  del  iudex e  quello  del 

medico,  che  sarebbe  stato  tenuto  ex  vero  maleficio  anche  in  caso  di 

semplice colpa69.

Per comporre tale contraddizione il giurista, per un verso, riprende 

l'idea di Cuiacius secondo cui la differenza tra le due figure troverebbe 

giustificazione nella natura del danno che, nel caso del medico, sarebbe 

corpore corpori datum, ed integrerebbe, pertanto, la fattispecie prevista 

dalla lex Aquilia.

Inoltre, Vinnius aggiunge l'ulteriore precisazione, invero forse un po' 

forzata, secondo cui mentre il medico sceglie di esercitare liberamente 

una  temeraria  professio  scientiae,  il  iudex invece  «non  professione 

iurisprudentiae  consetur,  sed  publica  auctoritate  constituitur,  etiam  

invitus»70.

Sullo stesso solco si pose anche Zoesius71 che, nel suo Commentario 

alle  Institutiones,  riprendeva  la  definizione  cauta  di  quasi  delitto 

congegnata sull'assenza degli elementi costitutivi dei delitti e riproponeva 

67 Cfr.  R. ORESTANO,  Introduzione, cit., 81;  R. FEENSTRA, Donello e Grozio, cit., 21; 
R. HOCHSTEIN, Obligationes quasi ex delicto, cit., 82-83 nt.60; P. STEIN, La natura delle  
obbligazioni "quasi ex delicto", cit. 377. 

68 A. VINNIUS, In quattuor libros Institutionum Imperialium Commentarius, Venezia, 
1793, tomus II, lib. IV, tit. V, 231.

69 A. VINNIUS, In quattuor libros Institutionum Imperialium  Commentarius, 1793,  
tomus II, lib. IV, tit. V, 231.

70 A. VINNIUS, Commentarius, cit., lib. IV, tit. V, 231.
71 Un cenno all'opera di Zoesius si trova in R. HOCHSTEIN,  Obligationes quasi ex  

delicto, cit., 82 nt.60.
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la scissione del  litem suam facere in due differenti fattispecie secondo 

l'elemento soggettivo che connotava la condotta del iudex.

Anche  Zoesius, di  conseguenza,  si  trovò  a  dover  giustificare  la 

discrasia con la figura del medico, responsabile ex lege Aquilia anche in 

caso di semplice culpa, ed anch'egli specificò che «causa est necessitas,  

qua iudex ad judicandum tenetur, non etiam medicus  ad curandum, cui  

liberum est curam suscipere, vel non, ut proinde ex vero delicto obligetur  

male curans»72.

La medesima questione è oggetto di ampia trattazione anche nelle 

Disputationes di Jacobus Wissembach73  il quale, dopo aver riportato i 

diversi orientamenti di Duareno, Budeaus74 e Cuiacio,  specifica che le 

ragioni alla base delle discrasie tra il caso del iudex qui litem suam fecit e 

quello del medico «imperite male secans,  si non usque adeo solidae, & 

quae plus quam necessitate Geometrica nitantur, tamen probabiles»75.

Anche  Thomasius,  nelle  Note  alle  Praelectiones di  Huberus76 si 

occupa  diffusamente  del  problematico  coordinamento  tra  la 

responsabilità del iudex e quella del medico e, prendendo spunto proprio 

dalle parole di Wissembach appena riportate, offre un'originale soluzione 

per superare la contraddizione tra le due figure di cui si tratta. 

Leggendo la Nota al Commento del titolo De obligationes quae quasi  

ex delicto nascuntur delle Institutiones, si nota immediatamente un certo 

scetticismo nei confronti delle questioni che tanto agitavano i  Doctores, 

72 H. ZOESIUS,  Commentarius ad Institutionum libros, Venezia, 1757, lib. IV, tit. V, 
447.

73 Cfr.  R. ORESTANO, Introduzione , cit., 81.
74 G. BUDAEUS, Adnotationes in Pandectas, Lugduni, 1551, 680-681.
75 J. WISSEMBACH,  Disputationes ad Instituta imperialia, Lipsia, 1673, Disp. XLIII, 

22, 229.
76 U.  HUBERUS,  Praelectionum  iuris  civilis,  Neapoli,  1784.  Cenni  sull'opera  di 

Huberus nonchè sulle additiones poste a questa da Christian Thomasius, si trovano in: 
R. ORESTANO, Introduzione, cit., 81; R. FEENSTRA, Donello e Grozio, L'influenza dei loro  
"sistemi" sull'evoluzione del diritto privato in Europa, cit., 23.
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«circa differentiam inter Medicum et Iudicem imperitos»77, questioni che 

invero scaturirebbero ex falsa hypothesi78.

Tale falsa ipotesi consisterebbe nel ritenere che «actio legis Aquiliae  

semper presupponat verum delictum»79. 

Si  tratta,  secondo  tale  prospettiva,  di  un  disguido  causato 

dall'intervento  di  Triboniano  sul  passo  di  Gaio.  Gaio  infatti, 

nell'annoverare  tra  le  quattro  fattispecie  delittuali  il  damnum  iniuria  

datum, non avrebbe inteso omne damnum, sed dolo datum80. 

Di  conseguenza,  sebbene  il  medico  imperito  sia  tenuto  ex  lege 

Aquilia, ciò comunque non implica necessariamente che la fattispecie in 

questione integri un'ipotesi delittuale81.  

Dunque, posto che, secondo la ricostruzione proposta, il discrimine 

tra  delitti  e  quasi  delitti  andrebbe  individuato  nel  differente  elemento 

soggettivo  che  ne  connota  la  condotta,  anche  il  caso  del  medico 

costuirebbe un'obligatio quasi ex delicto.

Secondo Thomasius, in definitiva, Gaio non avrebbe annoverato tra i 

quasi  delitti  anche  il  caso  del  medico  semplicemente  perchè  non  ci 

avrebbe pensato: «si de medico imperito tum temporis cogitasset, credo  

& hoc exemplum ab eo fuisset appositum»82.

77 U. HUBERUS, Praelectionum, cit., lib. IV, tit. V, N. Addit., I, 387; ed ancor prima: 
"Doctores,  quotquot  hactenus  controversiam  istam  moverunt,  scrupulum  in  
iurisprundentia non invenisse, ex erronea hypothesi attulisse".; e: "Ex his puto patere,  
frustra  quastionem  a  Dd.  formari,  cur  Iudex  imperitus  teneatur  ex  quasi  delicto,  
medicus vero imperitus ex vero."

78 U. HUBERUS, Praelectionum, cit.,  lib. IV, tit. V, N. Addit., I, 387.
79 U. HUBERUS, Praelectionum, cit.,  lib. IV, tit. V, N. Addit., I, 387.
80 U. HUBERUS, Praelectionum, cit., lib. IV, tit. V, N. Addit., I, 387.
81 "Neque enim Tribonianus unquam asserit legem Aquiliam solum assertio ex vero  

delicto  oriri.  [...]  Neque  enim  Caius,  aut  alius  auctorum  unquam  scripserunt".  U. 
HUBERUS, Praelectionum, cit., lib. IV, tit. V, N. Addit., I, 387.

82 U. HUBERUS, Praelectionum, cit., lib. IV, tit. V, N. Addit., I, 388: "Cum enim Caii  
intentio sit declarare differentiam verorum et quasi delictorum, seu culpae et doli, per  
exempla sumpsit ea, quae primum ipsi inciderunt, et ita etiam judicis per imperitiam,  
quae culpa est, male iudicantis".
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Nei primissimi anni del XVIII secolo, anche Joanne Voet83 (Voetius) 

accoglieva l'idea secondo cui i quasi delitti  deriverebbero da  imperitia  

aut imprudentia, laddove i delitti  sarebbero caratterizzati da dolo o da 

lata culpa.

Di  conseguenza  anche  Voetius  immaginava  che  la  fattispecie  del 

litem suam facere si sdoppiasse, dando luogo ad un'ipotesi delittuale  si  

dolo iudex male iudicaverit e ad un quasi delitto laddove invece il iudex 

avesse agito per imperitiam seu imprudentiam, con le relative differenze 

anche sul piano sanzionatorio84.

Voetius, peraltro, non si sofferma analiticamente sulle problematiche 

relative alla categoria dei quasi delitti in generale e alla fattispecie del 

litem suam facere in particolare, tradendo quell'atteggiamento esitante e 

inconsistente che caratterizzò l'approccio di quel tempo alle questioni di 

cui si tratta85.

Con Heinecke (Heineccius)86  si assiste, invece, ad un deciso ritorno 

alla dottrina enunciata da Cuiacius.

Egli, infatti,  individua il discrimine tra delitti e quasi delitti proprio 

nella distinzione tra dolo e colpa: «Maleficium vel verum est, vel quasi  

maleficium, Illud ex dolo malo; hoc ex culpa sine dolo admittitur»87.

83 Cfr. R. FEENSTRA, Donello e Grozio, L'influenza dei loro "sistemi" sull'evoluzione  
del diritto privato in Europa, cit., 23; R. HOCHSTEIN, Obligationes quasi ex delicto, cit., 
63, 82 nt. 60; R. ORESTANO, Introduzione, cit., 82, che sottolinea il costante impegno di 
Voetius nel mettere in relazione la conoscenza del diritto romano con il diritto in uso al 
suo tempo.

84 J. VOET, Commentarius ad Pandectas, Coloniae, 1757, tomus II, lib. XLIV, tit. 
VII, 6, 735;  ID., Elementa iuris secundum ordinem Institutionum Iustitniani in usum, 
Palermo, 1773.

85 A tal proposito, cfr. P. STEIN, La natura delle obbligazioni "quasi ex delicto", cit., 
378.

86 Cfr.  R.  ORESTANO,  Introduzione  allo  studio  del  diritto  romano,  cit.  210;  F. 
MATTIOLI, Ricerche sulla formazione della categoria dei c.d. quasidelitti, cit. 272, nt.13; 
C.  A.  CANNATA,  Materiali  per  un  corso  di  fondamenti  del  diritto  europeo,  II,  2008, 
158ss.;  A.  FÖLDI, Appunti  sulla  categoria  dei  quasi  delitti,  cit.,  434;  R.  HOCHSTEIN, 
Obligationes quasi ex delicto, cit. 78ss.; P. STEIN, La natura delle obbligazioni "quasi ex  
delicto", cit., 378.

87 J. G. HEINECCIUS, Elementa iuris civilis secundum ordinem institutionum, Venezia, 
1789,  tomus  II,  462,  §1035.  Soltanto  un  breve  cenno  alle  obligationes  ex  variis  
causarum figurae compare invece in J. G. Heineccius, Elementa iuris civilis secundum 
ordinem pandectarum, Venezia, 1791, tomus II, 407, nt. a.
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La  colpa  che  caratterizza  i  quasi  delitti,  specifica  Heineccius,  va 

intesa «non aliena, vel imputata, uti Struvio visum, sed propria, ceu vel  

exemplo iudicis litem suam facientis adparet»88.

Il  giurista,  dunque,  prende  le  distanze  dalla  teoria  di  Struvius89, 

secondo cui il comune denominatore delle quattro ipotesi quasidelittuali 

sarebbe  da  individuare  nella  responsabiltà  per  fatto  altrui  e,  ponendo 

come paradigmatico il caso del  iudex, sostiene che elemento comune ai 

quasi  delitti  sarebbe  invece  la  colpa  propria  che,  secondo  Heineccius 

connoterebbe,  non  soltanto  il  litem  suam  facere, ma  anche  le  altre 

fattispecie della categoria90. 

Per  suffragare  tale  ricostruzione  Heineccius  menziona  il  passo  di 

Paolo conservato in D.9.3.6.291, in cui si specifica che «habitator suam 

suorumque culpam praestare cogitur». Ma in realtà, come ha notato di 

recente  Cannata,  tale  passo  sembrerebbe  fornir  prova  contro  l'idea  di 

Heineccius, in quanto vi si afferma che l'habitator risponde sia per colpa 

propria che per colpa altrui92.

Heineccius, inoltre, si sofferma sulla questione relativa al  damnum 

iniuria datum e, pur non facendo esplicito riferimento al caso del medico, 

chiarisce che, sebbene il danno aquiliano avesse luogo tanto per colpa 

quanto  per  dolo,  i  giureconsulti  avrebbero  preferito  classificarlo  tra  i 

delicta, in considerazione dell'ipotesi più grave93.

88 J.  G.  HEINECCIUS,  Elementa  iuris  civilis  secundum ordinem institutionum,  cit., 
tomus II, 494-495, §1113.

89 Su tale teoria e sul pensiero di Stuvio in particolare si tornerà più diffusamente a 
breve,  quando  si  tratterà  nello  specifico  delle  ricostruzioni  secondo  cui  elemento 
comune ai quasi delitti sarebbe da individuarsi nella responsabilità per fatto altrui.

90 "A culpa enim alieni non videntur, qui homines socordes et protervos recipiunt in  
familiam." J. A. HEINECCIUS, Elementa iuris civilis secundum ordinem institutionum, cit., 
tomus II, 465, §1115.

91 Nel sopra citato § 1115 si legge infatti: l. pen(ultima) §2.ss. de his qui effud. vel  
dejecerint.

92 C. A. CANNATA, Materiali, cit., II, 161, nt. 103.
93 "Quamvis enim damnum injuria datum, tam ex culpa, quam ex dolo, nascatur.  

§.3.inst.  de L Aquil.  a potiore tamen  jureconsulti  id delictum, quam quasi  delictum,  
adpellare  maluerun".  J.  A.  HEINECCIUS, Elementa  iuris  civilis  secundum  ordinem  
institutionum, cit., tomus II, 462, par.1035.
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Anche da quest'ultima notazione di Heineccius traspare la difficoltà 

di  superare le contraddizioni  generate  dal  damnum iniuria datum,  che 

costituisce  il  principale  punto  debole  della  ricostruzione  secondo  cui 

l'elemento  che  avrebbe  scriminato  delitti  e  quasi  delitti  sarebbe  da 

individuare nello stato soggettivo della condotta.

Per  tale  ragione,  la  tesi  proposta  sin  da  Cuiacius  non  godrà  di 

unanime successo presso la dottrina più moderna,  sebbene, d'altro canto, 

non manchino posizioni dottrinarie che ammettono la tendenza, almeno 

da parte dei giustinianei,  ad individuare il  comune denominatore delle 

quattro  fattispecie  da  loro  inserite  tra  le  obligationes  quae  quasi  ex  

maleficio  nascuntur,  nell'elemento  soggettivo  della  culpa,  sia  pure  in 

varie caratterizzazioni eterogenee94. 

In dottrina, peraltro, si sono sviluppate molte altre teorie che val la 

pena, in questa sede, di passare in rassegna.

Prima di addentrarsi in tale analisi è opportuno, però, far brevemente 

cenno alla posizione espressa da Pothier, attraverso cui si può apprezzare, 

anche in chiave storica, l'evoluzione dell'approccio alle questioni relative 

alla  categoria  delle obligationes  quasi  ex  maleficio in  generale  e 

all'istituto del litem suam facere in particolare. 

94 In senso affine alla ricostruzione di Cuiacio si è espresso E. ALBERTARIO, Le fonti  
delle obbligazioni e la genesi dell'art.1097 del Codice Civile, in Studi di diritto romano, 
III, Milano, 1936, 88ss.e  ID.,  Ancora sulle fonti dell'obbligazione romana, in Studi di 
diritto  romano,  cit.,  135.  Cfr.  inoltre F.  MATTIOLI,  Ricerche,  cit.  272ss.,  su  cui  più 
ampiamente a breve.
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Anche Pothier95, come Cuiacius, ritenne che la distinzione tra delitti e 

quasi-delitti  coincidesse  sostanzialmente  con  quella  tra  fattispecie 

delittuali dolose e colpose ed infatti scrive che «il quasi delitto è il fatto 

con  cui  una  persona,  non  per  malignità,  ma  per  imprudenza  non 

iscusabile, arreca qualche danno ad alcuno»96.

Il giurista francese, d'altro canto, mantiene tale distinzione soltanto su 

di un piano definitorio, mentre invece sviluppa poi la trattazione della 

materia in un discorso unitario sulle due fonti di obbligazione97.

Per quel che concerne,  più specificamente,  il  litem suam facere si 

segnala  che  l'istituto  non  trova  menzione  alcuna,  neanche  in  chiave 

meramente  storica,  nel  Trattato  delle  obbligazioni  e  nelle  Pandectae, 

Commentario al Corpus iuris, vi si fa cenno soltanto in nota98.

È  evidente,  dunque,  come nel  corso del  tempo le  radici  del  litem 

suam  facere si  fanno  sempre  più  sbiadite99,  ed  infatti  Pothier  ne  fa 

95 Robert Joseph Pothier fu autore delle Pandectae Iustinianeae in novum ordinem 
digestae, Neapoli, 1823; nonchè di diversi trattati monografici tra cui, per quel che qui 
rileva, un Traité des obligations, ed. italiana: Trattato delle obbligazioni, in Opere di G. 
R. Pothier, contenenti i trattati del diritto italiano, Livorno, 1841. Sul pensiero e sulle 
opere di Pothier, cfr. R. ORESTANO, Introduzione, cit. 172; F. Mattioli, Ricerche, cit. 272, 
nt.13;  C. A. CANNATA,  Materiali per un corso di fondamenti del diritto europeo,  cit., 
178ss.; ID.,  La classificazione delle fonti delle obbligazioni: vicende di un problema  
dommatico e pratico(I Parte), in TARELLO, Materiali per una storia della cultura giuridica 
in Italia, Bologna, 1974,  96SS.; A. FÖLDI,  Appunti sulla categoria dei quasi delitti, cit., 
434 nt. 78; R. HOCHSTEIN, Obligationes quasi ex delicto, cit. 129ss.; P. STEIN, La natura  
delle  obbligazioni  "quasi  ex  delicto",  cit.,  378;  W.  WOLODKIEWICZ,  Sulla  cosidetta  
responsabilità dei quasi delitti, cit. 1290.

96 R. J. POTHIER, Traité des obligations, ed. Italiana: Trattato delle obbligazioni, cit., 
tomo I, 93, §116. Poco oltre, al §120 si torna a specificare la rilevanza dell'elemento 
soggettivo della  culpa per la configurazione dei quasi delitti: "le colpe d'imprudenza, 
che noi chiamiamo quasi delitti ".

97 R. J. POTHIER, Traité des obligations, ed. Italiana: Trattato delle obbligazioni, cit., 
tomo I, §116-122.

98 R. J. POTHIER,  Pandectae Iustinianeae in novum ordinem digestae, cit., tomo IV, 
153, nt. 2.

99 La tendenza a superare le problematiche relative al litem suam facere e,  più in 
generale, alla categoria dei quasi-delitti, si può già scorgere nell'opera di Jean Domat 
considerato, insiene a Pothier, uno dei padri del Code civil del 1804.  Domat fu infatti 
autore di un'opera, Les lois civil dans leur ordre naturel, preceduta da un Traité des loix 
e seguita da quattro libri di Le droit public, la cui sistematica ha ampiamente ispirato la 
redazione del Code civil del 1804. Sul pensiero di Domat cfr. C. A. CANNATA, Materiali  
per un corso di fondamenti del diritto europeo, cit., 171 ss.,  R. HOCHSTEIN, Obligationes 
quasi ex delicto, cit. 129ss.;  R. ORESTANO,  Introduzione allo studio del diritto romano, 
cit., 169-171.Quanto alle problematiche di cui si tratta, nell'opera di Domat non si trova 
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menzione,  peraltro  sorvolando  sulle  intricate  questioni  che  avevano 

travagliato gli autori dei secoli precedenti, soltanto nel Commentario al 

Corpus  Iuris e  non  invece  nei  trattati,  in  cui  lo  sguardo  è  rivolto 

soprattutto  al  presente.  Lo  stesso  vale  anche  con  riferimento,  più  in 

generale, alla categoria dei quasi delitti, cui, come già osservato, si dà 

rilevanza soltanto sul piano definitorio e non anche su quello tecnico-

giuridico.

La medesima impostazione di Pothier verrà ripresa nel Code Civil, in 

cui si registra il definitivo superamento della categoria dei quasi delitti. 

Infatti, nella propettiva del Code  civil100, è ormai assodato che delitti e 

quasi  delitti  appartegono  ad  un'unica  categoria  di  illecito 

extracontrattuale  e  che  l'unica  differenza  tra  le  due  fattispecie  sia  da 

individuare nell'elemento soggettivo della condotta. Di conseguenza nel 

diritto  francese  del  XVIII-XIX  secolo  la  categoria  dei  quasi  delitti, 

essendo divenuta sinonimo di delitto colposo, risulta ormai superflua e, 

secondo  alcuni  autori  addirittura  illogica,  in  quanto  non  vi  è  alcuna 

sostanziale differenza tra le conseguenze di illeciti dolosi e colposi101.

già più alcun riferimento nè alla categoria dei quasi delitti in generale, nè all'istituto del  
litem  suam  facere,  in  particolare.  Domat  infatti,  proponendo  un'impostazione 
innovativa, che peraltro sarà superata già da Pothier, esclude dal novero del diritto civile 
le fattispecie delittuali dolose e ne tratta nei libri sul Droit public. Nell'ambito del diritto 
privato restano dunque soltanto le fattispecie colpose, ossia gli antichi quasi delitti, ma 
nel nuovo impianto sistematico non è più necessario nominarne la categoria e si parla 
invece   di obblighi  che  derivano  da  «danni  cagionati  per  colpe  che  non  possono 
imputarsi a delitto». (J. DOMAT, Loix civiles dans leur ordre naturel, ed. italiana: Le leggi  
civili disposte nel loro ordine naturale, Firenze, 1834, lib. II, tit. VIII, 336; indice.) Tra 
questi non compare, peraltro, alcun cenno, all'istituto del litem suam facere.

100 Se è vero, infatti, che la rubrica del livre III chapitre II contiene il riferimento  
alle  due  antiche  fonti  di  obbligazione(«Des  delits  et  des  quasi  delits»),  di  queste,  
peraltro, non viene più fornita neanche una definizione sostanziale. L'art. 1383 infatti, 
pur se contiene il riferimento alla responsabilità conseguente al danno causato da un 
soggeto «par sa neglegence et son imprudence»,  ha in realtà soltanto la funzione di 
affermare la rilevanza della colpa omissiva.

101In  tal  senso  si  sono  espressi:  C.  A.  CANNATA, Materiali  per  un  corso  di  
fondamenti del diritto europeo, II, 2008, 179-180.; A. FÖLDI, Appunti sulla categoria dei  
quasi delitti, cit., 436ss.; R. HOCHSTEIN, Obligationes quasi ex delicto, cit. 129ss.. 
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Interpretazione del tutto differente da quella appena esposta e molto 

originale,  fu  quella  proposta  da  Hugues  Doneau,  Donellus, 

contemporaneo di  Cuiacius e  suo  acre  rivale  in  ambito  scientifico  ed 

accademico.

Donellus102, notoriamente il  maggiore  esponente  dell'indirizzo 

sistematico103 sviluppatosi  in  seno  alla  Scuola  Umanistica,  offre  una 

trattazione del  litem suam facere che  risente,  anche nell'impostazione, 

della  nuova  methodus, analiticamente  descritta  e  meticolosamente 

applicata dal giurista. 

102 Sul pensiero di Donello cfr.: TH. EYSSEL, Doneau, sa vie et ses ouvrages, Dijon, 
1860; R. ORESTANO,  Introduzione allo studio del diritto romano, cit. , 168-169, 587 e 
passim;  ID.,  Azione Diritti  soggettivi  Persone giuridiche,  1978,  200ss.;  R.  FEENSTRA, 
Donello e  Grozio:  l'influenza  dei  loro  'sistemi'  sull'evoluzione  del  diritto  privato  in  
Europa,  in Atti  dell'Accademia peloritana dei  pericolanti,  58, 1959, 15 ss.;  V.  PIANO 
MORTARI,  Diritti romano e diritto nazionale in Francia nel secolo XVI, Milano, 1962, 
135ss.; L. PALAZZINI FINETTI, Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus Iuris di  
Giustiniano, cit., 140-141; P. STEIN, Il diritto romano come teoria generale del diritto, in 
Index 23, 1995, 53.

103 L'idea di un approccio sistematico nuovo, per la verità, era stata già suggerita da 
Duarenus e Corasius, entrambi maestri di Donellus, e fu applicata anche da Connanus. 
Su Duarenus, cfr.: Cfr. V. PIANO MORTARI, Diritti romano e diritto nazionale in Francia  
nel secolo XVI, Milano, 1962, 72 ss. che rinvia anche a TH. EYSSEL,  Doneau, sa vie et  
ses ouvrages, Dijon, 1860, 155-160; V. PIANO MORTARI,  Sugli scritti programmatici dei  
giurisiti del sec. XVI, cit. , 292. Nell'opera di  Franciscus Duarenus si possono invero 
scorgere soltanto i primi avvii di una costruzione sistematica del sapere giuridico. Nei 
suoi Commentari infatti, lo studioso seguì in effetti la successione delle materie adottato 
nella Compilazione giustiniaea, sebbene abbia, d'altro canto, sviluppato ciascun titolo 
secondo un ordine personale. Duareno inoltre fu autore di un piccolo numero di trattati 
su  istituti  del  diritto  romano  elaborati  secondo  uno  schema  del  tutto  indipendente 
rispetto all'ordine tradizionale, applicando un metodo che egli stesso chiamò  tractatio 
methodica.  Su  Corasius cfr.,  in  particolare,  V.  PIANO MORTARI,  Sugli  scritti  
programmatici  dei  giuristi  del  sec.  XVI,  in  SDHI,  XXI,  1955,  288-289;  ID., Diritti  
romano  e  diritto  nazionale  in  Francia  nel  secolo  XVI,  cit.,  98-100;  R.  ORESTANO, 
Introduzione, cit., 164 ss. Corasius, in particolare, fu autore del De iure civili in artem 
redigendo, in Operum, 1603, Tomus posterior, 437ss., scritto fortemente programmatico 
in cui si sostiene la possibilità di studiare il diritto con metodo e con arte. L'idea di  
Corasius sarebbe quella  di  pervenire,  attraverso l'applicazione delle  diverse tecniche 
dialettiche, ad un'elaborazione sistematica del sapere giuridico alternativa allo schema 
del Corpus Iuris. Infine, su  Connanus, cfr.:  R. ORESTANO,  Introduzione , cit., 168-169; 
584-588; V. PIANO MORTARI, Diritto romano e diritto nazionale in Francia nel sec. XVI, 
cit., 76, 142. Connanus, autore dei Commentarii iuris civilis, si muove all'interno dello 
schema istituzionale tripartito in  persones-res-actiones, ma vi applica dichiaratamente 
una fondamentale 'forzatura': le actiones, infatti, non sono più consideate solo in quanto 
mezzi processuali, ma vengono ad indicare qualsiasi atto dell'uomo, in tutti i  campi.  
Tale nuova prospettiva consente di dar collocazione ad istituti quali il matrimonio e il  
testamento ed alla vasta materia delle obbligazioni. Inoltre prelude alla formazione della 
categoria di atti giuridici, sviluppatasi poi in Francia a partire da Jean Bodin.
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Donellus, infatti, tende a superare l'impostazione del Corpus Iuris, in 

particolare del Codice e del Digesto, per privilegiare un ordine dettato 

dalla logica, che egli individua nella dialettica aristotelica104.

L'istituto  del   litem  suam  facere,  dunque,  coerentemente  a  tale 

sistema, non viene affrontato in relazione alle fonti delle obligationes, ma 

viene  trattato  all'interno  del  titolo  dedicato  ai  danni,  quae  integris  et  

incorruptis rebus alienis contingunt105. 

Il  tratto  di  maggiore  originalità  della  ricostruzione  del  giurista  va 

peraltro  individuato  nella  classificazione  del litem  suam  facere tra  le 

obligationes quae ex maleficio nascuntur e non invece tra quelle  quae 

quasi ex maleficio nascuntur.

Donellus,  infatti,  ponendosi esplicitamente in contrasto con Gaio e 

con  l'opinione  comune,  afferma  decisamente,  sin  dall'apertura  della 

trattazione sul litem suam facere, che «hic obligationem ex delicto nasci,  

non ex quasi delicto non dubito106.» 

Secondo il giurista, la questione posta dalla classificazione gaiana del 

litem suam facere tra i quasi delitti  è meramente linguistica107;  a voler 

considerare invece il profilo sostanziale, “si verum amamus, fatendum est  

hic obligationem ex maleficio et delicto nasci. Non ex quasi maleficio,  

aut quasi delicto»108.

Il  caso del  iudex qui litem suam facit rientrerebbe,  infatti,  a pieno 

diritto nell'ambito di applicazione della lex Aquilia.

104 Cfr.  H.  DONELLUS,  Commentarius  de  iure  civili,  in  Opera Omnia,  Florentia, 
1840, tomus I, lib. I, cap.I. 

105 H. DONELLUS, Commentarius, cit., tomus V, lib. XV, cap. XXVIII.
106 H. DONELLUS, Commentarius de iure civili, cit.,  tomus V, lib. XV, cap. XXVIII, 

VIII,  col.  247.  Sull'originale ricostruzione di  Donello cfr.: P.  STEIN,  La natura delle  
obbligazioni "quasi ex delicto", cit. 375;  R. HOCHSTEIN,  Obligationes quasi ex delicto, 
1971, 55ss; A. FÖLDI, Appunti sulla categoria dei quasi delitti, cit. 422-423; F. MATTIOLI, 
Ricerche, cit. 296 nt. 63.

107 H. DONELLUS, Commentarius, cit., tomus V, lib. XV, cap. XXVIII, VIII, col. 251: 
"De  nomine  tantum  facti  quaeritur.  Quomodo  in  proposita  specie  factum  iudicis  
vocemus; maleficium, an quasi maleficium; delictum, an quasi delictum ".

108 H. DONELLUS, Commentarius, cit., tomus V, lib. XV, cap. XXVIII, VIII, col. 251.
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La  sentenza  sbagliata  emessa  dal  iudex costituisce  un  damnum 

iniuria datum e ciò vale anche nel caso in cui il giudice abbia agito per 

imprudentiam.  «Nam et  haec  ipsa  imprudentia  culpa  est:  iniuria  est,  

quae non minus vindicatur eadem illa lege Aquilia; et cum vindicatur,  

non minus dicitur actio nasci ex maleficio»109.

L'imperitia del  iudex, infatti,  a differenza dell'imperitia dei  privati, 

che pertinet ad unum et paucos, risulta  intolerabilis in quanto «pertinet  

ad  omnes,  ut  qui  datus  sit  in  civitate,  qui  de  omnium  civiumcaussis  

cognosceret »110.

In  tale  originale  prospettiva  dunque  il  iudex  qui  litem  suam facit 

sarebbe sottoposto alla medesima disciplina del medico che provoca un 

danno imperite secando.

Donellus dunque, scostandosi dalla letteratura precedente ed anche 

dalla successiva, non si affanna nel cercare elementi di distinzione che 

possano giustificare una diversa disciplina delle due fattispecie, le quali 

invero, secondo tale ricostruzione, non sarebbero  affatto disciplinate in 

modo differente111, ma ricadrebbero entrambe nell'ambito di applicazione 

della  lex  Aquilia e  dunque nella  categoria  delle  obligationes  quae ex  

maleficium nascuntur.

Con  più  generale  riferimento  poi  alle  obligationes  quasi  ex  

maleficium,  Donellus divise  le  restanti  fattispecie  in  due  gruppi, 

individuandone due differenti fondamenti112.

Il  primo gruppo,  di  cui  l'actio de posito  aut  suspensum costituiva 

l'unico  esempio,  sarebbe  stato  caratterizzato  dall'assenza  di  un  danno 

effettivo;  nel  secondo  gruppo  invece  sarebbero  rientrati  i  casi  di 

responsabilità per fatto altrui.

109 H. DONELLUS, Commentarius, cit., tomus V, lib. XV, cap. XXVIII, VIII, col. 252.
110 H. DONELLUS, Commentarius, cit., tomus V, lib. XV, cap. XXVIII, VIII, col. 249.
111 H. DONELLUS, Commentarius, cit., tomus V, lib. XV, cap. XXVIII, VIII, coll. 251-

252, nt. 8.
112 H. DONELLUS, Commentarius, cit., tomus IV, lib. XV, cap. XLIII, III, col. 455.
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Tale ricostruzione, però, sebbene abbia il pregio di superare del tutto i 

punti  deboli  della  ricostruzione  di  Cuiacius,  non  trova  però  alcun 

conforto nelle testimonianze giuridiche di cui disponiamo. Proprio per 

tale ragione, la tesi proposta da Donellus non ha avuto alcun successo 

presso la dottrina romanistica più recente.

Si  è  immaginato  anche  che  elemento  aggregante  del  “quasi  ex  

maleficio teneri” potesse essere la responsabilità per fatto altrui113.

Struve  (Struvius),  ad  esempio,  ritenne  che  "Culpa  proprio  modo 

immediate, modo mediante alterius facto sive doloso sive culposo peragi  

dicitur"114. 

Contro  tale  ricostruzione,  come  già  accennato,  si  espresse 

chiaramente già  Heineccius,  che invece riteneva elemento unificante i 

quasi delitti la culpa propria.

Il punto debole di tale ricostruzione è costituito, infatti, proprio dal 

caso  del  iudex  qui  litem  suam facit,  che  difficilmente  sembra  potersi 

considerare un esempio di responsabilità per fatto altrui115.

113 Tale teoria, venne sostenuta già da  AZO,  Aurea summa,  ad Inst.4.5; venne poi 
ripresa  da  G. A.  STRUVE (Struvius),  Syntagma  iurisprudentiae  secundum  ordinem  
pandectarum,  Francofurti  et  Lipsiae,  1738  ed  in  seguito  anche  da  F.  SCHULZ,  Die 
Haftung  für  das  Verschulden  der  Angestellten  im  klassischen  römischen  Recht, 
Grünhuts Zeitschrift, 38, 1911, 36ss., B. KLÜBER,  Die Haftung für das Verschulden bei  
kontraksähnlichen und deliktsähnlichen Schuldverhältnissen, in ZSS 39, 1918, 218. 

114 G.  A.  STRUVE (STRUVIUS),  Syntagma  iurisprudentiae  secundum  ordinem 
pandectarum , cit., Pars prima, cap. XIV 879, nt. A, §28; cfr. anche IBIDEM, Pars Tertia 
et Ultima,  481: "Ex qs. delictis quae dentur actiones, patet ex tit. I de oblig. quae ex qs.  
del. delicto alieno...". 

115 Contro la tesi  della  responsabilità  per fatto altrui  come elemento comune ai 
quasi delitti si sono invece espressi, tra gli altri,  G. LONGO,  I quasi delicta - Actio de  
effusis vel deiectis – Actio de positi ac suspensis, in Studi in onore di Cesare Sanfilippo, 
IV,  1983,  410-411,  che  critica  in  particolare  l'impostazione  di  Stojcevic;  L.  VACCA, 
Delitti privati e azioni penali nel Principato, in ANRW, II, 14, Berlin - New York, 1982, 
718,  che  mette  in  luce  la  difficoltà  di  considerare  quella  del  iudex un'ipotesi  di 
responsabilità  per  fatto  altrui;  F.  GALLO,  Per  la  ricostruzione  e  l'utilizzazione  della  
dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis causarum figuris”, in BIDR, 76, 1973, 195; 
nonché, molto di recente anche F. MATTIOLI,  Ricerche sulla formazione della categoria  
dei cosiddetti quasi delitti, cit., 292ss., la quale, in particolare, rileva la debolezza di una 
tesi che, non soltanto non è in grado di giustificare la collocazione della fattispecie del 
iudex qui litem suam fecit, ma che mostra anche delle lacune con riferimento alle altre 
ipotesi. In caso di  effusum vel deiectum, infatti, il testo della norma non esclude che 
l'habitator rispondesse  quasi  ex maleficio anche nel  caso,  pur forse meno frequente 
nella pratica, in cui il comportamento lesivo fosse a lui stesso riconducibile e non ad 
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L'idea che elemento comune alle quattro ipotesi quasidelittuali fosse 

la responsabilità per fatto altrui,  viene ampiamente ripresa anche dalla 

dottrina  romanistica  più  moderna  che,  peraltro,  si  trova  anch'essa  a 

doversi  misurare  con  le  difficoltà  causate  dal  problematico 

inquadramento  della  fattispecie  del  iudex nel  meccanismo  della 

responsabilità per fatto altrui.

Stojcevic,  ad  esempio,  tenta  di  superare  tale  contraddizione 

ricorrendo  alla  teoria  della  novazione.  L'autore  ritiene,  cioè,  che  la 

sentenza del giudice potesse dar luogo ad una novazione per cui al posto 

del  soggetto passivo della  lite  sarebbe subentrato  lo  stesso giudice,  il 

quale in tal modo avrebbe assunto su di sé la responsabilità che in origine 

ricadeva su una delle parti116.

Altri autori, per superare le difficoltà legate alla fattispecie del litem 

suam facere, ma in tal modo rinunciando a postulare un criterio unitario 

per i quasi-delitti, dividono i quasi delitti in due gruppi e distinguono il 

caso del  iudex dalle  ipotesi  di  responsabilità  per  fatto  altrui:  così  già 

Placentinus, Summa Inst. 4.5, il quale specifica che esistono due modi di 

contrarre  obligationes  quasi  ex  delicto:  “qui  perperam  iudicat  per  

imprudentia,  quasi  delinquit.  item  is  quasi  delinquit  si  aliquatenus  

culpae reus est, ex eo quod alius vere delinquit”117.

Ancor più drastica la soluzione proposta da Donellus118 che, come si è 

visto, addirittura  esclude la responsabilità del iudex dal novero dei quasi 

delitti e divide le restanti fattispecie in due gruppi, distinguendo il caso 

altri, al contrario di quanto invece espressamente previsto per gli exercitores ad esempio 
in D.44..7.5.6 (“si modo ipsius nullum est maleficium”) e in Gai.3.194 (“quamvis nihil  
eorum admiserit”).  Ulteriore argomento contro tale tesi potrebbe desumersi, come si 
vedrà oltre,  anche dall'analisi  linguistica che si  svolgerà nel  capitolo secondo, ed in 
particolare dall'impiego del termine greco πταῖσμα .

116 D. STOJCEVIC,  Sur le caractèr des quasi-délits en droit romain, in Iura 8, 1973, 
73. In tal senso si era espresso anche W.W. BUCKLAND,  A textbook of Roman Law from 
Augustus to Justinian, (a cura di P. STEIN), Cambridge, 1950, 599. 

117 PLACENTINUS P., Summa institutionum, 1535, 66 ss.; sullo stesso solco, anche: A. 
PERNICE, Labeo.  Römisches  Privatrecht  im  ersten  Jahrhundert  der  Kaiserzeit,  II,  2, 
Halle, 1900, 50 e più di recente  F. SERRAO,  Impresa e responsabilità a Roma nell'età  
commerciale, 1989, 109. 

118 Cfr. supra.
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del  positum  et  suspensum,  quale  ipotesi  di  mera  provocazione  del 

pericolo, dall'ipotesi di responsabilità per fatto altrui. 

Originale, sebbene, per ammissione dello stesso autore, molto audace 

si rivela anche la ricostruzione di Földi119, che vede nella responsabilità 

per fatto altrui il fattore unificante delle  obligationes quasi ex maleficio 

ma che, riconoscendo la difficoltà di ricondurvi anche il caso del iudex, 

ritiene che quest'ultimo originariamente non ne facesse parte ed avesse in 

epoca giustinianea sostituito la responsabilità dei publicani. 

Tale figura, nella prospettiva dell'autore, risulterebbe più compatibile 

con  gli  altri  quasi-delitti,  in  quanto  anch'essa  discendeva  da  un  fatto 

commesso da altri soggetti. Tuttavia, i  publicani, soggetti di particolare 

rilevanza in epoca repubblicana, avevano ormai perso il loro importante 

ruolo e di conseguenza non sarebbero stati inseriti in un'opera di natura, 

tra l'altro,  anche didattica,  per lasciare invece posto al caso del  iudex, 

fattispecie in cui si ravvisa più forte l'elemento della culpa, il cui ruolo si 

andò affermando con sempre maggior vigore in epoca giustinianea. 

Interessante  questione  legata  alla  responsabilità  per  fatto  altrui  è 

costituita  poi  dalla  natura  oggettiva  ovvero  soggettiva  di  tale 

responsabilità. Il problema si è posto in particolare per la responsabilità 

dell'habitator in  caso  di  positum  et  suspensum che  secondo  alcuni 

studiosi non richiedeva alcun grado di colpevolezza120. 

Viceversa  altri  autori,  quali  Talamanca121 e  Burdese122 hanno,  più 

correttamente, ritenuto che il positum habere non costituisse un'ipotesi di 

responsabilità meramente obiettiva, ma piuttosto di responsabilità per un 

comportamento  proprio  implicante  di  per  sé  un  qualche  grado  di 

119 A.  FÖLDI, Appunti  sulla categoria dei  quasi-delitti,  in  Iuris  vincula.  Studi  in 
onore di M. Talamanca, III, 2002, 421 ss 

120 T. GIMENEZ-CANDELA, Los llamados cuasidelitos, cit.,118.
121 M. TALAMANCA, Rec. a Gimenez-Candela,  Los llamados cuasidelitos, in  BIDR 

XCIV-XCV, 1991-1992 (ma 1994), 619. 
122 A. BURDESE, rec. a Paricio, Los cuasidelitos. Observaciones sobre su fundamento  

històrico, in SDHI LVI, 1990, 446; cfr., da ultimo, anche F. MATTIOLI, Ricerche, cit, 275-
293.
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colpevolezza, tanto più che tale ipotesi viene esplicitamente accostata a 

quella dell'effusum vel deiectum attraverso l'espressione “cui similis est”, 

presente sia in I.4.5.2 sia in D.44.7.5.5.

Ancora, si è individuato il denominatore comune ai quasi delitti nella 

responsabilità oggettiva che connoterebbe tutte le ipotesi che ne fanno 

parte. 

Stein123, in particolare risolve il caso del iudex, problematico anche in 

quest'ottica,  aderendo alle  tesi  che ipotizzavano l'originaria  assenza  di 

qualsiasi responsabilità penale per aver emesso una sentenza sbagliata, 

che prescindeva da qualsiasi intento fraudolento o imprudentia124.

Non  mancano,  inoltre,  autori  che  mostrano  uno  scetticismo  forse 

eccessivo  nei  confronti  delle  classificazioni  giustinianee  e  negano 

qualsiasi  valore  alla  categoria  dei  quasi  delitti,  la  cui  creazione,  in 

quest'ottica,  sarebbe  dovuta  essenzialmente  ad  esigenze  di  simmetria 

all'interno del Corpus Iuris125.

Queste  ricostruzioni  propugnano  generalmente  anche  l'idea  che  la 

menzione nel  Corpus Iuris dell'istituto del  litem suam facere risponda 

essenzialmente  al  gusto  arcaicizzante  e  alla  propensione  per  il 

classicismo tipici di Giustiniano126.

Risultano,  peraltro,  decisive  in  senso  contrario  le  notazioni  di 

Mattioli127,  che  riporta  la   costituzione  di  Giustiniano  conservata  in 

123 P. STEIN, La natura delle obbligazioni quasi ex delicto, in Jus, 1958, 367ss.
124 Cfr. E. SEIDL, Juristiche Papyruskunde, in SDHI XVIII, 1952, 343 e H. HÜBNER, 

Zur Haftung des iudex qui litem suam fecit, cit., 200ss.
125 Così R. SCEVOLA, La responsabilità del iudex privatus, cit., 554-555 e ancor più 

radicalmente H. GOUDY, Artificiality of Roman Juristic classifications, in Studi in onore 
di C. Fadda, V, Napoli, 1906, 225ss. Anche  G. PUGLIESE,  Istituzioni di diritto romano, 
Torino, 1990, 611-612, pervenne ad una conclusione essenzialmente negativa secondo 
cui la categoria comprenderebbe variae figurae di atti illeciti, ciascuna con un proprium 
ius, ma che, per diversi motivi, non possono comprendersi nella categoria dei delitti

126 R. SCEVOLA, La responsabilità del iudex privatus, cit., 537 ss. e O. F. ROBINSON, 
Justinian's Institutional Classification and the Class of quasi-delits, in JLH 18, 1998, 
245ss.; sul gusto arcaicizzante di Giustiniano in generale cfr. G. G. ARCHI,  Giustiniano 
legislatore, Bologna, 1970.

127 F. MATTIOLI, Ricerche, cit., 62. Cfr. anche infra.
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C.2.3.29.2128, nella quale si fa esplicita menzione del litem suam facere, e 

di  Lambertini129 il  quale,  argomentando  e  contrario,  ricorda  che 

Giustiniano, ove tratta di legati e fedecommessi distintamente,  avverte 

però chiaramente che si tratta ormai di due istituti unificati.

Si  registrano,  infine,  posizioni  dottrinarie  secondo  cui  l'elemento 

comune  ai  quasi  delitti  andrebbe  ricercato  nell'origine  pretoria  degli 

illeciti rientranti nella categoria130. 

In realtà, però, si può notare che le quattro fattispecie ricondotte dalle 

fonti alle obligationes quasi ex maleficio non esauriscono il numero degli 

illeciti che erano sanzionati nell'editto del pretore. Si pensi in particolare 

alla  rapina,  che  è  espressamente  considerata  un  delitto  pur  essendo 

sanzionata con azione pretoria131. 

A  tal  proposito,  però,  Mattioli  ha  sottolineato  che  le  quattro 

fattispecie  quasidelittuali  si  distinguono  dalle  altre  tutelate  con azioni 

penali  pretorie,  perchè  le  prime  prescindono  tutte  dall'elemento 

soggettivo, ed in particolare dal dolo132.

La studiosa inoltre, propone di tener conto, ai fini dell'individuazione 

di un elemento comune ai quasi delitti, anche di un profilo diacronico.

Se si potesse infatti, immaginare che la categoria delle  obligationes  

quasi ex maleficio sia stata creata dai compilatori giustinianei, si potrebbe 

allora  individuarne  il  denominatore  comune  nell'elemento  soggettivo 

della culpa. In epoca giustinianea, infatti è ormai compiuto il processo di 

emersione  dell'elemento  soggettivo  della  varie  figure  inquadrate  nel 

"quasi ex maleficio teneri".

128 C.2.3.29.2:  Imperator Justinianus. Omnes itaque iudices nostri hoc in litibus  
observent, et huiusmodi observatio et ad pedaneos iudices et ad compromissarios et  
arbitros  electos  perveniat  scituros,  quod,  si  neglexerint,  etiam  litem  suam  facere  
intellegantur. Si tornerà più ampiamente sul punto oltre, 84-85.

129 R. LAMBERTINI, Testi e Percorsi, cit.,  229.
130 A. D'ORS, Litem suam facere, cit., 1982, 394.
131 Sul punto W. WOLODKIEVICZ,  Obligationes ex variis causarum figuris. Ricerche 

sulla classificazione delle fonti di obbligazione nel diritto romano classico, in RIGS III, 
1970, 218. 

132 F. MATTIOLI, Ricerche cit., 306.
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Qualora,  invece,  come  effettivamente  ritiene  la  studiosa  e  come 

anche qui si sostiene, la classificazione si consideri di origine gaiana, non 

se ne potrebbe individuare il discrimine nella culpa; bensì, da una parte 

nella  comune  origine  pretoria,  e  dall'altra,  nell'assenza  di  piena 

colpevolezza (come nel caso dell'effusum vel deiectum) o nella presenza 

di alcunchè di culpa (come nel caso dell'exercitor navis ed in quello del 

iudex)133. 

Tale  ricostruzione,  in  effetti,  individuando  in  diversi  fattori  un 

complesso  tessuto  connettivo  tra  le  obligationes  quasi  ex  maleficio, 

riesce a render conto di tutte la caratteristiche delle quattro fattispecie, 

senza però cedere allo scetticismo delle tesi sopra ricordate.

  

133 F. MATTIOLI, Ricerche cit., 301ss.
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CAPITOLO II

Contributo di alcune fonti giuridiche bizantine in 

materia di iudex qui litem suam fecit

A fronte di un così variegato e complesso panorama dottrinario,  è 

opportuno, a questo punto, condurre un'indagine linguistica sul modo in 

cui la Parafrasi di Teofilo e i Basilici trattano della fattispecie del iudex 

qui  litem suam fecit in  particolare e della  categoria  delle  obligationes 

quae quasi ex delicto nascuntur in generale.

Ci si concentrerà, nello specifico, sui termini impiegati in tali fonti 

per  tradurre  il  concetto  latino  di  imprudentia,  inteso come elemento 

soggettivo caratterizzante il quasi delitto del iudex qui litem suam fecit in 

epoca postclassica e giustinianea.

Sembra infatti  metodologicamente corretto cercare anche in queste 

fonti degli elementi che possano essere di qualche utilità nel delineare 

l'effettiva portata del concetto di imprudentia; ancor più che, per quanto 

mi è stato possibile constatare, non è ancora stata svolta una esaustiva 

indagine di tal genere134.

A tal  fine  è  necessario  avere  nuovamente  sott'occhio  i  brani  del 

Corpus  Iuris  di  Giustiniano  in  cui  si  fa  esplicito  riferimento  alla 

fattispecie del litem suam facere135:

134 A parte  A. PETITO,  Il iudex qui litem suam fecerit nella Parafrasi di Teofilo, in 
Parti e giudici  nel  processo, Napoli, 2006, che si occupa specificamente di come la  
fattispecie in esame è trattata nell'opera dell'antecessore, gli altri autori si limitano in 
genere a fornire soltanto dei cenni su come i tre passi del Corpus Iuris vengono riportati 
nelle fonti greche.

135 Quanto alle  traduzioni dei  testi  greci,  si  rileva che l'espressione  litem suam 
facere,  nella Parafrasi  non viene tradotta  né traslitterata,  ma si  mantiene in caratteri  
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D.44.7.5.4  (Gai.  3  rer.  cott.  sive  aur.): Si  iudex  litem  suam 

fecerit, non proprie ex maleficio obligatus videtur, sed quia neque  

ex contractu obligatus est  et utique peccasse aliquid intellegitur,  

licet per imprudentiam, ideo videtur quasi ex maleficio teneri.

D.50.13.6  (Gai.  3  rer.  cott.  sive  aur.):  Si  iudex  litem  suam 

fecerit, non proprie ex maleficio obligatus videtur: sed quia neque  

ex contractu obligatus est  et utique  peccasse aliquid intellegitur,  

licet per imprudentiam, ideo videtur quasi ex maleficio  teneri in  

factum actione, et in quantum de ea re aequum religioni iudicantis  

visum fuerit, poenam substinebit.”.

I.4.5.pr.: Si iudex litem suam fecerit, non proprie ex maleficio  

obligatus  videtur,  sed  quia  neque  ex  contractu  obligatus  est  et  

utique peccasse aliquid intellegitur, licet per imprudentiam: ideo  

videtur quasi ex maleficio teneri, et in quantum de ea re aequum  

religioni iudicantis videbitur, poenam substinebit.

Come sappiamo, l'inquadramento del  litem suam facere nell'ambito 

delle obligationes quae quasi ex maleficio nascuntur, viene motivato con 

il rilievo che il  giudice, pur non avendo agito con dolo, ha comunque 

commesso una mancanza, licet per imprudentiam.

Ebbene, con riferimento al primo e al terzo di questi brani, le fonti 

bizantine  (rispettivamente  B.52.1.5.4  e  Theoph.  4.5.pr.)  utilizzano  il 

termine  ἀπειρία, che  invece,  per  il  resto,  viene  impiegato,  tanto  nei 

Basilici quanto nella Parafrasi, come si vedrà tra breve, con riferimento al 

latini (“litem suam ἐποίησε”); per quanto riguarda i Basilici, i brani corrispondenti ai 
due passi del Digesto traducono l'espressione tramite la locuzione “κρίσιν ἰδίαν ποιῶν”. 
Esiste poi un altro luogo del  Corpus in cui si tratta del  litem suam facere,  rilevante 
perché testimonia  la  vitalità  dell'istituto ancora  in  epoca  giustinianea.  Si  tratta  della 
costituzione di Giustiniano conservata in C. 2.3.29, che nei Basilici viene tradotta in 
B.11.1.90,  in  cui  l'espressione  viene  traslitterara  in  “λίτεμ  σοῦαμ  ποιεῖν”,  pur 
mantenendo la stessa voce verbale delle altre tre testimonianze.
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concetto di imperitia, piuttosto che a quello di imprudentia.

Quanto,  invece,  al  secondo  passo  riportato,  si  rileva  che  nel 

corrispondente  luogo  dei  Basilici,  B.54.14.6,  il  termine  imprudentia 

viene tradotto con ἄγνοια, generalmente assimilabile, invece, al concetto 

di ignorantia.

É opportuno, allora, svolgere un'indagine diretta, in primo luogo, a 

verificare il modo in cui il  termine imprudentia viene generalmente reso 

nelle fonti greche menzionate. 

Ci si soffermerà, poi, specificamente sui due diversi termini greci che 

ricorrono,  nei  passi  sopra  riportati,  in  corrispondenza  del  medesimo 

concetto  di  imprudentia, nel  tentativo  di  delinearne  i  confini  e  di 

comprendere, in tal modo, l'effettiva portata dell'imprudentia iudicis in 

relazione alla fattispecie del litem suam facere. 

1. Cominciamo  con  l'osservare  che,  nelle  Institutiones,  il  termine 

imprudentia136 compare  soltanto  in  I.4.5.pr.  e,  come  appena  rilevato, 

trova corrispondenza nel greco ἀπειρία.

In I.4.2.1, in tema di rapina, si legge invece l'espressione imprudens  

iuris che viene resa, nella Parafrasi di Teofilo, non già facendo ricorso 

alla  sfera  semantica  dell'ἀπειρία,  bensì  attraverso  la  locuzione  νόμον 

ἀγνοῶν.

Quanto ai riscontri contenuti nel Digesto137, il termine  imprudentia, 

cui in effetti non si fa ricorso molto spesso, viene generalmente reso con 

il termine ἄγνοια138.  

136 Cfr.  R.  AMBROSINO,  Vocabolarium Institutionum Iustiniani Augusti, 1942, 124, 
voci imprudentia ed imprudens.

137 Cfr.  Vocabolarium iurisprudentiae romanae,  Instituti Savigniani, 1903, II, col. 
443-444, voci imprudentia e imprudens, nonchè E. SECKEL, Heumanns Handlexikon zu  
den Quellen des römischen Rechts in neunter Auflage, Jena 1907, rist. Jena 1926, 252.

138 Ciò accade in B.19.11.48 (che rinvia a D.21.2.51.pr., passo particolarmente 
interessante ai  nostri  fini  in quanto fa riferimento proprio all'imprudenta iudicis);  in 
B.9.11.22  (che  corrisponde  a  D.46.8.22.7);  in  B.24.6.11  (D.12.6.11);  in  B.2.3.108 
(D.50.17.108); in B.51.4.4 (D.44.4.4.4, ove si fa menzione della irrogazione di una pena 
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Il concetto di cui si tratta, d'altronde,  non trova sempre una letterale 

traduzione nel testo dei Basilici: così accade, ad esempio, in B.44.19.31, 

corrispondente a D.35.1.32 (passo di Africano relativo ad eventuali errori 

commessi  nell'esecuzione  del  testamento),  ove  il  termine  imprudentia 

viene  reso  attraverso  la  perifrasi  “κατά  πλάνην,  μή  δόλον”;  o  in 

B.24.6.32, che richiama D.12.6.32.1 (dedicato alla condictio indebiti del 

fideiussore), in cui il termine imprudentia non trova alcuna traduzione139. 

In D.2.2.2, infine, compare un riferimento al concetto di imprudentia, 

che  non  viene  tradotto  nel  passo  corrispondente  dei  Basilici  con  il 

termine ἄγνοια, bensì nuovamente proprio con il termine ἀπειρία.

D.2.2.2 (Paulus, libro tertio ad edictum)140: "Hoc edicto dolus  

debet ius dicentis puniri:  nam si adsessoris imprudentia ius aliter  

dictum sit quam oportuit, non debet hoc magistratui officere, sed  

ipsi adsessori."

Tale notazione assume una certa rilevanza ai nostri fini anche perché 

il passo in questione fa riferimento, non già ad una generica accezione di 

imprudentia, bensì  più  precisamente  all'imprudentia  adsessoris,  che 

richiama alle  mente  l'imprudentia iudicis cui  si  riferiscono i  tre  brani 

relativi  alla  fattispecie  del  litem  suam  facere,  in  quanto  entrambe  le 

locuzioni afferiscono ad uno specifico ambito giuridico-processuale.

Il termine imprudentia invece non ricorre in alcuna delle Costituzioni 

sbagliata  per imprudentiam);  tale  corrispondenza  viene  confermata  anche  con 
riferimento al termine  imprudens:  in B.19.8.29 (in cui il termine i questione compare 
ben  due  volte  a  breve  distanza  e  che  corrisponde  a  19.1.29);  in  B.19.1.39 
(corrispondente a  D.18.1.41.1,  passo di  Giuliano  ove compaiono in un'unica  frase  i 
termini “ignoranti ed  imprudens, tradotti in greco entrambi con il medesimo termine: 
“ἀγνοῶν ἀγνοοΰντι”).   

139 Lo stesso vale in relazione al termine imprudens, che  non trova corrispondenza 
in greco nè in B.17.1.18, che rende in estrema sintesi il passo D.3.5.18.3, condensando 
nell'espressione “παρημέλησεν” i riferimenti di Paolo a  imprudens ed  ignorans; nè in 
B.19.8.24,  ove  non  viene  proprio  reso  il  concetto  di  imprudens presente  nel 
corrispondente D.19.1.24.

140 Il passo corrispondente dei Basilici è B.7.3.24 in cui, per rendere la locuzione 
adsessoris imprudentia, compare ἀπειρίᾳ τοῦ συνέδρου.
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conservate nel Codex141; infine, non se ne registra l'impiego neanche con 

riferimento alle Novelle di Giustiniano142.

Le corrispondenze tra i concetti di imprudentia e di imperitia, emerse 

dall'analisi delle Institutiones e del Digesto rivestono, come vedremo, un 

rilevante ruolo nel tentativo di determinare quale potesse essere l'effettiva 

portata  dell'imprudentia  iudicis in  relazione  all'istituto  del  litem suam 

facere. 

2.  Come accennato, il riferimento delle Institutiones all'imprudentia  

iudicis di cui in I.4.5.pr. viene reso, nella  Parafrasi di Teofilo, attraverso 

il termine greco ἀπειρία, termine che invece trova generalmente impiego 

in corrispondenza al concetto di imperitia143.

Così  avviene  ad  esempio  in  Theoph.4.3.7.,  ove  ἀπειρία richiama 

l'imperitia del  medico144 che  “servus  tuum occiderit,  quod  eum  male  

secuerit”, di cui nel corrispondente passo delle  Institutiones; nonché in 

Theoph.4.11.7,  in  tema  di  azioni  nossali,  e  in  Theoph.2.11.pr.,  passo 

dedicato al testamento dei militari, in cui l'espressione  νόμοις  ἀπειρίαν 

corrisponde  all'imperitia  constitutionibus  principalibus  di  cui  nelle 

Institutiones.

Ancora,  il  termine  imperitia compare,  due  volte,  in  I.4.3.8,  brano 

relativo alla responsabilità aquiliana del mulattiere:

I.4.3.8:  "Impetu  quoque  mularum,  quas  mulio  propter  

141 In R. MAYR, Vocabolarium Codex Iustiniani, I, 1923, infatti non si ritrova alcun 
termine collegato alla sfera semantica dell'imprudentia.

142 G. G. ARCHI, Legem Iustiniani Imperatoris, Novellae, Pars Latina, 1979.
143 Anche per questa indagine occorre rifarsi ad R. AMBROSINO,  Vocabolarium, cit., 

123, voci imperitia e imperitus.
144 Si tornerà ad analizzare più approfonditamente la responsabilità del medico in 

relazione alla figura del iudex qui litem suam fecit, in quanto si tratta di una questione 
molto dibattuta soprattutto nell'ambito della dottrina romanistica tra 1500 e 1700 che 
potrebbe offrire  nuovi  spunti  di  riflessione a proposito  della  fattispecie in  esame.  Il  
passo in questione, come si vedrà oltre, appare rilevante anche al fine di delineare il 
concetto di imperitia, che viene definito in relazione al più ampio concetto di culpa. 
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imperitiam retinere non potuerit,  si servus tuus oppressus fuerit,  

culpae reus est mulio. Sed si propter infirmitatem retinere eas non  

potuerit, cum alius firmior retinere potuisset, aeque culpae tenetur.  

Eadem placuerunt de eo quoque, qui, cum equo veheretur, impetum  

eius aut propter infirmitatem aut propter imperitiam suam retinere  

non potuerit."

Orbene, nel corrispondente passo della Parafrasi, il termine imperitia, 

sebbene ricorra  in espressioni molto simili  tra loro,  viene reso in due 

modi  differenti.  Soltanto  la  prima volta,  infatti,  si  fa  ricorso al  greco 

ἀπειρία,  mentre,  invece,  in  corrispondenza  della  seconda  locuzione 

compare il termine ἄγνοια, che come già osservato, si trova generalmente 

inpiegato con riferimento alla sfera semantica dell'ignorantia.

Anche  in  Theoph.1.25.8,  infine,  compare  il  termine  ἀγνοοῦτες 

laddove  nelle  Institutiones si  fa  riferimento  al  concetto  di  imperitia 

attraverso il sostantivo imperiti. 

Da ciò si potrebbe allora desumere che, in alcuni contesti, il termine 

greco ἄγνοια assumesse proprio il medesimo significato di  ἀπειρία. Sul 

punto si tornerà meglio in seguito, quando si indagherà specificamente 

circa il termine ἄγνοια.

Lo stesso tipo di indagine deve essere condotta anche in relazione al 

Digesto145,  da cui  emerge  che,  fatta  eccezione  per  il  brano relativo al 

litem  suam  facere,  D.44.7.5.4,  il  termine  imperitia trova  sempre 

rispondenza  nel  greco  ἀπειρία:  in  D.19.2.9.5146,  relativo  alla 

responsabilità del conduttore, ad esempio, il termine  imperitia compare 

145 Cfr.  Vocabolarium iurisprudentiae romanae, Instituti Savigniani, 1903, II, col. 
423-424, voci  imperitia,  imperite,  imperitus,  nonchè  HEUMANN-SECKEL,  Handlexikon, 
cit., 249, per reperire tutti i luoghi del Digesto che si riferiscono al concetto di imperitia 
e verificare il modo in cui questi vengono resi nei corrispondenti passi dei Basilici e nei  
relativi scolii.

146 D.19.2.9.5:  "Celsus  etiam  imperitiam  culpae  adnumerandam  libro  octavo  
digestorum  scripsit:  si  quis  vitulos  pascendos  vel  sarciendum  quid  poliendumve  
conduxit, culpam eum praestare debere et quod imperitia peccavit, culpam esse: quippe  
ut artifex, inquit, conduxit."
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due volte e viene tra l'altro, posto in relazione al più ampio concetto di 

culpa, su cui si tornerà in seguito. 

Nel corrispondente passo dei Basilici, B.20.1.9.5, ricorre due volte il 

greco  ἀπειρία,  che  ritorna  più  volte,  in  posizioni  ravvicinate,  anche 

nell'interessante scolio a questo annesso147, laddove invece per rendere il 

concetto di  culpa, richiamato sempre in  D.19.2.9.5, troviamo impiegati 

alternativamente148 ἀμέλεια, κούλπα e ῤαθυμία.

La  corrispondenza  tra  i  concetti  di  imperitia e  di  ἀπειρία  viene 

testimoniata  anche da D.9.2.8.1,  passo dedicato alla  responsabilità  del 

mulattiere  ed  affine  al  sopra  citato  I.4.3.8,  cui  rinvia  B.60.3.8.1  con 

relativo  scolio149;  nonchè  da  D.38.2.14.4,  che  fa  esplicito  riferimento 

all'imperitia dei  giudicanti  che  abbiano  inflitto  erroneamente  la  pena 

capitale  ad  un  liberto,  cui  corrisponde,  in  B.49.4.11.4,  la  forma 

avverbiale  ἀπείρως150.

147 Hb. II.337-338, Schol.5 ad B.20.1.19 [= Scheltema BS 1174- Schol. 10, 11], che 
assume una  ulteriore  rilevanza  in  quanto  può considerarsi  con  un  certo  margine  di  
probabilità uno scolio antico, tratto dall'Indix di Stephanus (tale attribuzione è proposta 
dallo  stesso  G.  E.  HEIMBACH,  Basilicorum  libri  LX.,  VI.  Prolegomena  et  Manuale  
Basilicorum,  Leipzig,  1870,  276),  alle  cui  Adnotationes è  invece  certamente  da 
ricondurre la seconda parte del medesimo scolio. 

148 Sull'impiego di tali termini greci  per rendere il  medesimo concetto latino di 
culpa cfr. infra, §.4.

149 Lo scolio, seppur anonimo, viene da Heimbach attribuito a Doroteo, cfr.  G. E. 
HEIMBACH, Basilicorum libri LX., VI, cit., 1870, 242.

150 La corrispondenza tra i due concetti richiamati viene ulteriormente confermata 
da: D.2.1.7.4, in cui compare la locuzione per imperitiam vel rusticitatem, (cui rinvia 
B.7.3.7);  D.2.8.8.2  (B.7.14.8.2);  D.9.2.27.29,  in  cui  il  termine  imperitia ricorre  due 
volte (cui corrisponde il termine  ἀπειρία presente sia in B.60.3.27.29 sia nel relativo 
scolio di  Doroteo: Hb.  V.298,  Schol.  94 [= Scheltema  BS  3136-4]);  D.9.2.30.3 (che 
trova corrispondenza in B.60.3.30 e nel relativo scolio di Doroteo in cui pure ricorre il 
greco ἀπειρία: Hb. V.304, Schol. 16 [=Scheltema BS 3143-9]); D.10.2.20.pr. (il termine 
ἀπειρία trova impiego soltanto nello scolio al passo corrispondente: Hb. IV.529 Schol. 1 
ad B.42.3.20 [=Scheltema  BS 2596-27]); D.17.1.57 (che corrisponde a B.14.1.57, con 
relativo  scolio  che  Heimbach attribuisce  a  Stephanus,  in  cui  pure  compare  il  greco 
ἀπειρία:  Hb.  II.137  Schol.  1  [=  Scheltema  BS 792-13]);  D.19.2.13.5  (cui  rinvia 
B.20.1.13); D.25.4.2.1 (B.31.7.2); D.33.10.9 (B.44.13.8); D.49.1.1.pr., che si riferisce 
proprio all'imperitia dei  giudicanti e alla conseguente possibilità di  proporre appello 
(cui  corrisponde B.9.1,  con il  termine  ἀπειρία);  D.50.7.132 (B.2.3.132).  Sempre con 
riferimento alla sfera semantica dell'imperitia si segnalano:  D.9.2.7.8, passo dedicato 
alla responsabilità aquiliana del medico, in cui compare il termine  imperite, che trova 
traduzione,  in  B.60.3.7.8,  nel  greco  ἀπείρως  e  cui  corrisponde,  nel  relativo  scolio, 
proprio il  termine  ἀπειρία (Hb. V. 270 Schol.27 [= Scheltema  BS  3097-24]); nonchè 
D.11.6.1.1, il  cui riferimento ad  imperite trova rispondenza in Hb. V.419 Schol.6 ad 

 51



Va, peraltro, segnalato un luogo in cui il concetto di  imperitia non 

trova  corrispondenza  in  greco  nel  termine  ἀπειρία,  bensì  nel  termine 

ἄγνοια. Si tratta di D.26.7.40, in tema di curatela, cui corrisponde il passo 

dei Basilici B.37.7.39.

In  tal  caso  però,  il  termine  ἄγνοια  non  costituisce  la  letterale 

traduzione  del  lemma  imperitia, ma  assume  una  portata  più  ampia, 

racchiudendo in sé anche il concetto di  neglegentia, pure richiamato in 

D.26.7.40.

Come infatti di regola accade, il passo dei Basilici in questione non 

offre una fedele traduzione del corrispondente passo del Digesto, ma ne 

riporta  il  contenuto  in  sintesi,  condensando  dunque  in  un'unica 

espressione concetti strettamente connessi tra loro.

Quanto poi al Codex, nonostante il termine latino imperitia compaia 

in  diversi  luoghi151,  soltanto  una  volta  quest'ultimo  viene  tradotto 

letteralmente  nel  corrispondente  passo  dei  Basilici;  ciò  avviene,  in 

particolare,  in  B.29.1.119  che  rinvia  alla  costituzione  di  Giustiniano 

conservata in C.5.13.1c152, dedicata alla disciplina dell'actio rei uxoriae. 

Nel testo normativo compare, in particolare, l'espressione et imperitia  

hominum et  rusticitas,  che nel  corrispondente passo dei Basilici  viene 

resa con la locuzione ἀγροικίαν ἢ ἀπειρίαν.

Invero, la medesima espressione compare anche, a termini invertiti, 

nello  scolio  al  passo  immediatamente  precedente153,  un  κατὰ  πόδα 

B.60.9.1  [=  Scheltema  BS 3288-21].  Infine  in  D.9.2.27.34  compare  l'aggettivo 
imperitus, che trova traduzione in Hb. V.300 Schol 114 ad B.60.3.34 [= Scheltema BS 
3137-2,4,6], (si tratta di uno scolio che Heimbach non attribuisce, ma dalla sistematica 
degli scolii, se ne potrebbe desumere la paternità dell'Ageoteodorito), in cui i lessemi 
ἀπειρία  ed  ἄπειρος,  sono  collegati  strettamente  a  concetti  affini  quali  αμέλεια  e 
 � ραθυμία.

151 Cfr. R. MAYR, Vocabolarium, cit., col. 1237, voci imperitia, imperitus.
152 C.5.13.1.1c: Imperator Justinianus :"Ita enim et imperitia hominum et rusticitas  

nihil eis possit adferre praeiudicium, cum nos illis et ignorantibus et nescientibus in hoc  
casu nostram induximus providentiam.  si  enim et  stipulationes et  hypothecae inesse  
dotibus  intelleguntur  et  inutiles  stipulationes  emendantur,  sic  in  posterum  causa  
inveniatur valida et  perfecta,  quasi  omnibus dotalibus instrumentis a prudentissimis  
iuris confectis."

153 Hb. III.449 Schol. 1 ad B.29.1.119 [= Scheltema BS 2107-18,19].
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attribuibile con un buon margine di probabilità a Taleleo154, uno scolio 

verosimilmente  antico  dunque,  che  costituisce  una  ulteriore  conferma 

dell'impiego del termine in questione.

La  corrispondenza  tra  i  due  termini  trova  conferma  anche  nelle 

Novelle  giustinianee:  in  Nov.64.1155 del  538,  dedicata  agli  hortulanii 

costantinopolitanii,  ricorre  per  un'unica  volta  nell'intero  corpo  delle 

Novelle, il termine imperitia al quale, corrisponde, nella versione greca, 

nuovamente il termine ἀπειρία.

2.1.  Il termine greco ἀπειρία e di conseguenza, come vedremo, anche 

l'imprudentia iudicis di  cui  nei  tre  passi  proposti,  può verosimilmente 

essere considerata un elemento di natura tenico-giuridica: un argomento a 

sostegno di ciò si può ravvisare in un'espressione che ritorna più volte sia 

nelle Istituzioni giustinianee sia nel Digesto e che viene sempre tradotta 

nelle fonti greche corrispondenti.

Si  tratta  dell'assunto  per  cui  “imperitia  culpae  adnumeratur”,  dal 

quale discendono sia l'applicabilità della Lex Aquilia al caso del medico, 

che  avendo  agito  imperite abbia  arrecato  danni  ad  un  servo,  sia  la 

responsabilità  del  conduttore  che  abbia  danneggiato,  sempre  per 

imperitia, le res conductas.

In particolare, tale espressione compare, sempre negli stessi termini, 

in  I.4.3.7,  in  D.19.2.9.5  e  in  D.50.17.132,  e  viene  resa  in  greco, 

rispettivamente  in  Theoph.4.3.7,  in  B.20.1.9  e  in  B.2.3.132,  tramite 

locuzioni dalla struttura affine:

154 In questo senso si esprime infatti G. E. HEIMBACH, Basilicorum libri LX., VI, cit., 
375. 

155 Nov.64.1: "...Sed  aestimator  et  in  semetipso  similiter  causam post  paucum  
tempus futuram putans merito pro se talem avaritiam infert, unde si infelix patiatur  
dominus ex  imperitia  tanta dare damnum et  sua recipere,  alioque tradat  hortum et  
rursus in illo hoc patiatur, <insuper et  ex tertio forte aut quarto similem patiatur>  
nimietatem, periclitabitur et ipso penitus cadere horti dominio et extraneus suis rebus  
fieri....".
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I.4.3.7: Imperitia quoque culpae adnumeratur, veluti si medicus  

ideo servum tuum occiderit, quod eum male secuerit aut perperam  

ei medicamentum dederit.

Theoph. 4.3.7:  Ἐπειδὴ δὲ εἰρήκαμεν τὸν κοῦλπᾳ φονεύσαντα 

κατέχεςθαι τῷ Ακουιλίῳ εἰδέναι χρὴ ὅτι καὶ ἡ ἀπειρία εἰς κοῦλπαν 

ἀνάγεται.

(Trad. Reitz:  Quia autem diximus, eum qui sua culpa peremit,  

Aquilia teneri; sciri oportet, imperitiam quoque ad culpam referri )

D.19.2.9.5,Ulpianus,  libro  trigesimo  secundo  ad  edictum: 

Celsus  etiam  imperitiam  culpae  adnumerandam  libro  octavo  

digestorum  scripsit.

 B.20.1.9: Ἡ ἀπειρία ἔοικε τῇ ἀμελείᾳ.

(Trad. Heimbach: Imperitia culpae similis est)

Schol. 5 ad B.20.1.9156 : Ὁ Κέλσος τὴν ἀπειρίαν εἰς κούλπαν 

ἀναφέρεσθαι  φησιν[...].  Σημείωσαι ὅτι καὶ ἐνταῦθα ἡ ἀπειρία τῇ 

κουλπῃ [ἤτοι τῷ δολῳ] προζέοικε.

(Trad. Heimbach: Celsus ait, imperitiam ad culpam referri[...].  

Nota, hic etiam imperitiam culpae proximam esse.)

D.50.17.132:  "Gaius,  libro  septimo  ad  edictum  provinciale:  

156 Con riferimento a Hb. II 337-338, Schol.5 ad B.20.1.19 [= Scheltema BS 1174-
Schol.  10,11,12],  si  rilevano  delle  incrongruenze  tra  le  edizioni  di  Scheltema  e  di 
Heimbach. Nella prima infatti gli scolii risultano essere tre, dei quali il primo adespota,  
il  secondo attribuito a  Sthepanus e il  terzo all'Anonimo.  Nell'edizione di  Heimbach 
invece  viene  riportato  un  unico  lungo  scolio,  che  Heimbach,  nei  Prolegomena, 
attribuisce, soltanto per la prima parte, corrispondente al primo scolio di Scheltema, a 
Sthephanus; il resto dello scolio risulterebbe invece per intero di Stephanus, il cui nome 
compare  proprio  nel  corpo  dello  scolio  stesso.  Inoltre  nell'edizione  di  Scheltema  è 
presente, nello scolio 11, un inciso che Heimbach invece omette del tutto: si tratta di 
"ἤτοι τῷ δολῳ", che assume una certa rilevanza, giacchè accosta all'elemento soggettivo 
della κούλπα quello del δόλος, ponendo dunque anche quest'ultimo in stretta relazione 
con l'ἀπειρία. Tale accostamento viene basato sul rinvio (che non corrisponde al rinvio 
presente nell'edizione heimbachiana) a D.2.2.2, passo di Paolo, in cui si chiarisce che 
non può imputarsi  al  magistrato giusdicente l'imprudentia adsessoris.  La circostanza 
esposta merita ulteriori  approfondimenti in quanto l'incongruenza tra le due edizioni 
potrebbe riflettersi proprio sulla sostanza delle questioni coinvolte.
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Imperitia culpae adnumeratur.

B.2.3.132: "Ἡ ἀπειρία τῇ ἀμελείᾳ συναριθμεῖται."

(Trad. Heimbach: Imperitia negligentiae adnumeratur.)

La stessa espressione greca ricorre anche in uno scolio a B.60.3.7:

Schol. 27 ad B.60.3.7: " Ἡ ἀπειρία τῇ ἀμελείᾳ συναριθμεῖται."

(Trad. Heimbach: Imperitia culpae adnumeratur)

che rinvia a D.9.2.7.8, passo ove per la verità non si legge "imperitia  

culpae adnumeratur", ma che nella sostanza riprende gli stessi contenuti 

di I.4.3.7. 

Come  si  vede,  anche  le  locuzioni  greche  risultano  del  tutto 

sovrapponibili. Quanto al termine imperitia, si registra infatti il costante 

utilizzo  del  greco  ἀπειρία  e,  con  riferimento  al  concetto  di  culpa, 

ricorrono alternativamente  i  termini  κούλπα e  ἀμέλεια,  utilizzati  nelle 

fonti  sempre come sinonimi157.  Con riferimento  alla  forma verbale,  si 

sottolinea che il  verbo utilizzato esprime sempre appartenenza ad una 

categoria158,  eccetto che in B.20.1.9 da cui sembra emergere invece la 

coincidenza tra  i  concetti  di  ἀπειρία  e  di  ἀμέλεια. D'altra  parte,  nello 

scolio  corrispondente  l'antecessore  torna  ad  esprimersi  in  termini  di 

riconducibilità159 della  imperitia nell'alveo  del  più  ampio  concetto  di 

κούλπα,  riferendo  il  pensiero  di  Celso  secondo cui  imperitia  culpae 

157 Sui termini corrispondenti al latino  culpa si tornerà più approfonditamente in 
seguito; si rileva, per il momento, che reperendo il luoghi del Corpus Iuris in cui ricorre 
il termine culpa (cfr. R. AMBROSINO, Vocabolarium Institutionum Iustiniani Augusti, cit., 
52 e Vocabolarium iurisprudentiae romanae, Instituti Savigniani, 1903, I, coll. 1072 ss, 
nonchè  HEUMANN-SECKEL, Handlexikon, cit., pp. 112-113), si può riscontrare che nelle 
fonti  greche  corrispondenti  i  termini  κούλπα e  ἀμέλεια  vengono  utilizzati  come 
assolutamente fungibili.

158 I  termini  in questione sono infatti:  ἀνάγεται  (da ἀνηγέομαι,  enumerare) che 
compare in Theoph.4.3.7 e  συναριθμεῖται (da  συνᾰριθμέω, includere nel  conto),  che 
compare sia in B.2.3.132 che in B.60.3.7.

159 Il  verbo utilizzato in Hb, II.337-338 Schol. 5 ad B.20.1.19 [= Scheltema  BS 
1174-1], è infatti ἀναφὲρεσθαι, corrispondente al latino referri.
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adnumeratur.

L'elemento dell'ἀπειρία-imperitia viene dunque ad assumere,  come 

componente del più ampio concetto di culpa, una specifica connotazione 

tecnica. 

Di conseguenza, anche l'imprudentia del iudex qui litem suam fecit 

sembra poter essere considerata un elemento di natura tecnico-giuridica. 

Infatti, come si è visto, tale termine, nelle fonti greche corrispondenti 

ai tre passi  dedicati all'istituto del  litem suam facere, viene tradotto due 

volte su tre proprio con il greco ἀπειρία.

Sembra  dunque  potersi  concludere,  con  un  certo  margine  di 

probabilità,  che  l'imprudentia  iudicis,  per  quanto  riguarda  la  condotta 

integrante  la  fattispecie  del litem suam facere,  richiami  il  concetto  di 

imperitia e che, in tal senso, venga ad assumere una specifica rilevanza 

tecnico-giuridica.   

La  dottrina  che  si  è  espressa  in  senso  opposto  sottolinea  che  il 

termine  imprudentia viene  generalmente  inteso  in  una  “accezione 

generica  di  mancanza  di  conoscenza”160,  ovvero  di  “falta  de 

conoscimiento, y no necesariamente falta de diligentia o culpa”161. 

F. Lamberti, in particolare, per suffragare tale ricostruzione, fa leva 

sul  fatto  che  Teofilo  traduce  il  termine  imprudentia con  ἀπειρία; 

circostanza quest'ultima, che come si è visto, potrebbe invece costituire 

un  indizio  in  favore  della  caratterizzazione  tecnica  del  termine  in 

questione. 

Altra  parte  della  dottrina ha invece rilevato che proprio il  termine 

ἀπειρία,  richiamando  l'idea  di  inesperienza  e  ignoranza  in 

160 F. LAMBERTI, Riflessioni, cit., 239.
161 A.  D'ORS,  Litem suam facere,  in  SDHI,  1982,  389;  in  senso  affine  si  sono 

pronunciati anche:  H. HÜBNER,  Zur Haftung des iudex, qui litem suam fecit, cit., 203; 
MAC CORMICK, Iudex qui litem suam fecit, in Acta Juridica, 1977, 160ss.; e poi anche: J. 
PARICIO,  Los cuasidelitos. Observaciones sobre su fundamento històrico, Madrid, 1987, 
42;  T.  GIMENEZ CANDELA,  Los llamados  cuasidelitos,  cit.,  52,  secondo cui  il  termine 
imprudentia “aparte de no tener in sentido técnico, no puede entenderse en el sentido de 
neglegentia, sino en el de egnorancia o falta de conoscimiento”.
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contrapposizione  con  ἐμπειρία,  conterrebbe  in  sé  le  componenti  della 

negligenza e quindi anche della colpa di non aver previsto ciò che era 

prevedibile162.

Anche Talamanca163 si esprime in tal senso e specifica che il termine 

imprudentia non implica necessariamente una mancanza di conoscenza, 

ma, costituendo la negazione della  prudentia, deve essere connesso con 

la  sfera  della  prevedibilità  ed,  in  tal  senso,  ben  può  costituire 

un'esplicazione della culpa. 

A  sostegno  di  ciò,  viene  riportato  un  passo  di  Paolo  sulla 

responsabilità del  putator (Paul.  10 ad Sab. D.9.2.31) in cui,  pur non 

comparendo mai il termine  imprudentia, si  esplicita che “culpam...esse,  

quod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum”.

3. È  opportuno,  a  questo  punto,  rivolgere  l'attenzione  al  termine 

ἄγνοια, che compare in B.54.14.6 per rendere il concetto di imprudentia  

iudicis di cui in D.50.13.6, uno dei tre passi dedicati al litem suam facere, 

e  che  invece,  nelle  fonti  greche  in  questa  sede  analizzate,  assume 

generalmente il significato di ignorantia.

Così avviene nella Parafrasi di Teofilo, ove il termine ἄγνοια trova 

impiego in entrambi i  luoghi  corrispondenti  agli  unici  due passi  delle 

Institutiones ove  il  compare  il  termine  ignorantia,  ossia  I.2.14.12  e 

I.3.26.10, dedicati rispettivamente all'istituzione degli eredi e al mandato.

162 R.  SCEVOLA,  La responsabilità,  cit.,  551 e  ID.,  L'applicazione del  diritto  nei  
processi privati: modello romano e realtà locali in epoca imperiale. Il caso del litem  
suam facere, in  F. J. NAVARRO (a cura di) Pluralidad e integraciòn en el mundo romano, 
2010, 374 e A. PETITO, Il iudex qui litem suam fecerit nella Parafrasi di Teofilo, cit. 471; 
in senso affine si sono recentemente espressi anche: F. MATTIOLI, Ricerche, cit., 76 e R. 
LAMBERTINI, Testi e percorsi di diritto romano e tradizione romanistica, cit., 191, nonché 
ID., Giustiniano e il iudex qui litem suam fecerit” (Lezione tenuta nella sede napoletana 
dell'Ast  il  10-11-2010).  Si  era  precedentemente  espresso  in  tale  direzione  anche  E. 
ALBERTARIO, Ancora sulle fonti dell'obbligazione romana, in Studi di diritto romano, III, 
cit., 135 nt. 4.

163 M. TALAMANCA, rec. Gimemez Candela, Los llamados cuasidelitos, in BIDR, 94-
95, 1991-1992, 614.
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Anche l'analisi del Digesto conferma la sostanziale coincidenza tra i 

due  termini:  il  concetto  di  ignorantia viene  più  volte  richiamato,  in 

particolare,  nel  corpo  del  titolo  D.22.6,  dedicato  specificamente 

all'ignorantia iuris et facti.

Ebbene,  nel  corrispondente B.2.4,  per rendere tale  termine,  ricorre 

sempre ed esclusivamente il greco ἄγνοια, laddove invece, in relazione a 

concetti  affini,  come  quello  di  neglegentia, trovano  impiego, 

alternativamente, termini diversi, quali ἀμέλεια e ῤαθυμία164.

Oltre a tale titolo, si registrano numerosi luoghi del Digesto165, in cui 

compare il termine ignorantia e, ove nei passi dei Basilici corrispondenti 

questo viene tradotto in  greco, ricorrono sempre o il sostantivo ἄγνοια 

ovvero termini riconducibili alla medesima sfera semantica166.

Val la pena di segnalare, peraltro, D.24.3.17.2, brano di Paolo in cui 

si fa espresso riferimento all'ignorantia del iudex nell'ambito di un dotis  

iudicium:

Paulus, libro septimo ad Sabinum: "Si in iudicio dotis  iudex  

ignorantia  iuris  lapsus  condemnaverit  maritum  in  solidum,  

Neratius  Sabinus  doli  exceptione  eum  uti  oportere  aiunt  eaque  

tutum fore."

164 Il concetto di  neglegentia viene richiamato, in particolare, sia in D.22.6.6 sia, 
più volte,  in D.22.6.9.2.  Nei corrispondenti  passi  dei  Basilici,  B.2.4.6 e B.4.9.2 con 
relativo scolio, questo viene reso rispettivamente attraverso le espressioni  ῥᾳθυμίαν e 
ἀμελοῦς (termine quest'ultimo che compare anche nel paragrafo III del medesimo titolo 
dei  Basilici).  Si  rinvia inoltre  alle  note  208 e 210  per  un approfondimento circa la 
sostanziale coincidenza dei termini greci ἀμέλεια e ῤαθυμία e dei termini latini culpa e 
neglegentia che si ricava dall'indagine relativa alla Parafrasi e ai Basilici.

165 Cfr. Vocabolarium iurisprudentiae romanae, Instituti Savigniani, 1903, II, coll. 
354, 355, 356, voce  ignorantia, nonchè HEUMANN-SECKEL, Handlexikon, cit., 244, voce 
ignorantia, da cui è possibile riscontrare la assoluta corrispondenza di tale termine con 
il concetto ἄγνοια. Per ricordare soltanto alcuni luoghi: D.2.12.1.1, in cui si fa esplicito 
riferimento  all'ignorantia del  pretore  (B.7.17.1);  D.3.2.11.4  (B.21.2);  D.17.1.8.8 
(B.14.1.8);  D.17.1.29.1  (B.14.1);  D.19.2.19.1  (B.20.1.19);  D.28.1.16.1  (B.35.1); 
D.31.77.3  (B.44.2);  D.37.1.10  (B.40.1.10);  D.40.12.22.2  (B.48.8.22);  D.42.6.1.17 
(B.9.7.38); D.44.7.24.pr. (B.52.1);  D.50.17.42 (B.2.3.42).

166 Spesso  compaiono  le  varie  coniugazioni  della  forma  verbale  ἀγνοέω,  o  le 
declinazioni dell'aggettivo ἀγνοούντος, ovvero la forma avverbiale ἀγνοούντως.
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Nel  testo  del  corrispondente  passo  dei  Basilici,  B.28.8.17,  viene 

impiegata la forma verbale ἀγνοήσαντος, mentre nello scolio annesso167, 

di Cirillo, si legge curiosamente l'espressione κατὰ ἀπειρίαν.

I  due  concetti,  ἀπειρία  ed  ἄγνοια,  sono  dunque  utilizzati,  in  tale 

contesto, come sinonimi, così come accade anche nei brani dei Basilici e 

della Parafrasi, che rinviano ai tre passi dedicati al litem suam facere. 

Tale  corrispondenza  in  relazione  sempre  allo  stato  soggettivo  del 

iudex, potrebbe deporre a favore della caratterizzazione in senso tecnico 

dell'imprudentia iudicis, di cui nei tre passi menzionati. Infatti l'ἄγνοια di 

cui si tratta in tale ambito non sarebbe da intendersi nella sua accezione 

più ampia e generica, ma andrebbe invece accostata all'ἀπειρία che, come 

specificato in precedenza, sarebbe dotata di una propria rilevanza tecnica.

Di conseguenza anche la imprudentia del iudex qui litem suam fecit, 

tradotta  nelle  fonti  greche sia  come ἀπειρία sia  come ἄγνοια,  sembra 

assumere una specifica connotazione in senso tecnico-giuridico.

Un cenno va fatto,  infine,  al  Codex e alle Novelle di  Giustiniano, 

dall'analisi dei quali risulta ampiamente confermata la coincidenza tra il 

termine latino ignorantia e il concetto greco di ἄγνοια168.

Si registra, invero, un unico luogo delle Novelle, Nov.82.11.1, in cui 

il  termine  ignorantia,  che compare più volte,  non viene reso in greco 

tramite  ἄγνοια,  bensì  sempre  con  il  termine  ἀμαθία.  Tale  notazione 

assume un certo rilievo perchè nella Novella si fa più volte riferimento 

proprio all'ignorantia dei iudices. 

Peraltro, il termine ἀμαθία, che nelle Novelle ricorre soltanto un'altra 

167 Hb. III.254 Schol. 1 ad B.28.8.17 [=Scheltema  BS 1901-11].
168 Con riferimento al Codex, cfr. R. MAYR, Vocabolarium, I, cit. col. 1223, da cui 

pure si evince la totale rispondenza del latino  ignorantia al greco  ἄγνοια. Per citare 
alcuni luoghi ricordiamo:  C.1.18 (B.2.4, in cui il termine greco ricorre ben tre volte), 
C.2.3.5  (B.11.1),  C.4.5.6  e  C.4.5.10  (B.24.1.18ss.),  C.5.31.11  (B.37.6),  C.5.62.4.1 
(B.38.1.52), C.7.17.37 (B.48.20), C.8.27.11 (B.27.7.23), C.9.3.23 (B.60.41.60). Per le 
Novelle, G.G.  ARCHI,  Legum  Iustiniani  Imperatoris  Vocabolarium,  Pars Latina,  IV, 
1629,  1630:  Nov.1.2.1;  Nov.74.4;  Nov.89.15.1;  Nov.113.3;  Nov.146.1.pr.;  Nov. 
131.14.3. 
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volta169,   può essere considerato sostanzialmente sinonimo di   ἄγνοια. 

Infatti  nel  passo  in  questione,  Nov.74.4.3,  ἀμαθία  si  trova  impiegato 

ancora in corrispondenza al concetto latino di ignorantia e nel medesimo 

contesto compare, sempre nello stesso senso, anche il greco ἄγνοια.

3.1. A proposito dell'elemento dell'ἄγνοια,  viene in rilievo anche un 

passo tratto dal libro quinto dell'Etica Nicomachea di Aristotele, in cui il 

filosofo greco si occupa proprio del giudice che pronunzia una sentenza 

ingiusta  ἀγνοῶν e specifica che costui, pur non rendendosi responsabile 

di un illecito (οὐδ'ἄδικος), compie comunque un atto da valutarsi come 

tale (“ὡς ἀδικος”):

Etica Nic.5.9.12, 1136 b:  ἔτι εἰ μὲν ἀγνοῶν ἔκρινεν, οὐκ ἀδικεῖ 

κατὰ  τὸ  νομικὸν  δίκαιον  οὐδ'ἄδικος  ἡ  κρίσις  ἐστίν,  ἔστιν  δ'ὡς 

ἄδικος  (ἔτερον  γὰρ   τὸ  νομικὸν  δίκαιον  καὶ  τὸ  πρῶτον);  εἰ  δὲ 

γιγνώσκων  ἔκρινεν  ἀδίκως,  πλεονεκτεῖ  καὶ  αὐτὸς  ἢ  χάριτος  ἢ 

τιμωρίας.

(Trad. Natali: Inoltre se chi distribuisce ha giudicato in stato di 

ignoranza, non commette ingiustizia secondo il giusto legale, nè il 

suo giudizio è ingiusto in questo senso, eppure in un certo modo è 

ingiusto,  infatti  il  giusto  legale  differisce  da  quello  di  cui  si  è 

parlato in  precedenza.  Se invece ha giudicato ingiustamente con 

piena consapevolezza, anche il giudice stesso finisce per prendersi 

una quantità eccessiva, o di gratitudine, o di vendetta.)

Il  caso prospettato indubbiamente richiama alla mente l'istituto del 

litem suam facere, sia con riferimento all'agire ὡς ἀδικος, che riecheggia 

l'agire non proprie ex maleficio di cui nei tre passi del Corpus iuris, sia 

169 Nov.74.4.3; cfr.  G.G. ARCHI, Legum Iustiniani Imperatoris Vocabolarium, Pars 
Graeca, I, 107.
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con riferimento all'elemento soggettivo dell'ἄγνοια  che sostanzialmente 

coincide con quello che connota anche la condotta del  iudex qui litem 

suam  facit,  tant'è  che  in B.54.14.6  l'imprudentia  iudicis di  cui  nel 

corrispondente  D.50.13.6  viene  reso  proprio  con  lo  stesso  termine 

ἄγνοια. 

La dottrina romanistica170 si è dunque lungamente interrogata circa le 

eventuali suggestioni, dirette ovvero indirette, che tale passo di Aristotele 

avrebbe esercitato sulla redazione dei tre passi relativi al iudex qui litem 

suam fecit nonchè, più in generale, sulla formazione della categoria dei 

170 Nel senso di una probabile influenza dell'opera di Aristotele sulla redazione dei 
passi  relativi  alla  responsabilità  del  iudex  qui  litem suam  fecit si  sono  espressi:  J. 
CUIACIUS,  Commentarius in Institutiones Domini Justiniani 4.5., in Opera Omnia, VIII, 
Napoli, 1722 ;  ID.,  Notae priores in Institutiones 4.5 pr., in Opera Omnia, I,  Napoli, 
1722;  P.  DE FRANCISCI, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ,  Storia  e  dottrina  dei  cosiddetti  contratti  
innominati, II, 1916, 502ss.; H. COING, Zum Einfluß der Philosophie des Aristoteles auf  
die  Entwicklung des  rhömischen  Rechts,  in  ZSS,  LXIX,  1951,  24ss.,  che  individua 
l'influenza aristotelica in un lungo arco di tempo;  P. STEIN, La natura delle obbligazioni  
quasi ex delicto, in Jus IX, 1958, (= The nature of quasi-delictual Obligations in Roman  
Law, in RIDA, III s.5, 1958; A.M. HONORÈ, The mind of Gaius, in Gaius , Oxford, 1962, 
100ss.;  W.  WOLODKIEWICZ,  Obligationes  ex  variis  causarum  figuris,  Ricerche  sulla  
classificazione  delle  fonti  delle  obbligazioni  nel  diritto  romano  classico,  in  Rivista 
italiana  per  le  scienze  giuridiche  1970;  G.  GROSSO,  Influenze  aristoteliche  nella  
sistemazione delle fonti delle obbligazioni nella giurisprudenza romana, in AA.VV., La 
filosofia greca e il diritto romano (=Conv. Lincei,  CCXXI), I, Roma, 1976, 139ss. , L. 
VACCA, Delitti privati e azioni penali nel principato, in ANRW, II, 14, 1982, 719 nt.128; 
O. STANOJEVIC, Gaius noster, Amsterdam, 1989, 75; L. WINKEL, Alcune osseravzioni sulla  
classificazione delle obbligazioni e sui contratti nominati nel diritto romano, in BIDR, 
42-43, 2000-200; A. PETITO, Il iudex qui litem suam fecerit nella Parafrasi di Teofilo, in 
Parti e giudici nel processo, Napoli, 2006;  A. ARNESE,  Maleficium. Le obbligazioni da  
fatto illecito nella riflessione gaiana, Bari, 2011;  contra:  B. KÜBLER,  Die Haftung für 
Verschulden bei Schuldverhältnissen, in ZSS 39, 1918;  E. ALBERTARIO,  Studi di diritto  
romano, III, Milano, 1936; A. D'ORS,  Litem suam facere, cit., 1982; G. LONGO, I quasi  
delicta, in Studi in onore di Cesare Sanfilippo IV, 1983, 412-413; F. MATTIOLI, Ricerche 
sulla formazione della categoria dei cosiddetti quasi delitti, Bologna, 2010. Lasciano la 
questione sostanzialmente aperta F. SCHULTZ, Classical roman law, Oxford, 1951, 468 (il 
quale  afferma  semplicemtente  che  "Gaius  probably  read  Aristotle's  text  either  in 
Aristotle's work or in a intermediate source"), e F. LAMBERTI, Riflessioni in tema di litem  
suam facere,  cit.,  1990,  244ss.,  che  riporta  anche  vasta  letteratura  precedente.  Altri 
autori,  più  in  generale,  hanno  individuato  l'influenza  del  pensiero  aristotelico  nella 
letteratura  latina:  H.B.  GOTTSCHALK,  Aristotelian phiplosophy in  the  Roman word,  in 
ANRW II, 36.2, 1987, 1174, il quale parla di un assorbimento del pensiero aristotelico 
avvenuto sulla base di un "ready-made set of components, ossia per singoli elementi,  
piuttosto che per l'insieme del  sistema filosofico;  cfr.  anche  T. DALLA MASSARA,  Alle  
origini  della  causa  del  contratto ,  Padova,  2004,  269.  Per  ulteriore  bibliografia  in 
proposito si rinvia anche a A. SACCOCCIO, Si certum petetur. Dalla condictio dei veteres  
alle condictiones giustinianee, Milano, 2002, nt.84, p. 503.
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quasi delitti. 

Nel senso di una determinante influenza del testo di Aristotele sulla 

nascita  della  categoria  dei  quasi  delitti  nonché  sulla  collocazione, 

all'interno della stessa, della fattispecie del iudex qui litem suam facit, si 

espresse, per primo, Cuiacio, il quale con specifico riferimento a I.4.5, 

affermava che “quis imperite facit, quamvis re ipsa maleficium sit, iure  

tamen  civili  maleficium  non  est,  sed  ὡς  ἁμὰρτημα  ἢ  ὠς  ἄδικον,  ut  

Aristotel. scribit”171.

Sempre sulla scia di tale ipotesi, Cuiacio, come si è visto, si spinge 

sino ad immaginare che in caso di dolo il iudex qui litem suam fecit non 

sarebbe stato  tenuto  quasi  ex  maleficio,  bensì  ex  maleficio:  nel  passo 

immediatamente  successivo172,  infatti,  Aristotele  sembra  effettuare  una 

netta distinzione tra giudicare ingiustamente con piena consapevolezza e 

far lo stesso inconsapevolmente.

Sviluppando  l'ipotesi  di  Cuiacio,  si  arriverà  a  sostenere173 che 

l'espressione quasi ex maleficio sarebbe stata utilizzata dapprima proprio 

in  relazione  al  caso  del  iudex, per  poi  essere  estesa  agli  altri  casi 

dell'editto pretorio in cui un soggetto era ritenuto responsabile per danni, 

benché né dolus né culpa gli fossero imputabili174.

Anche  L.  Winkel175,  seppur  cautamente,  ipotizza  che  il  libro  V 

dell'Etica  Nicomachea  possa  aver  esercitato  una  certa  influenza  sulla 

171 J. CUIACIUS, Commentarius in Institutiones Domini Justiniani 4.5., cit., col 1093; 
cfr. anche ID.,  Notae priores in Institutiones 4.5 pr.,op. Cit., col 246. La stessa idea di 
Cuiacio venne poi ripresa anche da Schrader,  citato da  B. KÜBLER,  Die Haftung für  
Verschulden  bei  Schuldverhältnissen,  cit.,  216,  il  quale  invece  mostra  qualche 
perplessità verso questa ricostruzione.

172 Et. Nic.5.12,1137a:  εἰ δὲ γιγνώσκων ἔκρινεν ἀδίκως, πλεονεκτεῖ καὶ αὐτὸς ἢ 
χάριτος ἢ τιμωρίας.

173 P. STEIN, La natura delle obbligazioni quasi ex delicto, cit., 370ss.
174 Sempre nello stesso senso di recente si esprime anche  A. PETITO,  Il iudex qui  

litem suam fecerit, cit. 470 ss., che seppur molto più cautamente, individua nei brani 
della  Compilazione  degli  indizi  di  una  qualche  probabile  suggestione  esercitata  su 
questi dalla lettura del brano tratto dall'Etica Nicomachea e che si sofferma anche, come 
si vedrà meglio a breve, su Theoph.4.5.pr. e sull'influenza di Aristotele su tale passo.

175 L.  WINKEL,  Alcune osseravzioni sulla classificazione delle obbligazioni e  sui  
contratti  nominati  nel  diritto  romano,  cit.,  51ss,  cui  si  rinvia  anche  per  l'ampia 
bibliografia.
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divisio obligationum gaiana e si chiede, a tal proposito, se Gaio abbia 

avuto modo di leggere direttamente il testo di Aristotele ovvero se tale 

influenza sia stata esercitata indirettamente.

La conoscenza diretta del testo di Aristotele da parte di Gaio appare 

plausibile in quanto proprio il libro V dell'Etica Nicomachea è trasmesso 

anche come libro IV dell'Etica  ad Eudemum176,  l'altro  trattato etico di 

Aristotele che ha avuto una più ampia diffusione nell'antichità. 

Si consideri, inoltre, che Gaio certamente conosceva il greco e che, 

qualche volta, ha anche citato la letteratura greca177.

Anche un'influenza indiretta sarebbe stata ben possibile: il pensiero 

aristotelico, infatti, è stato ampiamente diffuso grazie al commentario del 

filosofo peripatetico Aspasio178, che ha di certo commentato anche una 

parte dell'Etica Nicomachea.

Molto di recente anche Arnese si è espresso decisamente nel senso di 

un'influenza diretta del pensiero aristotelico sulla divisio gaiana. 

A sostegno di ciò l'autore sottolinea l'interesse per la cultura greca 

che traspare dalle opere di Gaio179 in generale, ed inoltre riporta il passo 

176 Sui rapporti, anche cronologici, tra i due trattati etici di Aristotele si è sviluppata 
una vasta letteratura:  cfr.  W. JAEGER,  Aristoteles.  Grundlegung einerGeschicte seiner  
Entwicklung,  Berlin  1923  (trad.  it.  Prime  linee  di  una  storia  nella  sua  evoluzione  
spirituale,  Firenze  1935),  che  ha  fugato  ogni  dubbio  circa  la  genuitità  dell'Etica 
Eudemia, sino a quel momento discussa;  F. DIRLMEIER,  Aristoteles, Eudemische Ethik, 
Berlin, 1962;  J. COOPER,  Reason and Human Good in Aristotle, Indianapolis, 1986;  A. 
KENNY,  The aristotelian Ethics. A study on the Relationship between the  «Eudemian» 
and «Nicomachean» Ethics of Aristotle, Oxford, 1978; ID. Aristotle on the Perfect Life, 
Okford,  1992,  che  in  particolare  propone un'inversione  cronologica  delle  due  opere 
rispetto alla tesi prevalente, immaginando che l'Etica Eudemia fosse posteriore rispetto 
all'Etica Nicomachea.

177 L'autore  riporta  come  esempio  Gai.3.141,  ove  Gaio  si  rifà  ad  Omero  con 
riguardo alla differenza tra compravendita e permuta:  L. WINKEL, Classificazione delle  
obbligazioni e contratti nominati, cit., 59.

178 Aspasio sarebbe vissuto ad Atene intorno al 135 o al 100 d.C. e ha certamente 
commentato una parte dell'Etica Nicomachea almeno 25 anni prima della composizione 
delle  Istitutiones. Tale  ricostruzione  è  proposta  da  L.  WINKEL,  Classificazione  delle  
obbligazioni  e  contratti  nominati, cit.  59  nt.  59,  che  rinvia  alle  ricerche  F.  BECCHI, 
Aspasio commentatore in Aristotele, in ANRW II.36.7, 5365. Winkel specifica, inoltre, 
che nonostante il  commentario al libro V non sia stato trasmesso, in dottrina non si  
dubita del fatto che sarebbe comunque stato anch'esso commentato da Aspasio. Cfr. L. 
WINKEL, cit., 59 nt.60. 

179 A. ARNESE , Maleficium, cit., 110ss.
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conservato in D.34.5.7(8).pr., come prova di una conoscenza diretta delle 

opere di Aristotele da parte del giurista.

D.34.5.7(8):  Gaius,  libro primo fideicommissorum: "utrum ita  

postumus  partem  faciat,  si  natus  sit,  an  et  si  natus  non  sit,  

quaeritur.  Ego  commodius  dici  puto,  si  quidem  natus  non  est,  

minime eum partem facere,  sed totum ad te  pertinere,  quasi  ab  

initio tibi solido relicto: sin autem natus fuerit, utrosque accipere  

quantum  cuique  relictum  est,  ut  uno  nato  pars  tibi  dimidia  

debeatur,  duobus  natis  tertia  tibi  debeatur,  tribus  natis  (quia  

trigemini  quoque  nascuntur)  quarta  debeatur.  Et  nostra  quidem 

aetate Serapias Alexandrina mulier ad divum Hadrianum perducta  

est cum quinque liberis, quos uno fetu enixa est. Sed tamen quod  

ultra tres nascitur, fere portentosum videtur."

Nel  brano,  in  cui  si  affronta  la  questione  della  possibilità  per  un 

postumo di essere incluso in un legato o fedecommesso, Gaio  ricorda il 

caso di una donna di Alessandria che aveva dato alla luce, con un solo 

parto, ben cinque figli e qualifica tale fatto come “portentosus”.

La  testimonianza  è  stata  considerata  rilevante  in  quanto  anche 

Aristotele si occupa di parti plurigemellari sia nell'Historia animalium180, 

sia nel De generatione animalium181. 

Nella prima opera viene riportato proprio lo stesso esempio di cinque 

bambini nati da un unico parto e si specifica che l'Egitto è il luogo in cui 

più spesso si verificano tali situazioni.

Nel  passo tratto  dal  De Generatione animalium,  si  specifica che i 

parti plurigemellari costituiscono un'anomalia, che si registra soprattutto 

nelle regioni d'Egitto in cui le donne sono molto prolifiche. 

Il  concetto  di  anomalia  viene  reso  con  il  termine  τέρας,  che 

180 7.4,584b.
181 4.4,772b.

 64



sostanzialmente coincide con il  portentosus gaiano ed infatti nel passo 

dei Basilici corrispondente a D.34.5.7(8)182, si legge proprio il sintagma 

τερατῶδες183.

Come ulteriore conferma della lettura diretta di Aristotele da parte di 

Gaio, Arnese riporta anche un passo tratto dalle Notti Attiche184, in cui 

Aulo  Gellio  fa  risalire  al  filosofo  greco  il  giudizio  sul  carattere 

straordinario della nascita di cinque figli da un unico parto185.

In  realtà  però  tale  testimonianza,  piuttosto  che  "offrire  elementi 

stimolanti", sembra invece svilire la forza della ricostruzione proposta da 

Arnese.

Infatti, Gaio ben avrebbe potuto conoscere il pensiero di Aristotele 

senza averne alcuna conoscenza diretta, bensì semplicemente attraverso 

le parole di Aulo Gellio.

Non mancano peraltro, in dottrina, posizioni186 che negano qualsiasi 

influenza aristotelica sulla formazione della categoria delle  obligationes  

quasi ex delicto e che, dunque, non riconducono la fattispecie del iudex 

qui litem suam facit  al caso esposto da Aristotele in  Etica Nic.5.9.12, 

1136b.

In  tal  senso è  stato  rilevato,  dapprima,  che  le  due  fattispecie  non 

condividerebbero  l'elemento  soggettivo,  in  quanto  mentre  il  filosofo 

greco si riferisce al  caso del giudice che  emette una sentenza ingiusta 

ἀγνοῶν, l'ipotesi del iudex qui litem suam facit, presupporrebbe invece il 

182 B.44.18.7.
183 A. ARNESE, Maleficium, cit., 115.
184 Gellio,  N.A.  10.2:  "Aristoteles  philosophus  memoriae  tradidit  mulierem  in  

Aegypto uno partu quinque pueros enixam eumque esse finem dixit multiiugae hominum  
partionis neque plures umquam simul genitos compertum, hunc autem esse numerum  
ait  rarissimum.  Sed  et  divo  Augusto  imperante,  qui  temporum  eius  historiam  
scripserunt,  ancillam  Caesaris  Augusti  in  agro  Laurente  peperisse  quinque  pueros  
dicunt  eosque  pauculos  dies  vixisse;  matrem  quoque  eorum  non  multo,  postquam  
peperit, mortuam, monumentumque ei factum iussu Augusti in via Laurentina, inque eo  
scriptum esse numerum puerperii eius, de quo diximus." anche Giuliano, in D.46.3.36, 
richiama espressamente l'affermazione di Aristotele, aggiungendo di poterla confermare 
sulla base di notizie da lui acquisite in Egitto.

185 A. ARNESE, Maleficium, cit. 114.
186 Cfr. nt.187 per una rassegna della letteratura in proposito.
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dolo dell'autore.

Tale  interpretazione,  proposta  da  E.  Albertario187 è  strettamente 

connessa  alla  tesi,  ormai  per  lo  più  superata188,  secondo  cui 

originariamente  il  iudex sarebbe  stato  responsabile  soltanto  qualora 

avesse dato intenzionalmente un giudizio falso, così come risulterebbe 

attestato dal passo di Ulpiano conservato in D.5.1.15.1.

In tale prospettiva i passi del Corpus iuris sono da considerare senza 

dubbio  giustinianei189:  l'inciso  licet  per  imprudentiam  sarebbe  dunque 

“una frase assurda, frutto di una stortura logica”190 e la prospettazione del 

caso esposto da Aristotele come un'ipotesi di  litem suam facere sarebbe 

semplicemente  il  risultato  di  una  grossa  svista  commessa  in  epoca 

postclassica.

Le teorie più recenti che negano un'influenza esercitata da Aristotele 

sulla creazione della categoria dei quasi delitti,  invece, prescindono da 

valutazioni  relative  alle  differenze  circa  l'elemento  soggettivo  per 

privilegiare altri aspetti.

F.  Mattioli191,  ad  esempio,  sottolinea  che  l'istituto  del  litem  suam 

187 E.  ALBERTARIO,  Studi  di  diritto  romano,  III,  Milano,  1936,  91-92;  più 
recentemente si è espresso esplicitamente a favore di Albertario, tradendo “malcelate 
difese conservatrici”, anche  G. LONGO,  I quasidelicta – actio de effusus vel deiectis –  
actio de positi ac suspensis”, in Studi in onore di Cesare Sanfilppo IV, 1983, 401 ss.

188 Contro  tale  ricostruzione si  è  espresso fortemente  P.  STEIN,  La natura delle  
obbligazioni quasi ex delicto,  cit.  371. Nello stesso senso si erano espressi anche  E. 
SEIDL, Juristische Papyruskunde, in SDHI, XVIII, 1952, 343 e H. HÜBNER, Zur Haftung 
der iudex qui litem suam fecit, cit., 200 ss., i quali sostengono che la responsabilità del 
iudex originariamente  non  sarebbe  stata  di  natura  penale,  ma  avrebbe  integrato 
un'ipotesi  di  “responsabilità  ristretta”.  Il  iudex,  cioè,  sarebbe  stato  responsabile  per 
l'emissione di un giudizio ingiusto e non sarebbe stato necessario dimostrare se questo 
fosse  stato  dovuto  a  dolo  o  negligenza.  Secondo  tali  ricostruzioni,  dunque,  sia  il  
richiamo  al  dolus e  sia  quello  all'imprudentia sarebbero  frutto  di  un  intervento 
postclassico.  Conforme  a  Hübner,  anche  D.  STOJCEVIC,  cit.,  73,  nt.  35.  Neanche  la 
dottrina  spagnola  in  generale  accetta  l'idea  che  originariamente  rilevasse  soltanto  il 
dolus, essendo infatti tradizionalmente volta verso teorie cd. oggettivistiche ed infatti A. 
D'ORS,  Litem suam facere, cit. 373, considera interpolato anche l'intero frammento di 
Ulpiano. 

189 L'opinione di Albertario era sostenuta anche da S. PEROZZI, Istituzioni di diritto  
romano,  II,  Roma,  1928,  387,  nt.  4,  il  quale  ritiene  i  tre  testi  del  Corpus iuris 
riconducibili ad uno solo “inventato da compilatori”.

190 E. ALBERTARIO, Studi di diritto romano, cit., 92, nt. 2.
191 F. MATTIOLI, Ricerche, cit., 28, nt. 29 e 84, nt.136.
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facere aveva,  almeno  in  origine,  delle  caratteristiche  ben  differenti 

rispetto al caso prospettato da Aristotele.

Infatti  l'ingiustizia  della  sentenza,  che  fa  da  perno  al  discorso 

aristotelico,  come  si  evince  già  dalla  collocazione  sistematica  del 

brano192,  è  invece  estranea  alla  fattispecie  originaria  del  litem  suam 

facere193, che derivava dalla violazione di obblighi procedurali da parte 

del iudex194.

Il pensatore greco, inoltre sembrerebbe porsi su un piano più generale 

rispetto  a  quello  che  caratterizza  la  classificazione  tra  le  fonti  delle 

obligationes cui sono dedicati i  tre passi della Compilazione ed infatti 

egli distingue tra ciò che è illecito per l'ordinamento positivo e ciò che lo 

è in assoluto perché nell'essenza ingiusto.

D'altra  parte  i  due  testi  presentano  indubbiamente  alcune  affinità, 

quantomeno sul piano linguistico. Si pensi all'inciso “ideo videtur quasi  

ex maleficio teneri”, che richiama nell'andamento e nel tono l'espressione 

greca  “ἔστιν  δ'ὡς  ἄδικος";  nonchè  al  riferimento  all'ἄγνοια,  quale 

elemento soggettivo caratterizzante la condotta del iudex che, come si è 

già  sottolineato,  coincide  con  quello  che,  a  leggere  i  tre  passi  della 

Compilazione,  connota  la  responsabilità  del  iudex,  come  risulta 

ulteriormente confermato da B.54.14.6, in cui ricorre proprio ἄγνοια per 

rendere l'imprudentia iudicis di cui in D.50.13.6.

192 Tutto il  libro quinto dell'Etica Nicomachea è infatti  dedicato proprio ai  temi 
della giustizia e dell'ingiustizia: Et. Nic.5.1,1129a. Inoltre anche il §.12 di tale libro, nel 
quale si trova proprio il passo in esame, fa espresso riferimento, sin dalle prime parole,  
al tema dell'ingiustizia.

193 Per un'approfondita analisi delle questioni relative alla rilevanza dell'ingiustizia 
della  sentenza nel  processo  romano nonchè alla  possibilità  di  valutare una  sentenza 
come ingiusta  si  rinvia  a  M.  MARRONE,  L'efficacia  pregiudiziale  della  sentenza  nel  
processo civile  romano,  in  AUPA 24, 1955;  520ss,  G.  PUGLIESE,  Note sull'ingiustizia  
della sentenza nel diritto romano, in Studi in onore di E. Betti, II, Milano, 1963, 725ss.; 
e più di recenre R. SCEVOLA, La responsabilità del iudex privatus, cit. 320ss.  

194 Si ricordano, a tal proposito, le testimonianze offerte dal Pap. Antinoopolis e 
dalla Lex Irn.91, da cui si evince chiaramente che il "iudex qui neque diffidid neque  
sententiam dixit" è obbligato secondo le forme del litem suam facere; e dal frammento 
Gai.4.52 in cui il litem suam facere si riconnettte alla violazione da parte del iudex, dei 
limiti tassativi imposti dalla formula.
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Se si  considera poi  che  certamente Gaio conosceva la  lingua e  la 

letteratura greca195,  sembra potersi immaginare, pur in assenza di prove 

decisive, che il giurista conoscesse il passo dell'Etica Nicomachea e che 

possa essersi ispirato ai concetti filosofici aristotelici, anche soltanto sul 

piano  linguistico,  per  "sciogliersi  dallo  schema  logico  ed  aggiungere 

nelle Res Cottidianae la categoria delle obligationes ex variis causarum 

figuris"196.

Un'influenza  ancor  più  incisiva  del  testo  aristotelico  è  stata 

individuata nei luoghi  teofilini197 dedicati all'istituto del  iudex qui litem 

suam fecit,  poichè  in  questi  ultimi,  diversamente  che  nelle  altre  fonti 

analizzate, si fa esplicita menzione dell'ingiustizia della sentenza:

Theoph. 4.5pr198. : Εἰπόντες τὰς ἀπὸ δελίκτων ἀγωγὰς, ἔιπωμεν 

καὶ  τὰς  ὡσανεὶ  ἀπὸ  δελίκτων.  ἐμοὶ  καὶ  Titiῳ  ἐδίκαζε  Maéuios; 

ἠδίκησέ με, τυχὸν γὰρ μηδέν με  ἐποφείλοντα κατεδίκασε, καὶ τὸ 

λεγόμενον  παρὰ  τοῖς  νομικοῖς  litem  suam  ἐποίησε,  τουτέστι 

καθ'ἑαυτοῦ δίκην ἤγγειρεν; σκοπῶμεν ἆρα τὸ τοιοῦτον κοντράκτον 

ἐστὶν ἤ κουάσι κοντράκτον ἤ δέλικτον.  καὶ τέως còntracton οὐκ 

ἐστὶν;  τὸ  γὰρ  κοντράκτον  còntracton  τῶν  δύο  τὴν  συναίνεσιν 

ἀπαιτεῖ, οὐ κατὰ συναίνεσιν δὲ ἐμὴν ἠδίκησέ με ὁ δικαστής; οὐδὲ 

κουάσι κοντράκτον: τὸ γὰρ κουάσι κοντράκτον εἰ  καὶ μὴ τῶν δύο 

τὴν συναίνεσιν ἀπαιτεῖ, ἀλλ'οὖν ὀφείλει παρρησίαν ἔχειν ἐκ νόμων 

εἰς τὸ γίγνεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ τῆς negotiorum gestorum. ἀργεῖ δὲ 

οὗτος ὁ λόγος ἐνταῦθα; οὐδεμία γὰρ δέδοται παρρησία τῷ δικαστῇ 

ἀδικεῖν ὃν βούλεται τῶν δικαζομένων. Ἀλλ'οὕτε δέλικτον τοῦτο: 

ἔσθ'ὅτε  γὰρ  ἐξ  ἀπειρίας  τοῦ  δικάζειν  οὐ  κακῇ  διανοίᾳ  τοῦτο 

195 Cfr.  a tal proposito L.  WINKEL,  Classificazione delle obbligazioni e contratti  
nominati, cit. 59, che riporta come esempio Gai.3.141, ove Gaio si rifà ad Omero con 
riguardo alla differenza tra compravendita e permuta.

196 L. WINKEL, Classificazione delle obbligazioni e contratti nominati, cit. 61.
197 Theoph.4.5pr. e Theoph.4.5.2.
198 Cfr.  G.  O.  REITZ,  Theophili  Antecessoris  Paraphrasis  Graeca  Institutionum  

Caesarearum, 1751, II, 778-779.
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ἔπραξεν;  ὅθεν  ἐπειδὴ  ἥμαρτέ  τι  ὁ  δικαστής ὡς  ἀπὸ τοῦ κουάσι 

δελίκτου  κατέχεται  καὶ  εἰς  τοσοῦτον  καταδικὰζεται  ὅσον  ἂν 

δοκιμάση ὁ δικάζων αὐτῷ καὶ τῷ ἀδικηθέντι χρῆναι αὐτὸν ποινῆς 

λογῳ καταβάλλειν: τῷ βλαβέντι ἤ in factum ἁρμόζει.

(Trad.  Reitz:  Postquam actiones  e  delictis  diximus,  dicamus  

etiam illas quasi ex delictis. Inter me et Titium judicabat Maevius:  

injuriam mihi fecit: forte enim nihil me debentem condemnavit, et  

quod  ab  jureconsultis  dicitur,  litem  suam  fecit,  id  est  judicium  

adversus  se  excitavit.  Consideremus,  num  hujusmodi  factum,  

contractus  sit  an  quasi  contractus,  an  vero  delictum? Et  primo  

contractus non est:  nam contractus  duorum requirit  consensum; 

non autem de consensu meo iudex injuriam mihi fecit: neque quasi  

contractus,  etsi  duorum  consensum  haud  requirit,  attamen  

licentiam, ut fiat, ex legibus habere debet, qualis est in negotiorum 

gestorum actione: at hic talis ratio cessa; nulla enim judici data  

est  licentia,  quem litigantium velit,  injuria adficiendi.  Sed neque  

delictum illud est: nonnumquam enim ex imperitia judicandi, non  

malo animo, id fecit: unde quia iudex quid peccavit, tamquam ex  

quasi delicto tenetur, et tantum condemnatur, in quantum is qui ipsi  

et  injuriam passo jus  dicit,  censuerit,  eum debere  alteri  poenae  

loco exsolvere: namque laeso actio in factum competit.) 

Theoph.4.5.2199 [...]:  τὰ  αὐτά  φαμεν  καὶ  ἡνίκα  ὁ  ἐμὸς 

ὑπεξούσιος δικάσας ἠδίκησέ σε. κατ'αὐτοῦ γὰρ ἕξεις τὴν in factum, 

οὐ κατ'ἐμοῦ τοῦ πατρός.

(Trad. Reitz:  Eadem dicimus, et quum filius meus familias jus  

dicens injuria tibi fecit: namque adversus eum in factum actionem  

habebis, non adversus me patrem.)

199 Cfr. G. O. REITZ, Theophili Antecessoris Paraphrasis Graeca, cit. II, 781.
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In particolare, nota Petito, le forme verbali derivanti da ἀδικέω, più 

volte impiegate nei  testi,  si riferiscono inequivocabilmente alla  iniuria  

iudicis, di cui invece non si fa menzione alcuna nei tre passi del Corpus 

iuris. Teofilo inoltre rende esplicito, in modo più incisivo che nel ῥητόν, 

che il giudice fa propria lite, soltanto ove renda una pronunzia  ingiusta 

per errore (τυχὸν).

Tale allontanametno dal ῥητόν viene motivato da Petito supponendo 

che  in  realtà  l'antecessore  avrebbe  proposto  nella  Parafrasi  "una 

personalissima ed anacronistica rielaborazione della figura di creazione 

giurisprudenziale",  riutilizzando,  a  tal  fine,  proprio  il  passo  dell'Etica 

Nicomachea, così fortemente incentrato sull'ingiustizia della sentenza.

Petito aggiunge che il  Parafraste si  sarebbe allontanato dal dettato 

istituzionale  anche  laddove  ha  tradotto  con  il  termine  ἀπειρία il 

riferimento delle Institutiones all'imprudentia. 

Tale  ultima  notazione,  invero,  suscita  qualche  perplessità  poichè, 

come  si  è  potuto  mostrare  in  precedenza,  il  termine  ἀπειρία viene 

utilizzato sia nella Parafrasi sia nei Basilici come sinonimo200 del termine 

ἄγνοια ed in  corrispondenza  spesso al  concetto  latino di  imprudentia. 

Infatti  in  B.52.1.5,  brano  corrispondente  a  D.44.7.5.4,  l'imprudentia  

iudicis viene resa proprio con lo stesso termine ἀπειρία.

Peraltro, se con riferimento al coefficiente di partecipazione psichica, 

il  Parafraste  si  fosse  effettivamente  voluto  allontanare  dal  dettato 

istituzionale,  ispirandosi  ad  Aristotele,  avrebbe  più  probabilmente 

utilizzato  il  termine  ἄγνοια,  che  compare  proprio  nel  passo  dell'Etica 

Nicomachea.

F. Mattioli, invece, non riconosce un sostanziale allontanamento dal 

testo delle Istituzioni e ritiene che il principale ed effettivo interesse del 

Parafraste sarebbe consistito semplicemente nell'inquadrare il litem suam 

facere nella dogmatica dei quasi delitti. 

200 Il fatto che i due termini greci sono utilizzati come sinonimi è stato rilevato, 
peraltro, dallo stesso A. PETITO, Il iudex qui litem suam fecerit, cit., 471, nt.31.
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A tale scopo, dunque, in presenza di un brano quale D.5.1.15.1, che 

fondava  sul  dolo  l'istituto  del  litem  suam  facere,  si  sarebbe  rivelato 

necessario sottolineare che il  iudex in realtà rispondeva per lo più per 

colpa, anche nel caso in cui avesse sbagliato a giudicare201.

Invero, dalla lettura di Theoph.4.5.pr. e di Theoph.4.5.2, traspare un 

certo  distacco  dal  ῥητόν,  che  si  può  cogliere  sia  nell'insistenza 

sull'iniuria  iudicis,  sia  nell'intento  di  conferire  un'autonoma  rilevanza 

dogmatica alla categoria dei quasi delitti. È infatti proprio nella Parafrasi 

di Teofilo che compare per la prima volta la forma sostantivata κουάσι 

δέλικτον.

Dunque,  anche  a  voler  ritenere  i  luoghi  teofilini  una  semplice 

esplicazione  della  ermetica  espressione  delle  Res  cottidianae,  sembra 

comunque plausibile che l'antecessore conoscesse direttamente il passo 

dell'Etica Nicomachea cui, per le ragioni esposte, sembra rifarsi in modo 

ancor più puntuale di quanto non abbia fatto Gaio.

In definitiva, al di là della probabile influenza esercitata del testo di 

Aristotele sui passi escerpiti dall'opera di Gaio e ancor più sull'opera di 

Teofilo, ciò che in questa sede rileva è l'ulteriore conferma dell'impiego 

del  termine  greco ἄγνοια in  corrispondenza  al  concetto  latino  di 

imprudentia,  proprio  con riferimento  all'atteggiamento  psicologico  del 

iudex.

4.  Sempre  allo  scopo  di  stabilire  l'effettiva  rilevanza 

dell'imprudentia iudicis, pare opportuno, a questo punto, soffermarsi più 

approfonditamente sul termine  culpa che, come si è già avuto modo di 

notare,  è  intimamente  connesso al  concetto  di  imprudentia202 e  risulta 

201 F. MATTIOLI, Ricerche, cit., 84, nt. 136.
202 Cfr. nota 163, M. TALAMANCA,  rec. Gimemez Candela, cit., 94-95, che ravvisa in 

D.9.2.31  l'esplicazione  della  stretta  correlazione  tra  il  concetto  di  imprudentia, da 
intendersi in senso tecnico, e il concetto di colpa per non aver previsto ciò che invece  
andava  previsto.  Nello  stesso  senso  si  esprime  anche  la  dottrina  più  recente:   F. 
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spesso collegato anche a quello di imperitia.

Le fonti analizzate mostrano con evidenza che al medesimo concetto 

latino di culpa corrispondono numerosi termini, quali ῥαθυμία, ἀμέλεια, 

κούλπα,  ἀιτία  e  πταῖσμα, che  in  lingua  greca  invero  assumono 

connotazioni e sfumature differenti tra loro.

Con riferimento alle  Institutiones, un frequente impiego del termine 

latino culpa203 si registra, in particolare, nel capo III del libro IV dedicato 

alla lex Aquilia204, ove questo ricorre spesso incastonato nella locuzione, 

evidentemente tecnica, culpae reus est205.

In tutti questi casi, in greco, si fa ricorso a perifrasi che richiamano 

sempre esplicitamente la lex Aquilia e, ove viene reso letteralmente anche 

il termine culpa, quest'ultimo viene semplicemente traslitterato206.

Il  termine  compare  poi,  direttamente  in  caratteri  latini,  in 

Theoph.4.3.5207,  nell'espressione  "προφάσει  τῆς  ῥαθυμίας  ἤτοι  culpae 

ὑπεύθυνος  ἔσται  τῷ  Ακουϊλίῳ",  dalla  quale  si  evince  anche  la 

coincidenza tra i concetti di culpa e ῥαθυμία208. 

Coincidenza che traspare altresì  da Theoph.3.25.9,  in cui i  termini 

κούλπα,  ῥαθυμία  e  ἀμέλεια,  vengono  utilizzati,  come  sinonimi,  per 

MATTIOLI, Ricerche, cit., 76; R. LAMBERTINI, Testi e percorsi, cit., 191 e  ID., Giustiniano e  
il iudex qui litem suam fecit, cit.; R. SCEVOLA, La responsabilità, cit., 551 e A. PETITO, Il 
iudex qui litem suam fecit, cit., 471.

203 Cfr. la voce culpa contenuta in R. AMBROSINO, Vocabolarium, cit., 52.
204 Il termine in questione ricorre più volte in tutti i paragrafi da I.4.3.3 a 4.3.8 e poi 

anche in I.4.3.14.
205 Così è infatti utilizzato in I.4.3.4; I.4.3.5; I.4.3.6; I.4.3.8.
206 Così accade in Theoph. 4.3.8, passo dedicato alla responsabilità aquiliana del 

mulio:  "Εἰ  δὲ  καὶ  μουλίων  ἐπικαθήμενος  ὀχήματι  τὴν  τῶν  ἡμιόνων  ἐξ  ἀπειρίας 
ὁρμὴνἐπισχεῖν οὐκ ἠδυνήθη καὶ τὸν ἀλλότριον ἀνεῖλεν οἰκέτην, ὡς ἀπὸ κούλπας ἔνοχος 
ἔσται τῷ Ακουϊλίῳ".

207 Il  medesimo  utilizzo  di  culpa nel  testo  greco  si  riscontra  anche  in 
Theoph.4.4.pr..

208 Il termine ῥαθυμία compare, in corrispondenza al concetto di  culpa, anche in 
Theoph..4.3.3, due volte nell'arco di due righe; compare, inoltre, in Theoph.1.26.6; in 
Theoph.3.23.3-3a e in Theoph.4.2.2. Lo stesso termine, peraltro, viene utilizzato anche 
tutte le volte che nel testo latino si fa riferimento al concetto di  neglegentia: così ad 
esempio in I.3.25.9, nonchè in I.3.14.3, in cui, oltre al sostantivo, ricorrono anche le 
espressioni  neglegenti  amico e   parum diligenter cui  corrispondono rispettivamente: 
ῥαθύμῳ φίλῳ e ῥαθυμήσαντος. Sull'impiego di ῥαθυμία nel senso di  culpa cfr. tra gli 
altri  S. SCHIPANI,  Responsabilità «ex lege Aquilia». Criteri  d'imputazione e problema  
della culpa, Torino, 1969, 470.
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tradurre rispettivamente i termini culpa, desidia e neglegentia, presentati 

nelle Istituzioni come esplicazioni i secondi del primo: “culpae, id est  

desidiae atque neglegentiae nomine”209.

La sostanziale corrispondenza tra  culpa e ῥαθυμία210, nonchè più in 

generale,  la  varietà  di  termini  greci  impiegati  indifferentemente  per 

rendere il medesimo concetto latino di  culpa211, trovano riscontro anche 

nei Basilici, con riferimento sia al Digesto che al Codex.

Nelle Novelle infine,  al  termine  culpa corrisponde generalmente il 

greco  ἀιτία.  Soltanto  in  tre  luoghi  ricorre  invece  un  termine  diverso, 

209 I.3.5.29: "Socius socio utrum eo nomine tantum teneatur pro socio actione, si  
quid dolo commiserit, sicut is qui deponi apud se passus est, an etiam culpae, id est  
desidiae  atque  neglegentiae  nomine,  quaesitum est:  praevaluit  tamen,  etiam culpae  
nomine teneri eum." La medesima espressione compare anche in D.17.2.72, passo di 
Gaio, conservato nel Digesto, sostanzialmente identico a quello appena riportato e che 
trova corrispondenza nei  Basilici  in B.12.1,  ove ritroviamo, invertiti,  i  termini greci 
ῥαθυμία e  ἀμέλεια,  ancora  una  volta  utilizzati  come  sinonimi;  ancora,  la  stessa 
espressione, si ritrova, identica in I.3.14.3 e viene tradotta dal autore della Parafrasi nei 
medesimi termini di Theoph.3.25.9. Tale passo, I.3.14.3, è altresì rilevante in quanto nel 
brano a questo immediatamente precedente compare nuovamente il termine culpa, reso 
questa  volta  in  greco  con  il  termine  ἀιτία,  che  pertanto  va  considerato  anch'esso 
sinonimo dei precedenti.

210 Quanto al Digesto, da un'indagine relativa al termine  neglegentia, risulta che 
questo  viene  reso  in  greco  proprio  con  i  due  termini  ἀμέλεια  e  ῤαθυμία  utilizzati  
alternativamente,  i  quali,  dunque  sono  evidentemente  da  considerare  sinonimi:  cfr. 
Vocabolarium  iurisprudentiae  romanae, Instituti  Savigniani,  1903,  IV,  79-80  e 
HEUMANN-SECKEL,  Handlexikon,  cit.,  364-365. I  luoghi dei  Basilici in cui  neglegentia 
viene reso con il termine ἀμέλεια sono  B.2.2.205  (D.50.16.213.2 e poco oltre anche 
D.50.16.226; brani in cui compare, oltre al termine neglegentia, reso con ἀμέλεια, anche 
culpa che  è  invece  tradotto  con  il  greco  ῤαθυμία),  B.10.35  (D.4.6.16),  B.14.1 
(D.17.1.29.pr.),  B.37.7  (D.26.7.7.2),  B.37.10  (D.26.10.7.1),  B.60.3.5.2  (D.9.2.52.pr., 
passo  dedicato  alla  responsabilità  del  medico).  I  passi  in  cui  invece  a  neglegentia 
corrisponde il termine ῤαθυμία sono: B.9.7.6 (D.42.5.6.2), B.38.2.6 (D.27.2.6), B.45.1 
(D.38.17.2.41),  B.52.1  (D.44.7.1.5),  B.60.13.1  (D.47.4.1.2),  B.60.35.8  (D.48.3.8), 
B.60.35.12.pr.  con  relativo  scolio  (D.48.3.12.pr.),  B.60.37.30  (D.48.5.30.4).  La 
medesima indagine svolta anche in relazione al Codex, (R. MAYR, Vocabolarium, op. cit. 
col., 1618 e 1619 voce neglegentia) conferma ulteriormente le coincidenze concettuali 
già  rilevate:  i  termini  ἀμέλεια  e  ῥαθυμία  sono  utilizzati,  anche  in  tale  contesto, 
decisamente come sinonimi. In particolare,  neglegentia è reso con il termine ῥαθυμία 
nei passi corrispondenti a C.1.32.1, C.5.43.9, C.1.26.3; ἀμέλεια invece ricorre, sempre 
in rispondenza del medesimo concetto latino, in C.5.54.1 e C.5.75.6.1; infine, in B.38.3, 
che rinvia a C.5.51.2 ricorrono indifferentemente entrambi i termini greci.

211 Termini quali κούλπα, ῥαθυμία, ἀμέλεια e ἀιτία ricorrono infatti, in alternanza 
tra loro sempre in corrispondenza del medesimo concetto di  culpa. Cfr.  Vocabolarium 
iurisprudentiae romanae,  Instituti Savigniani, 1903, I,  col.1072ss. e  HEUMANN-SECKEL, 
Handlexikon, cit., 113 (voce  culpa e in particolare §3) con i relativi rinvii ai Basilici; 
nonché  R. MAYR, Vocabolarium Codex Iustiniani, I, 1923.
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πταῖσμα, su cui si tornerà più approfonditamente a breve212.

Questa "pluralità di punti di riferimento termininologico" è già stata 

rilevata in dottrina e parte di questa vi ha intravisto “la frantumazione di 

quello sforzo di costruzione dogmatica imperniata sul termine  culpa” e 

dunque la relativizzazione di un concetto che i  compilatori giustinianei 

avrebbero con difficoltà tentato di rendere in modo organico ed unitario, 

anche sotto il profilo terminologico213.

D'altra parte Miglietta, si mostra molto più cauto e obietta che invero 

risulta  estremamente  complicato  ricostruire  il modus  ('vere')  operandi 

delle Pandette giustinianee soltanto sulla base di tali isolati indizi, senza 

invece  aver  prima svolto  delle  indagini,  “dotate  di  una soglia  almeno 

accettabile  di  sistematicità,  tese  a  verificare  la  portata  e  soprattutto  il 

valore dell'elaborazione dei giuristi bizantini”214.

Tra i diversi termini greci impiegati per rendere il concetto di  culpa 

ricorre, seppur non frequentemente, anche πταῖσμα, termine che peraltro 

non assume comunemente il  significato precipuo di  culpa, ma piuttosto 

quello di inciampo, passo falso, od errore215.

In tal senso viene, ad esempio, utilizzato da alcuni esponenti della 

Patristica  greca216,  i  quali hanno  senz'altro  esercitato  una  notevole 

l'influenza,  anche  terminologica,  sulla  legislazione  giustinianea,  così 

212 Cfr.  G.G.  ARCHI, Legem Iustiniani  Imperatoris,  Novellae,  Pars  Latina,  1979, 
voce  culpa.  Il  greco  πταῖσμα  ricorre  soltanto  in  Nov.113.5.1,  Nov.123.1.2  e  Nov. 
123.35. si registrano infine due luoghi, Nov.60.praef.2 e Nov. 97.6.pr., in cui ricorre, 
sempre nel senso di culpa, un termine ancora diverso, μέμψις.

213 S. SCHIPANI, Responsabilità «ex lege Aquilia», cit., 465ss., che fa riferimento in 
particolare al capo III del libro IV della Parafrasi di Teofilo,dedicato alla disciplina della 
lex Aquilia e all'Indix di Doroteo in relazione a D.9.2.

214 M. MIGLIETTA,  Reflexiones en torno al título III, libro IV, de la Paráfrasis de  
Teófilo en materia de daño extracontractual,  in  Seminarios complutenses de derecho  
romano - Revista internacional de derecho romano y tradicione romanistica,  XXIII- 
XXIV, 2010-201. Lo stesso concetto era già stato espresso dall'autore, in relazione ad 
altre questioni in Riflessioni intorno a Bas.23.1.31.1: problemi testuali e prospettive dei  
giuristi  bizantini,  in  L.  GAROFALO [cur.],  La compravendita e  l'interdipendenza delle  
obbligazioni nel diritto romano, II, Padova, 20078, 692.

215 Cfr. H. FRISK, Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1954-1972, II, 61.
216 Così ad esempio Gregorius Nazianzus e Cyrillus. Cfr. H. STEPHANUS, Thesaurus  

Graecae  Linguae,  1954,  col.  2159;  G.  W.  H.  LAMPE, A  Patristic  greek  lexicon, 
1961,1203; H. FRISK, Etimologisches Wörterbuch, cit., 611.
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fortemente permeata da motivi di matrice cristiana.

Ed infatti, l'utilizzo di πταῖσμα nel senso di errore è desumibile anche 

dalla  Parafrasi  di  Teofilo,  in  particolare  da  Theoph.4.6.35217,  ove 

nell'immediato  seguito  del  discorso  trova  impiego,  come  sinonimo  di 

πταῖσμα, proprio il greco πλάνη, termine che invece ricorre quasi sempre 

nelle fonti greche per rendere il latino error218.

Ulteriore conferma di tale utilizzo del greco πταῖσμα è offerta dagli 

unici due passi della parte greca del  Codex  in cui il termine compare, 

passi  escerpiti  entrambi  da  una Costituzione  di  Giustiniano  del  529, 

conservata in C.1.3.43219. Invece, nei passi dei Basilici, relativi al Digesto 

e al Codex, non si riscontra in alcun luogo l'impiego di πταῖσμα nel senso 

di errore220.

Tornando all'impiego del termine πταῖσμα per rendere il concetto di 

culpa latino, si segnala che nella Parafrasi, tale sostantivo ricorre soltanto 

in Theoph.4.5.1 e Theoph.4.5.3. Questi sono dedicati rispettivamente alla 

culpa del proprietario di un edificio in caso di effusum vel deiectum e a 

quella  di  exercitores  navis,  caupones  e stabularii  per  tutti  i  danni 

verificatisi all'interno di naves, cauponas e stabula. Si tratta, in entrambi 

i  casi,  di  obligationes  quasi  ex  maleficio per  le  quali,  come  viene 

217 Il passo delle  Institutiones di cui si tratta, I.4.6.35, è dedicato in particolare al 
caso in cui, per errore, “quis aliud pro alio intenderit”. Tale errore, si specifica, non sarà 
dannoso per l'attore, al quale sarà comunque consentito correggerlo.

218 Cfr.  R.  AMBROSINO Vocabolarium, cit., voce error,  da cui  è possibile constatare 
che nei  passi della Parafrasi  corrispondenti alle  Institutiones, il  termine in questione 
viene reso sempre con il greco  πλάνη, eccetto che nel passo riportato, in cui ricorre 
appunto il  termine  πταῖσμα. Lo stesso tipo indagine svolta in relazione ai luoghi del 
Digesto  e  del  Codice  in  cui  compare  il  termine  error,  conferma  che  anche  nei 
corrispondenti passi dei Basilici tale concetto è reso quasi sempre con lo stesso termine 
πλάνη;  un'interessante eccezione  è  costituita  da   Hb.  V.328 Schol.  20 ad  B.60.4  [= 
Scheltema  BS  3171-16],  su  cui  ci  si  soffermerà  a  breve.  Cfr.  Vocabolarium 
iurisprudentiae  romanae,  Instituti  Savigniani,  1903,  II,  coll.  526ss.;  R.  MAYR, 
Vocabolarium,  cit.,  935,  voce  error.; HEUMANN-SECKEL,  Handlexikon,, cit.,  174,  voce 
error. Anche nelle Novelle il termine latino  error viene generalmente tradotto con lo 
stesso  termine  πλάνη:  cfr.  G.G.  ARCHI,  Legum Iustiniani  Imperatoris  Vocabolarium.  
Novellae, Pars Latina, III, 1055, voce error.

219 Si tratta, in particolare, di C.1.43.8 e di C.1.43.10.
220 Cfr. Vocabolarium iurisprudentiae romanae, Instituti Savigniani, 1903, II, coll. 

526ss.
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chiaramente  espresso  nelle  Institutiones,  il  soggetto  responsabile 

risponde ob alterius culpam.

Peraltro, l'unica fattispecie descritta in Theoph.4.5 in relazione alla 

quale  non  ricorre  il  termine  πταῖσμα  è  proprio  quella  relativa  alla 

responsabilità del iudex qui litem suam fecit.

Dunque,  se  ci  attenessimo  alla  Parafrasi  di  Teofilo,  si  potrebbe 

ipotizzare che tale circostanza non sia casuale. È infatti curioso che un 

termine  di  scarso  impiego,  quale  πταῖσμα,  compaia  ben  due  volte  a 

distanza di poche righe ed in relazione a fattispecie affini,  sempre nel 

senso di culpa, e che invece, nel medesimo contesto, non venga utilizzato 

con riferimento alla sola responsabilità del iudex qui litem suam fecit, con 

riferimento alla quale invece si legge il greco ἀπειρία.

Si  potrebbe  di  conseguenza  immaginare  che  tali  dati  linguistici 

costituiscano un ulteriore  argomento contro la  tesi,  sostenuta da parte 

della dottrina meno recente ed, invero, ormai quasi del tutto superata che 

vede  nella  responsabilità  per  fatto  altrui  il  denominatore  comune  alle 

obligationes quasi ex maleficio221. 

Tale  teoria  presuppone,  infatti,  che  quello  del  iudex debba  essere 

considerato  un  caso  di  responsabilità  per  fatto  altrui  e  che  dunque, 

proprio  per  tale  ragione,  possa  essere  accomunato  alle  altre  figure 

elencate  da  Gaio  nelle  Res Cottidianae come  obligationes quasi  ex  

delicto.  Orbene,  quest'ultima notazione,  che da sempre ha costituito il 

punto  debole  della  tesi  riportata  per  via  delle  peculiari  caratteristiche 

della  responsabilità  del  iudex  rispetto  alle  altre  obligationes  quasi  ex  

maleficio, risulterebbe smentita anche da tali dati testuali.

Infatti  il  termine  πταῖσμα,  che  viene  impiegato  in  relazione  ad 

entrambe le ipotesi in cui la responsabilità deriva da alterius culpa, non 

ricorre invece, nel medesimo contesto, con riferimento al iudex.

221 Si rinvia  supra,  39ss.,  ove si  ripercorrono e si  analizzano tutte le  principali 
posizioni  dottrinarie  che  individuano  proprio  nella  responsabilità  per  fatto  altrui  il 
fattore unificante delle obligationes quasi ex maleficio.
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I Basilici, peraltro, non offrono riscontri testuali univoci in tal senso. 

I  passi  che  si  riferiscono  al  Digesto,  per  la  verità,  confermano 

l'impiego di πταῖσμα in relazione alla figura quasi delittuale dell'effusum 

vel deiectum222, impiego peraltro non esclusivo, giacchè oltre a πταῖσμα 

ricorrono anche altri termini che richiamano il concetto di culpa nella sua 

accezione più generale. 

In uno degli  scolia relativi a B.60.4.7223, infatti, lo scoliaste, di cui 

non è stato conservato il nome224, si sofferma sulle ragioni per le quali la 

responsabilità dell'habitator va considerata quasi delittuale e non invece 

ex delicto.

Lo  scolio,  seppur  anonimo,  sembra  comunque  potersi  riferire 

verosimilmente ad un periodo abbastanza antico, in tal senso deponendo 

sia la presenza di termini latini traslitterati (come ad esempio πεκουλίου), 

sia il rinvio specifico alle Institutiones.

Nel medesimo contesto compare poi il termine ῥαθυμία che, come si 

è  notato,  assume  una  portata  più  generale  e  in  uno  scolio  al  passo 

successivo225 compare, sempre per indicare la culpa dell'habitator, anche 

il termine ἀμέλεια.

Ancora, si registra l'uso di ῥαθυμία, sempre in relazione allo stesso 

istituto,  anche in B.52.1.5,  che rinvia al  paragrafo quinto di D.44.7.5, 

brano tratto dalle Res Cottidianae di Gaio, di cui fa parte anche uno dei 

tre passi da cui la presente indagine prende le mosse.

Sempre con riferimento ai passi dei Basilici relativi al Digesto, risulta 

222 Vocabolarium  iurisprudentiae  romanae,  Instituti  Savigniani,  1903,  nonchè 
HEUMANN-SECKEL,  Handlexikon cit., voci:  caupo, excercitor, stabularius, habitator, (ma 
anche attraverso le voci deicere, ed effundere, pp. 130 e 166). Da qui si ricavano diversi 
luoghi  del  Digesto  dedicati  a  tali  figure;  di  questi,  solo  alcuni  disciplinano 
specificamente la responsabilità di tali soggetti per fatti commessi da altri. Andando,  
poi, a reperire i corrispondenti passi dei Basilici con i relativi scolii, è stato possibile  
individuare i brani, rilevanti ai nostri fini, riportati nel testo.

223 Hb. V.328 Schol. 20 ad B.60.4 [= Scheltema BS 3171-16]; il passo del Digesto 
corrispondente è D.9.3.1.7.  

224 Neanche G.E. HEIMBACH,  Basilicorum libri LX, VI, 244, attribuisce lo scolio ad 
alcun commentatore.

225 Hb. V.328 Schol. 26 ad B.60.4 [= Scheltema BS VIII, 3173-30].
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confermato anche che il  termine πταῖσμα non viene mai  impiegato in 

relazione alla responsabilità del iudex qui litem suam fecit.

L'imprudentia del  iudex privatus, infatti, viene in rilievo sia nei due 

passi da cui la presente indagine prende le mosse, a nessuno dei quali 

corrisponde il greco πταῖσμα226, sia in D.21.2.51.pr :

Ulpianus, libro octogesimo ad edictum: “Si per imprudentiam  

iudicis aut errorem empor rei victus est, negamus auctoris damnum 

esse debere: aut qui refert, sordibus iudicis an stultitia res perierit?  

Iniuria enim, que fit emptori, auctorem non debet contigere.”

Questo brano può assumere una certa rilevanza in quanto contiene un 

esplicito  riferimento  non  soltanto  all'imprudentia  iudicis,  ma  anche 

all'error dello stesso.

Ci si potrebbe dunque aspettare di leggere, nel corrispondente passo 

dei Basilici227, proprio il termine πταῖσμα, che rimanda tra l'altro, come 

accennato, al concetto latino di error.

Ed  invece  in  B.19.11.50  compare  il  più  generale  termine  πλάνη, 

inserito  nell'espressione “κατὰ πλάνην, ἢ ἄγνοιαν, ἢ ῥυπαρίαν”, quasi a 

tradire  una  certa  ritrosia  nell'utilizzare  il  termine  πταῖσμα  proprio  in 

relazione alla imprudentia iudicis.

Si tratta, d'altronde, di riscontri molti esigui, soprattutto se considerati 

in relazione alla mole dei Basilici. Tali riscontri, pertanto, vanno sempre 

valutati tenendo conto di quella casualità che inevitabilemente connota 

un'indagine di tal genere.

Ed  infatti  il  termine  πταῖσμα,  come  letterale  traduzione  di  culpa, 

compare in B.6.35.4, ove si fa esplicito riferimento alla culpa del iudex:

226 Si tratta, come sopra ricordato, di D.44.7.5.4 e di D.50.13.6, corrispondenti a 
B.52.1.4  e  a  B.54.14.5,  in  cui  il  concetto   latino  di  imprudentia viene  reso 
rispettivamente attraverso i termini greci ἀπειρία e ἄγνοια.

227 B.19.11.48 (Hb. II, 322 = BT 970-5).
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B.6.35.4:  ἐκεῖνος  ὅςτις  τῷ  τοῦ  δικαστοῦ  πταίσματι 

παραπροςποιήσει ἔκρυψε, βαρυτάτῃ ἔσται κολάσει ὑποβλητέος.

(Trad.  Heimbach: illum,  qui  iudicis  culpam  dissimulatione  

texerit, gravissimae poenae esse subiiciendum.)

Si tratta di un passo che rinvia al Codex Iustiniani ed in particolare a 

C.12.49(50).4,  costituzione  dedicata  alla  responsabilità  di  colui  che 

“iudicis culpam dissimulatione texerit”228.

Infine, nelle Novelle, ove invero non ci si sofferma sulla  culpa del 

iudex, il termine  πταῖσμα ricorre soltanto nei luoghi in cui il concetto di 

culpa si trovi inserito in contesti in cui vengono disciplinate materie di 

natura  ecclesiastica229,  mentre  invece,  negli  altri  casi  si  legge il  greco 

ἀιτία.

Quest'ultima  circostanza  sembra  potersi  ricollegare  alla  già 

menzionata influenza che la Patristica greca deve avere esercitato sulla 

legislazione  giustinianea:  infatti  un  termine  quale  πταῖσμα  che,  come 

osservato, non ricorre affatto spesso nelle fonti giustinianee e che invece 

si registra nelle opere di diversi esponenti della Patristica, viene utilizzato 

più volte nell'ambito che più di tutti gli altri risulta collegato ed ispirato 

ai principali temi della stessa.

228 C.12.(49)50.4: “scituri, quod, si ex alienis quicquam actibus ad alteram partem  
illicita  fuerit  usurpatione  translatum,  is  qui  iudicis  culpam dissimulatione  texerit”.  
L'unico altro luogo in cui compare il termine πταῖσμα in corrispondenza del concetto di 
culpa è  B.25.1,  che  rinvia  alla  costituzione  conservata  in  C.4.24.5,  relativa  alla 
responsabilità del creditore pignoratizio e alla culpa del iudex. Tutti gli altri luoghi del 
Codex in cui ricorre il termine culpa trovano rispondenza, nei Basilici, nei termini già 
sopra menzionati, impiegati come fungibili:  ἀμέλεια, ῤαθυμία, ἀιτία e κούλπα. Cfr.  R. 
MAYR, Vocabolarium, cit., 935, voce culpa, 754 e 755.

229 Tale utilizzo del termine πταῖσμα è infatti attestato in Nov.123.1.2 e Nov.123.35 
(De sanctissimus  et  deo  amabilibus);  e  in  Nov.133.5.1(Quomodo oportet  monachos  
vivere). In tutti gli altri luoghi invece, come accennato, il concetto di culpa viene reso in 
greco  tramite  ἀιτία  ovvero  μέμψις;  cfr.  G.G.ARCHI,  Legum  Iustiniani  Imperatoris  
Vocabolarium, cit., voce culpa.
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5. È opportuno, per concludere, tirare brevemente le somme sui dati 

che emergono dall'analisi della Parafrasi di Teofilo e dei Basilici.

I dati raccolti con riferimento al termine  imprudentia mostrano che 

questo non ricorre  molto di frequente nel  Corpus Iuris,  e ove ricorre, 

trova  corrispondenza  nei  termini  greci  ἄγνοια230 e  ἀπειρία231,  che  in 

genere assumono invece rispettivamente il significato di  ignorantia e di 

imperitia. 

Il  concetto di  ignorantia è molto ampio e, secondo i  contesti,  può 

assumere una valenza più o meno tecnica. 

Il concetto di imperitia, invece, è connotato da un'indubbia rilevanza 

tecnico-giuridica. Questo infatti  si trova, in più luoghi del Corpus Iuris, 

incastonato  nell'espressione  'imperitia  culpae  adnumeratur'  che 

chiaramente riconduce l'imperitia nell'alveo dell'elemento soggettivo dell 

culpa.

Tali  dati  linguistici  convergono verso la tesi  per cui il  concetto di 

imprudentia nell'ambito della fattispecie del litem suam facere, lungi dal 

costituire un generico riferimento ad uno stato di disattenzione privo del 

benché  minimo  spessore  tecnico,  rappresenti  invece  l'elemento 

soggettivo che caratterizza il quasi delitto in questione. 

Se infatti il concetto di  imprudentia iudicis è reso indifferentemente 

tramite i termini ἄγνοια ed ἀπειρία e se quest'ultimo ha indubbiamente 

una forte connotazione tecnica, anche  l'imprudentia del  iudex qui litem 

suam fecit, deve intendersi in senso tecnico-giuridico.

Si è poi indagato,  più in generale,  sui  profili  linguistici  relativi  al 

termine  culpa,  per  comprendere  se  da  questi  sia  possibile  ricavare 

qualche  indizio  utile  a  delineare  con  ancora  maggiore  precisione  la 

230 Con specifico riferimento ai  tre  passi  relativi  al  litem suam facere,  il  greco 
ἄγνοια compare in B.54.14.6, che rinvia a D.50.13.6.

231 Così  accade  in  B.7.3.24  relativo  all'imprudentia  adsessoris, nonchè  in 
B.52.1.5.4  e  in  Theoph.  4.5.pr.,  corrispondenti  agli  altri  due  passi  del  Corpus Iuris 
dedicati  al  iudex  qui  litem  suam  fecit,  D.44.7.5.4  e  I.4.5.pr.  Si  noti  che  si  tratta 
esclusivamente di passi strettamente collegati a contesti prettamente giudiziali.
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portata e la valenza del concetto di imprudentia.

Un'indagine  di  tal  genere  risponde  ad  una  precisa  istanza 

metodologica,  in  quanto  l'imprudentia  del iudex  qui  litem  suam facit 

risulta intimamente connessa al più ampio concetto di culpa e dunque un 

esaustivo studio della  prima non può prescindere da una approfondita 

analisi linguistica relativa al termine culpa e ai diversi modi in cui questo 

è reso nei Basilici e nella Parafrasi.

Per riassumere brevemente i dati raccolti in tale indagine, si ricorda 

che il  concetto di  culpa viene reso in greco tramite numerosi termini, 

quali κούλπα, ῥαθυμία e ἀμέλεια, ἀιτία e  πταῖσμα.

Quest'ultimo, in particolare, non assume generalmente il significato 

di  culpa, bensì di errore e, benchè non ricorra affatto di frequente nelle 

fonti greche, compare più volte  in relazione alle ipotesi di  effusus vel  

deiectum, positum ac  suspensum, nonché alla  responsabilità  di  nauta,  

caupones  e  stabularii.  In  relazione  al  litem  suam  facere invece  non 

ricorre, neppure quando sarebbe lecito aspettarselo232.

Peraltro, seppure tali dati potrebbero in astratto costituire un indizio 

contro la tesi che individua il comune denominatore dei quasi delitti nella 

responsabilità per fatto altrui233, l'esiguità di questi costringe a valutarli 

tenendo in considerazione la casualità che connota ogni studio che abbia 

ad oggetto direttamente le fonti. Ed infatti, mentre i riscontri linguistici 

offerti dalla Parafrasi sembrano confermare quanto esposto, l'analisi dei 

Basilici invece non conduce a risultati univoci234.

Quanto infine alla genuinità dell'inciso  licet per imprudentiam, alla 

luce dei dati esposti, ci si sente di sostenere la ricostruzione secondo cui 

quest'ultimo  sarebbe  da  considerare  originale,  e  non  invece  frutto  di 

interventi postclassici. 

232 Il passo cui ci si riferisce è D.21.2.51, per la cui analisi si rinvia supra, 78.
233 Infatti  mentre  in  relazione  alle  fattispecie  connesse  alla  responsabilità  ob 

alterius culpam viene impiegato il termine  πταῖσμα, quest'ultimo invece non ricorrre 
mai in relazione al caso del iudex qui litem suam facit.

234 Cfr. B.25.1 che rinvia a C.12.49(50).4.
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Non si revoca in dubbio la paternità gaiana delle Res cottidianae da 

cui  i  passi  in  esame  sono  tratti  e  si  ritiene  opera  di  Gaio  anche  il 

riferimento all'elemento soggettivo dell'imprudentia, da considerarsi,  in 

senso tecnico, come sinonimo di culpa.

Non  si  aderisce  infatti  alle  teorie  che  potremmo  definire 

'evoluzionistiche',  secondo le quali  la fattispecie del  litem suam facere 

avrebbe  costituito  originariamente  un  caso  di  responsabilità  obiettiva, 

scaturente  automaticamente  da  determinate  condotte,  per  acquisire 

soltanto in epoca giustinianea una conformazione del tutto nuova.

Si  ritiene  invece  che  l'elemento  dell'imprudentia non  sia  così 

incompatibile con le altre fattispecie che si desumono dalle fonti235.

Tale stato psicologico, come si è tentato di mostrare, non si porrebbe 

in  contrasto  con  le  fattispecie  descritte  nelle  fonti  papirologiche  ed 

epigrafiche, le cui condotte, ben potrebbero essere connotate dallo stato 

psicologico dell'imprudentia.

E non contrasta neanche con la testimonianza contenuta in Gai.4.52, 

in quanto in tal caso il disinteresse del giurista verso i profili soggettivi 

della condotta del  iudex può essere motivato tenendo in considerazione 

l'impianto delle Institutiones, che come si è visto, è caratterizzato da un 

approccio operativo-cautelare, per cui i diversi istituti vengono descritti 

esclusivamente nella prospettiva della loro efficace utilizzazione.

Quanto poi al passo di Ulpiano (D.5.1.15.1) ove si menziona il dolus 

malus, si è rilevato che il contrasto tra le due fattispecie potrebbe essere 

considerato,  non già  un'evoluzione della  figura del  litem suam facere, 

bensì un esempio di  ius controversum.  Si potrebbe ancora ritenere, più 

semplicemente,  che  le  diverse  fattispecie,  solo  apparentemente 

contrastanti, rappresentino delle ipotesi tra loro speculari, le quali tutte 

insieme integrerebbero l'istituto in esame.

Un  cenno  infine  alla  discussa  questione  relativa  all'operatività 

235 Così, tra gli altri, R. LAMBERTINI, Testi e percorsi, cit., secondo cui anche le altre 
condotte presupponevano la possibilità di agire sia per dolo che per colpa. 
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dell'istituto del litem suam facere ancora in età giustiniaea.

Il giudice si trova infatti ad operare in un contesto, anche processuale, 

radicalmente mutato rispetto alle epoche precedenti. 

Si tratta di un sistema verticistico e gerarchizzato in cui viene trova 

ormai largo impiego il meccanismo dell'appello236. 

Ciò evidentemente presuppone che le decisioni del singolo giudice 

non sono più insindacabili, come invece accadeva nei precedenti sistemi 

processuali.

Tale sistema fortemente gerarchizzato è intimamente connesso, come 

si  vedrà,  con  l'ideologia  e  con  il  disegno  perseguito  da  Giustiniano, 

finalizzato  ad  assicurare  l’equilibrio  e  l’armonia  della  res  publica 

secondo il modello del trascendente. 

Come  traspare  dalle  numerose  fonti  legislative237,  l’imperatore  è, 

secondo l’ideologia giustinianea, rappresentante di Dio sulla terra ed, in 

quanto tale, ha il compito di realizzare nel mondo terreno la giustizia e le 

virtù divine, orientando il proprio operato sull’esempio della provvidenza 

del παντοκράτωρ238.

In  conseguenza  di  ciò,  l’imperatore  si  viene  a  trovare  a  capo 

dell’intero apparato giuridico ed in particolare, per ciò che in questa sede 

236 Cfr.  G. BASSANELLI SOMMARIVA, L'imperatore unico creatore e interprete delle  
leggi  e  l'autonomia  del  giudice  nel  diritto  giustinianeo,  1983,  90ss.;  F.  PERGAMI, 
Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema, 2007;  ID.,  L'appello 
nella  legislazione  del  tardo  impero,  2000,  402-446;  S.  PULIATTI,  Officium  iudicis  e  
certezza  del  diritto  in  età  giustinianea,  in  Legislazione,  cultura  giuridica  e  prassi 
dell'Impero d'Oriente in età giustinianea tra passato e futuro, 2000, 122ss.; R. SCEVOLA, 
La responsabilità, cit. 538; G. SCHERILLO, Lezioni sul processo, 1960, 332-345.

237 Sono numerose, nella legislazione giustinianea, le attestazioni sul rapporto che 
lega  l’Imperatore  al  volere  divino:  in  primo  luogo  la  Novella  24.2;  inoltre  in 
C.1.17.1:“Deo auctore nostrum gubernantes imperium, quod nobis a celesti maiestate  
traditum est”, l’imperatore afferma di essere in grado di reggere le sorti dello stato che 
la maiestas divina gli ha affidato; ancora  C.1.29.5 (“cum popitia divinitate Romanum 
nobis sit delatum imperium”), Nov.86.praef. (“ex quo deus nos romano rum imperium  
praeposuit..”),   Nov.113.3  (“Leges…secundum  quas  nos  ipsi  imperium  deo  dante  
suscepimus”),  Nov.152.praef.  (“Cum deo auxiliante nobis  magna cum diligentia res  
imperii  a  domino  deo  nobis  concrediti  administrare  studeamus”)  testimoniano 
ulteriormente l’insistenza sull’intimo legame tra Dio ed il potere imperiale. 

238 Sul punto cfr. diffusamente S. PULIATTI, Officium iudicis, cit., passim e 45; e ID. 
Ricerche sulla legislazione regionale di Giustiniano, Milano, 1980, 5 nt.8.
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interessa, dell’apparato giurisdizionale.

Il giudice, dunque, non è più un soggetto privato come accadeva nel 

sistema processuale per formulas, ma diviene un funzionario dello Stato, 

inserito  all’interno  di  una  struttura  che,  in  ragione  della  concezione 

assoluta  della  sovranità  in  capo  all’imperatore,  ha  il  suo  vertice  in 

quest’ultimo, sempre più dominus et deus. 

Ci  si  chiede,  dunque,  che  spazio  possa  ancora  trovare,  in  questo 

sfondo, l'istituto del litem suam facere. La questione sorge proprio perchè 

tale figura viene espressamente richiamata nei tre passi del Corpus Iuris  

analizzati.

Parte della dottrina239 spiega tale interessse per il  litem suam facere, 

facendo riferimento al gusto arcaicizzante Giustiniano. 

Lambertini240 invece  fa  un'interessante  ricostruzione,  immaginando 

che l'istituto del  litem suam facere fosse ancora, in determinate ipotesi, 

operativo ma che fosse ormai accostato ad una nuova responsabilità di 

tipo "disciplinare", scaturente dal fatto che il giudice ormai deve rendere 

conto del proprio operato a soggetti  gerarchimente superiori  tramite il 

nuovo strumento dell'appello.

A suffragio di  ciò,  si  possono menzionare almeno due casi  in  cui 

Giustiniano,  riferendosi  ad  istituti  non  più  esistenti  o  sensibilmente 

modificati, lo rende esplicito. 

Si tratta, rispettivamente, della trattazione sulle  obligationes litteris, 

che  in  epoca  giustiniaea  sono  del  tutto  venute  meno  e  che  vengono 

espressamente definite soltanto un ricordo241; nonchè della trattazione su 

239 Cfr. O. ROBINSON, Justinian and the Compiler's view of the iudex qui litem suam  
fecerit, in Fs. Wacke, München, 2001, 389ss., e R. SCEVOLA, La responsabilità del iudex  
privatus, cit. Sul gusto di Giustiniano per il classico, cfr. G.G. ARCHI,  Il classicismo di  
Giustiniano, in Giustiniano legislatore, Bologna, 1970.

240 R. LAMBERTINI,  Testi e percorsi, cit., 191, nonché ID., Giustiniano e il iudex qui  
litem suam fecerit (Lezione tenuta nella sede napoletana dell'Ast il 10-11-2010). Anche 
F. MATTIOLI,  Ricerche,  cit.,  61ss., ritiene che l'istituto potesse avere vitalità ancora in 
epoca giustinianea.

241 I.3.21: "Olim scriptura fiebat obligatio, quae nominibus fieri dicebatur, quae  
nomina hodie non sunt in usu".
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legati e fedecommessi, in cui si specifica che, pur essendo ormai le due 

figure unificate, verranno comunque descritte separatamente, allo scopo 

di consentirne una più semplice assimilazione concettuale242.

 Sembrerebbe dunque quantomeno improbabile, a fronte di ciò, che la 

menzione del litem suam facere possa essere invece considerata soltanto 

"un ingannevole gioco di prestigio"243.

Nello  stesso  senso,  va  rilevato  che  l'ipotesi  per  cui  la  trattazione 

dell'istituto  del  litem  suam  facere deriverebbe  dal  "classicismo  di 

giustiniano",  viene  smentita  dalla  testimonianza  giuridica  offerta  dalla 

Costituzione di Giustiniano del 531, conservata in C.2.3.29.2:

C.2.3.29.2: Imperator Justinianus: Omnes itaque iudices nostri  

hoc in litibus observent, et huiusmodi observatio et ad pedaneos  

iudices  et  ad  compromissarios  et  arbitros  electos  perveniat  

scituros,  quod,  si  neglexerint,  etiam  litem  suam  facere  

intellegantur.

La testimonianza appare  rilevante  per  due ordini  di  ragioni:  viene 

infatti,  in  primo  luogo,  dimostrata  una  residua  vitalità  dell'istituto  in 

epoca giustinianea. 

Inoltre, l'uso del verbo  neglexerint, sostanzialmente affine all'inciso 

licet per imprudentiam, conferma che l'istituto operava in situazioni non 

necessariamente  riconducibli  ad  un  comportamento  doloso  dell'organo 

giudicante, ma eventualmente determinate anche dalla sua imperizia nel 

gestire la causa.

242 I.2.20.3:  "[...]sed  ne  in  primis  legum cunabulis  permixte  de  his  exponendo  
studiosis  adulescentibus  quandam  introducamus  difficultatem,  operae  pretium  esse  
duximus, interim separatim prius de legatis et  postea de fideicommissis tractare,  ut  
natura utriusque iuris cognita, facile possint permixtionem eorum eruditi suptilioribus  
auribus accipere."

243 R. LAMBERTINI, Testi e percorsi, cit., 230.
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CAPITOLO III

Sul giuramento imposto ai giudici delle controversie 

private

SEZIONE I: Una norma delle XII Tavole sul giuramento del iudex?

(a proposito di N.A. 20.1.7-8)

1. Il libro XX delle “Notti Attiche” di Aulo Gellio riporta la celebre 

disputatio tra il giurista Sesto Cecilio Africano ed il filosofo Favorino 

relativamente  ad  alcune  norme  delle  XII  Tavole  repressive  di  varie 

condotte illecite, norme lodate dal primo ed invece criticate dal secondo 

in quanto talvolta oscure, talaltra troppo severe, in qualche caso invece 

troppo blande o addirittura insensate.

Nel  corso  del  lungo  dialogo  vengono  affrontate  diverse  tematiche 

legate  alla  legislazione  decemvirale,  in  particolare,  ai  paragrafi  7  e  8 

Sesto  Cecilio  Africano  fa  riferimento  alla  poena  capitis prevista  nei 

confronti del  iudex arbiterve iure datus che avesse ricevuto un profitto 

illecito dallo svolgimento della causa.

Prima di entrare nel vivo dell’analisi dei due paragrafi menzionati, è 

opportuno preliminarmente affrontare una questione di ordine generale 

riguardante  l’attendibilità  stessa  della  testimonianza  gelliana:  ci  si  è 

chiesto per lungo tempo in dottrina244, e la questione ancora oggi appare 

244 M. TALAMANCA, Per la storia della giurisprudenza romana, in BIDR 80, 1977; F. 
CASAVOLA, Cultura e scienza giuridica nel II secolo d.C.: il senso del passato, in ANRW 
II.15, 1976, ried. in  ID.,  Giuristi  adrianei, Napoli, 1980;  A. GUARINO,  L’ordinamento 
giuridico romano 5,  Napoli  ,  1990;  F.  CASAVOLA,  Gellio,  Favorino, Sesto Cecilio,  in 
Giuristi  adrianei,  Napoli,  1980;  R.  MARACHE, Introduction  in  Aulu-Gelle,  'Les  Nuits  
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tutt’altro  che  risolta,  se  il  dialogo  descritto  da  Aulo  Gellio  si  fosse 

realmente verificato.

Per tutto quanto sarà esposto a breve, non vi sarebbero, a mio parere, 

consistenti  ragioni per non credere a quanto narrato dallo  stesso Aulo 

Gellio;  d’altro  canto,  invece  diversi  sarebbero  gli  argomenti  a  favore 

della storicità dell’incontro da questi descritto.  

Innanzitutto, su un piano assolutamente generale, è stato rilevato245 

come l’autore  latino  vada  considerato  senz’altro  attendibile  sia  per  la 

credibilità di cui questi gode presso la dottrina specialistica246, sia per lo 

scrupolo mostrato da Gellio, il quale, addirittura, in apertura dell’opera 

sfida  i  lettori  “alla  indagine  filologica  sulle  sue  pagine  e  sulle  sue 

fonti”247;  sempre  su  un  piano  generale  può  notarsi,  inoltre,  che  la 

descrizione  dei  personaggi,  quale  risulta  dalla  lettura  del  testo, 

apparirebbe complessivamente verosimile.

Bisogna,  per  vero,  ammettere  che  questi  argomenti  non  appaiono 

decisivi.  In  effetti  il  primo  è  estrinseco  rispetto  all’analisi  del  testo 

specifico;  quanto  al  secondo  potrebbe  obiettarsi  che  se  Gellio  avesse 

Attiques' , Livres I-IV (Les Belles Lettres, Paris 1967); ID., La mise en scène des ‘Nuits  
Attiques, Aulu-Gelle  et  la  diatribe, in  PALLAS, 1,  1953;  O.  DILIBERTO,  La pena tra  
filosofia e diritto nelle Noctes Atticae di  Aulo Gellio,  in Studi economico-giuridici”, 
Napoli, 1993;  ID.,  Materiali per la Palingenesi delle XII Tavole, Cagliari,1992 ,vol.1, 
158 ss.; L. A. HOLFORD-STREVENS, Toward a Chronology of Aulus Gellius,  in Latomus 36 
(1977) 1.93-109; F. CAVAZZA, Introduzione, in Aulo Gellio, Le Notti Attiche, I, Bologna, 
1985;  G.  D’ANNA,  Alcune  osservazioni  sulle  fonti  di  Gellio,  N.A.  XVII,  21  e  sulla  
cronologia geronimiana dei poeti latini arcaici, in Archeologia classica, 25–26, 1973-
1974; R. SCEVOLA, La responsabilità del iudex privatus, Milano, 2004.

245 F. CASAVOLA, Gellio, Favorino, Sesto Cecilio, cit.; lo studioso si  concentra sulla 
figura  di  Aulo  Gellio,  domandandosi  se  l’autore  latino  possa  essere  considerato 
attendibile o se, al contrario, meriti la taccia di ‘talis homo’ nel senso che si desume 
dalla  glossa  g di  ACCURSIO,  Digestum  Novum  tomus  tertius,  Lugduni,  1653,  1547: 
'Credendum.  plene:  vel  dic  talis  hominis:  vel  dic  etiam ad  indicium praemissorum  
tormentorum'.

246 F.  Casavola si  riferisce,  in  particolare,  a  R. MARACHE,  Introduction in Aulu-
Gelle, 'Les Nuits Attiques', cit., XXXVIss.

247 Il  riferimento è alla  Praefatio  delle Notti Attiche (par. 18), ove Gellio invita 
quanti  riscontrino divergenze  tra  le  loro  e le  sue  fonti  a  non abbandonarsi  subito a 
giudizi temerari, ma a valutare criticamente le une e le altre: “Sed enim quae aliter apud 
alium  scripta  legerint,  ne  iam  statim  temere  obstrepant,  sed  et  rationes  rerum  et  
auctoritates hominum pensitent, quos illi quoque nos secuti sumus”.
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voluto  “ricostruire,  per  così  dire,  a  tavolino”248,  un  dialogo  mai 

verificatosi, avrebbe certamente avuto cura di descrivere i personaggi  in 

modo abbastanza rispondente alla realtà.

Maggiormente  indicativa  è  invece  la  circostanza,  rilevata  da 

Diliberto249, per cui a soccombere, nella conclusione della  disputatio250, 

sarà  proprio  Favorino,  maestro  di  Gellio,  il  quale  aderirà  alla  tesi  di 

Africano251;  come  pure  la  circostanza  per  cui  l’episodio  narrato  in 

N.A.20.1  sarebbe  l’unico,  in  tutta  l’opera  gelliana,  ascrivibile  con 

qualche precisione ad una data certa252.

D’altro  canto,  è  stato  obiettato253 che  l’adesione  di  Favorino  agli 

orientamenti  di  Africano  non  costituirebbe  un  elemento  tanto 

discriminante  rispetto  ad  altri  dialoghi  da  provare  la  storicità 

dell’incontro, bensì, più semplicemente, potrebbe fornire un’attestazione 

dell’orientamento di pensiero del filosofo.

248 O. DILIBERTO,  La pena tra filosofia e diritto, cit. 157; e  ID.  ,  Materiali per la  
Palingenesi delle XII Tavole, cit., 167.

249 O. DILIBERTO,  La pena tra filosofia e diritto, cit., 157-158,  in cui cita anche F. 
CAVAZZA, Introduzione, cit., 38.

250 N.A. 20.1.55 “Haec taliaque alia ubi Sextus Caecilius, omnibus qui aderant,  
ipso quoque Favorino adprobante atque laudante, disseruit, nuntiatum est Caesarem  
iam salutari, et separati sumus.”

251 Questa circostanza, infatti, rappresenta una vistosa eccezione rispetto ad altri  
dialoghi gelliani: in particolare Diliberto ricorda l’episodio riportato in N.A. 4.1, assai  
similare per  lo  svolgimento che,  però,  si  conclude con una vittoria  schiacciante del  
filosofo maestro di Gellio.

252 Diliberto ancora, ricordando l’ampio studio di G. D’ANNA, Alcune osservazioni  
sulle fonti di Gellio, cit., 166ss., segnala come Gellio, nelle citazioni, non si ispirerebbe 
mai a criteri sistematici, bensì ricorrerebbe ad esse soltanto ove volesse contrapporre 
due divergenti opinioni sullo stesso tema. Dunque, la circostanza per cui nel dialogo in 
esame appare chiaro il confronto tra due opinioni contrastanti, sembrerebbe deporre a 
favore dell'autenticità delle differenti tesi riferite da Gellio. In conclusione Diliberto, pur 
consapevole di non aver definitivamente risolto la questione, invoca il principio della 
‘prova contraria’: infatti,  in presenza di una fonte che testimonia un dialogo svoltosi 
oralmente,  e,  d’altra  parte,  non  essendoci  pervenuto  alcun  elemento  che  attesti  
l’esistenza  di  tali  opinioni  nei  frammenti  dei  due  autori  a  nostra  disposizione,  si  
dovrebbe  ritenere  attendibile  ciò  che  nel  testo  si  legge,  “almeno  sino  a  che  una 
convincente e documentata prova contraria non dimostri altrimenti.”

253 In tal senso si è espresso, in particolare, R. SCEVOLA, La responsabilità del iudex 
privatus,  cit.,  31ss.,  nt.8,  il  quale  non  ritenendo  sufficientemente  persuasivi  gli 
argomenti  proposti  da Diliberto,  ne capovolge il  percorso argomentativo poco sopra 
riferito (cfr. nt. prec.) e mette in luce come ciò che manca, invero, è “una convincente e  
documentata prova favorevole alla veridicità del dialogo”, non giovando a tale scopo gli 
elementi individuati dallo studioso.
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Ciò in quanto,  le  posizioni  espresse rispettivamente da Africano e 

Favorino non sembrerebbero essere sostanzialmente divergenti per quel 

che concerne la storicità della legislazione e la funzione deterrente della 

pena:  la  disputatio,  quindi,  si  esaurirebbe ben prima dell’adesione del 

filosofo  ai  ragionamenti  del  giurista  e  questo  poiché,  secondo  tale 

prospettiva, in realtà unica sarebbe la tesi che Gellio intende sostenere, la 

quale risulterebbe, infatti, già chiara in N.A. 20.1.10254.

Invero,  la  circostanza  per  cui  le  tesi  dei  due  dialoganti  non siano 

sostanzialmente contrapposte  non pare affatto  decisiva nell’inficiare la 

veridicità del testo, ma viceversa, come sarà specificato a breve, potrebbe 

addirittura  costituire  un elemento  a  favore  della  storicità  dell’episodio 

narrato da Gellio.

Lo studioso ha, inoltre, evidenziato come l’autore delle Notti Attiche, 

nella  Praefatio  della sua opera, nel descrivere il criterio di reperimento 

del  materiale  utilizzato  per  la  redazione  della  stessa,  dichiari 

esplicitamente  l’intento  di  ricorrere  ad  appunti  raccolti  ad  subsidium 

memoriae esclusivamente laddove non avesse potuto disporre dei testi di 

riferimento, laddove cioè ‘libri ex quibus ea sumpseram non adessent255’.

Di conseguenza,  ritiene Scevola, “quand’anche Gellio avesse udito 

quid  memoratu  dignum,  erano  pur  sempre  i  libri  a  costituire  la  sua 

fonte”256; e dunque, se anche si volesse credere alla storicità dell’incontro 

tra  Africano  e  Favorino,  si  dovrebbe  comunque  ammettere  che  la 

disputatio  sarebbe  stata  ricostruita  da  Gellio  rinvenendo  proprio  nei 

‘libri’ gli elementi sulla base dei quali organizzare la trattazione.

254 N.A.20.1.10:  “Sed  non  levis  existimator  neque  aspernabilis  est  populus  
Romanus, cui delicta quidem istaec vindicanda, poenae tamen huiuscemodi nimis durae  
esse visae sunt; passus enim est leges istas de tam inmodico supplicio situ atque senio  
emori.”

255 N.A. praef. 2.
256 R. SCEVOLA, La responsabilità del iudex privatus, cit., 35; questa idea era stata 

espressa precedentemente anche da A. GUARINO,  L’ordinamento giuridico romano, cit., 
457 nt.86, secondo cui risulta inverosimile che Gellio possa aver tenuto a mente, seppur 
con  l’ausilio  di  “schede  su  schede  ad  subsidium  memoriae”,  una  così  lunga 
conversazione “in ordine ad una serie di punti che richiedevano scandite citazioni ‘ad 
litteram’ e meditate e pausate risposte”.
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Neanche  tale  argomento,  per  la  verità,  mi  è  parso  del  tutto 

convincente per almeno due rilevanti ragioni.

In  primo  luogo  giova  sottolineare  che  Gellio,  nel  passo  della 

Praefatio analizzato da Scevola, non nega affatto che nella realizzazione 

delle  Notti  Attiche  possa  avere  utilizzato  anche  appunti  presi  ad 

subsidium memoriae, al contrario, invece, lo afferma chiaramente257. 

A conferma di ciò va rilevato che il brano in esame non costituisce 

l’unico caso in cui ciò sarebbe avvenuto: si può ricordare, a tal proposito 

N.A.12.1, passo in cui Gellio utilizza un’espressione affine a quella poco 

sopra ricordata258, sempre con riferimento alle parole di Favorino.

Inoltre l’autore latino tutte le volte che per la redazione delle Notti 

Attiche  prende  spunto  da  opere  scritte,  lo  afferma  esplicitamente  nel 

dichiarato intento, espresso già  proprio nella Prefazione259, di offrire ai 

propri lettori stimoli per ulteriori riflessioni. Per  quale ragione avrebbe, 

dunque, raccontato un dialogo mai avvenuto, omettendo di citare nella 

sua opera proprio gli scritti di Favorino, suo maestro?

Un’obiezione  si  potrebbe  ravvisare,  è  vero,  nel  forte  interesse 

mostrato  da  Gellio  per  il  genere  letterario  della  diatriba260,  cui 

ampiamente si ispira: l’autore delle Notti Attiche potrebbe, in sostanza, 

257 N.A.praef.2 :  “...Nam  proinde  ut  librum  quemque  in  manus  ceperat  seu  
Graecum seu Latinum vel quid memoratu dignum audieram, ita quae libitum erat, cuius  
generis cumque erant, indistincte atque promiscue annotabam eaque mihi ad subsidium  
memoriae quasi quoddam litterarum penus recondebam...”.

258 N.A.12.1.24: “Cuius sententias, communis utilitatis gratia, quantum meminisse  
potui rettuli, amoenitates vero et copias ubertatesque verborum Latina omnis facundia  
vix quaedam indipisci potuerit, mea tenuitas nequaquam”. L'episodio in cui si inserisce 
l'espressione riportata riguarda una disquisizione di Favorino sulla necessità, secondo 
natura, che ogni madre allatti il proprio figlio.

259 E’ quanto si desume dall’intero testo della Praefatio, ma, in particolare, dal §.17 
in cui  l’autore invita ogni lettore ad approfondire, con la scorta di libri o maestri, le 
cose poco chiare: “Quae autem parum plana videbuntur aut minus plena instructaque,  
petimus, inquam, ut ea non docendi magis quam admonendi gratia scripta existiment et  
quasi demonstratione vestigiorum contenti persequantur ea post, si libebit, vel libris  
repertis vel magistris.”

260 Si  è  occupato  ampliamente  dell’influenza  della  letteratura  diatribica  e  della 
filosofia cinico-stoica sull’opera di  Aulo Gellio,  R. MARACHE,  La mise en scène des  
‘Nuits Attiques’, cit., 84ss.
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aver ‘inventato’ questa disputatio proprio al fine di utilizzare lo schema 

della diatriba.

Ma  tuttavia,  se  si  considerano  le  caratteristiche  della  dialettica 

diatribica,  così  come viene  rappresentata  anche  nelle  Notti  Attiche,  è 

possibile notare come queste non si ritrovino facilmente nella narrazione 

del dialogo tra Favorino e Africano. 

Tale  aspetto  non  è  sfuggito  neanche  a  Talamanca  il  quale,  pur 

revocando in dubbio la veridicità dell’episodio261, ha però ammesso che 

“nel  caso  concreto  lo  schema  del  δίσσος  λόγως  presenta  indubbie 

particolarità”262 rispetto allo schema tipico del discorso diatribico, da cui 

Gellio trae ispirazione nella costruzione di gran parte dei suoi dialoghi.

In  genere,  infatti,  Gellio,  nell’intento  di  “faire  revivre  l’ironie 

socratique”263,  dà  una  struttura  precisa  e  molto  schematica  ai  suoi 

dialoghi, che si aprono sempre con i rispettosissimi appellativi con cui gli 

amici e i maestri di Gellio si rivolgono a soggetti che, dopo un’intensa 

disputa, vengono, infine, ridicolizzati per la loro ignoranza.

È  quanto  avviene,  ad  esempio,  in   N.A.18.4.2  in  cui  Sulpicio 

Apollinare,  amico  dell’autore,  ridicolizza  ‘un  tale,  che  si  dichiarava 

l’unico in grado di capire le Storie di Sallustio’264, il quale, inizialmente, 

viene chiamato “magister optime”; così anche in N.A.6.17.4 in cui Gellio 

stesso prende in giro un ‘grammatico presuntuoso e ignorante’, anche in 

tal caso appellandolo, inizialmente, come “vir doctissime”; ed, ancora, in 

261 Lo studioso, infatti, nel contestare un precedente studio di F. CASAVOLA, Cultura 
e scienza giuridica nel II secolo d.C.”, cit., 1-73,  in cui la questione circa l’attendibilità 
della  testimonianza gelliana non era neanche presa in  considerazione in quanto non 
revocata in dubbio, fu il primo a mettere in luce come sarebbe stato invece necessario, 
preliminarmente  a  qualsiasi  valutazione,  affrontare  le  questioni  afferenti  la  storicità 
dell’episodio  raccontato  da  Gellio,  la  riferibilità  delle  opinioni  ivi  espresse  a  Sesto 
Cecilio e, soprattutto la “connessione di queste opinioni con la particolare situazione di  
discorso che riproduce chiaramente, nelle grandi linee, quella del δίσσος λόγως”:  M. 
TALAMANCA, Per la storia della giurisprudenza romana, cit., 280.

262 M. TALAMANCA, Per una storia della giurisprudenza romana, cit., 280, nt.173.
263 R. MARACHE, La mise en scène des Nuits Attiques, cit., 88.
264 Espressione tratta proprio dal titolo del passo, ove Gellio, tra l’altro, manifesta 

chiaramente  il  suo  apprezzamento  per  la  ‘facetissima  dissimulatio’  che  fu  usata  da 
Socrate con i Sofisti (18,6,1).  
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N.A.4.1, passo che, avendo come protagonista proprio Favorino, si presta 

meglio degli altri ad un’analisi che metta in evidenza le differenze con il 

dialogo tra Favorino ed Africano narrato in N.A.20.1. 

Quest’ultimo, infatti, come esposto in precedenza, non solo è l’unico 

dialogo  collocabile  temporalmente  con  una  certa  precisione265,  ma  è 

anche l’unico in cui il ‘beniamino’ di Gellio non riesce, in conclusione, 

ad avere la meglio (“Favorinus adprobante”266).

Ancora, anche la circostanza, messa in luce poco sopra, per cui gli 

orientamenti  espressi  dai  due  dialoganti  non  sarebbero  in  realtà 

sostanzialmente  contrapposti,  può costituire  un’ulteriore  differenza  del 

passo in questione rispetto agli altri dialoghi gelliani.

In definitiva, pur senza alcuna pretesa di risolvere la questione che da 

lungo tempo interessa la dottrina, ritengo che non vi sarebbero ragioni 

per  considerare  infondata  la  testimonianza  di  Aulo  Gellio;  certamente 

quest’ultimo,  dopo  aver  sommariamente  appuntato  ad  subsidium 

memoriae i momenti salienti della conversazione, avrà poi elaborato un 

testo restando pur sempre all’interno di uno schema compositivo a sé 

affine,  ma  non  mi  pare  che,  per  questo  motivo,  si  possa  giungere  a 

revocare in dubbio la storicità stessa dell’episodio.

2. È possibile, adesso, occuparsi, più specificamente, dell’analisi dei 

paragrafi 7 e 8:

265 F.  CASAVOLA,  Gellio,  Favorino,  Africano,  cit.,  88-89,  aderendo  all’ipotesi 
formulata  da  L.  A.  HOLFORD-STREVENS, Toward  a  Chronology  of  Aulus  Gellius,  in 
Latomus 36 (1977) 1.93-109, colloca l’incontro tra Favorino, Africano ed Aulo Gellio 
nel 146, deducendo tale data da N.A.20.1.6: “Trecentesimo quippe anno post Romam 
conditam tabulae conpositae scriptaeque sunt, a quo tempore ad hunc diem anni esse  
non longe minus sescenti videntur”. Infatti, sottolinea Casavola, il computo a secoli non 
poteva prescindere dalle scadenze dei ludi saeculares e, dal momento che i giochi per il 
nono  centenario  furono  indetti  da  Antonino  Pio  nel  149,  l’espressione  ‘non  longe 
minus’,  alluderebbe a due o tre  anni  prima del  nono centenario,  e  dunque il  nostro 
episodio sarebbe da collocarsi temporalmente nell’anno 146.

266 N. A.20.1.55.
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“[7] Dure autem scriptum esse in istis legibus quid existimari  

potest? nisi duram esse legem putas quae iudicem arbitrumve iure  

datum,  qui  ob  rem dicendam pecuniam accepisse  convictus  est,  

capite poenitur; aut quae furem manifestum ei cui furtum factum 

est  in  servitutem  tradit,  nocturnum  autem  furem  ius  occidendi  

tribuit. [8] Dic enim, quaeso, dic, vir sapientae studiosissime, an  

aut iudicis illius perfidiam contra omnia iura divina atque humana  

iusiuramdum  suum  pecunia  vendentis  aut  furis  manifesti  

intolerandam  audaciam  aut  nocturni  grassatoris  insidiosam  

violentiam non dignam esse capitis poenae existumes”.   

In questo passo il giurista Sesto Cecilio Africano fa riferimento a tre 

diverse  disposizioni,  tratte  dalle  XII  Tavole,  il  cui  unico  elemento 

comune  è  rappresentato  dalla  durezza  della  sanzione,  al  fine  di 

dimostrare  come  le  pene  da  esse  previste  non  fossero  affatto 

eccessivamente  crudeli,  come  denunciato  poco  prima  dal  filosofo 

Favorino267, bensì giustamente molto severe in quanto legate al notevole 

grado di riprovazione sociale suscitato dagli illeciti nella comunità.

In  particolare,  il  giurista  menziona  le  disposizioni  riguardanti 

rispettivamente  il  iudex  arbiterve  che  avesse  accettato  denaro  in 

occasione di un processo, il fur manifestus e il fur nocturnus. Tra queste 

norme soltanto la prima, relativa al  iudex,  non troverebbe riscontro in 

altre  testimonianze,  mentre  invece  le  due  disposizioni  riguardanti  il 

furtum risultano ampiamente attestate dalle fonti.

Alla  prima,  che  prevede  in  danno  del  ladro  colto  in  flagranza  la 

consegna  in  schiavitù  alla  vittima  del  furto,  fanno  riferimento 

diffusamente Aulo Gellio268 e Gaio269, i quali distinguono il caso in cui il 

ladro fosse persona libera da quello in cui fosse invece schiavo:  in tale 

267 N.A.20.1.4.
268 N.A.11.18.7-8.
269 Gai.3.189.
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secondo caso il reo sarebbe stato fustigato e poi precipitato dalla rupe 

Tarpea  se  puber,  altrimenti  avrebbe  dovuto,  dopo  la  fustigazione, 

‘noxiam factam sarcire’270.

Inoltre, riferimenti all’esistenza di una disposizione che puniva il fur 

con l’addictio, si possono riscontrare anche nel Poenulus di Plauto271; ed 

ancora,  si  potrebbe  ricavare  un  ulteriore  indizio  dell’esistenza  di  tale 

disciplina, anche dalla  Lex Poetelia Papiria272, la quale, ove stabiliva che 

nessuno  potesse  essere  tenuto  in  ceppi  o  in  catene  tranne  che  per  le 

ipotesi di responsabilità nascente da delitto, forse alludeva proprio alla 

fattispecie del fur manifestus.

Anche  per  quanto  concerne  la  seconda  disposizione  relativa  al 

furtum, che consentiva, in caso di furto notturno, l’uccisione immediata 

del ladro, vale quanto osservato in merito alla norma sul fur manifestus: 

anch’essa risulta, infatti, ampiamente attestata dalle fonti latine a nostra 

disposizione273 .

Diversamente,  della  disposizione  ricordata  per  prima  da  Sesto 

Cecilio, quella che comminava la  poena capitis  al  iudex arbiterve che 

270 Si  è  di  recente  occupato  ampiamente  del  furtum  manifestum,  M.  VARVARO, 
Osservazioni  sulla  pretesa  esistenza  di  una  legis  actio  per  manus  iniectionem  in  
relazione al furtum manifestum, in  Studi per Giovanni Nicosia, VIII, 2007, 333ss., il 
quale  ha  avanzato  l’ipotesi,  alternativa  alla  communis  opinio (che  vuole  il  fur 
manifestus sottoposto alla legis actio per manus iniectionem), secondo cui l’addictio del 
ladro colto in flagrante fosse già in sé una pena capitale “perché comportava una capitis  
deminutio maxima, producendo effetti analoghi, ma non identici, a quelli dell’addictio 
pronunciata nei confronti del iudicatus”.

271 Plaut., Poen. 1341: (Ly.) ...ne addicar Agorastlocli; 186: (Mi.) addicet praetor  
familiam notam tibi; 564: (Ad.) …leno addicetur tibi; 1362: (Ly.) quin egomet tibi me 
addico.  

272 Ce ne dà notizia Livio, 8.29.8: “Victum eo die ob impotentem iniuriam unius  
ingens  vinculum fidei,  iussique  consules  ferre  ad  populum ne  quis,  nisi  qui  noxam  
meruisset, donec poenam lueret in compedibus aut in nervo tenerentur”.

273 Si vedano, ad esempio, Gell., N.A., 11.18.7: “Nam furem qui manifesto furto  
prensus esset tum demum occidi permiserunt si aut, cum faceret furtum, nox esset aut  
interdiu telo se cum prenderetur defenderet”; Macr., Sat. 1.4.19: “…Verba haec sunt: si  
nox furtum faxit, si im  occisit iure caesus esto…”; Cic. Pro Tull. 47: “Atque ille legem 
mihi de XII tabulis recitavit, quae permittit ut furem noctu liceat occidere…”;  ID.,  Pro 
Mil. 3.9: “Quodsi duodecim tabulae nocturnum furem quoquo modo, diurnum autem, si  
se telo defenderet, interfici impune voluerunt…”.  
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avesse  ricevuto  denaro  per  emettere  una  sentenza,  non  restano  altre 

attestazioni nella letteratura successiva.

Questa circostanza ha indotto parte della dottrina a mettere in dubbio 

l’esistenza  stessa  della  norma  in  esame,  poiché,  secondo  tale 

orientamento, sembrerebbe strano che una sanzione così grave non trovi 

riscontro in nessun’altra fonte274.

Preliminarmente  ad  un’approfondita  analisi  della  testimonianza, 

giova mettere in evidenza un rilevante aspetto relativo ai due paragrafi in 

esame.

Mentre, infatti, al paragrafo 7 Sesto Cecilio Africano ricorda la poena 

capitis  prevista  nei  confronti  del  iudex  arbiterve  che avesse  accettato 

denaro  per  emettere  sentenza,  al  paragrafo  successivo,  quando  si  fa 

esplicita menzione del  iusiurandum, il riferimento è esclusivamente alla 

figura del iudex.

274 Oggetto di acceso dibattito presso la dottrina romanistica, oltre alla questione 
dell’esistenza della norma, di cui qui si tratta, è anche la collocazione della stessa in 
seno alle XII Tavole.  R. SCHÖLL,  Legis duodecim tabularum reliquiae,  Lipsiae, 1866, 
152, optando per l’inclusione di tutti i profili riguardanti il diritto criminale nell’ottava e 
nella nona tavola, ritenne la disposizione in esame appartenente a Tab. 9.3. In tal senso 
si espressero, tra gli altri,  S. RICCOBONO, FIRA, I, 64, e molto più di recente anche  A. 
BURDESE,  In margine alla responsabilità del giudice in diritto romano, in  Miscellanea 
romanistica,  1994,  106,  il  quale  critica  l’impostazione  alternativa,  proposta  da  O. 
DILIBERTO,  Materiali, cit.,  secondo cui la fattispecie relativa alla corruzione del  iudex 
arbiterve sarebbe stata originariamente ricompresa nella seconda tavola, afferente alla 
materia processuale: a parere di Diliberto sarebbe infatti ragionevole pensare che “le 
norme concernenti la corruzione di coloro che erano preposti a dirimere le controversie 
tra  i  privati  fossero  collocate  insieme  a  quelle  che  prevedevano  la  disciplina  delle 
controversie  medesime”(O.  DILIBERTO,  Materiali,  cit.,  375).  Contro  quest’ultima  tesi 
anche R. SCEVOLA,  La responsabilità del iudex privatus, cit., 21ss., nt. 24, il quale nota 
come l’ipotesi  di  Diliberto  presupponga  una  distinzione  netta  che,  invero,  in  epoca 
arcaica  ancora  non esisteva,  tra  norme processuali-private e  norme criminali.  In  età 
decemvirale, infatti, secondo anche l’orientamento di  G. PUGLIESE,  Processo privato e 
processo pubblico, in Scritti giuridici scelti, Napoli, 1985, I,  l’elemento pubblico era 
ancora molto marcato  nella  procedura  civile  quanto in  quella  criminale.  Scevola va 
oltre,  proponendo una terza possibilità,  secondo la  quale  la  norma relativa  al  iudex 
potrebbe essere affiancata a quelle riguardanti rispettivamente il patrono che frodasse il 
proprio  cliente  ed  il  convictus per  falsa  testimonianza,  e  dunque  collocata  nella 
Tab.VIII.  L’elemento comune alle fattispecie sarebbe la gravità degli atti idonei, non 
soltanto a compromettere la pax deorum, ma anche ad “incidere direttamente sui valori 
sottesi  alla  stabilità  della  compagine  sociale”;  da  ciò  deriverebbe,  tra  l’altro,  anche 
l’asperità che caratterizza le pene previste dalle suddette disposizioni (poena capitis per 
il iudex e praecipitatio e saxo in caso di falsa testimonianza).
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Tale  circostanza  potrebbe  indurre  a  ritenere  che  l’obbligo  di 

giuramento riferito da Sesto Cecilio Africano riguardasse il giudice, ma 

non l’arbitro.

D’altro  canto,  però,  si  può  notare  una  sostanziale  differenza  di 

prospettiva tra le due parti del discorso di Africano: se infatti nella prima 

parte il giurista si esprime in termini spiccatamente tecnici, ricorrendo a 

locuzioni quali “iudicem arbitrumve iure datum275 qui ob rem dicendam 

pecuniam accepisse convictus est”; nel prosieguo del discorso, invece, 

Sesto Cecilio, confrontandosi con un filosofo, assume un diverso punto 

di vista, come risulta chiaro già sin dal principio del paragrafo 8, ove 

Africano  si  rivolge  a  Favorino  con  l’appellativo  “vir  sapientiae  

studiosissime”, e come si può altresì evincere dalle espressioni utilizzate 

nel  medesimo  passo  per  indicare  le  condotte  illecite  poco  prima 

individuate.

Il riferimento è, in particolare, ai sintagmi “perfidiam”, “audaciam”,  

“insidiosam violentiam”, nonché all’espressione “grassator nocturnus”, 

ove invece  al paragrafo  precedente compare il termine tecnico  “fur”, 

ma  anche  alla  più  ampia  locuzione  “contra  omnia  iura  divina  atque 

humana” 276. 

Tali espressioni richiamano, infatti,  una dimensione certamente più 

ampia rispetto a quella prettamente giuridica che caratterizza, invece, la 

prima parte del discorso.

275 L’espressione “iudicem arbitrumve iure datum”,  in particolare,  come è stato 
posto in luce, seppure con fini diversi anche da O. DILIBERTO, Materiali, cit., 374, e come 
si  vedrà  più  specificamente  a  breve,  riecheggia  la  terminologia  prettamente  tecnica 
propria della legis actio per iudicis arbitrive postulationem.

276 Giova qui sottolineare che l’espressione ‘omnia iura divina atque humana’ non 
è conosciuta ed utilizzata soltanto da Aulo Gellio; è possibile individuare, ad esempio, 
con particolare riferimento a Cicerone, almeno due passi, tratti rispettivamente dal  De 
officiis e dall’orazione Pro Sextio Roscio Amerino, in cui si fa ricorso a tale locuzione: 
De off. 1, 26: “Declaravit id modo temeritas C. Caesaris, qui omnia iura divina atque  
humana pervertit propter eum, quem sibi ipse opinionis errore finxerat principatum.”; 
pro  Sex.  Rosc.  23.65:  “cum  omnia  divina  atque  humana  iura  scelere  nefario  
polluisset”.
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Parrebbe,  dunque,  plausibile  che  Africano,  avendo,  nel  secondo 

paragrafo,  tralasciato  un  linguaggio  specificamente  processuale  per 

esprimersi in termini più generali, e di certo più familiari ad un filosofo, 

possa aver menzionato il iudex alludendo al soggetto giudicante in senso 

ampio comprendente anche la figura dell’arbiter; tanto più che le fonti a 

nostra disposizione mostrano come, seppure i ruoli originari di iudex ed 

arbiter fossero differenti, le materie di competenza277 di quest’ultimo non 

fossero affatto tanto meno  rilevanti rispetto a quelle di competenza del 

iudex,  da  poter  giustificare  un  diverso  regime  relativamente,  in 

particolare, al giuramento.  

Alla luce di quanto appena esposto, dunque, nonostante la rilevata 

discrepanza  terminologica  tra  i  due  paragrafi  analizzati,  non  si  vede 

ragione  per  cui  l’obbligo  di  giuramento  riferito  da  Africano  dovesse 

riguardare esclusivamente il iudex e non anche l’arbiter.

Inoltre,  di  non scarsa  rilevanza  nel  confortare  ulteriormente  l’idea 

dell’uniformità  di  regime  tra  le  due  figure  in  relazione  all’obbligo  di 

giuramento,  potrebbe  rivelarsi  la  circostanza,  ormai  comunemente 

accettata  in  dottrina  seppur  in  assenza  di  specifiche  testimonianze 

testuali, per cui la figura del iudex privatus sarebbe stata introdotta per la 

prima  volta  proprio  dalla  legis  actio  per  iudicis  arbitrive  

postulationem278, la stessa che originariamente prevedeva la competenza 

277 Di  competenza  dell’arbiter furono  infatti,  nell’ambito  della  legis  actio  per  
iudicis arbitrive postulationem (Gai 4.17a :Quando tu negas, te praetor iudicem sive  
arbitrum postulo uti des), la valutazione di oggetti litigiosi non consistenti in una entità 
monetaria,  la  divisione  dell’eredità  o  del  condominio  e,  probabilmente,  anche  il  
regolamento di confini.

278 In  origine,  già  prima  delle  XII  Tavole,  esisteva  la  legis  actio  per  arbitri  
postulationem, un rituale processuale, distinto dalla  legis actio sacramenti, volto alla 
datio di un arbiter per la soluzione di controversie legate a situazioni di comunione o di 
vicinanza fondiaria non compatibili con lo schema processuale fondato sullo scambio di 
reciproche vindicationes e provocationes sacramento. Più di recente, secondo Gaio con 
le XII Tavole, sarebbe stata introdotta la legis actio intesa alla postulatio di un iudex per 
far valere i crediti da sponsio, che troviamo ricordata più volte nelle Institutiones gaiane 
(Gai 4.12 ; Gai 4.20; Gai 4.17a, ove, in particolare, troviamo il riferimento sia a iudex 
che all'arbiter). È plausibile ritenere, allora, che la figura del iudex privatus sia stata per 
la prima volta innestata proprio nella  legis actio per postulationem.  Tale circostanza 
sarebbe supportata da due notazioni: innanzitutto la denominazione stessa del rito ( legis 
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dell’arbiter e  la  stessa  cui,  come si  vuole  in  questa  sede  dimostrare, 

farebbe riferimento proprio Gellio nel passo in esame.

Tornando alla questione principale, relativa all’attendibilità del passo 

gelliano per quanto concerne la previsione della  poena capitis in danno 

dei giudici delle controversie private e, alla luce delle notazioni appena 

esposte, anche degli arbitri, i quali, accettando denaro per lo svolgimento 

della causa, fossero venuti meno al proprio giuramento, è possibile, a mio 

actio  per  iudicis  arbitrive  postulationem)  tradirebbe  l’enorme  importanza 
dell’innovazione consistente proprio nell'introduzione della figura del  iudex privatus. 
Ed  inoltre,  sembra  improbabile  l’innesto  di  un  iudex  privatus nella  legis  actio  
sacramenti: risulta infatti  difficile  immaginare la competenza di  un soggetto privato 
nell’ambito di  tale  modulo processuale,  considerato il  carattere fortemente sacrale e 
religioso dello  stesso,  la  cui  decisione  era  fondata,  non sulle  ragioni  giuridiche  dei 
litiganti,  bensì  sulla  conformità o meno del  sacramentum al  ius e  il  cui  oggetto,  in 
origine,  doveva  consistere  verosimilmente  in  beni  (in  età  più  risalente  in  una  certa 
quantità di bestiame e, in seguito, di denaro) depositati presso il tempio e destinati a 
consacrazione  agli  dei  in  caso  di  soccombenza.  Destinata  a  rimanere  irrisolta  per 
mancanza di sufficienti appigli testuali, è la questione relativa all’originaria competenza 
di  decidere  le  liti  impostate  con  lege  agere  sacramento.  Può  congetturarsi,  con  B. 
ALBANESE,  Il processo privato romano delle legis actiones, Palermo, 1993, 120 ss., che 
in un primo momento non esistesse alcuna bipartizione strutturale delle legis actiones; 
competenti sui  sacramenta, allora, sarebbero stati i sommi magistrati repubblicani che 
avevano presieduto il  lege agere.  Ciò è stato ipotizzato sulla  base di  alcuni versetti 
decemvirali  che,  a parer  di  Albanese,  potrebbero testimoniare un’originaria  funzione 
giudicante dei  magistrati  (1,6-9).  Quando poi, a partire da un momento imprecisato,  
probabilmente  in  concomitanza  con  le  riforme  del  367  a.C.,  il  processo  si  bipartì 
strutturalmente,  si  può  supporre  che  la  competenza  a  giudicare  sui  sacramenta sia 
passata non già, per le ragioni sopra sviluppate, ad un iudex privatus, bensì al collegio 
magistratuale dei decemviri stlitibus iudicandis, di cui conosciamo, in età progredita, la 
competenza  a  giudicare  nelle  liti  relative  alla  libertà  delle  persone.  Le  ragioni  che, 
secondo Albanese, potrebbero deporre in tal senso si potrebbero ravvisare nella arcaicità 
del termine stlis con cui è designato il collegio, che testimonia la notevole risalenza dei 
decemviri,  nonché  nella  genericità  della  designazione  stessa,  ‘liti  da  decidere’,  che 
potrebbe indicare un’originaria competenza generale del collegio. In definitiva, seppur 
in mancanza di elementi testuali e, di conseguenza, senza alcuna possibilità di univoca 
conferma, sembra plausibile congetturare la competenza, in relazione al  giudizio sui 
sacramenta, dei decemviri stlitibus iudicandis al tempo della loro prima istituzione. Tale 
ricostruzione viene accolta anche da L. GAGLIARDI, Decemviri e centumviri. Origini e  
competenze, Milano, 2002, 4ss. Infine, ad ulteriore conferma dell’originario innesto del 
iudex privatus nella legis actio per postulationem, si può citare un lacunoso passo delle 
Institutiones gaiane,  ove  si  fa  riferimento  ad  una  lex  Pinaria,  collocata  ormai 
comunemente dalla dottrina in epoca postdecemvirale, la quale, modificando un regime 
preesistente cui fa riferimento Gaio ma che non è dato ricostruire a causa delle lacune 
del  testo  (la  cui  parte  iniziale  è  andata  perduta),  stabiliva  che  la  nomina del  iudex 
doveva  avvenire  trascorsi  trenta  giorni  dalla  fase  in  iure;  Gai  4.15  “…ad iudicem 
accipiundum venirent;  postea  vero  reversis  dabatur.  Ut  autem (die)  trigesimo iudex  
detur,  per  legem Pinariam factum est;  ante eam autem legem …m dabatur  iudex”.  
Aderendo alla prospettiva proposta da  B. ALBANESE,  Il processo privato romano delle  
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avviso, individuare, attraverso un’attenta disamina del testo, almeno due 

elementi che farebbero propendere per la veridicità della testimonianza.

Innanzitutto dovrebbe far riflettere  la  circostanza per cui,  delle tre 

norme  menzionate  da  Sesto  Cecilio  Africano,  due  (relative 

rispettivamente  al  fur  manifestus ed  al  fur  nocturnus)  sono  di  certo 

realmente esistite ed ampiamente attestate dalle fonti279; non vi sarebbe 

ragione,  dunque,  di  ritenere  quella  riguardante  il  iudex  arbiterve, 

menzionata nel medesimo contesto, del tutto infondata.

Per di più, va sottolineato che quest’ultima viene menzionata proprio 

in  apertura  della  rassegna  proposta  da  Africano,  in  una  posizione  di 

particolare rilevanza dialettica che in effetti risulterebbe poco opportuna, 

qualora la norma di cui si tratta non fosse in realtà mai esistita. In tal caso 

ci  saremmo  dovuti  aspettare,  infatti,  una  menzione  quantomeno  più 

discreta, magari celata nella trama di un intervento incentrato su esempi e 

fattispecie diverse, tanto più che ci troviamo nell’ambito di un confronto 

dialettico, in cui è presumibile che nessun elemento sia lasciato al caso o 

ad una frettolosa valutazione.

Inoltre, dando il giusto peso proprio al contesto dialettico in cui la 

disposizione  in  esame viene  ricordata,  non sembra  plausibile  neanche 

che,  nell’ambito  di  una  serrata  disputa,  quale  si  rivela  essere  quella 

meticolosamente  descritta  da  Aulo  Gellio,  il  giurista  Africano,  che  in 

conclusione,  come sopra  osservato,  avrà oltretutto  la  meglio280,  riporti 

una notizia del tutto infondata svilendo, in tal modo, la vis argomentativa 

del proprio intervento.

legis  actiones,  cit.,  126  ss.,  si  può  ritenere  che  la  lex  Pinaria,  nello  stabilire  il 
differimento di trenta giorni per la nomina del iudex, non avesse introdotto per la prima 
volta  la  figura  del  iudex  privatus,  ma  che,  diversamente,  avesse  modificato  il 
preesistente  regime  della  legis  actio  per  iudicis  arbitrive  postulationem,  la  quale, 
dunque,  già  prevedeva  la  nomina  di  un  iudex  privatus, immediatamente  dopo  la 
conclusione del  lege agere  (secondo tale prospettiva dunque, la lacuna che precede la 
lettera m, sarebbe da sciogliere, con la prevalente dottrina, in “statim” e non, invece in 
“nondum”).

279 Cfr. supra, ntt. 270-273.
280 N. A. 20.1.55.
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Ad ulteriore rincalzo è il caso di sottolineare, infine, che Aulo Gellio 

doveva  essere  ben  informato,  e  dunque  attendibile,  relativamente  al 

dovere, al ruolo ed ai compiti del  iudex privatus, probabilmente anche 

per  quanto  riguarda  l’età  arcaica,  atteso  che,  come  ci  racconta  in 

N.A.14.2,  ebbe  occasione  egli  stesso  di  essere  nominato  iudex per 

assumere  i  iudicia  quae  appellantur  privata,  ed  aveva  studiato,  per 

prepararsi  al  suo  compito,  tutti  i  libri  greci  e  latini  che  avessero  ad 

oggetto l’officium iudicis281.

D’altra parte non mancano in dottrina posizioni differenti rispetto a 

questa appena proposta: nel senso dell’infondatezza della testimonianza 

gelliana  si  è  espressa,  tra  gli  altri,  Francesca  Lamberti,  la  quale  ha 

individuato alcuni indizi che revocherebbero in dubbio l’attendibilità del 

passo in analisi.

In primo luogo, la stessa considera la poena capitis incompatibile con 

la posizione dei iudices ricordati da Africano: la studiosa, infatti, muove 

dal  presupposto  che  “la  disposizione  originaria  doveva  avere 

verosimilmente  riguardo  alla  corruzione  di  chi  giudicava  in  materia 

penale”, ciò in quanto nel brano in esame compare il sintagma ‘ob rem 

dicendam’,  affine  all’espressione  ‘ob  rem  iudicandam’  che  alcune 

formulazioni  normative  del  II-I  sec.  a.C.,  relative  al  processo  delle 

quaestiones,  utilizzarono  a  proposito  di  iudices appartenenti  a  giurie 

criminali282.  

Di conseguenza, dal momento che in  epoca arcaica responsabili dei 

processi criminali erano i sommi magistrati della repubblica, non sarebbe 

281 N.A. 2.1: “Quo primum tempore a praetoribus lectus in iudices sum ut iudicia  
quae appellantur privata susciperem, libros utriusque linguae de officio iudicis scriptos  
conquisivi ut homo adulescens, a poetarum fabulis et a rhetorum epilogis ad iudicandas  
lites vocatus, rem iudiciaria, quoniam vocis ut dicitur vivae penuria erat, ex mutis quod  
aiunt magistris cognoscerem.”  

282 In nota la studiosa indica come esempi la c.d.  lex de pecunia accepta ob rem 
iudicandam  (un plebiscito del 141 a.C.) ed anche la  rogatio Livia iudiciaria, celebre 
proposta legislativa avanzata nel 91 a.C. dal tribuno Marco Livio Druso: “Potentissimo 
et nobilissimo tribuno pl. M. Livio Druso, novam in equestrem ordinem quaestionem  
ferenti:  ‘si  quis  ob  rem  iudicandam  pecuniam  cepisset’  aperte  equites  romani  
restiterunt”. F. LAMBERTI, Riflessioni cit., 221 nt.11.
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possibile immaginare la previsione  della  poena capitis in danno di tali 

soggetti, resi irresponsabili in forza dell’imperium – coercitio.

Inoltre,  nota  ancora  Lamberti,  nelle  fonti  successive  si  registra  un 

totale silenzio circa tale disposizione la quale dunque sarebbe caduta in 

desuetudine assai per tempo, ammesso che fosse realmente esistita.

A ben guardare,  invero,  le  riflessioni  della  studiosa non sembrano 

decisive per la soluzione della questione in esame.

Innanzitutto,  come  la  stessa  riconosce283,  nonostante  l’utilizzo 

dell’espressione “ob rem dicendam”, la norma ricordata da Africano pare 

riferirsi  più propriamente a controversie di natura privata,  in tal senso 

deponendo  sia  il  riferimento  all’arbiter,  figura  della  quale  non  resta 

traccia  alcuna  nell’ambito  dell’attività  di  repressione  criminale;  sia  la 

qualificazione del giudicante come iure datus la quale, come sottolineato 

anche  da  Burdese284,  appare  perfettamente  compatibile  con  il 

procedimento per iudicis arbitrive postulationem.

Neanche la  seconda notazione  della  romanista,  relativa  al  silenzio 

delle fonti successive circa la disposizione menzionata da Africano, va 

esente  da  obiezioni,  giacché,  anche  qualora  non  esistessero  altre 

testimonianze relative ad una così aspra sanzione prevista a carico dei 

giudici  delle  controversie  private,  sarebbe comunque plausibile  che  la 

norma  in  esame  ‘sia  stata  mitigata,  o  addirittura,  sia  caduta  in 

desuetudine assai per tempo’ ,  senza che ciò implichi necessariamente 

l’inesistenza  della  stessa285;  ancor  più  che  lo  stesso  Aulo  Gellio  fa 

283 F. LAMBERTI, Riflessioni, cit., 220 - 221.
284 A. BURDESE, In margine alla responsabilità del giudice in diritto romano ,  in 

Miscellanea romanistica, 1994, 106ss. L’autore, considerando non decisivo il fatto che 
l’espressione ‘ob rem dicendam’ ricordi espressioni che compaiono in leggi della tarda 
Repubblica,  ritiene  piuttosto  che  il  riferimento  al  iudex  arbiterve  iure  datus  sia  in 
perfetta armonia con il procedimento, di natura privatistica che si svolgeva per iudicis  
arbitrive postulationem, in cui venivano nominati in iure dal magistrato un giudice o un 
arbitro, entrambi  soggetti privati e perciò passibili di poena capitis.

285 A tal  proposito, facendo un breve cenno al pensiero espresso da Casavola a 
proposito  di  una  diversa  questione,  F.  CASAVOLA,  Gellio,  Favorino,  Sesto  Cecilio  
Africano, cit., bisogna considerare “quanto poco resterebbe della scienza dell’antichità 
se la filologia conoscesse ed accettasse il principio forense ‘unius testimonio non esse  
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esplicito  riferimento  a  questa  possibilità  soltanto  poche  righe  dopo  il 

passo in esame, in 20.1.10286.

Peraltro la gravità della sanzione sarebbe giustificata dal fondamento 

sacrale che doveva avere la responsabilità del giudice conseguente alla 

rottura del giuramento prestato dinanzi agli dei; non a caso infatti Gellio, 

riferendosi allo spergiuro, utilizza la locuzione ‘contra omnia iura divina  

atque humana’, mostrando l’altissimo grado di riprovazione sociale che 

connotava tale condotta287.

A conferma  di  ciò  si  può  notare,  con  Burdese288,  come  la  grave 

sanzione prevista a carico del iudex ricordi un’altra norma appartenente 

alle XII Tavole289, menzionata dallo  stesso Gellio290, la quale prevede la 

precipitazione e saxo Tarpeio contro il reo di falsa testimonianza.

credendum’.
286 N.A.  20.1.10:  “Sed  non  levis  existimator  neque  aspernabilis  est  populus  

Romanus, cui delicta quidem istaec vindicanda, poenae tamen huiscemodi nimis durae  
esse visae sunt; passus enim est leges istas de tam inmodico supplicio situ atque senio  
emori”.

287 Tale aspetto, messo in rilievo da A. BURDESE, In margine alla responsabilità del  
giudice, cit.,  110ss.,  viene  ampiamente  condiviso  anche  da  R.  SCEVOLA,  La 
responsabilità, cit., 107-108. Molto di recente anche A. GUASCO,  La responsabilità del  
‘iudex privatus’, in Index, 2008, 409 ss., ha ulteriormente sottolineato lo stretto legame 
che doveva esserci tra una così aspra sanzione ed un comportamento percepito come 
estremamente grave: “il giudicante era infatti vincolato da una promessa fatta davanti  
agli dei di condurre in maniera corretta il processo”. In precedenza anche L. AMIRANTE, 
Il giuramento prestato prima della litis contestatio nelle legis actiones e nelle formulae,  
Napoli, 1954, 178ss., soffermandosi sulle pene previste contro il  periurum nel diritto 
sacro romano arcaico, adduceva come esempio della gravità di queste in ragione della 
sacralità del giuramento, proprio il passo in analisi. Tale brano è da Amirante ricordato 
nel contesto della dettagliata analisi di una fonte che potrebbe risultare ai nostri fini 
rilevante,  in  quanto  atta  a  dimostrare  lo  stretto  legame che  doveva  esistere,  in  età 
arcaica, tra fides e giuramento. Si tratta di un passo del De officiis di Cicerone  (De off. 
3.31.111) ove l'oratore, nell’addurre diverse prove per dimostrare tale legame, ricorda, 
tra l’altro, le  XII Tabulae. Lo studioso, dunque, considerando, anche alla luce di N.A. 
20.1.7-8,  ciò che  delle  XII  Tabulae è  rimasto,  non ha  dubbi  sul  fatto  che Cicerone 
doveva riferirsi,  nel  passo,  proprio  ai  due casi  di  falsa  testimonianza  e  di  sentenza 
pronunciata dal iudex o dall'arbiter, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse.

288 A. BURDESE, In margine alla responsabilità del giudice, cit., 110-111.
289 Si tratta di XII Tab. 8.23: “Qui falsus testimonium dixisse convictus esset, e  

saxo Tarpeio deieceretur”.
290 Gell., N.A. 20.1.53.
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SEZIONE II: Ulteriori testimonianze dell'esistenza di un obbligo di 

giuramento  per  i  giudici  delle  controversie  private  nell'esperienza 

giuridica romana

Giova, a questo punto, procedere ad una breve rassegna delle fonti 

analizzate  dalla  dottrina  romanistica,  che  seppur  esigue,  potrebbero 

suffragare la tesi in questa sede proposta, confermando l’esistenza, anche 

in  epoche  più  tarde,  di  un  giuramento  imposto  ai  giudici  delle 

controversie private.

1. Si può, innanzitutto, far riferimento, quanto alle fonti letterarie, ad 

un passo tratto dalle Institutiones Oratoriae di Quintiliano da cui si può 

evincere che il giudice aveva sempre l’obbligo di prestare giuramento, 

con l’unica eccezione nel caso in cui una delle parti avesse deferito la 

decisione della questione nelle mani della controparte.

Quint., Inst. Or., 5.6.4

“At si, qui defert, agere modeste videtur, cum litis adversarium  

iudicem faciat, et eum cuius cognitio est onere liberat, qui profecto  

alieno iureiurando stari quam suo mavult.”

 103



La dottrina291 comunemente ritiene che il  meccanismo descritto da 

Quintiliano  nel  brano  in  analisi,  trovi  collocazione  nell’ambito  del 

processo privato,  traendo da tale  circostanza un indizio a favore della 

previsione di un giuramento imposto ai giudici delle controversie private.

Pur concordando con tale prospettiva,  mi pare opportuno, però,  in 

questa sede, rendere più espliciti gli elementi che in tal senso potrebbero 

deporre.

Non va infatti qui taciuto, che invero il contesto in cui si colloca il 

passo  in  esame non offre  indizi  decisivi  nello  stabilire  se  il  processo 

all’interno  del  quale  s’innesta  l’istituto  descritto  in  Inst.  Or.  5.6.4  sia 

quello privato, giacché il libro V è dedicato agli strumenti processuali in 

generale292 e  comprende,  perciò,  istituti  afferenti  ora  al  processo 

criminale, ora alle controversie privatistiche.

Peraltro, dall’analisi del testo è possibile desumere alcuni elementi in 

favore  dell’ipotesi  prospettata:  pare  molto  rilevante,  in  primo  luogo, 

l’utilizzo del termine  ‘lis’, che, com’è noto, trova impiego, nelle fonti, 

esclusivamente in relazione alle controversie private; non sembra, invece, 

decisivo ai nostri fini il termine ‘agere’, giacché quest’ultimo viene usato 

comunemente  da  Quintiliano  in  senso  molto  ampio,  ed  anche  in  tale 

291 Vi  si  sono  soffermati  di  recente,  R.  SCEVOLA,  La  responsabilità  del  ‘iudex  
privatus’,  cit., 102 e   J. PARICIO,  Sobre l’administaciòn de la justicia en Roma – Los  
juramentos de los jueces privados, Madrid, 1987, 65; A. GUASCO, La responsabilità del  
‘iudex  privatus’,  cit.,  411,  i  quali  esplicitamente  riportano  tale  fonte  come  prova 
dell’esistenza di un obbligo di giuramento in capo ai giudici delle  controversie private ; 
vi fanno cenno, inoltre, seppur a fini parzialmente diversi anche F. LAMBERTI, Riflessioni, 
cit., 254 nt.157; A. BURDESE,  In margine alla responsabilità, cit. 110 nt.33; M. KASER – 
K. HACKL,  Das römische Zivilprozessrecht, München, 1996, 366 nt. 41;  A. BETHMANN - 
HOLLWEG, Der Civilprozess des gemeines Rechts in geschichtlicher Entwiklung, Bonn, 
1865, 584 nt.77, 573 nt.5;  J.G. WOLF,  Iudex iuratus, in Rivista di diritto romano 2004 
IV,  2006.  Va  inoltre  notato  come  anche  A.  STEINWENTER,  Iusiurandum,  in  PW.,  10, 
Stoccarda, 1919, 1258, dia per scontato che il giuramento menzionato da Quintiliano 
fosse inserito nel processo privato; ed ancora si è occupato dell’intero Liber V anche G. 
DEMELIUS,  Schiedseid  und  Beweiseid,  Leipzig,  1887,  96ss.;  il  quale,  pur  non 
soffermandosi  specificamente  sul  passo  in  analisi,  mette  in  luce  la  fondamentale 
importanza di un’esegesi  che tenga conto non solo del singolo brano, ma dell’intero 
contesto in cui esso s’innesta.

292 Nel  libro V vengono infatti  descritti,  oltre  al  giuramento,  anche le  sentenze 
pregiudiziali, le dicerie, gli interrogatori con tortura, le scritture e i testimoni.
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contesto  non  sembra  assumere  un  significato  prettamente  tecnico-

processuale.

Per contro non rileva in negativo, per motivazioni affini, neanche il 

riferimento che il retore fa alla ‘cognitio’, non essendo infatti tale termine 

utilizzato,  nelle  fonti  in  generale  e  da  Quintiliano  in  particolare, 

esclusivamente  in  senso  tecnico-processuale,  e  dunque  in  ambito 

pubblicisto293; ben potendo indicare, piuttosto, la cognitio intesa, in senso 

ampio, come conoscenza volta alla risoluzione di una causa.

Ancora,  non  mi  pare  che  altre  fonti  a  nostra  disposizione 

relativamente al procedimento pubblicistico testimonino la possibilità per 

le parti di decidere la causa attraverso un proprio giuramento, né tanto 

meno deferendo quest’ultimo alla controparte.

In definitiva gli elementi esposti, seppur non numerosi, possono far 

ritenere,  con  un  discreto  margine  di  probabilità,  che  il  passo  di 

Quintiliano,  in  quanto  riferibile  al  processo  privato,  possa  suffragare 

l’ipotesi proposta, relativa alla effettiva esistenza della norma ricordata 

da Aulo Gellio, la quale avrebbe imposto il giuramento ai giudici delle 

controversie privatistiche.

Non  sembra,  invece,  affatto  probante  in  tal  senso  un’altra  fonte 

letteraria, menzionata sempre a tal proposito in dottrina, ossia il passo 

tratto dall’orazione Pro Cluentio294 di Cicerone:

Cic., pro Cluent., 43.121

293 Nelle  Institutiones  oratoriae in  particolare  è  possibile  registrare  l’uso  del 
termine cognitio, oltre che in relazione al processo criminale (3.6.70; 3.10.1), anche in 
senso non tecnico, in contesti, talvolta, in cui si fa riferimento proprio a controversie 
private (3.6.70).

294 A  proposito  dei  caratteri  generali  dell’orazione  Pro  Cluentio,  al  fine  di 
comprendere l'intricatissima vicenda nel cui contesto si sviluppa la difesa di Cicerone, 
risultano molto interessanti: V. GIUFFRÈ, Imputati, avvocati e giudici. Nella Pro Cluentio  
ciceroniana, Napoli, 1993, 185ss.; M. VARVARO, 'Certissima indicia' il valore probatorio  
della  chiamata  in  correità  nei  processi  della  Roma  repubblicana,  in  Annali  del  
Seminario giuridico della Università di Palermo, 2007-2008, 419 ss.
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“Itaque non solum illud  ostendam, quod iam videtis,  populi  

Romani  suffragiis  saepe  numero  censorias  subscriptiones  esse  

sublatas,  verum etiam iudiciis eorum, qui iurati statuere maiore  

cum religione et diligentia debuerunt. Primum iudices, senatores  

equitesque  Romani,  in  compluribus  iam reis,  quos  contra  leges  

pecuniam accepisse subscriptum est,  suae potius  religioni  quam  

censorum opinioni paruerent”

Cicerone,  con  l’intento  di  ridimensionare  la  potestà  censoria, 

sottolinea, nel brano in esame, che i giudici giurati,  atteso che le note 

censorie non posseggono né la natura né la forza di una sentenza295, non 

dovrebbero a queste attenersi, bensì giudicare 'maiore cum religione et  

diligentia'.  Dunque, trovandosi a giudicare chi 'contra leges pecuniam 

accepisse',  devono  fondare  il  proprio  convincimento  'potius  suae 

religioni quam censorum opinioni'.

Tale  testimonianza  è  stata  addotta296,  seppur  cautamente,  come 

ulteriore  conferma dell’esistenza  di  un  giuramento  imposto  ai  giudici 

delle controversie private.

Invero, ritengo che il passo non risulti affatto determinante ai nostri 

fini: non è detto infatti che i  iudices, senatores equitesque, ricordati da 

Cicerone siano menzionati in quanto giudici di processi privati; si può 

certamente  affermare,  anzi,  che  il  riferimento  sia  ai  componenti  delle 

giurie criminali,  come si può evincere dalla condotta che si trovano a 

giudicare  (pecuniam  accipere),  nonché,  soprattutto  dall’utilizzo,  nel 

testo,  del  termine  prettamente  tecnico  “subscriptum”,  compatibile 

assolutamente ed esclusivamente con il processo criminale.

295 Cic., pro Cluent., 42.117; 42.119.
296 Vi hanno fatto riferimento, in particolare, J. PARICIO, Sobra l’administraciòn de  

la justicia en Roma, cit. 66; R. SCEVOLA, La responsabilità del iudex privatus, cit., 101-
102; e in senso adesivo anche A. GUASCO, La responsabiltà del iudex privatus, cit., 411; 
anche  R.  CARDILLI,  Designazione  e  scelta  del  iudex unus,  in  Rendicondi  Accademia 
Nazionale dei Lincei, 1992, 69, non pone in dubbio che il riferimento di Cicerone sia ai 
iudicia privata.
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Vero è che poco prima si fa certamente riferimento ai giudici delle 

controversie  private297,  ma  ciò  soltanto  non  può  valere  a  revocare  in 

dubbio quanto sopra esposto.

E non pare possa assumere rilevanza determinante in senso opposto a 

quanto osservato neanche l’immediato prosieguo del §121298;  sebbene, 

infatti,  quest’ultimo possa essere  astrattamente riferito,  oltre che a chi 

giudica in processi pubblici, anche ai giudici delle controversie private299, 

ciò  non è  tuttavia  sufficiente  a  svilire  la  valenza  degli  univoci  indizi 

offerti  dal  passo  precedente  in  favore  del  riferimento  di  Cicerone 

all’ambito processual-pubblicistico. 

Ancora,  la  circostanza  per  cui  poche  righe  dopo  la  menzione  del 

giuramento compare il riferimento alla condotta del  pecuniam accipere, 

affine a quella presa in considerazione in N.A. 20.1.7-8, non deve indurre 

a ritenere che vi sia una connessione tra le due fattispecie e dunque ad 

297 Cic.  pro  Cluent.  43.120:  “…sed  ne  pecuniaria  quidem  de  re  minima  esse  
iudicem, nisi qui inter adversarios convenisset”.

298 Cic.  pro Cluent. 43.121: “Deinde praetores urbani, qui iurati debent optimum  
quemque in lectos iudices referre, numquam sibi ad eam rem censoriam ignominiam  
impedimento esse oportere duxerunt.”

299 Secondo la  lex Aurelia iudiciaria del  70 a.C.,  infatti,  il  pretore formava un 
elenco generale di giudici, da cui si traevano sia i componenti delle  quaestiones, sia i 
iudices dei  processi  privati.  A proposito  di  tale  norma,  si  ritiene  comunemente  in 
dottrina che, per le controversie private, le parti potessero scegliere un giudice di loro 
gradimento, indipendentemente dall’inclusione di questo nelle liste; in tal senso si sono 
espressi: G. PUGLIESE, Il processo civile romano, Milano, 1963, 228 ss;  F. DE MARTINO, 
Litem suam facere, cit., 22;  J. PARICIO,  Note sulla sicurezza giuridica in Roma, in La  
certezza  del  diritto  nell’esperienza  giuridica  romana, Padova,  1987,  101ss.;  e,  di 
recente,  anche  G.  FINAZZI,  Amicitia  e  doveri  politici,  in  Homo,  caput,  persona.  La 
costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana (da Plauto a Ulpiano), Pavia, 
2010, 724-725 e L. GAGLIARDI, La figura del giudice privato del processo civile romano.  
Per  un’analisi  storico-sociologica  sulla  base  delle  fonti  letterarie  (da  Plauto  a  
Macrobio), in E. CANTARELLA- L. GAGLIARDI (a c. di), Diritto e teatro in Grecia e a Roma, 
Milano  2007,  215ss;  in  senso  contrario  si  era  espressa  F.  LA ROSA,  Decemviri  e  
centumviri, in Labeo, 1958, 39. Ai nostri fini, la circostanza per cui il giudice privato 
poteva essere scelto anche al di fuori delle liste, essendo necessario soltanto l’accordo 
tra le parti (circostanza che sembra confermata anche nella stessa Pro Cluentio, 43.120: 
“nisi qui inter adversarios convenisset”), rileva quale ulteriore conferma del fatto che il 
riferimento  di  Cicerone  ai  iurati sia  ai  giudici  del  processo  pubblico,  giacché  resta 
incerto, quanto ai  iudices delle controversie private, se dovessero essere  iurati anche 
quelli scelti al di fuori delle liste. Neanche C. VENTURINI, Studi sul crimen repetundarum 
nell’età  repubblicana,  Milano,  1979,  388,  nt.56,  revoca  in  dubbio  la  riferibilità  del 
passo in esame al processo pubblico.
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intravedere nel brano di Cicerone un retaggio della legge decemvirale 

ricordata da Aulo Gellio.300 

La condotta del pecuniam accipere, infatti, nel passo in analisi, non è 

riferita al  iudex, come invece nelle Notti Attiche, bensì ai soggetti che 

devono  essere  giudicati;  in  pro  Cluent.  43.121,  dunque,  non  viene 

descritto  un  giudice  che,  accettando  del  denaro,  pone  in  essere  una 

“condotta  sleale  proprio rispetto  alla  promessa rivolta  alla  divinità”301, 

cioè al giuramento prestato; ma più semplicemente un giudice giurato, 

peraltro,  come  osservato,  facente  parte  senza  dubbio  di  una  giuria 

criminale, che si trova a decidere di un soggetto che ha posto in essere la 

condotta di cui si tratta.

Secondo quanto esposto, dunque, siamo indotti a ritenere che il passo 

di Cicerone non assuma alcuna rilevanza probatoria ai nostri fini, essendo 

riferito,  invero,  al  giudizio  criminale  e  non  presentando,  come 

sottolineato, alcuna affinità con il passo tratto dalle Notti Attiche di Aulo 

Gellio per quel che concerne la condotta del pecuniam accipere.

Un’ulteriore prova di un giuramento imposto ai giudici privati  è stata 

individuata  in  un  brano  del  De Officiis di  Cicerone,  in  cui  l’oratore, 

trattando dei  doveri  del  buon cittadino che  si  trovi  a  giudicare  di  un 

amico, ricorda il costume, ereditato dai maiores, di chiedere al giudice di 

fare ciò che gli sia possibile, senza violare la fides.

Cic. De Off. 3.10.43-44

“..neque contra rem publicam neque contra ius iurandum ac  

fidem amici  causa vir  bonus faciet,  ne si  iudex qui  erit  de ipso  

amico;  ponit  enim  personam  amici  cum  induit  iudicis.  Tantum 

dabit amicitiae ut veram amici causam esse malit, ut orandae litis  

300 In questo senso si sono espressi  R. SCEVOLA,  La responsabilità, cit., 100 e  A. 
GUASCO, La responsabilità, cit., 413.

301 In questi termini R. SCEVOLA, La responsabilità, cit., 100.
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tempus,  quoad  per  leges  liceat,  accomodet.  Cum  vero  iurati  

sententia  dicenda  sit,  meminerit  Deum  se  adhibere  

testem[…]Itaque  praeclarum  a  maioribus  accepimus  morem 

rogandi iudicis, si eum teneremus, quae salva fide facere possit..”

I  riferimenti,  nel  medesimo contesto,  prima  al  iusiurandum di  un 

soggetto che si trova a dover giudicare e poi, a distanza di poche righe, ai 

mores ereditati dai  maiores relativamente all’inviolabilità della  fides da 

parte  del  giudice,  hanno  indotto  a  considerare  il  brano  una  valida 

testimonianza non solo dello stretto legame tra  fides e  iusiurandum, ma 

anche dell’esistenza, in epoca decemvirale, di un giuramento imposto a 

coloro che giudicavano nelle controversie private302.

Purtroppo, però, neanche questa testimonianza offre indizi decisivi ai 

nostri fini, non essendo infatti possibile evincere chiaramente dal testo se 

il giudizio cui si fa riferimento sia quello pubblico o privato303.

L’utilizzo dell’attributo iuratus, ad esempio, non sembra costituire un 

elemento determinante nello stabilire se il iudex che si trova a giudicare 

del proprio amico sia pubblico o privato, atteso che tale aggettivo viene 

utilizzato da Cicerone sia in ambito pubblicistico che privatistico304. 

302 Così   J.  PARICIO,  Sobre  l’administaciòn,  cit.,  79  ss;  R.  SCEVOLA, La 
responsabilità, cit., 106, A. GUASCO, La responsabilità, op. cit. 413  e anche G. FINAZZI, 
Amicitia e doveri politici, cit., 724ss., seppur ad altri fini, sembra dare per assodato che 
il iudex cui Cicerone si riferisce nel passo in esame sia quello privato.

303 In dottrina, infatti, si registrano pareri contrastanti: ricordiamo, ad esempio, G. 
VENTURINI,  Studio sul crimen repetundarum, cit., 200 nt.170, il quale riferisce il brano 
esclusivamente alle quaestiones in quanto il  tempus orandae litis  sarebbe testimoniato 
dalle fonti solo per l’ambito penale; in tal senso anche   M. KASER – K. HACKL,  Das 
römische Zivilprozessrecht, cit., 358, nt.32 (mentre invece in  A. BETHMANN - HOLLWEG, 
Der Civilprozess des gemeines Rechts, cit., 592, si legge che una regola simile sarebbe 
stata introdotta dalla Lex Iulia anche per i giudizi privati). Al contrario, sia G. FINAZZI, 
supra, sia  J.G. WOLF, Iudex iuratus,  cit.,  7, ritengono che il  riferimento sia al  iudex 
privatus; nello stesso senso anche O. BEHRENDS, Die römische Geschworenenverfassung, 
Göttingen, 1970, 190-191 e F. LAMBERTI, Riflessioni, cit., 255, i quali, nell'esaminare il 
passo in esame non revocano in dubbio che il  iudex menzionato da Cicerone sia  il 
giudice delle controversie privatistiche.

304 L’aggettivo  iuratus, in riferimento al  iudex viene usato da Cicerone anche in 
altri  luoghi:  pro  Cluent.  43.122,  ove  pare  riferirsi,  coerentemente  a  quanto  sopra 
affermato (supra, 106), al processo pubblico; pro Rabir. 2.7, anche qui con riferimento 
all’ambito penale, con particolare riferimento al crimen peculatus; in Verr. actio prima,  
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Per contro, invece, l'esplicito riferimento al  tempus orandae litis305, 

che sarebbe testimoniato dalle fonti solo per l’ambito penale, potrebbe 

rendere forse più plausibile che il  iudex cui nel passo ci si riferisce sia 

quello del processo penale.

 

2. Dopo  una  rassegna  delle  testimonianze  letterarie  sull'esistenza, 

anche in  epoche più tarde,  di  un giuramento imposto al  giudice delle 

controversie private, è opportuno, adesso, far riferimento anche alle fonti 

epigrafiche.

Ci si concentrerà, nello specifico, sul capitolo 91 della Lex Irnitana, 

già in precedenza analizzata, ma che giova aver nuovamente sott'occhio:

XA 42 R(ubrica). Quo iure in tertium denuntietur, dies diffindatur 

diffi-

43  <s>susve sit,res iudicetur, lis iudici damni sit, res iudi-

44  cio esse desinat.

45  Quacumque de re priuata iudices arbitri in eo municipio da-

46 ti subditi addictiue h(ac) l(ege) erunt, is iudicibus arbitris<ve> 

et is,

47  quos inter ii iudices arbitrive dati subiti addictive

48  h(ac) l(ege) erunt, de ea re intertium aduersario iudici arbitro-

49  ve in biduo proximo denuntiandi, diem diffindendi dies

50  diffisos iurandi, antequam iudicent, iudicandi litem ae-

51  stumandi, per quos dies et ubi ex h(ac) l(ege) licebit oportebit, 

et si

52  neque dies diffi<s>sus neque iudicatum fuerit, uti lis iudi-

53  ci arbitrove damni sit, et si intra it tempus, quod legis Iuli-

5.19, ove invece sembra riferirsi più ai giudici privati, come si potrebbe dedurre dal  
riferimento alla diffisio diei.

305 Cfr. supra, nt.303.
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54  ae, quae de iudic<i>s privatis proxime lata est, kapite XII

XB 1  senatusve consultis [[..d it kaput]] ad it kaput legis pertine-

  2  ntibus conpr<e>hensum est, iudicatum non sit, uti res in iudi-

  3  cio non sit, siremps lex resque esto adque esto adque uti esset si  

eam rem 

  4 in urbe Roma praetor p(opuli) R(omani)inter cives Romanos 

iudicari iussisset 

  5 et de e(a) r(e) ex <quacumque> lege rogationem((m)) 

quoumque plebis scito

  6 iudicia  privata in urbe Roma fient, agi, fieri, denuntiari, diem 

diffin-

  7 di, diem diffi<s>sum esse, iudicari, litem iudici damni esse, 

rem in

  8 iudicio non esse oporteret, praeter quam quod per alios dies 

  9 et alio loco h(ac) l(ege) denuntiari, rem iudicari, diem diffindi 

opor-

    10  tebit. 

La  testimonianza  rileva  ai  nostri  fini  in  quanto  fa  specifico 

riferimento  ai  giudici  delle  controversie  private  ed  al  giuramento  che 

questi  erano  tenuti  a  prestare  in  caso  di  rinvio  dell'udienza:  diem 

diffindendi dies diffis[os] iurandi, antequam iudicent.

La dottrina si è interrogata circa l'oggetto di tale giuramento. 

Secondo  F.  Lamberti,  questo  sarebbe  consistito  esclusivamente 

nell’essere presente il giorno stabilito per la prosecuzione della lite, al 

fine di garantire la regolare emissione della sentenza306.

306 F. LAMBERTI, Riflessioni, cit. 254. Cfr. anche  J. PARICIO,  Sobre l'administraciòn, 
cit., 825,  secondo  cui  il  non  dar  sentenza  non  sarebbe  stato  neanche  coperto  da 
giuramento.
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Di  diverso  avviso  Burdese307,  che  considera  troppo  riduttiva 

l'interpretazione  secondo  cui  un  giuramento  che  coinvolgesse  la 

testimonianza divina fosse previsto per rafforzare la mera promessa di 

emanare un giudicato formalmente valido,  a prescindere dal contenuto 

sostanziale  dello  stesso.  Il  giudice  si  sarebbe  invece  impegnato  ad 

attenersi, nel giudicare, ai criteri della fides o del aequum bonumque.

Tali  interpretazioni  presuppongono  tutte  che  la  corretta  lettura  di 

Tab.X.A.49-50  sia  quella  proposta  da  Gonzales308,  diem  diffindendi  

dies/diffisos iurandi, pur se nell'epigrafe si legge in realtà diffisi.

Tale congettura muove dal fatto che il nominativo dies diffisi non si 

armonizzerebbe  con  il  contesto  in  cui  è  collocato.  Invece,  leggendo 

diffisos, la legge potrebbe essere interpretata nel senso che il  iudex, nel 

caso  in  cui  la  trattazione  della  causa  fosse  stata  aggiornata,  avrebbe 

dovuto giurare prima di pronunziare la sentenza.

Mantovani309 propone invece una lettura nuova ed ipotizza che sia 

frutto  di  un  errore  di  scrittura,  non  tanto  il  termine  diffisi,  quanto 

piuttosto il termine dies che sarebbe stato erroneamente inciso al posto di 

diei. 

Secondo  tale  ricostruzione,  dunque,  il  gerundio  iurandi andrebbe 

riferito  ad  antequam  iudicent e  verrebbe  dunque  ad  indicare  il 

giuramento che precede, non già la  diei diffisio, bensì l'emissione della 

sentenza.

Tale lettura sembra condivisibile anche perché risulta coerente con la 

rubrica del  capitolo stesso.  L'espressione di  X.A.50, che in  tale  ottica 

307 A. BURDESE,  In margine alla responsabilità del iudex, cit., 108-109; ID., rec. a. 
Gimenez Candela, in SDHI LVII; 1991, 451ss. 

308 J. GONZALES, The lex Irnitana, A New copy of the Flavian municipal law, in JRS 
LXXVI,  1986,  179,  che  ha  pubblicato  testo  integrale  e  traduzione.  Oltre  agli  autori 
appena visti,  anche  T.  GIMENEZ CANDELA,  Los llamados  cuasidelitos,  1990,  38ss.,  ha 
accolto tale lettura. Cfr. anche J. G. WOLF, Iudex iuratus, in Rivista di diritto romano, IV, 
2004, 2-3.

309 D. MANTOVANI,  La dies diffisio nella lex Irnitana, in, St. Talamanca, V, Napoli, 
2001, 265.
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sarebbe  diem diffindendi,  diei  diffisi richiama infatti  l'espressione  dies  

diffindantur diffisusve sit che compare nella rubrica.

Se si accoglie tale congettura, dunque la previsione di un giuramento 

per i giudici privati risulta confermata anche dalla Lex Irnitana.

Infine,  un  ulteriore  argomento  a  conferma  della  previsione  di  un 

iusiurandum iudiciale è stato dedotto,  e silentio,  dal  cap.  69 della  lex  

Irnitana che in II.17-22310, dispone che decuriones e conscripti, investiti 

della decisione di controversie, di carattere pubblico, tra il municipium ed 

un  privatus,  prima  di  emanare  la  sentenza  giurassero  di  giudicare 

secondo ciò che è equo, buono e migliore nell’interesse del municipio.

Sebbene ciò non venisse espressamente previsto anche per i  iudices  

privati,  qualcuno  ha  ipotizzato  potersi  ricavare,  per  analogia,  la 

prestazione di un giuramento simile anche da parte del giudice chiamato 

a giudicare controversie private311.

Invero, però, il silenzio della fonte potrebbe essere ricondotto anche 

alla particolare rilevanza che assumeva il procedimento amministrativo 

di  cui  la  legge  tratta  e  conseguentemente,  al  grado  di  diligenza 

particolarmente intenso richiesto ai municipales che potrebbe non trovar 

riscontro nei processi tra privati312.

3. Quanto alle testimonianze di natura giuridica, appare rilevante la 

costituzione  giustinianea  del  530  conservata  in  C.3.1.14  in  cui 

310 “…priusquam  sententiam  ferant,  quisque  eorum  iuret  per  Iovem  et  divum  
Aug(ustum) et divum Claudium, et divum Vesp(asianum)Aug(ustum), et divum Titium  
Augustum  et  genium  im(peratoris)  Domitiani  Aug(usti),  deosque  Penates:  se  quod  
aequum bonumque et maxime e re communi eius minicipi esse censeat iudicaturum” (II. 
17-22).

311 É  questa  l'ipotesi  proposta  da  J.  PARICIO,  Sobre  l'administraciòn,  cit.,  71ss.; 
anche A. BURDESE, In margine alla responsabilità del giudice, cit. 108ss., seppur molto 
cautamente si mostra propenso ad accogliere tale tesi, specificando inoltre la necessità 
di ammettere che tale disciplina, attestata per il  municipio di Irni, fosse ricalcata sul 
modello di quella vigente dinanzi al pretore urbano, come sembra effettivamente potersi 
desumere dai frequenti rinvii che a quest'ultima fa la Lex Irnitana.

312 R. SCEVOLA, La responsabilità, cit., 101 nt.63.
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l’imperatore,  disponendo  circa  il  giuramento  dei  giudici,  manifesta  la 

volontà di ripristinare il iusiurandum già previsto dagli antichi:

C.3.1.14. pr.-1: “Rem non novam neque insolitam adgredimur,  

sed antiquis quidem legislatoribus placitam, cum vero contempta  

sit,  non  leve  detrimentum  causis  inferentem.  Cui  enim  non  est  

cognitum,  antiquos  iudices  non  aliter  iudicialem  calculum 

accipere,  nisi  prius  sacramentum  praestitissent,  omnimodo  sese  

cum veritate  et  legum observatione,  iudicium esse disposituros?  

Cum  igitur  et  viam  non  inusitatam  invenimus  ambulandam  et  

anteriores  leges  nostrae,  quae  de  iuramentis  positae  sunt,  non  

minimam  suae  utilitatis  experientiam  litigantibus  et  ideo  ab  

omnibus  merito  collaudantur,  ad  hanc  in  perpetuum  valituram 

legem pervenimus, per quam sancimus omnes iudices sive maiores  

sive minores, sive qui in administrationibus positi sunt vel in hac  

regia civitate vel in orbe terrarum, qui nostris gubernaculis regitur,  

sive eos, quibus nos audientiam committimus vel qui a maioribus  

iudicibus  dantur  vel  qui  ex  iurisdictione  sua  iudicandi  habent  

facultatem vel qui ex recepto (id est compromisso, quod iudicium 

imitatur) causas dirimendas suscipiunt vel qui arbitrium peragunt  

vel  ex  auctoritate  sententiarum  et  partium  consensu  electi,  et  

generaliter omnes omnino iudices Romani iuris disceptatores non  

aliter litium primordium accipere nisi prius ante iudicialem sedem  

sacrosanctae deponantur scripturae.”

Sono  due  le  questioni  principali  che  si  agitano  intorno  alla 

costituzione appena riportata.

La  prima  riguarda  la  collocazione  temporale  degli  ‘antiqui  

legislatores’  e‘antiqui  iudices’  ricordati  nella  costituzione:  la 

testimonianza, infatti, risulterebbe probante ai nostri fini, qualora queste 
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espressioni utilizzate dal legislatore potessero essere riferite al processo 

per legis actiones ovvero anche a quello formulare.

Ora, si potrebbe essere tentati di trovare un indizio nel senso della 

riferibilità  all'epoca  decemvirale,  nell’esplicita  menzione  che  nel  testo 

viene fatta del sacramentum che vincolava gli antiqui iudices a giudicare 

cum veritate et legum observatione313.

Invero, va qui osservato come nel Codex compaia in più luoghi tale 

termine,  utilizzato,  però,  non  con  riferimento  al  sacramentum del 

processo per legis actiones, bensì, più semplicemente, come sinonimo di 

iusiurandum314.

D’altro canto, è vero anche che nella costituzione in analisi il termine 

sacramentum compare solo una volta proprio in relazione agli  antiqui, 

mentre invece tutte le altre volte che si vuole indicare il giuramento si 

utilizzano indifferentemente ‘iusiurandum’ o ‘iuramentum’.  Se dunque, 

per un verso, tale circostanza potrebbe forse suggerire che il riferimento 

sia  proprio al  sacramentum delle  legis  actiones,  appare chiaro,  d'altra 

parte,  come  tale  notazione  da  sola  non  possa  essere  sufficiente  nel 

testimoniare una circostanza così insolita nell'ambito della legislazione 

giustinianea.

La  riferibilità  della  testimonianza  all’epoca  decemvirale  è  stata 

ipotizzata  anche  sulla  base  di  un  ulteriore  argomento:  atteso  che  il 

giudice si trovava a dover stabilire quale sacramentum fosse iustum tra i 

due prestati dalle parti, sembrerebbe logico ritenere che quest'ultimo, per 

potere decidere, dovesse aver prestato egli stesso il sacramentum e ciò in 

accordo anche al carattere sacrale e religioso da cui le controversie in 

313 Lo  segnala,  in  particolare,  R.  SCEVOLA,  La  responsabilità,  cit.,  101,  pur 
mostrandosi  giustamente  molto  cauto  nel  considerare  la  testimonianza  riferibile  al 
processo per legis actiones sulla base di quest’unica notazione, attesa tra l'altro l'enorme 
distanza temporale tra la costituzione di Giustiniano e l’epoca decemvirale. Si limita a 
riportare la testimonianza, in senso positivo, A. BURDESE, In margine alla responsabilità  
del  giudice, cit.,  110;  non  la  considera  invece   probante,  attesa  la  genericità 
dell’espressione antiqui iudices, F. DE MARTINO, Litem suam facere, cit., 33.

314 C.1.4.27.3;  C.2.42.3.4;  C.2.55.4.1;  C.2.58.2;  C.4.1.12;  C.4.21.21;  C.5.35.2; 
C.5.70.7.6b; C.6.56.6; C.8.14.6; C.8.53.36; C.9.41.18.
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origine  erano  permeate.  Tale  riflessione  però,  seppur  coerente  nella 

struttura non trova rilevanti conferme nelle fonti315.

A tal proposito giova qui rilevare, in senso opposto, che la dottrina 

romanistica  ha  individuato  numerosissimi  casi  in  cui  senza  dubbio  le 

espressioni  veteres o  antiquitas  siano  da  riferire,  non  già  all'età 

repubblicana, bensì all'età classica o, in alcuni casi, addirittura a quella 

postclassica316.

315 La  tesi  cui  si  fa  riferimento  è  quella  esposta  da  J.  PARICIO, Sobre  la 
administraciòn, cit., 72-73, il quale riporta tra l’altro, pur non soffermandovisi troppo, 
un passo di Cicerone tratto dal  De Officiis (Cic.,  de off. 3.31.111) che confermerebbe 
come le XII Tavole prevedessero diversi giuramenti, “uno de los quales serìa esto”; la 
testimonianza  proposta  però  pare  troppo  generica  per  poter  suffragare  la  tesi  di  un 
giuramento imposto ai giudici privati già in epoca decemvirale. In senso assolutamente 
aderente  a  J.  Paricio  anche  L.  GUTIERREZ-MASSON,  Peccatum  iudicis’  y  juramento  
promissorio, TSDP – II 2009, 39.

316 Di recente, si è occupato della questione M. VARVARO, Sulla storia dell'editto de  
pecunia constituta, in Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo, LII, 
2007-2008, 345., il quale avverte che spesso nelle fonti di età giustinianea espressioni 
quali  veteres,  iuris auctores,  antiqua prudentia,  vengono impiegate in riferimento ai 
giuristi  non solo di età classica ma anche postclassica,  riportando anche (in nota ed 
attraverso  il  rinvio  a  ID., Contributo  allo  studio  delle  quinquaginta  decisiones”,  in 
Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo, XLVI, 2000, 451 nt.219) 
numerosi  esempi  in tal  senso; ricordiamo anche  G.  ROTONDI, Scritti  giuridici,  Pavia, 
1922, vol. I, 441, che aveva già elencato in nota numerosissime costituzioni allusive a 
dubitationes, in cui compaiono riferimenti a  veteres o all'antiquitas,  le quali di certo 
sono da ascrivere all'età classica o postclassica; poco tempo dopo anche  P. COLLINET, 
Historie de l'école de droit de Beyrouth, 'Etudes historiques sur le droit de Justinien', 
Paris,  1925,  183ss.,  conferma  la  prospettiva  di  Rotondi  individuando  nei  Basilici 
ulteriori argomenti in tal senso: lo studioso nota, infatti, come diversi autori degli scolii,  
tra cui in particolare Taleleo e Teodoro (scol.Θαλελαίου II.63; II.454; scol. Θεοδώρου 
II.454;  scol.  Έρμηνέια Ταύτην I.403),  si  riferiscano ai  propri  maestri  con gli  epiteti  
'παλαιοί'  e  'παλαιότεροι',  che corrispondono esattamente al  termine  veteres utilizzato 
nelle  costituzioni  di  Giustiniano;  anche  F.  PRINGSHEIM,  Die  Entstehung  des  
Digestenplanes und die Rechtsschulen, in Atti Diritto Romano, Pavia, 1934, 454 nt.7 
ritiene che i veteres di Giustiniano siano da riferire all'epoca classica o postclassica; e F. 
SCHULZ,  History of Roman Legal Science, Oxford, 1946, 274, nt.11, considera pacifico 
che veteres e antiqui non siano i giuristi classici, bensì addirittura i professori di Berito; 
nello stesso senso anche K.H. SCHINDLER, Justinians Haltung zur Klassik, Köln 1966, 87. 
Singoli esempi nella stessa direzione sono riportati poi da   M. AMELOTTI, La 'donatio 
mortis causa' in diritto romano, Milano, 1953, 207, il quale richiama proprio il pensiero 
di  Rotondi  nel  ricordare  un  passo  delle  Institutiones (I.  2.7.1)  che,  nonostante  la 
menzione dei prudentes, si riferisce senza dubbio ad una disputa d'età postclassica e P. 
DE FRANCISCI,  Nuovi studi intorno alla legislazione giustinianea,  BIRD XXIII, 186, che 
ricorda:  C.2.46.3,  ove  pur  comparendo  l'esplicito  riferimento  ai  veteres,  il  tono 
dell'intera costituzione mostra chiaramente che i dubbi e le questioni di cui si tratta non 
derivano  dalla  consultazione  delle  opere  classiche,  bensì  dalla  prassi  del  tempo; 
C.8.10.13,  in  cui  ancora  la  menzione  degli  antiqui non ha niente  a  che  vedere con 
l'epoca classica né tanto meno con epoche precedenti; e similmente anche C.2.3.29. M. 
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Questione intimamente connessa a questa è la seconda cui abbiamo 

fatto cenno poco sopra, relativa alla possibilità di riferire la costituzione, 

non soltanto  ai  giudici  dei  processi  pubblici,  ma anche a  quelli  delle 

controversie private e, dunque, soprattutto, del processo formulare.

Invero,  la  locuzione  'iudicialem  calculum  accipere' sembrerebbe 

alludere,  a prima vista,  ad un giudizio criminale  in cui la decisione è 

soggetta a votazione317; d'altra parte è stato notato che il termine calculus 

potrebbe  intendersi  anche  nel  senso  di  'sentenza',  e,  di  conseguenza, 

l'espressione 'iudicialem calculum accipere' potrebbe significare 'ottenere 

l'autorizzazione ad emettere  una sentenza',  e  riferirsi  dunque anche al 

giudice del processo formulare318. 

Tale  lettura  invero,  potrebbe  risultare  un  po'  forzata,  ed  infatti  lo 

stesso Wolf che la propone lascia infine la questione aperta, sottolineando 

proprio l'insufficienza della testimonianza al nostro scopo. 

Peraltro  mi  pare  possibile  individuare  altre  due  ragioni  che 

indurrebbero a riferire la disposizione all’organo giusdicente in generale, 

qualunque ne siano l’ordine e il grado e dunque anche ai giudici delle 

controversie private.

MASSEI, Le citazioni della giurisprudenza classica nella legislazione imperiale, Scritti in 
onore  di  C.  Ferrini,  Pavia,  413,  nt.  2,  si  sofferma,  invece,  esclusivamente  sulle 
costituzioni giustinianee che si rifanno alla giurisprudenza classica.

317 Di tale avviso R. SCEVOLA, La responsabilità, cit., 101.
318 A sostegno  di  tale  tesi,  J.  G.  WOLF,  Iudex iuratus,  cit.,  5,  ricorda  diverse 

costituzioni emesse a partire da Diocleziano (C.7.62.10; C.2.55.5.pr; C.5.59.4) in cui, 
all'interno  di  espressioni  quali  'deteriorem  calculum  reportare',  'calculum  ponere',  
aliquem  a  deteriore  calculo  eripere',   il  termine  calculus assume  il  significato  di 
sentenza. Anche  T. MOMMSEN,  Römisches Strafrecht, Leipzig, 1899, 395, nt. 2 sembra 
ipotizzare che il giuramento fosse previsto anche per i giudici privati e, a suffragare tale  
ipotesi cita anche le fonti analizzate in questa sede; inoltre O. BEREHENDS, Die Römische 
Geschworenenverfassung, Göttingen,  1970,  16,  nt.64,  sempre  sul  presupposto  che  i 
giudici delle controversie private dovessero giurare, si discosta da Mommsen circa il 
momento  in  cui  tale  giuramento  doveva  essere  prestato.  Diversamente  invece,  W. 
KUNKEL, Die  Funktion  des  Konsiliums  in  der  magistratischen  Strafjustiz  und  im  
Kaisergericht II, in ZSS LXXXV, 1968, 317, nt. 148, sembra ritenere che C.3.1.14.pr. non 
possa riferirsi anche al processo formulare classico.
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In primo luogo si può rilevare come, già dall’analisi testuale, risulti 

chiaramente l’esplicito e costante riferimento della costituzione a omnes 

omnino iudices Romani319.

Inoltre,  tale  prospettiva  risulterebbe  perfettamente  coerente  con  la 

visione  fortemente  provvidenzialistica  e  marcatamente  religiosa  che 

Giustiniano impone all’ordinamento giuridico, proponendosi come unico 

rappresentante di Dio sulla terra320: in tale contesto tutti i giudici, e non 

solo quelli che presiedono i giudizi criminali, sono tenuti, in quanto parte 

dell’organizzazione gerarchica, a rispondere del proprio operato dinanzi 

all’imperatore e, dunque, dinanzi a Dio, verso cui sono obbligati in forza 

del solenne giuramento previsto già dalla costituzione in esame ed, in 

seguito, confermato nel 535 con la Novella 8.  

In  definitiva,  se  per  un  verso  la  fonte  appena  esaminata  sembra 

potersi certamente riferire anche ai giudici delle controversie private, più 

problematica  invece  rimane  la  questione  relativa  alla  collocazione 

temporale degli antiqui iudices e legislatores.

Escludendo con un certo margine di certezza che si tratti dei giudici 

dell'epoca decemvirale e dunque del processo per  legis actiones, attesa 

l'irrilevanza  ai  nostri  fini  del  termine  sacramentum,  non  sembrerebbe 

invece  del  tutto  peregrina  l'ipotesi  di  un  riferimento  al  procedimento 

formulare. 

319 Tale  riferimento  compare  continuamente  lungo  il   testo  della  costituzione: 
C.3.1.14.1 “..per quam sancimus omnes iudices..”; C.3.1.14.1 “..omnes omnino iudices  
Romani  iuris  disceptatores”;  C.3.1.14.3  “ab  omnibus  iudicibus  observandum”; 
C.3.1.14.4  “..in  qualicumque iudicium maiore  seu minore  vel  apud arbitros  sive ex  
compromisso  vel  aliter  datos  vel  electos..”;  e  si  può  ritrovare  anche  nel  passo 
corrispondente dei Basilici (B.7.6.14): “Πάντες οἱοιδήποτε δικασταὶ”.

320 La  visione  profondamente  religiosa  e  provvidenzialistica  prospettata  da 
Giustiniano  e  le  ripercussioni  di  questa  sull’ordinamento  giuridico  sono  state 
ampiamente analizzate in dottrina: se ne occupano diffusamente  S. PULIATTI,  Officium 
iudicis e  certezza  del  diritto  in  età  giustinianea, in  Legislazione,  cultura  giuridica,  
prassi dell’Impero d’Oriente in età giustinianea tra passato e futuro, Milano, 2000; G. 
G. ARCHI,  Giustiniano legislatore, Bologna, 1970;  R. BONINI,  Introduzione allo studio  
dell’età giustinianea, Bologna, 1985; F. GORIA, La giustizia nell’alto medioevo, Spoleto, 
1994.
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D'altra parte, però, non essendo possibile desumere dalla costituzione 

elementi decisivi in tal senso321, la testimonianza non pare risolutiva, da 

sola, della questione inizialmente posta. 

3.1.  Val la pena, a questo punto, di fare una breve digressione sulle 

caratteristiche del giuramento del giudice in epoca giustiniaea.

In un contesto quale quello descritto,  così fortemente permeato da 

motivi di matrice cristiana, non stupisce che tale strumento sia dotato di 

piena rilevanza giuridica. 

Questo,  infatti,  connette  l'individuo  al  trascendente  e,  secondo  la 

dottrina cristiana, converte il dovere dal piano della coercizione a quello 

della interiorizzazione.

Il giuramento consiste nell'evocare la presenza divina e nel chiamarla 

a  testimone  e  giudice  della  veridicità  delle  asserzioni  fatte,  avendo 

consapevolezza del castigo ultraterreno in caso di spergiuro322.

Di conseguenza, tale strumento trova impiego in diversi ambiti del 

diritto ed in particolare, per quel che qui rileva, in quello processuale, ove 

la rilevanza giuridica del giuramento cresce parallelamente all'aumentare 

della valenza sacrale attribuitagli. 

Sono  numerose,  infatti,  le  statuizioni  di  Giustiniano  volte  ad 

immettere l'intero giudizio in una dimensione sacrale e religiosa, tramite, 

ad  esempio,  l'esposizione  delle  Sacre  Scritture  in  aula  per  l'intero 

svolgimento del giudizio323. 

321 Non risulta di  alcun ausilio in tal  senso neanche il  corrispondente passo dei 
Basilici, B.7.6.14, in quanto in esso non si fa il minimo cenno alla dimensione storica, 
cui invece si dà tanto spazio nella costituzione in esame.

322 Cfr.  S. PULIATTI, Officium iudicis e certezza del diritto, cit., 61 ss.;  A. CALORE, 
Tactis  Evangeliis,  in  Il  gesto nel  rito  e  nel  cerimoniale  dal  mondo antico  ad oggi, 
Firenze, 1995, 55-101; ID., «Iuro per deum onnipotentem»: il giuramento dei funzionari  
all'epoca di Giustiniano, in A. CALORE (cur.), Seminari di storia e di diritto, II, Milano, 
1998, 107-126; A. STEINWENTER, Iusiurandum, in PW., 10, Stoccarda, 1919, 1253 ss.; E. 
SEIDL, Der Eid im römisch-ägyptschen Provinzialrecht, München, 1933-1935.

323 C.3.1.14.1; C.2.58.2; Nov.62.1.2. Cfr.  E. NARDI,  Scritture Terribili,  in  Studi in  
onore di C. Sanfilippo, II, 1982, 431ss.
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Queste, poiché contengono la parola di divina, diventano l'ipostasi di 

Dio e garantiscono il rispetto dei valori e principi cristiani. Nella costante 

presenza del Vangelo in giudizio, è stato ravvisato anche il simbolo della 

forte impronta gerarchica del giudizio: i litiganti sono infatti giudicati dai 

giudici, che a loro volta rispondono del proprio operato a  Dio324. Ed è 

proprio  a  tale  scopo  che  viene  imposto  il  giuramento  agli  organi 

giudicanti. 

Giustiniano, peraltro, nell'imporlo, non si propone come innovatore 

del  diritto,  ma,  come  abbiamo  visto  a  proposito  di  C.3.1.14.pr.,  si 

inserisce espressamente nel solco della antiquitas.

Il  giuramento  del  giudice,  che  conosciamo tramine  Nov.8,  ha  una 

struttura  molto  solenne  ed  una  formula  complessa,  che  deriva  dalla 

fusione tra il giuramento di fedeltà e quello di buon governo, prestati dai 

funzionari pubblici325.

Il giudice promette di dirigere la causa, di emettere sentenza secondo 

giustizia e di non vendere il diritto326.

Quest'ultimo inciso, in particolare,  riecheggia proprio la fattispecie 

descritta da Aulo Gellio in N.A. 20.1.7-8, ove si tratta specificamente del 

iudex che,  venendo  meno  al  proprio  giuramento,  accetta  denaro  per 

emettere una sentenza. 

Questa assonanza, peraltro, non implica una effettiva continuità tra 

due esperienze così distanti tra loro. Si pensi, ad esempio, al fatto che la 

formula prevista in Nov. 8 fa riferimento alla giustizia della sentenza, di 

cui invece non fa alcun cenno il giurista Africano in  N.A.20.1.7-8. 

Tale  circostanza  non  stupisce  ma  riflette  piuttosto  le  radicali 

324 A. CALORE, Tactis Evangelis, cit., 59.
325 Cfr. a propostito, S. PULIATTI, Officium iudicis e certezza del diritto, cit.73ss. e A. 

CALORE,  «Iuro  per  deum  onnipotentem»,  cit.,  123, che  individua  proprio  in  questa 
unificazione l'elemento più innovativo del giuramento imposto da Giustiniano. Nov.8: 
"Iuro..me  puram conscientiam et  iustum servitium sanctissimis   et  piisimis  dominis  
mostris  Iustiniano  et  Theodorae...servatutum";  "omnemquem  operam  et  laborem  
libenter sine dolo et sine ulla fraude in concesso mihi ab illis magistratu pro illorum  
imperio et de re publica suscepturum esse".

326 Nov.8.8: χρυσίου ὅλως πιπρασκει τὸ δίκαιον. (auro ius vendere).
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differenze tra i diversi sistemi processuali. In epoca arcaica l'ingiustizia 

della decisione giudiziale non aveva alcuna rilevanza e non poteva essere 

altrimenti,  considerato  l'originario  carattere  religioso  e  soprannaturale 

della più antica  legis actio, la cui decisione era diretta ed insindacabile 

espressione del volere divino. In un sistema verticistico e gerarchizzato 

quale quello giustinianeo, invece, in cui le decisioni del  iudex vengono 

rimesse in discussione in sede di appello, la giustizia della sentenza rileva 

ed  è  ben  percepibile  tramite  il  nuovo  esame  effettuato  in  secondo 

grado327.

Il giudice, dunque, sottopone il proprio operato al giudizio divino ed 

è consapevole che, in caso di spergiuro, la sanzione inflittagli sarà, non 

soltanto di natura giuridica, ma anche di natura trascendentale. Secondo 

gran parte  degli  studiosi,  il  giudice in  quanto spergiuro,  verrà  colpito 

esclusivamente dal terribile iudicium di Dio328, mentre invece, le sanzioni 

giuridiche,  che  consistono  in  quelle  del  crimen  furti  (confisca  del 

patrimonio, esilio e pene personali afflittive), sono collegate soltanto alla 

concussione.

Calore329, invece ritiene che proprio alla violazione del giuramento si 

ricollegherebbero tanto le sanzioni divine quanto quelle giuridiche. 

Questo doppio profilo sanzionatorio,  unito anche all'aspetto rituale 

per cui il giurante, nel pronunciare la formula solenne doveva toccare con 

mano i Vangeli, costituisce, secondo Calore, un suggestivo elemento di 

continuità  con  l'antichissimo  modo  di  giurare  romano  per  Iovem 

lapidem330,  che prevedeva anch'esso il  contatto  diretto  con un oggetto 

327 Non è questa la sede adatta per  addentrarsi nelle complicate questioni relative 
alla rilevanza e alla determinabilità dell'ingiustizia di una decisione giudiziale; si rinvia 
però agli studi di  G. PUGLIESE,  Note sull'ingiustizia della sentenza in diritto romano, in 
Studi in onore di E. Betti, III, Milano, 1962, 725ss.. (=Scritti giuridici scelti, II; Napoli), 
1977 27ss.

328 Così  S. PULIATTI,  Officium iudicis e certezza del diritto in età giustinianea, 75; 
G.  PROVERA,  Lezioni  sul  processo  civile  giustinianeo,  Torino,  1989,  45;  E.  NARDI, 
Scritture terribili, cit., 464-466.

329 A. CALORE,  Tactis Evangeliis, cit.  57; ID.  «Iuro per deum onnipotentem»,  cit. 
122.

330 Ci si riferisce al giuramento  per Iovem lapidem,  che, ad esempio, prestava il 
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sacro durante il giuramento e che terminava anch’esso con una formula 

contenente  l’autoesacrazione  a  suggello  delle  promesse  fatte  in 

precedenza.

4. In definitiva,  la ricerca condotta in quest'ultimo capitolo è stata 

rivolta  all'analisi  del  dato  testuale  di  diverse  testimonianze  a  nostra 

disposizione,  che  potrebbero  riferirsi  all'esistenza  di  un  giuramento 

imposto ai giudici delle controversie private.

Si è indagato, in primo luogo, circa il passo N.A. 20.1.7-8 di Aulo 

Gellio che testimonierebbe la previsione, già in epoca decemvirale, di un 

iusiurandum  iudiciale.  La  questione  circa  l'attendibilità  di  tale 

testimonianza, a mio parere, andrebbe risolta in senso positivo alla luce, 

soprattutto,  degli  indizi  testuali  precedentemente messi  in  luce,  che si 

mostrano univoci e determinanti nel senso proposto.

Sono state passate in rassegna, poi, altre fonti, letterarie epigrafiche e 

giuridiche, che si mostrano invero abbastanza esigue numericamente ed 

in certi casi non decisive né univoche nelle suggestioni che offrono in 

relazione  all'epoca  arcaica,  ma  che  potrebbero  invece  confermare 

l'esistenza,  in  epoca  classica,  del  giuramento  giudiziale  in  ambito 

privatistico. 

Con  specifico  riferimento  alla  testimonianza  di  N.A.20.1.7-8,  si 

rileva  che  le  gravi  sanzioni  previste  per  lo  spergiuro  del  giudice 

dovettero, come informa lo stesso Gellio, cadere in disuso in età classica. 

Si trattava, infatti, di antiche pene sacrali non più attuabili a seguito 

del  processo  di  laicizzazione  della  società  compiutosi  nel  periodo 

postdecemvirale.

Per le stesse ragioni la rilevanza del giuramento e la gravità delle 

sanzioni conseguenti alla violazione di questo, si ripropongono con forza 

pater patratus nell’ambito del rito dei feziali in occasione di accordi tra due diverse 
comunità. Ce ne danno notizia Livio, 1.24.2-6 e Polibio 3.25.6-9.
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nell'epoca giustinianea, così fortemente permeata dai motivi del sacro e 

del trascendentale, seppur adesso colorati dei nuovi moventi di matrice 

cristiana.

5. Sebbene  l'impostazione  metodologica  si  sia  rivelata  proficua, 

consentendo  di  affrontare  alcune  problematiche  in  modo  da  restare 

quanto più possibile fedeli al dato testuale delle fonti, sembra opportuno 

sottolineare  come  molte  delle  questioni  che  ruotano  intorno  al  tema 

oggetto di indagine siano state lasciate sullo sfondo della trattazione o, 

talora,  addirittura  omesse.  Si  tratta  infatti  di  un  tema  sconfinato,  che 

presenta innumerevoli sfaccettature;  si è preferito, pertanto, restringere 

l'indagine ad alcuni nodi problematici di particolare interesse. 

La ricerca sin qui condotta è stata sostanzialmente incentrata sulla 

ricostruzione  delle  caratteristiche  dell'istituto  del  litem  suam  facere, 

attraverso l'analisi delle fonti latine a nostra disposizione, prendendo le 

mosse dalla testimonianza offertaci dai tre passi del  Corpus iuris,331 nei 

quali è dato riscontrare la formulazione più chiara e completa dell'istituto 

in questione.

Si  è  poi  ampliato  l'orizzonte  di  ricerca  ad  alcune  fonti  giuridiche 

bizantine  per  cercare,  anche  in  queste  ultime,  elementi  che  possano 

rivelarsi di qualche utilità nel delineare le caratteristiche del litem suam 

facere nonchè, più in generale, della categoria delle  obligationes quae 

quasi ex delicto nascuntur. 

Un  altro  ambito  di  ricerca  è  stato  individuato  nelle  affascinanti 

questioni legate all'esistenza di un giuramento imposto ai giudici delle 

controversie  private.  Questioni  che  abbiamo  esaminato  tentando  di 

guardare ad esse sempre attraverso l'analisi diretta delle fonti.

331 D.44.7.5.4; D.50.13.6; I.4.5.pr.
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Il  tema  non  ha  esaurito,  tuttavia,  tutti  i  suoi  possibili  sviluppi  di 

indagine. Per limitarci solo ad alcune prospettive di ricerca, varrebbe la 

pena  di  approfondire  le  posizioni  dottrinarie  espresse  a  partire 

dall'Umanesimo giuridico, in relazione ad alcuni profili del  litem suam 

facere, ulteriori rispetto a quelli sin qui analizzati. 

Uno studio di tal genere potrebbe, infatti, offrire nuove suggestioni su 

alcuni  aspetti  molto affascinanti  ed ancora oscuri,  quali  ad esempio il 

significato letterale che doveva assumere, sin dalle origini, l'espressione 

litem suam facere332. 

332 La maggior parte degli Umanisti individuò il significato dell'espressione litem 
suam facere nelle conseguenze che da esso scaturivano: "qui autem ita iudicavit, ideo  
dicitur  a veteribus litem suam facere,  intelligamus,  quia litis  periculo se  obstringit  
judicando".  (così,  in  particolare,  H.  DONELLUS,  Commentarius,  cit.,  IV,  col.  248 e J. 
CUIACIUS, Paratitla in libros quinquaginta Digestorum, cit., I, cit.,887-888). Non mancò 
anche chi, come  G. BUDAEUS, Adnotationes ad Pandectas,  1508, 680, richiamando le 
testimonianze letterarie di Cicerone (de orat., 2.75.305) e Aulo Gellio (N.A.10.1.4-5), 
sostenne che "judicem litem suam facere interpretatur, cum ita iudicat, ut non alienam  
causam  videatur  agere,  sed  suam",  così  aprendo  la  strada  alle  teorie  più  moderne 
secondo  cui  l'espressione  litem  suam  facere  avrebbe  indicato un  illegittimo 
coinvolgimento  del  giudice  nella  controversia,  che  ne  avrebbe  potuto  intaccare  la 
posizione di assoluta imparzialità. Tali ricostruzioni trovano conforto, oltre che nei passi 
sopra indicati di Cicerone e di Gellio, anche in Seneca, Cons. Ad Polybium, 12(11).2.2, 
passo in  cui  il  filosofo  esprime la  propria partecipazione al  lutto  che aveva colpito 
Polibio, facendo ricorso proprio all'espressione "litem meam faciam". In tal senso, tra gli 
altri,  P.B.H.  BIRKS,  A new argument,  cit.; F.  LAMBERTI,  Riflessioni,  cit.,  240-241  e  R. 
SCEVOLA,  La responsabilità,  cit.  168ss.  È stata,  in seguito proposta,  per  primo da  A. 
D’ORS,  Litem suam facere,  cit.,  una  diversa ipotesi,  sempre  basata  su N.A.10.1.4-5, 
secondo  cui  il  giudice  avrebbe  fatto  propria  la  lite,  qualora  si  fosse  astenuto 
dall'emettere  sentenza.  Questa  seconda  lettura  potrebbe  risultare  coerente  con  la 
suggestiva ipotesi del giudice sequestratario formulata da V. ARANGIO RUIZ, Istituzioni di  
diritto romano, Napoli, 1960, secondo cui la lacuna presente in Gai.4.17, frammento in 
cui si descrive la  legis actio sacramenti, avrebbe potuto riferirsi alla modifica del rito 
determinata dalla volontaria consegna in custodia al  iudex della cosa controversa sino 
all’emanazione  della  sentenza.  Di  conseguenza,  il  giudice  sequestratario  che  avesse 
trattenuto la cosa per sé, rifiutando di consegnarla al vincitore, avrebbe fatto propria la 
cosa  controversa,  esponendosi,  pertanto,  a  specifiche  sanzioni.  In  questa prospettiva 
appare del tutto naturale l’evoluzione dell’istituto nel tempo: il  giudice,  che si fosse 
impossessato della  lis ricevuta in custodia, non si sarebbe di certo pronunciato sulla 
spettanza della medesima all’uno o all’altro dei litiganti. Quest’ultimo senso, cioè la  
mancata pronuncia della sentenza, sarebbe rimasto l’unico, da quando l’oggetto della 
contesa iniziò ad essere assegnato in possesso interinale ad una delle parti. Un'ultima, 
originale ipotesi cui val la pena far cenno è quella avanzata di recente da C.A. CANNATA, 
Materiali per un corso di fondamenti di diritto europeo, cit., 118 ss., che, sulla scorta 
delle prescrizioni contenute in Gai.4.52, immagina che giudice avrebbe propria la lite 
qualora,  venendo meno alle prescrizioni formulari, avesse sottratto la controversia al 
potere della res publica, in tal modo appropriandosene.
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